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KREUL. Il colore incontra nuove idee.

Fluisce, brilla e scorre.  Nel 2017 il colore incontra l’acqua, ciò consente a tutti 
gli artisti di esprimersi in modo facile e spensierato sulla carta.                    
Scarabocchiare, dipingere e disegnare. Grazie al sistema completo SOLO 
GOYA Acqua e alla scorrevolezza tipa dei suoi colori, si otterranno dei risul-
tati unici.

Cambia, vive e si mescola. I creativi potranno trasformare gli oggetti dando 
loro una nuova funzione. Il riutilizzo è la parola chiave!                                  
Uno stile di vita responsabile nei confronti del prodotto finito: oggetti anti-
chi, vecchi recipienti e indumenti cambieranno il loro aspetto grazie           
all’ Upcycling. Il colore incontra il vecchio e lo rende nuovo.

Colora, macchia e si toglie. Nei loro pomeriggi di spensieratezza, i bambini 
potranno avere il contatto diretto con il colore grazie alla linea per bambini 
MUCKI colori a dita.  Per dare vita a semplici oggetti e materiali come il         
cartone e scatole di scarpe: grossi coccodrilli, castelli fatti con rotoli di carta 
igienica e porta gioie. Ogni oggetto potrà cambiare forma e scatenare la 
fantasia: il divertimento è assicurato!

In qualità di prima fabbrica di colori per artisti tedesca, il colore è da sempre 
la nostra ragione di vita, un pezzo del nostro cuore. Manteniamo standard di 
qualità alti, efficienti, in relazione all’andamento del mercato e questo ci 
spinge ad essere sempre al passo coi tempi.                                                 
Grazie a questo e ai nostri rivenditori cerchiamo di rendere felici le persone 
ed è su questo concetto che vi facciamo l’augurio di tante nuove idee colo-
rate.



K181-06 blu cobalto

K181-07 verdegiallo K181-09 marr.ossido sc.K181-08 verde perman. K181-11 neroK181-10 griggio chiaro K181-00 miscelatore

K181-05 cianoK181-04 magentaK181-03 carminioK181-02 arancioneK181-01 limone

SOLO GOYA Aqua Paint Marker
In 11 tonalità di colore + 1 miscelatore
con punta pennello e 
grandezza variabile  u.v. 6
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SOLO GOYA Aqua Paint Marker
 ❚ Colori brillanti con caratteristiche tipiche degli acquarelli
 ❚ Lo strumento ideale, per il disegno, colorazione, bella grafia, illustrazioni, graphic design  
 ❚ Per una pittura spontanea e veloce, da linee sottili ad un tratto più spesso

È tempo di scarabocchiare, disegnare, dipingere. 
Il “SOLO GOYA Aqua Paint Marker” della Casa Kreul racchiude tutto il necessario per la pittura contemporanea con i colori 
idrosolubili. Pittori e creativi potranno apprezzare l’elasticità e la morbidezza della punta di questi pennarelli, che ne per-
metteranno l’uso anche al bar o durante un viaggio senza alcuna difficoltà. E’ tempo della “Pittura ad Acquarello 2.0”! 

PENNARELLI PER ARTISTI

Proprietà
 ❚ Punta-pennello elastica
 ❚ Inchiostro concentrato
 ❚ Dissolvibile e acquerellabile più volte anche dopo l’asciugatura
 ❚ A base d’acqua 
 ❚ Punta in fibra per un tratto uniforme
 ❚ Sistema compatto ad 11 tonalità di colore
 ❚ Sfumare con l’apposito colore miscelatore
 ❚ Prodotto in Germania

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 
Nota: le foto possono differire leggermente dai prodotti originali. 
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Powerpack SOLO GOYA  
Aqua Paint Marker
contenuto:  11 Pennarelli con punta pennello in 

giallo limone, arancione, carminio,    
ciano, blu cobalto, verdegiallo, verde 
permanente, marrone ossido scuro, 
grigio chiaro, nero e 1 miscelatore.

K181-90     set                                          u.v. 2

Set da 6 SOLO GOYA  
Aqua Paint Marker
contenuto:  6 Pennarelli con punta pennello in  

giallo limone, arancione, carminio, 
blu cobalto, verdegiallo e nero.

K181-80    set                                       u.v. 4

SOLO GOYA Aqua Paint Marker, 
espositore (senza immagine)

misure: alt. x largh. x prof. | 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
totale 72  SOLO GOYA Aqua Paint Marker
= 11 tonalità da 6 pennarelli per colore
= 6 pennarelli miscelatori
K181-072  pacchetto merce
K991-012  modulo incastro vuoto per pennarelli
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supporti per pittura

KREUL e SOLO GOYA Paper
La carta da disegno Italiana della Casa Kreul è stata selezionata come abbinamento perfetto al nostro sistema di colori, 
perché ideale per qualsiasi tipo di disegno o pittura con colori acrilici, acquarello e tempera. L’artista ha la possibilità di 
scegliere il supporto adatto al tipo di pittura, per creazioni di altissima  qualità.
La pratica gamma KREUL PAPER si compone di carta ad uso base anche per principianti, ma anche di carta speciale per i 
pittori più esperti.

SOLO GOYA Paper Sketching,  
120 g/m²
Ideale per bozzetti e disegni a matita, carbon-
cino, pastelli, pennarelli e inchiostro. Carta 
da disegno di cellulosa di altà qualità, priva di 
lignina.

 ❚ per disegno e bozzetti
 ❚ priva di acidi, resistente all’invecchiamento
 ❚ bianca – superficie liscia
 ❚ contenuto: 20 fogli

K690-01   DIN A5 u.v. 5
K690-02   DIN A4 u.v. 5
K690-03   DIN A3 u.v. 5

KREUL Paper Water Color, 
200 g/m²
Ideale per acquarelli  e gouache. Collata quat-
tro lati per  una maggiore resistenza all’acqua 
(es.: evita l’effetto onde sulla carta), superficie 
a grana fine.  
La collatura in massa e in superficie garantisce 
un bilanciamento ottimale dell’assorbimento. 
La carta è composta da una miscela di cotone 
(25%) e cellulosa priva di lignina.

 ❚ blocco per acquarelli
 ❚ 25% cotone, priva di acidi, resistente   
all'invecchiamento

 ❚ bianco naturale, superficie a grana fine
 ❚ contenuto: 10 fogli 

K690-11   DIN A4 u.v. 5 
K690-12   DIN A3 u.v. 5

Adatto per KREUL Art Pen

Adatto per KREUL el Greco 
Water Colors
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KREUL Paper Mixed Media,  
300 g/m²
Adatta per tutte le tecniche “Mixed-Media 
Art”, sia bagnato che a secco. Carta di alta 
qualità a quattro strati, di modo che la su-
perficie abbia un’ottima resistenza all’acqua e 
non si formino le onde. La superficie è liscia e 
satinata e sopporta molti strati di colore. 
Composta da una miscela di cotone (25%)
e cellulosa priva di lignina.

 ❚ carta per Mixed Media Art
 ❚ 25% di cotone, priva di lignina, resistente 
all’invecchiamento

 ❚ bianco naturale, superficie liscia e satinata
 ❚ contenuto: 10 fogli

K690-21   DIN A4 u.v. 5 
K690-22   DIN A3  u.v. 5

KREUL Paper Postcard, 300 g/m² 
 ❚ carta per Mixed-Media Art
 ❚ 25% cotone, priva di lignina, resistente 
all’invecchiamento

 ❚ contenuto: 20 fogli

K690-31   DIN A6 u.v. 5

Adatto per SOLO GOYA Acrylic  
e SOLO GOYA Acrylic  
Medium
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Adatto per SOLO GOYA 
carboncino naturale 
da disegno

supporti per pittura

KREUL Paper Sketching, 
160 g/m²
Adatta per disegno e schizzo a matita, 
carboncino, pastello,  matite colorate e 
inchiostro. Struttura resistente, collata in
superficie per una maggiore resistenza 
alla gomma. Priva di lignina.

 ❚ per disegno e schizzi
 ❚ priva di acidi e resistente all’invecchiamento
 ❚ bianco naturale, superficie fine e   
leggermente granulosa

 ❚ contenuto: 25 fogli

K680-01   24 x 32 cm u.v. 5
K680-02   30 x 40 cm u.v. 5

SOLO GOYA Paper Water Color, 
300 g/m² 
Ideale per acquarelli, gouache, pittura a secco 
e bagnata. Collata quattro lati per una mag-
giore resistenza all’acqua (es: evita l’effetto 
onde sulla carta), superficie a grana fine. 
La collatura in massa e in superficie garan-
tisce un bilanciamento ottimale dell’assorbi-
mento. Realizzata con una miscela di cotone 
(25%) e cellulosa priva di lignina.

 ❚ acquarello
 ❚ 25% cotone, cellulosa priva di acidi,  
resistente all’invecchiamento

 ❚ bianco naturale, grana fine
 ❚ contenuto: 20 fogli

K680-11   18 x 24 cm  u.v. 5  
K680-12   24 x 32 cm u.v. 5  
K680-13   30 x 40 cm u.v. 2

KREUL e SOLO GOYA Paper
L’utilizzo di cellulosa certificata FSC e il ciclo di produzione avvenuto con l’utilizzo di energia idroelettrica, fanno di questa 
carta una vera amica dell’ambiente. È priva di acidi, resistente nel tempo e certificata ISO 9706. Grazie all’assenza di acidi 
e al limitato uso di sostanze alcaline, questa carta è perfetta per la conservazione nel tempo. 
La carta SOLO GOYA è ideale per artisti ma anche per principianti.

Adatto per  
SOLO GOYA Aqua
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SOLO GOYA Paper Oil Color,  
300 g/m²
Adatta per la pittura ad olio e acrilica.
La speciale finitura della superficie telata 
simil-lino e la collatura a massa e in superficie 
consentono un assorbimento ideale dei
colori ad olio e acrilici.

 ❚ per colori ad olio e acrilici
 ❚ privo di acidi, resistente all’invecchiamento
 ❚ speciale trattamento della superficie
 ❚ superficie telata simil-lino, bianca naturale
 ❚ contenuto: 10 fogli

K680-21   24 x 32 cm u.v. 5 
K680-22   30 x 40 cm u.v. 2  

Adatto per SOLO GOYA  
colori ad olio per artisti

SOLO GOYA Triton Acrylic Pad
Le proprietà di questa carta sono partico-
larmente votate all’utilizzo dei colori SOLO 
GOYA Triton Acrilic Paint Marker.

Contenuto 10 fogli
K179-95   32 x 24 cm u.v. 2
K179-96   40 x 30 cm u.v. 2
K179-97   56 x 42 cm u.v. 2

Perfettamente adatta per 
SOLO GOYA Triton Acrylic 
Paint Marker



10

Colorio per decorazioni e bricolage

Voglia di effetti luminosi?
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KREUL Acryl Neonfarbe
 ❚ colori acrilici fluorescenti 
 ❚ cremosi, semicoprenti
 ❚ a base d’acqua
 ❚ alta luminosità su sfondo bianco
 ❚ brilla al buio
 ❚ impermeabile e resistente alla saliva
 ❚ utilizzabile su: legno, carta, cartone, polistirolo, pietre, cemento(asciutto), terracotta, vetro, 
ceramica, intonaco, metalli, plastica, pelle, paste modellabili auto indurenti

 ❚ ideali per pittura a muro come spatolato, tampone e spugna
 ❚ dopo l’asciugatura è possibile applicare della lacca

KREUL Acryl Fluorescenti
 ❚ colore fluorescente, pastoso
 ❚ cremoso, coprente, asciugatura veloce, non scolorisce
 ❚ a base d’acqua
 ❚ impermeabile und resistente alla saliva
 ❚ maggiore quantità di colore darà una maggiore saturazione
 ❚ utilizzabile su: legno, carta, cartone, polistirolo, pietra, cemento(asciutto), terracotta,  
ceramica, argilla, plastica, pelle, paste modellabili auto-indurenti

 ❚ utilizzabile su pareti lisce, carta da parati non in rilievo
 ❚ ideali per pittura a muro come spatolato, tampone e spugna
 ❚ dopo l’asciugatura è possibile applicare della lacca

61 giallo neon 62 arancio neon 63 prink neon

KREUL Acryl neon
3 tonalità di colore
vasetto in vetro da 20 ml (art.-n. K772-..) u.v. 6
vasetto in vetro da 50 ml (art.-n. K775-..) u.v. 6

Voglia di effetti luminosi?
A volte bisogna esagerare: parliamo dei colori neon della linea KREUL Acryl in 
perfetto stile pop-art. Gli sgargianti colori pink, giallo e arancio fluo non passe-
ranno inosservati (nemmeno al buio!) e daranno ai vostri oggetti quel pizzico di 
coraggio che serve per farsi notare. Usali in abbinamento ai nostri colori Kreul 
opachi e lucidi, per trasformare un semplice oggetto in qualcosa di speciale!

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa.

K743-47  fluorescente

KREUL Acryl Fluorescenti
vasetto da 150 ml u.v. 4
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KREUL Chalky - colori effetto gesso
 ❚ effetto gesso opaco
 ❚ cremoso, coprente, asciugatura rapida, non scolorisce
 ❚ a base d’acqua
 ❚ impermeabile, resistente alle intermperie e alla saliva
 ❚ utilizzabile su: legno, carta, cartone, polistirolo, pietra, cemento (asciutto),   
terracotta, ceramica, argilla, plastica, pelle, paste modellabili auto-indurenti

 ❚ combinando tonalità chiare e scure si ottiene l'effetto vintage-chic
 ❚ utilizzabile su pareti lisce, carta da parati non in rilievo
 ❚ ideali per pittura a muro come spatolato, tampone e spugna
 ❚ dopo l’asciugatura è possibile applicare della lacca

COLORI PER DECORAZIONI E BRICOLAGE

Voglia di toni dolci e cremosi?
Teneri ricordi e nostalgia di una “perfetta incompletezza”. Con i colori KREUL “Chalky Kreidefarben” gli oggetti nuovi as-
sumeranno un effetto antico e gli oggetti antichi troveranno una nuova espressione. I toni freddi si abbinano facilmente 
e creano un’ atmosfera confortevole. Levigando lo strato di colore trasparirà il fondo dando un maggior effetto antico.   
Si possono usare in abbinamento con la linea KREUL Acryl Metallic.

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa.

KREUL Chalky  
Set di base
contenuto:  4 vasetti da 150ml, tonalità di colore: 

snow white, mademoiselle rosé, sir 
petrol, noble nougat

K753-05     set u.v. 3

15 Pure Purple 16 Vintage Blue

21 Mild Mocca ● 22 Volcanic Gray ●

18 Velvet Olive17 Sir Petrol 20 Noble Nougat ●19 Herbal Green

14 Marsala Rouge13 Mademoiselle Rosé12 Cream Cashmere ●24 Sweet Vanilla23 Snow White ● 11 White Cotton ●

KREUL Chalky - colori effetto gesso
in 14 tonalità di colore
vasetto da 150 ml (art.-n. K753-..) u.v. 4
●  vasetto da 500 ml (art.-n. K751-..) u.v. 1
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Effetto “usato” con la tecnica del colore:
 ❚ Applicare il colore e lasciare asciugare.
 ❚ Prendere un altro colore Chalky e con un pennello asciutto praticare delle pennellate a graffio  
e lasciare asciugare. La superficie avrà un effetto spazzolato.

Effetto “usato” tramite sabbiatura:
 ❚ Applicare il colore e lasciare asciugare. 
 ❚ Con un pezzo di sapone o una candela strofinare la superficie con linee sottili. 
 ❚ Prendere un altro colore Chalky e applicare un altro strato, lasciare asciugare.
 ❚ Con la carta vetrata carteggiare la superficie facendo attenzione ad agire solo sul secondo strato: in 
questo modo le linee sottili create con la prima mano daranno l’effetto desiderato.

Effetto "usato" con tecnica craquelé:
 ❚ Applicare un colore Chalky e lasciare asciugare..
 ❚ Applicare la Craquelle Medium (art. K974-20) con un pennello morbido con pennellate unidirezionali  
e lasciare asciugare.

 ❚ Applicare sopra un altro colore Chalky con uno strano non troppo spesso e lineare. Evitare di stratifi-
care troppo il colore: più sottile sarà la seconda mano, meglio verrà la screpolatura attraverso la quale 
si intravedrà la prima mano.
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COLORI PER DECORAZIONI E BRICOLAGE

KREUL Acryl Matt Marker
 ❚ opaco, colore acrilico persistente
 ❚ coprente, non scolorisce
 ❚ a base d’acqua
 ❚ impermeabile e resistente alle intemperie su fondi assorbenti
 ❚ utilizzabile su: legno, carta, cartone, polistirolo, terracotta, vetro, argilla, metallo, cemento (asciutto),   
plastica, pellicola e gomma

 ❚ il colore non passa attraverso la carta
 ❚ stesura uniforme e scorrevole grazie all’apposito sistema a valvola
 ❚ punta XXL per linee extra large e punta Medium per linee più sottili
 ❚ la punta del pennarello è estraibile e può essere pulita con acqua

Voglia di linee squadrate e spigolose?
Elementi puristici e accenti di filigrana. Per ogni tipo di estro c’è la penna adatta: opaca o metallizzata. Con le due misure 
XXL e Medium potrai dipingere schemi dai contorni precisi o grandi superfici, sia su fondi di legno che di argilla. 

giallo
K462-32 Medium
K462-12 XXL

blu
K462-37 Medium
K462-17 XXL

rosso
K462-34 Medium
K462-14 XXL

nero
K462-39 Medium
K462-19 XXL

arancio
K462-33 Medium
K462-13 XXL

verde
K462-38 Medium
K462-18 XXL

magenta
K462-35 Medium
K462-15 XXL

lilla
K462-36 Medium
K462-16 XXL

bianco
K462-31 Medium
K462-11 XXL

KREUL Acryl Matt Marker
in 9 tonalità di colore
Medium – punta tonda per linee sottili
spessore del tratto ca. 2 – 4 mm  u.v. 6

XXL – punta squadrata per linee extra-large
spessore del tratto ca. 15 mm  u.v. 2

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa.
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KREUL Acryl Metallic Marker
 ❚ metallico, colore acrilico persistente
 ❚ coprente, non scolorisce
 ❚ a base d’acqua
 ❚ impermeabile e resistente alle intemperie su fondi assorbenti
 ❚ utilizzabile su: legno, carta, cartone, polistirolo, terracotta, vetro, argilla, metallo,      
cemento (asciutto),  plastica, pellicola e gomma

 ❚ il colore non passa attraverso la carta
 ❚ stesura uniforme e scorrevole grazie all’apposito sistema a valvola
 ❚ punta XXL per linee extra large e punta Medium per linee più sottili
 ❚ la punta del pennarello è estraibile e può essere pulita con acqua

KREUL Acryl Metallic Marker
in 3 tonalità di colore
Medium – punta tonda per linee sottili
spessore del tratto ca. 2 – 4 mm  u.v. 6

XXL – punta squadrata per linee extra-large
spessore del tratto ca. 15 mm  u.v. 2

argento
K462-62 Medium
K462-52 XXL

rame
K462-63 Medium
K462-53 XXL

oro
K462-61 Medium
K462-51 XXL

Espositore per la vendita di 
KREUL Acryl Marker

Programma completo 1 modulo 
misure: alt. x largh. x prof. | 25,5 x 31,3 x 28 cm
18 KREUL Acryl Marker opachi XXL 
= 9 tonalità, 2 pennarelli per colore 
54 KREUL Acryl Marker opachi medium 
= 9 tonalità, 6 pennarelli per colore 
6 KREUL Acryl Marker metallici XXL 
= 3 tonalità, 2 pennarelli per colore 
18 KREUL Acryl Marker metallici medium 
= 3 tonalità, 6 pennarelli per colore
K462-096      pacchetto merce
K99-462096  espositore, vuoto

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa.
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Frosty Apricot
K227-12 Medium

Noble Nougat
K227-17 Medium

Dark Lavender
K227-14 Medium

Neon Pink
K227-20 Medium

Neon Light
K227-19 Medium

Cozy Red
227-13 Medium

Volcanic Gray
K227-18 Medium

Nordic Blue
K227-15 Medium

Silver Show
K227-21 Medium

Rosemary Green
K227-16 Medium

Golden Glow
K227-22 Medium

Snow White
K227-11 Medium
K227-31 XXL

KREUL Chalky – pennarelli effetto gesso
in 12 tonalità di colore
Medium – punta tonda 
Spessore del tratto ca. 2-3 mm  u.v. 6

XXL – punta scalpello 
Spessore del tratto ca. 15 mm  u.v. 2

COLORI PER DECORAZIONI E BRICOLAGE

KREUL Chalky – pennarelli effetto gesso
 ❚ opaco, non permanente, gesso liquido
 ❚ coprente, resistente alla luce, asciuga rapidamente
 ❚ a base d’acqua
 ❚ i colori sono composti per il 60% di materie prime rinnovabili
 ❚ viene via con acqua se utilizzato su superfici lisce e non assorbenti
 ❚ per colorare o scrivere su lavagne o fogli di ardesia, finestre, specchi,   
vetro, piastrelle, pellicole, metallo, e vetro acrilico.

 ❚ ideale su superfici dipinte con la vernice KREUL effetto ardesia
 ❚ i colori fluorescenti brillano al buio 
 ❚ fuoriuscita del colore uniforme e calibrato grazie al sistema a valvola
 ❚ la punta mantiene la forma e può essere estratta e lavata con acqua

Keep calm e…. scarabocchia! 
Messaggi, liste della spesa e quant’altro, potrà essere velocemente disegnato, scritto o abbozzato su lavagne, promemoria 
o superfici di vetro. Scrivi e poi cancella semplicemente, niente di più facile. A casa o in ufficio, al bar o al ristorante, a 
scuola o all’asilo: l’utilizzo è dei più svariati con il pennarelli Chalky effetto gesso, e senza nemmeno sporcarsi le mani!
Le scatole dei biscotti avranno una nuova etichetta, i vostri menu e le vostre conserve potranno “raccontare” il loro cont-
enuto. Con i pennarelli effetto gesso della Kreul, gli oggetti della quotidianità avranno nuova vita.

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 

KREUL Chalky – pennarelli effetto          
gesso – Espositore
misure: alt. x largh. x prof. | 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
74 pennarelli effetto gesso Chalky
= 12 tonalità - 6 pennarelli per colore mis. Medium
= 1 tonalità per 2 pennarelli, misura XXL
K227-300  pacchetto merce
K991-012 espositore vuoto
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KREUL fondo magnetico
 ❚ fondo acrilico nero per utilizzo con i magneti
 ❚ cremoso, pastoso, coprente, resistente alla luce 
 ❚ a base d’acqua
 ❚ asciugatura opaca
 ❚ contiene polvere di ferro inossidabile
 ❚ la potenza del magnetismo dipende dallo strato di vernice
 ❚ povero di odori sgradevoli
 ❚ utilizzabile su: legno, cartone, polistirolo, pietra, cemento e MDF;  
viene via con acqua da superfici lisce di ceramica, vetro, piastrelle, metallo, acrilico e plastica

 ❚ facile stesura del colore; da applicare con pennelli, rulli e spatole
 ❚ non diluire - per una resa ottimale applicare minimo tre strati di colore
 ❚ dopo 24 ore di asciugatura completa ci si può dipingere con i colori acrilici Kreul oppure      
laccare con la lacca effetto lavagna

 ❚ 1 barattolo (250 ml) ha una resa di 0,5 m²

Supporti creativi per i progetti fai da te. 
Per le vostre lavagne magnetiche, che siano tonde, quadrate o dipinte con i vostri colori preferiti, per appendere le vostre 
cartoline e le vostre foto. Grazie a questa speciale vernice potrete trasformare tutti i vostri oggetti dalla superficie liscia 
come mobili, porte, tavoli da lavoro, in tavole magnetiche. Il lato positivo? Nessun buco nel muro, viti o graffette. Una 
volta asciutto potrete scrivere o disegnare sul vostro fondo grazie ai pennarelli Acrilici KREUL  oppure laccare nuova-
mente la superficie con uno strato della nostra vernice KREUL effetto lavagna, il tutto senza alterare il suo potere mag-
netico. I veri professionisti dell’ “upcycling” andranno a nozze: la vostra superficie oltre a diventare magnetica, potrà es-
sere dipinta con la vernice effetto lavagna e quindi utilizzata con il pennarelli effetto gesso della linea KREUL: un doppio 
utilizzo per un bel risparmio.

KREUL fondo magnetico
K76-155   250 ml u.v. 3

Come si fa
 ❚ Agitare bene prima dell’uso.
 ❚ La superficie deve essere ben asciutta e pulita.
 ❚ Per fondi particolarmente assorbenti si consiglia una mano di colore acrilico Kreul.
 ❚ Non diluire - per una resa ottimale applicare a pennello minimo 3 mani incrociate di colore. Per ap-
plicazione con il rullo si consiglia di applicare almeno 5 mani.

 ❚ Tempo di asciugatura: 2 ore per ogni strato. E’ possibile accorciare il tempo di asciugatura utiliz-
zando il phon.

 ❚ Subito dopo l’utilizzo lavare accuratamente i pennelli e/o il rullo con acqua.
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LACCHE DI RIVESTIMENTO UNIVERSALI

KREUL vernice effetto lavagna
 ❚ vernice trasparente, finitura opaca di rivestimento
 ❚ utilizzabile su: legno, cartone, nastro, metallo, calcestruzzo, gesso, muro
 ❚ a base d’acqua
 ❚ resistente all’acqua e parzialmente alle intemperie
 ❚ dopo 24 ore di posa è possibile scriverci sopra con i gessetti o con pennarelli Kreul Chalky 
effetto gesso

Come si fa
 ❚ Dipingere l’oggetto con un colore acrilico Kreul e lasciare asciugare.
 ❚ Applicare uno strato sottile di vernice Kreul effetto lavagna con un pennello sintetico. Se lo strato è 
troppo spesso rischia di trasparire del bianco.

 ❚ Lavare subito il pennello con acqua dopo l’utilizzo.
 ❚ La vostra superficie sarà asciutta in 1 ora e sovra-scrivibile dopo 24 ore.

KREUL Craquelle Medium
K794-19   50 ml u.v. 6
K794-20   150 ml u.v. 6

KREUL Craquelle Medium
 ❚ vernice per effetto anticato
 ❚ a base d’acqua
 ❚ utilizzabile su pentole di terracotta, vasi, vassoi e scatole di legno, cornici

KREUL vernice effetto lavagna
K794-22   150 ml   u.v. 4

Come si fa – Effetto “usato” con la tecnica della screpolatura:
 ❚ Applicare il colore Chalky effetto gesso e lasciar asciugare.
 ❚ Applicare il Craquelle con un pennello morbido in modo unidirezionale, lasciare asciugare.
 ❚ Applicare sopra un altro colore Chalky non troppo spesso con linee unidirezionali e in modo uni-
forme. Possibilmente evitare il multistrato: più sottile sarà il secondo strato di colore, più belle sa-
ranno le screpolature attraverso le quali si intravedrà la prima mano di colore.
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STRUMENTI E ACCESSORI 

KREUL design-stencil
Stencil di design rigidi che si prestano per oggetti di grandi dimen-
sioni, superfici piane e per fondi assorbenti come legno e cartone.

Stencil flessibili che si adattano alle superfici tonde e bombate, ideali 
per vasi, vasi di argilla o di vetro.

mascherine in formato 13 x 16 cm        u.v. 3

mascherine in formato 13 x 16 cm       u.v. 3 

B-772  
palma

B-774  
foglia tropicale

B-782 
favo

B-783
carta da parati

mascherine in formato DIN A5         u.v. 3

K748-73 
bordure

K748-75 
vuoto

K748-74 
ornamanti

K748-76 
mosaico

KREUL Strukturdesigner
 ❚ per smussare angoli, dare forma e/o 
struttura; utilizzabile su: legno, carta, cartone, 
metallo, argilla, pietra, terracotta, vetro, plastica 
e pellicola

 ❚ a base d’acqua
 ❚ aderisce bene su oggetti bombati come ad 
esempio vasi o contenitori di metallo

 ❚ si presta ad essere sagomato con l’utilizzo della 
spatola (es. con stencil)

 ❚ disponibile in tubo da 20 ml per ritocchi di fino

Come si fa
 ❚ Con la pasta strutturale disegnare direttamente sul vostro oggetto. Le linee mantengono la 
loro forma - non colano e non si incurvano.

 ❚ Il risultato sarà dapprima lucido. Una volta asciutto e opaco/satinato, sarà possibile tamponare 
con la spugna e/o dipingere sopra con il pennello con l’utilizzo dei colori acrilici.

 ❚ Dopo l’uso lavare subito tutti gli utensili usati, con acqua.

B-781 
alfabeto

KREUL pasta strutturale
K76-151  tubo da 20 ml applicatore a punta, 
               confezione blisterata   u.v. 6 
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KREUL Magic Marble colori opachi 
set da 6, colori  “Chalky Living”
Contenuto:  6 vasetti da 20 ml nei colori grigi,
        rosa mademoiselle, mister petrolio,   
        grigio antracite, incolore, nero.
K736-13      set                                       u.v. 3

ORNAMENTI E COLORI D’EFFETTO

K732-35 mister petrolio 
  opaco

K732-36  grigio nougat 
opaco

K732-37  grigio antracite 
opaco

K732-34  rosa mademoi-
selle opaco

KREUL Magic Marble colori opachi
in 4 tonalità di colore
vasetto da 20 ml con contagocce u.v. 6

 ❚ Colori per marmorizzazione in acqua di: legno, vetro, plastica, carta, metallo, gres, terracotta e polistirolo
 ❚ 29 tonalità di colore (inclusi 7 metallici, 2 glitterati e 3 colori fluo) con eccellente brillantezza e luminosità
 ❚ 4 colori opachi dal sottotono freddo con effetto ottico gesso
 ❚ confezione pratica di vetro da 20 ml; coperchio dotato di contagocce per un uso facile e preciso                                                    
 ❚ tempi di asciugatura brevi
 ❚ per un miglior risultato miscelare in acqua al massimo 3 colori per ogni marmorizzazione 
 ❚ la superficie marmorizzata sembrerà come stampata e perfettamente collegata al substrato
 ❚ “come si fa”: consultate il nostro video introduttivo                                                                                                      
su www.c-kreul.de

Effetti delicati, gessati e marmorizzati con Magic Marble
L’effetto marmorizzato è riconosciuto come effetto di tendenza nella moda, negli ambienti decorativi e negli ambienti di 
casa. Lifestyle- blogger così come Skater e Surfisti fanno del design la loro espressione personale, e non solo a pasqua 
quando le uova cambiano felicemente colore! Marmorizzare con i colori KREUL Magic Marble è facile e darà ad ogni og-
getto decorativo una nota individuale. E ancora … cartoline, frontali di cassetti, tazze di ceramica, bicchierini, sottobic-
chieri di sughero, scatole di legno: tutto quello che ha un aspetto insolito o anonimo può attraverso la marmorizzazione 
fornire nuove possibilità di espressione.

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa.
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Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 

KREUL Magic Marble colori fluorescenti
in 3 tonalità di colore
vasetto da 20 ml con contagocce u.v. 6

K732-31 giallo fluo K732-32 arancione fluo K732-33 rosa fluo

K732-26  rosso metallico K732-28  viola metallico K732-29  blu metallico K732-30  verde metallico K732-19  argento K732-20  oro

K732-21  rame

KREUL Magic Marble Metallic 
in 7 tonalità di colore
vasetto da 20 ml con contagocce u.v. 6

K732-01  bianco K732-02  giallo limone K732-03  giallo sole K732-04  arancione K732-05  rosso K732-06  rosa

K732-07  rosso rubino K732-08  magenta K732-09  viola K732-10  azzurro K732-11 blu K732-12  blu scuro

K732-13  turchese K732-14  verde chiaro K732-15  verde K732-18  nero K732-22  incolore

KREUL Magic Marble colori per marmorizzare 
in 17 tonalità di colore
vasetto da 20 ml con contagocce u.v. 6

K732-23  argento glitter K732-24 oro glitter

KREUL Magic Marble colori glitterati  
in 2 tonalità di colore
vasetto da 20 ml con contagocce u.v. 6

K732-35 mister petrolio  
               opaco

K732-36  grigio nougat 
opaco

K732-37  grigio antracite 
opaco

K-732-34  rosa made-
moiselle opco

KREUL Magic Marble colori opachi
in 4 tonalità di colore
vasetto da 20 ml con contagocce u.v. 6
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Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 

Distinguiamo le diverse tecniche di colorazione dei tessuti: 

Shibori: consiste nel legare il tessuto, piegandolo o annodan-
dolo con l’utilizzo di un elastico, una fascetta o una corda. 

Batik con la cera a freddo: la cera liquida viene messa sulla 
stoffa secondo uno schema o un disegno prescelto. Dopo 
l’asciugatura e il lavaggio rimangono colorate solo le zone 
dove la cera era assente.

Dip-Dye: consiste nell’immergere nel colore per un tempo 
prolungato solo una parte desiderata del tessuto come ad 
esempio solo la parte finale di un pantalone in modo da avere 
delle parti di colore più delineate.

I tessuti Batik sono molto belli, ma farseli da soli è un vero di-
vertimento: prima la colorazione in pentola e infine un’incog-
nita divertente: quale disegno di colore verrà fuori come per 
magia?

COLORI PER STOFFA E SETA

K985-21 Neon Light K985-22 Yellow Sunflower K985-23 Happy Orange K985-24 Red Fire K985-25 Cherry Kiss K985-26 Raspberry Fl.

K985-27 Pink Princess K985-28 Lady Violet K985-29 Cool Blue K985-30 Sound of the Sea K985-31 Fresh Green K985-32 Tree Time

K985-33 Dark Olive K985-34 Sand of Sahara K985-35 Hazeln.Brownie K985-36 Black Beauty

KREUL colori per tintura batik
in 16 tonalità di colore
70 gr di polvere colorante              u.v. 4

KREUL Javana fissatore 
per colori batik
per 1,4 kg di stoffa asciutta 
K985-53  20 ml          u.v. 6

KREUL colori per tintura batik
 ❚ Colora da 50°a 95°C – con acqua calda in un secchio o in una pentola sul fornello 
 ❚ Con 70 gr di polvere si avrà: una colorazione intensa su 200 gr di stoffa, colorazione media 
su 400 gr di stoffa 

 ❚ Per seta, cotone, viscosa, lino, misto lino, poliammide 
 ❚ Pronta all’uso, incluso il sale 
 ❚ Nella pratica bottiglia per una dosatura e conservazione ottimali
 ❚ A bassa temperatura di 50° C è possibile colorare con la tecnica della cera a freddo per batik
 ❚ Il tessuto non si cuoce, la stoffa rimane integra
 ❚ Con il fissatore KREUL Javana Fixirmittel migliora la resistenza ai lavaggi successivi.
 ❚ Lavare separatamente e ad una temperatura massima di 40°C.
 ❚ I colori fluorescenti brillano al buio.

Nodi, pieghe, immersioni – effetti batik che entusiasmano i patiti del fai da te
Con Javana colori per tintura batik, i creativi possono colorare i propri tessuti con la tecnica Shibori, cambiando o solo rin-
frescandone i colori. Normali stoffe diventeranno uniche e i vecchi indumenti potranno ravvivare il loro colore trovando 
nuova vita. Federe dei cuscini, tovaglie, borse di stoffa, t-shirts, sciarpe e biancheria da letto colorate nel modo corretto 
saranno una gioia per i vostri occhi.
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KREUL Feel the Flow  
Set da pittura per adulti
contenuto:  5 colori da finestra da 80 ml,  nei colori: arancione,  
        rosa pink, viola, turchese, blu chiaro
                  5 motivi trasparenti 13 x 18 cm da riempire, 
         nei disegni: Funky flowers, Happy houses, 
        Lovely lady, Pure plants,  Summer soul.
K227-00      set        u.v. 3

 ❚ E’ molto facile: togliere il tappo e colorare. I modelli e le combinazioni di colore sono scelte in modo tale da rendere il risultato 
sempre molto attrattivo.

 ❚ Una volta colorati, i modelli possono essere incorniciati ed appesti alla finestra o al muro.
 ❚ Anche dopo averli dipinti, i vostri modelli continueranno a dare soddisfazioni: quando la luce della finestra si diffonderà attra-
verso i colori, i creativi troveranno finalmente la loro pace interiore.

KREUL “Feel the Flow” - Set da disegno per adulti
Divertirsi con i colori, sentirne il loro odore. Con il set di colori per finestre della linea KREUL potrai sperimentare
una vivace gamma di colori dall’arancio, al turchese, al rosa pink, tracciare linee e forme precise; ritrovare il
piacere di colorare. I colori prendono forma grazie agli accattivanti motivi da riempire. Questo set contiene
tutto il necessario per allietare la monotonia della quotidianità e lasciarsi andare piacevolmente alla pittura:
modelli trasparenti con motivi ornamentali o floreali assieme a colori liquidi dalle tonalità fresche.
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SENTIRE E SCOPRIRE

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 

K231-23 verde smeraldo

Mucki colori luccicanti a dita
in 6 tonalità di colore
vasetto di plastica da 150 ml  u.v. 4

K231-24 drago d'argento K231-25 tesoro d'oroK231-20 rosa fatato K231-21 viola magico K231-22 blu diamante

 ❚ Colori scintillanti a base d’acqua, per bambini dai 2 anni in su
 ❚ Buona coprenza
 ❚ Consistenza cremosa per un uso ottimale con le dita e le mani
 ❚ Utilizzabili anche con pennello, spugna e spatola
 ❚ Per carta, cartone, tele da pittura, vetro, legno, piastrelle, specchi, pietra
 ❚ Vengono via facilmente (es. dagli indumenti) a 30°C 
 ❚ Finestre, piastrelle o analoghi possono essere pulite con acqua e sapone
 ❚ Il sapore amaro evita che il bambino mangi il prodotto
 ❚ Dermatologicamente testati
 ❚ Senza parabeni, glutine e lattosio - prodotto vegan
 ❚ Soddisfa i requisiti attuali delle direttive europee in materia di giocattoli

I bambini amano tutto ciò che luccica. 
Pietre preziose, glitter, colori scintillanti: non sono mai troppi. I personaggi 
preferiti dei bambini non possono essere da meno: l’unicorno deve brillare,
la sirena deve essere luminosa, il drago iridescente e l’armatura del cavaliere
scintillante. I colori a dita MUCKI renderanno possibili molteplici effetti brillanti
e metallici e i bambini potranno sentire e scoprire nuove emozioni.
Così un pezzo di cartone diventerà lo scudo splendente di un cavaliere, la
confezione delle uova si trasformerà in una scatola di gioielli. Il set si
compone di quattro colori accuratamente selezionati che incanteranno tutti i 
piccoli e racconteranno storie di fate, tesori e draghi d’argento! 
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MUCKI colori luccicanti a dita, set da 4
contenuto: 4 barattoli da 150ml nei colori:
       rosa fatato, blu diamante, 
       drago d’argento, tesoro d’oro.
K231-8      set u.v. 2

MUCKI colori a dita
in 2 colori fluorescenti
vasetto di plastica da 150 ml  u.v. 4

K231-27 rosa fluoK231-26 giallo fluo

I colori fluorescenti della linea MUCKI sono ideali per ottenere accenti di colore appariscenti in quanto creano un effetto 
colpo d’occhio di giorno e brillano invece al buio.

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa.
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MUCKI colore fluorescente
 ❚ Pronto all’uso, a base d’acqua
 ❚ Consistenza cremosa-pastosa
 ❚ Adatto per: carta, cartone, tela da pittura, legno, pietra, terracotta, modellismo, vetro e altri
 ❚ Viene via già a 30°C
 ❚ Il sapore amaro evita che il bambino mangi il prodotto
 ❚ Dermatologicamente testato
 ❚ Senza parabeni, glutine e lattosio - prodotto vegan
 ❚ Soddisfa i requisiti attuali delle direttive europee in materia di giocattoli.

Il colore che brilla misteriosamente al buio. 
Come lucciole! I piccoli esperti del colore si lasceranno affascinare dai magici effetti di luce nell’oscurità grazie al colore 
MUCKI luce notturna, che brilla di un azzurro chiaro. Il colore si può stendere con le dita, con il pennello o con la spatola 
e questo lo rende interessante sia ai più piccoli che ai più grandi.
Adatto anche all’uso con gli stencil. Anche se sul colore dovesse finirci qualche macchia, niente paura: 
il colore MUCKI si rimuove facilmente con acqua, e dai tessuti viene via già a 30°C.

MUCKI colore fluorescente
vasetto di plastica da 150 ml u.v. 4

K245-00 colore fluorescente

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 



27

DISEGNARE, GIOCARE, IMPARARE

MUCKI cestini di colore per giocare  
Mescoliamo, dipingiamo, picchiettiamo
Di che colore è il maiale?  Quale colore posso mescolare 
con il rosa? I bambini imparano giocando a mescolare
i colori grazie alle figure di animali.
contenuto: 5 lattine da 50 ml nei colori bianco, giallo, 

rosso, blu e nero.
      2 piccole lattine per mescolare il colore
      10 divertenti modelli (DIN A5) – questi
      e altri modelli si possono scaricare attraverso
                   il QR-code che trovate nel libretto delle idee. 
      1 libretto delle idee
K291-00    set u.v. 3

 ❚ Viene via già a 30°C
 ❚ Il sapore amaro evita che il bambino mangi il prodotto 
 ❚ Dermatologicamente testato   
 ❚ Senza parabeni, glutine e lattosio - prodotto vegan
 ❚ Non adatto a bambini sotto i 3 anni di età

I cestini di colore MUCKI sono consigliati dai pedagogisti in quanto stimolano la 
creatività, la concentrazione e le capacità motorie dei 
bambini.

MUCKI cestini di colore per giocare
Un’esperienza completa per piccoli e grandi: imparare a conoscere i colori e miscelarli giocando. I piccoli artisti potranno 
mescolare da soli le varie tonalità di colore. I modelli pre-disegnati all’interno della confezione vi insegneranno passo 
passo come si fa. 
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MUCKI Window Color
 ❚ Colori per finestre a base d’acqua per bambini dai 4 anni in su    
 ❚ Cristallini, con superficie lucida
 ❚ Consistenza gelatinosa per una facile stesura particolarmente  
adatta alle mani dei bambini

 ❚ Colore removibile dai tessuti da 30°C

 
 ❚ Il motivo è facilmente removibile dalla finestra
 ❚ I motivi aderiscono bene alla finestra per diversi mesi
 ❚ Dermatologicamente testati
 ❚ Senza parabeni, glutine e lattosio - prodotto vegan
 ❚ Non adatto a bambini di età inferiore ai  3 anni

MUCKI MUCKI Window color – i 
colori removibili per finestre per i 
piccoli esperti 
Gli occhi dei bambini luccicano quando 
uno sgargiante rosa si accosta ad un 
giallo delicato. Con MUCKI window 
color i bambini potranno scoprire il 
mondo dei colori per 
finestre in tutta sicurezza: ogni
macchia di colore è completamente 
removibile. I vostri piccoli si diverti-
ranno nel vedere i loro quadri dai 
colori cristallini appesi alle finestre, e 
attraverso la scelta di nuovi motivi da 
disegnare potranno sperimentare con  
i colori.

DISEGNARE, GIOCARE, IMPARARE

K244-17 grigio K244-18 nero

K244-01 incolore K244-02 bianco K244-03 giallo K244-04 arancione K244-05 rosso K244-06 rosa

K244-07 pink K244-08 lilla K244-09 viola K244-10 azzurro K244-11 blu scuro K244-14 truchese

K244-12 verde chiaro

K244-37 argento brillante

K244-13 verde scuro

K244-38 oro brillante

K244-15 marrone chiaro K244-16 marrone scuro

MUCKI Window Color
in 20 tonalità di colore
pennarello da 29 ml u.v. 5

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 
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K244-36 fluorescente

MUCKI Window Color 
fluorescente

Step 1 
Con il colore per contorno creare la 
sagoma del vostro disegno sulla pelli-
cola rigida MUCKI Window Color. 
Lasciare asciugare ca. 2 ore.

Step 2 
Riempire bene fino al bordo il vostro 

disegno con il colore desiderato.    
Lasciare asciugare ca. 12 ore.

Step 3 
Staccare il disegno dalla pellicola ...

Step 4 
... incollarlo alla finestra.

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 

K244-30 nero

pennarello da 29 ml u.v. 5

Per delineare i contorni del vostro disegno.

MUCKI Window Color 
colore per contorno

pennarello da 29 ml u.v. 5

Le vostre stelle brilleranno alla finestra
assieme ai vostri grandi sogni .
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MUCKI Window Color,  
Set da 4
Pratica idea regalo per piccoli  
esperimenti con Window Color
contenuto:  4 pennarelli da 29 ml in giallo, rosso, 

blu scuro, colore per contorno nero 
1 pellicola lucida rigida 100 x 115 mm

K244-50    set u.v. 3

MUCKI Window Color Set 
mondo degli animali
Set completo per i vostri esperimenti  
colorati con Window Color
contenuto:  7 pennarelli da 29 ml in bianco, giallo, 

arancione, rosso, blu scuro, verde scuro, 
colore da contorno nero 
2 pellicole rigide DIN A5 
1 cartamodelli DIN A3 (stampate su 
entrambi i lati)

K244-51     set u.v. 3

DISEGNARE, GIOCARE, IMPARARE 

MUCKI Window Color,  
espositore da banco
misure: alt. (con cartello) x larg. x prof. 
17(43) x 41 x  38 cm 
cotenuto:   120 pennarelli da 29 ml assortiti 

= 20 tonalità in 5 pennarelli per colore 
   2 tonalitá in 10 pennarelli per colore

K411-121  espositre da banco

MUCKI Window Color,  
modulo
Set completo in 2 moduli
misure per modulo: alt. x larg. x prof.
25,5 x 30,5 x 10,5 cm
120 pennarelli da 29 ml
=  20 tonalità in 5 pen (K244..01-05, 08-18, 36-38)
= 2 tonalità in 10 pen (K244-07, K244-30)
K244-001 pacchetto merce
K99-244001  modulo vuoto

MUCKI Window Color,  
modulo pennarelli
misure: alt. x larg. x prof.  I 26,5 x 31,3 x 28 cm
110 pennarelli da 29 ml
= 22 tonalità, 5 pennarelli per colore (K244.., 01-18, 
30, 36-38)
K244-000 pacchetto merce
K991-007 modulo pennarelli (2x11 scomparti) vuoto
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MUCKI Window Color  
pellicole rigide trasparenti 
spessore 0,4 mm
K427-96  3 fogli, DIN A4 (blister cartone)    u.v.   3
K427-97  1 foglio, DIN A4   u.v. 10

MUCKI Window Color pellicole rigide trasparenti
Massimo risultato per i piccoli principianti del Window color, grazie alle pellicole rigide. 

 ❚ La pellicola non scivola via disegnando e non si muove.
 ❚ I motivi si asciugano perfettamente sulla pellicola.
 ❚ La superficie lucida garantisce una buona aderenza del disegno alla finestra e illumina la trasparenza del colore.

MUCKI colla per finestre
 ❚ La colla per finestre è perfetta per incollare alle finestre oggetti come pietre, disegni con moosgummi, piume e tutti i 
piccoli lavori di bricolage e fai  da te.

 ❚ Senza solventi, inodore.
 ❚ Si può rimuovere dal vetro con un panno umido senza lasciare residui. 
 ❚ Viene via dai tessuti da 30° C in su.
 ❚ Dermatologicamente testata, senza parabeni , senza glutine e lattosio, prodotto vegan.
 ❚ Per rinfrescare la forza adesiva dei disegni fatti con Window color.
 ❚ Applicare la colla con una spugna dietro al vostro motivo quindi applicare il motivo al vetro della finestra.
 ❚ per oggetti difficili da incollare lasciare asciugare leggermente la colla.

MUCKI colla per finestre
K427-99    pennarello da 29 ml u.v. 5
K427-99SB pennarello blister da 29 ml u.v. 5
K428-01    flacone da 80 ml  u.v. 6
K428-02    flacone da 250 ml u.v. 6
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KREUL Window Color Clear
in 18 tonalità di colore
flaconi da 80 ml u.v. 6

K402-17 grigio K402-18 nero

K402-01 incolore K402-02 bianco K402-03 giallo K402-04 arancione K402-05 rosso K402-06 rosa

K402-07 pink K402-08 lilla K402-09 viola K402-10 azzurro K402-11 blu scuro K402-12 turchese

K402-13 verde chiaro K402-14 verde scuro K402-15 marrone chiaro K402-16 marrone scuro

IL FAI DA TE DIVERTENTE!

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 

KREUL Window Color  
Clear
La coprenza lucida e l’effetto ottico cristallino
ricordano il vetro colorato.
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K427-57 viola metallicoK427-56 rosa metallico

K427-44 oroK427-53 argento

KREUL Window color metallic
Le nuove tonalità metalliche sono adatte
per disegnare motivi di robot e supereroi.

KREUL Window Color Glitter
Questi colori rendono speciali effetti brillanti in tutti i vostri disegni
Ideali per adesivi incollati su fondi non trasparenti.

KREUL Window Color  
fluorescente
Per stelle luminose o disegni che si illuminano 
nella notte 

KREUL Window Color  
fluorescente
 
flacone da 80 ml               u.v. 6

K427-40 giallo fluo

KREUL Window Color Metallic
in 9 tonalità di colore
flaconi da 80 ml u.v. 6

K427-58 blu metallico K427-64 verde metallico

K427-34 madreperla K427-54 polvere di stelle K427-55 rosso metallico

KREUL Window Color Glitter
in 10 tonalità di colore
flacone da 80 ml u.v. 6

K427-25  rosso glitterK427-66  arancione glitter K427-26  viola glitterK427-87  orchidea glitter

K427-29  blu diamante gl. K427-24 verde glitter K427-28  argento glitter K427-27  oro glitter

K427-67  pink glitter

K427-68  turchese glitter

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa. 
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KREUL Window Color Set Monster Party
I piccoli esperti del Window Color potranno sbizzarrirsi
con i raccapriccianti mostri del Monster Set della serie
KREUL Window Color.

KREUL Window Color Set Monster Party
contenuto:   5 colori per finestre da 80 ml in bianco, arancione, verde chiaro, 
  viola metallico, orchidea glitter
  1 colore per contorno nero 80 ml 
  1 colore fluorescnte giallo 80 ml 
  1 pellicola speciale 35 x 20 cm 
  1 pellicola rigida 35 x 20 cm 
  150 gemme a disco colorate 
  cartamodelli 
  dépliant delle idee
K428-50 set u.v. 1

KREUL Window Color Set promozionale
Il set promozionale della linea KREUL per grandi e piccini
che amano la magia dei colori per finestre.

KREUL Window Color Set promozionale
contenuto:   5 colori per finestre da 80 ml in bianco, giallo sole,
 rosso ciliegia, blu chiaro, verde chiaro
 1 colore per contorno nero 80 ml 
 1 pellicola speciale DIN A4 
 cartamodelli 
 dépliant delle idee
K428-47 set u.v. 3

KREUL Window Color Set Fashion Designer
Con questo set della linea KREUL potrete creare modelli alla moda 
personalizzati e vestire le due modelle Sarah e Ruby con i vostri 
look preferiti. 

KREUL Window Color Set Fashion Designer
contenuto:   9 colori per finestre da 80 ml in bianco,rosa pelle, giallo oro, 

rosa, blu chiaro, blu scuro, viola metallico, pink e argento glitter 
1 colore per contorno nero 80 ml 
3 pellicole speciali 35 x 20 cm 
150 gemme a disco trasparenti 
cartamodelli 
dépliant delle idee

K428-51     set u.v. 1
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