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Un'assicella - tante idee

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Assicella di pino, ca. 500 x 200 x 20 mm 606723 2

Listelli di pino, ca.  10 x 30 mm               610609 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml bianco 609949 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml grigio cenere 609916 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml, nero 609938 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, blu, 100 ml 584371 1

Appendiquadri, ca. 18 mm, 10 pezzi 287032 1

Materiali / utensili consigliati
Set economico di carta smeriglio 603013

Set di scalpelli 320148

OPITEC seghetto ad arco 350091

 Martello 343044

Silhouette® pellicola transfer, ca. 1 m x 31,5 cm 527861 1

Silhouette® Premium pellicola vinilica, ca. 1 m x 21 cm, nero 527724 1

Plotter da ritaglio-SILHOUETTE CAMEO® 3 611063

  Pennelli, set da 10   490191

Istruzioni
S013G002

Assicella di legno con cervo:
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Preparare le assicelle di pino con gli attrezzi per lavorarci, su un 
sottomano.

Deformare le assicelle di pino sulla parte anteriore e laterale con il 
seghetto e il scalpello. 

Le assicelle di pino vengono dipinte prima con lo spray grigio cenere - nero 
- bianco, lasciare sempre asciugare tra le applicazioni di colore.

Carteggiare le assicelle con la carta vetrata.

Battere mediante martello sulla parte anteriore e laterale sulle assicel-
le di pino per dare a loro un aspetto vecchio.

Applicare a pennelate larghe il colore blu - lasciare asciugare - spruzzare 
colore bianco - lasciare asciugare bene di nuovo e infine ripassare l'assicella 
di pino dipinta con carta vetrata, per ottenere l'effetto vintage.

La sagoma per il cervo si trova sotto www.opitec.it/sagome
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Plottare il motivo con la macchina da ritaglio-SILHOUETTE CAMEO® 3 sulla 
Silhouette® Premium pellicola vinilica nera e liberare il motivo (eliminare 
la pellicola in eccesso), quindi riportare il motivo mediante la pellicola 
transfer Silhouette® sull'assicella di pino. Per ultimare, sul retro vengono 
fissati gli appendiquadri.

Tavoletta di legno con 
bottiglie luminose

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Bottiglia di vetro - portalumino, 2 parti 545737 3

Micro LED - catena di luci, 20 LED 441549 3

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml grigio cenere 609905 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml crema 609824 1

Pébéo Acryl - Decospray, colore spray, cioccolato, 100 ml 609282 1 

Listelli di pino, ca.  1000 x 18 x 56 mm               992154 4

Listelli di pino, ca.  1000 x 18 x 93 mm               992165 2

Dadi di legno, ca. 30 x 30 x 30 mm, 10 pezzi 630980 1

Viti per truciolare, ca. 4 x 40 mm, 100 pezzi 260192 1

Assortimento di chiodi, set da 750 289065 1

Occhioli, ca. 10 x 3 mm, 100 pezzi 283021 1

Materiali / utensili consigliati:
Archetto di fissaggio, ca.  21 mm 225018   2

Ponal® Express colla per legno, 120 g 301149

Set di scalpelli, set da 4 320148

Martello 343044  

OPITEC seghetto ad arco 350091  

Carta vetrata 603013  

Pennello 490191  

Trapano 317903  
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Accorciare le assicelle di pino a diverse lunghezza. Deformare sulla parte 
anteriore e laterale con il seghetto, martello e scalpello per ottenere un 
effetto Vintage.

Dividere al centro il listello di pino (1000 x 18 x 56 mm) e fissare sul 
retro delle assicelle di pino mediante chiodi.

Dipingere i cubetti e listelli di pino con i colori PINTY® Plus Chalk Paint 
Spray grigio cenere - crema e Pébéo Acryl – Decospray cioccolato.

Fissare i cubetti sul lato anteriore del listello di pino con la colla per legno 
Ponal®. Bloccare sul lato posteriore con le viti per truciolare ed avvitare sul 
lato anteriore un occhiolo per ogni cubetto.
Accorciare la catenella della bottiglia portalumino. Inserire la catena di luci 
nella bottiglia che poi andrà appesa agli occhioli.
Fissare sul retro gli archetti di fissaggio per appendere la struttura.

Praticare 3 fori per i dadi di pino, sulla parte anteriore dei listelli assemblati 
e precisamente sul listello superiore.

Importante:
Lasciare asciugare bene 
ogni colore e poi continua-
re con il colore successivo. 
Ripassare bene con la 
carta vetrata, per un effetto 
Vintage. Preforare sul lato 
anteriore e posteriore dei 
dadi di pino dei fori.
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Leviga leggermente le assicelle di pino con la carta vetrata. Fissa i listelli di pino sul lato posteriore con i chiodi.

  Assicella  - String Art with LOVE

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Assicella di pino, ca. 200 x 200 x 20 mm 607143 4

Listelli di pino 10 x 30 x 250 mm               610609 4

Cordoncino di cotone - per catenine, naturale, 160 m 537012 1

Filato da ricamo, 6 matassine/6 colori, rosso 554060 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, giallo, 100 ml 584245 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, ocra, 100 ml 584337 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml crema 609824 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml, nero 609938 1

Appendiquadri, ca. 18 mm, 10 pezzi 287032 1

Materiali / utensili consigliati
Assortimento di chiodi, set da 750  289065

 Martello  343044

Set economico di carta smeriglio  603013

Pennello 490191

 Matita

 Carta 
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Mescola i colori Marabu Mixed Media giallo e ocra e dipindi il lato anterio-
re delle assicelle di pino. Lascia asciugare.

Spruzza ora il colore PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY PAINT crema e lascia 
asciugare. Poi spruzza il colore PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY PAINT nero, 
lascia asciugare e successivamente leviga con la carta vetrata in modo da 
rendere visibile il colore giallo/ocra di fondo.

Disegna le lettere grandi ca. 13 - 14 cm su un foglio, ritagliale e disponile 
sulle assicelle.

Ora avvolgi i chidi con il cordoncino facendo il giro estereno delle figure 
nonchè incrociando all'interno delle figure stesse.

Pianta i chiodi sulle assicelle seguendo i bordi delle lettere e dei disegni, 
dopodichè rimuovi i campioni cartacei.

Avvolgi i chiodi dell'interno del cuore con il cordoncino rosso.
Infine fissa gli appendiquadri sul retro della struttura per appenderla.
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Lavora i 6 listelli di pino con martello, scalpelli e seghetto in modo da 
ottenere un effetto vintage.

Fissa i listelli di pino sul lato posteriore con i chiodi.

Orologio in legno

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Ciondolo di rame - rotondo 585193 2

Ciondolo di rame - Donut 585241 2

Meccanismo al quarzo fino a 17 mm di spessore del quadrante. 479322 1

Coppia di lancette di metallo 113613 1

Listelli di pino, ca. 15 x 60 x 500 mm 642714 6

Listelli di pino, ca. 15 x 40 x 500 mm 642211 2

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml, nero 609938 1

Marabu Do-it Spray, rame, 150 ml 568902 1

Hobby Line vernice trasparente effetto seta opaca, 400 ml 448714 1

Appendiquadri, lato 18 mm, 10 pezzi 287032 1

Materiali / utensili consigliati
Assortimento di chiodi, set da 750 289065

 Martello 343044

Set di scalpelli  320148

Trapano 317903

Batterie 210614

Carta vetrata 603013

OPITEC seghetto ad arco 350091
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Pratica un foro con il trapano al centro della struttura nel quale successiva-
mente andrà inserito il meccanismo dell'orologio.

Vernicia le lancette ed i chiodini per il fissagio dei ciondoli con il Marabu 
Do-it Spray color rame.

Rispettando le distanze dalle lancette posiziona i ciondoli sul quadrante e 
fissali con i chiodini.

Vernicia i listelli con il PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY PAINT nero e lascia 
asciugare. Leviga con la carta vetrata e ricopri la superficie con la vernice 
trasparente effetto seta opaca.

Monta e fissa il meccanismo e le lancette.

Infine fissa gli appendiquadri sul retro della struttura per appenderla.
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Stendi su un piano i 10 listelli di pino. Disegna un cuore sul foglio avente le giuste misure per essere racchiuso da 
tubo di luci LED, ca. 80 cm di altezza e ca. 86 di larghezza.

Cuore di legno illuminato

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Tubo luminoso con 30 LED 425549 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml bianco 609949 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml crema 609824 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml grigio cenere 609916 1

Listelli di pino, ca. 1000 x 18 x 56 mm 992154 3

Listelli di pino, ca. 1000 x 18 x 93 mm 992165 10

Archetto di fissaggio, ca.  21 mm 225018 3

Occhioli, ca. 10 x 3 mm, 100 pezzi 283021 1

Materiali / utensili consigliati
Carta vetrata 603013

OPITEC seghetto ad arco 350091

 Martello 343044

Assortimento di chiodi, set da 750 289065

Trapano 317903

Set di scalpelli 320148

Seghetto alternativo 317925

Carta

 Forbici 

Matita
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Ritaglia il cuore e posizionalo sui listelli.

Fissa i listelli più fini sul lato posteriore con i chiodi.

Fora con il trapano lungo il bordo della struttura ad intervalli di ca. 10 cm.

Riporta il contorno con una matita e sega i listelli seguendo la forma a 
cuore. Lavora i listelli di pino con martello, scalpelli e seghetto in modo da 
ottenere un effetto vintage.

Vernicia con il PINTY® Plus Chalk Paint Spray crema e lascia asciugare, 
poi spruzza il grigio cenere e lascia asciugare infine spruzza il bianco 
e lascia asciugare. Infine leviga la superficie con la carta vetrata per 
ottenere l'effetto vintage.

Posiziona gli occhioli nei quali inserirai il tubo luminoso, fissalo partendo 
dal centro interno ed avvolgi tutto il cuore. Fissa il porta batterie ester-
namente sul lato posteriore. Infine fissa sul retro della struttura anche 
l'archetto 
di fissaggio per appenderla.

Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo team creativo OPITEC!

S013G002


