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CATALOGO COBEA
Idee per creare.
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CODICE CONFEZIONE IMBALLO

1020.. 125 ml 6x125 ml

1021.. 750 ml 3x750 ml

20

14

8

2

Nero

Verde Vivace

Terra Rossa

13

Ghiaccio

Giallo Luce

2

Giallo Luce

15

9

3

Verde Giada

Lilla Chiaro

15

Verde Giada

Crema

5

Sabbia

16

10

4

Verde Fiume

Pervinca

17

Grigio Caldo

Avorio Antico

6

Rosa Cipria

17

11

5

Grigio Caldo

Blu Pastello

Sabbia

8

Terra Rossa

18

12

6

Bianco Perlaceo

Celeste

Rosa Cipria

10

Pervinca

19

13

7

Oro Pallido

Ghiaccio

Rosa Pastello

12

Celeste

Bianco

1

Bianco

1

CARTELLA COLORI (125 ml)

CARTELLA COLORI (750 ml)
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QQuesta linea di colori è nata appositamente per  
ricreare lo stile shabby su molteplici supporti 
come legno, vetro, ceramica, latta ecc. Shabby 
nuance è composta da venti  tonalità pastello, 
tutte coprenti e miscibili tra loro. Per creare 
l’effetto  decapé  si  stende una mano del colore 
scelto, appena asciutto strofinare shabby cera 
stick nelle zone dove si desidera dare  un effetto  
usurato, applicare infine un colore più chiaro del 
primo. Dopo l’essiccazione sarà possibile passare 
la carta vetrata, così facendo appariranno le 
sfumature preservate dalla cera. L’effetto finale 
è opaco, il prodotto è pronto all’uso, eventuale 
diluizione può avvenire con acqua.

This colours lines is was specially made for recreate 
a shabby style in multiple ways such as wood, 
glass, ceramic, metal, paper etc.  Shabby nuance 
is made up of twenty pastel shades, all matte and 
mixed together. To create decapé effect stretches 
colour and  just dry rub it shabby wax stick in 
the areas where you want to make an impact 
worn out, finally apply a lighter colour of first. After 
drying you can switch the sandpaper, doing so will 
appear shades preserved by wax. The final effect 
is opaque, the product is ready for use,  any dilution 
can take place with water.

SHABBY NUANCE

CHALK COLOUR EFFECT 

Cod. 102030
Espositore in legno da terra

SHABBY NUANCE
cm 50x206x70

20 tinte da 125 ml (pz. 6 x colore)
10 tinte da 750 ml (pz. 3 x colore)

8 ausiliari assortiti (pz. 6 x tipo)
Tovaglioli decorativi (28 pacchetti assortiti)

Shabby Cere Stick (2 conf. da pz. 10)
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VERNICI

VARNISH
VERNICI

VARNISH
GESSO ACRILICO

Gesso acrilico a base acquosa, ideale per  
creare dei fondi levigati ed uniformi sui sup-
porti in legno, cartone, latta, vetro. Stendere 
con una pennellessa una mano del prodot-
to e fare asciugare,  applicare 2 o 3 mani 
di gesso per ottenere una superficie più 
levigata, carteggiare con carta vetrata fine.

Acrylic Chalk 

Water-based acrylic chalk, ideal for create 
smooth and uniform funds on wood, cardbo-
ard, glass. Apply the product whit a flat brush  
and wait drying, apply 2 or 3 coats of chalk to 
obtain a smoother surface, sanding with fine 
sandpaper.

VERNICE FINALE OPACA

E’ una vernice a base acquosa pronta all’uso, 
utile per proteggere le superfici dipinte con 
colori ad acqua.  Stendere una mano di ver-
nice finale opaca e attendere l’essiccazione. 
Ripetere se necessario.

Mat Varnish

Water based paint ready for use, useful to 
protect the painted surfaces. Apply a fine coat 
of mat varnish and wait until dry. Repeat if 
necessary. 

CERA PROTETTIVA

A base di cera d’api bianca e trementina. 
Ideale per proteggere le superfici decorate, 
l’effetto finale è opaco e levigato al tatto. 
Stendere la cera con un panno di cotone  
con movimenti circolari. E’ possibile rende-
re più fluida la cera scaldandola a bagnoma-
ria per un minuto.

Protective wax  

Made with white beeswax and turpentine. 
Ideal for protection of decorated surfaces, the 
final effect is matt and smooth to the touch. 
Spread the wax with a cotton cloth with cir-
cular movements. to make smooth the wax, 
you can be heated in a double boiler for just  
moment.

PATINA ANTICANTE CHIARA

E’ un prodotto a base oleosa dal colore 
chiaro che dona un aspetto antichizzato 
agli oggetti come cornici, mobili ecc.  Per 
evidenziare le crepe formate con lo scre-
polante trasparente stendere una piccola 
parte di patina con un panno di cotone, 
fare entrare il prodotto nelle crepe, pulire 
l’eccesso di patina con movimenti circolari. 
Lavare  i pennelli con acqua e sapone.

Antiquing Clear Paste  

Oil-based product, gives an antique look to 
objects such as picture frames, furniture etc. To 
highlight cracks formed  with the  transparent 
cracking varnish you can apply a small coating 
portion  with a soft cotton cloth, to get the 
product into the cracks, wipe off any excess 
with circular movements. Wash the brushes 
with water and soap. 

COLLA PER TOVAGLIOLO

E’ una colla pronta all’uso molto fluida, 
una volta asciutta è completamente tra-
sparente. Rimuovere lo strato bianco del 
tovagliolo decorato, applicare la colla sulla 
superficie e adagiare il decoro, rimuovere 
eventuali pieghe o bolle d’aria con un pen-
nello morbido.

Glue for Napkins 

Glue ready to use very fluid,  when dry is com-
pletely transparent. Remove the layer white 
on decorated napkin, apply the glue on sur-
face and lay the décor, remove any creases or 
air bubbles with soft brush.

SCREPOLANTE TRASPARENTE

E’ una vernice ad acqua da utilizzare come 
finitura, crea un craquelé sottile e può es-
sere usato su diversi supporti. Per creare 
delle crepe più profonde e larghe asciugare 
con un phon da una distanza di 30 cm. Evi-
denziare le crepe con una patina anticante. 

Transparent Cracking 

Water based varnish to be used as finish, cre-
ates a subtle crackle and can be used on dif-
ferent materials. To create cracks deeper and 
large you can dry with phon a distance of 30 
cm. highlight the cracks with  antiquing coating.

PATINA ANTICANTE SCURA

E’ un prodotto a base oleosa dal colore 
scuro che dona un aspetto antichizzato 
agli oggetti come cornici, mobili ecc.  Per 
evidenziare le crepe formate con lo scre-
polante trasparente stendere una piccola 
parte di patina con un panno di cotone, 
fare entrare il prodotto nelle crepe, pulire 
l’eccesso di patina con movimenti circolari. 
Lavare  i pennelli con acqua e sapone.

Antiquing Dark Paste 

Oil-based product, gives an antique look to 
objects such as picture frames, furniture etc. 
To highlight cracks formed  with the  transpa-
rent cracking varnish you can apply a small 
coating portion  with a soft cotton cloth, to get  
product into the cracks, wipe off any excess 
with circular movements. Wash  brushes with 
water and soap.

SHABBY CERA STICK

Bastoncini di pura cera  utili per la  tecni-
ca decapè . Strofinare  lo stick  nelle zone 
esterne  e negli angoli per  preservare il 
colore di base. Dipingere  il supporto con  
shabby  nuance e quando  sarà asciutto,  
strofinare  con  carta vetrata  le zone dove 
si è passata la cera.

Shabby wax stick 

Pure wax sticks useful for decapè 
technique. Rub it the stick in out-
door areas and in the corners to 
preserve color basic. Paint the 
surface with shabby nuance and 
when dry rub with sandpaper 
areas where it is applied the wax.

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

102021 125 ml 6x125 ml

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

102023 125 ml 6x125 ml

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

102028 300 ml 6x300 ml

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

102025 125 ml 6x125 ml

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

102022 125 ml 6x125 ml

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

102026 125 ml 6x125 ml

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

102024 125 ml 6x125 ml

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

102029 22 g 10 pz

CODICE CONFEZIONE IMBALLO

102027 125 ml 6x125 ml

SCREPOLANTE INTERMEDIO

E’ una vernice ad acqua indispensabile per 
creare le crepe fra 2 colori. Stendere una 
mano di shabby nuance e fare asciugare, 
stendere lo screpolante intermedio e pri-
ma che sia asciutto applicare una tinta shab-
by nuance contrastante.

Cracking fund varnish 

Water based varnish to obtain cracking effect. 
The product must be used with acrylic colors. 
The incompatibility between the two paints 
creates the cracks. Use: Apply the Cracking 
fund varnish on the substrate painted with  
acrylic; before the base coat dries completely, 
apply one coat of  contrasting Acrylic Color.
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STENCIL COUNTRY

FORMATO 21X29,7 CM
STENCIL COUNTRY

FORMATO 21X29,7

STENCIL COUNTRY

FORMATO  14,5X21 CM
COD. 222
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CODICE V001

CODICE V006

CODICE V009

CODICE V010

CODICE V007

CODICE V002

CODICE V008

CODICE V003

CODICE V004

CODICE V005

CARTE RISO SHABBY E COUNTRY

SHABBY AND COUNTRY RICE PAPER
30X40 CM - 25 G/MQ

Amour

Love A
more
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CODICE V011

CODICE V013

CODICE V012

CODICE V016

CODICE V017

CODICE V018

CODICE V020

CODICE V019

CODICE V014

CODICE V015

CARTE RISO SHABBY E COUNTRY

SHABBY AND COUNTRY RICE PAPER
30X40 CM - 25 G/MQ

H a u t e

C o u t u r e

Parfum
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TOVAGLIOLI

NAPKINS
FORMATO 33X33 CM

TOVAGLIOLI

NAPKINS
FORMATO 33X33 CM

COD. 1070 COD. 1079

COD. 1073 COD. 1082

COD. 1076 COD. 1077

COD. 1071 COD. 1080

COD. 1083

COD. 1078

COD. 1072 COD. 1081

COD. 1075COD. 1074




