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Grembiulino anti macchia
Grembiulino in tessuto plastico in colori vivaci adatto ai piccoli pittori in erba. Elastici ai polsi. 
Made in China.
Cod. Rif.Art. Umv
73625 219GREMB pz

Grembiule usa e getta
Grembiule in plastica usa e getta da indossare sopra gli abiti. 
Confezione da 10 grembiuli smanicati - dimensioni: 44x52 
cm.

Cod. Rif. Art. Note Umv
79479 04958 sacchetto da 10 pz. cf

Cartoncini telati - Tele con telaio - Cavalletti
Cartoncino telato: molto resistente, rivestito con una tela di cotone adatto per tutte le tecniche di 
pittura, olio, acrilico, tempera. Spessore del cartoncino 0,4cm. Il prodotto è confezionato in un fi lm 
di termoretraibile con etichetta esplicativa. Tela di cotone da 300g a grana media stesa su telaio 
di legno adatto per tutte le tecniche di pittura, olio, acrilico, tempera. Spessore telaio 1,6cm. Il 
prodotto è confezionato in un fi lm di termoretraibile con etichetta esplicativa. Cavalletto da tavolo 
in legno. Molto pratico, robusto e ideale per esporre o pittare. Larghezza base d'appoggio 16cm. 
Altezza max della tela 30cm. Scatola in cartone singola con etichetta esplicativa. Cavalletto da 
campagna in legno. Molto pratico, facile da montare, ideale per esporre o pittare. Altezza da chiuso 
87cm. Massima altezza utile del dipinto 125cm. Scatola in cartone singola con etichetta esplicativa.

Cod. Rif.Art. Formato Note Umv

76275 466CT18x24 18x24 cm Cartoncino telato pz

76276 467CT25x35 25x35 cm Cartoncino telato pz

76277 468CT30x40 30x40 cm Cartoncino telato pz

76278 469CT40x50 40x50 cm Cartoncino telato pz

76279 460TE18x24 18x24 cm Tela con telaio pz

76280 461TE25x35 25x35 cm Tela con telaio pz

76281 462TE30x40 30x40 cm Tela con telaio pz

76282 463TE40x50 40x50 cm Tela con telaio pz

76283 464TE50x70 50x70 cm Tela con telaio pz

76284 470CAVP Cavalletto da tavolo piccolo in legno pz

76285 471CAVG Cavalletto da campagna in legno pz

Rotolo carta Paperoll
Carta da 120gr con tecnologia Blueback resistente all’acqua con retro blu ideale per la pittura.

Cod. Rif. Art. Dimensioni Umv

73944 C059900 100mt x 0,5mt pz

73945 C109000 10mt x 1 mt pz

73946 C109500 50mt x 1 mt pz

Casa XXL
Per stimolare la creatività dei bambini e non solo. Sagoma in cartone leggero a sezioni curve che 
escludono la possibilità di ferirsi o tagliarsi. Montabile senza l’uso di colle. Decorala a piacimento 
con pastelli, tempere, stickers, carta da collage. Un gioco educativo, ecologico e divertente. 

Cod. Rif.Art. Note F.to imballo Art. montato Umv

56911 JP000.405 casa XXL 120x66,4x6,2cm 120x80x110cm pz

Tempere e colori a dita
DA PAG.589 
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