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GESSI

ACCESSORI

In argilla In argilla conf. 12 pz. In argilla FORBICE

EvanescentiAlla cera Per pelle

cod.
cod.

6712
6713

gessi in argilla bianchi, 100 pz.
gessi in argilla colori ass. 100 pz. gessi in argilla colori ass. 12 pz.cod. 6704

cod.
cod.

6706
6708

gessi "FORBICE" bianchi, 50 pz.
gessi "FORBICE" col. ass. 100 pz.

cod.

cod.
cod.
cod.
cod.

6719/B
6719/R
6719/V
6719/G
6719/M

conf. gesso bianco

gesso rosso
gesso verde
gesso giallo
gesso marrone

cod. 6719/BLU conf. gesso blu
conf.
conf.
conf.
conf.

Gessi evanescenti sublimabili
il cui segno scompare da solo

dopo circa 48 ore.
Disponibili nel colore bianco

in confezioni da 50 pz.

Gessi a base di
argilla, il cui segno
scompare con la
spazzolatura.
Disponibili in

confezioni da 50 pz.
bianchi o da 50 pz.
colori assortiti (25

bianchi, 25 nei colori:
giallo, verde,
rosso, blu.

Gessi a base di cera ad alta scorrevolezza
autolubrificanti e lunga durata. Il segno

scompare con la stiratura o la smacchiatura.
Disponibili in scatole da 48 pz.nei colori:
bianco, giallo, rosso, verde, bleu, nero.

Gessi a base di cera ad alta scorrevolezza
particolarmente adatti per la marcatura su

materiali lisci (pelle, cuoio, etc.).
Disponibili in scatole da 48 pz. nei colori:
bianco, giallo, rosso, verde, bleu, nero.

cod.
cod.

6710
6711/B

gessi alla cera BIANCHI 48 pz.
gessi alla cera BLU 48 pz.

cod.
cod.
cod.
cod.

6711/G
6711/N
6711/R
6711/V

gessi alla cera GIALLI 48 pz.
gessi alla cera NERI 48 pz.
gessi alla cera ROSSI 48 pz.
gessi alla cera VERDI 48 pz.

cod.
cod.

6716
6717

gessi per pelle bianchi 48 pz.
gessi per pelle colorati (*) 48 pz.

cod. 6714 gessi evanescenti bianchi 48 pz.

cod. 1520 rotella standard

* indicare il colore nell'ordinazione

Rotelle segnamodelli

Gessatore per gesso in polvere

Gesso in polvere Affilagessi in plastica

Gessi a base di argilla.
Disponibili in confezioni da 100 pz. bianchi o

da 100 pz. colori assortiti (25 bianchi, 75 colorati).
Gessi a base di argilla.

Disponibili in confezioni da 12 pz.
(4 ).colori assortiti

cod. 1521 rotella extra

cod. 6721/10

cod. 6730

VISITATE IL Ns. SITO INTERNET

www.brunoanichini.it
potrete scaricare tutti i cataloghi e il listino
prezzi, nonchè il comodissimo programma

per eseguire i vostri ordini per E-mail.


