
Happy Halloween

Presto risuonerà di nuovo nell’aria la domanda: “Dolcetto o scherzetto?”

Queste belle zucche a tema sono perfette per creare la giusta atmosfera di Halloween. Con il colore acrilico bianco e i
Lumocolor permanent marker neri, colorare le zucche da esporre in salotto o sulla finestra è un gioco da ragazzi.

Belle da far venire i brividi.

60 MIN

Istruzioni passo - passo 

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


Prima di applicare la prima mano di bianco sulle zucche
bisogna lavarle bene con una spugna da cucina e del
sapone e asciugarle in modo che il colore acrilico
aderisca meglio.

Mettere un po’ di colore sulla tavolozza e quindi
dipingere di bianco la metà superiore di ciascuna zucca
con un pennello largo asciutto. Lasciare asciugare e
quindi dipingere anche la metà inferiore. Una volta
asciugata completamente, applicare un’altra mano di
colore.

Quindi lasciare asciugare bene il tutto!
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Per il motivo ad anelli appoggiare il Lumocolor
permanent marker leggermente inclinato sulla punta
della zucca e quindi girare la zucca sotto il marcatore
fino ad ottenere una linea a spirale uniforme.

2

Per il motivo a ragnatela tracciare delle linee verticali con
il Lumocolor permanent marker lungo le costole della
zucca aggiungendone eventualmente un paio se
necessario.

Quindi unire tutte le linee verticali le une alle altre con
dei tratti orizzontali leggermente incurvati verso l’alto.
Variando un po’ la distanza tra i tratti si ottiene un
bell’effetto.

Per dare un tocco finale si può aggiungere un ragno
finto.
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Si consiglia di abbozzare e poi ripassare con la matita
Lumograph 4B tutti gli altri motivi o scritte che non vanno
fatti direttamente a mano libera.

A tal fine ritagliare il modello e con la matita Lumograph
morbida sfumare ampie aree sul retro del modello
applicando molta grafite in tutti i punti dove si trovano i
vari elementi sul fronte del modello.
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Appoggiare il modello sulla zucca ed eventualmente
fissare con delle piccole strisce di nastro washi per
impedire che scivoli via. A questo punto trasferire tutti gli
elementi del modello ricalcandoli con la matita in grafite.
Rimuovere il modello.
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Quindi ripassare e rifinire tutti gli elementi con il
Lumocolor permanent marker.

La penna migliore per tale scopo è il Lumocolor con la
punta a scalpello grossa.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
4B

100-4B 1

Lumocolor  permanent pen 317 Penna universale permanent M -
Marcatore colore nero

317-9 1

Lumocolor  permanent duo 348 Marcatore con due punte - Marcatore
colore nero

348-9 1

Lumocolor  permanent marker 350 Marcatore permanente con punta
a scalpello - Marcatore colore nero

350-9 1

Lumocolor  permanent marker 352 Marcatore permanente con punta
tonda - Marcatore colore nero

352-9 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:

diverse zucche, colore acrilico bianco, tavolozza, pennello largo, come optional: nastro adesivo
washi, forbici, spugna da cucina
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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/marcatori/penne-universali/lumocolor-permanent-pen-317-penna-universale-permanent-m-m317/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-duo-348-marcatore-con-due-punte-m348/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-marker-350-marcatore-permanente-con-punta-a-scalpello-m350/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-marker-352-marcatore-permanente-con-punta-tonda-m352/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/

