
Sacchetti di carta con hand lettering

Fantastici slogan e design divertenti: questi sacchetti in carta kraft fatti a mano sono perfetti da regalare,
come decorazioni o riporre oggetti. 

Chiunque può comprarli già fatti, ma è più bello crearli! 
Hai molti vasi di fiori, brutti? Allora abbiamo la soluzione giusta per te! Con un po' di carta kraft, vernice acrilica bianca
e alcune belle scritte a mano puoi creare originali coprivasi in un batter d'occhio. Sono particolarmente ad effetto con

piante come i cactus.
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Istruzioni passo-passo

Per un vaso di fiori abbiamo bisogno di un sacchetto con
una base quadrata. Per determinare il formato corretto
della carta, misurare il diametro della parte superiore del
vaso, moltiplicare per 4 e lasciare un bordo di circa 2 cm
per l'incollaggio. Questo ti darà la larghezza. L'altezza
del sacchetto, invece, è uguale all'altezza del vaso di
fiori più circa 5cm. Nel nostro esempio 42 x 25 cm:
(larghezza 4 x 10 cm + 2 cm, altezza 25 cm). 
Copri la superficie da lavoro con carta kraft o con vecchi
giornali e dipingi tutto il pezzo di carta ritagliato con
vernice acrilica. Una volta che il ritaglio di carta si è
asciugato (12-24 ore circa), puoi iniziare piegandolo.

1

Identificare il centro del foglio con una piccola piega,
piegare entrambi i lati verso l'interno in modo che si
sovrappongano per circa 2 cm (Fig. a e b) e incollare.

2

Piegare gli angoli inferiori verso l'alto al centro (Fig c), e
rifinire la piega con l'unghia. Riportare alla posizione
iniziale (aperta) entrambi i lembi (Fig. d).

3



Piegare la metà superiore della base verso l'alto dalla
linea di piegatura (Fig e).

4

Piegare i vertici superiore e inferiore della risultante
forma di diamante nel mezzo della forma stessa di
diamante (Fig f) e incolla.

5

Piegare i lati destro e sinistro del sacchetto, verso il
centro e premere verso il basso (Fig. g e h). poi passa il
rullo acrilico sopra il sacchetto, esercitando molta
pressione in modo da creare dei bordi taglienti.
Capovolgi il sacchetto e apri i lati per creare spazio per il
tuo lettering (Fig i).

6

Per trasferire facilmente le scritte a mano sul sacchetto,
ombreggia la parte posteriore del modello di lettere con
una matita (2B) parallela al foglio.
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Quindi posiziona il modello sul sacchetto e ricalca i bordi
esterni della scritta con una matita appuntita (HB).

8

Ripassa le linee a matita usando il pigment liner con una
larghezza di tratto  0,3 per linee sottili e 0.7 per linee più
spesse.

9

Ripiega su sé stesso il bordo superiore del sacchetto. Va
bene anche se lo accartocci un po' creerà un look
tipicamente vintage.

Consiglio: piega la carta dipinta entro 12-24 ore. Il
bordo sarà più facile da abbassare quando la vernice è
asciutta ma la carta è ancora leggermente bagnata.
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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. 0,3 mm, nero

308 03-9 1

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

308 07-9 1

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

100-2B 1

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

100-HB 1

FIMO  8700 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico 8700 05 1

Hai bisogno anche di:

superficie da lavoro liscia, carta kraft, vernice acrilica bianca, pennello di circa 5 cm in
larghezza, colla stick, forbici
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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/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/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/

