
Disegni conchiglie fai da te

Una giornata in spiaggia è un balsamo per l'anima. Porta il sole, la spiaggia e il mare a casa tua con questi tre
disegni. 

Come in vacanza, le conchiglie donano calma e leggerezza alla tua casa. Abbina le immagini a materiali naturali e
decorazioni per un look da spiaggia classico.

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


Un articolo di Claudia

Preparazione "Trasferire il motivo su carta"

Stampa il motivo della conchiglia. Utilizza una matita
morbida (Mars Lumograph 4B) per tratteggiare in modo
uniforme il retro del modello.
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Posiziona bene il modello (con il lato anteriore rivolto
verso l'alto) sulla carta da disegno. Dopodiché, traccia i
contorni e le linee con la matita appuntita (Noris HB). In
questo modo, il motivo sarà trasferito sulla carta. Prima
di rimuovere il modello, verifica che tutte le linee siano
state trasferite. Ora metti la scritta al centro sotto il
motivo e traccia tutte le linee delle lettere.

Un piccolo consiglio: se metti un pezzo di carta sotto
la mano con cui disegni proteggerai le parti già elaborate
da eventuali sbavature mentre realizzi il disegno.
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Aggiungi un'altra linea parallela alle linee diagonali.
Colora con la matita 2B le caselle così ottenute.

1

Passa la matita in 4B sulle linee trasversali avanti e
indietro.

2

Cancella un semicerchio all'estremità inferiore.

3

Con il grado di durezza 4B rendi più profondi i punti scuri
nelle diagonali a sinistra.
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Colora le lettere della scritta con la matita di grafite con
grado di durezza HB.

5

Conchiglia "Bandit tulip"

Con il grado di durezza HB, applica delle ombre leggere
sul corpo della conchiglia. Tieni sempre sotto controllo la
luce e ombreggiala da chiara a scura.

1

Rendi più intensa l'ombra con il grado di durezza 4B.
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Usa la matita di grafite con grado di durezza HB,
tratteggiata e verticale, disegna un motivo sul corpo della
conchiglia e infine colora le lettere.
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Conchiglia "Alphabet cone"

Ombreggia l'apertura della conchiglia prima con il grado
di durezza HB, poi con la matita 4B. Quindi applica delle
ombre leggere sul corpo della conchiglia con durezza
HB.

1

Ora riempi il modello. Assicurati che l'ombreggiatura
vada da chiara a scura. Inizia dal lato chiaro (a sinistra)
con l'HB e rendi più intenso il motivo sul lato in ombra (a
destra) con 4B.
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Infine colora le lettere.

3

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Astuccio con 6 matite da
disegno in gradazioni assortite , 1 gomma e 1 temperamatite in metallo

61 100 C6 1

Hai bisogno anche di:

Carta da disegno A4

® ®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/mars-lumograph-100-matita-in-grafite-61-100-c6/

