
Targhette regalo di carta fai da te

Affinché i regali non vengano scambiati, puoi realizzare autonomamente delle targhette per i regali con bellissime
scritte.. Decorandoli con un rametto, saranno un vero gioiellino attaccati ai regali.
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Mone

Istruzioni passo - passo

Stampare i modelli per le targhette.

Tratteggiare dapprima il retro del modello stampato
usando una matita morbida (2B). Ripassare con la
matita sul foglio, possibilmente in modo piatto.
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Quindi collocare il modello con il lato tratteggiato rivolto
verso il basso sulla targhetta per regali. Ricalcare il
motivo con una matita appuntita. Con delle graffette si
può tenere bene in posizione il motivo.
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Quindi tracciare completamente la scritta con un triplus
fineliner di colore grigio. Puoi ricalcare con il triplus
fineliner anche piccoli elementi o un bordo.

Per ottenere un effetto particolarmente bello, puoi usare
diverse tonalità di grigio.
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Quindi ritagliare la targhetta per regali. Usare il modello
come riferimento.
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Praticare un foro con una perforatrice sul bordo
superiore, sia a sinistra sia a destra.
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Infilare le targhette sul filo. A questo punto è possibile
fissare le targhette al regalo come piccole ghirlande.
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Altre possibilità di realizzazione, variante
"Acquerello"

Se desideri creare delle targhette con un bellissimo
effetto acquerellato, le matite acquerellabili colorate sono
lo strumento giusto. Colorare con la matita singoli
elementi, come ad es. un pacchetto regalo, stelle o
simili. Dopodiché, dipingere con cura il motivo con un
pennello ad acqua. Ciò farà risaltare i colori.

Quando tutto è completamente asciutto, usare il triplus
fineliner per disegnare il contorno del motivo.
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Variante "Bold Lettering"

Il pennarello triplus color, grazie alla punta più spessa,
consente di mettere particolarmente in risalto le tue
scritte. Puoi usarlo per realizzare ampie linee e lettere in
grassetto.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione 2B (-0) 120-0 1

STAEDTLER  949 Pennello ad acqua - Blister con 1 pennello con punta
rotonda fine

949 BK-1-C 1

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

Hai bisogno anche di:

buste di carta, modello

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-949-pennello-ad-acqua-949-bk-1-c/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/

