
Impara con MINIPEDIA di Scale75. 

La prima collezione di libri completamente illustrata 
passo dopo passo e orientata alla pittura di miniatu-
re per tutti i tipi di pubblico e livelli.

Una guida di consultazione rapida e completa che 
riunisce processi di pittura, materiali, gradazioni, tipi 
di figure, temi, tecniche, miscele, trucchi, tutto, TUT-
TO si trova in MINIPEDIA. Un elemento fondamenta-
le che non può mancare nella tua libreria.

Più di 3.000 fotografie ti guideranno attraverso il 
processo di apprendimento con passaggi graduali 
molto visivi ed educativi. Diventerai un asso!

Se hai un livello avanzato, troverai altri modi o nuovi 
trucchi per dipingere le tue mini nei capitoli speciali 
LEVEL UP! 

La MINIPEDIA è composta da 10 volumi, suddivisi 
per temi. Ognuno presenta circa 70 pagine in un 
pratico formato di 18,2 cm x 24,5 cm che li rende 
facili e rapidi da maneggiare e consultare. 

Per rendere realtà la stampa di questa collezione 
abbiamo bisogno del tuo aiuto in questa campagna. 
L’80% dei volumi sono finiti e continuiamo a lavorare 
per permetterti di usufruirne al più presto. 

Pronto a imparare!

Vuoi apprendere  
a dipingere delle 
figure? 



MINIPEDIA 01 è ideale per introdurti in que-
sto hobby. 

Ti mostreremo come preparare una mini 
e lasciarla pronta da dipingere. Imparerai 
anche a conoscere i tipi di vernici, pennelli e 
le loro tecniche per ottenere delle rifiniture 
sorprendenti. Ti mostreremo la teoria del 
colore e tutti gli utensili da lavoro necessari, 
come utilizzarli e come prendersene cura. 

Se vuoi iniziare, questo è il libro che fa per te.

Con MINIPEDIA 02 imparerai a padroneg-
giare e controllare l’aerografo anche nelle 
figure più piccole e complicate. 

Ti presenteremo i tipi di aerografi, i mate-
riali necessari e le tecniche per iniziare a 
utilizzarlo, che tipo di vernice scegliere e 
come applicarla. Inoltre, ti insegneremo 
a pulirlo e a mantenerlo in perfette con-
dizioni. Ti proporremo degli esercizi per 
acquistare destrezza sulla carta. È magia 
allo stato puro.

Se già padroneggi tutto questo, troverai an-
che tecniche avanzate da applicare alle tue 
figure, come tratteggi, consistenze diverse 
e mascheramenti precisi.

Preparazione di una 
miniatura e tecniche di 
pittura a pennello.

Tecniche di pittura 
con aerografo.

Per beginner

Il tuo nuovo amico
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In MINIPEDIA 03 useremo il pennello e l’aerografo per di-
pingere volti o pelli con passaggi graduali e specifici molto 
facili e adatti a tutti i livelli di pittura.   

Ci occuperemo di diversi toni di pelle e ti daremo le linee 
guida di colore necessarie per rappresentarli con risultati 
incredibili. 

La pittura degli occhi sarà una delle parti più importanti, 
vedremo le forme, le parti e i colori dell’occhio umano e 
come dipingerlo in diverse gradazioni, attraverso molte 
fotografie dettagliate. 

In MINIPEDIA 04 imparerai a simulare qualsiasi tipo di 
tela che ti troverai di fronte in una figura. Le forme, le 
rughe, le consistenze... ti forniremo le linee guida per 
rendere le tue tele più realistiche possibili e studieremo 
le diverse tecniche con pennello e aerografo con esempi 
pratici di diversi colori di tele e consistenze per dipinger-
le in modo efficace.

E per tutti i livelli! Da un mantello a tinta unita a un 
tartan scozzese.

Pelle, viso,  
occhi e capelli. 

Tele.

I volti delle 
tue figure 

assomigliano 
agli orchi di 

Mordor? 

Guarda la nostra passerella!
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Se parliamo del materiale che attira di più 
l’attenzione nei nostri mini, questo è il me-
tallo e con la MINIPEDIA 06 diventerai un 
esperto metallaro.

Acciaio, ferro, bronzo, rame, oro... spicca-
no nelle armi classiche e moderne, nelle 
armature, negli strumenti, nella fantascien-
za, ecc. Un volume per gestirli tutti e farli 
risplendere nelle tue figure.

Conosceremo i pigmenti e le vernici per 
ricrearli, padroneggiando le tecniche di ap-
plicazione di qualsiasi pigmento metallico. 
Otterremo un miglioramento nella nostra 
pittura dando vita ai metalli attraverso i 
loro ossidi, usure, lucentezze e consistenze. 

Abbiamo dedicato la MINIPEDIA 05 al 
cuoio, un materiale molto ricorrente e 
comune in cui le tonalità cromatiche e le 
consistenze possono essere infinite. Ti 
mostreremo come decidere le miscele di 
colore in modo molto intuitivo. Impa-
reremo anche dei trucchi per realizza-
re usure e rotture che gli daranno un 
aspetto più vissuto e approfondiremo la 
temperatura del colore, per integrarlo 
nel contesto della figura. 

Metalli.

Cuoi.

Non rimanere 
all’Età della 

Pietra

Ti sorprenderai!
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In MINIPEDIA 08 il livello cresce, arrivando alla 
pittura di fasce, disegni, ferite, tatuaggi, gemme, 
effetti fluorescenti, legni... e un’infinità di sfide 
per dotare le tue mini di dettagli attraenti che le 
distingueranno da tutte le altre.

In questo volume troverai esempi concisi, rapidi 
e chiari che ti saranno di grande aiuto. Con cen-
tinaia di fotografie ti insegneremo a interpretare 
gli elementi più complicati e il mondo degli 
effetti speciali.

Una delle tecniche più antiche dei pittori classici 
è quella di simulare i metalli con colori opachi. 
In migliaia di immagini puoi osservare questa 
tecnica, ora imparerai ad applicarla alle tue figure 
con MINIPEDIA 07.

Scopriremo tecniche sorprendenti e semplici 
per conoscere o avanzare nel mondo del MNM. 
Faranno parte di questa collezione completa di 
esempi pratici diversi metalli quali l’acciaio, l’oro, 
il bronzo, i loro riflessi e gli schemi di colore.

Freehand  
ed effetti 
speciali. 

Metallo non Metallo.

Senza limiti

M
NM

. La grande sfida
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Nella MINIPEDIA 09 studieremo il terreno che calpesta-
no i personaggi che dipingiamo in modo da integrare la 
tua figura nella propria storia. Creeremo diversi terreni 
con materiali naturali e vegetazione. Potrai rappresen-
tare alla perfezione gli effetti delle stagioni, la polvere, il 
fango, la neve o l’acqua. Impareremo a usare i pigmenti 
e le paste da modellare per ottenere il massimo realismo 
in miniatura. Un raffinato lavoro sul campo che donerà 
vitalità alla tua scena.

Come pennellata finale la MINIPEDIA 10. 

Apprenderemo a scegliere la base più appropriata 
per la dimensione della mini, il suo tema e il suo 
schema di colore. Creeremo un proprio ambiente, 
integrando tutti gli elementi in modo che la base 
sia importante quanto la figura.

Le tue mini saranno pronte a partecipare a qual-
siasi concorso. Includeremo alcune nozioni di foto-
grafia per ottenere un risultato degno di essere 
pubblicato sulle tue reti sociali.

Scenari.

Basi e  
ambientazione.

Calpestando forte

Luci, 
camera, 

azione!
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