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Polycolor 140ml
Colori vinilici fi ni ad alta concentrazione di pigmento. Massima resa cromatica ed elevato grado 
di stabilità alla luce. Permette pittura su grandi superfi ci, per esterno e interno. Coprenza totale, 
opacità massima.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

85244 M1220530 nero pz

85243 M1220493 terra d'ombra naturale pz

85242 M1220492 terra d'ombra bruciata pz

85241 M1220484 Bruno Van Dyck pz

85240 M1220447 violetto brillante pz

85239 M1220404 blu reale pz

85238 M1220400 blu primario Cyan pz

85237 M1220390 blu oltremare pz

85236 M1220388 blu Marina pz

85235 M1220378 blu ftalo pz

85234 M1220366 celeste pz

85233 M1220358 verde vescica pz

85232 M1220336 verde ossido di cromo pz

85231 M1220323 verde giallastro pz

85230 M1220305 verde brillante scuro pz

85229 M1220304 verde brillante chiaro pz

85228 M1220280 vermiglione imitazione pz

85227 M1220278 terra di Siena bruciata pz

85226 M1220263 rosso sandalo pz

85225 M1220256 rosso primario magenta pz

85224 M1220220 rosso brillante pz

85223 M1220208 rosa chiaro pz

85222 M1220166 carminio pz

85221 M1220165 bordeaux pz

85220 M1220161 terra di Siena naturale pz

85219 M1220148 oro ricco pz

85218 M1220144 oro pallido pz

85217 M1220131 ocra gialla pz

85216 M1220116 giallo primario pz

85215 M1220100 giallo limone pz

85213 M1220052 arancio brillante pz

85212 M1220021 bianco avorio pz

85211 M1220018 bianco titanio pz

85210 M1220017 bianco platino pz

85209 M1220003 argento pz

Classico 20ml
Colore a olio extrafi ne brillante e luminoso. Ideale per applicazione a spessore e a velatura. Fine 
macinazione dei pigmenti, perfetta miscelazione dei colori. Rapida essiccazione.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

85059 M0302020 bianco di zinco pz

85093 M0302535 nero d'avorio pz

85092 M0302493 terra d'ombra naturale pz

85091 M0302492 terra d'ombra bruciata pz

85090 M0302484 Bruno Van Dyck pz

85089 M0302448 violetto di cobalto imitazione pz

85088 M0302414 celeste pz

85087 M0302408 blu turchese pz

85086 M0302405 blu reale chiaro pz

85085 M0302402 blu Prussia pz

85084 M0302400 blu primario cyan pz

85083 M0302391 blu oltremare chiaro pz

85082 M0302371 blu cobalto scuro imitazione pz

85081 M0302370 blu cobalto chiaro imitazione pz

85080 M0302358 verde vescica pz

85079 M0302340 verde permanente scuro pz

85078 M0302339 verde permanente chiaro pz

85077 M0302336 verde ossido di cromo pz

85076 M0302307 verde cadmio pz

85075 M0302296 terra verde pz

85074 M0302285 vermiglione scuro imitazione pz

85073 M0302284 vermiglione chiaro imitazione pz

85072 M0302278 terra di Siena bruciata pz

85071 M0302256 rosso primario magenta pz

85070 M0302228 rosso cadmio medio pz

85069 M0302167 carminio permanente pz

85068 M0302161 terra di Siena naturale pz

85067 M0302131 ocra gialla pz

85066 M0302116 giallo primario pz

85065 M0302114 giallo permanente scuro pz

85064 M0302112 giallo permanente limone pz

85063 M0302110 giallo permanente arancio pz

85062 M0302106 giallo Napoli rossastro pz

85061 M0302084 giallo di cadmio scuro pz

85060 M0302081 giallo di cadmio chiaro pz

Classico 60 ml

85095 M0306020 bianco di zinco pz

85094 M0306018 bianco di titanio pz

Cod. Rif.Art. Colore Umv

85524 D123120702 argento imitazione pz

85523 D123120701 oro imitazione pz

85522 D123120690 giallo ocra pz

85521 D123120651 giallo limone pz

85520 D123120634 giallo Napoli pz

85519 D123120619 arancio cadmio scuro imitazione pz

85518 D123120618 giallo cadmio scuro imitazione pz

85517 D123120605 giallo cadmio imitazione pz

85516 D123120603 giallo primario pz

85515 D123120588 vermiglione pz

85514 D123120583  rosso Venezia pz

85513 D123120573  rosa incarnato pz

85512 D123120542  cremisi pz

85511 D123120540 rosso primario pz

85510 D123120537  rosa permanente pz

85509 D123120504 rosso cadmio scuro imitazione pz

85508 D123120500 rosso cadmio imitazione pz

85507 D123120450 violetto pz

85506 D123120433 porpora pz

85505 D123120386 verde ftalo pz

85504 D123120375 verde vescica pz

85503 D123120355 verde foglia pz

85501 D123120335 verde smeraldo pz

85500 D123120247 terra d'ombra naturale pz

85499 D123120225 terra d'ombra bruciata pz

85498 D123120201 terra Siena bruciata pz

85497 D123120159 blu primario pz

85496 D123120154 turchese ftalo pz

85492 D123120123 blu oltremare pz

85491 D123120110 blu cobalto imitazione pz

85490 D123120084 grigio neutro pz

85488 D123120032 nero perla pz

85487 D123120026 nero pz

85485 D123120020 bianco perla pz

85484 D123120011  bianco pz

85483 D123120006 bianco miscela pz

Graduate 120ml
Colore acrilico per studenti e pittori principianti. Tinte forti e brillanti, semplici da usare, pronto all'uso. Molto elastico e con rapido tempo di essiccazione.

Cod. Rif.Art. Colore Umv


