
Disegno Ginkgo Japandi

Minimalismo Japandi per la tua casa 
Che siano piccole o grandi, le decorazioni conferiscono alla casa o all'appartamento un carattere del tutto personale.

Questo elegante progetto fai da te con i pigment liner non può assolutamente mancare. L'immagine in stile
giapponese-scandinavo dona alla tua casa un tocco particolare. L'aspetto sobrio delle foglie di ginkgo emana

tranquillità e soddisfa il desiderio di cose semplici. Il motivo, abbinato a mobili e accessori dalle forme lineari, dà alla
tua casa un tocco moderno e confortevole, tutto Japandi.
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Un articolo di Claudia

Istruzioni passo - passo

Utilizza una matita morbida (Mars Lumograph 2B) per
tratteggiare in modo uniforme il retro del modello.

Consiglio: per i formati di carta di dimensioni superiori
ad A4, puoi ingrandire il modello secondo le tue
necessità. Per motivi più grandi, utilizza esclusivamente
pigment liner dello spessore di 1,0 e 1,2.
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Posiziona bene il modello (con il lato del disegno rivolto
verso l'alto) sulla carta da disegno. Dopodiché, traccia i
contorni e le linee con la matita appuntita (HB). In questo
modo il motivo viene trasferito sulla carta. Prima di
rimuovere il modello, verifica che tutte le linee siano
state trasferite.
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Utilizza un pigment liner per disegnare i contorni delle
foglie di ginkgo.
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Infine rimuovi tutte le linee della matita con la gomma
per cancellare.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
2B

100-2B 1

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

100-HB 1

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - STAEDTLER box
con 8 pigment liner nero in tratti assortiti (0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1,0
- 1,2 - 0,3/2.0)

308 SB8 1

Mars  plastic 526 50 Gomma di ottima qualità - Gomma bianca
dimensioni:65 x 23 x 13 mm

526 50 1

Hai bisogno anche di:

Copia del modello, carta formato A4
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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/
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-sb8/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/

