
Hand lettering: portacandele con menù di Natale

Anche tu non vedi l’ora di passare il Natale con i tuoi cari? 
Ti suggeriamo una fantastica idea che ti aiuterà a goderti l' attesa. Qui di seguito ti mostriamo come creare in un paio

di passaggi il tuo menù di Natale addirittura nell’accattivante stile dell’hand lettering! Avvolto intorno ad un
portacandele e decorato con una corona di eucalipto sarà il protagonista indiscusso della tua tavola natalizia.

30 MIN

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


Un articolo di Lea

Istruzioni passo - passo

Misura l’altezza del portacandele e con l’aiuto di un
cutter taglia il centrino sottotorta alla stessa altezza.
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Traccia con il goniometro triangolare e la matita in grafite
alcune linee guida sottili per il testo del menù sul
centrino sottotorta in modo da rendere poi la scritta
lineare e simmetrica.
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https://www.staedtler.com/it/it/scopri/lea/


Scrivi a mano libera il menù di Natale sul centrino
sottotorta con il pigment liner nero (larghezza di tratto
0,5 mm).
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Tra le diverse portate del menù disegna dei rametti
natalizi con i pigment liner verde e rosso. Crea degli
effetti particolari all’interno e intorno alla parola “Menù”
con il metallic marker color oro.
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Cancella con attenzione le linee a matita tracciate in
precedenza. Attenzione: non passare la gomma sopra il
metallic marker.
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Avvolgi il centrino sottotorta intorno al portacandele e
fissalo sul retro con del nastro carta adesivo.
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Applica il ramoscello di eucalipto intorno alla base del
portacandele e fissalo con dello spago da cucina.

Finito!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - Penna graduata
tratto ca. 0,5 mm, nero

308 05-9 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Metallic pen colore oro 8323-11 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

Mars  568 Geometry set squares - Singolo prodotto length 16 cm
especially break-resistant

568 38 1

Hai bisogno anche di:

supporto da taglio e cutter, centrino sottotorta, portacandela trasparente, candela, ramoscello di
eucalipto, spago da cucina, nastro carta adesivo

®

®
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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-m308/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-con-inchiostro-metallizzato/staedtler-8323-metallic-pen-m8323/
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/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/disegno-tecnico/righe-e-squadre/mars-568-geometry-set-squares-568-38/

