Come sapete ho sempre prediletto i figurini in 15 o 6 mm., ma ultimamente, a causa di sopravvenuti
problemi di...ehm gioventù mi sono “buttato”sul 25/28. Ho cercato, dovendo arruolare in tempi
brevi un esercito alleato per la guerra della Lega di Augsburg, un metodo veloce ed efficace per
dipingere i figurini.
Poiché molti di noi siamo alla continua ricerca della tecnica perfetta,vi sottopongo un mio
contributo. La figura del test è un sergente malburiano della Front Rank.
Nella fase preliminare stendo, a pennello, una base di primer bianco Vallejo; la pittura è molto
liquida e copre sufficientemente, ovviamente si può procedere con lo spray.

Poi passo a stendere i colori principali, avendo cura di diluirli un poco più del normale.

A questo punto sarebbe di moda intingere il pezzo a testa in giù nell'Army Painter Seppia od
Ombra. Ho provato anche questa tecnica con risultati molto apprezzabili (non intingendo ma
passando il pennello a sguazzo e rimuovendo l'eccesso), ma poi sono passato oltre, come vedrete.
Con gli inchiostri Vallejo e Games Workshop ho colorato “tono su tono” ogni area senza saturare
troppo.

In dettaglio:
tricorno, scarpe, fodero spada, punta alabarda: nuln oil (GW)o nero (V)
viso e mani: ogryn flesh (GW) o seppia (V) cambierà leggermente il tono
giacca: pale grey (V)
veste: asurmen blue(GW)
legno alabarda, cuoi, elsa: seppia (V)
capelli: fumo (V) o ombra (V)
Eccoci quindi alla fase finale. Una volta perfettamente asciugati gli inchiostri, si riprendono i colori
base con le stesse tinte, leggermente schiarite (non più del 25%) ove necessario, avendo cura di
lasciare trasparire gli inchiostri nelle pieghe. Si aggiungono poi i particolari finali, bottoni, alamari,
labbra, occhi (?), ecc.

Ho provato la medesima tecnica su con un figurino al quale avevo dato un fondo grigio a spray,
sfruttando il grigio dominante delle uniformi francesi: il risultato mi pare ugualmente soddisfacente

Fante francese periodo malburiano Front Rank

