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Tutto parte dalla necessità di un piccolo mobiletto di misura  

per alcune piantine grasse. 
Lo considero un recupero "estremo" in quanto  
ho costruito il mobile assemblando pezzi vari: 

la parte frontale di un copritermosifone divisa in due  
per le pareti laterali, 

due mensole di un mobiletto dismesso per i ripiani, 
e due pezzi di compensato mm4, 

uno per la parte superiore ed uno per il fondo. 
 

Ho tagliato ed assemblato i pezzi i modo molto veloce con delle viti. 
Essendo le varie parti già dipinte/ laminate ho dovuto 

carteggiare sommariamente con carta 150,  
questo per permettere al colore 

di fondo di aggrapparsi meglio alla superficie. 
Successivamente ho dipinto il mobiletto  

con due mani di smalto all'acqua color indaco chiarissimo. 
 

Fuori il tempo peggiorava...si avvicinava un temporale… 
… il suo nome sarebbe stato…"TemporaleRosa"! 

 
Come vedete dalla foto non ho perso tempo a stuccare o  

sistemare le asperità del mobile 

    
 

   
 

  

 

Temporale Rosa Un mobiletto decorato con la tecnica del decoupage nei toni del rosa.  

 
di Martina Vivoda 
 



 

 

Ho ritagliato sommariamente della carta a fiori rosa,  
in questo modo ho fatto presto 

ed ho ottenuto dei pezzi grandi e coprenti che ho utilizzato per 
ricoprire tutte le parti rovinate la classica tecnica del decoupage. 

 
Successivamente ho applicato con un pennello vecchio,  

una mia mistura composta da bianco e stucco  
per mascherare il bordo della carta , 

(penso che se ne avete potete utilizzare anche  
della pasta per rilievi diluita) 

Ho eseguito poi, con il tampone spugna, due passaggi di colore,  
uno rosa ed uno grigio 

....i colori del temporale...  
e con il retro del pennello, sempre in grigio, 

ho applicato tanti piccoli pois 
...vola di tutto quando arriva il vento! 

 
Una volta che tutto era perfettamente asciutto,  

ho passato una mano di vernice lucida 
all'acqua  sulle parti verticali e due mani sui ripiani,  

più sottoposti ad usura. 
 

Il mobiletto è finito...e le mie piantine hanno trovato posto subito! 
Vi aspetto alla prossima avventura Recuperina! 

  
 

  

 
 


