
Sacchetti decorati in stile hand lettering come coprivasi per
piante

Ti piacerebbe un bel coprivaso per la tua pianta preferita o per un mazzo di fiori freschi?

Con un po’ di abilità puoi realizzarlo in tutta semplicità in un paio di mosse con dei sacchetti in carta bianca. La
combinazione tra scritte a mano libera e illustrazioni ad acquerello è molto bella sui sacchetti e diffonde allegri

messaggi in casa tua. Oltre che come decoro per il tuo salotto, i coprivasi fai da te sono perfetti anche come pensieri
o regali per i tuoi cari.
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Lea

Istruzioni passo - passo

Piegare l’estremità superiore del sacchetto di carta e
risvoltare verso l’esterno. Ripetere una o due volte a
seconda dell’altezza che dovrà avere il sacchetto alla
fine.
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Abbozzare a mano libera la scritta desiderata con la
matita in grafite.

Consiglio: 
puoi disegnare il motivo a mano libera oppure, se non
hai ancora abbastanza padronanza, puoi usare la
tecnica del trasferimento. A tal fine ti basta ritagliare il
modello con la scritta e sfumarlo sul retro con la matita
(2B) impugnata quasi in orizzontale. Infine metti il
modello sul sacchetto e ricalca la scritta con una matita
appuntita (HB).

Modello per l’hand lettering 
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https://www.staedtler.com/it/it/scopri/lea/


Ricalcare la scritta con i pigment liner.
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Aggiungere note particolari a proprio piacimento con i
metallic marker.
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Sotto la scritta disegnare illustrazioni decorative con le
matite colorate ergosoft aquarell come ad esempio tralci
e fiori.

5

Passare sopra le illustrazioni un pennello sottile e un po’
d’acqua per ottenere un bell’effetto acquerello.
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Una volta asciugatosi il tutto, cancellare con delicatezza
le linee preparatorie a matita.
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Infilare un mazzo di fiori o una pianta ornamentale
(entrambi in un vaso piccolo) nel sacchetto di carta
appena decorato. E il coprivaso fai da te è bell’e
pronto!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - Penna graduata
tratto ca. 1 mm, nero

308 01-9 1

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - Penna graduata
tratto ca. 0,3 mm, nero

308 03-9 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Metallic pen colore verde
metallizzato

8323-553 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Metallic pen colore rosa antico
metallizzato

8323-232 1

Hai bisogno anche di:

sacchetti in carta bianca, pennello e acqua, fiori freschi e/o una pianta ornamentale

®

®

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/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/pigment-liner-308-penna-a-punta-sintetica-sottile-m308/
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/

