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Wall Hexagon
Set esagoni decorativi  da parete per giocare e comunicare in 
modo divertente. Il set è formato da: 3 esagoni sughero + 4 
esagoni lavagna nera + 1 pennarello a gesso liquido + 6 spilli 
cartografi ci. Ciascun esagono misura 23x20cm.

Cod. Rif.Art. Umv

80262 FB-CB-HEX pz

Mix Tulip
Mix di lavagna in sughero e nera a forma di tulipano. Scrivibile 
nella parte nera, utilizzabile con le puntine nella parte sughero. 
Fornita con puntine, marcatore bianco e biadesivi per il fi ssaggio 
a parete.  Dimensione: 82,5x29cm.

Cod. Rif.Art. Umv

90137 FB-CB-TULIP pz

Lavagna XXL
Kit composto da 6 lavagne 40x40cm per creare una lavagna XXL.  Facili da pulire, resistente ai 
graffi , ai raggi UV, e agli urti. Utilizzabili con marcatori a gesso liquido. Adesivi per fi ssaggio a 
parete inclusi.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

83355 FB-XXL 6 lavagne 40x40cm pz

Lavagna XXL Puzzle
Kit composto da 6 lavagne a forma di tessera di puzzle che 
possono essere composte per creare una lavagna XXL con 
disegno a scelta.  Facili da pulire, resistenti ai graffi  e ai raggi 
UV. Adesivi per il fi ssaggio inclusi. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

90138 FB-PUZZLE 6 lavagne 40x29,6cm cf 6

Silhouette da parete
Lavagne simpatiche e frizzanti per lasciare messaggi in uffi cio, comunicare il piatto del giorno in un 
ristorante o l'inizio di un aperitivo in un bar. Perfette anche nelle scuole o nei centri ricreativi. Ogni 
Silhouette viene fornita con 1 pennarello a gesso liquido e 4 adesivi a strappo che ne permettono 
una facile rimozione.

Cod. Rif.Art. Descrizione/formato Umv

71665 FB-CLOUD NUVOLA - 48,5x30cm pz

90135 FB-CACTUS CACTUS - 39,6x29cm pz

71667 FB-BOTTLE BOTTIGLIA - 49,5x19,5cm pz

71668 FB-GLASS BICCHIERE - 50x23cm pz

74539 FB-BUBBLE FUMETTO - 47x27,3cm pz

74540 FB-HEART CUORE - 29,5x35,8cm pz

74541 FB-CAT GATTO - 48X29cm pz

90136 FB-PINEAPPLE ANANAS - 49,3x23,6cm pz

86921 FB-LEAF FOGLIA - 43,8x29,6cm pz

86922 FB-APPLE MELA - 31,6x29,1cm pz

86923 FB-BALLOON PALLONCINO - 39,6x29cm pz

Coffee stencil
Stencil per decorare il caffè realizzati in polvere di acciaio inox a forma di cuore o smile.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

86926 STN-SS-CO Set 2 stencil per caffè - CUORE + SMILE pz

71626 SECSTN-5 Set 6 stencil su foglio 32x22cm - lettere, numeri, forme pz

Set stencil
Stencil ideali per decorare le vetrine o creare messaggi d'effetto su lavagne e pareti.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

80242 WD-3A2-FD Set 3 stencil su foglio A2 - CIBI e CAFFÈ pz

86924 WD-3A2-SP Set 3 stencil su foglio A2 - SCONTI pz

86925 WD-3A2-XM Set 3 stencil su foglio A2 - NATALE pz
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