
Cartoncini Karma personalizzati

Consapevolezza creativa 
Prendersi il tempo necessario per riflettere su sé stessi e l'ambiente. La riflessione dona la pace. La pace di

cui abbiamo bisogno per essere creativi. Ritrova te stesso e dai libero sfogo alla tua creatività. 
I cartoncini Karma personalizzati ti offrono ogni giorno spunti e ispirazioni per momenti di riflessione. Scegli citazioni,

detti o perle di saggezza che si adattano a te e crea i tuoi cartoncini di riflessione personalizzati. Quando le parole
prendono forma attraverso il disegno, a volte possono assumere un significato ancora maggiore. Raccogli i cartoncini
in una bella ciotola oppure esponili su una bacheca dove li vedrai tutti i giorni. Questo ti consentirà di non dimenticare

mai i tuoi principi e di rispettarli.

20 MIN

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


Un articolo di Monja

Innanzitutto, crea delle aree di vari colori sulla superfice
della carta per acquarello utilizzando le matite colorate
acquerellabili karat aquarell. Scegliendo dei colori
appartenenti a un'unica famiglia cromatica, l'effetto finale
risulterà particolarmente armonioso.
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Bagna il pennello a punta piatta e inumidisci le aree
colorate sulla carta acquerellabile.

Al passaggio da un colore all'altro, sciacqua il pennello
per evitare che i colori si mescolino tra di loro.
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Infine, bagna il pennello a punta tonda e mescola con
cura i colori tra di loro per creare delle tenui transizioni di
colore.
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Quando il tutto sarà completamente asciutto, abbozza la
scritta con la matita.
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Dopodiché, ripassa la scritta abbozzata utilizzando un
pennarello pigment liner con punta di 0,5 mm o 0,7 mm
di larghezza.

I tuoi cartoncini Karma sono pronti!

Segui Monja su Instagram
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Materiale necessario

https://www.instagram.com/jane_carrot/


Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - STAEDTLER box
con 4 pigment liner nero in tratti assortiti (0,1 - 0,3 - 0,5 -, 0,7)

308 WP4 1

karat  aquarell 125 Matita colorata acquerellabile - Astuccio in metallo
con 36 matite acquerellabili esagonali, colori assortiti

125 M36 1

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

Hai bisogno anche di:

Ritagli di carta per acquerello di ca. 85 x 55 cm

®

®

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-wp4/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/matite-colorate/karat-aquarell-125-matita-colorata-acquerellabile-125-m36/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/

