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TABELLA COLORI

FIMO®
professional
Codice
colore

Nome colore

FIMO®
effect
Colore

Codice
colore

Nome colore

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

FIMO®
soft
Colore

Codice
colore

Nome colore

FIMO®
kids
Colore

Codice
colore

Nome colore

0

bianco

04

luminescente

0

bianco

0

bianco

1

giallo

052

bianco glitter

10

giallo limone

1

giallo

100

giallo puro

112

oro glitter

16

giallo sole

4

arancione

4

arancio

202

rosso glitter

41

arancione sole

2

rosso

200

rosso puro

602

violetto glitter

42

mandarino

25

rosa

29

carminio

302

blu glitter

21

carminio chiaro

220

pink

23

bordeaux

812

argento glitter

24

rosso indigo

6

violetto

210

magenta puro

207

rosa perlato

26

rosso ciliegia

3

blu

61

viola

607

lilla perlato

23

merlot

39

turchese

62

lavanda

817

argento chiaro perlato

22

lampone

5

verde

6

lilla

907

nero perlato

61

porpora

51

lime

34

blu marine

014

traslucido

62

lavanda

43

incarnato

33

ultra marine

104

giallo traslucido

63

prugna

71

marrone chiaro

300

blu puro

204

rosso traslucido

35

blu Windsor

7

marrone

32

turchese

604

violetto traslucido

33

blu brillante

80

grigio chiaro

500

verde puro

374

blu traslucido

37

blu pacifico

9

nero

5

verde succo

504

verde traslucido

39

menta

052

bianco glitter

57

verde foglia

803

granito

36

petrolio

112

oro glitter

02

champagne

903

polvere di stelle

56

smeraldo

212

rosso glitter

17

ocra

08

madreperla

53

verde tropici

262

pink glitter

74

terracotta

11

oro

50

verde mela

312

blu glitter

77

cioccolato

27

rame

52

verde limone

812

argento glitter

80

grigio delfino

28

rosso rubino

43

incarnato

106

giallo chiaro perlato

9

nero

81

argento

70

sahara

206

rosa chiaro perlato

105

vaniglia pastello

76

cognac

405

pesca pastello

7

caramello

205

rosato pastello

75

cioccolata

605

lilla pastello

80

grigio delfino

9

nero

FIMO
doll art

FIMO®

®

Codice
colore

Nome colore

Colore

03

porcellana
semi-opaca

305

acqua pastello

432

rosato
semi-opoaco

505

menta pastello

44

beige
semi-opaco

435

cammeo
opaco

45

sabbia
opaco

78

nocciola
opaco

air basic,
air light
+ air natural
Codice
colore

106

citrino

206

quarzo rosa

286

quarzo rubino

306

cristallo blu
ghiaccio

11

oro

386

blu agata

26

rame

506

giada

81

argento

FIMO®
accessori
Codice
colore

Nome colore

Colore

Nome colore

0

bianco

43

incarnato

76

terracotta

02

stella alpina

266

erica

62

lavanda

551

canna

7

marrone

83

ardesia

Colore

Colore

435
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

FIMO® PROFESSIONAL

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8001-..

FIMO® professional, pasta
modellabile termoindurente

Minimo
vendita

1 pz.

per professionisti, artisti e utenti avanzati, panetto da 350 g,
misure 165 x 55 x 30 mm, suddiviso in porzioni, 24 colori brillanti

Caratteristiche del prodotto

Colori disponibili

· Pasta modellabile termoindurente di
altissima qualità per professionisti, artisti e
utenti avanzati

Art-Nr. 8001-0

Art-Nr. 8001-02

Art-Nr. 8001-1

Art-Nr. 8001-100

Art-Nr. 8001-17

Art-Nr. 8001-200

Art-Nr. 8001-210

Art-Nr. 8001-23

Art-Nr. 8001-29

Art-Nr. 8001-300

Art-Nr. 8001-32

Art-Nr. 8001-33

Art-Nr. 8001-34

Art-Nr. 8001-4

Art-Nr. 8001-5

Art-Nr. 8001-500

Art-Nr. 8001-57

Art-Nr. 8001-6

Art-Nr. 8001-61

Art-Nr. 8001-62

Art-Nr. 8001-74

Art-Nr. 8001-77

Art-Nr. 8001-80

Art-Nr. 8001-9

· Versione ottimizzata di FIMO® classic
· L‘originale pasta da modellare,
frutto di una tradizione pluriennale
· Colori calibrati da pigmenti purissimi per
risultati di miscelazione precisi e brillanti
· Consistenza stabile, in particolare per
oggetti filigranati
· Più dura rispetto FIMO® soft
· Altissima stabilità dimensionale
· Compatibile con FIMO® soft, FIMO®
effect e FIMO® professional doll art
· Nuove dimensioni dei panetti:
85g/3 oz
· Nuova confezione dal design lineare
contemporaneo
· Confezione richiudibile, ad apertura
facilitata

8004-..

FIMO® professional, pasta
modellabile termoindurente

4 pz.

per professionisti, artisti e utenti avanzati, panetto da 85 g,
misure 55 x 55 x 24 mm, suddiviso in 8 porzioni, 24 colori brillanti.

Colori disponibili

436

Art-Nr. 8004-0

Art-Nr. 8004-02

Art-Nr. 8004-1

Art-Nr. 8004-100

Art-Nr. 8004-17

Art-Nr. 8004-200

Art-Nr. 8004-210

Art-Nr. 8004-23

Art-Nr. 8004-29

Art-Nr. 8004-300

Art-Nr. 8004-32

Art-Nr. 8004-33

Art-Nr. 8004-34

Art-Nr. 8004-4

Art-Nr. 8004-5

Art-Nr. 8004-500

Art-Nr. 8004-57

Art-Nr. 8004-6

Art-Nr. 8004-61

Art-Nr. 8004-62

Art-Nr. 8004-74

Art-Nr. 8004-77

Art-Nr. 8004-80

Art-Nr. 8004-9
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FIMO® PROFESSIONAL, FIMO® MIX QUICK

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8004 VS

FIMO® professional, espositore

Caratteristiche del prodotto

Minimo
vendita

con 192 panetti di FIMO® professional: 8 panetti da 85 g nei 24 colori.

Nuov

· Pasta modellabile termoindurente di
altissima qualità per professionisti, artisti e
utenti avanzati

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

1 esp.

o

· Versione ottimizzata di FIMO® classic
· L‘originale pasta da modellare,
frutto di una tradizione pluriennale
· Colori calibrati da pigmenti purissimi per
risultati di miscelazione precisi e brillanti
· Consistenza stabile, in particolare per
oggetti filigranati
· Più dura rispetto FIMO® soft

Art-Nr. 8004 VS

· Altissima stabilità dimensionale
· Compatibile con FIMO® soft, FIMO®
effect e FIMO® professional doll art
· Nuove dimensioni dei panetti:
85g/3 oz

8003 01

· Nuova confezione dal design lineare
contemporaneo

FIMO® professional, set True Colours,
colori FIMO®

1 pz.

FIMO® mix quick

10 pz.

con pigmenti purissimi per risultati di miscelazione precisi e brillanti,
contenuto: 6 panetti da 85 g, tabella di miscelazione, sistema di
miscelazione dei colori.

· Confezione richiudibile, ad apertura
facilitata

Art-Nr. 8003 01

8026

ausilio per impastare, panetto da 100 g.

Caratteristiche del prodotto
· Ausilio per impastare
· Facilita e riduce il tempo di lavorazione
di FIMO®
· Ammorbidisce la pasta FIMO® senza
alterarne il colore

Art-Nr. 8026

437
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Caratteristiche del prodotto
· Strumenti per modellare di alta qualità

FIMO® PROFESSIONAL

Articolo

Descrizione articolo e quantità

Minimo
vendita

8711 01 BK

FIMO® professional, attrezzo

5 pz.

8711 02 BK

FIMO® professional, attrezzo

5 pz.

8711 03 BK

FIMO® professional, attrezzo

5 pz.

8711 04 BK

FIMO® professional, attrezzo

5 pz.

per modellare a due punte: Foratura & Levigatura.

· Punte di modellazione in acciaio
· Impugnatura in legno d‘acero verniciato in
colore nero opaco
· Per la modellazione e la lavorazione
precisa di pasta non indurita
· Facili da pulire

Art-Nr. 8711 01 BK

Caratteristiche del prodotto
· Pratico e robusto estrusore per tutte le
paste da modellare allo stato non indurito

8700 07

· Prodotto di alta qualità
· Di facile utilizzo
· La manovella permette una tecnica di
rotazione confortevole ed ergonomica con
minore sforzo
· 20 dischi intercambiabili con diversi motivi
per creare cordoni di pasta di diametri e
forme differenti
· Incluso cutter in omaggio
· Facili da pulire

Art-Nr. 8700 07

438

per modellare a due punte: Scanalatura & Modellazione.

per modellare a due punte: Punte a sfera.

per modellare a due punte: Punta ad ago & Piede di porco.

Art-Nr. 8711 02 BK

FIMO® professional, estrusore

Art-Nr. 8711 03 BK

estrusore con manovella, tecnica di rotazione confortevole ed ergonomica per minore sforzo. Estrusore,20 dischi intercambiabili con diversi
motivi, 3 guarnizioni in gomma di ricambio, cutter, istruzioni passo a
passo, custodia.

Art-Nr. 8711 04 BK

1 pz.
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FIMO® PROFESSIONAL, FIMO® LIQUID

Caratteristiche del prodotto
· Stampi in metallo di alta qualità di misure
concentriche
· Tre diverse dimensioni per ogni motivo
in un unico set; ciascuno da 4 cm, 5 cm
e 6 cm
· Appositamente studiati per la lavorazione
della pasta FIMO®
· Quattro diverse forme geometriche:
rombo, barchetta, bandierina o goccia

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Articolo

Descrizione articolo e quantità

Minimo
vendita

8724 04 PB

FIMO® professional, stampo a «rombo»

1 pz.

8724 05 PB

FIMO® professional, stampo a «barchetta»

1 pz.

8724 06 PB

FIMO® professional, stampo a «bandierina»

1 pz.

8724 07 PB

FIMO® professional, stampo a «goccia»

1 pz.

In metallo, 3 diverse dimensioni 4 cm, 5 cm e 6 cm.
In metallo, 3 diverse dimensioni 4 cm, 5 cm e 6 cm.

In metallo, 3 diverse dimensioni 4 cm, 5 cm e 6 cm.

In metallo, 3 diverse dimensioni 4 cm, 5 cm e 6 cm.

· Ideali per creare bijoux
· Lato tagliente affilato per risultati di
precisione
· Bordo superiore opportunamente
arrotondato per evitare lesioni
· Giunzione rivettata esternamente per
contorni perfetti
· Facili da pulire

Art-Nr. 8724 04 PB

Art-Nr. 8724 05 PB

Art-Nr. 8724 06 PB

Art-Nr. 8724 07 PB

8050-00 BK

FIMO® liquid gel

5 pz.

8051-00 BK

FIMO® liquid gel

5 pz.

50 ml.

200 ml.

Caratteristiche del prodotto
· Massima trasparenza
· Estrema flessibilità dopo l‘indurimento
· Pratica punta dosatrice per applicazioni
pulite e precise
· Con istruzioni complete per le seguenti
applicazioni: per tecniche di incollaggio
e giunzione, trasferimento di stampe,
disegni a matita e pastello colorato, effetti
vetrificati (miscelabili con pigmenti, colori
a olio e glitter)

Art-Nr. 8050-00 BK

Art-Nr. 8051-00 BK

439
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

FIMO® PROFESSIONAL DOLL ART

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8027-..

FIMO® professional doll art

Minimo
vendita

per la modellazione di bambole, 85 g, 55 x 55 x 24 mm, suddivisa in 8
porzioni, 6 colori.

4 pz.

Colori disponibili

Caratteristiche del prodotto
· Appositamente studiata per la
modellazione di bambole

Art-Nr. 8027-03

Art-Nr. 8027-432

Art-Nr. 8027-435

Art-Nr. 8027-44

Art-Nr. 8027-45

Art-Nr. 8028-44

Art-Nr. 8028-45

· Per modellazione dettagliata
e filigranata
· Ideale per l‘applicazione di elementi e la
stuccatura di giunture

Art-Nr. 8027-78

· Particolarmente flessibile e di dimensioni
stabili
· Più dura rispetto a FIMO® soft
· Compatibile con FIMO® professional,
FIMO® soft e FIMO® effect
· Tonalità naturali con la lucentezza satinata
della porcellana

8028-..

· Con pratica suddivisione in porzioni

FIMO® professional doll art

per la modellazione di bambole, 350 g, 165 x 55 x 30 mm, suddivisa in
porzioni, 6 colori.

· Ricetta speciale particolarmente
coprente per volti di bambole in miniatura

1 pz.

Colori disponibili

Art-Nr. 8028-03

Art-Nr. 8028-432

Art-Nr. 8028-435

Art-Nr. 8028-78

8027 VS

FIMO® professional doll art, espositore

con 48 panetti di FIMO professional doll art da 85 g assortito
nei 6 colori.

Nuov

Art-Nr. 8027 VS

440

o

1 esp.

11
FIMO® EFFECT

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8020-..

FIMO® effect

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Minimo
vendita

pasta modellabile termoindurente panetto da 57g, 55 x 55 x 15 mm,
suddiviso in 8 porzioni, 36 colori.

6 pz.

Colori disponibili

Caratteristiche del prodotto

Colore luminescente

· Integrazione di grande effetto a
FIMO® soft e FIMO® professional
· Colori metallizzati ideali per la
«tecnica Mica-Shift»
· Colori trasparenti per tecnica multistrato
«mokume nendo» o articoli per
illuminazione trasparenti
· Colori di pietre preziose a doppio effetto:
trasparente e perlato

Art-Nr. 8020-04

Colori glitter

Art-Nr. 8020-052

Art-Nr. 8020-112

Art-Nr. 8020-202

Art-Nr. 8020-602

Art-Nr. 8020-302

Art-Nr. 8020-812

Art-Nr. 8020-607

Art-Nr. 8020-817

Art-Nr. 8020-907

Art-Nr. 8020-104

Art-Nr. 8020-204

Art-Nr. 8020-604

Art-Nr. 8020-374

Art-Nr. 8020-504

Art-Nr. 8020-11

Art-Nr. 8020-27

Art-Nr. 8020-28

Art-Nr. 8020-81

Art-Nr. 8020-405

Art-Nr. 8020-205

Art-Nr. 8020-605

Art-Nr. 8020-305

Art-Nr. 8020-505

Art-Nr. 8020-206

Art-Nr. 8020-286

Art-Nr. 8020-306

Art-Nr. 8020-386

Art-Nr. 8020-506

· Sempre di grande tendenza:
le tonalità pastello
· Facilmente miscelabili, anche con
FIMO® soft e FIMO® professional

Colori perlati

Art-Nr. 8020-207

Colori traslucidi

Art-Nr. 8020-014

Colori pietra

Art-Nr. 8020-803

Art-Nr. 8020-903

Colori metallizzati

Art-Nr. 8020-08

Colori pastello

Art-Nr. 8020-105

Colori pietre preziose

Art-Nr. 8020-106

441
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

FIMO® EFFECT, FIMO® SOFT

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8010 VS

FIMO® effect, espositore

1 esp.

8010 01 VS

FIMO® effect, espositore «pietre preziose»

1 esp.

Caratteristiche del prodotto

Minimo
vendita

con 288 panetti di FIMO® effect: 12 panetti da 57 g nei 24 colori.

con 72 panetti di FIMO® effect. 12 panetti da 57 g nei 6 colori pietre
preziose: 8020-106; ..-206; ..-286; ..-306; ..-386; ..-506.

· Integrazione di grande effetto a
FIMO® soft e FIMO® professional
· Colori metallizzati ideali per la
«tecnica Mica-Shift»

Nuov

o

· Colori trasparenti per tecnica multistrato
«mokume nendo» o articoli per
illuminazione trasparenti
· Colori di pietre preziose a doppio effetto:
trasparente e perlato
· Sempre di grande tendenza:
le tonalità pastello
· Facilmente miscelabili, anche con
FIMO® soft e FIMO® professional
Art-Nr. 8010 VS

8020-..

Caratteristiche del prodotto
· Pasta da modellare, appositamente
studiata per principianti e utenti avanzati
· Morbida e flessibile

Art-Nr. 8010 01 VS

FIMO® soft

panetto normale 57 g, 55 x 55 x 15 mm, suddiviso in 8 porzioni,
29 colori brillanti.

6 pz.

Colori disponibili

Art-Nr. 8020-0

Art-Nr. 8020-10

Art-Nr. 8020-16

Art-Nr. 8020-21

Art-Nr. 8020-22

Art-Nr. 8020-23

Art-Nr. 8020-24

Art-Nr. 8020-26

Art-Nr. 8020-33

Art-Nr. 8020-35

Art-Nr. 8020-36

Art-Nr. 8020-37

Art-Nr. 8020-39

Art-Nr. 8020-41

Art-Nr. 8020-42

Art-Nr. 8020-43

Art-Nr. 8020-50

Art-Nr. 8020-52

Art-Nr. 8020-53

Art-Nr. 8020-56

Art-Nr. 8020-61

Art-Nr. 8020-62

Art-Nr. 8020-63

Art-Nr. 8020-7

Art-Nr. 8020-70

Art-Nr. 8020-75

Art-Nr. 8020-76

Art-Nr. 8020-80

Art-Nr. 8020-9

· Immediatamente modellabile
· Facile miscelazione dei colori grazie alla
pratica suddivisione in 8 porzioni
· Confezione ad apertura facilitata e
richiudibile
· Vasto assortimento di panetti, set di
articoli e accessori

442
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FIMO® SOFT

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8022-..

FIMO® soft

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Minimo
vendita

1 pz.

panetto grande 350 g, 165 x 55 x 30 mm, suddiviso in porzioni,
11 colori brillanti.

Colori disponibili

Caratteristiche del prodotto
· Pasta da modellare, appositamente
studiata per principianti e utenti avanzati
· Morbida e flessibile

Art-Nr. 8022-0

Art-Nr. 8022-16

Art-Nr. 8022-24

Art-Nr. 8022-26

Art-Nr. 8022-33

Art-Nr. 8022-42

Art-Nr. 8022-43

Art-Nr. 8022-53

Art-Nr. 8022-75

Art-Nr. 8022-9

· Immediatamente modellabile
· Facile miscelazione dei colori grazie alla
pratica suddivisione in 8 porzioni
· Confezione ad apertura facilitata e
richiudibile
· Vasto assortimento di panetti, set di
articoli e accessori

8020 VS

FIMO® soft, espositore

1 esp.

8020 01 VS

FIMO® soft, espositore «colori pastello»

1 esp.

FIMO® soft, espositore «colori trend»

1 esp.

LR80 FOOT

FIMO® accessori per espositori

1 pz.

LR80 TOP

FIMO® accessori per espositori

1 pz.

LR80 TRAY

FIMO® accessori per espositori

1 pz.

LR80 TUB

FIMO® accessori per espositori

1 pz.

8020 03 VS

con 288 panetti di FIMO® soft: 12 panetti da 57 g nei 24 colori.

con 72 panetti di FIMO® soft. 12 panetti da 57 g nei 6 colori pastello:
8020-105; ..-205; ..-305; ..-405; ..-505; ..-605.
con 72 panetti di FIMO® soft. 12 panetti da 57 g nei 6 colori trend:
8020-21; ..-23; ..-36; ..-41; ..-52; ..-817.
2 piedi di sostegno posteriore.

1 porta cartello con cartelli in varie lingue.

1 base modulabile e sovrapponibile per 6 differenti colori FIMO®.

1 ripiano porta depliants/accessori.

Nuov

Art-Nr. 8020 VS

o

Nuov

Art-Nr. 8020 01 VS

Nuov

o

Nuov

Art-Nr. 8020 03 VS

o

Nuov

Art-Nr. LR80 FOOT

Art-Nr. LR80 TOP

o

Art-Nr. LR80 TRAY

o

Nuov

o

Art-Nr. LR80 TUB

443
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

FIMO® SOFT, FIMO® EFFECT

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8023 01

FIMO® soft, set materiale

1 ast.

8023 02

FIMO® soft, set materiale

1 ast.

8023 03

FIMO® soft set «Warm Colours»

1 ast.

8023 04

FIMO® soft set «Cool Colours»

1 ast.

8023 05

FIMO® soft set «Candy Colours»

1 ast.

8023 06

FIMO® effect set «Glam Colours»

1 ast.

8023 07

FIMO® soft colour pack «Earth Colours»

1 ast.

8023 10

FIMO® soft, set base

1 pz.

8023 50 LX

FIMO® soft, set class

1 ast.

Art-Nr. 8023 01

Minimo
vendita

12 mezzi panetti da 25 g + istruzioni.

24 mezzi panetti da 25 g + istruzioni.

confezione in cartone con 6 panetti di FIMO® soft da 57 g nei colori:
0 - 10 - 41 - 24 - 23 - 22, istruzioni per l‘uso
confezione in cartone con 6 panetti di FIMO® soft da 57 g nei colori:
52 - 36 - 39 - 61 - 63 - 9, istruzioni per l‘uso.
confezione in cartone con 6 panetti di FIMO® soft/effect da 57 g nei
colori: 0- 105 - 21 - 605 - 505 - 80, istruzioni per l‘uso.
confezione in cartone con 6 panetti di FIMO® effect da 57 g nei colori:
08 - 11 - 207 - 607 - 817 - 907, istruzioni per l‘uso.
confezione in cartone con 6 panetti di FIMO® soft da 57 g nei colori:
16 - 23 - 36 - 56 - 70 - 75, istruzioni per l‘uso.
9 mezzi panetti da 25 g, accessoires. + accessori.

26 panetti FIMO® soft da 57 g in 11 diversi colori, 10 bastoncini
per modellare, 4 cordini elastici, 1 manuale d‘uso e 1 manuale di
modellazione.

Art-Nr. 8023 02

Art-Nr. 8023 03

Nuov

Art-Nr. 8023 05

Art-Nr. 8023 06

Art-Nr. 8023 50 LX

444

Art-Nr. 8023 04

o

Art-Nr. 8023 07

Art-Nr. 8023 10
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FIMO® SOFT

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8025 05

FIMO® soft serie «DIY» set gioielli «black & white»

1 ast.

8025 06

FIMO® soft serie «DIY» set gioielli «cubi»

1 ast.

8025 07

FIMO® soft serie «DIY» set gioielli «coralli»

1 ast.

8025 08

FIMO® soft serie «DIY» set gioielli «perle»

1 ast.

8025 09

FIMO® soft serie «DIY» set «Decorazioni borsetta»

1 pz.

8025 10

FIMO® soft serie «DIY» set «Rivestimento penna»

1 pz.

8025 11

FIMO® soft serie «DIY» set «Lettere decorative»

1 pz.

8025 12

FIMO® soft serie «DIY» set «Pomelli decorativi»

1 pz.

Art-Nr. 8025 05

Nuov

o

Art-Nr. 8025 09

Minimo
vendita

confezione contenente 4 panetti FIMO® soft da 25 g nei colori:
2 x 9 - 2 x 052, bracciale aperto, anello con montatura quadrata,
istruzioni per l‘uso.

confezione contenente 4 panetti FIMO® soft da 25 g nei colori:
9 - 52 - 36 - 22, filo in metallo con chiusura per collana, distanziatori
perline, anello con montatura quadrata , istruzioni per l‘uso.
confezione contenente 4 panetti FIMO® soft da 25 g nei colori:
9 - 207 - 405 - 80, filo multiplo in metallo con chiusura per collana, filo
elastico bianco, ganci per orecchini, istruzioni per l‘uso.
confezione contenente 4 panetti FIMO® soft da 25 g nei colori:
907 - 207- 08 - 817, filo multiplo in metallo con chiusura per collana,
filo elastico bianco, ganci per orecchini, istruzioni per l‘uso.
confezione contenente 4 panetti FIMO® soft da 25 g nei colori: 105 205 - 305 - 505, 1 borsetta di Canvas, istruzioni.
confezione contenente 3 panetti FIMO® soft da 25 g nei colori: 205 305 - 50, 1 penna a sfera, istruzioni.

confezione contenente 4 panetti FIMO® soft da 25 g nei colori: 58 - 11
- 817 - 27, 4 lettere «HOME» in fibra di legno, 1 flaconcino da 10 ml di
vernice lucida, 1 bastoncino per modellare, istruzioni.
confezione contenente 3 panetti FIMO® soft da 25 g nei colori: 0 - 9
- 803, 1 flaconcino da 10 ml di vernice lucida, 1 bastoncino per modellare, carta vetrata (grammatura 400), set montaggio, istruzioni.

Art-Nr. 8025 06

Nuov

o

Art-Nr. 8025 10

Art-Nr. 8025 07

Nuov

o

Art-Nr. 8025 11

Art-Nr. 8025 08

Nuov

o

Art-Nr. 8025 12
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

FIMO® KIDS

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8030-..

FIMO® kids,
pasta modellabile termoindurente

Minimo
vendita

8 pz.

panetto da 42 g, 55 x 55 x 10 mm, suddiviso in 8 porzioni, 24 colori.

Colori disponibili

Caratteristiche del prodotto
· Pasta modellabile termoindurente,
appositamente studiata per le esigenze
dei bambini

Art-Nr. 8030-0

Art-Nr. 8030-052

Art-Nr. 8030-1

Art-Nr. 8030-106

Art-Nr. 8030-112

Art-Nr. 8030-2

Art-Nr. 8030-212

Art-Nr. 8030-206

Art-Nr. 8030-220

Art-Nr. 8030-262

Art-Nr. 8030-25

Art-Nr. 8030-3

Art-Nr. 8030-312

Art-Nr. 8030-39

Art-Nr. 8030-4

Art-Nr. 8030-43

Art-Nr. 8030-5

Art-Nr. 8030-51

Art-Nr. 8030-6

Art-Nr. 8030-7

Art-Nr. 8030-71

Art-Nr. 8030-80

Art-Nr. 8030-812

Art-Nr. 8030-9

· Più morbida rispetto a FIMO® soft
· Stimola la creatività, affina la motricità
e la capacità di rappresentazione dello
spazio
· Particolarmente morbida al tatto
e facilmente modellabile
· Facile da miscelare
· Suddivisa in 8 porzioni
· Prodotto con certificazione CE
· Confezione ad apertura facilitata
e richiudibile
· Inodore
· Vasto assortimento di panetti, set
e articoli accessori
· Accessori adatti ai bambini

Caratteristiche del prodotto
· Form&play – combinazione di
modellazione e gioco
· Nuovo concetto di gioco:
impastare – indurire – giocare
· Pasta da modellare particolarmente
morbida

8034-.. LY

FIMO® kids, form&play

1 ast.

8034 VS

FIMO® kids, espositore da banco

1 esp.

14 diversi set gioco form&play con 4 panetti da 42 g, bastoncino per
modellare, istruzioni passo a passo, sfondo da gioco.

con 24 set form&play (3 x 8 diversi soggetti) e 96 panetti da 42 g,
assortiti in 12 colori.

· Risultato finale predefinito con estrema
precisione grazie alle istruzioni
dettagliate passo a passo
· I gradi di difficoltà da 1 a 3 aiutano
a classificare le capacità personali
· Simpatico manuale d‘uso adatto ai
bambini, composto da 28 pagine da
collezionare e conservare
· Sfondo da gioco presente all‘interno della
confezione
· Confezione: scatola richiudibile,
appendibile e posizionabile
verticalmente
· Infinite possibilità di realizzazione
· Contenuto 7 elementi:
4 panetti FIMO® kids, bastoncino per
modellare, istruzioni, sfondo da gioco
· Stimola e affina la motricità, la creatività,
il gioco di ruolo, la fantasia
· In tutti i set è compreso un volantino della
gamma kids completa

446

Art-Nr. 8034 01 LY

Art-Nr. 8034 02 LY

Art-Nr. 8034 03 LY

Art-Nr. 8034 04 LY

11
FIMO® KIDS

Art-Nr. 8034 05 LY

Art-Nr. 8034 09 LY

Art-Nr. 8034 13 LY

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Art-Nr. 8034 06 LY

Art-Nr. 8034 07 LY

Art-Nr. 8034 08 LY

Art-Nr. 8034 10 LY

Art-Nr. 8034 11 LY

Art-Nr. 8034 12 LY

Art-Nr. 8034 14 LY

Art-Nr. 8034 VS

447
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

FIMO® KIDS

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8030 VS

FIMO® kids, espositore

con 384 panetti di FIMO® kids: 16 panetti da 42 g nei 24 colori.

Minimo
vendita

1 esp.

Art-Nr. 8030 VS

8032 01

FIMO® kids, set basic

1 ast.

8032 02

FIMO® kids, set girlie

1 ast.

6 panetti da 42 g.

6 panetti da 42 g.

Art-Nr. 8032 01

8033 01

Art-Nr. 8032 02

FIMO® kids, create&play «Cuori«,
set bigiotteria

1 ast.

FIMO® kids, create&play «Fiori«,
set bigiotteria

1 ast.

4 panetti da 42 g + accessori.

Caratteristiche del prodotto
· Istruzioni brevi e concise che lasciano
spazio alla creatività
· Con le perline in dotazione i bambini
possono iniziare direttamente a
creare gioielli

8033 02

4 panetti da 42 g + accessori.

Art-Nr. 8033 01

· Cordoncino in cui infilare le perle
· Le istruzioni si trovano sul lato interno
della confezione
· Confezione: scatola richiudibile,
appendibile e posizionabile verticalmente

Art-Nr. 8033 02

448
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Articolo

Descrizione articolo e quantità

Minimo
vendita

8033 04

FIMO® kids, «Principessa»,
set compleanno

1 ast.

FIMO® kids, «Pirata»,
set compleanno

1 ast.

8 panetti da 42 g + accessori.

8033 05
Caratteristiche del prodotto

8 panetti da 42 g + accessori.

· Set completo
· Per max 6 bambini
· Gioco dei dadi contenuto
nella confezione

Art-Nr. 8033 04

· Corona o cappello da pirata in
cartone da dipingere
· Poster delle istruzioni
· 3 confezioni di pastelli a cera
Noris Club Jumbo
· Cordini elastici

Art-Nr. 8033 05

8033 06

FIMO® kids create&play Crazy Animals
«Scimmia e Giraffa»

1 ast.

FIMO® kids create&play Crazy Animals
«Leone e tigre»

1 ast.

confezione con 4 panetti FIMO kids da 42 g, bastoncino per
modellare, filo in ciniglia, istruzioni sul lato interno della confezione.
®

8033 07
Caratteristiche del prodotto
· Combinazione di modellazione e gioco

confezione con 4 panetti FIMO kids da 42 g, bastoncino per
modellare, filo in ciniglia, istruzioni sul lato interno della confezione.
®

· Istruzioni che lasciano spazio alla
creatività
· Con i fili in ciniglia è possibile far muovere
i personaggi realizzati
· Le istruzioni si trovano sul lato interno
della confezione

Art-Nr. 8033 06

Art-Nr. 8033 07
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Caratteristiche del prodotto
· Work&play – piccoli ausili per grandi
risultati
· Assortimento di utensili in colori vivaci

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8700 31

FIMO® kids, work&play, set attrezzi

5 pz.

8700 34

FIMO® kids, work&play, attrezzi taglio

5 pz.

8700 35

FIMO® kids, work&play, rullo

5 pz.

8700 36

FIMO® kids, work&play, rullo

5 pz.

8700 37

FIMO® kids work&play rullo ferro di
cavallo / muro

5 pz.

· La forma e le dimensioni degli attrezzi
sono progettate per le mani dei bambini
· Strumenti di taglio adatti ai bambini senza
pericolo di lesioni
· Ideali per la lavorazione e modellazione
della pasta FIMO® kids
· Lavabili, facili da pulire

FIMO® KIDS

· Favoriscono la motricità e la creatività

Minimo
vendita

4 diversi attrezzi per modellare e per tagliare.

3 diversi attrezzi da taglio in colori vivaci che facilitano la
sezionatura.

2 rulli a tema con cilindro estraibile.
Motivi: stelle e fiori, dimensioni del cilindro 4 cm.

2 rulli a tema con cilindro estraibile.
Motivi: pesci e onde, dimensioni del cilindro 4 cm.

2 rulli a tema con cilindro estraibile.
Motivi: ferro di cavallo e muro, dimensioni del cilindro 4 cm.

Art-Nr. 8700 31

Caratteristiche del prodotto
· Alieno: 6 stampi tridimensionali
(4 diversi alieni, 1 pianeta, 1 stella)
· Animali marini: 6 stampi tridimensionali
(2 diversi pesci, 1 piovra, 1 mollusco,
1 balena, 1 stella marina)

Art-Nr. 8700 35

Art-Nr. 8700 36

8741 01

FIMO® kids, work&play, stampo

1 pz.

8741 02

FIMO® kids, work&play, stampo

1 pz.

Art-Nr. 8741 01

450

Art-Nr. 8700 34

6 stampi tridimensionali a chiusura.
Motivo: Alieno
6 stampi tridimensionali a chiusura.
Motivo: Animali marini

Art-Nr. 8741 02

Art-Nr. 8700 37
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Articolo

Caratteristiche del prodotto
· Attrezzi e strumenti ausiliari
appositamente studiati per la
lavorazione della pasta FIMO®
· Moltiplicano le possibilità di
lavorazione ottimale
· Sicuri e maneggevoli

Descrizione articolo e quantità

FIMO® attrezzi

1 pz.

8724 03

FIMO® accessori stampo

1 pz.

8713

FIMO® accessori macchina stendi FIMO®

1 pz.

per modellare.

stampi metallo 6 motivi assortiti, diametro 2 cm circa.

rulli extra-larghi per una larghezza del foglio di 175 mm.

Art-Nr. 8711

· Versare FIMO® neve con 1 goccia di
detersivo in acqua distillata
· FIMO® additivo per la chiarificazione
dell‘acqua protegge dall‘intorbidimento

Minimo
vendita

8711

· Risultati precisi

Caratteristiche del prodotto

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Art-Nr. 8724 03

8603 BK

FIMO® accessori additivo chiarificazione acqua

1 pz.

8613 BK

FIMO® accessori neve

1 pz.

flaconcino in vetro da 10 ml, su cartoncino blisterato, pennello inserito
nel coperchio.

flaconcino in vetro da 4 g., su cartoncino blisterato

Art-Nr. 8603 BK

Caratteristiche del prodotto
· Personalizzabili

· Con istruzioni d‘uso dettagliate
· Ideale come idea regalo

Art-Nr. 8613 BK

8629 40

FIMO® accessori palla neve

1 pz.

8629 42

FIMO® accessori palla neve

1 pz.

· Per FIMO® professional
· FIMO® soft e FIMO® effect

Art-Nr. 8713

calotta trasparente con base e tappo, circa 70 x 52 mm, incluse le
istruzioni d‘uso.
calotta trasparente con base e tappo, circa 90 x 75mm, incluse le
istruzioni d‘uso.

Art-Nr. 8629 40

Art-Nr. 8629 42
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Articolo

Caratteristiche del prodotto
· Attrezzi e strumenti ausiliari
appositamente studiati per la
lavorazione della pasta FIMO®
· Moltiplicano le possibilità di
lavorazione ottimale

Descrizione articolo e quantità

Minimo
vendita

8700 04

FIMO® accessori lame miste

5 pz.

8700 05

FIMO® accessori rullo in acrilico

5 pz.

8700 08

FIMO® accessori set levigatura

5 pz.

8700 14

FIMO® accessori lame

5 pz.

8700 15

FIMO® accessori set raschietti per modellare

5 pz.

8700 22

FIMO® accessori termometro forno

1 pz.

· Sicuri e maneggevoli
· Risultati precisi

452

FIMO® ACCESSORI

set di 3 taglierini con lame molto affilate per tranciare facilmente senza
lasciare impronte o sporcare, ideali per la tecnica «caning», inossidabili.
Protezione removibile in gomma. Contenuto: 1 lama rigida, 1 lama
flessibile e 1 lama scanalata. Su cartoncino blisterato.
per spianare FIMO in modo uniforme fino a ottenere una superficie
particolarmente liscia, dimensioni: Ø 25 mm, 20 cm. Su cartoncino
blisterato.

spugne abrasive per rifinire e levigare le superfici degli oggetti FIMO
una volta induriti. Ideali per levigare oggetti FIMO tondeggianti e
arcuati grazie alla superficie adattabile in materiale
espanso. 3 diverse granulometrie: «fine»/«superfine»/«microfine».
Su cartoncino blisterato.
set di 3 taglierini con lame molto affilate per tranciare facilmente senza
lasciare impronte o sporcare, ideali per la tecnica «caning». Protezione
removibile in gomma.
Contenuto: 3 lame in acciaio inossidabile. Su cartoncino blisterato.
con 2 lame di alta qualità, dai bordi taglienti ed affilati, righello integrato con scala metrica e pollici, per lavori più impegnativi. Contenuto: 2
lame extra flessibili in acciaio inox: 1 a zig zag,
1 a forma di vela come la lama del coltello. Su cartoncino blisterato.

campo di misurazione 10-250°C. Gancio posizionato in alto in modo
che possa essere appeso. Nuovo rivestimento in gomma che protegge
le mani dopo l‘utilizzo in forno. Su cartoncino blisterato.

Art-Nr. 8700 04

Art-Nr. 8700 05

Art-Nr. 8700 08

Art-Nr. 8700 14

Art-Nr. 8700 15

Art-Nr. 8700 22
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Articolo

Caratteristiche del prodotto
· Elevata adesività e ottima resistenza ai graffi

· Resistenti alla luce e agli agenti atmosferici
· A base d‘acqua

Descrizione articolo e quantità

FIMO® accessori vernice lucida

5 pz.

8704 01 BK

FIMO® accessori vernice lucida

5 pz.

8705 01 BK

FIMO® accessori vernice satinata

5 pz.

flaconcino in vetro da 10 ml, pennello integrato nel coperchio.
Su cartoncino blisterato

flaconcino in vetro da 35 ml su cartoncino blisterato.

flaconcino in vetro da 35 ml su cartoncino blisterato.

Art-Nr. 8703 01 BK

Caratteristiche del prodotto
· Per finiture d‘effetto su FIMO®

Minimo
vendita

8703 01 BK

· Protezione della superficie
· Vernici trasparenti una volta asciutte

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

8708 BK

Art-Nr. 8704 01 BK

Art-Nr. 8705 01 BK

FIMO® accessori polvere metallizzata argento

5 pz.

FIMO® accessori polvere metallizzata bronzo

5 pz.

FIMO® accessori polvere metallizzata oro

5 pz.

flaconcino in vetro da 3 g, su cartoncino blisterato.

· Fissabile con vernice

8709 01 BK
8709 BK

Art-Nr. 8708 BK

flaconcino in vetro da 10 g, su cartoncino blisterato.

flaconcino in vetro da 10 g, su cartoncino blisterato.

Art-Nr. 8709 01 BK

Art-Nr. 8709 BK

453

11

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Articolo

Caratteristiche del prodotto
· Stampi in morbido silicone ed alta
resistenza
· Estrazioni semplici e precise

Descrizione articolo e quantità

· Dimensioni: Ø 7 cm

FIMO® accessori, stampo in silicone «Stelle»

1 pz.

8725 21

FIMO® accessori stampo in silicone «Piume»

1 pz.

8725 22

FIMO® accessori, stampo in silicone «Fiori»

1 pz.

8725 23

FIMO® accessori, stampo in silicone «Cuori»

1 pz.

8725 24

FIMO® accessori, stampo in silicone «Fiocchi»

1 pz.

8725 25

FIMO® accessori, stampo in silicone «Cammei»

1 pz.

8725 26

FIMO® accessori, stampo in silicone «Bottoni»

1 pz.

8725 27

FIMO® accessori, stampo in silicone «Gemme»

1 pz.

Nuov

o

con 6 diversi motivi.

con 5 diversi motivi.

con 5 diversi motivi.

con 5 diversi motivi.

con 5 diversi motivi.

con 3 diversi motivi.

con 3 diversi motivi.

con 5 diversi motivi.

Nuov

o

Art-Nr. 8725 20

Nuov

o

Nuov

o

Art-Nr. 8725 21

Nuov

Art-Nr. 8725 24

454

Minimo
vendita

8725 20

· Lunga durata
· Ideali per realizzare accessori moda,
gioielli, biglietti di auguri, inviti,
scrapbooking, decorazioni varie

FIMO® ACCESSORI

o

o

Art-Nr. 8725 22

Nuov

Art-Nr. 8725 25

Nuov

o

Art-Nr. 8725 23

Nuov

Art-Nr. 8725 26

o

Art-Nr. 8725 27
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Articolo

Caratteristiche del prodotto
· Per realizzare perline delle stesse
dimensioni
· Facilissimi da utilizzare
· Possibilità di realizzare perline di forme
differenti

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Descrizione articolo e quantità

Minimo
vendita

8712

FIMO® accessori roller per perle

3 pz.

8712 20

FIMO® accessori, aghi per perline

1 pz.

Art-Nr. 8712

«perlina bi-cono» + «oliva» + «sfera», incluso opuscolo completo.
Su cartoncino blisterato.

50 aghi per perline in 2 spessori, Ø 0,8 mm e Ø 1,7 mm.
Su cartoncino blisterato.

Art-Nr. 8712 20

455
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Articolo

Caratteristiche del prodotto
· Motivi complessi da dipingere con
precisione o da decorare con foglia
di metallo o polvere metallizzata
· Sformatura facilitata grazie all‘alta
flessibilità e qualità professionale
· Estrema durevolezza
· Resistenti al gelo e al calore
fino a temperature comprese
tra -15°C a + 80°C

Descrizione articolo e quantità

456

Minimo
vendita

8742 01

FIMO® accessori, stampo «Animali fattoria»

1 pz.

8742 02

FIMO® accessori, stampo «Creature marine»

1 pz.

8742 03

FIMO® accessori, stampo «Orsetti»

1 pz.

8742 08

FIMO® accessori, stampo «Conchiglie»

1 pz.

8742 09

FIMO® accessori, stampo «Buffi animali»

1 pz.

8742 12

FIMO® accessori, stampo «Buon Natale»

1 pz.

8742 21

FIMO® accessori, stampo «Farfalle»

1 pz.

8742 26

FIMO® accessori, stampo «Cuori»

1 pz.

· Idonei anche per alimenti
· Con istruzioni dettagliate e tanti
utili suggerimenti

FIMO® ACCESSORI

9 motivi, 5 x 4 cm.

8 motivi, 6 x 4 cm.

8 motivi, 6 x 3 cm.

6 motivi, 6 x 6 cm.

10 motivi, 6 x 4 cm.

9 motivi, 6 x 4 cm.

9 motivi, 9 x 4 cm.

8 motivi, 5 x 6 cm.

Art-Nr. 8742 01

Art-Nr. 8742 02

Art-Nr. 8742 03

Art-Nr. 8742 08

Art-Nr. 8742 09

Art-Nr. 8742 12

Art-Nr. 8742 21

Art-Nr. 8742 26
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Articolo

Caratteristiche del prodotto
· Motivi complessi da dipingere con
precisione o da decorare con foglia
di metallo o polvere metallizzata
· Sformatura facilitata grazie all‘alta
flessibilità e qualità professionale
· Estrema durevolezza
· Resistenti al gelo e al calore
fino a temperature comprese
tra -15°C a + 80°C

Descrizione articolo e quantità

Minimo
vendita

8742 27

FIMO® accessori, stampo «Angioletti»

1 pz.

8742 31

FIMO® accessori, stampo «Decoro autunnale»

1 pz.

8742 35

FIMO® accessori, stampo «Decoro natalizio»

1 pz.

8742 36

FIMO® accessori, stampo «Rose»

1 pz.

8742 42

FIMO® accessori, stampo «Frutta»

1 pz.

8742 43

FIMO® accessori, stampo «Verdura»

1 pz.

8742 47

FIMO® accessori, stampo «Zodiaco»

1 pz.

8742 52

FIMO® accessori, stampo «Primavera»

1 pz.

· Idonei anche per alimenti
· Con istruzioni dettagliate e tanti
utili suggerimenti

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

7 motivi, 6 x 6 cm.

10 motivi, 6 x 7 cm.

6 motivi, 7 x 7 cm.

7 motivi, 7 x 7 cm.

14 motivi, 5 x 3 cm.

13 motivi, 5 x 3 cm.

12 motivi, 5 x 5 cm.

7 motivi, 6 x 7 cm.

Art-Nr. 8742 27

Art-Nr. 8742 31

Art-Nr. 8742 35

Art-Nr. 8742 36

Art-Nr. 8742 42

Art-Nr. 8742 43

Art-Nr. 8742 47

Art-Nr. 8742 52
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Articolo

Caratteristiche del prodotto
· Basta posizionare, premere,
togliere e il gioco è fatto
· Contorni netti e dettagli particolareggiati
· Materiale trasparente, ideale per
applicazioni di precisione
· Flessibili e resistenti
· Per oggetti piatti e arrotondati
· Ideali per la «tecnica a frottage» con
pastelli a olio e matite colorate Karat

Descrizione articolo e quantità

Minimo
vendita

8744 10

FIMO® texture «Legno»

1 pz.

8744 11

FIMO® texture «Orientale»

1 pz.

8744 12

FIMO® texture «Prato»

1 pz.

8744 13

FIMO® texture «Pelle»

1 pz.

8744 14

FIMO® texture «Barocco»

1 pz.

FIMO® texture «Stile liberty»

1 pz.

8744 16

FIMO® texture «Pizzo»

1 pz.

8744 17

FIMO® texture «Merletto»

1 pz.

· Estrema durevolezza

8744 15

458

FIMO® TEXTURE

1 motivo a tema trasparente, istruzioni complete,
superficie del motivo 168 x 150 mm.
1 motivo a tema trasparente, istruzioni complete,
superficie del motivo 168 x 150 mm.
1 motivo a tema trasparente, istruzioni complete,
superficie del motivo 168 x 150 mm.
1 motivo a tema trasparente, istruzioni complete,
superficie del motivo 168 x 150 mm.

1 motivo a tema trasparente, istruzioni complete,
superficie del motivo 168 x 150 mm.
1 motivo a tema trasparente, istruzioni complete,
superficie del motivo 168 x 150 mm.
1 motivo a tema trasparente, istruzioni complete,
superficie del motivo 168 x 150 mm.
1 motivo a tema trasparente, istruzioni complete,
superficie del motivo 168 x 150 mm.

Art-Nr. 8744 10

Art-Nr. 8744 11

Art-Nr. 8744 12

Art-Nr. 8744 13

Art-Nr. 8744 14

Art-Nr. 8744 15

Art-Nr. 8744 16

Art-Nr. 8744 17

11
FIMO® ACCESSORI

Articolo

Caratteristiche del prodotto
· Tecnica semplice

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

Descrizione articolo e quantità

Minimo
vendita

8781-11

FIMO® accessori foglia di metallo oro

5 pz.

8781-26

FIMO® accessori foglia di metallo rame

5 pz.

8781-81

FIMO® accessori foglia di metallo argento

5 pz.

busta di cartone, 10 foglie, 14 x 14 cm.

· Per molteplici idee creative
· Aderisce a svariati supporti

busta di cartone, 10 foglie, 14 x 14 cm.

busta di cartone, 10 foglie, 14 x 14 cm.

Art-Nr. 8781-11

Art-Nr. 8781-26

Art-Nr. 8781-81

8782 BK

FIMO® accessori, collante per foglia di metallo

5 pz.

8783 BK

FIMO® accessori, vernice per foglia metallo

5 pz.

Art-Nr. 8782 BK

flaconcino in vetro da 35 ml su cartoncino blisterato.

flaconcino in vetro da 35 ml su cartoncino blisterato.

Art-Nr. 8783 BK

459
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

FIMO® AIR BASIC

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8100-..

FIMO® air basic

Minimo
vendita

pasta da modellare che solidifica all‘aria, simile alla creta panetto
da 500g, 3 colori: bianco (-0); incarnato (-43); terracotta (-76).

12 pz.

Caratteristiche del prodotto
·

Pasta da modellare che solidifica all‘aria

·

Simile alla creta

·

Stabilità dimensionale

·

Inodore

·

Immediatamente pronta all‘uso

·

Composta per almeno il 95 %

Colori disponibili

Art-Nr. 8100-0

Art-Nr. 8100-43

Art-Nr. 8100-76

da sostanze naturali
·

Gradevole al tatto, non attacca

·

Non richiede alcuna procedura di cottura

·

Confezionamento con pellicola per
impedire l‘essiccazione della pasta

·

Gli oggetti, una volta induriti, possono essere ulteriormente lavorati (limatura, levigatura, foratura, pittura,
verniciatura)

8101-..

FIMO® air basic

pasta da modellare che solidifica all‘aria, simile alla creta panetto
da 1 kg, 3 colori: bianco (-0); incarnato (-43); terracotta (-76).

Colori disponibili

Art-Nr. 8101-0

460

Art-Nr. 8101-43

Art-Nr. 8101-76

6 pz.

11
FIMO® AIR LIGHT

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8131-..

FIMO® air light

Caratteristiche del prodotto

Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

pasta da modellare che solidifica all‘aria oppure in forno a microonde
per circa 10 minuti, ultra-leggera, immediatamente pronta all‘uso,
250g, 2 colori: bianco (-0); terracotta (-76).

Minimo
vendita

12 pz.

Colori disponibili

· Solidifica all‘aria oppure in forno a microonde per circa 10 minuti
· Ultra-leggera

Art-Nr. 8131-0

· Immediatamente pronta all‘uso

Art-Nr. 8131-76

· Stabilità dimensionale
· Inodore
· Gradevole al tatto, non attacca
· Confezionamento con pellicola per
impedire l‘essiccazione della pasta
· Ulteriormente lavorabile:
incollaggio, pittura, verniciatura

8132-0

FIMO® air light

500g, 1 panetto, colore bianco (-0).

6 pz.

Colori disponibili

Art-Nr. 8132-0

8133-..

FIMO® air light

1 panetto, 125g, 2 colori: bianco (-0); terracotta (-76).

10 pz.

Colori disponibili

Art-Nr. 8133-0

8131 CA1

Art-Nr. 8133-76

FIMO® air light, espositore in cartone

contenuto: 8 x 8133-0, 8 x 8131-0, 4 x 8133-76, 4 x 8131-76.
Dimensioni: L 330 x P 300 x H 445 mm.

1 esp.

Art-Nr. 8131 CA1

461
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Per ordinare, inserire il numero di
serie prima del codice prodotto

FIMO® AIR NATURAL, FIMO® AIR CARTAPESTA

Articolo

Descrizione articolo e quantità

8150-..

FIMO® air natural

Minimo
vendita

pasta da modellare che solidifica all‘aria, simile al legno,
particolarmente resistente agli urti dopo l‘indurimento, 350 g,
6 colori: stella alpina (-02); erica (-266); lavanda (-62); canna (-551);
marrone (-7); grigio ardesia (-83).

12 pz.

Caratteristiche del prodotto
· Solidifica all‘aria
· Simile al legno
· Particolarmente resistente agli urti
dopo l‘indurimento

Colori disponibili

· Composta per almeno il 95% da
sostanze naturali

Art-Nr. 8150-02

· Immediatamente pronta all‘uso

Art-Nr. 8150-266

Art-Nr. 8150-62

Art-Nr. 8150-551

· Confezionamento con pellicola per
impedire l‘essiccazione della pasta
· Ideale per la realizzazione di pupazzi
e marionette

Art-Nr. 8150-83

· Facile da rifinire (limatura, tranciatura,
intaglio, foratura, pittura, verniciatura)
· Ideale per arte, tempo libero e hobby o
per finalità pedagogiche in scuole, asili e
strutture analoghe

8180

Caratteristiche del prodotto
· Alta qualità
· Ultra-leggera
· Resa particolarmente elevata
· 600 ml di acqua + 200 g di polvere
= 800 ml di papier-mâché
· Solidifica all‘aria
· Composta per il 95% da sostanze naturali
· Semplice rifinitura degli oggetti creati
(foratura, intaglio, limatura, pittura)
· Ideale per arte, tempo libero,
hobby e scuola

462

Art-Nr. 8180

FIMO® air Papier mâché / cartapesta
2 confezioni di cartapesta da 100 g.

1 pz.

Art-Nr. 8150-7

