
Line art minimalista in stile boho

I disegni in stile minimalista stanno conquistando gli interni delle case di tutto il mondo conferendo
un'eleganza senza tempo. 

La "one-line art" è la tecnica di disegno realizzata con una sola linea ininterrotta. Qui ti mostriamo come realizzarla e
ti proponiamo tre fantastiche ispirazioni per le tue opere in stile line art.
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Un articolo di Claudia

Istruzioni passo - passo

Volto con line art

Stampa il modello del disegno. Utilizza una matita
morbida (Mars Lumograph 5B) per tratteggiare in modo
uniforme il retro del modello.
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Posiziona bene il modello (con il lato anteriore rivolto
verso l'alto) sulla carta da disegno. Quindi, traccia il
disegno con la matita appuntita (Noris, HB). In questo
modo il motivo viene trasferito sulla carta. Prima di
rimuovere il modello, solleva gli angoli inferiori per
controllare che tutte le linee siano state ricalcate.

Consiglio: Prima di disegnare l'immagine su un foglio
da disegno, fai pratica con linee, onde e scarabocchi per
allentare il polso e prendere confidenza con il pigment
liner.

2



Inizia a disegnare la pianta. Ripassa lentamente le linee,
foglia per foglia. Puoi fare delle pause agli angoli o alle
intersezioni delle linee.

Quindi disegna il viso. Infine cancella con attenzione
tutte le linee della matita.

3

Materiale necessario

Fiori con line art



Stampa il modello del disegno. Ritaglia l'immagine in
formato 20,8 x 20,8 cm. Utilizza una matita morbida
(Mars Lumograph 5B) per tratteggiare in modo uniforme
il retro del modello.

1

Posiziona bene il modello (con il lato anteriore rivolto
verso l'alto) sulla carta da disegno. Quindi, traccia il
disegno con la matita appuntita (Noris, HB).

In questo modo viene trasferito sulla carta. Prima di
rimuovere il modello, solleva gli angoli inferiori per
controllare che tutte le linee siano state ricalcate.
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Inizia il disegno con il pigment liner dai boccioli centrali.
Parti dalla linea della foglia e traccia una linea verso
l'alto. Se devi fare delle pause, è meglio farle in
corrispondenza degli angoli o all'intersezione delle linee.

Traccia allo stesso modo gli altri fiori. Infine cancella con
attenzione tutte le linee di matita visibili.
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Materiale necessario



Foglie di monstera con line art

Stampa il modello del disegno. Utilizza una matita
morbida (Mars Lumograph 5B) per tratteggiare in modo
uniforme il retro del modello.
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Posiziona bene il modello (con il lato anteriore rivolto
verso l'alto) sulla carta da disegno. Quindi, traccia il
disegno con la matita appuntita (Noris, HB). In questo
modo il motivo viene trasferito sulla carta. Prima di
rimuovere il modello, solleva gli angoli inferiori per
controllare che tutte le linee siano state ricalcate.

Consiglio: Prima di disegnare l'immagine su un foglio
da disegno, fai pratica con linee, onde e scarabocchi per
allentare il polso e prendere confidenza con il pigment
liner.
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Quindi traccia lentamente con il pigment liner nero della
larghezza della linea desiderata le linee delle foglie
superiori. La forma della punta della penna consente
tratti dinamici di diversi spessori che si adattano bene al
soggetto.

Lavora da sinistra a destra e dall'alto verso il basso.
Traccia ora le foglie inferiori. Infine, elimina con
attenzione tutte le linee della matita.

3

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - STAEDTLER box
con 8 pigment liner nero in tratti assortiti (0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1,0
- 1,2 - 0,3/2.0)

308 SB8 1

rasoplast 526 B-9 Gomma - Singolo prodotto Size: 33 x 16 x 13 mm;
BLACK EDITION

526 B40-9 1

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
5B

100-5B 1

STAEDTLER  512 Temperamatite a due fori con serbatoio -
Temperamatite Design STAEDTLER, per matite in grafite di fusto
normale e per matite in grafite e colorate jumbo

512 001 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 1

Mars  562 04 F Riga in plexiglass - Riga da 30 cm 562 04-30F 1

Hai bisogno anche di:

copia del modello, carta A4 (min. 100 g/mq), carta 20,8 x 20,8 cm (min. 100 g/mq)
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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-308-sb8/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/rasoplast-526-b-9-gomma-526-b40-9/
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/matite/mars-lumograph-100-matita-in-grafite-m100/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/temperamatite/staedtler-512-temperamatite-a-due-fori-con-serbatoio-512-001/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/disegno-tecnico/righe-e-squadre/mars-562-04-f-riga-in-plexiglass-562-04-30f/

