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Matitoni Magic
Ogni matita Magic contiene uno speciale impasto composto da 3 
differenti tinte. Con un solo tratto si possono creare effetti incre-
dibili con un risultato molto naturale. Pastelli triangolari in legno 
certifi cato FSC. Diametro pastello 10,4mm. Mina da 5,6mm. 

Cod. Rif.Art. Note Umv

67969 H3408013 astuccio da 12+1 pz

Trio thic
Astuccio in cartone con matite colorate in legno con fusto triangolare, 
ergonomico adatto ai bambini. Mina grande e indistruttibile da 4,2mm. 

Cod. Rif.Art. Note Umv

49976 203/2-12 astuccio 12 colori con temperino pz

76508 203/2-18 astuccio 18 colori con temperino pz

76509 203/2-24 astuccio 24 colori con temperino pz

woody 3 in 1 
Matita colorata, pastello a cera, acquarello tutto in uno. Tratto morbido e pastoso. Utilizzabile su 
quasi tutte le superfi ci. Intensa luminosità anche su carte scure. Lavabile da tutte le superfi ci lisce 
con un panno umido. Mina XXL da 10mm.

Cod. Rif.Art. Note Umv

76510 8806-2 astuccio 6 colori con temperino pz

70042 880/10-2 astuccio 10 colori con temperino pz

76511 880/18-3 astuccio 18 colori con temperino e pennello pz

51139 4548/12 temperamatite gigante cf 12

Super matitoni
Supermatitoni ideali per i più piccoli nel miglior legno cedro naturale. Colori vivaci, morbidi, facili 
da stendere sul foglio senza particolare pressione. Sicuri, superlavabili, facili da temperare. Mina 
gigante Ø 7 mm. Fondino di sicurezza nel colore della mina. Specifi ci per un primo approccio al 
colore già al di sotto dei tre anni. Sicurezza totale garantita da componenti selezionati ed attenti 
controlli qualitativi in tutte le fasi del processo produttivo. Con appuntamatitone compreso nelle 
confezioni.

Cod. Rif.Art. Note Umv

50077 466400 astuccio 6 colori pz

51483 466500 astuccio 12 colori pz

Temperamatite Jumbo
A PAG.433 

Matite Jumbo
Matite colorate esagonali con fusto laccato in legno certifi cato FSC. Lughezza 17.5cm diametro 
mina 5.5m. Colori adatti a tutti i tipi di carta. I segni possono essere sovrapposti ed incrociati per 
ottenere morbidi effetti di chiaroscuri. Il colore si stende uniformemente per riempire superfi ci 
contornate. Made in EU. Disponibili in astuccio di cartone da 12 colori, in barattolo da 36 pastelli o 
in valigetta schoolbox da 120 matite (4 vassoi divisori - 10 matite in 12 colori).

Cod. Rif.Art. Note Umv

73589 510MAXI12E astuccio da 12 pz

71018 521B36 barattolo da 36 pz

71019 511MAXI120 valigetta da 120 pz

5220DUO125220DUO12

Matite colorate
esagonali monocolore,
in scatola cartone, 12 pezzi. 

5221MBS...

Matite colorate esagonali
in scatola cartone,
12 o 24 colori.

Matite colorate 
esagonali doppio 
colore, in scatola 
cartone, 24 colori.

522MINAB12

523MINAB24

Matite colorate esagonali 
fluo o metallizzate,
in scatola cartone, 6 colori.

5251MINAB6F

5252MINAB6M

esagonali monocolore,
in scatola cartone, 12 pezzi. 

Matite colorate esagonali

minabella
Matite colorate di alta
qualità, ø 3,8 mm, h 178 mm,
resistenti di lunga durata,
molto pigmentate
colore pieno e morbido
certificate FSC ™
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