
Royal Christmas - Bigliettini di Natale fai da te

"Donare significa dare a qualcun altro ciò che si vuole tenere per sé": lo sapeva già la scrittrice svedese
Selma Lagerlöf. 

I bigliettini di Natale fatti a mano sono davvero bellissimi, perché si ha la meravigliosa opportunità di creare qualcosa
di individuale e di inviarlo per posta a una persona cara. Chiunque sarà contento di ricevere un biglietto

personalizzato e scritto/fatto a mano. Questi biglietti possono essere conservati per anni e guardati ogni tanto per
rallegrarsi. Un tocco di eleganza a Natale non fa mai male: la foglia di metallo dorato conferirà al bigliettino un look

davvero regale.

30 MIN

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


Istruzioni passo - passo

Ritagliare dal cartoncino colorato un bigliettino nel
formato 15 x 15 cm. 
Preparare con cura una foglia di metallo e una colla in
stick.

1

Passare la colla stick sul bordo superiore del cartoncino.
Posizionarvi sopra la foglia d'oro e premerla
leggermente con il dito. Procedere allo stesso modo con
gli altri bordi del bigliettino. 

Passare un pennello avanti e indietro sulla foglia di
metallo fino a quando tutti i pezzi non incollati si sono
staccati.

2

Stampare il motivo dei modelli. Tratteggiare il retro del
modello con una matita dal tratto morbido (ad es.
Lumograph B6).

3



Appoggiare la parte tratteggiata sul cartoncino.
Ripassare le lettere con una matita (appuntita) HB. In
questo modo la scritta viene trasferita. Prima di
rimuovere il modello, sollevarlo dai bordi per verificare
che tutte le linee siano state ricalcate.

4

Utilizzare il metallic marker dorato per punteggiare le
bacche sui ramoscelli della corona. Dopodiché
depositare un po' di colore del metallic marker su un
piatto di porcellana. 
Raccogliere il colore con il pennello rotondo inumidito,
colorare le ghiande e ripassare la scritta. Rendere i tratti
verso il basso più spessi rispetto agli altri.

5

Tracciare le linee rimanenti della corona e le parole
rimanenti con un pennarello di colore viola o di un altro
colore a scelta. Per finire, se si desidera, è possibile
aggiungere un bordo sfumato viola per ottenere un
effetto 3D.

6

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Metallic pen colore oro 8323-11 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Metallic pen colore argento 8323-81 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
6B

100-6B 1

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

100-HB 1

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

FIMO  8781 Foglia di metallo - Foglia di metallo color oro 8781-11 1

STAEDTLER  989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli: punta 2
rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3 1

Hai bisogno anche di:

colla stick, cartoncino o bigliettini in diversi colori, ad es. rosa, blu petrolio e lilla, piatto di
porcellana, bicchiere d'acqua
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-con-inchiostro-metallizzato/staedtler-8323-metallic-pen-m8323/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-con-inchiostro-metallizzato/staedtler-8323-metallic-pen-m8323/
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/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8781-foglia-di-metallo-m8781/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-989-pennello-sintetico-989-sbk3-3/

