
Botanic Living – splendidi acquerelli con ginkgo, pilea e cactus

Per dare alle tue mura domestiche uno stile "giungla urbana", la stanza non deve essere usata come serra privata
con piante vere. Anche delle splendide immagini fai da te possono essere ideali per dare un tocco di verde alle pareti.
Con matite colorate acquerellabili e un pigment liner puoi creare splendidi acquerelli con ginkgo, pilea o cactus. Con

colori abbinati tra loro, creeranno una parete vegetale verdeggiante dal look moderno e minimalista.

60 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Cactus

Per iniziare, disegnare i contorni sul foglio usando una
matita Watercolour di colore verde scuro.
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Colorare gli schizzi con le varie tonalità verdi. Per dare al
cactus un effetto 3D, usare i colori più chiari all'interno e i
colori più scuri ai bordi delle foglie del cactus. Prestare
attenzione da quale direzione la luce deve colpire il
cactus. Usare i colori più scuri nelle zone d'ombra.
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Dipingere le superfici colorate con un pennello con
serbatoio d'acqua (vanno bene anche un pennello e
dell'acqua). L'acqua permette di ottenere un bell'effetto
delicato. Prima di procedere, far asciugare tutto.

3



Per rendere il cactus ancora più realistico, prendere una
matita colorata di una tonalità marrone scuro e creare
puntini e linee sottili per le spine.
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Ginkgo

Per iniziare, con una matita Mars Lumograph aquarell
abbozzare sul foglio molto delicatamente i contorni della
pianta e i perimetri morbidi. Se si è soddisfatti dello
schizzo, è possibile smorzare ancora un po' con una
gomma da cancellare le linee fatte con la matita.
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A questo punto, dipingere con cura con le varie tonalità
di verde e di giallo. Usare i colori in modo da realizzare
una leggera sfumatura cromatica da chiara a scura.
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Dipingere le superfici colorate con un pennello con
serbatoio d'acqua (vanno bene anche un pennello e
dell'acqua). L'acqua permette di ottenere un bell'effetto
delicato. Prima di procedere, far asciugare tutto.
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Rifinire la pianta gingko con un pigment liner nero e
realizzare gli accenti e i contorni.
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Pilea

Per iniziare, con una matita Mars Lumograph aquarell
abbozzare sul foglio molto delicatamente i contorni della
pianta e i perimetri morbidi. Se si è soddisfatti dello
schizzo, è possibile smorzare ancora un po' con una
gomma da cancellare le linee fatte con la matita.
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Dopodiché, colorare delicatamente le foglie con le matite
Watercolour nelle tonalità verdi, marrone e nero.

2

Dipingere le superfici colorate con un pennello con
serbatoio d'acqua (vanno bene anche un pennello e
dell'acqua). Il colore viene amalgamato e uniformato
accuratamente grazie all'acqua.
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Prima che il colore sia asciutto, creare accenti e punti
luce con un cotton fioc.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

STAEDTLER  146 10C Matita acquerellabile - Astuccio in metallo con
24 matite acquerellabili in colori assortiti

14610C M24 1

STAEDTLER  989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli: punta 2
rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3 1

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

Mars  Lumograph  aquarell 100A Matite in grafite acquerellabile -
Matita in grafite gradazione 4B

100A-4B 1

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

526 50 1

Hai bisogno anche di:

cotton fioc, carta per acquerelli

®

®

® ®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/matite-colorate-per-artisti/staedtler-146-10c-matita-acquerellabile-14610c-m24/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-989-pennello-sintetico-989-sbk3-3/
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/matite-in-grafite-per-artisti/mars-lumograph-aquarell-100a-matite-in-grafite-acquerellabile-m100a/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/

