
Botanic Living - Telaio da ricamo fai da te

Look nordico! 
Con questa idea decorativa conferirai alla tua casa un look scandinavo. Questo stile non trasmette solo sobrietà e

minimalismo, ma è anche esclusivo e individuale al tempo stesso. Con un telaio da ricamo e tanta fantasia nel
bricolage puoi creare uno splendido oggetto decorativo per la tua casa. Mettendoci sopra dei fiori e una scritta a

mano, il telaio da ricamo sarà un vero gioiellino.

40 MIN

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


Un articolo di Mone

Istruzioni passo - passo

Stampare il modello, ritagliare la parola preferita e
tratteggiare in modo uniforme la parte posteriore del
foglio con una matita dal tratto morbido (Mars
Lumograph 5B). Posizionare il modello sul foglio con la
scritta rivolta verso l'alto. Il foglio di carta (SnapPap)  per
questo progetto deve avere una dimensione di circa 35
cm x 10 cm. 
Ripassare poi tutti i contorni della scritta con la matita in
HB, in modo da trasferire il motivo sul foglio.
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Ripassare con il pigment liner 1.2 tutti i contorni della
scritta e colorarla. 

Consiglio: per le scritte filigranate, il pigment liner è
disponibile anche da 0.05.
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Creare delle ombreggiature intorno alla scritta usando
una matita colorata acquerellabile di colore verde chiaro
(colore usato qui: verde oliva).
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Dipingere ora la superficie verde chiaro 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 accuratamente.  
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Per ottenere un look vintage, sgualcire un po' la carta
dopo averla lasciata asciugare e appiattirla nuovamente.
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Dopodiché, ritagliare un piccolo triangolo alle due
estremità.
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Posizionare la scritta al centro del telaio da ricamo e
fissarla. Decorare il telaio da ricamo con nastri, fiori e
altri elementi decorativi a piacere. 

Consiglio: utilizza la colla istantanea, in quanto è
particolarmente duratura.
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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  949 Pennello ad acqua - Blister con 1 pennello con punta
rotonda fine

949 BK-1-C 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  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
HB

100-HB 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
4B

100-4B 1

Mars  562 04 F Riga in plexiglass - Riga da 30 cm 562 04-30F 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 14 cm 965 14 NBK 1

Hai bisogno anche di:

Telaio da ricamo, SnapPap, carta Mix Media, elementi decorativi, nastro in iuta, nastro adesivo,
fiori, colla istantanea
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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-949-pennello-ad-acqua-949-bk-1-c/
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/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/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/disegno-tecnico/righe-e-squadre/mars-562-04-f-riga-in-plexiglass-562-04-30f/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-14-nbk/

