
Baby Shower - Targa per porta

È l'ora del tuo baby shower. 
E un allegro baby shower inizia con fantastiche decorazioni! Cosa c'è di meglio di un cartello per la porta,

rigorosamente fatto da te, per accogliere i tuoi ospiti e dare alla tua festa un tocco speciale? Questa decorazione,
unica, sarà un segno distintivo e potrà anche diventare un'ottima decorazione per il muro della stanza del tuo

bambino.

30 MIN

Istruzioni passo-passo

https://www.staedtler.com/it/it/


Prima di iniziare, ritaglia con cura il modello della tutina.
Ora appoggia il modello ritagliato sul cartoncino colorato
e, usando una matita HB, segui il contorno.

1

Ritaglia la tutina seguendo il contorno appena disegnato.

2

Utilizzare una matita morbida (Mars Lumograph 6B) per
tratteggiare in modo uniforme il retro del modello
"Welcome Baby".

3

Posiziona sul modello della tutina la scritta sul lato
tratteggiato. Usa la matita HB per tracciare i contorni
delle lettere, per trasferire la scritta.

4



Usa un pigment liner nero per colorare le lettere di
“Welcome” e i pigment liner colorati per completare le
lettere di "Baby".

5

Decorare gli spazi vuoti con qualche cuore colorato.

6

Per completare il retro, stampare il modello e trasferirlo
sulla tutina usando la matita come al punto 3.

Ripassa le parole e le lettere  come al punto 4 e 5 con il
pigment liner nero. Usa il pigment liner rosso per
colorare i cuori.

7

Materiale necessario





Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - STAEDTLER box
con 8 pigment liner nero in tratti assortiti (0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1,0
- 1,2 - 0,3/2.0)

308 SB8 1

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - STAEDTLER Box
con 6 pigment liner colori assortiti (giallo, fucsia, azzurro, verde,
marrone, grigio )tratto 0,5mm

30805S2SB6 1

STAEDTLER  949 Pennello ad acqua - Blister con 4 pennelli con punte
diverse ( tonda: fine, media, larga e scalpello )

949-SBK4-C 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 1

Mars  plastic 526 50 Gomma di ottima qualità - Gomma bianca
dimensioni:65 x 23 x 13 mm

526 50 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
HB

100-HB 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
6B

100-6B 1

Hai bisogno anche di:

Cartoncino colorato

®

®

®

® ®

® ®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/pigment-liner-308-penna-a-punta-sintetica-sottile-308-sb8/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/pigment-liner-308-penna-a-punta-sintetica-sottile-30805s2sb6/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-949-pennello-ad-acqua-949-sbk4-c/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/mars-lumograph-100-matita-in-grafite-m100/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/mars-lumograph-100-matita-in-grafite-m100/

