Linea

UN I C O

La collezione
I pennelli Unico coprono tutte le tecniche pittoriche:
- 4 filati differenti
- 3 serie per ogni filato
- 4 pochette tematiche
- 1 tester display
- modello depositato

comunitario

2

1
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Impugnatura
1

2
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Diametro superiore per ridurre
le tensioni delle articolazioni della mano

Design sinuoso che segue il naturale
accomodamento nell’impugnatura

3 Sistema di appoggio Anti-Rolling
4
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Anti-rolling System

Bilanciato per equilibrare il peso,
massimo comfort

5 Arrotondato, adatto anche ai bambini
3
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Informazioni tecniche
Ogni tipologia di filato presenta caratteristiche
differenti.

Tipo
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Nome

Miscela

Filato

Conicità

Porosità

Onda

Elasticità

Mangusta

soft mix

semipieno

****

***

****

***

Fiammato

medium mix

pieno

***

**

**

****

Silver

strong mix

cavo

*

****

Off-white

extra-strong
mix

pieno

**

*

**
*

**

Mangusta, soft mix
Caratteristiche:

- filato assorbente e microporoso
- filato semi-aperto
-ottimo aggrappaggio alle superfici

Suggerimenti di utilizzo:
- acquerello
- tecniche all’acqua
- tempera
- velatura ad olio

Assortimento:

- tondo s. 800 mis dal 3/0 al 20
- piatto s. 801 mis dal 2/0 al 20
- filbert s. 802 mis dal 0 al 20

Fiammato, medium mix
Caratteristiche:

- filato elastico, setoso a poro semi-chiuso
- serie 822 a lingua di gatto e punta
triangolare

Suggerimenti di utilizzo:
- versatile
- tutte le tecniche
- pittura di precisione

Assortimento:

- tondo s. 820 mis dal 3/0 al 20
- piatto s. 821 mis dal 2/0 al 20
- lingua gatto s. 822 mis dal 0 al 20

Silver, strong mix
Caratteristiche:

- filato super-assorbente, elastico e cavo
- assorbe più di 3 ml in meno di

Suggerimenti di utilizzo:
- versatile
- tutte le tecniche, specie all’acqua

5 secondi

Assortimento:

- tondo s. 810 mis dal 3/0 al 20
- piatto s. 811 mis dal 2/0 al 20
- filbert s. 812 mis dal 0 al 20

Off-white, extra strong mix
Caratteristiche:
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- pennello con ciuffo rigido e lungo
( + 20%)
- trattamento interlocked

Suggerimenti di utilizzo:
- tecniche ad olio
- colori pastosi
- pittura a spessore

Assortimento:

- tondo s. 830 mis dal 3/0 al 20
- piatto s. 831 mis dal 2/0 al 20
- filbert s. 832 mis dal 0 al 20

Pochette
“Passion for art”
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Pochette aperta

Cod. 26427

Cod. 26426

Cod. 26425

Cod. 26424

Pochette chiusa

Disponibile nelle quattro varianti dei pennelli
UNICO con assortimenti differenti e dedicati.

Tester display UNICO
Sistema di supporto alla vendita con Tester
Display da banco o da vetrina, con i campioni delle serie.
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