
Morocolor Italia S.p.A  
presenta le novità PRIMO  

e PRIMO Hobby & Professional per questo 2021  
che auguriamo a tutti si possa dipingere di un nuovo 

colore rispetto all’anno passato.



Le nostre novità 2021

MOROCOLOR ITALIA S.p.A. 
Per i dati logistici visita il nostro sito www.morocolor.it



INCOLLATI COME SIAMO ALLE NOSTRE CASE UN PO’  
DAPPERTUTTO, IN GIRO PER IL MONDO,  

ECCO LA NOSTRA PRIMA PROPOSTA CHE DIVENTA  
UNA SCELTA QUASI OBBLIGATA:  

LE NUOVE DIVERTENTI COLLE COLORATE PRIMO! 
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Colla ad acqua colorata
La colla ad acqua colorata PRIMO è trasparente e lucida, senza 
solventi e senza glutine. Si lava facilmente ed è prodotta 
interamente in Italia con energia pulita. È disponibile in 
bottiglia in PET da 240 ml, riciclabile, con tappo dosatore e sotto 
tappo di sicurezza da rimuovere prima dell’uso. É ideale per lo 
slime ma non solo! Il nostro invito è che scopriate i molteplici 
effetti creativi che ha questa colla. Potete sperimentarla, 
ad esempio, come vernice colorata per i vostri dipinti o per 
creazioni lucide, usata da sola e poi lasciata asciugare per effetti 
variopinti. Può essere utilizzata su materiali da cartotecnica 
grazie all’elevato potere adesivo, ma anche su altri materiali 
come ad esempio su tovaglioli per nuovi effetti découpage per 
piccoli artisti.
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Attivatore per slime
Proprio per gli appassionati di slime abbiamo 
sviluppato un attivatore marchiato CE,  
lavabile e sicuro.  
È disponibile in 
bottiglia in PET da 
240 ml, riciclabile, con 
tappo dosatore e sotto 
tappo di sicurezza 
da rimuovere prima 
dell’uso. Le dosi 
indicate per ottenere 
la giusta consistenza 
sono una parte di 
attivatore per due parti 
di colla PRIMO.



PER FAR DISEGNARE I BAMBINI IN TOTALE LIBERTÀ  
SENZA CHE I GENITORI DEBBANO PREOCCUPARSI  

DEGLI EFFETTI CREATIVI



Pastelli a cera per 
lavagna
Per far disegnare i bambini in totale libertà su 
finestre, plastica o lavagne whiteboard senza che  
i genitori debbano preoccuparsi degli effetti  
creativi ;) presentiamo i pastelli da lavagna 
whiteboard. Cancellabili a secco, semplicemente  
con carta o con un panno. Prodotti in Italia con 
energia pulita e disponibili in una confezione di 
cartone.

1301WM8



Set lavagna e pastelli a cera

Presentiamo i nostri pastelli speciali anche in 
un set con una lavagna bianca in polipropilene, 
interamente riciclabile perché l’ambiente ci sta 
sempre a cuore.  
La lavagna ha un lato 
per disegnare ed un 
lato a quadri in rilievo 
per chi ha voglia di 
giocare a tris o forza  
4 o qualche nuovo 
gioco da inventare.

1302WSET



PER GLI AMANTI DEL DISEGNO TECNICO...



Linea REGOLARE
Per gli amanti del disegno tecnico abbiamo 
ampliato la nostra gamma di strumenti 
tecnici di qualità per il disegno, creando 
appositamente una nuova famiglia nel nostro 
catalogo: la linea Regolare; che cresce con una 
riga da 60 cm, un goniometro da 180, due nuovi 
set di squadre (uno da 45/16 e 60/16 e uno da 
45/30 e 60/30): perfetti da tenere nello zaino.

8250RG60

8259GN180

8258S2Q30

8257S2Q16



Linea REGOLARE
Sono in polistirene, resistenti e sicuri.  
Hanno una colorazione fumé antiriflesso e 
la millimetratura è indelebile e chiara per 
facilitare la lettura. Design e produzione sono 
interamente italiani.



Matite in grafite e gomma

A completamento della linea presentiamo due 
set di matite in grafite. Un set di cinque matite 
HB, sempre utili per ogni occasione, e un set 
con tre diverse gradazioni (2H, HB, 2B) tutte con 
legno certificato FSC - C113256.  
E per cancellare ciò che non vi piace o ciò che 
non è più necessario (fosse così facile!) abbiamo 
pensato a due gomme sintetiche soffici di alta 
qualità, con il nostro  
inconfondibile design,  
fatte in Europa. 

5301HB5 5302MGA5

5303BL2G



PER DARE UN TOCCO SPECIALE  
A DISEGNI E CREAZIONI PARTICOLARI



6014PEN6M

6013PEN6F

Pennarelli creativi
Per dare un tocco speciale a disegni e creazioni 
particolari, proponiamo i nostri nuovi brillanti 
e luminosissimi 6 pennarelli fluorescenti e 
6 pennarelli glitter, con punta funzionale 
arrotondata, adatti a carta e cartoncino per 
illuminare e ravvivare libri, bigliettini, diari e 
ciò che la tua fantasia suggerisce. 



6012PEN6

6032JUMBO6

Scatola ricambio 
pennarelli
E come pratiche ricariche aggiungiamo due 
nuove scatoline in cartone da sei pennarelli 
jumbo e sei pennarelli punta fine,  
in colori standard.
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PER CHI SI VUOLE AVVENTURARE 
NELLA PITTURA AD UN LIVELLO PIÙ ALTO



402BOX2

420BOX1

Set Acryl art voyage
Infine, per chi si vuole avventurare nella pittura 
ad un livello più alto o più artistico, abbiamo 
sviluppato due nuovi affascinanti starter set 
nella linea PRIMO HOBBY & PROFESSIONAL. 
Con Acryl Art voyage hai tutto per cominciare il 
tuo viaggio nel mondo del colore: acrilica densa 
e cremosa, molto lucente, dalla resa eccellente, 
sia per interni che per esterni. Utilizzabile su 
qualsiasi substrato, necessita di 24 ore per la 
completa asciugatura. 



402BOX2

420BOX1

Set Acryl art voyage
Il set esiste in due varianti, una con bottiglietta 
con tappo dosatore da 125 ml in 11 declinazioni 
di colore acrilico e una vernice lucida; l’altra 
con tubo con tappo dosatore da 75 ml, in 15 
declinazioni di colore acrilico e una pasta 
strutturante, tutto made in Italy. 
Due cartoncini telati e cinque pennelli sintetici 
d’alta qualità sono compresi in ogni set per non 
farsi mancare proprio nulla.  
Un regalo perfetto per tutti,  
per ogni occasione!

BOTTLES

TUBES



CONTINUIAMO A DIPINGERE… PER DAVVERO! 


