
Targhe in legno fai da te per il matrimonio

Diamo il benvenuto al giorno più bello della tua vita!  
Per rendere questo giorno indimenticabile per te e per i tuoi ospiti, perché non conferirgli un tocco personale? È più

facile di quanto pensi! Ad esempio, con immagini di benvenuto realizzate con amore per i tuoi invitati. Sarà un piacere
per i tuoi ospiti e sarà divertente anche la preparazione. Per conferire il tuo tocco personale ad ogni aspetto del

matrimonio, puoi anche creare bellissime targhe, segnaposto, menù, inviti, biglietti di ringraziamento e molto altro
ancora mantenendo lo stesso stile! I motivi sono particolarmente accattivanti sul legno e si adattano perfettamente a

un matrimonio in campagna.

25 MIN

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


Un articolo di Vera

Istruzioni passo-passo

Collocare nella posizione desiderata i modelli stampati
delle scritte sulla tavola di legno e fissarli a quest'ultima
con del nastro adesivo.

1

Con la penna a sfera tracciare / ricalcare i contorni della
scritta in modo che si imprimano sul legno.

2



Rimuovere il modello della scritta e ricalcare le sottili
linee inserite nel legno con Lumocolor permanent duo F
fino a tracciare tutti i contorni della scritta sul legno.

3

Riempire tutte le superfici vuote con Lumocolor
permanent maker. Colorare le grandi superfici con il
pennarello a punta rotonda spessa, colorare i contorni
sottili con Lumocolor permanent duo M.

4

Infine, applicare due ganci adesivi sul retro, infilare un
cordoncino o una corda stabili attraverso gli occhielli e
annodarli saldamente.

ED ECCO FATTO!

5

Potete così scatenarvi e allestire targhe per vari scopi: come
indicazione, come accessorio per il photo booth o anche
come segnaposto, le tavolette di legno sono anche
decorative.

Qui trovate diversi modelli:

Segui Vera su Instagram

https://www.instagram.com/paulsvera/


Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Lumocolor  permanent duo 348 Marcatore con due punte - Marcatore
colore nero

348-9 1

Lumocolor  permanent marker 352 Marcatore permanente con punta
tonda - Marcatore colore nero

352-9 1

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-duo-348-marcatore-con-due-punte-m348/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-marker-352-marcatore-permanente-con-punta-tonda-m352/

