
Viaggio nel tempo - cartoline fai da te

Un modo davvero speciale per inviare messaggi di auguri 
Non occorre acquistare sempre cartoline. Sfruttando la tua creatività, puoi creare biglietti personalizzati. Una cartolina

fatta a mano è un modo semplice per fare una bella sorpresa ai propri cari e amici. Puoi inviarle per le vacanze di
Natale, per un compleanno o per nessun motivo particolare: può essere anche solo un modo per esprimere che pensi

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


Un articolo di Jani

Tutorial passo - passo

Ritaglia la carta per acquerelli fino a ottenere il formato
cartolina (10,5 x 14,8 cm) e incolla il nastro carta adesivo
o il nastro washi sui bordi, creando un effetto "polaroid". 
Qui è stato coperto 1 cm ai lati e 3 cm in basso.
Dopodiché, colora il bordo superiore della carta con una
tonalità rossa.
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Sfuma il rosso verso il basso con il pennello ad acqua in
modo da nascondere i singoli tratti.
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Per creare un effetto sfumato, aggiungi un secondo
colore, per es. giallo scuro, e anche in questo caso
passaci sopra il pennello ad acqua. Quando la cartolina
è asciutta, abbozza leggermente a matita un disegno a
forma di conchiglia.
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Passa sui contorni della conchiglia un pennarello
marrone e poi ripassaci sopra con il pennello ad acqua. 
Una volta che il disegno è asciutto, ripassa il tutto ancora
una volta con la punta sottile di un pennarello grigio
scuro, in modo da mettere in risalto in dettagli.
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Qualche schizzo di colore creerà un effetto davvero
carino sulla tua cartolina. Per ottenere questo effetto,
distribuisci un po' di pittura su una superficie liscia (non
assorbente) come la carta trasparente e raccoglila
usando il pennello ad acqua e un po' d'acqua. Quindi
tocca il pennello con il dito indice per creare gli schizzi.
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A questo punto, rimuovi il nastro carta adesivo e scrivi
un augurio di Natale o per qualsiasi altra occasione in
fondo alla cartolina usando pigment liner e pennarelli.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

STAEDTLER  3001 Penna a due punte acquerellabile - Astuccio con 36
penne a pennello acquerellabili a due punte in colori assortiti

3001 TB36 1

STAEDTLER  949 Pennello ad acqua - Blister con 4 pennelli con punte
diverse ( tonda: fine, media, larga e scalpello )

949-SBK4-C 1

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - STAEDTLER box
con 8 pigment liner nero in tratti assortiti (0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1,0
- 1,2 - 0,3/2.0)

308 SB8 1

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

Hai bisogno anche di:

carta per acquerelli, nastro carta adesivo o nastro washi

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/staedtler-3001-penna-a-due-punte-acquerellabile-3001-tb36/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-949-pennello-ad-acqua-949-sbk4-c/
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-308-sb8/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/

