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PER NATALE STAEDTLER PROPONE L’ESCLUSIVO SET DA VIAGGIO KARAT® AQUARELL
Un pratico astuccio con 12 matite colorate acquerellabili corredate da tutto l’occorrente per
dipingere e disegnare en plein air
STAEDTLER karat® aquarell: acquerellare e disegnare a secco
Le matite acquerellabili STAEDTLER karat® aquarell sono pastelli colorati molto morbidi i cui pigmenti si
sciolgono a contatto con l’acqua e producono un effetto simile a quello degli acquerelli.
Queste caratteristiche permettono di ottenere una grande varietà di effetti e di sperimentare diverse
tecniche: si possono usare a secco come le matite colorate tradizionali, oppure in combinazione con
la pittura ad acquerello classica per creare effetti suggestivi e si possono mischiare con altri colori.
Per artisti, professionisti, studenti e appassionati di ogni età
Sono adatte ad un uso scolastico superiore, artistico e professionale e si prestano molto per realizzare
schizzi veloci, in quanto consentono di riempire ampie aree di colore, tratteggiando e poi diffondendo
il colore con qualche pennellata d’acqua.
Il pratico set da viaggio e l’assortimento completo di karat® aquarell
Le matite sono disponibili in 60 colori brillanti, anche singolarmente. Per Natale, oltre agli eleganti
astucci di metallo nelle varianti da 12, 24, 36, 48, fino al più completo da 60 colori, STAEDTLER propone
il pratico set da viaggio, ottimo come idea regalo per artisti professionisti e appassionati di ogni età,
un elegante astuccio completo con tutto ciò che solitamente serve all’acquarellista: 12 matite karat®
aquarell, blocco da disegno e pennello, temperino in metallo e vaschetta contenitore per l’acqua.
Prezzi al pubblico (alcuni esempi)
Set da viaggio karat® aquerell € 21.50 (indicativo IVA incl.) Astuccio in metallo karat® aquerell da 24
colori € 36,00. Astuccio in metallo da 48 colori € 72,00 in vendita presso le migliori cartolerie e centri
specializzati. Maggiori informazioni su www.staedtler.it
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