
Poster lettering "Sweet dreams"

Bellissime frasi per decorare in modo individuale la cameretta dei bambini: sei alla ricerca di un regalo per la
nascita o vuoi decorare la cameretta dei tuoi bambini con un progetto bricolage personalizzato? 

In tal caso, questa scritta lettering variopinta è ciò che fa per te. Perché i desideri e le scritte ben disegnati da dare al
proprio bambino sono semplicemente meravigliosi. Prima che inizi la storia della buonanotte, l'allegro arcobaleno

colorato metterà di buon umore e garantirà sogni d'oro.
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Un articolo di Claudia

Istruzioni passo - passo

Stampa il modello con il motivo desiderato.

Tratteggiare la parte posteriore del modello con un
matita morbida (ad es. Mars Lumograph 7B).

Consiglio: il modello può essere ingrandito nella
dimensione desiderata in copisteria. Così è possibile
realizzarlo anche in formato A2.
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Fissare con del nastro adesivo il modello (con la parte
anteriore rivolta verso l'alto) agli angoli superiori della tua
carta per lettering. 
Collocare il modello con la scritta in modo che il trattino
T di "sweet" coincida esattamente con la fine
dell'arcobaleno. 
Quindi tracciare le linee con una matita HB appuntita. In
questo modo il motivo viene trasferito sulla carta. 
Prima di rimuovere il modello, sollevare un angolo per
verificare che tutte le linee siano state trasferite.
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Utilizzare il pigment liner nero resistente alla luce dello
spessore 0,7 per tracciare i contorni del banner, delle
nuvole, dei cuori e delle lettere.
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A questo punto colorare l'arcobaleno usando le matite
colorate acquerellabili partendo dall'interno verso
l'esterno. Iniziare con il colore rosso e proseguire con
arancione, giallo, verde e blu.
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Infine, acquerellare i colori con un pennello e acqua
pulita e far asciugare accuratamente.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
7B

100-7B 1

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

100-HB 1

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - Penna graduata
tratto ca. 0,7 mm, nero

308 07-9 1

STAEDTLER  146 10C Matita acquerellabile - Astuccio in metallo con
24 matite acquerellabili in colori assortiti

14610C M24 1

Hai bisogno anche di:

Carta liscia bianca (A4), bicchiere d'acqua, pennello
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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/prodotti-per-artisti/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/pigment-liner-308-penna-a-punta-sintetica-sottile-m308/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/matite-colorate-per-artisti/staedtler-146-10c-matita-acquerellabile-14610c-m24/

