
Hobby & professional



La linea PRIMO Hobby & professional si rivolge 
ai creativi, agli artisti, ai professionisti:  
una gamma cromatica ampissima, colori misci-
bili tra loro per infinite contaminazioni tecniche.
La qualità è molto alta anche se non ci troviamo 
nel mondo delle belle arti. 
Colori acrilici, colori ad olio da antica ricetta,  
vernici, paste strutturanti, colori specifici per la 
tecnica del pouring e molti altri articoli.

Hobby & professional



Per gli amanti dell’acrilica, ACRYL è la linea giusta, 
interamente prodotta in Italia con energia pulita.
Il colore ad acqua ad alta concentrazione di pigmento 
ed emulsione acrilica è di alta qualità, opaco e molto 
coprente, una volta asciutto è permanente. 
E’ disponibile in vari formati per andare incontro alle 
preferenze dell’utente finale e alle esigenze di ogni 
cliente e canale di vendita: negozi al dettaglio, catene 
di negozi specializzati offline e online. 
Disponibile anche in pratici ed eleganti espositori in 
metallo o legno e metallo.
Le confezioni sono riciclabili al 100%.





Il colore si stende facilmente e asciuga in  
bella superficie rimanendo elastico, di tono 
vivo e luminoso, piacevole al tatto e  
resistente. 
È necessario lasciarlo asciugare almeno per 
24 ore a temperature tra i 18 e i 25 °C. 
È utilizzabile su qualsiasi substrato, si presta 
bene alle attività pittoriche proprie di questa 
tecnica versatile e ricca di possibilità creative.
Le tinte disponibili in gamma utilizzate pure 
offrono colori intensi e d’effetto ma mesco-
lando i vari colori fra loro si ottengono nuove 
tonalità sempre piene e armoniche.  
La vernice acrilica di finitura dona al colore 
maggior resistenza, durata e luminosità.



La versione TEXTIL è appositamente for-
mulata per i tessuti. 
Di consistenza opportunamente  
densa, può essere applicato in strato 
molto sottile ben aderente al tessuto che 
una volta asciutto resta di mano morbi-
da, ben coprente e di colore  
vivace e luminoso.  
Può essere applicato anche in strati  
spessi, a rilievo, asciuga senza  
screpolature e rimane sufficientemente  
elastico sul tessuto. 
Non necessita di fissaggio ma deve  
essere lasciato asciugare  
perfettamente per almeno 24 ore a  
temperature tra i 18 e i 25 °C. 
Resistente al lavaggio a 30°.






