
Japandi Look - Disegno fai da te in formato XL

Japandi: l'estetica giapponese combinata con lo stile d'interni scandinavo, accogliente e minimalista. Cosa hanno in
comune i due stili? Hanno in comune, tra le altre cose, linearità, funzionalità e qualità. 

Questa tela XL si adatta perfettamente all'ambiente. Con le sue dimensioni generose e il suo motivo geometrico, non
solo porta più armonia nella vostra abitatizione, ma ricorda anche le superfici di ghiaia, splendidamente modellate, dei

giardini zen giapponesi che infondono tranquillità solo a guardarli. Per creare la vostra opera avrete bisogno di un
pennarello Lumocolor che potrete usare per tracciare linee non proprio perfette, in armonia con il concetto

giapponese di wabi-sabi. Le diverse larghezze delle linee rendono il disegno ancora più vivace, senza perdere il loro
effetto calmante.

30 MIN

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


Un articolo di Vera

Istruzioni passo-passo

Avvolgere saldamente lo spago intorno all'estremità della
matita due o tre volte e legarlo bene. Spingere il
cordoncino il più possibile verso la punta.
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Realizzare il disegno dell'arco geometrico con un righello
grande o un metro a nastro e segnare il centro
dell'immagine con la matita (1° centro).
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Continuare la linea verticalmente verso il centro della
tela fino a raggiungere l'arco più grande desiderato. Poi
fare i segni per i singoli archi. Abbiamo scelto una
distanza di 4 cm e un raggio massimo di 32 cm. E
abbiamo quindi impostato una sequenza dalla linea
centrale a 32, 28, 24, 20, 16, 12 e 8 cm.
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Per disegnare gli archi, fissare una puntina da disegno al
1° punto centrale della tela. La matita deve essere
attaccata alla puntina tramite lo spago. Assicurarsi che il
filo sia della stessa lunghezza del primo segno sulla
linea di mezzeria. Ora tracciare un semicerchio fino al
bordo della tela e ripetere per gli altri sei segni. Fare lo
stesso per gli archi più grandi fissando il filo con la matita
al centro della tela.
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Dopo aver tracciato i semicerchi, continuare le linee fino
al bordo della tela utilizzando un geo-triangolo o un
righello.
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Utilizzando il pennarello Lumocolor permanent con una
punta grossa, disegnare due o tre volte su tutti gli archi
tracciati a matita. Per ottenere un aspetto Wabi Sabi
imperfetto, tracciare le linee in modo morbido con una
forma d'onda leggera e irregolare. Riempire gli spazi
vuoti ripassando con il Lumocolor permanent. Il vostro
look moderno e minimalista in stile Japandi è pronto!
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Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

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

352-9 1

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione 2B (-0) 120-0 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:

1x tela (es. 100 x 120 cm), 1x spago (il compasso è sufficiente per le tele più piccole), 1x geo-
triangolo grande e/o metro a nastro.

®

®

®

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/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/

