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SCRITTURA E CORREZIONE
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Cod Rif.Art. Colore Umv

88921 L6820001 bianco pz

88922 L6820099 nero pz

88923 L6820018 rosso pz

88924 L6820007 giallo pz

88925 L6820063 verde smeraldo pz

88926 L6820050 blu pz

88927 L6820046 azzurro pz

88928 L6820037 viola pz

88929 L6820029 rosa pz

Cod Rif.Art. Colore Umv

88930 L6820013 arancione pz

88931 L6820067 verde prato pz

88932 L6820076 marrone pz

88933 L6820250 oro pz

88934 L6820251 argento pz

88935 L6820304 giallo fl uo pz

88936 L6820313 arancione fl uo pz

88937 L6820371 verde fl uo pz

88938 L6820328 rosa fl uo pz

NON PASSA LA CARTA

Lyra Graduate Mark All
Un prodotto, mille usi! Lyra Graduate Mark All è il marcatore a tempera che scrive su qualsiasi superfi cie, realizzato con inchiostri a base acqua, resistenti all'acqua e alla luce e ad asciugatura rapida. 
Lyra Graduate Mark All è il re dell' urban style per creare senza limiti con il suo pennino medio per tracce corpose e cariche di colore. Punta 2mm.

Marcatore a gesso liquido Uni Chalk Marker
Gesso liquido pigmentato, resistente alla luce e all'acqua. Ideale per lavagne, vetro, plastica, me-
tallo. Ben visibile anche su lavagne luminose. Si rimuove semplicemente con un panno umido dalle 
superfi ci non porose. Fusto in plastica. Disponibile con punta tonda e a scalpello da 1,8-2,5mm.

Cod. Rif.Art. Colore Punta Umv

73358 M PWE5M GF giallo fl uo tonda pz

73409 M PWE5M ACF arancio fl uo tonda pz

73410 M PWE5M RAF rosa fl uo tonda pz

73411 M PWE5M VF verde fl uo tonda pz

75747 M PWE5M BI bianco tonda pz

83094 M PWE5M VI viola tonda pz

83095 M PWE5M ORO oro tonda pz

83096 M PWE5M ARG argento tonda pz

85791 M PWE5M 4P astuccio 4 colori assortiti tonda pz

85792 M PWE5M 8P astuccio 8 colori assortiti tonda pz

89223 M PWE5M 4P/1 astuccio 4 colori assortiti metal tonda pz

85793 M PWE8K 4P astuccio 4 colori assortiti scalpello pz

85794 M PWE8K 8P astuccio 8 colori assortiti scalpello pz

89224 M PWE8K 4P/1 astuccio 4 colori assortiti metal scalpello pz

4095 - Punta tonda 2-3mm
Cod Rif.Art. Colore Umv

56806 E-4095001 nero pz

47578 E-4095049 bianco pz

47579 E-4095003 blu pz

47580 E-4095002 rosso pz

56807 E-4095004 verde pz

56808 E-4095065 giallo fl uo pz

83101 4-4095-499 astuccio 4 colori: nero, rosso, blu, verde chiaro pz

77279 E-4095999 astuccio 10 colori: nero, rosso, blu, verde, verde 
chiaro, 2xbianco, giallo fl uo, arancio fl uo, rosa fl uo pz

Marcatore 4090 - Punta scalpello 4-15mm
Cod Rif.Art. Colore Umv

56804 E-4090001 nero pz

56805 E-4090049 bianco pz

80196 4-4090-4999 ast. 4 colori: nero, rosso, blu, verde chiaro pz

77280 E-4090999 ast. 5 colori: nero, rosso, bianco, giallo fl uo, rosa fl uo pz

77281 E-4090099 ast. 5 colori:  blu, verde, marrone, verde chiaro, arancio fl uo pz

80197 4-4090-5999 ast. 5 colori: biancox2, giallo fl uo, arancio fl uo, rosa fl uo pz

Marcatore 4095
Gesso liquido a base d’acqua coprente, inodore e cancellabile con panno umido da tutte le superfi ci 
non porose. Flusso d’inchiostro con valvola di controllo. Fusto in PPL. Per disegnare, decorare e 
scrivere su vetri, vetrine, specchi ed ardesia. Disponibile con punta tonda da 2-3mm e punta a 
scalpello 4-15mm.

Marcatori a gesso liquido

IDEALI PER GRANDI 
SUPERFICI IN VETRO


