Scritte a mano con colori pastello

Istruzioni passo dopo passo

1
Stampare il modello "Fly away with me" e tratteggiare la
parte posteriore del foglio con una matita dal tratto
morbido. Posizionare poi il modello sul foglio con la
scritta rivolta verso l'alto. Fissare la scritta per impedire
che scivoli via.
Quindi ripassare tutti i contorni con Noris jumbo 119. Il
motivo verrà così impresso sul foglio.
Consiglio: eventualmente è possibile ripassare linee
delicate con una matita meccanica. Il prodotto graphite
777 è ideale soprattutto se durante il trasferimento sul
foglio della scritta a mano è stata tralasciata o
dimenticata una linea.

2
A questo punto, colorare le aree ampie delle scritte.
Iniziare con una tonalità scura delle matite in tonalità
pastello 146 e la scritta si fa progressivamente sempre
più chiara. Una volta che i colori sono stati sovrapposti
facilmente, hai creato una gradazione di colore uniforme.

3
A questo punto, ripassare le linee sottili con triplus color
323. Per la scelta dei colori, orientarsi alla tonalità delle
matite nei colori pastello.

4
Dopodiché, passare ai resti dell'appuntatura. A tale
scopo, appuntare le matite precedentemente utilizzate.
Consiglio: per ottenere resti dell'appuntatura più lunghi,
appuntare le matite senza il contenitore di raccolta del
temperamatite.

5
Se risultano visibili dei piccoli resti di appuntatura delle
matite, rimuoverli.

6
Usare una pinzetta per posizionare accuratamente i resti
dell'appuntatura. Fissarli usando una colla istantanea in
gel.

7
Usare un pennarello a punta fine per colorare le antenne
sopra ai resti dell'appuntatura. Et voilà: le farfalle e la
scritta sono pronte.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

graphite 777 Portamina a scatto - Blister containing 1 graphite 777 05
(assorted colours)

777 05BKPA

1

STAEDTLER® 146 Matita colorata - Astuccio con 12 matite assortite in
colori pastello

146 C12 PA

1

triplus® color 323 Penna con punta sintetica triangolare -

323 SB6 PA

1

triplus® fineliner 334 Fineliner con fusto triangolare -

334 SB6 PA

1

STAEDTLER® 512 PS2 -

512PS2BKPA

1

Hai bisogno anche di:
Pinzetta, foglio di carta, colla istantanea, modello
,

Quantità

