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Risme : carta fotocopie bianca 

Recentemente molte cartiere hanno diviso la carta fotocopie in fasce in 

base al punto del bianco ecc...  Esempio: 

FASCIA  A Fabriano copy 1 (qualità eccezionale) 

FASCIA B Burgo incarto blu/Fabriano copy 2/Disco 2 (ottima qualità) 

FASCIA C Burgo incarto rosso-verde/ Copy 3/Disco1/Leonardo (buona q.) 

SI PRECISA CHE LA VALIDITA' DEI PREZZI DELLA CARTA FOTOCOP.  

E' FINO AL 30/05/2015. IL LISTINO E' VALIDO FINO AL 31/12/15 PORTO  

FRANCO VS. SCUOLE, IMBALLO GRATIS, MINIMO D'ORDINE € 50,00 

PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CHE NON HANNO DELIBERATO L'AC- 

QUISTO DI TUTTO IL FACILE CONSUMO DALLA NS. DITTA. SI VEDA 

CATALOGO ASCO, LA SCUOLA A COLORI PAG. 12 

-           risma da 500 fg. carta fotocopie bianca, formato A4, cm 21x29,7, selezio- 

-           nata dalla ns. ditta, gr. 75 / 80 secondo disponibilità, di fascia C, buona  

1          qualità cod. DAL001 € 2,200 € 2,68 66 66.. 

-           offerta x 5 risme da 500 fg. carta fotocopie bianca, selezionata dalla ns.  

-           ditta, formato A4, cm 21x29,7, gr. 75 / 80 secondo disponibilità, di fascia C,  

-           buona qualità cod. DAL001/5 ; da 6 a 49 risme costo alla risma 2,68 i.v.a 

2          compresa € 10,983 € 13,40 66 66.. 

-           offerta x 50 risme da 500 fg. carta fotocopie bianca, selezionata dalla ns.  

-           ditta, formato A4, cm 21x29,7, gr. 75 / 80 secondo disponibilità, di fascia C,  

-           buona qualità cod. DAL001/50 ; da 51 a 99 risme, costo alla risma € 2,68 

3          i.v.a. compresa € 109,836 € 134,00 66 66.. 

-           offerta x 100 risme da 500 fg. carta fotocopie bianca, selezionata dalla ns.  

-           ditta, formato A4, cm 21x29,7, gr. 75 / 80 secondo disponibilità, di fascia C,  

-           buona qualità cod. DAL001/100 ; da 101 a 239 risme ;  costo alla risma  

4          € 2,68 i.v.a. compresa € 219,672 € 268,00 66 66.. 

-           offerta x 240 risme da 500 fg. = un bancale carta fotocopie bianca, selezio- 

-           nata dalla ns. ditta, formato A4, cm 21x29,7, gr. 75 / 80 secondo disponibi- 

-           lità, buona qualità, di fascia C cod. DAL001/240 ; da 241 risme costo alla  

5          risma € 2,68 i.v.a. compresa € 527,213 € 643,20 66 66.. 

-           CARTIERE BURGO 

-           SU RICHIESTA SI EFFETTUANO PREVENTIVI DI CARTA FOTOCOPIE BURGO 

-           risma da 500 fg. Fabriano Copy 3, carta fotocopie bianca, formato A4, cm 

6          21x29,7 gr. 80, buona qualità, carta di fascia C cod. FAB/40021297 € 2,818 € 3,44 66 66.. 

-           offerta per 5 risme da 500 fg. Fabriano Copy 3, carta fotocopie bianca, A4 

7          gr. 80; da 6 a 49 risme costo a risma € 3,32 i.v.a. compr. cod. FAB/40021297/5 € 13,719 € 16,74 66 66.. 

-           offerta per 50 risme da 500 fg. Fabriano Copy 3, carta fotocopie bianca, A4 

8          gr. 80; da 51 a 239 risme costo a risma € 3,24 i.v.a. compr. cod. FAB/40021297/50 € 130,833 € 159,62 66 66.. 

-           offerta per 250 risme da 500 fg. Fabriano Copy 3, carta fotocopie bianca, A4 

9          gr. 80; da 251 risme in poi costo a risma € 3,20 i.v.a. com. cod. FAB/40021297/250 € 661,157 € 806,61 66 66.. 

-           su bancale Copy 3 ulteriore sconto di € 0,06 I.V.A. compresa a risma per  

-           consegna in un solo luogo. Il bancale arriva con il corriere, che porta la  

-           carta fin dove arriva con il "traspalet". Quindi se ci sono gradini o ai piani  

-           superiori la trasportano i collaboratori scolastici a destinazione 

-           risma da 500 fg. Fabriano Copy 3, carta fotocopie bianca formato A3, cm     

10        29,7x42 gr. 80, buona qualità, carta di fascia C cod. FAB/40029742 € 5,776 € 7,05 66 66.. 

-           offerta per 5 risme da 500 fg. Fabriano Copy 3, carta fotocopie bianca, A3 

11        gr. 80; da 6 a 49 risme costo a risma € 6,84 i.v.a. compr. cod. FAB/40029742/5 € 28,264 € 34,48 66 66.. 

-           offerta per 50 risme da 500 fg. Fabriano Copy 3, carta fotocopie bianca, A3 

12        gr. 80; da 51 a 239 risme costo a risma € 6,59 i.v.a. compr. cod. FAB/40029742/50 € 272,314 € 332,22 66 66.. 

-           COPY 2 FABRIANO 

-           risma da 500 fg. Fabriano Copy 2 carta fotocopie bianca, formato A4 cm 

13        21x29,7 gr. 80, ottima qualità, carta di fascia B, cod. FAB/41021297     € 2,867 € 3,50 6.. 66.. 

-           
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-           offerta per 5 risme da 500 fg. Fabriano Copy 2, carta fotocopie bianca A4 

14        gr. 80, da 6 a 49 risme costo a risma € 3,42 i.v.a. compr. cod. FAB/41021297/5 € 14,132 € 17,24 66 66.. 

-           offerta per 50 risme da 500 fg. Fabriano Copy 2, carta fotocopie bianca A4 

15        gr. 80, da 51 a 79 risme costo a risma € 3,34 i.v.a. compr. cod. FAB/41021297/50 € 138,016 € 168,38 66 66.. 

-           offerta per 80 risme da 500 fg. Fabriano Copy 2, carta fotocopie bianca A4 

16        gr. 80, da 81 a 249 risme costo a risma € 3,28 i.v.a. compr. cod. FAB/41021297/80 € 216,859 € 264,57 66 66.. 

-           offerta per 250 risme da 500 fg. Fabriano Copy 2, carta fotocopie bianca A4 

17        gr. 80, da 251 risme in poi costo a risma € 3,23 i.v.a. compr. cod. FAB/41021297/240 € 667,355 € 814,17 66 66.. 

-           su bancale Copy 2 ulteriore sconto di € 0,04 I.V.A. compresa a risma per  

-           consegna in un solo luogo. Il bancale arriva con il corriere, che porta la  

-           carta fin dove arriva con il "traspalet". Quindi se ci sono gradini o ai piani  

-           superiori la trasportano i collaboratori scolastici a destinazione 

-           risma da 500 fg. Fabriano Copy 2, carta fotocopie bianca formato B4, cm     

18        25,7x36,4 gr. 80, ottima qualità, carta di fascia B cod. FAB/41025736 € 5,595 € 6,83 66 66.. 

-           risma da 500 fg. Fabriano Copy 2, carta fotocopie bianca formato A3, cm     

19        29,7x42 gr. 80, ottima qualità, carta di fascia B cod. FAB/41029742 € 5,942 € 7,25 66 66.. 

-           offerta per 5 risme da 500 fg. Fabriano Copy 2, carta fotocopie bianca, A3 

20        gr. 80; da 6 a 49 risme costo a risma € 7,19 i.v.a. compr. cod. FAB/41029742/5 € 29,710 € 36,25 66 66.. 

-           offerta per 50 risme da 500 fg. Fabriano Copy 2, carta fotocopie bianca, A3 

21        gr. 80; da 51 a 239 risme costo a risma € 7,09 i.v.a. compr. cod. FAB/41029742/50 € 292,975 € 357,43 66 66.. 

-           

-           Carta fotografica 

-           

22        carta fotografica finitura lucida risma da 50 fg. formato A4 cm 21x29,7 gr. 200   € 7,818 € 9,54 66 66.. 

-           

-           CARTUCCE / TONER PER STAMPANTI, FAX, FOTOCOPIATRICI SI FOR- 

-           NISCONO SOLO GLI ORIGINALI, NON I COMPATIBILI 

-           

-           per avere il prezzo l'ideale è fornirci il codice che trovate nella scatola 

-           

-           Risme unicolore (vuol dire di un unico colore) di carta fotocopie  

-           colorata Fabriano Copy Tinta formati A4 e A3 colori tenui e forti si  

-           veda cat. Asco pag. 14 - 15, risme Nikoffice Gioco Creativo pag. 569 

-           

-           CARTA COLORI TENUI RISME MONOCOLORE A4 

-           risma monocolore Nikoffice da 100 fg. carta fotocopie colorata formato A4 

-           cm 21x29,7 gr. 80 colori tenui disponibili : avorio cod. 23NIK084 , giallo chia- 

-           ro cod. 23NIK085, rosa chiaro cod. 23NIK086, verde chiaro 23NIK087, cele- 

23        ste cod. 23NIK088 € 1,934 € 2,36 66 66.. 

-           risma monocolore Burgo da 500 fg. carta fotocopie colorata formato A4,  

-           cm 21x29,7 gr.80 colori tenui disponibili : verde chiaro finite le risme   

24        Burgo si consegnerà Fabriano al prezzo Burgo € 4,264 € 5,20 66 66.. 

-           risma monocolore da 500 fg. Copy Tinta Unicolor Fabriano carta fotocopie  

-           colorata, A4, cm 21x29,7, gr. 80 colori tenui disponibili : lavanda cod. FAB/ 

-           60821297,  albicocca (=arancione chiaro) cod. FAB/61321297,  rosa acce- 

-           so cod. FAB/61421297, cipria (=rosa chiaro) cod. FAB/66021297, banana  

-           (=giallo chiaro) cod. 61121297, celeste cod. FAB/60721297, celeste chiaro 

-           cod. FAB/66321297, verde chiaro cod. FAB/66121297, verde acquamarina 

25        cod. FAB/61221297 € 5,377 € 6,56 66 66.. 

-           CARTA COLORI FORTI RISME MONOCOLORE A4 

-           risma monocolore Nikoffice da 100 fg. carta fotocopie colorata formato A4 

-           cm 21x29,7 gr. 80 colori forti disponibili : giallo forte cod. 23NIK089, arancio- 

-           ne cod. 23NIK090, rosso cod. 23NIK091, verde intenso 23NIK092, azzurro 

26        cod. 23NIK093 € 1,942 € 2,37 66 66.. 

-           risma monocolore da 500 fg. Copy Tinta Unicolor Fabriano carta fotocopie  

-           colorata, A4, cm 21x29,7, gr. 80 colori forti disponibili : verde intenso cod.  

-           FAB/60121297,  verde pisello (=verde pistacchio) cod. FAB/60221297, az-  

-           zurro cod. FAB/60321297,  aragosta ( =arancione ) cod. FAB/60421297,  

27        rosso cod. FAB/60521297, giallo cod. FAB/60621297 € 5,926 € 7,23 66 66.. 
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-           

-           rismaluce monocolore Favini da 300 fg., carta fotocopie colorata di quali-   

-           ta superiore, formato A4 cm.21x29,7 gr. 90, colori ( potenziati ) forti dispo- 

-           nibili : giallo sole FAV/A66B304,  giallo oro FAV/A66H304, arancio FAV/    

-           A66E304, scarlatto (rosso) FAV/A66C304, ciclamino (fuxia) FAV/A66F304  

-           azzurro FAV/A66G304, verde intenso FAV/A66D304,  verde pistacchio FAV/ 

28        A66M304, violetto FAV/A66J304  € 6,631 € 8,09 66 66.. 

-           CARTA COLORI TENUI RISME MONOCOLORE A3 

-           risma monocolore Burgo da 500 fg (per chi volesse fare confronti con Fa- 

-           briano si ricorda che la risma Fabriano è da 250 fg.) carta fotocopie co- 

-           lorata, formato A3 cm 29,7x42 gr. 80, colori tenui disponibili : verde chiaro    

29        finita le risme Burgo si consegneranno 2 risme Fabriano da 250 fg € 8,247 € 10,06 66 66.. 

-           risma monocolore da 250 fg. Copy Tinta Unicolor Fabriano carta fotocopie  

-           colorata, A3, cm 29,7 x 42, gr. 80 colori tenui disponibili : celeste cod. FAB/ 

-           60729742,  banana (=giallo chiaro) cod. FAB/61129742,  cipria ( =rosa  

30        chiaro) cod. FAB/66029742, acquamarina (=verdino) cod. FAB/61229742  € 5,377 € 6,56 66 66.. 

-           rismacqua monocolore Favini da 300 fg., carta fotocopie colorata di qua- 

-           lità superiore, formato A3, cm.29,7x42 gr. 90, colori disponibili : celeste  

31        codice FAV/A66T313 , salmone FAV/A665313 € 12,689 € 15,48 66 66.. 

-           CARTA COLORI FORTI RISME MONOCOLORE A3 

-           risma monocolore Burgo da 500 fg (per chi volesse fare confronti con Fa- 

-           briano si ricorda che la risma Fabriano è da 250 fg.) carta fotocopie co- 

-           lorata, formato A3 cm 29,7x42 gr. 80, colori forti disponibili :  giallo,  verde    

32        intenso,  finite le risme Burgo si consegneranno 2 risme Fabriano € 10,233 € 12,48 66 66.. 

-           risma monocolore da 250 fg. Copy Tinta Unicolor Fabriano carta fotocopie  

-           colorata, A3, cm 29,7 x 42, gr. 80 colori forti disponibili : verde intenso cod.  

-           FAB/60129742, azzurro cod. FAB/60329742, aragosta (=arancione) cod.  

33        FAB/60429742, rosso cod. FAB/60529742, giallo cod. FAB/60629742 € 5,926 € 7,23 66 66.. 

-           rismaluce monocolore Favini da 300 fg., carta fotococopie colorata di qua-  

-           lità superiore, formato A3, cm.29,7x42 gr. 90, disponibile in 9 colori so-  

34        pra elencati per il formato A4. € 14,147 € 17,26 66 66.. 

-           

-           Risme carta fotocopie colorata colori tenui o forti assortiti in un'u- 

-           nica risma formati A4 e A3 si veda catal. Gioco Creativo per Favini  

-           e Nikoffice pag. 568 - 569, per Fabriano catalogo Asco pag. 14 - 15 

-           

-           CARTA MIX COLORI FORTI A4 

-           risma Nikoffice da 100 fg. di carta colorato da gr. 80, formato A4, cm 21 x 

-           29,7, in 5 colori forti assortiti nella stessa risma ; 20 fg per colore giallo, 

35        verde, azzurro, rosso, arancione cod. 23NIK094 € 1,573 € 1,92 66 66.. 

-           risma Le Cirque color Favini da 200 fg., carta fotocopie colorata formato A4, 

-           cm 21 x29,7, gr. 80, in 4 colori forti assortiti nella stessa risma, 50 fogli per 

36        colore giallo, rosso, azzurro, verde cod. FAV/A71X404  € 3,836 € 4,68 66 66.. 

-           risma Copy Tinta Multicolor Fabriano da 250 fg., carta fotocopie colorata 

-           formato A4, cm 21x29,7, gr. 80 in 5 colori forti assortiti nella stessa risma 

37        50 fg. per colore giallo, verde, azzurro, rosso, aragosta cod. FAB/62621297 € 5,516 € 6,73 66 66.. 

-           risma promo Favini  da 300 fg., carta fotocopie colorata formato A4, cm 

-            21 x 29,7  gr. 90, in 8 colori forti ( potenziati ) assortiti nella stessa risma 

-           38 fogli circa per colore giallo sole, giallo oro, arancione, rosso, fuxia,  

38        azzurro, viola , verde brillante cod. FAV/A66X314  € 7,827 € 9,55 66 66.. 

-           risma Burgo o Le Cirque Favini da 500 fg. ( attenzione la risma Fabriano  

-           è da 250 fg. ) carta fotocopie colorata formato A4 , cm 21x29,7 , gr. 80, in  

-           5 colori forti assortiti nella stessa risma, 100 fogli per colore rosso, arancio-  

39        ne, giallo, verde, azzurro cod. FAV/A71X514 € 8,943 € 10,91 66 66.. 

-           CARTA MIX COLORI TENUI A4 

-           risma ColorCopy Nikoffice da 100 fg., carta fotocopie colorata formato A4 

-           cm 21 x29,7, gr. 80, in 5 colori tenui assortiti nella stessa risma, 20 fogli per 

40        colore avorio, giallo chiaro, rosa, celeste, verde chiaro cod. 23NIK095 € 1,631 € 1,99 66 66.. 

-           
Pagina 3



 COD. 

INTERNO DESCRIZIONE prezzo unitario Q. TOT. 

senza iva con iva

-           risma Le Cirque color Favini da 200 fg., carta fotocopie colorata formato A4, 

-           cm 21 x29,7, gr. 80, in 4 colori tenui assortiti nella stessa risma, 50 fogli per 

41        colore giallino, rosa, celeste, verdino cod. FAV/A71X414  € 3,680 € 4,49 66 66.. 

-           risma Copy Tinta Multicolor Fabriano da 250 fg., carta fotocopie colorata 

-           formato A4, cm 21x29,7, gr. 80 in 5 colori tenui assortiti nella stessa risma 

42        50 fg. per colore lavanda, banana, rosa, acquamarina, celeste cod. FAB/62521297 € 4,869 € 5,94 66 66.. 

-           rismacqua promo Favini da 300 fg., carta fotocopie colorata di qualità supe- 

-           riore, formato A4, cm 21 x 29,7, gr 90, in 5 colori tenui assortiti nella stessa 

-           risma, 60 fg. per colore verdino, giallino, rosa chiaro, celestino, violetto 

43        codice FAV/A66X324 € 7,122 € 8,69 66 66.. 

-           risma Burgo o Le Cirque Favini da 500 fg. ( copy tinta multicolor Fabria- 

-           no è da 250 fg. ) carta fotocopie colorata formato A4 , cm 21x29,7 , gr.  

-           80, in 5 colori tenui assortiti nella stessa risma, 100 fogli per colore rosa  

44        chiaro, giallino, verdino, celestino, avorio cod. FAVA71X504 € 7,516 € 9,17 66 66.. 

-           CARTA MIX DI COLORI FORTI FORMATO A3 

-           risma Copy Tinta Multicolor Fabriano da 250 fg., carta fotocopie colorata 

-           formato A3, cm 29,7x42, gr. 80 in 5 colori forti assortiti nella stessa risma 

45        50 fg. per colore giallo, verde, azzurro, rosso, aragosta cod. FAB/62629742 € 12,278 € 14,98 66 66.. 

-           rismaluce promo Favini  da 300 fg., carta fotocopie colorata formato A3,  

-           cm 29,7 x 42  gr. 90, in 8 colori forti (potenziati) assortiti nella stessa risma 

-           38 fogli circa per colore giallo sole, giallo oro, arancione, rosso, fuxia,  

-           azzurro, viola , verde brillante (per risme monocolore vedi sopra rismaluce)   

46        codice FAV/A66X313 € 15,516 € 18,93 66 66.. 

-           CARTA MIX DI COLORI TENUI FORMATO A3 

-           risma Copy Tinta Multicolor Fabriano da 250 fg., carta fotocopie colorata 

-           formato A4, cm 21x29,7, gr. 80 in 5 colori tenui assortiti nella stessa risma 

47        50 fg. per colore lavanda, banana, rosa, acquamarina, celeste cod. FAB/62529742 € 10,885 € 13,28 66 66.. 

-           rismacqua promo Favini da 300 fg., carta fotocopie colorata di qualità supe- 

-           riore, formato A3, cm 29,7 x 42, gr 90, in 5 colori tenui assortiti nella stessa 

-           risma, 60 fg. per colore verdino, giallino, rosa chiaro, celestino, violetto 

48        codice FAV/A66X323 € 14,639 € 17,86 66 66.. 

-           

-           Risme unicolore ( vuol dire che la risma è di un unico colore )di car-  

-           toncino bianco o colorato ( colori tenui o forti ), formati A4 e A3 si 

-           veda per Fabriano cataloghi Asco pag. 12..14 - 15, per Favini e Nik-  

-           office catalogo Gioco Creativo pag. 570 

-           

-           RISME CARTONCINO BIANCO A4 

-           risma Repro C color Burgo da 250 fg. di cartoncino bristol bianco, formato   

49        A4, cm 21x29,7, gr.160 cod. BU/1751542 € 5,729 € 6,99 66 66.. 

-           risma Repro C Burgo da 250 fg. di cartoncino bristol bianco, formato A4  

50        cm 21x29,7 gr.200 cod. BU/1751563 € 6,969 € 8,50 66 66.. 

-           risma Multip@per Fabriano da 500 fogli di cartoncino bianco naturale, ec- 

-           celente punto di bianco, effetto glossy, ottima resa fronte/retro, formato A4  

51        cm 21X29,7 , gr. 100 codice FAB/53221297 € 7,155 € 8,73 66 66.. 

-           risma Multip@per Fabriano da 250 fogli di cartoncino bianco naturale, ec- 

-           celente punto di bianco, effetto glossy, ottima resa fronte/retro, formato A4  

52        cm 21X29,7 , gr. 140 codice FAB/53421297 € 6,479 € 7,90 66 66.. 

-           risma Multip@per Fabriano da 250 fogli di cartoncino bianco naturale, ec- 

-           celente punto di bianco, effetto glossy, ottima resa fronte/retro, formato A4  

53        cm 21X29,7 , gr. 200 codice FAB/53621297 € 8,573 € 10,46 66 66.. 

-           rismaluce Favini da 125 fg. di cartoncino bristol fotocopiabile bianco, for- 

-           mato A4 cm 21x29,7, gr. 200. (per risparmiare si vedano risme Burgo, so-  

54        pra offerte, il costo al foglio è nettamente inferiore) cod. FAV/A670104 € 4,827 € 5,89 66 66.. 

-           RISME CARTONCINO BIANCO A3 

-           rismaluce Favini da 200 fg. di cartoncino fotocopiabile bianco, formato 

55        A3 cm 29,7x42, gr. 140, di grande qualità cod. FAV/A650213 € 10,393 € 12,68 66 66.. 

-           

-           
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-           

-           rismaluce Favini da 125 fg. di cartoncino bristol fotocopiabile bianco, for- 

56        mato A3 cm 29,7x42, gr. 200, di grande qualità cod. FAV/A670113 € 10,065 € 12,28 66 66.. 

-           risma Multip@per Fabriano da 250 fogli di cartoncino bianco naturale, ec- 

-           celente punto di bianco, effetto glossy, ottima resa fronte/retro, formato A3  

57        cm 29,7X42, gr. 160 codice FAB/53529742 € 14,647 € 17,87 66 66.. 

-           risma Multip@per Fabriano da 250 fogli di cartoncino bianco naturale, ec- 

-           celente punto di bianco, effetto glossy, ottima resa fronte/retro, formato A3  

58        cm 29,7X42, gr. 200 codice FAB/53629742 € 17,606 € 21,48 66 66.. 

-           RISME MONOCOLORE CARTONCINO COLORI TENUI A4  

-           risma monocolore Copy Tinta Unicolor Fabriano da 250 fg. di cartoncino  

-           colorato, formato A4 cm 21x29,7 gr. 160, colori tenui disponibili : giallo chia-   

-           ro FAB/61116021, rosa chiaro (=cipria) FAB/61516021, acquamarina (=ver- 

-           dino) FAB/61216021, celeste chiaro cod. FAB/61816021, avorio codice 

59        FAB/69916021 € 6,040 € 7,37 66 66.. 

-           risma monocolore Nikoffice da 100 fg. carta fotocopie colorata formato A4 

-           cm 21x29,7 gr. 200 colori tenui disponibili : avorio cod. 23NIK084/200, giallo  

-           chiaro cod. 23NIK085/200, rosa chiaro cod. 23NIK086/200, verde chiaro  

60        cod. 23NIK087/200, celeste cod. 23NIK088/200 € 3,262 € 3,98 66 66.. 

-           RISME MONOCOLORE CARTONCINO COLORI FORTI A4  

-           rismaluce monocolore Favini da 200 fg. di cartoncino fotocopiabile colorato   

-           leggero formato A4, cm 21x29,7, gr. 140 colori forti disponibili : rosso codi- 

61        ce FAV/A65C204, verde intenso cod. FAV/A65D204 € 6,532 € 7,97 66 66.. 

-           risma monocolore Copy Tinta Unicolor Fabriano da 250 fg. di cartoncino  

-           colorato formato A4 cm 21x29,7 gr. 160, colori forti disponibili : giallo inten-   

-           so FAB/60616021, arancione FAB/62016021, rosso FAB/60516021, verde 

62        60116021, azzurro cod. FAB/60316021, verde pisello cod. FAB/60216021 € 6,442 € 7,86 66 66.. 

-           risma monocolore Nikoffice da 100 fg. carta fotocopie colorata formato A4 

-           cm 21x29,7 gr. 200 colori forti disponibili : giallo forte cod. 23NIK089/200, a- 

-           rancione cod. 23NIK090/200, rosso cod. 23NIK091/200, verde intenso cod.  

63        23NIK092/200, azzurro cod. 23NIK093/200 € 3,893 € 4,75 66 66.. 

-           RISME MONOCOLORE CARTONCINO NERO A4 e A3 

-           risma monocolore Copy Tinta Unicolor Fabriano da 100 fg. di cartoncino  

-           colorato formato A4 cm 21x29,7 gr. 200, colori forti disponibili : nero codi-   

64        ce FAB/64621297 € 5,713 € 6,97 66 66.. 

-           rismaluce Favini da 125 fg. di cartoncino bristol nero, formato A3, cm 29,7x 

65        42, gr. 200 codice FAV/A67A133 € 22,090 € 26,95 66 66.. 

-           RISME DI CARTONCINO COLORATO MONOCOLORE A3 

-           risma monocolore Copy Tinta Unicolor Fabriano da 125 fg. di cartoncino  

-           colorato formato A3 cm 29,7x42 gr. 160, colori forti disponibili : verde co-   

-           dice FAB/60116042,  rosso FAB/60516042,  azzurro FAB/60316042, gial- 

66        lo cod. FAB/60216042 € 6,549 € 7,99 66 66.. 

-           risma monocolore Copy Tinta Unicolor Fabriano da 125 fg. di cartoncino  

-           colorato formato A3 cm 29,7x42 gr. 160, colori tenui disponibili : celeste    

-           codice FAB/61116042, banana (=giallo chiaro) FAB/60716042, rosa codi- 

67        ce FAB/60916042, avorio cod. FAB/61816042 € 5,967 € 7,28 66 66.. 

-           

-           Risme di cartoncino fotocopiabile colorato colori tenui o forti assor- 

-           titi in un'unica risma formati, A4 e A3, grammature da 140 a 200 gr. 

-           si veda catalogo per Favini e Nikoffice Gioco Creativo pag. 570, per  

-            Fabriano Asco pag. 14 - 15 

-           

-           MIX COLORI FORTI CARTONCINO A4, ordinati per grammatura 

-           risma Le Cirque Favini da 100 fg. di cartoncino fotocopiabile colorato gr. 160

-           formato A4, cm 21x29,7, in 4 colori forti assortiti nella stessa risma, 25 fogli

68        per colore giallo, rosso, verde, azzurro cod. FAV/A74X104 4,377€         5,34€      66 66..

-           

-           

-           
Pagina 5



 COD. 

INTERNO DESCRIZIONE prezzo unitario Q. TOT. 

senza iva con iva

-           risma Le Cirque Favini da 250 fg di cartoncino fotocopiabile colorato gr. 160   

-           formato A4, cm 21x29,7, in 5 colori forti assortiti nella stessa risma, 50 fogli  

-           per colore rosso, arancione, giallo intenso, verde intenso, azzurro cod. 

69        FAV/A74X314 € 10,892 € 13,29 66 66.. 

-           Risma Nikoffice da 100 fg. di cartoncino colorato da gr. 200, formato A4, cm 

-           21x29,7, in 5 colori forti assortiti nella stessa risma ; 20 fg per colore giallo, 

70        verde, azzurro, rosso, arancione cod. 23NIK094/200  € 3,737 € 4,56 66 66.. 

-           risma Copy Tinta Colorcard Fabriano da 100 fg. di cartoncino fotocopiabile 

-           colorato da gr. 200, formato A4, cm 21x29,7, in 5 colori forti assortiti nella  

-           stessa risma ; 20 fg. per colore giallo, verde, azzurro, rosso, aragosta cod. 

71        FAB/69121297 € 5,860 € 7,15 66 66.. 

-           rismaluce promo Favini da 125 fg. di cartoncino bristol fotocopiabile gr. 200    

-           formato A4, cm 21x29,7, in 8 colori forti ( potenziati ) assortiti nella stessa 

-           risma, 16 fg. circa per colore giallo sole, giallo oro, arancione, rosso, fuxia, 

72        azzurro, viola , verde brillante cod. FAV/A67X114 € 7,803 € 9,52 66 66.. 

-           MIX COLORI TENUI CARTONCINO A4, ordinati per grammatura 

-           risma Le Cirque Favini da 100 fg. di cartoncino fotocopiabile colorato gr. 160

-           formato A4, cm 21x29,7, in 4 colori tenui assortiti nella stessa risma, 25 fogli

73        per colore celeste, rosa, verde chiaro, giallo chiaro cod. FAV/A74Y104 4,278€         5,22€      66 66..

-           risma Le Cirque Favini da 250 fg di cartoncino fotocopiabile colorato gr. 160   

-           formato A4, cm 21x29,7, in 5 colori tenui assortiti nella stessa risma, 50 fogli  

-           per colore rosa chiaro, giallo chiaro, verde chiaro, celeste, avorio codice 

74        FAV/A74X304 € 10,295 € 12,56 66 66.. 

-           Risma Nikoffice da 100 fg. di cartoncino colorato da gr. 200, formato A4, cm 

-           21x29,7, in 5 colori tenui assortiti nella stessa risma ; 20 fg per colore avo- 

75        rio, giallo chiaro, rosa, celeste, verde chiaro cod. 23NIK095/200  € 4,073 € 4,97 66 66.. 

-           risma Copy Tinta Colorcard Fabriano da 100 fg. di cartoncino fotocopiabile 

-           colorato da gr. 200, formato A4, cm 21x29,7, in 5 colori tenui assortiti nella  

-           stessa risma ; 20 fg. per colore lavanda, banana, rosa, acquamarina, cele- 

76        ste cod. FAB/69221297 € 5,385 € 6,57 66 66.. 

-           rismacqua promo Favini da 125 fg di cartoncino bristol fotocopiabile gr. 200    

-           formato A4, cm 21x29,7 , in 5 colori tenui assortiti nella stessa risma, 25 fg.   

77        per colore verdino, giallino, rosa chiaro, celestino, violetto cod. FAV/A67X124 € 7,122 € 8,69 66 66.. 

-           MIX COLORI FORTI CARTONCINO FORMATO A3 

-           rismaluce promo Favini da 200 fg. di cartoncino leggero da 140 gr., fotoco- 

-           piabile colorato, formato A3, cm 29,7x42, in 6 colori forti ( potenziati ) assor-  

-           titi nella stessa risma, 33 fg. circa per colore giallo sole, giallo oro, rosso,   

78        fuxia (=ciclamino), azzurro, verde brillante cod. FAV/A65X213   € 15,516 € 18,93 66 66.. 

-           risma Copy Tinta Colorcard Fabriano da 100 fg. di cartoncino fotocopiabile 

-           colorato da gr. 200, formato A4, cm 21x29,7, in 5 colori forti assortiti nella  

-           stessa risma ; 20 fg. per colore giallo, verde, azzurro, rosso, aragosta cod. 

79        FAB/69129742 € 12,573 € 15,34 66 66.. 

-           rismaluce promo Favini da 125 fg. cartoncino bristol fotocopiabile da gr.    

-           200, formato A3, cm 29,7x42, in 8 colori forti (potenziati) assortiti nella stes- 

-           sa risma, 16 fg. circa per colore giallo sole, giallo oro, arancione, rosso,  

-           fuxia, azzurro, viola , verde brillante (attenzione questa risma non è una   

80        risma unicolore, le risme unicolori costano meno) cod. FAV/A67X113 € 15,524 € 18,94 66 66.. 

-           MIX COLORI TENUI CARTONCINO FORMATO A3 

-           rismacqua promo Favini da 200 fg. di cartoncino leggero gr. 140 fotocopia- 

-           bile colorato, formato A3, cm 29,7x42, in 5 colori tenui assortiti nella stessa    

-           risma, 40 fg. per colore verdino, giallino, rosa chiaro, celestino, violetto  

81        codice FAV/A65X223 € 14,639 € 17,86 66 66.. 

-           risma Copy Tinta Colorcard Fabriano da 100 fg. di cartoncino fotocopiabile

-           colorato da gr. 200, formato A3, cm 29,7x42, in 5 colori tenui assortiti nella 

-           stessa risma ; 20 fg. per colore lavanda, banana, rosa, acquamarina, cele-

82        ste cod. FAB/69229742 11,368€      13,87€    66 66..

-           

-           

-           
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-           rismacqua promo Favini da 125 fg. di cartoncino bristol fotocopiabile da gr.  

-           200, formato A3, cm 29,7x42, in 5 colori tenui assortiti nella stessa risma,   

-           25 fg. per colore verdino, giallino, rosa chiaro, celestino, violetto (attenzio- 

-           ne questa risma non è una risma unicolore, le risme unicolore costano mol- 

83        to meno) codice FAV/A67X123 € 14,663 € 17,89 66 66.. 

-           

-           Risma carta protocollo si veda catalogo Gioco Creativo pag. 613 

-           

84        carta protocollo a quadretti da mm 4 , risma da 200 fg. cod. FAV/A545804 € 3,115 € 3,80 66 66.. 

85        carta protocollo a quadretti da mm 5 , risma da 200 fg. cod. FAV/A544804 € 3,115 € 3,80 66 66.. 

86        carta protocollo a righe , risma da 200 fg. cod. FAV/A547804 € 3,115 € 3,80 66 66.. 

87        carta protocollo righe cl. 3, risma 200 fg. cod. FAV/A542804 ad esaurimento € 3,115 € 3,80 66 66.. 

88        carta protocollo bianco, risma 200 fg, cod. FAV/A5 ad esaurimento € 3,115 € 3,80 66 66.. 

-           

-           Carta da pacchi bianca e avana in fogli , carta da modelli si veda  

-           catalogo Asco pag. 19 e Scuolabus = Cwr pag. 550 - 553 - 662 

-           

-           carta da pacchi avana gr.80- foglio da cm 100x150 al kg  = 8 fogli circa 

89        (sealing extra) cod. BU/7140040 € 1,508 € 1,84 66. 66.. 

-           carta da pacchi bianca gr.80 , fogli da cm 100x150 al kg = 8 fogli circa 

90        cod. BU/3202100/80G € 1,508 € 1,84 66 66.. 

-           carta da pacchi bianca gr 80 fogli da cm 100x150 , confezione scuola da 

91        25 Kg = 208 fogli circa. Costo al kg. € 1,508 + i.v.a. = €  1,84 cod. BU25KG € 37,704 € 46,00 66 66.. 

-           carta da pacchi bianca gr.100 fogli da cm 100x150 al kg = 6 fogli circa 

92        (kraft bianca monolucida) cod. BU/3202100/100G € 2,147 € 2,62 66 66.. 

-           carta da pacchi bianca pesante, adatta per tempera, gr. 120, fogli da cm  

93        100x150 al Kg = 5 fogli circa (Kraft bianca monoluc.) cod. BU/3202100/120G € 2,204 € 2,69 66 66.. 

94        carta per modelli bianca gr. 30 da cm 100x150 al Kg = 22 fogli circa € 2,713 € 3,31 66. 66.. 

-           

-           Rotoli carta bianca e colorata per scenografie/recite utilizzabile   

-           anche per disegni , rotoli carta da pacchi per imballo e carta regalo 

-           si veda cataloghi Scuolabus = CWR pag. 550 , Asco pag. 19 - 20 - 21, 

-           per rotolo Accademia Gioco Creativo pag. 566 

-           

95        rotolo carta da pacchi bianca h. 35 cm x 20 m gr. 80 cod. CWR/08159 € 3,310 € 4,04 6.. 66.. 

96        rotolo carta da pacchi bianca h. 1 x 5 m., gr 80 cod. TU/N203S04 € 1,860 € 2,27 6.. 66.. 

-           rotolo carta bianca pesante Accademia Fabriano gr. 120 per fondali (sce- 

97        nografie), adatta anche per tempera, h. 1,5 x 10 m. codice FAB/50815120 € 10,409 € 12,70 6.. 66.. 

98        rotolo carta da pacchi bianca h. 91,4 cm x 50 m., gr. 90 € 10,622 € 12,96 66. 666 

-           rotolo carta da pacchi colorata da 0,68 h. x 3 m. gr. 65 colori disponibili :  

-           arancione AS/L5041, giallo AS/L5039, viola STA/50992, blu sc. STA/50993 

99        bianco STA/50994, verde scuro AS/L5040, rosso STA/50996,  € 1,557 € 1,90 6.. 66.. 

-           rotoli di carta da pacchi da m. 0,7 h. x 3 gr. 70 colori disponibili : argento 

100      cod. MA/95776C € 1,745 € 2,13 6.. 66.. 

-           rotoli di carta da pacchi da m. 1 h. x 5 gr. 70 colori disponibili : oro codi- 

101      ce GC/50575 € 3,655 € 4,46 6.. 66.. 

-           rotolo per fondali scenografie (= carta poster) h. 0,70x10 m. gr. 70 colori  

-           disponibili : giallo MA/195715C, verde chiaro MA/195702C, verde muschio 

102      MA/19575C, celeste AS/D6077, rosso scuro MA/195706C € 4,073 € 4,97 6.. 66.. 

103      rotolo carta da pacchi avana da m 1 h. x 5 m. gr. 80 cod. TU/N203S06 € 1,524 € 1,86 6.. 66.. 

104      carta regalo generica, fantasie e colori vari, cm 70x100, confez. da 10 fg. € 4,008 € 4,89 66 66.. 

105      carta regalo natalizia cm 70x100, confezione da 10 fg. € 4,000 € 4,88 66 66.. 

-           

-           Cellophane in fogli e in buste si veda catalogo Asco pag. 57 e Gio- 

-           co Creativo pag. 600 

-           

106      cellophane trasparente, busta da 25 fogli da cm 100x130 cod. N707232 € 5,487 € 6,69 66. 66.. 

107      rotolo cellophane trasparente h. 1 x 5 m cod. TU/N205S00 € 1,562 € 1,91 66. 66.. 

108      buste in cellophane trasparente cm 15x25 conf. 100 pz. cod. N70724TR € 2,959 € 3,61 66. 66.. 
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-           

109      buste in cellophane trasparente cm 20x35 conf.100 pz. cod. N707240TR € 3,721 € 4,54 66. 66.. 

110      buste in cellophane trasparente cm 25x40 conf. 100 pz. cod. N707246TR € 4,426 € 5,40 66. 66.. 

111      buste in cellophane trasparente cm 35x50 conf. 100 pz. cod. N707242TR € 6,385 € 7,79 66. 66.. 

-           film trasparente in plastica (non è cellophane) con soggetti natalizi assorti-  

-           ti ( stelle, palline celesti, slitte stilizzate, righe, ecc.) confezione 4 rotoli as-  

112      sortiti da m. 2 x 0,7 h. cod. MA/254699C € 4,049 € 4,94 66. 66.. 

-           

-           Carta velina bianca - colorata - oro - argento si veda catalogo Gioco 

-           Creativo pag. 580 , Scuolabus = CWR pag. 564 

-           

-           carta velina bianca gr. 20 al mq. fogli da cm 70x50h. confezione da 13 fo-  

113      gli cod. STA/10100 costo al foglio € 0,047 i.v.a. compresa € 0,500 € 0,61 66. 66.. 

-           carta velina colorata da cm 70x50 h. gr. 20 confezione unicolore da 13 fg. colori  

-           disponibili :  nero cod. 69, rosso cod. 34, blu cod. 54,  azzurro cod. 56,  celeste     

-           cod. 55,  giallo  cod. 01, giallo oro (arancione medio) cod. 25, arancione acceso    

-           cod. 40,  rosa medio cod. 06, ciclamino (=fuxia) cod. 47, verde scuro cod. 12,  

-           viola cod. 49,  verde pistacchio cod. 13,  verde brillante cod. 11, marrone cod. 60 

114      codice STA/10200..(inserire codice colore) costo al foglio € 0,054 i.v.a. compresa € 0,573 € 0,70 66 66.. 

-           carta velina bianca fogli da cm 70x50 h. gr. 20 mazzetta da 26 fogli bianchi = 2x 

115      13 fogli, codice STA/10100/26 costo al foglio € 0,047 i.va. compresa € 1,000 € 1,22 66 66.. 

-           carta velina colorata da cm 70x50h., gr. 20, mazzetta da 26 fg. unicolore    

-           (cioè 26 fogli di un solo colore= 2 x 13 fg.) codice STA/10200/266( inseri- 

116      re codici colori sopra indicati) costo al fg. € 0,054 i.v.a. compresa € 1,147 € 1,40 66 66.. 

-           carta velina metallizzata da cm 70x50 h. confezione 8 fg. colori disponibili : 

117      oro CWR/05322, argento CWR/05323,  rame PBS/106384 € 2,694 € 3,29 66. 66.. 

-           

-           Carta bianca con quadretti da 1 cm in in rotolo, blocchi o fogli si   

-           veda catalogo Scuolabus = Cwr pag. 552 (rotolo) - 655 (blocco), Gio- 

-           co Creativo pag. 566 

-           

-           rotolo h. 0,7 x 20 m gr. 80 di carta bianca quadrettata con quadretto da   

118      mm 10 codice CWR/1025 10,353€      12,63€    66. 666

-           blocco 25 fg. da cm 70x100 gr. 80 per tenere ordinati i fogli di carta bianca 

119      quadrettata con quadretto da mm 10 codice CWR/306  7,263€         8,86€      66 66..

-           carta bianca quadrettata gr. 80 quadretto da 10 mm cm 100x70 h. al foglio

120      ( per cartoncino più pesante da gr. 120 vedi sotto) cod. FAV/A313101 0,320€         0,39€      66 66..

-           carta bianca quadrettata gr. 80 con quadretto da 10 mm cm 100x70 h. con-

121      fez. da 50 fg. (costo al fg. € 0,263 + I.V.A. = € 0,32) cod. FAV/A313101/50 13,115€      16,00€    66. 66..

-           cartoncino bianco leggero quadrettato gr. 120 con quadretto da 10 mm cm 

122      100 x 70 h. al foglio cod. FAV/A317101 0,410€         0,50€      66 66..

-           

-           Carta pergamena per diplomi - carta riso si veda catalogo Scuo-   

-           labus = CWR pag. 555 , Asco pag. 50, Gioco Creativo pag. 569 (Calli- 

-           graphy) - 587 (diplomi) 

-           

-           diplomi in carta pergamena gr. 120 colore naturale cm 21x29,7 conf. 10 fg. 

-           impreziosita da eleganti motivi floreali stampati su due angoli contapposti 

123      codice CWR/06700 € 3,181 € 3,88 66 66.. 

-           diplomi in carta pergamena gr. 120 colore giallino effetto anticato, sigillo   

-           in ceralacca stampato, bordi disegnati arrotolati, cm 24x34 confez. da 10 fg. 

124      codice CWR/06703 € 3,512 € 4,28 66 66.. 

-           risma di cartoncino pergamena Calligraphy Favini da fg. 50, gr. 190, cm    

125      21x29,7, colore naturale per stampare diplomi codice FAV/A69Q084 € 3,876 € 4,73 66 66.. 

-           risma di cartoncino pergamena Calligraphy Favini fg. 50, gr. 190, cm 21x  

126      x29,7, colore giallino effetto anticato, x stampare diplomi cod. FAV/A692084  € 3,958 € 4,83 66 66.. 

-           

-           
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-           

-           Carta crespa in rotoli si veda catalogo Scuolabus = Cwr pag. 566 - 

-           567 , catalogo Gioco Creativo pagina 576 - 577 
-           

-           rotolo carta crespa normale gr.40 - m 2,0 x 0,5 h., estensibilità 60%, colori  
-           disponibili :  rosso codice AS/L5301, giallo cod. AS/L5302, celeste molto 
-           chiaro AS/L5303,  verde acquamarina AS/L5304,  arancione AS/L5305,  

-           viola AS/L5306, marrone AS/L5307, marrone medio AS/L5321, nero cod. 

-           AS/L5308, bianco AS/L5309, blu AS/L5314, verde scuro AS/L5313, azzur-  

-           ro AS/L5315, celeste AS/L5313, rosa AS/L5311, fuxia AS/5316, verde mu- 

127      schio AS/L5320, verde medio AS/L5319, giallo oro AS/5315 € 0,270 € 0,33 66 66.. 

-           rotolo carta crespa normale gr.60 - m 2,5 x 0,5 h., estensibilità 150%, colori  

-           disponibili :  rosso codice AS/L5061, giallo cod. AS/L5062, celeste molto 

-           chiaro AS/L5064,  verde acquamarina AS/L5064,  arancione AS/L5065,  

-           viola AS/L5066, marrone AS/L5067, marrone medio AS/L5082, nero cod. 

-           AS/L5068, bianco AS/L5069, blu AS/L5074, verde scuro AS/L5073, azzur-  

-           ro AS/L5077, celeste AS/L5072, rosa AS/L5071,  rosa chiaro AS/L5078, 

-           fuxia AS/L5076, lilla AS/L5070, verde muschio AS/L5020, verde medio  

128      AS/L5080, giallo oro AS/5075 € 0,327 € 0,40 66 66.. 

-           rotolo carta crespa pesante ( per fioristi ) gr.180 m.2,5x0,5h. in 13 colori     

-           disponibili :   nero,   bianco,   rosso,   fuxia,   marrone medio,   verde  

129      chiaro,   verde scuro,   giallo,   violetto,   fuxia,   celeste,   azzurro,   blu € 0,754 € 0,92 66 66.. 

-           rotoli carta crespa "animali Africa" gr. 38, m. 2 x 0,5 h. confezione di 4 ro- 

130      toli ( 1 x tigre, zebra, leopardo, macchiato) cod. PBS/14042 € 4,694 € 5,73 66 66.. 

-           rotoli carta crespa stellata gr. 35, m 2,5 x 0,5 h. colori disponibili : stelle o- 

-           ro su fondo bianco cod. PBS/1201, stelle oro su fondo rosso cod. PBS/1203 

131      stelle oro su fondo blu cod. PBS/1204 € 1,809 € 2,21 66 66.. 

-           rotolo carta crespa fantasia pesante gr. 160 - m. 1,5x0,7 h. colori disponi-  

132      bili : rosso con puntini neri cod. CWR/830, verde con punti oro CWR/830-1  € 2,736 € 3,34 66 66.. 

-           rotolo carta crespa metallizzata gr. 60 - m. 1,5X0,5 h. colori :  oro,  argento  

133      rosso, verde, blu € 1,240 € 1,51 66 66.. 

-           rotolo carta crespa metallizzata gr. 180 - m. 2,5X0,5 h. colori :  oro,  rosso  

134      argento, verde, blu, fuxia (solo fuxia ad esaurimento) € 2,232 € 2,72 66 66.. 

135      rotolo carta crespa arcobaleno gr. 32 circa m 2,5x0,5 h. € 1,281 € 1,56 66 66.. 

-           

-           Plastica adesiva : trasparente , colorata , oro si veda catalogo Gio- 

-           co Creativo pag. 586 e Asco pag. 56, Scuolabus=Cwr pag. 641 

-           

136      rotolo plastica adesiva trasparente h. cm 45 al metro   € 1,289 € 1,57 66. 66.. 

-           rotolo plastica adesiva h. cm 45 al metro disponibile nei colori : giallo ,  

-           rosa , nero , ciclamino , celeste , azzurro , verde chiaro e scuro , marro- 

137      ne , rosso  € 1,438 € 1,75 66 66.. 

138      rotolo plastica adesiva oro metallizzato h. cm 45 al metro  € 2,666 € 3,25 66. 66.. 

-           

-           Carta collage rasata / adesiva / adesiva trasparente in album e in  

-           fogli si veda catal. Scuolabus = Cwr pag. 556 - 557 e Asco pag. 49 , 

-           Gioco Creativo pag. 578 

-           

139      album carta collage colori assortiti cm 20X24 fg.12 codice CWR/700/12 € 0,733 € 0,89 66 66.. 

140      album carta collage colori assortiti cm 24x34 fg.12 cod. CWR/701/12 € 1,173 € 1,43 66 66.. 

141      album carta collage colori assortiti cm 35x50 fg. 12 cod. CWR/08299 € 2,231 € 2,72 66. 66.. 

142      album carta collage colori assortiti cm 35x50 fg. 24 cod. CWR/714/24 € 4,735 € 5,78 66. 66.. 

143      album carta collage colori assortiti cm 35x50 fg. 50 cod. CWR/703/50 € 6,950 € 8,48 66. 66.. 

-           fogli carta collage lucida cm 50x70 colori : rosso , verde , blu , giallo , cele- 

144      ste,  rosa , marrone , bianco , nero , arancio , oro , argento al foglio € 0,380 € 0,46 66 66.. 

-           album carta collage unicolore dim. cm 35x50 fg. 24 colori disponibili : ros- 

-           so,  verde,  blu,  giallo,  celeste,  rosa,  marrone, bianco,  nero,  arancio  

-           ad esaurimento € - € - non dispnibile 

-           
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145      album carta collage adesiva cm 35x50 colori assortiti  fg. 20 € 9,652 € 11,78 66. 66.. 

-           fogli carta collage lucida adesiva da cm 70x50 colori disponibili :  rosso,   

-           verde,  blu,  giallo,  celeste,  rosa,  marrone,  bianco,  nero,  arancio,  oro,   

146      argento al foglio € 0,950 € 1,16 66 66.. 

147      carta collage adesiva trasparente cm 21x29,7 colori assortiti conf. 12 fg. € 6,801 € 8,30 66 66.. 

-           

-           Carta vellutata anche adesiva, carta vivelle, cartoncino velluta-   

-           to, carta vellutata sughero , carta prato in album - fogli - rotoli si  

-           veda cataloghi Scuolabus = Cwr pag. 558 - 559 - 538 (cartone vellut.) 

-           e Asco pag. 59, catalogo Gioco Creativo pag. 584 
-           

148      album carta vellutata colori assortiti cm 24x34 fg. 10  € 2,371 € 2,89 66. 66.. 

149      album carta vellutata colori assortiti cm 35x50 fg. 30  € 13,429 € 16,38 66. 66.. 

150      album carta vellutata colori assortiti cm 35x50 fg. 50  € 19,024 € 23,21 66 66.. 

-           foglio carta collage vellutata cm 70x50 gr. 130 colori disponibili : rosso , 

-           arancio,  viola , verde scuro e chiaro,  blu,  giallo,  azzurro,  rosa,  mar- 

151      rone,  bianco,  nera al foglio € 0,917 € 1,12 66 66.. 

152      foglio carta vellutata con sembianze del sughero dim. cm 50x70 gr. 130 € 1,074 € 1,31 66 66.. 

153      album carta vellutata adesiva colori assortiti cm 35x50 fg. 12 € 13,818 € 16,86 66 66.. 

-           rotolo carta vellutata adesiva cm 200x50 h. disponibile nei colori :  rosso 

-           verde chiaro,  blu,  giallo,  azzurro,  rosa,  marrone,  bianco,  nero,  a- 

154      rancio. € 5,752 € 7,02 66 66.. 

155      confezione carta vivelle colori assortiti cm 23x33 fg. 10 gr. 130 € 4,495 € 5,48 66 66.. 

156      album carta vellutone (= vellutata pesante ) col. assortiti cm 35x50 fg. 10 € 9,851 € 12,02 66 66.. 

-           set primavera contiene 3 fogli carta vivelle cm 23x33 ( 1 x colore giallo, a- 

157      rancio, celeste ) 2 fogli peluche da cm 23x33 uno bianco, l'altro verde € 3,793 € 4,63 66 66.. 

-           carta " white & green " vero prato verde e innevato cm 70x70 , resisten-  

158      te , ma soffice come un pelouche , confezione due fogli uno per tipo € 6,694 € 8,17 66 66.. 

-           foglio cartone vellutato cm 50x70 gr. 400 colori disponibili : giallo ,  rosso, 

159      verde,  bianco art. CWR/06282 al foglio € 1,363 € 1,66 66 66.. 

-           

-           Carta ologrammi adesiva e metallizzata in album , in rotoli pesanti, 

-           lamina alluminio metallizzata si veda catal. Scuolabus = Cwr pag. 562 

-           (album, rotolo) - 577 (lamina) , Asco pag. 55 (rotolo), Gioco Creativo  

-           pag. 586 (rotolo alluminio) 

-           

-           album carta ologrammi adesiva con effetto olografico cangiante cm 14x14   

160      fg. 10. Nello stesso album sono assortiti 4 colori : rosso, verde, blu, arancio € 2,545 € 3,10 66 66.. 

-           album carta collage metallizzata disponibile : in colori assortiti o unicolo-  

161      re oro o unicolore argento o unicolore rosso cm.35x50 fg.10  € 7,148 € 8,72 66 66.. 

-           rotolo in alluminio anodizzato lucido metallizzato da entrambi i lati dim.   

-           cm 80x50h. colori disponibili : oro,  argento,  blu,  rosso,  verde, ( ad e- 

162      saurimento rosso/oro,  magenta/oro,  blu/oro,  verde/oro ) € 0,735 € 0,90 66 66.. 

-           cartoncino Special Events Favini, metallizato oro da entrambi i lati, formato 

163      A4 cm 21x29,7, gr. 290 , confezione 10 fg. € 2,500 € 3,05 66 66.. 

-           lamina in alluminio pesante un lato oro l'altro argento facilmente model- 

164      labile cm 50x70 gr. 450 art. CWR/725 € 5,016 € 6,12 66 66.. 

-           

-           Carte speciali : paglia , collage fluorescente , arcobaleno , a righe 

-           e pois , fantasia , jungle , origami , gommata = mosgummi = gomma  

-           crepp si veda catal. Scuolabus = Cwr pag.  553 (carta paglia) 560 -  

-           561 (carta fluorescente, arcobaleno, righe, fantasia, jungle), 563 (o- 

-           rigami), 389 (gomma crepp=mosgummi) ; Asco pag. 58 ( alternative   

-           origami) - 66 (mosgummi), GiocoCreativo pag. 575 - 579 - 584 (mos- 

-           gummi) 

-           

165      carta fabbricata con paglia di grano, colore giallo, cm 50x70 conf. 20 fg. € 6,570 € 8,02 66 66.. 

-           album carta collage fluorescente cm 35x50 fg.24 : 6 fogli per colore ros- 

166      so , verde , fuxia , giallo codice CWR/747 € 8,553 € 10,43 66 66.. 
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-           

-           set carta arcobaleno (i colori dell'arcobaleno in un foglio) da cm 23x33 

167      gr. 130, fogli 10, retro unicolore € 1,966 € 2,40 66 66.. 

-           rotolo carta arcobaleno (i colori dell'arcobaleno in un foglio) cm 70x100  

168      gr 100 , fogli 10 , retro unicolore. € 10,710 € 13,07 66 666 

169      confezione carta a righe e pois colori assortiti cm 23x33 , gr. 90 , fg. 20  € 2,429 € 2,96 66 66.. 

-           carta fantasia vengono stampati quadratini e triangoli su fondo celeste , 

-           orsetti su fondo rosso, fiori su fondo magenta, lettere dell'alfabeto su  

170      fondo rosso, farfalle su fondo blu, 12 fg. cm 23x33 colori assortiti, gr.80 € 1,818 € 2,22 66 666 

-           carta jungle rotolo 10 fg. cm 70x100 assortimento di fogli che riproduco- 

-           no il manto dei seguenti animali : leopardo, coccinella, mucca, giraffa,  

171      zebra, coccodrillo, tigre, dalmata € 9,371 € 11,43 6.. 66.. 

172      album carta origami gr./mq 80 cm.10x10 colori assortiti 100 fg. art. CWR740 € 1,016 € 1,24 66 66.. 

173      album carta origami gr./mq 80 cm.14x14 colori assortiti 20 fg. art. CWR741 € 0,851 € 1,04 66 66.. 

174      album carta origami gr./mq 80 cm.20x20 in 10 colori fg. 100  € 3,636 € 4,44 66 66.. 

-           mosgummi (=gommina) da cm 22,8x30,5 spessore 2 mm, conf. 10 fg. in 10  

175      colori cod. GC/52707 € 3,607 € 4,40 66 66.. 

-           mosgummi (=gommina) da cm 29x40 spessore 2 mm, conf. 10 fg. in 10 co- 

176      lori cod. AS/H4117 € 7,787 € 9,50 66 66.. 

-           

-           Carte naturali : riso, banana, gelso si veda catalogo Asco pag. 53,  

-           Gioco Creativo pag. 581 - 582 , catal. Scuolabus = CWR pag. 565 

-           

177      carta malesia petali e fili d'erba intrappolati nella carta cm 23x33 fg. 10  € 4,355 € 5,31 6.. 66.. 

-           carta riso formato cm 50x70 gr, 25 confezione 10 fg., assortita in 3 colori 

178      naturali (bianco, avorio, tabacco=marroncino chiaro)  € 7,347 € 8,96 6.. 66.. 

-           carta riso formato cm 50x70 gr, 25 confezione 14 fg., assortita in 7 colori 

179      (2xgiallo chiaro, giallo, turchese, ruggine, verde, rosso, rosa) € 8,234 € 10,05 6.. 66.. 

-           carta banana cm 48x65 gr. 35 confezione 10 fg., in 10 colori assortiti co-

180      dice AS/L5053 7,377€         9,00€      6.. 66..

-           carta gelso con fili di seta cm 48x65 gr. 25 confezione 10 fg., in 10 colori 

181      assortiti cod. AS/L5052 7,459€         9,10€      6.. 66..

-           

-           Conf. bristol formati piccoli 

-           

182      cartoncini bristol nero gr 200 cm 25x35 confezionato in busta da 10 fg.  2,041€         2,49€      66 66..

183      cartoncini bristol colorati gr 200 cm 25x35 busta da 15 fg. in 15 colori  2,533€         3,09€      66 66..

184      cartoncini bristol colorati gr 200 cm 35x50 busta da 15 fg. colori assortiti  2,992€         3,65€      66 66..

-           blocco a 4 angoli Fabriano Colore cm 33x48 , 25 cartoncini da gr. 220, as- 

185      sortiti in 5 colori (giallo, rosso, verde, blu, nero) cod. FAB/65251533 € 5,570 € 6,80 66 66.. 

-           PER ALTRI ASSORTIMENTI E FORMATI PICCOLI DI BRISTOL SI VEDA 

-           RISME DI CARTONCINO A PAG. 4 - 5 - 6 DEL PRESENTE CATALOGO 

-           

-           Cartoncino Bristol normale , pesante , monoruvido , bicolore, per 

-           fondi o cartonaggio, bianco,  colorato (ampia gamma di colori), nero 

-           si veda cat. Asco pag. 17 (bristol), catalogo Gioco Creativo pag. 571   

-           572; Scuolabus = Cwr pag. 571 (bristol) - 575 (bicolore) - 581 (cartone 

-           spesso grigio) 

186      cartoncino bristol bianco cm 70x100 gr.200 al foglio cod. FAB/42303220 € 0,229 € 0,28 ...... 66.. 

187      cartoncino bristol bianco pesante cm 70x100 gr. 250 al foglio € 0,331 € 0,40 ...... 66.. 

-           cartoncino bristol colorato Favini o Fabriano cm 70x100 gr.200 colori dispo-

-           nibili : rosso FAB/42303229, ciliegia (rosso scuro) FAB/42303247, arancio        

-           FAV/A35E,  giallo oro FAV/A35H,  giallo FAV/A35B, giallo chiaro FAV/A35Z,

-           verde bandiera FAB/42303231, pistacchio FAV/A35M, verde chiaro codice

-           FAV/A35P, blu FAV/A35K, azzurro FAV/A35G, cielo FAB/40303240, celeste

-           FAV/A35T,  ciclamino ( =fuxia ) cod. FAV/A35F,  rosa FAV/A35S,  salmone

-           FAV/A35N, viola FAB/42303224, violetto FAV/A35J, lilla FAV/A35V, caffè

-           (= marrone scuro) FAB/19513251, marrone cacao cod. FAV/A35L , avana 

-           (=marrone medio) FAB/42303223, camoscio (=beige chiaro, quasi giallino)  
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-           FAV/A35R, ferro (=grigio scuro) FAB/42303242, ghiaccio (grigio chiaro chia-

188      ro) FAV/A35U, avorio FAV/A35Q 0,426€         0,52€      66 66..

189      cartoncino bristol nero Fabriano cm 70x100 gr.200 al fg. FAB/42303235 € 0,426 € 0,52 ...... 66.. 

190      cartoncino bristol bianco cm 50x70 gr. 200 0,139€         0,17€      

191      cartoncino colorato cm 50x70 gr. 200 0,204€         0,25€      

192      cartoncino monoruvido bianco Favini cm.70x100 gr.220 al fg. € 0,389 € 0,47 ...... 66.. 

-           cartoncino monoruvido (= da un lato liscio, da un lato ruvido) colorato Fa-   

-           vini cm 70x100 gr. 220 colori disponibili :   camoscio (beige molto chiaro, 

-           quasi giallino),   giallo,   verde pistacchio,   verde intenso,   blu,   turchese 

-           (= azzurro),   celeste,   rosa,   ciclamino (=fuxia),   rosso,   arancione,   ta- 

193      bacco (= marroncino chiaro),  marrone medio,   viola intenso  al fg. € 0,480 € 0,59 66 66.. 

-           cartoncino monoruvido (= da un lato liscio, da un lato ruvido) colorato Fa-   

-           vini cm 70x100 gr. 220 colori speciali forti disponibili :   verde pino (è molto  

-           scuro),   indaco (=blu molto scuro),   rubino (=rosso scuro),   caffè (marro- 

194      ne scuro),   grigio scuro al foglio € 0,538 € 0,66 66 66.. 

195      cartoncino monoruvido nero Fabriano cm 70x100 gr.220 al fg. € 0,538 € 0,66 66 66.. 

196      cartoncino pesante bianco Favini cm 71x101 gr.360 al fg. € 0,951 € 1,16 ...... 66.. 

-           cartone cm 50x70 gr. 380 da un lato colorato, dall'altro grigio, colori dispo- 

-           nibili : rosso (quasi arancio) STA/50001-606, giallo STA/50001-600, verde 

197      pistacchio STA/50001-620,  blu STA/50001-616 € 0,645 € 0,79 66 66.. 

-           cartone didattico bicolore pesante gr 400 cm 50x70 da un lato lucido, dal- 

-           l'altro lato opaco, colori disponibili :   oro lucido/rosso opaco CWR/05921,  

-           argento lucido/arancio opaco CWR/05922, blu lucido/verde opaco codice     

-           CWR/05923, giallo lucido/marrone opaco CWR/05924, rosa lucido/ celeste  

198      opaco CWR/05925 € 1,000 € 1,22 66 66.. 

-           cartone spesso e pesante di colore grigio chiaro, dimensioni cm 71x101      

-           spessore 1,8 mm, per tutto ciò che necessita di un supporto consistente 

199      cod. CWR/04371 € 2,463 € 3,00 66 66.. 

-           PER LE RISME DI CARTONCINO BRISTOL SI VEDA PAG. 4 - 5 - 6 DEL  

-           PRESENTE CATALOGO 

-           

-           Cartoncino black & white, fluorescente, arcobaleno, didattico bicolo- 

-           re, fantasia, a righe e pois, jungle, stellato, a specchio si veda pag. 

-           cataloghi Scuolabus = Cwr pag. 569 (black & white, opaline) - 572L. 

-           L575 - 577 (a specchio) ; Asco pag. 30 (jungle) 

-           

-           cartoncino "black & white" (un lato nero e un lato bianco) da cm 50x70 gr. 

200      240 al foglio art. CWR728 € 1,487 € 1,81 66 66.. 

-           cartoncino opaline lucido trasparente da cm 50x70, gr. 200, indicato per  

201      ritagliare e creare lavori con giochi di luce al foglio art. CWR729 € 1,330 € 1,62 66 66.. 

-           cartone didattico bicolore pesante gr 400 cm 50x70 da un lato lucido, dal- 

-           l'altro lato opaco, colori disponibili :   oro lucido/rosso opaco CWR/05921,  

-           argento lucido/arancio opaco CWR/05922, blu lucido/verde opaco codice     

-           CWR/05923, giallo lucido/marrone opaco CWR/05924, rosa lucido/ celeste  

202      opaco CWR/05925 € 1,000 € 1,22 66 66.. 

-           cartoncino fluorescente pesante gr. 250 in 5 colori assoriti cm. 50x70 busta da 10  

203      fg. due per colore : giallo, rosso, fuxia, verde, arancione cod. FAB/33355070 € 8,174 € 9,97 66 66.. 

-           cartoncini con i colori dell'arcobaleno in ogni foglio, cm 50x70, gr. 400 ,   

204      confezione 10 fogli € 12,338 € 15,05 6.. 66.. 

-           cartone fantasia vengono stampati quadratini e triangoli su fondo cele-  

-           ste, orsetti su fondo rosso, fiori su fondo magenta, lettere dell'alfabeto   

205      fondo rosso, farfalle su fondo blu, 10 fg. cm 50x70 colori assortiti, gr.400 € 10,685 € 13,04 66 66.. 

206      cartoncini a righe e pois colori assortiti cm 50x70, gr. 300, confez. 10 fg. € 10,694 € 13,05 6.. 66.. 

-           cartoncini jungle 10 fg. cm 50x70 gr. 400 assortimento di fogli che ripro- 

-           ducono il manto dei seguenti animali : leopardo, coccinella, mucca, gi-  

207      raffa, zebra, coccodrillo, tigre, dalmata art. CWR04262 € 10,702 € 13,06 6.. 666 

-           cartoncini con stelle cm 50x70, gr. 300, conf. 12 fg., in due versioni : blu, 

208      rosso, verde a stelle piccole o blu, rosso, grigio a stelle grandi e piccole € 11,206 € 13,67 6.. 66.. 

209      cartoncino argento a specchio cm 50x70 gr. 250 € 2,223 € 2,71 6.. 66.. 
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-           

-           

-           

-           

-           Cartone ondulato ad onde strette colorato, metallizzato, bordo, 

-            si veda catalogo Scuolabus=Cwr pag. 578L579 - 387 (sagome fustel- 

-           late) ; Asco pag. 36 - 38, Gioco Creativo pag. 573 

-           

-           cartone ondulato da cm 50x70 ad onde strette diritte, con retro dello stes-  

-           so colore, colori disponibili :   rosso,   giallo,   verde scuro,   verde medio,    

-           avana (=marroncino) ,   marrone (cacao),   bianco,   nero,   rosa medio ,     

210      blu scuro,   blu,  azzurro,   celeste,   arancione,   al foglio € 0,786 € 0,96 66 66.. 

-           cartone ondulato ad onde strette arcobaleno ( i colori dell'arcobaleno in 

211      un foglio) cm 50x70 al foglio € 1,057 € 1,29 66 66.. 

212      cartone ondulato metallizzato onde strette cm 25x35, 10 fogli, colori assort.  € 4,669 € 5,70 

213      cartone ondulato ad onde strette cm 50x70 metallizzato oro o argento al fg. € 1,404 € 1,71 66 66.. 

-           bordo ondulato, cartone ondulato con lato superiore tagliato ad onda, al- 

-           tezza massima cm 6 x 15 m. colori disponibili :  rosso,  blu,  verde,  giallo,   

214      bianco per creare bordi per cartelloni, onde del mare, colline, ecc. € 4,421 € 5,39 66 66.. 

-           cartone ondulato bianco, da un lato ondulato dall'altro liscio, alto 1m , al 

215      metro (disponibile in rotolo da 10 m. per scenografie) art. 04216 scuolabus € 2,280 € 2,78 66 66.. 

-           sagome fustellate per decorazioni albero natale in cartone ondulato oro, 

-           argento, rosso, e un fg. in cartoncino ( utilizzabili come stencil dopo aver 

216      usato le forme fustellate ) dim. del foglio cm 23x33 , conf. 4 fg. CWR/05003  € 3,793 € 4,63 66 66.. 

-           

-           Album/blocchi/fogli da disegno , blocchi/rotoli carta per ricalcare 

-           album carta millimetrata ; si veda per album/blocchi Favini pag. 567   

-           cat. Gioco Creativo , per Fabriano catal. Asco pag. 18, per carta mil- 

-           limetrata e per ricalcare Catalogo Scuolabus = Cwr pag. 586 - 587 

-             

-           blocco disegno bianco (per capirci tipo F/4) Favini cm 24x33 gr.220 fg.20  

217      ruvido cod. FAV/A168504 , liscio cod. FAV/A166504   € 3,289 € 4,01 66 66.. 

-           blocco disegno bianco (per capirci tipo F/4) Favini cm 33x48 gr.200 fg.20 

218      ruvido codice FAV/A168503,  liscio codice FAV/A166503  € 6,446 € 7,86 66 66.. 

-           blocco disegno bianco F/4 Fabriano lisco cm 24x33 gr. 220 liscio o ruvido  

219      gr. 200 € 3,743 € 4,57 66 66.. 

-           album disegno bianco (per capirci tipo F/2) Raffaello cartiera Favini, cm 

220      24x33 gr.100 fg.10 ruvido codice A104214 ,  liscio codice A103214 € 0,652 € 0,80 66 66.. 

-           album disegno bianco F2 Fabriano cm 24x33 da fg. 20, gr. 110, liscio o 

221      ruvido € 1,305 € 1,59 66 66.. 

222      carta bianca liscia da disegno Favini cm 66x48 gr. 110 al foglio € 0,181 € 0,22 66 66.. 

223      carta bianca ruvida da disegno Palladio Favini cm 66x48 gr. 110 al foglio € 0,190 € 0,23 66 66.. 

224      album "Prismacolor" carta colorata gr. 128 colori assortiti cm 24x34 fg.10 € 1,214 € 1,48 66 66.. 

-           blocco a 4 angoli Fabriano Colore cm 24x33 , 25 cartoncini da gr. 220, as- 

225      sortiti in 5 colori € 2,876 € 3,51 66 66.. 

-           blocco a 4 angoli Fabriano Colore cm 33x48 , 25 cartoncini da gr. 220, as- 

226      sortiti in 5 colori (giallo, rosso, verde, blu, nero) cod. FAB/65251533 € 5,570 € 6,80 66 66.. 

-           album disegno Prismanero Favini, cartoncino nero monoruvido gr. 128 cm  

227      24x34 fg.10 codice A12A244 € 1,413 € 1,72 66 66.. 

228      album disegno nero F3 Fabriano cm 24x33 gr. 125 gf. 10 € 1,181 € 1,44 66 66.. 

229      blocco carta lucida Cwr per ricalcare disegni cm 21x29,7  fg.50 € 3,793 € 4,63 66 66.. 

230      blocco carta lucida Cwr per ricalcare disegni cm 29,7x42, fg. 50  € 7,454 € 9,09 66 66.. 

231      blocco carta lucida Cwr per ricalcare disegni cm 33x45  fg.50 € 8,190 € 9,99 66 66.. 

232      rotolo carta lucida da disegno m 20x0,33 h fuori produzione ad esaurimento € 7,183 € 8,76 66 66.. 

233      blocco carta millimetrata Cwr cm 21x29,7  fg.50 € 1,752 € 2,14 ...... 66.. 

234      confezione carta millimetrata Cwr cm 21x29,7  fg.10 € 0,520 € 0,63 ...... 66.. 

235      blocco carta millimetrata Cwr cm 29,7 x 42,  fg.50 € 3,495 € 4,26 66 66.. 
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-           Quaderni maxi e copertine maxi a 4 anelli con ricambi si veda cata- 

-           logo Asco pag. 189 , Gioco Creativo pag. 613 

-           

-           maxi quaderni righe-quadretti fg.40+1 precisare :  riga A cl. 1 - 2 sc. prim. 

236      riga C cl. 3,  riga cl. 4 - 5,  quadretti 4 mm,  quadret. 5 mm,  quadr. 10 mm € 0,611 € 0,75 66 66.. 

-           raccoglitore a 4 anelli dim. cm 26,1x32 h., dorso 4,3 cm, diam. anelli cm 3,  

-           per inserti con foratura universale cm 22x30, che contengono fogli A4  

-           realizzato in cartoncino plastificato, colori disponibili : giallo cod. 19NIK065/G

-           rosso cod. 19NIK065/R, verde cod. 19NIK065/V, blu cod. 19NIK065/B,

237      arancione cod. 19NIK065/AR, azzurro cod. 19NIK065/AZ 1,377€         1,68€      66 66..

238      inserto (= ricambi per copertine maxi ) precisare righe o quadretto fg. 40 € 0,619 € 0,76 ....... 66.. 

239      anelli salvabuchi da 250 pz. € 0,533 € 0,65 66 66.. 

240      quablock Pigna cm 21x29,7 fg. 50 , precisare riga o quadretto  € 1,391 € 1,70 66 666 

-           

-           Cartelline : leggere, manilla/bristol semplici o con tre lembi, colori 

-           pannosi o bristol vivaci ; cartelline a tre lembi con elastico ; cartel- 

-           line in plastica o con clip vedi catal. Gioco Creativo pag. 608L610 

-           Asco pag. 191L..193 

-           cartelline manilla semlici cm 25x35, in cartoncino pesante gr. 145, confe-    

-           zione unicolore da 50 pz., colori disponibili :  azzurro chiaro pannoso 50   

-           pz cod. CT1300AZ, verde chiaro pannoso 50 pz. cod. 1300VE, rosso chia-   

-           ro pannoso (= un rosa acceso) 50 pz cod. CT1300RO, giallo chiaro panno- 

241      so 50 pz. cod. CT1300GI (costo al pz. € 0,05 i.v.a. compresa)  € 3,206 € 3,91 66 66.. 

-           cartelline semplici cm 25x35, in cartoncino bristol pesante gr. 210, confe- 

-           zione unicolore da 50 pz., colori vivaci disponibili :  rosso 50 pz.,  aran- 

-           cione 50 pz.,  azzurro intenso 50 pz.,  verde intenso 50 pz.,  giallo intenso    

242      2x30 = 60 pz. (costo  al pz. € 0,14 i.v.a. compresa) cod. CT300 € 5,785 € 7,06 66 66.. 

-           cartelline manilla a tre lembi cm 25x33,5 , in cartoncino pesante gr. 180,     

-           confezione unicolore da 50 pz., colori disponibili :  giallo chiaro pannoso 

-           50 pz. cod. CT1303GI, rosso pannoso ( = rosa acceso ) 50 pz. codice  

-           CT1303RO, verde chiaro pannoso 50 pz. cod. CT1303VE, azzurro chiaro  

243      pannoso cod. CT1303AZ (costo al pz € 0,142 i.v.a. compresa) € 5,884 € 7,18 66 66.. 

-           cartelline a tre lembi (=alette) cm 25x35, in cartoncino bristol pesanti gr. 200 

-           confezione unicolore da 50 pz, colori vivaci disponibili :  rosso 50 pz., aran- 

-           cione 50 pz.,  azzurro 2X25 =50 pz.,  giallo 50 pz.,  verde 50 pz., (costo u- 

244      nitario al pz. € 0,272 i.v.a. compresa) cod. CT303 € 11,250 € 13,73 66 66.. 

-           cartella in prespan cm 25x35 circa con tre alette, chiusura con elastico ton- 

-           do, colori disponibili :  rosso cod. 23NIK019,  giallo cod. 23NIK021,  verde   

245      cod. 23NIK020, azzurro cod. 23NIK022, blu cod. 23NIK018 € 0,553 € 0,67 66 66.. 

-           cartelletta (=busta) porta documenti dim. cm 24x33, in plastica trasparente,  

-           chiusura con bottone automatico, conf. 5 pz cod. 01NIK045, (costo al pz.  

246      € 0,44 i.v.a. compresa) € 1,917 € 2,34 66 66.. 

-           cartella color clip, facciata trasparente retro colorato blu, dorso rigido con 

-           sistema di bloccaggio per rilegare fino a 30 fogli A4 non perforati, confezio- 

247      ne 5 pz., cod. 01NIK039 ( costo al pz. € 0,58 i.v.a. compresa ) € 2,396 € 2,92 66 66.. 

-           

-           Raccoglitori , inserti, buste trasparenti ad "U" o ad "L", portalistino 

-           si veda cataloghi Asco pag. 192 e Gioco Creativo pag. 610L..612 

-           RACCOGLITORI PER INSERTI CON SPAZIO UTILE CM 22x30 

-           raccoglitore a 4 anelli dim. cm 26,1x32 h., dorso 4,3 cm, diam. anelli cm 3,  

-           per inserti con foratura universale cm 22x30, che contengono fogli A4  

-           realizzato in cartoncino plastificato, colori disponibili : giallo cod. 19NIK065/G

-           rosso cod. 19NIK065/R, verde cod. 19NIK065/V, blu cod. 19NIK065/B,

248      arancione cod. 19NIK065/AR, azzurro cod. 19NIK065/AZ 1,377€         1,68€      66 66..

-           raccoglitore a 4 anelli dim. cm 27,1x32,1 h., dorso 4,3 cm, diam. anelli cm    

-           3, per inserti con foratura universale cm 22x30, che contengono fogli A4,    

-           realizzato robusto cartone, rivestito in PVC, colori disponibili : blu cd. 19NIK011   

-           giallo cod. 19NIK011/1, azzurro cod. 19NIK010/1 , verde cod. 19NIK012 , rosso 

249      cod. 19NIK010 (per colore bianco si veda sotto raccoglitori personalizzabili)  € 1,619 € 1,98 66 66.. 
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-           raccoglitore a 4 anelli dim. cm 28x31,4 h., dorso 7,2 cm, diam. anelli cm 4,   

-           per inserti con foratura universale cm 22x30, che contengono fogli A4,    

-           realizzato in robusto cartone, rivestito in PVC, colore disponibile : rosso (o  

-           altro colore su ordinazione, escluso il bianco con tempi più lunghi di con- 

250      segna) codice 19NIK030/1 € 2,305 € 2,81 66 66.. 

-           RACCOGLITORI PERSONALIZZABILI BIANCHI PER INSERTI CM 22X30 

-           raccoglitore a 4 anelli personalizzabile dim. cm 27,6x31,4, dorso 4,9 cm,     

-           diametro anelli a forma di "D" cm 3,0, per inserti con foratura universale     

-           cm 22x30, che contengono fogli A4, realizzato in cartone, rivestito in PP  

251      plastificato, con tasca interna, colore disponibile : bianco cod. 19NIK002 € 2,520 € 3,07 66 66.. 

-           raccoglitore a 4 anelli personalizzabile dim. cm 27,6x31,4 , dorso 8,2 cm,     

-           diametro anelli a forma di "D" cm 5,0, per inserti con foratura universale     

-           cm 22x30, che contengono fogli A4, realizzato in cartone, rivestito in PP  

252      plastificato, con tasca interna, colore disponibile : bianco cod. 19NIK006 € 3,225 € 3,93 66 66.. 

-           raccoglitore a 4 anelli personalizzabile dim. cm 30,2x31,5, dorso 10 cm,     

-           diametro anelli a forma di "D" cm 6,5, per inserti con foratura universale     

-           cm 22x30, che contengono fogli A4, realizzato in cartone, rivestito in PP  

253      plastificato, con tasca interna, colore disponibile : bianco cod. 19NIK008 € 4,322 € 5,27 66 66.. 

-           INSERTI PER RACCOGLITORI SPAZIO UTILE CM 22x30 

-           inserti con foratura laterale universale, in plastica trasparente antiriflesso   

-           leggera spessore 40 micron, dim. cm 22x30= spazio utile per contenere fo-  

-           gli A4, con apertura in "testa", adatti per i raccoglitori sopra offerti,confezio-  

254      ne da 100 pz. codice 01NIK004 € 2,876 € 3,51 66 66.. 

-           inserti con foratura laterale universale, in plastica trasparente antiriflesso   

-           più pesante spessore s100, dim. utile cm 22x30, apertura in "testa",  per  

-           contenere fogli A4, adatti per i raccoglitori sopra offerti,confezione da 100   

255      pz., cod. 01NIK005 € 4,115 € 5,02 66 66.. 

-           inserti con foratura laterale universale, in plastica trasparente antiriflesso   

-           pesante, spessore s100, dim. utile cm 22x30= spazio utile per contenere fo-   

-           gli A4, con apertura in "testa", adatti per i raccoglitori sopra offerti,confezio-  

256      ne da 50 pz. cod. 01NIK004/2 € 2,074 € 2,53 66 66.. 

-           inserti con foratura laterale universale, in plastica trasparente lucida, pesan-  

-           te, spessore 80 micron, dim. utile cm 22x30= spazio utile per contenere fo-  

-           gli A4, con apertura in "testa", adatti per i raccoglitori sopra offerti,confezio- 

257      ne da 25 pz. cod. 01NIK012/2 1,197€         1,46€      66 66..

-           inserti con foratura laterale universale, in polipropilene trasparente antirifles-  

-           so leggera, ma robusta, dim. utile cm 22x30 = spazio utile per contenere fo-  

-           gli A4, con apertura in "testa", adatti per i raccoglitori sopra offerti,confezio- 

258      ne da 25 pz. cod. ESS/392513300 0,975€         1,19€      66 66..

-           RACCOGLITORE PER INSERTI SPAZIO UTILE CM 23x33 

-           raccoglitore 4 anelli dim. cm 28,4x34,5 h., dorso 4,7 cm, diam. anelli cm 3,   

-           per inserti con foratura universale cm 23x33, che contengono fogli 23x33,    

-           realizzato in cartone rivestito in PVC, colore disponibile : blu (o altro co- 

259      lore su ordinazione con tempi più lunghi di consegna) codice 19NIK027/2 € 2,644 € 3,23 66 66.. 

-           inserti con fori universali in plastica trasparente lucida pesanti s100 (non a    

-           buccia d'arancia ) , dim. utile cm 23x33 con apertura in " testa ", per racco-  

260      glitore sopra offerto, confezione da 25 pz. cod. 01NIK012/8  € 3,239 € 3,95 ....... 66.. 

-           RACCOGLITORE PER INSERTI SPAZIO UTILE CM 25x35 

-           raccoglitore 4 anelli dim. cm 28,4x36,8 h., dorso 4,3 cm, diam. anelli cm 3,   

-           per inserti con foratura universale cm 25x35, che contengono fogli 25x35,    

-           realizzato in cartone rivestito in PVC, colore disponibile : rosso (o altro co- 

261      lore su ordinazione con tempi più lunghi di consegna) codice 19NIK028/1 € 2,710 € 3,31 66 66.. 

-           inserti con foratura laterale universale, in plastica trasparente pesante   

-           spessore s150, dim. utile cm 25x35= spazio utile per contenere fogli da cm   

-           25x35, con apertura in "testa", adatti per i raccoglitori sopra offerti,confezio-  

262      ne da 10 pz. cod. SEIROTA € 2,231 € 2,72 66 66.. 

-           BUSTE SENZA FORATURA LATERALE (non si usano x i raccoglitori) 

-           buste trasparenti custodia fogli a "U" (= apertura in testa ) cm 22x30, 50 pz 

263      cod. 01NIK0293 € 3,925 € 4,79 66 66.. 
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-           buste trasparenti custodia fogli a "U" (= apertura in testa ) cm 23x33, 50 pz 

264      COD. 01NIK294 € 4,950 € 6,04 ....... 66.. 

-           busta trasparente liscia pesante, spessore s100, per custodia fogli ad "L"  

265      (=apertura su 2 lati) dim. utile cm 22x30, conf. 50 pz. cod. 01NIK011/3 € 2,685 € 3,28 66 66.. 

-           PORTALISTINI 

-           portalistino con copertina e quarta di copertina in morbido pvc con all'in-   

266      terno 20 buste fisse trasparenti adatte a contenere fogli A4, cod. 01NIK100  € 1,041 € 1,27 66 66.. 

267      portalistino, come sopra detto, da   40 buste, codice 01NIK108   € 1,520 € 1,85 66 66.. 

268      portalistino, come sopra detto, da   80 buste, codice 01NIK116    € 3,256 € 3,97 66 66.. 

269      portalistino, come sopra detto, da 100 buste, codice 01NIK120 € 4,421 € 5,39 66 66.. 

-           portalistino personalizzabile, vuol dire che nella copertina trasparente se- 

-           mirigida si può inserire un foglio, con all'interno 30 buste fisse trasparenti,  

270      adatte a contenere fogli A4, codice 01NIK139 € 1,933 € 2,36 66 66.. 

271      portalistino personalizzabile, come sopra, da 60 buste cod. 01NIK142 € 2,625 € 3,20 66 66.. 

272      portalistino personalizzabile, come sopra, da 100 buste cod. 01NIK144 € 3,333 € 4,07 66 66.. 

-           

-           Archiviazione : raccoglitore (=registratore) con custodia, portaeti- 

-           chette adesive, cartelle progetto, faldoni si veda cataloghi Gioco 

-           Creativo pag. 609 - 612 e Asco pag. 191 

-           

-           registratore singolo realizzato in robusto cartone rivestito in carta, con cu- 

-           stodia in cartone di colore nero , dorso da cm 8 con etichetta personaliz-

-           zabile ed occhiello di estrazionein metallo, completo di due anelli  con mec-

-           canismo di apertura/chiusura a leva in acciaio nichelato, formato protocollo 

-           dim. cm 28x34, dim. utile cm 23x33 h., colore disponibile : blu cod. STL4000, 

273      rosso cod. STL4001 2,311€         2,82€      66 66..

-           portaetichette adesive per registratori, raccoglitori, cartelle progetto, buste

-           in plastica trasparente adesive per contenere etichette o cartoncini che e-

-           videnziano il contenuto della cartella o del raccoglitore conf. 12 pz formato

274      utile per cartoncino mm 25x75 cod. 3L/S852310 2,237€         2,73€      66 66..

-           portaetichette adesive, come sopra descritte, conf. 6 pz , formato utile per 

275      cartoncino mm 46X75 cod. 3L/S852330 2,598€         3,17€      66 66..

-           portaetichette adesive, come sopra descritte, conf. 3 pz , formato utile per 

276      cartoncino mm 75X150 cod. 3L/S852350 2,991€         3,65€      66 66..

-           cartella (scatole per l'archiviazione) progetto (portaprogetti) a tre lembi, in   

-           cartoncino pesante, spessore 1,1 mm, plastificato lucido e colorato lato e- 

-           sterno, lato interno finitura color grigio chiaro. Chiusura con tre bottoni au-  

-           tomatici a pressione, formato utile cm 25x35, dorso cm 5, colori disponibili : 

277      azzurro cod. 19NIK060, rosso cod. 19NIK060/1, giallo cod. 19NIK060/2 1,401€         1,71€      66 66..

-           cartelle progetti, realizzate come sopra detto, dorso cm 7, colori disponibili : 

278      azzurro cod. 19NIK061, rosso cod. 19NIK061/1, giallo cod. 19NIK061/2 1,409€         1,72€      66 66..

-           cartelle progetti, realizzate come sopra detto, dorso cm 10, colori disponibili : 

279      azzurro cod. 19NIK062, rosso cod. 19NIK062/1, giallo cod. 19NIK062/2 1,418€         1,73€      66 66..

-           cartelle progetti, realizzate come sopra detto, dorso cm 12, colori disponibili : 

280      azzurro cod. 19NIK063, rosso cod. 19NIK063/1, giallo cod. 19NIK063/2 1,426€         1,74€      66 66..

-           cartelle progetti, realizzate come sopra detto, dorso cm 15, colori disponibili : 

281      azzurro cod. 19NIK064, rosso cod. 19NIK064/1, giallo cod. 19NIK064/2 1,434€         1,75€      66 66..

-           PRODUZIONE ITALIANA DI QUALITA' CT, AD ESAURIMENTO INFOR-

-           MARSI SU DISPONIBILITA'

-           cartelle progetti (= scatole porta documenti) in cartone a tre lembi, stessa 

-           finitura da entrambi i lati, con chiusura a tre bottoni automatici a pressione  

-           dim. utile cm 25x35, dorso 2 cm, produzione italiana di qualità Cartote-

282      cnica del Ticino, colore disponibile : blu cod. CT202/B 1,377€         1,68€      66 66..

-           cartelle progetti, come sopra detto, dim. utile cm 25x35, dorso cm 4 co-

283      lori disponibili : blu cod. CT204/B,  rosso cod. CT204/R 1,401€         1,71€      66 66..

-           cartelle progetti, come sopra detto, dim. utile cm 25x35, dorso cm 6 co-

284      lori disponibili : blu cod. CT206/B (disponibili 8 pz) 1,409€         1,72€      66 66..

-           cartelle progetti, come sopra detto, dim. utile cm 25x35, dorso cm 8 co-

285      lori disponibili : blu cod. CT208/B, rosso cod. CT208/R 1,434€         1,75€      66 66..
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-           cartelle progetti, come sopra detto, dim. esterna cm 25x35, dorso cm 10 co-

286      lori disponibili : giallo cod. CT210/G 1,508€         1,84€      66 66..

-           cartelle progetti, come sopra detto, dim. utile cm 25x35, dorso cm 12 co-

287      lori disponibili : blu cod. CT212/B, rosso cod. CT212/R, giallo CT/212/G 1,680€         2,05€      66 66..

-           cartelle progetti, come sopra detto, dim. utile cm 25x35, dorso cm 15 co-

288      lori disponibili : blu cod. CT215/B (disponibili 10 pz) 1,770€         2,16€      66 66..

-           cartella archivio ( = faldone ) in robusto cartone con legacci su tre lati dim.

-           cm 25X35, dorsi  disponibili : cm 5 cod. 39NIK001, cm 8 cod. 39NIK002, 

-           cm 10 cod. 39NIK003, cm 12 cod. 39NIK004, 15 cod. 39NIK005, cm 20 cod. 

289      39NIK007 0,786€         0,96€      66 66..

-           cartelle archivio (=faldone), come sopra detto, confezione da 25 pz. per

290      ogni tipo di dorso, cod. (vedi sopra) / 25 (costo al pz. € 0,88 i.v.a. comp.) 18,033€      22,00€    66 66..

-           

-           Articoli per segreteria/maestre : vaschetta portacorrispondenza,  

-           carta carbone per macchina da scrivere, rotolini per calcolatrice, 

-           tampone per timbri, inchiostro per timbri, listelli rilegafogli, cestini 

-           si veda catalogo Scuolabus = Cwr pag. 629 (cestini) - 637 (tampone), 

-           Gioco Creativo pag. 601 (dorsetti) - 592 ; Asco pag. 193 (tampone) 

-           191 (listelli=dorsini) 

-           

-           vaschette portacorrispondenza in plastica con fondo forato sovrapponibili 

-           sia a scalare che in orizzontale dim. cm 26x34,5x6.5 h. disponibile : colore

291      blu cod. FEL/040 1,541€         1,88€      66 66..

292      cestino gettacarte forato diametro superiore 30 cm , h. 32 cm € 2,450 € 2,99 66 66.. 

293      cestino pieno diam. inferiore 21 cm, diam. superiore cm 29, alto cm 32 € 2,826 € 3,45 66 66.. 

294      carta carbone per macchina da scrivere cm 21x29,7 Pelikan  al foglio € 0,267 € 0,33 66 66.. 

295      rotolini per calcolatrice largh. 57 mm confezione da 10 pz. € 2,528 € 3,08 66 66.. 

-           tampone per timbri cm 12x8 disponibili :   neutri (=da inchiostrare), nero  

296      già inchiostrato,   blu già inchiostrato € 1,214 € 1,48 66 66.. 

-           inchiostro a base d'alcool per timbri in gomma, boccetta da ml. 30, colore 

297      disponibile :  nero,  blu € 0,475 € 0,58 66 66.. 

-           inchiostro a base d'olio per timbri metallici, boccetta da ml. 30, colori dispo- 

298      nibili :   nero,   blu € 1,625 € 1,98 66 66.. 

299      listelli rilegafogli diam.   3 mm , capacità di rilegare  15 fg. , conf. 100 pz. € 6,893 € 8,41 66 66.. 

300      listelli rilegafogli diam.   6 mm , capacità di rilegare  35 fg. , conf. 100 pz. € 8,918 € 10,88 66 66.. 

301      listelli rilegafogli diam. 11 mm , capacità di rilegare  75 fg. , conf. 50 pz. € 6,480 € 7,91 66 66.. 

302      listelli rilegafogli diam. 16 mm , capacità di rilegare 110 fg. , conf. 50 pz. € 6,959 € 8,49 66 66.. 

-           

-           Floppy - cd-rom - dvd - audio e videocassette vergini si veda cata- 

-           logo Gioco Creativo pag. 615 

-           

303      floppy disk 3,5", capacità 144 Mb, formattati, con etichet. adesive 10 pz. € 2,409 € 2,94 66 666 

304      CD-R dati, audio, video, capacità 700 MB, Up To 52x, non riscrivibili 10 pz. € 5,991 € 7,31 66 666 

305      CD-RW dati, audio, video, capacità 700 MB, UP To 4x, riscrivibili 10 pz. € 10,925 € 13,33 66 666 

306      DVD-R , velocità 8x, data 4,7 GB, video SP 120' , al pezzo € 1,750 € 2,14 66 666 

307      DVD-RW , velocità 2x, data 4,7 GB, video SP 120', riscrivibile, al pezzo € 2,634 € 3,21 66 666 

308      audio - cassette per registratore C 60 vergine, al pezzo € 1,209 € 1,47 ...... 666 

309      audio - cassette per registratore C 90 vergine, al pezzo € 1,416 € 1,73 ...... 666 

310      videocassette vergini VHS      E120, al pezzo € 2,742 € 3,35 ...... 666 

311      videocassette vergini VHS      E180, al pezzo € 2,942 € 3,59 ...... 666 

-           

-           Blocchi fogli  adesivi - post-it non originali 3M - blocchi notes si

-           vedano catal. Asco pag. 189 - 191, Gioco Creativo pag. 608 - 613

-           

-           blocco fogli adesivi gialli riposizionabili (x capirci tipo post-it) mm 75x75, da 

312      100 fg. cod. IT/3250 € 0,306 € 0,37 66 66.. 

313      post-it di colore giallo originali 3M dim. mm 76x76 da 100 fg. cod. 3M/654 € 0,859 € 1,05 66 66.. 

-           confezione 12 blocchi fogli adesivi gialli riposizionabili mm 75x75 da 100 fg. 

314      codice IT/3250/12 ( costo al pz € 0,29 iva compresa) € 2,877 € 3,51 66 66.. 
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-           confezione 12 post-it di colore giallo originali 3M dim. mm 76x76 da 100 fg. 

315      codice 3M/654/12 € 10,017 € 12,22 66 66.. 

-           blocco fogli adesivi gialli riposizionabili (x capirci tipo post-it) mm 127x76 da 

316      100 fg. cod. 30NIK009 € 0,381 € 0,46 66 66.. 

317      post-it di colore giallo originali 3M dim. mm 127x76 da 100 fg. cod. 3M/655 € 1,297 € 1,58 66 66.. 

-           confezione 12 blocchi fogli adesivi gialli riposizionabili mm 127x76 da 100 fg. 

318      codice 30NIK009/12 ( costo al pz € 0,411 iva compresa) € 4,075 € 4,97 66 66.. 

-           confezione 12 post-it di colore giallo originali 3M dim. mm 127x76 da 100 fg. 

319      cod. 3M/655/12 € 15,232 € 18,58 66 66.. 

-           nastro a rotolo riposizionabile giallo fluorescente mm 50 x 10 m (x capirci  

-           tipo post-it) con distributore a forma di dado in plastica trasparente codice  

320      SI/021500632 € 2,753 € 3,36 66 66.. 

-           nastro a rotolo riposizionabile giallo fluorescente mm 50 x 10 m (x capirci ti-  

321      po post-it) di ricambio per distributore sopra detto codice SI/021500652 € 1,860 € 2,27 66 66.. 

322      cubo fogli colorati in 9 colori dim. cm 9x9x9 cod. CWR/1083 € 3,611 € 4,41 66 66.. 

323      blocco notes quadrettato economico cm 15x21 fg. 70 € 0,314 € 0,38 ...... 66.. 

324      blocco notes quadrettato o bianco economico cm 21x29,7  fg.70 € 0,471 € 0,57 ...... 66.. 

325      blocchi a quadretti da cm 1x1 ( tipo Manager ) cm 21x29,7  fg.90 circa € 1,826 € 2,23 ...... 66.. 

-           

-           Buste per lettere, per pacchi, imbottite, ecc. si veda Asco pag. 193  

-           catalogo Scuolabus = Cwr pag. 664 (buste imbottite), Gioco Creativo 

-           pag. 613 

-           

-           buste gialle gr. 80 cm 18x12 h. chiusura gommata (=senza strip adesivo)  
326      confezione 40 pz cod. BLA/545 € 0,811 € 0,99 ...... 66.. 

-           buste gialle gr. 80 cm 18x12 h. chiusura gommata (=senza strip adesivo)  

327      confezione 500 pz cod. PI/045959821 € 6,467 € 7,89 ...... 66.. 

-           buste bianche gr. 70 cm 23x11 h. gommate (=senza strip), senza finestra 

328      confez. 500 pz. cod. PI/0388629AM € 6,729 € 8,21 ...... 666 

329      buste bianche formato americano cm 23 x 11 h con strip, conf. 10 pz. € 0,242 € 0,30 66 66.. 

-           buste bianche gr. 90 cm 23x11 h. con lembo di chiusura autodesivo con 

330      strip, senza finestra, confez. 500 pz. cod. PI/0170569AM  € 7,967 € 9,72 ...... 666 

331      buste bianche formato commerciale cm 23x11 h. con finestra conf. 10 pz. € 0,275 € 0,34 ...... 66.. 

-           buste gialle gr. 80 cm 24x18 h. chiusura gommata (=senza strip adesivo)  

332      confezione da 25 pz cod. BLA/540A € 0,885 € 1,08 ...... 666 

-           buste gialle gr. 80 cm 24x18 h. chiusura gommata (=senza strip adesivo)  

333      confezione da 500 pz cod. PI/038835218 € 10,565 € 12,89 ...... 666 

-           buste a sacco bianche con lembo di chiusura  autodesivo con strip cm  

334      19x26 gr. 80 conf. 100 pz cod. PI/065452826 € 4,245 € 5,18 ...... 666 

-           buste a sacco bianche con lembo di chiusura  autodesivo con strip cm  

335      19x26 gr. 80 conf. 500 pz cod. PI/627 € 17,598 € 21,47 66 666 

-           buste a sacco bianche con lembo di chiusura  autodesivo con strip cm  

336      23x33 gr. 80 conf. 100 pz cod. PI/06543733 € 4,918 € 6,00 ...... 666 

-           buste a sacco bianche con lembo di chiusura  autodesivo con strip cm  

337      23x33 gr. 80 conf. 500 pz cod. BLA/801 € 23,278 € 28,40 66 666 

-           buste a sacco bianche con lembo di chiusura  autodesivo con strip cm  

338      25x35,3 gr. 80 conf. 100 pz cod. PI/0099069B4 € 5,934 € 7,24 ...... 666 

-           buste a sacco bianche con lembo di chiusura  autodesivo con strip cm  

339      25x35,3 gr. 80 conf. 500 pz cod. PI/0099066B4 € 26,852 € 32,76 66 666 

-           buste a sacco bianche con lembo di chiusura  autodesivo con strip cm  

340      30x40 gr. 80 conf. 50 pz cod. PI/005403540 € 4,598 € 5,61 ...... 666 

-           buste a sacco bianche con lembo di chiusura  autodesivo con strip cm  

341      30x40 gr. 80 conf. 500 pz cod. PI/002950740 € 35,073 € 42,79 66 666 

342      busta imbottita cm 15x21 confezione da 10 pz. € 1,534 € 1,87 66 666 

343      busta imbottita cm 23x33 confezione da 10 pz. € 2,250 € 2,75 66 66.. 

344      bustone con  10 buste + 10 cartoncini carta Diplomatica € 1,500 € 1,83 ...... 66.. 

-           

-           

-           
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-           

-           Matite-matite bianche, rossoblu, oro, argento - carboncino - gomme  

-           temperini - correttori si vedano cataloghi Asco pag. 68L71, Gioco  

-           Creativo pag. 604L.606, Giotto Mega oro e arg. pag. 491, catalogo 

-           Scuolabus=Cwr pag. 612 (temperamatite) 

-           

-           matita d'importazione economica temperata, di discreta qualità, scatola da 

345      12 pz., gradaz. n. 2=HB cod. IT/ART5002SC/12 (al pz. € 0,05 iva compresa)  € 0,496 € 0,61 66 66.. 

-           matita Lyra Studium Fila economica gradazione n. 2 = HB, scatola 12 pz  

346      cod. FI/L1270100 (costo al pz. € 0,12 I.V.A. compresa) € 1,191 € 1,45 ....... 66.. 

-           matita Lyra Studium Fila economica gradazione n. 1 = B, quindi la mina è    

347      dura scatola da 12 pz, cod. FI/L1270101 (costo al pz. € 0,12 I.V.A. compr.) € 1,191 € 1,45 66 66.. 

-           matita Temagraph Lyra, distribuzione Fila Giotto, di alta qualità, gradazio- 

348      ne n. 2 = HB, scatola da 12 pz. cod. FI/L1140100 € 3,009 € 3,67 66 66.. 

-           matita Staedtler - Noris 120 gradazione n.2 = HB, scatola da 12 pz., codice 

349      STAED/120-2/12 (costo al pz. € 0,34 iva compr.), fusto colorato giallo/nero  € 3,344 € 4,08 66 66.. 

-           portamine ad avanzamento automatico, con grip antiscivolo in gomma, com- 

350      pleto di mine diam. 0,7 mm, gradazione n. 2 = HB codice GBP/NEO/5153 € 0,521 € 0,64 66 66.. 

-           mine di ricambio gradazione n. 2 = HB diam. 0,7 mm per portamine sopra   

351      offerto, confezione da 12 pz. codice GBP/NEO/5160HB € 0,538 € 0,66 66 66.. 

352      matita carboncino Lyra della Fila cod. FI/L2035002 € 0,877 € 1,07 ....... 66.. 

-           pastello belle arti bianco Lyra della Fila lungo cm 18, diam. 7,5 mm, mina  

353      diam. 3,8 mm cod. FI/L2032001 € 0,472 € 0,58 ....... 66.. 

-           matita rossoblu non temperata diametro 9 mm, scatola 12 pz., codice  

354      CWR/C3423/12  (costo al pz. € 0,198) € 1,959 € 2,39 66 66.. 

-           matita rossoblu Lyra, distribuita da Fila, esagonale diam. 7,6 mm / mina 3,8 

355      (blu ad esaurimento) prossimamente sarà marcata Lyra cod. FI/L2640101 € 0,736 € 0,90 ....... 66.. 

-           matita rossoblu Lyra, distribuita da Fila, esagonale diam. 7,6 mm / mina 3,8 

356      scatola da 12 pz. cod. FI/L2640101/12 ( costo al pz. € 0,824 iva compr. ) € 8,166 € 9,96 ....... 66.. 

357      matitone Giotto Mega diam. 9 mm, mina diam. 5,5 mm oro cod. FI/518001 € 0,571 € 0,70 ....... 66.. 

358      matitone Giotto Mega diam. 9 mm, mina diam. 5,5 mm argento FI/518002 € 0,579 € 0,71 ....... 66.. 

-           matitoni Giotto Mega diam. 9 mm, mina diam. 5,5 mm, barattolo 24 pz. (14 

359      oro + 10 argento) cod. FI/518000 € 11,984 € 14,62 ....... 66.. 

-           GOMME 

-           gomma Nikoffice bianca (per capirci è tipo la Staedtler) per matita, piccola   

360      dim. mm 39x18x11, in materiale plastico, di buona qualità, cod. 26NIK016/1 € 0,205 € 0,25 66 66.. 

-           gomma Nikoffice bianca per matita, piccola dim. mm 39x18x11, in materiale  

-           plastico, di buona qualità, scatola da 30 pz. in offerta cod. 26NIK016/20 

361      ( costo al pz. € 0,146 i.v.a. compresa ) € 3,606 € 4,40 66 66.. 

-           gomma Nikoffice per matita in materiale plastico, di colore bianco, grande 

362      dim. mm 65x21x11, di buona qualità, cod. 26NIK015/1  € 0,303 € 0,37 66 66.. 

-           gomma Nikoffice per matita in materiale plastico, di colore bianco, grande 

-           dim. mm 65x21x11, di buona qualità, scatola 20 pz. cod. 26NIK015/20  

363      ( costo al pz € 0,24 i.v.a. compresa ) € 3,934 € 4,80 66 66.. 

-           gomma Staedtler originale bianca piccola per matita lunga mm 43 x 19 x 13   

364      cod. STAED/526 B30 € 0,311 € 0,38 66 66.. 

-           gomma Staedtler originale grande per matita lunga mm 65 x 23 x 13 cod. 

365      STAED/526 50/1 per risparmiare comprando prodotti di qualità si veda sotto € 0,491 € 0,60 66 66.. 

-           gomma Staedtler originale grande per matita lunga mm 65 x 23 x 13 scato- 

366      la da 20 pz. cod. STAED/526 50/20 (costo al pz. € 0,625 i.v.a. compresa) € 10,254 € 12,51 66 66.. 

-           gomma Artiglio bianca grande per matita (per capirci è tipo la Staedtler)   

-           dim. cm 6,1 x 2,2 x 1,0 in plastica di buona qualità , si consiglia di acqui- 

367      starla cod. ART/526 20/1 € 0,295 € 0,36 66 66.. 

-           gomma Artiglio bianca grande, sopra descritta, scatola da 20 pz. codice  

368      ART/526 20/20 € 2,868 € 3,50 66 66.. 

-           gomma rosso/blu Artiglio a scalpello in vinile (=caucciù) per matita / inchio-  

369      stro dimensioni cm 57x20x0,8 di spessore cod. IT/5056/1 € 0,246 € 0,30 66 66.. 

-           gomma rosso/blu Artiglio a scalpello in vinile (=caucciù) per matita / inchio-  

370      stro dimensioni cm 57x20x0,8 di spessore, confez. 20 pz. cod. IT/5056/20 € 2,368 € 2,89 66 66.. 
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-           gomma Staedtler originale matita/inchiostro (bianca/blu) dim. mm 43x19X13 

371      cod. STAED/526 BT30 € 0,322 € 0,39 66 66.. 

372      gomma ottagonale mod. BE/20 per inchiostro Pelikan cod. PEL/OARL20 € 0,860 € 1,05 ....... 66.. 

-           TEMPERINI 

373      temperino in plastica monoforo, scatola da 20 pz.( costo al pz € 0,08) € 1,334 € 1,63 66 66.. 

374      temperino in plastica a due fori, scatola da 20 pz.(costo al pz € 0,14) € 2,333 € 2,85 66 66.. 

375      temperino in metallo monoforo  € 0,173 € 0,21 ....... 66.. 

376      temperino in metallo monoforo scatola 24 pz. (costo al pz. € 0,18 con i.v.a.) € 3,570 € 4,36 66 66.. 

377      temperino in metallo a 2 fori € 0,189 € 0,23 ....... 66.. 

378      temperino in metallo a 2 fori scatola 12 pz. (costo al pz. € 0,23 con i.v.a.) € 2,262 € 2,76 66 66.. 

-           temperamatite Lebez a 3 fori (piccolo, medio, grande) con contenitore tru- 

379      cioli, in plastica diam. cm 4,2 x 5,4 h. cod. LEB/348 € 1,231 € 1,50 66 66.. 

-           temperino universale Giotto a tre fori (piccolo, medio, grande) con conteni- 

380      tore trucioli, realizzato in robusta plastica, ideale per tutte le matite Giotto € 1,608 € 1,96 66 66.. 

-           temperamatite da tavolo a fresa, funziona girando la manovella, utilizzabile  

381      per matite normali, si fissa al tavolo con un morsetto, completo di portatrucioli. € 5,783 € 7,06 66 66.. 

-           temperamatite elettrico a batteria ad un foro, funziona con 4 batterie da   

-           1,5 V non incluse, per matite fino a diam. 8 mm, con piedini antiscivolo cod. 

382      CWR/09353 € 5,206 € 6,35 ....... 66.. 

-           temperamatite elettrico a batteria ad due fori, funziona con 4 batterie da   

-           1,5 V non incluse, per matite di diam.12 mm al massimo, con piedini anti- 

383      scivolo cod. LEB/4306 (con un trasformatore, non incluso, diventa elettrico) € 7,289 € 8,89 ....... 66.. 

-           CORRETTORI

384      correttore in penna economico da 10 ml punta in plastica cod. NEO/8200 0,533€         0,65€      ....... 66..

385      correttore a penna di qualità da 7 ml, punta in metallo cod. NEO/8300 0,738€         0,90€      66 66..

-           correttore a penna di qualità Pritt Pocket Pen da ml. 9, punta in metallo

386      cod. HE/953044 1,123€         1,37€      ....... 66..

-           correttore a penna di qualità Papermate NP10 da ml 7 punta micro in metal-

387      lo cod. PAP/S0900011 1,197€         1,46€      6. 66..

-           correttore a penna Uhu Correction Pen da ml. 8, punta in metallo codice

388      UHU/D8792 1,312€         1,60€      ....... 66..

389      correttore a penna di qualità Pentel da ml. 7 cod. ZL63-W 1,623€         1,98€      6. 66..

390      correttore liquido con pennello, boccetta da ml 20 cod. NEO/8400 0,525€         0,64€      66 66..

391      correttore liquido con pennello Pritt Fluid, boccetta ml 20 cod. HE/720046 0,648€         0,79€      66 66..

392      correttore a nastro Artiglio alto mm 5 x 8 m cod. IT/4203 0,976€         1,19€      6. 66..

-           correttore a nastro a secco di qualità mini roller Pritt alto mm 4,2 h. x 6 m, 

393      subito riscrivibile cod. HE/325484 1,238€         1,51€      6. 66..

-           correttore a nastro a secco di qualità Compact Roller Pritt mm 4,2 h. x8,5 m, 

-           subito riscrivibile, non lascia ombre quando si fanno fotocopie, qualità Hen- 

394      kel cod. HE/619761 1,632€         1,99€      6. 66..

-           post-it cover-up 8 righe mm 25 h. x 17,7 m cod. 3M/39138 art. 658 H, na-

395      stro adesivo bianco in carta rimovibile con dispenser 5,312€         6,48€      6. 66..

-           

-           Penne : corvina WH-T ,tratto 1, bic, staedtler, pilot, replay, tratto pen,

-           tratto clip si vedano catal. Gioco Creativo pag. 607, Asco pag. 72-73 

-           

-           PENNE A SFERA

-           penna a sfera Corvina economica corpo trasparente, cappuccio e tappo  

-           nel colore dell'inchiostro, 2000 m di scrittura, punta media, tratto di scrittu- 

-           ra 1 mm, colori disponibili : rosso, blu ad esaurimento (finita sarà sostituita 

396      con Molin o Starline) 0,081€         0,10€      66 66..

-           penna a sfera Corvina, come sopra descritta, scatola unicolore da 50 pz.,

-           cioè 50 penne delle stesso colore, colori disponibili :  rosso,  blu ( costo u-

-           nitario al pezzo € 0,089 i.v.a. compresa) ad esaurimento (finita sarà sostitui-

397      ta con Molin o Starline) 3,655€         4,46€      66 66..

-           penna a sfera Molin / Starline di buona qualità, corpo trasparente, tappo

-           nel colore dell'inchiostro, scrittura scorrevole e costante, punta media, trat-

398      to di scrittura 1 mm colori disponibili : nero 0,081€         0,10€      66 66..

-           
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-           penna a sfera Molin / Starline di buona qualità, sopra descritta, scatola u-

399      nicolore da 50 pz. colore disponibile : nero (costo al pezzo € 0,089) 3,655€         4,46€      66 66..

-           penna a sfera Tratto 1 Fila, è una penna di buona qualità, con meccanismo 

-           di fuoriuscita della punta tramite rotazione del cappuccio, 2000 m di scrittura  

-           punta media, tratto scrittura 0,5 mm, scatola unicolore da 50 pz. colori dispo- 

-           nibili :  nero FI/8205 03,  rosso FI/8205 02,  blu FI/8205 01 (costo al pezzo 

400      € 0,17 i.v.a. compresa) € 7,024 € 8,57 66 66.. 

-           penna a sfera Bic Cristal punta media colori disponibili : nera BIC/837363 

401      blu BIC/837360,  rossa BIC/837361, verde BIC/837362 € 0,156 € 0,19 ....... 66.. 

-           penna a sfera Bic Cristal punta media colori disponibili scatola da 50 pz u- 

-           nicolore colori disponibili : nera BIC/837363/50, blu BIC/837360/50, rossa 

402      BIC/837361/50, verde BIC/837362/50 (costo al pz. € 0,19 iva compresa)  € 7,786 € 9,50 66 66.. 

-           penna Staedtler Noris-Stick mod. 434 M, punta media : nera STAED/434M09 

403       blu STAED/434M03,  rossa STAED/434M02 € 0,474 € 0,58 ....... 66.. 

-           penna Staedtler Noris-Stick mod. 434 M, punta media scatola da 20 pz. mo- 

-           nocolore colori disponibili : nero STAED/434M09/20, blu STAED/434M03/20,   

404      rosso STAED/434M02/20 (costo al pz. € 0,419 i.v.a. com.) € 8,401 € 10,25 ....... 66.. 

-           penna Pentel Superb BK 77 punta in carburo di tunghesteno con puntale 

-           in metallo, corpo e tappo trasparente, punta fine mm 0,7, inchiostro oleoso 

-           per una grande scorrevolezza, colori disponibili :  nero PEN/BK77N, rosso 

405      PEN/BK77R,  blu PEN/BK77B € 0,524 € 0,64 66 66.. 

-           penna a sfera a scatto Conformate della Papermate, punta media, tratto 1 

-           mm, fusto gommato per un confort impareggiabile, colori disponibili :  nero   

406      PAP/S0512260, rosso PAP/S0512270,  blu PAP/S0512280 € 0,645 € 0,79 66 66.. 

-           penna Pilot BP-S punta fine diam. 0,7 mm, tratto di scrittura 0,27 mm, corpo  

-           trasparente, zigrinato nel punto di impugnatura, puntale in metallo, tappo nel  

-           colore dell'inchiostro, colori disponibili :  nero cod. PI/001606,  blu codice 

407      PI/001607, rosso cod. PI/001608 € 0,868 € 1,06 66 66.. 

-           penna Pilot BPS-GP punta fine diam. 0,7 mm, tratto di scrittura 0,27 mm,  

-           corpo trasparente, impugnatura triangolare in morbida gomma, puntale in   

-           metallo, tappo e impugnatura nel colore dell'inchiostro, colori disponibili :   

408      nero cod. PI/001580, rosso cod. PI/001582, blu cod. PI/001581 € 1,141 € 1,39 66 66.. 

-           PENNE GEL 

-           penna inchiosto gel Tratto 1 Fila, con meccanismo di fuoriuscita della pun- 

-           ta tramite rotazione del cappuccio, corpo trasparente, cappuccio nel colore 

-           dell'inchiostro, diam. scrittura mm 0,7, larghezza scrittura mm 0,5 colori di- 

409      sponibili : nero FI/821803, blu FI/821801 , rosso FI/821802 ad esaurimento € 0,736 € 0,90 66 66.. 

-           penna, inchiostro gel, Pilot G2, a scatto, punta fine 0,7 mm, tratto di scrit- 

-           tura 0,39 mm, impugnatura in gomma del colore dell'inchiostro, colori di- 

410      sponibili : nero cod. PI/001520, blu cod. PI/001521, rosso cod. PI/001522 € 1,637 € 2,00 66 66.. 

-           penne inchiostro gel brillante, effetto glitter, ideale per i biglietti d'auguri, 

411      punta media da 1 mm circa, busta 10 pz. in 10 colori codice 20NIK072 3,819€         4,66€      66 66..

-           penne inchiostro gel, corpo trasparente, punta media da 1 mm circa colori 

412      disponibili :  oro cod. 20NIK075,  argento cod. 20NIK076 0,409€         0,50€      66 66..

-           PENNE CANCELLABILI 

-           penna Paper-mate Replay, cancellabile con il gommino del tappo, colori di- 

413      sponibili : nero PAP/S0190783, blu PAP/S0190823, rosso PAP/S0190803 € 1,108 € 1,35 66 66.. 

-           penna Pilot Frixion BL-FR7-L, cancellabile con leggera frizione della semi- 

-           sfera di colore grigio, punta mm 0,7, tratto scrittura 0,35 mm, colori disponi- 

414      bili : nero cod. PI/006660, blu cod. PI/006661, rosso cod. PI/006662 € 1,868 € 2,28 66 66.. 

-           ricarica (= refill) per penna Pilot Frixion BLS-FR7-S3 conf. da 3 pz monoco- 

415      lore : nero cod. PI/006656, rosso cod. PI/006658, blu cod. PI/006657 € 3,645 € 4,45 66 66.. 

-           PUNTA AD AGO 

-           penna Pilot Hi-tecpoint V5 ad inchiostro liquido, punta fine diam. 0,5 mm,  

-           tratto scrittura mm 0,3 , colori disponibili : nero cod. PI/011690,  rosso codi- 

416      ce PI/011692, blu cod. PI/011691 € 1,596 € 1,95 66 66.. 

-           TRATTO PEN - TRATTO CLIP 

-           pennarello Tratto Pen Fila, punta sintetica diam. 2 mm, tratto scrittura 0,5  

-           mm, colori disponibili : blu cod. FI/8307 01, rosso cod. FI/8307 02, nero co- 
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417      dice FI/8307 03, verde cod. FI/8307 04  € 0,541 € 0,66 66 66.. 

-           pennarello Tratto Pen Fila, sopra descritto, in confezioni monocolore da 12 

-           pz, colori disponibili : blu cod. FI/8307 01/12, rosso cod. FI/8307 02/12, ne- 

418      ro cod. FI/8307 03/12, verde cod. FI/8307 04/12 (costo pz. € 0,57 con i.v.a.) € 5,652 € 6,90 66 66.. 

-           pennarello Tratto Clip Fila, punta sintetica diam. 0,8 mm, tratto scrittura 0,3  

-           mm, colori disponibili : blu cod. FI/8026 01, rosso cod. FI/8026 02, nero co- 

419      dice FI/8026 03, verde cod. FI/802604 04  € 0,859 € 1,05 ....... 66.. 

-           

-           Pennarelli per cartelloni e per tutte le superfici : indelebili, Tratto  

-           Marker Fila, per ufficio, Giotto Decor, Uniposca, Ciber Mark All, a  

-           vernice, evidenziatori si veda catalogo Asco pag. 74 (Tratto Marker) 

-           pag. 75 (Snowman a vernice) pag. 78 (Uniposca), Gioco Creativo pag. 

-           620 (Tratto Marker) - 503 (Giotto Decor Metal ), pag. 504 ( Mark All ) 

-           pag. 621 (Tratto Marker Pen Ohp) 

-           PENNARELLI INDELEBILI PUNTA GRANDE A BASE D'ALCOOL 

-           pennarello indelebile, lungo cm 14,3 , fusto diam. cm 1,6 , a base d'alcool,  

-           scrive su molte superfici, discreta qualità, da tenere in orrizzontale, punta  

-           tonda, tratto scrittura da 1 a 3 mm a seconda dell'inclinazione della punta, 

420      colori disponibili :  nero,  rosso,  blu,  verde € 0,333 € 0,41 66 66.. 

-           pennarello indelebile, lungo cm 14,3 , fusto diam. cm 1,6 , a base d'alcool,  

-           scrive su molte superfici, discreta qualità, da tenere in orrizzontale, punta  

-           a scalpello, tratto scrittura da 1 a 5 mm a seconda dell'inclinazione della pun- 

421      ta, colori disponibili :  nero,  rosso,  blu,  verde € 0,341 € 0,42 66 66.. 

-           pennarello indelebile Redimark Fila a base d'alcool, scrive su tutte le super-  

-           fici, lungo cm 15, fusto diam. cm 1,5 , punta tonda diam. 7 mm, tratto scrittu- 

422      ra 2,0 - 3,5 mm, colori disponibili :  blu,  rosso,  nero,  verde € 0,528 € 0,64 66 66.. 

-           pennarello indelebile Redimark Fila a base d'alcool, scrive su tutte le super-  

-           fici, lungo cm 15, fusto diam. cm 1,5 , punta a scalpello diam. 7 mm, tratto  

423      scrittura 4,0 - 6,5 mm, colori disponibili :  blu,  rosso,  nero,  verde € 0,537 € 0,66 66 66.. 

-           pennarello indelebile Tratto Marker Fila a base d'alcool scrive su tutte le 

-           superfici ( vetro, metallo, plastica, legno, cartone, carta ) punta tonda 

-           grande diam. 4,7 mm, tratto scrittura 1,4 - 2,8 mm, colori disponibili :  nero   

424      rosso,  blu,  verde,  marrone. € 0,680 € 0,83 66 66.. 

-           pennarello indelebile Tratto Marker Fila a base d'alcool scrive su tutte le 

-           superfici ( vetro, metallo, plastica, legno, cartone, carta ) punta a scalpello 

-           tratto scrittura da 1 a 5 mm, colori disponibili :  nero,  rosso,  blu,  verde,   

425      marrone. € 0,682 € 0,83 66 66.. 

-           PENNARELLI INDELEBILI PUNTA FINE A BASE D'ALCOOL 

-           pennarello Neoline ad inchiostro permanente, a base d'alcool, per scrivere 

-           su CD-ROM, DVD, diapositive, pellicole, carte plastificate e patinate, vetro, 

-           metallo, plastica, ceramica a punta fine, tratto scrittura mm 0,8 circa colori

426      disponibili : nero cod. NEO/5479, blu cod. NEO/5480, rosso cod. NEO/5481 0,311€         0,38€      66 66..

-           confez. 3 pennarelli uno per colore blu, nero, rosso, ad inchiostro perma-

-           nente, a base d' alcool ; per scrivere su CD-ROM, DVD, diapositive, pel-

-           licole, carte plastificate e patinate, vetro, metallo, plastica, ceramica, a punta

427      fine tratto mm 0,8 circa codice NEO/5479/5480/5481 0,803€         0,98€      66 66..

-           pennarello Neoline ad inchiostro permanente, a base d'alcool, per scrivere 

-           su CD-ROM, DVD, diapositive, pellicole, carte plastificate e patinate, vetro, 

-           metallo, plastica, ceramica a punta media, tratto scrittura mm 1,8 circa di co-

-           re nero cod. NEO/5479M (quando sarà esaurito sarà sostituito da Tratto

428      Office Maxi della Fila) 0,426€         0,52€      66 66..

-           pennarello Stabilo OHPen nero permanente punta superfine, tratto di scrit-  

429      tura 0,4 mm scrive su lucidi, cd, Dvd, plastica, metallo, ecc. STAB/841/46 0,746€         0,91€      66 66..

-           pennarello Stabilo OHPen nero permanente punta fine, tratto di scrittura  

430      0,7 mm scrive su lucidi, cd, Dvd, plastica, vetro, metallo, ecc. STAB/842/46 0,754€         0,92€      66 66..

-           pennarello Tratto Marker Pen Ohp Fila ad inchiostro permanente a base d'

-           alcool, scrive su tutte le superfici (cd, dvd, vetro, lucidi, metallo, ecc) punta

-           fine diam. 2,2 tratto scrittura 0,7 mm, colori dispon. : nero cod. FI/8068 03,

431      blu cod. FI/8068 01, rosso cod, FI/8068 02, verde cod. FI/8068 04 0,754€         0,92€      66 66..
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-           

-           pennarello Tratto Marker Pen Ohp Fila ad inchiostro permanente a base d'

-           alcool, scrive su tutte le superfici (cd, dvd, vetro, lucidi, metallo, ecc) punta

-           media diam. 4,2 tratto scrittura 1 mm, colori dispon. : nero cod. FI/8067 03,

432      blu cod. FI/8067 01, rosso cod, FI/8067 02, verde cod. FI/8067 04 0,762€         0,93€      66 66..

-           PENNARELLI VARI

-           pennarelli Tratto Office Fine della Fila, punta fine, tratto scrittura mm 0,7 , 

-           scatola unicolore da 12 pz., colori disponibili : blu cod. FI/7305 01, rosso

433      cod. FI/7305 02,  nero cod. FI/7305 03,  verde cod. FI/7305 04 1,139€         1,39€      66 666

434      pennarello Omyacolor (ex Boreado) punta maxi : nero,  rosso,  blu al pz. € 0,100 € 0,12 66 66.. 

-           pennarelli Giotto Decor Materials per decorare cartoncino, legno, vetro, 

-           cuoio, plastica, sassi, das, ecc. hanno una resa permanente su materiali 

-           porosi, mentre sono removibili con un panno umido da materiali lisci ad  

-           esempio dal vetro, inchiostro a base d'acqua, scatola in cartone da 12 pz., 

435      in 12 colori, punta diam. 4 mm € 5,462 € 6,66 66 66.. 

-           pennarelli Giotto Decor Materials per le caratteristiche si veda sopra.  

436      contenitore in cartone 48 pz. (= 4 x 12 colori base ) € 14,702 € 17,94 66 66.. 

-           pennarelli Giotto Decor Metal ( = metallizzati ) per le caratteristiche si ve- 

437      da sopra. Scatola 5 pz. 1x colore: oro, argento, bronzo, magenta, verde € 3,099 € 3,78 66 66.. 

-           pennarello a gesso liquido, scrive su tutte le superfici, diventa indelebile sul- 

-           le superfici porose, cancellabile con panno umido sulle superfici non porose 

438      punta media mm 2 - 5, colori disponibili :  azzurro,  arancio,  rosa acceso € 2,884 € 3,52 66 66.. 

-           gesso spray Chalk, bomboletta da ml. 200, caratteristiche come pennarello  

-           sopra, descritto, consigliato per fare scenografie o sfondi o colorare vaste  

439      superfici, colori disponibili :  rosso,  verde € 2,867 € 3,50 66 66.. 

-           PENNARELLI INDELEBILI A TEMPERA ACRILICA

-           pennarello Uniposca punta fine diam. 0,961,3 mm colori disponibil : oro co-  

440      dice OSA/MPC3MORO, argento cod. OSA/MPC3MARG 2,270€         2,77€      ....... 66..

-           pennarello Uniposca punta media , indelebile a base d'acqua, colori dispo-

-           nibili :  rosso,  giallo,  verde chiaro,  verde scuro,  blu, arancione, arancio-

-           ne chiaro,  marrone,  nero,  bianco,  azzurro,  rosa chiaro, rosa acceso, vio- 

441       la, grigio 2,344€         2,86€      66 66..

-           pennarello Uniposca punta media diam. 1,862,5 mm colori disponibili : oro

442      cod. OSA/MPC5MORO,  argento cod. OSA/MPC5MARG 2,344€         2,86€      66 66.

-           pennarelli Mark All indelebili a base d'acqua, ( per capirci tipo uniposca ),

-           nuova versione con maggior qualità del Tratto Deco fuori produzione da 

-           6 anni, colori brillanti e coprenti, inodore, non passa la carta ; scrive su 

-           carta, plastica, cd, tessuti, vetro, metallo, punta media, tratto di scrittura 

-           1,4-2,8 mm, colori disponibili :  blu,  rosso,  nero,  verde,  viola,  rosa,  gial-  

-           lo,  bianco,  oro,  argento,  arancione,  marrone,  azzurro,  giallo fluo,  aran-  

443      cione fluo,  fuxia fluo,  verde fluo. 1,762€         2,15€      66 66..

-           PENNARELLI ECONOMICI ORO E ARGENTO

-           pennarello metal Centropen, l'inchiostro è permanente sulla carta e sui ma- 

-           teriali porosi, semi-permanente su vetro, metallo e plastica, punta tonda, 

444      tratto mm 1,8 colori disp. : oro cod. CWR/C2690/1, argento CWR/C2690/2 0,959€         1,17€      66 66..

-           pennarelli Giotto Decor Metal conf. 2 pz (uno oro, uno argento), punta me-

-           dia diam. 4 mm, cod. FI/014500. Pennarello multisuperficie con colore me-

-           tallizzato, resa permanente su materiali porosi, removibili con panno umido

445      da materiali lisci 1,467€         1,79€      66 66..

-           PENNARELLI A VERNICE  ORO E ARGENTO

-           pennarello Paint a vernice coprente indelebile (per capirci tipo Pilot) a pun- 

-           ta media scrive su tutte le superfici, si asciuga rapidamente, tratto scrittura   

-           mm 1,5-3 colori disp. :  nero,  rosso,  blu,  azzurro,  celeste,  verde chiaro,      

-           verde scuro,  giallo,  arancio,  marrone,  rosa,  viola,  lilla,  grigio,  bianco, al pz. -€             -€        non disponibile

-           pennarello Paint a vernice coprente indelebile (per capirci tipo Pilot) a pun- 

446      ta media scrive su tutte le superfici, tratto scrittura 1,5-3 mm oro o argento 1,737€         2,12€      66 66..

-           pennarello Snowman a vernice coprente indelebile (per capirci tipo Pilot) a  

-           punta fine, scrve su tutte le superfici, tratto scrittura 1-1,5 mm, colori dispo-

447      nibili : oro cod. SNO/FGP-12-16, argento cod. SNO/FGP-12-15 1,721€         2,10€      66 66..
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-           

-           

-           pennarello Snowman a vernice coprente indelebile (per capirci tipo Pilot) a  

-           punta extra fine scrive su tutte le superfici, tratto scrittura 0,5 mm, colori di- 

448      disponibili : oro cod. SNO/EFGP-12-16, argento cod. SNO/EFGP-12-15 1,959€         2,39€      66 66..

-           EVIDENZIATORI 

-           evidenziatori fluorescenti Tratto Fluo Highlighter Fila, punta a scalpello, trat-  

-           to scrittura da 1 a 5 mm, fusto medio diam. cm 1,3 (=media carica inchiostro) 

449      colori disponibili :  giallo,  azzurro,  rosa(fuxia) € 0,295 € 0,36 66 66.. 

-           evidenziatori fluorescenti Tratto Video Fila, fusto grande (= grande carica    

-           inchiostro), punta a scalpello tratto scrittura da 1 a 5 mm, qualità simile allo  

450      Stabilo Boss, colori disp. : giallo,  celeste,  verde,  arancione,  fuxia, lilla € 0,442 € 0,54 66 66.. 

-           evidenziatore fluorescente Stabilo Boss colore disponibile : giallo , verde 

451      arancione € 0,574 € 0,70 66 66.. 

-           

-           Pennarelli punta maxi Carioca/Giotto cat. Gioco Creativo pag. 486 - 

-           487 (Carioca e Turbo Maxi), Asco pag. 92 (Turbo Maxi Giotto), cata-  

-           logo Scuolabus = Cwr pagina 600 (Carioca) 

-           

-           pennarelli Carioca Jumbo, scatola in cartone 12 pz., in 12 colori, punta maxi  

-           ad ogiva diam. 6 mm, corpo ottogonale per una facile impugnatura, capa- 

452      cità di scrittura 3000 m, superlavabili cod. UNIV/40569 nuova versione € 1,598 € 1,95 66 66.. 

-           pennarelli Carioca Jumbo, sotto descritti, confezione scuola da 144 pz.  

-           (= conf. in cellophane contenente 12 scatole in cartone da 12 pz., ciascuna   

-           in 12 colori) costo singola scatola da 12 pz € 1,88 i.v.a. compresa codi- 

453      ce UNIV/40569/12 nuova versione € 18,491 € 22,56 ....... 66.. 

-           pennarelli Carioca Jumbo, scatola in cartone da 24 pz, in circa 24 colori,   

-           punta maxi diam. 6 mm, capacità di scrittura 3000 m, discreta lavabilità 

454      codice UNIV/40570 nuova versione € 3,221 € 3,93 66 66.. 

-           pennarelli Carioca Jumbo in barattolo di plastica trasparente con maniglia  

-           da 50 pz.(= 10 colori base x 3 pz + 10 colori di minor consumo x 2 pz.), pun-  

455      ta maxi diam. 6 mm, cod. UNIV/42312 nuova versione € 6,475 € 7,90 66 66.. 

-           pennarelli Carioca Maxi Punta, superlavabili, scatola in cartone da 12 pz, 

-           in 12 colori, punta maxi conica diam. 7 mm, che permette a secondo dell'in- 

456      clinazione tratti da 1 a 6 mm cod. UNIV/41946 nuova versione € 1,852 € 2,26 66 66.. 

-           pennarelli Carioca Maxi Punta, superlavabili, barattolo in plastica traspa-  

-           rente con maniglia da 36 pz , in 12 colori, punta maxi conica diam. 7 mm, che  

-           permette a secondo dell'inclinazione tratti da 1 a 6 mm cod. UNIV/41948 € - 66 66.. 

-           pennarelli Giotto Turbo Maxi, scatola in cartone da 12 pz., in 12 colori, pun- 

457      ta maxi diam. 5 mm, buona lavabilità cod. FI/4540 00 € 2,155 € 2,63 66 66.. 

-           pennarelli Giotto Turbo Maxi, scatola in cartone da 24 pz., in 24 colori, pun- 

458      ta maxi diam. 5 mm, buona lavabilità cod. FI/4550 00 € 4,163 € 5,08 66 66.. 

-           pennarelli Giotto Turbo Maxi barattolo da 48 pz., 12 colori base x 4, punta  

-           maxi diam. 5 mm, buona lavabilità ( lo schoolpack sotto è più conveniente) 

459      cod. FI/5214 00 € 6,541 € 7,98 66 66.. 

-           pennarelli Giotto Turbo Maxi schoolpack da 96 pz (= espositore in plastica  

-           trasparente) ,12 colori base x 8 , punta maxi diam. 5 mm, buona lavabilità 

460      cod. FI/5218 00 € 12,836 € 15,66 66 66.. 

-           pennarelli Turbo Maxi Giotto, scatola monocolore in cartone da 12 pz., cioè    

-           con 12 pennarelli dello stesso colore, colori disponibili : giallo FI/456002 ,  

-           arancione FI/456005, rosa FI/456007, rosso scarlatto FI/456011, marrone 

-           FI/456016, verde chiaro FI/456018, verde cinabro FI/456020, grigio cene- 

-           re FI/456025,  azzurro cielo FI/456028,  blu oltremare FI/456032,  violetto  

461      FI/456035, nero FI/456036 € 2,524 € 3,08 66 66.. 

-           

-           Pennarelli Giotto Be-be, Carioca Baby Jumbo, Crayola per nido o per  

-           i bambini di 3 anni vedi  catal. Gioco Creativo pag.  482 (Baby Jumbo), 

-           483 (Giotto Bebè), catal. Asco pag. 88 (Giotto Bebè) - pag. 89 (Crayola) 

-           

-           superpennarelli Giotto Be-bè, utilizzabili da 24 mesi, dermatologicamen- Pagina 24
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-           te testati, superlavabili, punta maxi diam. 5 mm, in cestino di cartone con 

462      manico, 12 colori base x 3 = 36 pz. € 8,565 € 10,45 66 66.. 

-           

-           pennarelli Carioca Baby Jumbo fusto di dimensioni maggiori per facilitare la  

-           presa rispetto ai normali pennarelli, punta più grande per  colorare ampie  

463      superfici, utilizzabili da 1 anno, confezione con i  6 colori base € 2,875 € 3,51 66 66.. 

-           pennarelli Crayola per nido, superlavabili, utilizzabili da 1 anno, punta a tam- 

464      pone x scrivere con qualsiasi inclinazione, scatola cartone 12 pz, in 12 colori € 4,083 € 4,98 66 66.. 

-           

-           Pennarelli punta fine si vedano cataloghi Gioco Creativo pag. 488  

-           489 (Giotto e Carioca), catalogo Asco pag. 92 (Turbocolor), catalogo  

-           Scuolabus = CWR pag. 600 (Carioca Joy) 

-           pennarelli Carioca Joy, scatola in cartone 12 pz., punta fine diam. 2 mm, in  

-           12 colori, superlavabili solo nella scatola da 12 pz, capacità scrittura 800 m 

465      cod. UNIV/40614 ( sono la nuova versione migliorata dei Carioca Joy ) € 0,803 € 0,98 ...... 66.. 

-           pennarelli Carioca Joy, sopra descritti, confezione scuola 144 pz., conf. in  

-           cellophane contenente 12 scatole in cartone da 12 pz. ciascuna in 12 colori,  

466      costo della scatola da 12 pz. € 0,93 i.v.a. compr. cod. UNIV/40614/12 € 9,147 € 11,16 ...... 66.. 

-           pennarelli Carioca Joy scatola cartone 24 pz., punta fine, in circa 22 colori  

467      cod. UNIV/40615 € 1,606 € 1,96 ...... 66.. 

-           pennarelli Carioca Joy scatola cartone 36 pz., punta fine, in circa 30 colori  

468      cod. UNIV/40616 € 2,368 € 2,89 ...... 66.. 

-           pennarelli Carioca Joy, barattolo in plastica flessibile da 100 pz. con mani-  

-           glia, punta fine diam. 2 mm, superlavabili, in circa 27 colori assortiti, codi- 

469      ce UNIV/40043 nuova versione € 6,549 € 7,99 66 66.. 

-           pennarelli Giotto Turbocolor, scatola in cartone da 12 pz., punta fine diam. 

470      2,8 mm, in 12 colori cod. FI/4160 00 € 0,836 € 1,02 ...... 66.. 

-           pennarelli Giotto Turbocolor scatola cartone 24 pz., punta fine diam. 2,8   

471      mm, in 24 colori, cod. FI/4170 00 € 1,606 € 1,96 ...... 66.. 

-           pennarelli Giotto Turbocolor scatola cartone 36 pz., punta fine diam. 2,8   

472      mm, in 36 colori, cod. FI/4180 00 € 2,311 € 2,82 ...... 66.. 

-           pennarelli Giotto Turbocolor barattolo 96 pz., 12 colori base x 8, punta fine  

473      diam. 2,8 mm, cod. FI/5215 00 € 6,139 € 7,49 ...... 66.. 

-           pennarelli Giotto Turbocolor schoolpack da 144 pz. (= espositore in plastica  

474      trasparente), 12 colori base x 12, punta fine cod. FI/5217 00 € 9,303 € 11,35 ...... 66.. 

-           

-           Pennarelli speciali : a stampino, glitter, inchiostro cambia colore, in- 

-           chiostro che si cancella cat. Gioco Creativo pag. 521 (Stamperello)  

-           pag. 488 (Turbo Glitter) 

-           pennarelli Stamperello Carioca, scatola in cartone da 12 pz., in 12 colori. 

-            Doppia punta : una maxi conica diam. 5 mm, che permette a secondo del- 

-           l' inclinazione tratti da 1 a 6 mm, l'altra a stampino diam. 9 mm. I soggetti  

-           degli stampini sono : cuore, stella, farfalla, impronta, smile, sole, pesciolino, 

475      luna, mela, coccinella, quadrifoglio, labbra € 3,801 € 4,64 ...... 66.. 

-           pennarelli Turbo Glitter Giotto scatola in cartone 8 pz in 8 colori, con spe-

-           ciale inchiostro glitter, tappo di sicurezza, punta fine diam. 2,8 mm codice

476      FI/4258 00 2,844€         3,47€      ...... 66..

-           pennarelli Giotto Turbo Bicolor, inchiostro che cambia colore, scatola in car- 

477      tone 12 pz, punta fine, in 10 colori + 2 pennarelli cambiacolore € 1,659 € 2,02 66 66.. 

-           pennarelli Turbo Magic, inchiostro che si cancella, scatola in cartone da 12  

478      pz, punta fine, in 11 colori + 1 pennarello cancella colore € 1,650 € 2,01 66 66.. 

-           

-           Pastelli ( =matite colorate ) Primo CMP, Giotto, Carioca, pastelli  

-           acquerelabili si veda pag. 491 - 492 Gioco Creativo (Giotto) e Asco  

-           pag. 81 - 83 (Giotto e Primo) 

-           

-           pastelli Carioca verniciati nel colore della mina, a sezione esagonale, mina 

-           diam. 3,00 mm , lunghi cm 18, scatola da 12 pz in 12 colori ad esaurimento, 

479      (quando saranno finiti si fornirà Neoline Kids cod. GBP/5450BL)  € 1,114 € 1,36 66 66.. Pagina 25
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-           pastelli Carioca verniciati nel colore della mina, a sezione esagonale, mina 

-           diam. 3,00 mm , lunghi cm 18, scatola da 24 pz in 24 colori ad esaurimento, 

480      (quando saranno finiti si fornirà Neoline Kids cod. GBP/5451BL)  € 2,221 € 2,71 66 66.. 

-           pastelli Fila Elios verniciati nel colore della mina, a sezione esagonale diam. 

-           6,8 mm, mina diam. 2,8 mm, lunghi cm 18, scatola 12 pz., in 12 colori codi- 

481      ce FI/2732 00 € 1,303 € 1,59 66 66.. 

-           pastelli Giotto Stilnovo a sezione esagonale diam. 6,8 mm, mina diam. 3,3 

-           mm, verniciato con spigoli argentati, lunghezza cm 18, scatola in cartone 

482      12 pz., in 12 colori cod. FI/2565 00 2,852€         3,48€      66 66..

-           pastelli Giotto Stilnovo verniciati lunghi cm 18 , mina diam. 3,3 mm , scato-

483      la 24 pz., in 24 colori cod. FI/2566 00 5,696€         6,95€      66 66..

-           pastelli Giotto Stilnovo verniciati lunghi cm 18 , mina diam. 3,3 mm , scato-

484      la 36 pz., in 36 colori cod. FI/2567 00 8,442€         10,30€    66 66..

-           pastelli Giotto Stilnovo con mina cancellabile,ogni pastello lungo cm 18 ha 

-           una gomma all'estremità, mina cancellabile diam. 3,3 mm, scatola da 10 pz.

485      con gomma e temperino, in 10 colori cod. FI/2568 00 € 3,336 € 4,07 ...... 66.. 

-           pastelli Giotto di natura (fusto color legno) a sezione tonda diam. mm 8, mi- 

486      na diam. 3,8, lunghi cm 18, scatola da 12 pz., in 12 colori cod. FI/2406 00 € 2,655 € 3,24 66 66.. 

-           pastelli Giotto di natura (fusto color legno) a sezione tonda diam. mm 8, mi- 

487      na diam. 3,8, lunghi cm 18, scatola da 24 pz., in 24 colori cod. FI/2407 00 € 5,303 € 6,47 66 66.. 

-           pastelli Giotto supermina verniciati cm 18, mina diam. 3,8 mm , 12 pz. u- 

-           nicolore ( attenzione contiene 12 pastelli tutti dello stesso colore ; preci-  

488      sare colore desiderato,sono disponibili ben 36 colori ) MONOCOLORE € 4,827 € 5,89 ...... 66.. 

-           pastelli Giotto supermina verniciati nel colore della mina a sezione esago-  

-           nale diam. 7,6 mm con spigoli dorati, mina diam. 3,8 mm, lunghi cm 18, sca- 

489      tola da 12 pz., in 12 colori cod. FI/2357 00 € 3,418 € 4,17 ...... 66.. 

-           pastelli Giotto supermina verniciati, mina diam. 3,8 mm, lunghi cm 18, sca- 

490      tola da 24 pz., in 24 colori cod. FI/2358 00 € 6,770 € 8,26 ...... 66.. 

-           pastelli Giotto supermina verniciati, mina diam. 3,8 mm, lunghi cm 18, sca- 

491      tola da 36 pz., in 36 colori cod. FI/2359 00 € 10,139 € 12,37 ...... 66.. 

-           pastelli acquerellabili Bic Kids Aquacoleur, mina ricca di pigmenti, eccellente 

-           capacità di copertura, lunghi cm 17,5, scatola in cartone da 12 pz., in 12  

492      colori cod. BIC/829738 € 2,975 € 3,63 66 66.. 

-           pastelli acquerellabili Lebez Acqua, verniciati nel colore della mina, sezione 

-           esagonale diam. 7 mm, mina diam. 3 mm, lunghi cm 17,5, scatola da 24 pz., 

493      in 24 colori + pennello + temperino in plastica cod. LEB/1524 € 4,262 € 5,20 66 66.. 

-           pastelli acquerellabili Giotto Stilnovo acquarell verniciati nel colore della mi- 

-           na con spigoli argentati, sezione esagonale diam. 6,8 mm, mina diam. 3,3 

494      mm, lunghi cm 18, scatola 12 pz., in 12 colori cod. FI/2557 00 € 3,508 € 4,28 ...... 66.. 

-           pastelli acquerellabili Giotto Stilnovo acquarell verniciati nel colore della mi- 

-           na con spigoli argentati, sezione esagonale diam. 6,8 mm, mina diam. 3,3 

495      mm, lunghi cm 18, scatola 24 pz., in 24 colori cod. FI/2558 00 € 7,016 € 8,56 ...... 66.. 

-           pastelli acquerellabili Giotto Stilnovo acquarell, come sopra descritti, barat- 

496      tolo da 48 pz.= 12 colori base x 4 cod. FI/5161 00 € 10,524 € 12,84 66 66.. 

-           CONFEZIONI SCUOLA : BARATTOLI, SCHOOLPACK 

-           pastelli economici Cwr verniciati lunghi cm 17,5, esagonali diam. 7 mm, mi- 

497      na diam. 3 mm, barattolo 60 pz, 12 colori assortiti codice CWR/C3616/60 € 5,229 € 6,38 66 66.. 

-           pastelli Primo CMP verniciati lunghi cm 18, esagonali, mina 3,3 mm, barat- 

498      tolo 72 pz., cod. CMP/505B72, di produzione europea € 7,024 € 8,57 66 66.. 

-           pastelli Giotto Stilnovo, verniciati, esagonali, lunghi cm 18, diam. 6,8 mm,   

499      mina diam. 3,3 mm, barattolo da 84 pz. (= 7 x 12 colori base) FI/5165 00 € 12,237 € 14,93 ...... 66.. 

-           pastelli Giotto Stilnovo verniciati, esagonali, lunghi 18 cm, diam. 6,8 mm, 

-           mina diam. 3,3 mm , schoolpack 192 pz (=12 colori base x 16), espositore   

500      in plastica trasparente cod. FI/5266 00 € 24,500 € 29,89 66 66.. 

-           pastelli Giotto naturali (= fusto color legno ), lunghi cm 18, forma tonda diam.  

-           7,3 mm, mina diam. 3,3 mm, barattolo 84 pz. (= 12 colori base x 7) codice 

501      FI/5196 00 € 12,442 € 15,18 ...... 66.. 

-           pastelli Giotto laccati, lunghi 18 cm, forma tonda diam. 7,3 mm, mina diam.  

502      3,3 mm, barattolo 84 pz. (= 12 colori base x 7) codice FI/5193 00 € 12,475 € 15,22 ...... 66.. 
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-           

-           Pastelloni (=matitoni) colorati Giotto Be-bè, triangolari, Primo Cmp 

-           Giotto Mega, oro, argento, si veda catal. Gioco Creativo pag. 484  

-           ( Giotto Be-bè ) - 490 - 491 ( Carioca e Giotto Mega ), Asco pag. 88 

-           (Giotto Bebè) - 82 (Giotto Mega e Primo Cmp) 

-           

-           supermatitoni Giotto Be-bè utilizzabili da 24 mesi, morbidi come pastelli a  

-           a cera, superlavabili, fondino di sicurezza, lunghi cm 10,3, mina diam. 7 mm,  

-           in cestino di cartone con manico, 12 colori base x 3 = 36 supermatitoni + tre  

503      temperini cod. FI/4613 00 € 13,959 € 17,03 66 66.. 

-           pastelloni Triangular Jumbo Carioca, impugnatura ergonomica triangolare a- 

-           datta anche ai più piccoli, lunghi cm 17,5, mina diam. 5,0 mm, scatola in car- 

504      tone da 12 pz con temperino, in 12 colori cod. UNIV/42393 € 3,197 € 3,90 66 66.. 

-           pastelloni a sezione triangolare Giotto Pyramid Maxi, impugnatura ergono-  

-           mica, verniciati, lunghi cm 18, mina diam 5,4 mm, scatola 8 pz. FI/220600 

505      (quando saranno esauriti si sostituirà con Giotto Mega Tri da 12 pz) € 4,769 € 5,82 66 666 

-           pastelloni Carioca Jumbo, fusto verniciato, lunghi cm 17,5, mina diam. 5  

506      mm, scatola da 12 pz con temperino, in 12 colori, codice UNIV/41406 € 3,607 € 4,40 66 66.. 

-           pastelloni Primo CMP, lunghi cm 18, verniciati, mina mm 5,5, barattolo 36 pz  

507      (= 12 colori base x 3), codice CMP/521 € 8,695 € 10,61 66 66.. 

-           pastelloni Giotto Mega lunghi 18 cm, diam. 9 mm, mina diam. 5,5 mm, barat- 

508      tolo pz. 24 (=12 colori base x 2) cod. FI/5197 00 € 9,711 € 11,85 ...... 66.. 

-           pastelloni Giotto Mega verniciati, lunghi 18 cm, diam. 9 mm, mina diam. 5,5   

-           mm, schoolpack da 120 pz, cioè espositore in plastica trasparente da 120  

509      pz (= 12 colori base x 10), cod. FI/5219 00 € 42,877 € 52,31 66 66.. 

510      matitone Giotto Mega diam. 9 mm, mina diam. 5,5 mm oro cod. FI/518001 € 0,571 € 0,70 ....... 66.. 

511      matitone Giotto Mega diam. 9 mm, mina diam. 5,5 mm argento FI/518002 € 0,579 € 0,71 ....... 66.. 

-           matitoni Giotto Mega diam. 9 mm, mina diam. 5,5 mm, barattolo 24 pz. (14 

512      oro + 10 argento) cod. FI/518000 € 11,984 € 14,62 ....... 66.. 

-           

-           Pastelli/pastelloni a cera Carioca e Giotto, plastidecor, pastelli ad   

-           olio si veda catal. Gioco creativo pag. 493...495 (Carioca, Giotto, Pla- 

-           stidecor), Scuolabus = Cwr pag. 606 (pastelli Silky), Asco pag. 84 L 

-           86 (Plastidecor, SilkY, Giotto) 

-           

-           pastelli a cera Carioca, fasciati diam. 8x90 mm, scatola 12 pz., in 12 colori 

513      codice UNIV/42365 € 0,368 € 0,45 66 66.. 

-           pastelli a cera Carioca, fasciati diam. 8x90 mm, scatola 24 pz., in 24 colori 

514      codice UNIV/42366 € 0,737 € 0,90 66 66.. 

-           pastelli a cera Giotto, fasciati diam. 8,5x90 mm, scatola in cartone da 12 pz.,  

515      in 12 colori, cod. FI/2812 00 € 0,975 € 1,19 ...... 66.. 

-           pastelli a cera Giotto, fasciati diam. 8,5x90 mm, scatola in cartone da 24 pz.,  

516      in 24 colori, cod. FI/2822 00 € 1,909 € 2,33 ...... 66.. 

-           pastelli Plastidecor Bic Conté, diam. 0,8x120 mm infrangibili, si temperano  

-           e si cancellano come le matite, lavabili, non sporcano le mani, tinte brillanti,   

517      buona capacità di copertura, scatola 12 pz, in 12 colori cod. BIC/829770 € 1,622 € 1,98 66 66.. 

-           pastelli Plastidecor Bic Conté, sopra descritti, scatola 24 pz., in 24 colori    

518      cod. BIC/829772 € 3,254 € 3,97 66 66.. 

-           pastelli a cera Silky, roll on (tipo colla stick), a triplice effetto : a cera, a  

519      olio, acquerellabili colori base assortiti conf. 16 pz. codice CWR/05906 € 8,844 € 10,79 66 666 

520      pastelli Giotto ad olio scatola pz. 12, in 12 colori cod. FI/2930 00 € 2,745 € 3,35 ...... 66.. 

521      pastelli Giotto ad olio scatola pz. 24, in 24 colori cod. FI/2931 00 € 5,377 € 6,56 ...... 66.. 

-           pastelli Primo CMP ad olio fasciato diam. 8x60 mm, di ottima qualità, scato- 

522      la 25 pz, in 25 colori cod. CMP/081PO25N € 3,188 € 3,89 6.. 66.. 

-           BARATTOLI PASTELLI A CERA 

-           pastelli a cera Carioca, fasciati, diam. 7,5 x 80 mm, barattolo 100 pz., co- 

523      lori assortiti cod. UNIV/42399 € 3,262 € 3,98 ...... 66.. 

-           pastelli a cera Giotto fasciati, barattolo 96 pz  = 12 colori base x 8, diam.  
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-           pastelli a cera Giotto fasciati, schoolpack 132 pz, espositore di plastica tra- 

525      sparente, 12 colori base x 11 = 132 pz, diam. 8,5 x 90 mm, cod. FI/5221 00 € 8,901 € 10,86 6.. 66.. 

-           PASTELLONI A CERA 

-           pastelloni a cera Carioca Jumbo, fasciati diam. 10x100 mm, scatola 12 pz., 

526      in 12 colori, cod. UNIV/42369 € 0,688 € 0,84 66 66.. 

-           pastelloni a cera Carioca fasciati, diam. 10 x 100 mm, barattolo 50 pz., co- 

527      lori assortiti cod. UNIV/42388 € 3,106 € 3,79 66 66.. 

-           pastelloni a cera fasciati Giotto, lunghi cm 10 diam. 11,5 mm , barattolo 60 

528      pz. = 12 colori base x 5 cod. FI/5192 00 € 7,516 € 9,17 ...... 66.. 

-           pastelloni a cera fasciati Giotto, lunghi cm 10 diam. 11,5 mm, schoolpack 

529      84 pz. = 12 colori base x 7, espositore plastica trasparente cod. FI/5228 00 € 9,704 € 11,84 66 66.. 

-           

-           Colori a dita si veda cat. Gioco Creativo pag. 485 e Asco pag. 99 

-           

-           colori a dita Primo ditacolor CMP vasetti da ml.100  conf. 6 pz. + pennel- 

530      lone. Un vasetto per colore bianco, rosso, giallo, verde, blu, nero € 4,319 € 5,27 66 66.. 

531      colori Giotto a dita vasetti da ml 100 confezioni 6 pz. € 4,393 € 5,36 ...... 66.. 

-           colori a dita Primo Ditacolor CMP vasetti da ml.250  confezione 6 pz. 

532      un vasetto per colore bianco, rosso, verde, giallo, blu, nero € 6,590 € 8,04 66 66.. 

533      colori Giotto a dita vasetti da ml 200 confezioni 6 pz. € 7,237 € 8,83 ...... 66.. 

-           colori a dita Primo ditacolor CMP flacone da ml 1000 nei colori :  bianco   

534      rosso,  marrone,  verde brillante,  blu oltremare,  nero,  giallo. € 3,884 € 4,74 ...... 66.. 

-           

-           Colori per marmorizzazione , colori fluorescenti e colori gonfiabili 

-           si veda Asco pag. 102 (marmorizzazione), Scuolabus = Cwr pag. 518  

-           (fluorescenti) - 521 (colori gonfiabili Puffy) ; china 

-           

-           colori per la marmorizzazione Easy Marble Marabù, kit 6 colori ( uno per gial- 

-           lo, rosso, verde, bianco, nero, blu ) da ml. 15 ...... 66.. 

-           colori assortiti Deco fluorescenti vasetto ml. 35 confezione 5 pz : un vasetto per 

535      colore giallo, rosso, verde, blu, fuxia cod. CWRD370/5 scuolabus € 12,380 € 15,10 66 66.. 

-           colori gonfiabili Puffy, confezione di 6 tubetti da ml 10,5 con beccuccio, un colore  

-           per giallo, rosso, verde, azzurro, viola, marrone. Si fa il disegno, si asciuga con il 

536      phon e 66resterete a bocca aperta per la trasformazione cod. CWR/05900 € 3,289 € 4,01 ...... 66.. 

-           inchiostro di china, boccetta da 10 ml, colori disponibili :  bianco,  vermiglione,  

-           giallo,  verde chiaro,  verde scuro,  blu oltremare,  blu prussia,  blu cobalto,  sie- 

537      na bruciata,  seppia,  violetto,  nero € 1,659 € 2,02 66 66.. 

-           

-           Colori per ceramica a freddo e pennarelli Giotto Decor Materials si veda 

-           cataloghi Asco pag. 100 (Giotto Decor), Scuolabus = Cwr pag. 517 (Deco  

-           Ceramic), Gioco Creativo pag. 505 (Deco Ceramic) 

-           

-           colori per ceramica a freddo Deco Ceramic ml 35 colori o Ceramick lack  

-           da 50 ml disponibili : bianco,  giallo,  arancio,  carminio ( rosso ),  blu ,  

538      cyan (azzurro),  verde medio,  terra (marrone),  nero,  magenta (fuxia) € 1,825 € 2,23 ...... 66.. 

539      colori per ceramica Deco Ceramic Lack vasetto ml 35 valigetta 10 pz., in 10 colori € 16,417 € 20,03 ...... 66.. 

-           pennarelli Giotto Decor Materials per decorare cartoncino, legno, vetro, 

-           cuoio, plastica, sassi, das, ecc. hanno una resa permanente su materiali 

-           porosi, mentre sono removibili con un panno umido da materiali lisci ad  

-           esempio dal vetro, inchiostro a base d'acqua, scatola da 12 colori as- 

540      sortiti, punta diam. 4 mm € 5,462 € 6,66 66 66.. 

-           

-           Terracotta : vasetti, pennarelli si veda cat. Scuolabus = Cwr pag. 410 

-           catalogo Gioco Creativo pag. 555 (vasetti in terracotta) 

-           

541      vasetto in terracotta diam. inf. 5 cm, diam. superiore 9 cm, altezza 8,5 cm 1,020€         1,24€      66 66..
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-           pennarello per terracotta punta da 4 mm, colori disponibili :  nero,  rosso 

542      blu,  verde,  giallo,  bianco € 2,528 € 3,08 66 66.. 

-           pennarello per terracotta punta da 2 mm, colori disponibili :  nero,  giallo 

543      marrone € 2,371 € 2,89 66 66.. 

-           

-           Pennarelli, colori per tessuto, Poly Tex si veda catalogo Gioco Crea- 

-           tivo pag. 508 - 509 - ( per articoli da decorare pag. 549 ), Scuolabus  

-           pag. 517 (Poly Tex) - 518 (colori Deco) - 601 (Cromatex) ; per alternati- 

-           ve Asco pag. 103 - 104 e per articoli da decorare pag. 64 

-           

-           pennarelli per tessuto Cromatex, scatola in cartone da 6 pz., punta grande    

-           diam. 5 mm, in 6 colori. Per fissare il disegno si passa con il ferro caldo sul  

544      retro della creazione  € 1,917 € 2,34 ...... 66.. 

-           pennarelli per tessuto Cromatex sopra descitti, scatola in cartone da 12 pz.,   

545      punta grande diam. 5 mm, in 12 colori. € 3,636 € 4,44 ...... 66.. 

-           colori per tessuto Textil CMP in flacone con dosatore da ml. 125, colori di- 

-           sponibili :  bianco,  giallo,  arancio,  vermiglio,  blu oltremare,  cyan (= azzur- 

546      ro),  verde brillante,  siena bruciata (=marrone),  nero € 2,330 € 2,84 66 66.. 

-           colori per tessuto Deco textile vasetto ml 35 o Colortex ml. 50 colori di- 

-           sponibili : bianco,  giallo,  rosa,  carminio (=rosso ),  cyan (=azzurro ),  blu  

547      verde medio,  terra (=marrone ),  nero,  magenta (=fuxia ) € 2,041 € 2,49 ...... 66.. 

548      colori per tessuto Deco Textile vasetto ml 35, valigetta 10 pz., in 10 colori assortiti € 19,446 € 23,72 ...... 66.. 

-           Poly Tex ml 1000, trasforma qualsiasi tempera in colore per tessuto, me- 

549      scolare con cura Poly tex alla tempera in percentuale del 60% € 7,363 € 8,98 ...... 66.. 

-           

-           Colori e pennarelli per vetro, materiale occorrente per lavoretto : pla- 

-           stovetro, rotolo film trasparente, finto piombo si veda catalogo Gioco 

-           Creativo pag. 504 - 505 - 552 (plastovetro) ; Scuolabus = Cwr pag. 519  

-           (colori Deco Glass, finto piombo) - 422 (plastovetro) - 424 (rotolo film); 

-           Asco pag. 100 (Deco Glass) - plastovetro Asco pag. 166 

-           

-           colori per vetro Deco Glass vasetto da 35 ml colori disponibili :  bianco , 

-           giallo primario,  rosa,  arancio,  carminio (=rosso),  verde medio,  blu oltre- 

550      mare,  terra (=marrone),  nero,  incolore € 2,033 € 2,48 66 66.. 

551      colori per vetro Deco Glass vasetto ml 35, valigetta 10 pz., in 10 colori  € 19,297 € 23,54 ...... 66.. 

-           pennarelli per vetro Primo CMP, scatola in cartone da 8 pz, in 8 colori, pun- 

552      ta grande € 2,322 € 2,83 

-           rotolo film pesante trasparente h. 0,55x3,5 m., tagliabile a misura facil-  

-           mente, da attaccare con nastro adesivo o puntine su finestre o porte,   

553      da decorare con colori acrilici codice CWR/04656 € 5,495 € 6,70 6.. 66.. 

-           plastovetro liscio trasparente ed infrangibile cm 15x20 con gancini metallico 

554      confezione 5 pz. codice CWR/1636/2-5 € 5,702 € 6,96 ...... 66.. 

-           plastovetro liscio trasparente ed infrangibile cm 23x32 con gancini metallici 

555      confezione 5 pz. codice CWR/1636/3-5 € 11,570 € 14,12 ...... 66.. 

556      plastovetro liscio trasparente ed infrangibile ovale cm 15x20 con gancino € 1,305 € 1,59 66 66.. 

557      finto piombo per contorni grigio o nero ( precisare colore ) tubetto 20 ml. € 2,260 € 2,76 ...... 66.. 

558      finto piombo per contorni oro o argento (precisare colore) tubetto 20 ml.  € 2,727 € 3,33 ...... 66.. 

-           

-           Window color ( colori rimuovibili per vetro, ceramica, metallo,pla- 

-           stica), window per contorni catalogo Scuolabus = Cwr pag. 520 (Win-, 

-           dow Cwr e tirarighe) - 424 (window foil) ; per Window color Set Primo  

-           Asco pag. 100 

-           

-           Window Colour Set Primo CMP ( sono colori per creare piccoli oggetti ri- 

-           muovibili da attaccare e staccare su vetro, plastica, cartoncino, ecc.) com- 

-           posto da 6 colori base rimuovibili da 80 ml, 1 flacone per contorni da 80 ml 

559      1 foglio antiaderente, 2 fogli a motivi vari, istruzioni cod. CMP/650 € 8,173 € 9,97 6.. 66.. 

-           

-           
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-           colori rimuovibili Window Color Cwr, flacone da ml. 120, servono per crea-  

-           re piccoli oggetti rimuovibili da attaccare e staccare su vetro, metallo, cera-  

-           mica, plastica, cartoncino, ecc. colori disponibili :  bianco,  giallo,  arancio, 

560      magenta/fuxia, rosso, verde medio, blu oltremare, marrone, nero € 2,462 € 3,00 6.. 66.. 

561      window colore per contorni Cwr, flacone 120 ml., colori disponibili : nero € 3,231 € 3,94 6.. 66.. 

562      window colore per contorni Cwr, flacone 120 ml., colori : oro, argento € 3,454 € 4,21 6.. 66.. 

563      tirarighe ( "beccuccio" ) da mettere ai colori window € 1,297 € 1,58 6.. 66.. 

-           window foil busta 10 fg. da cm 29,7x42 in materiale antiaderente per fa- 

564      cilitare la rimozione della decorazione e impedirne la rottura € 2,694 € 3,29 66 66.. 

565      libro " Natale con window color " edizioni Del Borgo cod. 84830B € 6,900 € 8,42 66 66.. 

566      libro " Pasqua con i window color " edizioni Del Borgo cod. 84825X € 6,900 € 8,42 66 66.. 

-           

-           Tempera acrilica ( colora tutte le superfici ) si veda catalogo Gioco  

-           Creativo pag. 502 (Acrilica Primo), Scuolabus pag. 517 (Poly Acril),  

-           catalogo Asco pag. 93 per acrilica Giotto e Acryl Primo ml. 125 

-           tempera acrilica Giotto Decor Acrylic da ml. 50 ideale per decorare tutte le  

-           superfici, asciuga rapidamente donando un effetto vernice brillante, colori  

567      disponibili :   bianco,   verde,   rosso  € 1,900 € 2,32 66 66.. 

-           tempera acrilica Giotto Decor Acrylic da ml. 50, sopra descritta, confezione  

-           da 10 colori : un colore per bianco, giallo, arancione, rosso, marrone, azzur- 

568      ro (=cyan), blu, verde scuro, viola o magenta, nero  € 16,909 € 20,63 66 66.. 

-           vernice acrilica metallizzante Deco flacone da 60 ml, protegge e dona all'oggetto  

-           un effetto metallizzato e brillante, colori disponibili :   oro,   argento quando sarà 

569      finito, sarà sostituito con Giotto Decor Acrylic da 50 ml. € 2,776 € 3,39 66 66.. 

-           Poly Acril ml 1000, trasforma le normali tempere in colori acrilici brillanti, ba- 

570      sta mescolare con cura 60% Poly Acril 40% tempera cod. CWR/08094 € 7,344 € 8,96 66 66.. 

-           colore acrilico professionale Acryl CMP da ml. 125 con tappo dosatore colori di- 

-           sponibili : bianco CMP/402TA125100, giallo prim. CMP/402TA125201, carminio 

-           (=rosso vivo) CMP/402TA125310, blu oltremare CMP/402TA125500, verde brillan- 

-           te CMP/402TA125610, ombra naturale (=marrone scuro) CMP/402TA125745, ne- 

571      ro CMP/402TA125800 € 2,401 € 2,93 66 66.. 

-           tempera acrilica Primo CMP ml. 300 colori dispon. : bianco CMP/400TA100,  

-           giallo prim. CMP/400TA201, arancio CMP/400TA250, carminio (=rosso vivo) 

-           CMP/400TA310, rosa CMP400TA330, rosso scarlatto CMP/400TA380, vio- 

-           la CMP/400TA400, blu oltremare CMP/400TA500, azzurro CMP/400TA501,  

-           verde pistacchio CMP/400TA600, verde brillante CMP/400TA610, verde  

-           scuro CMP/400TA630, siena bruciata (=marrone medio) CMP/400TA730, 

572      ombra bruciata (=marrone scuro) CMP/400TA740, nero CMP/400TA800 € 2,713 € 3,31 66 66.. 

-           tempera acrilica Primo CMP ml. 300 confezione 6 flaconi uno per colore 

573      bianco, giallo, rosso carminio, blu, verde, nero CMP/400TA300/6 € 15,147 € 18,48 66 66.. 

-           tempera acrilica Primo CMP ml. 300 colori disponibili : oro CMP/400TA920,  

574      argento CMP/400TA910 € 3,245 € 3,96 66 66.. 

-           tempera acrilica Giotto ml. 250 confezione da 8 pz, uno per colore  bianco,    

-            giallo, rosso, cyan,  verde,   marrone,  nero,  magenta (costo al pz 3,735)    

575      codice FI/535100 € 24,491 € 29,88 66 66.. 

-           tempera acrilica Giotto da ml. 500, ha un effetto vernice brillante, confezione 

-           da 8 flaconi uno per colore bianco, giallo, rosso, verde, cyan, marrone, nero 

576      magenta (=fuxia).  Costo al pz. 5,428 i.v.a. compresa cod. FI/534200 € 35,598 € 43,43 66 66.. 

-           

-           Tempera normale, oro/argento, glitter, fluorescente, metallizata,   

-           perlata, in tubetto, Asco, Primo Cmp, Giotto, Carioca, si veda cata- 

-           logo Asco pag. 94L.95 (Giotto e metallizzata Primo), Gioco Creativo  

-           pag. 497LL.500 (Giotto e Primo Cmp) 

-           tempera Primo CMP Primi Passi ml 1000, versione economica, discreta qua- 

-           lità, colori disponibili : bianco CMP/204100, giallo prim. CMP/204201, aran- 

-           cio CMP/204250, rosso CMP/204380, magenta primario CMP/204301, rosa    

-           CMP/204330, viola CMP/204400, blu oltremare CMP/204500, cyan blu pri- 

-           mario (=azzurro) CMP/204501, verde  brillante CMP/204610, verde scuro 

577      CMP/204630, terra di siena (=marrone) CMP/204730, nero CMP/204800 € 1,745 € 2,13 66 66.. 
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-           tempera Primo CMP Primi Passi ml 1000 colori disponibili : oro codice 

578      CMP/204BR1000-920, argento CMP/204BR1000-910  € 3,393 € 4,14 66 66.. 

-           tempera cremosa Carioca da ml. 1000, di buona qualità, colori disponibili : 

-           bianco UNIV/KO03001, giallo UNIV/KO03003, giallo ocra UNIV/KO03020, 

-            arancio UNIV/KO03005, rosso UNIV/KO03008, magenta=fuxia UNIV/KO03010, 

-            verde chiaro UNIV/KO03011, verde brillante UNIV/KO03012,  verde smeral- 

-           do UNIV/KO03014, blu cobalto UNIV/KO03016, cyan (=azzurro)UNIV/KO03018, 

-           rosa pelle UNIV/KO03027, viola UNIV/KO03019, marrone UNIV/KO03022, 

579       nero UNIV/KO03024, € 2,196 € 2,68 66 66.. 

-           tempera pronta Giotto flacone ml 250=gr.300 colori disponibili : bianco cod.  

-           FI/531701, giallo primario FI/531702,  rosso scarlatto FI/531708, magenta     

-           FI/531710,  verde FI/531712,  cyan (azzurro) FI/531715,  nero FI/531724,    

580      marrone FI/531728 € 1,281 € 1,56 66 66.. 

-           tempera pronta Giotto flacone ml 500=gr.600 colori disponibili : codice 

-           FI/53286, inserire gli ultimi due numeri del codice, che indicano il colore,  

581      sono come quelli della tempera Giotto extra quality ml 1000 sotto indicata € 1,549 € 1,89 66 66.. 

-           tempera pronta Giotto School, a differenza della Extra Quality Giotto che è

-           lavabile la School è super lavabile, ma vista questa caratteristica è legger-

-           mente meno coprente, flacone da 1000 ml, confezione da 6 pz : 1 x bianco  

-            (avorio), giallo, rosso scarlatto, verde cinabro = medio, cyan ( azzurro ), 

582      nero cod. FI/5309 00 costo al flacone € 2,73 iva compresa al flacone € 13,426 € 16,38 6.. 66.. 

-           tempera pronta extra quality Giotto, flacone ml 1000/gr.1200 circa, colori :   

-           bianco FI/533401, giallo primario FI/533402, giallo scuro FI/533403, aran- 

-           cione FI/533405, rosa FI/533406, rosso vermiglione (quasi arancione) cod. 

-           FI/534007, rosso scarlatto (il rosso che cercate) FI/533408, magenta=fuxia 

-           FI/533410, verde cinabro (=chiaro) FI/533411, verde FI/533412, cyan=az- 

-           zurro FI/533415, blu oltremare FI/533417, violetto FI/533419, nero codice 

583      533424, marrone FI/533428 € 2,524 € 3,08 66 66.. 

-           tempera Primo CMP ml. 500 colori disponibili :  oro CMP/201920,  argento 

584      CMP/201910 € 3,631 € 4,43 66 66.. 

-           tempera glitter ( con effetto " brillantinato " ) Giotto ml. 250 colori dispo-  

-           nibili :  oro FI/531201,  argento FI/531202,  verde FI/531205,  rosso codice  

585      FI/531206, cyan (=azzurro)  FI/531204,  magenta FI/531203 € 2,418 € 2,95 66 66.. 

-           tempera fluorescente Giotto ml. 250 colori disponib. :  giallo FI/531101, a-   

586      rancione FI/531103, rosa (=fuxia) FI/531104,  verde FI/531102 € 2,098 € 2,56 66 66.. 

-           tempera fluorescente Primo CMP ml. 300 colori disponibili :  giallo codice   

-           CMP/255TF300210, arancio codice CMP/255TF300250, vermiglione (=ros- 

-           so) cod. CMP/255TF300300, rosa (=fuxia) cod. CMP/255TF300370, turche- 

587      se cod. CMP/255TF300560, verde brillante cod. CMP/255TF300610 € 2,303 € 2,81 66 66.. 

-           tempera fluorescente Primo CMP ml. 300 confezione da 6 flaconi uno per  

-           colore giallo, arancio, vermiglione, rosa (=fuxia), turchese, verde brillante 

588      codice CMP/255TF300/6 € 13,704 € 16,72 66 66.. 

-           tempera metallizzata Primo CMP ml. 300 colori dispon. : oro CMP/233920  

-            argento CMP/233910 giallo CMP/233210,   rosso CMP/233300,   verde    

589      CMP/233610, blu CMP/233500,  viola CMP/233400 , rame CMP/233930 € 2,229 € 2,72 66 66.. 

-           tempera metallizzata Primo CMP ml. 300 confezione da 6 flaconi uno per   

590      colore oro, argento, giallo, rosso, verde, blu CMP/233/6 (al pz. € 2,31 i.v.a.)  € 11,385 € 13,89 66 66.. 

-           tempera perlata Giotto ml. 250 colori disponibili :  bianco FI/531300, cyan  

591      (=azzurro) FI/531304, magenta FI/531302,  verde chiaro FI/531303 € 2,114 € 2,58 66 66.. 

-           tempera perlata Primo CMP ml. 300 colori disponibili : macrè (=grigio perla)  

-           CMP/234900, giallo CMP/234210, arancio CMP/234250, rosso (=rosso che 

-           tende al rosa) CMP/234300, verde brillante CMP/234610, blu oltremare 

592       CMP/234500, rosa CMP/234330 € 2,106 € 2,57 66 66.. 

-           tempera perlata Primo CMP ml. 300 confezione da 6 flaconi uno per colo- 

593      re macrè, giallo, arancio, rosso, verde, blu CMP/3ì234/6 ( al pz. € 2,205 ) € 10,844 € 13,23 66 66.. 

-           tempera Primo CMP tubi da ml 18, scatola da 10 pz., in 10 colori, il coper- 

-           chio con alveoli è stato realizzato per essere utilizzato da tavolozza codi- 

594      ce CMP/744T10GA € 4,090 € 4,99 ...... 66.. 

-           
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-           tempera Fila Giotto tubetti da ml 7,5 confezione da 12 pz., in 12 colori co- 

595      dice FI/302500 € 5,450 € 6,65 ...... 66.. 

-           tempera Fila Giotto tubetti da ml 12 confezione da 12 pz., in 12 colori con 

596      un pennello e vaschette per miscelazione cod. FI/304000 € 7,901 € 9,64 ...... 66.. 

-           

-           Acquerelli  in astucci da 10 / 12 / 24 pastiglie, pastiglie monocolore   

-           si veda cataologo Asco pag. 98, Gioco Creativo pag. 501 

-           

-           acquerelli Primo Cmp diam. pastiglie mm 25 - 12 pastiglie con pennello co- 

597      dice CMP/110A12B € 0,926 € 1,13 66 66.. 

-           acquerelli Carioca diametro pastiglie mm 30 - 12 pastiglie con pennello co- 

598      dice UNIV/K0 040/A € 1,114 € 1,36 ...... 66.. 

-           acquerelli Carioca diametro pastiglie mm 30 - 24 pastiglie con pennello co-  

599      dice UNIV/K0 054/A € 2,008 € 2,45 ...... 66.. 

-           acquerelli maxi PRIMO CMP diametro delle pastiglie mm 44 - 10 pastiglie  

600      con pennello, coperchio a tavolozza con alveoli codice CMP/120A10SG € 2,762 € 3,37 66 666 

-           acquarelli perlati diam. pastiglie mm 30 - 12 pastiglie con pennello codice 

601      LEB/4019 € 2,188 € 2,67 66 666 

-           pastiglie acquerello CMP diametro delle pastiglie mm 55 spessore 13 mm  

-           in vaschetta di plastica con apposito spazio per la miscelazione colori di- 

-           sponibili : giallo cod. CMP/217VP57-210, arancio cod. CMP/217VP57-250,  

-           rosso vermiglio cod. CMP/217VP57-300, blu oltremare CMP/217VP57-500, 

-           cyan (= azzurro) cod. CMP/217VP57-501, verde chiaro brillante codice 

-           CMP/217VP57-600, rosa chiaro senza vaschetta cod. CMP/092D55C330, 

-           verde cod. CMP/217VP57-630, marrone CMP/217VP57-730, nero codice  

602      CMP/217VP57-800, bianco senza vaschetta cod. CMP/092D55C100  € 1,008 € 1,23 66 66.. 

-           maxi pastiglie acquerello Primo CMPdiametro delle pastiglie mm 55 spesso- 

-           re 13 mm in vaschetta di plastica con apposito spazio per la miscelazione, 

-           conf. 6 pz (1 x colore nero, marrone, rosso, giallo, blu, verde intenso) codi- 

603      ce CMP/217VP57-ASS € 4,909 € 5,99 

-           

-           Trucchi : pastelli, stick, ombretti per il viso si vedano cataloghi A- 

-           sco pag. 170, Gioco Creativo pag. 283 

-           

-           pastelli per il viso Jovi fasciati, fatti come i pastelli a cera, lunghi cm 6 , dia- 

604      metro cm 0,8, conf. 10 pz, in 10 colori cod. JO/176 € 3,223 € 3,93 66 66.. 

-           Make Up Giotto, matite cosmetiche, fatte come i pastelli fusto color legno  

605      mina diam. 6,25 mm, lunghi cm 8,7 conf. 6 pz, in 6 colori cod. FI/4702 00 € 6,942 € 8,47 66 66.. 

-           Make Up Giotto, ombretti cremosi, fatti come acquerelli, 5 pastiglie ml 5,5.  

606      in 5 colori base + bianco da 10 ml, + pennello + spugnetta cod. FI/4701 00 € 9,041 € 11,03 66 66.. 

-           Make Up Giotto, stick glitter, fatti come la colla stick, colori disponibili : oro 

607      cod. FI/4704 01,  argento cod. FI/4704 02, multiglitter cod. FI/4704 03 € 2,247 € 2,74 66 66.. 

-           

-           Pennelli a punta piatta, pennelesse, barattoli calamaio, accessori, 

-           grembiule, acquaragia si veda catal. Scuolabus pag. 534 (pennelli 

-           piatti) - 536 (pennellesse) - 526 (tavolozza) - 529 (bacinella studio) 

-           531 (barattoli calamaio), cat. Gioco Creativo lavapennelli (=barattoli  

-           acqua-colore) pag. 511L...513, catal. Asco pag. 106 -108 

-           

608      pennelli assortiti punta piatta - setola cinese (uno x n. 0-2-4-8-12-16) pz. 6 1,402€         1,71€      ...... 66..

609      pennelli punta piatta in setola cinese n. 0 LEB/577/0B - n. 2  LEB/577/2B 0,115€         0,14€      ...... 66..

610      pennelli punta piatta n.   0 in setola, conf. 6 pz.,LEB/577/0B/6 (al pz. € 0,105) 0,516€         0,63€      66 66..

611      pennelli punta piatta n.   2 in setola, conf. 6 pz.,LEB/577/2B/6(al pz. € 0,113) 0,557€         0,68€      66 66..

612      pennelli punta piatta in setola cinese n. 4 LEB/577/4B - n. 6  LEB/577/6B 0,164€         0,20€      ...... 66..

613      pennelli punta piatta n.   4 in setola, conf. 6 pz.,LEB/577/4B/6(al pz € 0,138 ) 0,680€         0,83€      66 66..

614      pennelli punta piatta n.   6 in setola, conf. 6 pz.,LEB/577/6B/6(al pz. € 0,152) 0,746€         0,91€      66 66..

615      pennelli punta piatta in setola cinese n. 8 LEB/577/8B - n. 10 LEB/577/10B 0,191€         0,23€      ...... 66..

616      pennelli punta piatta n.   8 in setola, conf. 6 pz.,LEB/577/8B/6(al pz. € 0,177) 0,869€         1,06€      66 66..

-           
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617      pennelli punta piatta n. 10 in setola, conf. 6 pz.,LEB/577/10B/6(al pz. € 0,195) 0,959€         1,17€      66 66..

618      pennelli punta piatta in setola cinese n. 12 LEB/577/12B - n. 14  LEB/577/14B 0,262€         0,32€      ...... 66..

619      pennelli punta piatta n. 12 in setola, conf. 6 pz.,LEB/577/12B/6(al pz. € 0,242) 1,189€         1,45€      66 66..

620      pennelli punta piatta n. 14 in setola, conf. 6 pz.,LEB/577/14B/6(al pz. € 0,27) 1,328€         1,62€      66 66..

621      pennelli punta piatta in setola cinese n. 16 LEB/577/16B 0,311€         0,38€      ...... 66..

622      pennelli punta piatta n. 16 in setola, conf. 6 pz .,LEB/577/16B/6(al pz. € 0,352) 1,730€         2,11€      66 66..

623      pennellessa in setola cinese larga mm 12 caduna cod. CWR/K555/12 0,377€         0,46€      66 66..

624      pennellessa in setola cinese larga mm 25 cadauna cod. CWR/K555/25 0,471€         0,57€      ...... 66..

625      pennellessa in setola cinese larga mm 38 cadauna cod. CWR/K555/38 0,702€         0,86€      ...... 66..

626      pennellessa in setola cinese larga mm 50 cadauna cod. CWR/K555/50 0,851€         1,04€      ...... 66..

627      pennellessa in setola cinese larga mm 63 cadauna cod. CWR/K555/63 1,123€         1,37€      ...... 66..

628      scodellini Giotto per tempera diam. cm 6,5 confezione da 10 pz. € 2,330 € 2,84 ...... 66.. 

629      tavolozza ovale in plastica cm 17x24 con 7 alveoli art. 184 scuolabus € 1,016 € 1,24 66 66.. 

-           bacinella studio (=maxi tavolozza) dim. cm 28x28x4 h., in plastica termotra- 

630      forata, 20 scomparti per tempera in quantità, pennelli, ecc, art. 171 scuolabus € 4,758 € 5,80 66 66.. 

-           barattoli calamaio(= contenitori tempera) in plastica da ml 160, diam. su- 

-           periore cm 7, con sistema antirovesciamento(=coperchio ad imbuto), sen- 

631      za tappo chiusura, conf. 6 pz., art. CWR/06022 (al pz. € 0,71 iva compresa) € 3,520 € 4,29 66 66.. 

-           barattoli calamaio (= contenitori per tempera) in plastica da ml. 330, diam.    

-           cm 8,5x9,5 h. con sistema antirovesciamento (=coperchio ad imbuto) e tap-  

632      po chiusura, confezione da 6 pz. ( costo al pz. € 1,38 i.v.a. compresa ) € 6,842 € 8,35 66 66.. 

-           lavapennelli, barattolo a due scomparti per acqua pulita/sporca, coperchio 

-           provvisto di due ingressi con sistema antirovesciamento e due tappi dim.  

633      cm 9x6,5x9 h. € 1,292 € 1,58 66 66.. 

634      grembiule bianco Giotto senza maniche in plastica leggera, confez. 25 pz. € 6,049 € 7,38 66 66.. 

-           grembiulino antimacchia in tessuto plastico con maniche colore giallo e 

635      rosso, elastici ai polsi, taglia unica per scuola infanzia e cl. 1 prim. conf. 6 pz. € 13,116 € 16,00 66 66.. 

636      acquaragia (diluente) litri 1 € 2,892 € 3,53 ...... 66.. 

-           

-           Pennelli a punta tonda per acquarelli e tempera si vedano cataloghi 

-           Asco pag. 106,  Scuolabus = Cwr pag. 534  

-           

637      pennelli assortiti punta tonda ( uno x n.1-2-4-8-12-16 ) pz. 6 € 1,425 € 1,74 ...... 66.. 

638      confezione di 5 pennelli a punta tonda uno per n° 1 - 2 - 4 - 6 - 8 € 1,325 € 1,62 66 66.. 

639      pennelli punta tonda n. 1-in pelo di pony cadauno € 0,148 € 0,18 ...... 66.. 

640      pennelli punta tonda n. 1-in pelo di pony, scat.12 pz. (al pz € 0,17 iva com.) € 1,685 € 2,06 66 66.. 

641      pennelli punta tonda n. 2-in pura setola cadauno € 0,148 € 0,18 ...... 66.. 

642      pennelli punta tonda n. 2-in setola, scatola 12 pz. (al pz € 0,17 iva compr.) € 1,685 € 2,06 66 66.. 

643      pennelli punta tonda n. 4-in pelo di pony cadauno € 0,198 € 0,24 ...... 66.. 

644      pennelli punta tonda n. 4-in pelo di pony, scat. 12 pz. (al pz € 0,23 iva com.) € 2,280 € 2,78 66 66.. 

645      pennelli punta tonda n. 6-in pelo di pony cadauno € 0,206 € 0,25 ...... 66.. 

646      pennelli punta tonda n. 6-in pelo di pony, scat. 12 pz. (al pz € 0,24 iva com.) € 2,380 € 2,90 66 66.. 

647      pennelli punta tonda n. 8-in setola cadauno € 0,289 € 0,35 ...... 66.. 

648      pennelli punta tonda n. 8-in setola, scatola 12 pz. (al pz € 0,30 iva compr.) € 2,200 € 2,68 66 66.. 

649      pennelli punta tonda n. 10-in pura setola cadauno € 0,323 € 0,39 ...... 66.. 

650      pennelli punta tonda n. 10-in setola, scatola 12 pz. (al pz € 0,37 iva compr.) € 3,669 € 4,48 66 66.. 

651      pennelli punta tonda n. 12-in pura setola cadauno € 0,421 € 0,51 ...... 66.. 

652      pennelli punta tonda n. 12-in setola, scatola 12 pz. (al pz € 0,50 iva compr.) € 4,958 € 6,05 66 66.. 

653      pennelli punta tonda n. 14-in pura setola cadauno € 0,479 € 0,58 ...... 66.. 

654      pennelli punta tonda n. 14-in setola, scatola 12 pz. (al pz € 0,57 iva compr.) € 5,652 € 6,90 66 66.. 

655      pennelli punta tonda n. 16-in pura setola cadauno € 0,554 € 0,68 ...... 66.. 

656      pennelli punta tonda n. 16-in setola, scatola 12 pz. (al pz € 0,66 iva compr.) € 6,545 € 7,98 66 66.. 

-           

-           Pennello a punta tonda realizzato con pelo di bue extrafine si veda 

-           catalogo Asco pag. 106, Scuolabus = Cwr pag. 534 

-           

657      pennelli punta tonda di pelo di bue conf. 12 pz. misure assortite € 2,587 € 3,16 66 66.. 

658      pennello punta tonda n.   0 - pelo di bue - manico laccato al pz. € 0,323 € 0,39 66 66.. 

-           
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659      pennello punta tonda n.   2 - pelo di bue - manico laccato al pz. € 0,529 € 0,65 66 66.. 

660      pennello punta tonda n.   3 - pelo di bue - manico laccato al pz € 0,678 € 0,83 66 66.. 

661      pennello punta tonda n.   4 - pelo di bue - manico laccato al pz. € 0,753 € 0,92 66 66.. 

662      pennello punta tonda n.   6 - pelo di bue - manico laccato al pz. € 0,819 € 1,00 66 66.. 

663      pennello punta tonda n.   8 - pelo di bue - manico laccato al pz. € 0,959 € 1,17 66 66.. 

664      pennello punta tonda n. 10 - pelo di bue - manico laccato al pz. € 1,158 € 1,41 66 66.. 

665      pennello punta tonda n. 12 - pelo di bue - manico laccato al pz. € 1,496 € 1,83 66 66.. 

-           

-           Pennelli a dita - pennelli in spugna - spatole in gomma - timbri in  

-           spugna si veda catalogo Scuolabus=Cwr pag. 536 (pennelli a dita , 

-           pennelli a paletta) - 538 (rulli) - 539 (spatole) - (420 timbri in spugna);  

-            per alternative si veda cat. Gioco Creativo pag. 514....519 e catalo- 

-           go Asco pag. 114 LL119 

-           

-           busta da 4 pz. pennelli a paletta in spugna larghi cm 2,5 - 5 - 7,5 - 10  

666      codice CWR/06640 € 1,652 € 2,02 66 66.. 

-           busta da 4 pz. rulli in spugna, larga cm 7,3 con diametro cm 3,9, manico 

667      in plastica lungo cm 9, lunghezza complessiva rullo in spugna cm 13,4 € 3,057 € 3,73 66 66.. 

668      set 3 pz. rulli in spugna, larga cm 7 diam. cm 4, motivi : cerchi, fiori, aerei € 4,570 € 5,58 66 66.. 

-           spatola in gomma di forma triangolare dim. cm 10x10 con ogni lato fat-   

669      to a pettine ( ideale per ottenere righe , strisce , onde , linee incrociate ) € 3,659 € 4,46 66 66.. 

-           set 4 spatole/pettini in gomma, di varie forme, larghe cm 11 circa per    

670      creare un'ampia gamma di figure e textures art. CWR/06650  € 8,066 € 9,84 66 66.. 

-           forme di spugna h. 4 cm per dipingere, confezioni da 5 pz., soggetti dispo- 

671      nibili : animali della fattoria da cm 8/11 cm,  mezzi di trasporto da cm 9/13 € 3,008 € 3,67 66 66.. 

-           forme di spugna h. 4 cm per dipingere, confezioni da 5 pz., soggetti natalizi : 

672      angelo, albero, campana, pupazzo neve, babbo natale con sacco € 3,851 € 4,70 ...... 66.. 

-           timbri in spugna a doppia densità, da un lato ad alta densità per facilitare 

-           la presa, da un lato morbido,ma compatto per timbri chiari e netti, dimensio- 

-           ne variabile da cm 7,5 a 12 del timbro h. 2 cm, soggetti disponibili :  anima- 

673      CWR/05439,  soggetti assortiti conf. 16 pz. cod. CWR/05438 € 5,462 € 6,66 66 66.. 

-           

-           Stencil - stencil a rilievo si veda catal. Scuolabus =Cwr pag. 413L 

-           L..415 (stencil, pasta a rilievo) - 535 - 537 (pennello, tampone)- 595 

-           (normografo); Gioco Creativo pag. 524L.527, tamponi pag. 517, ca- 

-           talogo Asco pag. 109 (tamponi) e altri stencil pag. 109L.113 

-           

-           stencil in plastica flessibili dim. cm 14x14 confezione da 6 pz , soggetti di- 

-           sponibili : fiori/animali cod. CWR/06018, soggetti pasquali CWR/06020,   

674      soggetti natalizi cod. CWR/06021, mezzi di trasporto cod. CWR/06019 € 1,295 € 1,58 66 

66.

. 

-           stencil in plastica, super flessibili, resistenti all'usura e al lavaggio, dim. cm 

675      15x14, confezione da 6 pz., soggetti disponibili :  verdura  € 2,074 € 2,53 66 

66.

. 

-           stencil in plastica semirigida, dim. cm 15x14, confezione da 6 pz. + 4 pen- 

-           narelli + blocchetto carta, soggetti disponibili :  famiglia CWR/06940 ad e- 

676      saurim., fattoria CWR/06942,  creature oceano CWR/06941 ad esaurim. € 4,165 € 5,08 66 

66.

. 

-           stencil flessibili , quindi posizionabili anche su superfici curve , dim. cm  

-           14,5x15,5 confezioni da 2 pz, soggetti disponibili : gufo e scoiattolo, pino   

-           e babbonatale,  cavallo e maiale,  sole e secchio,  vaso e ombrello,  bam-  

677      bina e bambina,  greca e nastri cm 7,5x24 cod. CWR/2134/1  € 1,644 € 2,01 66 

66.

. 

678      pasta per stencil a rilievo , barattolo da ml. 250 CWR/04255  € 4,297 € 5,24 66 66.. 

-           stencil in gomma con uno spessore maggiore dei stencil tradizionali   

-           dim. cm 14,5x15,5, consigliati anche per decorazioni a rilievo, soggetti  

679      disp. :  mucca,  bambino,  bambina,  scoiattolo,  cavallo,  maiale. € 1,669 € 2,04 66 66.. 

-           stencil flessibile dim. cm 32x49 con scritta "Buon Natale" utilizzabile ad e-  

680      sempio per scrivere sui vetri buon natale, colorare con Giotto Decor  € 3,016 € 3,68 66 66.. 

681      stencil (plastigrafo) in plastica rigida conf. 20 pz. da cm 7x11, 20 animali  € 5,909 € 7,21 66 66.. 
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-           stencil (plastigrafo) in plastica rigida conf. 6 pz. da cm 15x20 con tanti  

682      soggettti da disegnare (animali, frutta, veicoli, ecc.) cod. CWR/05018  € 7,165 € 8,74 66 66.. 

683      pennello per stencil, lungo cm 14,5 , setole corte diam. cm 1,2 CWR/04142 € 1,479 € 1,80 66 66.. 

684      tampone per stencil in spugna diam. 2 cm , lungo cm 9, manico legno   € 0,408 € 0,50 66 66.. 

685      tampone per stencil in spugna diam. 4 cm , lungo cm 9, manico legno   € 0,867 € 1,06 66 66.. 

-           stencil rigidi in plastica dim. cm 27,5x12  lettere e numeri da 10 cm ( nor- 

686      mografo ) confezione da 10 pz. codice CWR1/254 € 18,793 € 22,93 66 66.. 

-           

-           Plastilina-pongo-das-plastilina nido-didò-pasta di sale si veda  

-           carta. Gioco Creativo pag. 528L..531, pasta di sale pag. 562 ; 

-           Scuolabus = Cwr pag. 485 (plastilina Cwr) - 493 (pasta di sale); 

-           Asco pag. 123L126 - 132 (pasta di sale) 

-           

-           plastilina patplume fosforescente gr.250 disponibili colori : fuxia, aran- 

687      cio ad esaurimento € 1,242 € 1,52 66 66.. 

-           plastilina Patplume Giotto gr. 350 morbida per i più piccoli colori : bianco,  

688      rosa, arancio,  marrone,  rosso,  verde chiaro e scuro,  blu,  nero,  giallo  € 1,286 € 1,57 ...... 66.. 

-           plastilina Cwr, confezione da 12 panetti da 500 gr. colori assortiti , di soli- 

689      to 1 panetto x 10 colori + 2 in omaggio ( costo a panetto € 1,45 ) € 14,262 € 17,40 66 66.. 

-           pongo Giotto, panetto monocolore gr. 450 ( fino ad esaurimento si conse-

-           gna panetto da 500 gr. ), senza glutine , non essicca all'aria, colori dispo-

-           nibili : giallo cod. FI/514401, rosso cod. FI/514402, blu cod. FI/514403, ver-

-           de cod. FI/514404, verde chiaro cod. FI/514408, nero cod. FI/514405, mar- 

-           rone cod. FI/514416, bianco cod. FI/514407, rosa cod. 514409, arancione

690      cod. FI/514410, azzurro cod. FI/514412, magenta cod. 514415 1,295€         1,58€      ...... 66..

-           plastilina fantasia panetto da 500 gr. Cwr (= 8 panetti da 62,5 gr. in 8 colori)

691      cod. CWR/07033 1,664€         2,03€      66 66..

-           pongo soft arlecchino (=fantasia di colori) panetto da 500 gr., Fila Giotto

692      to 10 panetti da gr. 50 in 10 colori cod. FI/5108 00 2,246€         2,74€      ...... 66..

693      das bianco  gr.500 € 1,590 € 1,94 ...... 66.. 

694      das terracotta  gr. 500 € 1,582 € 1,93 66 66.. 

695      das bianco kg.1 ( per risparmiare si veda sotto Dèco Carioca ) € 2,926 € 3,57 ...... 66.. 

696      das terracotta  gr.1000 ( per risparmiare si veda sotto Dèco Carioca ) € 2,918 € 3,56 ...... 66.. 

-           pasta bianca Dèco Cariocaart gr. 500, autoindurente, essica all'aria, per  

697      capirci tipo Das, di buona qualità, consigliato cod. UNIV/30996/31 € 1,197 € 1,46 ...... 66.. 

-           pasta bianca Dèco Cariocaart gr. 1000, autoindurente, essica all'aria, per  

698      capirci tipo Das, di buona qualità, consigliato cod. UNIV/30997/31 € 2,008 € 2,45 ...... 66.. 

-           pasta terracotta Dèco Cariocaart gr. 1000, autoindurente, essica all'aria,   

699      per capirci tipo Das, di buona qualità, consigliato cod. UNIV/30997/21 € 2,000 € 2,44 ...... 66.. 

-           plastilina x nido Crayola (trio color), utilizzabile da un anno, sapore sala- 

-           to, odore sgradevole per evitare che venga inghiottita, 3 barattoli da gr.  

700      200 uno per colore rosso, giallo, blu. € 5,458 € 6,66 66 66.. 

-           super pasta Giotto Be-bè, utilizzabile da 2 anni, dermatologicamente te- 

-           stata, 3 ( tre ) barattoli da gr. 100 : uno per colore rosso, giallo, blu più 4 

701      ( quattro ) stampini, un mattarello piccolo e una spatola. € 4,322 € 5,27 66 66.. 

-           barattoli monocolore didò da gr.220 colori disponibili : giallo,  rosso,az-  

702      zurro,  verde,  arancio,  fuxia (magenta) € 1,785 € 2,18 ...... 66.. 

703      pasta di sale miscela pronta tipo extra codice CWR/276   gr. 500 € 2,239 € 2,73 ...... 66.. 

704      pasta di sale miscela pronta tipo extra codice CWR276/1000   gr. 1000 € 3,719 € 4,54 ...... 66.. 

705      libro "Come modellare pasta salata creta ecc." ed. De Vecchi cod. 4640-5 € 20,000 € 20,00 66 66.. 

706      libro "Modellare la plastilina" pag. 128 ed. Del Borgo cod. 52957R € 12,900 € 12,90 66 66.. 

-           

-           Plus - creta - ceramica si veda catal. Scuolabus=Cwr pag. 483 (creta, 

-           ceramica) - 486 (plus); Asco pag. 126 (plus), Gioco Creativo pag. 531 

-           Poiché creta e ceramica si seccano rapidamente, non possiamo ga- 

-           rantire tempi di consegna brevi non potendo fare scorta di magazzino 

-           creta purissima per modellare panetto da 25 Kg di colore grigio, se asciu- 

-           ga all'aria mantiene il suo colore, se cotta nei forni alla temperatura di 980° 

707      assume la tipica colorazione "mattone" codice CWR/272/25 € 14,172 € 17,29 ...... 66.. Pagina 35
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-           argilla da forno panetto da 5 kg di colore rosso, di qualità superiore con- 

-           sente l'uso di qualsiasi smalto. Terminata la lavorazione, lasciate asciuga- 

-           re all'aria, successivamente per la cottura usate il forno per ceramica ad  

708      una temperatura fra i 970° e i 1050° C cod. CWR/09430 € 3,770 € 4,60 ...... 66.. 

-           ceramica bianca per modellare kg 25 è di colore grigio chiarissimo. Si può  

-           farla asciugare all'aria, oppure cuocerla nel forno alla temperatura di 1020°,  

-           dopo la cottura si otterranno oggetti di colore bianco opaco, che potranno 

709      essere decorati con colori acrilici o per ceramica cod. CWR/275/25 € 34,295 € 41,84 ...... 66.. 

-           pasta naturale da modellare Plus panetto da 1 Kg di colore bianco, induri-  

710      sce all'aria in 10615 ore cod. CWR/05751 € 2,984 € 3,64 ...... 66.. 

711      libro "Come modellare pasta salata creta ecc." ed. De Vecchi  € 20,000 € 20,00 66 66.. 

-           

-           Accessori per modellare (stampini da colata, formine, mattarelli,     

-           trafile, siringhe, stecche, mirette, spatole) si veda catalogo Scuo- 

-           labus = Cwr pag. 488, 489 ( stampini, formine) - 490 ( attrezzi) - 491  

-           (stecche) - 539 (spatole) Gioco Creativo pag. 532L.536 ; Asco pag.  

-           133 (stampini, forme in acciaio) - 129 (formine plastica) - 121 (attrez- 

-           zi, mattarelli, stecche, siringhe) 

-           

-           confezione da 12 pz disponibili :  8 animali + 4 vari cod. CWR/04267 ,  

712      12 stampini soggetti assortiti cod. CWR/04268 € 2,363 € 2,88 66 66.. 

-           formine da taglio in acciaio dim. cm 5x6,5 circa, aperte da ambo i lati, con-  

-           fezione da 6 pz. che contiene i seguenti soggetti : fiore, luna, stella, fungo,  

713      rombo, cuore cod. CWR/04266 € 3,082 € 3,76 66 66.. 

-           formine da taglio, in acciaio, aperte da ambo i lati, conf. 4 pz. soggetti  

714      famiglia : mamma, papà ( dim. cm 10x13 h. ), figlio, figlia cod. CWR/07445 € 6,479 € 7,90 66 66.. 

-           formine da taglio, in acciaio, aperte da ambo i lati, conf. 7 pz. soggetti  

-           Natale 2 : cuore, luna, stella, stella cometa, angelo, albero, babbo nata- 

715      le ( babbo Natale ha dimensioni cm 5,5x8,5 h. ) cod. CWR/07448  € 5,206 € 6,35 66 66.. 

-           formine in plastica da taglio assortite cod. CWR/06978, dim. cm 5x4 circa,  

716      aperte da entrambi i lati, conf. da 14 pz. + piccolo rullo   € 1,834 € 2,24 66 66.. 

-           formine in plastica da taglio assortite cod. CWR/04309 + 04310 , dim. cm   

717      7X4 circa, aperte da entrambi i lati, confezione da 16 pz.  € 4,123 € 5,03 66 66.. 

718      mattarello con manici in plastica lungo cm 22, diam. cm 4 cod. CWR/05076 € 1,421 € 1,73 6.. 66.. 

-           set attrezzi in plastica lunghezza circa cm 22 contiene : 1 mattarello ,  

-           1 coltello, 1 stecca, 2 rotelle da taglio di cui una dritta e una a zig-zag  

719      codice CWR/04307 € 4,421 € 5,39 6.. 66.. 

-           mattarello con manici in plastica lungo cm 21 , diametro cm 8 circa , nel 

720      rullo ha tre tessere per modellare tre forme, codice CWR/05013 € 3,033 € 3,70 6.. 66.. 

-           trafila in plastica a " pressa " per modellare dim. cm 12x6 , con 2 stencil  

721      per trafilare in 10 sagome diverse , codice CWR/05015 € 2,851 € 3,48 6.. 66.. 

-           siringhe in plastica per modellare con 4 diverse trafile conf. 4 pz, lunghe 

722      cm 8 cod. ASCO/Y1126 € 1,570 € 1,92 6.. 66.. 

-           siringhe in plastica per modellare con 4 diverse trafile diam. 2,5 cm pz. 4 

723      cod. CWR/05075 € 3,074 € 3,75 6.. 66.. 

-           stecche in plastica assortite per modellare, lunghe cm 18 , conf. 6 pz.  

724      codice CWR/256/35/6 € 1,016 € 1,24 6.. 66.. 

725      stecche in legno (bosso) assortite, lunghe cm 20, pz. 6 cod. CWR202/04/6 € 5,743 € 7,01 6.. 66.. 

-           mirette a doppia punta in acciaio, una punta per ogni estremità, per model- 

726      lare e tagliare conf. 3 pz. codice FI/385700/3 € 3,033 € 3,70 66 66.. 

-           spatola in gomma di forma triangolare dim. cm 10x10 con ogni lato fat-   

727      to a pettine ( ideale per ottenere righe , strisce , onde , linee incrociate ) € 3,659 € 4,46 66 66.. 

-           set 4 spatole/pettini in gomma, di varie forme, larghe cm 11 circa per    

728      creare un'ampia gamma di figure e textures cod. CWR/06650  € 8,066 € 9,84 66 66.. 

-           

-           

-           

-           
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-           Vernice lucidante, vernidas, spray fissativi si vedano cataloghi Scuo-  

-           labus = Cwr pagina  522 (spray);  Gioco Creativo pag. 507 ; Asco pag. 

-            126 ( per vernidas ) - 132 (vernice e per spray ). 

-           

-           Vernice ml 500 Jovi, vernice trasparente per proteggere i " lavoretti dalla

-           polvere e dall'acqua, a base d'acqua, effetto trasparente lucido, ideale 

729      per découpage, pasta di sale, creta, ecc. cod. GC50229 3,689€         4,50€      66 66..

730      vernidas ml 250 cod. FI/512500 3,770€         4,60€      66 66..

-           vernidas ml 500 (il supervernidas è fuori produzione) vernice trasparen-

-           te, effetto lucido, dà effetto ceramico a tutte le superfici, per risparmiare si

731      veda sopra vernice Jovi, cod. FI/512600 5,525€         6,74€      66 66..

-           spray verniDeco ml. 400 cod. CWR/622 effetto cristallizzante, lucido, bril-

-           lante, ideale per creta, pasta di sale, polvere di ceramica, ceramica terra-

732      cotta. 5,607€         6,84€      66 66..

-           spray fissativo ml. 400 cod. CWR/625 ideale per carboncino, pastelli, tem-

733      pera 5,615€         6,85€      66 66..

-           spray fissativo finale Damar ml. 400 cod. CWR/626 per colori ad olio e acri- 

734      lici conserva quadri o lavoretti intatti nel tempo. 5,623€         6,86€      66 66..

-           spray fissativo Deco ml. 400 cod. CWR/627 ideale per colori acrilici, olio, 

-           ad acquerello, tempera, effetto lucido , aumenta la vivacità delle tonalità tin-

735      te. 5,631€         6,87€      66 66..

-           

-           Stampi (a rilievo, in lattice) da decorare, da realizzare con colata  

-           con polvere di ceramica si vedano cat. Scuolabus pag. 494LL501, 

-           per alternative Asco pag. 136L138, Gioco Creativo pag. 561 - 562 

-           

736      scagliola per colata a freddo per stampi sotto offerti, confezione da 5 kg. € 4,057 € 4,95 66 66.. 

737      polvere di ceramica bianca per colata a freddo per stampi sotto 1 kg. € 2,049 € 2,50 6.. 66.. 

738      polvere di ceramica bianca per colata a freddo per stampi sotto 5 kg. € 7,429 € 9,06 6.. 66.. 

-           stampi in plastica a rilievo : dim. cm 15x21 maschera donna CWR/05615 ,   

739      maschera clown dim. cm 15x20 cod. CWR/05616 da decorare € 1,371 € 1,67 66 66.. 

-           stampo in plastica a rilievo dim. cm 19x35 maschera maya da decorare 

740      cod. CWR1340/2 € 3,231 € 3,94 66 66.. 

-           stampi in plastica a rilievo dim. cm 13x19 soggetti disponibili :  soggetti natalizi 

-           cod. CWR278/1-2-38-39 , orsetti CWR/278/3, uova CWR/278/6, uova/ma- 

-           schere 278/8, babbo Natale CWR/278/10, luna CWR/278/14, maschera 

-           CWR/278/18, due angeli CWR/278/29, angelo CWR278/30, soggetti pa- 

741      squali CWR/278-36-37 € 2,157 € 2,63 66 66.. 

-           stampi in plastica a rilievo dim. cm 21x23 soggetti disponibili : cornice co- 

-           dice CWR/2780/18, due angeli su nuvole CWR/2780/19, stella portacan- 

742      dela CWR/2780/22, sole rendiresto (o posacenere) CWR2780/17 € 3,231 € 3,94 66 66.. 

743      stampo in plastica a rilievo dim. cm 29x38 viso babbo natale cod. CWR/2782 € 4,350 € 5,31 66 66.. 

-           stampo in plastica a rilievo dim. cm 32x46 babbo natale da decorare, non  

744      adatto per colate, cod. CWR/2785/1 € 5,239 € 6,39 6.. 66.. 

-           stampi in lattice 3 pz : Gesù h. 6 cm, Giuseppe h. cm 12, Maria h. 9 cm 

745      codice CWR/05002 € 15,239 € 18,59 6.. 66.. 

746      stampi in lattice 3 pz : i tre Re Magi h. cm 16 circa cod. CWR/09547 € 17,991 € 21,95 6.. 66.. 

747      stampi in lattice 3 pz : i tre pastorelli h. cm 12 circa cod. CWR/05679 € 17,991 € 21,95 6.. 66.. 

748      stampo in lattice babbo natale con sacco su slitta h. cm 10 CWR/04942 € 3,512 € 4,28 6.. 66.. 

749      stampo in lattice bimba con bambola h. cm 9 € 2,561 € 3,12 6.. 66.. 

-           

-           Righe, squadre, goniometri, compassi, balaustrone si veda catalo- 

-           go Asco pag. 188 

-           

-           righello economico da 20 cm con manico, plastica trasparente, millimetrato  

750      da entrambi i lati € 0,512 € 0,62 66 66.. 

-           

-           
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-           righello in plastica trasparente da cm 30,  impugnatura centrale millimetra- 

751      to da entrambi i lati serie Form One cod. GBP/F1-002 € 0,743 € 0,91 66 66.. 

-           riga in plastica cm 50, ad alta trasparenza, millimetrata, smusso china, se-  

752      rie Form One cod. GBP/F1-005 € 0,991 € 1,21 ...... 66.. 

-           riga in plastica cm 60, ad alta trasparenza, millimetrata, smusso china, se-  

753      rie Form One cod. GBP/F1-006 € 1,231 € 1,50 ...... 66.. 

754      squadra in plastica, azzurra antiluce, cm 25 da 45° o 60°, millimetrata € 0,909 € 1,11 ...... 66.. 

-           squadra in plastica cm 30 da 45° , ad alta trasparenza , millimetrata da un  

755      solo lato, con smusso china serie Form One cod. GBP/F1-014 € 1,000 € 1,22 66 66.. 

-           squadra in plastica cm 30 da 60° , ad alta trasparenza , millimetrata da un   

756      solo lato, con smusso china serie Form One cod. GBP/F1-015 € 1,074 € 1,31 66 66.. 

757      goniometro da 180°, con decimetro serie Form One cod. GBP/F1-020 € 0,710 € 0,87 66 66.. 

758      goniometro da 360°, diametro 12 cm, serie Form One cod. GBP/F1-021 € 0,809 € 0,99 66 66.. 

-           compasso Delta Bellometti in metallo nichelato pressofuso con guida a cre- 

-           magliera, protezione millimetrata sulle punte, lungo cm 12, diametro massi- 

759      mo cm 35, confezione 4 accessori + compasso = 5 pz. cod. GBP/DE006SC € 1,454 € 1,77 66 66.. 

-           compasso Delta Bellometti in metallo nichelato pressofuso con guida a cre- 

-           magliera, protezione millimetrata sulle punte, lungo cm 12, diametro massi- 

-           mo cm 35, confez. 6 accessori + compasso = 7 pz. cod. GBP/DE007SC   

760      ad esaurimento € 2,404 € 2,93 66 66.. 

-           compasso serie AtlasFour Bellometti, in metallo con guida a cremagliera,  

-           snodo e ago regolabile, lungo cm 13,5, diametro massimo 40 cm, confezio- 

761      ne con 5 accessori + compasso = 6 pz. cod. GBP/A4-003SC € 3,892 € 4,75 66 66.. 

-           balaustrone serie Atlasfour Bellometti, in metallo con guida a cremagliera,  

-           doppio snodo, apertura micrometrica, lungo cm 17, diametro massimo cm 

-           29, confezione con 3 accessori (adattatore, affila mine, portamina) + ba- 

762      laustrone = 4 pz. cod. GBP/A4-008SC € 6,000 € 7,32 66 66.. 

-           balaustrone serie Atlasfour Bellometti, in metallo con guida a cremagliera,  

-           doppio snodo, apertura micrometrica, lungo cm 17, diametro massimo cm 

-           29, confezione con 4 accessori (adattatore, affila mine, portamina, prolun- 

763      ga) + balaustrone = 5 pz. cod. GBP/A4-009SC € 7,528 € 9,18 66 66.. 

-           

-           Riga - squadre - goniometro per lavagne di colore giallo robuste  

-           ma a basso spessore si veda catalogo Asco pag. 197, bianche ad  

-           alto spessore e set economico Scuolabus Cwr pag. 658 - 659 

-           set economico strumenti per lavagna materiale acrilico confezione 6 pz  :   

-           riga da cm 100, squadra 45° da cm 30, squadra 60° cm 44, goniometro 

-           180° cm 45, compasso lungo cm 45, cancellino. Tutti gli strumenti hanno    

764      l'impugnatura. Non considerando il cancellino, costo al pezzo € 3,84 € 15,892 € 19,39 66 66.. 

-           riga da m 1 per lavagna , in robusta plastica di colore giallo a basso  

765      spessore, con impugnatura, centimetrata con in evidenza i decimetri. € 3,884 € 4,74 66 66.. 

-           riga da m 1 per lavagna , in robusta plastica di colore bianco ad alto spes- 

766      sore, impugnatura, centimetrata, in evidenza i decimetri cod. CWR/232 € 7,462 € 9,10 66 66.. 

-           squadra ad angolo di 45°, da cm 60, per lavagne, in robusta plastica di  

767      colore giallo a basso spessore, con impugnatura, centimetrata su due lati. € 3,760 € 4,59 66 66.. 

-           squadra angolo 45°- cm 60, per lavagne, in robusta plastica di colore bian- 

768      co ad alto spessore, impugnatura, centimetrata su tutti i lati cod. CWR/230 € 7,471 € 9,11 66 66.. 

-           squadra ad angolo di 60°, da cm 60, per lavagne, in robusta plastica di  

769      colore giallo a basso spessore, con impugnatura, centimetrata su due lati. € 3,752 € 4,58 66 66.. 

-           squadra angolo 60°- cm 60, per lavagne, in robusta plastica di colore bian-  

770      co ad alto spessore, impugnatura, centimetrata su tutti i lati cod. CWR/231 € 7,479 € 9,12 66 66.. 

-           goniometro 180°, lato a " riga " da cm 50, in robusta plastica di colore  

-           giallo a basso spessore, con impugnatura, lato a " riga " centimetrato,  

771      lato curvo graduato da 0° a 180°, specifico per lavagne € 3,636 € 4,44 6... 66.. 

-           goniometro 180°, lato a " riga " da cm 50, in robusta plastica di colore  

-           bianco ad alto spessore, con impugnatura, lato a " riga " centimetrato,  

772      lato curvo graduato da 0° a 180°, specifico per lavagne cod. CWR/233 € 7,487 € 9,13 66 66.. 

-           compasso da cm 50, in robusta plastica di colore giallino, con snodo,    

773      per lavagne cod. CWR/226 € 6,851 € 8,36 66 66.. 
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-           Gessi - portagessi - cancellini  vedi cat. Gioco Creativo pag. 496 

-           ( cancellini 617); cat. Asco pag. 76 - 77 (gessi Policromi Primo e can- 

-            cellini); Scuolabus = Cwr pag. 610 (portagessi) - 660 (cancellini ) 

-           

-           gessi bianchi tondi diam. 9 mm, scatola da 12 pz, antipolvere economici 

774      cod. LEB/514 € 0,328 € 0,40 ...... 66.. 

-           gessi - matita bianchi diam. 10 mm x 8 cm, di qualità. antipolvere Giotto Ro- 

775      bercolor, scatola  da 10 pz cod. FI/5387 00 € 0,472 € 0,58 ...... 66.. 

-           gessi bianchi tondi diam. 9 mm, scatola da 100 pz., antipolvere economici 

776      cod. LEB/513 € 1,517 € 1,85 66 66.. 

-           gessi bianchi tondi diam. 9 mm, scatola da 100 pz., antipolvere economici 

777      cod. LEB/513/20 , cartone da 20 scatole ( costo al pz. € 1,74 i.v.a. compr.) € 28,525 € 34,80 66 66.. 

-           gessi - matita bianchi diam. 10 mm x 8 cm, di qualità. antipolvere Giotto Ro-  

778      bercolor, scatola  da 100 pz cod. FI/5388 00 € 2,000 € 2,44 ...... 66.. 

-           gessi tondi colori assortiti diam. 9 mm, scatola da 12 pz., antipolvere econo- 

779      mici cod. LEB/515 € 0,517 € 0,63 ...... 66.. 

-           gessi - matita colori assortiti diam. 10 mm x 8 cm di qualità antipolvere Giot- 

780      to Robercolor, scatola da 10 pz cod. FI/5389 00 € 0,648 € 0,79 ...... 66.. 

-           gessi tondi colori assortiti diam. 9 mm, scatola da 100 pz., antipolvere eco- 

781      mici cod. LEB/518 € 2,230 € 2,72 66 66.. 

-           gessi - matita colori assortiti diam. 10 mm x 8 cm di qualità antipolvere Giot- 

782      to Robercolor, scatola da 100 pz cod. FI/5390 00 € 2,927 € 3,57 66 66.. 

-           gessi - matita unicolori rossi diam. 10 mm x 8 cm antipolvere Giotto Rober- 

783      color, scatola da 100 pz. cod. FI/5396 03  € 3,689 € 4,50 66 66.. 

-           Gessi Jumbo ( maxi ) da pavimento colori assortiti diametro 30 mm in barat- 

784      tolo da 20 pz. cod. LEB/533 € 2,337 € 2,85 66 66.. 

-           porta gessi utilizzabile solo per gessi-matita lungo cm 9,5, evita il contatto 

785      delle mani con il gesso cod. CWR/06128 o a ns. scelta CMP/004PG € 1,214 € 1,48 66 66.. 

786      portagessi sopra descitto confezione 6 pz. cod. CWR/06128/6 € 7,107 € 8,67 66 66.. 

-           gessi policromi ChalKs scatola 12 pz, colori assortiti, economici a sezione  

-           quadrata cm 1,2 x 1,2 lunghi cm 9,8, rispetto ai gessi Giotto / CMP sotto of- 

-           ferti lasciano una traccia di scrittura meno nitida nel colore, i colori non sono  

787      brillanti, codice H112506 € 2,607 € 3,18 66 66.. 

-           gessi policromi Giotto scatola 12 pz, in 12 colori,  a sezione quadrata cm   

788      cm 1,2x1,2, lunghi cm 8,7 codice FI/5366 00 € 2,934 € 3,58 ...... 66.. 

-           gessi policromi CMP scatola 12 pz, in 12 colori, a sezione quadrata cm  

789      1,3x1,3 , lunghi cm 8, codice CMP/020GC121 € 3,065 € 3,74 ...... 66.. 

-           gessi policromi CMP scatola 24 pz, in 24 colori, a sezione quadrata cm  

790      1,3x1,3 , lunghi cm 8, codice CMP/021GC241 € 6,098 € 7,44 ...... 66.. 

791      cancellini in feltro arrotolato Giotto diam. cm 8,5 X 2,5 h. cod. FI/5380 00 € 0,603 € 0,74 ...... 66.. 

-           cancellino con impugnatura al centro in plastica, base in feltro dim. cm  

792      15 X 4,5 X 3,5 h circa cod. CMP/005CL € 0,894 € 1,09 ...... 66.. 

-           cancellino Fila Giotto con impugnatura in plastica, base in lattex  dim. cm  

793      13,5 X 5,5 circa cod. FI/692400 € 2,312 € 2,82 ...... 66.. 

-           cancellino con impugnatura in plastica magnetico per lavagne magnetiche  

794      dim. cm  lungo cm 12 art. LEB/979 (nuova versone cod. LEB/983) € 1,296 € 1,58 66 66.. 

-           

-           Pennarelli per lavagne bianche - lavagne adesive - in cartone - ma- 

-           gneti si veda catal. Scuolabus = Cwr pag. 654 (lavagna adesiva e in 

-           cartone) - 659 (bottoni) Asco pag. 75 (Bic Velleda) - 198 (lavagne), 

-           Gioco Creativo 618 (lavagne) - 620 (Tratto Memo) 

-           

-           pennarelli Tratto Memo FILA cancellabili per lavagne bianche punta tonda 

-           diam. 4 mm, tratto scrittura da mm 1 a 2,5, fusto medio in plastica, colori di-

-           spon. :  nero cod. FI/8540 03,  rosso cod. FI/8540 02,  blu cod. 8540 01,

795      verde cod. FI/8540 04 al pezzo 0,508€         0,62€      66 66..

-           pennarelllo Tratto Memo FILA sopra detto conf. 4 pz. uno x rosso, blu, ver-

796      de, nero cod. FI/8541 00 2,032€         2,48€      66 66..
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-           pennarelli Tratto Memo FILA cancellabili per lavagne bianche, punta a scal-

-           pello mm 7, tratto scrittura da 4 a 6,5 mm, fusto grande in plastica=grande 

-           serbatoio d'inchiostro, colori disponibili :  nero cod. FI/8520 03,  rosso codi-

797      ce FI/8520 02,   blu cod. FI/8520 01,   verde cod. FI/8520 04 al pz. 0,803€         0,98€      66 66..

-           pennarelli Tratto Memo FILA cancellabili per lavagne sopra descritti confe-

798      zione da 4 pz., uno per colore rosso, blu, verde, nero cod. FI/8522 00 3,188€         3,89€      66 66..

-           pennarelli Bic Velleda ( Junior ) art. 1741 cancellabili per lavagne bianche,

-           punta tonda, tratto scrittura 1,5 mm, fusto diam cm 1,1 lungo 13,8 cm, a        

799      media carica d'inchiostro, colori disponibili :  nero,  rosso,  blu,  verde al pz. 0,672€         0,82€      66 66..

-           pennarelli Bic Velleda ( Junior ) art. 1741 cancellabili per lavagne bianche, 

800      sopra descritti, confezione da 4 pz., uno per colore nero, rosso, blu, verde 2,680€         3,27€      66 66..

-           lavagna bianca adesiva - rotolo tipo Velleda (= non l'originale) cm 70x100 

801      cod. CWR/239/3 € 3,454 € 4,21 66 66.. 

-           lavagna in cartone plastificato da un lato bianca, da un lato a quadretti 

802      dim. cm 35x50 ( ci si scrive solo con pennarelli ) cod. CWR/236 € 2,256 € 2,75 66 66.. 

-           lavagna in cartone plastificato da un lato bianca, da un lato a quadretti 

803      dim. cm 50x70 ( ci si scrive solo con pennarelli ) cod. CWR/237 € 4,330 € 5,28 66 66.. 

-           lavagna bianca magnetica dim. cm 60x90, cornice in alluminio con ango- 

804      li smussati, mensola porta pennarelli cod. 34NIK004 19,279€      23,52€    66 66..

-           lavagna bianca magnetica dim. cm 90x120, cornice in alluminio con ango- 

805      li smussati, mensola portapennarelli cod. 34NIK005 34,336€      41,89€    66 66..

-           lavagna bianca magnetica dim. cm 100x200, cornice in alluminio con ango- 

806      li smussati, mensola portapennarelli cod. OD/STL6406 107,549€    131,21€  66 66..

-           lavagna bianca magnetica scrivibile cm 70x100 a fogli mobili su cavalletto, 

807      gambe telescopiche cod. 34NIK012 52,984€      64,64€    66 66..

-           blocco da 20 fg di carta bianca gr. 70 formato cm 65x98 per lavagna a fo-

808      gli mobili cod. OD/STL6409 5,164€         6,30€      

-           disponibili a richiesta lavagne di ogni formato e materiale 

-           magneti per lavagne confezioni da 8 dischetti monocolore diam. cm 2, co-

809      lori disponibili : rossi cod. 18NIK033,  blu cod. 18NOK034 0,885€         1,08€      66 66..

-           

-           LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE ( =L.I.M.) 

-           A richiesta si forniscono cataloghi e preventivi per lavagne interat- 

-           tive, videoproiettori, computer per L.I.M. 

-           

-           Lucidi - pennarelli per lavagne luminose 

-           

810      lucidi (acetati) per lavagna luminosa cm 21x29,7  conf. 100 fg. € 9,859 € 12,03 ...... 66.. 

811      lucidi (acetati) per lavagna luminosa cm 21x29,7 - fotocopiabili conf.100fg. € 12,123 € 14,79 ...... 66.. 

812      pennarelli punta fine per lucidi lavagna luminosa conf. 4 pz € 1,900 € 2,32 ...... 666 

-           

-           Colle : viniliche ( rispetto al vinavil c'è più acqua , quindi ha biso- 

-           gno di qualche minuto in più per far presa ) , vinavil , uhu patafix,  

-           stick,attaccatutto, per tessuto, per polistirolo, ecc. si veda catalogo, 

-           Gioco Creativo pag. 594...597, per pistole a caldo e a bassa tempe- 

-           ratura e relativi stick si veda catalogo Scuolabus pag. 626 e Gioco 

-           Creativo pag. 595, per colle spray Scuolabus = Cwr pag. 624 , Asco 

-           pag. 174L.176 

-           

813      colla solida Coccoina barattolo da gr. 125, con spatola COC/0126082000 1,213€         1,48€      ...... 66..

814      colla vinilica Koala / Nikoffice flacone con distributore gr.100 cod. IT/4290 0,393€         0,48€      ...... 66..

815      colla vinilica Koala / Nikoffice flacone con distributore gr.250 cod. IT/4291 0,672€         0,82€      ...... 66..

816      colla vinilica gr. 500                           disponibile su ordinazione 1,114€         1,36€      

817      colla vinilica Koala / Nikoffice in barattolo kg. 1 cod. IT/4292 1,901€         2,32€      ...... 66..

818      colla vinilica Giotto Vinilik in barattolo kg. 1 cod. FI/5430 00 2,647€         3,23€      ...... 66..

819      colla vinilica Giotto Vinilik flacone con "distributore" Kg. 1 cod. FI/5429 00 2,754€         3,36€      ...... 66..

820      colla vinilica tanica Koala kg 5 cod. IT/4293 11,254€      13,73€    ...... 66..
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-           colla Vinavil originale gr. 100 cod. UHU/D0602 -€             -€            non disponibile

821      colla Vinavil originale gr.250 cod. UHU/D0604 1,926€         2,35€      ...... 66..

-           colla Vinavil Special originale kg. 1, di grande qualità, rispetto al Vinavil 59

-           è leggermente meno trasparente e le incollature sono leggermente meno 

822      elastiche, ideale per carta, legno, sughero, tela, ecc. cod. UHU/D0614 4,491€         5,48€      66 66..

823      colla Vinavil 59 originale kg 1 cod. UHU/D0606 5,000€         6,10€      ...... 66..

824      colla liquida (colla facile) con spugnetta gr.60 cod. IT/4281 0,484€         0,59€      ...... 66..

-           colla liquida Uhu "Pen" ml. 50 con con tampone dosatore, ideale per attac- 

825      care carta, cartoncini, etichette cod. UHU/D2606 1,106€         1,35€      ...... 66..

-           colla liquida Uhu Twist&Glue senza solventi ml 35, il flacone ha un "dosato-

-           re" che permette di stendere la colla per punti, per strisce sottili, per bande 

826      più larghe cod. UHU/D9289 2,442€         2,98€      ...... 66..

827      colla liquida Filmglue flacone kg 1 cod. CMP/303CA1000 2,377€         2,90€      ...... 66..

-           La colla d'importazione va ordinata pensando di usarla nel giro di  

-           3/4 mesi, perché in questo periodo di tempo funziona bene, poi si 

-           secca e diventa nera 

828      colla stick piccola d'importazione gr.10 0,344€         0,42€      ...... 66..

829      colla stick medio d'importazione gr.20, consigliato cod. GBP/CON-1011 0,508€         0,62€      ...... 66..

830      colla stick grande d'importazione gr.40, consigliato cod. GBP/CON-1012 0,672€         0,82€      ...... 66..

831      colla stick Giotto tubo grande gr. 20 cod. FI/5402 00 0,803€         0,98€      66 66..

832      colla stick Giotto tubo grande gr. 40 cod. FI/5403 00 1,295€         1,58€      66 66..

833      colla stick Uhu, tubo medio, di ottima qualità gr.21 cod. UHU/D1234 0,811€         0,99€      66 66..

834      colla stick Uhu, tubo grande, di ottima qualità, gr. 40 cod. UHU/D1139 1,385€         1,69€      66 66..

835      colla stick Pritt originale tubo piccolo di colore rosso da gr. 11 HE/PK413 0,721€         0,88€      

836      colla stick Pritt originale tubo medio di colore rosso da gr.22 HE/PK613 0,991€         1,21€      ...... 66..

837      colla stick Pritt originale tubo grande di colore rosso gr. 43 HE/PK813 1,549€         1,89€      ...... 66..

-           colla stick Pritt Power tubo di colore grigio da gr. 19,5, è la versione forte 

-           della colla Pritt attacca legno, carta, plastica, stoffa, polistirolo, feltro, Pvc,

838      non va dato ai bambini cod. HE/1660211 1,426€         1,74€      ...... 66..

-           CONFEZIONI DA 10/12 PZ COLLA STICK IN OFFERTA SI VEDA SOTTO 

-           colla stick tubo medio gr. 20 d'importazione, conf. 12 pz. (costo al pz. € 0,415)

839      cod. GBP/CON-1011/12 4,081€         4,98€      66 66..

-           colla stick tubo grande gr. 40 d'importazione, conf. 12 pz. (costo al pz. € 0,71)

840      cod. GBP/CON-1012/12 6,967€         8,50€      66 66..

-           colla stick Giotto tubo grande gr. 20, confezione 20 pz ( costo al pz € 0,945)

841      cod. FI/5402 00/12 15,491€      18,90€    66 66..

-           colla stick Giotto tubo grande gr. 40, confezione 12 pz ( costo al pz € 1,57)

842      cod. FI/5403 00/12 15,450€      18,85€    66 66..

-           colla stick Uhu tubo medio gr. 21, confezione 12 pz., ( costo al pezzo € 0,99 )

843      cod. UHU/D1234/12 9,737€         11,88€    66 66..

-           colla stick Uhu tubo grande gr. 40, confezione 12 pz., ( costo al pz. € 1,65)

844      cod. UHU/D1139/12 16,262€      19,84€    66 66..

-           colla stick Pritt originale, tubo piccolo da gr. 11, confezione da 25 pz. ( costo al 

845      pz.  € 0,79 ) cod. HE/PK413/25 16,303€      19,89€    66 66.. 

-           colla stick Pritt originale tubo medio gr. 22, conf. 12 pz. cod. HE/PK613/12

846      (costo al pz. € 1,20) 11,803€      14,40€    66 66..

-           colla stick Pritt originale tubo grande gr. 43, conf. 10 pz. cod. HE/PK813/10

847      (costo al pz. € 1,788) 14,655€      17,88€    66 66..

-           ATTACCATUTTO (PATTEX, BOSTIK, UHU EXTRA)

-           attaccatutto universale forte Giotto Gelik trasparente, tubetto da ml 30

848      cod. FI/5420 00 0,549€         0,67€      ...... 66..

-           attaccatutto Pritt gr. 20, trasparente, non fa fili adatto anche per polistirolo -€        66 66..

-           Bostik Superchiaro tubo gr. 125, adesivo universale a contatto, superforte 

-           ( fare attenzione, quando lo si usa in presenza di bambini ), resiste ad ac- 

-           qua, umidità, calore, va bene per carta e cartoncini, ideale per gomma, cuo-

-           io, feltro, laminati, moquette e sughero, utilizzabile anche per altri materiali

-           (si chiama superchiaro perché la colla una volta che si è asciugata è super 

849      chiara, ma non trasparente come l'Uhu extra sotto offerto) cod. BO/D2356 2,434€         2,97€      66 66..
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-           attaccatutto trasparente Pattex, distribuito da Henkel, tubo da 125 gr., adat-

-           to per carta, plastica, cuoio, legno, metallo. Colla superforte da usare con 

850      attenzione in presenza di bambini cod. HE/674182 2,663€         3,25€      66 66..

-           attaccatutto UHU extra  tubo da ml 125, pulito, in gel trasparente, non spor- 

-           ca e non fa fili, rapido, resistente, ideale per incollaggi su superfici vertica-

-           li. Ideale per carta, cartone, legno e derivati, plexiglas, stoffa, tessuti, feltro,

-           cuoio, pelle, metallo, vetro, ceramica, porcellana e molti materiali plastici

851      cod. UHU/D9229 3,409€         4,16€      66 66..

-           ATTAK , COLLE SPECIALI 

-           Super Attak gr. 4, adatto per quasi tutti i materiali, tenere lontano dai bam-

852      bini cod. He/1605048 2,942€         3,59€      66 66..

-           Super Attak Precision gr. 5, adatto per quasi tutti i materiali, tenere lontano 

853      dai bambini cod. Henkel/1604932 ( ex 860493 ) 3,672€         4,48€      66 66..

-           Super Attak Power Easy gr. 3, non incolla le dita immediatamente, adatto 

854      per quasi tutti i materiali, tenere lontano dai bambini cod. He/1370551 2,688€         3,28€      66 66..

-           colla adesiva Uhu Por ml. 50, a presa rapida, resistente all'acqua, traspa-   

-           rente, speciale per polistirolo espanso, ideale per materie plastiche, legno, 

855      tessuti, metalli, pietra, ceramica cod. UHU/D5901 2,792€         3,41€      66 66..

-           colla Uhu creativ per tessuti 38 ml, inodore e trasparente una volta asciutta, 

856      specifica per tessuti, feltro, fetuccia resiste al lavaggio in acqua 4,239€         5,17€      66 66..

-           PISTOLA PER COLLA A CALDO E STICK 

857      pistola mini per colla a caldo (utilizza stick di diam. 7 mm) cod 17NIK023/1 4,081€         4,98€      66 66..

858      pistola grande per colla a caldo (utilizza stick diam. 11 mm) cod 17NIK023 5,238€         6,39€      66 66..

859      pistola grande x colla a caldo (utilizza stick diam. 12 mm) cod. CWR/TY102 9,909€         12,09€    66 66..

-           PER EVITARE PROBLEMI, MISURATE DIAMETRO DELLO STICK CHE AVETE

-           stick per pistola per colla a caldo conf. 20 pz. diam. 7 mm x lungh. 18 cm

860      cod. 17NIK024/1 3,172€         3,87€      66 66..

-           stick per pistola per colla a caldo conf. 12 pz. diam. 8 mm x lungh. 10 cm

861      cod. CWR/T705M 1,434€         1,75€      66 66..

-           stick per pistola per colla a caldo conf. 6 pz. diam. 11 mm x lungh. 20 cm

862      se si vuole risparmiare vedi confezione sotto cod. BISON/243424/6PZ 1,131€         1,38€      66 66.

-           stick per pistola per colla a caldo conf. 20 pz. diam. 11 mm x lungh. 18 cm

863      cod. 17NIK024 3,549€         4,33€      66 66..

-           stick per pistola per colla a caldo conf. 50 pz circa = 1 Kg diam. 11 mm x

864      x lunghezza 20 cm codice BISON/243424 6,745€         8,23€      66 66..

-           stick per pistola per colla a caldo conf. 6 pz. diam. 12 mm x lungh. 20 cm

865      cod. CWR/T705A NO BLISTER 1,352€         1,65€      66 66..

-           stick per pistola per colla a caldo conf. 12 pz. diam. 12 mm x lungh. 20 cm

866      cod. 2XCWR/T705A NO BLISTER 2,114€         2,58€      66 66..

-           PISTOLE E COLLE STICK A BASSA TEMPERATURA

-           pistola UHU per colla a bassa temperatura serve per incollare i materiali

-           che non sopportano le alte temperature tipo polistirolo e per la colla stick

867      glitter cod. UHU/D1521 14,663€      17,89€    66 66..

-           colla per pistola uhu a bassa temperatura conf. 14 pz. diam. 7 mmm x lun-

868      ghezza 10 cm cod. UHU/D1522 3,188€         3,89€      66 66..

-           pistola per colla a bassa temperatura serve per incollare i materiali che

869      non sopportano le alte temperature tipo polistirolo, ecc. cod. CWR/06164 13,114€      16,00€    66 66..

-           stick per pistola a bassa temperatura conf. 6 pz. da 10 cm, diam. 12 mm

870      cod. CWR/06165 1,991€         2,43€      66 66..

-           PATAFIX, PRITT MULTI-TACK, COLLE SPRAY 

-           Pritt Multi-Tack, 95 gommini adesivi riposizionabili, servono per attaccare 

-           fogli, disegni, ecc. su muri, porte, finestre, ecc. senza sporcare. Questi gom-

871      mini adesivi possono essere utilizzati infinite volte cod. HE1377916 1,991€         2,43€      66 66..

-           uhu patafix, 80 gommini da cm 1x1, gomma adesiva riposizionabile, mallea-

-           bile come la plastilina, ideale per attaccare carte, cartoncini, manifesti, ecc.

-           su muri, finestre, ecc. senza sporcare e lasciare tracce, riutilizzabile più vol-

872      te cod. UHU/D1573 2,319€         2,83€      66 66..

-           
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-           uhu patafix home deco super forte, tenuta max 2 kg, 32 gommini adesivi   

-           riposizionabili da cm 1,5x1,5, malleabili come plastilina, ideali per attaccare  

873      a muro cartelloni senza sporcare, riutilizzabile più volte cod. UHU/D1590 3,016€         3,68€      ...... 66..

874      colla spray permanente Cwr ml. 400 cod. CWR/T114 5,614€         6,85€      66 66..

875      colla spray rimovibile Cwr ml. 400 cod. CWR/T113 5,622€         6,86€      66 66..

-           

-           Nastri adesivi si veda cat. Gioco Creativo pag. 597-598, Asco pg. 179 

-           I nastri adesivi economici (d'importazione cinese) generalmente  

-           si riconoscono perché all'interno del " cartone " su cui è arroto- 

-           lato il nastro non c'è scritto nulla. I principali produttori italiani  

-           sono Syrom, Sicad/Eurocell, Comet/Tesa, 3M 

-           

-           La prima dimesione è l'altezza, la seconda è la lunghezza 

-           

-           nastro adesivo trasparente economico d'importazione in polipropilene  

-           svolgimento rumoroso, di discreta qualità cm 1,5 h. x 10 m, confezione 10

876      pz., cod. NEO/1510/10 (ATTENZIONE QUESTO NASTRO E' PICCOLO) 0,640€         0,78€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente economico d'importazione in polipropilene  

877      svolgimento rumoroso, discreta qualità cm 1,5 h. x 33 m cod. NEO/1534/1 0,131€         0,16€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente economico d'importazione in polipropilene  

-           svolgimento rumoroso, discreta qualità cm 1,5 h.x33 m, confezione 10 pz.

878      cod. NEO/1534/10 1,296€         1,58€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente economico d'importazione in polipropilene  

879      svolgimento rumoroso, discreta qualità cm 1,9 h. x 33 m cod. NEO/1910/1 0,188€         0,23€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente economico d'importazione in polipropilene  

-           svolgimento rumoroso, di discreta qualità cm 1,9 h. x 33 m, confezione 8 

880      cod. NEO/1910/8 1,434€         1,75€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente economico d'importazione in polipropilene,

-           ha il supporto (= pellicola) di minor spessore rispetto a quello italiano,

881      discreta qualità, svolgimento rumoroso, cm 1,5 h. x 66 m cod. NEO/1567/1 0,270€         0,33€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente economico d'importazione in polipropilene, ha

-           il supporto (= pellicola) di minor spessore rispetto a quello italiano, discre-

-           ta qualità, svolgimento rumoroso, cm 1,5 h. x 66 m, confezione 10 pz. co-

882      dice NEO/1568/10 2,704€         3,30€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente PP2000 Eurocell (produzione italiana) in poli-

-           propilene, svolgimento rumoroso, di buona qualità cm 1,5 h. x 66 m codi-

883      ce SI/001122170/1 0,459€         0,56€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente PP2000 Eurocell (produzione italiana) in poli-

-           propilene, svolgimento rumoroso, di buona qualità cm 1,5 h. x 66 m con-

884      fezione da 10 pz. codice SI/001120170/10 4,221€         5,15€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente Ecophan Eurocell (produzione italiana) in po-  

-           lipropilene, svolgimento silenzioso, di ottima qualità, si taglia facilmente a 

885      mano  cm 1,5 h. x 66 m. codice SI/001417158 0,655€         0,80€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente economico d'importazione in polipropilene

-           ha il supporto (= pellicola) di minor spessore rispetto a quello italiano,

886      discreta qualità, svolgimento rumoroso, cm 1,9 h. x 66 m cod. NEO/1966/1 0,377€         0,46€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente economico d'importazione in polipropilene ha

-           il supporto (= pellicola) di minor spessore rispetto a quello italiano, discre-

-           ta qualità, svolgimento rumoroso, cm 1,9 h. x 66 m, confezione 8 pz. codi-

887      ce NEO/1966/8 2,926€         3,57€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente PP2000 Eurocell (produzione italiana) in poli-

-           propilene, svolgimento rumoroso, di buona qualità cm 1,9 h. x 66 m codi-

888      ce SI/001122212/1 0,598€         0,73€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente PP2000 Eurocell (produzione italiana) in poli-

-           propilene, svolgimento rumoroso, di buona qualità cm 1,9 h. x 66 m con-

889      fezione da 8 pz. codice SI/001122212/8 4,500€         5,49€      66 66..

-           nastro adesivo trasparente Ecophan Eurocell (produzione italiana) in po-  

-           lipropilene, svolgimento silenzioso, di ottima qualità, si taglia facilmente a 

890      mano  cm 1,9 h. x 66 m. codice SI/001415210 0,836€         1,02€      66 66..
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-           

-           NASTRO PER FARE PACCHI ( IMBALLAGGIO ) 

-           nastro adesivo Eurocell per imballaggi (= per fare i pacchi ) in polipropile-

-           ne, ha il supporto (= pellicola) di minor spessore rispetto al PP36 sotto of-

-           ferto, svolgimento rumoroso, si taglia con le forbici, cm 5 h. x 66 m, dispo- 

891      sponibile : trasparente cod. SI/003111666,  avana cod. SI/005111666 0,606€         0,74€      66 66..

-           nastro adesivo economico per imballaggi sopra offerto in confezione da 

-           6 pz. cm 5 h. X 66 m. disponibile :  trasparente cod. SI/003111666/6, ava-

892      na cod. SI/005111666/6 ( precisare colore) 3,639€         4,44€      66 66..

-           nastro adesivo economico per imballaggi di colore bianco cm 5 h. x 66 m

893      cod. SI/007211366 0,754€         0,92€      66 66..

-           nastro adesivo PP36 dell ' Eurocell per imballaggi (= per pacchi) in polipro-

-           pilene, ha il supporto (= pellicola) di maggior spessore, svolgimento silen-

-           zioso, cm 5 h. x 66 m. disponibile :  avana PP36 cod. SI/006253366,  bian- 

894      co PP36 cod. SI/006452366,  trasparente PP36 cod. SI/006553366 0,975€         1,19€      66 66..

-           NASTRI DI CARTA A MEDIA / BASSA ADESIVITA'

-           nastro adesivo di carta (al tatto sembra carta gommata) cm 1,9 h. x 50 m

895      Eurocel MSK6127GD cod. SI/010027205 0,713€         0,87€      ...... 66..

-           nastro adesivo di carta (al tatto sembra carta gommata) cm 1,9 h. x 50 m

896      Eurocel MSK6127GD confezione 4 pz. cod. SI/010027205/4 2,450€         2,99€      ...... 66..

-           nastro adesivo di carta (al tatto sembra carta gommata) cm 2,5 h. x 50 m

897      Eurocel MSK6127GD cod. SI/010027243 1,131€         1,38€      66 66..

-           nastro adesivo di carta (al tatto sembra carta gommata) cm 2,5 h. x 50 m

898      Eurocel MSK6127GD confezione 4 pz. cod. SI/010027243/4 4,024€         4,91€      66 66..

-           nastro adesivo di carta (al tatto sembra carta gommata) cm 5 h. x 50 m

899      Eurocel MSK6127GD cod. SI/010027360 1,745€         2,13€      ...... 66..

-           nastro adesivo di carta (al tatto sembra carta gommata) cm 5 h. x 50 m

900      Eurocel MSK6127GD confezione 4 pz cod. SI/010027360/4 6,524€         7,96€      66 66..

-           NASTRO DI CARTA CON BUONA ADESIVITA' PER ATTACCARE I CAR-

-           TELLONI A MURO PRODUZIONE ITALIANA, PATAFIX HOME DECO

-           uhu patafix home deco super forte, tenuta max 2 kg, 32 gommini adesivi   

-           riposizionabili da cm 1,5x1,5, malleabili come plastilina, ideali per attaccare  

901      a muro cartelloni senza sporcare, riutilizzabile più volte cod. UHU/D1590 3,016€         3,68€      ...... 66..

-           nastro adesivo di carta bianca (al tatto sembra carta gommata), con buona 

902      adesività cm 1,9 h. x 50 m EDIL 50, produzione italiana cod. SI/010611205 0,918€         1,12€      ...... 66..

-           nastro adesivo di carta bianca (al tatto sembra carta gommata), con buona 

903      adesività cm 5 h. x 50 m EDIL 50, produzione italiana cod. SI/010611360 2,434€         2,97€      ...... 66..

-           NASTRO ADESIVO COLORATO, TELATO, INVISIBILE 

-           nastro adesivo colorato plastificato cm 1,5 h. x 10 m disponibile nei co- 

904      lori :  bianco,  giallo,  verde,  rosso,  blu,  nero  0,446€         0,54€      ...... 66..

-           nastro adesivo colorato in polipropilene (non è il politilene) cm 5 h. x 66 m 

-           colori disponibili :  rosso cod. 02NIK012,  giallo cod. 02NIK015,  blu codice

905      02NIK014, verde cod. 02NIK013 1,754€         2,14€      66 66..

-           nastro adesivo telato colorato cm 1,9 h. x 2,7 m disponibile nei colori : 

906      bianco,  nero,  rosso,  verde,  blu,  giallo,  marrone 0,901€         1,10€      ...... 66..

-           nastro adesivo in tela plastificata a trama fitta cm 3,8 h. x 2,7 m disponi- 

907      bile nei colori :  bianco,  nero,  rosso,  verde,  blu,  giallo,  marrone 2,016€         2,46€      ...... 66..

-           nastro adesivo telato colorato cm 3,8 h. x 25 m disponibile nei colori : ros-

-           so cod. 02NIK044/1, blu cod. 02NIK044/2, verde cod. 02NIK044/3, giallo co-

908      dice 02NIK044/5 3,506€         4,28€      ...... 66..

-           nastro invisibile, scrivibile con penne ecc., svolgimento silenzioso, invisibile

909      alla fotocopiatura, non ingiallisce cm 1,9 h. X 33 m cod. NEO/1910/1 0,796€         0,97€      66 66..

-           nastro invisibile, scrivibile con penne ecc., svolgimento silenzioso, invisibile

-           alla fotocopiatura, non ingiallisce cm 1,9 h. X 33 m, confezione 8 pz. codi-

910      ce NEO/1910/8 3,909€         4,77€      66 66..

-           NASTRO BIADESIVO, PATAFIX 

-           Pritt Multi-Tack, 95 gommini adesivi riposizionabili, servono per attaccare 

-           fogli, disegni, ecc. su muri, porte, finestre, ecc. senza sporcare. Questi gom-

911      mini adesivi possono essere utilizzati infinite volte cod. HE1377916 1,991€         2,43€      66 66..
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-           uhu patafix, 80 gommini da cm 1x1, gomma adesiva riposizionabile, mallea-

-           bile come la plastilina, ideale per attaccare carte, cartoncini, manifesti, ecc.

-           su muri, finestre, ecc. senza sporcare e lasciare tracce, riutilizzabile più vol-

912      te cod. UHU/D1573 2,319€         2,83€      66 66..

913      nastro biadesivo cm 1,5 h. x 10 m codice NEO/1915 0,574€         0,70€      ...... 66..

914      nastro biadesivo cm 1,9 h. x 50 m 1,532€         1,87€      ...... 66..

915      nastro biadesivo bianco mm 50 h x 5 m codice NEO/1917 0,868€         1,06€      

916      nastro biadesivo bianco cm 5 h. x 25 m codice NEO/1918 1,819€         2,22€      ...... 66..

-           DISTRIBUTORE/ TENDINASTRO

-           tendinastro da tavolo medio per rotoli di nastro adesivo da 15/33 m ( h.

-           massima del nastro adesivo cm 1,9 ) con lama zigrinata per il taglio codi-

917      ce IT/T-20071 1,352€         1,65€      66 66..

-           tendinastro da tavolo grande per rotoli di nastro adesivo da 66 m o con 

-           il riduttore da 33 m (h. massima del nastro cm 1,9) con lama zigrinata 

918      per il taglio del nastro, peso Kg. 1,1 cod. IT/T-20031 2,442€         2,98€      66 66..

-           tendinastro con impugnatura per nastri da imballo da 66 m x cm 5 di h.

919      in metallo, con lame zigrinate per il taglio del nastro cod. IT/T-15010N 4,614€         5,63€      66 66..

-           

-           Forbici con lame in acciaio e manici in plastica e di sicurezza per 

-            i più piccoli si vedano cat. Scuolabus = Cwr da pag. 614 - 616, Gio-  

-           co Creativo pag. 588 - 590 ; catalogo Asco pag. 45 

-           

-           forbici da collage lunghe cm 11 con lame in acciaio, manici in plastica, tipo     

920      economico, punte arrotondate art. CWR/751/S12 confezione 12 pz. 3,434€         4,19€      ...... 66..

-           forbice di sicurezza lunga cm 12 da usare per i primi tagli, lame in fibra 

-           di vetro, manici in plastica, taglia solo carta e cartoncino, non taglia dita, 

921      vestiti, capelli. € 1,125 € 1,37 66 66.. 

-           forbice lunga cm 12 Maped, lame in acciaio, manici in plastica di buona 

922      qualità, punte arrotondate cod. MAP/463012 0,402€         0,49€      66 66..

-           forbice lunga cm 13 lame in acciaio centimetrate, manici in plastica tipo  

923      economico,  punte arrotondate per (capirci tipo art. 775/SF) cod. BEL/6115   € 0,322 € 0,39 66 66.. 

-           forbici lunghe cm 13 lame centimetrate come sopra descritte, confezione 

924      da 24 pz. ( costo unitario al pz. € 0,36 i.v.a. compresa ) cod. BEL/6115/24 € 7,140 € 8,71 66 66.. 

-           forbici lunghe cm 14, lame in acciaio centimetrate, manici in plastica più ro- 

925      busti del modello sopra offerto, discreta qualità cod. BEL/6114 € 0,537 € 0,66 66 66.. 

-           forbice lunga cm 13, lame in acciaio centimetrate, manici in plastica con im- 

-           pugnatura ergonomica di buono spessore, che arrivano fino all'unione del- 

926      le lame, di buona qualità, punta arrotondate cod. 14NIK020 0,991 € 1,21 66 66.. 

-           forbice lunga cm 13, lame in acciaio centimetrate, manici in plastica sopra 

927      descritta, confezione da 12 pz ( costo al pz. 1,07 ) cod. 14NIK020/12 10,611 € 12,95 66 66.. 

-           forbice universale lunga cm 17, lame in acciaio, impugnatura in nylon (=pla- 

928      stica), di discreta qualità, punte semitonde per la maestra cod. BEL/6117 € 0,598 € 0,73 66 66.. 

-           forbice lunga cm 17, lame in acciaio, manici in plastica di buono spessore, 

-           anelli con interno in gomma, punte arrotondate, di buona qualità codice 

929      NEO/6127 € 1,636 € 2,00 66 66.. 

-           forbice da cm 21 lame in acciaio, manici in plastica, impugnatura anato-    

930      mica, punte arrotondate, discreta qualità  codice BEL/6121 O IT/4363T € 1,074 € 1,31 66 66.. 

-           forbici lunghe cm 21 lame in acciaio, manici in plastica, punte semitonde, 

931      buona qualità per l'insegnante o per uso ufficio cod. IT/4368T € 1,586 € 1,93 66 666 

-           forbice lunga cm 21, lame in acciaio, manici in plastica di buono spessore, 

-           anelli con interno in gomma, punte arrotondate, di buona qualità codice 

932      NEO/6128 € 2,132 € 2,60 66 66.. 

-           

-           Forbici interamente in acciaio forgiato di prima scelta si veda catalogo 

-           Scuolabus = Cwr pag. 616, catalogo Asco pag. 45 

-           

-           forbice lunga cm 10,5 interamente in acciaio forgiato, di buona qualità,  

933      punte arrotondate art. 759 (per capire la qualità confronta con art. 750) 1,279€         1,56€      66 66..

-           
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-           forbice didattica cm 12 interamente in acciaio forgiato di buona qualità  

934      punte arrotondate codice CWR/05498 1,352€         1,65€      66 66..

-           forbice didattica cm 15 interamente in acciaio forgiato di buona qualità,   

935      punte arrotondate codice CWR/758 1,992€         2,43€      66 66..

-           forbice da lavoro cm 15 interamente in acciaio forgiato di buona qualità,   

936      punte aguzze codice CWR/755 2,000€         2,44€      66 66..

-           forbice didattica cm 17 interamente in acciaio forgiato di buona qualità,  

937      punte arrotondate codice MAP/171010 1,582€         1,93€      66 66..

-           forbice per ufficio lunga cm 18 interamente in acciaio nichelato di quali-   

938      tà, lame molate, di qualità superiore, punte aguzze codice CWR/06027 2,393€         2,92€      66 66..

-           forbice per ufficio lunga cm 21 interamente in acciaio nichelato di quali-   

939      tà, lame molate a regola d'arte, di qualità superiore, punte aguzze art. 756 2,451€         2,99€      66 66..

-           

-           Forbici decorative con tagli sagomati ( zig-zag, onde, greca, de- 

-           co, ecc. ) si veda catalogo Scuolabus = Cwr pag. 615, Gioco Creati- 

-           vo pag. 589 

-           

-           forbici sagomate lunghe cm 17, manici in lastica, lame autofilettanti in  

-           acciaio inox, scatola con 8 lame intercambiabili con 8 tipi di taglio diver- 

940      so : zig-zag, onde, greche, deco, ecc. € 6,801 € 8,30 66 66.. 

-           forbici sagomate cm 13,5 per bambino lame in acciaio, manici e rivesti- 

941      mento lame in plastica, tagli : zig-zag , onde , deco (precisare tipo taglio) € 0,826 € 1,01 66 66.. 

-           forbice sagomate cm 16 per bambino ( lame in acciaio, non in plastica ) 

942      tagli : a greca, onde, zig-zag, frastagliato ( precisare taglio desiderato ) € 1,082 € 1,32 66 66.. 

943      forbici zig-zag, lame in metallo cm 20 , manici a forte spessore in plastica € 6,578 € 8,03 66 66.. 

-           

-           Cutter (=taglierini), cutter rotary a lame rotanti, forbici per alunni di- 

-           versamente abili, forbici per mancini si veda Scuolabus = Cwr pag.  

-           619 (cutter) - 617 ; Gioco Creativo pag. 588, Asco pag. 44 (forbici con  

-           legacci) - 46 (forbici a presa doppia) - 47 (cutter) 

-           

944      cutter piccolo, chiuso è lungo cm 13, con fermo a scatto, a lama stretta € 0,256 € 0,31 66 66.. 

945      cutter piccolo, sopra descritto, lama stretta 9 mm circa, confezione da 24 pz. € 3,504 € 4,27 66 66.. 

946      lame di ricambio per cutter piccolo a lama stretta, confezione da 10 pz.  € 0,619 € 0,76 66 66.. 

-           cutter grande, chiuso è lungo cm 15 circa, con bloccalama, a lama larga mm 

947      13 circa in acciaio, impugnatura in plastica € 0,380 € 0,46 66 66.. 

948      lame di ricambio per cutter grande a lama larga, confezione da 10 pz.  € 0,867 € 1,06 66 66.. 

-           cutter rotary a lama rotante con meccanismo di chiusura di sicurezza di-  

-           sponibile : art. 03578 lama dritta per tagli circolari, art. 03579 lama onda 

949      per tagli ondulati ( precisare il tipo di lama desiderato ) € 3,289 € 4,01 66 66.. 

-           forbici ad apertura facilitata con dispositivo che facilita l'apertura e il ritorno 

-           in posizione aperta delle lame in acciaio centimetrate, manici in plastica, lun- 

950      ga cm 13,5  art. CWR/05417, punte arrotondate 0,890 € 1,09 66 66.. 

-           forbici terapeutiche a presa doppia lunghe cm 17, lame centimetrate in 

951      acciaio, manici in plastica, per assistere il bambino nel taglio art. 763 € 1,446 € 1,76 66 66.. 

-           forbice con legacci per diversamente abili, si riaprono automaticamente, la-  

952      me in acciaio, manici in plastica, punte semi tonde, lunghe cm 18,5, art. 764  € 6,217 € 7,58 66 66.. 

-           forbici NON STICK, manici in plastica, lunghe cm 15, sulle speciali lame non 

953      si attacca il nastro adesivo e la colla, codice LEB/4448 € 2,057 € 2,51 66 66.. 

-           forbici economiche per mancini lunghe cm 13 lame centimetrate in acciaio, 

954      manici in plastica trasparente, punte arrotondate cod. LEB/409 0,525€         0,64€      66 66..

-           forbici per mancini lunghe cm 13 lame centimetrate in acciaio, manici bico-

955      lori (rosso / blu ) in plastica, punte arrotondate cod. CWR/762 0,811€         0,99€      66 66..

-           forbici per mancini lunghe cm 16 lame in acciaio inossidabile, veri manici  

956      in plastica per mancini, punte semi tonde 3,107€         3,79€      66 66..

-           

-           

-           
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-           

-           Fustelle mini , maxi , angolari si veda catalogo Scuolabus = Cwr pa- 

-           gine 620 - 621, per alternative si veda catalogo Asco pag. 40 L. 43 

-           e Gioco Creativo pag. 546 - 547 

-           

-           fustelle mini dim. cm 3,5x4,5x3 h. , sagoma fustellata cm 1,4x1,4 soggetti 

957      disponibili : stella, delfino, albero, cuore, trifoglio, tulipano, angelo € 2,322 € 2,83 6.. 66.. 

-           fustelle maxi dim. cm 4x6x5 h. , sagoma fustellata cm 2,5x2,5 soggetti 

958      disponibili : stella, angelo, cuore, bambino, bambina € 3,801 € 4,64 6.. 66.. 

-           fustelle angolari dim. cm 4x6x4,5 h. , sagoma fustellata cm 1,2x1,2 sog- 

959      getti disponibili : stella,  cuori  € 3,809 € 4,65 6.. 666 

-           fustelle per bordi dim. cm 2,5x6,5x3,3 h. , sagoma fustellata cm 4,5 x 1 cir- 

960      ca, soggetti disponibili : margherite € 3,727 € 4,55 66 66.. 

-           

-           Cucitrici mini, normali, grandi, alti spessori, a braccio lungo, cucitrice 

-           "appendi disegni", punti, sparapunti e punti per sparapunti si veda- 

-           no catal. Asco pag. 183 (cucitrice Maped Expert, punti Zenith) - 184   

-           (cucitrici Zenith); Gioco Creativo pag. 602 - 603 

-           

961      mini cucitrice ( cucitrice a pinza piccola ) capacità di cucitura fino a 8 fogli € 1,525 € 1,86 66 66.. 

-           cucitrice HP-TEN lunga cm 14, corpo in abs antiurto, carrello in acciaio, ca- 

-           pacità di cucitura 12 fg., capacità carico 100 punti, profondità cucitura cm  

962      cm 3,8, utilizza punti passo 10 cod. TUR/0114 € 1,380 € 1,68 66 66.. 

963      punti per mini cucitrice e HP-TEN passo 10, scatola da 1000 punti € 0,225 € 0,27 66 66.. 

-           CUCITRICI A PINZA PUNTI UNI 6 / 4 (= UNIVERSALI ) 

-           cucitrice universale a pinza economica (per capirci tipo LP 97 Klizia), capa- 

-           cità di cucitura fino a 16 fg., capacità di carico 200 punti, profondità di cuci- 

964      tura cm 5,0. E' una cucitrice economica d'importazione cod. IT/0106 2,196€         2,68€      66 66..

-           cucitrice a pinza classica LP97 Klizia di buona qualità, capacità di cucitura  

-           fino a 17 fg., capacità di carico 150 punti (tre stecche), profondità di cucitu- 

965      ra cm 4,5. E' una cucitrice di buona qualità, italiana, si consiglia l'acquisto. € 4,663 € 5,69 66 66.. 

-           cucitrice Maped Expert per uso intensivo, capacità di cucitura fino a 15 fg., 

-           capacità di carico 210 punti agevolato e rapido, con indicatore punti rima-  

-           nenti, profondità di cucitura cm 6,3, funzionamento e leve ergonomiche per 

-           uso prolungato antiaffaticamento, levapunti incorporato, colore acciaio e  

-           grigio satinato, è una cucitrice di ottima qualità, ma dalla seconda / terza  

966      volta che cade in terra ha problemi di funzionamento cod. MAP/442110 € 8,155 € 9,95 66 66.. 

-           cucitrice Zenith 548/E (la Maped Expert costa la metà ed ha un' ottima qua-  

-           lità) capacità di cucitura fino a 30 fg., capacità di carico 100 punti, profondi- 

967      tà di cucitura cm 4,7 16,377€      19,98€    66 66..

-           cucitrice Zenith 590 FUN (la Maped Expert costo molto meno ed ha un'otti- 

-           ma qualità) capacità di cucitura fino a 15 fg., capacità di carico 200 punti,  

968      profondità di cucitura cm 4,6 14,614€      17,83€    66 66..

969      punti per cucitrici sopra offerte - 1000 punti (consigliati anche per Zenith) 0,131€         0,16€      66 66..

970      punti per cucitrici sopra offerte 10000 punti (consigliati anche per Zenith) 0,992€         1,21€      66 66..

971      punti Zenith originali art.130/E per cucitrice Zenith 548/E-590, 1000 punti 0,672€         0,82€      66 66..

-           punti Zenith originali art.130/E per cucitrice Zenith 548/E-590, 10000 punti 

972      (cioè 10 scatole da 1000 punti) in offerta 6,483€         7,91€      66 66..

-           cucitrice grande a pinza, cromata, utilizza punti larghi 24/6 e 24/8, per medi  

973      spessori, cuce fino a 32 fogli con punti 24/8,  € 7,633 € 9,31 66 66.. 

974      punti 126 = 24/6 (=passo 24, h. 6 mm) per cucitrice sopra offerta, 1000 punti € 0,242 € 0,30 66 66.. 

975      punti 24/8 (=passo 24, h. 8 mm) per cucitrice sopra offerta, scatola 1000 punti € 0,325 € 0,40 66 66.. 

976      cucitrice ad alti spessori cuce fino a 100 fogli € 15,517 € 18,93 66 66.. 

977      punti 23/10 per cucitrice sopra detta  1000 punti cod. TUR/1432 € 1,396 € 1,70 66 66.. 

978      punti 23/13 per cucitrice sopra detta  1000 punti cod. TUR/1433 € 1,628 € 1,99 66 66.. 

979      cucitrice ad alti spessori cuce fino a 240 fogli € 20,416 € 24,91 66 66.. 

980      punti 23/17 per cucitrice sopra detta  1000 punti cod. TUR/1435 € 2,123 € 2,59 66 66.. 

981      punti 23/24 per cucitrice sopra detta  1000 punti cod. TUR/1437 € 2,396 € 2,92 66 66.. 

-           
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-           cucitrice a braccio lungo, cuce fino a profondità 30 cm, cuce max 25 fg. 

982      utilizza punti 24/6 (= passo 24 , h. 6 mm) € 8,700 € 10,61 66 66.. 

983      punti 24/6 (=passo 24, h. 6 mm) per cucitrice sopra offerta, scatola 1000 punti € 0,242 € 0,30 66 66.. 

984      levapunti  in metallo cromato cod. TUR/1830 1,091€         1,33€      66 66..

985      levapunti originale Zenith in metallo cromato cod. ZEN/580 5,213€         6,36€      66 66..

-           cucitrice a ganci "appendi disegni", utilizza punti con foro o a gancio, che 

986      fissati su cartoncino o carta consentono di appendere lo stesso a muro € 12,300 € 15,01 66 66.. 

987      punti a foro per cucitrice sopra offerta, scatola da 100 pz. € 2,470 € 3,01 66 66.. 

988      punti a gancio per cucitrice sopra offerta, scatola da 100 pz € 2,470 € 3,01 66 66.. 

989      sparapunti + 200 punti catalogo Asco pag. 184 cod. CWR/WT228 € 9,991 € 12,19 66 66.. 

990      punti per sparapunti sopra offerta scatola da 1000 punti  € 1,975 € 2,41 66 66.. 

-           

-           Perforatori passo 8 cm : a bassi , medi , alti spessori e a 4 fori 

-           

-           perforatore piccolo a 2 fori con guida, passo 8 cm, fora fino a 16 fogli  

991      cod. 05NIK002 € 1,575 € 1,92 66 66.. 

-           perforatore medi spessori a 2 fori, fora 3 mm = 30 fg. gr. 80, con guida 

992      cod. TUR/DP540 € 4,578 € 5,59 66 66.. 

-           perforatori ad alti spessori, passo 8 cm , fora 4,3 mm = 45 fg., con guida 

993      regolabile, cod. TUR/DP-725 € 6,190 € 7,55 66 66.. 

994      perforatore per alti spessori a 2 fori, fora fino a mm 5,5= 55 fg., con guida € 15,217 € 18,56 66 66.. 

-           perforatore a 4 fori fissi, fora mm 1,25 = 15 fg. da 80 gr., passo 8 cm, co- 

995      dice TUR/DP1240 € 4,628 € 5,65 66 66.. 

996      perforatore a 4 fori regolabili, fora fino a mm 1 = 8 fg. cod. TUR/DP2340  € 5,504 € 6,71 66 66.. 

-           

-           Taglierine a lama rotante e a leva si veda x mod. FUSION = SECUR A-   

-           sco pag. 187, x alternative si veda catalogo Gioco Creativo pag. 591 

-           per alternative Scuolabus=Cwr pag. 646 (attenzione base in plastica) 

-           

-           taglierina easy-cut a lama rotante di sicurezza, luce di taglio cm 30, dim.

-           totale cm 10x37, capacità di taglio 5 fg., tagli precisi grazie al righello-

997      guida e al fermo carta adattabile cod. CWR/06882 10,647€      12,99€    66 66..

-           taglierina a lama rotante, sicura, luce di taglio cm 43, taglia fino a 7 fg.  

998      da 80 gr., misura piano di lavoro in metallo 210x565 mm cod. PEA/RO3016 37,705€      46,00€    66 666

-           taglierina a lama rotante, sicura, luce di taglio cm 67, taglia fino a 12 fg  

-           da 80 gr., squadra laterale, misura piano di lavoro in metallo 31x85 cm 

999      codice PEA/RO3020 130,508€    159,22€  66 666

1.000   taglierina piccola a leva (luce di taglio cm 25)  piano di lavoro cm 27 x 16 23,117€      28,20€    66 66..

-           TAGLIERINE A GHIGLIOTTINA ( LEVA ) CAPACITA' TAGLIO 10 FG

-           taglierina a lama rotante e a ghigliottina ( da un lato c' è la lama rotante da

-           un altro lato c' è la lama a ghigliottina ) , luce di taglio cm 31, capacità di ta-

-           glio fino a 10 fg. dal lato della lama a ghigliottina, base in robusto Abs =

-           plastica, la lama rotante ha tre testine intercambiabili con tre tipi di taglio :  

1.001   continuo, ondulato, tratteggiato. cod. 38NIK005/1 36,057€      43,99€    66 666

-           taglierina da tavolo a leva, luce di taglio cm 45,5, schermo salva mani in  

-           abs ripiegabile, lama in acciaio, taglia max 10 fg., dim. macchina cm 41,8 x

1.002   x21,6x58,8, base in metallo, peso kg. 2,7 mod. FUSION cod. FEL/5410901 55,631€      67,87€    66 666

-           TAGLIERINE A GHIGLIOTTINA ( LEVA ) CAPACITA' TAGLIO 20 FG

-           taglierina da tavolo a leva, luce di taglio cm 31, schermo salva mani in  

-           abs, capacità di taglio max 20 fg., piano di lavoro in metallo cm 25,5x35,5 

-           marcato con riferimenti misure e formati, completa di pressino manuale e 

1.003   squadretta regolabile, peso kg. 2,7 cod. PEA/GU3023 72,303€      88,21€    66 666

-           taglierina da tavolo a leva, luce di taglio cm 39, schermo salva mani in  

-           abs, capacità di taglio max 20 fg., piano di lavoro in metallo cm 38,5x42,5 

-           marcato con riferimenti misure e formati, completa di pressino manuale e 

1.004   squadretta regolabile, peso kg. 4,2 cod. PEA/GU3024 86,106€      105,05€  66 666

-           

-           

-           
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-           

-           Rilegatrici a dorso plastico della Peach con 24 mesi di garanzia salvo 

-           uso improprio, dorsi plastici per alternative guardate catalogo Gioco  

-           Creativo pag. 592 e catalogo Asco pag. 185 

-           

-           su richiesta si forniscono rilegatrici elettriche e a dorsi metallici. 

-           

-           Rilegatrice mod. Personal Binder Peach, perfora ( a 21 fori ) fino a 5 fg. da  

-           r80 gr.,rilega fino a 95 fg. (spirale diam. 12 mm), luce di perforazione mm  

1.005   302, perfora anche a quattro fori (vano posteriore), primo prezzo € 32,662 € 39,85 66 66.. 

-           Rilegatrice mod. Ibind 8 Peach, perfora ( a 21 fori ) fino a 8 fg. da 80 gr., 

-           rilega fino a 145 fg. (spirale diam. 16 mm), luce di perforazione mm 302, 

1.006   perfora anche a quattro fori (vano posteriore) € 45,447 € 55,45 66 66.. 

-           Rilegatrice mod. Ibind 12 Peach, perfora (a 21 fori) fino a 12 fg. da 80 

-           gr., rilega fino a 450 fg. (spirale diam. 44 mm), barra di pressione extra lar- 

-           ge, luce di perforazione 302 mm (A4), vano per forare a 4 fori per i classici 

-           raccoglitori, guida margine laterale, base in metallo per maggior stabilità du- 

1.007   rante la perforazione.  € 76,017 € 92,74 66 66.. 

-           Rilegatrice mod. Titanium C21+4, perfora (a 21 fori) fino a 25 fg. da 80 gr.,  

-           vano separato per perforazione a 4 fori per raccoglitori, rilega fino a 500 fg.  

-           ( spirale diam. 51 mm), leve separate, leva perforazione extra large, foratura  

-           fogli in verticale (aiuta il "pareggiamento" dei fogli), luce di perforazione fogli 

-           302 mm (A4), margine laterale di perforazione regolabile (consente di rilega- 

-           re formati diversi dall' A4, anche l' A3), profondità di perforazione regolabile  

1.008   in due posizioni. € 303,265 € 369,98 66 66.. 

1.009   spirali a dorso plastico diam.   6 mm , per rilegare fino a  25 fg., 100 pz. € 1,942 € 2,37 66 66.. 

1.010   spirali a dorso plastico diam.   8 mm , per rilegare fino a  45 fg., 100 pz. € 2,319 € 2,83 66 66.. 

1.011   spirali a dorso plastico diam. 10 mm , per rilegare fino a  65 fg., 100 pz. € 3,447 € 4,21 66 66.. 

1.012   spirali a dorso plastico diam. 12 mm , per rilegare fino a  95 fg., 100 pz. € 4,385 € 5,35 66 66.. 

1.013   spirali a dorso plastico diam. 14 mm , per rilegare fino a 125 fg., 100 pz. € 5,434 € 6,63 66 66.. 

1.014   spirali a dorso plastico diam. 16 mm , per rilegare fino a 145 fg., 100 pz. € 6,229 € 7,60 66 66.. 

1.015   spirali a dorso plastico diam. 22 mm , per rilegare fino a 210 fg.,  50 pz. € 6,705 € 8,18 66 66.. 

1.016   spirali a dorso plastico diam. 28 mm , per rilegare fino a 250 fg.,  50 pz. € 8,786 € 10,72 66 66.. 

1.017   spirali a dorso plastico diam. 32 mm , per rilegare fino a 270 fg.,  50 pz. € 9,786 € 11,94 66 66.. 

1.018   spirali a dorso plastico diam. 45 mm , per rilegare fino a 350 fg.,  50 pz. € 12,224 € 14,91 66 66.. 

1.019   spirali a dorso plastico diam. 51 mm , per rilegare fino a 400 fg.,  50 pz. € 13,496 € 16,47 66 66.. 

1.020   copertine in PVC trasparente, formato A4, 150 micron, conf. 100 pz € 5,686 € 6,94 66 66.. 

-           copertine in cartoncino bianco gr. 250, A4 , fg. 100 possibilità di perso- 

1.021   nalizzaione con stampa laser € 6,750 € 8,24 66 66.. 

-           PER LISTELLI RILEGAFOGLI SEMPLICI SI VEDA PAG. 16 

-           

-           Plastificatrici a caldo Titanium e Fellow con garanzia di 2 anni, pou- 

-           ches si veda catalogo Gioco Creativo pag. 593 e Asco pag. 186  

-           

-           su richiesta si inviano preventivi per plastificatrici professionali 

-           che hanno una velocità doppia/tripla di plastificazione  

-           

-           plastificatrice a caldo A4 Queen cod. IT/7406, per uso saltuario ( si può u-

-           tilizzare per max 30 minuti poi deve essere lasciata a raffreddare per 15 mi-

-           nuti ), luce di plastificazione 230 mm, pouches utilizzabili 80 e 125 micron, 

-           tecnologia a due rulli riscaldati, temperatura fissa, velocità di plastificazione

-           25 cm al minuto, riscaldamento in 365 minuti, corpo in ABS (=plastica), se-

-           lettore per plastificare a freddo, leva per sblocco inceppamenti, ATTENZIO-

-           NE LA PARTE SUPERIORE RAGGIUNGE ELEVATE TEMPERATURE DU-

1.022   RANTE LA PLASTIFICAZIONE.( è il cod. 52223 Gioco Creativo pag. 593 ) 30,139€      36,77€    66 66..

-           

-           

-           

-           
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-           plastificatrice a caldo A4 Titanium OfficeLam cod. TI/72542, luce di plastifi-

-           cazione mm 230, 3 pulsanti per preimpostare gli spessori di pouches più 

-           diffusi 80 - 100 - 125 micron, posizione cold per plastificare a freddo, spes-

-           sore massimo plastificabile 0,6 mm, temperature preimpostate in base alla

-           pouches selezionata, velocità di plastificazione 40 cm al minuto, preriscal-

-           damento in 466 minuti, sistema safe-flow per prevenire gli inceppamenti 

1.023   più comuni, funzione sbloccaggio rulli, photo quality, dim. cm 37x16x7,5 77,656€      94,74€    66 66..

-           plastificatrice a caldo A3 King cod. IT/7407, per uso saltuario ( si può u-

-           tilizzare per max 30 minuti poi deve essere lasciata a raffreddare per 15 mi-

-           nuti ), luce di plastificazione 330 mm, pouches utilizzabili 80 e 125 micron, 

-           tecnologia a due rulli riscaldati, temperatura fissa, velocità di plastificazione

-           25 cm al minuto, riscaldamento in 365 minuti, corpo in ABS (=plastica), se-

-           lettore per plastificare a freddo, leva per sblocco inceppamenti, ATTENZIO-

-           NE LA PARTE SUPERIORE RAGGIUNGE ELEVATE TEMPERATURE DU-

1.024   RANTE LA PLASTIFICAZIONE.( è il cod. 52224 Gioco Creativo pag. 593 ) 44,729€      54,57€    66 66..

-           plastificatrice a caldo A3 Mars della Fellow cod. 5701001, luce di plastifi-

-           cazione mm 330, accetta solo pouches da 80 micron, regolazione unica

-           della temperatura, tecnologia a due rulli, velocità di plastificazione 30 cm

-           al minuto, tempo di riscaldamento 7 minuti, spie luminose per avvisare 

-           quando la macchina ha raggiunto la temperatura corretta. ATTENZIONE

-           CHIEDERE LA DISPONIBILITA', E' UN MODELLO CHE STA USCENDO DI

1.025   PRODUZIONE 73,492€      89,66€    66 66..

-           plastificatrice a caldo A3 Titanium OfficeLam cod. TI/72543, luce di plastifi-

-           cazione mm 338, 3 pulsanti per preimpostare gli spessori di pouches più 

-           diffusi 80 - 100 - 125 micron, posizione cold per plastificare a freddo, spes-

-           sore massimo plastificabile 0,6 mm, temperature preimpostate in base alla

-           pouches selezionata, velocità di plastificazione 40 cm al minuto, preriscal-

-           damento in 466 minuti, sistema safe-flow per prevenire gli inceppamenti 

1.026   più comuni, funzione sbloccaggio rulli, photo quality, dim. cm 47x16x7,5 109,541€    133,64€  66 66..

-           plastificatrice a caldo Saturn2 A3 della Fellow cod. FEL/5727101, per uso

-           frequente, luce di plastificazione 330 mm, accetta pouches fino allo spesso-

-           re di 2x125 micron, tecnologia a due rulli riscaldanti, quattro settaggi di tem-

-           peratura a freddo e a caldo con pouches da 80 / 100 / 125 micron, velocità

-           di plastificazione 300 mm/minuto, preriscaldamento 5 minuti, leva di sblocco

-           antinceppamento, pannello dei comandi touch con indicatori luminosi, siste-

1.027   ma di sicurezza HeartGuard riduce la temperatura di superficie della plasti- nuova versione

1.028   ficatrice. Start kit in dotazione. 136,107€    166,05€  66 66..

-           plastificatrice a caldo Jupiter 2 A3 della Fellow cod. 5733501, per uso fre-

-           quente, luce di plastificazione 320 mm, accetta poches fino allo spessore

-           di 2x250 micron, tecnologia a 6 rulli, sistema AutoSense riconosce lo spes-

-           sore della pouches e setta automaticamente le impostazioni ottimali di pla-

-           stificazione, plastifica anche a freddo, velocità di plastificazione 75 cm al 

-           minuto, tempo di riscaldamento 60 secondi, 100% anti inceppamento, mec-

-           canismo di sblocco manuale, display touch, sistema sicurezza HeartGuard

-           riduce la temperatura di superficie della plastificatrice. Start kit 10 in dota-

1.029   zione 239,615€    292,33€  66 66..

-           pouches leggere spessore 80 micron per lato, per un totale di 160 micron 

1.030   formato A4 cm 21x29,7, scatola 100 pz. cod. IT/PLA7450 7,746€         9,45€      66 66..

-           pouches leggere spessore 80 micron per lato, per un totale di 160 micron 

1.031   formato A3 cm 29,7x42, scatola 100 pz. cod. IT/PLA7460 18,336€      22,37€    66 66..

-           pouches leggere spessore 125 micron per lato, per un totale di 250 micron 

1.032   formato A4 cm 21x29,7, scatola 100 pz. cod. IT/PLA7451 13,844€      16,89€    66 66..

-           pouches leggere spessore 125 micron per lato, per un totale di 250 micron 

1.033   formato A3 cm 29,7x42, scatola 100 pz. cod. IT/PLA7461 30,000€      36,60€    66 66..

-           

-           

-           

-           
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-           

-           Rilegatrice termica ( = a caldo ) e relative copertine (= cartelline) 

-           per alternativa si veda catalogo Asco pag. 185 

-           

-           Rilegatrice termica : rilega fascicoli fino a 250 fg. Da 80 gr., preriscalda- 

-           mento in 3', ciclo completo rilegatura in 60'' , vano rilegatura da cm 2,4, 

-           avvisi acustici e led "pronto / attendi", rilega più fascicoli contempora- 

1.034   neamente, vano posteriore di raffreddamento cod. PEA/PB200-60 € 49,795 € 60,75 66 666 

-           cartelline termiche pretrattate con colla termosaldante, fronte PVC tra- 

-           sparente retro cartoncino liscio bianco, dorso 6 mm, formato A4, capa-  

1.035   cità di rilegare 60 fg., confezione da 50 pz. cod. PEA/PBT406-05 € 13,720 € 16,74 66 666 

-           cartelline termiche pretrattate con colla termosaldante, fronte PVC tra- 

-           sparente retro cartoncino liscio bianco, dorso 15 mm, formato A4, capa-  

1.036   cità di rilegare 150 fg., confezione da 50 pz. € 21,434 € 26,15 66 666 

-           disponibili a richiesta dorsi diversi e colorati confezioni da 100 pz. 

-           

-           Fermagli , puntine , fermacampioni , molle fermacarte, appendicar- 

-           tello, elastici, etichette adesive , spilli si veda catalogo Gioco Crea- 

-           tivo pag. 600 - 601, Scuolabus = Cwr pag. 638 - 639 - ( 643 elastici ) 

-           Asco pag.181 - 182 

-           

1.037   fermagli zincati n. 2, lunghi cm 2,4 circa, scatola da 100 pz. € 0,115 € 0,14 66 66.. 

1.038   fermagli zincati n. 2, lunghi cm 2,4 circa, confezione 10 scatole da 100 pz. € 1,065 € 1,30 66 66.. 

1.039   fermagli zincati n. 3, lunghi cm 2,8 circa, scatola da 100 pz. € 0,139 € 0,17 66 66.. 

1.040   fermagli zincati n. 3, lunghi cm 2,8 circa, confezione 10 scatole da 100 pz. € 1,393 € 1,70 66 66.. 

1.041   fermagli zincati n. 4, lunghi cm 3,2 circa, scatola da 100 pz. € 0,221 € 0,27 66 66.. 

1.042   fermagli zincati n. 4, lunghi cm 3,2 circa, confezione 10 scatole da 100 pz. € 2,208 € 2,69 66 66.. 

1.043   fermagli zincati n. 5, lunghi cm 5,0 circa, scatola da 100 pz. € 0,344 € 0,42 66 66.. 

1.044   fermagli zincati n. 5, lunghi cm 5,0 circa, confezione 10 scatole da 100 pz. € 3,360 € 4,10 66 66.. 

1.045   fermagli zincati n. 6, lunghi cm 5,6 circa, scatola 100 pz. € 0,377 € 0,46 66 66.. 

1.046   fermagli zincati n. 6, lunghi cm 5,6 circa, confezione 10 scatole da 100 pz. € 3,770 € 4,60 66 66.. 

1.047   fermagli colorati plastificati n. 4, lunghi cm 3,3, scatola da 100 pz. € 0,342 € 0,42 66 66.. 

1.048   fermagli colorati plastificati n. 5, lunghi cm 5,0, scatola da 50 pz. € 0,550 € 0,67 66 66.. 

1.049   puntine metalliche da disegno a tre punte , scatola da 100 pz. € 1,100 € 1,34 66 66.. 

1.050   puntine metalliche da disegno n. 2 , scatola da 100 pz. € 0,300 € 0,37 66 66.. 

1.051   puntine metalliche da disegno n. 3 , scatola da 100 pz. € 0,400 € 0,49 66 66.. 

-           puntine da disegno colorate, in ottone, testa plastificata colorata, scatola  

-           da 50 pz, colori disponibili :   bianco,   giallo,   rosso,   blu,   verde,   nero, 

1.052   arancione,  azzurre ( precisare colore desiderato ) € 0,258 € 0,31 66 66.. 

-           puntine da disegno colorate, in ottone, testa plastificata colorata, scatola da 

-           100 pz, colori disponibili :  bianco,  giallo,  rosso,  blu,  verde,  colori assortiti 

1.053   in un'unica scatola, marrone ( precisare colore desiderato ) € 0,516 € 0,63 66 66.. 

-           spilli cartografici, puntine in acciaio con manico in plastica colorata, scatola 

1.054   30 pz circa colori assortiti  € 0,537 € 0,66 66 66.. 

1.055   fermacampioni n. 2 , " ottonati " , lunghi cm 1,4 circa , scatola da 100 pz. 0,672€         0,82€      66 66..

1.056   fermacampioni n. 3 , " ottonati " , lunghi cm 1,9 circa , scatola da 100 pz.  € 0,779 € 0,95 66 66.. 

1.057   fermacampioni n. 6 , " ottonati " , lunghi cm 2,6 circa , scatola da 100 pz. € 0,959 € 1,17 66 66.. 

1.058   fermacampioni n. 8 , " ottonati " , lunghi cm 4,0 circa , scatola da 100 pz. € 1,336 € 1,63 66 66.. 

-           miniclip (=mollette) in plastica lunghe mm 35, scatola da 20 pz, colori as- 

1.059   sortiti codice LEB/1070 € 1,520 € 1,85 66 66.. 

1.060   molle fermacarte (=molle appendidisegni) in metallo, larghe mm 25, 12pz. € 0,800 € 0,98 66 66.. 

1.061   molle fermacarte (=molle appendidisegni) in metallo, larghe mm 32, 12pz. € 0,966 € 1,18 66 66.. 

1.062   molle fermacarte (=molle appendidisegni) in metallo, larghe mm 41, 12pz. € 1,608 € 1,96 66 66.. 

1.063   appendicartello Leibz in carta con gancio in metallo, scatola da 100 pz.  € 3,484 € 4,25 66 66.. 

-           cucitrice a ganci "appendi disegni", utilizza punti con foro o a gancio, che 

1.064   fissati su cartoncino o carta consentono di appendere lo stesso a muro € 12,300 € 15,01 66 66.. 

1.065   punti a foro per cucitrice sopra offerta, scatola da 100 pz. € 2,470 € 3,01 66 66.. 

1.066   punti a gancio per cucitrice sopra offerta, scatola da 100 pz € 2,470 € 3,01 66 66.. 

-           
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-           etichette adesive busta da 10 fogli, formati disponibili : tonda diam. cm 2,7

-           codice 42NIK115,  mm 27x17 codice 42NIK079,  mm 28x12 cod. 42NIK080,

-           mm 34x10 cod. 42NIK082,  mm 37x27 cod. 42NIK086,  mm 56x26 codice

-           42NIK097,  mm 56x34 cod. 42NIK098,  mm 58x27 codice 42NIK100,   mm 

-           70x27 cod. 42NIK102,  mm 70x37 cod. 42NIK103,   mm 73x37 codice

-           42NIK105,  mm 83x53 cod. 42NIK106,  mm 100x46 cod. 42NIK108,  mm

1.067   110x34 cod. 42NIK109,  mm 115x70 cod. 42NIK110  0,484€         0,59€      66 66..

1.068   spilli con capocchia colorata, scatola da 100 pz, lunghi cm 1,5 € 0,900 € 1,10 66 66.. 

1.069   spilli in scatola gr.100 € 1,291 € 1,58 66 666 

-           ELASTICI / ELASTICI A FETTUCCIA 

1.070   elastici in gomma, misure e colori assortiti busta gr.100 cod. 06NIK033 € 0,669 € 0,82 66 66.. 

1.071   elastici in para, assortiti diam. 50 e 100 mm, gr. 100 cod. 06NIK004/9 € 0,950 € 1,16 66 66.. 

1.072   elastici in gomma misure e colori assortiti kg. 1 cod. 06NIK032 € 4,471 € 5,45 66 66.. 

-           elastici a fettuccia kg. 1 in gomma di colore verde disponibili : fettucce diam.   

1.073   120mm x 8 h. cod. 06NIK030,  fetucce diam. 150 mm x 8 h. cod. 06NIK031  € 4,768 € 5,82 66 66.. 

1.074   fettucce in para kg. 1 diam. mm 120 x 8 h. cod. 06NIK014 € 6,305 € 7,69 66 66.. 

-           

-           Pirografia , si veda catalogo Scuolabus = Cwr pag. 448, in alternati- 

-           va Gioco Creativo pag. 565 

-           

1.075   pirografo a temperatura fissa con manopola e tre anse art. 07491 € 97,099 € 118,46 66 666 

1.076   ansa a punta tonda o fine art. 07493 o 07495 per pirografo sopra offerto   € 3,809 € 4,65 66 666 

-           

-           Traforo : tavolette compensato, archetto, lame, martello, si veda ca- 

-           talogo Scuolabus = Cwr pag. 444 - 446 - 447 , Asco pag. 178 (martel-  

-           lo, compensato); Gioco Creativo pag. 564 (traforo) 

-           

1.077   tavoletta in compensato di pioppo cm 30 x 40 x 0,4 h. € 2,016 € 2,46 66 66.. 

1.078   tavoletta in compensato di pioppo cm 30x40x0,4 h. conf. 10 pz. € 18,909 € 23,07 66 66.. 

1.079   archetto traforo dim. cm 13X30 cod. CWR/1598 € 4,578 € 5,59 66 66.. 

1.080   blister archetto traforo, lame, base taglio, morsetto cod. CWR/1600 € 9,438 € 11,51 66 66.. 

1.081   lame dentate per traforo (seghette) confezione 144 pz. (costo 12 pz. € 1,40)  € 13,909 € 16,97 66 66.. 

1.082   lama dentata per traforo (seghette) pz. 12 € 1,380 € 1,68 66 66.. 

1.083   martello piccolo € 1,991 € 2,43 66 66.. 

-           

-           Coni per pupazzi, palline ping-pong, forme di cellulosa da decorare 

-           vedi catalogo Scuolabus = Cwr pag. 401 - 404, per alternative Gioco 

-           Creativo pag. 553 - 554 , per alternative si veda Asco pag. 152 

-           

-           coni per "realizzare corpo pupazzi" in plastica diam. inf. cm 6 x 15 h. , conf.   

1.084   20 pz. cod. CWR/2390 € 6,770 € 8,26 66 66.. 

1.085   palline ping - pong bianche diam. cm 3,5 pz. 6 cod. CWR/817 € 1,221 € 1,49 ...... 66.. 

-           palline(=sfere) di cellulosa bianche da decorare diam. cm 1,5 confez. 20 pz. 

1.086   cod. CWR/09663 € 1,024 € 1,25 66 66.. 

-           palline(=sfere) di cellulosa bianche da decorare diam. cm 3 confez. 20 pz. 

1.087   cod. CWR/09664 € 2,442 € 2,98 66 66.. 

-           omini (=birilli), coni "rovesciati" con testa, realizzati con cellulosa bianca da  

1.088   decorare, diam. cm 2,4 x 6 h., confezione da 20 pz. cod. CWR/09658 € 4,500 € 5,49 66 66.. 

-           abeti in cellulosa bianca da decorare diam. cm 4 x 7 h., confezione 20 pz. 

1.089   cod. CWR/09661 € 8,360 € 10,20 66 66.. 

-           uova in cellulosa bianca da decorare diam. cm 2,8 x 4 h., confezione 20 pz. 

1.090   cod. CWR/09667 € 3,754 € 4,58 66 66.. 

-           uova in cellulosa bianca da decorare diam. cm 3,5 x 4,7 h., confezione 20 pz. 

1.091   cod. CWR/09668 € 7,090 € 8,65 66 66.. 

-           campane in cellulosa bianca da decorare diam. cm 2,8 x 3,7 h., conf. 20 pz. 

1.092   cod. CWR/09670 € 4,073 € 4,97 66 66.. 

-           campane in cellulosa bianca da decorare diam. cm 4,3 x 4,3 h., conf. 20 pz. 

1.093   cod. CWR/09671 € 6,770 € 8,26 66 66.. 

-           Pagina 52



 COD. 

INTERNO DESCRIZIONE prezzo unitario Q. TOT. 

senza iva con iva

-           

-           Polistirolo sfere e forme varie, fogli polistirolo, ganci, traforo a pile 

-           ed elettrico si veda catalogo Gioco Creativo pag. 554 - ( 564 archet- 

-           to a pile) ; Scuolabus = Cwr pag. 458 - 459 - (446 traforo) 

-           

1.094   sfere polistirolo diam. cm 3,8 busta da 50 pz. (costo unit. € 0,13 con i.v.a.)  € 5,371 € 6,55 66 66.. 

1.095   sfere polistirolo diam. cm 5 busta da 40 pz. (costo unit. € 0,165 con i.v.a.) € 5,479 € 6,68 66 66.. 

1.096   sfere polistirolo diam. cm 6 busta da 35 pz. (costo unit. € 0,190 con i.v.a.) € 5,512 € 6,72 66 66.. 

1.097   sfere polistirolo diam. cm 9 busta da 20 pz. (costo unit. € 0,331 con i.v.a.) € 5,471 € 6,67 66 66.. 

1.098   sfere polistirolo diam. cm 12 busta da 10 pz (costo unit. € 0,722 con i.v.a.) € 5,966 € 7,28 66 66.. 

1.099   stella polistirolo cm 20 busta da 11 pz. (costo unitario € 0,66 con i.v.a.) € 6,000 € 7,32 66 66.. 

1.100   cuore polistirolo cm   5 busta da 28 pz. (costo unitario € 0,237 con i.v.a.) € 5,487 € 6,69 66 66.. 

1.101   cuore polistirolo cm 11 busta da 21 pz. (costo unitario € 0,336 con i.v.a.) € 5,842 € 7,13 66 66.. 

1.102   campana polistirolo cm 9x9,5h. busta da 15 pz (costo un. € 0,538 con i.v.a.) € 6,669 € 8,14 66 66.. 

1.103   uovo polistirolo cm 4x6 h. busta da 30 pz. (costo unit. € 0,221 con i.v.a.) € 5,495 € 6,70 66 66.. 

1.104   uovo polistirolo cm 5,5 x 8 h. busta da 22 pz. (costo unit. € 0,336 con i.v.a.) € 6,115 € 7,46 66 66.. 

1.105   uovo polistirolo cm 8,5x 12 h. busta da 15 pz. (costo unit. € 0,480 con i.v.a.) € 5,958 € 7,27 66 66.. 

1.106   corona polistirolo diam. cm 15 busta 12 pz. (costo unit. € 0,627 con i.v.a.) € 6,223 € 7,59 66 66.. 

1.107   corona polistirolo diam. cm 18 busta 10 pz. (costo unit. € 0,698 con i.v.a.) € 5,768 € 7,04 66 66.. 

1.108   corona polistirolo diam. cm 22 busta 8 pz. (costo unit. € 0,841 con i.v.a.) € 5,561 € 6,78 66 66.. 

1.109   corona polistirolo diam. cm 25 busta 5 pz. (costo unit. € 1,40 con i.v.a.) € 5,785 € 7,06 66 66.. 

1.110   cornici polistirolo con supporto cm 17x24 busta 4 pz (costo al pz. 1,73) € 5,727 € 6,99 66 66.. 

1.111   scatola quadrata con coperchio cm 13 x13 , busta da 5 pz. € 5,595 € 6,83 66 66.. 

-           traforo a pile per polistirolo dim. cm 11x26x2 h, profondità taglio cm 22 

1.112   cod. CWR/TH/007 € 15,727 € 19,19 66 66.. 

1.113   filo nikel di ricambio per traforo a pile cod. CWR/1506 € 0,801 € 0,98 66 66.. 

1.114   traforo elettrico 220V tipo tecnico per polistirolo cod. CWR/1500 € 64,743 € 78,99 66 66.. 

-           

-           Accessori per decorazioni : pompons, ciniglia, capelli per bambole, 

-           piume, occhi mobili adesivi, sabbia, ghiaia si veda Scuolabus pag. 

-           400 - 475 (sabbia) -478 (ghiaia), Gioco Creativo pag. 538 (alternative 

-           pon pon, piume, ciniglia) - 544 (alternative occhi) - 564 (sabbia) 

-           

1.115   pompons conf. 100 pz.  diam. da 4 e 45 mm  colori assortiti cod. AS/M2020 € 2,587 € 3,16 6. 66.. 

-           pompons glitterati conf. 100 pz.  diam. da 5 e 45 mm  colori assortiti codice 

1.116   AS/M2021 € 3,240 € 3,95 6. 66.. 

1.117   ciniglia da 30 cm, diam. mm.6 con anima in metallo - pz.30 - 10 colori ass. € 1,619 € 1,98 6. 66.. 

1.118   capelli per bambole, pupazzi, ecc. busta 50 gr. : biondo,  castano,  nero € 1,975 € 2,41 66 66.. 

1.119   piume colorate, busta gr. 10 (=80 pz.), colori assortiti, cod. CWR/05756 € 1,710 € 2,09 66 66.. 

1.120   occhi mobili adesivi ovali mm 7x9, busta 100 pz. cod. CWR/08781 1,836€         2,24€      66 66..

1.121   occhi mobili adesivi tondi diam. 0,7 cm , busta 100 pz. cod. CWR/940/7 2,746€         3,35€      66 66..

1.122   occhi mobili adesivi tondi diam. 1,2 cm , busta 100 pz. cod. CWR/940/12 4,902€         5,98€      66 66..

1.123   sabbia per decorazioni colori assortiti, conf. 8 tubetti cod. CWR/03640 € 3,008 € 3,67 6.. 66.. 

-           sabbia per decorazioni, barattolo da 150 ml, colori disponibili :  bianco  

-           cod. CWR/05819, giallo chiaro cod. CWR/05821, verde smeraldo codice  

1.124   CWR/05824, rosso cod. CWR/05827 € 2,561 € 3,12 66 66.. 

-           ghia per decorare, bustina monocolore 100 gr., pietre irregolari lunghe da   

-           4 a 10 mm, larghe da 3 a 5 mm, colori dispon. : bianco cod. CWR/05926,     

-           giallo limone cod. CWR/05927, arancio cod. CWR/05930, ciclamino codice   

-           CWR/05932, rosso cod. CWR/05931, rosa cod. CWR/05933, verde scuro 

-           cod. CWR/05936, verde acqua cod. CWR/05938, beige cod. CWR/06204 

-           terra (=marrone) cod. CWR/05943, turchese cod. CWR/05939, blu cielo 

1.125   cod. CWR/05940, blu oltremare cod. CWR/06202, nero cod. CWR/06120 € 0,512 € 0,62 66 66.. 

-           

-           Creare candele : cera , bollitore, colori, stoppini si veda catalogo 

-           Scuolabus = Cwr pag. 504 - 505, catalogo Asco pag. 134 

-           

-           cera in lenticchie 0,5 kg, composta da steartina e paraffina già perfettamen- 

1.126   te dosata cod. CWR/04287 € 3,388 € 4,13 66 66.. 
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1.127   crogiolo per liquefare sapone e cera cod. AS/Q2220 € 4,836 € 5,90 66 66.. 

1.128   blister 6 colori concentrati in pastiglie per cera cod. CWR/04338 € 2,677 € 3,27 66 66.. 

-           essenze per candele, flaconi con contagocce da 15 ml, disponibili : lavan- 

1.129   da cod. CWR/04471, violetta cod. CWR/04473 € 2,338 € 2,85 66 66.. 

1.130   stoppino tondo per candele da diam. 2 a 4 cm, lungo m 2, cod. CWR/04429  € 1,148 € 1,40 66 66.. 

1.131   busta 24 stoppini cerati con base in metallo h. cm 3,5 cod. CWR/04340 € 2,264 € 2,76 66 66.. 

-           libro "Creare e decorare le candele" ed. De Vecchi cod. 95973W 66 66.. 

-           

-           Creare saponette : sapone, colori, stampo si veda catalogo Scuola- 

-           bus pag. 502 - 503 

-           

1.132   sapone trasparente (=pura glicerina), panetto da 1 Kg., cod. CWR/04655 € 15,099 € 18,42 66 66.. 

1.133   sapone bianco in scaglie busta gr. 500 cod. CWR/04946 € 3,842 € 4,69 66 66.. 

1.134   blister 6 colori concentrati in pastiglie per sapone cod. CWR/04825 € 3,454 € 4,21 66 66.. 

-           stampo a rilievo per colata,serve per realizzare 6 saponette da 6,5 cm a   

1.135   a forma di 2 x (fiore, cuore, sole) cod. CWR/04438 € 3,438 € 4,19 66 66.. 

-           

-           Decoupage , vedi catalogo Scuolabus da pag. 434 a pag. 438, per al- 

-           terative  Gioco Creativo pag. 563 , catalogo Asco pag. 156 - 157 

-           

-           ALCUNI SOGGETTI DI CARTA E TOVAGLIOLI DECOUPAGE POTREBBERO 

-           NON ESSERE DISPONIBILI A CAUSA DEL CONTINUO AGGIORNAMENTO 

-           carta per decoupage, fogli cm 50x70, confezione da 10 fg. monosogget- 

-           to, soggetti disponibili :  lamponi con foglie cod. CWR/04851, girasoli codi   

-           ce CWR/04862, orsetti cod. CWR/04866, cenerentola cod. CWR/05709, 

1.136   putti su albero cod. CWR/06861, natale cod. CWR/07200 € 6,606 € 8,06 66 66.. 

-           tovaglioli in carta Cwr dim. cm 33x33 aperto, pacco da 20 pz. monosogget-  

-           to soggetti disponibili : paesaggio toscano cod. CWR/06624, gabbiani   

1.137   in volo su spiaggia cod. CWR/07664, papaveri cod. CWR/06620 € 2,122 € 2,59 66 66.. 

-           tovaglioli in carta dim. cm 33x33 aperto, pacco da 20 pz. unisoggetto, sog-   

-           getti disponibili :  paperotti cod. CWR/210405, limoni cod. CWR/210445, 

-           pecorelle cod. CWR/210606, presepe cod. CWR/610117, stella di Natale 

-           cod. CWR/610125, ghirlanda cod. CWR/610417, oggetti Natalizi codice 

1.138   CWR/610618, babbo Natale cod. CWR/610112 € 2,983 € 3,64 66 66.. 

-           carte per il decoupage 3D contiene 4 stampe identiche dello stesso sogget- 

-           to e le istruzioni per ottenere l'effetto tridimensionale sovrapponendo i det- 

-           tagli delle stampe con il supporto del biadesivo, soggetti disponibili : cesto  

1.139   fiori cm 6 x 10 h. cod. CWR/06242 € 1,487 € 1,81 66 66.. 

1.140   forbicine in acciaio a punta dritta, lunghe cm 9 cod. CWR/05496 € 2,380 € 2,90 66 66.. 

1.141   vernice Cwr trasparente effetto laccato lucido ml. 150 cod. CWR/04815 € 5,107 € 6,23 66 66.. 

1.142   vernice Cwr trasparente effetto opaco satinato ml. 150 cod. CWR/04816 € 5,074 € 6,19 66 66.. 

-           colla Cwr ml. 250 delicata trasparente a base d'acqua per tovaglioli carta  

1.143   cod. CWR/04820 € 2,752 € 3,36 66 66.. 

-           colla Cwr ml. 250 forte trasparente a base d'acqua per per carta e cartoline  

1.144   cod. CWR/04821 € 2,760 € 3,37 66 66.. 

1.145   screpolante, vernice istantanea per screpolature ml. 60 cod. CWR/04896 € 3,231 € 3,94 66 66.. 

-           aggrappante primer ml. 35 per preparare fondi lisci su superfici difficili 

1.146   come vetro, plastica, metallo cod. CWR/06453 € 1,644 € 2,01 66 66.. 

-           aggrappante primer ml. 500 per preparare fondi lisci su superfici difficili 

1.147   come vetro, plastica, metallo cod. CWR/06455 € 9,438 € 11,51 66 66.. 

-           Verni Acqua flacone da ml. 500, vernice trasparente, effetto semi lucido, 

1.148   protegge il lavoro dall'acqua e dalla polvere cod. CWR/07007 € 3,900 € 4,76 66 66.. 

1.149   colla spray per decoupage ml. 400 cod. CWR/07147 € 6,247 € 7,62 66 66.. 

1.150   gesso acril barattolo da 700 ml, per creare fondi a rilievo cod. CWR/05442 € 3,743 € 4,57 66 66.. 

-           libro " Natale con il decoupage " edizioni del Borgo cod. 84828Z 66 66.. 

-           libro "Decoupage con i tovaglioli di carta" ed. De Vecchi cod. 96173F 66 66.. 

1.151   libro " A Pasqua con il decoupage " edizioni Del Borgo cod. 84831C € 5,900 € 7,20 66 66.. 

-           

-           
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-           

-           Supporti in legno da decorare, si veda Scuolabus pag. 441 - 442 

-           catalogo Asco da pag. 158L160, Gioco Creativo da pag. 557L559 

-           

1.152   bauletto in legno con chiusura dim. cm 9x14X8 h. cod. CWR/04913 € 1,801 € 2,20 66 66.. 

1.153   portamatite in legno dim. cm 10x10x8,5 h. cod. CWR/05413  € 2,752 € 3,36 66 66.. 

1.154   scatola in legno quadrata con coperchio cm 10x10x9 h. cod. CWR/05410 € 3,644 € 4,45 66 66.. 

1.155   scatola in legno quadrata con coperchio cm 15x15x9 h. cod. CWR/04912 € 1,900 € 2,32 66 66.. 

-           set di 2 scatole tonde in legno con coperchio, una dentro l'altra, dimensio-  

1.156   ne massima diam. cm 12 x 7,3 h. cod. CWR/05960 € 2,628 € 3,21 66 66.. 

1.157   cornice portafoto in legno cm 12x17 confezione 6 pz. cod. CWR/06370 € 7,884 € 9,62 66 66.. 

1.158   tagliere in legno cm 12x22x0,9 di spessore conf. 4 pz. cod. CWR/06342 € 3,570 € 4,36 66 66.. 

1.159   tagliere in legno cm 20x30x1,5 di spessore conf. 2 pz. cod. CWR/06343 € 3,859 € 4,71 66 66.. 

1.160   3 cucchiai in legno lunghi cm 30, imballo da 3 conf.= 9 pz, cod. CWR/06288 € 6,404 € 7,81 66 66.. 

1.161   libro " Cucchiai di Natale " ed. Del Borgo cod. 84879F € 6,900 i.v.a. assolta 66 66.. 

-           

-           Supporti in cartone da decorare, si veda catalogo Scuolabus pag.  

-           383 - 384 , per alternative si vedano cataloghi Asco pag. 162 - 163 e  

-           Gioco Creativo pag. 556 

-           

-           mini display in robusto cartone da assemblare, per riporre foglietti, dim. cm  

1.162   18,5x34 h. confezione da 10 pz. cod. CWR/07601/10 € 9,669 € 11,80 66 66.. 

-           scatole in microndada assemblare, sono quelle dove si mettono le bombo- 

1.163   niere dim. cm 16,2x8,3x9,7, confezione da 10 pz. cod. CWR/07460/10 € 2,082 € 2,54 66 66.. 

-           scatole in cartone da assemblare con coperchio dim. cm 31x23x14h. con- 

1.164   fezione da 10 pz. cod. CWR/07456/10 € 13,388 € 16,33 66 66.. 

-           

-           Adigrafia (tecnica di stampa) , si veda cat. Gioco Creativo pag. 565 

-           

1.165   lastrina della ditta Fila per incisione cm 24 x 15 € 1,826 € 2,23 66 66.. 

1.166   lastrina della ditta Fila per incisione cm 25 x 30 € 3,380 € 4,12 66 66.. 

-           tubetto inchiostro ad acqua per adigrafia della ditta Fila colori disponibili :    

1.167   bianco,  giallo,  rosso,  blu,  verde,  nero € 1,677 € 2,05 66 66.. 

1.168   rullo per inchiostrare in gomma, diam. 20 mm, largo cm 10, manico metallo € 2,768 € 3,38 66 66.. 

1.169   manichetto porta pennino della ditta Fila pz.1 € 2,611 € 3,19 66 66.. 

1.170   pennini Fila set 4 pz. € 2,619 € 3,20 66 66.. 

-           

-           Legno : teste, perle, stecche, stecche tonde, mezze mollette si ve- 

-           da catalogo Scuolabus = Cwr pag.  404 LL..408, Asco pag. 154, per 

-           alternative stecche e forme in legno Gioco Creativo pag. 550 

-           

1.171   testa in legno diam. 4,8 cm, colore naturale, conf. 6 pz. € 6,859 € 8,37 66 66.. 

1.172   perle in legno con foro centrale, colore naturale, diam. 35 mm, conf.12 pz. € 5,090 € 6,21 66 66.. 

1.173   perle in legno con foro centrale, colore naturale, diam. 25 mm, conf.24 pz. € 5,099 € 6,22 66 66.. 

1.174   stecche in legno tipo stick gelato cm 11,5 x 1 x 0,2 di spessore pz. 50 € 0,619 € 0,76 ...... 66.. 

-           stecche tonde (= bastoncini) in legno colorate lunghe cm 10, conf. 200   

1.175   pz. colori assortiti cod. CWR/KD1029 € 2,652 € 3,24 66 66.. 

1.176   mezze mollette lunghe cm 7,2 in legno color naturale, busta da 100 pz. € 1,595 € 1,95 ...... 66.. 

1.177   libro "Creare a Natale con le mollette in legno" Del Borgo cod. 84878F € 5,900 i.v.a. assolta 66 66.. 

1.178   libro "Attività per bambini con le stecche in legno" Del Borgo cod. 84845L € 6,900 i.v.a. assolta 66 66.. 

-           

-           Rame lastrine-attrezzi x sbalzo vedi cat. Scuolabus pag. 430 - 431, 

-           Gioco Creativo pag. 564. Le lastre in rame si possono colorare con  

-           colori x vetro Deco Glass 

-           

1.179   lastrina rame (=alluminio) anodizato cm 15 x 20 - pz. 12 (costo al pz € 0,442) € 4,388 € 5,35 ...... 66.. 

1.180   lastrina rame (=alluminio) anodizzato cm 20 x 30 - pz. 12 (costo al pz € 0,784) € 7,776 € 9,49 ...... 66.. 

1.181   attrezzi per sbalzo, disponibili con 10 tipi di punte diverse, al pezzo € 2,140 € 2,61 ...... 66.. 
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-           scatola base per sbalzo ( 12 lastre alluminio anodizzato da 10x15 cm, quat- 

1.182   tro attrezzi per sbalzo, un feltro da cm 10x15 cm, istruzioni ) € 9,483 € 11,57 66 66.. 

-           

-           Timbri didattici vedi pag. 416 - 419 catalogo Scuolabus o per ulterio- 

-           ri alternative cat. Gioco Creativo pag. 520, Asco pag. 131  

-           

1.183   base/impugnatura per timbri cm 4,5x5,5 confez. 6 pz. Cod. CWR/03631/6 € 5,400 € 6,59 6.. 66.. 

1.184   busta 2 fg. cm 16,5x25, con 44 soggetti fustellati per timbri adesivi rimov. € 5,433 € 6,63 6.. 66.. 

-           

-           Tela juta, feltri colorati, panno lana tipo lenci, rafia naturale e sinte-   

-           tica si veda Scuolabus = Cwr pag. 392 - 393 - 397, Asco pag. 60 - 61 

-           (panno lenci, juta) pag. 150 (rafia naturale); Gioco Creativo pag. 585 

-            (juta) - 544 (panno feltro) - 538 (rafia naturale) 

-             

1.185   tela juta, album 10 pezze da cm 35x50, in colori assortiti cod. CWR/2160 € 23,223 € 28,33 ...... 66.. 

1.186   tela juta colore naturale pezza da cm 200 x 120 art. CWR/2162  € 10,090 € 12,31 ...... 66.. 

1.187   feltri (=fibre di lana pressate) cm 21x30, conf. 10 fg. colori assortiti € 4,049 € 4,94 66 66.. 

1.188   panno lana tipo lenci in album con 10 pezze da cm 20 x 30, colori assortiti € 3,644 € 4,45 ...... 66.. 

-           panno lana tipo lenci pezza unicolore da cm 45x90, colori disponibili :  

-           rosso CWR/1575/01,  bianco CWR/1575/07,  verde CWR/1575/02, mar- 

1.189   rone cod. CWR/1575/06 € 2,677 € 3,27 66 66.. 

1.190   rafia naturale grezza, color paglia, pacchetto da 50 gr.  € 1,140 € 1,39 66 66.. 

-           rafia naturale colorata pacchetto da 50 gr. unicolore, colori disponibili : 

-           malva,  blu pastello (= blu cobalto),  blu roi,  rosa fuxia,  rosso cardinale, 

-           verde salvia,  verde natale (=verde medio),  giallo quasi ocra,  arancio, 

1.191   rosa "acceso" € 1,586 € 1,93 66 66.. 

-           rafia sintetica in rocchetto unicolore da 170 metri colori disponibili :  ros- 

-           so quasi arancione,  bianco,  azzurro,  giallo brillante,  nero,  arancio,    

1.192   verde brillante,  marrone scuro,  rosa chiaro,  viola,  blu notte € 1,603 € 1,96 66 66.. 

-           

-           Sughero : in rotoli, al metro, in lastre, tappi, a forma di fiore si ve- 

-           da Scuolabus pag. 450 - 451, Gioco Creativo pag. 555, Asco p. 164 

-           

1.193   sughero in rotolo da m 10 x 0,50 h. , spessore mm 2 € 40,619 € 49,56 66 66.. 

1.194   sughero da 4 mm di spessore - alto cm 50 al metro ( lungh. max 8 m. ) € 8,909 € 10,87 6. 66.. 

1.195   sughero in rotolo da m 8 x 0,50 h. , spessore mm 4 € 65,570 € 80,00 66 66.. 

1.196   sughero lastra da cm 30 x 30 x 4 mm di spessore € 1,735 € 2,12 ...... 66.. 

1.197   tappi in sughero dim. diam. 28x40 h. mm, confezione da 50 pz. € 14,192 € 17,31 66 66.. 

1.198   fiore in sughero diametro cm 20, spessore 6 mm € 2,190 € 2,67 66 66.. 

-           

-           Spago, corda animata, filo per fiori, filo in nylon, filo elastico si veda

-           cat. Scuolabus = Cwr pag. 398 (cordoncino elastico) - 399 (filo fiori)

-           477 (filo nylon); Asco pag. 143 (filo fiori) - 150 (spago) – 181 (filo in ny-

-           lon); Gioco Creat. pag. 538 (corda animata) 545 (filo di nylon) - 599 

-           (spago)

-           

1.199   filo plastificato per formare fiori ecc. , lungo cm 70 , diam. 1 mm , conf. 25 pz. € 2,083 € 2,54 ...... 66.. 

1.200   corda animata, interno filo di ferro rivestito in canapa, da m. 2, diam. mm 6  € 1,466 € 1,79 ...... 66.. 

1.201   filo in nylon trasparente m. 100, diam. 0,25 mm, art.  € 2,066 € 2,52 66 66.. 

1.202   spago in canapa gr.100 filo grosso € 0,716 € 0,87 66 66.. 

1.203   spago in canapa gr.100 filo medio € 0,958 € 1,17 66 66.. 

1.204   spago in canapa gr. 100 filo fine € 1,083 € 1,32 66 66.. 

1.205   cordoncino elastico in busta diam. 1 mm x 3 m. codice CWR/06344 € 1,975 € 2,41 66 66.. 

1.206   filo elastico trasparente rocchetto m. 100 x diam. 0,5 mm, art. CWR/04845 € 6,450 € 7,87 66 66.. 

-           

-           Punzecchio : punteruoli, feltri si veda catal. Gioco Creativo pag. 590,

-           Scuolabus = Cwr pag. 392

-           

1.207   punteruoli confezione 12 pezzi cod. CWR/1583 € 3,619 € 4,42 ...... 66.. 
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1.208   feltro ad alta densità cm 10 x 15 confezione 5 pz. ( costo unitario € 0,44 ) € 1,818 € 2,22 ...... 66.. 

1.209   feltro ad alta densità cm 15 x 20 confezione 5 pz. ( costo unitario € 0,65 ) € 2,694 € 3,29 ...... 66.. 

1.210   feltro ad alta densità cm 20 x 30 confezione 5 pz. ( costo unitario € 1,35 ) € 5,603 € 6,84 ...... 66.. 

-           

-           Mosaico : in pietra, stampo per tessere, mosaico veneziano si 

-           veda catalogo Scuolabus = Cwr pag. 478L480 , Gioco Creativo pag.

-           562 (stampi) - 543 (mosaico veneziano)

-           

-           mosaico in pietra, bustina unicolore da 100 gr., pietre irregolari lunghe da   

-           4 a 10 mm, larghe da 3 a 5 mm, colori dispon. : bianco cod. CWR/05926,     

-           giallo limone cod. CWR/05927, arancio cod. CWR/05930, ciclamino codice   

-           CWR/05932, rosso cod. CWR/05931, rosa cod. CWR/05933, verde scuro 

-           cod. CWR/05936, verde acqua cod. CWR/05938, beige cod. CWR/06204 

-           terra (=marrone) cod. CWR/05943, turchese cod. CWR/05939, blu cielo 

1.211   cod. CWR/05940, blu oltremare cod. CWR/06202, nero cod. CWR/06120 € 0,512 € 0,62 66 66.. 

1.212   pinzetta in metallo per tessere o pietre, lunga cm 8 cod. CWR/1584 € 0,967 € 1,18 66 66.. 

-           busta 2 stampi a rilievo in plastica, per creare 80 tessere da mosaico con 

-           colata di polvere di ceramica, ecc. Crea tessere a forma di quadrato gran- 

1.213   de mm 18x18, quadrati piccoli mm 8x8, triangoli, rettangoli cod. CWR/05656 € 2,181 € 2,66 66 66.. 

-           busta 2 stampi a rilievo in plastica, per creare 48 tessere da mosaico con 

-           colata di polvere di ceramica, ecc. Crea tessere a forma di quadrato gran- 

-           de mm 18x18, quadrati piccoli mm 8x8, triangoli, rettangoli, esagoni, cerchi  

1.214   trapezi e altre forme irregolari cod. CWR/03652 € 2,347 € 2,86 66 66.. 

-           mosaico veneziano conf. unicolore da 240 tessere=3 scatole da 80 tessere  

-           da cm 1 x1 in materiale acrilico, si tagliano con una tenaglia, non produco-  

-           no schegge taglienti, colori coprenti disponibili : azzurro chiaro codice  

-           CWR/1330/C05, blu prussia cod. CWR/1330/C08, verde cinabro codice 

-           CWR/1330/C13, bianco titanio cod. CWR/1330/C20, giallo limone codice 

-           CWR/1330/C26, arancio cod. CWR/1330/C34, rosso cod. CWR/1330/C35 

-           rosa medio cod. CWR/1330/C41, terra di siena cod. CWR/1330/C49, nero 

1.215   cod. CWR/1330/C23 disponibili molti altri colori anche trasparenti € 6,785 € 8,28 66 66.. 

-           

-           Sussidi didattici per aritmetica - geometria 

-           

-           Per i sussidi dell'ambito scientifico si veda cat. Asco pag. 350...356  

-           Gioco Creativo pag. 364..369, Scuolabus = CWR da pag. 169

-           

1.216   regoli a colori in valigetta di plastica GDS 470 Ed. La Scuola - pz. 162 € 4,416 € 5,39 ...... 666 

1.217   abaco multibase art. 42524 catalogo il gioco creativo pag. 314 € 6,250 € 7,63 ...... 66.. 

1.218   blocchi logici medi in valigetta pz. 48 indiv.  cod. GDS 320 Ed. La Scuola € 4,416 € 5,39 ...... 66.. 

1.219   gioco del cambio ( per insegnare equivalenze ) in plastica rossa 262 pz.  € 44,192 € 53,91 ...... 66.. 

1.220   multibase in legno medio pz. 447 (200 unità,176 lunghi,54 piatti,17 cubi ) € 115,834 € 141,32 ...... 66.. 

1.221   multibase individuale in plastica pz. 121 cod. IPS 1636 Ed. La Scuola € 21,375 € 26,08 ...... 66.. 

1.222   multibase di classe in plastica pz. 184 cod. IP 1635 Ed. La Scuola € 39,583 € 48,29 ...... 66.. 

1.223   cerchio o quadrato per lo studio delle frazioni Ed. La Scuola  € 11,875 € 14,49 ...... 66.. 

1.224   metro a 10 stecche ( in alternativa si veda pag. 10 righe per lavagna )  € 1,650 € 2,01 ...... 66.. 

1.225   rotella metrica nastro flessibile m 20 € 8,150 € 9,94 ...... 66.. 

-           

-           Laboratori di scienze 

-           Per attrezzature, reagenti, microscopi, arredi tecnici per i laboratori 

-           scientifici delle scuole primarie e secondarie di I° si inviano a richie- 

-           sta i cataloghi delle ditte M.A.D. e Didattica Amatori 

-           

-           Carte geografiche - globi catalogo Asco pag. 194 - 195, catalogo Il

-           Gioco Creativo pag. 400 - 403, Scuolabus = Cwr da pag. 377

-           

-           carte geogeografiche murali plastificate bifacciali da un lato fisiche, dall'al-  

-           tro politiche dim. cm 100x140 disponibili : Italia,  Europa,  Planisfero, Ame- 

1.226   rica Settentr., America Meridion., Asia, Africa, Oceania, Marche cm 70x100  € 10,971 € 11,41 66 66.. 
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1.227   cartine geografiche individuali plastificate fisico - politica  € 1,000 € 1,04 ...... 66.. 

-           puzzle 20 pz Italia in plastica SG 55 Ed. La Scuola , alto cm 32 € - ...... 66.. 

1.228   globo diam. 30 fisico da spento , politico da acceso cod. NR/0330ELFG € 21,616 € 26,37 ...... 66.. 

1.229   globo diam. 40 fisico da spento , politico da acceso cod. NR/0340ELFG € 46,827 € 57,13 ...... 66.. 

-           

-           Arredi per scuole di ogni ordine e grado e asili nidi 

-           A richiesta si forniscono cataloghi e si effettuano preventivi per ar- 

-           redi a struttura metallica (banchi, sedie, lavagne, ecc.) della ditta Ca- 

-           millo Sirianni di cui siamo agenti di zona. Si precisa che Sirianni è uno  

-           dei tre grandi produttori italiani.  

-           Per gli arredi interamente in legno si distribuisce la ditta Arredi 3N, 

-           che per capirci ha una produzione molto simile alla Gonzagarredi 

-           

-           Palloncini per feste - pompa per gonfiare si veda cat. Asco pag. 171 

-           

1.230   palloncini per feste diametro 35 cm , colori assortiti, busta da 25 pz. € 2,700 € 3,29 66 66.. 

1.231   palloncini party diametro 15/20 cm , colori assortiti, busta 50 pz. € 1,800 € 2,20 66 66.. 

1.232   pompa per palloncini in plastica gonfia senza fatica in tutti e due i sensi € 3,125 € 3,81 66 66.. 

-           

-           Carnevale - maschere si veda catalogo Scuolabus = Cwr pag. 229

-           (maschere) - 231 (fare le maschere) - 477 (cordoncino, filo elastico)

-           Asco pag. 168 - 169, Gioco Creativo pag. 560 - 524 (sagome mas.)

-           

-           "fare le maschere" set per creare maschere animali ( 8 maschere, 6 car- 

1.233   toncini pesanti, 2 cartamodelli, 2 metri elastico) art. CWR05494 € 5,400 € 6,59 66 66.. 

1.234   maschere bimbo cm 15x20 in plastica bianca da decorare, confezione 6 pz. € 7,520 € 9,17 66 66.. 

1.235   maschere donna cm 15x21 in plastica bianca da decorare, confezione 6 pz. € 7,528 € 9,18 66 66.. 

1.236   maschera uomo cm 15x23 in plastica bianca da decorare, confezione 12 pz. € 16,157 € 19,71 66 66.. 

-           sagome maschere musi di animali, in plastica flessibile, misure variabili da  

-           cm 22 a cm 36, utilizzabili come maschere, come stencil, per realizzare de- 

1.237   cori e maschere cod. 50193 pag. 524 Gioco Creativo € 5,372 € 6,55 66 66.. 

1.238   cordoncino elastico in busta diam. 1 mm x 3 m. cod. CWR/06344 € 1,975 € 2,41 66 66.. 

1.239   filo elastico trasparente rocchetto m. 100 x diam. 0,5 mm, art. CWR/04845 € 6,450 € 7,87 66 66.. 

1.240   libro " Carta Maschere " per creare maschere Editrice La Scuola € 17,000 i.v.a. assolta 66 66.. 

1.241   libro " Maschere e trucchi " x tutte le occasioni ed. Del Borgo cod. 87844X € 18,900 i.v.a. assolta 66 66.. 

-           

-           Lavoretto per Pasqua : uova, cestini, ganci, portauova, adesivi, pa-

-           glietta, campane, coniglietto, libri con idee si veda catal. Scuolabus 

-           Cwr pag. 454 (uova in plastica, gancini metallici) - 455 (paglietta, ba- 

-           se portauovo) - 456 ( cestini, adesivi tubolari) - 461 (forme Kristal) -

-           458 e 459 (uova e campane in polistirolo) - 404 (uova e campane in

-           cellulosa) ; Gioco Creativo pag. 553 - 554

-           

1.242   busta 50 uova bianche in plastica da decorare h. cm 6,5 cod. CWR/05246 € 9,115 € 11,12 6.. 66.. 

-           forma kristal 3D (=tridimensionale) uovo grande, in plastica trasparente, a- 

1.243   pribile per inserire materiale decorativo, decorabile, h. 10 cm, conf. da 20 pz. € 19,454 € 23,73 66 66.. 

1.244   uovo polistirolo cm 4x6 h. busta da 30 pz. (costo unit. € 0,221 con i.v.a.) € 5,495 € 6,70 66 66.. 

1.245   uovo polistirolo cm 5,5 x 8 h. busta da 22 pz. (costo unit. € 0,336 con i.v.a.) € 6,115 € 7,46 66 66.. 

1.246   uovo polistirolo cm 8,5x 12 h. busta da 15 pz. (costo unit. € 0,480 con i.v.a.) € 5,958 € 7,27 66 66.. 

1.247   uovo in polistirolo apribile diam. cm 11 x 15,5 h., confezione 5 pz. € 6,520 € 7,95 66 66.. 

-           uova in cellulosa bianca da decorare diam. cm 2,8 x 4 h., confezione 20 pz. 

1.248   cod. CWR/09667 € 3,754 € 4,58 66 66.. 

-           uova in cellulosa bianca da decorare diam. cm 3,5 x 4,7 h., confezione 20 pz. 

1.249   cod. CWR/09668 € 7,090 € 8,65 66 66.. 

-           cestini portauova diam. superiore 19 cm, colori assortiti, in cartone, da  

1.250   assemblare, confezione 24 pz € 6,917 € 8,44 66 66.. 

1.251   gancini metallici x appendere uova e sfere, conf. 100 pz. cod. CWR/05248 € 1,793 € 2,19 66 66.. 

-           

-           
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-           base portauovo in plastica trasparente di colore giallo, che facilita la deco-  

1.252   razione dellle uova, dim. diam. superiore cm 5 x 3,5 h., confezione 12 pz. € 6,000 € 7,32 66 66.. 

1.253   set 12 adesivi tubolari termoretraibili per uova in plastica, soggetti pasquali  € 1,234 € 1,51 66 66.. 

1.254   confezione 6 foglietti con più di 20 adesivi a foglietto per decorare uova  € 5,450 € 6,65 6.. 66.. 

1.255   sacchetto  gr. 300 paglietta in cellophane cod. CWR/1768 € 3,586 € 4,37 66 66.. 

1.256   campana polistirolo cm 9x9,5h. busta da 15 pz (costo un. € 0,538 con i.v.a.) € 6,669 € 8,14 66 66.. 

-           campane in cellulosa bianca da decorare diam. cm 2,8 x 3,7 h., conf. 20 pz. 

1.257   cod. CWR/09670 € 4,073 € 4,97 66 66.. 

-           campane in cellulosa bianca da decorare diam. cm 4,3 x 4,3 h., conf. 20 pz. 

1.258   cod. CWR/09671 € 6,770 € 8,26 66 66.. 

-           forma kristal 3D (=tridimensionale) coniglietto, in plastica trasparente, apri- 

1.259   bile per inserire materiale decorativo, decorabile, h. 9 cm, confez. da 4 pz. € 4,454 € 5,43 66 66.. 

1.260   libro " Decorare le Uova di Pasqua " edizioni Del Borgo cod. 84863V € 5,900 i.v.a.assolta 66 66.. 

1.261   libro "Uova decorate con decoupage e window" Del Borgo cod. 84866Y € 5,900 i.v.a.assolta 66 66.. 

1.262   libro " Semplici idee per la Pasqua " edizioni Del Borgo cod. 84875D € 5,900 i.v.a.assolta 66 66.. 

1.263   libro " Tante idee per la Pasqua " edizioni Del Borgo cod. 84864W € 6,900 i.v.a.assolta 66 66.. 

1.264   libro " idee originali per la Pasqua " edizioni Del Borgo cod. 84867Y € 6,900 i.v.a.assolta 66 66.. 

-           

-           Natale : tubetti o barattoli di brillantini/glitter grana fine/glitter glue   

-           con colla, tempera glitter, confetti si veda catalogo Scuolabus/Cwr

-           465L.467 (glitter e confetti) ; Gioco Creativo pag. 488 (Turbo glitter) 

-           499 (tempera glitter) - 507 (brillantini con colla) - 541 (brillantini)

-           

-           Si precisa che, per quanto riguarda, gli articoli natalizi si garantisce la  

-           consegna del materiale prima di natale in tempo utile per fare il lavoretto,  

-           solamente per gli ordini arrivati alla nostra sede entro il 20/11/2014 

-           

-           penne inchiostro gel brillante, effetto glitter, ideale per i biglietti d'auguri, 

1.265   punta media da 1 mm circa, busta 10 pz. in 10 colori codice 20NIK072 3,819€         4,66€      66 66..

-           pennarelli Turbo Glitter Giotto scatola in cartone 8 pz in 8 colori, con spe-

-           ciale inchiostro glitter, tappo di sicurezza, punta fine diam. 2,8 mm codice

1.266   FI/4258 00 2,844€         3,47€      ...... 66..

-           brillantini a grana fine, tubetto medio di diam. cm 1,2 x 9 h. ml. 8 circa co-    

-           lori disp. : oro codice CWR/130/1/O, argento CWR/130/1/A , rosso codice

1.267   CWR/130/1/R, blu CWR/130/1/B, verde CWR/130/1/V, fuxia CWR/130/1/F 0,393€         0,48€      66 66..

-           brillantini a grana fine set 5 barattolini in torre da 11 gr uno per colore ar-    

1.268   gentoro, oro, blu, rosso, verde cod. 22NIK042 1,811€         2,21€      66 66..

-           brillantini a grana fina , in barattolino da ml. 150 con tappo dosatore, colori 

-           disponibili :  oro CWR/130/100/1,  argento CWR/130/100/2,  rosso codice

1.269   CWR/100//3, blu CWR/100/4, verde CWR/100/5 4,909€         5,99€      6.. 66..

-           brillantini a grana grossa, attenzione a grana grossa diam. 2 mm, barattolo

-           ml. 150 colori disponibili : oro CWR/10429, argento CWR/10430, rosso co-

1.270   dice CWR/10431 2,122€         2,59€      6.. 66..

-           brillantini a grana media, attenzione a grana media diam. 0,7 mm circa, ba-

-           rattolino gr. 100 con dosatore : colori disponibili : rosso cod. AS/Q7119, 

-           blu cod. AS/Q7129, verde cod. AS/Q7120, oro cod. AS/Q7117, argento

1.271   cod. AS/Q7118 2,744€         3,35€      6.. 66..

-           brillantini con colla pronti all'uso,  tubo da ml.10,5 colori disponibili : oro co-

-           dice LEB/5131/1/O, argento LEB/5131/1/A,  rosso LEB/5131/1/R, verde co-

1.272   dice CWR/07765/1/V, blu CWR/07764/1/B 0,450€         0,55€      ...... 66..

-           brillantini con colla economici confezione da 5 pz. da ml. 11 : oro codice

1.273   22NIK019, argento 22NIK018, assortiti 22NIK016 1,295€         1,58€      ...... 66..

-           brillantini con colla pronti all'uso di qualità, tubo da ml. 10,5 busta da 6 pz 

-           unicolore (6 tubetti stesso colore) colori : oro LEB/5131/6/O, argento codi- 

-           ce LEB/5131/6/A,  rosso LEB/5131/6/R, verde  CWR/077656/6/V, blu codi-

1.274   cw CWR/07764/6/B 2,032€         2,48€      66 66..

-           brillantini con colla pronti all'uso,  tubo da ml.5,5, busta 6 pz. uno per co-

-           lore oro, argento, rosso, verde, blu, fuxia codice CWR/05062 costo unita-

1.275   rio € 0,39 i.v.a. compresa 1,918€         2,34€      ...... 66..
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-           

-           brillantini con colla pronti all'uso,  tubo da ml.10,5, busta 6 pz. uno per co-

-           lore oro, argento, rosso, verde, blu ( a volte azzurro ), fuxia ( a volte viola )

1.276   codice CWR/05082 o LEB/5131 2,122€         2,59€      ...... 66..

-           colla glitter confetti (= porporina con pagliuzze luccicati) busta 5 tubi da ml  

1.277   10,5 uno per colore rosa, giallo, verde, azzurro, viola cod. CWR/05886 3,139€         3,83€      66 66..

-           tempera glitter ( con effetto " brillantinato " ) Giotto ml. 250 colori dispo- 

-           nibili :  oro FI/531201,  argento FI/531202,  verde FI/531205,  rosso codice 

1.278   FI/531206, cyan (=azzurro)  FI/531204,  magenta FI/531203 2,418€         2,95€      66 66..

-           

-           Stencil natalizi si veda catalogo Scuolabus=Cwr pag. 413 - 415 

-           

-           stencil in plastica flessibili dim. cm 14x14 confezione da 6 pz , soggetti di- 

1.279   sponibili :  soggetti natalizi art. CWR/06021 € 1,295 € 1,58 66 

66.

. 

-           stencil flessibili , quindi posizionabili anche su superfici curve , dim. cm  

1.280   14,5x15,5 confezioni da 2 pz, soggetti disponibili :  pino e babbonatale   € 1,459 € 1,78 66 

66.

. 

-           stencil flessibile dim. cm 32x49 con scritta "Buon Natale" utilizzabile ad e-  

1.281   sempio per scrivere sui vetri buon natale, colorare con Giotto Decor  € 2,625 € 3,20 66 66.. 

-           

-           Libri edizioni Del Borgo con idee per " lavoretti " di Natale  

-           

1.282   libro "Mille idee per il Natale" edizioni Del Borgo cod. 84881H € 5,900 i.v.a. assolta 66 666 

1.283   libro "Decorazioni per il Natale" edizioni Del Borgo cod. 84851P € 6,900 i.v.a. assolta 66 666 

1.284   libro "Morbidi Addobbi Natalizi" edizioni Del Borgo cod. 84880H € 6,900 i.v.a. assolta 66 666 

1.285   libro  "Calendari dell'Avvento in carta, cart. e altro" Del Borgo cod. 84850P € 5,900 i.v.a. assolta 66 666 

1.286   libro "Creare a Natale con materiale di recupero" Del Borgo cod. 84798T € 8,900 i.v.a. assolta 66 666 

1.287   libro "Tante idee per il Natale " edizioni Del Borgo cod. 84859U € 5,900 i.v.a. assolta 66 666 

-           

-           Nastri per confezionare pacchi regalo e cordoncino di veda catalo-

-           go Asco pag. 148 - 149, Gioco Creativo pag. 599, Scuolabus pag. 677

-           

-           nastro liscio per confezionare pacchi regalo (= satin/splendorette) da   

-           250 yards x mm 9,5 h. colori disponibili :  oro,  argento,  rosso,  verde,   

1.288   blu,  azzurro,  giallo,  rosa,  bianco   € 1,625 € 1,98 66 66.. 

-           nastro metallizzato per confezionare pacchi regalo (= satin/splendoret-   

1.289   te) da 250 yards x mm 9,5 h. colori dispon. :  oro,  argento,  rosso,  verde   € 3,793 € 4,63 66 666 

1.290   cordoncino metallizzato, rocchetto da m. 10 colore : oro, argento cad. € 1,234 € 1,51 6.. 666 

-           

-           Materiale per presepi : carta white & green, fondale presepe, 

-           carta cielo stellato, carta roccia, carta prato, sacchetto muschio,

-           libro con idee si veda catalogo Scuolabus pag.  559 (carta white &

-           Green) - 672 L..675 ( tutti gli altri articoli)

-           

-           carta " white & green " vero prato verde e innevato cm 70x70 , resisten-  

1.291   te , ma soffice come un pelouche , confezione due fogli uno per tipo € 6,694 € 8,17 66 66.. 

1.292   fondale presepe metallizzato con paesaggio cm 70X100                     fg. € 0,775 € 0,95 ...... 66.. 

1.293   carta cielo stellato metalizzata cm 70X100 circa                                   fg. € 0,659 € 0,80 ...... 66.. 

1.294   carta roccia cm 70X100                                                                        fg. € 0,284 € 0,35 ...... 66.. 

1.295   carta prato cm 50 x 65                                                                         fg. € 1,759 € 2,15 ...... 666 

1.296   muschio                                                                                      sacchetto € 0,750 € 0,92 ...... 666 

1.297   libro " Realizzare Presepi " edizioni Del Borgo cod. 84820H € 6,900 i.v.a. assolta 66 66.. 

1.298   libro " Creare Presepi " pag. 64 edizioni del Borgo cod. 55703W € 8,900 i.v.a. assolta 66 66.. 

-           

-           

-           

-           

-           

-           

-           
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 COD. 

INTERNO DESCRIZIONE prezzo unitario Q. TOT. 

senza iva con iva

-           

-           Natale : scaglie ghiaccio, pasta neve, spray neve/muschio/oro/ar-

-           gento, adesivi olografici,  adesivi natalizi, stelle adesive, stelle 

-           metallizzate, candele si veda cat. Scuolabus scaglie ghiaccio pag. 

-           474, vernice spray pag. 678, adesivi olografici e stelline adesive

-           pag. 411 e 412, stelline metallizzate pag. 473 ; Asco (spray) pag. 177 - 

-           adesivi olografici e stelle pag. 147, Gioco Creativo pag. 506 (spray) - 

-           per alternative pag. 540 (stelline) - per alternative pag. 542 (adesivi)

-           

-           scaglie di ghiaccio, barattolo ml. 150, da applicare con colla trasparente

1.299   cod. CWR/06767 2,614€         3,19€      66 66..

-           pasta neve, barattolo da ml. 250, modellabile su molte superfici, colorabile

1.300   codice CWR/06104 5,163€         6,30€      66 66..

1.301   vernice spray neve barattolo da ml 150  € 1,581 1,93€      ...... 66..

1.302   vernice spray oro - argento barattolo da ml 150  1,803€         2,20€      ...... 66..

1.303   vernice spray  muschio barattolo da ml 150   1,877€         2,29€      ...... 66..

-           glitter spray barattolo da ml. 150 colori disponibili : oro cod. CWR/07375

1.304   argento CWR/07376, rosso CWR/07378 2,614€         3,19€      ...... 66..

1.305   foglio cm 10,2x17,5 con circa 19 adesivi di soggetti natalizi CWR/05548 0,467€         0,57€      66 66..

1.306   foglio cm 11,5x15 con circa 10 adesivi di soggetti natalizi CWR/917 0,704€         0,86€      6.. 66..

-           foglio cm 11x15 con circa 18 adesivi olografici di stelle oro grandi, medie , 

1.307   piccole nello stesso foglio CWR/910 1,057€         1,29€      ...... 66..

1.308   foglio cm 11,5x15 con adesivi olografici cuori rossi CWR/915   1,049€         1,28€      6.. 66..

-           stelline autoadesive busta da 10 fg. con 22 stelline circa grandi e         

-           piccole  in ogni foglio, dim. foglio cm 11x15, conf. unicolore disponibili :  

1.309   oro cod. CWR390-5/10 o argento ( precisare colore ) cod. CWR390-4/10 2,090€         2,55€      66 666

-           stelline metallizzate larghe 6 mm colori assortiti, barattolino da 20 gr.  

1.310   con pratico dosatore cod. CWR/05586 1,475€         1,80€      66 666

-           blister di 6 flaconi diam. cm 1,2 x 9 h. di stelline metallizzate da gr. 6 (un fla-

1.311   cone x colore oro, argento, rosso, verde, blu, assortiti) cod. CWR/09776 2,450€         2,99€      66 666

1.312   vetrofania/stencil con scritta Buon Natale cm 32x49 art. 2132 CWR 2,625€         3,20€      66 66..

-           candele rosse a spirale cm 20 circa                                                   cad. ...... 66..

-           candeline rosse lisce cm 10 scatola da 20 pz.                                                            ...... 66..

PER INFORMAZIONI - PREVENTIVI - ORDINI  RIVOLGERSI A DITTA:    

DAL MONTE AUGUSTO s.n.c. 

VIA CARDETO N° 37 , 60121 ANCONA 

TELEFONO 071/204034 TEL. E FAX 071/2071100 

  e-mail : dal.monte@tiscali.it 

    agente Ancona : Pierluigi Dal Monte cell. 331/5055936 

    collaboratore Ancona : Gerry 347/5151990 

    agente Pesaro : Fabrizio Dal Monte cell. 335/6669430 

    collaboratore Pesaro : Abjol Lukay 

CONTROLLARE LA MERCE ALL'ARRIVO 

NON SI ACCETTANO RECLAMI DOPO 15 GIORNI 

 N.B.   Sono da considerare materiale di consumo: giochi di cartone/plastica/carte geografiche 

            diapositive/audio-cd/puzzle/schede/libri per biblioteca/guide per insegnanti/giocattoli 

             attrezzi per educazione fisica/utensili per laboratori di piccole dimensioni e facilmente 

             deteriorabili 
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