
Buste dei regali fai da te

Perché usare sempre la carta da regali per i piccoli doni? 
Ti mostriamo tre diversi modelli che puoi riprodurre per creare confezioni davvero carine con delle buste di carta. In

tal modo, oltre al regalo avrai anche posto per riporre anche dei deliziosi dolcetti di Natale, accanto al regalo.
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Istruzioni passo-passo

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


Stampare i modelli.

Tratteggiare dapprima il retro del modello stampato
usando una matita morbida (2B). Ripassare con la
matita sul foglio, possibilmente in modo piatto.
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Quindi collocare il modello con il lato tratteggiato rivolto
verso il basso sulla busta. Ricalcare il motivo con una
matita appuntita. Con delle graffette si può tenere bene il
motivo in posizione.
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Quindi ripassare i contorni della scritta con il triplus color
in una calda tonalità di grigio e colorare l'interno delle
lettere.
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Ripassare i sottili contorni dei ramoscelli con il triplus
fineliner in verde e rosso.

4



Altre idee bricolage: variante "Acquerello"

Se desideri creare una busta dei regali con un bellissimo
effetto acquerellato, le matite Watercolour sono lo
strumento giusto. Colorare singoli elementi, come abeti,
stelle o simili, con matite di colori diversi. Dopodiché,
passare attentamente il motivo con il pennello ad acqua.
Ciò farà risaltare i colori.

Quando tutto è completamente asciutto, usare il triplus
fineliner per realizzare una bella scritta, ad es. Merry
Christmas.
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Il pennarello triplus color, invece, grazie alla punta più
spessa, consente di fare linee più larghe. 
Disegnare vari pacchetti di regali di Natale in una tonalità
grigio scuro. Completare poi il motivo con una bella
scritta usando il triplus fineliner.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione 2B (-0) 120-0 1

STAEDTLER  949 Pennello ad acqua - Blister con 1 pennello con punta
rotonda fine

949 BK-1-C 1

Hai bisogno anche di:

buste di carta, modello

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-949-pennello-ad-acqua-949-bk-1-c/

