
Noris junior - Colorare le finestre: che divertimento!

I fiori colorati e i raggi di sole portano l’estate dentro casa! Disegnare un bel prato di fiori sulla finestra? Con le
matite colorate Noris junior è un gioco da ragazzi: grazie alla loro straordinaria coprenza e ai loro colori intensi sono

perfetti per colorare non solo sulla carta ma anche sul vetro. I disegni sulle finestre abbelliscono tutte le stanze e
addolciscono la vista! Inoltre sono lo sfondo perfetto per giocare. 

I Noris junior hanno uno spessore giusto e adatto alle mani dei bambini e sono a prova di rottura. Così anche i piccoli
principianti possono diventare grandi artisti!

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


Istruzioni passo passo

Per prima cosa disegnare i contorni esterni del motivo
sulla finestra: un sole, dei fiori, delle nuvole e i primi fili
d’erba. Ovviamente si possono aggiungere tutti gli
elementi che si desiderano: la fantasia non conosce
limiti!
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A questo punto i piccoli artisti possono colorare le aree
interne. È più facile se si inizia con delle aree più grandi
come ad esempio un fiore.
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Le matite colorate Noris junior permettono di colorare
senza problemi sia aree grandi sia anche piccoli dettagli.
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Colorare il sole in modo creativo con onde, strisce,
fiocchi, ghirigori ecc. per renderlo più splendente.
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L’opera d’arte sul vetro della finestra abbellisce qualsiasi
vista e allo stesso tempo è un bello sfondo da gioco per
pupazzetti fatti a mano in FIMO o altri giocattoli.
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Consiglio: basta un panno e un detergente per vetri per
rimuovere in tutta semplicità il disegno. Basta spruzzare il
detergente sul disegno e rimuoverlo con un panno. Così si
possono fare sulle finestre disegni sempre diversi a seconda
della stagione. Ad esempio un Babbo Natale in inverno
oppure un coniglietto pasquale ad aprile.



Materiale

Inoltre servono anche: detergente per vetri, panno per pulire, pupazzetti (ad es. fatti a mano in pasta modellabile
FIMOkids)


