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VISUAL E COMUNICAZIONE

Lavagne

Marcatori a gesso liquido

Marcatori a gesso liquido waterproof
Pennarelli a gesso liquido resistenti all’acqua, per creare scritte impermeabili e resistenti su 
qualsiasi superfi cie non porosa come vetri e lavagne. Rimovibile solo con l'apposito spray Securit.

Cod. Rif.Art. Punta Colore Umv

77383 BL-SMA610-WT 2-6mm bianco cf 2

77384 SMA610-V4 2-6mm giallo, verde, rosso, blu cf 4

77385 SMA820-V2-WT 7-15mm bianco cf 2

77386 SECCLEAN-KL Spray detergente per gesso liquido waterproof pz

80245 SPONGE-2 Spugna in schiuma cf 2

Marcatori a gesso liquido
Marcatori dai colori brillanti resistenti allo sbiadimento e alle sbavature. Si eliminano dalle 
superfi ci semplicemente con un panno umido. Ideali su superfi ci come vetro, plastica e metallo. In 
confezione blister monocolore oppure negli assortimenti base (bianco,verde, rosso, blu) e tropical 
(arancio, rosa, viola, giallo).

Cod. Rif.Art. Punta Colore Umv

71670 BLA-SMA100-V4-WHI Fine 1-2mm bianco cf 4

71671 BL-SM-100-V4-COL Fine 1-2mm ass. base cf 4

71672 BL-SMA100-V4-TRO Fine 1-2mm ass. tropical cf 4

90139 BL-SMA100-V4-PAS Fine 1-2mm ass. pastello cf 4

71673 BL-SMA510-WT Media 2-6mm bianco cf 2

80244 SMA510-V8 Media 2-6mm mix 8 colori cf 8

71674 BL-SMA720-WT Maxi 7-15mm bianco pz

Woody
Migliora la comunicazione visiva in ogni ambiente! Lavagna di qualità con cornice laccata adatta per 
interni ed esterni. Fornita con kit di montaggio e 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

71640 WBW-BL-20-24 20x24cm nero pz

71641 WBW-BL-20-40 20x40cm nero pz

71642 WBW-BL-30-40 30x40cm nero pz

71643 WBW-BL-40-60 40x60cm nero pz

71644 WBW-BL-60-80 60x80cm nero pz

71645 WBW-TE-20-24 20x24cm teak pz

71646 WBW-TE-20-40 20x40cm teak pz

71647 WBW-TE-30-40 30x40cm teak pz

71648 WBW-TE-40-60 40x60cm teak pz

71649 WBW-TE-60-80 60x80cm teak pz

Sandwich Woody
Lavagna nera da terra a cavalletto con doppia faccia. Cornice in legno duro con tripla laccatura che 
la rende idonea all'utilizzo anche in esterno. Superfi cie scrivibile con pennarelli a gesso liquido, 
antigraffi o, resistente ai raggi UV e alle deformazioni dovute al calore.

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

86927 SBD-BL-85 85x54,5x44cm nero pz

71637 SBS-BL-120 125x69x56,5cm nero pz

71638 SBSW-TE-120 125x69x56,5cm teak pz

83374 LP-BL-1 lampada LED per lavagne - 27x11x7,5cm pz

Sandwich Nature
Lavagna a cavalletto con doppia faccia, realizzata in legno laccato resistente agli agenti atmosferici. 
Finitura rustica e naturale. Superfi cie di scrittura non porosa, antigraffi o e facile da pulire. 
Completata con componenti in acciaio inossidabile.

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

90141 SBS-N-135 131x72,7x72cm legno naturale pz

90142 SBS-NG-135 131x72,7x72cm grigio pz

90143 SBD-N-85 85x54,5x44cm legno naturale pz

90144 SBD-NG-85 85x54,5x44cm grigio pz
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