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Liner per tessuti 86
Magic Marble colori glitter e neon 121
Magic Marble colori metallizzati 121
Manichini in legno 44
Marcatore permanente fine, punta a scalpello,  
XXL 138
Marcatori per vetro 107
Mascherine TATTOO, autoadesive 135
Matita da disegno per abbozzare disegni  
su porcellana e vetro 101
Matita da disegno per abbozzare sulla seta 86
Medium incolore per fondi porosi e porcellana 94
MetallicPen di PicTixx 133
Metallo antico (strofinametalli) 129
Nastri di piombo 100
Nero coprente – colore per seta 69
Olio di lino decolorato 38
Olio di trementina e surrogato dell’olio  
di trementina 38
Olio preliminare per dorature per l’applicazione  
di fogli d’oro 40

P - R 
Pasta essiccante 38
Pasta per contorni su vetro 100
Pasta strutturale effetto antico 36
Pasta strutturale granito-argento 36
Pasta strutturale sabbia fine 36
Pasta strutturale sabbia grossa 36
Pasta strutturale ultra light 36
Pasta strutturale universale 36
Pasta strutturale oro brillante SOLO GOYA 36
Penna ad inchiostro simpatico 86
Pennarelli effetto vernice Medium ed extrafini 136
Pennelli a forma di lingua di gatto 47, 163
Pennelli, crine di pony sintetico 162
Pennelli di spugna 90, 167
Pennelli di spugna per tecniche stencil, set 90
Pennelli in puro pelo di martora rossa  
SOLO GOYA 46
Pennelli in setola 166
Pennelli JAVANA 88
Pennelli SOLO GOYA punta tonda 47
Pennelli SOLO GOYA punta piatta 47
Pennelli studio e tempo libero, set 164
Pennello a ventaglio 48, 50
Perle 153
PicTixx Pluster & LinerPen 132
Pittura trasparente su vetro a base  
di vernice sintetica 100

POTCH per candele per la tecnica  
del tovagliolo 149
POTCH Plus effetto 3D 150
Primer di adesione per vernice sfaccettata 124
Prodotti ausiliari per doratura e per tecnica   
craquelé 40
Prodotti ausiliari per pittura ad olio  
e per pittura acrilica 38, 39
Prodotto per colori di fondo – Gesso 41
Puntine per fissaggio sulla seta 86
Rulli per stendere il colori e per  
le tecniche stencil 90, 115

S 
Sale effetto per pittura su seta 69
Schiarente per colori per seta 69
Set creativo Porcelain brillant 160°C 93
Set di gemme 153
Set di pennelli BASIC 164
Set di pennelli solo GOYA 52
Set di spatole per pittura 45, 167
Set patinatura per pittura d’effetto antico 130
Set Pic Tixx Pen Glitter & Metallic 132
Set Pluster & LinerPen PicTixx 132
Set stampe fai-da-te su stoffa 82
Set Texi max glitter per stoffe chiare e scure –  
pennarelli per tessuti 80
Set Texi max opaco per tessuti chiari  
e scuri – pennarelli per tessuti 77
Set timbrare su stoffe 83
SOLO GOYA ACRYLIC 31
SOLO GOYA PASTE E GEL 37
SOLO GOYA tavolozza a fogli per pittura  
ad olio e acrilica 44
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC powerpack 29
Spatole per pittura da artista 45
Spille da parete per pittura su seta 86
Spille per segnare da usare per disegni su seta 86
Spray e spray effetto 119, 128
Spray fissativo 119
Spugna naturale 45
Spugnette 90, 167
Stencil flessibili 156-159
Stencil flessibili per l’effetto negativo 159
Stencil robusti per superfici assorbenti 160, 161
Stenciling su tessuto – set 83
Strumenti per modellare 155

T - Z 
TATTOO Pen 135
Tavolozze in legno 44
Tavolozze in metallo 44
Tavolozze in plastica 44, 87
Tavolozze in plastica con scodelline  
tonde e rettangolari 87
Tecnica del tovagliolo 148
Telai in legno per seta 87
Texi max SUNNY per tessuti chiari, pennarello 
grande e robusto 73
Textil POTCH per la tecnica del tovagliolo 149
Transfer POTCH, ART POTCH
ed effetto 3D 146/150
Trementina veneziana 38
Triplice sistema strutturato POS arte 33
T-SHIRT PAINTER texi max opaco 77
Ugelli fini di metallo per dipingere su seta 86
Ugello fine di metallo per PicTixx  
e Window Color GLAS DESIGN 134,  187
Ugelli fini per dipingere su seta 86
Velatura del legno 116
Vernice acrilica per artisti 41
Vernice micro sfaccettata 125
Vernice protettiva per metalli Zapon 39
Vernice screpolante – vernice di fondo 40
Vernice sfaccettata 124
Vernice spray Zapon 119
Vernici acriliche lucide, colorate  
a base d’acqua 111
Vernici acriliche nei vasi 118
Vernici per quadri 41
Vetri acrilici per pittura su vetro trasparente 101
Window Color accessori 187
Window Color GLAS DESIGN fogli 
per lanterna 187
Window Color GLAS DESIGN foglio rigido 
per scacciapensieri 187
WindowPen Color C2 188
XXL assortimento di gemme 152
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Sin dallo sviluppo della prima macchina macinacolori inventata 
da Carl Kreul oltre 175 anni fa e fondatore della nostra azienda, 
continuiamo a reinventare il colore. Manteniamo questa 
tradizione e sappiamo bene ciò che vogliamo per il futuro.

Colore significa emozione. Colore è motivazione. Il colore 
cambia la vita. Sia esso cremoso o fluido, lucido od opaco –  
avvertire la fluidità e sviscerare i suoi effetti è il nostro 
lavoro quotidiano.

Il colore per noi è molto più di un prodotto. Il colore è la nostra 
missione e la nostra passione. Grazie alla nostra ricchezza 
di idee e la nostra bravura nel campo del colore siamo in grado 
di produrre colori di ottima qualità per rendere felici gli artisti,  
i bambini e i creativi.

Con questo Vi auguriamo di provare grande soddisfazione con i 
nostri colori!



Immagine della grandezza dei tubetti nel 1865

Casa natale di Carl Kreul

Il mulino di Forchheim

l'impianto macinacolori



Il fondatore Carl Kreul

Il fondatore della nostra impresa Johann Dietrich Carl Kreul era un noto 
pittore di genere e ritratti, che visse tra il 1803 e il 1867. A quel tempo i colori 
potevano essere prodotti dagli artisti stessi, qualora possedessero una vasta 
conoscenza e una grande abilità manuale.

I pittori erano dunque nello stesso tempo artigiani e artisti. 
Sapevano padroneggiare i materiali, dalla tavola di lignea alla tela mesticata 
così come i colori e le vernici per dare vita ai loro capolavori! 
Carl Kreul era uno di loro e sapeva bene come sfruttare al meglio le sue 
conoscenze. Sviluppò una macchina macinacolori per la produzione di colori 
ad olio di alta qualità e nel 1838 fondò in Germania la prima fabbrica di colori 
per Belle Arti. 
I suoi principi di fabbricazione influenzano ancora oggi la produzione 
dei colori ad olio.

L’imprenditore Carl Kreul non aveva a cuore solo la sua invenzione della 
macchina macinacolori, ma anche il fatto di potersi rifornire di pigmenti ele-
mentari come il cinabro, pietre lapislazzuli, ocra, malachite e numerosi 
coloranti naturali. Questi pigmenti provenivano spesso da paesi molto lon-
tani, ma nonostante ciò i prodotti di Carl Kreul godettero ben presto della 
fama europea.

La sua inventiva, la competenza, la sensibilità artistica e la sua sicurezza di 
uomo di mondo fungono da pilastri fondamentali dell’azienda.

“Lettera a Emilia”, Johann Dietrich Carl Kreul, olio su legno, 1834





L’azienda di famiglia C. Kreul

La fabbrica di colori per artisti C. Kreul s.r.l.& Co. ha dietro di sé una storia 
familiare unica nel suo genere. Nel 1922 Franz Schmidt, il bisnonno 
dell’attuale proprietario, acquista l’azienda e guida la fabbrica di colori
superando il periodo dell’inflazione e la crisi economica mondiale. 

Spinto dal suo dinamismo, il figlio dott. Julius Schmidt entrò tredici anni 
dopo nell’azienda paterna e dopo essere ritornato dal servizio militare al 
fronte, iniziò a trasformarla e riorganizzarla in un'azienda moderna. 
Oltre alla produzione di colori ad olio extrafini per artisti, l'obiettivo era 
quello di ampliare il target di vendita e perciò l’azienda sin da allora si dedicò 
al mercato crescente dei pittori per hobbysti. 
Con i suoi prodotti, Kreul diventò ben presto un riferimento irrinunciabile 
per il mondo dei creativi e dell’arte in generale.

Nel 1988 Gertraud Hawranek diventa socia dell’impresa. Sotto la sua 
direzione la Kreul si trasferisce nel 1996 a Hallerndorf e diventa leader nel 
mercato europeo dei colori per artisti professionisti e per pittori per diletto. 
I successi dei prodotti Window Color e dei colori per seta caratterizzano il 
settore creativo. 
Negli anni 2013/2014 la quarta generazione familiare rappresentata dal 
dott. Florian Hawranek assume la presidenza dell’amministrazione aziendale 
e acquisisce quote di partecipazione conducendo l’impresa con una direzione 
chiara e una presenza globale.





La responsabilità come produttore di colori

Come produttori di colori liquidi per bambini, artisti e creativi facciamo a 
tutti i nostri clienti una promessa: giorno per giorno.

È la promessa di produrre e lanciare sul mercato prodotti di altissima 
qualità.

Per questo motivo investiamo nello sviluppo del nostro laboratorio 
e in processi di produzione ad alta efficienza energetica e compatibili con 
l’ambiente.

Attraverso la certificazione ISO 14001 e FSC assicuriamo il nostro contributo 
proteggendo attivamente l’ambiente e il clima.

Siamo un’azienda di famiglia nella quale i collaboratori hanno un ruolo 
importante. Un’esperienza di molti anni, un profondo legame con la KREUL 
e la loro straordinaria sensibilità, sono la garanzia che la nostra promessa 
può essere onorata.

Ci perfezioniamo continuamente per essere sempre all’altezza delle più alte 
esigenze, operando nel contempo in modo da garantire sicurezza alle 
persone e all’ambiente.





Il marchio KREUL

Noi siamo il colore.
Da oltre 175 anni siamo pionieri e precursori sul mercato dei colori fluidi.

Aiutiamo le persone a creare straordinarie combinazioni di colore, uniche nel 
loro genere, e ad esprimere la loro creatività.

Con occhio esperto seguiamo sempre il nostro target.

Gli artisti si fidano della nostra vasta conoscenza, dei nostri colori brillanti e 
traggono ispirazione da impulsi che seguono le tendenze attuali.

I bambini imparano con i nostri colori che scoprono e captano istintiva-
mente, vivendo così preziosi momenti in famiglia.

I creativi danno libero sfogo alla loro individualità con design e combinazioni 
personalizzati.

Tutto ciò ci entusiasma e ci sprona a fare sempre meglio. Per questo motivo 
il marchio KREUL è così straordinario.



Colori per artisti
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Dalla pura 
forza  
dei colori.



Arte con SOLO GOYA Colori ad olio extrafini per artisti: Ursula Jüngst 

„Per quanto mi riguarda, la pittura inizia quando due colori estremi come 
un oltremare intenso ed un audace rosso vermiglio si fondono lungo 
un pastoso tratto oppure su linee sottili leggermente aperte a ventaglio.“
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Pigmenti selezionati ed oli puri, 
asciutti senza l’aggiunta di additivi 

fanno sì che i SOLO GOYA colori ad 
olio extrafini per artisti risaltino. 

Tonalità dopo tonalità l’ampia 
gamma di colori offre 

la possibilità di creare sempre nuove 
composizioni artistiche.

Il colore è il mio canto



„Svolgendo la mia attività artistica 
cerco delle verità. 
Ma solo dopo la stesura del colore 
stabilisco un vero contatto con esso, 
ed è così che le mie verità diventano 
realtà! “

Ursula Jüngst, Euridice e Orfeo, 2014 olio/tela

SOLO GOYA colori ad olio extrafini per artisti 
hanno una consistenza burrosa e liscia 
nell’applicazione, assumono un aspetto 
lucido asciugando velocemente e hanno 
un’eccellente brillantezza. Il marchio di
qualità “Made in Germany” e la continuità 
nel sistema dei colori assicurano risultati 
ottimali nella miscelazione, colori brillanti e 
una lunga indelebilità.



„Il colore liquido segue tutti i miei pensieri e i miei movimenti. Modella le 
mie forme e nonostante ciò sviluppa la sua forza.
Talvolta è liquido, talvolta pastoso. Talvolta brillante, talvolta opaco. È il 
fedele compagno del mio Io artistico.“

Arte con SOLO GOYA, colori acrilici per artisti – qualità da studio

Il mio colore ed io.

I pregiati colori acrilici per artisti 
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC hanno 

un uso versatile, sono particolarmente 
adatti per la tecnica della velatura e 

per creazioni su grandi superfici, 
facili da stendere, asciugano 

rapidamente e hanno un grado di 
opacizzazione perfetto.



Asciugando rapidamente con una 
brillantezza uniforme, i colori 

SOLO GOYA TRITON  ACRYLIC 
si abbinano perfettamente con 
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC. 

Entrambe sono 
eccellentemente combinabili 

gli uni con gli altri.

I colori acrilici per artisti SOLO GOYA 
ACRYLIC ricchi di pigmenti offrono un’alta 
intensità di colore ed un'eccellente 
brillantezza. La pittura rimane cremosa, 
l’asciugatura è veloce e uniformemente 
opaca.

el Greco ACRYLIC sono colori acrilici ricchi di 
pigmenti che asciugano velocemente 
assumendo un aspetto lucido. 
Possono essere stesi sia coprenti  
che trasparenti e sono adatti 
per una pittura pastosa. 



„.. . tutto deve andare velocemente, in movimento con tutto il corpo. 
I miei tratti nascono spontaneamente, senza riflettere a lungo. 
Grazie a questa impulsività, il quadro diventa vivo e testimone 
di un momento catturato, di un sentimento, un movimento, 
una storia che per sempre rimarrà memorizzata.“

Arte con SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker
e SOLO GOYA TRITON ACRYLIC: Julian Vogel

Dipingere per me è come ballare ...

SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker 
è l’utensile ideale per una pittura continua, 

veloce. L’eccellente flusso del colore permette 
di creare linee precise, armoniose e anche 

lunghe. I colori si possono stendere anche da 
bagnati, con il pennello o sfumati con le dita.



„Sono totalmente impaziente, 
perciò mi piacciono i materiali con i quali 
posso stendere i colori velocemente anche 
su ampie superfici. Non appena la composi-
zione è creata posso perdermi talvolta 
anche nei dettagli.“

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC e SOLO GOYA TRITON Acrylic 
Paint Marker sono perfettamente combinabili tra di loro.

Con le loro punte indeformabili consentono una rifinitura 
eccellente dei bordi, le brillanti ed intense tonalità 
di colore e la loro straordinaria fluidità rendono
i SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker 
un elemento irrinunciabile per la pittura acrilica attuale.



Ursula Jüngst, particolare, Apollo, 2014, olio/tela
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I colori ad olio extrafini SOLO GOYA per artisti sono la parte centrale 
dell’assortimento di colori della casa KREUL, fin dalla loro prima pro-
duzione industriale risalente a ben 177 anni fa.
La pittura con i colori ad olio è prima di tutto un’esperienza sensoriale. Fin dall’apertura del tubetto si 
percepisce il “profumo” caratteristico del colore ad olio che si espande nell’aria. La stesura dei colori intensi
sulla tela dà l’idea della loro straordinaria cremosità e della loro incomparabile lucentezza. I colori ad olio 
sono colori vigorosi, ma tuttavia “pazienti”, in quanto il tempo di asciugatura permette di intervenire più 
volte sul lavoro; gli artisti possono così apprezzare a pieno la loro consistenza burrosa e l’intensa 
brillantezza. 

I nostri colori ad olio SOLO GOYA per artisti, racchiudono in sé questa forza. L’unione di un secolo e mezzo 
di esperienza abbinata alle più moderne conoscenze della tecnica pittorica, soddisfano pienamente le esi-
genze di tutti gli artisti. I pigmenti vengono scelti accuratamente e trattati con oli puri e secchi, senza 
l’aggiunta di additivi. Grazie a questo processo di maturazione possiamo garantire un costante standard di 
qualità e del sistema di colori, ricco di sfumature.
La produzione dei nostri colori avviene nella sede di Hallerndorf e sono molto apprezzati da artisti esperti.

Caratteristiche:
 ❚ Straordinaria morbidezza  
• La stesura dei colori è burrosa e permette l’applicazione direttamente  
 dal tubetto. 
• La consistenza cremosa garantisce la stesura con le tecniche più svariate:  
 dalla tecnica “alla prima” fino al pittura a strati..

 ❚ Eccellente resistenza alla luce e splendida asciugatura 
• Alta concentrazione dei pigmenti ed una ripetuta compressione  
 garantiscono una notevole luminosità. 
• Brevi e regolari tempi di asciugatura consentono  
 una pittura fluente e naturale.

 ❚ Odore gradevole e formato dei tubetti adeguato  
per ogni utilizzo  
• Il grande cappuccio facilita l’apertura e la chiusura. 
• La larga apertura del tubetto permette una generosa  
 applicazione di colore. 
• La forma ergonomica del tubetto rende gradevole la  
 manipolazione.

 ❚ L’assortimento segue le tendenze. Sviluppato e  
 prodotto in Germania 
• 52 tonalità di colore metallico oro e argento soddisfano  
 le moderne richieste del mercato. 
• 5 diverse grandezze rispondono in modo ottimale  
 alle esigenze dei pittori. 
• Il sistema dei pennelli e dei materiali per artisti che KREUL  
 fornisce, completano l’allestimento.

COLORI AD OLIO PER ARTISTI 
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COLORI AD OLIO PER ARTISTI

Resistenza alla luce:  = eccellente  = molto buona   =  buona
Potere coprente:  = coprente  = leggermente trasparente  = semicoprente  = trasparente

600  arancio di cadmio 
imit.   ●

611  rosso cinabro chiaro 
imit.   ●

609  rosso cinabro scuro 
imit.  

668  rosso di cadmio chi-
aro imit.   ●

647 rosso chiaro gen.  
          

669  rosso cadmio scuro 
imit.   ●

550  carminio  
 

670 magenta  
  ●

554  lacca di garanza 
scuro   ●

732  lacca fiorentina 
 

679  violetto di cobalto 
imit.  

631  lacca viola  
  ● 

594 azzurro 
         

654 blu chiaro 
         ● 

610  blu cielo  
  

522  blu oltremare chiaro 
  ●

619  blu di cobalto chiaro 
imit.   ●

523 blu oltremare scuro      
        

521  blu di Parigi 
  ● 

559 cinabro verde chia-
       rissimo   ●

686  verde di cadmio 
imit.  

576  verde permanente 
chiaro   ●

733  verde ossido di cro- 
mo opaco  

537  terra verde  
  

507 ocra chiara 
  ●

508   oro ocra  
  

509  Terra di Siena natu-
ral   ● 

557  ocra scura  
 

516  Terra d’ombra natu-
rale   

734  argento 
 

735  oro  
 

519  terra d’ombra bru-
ciata    ●

548  marrone Vandyck  
 

620  blu di cobalto scuro 
imit.  

624  verde ossido di cro- 
mo lum..   ●

638  verde vegetale 
  

544  lacca marrone gial-
lastro  

510  Terra di Siena bru-
ciata   ●

721 bianco di titanio 
         ● ●

500  bianco coprente  
  

685 bianco di zinco 
         ●

602  giallo brillante chiaro  
 

539 giallo di Napoli  
       chiaro imit..  

593  ocra giallo 
pallido  

699 giallo di cadmio limo- 
        ne imit.   ●

598 giallo di cadmio chia- 
       ro imit.   ●

599  giallo di cadmio scu- 
ro imit.  

640 giallo indiano imit.  
         ●

671  color carne 
  

605  giallo di Napoli ros-
sastro imit.  

731  grigio caldo 
  

578 nero d’avorio 
          ● ●

SOLO GOYA  
colori ad olio extrafini per artisti 
set di colori fondamentali
contenuto: 8 tubetti da 55 ml, assortiti
K33-008 set u.v. 1

Scatola dei colori SOLO GOYA  
colori ad olio extrafini per artisti  
(senza foto)
contenuto:  24 tubetti da 20 ml, assortiti 

1 Solo Goya medium da 50 ml 
(surrogato dell’olio di trementina) 
2 pennelli per artisti SOLO GOYA 
1 tavolozza in legno 
1 clip per tavolozza

K32-024 scatola dei colori u.v. 1

SOLO GOYA  
colori ad olio extrafini per artisti 
per principianti
contenuto: 6 tubetti da 20 ml, assortiti
K32-006 set in confezione blisterata u.v. 2

Per motivi tecnici di stampa i colori qui raffigurati possono differire dai colori originali.

SOLO GOYA colori ad olio extrafini per artisti
in 52 tonalità di colore in
●  tubetti da 20 ml (art.-n.K32-…) u.v. 6
tubetto da 55 ml (art.-n.K33-…) u.v. 3
tubetto da 255 ml (art.-n.K31-…) u.v. 1
● barattolo da 500 ml (art.-n.K35-…) u.v. 1
secchiello da 2500 ml (art.-n.K39-…) u.v. 1
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COLORI ACRILICI PER ARTISTI

L'intera gamma dei colori acrilici per artisti,  
qualità da studio di KREUL 

SOLO GOYA
TRITON  
ACRYLIC

SOLO GOYA
TRITON  
ACRYLIC

SOLO GOYA
ACRYLIC

el Greco
ACRYLIC

Qualità e proprietà
I colori sono stati insigniti del marchio di qualità “Made in Germany” n n n

I colori sono stati realizzati nel nostro laboratorio n n n

I colori sono stati realizzati rispettando gli standard del nostro laboratorio n

I colori sono sottoposti a continui controlli da parte di Kreul n n n n

soddisfanno le norme DIN EN 71-3 n n n n

Qualità da studio n n n n

colori acrilici a base d’acqua n n n n

i colori contengono pigmenti resistenti alla luce n n n n

resistenza alla luce n n n n

resistenza al calcare n n

i colori sono adatti per uso interno ed esterno n n n n

per la resistenza alle intemperie si consiglia l’uso di una vernice protettiva
(SOLO GOYA vernice lucida o opaca per quadri) n n n n

contrassegnati con i valori di resistenza alla luce e del potere coprente n n n

 
Pigmentazione
massima
molto alta n n

alta n n

 
Consistenza
liquida n n

media n

pastosa n

 
Stesura dei colori
facile da stendere n n

stesura cremosa n

stesura burrosa n

 
I colori asciugano velocemente e ….

 

n

 

n

 

n

 

n

diventano opachi n n

assumono effetto brillante n

rimangono lucidi n

 
Quantità delle tonalità di colore

 
50

 
18

 
48

 
48

colori ad effetto metallico n n n

colori ad effetto n

la lista dei colori comprende colori fluorescenti n n

 
Dimensioni dei contenitori nelle diverse tonalità di colore
2500 ml 14
750 ml 50 18
250 ml 42
150 ml 24
100 ml 48
75 ml 48

Fasce di prezzo 4 3 2 2

Sets 1 4 4
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42 rosso violaceo 
 +++ 

43 lillà 
 +++ 

21 bordeaux 
 ++ 

20 melanzana 
 ++ 

11 viola 
 +++ 

44 celeste chiaro 
 +++ 

36 blu chiaro 
 ++ 

28 blu primario  
 +++   ●

37 blu cielo 
 ++ 

07 blu di cobalto  
 +++ 

19 blu oltremare  
 +++ 

25 blu scuro 
 +++ 

46 blu turchese 
 +++ 

13 verde scuro 
 +++ 

16 bruno Havana 
 +++ 

61 giallo fluorescente    
  

38 verde chiaro 
 ++ 

08 terra d’ombra ver-
dastra   +++ 

09 nero  
 +++  ●

62 arancio fluore- 
scente    

45 verde oliva chiaro    
 ++ 

31 beige 
 ++ 

29 argento
 +++ 

63 pink  
fluorescente    

06 verde permanente    
 ++   ●

05 rosso ossido 
 +++ 

22 verde-giallo 
 ++ 

04 ocra brillante chiara 
 +++ 

30 oro 
 +++ 

64 verde fluorescente    
  

14 verde foglia 
 ++ 

12 bruno di ossido 
scuro   +++ 

33 bianco misto 

 +++   ●

17 bianco  
 +++   ●

34 avorio 
 ++ 

26 giallo limone  
 ++ 

01 giallo gen. chiaro    
 ++   ●

35 giallo di cadmio   
 ++ 

10 giallo mais 
 ++ 

39 terracotta 
 ++ 

32 rosa carne 
 ++ 

41 rosa chiaro 
 ++ 

02 arancio gen.  
 ++   ●

23 color albicocca   
 ++ 

18 rosso vermiglio   
 ++ 

03 rosso gen.  
 ++   ●

27 rosso ciliegia 
 +++ 

15 rosso vinaccia   
 ++ 

40 magenta 
 ++ 

24 carminio  
 ++ 

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC 
 I colori acrilici di qualità, da studio, versatili, ed economici
z Facili da applicare, per la tecnica della velatura e il design  
   su grandi dimensioni
z i colori ideali per accademie di Belle Arti, scuole e quinte  
   scenografiche

 ❚  ideali per colorare tele, legno, carta, pareti, cartone, pietra, metallo, 
cuoio e molti altri materiali sintetici 

 ❚  vasta gamma di colori in 50 tonalità (incluse 4 tonalità fluorescenti)
 ❚ la gamma di SOLO GOYA TRITON ACRYLIC offre anche una vasta 
scelta di pennarelli acrilici

 ❚ made in Germany 

caratteristiche
 ❚ a base d’acqua 
 ❚ con un livello di opacizzazione perfetto
 ❚ brillanti, ben coprenti e di buona resa
 ❚ diluibili con acqua, mescolabili tra di loro
 ❚ asciugatura veloce, gradevoli all’olfatto,  
resistenti alla luce e al calcare, per uso  
interno ed esterno, resistenti all’acqua  
da asciutti

 ❚ le tonalità fluorescenti brillano al buio
 ❚ in flacone di plastica multiuso

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC 
in 50 tonalità di colori
750 ml - flacone in plastica (art. n. K170-..) u.v. 6

Resistenza alla luce:  
 +++ = eccellente  
 ++ = buona  
 + = modesta
Potere coprente:  

 = coprente    = semi trasparente  
 = semicoprente    = trasparente
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.



COLORI ACRILICI PER ARTISTI
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Perfettamente combinabili:
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC e
SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker

Le tonalità dei colori sono studiate per 
una perfetta armonia di colore.



42  rosso violaceo
 ++ 

43 lillà 
 +++ 

36  blu chiaro
 +++ 

28 blu primario 

 +++ 

07  blu di cobalto
 +++ 

19 blu oltremare 

 +++ 

46  blu turchese
 +++ 

16  bruno Havana
 +++ 

61  giallo fluorescente
  

38 verde chiaro
 ++ 

09  nero
 +++ 

62  arancio 
fluorescente    

45 verde oliva chiaro    
 ++ 

31  beige
 ++ 

29  argento
 +++ 

63  pink fluorescente    
  

06  verde permanente
 ++ 

22  verde-giallo
 ++ 

04  ocra brillante
 +++ 

30  oro
 +++ 

64 verde fluorescente
  

14  verde foglia
 ++ 

12  bruno ossido scuro
 +++ 

17  bianco
 +++ 

34  avorio
 ++ 

26  giallo limone
 ++ 

01 giallo gen. chiaro    

 ++ 

10  giallo mais
 ++ 

32  rosa carne
 ++ 

02  arancio gen.
 ++ 

18  rosso vermiglio
 ++ 

27 rosso ciliegia 
 +++ 

40  magenta
 +++ 

24  carminio
 ++ 

SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker
Il perfetto complemento al pennello dell’artista e alla spatola

 ❚ per dettagliati elementi e progettazioni grafiche
 ❚ conferisce accenti dinamici al disegno
 ❚ consente una pittura spontanea
 ❚ una gamma di colori equilibrata in 34 tonalità
 ❚  adatti a una molteplicità di fondi di pittura, come p.es. tela di lino, 
cartone, carta, pietra, metallo

 ❚   punte rigide garantiscono un tracciato di linee preciso
 ❚ le punte sono intercambiabili e facili da pulire
 ❚  il sistema delle valvole di gran pregio garantisce un flusso  
di colore uniforme e preciso

 ❚  la forma funzionale del cappuccio rende possibile una facile  
apertura e una perfetta chiusura

 ❚ Made in Germany

Caratteristiche
 ❚ colore acrilico a base d’acqua
 ❚ asciugatura opaca
 ❚  alta intensità del colore e luminosità brillante
 ❚ contiene pigmenti resistenti alla luce
 ❚ buoni valori di opacità
 ❚  le tonalità dei colori fluorescenti brillano al buio 
 ❚  resistenti alle intemperie su fondi assorbenti 

SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker 
in 34 tonalità di colore
1.4 spessore del tratto ca. 1-4 mm  (art. n. K178-..)     u.v. 6
con punte a scalpello per elaborazioni dettagliate, accenti 
e per firmare

15.0 spessore del tratto ca. 15 mm  (art. n. K179-..)     u.v. 3
con punte a scalpello per creare grandi superfici,
per grandi scritte

resistenza alla luce: +++ = eccellente ++ = buona + = modesta
valore di opacità:  = coprente  = semicoprente  = semitrasparente  = trasparente
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Perfettamente combinabili:
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC e
SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker

Le tonalità dei colori sono studiate per 
una perfetta armonia di colore.



COLORI ACRILICI PER ARTISTI

SOLO GOYA TRITON Set da 6  
Acrylic Paint Marker 1.4 
contenuto:  6 marcatori con spessore del tratto da 

1–4 mm (giallo gen. chiaro, rosso ci-
liegia, blu oltremare, verde perma-
nente, nero, bianco)

K178-90     confezione self service u.v.3

SOLO GOYA TRITON Set da 6 
Acrylic Paint Marker 15.0 
contenuto:  6 marcatori con spessore del tratto da 

15 mm (giallo gen. chiaro, rosso 
      ciliegia, blu oltremare, verde perma- 
                   nente, nero, bianco)
K179-90     confezione self service u.v.2

SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint 
Marker, set di punte 1.4 
contenuto: 2 punte a scalpello (spessore del  
      tratto da 1-4 mm; 2 punte tonde
      (spessore del tratto da 2-4mm)
K178-91     confezione self service u.v. 5

SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint 
Marker, set di punte 15.0 
contenuto: 2 punte a scalpello (spessore del  
      tratto 15 mm)
K179-91     confezione self service u.v. 5

Powerpack SOLO GOYA TRITON  
Acrylic Paint Marker (senza foto)
Vasto set completo con una gamma di colori
ben assortiti.
contenuto: TRITON Acrylic Paint Marker 1.4
      TRITON Acrylic Paint Marker 15.0
K179-00     set completo u.v. 1

SOLO GOYA TRITON Set da 2  
Acrylic Paint Marker 15.0
contenuto: 2 marcatori con spessore del tratto da 
      1-4 mm nero e bianco
K179-92     set da 2 marcatori u.v. 3

contenuto: 2 marcatori con spessore del tratto da 
      1-4 mm argento e oro
K179-93     set da 2 marcatori u.v. 3 

contenuto: 2 marcatori con spessore del tratto da
      1-4 mm giallo fluorescente e pink 
      fluorescente
K179-94     set da 2 marcatori u.v. 3

SOLO GOYA TRITON Set da 2  
Acrylic Paint Marker 1.4 
contenuto: 2 marcatori con spessore del tratto da  
          1-4 mm nero e bianco
K178-92     set da 2 marcatori u.v. 5

contenuto: 2 marcatori con spessore del tratto da 
       1-4 mm argento e oro
K178-93     set da 2 marcatori u.v. 5

contenuto: 2 marcatori con spessore del tratto da 
       1-4 mm giallo fluorescente e rosa 
       ciclamino fluorescente
K178-94      set da 2 marcatori u.v. 5

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC PAD 
Le caratteristiche della carta sono particolarmente 
adatte all’uso di SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint 
Marker.
contenuto del blocco 10 fogli
K179-95      24 x 32 cm u.v. 2
K179-96      30 x 40 cm u.v. 2
K179-97      42 x 56 cm u.v. 2

Espositore SOLO GOYA  
TRITON Acrylic Paint Marker
programma completo in 3 moduli (senza foto)
misure: altezza x larghezza x profondità /26,5x31,3x28 cm
216 SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker 1.4
= 32 tonalità di colore à 6 marcatori 
= 2 tonalità di colore à 12 marcatori (n. K178-17, K178-09)
108 SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker 15.0
= 32 tonalità di colore à 3 marcatori
= 2 tonalità di colore à 6 marcatori (K179-17, K179-09)
K178-324         pacchetto di merce
K99-178324    3 moduli, vuoti
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SOLO GOYA TRITON  ACRYLIC
colore acrilico versatile in qualità da studio
con EFFETTI BRILLANTI

 ❚ 18 armoniose tonalità di colore 
 ❚ colori ben intonati con SOLO GOYA TRITON ACRYLIC  
e perciò combinabili tra loro

 ❚ asciugano velocemente con livello di brillantezza uniforme
 ❚ made in Germany

SOLO GOYA TRITON  ACRYLIC – EFFETTO DI BRILLANTEZZA
In 18 tonalità di colori
750 ml-flacone in plastica u.v. 6

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC,  
Powerpack 
contenuto: 8 tonalità di colore à 750 ml
  (bianco, giallo gen. chiaro, arancio gen., 
      rosso gen.,  blu oltremare, verde perma-
      nente, bruno ossido scuro, nero)
K178-00    Powerpack u.v. 2 

K173-01  bianco
 +++ 

K173-13  giallo limone
 ++ 

K173-02  giallo gen.
chiaro    ++ 

K173-03  giallo mais
 ++ 

K173-14 arancio gen. 
 ++ 

K173-04 rosso gen. 
 ++ 

K173-05  carminio
 ++ 

K173-06  magenta
 ++ 

K173-17 rosso violaceo 
 +++ 

K173-18  lillà
 +++ 

K173-16 blu chiaro 
 +++ 

K173-07  blu primario
 +++ 

K173-08  blu oltremare
 +++ 

K173-15 verde giallo
 ++ 

K173-09  verde 
permanente    ++ 

K173-10  ocra brillante 
chiaro   +++ 

K173-11 bruno Havana 
 +++ 

K173-12  nero
 +++ 

resistenza alla luce: +++ = eccellente ++ = buona + = modesta
valore di opacità:  = coprente  = semicoprente  = semitrasparente  = trasparente
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COLORI ACRILICI PER ARTISTI

SOLO GOYA ACRYLIC colori acrilici per artisti sono “Made in Germany” 
e vengono prodotti con la competenza di KREUL. Danno nuovi 
impulsi per fantasiose composizioni acriliche.
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12  blu primario 
 +++ 

13  blu cielo 
 +++ 

14  viola 
 +++ 

15  blu di cobalto   
 +++ 

16  blu oltremare   
 +++ 

39  blu turchese 
chiaro   ++ 

17  turchese 
 ++ 

40 verde chiaro  
 ++ 

18 verde giallo  
 ++ 

33  verde permanente
 ++ 

19  verde scuro 
 ++ 

20 verde foglia  
 +++ 

21 verde terra  
 +++ 

24  marrone scuro   
 +++ 

29  beige 
 ++ 

25  grigio di payne   
 +++ 

22  ocra chiara 
 +++ 

26 nero  
 +++ 

23  terra d’ombra   
 +++ 

28 oro  
 +++ 

34  ocra oro 
 +++ 

27  argento
 +++ 

35  marrone ossido 
scuro   +++ 

42  rame 
 +++ 

01  bianco 
 +++ 

36 avorio 
 ++ 

02  giallo limone 
 ++ 

04  giallo gen. chiaro 
 ++ 

03 giallo di cadmio   
 ++ 

05  giallo indiano imit.
 ++ 

37  albicocca 
 ++ 

06  arancio gen. 
 ++ 

41  terracotta 
 ++ 

30 rosa carne  
 ++ 

38  rosé
 + 

31  rosso gen. 
 ++ 

07  rosso vermiglio   
 ++ 

08  rosso carminio   
 ++ 

09  magenta 
 +++ 

10 rosso vinaccia   
 ++ 

11  marrone-rossiccio
 ++ 

32  blu chiaro 
 +++ 

50  bianco madreperla 
 

51  ambra 
 

52  rosso rubino 
 

53 oro bronzo 
 

55 blu zaffiro 
 

57  antracite 
 

SOLO GOYA ACRYLIC 
in 42 tonalità di colore
tubetto in plastica da 100 ml  (art. K841-..)  u.v. 6
flacone in plastica da 250 ml (art. K842-..)  u.v. 6

SOLO GOYA ACRYLIC EFFETTO
in 6 brillanti tonalità di colore con effetti glitter tipo madreperla
tubetto in plastica da 100 ml (art. K841-..) u.v. 6

SOLO GOYA ACRYLIC 
colori acrilici ricchi di pigmenti in qualità da studio  
per pittura pastosa 

 ❚ gamma bilanciata di 48 colori (incl. 3 tonalità metallizzate, 
6 colori d’effetto con effetti glitter tipo madreperla 

 ❚  adatti a una molteplicità di fondi di pittura, come p.es. carta, cartone, 
tela di lino, pietra, metallo, legno, cuoio e molti materiali sintetici

 ❚ per scuole, studio, professione e tempo libero
 ❚ idonei sia per uso interno che esterno

caratteristiche
 ❚ a base d’acqua 
 ❚ alta intensità del colore e  
luminosità brillante

 ❚  ottimi valori di opacità, contiene  
pigmenti resistenti alla luce

 ❚ consistenza morbida
 ❚ viscosità media, cremosi nell’applicazione
 ❚  diluibili con acqua 
 ❚ miscelabili tra loro
 ❚  asciugatura veloce e uniformemente opaca
 ❚ da asciutti, i colori sono resistenti  
alle intemperie

 ❚ certificati secondo la norma DIN EN 71-3

resistenza alla luce: +++ = eccellente ++ = buona + = modesta
valore di opacità:  = coprente  = semicoprente  = semitrasparente  = trasparente
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COLORI ACRILICI PER ARTISTI

SOLO GOYA ACRYLIC 100 ml,  
set da 6
contenuto:  6 tonalità di colore da 100 ml
      (bianco, giallo di cadmio, verde foglia,
       blu di cobalto, rosso vermiglio, nero)
       1 istruzione
K841-60      set da 6 u.v. 1

SOLO GOYA ACRYLIC 100 ml,  
set da 10
contenuto: 10 tonalità di colore da 100 ml
      (bianco, giallo gen., giallo di cadmio,   
                   arancio gen., rosso vermiglio, blu ol-
      tremare, verde giallo, verde foglia,
      bruno ossido, nero) 1 istruzione
K841-70     set da 10 u.v. 1

SOLO GOYA ACRYLIC 20 ml,  
set da 16
contenuto:  16 tonalità di colore da 20 ml
       (bianco, giallo limone, giallo di cad-
       mio, arancio gen., rosso gen., rosso  
       vermiglio, magenta, viola, blu
                    primario, blu oltremare, verde giallo,
       verde permanente, ocra chiara, ocra 
       oro, marrone scuro, nero)
K841-72     set da 16 u.v. 4

SOLO GOYA ACRYLIC 20 ml,  
set da 8
contenuto:  8 tonalità di colore da 20 ml
      (bianco, giallo limone, rosso vermiglio,   
      magenta, blu oltremare, verde perma-  
       nente, marrone scuro, nero)
K841-71     set da 8 u.v. 6

Consigli per dipingere   
con il colore
 ❚ per SOLO GOYA ACRYLIC  si  
raccomanda di stendere il colore, 
non diluito, con il pennello.  
Il colore può essere usato  
abbondantemente con la spatola 
di pittura. Se il colore viene  
diluito con molta acqua si  
possono creare bellissime  
velature 

 ❚ Provateli! L’impiego di prodotti 
ausiliari per pittura SOLO GOYA 
accostati a paste e gel strutturali 
SOLO GOYA aumentano la 
gamma delle svariate possibilità 
di varianti creative con  
SOLO GOYA ACRYLIC. 

SOLO GOYA ACRYLIC sets per starter  
set con tubetti da 20 ml
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TRIPLICE SISTEMA DI ESPOSITORE ARTE

sistema POS strutturato per colori acrilici - qualità da studio, per artisti
 ❚ 4 sistemi di colori acrilici in 8 misure di composizione per tutte le tecniche di applicazione che contengono  
l'intera gamma di colori liquidi e pastosi

 ❚ sempre al passo con i trend della moda con una vasta gamma di colori “opachi – lucidi”
 ❚ sistema di esposizione moderno e di facile ricerca del prodotto 
 ❚ opuscoli informativi relativi ai prodotti dell’assortimento scelto

art. n. K385-30, K385-31, K385-32 
art. n. K011-99385 modulo vuoto

Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.
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COLORI ACRILICI PER ARTISTI

el Greco ACRYLIC
colori acrilici ricchi di pigmenti in qualità da studio

 ❚ da dipingere cremosi, per pittura pastosa
 ❚ adatti a una molteplicità di fondi di pittura, come p.es. tela di lino, cartone, 
carta, pietra, metallo, cuoio e molti materiali sintetici

 ❚ stesura con pennello o spatola

caratteristiche
 ❚ a base d’acqua
 ❚ asciugatura veloce e brillante
 ❚ gamma di colori fortemente luminescente, resistente alla luce e coprente
 ❚ i colori sono diluibili con acqua e miscelabili tra loro
 ❚ possono essere stesi in modo coprente o traslucido
 ❚ asciugano velocemente diventando resistenti all’acqua ed elastici
 ❚ le tonalità fluorescenti brillano al buio

el Greco ACRYLIC 
in 48 tonalità di colore
tubetto da 75 ml  (art. n. K283-..) u.v. 6
● tubetto da 150 ml (art. n. K285-..)  u.v. 4

01  bianco di titanio    ● 33 avorio    ● 02 giallo gen. limone    ● 25 giallo di cadmio chiaro 03 giallo di cadmio    ● 04 giallo indiano    ●

05 arancio gen.    ● 26 rosa portrait 06 rosso vermiglio 27 rosso gen.    ● 07 rosso carminio    ● 09 magenta    ●

11 blu chiaro    ● 30 azzurro 36 azzurro scuro 12 blu oltremare    ● 13 blu di cobalto scuro    ● 37 blu turchese scuro

14 verde chiaro 31 cinabro verde chiaro  ● 15 verde permanente    ● 16 verde ossido di cromo ● 17 verde foglia    ● 38 verde oliva

34 rosso vinaccia 08 rosso di garanza 28 lacca di garanza    ● 35 lillà 29 violetto brillante    ● 10 violetto

18 ocra chiara    ●

23 marrone Vandyck    ●

52 rame

19 terra di Siena naturale

24 nero    ●

53 rosso oro

20 terra di Siena bruciata

39 grigio magenta

60  fluorescente giallo limone

22 terra d’ombra bruciata  ●

50 argento    ●

62  fluorescente pink

21 rosso marrone

40 grigio scuro

61  fluorescente arancio

32 terra d’ombra naturale

51 oro    ●

63 fluorescente verde

34
Per motivi tecnici di stampa i colori qui raffigurati possono differire dai colori originali.



el Greco ACRYLIC 12 ml, set da 24
contenuto: 24 tonalità di colore da 12 ml
K282-53      set da 24 u.v. 4

el Greco ACRYLIC 12 ml, set da 12
contenuto: 12 tonalità di colore da 12 ml
K282-50     set da 12 u.v. 12

el Greco ACRYLIC 12 ml, set da 18
contenuto: 18 tonalità di colore da 12 ml
K282-51     set da 18 u.v. 6

el Greco colori ad olio, set da 12
contenuto: 12 tonalità di colore da 12 ml
K26-150     set da 12 VE 12

el Greco colori Gouache, set da 12
contenuto: 12 tonalità di colore da 12 ml
K26-250     set da 12 u.v. 12

el Greco ACRYLIC, set da 6
contenuto:  6 tonalità di colore da 75 ml (bianco di 

titanio, giallo di cadmio, rosso gen. 
                   blu oltremare, verde permanente, nero)
K282-60     set da 6 u.v. 4

el Greco acquerelli, set da 12
contenuto: 12 tonalità di colore da 12 ml
K260-50     set da 12 u.v. 12
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PASTE E GEL STRUTTURALI 

SOLO GOYA pasta strutturale  
universale
È una pasta acrilica a base d’acqua , elastica, 
pesante, spalmabile con la spatola, color tela. 
Miscelabile con colori acrilici e una volta asciutta è 
ricolorabile.
K859-01 tubetto da 100 ml  u.v. 6
K859-05 barattolo da 250 ml u.v. 3
K859-10 barattolo da 1000 ml u.v. 1
K859-25 secchiello da 2500 ml u.v. 1

SOLO GOYA pasta strutturale  
sabbia fine
È una pasta strutturale di consistenza pastosa e 
spalmabile con la spatola e con una struttura di su-
perficie contenente piccoli granellini di sabbia fine. 
Asciugando, la pasta assume un colore bianco,
opaco e coprente. Si può tingere con colori acrilici.
K858-01 tubetto da 100 ml  u.v. 6
K858-05 barattolo da 250 ml u.v. 3
K858-10 barattolo da 1000 ml u.v. 1

SOLO GOYA paste e gel  
strutturali
L’assortimento completo di paste e gel 
strutturali apre nuovissime dimensioni alla 
pittura. Tutte le paste e i gel si adattano  
perfettamente per creare le più svariate 
strutture di sottofondi, per ottenere effetti 
speciali o per creare collage con oggetti di 
vario tipo. L’assortimento è raccomandabile 
sia per professionisti che per gli amanti 
dell’hobbistica.

SOLO GOYA pasta strutturale  
ultra light
È una pasta strutturale elastica di consistenza  
ultraleggera, pastosa e spalmabile con la spatola. 
Proprio per il suo peso leggero è ideale per grandi 
superfici. Dopo l’asciugatura la pasta assume un 
colore bianco, opaco e coprente. Si può tingere e 
ricolorare con colori acrilici.
K853-05 barattolo da 250 ml u.v. 3

SOLO GOYA pasta strutturale 
oro brillante
È una pasta strutturale elastica di consistenza  
pastosa, spalmabile con la spatola. Dopo 
l’asciugatura la pasta effetto è di color oro lucido 
coprente con effetto glitter. 
K857-01 tubetto da 100 ml  u.v. 6
K857-05 barattolo da 250 ml u.v. 3

SOLO GOYA pasta strutturale  
granito-argento
È una pasta strutturale elastica di consistenza  
pastosa e spalmabile con la spatola. Asciugando, la 
pasta assume un color grigio-argento con effetto 
granito brillante e coprente. Si può tingere con
colori acrilici. 
K854-01 tubetto da 100 ml  u.v. 6

SOLO GOYA pasta strutturale  
sabbia grossa
È una pasta strutturale elastica di consistenza  
pastosa e spalmabile con la spatola per creare su-
perfici sabbiose e grezze. Asciugando, la pasta
assume un colore bianco, opaco e coprente.
Si può tingere con colori acrilici.
K856-05 barattolo da 250 ml u.v. 3
K856-10 barattolo da 1000ml u.v. 1

SOLO GOYA pasta strutturale  
Effetto antico
E’ una pasta strutturale per generare un effetto ot-
tico antichizzante, formando screpolature su fondi
solidi. Adatta anche per incorniciare elementi di
collage come tessuti, parti decorative in gesso, fo-
tografie, cartoncini e simili. Per delimitare la parte
da incorniciare si può formare una soglia stendendo 
la pasta con l’utilizzo di una siringa usa e getta

Procedere velocemente: stendere da 1 fino a 4 mm 
di pasta e lisciare la superficie con la spatola.
Affinché si generi l’effetto antico, è necessario far
asciugare la superficie per 10 minuti dopo la stesura,
con l’utilizzo di un fon potente (ca 1800 W) tenen-
dolo ad una distanza di 10 cm, fino a quando non si 
formeranno più screpolature. Lasciare asciugare per-
fettamente. Colorazione: con un pennello, stendere il 
colore acrilico direttamente nei solchi delle screpola-
ture e distribuire subito dopo il colore con una spu-
gna umida.
K861-01    tubetto da   100 ml  u.v. 6
K861-05 barattolo da 250 ml u.v. 3
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SOLO GOYA gel strutturale acrilico 
perle di cristallo
Gel strutturale elastico bianco, lattiginoso, di con-
sistenza pastosa, da applicare con la spatola che 
contiene perle di vetro per ottenere una struttura 
in superficie cristallina e splendente. Dopo 
l'asciugatura il gel effetto diventa trasparente e lu-
cido. Si può tingere con colori acrilici.
K866-01 tubetto da 100 ml  u.v. 6
K866-05 barattolo da 250 ml u.v. 3

SOLO GOYA gel strutturale  
riflesso laser
Gel strutturale elastico di consistenza pastosa,
da applicare con la spatola. Il gel effetto si asciuga
cangiante in vari colori olografici, lucidi con effetto
glitter e un‘attraente luminosità. Può essere
applicato anche in strati sottili su superfici
dipinte e asciutte. Si può tingere con colori
acrilici.
K868-01 tubetto da 100 ml u.v. 6

SOLO GOYA  paste strutturali,  
set da 4
Straordinari effetti speciali su tele da pittura con 
l’assortimento selezionato di paste strutturali.
contenuto:   4 tubetti da 100 ml 

1 x gel strutturale acrilico perle di 
cristallo 
1 x pasta strutturale universale 
1 x pasta strutturale oro brillante 
1 x pasta strutturale effetto 

 antichizzante
K859-40 set da 4 u.v. 3

SOLO GOYA gel strutturale acrilico 
lucente
Gel acrilico puro, elastico a base d’acqua. Pastoso, 
da applicare con la spatola. Una volta asciutto ri-
sulta trasparente e lucente. Da utilizzare come si-
gillante su superfici di colori acrilici asciutti o come 
collante per collage. Miscelabile con colori acrilici.
K871-01 tubetto da 100 ml  u.v. 6
K871-05 barattolo da 250 ml u.v. 3

SOLO GOYA gel strutturale acrilico 
opaco
Gel acrilico puro, elastico a base d’acqua. Pastoso 
da applicare con la spatola. Da asciutto risulta 
trasparente e satinato opaco. Da utilizzare come 
sigillante su superfici di colori acrilici e come 
collante per collage.
Miscelabile con colori acrilici.
K867-01 tubetto da 100 ml  u.v. 6
K867-05 barattolo da 250 ml u.v. 3
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PRODOTTI AUSILIARI PER PITTURA

Prodotto per  
pittura 2, per ritardare l’asciugatura
Rallenta l’essiccazione dei colori ad olio. Gli strati di 
colore rimangono “aperti” più a lungo. È quindi pos-
sibile praticare la tecnica del “bagnato su bagnato” 
per molto tempo (almeno 2 giorni). Particolarmente 
adatto per la tecnica della velatura. Aumenta la tras-
parenza dei colori. Contiene: olio di lino-standolio, 
acquaragia.
K315-50 flacone da 50 ml  u.v. 6
K315-125 flacone da 125 ml u.v. 6
K315-1000 flacone da 1000 ml  u.v. 1

Trementina di Venezia
E’ una trementina (resina) chiara, giallastra, rica-
vata dal larice, di consistenza simile al miele.
Diluita con l’essenza di trementina, viene utilizzata 
per la pittura ad olio e ne agevola la fusione dei 
colori. Usare con moderazione. Il prodotto è 
solubile sia in olio di trementina che e nei surro-
gati della trementina.
K342-125 flacone da 125 ml u.v. 6

Essiccante  
scuro al cobalto
Accelera l’essiccazione della superfice dei
colori ad olio per artisti. Causa un’essiccazione
uniforme accelerando l’assorbimento di ossigeno 
(processo chimico di essicazione). Aggiungere a 
gocce, il sovradosaggio potrebbe provocare un 
oscuramento della tonalità di colore e la formazi-
one di grinze (0,1% - 0,3%).
Contiene: acquaragia, cobalto siccativo.
K325-125 flacone da 125 ml u.v.6

Olio di lino decolorato
Viene estratto dai semi di lino ed è un olio chiaro, 
raffinato, degommato. Si usa per la pittura e per la 
produzione artigianale di colori a olio per artisti. 
K389-50 flacone da 50 ml u.v.6
K389-125 flacone da 125 ml u.v.6
K389-1000 flacone da 1000 ml u.v.1

Essiccante 
chiaro di Haarlem
Chiaro. Soluzione di resina priva di metallo che ac-
celera l’essiccazione uniforme grazie all’evapora- 
zione del solvente (processo fisico di essiccazione). 
L’uso deve essere moderato (solo 5 - 10%).  
Contiene: acquaragia, resina chetonica e alchilica.
K320-125 flacone da 125 ml u.v. 6
K320-1000 flacone da 1000 ml  u.v. 1

Pasta essiccante
Per dipingere a spatola con colori ad olio che
necessitano di una asciugatura rapida e uniforme
(accelera l’asciugatura). I colori mantengono
la loro brillantezza e consistenza. Non altera 
la tonalità di colore.
Quantità di impiego: 1% - 3%. Contiene: siccativo
al cobalto, agente addensante, olio di lino.
K355-14 tubetto da 55 ml  u.v. 3

Essenza di trementina rettificato
Olio di trementina della migliore qualità, traspa-
rente e privo di resina. Doppia distillazione. Diluente 
per colori ad olio, componenti di pittura e vernici, 
ad eccezione di quelle a base di alcool. A base di 
resina damar e di resina mastice.
K357-50 flacone da 50 ml  u.v. 6
K357-125 flacone da 125 ml u.v. 6
K357-1000 flacone da 1000 ml  u.v. 1

Surrogato dell’olio di trementina
Eccellente per la pulizia di tutti gli accessori per la
pittura, come pennelli, spatole, tavolozze, ecc.
È un diluente per colori a olio. Contiene acquara-
gia.
K357-150 flacone da 50 ml  u.v. 6
K357-1125 flacone da 125 ml u.v. 6

Prodotto per  
pittura 1, accelerante dell’essiccazione
Ricco di resina per la diluizione di colori ad olio che 
ne accelera l’essiccazione. L’uso deve essere mode-
rato per evitare un’eccessiva brillantezza. Può essere 
usato per ravvivare zone smorte nelle immagini o 
come temporanea vernice finale.
Contiene: soluzione di resina in acquaragia.
K310-50 flacone da 50 ml  u.v. 6
K310-125 flacone da 125 ml u.v. 6
K310-1000 flacone da 1000 ml  u.v. 1

Prodotti ausiliari per pittura ad olio
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  Prodotto per pittura con colori 
acrilici per artisti, lucido
Un prodotto con asciugatura limpida. Diluito con colori 
acrilici, ne aumenta la brillantezza. Adatto specialmente 
per la tecnica della velatura con i colori acrilici.
Migliora le proprietà aderenti e ritarda l’essiccazione. 
Ideale per le superfici estese. Sensibile al gelo. Dopo 
l’utilizzo lavare subito il pennello con acqua e sapone. 
Contiene: dispersione di resina acrilica.
K856-350 flacone da 50 ml  u.v. 6

Prodotto per pittura con colori 
acrilici per artisti, opaco
Un prodotto con asciugatura vellutata con effetti 
opacizzanti. Diluito con colori acrilici ne diminuisce lie-
vemente la brillantezza. Migliora le proprietà aderenti 
dei colori acrilici per artisti e ritarda l’essiccazione. È 
ideale per le superfici particolarmente estese. Sensibile 
al gelo. Dopo l’utilizzo lavare subito il pennello con ac-
qua e sapone. Contiene: dispersione di resina acrilica, 
agente opacizzante.
K856-450 flacone da 50 ml   u.v. 6

Ritardante per colori acrilici
Mescolato ai colori acrilici per artisti rallenta il pro-
cesso di essiccazione. I colori rimangono “aperti” 
più a lungo ed è quindi possibile lavorarli. 
(Aggiunta fino a max.10%).
Contiene: 
agenti di consistenza e umidificante.
K856-550 flacone da 50 ml  u.v. 6

Prodotti ausiliari per pittura acrilica

Vernici protettive per altre  
superfici

Prodotti ausiliari per la pittura 
ad acquerello e a tempera

Legante acrilico per mescolare 
i colori acrilici
Legante acrilico usato per amalgamare i pigmenti 
in polvere e per creare i colori primari. L’aggiunta di 
colori acrilici aumenta la brillantezza e la capacità 
di adesione a superfici lisce. 
K85-260 flacone in plastica da 250 ml u.v.3

Vernice zapon
Vernice protettiva incolore per metalli. Impedisce
l’ossidazione delle superfici. Stendere con pennello
di setole. Contiene: nitrato di cellulosa, solventi.
K377-50 flacone da 50 ml  u.v. 6

Vernice trasparente
Vernice di copertura incolore, non appiccica, 
dall’asciugatura veloce, semilucida per colori bril-
lanti od opachi a base di acqua. Non ingiallisce. 
Adatta anche come vernice protettiva per metalli 
non ferrosi. Contiene: resina sintetica, solventi.
K227-1 vasetto da 50 ml  u.v. 6

Prodotto per mascheratura per 
pittura ad acquerello
Copertura di protezione in lattice per acquerelli. Liquido 
per coprire le zone dell’immagine che non devono es-
sere colorate sui fogli per acquerelli e sul cartone da di-
segno. Per stendere il prodotto usare un Cotton fioc o 
un pennello di bassa qualità. Il pennello deve essere pu-
lito molto spesso in acqua e tenuto sempre umido. La-
sciare asciugare. Una volta finito di dipingere, togliete il 
prodotto con un dito o con una gomma.
K90-150 vasetto da 50 ml u.v. 6
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PRODOTTI AUSILIARI PER PITTURA

Set di pittura con vernice  
screpolante
Per pittura con vernice screpolante. Utilizzabile su 
vetri, piastrelle, legno o altri oggetti decorati con i 
colori acrilici, ad olio o a tempera.
Contenuto: 1 flacone di vernice base da 50 ml,
 1 flacone di medium screpolante  
 da 50 ml,
 2 tubetti di colori ad olio per artista  
 da 20 ml (bianco di zinco e terra di  
 Siena bruciata)
K 794-30  set u.v. 3

Vernice screpolante – vernice di 
fondo
Vernice di fondo per eseguire lavori con la tecnica cra-
quelé su legno, carte, cartone, vetro, metallo … Sulle 
superfici porose è necessario stendere più strati di 
vernice. L’ultimo strato steso, deve essere solo legger- 
mente asciutto in superfice quando viene applicato il 
medium screpolante (da circa 1 a 2 ore). Un’asciuga 
tura breve provoca poche ed evidenti screpolature 
grandi. Contiene: resina sintetica, solventi.
K41-01 flacone da 50 ml  u.v. 6

Vernice screpolante – medium 
screpolante
Aggiungere 2 o 3 gocce di detersivo per piatti a ca.
10 ml di medium screpolante e applicarlo sullo strato 
di vernice screpolante di fondo prima che si asciughi
completamente. Con un tempo di asciugatura breve
della vernice di fondo, le screpolature compariranno 
evidenti, se invece l’asciugatura è lunga, saranno 
piuttosto fini. Contiene: resina solubile in acqua.
K41-02 flacone da 50 ml u.v. 6

Istruzioni per l’uso della tecnica craquelé
 ❚ Distribuire la vernice base in maniera uniforme. Lasciare asciugare finché la vernice appare quasi asciutta (circa 1 
o 2 ore). Testare il grado di asciugatura con la punta delle dita soltanto dopo 50 minuti. Un tempo di asciugatura 
breve produce screpolature piuttosto grosse, mentre un’asciugatura più lunga crea numerose screpolature più fini.

 ❚ Distribuire il medium screpolante in maniera uniforme. Mescolare 2 o 3 gocce di detersivo per piatti in 10 ml di 
medium screpolante e distribuire il tutto in maniera uniforme. Durante il processo di asciugatura compariranno 
screpolature piccole e/o grandi.

 ❚ Riempire le screpolature con SOLO GOYA colore ad olio. A seconda dei gusti, per oggetti chiari si sceglieranno 
toni brunastri, per oggetti scuri invece colori come il bianco, l’ocra, le tonalità di rosso o di blu. Con un panno  
pulito stendere uno strato spesso di colore ad olio su tutta la superficie, strofinandolo anche nelle screpolature.  
Infine togliere dalla superficie il colore in eccesso con un panno pulito. In questo modo il colore rimane solo nelle 
screpolature. Lasciare asciugare 2 giorni lo strato di medium screpolante. 

 ❚ Pulire lo strato di medium screpolante. Con l’aiuto di un pennello morbido rimuovere lo strato di medium  
screpolante sotto l’acqua corrente. Il colore ad olio per artisti rimane leggermente in rilievo. Lavorare con cura.  
Lasciare asciugare un giorno intero.

 ❚ Verniciatura di protezione con la vernice base. Stendere con attenzione la vernice con un pennello largo  
e morbido. Lasciare asciugare un giorno, badando che l’oggetto si trovi assolutamente in posizione orizzontale. 
Fine del lavoro!!

Olio preliminare per dorature, 
3 ore mixtion
Per l’applicazione di fogli d’oro. Distribuire l’olio per 
dorature sulla superfice asciutta e priva di grassi. 
Dopo 10 minuti posare con delicatezza le lamine di 
metallo lisciandole poi con un pennello morbido, 
partendo dal centro verso l’esterno. Le superfici ri-
coperte di Mixtion possono essere lavorate dopo 
circa 3 ore. Contenuto: resina alchidica, acquaragia.
K192-50 flacone da 50 ml  u.v. 6

Prodotti ausiliari per doratura e per tecnica craquelé
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Vernice per quadri, lucida
Per pittura ad olio, acrilica e cartellonistica.
Adatta soprattutto per disegni a carboncino, a ma-
tita e per riproduzioni artistiche.
Vernice finale trasparente, elastica e non ingiallente. 
Da asciutta, la pellicola protettiva è resistente 
all’acqua e lucida. Stendere la vernice soltanto 
quando il quadro è completamente asciutto (in caso 
di quadri ad olio dopo parecchi mesi). Può essere di-
luita o rimossa con surrogato di olio di trementina. 
Contiene: resina chetonica e acrilica, acquaragia.
K169-50 flacone da 50 ml  u.v. 6
K169-125 flacone da  125 ml u.v. 6
K169-1000 flacone da 1000 ml  u.v. 1
K82-3400 bomboletta spray da 400 ml u.v. 6

Vernice per quadri, opaca
Per pittura ad olio, acrilica e cartellonistica.
Adatta soprattutto der disegni a carboncino, a ma-
tita e per riproduzioni artistiche.
Vernice finale trasparente, elastica e non ingial-
lente. Da asciutta la pellicola protettiva è resistente 
all’acqua e opaca. Stendere la vernice soltanto 
quando il quadro è completamente asciutto (in 
caso di quadri ad olio dopo parecchi mesi). Può es-
sere diluita o rimossa con surrogato di olio di tre-
mentina. Contiene: resina chetonica e acrilica, ac-
quaragia, agente opacizzante.
K170-50 flacone da 50 ml  u.v. 6
K170-125 flacone da 125 ml u.v. 6
K170-1000 flacone da 1000 ml  u.v. 1
K83-3400  bomboletta spray da 400 ml u.v. 6

Spray fissativo
Pellicola protettiva, ultratrasparente, brillante, 
per disegni a gessetto, a carboncino e con matite 
colorate, per colori a tempera, ad acquerello e per 
cartellonistica. Spruzzare da una distanza di 30 cm. 
Contiene: resine sintetiche, solventi. 
K800-150 bomboletta da 150 ml u.v. 6 
K800-400 bomboletta da 400 ml  u.v. 6 

Gesso 
Fondo in gesso acrilico di alta qualità; per tessuti 
(cotone, lino ecc.), legno, compensato, pannelli in 
fibra dura e raccoglitori per dipinti. Adatto per pit-
ture ad olio, acriliche e Gouache. Diluibile con ac-
qua. Può essere colorato con colori acrilici. Appli-
care il colore con un pennello largo, un rullo per 
colore, o mezzi simili. Asciugatura veloce. Crea una 
pellicola elastica, bianca opaca, resistente all’acqua. 
È resistente alla luce e all’invecchiamento. Subito 
dopo l’uso è necessario lavare tutti gli strumenti 
usati con acqua e sapone. Mescolare bene. Sensi-
bile al gelo. Contiene: ossido di titanio, gesso, dis-
persione di acrilato puro.
K375-10 vaso da 250 ml u.v. 6
K375-20 flacone da 500 ml u.v. 1

Vernice acrilica per artisti
Per pittura acrilica.
Vernice finale a base acrilica, ultralucida, con asciu-
gatura veloce, non ingiallente, per la protezione 
di quadri in acrilico. La stesura deve avvenire in
maniera uniforme con un pennello largo e morbido.
Solubile in surrogato di olio di trementina.
Contiene: resina chetonica, acquaragia.
K8562-50 flacone da 50 ml  u.v. 6

Vernici e fissativi per la protezione del quadro

Prodotto per colori di fondo
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CAVALLETTI

cavalletto da tavolo SOLO GOYA
piccolo cavalletto a tre gambe in legno di faggio 
massiccio, laccato. Per esposizione decorativa 
di fotografie, piccole cornici e stampe. 
Fornito assemblato.

altezza max. telaio: 40 cm
altezza totale: 38,5 cm
base: 19,5 cm
peso: 340 g
K17-505 cavalletto da tavolo u.v. 1

cavalletto da tavolo SOLO GOYA
in legno massiccio di faggio, laccato. Lavorazione
accurata. Completo di piedistallo ad H. 
Fornito assemblato.

altezza max. telaio: 30 cm
altezza totale: 42 cm
base: 15,5 x 14,5 cm
peso: 440 g
K17-611  cavalletto da tavolo u.v. 1

cavalletto da tavolo SOLO GOYA
pregiato cavalletto da tavolo con piedistallo in 
faggio massiccio, laccato. Poco ingombrante, 
stabile. Altezza e inclinazione regolabili. Fornito 
assemblato. 

altezza max. telaio: 60 cm
altezza totale: 74 cm
base: 29 x 34 cm
peso: 1,8 kg
K17-101 cavalletto da tavolo u.v. 1

esempio di imballaggio
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cavalletto accademia SOLO GOYA 
per esterni
cavalletto accademia, prodotto solido e stabile.
Treppiede in legno di faggio massiccio, impregnato
di olio di lino. Inclinazione e ferma quadro 
regolabile con manopola. Altezza del sostegno del 
quadro regolabile gradualmente. 
Fornito assemblato.

altezza max. telaio: 130 cm
altezza totale: 173 cm
base: 64 x max. 120 cm
peso: 4,4 kg con borsa
K17-514 cavalletto accademia u.v. 1

cavalletto universale SOLO GOYA
cavalletto per esterni in legno di faggio massiccio,
laccato. Lavorazione accurata con sostegno 
spostabile per quadri. Possibile inclinazione
continua. Piedistallo in gomma per garantire
la stabilità. Girando le viti l’altezza è regolabile
senza gradini. Fornito assemblato.

altezza max. telaio: 110 cm
altezza totale: 192 cm
base: 70 x 90 cm
peso: 1,5 kg
K17-670 cavalletto universale u.v. 1

cavalletto in alluminio SOLO GOYA 
per esterni
cavalletto in alluminio piegabile per esterni, fornito 
in una borsa trendy, nera di nylon. Particolarmente
pratica per viaggiare. Apertura facilissima.  Legge-
rissimo e molto stabile. Possibilità di alzare veloce-
mente le gambe del treppiede. Porta pennello ri-
baltabile. Sostegno molto largo per il dipinto. 
Fornito assemblato.
altezza max. telaio: 81 cm
altezza totale: 160 cm
base: 60 x 110 cm
lunghezza da ripiegato: ca. 52 cm
peso: 801 g con borsa 
K17-519 cavalletto in alluminio per esterni u.v. 3
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ACCESSORI PER PITTURA

SOLO GOYA tavolozza in plastica, 
rettangolare
pratica tavolazza in plastica da usare con colori 
acrilici, tempera Gouache ed acquerelli. Impilabile. 
K944-57   11 x 22,5 cm, 6 scodelline rotonde
     e 6 rettangolari u.v. 5

SOLO GOYA tavolozze in legno, 
ovali 
legno di faggio multistrato. Superficie laccata.
Per pittura ad olio, acrilica e tempera Gouache.
5 mm di spessore
K41-800   20 x 30 cm u.v. 6
K41-801   25 x 30 cm u.v. 6

SOLO GOYA tavolozze in legno, 
ovali 
legno di faggio multistrato. Superficie laccata.
Per pittura ad olio, acrilica e tempera Gouache.
3 mm di spessore
K41-805   20 x 30 cm u.v. 6 
K41-806   25 x 30 cm u.v. 6 

SOLO GOYA tavolozze in legno, 
rettangolari
legno di faggio multistrato. Superficie laccata.
Per pittura ad olio, acrilica e tempera Gouache.
5 mm di spessore
K41-810   20 x 30 cm   u.v. 6
K41-811   25 x 30 cm   u.v. 6

SOLO GOYA tavolozza in plastica, 
a forma di fiore
pratica tavolazza in plastica da usare con colori 
acrilici, tempera Gouache ed acquerelli. Impilabile. 
K41-818   Ø 17 cm, 7 scomparti u.v. 6

SOLO GOYA tavolozze in plastica, 
ovali
pratica tavolazza in plastica da usare con colori 
acrilici, tempera Gouache ed acquerelli. Impilabile.  
K41-77 29 x 22 cm, 9 scodelline  u.v. 6
K41-74 35 x 27 cm, 11 scodelline u.v. 6
K944-56  17 x 23 cm, 6 scodelline rotonde  

e 4 rettangolari u.v. 5

SOLO GOYA tavolozza in metallo, 
ovale
pratica tavolozza da studio, laccata in alluminio 
bianco. Per  tempera Gouache, acquarelli, colori 
acrilici ed altri colori ad acqua.
K41-90 18,5 x 12,5 cm, 12 sezioni per i colori u.v. 6

SOLO GOYA tavolozza a fogli
tavolozza a fogli per pittura ad olio e acrilica 
K41-98  50 fogli  u.v. 5

SOLO GOYA manichini in legno
K41-56 femmina, altezza 20 cm u.v. 3
K41-57 maschio, altezza 20 cm u.v. 3
K41-61 femmina, altezza 31 cm u.v. 3
K41-62 maschio, altezza 31 cm u.v. 3
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SOLO GOYA spatole per pittura da 
artista
primissima qualità, adatte anche per professionisti,  
forgiate a mano, con lama finemente affilata, fles-
sibile. Assortimento vasto, per tante tecniche di 
pittura
K336-4  u.v. 3
K336-8  u.v. 3
K336-10 u.v. 3
K336-12 u.v. 3
K336-18 u.v. 3  

SOLO GOYA  
finissimo carboncino da disegno, 
naturale
K41-71  morbido, Ø 6 – 8 mm,  

scatola da 20 pz u.v. 6
K41-72  morbido, Ø 10 – 15 mm,  

scatola da 10 pz u.v. 6
K41-68  morbido, Ø 6 mm,  

scatola da 4 pz u.v. 6
K41-69  morbido, Ø 3 - 4 mm, 
 scatola da 10 pz u.v. 6

spugna naturale per effetti  
su pitture 
K721-50  Ø da circa 10 a 12 cm  

struttura naturale u.v. 5

set di spatole per pittura  
K41-822  4 tipi diversi  

in plastica, bianchi u.v. 6

SOLO GOYA set di spatole per pittura
per tecnica a spatola e per modellare
contenuto:  5 pezzi con lame in metallo flessibili
 e manici in legno
K41-823      set u.v. 6

K336-18

K336-12

K336-10

K336-8

K336-4

SOLO GOYA flacone vuoto
per colori acrilici per artisti, per iscrizioni, 
per ripassare i contorni e per delicati dettagli.
K841-65  flacone vuoto 55 ml u.v. 5

contenitore per acqua
design alla moda, blu, con tasche per i pennelli
K721-06   contenitore per acqua u.v. 6

pennelli solo per 
decorazione
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PENNELLI PER ARTISTI

SOLO GOYA pennelli in puro pelo di martora rossa 
sono i pennelli più fini e preziosi che potete trovare

 ❚ questi eleganti pennelli soddisfano le più alte esigenze, 
garantendo un’ottimale raccolta e presa del colore. 

 ❚ sono adatti per dipingere sia contorni sottili sia superfici estese.

2021 SOLO GOYA  
in puro pelo di martora rossa 
setole al 100% in puro pelo di martora rossa
forma rotondeggiante  e slanciata.
Ghiera integra color argento. Manico
corto e sagomato color blu notte.
 misura
K202-150 5/0 u.v. 6
K202-140 4/0 u.v. 6
K202-130 3/0 u.v. 6
K202-120 2/0 u.v. 6
K202-100 0 u.v. 6
K202-101 1 u.v. 6
K202-102 2 u.v. 6
K202-103 3 u.v. 6
K202-104 4 u.v. 6
K202-105 5 u.v. 6
K202-106 6 u.v. 6
K202-107 7 u.v. 6
K202-108 8 u.v. 6
K202-110 10 u.v. 3
K202-112 12 u.v. 3

2015 SOLO GOYA  
pennello per lavoro in puro pelo  
di martora rossa 
manico corto, ergonomico, laccato color blu notte. 
Forma di lunghezza media, rotondeggiante e 
slanciata. Ghiera integra color argento. Setole al 
100% in puro pelo di martora rossa. Ideale per 
decorare porcellana.
 misura  
K201-500 0 u.v. 6
K201-501 1 u.v. 6
K201-502 2 u.v. 6
K201-504 4 u.v. 6

K202-112

K202-100

K202-102

K202-104

K202-106

K202-108

K202-110

K201-504

K201-500

K201-501

K201-502

2021 2015 2004 2005 2007
SOLO GOYA colori ad olio extrafini per artisti n n

SOLO GOYA ART ACRYL PREMIUM pastos n n

SOLO GOYA ACRYLIC n n n

el Greco ACRYLIC n n

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC n n n

SOLO GOYA TRITON  ACRYLIC n n n

el Greco Aquarell n n n

SOLO GOYA TEMPERA Gouache n n n n n
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SOLO GOYA pennelli Toray 
 ❚  questi pennelli, realizzati con preziose fibre sintetiche dorate, sono 
facili da pulire e si caratterizzano per una grande elasticità 
e flessibilità

 ❚ sono molto resistenti all’usura e mantengono a lungo la loro forma

2004 SOLO GOYA pennelli  
Toray, punta piatta
Forma piatta “Gussow”, manico lungo laccato
blu notte con ghiera integra argentata. Setole
realizzate con preziose fibre sintetiche dorate.
Eccellente come pennello base per la pittura
acrilica e ad olio. Manico lungo.
 misura
K200-402 2 u.v. 6
K200-404 4 u.v. 6
K200-406 6 u.v. 6
K200-408 8 u.v. 6
K200-410 10 u.v. 6
K200-412 12 u.v. 6
K200-416 16 u.v. 6
K200-418 18 u.v. 6
K200-420 20 u.v. 6

2005 SOLO GOYA pennelli  
Toray, punta tonda
Forma rotondeggiante e slanciata. Manico corto
e sagomato, con ghiera integra argentata. Setole
realizzate con preziose fibre sintetiche dorate.
Adatto per tutte le tecniche. Manico corto.
 misura
K200-599 2/0 u.v. 6
K200-500 0 u.v. 6
K200-501 1 u.v. 6
K200-502 2 u.v. 6
K200-504 4 u.v. 6
K200-506 6 u.v. 6
K200-508 8 u.v. 6
K200-510 10 u.v. 6
K200-512 12 u.v. 6
K200-516 16 u.v. 3

2007 SOLO GOYA pennelli  
Toray, lingua di gatto
Forma a lingua di gatto (disegnata), con
ghiera integra argentata, con manico lungo,
laccato blu notte. Setole realizzate con preziose
fibre sintetiche dorate. Eccellente per la pittura
acrilica e ad olio. Manico lungo.
  misura
K200-702 2 u.v. 6
K200-704 4 u.v. 6
K200-706 6 u.v. 6
K200-708 8 u.v. 6

K200-702

K200-704

K200-706

K200-708

K200-406

K200-410

K200-412

K200-416

K200-502

K200-504

K200-506

K200-508

K200-510

K200-512
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PENNELLI PER ARTISTI

SOLO GOYA pennelli di setola 
 ❚ confrontando i pennelli in pelo naturale con quelli  
in setola, si nota che questi ultimi sono  più robusti  
ed elastici. Sulla punta hanno una sorta di “bandiera”,  
che con l’uso si divide in due o più punte. 

 ❚ la definizione “pennello naturale in setola” è usata a partire da un 
diametro della setola di circa 0,20 mm. I pennelli in setola sono 
realizzati con le preziose setole di suino cinese. Si caratterizzano per 
un’alta capacità di raccolta colore, sono particolarmente flessibili e 
molto resistenti all’usura. 

2010 SOLO GOYA pennello  
a ventaglio
Manico lungo, laccato blu notte, con ghiera integra 
argentata. Le setole cinesi extra bianche che 
formano un ventaglio sono appropriate per 
tecniche individuali di pittura ad olio e acquerelli, 
p.es. per passaggi, venature, dipingere fili d’erba o
cime di alberi.  
Pennello per effetti speciali della pittura ad 
olio e acrilica. Manico lungo.
 misura
K201-002 2 u.v. 6
K201-003 3 u.v. 6
K201-008 8 u.v. 6
K201-012 12 u.v. 6

Il pennello n. 3 ha setole più corte per poter 
tracciare tratti più marcati.

2022 SOLO GOYA pennello  
di setola  
a forma di lingua di gatto
Manico lungo, laccato blu notte, con ghiera integra 
di metallo. Le setole cinesi extra bianche hanno
la forma di lingua di gatto. Adatte sia alla pittura
acrilica sia a quella ad olio. Particolarmente indicati 
per colori ad olio per artisti. Manico lungo.
 misura
K202-204 4 u.v. 12
K202-206 6 u.v. 12
K202-208 8 u.v. 12
K202-210 10 u.v. 12
K202-212 12 u.v. 12
K202-214 14 u.v. 6
K202-216 16 u.v. 6
K202-218 18 u.v. 6

K201-012

K201-008

K201-002

K201-003

K202-218

K202-206

K202-208

K202-214

K202-216
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K201-203

K201-202

K201-201

K201-416

K201-420

K201-402

K201-404

K201-406

K201-410

K201-408

K201-412

K201-414

2012 SOLO GOYA pennello di setola 
distributore
Pennello distributore piatto, larga lamiera 
stagnata, manico piatto, laccato blu notte, setole 
cinesi extra bianche. Uso adatto alla pittura ad olio 
e acrilica, per verniciare e per la mano di fondo. 
Manico corto.
  misura
K201-201 25 mm u.v. 6
K201-202 50 mm  u.v. 6
K201-203 80 mm u.v. 3
K201-204  100 mm u.v. 3

2014 SOLO GOYA pennello  
di setola
manico lungo in legno naturale non trattato con 
ghiera in metallo, forma piatta “Gussow”; setole 
bianche di suino cinese. Manica lungo.
  misura
K201-402 2 u.v. 12
K201-404 4 u.v. 12
K201-406 6 u.v. 12
K201-408 8 u.v. 12
K201-410 10 u.v. 12
K201-412 12 u.v. 12
K201-414 14 u.v. 12
K201-416 16 u.v. 12
K201-418 18 u.v. 12
K201-420 20 u.v. 12

2010 2022 2012 2014
SOLO GOYA colori ad olio extrafini n n n n

SOLO GOYA ART ACRYL PREMIUM pastos n n n n

SOLO GOYA ACRYLIC n n

el Greco ACRYLIC n n n n

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC n n n

SOLO GOYA TRITON  ACRYLIC n n n

el Greco Aquarell n

SOLO GOYA TEMPERA Gouache
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PENNELLI PER ARTISTI

SOLO GOYA Silver Edition 
 ❚ Questa linea di pennelli è particolarmente adatta per chi si 
vuole avvicinare all’hobby della pittura acrilica 

 ❚ l’elegante design rende la pittura ancora più piacevole 
 ❚ con una serie di pennelli speciali possono essere facilmente create 
forme ed effetti pittorici originali 

 ❚ i pennelli sono dotati di una ghiera integra color argento,  
un manico corto, laccato argento opaco, setole di nylon dorato  
di alto qualità. 

 ❚ i pennelli speciali sono realizzati con fibre sintetiche dorate Toray

SOLO GOYA Silver Edition
a punta tonda
 misura
K202-400 0 u.v. 6
K202-402 2 u.v. 6
K202-404 4 u.v. 6
K202-406 6 u.v. 6

a punta piatta
 misura
K202-506 6 u.v. 6
K202-510 10 u.v. 6

a lingua di gatto 
 misura
K202-604 4 u.v. 6
K202-606 6 u.v. 6
K202-610 10 u.v. 6

pennello a ventaglio
 misura
K202-704 4 u.v. 6

A punta piatta, mozzata
 misura
K202-710 10 u.v. 6

pennello a pettine
 misura
K202-730 3/8" u.v. 6
K202-720 1/2" u.v. 6
K202-740 3/4" u.v. 6

K202-610

K202-510

K202-406

K202-704

K202-710

K202-720

2024 2025 2026 2027 2023
SOLO GOYA colori ad olio extrafini
SOLO GOYA ART ACRYL PREMIUM pastos n n n n n

SOLO GOYA ACRYLIC n n n n n

el Greco ACRYLIC n n n n n

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC n n n n n

SOLO GOYA TRITON  ACRYLIC n n n n n

el Greco Aquarell n n n n n

SOLO GOYA TEMPERA Gouache n n n n n
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SOLO GOYA pennello largo
pennello largo di qualità, uso universale con fibre 
sintetiche extrafini color oro. Manici corti, laccati 
naturale. Idonei per verniciature e per creare i 
fondi. Per un’applicazione omogenea senza strisce 
dei colori acrilici per artisti.
Con pratica linguetta self service
 misura
K202-301 1  larghezza 26 mm u.v. 6
K202-302 1,5  larghezza 37 mm u.v. 6
K202-303 2  larghezza 51 mm u.v. 3
K202-304 2,5  larghezza 62 mm u.v. 3

K202-303

K202-302

K202-301

SOLO GOYA pennelli, espositore  
(senza foto)
misure: alt. x largh. x prof. / 205 x 34,8 x 46 cm
modulo 1 8 tipi di pennelli in pelo di martora
 rossa, tondi da 6 pz
 (misure 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8)
modulo 2 8 tipi pennelli Toray, piatti da 6 pz
 (misure 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20)
modulo 3 7 tipi di pennelli Toray, tondi da 6 pz
 (misure 2/0, 2, 4, 6, 8, 10, 12)
 1 tipo pennello Toray, tondo da 3 pz
 (misura 16)
modulo 4  3 pennelli a ventaglio, misura 3
 4 tipi pennelli di setola Gussow da 6 pz
 (misure 6, 12, 16, 20)
 2 tipi pennelli di setola a lingua di   
 gatto da 12 pz (misure 8, 12)
 6 pennelli di setola a lingua di gatto
 (misura 16) 
modulo 5  8 tipi di pennelli Silver Edition da 6 pz
 (1 pennello a pettine mis. 1/2”, 
 1 x piatto/diagonale mis. 10, 
 1 pennello a ventaglio mis. 4, 1 x a
 lingua di gatto mis. 4, 2 x piatti mis. 6   
 e 10, 2 x tondi mis. 4 e 6)
4 tipi set di pennelli a 6 pz
 1 x K473-55 set da 5 sintetico piatto
 1 x K473-60 set da 5 sintetico tondo
 1 x K473-75 set da 4 setole a lingua 
 di gatto
 1 x K473-85 set da 3 setole miste
K473-100  pacchetto di merce
K99-473100 espositore vuoto

SOLO GOYA pennelli per artisti  
Toray e Silver Edition, modulo
misure: alt. x largh. x prof. 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
9  tipi Toray, pennello rotondo (qualità 2005) 

6 x misure 2/0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 
3 x misura 16

9  tipi pennello Silver Edition da 6 pz 
rotondi, misura 2, 4, 6  
piatti, misura 6, 10 
a lingua di gatto, misura 4 
a ventaglio, misura 4 
piatto/diagonale, misura 10 
pennello a pettine, misura 1/2" 

K202-70  pacchetto di merce
K991-031   modulo, vuoto

Cornici per fissare i moduli
K011-99062 cornice per la colonna base
K011-99061 cornice per appendere pannelli 
  preforati
K011-99060 cornice per appendere pannelli 
  preforati in combinazione  
  all’adattatore
I moduli possono essere usati senza cornice come 
espositori da banco.
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PENNELLI PER ARTISTI

SOLO GOYA pennello per artisti,  
starter set
contenuto: 3 pennelli sintetici, color oro, piatti
 misura: 6, 10, 18
 1 pennello sintetico, color oro, tondo
 misura: 12
K473-30 set da 4, imballaggio self service u.v. 6

SOLO GOYA pennello per artisti,  
starter set
contenuto:  3 pennelli Gussow, misura: 4, 10, 16
 1 pennello sintetico, color oro, tondo
 misura: 6
K473-40  set da 4, imballaggio self service u.v. 6

SOLO GOYA set pennelli per artisti, 
pennelli di setole Gussow
contenuto:  7 pennelli di setole Gussow,  

forma piatta Gussow,
 misura: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
K442-70  set da 7, imballaggio self service u.v. 6

SOLO GOYA set pennelli per artisti, 
pennelli di setole Gussow
contenuto:  4 pennelli Gussow in pelo di bue, 

forma piatta  
Gussow, misura: 2, 4, 6, 8

K443-40  set da 4, imballaggio self service u.v. 6

SOLO GOYA pittura ad olio 
starter set
contenuto:  2 pennelli di setole Gussow, piatti,  

misura 6, 16  
1 pennello di setole forma a lingua  
di gatto, misura: 12

K442-30  set da 3, imballaggio self service u.v. 6

SOLO GOYA set pennelli per artisti, 
pennelli di setole Gussow
contenuto:  4 pennelli di setole Gussow, forma  

piatta Gussow, misura: 2, 6, 8, 10
K442-40  set da 4, imballaggio self service u.v. 6

K473-30 K473-40 K442-40 K442-70 K44-230 K443-40 K473-55 K473-60 K473-70 K473-75 K473-80 K473-85
SOLO GOYA colori ad olio extrafini n n n n n n n n n n n

SOLO GOYA ART ACRYL PREMIUM pastos n n n n n n n n n n n

SOLO GOYA ACRYLIC n n n n n n

el Greco ACRYLIC n n n n n n n n n n n n

SOLO GOYA TRITON ACRYLIC n n n n n n

SOLO GOYA TRITON  ACRYLIC n n n n n n

el Greco Aquarell n n n

SOLO GOYA TEMPERA Gouache n n n n n n
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SOLO GOYA set pennelli per artisti,  
setole sintetiche, piatte
setole sintetiche color oro, molto resistenti 
all’usura.
contenuto:  5 pennelli,  misura:  6, 8, 10, 12, 16
K473-55  set da 5, confezione blisterata u.v. 6

SOLO GOYA set pennelli per artisti,  
setole sintetiche, tonde
setole sintetiche color oro, molto resistenti 
all’usura
contenuto:  5 pennelli,  misura:  8, 12, 16, 20, 24
K473-60  set da 5, confezione blisterata u.v. 6

SOLO GOYA set pennelli per artisti,  
setole sintetiche, miste
setole sintetiche color oro, molto resistenti 
all’usura
contenuto:  3 pennelli piatti, misura:  6, 12, 18 

2 pennelli tondi, misura: 8, 16
K473-70  set da 5, confezione blisterata u.v. 6

SOLO GOYA set pennelli per artisti,  
setole a forma di lingua di gatto
Le setole cinesi extra bianche hanno la forma
di lingua di gatto. I pennelli assorbono molto
colore, sono particolarmente flessibili e molto 
resistenti all’usura. 
contenuto:  4 pennelli,  misura:  4, 8, 12, 16
K473-75  set da 4, confezione blisterata u.v. 6

SOLO GOYA set pennelli per artisti,   
setole piatte
Le setole naturali cinesi sono extra bianche.
I pennelli assorbono molto colore, sono parti-
colarmente flessibili e molto resistenti all’usura. 
contenuto:  5 pennelli piatti, misura:  6, 8, 10,  

12, 16
K473-80  set da 5, confezione blisterata u.v. 6

SOLO GOYA set pennelli per artisti,  
setole miste
Le setole naturali cinesi sono extra bianche. 
I pennelli assorbono molto colore, sono parti-
colarmente flessibili e molto resistenti all’usura. 
contenuto:  2 pennelli piatti, misura: 6 e 12 

1 pennello a ventaglio, misura: 4
K473-85  set da 3, confezione blisterata u.v. 6
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Colori per creativi
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Cose che
rendono la vita 
più bella.



„Il mio stile? È un mix! Chiaro e scuro, grosso e fine, smorzato e vivace. 
Mi piace abbinare colori e stili differenti.“

combinazione di colori su tessuti

Gli opposti mi attraggono.

Grazie alla loro consistenza cremosa, 
i colori per tessuti, chiari e scuri, sono ideali da 

utilizzare per la stampa e lo stencil. 



„Essere perfetti? Giammai! Il fascino dell’imperfezione 
è estremamente emozionante.“

„Il mio stile? È un mix! Chiaro e scuro, grosso e fine, smorzato e vivace. 
Mi piace abbinare colori e stili differenti.“

Con i brillanti colori KREUL, si può dare
vita a vari tessuti, dalle stoffe per cuscini
alle tende a pannello. Per ogni esigenza
c’è il colore giusto per voi!



Con la marmorizzazione si creano forme 
sempre diverse. Gli effetti

nascono per pura combinazione: 
facendo mescolare i colori nell’acqua
con un bastoncino si ottengono così 

delle fantasie straordinarie.
Poi è sufficiente immergere l’oggetto 

e soffiare il colore rimasto sulla superficie 
dell’acqua verso il margine per evitare 
che si depositi ancora una volta sulla

superficie già marmorizzata. 
In ultimo si estrae l’oggetto: Il gioco è fatto!

„Rimango sempre impressionato per la facilità con cui riesco
 a creare dei disegn unici!“

„Meno colori daranno più resa. Solo due o tre colori 
molto sgargianti. Così l’effetto diventerà perfetto.“

Marmorizzare con Magic Marble

Effetti sbalorditivi.  
Design unico.



„Solo una persona al mondo possiede 
uno skateboard con questo design!“

La creatività non conosce limiti!  Che si tratti di un casco protettivo, 
skateboard, carta o frontali di cassetti, la marmorizzazione offre infinite possibilità 

per creare motivi insoliti.



Non importa se fate un dono di tanto in tanto 
senza un motivo preciso o in occasioni ufficiali. 
Un regalo fatto a mano è sempre il più gradito 
sia dalla famiglia che dagli amici.

„Per un regalo fatto col cuore, ci vuole
 anche un tocco personale.
Non deve essere perfetto, ma fatto a mano!“

abbellire la carta con colori, potch e pennarelli

 Il più bel regalo per me è 
il sorriso di coloro che lo ricevono!  



Nel fai-da-te, idee e creatività sono in primo piano. 
Non importa se si tratta di strutture grafiche fatte 
con il pennello, modelli di perle o eleganti colori con 
effetto metallico: con colori liquidi si possono 
mettere in scena sempre effetti ammalianti.

„Essere creativi per me significa trovare nuovi stimoli
e creare con le mie stesse mani qualcosa di particolare.“

„Mi piace decorare cose comuni
e farne dei piccoli tesori.“
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

COLORI PER TESSUTI E SETA

Abbinamento di colori su tessuti e seta

Lo stile di vita personale dei creativi si rispecchia nei loro manufatti con e sui tessuti: nel proprio soggiorno, sul posto 
di lavoro e nell’armadio di casa. Cuscini, federe, rivestimenti e lampadari di stoffa creano un’atmosfera accogliente 
e confortevole. Borse, scialli e foulard danno risalto al look individuale e creano sfumature di colori di grande effetto.

Grazie alla vastissima gamma di colori e alla facilità di accostamento dei colori JAVANA, potrete sviluppare grandiosi 
effetti sui vostri tessuti.
Scoprirete le caratteristiche dei colori (fluidità, cremosità e pastosità), e tramite l’utilizzo di utensili e accessori si potrà 
dare vita ad una combinazione di colori unica nel suo genere.
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

fissaggio lavabile fino a

fissaggio con il ferro 
da stiro

5 minuti con impostazi-
one su cotone (dopo un 
tempo di asciugatura di 

ca. 6 ore)

fissaggio nel forno  
preriscaldato

8 minuti a 150°C 
(dopo un tempo di  

asciugatura di ca. 6 ore)

Asciugatura 
all’aria

(min. 3 gg.) 
 
 

40 °C 60 °C

Combinazioni di colore su stoffe chiare

JAVANA colori per seta n n

JAVANA colori per tessuti su stoffe 
chiare

n n n

JAVANA Artmarker n n n n

JAVANA texi max SUNNY n n n n

Combinazioni di colore su stoffe chiare e scure

JAVANA colori per tessuti chiari e scuri n n n

JAVANA colori per tessuti metallic (Glas) n n n n

JAVANA colori per tessuti metallic (Pen) n n n n

JAVANA colori per tessuti glitter (Glas) n n n n

JAVANA colori per tessuti glitter (Pen) n n n n

JAVANA texi max OPAC n n n

JAVANA texi max glitter n n n

JAVANA 3D-DESIGN Pen n ca. 4-6 minuti n

JAVANA perle Pen n n

n n = raccomandazione particolare

 ❚ lavare i tessuti prima di dipingerli 
 ❚ prima del fissaggio testare  
la resistenza al calore del materiale

 ❚ fissaggio con il ferro da stiro e nel forno 
migliorano la resistenza al lavaggio

 ❚ se si stira, è necessario coprire il tessuto 
con un panno sottile

 ❚ lavare i tessuti al rovescio o metterli in 
un sacchetto della biancheria
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COLORI PER TESSUTI E SETACOLORI PER TESSUTI E SETA

colori per seta JAVANA
 ❚ colori per seta brillanti, ricchi di pigmenti con carattere fluido-liquido
 ❚ penetrano profondamente nelle fibre
 ❚ prodotti a base di acqua
 ❚ per seta e tessuti chiari in cotone, viscosa, lino e tessuti misti
 ❚ fino a una quantità massima del 20% di fibre sintetiche
 ❚ adatti per le più svariate tecniche, come quelle per contorni, sale, acquerelli 
e le tecniche airbrush e spray

 ❚ tutte le tonalità dei colori sono mescolabili tra loro
 ❚ dopo il fissaggio con il ferro da stiro sono resistenti alla luce e al lavaggio (al rovescio)

14  pink ● 24  rosa brillante 74  magenta ● 28  porpora 88  melanzana 55 ruggine ●

41 terracotta 71 rosa 18 viola chiaro ● 43 lilla 05  viola ● 73 lavanda ●

33  azzurro cielo ● 04  blu ● 95  blu lapislazzulo ● 10  blu marino ● 32  blu royal ● 96  blu notte ●

19  blu colomba 25  azzurro ● 13  turchese ● 76 verde ghiaccio 77  artico 27  verde menta

26  verde felce 06 verde opaco ● 12  verde scuro ● 61 smeraldo 93  verde maggio ● 40  kiwi

57  pistacchio 20 verde oliva ● 72 verde opaco 99 beige ● 56 cognac ● 11 marrone chiaro ●

07 marrone ● 37 castano 54 grigio argenteo ● 08 nero ● 97 nero carbone ●

39 giallo luminescente 38 rosa luminescente 46 arancio luminescente 47 rosso luminescente 53 blu luminescente 49 verde luminescente

68 giallo pastello 80  rosso pastello 69  viola pastello 89  blu pastello 78 verde pastello 70  grigio pastello

colori per seta JAVANA
in 71 tonalità
vasetti da 50 ml (art.-n.K81-..)  u.v. 6
vaso in vetro o in plastica da 275 ml (art.-n.K081-..)   u.v. 3
● flacone da 1 l (art.-n.K81-..L)  u.v. 1

21  giallo limone ● 01  giallo ● 92  giallo mais 22 giallo sole ● 59  ottone 84 ambra 

15  giallo oro ● 82  albicocca ● 02  arancio ● 81 salmone 16  rosa antico 36  giallo-rosso

23 rosso-rosa ● 03 rosso ● 94 rosso ciliegia ● 09 rosso vinaccia ● 29  orchidea 17  bordeaux ●

Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali. Per lo stesso motivo i colori luminescenti risultano meno intensi.
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.  
* Disponibili anche in confezione blisterata. Il Vs. numero d’ordine-n.:: ....SB

COLORI PER CONTORNI JAVANA
 ❚ in tubetto da 20 ml con ugello fine, applicabili direttamente dal tubo
 ❚  per le confezioni da 50 ml o 600 ml si può travasare il contenuto 
nelle boccette spray JAVANA con ugello per l'applicazione 

COLORI PER CONTORNI JAVANA
in 9 tonalità di colore
tubetto da 20 ml* (art.-n.K81-...20) u.v. 6
vasetto da 50 ml ● (art.-n.K81-...50)  u.v. 6
vaso da 600 ml  ● (art.-n.K81-...600)  u.v. 1

K81-2120 oro K81-2220  argento K81-2320  rosso K81-2420  blu

K81-2520  verde K81-2620  glitter mix

COLORI PER CONTORNI JAVANA  
con effetto glitter
in 6 tonalità di colore
tubetto da 20 ml* u.v. 6

49  bianco madreperla ● 36  argento ● 47  oro chiaro 35  oro ● ●

48  oro rosso 42  rame 43  rosa antico 39 rosso chiaro

34  rosso 40  viola 37 blu 38  verde

41  verde scuro 33  marrone 44  antracite

COLORI PER CONTORNI JAVANA  
con effetto perlato
in 15 tonalità di colore
tubetto da 20 ml* (art.-n.K81-…20) u.v. 6
vasetto da 50 ml ● (art.-n.K81-…50)  u.v. 6
vaso da 600 ml  ● (art.-n.K81-...600)  u.v. 1

57  bianco 54  giallo 58 rosso 56  pink 

55 viola 53 blu 59  verde 52  marrone 

51  nero ● ●
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COLORI PER TESSUTI E SETA

Istruzioni
Fissare la seta, applicare la cera a freddo con il pennello, spugna o utensile 
adatto. Fare asciugare la cera per circa 30 minuti. La superficie rimane bian- 
ca se le parti con la cera non vengono dipinte, togliere il colore in eccesso 
con carta da cucina e fare asciugare il colore. Appoggiare la seta tra due 
strati di carta assorbente e fissare il colore con il ferro da stiro: impostato su 
“cotone”. Frapporre assolutamente un foglio di carta assorbente tra il piano 
da stiro e la seta. La cera verrà tolta e nel contempo verranno fissati i colori.

set colori per seta JAVANA 
 attrezzatura di base
contenuto:  5 colori per seta JAVANA da 20 ml (gial- 

lo, rosso, blu, verde scuro, marrone) 
1 tubetto colori per contorni JAVANA 
con effetto perlato in oro da 20 ml  
1 vasetto JAVANA sale effetto da 20 ml

 1 tubetto JAVANA Gutta incolore da 20 ml 
 2 tagli di seta 45 x 37 cm 
 1 pennello 
 2 cartamodelli con motivi 
 aghi per fissare la seta 
 istruzioni per la pittura  
K81-845  set attrezzatura di base u.v. 1

set colori per seta JAVANA 
colori di base
contenuto: 6 colori per seta JAVANA da 20 ml  
 (giallo, rosso, blu, verde scuro,  
 marrone, nero) 
 1 tubetto JAVANA GUTTA da 20 ml 
 1 pennello
K81-600  set colori di base u.v. 3

set colori per seta JAVANA, 
colori trendy
contenuto:  6 colori per seta JAVANA da 20 ml 

(arancio, pink, bordeaux, viola, blu, 
verde maggio)  
1 tubetto colore per contorno  
JAVANA  con effetto perlato in oro  
da 20 ml 
1 pennello 

K81-800  set di colori trendy u.v. 3

JAVANA cera a freddo
K951-56 barattolo da 250 ml  u.v.3

JAVANA cera a freddo
 ❚ è particolarmente adatta per decorazioni di 
seta e cotone 

 ❚ con JAVANA cera a freddo non servirà più 
scaldare la cera: si potrà applicare subito! 

 ❚ usare con colori per seta JAVANA

applicare la cera stendere il colore

applicare il secondo strato di cera stendere il secondo strato di colore

togliere la cera stirando
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JAVANA fondo acquerello
Per dipingere senza linee divisorie. Il fondo acque-
rello modifica lo scorrimento dei colori sulla seta. Il 
fondo ideale per avere effetti acquerello. Permette 
di colorare come su carta. Il tratto del pennello 
persiste.
K81-9050 vasetto da 50 ml  u.v. 6 
K81-9275 vaso da 275 ml  u.v. 3

fondo acquerello

JAVANA schiarente 
Lo schiarente può essere aggiunto in qualunque
quantità a JAVANA colori per seta. Non intacca
la brillantezza, né la resistenza alla luce, al lava-
ggio, all’attrito e ai detergenti. 
K81-551 vasetto da 50 ml  u.v. 6

schiarente

JAVANA sale effetto
Si possono creare incantevoli motivi con JAVANA
colori per seta spargendo alcuni cristalli di sale  
effetto sulla superficie ancora bagnata. Durante 
l’asciugatura si formeranno degli effetti bizzarri.
Dopo l’asciugatura il sale va rimosso. 
K81-31  vaso da 50 g u.v. 6
K81-3102  flacone in plastica da 500 g u.v. 6

sale effetto

JAVANA addensante
L’addensante evita la diffusione di JAVANA colori per 
seta anche sulla parte della seta non colorata. Con il 
colore addensato (ca. 4 parti di colore e 1 parte di 
addensante), si può dipingere liberamente sulla seta. 
Particolarmente adatto per tecniche speciali, come: 
monotipia, serigrafia, tecniche con la spatola, stencil, 
mascheratura, dipingere e scrivere liberamente. 
K81-34 vasetto da 50 ml  u.v. 6

JAVANA gutta per fissaggio con 
ferro da stiro
Medium per contorni pronto per l’uso per contorni 
incolori; lavabile e diluibile con acqua.
K31-30*  tubetto da 20 ml con ugello fine  

pronto per l’uso immediato  u.v. 6
K81-3050  vasetto da 50 ml  u.v. 6
K81-530 flacone in plastica da 500 ml u.v. 1

JAVANA bianco miscelante
Il bianco miscelante ha una buona resa con
colori pastello.  
K81-4650 vasetto da 50 ml  u.v. 6 

bianco miscelante

JAVANA bianco per seta colorata
Non è un colore fluido come JAVANA colore per 
seta, ma permette di stendere il bianco sulla seta 
già colorata o pretinta.  
K81-4550 vasetto da 50 ml u.v. 6

bianco per seta colorata

JAVANA nero coprente
Il nero coprente è un colore per seta coprente 
molto intenso adatto a dipingere decorazioni su 
quadri, lampadari ecc.
Previo pretrattamento con fondo acquerello  
si possono  creare linee sottilissime e disegni.  
K81-5050 vasetto da 50 ml  u.v. 6

nero coprente

*Disponibili anche in confezione blisterata. Il Vs. numero d’ordine-n.: ....SB
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COLORI PER TESSUTI E SETA

colori per tessuti chiari JAVANA
 ❚ elastici, brillanti colori per tessuti dal carattere cremoso
 ❚ inclusi 6 colori neon, brillanti, fluorescenti  per tessuti 
con pigmenti luminescenti di giorno 

 ❚ penetrano nelle fibre 
 ❚ prodotti a base d’acqua
 ❚ adatti per stoffe chiare di cotone, viscosa e tessuti misti 
 fino ad un massimo del 20% di fibre sintetiche

 ❚ dopo il fissaggio sono resistenti alla luce ed al lavaggio 
(al rovescio fino a 60° C)

colori per tessuti chiari JAVANA 
in 36 tonalità di colore
vasetto da 20 ml (art.-n.K909-…) u.v. 6
vasetto da 50 ml (art.-n.K919-…) u.v. 6
flacone in plastica da 500 ml (art.-n.K905-…) u.v. 1
● flacone in plastica da 250 ml (art.-n.K913-...) u.v. 3

34 azzurro ● 07  blu royal ● 48  blu scuro 16  turchese 50  turchese chiaro 13  verde maggio ●

08  verde brillante ● 14  smeraldo 46  verde scuro 15  verde oliva 33  verde giallo 51  beige

02  ocra 09  ruggine 47 marrone rossiccio 37  grigio18  marrone scuro ● 10 nero ●

35  incolore 11 bianco ● 01 limone ● 12  giallo oro ● 40  arancio chiaro 03  arancio ●

43  color carne 44  rosa 04  rosso chiaro 41  rosso ● 05  carminio ● 38  rosso rubino

17  bordeaux 36  pink ● 39  viola chiaro 49  lavanda 06  viola ● 42  blu chiaro ●

28 giallo luminescente* 29 arancio luminescente* 30 rosso luminescente* 27 rosa luminescente* 32 blu luminescente 31 verde luminescente*

colori per tessuti chiari JAVANA 
in 6 colori neon fluorescenti con pigmenti
luminescenti di giorno 
*brilla al buio
vasetto da 20 ml (art.-n.K909-..) u.v. 6
vasetto da 50 ml (art.-n.K919-..) u.v. 6

Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali. Per lo stesso motivo i colori luminescenti risultano meno intensi
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colori per tessuti chiari JAVANA – 
colori fondamentali, set
contenuto:  6 colori per tessuti chiari JAVANA
                    da 20 ml (limone, carminio, blu royal,  
 verde brillante, bruno scuro, nero) 
 1 pennello
K906-00 colori fondamentali, set u.v. 3

colori per tessuti JAVANA chiari – 
colori trendy, set
contenuto:  6 colori per tessuti chiari JAVANA da  

20 ml (giallo oro, rosa, rosa ciclamino, 
blu chiaro, verde maggio, ruggine) 
1 pennello

K905-99 set colori trendy u.v. 3

colori per tessuti chiari JAVANA  
– XXL
con tanto colore in più 5 x 50 ml
contenuto:  5 colori per tessuti chiari JAVANA
   da 50 ml (giallo oro, rosso,
   lavanda, azzurro, verde maggio) 
K919-00 set-XXL u.v. 3
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali. 

COLORI PER TESSUTI E SETA

K906-09 verde chiaro K906-11  verde K906-07  marrone pastello K906-08  marrone K906-16  grigio pastello K906-17  grigio

K906-18  nero

K906-01  giallo K906-02  arancio K906-19  color carne K906-03  rosso pastello K906-05  rosso K906-04  pink pastello

K906-06  pink K906-14  viola pastello K906-15  viola K906-12  blu chiaro K906-13 blu K906-10  verde pastello

JAVANA Artmarker per stoffe chiare
 ❚ pennarelli dai colori brillanti per tessuti chiari con punta a pennello universale
 ❚ con pigmenti di alta qualità
 ❚ prodotti a base d’acqua
 ❚ per stoffe chiare di cotone, batista, lino, seta e tessuti misti  
fino ad un massimo del 20% di fibre sintetiche

 ❚ dopo il fissaggio sono resistenti alla luce ed al lavaggio 
(al rovescio fino a 60°C).

JAVANA Artmarker per stoffe chiare 
in 19 tonalità di colore
con pennello a punta
spessore del tratto ca. 1 – 3 mm  u.v. 5

JAVANA Artmarker per stoffe chiare, 
set da 5
contenuto:  5 JAVANA Artmarker per stoffe chiare
                    (giallo, rosso, blu, verde, nero)
K906-25  set da 5 u.v. 3

JAVANA Artmarker per stoffe chiare, 
modulo
misure:  alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
 60 JAVANA Artmarker per stoffe chiare 
 di cui 10 x giallo, rosso  
 5 x arancio, color carne, rosso pastello,
 pink pastello, pink, viola pastello, viola, blu luce
K906-072  pacchetto merce
K991-012 modulo, vuoto

Cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062 per espositore a colonna
K011-99061 per espositore a parete
K011-99060 per espositore a parete con adattatore
  senza la cornice i moduli possono  
  essere usati come espositore da banco.

JAVANA Artmarker per stoffe chiare, 
modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
 45 JAVANA Artmarker per stoffe chiare  
 di cui  5 x nero, verde chiaro, verde, verde   
 pastello,  marrone pastello, marrone, grigio  
 pastello, grigio, blu
 10 x JAVANA Liner nero 
 10 x JAVANA penne ad inchiostro 
 simpatico (autocancellante) 
 12 x JAVANA marker per tessuti
K906-073  pacchetto merce
K991-012 modulo, vuoto
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali. 

K907-64 marrone K907-70  grigio K907-71 nero K907-75  arancio neon K907-76 pink neon K907-77  giallo neon

K907-60 giallo K907-61  arancio K907-62  rosso K907-73  carminio K907-63  pink K907-72  color carne

K907-67 azzurro K907-68  blu K907-69  viola K907-74  turchese K907-65  verde chiaro K907-66  verde

JAVANA texi max SUNNY medium, 
“Fashion Girl”, set da 5
contenuto:  5 pennarelli per tessuto (giallo neon, 

arancio neon, pink neon, blu luce, nero)
K907-12  set da 5 u.v. 5

JAVANA texi max SUNNY per tessuti chiari
Il pennarello grande e robusto per tessuti chiari

 ❚ con punta resistente
 ❚  lavabile fino a 60°C dopo il fissaggio a caldo con il ferro da stiro
 ❚  adatto su tessuti chiari di cotone, batista, lino, misto cotone e seta
 ❚ combinabile con tutti gli altri prodotti del programma di pittura su tessuti JAVANA

JAVANA texi max SUNNY medium 
in 18 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 2 – 4 mm  u.v. 6

JAVANA texi max SUNNY medium,  
set da 5
contenuto:  5 pennarelli per tessuto (giallo, rosso,
                    blu, verde, nero)
K907-10 set da 5 u.v. 5

73



Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

COLORI PER TESSUTI E SETA

K906-64 marrone K906-70  grigio K906-71 nero

K906-60  giallo K906-61  arancio K906-62  rosso K906-63  pink K906-67  azzurro K906-68  blu

K906-69  viola K906-65  verde chiaro K906-66 verde

JAVANA texi max SUNNY fine,  
set da 6 
contenuto:  6 pennarelli per tessuto con punta fine,
                     per rifiniture in filigrana (giallo, arancio,
 rosso, blu, verde, nero)
K906-90   set da 6                                      u.v. 5

JAVANA texi max SUNNY fine 
in 12 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 1 – 2 mm  u.v. 6

JAVANA texi max SUNNY medium, 
set da 12
contenuto:  12 pennarelli per tessuto (giallo, 
 arancio, rosso, pink, azzurro, blu, viola,   
 verde chiaro, verde, marrone, grigio,   
 nero)
K907-20 set da 12 in imballaggio self service u.v. 4 

JAVANA texi max SUNNY medium,  
set da 18
contenuto:  18 pennarelli per tessuto (giallo, 
 arancio, rosso, pink, color carne, 
 carminio, azzurro, blu, viola, turchese,   
 verde chiaro, verde, marrone, grigio,   
 nero, arancio neon, pink neon,
                    giallo neon)
K907-21 set da 18 in imballaggio self service u.v. 3

XXL
Pack
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JAVANA texi max SUNNY medium,  
espositore - maxi contenitore
misure: alt.(con cartello sovrast.) x largh. x prof.  
/ 160 x 44,5 x 50,5 cm
contenuto: 200 pennarelli
                   =  3 tonalità  / 24 pennarelli per 
 colore (nero, rosso, giallo)
                   =  4 tonalità  / 18 pennarelli per 
 colore (blu, verde, marrone, arancio)
                   =  4 tonalità / per 12 pennarelli per  
 colore (azzurro, verde chiaro, pink   
 neon, viola)
 =  1 tonalità / per 8 pennarelli 
 (arancio neon)
K907-202 espositore - maxi contenitore

JAVANA texi max SUNNY medium, 
modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
72 pennarelli per tessuti texi max SUNNY medium
= 12 tonalità / 6 pennarelli per colore 
(n.K 907-.. 60, 62, 66-68, 71-77)
K907-075 pacchetto merce
K991-012 modulo, vuoto

JAVANA texi max SUNNY medium, 
modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
72 pennarelli per tessuti JAVANA texi max SUNNY 
medium = 12 tonalità / 6 pennarelli per colore  
(n. K907-... 60-71)
K907-076 pacchetto merce
K991-012 modulo, vuoto

JAVANA texi max SUNNY fine,  
modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
72 pennarelli per tessuti JAVANA texi max SUNNY 
fine = 12 tonalità / 6 pennarelli per colore 
K906-672 pacchetto merce
K991-012 modulo, vuoto

JAVANA texi max SUNNY medium,  
espositore da banco 
misure: alt. x largh. x prof. / 26 x 18,5 x 26 cm 
l’espositore viene inviato fornito di contenuto. 
contenuto:  60 pennarelli
 6 x gialli, 6 x arancio, 6 x rosso, 3 x pink
 2 x marrone, 4 x verde chiaro, 5 x verde
                     6 x azzurro, 6 x blu, 2 x viola  
                     2 x grigio, 12 x nero  
K907-060 espositore 

Cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062 per espositore a colonna
K011-99061 per espositore a parete
K011-99060 per espositore a parete con adatta-  
  tore senza la cornice i moduli pos-  
  sono essere usati come espositore da  
  banco.
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COLORI PER TESSUTI E SETA

53 bianco ● 66 vaniglia 62 giallo ● 67 giallo oro 58 arancio ● 68 rosa

63 rosso ● 55 rosso ciliegia 69 magenta 57 viola ● 79 blu ghiaccio 64 blu chiaro

56 blu ● 80 turchese 60 verde foglia ● 65 verde scuro ● 59 marrone rossiccio ● 61 nero ●

colori per tessuti chiari e scuri JAVANA
 ❚ cremosi, brillanti colori per tessuti dal carattere pastoso
 ❚ tonalità di colore  fortemente coprente
 ❚ prodotti a base d’acqua
 ❚ adatti per stoffe chiare e scure di cotone e tessuti misti 
 fino ad un massimo del 20% di fibre sintetiche 

 ❚ adatti per stampa su tessuti e stencil 
 ❚ dopo il fissaggio sono resistenti alla luce ed al lavaggio 
(al rovescio fino a 40° C)

JAVANA colori per tessuti –  
set perstoffe chiare e scure –  
colori di base 
contenuto:  6 JAVANA colori per tessuti chiari e 

scuri da 20 ml (bianco, giallo, rosso, 
blu, verde foglia, nero) 
1 pennello

K905-98 set di colori fondamentali u.v. 3 

colori per tessuti chiari e scuri JAVANA 
in 18 tonalità di colore
vasetto da 20 ml (art.-n.K909-..) u.v. 6
da 50 ml (art.-n.K919-..) u.v. 6
flacone in plastica da 500 ml (art.-n.K915-..) u.v. 1
● flacone in plastica da 250 ml (art.-n.K914-..)  u.v. 3
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K927-60  bianco K927-61 giallo K927-62  arancio K927-63  rosso K927-64  rosa K927-65  blu

K927-66  viola

K927-72 nero

K927-67   verde K927-68  turchese K927-69  oro K927-70  argento K927-71  rame

JAVANA texi max OPACO per tessuti 
chiari e scuri, set da 5
contenuto:  5 pennarelli per tessuti
 (bianco, rosso, giallo, verde, blu)
K927-50 set da 5 u.v. 5

JAVANA texi max OPACO per tessuti 
chiari e scuri, modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
78 JAVANA texi max OPACO
= 13 tonalità  / 6 pennarelli
K927-072 pacchetto merce
K991-012 modulo, vuoto

Cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062 per espositore a colonna
K011-99061 per espositore a parete
K011-99060 per espositore a parete con adattatore
Senza la cornice i moduli possono essere usati come 
espositore da banco.

JAVANA texi max OPACO per tessuti chiari e scuri
 ❚ pennarelli per stoffe chiare e scure 
 ❚ a punta tonda 
 ❚ prodotti a base d’acqua
 ❚ per tessuti chiari e scuri di cotone, batista, lino, seta e tessuti misti  
contenenti fino ad un massimo del 20% di fibre sintetiche

 ❚ dopo il fissaggio sono resistenti alla luce ed al lavaggio 
 (al rovescio fino a 40° C)

JAVANA texi max OPACO per tessuti 
chiari e scuri, espositore apribile
misure:  alt. x largh. x prof. / 26,5 x 15 x 14,5 cm
 l’espositore viene inviato fornito di 
 contenuto.
contenuto:  66 pennarelli 
 10 x bianco, 
 5 x giallo, 4 x arancio, 5 x rosso, 
 3 x rosa, 5 x blu, 3 x viola, 5 x verde, 
 3 x turchese, 6 x oro, 6 x argento, 
 5 x rame, 6 x nero
K927-060 espositore apribile

JAVANA texi max OPACO per tessuti 
chiari e scuri 
in 13 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 2 – 4 mm  u.v. 6
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COLORI PER SETA E PER TESSUTI

bianco-metallic
K922-01 pennarello da 29 ml
K924-01 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-31 vasetto in vetro da 50 ml

giallo sole-metallic
K922-02 pennarello da 29 ml
K924-02 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-32 vasetto in vetro da 50 ml

arancio-metallic

K924-03 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-33 vasetto in vetro da 50 ml

rosso-metallic
K922-04 pennarello da 29 ml
K924-04 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-34 vasetto in vetro da 50 ml

rosso rubino-metallic

K924-35 vasetto in vetro da 50 ml

rosa-metallic
K922-06 pennarello da 29 ml
K924-06 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-36 vasetto in vetro da 50 ml

artico-metallic

K924-07 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-37 vasetto in vetro da 50 ml

blu zaffiro-metallic
K922-08 pennarello da 29 ml
K924-08 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-38 vasetto in vetro da 50 ml

lillà-metallic

K924-09 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-39 vasetto in vetro da 50 ml

viola-metallic
K922-10 pennarello da 29 ml
K924-10 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-40 vasetto in vetro da 50 ml

verde maggio-metallic
K922-11 pennarello da 29 ml
K924-11 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-41 vasetto in vetro da 50 ml

smeraldo-metallic

K924-12 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-42 vasetto in vetro da 50 ml

marrone-metallic

K924-43 vasetto in vetro da 50 ml

antracite-metallic
K922-14 29 ml-pen
K924-14 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-44 vasetto in vetro da 50 ml

oro bronzo-metallic

K924-15 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-45 vasetto in vetro da 50 ml

argento-metallic
K922-16 pennarello da 29 ml
K924-16 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-46 vasetto in vetro da 20 ml

oro-metallic
K922-17 pennarello da 29 ml
K924-17 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-47 vasetto in vetro da 50 ml

rame-metallic
K922-18 pennarello da 29 ml
K924-18 vasetto in vetro da 20 ml 
K924-48 vasetto in vetro da 50 ml

JAVANA colori metallic per tessuti chiari e scuri
 ❚ cremosi, brillanti colori per tessuti con effetto metallic
 ❚ tonalità di colori coprenti
 ❚ prodotti a base d’acqua
 ❚ colori pastosi adatti per stampa su tessuti e la tecnica stencil 
 ❚ per tessuti chiari e scuri in cotone e tessuti misti contenenti al massimo fino al 20% di fibre sintetiche 
 ❚ dopo il fissaggio resistenti al lavaggio (al rovescio fino a 40°C)
 ❚ disponibili in 18 tonalità di colore da 50 ml, 16 tonalità di colore da 20 ml e 11 tonalità in pennarello

colori per tessuti JAVANA-metallic 
chiari e scuri – pen-set da 4
contenuto:  4 colori per tessuti metallic JAVANA
                       chiari e scuri da 29 ml
                       (bianco-metallic, argento-metallic,
                       oro-metallic,rame-metallic)
K922-00 pennarello-set da 4 u.v. 3

JAVANA colori metallic per tessuti chiari e scuri 
in 18 tonalità di colore
29 ml-pen u.v. 5
20 ml- vasetto in vetro u.v. 6
50 ml- vasetto in vetro u.v. 6

set - colori per tessuti JAVANA 
-metallic chiari e scuri – 
colori fondamentali
contenuto: 6 colori per tessuti metallic JAVANA
                  per stoffe chiare e scure da 20 ml
                   (giallo sole-metallic, rosso-metallic, 
 blu zaffiro-metallic, smeraldo-metallic,
 argento-metallic, oro-metallic)
              1 pennello
K924-00 set colori di base u.v. 3
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colori JAVANA metallic + glitter per 
tessuti, modulo per pennarelli
misure: alt. x largh. x prof. 26,5 x 31,3 x 28 cm
55 pennarelli metallic da 29 ml
= 11 tonalità di colore / 5 pezzi (K922-01, K922-02,
   K922-04, K922-06, K922-08, K922-10, K922-11,  
   K922-14, K922-16, K922-18)
55 pennarelli glitter da 29 ml
= 11 tonalità di colore / 5 pezzi (K922-31, K922-32,
   K922-34, K922-36, K922-37, K922-40, K922-41,
   K922-44, K922-46, K922-48)
K922-110 pacchetto merce
K991-007 modulo per pennarelli (2 x file da 11), vuoto

glitter-bianco
K922-31 pennarello da 29 ml
K922-61 vasetto in vetro da 50 ml 

glitter-giallo sole
K922-32 pennarello da 29 ml
K922-62 50 ml-vasetto invetro

glitter-arancio

K922-63 vasetto in vetro da 50 ml

glitter-rosso brillante
K922-34 pennarello da 29 ml
K922-64 vasetto in vetro da 50 ml

glitter rosso-rubino

K922-65 vasetto in vetro da 50 ml 

glitter-rosa
K922-36 pennarello da 29 ml
K922-66 vasetto in vetro da 50 ml 

glitter-blu zaffiro
K922-37 pennarello da 29 ml
K922-67 vasetto in vetro da 50 ml

glitter-viola

K922-68 vasetto in vetro da 50 ml

glitter-turchese

K922-69 vasetto in vetro da 50 ml

glitter-verde maggio
K922-40 pennarello da 29 ml
K922-70 50 ml-vetro 

glitter-smeraldo
K992-41 pennarello da 29 ml
K922-71 vasetto in vetro da 50 ml 

glitter-verde oliva

K922-72 vasetto in vetro da 50 ml

glitter-marrone

K922-73vasetto in vetro da 50 ml

glitter-nero
K922-44 pennarello da 29 ml
K922-74 vasetto in vetro da 50 ml

glitter-oro bronzo

K922-75 vasetto in vetro da 50 ml 

glitter-argento
K922-46 pennarello da 29 ml
K922-76 vasetto in vetro da 50 ml

glitter-oro chiaro
K922-47 pennarello da 29 ml
K922-77 vasetto in vetro da 50 ml 

glitter-oro
K922-48 pennarello da 29 ml
K922-78 vasetto in vetro da 50 ml

JAVANA colori glitter per tessuti chiari e scuri 
in 18 tonalità di colore
pennarello da 29 ml u.v. 5
vasetto in vetro da 50 ml u.v. 6

JAVANA colori glitter per tessuti chiari e scuri
 ❚ cremosi, brillanti colori per tessuti con effetto glitter
 ❚ il colore applicato varia a seconda della tonalità della stoffa e dell’intensità della stesura del colore
 ❚ prodotto a base d’acqua
 ❚ colori pastosi adatti per stampa tessile e la tecnica dello stencil
 ❚ per tessuti chiari e scuri in cotone e tessuti misti fino al massimo del 20% di fibre sintetiche
 ❚ dopo il fissaggio resistenti al lavaggio (al rovescio fino a 40°C)
 ❚ disponibili in 18 tonalità di colore da 50 ml e 11 tonalità di colore nel pennarello

JAVANA set colori glitter per stoffe 
chiare e scure – colori di base
contenuto:  6 colori JAVANA glitter per tessuti chiari
                  e scuri da 20 ml (glitter-giallo sole,
        glitter rosso-rubino, glitter blu zaffiro,
        glitter smeraldo, glitter argento, 
 glitter oro)
                  1 pennello
K922-50 set colori fondamentali u.v. 3

JAVANA colori glitter per stoffe  
chiare e scure – set da 4 pennarelli
contenuto: 4 colori JAVANA per tessuti chiari e
                  scuri da 29 ml (glitter argento,  
 glitter oro, glitter rosso brillante,  
 glitter blu zaffiro)
K922-30  set da 4 pennarelli u.v. 3
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COLORI PER SETA E PER TESSUTI

texi max glitter JAVANA per  
tessuti chiari e scuri
in 12 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 2–4 mm  u.v. 6

K926-60 giallo sole K926-61 rosa K926-62 rosso K926-63 celeste K926-64 blu K926-65 viola

K926-66 turchese K926-67 verde K926-68 nero K926-69 argento K926-70 oro K926-71 rame

JAVANA texi max glitter per tessuti 
chiari e scuri, modulo
misure: alt. x largh. x prof. 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
72 JAVANA texi max glitter
 = 12 tonalità / 6 pennarelli per colore
K926-072  pacchetto merce
K991-012  modulo, vuoto

Cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062  per espositore a colonna
K011-99061  per espositore a parete
K011-99060   per espositore a parete con adattatore
senza la cornice i moduli possono essere 
usati come espositore da banco.

texi max glitter JAVANA per stoffe chiare e scure
 ❚ pennarelli per tessuti chiari e scuri con effetto glitter
 ❚ con punta tonda 
 ❚ prodotti a base d’acqua
 ❚ per tessuti chiari e scuri in cotone, batista, lino e tessuti misti 
con fino ad un massimo del 20% di fibre sintetiche

 ❚ dopo il fissaggio resistente alla luce e al lavaggio (al rovescio fino a 40°C)

texi max glitter JAVANA per tessuti 
chiari e scuri, set da 5
contenuto:  5 pennarelli glitter per tessuto
                 (giallo sole, rosso, blu, verde, nero)
K926-50  set da 5 u.v. 5
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K923-01 bianco K923-02 giallo sole K923-03 rosso brillante K923-04 rosso rubino

K923-05 rosa K923-06 artico K923-07 blu royal K923-08 verde maggio

K923-09 verde K923-10 marrone K923-11 nero

JAVANA pennarello perle + penna-
rello 3D-DESIGN, modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 26,5 x 31,3 x 28 cm
55 pennarelli perle da 29 ml  
= 11 tonalità di colore / 5 pezzi (da K923-21 a 
K923-31)
55 DESIGN Pen 3D da 29 ml
= 11 tonalità di colore / 5 pezzi (da K923-01 a 
K923-11)
K923-110  pacchetto merce
K991-007  modulo per pennarelli (2 x file da 11), 
vuoto

JAVANA pennarello 3D-DESIGN  per stoffe chiare e scure
 ❚ colori per tessuti con effetto 3D, con superficie speciale soft touch
 ❚ l’applicazione del colore è elastica e piacevole al tatto 
 ❚ prodotto a base d’acqua 
 ❚ colori pastosi adatti per la stampa tessile e la tecnica dello stencil
 ❚ per tessuti chiari e scuri in cotone e tessuti misti fino ad un massimo del 20% di fibre sintetiche
 ❚ fissaggio del 3D: nel forno preriscaldato (150°C per ca. 5-10 minuti) o con il ferro da stiro al 
rovescio (4-6 minuti a temperatura cotone) su una superficie morbida ed evitando di premere 
fino a quando il colore appare opaco e in rilievo

 ❚ dopo il fissaggio resistenti al lavaggio (al rovescio fino a 40°C)

JAVANA pennarello 3D-DESIGN  per stoffe chiare e 
scure 
in 11 tonalità di colore
pennarello da 29 ml u.v. 5

K923-21  bianco K923-22 crema K923-23 rosso K923-24 pink K923-25 artico K923-26 blu zaffiro

K923-27 smeraldo K923-28 marrone K923-29 nero K923-30 oro K923-31 argento K923-32 trasparente

JAVANA pennarello effetto perle
 ❚ per realizzare semiperle con effetto mettalico e superficie liscia  
 ❚ applicabile su tessuti (chiari e scuri), carta, legno, metallo, vetro, cuoio, materiale sintetico ecc.  
 ❚ per ornamenti decorativi nel campo della moda, degli accessori decorativi e nel design della carta. 
Ideale anche per lo scrapbooking. 

 ❚ a base d’acqua 
 ❚ 11 tonalità di colore di alta intensità, ben coprenti 
 ❚ trasparente con “effetto perle di vetro”. Nell’applicazione del colore la sua tonalità è lattiginosa e asciuga 
trasparente. Il colore della perla varia a seconda del fondo.

 ❚ I colori asciugano lisci e con effetto metallico
 ❚ il fissaggio del colore avviene all’aria 
 ❚ i tessuti sono resistenti al lavaggio nel sacchetto della biancheria o se lavati al rovescio  
fino a 40°C

Il programma completo di pennarelli perle si 
trova a pagina 161.

JAVANA pennarello effetto perle 
in 12 tonalità di colore
pennarello da 29 ml u.v. 5
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COLORI PER SETA  E PER TESSUTI

JAVANA STAMPA SU STOFFA – set
Set per creativi che amano la tecnica dei colori su stoffa, ricca di contrasti.
Personalizza i tuoi tessuti con stampe fai-da-te e dà loro la tua impronta.
La tecnica: 
Ciò che non deve essere stampato viene ritagliato. Rimane ciò che viene
stampato a colori. 

JAVANA STAMPA su stoffa – set
contenuto:  3 JAVANA colori per tessuti chiari e scuri da 50 ml (nero, bianco, ciliegia)
                   1 rullo di colore di 5 cm
                   1 lastra di stampa DIN A6
                   1 lastra di vetro
                   1 impugnatura per molle taglienti  
                   2 molle taglienti
                   1 opuscolo con proposte di realizzazione
K919-90 set u.v. 3

Ecco come si fa
 ❚ togliere i contorni con cautela 
con le molle taglienti: tenere 
l’impugnatura delle molle come 
un coltello e non penetrare 
troppo nella lastra di stampa. 
Lavorare lentamente per evitare 
ferite. Pulire la lastra

 ❚ stendere il colore per tessuti con 
il rullo sulla lastra di vetro fino a 
che il rullo è coperto di colore in 
modo uniforme. Applicare il co-
lore in modo uniforme con il rullo 
sulla lastra di stampa. Si consiglia 
di fare una prova di stampa su 
carta di giornale

 ❚ premere la lastra di stampa uni-
formemente sul tessuto.

 ❚ dopo il fissaggio il colore per tes-
suti è resistente alla luce e al la-
vaggio (al rovescio fino a 40°C).
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JAVANA stenciling su tessuto - set
Set per creativi che amano la tecnica dei colori su stoffa, ricca di contrasti.
Vivi l’interazione delle tonalità di colore e abbina i motivi a tuo piacimento.

JAVANA stenciling su tessuto – set
contenuto: 2 JAVANA colori per tessuti chiari e scuri da 50 ml (vaniglia, magenta)
                   2 mascherine autoadesive da 7 x 10 cm, motivi: farfalle, stelle
                   2 pennelli di spugna per stencil
 1 opuscolo con proposte di realizzazione
K919-92  set u.v. 3

Ecco come si fa
 ❚ staccare la mascherina autoadesiva 
dal foglio di plastica e premerla con-
tro la stoffa

 ❚ intingere il pennello di spugna per 
stencil nel vasetto contenente il co-
lore per tessuti e strofinarlo sul 
bordo all’interno del vasetto di vetro

 ❚ punteggiare la mascherina in modo 
uniforme con il colore e togliere  im-
mediatamente dopo la mascherina

 ❚ dopo il fissaggio, il colore per tessuti 
è resistente alla luce e al lavaggio (al 
rovescio fino a 40°C).

JAVANA  timbrare su stoffa – set
Set per creativi che amano la tecnica dei colori su stoffa, ricca di contrasti.
Permette di personalizzare i tessuti timbrandoli e di sbizzarrirsi con motivi grafici in filigrana. 

JAVANA  timbrare su stoffa – set
contenuto: 2 JAVANA  colori per stoffe chiare e scure da 50 ml (nero, blu)
               3 timbri di legno: bicicletta (6x6 cm), libellula, & (cadauna 4x4cm)
                   2 spugnette
 1 opuscolo con proposte di realizzazione
K919-91 set u.v. 3

Ecco come si fa
 ❚ immergere la spugnetta nel  
colore per tessuti e strofinarla  
sul bordo all’interno del vasetto 
di vetro

 ❚ stendere il colore in modo uni-
forme sul timbro. Si consiglia di 
fare una prova di stampa su carta 
di giornale 

 ❚ premere con forza ma in modo 
uniforme il timbro sulla stoffa

 ❚ dopo il fissaggio, il colore per tes-
suti è resistente alla luce e al la-
vaggio (al rovescio fino a 40°C).
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COLORI PER SETA E PER TESSUTI

Ecco come si fa
 ❚ prima di stendere il colore è consigliabile mettere tra la stoffa della carta da forno, affinché il colore non penetri 
sul rovescio

 ❚ applicare il colore per seta con il pennello 
 ❚ staccare la mascherina senza bordo con cautela dal foglio di plastica e immergerla nel colore bagnato premendola 
in modo uniforme

 ❚ esporla al sole (10-20 minuti) o asciugarla con il fon freddo (10 minuti). Si tenga conto che la mascherina deve 
stare ben aderente alla stoffa e non deve essere staccata prima dell’asciugatura per far si che i bordi siano ben  
definiti 

 ❚ successivamente togliere la mascherina e il motivo apparirà sulla stoffa
 ❚ dopo il fissaggio il colore per seta è resistente alla luce e al lavaggio (al rovescio fino a 40°C).

JAVANA sbiancare su stoffa - set
Set per creativi che amano la tecnica dei colori su stoffa, ricca di contrasti.
Personalizza i tuoi tessuti con un effetto sbiancante naturale: con la forza 
naturale del sole o grazie al fon.
La tecnica:
Il motivo si manifesta là dove la mascherina copre il colore.

JAVANA sbiancare su stoffa –set
contenuto: 2 colori per seta JAVANA da 50 ml (verde maggio, blu lapislazzuli)
                   2 mascherine autoadesive senza bordo, motivi: foglia & fiore
                   1 pennello sintetico
                   1 opuscolo con proposte di realizzazione
K919-94 set u.v. 3

MASCHERINE flessibili da Design 
per l’effetto negativo
le mascherine flessibili forniscono un effetto “nega-
tivo” e sono perciò ideali per la stesura del colore su 
grandi superfici e possono essere usate più volte

 ❚ le mascherine senza bordo sono ideali per 
sbiancare su stoffa 

 ❚ sono disponibili 10 mascherine formato  
DIN A5, vedi pagina 189

esempio 
K748-72 cucina
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Ecco come si fa
 ❚ disegnare il motivo con il color block direttamente sulla stoffa e asciugarlo con il fon. Il color block si fissa sulla 
stoffa e ostacolerà l’assorbimento del colore

 ❚ prima di stendere il colore è consigliabile mettere tra la stoffa della carta da forno, affinché il colore non penetri 
sul rovescio

 ❚ applicare il colore per tessuto con il rullo di colore sulla grande superficie 
 ❚ dopo l’asciugatura fissare il colore per tessuti stirandolo intensivamente (5 minuti a temperatura cotone) 
 ❚ sciacquare a mano il color block per far apparire il motivo applicato
 ❚ dopo il fissaggio, il colore per seta è resistente alla luce e al lavaggio (al rovescio fino a 60°C).

color block JAVANA su stoffa – set
Set per creativi che amano la tecnica dei colori su stoffa, ricca di contrasti
Abbina delle linee sottili con un colore steso sulla superficie e lasciati entusiasmare
con sorprendenti effetti di colore.

color block JAVANA su stoffa – set
contenuto: 2 colori per tessuti chiari e scuri  JAVANA da 50 ml (bordeaux, grigio)
                   1 color block in tubetto da 20 ml
                   1 rullo di colore 5 cm
                   1 opuscolo con proposte di realizzazione
K919-93 set u.v. 3

color block JAVANA
 ❚ blocca l’assorbimento del colore – per creare 
motivi incolori

 ❚ il motivo applicato con color block appare 
dopo il risciacquo

 ❚ prodotto a base d’acqua
 ❚ per tessuti chiari in cotone e tessuti misti 
fino ad un massimo del 20% di fibre sinte-
tiche e seta

 ❚ disponibile nel tubetto da 20 ml per appli-
cazione in filigrana, lineare o occasionale e 
nel vasetto da 50 ml per l'applicazione su 
grandi superfici

color block JAVANA
K918-90 tubetto da 20 ml con ugello fine
 nella confezione self service u.v. 6
K918-91 vasetto in vetro da 50 ml u.v. 6
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COLORI PER SETA  E PER TESSUTI 

*Disponibile anche in confezione blisterata. Il Vs. numero d’ordine ....SB

Puntine e zanne JAVANA
puntine per fissare la seta
K81-0050 buste da 50 pezzi con levaperni
                  per una facile rimozione u.v. 10

perni tridente per fissare la seta
K81-0100  buste da 100 pezzi con levaperni
                   per una facile rimozione u.v. 3

zanne per fissare la seta arrotolata lungo i bordi 
con anelli di gomma 
K81-0024 buste da 24 pezzi u.v. 6

Flaconi JAVANA
con ugello fine di metallo per colori per contorni
K428-12* flacone da 20 ml, vuoto u.v. 6 
K81-8850* flacone da 50 ml, vuoto u.v. 6 
K81-8800 flacone da 100 ml, vuoto u.v. 6

ugelli fini di metallo JAVANA
con filettatura, confezionati singolarmente 
 spessore Ø mm
K81-175 5  0,5  u.v. 10 
K81-177  7  0,7  u.v. 10 
K81-179  9  0,9  u.v. 10

Spille – puntine da parete JAVANA
spille da parete 
K81-0040 buste da 40 pezzi  u.v. 6

spille per segnare 
K81-5100 buste da 100 pezzi  u.v. 6

puntine per fissaggio, affilate, inossidabili 
K81-0020 buste da 20 pezzi  u.v. 6

marker per indumenti JAVANA
- con speciale punta robusta, spessore del tratto  
 ca.1 mm
-  resistente al lavaggio anche ad alte temperature 

fino a 90°C, per quasi tutti i tessuti senza ap-
prettatura

-  asciuga velocemente, resistente alla luce, quasi 
inodore, senza xilolo e toluolo

K904-20  marker nero per indumenti u.v. 6

Liner JAVANA
–  con punta fine (spessore del tratto ca.1 mm) per 

contorni, per piccole rifiniture e per ricalco. 
 Lavabile fino a 60°C
K904-18 liner in nero u.v. 10

matita da trasferimento JAVANA
K909-85  per stoffe chiare u.v. 12

matita da disegno JAVANA
per abbozzare sulla seta
K81-8830* matita da disegno u.v. 12

penna ad inchiostro simpatico JA-
VANA
-  penna fantasma per fare bozzetti su stoffa, 

seta, cartone e tele da pittura
- autoestinguente: l’inchiostro scompare da sé
 (senza lasciare tracce) sotto l’effetto di acqua o   
 colore 
-  la Vostra bozza di inchiostro simpatico dovrà es-

sere colorata subito, in quanto le linee scompari-
ranno da sé entro ca. 2-4 giorni. In caso di alta 
umidità dell’aria, il lasso di tempo si riduce note-
volmente 

K81-8080* penna ad inchiostro simpatico u.v. 10

pipette JAVANA
contagocce di vetro per dosaggi, con cappuccio
asportabile
K81-1984*  pipette u.v. 12

bombola spray it JAVANA
airbrush con il sistema ecologico
pump and spray 
K81-340   bombola spray it u.v. 6

86



JAVANA carta copiativa
carta copiativa gialla per trasportare
i motivi sui tessuti, 3 fogli DIN A3
K906-44   confezione blisterata u.v. 5

tavolozza in plastica, rettangolare
tavolozza in plastica, 11 x 22,5 cm  
6 scodelline rotonde e 6 rettangolari
K944-57 u.v. 5

tavolozza in plastica, ovale
tavolozza in plastica, 17 x 23 cm  
6 scodelline rotonde e 4 rettangolari
K944-56  u.v. 5

telaio in legno JAVANA 
telaio in legno regolabile in una direzione,
listelli in legno con viti
lunghezza dei listelli: 106 cm
tensione massima: 90 x 90 cm  
utilizzabile con zanne o puntine a 3 punte 
K81-0266  u.v. 3

telaio in legno JAVANA 
telaio in legno regolabile in una direzione,
listelli in legno con viti
lunghezza dei listelli: 55 cm
tensione massima: 50 x50 cm 
utilizzabile con puntine a 3 punte 
K81-0550  u.v. 3

telaio in legno JAVANA 
telaio in legno regolabile in una direzione,
listelli in legno con pomelli in legno
lunghezza dei listelli: 106 cm
tensione massima: 90 x90 cm 
utilizzabile con zanne o puntine a 3 punte 
K81-0257  u.v. 2

telaio in legno JAVANA
modello base regolabile in una direzione, listelli in 
legno con viti, ribaltabile per sciarpe lunghe
lunghezza dei listelli: 106 cm
tensione massima: 90 x 90 cm  
utilizzabile con zanne o puntine a 3 punte 
K81-0265  u.v. 3
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COLORI PER TESSUTI E PER SETA

JAVANA pennelli per stencil  
setole cinesi
setole naturali resistenti. Estremamente
adatte per tecniche effetto tampone e timbro.
 misure
K909-408 8 u.v. 12 
K909-410 10 u.v. 12

JAVANA pennelli per stencil  setole 
sintetiche
setole sintetiche bianche di alta qualità 
 misure
K909-304 4 u.v. 6
K909-306 6 u.v. 6
K909-308 8 u.v. 6

JAVANA pennelli sintetici, a punta
pennelli universali con setole ad alta resistenza.
I finissimi peli sintetici permettono di trattenere
bene il colore, per lavori di precisione.
 misure
K820-400 0 u.v. 6 
K820-402 2 u.v. 6 
K820-404 4 u.v. 6 
K820-406 6 u.v. 6 
K820-408 8 u.v. 6 
K820-410 10 u.v. 6
K820-412 12 u.v. 6

JAVANA MOHAIR, ovali
veri peli di capra asiatica finissimi e selezionati,
ideali per la stesura della prima mano.
 misura
K821-218 18 u.v. 3

88



JAVANA pennelli per colori per  
tessuti e seta, set da 3
per tessuti fini
contenuto:   3 pennelli sintetici  

1 pennello a forma di lingua di gatto, 
misura 6 
1 rotondo, misura 4 
1 piatto, misura 8

K490-42 confezione blisterata u.v. 3

JAVANA pennelli per colori per  
tessuti e seta, set da 3
per tessuti grossi
contenuto:  1 pennello per stencil, setole sinteti-

che, rotondi misura 8 
1 pennello di nylon a punta piatta, 
mozzata, misura 8 
1 pennello per contorni con setole 
sintetiche, misura 2

K490-44  confezione blisterata u.v. 3

JAVANA pennelli per colori per  
tessuti e seta, set da 4
per disegni di precisione
contenuto:  4 pennelli 

pennelli sintetici con setole nere 
misure 0, 4, 8 e 12

K430-40 confezione blisterata u.v. 3

JAVANA pennelli per colori per  
tessuti e seta, set da 3
per disegni di precisione
contenuto:  3 pennelli 

pennelli sintetici con setole nere 
misure 2, 6 e 10

K430-30 confezione blisterata u.v. 3

JAVANA pennelli per colori per  
tessuti e  seta, set da 4
pennelli universali
contenuto:  4 pennelli  

1 pennello sintetico, misura 2 
2 pennelli di pelo di bue, misure 6  
e 10 
1 mohair, misura 18

K481-04 confezione blisterata u.v. 3

JAVANA pennelli per colori per  
tessuti e seta, set da 4
pennelli universali
contenuto:  4 pennelli  

2 pennelli sintetici, setole nere 
misure 2 e 6 
1 pennello di pelo di bue, misura 12 
1 silk hair, misura 20

K481-05 confezione blisterata u.v. 3
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COLORI PER SETA E TESSUTI

pennelli di spugna
per dipingere grandi superfici e per le tecniche 
stencil
K822-001* larghezza del pennello 25 mm u.v. 12 
K822-002* larghezza del pennello 50 mm u.v. 12 
K822-003* larghezza del pennello 75 mm u.v. 12 
K822-004* larghezza del pennello 100 mm u.v. 12

rulli per stendere i colori e per le 
tecniche stencil
ideali per stendere i colori su grandi superfici e per 
le tecniche stencil 
K722-805 larghezza del rullo 5 cm  
 lunghezza del manico 19 cm u.v. 3
K722-810 larghezza del rullo 10 cm  
 lunghezza del manico 27 cm u.v. 3
K722-815  larghezza del rullo 15 cm  

lunghezza del manico 27 cm u.v. 3

rulli per ricariche in confezione blisterata da 2
K722-806 2 rulli, larghezza 5 cm u.v. 3
K722-811  2 rulli, larghezza 10 cm  u.v. 3
K722-816  2 rulli, larghezza 15 cm  u.v. 3

spugnette, set da 8
per picchiettare il colore sulla superficie.
Dopo l’uso pulirle subito con acqua limpida. 
K455-40  confezione blisterata u.v. 6

*disponibile anche in confezione blisterata, Il Vs. n. d’ordine …..SB

pennelli di spugna per tecniche 
stencil, set da 4
adatti per quasi tutti i colori
contenuto: 4 pennelli di spugna stencil 
 Ø ca. 40, 30, 20 e 13 mm
K721-60  confezione blisterata u.v. 5 
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colori per tessuto JAVANA,  
espositore da banco 50 ml (senza foto)
misure: alt. x largh. x prof. I  80,5 x 34 x 34,5 cm
144 vasetti di vetro da 50 ml
= 18 tonalità in 6 vasetti di vetro con colori per  
 tessuti chiari (n.K919-.. 01, 03 – 08, 10 – 13, 15,  
 18, 34, 36, 38, 41, 46)
= 6 tonalità in 6 vasetti di vetro con colori per 
 tessuti chiari e scuri (n.K919-.. 53, 56, 61 – 63,   
 65)
K901-45 pacchetto merce
K99-90145 espositore da banco, vuoto

colori per tessuto JAVANA,  
espositore da banco 20 ml 
misure: alt. x largh. x prof. I  80,5 x 34 x 34,5 cm
192 vasetti di vetro da 20 ml
= 24 tonalità in 6 vasetti di vetro con colori  
 per tessuti
   chiari (n.K909-.. 01, 03 – 09, 10 – 13, 15 – 18,  
 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46, 47)
= 8 tonalità in 6 vasetti di vetro con colori per  
 tessuti chiari e scuri (n.K909-.. 53, 56, 58, 59,
   61 – 63, 65)
K901-46 pacchetto merce
K99-90146 espositore da banco, vuoto

colori metallic + glitter JAVANA per 
tessuto, espositore da banco 50 ml 
(senza foto)
misure: alt. x largh. x prof. I  80,5 x 34 x 34,5 cm
144 vasetti di vetro da 50 ml
= 12 tonalità in 6 vasetti di vetro con colori glitter  
 per tessuti chiari e scuri (n.K922-.. 61 – 63, 65 –  
 68, 70, 71, 74, 76, 78)
 = 12 tonalità in 6 vasetti di vetro con colori 
 metallic per Tessuti chiari e scuri (n.K924-.. 31,   
 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47)
K901-47 pacchetto merce
K99-90147 espositore da banco, vuoto

colori JAVANA per stoffe chiare, 
sistema di vendita 50 ml e 
pennarelli per tessuti (senza foto)
misure: alt. x largh. x prof. I  205 x 34,8 x 46 cm
144 JAVANA texi max SUNNY pennarelli per tessuti
= 6 tonalità da 12 pz (n.K907-.. 60, 62, 66, 67, 68, 71)
= 12 tonalità da 6 pz (n.K907-.. 61, 63, 64, 65,
   69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77)
  72 JAVANA texi max SUNNY fine pennarelli per  
 tessuti
= 12 tonalità da 6 pz (n.K906-.. 60, 61, 62, 63,
   64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)
252 vasetti di vetro colori JAVANA per stoffe chiare
= 42 tonalità da 6 vasetti n.K919.. 01, 02, 03, 04,
 0,5, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,   
 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51)
K905-63 pacchetto merce
K99-90563 espositore a colonna, vuoto

colori JAVANA per stoffe chiare e 
scure, sistema di vendita 50 ml e 
pennarelli per tessuti (senza foto)
misure: alt. x largh. x prof. I  205 x 34,8 x 46 cm
55 JAVANA metallic pens da 29 ml
= 11 tonalità da 5 pz (n.K922-.. 01, 02, 04, 06, 
  08, 10, 11, 14, 16, 17, 18)
55 JAVANA glitter pens da 29 ml
= 11 tonalità da 5 pz (n.K922-..31, 32, 34, 36,
 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48)
72 JAVANA texi max glitter pennarelli per tessuti
= 12 tonalità da 6 pz (n.K926-.. 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71) 
78 JAVANA texi max OPACO pennarelli per tessuto
= 13 tonalità da 6 pz (n.K927.. 60, 61, 62, 63,
   64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72)
108 vasetti di vetro colori JAVANA per stoffe 
 chiare e scure
= 18 tonalità da 6 vasetti (n.K919.. 53, 55, 56, 57, 58,  
 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 80)
72 vasetti di vetro colori metallic per tessuti chiari
e scuri
= 12 tonalità da 6 vasetti (n.K924-..31, 32, 34, 36,
   38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47)
72 vasetti di vetro colori glitter per tessuti chiari e
e scuri
= 12 tonalità da 6 vasetti (n.K922.. 61, 62, 63, 65,
   66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 78)
K905-64 pacchetto merce
K99-90564 espositore a colonna, vuoto

colori per lavatrice JAVANA, 
espositore a colonna
misure: alt. x largh. x prof. I  205 x 34,8 x 46 cm
72 confezioni di colori per lavatrice
= 12 tonalità in 4 confezioni (n.K988-.. 01, 02, 03,
   04, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17)
= 3 tonalità in 8 confezioni (n.K988-.. 05, 09, 10)
12 confezioni di sale speciale per tintura
18 confezioni di decolorante
K988-61 pacchetto merce
K99-98861 espositore a colonna, vuoto
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COLORI PER VETRO E PORCELLANA

colori per vetro e porcellana
lucidi e brillanti colori a base d’acqua per decorare materiali resistenti al calore,  
come porcellana vetrificata, ceramica, terracotta, vetro e metallo
- disponibili in vasetto di vetro da 20 ml, o come liner o pennarello
- la cottura in forno garantisce qualità premium
- tutti i colori sono miscelabili tra loro
-  le decorazioni con Porcelain brillant e metallic possono essere cotte anche più volte se abbinate ai colori glitter (Glass + 

Pen). Procedere cuocendo prima le decorazioni create con Porcelain brillant e metallic (90 minuti nel forno a 160°C), 
successivamente stendere i colori glitter e cuocere in forno per 30 minuti a 160°C

-  dopo la cottura le decorazioni sono resistenti alle intemperie, all’acqua e lavabili in lavastoviglie.
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

K162-18 blu di cobalto K162-19 blu chiaro K162-20 opale blu K162-21 verde reseda K162-22 verde ghiaccio

K162-23 verde francese K162-24 smeraldo K162-25 verde scuro K162-26 marrone scuro K162-27 marrone Avana K162-28 terracotta

K162-29 cognac K162-31 grigio K162-32 grigio di payne K162-33 antracite K162-34 nero

K162-30 avorioK162-00 bianco crema K162-01 giallo canarino K162-02 giallo sole K162-03 arancio K162-04 rosso cinese

K162-05 rosso ciliegia K162-06 carminio K162-07 bordeaux K162-08 magenta K162-09 rosa K162-10 tormalina

K162-11 ametista K162-12 violetto K162-13 blu royal K162-14 zaffiro K162-15 blu ciano K162-16 turchese

K162-17 lapislazzuli

Porcelain brillant 160°C
 ❚ colori per porcellana, a base d’acqua
 ❚ 35 tonalità brillanti, in vasetto da 20 ml
 ❚ possono essere applicati come velatura o coprenti  
utilizzando un pennello soffice

 ❚ ultimata la cottura, la pittura è lavabile in lavastoviglie

Porcelain brillant 160°C 
in 35 tonalità
vasetto di vetro da 20 ml  u.v. 6

set creativo Porcelain brillant 160°C
contenuto:  6 x 20 ml Porcelain brillant 160°C  

(giallo canarino, rosso ciliegia,  
lapislazzuli,  verde francese, cognac, 
nero) 
1 pennello 
Istruzioni

K166-00  set creativo u.v. 3
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COLORI PER VETRO E PORCELLANA

Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali. *disponibile anche in confezione blisterata. Il Vs. n. d’ordine: ....SB

K162-51 giallo K162-52 rosso K162-53 carminio K162-54 blu K162-55 verde K162-56 marrone

K162-62 stagno K162-57 nero K162-60 argento K162-59 oro K162-58 oro royal K162-61 rame

Porcelain Liner 160°C 
in 12 tonalità di colore
tubetto da 20 ml* u.v. 6

Porcelain Liner 160°C
 ❚  colori per contorni, a base d’acqua, resistenti al calore, in tubetto da 20 ml
 ❚ 12 brillanti tonalità di colore
 ❚ applicabili direttamente dal tubetto
 ❚  lasciare asciugare bene prima di applicare il colore

Medium per fondi porosi
adatto per fondi porosi ed assorbenti  
(p.es.: terracotta); prodotto a base d’acqua
K162-72  in vasetto da 20 ml u.v. 6

Medium incolore, lucido
da usare per schiarire, diluire e per laccare i colori 
per porcellana; prodotto a base d’acqua
K162-71  in vasetto da 20 ml u.v. 6

Medium incolore, opaco
adatto per laccare ed opacizzare i colori per  
porcellana; prodotto a base d’acqua
K162-70  in vasetto da 20 ml u.v. 6
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

PorcelainPen brillant 160°C, set da 5
contenuto:  4 PorcelainPEN brillant (giallo sole, rosso 

ciliegia, blu royal, verde francese) 
1 PorcelainPEN pennarello per contorni  
in nero

K164-00  set da 5 u.v. 3

PorcelainPen brillant 160°C
 ❚  brillanti pennarelli per porcellana, a base d’acqua, con speciale punta robusta
 ❚ coprenti, resistenti alla luce, privi di solventi
 ❚ per dipingere su porcellana, vetri, metalli, ceramiche vetrificate
 ❚  con 3 punte individuali con differenti spessori dei tratti  
(incluso nero per contorni, spessore dei tratti ca. 1–2 mm)

 ❚  prima di ogni uso scuotere bene il pennarello chiuso (da 1 a 2 minuti)
 ❚  premere più volte con cautela la punta su un foglio in modo che si impregni  
di colore

 ❚ testare prima dell'uso su un foglio di carta
 ❚  dopo un tempo di asciugatura di ca. 4 ore, porre l’oggetto nel forno non  
preriscaldato e cuocere a 160°C per 90 minuti

 ❚ la pittura così trattata è lavabile in lavastoviglie

K164-11  nero K164-12  nero per contorni

K164-60  bianco K164-61 crema K164-62  giallo limone K164-01  giallo sole K164-02  arancio K164-04  rosa

K164-03  rosso ciliegia K164-63  rosso scuro K164-05  tormalina K164-64  glicine K164-65  violetto K164-06  blu chiaro

K164-66  lapislazzuli K164-07  blu royal K164-67  turchese K164-08 verde reseda K164-09 verde francese K164-10  cognac

PorcelainPen brillant 160°C 
in 19 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 2–4 mm    u.v. 6

PorcelainPen brillant calligraphy 
160°C
in 4 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 1–4 mm   u.v. 6

K164-68  bianco K164-70 blu royalK164-69 rosso ciliegia K164-71 nero
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COLORI PER VETRO E PORCELLANA

K162-38  bianco perla-metallic

K164-18  bianco perla

K162-39  giallo-metallic

K164-16  argento

K162-40  pink-metallic

K164-15  oro

K162-41  rosso-metallic

K164-17  rame

K162-42  porpora-metallic

K164-26  giallo-metallic

K162-43  blu metallic

K164-19  rosso metallic

K162-44 turchese-metallic

K164-20  pink metallic

K162-45  verde-metalli

K164-27  porpora metallic

K162-46  argento-metallic

K164-21  blu metallic

K162-47  oro-metallic

K164-22  turchese metallic

K162-48  rame metallic

K164-23  verde metallic

K164-25  argento per contorni K164-24  oro per contorni

Porcelain metallic  160°C
 ❚  il colore lucido e brillante per porcellana e ceramica in 11 tonalità metalliche
 ❚  il colore è ben coprente e le tonalità si intonano bene a quelle del 
PorcelainPEN metallic

 ❚  è adatta per porcellana bianca e ceramica nera, nonché per ceramiche vetrificate
 ❚  dopo la cottura in forno per 90 minuti a 160°C è lavabile in lavastoviglie 
 ❚  per la tecnica stencil sono adatte le spugnette (art.-n.K455-40)

Porcelain metallic 160°C 
in 11 tonalità di colore
in vasetto di vetro da 20 ml   u.v. 6

PorcelainPen metallic 160°C 
in 13 tonalità di colore 
spessore del tratto ca. 2–4 mm  u.v. 6

PorcelainPen metallic 160°C
 ❚  pennarelli per porcellana brillanti e metallici, a base d’acqua, con speciale punta robusta
 ❚ coprenti, resistenti alla luce, privi di solventi
 ❚ per dipingere su porcellana, vetri, metalli, ceramiche vetrificate 
 ❚ due pennarelli fini per contorni (argento e oro per contorni)  
con punta ridotta spessore 1-2mm

 ❚  prima di ogni uso scuotere bene il pennarello chiuso (da 1 a 2 minuti)
 ❚  premere più volte con cautela la punta su un foglio in modo che si impregni di colore
 ❚ testare prima su un foglio di carta
 ❚  dopo un tempo di asciugatura di ca. 4 ore, porre l’oggetto nel forno non  
preriscaldato e cuocere a 160°C per 90 minuti

 ❚ la pittura così trattata è lavabile in lavastoviglie 

PorcelainPen metallic 160°C, set da 5
contenuto:  5 PorcelainPEN metallic (oro, argento, 

 rame, blu-metallic, rosso-metallic)
K164-30  set da 5 u.v. 3
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Porcelain+GlassColor glitter 160°C 
 ❚ colori per porcellana e vetro, a base d’acqua, con effetto glitter
 ❚ 8 tonalità di colore in vasetto di vetro da 20 ml
 ❚  le tonalità di colore sono ben intonate alle tonalità del Porcelain+GlassPEN glitter 160°C
 ❚ adatti per vetro, ceramiche vetrificate, metallo e porcellana
 ❚  possono essere applicati come velatura o coprenti utilizzando un pennello soffice  
di setola naturale

 ❚  dopo un tempo di asciugatura di ca. 4 ore, porre l’oggetto nel forno non preriscaldato  
e cuocere a 160°C per 30 minuti 

 ❚ la pittura così trattata è lavabile in lavastoviglie

Porcelain+GlassColor glitter 160°C 
in 8 tonalità di colore
In vasetti di vetro da 20 ml u.v. 6

Porcelain+GlassPEN glitter 160°C
 ❚ colore semitrasparente a base d’acqua con effetto glitter
 ❚ resistente alla luce e privo di solventi
 ❚ adatto per vetro, ceramiche vetrificate, metallo e porcellana 
 ❚  il pennarello è abbinabile con tutti gli altri colori e pennarelli per porcellana e vetro a base 
d’acqua, in particolare con Porcelain+GlassColor glitter 160°C in vasetto di vetro da 20 ml

 ❚  prima di ogni uso scuotere bene il pennarello chiuso (da 1 a 2 minuti)
 ❚  premere più volte con cautela la punta su un foglio in modo che si impregni di colore
 ❚ testare prima su un foglio di carta
 ❚  dopo un tempo di asciugatura di ca. 4 ore, porre l’oggetto nel forno non preriscaldato  
e cuocere a 160°C per 30 minuti 

 ❚ la pittura così trattata è lavabile in lavastoviglie

Porcelain+GlassPen glitter 160°C 
in 12 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 1–3 mm   u.v. 6

K162-80 giallo glitter K162-81 arancio glitter K162-82 rosa glitter K162-83 rosso glitter

Hobby Line Porcelain+GlassColor glitter 160 °C   in 8 Farbtönen 

Bestellinformation
- 20 ml-Glas    VE 6

16280 Glitter Gelb 16281 Glitter Orange 16282 Glitter Rosé 16283 Glitter Rot

16284 Glitter Violett 16285 Glitter Blau 16286 Glitter Hellgrün 16287 Glitter SchwarzK162-84 viola glitter

Hobby Line Porcelain+GlassColor glitter 160 °C   in 8 Farbtönen 

Bestellinformation
- 20 ml-Glas    VE 6

16280 Glitter Gelb 16281 Glitter Orange 16282 Glitter Rosé 16283 Glitter Rot

16284 Glitter Violett 16285 Glitter Blau 16286 Glitter Hellgrün 16287 Glitter SchwarzK162-85 blu glitter

Hobby Line Porcelain+GlassColor glitter 160 °C   in 8 Farbtönen 

Bestellinformation
- 20 ml-Glas    VE 6

16280 Glitter Gelb 16281 Glitter Orange 16282 Glitter Rosé 16283 Glitter Rot

16284 Glitter Violett 16285 Glitter Blau 16286 Glitter Hellgrün 16287 Glitter SchwarzK162-86 verde chiaro glitter

Hobby Line Porcelain+GlassColor glitter 160 °C   in 8 Farbtönen 

Bestellinformation
- 20 ml-Glas    VE 6

16280 Glitter Gelb 16281 Glitter Orange 16282 Glitter Rosé 16283 Glitter Rot

16284 Glitter Violett 16285 Glitter Blau 16286 Glitter Hellgrün 16287 Glitter SchwarzK162-87 nero glitter

K165-01 giallo sole K165-02 arancio K165-03 rosa K165-04 rosso K165-05 carminio K165-06 violetto

K165-07 blu K165-08 turchese K165-09 verde chiaro K165-10 verde K165-11 marrone K165-12 antracite

Porcelain+GlassPEN glitter 160°C, 
set da 5
contenuto:  5 Porcelain+GlassPEN glitter (giallo 

sole, rosso, blu, verde chiaro, antracite)
K165-30  set da 5 u.v. 5
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K424-01  incolore K424-02  bianco K424-03  limone K424-04  giallo K424-05  arancio K424-06  rosso

K424-07  carminio K424-08  pink K424-09  viola K424-10  blu K424-11  blu scuro K424-12  turchese

K424-13  blu-verde K424-14  verde maggio K424-15  verde K424-16 verde scuro K424-17  marrone K424-18  nero

GLASS COLOR 
 ❚ colori per vetro, trasparenti, a base d’acqua
 ❚ per brillanti decorazioni su vetro, porcellana, ceramica, materiale acrilico, metallo,  
lamine di metallo, specchi

 ❚ in 18 tonalità di colore in vasetti di vetro da 20 ml
 ❚  i colori sono miscelabili tra loro, resistenti alla luce,  
all’acqua e alle intemperie su fondo aderente 

 ❚ dopo un tempo di asciugatura di ca. 4 ore,  
porre l’oggetto nel forno non preriscaldato  
e cuocere a 160°C per 30 minuti

 ❚ dopo la cottura l’oggetto è lavabile in lavastoviglie

GLASS COLOR 
in 18 tonalità di colore
in vasetto di vetro da 20 ml u.v. 6

K426-63  bianco coprente K426-51 giallo K426-52 arancio K426-53 rosso K426-54 carminio K426-55 pink

K426-56 blu chiaro K426-57  blu K426-58 turchese K426-59  verde K426-60  verde scuro K426-61  marrone

GLASS COLOR, set creativo
contenuto:  6 x 20 ml colore per vetro GLASS  

COLOR (giallo, arancio, carminio, blu 
scuro, verde, nero) 
1 pennello

K424-00  set creativo u.v. 3

GLASS COLOR PEN, set da 5
contenuto:  4 GLASS COLOR PEN (giallo, rosso, blu, 

verde)  
1 GLAS COLOR PEN per contorni in nero

K426-50  set da 5 u.v. 3

GLASS COLOR PEN
 ❚  colore trasparente per vetro a base d’acqua, in pennarello
 ❚  12 brillanti tonalità di colore 
 ❚ un pennarello per contorni, eccellente per segnare, decorare  
e per dipingere i contorni

 ❚  si abbina bene con il colore trasparente per vetro GLASS COLOR
 ❚ i colori sono resistenti alla luce, all’acqua e non sbavano  dopo la  
cottura, resistenti anche alle intemperie su fondo aderente

 ❚ cuocere nel forno a 160°C per 30 minuti 
 ❚  dopo la cottura l’oggetto è lavabile in lavastoviglie

GLASS COLOR PEN 
in 13 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 2–4 mm    u.v. 6
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K426-62 nero per contorni

GLASS COLOR PEN per contorni
spessore del tratto ca. 1–2 mm  u.v. 6

Dipingere
Stendere GLASS COLOR colore per vetro con un 
pennello morbido di setole naturali (set di pennelli in 
pelo di martora rossa, art. -n.K723-006) su un fondo 
senza polvere e grassi.

N.B.: le parti di bicchieri e piatti che verranno a 
contatto con bevande e cibi non devono essere  
decorate.

Accostamenti
GLASS COLOR colore per vetro e Porcelain+GlassPen 
glitter sono facilmente abbinabili (temperatura e 
tempo di cottura sono identici)

Asciugatura
Lasciare asciugare all’aria per un minimo di 4 ore

Cottura
L’oggetto dipinto con GLASS COLOR e 
Porcelain+GlassPEN glitter può essere cotto per 30 
minuti nel forno a 160°per un miglior fissaggio della 
decorazione

Attenzione
usate soltanto materiale resistente al calore. 
L’oggetto decorato deve essere messo nel forno 
freddo. Portare a 160°C e lasciarlo cuocere per 30 
minuti. Lasciarlo raffreddare nel forno. 

Dopo questo trattamento l’oggetto decorato è  
lavabile in lavastoviglie!

K424-54  bianco K424-55  grigio K424-56  nero K424-52  argento K424-51  oro K424-53  rame

GLASS COLOR liner per contorni 
In 6 tonalità di colore
pennarello da 29 ml u.v. 5

GLASS COLOR liner per contorni
 ❚ per linee sottili e contorni 
 ❚ da usare in accostamento con GLASS COLOR  
e GLASS COLOR PEN
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K452-10  incolore K452-07 bianco coprente K452-01  giallo K452-11  arancio K452-02  rosso chiaro K452-03  rosso scuro

K452-12  violetto K452-06 blu K452-05  verde K452-04 marrone K452-08  grigio argento copr. K452-09  nero coprente

K452-16  argento coprente K452-15 oro coprente K452-17  rame coprente K452-18 turchese K452-19  verde oliva

K45-54  bianco K45-50  giallo K45-51 rosso K45-52  blu K45-53 verde K45-45  piombo

K45-46  nero K45-48  argento K45-47  oro K45-56  oro royal K45-57  oro classic K45-55  rame

Pittura trasparente su vetro a base di vernice sintetica
 ❚  per dipingere su vetro, vetro acrilico, metallo, legno, porcellana e altro materiale sintetico
 ❚  le tonalità di colore sono resistenti alla luce, alle intemperie e si possono pulire con un panno 
(se trattati con lacca a base di vernice sintetica, p.es. lacca acrilica lucida, art.-n.K794-05)

 ❚ le 11 tonalità di colore sono trasparenti, 6 tonalità sono coprenti
 ❚ i colori rimangono uniformi, sono molto brillanti e si asciugano senza lasciare strisce
 ❚ dopo due ore non attirano più la povere; il tempo complessivo di asciugatura  
ammonta a ca. 24 ore

 ❚ molto adatto per decorare vetrate, finestre e altre pitture trasparenti  
su vetro per interni

 ❚ adoperare il solvente per pennello, art.-n.K452-20

Pittura trasparente su vetro a base 
di vernice sintetica, set creativo
contenuto:  6 x 20 ml colore trasparente su vetro 

(giallo, rosso chiaro, blu, verde, mar-
rone, incolore) 
1 pennello

K456-00 set creativo u.v. 3

Pittura trasparente su vetro a base di vernice sintetica 
in 17 tonalità di colore
in vasetto di vetro da 20 ml u.v. 6

Pasta per contorni su vetro 
in 12 tonalità di colore
in tubetto da 20 ml* u.v. 6

Pasta per contorni su vetro
 ❚ permette di produrre linee in rilievo simili ai vetri piombati
 ❚ adatta per vetro, vetro acrilico, metallo, legno, pietre, cartone, carta  
e molte materie sintetiche

 ❚ si applica direttamente dal tubetto grazie al pratico ugello in plastica 

Nastri di piombo
adesivi su un lato, spessore 0,1 mm, lungh. 10 m 
K57-800 largh. 6mm u.v. 6 
K57-810 largh. 12 mm u.v. 6 
K57-816 largh. 16 mm u.v. 3
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Carta copiativa grafite
per trasferire disegni su porcellana,
vetro, ceramica e metallo
K230-48  10 fogli DIN A4 u.v. 5

Porcellana 160° matita da disegno 
per abbozzare disegni su porcellana e vetro
K80-08*  matita da disegno u.v. 12

Set di pennelli 
contenuto:  3 pennelli per pittura su porcellana e 

vetro 
1 pennello in pelo di martora rossa  
a punta, misura 0  
1 pennello in pelo di bue a punta,  
misura 4 
1 pennello in pelo di bue  a punta  
piatta, misura 10

K723-006 set u.v. 6

Vetri acrilici  
per pittura su vetro trasparente
con una superficie liscia e un foro per poter appen-
dere l’oggetto. Per personalizzare e creare oggetti 
inalterabili con colori per pittura su vetro, Window 
color e tecnica del tovagliolo.
K45-114 DIN A4 u.v. 6 
K45-116 DIN A5 u.v. 6
K45-124  quadrato, 10 cm u.v. 10
K45-125  quadrato, 20 cm u.v. 6
K45-110  rotondo, Ø 10 cm u.v. 10 
K45-120 rotondo, Ø 20 cm u.v. 6 
K45-121 rotondo, Ø 25 cm u.v. 6
K45-126  ovale, 9 x 6 cm u.v. 10

Solvente per pennello (senza foto)
per colori su vetro a base di vernice sintetica
K452-20   in vasetto di vetro da 20 ml u.v. 6

Martora rossa, tonda e a punta
100% puro pelo di martora rossa. Ideale per pit-
tura su porcellana e vetro. Ottima presa del colore,
setole finissime ed elastiche. È il pennello per
linee fini.
K720-250 misura 00000 u.v. 6 
K720-230 misura 000 u.v. 6 
K720-200 misura 0  u.v. 6 
K720-201 misura 1  u.v. 6 
K720-202 misura 2  u.v. 6 
K720-204 misura 4  u.v. 6 
K720-206 misura 6  u.v. 6

Carta copiativa 
per trasferire i motivi su ceramica scura
K75-87 5 fogli bianchi e 5 gialli  
 21 x 30 cm  u.v. 6
K75-89 10 fogli bianchi 30 x 42 cm  u.v. 3
K75-90 10 fogli gialli 30 x 42 cm  u.v. 3
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PorcelainPEN brillant e  
calligraphy 160°C, modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
48 PorcelainPEN brillant
=  8 tonalità di colore da 6 pz  (K164-60 – K164-67)
24 PorcelainPEN brillant calligraphy
=  4 tonalità di colore da 6 pz
K164-074  pacchetto merce
K991-012  modulo, vuoto

PorcelainPEN brillant 160°C,  
modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
72 PorcelainPEN brillant
=  11 tonalità di colore da 6 pz (K164-01 – K164-11)
=  6  pennarelli per contorno nero 
K164-072  pacchetto merce
K991-012  modulo, vuoto

PorcelainPEN metallic 160°C,  
modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
78 PorcelainPEN metallic
= 11 tonalità di colore da 6 pz
= 2 pennarelli per contorni color oro e argento da 6 pz
K164-073  pacchetto merce
K991-012  modulo, vuoto

Porcelain+GlassPEN glitter 160°C, 
modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
72 Porcelain+GlassPEN glitter
=  12 tonalità di colore da 6 pz
K165-072  pacchetto merce
K991-012  modulo, vuoto

GLASS COLOR PEN, modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
78 GLASS COLOR PEN
=  12 tonalità di colore da 6 pz
=  6  pennarelli per contorno nero 
K426-072  pacchetto merce 
K991-012  modulo, vuoto

Cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062 cornice per l’espositore a colonna
K011-99061 cornice per l’espositore a parete
K011-99060 cornice per l’espositore a parete
 con adattatore
I moduli possono esser usati senza cornice come
espositore da banco
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Porcelain 160°C, per 20 ml -  
espositore
misure: alt. x largh. x prof. / 205 x 34,8 x 46 cm
72 tubetti di colore per contorno da 20 ml
= 12 tonalità di colore da 6 pz
222 vasetti di vetro Porcelain brillant 160°C, 
da 20 ml, assortiti
= 33 tonalità di colore da 6 pz
= 2 tonalità di colore da 12 pz (K162-02, K162-34)
96 vasetti di vetro Porcelain metallic 160°C da 20 ml
= 6 tonalità di colore da 6 pz
= 5 tonalità di colore da 12 pz (K162-38, K162-41, 
K162-43, K162-46, K162-47)
 6 vasetti di vetro di medium per fondi porosi
 6 vasetti di vetro di medium incolore, opaco
 6 vasetti di vetro di medium incolore, lucido
K161-560 pacchetto merce
K99-161560 espositore, vuoto

Pennarelli per pitturare porcellana 
e vetro - espositore 
misure: alt. x largh. x prof. / 205 x 34,8 x 46 cm
78 GLASS COLOR Pen 
= 12 tonalità di colore da 6 pennarelli
= 6 pennarelli per contorno nero
72 Porcelain+GlassPEN glitter
= 12 tonalità di colore da 6 pennarelli
144 PorcelainPEN brillant
=  19 tonalità di colore da 6 pennarelli
=  6 pennarelli per contorno nero
=  4 pennarelli calligraphy da 6 pz
78 PorcelainPEN metallic
= 11 tonalità di colore da 6 pennarelli
= 2 contorni color oro e argento da 6 pz
84 PorcelainPEN easy con punta di pennello
= 14 tonalità di colore da 6 pz
6  PorcelainPEN con punta fine nera
K164-099 pacchetto merce 
K99-164099 espositore, vuoto

GLASS COLOR per 20 ml PEN  
e liner per contorni,  
espositore (senza foto)
misure: alt. x largh. x prof. / 205 x 34,8 x 46 cm
72 Porcelain+GlassPEN glitter
= 12 tonalità di colore da 6 pennarelli
78 GLASS COLOR Pen
= 12 tonalità di colore da 6 pennarelli
= 6 pennarelli per contorno nero
55 GLASS COLOR liner per contorni
= 6 tonalità di colore, (10 ciascuno x oro, argento, 
nero, bianco, grigio e 5 x rame)
108 vasetti di vetro GLASS COLOR da 20 ml
= 18 tonalità di colore per 6 vasetti di vetro
48 vasetti di vetro  Porcelain+GLASS COLOR glitter 
da 20 ml
= 8 tonalità di colore per 6 vasetti di vetro
K424-560 pacchetto merce 
K99-424560 espositore, vuoto

GLASS COLOR espositore da banco 
per 20 ml 
misure: alt. x largh. x prof. / 80,5 x 34 x 34,5 cm
216  vasetti di vetro da 20 ml
= 18 tonalità di colore da 12pz (n.K424..01 – 18)
K424-144 pacchetto merce
K99-424144 espositore da banco, vuoto
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-11 rosso rubino -37 rosso scuro -12 magenta -36 pink -18 violetto -59 blu pastello

-15 blu diamante

-30 marrone chiaro

-44 oro

-16 blu royal

-22 marrone rossiccio

-45 rame

-17 blu notte

-43 grigio topo

-20 verde maggio

-32 grigio scuro

-39 verde

-23 nero

- 19 verde muschio

-01 cristallo  -04 ghiaccio -02 bianco neve -34 bianco iridescente -05 giallo oro -06 giallo sole

-08 ambra -31 arancio -33 color carne -38 rosa -10 rosso segnale -13 rosso ciliegia

Window Color GLAS DESIGN
 ❚ colori prodotti a base d’acqua e miscelabili tra loro
 ❚ possono essere applicati su vetro, specchi, piastrelle o pellicole
 ❚   sono facilissimi da applicare:  
disegna il motivo su una pellicola speciale – lascialo asciugare 
- toglilo dalla pellicola

 ❚ 31 brillanti tonalità di colore con effetto struttura
 ❚ 9 colori per contorni
 ❚ 7 colori glitter
 ❚ 2 colori per vetro neon
 ❚ 1 colore fluorescente
 ❚ non adatti a bambini al di sotto dei 3 anni

Window Color GLAS DESIGN 
in 31 tonalità di colore
flacone da 80 ml (art.-n.K427 …) u.v. 6
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75  bianco coprente 73  argento coprente 71  piombo coprente

72 oro coprente 74 nero coprente 76  incolore trasparente

85 glitter argento 86  glitter oro

87  orchidea glitter 25 rosso glitter 26  viola glitter

29  blu diamante glitter 24  verde glitter 28  argento glitter

27  oro glitter

40 giallo 46  giallo per contorni

Tagesleuchtfarbe
in 3 Farbtönen

42781 Leucht-Gelb

42783 Leucht-Orange

42784 Leucht-Pink

- 80 ml-Mal-Flasche  VE 6

81 giallo neon

Tagesleuchtfarbe
in 3 Farbtönen

42781 Leucht-Gelb

42783 Leucht-Orange

42784 Leucht-Pink

- 80 ml-Mal-Flasche  VE 6

84 pink neon

Window Color GLAS DESIGN  
colori per contorno 
in 8 tonalità di colore
flacone da 80 ml (art.-n.K427-..) u.v. 6

Window Color GLAS DESIGN  
con effetto glitter
in 7 tonalità di colore
flacone da 80 ml (art.-n.K427-..) u.v. 6

Window Color GLAS DESIGN  
colore fluorescente 
in 2 tonalità di colore
flacone da 80 ml (art.-n.K427-..) u.v. 6

Window Color GLAS DESIGN  
colore neon
in 2 tonalità di colore
flacone da 80 ml (art.-n.K427-..) u.v. 6
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COLORI PER VETRO E PORCELLANA

20  blu oriente 19  zaffiro 18 blu cielo 23  oceano 27  verde mela 24  verde erba

26  verde mare

31  cognac 

22 turchese 

33  grigio chiaro

28  verde oliva

34  nero

25  verde foglia

35  argento

29  verde scuro

36 oro

32  cioccolato

01 cristallo 02  bianco 03 ghiaccio 06 limone 05  giallo paglia 08 color carne

07  ambra 04 pesca 11  rosso segnale 10 fragola 12  lampone 13  fucsia

09  rosa 15 blu viola 14 mora 16 sambuco 21  blu velluto 17  blu pavone

Window Color C2
 ❚ colori prodotti a base d’acqua e miscelabili tra loro
 ❚ possono essere applicati su vetro, specchi, piastrelle o pellicole
 ❚  sono facilissimi da applicare:  
disegna il motivo su una pellicola speciale – lascialo asciugare 
- toglilo dalla pellicola

 ❚ 35 brillanti tonalità di colore con effetto piatto
 ❚ 4 colori per contorni

Window Color C2
in 35 tonalità di colore
flacone in plastica da 125 ml (art.-n.K401-...) u.v. 6

81  piombo 84 nero 82  argento 83  oro

Window Color C2 colore  
per contorni 
in 4 tonalità di colore
flacone in plastica da 125 ml (art.-n.K401-…) u.v. 6
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PENNARELLI PER VETRO
 ❚  per realizzare capolavori, p.es. su piastrelle, pellicole, vetro e specchi 
 ❚ per colori vivaci sulle finestre delle camere per bambini e nelle vetrine
 ❚ i disegni si possono togliere facilmente con un panno bagnato
 ❚ dotati di una valvola che permette una stesura facile  
e uniforme del colore

 ❚ a base d’acqua, privi di solventi, resistenti alla luce, asciugatura veloce
 ❚ con punta robusta

PER VETRO, modulo
misure:  alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,50 cm
72 pennarelli per vetro
= 12 tonalità di colore da 6 pennarelli
K428-072 pacchetto merce
K991-012 modulo, vuoto

Marcatori per vetro, modulo
misure:  alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
24 marcatori per vetro
= 12 tonalità di colore da 2 marcatori
K429-036 pacchetto merce
K991-012 modulo, vuoto

Marcatori per vetro
 ❚ i pennarelli con gesso liquido sono adatti per decorazioni creative,  
p.es. su piastrelle, pellicole, vetro e specchi 

 ❚ per colorare superfici grandi su finestre delle camere per bambini e vetrine
 ❚ i disegni si possono togliere facilmente con un panno
 ❚ una valvola permette un flusso uniforme del colore
 ❚ a base d’acqua, privi di solventi, resistenti alla luce, asciugatura veloce

K428-20 bianco K428-21 giallo K428-22 arancio K428-24 rosso K428-23 pink K428-29 violetto

K428-28 blu scuro K428-27 azzurro K428-25 verde chiaro K428-26 verde scuro K428-30 marrone K428-31 nero

K429-01 bianco K429-02 giallo K429-03 arancio K429-05 rosso K429-04 pink K429-09 blu

K429-07 verde K429-14 verde scuro K429-11 marrone K429-12 nero K429-31 giallo neon K429-34 pink neon

PENNARELLI PER VETRO
in 12 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 2–3 mm   u.v. 6

Marcatori per vetro 
in 12 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 15 mm   u.v. 2
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COLORI PER DECORAZIONI E BRICOLAGE

COLORI PER DECORAZIONI E BRICOLAGE
Creare cose uniche e semplici – con i colori acrilici a base d’acqua si può dar vita a molte idee per decorazioni e 
personalizzare il proprio ambiente con colori vivaci
- adatti per molti fondi, come legno, carta, pietra, metallo, vetro, terracotta, ceramica, materiale sintetico,  
   pelle e polistirolo
- ben coprenti, resistenti alla luce, alle intemperie e non tossici
- i colori sono diluibili con acqua, miscelabili tra loro, hanno un odore gradevole e asciugano velocemente
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11  pink 28 rosso sangue 44 lacca di alizarina 69 rosso vino 33  glicine 35  lavanda

01  bianco ● ● 02  bianco pastello 41 giallo limone 03 giallo ● ● 21  giallo oro ● ● 04  arancio ●

73  colore carne 47  salmone 46  corallo 55 rosso brillante ● 05  rosso ● ● 15  carminio

72  rosso scuro 54  naturale 45 rosa pastello 13 rosa 08  rosa antico 14  rubino antico

42  verde maggio 10  verde chiaro ● ● 43  verde menta 48 turchese 49 petrolio 22 verde muschio ● ●

12 verde oliva ● 70  verde abete 31 verdone 52  beige 07  ocra 71  terracotta

06 lilla 34 violetto 53  blu scuro 26  blu di cobalto 39  blu oltremare ● 25  blu antico

18  azzurro acciaio 24  blu genziana 50  azzurro cielo 17  azzurro 38  blu bavarese 40 limone

20 nero ● ● 37 argento 30 oro ● ● 57 avorio ● 58 giallo pallido 59 giallo melone

60 albicocca 62 magnolia 63  viola pastello 64 blu ghiaccio 65 blu delfino 67 bambù

66 edera 68  beige vellutato 61  cappuccino

36  marrone rossiccio 74  cioccolato 23 umbra 56 marrone 09 marrone scuro ● 27 grigio

colori acrilici opachi 
 ❚ a base d’acqua
 ❚ miscelabili tra loro
 ❚ resistenti alla luce
 ❚ asciugatura veloce 
 ❚ diluibili con acqua

colori acrilici opachi 
in 69 tonalità di colore
vasetti di vetro da 20 ml (art.-n.K752-…) u.v. 6
vasetti di vetro da 50 ml (art.-n.K755-…) u.v. 6
● vasetto di plastica da 275 ml (art.-n.K750-…) u.v. 1
● flacone di plastica da 500 ml (art.-n.K759-…) u.v. 1
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COLORI PER DECORAZIONI E BRICOLAGE

colori acrilici opachi, set creativo
contenuto: 6 x 20 ml colori acrilici opachi (giallo,  
 rosso, blu oltremare, verde muschio,   
 marrone scuro, nero), 1 pennello 
K756-00 set creativo u.v. 3

colori acrilici opachi pastello, set creativo
contenuto:  6 x 20 ml colori acrilici opachi (avo-

rio, melone, magnolia, blu ghiaccio, 
bambù, beige vellutato), 1 pennello 

K756-15 set creativo   u.v. 3

pennelli sintetici piatti, set da 5
contenuto: 5 pennelli  
 misure: 6, 8, 10, 12, 16
K723-030  set da 5 u.v. 6

pennelli sintetici tondi, set da 5
contenuto:  5 pennelli  

misure: 0, 2, 6, 8, 12
K723-031  set da 5 u.v. 6

pennelli sintetici misti, set da 5
contenuto:  3 pennelli piatti  

misure: 6,12,16 
2 pennelli tondi  
Misure: 4, 8

K723-032  set da 5 u.v. 6

colori acrilici opachi, set creativo XXL
con moltissimo colore
contenuto:   5 x 50 ml colori acrilici opachi  

(giallo, rosso brillante, glicine, blu 
genziana, verde maggio) 

K759-00 set creativo XXL u.v. 3
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14  azzurro ● 34 blu ● 07  blu scuro ● 21  verde pallido 17   verde chiaro 08  verde ●

35  verde scuro 27 turchese ● 09  verde oliva 03 ocra 10  marrone chiaro 36 marrone

11  marrone scuro ● 12 nero ● 23  grigio chiaro 15  oro ●16 argento ● 18  trasparente

01  bianco ● 02  giallo chiaro ● 31  giallo pallido 30 giallo oro ● 04 giallo scuro 29 albicocca

24 arancio ● 05  rosso ● 33  magenta 19 rosso scuro ● 32 bordeaux 20  color carne

13  rosa 28 salmone 06 lilla ● 26 glicine 25  violetto 22  blu pastello

vernici acriliche lucide 
 ❚ a base d’acqua
 ❚ miscelabili tra loro
 ❚ resistenti alla luce
 ❚ asciugatura veloce 
 ❚ diluibili con acqua

vernice acrilica lucida, set creativo
contenuto:  6 x 20 ml vernici acriliche lucide (giallo 

chiaro, rosso, azzurro, verde, marrone 
chiaro, nero),

 1 pennello
K796-00 set creativo u.v. 3

vernice acrilica lucida, set creativo XXL 
con moltissimo colore 5 x 50 ml
contenuto:  5 x 50 ml vernici acriliche lucide (giallo 

oro, arancio, rosso, blu, verde chiaro)
K799-00  set creativo XXL u.v. 3

vernici acriliche lucide 
in 36 tonalità di colore
vasetti di vetro da 20 ml (art.-n.K792-…) u.v. 6
vasetti di vetro da 50 ml (art.-n.K795-…) u.v. 6
● vasetto trasparente in plastica da 275 ml 
    (art.-n.K790-…) u.v. 1
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COLORI PER DECORAZIONI E BRICOLAGE

Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

79 bianco madreperla 73  rosso metallic 74 rosa metallic 81 glicine metallic 76  viola metallic 75 blu metallic

82  verde menta metallic 77 verde metallic 78  antracite metallic 72 argento 71 oro 80  rame

77 arancio glitter 71  rosso glitter 78  pink glitter 79 glicine glitter 80  azzurro glitter 72 blu glitter

81  turchese glitter 82 verde maggio glitter 73 verde glitter 74 nero glitter 75 argento glitter 76  oro glitter

colori acrilici metallizzati 
 ❚ a base d’acqua
 ❚ miscelabili tra loro
 ❚ resistenti alla luce
 ❚ asciugatura veloce 
 ❚ diluibili con acqua

colori acrilici metallizzati 
in 12 tonalità di colore
vasetto di vetro da 20 ml (art.-n.K772-…) u.v. 6
vasetto di vetro da 50 ml (art.-n.K775-…) u.v. 6

colore metallizzato, set creativo
contenuto:  6 x 20 ml colori acrilici metallizzati 

(oro, blu, rosso, violetto, verde, rame), 
 1 pennello 
K776-00  set creativo u.v. 3

colori acrilici glitter 
 ❚ a base d’acqua, con glitter + effetto lucido
 ❚ adatti per quasi tutti i fondi 
 ❚ diluibili in acqua
 ❚ semicoprenti (oro–argento trasparenti)
 ❚ resistenti alla luce 
 ❚ asciugatura veloce

colori acrilici glitter 
in 12 tonalità di colore
vasetti di vetro da 50 ml (art.-n.K761-…) u.v. 6

colori acrilici glitter, espositore da 
banco “All Season” e “Christmas”
con cartello sovrastante “All Season” e cartello
sovrastante “Christmas”, intercambiabili
misure: alt. x largh. x prof. / 40 x 37 x 38 cm 
contenuto:  36 vasetti di vetro da 50 ml
 = 12 tonalità  per 3 vasetti 
 (n.K761-..77, 71, 78, 79, 80, 72, 81,   
 82, 73, 74, 75, 76)
K761-038 espositore da banco
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espositore espositore

colori acrilici, sistema di vendita 50 ml
il programma completo in 2 espositori di vendita
misure: alt. x largh. x prof. / 205 x 34,8 x 46 cm
414 vasetti di vetro colori acrilici opachi, assortiti
= 69 tonalità di colore per 6 vasetti di vetro 
18 vasetti di lacche acriliche incolori a base d’acqua
= 6 x lacca lucida, 6 x lacca opaca, 6 x lacca satinata
216 vasetti di lacca acrilica lucida, assortiti
= 36 tonalità per 6 vasetti 
72 vasetti di colore acrilico metallizzato
= 12 tonalità per 6 vasetti
72 vasetti di colore acrilico glitter
= 12 tonalità per 6 vasetti  
K755-90 pacchetto merce
K99-75590 espositori a colonna, vuoti

colori acrilici, espositore a colonna 20 ml 
misure: alt. x largh. x prof. / 205 x 34,8 x 46 cm
432 vasetti di vetro colori acrilici opachi, assortiti
= 66 tonalità di colore per 6 vasetti di vetro  
= 3 tonalità di colore per 12 vasetti di vetro (bianco,   
   rosso, nero)
240 vasetti di lacca acrilica lucida, assortiti
= 32 tonalità di colore per 6 vasetti 
= 4 tonalità per 12 vasetti (bianco, rosso, nero, oro)
96 vasetti di colore acrilico metallizzato, assortiti
= 8 tonalità per 6 vasetti 
= 4 tonalità per 12 vasetti (oro, argento, blu metallic, 
   bianco madreperla)
K752-90 pacchetto merce
K99-75290  espositore a colonna, vuoto
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COLORI PER DECORAZIONI E BRICOLAGE

colori acrilici, lucidi, metallic, 
 glitter, 50 ml, espositore da banco 
misure: alt. x largh. x pro. / 80,5 x 34 x 34,5 cm
144 vasetti da 50 ml
= 12 tonalità per 6 vasetti di lacca acrilica lucida 50 ml
   (n.K795.. 01, 02, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 19,
   24, 30)
= 6 tonalità per 6 vasetti di colori acrilici metallic 50 ml
   (n.K775.. 71 – 73, 75, 77, 79)
= 6 tonalità per 6 vasetti di colori acrilici glitter 50 ml
  (n.K761.. 71 – 76)
K755-145 pacchetto merce
K99-755145 espositore da banco, vuoto

colori acrilici opachi, 50 ml,  
espositore da banco
misure: alt. x largh. x prof. / 80,5 x 34 x 34,5 cm
144 vasetti da 50 ml
= 24 tonalità per 6 vasetti
   (n.K755-.. 01- 05, 09 - 13, 15, 20 - 22, 24, 27,    
   30, 34, 36, 37, 39, 42, 55, 57)
K755-144 pacchetto merce
K99-755144 espositore da banco, vuoto

colori acrilici opachi,  
espositore da banco 20 ml  
(senza foto)
192 vasetti da 20 ml
= 32 tonalità per 6 vasetti
  (n.K752-.. 01 – 05, 07, 09, 10 – 13, 15, 17, 
  20 – 22, 24, 26, 27, 30, 34, 36, 37, 39, 42, 48,   
  50, 52, 53, 55, 70, 72)
K752-144 pacchetto merce
K99-752144 espositore da banco, vuoto

colori acrilici, opachi, lucidi, metallic, 
20 ml, espositore da banco
misure: alt. x largh. x pro. / 80,5 x 34 x 34,5 cm
192 vasetti da 20 ml
= 16 tonalità per 6 vasetti di colore acrilico opaco 20 ml
   (n.K752.. 01, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 15, 20, 21,
   22, 30, 34, 37, 39, 55)
= 8 tonalità per 6 vasetti di lacca acrilica lucida 20 ml
   (n.K792.. 01, 02, 05, 07, 08, 12, 15, 19)
= 8 tonalità per 6 vasetti di colori acrilici metallic 20 ml
   (n.K772.. 71 – 73, 75, 77, 78, 79, 81)
K752-192 pacchetto merce
K99-752192 espositore da banco, vuoto
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K722-306

K722-312

K722-304

pennelli per stencil
- per mascherine grandi
-  robuste setole bianche di maiale, per tecnica 

stencil su legno, telai telati, pareti, terracotta
K722-302 misura 2  u.v. 12
K722-304 misura 4  u.v. 12
K722-306 misura 6 u.v. 12 
K722-308 misura 8  u.v. 12
K722-312 misura 12 u.v. 12 
K722-318 misura 18  u.v. 6

pennelli per stencil, modulo
misure: alt. x larghezza x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
90 pennelli per tecnica stencil
= 6 x K721-004 BASIC pennello tondo mis. 4
= 6 x K721-006 BASIC pennello tondo mis. 6
= 6 x K721-102 BASIC pennello piatto mis. 2
= 6 x K721-106 BASIC pennello piatto mis. 6
= 6 x K721-112 BASIC pennello piatto mis. 12
= 12 x K722-601 setole, largh. 25 mm
= 12 x K722-306 pennelli per stencil mis. 6
= 12 x K722-312 pennelli per stencil mis. 12
= 12 x K909-408 pennello per stencil JAVANA  mis. 8
= 12 x K909-410 pennello per stencil JAVANA  mis. 10
K721-12 pacchetto merce
K991-031 modulo, vuoto

rulli per stendere i colori e per le tecniche stencil
ideali per l’utilizzo di mascherine e per
dipingere le superfici più estese. In tre qualità
per mascherine di diverse dimensioni.

rulli per colori e stencil  
con rullo e manico
K722-805  larghezza del rullo 5 cm,  

lunghezza del manico 19 cm u.v. 3
K722-810  larghezza del rullo 10 cm,  

lunghezza del manico 27 cm u.v. 3
K722-815  larghezza del rullo 15 cm  

lunghezza del manico 27 cm u.v. 3

rulli per ricarica, set da 2
(senza foto) in confezione blisterata
K722-806 2 rulli larghezza 5 cm u.v. 3
K722-811  2 rulli larghezza 10 cm u.v. 3
K722-816  2 rulli larghezza 15 cm u.v. 3

immagini dei pennelli in grandezza originale
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COLORI PER DECORAZIONI E BRICOLAGE

22 verde mela 11  pistacchio ● 12 verde abete ● 13 terracotta 14  cognac ● 15 ruggine

16  marrone ● 17  grigio-argento 18  ebano ● 40 argento 41  oro

01 bianco ● 02 giallo sole ● 03  ambra 04 salmone 05  arancio ● 20 roseo ●

06  ciliegia ● 07  magenta 08  sandalo 09 blu piccione ● 10 blu oltremare ● 21 turchese

metti in scena il legno con Hobby LINE velatura per legno
 ❚ brillanti colori per verniciare gli oggetti in legno naturale, come vassoi,  
cornici per quadri, tavoli, sedie, cassettoni e scatoline di legno ecc.

 ❚ prodotti a base di acqua
 ❚ si crea una gradevole colorazione sulla superfice del legno
 ❚ la struttura naturale del legno rimane visibile
 ❚ i colori sono resistenti alla saliva
 ❚ le tonalità dei colori sono miscelabili tra loro
 ❚ disponibili in 23 tonalità di colore

velatura del legno 
in 23 tonalità di colore
vasetto di vetro da 50 ml (art.-n.K785-…) u.v. 6
● vasetto in plastica da 275 ml (art.-n.K782-..) u.v. 3

velatura per legno, set creativo
set starter per la velatura di oggetti di legno piutto-
sto piccoli, come cornici per quadri, scatoline di le-
gno, giocattoli in legno ecc.
contenuto:  6 x 20 ml velatura per legno (bianco, 

giallo sole, ciliegia, blu oltremare,  
pistacchio, maronne),

                    1 pennello
K785-00  set creativo u.v. 3
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dipingere il motivo
con l’aiuto della carta copiativa 
trasferire il motivo desiderato;
posare l’originale sulla carta 
copiativa e ripassare il motivo
con un pennarello, p.es una biro

colorare 
colorare il motivo con i colori per 
la velatura

applicare la lacca protettiva
una volta che la velatura è ben 
asciutta (ca. 12 ore), l’oggetto 
può essere laccato. Questo 
trattamento è consigliato per 
oggetti che vengono posti 
all’esterno e per superfici delle 
sedute e dei tavoli. 

stendere il colore
mescolare bene il colore. Velare 
l’oggetto in legno non trattato 
usando un pennello morbido o 
una spugna, seguendo la vena-
tura del legno. Lavorare in ma-
niera scorrevole, senza interru-
zione, per evitare sbavature.
Se desiderate una velatura più 
scura, ripassate il colore
una seconda volta.

inumidire la superfice e levigarla
per ottenere una superfice più liscia, inumidire il legno prima della stesura di colore per evidenziare le venature. 
Una volta che la superfice è asciutta, levigarla con della carta vetrata.

lacca opaca per velatura per legno
K785-60 vasetto di vetro da 50 ml u.v. 6
K782-60 vasetto di vetro da 250 ml u.v. 3

lacca lucida per velatura per legno
K785-61 vasetto di vetro da 50 ml u.v. 6
K782-61 vasetto di vetro da 250 ml u.v. 3

lacca protettiva per la velatura per legno
è consigliabile applicare la lacca protettiva sugli oggetti che vengono posti all’esterno e su quelli
molto usati (come sedili o le superfici di tavoli) o che vengono a contatto con liquidi 
(p.es. la superficie d’appoggio dei vassoi).

pennello BASIC, set da 3
setole particolarmente morbide per velature
contenuto: 3 pennelli BASIC, piatti, mis. 4, 8, 12
K723-019 set da 3 u.v. 6



LACCHE MULTIUSO

lacca lucida a base di resina  
sintetica
asciuga in fretta – non ingiallisce
K794-05 50 ml   u.v. 6 
K794-06 250 ml   u.v. 3

lacca satinata a base di resina  
sintetica
asciuga in fretta – non ingiallisce
K794-07 50 ml   u.v. 6 
K794-08 250 ml   u.v. 3

lacca opaca a base di resina  
sintetica
asciuga in fretta – non ingiallisce
K794-09 50 ml      u.v. 6 
K794-10 250 ml    u.v. 3

lacche trasparenti ed incolori a base d’acqua
lacche protettive trasparenti per colorazioni ben asciutte, molto brillanti, satinate 
oppure opache. Applicabili su molti fondi. Per fondi molto porosi procedere con una 
doppia laccatura; mescolare bene prima dell’uso. Tempo di asciugatura ca. mezz’ora, 
dopo di che sarà resistente all’acqua. Usare l’acqua per diluire il prodotto e lavare i 
pennelli  
Limitata resistenza alle intemperie, 
resistenza alla saliva
Le vernici acriliche nei vasi hanno un aspetto lattiginoso e torbido, tuttavia una volta 
asciutte sono trasparenti con effetto lucido, opaco o satinato.

ritardante dell’asciugatura 
per tutti i sistemi dei colori acrilici a base d’acqua
K794-04  50 ml u.v. 6

craquelle medium
lacca screpolante a base d’acqua  per effetto antico
K794-19 50 ml u.v. 6
K794-20 150 ml u.v. 6

lacche trasparenti ed incolori a base di resina sintetica
lacche protettive trasparenti per pitture ben asciutte, molto brillanti, satinate oppure 
opache. Applicabili su legno, cartone, pietra, ceramica e molti materiali sintetici. 
Laccare due volte i fondi assorbenti. Mescolare bene prima dell’uso. Per la diluizione del 
prodotto e la pulitura dei pennelli usare un surrogato della trementina.  
per interni ed esterni 
resistenti alla saliva e alle intemperie

lacche trasparenti ed incolori a 
base d’acqua
K794-01 lacca acrilica lucida 50 ml   u.v. 6 
K794-13 lacca acrilica lucida 275 ml   u.v. 3 
K794-02 lacca acrilica satinata 50 ml   u.v. 6 
K794-14 lacca acrilica satinata 275 ml   u.v. 3
K794-03 lacca acrilica opaca 50 ml   u.v. 6 
K794-15 lacca acrilica opaca 275 ml   u.v. 3
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SOLO GOYA fissativo
Ultratrasparente, con pellicola protettiva lucida, 
adatta per disegni a carboncino, a gessetto e con 
matite colorate, per colori a tempera, ad acquarello 
e per cartellonistica. 
K800-150 bomboletta spray  da 150 ml u.v. 6
K800-400 bomboletta spray  da 400 ml  u.v. 6

SOLO GOYA vernice per quadri,  
lucida
vernice finale molto chiara ed elastica, che ricopre i 
quadri ad olio con una pellicola trasparente dando 
loro una eccellente inalterabilità ai fattori esterni. 
K82-3400 bomboletta spray da 400 ml  u.v. 6

SOLO GOYA vernice per quadri, opaca
lacca di copertura incolore, molto elastica, che non
ingiallisce; asciugandosi diventa opaca e rende gli
oggetti  impermeabili. Adatta per pitture ad olio, 
tempera, colori sintetici, come pure per disegni a 
matita o carboncino e stampe artistiche
K83-3400 bomboletta spray da 400 ml u.v. 6

lacca trasparente
lacca di copertura con molteplici possibilità
di applicazione; forma una pellicola trasparente
ed impermeabile su scritti, foto, acquerelli, disegni
a carboncino o a matita
K81-0150 bomboletta spray da 150 ml  u.v. 6 
K81-0400 bomboletta spray da 400 ml  u.v. 6

lacca opaca
lacca acrilica opaca, universale
K82-1150 bomboletta spray da 150 ml  u.v. 6 
K82-1400 bomboletta spray da 400 ml  u.v. 6

lacca trasparente satinata opaca
una lacca trasparente molto amata da coloro 
che desiderano un effetto satinato ed opaco
K83-0150 bomboletta spray da 150 ml  u.v. 6
K83-0400 bomboletta spray da 400 ml  u.v. 6

lacca zapon
lacca trasparente che contiene nitrocellulosa; 
va applicato solo un sottile strato. Asciuga molto 
velocemente; forma uno strato invisibile su 
superfici metalliche lucide, impedendone lo
scolorimento e la corrosione (patina).
Ideale per coppe, vasi, boccali, ottone, bronzo, sta-
gno, ferro; utilizzabile sia all’interno che all’esterno
K84-0150 bomboletta spray da 150 ml u.v. 6 
K84-0400 bomboletta spray da 400 ml u.v. 6

spray fissativo opaco e lucido
lacca protettiva trasparente elastica, che non 
ingiallisce. Adatta per quadri, disegni e stampe
artistiche su carta; per il fissaggio dei colori acrilici,
ad olio, tempera, gouache ed acquerelli, ed
anche per i colori lavabili MUCKI® per dita 
e per bricolage; asciugando sono resistenti 
all’acqua; la protezione dai raggi UV impedisce
lo sbiadire dei colori. Protegge dalla polvere e 
dallo sporco.
Applicare la lacca fissativa solo su quadri
completamente asciutti (non meno di 24 ore,
colori ad olio alcune settimane).
Resistente solo in ambienti interni!
K81-2150 opaco, bomboletta spray da 150 ml u.v. 6
K81-1150 lucido, bomboletta spray da 150 ml u.v. 6
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COLORI PER DECORAZIONI ED EFFETTI

Immergersi nel colore
con i colori per marmorizzare, di eccellente brillantezza, si possono creare accessori trendy. Barattoli di legno, 
quadri, candele o porcellana, con Magic Marble ogni decorazione diventerà un inconfondibile pezzo di design.
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K732-23  glitter argento K732-24 glitter oro

K732-25  giallo metallizzato K732-26  rosso metallizzato  K732-27  rosa metallizzato K732-28  violetto metallizzato K732-29  blu metallizzato K732-30  verde metallizzato

K732-19  argento K732-20  oro K732-21  rame

K732-22  trasparente

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

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

K732-13  turchese K732-14  verde chiaro K732-15  verde K732-16  ocra K732-17  marrone K732-18  nero

Magic Marble colori per marmorizzare 
in 19 tonalità di colore
vasetti di vetro da 20 ml con contagocce              u.v. 6

colori metallizzati Magic Marble 
in 9 tonalità di colore
vasetti di vetro da 20 ml con contagocce u.v. 6

colori glitter Magic Marble
in 2 tonalità di colore
vasetti di vetro da 20 ml con contagocce u.v. 6

Magic Marble
i colori per la tecnica “marmorizzare ad immersione” sono utilizzabili su 
legno, vetro, plastica, carta, metallo, pietra, terracotta, polistirolo ….

 ❚ 33 tonalità di colore (incl. 9 tonalità di colore metallic-,  
2 glitter e 3 neon), dall’eccellente brillantezza e splendore

 ❚ vasetti di vetro da 20 ml con contagocce per una lavorazione facile e 
di precisione

 ❚ breve tempo di asciugatura

colori neon Magic Marble 
in 3 tonalità di colore
vasetti di vetro da 20 ml con contagocce u.v. 6

K732-31 neon giallo K732-32 neon arancio K732-33 neon pink

121



COLORI PER DECORAZIONI ED EFFETTI

Set Magic Marble “Pasqua magica”
contenuto:  4 x 20 Magic Marble colori per marmo-

rizzare (verde metallizzato, rosa metal-
lizzato, azzurro, violetto metallizzato) 

                    5 uova di plastica
                    5 bastoncini per marmorizzare
 erbetta pasquale
                    istruzioni
K737-02 set u.v. 3

Magic Marble, set da 6  
„Swing Style“
contenuto:  6 x 20 ml Magic Marble colori per 

marmorizzare  
(incolore, violetto, neon pink, neon 
giallo, verde chiaro, blu)

K736-12  set da 6 u.v. 3

Magic Marble, set da 6  
„Crazy Style“
contenuto:  6 x 20 ml Magic Marble colori per 

marmorizzare (bianco, argento, nero, 
neon giallo, neon arancio, neon pink)

K736-11  u.v. 3

Magic Marble, set da 6  
“colori base”
contenuto:  6 x 20 Magic Marble colori per mar-

morizzare (bianco, giallo sole, rosso, 
blu, verde, nero)

                    istruzioni
K736-00 set da 6 u.v. 3

Magic Marble, set da 6  
“metallic”
contenuto:  6 x 20 ml Magic Marble colori per 

marmorizzare (rosso metallizzato,  
violetto metallizzato, blu metallizzato, 
verde metallizzato, argento, oro)

                    istruzioni
K736-10 set da 6 u.v. 3

Set Magic Marble “Pasqua”
contenuto:  4 x 20 Magic Marble colori per mar-

morizzare (giallo sole, rosso arancio, 
verde chiaro)

                    5 uova di plastica
                    5 bastoncini per marmorizzare
                    erbetta pasquale
                   istruzioni
K737-00 set u.v. 3

Set Magic Marble “festività  
di Pasqua”
contenuto:  4 x 20 Magic Marble colori per mar-

morizzare (giallo limone, rosa, ma-
genta, azzurro)

                    4 uova di plastica
                    4 bastoncini per marmorizzare
                    istruzioni
K737-01 set u.v. 5

Espositore da banco Magic Marble  
“All Season” e “Christmas”
con cartello sovrastante “All Season” e cartello 
sovrastante “Christmas”, intercambiabili
misure: alt. x largh. x prof. / 40 x 37 x 38 cm 
contenuto:  90 vasetti di vetro da 20 ml 

= 18 tonalità per 5 vasetti per colore
                    (n.K732.. 03, 04, 05, 08, 09, 11, 14,
  15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28,
                    29, 30)
K732-091 espositore da banco
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espositore da banco Magic Marble 
per vasetti da 20 ml
misure: alt. x largh. x prof. / 80,5 x 34 x 34,5 
216 vasetti di vetro da 20 ml 
=  24 tonalità in 6 vasetti per colore  

(n.K732..01, 06, 07-10, 12, 13, 15-30)
=  6 tonalità in 12 vasetti per colore  

(n.K732.. 02-05, 11, 14)
K732-044 pacchetto merce
K99-732044 espositore da banco, vuoto

gocce
riempire un contenitore nel quale 
l’oggetto può essere immerso 
completamente con dell’acqua 
fredda
attenzione:
sicuramente rimarranno dei resi-
dui di colore, quindi si consiglia di 
proteggere il Vostro contenitore 
con un sacchetto di plastica.
Agitare i colori prima dell’uso;
versare i colori a gocce, stando 
poco sopra la superficie dell’acqua

conclusione
prima di procedere alla marmoriz-
zazione seguente, rimuovere con 
cautela con un foglio di carta tutti 
i residui di colore dalla superficie 
dell’acqua. 
Togliere tutte le tracce di colore 
per far sì che il nuovo colore 
possa spargersi in modo uniforme.
Cambiare l’acqua se risulta troppo 
sporca

creare il motivo
quanto più colore utilizzerete, 
tanto più forte sarà l’intensità del 
colore della marmorizzazione.
Non usare  più di 15 gocce e al 
massimo 3 tonalità sul polistirolo.
Subito dopo aver messo i colori 
nell’acqua, creare il motivo desi-
derato con un bastoncino di le-
gno; si consiglia di utilizzare 2 o 3 
colori se si vuole ottenere un ri-
sultato ottimale

immersione
infilare un bastoncino di legno in 
un oggetto, p.es. in una sfera. 
Immergere lentamente la sfera
nell’acqua per poco tempo e 
tirarla fuori velocemente. 
Per evitare che sull’oggetto si 
formi un secondo strato di colore, 
soffiare sulla superficie dell’acqua 
per spostare il colore ai lati del 
contenitore. Far asciugare 
l’oggetto dai 15 ai 30 minuti, a 
seconda della superficie. Dopo 
l’asciugatura completa gli oggetti 
possono essere puliti con uno 
strofinaccio

 ❚  superfici lisce come vetro, metallo o plastica  
devono essere sgrassate (pulire con apposito  
detergente). La superficie, soprattutto il vetro,  
può essere pretrattata con lacca trasparente  
satinata opaca (spray, art.n.K83-0150) per  
ottenere un risultato migliore

 ❚  la successione dei colori applicati con il contagocce 
influisce sull’effetto finale della marmorizzazione:  
la pima tonalità viene sostituita dalla seconda, di 
modo che quest’ultima venga messa in risalto.

 ❚  per la marmorizzazione ad un colore usare il  
colore trasparente e il colore desiderato

 ❚  i colori sono mescolabili tra loro per poter creare 
delle tonalità personali

 ❚  marmorizzare significa lavorare sempre  
rapidamente per evitare che sulla superficie 
dell’acqua si formi uno strato di colore secco

 ❚  le tonalità originali dei colori si ottengono sola-
mente su superfici bianche; su legno o superfici si-
mili i colori assumeranno toni più scuri a seconda 
della superficie stessa

 ❚ come detergente si consiglia di usare un surrogato della 
trementina (p.es. Solo Goya art.n.K357-150 da 50 ml)

 ❚ richiudere i colori subito dopo l’utilizzo
 ❚  si raccomanda di lavorare indossando guanti e 
grembiule

 ❚  prima di lavorare su tessuti si consiglia di effettu-
are delle prove su campioni di stoffa
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COLORI PER DECORAZIONI ED EFFETTI

vernice sfaccettata
 ❚ per ottenere strutture sfaccettate su mobili, tavoli, sedie ed accessori per l’arredo
 ❚ una vernice monocomponente per la creazione a rilievo di superfici solide, come legno, carta, cartone,  
cornici con cunei agli angoli, pietre, vetro, ceramica, porcellana, terracotta, materiale sintetico e polistirolo

 ❚ asciugando il colore si frammenta in sfaccettature
 ❚  i colori sono a base d’acqua e di consistenza cremosa, spalmabili con la spatola e resistenti al gocciolamento
 ❚ mescolabili tra loro e resistenti alla luce
 ❚ le tonalità di colore asciugano con effetto brillante
 ❚ ideali per le tecniche stencil e per un arredamento creativo degli interni
 ❚  per applicare la vernice consigliamo di usare la spatola per pittura SOLO GOYA 
(art.n.K41-823) o il set di spatole (da due, art.n.K722-831)

primer di adesione per vernice sfaccettata
 ❚ per una perfetta aderenza della vernice
 ❚ a base d’acqua
 ❚ asciugatura lucida, trasparente
 ❚  stendere uniformemente con un pennello sintetico morbido, di forma piatta (p.es BASIC) 

vernice sfaccettata 
in 10 tonalità di colore
in barattolo di plastica da 90 ml u.v. 6

fondo per crackle 
per superfici lisce, non assorbenti, p.es. per vetro, 
porcellana, metallo. L’aderenza della superficie 
aumenta se prima la si leviga con  una carta vetrata 
fine, rendendola opaca. Applicare il primer e lasciarlo 
asciugare perlomeno 24 ore.
In alternativa, cuocere in forno a  160°C per
trenta minuti. 
K961-20  barattolo in plastica da 50 ml u.v. 6

fondo per crackle 
per superfici porose, assorbenti, p.es. legno,  
cornici con cunei agli angoli, cartone, gesso,  
calcestruzzo aerato. Il primer rinforza la superficie. 
Il potere assorbente dell’intera superficie viene reso 
omogeneo. Testate il primer in un punto nascosto
della superficie.
K961-21   barattolo in plastica da 90 ml u.v. 6

vernice sfaccettata e micro sfaccet-
tata, espositore da banco 90 ml
misure: alt. x largh. x prof. / 80,5 x 34 x 34,5 cm 
72 barattoli di vernice sfaccettata e primer
= 10 tonalità in 6 barattoli per colore
= 6 barattoli di fondo per crackle da 50 ml (n.K961-20)
= 6 barattoli di fondo per crackle da 90 ml (n.K961-21)
72 barattoli di vernice micro sfaccettata e primer
= 10 tonalità in 6 barattoli per colore
= 6 barattoli di fondo per micro crackle da 90 ml,
   trasparente (n.K.961-70)
= 6 tonalità di fondo per micro crackle da 90 ml,
   bianco (n.K.961-71)
K961-144 pacchetto merce
K99-961144 espositore da banco, vuoto

K961-01 trasparente K961-02  bianco K961-03  perla K961-04  porpora K961-05  blu royal K961-06  celtic

K961-07  nero K961-08  argento K961-09  oro K961-10  bronzo
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vernice micro sfaccettata
 ❚ per ottenere strutture sfaccettate su mobili, tavoli, sedie ed accessori per l’arredo
 ❚ una vernice monocomponente per la creazione a rilievo di molte superfici solide, come legno, 
carta, cartone, cornici con cunei agli angoli, pietre, vetro, ceramica, porcellana, terracotta,  
materiale sintetico e polistirolo

 ❚ asciugando, il colore si frammenta in finissime sfaccettature e forma una superficie liscia
 ❚ i colori sono a base d’acqua 
 ❚ sono diluibili con acqua, miscelabili tra loro, inodori, resistenti alla luce
 ❚ le tonalità asciugano diventando lucide  e resistenti all’acqua
 ❚ da utilizzare con primer per vernice micro sfaccettata
 ❚ applicare il colore con un morbido pennello sintetico (p.es. BASIC)

primer di adesione per vernice micro sfaccettata
 ❚ stesura della prima mano, per un’ottimale aderenza della vernice  
micro sfaccettata

 ❚ a base d’acqua
 ❚ disponibile in bianco e trasparente: se si dipinge un fondo scuro con 
una vernice micro sfaccettata più chiara, usare il primer di adesione 
bianco. Il primer di adesione trasparente si usa invece se il fondo è 
dello stesso colore o più chiaro della vernice micro sfaccettata

 ❚ asciugatura lievemente vischiosa

borotalco metallizzato
 ❚ pigmenti metallizzati da spalmare ed  
amalgamare con i colori umidi, gelatine 
strutturali, collanti lattiginosi ecc.  
e per mettere in risalto le finissime  
sfaccettature della vernice micro sfaccettata

 ❚ per applicazione usare un pennello morbido 
o di spugna (art.n.K45-540), oppure uno 
strofinaccio morbido

vernice micro sfaccettata 
in 10 tonalità di colore
in barattolo di plastica da 90 ml u.v. 6

primer 
in barattolo di plastica da 90 ml
K961-70   trasparente u.v. 6
K961-71   bianco u.v. 6

Borotalco metallizzato
vasetto di vetro 3 g
K961-80   oro u.v. 6
K961-81   argento u.v. 6

K961-51 trasparente K961-52  bianco lana K961-53 giallo K961-54 rosso K961-55 pink K961-56 bordeaux

K961-57 blu K961-58 verde maggio K961-59 cioccolato K961-60 nero

 ❚ il fondo deve essere perfettamente pulito ed asciutto
 ❚ prima dell’uso mescolare bene il colore e il primer di adesione
 ❚ stendere uno spessore uniforme di ca. 1mm di primer di adesione per la 
vernice micro sfaccettata e lasciarlo asciugare bene per ca. 30 minuti.  
La vernice micro sfaccettata va applicata con un morbido pennello  
sintetico di forma piatta. A seconda dello spessore del primer si formano 
sfaccettature più o meno grandi. Lasciare asciugare per ca. 2 ore 

 ❚ lavare gli utensili con acqua prima dell’essicazione.
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fogli di Metallo ART DECO
fogli di prima qualità
confezione (quaderno) con 6 fogli ciascuno, 
140 x 140 mm, con istruzioni dettagliate 
K994-01   color oro u.v. 5
K994-02   color argento u.v. 5
K994-03   color rame u.v. 5

confezione (quaderno) con 25 fogli ciascuno, 
140 x 140 mm, con istruzioni dettagliate
K994-21   color oro u.v. 1
K994-22   color argento u.v. 1

fogli di Metallo “fiammato”  
ART DECO
Fogli di Metallo “fiammato” di qualità eccellente
confezione (quaderno) con 6 fogli ciascuno,  
140 x 140 mm, con istruzioni dettagliate
K994-04 “flower” rosso-oro fiammato  u.v. 5
K994-05 “flower” blu-oro fiammato u.v. 5
K994-06 “smeraldo” verde-oro fiammato u.v. 5

fogli di Metallo a fantasia  
ART DECO
Fogli di metallo a fantasia di qualità eccellente
confezione (quaderno) con 6 fogli ciascuno, 
140 x 140 mm, con istruzioni dettagliate 
K994-41 stelle - color oro u.v. 5
K994-42 quadrato - color oro u.v. 5
K994-43 retro - color oro u.v. 5

Una delle tecniche creative più pregiate –  
impreziosire e dorare con Home Design ART DECO Fogli di Metallo
Con Home Design ART DECO Fogli di Metallo, si possono impreziosire gli oggetti più comuni  
rendendoli dei raffinati pezzi unici. Adatti ai più diversi materiali: legno, vetro, carta, tela,  
cartonaggio, polistirolo, plastica, cera, ceramica, porcellana, terracotta, pellicole, metallo, pietre, 
pelli …
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fiocchi di Metallo laminati  
ART DECO 
con fiocchi fini 
confezione con istruzioni dettagliate
K994-31 color oro – 2 g, ca. 0,33 m2 u.v. 3
K994-32 color argento – 1 g, ca. 0,33 m2 u.v. 3
K994-33 mix metallizzato – 2 g, ca. 0,33 m2 u.v. 3

collante lattiginoso ART DECO
collante speciale a base d’acqua per applicare Fogli 
e Fiocchi di Metallo 
K994-20 vasetto di vetro da 20 ml u.v. 6 
K994-50 vasetto di vetro da 50 ml u.v. 6

lacca coprente ART DECO
protegge gli oggetti dorati con Fogli e Fiocchi di 
Metallo, da utilizzare in ambienti interni. 
A base d’acqua
K994-00 vasetto di vetro da 50 ml u.v. 6

collante lattiginoso pastoso ART DECO
collante speciale pastoso a base d’acqua ideale per 
superfici assorbenti e non assorbenti da placcare 
d’oro con la tecnica stencil
K994-52 vasetto di vetro da 50 ml u.v. 6

collante lattiginoso a penna ART DECO
collante speciale a base d’acqua per applicare Fogli  
e Fiocchi di Metallo ideale per finiture raffinate e 
sigle
K994-51* spessore del tratto ca. 2–5 mm  u.v. 6

set di pennelli – doratura,  
set da 2
contenuto:  1 pennello BASIC, misura 12, per la
                       stesura del collante lattiginoso
 1 pennello morbido di setole, misura 
 12 per deporre la lamiera ART DECO 
K723-040 set da 2 u.v. 6

vernice zapon
lacca trasparente che contiene nitrocellulosa. Ne basta 
un sottile strato. Asciuga rapidamente. Forma una pelli-
cola protettiva invisibile che impedisce la opacizzazione, 
lo scolorimento e la corrosione (patina) di superfici me-
talliche lucide; ideale per coppe, vasi, brocche, ottone, 
bronzo, stagno, ferro. 
Adatta per l’uso in ambienti interni ed esterni
K840-150 bomboletta spray da 150 ml u.v. 6
K840-400 bomboletta spray da 400 ml u.v. 6

vernice zapon SOLO GOYA 
vernice protettiva incolore, impedisce l’appannarsi 
della superficie; protegge gli oggetti dorati con 
Fogli e Fiocchi di Metallo; adatto per l’uso in 
ambienti interni ed adatto per l'uso in ambienti in-
terni ed esterni. Applicare con un pennello di setole  
contiene: nitrocellulosa, solventi
K377-50 in falcone da 50 ml u.v. 6
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spray effetto per Fogli di Metallo ART DECO
 ❚ lacca nitro-combi con rapida asciugatura con un’immagine simile 
all’oro in foglia o all’argento in foglia

 ❚ effetto ottimale su superficie bianca e nera 
 ❚ gli oggetti possono essere mesticati prima con colore acrilico  
opaco bianco e nero

 ❚ utilizzabili sia in ambienti interni che esterni
 ❚ non utilizzabile sul polistirolo
 ❚ qualora venisse usata all’esterno, proteggerla dalle  
condizioni atmosferiche trattandola con lacca  
trasparente a spray, p.es. vernice zapon  
(art.n.K840-400 o K840-150)

vernice di finitura ART DECO 
in due tonalità di colore
in una bomboletta da 400 ml u.v. 3

Suggerimenti per l’uso
 ❚ togliere la ruggine e lo sporco 
prima di nebulizzare; il fondo deve 
essere pulito, asciutto e sgrassato 

 ❚ proteggere le superfici circostanti 
dalla nebulizzazione; agitare la 
bomboletta almeno 2 minuti e 
spruzzare per prova 

 ❚ verificare la compatibilità della 
lacca in un punto nascosto;  
spruzzare a croce a distanza di  
ca. 25 cm più strati fini

 ❚ non spruzzare su superfici laccate 
con resina sintetica 

 ❚ l’effetto dipende dal colore del 
fondo e dagli strati applicati

K994-400  oro K994-401 argento

1. posare la mascherina, stendere uno 
strato fine del collante lattiginoso 
pastoso (con una spugnetta, un pen-
nello stippling brush o un rullo) 

2. togliere subito la mascherina e la-
sciar asciugare il collante lattiginoso 
fino a quando diventa trasparente 
(tempo di asciugatura ca. 20 minuti). 

3. applicare il Foglio o i Fiocchi di 
Metallo premendo con cautela con 
un pennello morbido

4. gli avanzi dei Fogli di Metallo in eccesso 
vengono facilmente rimossi con lo spigolo 
della punta del pennello e possono essere 
riutilizzati
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K12-50 oro classico
K125-50 oro classico ●

K12-51 barocco oro
K125-51 barocco oro ●

K12-52 ducati oro
K125-52 ducati oro ●

K12-54 argento
K125-54 argento ●

K12-56 rame
K125-56 rame ●

K99-71 argento K99-72  rame K99-73 oro chiaro K99-74 oro scuro K99-75 rossastro

bronzo liquido
 ❚ bronzo liquido lucidissimo, contenente solventi e di rapida asciugatura. 
per brillanti effetti di bronzo su legno, tela, cartone, pietra, ceramica e 
molte materie plastiche

 ❚ particolarmente adatti per il restauro di oggetti antichi
 ❚ da usare su fondi asciutti, senza polvere e non unti
 ❚ il colore è adatto solo per ambienti interni 
 ❚ usare un pennello morbido
 ❚ è consigliabile stendere solo uno strato, perché un secondo strato 
distruggerebbe il primo

 ❚ lavare il pennello con un surrogato della trementina

bronzo liquido 
in 5 tonalità di colore
in vasetto di vetro da 20 ml u.v. 6
● in vasetto di vetro da 50 ml u.v. 6

effetto metallo antico
 ❚ per la placcatura di oro, argento, rame, oggetti di legno, vetro, me-
tallo, plastica, cera, cartone e carta 

 ❚ per creare quadri in rilievo con aspetto metallico, per riparare cornici 
e per patinare oggetti di cera

 ❚ per un migliore effetto, strof inare il fondo metallico con un panno 
morbido o con le dita

metallo antico
in 5 tonalità di colore
in tubetti* da 20 ml u.v. 6

Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali. *disponibile anche in confezione blisterata. Il Vs. n. d’ordine: ....SB
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COLORI PER DECORAZIONI ED EFFETTI

colore per patinatura e olio per 
patinatura per pittura d’effetto 
antico
ideale per velare oggetti non trattati o 
pitturati, come legno, cartapesta o ceramica 
non velata. Adatto soprattutto per superfici 
in rilievo o create con la tecnica stencil

set patina
per effetti antichi su mobili, tavoli, sedie e accessori 
d'arredo interno ed anche per pittura folcloristica 
e modellistica
contenuto:  1 olio per patinatura, 50 ml
 1 patina – colori ad olio marrone  
 in tubetto da 20 ml
 1 patina –colore ad olio crema in  
 tubetto da 20 ml
 1 spugnetta  
K794-40  set u.v. 3

Dare una prima mano su tutta la  
superficie con colori acrilici e lasciare 
asciugare;

Stendere con un pennello morbido o 
con una spugnetta su tutta la super-
ficie del colore ad olio patinante. 
Quanto più colore si stende, tanto più 
scuro o chiaro sarà l’aspetto finale (a 
seconda che usiate il patinante mar-
rone o quello bianco)

Versare dell’olio per patinatura su un 
panno; strofinare per creare effetti 
chiaro / scuro. L’intensità dell’effetto 
antico varia a seconda dell’energia 
con la quale si strofina l’oggetto e a 
seconda della quantità di olio per pa-
tinatura che viene utilizzata.
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K794-18 marrone K794-21 crema

patinante
pronto all’uso, a base di resina sintetica, colore terra 
d’ombra. Effetto anticato per i vostri oggetti.
K794-11 vasetto di vetro da 50 ml u.v. 6
K794-12 vasetto dei vetro da 250 ml u.v. 3

olio per patinatura
K794-16  bottiglietta da 50 ml  u.v. 6
K75-44 bottiglietta da 125 ml u.v. 6

colore per patinatura
in 2 tonalità di colore
in tubetto da 20 ml u.v. 6

uso del patinante 
distribuite il colore su tutta la superficie 
con un pennello morbido (p.es. un pennello 
in pelo di bue o un pennello sintetico  
morbido (K492-24). 
L’effetto chiaro-scuro si ottiene strofin-
ando con un panno; con il surrogato della 
trementina (K357-150 da 50 ml) si possono 
ottenere ulteriori schiarimenti e pulire gli 
utensili. Dopo 2 settimane di asciugatura 
gli oggetti possono essere laccati (p.es. con 
lacca satinata K794-07)
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COLORI PER DECORAZIONI ED EFFETTI

K498-19 nero K498-20 giallo fluorescente

K498-01  bianco K498-02  giallo limone K498-03  giallo sole K498-05  arancio K498-07 fragola K498-08 rosso rubino

K498-06 pink K498-09  violetto K498-10  lavanda K498-11  azzurro K498-12 blu K498-13 blu scuro 

K498-15 verde maggio K498-16 verde foglia K498-17 marrone-rossiccio K498-18 grigio topo

K498-48  giallo K498-41 rosso K498-42 fucsia K498-43  blu K498-44 verde K498-45  verde chiaro

K498-46 argento K498-47 oro K498-49  nero K498-50  blu laser K498-52  laser glicine

PicTixx Pluster & LinerPen 
in 18 tonalità di colore 
in pen da 29 ml u.v. 5

PicTixx GlitterPen 
in11 tonalità di colore
in pen da 29 ml u.v. 5

PicTixx Pluster & LinerPen 
Doppio effetto (rilievo/gonfiato) in 18 tonalità. Distribuire il colore diretta-
mente dal pennello ed asciugare all'aria per circa 8 ore (effetto decorativo 
semplice). Si può ottenere invece un effetto pluster (gonfiato) usando il 
forno, il fon o il ferro da stiro.

PicTixx Glitter & MetallicPen, set da 4
contenuto:  2 PicTixx GlitterPen (blu laser, fucsia)
 2 PicTixx Metallic-Pen (argento, oro)
                   1 foglio con motivi da ricopiare
K498-91 set da 4 u.v. 3

PicTixx Pluster & LinerPen, set da 4
contenuto:  4 PicTixx Pluster & Liner pen (giallo  

limone, fragola, verde maggio, azzurro)
                     1 foglio con motivi da ricopiare
K498-90  set da 4 u.v. 3

PicTixx GlitterPen 
con effetto brillante in 11 tonalità di colore.
Il loro effetto glitter dona una brillantezza unica con la tecnica  
del tovagliolo, sulle immagini pronte Window Color GLAS DESIGN  
e persino sui tessuti.
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K498-76 rosso K498-75  pink K498-73  glicine K498-77 blu K498-74  verde K498-78 antracite

K498-72 argento K498-71 oro

K497-31 verde metallico K497-33 oro glitterK497-32 rosso metallico K497-34 argento glitter 

K497-01  bianco K497-02  giallo K497-03  arancio K497-04 rosso K497-05  rosa K497-06  azzurro

K497-07 blu K497-17 blu royal K497-08  violetto K497-09  verde chiaro K497-10  verde K497-11  marrone

K497-12 nero K497-13 argento K497-14 oro K497-15 rame K497-16 oro inka K497-30 blu metallico

PicTixx MetallicPen 
in 8 tonalità di colore; con PicTixx MetallicPen potrete creare luminosi 
effetti metallici e interessanti prospettive su molte superfici come  
p.es. carta, cartone, ceramica, tessuti ecc. Adatto sia per la “tecnica del 
tovagliolo”, che per sfiziose decorazioni di borse, T-shirt, cornici per 
quadri, ecc.

PicTixx MetallicPen 
in 8 tonalità di colore
in pennarelli da 29 ml u.v. 5

PicTixx CandlePen 
in 22 tonalità di colore (+ 2 colori glitterati); date vita a personali  
creazioni  decorando e colorando delle semplici candele. 
Il colore è a base di cera liquida e va applicato direttamente dal 
pennarello.

PicTixx CandlePen 
in 22 tonalità di colore
in pennarelli da 29 ml u.v. 5

PicTixx „CandlePen“, set da 4
contenuto: 4 PixTixx CandlePen (giallo, rosso, blu, oro)
                      1 foglio di cera per facilitare il lavoro
                      1 foglio con motivo da ricopiare
K497-90  set da 4 u.v. 3

CandlePen – fluid 
per diluire il colore dei pennarelli per candele, 
in caso di colorazione di superfici piane
K497-70   pen da 29 ml u.v. 5
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COLORI PER DECORAZIONI ED EFFETTI

espositore da banco 
per PicTixx CandlePen
misure:  alt. (incl. cartello sovrastante) x largh.  
x prof. 17 (43) x 41 x 37 cm
contenuto: gamma completa dei colori
         120 pennarelli da 29 ml = 5 pen per  
 colore
                  incl. 10 pennarelli di CandlePen “fluid”
K497-120 espositore da banco

modulo per PicTixx CandlePen
misure: alt. x largh. x prof. / 26,5 x 31,3 x 28 cm
110 PicTixx CandlePen da 29 ml
= 22 tonalità , 5 pennarelli per colore  
   (K497-01 – K497-17, K497-30 – K497-34)
K497-131   pacchetto merce
K991-007   modulo Pen (2 x 11 file), vuoto

PicTixx Pluster & LinerPen
misure: alt. x largh. x prof. / 26,5 x 31,3 x 28 cm
110 PicTixx Pluster & LinerPen da 29 ml
= 14 tonalità, 5 pennarelli per colore (K498-02,   
   K498-05, K498-06, K498-07, K498-09, K498-10,    
   K498-11, K498-12, K498-13, K498-15, K498-16,     
   K498-17, K498-18, K498-20)
= 4 tonalità, 10 pennarelli per colore (K498-01, 
   K498-03, K498-08, K498-19)
K498-129   pacchetto merce
K991-007   modulo Pen (2 x 11 file), vuoto

set PicTixx CandlePen 
“Sweet Home” (dolce casa)
in un interessante packaging in DIN A4
contenuto: 6 PicTixx CandlePen (bianco, rosa,
                   violetto, rame, nero, glitter argento)
                   1 mascherina design DIN A4
                   1 spugnetta    
K497-50  set u.v. 3

set PicTixx “divertirsi con i pennarelli” 
un set con 6 pennarelli PicTixx: colori effetto  
pluster, glitter e per magnifici effetti metallizzati  
su carta, pietra, ceramica, legno, vetro e tessuti. 
Un’idea regalo grandiosa! 
contenuto:  1 PicTixx Pluster & LinerPen, giallo sole
                    1 PicTixx Pluster & LinerPen, fragola
                    1 PicTixx Pluster & LinerPen, blu
                    1 PicTixx MetallicPen, oro
                  1 PicTixx GlitterPen, verde chiaro
                   1 PicTixx GlitterPen, fucsia
                     1 istruzione
K498-00 set u.v. 3

PicTixx Pluster & LinerPen,  
espositore da banco
misure: alt. (con cartello sovrastante) x largh.  
x prof. 17 (43) x 41 x 37 cm
Contenuto: gamma completa dei colori
                     120 pen da 29 ml = 5 pennarelli per co- 
 lore (giallo sole, rosso rubino, blu, verde  
 maggio, bianco, nero) = 10 pennarelli
K498-120 espositore da banco

PicTixx Glitter & MetallicPen,  
espositore da banco
misure: alt. (incl. cartello sovrastante) x largh. x 
prof. 17 (43) x 41 x 37 cm
contenuto:   gamma completa dei colori
                    120 pen da 29 ml = 5 pennarelli per  
 colore (MetallicPen oro, argento, rosso,  
 blu, GlitterPen oro = 10 pennarelli)
K498-121 espositore da banco

ugello fine di metallo per PicTixx
per tracciare linee particolarmente fini, 0,9 mm
K428-09   confezione blisterata SB u.v. 10
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K621-01 rosso K621-08 violetto K621-03 verde K621-05 nero

K621-07 pink K621-02 blu K621-06 henné

modulo TATTOO Pen
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
78 pennarelli 
= 3 tonalità, 6 pennarelli per colore (verde, pink, violetto) 
= 2 tonalità,12 pennarelli per colore (rosso, blu) 
= 2 tonalità, 18 pennarelli per colore (henné, nero) 
K621-078   pacchetto di merce
K991-012   modulo, vuoto

cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062   cornice per l’espositore a colonna
K011-99061   cornice per l’espositore a parete
K011-99060   cornice per l’espositore a parete,  
     con adattatore
Senza cornice i moduli possono essere usati come  
espositori da banco

TATTOO Pen 
 ❚ per pitturare e decorare in modo creativo sulla pelle
 ❚ per spiaggia, feste, carnevale, compleanni di bambini ecc.
 ❚ per opere d’arte temporanee sulla pelle
 ❚ in 7 tonalità tipiche dei colori Tattoo
 ❚ chiudere col cappuccio subito dopo l’uso
 ❚ inchiostro cosmetico a base d’acqua
 ❚ possono durare fino a 5 giorni (a seconda della pelle)
 ❚ dermatologicamente testati

espositore da banco TATTOO Pen
espositore completo con pennarelli inclusi
misure: alt. x largh. x prof. / 24,8 x 16,5 x 14,5 cm
contenuto:  78 pennarelli 

= 3 tonalità, 6 pennarelli per colore   
    (verde, pink, violetto) 
 = 2 tonalità, 12 pennarelli per colore    
    (rosso, blu)
 = 2 tonalità, 18 pennarelli per colore   
    (henné, nero) 
K621-78 espositore con apertura a strappo

TATTOO Pen, set da 4
contenuto: 4 pennarelli (rosso, violetto, henné, nero)
                    2 mascherine con motivi
                     1 istruzione
K621-70  set da 4 u.v. 3

TATTOO Pen 
in 7 tonalità di colore
con punta soft durevole nel tempo
gradevole nell’uso
spessore del tratto ca. 0,5–3 mm  u.v. 6

mascherine TATTOO
 ❚ molto facili da usare: applicare – pitturare – rimuovere;
 ❚ si possono utilizzare più volte

fascette 
K621-40    u.v. 5

tribali 
K621-41    u.v. 5

simboli Mehndi 
K621-42    u.v. 5

fascette 2
K621-43    u.v. 5

sole, fiori, farfalle
K621-44    u.v. 5
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COLORI PER DECORAZIONI ED EFFETTI

10 bianco ●

10 bianco ●

15 giallo ● 09 arancio ● 12 rosso ●

12 rosso

17 pink ● 16 violetto ●

19 azzurro ● 13 blu ●

13 blu

14 verde ●

14 verde

18 marrone ● 11 nero ●

11 nero ●

21 argento ●

21 argento ●

20 oro ●

20 oro ●

22 rame ●

22 rame ●

pennarelli effetto vernice, 
medi e fini
in 17 tonalità di colore
medi – punta tonda per colorare superfici grandi
spessore del tratto ca. 2–4 mm   
(art.n.K470-..) u.v. 6

fini – punta tonda per creazioni delicate
● spessore del tratto ca. 1–2 mm   
(art.n.K472-..)  u.v. 6

pennarelli effetto vernice con 4 tipi di punta
 ❚ per decorare e scrivere in modo originale sui Vostri regali
 ❚ per interni ed esterni, utilizzabili su quasi tutte le superfici, come p.es. piastrelle,  
pellicole, vetro, gomma, legno, cartoni chiari e scuri, plastica, pelle, metallo, carta, specchi,  
pietra, polistirolo e terracotta

 ❚ il colore asciuga rapidamente creando un effetto vernice ed è completamente coprente
 ❚ una valvola permette una stesura facile ed uniforme del colore
 ❚ è resistente all’acqua, alle intemperie, alla luce, inodore, privo di xilolo e toluolo

pennarelli effetto vernice, 
extrafini e calligraphy
in 8 tonalità di colore
extrafini – punta fine per finiture extrafini
spessore del tratto ca. 0,8 mm   
(art.n.K474-..) u.v. 6

calligraphy – punta calligrafica per bella grafia
● spessore del tratto ca. 1–3 mm   
(art.n.K475-..)  u.v. 6

35 giallo neon 36 arancio neon 37 pink neon
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modulo per pennarelli effetto  
vernice, medi
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
102 pennarelli effetto vernice medium
 = 17 tonalità, 6 pennarelli per colore
K471-084   pacchetto merce
K991-012   modulo, vuoto

cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062 cornice per l’espositore a colonna
K011-99061 cornice per l’espositore a parete
K011-99060 cornice per l’espositore a parete, 
 con adattatore.
Senza cornice, i moduli possono essere usati come 
espositori da banco

modulo per pennarelli  
effetto vernice, fini
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
84 pennarelli effetto vernice, fini
= 14 tonalità, 6 pennarelli per colore
K472-084   pacchetto merce
K991-012   modulo, vuoto

modulo per pennarelli effetto  
vernice, extrafini e calligraphy
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
48 pennarelli effetto vernice, extrafini
= 8 tonalità, 6 pennarelli per colore
30 pennarelli effetto vernice, calligraphy
= 5 tonalità, 6 pennarelli per colore
K474-078   pacchetto merce
K991-012   modulo, vuoto

espositore da banco per pennarelli ef-
fetto vernice “All Season” e “Christmas”
con cartello sovrastante “All Season” e cartello 
sovrastante “Christmas”, intercambiabili
misure: alt. x largh. x prof. / 24,8 x 16,5  x 14,5 cm
contenuto:  96 pennarelli effetto vernice
                    = 24 pennarelli medi
                        4 x bianco e nero
                        8 x oro ed argento
 = 30 pennarelli fini
                        6 x bianco, nero, ed argento
     12 x oro
 =  18 pennarelli extra fini
     6 x nero, oro e argento
           =  24 pennarelli calligraphy
                        6 x bianco, nero, oro e argento
K470-96 espositore da banco

pennarelli effetto vernice X-Mas, 
espositore - maxi contenitore
misure: alt. x largh. x prof. / 160 x 44,5 x 50,5 cm
contenuto: 96 pennarelli effetto vernice, medi
 = 2 tonalità, 24 pennarelli per colore   
    (bianco, oro)
 = 2 tonalità, 18 pennarelli per colore   
    (nero, argento)
 = 1 tonalità, 12 pennarelli per colore   
    (rosso)
 96 pennarelli effetto vernice fini
 = 2 tonalità, 24 pennarelli per colore   
    (bianco, oro)
 = 2 tonalità, 18 pennarelli per colore   
    (nero, argento)
 = 1 tonalità, 12 pennarelli per colore   
    (rosso)
K470-94 espositore - maxi contenitore
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K476-15 giallo

15 giallo

K476-09 arancio

09 arancio

K476-12 rosso

12 rosso ● ●

K476-17 pink K476-16 viola K476-13 blu

13 blu ●

K476-19 azzurro K476-08 verde chiaro K476-14 verde

14 verde ●

K476-18 marrone K476-07 marrone scuro K476-11 nero

11 nero ● ●

marcatore permanente con 4 tipi di punta in fibra
 ❚ ideali per grafici, vetrinisti ed artisti, ma anche per uso industriale e nell’hobbistica  
per marcare, scrivere e decorare

 ❚ utilizzabile su quasi tutte le superfici interne ed esterne, come p.es. pellicole, vetro, gomma, 
cartone, ceramica, plastica, pelle, metallo, carta, pietra, polistirolo e terracotta

 ❚ tutti i marcatori permanenti sono ricaricabili
 ❚ asciugano velocemente, sono resistenti all’acqua, alle intemperie, non sbavano, 
 non scoloriscono, inodori, senza xilolo e toluolo, ricaricabili

marcatore permanente medio
in 12 tonalità di colore
punta tonda per grandi superfici
spessore del tratto ca. 1,5–3 mm    u.v. 6

modulo marcatore permanente  
medio
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
72 marcatori permanenti medio 
= 12 tonalità, 6 marcatori per colore
K476-072   pacchetto merce
K991-012   modulo, vuoto

marcatore permanente, 
fino, punta a scalpello, XXL
in 6 tonalità di colore
fino – punta tonda per piccole finiture
spessore del tratto ca. 1–2 mm  (art..n. K478-..)  u.v. 6

punta a scalpello – per scrivere e marcare con tratti di 
diverso spessore
● spessore del tratto ca. 1–5 mm  (art.n. K477-..) u.v.  6

XXL – per marcature extralarghe
● spessore del tratto ca. 4–12 mm  (art.n. K480-..) u.v. 4

cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062 cornice per l’espositore a colonna
K011-99061 cornice per l’espositore a parete
K011-99060 cornice per l’espositore a parete, con  
 adattatore.
Senza cornice, i moduli possono essere usati come 
espositori da banco

modulo marcatore permanente, 
fino, punta a scalpello e XXL
36 marcatori permanenti fini
= 6 tonalità,  6 marcatori per colore
24 marcatori permanenti, punta a scalpello
= 4 tonalità, 6 marcatori per colore
8 marcatori permanenti XXL
= 2 tonalità, 4 marcatori per colore
K477-072   pacchetto merce
K991-012   modulo, vuoto

Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.
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K461-01 bianco

K461-51 bianco

K461-02 giallo

K461-52 giallo

K461-03 arancio

K461-53 arancio

K461-04 rosso

K461-54 rosso

K461-05 color carne

K461-55 color carne

K461-06 rosa

K461-56 rosa

K461-07 violetto

K461-57 violetto

K461-08 azzurro

K461-58 azzurro

K461-09 blu

K461-59 blu

K461-10 verde chiaro

K461-60 verde chiaro

K461-11 verde

K461-61 verde

K461-12 marrone

K461-62 marrone

K461-13 nero

K461-63 nero

K461-14 argento

K461-64 argento

K461-15 oro

K461-65 oro

DECOpen
 ❚ pennarello universale per decorare e scrivere in modo originale sui Vostri regali
 ❚ adatto per quasi tutte le superfici come pellicole, vetro, gomma, legno, cartone scuro e chiaro, 
plastica, pelle, metallo, carta, polistirolo e terracotta

 ❚ resistente alle intemperie su superfici aderenti
 ❚ l’attivazione a valvola assicura una stesura facile ed uniforme del colore
 ❚ asciugatura rapida ed opaca, completamente coprente, non sbava, è resistente all’acqua,  
alle intemperie, alla luce; a base d’acqua, non filtra attraverso la carta, ed è privo di solventi

DECOpen medio
in 15 tonalità di colore
punta tonda per tratto largo
spessore del tratto ca. 2–4 mm    u.v. 6

DECOpen fino
in 15 tonalità di colore
punta tonda per tratto sottile
spessore del tratto ca. 1–2 mm    u.v. 6
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COLORI PER DECORAZIONI ED EFFETTI

K461-71 giallo K461-72 arancio K461-73 carminio K461-74 rosa K461-75 violetto K461-76 blu

K461-77 verde chiaro K461-78 verde scuro K461-79 marrone K461-80 nero K461-81 argento K461-82 oro

cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062 cornice per l’espositore a colonna
K011-99061 cornice per l’espositore a parete
K011-99060 cornice per l’espositore a parete, con  
 adattatore.
Senza cornice, i moduli possono essere usati come 
espositori da banco

DECOpen glitter
 ❚ pennarello universale che offre infinite opportunità per creare oggetti affascinanti 
con effetti glitter e di lucentezza

 ❚ per ideare oggetti con scritte e decorazioni
 ❚ adatto per quasi tutte le superfici, come p.es. cartone, carta, pietra
 ❚ suggerimento: per avere un’immagine perfetta su legno, Vi consigliamo di dare una  
prima mano per esempio con colori acrilici 

 ❚ combinabili con colori acrilici glitter 
 ❚ l’attivazione  a valvola permette una stesura facile ed uniforme del colore
 ❚ asciugatura rapida con effetti glitter e di lucentezza, semicoprente, resistente all’acqua,  
alla luce, a base d’acqua, privo di solventi

DECOpen glitter
in 12 tonalità di colore
punta universale, tratto intermedio
spessore del tratto ca. 1–3 mm   u.v. 6

modulo, DECOpen medio
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
90 DECOpen medi
= 15 tonalità, 6 pennarelli per colore
K461-090   pacchetto merce
K991-012   modulo, vuoto

modulo, DECOpen fino
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
90 DECOpen fini
= 15 tonalità, 6 pennarelli per colore
K461-590   pacchetto merce
K991-012   modulo, vuoto

modulo, DECOpen glitter
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
72  DECOpen glitter
= 12 tonalità, 6 pennarelli per colore
K461-772   pacchetto merce
K991-012   modulo, vuoto

DECOpen glitter, set da 5
contenuto: 5 pennarelli (giallo, carminio, blu,
                    verde scuro, nero)
K461-70  set da 5 u.v. 5
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ARTPen
 ❚ inchiostro di china resistente alla luce, a base d’acqua, senza solventi 
 ❚ per bella grafia e decorazioni
 ❚ applicabile su legno, cartone, tela e carta
 ❚ con 4 punte diverse per 4 diversi spessori dei tratti
 ❚ ideale anche per grafiche e illustrazioni, piante e lay-out

ARTPen extrafino
in nero
punta per scritte extrafini e decorazioni di
regali, biglietti di auguri e di ringraziamento,
inviti, cartellini segnaposto ecc.
K479-81   spessore del tratto ca. 0,8 mm   u.v. 6

modulo ARTPen + pennarelli effetto 
vernice 
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
84 pennarelli
= 6 x ARTPen extrafini, neri
= 4 tonalità di colore ARTPen fine, 6 pennarelli  
 per colore (nero, oro, argento, rame)
= 6 x ARTPen brush, color nero
= 6 x ARTPen calligraphy, color nero
= 6 x pennarello effetto vernice extrafino, colore bianco
= 6 x pennarello effetto vernice fino, colore bianco
= 5 tonalità di colore per pennarello effetto vernice  
 calligraphy, 6 pennarelli per colore 
 (bianco, nero, oro, argento, rame)
K479-073   pacchetto merce
K991-012   modulo, vuoto

K479-51 nero K479-52 oro K479-53 argento K479-54 rame

ARTPen fino
in 4 tonalità di colore
punta fine per scritte e decorazioni di 
regali, biglietti di auguri e di ringraziamento,
inviti, cartellini segnaposto ecc.
spessore del tratto ca. 1–2 mm   u.v. 6

ARTPen brush
in nero
la punta brush è molto flessibile e scorre con facilità
sulla carta, come un pennello morbido. Se la si preme
leggermente si ottengono linee sottili, se si preme 
più forte le linee saranno più larghe. È possibile 
anche colorare grandi superfici
K479-61   spessore del tratto variabile   u.v. 6

ARTPen calligraphy
in nero
Calligraphy – l’arte della bella scrittura. La punta 
calligraphy per una calligrafia raffinata ed elegante. 
Particolarmente stabile. Questo pennarello è 
particolarmente adatto per biglietti d’invito, cartellini 
segnaposto ecc.
K479-71 spessore del tratto ca. 0,5–3,5 mm  u.v. 6
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COLORI PER DECORAZIONI ED EFFETTI

colori per linoleografia
 ❚ la linoleografia è una tecnica di stampa che offre ai creativi la possibilità  
di stampare e riprodurre motivi personalizzati

 ❚ colori per linoleografia  a base d’acqua – pronti all’uso
 ❚ per la stampa a mano su tavolette di legno, sughero e linoleum
 ❚ utilizzabili su carta giapponese ed altre carte assorbenti

Set Linoleografia
set con 5 utensili per taglio e manico di legno,
con espulsore 
K151-00   set u.v. 5

Linoboy – set di utensili  
per linoleografia (senza foto)
contenuto:  1 assortimento di sgorbie (5 pezzi)
                     1 manico di legno
K154-10   u.v. 5

manico per linoleografia (senza foto)
manico di legno per sgorbie 
K151-L17 u.v. 10

fogli di linoleum
K151-LP9 420 x 297 mm DIN A3        u.v.   6
K151-LP10 297 x 210 mm DIN A4 u.v. 10
K151-LP11 210 x 148 mm DIN A5 u.v. 10
K151-LP12 148 x 105 mm DIN A6 u.v. 10

rulli per linoleografia
K151-5LW  rullo per vernice  

largo ca. 6 cm, Ø 2,5 cm  u.v. 10
K151-120LW rullo per vernice 
 (supporto in acciaio inox)  
 largo 12 cm, ø 3 cm u.v. 6

01 bianco 02 giallo 08 rosso vermiglio 09 magenta 11 blu petrolio 15 nero ●

colori per linoleografia
in 6 tonalità di colore 
in tubetti da 20 ml (art.n. K157-..) u.v. 6 
● in barattoli da 250 ml (art.n. K152-..) u.v. 6

Japico - blocco da disegno per  
linoleografia, 45 g/m2
carta giapponese tessuta a mano; blocco incollato 
sul margine superiore,
contiene 20 fogli
K150-422 22,5 x 32 cm u.v. 5
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set per stampa linoleografica
contenuto: 1 colore per linoleografia di colore   
 nero in tubetto da 20 ml
                   3 sgorbie
                    1 manico per sgorbie
                    1 foglio di linoleum DIN A6
                    1 lastra di vetro
                    1 rullo di gomma
K151-01 set  u.v. 3

incidere i contorni con sgorbie ed 
asportare le parti che non devono 
essere stampate, mentre vanno  
lasciate quelle che devono essere  
inchiostrate.

distribuire uniformemente il colore 
con il rullo sulla lastra di vetro fino a 
quando il rullo è coperto di colore in 
modo uniforme. 
Attraverso il rullo il colore viene 
trasportato sulla lastra di stampa di 
linoleum pulita.

Posare la lastra di stampa colorata 
sulla carta. Rovesciare con cautela  
la carta e la lastra e premere con il 
dorso della mano il retro della carta 
sulla lastra di stampa. Quanto più 
forte si preme, tanto migliore sarà il 
risultato.

Gli utensili usati vanno lavati solo 
con acqua.
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Benvenuti nel mondo di FOTO TRANSFER POTCH

con FOTO TRANSFER POTCH puoi dare sfogo alla tua creatività e disegnare con l’aiuto di una stampante laser, per creare 
decorazioni su mobili o accessori.
Lasciati ispirare consultando il sito www.fototransferpotch.de e tuffati nel nostro mondo.
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FOTO TRANSFER POTCH
K49-951 barattolo da 150 ml u.v. 6
K49-952 barattolo da 250 ml u.v. 6
K49-953 flacone di plastica da 750 ml  u.v. 1

FOTO TRANSFER POTCH
 ❚ FOTO TRANSFER POTCH apre nuove possibilità nella creazione artistica del collage su varie 
superfici, come ad esempio su telai telati, legno, ceramica, metalli, vetro, porcellana, tessuto 
(solo lavaggio a mano) e candele.

 ❚ Stampe fotografiche e copie ottenute con una stampante laser; ritagli di giornali e immagini 
di riviste, possono essere trasferiti sulla superficie desiderata con “FOTO TRANSFER POTCH”  
e successivamente riverniciati con la vernice coprente della stessa gamma. 

 ❚ Se si decorano delle candele, si raccomanda di utilizzare vernici coprenti  
a base di cera.

 ❚ Il nostro “Dépliant delle idee” e il blog su www.fototransferpotch.de  
Vi daranno moltissimi spunti per nuove creazioni.

 ❚ Prodotto a base d’acqua.
 ❚ Diventa satinato e trasparente dopo l’asciugatura.
 ❚ A finitura ultimata, il prodotto diventa impermeabile.

Inumidire con acqua lo strato di 
carta fino a quando si sarà am-
mollata. Strofinare poi con le dita 
o con una spugna morbida. Ciò 
che rimane è il FOTO TRANSFER 
POTCH impresso e fuso con 
l’inchiostro.

I residui di carta scompaiono 
quando si ricopre l’immagine  
con la lacca coprente  
della stessa gamma.

Sistemare subito la pagina sulla 
superficie, con l’immagine rivolta 
verso il basso. Appiattire e livel-
lare il motivo premendo in modo 
uniforme con l’aiuto della spatola, 
di un righello o di un rullo per 
stencil ben asciutto. Asportare su-
bito i resti di colla con un panno.

Asciugare per 10 minuti con il fon 
(al più alto livello) e lasciare raf- 
freddare. In alternativa lasciar  
asciugare per 24 ore a tempera-
tura ambiente. Attenzione: se si 
tratta di candele o lastre di cera 
non usare il fon.

stampare la foto con una stampante 
laser su carta copiativa (n.b. la 
stampa deve essere speculare).  
Applicare FOTO TRANSFER POTCH 
sulla stampa e sulla superficie da de-
corare, con un pennello sintetico o 
con un rullo per stencil. Lavorare ra-
pidamente per evitare l’essicazione!

Idee, informazioni e ispirazioni riguardanti il 
mondo di FOTO TRANSFER POTCH sono dispo-
nibili su www.fototransferpotch.de, dove pot-
rete disegnare direttamente online le Vostre foto:

elaborato con effetti fantasticioriginale 
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FOTO TRANSFER POTCH  
lacche di copertura a base d’acqua
lacche di copertura trasparenti, lucenti e con
effetto brillante. Applicare uniformemente
la lacca di copertura sulle immagini trasferite 
con FOTO TRANSFER POTCH. 
In questo modo i sottili residui di fibre della carta 
spariranno ed i colori diverranno ancora più bril-
lanti, resistenti alle intemperie e saranno protetti 
da polvere e dallo sporco.
K49-981 lucido 50 ml u.v. 6
K49-982 glitter 50 ml u.v. 6

FOTO TRANSFER POTCH  
lacche di copertura per candele  
a base di cera
Lacche di copertura trasparenti, a base di cera, sa-
tinate o con effetto luminescente, ignifughe. Sten-
dere uniformemente la lacca coprente sulle imma-
gini trasferite sulle candele con FOTO TRANSFER 
POTCH. In questo modo i sottili residui di fibre 
della carta spariranno ed i colori diverranno
ancora più brillanti, resistenti alle intemperie e  
saranno protetti da polvere e dallo sporco.
K49-971 satinato 50 ml u.v. 6
K49-972 luccicante 50 ml u.v. 6

consigli per decorare candele:
il trasferimento della foto su lastre di cera con 
FOTO TRANSFER  POTCH è ancora più semplice. 
Dopo aver verniciato l’oggetto con la lacca di 
copertura per candele, 
lasciar asciugare. 
Successivamente,  
applicare con la
mano tiepida la lastra 
di cera decorata sulla 
candela.
Con il PicTixxCandlePen  
la candela può essere 
ancora decorata 
e dipinta. 

pennello per FOTO TRANSFER POTCH
Per la stesura del FOTO TRANSFER POTCH,
per livellare l’immagine su fondi lisci ed irregolari
(p.es. piatti di porcellana, candele) e per riverniciare 
con lacche di copertura  FOTO TRANSFER POTCH;
pennello sintetico, misura 16
K499-16 confezione blisterata u.v. 6

rullo per colori e per stencil
per la stesura del FOTO TRANSFER POTCH
e per livellare immagini su superfici piane e lisce.
K722-810  larghezza del rullo 10 cm  

lunghezza del manico 27 cm u.v. 3

spatola
utensile per applicare uniformemente i colori e per
livellare il motivo sulla superficie
K722-830 confezione blisterata  u.v. 5

POTCH Plus effetto 3D
Questa lacca trasparente a base d’acqua permette 
di realizzare effetti 3D con la tecnica del tovagliolo.
Basta applicarla direttamente dal flacone su tutta
l’immagine o su singoli punti.
Non è adatta per candele.
K49-080 flacone da 80 ml  u.v. 6
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espositore da banco FOTO TRANSFER POTCH
l’espositore viene fornito completo di prodotti
misure: alt. x largh. x prof. / 40 x 37 x 38 cm 
contenuto:  14 barattoli FOTO TRANSFER POTCH da 150 ml
 6 vasetti FOTO TRANSFER POTCH lacca di copertura lucida da 50 ml
 3 vasetti FOTO TRANSFER POTCH lacca di copertura luccicante da 50 ml
 6 vasetti FOTO TRANSFER POTCH lacca di copertura satinata  per candele 50ml
 3 vasetti FOTO TRANSFER POTCH lacca di copertura luccicante per candele 50ml
 6 pennelli per FOTO TRANSFER POTCH in confezione blisterata (mis. 16)
K499-523 espositore da banco 

FOTO TRANSFER POTCH, espositore da banco
misure: alt. x largh. x prof. / 80 x 25 x 25 cm
contenuto:  4 set FOTO TRANSFER POTCH (–n.K499-80)
 12 barattoli FOTO TRANSFER POTCH da 150 ml
 12 vasetti FOTO TRANSFER POTCH lacca di copertura lucida da 50 ml
 6 pennelli per FOTO TRANSFER POTCH 
 in confezione blisterata (mis. 16)
 5 spatole
 dépliant con suggerimenti
K499-524 pacchetto merce

FOTO TRANSFER POTCH, 
set “vintage living“
in un interessante packaging
contenuto: 1 FOTO TRANSFER POTCH 20ml
 1 colore acrilico opaco bianco  
 pastello 20ml
 1 colore acrilico opaco blu antico 20ml
 1 colore acrilico opaco blu bavarese 20ml
 1 pennello sintetico
 1 dépliant delle idee
K499-90  set u.v. 3

FOTO TRANSFER POTCH,  
set “decorare candele”
in un interessante packaging 
contenuto: 1 FOTO TRANSFER POTCH 50 ml
 1 lacca di copertura per candele,  
    satinata, 50 ml
 1 pennello sintetico
 1 spatola
K499-70 set  u.v. 3

FOTO TRANSFER POTCH, set 
in un interessante packaging
contenuto: 1 FOTO TRANSFER POTCH 50 ml
 1 lacca di copertura lucida, 50ml
 1 pennello sintetico
 1 spatola
K499-80 set  u.v. 3
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tecnica del tovagliolo
Piccoli accessori decorati con le proprie mani 
daranno alla casa un tocco di originalità. 
La tecnica del tovagliolo con POTCH a base 
d’acqua offre per ogni tipo di superficie
l’apposito prodotto.

ART POTCH lacca & colla lucida
colla per tovaglioli, a base d’acqua per risultati  
brillanti, utilizzabile su legno, terracotta, ceramica, 
pietra, cartone ...
K49-151 barattolo da 150 ml u.v. 6
K49-152 barattolo da 250 ml u.v. 6
K49-153 flacone in plastica da 750 ml u.v. 1

ART POTCH lacca & colla luccicante
colla per tovaglioli a base d’acqua, pregiatissimo
con effetto luccicante
K49-651 barattolo da 150 ml u.v. 6
K49-652 barattolo da 250 ml u.v. 6

ART POTCH lacca & colla
colla per tovaglioli, a base d’acqua, utilizzabile su 
terracotta, legno, ceramica, pietra o cartone.  
Trasparente.
K49-250 pennarello da 29 ml u.v. 5
K49-251 barattolo da 150 ml u.v. 6
K49-252 barattolo da 250 ml u.v. 6
K49-253 flacone in plastica da 750 ml u.v. 1

ART POTCH lacca & colla glitter
colla per tovaglioli a base d’acqua  con
un pregiato effetto glitter
K49-561 argento glitter in barattolo da 150 ml u.v. 6
K49-571 oro glitter in barattolo da 150 ml u.v. 6

preparare il fondo
… con i colori acrilici 
opachi e poi lasciare  
asciugare

decorare
ritagliare il motivo decorativo dal tovagliolo. Stac-
care lo strato superiore del tovagliolo e appoggiar- 
lo sull’oggetto prescelto. Stendere l’ART POTCH 
lacca e la colla e fissare bene i bordi

ART POTCH lacca & colla glitterART POTCH lacca & colla lucida ART POTCH lacca & colla luccicante

pregiatissimi effetti con …
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JAVANA Textil POTCH 
fluido trasparente a base d’acqua per la
tecnica del tovagliolo sui tessuti. Ideale 
per creare p.es. federe per cuscini, tovaglie,
zainetti o borse di cotone
K90-981 barattolo da 150 ml u.v. 6
K90-982 barattolo da 250 ml u.v. 6

Ritagliare il motivo dal to-
vagliolo e staccare l’ultimo 
strato stampato; applicare 
JAVANA Textil POTCH 
sulla superficie del tessuto 
ed appoggiare sopra il 
motivo. Con un pennello 
livellare le pieghe.

Spalmare bene i bordi e dare un’abbondante  
seconda mano di JAVANA Textil POTCH. Lasciare  
asciugare per ca. 24 ore. Stirare il motivo al rovescio 
per almeno 5 minuti per completare il fissaggio.  
Finito!
Con colori per tessuti JAVANA (vedi foto) si può 
continuare a decorare il tessuto.

POTCH per candele
colla ignifuga, satinata, a base d’acqua per 
la tecnica del tovagliolo su candele
K49-051 barattolo da 150 ml u.v. 6

Mescolare bene il POTCH per candele. Stendere sulla 
candela un abbondante strato di colla, appoggiarvi lo 
strato superiore del motivo ritagliato dal tovagliolo e 
livellarlo con un pennello morbido asciutto.

Con il POTCH per can-
dele si possono creare 
decorazioni particolari 
per qualsiasi occasione

POTCH per porcellana
colla per tovaglioli a base d’acqua per porcellana;
dopo la cottura nel forno per 90 minuti a 130°C 
è resistente all’acqua e lavabile in lavastoviglie
K49-450 vasetto di vetro da 50 ml u.v. 6 
K49-451 barattolo da 150 ml u.v. 6

Posizionare il motivo del tovagliolo prescelto sulla porcellana precedentemente 
lavata, stendere uno strato sottile di POTCH per porcellana sulla superficie da 
decorare, per fissare il motivo. Appoggiare il motivo sull’oggetto e ricoprirlo 
completamente con POTCH per porcellana, fissare bene i bordi. Livellare con un 
pennello morbido partendo dal centro del motivo verso i lati; prima dell’asciu- 
gatura rimuovere la colla in eccesso attorno al motivo con un panno umido.

Ora è possibile decorare l’oggetto combinando i colori per porcellana con i liner 
per porcellana. Lasciare asciugare la porcellana decorata almeno per 4 ore. Cuo-
cerla nel forno non preriscaldato per 90 minuti a 130°C. Lasciare raffreddare. La 
porcellana decorata ora è resistente alle intemperie, all’acqua ed è lavabile in la-
vastoviglie.

Suggerimento: in caso di stoviglie di uso quotidiano evitare di decorare i bordi 
dei bicchieri e le superfici a contatto con i cibi o usarle solo per decorazione!
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POTCH Plus effetto 3D
questa lacca trasparente a base d’acqua permette 
di realizzare effetti 3D con la tecnica del tovagliolo.
Basta applicarla direttamente dal flacone su tutta
l’immagine o su singoli punti. Colorabile con colori 
acrilici. Non è adatta per candele.
K49-080 flacone da 80 ml  u.v. 6

CRES DECO struttura nevosa
pasta strutturale a base d’acqua per fondi come 
terracotta, legno, ceramica, pietra, cartone, tela; 
con un pennello da stencil picchiettare il motivo
asciutto con la pasta strutturale
K49-551 barattolo da 150 ml  u.v. 6
K49-553 barattolo da 500 ml u.v. 3

Con ART POTCH e la pasta per modellare
aeroplast si ottengono interessanti effetti 3D
su terracotta, legno, ceramica, pietra o cartone

Craquelle medium
vernice screpolante a base d’acqua per effetto
anticato su vasi di terracotta, vassoi di legno,
barattoli di legno o cornici per quadri
K794-19 50 ml u.v. 6
K794-20 150 ml u.v. 6

screpolatura
distribuire la vernice 
screpolante con un 
pennello morbido sui 
colori asciutti seguendo 
un’unica direzione e  
lasciare asciugare bene

preparare il 
fondo
dare una mano di fondo 
con colori acrilici opachi 
che saranno poi visibili 
nelle screpolature.

colorazione
stendere un secondo leg-
gero strato di colore acri-
lico opaco, sempre se-
guendo un’unica direzione 
e coprendo completa-
mente lo strato inferiore. 
Non stendere altri strati 
di colore: più sottile è lo 
strato, tanto più fini sa-
ranno le screpolature
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colla per bricolage,  
espositore da banco 
misure: alt. x largh. x prof. / 26 x 18,5 x 26 cm 
espositore poco ingombrante, in cartone,
l’espositore viene inviato completo di merce
contenuto: 24 flaconi da 80 ml
K493-65 espositore da banco

colla per bricolage
 ❚  adatta per molti materiali, come p.es. carta, 
cartone, tessuti, feltro, rafia, pelle, sughero, 
fiori secchi e di seta, polistirolo e materia 
plastica in genere

 ❚ a base d’acqua
 ❚ asciugatura trasparente
 ❚ senza solventi

colla per bricolage
K493-60 flacone in plastica da 80 ml u.v. 6
K493-61 flacone in plastica da 250 ml u.v. 6

colla bianca 
 ❚ per incollaggi tra legno e legno, carta,  
cartone e polistirolo

 ❚ a base d’acqua 
 ❚ asciugatura semitrasparente
 ❚ adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, 
D3 secondo EN 204/205, privo di formaldeide 

 ❚ senza solventi
 ❚ pronta per l’uso

colla bianca
K49-366 flacone in plastica da 80 ml u.v. 6
K49-367 flacone in plastica da 250 ml u.v. 6

colla bianca,  
espositore da banco
misure: alt. x largh. x prof. / 26 x 18,5 x 26 cm  
espositore poco ingombrante,  in cartone
l’espositore viene inviato completo di merce
contenuto: 24 flaconi da 80 ml 
K493-69 espositore da banco

colla spray
colla permanente – non più rimovibile 
Utilizzata come adesivo a contatto e di montaggio.
Sigillante bituminoso (C40 BF1-S) per lavori 
domestici, in officine, bricolage e per decorazioni.
Attaccatutto incolore con buona aderenza su:
carta, cartone, legno, vetro, metallo, plastica
e polistirolo; adatto solo per utilizzo in ambienti 
interni.
K870-150 bomboletta spray da 150 ml  u.v. 6
K870-400 bomboletta spray da 400 ml  u.v. 6

colla layout e per montaggio
colla non permanente – rimovibile
in qualsiasi momento
pregiata colla spray incolore, non macchia e non 
penetra. Per incollare carta, cartone, foto, tessuti 
ecc. Le parti possono essere fissate e staccate
a piacere senza alcuna fatica. Ideale per lavori in 
campo fotografico, elenchi bibliografici, per creare 
modelli di stampa, con la carta baritata oppure per 
attaccare dei cartelloni (che poi potranno essere ri-
mossi con estrema facilità). Adatta solo per interni.
K880-400 bomboletta spray da 400 ml  u.v. 6

ART POTCH lacca e colla per  
decoupage, lucida
a base d’acqua, rapida asciugatura trasparente 
K48-151 barattolo da 150 ml u.v. 6
K48-152 barattolo da 250 ml u.v. 6

ART POTCH lacca e colla per  
decoupage, satinato opaco
a base d’acqua, rapida asciugatura trasparente 
K48-251 barattolo da 150 ml u.v. 6
K48-252 barattolo da 250 ml u.v. 6
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MEDIA ADESIVI E DI TRASFERIMENTO

Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali. *disponibili anche in confezione blisterata, il Vs. n. d’ordine ....SB

Brillantezza ed eleganza per le proprie creazioni, 
tessili ed accessori

 ❚ le gemme sono ideali per decorare accessori alla moda e per abbellire oggetti  
di casa

 ❚ specchi, barattoli, cornici con cunei agli angoli, pareti, lampade, vasi portacan-
dele, cornici per quadri, cuscini e moltissimi altri oggetti possono cambiare  
aspetto in poco tempo

 ❚ assieme alla vastissima gamma di articoli Kreul, potrai scoprire moltissime  
possibilità di utilizzo e scatenare la creatività

assortimento di gemme XXL
 ❚ ideali per decorare accessori alla moda, 
come cinture, berretti, fermagli per capelli, 
scarpe, borse ecc. e nell’ambito della casa 
specchi, barattoli decorativi, cornici con  
cunei agli angoli, pareti, lampade, vasi,  
candelieri, cornici per quadri, cuscini ecc.

 ❚ le gemme sono disponibili in cinque diverse 
forme, ciascuna in tre diverse misure 

scatola blisterata richiudibile, in plastica  
trasparente con pratica foratura EURO  u.v. 6

gemme
 ❚ disponibili in 11 forme diverse, colorate 
e trasparenti

 ❚ tre maxi confezioni con gemme nelle forme 
a dischetto, gocce e cuori 

 ❚ i tessili decorati (con un massimo di 20% di 
fibre sintetiche) sono lavabili fino a 30°C  
in un sacchetto di stoffa

150 pezzi per sacchetto blister u.v. 10

maxi confezioni di gemme
nelle forme a dischetti, gocce
e cuori in differenti colori e misure
K496-30  dischetti, colori assortiti, in varie misure 

500 pz per sacchetto blister u.v. 10
K496-31  gocce, colori assortiti, in varie misure
 400 pz per sacchetto blister u.v. 10
K496-32  cuori, colori assortiti, in varie misure
 400 pz per sacchetto blister u.v. 10

K496-08 stelle colorate
K496-09 stelle trasparenti

K496-10 cuori colorati
K496-20 cuori trasparenti

K496-11 gocce colorate
K496-21 gocce trasparenti

K496-12 quadretti colorati
K496-22 quadretti trasparenti

K496-13 foglie colorate
K496-23 foglie trasparenti

K496-14 dischetti colorati
K496-24 dischetti trasparenti

K496-15 fiori colorati
K496-25 fiori trasparenti

K496-16 farfalle colorate
K496-26 farfalle trasparenti

K496-17 onde colorate
K496-27 onde trasparenti

K496-18 ottagoni colorati
K496-28 ottagoni trasparenti

K496-19 triangoli colorati
K496-29 triangoli trasparenti

foglie sfaccettate
20 mm, contenuto 100 pezzi
K496-66 colorate
K496-81 trasparenti

25 mm, contenuto 50 pezzi
K496-67 colorate
K496-82 trasparenti

40 mm, contenuto 6 pezzi
K496-68 colorate
K496-83 trasparenti

quadrati sfaccettati
14 mm, contenuto 50 pezzi
K496-63 colorati
K496-78 trasparenti

18 mm, contenuto 25 pezzi
K496-64 colorati
K496-79 trasparenti

30 mm, contenuto 6 pezzi
K496-65 colorati
K496-80 trasparenti

dischetti lisci
Ø 12 mm, contenuto 60 pezzi
K496-69 colorati

Ø 16 mm, contenuto 30 pezzi
K496-70 colorati

Ø 20 mm, contenuto 15 pezzi
K496-71 colorati

ovali lisci
18 mm, contenuto 35 pezzi
K496-72 colorati

25 mm, contenuto 16 pezzi
K496-73 colorati

40 mm, contenuto 6 pezzi
K496-74 colorati

dischetti sfaccettati
Ø 15 mm, contenuto 60 pezzi
K496-60 colorati
K496-75 trasparenti

Ø 20 mm, contenuto 30 pezzi
K496-61 colorati
K496-76 trasparenti

Ø 30 mm, contenuto 6 pezzi
K496-62 colorati
K496-77 trasparenti
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colla per gemme
- la colla per gemme è a base d’acqua con
  asciugatura trasparente
-  tubetto con ugello sottile per applicare le gemme 

in modo preciso
Collocare saldamente le perle nella colla.
Se si utilizzano gemme XXL su tessuti
si raccomanda il lavaggio a mano
K496-00* nel pratico pennarello da 29 ml u.v. 5
K496-01 55 ml u.v. 6
K496-02 125 ml u.v. 6

set creativo con gemme
un piccolo set alla moda da portare sempre con sé
contenuto: 500 gemme di forma circolare,
 colorate
 1 colla per gemme nel pratico  
 pennarello da 29 ml
 1 PicTixx MetallicPen, oro, da 29 ml
 8 modelli
K496-05 set creativo u.v. 5

perle
 ❚ incollare con la colla per gemme
 ❚ lavabili in un sacchetto di stoffa fino a 30°C
 ❚ disponibili in 4 confezioni miste, in due  
assortimenti di colore con differenti forme 
e misure; confezioni blisterate

perle color giallo-madreperla (senza foto)
K499-01  dischetti e quadrati, assortiti
 200 pezzi u.v. 10
K499-02  gocce e foglie, assortite
 200 pezzi u.v. 10

perle color bianco- madreperla
K499-03  dischetti e quadrati, assortiti
 200 pezzi u.v. 10
K499-04  gocce e foglie, assortite
 200 pezzi u.v. 10

espositore girevole per gemme
contenuto:  10 confezioni di gemme con
 20 diversi assortimenti
K496-200 pacchetto merce
K991-016 espositore vuoto

set gemme
 ❚ 6 set di gemme trendy in 6 assortimenti  
di colori

 ❚ ogni set contiene 1000 gemme di diverse 
forme e misure

 ❚ ogni set propone 1 inserto con vari modelli
 ❚ la pratica confezione richiudibile dispone di 
uno scomparto per conservarvi un penna-
rello di colla da 29 ml

set gemme “trasparenti”
contenuto:  1000 gemme trasparenti in varie
forme e misure + motivi

K496-40 set u.v. 6 

set gemme “colorate”
contenuto:  1000 gemme colorate in varie
forme e misure + motivi
K496-41 set u.v. 6

set gemme “Indian Summer”
contenuto:  1000 gemme colorate in varie forme 

e misure + motivi colori: giallo,  
albicocca, rosso, marrone dorato

K496-42 set u.v. 6

set gemme “Sweet Dreams“
contenuto:  1000 gemme in varie forme  

e misure + motivi
  colori: rosa, pink, rosso, 
  trasparenti
K496-43 set u.v. 6

set gemme “Magic Ocean”
contenuto: 1000 gemme in varie forme 
  e misure + motivi
  colori: blu, turchese, verde chiaro,
  azzurro
K496-44 set u.v. 6

set gemme  “Tender Emotion”
contenuto:  1000 gemme in varie forme e
  misure + motivi
  colori: trasparente, giallo, 
  albicocca, verde chiaro
K496-45 set u.v. 6
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media per modellare

Distribuire con un pennello uno strato abbon-
dante di DECO indurente su una borsa di cotone. 
Per una borsa da 38 x 42 cm vi serviranno ca. 150 ml 
di DECO indurente.

DECO indurente
indurente all’aria, modellante, a base d’acqua;  
adatto per indurire tessuti, seta, pelle e carta  
non patinata
K70-150 barattolo di plastica da 150 ml u.v. 6
K70-151 flacone di plastica da 750 ml u.v. 3

Per proteggere il 
colore è necessario 
applicare 
all’interno, una 
volta asciutto, uno 
strato di vernice 
coprente ART 
DECO 
(art.n.K994-00);  
lasciare asciugare 
bene. Se si utiliz-
zano colori acrilici, 
l’oggetto asciutto dovrà essere riverniciato con lacca 
spray trasparente (art.n.K81-0150) o con lacca lucida 
di resina sintetica (art.n.K794-05) affinché diventi 

resistente alle intempe-
rie.

Il secchiello per lo 
spumante può  
essere decorato a 
piacere con colori 
acrilici ben mesco-
lati o come qui 
sulla foto con 
bronzo liquido.

Lasciare asciugare.

Per facilitare la modellatura, inserire il secchiello 
nella borsa e modellarla con le mani (usare guanti  
di protezione 
usa e getta!).  
Lasciare asciu- 
gare per tutta la 
notte. Togliere il 
secchiello. Per 
una maggiore 
solidità, trattare 
la borsa anche 
all’interno con il 
DECO indurente 
e lasciarla asciu-
gare per ca. 2 o  3 giorni oppure 10 minuti in forno 
preriscaldato. Finita questa fase, lavare subito i pen-
nelli con acqua.

Nel caso di asciugatura nel forno, sarà possibile  
effettuare delle correzioni o modifiche, in quanto  
il tessuto (appena tolto dal forno) sarà ancora  
flessibile.
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K76-500 bianco, 500 g u.v. 12 
K76-501 terracotta, 500 g u.v. 12
K76-1000 bianco, 1000 g u.v. 10
K76-1001 terracotta, 1000 g u.v. 10

aeroplast pasta per modellare
 ❚ ideale per scuole, asili, professionisti e per il 
tempo libero 

 ❚ pasta pronta all’uso per modellare  
e scolpire; facile da lavorare

 ❚ diventa liscia, argillosa con l’aggiunta  
di acqua

 ❚ aderisce su qualsiasi fondo compatto
 ❚ asciuga all’aria senza creare crepe
 ❚ non necessita di cottura in forno
 ❚ per le decorazioni si consigliano i colori  
acrilici a base d’acqua e la tecnica  
del tovagliolo

aeroplast pasta per modellare 
“granito”
contiene un’alta percentuale di sabbia di gra-
nito naturale.
È adatta a molte tecniche, come p. es.:

 ❚ modellare delle figure 
 ❚ rivestire oggetti in polistirolo, cartone, le-
gno, ceramica, vetro, ecc.

 ❚ modellare ritagliando con uno stampo.

K76-400 confezione da 400 g u.v. 14

aeroplast pasta per modellare 
“soft”

 ❚ pasta per modellare ultraleggera
 ❚ diventa liscia con l’aggiunta d’acqua
 ❚ aderisce su qualsiasi fondo compatto
 ❚ asciuga all’aria 
 ❚ non necessita di cottura in forno
 ❚ è ideale per decorare con colori acrilici a 
base d’acqua e con la tecnica del tovagliolo

K76-125 confezione da 125 g u.v. 12
K76-250 confezione da 250 g u.v. 10

strumenti per modellare  
in plastica
K76-040 set con 6 strumenti per modellare u.v. 10 

strumenti per modellare  
in legno duro
K76-042 set con 7 strumenti per modellare u.v. 10
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UTENSILI ED ACCESSORI

stencil flessibili
per superfici lisce e curve
Gli stencil flessibili aderiscono particolar-
mente bene su superfici lisce e curve, per  
esempio su oggetti di porcellana o di vetro. 
Sono autoadesive, si rimuovono facilmente 
senza lasciare residui e sono riutilizzabili.

mascherine in formato DIN A3 u.v. 2

K748-00    Asia Design K748-01   canne palustre 

K748-04   stile moderno K748-05   farfalle sul pratoK748-02   fiori fantastici  

K748-13   piratiK748-12   mondo subacqueo K748-06   Africa 

K748-15   fauna allegra K748-08   Natale per bambini K748-11   cristalli di ghiaccio
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stencil flessibili
per superfici lisce e curve
Gli stencil flessibili aderiscono particolar-
mente bene su superfici lisce e curve, per  
esempio su oggetti di porcellana o di vetro. 
Sono autoadesive, si rimuovono facilmente 
senza lasciare residui e sono riutilizzabili.

mascherine in formato 12,5 x 28,5 cm u.v. 6

K455-20 romantica K482-01 A, B, C

K482-02 oriente K482-03 fiori

K482-07 ornamenti

K482-05 eleganza

K482-06 paradiso K482-09 incontro per il caffè

K482-10 piccola principessa K482-11 piccolo pirata K482-12 buon Natale
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UTENSILI ED ACCESSORI

motivi, modelli, capolavori 
Con gli stencil e un po’ di creatività, gli oggetti di uso 
quotidiano diventano oggetti di design. 

Ecco come si procede: 
Staccare con cautela lo stencil per incollarlo su una 
base liscia, pulita e sgrassata. Il colore va picchiettato 
uniformemente con una spugnetta. 
Dosare bene il colore per evitare che si disperda sotto  
la mascherina o sui bordi. Dopo la stesura del colore,  
togliere subito la mascherina.

Infine la mascherina può essere pulita con acqua calda 
e nuovamente incollata su un foglio per poter essere  
riutilizzata.

Stencil flessibili per una sbiancatura naturale, senza 
sbavature, su stoffa o seta.

Ecco come si procede: 
Stendere sulla stoffa abbondante colore per seta.  
Staccare con cautela lo stencil ed incollarlo sulla stoffa 
intrisa di colore. Asciugare al sole oppure con il fon  
(ca. 15 minuti).  
Fare attenzione che la mascherina non si discosti dalla 
stoffa e non staccarla prima che sia asciutta,  
per evitare che i bordi diventino sfocati.  
Per poter essere riutilizzato, lo stencil va rimosso subito 
appena asciutto, lavato con acqua e reincollato  
su foglio. 

K748-51 farfalle K748-52 rose

K748-58 teiera

K748-53 fiori 

K748-59 stelle 

K748-55 stelle di Natale

K748-60 foglie

K748-57 sole, luna e stelle

K748-65 piastrellaK748-61 posate

stencil flessibili
per superfici lisce e curve

mascherine in formato DIN A5 u.v. 6
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K748-62    cuore K748-63    teiera K748-66    fiore

K748-67    fila di case

K748-64    posate

K748-70    trattoK748-69    farfallaK748-68    stella K748-71    foglie K748-72    cucina 

stencil flessibili 
per l’effetto negativo
le mascherine producono un effetto  
negativo e sono quindi ideali per la stesura  
di colori su grandi superfici; possono essere 
usate più volte

mascherina in formato DIN A5 u.v. 2

HERECOMES
THESUN
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UTENSILI ED ACCESSORI

mascherine in formato 18 x 50 cm u.v. 3 mascherine in formato 13 x 40 cm u.v. 3 

B-057  
farfalle e fiori

B-071  
passamani

B-074  
gatti

B-335  
gigli

B-550  
rosa

B-568  
teiera

B-756  
bambina

B-565  
design fiori

B-569  
farfalla

B-757  
bambino

B-567  
pirati

B-755  
prato fiorito

B-424  
canne palustri 

B-425  
girasole

B-426  
fiore di campo

B-429  
piaceri della tavola

stencil rigidi
per superfici assorbenti
gli stensil rigidi aderiscono particolarmente bene su fondi
assorbenti come stoffa, legno o carta da parati e sono 
ideali da utilizzare con colori pastosi (colori per tessuti 
e i colori acrilici). 

mascherine in formato 7 x 10 cm u.v. 3

B-602  
giglio2

B-611  
farfalla

B-619 
coccinella

B-627  
ippocampo

B-631  
giglio1

B-693 
stella

B-760 
corona

B-637 
sole

B-694 
cuore

B-761 
cane

B-643  
rosa

B-698  
posate

B-767  
drago

B-645  
fiori 

B-699  
foglie

B-768  
riccio

B-648  
limoni

B-759 
stelline

B-770 
pesce

B-652  
ciliegie

B-762  
lepre

B-771  
farfalle

B-763  
volpe

B-669  
elefante

B-674  
delfino

B-696  
teiera

B-675  
giraffa

B-697  
farfalla

B-695  
girasole

B-758  
pony
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mascherine in formato 11 x 70 cm u.v. 3 

B-106 classico B-109 greca B-350 bordura 

B-441 delfini B-448 trenino B-462 conchiglie 

B-509 foglie B-524 foglie B-527 caratteri (segni grafici)  
„un lungo viaggio inizia con il primo passo”, Lao Tse

B-528 decoro reale

B-477 farfalle B-479 cornice floreale B-483 orsetti

B-494 fiori B-497 viticcio d’edera B-506 sole, luna e stelle 

B-538 romantico 
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UTENSILI ED ACCESSORI

"crine di pony" sintetico, a punta tonda, appuntita
pennelli da studio di Ponex® setole sintetiche, simili al crine di pony
con molte qualità positive

 ❚ grande elasticità e rimbalzo, buona indeformabilità
 ❚ buona efficienza di pittura 
 ❚ ottimo rapporto qualità-prezzo 

"crine di pony" sintetico, a punta 
tonda, appuntita
adatto ai colori per tessuti JAVANA, colori acrilici e
per cartellonistica, per vetro e porcellana
 misura
K722-900 0 u.v. 12
K722-901 1 u.v. 12
K722-902 2 u.v. 12
K722-903 3 u.v. 12
K722-904 4 u.v. 12
K722-905 5 u.v. 12
K722-906 6 u.v. 12
K722-908 8 u.v. 12
K722-910 10 u.v. 12
K722-912 12 u.v. 12

K722-912

K722-910

K722-908

K722-906

K722-902

K721-116

K721-112

K721-108

K721-106

K721-104

K721-102

K721-100

BASIC
 ❚ Basic è la serie di pennelli più raccoman-
data, in quanto è adatta per tutti i tipi di 
colore e per tutte le tecniche 

 ❚ le setole fini in nylon color oro, la ghiera 
senza saldatura, permettono una buona 
raccolta del colore per lavori di precisione

 ❚ l’assortimento soddisfa le necessità di 
artisti, pittori amatoriali e studenti 

 ❚ la serie di pennelli Basic si caratterizza 
per l’ottimo rapporto qualità - prezzo

BASIC, a punta piatta
 misura
K721-100 0 u.v. 6
K721-102 2 u.v. 6
K721-104 4 u.v. 6
K721-106 6 u.v. 6
K721-108 8 u.v. 6
K721-110 10 u.v. 6
K721-112 12 u.v. 6
K721-114 14 u.v. 6
K721-116 16 u.v. 6
K721-120 20 u.v. 6
K721-124 24 u.v. 3

K721-124
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K721-012

K721-001

K721-010

K721-008

K721-006

K721-005

K721-004

BASIC, a punta tonda, appuntita
 misura
K721-020 00 u.v. 6
K721-000 0 u.v. 6
K721-001 1 u.v. 6
K721-002 2 u.v. 6
K721-003 3 u.v. 6
K721-004 4 u.v. 6
K721-005 5 u.v. 6
K721-006 6 u.v. 6
K721-008 8 u.v. 6
K721-010 10 u.v. 6
K721-012 12 u.v. 6
K721-014 14 u.v. 6

BASIC, a punta piatta, diagonale
 misura
K721-206 6  u.v. 6
K721-212 12  u.v. 6 

BASIC, lingua di gatto
il pennello per le correzioni
 misura
K721-502 2  u.v. 6
K721-504 4  u.v. 6 
K721-506 6  u.v. 6
K721-508 8  u.v. 6 
K721-510 10  u.v. 6

K721-212

K721-206

K721-510

K721-506

K721-502

BASIC, espositore da banco
misure: alt. x largh. x prof. / 40 x 28 x 24 cm 
contenuto: BASIC, tondo, appuntito
 12 x misure 0, 1 e 2
 6 x misure 4, 6 e 8
 3 x misure 10 e 12
 Basic, piatto
 12 x misure 4 e 8
 6 x misure 10 e 12
K721-30 espositore per banco
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UTENSILI ED ACCESSORI

set da 3 pennelli BASIC,  
punta piatta
contenuto:  3 pennelli Basic, piatti,  

misure 4, 8 e 12
K723-019 set da 3 u.v. 6

set da 3 pennelli studio e tempo  
libero 
contenuto:  3 robusti pennelli di setola, piatti 

misure 4, 8 e 12
K723-002 set da 3 u.v. 12

set da 3 pennelli BASIC, punta 
tonda, appuntita
contenuto:  3 pennelli Basic, tondi, appuntiti,  

misure , 2, 5 e 8
K721-030 set da 3 u.v. 6

set da 3 pennelli studio e tempo  
libero 
contenuto:  3 pennelli fini di setola Ponex®, tondi 

misure 2, 4 e 6
K723-003 set da 3 u.v. 12

set da 4 pennelli BASIC, pennelli 
misti
contenuto:  3 pennelli Basic, tondi, appuntiti  

misure 0, 6 e 10
 1 pennello Basic, piatto, misura 8
K721-040 set da 4 u.v. 6

set da 6 pennelli studio e tempo  
libero 
contenuto:  6 pennelli di setola, piatti 

misure 2, 4, 6, 8, 10 e 12
K723-025 set da 6 u.v. 12
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set da 5 pennelli sintetici, piatti
- ghiera argentata, senza saldatura, manico corto
- i filamenti sono prodotti con fibre sintetiche color oro
- molto elastici e resistenti
- mantengono la forma 
contenuto:  5 pennelli  

misure 6, 8, 10, 12, 16
K723-030  set da 5 u.v. 6

set da 5 pennelli sintetici, tondi
- ghiera argentata, senza saldature, manico corto
- i filamenti sono prodotti con fibre sintetiche color oro
- molto elastici e resistenti
- mantengono la forma 
contenuto:  5 pennelli  

misure 0, 2, 6, 8, 12
K723-031  set da 5 u.v. 6

set da 5 pennelli sintetici, misti
- ghiera argentata, senza saldature, manico corto
- i filamenti sono prodotti con fibre sintetiche color oro
- molto elastici e resistenti
- mantengono la forma 
contenuto:  3 pennelli, piatti  

misure 6, 12, 16 
2 pennelli, tondi  
misure 4, 8

K723-032  set da 5 u.v. 6

set da 6 pennelli modellismo 
contenuto:  6 pennelli fini di setola Ponex® 

misure 00, 0, 1, 2, 3 e 4
K723-001  set da 6 u.v. 12

set da 5 pennelli sintetici, misti
- ghiera argentata, senza saldature, manico corto
- i filamenti sono prodotti con fibre sintetiche color oro
- molto elastici e resistenti
- mantengono la forma 
contenuto:  1 pennello piatto, misura 12 

2 pennelli tondi, misura 2, 10 
1 pennello a ventaglio, misura 4 
1 pennello diagonale, misura 10

K723-033 set da 5 u.v. 6

set da 3 pennelli sintetici e di setola
- ghiera argentata, senza saldature, manico corto
- i filamenti sono prodotti con fibre sintetiche color oro
- molto elastici e resistenti
- mantengono la forma 
contenuto:  1 pennello di setola piatto, misura 16 

1 pennello sintetico rotondo, misura 6 
1 pennello sintetico piatto, misura 10

K723-034 set da 3 u.v. 6
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UTENSILI ED ACCESSORI

K722-601

K722-604
K722-603
K722-602

Pennelli in setola, punta larga
pennello robusto in setola di maiale, manico
in legno chiaro, per verniciare e dare il colore  
di fondo
 misura
K722-601  25 mm  u.v. 12 
K722-602  37 mm  u.v. 12
K722-603  50 mm  u.v. 12
K722-604  75 mm  u.v. 6

Pennelli in setola, punta piatta
pennello in setola di maiale, bianco e robusto,
da studio, piatto 
 misura
K722-402  2  u.v. 12 
K722-404  4  u.v. 12 
K722-406   6  u.v. 12 
K722-408   8  u.v. 12 
K722-410  10  u.v. 12 
K722-412  12 u.v. 12 
K722-414  14 u.v. 12 
K722-416  16 u.v. 12 
K722-418  18  u.v. 12
K722-420  20  u.v. 12
K722-422  22  u.v. 12
K722-424  24  u.v. 12

K722-416

K722-404

K722-408

K722-410

K722-412

K722-402

immagini a grandezza naturale
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carta copiativa di grafite
per trasferire i motivi su porcellana, vetro, ceramica 
e metallo
K230-48 10 fogli DIN A4 u.v. 5

carta copiativa 
per trasferire i motivi su legno, metallo, pietra, ve-
tro, ceramica scura, plastica, cartone, tela, carta da 
parati e stoffe scure
K75-87 fogli bianchi e 5 gialli  21 x 30 cm  u.v. 6
K75-89 10 fogli bianchi 30 x 42 cm  u.v. 3
K75-90 10 fogli gialli 30 x 42 cm  u.v. 3

pennelli di spugna
per dipingere grandi superfici e per picchiettare
K822-001* largh. penn. 25 mm u.v. 12 
K822-002* largh. penn. 50 mm u.v. 12 
K822-003* largh. penn. 75 mm u.v. 12 
K822-004* largh. penn. 100 mm u.v. 12

spugna naturale per decorazioni 
murali
K721-50  Ø ca. 10 – 12 cm,  

struttura naturale u.v. 5

contenitore per acqua
design alla moda, blu, con tasche per i pennelli
K721-06 contenitore per acqua u.v. 6

pennelli solo per decorazione

set da 8 spugnette
ideale per picchiettare il colore;
dopo l’uso pulire subito con acqua
K455-40 in confezione blisterata u.v. 6

spatola
utensile per applicare uniformemente
i colori
K722-830  in confezione blisterata u.v. 5

set da 2 spatole per pittura 
contenuto:  2 spatole con manico di plastica  

inclinato ad angolo
K722-831   set da 2 u.v. 6
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Colori per bambini

Con i nostri colori desideriamo rendere felici anche  
i piccoli creativi, che mettono così tanta passione nel  
dipingere.
Grazie alla collaborazione di pedagogisti ed ai consigli  
di genitori attenti, abbiamo sviluppato un assortimento 
che tiene conto delle diverse fasce di sviluppo  
dei bambini e suggerisce prodotti ed idee adatte  
alla loro età.
Adotteremo la seguente suddivisione:
 
2+ “sentire e scoprire”
4+ “dipingere, giocare, imparare”
6+ “creare in autonomia”
 
Per aiutare genitori, amici e parenti alla scelta del  
prodotto adatto.
Questa suddivisione è stata attuata secondo le norme  
di legge e prende in considerazione tutti gli aspetti del 
bambino, come ad esempio lo sviluppo delle capacità 
motorie cognitive e coordinative.
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piccoli esploratori,
grandi sentimenti 
e un mondo pieno di fantasia



SENTIRE E SCOPRIRE

Le prime esperienze con i colori sono molto 
importanti nella vita dei bambini. Ecco perché 
KREUL ha creato per loro la linea MUCKI®, la 
linea di colori a dita per bambini. 
Dermatologicamente testati e senza parabeni, 
sono facilmente lavabili dalla pelle con acqua. 

Sara inizia il suo viaggio di esplorazione!

“Ecco perché la nostra piccola esploratrice ha le mani così occupate!”

“Le piace scoprire nuovi territori!”

“Chi inizia un nuovo viag-
gio deve sentirsi al sicuro.”



I piccoli pitturano con grande entusiasmo e con tutte le loro forze,  
sviluppando così le loro capacità motorie. 
Giocando, potranno scoprire le infinite proprietà di un colore cremoso e 
sbizzarrirsi su grandi superfici.

Dipingere è giocare e sperimentare.
La creatività è una dote naturale

che dev’essere stimolata.

Sara inizia il suo viaggio di esplorazione!

“Intingere la manina nel colore e pastrocchiare:  
ecco la gioia di esplorare!”



DIPINGERE, GIOCARE, IMPARARE

Mostrami il mondo 
dei colori! 

“Super! Mescolo i colori con le mie dita –  
per cominciare la mamma mi fa vedere
come si fa e poi faccio tutto da solo!”

“Prima il rosso, 
poi tantissimo bianco.
E poi posso 
colorare il porcellino 
di rosa!”

I bambini imparano a maneggiare autonoma-
mente i colori. Posizionare la mano nel posto 

giusto e colorare con le singole dita, 
li aiuterà ad allenare la motricità fine 

e la coordinazione oculo-manuale. Questo 
getterà le basi della scrittura elementare.



“Con la mia mano ho disegnato un alce. 
Guarda come è stupendo!” 

“Luca dipinge e gioca 
con il colore e inventa 
sempre nuove storielle.

 E ciò non diverte 
soltanto lui!”



CREARE IN AUTONOMIA 

Nora ed Elisa  
2 sorelle, 1001 idea! 

“Si avvicina il compleanno di papà,  
i regali li facciamo noi!
Rimarrà sbalordito!”

“Cosa stai facendo? Mi piace, è bello – anche io lo voglio fare!
 Mi fai vedere come si fa?” 



"La mamma ci ha permesso di attaccare sul vetro  
del salotto i nostri motivi Window color. 
Farlo insieme sarà ancora più bello!”

"I colori per vetro brillano alla luce.
Il colore più bello è il rosa ….

…. e il giallo e il lilla e il rosso 
e il blu …!”

"Guarda Nora! Questa borsa l’ho fatta io …
È unica!” 





2+ “sentire e scoprire" 178
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

SENTIRE E SCOPRIRE

01 bianco 02 giallo 03 arancio 04 color carne 05 rosso 06 pink

07 violetto 13 azzurro 08 blu 10 verde 11 marrone 12 nero

MUCKI® colori per dita
 ❚ colori brillanti a base d’acqua per bambini da 2 anni in su
 ❚ buona copertura
 ❚ consistenza cremosa-pastosa per l’utilizzo ottimale con dita e mani
 ❚ da utilizzare anche per pittura con pennello, spugna o spatola
 ❚ per pitturare su carta, cartone, telai telati, vetro, legno, mattonelle, specchi, pietre
 ❚ lavabili da 30°C in su
 ❚ il colore è facilmente removibile anche da vetri, mattonelle e simili, con l’utilizzo  
di acqua tiepida e sapone

 ❚ il sapore amaro aiuta ad evitare che il bambino ingerisca il prodotto
 ❚ sottoposti a test dermatologici
 ❚ senza parabeni, glutine, lattosio e sostanze di origine animale

MUCKI® colori per dita 
in 12 tonalità di colore
barattolo in plastica da 150 ml (art.-n.K231- …)  u.v. 4
flacone in plastica da 750 ml (art.-n.K232- …)  u.v. 1

MUCKI® colori per dita, set da 6
contenuto:  6 barattoli da 150 ml (giallo, rosso, blu, 

verde, bianco, nero)
K231-6 set da 6 u.v. 2

MUCKI® colori per dita, set da 4
contenuto: 4 barattoli da 150 ml (giallo, rosso, blu,  
 verde)
K231-4 set da 4 u.v. 2
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

MUCKI® colori per dita, TESSILI 
in 6 tonalità di colore
barattolo di plastica da 150 ml (art.-n.K281-...) u.v. 4
● barattolo di plastica da 250 ml (art.-n.K284-...) u.v. 2

MUCKI® colori per dita per TESSILI
 ❚  colori pastosi per dita su tessili, a base d’acqua per bambini da 2 anni in su 
 ❚ per dipingere con dita, mani o pennelli
 ❚  per disegnare su tessili chiari e scuri di cotone o misti con una parte  
di fibre sintetiche non superiore al 20%

 ❚  fissare stirando al rovescio con una forte pressione (5 minuti  
a temperatura cotone); così i colori saranno resistenti al lavaggio fino a 40°C

 ❚ il sapore amaro aiuta ad evitare che il bambino ingerisca il prodotto 
MUCKI®  colori per dita, TESSILI, set 
da 4
contenuto: barattolo da 4 x150 ml (giallo, rosso,   
 blu, verde)
K284-00 set da 4 u.v. 2

01 bianco  ● 02 giallo  ● 07 arancio  ● 08 rosa  ●05 rosso  ● 09 pink  ●

10 violetto  ● 11 azzurro  ● 04 blu  ● 05 verde  ● 12 marrone  ● 06 nero  ●
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DIPINGERE, GIOCARE, IMPARARE

MUCKI®, set 
„mescoliamo, coloriamo,  
picchiettiamo“
i colori vengono mescolati con le dita ed
associati a svariati animali.
contenuto: 5 barattoli MUCKI colori per dita da   
 50 ml (bianco, giallo, rosso, blu, nero)
 2 piccoli barattoli per mescolare i 
 colori e per conservarli
 10 modelli da colorare (DIN A5) –   
 questi ed ulteriori modelli sono a  
 disposizione per essere
 scaricati (OR-Code nel dépliant) 
 1 dépliant delle idee
K291-00 set u.v. 3

MUCKI®, set  
„coloriamo con le mani e le dita“
con l’aiuto di motivi prestampati e con le impronte delle 
mani si possono creare divertenti immagini di animali.
contenuto:  5 barattoli MUCKI colori per le dita da 50 ml
 (bianco, giallo, rosso, blu, nero)
  2 piccoli barattoli per mescolare i colori  

e per conservarli
  10 divertenti modelli da colorare (DIN A5) – 

questi ed ulteriori modelli sono a disposizione 
per essere scaricati (OR-Code nel dépliant)

  40 occhi che si muovono, autoadesivi  
Misure 8 + 10 mm (20 pezzi per misura)

 1 bastoncino di legno
 1 dépliant delle idee
K291-01 set u.v. 3

MUCKI®, set  
„dipingiamo aculei, pelle e squame”
Come dipingere le squame del pesciolino Nemo? come fare per creare la soffice criniera di 
Sasha il leone? e il morbido manto della pecora Lilly?  I bambini potranno soddisfare a pieno 
la loro fantasia, imparando a riprodurre le squame, la pelle e il manto dei vari animali.  
Le istruzioni contenute nel set spiegheranno passo passo come procedere.
contenuto:  5 barattoli MUCKI colori per le dita da 50 ml
 (bianco, giallo, rosso, blu, nero)
  2 piccoli barattoli per mescolare i colori e per conservarli
  12 divertenti modelli di 6 animali da colorare (DIN A5) 

E’ possibile scaricare questi ed altri motivi: vedi QR-code nel Dépliant. 
 Accessori utili per riprodurre il manto e/o la pelle degli animali: 
1 spugnetta

 2 pennelli di spugna
 5 bastoncini di ovatta
 1 bastoncino di legno 
 1 dépliant delle idee
K291-02 set u.v. 3

„Mostrami il mondo dei colori!“

MUCKI®, set per dipingere, giocare, imparare
Un’esperienza comune per piccoli e grandi: giocando, i bambini imparano a conoscere il mondo 
dei colori. I piccoli artisti possono mescolare da soli i colori con le dita e dare loro forma.
Colorare i motivi con le dita e dover puntare il ditino in vari punti, li aiuterà a 
sviluppare le capacità motorie e la coordinazione oculo-manuale. La guida illustrata nel  
“Dépliant delle Idee” spiega passo dopo passo come procedere.

 ❚ lavabili da 30°C in su
 ❚ il sapore amaro aiuta ad evitare che il bambino ingerisca il prodotto
 ❚ sottoposti a test dermatologici
 ❚ i colori sono senza parabeni, glutine, lattosio e sostanze di origine animale
 ❚ non adatti a bambini di età inferiore ai 3 anni
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MUCKI®, Pen-Set
 ❚ pennarelli a base d’acqua
 ❚ pennarello corto, maneggevole con punta 
robusta

 ❚ ideali per le mani piccole dei bambini
 ❚ in confezione blisterata
 ❚ non adatti a bambini al di sotto dei 3 anni

MUCKI® ColorPEN, set da 5
-  per colorare, disegnare, scrivere su carta,
  cartone e telai telati
-  lavabili da 30°C in su per gran parte
  dei tessuti
contenuto: 5 pennarelli (giallo, rosso, verde, blu,  
      nero)
spessore del tratto ca. 2–5 mm 
K271-50    set da 5 u.v. 5

MUCKI® texiPEN, set da 5
- per stoffe chiare 
-  fissaggio: dopo l’asciugatura stirare al rovescio 

lasciar asciugare per 24 ore 
- resistente alla luce 
- lavabile fino a 60°C
contenuto: 5 pennarelli (giallo, rosso, verde, blu, 
       nero)
spessore del tratto ca. 2–5 mm 
K907-51     set da 5 u.v. 5

MUCKI® PorcelainPEN, set da 5
- per porcellana, vetro, ceramica vetrinata
- lasciar asciugare per almeno 24 ore
- porre nel forno freddo e cuocere a 160°C per  
  almeno 30 minuti; quindi lasciarlo raffreddare  
  nel forno
- lavabile in lavastoviglie
contenuto: 5 pennarelli (giallo, rosso, verde, blu, 
      nero)
spessore del tratto ca. 2–5 mm 
K271-51    set da 5 u.v. 5
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

01  bianco 02 giallo primario 03  arancio 04 color carne 05  rosso 06 rosso carminio

07 rosa 08 rosso primario 09 violetto 10 blu scuro 11 blu primario 12 verde

13 marrone 14 nero

MUCKI® colori per bricolage
 ❚  colori pronti per l’uso, a base d’acqua
 ❚  facili da stendere, coprenti, diluibili con acqua, miscelabili tra loro, asciugano velocemente,  
asciugatura opaca

 ❚ lavabili da 30°C in su
 ❚  per colorare carta, cartone, telai telati, legno, pietre, terracotta, pasta per modellare, vetro ecc.
 ❚ facilmente lavabili dalla pelle con acqua
 ❚ non adatti a bambini al di sotto dei tre anni

MUCKI® colori per bricolage
in 14 tonalità di colore
flacone in plastica (art.n.K241-…) da 80 ml  u.v. 6
flacone in plastica (art.n.K242-…) da 250 ml  u.v. 3

MUCKI® colori per bricolage,  
espositore
misure: alt. (con cart. sovr.) x largh. x prof. / 
99 x 43 x 35,5 cm
contenuto:  84 flaconi da 250 ml (K242-01 - 

K242-14) 
= 14 tonalità da 6 flaconi ciascuna 
   64 flaconi da 80 ml (K241-01-  
   K241-14) 
= 12 tonalità da 4 flaconi ciascuna  
= 2 tonalità (nero, bianco) da 8 flaconi  

      ciascuna
K241-170 display completo

MUCKI® colori per bricolage,  
set da 6
contenuto:  6 flaconi da 80 ml per ciascun colore 

(bianco, giallo primario, rosso,  
blu primario, verde, nero)

K241-60  set da 6 u.v. 3

 ❚  MUCKI® il colore per  
bricolage è ideale per le 
più svariate applicazioni, 
come la decalcomania o 
la stampa con le patate 

 ❚ per il fissaggio del colore 
usare lo spray fissativo 
opaco o lucido 
(art.n.K812-150, K811-150)  

 ❚ per dipingere con i colori 
lavabili “MUCKI®  
bricolage” consigliamo di 
usare il pennello  
“Trigonomic” con la sua 
forma ergonomica per 
dare alla mano una  
posizione rilassata  

 ❚ lavare il pennello con  
acqua e sapone

DIPINGERE, GIOCARE, IMPARARE
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

MUCKI® colori per bricolage, glitter,  
set da 6
contenuto:  6 flaconi da 80 ml per ciascun colore
 (giallo glitter, rosso glitter, pink glitter,
 violetto glitter, blu glitter, verde glitter)
K243-60  set da 6 u.v. 3

K243-01 giallo glitter K243-02 rosso glitter K243-03 pink glitter K243-04 violetto glitter

K243-05 blu glitter K243-06 verde glitter

MUCKI®  colori per bricolage, glitter,
 ❚ colori brillanti
 ❚  facili da stendere, diluibili con acqua, miscelabili tra loro, asciugano 
velocemente, asciugatura trasparente

 ❚ lavabili da 30°C in su
 ❚  per colorare carta, cartone, telai telati, legno, pietra, terracotta,  
pasta per modellare, vetro ecc.

 ❚ non adatti a bambini al di sotto dei tre anni

MUCKI® colori per bricolage, glitter, 
in 6 tonalità di colore
flacone in plastica da 80 ml  u.v. 6

MUCKI® colori per bricolage da 80 
ml e colore per le dita da 150 ml,  
espositore a colonna
84 flaconi di colori per bricolage da 80 ml (K241-01  
K241-14) 
= 14 tonalità da 6 flaconi ciascuna 
flaconi di colori per bricolage glitter da 80 ml (K243-01  
K243-06) 
= 6 tonalità da 6 flaconi ciascuna 
48 barattoli di colori per le dita da 150 ml (K231-01  
 K231-12) 
= 12 tonalità da 4 barattoli ciascuna 
32 barattoli di colori per dita TEXTIL da 150 ml  
= 4 tonalità da 4 barattoli ciascuna (K281-01, K281-04,
   K281-05, K281-06) 
= 2 tonalità da 8 barattoli ciascuna (K281-02, K281-03)
box per pennelli 
pennelli assortiti MUCKI Trigonomic in 3 misure, tondi,  
da 6 pz. (misure 2, 6, 10) 
pennelli assortiti MUCKI® Trigonomic in 3 misure, piatti, 
da 6 pz. (misure 4, 8, 12) 
pennelli di setola assortiti MUCKI® in 2 misure, piatti, 
da 12 pz. (misure  8, 12)  
3 set di pennelli assortiti da 6 pz 
= K553-020 set da 3 MUCKI® pennelli Trigonomic  
= K553-031 set da 3 MUCKI® pennelli per hobby creativi  
= K553-030 set da 5 MUCKI® pennelli per hobby creativi 
K231-290   pacchetto merce
K99-231290   espositore a colonna, vuoto
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

“CREARE IN AUTONOMIA”

PorcelainPEN easy con pennello a punta fine, nera
Particolarmente adatto per creare scritte, decorazioni  
e a dipingere contorni.
K161-34    spessore del tratto ca. 1 mm  u.v. 6

PorcelainPEN easy
 ❚  14 tonalità di colore con punta del pennello resistente nella forma, per colorare e decorare  
vetro, porcellana e ceramica vetrinata

 ❚ 1 x nero con punta fine per linee e piccole rifiniture
 ❚ uso facilissimo (senza dover agitare e pompare il colore)
 ❚  dopo il tempo di asciugatura non inferiore alle 4 ore, porre l’oggetto decorato nel forno freddo 
e regolarlo a 160°C. A questa temperatura cuocere l’oggetto almeno per 30 minuti.  
Spegnere e lasciare raffreddare l’oggetto nel forno stesso

 ❚ dopo la cottura l’oggetto è lavabile in lavastoviglie
 ❚ non adatto a bambini al di sotto dei tre anni

PorcelainPEN easy con punta del pennello
in 14 tonalità di colore
spessore del tratto ca. 1–3 mm  u.v. 6

K163-33 grigio K163-34 nero

K163-01 giallo K163-03 arancio K163-05 rosso ciliegia K163-09 rosa K163-12 viola K163-20 azzurro

K163-13 blu scuro K163-16 turchese K163-21 verde chiaro K163-23 verde scuro K163-28 crema K163-29 marrone

PorcelainPEN easy, set da 5
contenuto:  5 PorcelainPEN con punta del pennello
 (giallo, rosso ciliegia, blu scuro, verde   
 scuro, nero)
K163-00 set da 5 u.v. 3

PorcelainPEN easy, set da 12
contenuto:  11 PorcelainPEN con punta del pennello
       (giallo, arancio, rosso ciliegia, rosa, 
 viola, azzurro, blu scuro, verde scuro,   
 crema, marrone, grigio) 
 1 PorcelainPEN con punta fine (nera)
K163-50 set da 12 u.v. 4
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PorcelainPEN easy,  
set “tazza per bambina”
contenuto:  1 tazza  

3 PorcelainPEN con punta del pennello 
(rosa, violetto, azzurro) 
1 PorcelainPEN con pennello a punta  
fine, nera

 1 mascherine con motivi DIN A6 
 1 carta copiativa DIN A6
K163-60  confezione in scatola di cartone con   
 maniglia, comoda da trasportare u.v. 3

PorcelainPENeasy,  
set “tazza per bambino”
contenuto:  1 tazza 

3 PorcelainPEN con punta del pennello
 (blu scuro, verde scuro, grigio) 
 1 PorcelainPEN con pennello a punta   
 fine, nera   
 1 mascherine con motivi DIN A6 
 1 carta copiativa DIN A6
K163-61  confezione in scatola di cartone con   
 maniglia, comoda da trasportare u.v. 3

PorcelainPEN easy, modulo
misure: alt. x largh. x prof. / 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
84 PorcelainPEN con punta pennello 
= 14 tonalità, 6 pz. per colore 
6 PorcelainPEN con pennello a punta fine, nera
K163-072  pacchetto merce
K991-012  modulo, vuoto

cornici di fissaggio dei moduli
K011-99062 cornice per l’espositore a colonna
K011-99061 cornice per l’espositore a parete
K011-99060 cornice per l’espositore a parete,  
                     con adattatore.
Senza cornice, i moduli possono essere usati
come espositori da banco.

PorcelainPEN easy,  
set tazza “decora una tazza!”
contenuto: 1 tazza
  4 PorcelainPEN con punta del pennello
 (giallo, rosso ciliegia, blu scuro, nero)
K165-00  confezione in scatola di cartone con 

maniglia, comoda da trasportare u.v. 3

PorcelainPEN easy,  
maxi contenitore
misure: alt. (con cart. sovr.) x largh. x prof. /|  
160 x 44,5 x 50,5 cm
contenuto:  200 pennarelli
 = 1 tonalità in 32 pennarelli (nero)
 = 1 tonalità in 30 pennarelli (rosso   
    ciliegia)
 =  3 tonalità, 18 pennarelli per colore
    (verde scuro, giallo, blu scuro)
 =  7 tonalità,12 pennarelli per colore
  (arancio, rosa, violetto, verde chiaro,
    azzurro, marrone, turchese)
K163-200 maxi contenitore
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“CREARE IN AUTONOMIA”

Window Color GLAS DESIGN  
set base 
contenuto:  4 tonalità di Window Color da 80 ml
 (giallo sole, rosso ciliegia, blu royal, 
 verde maggio) 
 1 colore per contorno nero da 80 ml 
 1 foglio speciale DIN A4 
 1 foglio con motivi da ricopiare DIN A4 
 1 foglio con le istruzioni
K427-50  set base u.v. 1

Window Color GLAS DESIGN  
set con molti più colori
contenuto:  8 tonalità di Window Color da 80 ml
 (bianco neve, giallo sole, arancio,   
 rosso ciliegia, blu diamante, pink,   
 verde maggio, magenta) 
 1 colore per contorno nero da 80 ml 
 1 colore fluorescente da 80 ml 
 1 tubetto con perle di vetro, 10 g 
 1 foglio rigido nel formato 35 x 20 cm 
 3 fogli speciali 35 x 20 cm 
 1 foglio con motivi da ricopiare 
 1 foglio con le istruzioni
K427-52  set con molti più colori u.v. 1

Window Color GLAS DESIGN  
set, “mondo glitter”
contenuto:  6 tonalità di Window Color da 80 ml
 (oro glitter, blu diamante glitter,  
 orchidea glitter, rosso scuro, giallo   
 oro, color carne) 
 1 colore per contorno nero da 80 ml  
 1 foglio speciale 35 x 20 cm 
 1 foglio rigido 35 x 20 cm 
 1 ugello fine di metallo glitter  
 argento con dosatore 
 100 motivi da ricopiare  
 1 foglio con le istruzioni
K428-44  set “mondo glitter” u.v. 1

Window Color GLAS DESIGN 
set promozione
contenuto:  6 tonalità di Window Color da 80 ml
 (bianco neve, giallo sole, rosso
 ciliegia, blu diamante, verde maggio,
 colore per contorni nero)  
 1 foglio con motivi da ricopiare 
 1 foglio speciale DIN A4 
 1 foglio con le istruzioni
K428-47  set promozione u.v. 3

Window Color GLAS DESIGN  
set “un mondo di fiabe”
contenuto:  7 tonalità di Window Color da 80 ml
 (bianco neve, giallo oro, pink, rosso   
 rubino, blu diamante, verde maggio,   
 colore per contorni nero)  
 2 sacchetti di gemme da 150 pz. 
 1 ugello fine di metallo glitter oro
 con dosatore 
 1 foglio con motivi da ricopiare 
 1 foglio speciale 35 x 20 cm 
 1 foglio rigido 35 x 20 cm 
 1 foglio con le istruzioni
K428-46  set “un mondo di fiabe” u.v. 1

Window Color GLAS DESIGN  
set “XXL”
contenuto:  9 tonalità di Window Color da 80 ml
 (bianco neve, giallo oro, rosso rubino,
 pink, blu royal, verde maggio, 
 marrone-rossiccio, oro glitter, 
  argento glitter)
 1 colore per contorno nero da 80 ml
 150 gemme, dischetti trasparenti
 1 foglio speciale 35 x 20 cm
 1 foglio grande con motivi da ricopiare
K428-49  set “XXL” u.v. 1
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*disponibile anche in confezione blisterata. Il Vs. numero d’ordine ....SB **  i motivi non sono rimovibili da questi fogli ma possono essere ritagliati con il foglio.

Window Color GLAS DESIGN  
foglio rigido per scacciapensieri, 
trasparente, spessore 0,4 mm
K427-95** 1 foglio 35 x 50 cm u.v. 12

Window Color GLAS DESIGN  
fogli per lanterna, spessore 0,2 mm
K401-90** misura 52 x 20 cm u.v. 5
K401-92** misura 33 x 40 cm u.v. 5

Window Color GLAS DESIGN  
flaconi vuoti e per spargere  
il colore
K428-00    da 100 ml per travasare 
      e rabboccare u.v. 6
K428-12*  da 20 ml con ugello fine  
     di metallo (0,9 mm) u.v. 6

Window Color GLAS DESIGN 
fogli trasparenti, 0,075 mm  
di spessore
K427-92  3 fogli, DIN A4 u.v. 5
K427-93 3 fogli, DIN A3 u.v. 5
K427-94**  1 foglio autoadesivo, 35 x 50 cm u.v. 5

fogli rigidi per scacciapensieri, 
0,8 mm di spessore (senza foto)
K401-96 misura 44,5 x 30 cm u.v. 5
K401-97 misura 44,5 x 60 cm u.v. 5

Window Color GLAS DESIGN  
ugello fine di metallo  
(con adattatore)
–  utilizzabile con adattatore per Window Color 

GLAS DESIGN 80 ml
–  utilizzabile senza adattatore per Window Color 

C2 125 ml, WindowPen, PicTixxPen, METALLIC 
Pen e GLITTER Pen (pittura su tessuti)

disponibile in tre misure per disegnare linee molto 
sottili
K428-05 0,5 mm u.v. 10
K428-07 0,7 mm u.v. 10
K428-09 0,9 mm u.v. 10
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Per motivi tecnici di stampa i colori qui riprodotti possono differire dai colori originali.

“CREARE IN AUTONOMIA”

25  verde foglia 22  turchese 30  Terra di Siena 32 cioccolato 33  grigio chiaro 34  nero

35  argento 36  oro

01  cristallo 02  bianco 06  giallo limone 05  giallo paglia 07  ambra 04  pesca

08  color carne 09  rosa 12  lampone 38 pink 37  rosso scuro 15  blu-viola

16  sambuco 20 blu oriente 18 azzurro 59  blu chiaro 27  verde mela 24  verde erba

30  ghiaccio scintillante, copr. 31  azzurro scintillante, copr. 32  rosa scintillante, coprente 33  rosso scuro scintillante, copr. 34  viola scintillante, coprente 27  oro brillante

28  argento brillante 25  rosso brillante 24  verde brillante 29  blu diamante brillante 87  orchidea brillante

40  giallo fluorescente83 contorno oro 84  contorno nero

Window Color C2 WindowPen 
in 26 tonalità di colore
Pen da 29 ml (art.-n.K411- …) u.v. 5

Window Color C2 WindowPen
 ❚  pratica forma a pennarello a punta fine
 ❚  utilizzo facile e piacevole grazie al morbido flacone
 ❚ ideale per le mani dei bambini
 ❚ 26 tonalità di colori per vetro con effetto liscio
 ❚ 11 colori glitter
 ❚  2 colori per contorno
 ❚  1 colore fluorescente
 ❚ non adatto a bambini al di sotto dei tre anni

Window Color C2 WindowPen  
colori glitter
in 11 tonalità di colore
Pen da 29 ml (art.-n.K417- …) u.v. 5

Window Color C2 WindowPen  
colore fluorescente
in 1 tonalità di colore
Pen da 29 ml (art.-n.K417- …) u.v. 5

Window Color C2 WindowPen  
colori per contorni
in 2 tonalità di colore
Pen da 29 ml (art.-n.K411- …) u.v. 5
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Disegnare i contorni
Con il colore per contorno 
disegnare il motivo 
prescelto su un foglio  
speciale GLAS DESIGN o su 
vetro. Distribuire il colore 
per contorno direttamente 
dal WindowPen e lasciare 
asciugare per ca. 2 ore.

Distribuire il colore
Riempire i punti da colorare 
con Window Color, distribu-
endo abbondante colore  
direttamente dal Window-
Pen, facendo attenzione a 
toccare tutti i bordi. Inizial-
mente i colori sono lattigi-
nosi, ma una volta asciutti 
diventano trasparenti e 
molto brillanti.

Rimuovere
Lasciar asciugare 24 ore.  
Rimuovere con cautela 
l’immagine dal foglio e  
applicarla altrove per de-
corarla (per esempio su una 
finestra). L’immagine è  
autoadesiva. Se il disegno  
venisse rimosso più volte,  
bisogna inumidirlo legger-
mente.

Window Color C2, Pen-Box 
contenuto:  7 tonalità di colore WindowPen da 

29 ml (nero contorno, giallo paglia, 
lampone, azzurro, verde erba, terra di 
Siena, pink) 
1 foglio speciale DIN A5 
1 foglio con motivi DIN A3, stampato   

    su entrambe le parti con 20 motivi 
    da ricopiare 
 1 foglio con dettagliate istruzioni
K411-54  Pen-Box u.v. 3

Window Color C2, WindowPen,  
Pennarelli set
Una piccola ma grande idea regalo per tutti gli 
amanti di Window Color, o per coloro che  
desiderano conoscerlo.
contenuto:  tonalità WindowPen da 29 ml
 (giallo paglia, lampone, azzurro,
 nero per contorno)
 1 foglio speciale 100 x 115 mm
 2 fogli con motivi da ricopiare
K411-50  set pennarelli u.v. 3

Window Color C2 WindowPen,  
espositore da banco
misure: alt. (con cart.sovr.) x largh x prof. /
17 (43) x 41 x 38 cm 
contenuto: tutta la gamma di colori, assortita 
 120 pennarelli da 29 ml  
 = 24 tonalità, 5 pennarelli  
    per colore
K411-120 espositore da banco 
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3D-DESIGN Pen JAVANA per stoffe 81
 
A – B 
Acrylic Paint Marker 27
Addensante JAVANA 69
Aeroplast pasta per modellare 155
Agente siccativo de Haarlem 38
ART DECO fogli di metallo 126
Artmarker pennarelli per stoffe JAVANA 72
ArtPen 141
ART POTCH lacca e colla per decoupage 151
ART POTCH lacca & colla per la
tecnica del tovagliolo 148
Balsamo di essenza di trementina 38
Basic serie di pennelli 162
Bianco miscelante per pittura su seta 69
Bianco per seta colorata  69
Blocco da disegno per colori acrilici 28
Blocco da disegno per linoleografia 142
Bombola spray it JAVANA 86
Borotalco metallizzato per vernice  
micro sfaccettata 125
Bronzi liquidi 129

C - J 
Calligraphy ARTPen 141
Calligraphy / pennarelli effetto vernice 136
Calligraphy PorcelainPen brillant  95
CandlePen di PicTixx  133
CandlePen – fluid 133
Carboncino da disegno 45
Carta copiativa 101, 167
Carta copiativa di grafite per trasferire
i motivi su porcellana ecc. 167
Cavalletti da tavolo 42
Cavalletto accademia 43
Cavalletto in alluminio per esterni 43
Cavalletto universale 43
Cera a freddo JAVANA 68
Cobalto siccativo 38
Colla bianca 151
Colla layout e per montaggio 151
Colla per gemme 153
Colla spray 151
Collante lattiginoso ART DECO  
per placcare d’oro 127
Colle 151

Color block JAVANA 85
Colore fluorescente Window  
Color GLAS DESIGN 105
Colore per contorni Window Color C2 106
Colori acrilici glitter a base d’acqua 112
Colori acrilici el Greco 34
Colori acrilici fluorescenti 25, 27, 34
Colori acrilici metallizzati 112
Colori acrilici opachi a base d’acqua 109
Colori acrilici per artisti TRITON 25
Colori acrilici per artisti TRITONS ACRYLIC 29
Colori ad olio extrafini per artisti 22
Colori ad olio set el Greco 35
Colori fluorescenti per tessuti chiari 70
Colori glitter per tessuti chiari e scuri 79, 80
Colori glitter WindowPen 188
Colori metallic per tessuti chiari e scuri 78
Colori per bambini MUCKI® per bricolage 182
Colori per contorni JAVANA per pittura su seta 67
Colori per contorni Porcelain Liner 160° 94
Colore per contorno WindowColors  
GLASS DESIGN 105
Colori per contorni WindowPen 188
Colori per dita Mucki® 178
Colori per dita per tessili MUCKI® 179
Colori per linoleografia 142
Colori per marmorizzare Magic Marble 121
Colori per porcellana con effetto glitter 97
Colori per porcellana Porcelain metallic 96
Colori per seta JAVANA 66
Colori per tessuti chiari 70
Colori per tessuti chiari e scuri 76
Colori per vetro, a base d’acqua – 
GLASS COLOR 98
ColorPEN, set Mucki® 181
Contagocce di vetro 86
Contenitore per acqua 167
CRES DECO pasta struttura nevosa 150
DECO indurente per indurire tessuti 154
Effetto negativo, stencil flessibili 159
El Greco colori acquerelli, set 35
Espositore – maxi contenitore 75, 137, 185
Fiocchi di Metallo laminati ART DECO  
per indoratura 127
Fissaggio dei colori per seta e tessuto 65

Fissativo SOLO GOYA 119
Flaconi JAVANA con ugello fine di metallo  
per dipingere su seta 86
Flaconi vuoti per Window Color  
GLAS DESIGN 187
Fogli rigidi per scacciapensieri per Window  
Color GLAS DESIGN 187
Fogli trasparenti per Window Color  
GLAS DESIGN 187
Fondo acquerello per dipingere su seta JAVANA 69
FOTO TRANSFER POTCH 145
FOTO TRANSFER POTCH lacche di copertura  
per candele 146
Gel strutturale acrilico perle di cristallo 37
Gel strutturale riflesso laser 37
Gesso 41
GLAS DESIGN Window Color  
con effetto glitter 105
GLAS DESIGN Window Color  
con effetto struttura 104
GLASS COLOR Liner per contorni 99
GLASS COLOR PEN 98, 107
Glass+PorcelainPEN glitter 97
GlitterPen PicTixx 132
Gutta JAVANA per dipingere su seta 69
JAVANA cera a freddo 68
JAVANA marker per indumenti 86
JAVANA matita da trasferimento 86
JAVANA pennelli per colori per tessuti e seta 89
JAVANA pennello Mohair 88
JAVANA sbiancare su stoffa – set 84
JAVANA texi max SUNNY 73
 
 
L - O 
Lacca acrilica satinata 118
Lacca coprente ART DECO 127
Lacca opaca in bomboletta spray 119
Lacca trasparente in bomboletta spray 119
Lacche di copertura Foto Transfer POTCH 146
Lacche opache trasparenti ed incolore  
in vasetti 118
Lacche ed accessori per velatura del legno 117
Lacche trasparenti ed incolori a base  
di resina sintetica 118
Legante acrilico per mescolare i colori acrilici 39
Linea di pennelli Silver Edition 50
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STAFIL SPA
Via Stradivari, 6 
39100 Bolzano

Telefono: +39 0471/060300 
Telefax: +39 0471/060333 

mail: info@stafil.it 
web: www.stafil.it

 Nardelli Arnold  Tel.: 349/6194966 
 a.nardelli@stafil.it  Fax: 0471/060333 
 Prov. BZ

 Videsott Giulio  Cell.: 329/4455125 
 giulio.videsott@live.it  Fax: 0464/080737 
 Prov. RO-PD-VE-TV-BL-VI

 Erinle Samuel Adesoye  Cell.: 338/4929392 
 global.interprises@virgilio.it  Tel./Fax: 041/5740152 
 Prov. RO-PD-VE-VI

 Curidori Daniele  Cell.: 347/2643650 
 d.curidori@libero.it  Fax: 0432/901454 
 Prov. UD-PN-GO-TS

 Festi Elio  Cell.: 328/2878008 
 info@festielio.it Fax: 0464/480268 
 Prov. TN-VR-BS-MN

 De Capitani Giuseppe  Cell.: 335/6890599 
 g.decapitani@stafil.it  Fax: 0341/581051 
 Prov. SO-CO-MI-LC-VA 
 BG-CR-LO-MB-PC

 FOR.TEX S.A.S.  Cell.: 339/7154120 
 di Martin Orfeo  Cell.: 338/4457017 
 fortex.sas@gmail.com  Tel: 011/9601652 
 Prov. AO-CN-AL-AT-TO 
 VC-PV-NO-VB-BI

 Ciliberti Giacomo  Cell.: 347/4154080 
 g.ciliberti@stafil.it 
 Prov. IM-SV-GE-SP

 Pradelli Paolo  Cell.: 333/5931387 
 p.pradelli@stafil.it  
 Prov. RE-PR-MO-BO 
 FE-RA-FC-RN-RSM

 Casaccia Michele  Cell.: 328/0063334 
 m.casaccia@stafil.it  Tel./Fax: 085/4151298 
 Prov. AQ-TE-PE-CH-IS 
 CB-MC-AP-AN-PU-FM

 Cencetti Mauro  Cell.: 347/5285905 
 mauro.cencetti@vodafone.it 
 Prov. FI-LI-PI-PT-PO-MS-LU

 Costantini Giovanni  Cell.: 328/0252668 
 giovanni.costantini@teletu.it  Fax: 0744/281415 
 Prov. SI-AR-PG-TR-GR-VT-RI

 Di Segni Marco  Cell.: 333/5913697 
 info@marcodisegni.it  Tel./Fax: 06/233249393 
 Prov. ROMA-LT-FR

 Perna Massimiliano  Cell.: 347/3474884 
 stafil@ideepercreare.it  Tel./Fax: 081/7777233 
 www.ideepercreare.it 
 Prov. SA-AV-NA-CE-BN

 Corti Michele  Cell.: 329/2134375 
 michelecorti1952@alice.it  Fax: 080/5022160 
 Prov. LE-TA-BR-FG 
 BA-PZ-MT

 Lanzidei Maria  Cell.: 329/2134376 
 marialanzidei@alice.it  Fax: 080/5022160 
 Prov. LE-TA-BR-FG 
 BA-PZ-MT

 D‘Andrea Salvatore  Cell.: 346/8523172 
 mambanero7@live.com 
 Prov. RC-CZ-CS-VV-KR

 Ognibene Giuseppe  Cell.: 340/4689525 
 ognibene-giuseppe@virgilio.it  Fax: 091/8991703 
 Prov. PA-TP-AG-CL-EN

 Trimarchi Antonio  Cell.: 338/6349989 
 a.trimarchi@stafil.it  Tel./Fax: 095/910109 
 Prov. RG-SR-CT-ME

 Olla Paolo Cell.: 333/6801210 
 posta.paolo@libero.it 
 Prov. SS-NU-OR-CA 
 OG-MC-CI-OT
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Liner per tessuti 86
Magic Marble colori glitter e neon 121
Magic Marble colori metallizzati 121
Manichini in legno 44
Marcatore permanente fine, punta a scalpello,  
XXL 138
Marcatori per vetro 107
Mascherine TATTOO, autoadesive 135
Matita da disegno per abbozzare disegni  
su porcellana e vetro 101
Matita da disegno per abbozzare sulla seta 86
Medium incolore per fondi porosi e porcellana 94
MetallicPen di PicTixx 133
Metallo antico (strofinametalli) 129
Nastri di piombo 100
Nero coprente – colore per seta 69
Olio di lino decolorato 38
Olio di trementina e surrogato dell’olio  
di trementina 38
Olio preliminare per dorature per l’applicazione  
di fogli d’oro 40

P - R 
Pasta essiccante 38
Pasta per contorni su vetro 100
Pasta strutturale effetto antico 36
Pasta strutturale granito-argento 36
Pasta strutturale sabbia fine 36
Pasta strutturale sabbia grossa 36
Pasta strutturale ultra light 36
Pasta strutturale universale 36
Pasta strutturale oro brillante SOLO GOYA 36
Penna ad inchiostro simpatico 86
Pennarelli effetto vernice Medium ed extrafini 136
Pennelli a forma di lingua di gatto 47, 163
Pennelli, crine di pony sintetico 162
Pennelli di spugna 90, 167
Pennelli di spugna per tecniche stencil, set 90
Pennelli in puro pelo di martora rossa  
SOLO GOYA 46
Pennelli in setola 166
Pennelli JAVANA 88
Pennelli SOLO GOYA punta tonda 47
Pennelli SOLO GOYA punta piatta 47
Pennelli studio e tempo libero, set 164
Pennello a ventaglio 48, 50
Perle 153
PicTixx Pluster & LinerPen 132
Pittura trasparente su vetro a base  
di vernice sintetica 100

POTCH per candele per la tecnica  
del tovagliolo 149
POTCH Plus effetto 3D 150
Primer di adesione per vernice sfaccettata 124
Prodotti ausiliari per doratura e per tecnica   
craquelé 40
Prodotti ausiliari per pittura ad olio  
e per pittura acrilica 38, 39
Prodotto per colori di fondo – Gesso 41
Puntine per fissaggio sulla seta 86
Rulli per stendere il colori e per  
le tecniche stencil 90, 115

S 
Sale effetto per pittura su seta 69
Schiarente per colori per seta 69
Set creativo Porcelain brillant 160°C 93
Set di gemme 153
Set di pennelli BASIC 164
Set di pennelli solo GOYA 52
Set di spatole per pittura 45, 167
Set patinatura per pittura d’effetto antico 130
Set Pic Tixx Pen Glitter & Metallic 132
Set Pluster & LinerPen PicTixx 132
Set stampe fai-da-te su stoffa 82
Set Texi max glitter per stoffe chiare e scure –  
pennarelli per tessuti 80
Set Texi max opaco per tessuti chiari  
e scuri – pennarelli per tessuti 77
Set timbrare su stoffe 83
SOLO GOYA ACRYLIC 31
SOLO GOYA PASTE E GEL 37
SOLO GOYA tavolozza a fogli per pittura  
ad olio e acrilica 44
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC powerpack 29
Spatole per pittura da artista 45
Spille da parete per pittura su seta 86
Spille per segnare da usare per disegni su seta 86
Spray e spray effetto 119, 128
Spray fissativo 119
Spugna naturale 45
Spugnette 90, 167
Stencil flessibili 156-159
Stencil flessibili per l’effetto negativo 159
Stencil robusti per superfici assorbenti 160, 161
Stenciling su tessuto – set 83
Strumenti per modellare 155

T - Z 
TATTOO Pen 135
Tavolozze in legno 44
Tavolozze in metallo 44
Tavolozze in plastica 44, 87
Tavolozze in plastica con scodelline  
tonde e rettangolari 87
Tecnica del tovagliolo 148
Telai in legno per seta 87
Texi max SUNNY per tessuti chiari, pennarello 
grande e robusto 73
Textil POTCH per la tecnica del tovagliolo 149
Transfer POTCH, ART POTCH
ed effetto 3D 146/150
Trementina veneziana 38
Triplice sistema strutturato POS arte 33
T-SHIRT PAINTER texi max opaco 77
Ugelli fini di metallo per dipingere su seta 86
Ugello fine di metallo per PicTixx  
e Window Color GLAS DESIGN 134,  187
Ugelli fini per dipingere su seta 86
Velatura del legno 116
Vernice acrilica per artisti 41
Vernice micro sfaccettata 125
Vernice protettiva per metalli Zapon 39
Vernice screpolante – vernice di fondo 40
Vernice sfaccettata 124
Vernice spray Zapon 119
Vernici acriliche lucide, colorate  
a base d’acqua 111
Vernici acriliche nei vasi 118
Vernici per quadri 41
Vetri acrilici per pittura su vetro trasparente 101
Window Color accessori 187
Window Color GLAS DESIGN fogli 
per lanterna 187
Window Color GLAS DESIGN foglio rigido 
per scacciapensieri 187
WindowPen Color C2 188
XXL assortimento di gemme 152
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C.Kreul GmbH & Co. KG
Carl-Kreul-Straße 2
91352 Hallerndorf
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