
Paralume fai da te

Bello e arioso: l’elegante design a soffioni di questo paralume lo rende la star brillante di tutte le occasioni!

Tutti lo conoscono e forse l’hanno già appeso a casa propria: è il classico paralume rotondo di carta bianca. Piuttosto
economico, noi ti mostriamo come trasformarlo in un vero pezzo di design aggiungendo un paio di tratti a penna. Con

il Lumocolor permanent marker creare l’arioso design a soffioni è davvero un gioco da ragazzi.
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Istruzioni passo - passo

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


Montare il paralume seguendo le relative istruzioni.
Ritagliare i cartamodelli a forma di cerchio. Con l’aiuto
del modello e di una matita tratteggiare alcune
circonferenze nella parte inferiore del paralume facendo
attenzione a non calcare troppo con la matita.
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Tracciare alcune diagonali all’interno della circonferenza
con un Lumocolor permanent marker larghezza di tratto
M. I tratti possono essere interrotti e di diverse
lunghezze ma non devono uscire dalla circonferenza
tracciata.

Consiglio:

cancellare con delicatezza con la gomma eventuali tratti
a matita ancora visibili non desiderati.

Consiglio:

se preferisci decorare il paralume a colori invece che in
bianco e nero puoi scegliere i Lumocolor permanent
marker in 8 diversi colorazioni.

Attenzione:

seguire con precisione le indicazioni del produttore
quando si effettua il collegamento elettrico del paralume.
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A questo punto disegnare i semi dei soffioni. A tal fine
tracciare dei trattini partendo dall’estremità dello stelo e
procedendo a ventaglio verso l’esterno e quindi
disegnare un puntino alla fine di ciascun trattino.

Verso l’esterno i semi di soffione sono più fitti mentre al
centro sono più radi. Si possono anche lasciare degli
spazi vuoti per i semi che sono già volati via.
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Disegnare alcuni semi di soffione singoli nella parte
superiore del paralume a sfera, distribuendoli sempre più
radi a spirale intorno al paralume.
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Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

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

317-9 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
2B

100-2B 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:

paralume di carta, ad es. dell’IKEA: paralume per lampada a sospensione “Regolit”, lampadina
e portalampada con cavo, forbici

®

® ®
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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/matite-e-accessori/matite/mars-lumograph-100-matita-in-grafite-m100/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/

