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Ghepardo
Il ghepardo è l’animale terrestre più veloce del mondo, caratterizzato da un corpo snello e il mantello
a macchie. Usate linee inclinate nel disegno per riprodurre il suo rapido movimento.

1

Iniziate con la testa.

10

3

2

La linea del
dorso deve
seguire una “V”
poco profonda.
Aggiungete un
ovale per la
zampa
posteriore.

Aggiungete il muso, con
una sporgenza sul bordo.

Copiate la griglia qui
sopra per aiutarvi a
posizionare gli
elementi. Le zampe
nella parte inferiore
devono piegarsi in
avanti ma le
estremità di quelle
anteriori sono piegate
all’indietro.
Cancellate la griglia
quando avete
terminato.

Disegnate il
collo.
4

8

Tracciate il contorno sfumato
della pelliccia e scurite la linea
dall’occhio alla bocca.
9

Disegnate macchie
irregolari sul
mantello del
ghepardo.
Assicuratevi che
siano più piccole
sulla testa.

5

Disegnate le zampe
posteriori inclinate
all’indietro (usate
la griglia della pagina
a fianco per posizionarle
correttamente).

10

Curvate la coda
seguendo la
linea del dorso.

6

I ghepardi hanno una
pelliccia giallo-arancione
e bianca sul ventre.

11

Lemure

Ippopotamo

I lemuri hanno le dita simili a quelle dell’uomo (ma un po’ più lunghe!).
Se non riuscite a disegnarle, perché non provate a copiare le vostre?

Gli ippopotami trascorrono molto tempo nell’acqua, perciò se volete creare uno sfondo al disegno,
provate ad aggiungere un contesto acquatico.

1

3

2

1

4

Disegnate
la testa.

Iniziate con
il muso.

Quindi
disegnate
il corpo.

14

2

Disegnate gli arti inferiori.

Aggiungete i dettagli della
Aggiungete le orecchie, gli testa utilizzando le linee
occhi e il muso. Cancellate guida, che poi cancellerete.
la linea tratteggiata.

7

Disegnate gli arti
superiori e cancellate
la linea tratteggiata.

3

Aggiungete un rettangolo
arrotondato per
posizionare gli occhi; poi
disegnate la mandibola.

Aggiungete un rettangolo
sottile sopra la testa, seguito da
una forma a pera, posteriore.

6

Create il collo.

Aggiungete la
coda pelosa con
brevi tratteggi.

Disegnate il corpo:
tagliate leggermente
in diagonale il lato
supeiore sinistro.

15
Disegnate la coda, gli arti inferiori e tre dita per
zampa. Aggiungete gli occhi, le orecchie
8
e le sopracciglia.

7

6

8

Disegnate le dita.

Iniziate ad aggiungere gli arti. Eliminate
le linee tratteggiate dal disegno prima di
procedere con il passaggio successivo.
9

Disegnate coppie
di trattini per
riprodurre la
pelliccia.

Disegnate le narici.

5

5

9

4

10

10

Scurite gli occhi e la
bocca per dare
volume al muso.
Aggiungete le rughe al dorso dell’ippopotamo
e alle zampe. Aggiungete il pelo alla coda.

Gli ippopotami sono grigi, ma potete usare anche
sfumature di rosa e marrone.

Foca

Pesce rosso

Le foche sono animali aerodinamici e sinuosi. Prestate attenzione alle ombre intorno
alle morbide pieghe della pelle.

La parte più complessa del pesce rosso è costituita dalle scaglie indirizzate verso la coda.
Potete esercitarvi disegnandole prima.

1

Aggiungete
il corpo.

2

3

Disegnate
la testa.

4

Disegnate il collo e cancellate
la linea tratteggiata. Quindi,
aggiungete le pinne.

1

2

3

Aggiungete la coda
e cancellate la linea
tratteggiata.

Iniziate
con il corpo.

5

Aggiungete una “S” sopra
la pinna anteriore e una
protuberanza per la spalla
sinistra. Quindi cancellate
le linee tratteggiate.

Aggiungete la pinna
dorsale e la pinna
addominale.

6

5

6

4

48

49
Disegnate il muso e aggiungete
una linea per la bocca.
Cancellate la linea
tratteggiata sul collo.
7

Completate le quattro
pinne con linee ondulate
per le dita. Cancellate le
linee guida.
Aggiungete coppie
di piccoli trattini
9
per il pelo.

Aggiungete la pinna anteriore
e alcune pieghe sul corpo.
Disegnate le linee
guida per posizionare
gli elementi della
testa. Cancellatele
quando avete
terminato.

10

8

Colorate con piccole linee verticali
di tinte diverse per riprodurre
il pelo.

Aggiungete le pinne laterali
e le due pinne pettorali.
Aggiungete le
linee curve
sulle pinne
dorsale e
addominale.

9

Terminate
le scaglie,
disegnandole
più piccole verso
la coda.

7

Disegnate una curva
con due protuberanze
sulla testa.

Aggiungete due cerchi per
l’occhio e disegnate le linee
curve ondulate all’interno
della coda.
8

10

Iniziate ad
aggiungere le
scaglie, partendo
dalla testa e
procedendo verso
la coda.

Variate le tonalità di colore per riprodurre
le scaglie scintillanti del pesce rosso.

Iniziate a disegnare il palco di corna
con un semicerchio. Aggiungete tre
ramificazioni per lato. Ciascuna
di esse deve costituire un arco con
quella opposta.

Cervo

Terminate il palco, disegnando
altre sei punte.

La testa e il tronco di un cervo sono composti da forme semplici.
Assicuratevi di riprodurre il palco di corna in modo simmetrico.

8
2

1

7

3

Quindi aggiungete
il corpo.
Disegnate la testa.

Aggiungete
il collo.

78
4

Disegnate le narici
e il naso lungo.
Cancellate le linee
tratteggiate
all’interno del
corpo.

Cancellate le linee tratteggiate.

5

Aggiungete la parte inferiore delle
zampe, terminando con i triangoli
degli zoccoli. Le zampe devono
misurare il doppio della testa.

Aggiungete le
protuberanze sulla
testa per il palco
e cancellate la
linea tratteggiata
sul muso.

Aggiungete
occhi e
orecchie.

9

10

Il pelo deve essere
lungo e fluente
sul collo ma corto
sul corpo.

6

Disegnate la parte superiore
delle zampe.

Il manto è rosso
e marrone, come le
foglie autunnali.

79

Gallina
7

Per disegnare una gallina dovete semplicemente usare tre semicerchi sovrapposti.
Le sole linee dritte sono quelle delle zampe.

Aggiungete una fila
di “U”per le piume
intorno al collo.

8

Disegnate altre “U”
per le piume del corpo.

Aggiungete il collo.
1

2

Iniziate con il corpo.

Disegnate la testa
e cancellate la linea
tratteggiata.

126

Disegnate le zampe,
con due artigli rivolti
in avanti e uno rivolto
all’indietro.

Aggiungete il becco
e la cresta.

127

4

3

9

Disegnate le narici e alcune
linee curve per i bargigli.
Cancellate la linea
tratteggiata.

Aggiungete le ali.
Cancellate la linea
tratteggiata sul collo.

5

Aggiungete le
piume del petto
e della testa.

10

6

Questa gallina è marrone,
ma potete colorare la vostra
diversamente, per esempio
nera, gialla e bianca.

