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Stendi velocemente il bucato mentre fai mentalmente la tua lista della spesa, e poi più tardi, dopo aver preso i
bambini alla scuola materna, non dimenticare di portare dei fiori per il compleanno di zia Greta – uff, ecco

dovrebbero esserci 48 ore in un giorno! 
Questo è spesso l'aspetto di una giornata tipo. Quando gli impegni della vita ruotano attorno alla cura dei bambini, il

lavoro, la famiglia e l'organizzazione la tua vita in generale, le cose a volte possono diventare un po' caotiche.

I planner sono un ottimo modo per semplificarti le cose, per tenere traccia di tutte le tue attività e per liberare più
tempo per te alla fine della giornata. Che si tratti di pianificare le pulizie, di una lista della spesa o del menù

settimanale, questi vari planner gratuitit ti aiuteranno ad affrontare le sfide della vita quotidiana. Usa le penne triplus e
le matite colorate Noris per decorarli con i tuoi colori preferiti, che non solo illumineranno la tua giornata ma creeranno

anche un aspetto visivamente più piacevole.

E per non dover stampare una nuova agenda ogni settimana, ecco un consiglio: inserisci il foglio in una cornice con
copertura in vetro, potrai scrivere direttamente sopra il vetro della cornice con una penna Lumocolor non permanent,
tante volte, e semplicemente pulire la scritta con un detergente per vetri e uno strofinaccio da cucina. In questo modo

si risparmia carta e si protegge l'ambiente.

Istruzioni passo - passo

Per prima cosa, scarica gratis uno o più dei nostri
planner, stampalo e scegli le penne desiderate.

Ora è il momento di iniziare a colorare! Scegli le penne
che vuoi usare e prenditi il tuo tempo per colorare i
piccoli dettagli e i motivi, proprio come desideri. Prova
diverse tecniche di colorazione e dai libero sfogo alla tua
creatività.
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Quando hai finito di colorare, puoi scrivere sul tuo
planner e attaccarlo al tuo frigorifero con dei magneti,
per esempio.

In alternativa, puoi adottare un approccio più sostenibile:
inserisci il foglio in una cornice con copertura in vetro,
potrai scrivere direttamente sopra il vetro della cornice
con una penna Lumocolor non permanent, tante volte, e
semplicemente pulire la scritta con un detergente per
vetri e uno strofinaccio da cucina. In questo modo potrai
utilizzare il planner più volte e non è sarà necessario
buttarlo dopo un solo utilizzo!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Lumocolor  non-permanent pen 311 Penna universale non-
permanent S - STAEDTLER box con 8 Lumocolor non-permanent colori
assortiti

311 WP8 1

triplus  color 323 Penna con punta sintetica triangolare - STAEDTLER
box con 20 triplus color in colori assortiti

323 SB20 1

Hai bisogno anche di:

Temperamatite, cornice con copertura in vetro, se lo desideri

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/penne-universali/lumocolor-non-permanent-pen-311-penna-universale-non-permanent-s-311-wp8/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/pennarelli/triplus-color-323-penna-con-punta-sintetica-triangolare-323-sb20/

