
 
 

Progetto: Profumo di rose  
Decoupage di stoffa floreale  

Progetto di Mina De Iaco 
E-mail: meghidecofantasy@alice.it 

 
Sito web: 
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Materiale 
 

-centrotavola di vetro  
-stoffa di cotone con immagini di rose  
-colla vinilica diluita al 50% con acqua  

-carta velina bianca o panna  
-acrilico bianco,ocra,verde e rosso  

Vetrificante per parquet  
-piatti di plastica  

-spugna  
-pennelli  

-panno di cotone morbido  
-forbicine da ricamo a punta 

 
 



 
 

 
 
 

Procedimento 
 

 
 

1)-tagliare con cura l’immagini delle rose dalla stoffa.  
Sgrassare con alcol il retro del centrotavola.  

Stendere la colla sul centrotavola e appoggiare nei punti  
scelti precedentemente la stoffa con l’immagine capovolta con la 

parte dritta appoggiata sulla colla e tamponare con un panno 
morbido per togliere eventuali bolle d’aria o di colla  

Lasciare asciugare e ripetere l'operazione fino a incollare tutti i 
pezzi di stoffa. Preparate i colori verde e rosa quanto più simili 

possibile ai colori dell'immagine. 
 

 



 
 

2) Appoggiare con il pennello un po’ di colore ai bordi dell’immagine senza 
toccare la stoffa 

 
 

3)Spugnare subito il colore sfumando verso l’esterno. Ripetere il passaggio 
con il verde 

 

 
 



4)per ovviare all'inconveniente dell'assorbimento del colore sulla stoffa ho 
pensato a due possibili soluzioni proteggere con la vernice trasparente o 

applicare un foglio di carta velina prima di dare il colore anche la carta riso 
andava bene ma per questo lavoro non volevo quel tipo di effetto, ho deciso 
per la seconda soluzione dopo aver steso la colla su tutto il centrotavola ho 
appoggiato la carta velina dopo averla stropicciata appallottolandola tra le 

mani ho ripassato la colla e asciugato con il phon.  
Le pieghe uscite dalla carta velina danno anche un effetto craquelè molto 

particolare 
 

 
 
 

5)Dopo la completa asciugatura ho rifinito i bordi del centrotavola con 
cartavetro fine.  

Poi ho spugnato il colore avorio (bianco + poche gocce ocra) per tre volte 
lasciando asciugare bene tra una volta e l’altra  

Infine ho dato due mani di vetrificante per proteggere il lavoro. 
 

Buon lavoro. 
 
 
 

Da “Progetti per voi”   www.nonsolofiori.com 
 


