
Personalizza il tuo taccuino o i tuoi quaderni con lo stile graffiti

Niente più taccuini o quaderni noiosi: con i nostri pennarelli Lumocolor puoi trasformare le copertine da inisignificanti
ad attraenti e alla moda! Questo tutorial mostra come trasferire rapidamente e facilmente un'arte di strada alla moda,

con motivi e scritte in stile graffiti, su qualsiasi copertina. 
Ti invidieranno!

40 MIN

Istruzioni passo-passo

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


Stampa il modello per il motivo di sfondo e anche le
lettere necessarie per il tuo nome. A seconda delle
dimensioni della copertina, puoi ridimensionare il
modello verso l'alto o verso il basso.

Ritaglia le lettere necessarie e incollale, nell'ordine
esatto, sopra il motivo di sfondo.
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Aggiungi qualche altro complemento e poi utilizza una
matita morbida (Mars Lumograph 8B) per tratteggiare in
modo uniforme il retro del modello. Sarà più facile
ricalcarlo sulla copertina.
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Posiziona il modello con il motivo di sfondo e scritte
incollate verso l'alto e la parte con il lato tratteggiato
rivolto verso verso il basso sulla copertina. Blocca il
foglio di carta con nastro adesivo così non si muoverà
durante il trasferimento del disegno.

Ricalca tutti i contorni con una matita appuntita. Ecco
come il motivo viene trasferito sulla copertina. Rimuovi il
foglio del modello e cancella le eventuali linee che si
sono sovrapposte.
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Prendi i pennarelli e vai! Colora il tuo motivo con i vivaci
pennarelli Lumocolor: usa prima le tonalità chiare e poi i
colori più scuri. Questo impedirà ai colori di unirsi,
 creando magari indesiderati gradienti di colore.

Suggerimento: dai al tuo nome una scritta
tridimensionale guarda: crea riflessi e punti luce non
colorando l'interno di tutta l'area  sinistra di ogni
componente delle singole lettere.

4

Usa il pennarello Lumocolor nero per tracciare tutti i
contorni e aggiungi ulteriori dettagli come linee di
tratteggio e punti. Infine, disegna sullo sfondo, dietro al
motivo, un muro di mattoni – non devi colorarlo....basta
suggerire che è lì.

Suggerimento: questi fantastici taccuini personalizzati
con scritte in stile graffiti sono regali ideali per i tuoi amici
e famigliari!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Lumocolor  permanent pen 318 Penna universale permanent F -
STAEDTLER box contiene 8 colori

318 WP8-1 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
HB

100-HB 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
8B

100-8B 1

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

Mars  plastic 526 50 Gomma di ottima qualità - Blister con 1 Gomma
526 50

526 50 BKD 1

Mars  563 Riga in alluminio - Riga da 30 cm 563 30 1

Hai bisogno anche di:

Quaderno/diario/taccuino (con una copertina chiara in tinta unita), nastro adesivo, colla stick
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/penne-universali/lumocolor-permanent-pen-318-penna-universale-permanent-f-318-wp8-1/
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/matite/mars-lumograph-100-matita-in-grafite-m100/
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/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50-bkd/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/disegno-tecnico/righe-e-squadre/mars-563-riga-in-alluminio-563-30/

