
Cartoline di Natale fai da te

Le cartoline di Natale fai da te sono sempre una buona idea. 
Il Natale ci spinge sempre a essere creativi e a colorare. Ti mostriamo tre diversi modelli e come puoi ricrearli

facilmente.

30 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Stampa il modello per la scritta.

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 cartolina. Ricalcare il motivo con una
matita appuntita. In questo modo, la scritta viene
trasferita sulla cartolina. Con delle graffette o del nastro
adesivo si può fissare bene il motivo.
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Motivo "ho ho ho"

Questa cartolina è realizzata con i pennarelli triplus
color. Colorare una striscia rossa in ogni "H" usando il
triplus color.
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Riempire poi completamente tutte le lettere usando un
pennarello triplus color nero.
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Fare attenzione a non colorare sopra al trattino rosso
nella "H".
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Altre possibilità di realizzazione, motivo "Merry &
Bright"

Se desideri creare una cartolina con un bellissimo effetto
acquerellato, le matite Watercolour sono lo strumento
giusto. Scrivere tutte le lettere in colori diversi. Puoi
realizzare le lettere anche in due o tre colori. 
Dopodiché, dipingere con cura tutte le lettere con il
pennello ad acqua. Ciò farà risaltare i colori e conferirà
alla tua cartolina un aspetto particolarmente bello.
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Motivo "it’s the most wonderful time of the year"

Per questo motivo sono stati utilizzati i triplus fineliner e i
pennarelli triplus color. Con i fineliner sottili è possibile
colorare i dettagli filigranati e disegnare le lettere nere. 
I pennarelli triplus color, invece, grazie alla punta più
spessa, consentono di ripassare particolarmente bene le
singole parole.
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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:

cartoline in carta Kraft, 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/

