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Letterine col Decò-fix 
 
Francesco Silvi as IKØRKS 
francescosilvi@libero.it 
 
 
Visto che molti colleghi mi hanno chiesto in merito 
delle letterine autoadesive della mia sigla che si 
accompagnano sul lunotto delle varie autovetture che 
ho avuto in questi anni , descriverò allora questa 
volta il mio procedimento usato , di fatto facilissimo 
per tutti. 

Durante queste vacanze estive mi sono recato per 
qualche giorno nel mio paesello natio , per rincontrare anche qualche parente da parte i 
miei genitori e dare un saluto a quelli che ormai non sono più come nonni od altri . 

A Balsorano (AQ) ho avuto modo di rincontrare anche un amico con cui spesso sono in 
Qso quando mi reco al Qrl di Pomezia : Massimiliano IW6 OXC , gentile è venuto a 
trovarmi nel Qth dei miei genitori ( ove ero ospite ) ed anche lui è rimasto colpito dalle 
letterine sul lunotto della mia Opel Astra . E’ finita che le ho fatte pure a lui. 

  
Premetto innanzitutto che un qualsiasi negozio di grafica e di insegne può benissimo 
sopperire al caso si voglia dotare la propria auto di questo vezzo , ma … ci vogliamo 
provare anche noi ? 

Compreremo allora del Deco-fix ad una qualsiasi cartolibreria o negozio fornito in tal 
senso nel colore che più ci aggrada , il quale è sempre venduto a rulli avvolti , 
approvvigionandoci con una fetta di circa 10 cm per una larghezza intera ( circa. 20-25 
cm) . 

Ora il nostro compito è quello di “stamparci” le lettere che andremo ad incollare sulla 
parte bianca o quadrettata del nostro piccolo foglio autoadesivo : con un”cutter” o delle 
forbici taglieremo pazientemente le singole lettere una ad una e comporremo la nostra 
sigla sul tavolo di lavoro . 

Per portare un piano dritto sul vetro del nostro lunotto useremo allora un piccolo pezzo di 
scotch o similare , badando allora che vadano bene e dritte tutte quante controllando 
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man mano (a leggera distanza ) la loro collocazione . 

E’ da considerare allora la cosa importante che le lettere esterne vanno fatte “a rovescio” 
perché incollate ritornano nel verso giusto e , nel caso di lettere interne sono invece 
“dritte” per gli ovvi motivi. 

Si seguano allora le figg. 1 e 2 ove è chiaramente indicato come fare allora , mentre 
adesso capiremo come fare a fare queste benedette lettere. ! 

C’era una volta un vecchio programma di nome “Banner” : questo applicativo era un 
cannone , nel senso che bastava dargli i nominativi e lui provvedeva , con un carattere a 
piacere anche a darci la scritta nel verso giusto ( a rovescio!) . 

Considerando che oggi domina l’ambiente Windows con tutti gli applicativi , cercheremo 
un qualsiasi programma di grafica oppure anche il Word butteremo d’un fiato la nostra 
sigla su un foglio di carta nelle dimensioni a noi interessate . 

Volendo , con una mano libera ed un foglio quadrettato possiamo ugualmente disegnarci 
con fantasia le nostre lettere scegliendo od effettuando un disegno a noi gradito : le 
lettere comunque fatte vanno ricalcate su una finestra ponendole sempre a rovescio . 

Giunti allo step di un foglietto pronto da incollare sul retro colorato del nostro “deco” , 
con della colla stick appiccicheremo il tutto sul pezzetto di adesivo che lo contenga e 
taglieremo le lettere a colla essiccata . 

Scelto allora il posto che non sia d’impaccio alla nostra visibilità posteriore , nonché al 
passaggio della spazzola-tergivetro della nostra auto , ci aiuteremo con una pinza da 
ciglia o simile per attaccare ogni lettera , cui avremo tolto la pellicola protettiva alla parte 
adesiva . 

E’ comunque questo un lavoro molto delicato in quanto è richiesta davvero una certa 
precisione a mettere ogni cosa dritta ed equidistante per un buon risultato finale e 
prestare sempre molta attenzione . 

Le lettere vanno appoggiate con delicatezza inizialmente , perché qualche ritocco finale 
va effettuato prima dell’assesto definitivo ; sicuri del lavoro di disposizione , potremo 
allora con un foglio di carta tipo “Scottex” schiacciare con precisione tutto il nostro lavoro 
. 

Dimenticavo , la porzione di vetro interessata và pulita in anticipo magari con alcool e 
non attaccare preferibilmente il call sulla verniciatura del portellone posteriore perché si 
può rovinare la tinta dell’auto ( la colla del “deco” è acida ed un mio conoscente s’è 
rovinata la verniciatura ) ! . 

Chiudo col dire che sono sempre ovviamente Qrv per chiunque . 

 

’73 de francesco as IKØRKS ! 
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fig. n° 2 


