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Cari lettori,                                                    

Per festeggiare il secondo compleanno del nostro blog, abbiamo preparato 

un e-book -stampabile- con la descrizione delle nostre tecniche pittoriche 

per decorare mobili e oggetti shabby personalizzati e unici.  

Desideriamo offrirvi un testo chiaro e comprensivo delle varie tecniche 

sperimentate da noi, su vari materiali.  

Parola d’ordine: sinteticità e chiarezza  
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6. rifinite con una generosa passata di 

cera neutra o colorata per           

antichizzare e ottenere effetti        

particolari  *v.cap.3 scelta della finitura  

cassette della frutta - brocca di coccio  - scatola da 

scarpe di cartone - bottiglie di vetro 

Non partite subito con un mobile o un 

oggetto prezioso,  occorre un po’ di 

esperienza. 

Procuratevi delle cassette di legno o di 

cartone pressato; con un pennello 

verniciate la parte interna; lasciate 

asciugare una notte; verniciate la 

parte esterna; lasciate asciugare una 

notte; ripetete l’operazione 

1. ricordate di mescolare molto bene la   

vernice; se fosse troppo  spessa 

aggiungere 1 o 2 cucchiai di acqua 

2.usate un pennello piatto, morbido, 

leggermente umido e fate delle    

pennellate incrociate, cioè un po’ in  

verticale e un po’ in orizzontale  

3. con la prima mano di vernice, le 

pennellate saranno visibili, con la 

seconda mano spariranno; se 

necessario  date   una terza mano         

rispettando i tempi di asciugatura 

4 .a fine lavoro lavate il pennello con 

acqua tiepida e sapone di Marsiglia o 

detergente  per i piatti 

5. se volete decorare, potete 

procedere con  gli stencil o  il 

decoupage (in base alla vostra esperienza 

e ai vostri  gusti. Sul blog potete trovare 

molti esempi e tutorial).  
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* un piccolo barattolo di vernice  

a gesso del colore preferito, peso 

g.200 circa (consigliamo colori       

come il bianco latte o tortora) 
* cera d’api colorata per l’effetto  

anticato o neutra per un colore puro,    

da sostituire con il “flatting” (vernice 

trasparente  protettiva)  all’acqua 

opaco o lucido per una maggiore             

protezione della superficie 

 * un pennello  piatto 

 

COSA ACQUISTARE             
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Se il mobile sarà collocato in ambiente 

umido o in esterno al posto della cera 

consigliamo di  stendere 2 o 3  mani di 

finitura trasparente all'acqua  opaca o 

lucida a  distanza di 24 ore una dall'altra. 

Se si vuole aggiungere una decorazione si  

possono utilizzare gli  stencil (ne esistono 

in commercio di molti tipi, disegni e 

grandezze) in questo caso occorre anche 

un pennello da stencil (o una spugnetta 

morbida). Questo  argomento sarà oggetto 

di un  prossimo e-book .*v.post sul blog 
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* alcool per pulire ed eliminare tracce 

di grasso e sporco (oppure: l.1 di    

acqua, 3 cucchiai di bicarbonato,  

mezza tazza di ammoniaca o 2      

cucchiai  di sapone di Marsiglia) 

*stucco per legno se ci sono dei      

difetti. 

*vernice  a gesso chalk. Per la prova 

acquistare  due barattoli piccoli di    

colori diversi ma accostabili o       

complementari 

*pennelli: piatto per mobili semplici; 

tondo per mobili con fregi tipo        

barocco; tondo o piatto per distribuire 

la cera 

*rullo (consigliato per piani di         

dimensioni maggiori, lisci e senza   

decorazione)   

*carta vetrata a grana grossa e a  

grana fine 

*facoltativo: una barretta di paraffina 

o una candela bianca 

*nastro carta 

* cera neutra per rifinire il lavoro   

oppure "flatting"; cere colorate o   

metallizzate per altri effetti  
 

COSA OCCORRE            

1. pulire la superficie  con un panno 

in microfibra o una spugna ben  

imbevuto di alcol; se il mobile è 

molto grande  usare  acqua tiepida, 

bicarbonato (o sapone di Marsiglia) e 

ammoniaca 

  

2. togliere o coprire bene  con il 

nastro carta eventuali maniglie,  

cerniere, serrature, pomelli, decori 

metallici, vetri e parti che non si 

desidera pitturare 

    

3. stuccare (se ci sono dei difetti), far 

seccare e carteggiare leggermente 

 

4. se la superficie è molto lucida 

passare sempre un aggrappante, cioè 

un primer o una cementite all'acqua e 

fare asciugare bene prima di 

utilizzare la vernice chalk 

 

5. aprire il barattolo di chalk e         

mescolare bene il contenuto 

 

6. con un pennello adeguato per       

dimensioni e forma, stendere la chalk 

del "colore 1", cioè quello che si 

vedrà di meno a lavoro finito. 
>>continua a leggere a pag.5 

COME FARE 

 



 

CAPITOLO 2  

 

7. lasciare asciugare almeno 8 ore, 

meglio 24 ore 

8. passare la seconda mano del "colore 

uno"  

9. lasciare asciugare 

10. facoltativo: passare la paraffina o 

una candela di cera bianca sulle parti 

dove si vuole ottenere  un  effetto più 

usurato, questo faciliterà il passaggio 

successivo della carta vetrata  

11. stendere la seconda chalk,          

"il colore 2" (sarà il colore 

predominante a lavoro finito) 

12. lasciare asciugare circa 1 ora 

13. passare la carta vetrata sulle parti 

che  si vuole usurare, apparirà il 

"colore 1" e  infine dare una leggera            

carteggiata al resto del mobile,  per 

rendere il tutto più armonioso.          

Per un  effetto molto "invecchiato 

(decapato)" utilizzare la grana più 

grossa, fare comunque attenzione 

perché  una pressione troppo forte 

potrebbe  portare via anche il colore  

di base facendo emergere quello  

originale del mobile (cosa che a volte 

può essere anche una scelta).   

Per ottenere un effetto più veritiero 

consigliamo di carteggiare soprattutto 

sugli spigoli,  sulle parti sporgenti o 

sulle parti che solitamente vengono più 

usate ad esempio vicino alle maniglie 

dei cassetti 

14. spolverare bene 
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15. a questo punto, se lo desiderate, 

potete decorare parti del mobile con 

 gli stencil o con altre tecniche  

(*v. i tutorial sul blog; tutti i tipi di  

decorazione saranno oggetto di un  

 prossimo e-book) 

 

16. osservare il lavoro: si vogliono  

ottenere dei tocchi di luce? Si può   

intervenire con la tecnica del dry 

brush: bagnare il pennello in una 

chalk chiara o dorata, scaricarlo   

molto sulla carta o su uno straccio, 

passarlo leggermente e velocemente 

sulle parti che si vogliono illuminare 

  

17. passare su tutto il lavoro la cera 

neutra 

 

18. dopo un giorno ripassare la cera e, 

se si vuole, in alcune parti anche quella 

colorata per effetti antichizzanti e             

particolari  (ambra, marrone, 

bituminosa, metallizzata); 

se si eccede con la cera colorata si può 

"cancellarla" con la neutra.  

 

19. lasciare riposare almeno 10 giorni 

senza appoggiare oggetti 

 

20. lucidare con un panno morbido 

DOMANDA FREQUENTE 

Si può  dipingere un mobile  

senza carteggiare?  

Si, se il mobile è integro e non ha 

sfaldamenti del vecchio flatting o  

della vecchia vernice.  

No, se si  stacca il vecchio colore.  

Se il mobile  è di pregio (non un 

mobile antico) si può dare una    

leggerissima  carteggiatura  

COME FARE 



 
 

 

1. pulire la superficie  con un panno in 

microfibra o una spugna ben imbevuto 

di alcol; se  è molto grande  usare 1 l. 

di acqua tiepida, 3 cucchiai di           

bicarbonato (o di sapone di Marsiglia) e 

mezza tazza di ammoniaca  

 

2. togliere o coprire bene  con il nastro 

carta eventuali maniglie, cerniere, 

serrature, pomelli, decori metallici,  

vetri e parti che non si desidera che 

vengano pitturare  

   

3. stuccare (se ci sono dei difetti), far 

seccare e carteggiare leggermente 

 

4. se la superficie è molto lucida    

passare sempre un aggrappante, cioè 

un primer o una cementite all'acqua e 

fare asciugare bene prima di passare la 

chalk 

 

5. stendere due mani di una chalk 

chiara a distanza di 1 giorno 

 

6. distribuire a pennello una mano di 

chalk più scura che va eliminata     

immediatamente prima che si asciughi 

utilizzando un panno di microfibra     

umido. La forte pigmentazione della 

chalk lascia parte del colore che non 

risulta coprente.  

L'effetto trasparente regala un        

aspetto diafano, leggero e simula    

l'effetto del tempo. 

PITTURA SHABBY CON LAVAGGIO  
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Questa tecnica si può usare anche con 

una chalk diluita al 50% (fino al 70%) 

con acqua. Se il  colore della  

pennellata è  soddisfacente si può  

lasciare intatto senza ripassare con   

lo straccio 

Altra possibilità: portare a legno  

vivo la superficie  e dare una mano di 

colore molto diluito: risalteranno le 

venature del legno  
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Questa tecnica permette di ottenere delle patine meravigliose che  

conferiscono al mobile un'aria vissuta.   

 

vassoio - chalk diluita al 50% - stencil e  finitura a cera  

comodino anni ‘30  - lavaggio - differenza evidente   

comodino e comò anni ‘30  - lavaggio e finitura a cera  

COME FARE 



 

1. dopo aver sgrassato la superficie,  

(v. tecnica precedente) passare due 

mani di primer ed una mano di chalk 

chiara rispettando i tempi di             

asciugatura 

 

2. quando la chalk è ben asciutta  

prendere uno straccio in microfibra   

umido, molto strizzato, mettere con  

una spatola un po' di chalk più scura e 

immediatamente passare lo straccio su 

parte del mobile cercando di  

distribuirla più o meno uniformemente.  

 

3. questa tecnica  consente di passare 

più volte sullo stesso punto mettendo e 

togliendo colore a piacimento fino a  

quando non si ottiene l’effetto         

desiderato.  

 

4. il colore distribuito risulta quasi    

trasparente e la superficie trattata   

assume un aspetto leggero, ma vissuto 

perché alcune parti restano più chiare, 

altre più intense.  

 
  

 

PITTURA SHABBY A STRACCIO  
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E' possibile diluire dal 30 al 70% una 

chalk ed intingervi il nostro panno 

distribuendo più o meno 

uniformemente il colore. 
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pediera del letto colorata a straccio             

alternando azzurro e marrone  

testiera decorata con tecnica mista, colore      

distribuito a pennello - nella parte barocca -         

a straccio nella parte lineare  

Vassoio pitturato a straccio - finitura a cera  

Cornici azzurra e verde - pitturate a straccio  

COME FARE 



 

TAVOLINO 

piano superiore:  riportato a legno  

vivo e poi trattato con gommalacca e 

patinatura con  encaustico (trementina, 

cera d'api, cera carnauba e un pizzico 

di bitume)  

gambe  e parte inferiore: lavaggio e 

drybrush 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITTURA SHABBY CON TECNICHE MISTE  
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Parte inferiore e gambe  

1. passare una mano di cementite; 

fare asciugare  

2. dare una mano di chalk bianca   

seguita da un lavaggio con chalk 

marrone; fare asciugare 

    3. dry brush con un pennello 

asciutto e pochissima chalk bianca, 

ulteriormente scaricato (si pennella 

velocemente dove si ritiene 

necessario per conferire effetti di 

luce) 

   4. rifinire a cera neutra 

   5. lucidare con panno caldo  

*v. post sul blog: tavolino très jolie 

Non appoggiare oggetti sul 

piano per 15 giorni per permettere 

la cristallizzazione della cera  

 

Procedura semplificata 

dopo aver levigato bene il piano 

passare 2 volte a pennello la 

gommalacca  a distanza di un 

giorno, si otterrà  una tonalità di 

colore molto calda e  delicata.  

Per proteggere il  lavoro passare 

una cera d'api per due giorni 

consecutivi.  

Lucidare con  panno di lana.  

   
 

Parte superiore  

1. riportare a legno vivo il piano         

superiore con l’ausilio di una levigatrice 

mouse  

2. spolverare e pulire con un miscuglio 

di acqua ragia, alcol e olio paglierino 

2. 3. stendere a pennello  la  gommalacca 

4. 4. patinare con encaustico (trementina, 

cera d'api, cera carnauba e un pizzico di 

bitume) 

5. lucidare con panno di lana caldo 
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L'applicazione di due o più  tecniche nella decorazione di un mobile o 

di un oggetto regala spesso risultati sorprendenti. Riportiamo 3  

esempi. Altri progetti e tutorial sono visibili sul  nostro BLOG 

www.vitadashabby.blogspot.com 

COME FARE 



 

CORNICE SPECCHIO  

realizzazione con chalk, lavaggio, 

straccio, drybrush  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PITTURA SHABBY CON TECNICHE MISTE  

7. diluire la chalk marrone al 50%, 

intingere un panno di microfibra umido 

e verniciare a straccio         

 

8. nella parte superiore utilizzare la 

tecnica del lavaggio, passando a     

pennello la chalk diluita ed              

immediatamente lavata utilizzando un 

panno in microfibra umido  

 

8. leggera carteggiatura 

9. dry brush con l'oro su varie parti 

dello specchio  

10. finitura a cera  

 
   
  

1. pulire con 1l. di acqua tiepida + 2 

cucchiai di bicarbonato + mezza tazza di 

ammoniaca.  

  

2. sciacquare e far asciugare 

 

3. proteggere i bordi dello specchio  con 

nastro carta 

 

5. passare due mani di primer a        

distanza di un giorno, fronte e retro 

  

6. dare due mani di chalk bianca a 

distanza di un giorno 
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COME FARE 



 

SGABELLI  ETNICI 

realizzazione con chalk, cracklè, stencil  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PITTURA SHABBY CON TECNICHE MISTE  

5. una mano di vernice chalk bianco 

latte  sullo sgabello chiaro e marrone 

caldo su  quello scuro e asciugatura  

 

6. stencil su cracklè a motivi etnici  

 

11. finitura  con vernice protettiva  

trasparente  

  

 
   
  

1. passare la levigatrice  mouse e  la 

carta vetrata per ripulire e levigare i 

piani   

 

2. una mano di primer e asciugatura di 

un giorno 

 

3. una mano di chalk color albicocca e 

asciugatura di un giorno  

 

4. una mano di liquido per il cracklè per 

ottenere una base fessurata e           

asciugatura di un giorno  

*v. tecnica  cracklè pag. 11 
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COME FARE 
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CRACKLE'   

Utilizzando la  tecnica del cracklè, si conferisce alle 

superfici trattate un aspetto particolare e originale: 

screpolato e invecchiato. L'effetto si ottiene grazie ad una 

"reazione chimica" del  medium, cioè un prodotto che si  

interpone tra  due colori prescelti e innesca l'effetto  

cracklè. Il medium può essere la gommalacca, il vinavil,  

il flatting o un prodotto  industriale. Noi li abbiamo provati 

tutti con risultati non proprio soddisfacenti,  il migliore è 

stato il prodotto  all'acqua di un noto brand di vernici 

chalk. 

I prodotti per il cracklè vengono venduti  nei colorifici, nei 

negozi di hobbistica,  nelle cartolerie ben fornite o sul 

web. 

Questa tecnica non si 

presta a improvvisazioni, 

poiché la sua riuscita dipende 

da moltissime variabili  quali: 

• la consistenza e la 

tipologia delle vernici  

• lo spessore del medium 

• il tipo di medium scelto     

• il materiale del supporto  

• il tipo e la qualità del 

pennello  

• il rispetto dei tempi di 

asciugatura - non 

conviene avere fretta -   

• gli agenti atmosferici e il 

clima  

• la manualità: le 

pennellate devono  

essere fluide e tutte nella 

stessa  direzione 

 

*chalk chiara e chalk scura 

*un prodotto monocomponente per il 

cracklè 

*finitura a cera o  vernice protettiva 

all'acqua o flatting opaca o lucida  

*pennelli, piatti morbidi e di buona 

qualità 

Prima di applicare questa tecnica su un oggetto di valore è "consigliato" 

provare e riprovare più volte sperimentando  supporti e metodi diversi.  

Il risultato finale è sempre diverso, sempre una sorpresa. 
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*v. post  specchio Grimilde 

COSA OCCORRE            
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CRACKLE'   

1. utilizzare su una superficie   liscia e 

pulita 

 

2. stendere il primo colore e lasciar 

asciugare un giorno 

 

3. stendere con un pennello piatto il 

liquido per ottenere il cracklè e 

lasciar asciugare almeno 12 ore 
 (seguire le istruzioni del prodotto acquistato) 

 

4. stendere con un pennello piatto e 

morbido il secondo colore, piuttosto fluido, 

con gesti rapidi, precisi e senza ripassare 

sul colore dato 

 

5. da subito, mentre il secondo colore si 

asciuga  emergono  le fessurazioni ed il 

colore sottostante si manifesta nelle   

crepe donando  un aspetto vissuto, carico 

d'anni e di storia 

 

6. lasciar asciugare almeno un  giorno e 

fissare il cracklè con cere o flatting, opaco 

o lucido, a scelta 

 

 

 

bottiglie con effetto cracklè 

mensole con effetto cracklè 
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COME FARE  
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SCELTA DELLA  FINITURA    

Quando progettiamo la trasformazione di  un mobile  o di un oggetto usando 

vernici a gesso chalk, o una lavabile (vernici murali) o decoupage ci chiediamo 

se sia più utile completare il lavoro con  una finitura a cera o  con una  vernice 

trasparente opaca o lucida (flatting), ovviamente all'acqua 

comodino  e comò anni '30  trattati con finitura a 

cere *v. post sul Blog  
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1. Uso delle cere 

Amiamo l'uso delle cere perché ci 

consente di antichizzare, 

ombreggiare, esaltare particolari 

e colori,  restituire un'immagine 

morbida, romantica, calda del 

mobile.  

Inoltre con le cere, prolunghiamo 

nel tempo il nostro lavoro, poiché 

non avremo mai gli sfaldamenti 

del flatting nel corso degli anni.  

Unica cura sarà incerare il 

manufatto nel corso del tempo. 

 

La cera trasparente o neutra si 

applica con un panno morbido, 

una spugnetta o un 

pennello, successivamente si 

possono utilizzare le altre cere 

colorate o metallizzate 

soprattutto per esaltare, 

ombreggiare e antichizzare alcuni  

particolari.  

La cera trasparente o neutra può 

essere utile anche per attenuare o 

"cancellare" un colore troppo 

intenso dovuto alle cere colorate. 
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La scelta della finitura è soggettiva e 

dipende da innumerevoli varianti: 

• tipologia e qualità del supporto  

• uso futuro 

• tecnica e materiale di decorazione 

usati 

• risultato che si vuole ottenere                 

• protezione necessaria nel tempo in 

base alla sua collocazione  

• gusti personali  

Le finiture che solitamente usiamo 

sono:  

1. cere neutre, colorate, metallizzate  

2. vernice opaca trasparente all'acqua (o 

flatting)  

3. vernice lucida trasparente all'acqua (o 

flatting)  

4. lucidatura con gommalacca e 

patinatura con encaustico su legno non 

trattato o riportato al vivo 
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2. Uso  delle vernici trasparenti 
opache o lucide all'acqua (o 
flatting) 

in alcuni casi (per  mobili non di 
pregio)  usiamo le vernici trasparenti 
(o flatting)  all'acqua soprattutto 
quando è necessario  proteggere 
maggiormente il mobile, perché sarà 
posto in un ambiente  
tendenzialmente umido, all'esterno o 
se  destinato per esempio alla 
camera dei bambini,  poiché richiede 
lavaggi e pulizie più frequenti. 

1. lasciare asciugare almeno 24 ore 
la chalk o la lavabile, o il decoupage 

2.dare una prima mano di finitura e 

lasciar asciugare almeno 24 ore (o 

secondo le indicazioni della casa 

produttrice) 

3. passare una seconda mano. 

Volendo si può proseguire con una 

terza mano. 

In caso di flatting lucido più mani si 

danno e migliore è la profondità di 

campo e l'effetto vetro. 

3. Uso della gommalacca e 
patinatura  con encaustico 
Utilizziamo  lucidatura con 
gommalacca e  patinatura con 
encaustico  quando  restauriamo un 
mobile  o parti di un mobile  che è 
stato riportato da noi a legno vivo. 

esempio di uso su comodini art 
decò - restauro conservativo  

1. pulizia profonda del legno con una 
miscela di acqua ragia, olio paglierino 
e alcool puro. 
2. vernice gommalacca 
3. patinatura con encaustico 
(trementina 80%, cera d'api 12%, 
cera carnauba 8% e un pizzico di 
bitume) 
4. lucidatura con panno di lana caldo 
*v. post sul blog  
 
 
 
 
 
 
 
 
esempio di uso su un piano di un 
tavolo dopo  aver riportato al vivo 
il legno  
1. pulizia profonda del piano con una 
miscela di acquaragia, olio paglierino e 
alcool puro.                                     
2. stesura a pennello  della 
gommalacca che trovate già pronta 
nei colorifici                                     
3. patinatura con encaustico             
4. lucidatura con panno di lana caldo. 

 

vasi decorati con stencil e decoupage e finitura 

con  vernice trasparente lucida * vedi post  
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cracklè il cracklè  (a craquelure, o il craquelé, in  francese; in italiano è 
crettatura)  è una tecnica  che conferisce alle superfici trattate un 
aspetto  particolarmente invecchiato e  screpolato. L'effetto si 
ottiene grazie ad una "reazione chimica" del medium, cioè un 
prodotto che si interpone tra  due colori prescelti e innesca l'effetto  
cracklè. 

découpage il découpage è una tecnica decorativa. Il termine deriva dal 
francese découper, ovvero “ritagliare”, infatti  si ritagliano 
immagini  di carta, che poi vengono incollate in modo creativo su 
un oggetto o un mobile. Si possono decorare con questa tecnica 
svariati materiali con ottimi risultati. 

dry brush il dry brush (=pennello asciutto) è una tecnica semplice usata 
per illuminare con "colpi di colore" un oggetto o un mobile e 
richiede l’utilizzo di pochissima pittura. Con un pennello ben 
asciutto e quasi privo di colore, molto scaricato su un pezzo di 
carta, si pennella velocemente nello stesso senso sulla superficie 
prescelta. 

encaustico è una miscela di cere e trementina che serve per lucidare e 
patinare  i mobili da restaurare  La proporzione è: 12% di cera 
d'api, 8% di cera carnauba,  80% di trementina, un pizzico di 
bitume per colorare 

flatting il flatting è una vernice trasparente protettiva opaca o lucida  
(meglio se a base di acqua) che viene usata come finitura, con il 
compito di proteggere le superfici trattate dall’usura e dagli agenti 
atmosferici.  

levigatrice mouse 
elettrica 

la levigatrice mouse è un piccolo utensile palmare, che viene usato 
per lavori di bricolage. Molto utile per carteggiare un supporto 
prima di trattarlo e rimuovere così lo strato superficiale di 
precedenti vernici o flatting. 

primer il primer è un aggrappante; permette una maggiore copertura e 
adesione della futura pittura in particolare quando vengono trattate 
superfici lucide. Copre il vecchio colore e uniforma leggermente le 
superfici. Esistono primer  diversi a seconda dei materiali. Svolgono 
funzioni simili fondi, cementiti e primer. 

stencil lo stencil è una mascherina realizzata in  plastica più o meno 
robusta, con immagini e/o scritte intagliate da riprodurre attraverso 
una vernice distribuita con un pennello più corto e relativamente 
rigido o una spugnetta. Gli stencil possono essere lavati e 
riutilizzati più volte. Gli stencil rigidi permettono di realizzare 
immagini a rilievo. 

vernici a gesso 
chalk 

le vernici chalk sono vernici a base acrilica con una parte di 
gesso che ne aumenta l'adesione anche su materiali difficili 
come vetro o plastica.  Le chalk necessitano sempre di una 
finitura a cera (o di un flatting) che conferisce al mobile 
il fascino del tempo, morbidezza, e mistero. Da non 
confondere con gli smalti che hanno altre caratteristiche 
tecniche, rendono l'oggetto statico e resistente all'usura. Di 
solito non necessitano di finitura. 

 

Riportiamo alcuni termini tecnici accompagnati dalla spiegazione e 

da altre osservazioni.  
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L'amore per l'Arte e la Natura in tutte le sue forme, la curiosità, il desiderio 

di sperimentare, tanta creatività, ci hanno spinto ad aprire il nostro blog 

"VITA DA SHABBY"; è nato due anni fa con il desiderio di condividere le 

nostre conoscenze acquisite con tanto studio e molta esperienza lavorativa. 

Dopo due anni, siamo quasi incredule e molto soddisfatte: abbiamo circa 

150.000 visitatori, da tutto il mondo, 2.000 commenti e abbiamo 

presentato 270 post. Per organizzare e dare ordine abbiamo individuato 6 

categorie - pagine: tutorial, mobili shabby, oggetti: faccio e rifaccio, io 

cucino, stoffa creativa, piante, fiori e orto. Il materiale che pubblichiamo nei 

post è progettato, scritto, realizzato e fotografato da noi 


