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XXX: Colori disponibili anche nel formato GRAND
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La gamma dei pasteLLi «à L’ecu» comprende 525 sfumature. 
tutti i toni sono costituiti da deLicate sfumature d’ombra, tendenti aL bianco. *
Questi pasteLLi sono disponibiLi in 3 misure. **
La serie di «pasteLLi morbidi gran à L’ecu» comprende 62 tonaLità. La Loro 
maneggevoLezza e dimensione permette di coprire grandi superfici con un 
eLevato grado di regoLarità.

* Con l’eCCezione di 3 Colori, per Cui il gradiente fa uso di toni differenti.
** il pastello morbido grand è disponibile solo in bianCo e nero avorio.

ref. n132141+n°
pasteLLo secco grand

ref. n132181+n°
pasteLLo secco gigante
disponibile solo il bianco 525 e il nero avorio 513.

ref. n132182
gamma compLeta pasteLLi seccHi grand
62 colori x 3 + 2 bianchi giganti + 2 neri giganti

pasteLLo secco misura standard
ref. n132001+n° - pastello
ref. n132200+n° - pastello iridescent

gamma pasteLLi seccHi misura standard
ref. n132184 - 180 colori x 3
ref. n132185 - 525 colori x 3
ref. n132183 - 90 colori x 4 ( packing singoli)

cassette in Legno vuote
ref. n262585 - Cassetta per 50 pastelli
ref. n262586 - Cassetta per 100 pastelli
ref. n262583 - Cassetta per 175 pastelli
ref. n262588 - Cassetta per 250 pastelli
ref. n262589 - Cassetta per 525 pastelli

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.



PASTELLI SECCHI

101

ref. n132160
set “tHe King”
Cassetta in legno con 525 Colori.

ref. n132150
roYaL coLLection 250 coLori
Cassetta in legno con 250 colori assortiti.
dimensioni: 450 x 550 x 80 mm.

ref. n132142
traditionaL coLLection 175 coLori
Cassetta in legno con 175 colori assortiti.
dimensioni: 470 x 460 x 80 mm.
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ref. n132124
set cLassic 50 coLori
Cassetta in legno con 50 colori assortiti.

ref. n132130
portrait coLLection 100 coLori
Cassetta in legno “portrait” con 100 colori.

ref. n132131
Landscape coLLection 100 coLori
Cassetta in legno “landscape” con 100 colori.

ref. n132105
starter set 36 coLori
Cassetta in legno con 36 pastelli assortiti.
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ref. n132251
“Landscape” 48 pasteLLi
Confezione 48 colori assortiti.

ref. n132252
“portrait” 48 pasteLLi
Confezione 48 colori assortiti.

ref. n132241
 “Landscape” 24 pasteLLi
Confezione 24 colori assortiti.

ref. n132220.120
 “initiation” 12 pasteLLi
Confezione 12 colori assortiti.

ref. n132240
24 pasteLLi assortiti
Confezione 12 colori scuri assortiti.

ref. n132245
“introductorY set”
24 pasteLLi
Confezione 24 colori assortiti.

ref. p10559
set 3 penneLLi “Le pasteLListe”
3 pennelli angolari in pelo di pony, misura 
4, 8 e 12. 

fissativo “Latour”
Specifico per pastelli morbidi.
ref. n135275 - vaso da 1 lt
ref. n135277 - spray da 400 ml
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ref. n132238
“paris coLLection” 120 mezzi pasteLLi
Confezione 120 colori assortiti.

ref. n132235.sf
“pLein air” 80 mezzi pasteLLi
Confezione 80 colori assortiti.

ref. n132233
80 mezzi pasteLLi
80 colori assortiti.

ref. n132272
120 mezzi pasteLLi
Cassetta in legno nera opaca 
con 120 colori assortiti.
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ref. n132283
“pLein air” 30 mezzi pasteLLi
Confezione ”bord de mer” 30 colori.

ref. n132284
“pLein air” 30 mezzi pasteLLi
Confezione ”paysage” 30 colori.

ref. n132285
“pLein air” 30 mezzi pasteLLi
Confezione 30 colori assortiti.

ref. n132286
“pLein air” 30 mezzi pasteLLi
Confezione “paysage urbains” 30 colori.

ref. n132231
20 mezzi pasteLLi
20 colori assortiti.

ref. n132237
“portrait” 40 mezzi pasteLLi
40 colori assortiti.

ref. n132230
40 mezzi pasteLLi
40 colori assortiti.

ref. n132271
60 mezzi pasteLLi
Cassetta in legno nera opaca 
con 60 colori assortiti.

ref. n132245.rb
ruben beLLoso seLection
Confezione 24 pastelli secchi portrait
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La gamma di pasteLLo ad oLio comprende 110 coLori «cLassici» e 10 coLori iridescenti.
Questi pasteLLi sono disponibiLi in 2 dimensioni.
i pasteLLi di grandi dimensioni, utiLi per Lavorare su grandi aree, sono ancHe 
disponibiLi in tonaLità cLassicHe e iridescenti.

Ref. N132541+n°
PASTELLO AD OLIO “LARGE”
ø = 3/4” ; lunghezza = 5”

Ref. N132540+n°
PASTELLO AD OLIO “GRAnD SOfT”
ø = 1 1/8” ; lunghezza = 3 15/16”
Bianco, nero

PASTELLO AD OLIO  “STAnDARD”
ø = 3/8” ; lunghezza = 2 ½” ; 5 ml
Ref. N132501+n° - Pastelli classici
Ref. N132503+n° - Pastello iridescenti

Ref. N132565
GAMMA COMPLETA
PASTELLI AD OLIO “STAnDARD”
120 tonalità x 5

Ref. N132542
GAMMA COMPLETA
PASTELLI AD OLIO “LARGE”
120 tonalità x 3 + 2 bianchi “Grand Soft” + 
2 neri “Grand Soft” 

Ref. N132547
GAMMA BASIC “LARGE”
64 tonalità x 3

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.
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ref. n132518.50
set 50 pasteLLi
Cassetta in legno 50 colori assortiti.

ref. n132518.120
set 120 pasteLLi
Cassetta in legno 120 colori assortiti.

ref. n132520.720
set 72 pasteLLi
Confezione 72 colori assortiti.

ref. n132520.480
confezione 48 pasteLLi
Confezione 48 colori assortiti.
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ref. n132518.36
set 36 pasteLLi
Cassetta in legno 36 colori assortiti.

ref. n132560.36
set 36 pasteLLi “Large”
Cassetta in legno 36 colori assortiti.

ref. n132518.sf
“pLein air” set 36 pasteLLi
Confezione 36 colori assortiti.

ref. n132519.60
“discoverY” 6 pasteLLi
Confezione 6 colori assortiti.

ref. n132519.61
“iridescence” 6 pasteLLi
Confezione 6 colori 
iridescenti assortiti.

ref. n132520.120
“introductorY” 12 pasteLLi
Confezione 12 colori assortiti.

ref. n132520.121
set 12 pasteLLi iridescenti
Confezione 12 colori iridescenti 
assortiti.

ref. n132520.242
“stiLL Life” 24 pasteLLi
Confezione 24 colori ass.

ref. n132520.243
“portrait” 24 pasteLLi
Confezione 24 colori ass.

ref. n132520.241
“Landscape” 24 pasteLLi
Confezione 24 colori ass.

ref. n132520.240
set 24 pasteLLi
Confezione 24 colori ass.

fissativo
Specifico per pastelli ad olio.
ref. n135285 - vaso da 1 lt
ref. n135287 - fissativo 
“d’artigny”spray da 400 ml
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Questa gamma comprende 90 coLore. 89 di Questi sono disponibiLi nei formati in fLacone 
da 200 mL e 21 in saccHetti da 1 Kg.

* per ragioni di densità, alCuni Colori sono disponibili in formato da 100 ml in vasetti.
** meudon bianCo sono disponibili esClusivamente in saCChetti da 1kg.

ref. n133001+ n°
fLacone 200 o 100 ml

ref. n133002+ n°
saccHetti 1 Kg

ref. n133000
gamma compLeta pigmenti
79 colori x3, 6 colori fluorescenti x2, 1 
colore fosforescente x2, 5 medium x2, 1 
grafite x3

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.
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ref. n133625
coLLa di pesce
flacone da 250ml.

ref. n133657
Legante metiLceLLuLosa
flacone da 250 ml.

ref. n130508
Legante per tempera
flacone da 200 ml.

ref. n133531
caseina soLubiLe
flacone da 100 gr.

ref. n130507
Legante per acQuereLLo
flacone da 200 ml.

ref. n131020
Legante per tempera aLL’uovo
flacone da 200 ml.

ref. n133536
giaLLo d’uovo in poLvere
flacone da 80 gr.

ref. n133495
grafite pura
vaso da 100 gr.

ref. n133526
cera d’api
flacone da 100 gr.

ref. n133658
agente conservante
vasetto da 60 gr.

ref. n133636
gomma “tears”
flacone da 100ml.

ref. n133506
gomma arabica “crYstaLs”
flacone da 100ml.

ref. n133511
gomma dammar
flacone da 100ml.

ref. n133516
gomma trasparente “LacQuer”
flacone da 80ml.

ref. n133554
asfaLto poLveroso
flacone da 100ml.

coLLa di peLLe di conigLio
ref. n133501 - flacone da 100 gr.
ref. n133503 - sacchetto da 1 kg

Legante per acriLico
ref. n133646 - flacone da 200 ml
ref. n133647 - barattolo da 900 ml

Legante per oLio
ref. n130120 - flacone da 200 ml
ref. n130121 - barattolo da 1 lt
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La gamma oiL sticK comprende 55 coLori ed è 
disponibiLe in 2 differenti misure: medium e Large.

ref. n130125+n°
medium oiL sticK
ø = 3/4” ; lunghezza = 5”; 38 ml.

ref. n130128+n°
Large oiL sticK
ø = 1 1/8” ; lunghezza = 5 7/8”; 96 ml.

ref. n130123
set 6 medium oiL sticK

ref. n130124
cassetta in Legno 36 medium sticK

gamma compLeta
ref. n130133 - 55 medium oil stick
ref. n130134 - 55 large oil stick

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.
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ref. 130355.00
cassetta in Legno “deLuXe”
15 tubi 21 ml
Contenuto: 15 tubi 21 ml di olio extra-fine, 1 vasetto da 75 ml 
di trementina, 1 barattolo da 75 ml di vernice lucida, 1 tavoloz-
za, 1 spatola, 2 pennelli 351 n ° 10 e 350 n ° 8, carboncini, 1 
panno ricamato “sennelier”, 1 porta essenze doppio di metallo, 
1 carta colori.

ref. 130351.00
cassetta in Legno “deLuXe”
22 tubi 40 ml
Contenuto: 22 tubi 40 ml di olio extra-fine, 1 vasetto da 
75ml di trementina, 1 vernice lucida da 75 ml, 1 tavo-
lozza, 1 spatola, 2 pennelli 351 n ° 10 e 350 n ° 8, car-
boncini, 1 panno ricamato “sennelier”, 1 porta essenze 
doppio di metallo, 1 carta colori.

ref. 130354.00
cassetta in Legno “deLuXe”
12 tubi 40 ml
Contenuto: 12 tubi 40 ml di olio extra-fine, 1 vasetto da 75ml 
di trementina, 1 vernice lucida da 75 ml, 1 tavolozza, 1 spa-
tola, 2 pennelli 351 n ° 10 e 350 n ° 8, carboncini, 1 panno 
ricamato “sennelier”, 1 porta essenze doppio di metallo, 1 
carta colori.

La gamma di coLori ad oLio conta 145 coLori. 
sono disponibiLi Quattro tipi di confezioni *: 
tubi da 21 mL, tubi da 40 mL, tubi da 200 mL) e barattoLi da 500 mL. 
iL numero di serie corrisponde aLLa fascia di prezzo. ci sono 6 serie.

ref. 130441+n°
barattoLi 500 ml

ref. 130402+n°
gamma compLeta tubi 21 mL
36 tonalità x 3

ref. 130412+n°
gamma compLeta tubi 40 mL
144 tonalità x 3 
( include 3 silver white in vaso da 32 ml )

ref. 130434+n°
gamma compLeta tubi 200 mL
56 tonalità x 1

ref. 130443+n°
gamma compLeta barattoLi 500 mL
11 tonalità x 1

tubi
ref. n130401+n° - 21 ml
ref. n130411+n° - 40 ml
ref. n130431+n° - 200 ml

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.
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XX o XX colori disponibili nel formato da 21 ml e 500 ml
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La gamma «rive gaucHe» comprende 60 coLori, 
disponibiLi in tubi da 40 mL e 200 mL.  
grazie aLLa nuova formuLa sviLuppata da senneLier 
e ai nuovi pigmenti, i tempi di asciugatura sono brevi 
e L’ingiaLLimento è notevoLmente ridotto.

daLLa tradizione senneLier, un nuovo oLio fine a 
base di oLio di cartamo cHe prende iL nome daLLa 
storica boutiQue senneLier situata suLLa «rive 
gaucHe» deLLa senna, davanti aL museo deL Louvre.

tubi
ref. n130312+n° - 40 ml
ref. n130332+n° - 200 ml

ref. n130312.g
gamma compLeta tubi 40 mL
60 colori x 3

ref. n130332.C
seLezione tubi 200 mL
32 colori x 2

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.
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PW6/PW4 PW4 nr PY3 nr nr

PY74

nr

PR122

PB27

PB29/PB15:3/PW6

PG36 / PY83

PW6 / PY42 / PY 74

PR101 

PBk11

nr

PR254 

PR83

PB15:3

PW6/PB29/PBk11

PY74 / PW6 / PG 36

PY42

PR101 / PBk7

PBk9 / PBk7

PY65

PR122/PW6

 PR177

  PB16

 PG26

PG17

PY42 / PR101 / Pbk11

PBk11 / PY42 / PR101 / PY74

Pigments iridescents, PY3

nr

PR170

PR122/ PV23

PB15:4/PW6

PG7 / PY42 / PBk7

PG17 / PBk11 / PY42 / PG7

PR101 / PBk7

PY42/PR101 /PY74/PBk11

Pigments iridescents, PBk7

PO73

nr/ PR122

PV23

PB29

PG7

PY150/PG7/PBr23

PW6/PY42/PR101

PB29 / PBk9

Pigments iridescents

PR188

PV19

PB 60

PB29

PG36

PY65/PY3/PBk 32

PR 101 

PW6/PY42/PR101/PBk11

Pigments iridescents, PBk7

Blanco de Titanio Blanco de Zinc Tono Amarillo Cadmium Limón Amarillo Limón  Tono Amarillo Cadmium Claro Tono Amarillo Cadmium Medio

Amarillo Primario 

Tono Rojo Cadmium Claro

Purpura Helios  

Azul de Prusia 

Tono Azul Cobalto 

Verde de Hooker

Amarillo Nápoles  

Rojo Indio  

Negro de Marte 

Tono Amarillo Cadmium Oscuro 

Rojo Pirrol

Laca Alizarina Carmesí 

Azul Primario 

Azul Gris  

 Verde Amarillo Vivo

Ocre Amarillo  

Pardo Van Dyck 

Negro de Marfíl 

Amarillo Indio 

Rosa de Quinacridone

Rojo Carmín  

 Turquesa Thalo

Tono Verde Cobalto Oscuro 

Verde Oxido Cromo

Tierra Siena Natural 

Tierra Sombra Natural 

Oro  

Tono Rojo Cadmium Anaranjado 

Rojo Naftol

Violeta Rojizo

 Tono Azul Ceruleo 

Verde Selva

 Tierra Verde 

Tierra Siena Tostada 

Tierra Sombra Tostada 

Plata  

Anaranjado

Tono Rojo Cadmium Oscuro

Púrpura Dioxazina

Azul Ultramar Francés 

Verde Ftalo tono Azul

Verde Savia  

Ocre Carne  

Gris de Payne 

Cobre  

Bermellón   

Rojo Primario

Azul Antraquinona

Ultramar Claro

Verde Ftalo tono Amarillo

Stil de Grano Verde

Rojo de Venecia 

Gris Caliente  

Bronce

Bianco di Titanio Bianco di Zinco Gialli di Cadmio Limone sostituto Giallo Limone Gialli di Cadmio chiaro sostituto Giallo cadmio medio sostituto

Giallo primario

Rosso di Cadmio chiaro sostituto

Porpora Helios

Blu di Prussia

Blu Cobalto imit.

Verde Hooker

Giallo di Napoli

Rosso indiano

Nero di Marte

Gialli di Cadmio scuro sostituto

Rosso di pirrolo

Lacca d’Alizarina Cremisi

Blu primario

Blu Grigiastro

Verde Giallo

Ocra Gialla

Bruno Van Dyck

Nero d’Avorio

Giallo Indiano sostituto

Rosa Quinacridone

Rosso Carminio

Blu ftalo

Tono verde di cobalto

Verde Ossido di Cromo

Terre di Siena naturale

Terra d`Ombra Naturale

Oro 

Rosso di Cadmio Arancio sostituto

Rosso Naftolo

Viola Rossa

Blu Ceruleo sostituto

Verde Abete

Terre Verde

Terre di Siena bruciate

Terra d`Ombra Bruciata

Argento

Arancio 

Tono Rosso di Cadmio Scuro

Porpora diossazina

Blu Oltremare Francese

Verde di Ftalo tono blu

Verde Vescica

Ocra Carne

Grigio di Payne

Rame

Vermiglione

Rosso primario

Blu antrachinone

Blu Oltremare chiaro

Verde di Ftalo tono gialli

Stil de Grain Verde

Rosso di Venezia

Grigio Caldo

Bronzo
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574

613

671

318

303

809

567

629

759

119

543

685

695

385

301

871

252

407

755

545

517

658

635

341

836

815

208

205

028

501

615

656

905

323

899

213

211

202

029

539

641

618

917

314

896

819

250

703

036

541

674

686

395

312

897

851

623

705

022
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OLI E SOLVEnTI 

TRemeNTiNa ReTTificaTa SpiRiTS
Diluente tradizionale consigliato per vernici a base di 
olio. Particolarmente adatto per schizzi e per finalizzare i 
lavori. Ridurre l’esposizione all’aria, conservare in piccoli 
contenitori. Sostituire parzialmente con diluente meno 
volatile quando si lavora con vernice fresca per lungo 
tempo.
Vaso 75 ml Ref: N135011.75
Vaso 250 ml Ref: N135013
Vaso 500 ml Ref: N135014
Vaso 1 lt Ref: N135015

eSSeNZa Di peTROLiO - miNeRaL SpiRiTS
Un solvente meno grasso rispetto alla trementina. 
Evapora meno rapidamente della trementina. Utilizzato 
per estendere i colori ad olio o di alcune vernici. Entra 
profondamente nella vernice. 
Vaso 75 ml  Ref: N135171.75
Vaso 250 ml  Ref: N135173
Vaso 500 ml  Ref: N135174
Vaso 1 lt  Ref: N135175

eSSeNZa Di peTROLiO - miNeRaL SpiRiTS iNODORe
Solvente che evapora lentamente, e non si degrada nel 
tempo durante la conservazione. Ideale per gli artisti 
particolarmente sensibili all’odore dei solventi.
Vaso 75 ml  Ref: N135361.75
Vaso 250 ml  Ref: N135363

OLiO Di LiNO cHiaRificaTO
Olio purificato, con una tinta ambrata naturale, estratto 
da semi di lino. Aggiunge corpo alla pasta. Molto 
trasparente, ma ha la tendenza ad ingiallire nel tempo. 
Migliore con colori scuri o ad essiccazione lenta. Non 
influisce sul tempo di essiccazione. 
Vaso 75 ml Ref: N135021.75
Vaso 250 ml  Ref: N135023
Vaso 500 ml  Ref: N135024
Vaso 1 lt Ref: N135025

OLiO Di Semi Di papaVeRO cHiaRificaTi
Estratto dai semi di papavero, più chiari e con meno 
tendente all’ingiallimento rispetto all’olio di semi di lino. 
Consigliato per colori chiari e azzurri. 
La velocità di essiccazione può essere bilanciata aggi-
ungendo la quantità corretta dell’essiccatore Sennelier 
Courtrai. 
Vaso 75 ml  Ref: N135041.75
Vaso 250 ml  Ref: N135043

eSSeNZa Di SpiGO Di LaVaNDa
È meno volatile rispetto all’essenza di trementina e per-
mette di lavorare la pasta a fresco più a lungo.
Conferisce untuosità al tocco. Possiede un potere 
solvente più elevato della trementina. Il suo costo più 
elevato e il suo odore spiccato ne limitano l’utilizzazione.
Trova anche applicazione come diluente nei colori per 
porcellana.
Vaso 60 ml  Ref: N135405

OLiO Di LiNO bOLLiTO
Fornisce struttura e rotondità alla pennellata. Si asciuga 
più rapidamente del normale olio di lino. Fornisce una 
pellicola lucida e leggermente ambrata. Migliore con 
colori scuri. Evitare eccessi.
Vaso 75 ml  Ref: N135398.75
Vaso 250 ml  Ref: N135399

OLiO Di caRTamO RaffiNaTO
Olio vegetale chiarificato, un buon essiccante, 
con bassa acidità. Caratterizzato dalla resistenza 
all’ingiallimento e dall’eccellente compatibilità con i 
pigmenti. Mescolato con i colori ad olio, accentua la 
loro fluidità, trasparenza e brillantezza senza alterare 
le tonalità. Asciuga più lentamente dell’olio di lino, ma 
può essere miscelato insieme. 
Vaso 75 ml  Ref: N135036.75
Vaso 250 ml  Ref: N135037

OLiO Di LiNO pOLimeRiZZaTO
Olio di lino polimerizzato. Corposo, molto luminoso e 
chiaro, media viscosità. 
Migliora la trasparenza, la fluidità e leviga le pennellate. 
Vaso 75 ml  Ref: N135383.75
Vaso 250 ml  Ref: N135384

TRemeNTiNa VeNeZiaNa
Balsamo naturale puro con la consistenza del miele. 
Resina estratta dal larice. Aggiunto come plastificante 
dona lucentezza a colori ad olio, vernici e medium. 
Crea una superficie simile allo smalto duro. 
Usare con cautela ( max 5% ). 
Diluente consigliato diluente: trementina ( fino al 20% ).
Vaso 32 ml Ref: N135371
Vaso 120 ml Ref: N135373
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ESSICCAnTI
Gli essiccanti sono completamente miscibili con l’olio 
in tutte le proporzioni, combinando una colorazione 
minima ed una profonda essiccazione.

eSSiccaNTe biaNcO
Essiccante incolore contenente sali di calcio (che at-
tivano le caratteristiche di essiccazione naturali dei 
pigmenti). Nessun effetto sulla tonalità o la qualità della 
pennellata. Nessun ingiallimento. 
Vaso 75 ml  Ref: N135051.75
Vaso 250 ml  Ref: N135053

eSSiccaNTe cOuRTRai
Contiene sali di calcio e zirconio. Potenza di asciug-
atura superiore all’essiccatore Bianco. Asciuga l’olio in 
profondità. Riduce la differenza che esiste in natura tra 
la normale essiccazione della maggior parte dei colori e 
la lenta essiccazione di certi colori. Può essere misce-
lato direttamente con il colore ad olio (2% massimo.
L’eccesso influisce negativamente sulla qualità finale 
della vernice.
Vaso 75 ml  Ref: N135061.75
Vaso 250 ml  Ref: N135063

eSSiccaNTe cObaLTO
Contiene cobalto, zirconio, zinco e sali di calcio. 
Altamente concentrato: utilizzare in piccole dosi. 
L’eventuale eccedenza potrebbe portare a crepe. 
Nessun effetto sulla tonalità.
Vaso 75 ml  Ref: N135071.75

VERnICI fInALI

VeRNice baRRieRa - a baSe D’aLcOL
Vernice intermedia utilizzata per isolare strati di pittura 
a base d’olio. Applicare solo a vernice completamente 
secca (minimo 6 mesi). Riduce il rischio di sinkage, e 
permette la riverniciatura. Può essere ricoperta con 
qualsiasi vernice finale. Diluente: alcol.
Vaso 250 ml  Ref: N135158

VeRNice GOmma maSTice
Vernice pittura finale sulla base di mastice (da Chios), il 
33% in trementina. Dà una resistente, lucida, pellicola 
ad alto spessore. Può variare nel corso del tempo. Facil-
mente reversibile. Si applica sulla vernice completa-
mente asciutta. Diluente: trementina.
Vaso 75 ml  Ref: N135131.75

VeRNice eXTRa-fiNe
Vernice finale concentrata a base di gomma Dammar. 
Dona un’attraente e lucida pellicola ad alto spessore. Si 
applica solo a vernice completamente asciutta. Evitare 
l’applicazione in particolari condizioni di umidità.
Vaso 75 ml  Ref: N135101.75
Vaso 250 ml  Ref: N135103
Vaso 1 lt  Ref: N135105

VeRNice LuciDa
A base di resina sintetica, completamente incolore. 
Asciugatura rapida. Fornisce un film resistente, ma non 
facilmente reversibile. Applicare solo a vernice com-
pletamente asciutta. Diluente: trementina.
Vaso 75 ml  Ref: N135161.75
Vaso 250 ml  Ref: N135163
Vaso 1 lt  Ref: N135165

VeRNice SaTiNaTa
Vernice finale a base di resina sintetica, intermedia tra 
le vernici brillanti e opache. Asciugatura rapida ( sono 
necessarie solo alcune ore per ottenere la finitura finale 
). Incolore, pellicola satinata, non ingiallisce e altamente 
resistente. Finitura trasparente e priva di riflessi. Non 
facilmente reversibile. Applicare solo a vernice com-
pletamente asciutta. Diluente: trementina.
Vaso 75 ml  Ref: N135151.75
Vaso 250 ml  Ref: N135153
Vaso 1 lt  Ref: N135155

maTTe paiNTiNG VaRNiSH
Vernice finale a base di resina sintetica. 
Pellicola incolore e molto resistente. Asciugatura rapi-
da. Applicare solo a vernice completamente asciutta. 
Diluente: trementina. 
Vaso 75 ml  Ref: N135141.75
Vaso 250 ml  Ref: N135143
Vaso 1 lt  Ref: N135145

VERnICI RITOCCAnTI PER OLIO

TuRNeR VeRNice RiTOccaNTe
Chiara e ad asciugatura rapida. Usata per correggere 
sinkage o per riavviare il lavoro ad olio su base secca. 
Diluenti: essenze minerali e trementina.
Vaso 75 ml  Ref: N135181.75
Vaso 250 ml  Ref: N135183
Vaso 500 ml  Ref: N135184
Vaso 1 lt  Ref: N135185
Spray 400 ml  Ref: N135187

VeRNice RiTOccaNTe a baSe D’aLcOL
Chiaro, non ingiallente,a base di resine sintetiche. 
Applicare su basi molto secche. Ravviva i colori. 
Si asciuga in alcuni minuti. 
Vaso 75 ml  Ref: N135121.75
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MEDIUMS

meDium TuRNeR TRaSpaReNTe
Utilizzato per la smaltatura e finitura. Assolutamente 
trasparente e luminoso. Conserva gli effetti in rilievo e 
la satinatura del colore. 
Tubo 40 ml  Ref: N130180.40

GeL ‘N DRy
Versione gel (in tubo) di Flow ‘n Dry. 
Aggiungere 15 -20% (25% massimo) per migliorare flu-
idità e brillantezza. Adatto per le tecniche di impasto.
Tubo 40 ml  Ref: N130183.40

meDium VaN eyck
Medium con consistenza gelatinosa, a base di resina e 
olio di mastice con presenza di ossidi metallici. Facile 
applicazione. Aumenta brillantezza, trasparenza e pro-
fondità del colore. 
Consente ai colori ad olio di essere sovrapposti rapida-
mente, anche quando la vernice è fresca. 
Adatto anche per la verniciatura e la modellazione.
Tubo 40 ml  Ref: N130182.40

meDium VeRONeSe
Medium a base di cera d’api, fornisce una finitura 
opaca uniforme. Ideale per gli studi «alla prima», lavori 
di grandi dimensioni e in esterno.
Tubo 40 ml  Ref: N130181.40

meDium impaSTO
Medium a base d’olio vegetale e resina naturale, ag-
giunge spessore e rilievo. Per strati spessi, è essenziale 
miscelarlo con il medium Van Eyck o addirittura colore 
ad olio, in modo da rendere la pasta più flessibile. Di-
venta più opaco se si aggiunge trementina. 
Vaso 200 ml Ref: N130166
Vaso 2.5 lt Ref: N130166.2 / 5

TuRNeR piTTuRa meDia
A base do gomma Dammar. Può essere miscelato con 
colori ad olio in tutte le proporzioni. Rafforza la coe-
sione della pennellata, accentua la brillantezza. 
Utile per vetri e lavaggi trasparenti. 
Diluenti: mineral spirits e trementina.
Vaso 75 ml  Ref: N135501.75
Vaso 250 ml  Ref: N135193
Vaso 1 lt  Ref: N135195

VAn EYCK

TRemeNTiNa
Vaso 500 ml  Ref: H1101b.500
Vaso 1 lt  Ref: H1101b.1
Vaso 5 lt  Ref: H1101b.5

biaNcO ZiNcO
Tubo 350 ml  Ref: k2320

biaNcO TiTaNiO
Tubo 3 lt  Ref: k2430.b02

fLOW ‘N DRy (aLkyD meDium)
Alkyd medium (a base di olio) facile e pronto 
all’uso. Accelera l’essiccazione, fornisce cremosità, 
migliora la fluidità, aumenta la brillantezza e resiste 
all’ingiallimento. Ideale per smalti. 
Vaso 75 ml  Ref: N135511.75
Vaso 250 ml  Ref: N135513
Vaso 500 ml  Ref: N135514
Vaso 1 lt  Ref: N135515

fLuiD ‘n Dry (fluid alkyd medium)
Versione fluida del medium Flow ‘n Dry. Riduce il tempo 
di asciugatura, migliora la fluidità e aumenta brillantez-
za e trasparenza. Lascia la superficie molto omogenea 
ed uniforme. Non ingiallisce.
Vaso 75 ml  Ref: N135521.75
Vaso 250 ml  Ref: N135523

meDium uNiVeRSaLe
Medium incolore e lucido. Aggiunge corpo e volume 
alla pasta, quindi è l’ideale per smalti e «to first» tec-
niche di pittura. Accelera l’essiccazione. Conferisce una 
lucentezza che non diminuisce durante l’asciugatura. 
Ravviva i colori. Può essere diluito con olio di petrolio, 
trementina e mineral spirits.
Vaso 75 ml  Ref: N135531.75
Vaso 250 ml  Ref: N135533
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ADDITIVI
paSTa uNiVeRSaLe mODeLLaNTe
Fondo universale per Case Alba o Gesso. Utilizzato per 
tele di grandi dimensioni. Da applicare a rullo o pen-
nello. Diluito con acqua. 
Tenere lontano da freddo estremo.
Vaso 1 kg  Ref: N133509

caSe aLba
Preparazione in polvere per tele e tavole a base di ca-
seina. Diluire con acqua. Molto facile da usare. Crea un 
forte sostegno assorbente.
Sacchetto 1 kg  Ref: N133611

GeSSO uNiVeRSaLe
Emulsione vinil-acrilico pronto all’uso. Da applicare su 
superfici scelte come tele, legno, agglomerati.
Vaso 200 ml   Ref: N133619
Vaso 1 kg   Ref: N133620
bottiglia 5 lt  Ref: N133621

SOLuZiONe GOmma DammaR (33%)
Gomma Dammar pura in una soluzione al 33% di acqua 
ragia minerale. Dovrebbe essere utilizzato come base 
per la produzione di vernici o medium. Ragia minerale: 
più sottile. Il prodotto non deve essere utilizzato da 
solo.
Vaso 250 ml  Ref: N135413
Vaso 1 lt  Ref: N135415

SHeLLac GOmma LiquiDa
Gomma naturale pura, 35% disciolto in soluzione 
alcolica.
Vaso 250 ml  Ref: N135393

puLiTORe OLiO e acRiLicO
Ideale per pennelli, spatole, palette, medium secchi e 
vernici. Gli strumenti puliti con questo prodotto pos-
sono poi essere risciacquati in acqua.
Vaso 75 ml  Ref: N135541.75

VeRNice bRONZO
Pronta da miscelare con polvere di metallo come Tyrian 
bronze.
Vaso 60 ml  Ref: N135351
Vaso 1 lt Ref: N135355

VeRNice LeGaNTe ORO
Vernice tradizionale. Utilizzato per l’incollaggio di lastre 
d’oro o mescolando pigmenti. Una volta essiccata, 
appare una pellicola opaca. Può essere diluita nella 
trementina o nel petrolio.
Vaso 60 ml  Ref: N135201

VeRNice uNiVeRSaLe iN SpRay 400mL
Trasparente, non ingiallisce, flessibile, permanente. 
Applicare sul colore essiccato per la finitura.
Vernice Gloss   Ref: N135167
Vernice matt   Ref: N135147
Vernice raso   Ref: N135157

GAMMA COMPLETA
ADDITIVI E MEDIUM

La Gamma cOmpReNDe:
Trementina veneziana: 
4 vasetti da 32 ml, 3 vasetti da 120 ml

Trementina rettificata Spirits: 
5 vasetti di 75 ml, 3 vasetti da 250 ml, 1 vasetto di 500 ml, 

1 vasetto di 1 l

mineral spirits: 
5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml, 1 vasetto di

500 ml, 1 vasetto di 1 l

mineral Spirits inodore: 5 vasi di 75 ml, 3 barattoli da 250 ml

Olio di semi di papavero chiarificato: 
5 vasetti di 75 ml, 3 vasetti da 250 ml

Olio di lino chiarificato: 
5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml, 1 vasetto di 500 ml, 

1 vasetto di 1 l

Olio di cartamo raffinato: 
5 vasetti di 75 ml, 3 vasetti da 250 ml

Olio di lino bollito: 
5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml

Olio minerale essenziale: 5 vasetti da 75 ml

Turner medium trasparente: 6 tubi di 40 ml

medium Veronese: 6 tubi di 40 ml

medium Van eyck: 6 tubi di 40 ml

Gel ‘n Dry: 6 tubi di 40 ml

Turner medium dipinto: 5 vasetti da 75 ml

flow ‘n Dry: 5 vasetti di 75 ml, 3 vasetti da 250 ml, 1 vasetto di 500 ml, 

1 vasetto di 1 l

fluid ‘n Dry: 5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml

medium universale: 
5 vasetti di 75 ml, 3 vasetti da 250 ml

medium impasto: 1 vasetto da 200 ml

essiccatore bianco: 
5 vasetti di 75 ml, 3 vasetti da 250 ml

essiccatore courtrai: 
5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml

essiccatore cobalto: 5 vasetti da 75 ml

Vernice extra-fine: 
5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml

Vernice barriera: 5 vasetti da 75 ml

Gomma mastice: 5 vasetti da 75 ml

Vernice opaca: 
5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml, 1 vasetto di 1 l

Vernice satinata: 5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml, 

1 vasetto di 1 l

Vernice lucida: 5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml, 

1 vasetto di 1 ml

Turner vernice ritoccante: 5 vasetti da 75 ml, 3 vasetti da 250 ml, 

1 vasetto di 500 ml, 1 vasetto di 1 l

Turner medium pittura: 
3 vasetti da 250 ml, 1 vasetto di 1 l

Soluzione gomma Dammar: 1 vasetto da 250 ml, 1 vasetto di 1 l

Vernice per ritocco (a base di alcool): 
3 vasetti da 250 ml

pulitore olio e acrilico: 5 vasetti da 75 ml

Supporto Olio: 5 vasetti di 75 ml, 3 vasetti da 250 ml

Gamma additivi e medium  Ref: N130450
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REF. DESCRIZIONE U.V.
N135201.100 Thinner 100 ml 12
N135201.250 Thinner 250 ml 3
N135205.100 Liquid Medium 100 ml 12
N135205.250 Liquid Medium 250 ml 3
N135240.040 Gel Medium 40 ml 12
N135240.200 Gel Medium 200 ml 3
N135210.100 Gloss Varnish 100 ml 12
N135210.250 Gloss Varnish 250 ml 3
N135215.100 Matt Varnish 100 ml 12
N135215.250 Matt Varnish 250 ml 3
N135220.100 Cleaning Fluid 100 ml 12
N135220.250 Cleaning Fluid 250 ml 3

una gamma di diLuenti, medium, puLitori e vernici, 100% non 
tossica, composta interamente da ingredienti naturaLi e 
daLLe proprietà eQuivaLenti agLi additivi tradizionaLi.

MAX SAUER SAS – 2, RUE LAMARCK 22000 
SAINT BRIEUC – FRANCE

2- Reduced range (P135200) - Composition

Barcod Reference Designation FC
SU 

implant
ation

Unit Price 
2017 Prices

3046450762317 N135201.100 Thinner 100ml - GREEN FOR OIL 100ml 7 12 4,43 €
3046450762324 N135201.250 Thinner 250ml - GREEN FOR OIL 250ml 7 4 6,56 €
3046450762331 N135205.100 Liquid medium 100ml - GREEN FOR OIL 100ml 7 6 5,69 €
3046450762348 N135205.250 Liquid medium  250ml - GREEN FOR OIL 250ml 7 2 8,39 €
3046450762355 N135240.040 Gel medium 40ml - GREEN FOR OIL 40ml 7 6 3,16 €
3046450762362 N135240.200 Gel medium 200ml - GREEN FOR OIL 200ml 7 2 8,40 €
3046450762379 N135210.100 Gloss Painting Varnish 100ml- GREEN FOR OIL 100ml 7 6 5,69 €
3046450762386 N135210.250 Gloss Painting Varnish 250ml - GREEN FOR OIL 250ml 7 2 9,37 €
3046450762393 N135215.100 Matte Painting Varnish  100ml - GREEN FOR OIL 100ml 7 6 5,69 €
3046450762409 N135215.250 Matte Painting Varnish 250ml - GREEN FOR OIL 250ml 7 2 9,37 €
3046450762416 N135220.100 Oil Brush Cleaner 100ml - GREEN FOR OIL 100ml 7 6 4,43 €
3046450762423 N135220.250 Oil Brush Cleaner 250ml - GREEN FOR OIL 250ml 7 2 6,56 €
3046450763246 P135200.00 Counter display # GREEN FOR OIL 7 1 311,56
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incHiostri senneLier da 30 mL, 27 coLori + oro, 
argento, bianco e diLuente e 7 coLori in vasi da 250 mL.
iL diLuente è una soLuzione a base di gomma Lacca.
mantiene coLori briLLanti e aumenta La resistenza 
aLL’acQua.

• Colori disponibili in vasi da 250ml.

fLaconi incHiostri
ref. n134010+n° - 30 ml
ref. n134030+n° - 250 ml

incHiostri indiani neri “a La pagode”
ref. n134102 - vaso da 30 ml
ref. n134103 - vaso da 125 ml
ref. n134104 - vaso da 250 ml
ref. n134105 - vaso da 500 ml
ref. n134106 - vaso da 1 lt

ref. n134011
gamma compLeta 30 mL
30 colori + diluente (ogni 3)

ref. n134022.00
set incHiostri
il set comprende 4 vasi da 30 ml 
( Cobalt blue, Walnut, sepia, sennelier indian ink )

ref. n134021.00
set caLLigrafia
set composto da 4 vasi da 30 ml ( Cobalt blue, Walnut, 
sepia, sennelier indian ink ), 1 penna di bambù, 
1 pennello, 1 panno ricamato, 1 foglio 7“x 7”

ref. n134012
gamma compLeta 250 mL
7 colori + diluente (ogni 2)

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.
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La gamma di acriLici eXtra-fini artist QuaLitY comprende 120 coLori. 
sono disponibiLi 7 formati *: 
tubi da 21 mL, tubi da 60 mL, tubi da 200 mL, vasetti da 500 mL, barattoLi da 5, 10 e 
50 Litri. 
iL numero di serie corrisponde ad una fascia di prezzo. ci sono 6 serie.

* i tubi da 21ml sono disponibili solo in set.

ref. n120022
gamma compLeta tubi 60 mL
120 tonalità x 3

ref. n120032
gamma compLeta tubi 200 mL
120 tonalità x 1

ref. n120042
gamma compLeta vasetti 500 mL
24 tonalità x 1

tubi
ref. n120021+n° - tubi 60 ml
ref. n120031+n° - tubi 200 ml

vasetti
ref. n120041+n° - vasetti da 500 ml ( 24 tonalità )
ref. n120051+n° - vasetti da 1 lt ( 3 tonalità )

barattoLi
ref. n120061+n° - barattoli da 5 lt ( 120 tonalità )
ref. n120071+n° - barattoli da 10 lt ( 120 tonalità )

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.

ref. n120230
set 12 tubi 60 mL
Cassetta in legno contenente:
12 tubi acrilico Artist Quality 60 ml, 1 medium fluido lucido 75 
ml, 1 lacca lucida con protezione uv 75 ml, 1 spatola, 2 pennelli 
874 n° 10 e 864 n° 8, carboncini sennelier, 1 porta essenze, 1 
panno ricamato “sennelier, 1 tavolozza in plexiglass, 1 carta 
colori
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• colori disponibili in vasetti da 500 ml
• colori disponibili in vasetti da 1 lt
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abstract è L’innovativo acriLico fine muLti supporto. 
i 36 coLori satinati, 12 coLori ad aLta briLLantezza, 6 coLori iridescenti e i 
6 coLori fLuorescenti compongono i 60 coLori deLLa gamma, disponibiLe in 
due formati diversi: 120mL e 500 mL. *
* 20 Colori della linea abstraCt sono disponibili in Confezioni 
da 500 ml. 34 Colori della gamma sono monopigmento.

ref. n121100..
gamma compLeta 120 mL
60 tonalità x 5

ref. n121500..
gamma compLeta 500 mL
20 tonalità x 3

saccHetti
ref. n121121+n° - 120 ml
ref. n121521+n° - 500 ml

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.

• colori disponibile nel formato da 500 ml
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ref. n121800
set coLori primari
starter set contenente 5 colori da 120 ml

ref. n264831..
set appLicatori abstract
sacchettino con 8 applicatori per abstract

ref. n121822.00
set metaLLici 120 mL
set da 5 colori metallici

ref. n121820.00
set primari 120 mL
set da 5 colori primari

ref. n121823.00
set pasteLLo 120 mL
set da 5 colori pastello

ref. n121821.00
set biancHi e neri 120 mL
set da 5 colori bianchi e neri

ref. p125032.05
dispLaY additivi
display per additivi,  contenente l’intero 
assortimento da 120 ml e 500 ml.
5 pezzi per ogni referenza da 120 ml.

ADDITIVI 120 ml
Ref. 12023.120 pasTa ModeLLanTe 5 u.V.

Ref. 12024.120 MediuM VerniCe briLLanTe 5 u.V.

Ref. 12025.120 GeL MediuM briLLanTe 5 u.V.

Ref. 12026.120 Gesso 5 u.V.

Ref. 12027.120 aCriLiCo LianT 5 u.V.

ADDITIVI 500 ml
Ref. 12023.500 pasTa ModeLLanTe 2 u.V.

Ref. 12026.500 Gesso 2 u.V.

Ref. 12027.500 aCriLiCo LianT 2 u.V.

ref. n121810.00 - boX abstract
scatola contenente:
giallo primario 120 ml, rosso primario 120 ml, blu primario 
120 ml,  bianco titanio 120 ml, nero di marte 120 ml, pennello, 
8 applicatori, panno ricamato

novitÀ

novitÀ
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VERnICI PASTE MEDIUM
paSTa mODeLLabiLe LeGGeRa
Pasta modellabile bianca con consistenza morbida e leggera. 
Conserva perfettamente gli effetti rilievo creati. Può essere 
applicata da sola oppure pre-miscelata con colori acrilici Sen-
nelier. Una volta asciutta, può essere verniciata, carteggiata o 
scolpita. Solubile in acqua. Asciuga rapidamente. Resistente 
all’acqua una volta asciutta.
Vasetto 500ml   Ref: N125020.500

paSTa mODeLLabiLe
Questa spessa pasta permette la creazione di rivestimenti 
e rilievi. Può essere applicata da sola oppure pre-miscelata 
con colori acrilici Sennelier. Una volta asciutta, può essere 
verniciata, carteggiata o scolpita. Solubile in acqua. Asciuga 
rapidamente. Resistente all’acqua una volta asciutta.
Vasetto 500 ml    Ref: N125021.500
Vasetto 1 lt   Ref: N125021.1L

paSTa mODeLLabiLe SpeSSa
La pasta modellabile più spessa delle tre. Può essere appli-
cata da sola oppure pre-miscelata con colori acrilici Sennelier. 
Una volta asciutta, può essere verniciata, carteggiata o scol-
pita. Solubile in acqua. Asciuga rapidamente. 
Vasetto 500 ml   Ref: N125022.500

meDium GeL OpacO
Con una struttura simile all’acrilico extra-fine Sennelier, 
migliora trasparenza, profondità e opacizzazione del colore. 
Può essere aggiunto in qualsiasi quantità alla vernice. Può es-
sere miscelato con il medium gel lucido per ottenere effetto 
satinato. Solubile in acqua. Asciuga rapidamente. Traslucido e 
resistente all’acqua, non si crepa.
Tubo 200 ml   Ref: N125010.200
Vasetto 500 ml   Ref: N125010.500
Vaso 1 lt   Ref: N125010.1L

meDium GeL LuciDO
Con una struttura simile all’acrilico extra-fine Sennelier, 
migliora trasparenza, profondità e opacizzazione del colore. 
Può essere aggiunto in qualsiasi quantità alla vernice. Può es-
sere miscelato con il medium gel lucido per ottenere effetto 
satinato. Solubile in acqua. Asciuga rapidamente. Traslucido e 
resistente all’acqua, non si crepa.
Tubo 200 ml   Ref: N125009.200
Vasetto 500 ml   Ref: N125009.500
Vaso 1 litro   Ref: N125009.1L

GLOSS meDium GeL LuciDO SpeSSO
Più spesso rispetto alla acrilico extra-fine Sennelier, aggiunge 
consistenza alla pittura. Migliora trasparenza, profondità e lu-
minosità del colore. Può essere aggiunto in qualsiasi quantità 
alla vernice. Può essere miscelato con il medium gel opaco 
per ottenere effetto satinato. Solubile in acqua. Trasparente e 
resistente all’acqua, non si crepa.
Tubo 200 ml   Ref: N125011.200
Vasetto 500ml   Ref: N125011.500

meDium GeL DeNSO OpacO
Più spesso rispetto alla acrilico extra-fine Sennelier, aggiunge 
consistenza alla pittura. Migliora trasparenza, profondità e lu-
minosità del colore. Può essere aggiunto in qualsiasi quantità 
alla vernice. Può essere miscelato con il medium gel opaco 
per ottenere effetto satinato. Solubile in acqua. Trasparente e 
resistente all’acqua, non si crepa.
Tubo 200 ml   Ref: N125012.200
Vasetto 500ml   Ref: N125012.500

meDium fLuiDO bRiLLaNTe
Migliora la fluidità, la trasparenza e la luminosità del colore. 
Può essere aggiunto in qualsiasi quantità alla vernice. Può es-
sere miscelato con medium fluido opaco per ottenere effetto 
satinato. Solubile in acqua. Asciuga rapidamente. Trasparente 
e resistente all’acqua.
Vaso 75ml   Ref: N125001.75
Vaso 250ml   Ref: N125001.250

meDium fLuiDO OpacO
Migliora la fluidità, la trasparenza e la luminosità del colore. 
Può essere aggiunto in qualsiasi quantità alla vernice. Può es-
sere miscelato con medium fluido lucido per ottenere effetto 
satinato. Solubile in acqua. Asciuga rapidamente. Trasparente 
e resistente all’acqua.
Vaso 75ml   Ref: N125002.75
Vaso 250ml   Ref: N125002.250

meDium fLuiDO LuciDO SmaLTaTO
migliora la fluidità, luminosità e la profondità della vernice. 
Aggiunto ai colori acrilici Sennelier, permette di ottenere 
smalti lucidi. Solubile in acqua. Asciuga rapidamente. Tras-
parente e resistente all’acqua.
Vaso 75ml   Ref: N125003.75
Vaso 250ml   Ref: N125003.250

meDium LaccaTO OpacO cON pROTeZiONe uV
Può essere applicato con un paintbrush o un pennello su una 
superficie completamente asciutta. Gli agenti anti-UV creano 
un film protettivo che attenua la luminosità dei colori e miglio-
ra la resistenza agli effetti nocivi di luce e ai graffi. Può essere 
miscelato con un medium lucido per ottenere una finitura 
satinata. Traslucido, non ingiallisce, resistente all’acqua.
Vaso 75 ml   Ref: N125006.75
Vaso 250 ml   Ref: N125006.500
Vaso 1 Lt   Ref: N125006.1L

meDium LaccaTO LuciDO cON pROTeZiONe uV
Può essere applicato con un paintbrush o un pennello su una 
superficie completamente asciutta. Gli agenti anti-UV creano 
una pellicola lucida resistente agli effetti nocivi della luce e 
ai graffi. Può essere miscelato con vernice opaca per otte-
nere una finitura satinata. Uso Interior. Translucent quando è 
bagnato. Perfettamente trasparenti, non ingiallisce, resistente 
all’acqua.
Vaso 75 ml Ref: N125005.75
Vaso 250 ml Ref: N125005.500
Vaso 1 Lt Ref: N125005.1L
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PRODOTTI SUPPLEMEnTARI
( preparazione / additivi / pulitori )

GeSSO
Questo fondo universale bianco fornisce una buona copertura 
e può essere applicato su superfici non oleose per pittura: 
tela, carta, legno, ecc. 
Può essere diluito o colorato pre-miscelazione con colori 
acrilici Sennelier. Penetra la superficie e permette una buona 
adesione della vernice. Adatto a molte tecniche: acrilico, olio, 
acquarello, tempera, ecc.  Asciuga rapidamente.
Vaso 500 ml   Ref: N125013.500
barattolo 1 litro   Ref: N125013.1L
barattolo 5 litri   Ref: N125013.5L

GeSSO cOLORaTO
Ha le stesse qualità del gesso tradizionale. Disponibile 
nel formato da 500 ml nei colori nero, grigio chiaro, 
ocra rossa e giallo ocra.
Ocra gialla Gesso  Ref: N125015.500
Nero Gesso   Ref: N125016.500
Grigio chiaro Gesso  Ref: N125017.500
Red Ochre Gesso  Ref: N125018.500

GeSSO Semi-aSSORbeNTe (biaNcO)
Da alla superficie una grana fine simile a quella della 
carta da acquarello, porosa quando asciutta. Migliora la 
penetrazione e diffusione del colore con una maggiore 
resistenza all’acqua rispetto alla carta tradizionale. Può 
essere usato da solo o pre-miscelato con i colori acrilici 
Sennelier. Solubile in acqua. Asciuga rapidamente.
Vaso 500 ml   Ref: N125014.500

pRimeR acRiLicO peR paSTeLLi (biaNcO)
Da alla superficie una trama abrasiva simile a quella 
della “carta pastello”, permette l’uso di tecniche 
pastello, carbone, o gesso. Può essere usato da solo o 
pre-miscelato con i colori acrilici Sennelier. Solubile in 
acqua. Asciuga rapidamente.
Vaso 500 ml   Ref: N125019.500

ReTaRDeR fLuiD
Estende il lavoro, aumentando il tempo di asciugatura 
e facilitando la miscela di vernici e medium. Aumenta la 
fluidità del colore senza alterarne la tonalità. 
Trasparente quando asciutto.
Vaso 75ml   Ref: N125004.75
Vaso 250ml   Ref: N125004.250

GeL ReTaRDeR
Con una struttura simile all’acrilico extra-fine, contiene 
un ritardante progettato per estendere il lavoro, au-
mentando il tempo di asciugatura e facilitando la mis-
cela di vernici e media. Trasparente quando asciutto.
Tubo 60ml   Ref: N125008.60

puLiTORe peNNeLLi OLiO e acRiLicO
Consente la pulizia di pennelli, spatole, tavolozze, ecc.  
da residui di colori asciutti (olio o acrilico), lacche, e 
medium. 
Vaso 75ml   Ref: N135541.75



ACqUErELLO ExTrA-fINE

130

ref. n131541+n°
½ godet

ref. n131514+n°
gamma compLeta ½ godet
98 Colori x 3

ref. n131515
gamma compLeta godet
98 Colori x 3

ref. n131516
gamma compLeta tubi 10 mL
98 Colori x 3

ref. n131551+n°
godet

La gamma artists’ QuaLitY WatercoLour comprende 98 coLori. 
Quattro tipi di formati: ½ godet, godet e tubi (10 mL e 21 mL).
iL numero di serie corrisponde ad una fascia di prezzo da 1 a 5.

tubi
ref. n131501+n° - 10 ml
ref. n131535+n° - 21 ml

gamma compLeta tubi 21 mL
ref. n131513 - 60 colori x 3
ref. n131517 - 90 colori x 3

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.

cassette in Legno “vie deLLe indie”
ref. n131621 - 12 tubi 10 ml + 1 tavolozza in porcellana
ref. n131622 - 24 ½ godet + 1 tavolozza in porcellana

ref. n131614.00
cassetta in Legno
24 ½ godet, 2 pennelli,1 palette in ceramica

ref. n131669.98
cassetta in Legno “deLuXe”
100 tubi 10 ml + 1 pennello
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ref. n131654.00
traveL boX 14 ½ godet + penneLLo
scatola in plastica con 14 mezzi godet + pennello 

ref. n131606.
24 ½ godet + penneLLo
Scatola in metallo acquerello extra fine

ref. n131607.
set 48 ½ godet
Scatola in metallo acquerello extra fine

ref. n131615.
14 godet + penneLLo
Scatola in metallo acquerello extra fine

ref. n131611
12 tubi 10 ml + penneLLo
Scatola in metallo acquerello extra fine
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ref. n131605.
12 ½ godet - pocKet boX
Scatola in metallo acquerello extra fine

ref. n131613.
12 ½ godet
Scatola in metallo acquerello extra fine

ref. n131618.
traveL boX aQua-mini 
8 ½ godet acquerello extra fine + pennello

ref. n131608.
6 ½ godet - competition set
Scatola in metallo acquerello extra fine

ref. n131642.00
traveL boX 8 tubi 10 mL
Scatola in plastica acquerello extra fine

confezioni metaLLo “cLassic” vuote
scatole di metallo smaltato, vendute vuote.
ref. n262563 - spazio per 12 ½ godet o 6 godet
ref. n262556 - spazio per 24 ½ godet o 14 godet
ref. n262558 - spazio per 48 ½ godet o 28 godet

gomma arabica LiQuida
ref. n135291 - vasetto da 60 ml
ref. n135293 - vasetto da 250 ml

gomma da disegno LiQuida
ref. n142600.37 - applicatore da 36,9 ml
ref. n142600.75 - vasetto da 75 ml
ref. n142601 - vasetto da 250 ml

ref. n135301.75
vernice acQuareLLo 75 ml
resina solubile in acqua a base.
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L’acQuereLLo fine La petite aQuareLLe, in una 
confezione innovativa con un’asoLa eLastica 
per sorreggere comodamente i coLori  

ref. n131681.00
24 mezzi godet La petite acQuareLLe
Confezione in plastica 24 mezzi godet

ref. n131680.00
12 mezzi godet La petite acQuareLLe
Confezione in plastica 12 mezzi godet

ref. n131682.00
set 12 tubi 10 mL 
Confezione in plastica 12 tubi da 10 ml
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ref. n131001+n°
tubi 21 mL

ref. n131006+n°
tubi 34 mL

ref. n131025
starter set
Confezione contenente 5 tubi da 21 ml

ref. n131010
gamma compLeta
32 colori + medium 21 ml 
( ref. n131001.003 ) x 3

La tempera aLL’uovo senneLier è una vernice semi opaca 
e soLubiLe. La gamma è composta da 32 coLori e medium.

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.
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ref. n130511+n°
tubo 21 mL coLori “cLassic”

ref. n130602+n°
tubo 21 mL coLori oro/argento/ bronzo

ref. n130611
gamma compLeta tubi 21 mL
59 colori x 3

ref. n135291
gomma arabica LiQuida
vasetto da 60 mlref. n130525.00

starter set
Confezione contenente 5 tubi da 21 ml di colori primari

gamma composta da 59 coLori in tubi da 21 mL. 
serie da 1 a 5.

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.
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ref. n135291
gomma arabica LiQuida
vasetto da 60 ml

“ebaucHe” bLoccHi da scHizzo 90 gr.
a spiraLe, microperforati - 130 fogli.
ref. n136220 - 16 x 16 cm
ref. n136221 - 16 x 24 cm
ref. n136222 - 21 x 29.7 cm - a4
ref. n136223 - 25 x 25 cm 
ref. n136224 - 24 x 32 cm
ref. n136225 - 29.7 x 42 cm - a3

incoLLato su un Lato - 120 fogli.
ref. n136286 - 17 x 21 cm
ref. n136287 - 24 x 32 cm
ref. n136288 - 29.7 x 42 cm - a3
ref. n136289 - 10.5 x 14.8 cm - a6 

carta da disegno 90 gr.
ref. n261682 - 25 fogli 65 x 50 cm

urban sKetcH booK 340 gr.
ref. n138120.01 - 10 x 15 cm
ref. n138121.01 - aquarelle 16 x 24 cm

“academie” acQuereLLo
incoLLati su 4 Lati - 20 fogli.
ref. n139717 - 27 x 18 cm
ref. n139716 - 37 x 27 cm
ref. n139715 - 52 x 37 cm

riLegati a spiraLe - 12 fogli.
ref. n138453 - 16 x 24 cm
ref. n138454 - 21 x 29,7 cm - a4
ref. n138452 - 24 x 32 cm
ref. n138451 - 27 x 35 cm 
ref. n138450 - 37 x 46 cm

incoLLati su un Lato - 100 fogli.
ref. n139720 - 24 x 32 cm

carta ceLLuLosa pura 300 gr.
ref. n261807 - 1 foglio 65 x 50 cm
ref. n261808 - 1 foglio 76 x 56 cm

carta pasteLLi 95 gr.
riLegati a spiraLe - 45 fogli.
ref. n136720 - 21 x 29,7 cm - a4
ref. n136722 - 24 x 32 cm
ref. n136719 - 29,7 x 42 cm - a3

“pen & inK” bLoccHi da scHizzo
Carta speciale 100 gr. per tecniche umide.

a spiraLe, microperforato - 100 fogli.
ref. n136151 - 21 x 29,7 cm - a4
ref. n136152 - 29,7 x 42 cm - a3
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esquisse white ( d1 )
blocchi da schizzo rilegati con anelli di metallo. Carta a 
grana liscia per disegni e schizzi. 70 g. 50 fogli.
ref. n136311 - 10 x 15 cm
ref. n136307 - 16 x 24 cm
ref. n136304 - 24 x 32 cm

“carte d’art” taccuino da disegno ( d340 )
ref. n136212 - 14.8 x 21 cm - a5
ref. n136211 - 24 x 32 cm
ref. n136210 - 29.7 x 42 cm - a3

grana Leggera ( d200 )
ref. n136267 - 24 x 32 cm
ref. n136266 - 30 x 40 cm

DISEGnO

bLoccHi 300 g. pressati a caLdo
incollati su 4 lati.
ref. n139836 - 4,8 x 10,5 cm - a6 - 20 fogli
ref. n139838 - 24,5  x 10,5 cm - 20 fogli 
ref. n139835 - 26 x 18 cm - 20 fogli
ref. n139902 - 30 x 30 cm - 20 fogli
ref. n139834 - 36 x 26 cm - 20 fogli
ref. n139833 - 41 x 31 cm - 20 fogli
ref. n139832 - 51 x 36 cm - 20 fogli

BLOCCHI ACQUERELLO

bLoccHi 300 g. LigHt teXture
incollati su 4 lati.
ref. n139876 - 14,8 x 10,5 cm - a6 - 20 fogli
ref. n139878 - 21 x 14,8 cm - 20 fogli
ref. n139877 - 24 x 10,5 cm - 20 fogli
ref. n139875 - 26 x 18 cm - 20 fogli
ref. n139901 - 30 x 30 cm - 20 fogli
ref. n139874 - 36 x 26 cm - 20 fogli
ref. n139873 - 41 x 31 cm - 20 fogli
ref. n139872 - 51 x 36 cm - 20 fogli

bLoccHi 300 g. grana ruvida
incollati su 4 lati.
ref. n139913 - 20 x 20 cm - a6 - 20 fogli
ref. n139858 - 21 x 14,8 cm - 20 fogli
ref. n139857 - 24x5 10,5 cm - 20 fogli
ref. n139855 - 26 x 18 cm - 20 fogli
ref. n139903 - 30 x 30 cm - 20 fogli
ref. n139859 - 33 x 19 cm - 20 fogli
ref. n139854 - 36 x 26 cm - 20 fogli
ref. n139853 - 41 x 31 cm - 20 fogli
ref. n139852 - 51 x 36 cm - 20 fogli

maXi
Carta per matite, schizzi e disegni. 90g. 250 fogli. 
incollati su un lato.
ref. n139651- 24 x 32 cm  
ref. n139652 - 25 x 25 cm
ref. n139650 - 29,7 x 42 cm
ref. n139653 - 32 x 32 cm
ref. n139660 - 15 x 15 cm

carta da disegno per incHiostro e caLLigrafia
incollato in alto, pressato a caldo, priva di acidi, 35 fogli, 125 gr.
ref. n136030.a4 - 21 x 29,7 cm - a4
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Antique White
001

Sand
002

Sienna
003

Earth
004

Peach
005

Salmon
006

Van Dyck 
brown 007

Light green
008

Dark green
009

Light blue
010

Dark blue
011

Light grey
012

Dark grey
013

Charcoal
014

“L’esprit du pasteL” ( c4 )
rilegati a spirale. Carta a grana grigia 
con separatori, 130 gr. , 25 fogli.

ref. n136727- 16 x 24 cm  
ref. n136726 - 24 x 32 cm
ref. n136725 - 32,5 x 40,5 cm 

PASTELLI MORBIDI

pasteLLi a oLio
“oiL pasteL pad”
blocchi rilegati a spirale. privi di acidi. 
12 fogli, 340 gr.
ref. n136760 - 24 x 16 cm
ref. n136761 - 32 x 24 cm
ref. n136762 - 30 x 40 cm
ref. n136763 - 40 x 60 cm

fogLi “oiL pasteL pad” 340 g.
ref. n261690 - 65 x 50 cm - 1 foglio
ref. n261691 - 65 x 100 cm - 1 foglio

“pasteL card”
Carta per tutte le tecniche di disegno a secco: pastello, carboncino 
e grafite. Superficie a grana fina (pH neutro).
fogli da 360 g incollati su un lato. 
6 colori : antique White 001, sand 002, sienna 003, light blue 
grey 010, light grey 012, Charcoal 014. 

4 misure - 2 x 6 colori :
ref. n136753 - 16 x 24 cm
ref. n136750 - 24 x 32 cm
ref. n136752 - 30 x 40 cm
ref. n136754 - 39,5 x 59,5 cm
+ 1 foglio di carta lucida per ogni blocco. 

fogLi “pasteL card”
14 tonalità: antique White 001, sand 002, sienna 003, earth 004, 
peach 005, salmon 006, van dyck brown 007, light green 008, 
dark green 009, light blue gray 010, dark blue gray 011, light 
gray 012, dark gray 013, Charcoal 014.

ref. n262187 + n° - 1 foglio 65 x 50 cm  
ref. n262185 - gamma completa 140 fogli senza rack
10 fogli  65 x 50 cm
ref. n262190 + n° - 1 foglio 60 x 80 cm
Colori disponibili: 001, 002, 003, 010, 011, 012

carta pasteLLi, veLLuto, 130g.
ref. n261975 - 1 foglio grigio, 65 x 50 cm
ref. n261976 - 1 foglio beige, 65 x 50 cm
ref. n261977 - 1 foglio nero, 65 x 50 cm

Quando presente, il suffisso “+ n°” nella referenza sta ad indicare il codice colore del prodotto, specificato nella tabella colori.

fogLi art papers
“memoire du pasteL” 220 g.
Carta priva di acidi, 5 colori:
Cream 20, permanent red 23, steel 26, 
pearl 27, black 28.
ref. n261985+n° - 65 x 50 cm, 1 foglio
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ref. n273050
100 gr. stucco “miLLiput” 
pasta epossidica bianca fatta di due argille. eccellente adesività 
per la riparazione di terracotta e porcellana. inoltre permette la 
ricostruzione di parti mancanti.

ref. n264600
grembiuLe
grembiule in cotone nero, 
taglia unica.

ref. n273051
100 gr.  “terracotta miLLiput” 
“terracotta rossa”, pasta epossidica colorata composta da plastiche 
a due componenti. eccellente adesivo per la riparazione di terracotta 
e porcellana.inoltre permette la ricostruzione di parti mancanti.

ref. n260892
gomme “saponetta”
Confezione da 6 gomme, ovali, “saponetta”.
misure: 68 x 37 x 18 mm
Molto morbida ed efficiente. 
non lascia segni sulla carta.

ref. n135267
spraY 400 mL fissativo “deLacroiX”
Per matite e carboncini. Questo fissativo crea una 
resistente pellicola protettiva, grazie al suo elevato 
contenuto di resina.
non è consigliato l’utilizzo con colori pastello tenui. 
può essere spruzzato.

ref. n135257
spraY 400 mL fissativo “Hc10”
fissativo a base di resina acrilica.
ideale per pastelli, matite, acquarelli.

carboncini
Creato per gli artisti più esigenti, questi carboncini sono realizzati con le migliori parti 
del salice. donano profonda tonalità del nero, struttura uniforme, morbidezza e tocco 
vellutato.
ref. n260281 - Confezione da 25 ( 3-4 mm )
ref. n260282 - Confezione da 25 ( 5-6 mm )
ref. n260283 - Confezione da 25 ( 7-9 mm )
ref. n260285 - Confezione da 30 carboncini 
assortiti. 12 Ø 4 mm. 16 Ø 6 a 8 mm, 2 Ø 12 mm.
ref. n260286 - Confezione da 4 “landscape” ( 10-15 mm )

manicHini
ref. m10 h 12 - uomo 12 cm
ref. m11 h 30 - uomo 30 cm
ref. m11 f 30 - femmina 30 cm
ref. m10 h 41 - uomo 41 cm 
ref. m10 h 51 - uomo 51 cm


