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UNA BOTTIGLIA, DUE
BOTTIGLIE, TRE BOTTIGLIE
INSOMMA TANTE BOTTIGLIE
DA DECORARE CON FANTASIA
E RIEMPIRE DI CREATIVITÀ,
PER IL CENTROTAVOLA
NATALIZIO, MA ANCHE PER
L’OCCASIONE SPECIALE.
DIVERSO DA SOLITO, EPPURE
SEMPLICE E DI GRANDE
EFFETTO DA REALIZZARE
CON BITTIGLIE E BARATTOLI
DA RECUPEPARE IN GIRO
PER CASA.

bottiglie e barattoli
di recupero in vetro
vassoio in legno
forbici e taglierino
spugnetta e tamponi spugna
chalk Paint Azzurro e Oro
eggshell Paint (smalto satinato
all'acqua) Bianco
pasta a rilievo per contorni Oro
pennello piatto setola
arancione n° 14 e n° 18
pennello piatto setola bianca n° 30
elastico o nastro oro
alcool
carta vetrata
vernice trasparente
all'acqua o cera neutra
nastro adesivo di carta e washitape
colla gel universale
candele, rami, piume
e elementi decorativi a scelta
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PREPARARE LE BOTTIGLIE
1- Lavare e sgrassare bene con alcool
tutte le bottiglie e i barattoli di vetro.
2- Schermare con il nastro adesivo le
parti delle bottiglie che si intende lasciare trasparenti.
3- Tamponare le bottiglie con lo
smalto satinato bianco utilizzando

una spugna con pori piccoli e fitti (va
bene anche un pezzo di gommapiuma). Lasciare asciugare bene e
stendere una seconda mano. Ora è
possibile decorare ogni bottiglia in un
modo diverso, in base ai gusti e alla
vostra creatività. Ecco di seguito alcuni esempi.

Progetti di Michela Dal Lago
per Viridea www.viridea.it
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DECORARE LE BOTTIGLIE
4- Per realizzare una decorazione originale, realizzare una stella con il nastro adesivo o un washitape da 0,5
cm e successivamente tamponare il
colore.
5- Una volta asciutto il colore bianco,
tamponare all'interno della stella il colore Oro utilizzando un piccolo tampone spugna. Lasciare asciugare.
6- Rimuovere il nastro adesivo. Per
evitare che la vernice si stacchi dal
vetro, incidere i margini del washitape
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con il taglierino in modo da ottenere
bordi precisi.
7- Mascherare con il nastro adesivo e
tamponare il colore oro le parti delle
bottiglie che si intende dorare.
8- Su una delle bottiglie realizzare una
decorazione con la pasta a rilievo per
contorni. Lasciare asciugare bene.
9- Sulle bottiglie più alte si potrebbero
realizzare, con il colore oro, delle pennellate verticali che partono da diverse altezze.
10- Un'altra decorazione facile e divertente consiste nell'intingere il tampone spugna nell'oro e realizzare così
dei pois di diverse dimensioni.
11- Aggiungere dettagli alle decorazioni già realizzate inserendo un altro
colore a scelta. In questo caso è stato
utilizzato l'azzurro.
12- Per nascondere l'apertura a vite
dei barattoli, avvolgere un elastico o
un nastro dorato, fissandolo bene
con la colla gel universale.
13- Stendere una mano di Chalk Paint
Azzurro sul vassoio in legno e lasciare
asciugare.
14- Levigare la superficie con carta
abrasiva in modo da far affiorare leggermente il legno sottostante negli
spigoli. Proteggere la superficie con
una mano di vernice trasparente o
con cera neutra.
15- Infine riempire le bottiglie e i barattoli con elementi decorativi a scelta
tra rami, piume, candele o quello che
si desidera. Posizionare tutte le bottiglie sul vassoio, il vostro centro tavola
è pronto!
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