
Com'è il tuo umore oggi? Per capirlo 
basta guardare il vasetto decorato 
in stile emoticon, con occhi e bocca 
stilizzati. Occhi chiusi equivale a "Non 
svegliatemi, sto facendo un sogno 
bellissimo". L’angolo green fa rima 
con creatività, ironia e buonumore.
Lo stile ➤ grafico
Come lo crei ➤ accosta vasi di 
dimensioni differenti, bianchi o in 
tinta unita, e disegna su ognuno 
occhi e bocca. Il retro del vasetto si 
presta benissimo ad ospitare motivi 
geometrici (noi abbiamo optato 
per una pioggia di delicati mini 
pois). Completa quindi con piantine 
ricadenti, per creare l’effetto di una 
folta chioma verde. Puoi anche 
sfruttare questa idea per rinnovare 
vecchi vasi di terracotta: in questo 
caso dipingi l’esterno con almeno 
due mani di smalto all’acqua o 
colore acrilico prima di passare ai 
disegni Shopping ➤ utilizza vasi in 
tinta unita di colore chiaro in modo 
che risalti la decorazione realizzata 
con il pennarello indelebile nero
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Tazze, scodelle e brocche di recupero
 diventano simpatici vasi da personalizzare 

con un pizzico di fantasia 
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Vuoi un set di porcellane 
personalizzate con i tuoi colori 
preferiti? È il momento di prendere... 
vaso e penna! Assolutamente 
chic l'effetto non finito del decoro, 
facilissimo da riprodurre anche
per un neofita Lo stile ➤ vintage 
nordico Come lo crei ➤ con il 
pennarello adatto crea il tuo decoro 
sulla superficie perfettamente pulita e 
asciutta delle stoviglie. Se non te  
la senti di procedere a mano libera 
o desideri un risultato più netto e 
ordinato, crea una traccia con una 
matita a mina morbida. Se usi un 
pennarello nuovo agitalo a lungo 
e prima di iniziare a usarlo sulla 
porcellana fai scaricare il colore su  
un foglio. Puoi eliminare eventuali 
errori o sbavature con uno straccio 
imbevuto di alcol Shopping ➤ 
sedia Nerd di Muuto; procurati 
brocca, scodelle e bicchieri simili, 
da decorare, nei negozi di belle arti 
(quelle in foto sono dell’azienda 
austriaca Gmundner: le puoi 
acquistare online, già decorate,  
su www.gmundner.at/en); un 
pennarello a base d’acqua per 
porcellana (i colori a base acquosa 
sono più facili da rimuovere in caso 
di errore, a patto di intervenire subito 
dopo l’applicazione)
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Chi l’ha detto che le piante stanno 
bene solo nei vasi? Setaccia la 
dispensa a caccia di tazzine spaiate, 
mug “single” e zuppiere d’antan: 
scoprirai il feeling segreto che c'è  
tra catus e porcellane
Lo stile ➤ mediterraneo
Come lo crei ➤ pulisci la superficie 
delle tazze con un batuffolo di ovatta 
imbevuto in alcol e fai asciugare 
perfettamente. Adesso puoi sbizzarrirti 
con la fantasia. Consiglio: decora 
prima il bordo, sigillando con nastro 
adesivo la parte inferiore; elimina il 
nastro e fai asciugare perfettamente 
prima di procedere con il resto della 
decorazione. Per un risultato simile 
a quello in foto utilizza un pennarello 
a punta fine. Facendo asciugare 
la pittura per almeno 24 ore è 
possibile sovrapporre più decori. 
Verifica i tempi di asciugatura 
riportati in etichetta. Per i colori a 
uso domestico non professionale, in 
genere sono sufficienti 24 ore e la 
cottura in forno a 150° per 35 minuti. 
In questo modo la decorazione 
diventerà più resistente e potrai 
lavare le stoviglie senza temere brutte 
sorprese Shopping ➤ pennarelli per 
decorare la ceramica nei negozi 
per il fai da te; tazza in porcellana 
bianca di recupero; le mug alte, già 
decorate, fanno parte del catalogo 
di Pols Potten, www.polspotten.nl
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