
Decorazioni natalizie per la tavola fai da te - Menu e segnaposto

Il pranzo di Natale è già qualcosa di speciale. Tuttavia, non solo la preparazione del menu è particolarmente
impegnativa durante le festività, ma anche la preparazione della tavola. In nessun caso devono mancare i nomi e i

menu corrispondenti. Ecco alcuni facili consigli su come trasformare la tua tavola in una bellissima tavola per le feste.

30 MIN

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


Video tutorial

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

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

Hai bisogno anche di:

Fogli di carta dall'aspetto e dall'effetto al tatto desiderati, resti di tessuto, fermacampioni, pinze
foratrici o simili, forbici e modello

®

Istruzioni passo - passo

Stampare i modelli con i motivi desiderati con le
dimensioni che preferisci e ombreggiare il retro della
carta con la matita.

Il modello è ideale per il formato cartolina DIN A6.
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Appoggiare il modello sulla carta scelta con il disegno
rivolto verso l'alto quindi ripassa i motivi utilizzando la
matita e un po' di pressione. Questo trasferirà il motivo
sul tuo futuro menu.
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/


Usa i fineliner per colorare i motivi con i colori desiderati
o semplicemente delinearli.
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Cartellini con il nome 
Nei cartellini con il nome puoi procedere in modo
analogo. Puoi stampare con il computer i nomi con un
bel carattere scritto in stile handlettering e trasferirli
come ai passaggi da 2 a 4 oppure puoi scrivere
direttamente sui cartellini. Per un effetto ancora più
gradevole, i cartellini con il nome devono integrarsi in
maniera raffinata tra le posate. Per farlo, ritaglia dei
pezzi di tessuto della misura desiderata, creando delle
deliziose frange. Raddoppia il tessuto e usa una pinza
perforatrice per forare il cartellino con il nome.

Fissare i cartellini con il nome 
Fissa il tessuto e i cartellini con dei fermacampioni ed
ecco pronti i tuoi segnaposto.

4


