4,2 mm
x

20 metri

PUN A RETRAIBILE
PUNTA
SEMPLICE DA USARE
USA
ECIS
PRECISO
PULI
PULITO
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MINI ROLLER
CORRETTORE + GOMMA
-

- Subito riscrivibile.
- Ottima autonomia in
piccole dimensioni.
- Chiusura salva nastro.

Punta retraibile e girevole a 360°.
Base di gomma per cancellare.
Forma ergonomica e confortevole.
Sovrascrivibile immediatamente.

NASTRO 4,2 mm x 7 metri

NASTRO 5 mm x 6 metri

Lebez s.p.a.
Via Oratorio, 29 - 42015 Correggio (RE) - tel. +39 0522 642 410 - fax +39 0522 642 846
info@lebez.com - www.lebez.com

www.scipioni.com

STRUMENTI PER DISEGNO TECNICO

ANDROMEDA SQUADRE
codice
04.0102.0202
04.0102.0203

tipo / caratteristiche
coppia squadre 31cm - 45/60°
coppia squadre 36cm - 45/60°

confezione
10
10

ANDROMEDA RIGHE A TESTA MOBILE
codice
04.0120.0101

tipo / caratteristiche
riga 60 cm - testa mobile

ANDROMEDA SET COMPLETO
codice
04.0124.0301

tipo / caratteristiche
riga 30 + 2 squadre da 26 + goniometro 180

confezione
1

ARDA RIGHE PARALLELE
confezione
1

codice
04.0101.0122

tipo / caratteristiche
parallele - 30 cm.

confezione
1

144

La linea Top Quality è caratterizzata dall’ottimo
grado di finitura. Materiale plastico speciale ad
elevata brillantezza e altamente resistente alle
rotture o graffiature. Le scale graduate sono
incise ed estremamente precise.

TOP QUALITY QUADRA GONIOMETRO
codice
04.0103.0401
04.0103.0402

tipo / caratteristiche
goniometro 10 cm / 180°
goniometro 12 cm / 360°

confezione
20
20

TOP QUALITY QUADRA RIGHELLI 16CM
TOP QUALITY QUADRA RIGHELLO ALLUMINIO
codice
04.0101.2125

tipo / caratteristiche
righello 15 cm

confezione
24

codice
04.0122.0045
04.0122.0046

tipo / caratteristiche
righello 16 cm / 50pz.
righello 16 cm / 50pz.

tipo
pastello
traslucidi

confezione
1
1

TOP QUALITY QUADRA RIGHE
tipo / caratteristiche
riga 50 cm
riga 60 cm

confezione
20
20

TOP QUALITY QUADRA DOPPIODECIMETRO
codice
04.0101.1801

tipo / caratteristiche
doppiodecimetro - impugnatura corta

confezione
20

TOP QUALITY QUADRA SQUADRE

TOP QUALITY QUADRA TRIPLODECIMETRO
codice
04.0101.2001

tipo / caratteristiche
triplodecimetro - impug.lunga

confezione
20

codice
04.0102.0902
04.0102.0901
04.0102.0903
04.0102.0904
04.0102.0905
04.0102.0906

tipo / caratteristiche
squadra 25 cm / 45°
squadra 25 cm / 60°
squadra 30 cm / 45°
squadra 30 cm / 60°
squadra 35 cm / 45°
squadra 35 cm / 60°

confezione
20
20
20
20
20
20

STRUMENTI PER DISEGNO TECNICO

codice
04.0101.1901
04.0101.1902
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LYRA DECIMETRI COLORATI
Righelli a doppia millimetratura. Ideali per uso
scolastico da inserire nel corredo. 1 kit da 100pz.
15 cm.
codice
04.0122.0101

confezione
1

TOP QUALITY QUADRA COPPIA DI SQUADRE
codice
04.0102.0907

tipo / caratteristiche
2 squadre 15 cm.

confezione
20

TOP QUALITY QUADRA CURVILINEE
codice
04.0104.0401

tipo / caratteristiche
curvilinee 3pz

confezione
10

www.scipioni.com

STRUMENTI PER DISEGNO TECNICO

NOFLASH RIGHE

NOFLASH SQUADRE
codice
04.0102.0801
04.0102.0802
04.0102.0805
04.0102.0806
04.0102.0807
04.0102.0808
04.0102.0809
04.0102.0810

tipo / caratteristiche
squadra 16 cm / 45°
squadra 16 cm / 60°
squadra 26 cm / 45°
squadra 26 cm / 60°
squadra 31 cm / 45°
squadra 31 cm / 60°
squadra 36 cm / 45°
squadra 36 cm / 60°

confezione
10
10
10
10
10
10
10
10

codice
04.0101.1202
04.0101.1203
04.0101.1204
04.0101.1205
04.0101.1206

tipo / caratteristiche
riga 30 cm
riga 40 cm
riga 50 cm
riga 60 cm
riga 80 cm

confezione
10
10
10
10
10

tipo / caratteristiche
doppiodecimetro - impug.lunga

confezione
10

NOFLASH DOPPIODECIMETRO
codice
04.0101.1101

NOFLASH TRIPLODECIMETRO
codice
04.0101.1301
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tipo / caratteristiche
triplodecimetro - impug.lunga

confezione
10

NOFLASH CURVILINEE
codice
04.0104.0301

tipo / caratteristiche
curvilinee 3pz

confezione
10

NEW

NOFLASH SET SCUOLA
Questa pratica confezione prevede i quattro strumenti più utilizzati nelle
scuole: 1 squadra da 30 cm 45°, 1 squadra da 30 cm 60°, una riga da 30 cm
ed un goniometro 12 cm 180°
codice
04.0102.0101

NOFLASH GONIOMETRO
codice
04.0103.0301
04.0103.0302

tipo / caratteristiche
goniometro 12 cm / 180°
goniometro 12 cm / 360°

confezione
10
10

tipo / caratteristiche
confezione
riga 30cm + 2 squadre 30 cm + goniometro 180
1

TOP QUALITY QUADRA RIGHE METALLO
tipo / caratteristiche
riga 30 cm
riga 50 cm
riga 60 cm

confezione
1
1
1

LYRA RIGHE METALLO
codice
04.0101.0807

tipo / caratteristiche
riga 100 cm

confezione
1

TOP QUALITY QUADRA DOPPIO/TRIPLO DECIMETRO METALLO
codice
04.0101.0701
04.0101.1001

tipo / caratteristiche
doppiodecimetro - impug.lunga
triplodecimetro - impug.lunga

confezione
1
1

NEW

ARDA COPPIA SQUADRETTE IN METALLO
codice
04.0102.1232

tipo / caratteristiche
12 cm 45°/60°

confezione
1

STRUMENTI PER DISEGNO TECNICO

codice
04.0101.0801
04.0101.0803
04.0101.0804
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LYRA SQUADRE METALLO

TOP QUALITY QUADRA SQUADRE METALLO
codice
04.0102.0603
04.0102.0604

tipo / caratteristiche
squadra 32 cm / 45°
squadra 32 cm / 60°

confezione
1
1

codice
04.0102.0605
04.0102.0606

tipo / caratteristiche
squadra 37 cm / 45°
squadra 37 cm / 60°

confezione
1
1

TOP QUALITY QUADRA RIGHE E SQUADRE POCKET METALLO
Righelli e squadrette da tenere in tasca o nell’agenda perfettamente rifiniti e molto piacevoli al tatto. Realizzati in alluminio anodizzato con profili
smussati antigraffio.
codice
04.0101.2115
04.0101.2114
04.0101.2113
04.0101.2112
04.0102.1207
04.0102.1208

tipo / caratteristiche
righello 10 cm
righello 15 cm
righello 20 cm
righello 30 cm
squadretta 12 cm / 45°
squadretta 12 cm / 60°

confezione
1
1
1
1
1
1

TOP QUALITY QUADRA EXPO METALLO RIGHE/SQUADRE
tipo
pezzi
codice

expo misure Poket
50
04.0102.1300

expo misure Standard
28
04.0102.1301

confezione
1
1
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STRUMENTI PER DISEGNO TECNICO

VITTORIO MARTINI SQUADRE
Strumenti per il disegno tecnico di altissimo livello qualitativo. Realizzati
in resina atossica antiurto e antigraffio. Particolarmente indicati per uso NIJI GEOMETRY SET COLOR
professionale. Tira china sui bordi. Squadre rettificate.
Set composto da strumenti di misurazione in plastica per la scuola, composto da 4 pezzi: righello, goniometro da 180°, squadra da 45° e squadra da 60°.
codice
tipo / caratteristiche
confezione
Colori assortiti e trasparenti. Fornito in blister
squadra 30 cm / 45°
1
04.0102.0507
squadra 30 cm / 60°
squadra 35 cm / 45°
squadra 35 cm / 60°

04.0102.0508
04.0102.0509
04.0102.0510

1
1
1

codice
03.0203.0113
03.0203.0111

tipo / caratteristiche
piccolo con righello da 15cm
medio con righello da 20cm

confezione
1
1

ARDA
ESPOSITORE ELASTIKA
codice
confezione
1
04.0102.1304
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NEW

ARDA PER MANCINI
ARDA ELASTIKA FLESSIBILE
Dalla ricerca Arda è nata elastika, innovativa linea realizzata con un materiale che permette di ottenere un grande risultato: la capacità di piegarsi
e ritornare sempre in forma, senza rovinarsi e con la garanzia di avere tra
le mani un vero strumento da disegno che abbina la flessibilità alle altre
caratteristiche essenziali: trasparenza, stabilità di forma e precisione delle
misure.
codice
04.0102.1309
04.0102.1306
04.0101.2144
04.0101.2146
04.0101.2145
04.0103.0606
04.0122.0019

tipo / caratteristiche
squadra flessibile 30 cm / 45°
squadra flessibile 30 cm / 60°
doppio decimentro
riga flessibile 30 cm.
riga flessibile 50 cm.
goniometro flessibile 12 cm/ 360
righelli da 15 cm.

confezione
10
10
10
10
10
10
20

Righe e squadre con millimetratura speciale per mancini (da destra verso
sinistra) in polistirolo di prima scelta di grande trasparenza e durezza
superficiale, per garantire resistenza e durata nel tempo.Colore fumè ottico
riposante per gli occhi. Graduazione incisa a caldo con caratteri facilmente
leggibili e molto precisi. Confezionate in busta appendibile che può essere
riutilizzata per proteggere il prodotto da graffi e rotture.
codice
04.0102.0150
04.0102.0151
04.0101.1630
04.0101.1631
04.0101.1632
04.0101.1633
04.0124.0310
06.0801.6172

tipo / caratteristiche
squadra 30 cm / 45°
squadra 30 cm / 60°
righello 17 cm
riga 30 cm
riga 50 cm
doppiodecimetro 20 cm
riga da 30cm + 2 squadre da 20 cm
display 70pz assortiti

confezione
10
10
10
10
10
10
1
1

ANDROMEDA 21 CERCHI

Maschera 27 x 13 cm. 35 cerchi da 1 a 35 mm.
codice
04.0106.0102

misura cm.

Maschera 24,5 x 6,5 cm. 21,5 cerchi da 1 a 26 mm.
confezione
10

27 x 13

ANDROMEDA 26 OVALI

misura cm.

confezione
10

24.5 x 6.5

ANDROMEDA OVALI

Maschera 27 x 13 cm. 18 ovali da 0.5 a 4 mm.
codice
04.0106.0202

codice
04.0106.0101

MASCHERE - SQUADRA NAUTICA - NORMOGRAFI

ANDROMEDA 35 CERCHI

Cerchiografi ovali con tira china. 11 ovali da 0.5 a 4 cm.

misura cm.

confezione
10

21 x 8

codice
04.0106.0201

misura cm.

confezione
10

27 x 13
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LEBEZ MAXI NORMOGRAFO
ARDA MASCHERA

Normografo per tracciare caratteri di grandi dimensioni. Materiale plastico
speciale ad alta trasparenza. Elevata resistenza alle rotture e graffiature.

Maschera Arredamento scala 1:50
codice
04.0106.0110

modello
arredo

confezione
1

codice
04.0105.0401

dimensione carattere
2 cm

confezione
1

ANDROMEDA NORMOGRAFO
Normografo a norma ISO con lettere e cifre.

ARDA SQUADRA PROFESSIONAL NAUTICA
codice
04.0102.1218

tipo / caratteristiche
squadra nautica cm. 26

confezione
1

codice
04.0105.0100
04.0105.0101
04.0105.0102
04.0105.0110

dimensione carattere
3,5 mm
5 mm
7 mm
10 mm

numero
3,5
5
7
10

confezione
10
10
10
10

www.scipioni.com

RIGHELLI FANTASIA - PANTOGRAFI - SCALIMETRI E CURVE FLESSIBILI

NEW

MAPED RIGHELLO PIEGHEVOLE
Righello pieghevole facile da riporre. idelale per
l'astuccio.
codice
04.0122.0031

NEW

MAPED TWIST'N FLEX

Facile da leggere ed antiscivolo. Kidy'Grip è perfetto per imparare a disegnare e misurare divertendosi. Mascherine con simpatiche forme integrate. Materiale resistente algi urti. Prodotto con
il 60% di plastica ricilcata.

Twist'n Flex è una gamma di prodotti morbidi e
flessibili, resistenti agli urti con la capacità di
torcersi a priacere. Ciò significa garantire un
risultato perfetto. Senza ftalati.

misura cm
20
30

confezione
1
1

confezione
1

NEW

MAPED KIDY GRIP

codice
04.0122.0130
04.0122.0131

misura cm
15/30

codice
04.0101.2105
04.0101.2107
04.0101.2106

misura cm
15
20
30

confezione
1
1
1

NEW

MAPED RIGHELLO GEONOTES

tutto in uno: righello e maschera. Doppio uso:
due tipi di sottolineatura possibili con i bordi
smussati sul formato 30cm. Materiale trasparente e marcatura colorata.
codice
04.0122.0140

misura cm
30

confezione
1
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NEW

LEBEZ PIEGHEVOLE 30CM

Righello in plastica rigida trasparente da 30 cm.
Grazie ad uno snodo centrale può essere piegato
a meta (15cm) per essere riposto comodamente
all interno di un qualsiasi astuccio. Barattolo da
24pz.

LEBEZ FLEX 15 CM.
codice
04.0122.0738

pezzi
24

confezione
1

codice
04.0122.0747

pezzi
24

confezione
1

NEW

ARDA ALLUMINIO COLORATO
codice
04.0101.2154

pezzi
48

cm
15 e 20

confezione
1

LYRA SCALIMETRO
CWR PANTOGRAFO
Il pantografo serve per riprodurre in maniera
grafica qualsiasi disegno in scala maggiore, in
scala naturale o in scala ridotta. I valori di ingrandimento (o di riduzione) sono incisi sulle aste,
e sono : 1.5, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8
e 10. Realizzato in materiale plastico altamente
trasparente e corredato di morsetto di fissaggio
con pressione a vite.
codice
04.0112.0101

confezione
1

Scalimetri da 30cm in plastica ABS con canali
colorati. Tre diverse versioni : uso catasto (6
scale : 1:500, 1:1250, 1:1500, 1:2000, 1:2500), uso
arredamento (6 scale : 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100,
1:125) e uso edilizia (6 scale : 1:100, 1:200, 1:250,
1:300, 1:400, 1:500). Corredati di pratica custodia
in plastica opaca.
codice
04.0111.0101
04.0111.0102
04.0111.0103

uso
arredamento
catasto
edilizia

confezione
1
1
1

LYRA CURVA FLESSIBILE
Curva flessibile con smusso tira-china. Ideale per
tracciare curve e raccordi.
codice
04.0104.0202
04.0104.0203
04.0104.0204

lunghezza
40 cm
50 cm
60 cm

confezione
1
1
1

Pen body
made of
> 85%
biobased
plastic

www.schneiderpen.com/we-care

Link-It
Gioco di squadra

Bio

CO
neutr al
Emissions
fully compensated

Le mini penne che si uniscono con un CLICK!

XB

1+4 mm

Penne a sfera

Evidenziatore
idenz
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Pennarello

Fineliner

Made in Germany

Link-It La prima penna che, grazie all‘esclusivo sistema “Click!”, permette
innumerevoli combinazioni, non solo di colori, ma anche di sistemi di scrittura
(fineliner, evidenziatore, penne a sferae/o pennarello). Il fusto è composto per l’88
% da materiale plastico bio. www.schneiderpen.com

www.scipioni.com

NEW

TOP QUALITY QUADRA
ASTE FISSE

TOP QUALITY QUADRA
FRIZIONE E ALLUNGA

TOP QUALITY QUADRA
FRIZIONE

TOP QUALITY QUADRA
COLORATO ASTE FISSE

Lunghezza 170mm, apertura da 1 a Lunghezza 170mm, apertura da 1
Lunghezza 170mm, apertura da 1 a Lunghezza 170mm, apertura da 1 a 185mm. snodo regolabile con frizio- a 185mm (cerchi da 370mm), Aste
185mm. aste fisse.
185mm. snodo regolabile con frizione ne e allunga.
fisse. 5 colori assortiti.
confezione
5

codice
04.0107.0151

confezione
5

codice
04.0107.0152

confezione
5

codice
04.0107.0032

confezione
5

BALAUSTRONI

codice
04.0107.0150
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NEW
NEW

NEW

TOP QUALITY QUADRA ASTE FISSE
NERO CON SALVAPUNTA

TOP QUALITY QUADRA
ASTE FISSE E SALVAPUNTA

TOP QUALITY QUADRA
FRIZIONE E SALVAPUNTA

NEW

TOP QUALITY QUADRA
FRIZIONE ALLUNGA E SALVAPUNTA

Lunghezza 170mm, apertura da 1 a
Lunghezza 170mm, apertura da 1 a Lunghezza 170mm, apertura da 1 a 185mm. snodo regolabile con frizioLunghezza 170mm, apertura da 1 a 185mm. aste fisse. con sistema sal- 185mm. snodo regolabile con frizione ne e allunga. Con sistema salvapun185mm. aste fisse. Con salvapunta.
vapunta
e sistema salvapunta
ta.
codice
04.0107.3716

confezione
1

codice
04.0107.0140

confezione
5

codice
04.0107.3611

confezione
5

confezione
5

NEW

NEW
NEW

SCHOOLTALK ASTE MOBILI

codice
04.0107.3612

SCHOOLTALK CON FRIZIONE

SCHOOLTALK FRIZIONE
CON ALLUNGA

NEW

SCHOOLTALK ASTE FISSE

Lunghezza 170mm, apertura da 1 a Lunghezza 170mm, apertura da 1 a Lunghezza 170mm, apertura da 1 a
Lunghezza 170mm, apertura da 1 a 185mm. snodo regolabile con frizio- 185mm. snodo regolabile con frizio- 185mm. snodo regolabile con frizio185mm. aste fisse.
ne e allunga.
ne.
ne e allunga.
codice
04.0107.0119

confezione
5

codice
04.0107.0033

confezione
1

codice
04.0107.1501

confezione
1

codice
04.0107.1201

confezione
1

NEW

FABER CASTELL FRIZIONE E ALLUNGA

KOHINOOR FRIZIONE

Lunghezza 170mm, apertura da 1 a
BOTTI ASTE FISSE PASTEL
Lunghezza 170mm, apertura da 1 a 185mm. snodo regolabile con frizioLunghezza 170mm, apertura da 1 a 185mm. snodo regolabile con frizio- ne
Lunghezza 170mm, apertura da 1 a
185mm. aste fisse.
ne e allunga.
185mm. aste fisse.
codice
accessori conf
codice
confezione
codice
confezione
5
codice
confezione
04.0107.1226
1
1
1
5
04.0107.0091
04.0107.0090
04.0107.1224 c/ allunga
04.0107.3746

BALAUSTRONI

FABER CASTELL SENZA FRIZIONE
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NEW

STAEDTLER 553 01 - 02
NEW

Con tasti per regolazione rapida a friSTAEDTLER 557 00
zione e vite centrale micrometrica, 1
ASTE FISSE
asta articolata. Diametro massimo
360 mm, con prolunga 560 mm
Con vite centrale e aste fisse.
Diametro massimo di 270 mm.
codice
accessori
conf
5
5

04.0107.3720
04.0107.3745 c/ allunga

codice
04.0107.3470

confezione
1

NEW

BOTTI ASTE FISSE

codice
04.0107.3724
04.0107.3690
04.0107.3694

modello
Chrome
Pearl
Fluo

conf
1
1
1

NEW

Con tasti per regolazione rapida a
frizione e vite centrale, aste snodate. Diametro massimo di 270 mm,
con prolunga di 580 mm.
codice
04.0107.3460

confezione
1

BOTTI ASTE FISSE COLORATO
Lunghezza 170mm, apertura da 1 a
185mm. aste fisse.
codice
04.0107.3742

confezione
5

NEW

NEW
Lunghezza 170mm, apertura da 1 a
185mm. aste fisse.

STAEDTLER 557 02
FRIZIONE E ALLUNGA

NEW

BOTTI ASTE FISSE
BOTTI BALAUSTRONE SNODATO

BOTTI BALAUSTRONE A FRIZIONE E
ALLUNGA

Lunghezza 170mm, apertura da 1 a
Lunghezza 170mm, apertura da 1 a
185mm. aste fisse.
Lunghezza 170mm, apertura da 1 a 185mm. Snodo regolabile con frizio185mm. aste snodate.
ne e allunga.
codice
modello
conf
1
codice
confezione
04.0107.3672 jeans
codice
confezione
wild
1
5
04.0107.3662
04.0107.3740
5
04.0107.3743
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COMPASSI

TOP QUALITY QUADRA 2PZ

TOP QUALITY QUADRA 3PZ

TOP QUALITY QUADRA LUNGO

TOP QUALITY QUADRA
LUNGO DOPPIO SNODO

Compasso realizzato in metallo
satinato. Le guide delle aste sono
a cremagliera. Lunghezza 135mm.
Apertura max 215 mm (cerchi da 430
mm max). Tubetto mine.

Compasso realizzato in metallo satinato. Guide delle aste a cremagliera.
Lunghezza 135mm. Apertura max
215 mm (cerchi da 430 mm max).
Attacco rapido.

Compasso realizzato in metallo satinato. Guide delle aste a cremagliera.
Lunghezza 155mm. Apertura max
250 mm (cerchi da 500 mm max).
Attacco rapido.

Compasso realizzato in metallo satinato. Guide delle aste a cremagliera.
Lunghezza 155mm. Apertura max
250 mm (cerchi da 500 mm max).
Attacco rapido.

codice
04.0107.1701

confezione
10

codice
04.0107.1901

confezione
10

codice
04.0107.1801

confezione
10

codice
04.0107.0017

confezione
10
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TOP QUALITY QUADRA 5PZ

TOP QUALITY QUADRA 7PZ

TOP QUALITY QUADRA 9PZ

Compasso realizzato in metallo
satinato. Le guide delle aste sono
a cremagliera. Lunghezza 140mm.
Apertura max 215 mm (cerchi da 430
mm max). Tubetto mine.

Compassiera 5 pezzi: 1 compasso 140mm, 1 puntale, 1 tiralinee, 1
asta per tiralinee e 1 tubetto mine.
Pratica scatola in plastica con sgancio rapido del coperchio trasparente. Ideale per uso scolastico.

Compassiera 7 pezzi: 1 compasso
140mm, 1 puntale, 2 tiralinee, 2 aste
per tiralinee, 1 balaustrino e 1 tubetto mine. Pratica scatola in plastica
con sgancio rapido del coperchio
trasparente.

Compassiera 9 pezzi: 1 compasso
140mm, 1 puntale, 2 tiralinee, 2 aste
per tiralinee, 1 balaustrino , 1 asta di
prolunga, 1 compasso a punte fisse
e 1 tubetto mine. Pratica scatola con
sgancio rapido del coperchio.

codice
04.0107.0031

codice
04.0107.2001

TOP QUALITY QUADRA
2PZ COLORATO

confezione
10

confezione
5

codice
04.0107.2101

confezione
5

codice
04.0107.2201

confezione
1

STAEDTLER MARS 55903
CON PROLUNGA

Compasso realizzato in metallo satiSTAEDTLER ARCO 559C02
nato. Guide delle aste a cremagliera.
Compasso con asta articolata, in
Lunghezza 155mm. Apertura max Compasso con asta articolata, in astuccio con tubetto mine e pro250 mm (cerchi da 500 mm max). A. astuccio con tubetto mine.
lunga.
codice
04.0107.3725

confezione
1

codice
04.0107.0020

confezione
1

codice
04.0107.0022

confezione
1

TOP QUALITY QUADRA
BALAUSTRINO
Balaustrino lunghezza 110 mm.
Apertura max 60 mm (cerchi da 120
mm max).
codice
04.0107.0901

confezione
1

COMPASSI - ACCESSORI

NEW

BOTTI CROMATO 2PZ
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MAPED ORIGIN 3 PZ.

KOHINOOR H9117N

Compasso dotato di regolazione
graduale delle gambe che conferisce una maggiore precisione al
disegno del cerchio. Attacco rapido
universale.

Compasso realizzato in metallo
satinato. Le guide delle aste sono
a cremagliera. Lunghezza 140mm.
Apertura max 215 mm (cerchi da 430
mm max). Tubetto mine.

codice
04.0107.2601

confezione
1

codice
04.0107.1221

confezione
1

FABER CASTELL START SINGOLO
Compasso in ottone satinato con
nichelatura antiriflesso. Due snodi e
guida a cremagliera. Cerchi da 1 a 380
mm . Lunghezza 135 mm.
codice
04.0107.0005

confezione
1

ATTACCO PER COMPASSO
Attacco per penna a china per compasso
codice
04.0107.3660

confezione
1

NEW

NEW
NEW

BOTTI COMPASSO 2PZ

BOTTI COMPASSO 2PZ COLORATO

BOTTI COMPASSO 2PZ PASTEL

Compasso da 140mm a cremagliera Compasso da 140mm a cremagliera Compasso da 140mm a cremagliera
RICAMBI PER COMPASSO
ad asta fissa ed ago snodabile, con colorato a doppio snodo, con astuc- colorato a doppio snodo, con astucastuccio ricambio mine
cio ricambio mine.
cio ricambio mine
Scatolina di ricambi per compasso.
codice
04.0107.3744

confezione
10

codice
04.0107.3741

confezione
10

codice
04.0107.3747

confezione
10

codice
04.0107.3659

confezione
1
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CARTELLE PORTADISEGNO - VALIGETTE POLIONDA

VALIGETTE POLIONDA
Valigette in polipropilene cannettato bianco neutro semitrasparente. Sia le
maniglie che le chiusure sono in vivaci colori assortiti. Già montate.

NEW

QUADRA VALIGETTE POLIONDA

codice
formato esterno cm
25 x 35
04.0205.0201
50 x 70
04.0205.0801
70 x 100
04.0205.0901

chiusure
1
2
2

dorso cm
5
4
4

confezione
1
1
1

Valigette in polipropilene cannettato bianco neutro semitrasparente. Sia le
maniglie che le chiusure sono in vivaci colori assortiti. Già montate.
codice
formato esterno cm
28 x 38
04.0205.0302
28 x 38
04.0205.0402
35 x 50
04.0205.0152

chiusure
1
2
2

dorso cm
5
8
5

confezione
6
6
8

BALMAR PORTADISEGNO POLIONDA HARDDOX
Valigetta in polipropilene alveolare neutro con dorsi rigidi in polipropilene.
Maniglie, chiusure e dorsi in colori assortiti.
codice
04.0205.0180
04.0205.0181

formato cm
28 x 38 x 8
37 x 60 x 5

confezione
1
1

BALMAR VALIGETTE POLIONDA FLUORESCENTI
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Valigette in polipropilene cannettato colori fluorescenti. Già montate.
codice
04.0205.0220
04.0205.0221

formato cm
27 x 37,5 x 8
38 x 52,5 x 5,5

colore
fluorescenti
fluorescenti

confezione
1
1

BALMAR PORTADISEGNO CON STAMPA
Valigetta in polipropilene alveolare bianco serigrafata fronte-retro con
stampa.

BALMAR VALIGETTA POLIONDA NERA
Valigette in polipropilene cannettato colore nero. Già montate.
codice
04.0205.0210
04.0205.0211

formato cm
27 x 37,5 x 8
38 x 52,5 x 5,5

colore
nero
nero

confezione
1
1

codice
04.0205.0222
04.0205.0223

formato cm
27 x 37,5 x 8
38 x 52,5 x 5,5

confezione
1
1

NEW
NEW

NIKOFFICE VALIGETTA PORTADOCUMENTI POLIPROPILENE
Valigetta pesante in polipropilene. Bordatura in tessuto, colori assortiti.
codice
04.0205.0131
04.0205.0132

formato cm
28,5 x 39 x 5,5
36,5 x 53,5 x 5,5

confezione
1
1

FAVORIT VALIGETTA PORTA DOCUMENTI NEON
Realizzate in polipropilene opaco dai colori fluo e ad alto spessore per
garantire la massima resistenza. Doppia chiusura ad incastro, maniglia
ripiegabile. Possibilità di trasportare una riga per disegno tramite 2 asole
poste all'interno della patella di chiusura. Disponibili in 4 colori: arancio,
fucsia, verde e giallo. Dorso 5 cm. Formato esterno 38x29.
codice
40.0101.1198

formato cm
29 x 38 x 5

confezione
1

Cartelle portadisegno in cartone pressato con elastici agli angoli. Maniglia
e lembi. Colori vivaci.
codice
04.0205.1180
04.0205.1181

formato cm
35 x 50
50 x 70

confezione
1
1

EXACOMPTA PORTADISEGNO CON LACCI E MANICO
Portadisegno con lacci in tessuto e maniglia di trasporto. Dorso ed angoli
telati. Interno ed esterno nero.
codice
04.0205.1050

formato cm
59 x 72

confezione
1

TUBI E CARTELLE PORTADISEGNO

CARDEA PORTADISEGNO

NIJI PORTADISEGNO IN PVC
Eleganti valigette portadisegno in PVC nero con bordature in cordura.
Manico sagomato ad impugnatura ergonomica. Elastico fermafogli e numerose tasche interne. Dorso 3 cm.
codice
04.0205.1111
04.0205.1112

formato cm
38 x 55
53 x 75

confezione
1
1
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EXACOMPTA PORTADISEGNO CON LACCI
Cartella con legacci per trasportare disegni e bozzetti. Realizzata in robusto
cartone, Dorso 3 cm ed angoli telati.
codice
04.0205.1052

formato cm
37 x 52

confezione
1

TUBI PORTADISEGNO IN PLASTICA
TUBI PORTADISEGNO CARTONE

TUBI PORTADISEGNO TELESCOPICO

Tubo portadisegno in cartone pressato.

Tubo portadisegno allungabile in plastica rigida.

codice
lughezza cm
54
04.0206.1001
74
04.0206.1002

diametro mm
60
60

conf
1
1

codice
04.0206.0301
04.0206.0201

lughezza cm
40 - 70 diam.6
72 - 124 diam.8

Tubo portadisegno in plastica rigida.
colore conf
assortiti
1
nero
1

codice
lughezza cm diametro mm conf
50
60
1
04.0206.0501
70
60
1
04.0206.0701
100
60
1
04.0206.0801
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RETINI ADESIVI - MANICHINI - RASCHIETTI - STRUMENTI DI MISURA
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NIKOFFICE FLESSOMETRO
GOMMA ANTISCIVOLO 5mt
Flessometro da 5 metri con nastro
millimetrato ad alta visibilità auto- TOP QUALITY QUADRA TEMPERAMINE A SMERIGLIO
riavvolgente a molla. Cursore di
blocco. Cassa in plastica e rivestita Affilamine in carta smerigliata. Pratici foglietti strappabili all’occorrenza
in gomma antiscivolo, con clip di fissati su un supporto di legno con manico. Adatto anche per le punte delle
matite. 2 foglietti di carta smeriglio staccabili
aggancio.
codice
04.0302.0023

confezione
1

codice
04.0207.0101

confezione
12

CWR RETINI
I retini sono fogli 210 x 297 mm (A4) acetati colorati, trasparenti e autoadesivi che permettono di realizzare sfondi o disegni colorati. Sono perfetti per una
rapida realizzazione di grafici,diagrammi, bozzetti esecutivi, ma sono anche utilizzati per disegni tecnici ed artistici. L’ adesivo a bassa presa ne consente
il riposizionamento senza danno alla superficie di lavoro. Confezione 10 retini/colore.

colore
ref.
codice

arancio
151
04.0402.0212

azzurro cielo
298
04.0402.0245

azzurro pastello
277
04.0402.0232

blu caldo
072
04.0402.0235

ciano
003
04.0402.0234

giallo limone
102
04.0402.0209

giallo medio
116
04.0402.0210

giallo primario
113
04.0402.0221

colore
ref.
codice

grigio 10%
427
04.0402.0201

grigio 30%
443
04.0402.0242

grigio 50%
424
04.0402.0205

magenta
001
04.0402.0241

marrone chiaro
471
04.0402.0224

marrone medio
469
04.0402.0225

nero
002
04.0402.0207

rosa pastello
182
04.0402.0218

colore
ref.
codice

rosa pesca
163
04.0402.0217

rosso base
032
04.0402.0213

rosso medio
193
04.0402.0215

verde acido
381
04.0402.0228

verde brillante
340
04.0402.0246

verde giallo
361
04.0402.0230

verde medio
348
04.0402.0229

viola blu
266
04.0402.0240

CWR MANICHINO DONNA

CWR MANICHINO UOMO

CWR MANI UOMO DONNA

Manichino uomo in legno duro lucidato con basa- Manichino donna in legno duro lucidato con basamento. Completamente snodabile.
Mani in legno duro snodabile. Uomo e donna.
mento. Completamente snodabile.
codice
04.0209.0010
04.0209.0012

misura.
31 cm
66 cm

confezione
1
1

codice
04.0209.0011
04.0209.0013

misura.
31 cm
66 cm

confezione
1
1

codice
04.0209.0020
04.0209.0021

tipo
uomo 29 cm
donna 25 cm

confezione
1
1

DOM TELA PER PITTURA
Tela di altissima qualità con texture a grana media. Ideale per tutte le
tecniche, sopporta perfettamente anche massicce applicazioni di colore
senza danneggiarsi. Rivestita con tre strati di gesso universale, pronta
all’uso, consente un assorbimento bilanciato dei colori. Non contiene acidi
(questo garantisce una lunga durata della tela). Bordi al vivo che consento
no di dipingere anche i lati della tela per conferirle un look moderno. Può
essere appesa senza bisogno della cornice. Barre tenditela professionali
in robustissimo legno per garantire un’eccellente stabilità e resistenza. La
struttura degli angoli consente di regolare la tensione della tela.
codice
04.0601.0201
04.0601.0202
04.0601.0203
04.0601.0204
04.0601.0230
04.0601.0205
04.0601.0206
04.0601.0231
04.0601.0207
04.0601.0232
04.0601.0208
04.0601.0209
04.0601.0233
04.0601.0200
04.0601.0210
04.0601.0234
04.0601.0211

formato cm
18 x 24
20 x 30
24 x 30
25 x 35
30 x 30
30 x 40
35 x 50
40 x 40
40 x 50
50 x 50
50 x 60
50 x 70
60 x 60
60 x 80
70 x 100
100 x 100
100 x 150

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

codice
04.0601.0247
04.0601.0240
04.0601.0241
04.0601.0242
04.0601.0243
04.0601.0246
04.0601.0245

formato cm
24 x 30 x 3,8
30 x 40 x 3,8
40 x 40 x 3,8
40 x 50 x 3,8
40 x 80 x 3,8
50 x 70 x 3,8
60 x 60 x 3,8

confezione
1
1
1
1
1
1
1
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NEW

DECO TELA PER PITTURA STUDIO

Tela di altissima qualità con texture a grana media. Ideale per tutte le
tecniche, sopporta perfettamente anche massicce applicazioni di colore
senza danneggiarsi. Rivestita con tre strati di gesso universale, pronta
all’uso, consente un assorbimento bilanciato dei colori. Non contiene acidi
(questo garantisce una lunga durata della tela). Bordi al vivo che consento
no di dipingere anche i lati della tela per conferirle un look moderno. Può
essere appesa senza bisogno della cornice. Barre tenditela professionali
in robustissimo legno per garantire un’eccellente stabilità e resistenza. La
struttura degli angoli consente di regolare la tensione della tela.
codice
04.1022.2962
04.1022.2963
04.1022.2964
04.1022.2965
04.1022.2966

Tela di altissima qualità con texture a grana media. Ideale per tutte le tecniche,
sopporta perfettamente anche massicce applicazioni di colore senza- danneg
giarsi. Rivestita con tre strati di gesso universale, pronta all’uso, consente un
assorbimento bilanciato dei colori. Non contiene acidi ( questo garantisce una
lunga durata della tela). Bordi al vivo da 38mm che consentono di dipingere
anche i lati della tela per conferirle un look moderno. Può essere appesa senza
bisogno della cornice. Barre tenditela professionali in robustissimo legno per
garantire un eccellente stabilità e resistenza. La struttura degli angoli
con
sente di regolare la tensione della tela. Malgrado lo spessore del bordo il telaio
rimane teso per garantirvi un ottima resa nel tempo.

TELE E CARTONCINI TELATI

DOM TELA PER PITTURA CON BORDO

formato cm
18 x 24
25 x 35
30 x 40
40 x 50
50 x 70

confezione
10
10
10
10
9

DOM CARTONCINO TELATO
Anima in cartone molto resistente, che garantisce al prodotto una buona
stabilità ed allo stesso tempo elasticità e leggerezza. Tela in cotone al 100%
a grana media e a preparazione universale, adatta, quindi, a qualsiasi
- tecni
ca pittorica: olio, acrilico, tempera e miste.
codice
04.0602.0101
04.0602.0102
04.0602.0104
04.0602.0105
04.0602.0113
04.0602.0106
04.0602.0107
04.0602.0110
04.0602.0112

formato cm
10 x 15
13 x 18
18 x 24
20 x 30
24 x 30
25 x 35
30 x 40
40 x 50
50 x 70

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NEW

DECO CARTONCINO TELATO STUDIO
Robustissimi cartoni proposti in vari formati, rivestiti con pregiata tela per
artisti. Supporto perfetto per colori a olio, tempere, acquerelli, acrilici,
paste a rilievo, ecc...

CWR TELA IN ROTOLO
100% COTONE
Tela cotone 100% - 300gr/mq. Anti muffa. Dimensione: cm210 h x 10 mt
lineari.
codice
04.0601.0310

conf
1

codice
04.1022.2969
04.1022.2958
04.1022.2948
04.1022.2960
04.1022.2961

formato cm
18 x 24
20 x 30
25 x 35
30 x 40
40 x 50

confezione
10
10
10
10
10
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CAVALLETTI

NEW

CWR CAVALLETTO STUDIO MINIATURA

MAIMERI CAVALLETTO BASE DA TAVOLO

Pratici, robusti, molto stabili e pieghevoli.
Indispensabili per dipingere con comodità' in ogni
CWR CAVALLETTO BASE DA TAVOLO
luogo, dalla giusta prospettiva. Appositamente
studiati per soddisfare le molteplici esigenze degli Cavalletto da tavolo in legno dimensioni: base 29
artisti. Cavalletto in legno cm 12 x 16 x 34 h. Peso x 35cm, altezza spalla cm 55, massima altezza
0,7kg. Altezza utile della tela cm 32.
utile del dipinto cm 60.

Cavalletto grande da tavolo in faggio oliato.
Regolabile in altezza. Ideale sia per dipingere che
per esporre opere di vario genere. Completamente
montato. Marchio Maimeri impresso a fuoco. Base
30 x 30cm, altezza 70 - 90cm altezza max/min tela
50cm raggio di inclinazione - 90° + 20°, peso 2kg

codice
04.1022.2695

confezione
1

codice
04.0512.0540

confezione
1

codice
04.0512.0906

confezione
1

160
NEW

MAIMERI CAVALLETTO LIRA MINIATURA
NEW

MAIMERI CAVALLETTO STUDIO BASE
CON CASSETTA
Cavalletto grande da studio in faggio oliato.
Altezza del portatelai regolata tramite meccanismo a cremagliera. Dotato di vano portacolori. Completamente montato Marchio Maimeri
impresso a fuoco base 52 x 52,5cm, altezza 167
-245cm altezza massima tela 120cm. raggio di
inclinazione -90° + 20°, peso 12kg.
codice
04.0512.0910

Cavalletto a lira in miniatura in faggio oliato.
CWR CAVALLETTO LIRA MINIATURA
Ideale per esporre opere dì piccole dimensioCavalletto a lira da tavolo in legno di faggio ver- ni. Completamente montato. Marchio Maimeri
niciato. Misure cm 19 x 36 h. peso 0,4 kg. Altezza Impresso a fuoco. base 26 x 29cm. altezza 53cm.
utile della tela cm 32.
peso 0,45kg.
codice
04.1022.4227

confezione
1

codice
04.0512.0905

confezione
1

confezione
1

NEW

NEW

MAIMERI CAVALLETTO A LIRA BASE
Cavalletto grande a lira in faggio oliato. Altezza
del portatelai regolata tramite meccanismo a
cremagliera. Asta centrale fissa. Completamente
montato. Marchio Maimeri impresso a fuoco base
57cm, altezza 181 -226cm altezza massima tela
127cm peso 6,5kg .

CWR CAVALLETTO LIRA
Cavalletto Lira cm 64 x 64 x 154h.
codice
04.0512.0520

confezione
1

codice
04.0512.0909

confezione
1

MAIMERI CAVALLETTO LIRA ESPOSIZIONE
Cavalletto da esposizione a lira in faggio oliato.
Ideale come supporto per opere destinate all'esposizione. Completamente montato. Marchio
Maimeri Impresso a fuoco base 57cm, altezza
160cm, altezza massima tela 200cm, peso 5,5kg.
codice
04.0512.0908

confezione
1

NEW

CAVALLETTI

MAIMERI CAVALLETTO
DA CAMPAGNA

Cavalletto da campagna in faggio oliato Ideale per dipingere all'aperto.
inclinabile e regolabile in qualsiasi posizione tra l'orizzontale e la verticale.
Laccio in similpelle per chiudere il cavalletto. Completamente montato.
Cavalletto da campagna in legno. Dimensioni: altezza chiuso cm 87, massi- Marchio Maimeri Impresso a fuoco base 72cm, altezza 82 - 185cm, altezza
ma altezza utile del dipinto cm.125.
massima tela 115cm, peso 1,6kg

CWR CAVALLETTO
CAMPAGNA

codice
04.0512.0530

confezione
1

codice
04.0512.0907

confezione
1
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CWR CAVALLETTO CASSETTA
Cavalletto a cassetta in legno di faggio verniciato. Supporto centrale reggi
CWR TRESPOLO DA TAVOLO GIREVOLE
tela regolabile sia in verticale che in orizzontale fino ad un livello di lavoro
piano. Misure: 41 x 56 cm altezza max 200 cm, altezza max telaio 85 cm. Trespolo da tavolo girevole in faggio evaporato dimensioni piano di lavoro cm. 35 x 35 peso Kg. 2,5.
Peso kg 5.
codice
04.0512.0560

confezione
1

codice
04.0512.0730

confezione
1
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TAVOLOZZE - ACCESSORI PITTURA - PENNELLI

CWR TAVOLOZZA IN LEGNO DI FAGGIO
CWR TAVOLOZZE OVALI

Tavolozze in faggio 20 x 30 cm.
Disponibile ovale o rettangolare.
Tavolozze ovali in plastica.
codice
modello
conf
ovale
1
04.0639.0105
1
04.0639.0252 rettangolare

codice
formato cm conf
04.0639.0101 24 x 17 - 7 scd 10
04.0639.0103 30 x 22 - 9 scd 10

CWR PORTAPENNELLI

CMP PORTAPENNELLI

Portapennelli universale. Fornito Portapennelli universale. Fornito
vuoto senza pennelli. 30 cm. Ø 3 cm. vuoto senza pennelli.
codice
04.0640.0105

confezione
1

codice
04.0640.0406

confezione
1
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GIOTTO LAVAPENNELLI

GIOTTO SCODELLINI

NEW

Lavapennelli in plastica trasparente Set 10 scodellini in plastica bianca.
CWR PENNELLI 5PZ MISTI
con speciali scanalature sul bordo Ideale per miscelare e contenere
poggia- pennelli. 160ml.
colori a tempera.
Blister 2 pennelli tondi e 3 piatti.
codice
04.0640.0300

confezione
1

codice
04.0639.0110

confezione
1

codice
04.1022.3569

confezione
1

NEW

CWR PENNELLI 12PZ
Blister 12 pennelli tondi.
codice
04.1022.0780

confezione
1

NEW
NEW

DOM SET PENNELLI

NEW

Set pennelli assortiti 8pz.
codice
04.1022.5002
04.1022.4989
04.1022.4990

DOM PENNELLI CON SERBATOIO AQUART

tecnica
acquerello
acrilico
olio

confezione
1
1
1

Pennelllo con serbatoio.

CWR PENNELLI JUMBO 2PZ
Pennelli Jumbo 2pz.
codice
04.1022.3579

modello
blister 2pz

conf.
1

codice
04.0605.0411
04.0605.0412
04.0605.0413
04.0605.0410

punta
fine
media
grande
set 3pz

confezione
1
1
1
1

GIOTTO SERIE ART 400
Pennello per acquerello e tempera, manico verniciato, punta tonda in pelo
di pony. Confezioni 12 pennelli/numero.
numero
codice
numero
codice
numero
codice

1

2

3

GIOTTO VETRINETTA ART 400

4

Set 156 pennelli serie ART 400.
Composizione : 24 pennelli nr.1, 2, 3
e 4, 12 pennelli nr.5, 6, 7, 8 e 10.

04.0605.0801 04.0605.0802 04.0605.0803 04.0605.0804

5

6

7

8

04.0605.0805 04.0605.0806 04.0605.0807 04.0605.0808

10

11

12

14

codice
04.0605.1501

04.0605.0810 04.0605.0813 04.0605.0811 04.0605.0812

confezione
1

GIOTTO SERIE ART 577
Pennello a punta piatta in setola. Manico verniciato nero. Ideale per tecniche ad olio. Confezioni 12 pennelli/numero.
0

2

4

GIOTTO VETRINETTA ART 577
Set 126 pennelli serie FILA ART 577.
Composizione : 20 pennelli nr.0, 2,
e 4, 14 pennelli nr.6, 8, 10, 8 pennelli
nr.12, 14 e 16.

6

04.0605.0301 04.0605.0302 04.0605.0303 04.0605.0304

8

10

12

14

04.0605.0305 04.0605.0306 04.0605.0307 04.0605.0308

16

codice
04.0605.1301

04.0605.0309

confezione
1

GIOTTO SERIE ART 700
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Pennello per acquerello e tempera, manico verniciato, punta tonda in pelo
di bue. Confezioni 12 pennelli/numero.
numero
codice
numero
codice
numero
codice

0

1

2

GIOTTO VETRINETTA ART 700

3

Set 64 pennelli serie FILA ART 700.
Composizione : 8 pennelli nr.0, 1, 2, 3,
4 e 5, 4 pennelli nr.6, 8, 10 e 12.

04.0605.0901 04.0605.0902 04.0605.0903 04.0605.0904

4

5

6

8

04.0605.0905 04.0605.0906 04.0605.0907 04.0605.0908

10

12

codice
04.0605.1101

04.0605.0909 04.0605.0910

CWR PENNELLESSE

CMP SET 5 PENNELLI PRIMO
Set 5 pennelli uso scolastico. Punta
tonda o punta piatta.

CMP PENNELLO MAXI
Pennello maxi in setola.
codice
04.0605.1882

PENNELLI

numero
codice
numero
codice
numero
codice

confezione
36

codice
modello
conf.
04.0605.1881 tonda 2-3-4-5-6 1
04.0605.1880 piatta 0-2-4-6-8 1

confezione
1

GIOTTO PENNELLOTTI

Pennellesse prodotte in pura setola con manico in plastica colorata.
Permettono di dipingere senza fatica e in poco tempo superfici molto
ampie. Possono essere utilizzate
con ogni tipo di colore. Facili da
lavare.
codice
04.0605.1801
04.0605.1821

Maxi pennello con punta in morbida
setola. E’ lo strumento ideale per
stendere il colore in modo facile e
rapido su ampie superfici. Prodotto
appositamente studiato per uso
didattico infatti è confezionato in
un praticissimo barattolo di plastica.
misura confezione Imbustati singolarmente.
25 mm
1
codice
confezione
50 mm
1
20
04.0605.0101

www.scipioni.com

CWR PENNELLI TONDI IN SPUGNA
CWR RULLI IN SPUGNA DECORATI

PENNELLI - PENNELLI IN SPUGNA

CWR PENNELLI IN SPUGNA PIATTI
Resistentissimi pennelli in spugna utilizzabili con
ogni tipo di colore. Particolarmente adatti per
sfondi ed ampie superfici. Facilmente lavabili.
codice
04.0605.3012

misura
50 mm

Rulli in spugna con morbide applicazioni di soggetti sagomati. Grazie alla pratica impugnatura
anche i bimbi più piccoli potranno realizzare coloratissime decorazioni senza sporcarsi con i colori. Confezione assortita in cerchi, fiori e aerei 3pz

conf
1

codice
04.0607.1132

conf
1

Pennelli in spugna sintetica. Il materiale è morbido e assorbe la giusta quantità di colore in modo
da limitare le sbavature. Si usano per stampigliare oppure per tecniche di tamponatura. Il decoro
appare compatto, con grana fine.
codice
04.0605.3000
04.0605.3004

misura
20 mm
40 mm

conf
12
12

DAVINCI FIT FOR SCHOOL 373 PENNELLO SCOLASTICO TONDO
Pennello tondo per una pittura dettagliata e lineare realizzato in elastica fibra sintetica di colore grigio, ghiera in alluminio senza saldatura in fascetta di
acciaio inossidabile, manico verde opaco con struttura di superficie innovativa.
confezione
numero
codice

12
0

12
2

12
4

12
6

6
8

6
10

6
12

04.0605.4798

04.0605.4797

04.0605.4796

04.0605.4795

04.0605.4794

04.0605.4783

04.0605.4792

164
AGGIORNATO

DAVINCI JUNIOR 303 PENNELLO TONDO A PELO SINTETICO
JUMBO-Synthetics, tondo, fibra sintetica dorata, elastica, ghiera in metallo, manico esagonale, verniciato a base acquosa.
confezione
numero
codice
confezione
numero
codice

12
1

12
2

12
3

12
4

12
5

12
6

6
8

6
10

04.0605.4829

04.0605.4765

04.0605.4781

04.0605.4780

04.0605.4779

04.0605.4778

04.0605.4777

04.0605.4776

6
12

6
14

6
16

6
18

6
20

04.0605.4775

04.0605.4764

04.0605.4773

04.0605.4782

04.0605.4771

DAVINCI FIT FOR HOBBY 374 PENNELLO PER HOBBY PIATTO
Pennello piatto e largo per un applicazione più ampia del colore, realizzato in elastica fibra sintetica di colore grigio, ghiera in alluminio senza saldatura
in fascetta di acciaio inossidabile, manico verde opaco con struttura di superficie innovativa.
conf.
numero
codice

12
2

12
4

12
6

12
8

12
10

6
12

6
16

6
20

6
24

04.0605.4801

04.0605.4790

04.0605.4789

04.0605.4788

04.0605.4787

04.0605.4786

04.0605.4785

04.0605.4784

04.0605.4793

DAVINCI JUNIOR 304 PENNELLO PIATTO A PELO SINTETICO
JUNIOR-Synthetic, piatto, fibra sintetica dorata, elastica, ghiera in metallo, manico esagonale, verniciato a base acquosa.
conf.
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
numero
2
4
6
8
10
12
14
16
20
24
codice 04.0605.4770 04.0605.4769 04.0605.4768 04.0605.4767 04.0605.4766 04.0605.4791 04.0605.4772 04.0605.4774 04.0605.4800 04.0605.4799

DALER ROWNEY AQUAFINE AF85 PENNELLO PER ACQUARELLO E ACRILICO PUNTA TONDA MANICO CORTO SETOLE SINTETICHE
Punta tonda a forma di fiamma, manico corto. Usato per stendere i colori ma anche per tracciare le linee e i dettagli del disegno. Ha una speciale struttura
di vario spessore che lo rende resistente e duraturo. Setole sintetiche. Confezioni 3 pennelli/numero.
numero
codice
numero
codice

000

00

0

1

2

3

4

6

04.0605.4762

04.0605.4724

04.0605.4736

04.0605.4713

04.0605.4735

04.0605.4734

04.0605.4733

04.0605.4732

8

10

12

14

18

26

30

04.0605.4731

04.0605.4730

04.0605.4729

04.0605.4728

04.0605.4727

04.0605.4726

04.0605.4712

DALER ROWNEY AQUAFINE AF62 PENNELLO PER ACQUARELLO E ACRILICO PUNTA PIATTA MANICO CORTO SETOLE SINTETICHE
Punta piatta e squadrata, manico corto. Possiede un ottimo controllo del colore. Ideale per delineare i bordi. Per ombreggiature. Ha una speciale struttura
di vario spessore che lo rende resistente e duraturo. Setole sintetiche. Confezioni 3 pennelli/numero.
2
04.0605.4722

6
04.0605.4720

10
04.0605.4718

PENNELLI

numero
codice

DALER ROWNEY AQUAFINE AF48 PENNELLO PER ACQUARELLO E ACRILICO PUNTA VENTAGLIO MANICO CORTO SETOLE SINTETICHE
Punta a ventaglio, manico corto. Pennello usato per miscelare i colori sulla superficie e , a pennello asciutto, per dipingere alberi in lontananza e fogliame.
Ha una speciale struttura di vario spessore che lo rende resistente e duraturo. Setole sintetiche. Confezioni 3 pennelli/numero.
numero
codice

2
04.0605.4760

4
04.0605.4759

6
04.0605.4758

165

DALER ROWNEY SYSTEM SY67 PENNELLO PER ACQUARELLO E ACRILICO PUNTA LINGUA DI GATTO MANICO CORTO SETOLE SINTETICHE
Punta a lingua di gatto, manico corto ergonomico. Setole sintetiche. La particolare forma della punta conferisce a questi pennelli la versatilità dei pennelli
a punta piatta e di quelli a punta tonda nello stesso tempo. La morbida curvatura della punta è perfetta per ottenere pennellate dal tratto affusolato.
Confezioni 3 pennelli/numero.
numero
codice

2
04.0605.4717

4
04.0605.4716

6
04.0605.4715

8
04.0605.4714

10
04.0605.4748

12
04.0605.4723

DALER ROWNEY GEORGIAN G24 PENNELLO PER OLIO PUNTA TONDA MANICO LUNGO SETOLE NATURALI MAIALE
Setole naturali Chungking di maiale, punta tonda, manico lungo. Il pennello perfetto per trattare aree piccole, per lavori molto dettagliati e per applicare
il colore a tratti sottilissimi. Confezioni 3 pennelli/numero.
numero
codice

1
04.0605.4756

2
04.0605.4755

4
04.0605.4753

6
04.0605.4751

8
04.0605.4737

10
04.0605.4749

DALER ROWNEY GEORGIAN G36 PENNELLO PER OLIO PUNTA PIATTA E CORTA MANICO LUNGO SETOLE NATURALI MAIALE
Setole naturali Chungking di maiale, punta piatta e corta, manico lungo. La scelta perfetta per applicare strati spessi di colore ed ottenere brevi pennellate marcate e lavori di consistenza corposa. Confezioni 3 pennelli/numero.
numero
2
codice 04.0605.4746

4

6

8

10

12

14

16

18

04.0605.4745

04.0605.4744

04.0605.4743

04.0605.4742

04.0605.4741

04.0605.4740

04.0605.4739

04.0605.4738
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PENNELLI GRADUATE
Ogni pennello GRADUATE incontra le richieste degli artisti più esigenti. La linea Graduate offre
differenti tipologie di pennello per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta da parte di artisti e
principianti. Pennelli sintetici, a fibra lunga, morbidi ed elastici, oppure tagliati corti e rigidi, con
manico lungo, ideale per gli artisti che utilizzano colori acrilici corposi. Pennellii in setola naturale e
pelo di capra, piatti, tondi a lingua di gatto, bombati e quadrati, ogni forma e dimensione per ogni
tipo di espressione. Si contraddistinguono dal manico bianco e ghiera nera.
Hanno un prezzo unico.
NEW
NEW

DALER ROWNEY PENNELLO PIATTO
SETOLA DI MAIALE MANICO LUNGO

Pennello in setola naturale a punta piatta, manico lungo.
codice
04.0605.4926
04.0605.4951
04.0605.4950
04.0605.4980
04.0605.4979

misura N°
2
6
10
14
18

confezione
6
6
6
6
6

DALER ROWNEY PENNELLO PIATTO
SINTETICO MANICO LUNGO
Pennello sintetico a punta piatta corta, manico
lungo.
codice
04.0605.4925
04.0605.4938

misura N°
6
16

confezione
6
6

PENNELLI

NEW
NEW

DALER ROWNEY PENNELLO LINGUA DI GATTO
SETOLA DI MAIALE MANICO LUNGO
Pennello in setola naturale a punta lingua di gatto,
manico lungo.
codice
04.0605.4949
04.0605.4948
04.0605.4947

misura N°
1
4
8

confezione
6
6
6

DALER ROWNEY PENNELLO TONDO
SINTENTICO MANICO LUNGO
Pennello sintetico a punta tonda, manico lungo.
codice
04.0605.4952
04.0605.4936
04.0605.4935

misura N°
4
16
20

confezione pz
6
6
6

NEW

166
NEW

Pennello sintetico a punta obliqua taglio a spada,
manico corto.

DALER ROWNEY PENNELLO PIATTO LUNGO
SETOLA DI MAIALE MANICO LUNGO
Pennello in setola naturale a punta piatta lunga ,
manico lungo.
codice
04.0605.4946
04.0605.4945
04.0605.4944

misura N°
1
4
8

DALER ROWNEY PENNELLO TAGLIO A SPADA
SINTETICO MANICO CORTO

codice
04.0605.4934

misura N°
1/4

confezione
6

confezione
6
6
6

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO PIATTO LUNGO
SINTETICO MANICO CORTO
NEW

DALER ROWNEY PENNELLO TONDO
SETOLA DI MAIALE MANICO LUNGO

Pennello sintetico punta piatta extra lunga, manico corto.
codice
04.0605.4933

misura N°
3/4

confezionez
6

Pennello in setola naturale a punta tonda, manico lungo.
codice
04.0605.4943
04.0605.4942
04.0605.4941

misura N°
2
6
10

confezione
6
6
6

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO VENTAGLIO
SINTETICO MANICO CORTO
Pennello sintetico punta a ventaglio, manico
corto.
codice
04.0605.4932

misura N°
4

confezione
6

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO VENTAGLIO
SETOLA DI MAIALE MANICO LUNGO
Pennello in setola naturale punta a ventaglio,
manico lungo.
codice
04.0605.4940

misura N°
2

confezione
6

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO LINER
SINTETICO MANICO CORTO
Pennello sintetico fine liner, manico corto.
codice
04.0605.4931

misura N°
10/0

confezione
6

NEW

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO PIATTO QUADRATO
SINTETICO MANICO CORTO

DALER ROWNEY PENNELLO LINER LUNGO
SINTENTICO MANICO CORTO

Pennello sintetico a punta piatta quadrata, manico corto.

Pennello sintetico punta fineliner lunga, manico
corto.

misura N°
1/2
3/4
1

confezione
6
6
6

codice
04.0605.4970
04.0605.4969
04.0605.4968

misura N°
1
2
3

confezione
6
6
6

NEW

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO ANGOLARE
SINTETICO MANICO CORTO

DALER ROWNEY PENNELLO OVALE
PELO DI PONY/SINTETICO MANICO CORTO

Pennello sintetico con punta angolare, manico
corto.

Pennello in pelo di pony misto sintetico a punta
ovale, manico corto.

codice
04.0605.4927
04.0605.4964

misura N°
1/4
1/2

confezione
6
6

codice
04.0605.4967
04.0605.4966
04.0605.4953

misura N°
1/2
3/4
1

confezione
6
6
6

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO PIATTO SINTETICO
MANICO CORTO
Pennello sintetico con punta piatta, manico
lungo.
codice
04.0605.4937

misura N°
8

confezione
6

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO PIATTO
PELO DI PONY/SINTETICO MANICO CORTO
Pennello in pelo di pony misto sintetico a punta
piatta, manico corto.
codice
04.0605.4965
04.0605.4978
04.0605.4963

misura N°
1/2
3/4
1

confezione
6
6
6

167

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO LINGUA DI GATTO
SINTETICO MANICO LUNGO
Pennello sintetico con punta a lingua di gatto,
manico lungo.
codice
04.0605.4939
04.0605.4977

misura N°
2
6

confezione
6
6

PENNELLI

codice
04.0605.4983
04.0605.4982
04.0605.4981

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO TONDO
PELO DI PONY/SINTETICO MANICO CORTO
Pennello in pelo di pony misto sintetico a punta
tonda, manico corto.
codice
04.0605.4956
04.0605.4955
04.0605.4954

misura N°
18
26
30

confezione
6
6
6

NEW

DALER ROWNEY PENNELLO LINER CORTO
SINTETICO MANICO LUNGO
Pennello sintetico punta fineliner corta, manico
lungo.
codice
04.0605.4976

misura N°
10/0

confezione
6

NEW
DALER ROWNEY PENNELLO OVALE
PELO DI CAPRA CHIARO MANICO CORTO
Pennello in pelo di capra naturale punta ovale,
manico corto.
codice
04.0605.4930
04.0605.4929
04.0605.4928

misura N°
1/2
3/4
1

confezione
6
6
6

NEW
NEW

DALER ROWNEY PENNELLO TONDO
SINTETICO MANICO CORTO
Pennello sintetico a punta tonda, manico corto.
codice
04.0605.4975
04.0605.4974
04.0605.4973
04.0605.4972
04.0605.4971

misura N°
1
4
6
10
12

confezione
6
6
6
6
6

DALER ROWNEY PENNELLO BOMBASINO
PELO DI CAPRA SCURO MANICO CORTO
Pennello in pelo di capra scuro punta a bombasino, manico corto.
codice
04.0605.4959
04.0605.4958
04.0605.4957

misura N°
1/2
3/4
1

confezione
6
6
6
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MARABU
DILUENTE UNIVERSALE

VERNICI E FISSATIVI SPRAY

CWR FINALE ACRILICA SPRAY

CWR VERNICI DECO TRASPARENTE

Diluente universale per i colori a base di solvente
organico.
Vernice finale spray per colori acrilici.
codice
04.0609.0201

ml
100

confezione
1

codice
04.0611.0807

ml
400

Vernice finale spray cristallizzante.
confezione
1

codice
04.0611.0810

ml
400

confezione
1

168
MAIMERI VERNICE FINALE

MAIMERI DAMAR

Vernice incolore che genera un film invisibile e
molto resistente. Si usa per dipinti a olio ben
essiccati, acrilici, ecc. Spruzzare a una distanza
di 30 cm.

Vernice finale naturale tradizionale. Tende a
ingiallire. Il normale colore ambrato e la possibilità di un leggero sedimento non pregiudicano il
risultato finale. Conferisce migliore brillantezza e
lucidità ai dipinti.

codice
04.0611.0201
04.0611.0211

ml
400
400

finitura
lucida
opaca

confezione
1
1

CWR FISSATIVO SPRAY
Fissativo spray 400mm.
codice
04.0611.0809

ml
400

confezione
1

MAIMERI VERNICE FISSATIVA SPRAY

MAIMERI FISSATIVO SPRAY

Vernice protettiva invisibile universale. Fissa e
proteggere i disegni e dipinti. Essicca rapidamente. Applicare a spruzzo con rapidi passaggi
tenendo la bombola in posizione verticale a circa
30cm di distanza dal disegno.

Vernice incolore da usare per fissare e proteggere
disegni, pastelli e tempere. Applicare a spruzzo con rapidi passaggi tenendo la bombola in
posizione verticale a circa 30cm di distanza dal
disegno.

codice
04.0611.0301

ml
400

confezione
1

codice
04.0611.0101

ml
400

confezione
1

codice
04.0611.0220

ml
400

confezione
1

MAIMERI ESSICANTE
Vernice a base di additivi promotori dell’essiccazione. Accelera i tempi di essicazione del film pittorico quando spruzzato sopra il dipinto. Indicato
solo per colori a olio.
codice
04.0611.0230

ml
400

confezione
1

VERNICI E FISSATIVI SPRAY
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VERNICI - ADDITIVI - DILUENTI

MAIMERI VERNICE DAMAR
MAIMERI
ESSENZA PETROLIO

Vernice finale naturale tradizionale.
Tende a ingiallire. Il normale colore
Distillato di petrolio raffinato per pit- ambrato e la possibilità di un legtura a olio. Solvente leggero di rapida gero sedimento non pregiudicano il
evaporazione. Buon potere solvente. risultato finale. Conferisce maggiore
Ideale per la pulizia dei pennelli.
brillantezza e lucidità ai dipinti.
codice
04.0609.1613

ml
75

confezione
1

codice
04.0609.1001

ml
75

confezione
1

MAIMERI VERNICE
BRILLANTE ALL'ACQUA

MAIMERI VERNICE BRILLANTE
PER TEMPERA

Alternativa alle tradizionali vernici a solvente. Adatta per pittura a
olio e acrilica. Di facile applicazione
conferisce alle tinte una brillantezza regolare ravvivandone i toni. Non
ingiallisce nel tempo. 75 ml.

Soluzione limpida e cristallina che
migliora la brillantezza delle tempere. È consigliabile stendere preventivamente una mano di Vernice isolante. Va tenuto presente che dopo
l’applicazione della vernice, il dipinto
a tempera perde le sue caratteristiche di opacità e coprenza, mutando
i toni e lasciando trasparire le pennellate. Protegge il dipinto dai danni
provocati dagli agenti atmosferici.

codice
tipo confezione
1
04.0611.0803 lucida

codice
04.0611.0802

ml
75

confezione
1

170

MAIMERI MEDIO
BRILLANTE PER ACRILICO
MAIMERI
ESSENZA DI TREMENTINA

MAIMERI OLIO DI LINO

Solvente vegetale di antica tradizione a lenta evaporazione. Sensibile
alla luce e all’aria, miscelato con i
colori tende ad opacizzare. Adatto
anche alla pulizia dei pennelli.

Olio siccativo. Tende ad ingiallire.
Buona essiccazione. Impiegato
come medio aumenta la brillantezza
e lucentezza del colore e riduce la
traccia del pennello dilatandola.

codice
04.0609.0402

ml
75

confezione
1

codice
04.0609.0502

ml
75

confezione
1

Liquido lattiginoso che aumenta la
brillantezza dei colori acrilici migliorando le caratteristiche di resistenza del film. Può essere anche impiegato come vernice finale, steso solo
quando il colore è completamente
essiccato.
codice
04.0609.1102

ml
75

confezione
1

MAIMERI MEDIO ESSICCANTE
Essiccante medio che accelera l’essiccazione dei colori a olio, riducendone la consistenza.
codice
04.0609.1111

ml
75

confezione
1

MAIMERI DILUENTE INODORE
MAIMERI IDEA CERAMICA DILUENTE
Solvente per diluire le tinte per ceramica MAIMERI
IDEA.
codice
04.0609.0301

ml
60

confezione
1

Liquido quasi completamente inodore e incolore.
MAIMERI OLIETTO DILUENTE
Moderato potere solvente. Indicato per l’impiego
in ambienti chiusi o per persone sensibili agli Riduce la consistenza dei colori a olio senza smaodori dei normali solventi. Si consiglia di non esa- grire troppo il colore come avviene impiegando
gerare nella quantità utilizzata.
un solvente. Tende a ingiallire.
codice
04.0609.1301

ml
75

confezione
1

codice
04.0609.0730

ml
75

confezione
1

MAIMERI VERNICE
SCREPOLANTE

Vernice finale a base di ragia minerale, pronta all’uso. Ha un aspetto ambrato e la consistenza gelatinosa, forma un film resistentissimo e perfettamente
trasparente. Protegge il decoro dagli agenti esterni.
Si applica con un pennello piatto sovrapponendo
più strati. La completa essiccazione avviene in una
settimana circa. Conferisce una finitura brillante.
Non è reversibile.

Vernice a base d’acqua pronta all’uso. Si applica a
pennello sulla vernice invecchiante dopo circa 6/8
ore. Ottenute le screpolature proteggere con un
ulteriore strato di vernice invecchiante. Le dimensioni delle screpolature dipendono dalle condizioni
ambientali esterne. Si consiglia di annerire le screpolature tamponando con straccio di cotone imbevuto di Bitume liquido.

codice
04.0611.0411

flacone ml
75

conf.
1

codice
04.0609.0711

flacone ml
75

MAIMERI BITUME LIQUIDO
Bitume liquido a base di ragia minerale conferisce
un aspetto antico alle superfici decorate. Ottimo
per annerire screpolature e bassorilievi. Si stende
con il pennello e successivamente si strofina con un
panno di cotone. Si consiglia sempre la protezione
con una vernice finale.

conf.
1

codice
04.0609.0720

flacone ml
75

conf.
1

VERNICI- DILUENTI - ADDITIVI

MAIMERI VERNICE
FINALE LUCIDA

MAIMERI VOLUME
MARABU AQUA KLARLACK
LACCA TRASPARENTE LUCIDA

MAIMERI GESSO
IMPRIMITURA ACRILICA

Lacca finale incolore a base d’acqua.
Crea un film trasparente lucido su tutti
i lavori realizzati su carta, cartoncino, paste autoindurenti, legno, vetro,
metallo e pietra. Ideale anche per il
découpage con i tovaglioli di carta.
Resistente agli agenti atmosferici ed
alla luce.

Preparazione di fondo ideale per i
colori acrilici. Può essere usata anche
per ogni altro tipo di tecnica pittorica.
Essicca in 30 minuti circa. E’ prudente tuttavia attendere 24 ore prima di
iniziare a dipingere. Serve essenzialmente a isolare il colore dal supporto
e garantisce cosi maggiore presa e
durata del dipinto. Aderisce su tutte
le superfici.

codice
04.0609.0810

flacone ml
250

conf.
1

codice
04.0609.1512

flacone ml
500

conf.
1

Pasta bianca molto densa che permette di ottenere grandi spessori modellabili riducendo di molto il peso dell’opera
finita. Può essere mescolata a colori
acrilici, tempere, acquerelli, oppure
stesa in quantità necessaria e colorata
dopo l’essiccazione. Il tempo di essiccazione è direttamente proporzionale
allo spessore della pasta. Aderisce a
qualsiasi supporto e, una volta essiccata forma una superficie porosa
molto ricettiva. Durante l’essicazione,
anche di alti spessori, il prodotto non si
crepa in quanto molto elastico.
codice
flacone ml
500
04.0609.1601

conf.
1
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MAIMERI PASTA LEGGERA
Pasta densa, molto chiara. Indicata
per tecniche a spessore perché ha
un peso specifico molto basso; non
influisce quindi sul peso della decorazione. Dona una superficie liscia,
uniforme. Aderisce perfettamente su
tutti i supporti. Può essere colorata
dopo l’essiccazione oppure miscelata
a tutti i colori diluibili in acqua. Il tempo
di essiccazione varia in funzione dello
spessore applicato.
codice
04.1803.2601

flacone ml
125

conf.
1

CMP COLLA ACRILICA
Colla a base acrilica adatta per
attaccare i tovaglioli o i ritagli di
carta nella tecnica del découpage dove ha la doppia funzione di incollare e di verniciare
contemporaneamente. Ha ottimo potere adesivo ed essendo
molto lucida crea effetti luminosi e protegge anche la parte
incollata. Grazie all’alta alta
concentrazione di resina bagna
poco la carta. E’ diluibile al massimo con una parte di acqua
per una di prodotto. Una volta
asciutta non è lavabile dai tessuti e dalle superfici è necessario lavare subito le macchie
con abbondante acqua. Per una
perfetta tenuta e durata del
lavoro attendere la completa
asciugatura delle applicazioni
e lavare sempre i pennelli con
acqua dopo l’uso.
codice
04.0609.1626

flacone ml
125

CMP VERNICE FINALE LUCIDA
E OPACA

CMP GESSO ACRILICO
Pasta bianca e densa a base
acrilica da stendere come
fondo su substrati da decorare. Asciutta forma uno strato
elastico, coprente adatto ad
essere colorato. E’ facilmente
applicabile a pennello per strati
sovrapponibili e carteggiabile,
può essere anche utilizzato con
la spatola per fondi irregolari e
strutturati. Una volta asciutto è
permanente si raccomanda di
lavare i pennelli dopo l’uso.
codice
04.0609.1628

flacone ml
125

Vernice all’acqua trasparente
lucida o opaca di alta qualità
per finiture. Adatta a qualsiasi
superficie e colore da fissare.
Data la sua bassa viscosità si
presta ad essere “tirata” in strati
molto sottili. Una volta asciutta
forma un film molto lucido ed
esente da rigature. Se si vogliono ottenere strati più spessi è
preferibile ripetere l’applicazione per ottenere l’effetto desiderato, avendo cura di lasciare asciugare perfettamente
lo strato precedente. Per una
perfetta asciugatura attendere
24 ore. Mescolare prima dell’uso e lavare bene i pennelli con
acqua.
codice
04.0609.1629
04.0609.1627

tipo
lucida
opaca
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FACILE DA
MODELLARE

PRONTA
ALL’USO

CUOCE
IN FORNO

MAX
130°C/266°F
30 min

Das Smart è la nuova pasta di PVC da cuocere in forno, prodotta dal gruppo F.I.L.A.
Realizzata in un’ampia gamma cromatica, è perfetta per creare oggetti di design e dettagli di moda,
ha un’ottima plasticità e i colori rimangono vivi e intensi anche dopo la cottura. Le creazioni
sono molto resistenti ed eventuali applicazioni su tessuto non subiscono danni, anche dopo numerosi
passaggi in lavatrice. Il packaging originale, composto da due lastre pronte all’uso e confezionate
singolarmente, garantisce più praticità e meno sprechi. La lina è completata da una serie di accessori
professionali per modellare. Modella e cuoci: la ricetta smart per creazioni glamour.
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LIBERA LA TUA CREATIVITÀ
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2

1

MAIMERI SPATOLE
Spatole in acciaio forgiato, resistenti e durevoli. Grazie all’ estrema
ela
sticità facilitano la manualità durante il lavoro. Si usano soprattutto per
stendere strati ad alto spessore e lavorare la materia sul supporto e creare
superfici molto modellate. Se impiegate per l’applicazione di paste
- acrili
che, permettono di realizzare veri e propri bassorilievi.
codice
04.0606.0014
04.0606.0010
04.0606.0011
04.0606.0015
04.0606.0016
04.0606.0017
04.0606.0012
04.0606.0018
04.0606.0019
04.0606.0013
04.0606.0110
04.0606.0111

numero
1
2
3
5
6
10
13
16
22
23
28
30

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NEW

CWR SPATOLE PLASTICA

Realizzate in materiale molto nobile e resistente che le rende leggere e
flessibili, Ideali per l'applicazione di colore su tele. Blister 6pz
confezione
1

codice
04.1022.5253

DISEGNO A CHINA STRUMENTI ED INCHIOSTRI - SPATOLE

16
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PELIKAN INCHIOSTRO DI CHINA 10 ml.
Inchiostri di qualità superiore, ideale per tutte le attività professionali. Le tinte, appena asciutte, sono resistenti all’acqua. Ottimi per disegnare e per
dipingere, perfetti da utilizzare con il tiralinee, penne a china, ecc. Utilizzabili su carta, cartoni da disegno e film opacizzati. Il bianco ed il nero sono
coprenti.Confezione 10 flaconi/colore.

colore
codice

bianco
04.0613.0114

blu oltremare
04.0613.0107

carminio
04.0613.0101

giallo
04.0613.0103

colore
codice

terra siena bruciata
04.0613.0111

verde scuro
04.0613.0105

vermiglio
04.0613.0102

viola
04.0613.0109

colore
codice

blu cobalto
04.0613.0106

blu di prussia
04.0613.0108

siena
04.0613.0110

nero
04.0613.0113

seppia
04.0613.0112

colori assortiti
04.0613.0115

MAIMERI SPRUZZATORE A FIATO

BIC CANNUCCIA PENNINI
Spruzzatore a cerniera, snodato in metallo cromato. Adatto per tecniche
Portapennini per tecniche a china. Pennino rientrante.
a china.
codice
04.0612.0301

confezione
12

codice
04.0612.0201

confezione
36
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GIOTTO DISPENCER
Dosatore antispreco a pompa. Il dosatore è compatibile con i flaconi Giotto nei formati da 250 ml,
500 ml e 1 litro; è sufficiente tagliare il tubo per
adattarlo ai diversi formati. Igienico, antigoccia,
con sistema di chiusura.
codice
04.1019.0003

AGGIORNATO

confezione
6

COLORI A TEMPERA

GIOTTO TEMPERA
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Tempera ultrafine. Una pittura cremosa, che permette l’esecuzione di tinte piatte regolari. Fabbricati con pigmenti di qualità superiore, i 24 colori sono
molto luminosi e con un elevato potere coprente di finitura opaca. Ideale per lavori di illustrazione. Può essere diluita con acqua per ottenere una consistenza più fluida. Confezione 6 tubetti/colore, flacone singolo.

colore
ref.
tubo 4 - 12ml
tubo 7 - 21ml
flacone 250ml
flacone 500ml
flacone 1 litro

arancione
05
04.0614.0901
04.0614.1502
04.0614.0501
04.0614.0801

bianco
blu cobalto
blu cyan primario
blu oltremare
giallo primario
giallo limone
giallo scuro
01
16
15
17
02
03
04
04.0614.0902 04.0614.0903 04.0614.0906 04.0614.0905 04.0614.0907 04.0614.0908 04.0614.0909
04.0614.1503 04.0614.1504 04.0614.1507 04.0614.1506 04.0614.1509 04.0614.1508 04.0614.1510
04.0614.0402
04.0614.0404
04.0614.0405
04.0614.0502
04.0614.0504 04.0614.0503 04.0614.0505
04.0614.0516
04.0614.0802
04.0614.0804 04.0614.0803 04.0614.0805
04.0614.0816

colore
ref.
tubo 4 - 12ml
tubo 7 - 21ml
flacone 250ml
flacone 500ml
flacone 1 litro

magenta
10
04.0614.0910
04.0614.1511
04.0614.0406
04.0614.0506
04.0614.0806

marrone scuro
23
04.0614.0917
04.0614.1514
04.0614.0407
04.0614.0507
04.0614.0807

colore
ref.
tubo 4 - 12ml
tubo 7 - 21ml
flacone 250ml
flacone 500ml
flacone 1 litro

nero avorio
giallo ocra
rosa
rosso carminio
rosso scarlatto rosso vermiglione
24
21
06
09
08
07
04.0614.0911 04.0614.0912 04.0614.0913 04.0614.0914 04.0614.0915 04.0614.0916
04.0614.1512 04.0614.1513 04.0614.1501 04.0614.1515 04.0614.1516 04.0614.1517
04.0614.0408
04.0614.0413
04.0614.0508
04.0614.0509
04.0614.0513 04.0614.0510
04.0614.0808
04.0614.0809
04.0614.0813 04.0614.0810

terra siena bruciata terra siena naturale
turchese
22
20
18
04.0614.0918 04.0614.0919 04.0614.0904
04.0614.1518 04.0614.1519 04.0614.1505
04.0614.0517
04.0614.0519
-

verde
12
04.0614.0920
04.0614.1520
04.0614.0412
04.0614.0512
04.0614.0812

verde cinabro verde paolo veronese
11
13
04.0614.0921 04.0614.0922
04.0614.1521 04.0614.1522
04.0614.0511
04.0614.0811
-

verde smeraldo
14
04.0614.0923
04.0614.1523
04.0614.0518
-

violetto
19
04.0614.0924
04.0614.1524
04.0614.0514
04.0614.0814

TOP QUALITY TEMPERA
Colore pronto per l’uso, adatto a chi si accosta per la prima volta alla tecnica della pittura
a tempera e ai più giovani utilizzatori. Permette stesure in strato spesso sufficientemente
coprenti mantenendo un buon effetto brillante e colori vivaci. Le tinte sono facilmente
miscelabili tra loro per ottenere una completa gamma di tonalita. Si può usare su varie
superfici quali carta cartoncino, cartone, legno, stoffa, vetro, metallo, terracotta e plastica.
È diluibile fino ad una parte di acqua per una parte di colore, se si desidera renderlo permanente utilizzare una vernice adatta (esempio vernice acrilica). È lavabile dalla maggior parte
dei tessuti. Flacone da 1000ml. Confezione singola.

colore
codice

arancio
04.0614.1012

bianco
04.0614.1010

blu cyan primario
04.0614.1019

blu oltremare
04.0614.1018

giallo primario
04.0614.1011

magenta
04.0614.1015

colore
codice

rosa carne
terra di siena bruciata
verde brillante
04.0614.1016
04.0614.1022
04.0614.1020

verde como scuro
04.0614.1021

vermiglione
04.0614.1014

viola
04.0614.1017

nero
04.0614.1023

GIOTTO SET TUBO 3 - 7,5ml

Assortimento di tempere Giotto in tubo da 12 ml.
codice
04.0614.1101
04.0614.1201
04.0614.1301

pezzi
7
12
24

confezione
5
5
1

Assortimento di tempere Giotto in tubo da 7,5 ml.
codice
04.0614.0601
04.0614.0701

pezzi
7
12

confezione
5
5

COLORI A TEMPERA

GIOTTO SET TUBO 4 - 12ml
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CMP TEMPERA 12ml

AGGIORNATO

GIOTTO SET TUBO 7 - 21ml

CMP TEMPERA 7,5ml 12pz

Tempera in tubo di alluminio. Scatola
Assortimento di tempere Giotto in tubo da 21 ml.
Tempera in tubo di alluminio. Scatola plastica tubo 4 12ml 10 colori.
plastica tubo 3 7,5ml 12 colori.
codice
pezzi
codice
pezzi confezione
5
codice
pezzi confezione
10
1
04.0614.1001
04.0614.1611
12
12
1
12
1
04.0614.1002
04.0614.1610
04.0614.3054

CMP TEMPERA 12ml 22pz

CMP TEMPERA 22ml 5pz

Tempera in tubo di alluminio. Scatola plastica Tubetti alluminio, valigetta con coperchio- tavo
lozza, 22 colori.
tubo 7, 22ml. 5 colori.
codice
04.0614.1612

confezione
5
1

confezione
1

codice
04.0614.3069

pezzi
12

confezione
1

CMP TEMPERA 25ml 12pz
Serie di 12 colori a tempera in vasetti da 25 ml.
codice
04.0614.0092

pezzi
12

confezione
1
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COLORI A TEMPERA

GIOTTO VETRINETTA TUBO 4

GIOTTO VETRINETTA TUBO 7

Assortimento di tempere Giotto in tubo da 12 ml. 144 tubetti / 24 colori.
codice
04.0614.1401

ml
12

confezione
1

Assortimento di tempere Giotto in tubo da 21 ml. 108 tubetti / 12 colori.
codice
04.0614.1601

ml
21

confezione
1
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NEW

NEW

NEW

GIOTTO PEARL METAL SET

GIOTTO FLUO PAINT SET

Tempera pronta all’uso innocua e sicura. Colori
brillanti. Asciuga rapidamente. Colori miscelabili.
Dona un effetto “metallico”. Flacone 250 ml.

Tempera pronta all’uso innocua e sicura. Colori Tempera pronta all’uso innocua e sicura. Colori
brillanti. Asciuga rapidamente. Colori miscelabili. brillanti. Asciuga rapidamente. Colori miscelabili.
Dona un effetto “fluorescente”. Flacone 250 ml.
Dona un effetto “scintillante”. Flacone 250 ml.

codice
04.0614.3156

pezzi
3

confezione
1

codice
04.0614.3154

GIOTTO GLITTER PAINT SET

pezzi
3

confezione
1

codice
04.0614.3155

pezzi
3

confezione
1

NEW

GIOTTO SET 250ML

GIOTTO SET 500ML

NEW

GIOTTO SET 1000ML

Tempera pronta all’uso innocua e sicura. Colori Set per pittura a tempera composto da 6 flaconi Set per pittura a tempera composto da 6 flaconi
brillanti. Asciuga rapidamente. Colori miscelabili. da 500ml di tempera pronta GIOTTO, 3 pennellotti da un litro di tempera pronta GIOTTO, 6 pennellotti
Flacone 250 ml Giallo cyan magenta.
e 2 stencil decorativi.
e 2 stencil decorativi.
codice
04.0614.3153

pezzi
3

confezione
1

codice
04.0614.3039

confezione
1

codice
04.0614.0817

confezione
1

GIOTTO METAL PAINT

col.
cod.

argento
04.0614.0861

oro
04.0614.0860

col.
cod.

argento
04.0614.1031

oro
04.0614.1030

GIOTTO PEARL PAINT
Tempera pronta all’uso innocua e sicura. Colori
brillanti. Asciuga rapidamente. Colori miscelabili. Dona un effetto “perlato”. Flacone 250 ml.
Confezione singola.

bianco

blu

verde

magenta

04.0614.0850 04.0614.0853 04.0614.0852 04.0614.0851

COLORI A TEMPERA

Tempera pronta all’uso innocua e sicura nei colori oro e argento. Facile da stendere, opaca e CMP TEMPERA PRONTA 1000 ML.
coprente. I colori possono essere utilizzati come
base e miscelati con le tempere pronte non Tempera primi passi, bottiglie in PET da 1000 ml.
metallizzate per ottenere un effetto metallico. con tappo dosatore in cartone unicolore Oro o
Flacone 250 ml. Confezione singola.
Argento.
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GIOTTO GLITTER PAINT
Tempera pronta all’uso innocua e sicura. Colori brillanti. Asciuga rapidamente. Colori miscelabili. Dona un effetto “scintillante”. Flacone 250 ml.
Confezione singola.

argento
04.0614.0831

blu scuro
04.0614.0837

bronzo
04.0614.0836

cyan
04.0614.0833

magenta
04.0614.0832

oro
04.0614.0830

rosso
04.0614.0835

verde
04.0614.0834

GIOTTO TEMPERA FLUO
Tempera pronta all’uso innocua e sicura. Colori
brillanti. Asciuga rapidamente. Colori miscelabili.
Dona un effetto “fluorescente”. Flacone 250 ml.
Confezione singola.

CMP TEMPERA COLORI METALLIZZATI
CMP TEMPERA COLORI FLUO

arancio
04.0614.0882

rosa
04.0614.0883

giallo
04.0614.0880

verde
04.0614.0881

Serie di 6 colori a tempera Metallizzati in vasetti
Serie di 6 colori a tempera Fluo in vasetti da 25 ml. da 25 ml.
codice
04.0614.0090

confezione
1

codice
04.0614.0091

confezione
1
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MAIMERI SET TEMPERE

COLORI A TEMPERA PER BELLE ARTI

Kit tubetti 20ml "Tempera Fine"
codice
ref.
tubetti cf
1
04.0614.1901 2598440 12
5
1
04.0614.1930 2598435
1
04.0614.1932 2598100 10

MAIMERI TEMPERA FINE
Una serie di colori a tempera fini semplici, pratici, di grande versatilità. Gli impasti reggono senza problemi ogni genere di diluizione, dal colore puro all’uso
d’acquerello. Sono compatibili e miscelabili tra loro e con altri colori, al massimo grado. 20 ml. Confezione 3 tubetti/colore.

colore
ref.
codice

argento
bianco
bianco 60 ml.
blu cobalto imit.
blu oltremare
blu primario
blu di prussia
carminio
2502003
2502010
2506010
2502375
2502390
2502400
2502402
2502166
04.0614.1826 04.0614.1801 04.0614.1910 04.0614.1802 04.0614.1803 04.0614.1804 04.0614.1805 04.0614.1806

colore
ref.
codice

giallo arancio
giallo primario
giallo limone
giallo scuro
nero
ocra gialla
oro chiaro
rosso primario
2502072
2502116
2502100
2502118
2502530
2502131
2502137
2502256
04.0614.1807 04.0614.1808 04.0614.1809 04.0614.1810 04.0614.1811 04.0614.1812 04.0614.1827 04.0614.1813

colore
ref.
codice

scarlatto
terra siena bruciata terra siena naturale terra ombra bruciata
verde smeraldo verde p.veronese verde brillante chiaro verde brillante scuro
2502274
2502278
2502161
2502492
2502347
2502356
2502304
2502305
04.0614.1814 04.0614.1815 04.0614.1816 04.0614.1817 04.0614.1818 04.0614.1819 04.0614.1820 04.0614.1821

colore
ref.
codice

verde vescica
vermiglio chiaro
violetto
oro scuro
2502358
2502284
2502443
2502151
04.0614.1822 04.0614.1823 04.0614.1824 04.0614.1825
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MAIMERI CASSETTA LEGNO

CWR GLITTER SPRAY

Cassetta in faggio formato 20 x 30
cm. Contenuto: tavolozza, astuccio
in cartone, divisori in legno, 10 tubetti assortiti 20ml, 1 tubetto bianco
60 ml, 1 flacone fissativo per matita
e carboncino 75 ml, 1 scodellino di
metallo e 1 pennello di pelo di bue.

Un prodotto nuovissimo per far luccicare ogni superficie in
modo omogeneo, pulito e pratico. L’effetto brillante è garantito
su ogni superficie. Ideale anche su vetro. Spruzzare il prodotto
SPRAY ORO E ARGENTO
tenendo la bombola a circa 10cm dalla superficie da trattare.
Contenuto 150ml.
Colore Spray a base acqua oro e argento. 105ml.

codice
04.0614.1902

confezione
1

colore
cod.

argento
04.0610.0020

oro
arg/multicolor
04.0610.0023 04.0610.0024

cod.

argento
25.0520.0101

oro
25.0520.0201

COLORI PER MARMORIZZAZIONE - COLORI SPRAY

GIOTTO lancia la prima linea dedicata al party - Giotto happy party set per offrire prodotti di qualità da regalare ai piccoli invitati in occasione delle
feste di compleanno e non solo. Giotto, regalini a colori per le tue feste.
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COLORI A TEMPERA ACRILICA

GIOTTO DECOR ACRYLIC ESPOSITORE
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codice
04.0614.3138

pezzi
144 in 24 colori

GIOTTO DECOR ACRYLIC

NEW

NEW
confezione
1

GIOTTO DECOR ACRYLIC SET
codice
04.0614.3040
04.0614.3041

pezzi
6 ass.
12 ass.

confezione
1
1

Tempere acriliche in barattolo da 25ml, con coperchio a vite. Colori fini, a base d'acqua, con effetto asciutto opaco. Coprenti e facili da stendere sono ideali per decorare qualsiasi tipo di superficie: cartoncino, legno, vetro, cuoio, cotto, ceramica, plastica, sassi, DAS, metallo etc. Innoqui e sicuri, miscelabili
tra loro, offrono una resa permanente ed una buona resistenza alla luce; hanno odore neutro e sono lavabili da mani e pennelli con acqua tiepida e sapone. In confezioni da 6 o 12 colori assortiti, in barattoli sfusi fino a 24 colori e nel nuovo espositore da 144 colori assortiti.. Confezione 6 flaconi/colore,

colore
arancione
argento
azzurro cielo
bianco
blu cobalto
blu cyan primario
blu oltremare
giallo primario
ref.
05
50
18
01
16
15
17
02
flacone 25ml 04.0614.3129 04.0614.3148 04.0614.3141 04.0614.3136 04.0614.3139 04.0614.3125 04.0614.3140 04.0614.3126

colore
giallo Oro
giallo scuro
grigio scuro
magenta
nero avorio
oro
rosa pesca
rosso carminio
ref.
03
04
34
10
24
49
06
09
flacone 25ml 04.0614.3127 04.0614.3128 04.0614.3146 04.0614.3134 04.0614.3145 04.0614.3147 04.0614.3130 04.0614.3133

colore
rosso scarlatto rosso vermiglione
seppia
terra d'ombra
verde oliva
verde bosco
verde smeraldo
violetto
ref.
08
07
22
23
12
13
14
19
flacone 25ml 04.0614.3132 04.0614.3131 04.0614.3143 04.0614.3144 04.0614.3135 04.0614.3149 04.0614.3137 04.0614.3142

GIOTTO TEMPERA ACRILICA ORO/ARGENTO
Tempera acrilica GIOTTO nei colori oro e argento.
codice
04.0614.2352
04.0614.2351
04.0614.2361
04.0614.2360

formato
tubo 21ml
tubo 21ml
flacone 250ml
flacone 250ml

colore
argento
oro
argento
oro

confezione
6
6
1
1

GIOTTO TEMPERA ACRILICA
Prodotto a base acrilica pronto all’uso, sicuro, appositamente studiato e realizzato per i bambini. Grazie alla sua formulazione aderisce a tutte le superfici
quali: vetro, plastica, legno, ecc. Facile da stendere, una volta asciutto dona un effetto vernice brillante alle superfici trattate. Confezione singola.

colore
bianco
blu cyan primario
giallo primario
magenta
marrone
nero
rosso
verde
ref.
01
15
02
10
28
24
08
12
flacone 250ml 04.0614.2101 04.0614.2102 04.0614.3010 04.0614.2104 04.0614.2105 04.0614.3012 04.0614.3011 04.0614.2109
flacone 500ml 04.0614.2111 04.0614.2116 04.0614.2112 04.0614.2114 04.0614.2117 04.0614.2118 04.0614.2113 04.0614.2115

MAIMERI COLORI ACRILICI POLYCOLOR

colore
acciaio
arancio brillante
argento
bianco avorio
bianco di titanio bianco di platino
bianco di zinco
blu celeste
ref.
497
052
003
021
018
017
447
366
tubo 20 ml 04.0614.1747 04.0614.1702 04.0614.1740 04.0614.1748 04.0614.1710 04.0614.1741
04.0614.1703
vaso 140 ml 04.0614.2001 04.0614.2002 04.0614.2003 04.0614.2049 04.0614.2005 04.0614.2004 04.0614.2054 04.0614.2006

colore
blu ftalo
blu marina
blu oltremare
blu turchese
blu primario
blu reale
bordeaux
bronzo
ref.
378
388
390
408
400
404
165
475
tubo 20 ml 04.0614.1704 04.0614.1705 04.0614.1706 04.0614.1708 04.0614.1707 04.0614.1742 04.0614.1750 04.0614.1743
vaso 140 ml 04.0614.2007 04.0614.2008 04.0614.2009 04.0614.2010 04.0614.2011 04.0614.2012 04.0614.2051 04.0614.2013

colore
bruno van dyck
carminio
carnicino
giallo cadmio medio giallo primario
giallo arancio
giallo brillante
giallo limone
ref.
484
166
068
083
116
072
074
100
tubo 20 ml 04.0614.1709 04.0614.1711 04.0614.1712 04.0614.1749 04.0614.1715 04.0614.1713 04.0614.1738 04.0614.1714
vaso 140 ml 04.0614.2014 04.0614.2015 04.0614.2016 04.0614.2050 04.0614.2017 04.0614.2018 04.0614.2019 04.0614.2020

colore
giallo napoli
giallo scuro
grigio di payne
lilla
nero
nero mica
ocra gialla
ocra rossa
ref.
104
118
514
438
530
541
131
191
tubo 20 ml 04.0614.1701 04.0614.1716 04.0614.1739 04.0614.1746 04.0614.1717 04.0614.1753 04.0614.1718 04.0614.1719
vaso 140 ml 04.0614.2021 04.0614.2022 04.0614.2023 04.0614.2024 04.0614.2025 04.0614.2026 04.0614.2027 04.0614.2028

TEMPERA ACRILICA PER BELLE ARTI

Colori acrilici fini che si prestano all’esecuzione di opere destinate a rimanere all’aperto. Infatti anche se si possono diluire con acqua, dopo essiccati,
diventano resistenti e impermeabili, inalterabili nel tempo, stabili alla luce, si presentano con un aspetto decisamente opaco e danno luogo a superfici
lisce, uniformi e dall’aspetto vellutato. Il contenuto di pigmento di ciascun colore è talmente elevato che con un vasetto da 140ml si può coprire perfettamente una superficie di 3mq. Disponibili sia un tubetto da 20ml (confezione 3 tubetti/colore) e in vaso da 140ml(confezione singola).
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colore
oro pallido
oro ricco
rame
rosa chiaro
rosso brillante
rosso primario
rosso sandalo
terra ombra bruc
ref.
144
148
200
208
220
256
263
492
tubo 20 ml 04.0614.1744 04.0614.1737 04.0614.1745 04.0614.1720 04.0614.1721 04.0614.1722 04.0614.1751 04.0614.1723
vaso 140 ml 04.0614.2029 04.0614.2030 04.0614.2031 04.0614.2032 04.0614.2033 04.0614.2034 04.0614.2052 04.0614.2035

colore
terra ombra nat. terra siena bruc.
terra siena nat.
verdaccio
verde brillante ch. verde brillante sc.
verde ftalo
verde giallo
ref.
493
278
161
298
304
305
321
323
tubo 20 ml 04.0614.1724 04.0614.1725 04.0614.1726 04.0614.1752 04.0614.1727 04.0614.1728 04.0614.1729 04.0614.1730
vaso 140 ml 04.0614.2037 04.0614.2038 04.0614.2036 04.0614.2053 04.0614.2040 04.0614.2039
04.0614.2042

colore
verde ossido cromo verde p.veronese
verde vescica
vermiglione imit.
violetto
violetto brillante
ref.
336
356
358
280
443
447
tubo 20 ml 04.0614.1731 04.0614.1732 04.0614.1733 04.0614.1734 04.0614.1735 04.0614.1736
vaso 140 ml 04.0614.2043 04.0614.2044 04.0614.2045 04.0614.2046 04.0614.2047 04.0614.2048

MAIMERI INTRO SET
MAIMERI SET COLORI PRIMARI

MAIMERI SET COLORI

Kit 5 tubetti 20 ml "Polycolor"

Kit 10 tubetti 20 ml "Polycolor"

codice
04.0614.1754

pezzi
5

conf
1

codice
04.0614.1755

pezzi
10

Kit 8 tubetti 20 ml "Polycolor" più 1 medio brillante
da 75ml e 1 pennello setola bianca.
conf
1

codice
04.0614.1790

ref.
1298058

conf
1
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AGGIORNATO

TEMPERA ACRILICA

MAIMERI ACRILICO TUBO PLASTICA 75ML
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I colori Maimeri Acrilico, corposi e ben pennellabili, sono di facile applicazione. Un ottimo strumento per artisti professionisti, amatori e studenti, considerando l’ottimo rapporto qualità prezzo. (confezione singola).

colore
ref.
codice

argento
arancio permanente bianco avorio
bianco di zinco
bianco titanio
blu cobalto scuro
0916003
0916062
0916021
0916020
0916018
0916371
04.0614.0249 04.0614.0252 04.0614.3014 04.0614.3021 04.0614.0240 04.0614.3024

colore
ref.
codice

blu primario cyan
0916400
04.0614.0244

blu di prussia
blu reale chiaro
carminio
giallo primario
giallo napoli scuro giallo napoli rosso giallo perm. scu.
0916402
0916405
0916166
0916116
0916107
0916106
0916114
04.0614.3025 04.0614.3026 04.0614.3019 04.0614.0241 04.0614.3031 04.0614.3015 04.0614.3016

colore
ref.
codice

grigio di payne
0916514
04.0614.3030

nero di marte
ocra gialla
oro chiaro
oro scuro
rosa quinac.chiaro rosso prim.magenta terra di siena br.
0916540
09161131
0916137
0916151
0916214
0916256
0916278
04.0614.0243 04.0614.3017 04.0614.0250 04.0614.0251 04.0614.0253 04.0614.0242 04.0614.0246

colore
ref.
codice

colore
ref.
codice

blu marina
blu oltremare
0916388
0916390
04.0614.3023 04.0614.0254

terra ombra bruciata terra ombra naturale terra siena naturale verde brillante
verde giallastro verde perm. chiaro verde perm.scuro verde smeraldo
0916492
0916493
0916161
0916303
0916323
0916339
0916340
0916356
04.0614.3028 04.0614.3029 04.0614.3018 04.0614.3020 04.0614.3032 04.0614.0247 04.0614.0248 04.0614.3022

verde vescica
0916358
04.0614.3013

vermiglione
violetto perm. ross.
0916465
0916280
04.0614.0245 04.0614.3027

MAIMERI ONE ACRYLIC TUBETTO
Colore acrilico pronto all’uso dal tono vivace e pulito aderisce bene su carta, tela, muro e legno, resistente e flessibile. Finitura semilucida. Dal lavoro
sinergico tra Fila e Maimeri nasce Maimeri One Acrylic: una gamma di 42 colori acrilici di qualità, prodotti in Italia, nello storico stabilimento Maimeri
nei pressi di Milano. Una linea studiata per rispondere alle esigenze degli studenti e di chi si affaccia al mondo della pittura acrilica ma anche ideale per
decorazioni, home decorating e alto artigianato. Un prodotto semplice nell’uso, duttile e appagante, Maimeri One Acrylic si presenta già pronto all’uso
senza bisogno di essere diluito: la pasta semidensa scivola facilmente sul supporto (carta, cartoncino e tela) aderendo perfettamente e assicurando una
copertura ottimale. Colori acrilici da utilizzare con i pennelli in pelo sintetico, indicati anche per l’applicazione a spessore con la spatola. Il lavoro essicca
in modo rapido garantendo una resa resistente e flessibile. La formulazione è a base di acqua, senza solventi o altri componenti ritenuti nocivi per la
salute o per l’ambiente.
colore
quantità
codice

assortiti
12pz x 20 ml.
04.0614.0041

assortiti
24pz x 20 ml.
04.0614.0042

assortiti
6pz x 120 ml.
04.0614.0051

NEW
CMP EXPO ACRILICO
Espositore 360 bottiglie:125 ml: 36 acrilici, 20
tessili, 1 vernice lucida, 1 opaca, 1 colla acrilica,
1 gesso acrilico, 6pz x tipo. 144 tubi 75 ml:
22 acrilici, 1 pasta strutturante fine, 1 pasta
strutturante grossa, 6pz x tipo.
codice
40.0101.1319

ml

pz.
504

codice
04.0614.3034

ml
125

pz.
108

confezione
1

TEMPERA ACRILICA

CMP EXPO ACRILICO FINE
Espositore in metallo, 108 bottiglie da 125ml: 16 colori acrilici x 6; 1 vernice lucida x 6; 1 colla acrilica x 6.

conf
1

183

CMP ACRILICO FINE IN BOTTIGLIA 125ml
Colore acrilico Fine in bottiglia da 125 ml con tappo dosatore.. Colore ad acqua ad alta concentrazione di pigmento di emulsione acrilica, di alta qualità,
opaco e molto coprente che una volta asciutto è permanente. Si stende facilmente e asciuga in bella superficie rimanendo elastico, di tono vivo e luminoso, piacevole al tatto e resistente. E’ necessario lasciarlo asciugare almeno per 24 ore a temperature tra i 18 e i 25 °C. E’ utilizzabile su qualsiasi substrato,
si presta bene alle attività pittoriche proprie di questa tecnica versatile e ricca di possibilità creative. E’ adatto a tecniche decorative e hobbistiche quali
il découpage é compatibile e interagisce molto bene con la maggior parte delle vernici e addittivi ad effetto utilizzati in questa tecnica. E’ applicabile
sulle pareti mediante stencils. I risultati sono di ottimo effetto e durata. Le tinte disponibili in gamma utilizzate pure offrono colori intensi e d’effetto
ma mescolando i vari colori fra loro si ottengono nuove tonalità sempre piene e armoniche. Può essere verniciato con la vernice acrilica di finitura ad
acquistare maggior resistenza, durata e luminosità. E’ compatibile con tutti i colori ad acqua delle linee Morocolor. Una volta asciutto non è lavabile dai
tessuti, si raccomanda di rimuovere immediatamente le macchie con abbondante acqua tiepida e sapone fino a completa scomparsa delle tracce e di
lavare subito con acqua i pennelli utilizzati.
colori classici
colore
ref.
codice

arancio
bianco
blu cobalto
blu notte
carminio
cyan
giallo oro
giallo primario
250
100
540
521
310
501
220
201
04.0614.3082 04.0614.3071 04.0614.3087 04.0614.3097 04.0614.3096 04.0614.3088 04.0614.3070 04.0614.3072

colori classici
colore
ref.
codice

lilla
nero
ocra gialla
rosa
oltremare
rosso bordeaux
rosso primario terra siena bruciata
450
800
270
340
500
320
301
730
04.0614.3091 04.0614.3048 04.0614.3083 04.0614.3094 04.0614.3085 04.0614.3095 04.0614.3089 04.0614.3046

colori classici
colore
ref.
codice

terra ombra naturale verde brillante
verde cromo chi.
verde oliva
verde smeraldo
verde vescica
vermiglione
viola
745
610
600
665
641
690
300
400
04.0614.3047 04.0614.3078 04.0614.3086 04.0614.3044 04.0614.3055 04.0614.3045 04.0614.3084 04.0614.3092

colori pastello
colore
ref.
codice

acqua marina
azzurro cielo
beige
beige caldo
giallo avorio
rosa albicocca
rosa carne
verde menta
512
510
700
291
331
330
611
703
04.0614.3081 04.0614.3090 04.0614.3079 04.0614.3077 04.0614.3080 04.0614.3073 04.0614.3074 04.0614.3075

colori metalliz.
colore
ref.
codice

argento
bronzo
oro
rame
910
940
920
930
04.0614.3050 04.0614.3093 04.0614.3049 04.0614.3051
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NEW
CMP ACRYL ESPOSITORE
Colore acrilico fine in tubo da 75 ml.
codice
04.0614.3152

ml
75

pz
108

confezione
1

CMP ACRYL
Colore acrilico fine in tubo da 75 ml. per 5 tubetti.
Scatola in cartone.

TEMPERA ACRILICA

codice
04.0614.1622

ml
75

pz
5

CMP ACRILICO FINE IN TUBO 75ml

confezione
1

NEW

Colori acrilici fine in tubo da 75ml. Confezione singola.

colore
ref.
codice

arancio
250
04.0614.3178

arancio fluo
argento
bianco
blu cobalto
blu oltremare
carminio
cyan
250
910
100
540
500
310
501
04.0614.3177 04.0625.2496 04.0625.2504 04.0614.3174 04.0625.2500 04.0625.2501 04.0614.3173

colore
ref.
codice

giallo primario
201
04.0625.2503

giallo fluo
magenta
nero
ocra
oro
rosa
rosa fluo
210
301
800
270
920
340
370
04.0614.3176 04.0614.3171 04.0625.2497 04.0614.3169 04.0625.2495 04.0614.3170 04.0614.3180

colore
ref.
codice

terra siena bruciata
730
04.0625.2498

verde fluo
verde brillante
verde smeraldo
vermiglione
viola
610
610
641
300
400
04.0614.3179 04.0614.3175 04.0625.2499 04.0625.2502 04.0614.3172

184

NEW

CMP ACRYL 18 ML ESPOSITORE

CMP ACRYL 18 ML SCATOLA PP

CMP ACRYL

Colore acrilico fine in tubo di alluminio da 18 ml. Colore acrilico fine in tubo di alluminio da 18 ml. Colore acrilico fine in tubo di alluminio da 7,5 ml.
expo da 120 tubetti in 12 colori.
per 10 tubetti. Scatola in PP.
per 12 tubetti. Scatola in PP.
codice
04.0614.3151

CMP ACRYL 18 ML

ml
18

pz
120

confezione
1

codice
04.0614.1620

ml
18

pz
10

confezione
1

codice
04.0614.1621

ml
7,5

pz
12

confezione
1

NEW

Colori acrilici fini in tubetto metallo da 18ml. Confezione 5pz tubetto/colore

colore
ref.
codice

arancio
argento
bianco
blu oltremare
cyan
giallo primario
nero
oro
250
910
100
500
501
201
800
920
04.0614.3166 04.0614.3158 04.0614.3168 04.0614.3163 04.0614.3162 04.0614.3167 04.0614.3159 04.0614.3157

colore
ref.
codice

rosso vermiglione terra siena bruciata
verde brillante
viola
300
730
610
400
04.0614.3165 04.0614.3160 04.0614.3161 04.0614.3164

185
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ACQUERELLI PER BELLE ARTI

ACQUERELLI IN PASTICCHE

186

AGGIORNATO

CMP ACQUERELLI

GIOTTO ACQUERELLI

Pastiglie di acquerello in scatola di plastica diametro 30 mm.
codice
04.0617.0645
04.0617.0654

diametro
30
30

colori
12
22

confezione
24
12

Pastiglie di tempera. Colori luminosi, intensi e coprenti. La pittura può essere
diluita con acqua per ottenere fantastici effetti acquerello. Pastiglia 30mm.
codice
04.0617.0010
04.0617.0020
04.0617.0663

colori
12
24
36

confezione
10
5
2

GIOTTO ACQUERELLI GLITTER

GIOTTO ACQUERELLI METALLIC

Pastiglie di acquerello pronte all’uso per effetti
glitter. Si possono diluire con poca acqua per una
resa ottimale. I colori sono lavabili dalle mani con
acqua e sapone e dalla maggior parte dei tessuti
a ciclo normale di lavaggio in lavatrice. La confezione contiene 8 colori glitter ed 1 pennello Giotto
serie 400 punta tonda.

Pastiglie di acquerello pronte all’uso per effetti
metallizzati. Si possono diluire con poca acqua
per una resa ottimale. I colori sono lavabili dalle
mani con acqua e sapone e dalla maggior parte
dei tessuti a ciclo normale di lavaggio in lavatrice.
CMP ACQUERELLI JUMBO
La confezione contiene 8 colori metallizzati ed 1
pennello Giotto serie 400 punta tonda.
Pastiglie di acquerello serie Jumbo.

codice
04.0617.0641

colori
8

confezione
1

codice
04.0617.0643

colori
8

confezione
1

codice
diametro
55
04.0617.0656

colori
8

confezione
1

DALER ROWNEY ACQUAFINE
Colori brillanti e fluidi ottenuti mediante la sostituzione di alcuni dei più costosi pigmenti con valide alternative dai costi più moderati. Scatola da
12pz DEMI GODET con pennello e scatola metallo
da 24pz DEMI GODET.
codice
04.0617.0085
04.0617.0084

pezzi
12
24

scatola
plastica
metallo

confezione
1
1

PELIKAN ACQUERELLI 735K

CMP FINI GODETS MOBILI

Acquerelli coprenti ad effetto vellutato.
Pastiglie acquerello fini diam.30 mm. in godets Confezione dotata di guida "blocca scodellini" per
mobili. Scatole in plastica con pennello e tubo estrarre, cambiare e riposizionare gli scodellini.
bianco.
Tavolozza all'interno del coperchio. Scatola da 12
codice
pezzi
confezione o 24 colori + tubetto tempera bianco.
04.0617.0620
04.0617.0621

12
24

1
1

codice
04.0617.0050

pezzi
12

confezione
1

NEW
DOM ACQUERELLI ON THE GO
Acquerello demi godet 12pz. Scatola in plastica
codice
04.0617.0110

colori
12

confezione
1

Pennarello punta pennello per uso artistico.
Inchiostro acquarellabile utilizzando acqua e un
pennello o una spugnetta per infinite possibilità creative. Inchiostri brillanti a base d'acqua.
Lavabili dalla pelle con acqua e sapone e dai
CMP ACQUERELLI IN TUBO PRIMO
tessuti mediante lavaggio in lavatrice a 40 gradi.
Acquerello liquido trasparente. Tubo in alluminio Ripetere il lavaggio in caso di macchie più resistenti.
da 18 ml. 10 colori in scatola in PP.
codice
04.0617.0640

ml
18

colori
10

confezione
1

04.0619.3148

colori
12

confezione
1

PENNARELLI ACQUERELLABILI - COLORI E PASTELLI AD OLIO

FIBRACOLOR PENNARELLI AQUARELLO

CMP COLORI A OLIO FINE
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Tubetti di colori ad olio fine, 18 ml.

MAIMERI OLIO CLASSICO CASSETTA LEGNO

GIOTTO PASTELLI AD OLIO MAXI

Cassetta in faggio formato 20 x 30 cm. Contenuto:
Pastelli ad olio. Corpo tondo da 11cm. Fascetta tavolozza, 10 tubetti assortiti 20ml, 1 tubetto di
protettiva per le dita. Ideale per uso scolastico Bianco di titanio 60ml, 1 flacone di Olietto diluente
o didattico.
75 ml, 1 scodellino metallo e 1 pennello di setola
bianca.
codice
colori
confezione
04.0638.0101
04.0638.0102

12
24

5
3

codice
04.0616.0202

ref.
0399060

codice
04.0616.0015

colori
10

confezione
1

confezione
1

FABER CASTELL OIL PASTELS
I pastelli a base d’olio Creative Studio Oil Pastels
con la loro tipica cerosità facilitano l’entrata nel
mondo della pittura ai ragazzi e a tutti gli appassionati di pittura. Sono disponibili in 36 colori
brillanti e possono essere miscelati per creare
SAKURA PASTELLI OLIO JUNIOR ARTIST
CMP PASTELLI PRIMO OLIO
un numero illimitato di nuove tonalità o semplicePastelli a olio morbidi in astuccio, colori intensi Pastello di impasto morbido all’olio ad alto con- mente amalgamati strofinando con le dita. Non
e coprenti. Diametro 8mm. Lunghezza 60,8 mm. tenuto di pigmento. Di caratteristica scrittura contengono inoltre metalli pesanti.
Ideali per scuole materne ed elementari.
pastosa e scorrevole a intensi toni sgargianti
codice
colori
confezione
codice
colori
confezione permette stesure delicate o materiche testure.
12
1
04.0638.0140
12
1
codice
colori
confezione
24
1
04.0638.0151
04.0638.0141
25
1
12
6
36
1
04.0638.0150
04.0638.0160
04.0638.0142
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MAIMERI OLIO CLASSICO

COLORI A OLIO PER BELLE ARTI

Tinte a base di solo olio e pigmento. Decenni di ricerche e di studi approfonditi, migliaia di sperimentazioni in laboratorio, l‘assiduo lavoro di tecnici specializzati hanno
consentito di migliore le qualità intrinseche e la resa coloristica delle tinte. Questi colori possiedono la caratteristica di essere molto stabili alla luce e, allo stesso tempo,
si distinguono per la particolare brillantezza e vivacità di tono. L’ampia gamma di colori tutti mescolabili tra loro costituiscono una tavolozza completa per professionisti
e dilettanti. Disponibili sia un tubetto da 20ml e tubetto da 60ml. Confezione 3 tubetti/colore.

colore
ref.
tubo 20 ml
tubo 60 ml

argento
003
04.0616.0171
-

bianco di titanio
018
04.0616.0101
04.0616.0301

bianco titanzinco
019
04.0616.0175
-

bianco di zinco
020
04.0616.0102
04.0616.0302

blu ceruleo
368
04.0616.0168
04.0616.0339

blu cobalto chiaro
370
04.0616.0103
04.0616.0326

blu cobalto scuro
371
04.0616.0104
04.0616.0342

colore
blu oltremare chiaro blu oltremare scuro
blu primario
ref.
391
392
400
tubo 20 ml 04.0616.0105 04.0616.0106 04.0616.0107
tubo 60 ml 04.0616.0319 04.0616.0332 04.0616.0303

blu reale chiaro
405
04.0616.0109
-

blu turchese
408
04.0616.0110
04.0616.0321

blu verde ftalo
410
04.0616.0111
-

bruno van dyck carminio permanente
484
167
04.0616.0112 04.0616.0113
-

giallo brill.chiaro
075
04.0616.0115
-

blu di prussia
402
04.0616.0108
04.0616.0320

colore
ref.
tubo 20 ml
tubo 60 ml

celeste
414
04.0616.0114
-

giallo brill. scuro giallo cadmio chiaro giallo cadmio scuro giallo cadmio aran. giallo cadmio lim.
076
081
084
080
082
04.0616.0116 04.0616.0169 04.0616.0170 04.0616.0181 04.0616.0182
04.0616.0336 04.0616.0347
-

giallo indiano
098
04.0616.0117
-

colore
ref.
tubo 20 ml
tubo 60 ml

giallo napoli chiaro giallo napoli rosso giallo napoli scuro giallo perm.arancio giallo perm.chiaro giallo perm.limone giallo perm. scuro
105
106
107
110
111
112
114
04.0616.0118 04.0616.0119 04.0616.0120 04.0616.0124 04.0616.0125 04.0616.0121 04.0616.0122
04.0616.0309 04.0616.0327 04.0616.0345
04.0616.0311
-

giallo primario
116
04.0616.0123
04.0616.0312

colore
ref.
tubo 20 ml
tubo 60 ml

grigio payne
514
04.0616.0126
04.0616.0341

lacca gara scuro
178
04.0616.0127
-

lacca verde
290
04.0616.0128
-

ocra gialla chiara
132
04.0616.0132
-

colore
ref.
tubo 20 ml
tubo 60 ml

oro chiaro
137
04.0616.0172
-

oro scuro
151
04.0616.0173
-

rosa quinacrio
rosso cadmio chiaro rosso di cadmio rosso cadmio scuro rosso di marte rosso perm.arancio
214
226
228
232
248
249
04.0616.0134 04.0616.0167 04.0616.0135 04.0616.0702 04.0616.0140 04.0616.0141
04.0616.0337 04.0616.0329
-

colore
ref.
tubo 20 ml
tubo 60 ml

rosso perm.chiaro rosso perm.scuro
251
253
04.0616.0136 04.0616.0137
04.0616.0314

colore
ref.
tubo 20 ml
tubo 60 ml

terra di pozzuoli terra ombra bruciata terra ombra naturale terra siena bruciata terra siena naturale
terra verde
verde cinabro chiaro verde cinabro giallo
276
492
493
278
161
296
286
287
04.0616.0148 04.0616.0146 04.0616.0147 04.0616.0150 04.0616.0151 04.0616.0149 04.0616.0163 04.0616.0164
04.0616.0324 04.0616.0325 04.0616.0315 04.0616.0313
04.0616.0346
-
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rosso primario
256
04.0616.0138
04.0616.0306

nero d’avorio
535
04.0616.0130
04.0616.0304

rosso quinacrio
258
04.0616.0142
-

nero di marte
540
04.0616.0129
04.0616.0305

rosso di venezia
262
04.0616.0139

ocra d’oro
134
04.0616.0131
-

ocra gialla
131
04.0616.0133
04.0616.0335

stil grain bruno super bianco rapid
terra di cassel
488
026
490
04.0616.0143 04.0616.0174 04.0616.0145
-

colore
verde cinabro scuro verde di cadmio
ref.
288
307
tubo 20 ml 04.0616.0165 04.0616.0154
tubo 60 ml
04.0616.0338

verde ftalo
321
04.0616.0155
04.0616.0340

verde ossido
verde perm.chiaro verde perm.scuro
336
339
340
04.0616.0156 04.0616.0152 04.0616.0153
04.0616.0343 04.0616.0307
-

verde smeraldo
356
04.0616.0166
04.0616.0317

colore
ref.
tubo 20 ml
tubo 60 ml

viola perm. blu
463
04.0616.0160
04.0616.0344

violetto cobalto
448
04.0616.0161
-

scatola da 10 pz. scatola da 12 pz.
04.0616.0220 04.0616.0201

vermiglio chiaro
284
04.0616.0159
04.0616.0316

vermiglio scuro
285
04.0616.0158
04.0616.0331

violetto rossastro
465
04.0616.0162
-

scatola da 5 pz.
04.0616.0221

verde vescica
358
04.0616.0157
04.0616.0318

,
ti

FABER CASTELL RED RANGE
ACQUARELLABILE

MATITE COLORATE ACQUERELLABILI

GIOTTO STILNOVO ACQUARELLABILE
GIOTTO STILNOVO ACQUARELLABILE
Pastello esagonale verniciato nel colore della
mina con spigoli argentati e bottone argento.
Mina acquerellabile 3,3 mm. Colori ricchi ed intesi
che si acquerellano con facilità al contatto con
l’acqua.
codice
04.0625.0721
04.0618.0302

colori
confezione
12 scatola cartone
10
24 scatola cartone
6

Pastello esagonale verniciato nel colore della
mina con spigoli argentati e bottone argento.
Mina acquerellabile 3,3 mm. Colori ricchi ed intesi
che si acquerellano con facilità al contatto con
l’acqua.
codice
04.0618.0080
04.0618.0081
04.0618.0082

colori
confezione
12 scatola metallo
1
24 scatola metallo
1
36 scatola metallo
1

Possono essere usate sia a secco che acquerellate con l’ausilio di un pennello bagnato. Tutte le
confezioni contengono un pennello omaggio. La
mina è estremamente morbida e ricca di pigmenti di colore.
codice
04.0618.0065
04.0618.0066
04.0618.0067
04.0618.0068

colori
12
24
36
48

confezione
1
1
1
1

190
KOHINOOR ACQUARELLO

STAEDTLER NORIS ACQUERELLABILI
FABER CASTELL

Pastello esagonale verniciato nel colore della
COLOR GRIP 2001 ACQUARELLABILI
mina. Lunghezza 17,5 cm. La mina è solubile si
può acquerellare. Colori ricchi ed intesi che si Forma ergonomica triangolare che non affatica la
acquerellano con facilità al contatto con l’acqua, mano del bambino. Grip antiscivolo per una presa
ø 3,8 mm.
sicura. Colori brillanti ed acquerellabili. Spazio sul
codice
colori confezione fusto per scrivere il nome.
04.0618.0105
04.0618.0100
04.0618.0110

12
24
36

CARAN D’ACHE PRISMALO AQUARELLE

12
6
4

codice
04.0618.0030
04.0618.0032

colori
12
24

confezione
1
1

Classica matita colorata esagonale acquerellabile.
Per svariate tecniche d’applicazione e per un disegno creativo anche con acqua e pennello. A·B·S - La
guaina forma un anello bianco attorno alla mina,
proteggendola dalle rotture. Mina particolarmente
morbida dal colore intenso.
codice
04.0618.0602
04.0618.0548

pezzi
12
24

confezione
10
10

NEW

Matite colorate di gamma elevata. Ideali per il disegno di livello professio- FABER CASTELL GOLDFABER AQUA
nale. La mina ha un diametro di 3mm ed è solubile in acqua. I colori hanno Mina 3.3 mm ricca di pigmenti. Eccellente resistenza alla luce. Colori
un’elevata resistenza alla luce. Legno in cedro di prima scelta.
vivaci e brillanti, morbidi da stendere. Completamente acquerellabili. Alta
resistenza alla rottura della mina. Facili da temperare con tutti i comuni
codice
colori
confezione
temperamatite.
12
1
04.0618.0201
18
1
codice
colori
confezione
04.0618.0202
30
1
12
1
04.0618.0203
04.0618.0756
40
1
24
1
04.0618.0204
04.0618.0755
80
1
36
1
04.0618.0205
04.0618.0754

Matite colorata esagonale verniciata nel colore della mina. Mina morbida e
acquerellabile. Ideale per usi professionali.
codice
04.0618.0610
04.0618.0611

pezzi
12 assortiti scatola in cartone
24 assortiti scatola in cartone

confezione
6
6

NEW

STABILO PASTELLI AQUACOLOR ESPOSITORE
Matite colorata esagonale verniciata nel colore della mina. Mina morbida e
acquerellabile. Ideale per usi professionali. Espositore modulabile.
codice
04.0618.0753

colori
432pz

confezione
1

MATITE COLORATE ACQUERELLABILI

STABILO PASTELLI AQUACOLOR SCATOLA CARTONE

STABILO PASTELLI AQUACOLOR
Matite colorata esagonale verniciata nel colore della mina. Mina morbida e
acquerellabile. Ideale per usi professionali.

STABILO PASTELLI AQUACOLOR SCATOLA METALLO
Matite colorata esagonale verniciata nel colore della mina. Mina morbida e
acquerellabile. Ideale per usi professionali.
codice
04.0618.0501
04.0618.0502
04.0618.0503

colori
12 assortiti scatola in metallo
24 assortiti scatola in metallo
36 assortiti scatola in metallo

confezione
1
1
1

STABILO WOODY 3 IN 1
Matita colorata a mina grande acquerellabile. Ergonomico: si adatta perfettamente nella mano. Piacevole al tatto.
Particolarmente adatto alle mani dei bambini. Realizzato in legno naturale. Mina soffice di grandi dimensioni (10 mm). Solubile
e facile da acquerellare. Il fondello in legno
previene la possibilità di sporcarsi.
codice
04.0625.1562

colori.
6

confezione
1

codice
04.0618.0614
04.0618.0513
04.0618.0638
04.0618.0626
04.0618.0627
04.0618.0640
04.0618.0624
04.0618.0519
04.0618.0612
04.0618.0620
04.0618.0625
04.0618.0613
04.0618.0515
04.0618.0514
04.0618.0518
04.0618.0635
04.0618.0636
04.0618.0637
04.0618.0619
04.0618.0517
04.0618.0516
04.0618.0616
04.0618.0639
04.0618.0615
04.0618.0618
04.0618.0628
04.0618.0629
04.0618.0630
04.0618.0631
04.0618.0633
04.0618.0634
04.0618.0632
04.0618.0617
04.0618.0622
04.0618.0621
04.0618.0623

ref.
1600/221
1600/100
1600/635
1600/445
1600/726
1600/410
1600/390
1600/405
1600/455
1600/355
1600/215
1600/220
1600/200
1600/205
1600/750
1600/615
1600/625
1600/630
1600/350
1600/235
1600/310
1600/325
1600/655
1600/315
1600/345
1600/505
1600/510
1600/515
1600/520
1600/550
1600/585
1600/536
1600/330
1600/375
1600/365
1600/385

colore
arancio
bianco titanio
bistrò
blu ceruleo
grigio freddo 4
blu cielo profondo
blu di prussia
blu oltremare
blu verde
carnicino
giallo indiano
giallo indiano profondo
giallo limone
giallo neutro
nero neutro
ocra scura
ombra bruciata
ombra rosso bruciato
rosa
rosso arancio
rosso carminio
rosso carminio profondo
rosso inglese profondo
rosso profondo indelebile
rosso viola
turchese
verde inglese
verde inglese opaco
verde inglese profondo
verde maggio
verde oliva
verde opaco
viola
viola blu
viola chiaro
viola profondo
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confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

www.scipioni.com

AGGIORNATO

GIOTTO SUPERMINA
Pastelli esagonali di qualità superiore. Lunghezza 18cm. Fusto verniciato
nel colore della mina. I colori sono brillanti, pastosi e morbidi. Si temperano
facilmente. Mina extralarge di qualità superiore 3,8 mm

MATITE COLORATE

Colori sfusi

192

codice
04.0625.0204
04.0625.0201
04.0625.2457
04.0625.0228
04.0625.0248
04.0625.0202
04.0625.0231
04.0625.0237
04.0625.0203
04.0625.0205
04.0625.0206
04.0625.0207
04.0625.0208
04.0625.0209
04.0625.2458
04.0625.0210
04.0625.0238
04.0625.0211
04.0625.0212
04.0625.0213
04.0625.0214
04.0625.0247
04.0625.0234
04.0625.0236
04.0625.0232
04.0625.0215
04.0625.0225
04.0625.2456
04.0625.0218
04.0625.0216
04.0625.0246
04.0625.0217
04.0625.0226
04.0625.0235
04.0625.0233
04.0625.0220
04.0625.0221
04.0625.2455
04.0625.0244
04.0625.0245
04.0625.0219
04.0625.0224

colore
acqua marina
arancio medio
arancio fluorescente
arancione
argento
bianco
bistrò
blu avio
blu cobalto
blu oltremare
celeste
giallo
giallo limone
giallo scuro
giallo fluorescente
grigio caldo
grigio freddo
magenta
marrone
nero
ocra gialla
oro
palissandro
pesca
porpora
rosa
rosa carne
rosa fluorescente
rosso
rosso carminio
rosso geranio
rosso inglese
terra di siena naturale
terra d’ombra
turchese
verde
verde cinabro
verde fluorescente
verde salvia
verde selva
verde smeraldo
violetto

confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Confezioni assortite
codice
04.0625.0240
04.0625.0241
04.0625.0242
04.0625.0243
04.0625.1201
04.0625.1202
04.0625.1203
04.0625.0230

tipo
scatola metallo
scatola metallo
scatola metallo
scatola metallo
scatola cartone
scatola cartone
scatola cartone
display da banco 42 colori

pezzi
12
24
36
46 + 4 acc.ri
12
24
36
504

confezione
1
1
1
1
10
5
5
1

GIOTTO DI NATURA ESPOSITORE

GIOTTO DI NATURA

pezzi
504 (42 tinte)
48 colori fluo barattolo

confezione
1
1

AGGIORNATO

GIOTTO STILNOVO

Pastello a sezione esagonale 6,8mm, verniciato nel colore della mina con
spigoli argentati. Lunghezza 18cm. Mina 3,3mm di ottima qualità e resa,
facile da temperare, con spazio per scrivere il nome direttamente sul
pastello. Disponibile in 36 colori vivaci.
codice
04.0625.2482
04.0625.2476
04.0625.2477
04.0625.2484
04.0625.2480
04.0625.2474
04.0625.2473
04.0625.2483
04.0625.2481
04.0625.2479
04.0625.2478
04.0625.2475

colore
arancione
blu oltremare
celeste
giallo
magenta
marrone
nero
rosa
rosso
verde
verde smeraldo
violetto

confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

pezzi
12
24
36
50
84 barattolo
192 barattolo

confezione
10
6
6
1
1
1

Confezioni assortite
codice
04.0625.0725
04.0625.0726
04.0625.0727
04.0625.0730
04.0625.0729
04.0625.0728

Pastello tondo diametro 8mm per una facile impugnatura con verniciatura
protettiva trasparente. Realizzato con il miglior Cedro della California, una
risorsa rinnovabile, riconoscibile per le caratteristiche venature naturali.
Lunghezza 18cm. Mina extra-large di qualità superiore Ø 3,8 mm, ricca di
pigmenti coloranti per un’ottima resa su carta. Disponibile in 42 colori vivaci
e brillanti.
codice
04.0625.2424
04.0625.2397
04.0625.2396
04.0625.2470
04.0625.2468
04.0625.2406
04.0625.2399
04.0625.2409
04.0625.2422
04.0625.2420
04.0625.2423
04.0625.2427
04.0625.2469
04.0625.2405
04.0625.2404
04.0625.2403
04.0625.2411
04.0625.2410
04.0625.2413
04.0625.2419
04.0625.2408
04.0625.2467
04.0625.2415
04.0625.2401
04.0625.2392
04.0625.2402
04.0625.2390
04.0625.2471
04.0625.2394
04.0625.2416
04.0625.2393
04.0625.2395
04.0625.2412
04.0625.2414
04.0625.2421
04.0625.2398
04.0625.2472
04.0625.2417
04.0625.2425
04.0625.2400
04.0625.2426
04.0625.2418

colore
acqua marina
arancio medio
arancione
arancione fluorescente
argento
bianco
bistrò
blu avio
blu cobalto
blu oltremare
celeste
geranio
giallo fluorescente
giallo limone
giallo
giallo scuro
grigio caldo
grigio freddo
marrone
nero
ocra gialla
oro
palissandro
pesca
porpora
rosa carne
rosa
rosa fluorescente
rosso carminio
rosso inglese
rosso magenta
rosso
terra d’ombra
terra di siena
turchese
verde cinabro
verde fluorescente
verde salvia
verde selva
verde
verde smeraldo
violetto

confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

MATITE COLORATE

codice
04.0625.2391
04.0625.2528

193

Confezioni assortite
codice
04.0625.0601
04.0625.0602
04.0625.0603

pezzi
12
24
36

confezione
10
5
5

www.scipioni.com

NEW

FILA ELIOS

AGGIORNATO

MATITE COLORATE

Pastello esagonale verniciato nel colore della mina.
Lunghezza 18 cm. La mina ha un diametro di 2,8 FILA ELIOS TRIANGOLARI
mm.
Pastello triangolare senza legno, mina ultraresistente diametro 3,3mm. Non produce schegge in
codice
pezzi
confezione
caso di rottura. Colori vivaci.
12
20
04.0625.0710
10
6
1

24
04.0625.0711
36
04.0625.0712
04.0625.0411 84 pz in barattolo

194

codice
04.0625.0714
04.0618.0751

pezzi
12
24

confezione
10
10

GIOTTO STILNOVO SKINTONES
Pastello Giotto Stilnovo in 12 nuove sfumature per
colorare le diverse tonalita della pelle. Pastello a
sezione esagonale 6,8 mm verniciato nel colore
della mina con spigoli argentati. Lunghezza 18
cm, Mina 3,3mm di ottima qualità e resa, facile
da temperare.
codice
04.0618.0750

colori
12

confezione
1

NEW

GIOTTO STILNOVO E TURBOCOLOR

GIOTTO STILNOVO BICOLOR

50 pastelli giotto stilnovo e 40 pennarelli giotto
turbo color. Una ricchezza incredibile di sfuma- Il classico pastello Stilnovo si fa in due: 24 colori
in una confezione di soli 12 pastelli. Pastello a
ture.
sezione esagonale 6,8 mm, verniciato nel colore
codice
colori
confezione
della mina con spigoli argentati. Mina doppio
90
1
04.0625.0731
colore 3.3 mm di ottima qualità e resa. Facile da
temperare.
codice
04.0618.0085
04.0625.2527

pezzi.
24 in 12 pastelli
36 in 18 pastelli

confezione
1
1

GIOTTO STILNOVO CANCELLABILE
Il pastello Stilnovo con mina cancellabile. Ideale
per scrivere, colorare e sottolineare. 10 colori
ognuno con gomma + una maxi gomma e un temperamatite. Pastello a sezione esagonale 6,8mm,
verniciato nel colore della mina con spigoli argentati. Mina cancellabile 3.3 mm di ottima qualità e
resa. Facile da temperare.
codice
04.0625.2429

pezzi
10

confezione
10

AGGIORNATO

FABER CASTELL PASTELLI REDRANGE
Le matite colorate standard, grazie alle loro caratteristiche tecniche di alta qualità, sono un prodotto particolarmente adatto per i bambini. Hanno il fusto
esagonale e sono prodotte con legno proveniente dalle piantagioni a crescita rapida dell’azienda. Sono permanenti e disponibili in 48 brillantissimi colori
e sono inoltre contraddistinte dalla mina grossa e morbida. Il sistema brevettato SV protegge la mina dalla rottura, rendendole particolarmente indicate
per i bambini. Infine, possono essere temperate con un qualsiasi comune temperamatite di qualità.
codice
04.0625.0026
04.0625.0025
04.0625.0020
04.0625.0024
04.0625.2808

pezzi
12
24
36
48
60 valigetta

confezione
1
1
1
1
1

STAEDTLER NORIS 144 ABS

KOHINOOR STUDIO
Matite colorate. Mina da 2,8mm.
codice
04.0625.2816
04.0625.2815
04.0625.2814

pezzi
12
24
36

confezione
12
6
4

STAEDTLER NORIS COLOUR WOPEX
Pastelli esagonali realizzati in Wopex. Maggior
comfort avendo una superficie antiscivolo, morbida e vellutata. Resistente alla rottura. Legno da
foreste certificate a gestione sostenibile.
codice
04.0625.2510
04.0625.2509

colori
12
24

STABILO PASTELLI COLOR

STABILO PASTELLI GREENCOLORS

Il primo pastello colorato a mina sottile, ideale
anche per il disegno tecnico. La precisione è assicurata. Linea dopo linea. Punto dopo punto. Mina
molto elastica e robusta. Per righe sottilissime e
nitide. Ottima resistenza alla luce e brillantezza di
colore. Pastelli colorati classici. Ampiezza tratto
di 2,5 mm.

Fusto esagonale, ø 2,5 mm. il suo corpo in legno
certificato FSC e le scatole di cartone riciclato
ne fanno un prodotto rispettoso dell'ambiente al
100%. Mina resistente, facile da temperare e ricca
di pigmenti. Il fusto è in vernice opaca atossica.
Colori brillanti.

codice
04.0625.2365
04.0625.2366

pezzi
12
24

confezione
10
5

codice
04.0625.0271
04.0625.2439
04.0625.0272

pezzi
12
18
24

codice
04.0625.2292
04.0625.2270
04.0625.0660

confezione
10
5

confezione
1
1
1

pezzi
12
24
36

confezione
10
5
5

MATITE COLORATE

NEW

Classica forma esagonale la matita non rotola se
appoggiata su una superficie. Dotati di guaina ABS
bianca protettiva che rinforza la mina e ne accresce
la resistenza alla rottura. Le matite hanno il fusto
laccato nello stesso colore della mina per una più
agevole identificazione e differenziazione dei colori. La morbida mina è facile da affilare con qualsiasi
temperamatite di qualità, ad esempio, temperamatite con contenitore trucioli art. 512 002.
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NEW

BIC TROPICOLORS
Matita colorata senza legno,12 brillanti colori
con punta diametro 3,2 mm con grande potere
coprente.
codice
04.0625.2806
04.0625.2805

pezzi
12
24

confezione
1
1

NEW

LYRA GROOVE SLIM
Lyra Groove Slim è il pastello in legno ideale per la scuola. Corpo lunghezza
18 cm,. Forma ergonomica triangolare, sezione 7mm, con tecnologia Groove
per facilitare l’impugnatura con fori laterali antiscivolo, senza aggiunta di
materiali artificiali. La matita si appunta con un temperamatite standard. La
mina, extra resistente e antirottura, ha un diametro di 3,3 mm per una lunga
durata. Grazie alla ricchezza dei pigmenti, i colori sono intensi e brillanti. Ideale
indistintamente per destri e mancini. Con spazio per scrivere il nome. Codice
ean presente su ogni singolo pastello.
codice
04.0625.0183
04.0625.0184
04.0625.0185

pezzi
12
24
36

confezione
1
1
1

NEW

FABER CASTELL GOLD FABER
Mina 3.3 mm ricca di pigmenti. Eccellente resistenza alla luce. Colori vivaci
e brillanti, morbidi da stendere. Permanenti, completamente resistenti
all’acqua e alle sbavature. Alta resistenza alla rottura della mina. Facili da
temperare con tutti i comuni temperamatite. Made in Germany.
codice
04.0625.2826
04.0625.2825
04.0625.2824

pezzi
12
24
36

confezione
1
1
1

www.scipioni.com

GIOTTO MEGA - TRI

STABILO GREENTRIO MAXI

Pastellone gigante sezione 9mm
triangolare verniciato nel colore della
mina con spigoli dorati. Lunghezza
18cm. Mina gigante diam.5.5 mm
extra morbida e colori brillanti.

Scatola in cartone composta per
l’80% in carta riciclata, con appendino. Fusto triangolare in vernice opaca
composto al 100% in legno certificato
FSC. Diametro mina di 4,2 mm.
codice
04.0625.2027

colori confezione
12
1

MATITE COLORATE

codice
pezzi confezione
6
04.0625.2530 12 colori

AGGIORNATO

GIOTTO PASTELLONI MEGA
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Pastello dal fusto grande esagonale verniciato nel colore della mina.
Lunghezza 18 cm. Speciale mina con un diametro di 5,5 mm.
codice
04.0625.0903
04.0625.0902
04.0625.1001
04.0625.1003
04.0625.1004
04.0625.1002

pezzi
8
12
barattolo 24 pz
barattolo 24 pz Oro/Arg
barattolo 48 pz
kit scuola 108 pz

confezione
10
6
1
1
1
1

NEW

STABILO TRIO THICK

Pensato per bambini che amano colorare molto, adatto per le scuole materne. Matita in legno a sezione triangolare ed ergonomica, mina grande con
tratto 4,2 mm. ricca pigmentazione di colore.
codice
04.0625.2063
04.0625.2060
04.0625.2070
04.0625.2068
04.0625.2061
04.0625.2062
04.0625.2074
04.0625.2077
04.0625.2076
04.0625.2078
04.0625.2067
04.0625.2065
04.0625.2066
04.0625.2064
04.0625.2075
04.0625.2071
04.0625.2072
04.0625.2073
04.0625.2069

colore
arancio - 221
bianco - 100
blu oltremare - 405
carnicino -- 355
giallo - 205
giallo arancio - 215
giallo verde - 550
grigio - 726
marrone chiaro - 655
nero - 750
rosa - 350
rosso ciliegia - 315
rosso viola - 345
rosso - 310
marrone scuro - 635
blu cielo - 455
verde foglia - 520
verde - 530
viola blu - 385

confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Confezioni assortite
codice
04.0625.2367
04.0625.2788
04.0625.2369
03.0201.3039

pezzi
12
24
92 barattolo
288 espositore

confezione
1
1
1
1

AGGIORNATO

STABILO PASTELLI EASY COLOR
I primi pastelli colorati creati appositamente per mancini e per destrorsi. E’ un
prodotto che fa parte della linea STABILO EASYergonomics experts. Il design
triangolare e le sagomature antiscivolo sono state studiate per consentire
un impugnatura corretta e rilassata. Le scanalature presenti su tutto il fusto
AGGIORNATO
del pastello consentono alla mano di poter mantenere una postura corretta e
rilassata anche dopo aver temperato la matita fino all’estremità del pastello. L’
GIOTTO BE-BE' SUPERMATITONI
estremità del fusto indica le due versioni: gialla per mancini e rossa per destrorsi.
Disponibile in 12 colori brillanti. I pastelli sono realizzati con legno proveniente Supermatitoni ideali per i più piccoli. Colori vivaci, morbidi, facili da usare.
da foreste rinnovabili. Ogni pastello è dotato di uno spazio per scrivere il proprio Sicuri, superlavabili, facili da temperare. Mina gigante Ø 7 mm. Fondino di
nome. Un temperamatite ergonomico in ogni confezione.
sicurezza in plastica.
codice
04.0625.2364
04.0625.2363
04.0625.0260
04.0625.0261

tipo
6 pezzi per mano destra
6 pezzi per mano sinistra
12 pezzi per mano destra
12 pezzi per mano sinistra

confezione
1
1
1
1

codice
04.0625.0610
04.0625.0611
04.0625.2831
04.0625.0612

pezzi
6
12
10 barattolo
36 (cestino)

confezione
1
1
1
1

CMP PRIMO MAXI

CMP PRIMO

codice
04.0625.2001
04.0625.2005

pezzi
36 in barattolo
120 in valigetta

confezione
1
1

codice
04.0625.2002
04.0625.2004

pezzi
72 in barattolo
216 in valigetta

confezione
1
1

MATITE COLORATE

Matite colorate esagonali formato Jumbo da 5,5mm. Disponibili sia in Matite colorate esagonali . Disponibili sia in barattolo che in valigetta mulbarattolo che in valigetta multiscomparti.
tiscomparti.
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GIOTTO LACCATO
FILA ELIOS

Pastello a fusto tondo verniciato nel
Pastello esagonale verniciato nel colore della mina. Lunghezza 18 cm.
colore della mina. Lunghezza 18 cm. Speciale confezione barattolo ideale
La mina ha un diametro di 2,8 mm.
per uso didattico. Diametro 3,3.
codice
pastelli
84
04.0625.0411

confezione
1

codice
pastelli confezione
84
1
04.0625.0801

LYRA COLOR GIANT

GIOTTO NATURALE

Pastellone legno esagonale verniciato in colore trasparente, con mina
gigante a 4 colori di diametro 6,30
mm.

Pastello tondo in legno naturale e verniciato trasparente opaco.
Lunghezza 18cm. Adatto per uso
scolastico e didattico. Diametro 3,3.

codice
03.0203.0085

pastelli confezione
36
1

codice
pastelli confezione
84
1
04.0625.0401

AGGIORNATO

GIOTTO STILNOVO

GIOTTO PASTELLONI MEGA

Pastello esagonale verniciato nel colore della Pastello dal fusto grande esagonale verniciato nel colore della mina. Lunghezza 18 cm. Speciale mina
mina con spigoli argentati. Mina 3,3mm, facile da con un diametro di 5,5 mm.
temperare, con spazio per scrivere il nome diretcodice
pastelli
confezione
tamente sul pastello.
24
1
04.0625.1001
codice
pastelli
confezione
14 oro + 10 argento
1
04.0625.1003
192
1
108
1
04.0625.0728
04.0625.1002
84 barattolo
1
48 in barattolo
1
04.0625.0729
04.0625.1004

www.scipioni.com

PENNARELLI

GIOTTO TURBO ADVANCED

GIOTTO TURBO GIANT

Pennarelli con inchiostri innocui e superlavabili,
cappuccio ventilato e tappo di sicurezza bloccato. Punta fine antirientro diam. 2,8 mm. Pennino
in fibra super-resistente di lunga durata. Colori
lavabili dai tessuti a 40° in lavatrice. Disponibili in
confezioni fino a 12 colori intensi e brillanti.

Pennarello punta conica formato maxi, in speciali
colori pastello, inchiostro base acqua superlavabile dalla pelle con sapone e acqua tiepida. GIOTTO TURBO GLITTER
Lavabile dagli indumenti in lavatrice con un nor- Pennarelli con speciali inchiostri glitter in 8 divermale programma a 40°. Cappuccio ventilato, pen- si colori. Perfetti per realizzare disegni con effetnino di lunga durata diametro 7,5mm.
to brillante, decorare biglietti di auguri o dare un
codice
pezzi
confezione
tocco di originalità ai quaderni. Cappuccio ventilato, punta che non rientra, tappo di sicurezza.
12
6
04.0619.0036
Inchiostri sicuri a base di acqua.
36 barattolo
1
04.0619.3168
6 colori pastello
1
codice
pezzi
confezione
04.0619.3160
6 colori fluo
1
8
1
04.0619.3183
04.0619.3143

codice
04.0619.3161
04.0619.3180
04.0619.3166
04.0619.3167

pezzi
12
18
72
120

confezione
10
1
1
1

198

NEW
NEW

GIOTTO TURBO GLITTER PASTEL
Pennarelli con speciali inchiostri
glitter in 8 diversi tonalità pastello.
Cappuccio ventilato, punta che non
rientra, tappo di sicurezza. Inchiostri
sicuri a base acqua. Lavabili dalle
mani e dai tessuti, in lavatrice a 40°.
codice
04.0619.0048

colori
8

conf
1

GIOTTO TURBO GLITTER MAXI

GIOTTO TURBO DOBBLE

Maxi pennarelli con speciali inchiostri glitter in 6 diversi colori. Perfetti
per realizzare disegni con effetto
brillante, decorare biglietti di auguri
o dare un tocco di originalità ai quaderni. Cappuccio ventilato, punta
che non rientra, tappo di sicurezza.
Inchiostri sicuri a base di acqua.
codice
04.0619.0101

colori
6

conf
1

NEW

GIOTTO LETTERING
Ideali per scrivere, personalizzare e
decorare, una speciale punta resistente per sperimentare e inventare
tratti sottili e spessi e iniziare con la
tecnica del lettering a mano libera.
codice
04.0619.0420

colori
8

conf
1

Pennarelli bipunta, formulati con
inchiostri innocui e lavabili, a base
d’acqua. Doppia punta per colorare
con due spessori di tratto: fine e
largo. Cappucci ventilati. Colori lavabili in lavatrice a 40°dalla maggior
parte dei tessuti. Disponibili in 10
colori.
codice
04.0619.0166

colori
10

conf
1

GIOTTO TURBO COLOR
AGGIORNATO
Pennarello di elevata qualità. Gli inchiostri sono innocui e lavabili. Il cappuccio e il tappino ventilati di sicurezza. La punta è “non rientrante” ed è di lunga
durata. Disponibili anche nella confezione a barattolo da 96 colori ideale per GIOTTO BE-BE' SUPERPENNARELLI
l’uso didattico.
Maxi pennarelli ideali per i più piccoli. Colori vivaci e superlavabili da mani
e tessuti. Dermatologicamente testati. Cappuccio ventilato antisoffocacodice
pezzi
confezione
mento.
6
10
04.0619.1401
12
10
codice
pezzi
confezione
04.0619.1402
24
5
6
1
04.0619.1403
04.0619.1410
36
5
12
1
04.0619.1404
04.0619.1411
barattolo 96 pz
1
10 barattolo
1
04.0619.1701
04.0625.2830
kit scuola 144 pz
1
36 school pack
1
04.0619.1702
04.0619.1416

GIOTTO TURBO MAXI

codice
04.0619.1901
04.0619.1902
04.0619.1903
04.0619.2001
04.0619.2002
codice
04.0619.0105
04.0619.0145
04.0619.0150
04.0619.0100
04.0619.0140
04.0619.0125
04.0619.0155
04.0619.0110
04.0619.0120
04.0619.0135
04.0619.0130
04.0619.0115

pezzi
6
12
24
barattolo 48pz
barattolo 108pz
colore
arancio
azzurro cielo
blu oltremare
giallo medio
grigio cenere
marrone
nero
rosa
rosso scarlatto
verde cinabro
verde chiaro
violetto

confezione
10
5
5
1
1
confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

PENNARELLI

Pennarello con fusto e punta gigante. Il fusto di grandi dimensioni consente
una più facile e corretta impugnabilità. La punta gigante permette di coprire
velocemente e senza fatica grandi superfici. Gli inchiostri sono innocui e
lavabili. Il cappuccio e il tappino ventilati di sicurezza. La punta è “non rientrante” ed è di lunga durata. Disponibili anche nelle confezioni a barattolo o
unicolore ideali per l’uso didattico e scolastico.
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FIBRACOLOR COLORITO MAXI
Pennarello a punta grossa da 6mm. Pennino super
resistente di lunga durata. Cappuccio ventilato
anti soffocamento, punta che non rientra, tappo
FIBRACOLOR COLORITO
di sicurezza. Inchiostri superlavabili a basa d'ac- FIBRACOLOR COLOR STAMP
Pennarello con punta fine non rientrante. qua.
Pennarello adatto alla personalizzazione dei diseInchiostro lavabile. Cappuccio ventilato.
codice
pezzi
confezione gni. 10 punte a stampino di forma e colore differenti. Cappuccio ventilato.
codice
pezzi
confezione
12
12
04.0619.2250
04.0619.2101
04.0619.2102

12
6

12
24

04.0619.2251
04.0619.2254

24
48 barattolo

6
1

codice
04.0619.0640

pezzi
10

confezione
1

NEW

NEW

GIOTTO BE-BE' CAMBIA COLORE

GIOTTO BE-BE' STICK E COLOR SET

7 Superpennarelli ideali per i più piccoli più' uno
con inchiostro magico che sovrapposto fa cambiare colore agli altri. All'interno oltre ai pennarelli anche 12 schede da colorare. Colori sicuri e
superlavabili da mani e tessuti, dermatologicamente testati. Cappuccio ventilato antisoffocamento, tappo di sicurezza e pennino bloccato (Ø
5 mm) super resistente.
codice
04.0619.3223

confezione
1

GIOTTO BE-BE' SUPER SET
Maxi Set Giotto Be-bè, il kit ricco e completo per
colorare, giocare e modellare. Contiene 6 supermatitoni, 1 temperino, 8 superpennarelli, 3 vasetti
di super pasta per giocare da 100g, 1 confezione
con 4 accessori per modellare, 1 be-bè book n°4
da colorare.
codice
04.0619.1417

confezione
1

Giotto be-bè Stick and Color set un mix di prodotti
studiato per sviluppare la manualità dei piccoli
creativi con strumenti al 100% sicuri: all' interno
della confezione 12 superpennarelli, 10 superpastelloni cera con appuntapastellone e la colla
stick per facilitare i lavoretti di incollaggio. Una
cartelletta porta disegni con 5 schede da colorare
e incollare
codice
04.0619.1413

confezione
1

www.scipioni.com

NEW

STABILO TRIO JUMBO

Punta maxi super resistente e impugnatura triangolare ergonomica, La presa triangolare facilita la corretta impugnatura, senza alcuna fatica.
inchiostro super lavabile.
colori
12

confezione
1

STABILO PEN 68 NEON
codice
04.0619.1180

pezzi
90

confezione
1

STABILO PEN 68 METALLIC
EXPO 5 COLORI
codice
04.0619.3249

pezzi
60

confezione
1

PENNARELLI

codice
04.0619.3225

NEW

NEW

NEW

STABILO PEN 68 BUSTA APPENDIBILE

200

codice
04.0619.0240
04.0619.3135
04.0619.0242
04.0619.0241

pezzi
6
6 NEON
8 PASTELLO
10

confezione
1
1
1
1

STABILO PEN 68 METALLIC BUSTA
codice
04.0619.3243

pezzi
6

confezione
1

NEW

STABILO PEN 68 METALLIC SCATOLA METALLO
codice
04.0619.3242

pezzi
6

confezione
1

AGGIORNATO

STABILO PEN 68 ROTOLO

Pennarello per uso professionale con punta in fibra. Fusto esagonale del colore dell’inchiostro. Punta
ovale e robusta ideale per un tratto continuo. Disponibile sia in colori singoli che in scatola di metallo
assortite. Inoltre nella gamma colori ci sono anche tinte fluorescenti.
codice
04.0619.1171
04.0619.3252
04.0619.3241

pezzi
25
25 FUN
30

confezione
1
1
1

NEW

STABILO PEN 68 BOX
codice
04.0619.3169

STABILO PEN 68 BOX
pezzi
15

confezione
1

codice
04.0619.3156

STABILO MINI PEN 68 ASTUCCIO IN CARTONE
pezzi
20

confezione
1

codice
04.0619.1004

pezzi
12

confezione
1

STABILO PEN 68 SCATOLA DI METALLO
Pennarello per uso professionale con punta in fibra. Fusto esagonale del
colore dell’inchiostro. Punta ovale e robusta ideale per un tratto continuo.
Scatola in metallo.

STABILO PEN 68
Pennarello per uso professionale con punta in fibra. Fusto esagonale del
colore dell’inchiostro. Punta ovale e robusta ideale per un tratto continuo.
Disponibile sia in colori singoli che in scatola di metallo assortite. Inoltre
nella gamma colori ci sono anche tinte fluorescenti.
codice
04.0619.1170
04.0619.1129
04.0619.1138
04.0619.1121
04.0619.3133
04.0619.1123
04.0619.1132
04.0619.1147
04.0619.1149
04.0619.1146
04.0619.1126
04.0619.1136
04.0619.1163
04.0619.1165
04.0619.1124
04.0619.1120
04.0619.3159
04.0619.1140
04.0619.1139
04.0619.1162
04.0619.1161
04.0619.1144
04.0619.1133
04.0619.1172
04.0619.1125
04.0619.1141
04.0619.1164
04.0619.1166
04.0619.3151
04.0619.1131
04.0619.1169
04.0619.1127
04.0619.1135
04.0619.3134
04.0619.1148
04.0619.1167
04.0619.1168
04.0619.1128
04.0619.1184
04.0619.1122
04.0619.1137
04.0619.1134
04.0619.1142
04.0619.1145
04.0619.1143
04.0619.3152
04.0619.1130

ref.
68/54
68/054
68/57
68/32
68/031
68/41
68/51
68/31
68/22
68/11
68/45
68/48
68/26
68/17
68/44
68/024
68/24
68/94
68/96
68/98
68/95
68/97
68/58
68/59
68/46
68/89
68/88
68/19
68/29
68/056
68/56
68/40
68/50
68/040
68/38
68/75
68/65
68/36
68/33
68/033
68/43
68/13
68/63
68/16
68/53
68/30
68/55

04.0619.3244
04.0619.3245
04.0619.3246
04.0619.3247
04.0619.3248

68/841
68/820
68/836
68/810
68/805

colore
arancio
arancio fluorescente
azzurro
blu oltremare
blu fluorescente
blu scuro
blu turchese
blu chiaro
blu di prussia
blu ghiaccio
bruno
carminio
carnicino chiaro
eliotropo
giallo
giallo fluorescente
giallo limone
grigio freddo
grigio scuro
grigio di payne
grigio freddo medio
grigio freddo profondo
lilla
lilla chiaro
nero
ocra scuro
ocra chiara
porpora
rosa
rosa fluorescente
rosa scuro
rosso chiaro
rosso scuro
rosso fluorescente
sanguigno
terra di siena
terra ombra
verde
verde chiaro
verde fluorescente
verde foglia
verde ghiaccio
verde terra
verde smeraldo chiaro
verde turchese
vermiglio pallido
viola
colori metallizzati
Metallic Blu
Metallic Bronzo
Metallic verde
Metallic oro
Metallic argento

confezione
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

pezzi
scatola 10
scatola 15
scatola 20
scatola 30
scatola 40
scatola 50

colori
colori
colori
colori
colori
colori

confezione
1
1
1
1
1
1

PENNARELLI

AGGIORNATO

codice
04.0619.1101
04.0619.1102
04.0619.1103
04.0619.1104
04.0619.1105
04.0619.1106
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STABILO PEN 68 SCATOLA DI CARTONE
Pennarello per uso professionale con punta in fibra. Fusto esagonale del
colore dell’inchiostro. Punta ovale e robusta ideale per un tratto continuo.
Scatola di cartone.
codice
04.0619.0230
04.0619.0232

pezzi
scatola 12 colori
scatola 24 colori

confezione
1
1

AGGIORNATO

STABILO PEN 68 ESPOSITORI
Pennarello per uso professionale con punta in fibra. Fusto esagonale del
colore dell’inchiostro. Punta ovale e robusta ideale per un tratto continuo.
Disponibile sia in colori singoli che in scatola di metallo assortite. Inoltre
nella gamma colori ci sono anche tinte fluorescenti.
codice
03.0712.0034
04.0619.1111
04.0619.3226

pezzi
60
240
480

confezione
1
1
1

www.scipioni.com

PENNARELLI - PENNARELLI DECORATIVI

GIOTTO TURBO MAXI
GIOTTO TURBO COLOR
Pennarello di elevata qualità. Gli inchiostri sono innocui e lavabili. Il cappuccio e il tappino ventilati di sicurezza. La punta è “non rientrante” ed è di lunga
durata. Disponibili anche nella confezione a barattolo da 96 colori ideale per
l’uso didattico.
codice
04.0619.1701
04.0619.1702

pezzi
barattolo 96 pz
kit scuola 144 pz

Pennarello con fusto e punta gigante. Il fusto di grandi dimensioni consente
una più facile e corretta impugnabilità. La punta gigante permette di coprire velocemente e senza fatica grandi superfici. Gli inchiostri sono innocui
e lavabili. Il cappuccio e il tappino ventilati di sicurezza. La punta è “non
rientrante” ed è di lunga durata.

confezione
1
1

codice
04.0619.2001
04.0619.2002

confezione
1
1

FIBRACOLOR I-DECO’ METAL
Pennarelli per decorare legno, vetro, cuoio, plastica, cartoncini, metallo, sassi,ecc. Permanenti
sulle superfici porose, removibili con un panno
umido dalla superfici lisce. Inchiostri a base
d’acqua, atossici, resistenti alla luce, facilmente
lavabili dalla pelle. Cappuccio ventilato, pennino
bloccato. Tappo di sicurezza. Disponibile in 5
colori brillanti e coprenti.

FIBRACOLOR COLORITO MAXI
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pezzi
barattolo 48pz
barattolo 96pz

Pennarello a punta grossa da 6mm. Pennino
super resistente di lunga durata. Cappuccio ventilato anti soffocamento, punta che non rientra,
CMP PENNARELLI SUPERLAVABILI
tappo di sicurezza. Inchiostri superlavabili a basa
d'acqua.
Pennarelli superlavabili, punta fine, in secchiello.
codice
04.0619.2254

colori
48 barattolo

confezione
1

codice
04.0619.2505
04.0619.2506

colori
oro
argento

confezione
12
12

codice
colori
confezione
1
04.0619.3185 96 pezzi in 12 colori

GIOTTO DECOR METALLIC
Pennarelli multi superficie con colori metallizzati. Per decorare cartoncino, legno, vetro, cuoio,
plastica, sassi, Das, metallo ecc. I colori hanno
una resa permanente su materiali porosi e sono
removibili con un panno umido da materiali lisci.
Per questo motivo sono indicati per decorare temporaneamente vetri e finestre. Tutti gli
inchiostri Decor Metal sono base acqua, atossici,
sicuri e resistenti alla luce. .
codice
pezzi
confezione
5
1
04.0619.2550
24
1
04.0619.2553
1
04.1701.1527 blister 2pz oro-argento

GIOTTO DECOR MATERIALS
Pennarelli multi superficie. Per decorare cartoncino, legno, vetro, cuoio, plastica, sassi, Das,
metallo ecc. I colori hanno una resa permanente
su materiali porosi e sono removibili con un panno
umido da materiali lisci. Per questo motivo sono
indicati per decorare temporaneamente vetri e
finestre. Tutti gli inchiostri Decor Materials sono
base acqua, atossici, sicuri e resistenti alla luce.
codice
04.0619.2551
04.0619.2552

pezzi
6
12

confezione
1
1

NEW

BIC VISA PUNTA FINE
Pennarello a punta fine con inchiostro a base
d’acqua. Punta diametro 2 mm / tratto da 0.9 mm.
Lavabile sulla maggior parte dei tessuti
codice
04.0619.3232
04.0619.3231

colori
12
18

confezione
1
1

SET PARTY
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NEW
GIOTTO PARTY SET
Sull'onda della crescente tendenza dei Party per bambini, dai compleanni alle prime feste, Fila ha ideato una linea di set specifici: piccoli regalini che
il festeggiato può donare a tutti i suoi amici per rendere unica una giornata speciale. Realizzati per offrire un regalo di qualità anche in momenti come
questi, la linea Party Set comprende quattro Multipack monoprodotto: Giotto Turbo Color Party Set, Giotto Mini Pencils Party Set e Giotto Cera Party Set
e Giotto Acquarellini.
codice
04.0623.0101
04.0619.3251
03.0201.3056
04.0617.0101

set
cera - 10 astucci da 4 pastelli
turbo color - 12 astucci da 6 pennarelli
minipencil - 10 astucci da 6 pastelli
acquarellini - 8 astucci da 15 pastiglie

confezione
1
1
1
1
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NEW

WINSOR & NEWTON PROMARKER
Winsor & newton promaker è lo strumento perfetto per il disegno. il suo inchiostro non tossico a base di alcol e coloranti, offre una copertura omogenea
e senza sbavature. Disponibili in un ampia tavolozza da 148 tonalita, i pennarelli promarker offrono una resa cromatica imbattibile ad un eccellente rapporto qualità prezzo. Sono dotati di due punte, una fine e una a scalpello. la punta fine e ideale per realizzare dettagli e linee, mentre quella a scalpello è
la scelta giusta per schizzi veloci e il riempimento di superfici estese.

codice
ref.
03.0801.5716 B146
03.0801.5715 O819
03.0801.5714 O567
03.0801.5713 V626
03.0801.5712 R346
03.0801.5711 G338
03.0801.5710 O538
03.0801.5700 B138
03.0801.5708 V524
03.0801.5717 B346
03.0801.5706 R228
03.0801.5705 R665
XB
03.0801.5704
BL
03.0801.5703
03.0801.5702 M428
03.0801.5725 B528
03.0801.5732 R424
03.0801.5728 Y417
03.0801.5721 B736
03.0801.5727 R438
03.0801.5680 C429
03.0801.5679 CG1
03.0801.5678 CG2
03.0801.5677 CG3
03.0801.5676 CG4
03.0801.5675 CG5
03.0801.5664 R937
03.0801.5673 B617
03.0801.5681 R445
03.0801.5672 C847
03.0801.5671 C917
03.0801.5670 C528
03.0801.5669 O518
03.0801.5668 R327
03.0801.5667 G657
03.0801.5666 G356
03.0801.5665 B445
03.0801.5689 M137
03.0801.5731 R946
03.0801.5691 O136
03.0801.5707 V127
03.0801.5674 O555
03.0801.5697 G457
03.0801.5696 G847
03.0801.5695 G917
03.0801.5722 R934
03.0801.5694 O225
03.0801.5693 G724
03.0801.5692 O547
03.0801.5682 R365

colore
AEGEAN
ALMOND
AMBER
AMETHYST
ANTIQUE PINK
APPLE
APRICOT
ARCTIC BLUE
AUBERGINE
AZURE
BABY PINK
BERRY RED
BLACK
BLENDER
BLOSSOM
BLUE PEARL
BURGUNDER
BUTTERBLUME
CHINABLAU
COCKTAILROSA
COOL AQUA
COOL GREY 1
COOL GREY 2
COOL GREY 3
COOL GREY 4
COOL GREY 5
CORAL
CORNFLOWER
CRIMSON
CYAN
DENIM BLUE
DUCK EGG
DUSKY PINK
DUSKY ROSE
EMERALD
FORREST GREEN
FRENCH NAVY
FUCHSIA PINK
GEBRANNTE ORANGE
GINGER
GLOCKENBLUME
GOLD
GRASS
GREEN
GREY GREEN
HASELNUSS
HENNA
HOLLY
HONEYCOMB
HOT PINK

codice
03.0801.5690
03.0801.5699
03.0801.5688
03.0801.5687
03.0801.5686
03.0801.5685
03.0801.5684
03.0801.5701
03.0801.5718
03.0801.5726
03.0801.5735
03.0801.5724
03.0801.5683
03.0801.5723
03.0801.5698
03.0801.5753
03.0801.5803
03.0801.5719
03.0801.5733
03.0801.5734
03.0801.5790
03.0801.5789
03.0801.5788
03.0801.5787
03.0801.5786
03.0801.5785
03.0801.5774
03.0801.5783
03.0801.5792
03.0801.5781
03.0801.5780
03.0801.5779
03.0801.5778
03.0801.5777
03.0801.5776
03.0801.5801
03.0801.5782
03.0801.5784
03.0801.5810
03.0801.5809
03.0801.5808
03.0801.5807
03.0801.5806
03.0801.5805
03.0801.5804
03.0801.5793
03.0801.5802
03.0801.5811
03.0801.5800
03.0801.5799

ref.
IG1
IG2
IG3
IG4
IG5
V234
Y418
O535
Y367
O727
R244
R156
Y616
M647
B637
V518
G258
Y747
O177
G267
V327
G178
G159
R576
G756
M865
O277
O248
C446
M544
G136
G339
B624
G637
Y334
V865
O948
O628
Y724
R866
V528
R519
Y717
C719
G829
R738
O949
O148
Y635
C824

colore
ICE GREY 1
ICE GREY 2
ICE GREY 3
ICE GREY 4
ICE GREY 5
INDIGO BLUE
IVORY
KAKAO
KANAREN
KARAMEL
KARDINALROT
KARMIN
KHAKI
KIRSCHROT
KOBALTBLAU
LAVENDER
LEAF GREEN
LEMON
LEUCHTEND ORANGE
LEUCHTENDGRN
LILAC
LIME GREEN
LIME ZEST
LIPSTICK RED
LUSH GREEN
MAGENTA
MANDARIN
MANGO
MARINE
MAROON
MARSH GREEN
MEADOW GREEN
MIDNIGHT BLUE
MINT GREEN
MOSS Y334
MULBERRY
MUSTARD
OATMEAL
OLIVE GREEN
ORANGE
ORCHID
PALE PINK
PASTEL BEIGE
PASTEL BLUE
PASTEL GREEN
PASTEL PINK
PASTEL YELLOW
PEACH
PEAR GREEN
PETROL BLUE

codice
03.0801.5798
03.0801.5797
03.0801.5796
03.0801.5795
03.0801.5794
03.0801.5765
03.0801.5737
03.0801.5775
03.0801.5752
03.0801.5751
03.0801.5750
03.0801.5749
03.0801.5748
03.0801.5747
03.0801.5709
03.0801.5736
03.0801.5745
03.0801.5754
03.0801.5743
03.0801.5742
03.0801.5741
03.0801.5730
03.0801.5740
03.0801.5739
03.0801.5738
03.0801.5763
03.0801.5744
03.0801.5746
03.0801.5772
03.0801.5771
03.0801.5770
03.0801.5769
03.0801.5768
03.0801.5767
03.0801.5766
03.0801.5755
03.0801.5764
03.0801.5729
03.0801.5773
03.0801.5762
03.0801.5761
03.0801.5760
03.0801.5759
03.0801.5758
03.0801.5757
03.0801.5756
03.0801.5791
03.0801.5720

ref.
G635
M328
V735
R565
B119
OFF
V464
O467
V546
O618
O646
R666
M727
V264
O729
R455
O739
R547
O928
Y129
R215
O324
B137
V715
G817
Y828
O138
O346
Y156
O228
O528
G619
O335
B555
Y337
C247
O615
R646
O929
V245
O124
WG01
WG02
WG03
WG04
WG05
Y657
O427

colore
PINE
PINK CARNATION
PLUM
POPPY
POWDER BLUE
PRIMROSE CAPS OFF
PRUSSIAN
PUMPKIN
PURPLE
PUTTY
RAW SIENNA
RED
ROSE PINK
ROYAL BLUE
RTLICH
RUBY
SAFFRON
SALMON PINK
SANDSTONE
SATIN
SHALE
SIENA GEBRANNT
SKY BLUE
SLATE
SOFT GREEN
SOFT LIME
SOFT PEACH
SPICE
SUNFLOWER
SUNKISSED PINK
TAN
TEA GREEN
TERRACOTTA
TRUE BLUE
TULIP YELLOW
TURQUOISE
UMBER
UMBRA GEBRANNT
VANILLA
VIOLET
WALNUT
WARM GREY 1
WARM GREY 2
WARM GREY 3
WARM GREY 4
WARM GREY 5
YELLOW
ZIMT

AGGIORNATO

Pennarelli di alta qualità. Adatti per uso artistico. Ideali per schizzi, studi e disegni ad inchiostro. Inchiostro altamente resistente alla luce e all’acqua. Kit
4 pennarelli in larghezze di tratto assortite (Superfine, Fine, Media e punta a pennello) e kit da 6 colori assortiti.
tipo
codice

MANGA 8pz-ass.
04.0619.3016

sanguigno 4pz
04.0619.3002

seppia 4pz
04.0619.3001

base 6pz-ass.
04.0619.3021

paesaggi 6pz-ass.
04.0619.3023

tonalità terra 6pz
04.0619.3024

tonalità grigio 6pz
04.0619.3022

PENNARELLI PER BELLE ARTI - ADIGRAF

FABER CASTELL PITT PEN

NEW

FABER CASTELL PITT ARTIST PEN
Inchiostro pigmentato di china. Punta a pennello di alta qualità. Alto grado di resistenza alla luce. Disponibile in varie tipologie di punta: S,F,M,B,XF, SC,
SB,1,5. Inchiostro permanente, di facile asciugatura e non sbava
tipo
codice

nero 4pz
40.0101.0733

FILA ADIGRAF INCHIOSTRO

nero 6pz
04.0619.3006

nero 8pz
04.0619.3007

handlettering love 4pz
04.0619.3004
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handlettering starter 6pz
04.0619.3005

FILA ADIGRAF SET

Set completo per l’incisione e la
Inchiostro speciale per adigrafia. Tinte a base stampa facile. Contenuto : 1 lastra
d’acqua non tossiche. Tubetto da 20 ml.
per incisione, 1 tubetto colore 20
ml, 1 rullo spanditore, 1 manichetto
codice
colore
confezione
portapennini e 1 set pennini.
bianco
6
04.0634.0101
blu
6
codice
confezione
04.0634.0102
nero
6
1
04.0634.0104
04.0635.0401

FILA ADIGRAF LASTRE
Lastre in gomma per adigrafia.
codice
f.to cm
conf
04.0633.0102 24x15 media 24
04.0633.0101 25x30 grande 12

FILA ADIGRAF PENNINI

FILA ADIGRAF MANICHETTO

FILA ADIGRAF RULLO

Set di 4 pennini per l’incisione.

Manichetto per pennini.

Rullo per spandere l’inchiostro.

codice
04.0635.0201

kit
4 pz

confezione
12

codice
04.0635.0101

confezione
6

codice
04.0635.0301

confezione
1
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COLORI A CERA - TEMPERA SOLIDA

AGGIORNATO

AGGIORNATO

GIOTTO CERA
Pastello a cera tondo, fascettato, lunghezza 10
cm, Ø 9 mm, colori lavabili dalla maggior parte dei
tessuti e superfici lavabili.
codice
04.0637.0201
04.0637.0202
04.0637.0301
04.0637.0302

GIOTTO CERA STRONG

GIOTTO CERA MAXI

pezzi
12
24
barattolo 96 pz
kit scuola 144 pz

confezione
10
6
1
1

Giotto Cera Strong, il rivoluzionario pastello per
Pastellone a cera formato gigante per adattarsi colorare 3in1. Puoi colorare ma anche cancelmeglio alla mano del bambino. Lunghezza 10cm. lare gli errori o le sbavature, è superesistenØ 11mm. Colori lavabili dalla maggior parte dei te alle cadute e non sporca mani e indumenti.
tessuti e superfici lavabili.
Nell’astuccio 12 pastelli colorati compresi gli speciali oro e argento, 1 Gomma Giotto e 1 temperacodice
pezzi
confezione
matite.
scatola 12 pz
10
04.0637.0105
barattolo 60 pz
1
codice
colori
confezione
04.0637.0401
1
12
1
04.0637.0402 kit scuola 96 pz
04.0619.3181

206

BIC KIDS PLASTIDECOR TRIANGLE

BIC KIDS PLASTIDECOR

Maxi pastello in plastica Plastidecor dallo speciaPastello in plastica che si usa come una matita: le fusto triangolare che permette al bambino di
GIOTTO BE-BE’ SUPERPASTELLONI CERA
pulito, resistente agli urti e alle rotture, può esse- imparare naturalmente ad impugnare nel modo
re temperato e cancellato.
giusto il pastello. Non sporca le mani. Lavabile Superpastelloni a cera. Ideali per i più piccoli,
dalla maggior parte dei tessuti.
lavabili, resistenti, dermatologicamente testati.
codice
pezzi
confezione
04.0637.0101
04.0637.0102

12
24

1
1

codice
04.0637.0110

pezzi
12

confezione
1

codice
04.0637.0226

pezzi
10

confezione
1

CMP CERA
Colore a base di cera per sua caratteristica scorCMP CERA JUMBO
revole sulla carta lascia un segno di tono vivo e
lucido. Si presta ad essere utilizzato con suc- Colore a base di cera a carattere coprente e
cesso da artisti di tutte le età a seconda della pastoso, ergonomico per i più giovani utilizzatomanualità e dell’esperienza.
ri. Resistente e compatto lascia facilmente un
segno molto coprente, vivo e luminoso.
codice
colori
confezione
04.0637.0872
04.0637.0873

12
24

1
1

codice
04.0637.0420

pezzi
60

confezione
1

INSTANT TEMPERA SOLIDA
La nuova tempera scolastica solida. Facile da
usare stappa e gira. Non serve acqua e nemmeno
il bicchiere. Nessun pennello. Alta coprenza e non
ondula la carta. Finitura setificata non è necessario il protettivo. Asciugatura rapida.
codice
04.0614.0080

colori
12

confezione
1

NEW

GIOTTO BE-BE' SUPERCOLORI A DITA

GIOTTO BE-BE' SUPERCOLORI A DITA
Supercolori a dita ideali per i più piccoli. Colori
vivaci, brillanti, facili da usare. Sicuri e dermatologicamente testati. Lavabili dalla pelle con acqua
tiepida. Vasetto 40gr.
codice
04.0636.0110

colori
3 vasetti + 3 accessori

conf.
1

KIT TEMPERA - COLORI A DITA

Supercolori a dita con nuova formulazione superlavabile da mani e tessuti. Sicuri e dermatologicamente testati sono gradevolissimi al tatto e
GIOTTO COLORI A DITA 100 ml
quindi ideali per i bambini più' piccoli. Confezione
Colori pastosi indicati per la pittura digitale. Le da 4 barattoli da 150 ml nei colori GIALLO, VERDE,
tinte sono lavabili sia dai tessuti che dalle super- ROSSO E BLU. Tutti i barattoli sono dotati di tappo
fici e totalmente innocue.
a pressione per una tenuta ottimale. Incluso nella
confezione un comodo grembiulino.
codice
colori
confezione
6 x 100ml
1
codice
colori
confezione
04.0636.0101
6 x 200ml
1
4 vasetti
1
04.0636.0103
04.0636.0507
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CMP COLORI A DITA
Colore ad acqua, pronto all’uso, adatto al contatto
con la pelle e rivolto alla prima infanzia. Gel morbido e compatto, di colore vivo e lucido, sufficientemente coprente, piacevole al tatto, si stende
facilmente con le dita. Da asciutto mantiene colori intensi, brillanti e lucidi, se dato in strati spessi
non screpola. Aderisce a tutte le superfici dalle
quali con molta facilità si lava.
codice
04.0636.0506

colori
6

confezione
1

GIOTTO TEMPERA PROFESSIONAL
Cassetta per pitturare GIOTTO. Contenuto : 18
tubetti tempera GIOTTO 12ml, 2 tubetti tempera
GIOTTO 21ml, 1 flacone fissativo, 1 flacone vernice, 1 spugnetta, 1 tavolozza plastica con vaschette, 2 matite carboncino e 2 pennelli. Dimensioni
380 x 245 x 325mm.
codice
04.0608.1801

confezione
1

NEW

GIOTTO TEMPERA BASIC
Cassetta per pitturare GIOTTO. Contenuto : 10
tubetti tempera GIOTTO 7,5 ml, 2 tubetti tempera
GIOTTO 21ml, 1 flacone vernice, 1 tavolozza legno
naturale liscio, 1 matita carboncino e 2 pennelli.
Dimensioni 400 x 300 x 180mm.
codice
04.0608.0401

NEW

NEW

confezione
1

NEW

GIOTTO ART LAB EASY DRAWING
Set super creativo contenente 1
album kids A4 da 90gr, pastelli stilnovo bicolor 12pz, 1 maschera cerch,
temperamatite in metallo un foro,
raschietto per graffiti e un creative
book.
codice
04.0608.0090

confezione
1

GIOTTO ART LAB FUNNY COLLAGE

GIOTTO ART LAB EASY PAINTING

GIOTTO ART LAB CRAZY BLACK

Set super creativo contenente 1
album kids A4 da 120ml, 1 forbicina,
1 flacone colla collage 120g, 5 tubetti
tempera da 10ml, 1 pennello Taklon
n.10 e un creative book.

Set super creativo contenente 1
album kids A4 da 200gr carta bianca,
acquerelli mini 24pz, 36 pennarelli
turbo color e 1 matita hb, 1 maschera,
1 guida creativa.

Set super creativo contenente 1 album kids A4 da 220gr carta
nera, 5 colle glitter, 6 pennarelli
Decor Materials, 2 pennarelli Decor
Metallic, 1 guida creativa.

codice
04.0608.0091

confezione
1

codice
04.0608.0092

confezione
1

codice
04.0608.0093

confezione
1
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FABER CASTELL PITT MONOCROME CARBONE NATURALE
Carbone naturale PITT della più alta qualità. Ottenuto dalla combinazione
anaerobica di legno non resinoso. Tratto omogeneo nero intenso.
spessore
confezione
codice

3/6 mm
30

5/8 mm
25

7/12 mm
30

9/15 mm
15

04.0704.0210

04.0704.0211

04.0704.0212

04.0704.0213

SFUMINI - GRAFITE

STABILO CARBOTHELLO
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I colori a carboncino hanno freschezza ed espressività uniche, ma sono
anche fragili. Questo è il motivo per cui l'involucro di legno dello STABILO
CarbOthello protegge la sensibile anima di gesso. L'alta pigmentazione
garantisce forte luminosità e alto potere coprente, resistenza alla luce e
PELIKAN CARBONE VEGETALE
brillantezza di colorelight. Tratto secco e "polveroso", come il carboncino o
il gesso. Per tratti sottili e dettagli minuti. Può essere miscelato a secco e Carboncini tondi e morbidi in legno di salice di qualità superiore. Hanno
amalgamato. Pigmenti acquarellabili. Colori intensi, anche su sfondi scuri. un diametro di 3-5mm. Lasciano un segno pieno e si sfumano con grande
precisione.
Rimane sempre brillante sui vostri lavori senza perdere di lucentezza.
scatola
codice

12 pz
04.0625.1570

24 pz
04.0625.1571

36 pz
04.0625.1572

codice
04.0704.0201

kit
4 pz

confezione
1

FABER CASTELL PITT MONOCROME CARBONCINI
Carboncini di alta qualità ottenuto dalla miscela finissima di polvere di
carbone. Questi carboncini offrono il nero più intenso con il minimo di pressione ed un tratto morbido. Confezione 12 matite/modello.
durezza
codice
durezza
codice

extra morbido
04.0704.0222
duro
04.0704.0223

morbido
04.0704.0221

medio
04.0704.0220

MAIMERI FUSAGGINE
Carboncini tondi e morbidi in legno di fusaggine di qualità superiore. Hanno
un diametro di 3-5mm. Lasciano un segno pieno e si sfumano con grande
precisione.
codice
04.0704.0500

kit
5 pz

confezione
1

CWR SFUMINO
FABER CASTELL PITT MONOCROME GESSETTI DI GRAFITE

Piccolo cilindro di carta che si usa per sfumare, nel
Gessetti di grafite di altissima qualità. Diametro 12 mm. Procedimento disegno i tratti di matita, pastello o carboncino.
brevettato che protegge la mina dalla rottura. Adatti per lavori su grandi
codice
tipo
misure cm.
superfici. Confezione 12 gessetti.
grande
1,4 X 15,3
04.0706.0111
gradazione
2B
4B
6B
9B
piccolo
0,6 X 12,5
04.0706.0110
codice
04.0704.0230 04.0704.0231 04.0704.0232 04.0704.0233
medio
0,6 X 13,5
04.0706.0113

confezione
10
10
10

FABER CASTELL CRETE PITT MONOCHROME

colore

bianca
media

bianca
morbida

sanguigno chiara
non bruciato

sanguigno
bruciato

seppia romano

seppia media

codice

04.0701.1091

04.0701.1090

04.0701.1102

04.0701.1100

04.0701.1081

04.0701.1122

colore

bistrò

van Dyck

media

terra d’Umbria
bruciata

nera bruciata
media

nera bruciata
morbida

codice

04.0701.1082

04.0701.1080

04.0701.1083

04.0701.1111

04.0701.1112

FABER CASTELL CRETE SOFT PASTELS
FABER CASTELL CRETE PASTELLO POLYCHROMOS
Le crete pastello per artisti Polychromos contengono un alta concentrazione di pigmenti e nessuna cera o altro lubrificante; possono essere
frizionate o sfumate per dar vita a fantastiche transizioni di colore. Avendo
queste crete una maggiore consistenza rispetto alle matite pastello, sono
particolarmente indicate sia per gli schizzi sia per colorare ampie superfici.
La forma quadrangolare è ideale sia per creare tratti larghi e dilaganti sia
per disegnare i più piccoli dettagli.
codice
04.0701.1240
04.0619.3035

colori
12 colori assortiti
24 colori assortiti

Le nuove crete pastello Creative Studio Soft Pastels costituiscono lo strumento ideale per permettere ai principianti di ottenere dei risultati significativi. La tecnica delle crete consente di scegliere fra diverse modalità di
utilizzo ed è pertanto in grado di soddisfare le esigenze individuali, relative
a forme e colori. I colori particolarmente intensi sono adatti per disegni dai
colori brillanti e la caratteristica forma rettangolare consente sia di realizzare fini dettagli sia di ombreggiare ampie superfici.
codice
04.0637.0823

colori
24 colori assortiti mini

CRETE - CASSETTE PER DISEGNO PER BELLE ARTI

Crete per artisti di alta qualità. RIcche di pigmenti resistentissimi alla luce. Quadrangolari lunghezza 83 mm. Adatte per tratteggi fini e filigrane o ampie
superfici.. Confezione 12 crete/colore.

confezione
1

confezione
1
1
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NEW
LYRA SET GREY TONER 12 PASTELLI DURI

NEW
LYRA SET BROWN TONER 12 PASTELLI DURI
Gessetti artistici dai colori intensi e brillanti, con pigmenti ad alta resistenza
alla luce. Grazie alla particolare forma quadrata ed alla loro morbidezza,
possono essere utilizzati sia per definire piccoli dettagli, utilizzando gli
angoli, sia per colorare grandi aree, utilizzando il gessetto di piatto. L’elevata
concentrazione di pigmento permette di ottenere una perfetta miscelazione dei colori anche grazie alla tecnica dello strofinamento. Hanno un
elevato potere coprente ed una scala cromatica finemente equilibrata. I
colori sono tutti facilmente acquerellabili a pennello. Lunghezza 70 mm.
Sezione 10 mm.
codice
04.0701.0235

Gessetti artistici dai colori intensi e brillanti, con pigmenti ad alta resistenza alla luce. Grazie alla particolare forma quadrata ed alla loro morbidezza, possono essere utilizzati sia per definire piccoli dettagli, utilizzando
gli angoli, sia per colorare grandi aree, utilizzando il gessetto di piatto.
L’elevata concentrazione di pigmento permette di ottenere una perfetta
miscelazione dei colori anche grazie alla tecnica dello strofinamento.
Hanno un elevato potere coprente ed una scala cromatica finemente equilibrata. I colori sono tutti facilmente acquerellabili a pennello. Lunghezza
70 mm. Sezione 10 mm.
codice
04.0701.0234

confezione
1

confezione
1

FABER CASTELL SET PITT MONOCHROME GRAPHITE SET 19pz
FABER CASTELL SET PITT MONOCHROME 12pz
I set PITT MONOCHROME sono studiati per l’artista in movimento che ama
realizzare studi e bozzetti usando: crete, matite, carboncini e gessetti.
codice
04.0701.1210

pezzi
12

confezione
1

Elegante astuccio di metallo che contiene una selezione di matite in grafite
CASTELL 9000, gessetti di grafite e matite di grafite pura, in tutto 19 pezzi.
Ideale per gli artisti che viaggiando amano realizzare studi e bozzetti.
codice
04.0701.1221

pezzi
18

confezione
1

www.scipioni.com

GESSETTI E PORTAGESSI

GIOTTO GESSETTI

GIOTTO PORTAGESSI

Gessetti tondi dai colori brillanti. Ideali sia per scrivere sulle lavagne che per disegnare su carta. Pratico accessorio portagessetti che consente
Dermatologicamente testati.
di non toccare i gessi con le dita, evitando irritazioni o rottura delle unghie. Dimensioni : 97 x
colore
bianco
bianco
colori assortiti
colori assortiti
rosso
15 x15 mm.
100
pezzi
10
100
10
100
confezione
10
1
10
1
1
codice
04.0709.0502 04.0709.0501 04.0709.0701 04.0709.0711 04.0709.0101

codice
04.0709.1202

pezzi
5+1

confezione
1
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GIOTTO GESSI POLICROMI
Gessi policromi a sezione quadrata 11mm, lunghezza 90mm, fascettati singolarmente. Colori
morbidi ed intensi. Ottima scorrevolezza, tratto
CMP GESSI POLICROMI PER ARTISTI
CMP GESSI POLICROMI PER ARTISTI
ricco e uniforme. Ideali per disegno e scrittura,
non graffiano la lavagna. I colori sono lavabili da Tipo quadrato formato 13 x 13 x 80mm in scatole Tipo quadrato formato 13 x 13 x 80mm in scatola
mani e tessuti.
di cartone da 12.
di cartone da 24 colori.
codice
04.0709.0712

pezzi
12

confezione
1

codice
04.0709.1320

colori
12

confezione
1

codice
04.0709.1321

colori
24

confezione
1

GIOTTO BE-BE' SUPERGESSI
Supergessi Giotto Be-Bè sono pensati per fa giocare i più piccoli all'aria aperta in tutta sicurezza.
ideali fin dai 2 anni, colorano perfettamente tutti
i tipi di pavimenti, sono grandi e facili da impugnare. Superlavabili da mani, superfici e tessuti e
dermatologicamente testati.
codice
04.0709.1407

pezzi
6

confezione
1

GIOTTO BE-BE' MY SUPER DESK
Supergessetti per creare, ideali per i più piccoli.
Tanti colori sicuri, non polverosi e dermatologicamente testati. Con lavagna bifacciale infrangibile,
cancellino e portagessi. 20 gessi + 3 accessori.
codice
04.1020.0684

confezione
1

CMP GESSI JUMBO DA STRADA
Gesso morbido a base di solfato di calcio di forma
cilindrica e grande dimensione. 7 colori. Diametro
24mm, lunghezza 100mm
codice
04.0709.0910

colori
24 assortiti

confezione
1

NOVITÀ

Un mondo completo di colle per la scuola. Senza solventi, lavabili, sicure e certificate, le
colle Giotto sono amiche dei bambini a scuola e a casa. Dalle amate Giotto Stick, alle versatili
Giotto Vinilik, fino alle più recenti linee Giotto Collage e Giotto Bricolage. Risultati straordinari
per tutti i lavoretti creativi di ogni giorno.
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CARTA CRESPA 40 Gr.

CARTA CRESPA

Carta crepa estremamente elastica, può essere tirata senza strapparsi. Ideale per la piegatura, il collage, la decorazione e il confezionamento di costumi.
Dimensioni foglio: 250 x 50 cm. Confezione 10 rotoli da 40gr

oem
colore
codice

299
306
300
294
228
276
330
275
arancio intenso
arancione intenso
arancione
arancio base
azzurro
azzurro pervica
bianco
blu
04.0903.0310 04.0903.0322 04.0903.0329 04.0903.0335 04.0903.0303 04.0903.0318 04.0903.0313 04.0903.0316

oem
colore
codice

243
224
292
296
312
319
241
340
marrone
nero
celeste
giallo pulcino
giallo
rosso vivo
rosso scuro
marrone chiaro
04.0903.0302 04.0903.0309 04.0903.0319 04.0903.0311 04.0903.0317 04.0903.0306 04.0903.0321 04.0903.0314

oem
colore
codice

201
202
204
200
210
238
232
236
rosa chiaro
rosa scuro
rosa baby
rosa salmone
rosa ortensia
verde bandiera
verde mela
verde prato
04.0903.0324 04.0903.0301 04.0903.0332 04.0903.0334 04.0903.0323 04.0903.0305 04.0903.0304 04.0903.0315

oem
colore
codice

264
234
279
322
277
212
verde muschio
grigio verde
lilla
lilla scuro
viola
ciclamino
04.0903.0325 04.0903.0320 04.0903.0308 04.0903.0312 04.0903.0333 04.0903.0328

CARTA CRESPA 180 Gr.
Carta crepa estremamente elastica, può essere tirata senza strapparsi. Ideale per la piegatura, il collage, la decorazione e il confezionamento di costumi.
Dimensioni foglio: 250 x 50 cm. Confezione 5 rotoli da 180gr.

oem
colore
codice

559
581
580
557
600
555
556
572
celeste
arancio
arancio intenso
turchese
bianco
blu
azzurro
lilla
04.0903.0511 04.0903.0520 04.0903.0534 04.0903.0514 04.0903.0502 04.0903.0503 04.0903.0505 04.0903.0508

oem
colore
codice

576
592
574
575
577
586
588
584
giallo
lilla chiaro
giallo canarino
giallo limone
crema
rosso
rosso bordeaux
rosso cardinale
04.0903.0526 04.0903.0509 04.0903.0510 04.0903.0517 04.0903.0542 04.0903.0512 04.0903.0549 04.0903.0550
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554
552
582
558
571
549
550
603
rosa baby
rosa shocking
rosso tenue
rosa chiaro
rosa ortensia
rosa
rosa antico
panna
04.0903.0518 04.0903.0501 04.0903.0528 04.0903.0547 04.0903.0540 04.0903.0525 04.0903.0524 04.0903.0530

oem
colore
codice

604
563
558
566
591
grigio
verde
verde acido
verde acqua
verde foglia
04.0903.0507 04.0903.0535 04.0903.0515 04.0903.0537 04.0903.0506 04.0903.0504 04.0903.0543 04.0903.0544

oem
colore
codice

593
560
562
590
viola
verde scuro
verde salvia
violetto
04.0903.0531 04.0903.0539 04.0903.0513 04.0903.0533

568

567

602

marrone scuro

marrone chiaro

nero

CARTA CRESPA METALLIZZATA 60 Gr.

CARTA CRESPA METALLIZZATA 180 Gr.

Carta crespa metallizzata su un lato estremamente elastica, può essere
tirata senza strapparsi. Particolarmente adatta per essere ritagliata, piegata, incollata, per decorare e per confezionare costumi. Formato 50 x 150
cm. 60 gr.

Carta crespa metallizzata su un lato estremamente elastica, può essere
tirata senza strapparsi. Particolarmente adatta per essere ritagliata, piegata, incollata, per decorare e per confezionare costumi. Formato 50 x 250
cm. 180 gr. (fiori)

argento metallizzato
04.0903.0201

oro metallizzato
04.0903.0202

rosso metallizzato
04.0903.0203

confezione
10

argento metallizzato
04.0903.0403

oro metallizzato
04.0903.0401

rosso metallizzato
04.0903.0404

confezione
5

MONIKIDS CARTA
GLITTERATA METALLIZZATA

NEW

NEW
MONIKIDS CARTA VELLUTATA

Carta metallizzata da 180g. formato 21 x 29,7 cm Carta metallizzata glitterata da 180g. formato 21 x Carta vellutata da 140g. formato 21 x 29,7 cm in
in busta da 10 pz. colori assortiti.
29,7 cm in busta da 10 pz. colori assortiti.
busta da 10 pz. colori assortiti.
codice
04.0904.0174

formato cm
21 x 29,7

confezione
1

codice
04.0904.0175

formato cm
21 x 29,7

confezione
1

codice
04.0904.0176

formato cm
21 x 29,7

confezione
1

CWR CARTA ARCOBALENO

CARTA RISO - COLLAGE E ORIGAMI - CARTA SPECIALE

NEW

MONIKIDS CARTA
METALLIZZATA
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Coloratissima carta stampata con
i colori e le sfumature dell' arcobaCWR CARTA FLUORESCENTE
leno. Particolarmente indicata per
CWR CARTA COLLAGE FANTASIA
ADESIVA
realizzare originali lavoretti didattici.
Ogni foglio ha sfumature di colore Carta fluorescente adesiva ad alta Allegra e versatile, questa carta renderà prezioso e originale anche il lavodiversi. 10 fogli 100 gr., retro uni- pigmentazione. Colori assortiti, 20 retto più semplice. Retro unicolore. Set 12 fogli 23x33 cm carta da 80gr.
colore.
fogli, 80 gr.
codice
tipo
formato cm
confezione
fantasia
23 x 23
5
04.0904.1320
codice
formato cm conf
codice
formato cm conf
fiori
23 x 23
5
04.0904.1551
23 x 33
1
35 x 50
1
04.0904.1310
04.0904.1301

CWR CARTA PAGLIA
CWR CARTA COTTON

Fabbricata con la paglia di grano, si riconosce per il caratteristico colore
giallo e per lo spessore consistente. Solitamente viene utilizzata come La carta Cotton è apprezzabile per la grande elasticità e modellabilità che la
imballo oppure per realizzare tovagliette e menu'. Supporta i collanti, e' resi- contraddistinguono. Si presta perfettamente ad essere tirata e stropicciata
stente e può' essere decorata con matite, gessi, tempere, acquerelli. 12 fogli ed è molto resistente. 12 fogli in 6 colori. 45 gr
codice
04.0904.0160

formato cm
27 x 37

confezione
1

codice
04.0904.0150

formato cm
64 x 94

confezione
1
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NEW

APLI GOMMA EVA GLITTER

GOMMA EVA - CREPLA

Adatto per la realizzazione di costumi e dare un po 'di lucentezza alle vostre
attività artigianali. Busta 3pz formato 400 X 600 X 2mm. Confezione singola.
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NEW

APLI GOMMA EVA - CREPLA

colore
codice
colore
codice

argento
04.0904.1789
rosso
04.0904.1776

blu
04.0904.1777
verde
04.0904.1778

oro
04.0904.1779

Lastre di nuova dimensione: 600 x 400 x 2 mm. Formato consumer presentato in busta di 5 fogli, etichettato foglio per foglio per facilitare la vendita,
ideale per le attività artigianali e sviluppare la creatività. Confezione singola.
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice

arancio
04.0904.1783
blu chiaro
04.0904.1782
fucsia
04.0904.1762
marrone
04.0904.1758
rosso
04.0904.1781
viola
04.0904.1759

bianco
04.0904.1761
carnino
04.0904.1784
giallo
04.0904.1785
nero
04.0904.1760
verde
04.0904.1786

blu
04.0904.1765
carnino chiaro
04.0904.1772
grigio
04.0904.1780
rosa
04.0904.1773
verde chiaro
04.0904.1787

NEW

APLI GOMMA EVA GLITTER A4
Adatto per la realizzazione di costumi e dare un po 'di lucentezza alle vostre
attività artigianali. Busta 4pz formato 210 x 297 x 2mm. Confezione singola.
codice
04.0904.1774
04.0904.1775

colori
bianco nero rosa blu
oro argento verde rosso

confezione
1
1

NEW

CWR GOMMA CREPP
APLI GOMMA EVA A4

La gomma crepp è un particolare materiale morbido al tatto ma molto
Adatto per la realizzazione di costumi e dare un po 'di lucentezza alle vostre resistente con cui è possibile creare un infinita varietà di oggetti, collage,
attività artigianali. Busta 10pz formato 200 x 300 x 2mm. Confezione sin- pupazzetti, ecc.. Facile da tagliare e incollare. 10 fogli, colori assortiti.
gola.
codice
formato cm
confezione
codice
colori
confezione
22 x 33
1
04.0904.1530
assortito
1
33 x 50
1
04.0904.1771
04.0904.1586

Forme in gomma eva colorata.
pezzi
120

NEW

APLI GOMMA EVA SAGOME
STELLE GLITTER ADESIVE

APLI GOMMA EVA SAGOME NUMERI
codice
04.0904.1766

NEW

APLI GOMMA EVA SAGOME
FIORI ADESIVI GLITTER

Forme adesive in gomma eva.
confezione
1

codice
04.0904.1763

pezzi
50

Forme adesive in gomma eva.
confezione
1

codice
04.0904.1768

pezzi
48

confezione
1

GOMMA EVA - CREPLA

NEW
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NEW

APLI GOMMA EVA SAGOME
CUORE

APLI GOMMA EVA SAGOME
FIOCCO DI NEVE

Forme adesive in gomma eva.
codice
04.0904.1770

pezzi
52

confezione
1

Forme adesive in gomma eva.
codice
04.0904.1788

pezzi
22

NEW

MONIKIDS EVA FOAM

NEW

NEW

confezione
1

APLI GOMMA EVA SAGOME CUORI

APLI GOMMA EVA SAGOME
ABETE ADESIVI GLITTER

Forme adesive in gomma eva.

Forme adesive in gomma eva.

codice
04.0904.1790

pezzi
50

NEW

confezione
1

codice
04.0904.1791

pezzi
55

NEW

MONIKIDS EVA FOAM
GLITTERATA

MONIKIDS EVA FOAM
ADESIVA

NEW

confezione
1

NEW

MONIKIDS EVA FOAM
GLITTERATA ADESIVA

Eva foam gomma espansa da 2 mm. Eva foam gomma espansa adesiva Eva foam gomma espansa glitterata Eva foam gomma espansa glitterata
formato 21 x 29,7 cm in busta da 10 da 2 mm. formato 21 x 29,7 cm in da 2 mm. formato 21 x 29,7 cm in adesiva da 2 mm. formato 21 x 29,7
pz. colori assortiti.
busta da 10 pz. colori assortiti.
cm in busta da 10 pz. colori assortiti.
busta da 10 pz. colori assortiti.
codice
04.0904.0170

confezione
1

codice
04.0904.0171

confezione
1

codice
04.0904.0172

confezione
1

codice
04.0904.0173

confezione
1
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CWR CARTA METALLIZZATA
CWR CARTA PERGAMINA TRASPARENTE

COLLAGE - ORIGAMI

Carta molto leggera trasparente. 14 fogli, 21 gr. Colori assortiti.

216

codice
04.0904.1330

formato cm
24 x 34

confezione
1

Carta metallizzata laminata in alluminio anodizzato lucido ideale per eseguire figure e ornamenti piani e modellati. 10 fogli, 80 gr. Colori assortiti.
codice
04.0905.0310

formato cm
35 x 50

confezione
1

CWR ALBUM COLLAGE
Album in carta colorata opaca o vellutata. Appositamente realizzati per
collage. Disponibili sia in carta semplice che autoadesiva.
codice
04.0904.0901
04.0904.0601
04.0904.0801
04.0904.0701
04.0904.1101
04.0904.1031
04.0904.1001
04.0904.1201
04.0904.1032

formato cm
24 x 34
24 x 34
24 x 34
24 x 34
35 x 50
35 x 50
35 x 50
35 x 50
50 x 70

fogli
12
6
10
7
24
50
20
30
50

tipo
confezione
carta 80gr
25
carta adesiva 80gr
25
velluto 130gr
1
velluto adesivo 80gr
1
carta 80gr
1
carta 80gr
1
carta adesiva 80gr
1
velluto 130gr
1
carta 80gr
1

CWR ALBUM COLLAGE MONOCOLORE
Album in carta colorata opaca. Formato 35 x 50 cm -24 fogli monocolore.
80gr. Confezione singola.
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice

arancio
04.0904.1020
marrone
04.0904.1017
rosa
04.0904.1016
argento
04.0904.1022

blu
04.0904.1013
nero
04.0904.1019
rosso
04.0904.1011
azzurro
04.0904.1015

giallo
04.0904.1014
oro
04.0904.1021
verde
04.0904.1012
bianco
04.0904.1018

CWR CARTONCINI BRISTOL
CWR CARTA PER ORIGAMI
Carta per origami. Rende molto più nette le pieghe della carta, ne facilita
l'uso e ne impreziosisce l'aspetto. 80 gr.
codice
04.0918.0202

formato cm
14 x 14

fogli
20

confezione
25

I cartoncini Bristol sono molto resistenti coloratissimi e possiedono un’ottima consistenza ideali per molteplici utilizzi. 15 cartoncini, 200 gr., colori
assortiti.
codice
04.0904.1558

formato cm
25 x 35

fogli
15

confezione
1

FABRIANO ACCADEMIA SCENOGRAFIE
Carta da disegno con impasto di pura cellulosa, senza acido, per schizzi e prove. La superficie marcata e la buona collatura la rendono idonea per studenti ed artisti. Superficie leggermente ruvida.
Rotolo 150 cm x 10 mt - 120 gr.
formato
rotolo 150 cm x 10 mt - 120gr

confezione
1

CWR CARTA PER FONDALI

CWR CARTA ALVEARE

Rotolo di carta molto resistente disponibile in colori opachi con retro bianco ideali per realizzare Carta a “nido d’ape” per realizzare decorazioni
cartelloni e manifesti di grandi dimensioni. 90 gr.
tridimensionali. E’ sufficiente, tenendo il foglio
chiuso, ritagliare la forma voluta per poi aprirla
codice
formato
colore
confezione
fissando le estremità con colla, punti cucitrice o
71 cm x 15 mt
rosso
1
04.0912.0020
nastro adesivo. Colori assortiti.
71 cm x 15 mt
verde
1
04.0912.0021
04.0912.0022
04.0912.0023

71 cm x 15 mt
71 cm x 15 mt

giallo
azzurro

1
1

codice
04.0917.0010

formato cm
25 x 34

fogli
5

SCENOGRAFIE - GRAPHIC BOARD

codice
04.0942.0100

confezione
1
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CWR GRAPHIC BOARD
Le sofisticate tecnologie di lavorazione del polistirene estruso espanso, accoppiato alla carta rendono indispensabile l’utilizzo di GRAPHIC-BOARD in
numerosi settori: arti grafiche, plastici, pubblicità e promozione (display, stand, presentazioni...)
codice
01.0512.0913
01.0512.0910
01.0512.0914
01.0512.0911
01.0512.0917
01.0512.0915
01.0512.0916

f.to cm
50 x 70 x 0,3
50 x 70 x 0,5
70 x 100 x 0,3
70 x 100 x 0,5
70 x 100 x 1,0
50 x 70 x 0,5
70 x 100 x 0,5

colore
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
nero
nero

confezione
10
5
5
5
5
5
5
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Colori tenui

Colori forti

CARTONE ONDULATO

FAVINI CARTONCINO ONDULATO
Nuovissimi cartoncini colorati, duttili, consistenti, pensati per le attività didattiche e grafiche. 275gr
codice
04.0608.9066
04.0608.1030
04.0608.9072
04.0608.9073

formato cm
21 x 29,7
21 x 29,7
50 x 70
50 x 70

fogli
8
8
5
5

colore
assortiti tenui
assortiti forti
assortiti tenui
assortiti forti

confezione
1
1
1
1
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CANSON CARTONE ONDULATO ROTOLI
Rotolo cartone ondulato e colorato da 300 gr /mq. Colori intensi e vivaci. Formato 50
Confezione
x 70 cm. singola/colore.

colore
codice

arancio
argento
bianco
giallo limone
marrone
nero
04.0908.1026 04.0908.1040 04.0908.1010 04.0908.1008 04.0908.1020 04.0908.1018

colore
codice

oro
rosa
rosso vivo
turchese
verde bottiglia
04.0908.1041 04.0908.1030 04.0908.1002 04.0908.1009 04.0908.1014

NEW

CWR CARTONE
ONDULATO STESO
CWR CARTONCINO

MONIKIDS CARTONCINO ONDULATO
Cartoncino ondulato 160g. formato 21 x 29,7 cm in
busta da 10 pz. colori assortiti.
codice
04.0908.0010

formato cm
21 x 29,7

confezione
1

Cartoncino ondulato estremamente duttile -e con
ONDULATO ONDE
sistente. Questo originale cartoncino viene -larga
mente adoperato nelle attività didattiche. Kit 10 Cartoncino ondulato steso, con onde non lineari
fogli, colori assortiti. 230gr.
ma curve. Kit 10 fogli, 5 colori assortiti.
codice
04.0904.1548

formato cm
25 x 35

confezione
1

codice
04.0908.1230

formato cm
50 x 70

confezione
1

CARTA VELINA
Carta velina colorata. Disponibile sia in colori vivaci che in colori pastello. Formato 50x76cm - 20gr/mq. Confezioni 24 fogli/colore.

colore
giallo sole
marrone
marrone terra bruciata
nero
panna
rosa
rosa chiaro
rosa baby
referenza
71
47
46
145
05
10
0
04
codice
04.0910.0222 04.0910.0206 04.0910.0219 04.0910.0214 04.0910.0220 04.0910.0201 04.0910.0216 04.0910.0227

colore
rosa shocking
fucsia
rosso
rosso vivo
verde pisello
verde prato
verde bandiera
verde muschio
referenza
06
65
91
90
31
34
38
42
codice
04.0910.0226 04.0910.0208 04.0910.0215 04.0910.0211 04.0910.0204 04.0910.0205 04.0910.0221 04.0910.0218

argento metallizzato
bronzo metallizzato
oro metallizzato
perlato
colore
lilla
viola ciclamino
referenza
101
66
Z800A
Z802A
Z801A
Z803A
codice
04.0910.0212 04.0910.0225 04.0910.0298 04.0910.0299 04.0910.0300 04.0910.0297

CARTA VELINA - CARTA VELLUTATA

colore
arancione
azzurro
azzurro pervica
bianco
blu oltremare
celeste
giallo
giallo vaniglia
referenza
82
22
21
140
56
20
68
72
codice
04.0910.0210 04.0910.0203 04.0910.0224 04.0910.0213 04.0910.0207 04.0910.0202 04.0910.0209 04.0910.0223

CWR CARTA VELINA
Carta velina colorata assortita in 5 colori caldi Busta
25fg da 21gr.
codice
04.1022.4529

formato cm
50 x 76

confezione
1
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NEW

CWR BLOCCO VELINA
Blocco fogli carta velina da 21 gr.
codice
04.0910.0301
04.0910.0302

formato cm
24 x 34
35 x 50

fogli
24
20

confezione
25
1

CWR CARTA VELLUTATA
CWR CARTA VELLUTATA ADESIVA

Rotoli di carta vellutata camoscio 130gr/mq. Adatta a molteplici impieghi :
scuola, pubblicità, vetrinistica, cartotecnica, industria e articoli da regalo. Rotoli di carta adesiva vellutata camoscio 80gr/mq. Adatta a molteplici
Lunghezza 5 mt . Altezza 70cm.
impieghi : scuola, pubblicità, vetrinistica, cartotecnica, industria e articoli
da regalo. Lunghezza 2 mt . Altezza 50cm.
codice
colore
confezione
04.0911.0110
04.0911.0105
04.0911.0108
04.0911.0103
04.0911.0104
04.0911.0101
04.0911.0112
04.0911.0102
04.0911.0107
04.0911.0109
04.0911.0106

arancio
azzurro
bianco
blu
giallo
rosso
verde scuro
verde
marrone
nero
rosa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

codice
04.0911.0210
04.0911.0205
04.0911.0208
04.0911.0203
04.0911.0204
04.0911.0207
04.0911.0209
04.0911.0206
04.0911.0201
04.0911.0202

colore
arancio
azzurro
bianco
blu
giallo
marrone
nero
rosa
rosso
verde chiaro

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CWR BASI IN FELTRO
Feltri ad alta densità con speciale
base trattata in resina. Il punteruolo
affonda nel feltro e si ferma contro
la base, forando così il necessario
senza rovinare le superfici sottostanti. Ideali per lavori a sbalzo, CWR PUNTERUOLI
punzecchio, foratura, spolvero e Punteruolo con speciale impugnastrappo.
tura anatomica adatta per perforare
carta e cartoncino. Kit 12 pz..
codice
cm
conf

ARTICOLI PER LAVORETTI DIDATTICI

CWR TEGOLE IN TERRACOTTA
Le tegole in terracotta sono supporti alternativi e originali rispetto ai materiali più diffusi, ma che
garantiscono risultati sorprendenti
e possono essere decorati utilizzando molteplici tecniche: dal découpage con carta o tovaglioli alla pittura,
dal trompe l’oleil alle decorazioni a
rilievo arricchendo la decorazione
con piccoli oggetti tridimensionali creati con paste da modellare,
legno, muschio, stoffe, pietre e tanti
materiali. Le tegole in miniatura
sono molto apprezzate e utilizzate
dagli appassionati di case e edifici
in miniatura, creazioni di presepi,
modellismo, riproduzioni in scala.

CWR VASETTI
IN TERRACOTTA
Semplici vasetti in terracotta con i
quali è possibile realizzare capolavori di originalità. La terracotta si
presta ad ogni tipo di decorazione.
codice

04.0916.0102
04.0916.0103

15 x 20
20 x 30

5
5

codice
04.0915.0101

confezione
1

diametro cm conf

04.1019.1102
04.1019.1100
04.1019.1101

4
5
9

1
1
1

codice
h cm confezione
6
04.2001.0114 10
6
04.2001.0115 16
4
04.2001.0116 25

CWR SET TORNIO PER UOVA
Set tornio per decorare le uova vere
(non adatto per uova in plastica).
Contiene: 1 tornio, 8 acquerelli, 1
pennello cm 11,5 x 14,5 x 7h.
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codice
04.1019.0867

confezione
1

CWR PALLINE PING PONG
CWR GANCI PER UOVA E SFERE

CWR BASE PER UOVA

Palline ping pong. Possono essere
decorate per lavori didattici. Tubo 6 50 gancini metallici per appendere Basi per dipingere le uova. Max 5cm
palline diam. 35mm.
uova e sfere.
x 3,5
codice
04.1019.0101

confezione
12 tubi

codice
04.1019.0880

confezione
1

codice
04.1019.0854

cm
5 x 3,5

conf
12

CWR CONI PER PUPAZZI
Coni in plastica utilizzabili come
corpo per originali pupazzetti. Kit
20 pz.
codice
formato cm conf
6 x 15
1
04.1019.0506

AGGIOR
N

ATO

OCCHI MOBILI ADESIVI
Gli occhi con iride mobile adesivi possono essere utilizzati in svariate attività didattiche per personalizzare disegni collage e pupazzetti. Kit da 100 pz.

CWR TUBOLARI
TERMORETRAIBILI
Un’ originalissima idea per decorare
le uova in occasione della Pasqua. Il
set include 12 coloratissimi tubolari
dai soggetti pasquali, che potrete
calzare con facilita sia sulle uova
vere che su quelle di plastica. 12pz.
codice
04.1019.0827

confezione
6

codice
04.1019.0075
04.1019.0070
04.1019.0071
04.1019.0072
04.1019.1235
04.1019.1236
04.1019.0076
04.1019.0077
04.1019.0078
04.1019.0079

tipo.
tondi
tondi
tondi
tondi
tondi
tondi
ovali
ovali
ovali
ovali

dimensione
5 mm
7 mm
12 mm
20 mm
assortito
colorati 10 mm
5 x 7 mm
7 x 9 mm
10 x 12 mm
14 x 18 mm

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NEW

APLI OCCHI MOBILI
NON ADESIVI
Occhi semoventi neri misure assortite non adesivi. Kit da 75 pz.
codice
formato
04.1019.1239 assortito

conf
1

CWR STELLA

CWR CAMPANA

espan- Stella
di
polistirolo
so. Diametro 20 cm.

codice
formato
conf
04.0921.0290 12,5 x 9 cm 8

codice
04.0921.0230

formato
20 cm

CWR FILO IN NYLON

espan- Campana di polistirolo espanso. 9 Filo in nylon, trasparente, diametro
x 9,5 cm.
mm 0,4.
conf
11

codice
formato
04.0921.0201 9 x 9,5 cm

conf
15

codice
04.1003.9021

formato
100 mt

conf
1

AGGIOR
NATO

CWR CORONA
codice
04.0921.0240
04.0921.0220

CWR UOVO

CWR CUORE

Corona di polistirolo espanso.
formato
15 cm
25 cm

conf
12
5

Cuore
di
polistirolo
so. Diametro 11 cm.
codice
04.0921.0210

formato
11 cm

CWR LASTRA

espan- Uovo di polistirolo espanso.
conf
18

codice
04.0921.0202
04.0921.0203

formato
conf
5,5 x 8 cm 22
8,5 x 12 cm 15

Lastra di polistirolo espanso.

POLISTIROLO FORME

CWR ANGELO
Angelo di polistirolo
so. Dimensioni 12,5 x 9 cm.

codice
formato
conf
04.0920.0101 30 x 40 cm 10
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CWR SFERA
ESPANSO APRIBILE

CWR BIRILLO

CWR SFERA
Sfera di polistirolo espanso.

Birillo di polistirolo espanso. Altezza Sfera di polistirolo espanso apribile,
cm 15.
diametro 200 mm.
codice
04.0921.0242

formato
15 cm

conf
8

codice
04.0921.0124

Ø mm.
200

conf
2

codice
04.0921.0101
04.0921.0102
04.0921.0103
04.0921.0108
04.0921.0104
04.0921.0106
04.0921.0107

Ø mm.
40
50
60
70
90
120
140

conf
50
40
35
25
16
8
5

CWR CORNICE
Cornice di polistirolo espanso.
codice
formato
conf
4
04.0921.0190 17 x 24 cm

CWR PULCINO

CWR PAPERA

CWR CONIGLIO

Pulcino in polistirolo,

Papera in polistirolo espanso 16 x 13 h cm.

Coniglio in polistirolo espanso 25 cm.

codice
04.0921.0303

formato
6 cm

conf
8

codice
04.0921.0304

formato
16 X 13 h cm

conf
5

codice
04.0921.0260

formato
25 cm

conf
3
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CWR SFERA 3D CON SEPARATORE

CWR SFERA 3D

FORME KRISTAL - PULCINI E UOVA

Sfera Kristal trasparente in plastica. Può essere
aperta, riempita e decorata.
codice
04.1019.0926
04.0921.0111
04.0921.0110
04.1019.0929
04.1019.0936
04.1019.0955
04.1019.0927
04.1019.0948

diametro mm
40
60
80
100
120
140
160
180

confezione
12
12
12
12
10
6
6
5

CWR CAMPANA 3D

CWR SFERA 3D NIDO
La peculiarità' delle forme " nido" sta nel fatto
che un lato della forma e' aperto, a formare un
foro che ricorda un vero nido in cui e' possibile
alloggiare dei piccoli oggetti decorativi, magari
aiutandosi con la colla o con le paste a rilievo
(stucco, Pasta Neve ecc.).
codice
04.1019.0928

diametro mm
120 con foro nido

confezione
8

CWR CUORE 3D

Forme Kristall dotate di un dischetto separatore
trasparente che permette di realizzare originalissime decorazioni. Il dischetto, infatti, può' essere
decorato con colori acrilici, per vetro, Window
Color, impreziosito con adesivi o oggetti a rilievo,
glitter, paillettes... Una volta decorato, il dischetto va posizionato al centro della forma Kristall,
nella scanalatura che ne consente la chiusura.
codice
04.1019.0891
04.1019.0954
04.0921.0130

diametro mm
80
100
120

confezione
12
12
10

CWR STELLA 3D

Campana Kristal trasparente in plastica. Può Cuore Kristal trasparente in plastica. Può essere Stella Kristal trasparente in plastica. Può essere
essere aperta, riempita e decorata.
aperta, riempita e decorata.
aperta, riempita e decorata.
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codice
formato cm
h9
04.1019.0885

confezione
5

CWR UOVO 3D

codice
04.1019.0463

formato cm
h8

confezione
5

CWR GOCCIA 3D

Uovo Kristal trasparente in plastica. Può essere
Goccia Kristal trasparente in plastica.
aperta, riempita e decorata.
codice
formato cm confezione
codice
formato cm confezione
h 11
5
04.1019.0908
h 10
20
04.1019.0890

PULCINI GIALLI
Pulcini per lavoretti.
codice
24.0505.0601
24.0505.0603

tipo
36 pz. - 5 cm.
48 pz. - 3 cm.

confezione
1
1

codice
formato cm
h 14
04.1019.0001

CWR MEDAGLIONE 3D
Medaglione Kristal trasparente in plastica.
codice
04.1019.0898

formato cm
9

CWR UOVA IN PLASTICA BIANCA

CWR UOVA IN
PLASTICA COLORATA

Uova in plastica bianche da decorare. Kit da 50
uova. 6,5 cm.

Uova in plastica colorati
Kit da 50 uova. 6,5 cm.

codice
04.0921.0308

formato cm
h 6,5

confezione
1

confezione
5

codice
04.0921.0313

formato cm
h 6,5

da

confezione
10

decorare.
confezione
1
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STRUMENTI MUSICALI E COMPLEMENTI PER LA MUSICA

AULOS FLAUTO 302
ANGEL FLAUTO STUDENT

Flauto dolce soprano. Formato da tre elementi in materiale sintetico avorio.
Diteggiatura tedesca. Astina di pulizia. Clip anti-rotolamento. Fornito in Diteggiatura tedesca. Soprano in DO, pezzo unico in resina PS, colore chiapratico astuccio in tessuto con lacci di chiusura. Con reggidito.
ro, doppio foro, lunghezza 31cm, completo di fodero e scovolino semplice.
codice
04.1006.0502

confezione
1

codice
04.1006.0510

confezione
1

YAMAHA FLAUTO YRS23
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HOHNER FLAUTO DOLCE 9508
Flauto dolce soprano. Diteggiatura tedesca.

DIAMOND DIAMONICA
Diamonica con 25 tasti FA-FA, completa di boccaglio, tubo estensivo, astuccio rigido rivestito.
codice
04.1006.0311

modello
con custodia

codice
04.1006.0650

confezione
1

Il flauto è stato progettato per offrire un’ottima
base di partenza nell’educazione musicale. Offre
una quantità di resistenza d’aria ideale per un
facile controllo, ed è dotato di una precisione
nell’intonazione che ci si aspetterebbe di trovare
nei modelli più costosi. Sistema di diteggiatura
tedesca.
codice
04.1006.0750

modello
con scovolino

confezione
1

confezione
1

TOP QUALITY MAXI MUSICA
PIGNA ALBUM MUSICA
Album e maxi con speciale rigatura a pentagramma che li rende adatti
Maxiquaderno a punto metallico rigatura a pentagramma. Realizzato in per scrivere musiche e note. Sono realizzati in resistente carta bianca,
resistente carta bianca, caratteristica che consente una chiara lettura delle caratteristiche che consentono una chiara lettura delle note anche dopo
note anche dopo molteplici cancellature. 100gr.
molteplici cancellature. 80 gr.
codice
04.1006.0801

formato cm
21 x 30

fogli
16

confezione
10

codice
04.1006.0201

formato cm
17 x 24

fogli
8

confezione
15

Per l'acquisizione dei concetti matematici, i regoli o numeri in colore, risultano ancora oggi un ottimo strumento di utilizzo individuale e di gruppo
per i bimbi delle scuole dell’infanzia ed elementari. Il metodo di apprendimento, diffuso in tutto
il mondo, consiste nell'acquisizione del calcolo
matematico attraverso l'associazione di colore, numero e dimensione. Le valigette, prodotte
in materiale plastico atossico, sono suddivise
all'interno in 10 comparti di forma e dimensioni
diverse al fine di aiutare il bimbo all'associazione
spazio-dimensione. Così ordinati, i regoli non si
muovono all'interno. I regoli sono di colore brillante e uniforme, al tatto sono lisci, levigati e con
gli spigoli arrotondati. Inoltre, sono in materiale
pieno che rende anche i pezzi più piccoli indistruttibili e con un suono alla caduta “smorzato”.
10 colori. 200pz.
codice
04.1010.0101

ABACO MULTIBASE

FIGURE LOGICHE
Sussidi in plastica, in tre colori diversi e di diverso
spessore e grandezza. Sono indicati per compiere
operazioni sulla teoria degli insiemi e per l’apprendimento dei concetti fondamentali della geometria. Caratteristiche: 4 forme, 3 colori: rosso
- giallo - blu, 2 spessori, 2 grandezze
codice
04.1012.0101

confezione
1

In valigetta con guida all'interno. L’abaco multibase permette al bambino, attraverso la manipolazione delle palline, di affrontare le prime nozioni
di calcolo. Le palline e i bastoncini permettono
una serie di giochi e di operazioni che aiutano i
bambini: a cogliere le differenze quantitative fra
numeri, a comprendere il significato dei numeri
cardinali, a fare le prime operazioni matematiche,
a fare le prime seriazioni con una gradazione
che si presta a cogliere il significato dei numeri
ordinali.
codice
04.1011.0101

confezione
1

SUSSIDI PER AREA LOGICO/MATEMATICA E FISICA

REGOLI DIDATTICI

confezione
1
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CWR
SPECCHIETTI
PLASTICI
CWR FILO ANIMATO ARGENTATO

Specchi decorativi in
plastica assortiti. 30pz

CWR FILO ALLUMINIO

Filo animato argentato metri 10 x 3 mm. spessore. Bobina filo alluminio. Diametro mm. 1,5 x 3 mt.

codice
conf
1
04.1019.0507

codice
filo
confezione
1
04.1019.0153 animato 10mt x 3mm

codice
filo
confezione
1
04.1019.0151 metallico 3mt x 1,5mm

LEBEZ BUSSOLA

LEBEZ CALAMITA

Bussola
diametro
40mm.
Appositamente realizzata per uso
didattico.

Calamita 35x65mm a ferro di cavalCWR SPILLE DA BALIA
lo rivestita in plastica. Lamina in La sabbia da gioco igienizzata lavata
e asciugata. Sacco 15kg.
Spille da balia 48pz.
metallo per esperimenti.

codice
04.1014.0101

confezione
24

CWR SABBIA DA GIOCO

codice
04.1015.0101

confezione
1

codice
04.1003.0073

formato
15 kg

conf
1

codice
formato cm
2.7
04.1019.0152

conf.
1
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PRODOTTI PER LAVORI DIDATTICI - ALBUM DA COLORARE

GIOTTO COPRI-GREMBIULE PLASTICO

CMP GREMBIULE ANTIMACCHIA
Grembiulino antimacchia in tessuto plastico.
codice
04.1017.0303

confezione
1

Copri-grembiule in morbida plastica bianca.
Protegge perfettamente dalle macchie il busto
del bambino sia frontalmente che posteriormente. Ideale per asili e ludoteche. Dimensioni : 32 x
24 cm.
codice
04.1017.0120

confezione
25

GIOTTO COPRI GREMBIULE
Coprigrembiule manica lunga, lavabile in lavatrice
taglia unica 3 +.
codice
04.1017.0130

confezione
1
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ALBUM DA COLORARE ATTACCA STACCA

ALBUM DA COLORARE SERIE FAVOLE

ALBUM DA COLORARE SERIE COLORA

Album da colorare formato 21 x 29,7 cm., 16+2 pg. Album da colorare formato 21 x 29,7 cm., 20 pg. Album da colorare formato 21 x 29,7 cm., 20 pg.
8 soggetti.
6 soggetti.
5 soggetti.
codice
confezione
codice
confezione
codice
confezione
24
04.1001.0002
24
24
04.1001.0005
04.1001.0001

ALBUM DA COLORARE SERIE NATURA

ALBUM DA COLORARE SERIE DIDATTICI

Album da colorare formato 21 x 29,7 cm., 20 pg.
8 soggetti.

Album da colorare formato 21 x 29,7 cm., 20 pg. Album da colorare formato 21 x 29,7 cm., 20 pg.
8 soggetti.
12 soggetti.

codice
04.1001.0003

confezione
24

codice
04.1001.0004

confezione
24

ALBUM DA COLORARE ASSORTITI

codice
04.1002.0075

confezione
24

NEW

NEW

NEW

EDIBIMBI MILLE E UNA FIABA

EDIBIMBI COLORETTI

Fiabe da leggere formato 21 x 28 cm., 24 pg.

Album da colorare formato 14 x 19 cm., 16 pg.

codice
04.1001.7242

pezzi
24 (12 titoli x 2)

conf.
1

codice
04.1001.7248

pezzi
96 (8 titoli x 12)

conf.
1

Fiabe cartonate da leggere formato 10 x 10 x 1,5
cm., 24 pg.
codice
04.1001.7241

pezzi
36 (12 titoli x 3)

conf
1

ALBUM DA COLORARE

EDIBIMBI QUADROTTINI DELLE FIABE
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NEW
NEW

NEW

EDIBIMBI I TUOI PUZZLE

EDIBIMBI LEGGIMI UNA FIABA
Fiabe da leggere formato 11 x 17 cm. 16 pg.
codice
04.1001.7245

pezzi
96 (24 titoli x 4)

EDIBIMBI MAGICHE FIABE DVD

confezione
1

Fiabe da ascoltare e leggere formato 20 x 23,7
Fiabe da leggere puzzle formato 22 x 22 cm. 12 pg. cm. 32 pg e dvd.
codice
04.1001.7230

pezzi
24 (12 titoli x 2)

confezione
1

codice
04.1001.7244

NEW

EDIBIMBI FIABE COLOR

confezione
1

NEW

EDIBIMBI EXPO DA BANCO COLOR

Fiabe da colorare formato 21 x 28,8 cm., 24 pg.
codice
04.1001.7232

pezzi
24 (12 titoli x 2 )

pezzi
80 (8 titoli x 10)

Album da colorare.
confezione
1

codice
04.1001.7243

pezzi
74

confezione
1
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NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE

ALBUM DA COLORARE

Album da colorare assortiti in 4 fantasie. Formato A4.
codice
04.1001.0106

NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE
pagine
16

Album da colorare assortiti in 4 fantasie. Formato A4.
confezione
12

codice
04.1001.0111

pagine
16

confezione
12

228
NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE
Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
codice
04.1001.0102

NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE
pagine
16

Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
confezione
12

codice
04.1001.0103

pagine
16

NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE

NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE

Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
codice
04.1001.0104

confezione
12

pagine
16

Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
confezione
12

codice
04.1001.0105

pagine
16

confezione
12

NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE
pagine
16

Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
confezione
12

codice
04.1001.0108

pagine
16

confezione
12

ALBUM DA COLORARE

Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
codice
04.1001.0107

NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE
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NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE
Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
codice
04.1001.0109

NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE
pagine
16

Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
confezione
12

codice
04.1001.0110

pagine
16

NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE

NEW

MARPIMAR LIBRI DA COLORARE

Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
codice
04.1001.0100

confezione
12

pagine
32

Album da colorare assortiti in 3 fantasie. Formato A4.
confezione
12

codice
04.1001.0101

pagine
32

confezione
12
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LEBEZ PORPORINA TUBETTO 3 gr

LEBEZ PORPORINA TUBETTO 15 gr

Tubetto 3 gr porporina metallizzata.

Tubetti di porporina. Kit 12 pz.

quantità
6 tubetti
6 tubetti
6 tubetti
6 tubetti

colore
argento
oro
rosso
2pz X 3 colori

conf
1
1
1
1

codice
04.1019.0430
04.1019.0433
04.1019.0432
04.1019.0434

quantità
15 gr
15 gr
15 gr
15 gr

colore
6 tinte assortite
argento
oro
rosso

confezione
1
1
1
1

PORPORINA

codice
04.1019.0301
04.1019.0302
04.1019.0303
04.1019.0304

NEW
CWR PORPORINA 700 ml

230

CWR PORPORINA 150 ml

Barattolo 700 ml porporina fine.

Barattolo 150 ml porporina fine.
codice
04.1019.0401
04.1019.0404
04.1019.0400
04.1019.0403
04.1019.0405

quantità
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml

colore
argento
blu
oro
rosso
verde

conf
1
1
1
1
1

codice
04.1019.0391
04.1019.0393
04.1019.0395
04.1019.0390
04.1019.0392
04.1019.0394

quantità
700 ml
700 ml
700 ml
700 ml
700 ml
700 ml

colore
argento
blu
fuxia
oro
rosso
verde

conf
1
1
1
1
1
1

CWR GLITTER DISPENCER
Dispencer da 40gr glitter a grana fine in 4 colori
assortit: oro, argento, blu e rosso.
codice
04.1022.5516

confezione
1

NEW
NEW
LEBEZ PORPORINA E DECORAZIONI
METALLIZZATE

6 tubetti/colori 9gr porporina metallizzata iridescente adatta per decorare ed ornare qualsiasi
oggetto. Resistente ai collanti.

LEBEZ DECORAZIONI

Porporina 8gr e decorazioni 10gr. Blister assortiti.
codice
04.1019.1207

CWR PORPORINA TUBETTO 9 gr

confezione
1

Dispencer decorazioni. 80gr.
codice
04.1019.0330

confezione
1

codice
04.1019.0411

colore
assortiti

confezione
1

GIOTTO COLLA GLITTER
UHU GLITTER GLUE

Le colle glitter in tubetto si utilizzano per decorare a rilievo su tutti i
tipi di materiali (carta, cartone, cartoncino, stoffa, plastica, vetro ecc.). Colla colorata per decorazioni con brillantini. Adatta ai bambini. Decora e colora
Formulate con componenti innocui e sicuri, si utilizzano come una normale in rilievo. Asciuga in 30 minuti. Pulita, innocua e senza solventi. Lavabile in acqua
penna ed i colori essiccano all’aria dopo circa 30 minuti.
tiepida. Tubetto da 20 ml con pratico beccuccio dosatore. Kit 24 tubetti. 20 ml.
colore
assortiti

ml.
10,5 x 50pz

confezione
1

codice
06.0112.0402

ml.
20 x 24pz

colore
assortiti

confezione
1

COLLA GLITTER

codice
06.0112.0030
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LEBEZ COLLA GLITTER
Tubetti Glitter con colla. 10,5 ml. in blister.
codice
04.1019.0311
04.1019.0314
04.1019.0312
04.1019.0313

ml.
10,5 x 6
10,5 x 6
10,5 x 6
10,5 x 6

tipo
assortiti
argento
oro
rosso

confezione
1
1
1
1

CWR COLLA GLITTER
Colle che contengono scintillanti glitter colorati. Pratico beccuccio dosatore per una facile applicazione su qualsiasi superficie.
codice
04.1019.0943
04.1019.0942
04.1019.0941
06.0112.0721

quantità ml
52
52
52
52

colore
argento
oro
rosso
assortiti

confezione
12
12
12
1 kit da 12pz

NEW
LEBEZ COLLA GLITTER
Colla Glitter Coll CLASSIC BRILLANT COLORS da 10,5 ml colori pastello
assortiti, lavabile, non tossica, barattolo da 50 tubetti .
codice
06.0112.0020

quantità
10,5 ml.

confezione
1
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AGGIORNATO

GIOTTO DECORTEXTILE

COLORI PER TESSUTO

Pennarelli per tessuti con inchiostro permanente. Cappuccio ventilato e tappo di sicurezza. Colori innocui. Speciale punta a pennello. Resiste a lavaggi a 60°. Per fissare
meglio il colore passare il ferro da stiro caldo sul disegno. A base d'acqua.
codice
04.1701.1521
04.1701.1522
04.1701.4812
04.1701.1525
04.1701.1528
04.1701.1526
04.1701.1529
04.1701.1523
04.1701.1524

PENTEL FABRIC FUN PASTELLI PER TESSUTO
Pastelli per tessuto. Fissaggio a caldo con ferro da stiro.
Diametro 8mm lunghezza 6cm.
codice
04.1701.4813

colori
15

confezione
1

colori
6
12
48 school pack
blu
giallo fluo
nero
rosa fluo
rosso
verde

confezione
1
1
1
12
12
12
12
12
12
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CWR PAILLETTES
MARABU TEXTIL PAINTER PLUS PER TESSUTI SCURI
Stesso utilizzo del classico textil painter ma per tessuti scuri. Punta 3mm.
codice
04.1701.0181
04.1701.0182
04.1701.0183

colore
bianco
oro
argento

Le paillettes consentono di decorare ed impreziosire ogni oggetto in modo
semplice e divertente. Kit da 12 x 8 gr.

confezione
1
1
1

codice
04.1019.0413
04.1019.0414
04.1019.0412

tipo
metallizzate
opache
sagomate

conf
1
1
1

CMP TEXTIL
Colore ad acqua ad alta concentrazione di resina e pigmento, una volta asciutto permanente sui tessuti. E’ appositamente formulato in modo da poterlo applicare sui tessuti in varie modalità ad ottenere
effetti decorativi svariati. Con tappo dosatore.

colore
ref.
codice

arancio
250
04.1701.4820

bianco
100
04.1701.4828

blu oltremare
500
04.1701.4825

cyan
501
04.1701.4823

giallo
201
04.1701.4824

CWR STELLINE
colore
ref.
codice

nero
ter. di siena bruciata
verde brillante
800
730
610
04.1701.4826 04.1701.4821 04.1701.4822

vermiglione
300
04.1701.4827

viola
400
04.1701.4829

Barattolo 25gr stelline metallizzate in colori
assortiti.
codice
04.1019.0441

confezione
12

MARABU TEXTIL
Ottimo colore, a base d’acqua, per la pittura su tessuto. Utilizzabile con ogni
tecnica, è pronto per l’uso ed è diluibile con acqua. Una volta asciutti i tessuti
dipinti rimangono morbidi al tatto. E’ ideale per tessuti colorati in fibre naturali come: cotone, lino, juta, seta, tessuti misti ed anche sintetici. Fissaggio
con ferro da stiro o forno di casa. Confezione 5 vasetti 15ml/colore.

colore
ref.
codice

albicocca
argento
bianco
blu scuro
blu medio
bruno scuro
carminio
giallo medio
025
782
070
053
052
045
032
021
04.1701.0301 04.1701.0302 04.1701.0303 04.1701.0304 04.1701.0305 04.1701.0309 04.1701.0310 04.1701.0313

colore
ref.
codice

grigio
nero
oro
rosa selvatica
rosso corallo
verde vegetale
verde chiaro
078
073
784
231
036
067
062
04.1701.0314 04.1701.0315 04.1701.0317 04.1701.0318 04.1701.0319 04.1701.0325 04.1701.0322

colore
ref.
codice

violetto scuro
kit 6 pz assortiti
051
04.1701.0327 04.1701.0321

COLORI PER TESSUTO

verde scuro
068
04.1701.0323

MAIMERI IDEA STOFFA
Colori per stoffa specificatamente ideati per dipingere su tessuto: gamma molta estesa, in grado di soddisfare ogni esigenza creativa. Tinte a base d’acqua, costituite da un’emulsione acrilica
assolutamente inodore e tutte sono resistenti alla luce e ai ripetuti lavaggi in lavatrice, senza che
vengano compromesse le qualità cromatiche della decorazione. Tutti i colori sono pronti all’uso,
intermescolabili e sovrapponibili. Unendo ai colori il “Medio” della gamma se ne può attenuare
l’intensità del tono. Fissaggio con ferro da stiro al rovescio
Vaso 60 ml Tinte
Coprenti
colore
ref.
codice

arancio
5014055
04.1701.0601

bianco
5014011
04.1701.0602

blu chiaro
5014376
04.1701.0603

bruno
5014483
04.1701.0606

Vaso 60 ml Tinte
Coprenti
colore
ref.
codice

giallo scuro
5014119
04.1701.0608

rosa
5014203
04.1701.0609

rosso
5014238
04.1701.0610
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Vaso 60 ml Tinte
Trasparenti
verde chiaro
5014312
04.1701.0611

verde scuro
5014345
04.1701.0613

nero
5014530
04.1701.0708

colore
ref.
codice

rosso
5014216
04.1701.0711

NEW
CWR DECO TEXTILE
I colori Deco Textile permettono di realizzare splendide decorazioni su tesPENTEL PENNA PER TESSUTI FORFABRIC GEL
suti. Pronti per l'uso, miscelabili tra loro e diluibili con acqua. Non si alterano
nel tempo e sono molto resistenti ai lavaggi, anche in lavatrice (temperatura Nuovo roller inchiostro gel adatto per tessuti. Resiste a oltre 10 lavaggi in
consigliata 30°)
lavatrice e a secco, non lascia sbavature e non stinge. Punta 1mm.
codice
04.1022.3340

modello
valigetta 10 pz

confezione
1

codice
03.0608.0065

colore
nero

confezione
12

MARABU TEXTIL PAINTER
Pennarello speciale per tutti i tessuti chiari. L’inchiostro è a base d’acqua, inodore e inalterabile alla luce: non sbiadisce! Il tessuto decorato resta morbido
al tatto ed è resistente al lavaggio fino a 60° C. Per fissare meglio il colore passare il ferro da stiro caldo sulla decorazione. Confezioni singola/colore.

colore

arancione
blu chiaro
blu scuro
bruno medio
giallo
giallo limone
grigio
lampone
04.1701.0173 04.1701.0176 04.1701.0177 04.1701.0179 04.1701.0171
punta media 2-4mm 04.1701.0157 04.1701.0162 04.1701.0152 04.1701.0153 04.1701.0154 04.1701.0159 04.1701.0163 04.1701.0160

punta fina 1-2mm

colore

nero
rosa carne
rosso ciliegia
verde brillante
verde vegetale
violetto
04.1701.0170 04.1701.0172 04.1701.0174 04.1701.0178
04.1701.0175
punta media 2-4mm 04.1701.0150 04.1701.0158 04.1701.0151 04.1701.0155 04.1701.0156 04.1701.0161
punta fina 1-2mm
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CWR RAFIA NATURALE COLORATA
Nuovi colori che consentono di realizzare confezioni e lavori di grande effetto. Con il suo aspetto naturale si presta perfettamente alla realizzazione di
biglietti naturali, lavoretti didattici e molti altri oggetti. 50 gr. Confezione singola.

TESSUTI PER USO DIDATTICO

colore
arancio
blu pastello
blu roi
fuxia
giallo
lavanda
rosa
rosso cardinale
verde natale
verde salvia
codice 04.1707.0026 04.1707.0038 04.1707.0037 04.1707.0042 04.1707.0021 04.1707.0039 04.1707.0023 04.1707.0033 04.1707.0040 04.1707.0022
colore
10 colori assortiti
04.1707.0041
codice

234

CWR FELTRO
Il feltro e' un particolare materiale
NEW
composto da fibre di lana pressate.
MONIKIDS PANNO FELTRO
Per la sua morbidezza e resistenza
CWR PANNO LENCI
e' molto utilizzato per realizzare abiti Panno feltro da 160g. formato 21 x
Album 10 fogli di panno lenci in colori per bambole, burattini e tanti altri 29,7 cm in busta da 10 pz. colori
assortiti. Formato 20 x 30 cm.
oggetti!. Formato 21 x 30 10fg
assortiti.
codice
04.0906.0102

confezione
5

codice
04.0916.0105

confezione
1

codice
formato cm
04.0906.0130 21 x 29,7

conf
1

CWR RAFIA NATURALE GREZZA
Rafia grezza naturale colore beige.
Si presta perfettamente alla realizzazione di biglietti augurali e molte
altre decorazioni. Matassina 50 gr.
codice
04.1707.0020

confezione
1

a013481

CWR TELA JUTA
Tela juta ideale per creare oggetti
originali, grazie al suo aspetto grezzo
e naturale si rende molto versatile
per le decorazioni di ogni genere.
Formato 140 x 200 cm. Colore naturale.
codice
04.1711.0010

confezione
1

CWR PIUME

NEW

Coloratissime piume assortite in
APLI BOTTONI
tanti colori e dimensioni. Ideali per
CWR CORDA ANIMATA
realizzare maschere o per decorare Bottoni di legno colorati. Colori vivaoggetti di ogni tipo. Busta 10gr ( 80 ci: rosso, giallo, arancione, verde, Corda animata (con fil di ferro interno) in canapa e juta.
pezzi circa).
fucsia, blu. Blister da 30 pezzi
codice
04.1711.0200

confezione
1

codice
04.1019.1227

codice
lunghezza
confezione
1
04.1019.0090 ø 6mm x 2 mt

conf
1

NEW
Fili di metallo flessibile ricoperto da ciniglia colorata. Blister 50 fili Lunghezza 30 cm. Diametro
0,5cm
codice
04.1019.1224
04.1019.1225
04.1019.1226
04.1019.1234

colore
assortiti
bicolore
fluorescenti
glitter

confezione
1
1
1
1

NEW

APLI POMPON

CWR POMPONS

100 morbidi e coloratissimi pompons che possoPompon in colori e dimensioni assortite 78 pezzi. no essere utilizzati in svariate attività didattiche
Misure assortite 22, 18, 14 e 10mm.
per impreziosire e decorare tantissimi oggetti.
codice
04.1019.1237
04.1019.1238

colore
assortiti
glitter

formato mm
da 10 a 22
da 10 a 22

conf
1
1

codice
04.1711.0100

ø mm
da 13 a 50 opachi

conf
1

MARABU PENNARELLO PER CERAMICA E PORCELLANA
Pennarello per porcellana molto brillante, a base d’acqua, ideale per la scuola, l’hobby e il tempo libero. Dopo il fissaggio nel forno di casa (30 minuti a
170 gradi) diventa resistente al lavaggio in lavastoviglie. Ideale per pittura su
porcellana, vetro, metallo, ceramica smaltata e terracotta. Kit da 5pz con i
colori giallo, rosso, blu, verde e nero.
codice
04.1801.0260

pezzi
5

COLORI PER PITTURA SU CERAMICA

APLI CINIGLIA

confezione
1

235
MAIMERI IDEA CERAMICA A FREDDO
Colori a base di acqua formulati per garantire all’utilizzatore sicurezza, praticità d’uso e
rispetto dell’ambiente. Atossici conformi ai più severi standard qualitativi, privi di sostanze
nocive per la salute. Gamma ricca ed esauriente, 18 toni vividi e luminosi, che permettono
di ricavare per incrocio colori secondari di straordinaria purezza. Pronti all’uso, utili, divertenti, facili. Non richiedono cottura. Colori coprenti, con buona diffusione del colore, la
traccia del pennello si attenua essiccando. Materie prime di elevata qualità. Pigmenti organici e inorganici in ottima concentrazione. Essiccazione superficiale in 2 ore. Resistente
ai lavaggi anche frequenti non lavare in lavastoviglie, detergere con una spugna morbida
inumidita in acqua tiepida e sapone neutro. Non porre a diretto contatto con il cibo. 60ml.
Confezione singola.

colore
ref.
codice

arancio
bianco
blu
bruno
carminio
celeste
giallo limone
magenta
4814050
4814010
4814360
4814472
4814166
4814414
4814100
4814185
04.1801.0319 04.1801.0302 04.1801.0303 04.1801.0304 04.1801.0306 04.1801.0307 04.1801.0308 04.1801.0310

colore
ref.
codice

nero
rosa chiaro
violetto
verde smeraldo
verde brillante
incolore
4814530
4814208
4814443
4814348
4814303
4814701
04.1801.0311 04.1801.0313 04.1801.0318 04.1801.0315 04.1801.0314 04.0609.0301
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AGGIORNATO

NEW

DAS BIANCO

PASTA PER MODELLARE

Pasta bianca speciale per modellare. Indurisce
all’aria. Si può decorare con tutti i tipi di colore
e raggiunge una eccezionale brillantezza usando
le vernice Vernidas. Non necessita di cottura.
Ideale per uso didattico.

236

codice
04.1803.2659
04.1803.0302
04.1803.0301

peso
150 gr
500 gr
1000 gr

confezione
24
1
1

DAS TERRACOTTA

DAS JUNIOR

Pasta speciale per modellare simile alla terracotta. Si può decorare con tutti i tipi di colore e
raggiunge una eccezionale brillantezza usando le
vernice Vernidas. Essicca all’aria e non necessita
di cottura.

Arriva Das Junior, il Das per i più piccoli! Pasta per
modellare, ideale per la scuola e per bambini dai
3 anni in su; morbida e pronta all'uso. In 10 colori
che mantengono brillantezza e vivacità anche
dopo l'essiccaggio. Indurisce all'aria senza bisogno di cottura. Non sporca, è lavabile dalle mani
con acqua e dalla maggior parte degli indumenti
in lavatrice con ciclo a 40°. A base minerale, senza
glutine. I colori sono miscelabili tra loro per creare
infinite sfumature. Disponibile in panetto da 100g.

codice
04.1803.0402
04.1803.0401

peso
500 gr
1000 gr

confezione
1
1

codice
04.1803.3054
04.1803.3053
04.1803.3055
04.1803.3050
04.1803.3056
04.1803.3049
04.1803.3052
04.1803.3051
04.1803.3057
04.1803.3059
04.1803.2984

colore
arancione
bianco
cyan
giallo
magenta
marrone
nero
rosso
verde chiaro
verde scuro
espositore 24pz

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DAS VERNIDAS
CMP DECO ART BIANCO

Vernice protettiva, impermeabilizzante e cristallizzante ad effetto ceramica. Specifica per DAS
Pasta per modellare bianca o terracotta. Pronta ma adatta anche per legno, cartone, cuoio e
all’uso. Asciuga all’aria. Non necessita di cottura. plastica. Flacone in plastica con speciale tappo a
chiusura di sicurezza. I flaconi da 33ml sono dotati
Panetto da 500 g
di pennellino sul tappo.
codice
colore
peso
conf
NEW
codice
contenuto ml
confezione
bianco
500 gr
1
04.1803.2787
33
12
04.1801.0503
terracotta
500 gr
1
04.1803.2789
33
1 blister
04.1801.0504
DAS MATTARELLO
250
1
04.1801.0701
Regolabile attraverso tre coppie di anelli che pro500
1
04.1801.0801
ducono diversi spessori (2,5 mm, 3,5 mm e 5 mm).
È realizzato in policarbonato pieno e trasparente
ad effetto lente, con superficie antiaderente per
non far aderire la pasta.
codice
04.1813.0853

confezione
1

NEW
NEW

NEW

DAS LAMA FLESSIBILE

Lama flessibile realizzata in acciaio inossidabile, consente tagli precisi, dritti e curvi.
Dotati di punte in metallo di forme differenti, i 4 L’impugnatura in gomma può essere usata come
strumenti professionali del set sono realizzati per coprilama di sicurezza. Dotata di strisce abrasive
creare dettagli precisi, texture e cavità.
utili per levigare.

DAS PROFESSIONAL SET

codice
04.1813.0848

confezione
1

codice
04.1813.0850

confezione
1

DAS ESTRUSORE IN METALLO
Semplice da maneggiare ed estremamente robusto, è realizzato in alluminio. È dotato di 20 dischi
intercambiabili in acciaio inossidabile per creare
facilmente forme e motivi differenti
codice
04.1813.0849

confezione
1

NEW
DAS SMART ESPOSITORE 144pz

DAS SMART

Panetto 57gr.
codice
04.1803.3026

pezzi
144

confezione
1

Facile da manipolare, con una struttura compatta e versatile, DAS Smart è la
nuova pasta da modellare termoindurente a base di PVC. In tantissimi colori,
vivaci e moderni, tutti combinabili fra loro. Ideale per realizzare murrine per
creare gioielli e piccoli manufatti. Si cuoce in forno a 130° per un massimo
di 30 minuti, ma gli oggetti si possono cuocere più volte per aggiungere
nuovi dettagli. Confezionato in un innovativo e pratico pack doppio per una
migliore conservazione. Disponibile in 30 colori standard che possono essere mixati, 4 metal, 4 glitter e 4 special. Non macchia le mani. Panetto 57gr.
codice
04.1803.3083
04.1803.3018
04.1803.3009
04.1803.2999
04.1803.3007
04.1803.3036
04.1803.3044
04.1803.3002
04.1803.3043
04.1803.3000
04.1803.3001
04.1803.3039
04.1803.2997
04.1803.2996
04.1803.3046
04.1803.3081
04.1803.3020
04.1803.3021
04.1803.3047
04.1803.2995
04.1803.3012
04.1803.3014
04.1803.3045
04.1803.3005
04.1803.3032
04.1803.3034
04.1803.3016
04.1803.3011
04.1803.3082
04.1803.3037
04.1803.3015
04.1803.3017
04.1803.3013
04.1803.3008
04.1803.3041
04.1803.2994
04.1803.2998
04.1803.3019
04.1803.3004
04.1803.3003
04.1803.3022
04.1803.3042
04.1803.3023
04.1803.3006
04.1803.3010

colore
acquamarina
arancione
argento metal
beige
bianco
bianco glitter
bianco opale
blu cobalto
blu glitter
blu notte
blu oceano
bronzo metal
caramello
cioccolato
fosforescente
giada
giallo caldo
giallo limone
granito
grigio freddo
lavanda
lilla
madreperla
menta
nero
oro metal
pesca
porpora
quarzo blu
rame metal
rosa
rosa carne
rosa geranio
rosso carminio
rosso glitter
rosso scarlatto
sabbia
salmone
smeraldo
turchese
vaniglia
verde glitter
verde mela
verde primavera
viola

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PASTA PER MODELLARE
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DAS SMART ESPOSITORE 288pz
Panetto 57gr.
codice
04.1803.3025

pezzi
288

confezione
1

NEW
DAS MACCHINA STENDIPASTA
Compatta e robusta, In acciaio inossidabile, dotata di manovella, è pensata
per lavorare al meglio le lastre di DAS Smart e stenderle in 9 spessori differenti, da 0,4 a 3 mm. È ideale anche per creare sfumature perfette fra colori
diversi: indispensabile per la tecnica skinner.
codice
04.1813.0851

confezione
1
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codice
04.1803.2766
04.1803.2904
04.1803.2773
04.1803.2893
04.1803.2770
04.1803.2888
04.1803.2765
04.1803.2894
04.1803.2899
04.1803.2772
04.1803.2769
04.1803.2784
04.1803.2902
04.1803.2774
04.1803.2764
04.1803.2909
04.1803.2898
04.1803.2768
04.1803.2896
04.1803.2767
04.1803.2895
04.1803.2900
04.1803.2771
04.1803.2901

FIMO EFFECT 57 GR.

FIMO SOFT

FIMO KIDS 42 GR.
colore
arancio
argento glitter
bianco
bianco glitter
blu
blu glitter
giallo
giallo chiaro perlato
grigio chiaro
incarnato
viola
marrone
marrone chiaro
nero
oro glitter
pink
pink glitter
rosa
rosa chiaro perlato
rosso
rosso glitter
turchese
verde
verde lime

conf
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

codice
04.1803.2903
04.1803.2831
04.1803.2915
04.1803.2917
04.1803.2916
04.1803.2925
04.1803.2921
04.1803.2912
04.1803.2870
04.1803.2913
04.1803.2897
04.1803.2923
04.1803.2835
04.1803.2922
04.1803.2926
04.1803.2919
04.1803.2918
04.1803.2889
04.1803.2832
04.1803.2927
04.1803.2920
04.1803.2910
04.1803.2914
04.1803.2924
04.1803.2928
04.1803.2930
04.1803.2929

colore
bianco
blu brillante
blu pacifico
blu Windsor
caramello
cioccolato
cognac
giallo limone
giallo sole
grigio delfino
incarnato
lampone
lavanda
mandarino
menta
nero
porpora
prugna
rosso ciliegia
rosso indigo
sahara
smeraldo
verde mela
verde tropici

peso
57 gr.
350 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
350 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
350 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.
57 gr.

conf
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

codice
colore
confezione
acqua pastello
1
04.1803.2824
argento glitter
1
04.1803.2844
1
04.1803.2845 argento metallizzato
bianco glitter
1
04.1803.2887
blu agata
1
04.1803.2830
blu glitter
1
04.1803.2825
blu traslucido
1
04.1803.2814
citrino
1
04.1803.2873
1
04.1803.2823 cristallo blu ghiaccio
giada
1
04.1803.2839
giallo traslucido
1
04.1803.2875
granito
1
04.1803.2846
lilla pastello
1
04.1803.2847
luminescente
1
04.1803.2878
1
04.1803.2876 madreperla metallizzato
menta pastello
1
04.1803.2815
oro glitter
1
04.1803.2871
oro metallizzato
1
04.1803.2872
pesca pastello
1
04.1803.2818
polvere di stelle
1
04.1803.2843
quarzo rosa
1
04.1803.2829
quarzo rubino
1
04.1803.2826
rame metallizzato
1
04.1803.2828
rosato pastello
1
04.1803.2858
rosso glitter
1
04.1803.2849
rosso rubino
1
04.1803.2827
rosso traslucido
1
04.1803.2886
traslucido
1
04.1803.2869
vaniglia pastello
1
04.1803.2874
verde traslucido
1
04.1803.2816
violetto glitter
1
04.1803.2822
violetto traslucido
1
04.1803.2848

FIMO SOFT ESPOSITORE
Pasta per modellare, appositamente studiata per principianti e utenti avanzati. Morbida e flessibile, immediatamente modellabile. Facile miscelazione dei
colori grazie alla pratica suddivisione in 8 porzioni. Confezione ad apertura facilitata e richiudibile.
codice
04.1803.2786

pezzi
288 da 57 gr.

confezione
1
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FIMO ACCESSORI STAMPO CUORI

FIMO ACCESSORI STAMPO DECORO
NATALIZIO

FIMO ACCESSORI STAMPO CONCHIFIMO ACCESSORI STAMPO FARFALLE GLIE

8 motivi 5 x 6 cm.

6 motivi 7 x 7 cm.

9 motivi 9 x 4 cm.

FORMINE PER MODELLARE

codice
04.1810.0262

confezione
1

codice
04.1810.0272

confezione
1

codice
04.1810.0254

6 motivi 6 x 6 cm.
confezione
1

codice
04.1810.0260

confezione
1

FIMO ACCESSORI STAMPO FRUTTA

FIMO ACCESSORI STAMPO ORSETTI

FIMO ACCESSORI STAMPO PRIMAVERA

FIMO ACCESSORI STAMPO ROSE

14 motivi 5 x 3 cm.

8 motivi 6 x 3 cm.

7 motivi 6 x 7 cm.

7 motivi 7 x 7 cm.

codice
04.1810.0274

confezione
1

codice
04.1810.0259

confezione
1

codice
04.1810.0276

confezione
1

codice
04.1810.0277

confezione
1

240

FIMO ACCESSORI STAMPO BUON
NATALE

FIMO ACCESSORI STAMPO ZODIACO

FIMO ACCESSORI STAMPO ANGIOLETTI

FIMO ACCESSORI STAMPO ANIMALI
FATTORIA

9 motivi 6 x 4 cm.

12 motivi 5 x 5 cm.

7 motivi 6 x 6 cm.

9 motivi 5 x 4 cm.

codice
04.1810.0261

codice
04.1810.0275

confezione
1

confezione
1

codice
04.1810.0273

confezione
1

FIMO PROFESSIONAL
FORATURA & LEVIGATURA

FIMO PROFESSIONAL
SCALANATURA
Punta foratura: in acciao ø 2,5 mm.,
& MODELLAZIONE

confezione
1

codice
04.1813.0807

FIMO PROFESSIONAL
PUNTE A SFERA

confezione
1

codice
04.1813.0808

confezione
1

FIMO PROFESSIONAL
PUNTA AD AGO E
PIEDE DI PORCO

lunghezza 40 mm, ideale per forare pasta Fimo già indurita. Punta Punte in silicone extra-rigide a forma 2 diverse testine a sfera in accialevigatura: in acciaio inossidabile, di pennello e scalpello. Lunghezza io cromato, ø 1,5 mm. e ø 8 mm,
lunghezza totale 20 cm.
totale 20 cm.
Lunghezza totale 20 cm.
codice
04.1813.0806

codice
04.1810.0256

confezione
1

Punta ad ago e piede di porco in
acciaio inossidabile, piede di porco
a V (angolo 60°), lunghezza 40 mm.
lunghezza totale 20 cm.
codice
04.1813.0809

confezione
1

FIMO PROFESSIONAL
STAMPO A BARCHETTA

FIMO PROFESSIONAL
STAMPO A GOCCIA

FIMO PROFESSIONAL
STAMPO A ROMBO

Stampi in metallo in 3 diverse dimen- Stampi in metallo in 3 diverse dimen- Stampi in metallo in 3 diverse dimen- Stampi in metallo in 3 diverse dimensioni, 4-5-6 cm.
sioni, 4-5-6 cm.
sioni, 4-5-6 cm.
sioni, 4-5-6 cm.
codice
04.1813.0813

confezione
1

codice
04.1813.0812

confezione
1

codice
04.1813.0814

confezione
1

codice
04.1813.0811

confezione
1

ACCESSORI PER MODELLARE

FIMO PROFESSIONAL
STAMPO A BANDIERINA

241
FIMO AGHI PER PERLINE
FIMO ACCESSORI SET LEVIGATURA
FIMO ACCESSORI TERMOMETRO

Spugne abrasive per levigare le superfiFORNO
ci degli oggetti Fimo una volta induriti. 3
differenti granulometrie. Facili da lavare Campo di misurazione 10-250°C, tole utilizzabili più volte.
leranza di temperatura +/- 2%.
codice
04.1813.0829

confezione
1

codice
04.1813.0833

confezione
1

50 aghi per perline in 2 spessori,
FIMO ACCESSORI
ø 0,8 mm. e ø 1,7 mm, in tubo di
RULLO IN ACRILICO
plastica richiudibile su cartoncino
blisterato, ideale per forare elementi Rullo per spianare Fimo per ottenere
modellati e perline senza deformarli. superfici lisce ø 25 mm.,L: 20 cm.
codice
04.1813.0830

confezione
1

codice
04.1813.0832

confezione
1

FIMO LIQUID GEL
Flacone in plastica con augello dosatore richiudibile. Massima trasparenza ed estrema flessibilità dopo l’indurimento. Utilizzabile per tecniche
di incollaggio e giunzione, trasferimento di stampe, disegni a matita e
pastello colorato, effetti vetrificati
(miscelabili con pigmenti, colori a
olio e glitter).
codice
04.1803.2842

ml.
200

conf
1

FIMO VERNICE LUCIDA
Elevata adesività e ottima resistenza ai graffi. Protezione della superFIMO ROLLER PER PERLE
ficie. Vernici trasparenti una volta
FIMO MIX QUICK
asciutte. Resistente alla luce e agli
Perlina bi-cono + oliva + sfera, caragenti atmosferici. A base d’acqua. Ausilio per impastare e ammorbidire toncino blisterato, roller per perle,
i prodotti Fimo.
Per superfici brillanti e ultralucide.
incluso opuscolo completo.
codice
04.0609.1631

ml.
35

conf
1

codice
04.1803.2820

gr.
100

conf
1

codice
04.1813.0834

confezione
1
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ARGILLA - CRETA - PASTA DI SALE - CARTA PESTA - POLVERE DI CERAMICA

DAS CARTAPESTA

DAS BENDE GESSATE

Pasta di legno in polvere a base di cellulosa è
facile da lavorare una volta inumidita e impastata. Sostituisce con ottimi risultati la tradizionale
carta pesta.

Strisce di cotone traforate imbevute di gesso.
Inumidite, possono essere plasmate facilmente
per creare qualsiasi forma. Formato : 3 metri x
8 cm.

codice
04.1803.0130

peso
1 kg

confezione
1

codice
04.1803.0140

quantità
4 bende

confezione
1

DAS GESSO IN POLVERE
Gesso per modellare. Ideale per la realizzazione di
impronte o per creare oggetti volumetrici. Adatto
per essere usato con stampi.
codice
04.1803.0011

peso
1 kg

confezione
1

242

CWR PASTA DI SALE
Pasta di sale pronta per essere mescolata con
acqua e ottenere un’impasto modellabile. Può
essiccare all’aria in ambienti asciutti o più velocemente in forno. L’impasto si può mescolare
con il colore oppure si può dipingere dopo l’essiccatura.
codice
04.1803.0020

peso
1 kg

confezione
1

CWR CRETA
Creta pronta per l’uso, naturale e purissima.
Ideale per essere modellata. Adatta sia l’uso scolastico che per l’uso professionale. Diventa rossa
dopo la cottura a 980°.
codice
04.1805.0201
04.1805.0202

peso
1 kg
25 kg

confezione
1
1

CWR ARGILLA ROSSA
Argilla rossa. Pasta per modellare. Panetto da
5kg.
codice
04.1805.0220

peso
5 kg

confezione
1

NEW
CWR SABBIA CINETICA

CWR POLVERE DI CERAMICA BIANCA

La sabbia cinetica Deco Sand è un materiale di nuova concezione che può
essere manipolata infinite volte. Composta da sabbia naturale per oltre il
98% non secca mai. Questa sua particolare composizione fa in modo che
modellandola si creino incredibili effetti cinetici e sembrerà che la sabbia
inizi a muoversi.

La polvere di ceramica è un prodotto da utilizzare per colata a freddo. Molto
resistente, asciuga rapidamente e presenta un impasto estremamente
omogeneo, che permette di ottenere superfici lisce e compatte. Conforme
alle normative CE sulla sicurezza. Sulla confezione sono riportate tutte le
istruzioni per lavorare e dipingere la povere di ceramica. Non serve il forno.

codice
04.1803.0009

peso
1000 gr.

confezione
1

codice
04.1805.0210

peso
1000 gr.

confezione
1

AGGIORNATO
Giotto Patplume è la plastilina di ultima generazione, morbidissima e facile
da manipolare, ideale fin dalla primissima infanzia. Ottimo alleato per stimolare la creatività dei bambini al nido, alla scuola materna ed alle scuole
elementari. Realizzata con ingredienti a base vegetale, non contiene glutine, e non essicca all'aria. Sempre malleabile, perché non risente degli sbalzi
GIOTTO PONGO SCULTORE 450GR SENZA GLUTINE
climatici, può essere utilizzata per modellare piccoli oggetti o per creare
Panetti di plastilina da modellare. Non essicca all’aria. A base di cera e cari- sagome con formine a taglio. Aderisce facilmente ai supporti e può essere
utilizzata anche per rivestire materiali quali bottiglie di plastica, cartoncini,
che minerali. Panetto 450gr/colore.
legno, sassi ecc. – o per realizzare dei disegni bidimensionali. Non sporca le
colore
arancione
azzurro
bianco
blu
mani e si lava facilmente dalla maggior parte dei tessuti in lavatrice a 40°.
codice 04.1803.1910 04.1803.1912 04.1803.1907 04.1803.1903 In tanti formati e confezioni e 14 vivaci colori che possono essere miscelati
colore
giallo
grigio
marrone
nero
tra loro per ottenere infinite tonalità. 350 gr.
codice 04.1803.1901 04.1803.1908 04.1803.1906 04.1803.1905
colore
arancione
azzurro
bianco
blu
colore
rosa
rosso
verde
verde chiaro
codice 04.1803.0089 04.1803.0091 04.1803.0086 04.1803.0082
codice 04.1803.1909 04.1803.1902 04.1803.1904 04.1803.1911
colore
giallo
marrone
nero
rosa
colore
carminio
magenta
marrone scuro
viola
codice 04.1803.0080 04.1803.0085 04.1803.0084 04.1803.0088
codice 04.1803.1916 04.1803.1914 04.1803.1915 04.1803.1913
colore
rosso
verde
verde chiaro
viola
codice 04.1803.0081 04.1803.0083 04.1803.0087 04.1803.2739

PLASTILINA - DIDO'

GIOTTO PATPLUME

243
NEW
GIOTTO PONGO SCULTORE 250GR SENZA GLUTINE

AGGIORNATO

Panetti di plastilina da modellare. Pretagliato. Non essicca all’aria. A base di GIOTTO PATPLUME
cera e cariche mineralii. Panetto 250gr/colore.
Confezione in cartotecnica appendibile o posizionabile a banco contenente
Giotto Paptlume nei colori assortiti. All’interno della confezione è contenuto
colore
arancione
azzurro
bianco
blu
codice 04.1803.2806 04.1803.2797 04.1803.2804 04.1803.2801 anche un sacchetto salvapatplume per riporre e conservare il prodotto.
colore
giallo
grigio
marrone
nero
codice 04.1803.2799 04.1803.2807 04.1803.2803 04.1803.2802
colore
rosa
rosso
verde
verde chiaro
codice 04.1803.2812 04.1803.2800 04.1803.2798 04.1803.2805
colore
carminio
magenta
marrone scuro
viola
codice 04.1803.2811 04.1803.2809 04.1803.2810 04.1803.2808

codice
tipo
confezione
10 x 20 gr. - colori classici
1
04.1803.0052
10 x 50 gr. - colori assortiti
1
04.1803.0056
18 x 20 gr. - colori classici e fluorescenti
1
04.1803.0054
8 x 33 gr. - colori fluorescenti
1
04.1803.0053
1
04.1803.0058 12 x 33gr e 8 formine - colori classici e fluorescenti

GIOTTO PONGO
FANTASIA 500 gr
Plastilina a colori per modellare a base
di cera e cariche minerali. Dal 1950
accompagna i bambini nelle attività
manuali. La sua composizione garantisce una buona plasticità e versatilità.
Non essicca all’aria e può essere rimodellata all’infinito. Pongo è la plastilina
DIDO’ TUTTO FORME
DIDO’ TUTTO COLORI
per le attività creative dei bambini ed è
un validissimo supporto per hobbisti e Blister contenente 24 coloratissimi Blister contenente 7 salsicciotti DIDO’,
stampini per DIDO’.
1 coltellino.
per attività artistiche.
codice
04.1803.1801

colore
10 x 50gr

conf
1

codice
04.1003.1402

confezione
1

codice
04.1003.6101

confezione
1

DIDO’ SINGOLO
Pasta per giocare completamente naturale. Non macchia. Ideale per
sviluppare la creatività dei bambini,
impegnandoli nel gioco con serenità
e in tutta sicurezza. Barattolo 220 gr
monocolore. A base do farina di grano.
codice
04.1803.0501

colore
assortiti

conf
18
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DIDO' - KIT GIOCO PLASTILINA

AGGIORNATO

DIDO’ BIS GLITTER

DIDO’ TRIS

Pasta per giocare completamente naturale. Non
macchia. Ideale per sviluppare la creatività dei bambini, impegnandoli nel gioco con serenità e in tutta
sicurezza. Barattolo 2 x 100 gr. Colori glitter.

Tris di barattoli DIDO’ in tre set di colori. Pasta per giocare completamente naturale. Non macchia. Ideale
per sviluppare la creatività dei bambini. Tris 3 x 220 gr.

codice
04.1803.0620
04.1803.0621

colore

confezione
1
1

codice
04.1803.0602
04.1803.0603
04.1803.0610
04.1803.2641

tipo
conf.
giallo azzurro rosso
1
verde arancio magenta
1
perlati giallo magenta cyan 1
viols rosa azzurro
1

DIDO’ POKER
4 barattoli da 100gr.
codice
colore
conf
1
04.1803.0611 verde giallo magenta cyan
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NEW
DIDO’ ARCOBALENO

DIDO’ SECCHIELLO

Confezione appendibile contenente tutta la gamma
dei 12 salsicciotti Didò, mattarello e coltellino.
DIDO’ 6 x 100GR
Facilmente gestibile a scaffale, Didò Arcobaleno
cattura l’attenzione del consumatore per vendite Nuova confezione da 6 barattoli da 100 gr di pasta per
durante tutto l’anno.
giocare Didò in 6 varianti cromatiche.

Secchielli con assortimenti di pasta per giocare
completamente naturale. Non macchia. Ideale per
sviluppare la creatività dei bambini, impegnandoli
nel gioco con serenità e in tutta sicurezza.

codice
04.1803.0127

confezione
1

codice
04.1803.3070

confezione
1

codice
04.1803.0802
04.1803.0801

quantità
8pz + accessori
12pz + accessori

conf
1
1

GIOTTO BE-BE’ SUPERPASTA

NEW
DIDO’ VASO GLITTER
DIDO’ VASO

Il vaso Didò da 100 pezzi si veste di luce con un pack
Salsicciotti di pasta Dido’ assortiti in molteplici colo- olografico e 100 salsicciotti glitterati. Unità di vendiri. 100 pezzi in vaso di plastica. Confezione ideale per ta composta da : 50 salsicciotti glitter nel vaso + 50
scuole materne.
salsicciotti nella ricarica cartone
codice
04.1803.2122

colore
assortiti

confezione
1

codice
04.1803.3069

colore
assortiti

confezione
1

Superpasta per giocare morbidissima a base di
ingredienti naturali, ideale per sviluppare la manualità del bambino. Dermatologicamente testata. Non
macchia e non sporca, per rimuoverla dai vestiti
è sufficiente lasciarla essiccare e spazzolare. La
confezione contiene anche 6 maxi formine facili da
usare e pulire, con impugnatura per facilitarne l’uso,
mattarello e coltellino. 3 x 100gr.
codice
04.1803.0720

confezione
1

DIDO'

NEW
DIDO’ SALSICCIOTTI
Grande novità! Fa il suo ingresso nel mondo Didò un coloratissimo espositore dispenser, con
erogazione dei salcicciotti a caduta. Ricaricabile grazie alle confezioni ricarica monocolore.
codice
04.1803.3100
04.1803.0153
04.1803.0155
04.1803.0156
04.1803.0151
04.1803.0152
04.1803.0154

tipo
Espositore 240pz
salsicciotto blu
salsicciotto rosso
salsicciotto verde
salsicciotto arancione
salsicciotto azzurro
salsicciotto giallo

confezione
1
40
40
40
40
40
40
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NEW

DIDO’ GUFOLINO
Dido Gufolino Multimodel e il coltellino multifunzione che taglia la pasta in tanti modi differenti,
spiana, incide, zigzaga, ondula, seghetta e taglia. Il tuo bambino potra spaziare con la fantasia
e creare tutto cio che vuole! La confezione include 5 salsicciotti colorati da 50gr
codice
04.1803.3104

confezione
1
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DIDO’ FARM
Una confezione ispirata ad una tematica sempre attuale contenente tutto il necessario per
modellare gli animali della fattoria: 10 salsicciotti, 4 formine 3D, 1 mattarello, 1 coltellino, 1
scenario con elementi da montare, 1 maxi tovaglietta in plastica. Compatta e di forte impatto sul punto vendita, questa confezione si affianca alle confezione Didosauri e Bosco per
un’offerta completa a marchio Didò.
codice
04.1003.5602

confezione
1

NEW

DIDO’ GIOCACREA INVENTASTORIE

La linea Didò Giocacrea amplia la sua proposta con Inventastorie C’era una volta, un nuovo
filone ricco di stimoli che abbraccia il mondo delle fiabe tanto amato dai più piccoli e li invita
ad utilizzare la fantasia e l'immaginazione per modellare nuove storie. Una linea continuativa
e non stagionale, dedicata a bambini e bambine, caratterizzata da un ottimo rapporto qualità
prezzo per offrire nuove opportunità di vendita. Contenutoi 9 salsicciotti, 4 formine, mattarello coltellino ed i personaggi da staccare e da far vivere sulla tovaglietta gioco. A dare il via
all’avventura, un libretto illustrato con la prima storia.
modello
Tina la fatina
Drudi il draghetto
Gina la coccinella bianchina

confezione
1
1
1

DIDO'

codice
04.1803.3077
04.1803.3068
04.1803.2981
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NEW
DIDO’ TRENO
Gioca, modella e crea con Dido Treno Giotto, un set completo di pasta da modellare e
utensili vari che ti permetteranno di realizzare un fantastico treno con vagoni completo di
ruote vere con cui giocare sul bellissimo scenario. La confezione Dido Treno e completa di
1 formina treno 3D, 8 ruote, 10 salsicciotti, mattarello, coltellino e uno scenario di gioco cm
68x24 e 1 formina a casetta.
codice
04.1803.3102

confezione
1

AGGIORNATO

DIDO’ GIOCACREA LE MIE RICETTE
La creatività lievita con Didò e la sua linea Giocacrae Le Mie Ricette! Contenuto:
6 salsicciotti di pasta per giocare e 3 accessori
codice
04.1803.2761
04.1803.2982
04.1803.3075
04.1803.3103

modello
pizza
spaghetti
gelato
macaron

confezione
1
1
1
1

NEW
DIDO’ MERCATO
La linea Educagioca si arricchisce con il gioco del mercato e presenta un
prodotto 100% made in Italy e certificato che rassicura le mamme e affascina
i bambini grazie al suo contenuto ricco, colorato e divertente. All'interno sono
contenuti 10 salsicciotti Didò, 4 formine per realizzare 8 soggetti in pasta, gli
attrezzi per lavorare la pasta ed in più le cassettine da riempiere ed esporre sul
banco del mercato. Didò Mercato è un vero gioco di ruolo dove i piccoli mercanti
potranno giocare a comprare e vendere le loro creazioni grazie alle monete
inserite nella confezione.
codice
04.1803.0027

confezione
1

AGGIORNATO

DIDO’ GIOCACREA DISNEY
Llinea GIOCACREA: Disney una gamma sempre attuale e dal prezzo contenuto. All’interno,
oltre ai salsicciotti Didò ci sono gli attrezzi per giocare e cartoncini a tema da colorare. U
6 salsicciotti + accessori.
codice
04.1803.2752
04.1803.2979
04.1803.3091

modello
Frozen
Mickey
Cars

confezione
1
1
1

NEW
DIDO’ FATINA MIA

NEW
DIDO’ FATTORIA
Secchiello a tema fattoria. 8 salsicciotti, le
formine, i cartoncini con i personaggi da
staccare e gli attrezzini invitano i piccoli a
modellare gli animali.
confezione
1

DIDO’ POLIZIA

Secchiello a tema polizia. 12 salsicciotti, le
formine, coltellino, mattarello e tovaglietta
gioco.
codice
04.1803.3074

confezione
1

codice
04.1803.3066

confezione
1

DIDO’ GIOCADIDO'
Borsetta Didò in plastica con chiusura a
cerniera contenente 5 salsicciotti, 1 formina
doppia, 1 mattarello e 1 coltellino. Grazie alla
maniglia diventa pratica da portare sempre
con se.
codice
04.1803.2643

confezione
1

DIDO'

codice
04.1803.3073

NEW

NEW

Nel magico mondo fatato con 3 nuovi soggetti da modellare più quelli del coperchio
stampante, ci sono ben 10 salsicciotti glitter, oltre alla colorata tovaglietta gioco su
cui creare le storie. L’olografico effetto glitter e il coperchio trasparente per mostrare
il ricco contenuto, cattureranno l’attenzione
di grandi e piccini.

DIDO’ MY CHEF

NEW

NEW

DIDO’ CASTELLO MAGICO
Contenuto: 1 bis glitter da 100g, 2 vasetti da 100g,
vasetto da 220gr, 6 formine, mattarello, coltellino,
casgtello, torre in cartotecnica, scatola gioco porta
oggetti con soggetti prefustellati.
codice
04.1803.0133

confezione
1

DIDO’ PRINCESS
Contenuto: 10 salsicciotti, 6 formine sagomate, scenario gioco, forbicina, mattarello, coltellino.
codice
04.1803.0136

confezione
1

NEW
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É in arrivo un gioco che farà divertire mentre insegna. La confezione si posiziona nell’area Educational
perché suggerisce, attraverso il ricettario della
manualità, come usare al meglio la pasta per giocare. Modellare, mischiare, trafilare, spianare, ma
soprattutto creare liberando la fantasia. L’occasione
per promuovere un prodotto interessante, dal contenuto a vista, che amplificherà le vendite. Da non
perdere.
codice
04.1803.3065

confezione
1

NEW
NEW

NEW
DIDO’ MODEL & PUZZLE

DIDO’ LA CHIOCCIOLONA

La Chiocciolona si rinnova nel look e nel contenuto!
Una chiocciola stampante in plastica che crocchia
Contenuto: macchina spianadidò, 6 vasetti da 100gr, quando timbra, 4 barattoli Didò, gli accessori e una
coltellino, ruzzola, formina mattoni e tegole, carton- tovaglietta interattiva assicureranno il divertimento
cino con soggetti prefustellati da montare.
dei più piccoli!

DIDO’ CANTIERE
Contenuto: maxipuzzle con 35 tessere, 10 salsicciotti, 6 formine animali, mattarello, coltellino, salvadidò.
codice
04.1803.0132

confezione
1

codice
04.1803.0134

confezione
1

codice
04.1803.3076

confezione
1
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DIDO’ SAVANA

NEW

Cuccioli Savana sono tutti da collezionare con il
barattolo di pasta didò da 100 g e la formina del cucciolo. I cuccioli Savana sono presentati in un display
da banco da 30 pz, con 3 barattoli 100 gr per ciascuno dei seguenti soggetti: coccodrillo, elefante,
giraffa, ippopotamo, leone, leopardo, rinoceronte,
scimmia, tigre, zebra.
confezione
1

DIDO’ L'ARCA DI DIDO'

DIDO’ CUCCIOLI
Arriva la nuova collezione Didò dal prezzo mini e dal
successo maxi. I Didòdog sono tutti da collezionare
con il barattolo di pasta didò da 100 g e la formina del
cucciolo. I cuccioli Didòdog sono presentati in un
display da banco da 30 pz.
codice
04.1803.2102

confezione
1

Un gioco completamente nuovo affianca le linee
di Didò. Una confezione che si farà decisamente
notare: ben 600g di pasta per giocare, le formine
per creare animali 3D e l’arca da decorare con gli stickers. Un tema unisex, di alto gradimento, vendibile
tutto l’anno: il successo è assicurato.
codice
04.1803.3064

confezione
1

DIDO'

codice
04.1803.2980

NEW

NEW

NEW

NEW

DIDO’ TIRA STAMPA E TRAFILA
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Il conigliotto Didò ha cambiato look ed è terribilmente accattivante! Una mega confezione divertente e
colorata, aperta sul ricchissimo contenuto: un coniglio in plastica con 4 schede per trafilare da 8 forme
l’una e uno speciale pack con 6 barattoli di pasta per
giocare da 100 g. Ben 600 g di Didò per un gioco che
tutti i bambini vorranno!
codice
04.1803.3067

confezione
1

NEW

DIDO’ MIO BAG
La fortunata linea Didòmio accoglie la colorata
Didòmio Bag, una colorata cartella con ben 700 g di
pasta per giocare Didò. Richiudibile tramite la pratica zip, la Didòmio Bag è utilizzabile per la scuola, le
uscite, ha bretelle in tessuto regolabili e contenuto a
vista grazie alla finestra trasparente sul fronte.
codice
04.1803.2976

NEW

confezione
1

DIDO’ PASTICCERE

Arriva lo zaino Didò, un pratico zainetto in tessuto resistente e lavabile dotato di ruote, piedini di
appoggio e manico in plastica. La grafica Didò lo
rende facilmente riconoscibile e visibile a scaffale e
all'interno è contenuto tutto il necessario per modellare il mondo di Didò: 14 salsicciotti, 4 timbrotti,
mattarello, coltellino e una tovaglietta in plastica.

Le ricette del successo sono presto sfornate da
Didò! La linea Educagioca si arricchisce con Didò
Pasticcere, la confezione con tutto il necessario per
realizzare dolci meravigliosi. Contiene 1 maxi trafila
con 4 schede, 3 vasetti Didò da 220 gr, 6 salsicciotti,
1 tovaglietta gioco, 1 sostegno per realizzare la torta,
1 coltellino e 1 mattarello.

confezione
1

Didò Albero Racconta Storie. L’albero Didò aiuta i più
piccoli a scoprire le meraviglie della natura e i suoi
colori. Cosa racconta l'albero? Dal fiore al frutto. Ogni
valigetta contiene 4 salsicciotti, 2 formine, 1 coltellino doppio e 1 doppio scenario che guida il gioco.
codice
04.1803.3078

confezione
1

NEW

DIDO’ ZAINO TROLLEY

codice
04.1803.2741

DIDO’ ALBERO RACCONTA

codice
04.1803.2983

confezione
1

NEW
DIDO’ I LOVE DIDO'
L'unica confezione con tutta la gamma cromatica di
Didò. 22 salsicciotti da modellare (12 colori classici e
10 colori glitter).
codice
04.1803.0135

confezione
1

NEW

Set attrezzi in materiale acrilico, contiene: 1 mattarello, 1 coltello, 1 stecca, 1 rotella da taglio lama dritta,
1 rotella da taglio lama zig-zag.

CMP ACCESSORI PER MODELLARE
Set 4 acessori per modellare.
codice
04.1813.0828

CWR SET ATTREZZI IN PLASTICA

confezione
1

codice
04.1813.0800

conf.
1

Utensili adatti sia per uso scolastico che professionale. Servono ad incidere, scavare e modellare paste
sia dure che morbide, legno e linoleum. Molteplici usi
ed applicazioni. Adatti anche per l’adigrafia. Kit 6 pz.
Cm 13,5.
codice
04.1813.0501

confezione
1

STECCHE E MIRETTE - ACCESSORI PER MODELLARE

CWR SGORBIE/SCAVINI
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NEW
NEW
CWR MIRETTE
Mirette in metallo con impugnatura in legno per
modellare tutte le paste. Blister 3pz, cm 20.
codice
04.1022.5530

confezione
1

CWR 2 MIRETTE + 3 STECCHE
Set attrezzi per modellare in blister. 2 Mirette + 3
stecche con impugnatura in materiale plastico ideale per modellare tutte le paste
codice
04.1022.3439

confezione
1

DAS MIRETTE
Mirette in metallo per modellare tutte le paste. Kit
24 pz.
codice
04.1813.0201

confezione
1

GIOTTO SPATOLE PLASTICA
Confezione appendibile contenente 6 spatole per
tagliare e rifinire gli oggetti realizzati con Giotto
Patplume. Il contenuto è a vista per garantire masSpatole in plastica per modellare tutte le paste. Kit
Spatole in legno per modellare tutte le paste. Kit 7 pz. sima visibilità a scaffale.
48 pz.

DAS SPATOLE PLASTICA

codice
04.1813.0301

DAS SPATOLE LEGNO

confezione
1

codice
04.1813.0310

confezione
1

codice
04.1813.0100

confezione
1
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FORMINE E ACCESSORI PER MODELLARE

NEW
GIOTTO BUSTA FORMINE NUMERI

GIOTTO BUSTA FORMINE LETTERE

Serie completa di formine composte da 10 numeri,
5 segni di operazione e 1 mattarello, da utilizzare
con la plastilina Giotto Patplume. In busta minigrip
richiudibile. Contenuto a vista. La busta può essere
posizionata a banco o appesa.

Serie completa di formine composte da 26 lettere
e 1 mattarello, da utilizzare con la plastilina Giotto
Patplume. In busta minigrip richiudibile. Contenuto
a vista. La busta può essere posizionata a banco o
appesa.

codice
04.1813.0106

confezione
1

codice
04.1813.0105

GIOTTO BUSTA FORMINE
Confezione appendibile contenente 16 formine
ed un mattarello per modellare la plastilina Giotto
Patplume. Il contenuto è a vista per garantire massima visibilità a scaffale.

confezione
1

codice
04.1813.0854

confezione
1
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GIOTTO FORMINE
24 formine ed accessori certificati per bambini a partire da 2 anni di età, da uti- GIOTTO VASO FORMINE
lizzare con la plastilina Giotto Patplume. Resistenti e lavabili, trovano spazio nel
Barattolo da 95pz tra formine e accessori. Ideale per usi didattici.
pratico contenitore in plastica con tappo richiudibile e maniglia.
codice
04.1803.2796

forme
20+4 accessori

confezione
1

codice
04.1813.0101

confezione
1

CWR MASCHERE DA DECORARE
CWR STAMPINI IN METALLO

Maschere da decorare fabbricate in materiale acrilico. Supportano la maggior
Stampini da taglio in metallo, da utilizzare per creare formine con tutte le paste parte dei collanti e costituiscono un’ottima base per moltissimi tipi di colore. La
da modellare. Pasta di sale, creta, plastilina, ecc.. ti, dimensione cuore circa 5 maschere possono anche essere utilizzate con stampi per ceramica colata e per
x 6 cm
gesso o come calchi per cartapesta.
codice
04.1813.0123
04.1813.0122

forme
famiglia 4 pz. 10 x 13
numeri 9 pz. 4,5 x 1,5

confezione
1
1

codice
04.1813.0010
04.1813.0011

formato cm
14 x 20
15 x 23

modello
donna
uomo

confezione
12
12

FORMINE PER MODELLARE - MASCHERE DA COLORARE

CROC CROC
INNOVATION

CWR STAMPI A RILIEVO
Stampi a rilievo a colata per ceramica, cera e sapone. Lavabili e molto resistenti. Realizzati con un particolare materiale acrilico antiaderente grazie al quale i lavori
non rischiano di rimanervi attaccati, di rompersi o danneggiarsi nella fasi di estrazione. Possono anche essere usati per realizzare dei quadretti decorando il lato
in rilievo.

angelo
13 x 19
04.1810.0124

babbo natale
13 x 19
04.1810.0122

luna
13 x 19
04.1810.0121

orsetto
13 x 19
04.1810.0125

maschera
13 x 19
04.1810.0126

sogg. pasquali
13 x 19
04.1810.0204

STAMPI A RILIEVO

modello
formato cm
codice
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modello
formato cm
codice

modello
formato cm
codice

modello
formato cm
codice

soggetti marini
13 x 19
04.1810.0131

sole
21 x 23
04.1810.0201

bambola
21 x 23
04.1810.0132

casa rustica
13 x 19
04.1810.0130

cornice
21 x 23
04.1810.0246

angioletti
21 x 23
04.1810.0240

animali piccoli
13 x 19
04.1810.0206

frutta / verdura
13 x 19
04.1810.0127

cesto di frutta
21 x 23
04.1810.0247

portacandela
21 x 23
04.1810.0200

presepe
19 x 33
04.1810.0241

sole / luna
29 x 38
04.1810.0136

astri / maschere
13 x 19
04.1810.0120

farfalle
21 x 23
04.1810.0134

madonna con bambino
29 x 38
04.1810.0221

Lastre in sughero appositamente studiate per essere ritagliate o dipinte a piaCWR SUGHERO IN ROTOLO
cimento. Adatte anche per essere usate come basi d’appoggio per altre attività
Spessore 4 mm.
Rotolo in sughero appositamente studiato per essere ritagliato o dipinto a piacimento. Spessore 2 mm.
codice
formato cm
confezione
30 x 30 - spessore 4 mm
50 x 100 - spessore 4 mm

04.1910.0101
04.1910.0111

10
1

codice
04.1910.0120

formato
10 mt x 50 cm - spessore 2 mm

confezione
1

FORME IN SUGHERO - PLASTOVETRO

CWR LASTRE SUGHERO
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CWR SUGHERO TONDO
CWR SUGHERO STELLA

Sagoma di sughero a superficie piatta per découpage.
Sagoma di sughero a superficie piatta ideale per
découpage. Spessore 6 mm.
codice
diam. cm
conf
5
codice
diam. cm
confezione
04.2208.0040 ø 16 - spessore 6 mm
5
20
5
04.2208.0050 ø 28,5- spessore 4 mm
04.2208.0030

CWR PLASTOVETRO CATTEDRALE E LISCIO
Lastre in plastica altamente trasparente lavorate a rilievo ad effetto vetro cattedrale o liscio.

CWR PLASTOVETRO LISCIO TONDO

CWR PLASTOVETRO LISCIO SAGOMATO CAMPANA Adatte per essere con i colori per vetro. Con

Lastre in plastica altamente trasparente liscio.
Adatte per essere colorato con i colori per vetro.

Lastre in plastica altamente trasparente liscio.
Adatte per essere colorato con i colori per vetro.

codice
04.2007.0205

diametro cm
8,5

confezione
12

codice
04.2007.0207

diametro cm
9,5

confezione
12

gancio.
codice
04.2007.0101
04.2007.0210

formato cm
23 x 32 (cattedrale)
23 x 32 (liscio)

confezione
5
5
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PASTA PER CONTORNI - PIOMBO ADESIVO - COLORI PER VETRO

MAIMERI IDEA COLORI A RILIEVO
Pasta per contorni a rilievo ideale per tracciare
i bordi delle decorazioni su vetro. Confezione 3
tubetti 20ml/colore.

colore
ref.
codice

argento
bianco platino
bronzo
grigio piombo
5302003
5302017
5302475
5302518
04.2010.0401 04.2010.0406 04.2010.0412 04.2010.0403

colore
ref.
codice

nero
oro
rame
trasparente
5302530
5302138
5302200
5302001
04.2010.0404 04.2010.0405 04.2010.0411 04.2010.0410

MAIMERI PIOMBO
AUTOADESIVO
Rotolo di piombo autoadesivo ideale per tracciare i bordi delle decorazioni
in vetro. Rotolo 4 mt. Spessore nastro 6 mm.
codice
04.2010.1000

confezione
1

MAIMERI IDEA VETRO
Questa serie di colori costituiscono il mezzo adatto a riprodurre
gli effetti eccezionali del vetro a piombo. Sono composte di
coloranti disciolti in solventi organici e resine sintetiche e sono
tutti mescolabili tra loro in maniera da poter arricchire la tavolozza con numerose altre tinte. L’unione di ognuna delle tinte con
bianco o nero fa sì che queste opacizzino leggermente e danno
luogo ad altri suggestivi effetti lievemente perlati. Si usano a
freddo, direttamente dal flacone e possono essere applicati
anche su plastica. Flacone 60 ml. Confezione singola.

colore
ref.
codice

arancio
5314050
04.2003.0601

argento
5314003
04.2003.0620

bianco
5314010
04.2003.0602

blu
5314360
04.2003.0603

blu turchese
5314408
04.2003.0604

carminio
5314166
04.2003.0606

colore
ref.
codice

oro
5314138
04.2003.0621

rosa
5314202
04.2003.0622

rosso
5314216
04.2003.0610

siena bruciata
5314275
04.2003.0615

verde
5314299
04.2003.0611

verde chiaro
5314311
04.2003.0616

giallo
5314070
04.2003.0607

nero
53141530
04.2003.0609
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MARABU GLASART
Colore trasparente, a base di solventi organici, per pittura
su vetro, ideale per vetro, lastre acriliche, fogli di plastica,
specchi, ceramica, ecc. Adatto per uso artigianale e professionale, per hobbystica e per il tempo libero. Tutti i colori sono
perfettamente miscelabili tra loro, si diluiscono con il colore
400 (trasparente). Le tinte si schiariscono miscelandole con
il trasparente. Il bianco e nero sono coprenti. Il colore, una
volta asciutto diventerà brillante e trasparente. E’ resistente
allo sfregamento, agli agenti atmosferici, ma non al lavaggio in
lavastoviglie. Si può usare anche con l’aerografo. Confezione 5
flaconi 15 ml/colore.

colore
ref.
codice

bianco
blu oltremare scuro
bruno
carminio
giallo
giallo arancio
giallo limone
bordeaux
470
455
434
440
432
420
422
421
04.2003.0101 04.2003.0103 04.2003.0104 04.2003.0105 04.2003.0106 04.2003.0108 04.2003.0109 04.2003.0110

colore
ref.
codice

nero
trasparente
turchese
verde scuro
verde smeraldo vermiglione scuro
verde brillante
viola rossastro
473
400
498
463
407
496
436
450
04.2003.0111 04.2003.0113 04.2003.0114 04.2003.0115 04.2003.0117 04.2003.0118 04.2003.0119 04.2003.0120

Speciale colore, a base d’acqua, trasparente, rimovibile ideale per scuole, hobby e tempo libero.
Semplice da usare: una volta asciutta, la decorazione, può essere staccata ed applicata solo con una
leggera pressione su qualsiasi superficie liscia come finestre, specchi, piastrelle, ecc. Durante
l’appli
cazione il colore appare lattiginoso, mentre asciutto il colore è particolarmente intenso, trasparente
e luminoso. Flacone 80 ml.

NEW

CWR DECO GLASS
colore
ref.
codice

argento
910
04.2003.0842

bianco
100
04.2003.0834

cyan
501
04.2003.0838

giallo
210
04.2003.0835

nero
800
04.2003.0841

colore
ref.
codice

oro
920
04.2003.0843

rosa
340
04.2003.0837

rosso
300
04.2003.0836

siena bruciata
730
04.2003.0840

verde brillante
610
04.2003.0839

Colori trasparenti per dipingere a freddo su vetro,
metallo, lastre in plexiglass, ecc... Pronti per l'uso,
miscelabili tra loro e diluibili con acqua. Si -asciu
gano molto rapidamente e possiedono un ottima
resistenza alla luce. Per pulire gli oggetti decorati
utilizzare un panno umido, non strofinare, non
adatti ad ambienti umidi.
codice
04.1022.3285

modello
valigetta 10pz

COLORI PER VETRO - STENCIL, MOSAICO E PERLINE IN VETRO

CMP WINDOW COLOUR

confezione
1
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CMP WINDOW COLOUR SET
Speciale colore, a base d’acqua, trasparente,
rimovibile ideale per scuole, hobby e tempo
- libe
ro. Semplice da usare: una volta asciutta, la-deco
razione, può essere staccata ed applicata solo
con una leggera pressione su qualsiasi superfi
cie liscia come finestre, specchi, piastrelle, ecc.
Durante l’applicazione il colore appare lattigino
so, mentre asciutto il colore è particolarmente
intenso, trasparente e luminoso. Set da 6 flacone
75 ml.
codice
04.2003.0140

confezione
1

GIOTTO PASTELLI A CERA PER VETRO
Pastelli a cera di alta qualità, acquerellabili,
- sin
golarmente rivestiti. Lunghezza 90mm, diametro
9,5mm. Morbidi e scorrevoli, ideali per tecniche
di sovrapposizione, graffito e per decorare vetro,
ceramica, plastica. Il colore, anche a distanza
di tempo, si rimuove facilmente con un panno
umido. Lavabili dalle mani con acqua e sapone,
si rimuovono dai tessuti con lavaggio in lavatrice
a 40°. Contiene 1 scraper per tecnica del graffito.
codice
04.2003.0150

confezione
1

CWR PERLINE IN VETRO
Con queste perle di vetro è possibile realizzare
semplici lavoretti didattici come collanine- cion
doli, bracciali, portachiavi, sottobicchieri ecc..
25 gr. assortiti
codice
tipo
perline
04.2005.0011
04.1003.9021 filo nylon 100mt x 0,4mm

conf
1
1
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LASTRE DI RAME - FERRI PER SBALZO - FUSTELLE

1

256

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CWR FERRI PER SBALZO

CWR LASTRE DI RAME

Questi attrezzi sono stati realizzati dopo vari studi nei quali
sono intervenuti tecnici ed artisti affinché il loro impiego sia
il più perfetto possibile. Ideali per lavorare le lastre di rame.
18,5cm.

Lastre in alluminio anodizzato caratterizzate da una grande malleabilità che consente di
modellare facilmente le lamine ottenendo in bassorilievo e altorilievo l’aspetto del metallo
battuto o cesellato. Le lastre sono colore rame da un lato e color argento sull’altro. Kit 12
lastre/formato.

codice
04.2105.0101
04.2105.0102
04.2105.0103
04.2105.0104
04.2105.0105
04.2105.0106
04.2105.0107
04.2105.0108
04.2105.0109
04.2105.0110

numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

codice
04.2101.0101
04.2101.0103
04.2101.0104
04.2101.0105

formato cm
15 x 20
20 x 30
30 x 30
30 x 40

confezione
1
1
1
1

DIMENSIONI REALI FUSTELLE

.2
cm

CWR FUSTELLE PER BAMBINI MINI E MAXI

,5 x 2,5

.
cm

1,4 x 1,4

Fustelle per bambini originali, comode e facili da utilizzare.
Permettono al bambino di ottenere simpatiche formine di carta.
Sono state create in modo tale che la lama rimanga nascosta
all'interno della struttura e quindi non possa mai venire a contatto con le dita.

formato mm
modello
codice

formato mm
modello
codice

16 x 16
tulipano

16 x 16
cuore

16 x 16
zampa

16 x 16
orso

16 x 16
gatto seduto

16 x 16
farfalla

16 x 16
mini trifoglio

16 x 16
albero

16 x 16
mini stella

16 x 16
mini angelo

04.1019.0866

04.1019.0022

04.1019.0061

04.1019.0020

04.1019.0062

04.1019.0066

04.1019.0834

04.1019.0023

04.1019.0904

04.1019.0064

25 x 25
angelo

25 x 25
cuore

25 x 25
margherita

25 x 25
stella

25 x 25
foglia

25 x 25
mela

25 x 25
sole

25 x 25
nota

25 x 25
bambino

25 x 25
bambina

04.1019.0528

04.1019.0523

04.1019.0521

04.1019.0522

04.1019.0520

04.1019.0526

04.1019.0527

04.1019.0525

04.1019.0067

04.1019.0068

NEW

fustelle 9 mm e 16mm con vari disegni. meccanismo a leva. utilizzabili con
LEBEZ FUSTELLE SFORACCHIOTTI
carta fino a 230 gr. ed eva foam da 2 mm. Display 24pz.
codice
04.1019.0752
04.1019.0753

modello
9mm
16mm

confezione
24
24

Fustelle in blister 2pz. Perfora carta fino 180gr. Modelli assortiti.
codice
04.1019.0805

modello
blister 2pz

confezione
1

CWR FUSTELLA PER BORDATURE CUORI E TULIPANI
Ideale per impreziosire e personalizzare i bordi di disegni, biglietti augurali, lettere e inviti. La sagoma fustellata misura circa 4,5 x 1 cm.
codice
04.1019.0042

modello
cuori e tulipani

confezione
1

STENCIL IN ACRILICO - ONDULATORI - IMPUGNATURE PER MATITA

NEW
MONIKIDS FUSTELLE

CWR ONDULATORE CANNETE'
Grazie a questo originalissimo strumento potrete trasformare il più anonimo
foglietto in un biglietto ondulato. Basta inserire il foglio nella fessura e girare la
rotella. Dimensioni 10 x 25 x 9h cm. Fessura 10 cm.
codice
04.1019.0080

confezione
1
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CWR STENCIL PER BAMBINI
Stencil in materiale acrilico lavabile. Soggetti semplici e divertenti che il
bambino potrà ricalcare e poi colorare per realizzare splendidi disegni.
Ideali anche se utilizzati con l'uso di spugne e rulli. Kit 6 soggetti assortiti.
Dimensioni 140 x 140 mm.
modello soggetti natalizi
codice 04.2501.0223

soggetti pasquali
04.2501.0222

soggetti assortiti
04.2501.0220

TECNOTEAM
IMPUGNATURA PER MATITE

NEW

Impugnature anti-scivolo per matite. Facilitano la prensione, favorendo il normale movimento della mano
e del braccio. Confezionato in blister

LEBEZ IMPUGNATURA PER MATITE
Pencil grip blister 4pz.
codice
04.1020.0690

modello
blister 4pz

NEW

conf
1

codice
colore
04.1020.0411 blister 12pz

conf.
1

IMPUGNATURA PER MATITE
CMP STENCIL PER BAMBINI
Stencil in materiale acrilico lavabile. Soggetti semplici e divertenti che il
bambino potrà ricalcare e poi colorare per realizzare splendidi disegni.
Ideali anche se utilizzati con l’uso di spugne e rulli. Kit 6 soggetti assortiti.
Dimensioni 150 x 140 mm.
modello
codice

alfabeto e numeri
04.2501.0228

mondo marino
04.2501.0227

animali
04.2501.0226

Sia per mancini che per destri l'impugnatura mette le dita leggermente e
piacevolmente in una postura di scrittura ideale e ergonomicamente corretta. Non solo per condurre le matite colorate, anche su penne di spessore,
pennelli, penne e molto altro si inserisce offre una piacevole sensazione di
scrittura.
codice
04.1020.0685

modello
blister 1pz

confezione
1
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LAVAGNETTE - IMPUGNATURE PER MATITA

LEBEZ LAVAGNA BIANCA + 1 PENNARELLO

Lavagna nera per gessi. Cornice in legno naturale. Inclusi 2 gessi e cancellino.
codice
06.1301.2501

formato cm
30 x 40

confezione
1

Lavagna per pennarelli cancellabili a secco. Cornice in legno naturale.
codice
06.1301.2301

formato cm
30 x 40

confezione
1

LAVAGNETTE - GLOBI GEOGRAFICI

LEBEZ LAVAGNA PER GESSI
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GIOTTO LAVAGNA NATURALE
Lavagna naturale con cornice in legno. Adatta per scriverci o disegnarci con gessetti.
codice
04.1020.0100
04.1020.0101

formato cm
18 x 26
24 x 34

tipo
liscio/quadretti
liscio/liscio

confezione
1
1

NOVA RICO GLOBO ELITE
Globo geografico luminoso che mostra una cartografia fisica a globo spento e una cartografia fisicopolitica a globo acceso, semi-meridiano graduato da ambo le parti, superficie trattata antiriflesso.
codice
04.1021.0101
04.1021.0301
04.1021.0201
04.1021.0202

diametro cm
20
26
30
40

confezione
1
1
1
1

NOVA RICO GLOBO MARCO POLO
Globo geografico luminoso. Speciale cartografia
antichizzata. Con lente di ingrandimento.
codice
04.1021.0401

diametro cm
30

confezione
1
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TRAFORO - LEGNO - KIT DECOUPAGE

CWR PIROGRAFO
Il pirografo è un attrezzo che, grazie alla punta che
si surriscalda, passato su un supporto in legno lascia
delle bruciature incise. Utilizzandolo come una
penna permette di disegnare facilmente sul legno.
L’effetto finale sarà il colore del legno in contrasto
con il marrone scuro delle bruciature. Temperatura
fissa. Completo di tre anse.
codice
04.1903.0101

CWR ARCHETTO PER ESPANSO
ELETTRICO A BATTERIE

codice
04.0922.0101

confezione
1

codice
04.0922.4020

confezione
1

confezione
1

NEW

APLI MOLLETTE IN LEGNO COLORATE

CWR STICK IN LEGNO
NATURALE

100 mezze mollette 7,2 cm in legno
naturale. Possono essere dipinte Mini mollette in legno colore naturacon colori acrilici.
le. 45 pz. 25 x 3mm.

Mini mollette in legno colori assortiti: rosso, arancio, giallo, verde, blu,
lilla. 45pz 25 x 3mm.

Kit 50 stick in legno 115 x 10 mm
naturale. Possono essere dipinti con
colori acrilici. Spessore 2mm.

codice
04.1913.0101

codice
04.1913.0341

codice
04.1913.0201

CWR MOLLETTE IN LEGNO
APLI MOLLETTE IN LEGNO
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CWR TRAFORO

Archetto per espanso con batterie. Ideale per il poli- Kit per traforo 5pz. Adatto sia per tagliare il legno che
il polistirolo espanso.
stirolo. Taglio 22cm.

confezione
1

codice
04.1913.0340

confezione
1

NEW
APLI BASTONCINI IN LEGNO
JUMBO NATURALE

NEW

confezione
1

confezione
12

NEW
APLI BASTONCINI IN LEGNO
JUMBO COLORATI

Bastoncini in legno colore naturale. Bastoncini in legno colore naturale.
150 x 180mm. 40pz.
150 x 180mm. 40pz.
codice
04.1913.0339

confezione
1

codice
04.1913.0338

confezione
1

NEW
NEW
APLI BASTONCINI IN LEGNO
ARROTONDATI COLORATI

APLI BASTONCINI IN LEGNO
ARROTONDATI NATURALE

Bastoncini in legno colori assortiti. Bastoncini in legno tipo spiedino
150 x 5mm. 25pz.
colore naturale. 200 x 3mm. 50pz.
codice
04.1913.0337

codice
04.1913.0336

confezione
1

CWR TOVAGLIOLI
PER DECOUPAGE

CWR KIT DECOUPAGE CON TOVAGLIOLI

La valigetta contiene: 1 paio di forbici, 1 spugna,
1 cutter, 1 pennellessa, 1 pennello, 1 colla tra- 20 tovaglioli per décousparente per decoupage, 1 vernice trasparente a page. Formato 33 x 33
base acqua, 1 dettagliato libretto informativo e un cm.
assortimento di tovaglioli di carta
formato cm
codice
04.2201.0020

confezione
1

confezione
1

modello
codice

33 x 33
presepe
04.2202.1138

33 x 33
paperotti
04.2202.1120

33 x 33
galli e pulcini
04.2202.1126

CWR CORNICE PORTAFOTO

CWR TAGLIERI IN LEGNO

CWR MINICAVALLETTO

Supporto in legno da decorare.

Supporto in legno da decorare.

codice
formato cm conf
1
04.2205.0090 12 x 22 x 0,9

codice
04.2205.0080

Cornice portafoto in legno. Ideale
come base per découpage, pirografia,
pittura, etc. Il legno di ottima qualità
supporta perfettamente ogni tipo di
colore e collante.

formato cm conf
11 x 23
1

codice
formato cm
13 x 18
04.2205.0040

conf
1

Set 2 scatole tonde in legno naturale
con coperchio. Ideali come base per
découpage, pirografia, pittura, etc. Il
legno di ottima qualità supporta perfettamente ogni tipo di colore e collante. Dimensioni scatola grande diam
12 x 7,3 cm.
codice
formato cm conf
04.2205.0060 12 x 7,3 (max) 1

OGGETTI IN LEGNO E IN CARTONCINO DA DECORARE

CWR SET SCATOLE TONDE
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CWR COMPENSATO DI PIOPPO
Compensato di pioppo ideale per
CWR POSATE IN LEGNO
decorazioni, decoupage, lavori di
Supporto in legno da decorare. kit 5 pz bricolage, traforo Spessore 4mm.
codice
formato cm
31 h
04.2205.0070

conf
1

codice
formato cm
04.1910.0207 30 x 40

CWR SCATOLE DA DECORARE CON COPERCHIO
La scatola Deko è la soluzione ideale per impreziosire un dono decorandola in modo unico e
personale.
codice
04.2207.0040

formato cm
15 x 15 x 4

confezione
6

conf
10

CWR SCATOLA IN LEGNO

CWR BAULETTO CON CHIUSURA

Scatola in legno naturale con coperchio apribile. Ideale come base per
découpage, pirografia, pittura, etc. Il
legno di ottima qualità supporta perfettamente ogni tipo di colore e collante.

Bauletto in legno naturale con coperchio apribile con cerniera e chiusura a
scatto. Ideale come base per découpage, pirografia, pittura, etc. Il legno di
ottima qualità supporta perfettamente ogni tipo di colore e collante.

codice
formato cm
04.2205.0020 15 x 15 x 9

conf
1

codice
04.2205.0010

formato cmconf
9 x 14 x 8 1

CWR SCATOLE IN CARTONE CON COPERCHIO

CWR SCATOLE IN CARTONCINO

Robustissime scatole facili da assemblare senza
bisogno di colle o nastro adesivo. Semplici da
decorare e rivestire, sono ideali per arredare le
aule o la casa e riporre ogni cosa.

Scatole in cartoncino gr.450. Facili da assemblare senza utilizzare colle o nastro adesivo, supportano ogni tipo di colore e materiale decorativo.

codice
04.2207.0030
04.2207.0031

formato cm
22 x17x13h A5
31 x23x14h A4

confezione
10
10

codice
04.2207.0020
04.2207.0021
04.2207.0022

formato cm
14 x 9,5 x 3 h
8,5 x 5,6 x 3,3 h
7 x 7 x 11h

confezione
10
10
10
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MORANDUZZO CARTA PRATO

MORANDUZZO
MUSCHIO TAPPETO

MORANDUZZO MUSCHIO
35 gr.

ACCESSORI PER PRESEPE

44 x 32cm.
codice
25.2014.0036

codice
25.2014.0031

confezione
1

confezione
1

MORANDUZZO GHIAIA

Rotolo 50 x 70 cm.
codice
tipo
carta prato
25.2014.0014
25.2014.0032 carta prato vellutata

500gr circa.
codice
25.2014.0030

confezione
1
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MORANDUZZO SUGHERO A PEZZI
codice
25.2013.0440

confezione
1

MORANDUZZO PAGLIA NATURALE

MORANDUZZO
SUGHERO TRITATO GROSSO

MORANDUZZO FASCINE LEGNO

50gr.

50gr.

6pz.

codice
25.2013.0130

confezione
1

codice
25.2013.0135

confezione
1

codice
25.2013.0451

confezione
1

NEW
CARTA ROCCIA PESANTE GRINZOSA
LICHENE

MORANDUZZO NEVE ARTIFICIALE

Carta roccia pesante grinzosa 70 x 100 cm. Foglio
piegato singolo.
Busta lichene naturale da 100g.
codice
25.2014.0041

confezione
1

codice
25.2013.0454

Neve artificiale 84gr. ca.
confezione
1

codice
25.2014.0021

confezione
1

MORANDUZZO ROTOLINO CIELO IN PPL
Rotolino cielo in PPL. 70 x 100. Colori stelle oro.
codice
25.2014.0042

confezione
1

Rotolino cielo in PPL. 70 x 100. Colori stelle argento.
codice
25.2014.0043

confezione
1

Fondali per presepe in PPL. 70 x 100cm. Sfondo
marrone o blu.
codice
25.2006.0035
25.2006.0036

colore
marrone
blu

conf
1
1

ACCESSORI PER PRESEPE - LUCI NATALIZIE - COSTUMI NATALIZI

MORANDUZZO FONDALE PRESEPE
MORANDUZZO ROTOLINO CIELO IN PPL
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MORANDUZZO PIOGGIA 2 mt.
NEVE SPRAY PER PRESEPE
150ml.
codice

25.0520.0203

confezione
1

codice
25.0516.0010
25.0516.0011
25.0516.0012
25.0516.0013

colore
argento
oro
rossa
blu

conf
1
1
1
1

MORANDUZZO FORMELLE PER DECORO VETRI
3pz. 45 x 60cm.
codice
25.0525.0640

confezione
1

MORANDUZZO COMETE GLITTERATE
Comete glitterate oro o argento. Disponibili nei formati da 15 cm.
codice
25.1502.0020
25.1502.0022

tipo
argento - 15 cm.
oro - 15 cm.

confezione
1
1

MORANDUZZO COSTUME BABBO NATALE

MORANDUZZO CAPPELLO BABBO NATALE

Costume completo con cappellino e barba.

Cappellino di babbo natale.

codice
25.0518.0301

confezione
1

codice
25.0518.0020

confezione
1
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MORANDUZZO PERSONAGGI PRESEPE

STATUE E PERSONAGGI PRESEPE

Create dalle sapienti mani dello scultore, studioso di arte sacra Martino Landi, le statuette del presepio Moranduzzo fanno rivivere l’atmosfera della
nascita del bambin Gesù, catturando l’attenzione del pubblico che viene attratto dalla naturalezza delle forme e dei costumi tradizionali riprodotti fedelmente nei minimi particolari. Le posture, le espressioni dei volti, la morbidezza delle vesti, la cura dei dettagli e dei colori dell’epoca rendono uniche
queste creazioni, che vendute in tutto il mondo sono diventate negli anni oggetti da collezionare, per il piacere di grandi e piccini nel rispetto della tradizione che si rinnova in occasione della festa più amata. Made in Italy. Le nostre statuette sono prodotte interamente in italia con cura artigianale nel
rispetto delle fondamentali regole di sicurezza per il lavoro e per i materiali. Lo scultore Martino Landi al lavoro con i ferri del mestiere, nel laboratorio
dove grazie alla sua creatività, alla fantasia e alla passione, prendono forma le figure del Presepio. Nato a Lucca nel 1957, diplomato al Liceo Artistico
e all’Accademia delle Belle Arti di Firenze vive a Lucca dove insegna al Liceo Artistico. Martino Landi appartiene ad una famiglia di artisti che si sono
dedicati all’arte sacra e alla scultura delle figure per il presepio da ben quattro generazioni.
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MORANDUZZO STATUINE PRESEPE 3,5 cm.
codice
25.2016.0125
25.2016.0121
25.2017.0121
25.2017.0103
25.2018.0140
25.2001.0115
25.2001.0101

soggetto
natività 3 pz.
natività 6 pz.
re magi 3pz
re magi sul cammello 3pz
21 pastori + 1 cammello
pastori doppi 11pz
pecore 6pz

confezione
1
1
1
1
1
1
1

MORANDUZZO STATUINE PRESEPE 6 cm.
codice
25.2016.0124
25.2016.0122
25.2017.0120
25.2017.0011
25.2018.0025
25.2018.0023
25.2018.0024
25.2018.0014
25.2018.0112
25.2001.0102
25.2001.0133
25.2017.0171

soggetto
natività 3 pz.
natività 6 pz.
re magi 3pz
re magi sul cammello
pastori singoli
pastori singoli
pastori doppi
gruppi
bottega
pecore 6 pz.
cammelli 3 pz.
animali 6pz

confezione
1
1
1
3
24
24
9
1
1
1
1
1

MORANDUZZO STATUINE PRESEPE 6,5 cm. COSTUMI STORICI
codice
25.2016.0051
25.2016.0050
25.2018.0030

soggetto
natività 3 pz.
re magi 3 pz.
pastori singoli

confezione
1
1
10

codice
25.2016.0007
25.2017.0158
25.2017.0101
25.2001.0116
25.2018.0011
25.2018.0012
25.2018.0027
25.2018.0007
25.2018.0020
25.2018.0028
25.2018.0029
25.2017.0010
25.2001.0125
25.2001.0126
25.2001.0127
25.2001.0129
25.2001.0131
25.2018.0006

soggetto
natività 6 pz.
re magi pz 3
re magi sul cammello 3 pz
pastori singoli
pastori doppi
pastori doppi
pastori doppi
bambini
mestieri
pastore + bimbo + animale
pastore con animale
cammelli 3 pz.
oche 4 pz.
animali da cortile 6 pz.
maiali 3 pz.
cavalli 2 pz.
animali 6 pz.
6 pecore + capra + cane

confezione
1
1
1
16
8
8
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STATUE E PERSONAGGI PRESEPE

MORANDUZZO STATUINE PRESEPE 10 cm. STILE SETTECENTO
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MORANDUZZO STATUINE PRESEPE 10 cm. COSTUMI STORICI
codice
25.2016.0040
25.2017.0135
25.2018.0008
25.2018.0013
25.2014.0013

soggetto
natività 6 pz.
re magi 3 pz.
pastori
pastori
carretto completo

confezione
1
1
8
8
1
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ADDOBBI NATALIZI - SHOPPER E CARTA PER REGALI

MORANDUZZO FIOCCHETTI
MORANDUZZO GHIRLANDA DELUX
codice
25.0513.0020
25.0513.0021
25.0513.0022
25.0513.0106

oro
oro
rosso
rosso

-

tipo
25 pz. 12 pz. 25 pz. 12 pz. -

3
6
3
6

cm.
cm.
cm.
cm.

conf
1
1
1
1

CECAMI AUGURI AZIENDALI
codice
tipo
conf
oro - 36 pz. - 6 x 2 mt. 1
25.0104.0101
rosso - 36 pz. - 6 x 2 mt. 1
25.0104.0501
25.0104.1501 argento - 36 pz. - 6 x 2 mt. 1

codice
25.0510.0211
25.0510.9119

formato cm
confezione
100 pz. - 8,5 x 13,5
1
100 pz. - 8,5 x 13,5
1
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NIJI SHOPPER NATALIZIE
Shopper in carta da pacco in vari formati.

MORANDUZZO GANCI PER ALBERO
codice
25.1506.0013

tipo
verde - 40 pz.

confezione
1

codice
formato mm.
confezione
20
07.0410.0264 102 x 330 x 90 bottiglia
111 x 137 x 62
20
07.0410.0393
178 x 230 x 98
20
07.0410.0257
260 x 325 x 127
20
07.0410.0266
330 x 458 x 102
20
07.0410.0262

KARTOS CARTA DA REGALO NATALIZIA

REX CARTA DA REGALO NATALIZIA

100 fogli carta da regalo 70x100cm

100 fogli carta da regalo 70x100cm

codice
25.0511.0020

confezione
1

codice
25.0511.0601

CECAMI CHIUDIPACCO ADESIVI
Chiudipacco adesivi. Formato foglio 17 x 24 cm.
codice
25.0510.0533

confezione
20

REX CARTA DOPPIA NATALIZIA
50 fogli carta da regalo 100x140cm
confezione
1

codice
25.0511.0215

confezione
1

BIGLIETTI E LETTERINE NATALIZIE - CHIUDIPACCO NATALIZI

BIGLIETTI NATALIZI
codice
25.0510.0815
25.0510.9194
25.0510.0516
25.0510.0810
25.0510.0811
25.0510.0812
25.0510.0813
25.0510.0814

auguri
auguri
auguri
auguri
auguri
auguri
auguri
auguri

natale
natale
natale
natale
natale
natale
natale
natale

tipo
mini
mini glitter
midi
religioso
babbo natale
lux
classico
portasoldi

misura cm
8,5 x13,5
8,5 x13,5
8,5 x15,5
11,6 x 16,8
11,6 x 16,8
11,6 x 16,8
11,6 x 16,8
11,6 x 16,8

biglietti
50 pz.
50 pz.
50 pz.
12 pz.
12 pz.
12 pz.
12 pz.
12 pz.

conf.
1
1
1
1
1
1
1
1

CECAMI STELLE ADESIVE
tipo
piccole
piccole
medie
medie

colore
argento
oro
argento
oro

Letterine di natale a 2 ante. Formato 17 x 23 cm.
codice
25.0510.0389

misura cm
17 x 23

confezione
25
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CECAMI VETROFANIE STELLE

Stelle adesive oro e argento. Formato foglio 17 x 24 cm.
codice
25.0522.0311
25.0522.0312
25.0522.0309
25.0522.0310

LETTERINE DI NATALE

confezione
1
1
1
1

Vetrofania glitter a forma di stella in pvc elettrostatico . Formato foglio 20
x 28 cm.
codice
25.0524.0145
25.0524.0146

tipo
medie
medie

colore
argento
oro

conf
1
1

NEW
LEBEZ STICKERS ADESIVE
Stickers adesivi. Formato foglio 8 x 16 cm.
codice
25.0522.0712
25.0522.0713
25.0522.0848
25.0522.0851

tipo
colore
stelline gommate
stelline olografiche
lettere glitterate
numeri glitterati

confezione
1
1
1
1

CHIUDIPACCO NATALIZI
Chiudipacco natalizi. Formato 4,5 x 6,5 cm. Kit 100pz.
codice
25.0510.9212

misura cm
4,5 x 6,5

chiudipacco
100

confezione
1
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