
Disegno Tè Matcha giapponese

Lo stile Japandi è una nuova tendenza abitativa che consiste in una casa semplice ed essenziale (Giappone) con
un'atmosfera calda e accogliente (Scandinavia). Anche il tè Matcha proviene dal Giappone. Il matcha è una varietà di

tè verde utilizzata nella cerimonia del tè giapponese. La combinazione di tutto questo ha ispirato questo fantastico
tutorial che ti mostrerà come creare facilmente disegni da parete dallo stile purista. Qui quel che conta è l'essenzialità!
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https://www.staedtler.com/it/it/


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.
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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 sarà trasferito sulla carta. Prima di
rimuovere il modello, verifica che tutte le linee siano
state trasferite.
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Con la brush pen il grigio chiaro dipingi il vapore del tè.
Per farlo, posiziona la punta del pennello a destra
accanto alla linea della matita e procedi lungo tale linea.
Procedi nello stesso modo per tutte le altre linee.
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La frusta e il cucchiaio di bambù devono essere colorati
con la brush pen di colore giallo ocra. Usa il pennello per
inumidire con l'acqua una metà del manico della frusta e
colora l'altra metà con la punta più grande della brush
pen. Stempera il colore con il pennello. In questo modo
otterrai una sfumatura di colore. Colora così anche il
cucchiaio.
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La polvere di tè richiede una calda tonalità di verde.
Procedi con la stessa tecnica utilizzata per il manico
della frusta di bambù. Inumidisci una metà con l'acqua,
applica la tonalità di verde sull'altra metà e sfuma.
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Colora anche la ciotola di ceramica con il marrone scuro
e poi sfumalo con l'acqua.
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Una volta asciutto, rimuovi delicatamente tutte le linee
della matita con una gomma per cancellare.

Consiglio: in linea con lo stile Japandi, le ciotole sono
perfette anche nei colori nero, grigio scuro o blu scuro.

Il tuo elegante disegno da parete è pronto e
sicuramente non vede l'ora di poter decorare la tua
stanza al più presto.
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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

STAEDTLER  989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli: punta 2
rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3 1

STAEDTLER  3001 Penna a due punte acquerellabile - Astuccio con 36
penne a pennello acquerellabili a due punte in colori assortiti

3001 TB36 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 per acquerelli 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/accessori-per-artisti/staedtler-989-pennello-sintetico-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/staedtler-3001-penna-a-due-punte-acquerellabile-3001-tb36/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/

