
Festa a tema tropicale: biglietto di invito con scritta a mano
libera

Aloha! Vorresti invitare tutti i tuoi amici e familiari a una festa di compleanno a tema tropicale?  
Ti mostreremo come realizzare con facilità un meraviglioso biglietto d'invito con le tue mani: combina vari stili di

scrittura a mano libera con elementi decorativi e creerai un vero e proprio richiamo visivo! Con questa carta dai vivaci
colori pastello e dalle sgargianti tonalità fluorescenti, gli invitati si prepareranno a vivere momenti di gioia e di festa

indimenticabili non appena apriranno la busta. L'accettazione dell'invito è garantita!

30 MIN

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


Istruzioni passo dopo passo

Piega a metà la carta bianca per utilizzarla come
biglietto pieghevole.
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Usa una matita e un righello/goniometro per tracciare
delle linee leggere e sottili: queste ultime fungeranno da
guida per le dimensioni dei vari stili di scrittura, delle
illustrazioni e degli altri elementi decorativi.
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Adesso comincia ad abbozzare con la matita la scritta
"ALOHA", il nome, l'occasione della festa e gli altri
elementi. Lasciati ispirare dai modelli.

Consiglio: per copiare i motivi rapidamente basterà
stamparli, colorare il retro della carta con una matita di
gradazione 2B o più morbida, girarli , posizionarli sul
biglietto pieghevole e tracciare tutti i contorni.
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Dopodiché, ripassa i contorni delle lettere utilizzando i
pennarelli triplus fineliner nei colori desiderati.
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Ora è il momento di aggiungere i colori! Per colorare la
scritta a mano libera, puoi utilizzare i pennarelli triplus
highlighter e triplus color.
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Utilizzando le matite colorate acquerellabili Design
Journey colora anche il fenicottero, i fiori e le altre
illustrazioni. 

Posiziona le varie sfumature di colore una accanto
all'altra per ottenere successivamente un effetto
acquerello davvero caratteristico.
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Ora i colori delle matite acquerellabili possono essere
sfumati utilizzando un pennello inumidito: per creare
rapidamente un meraviglioso effetto acquerello sul tuo
biglietto d'invito, basterà ripassarli con quest'ultimo!

A questo punto, lascia asciugare completamente la carta
e cancella con cura le linee guida. Potrai riempire la
parte interna con ulteriori dettagli e spedire il biglietto
all'interno di una busta colorata.

IL BIGLIETTO È PRONTO!

Consiglio: se desideri creare molti inviti, potresti
duplicare il tuo biglietto utilizzando una fotocopiatrice a
colori.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

STAEDTLER  146C Matita colorata - Astuccio con 24 matite colorate in
colori assortiti

146C C24 1

STAEDTLER  146 10C Matita acquerellabile - Astuccio con 24 matite
acquerellabili in colori assortiti

14610C C24 1

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

989-SBK3-3 1

Mars  510 25 Temperamatite a due fori - Blister con 1 temperamatite a
due fori in magnesio

510 25BK-C 1

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

526 50 1

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

100-HB 1

Hai bisogno anche di:

carta bianca formato DIN A4; righello/goniometro, contenitore con acqua; buste
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/matite-colorate-per-artisti/staedtler-146c-matita-colorata-146c-c24/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/matite-colorate-per-artisti/staedtler-146-10c-matita-acquerellabile-14610c-c24/
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/accessori-per-artisti/mars-510-25-temperamatite-a-due-fori-510-25bk-c/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/mars-lumograph-100-matita-in-grafite-m100/

