
Disegnare motivi sul legno - Tagliere con tigre geometrica

Porta un po' di street art in casa tua! La tigre dai colori vivaci cattura subito lo sguardo e i motivi geometrici non
passeranno inosservati. 

Con i Lumocolor paint marker ad inchiostro acrilico puoi creare colori intensi su superfici in legno naturale,
valorizzando così taglieri, scatole e tavolette in legno con motivi creativi ispirati alla street art.

90 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Levigatura 
Prima di iniziare il progetto, levigare leggermente la
superficie e rimuovere poi accuratamente la polvere di
legno.
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Trasferimento del modello 
Tratteggiare il retro del modello con una matita morbida,
quindi girare il foglio e ripassare tutte le linee con una
matita dura. Per le forme geometriche è possibile
utilizzare anche un righello.
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Colorare 
A questo punto puoi iniziare a colorare la tigre. Riempire
le forme geometriche alternando colori diversi. Lasciare
asciugare bene le superfici colorate prima di colorare gli
spazi adiacenti, in modo che i colori non si
sovrappongano.
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Punti salienti 
Disegnare gli occhi, il muso e la bocca della tigre con il
colore nero per farla sembrare ancora più pericolosa.
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Elementi grafici 
Disegnare altri elementi grafici intorno alla testa della
tigre con la matita dura. In questo esempio abbiamo
aggiunto bolle di sapone astratte, foglie, sfumature di
colore e lamelle a righe.
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Contorni 
Per distinguere meglio le singole forme l'una dall'altra,
alla fine si possono tracciare i contorni con il pennarello
acrilico nero.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Lumocolor  paint marker 349 Marcatore ad inchiostro acrilico con
punta arrotondata - Scatola in cartone con 10 marcatori Lumocolor in
colori assortiti

349 C10 1

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

100-4B 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
HB

100-HB 1

Hai bisogno anche di:

Carta vetrata, modello, tagliere in legno o altra tavoletta in legno

®

® ®

® ®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/pennarello-in-acrilico/lumocolor-paint-marker-349-pennarello-in-acrilico-con-punta-arrotondata-m349/
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/

