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  Fai la dif erenza
con STABILO® GREENcolors

Pastelli in legno con la coscienza pulita.

Fusto esagonale
in vernice opaca

Composta al 100%
da legno certificato FSC®

Disponibile in 24
colori brillanti!

Mine colorate
di alta qualità,

con diametro 2,5 mm

Tita Eco Family
Matita prodotta con il 79% di materiale riciclato, dotata di mina di diametro 
3mm sicura e resistente alla caduta fornendo una scrittura morbida in colori 
brillanti. Astuccio da 12 matite in colori assortiti.

Cod. Rif.Art. Note Umv

90793 43097 astuccio 12 matite pz

Matite colorate Studio
Matite colorate a sezione esagonale con mina morbida da Ø 
2,9mm.

Cod. Rif.Art. Note Umv

51326 DH3312 astuccio 12 colori pz

51327 DH3325 astuccio 24 colori pz

51328 DH3336 astuccio 36 colori pz

Matite colorate Elios
Pastello esagonale in legno verniciato. Mina da Ø 2,8mm. 

Cod. Rif.Art. Note Umv

28099 273200 astuccio 12 colori pz

28100 273600 astuccio 24 colori pz

28101 273900 astuccio 36 colori pz

Matite colorate
Matite con fusto laccato colorato esagonali con legno certifi cato FSC. Lunghezza 17.5cm. Diametro 
mina 3mm. Disponibili in 12 colori in barattolo da 72 matite o schoolbox (valigetta in PPL con 4 
vassoi divisori da 18 matite in 12 colori).

Cod. Rif.Art. Note Umv

71016 505B72 barattolo da 72 pz

71017 507MAT216 valigetta da 216 pz

51328

Matite colorate

GREENcolors
Pastello composto al 100% da legno certifi cato FSC. Fusto esagonale verni-
ciato opaco nei colori dei pastelli con vernice atossica. Mina di alta qualità con 
diam. 2,5 mm. Astuccio in cartone riciclato al 80%.

Cod. Rif. Art. Note Umv

76863 6019/2-121 astuccio 12 colori pz

76864 6019/2-181 astuccio 18 colori pz

76865 6019/2-24 astuccio 24 colori pz

color
Astuccio in cartone con assortitmento di matite colorate. L'elevata 
qualità della mina, dal Ø2,5mm richiede poca pressione. Ideale per 
uso scolastico.

Cod. Rif.Art. Note Umv

76512 1912/77-11 astuccio 12 colori pz

76513 1918/77-11 astuccio 18 colori pz

76514 1924/77-11 astuccio 24 colori pz

EASYcolors 
Linea ergonomica di pastelli colorati per mancini e destrimani. 
Fusto triangolare e sagomatura antiscivolo. Su ogni pastello 
c’è lo spazio per scrivere il proprio nome. Pastelli colorati 
con mina da Ø4,2mm. Temperino ergonomico incluso nella 
confezione.
Cod. Rif.Art. Note Umv

56860 331/12 astuccio 12 colori per mancini pz

56861 332/12 astuccio 12 colori per destrimani pz

Evolution in Resina senza legno
Matite in resina senza legno. Facili da temperare. Non fanno schegge se spezzate. Mina ultra-
resistente. Diffi cili da rosicchiare. Colori brillanti. Certifi cazione ecologica NF Environment. Nelle 
versioni classica esagonale (con 50% di materiale riciclato) e triangolare per la primissima infanzia 
(con 54% di materiale riciclato). Astuccio in cartone appendibile.

Cod. Rif.Art Note Umv

46453 8297356 astuccio in 12 colori triangle pz

46451 82902914 astuccio in 12 colori pz

46452 9375152 astuccio in 24 colori pz

Tita Rainbow set
Astuccio di matite in resina a ridotto impatto ambientale. Colori brillanti e scrittura morbida. Mina 
di Ø3mm sicura e resistente alla caduta.

Cod. Rif. Art. Note umv

86863 42990 astuccio 50 colori pz
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Tita Cancellabile
Matita in resina cancellabile a ridotto impatto ambientale. Colori brillanti, 
scrittura morbida e molto resistente. Non si rompe se cade.

Cod. Rif. Art. Note Umv

82597 42897 astuccio 12 matite pz

82598 42938 astuccio 24 matite pz

Eco Triangolari
Matita colorata permanente ECO con fusto triangolare, 
mina Ø3mm. Prodotta 100% con legno da riforestazione 
certifi cata FSC. Sistema brevettato SV che protegge la mina 
dalla rottura. Temperino incluso.

Cod.  Rif.Art. Note Umv

76611 120523 astuccio 12 colori pz

76612 120524 astuccio 24 colori pz

76613 120536 astuccio 36 colori pz

76614 120548 astuccio 48 colori pz


