COLORI A FIRENZE DAL 1915

D

Dal 1915 “DIVOLO” produce colori per belle arti in Toscana, culla della cultura del Rinascimento. Nell’attento rispetto della tradizione “Divolo” fin dalla propria nascita ha realizzato formulazioni di colore che soddisfano appieno le esigenze di pittori professionisti,
restauratori, studenti, appassionati di arte. Una produzione molto ampia che spazia dai prodotti per doratura, restauro di affreschi,
restauro di manufatti in legno, pittura ad olio e acrilici. L’azienda si colloca nel panorama nazionale e internazionale come interlocutore capace e preparato che nella tradizione centenaria ha saputo oggi rinnovarsi fornendo strumenti e soluzioni alle problematiche
più complesse dell’epoca contemporanea, problematiche connesse soprattutto all’insegnamento delle tecniche pittoriche e al restauro
conservativo, entrambe alla base del mantenimento della cultura italiana negli anni futuri. “Divolo” si propone pertanto anche per il
futuro, come lo è stata nel passato, una ottima interlocutrice per le accademie e istituti d’arte nonché per tutti i laboratori di artigiani
ed artisti.
Since 1915 “DIVOLO” produces colors for fine arts in Tuscany, the cradle of Renaissance culture. In the careful respect for tradition “Divolo” since his birth has made color formulations that satisfy the needs of professional painters, restorers, students, art lovers. A very large
production that ranges from products for gilding, restoration of frescoes, restored woodwork, painting in oils and acrylics. The company
in national and international scene is a reliable partner, in the old tradition has now been able to innovate by providing tools and
solutions to complex problems of the contemporary era, particularly issues related to the teaching of painting techniques and restoration,
both at the base the maintenance of Italian ulture in the years ahead. “Divolo” is therefore proposed for the future, as it did in the past,
a good partner for the academies and institutes of art and to all workshops of artisans and artists.
Depuis 1915 “DIVOLO” produit des couleurs pour les beaux-arts en Toscane, le berceau de la culture de la Renaissance. Dans le respect
attentif de la tradition “Divolo” depuis sa naissance a fait formulations de couleurs qui répondent aux besoins des peintres professionnels, restaurateurs, étudiants, amateurs d’art. Une production très importante qui va de produits pour la dorure, la restauration de fresques, boiseries restaurées, peinture à l’huile et l’acrylique. La société est un partenaire capable dans l’échelle nationale et internationale,
qui dans une tradition séculaire a été capables d’innover en fournissant des instruments et des solutions à des problèmes complexes de
l’époque contemporaine, en particulier les questions liées à l’enseignement des techniques de peinture et de restauration, les deux qui
sous-tend le maintien de la culture italienne dans les années à venir. “Divolo” est donc proposé pour l’avenir, comme il a fait dans le
passé, un excellent contact pour les académies, les écoles d’art et à tous les ateliers d’artisans et d’artistes.

C

COBEA srl è la realtà nazionale che meglio esprime il concetto di tradizione italiana nel mercato dei prodotti per hobby e belle arti.
La Toscana è il territorio che per vocazione e per tradizione storica si radica nella cultura, nell’arte, nell’artigianato artistico tra i più
apprezzati al mondo. La Toscana è il nostro territorio e Firenze conserva le nostre radici storiche di cui siamo orgogliosi.
COBEA srl è il risultato di tradizione, passione, cultura, dedizione al lavoro, attenzione al mercato. Materie prime selezionate attentamente, organizzazione commerciale preparata, ricerca della qualità in ogni fase della filiera produttiva, attenzione alle necessità
di una clientela molto esigente; questi sono i punti essenziali che caratterizzano il nostro lavoro quotidiano. Con il marchio COBEA si
abbraccia il mondo dell’hobby e della decorazione in edilizia, con il marchio DIVOLO si soddisfa il mondo delle belle arti, del restauro
e delle tecniche pittoriche.
COBEA srl is the national reality that best expresses the concept of tradition in the Italian market of products for hobby and fine arts.
Tuscany is the land that by vocation and historical tradition takes root in culture, art, craft art among the most popular in the world.
Tuscany is our territory and Florence preserves our historical roots of which we are proud.
COBEA srl is the result of tradition, passion, culture, devotion to work, attention to the market. Carefully selected raw materials, commercial organization prepared, quality research in every stage of the production, attention to the needs of very demanding customers, these
are the main points that characterize our daily work. With the brand COBEA embraces the world hobby and decoration in the building
industry, with the brand DIVOLO it meets the world of fine arts, restoration and painting techniques.
COBEA srl est la réalité nationale qui mieux exprime le concept de tradition sur le marché italien des produits pour le bricolage et beaux
arts. La Toscane est la terre qui par vocation et tradition historique est ancrée dans la culture, l’art, artisanat d’art parmi les plus aimés
au monde. La Toscane est notre territoire et Florence préserve nos racines historiques dont nous sommes fier.
COBEA srl est le résultat de la tradition, la passion, la culture, l’éthique du travail, l’attention sur le marché. Matières premières soigneusement sélectionnées, organisation commerciale preparé, recherche de la qualité à chaque étape de la production, l’attention aux besoins
des clients très exigeants, tels sont les points principaux qui caractérisent notre travail quotidien. La marque COBEA embrasse le monde
du passe-temps et décoration, la marque DIVOLO rencontre le monde des beaux-arts, de la restauration et des techniques de peinture.
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Questa 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.

1 Bianco

2 Giallo Luce

3 Crema

4 Avorio Antico

5 Sabbia

6 Rosa Cipria

7 Rosa Pastello

8 Terra Rossa

9 Lilla Chiaro

10 Pervinca

11 Blu Pastello

12 Celeste

13 Ghiaccio

14 Verde Vivace

15 Verde Giada

16 Verde Fiume

17 Grigio Caldo

18 Bianco Perlaceo

19 Oro Pallido

20 Nero

CARTELLA COLORI (750 ml)

1 Bianco

2 Giallo Luce

5 Sabbia

6 Rosa Cipria

8 Terra Rossa

10 Pervinca

12 Celeste

13 Ghiaccio

15 Verde Giada

CODICE
17 Grigio Caldo

CONFEZIONE

IMBALLO

1020..

125 ml

6x125 ml

1021..

750 ml

3x750 ml

SHABBY NUANCE

SHABBY NUANCE

Q

CARTELLA COLORI (125 ml)

SHABBY NUANCE
CHALK COLOUR EFFECT

Cod. 102030

Espositore in legno da terra
SHABBY NUANCE

DECORAZIONE

DECORAZIONE

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)
CATALOGO COBEA
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VERNICI
VARNISH

SCREPOLANTE TRASPARENTE

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

GESSO ACRILICO

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

Transparent Cracking

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

Acrylic Chalk

Water-based acrylic chalk, ideal for create
smooth and uniform funds on wood, cardboard, 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.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

102021

125 ml

6x125 ml

VERNICI
VARNISH

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

102026

125 ml

6x125 ml

COLLA PER TOVAGLIOLO

E’ una colla pronta all’uso molto fluida,
una volta asciutta è completamente trasparente. 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 pennello morbido.

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 prima che sia asciutto applicare una tinta shabby nuance contrastante.

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 vernice 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.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

102023

125 ml

6x125 ml

Glue for Napkins

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

CONFEZIONE

IMBALLO

102022

125 ml

6x125 ml

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.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

102027

125 ml

6x125 ml

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 rendere più fluida la cera scaldandola a bagnomaria per un minuto.

PATINA ANTICANTE SCURA

Antiquing Clear Paste
VERNICI
DECORAZIONE

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.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

102025

125 ml

6x125 ml

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 circular movements. to make smooth the wax,
you can be heated in a double boiler for just
moment.

Antiquing Dark 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
product into the cracks, wipe off any excess
with circular movements. Wash brushes with
water and soap.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

102024

125 ml

6x125 ml

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

102028

300 ml

6x300 ml

SHABBY CERA STICK

Bastoncini di pura cera utili per la tecnica 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.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

102029

22 g

10 pz

Shabby wax stick

Pure wax sticks useful for decapè
technique. Rub it the stick in outdoor 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.

VERNICI

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 screpolante 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.

Protective wax

DECORAZIONE

PATINA ANTICANTE CHIARA

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 screpolante 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.

CATALOGO COBEA
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STENCIL COUNTRY
FORMATO 21X29,7 CM

COD. 214

COD. 218

COD. 215

COD. 216

COD. 219

STENCIL COUNTRY
FORMATO 21X29,7

COD. 217

COD. 169

COD. 220

COD. 139

COD. 110

COD. 041

COD. 097

COD. 221

COD. 015

COD. 109

COD. 222

STENCIL COUNTRY
FORMATO 14,5X21 CM

DECORAZIONE

COD. 166

COD. 005

DECORAZIONE

STENCIL

STENCIL
COD. 223

COD. 003

CATALOGO COBEA
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CARTE RISO SHABBY E COUNTRY
SHABBY AND COUNTRY RICE PAPER
30X40 CM - 25 G/MQ

CODICE

V006

CODICE
CODICE

V007

V001

re

mo

L

CODICE

V002

ove

A

Amour

CODICE

V009

CARTE RISO

CODICE

DECORAZIONE

CODICE

CARTE RISO

V003

V004

DECORAZIONE

CODICE

CODICE
V008

V005
CODICE

V010

CATALOGO COBEA
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CARTE RISO SHABBY E COUNTRY
SHABBY AND COUNTRY RICE PAPER
30X40 CM - 25 G/MQ

Haute

CODICE

Couture

Parfum

V011

CODICE

CODICE
CODICE

CODICE

V017

V016

V012

V013

CODICE

V014

DECORAZIONE

CODICE

CODICE

V019

DECORAZIONE

CARTE RISO

CODICE

V020

CARTE RISO

CODICE

V018

V015

CATALOGO COBEA
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TOVAGLIOLI
NAPKINS
FORMATO 33X33 CM

TOVAGLIOLI
NAPKINS
FORMATO 33X33 CM

COD. 1070

COD. 1071

COD. 1072

COD. 1079

COD. 1080

COD. 1073

COD. 1074

COD. 1075

COD. 1082

COD. 1083

COD. 1076

COD. 1077

COD. 1078

COD. 1081

DECORAZIONE

DECORAZIONE

TOVAGLIOLI

TOVAGLIOLI
CATALOGO COBEA
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COLORI ACRILICI
ACRYLIC COLOURS

Colore acrilico extrafine, opaco dopo l’essiccazione.
Disponibile in 42 tinte di cartella miscelabili tra loro
e con elevato grado di copertura. I pigmenti utilizzati,
tutti di prima qualità, sono dispersi in una resina
acrilica a base acquosa, estremamente resistente e
versatile, tale da consentire l’applicazione del colore
anche in ambienti esterni.

Extra fine acrylic color, opaque after drying. Availables
in 42 folder tints mixable with each other and with
high degree of covering. The pigments used are all of
first quality, are dispersed in a acrylic resin water based,
extremely resistant and versatile, such to allow the
application also in outdoor environments.

CARTELLA COLORI

1 Bianco ••

2 Arancio ••

3 Giallo limone •

4 Giallo primario •

5 Ocra ••

35 Rosa ••

7 Rosso brillante •

8 Rosso primario ••

9 Terra di Siena ••

10 Verde chiaro •

11 Verde ftalo ••

12 Celeste ••

13 Blu ••

14 Blu primario ••

15 Terra d’ombra ••

16 Nero ••

17 Oro ricco •

18 Oro pallido •

19 Argento •

20 Rame •

21 Avorio ••

22 Sabbia ••

23 Acqua marina ••

36 Rosa pallido ••

25 Oro verde ••

26 Oro blu ••

27 Bianco perla •

28 Rosa perla •

29 Celeste perla ••

30 Verde perla ••

fluorescente
31 Giallo
•

32 Arancio
fluorescente •

fluorescente
33 Verde
•

fluorescente
34 Rosso
•

37 Ocra rossa ••

38 Nero grafite •

39 Bronzo •

Napoli
40 Giallo
chiaro •

41 Vermiglione scuro •

42 Verde P. Veronese •

43 Violetto ••

44 Violetto perla •

• Media resistenza alla luce •• Alta resistenza alla luce

CONFEZIONE

IMBALLO

CODICE

ARTICOLO

1080..

80 ml

6x80 ml

10800

Espositore da banco in ferro da 16 tinte a scelta

1290..

2.500 ml

2x2.500 ml

ESP-GA

Espositore modulare completo 42 tinte da ml 80 - 3 moduli in ferro cm 50x120x36

1290..

2.500 ml

www.cobeacolori.it

DURATA
I Cobea Acrilici hanno un’ottima durata nel tempo e mantengono inalterata la tonalità di
colore.
Duration
Cobea’s acrylics have an excellent duration in time and keep the colour tone unaltered.

DECORAZIONE

RESISTENZA ALLA LUCE
I Cobea Acrilici sono resistenti alla luce nelle tinte contrassegnate da ••. Le tinte
contrassegnate da • hanno un medio grado di resistenza alla luce.
Light resistance
Cobea’s acrylics are light resistant in the tints marked with ••. The tints that are marked with
• has medium light resistance.

DECORAZIONE
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CODICE

COLORI ACRILICI

COLORI ACRILICI

APPLICAZIONE
I Cobea Acrilici possono essere applicati con pennello o rullo. Essiccano velocemente se a
contatto con l’aria e se applicati in strati sottili. Nella tecnica a spessore l’essiccazione varia
in relazione allo spessore e ai materiali inseriti nel prodotto.
Usage
Cobea’s acrylics can be used with a paintbrush or with a roller. If they have contact with air or
applied in thin layers, they will dry fast. In the thick technique, drying varies in relationship between
thickness and the materials included in the product.

CATALOGO COBEA
Idee per creare.
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COLORI ACRILICI
ACRYLIC COLOURS

Gli Art Studio sono stati ideati e realizzati con lo
scopo di soddisfare le richieste sempre più esigenti
di giovani artisti e di artisti di provata esperienza
che cercano un prodotto acrilico opaco di grande
copertura e con caratteristiche di resistenza alla luce
molto elevata.

Art studio’s are ideated and made with the purpose
to satisfy the more exigent requests from young artists
and from artists that have a proven experience, who
are looking for an acrylic product that is opaque of
great coverage and with an elevate light resistance
features.

CARTELLA COLORI

di titanio
1 Bianco
•• ¢

cadmio (imit.)
2 Giallo
arancio •• ¢

3 Giallo Napoli •• ¢

primario
4 Giallo
•¢

cadmio
5 Giallo
(imit.) scuro •• ¢

6 Sabbia •• ¢

7 Ocra gialla •• ¢

8 Rosa •• ¢

9 Vermiglione • ¢

primario
10 Rosso
•• ¤

11 Violetto • ¢

di Siena
12 Terra
bruciata •• ¢

cadmio
13 Verde
(imit.) chiaro •• ¢

Hooker
14 Verde
•• ¢

15 Acquamarina •• ¢

oltremare
16 Blu
•• ¢

17 Blu primario •• ¤

ombra
18 Terra
bruciata •• ¢

19 Grigio chiaro •• ¢

20 Nero avorio •• ¢

21 Oro ricco • ¤

22 Oro pallido • ¤

23 Argento • ¤

24 Rame • ¤

25 Oro verde •• ¤

26 Oro blu •• ¤

27 Bianco perla • ¤

28 Rosa perla • ¤

29 Celeste perla • ¤

30 Verde perla • ¤

finale
32 Vernice
lucida £

finale
33 Vernice
opaca £

34 Fondo gesso ¢

35 Carminio ¢

36 Blu Cobalto ¢

37 Verde smeraldo ¢

38 Avorio antico ¢

di Siena
39 Terra
naturale ¢

d’ombra
40 Terra
naturale ¢

P. Veronese
41 Verde
¢

42 Verde Brenta ¢

43 Verde Oliva ¢

44 Blu Cielo ¢

45 Blu Marina ¢

46 Blu Reale ¢

47 Vermiglione
Scarlatto ¢

48 Bordeaux ¢

Napoli
49 Giallo
Rossastro ¢

ART STUDIO
DECORAZIONE

172

CODICE

CONFEZIONE

DIMENSIONI

16000

Art Studio Espositore completo da terra in Legno
pz. 240 x 100 ml. (40 tinte di cartella)

cm 70x206x50

www.cobeacolori.it

51 Grigio Perla ¢

CARATTERISTICHE
Gli Art Studio hanno un’ottima pennellabilità e consentono
una distribuzione omogenea del colore, colorazioni intense,
una stesura fluida; tutto ciò si è realizzato grazie all’utilizzo di
una resina a base acquosa altamente resistente e di ottima
qualità, unita ad una alta concentrazione di pigmento.
Gli Art Studio quindi non screpolano né su carta né su
cartoncino, sono atossici e ultra coprenti. Hanno un’ottima
durata nel tempo e mantengono inalterata la tonalità di colore.

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1060..

100 ml

6x100 ml

Features
Art studio’s have an excellent brushing and allow an homogeneous
distribution of colour, intense colorations, a fluid draft, all this has
been achieved thanks to use a resin water based highly resistant
with an excellent quality, combined with a high concentration of
pigments.
Art studio’s then don’t crack neither on paper nor cardboard, are
non-toxic and ultra covering. Have an excellent duration in time
and keep the color tone unaltered.

DECORAZIONE

50 Lilla ¢

ART STUDIO

• Media resistenza alla luce •• Alta resistenza alla luce ¢ Coprente ¤ Semicoprente £ Trasparente
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DECOPERL
DECORAZIONE
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Decoperl it’s a semi-dense water based product, presents 12 pearly
colors of great effect. It’s a very resistant product and simple to use
for create magical colored pearls on all fabrics, leather bags, shoes etc.
Utilization: apply directly with practical spout, to create the pearl
a slight pressure is exercised on the bottle up to obtain a pearl of
desired size.
Decoperl is ready to use, drying varies based on size of the obtain
pear, around 4-5 hours. The product it’s resistant to washing which
can be carried out after 2 days from drying.

www.cobeacolori.it

1 Madreperla

2 Quarzo Rosa

3 Corallo

4 Turchese

5 Malachite

6 Lapislazzulo

7 Agata Fucsia

8 Ametista

9 Oro

10 Argento

11 Rame

12 Ematite

CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

PERL- ..

Decoperl, perle per tessuto 100 ml 12 tinte di cartella

6x100 ml

PERL -13

Espositore completo da banco, pz 72x100 ml (12 tinte di cartella)

1 pz

DECOPERL

D

Decoperl è un prodotto semi-denso a base acquosa, presenta
12 tinte perlate di grande effetto. E’ un prodotto molto resistente
e semplice da utilizzare per creare magiche perle colorate su tutti
i tessuti, borse di pelle ed ecopelle, scarpe ecc.
Utilizzo: applicare direttamente con il pratico beccuccio, per creare
la perla si esercita una leggera pressione sul flacone, per creare
perle di dimensioni più grandi bisogna esercitare più pressione
fino ad ottenere la perla della grandezza desiderata.
Decoperl è pronto all’uso, l’essiccazione varia in base alla
dimensione della perla ottenuta, circa 4-5 ore. Il prodotto è
resistente al lavaggio che può essere effettuato a distanza di 2-3
giorni dall’essiccazione.

CARTELLA COLORI

DECORAZIONE

DECOPERL
PEARL EFFECT
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It’s a ideal varnish to obtain a chalkboard effect where
you can attach leaflets, messages, photos, etc. Of satin
appearance it’s applicable in all porous supports and not
wich walls, wood, polystyrene, glass, PVC etc. Water based
product that contain inside ferrite powder that allows the
adhesion of magnets.
Utilization: Roll out a homogeneous hand of chalkboard
varnish. Let it dry in natural mode about 1 hour. Repeat the
action for 3-4 consecutive times. It can be written with white
or colored chalks, that are removable with a dry or slightly
moist cloth.The product is ready to use.

DECORAZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

LM-00125

Vernice Lavagna Magnetica ml 125

6x125 ml

LM-00300

Vernice Lavagna Magnetica ml 300

6x300 ml

LM-00700

Vernice Lavagna magnetica ml 700

6x700 ml

E

CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

LAV-00125

Vernice Lavagna 125 ml

6x125 ml

LAV-00300

Vernice Lavagna 300 ml

6x300 ml

LAV-00700

Vernice Lavagna 700 ml

6x700 ml

E’ una vernice ideale per ottenere un effetto lavagna. Di
aspetto satinato è applicabile su tutti i supporti porosi e
non quali pareti, legno, polistirolo, PVC, vetro, etc. Utilizzo:
stendere una mano omogenea di vernice lavagna. Fare
asciugare in modo naturale per una ora circa. Stendere
una seconda mano e attendere la completa essiccazione.
Si può scrivere con gessetti bianchi o colorati che sono
removibili con un panno asciutto o leggermente umido. Il
prodotto è a base acquosa ed è pronto all’uso.

It’s a ideal varnish to obtain a chalkboard effect. Of satin
appearance it’s applicable in all porous supports and not
which walls, wood, polystyrene, glass, PVC etc.
Utilization: Roll out a homogeneous hand of chalkboard
varnish. Let it dry in natural mode about 1 hour. Roll out a
second hand and wait the complete drying of product. It can
be written with white or colored chalks, that are removable
with a dry or slightly moist cloth.The product is water based
and it’s ready to use.

PRODOTTI
VERNICE
LAVAGNA
PER DÉCOUPAGE

VERNICE LAVAGNA MAGNETICA
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E’ una vernice ideale per ottenere un effetto lavagna
dove si possono attaccare foglietti, messaggi, fotografie,
ecc. Di aspetto satinato è applicabile su tutti i supporti
porosi e non quali pareti, legno, polistirolo, PVC, vetro,
ecc. Prodotto a base acquosa contiene al suo interno
polvere di ferrite che permette l’adesione di magneti.
Utilizzo: stendere una mano omogenea di vernice
lavagna. Fare asciugare in modo naturale per una ora
circa. Ripetere l’operazione per 3-4 volte consecutive.
Si può scrivere con gessetti bianchi o colorati che sono
removibili con un panno asciutto o leggermente umido.
Il prodotto è pronto all’uso.

VERNICE LAVAGNA
CHALKBOARD VARNISH

DECORAZIONE

VERNICE LAVAGNA MAGNETICA
MAGNETIC CHALKBOARD VARNISH

CATALOGO COBEA

www.cobeacolori.it
Idee per creare.

179
177

CARTELLA COLORI

1 Trasparente
Transparent
Transparent

Bruno

7 Brown
Brun

Arancio

3 Orange

Jaune

Orange

Blu

Nero

8 Blue

Rouge

Violet

Verde

6 Green
Vert

Bianco

10 Red primary

Noir

Rouge primaire

11 White
Blanc

CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

VET-040-T

COLORI PER VETRO 50 ml. trasparenti ad alcool 11 tinte di cartella

6x50 ml

PASTA IMITAZIONE PIOMBO
IMITATION LEAD
Pasta imitazione Piombo
Imitation Lead
Plomb imitation
CARTELLA
COLORI
Pasta imitazione Piombo
Imitation Lead
Plomb imitation

Sono colori trasparenti a base di resine chetoniche, particolarmente indicati per la decorazione su vetro. Una
volta applicato, il colore forma una pellicola stabile, lucida e durevole, non necessita di alcuna cottura ed ha
un’ottima resistenza alla luce. Eventuale diluizione può avvenire con alcool. Prima dell’utilizzo si consiglia di
detergere con cura il supporto da decorare.

1 Oro
Gold
Or

1 Oro
Gold

DECORAZIONE

Are transparent colors based on ketone resins, particularly suitable for the decoration of glass. Once applied,
the color form a stable film, glossy and durable, does not require any cooking and has excellent resistance to
light. Any dilution can occur with alcohol. Before use, it is recommended to clean the support to be decorated.

Or

CODICE
PIOMBO
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Viola

5 Purple

Magenta

9 Black

Bleu

Rosso

4 Red

DESCRIZIONE
PASTA IMITAZIONE PIOMBO 20 ml.

Oro – Argento - Nero - Grigio

2 Nero
Black
Noir

Argento

3 Silver

Argent

2 Nero
Black
Noir

Argento

3 Silver

Argent

PRODOTTI
COLORI
PERPER
VETRO
DÉCOUPAGE

COLORI PER VETRO

S

2 Giallo
Yellow

Grigio

4 Grey

DECORAZIONE

COLORI PER VETRO
GLASS COLOURS

Colori trasparenti ad alcool per vetro
Transparent colors with alchol for glass
Couleurs transparentes à l’alcool pour le verre

Gris

IMBALLO
6x20 ml

CATALOGO COBEA
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COLORI PER CERAMICA A FREDDO
CERAMICS COLOURS

Colori coprenti all’acqua per ceramica
Covering colors to water for ceramics
Culeurs opaques
à l’eau pour céramiques
CARTELLA
COLORI

1 Bianco
Ehite
Blanc

Blu

7 Blue
Bleu

2 Giallo
Yellow
Jaune

Verde chiaro

8 Green light
Vert clair

Ocra

3 Ochre
Ocre

Verde smeraldo

9 Emerald

Emeraude

Vermiglione

Carminio

4 Vermilion

5 Carmine

Vermillon

Carmin

Marrone

Nero

10 Brown

11 Black

Brun

Noir

Celeste

6 Blue sky

Bleu ciel

Viola

12 Purple
Violet

Arancio

CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

Orange

CE-050-

COLORI PER CERAMICA 50 ml. coprenti 13 tinte di cartella

6x50 ml

13 Orange

Colori trasparenti ad alcool per vetro
Transparent colors with alchol for glass
Couleurs transparentes à l’alcool pour le verre

1 Trasparente
Transparent
Transparent

Bruno

7 Brown
Brun

2 Giallo
Yellow
Jaune

Blu

8 Blue
Bleu

Arancio

3 Orange
Orange

Nero

9 Black
Noir

Rosso

4 Red

Rouge

Magenta

10 Red primary

Rouge primaire

Viola

5 Purple
Violet

Verde

6 Green
Vert

Bianco

11 White
Blanc

PRODOTTI
COLORI
PERPER
CERAMICA
DÉCOUPAGE

COLORI PER CERAMICA

Colors are particularly suitable for the decoration of ceramics. Once applied, the color form a stable film, glossy
and durable, does not require any cooking in the oven and has excellent resistance to light. Any dilution can
take place with water. Before use, it is recommended to clean carefully to be decorated.

DECORAZIONE

DECORAZIONE

S

Sono colori particolarmente indicati per la decorazione su ceramica grezza bianca. Una volta applicato, il colore
forma una pellicola stabile, lucida e durevole, non necessita di alcuna cottura in forno ed ha un’ottima resistenza
alla luce. Eventuale diluizione può avvenire con acqua. Prima dell’utilizzo si consiglia di detergere con cura il
supporto da decorare.

CATALOGO COBEA
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ACRITEX COLORE PER STOFFA
TEXTILE COLOURS

CARTELLA COLORI
1
1

Trasparente
Transparent
Trasparente
Transparent
Transparent
Transparent

2
2

Giallo medio

5 Deep yellow
Giallo scuro
foncé
5 Jaune
Deep yellow

4 Yellow middle
Giallo medio
4 Jaune
Yellowmoyen
middle
Jaune moyen

Vermiglione

7 Vermilion
Vermiglione
7 Vermillon
Vermilion
Vermillon

Siena bruciata

10 Burnt Sienna
Siena bruciata
Brûlée
10 Sienne
Burnt Sienna
Sienne Brûlée

Blu cobalto

13 Cobalt blue
Blu cobalto
cobalt
13 Bleu
Cobalt
blue
Bleu cobalt

Verde cadmio scuro

16 Cadmium green deep
Verde cadmio scuro
cadmium
foncé
16 Vert
Cadmium
green
deep
Vert cadmium foncé

Giallo limone
Yellow
lemon
Giallo limone
Jaune
Yellowcitron
lemon
Jaune citron

Bianco
White
Bianco
Blanc
White
Blanc

3
3

Giallo scuro

6 Yellow orange
Giallo arancio
6 Jaune
Yelloworange
orange

Carminio

Blu oltremare

14 Ultramarine blue
Blu oltremare
outremer
14 Bleu
Ultramarine
blue
Bleu outremer

Verde smeraldo

17 Emerald green
Verde smeraldo
emeraude
17 Vert
Emerald
green
Vert emeraude

ACR-G1-040-

ACRITEX 50 ml. 25 tinte di cartella

6x50 ml

Lacca di garanza

9 Madder lacquer
Lacca di garanza
garance
9 Laque
Madderdelacquer

Carmin

Sienne naturelle

IMBALLO

Jaune orange

8 Carmine
Carminio
8 Carmin
Carmine

Siena naturale

DESCRIZIONE

Giallo arancio

Jaune foncé

11 Natural Sienna
Siena naturale
11 Sienne
Naturalnaturelle
Sienna

CODICE

Laque de garance

Nero

12 Black
Nero
12 Noir
Black
Noir

Verde cadmio chiaro

15 Cadmium green light
Verde cadmio chiaro
vert clair
15 Cadmium
Cadmium green
light
Cadmium vert clair

Violetto di cobalto

18 Cobalt violet
Violetto di cobalto
cobalt
18 Violet
Cobaltde
violet
Violet de cobalt

Colori fluorescenti/metallizzati

Colori
fluorescenti/metallizzati
CARTELLA
COLORI colors
Fluorescent/metallics
Fluorescent/metallics
colors
FLUORESCENTI
E METALLIZZATI
Couleurs fluorescentes/métallisés

DECORAZIONE

182

www.cobeacolori.it

43 Fuxia
Fucsia
43 Fuchsia
Fuxia

Oro

46 Silver
Argento
46 Argent
Silver

42
42

Verde

45 Gold
Oro
45 Or
Gold

44 Green
Verde
44 Vert
Green
Vert

47
47

Arancio
Orange
Arancio
Orange
Orange
Orange

Limone
Lemon
Limone
Citron
Lemon
Citron

Perla
Pearl
Perla
Nacre
Pearl
Nacre

Or

Fucsia

Fuchsia

Argento
Argent

PRODOTTI
COLORI
PERPER
STOFFA
DÉCOUPAGE

Acritex fine emulsion is especially suitable for painting and textile printing. Once dry, the color leaves a thin
layer soft and resistant to washing. The already good stability can be improved stretching from the rear with
moderately hot iron the painting. We recommend that you first wash after 15-20 days of painting. Acritex is
suitable for painting on natural fibers, for other types of fiber is recommended to perform some tests. Colors
are available in the standard series and the fluorescent series. The brushes should be washed with water
immediately after use.

41
41

DECORAZIONE

COLORI PER STOFFA

A

Acritex è un’emulsione finissima particolarmente adatta per la pittura e la stampa dei tessuti. Una volta asciutto,
il colore lascia uno strato sottile e morbidissimo resistente al lavaggio. La già buona stabilità può essere migliorata
stirando dal retro con ferro moderatamente caldo il dipinto. Si consiglia di eseguire il primo lavaggio dopo
15-20 giorni dalla pittura. Acritex è indicato per dipingere su fibre naturali, per altri tipi di fibre si consiglia di
effettuare alcune prove. La cartella colori comprende tonalità classiche, metallizzate e fluorescenti. I pennelli
devono essere lavati con acqua immediatamente dopo l’uso.

Couleurs fluorescentes/métallisés
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VERNICE IMITAZIONE GHIACCIO
ICE IMITATION VARNISH
DESCRIZIONE
È una pasta densa e biancastra, ottenuta da una miscela di
resine acriliche a base acquosa. Viene utilizzata per ottenere
l’effetto ghiaccio; ottimo l’aggrappaggio su molti supporti, quali
vetro, latta, legno, cartone, polistirolo, muro, ecc. Si applica a
tampone o a spatola, ottenendo, così, spessori fino a 1 cm; per
spessori più elevati, sovrapporre più strati di prodotto, asciutto
su asciutto. Il tempo di essiccazione dipende dallo spessore
realizzato. Ad essiccazione avvenuta, il prodotto è molto
resistente.
It’s a dense and whitish paste, obtained from a mixture of water
based acrylic resins. It’s used to obtain an ice effect, excellent grip
in many supports, which glass, tin, wood, cardboard, polystyrene,
walls, etc. It’s applied to a plad or a spatula obtaining, so,
thicknesses up to 1 cm; for higher thicknesses, overlay multiple
layers of product, dry on dry.Time of drying depends from realized
thickness. When it’s dried, the product is very resistant.

CARTELLA COLORI

Marrone terra
7
CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

141.

22 tinte di cartella da 125 ml

6x125 ml

1398

Trasparente 600 ml

6x600 ml

1403

Espositire in ferro con 16 tinte a scelta

96x125 ml

VERNICE IMITAZIONE GHIACCIO
DECORAZIONE

L

Rame antico
8

Trasparente
13 con glitter

Verde acido
20

CODICE

Rosso scuro
10

Violetto perla
16

21 Bianco

22

DESCRIZIONE

Arancio caldo
6

Argento freddo
11

Bianco perla

15

La Vernice Imitazione Ghiaccio, nel suo nuovo formato in
tubo, garantisce una facile applicazione, soprattutto per eseguire
decorazioni minute e per creare oggetti con uno stile raffinato,
moderno e prezioso.
Il prodotto è versatile e applicabile su molti supporti; utilizzato
su vetro o su specchio, il prodotto acquista la sua massima
trasparenza e brillantezza.

Verde bosco
5

Oro ricco

Viola

Acqua marina

19

4

9

14

Giallo pallido

Trasparente
3

Rosa perla
12

Oro verde
17

Oro blu
18

Nero

The Ice imitation varnish, in its new format in tube, guarantees
a simple application, especially to execute minute decorations and
for create objects with a refined style, modern and precious.
The product is versatile and applicable on many supports; utilized
in glass a or mirror, product assume its maximum transparency
and brilliance

VERNICE IMITAZIONE GHIACCIO

Blu notte
2

DECORAZIONE

Rosso fuoco
1

IMBALLO

14..

22 tinte di cartella da 100 ml

6x100 ml

1439

Espositire in ferro con 16 tinte a scelta

96x100 ml

CATALOGO COBEA
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MEDIUM PER POURING
POURING MEDIUM
E’ una particolare resina acrilica di colore neutro, adatta
per la tecnica del pouring con colori acrilici. Uso: diluire
il colore acrilico con il medium per pouring con
proporzione 1 a 1 o fino ad ottenere una consistenza
fluida del colore. Procedere nello stesso modo con gli
altri colori e colare i colori su tela, legno, cartone telato,
ecc. l’essiccazione varia in base allo spessore creato.
It’s a particular water-based resin acrylic of neutral color,
suitable for pouring technique with acrylic colors. Use: mixing
acrylic color chosen with pouring medium with a 1 to 1
or until a smooth color consistency. Proceed in same way
with the other colours and pour the colors on canvas, wood,
canvas board, etc. drying varies according to the thickness
created.

Step 3

In un bicchiere più grande versare i colori ottenuti poco per
volta, sovrapponendo le varie tonalità.

appoggiare il supporto sul bordo del bicchiere e capovolgere il
tutto. Attendere qualche minuto prima di sollevare il bicchiere.

Step 5

direzionare la colata muovendo il supporto. Per ottenere le
cellule, scaldare leggermente con una piccola fiamma ossidrica
per qualche secondo, (l’effetto si crea se sono state aggiunte le
gocce di silicone nei colori).

Sollevare lentamente il bicchiere per fare espandere i colori
sulla tela.

Step 4

Step 6

Lavoro terminato
CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

MP-00300

Medium per Pouring ml 300

6x300 ml

MP-00500

Medium per Pouring ml 500

6x500 ml

DECORAZIONE

Versare 1 parte di colore acrilico in un bicchiere di plastica,
aggiungere 1 parte di medium per pouring e qualche goccia
di olio di silicone se si vorranno creare gli effetti di cellule,
mescolare bene.

DECORAZIONE

MEDIUM PER POURING

MEDIUM PER POURING

Step 1

Step 2

Preparare nello stesso modo in altri bicchieri anche gli altri
colori, mescolare bene i composti per ottenere un colore
fluido che lascia un filo continuo.
CATALOGO COBEA
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TRANSFER GEL
E’un gel trasparente ideale per la tecnica del trasferimento
di immagini su legno stoffa e tela. Da utilizzare con
immagini stampate a laser, toner, riviste di giornali, carte
da découpage resistenti. Utilizzo: stendere una mano
omogenea di transfer gel, applicare l’immagine con il
lato stampato sul supporto e fare aderire bene. Fare
asciugare in modo naturale per 5 ore circa. Tamponare
con acqua più volte, rimuovere tutta la carta strofinando
con le dita fin quando compare l’immagine. Proteggere
il disegno con una vernice finale opaca o lucida.

It’s a transparent gel ideal for transferring images technique
on wood cloth and canvas.To use with laser-printed images,
toner, newspaper magazines, resistant découpage papers.
Utilization: roll out a homogeneous hand of transfer gel,
apply the image with printed side on support and make it
stick well. Make it dry in natural mode about 5 hours. Dab
with water for many times, remove all the paper with your
fingers until the image appears. Protect the drawing with a
matt or lucid final paint.

Step 3

Make paper stick well in the support with a hand pressure if the
decoration is small. If the image is much bigger, help yourself with a
rolling pin. It’s important that there’s no air bubbles and paper stick
perfectly to gel. Let it dry for 5 hours, hairdryer is prohibited, gel must
absorbs the ink of drawing in natural mode…

CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

GT-00125

Transfer Gel ml 125

6x125 ml

GT-00300

Transfer Gel ml 300

6x300 ml

GT-00700

Transfer Gel ml 700

6x700 ml

Con una Spugna morbida, inumidire bene con acqua tutta la
superficie, la carta inizierà a far trasparire il disegno.
With a soft sponge, moisten well with water all the surface, paper
will start to show the drawing.

TRANSFER GEL
DECORAZIONE

Step 2

Con un pennello piatto stendere su tutto il supporto una mano
omogenea di Trensfer Gel.

Applicare l’immagine nella posizione scelta con il lato stampato
rivolto verso il supporto.

With a paintbrush roll out in all the support a homogeneous hand
of Transfer Gel.

Apply the image in the choosing position in the printed side facing
support.

Con il polpastrello effettuare movimenti circolari per rimuovere
tutta la carta, vedrete a poco a poco apparire il Vostro disegno.
A volte è possibile che la carta necessita di essere inumidita
nuovamente, perciò ripetete l’operazione sempre con
delicatezza.
With fingertip make circular movements to remove all the paper,
you’ll see little by little your drawing. Sometimes it’s possible that
paper need to be moistened again, then the operation always gently.

DECORAZIONE

Step 5

Step 1

188

Step 4

TRANSFER GEL

Fare aderire bene la carta al supporto con una pressione della
mano se il decoro è di piccole dimensioni.
Con l’aiuto di un mattarello se l’immagine è molto più grande.
E’ importante che non ci siano bolle d’aria e che la carta aderisca
perfettamente al gel.
Fare asciugare bene per almeno 5 ore, il phon è vietato, il gel
deve assorbire l’inchiostro del disegno in modo naturale…

Ecco qui il lavoro terminato
Work finish

CATALOGO COBEA
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PRODOTTI PER DECORAZIONE
DECORATION PRODUCT

VERNICE FINALE LUCIDA
ALL’ACQUA

È una vernice finale a base acquosa,
crea una pellicola lucida trasparente e
resistente. Ideale anche per la tecnica
del découpage per proteggere il
supporto decorato. Applicare più mani
di prodotto asciutto su asciutto. Non
ingiallente. Pronto all’uso, eventuale
diluizione può avvenire con acqua.

Water-based gloss final varnish
Water-based final varnish, creating a
transparent and resistant glossy film. Ideal
also for the découpage technique to protect
the decorated support. Apply more layers of
product, dry on dry. Not yellowing. Ready to
use, any dilution can take place with water.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1084V

125 ml

6x125 ml

1200

300 ml

6x300 ml

1386

750 ml

6x750 ml

Cracking transparent varnish
GESSO ACRILICO

Gesso acrilico a base acquosa, ottimo
per tutte le tecniche pittoriche.
Applicare a pennello una mano di gesso
per fondi sul supporto, attendere la
completa essiccazione, procedere con
un’altra stesura se necessario.

Gesso Acrilico
Water based acrylic gypsum, excellent for
all painting techniques. Apply one coat of
gypsum on substrate with a brush, wait for
it to dry, proceed with another application
if necessary.
CODICE

CONFEZIONE

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

CONFEZIONE

IMBALLO

10833

125 ml

6x125 ml

1205

300 ml

6x300 ml

125 ml

6x125 ml

1216

300 ml

6x300 ml

VERNICE VETRIFICANTE
È una vernice finale a base acquosa che,
ad essiccazione avvenuta, forma una
pellicola lucida, trasparente e resistente.
Ideale nell’applicazione della tecnica del
decoupage, si utilizza come finitura sul
supporto decorato. Per rendere più
liscia ed uniforme la pellicola, applicare
il prodotto due o più volte con un
pennello piatto. Non ingiallente. Il
prodotto è pronto all’uso; l’eventuale
diluizione può essere effettuata con
acqua.

VERNICE FINALE IN GEL
PRODOTTI PER DECORAZIONE
DECORAZIONE
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Final paint gel
It is a water-based final varnish, after drying
it forms a glossy, transparent and resistant
film. Ideal in the application of the decoupage
technique, it is used as a finish on the
decorated support.To make the film smoother
and uniform, apply the product two or more
times with a flat brush. Not yellowing. The
product is ready to use; any dilution can be
carried out with water.

VERNICE FINALE OPACA
ALL’ACQUA

È una vernice finale a base acquosa,
crea una pellicola opaca trasparente e
resistente. Ideale anche per la tecnica
del découpage per proteggere il
supporto decorato. Applicare più mani
di prodotto asciutto su asciutto. Non
ingiallente. Pronto all’uso, eventuale
diluizione può avvenire con acqua.

Water-based gloss final varnish
Water-based final varnish, creating a
transparent and resistant matt film. Ideal
also for the découpage technique to protect
the decorated support. Apply more layers of
product, dry on dry. Not yellowing. Ready to
use, any dilution can take place with water.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

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.
CODICE

IMBALLO

1215

È una vernice trasparente a base
acquosa da utilizzare come fondo
per ottenere il caratteristico effetto
screpolato. Il prodotto deve essere
utilizzato con la Vernice Screpolante o
con i Colori Acrilici. L’incompatibilità
tra le due vernici crea le screpolature.
Indicazioni per l’uso: applicare una
mano di vernice di fondo su un qualsiasi
supporto; prima che la vernice di fondo
asciughi completamente, applicare
una mano di Vernice Screpolante o di
Colore Acrilico.

Vernice a base alcolica, conferisce alla
decorazione un aspetto vetrificato.
Completamente
trasparente
e
uniforme al tatto. Si applica a pennello.
Stendere una mano di vernice,
attendere l’essiccazione e ripetere
il procedimento tre o quattro volte.
Pronta all’uso. Particolarmente adatta
per la protezione della decorazione e
per conferirle un aspetto lucido.

Glassy varnish
Alcool-based varnish, it gives a vitrified
appearance. Completely transparent and
uniform to the touch. Apply a coat with
a brush, wait for it to dry and repeat the
procedure three or four times. Ready to use.
Particularly suitable for protecting decoration
and giving it a shiny appearance.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

10834

125 ml

6x125 ml

1207

300 ml

6x300 ml

CONFEZIONE

IMBALLO

10831

125 ml

6x125 ml

1203

300 ml

6x300 ml

VERNICE INVECCHIANTE

È un prodotto liquido, di colore
marrone e semicoprente a base di
resine
acriliche
opportunamente
selezionate in dispersione acquosa
che viene utilizzato per dare ai dipinti
un aspetto antico. Ottima nella tecnica
del decoupage, può essere utilizzata
anche sulla vernice screpolante. Per una
stesura uniforme utilizzare un pennello
piatto; per una stesura meno uniforme
utilizzare una spugna di mare. È pronta
all’uso, ma in caso di necessità può
essere diluita con acqua.

Antiquing paint
Brown and semi-transparent liquid product
based on appropriately selected acrylic resins
in aqueous dispersion that is used to give the
paintings an antique look. Excellent in the
decoupage technique, it can also be used on
crackling paint. For a uniform application use a
flat brush; for a less uniform application use a
sea sponge. It is ready to use, but if necessary
it can be diluted with water.

1085V

125 ml

6x125 ml

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1201

300 ml

6x300 ml

10861

125 ml

6x125 ml

1083V

125 ml

6x125 ml

1387

750 ml

6x750 ml

1206

300 ml

6x300 ml

PRODOTTI PER DECORAZIONE

È una vernice trasparente da utilizzare
come finitura per ottenere il classico
effetto screpolato. Il prodotto può
essere applicato direttamente su legno,
muro, tela oppure su vernici acriliche,
ad olio, a solvente. Applicare il prodotto
con un pennello piatto. Pronto all’uso.
Per ottenere crepe più evidenti,
asciugare con un phon.

VERNICE DI FONDO
SCREPOLANTE

DECORAZIONE

VERNICE SCREPOLANTE
TRASPARENTE
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VERNICE VETRIFICANTE
ALL’ACQUA

Prodotto a base acquosa che conferisce
alla decorazione un aspetto vetrificato.
completamente trasparente, inodore e
uniforme al tatto. si applica a pennello.
Stendere una mano di vernice,
attendere l’essiccazione e ripetere
il procedimento tre o quattro volte.
Pronta all’uso. particolarmente adatta
per la protezione della decorazione e
per conferirle un aspetto lucido.

Water-based glassy varnish
Water-based varnish, it gives a vitrified
appearance. Completely transparent and
uniform to the touch. Apply a coat with
a brush, wait for it to dry and repeat the
procedure three or four times. Ready to use.
Particularly suitable for protecting decoration
and giving it a shiny appearance.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

10835

125 ml

6x125 ml

1208

300 ml

6x300 ml

COLLA PER DÉCOUPAGE

È un liquido lattiginoso a base di
resine viniliche in soluzione acquosa,
particolarmente
indicato
per
l’incollaggio della carta nella tecnica del
découpage. È ideale su: carta, cartone,
polistirolo, latta, legno, ecc. Pronto
all’uso, eventualmente diluire con acqua.

Glue for découpage
Water-based glue particularly suitable for
gluing paper in the découpage technique. It
is ideal on paper, cardboard, polystyrene, tin,
wood, etc. Ready to use, any dilution can take
place with water.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1380

125 ml

6x125 ml

1209

300 ml

6x300 ml

1382

750 ml

6x750 ml

E

POLVERE DI STELLE
COLORE ACRILICO LUMINESCENTE
STAR DUST LUMINESCENT COLOR

E’ un prodotto realizzato con resine acriliche a base
acquosa e polvere luminescente. Questo Pigmento
particolare ha una granulometria media tale da
consentire un maggior effetto di luminescenza al buio.
Si presenta denso, non cola se applicato a spessore.
Il prodotto di giorno si presenta biancastro, al buio si
illumina di colore giallo-verde. Una volta asciutto, il film
pittorico si ricarica con la luce e rilascia la luminescenza
al buio. Il colore è disponibile nel vasetto da 80 ml
oppure nel pratico flacone con beccuccio, utile per
piccole decorazioni, scritte e contorni su tutti i supporti.

It’s a product made from water-based acrylic resins
and luminescent powder. This particular pigment
has a medium granulometry that allows a greater
luminescence effect in the dark. It is thick, does not
drip if applied to thickness. The product during the day
is whitish, in the dark it lights up with a yellow-green
color. Once dry, the pictorial film is recharged with light
and releases the luminescence in the dark. The color is
available in the 80 ml jar or in the practical bottle with
nozzle, useful for small decorations, writing and outlines
on all supports.

COLLA PER TOVAGLIOLO

È un liquido a base di resine viniliche
in soluzione acquosa, indicato per
l’incollaggio del tovagliolo nella tecnica
del découpage. È ideale su: carta,
cartone, polistirolo, latta, legno, ecc.
Pronto all’uso, diluire con acqua.

Napkins glue
Special fluid glue ready to use, when dry is
completely transparent. Remove the layer
white on decorated napkin, apply the glue on
surface and lay the décor, remove any creases
or air bubbles with soft brush.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1383

125 ml

6x125 ml

1384

750 ml

6x750 ml

COLLA PER TESSUTO

È un prodotto a base acquosa per
l’incollaggio del tovagliolo di carta su
tessuto nella tecnica del découpage.
Stendere il prodotto sulla stoffa in
modo leggero, applicare il tovagliolo
facendolo aderire bene al supporto.
Aggiungere un leggero strato di colla sul
tovagliolo. Lasciare asciugare e stirare
sul retro. Si può lavare in lavatrice ad
una temperatura inferiore a 30 gradi. Il
prodotto è pronto all’uso.

Hardener for fabrics
It’s a product based on natural glues, it’s
dense and whitish, useful for decorations
made with fabrics and drapes. Spread much
product on fabric with brush, shape and add
more product if necessary. The product dries
within 24 hours.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

DECORAZIONE

TEX-I-0125

125 ml

6x125 ml

TEX-I-0300

300 ml

6x300 ml

It’s a water-based product for bonding paper
napkins on fabric. Apply the product on fabric
lightly, apply the napkin making it adhere well
to the support. Add a light layer of glue to the
napkin. Allow to dry and iron on the back. It
can be machine washed at a 30 degrees.
Ready to use.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1385

125 ml

6x125 ml

APPLICAZIONE
Può essere steso a pennello o a tampone per realizzare stencil
e decorazioni su vari supporti quali vetro, muro, stoffa, legno,
plastica, ecc. Pronto all’uso, eventuale diluizione può avvenire
con piccola percentuale di acqua. Lavare bene il pennello con
sapone subito dopo l’utilizzo.
Application
It can be applied with a brush or a pad to create stencils and
decorations on various supports such as glass, wall, fabric, wood,
plastic, etc. Ready to use, any dilution can take place with a small
percentage of water. Wash the brush well with soap immediately
after use.
DURATA
La durata della luminescenza rilasciata al buio è di 4 ore circa.

DECORAZIONE

PRODOTTI PER DECORAZIONE

E’ un prodotto a base di collanti naturali,
si presenta denso e biancastro ed è
utile per le decorazioni realizzate con
stoffe e drappeggi. Stendere una mano
generosa del prodotto sulla stoffa con
l’aiuto di un pennello, modellare e
aggiungere altro prodotto se necessario.
Il prodotto essicca entro 24 ore.

POLVERE DI STELLE

Fabric glue
INDURITORE PER TESSUTI

Duration
The duration of the luminescence released in the dark is about 4 hours.
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CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

108045

Barattolo da 80 ml

6 x 80 ml

108046

Flacone con beccuccio da 100 ml

6 x 100 ml

193

DECORAZIONE TRIDIMENSIONALE
THREE-DIMENSIONAL DECORATION

PASTA PER MODELLARE

E’ una pasta di colore bianco che indurisce all’aria. Molto leggera, si
modella con le mani e con strumenti vari, si adatta a molte tecniche
di decorazione. Utilizzata per ottenere forme tridimensionali, una
volta asciutta può essere dipinta con colori acrilici, colori ad olio,
tempere, acquerelli.

Modeling material
It’s a special material of white color that hardens in the air. Modeled with the
hands and various instruments. Suitable for many decoration techniques, threedimensional shapes. Once dry it can be painted with acrylic colours, oil colours,
tempera, watercolours.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1486

250 g

12x250 g

MALTA SCREPOLANTE

Acrylic sand paste
Water-based product with acrylic resins,
additives and sand. Extremely resistant to
abrasion, suitable for stencils decoration for
relief effect. Used in decoupage technique to
obtain three-dimensional decorations. Apply
with brush or spatula, can be modeled when
it is still fresh with artist spatula.

DECORAZIONE TRIDIMENSIONALE

CODICE

IMBALLO

1482

125 ml

6x125 ml

1213

300 ml

6x300 ml

1481

600 ml

6x600 ml

TESSUTO PER MODELLARE

Il tessuto per modellare è una garza
intrisa di gesso in polvere. Indicato nella
modellistica, nel collage, come rinforzo
nella tecnica degli stampi, per sculture
a reticolato metallico, per il bricolage
e altre creazioni come ad esempio
le maschere, ecc. USO: immergere
leggermente in acqua eliminando quella
in eccesso e modellare con le mani.
Ad essiccazione avvenuta il prodotto
si presenta molto resistente anche
per spessori fino a cm 2. Può essere
dipinto con colori acrilici, colori ad olio,
tempere, acquerelli.

DECORAZIONE
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PASTA NEVE

È una pasta densa e bianca a base
di resine, molto leggera utilizzata per
ottenere l’effetto neve. Applicare a
pennello o con spatola tamponando
leggermente sulla superficie da
decorare. Si possono ottenere spessori
fino a 0,5 cm. L’essiccazione dipende
dallo spessore realizzato (3 mm in circa
un’ora). Ottimo su tutte le superfici
quali polistirolo, legno, cartone, carta,
plastica, ecc. Pronto all’uso ed inodore,
ad essiccazione avvenuta il prodotto è
molto resistente.

Snow effect paste
White paste made from special resins very
light , used to obtain the snow effect. Apply
with a brush or spatula, lightly dab on the
surface to be decorated.Thicknesses up to 0.5
cm can be obtained. Drying time depends on
the thickness made (3 mm in about an hour).
Excellent on all surfaces such as polystyrene,
wood, cardboard, paper, plastic, etc. Ready to
use and odorless, once dried, the product is
very resistant.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1487

125 ml

6x125 ml

Modeling fabric
The modeling fabric is made of gauze soaked
in powder gypsum. Shown in three-dimensional
modeling, for collage works, as a reinforcement
in the molds technique, for hobby work and
other creations such as masks, etc. Use: wet
slightly in water, remove excess water, model
with hands. After drying, the product is very
resistant even for thickness up to 2 cm, it can
be painted over with acrylic colours, oil colours,
tempera, watercolours.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1488

120 g

12x120 g

Cracking plaster
It’s a white product to be applied with
spatula in thickness layer up to 0.6 cm. During
the drying creates thin cracks. Suitable to walls,
ceramics, wood, glass, polystyrene, cardboard,
plastic. To obtain deep cracks, apply a high
layer of product. Use the aging varnish or
liquid bitumen. Once dried, it can be colored
with Acrylic Colours.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

1489

125 ml

6x125 ml

1214

300 ml

6x300 ml

1500

600 ml

6x600 ml

DECORAZIONE TRIDIMENSIONALE

È un prodotto a base acquosa
formulato con resine acriliche, additivi
e sabbia. Estremamente resistente
all’abrasione è particolarmente indicata
per la decorazione con stencil quando
si voglia ottenere un effetto a rilievo.
Usata nella tecnica del decoupage
consente di ottenere decorazioni
tridimensionali. Si applica a pennello o a
spatola e può essere modellata quando
è ancora fresca con spatola a coltello.

DECORAZIONE

PASTA ACRILICA SABBIATA

La malta screpolante è una pasta bianca
da applicare con spatola in uno strato
con spessore fino a 0,6 cm . Durante
l’essicazione crea sottili crepe. La malta
aderisce su muro, ceramica, legno,
vetro, polistirolo, cartone, plastica.
Per ottenere screpolature profonde
applicare uno strato alto di malta.
Per evidenziare le crepe utilizzare la
vernice invecchiante o il bitume liquido.
Ad asciugatura avvenuta la malta è
colorabile con i Colori Acrilici.
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GOMMA SILICONICA
PLASMABILE
Hand silicon rubber
Step 1 Bloccare su un ripiano il pezzo da riprodurre con

Step 2 Amalgamare bene con le dita i due componenti.

Step 3 Ricoprire tutto l’oggetto con la pasta di gomma

Step 4 Con l’ausilio di un cutter creare un taglio preciso su

Step 5 Estrarre l’oggetto dallo stampo creato in gomma

Step 6 Modello estratto dalla forma.

Step 7 Richiudere la forma dello stampo con un elastico

Step 8 Estrarre con cura il positivo dallo stampo di gomma

DECOFORM GOMMA SILICONICA
DECORAZIONE
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Utilizzo: Prelevare la stessa quantità dal componente A
e B, inumidire le mani con acqua ed amalgamare bene
con le mani fino ad ottenere un impasto dal colore
omogeneo. Applicare sull’oggetto da riprodurre e
attendere l’essiccazione (circa 10 minuti). Rimuovere
l’oggetto dallo stampo creato e procedere con la
colata in resina o polvere di ceramica.

Is an addition silicone rubber in paste, with a percentage
of cataIisi 1 to 1. Ideal for the rapid realization of
small molds, or to draw casts of body parts, directly in
contact with the skin as absolutely non-toxic. It quickly
polymerizes at room temperature after mixing with a
special catalyst.
Usage: Take the same amount from component A
and B, moisten the hands with water and mix well
with your hands until you get a dough from the color
homogeneous. Apply to the object to be played e wait
for the drying (about 10 minutes).To remove the object
from the created mold and proceed with the resin
casting or ceramic powder.

siliconica.

un lato per facilitare l’estrazione dell’oggetto.

RAPPORTO CATALISI 1:1
100 gr di comp. A + 100 gr di comp. B
Catalysis report 1: 1
100 gr of comp. A + 100 gr of comp. B

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

DFA-0500 + DFB-0500

500 gr comp. A + 500 gr comp. B

3 x kg 1

www.cobeacolori.it

e applicare della plastilina sulla parte incisa con il
cutter, procedere con la colata di resina o polvere
di ceramica.

DECOFORM GOMMA SILICONICA

D

DecoForm è una gomma siliconica per addizione
in pasta, con percentuale di cataIisi 1 a 1. Ideale
per la realizzazione rapida di piccoli stampi, o trarre
calchi di parti del corpo, direttamente a contatto
con la pelle in quanto assolutamente atossica.
Polimerizza velocemente a temperatura ambiente
previa miscelazione con apposito catalizzatore.

siliconica e attendere l’essiccazione (10 minuti circa).

DECORAZIONE

la vinavil o plastilina. Prelevare la stessa quantità di
componente A e componente B

siliconica.
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P

ALGINATO FAST
Alginate Fast

Polvere di Alginato adatta per il settore artistico e dell’hobby per la presa
di impronta di parti del corpo. E’ una polvere naturale appartenente
alla categoria degli idrocolloidi irreversibili e ottenuto dalla lavorazione
delle alghe brune, completamente atossico e compatibile con la pelle.
Presenta alta riproduzione dei dettagli, elevata antiaderenza e tempi
rapidi di lavorazione e presa (circa 5 minuti per la versione FAST.
L'alginato permette dei tempi di lavorazione e presa che possono
essere allungati miscelando l'alginato con acqua fredda oppure
accorciati impiegando acqua calda.

DECOFORM POLVERE DI CERAMICA
DECORAZIONE

P
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Polvere di ceramica finissima e bianchissima, adatta
per realizzare stampi molto elaborati e ricchi di
dettagli, al fine di ottenere formine compatte come
la ceramica.
Utilizzo: Mescolare 3 parti di polvere ceramica
con 1 parte di acqua per circa un minuto fino ad
ottenere un impasto omogeneo e senza grumi.

www.cobeacolori.it

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

DFC-0750

ml. 750

6 x ml. 750

parte di alginato (in peso)
utilizzando la bilancia digitale.
Versare l’acqua nelll'alginato e
miscelare con la frusta elettrica
fino ad ottenere un composto
omogeneo e cremoso (evitare
la formazione di grumi o bolle).
Applicare l’alginato sull’oggetto
o parte del corpo da duplicare.

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

DFL

Alginato, Polvere finissima per riproduzioni ml 750

6 x 750 ml

Step 2 Attendere senza muovere il

Step 3 Estrarre

Step 5 Versare il composto per la

Step 6 Estrarre la forma di alginato

soggetto che il materiale sia
completamente indurito dopo
circa 2,30-5,30 minuti.

Versare l'impasto nello stampo. Nella massa ancora
molle è possibile inserire eventuali ganci. Tempo di
essiccazione 20-30 minuti. Dopo 1 ora è possibile
estrarre la forma dallo stampo. E’ possibile colorare
l’impasto con la polvere o con coloranti concentrati
a base acquosa. Il prodotto non è adatto a bambini
di età inferiore ai 3 anni.

Step 1 Dosare 3 parti di acqua e una

riproduzione
e
muovere
lo stampo per eliminare la
presenza di eventuali bolle
d’aria. Attendere la completa
essiccazione dello stampo.

il modello con
delicatezza dallo stampo creato
con l’alginato.

dal controstampo, eliminare
delicatamente l’alginato con
l’aiuto di un cutter fino a
liberare completamente la
forma ottenuta.

Step 4 Una volta ottenuto il negativo

della forma da riprodurre è
possibile realizzare il positivo
con il materiale scelto.

DECOFORM ALGINATO FAST

Utilizzo:
Miscelare
la
polvere
preventivamente con acqua rapporto 3:1
(3 di acqua - 1 di alginato), con l’ausilio
di una frusta elettrica fino ad ottenere
un composto cremoso. Procedere con
la riproduzione con polvere di ceramica,
gesso alabastrino, cemento ecc. Non
è possibile utilizzare l'alginato con
riproduzioni in resine sintetiche (es. resina
epossidica, resina poliestere).

DECORAZIONE

POLVERE DI CERAMICA
Ceramic Powder

Step 7 Il calco è ultimato.
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PATINA ANTICANTE
Antiquing Paste
È un prodotto a base acquosa specificamente
formulato per ottenere l’effetto invecchiato.
Il prodotto va applicato su supporti dipinti con Colori
Acrilici per ottenere un effetto chiaro scuro oppure
sulla vernice finale.
Utilizzato come finitura sulla Vernice Screpolante
Trasparente, permette di evidenziarne le screpolature.
La Patina Anticante va applicata con la spugna piccola,
tamponando la superficie da decorare oppure con
un pennello, stendendola in modo uniforme.
Prima dell’essiccazione della patina, tamponare con
una spugna oppure con uno straccio.

OGGETTI IN PLASTICA
Plastic objects

Water-based product in different colours, gives an
antique look to decorate objects. To highlight cracks
formed with the transparent 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.
CODICE

24980-24309-24310-24311-24928-24981

CODICE

24309A-24310A-24311A-24928A-24981A

CODICE

24929

CODICE

24930

CODICE

24983

CODICE

24931

2 Verde

7 Oro rosso

8 Oro blu

DECORAZIONE

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

10862

80 ml

6x80 ml

3 Argento

4 Oro

5 Bronzo

B38
CODICE

6 Nero grafite

24916-24917-24969

9 Violetto perla

CODICE

B37
CODICE
CODICE
CODICE
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DECORAZIONE

PATINA ANTICANTE

CODICE
1 Ocra

OGGETTI IN PLASTICA

CARTELLA COLORI

B39

24932

24982

CATALOGO COBEA
Idee per creare.

201

OGGETTI IN POLISTIROLO
Polystyrene objects

CODICE

24267

CODICE

24275

CODICE

24270

CODICE

24277

CODICE

CODICE

CARTE RISO CON FILI ORO/ARGENTO
Rice paper with threads gold / silver
50X70 CM

CODICE

24271

CODICE

24273

24272

art. 248

24281

ESPOSITORE MODULARE
IN CARTONE
PER OGGETTI IN
PLASTICA E POLISTIROLO

art. 250

art. 249

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

248

Bianco c/fili oro

10 pz.

249

Avorio c/fili oro

10 pz.

250

Rosso c/fili oro

10 pz.

251

Blu c/fili oro

10 pz.

art. 251

Misura modulo cm 54x21x35
CODICE

DECORAZIONE

24989

CODICE

24285

CODICE

CODICE

24283

24284

24286

CARTE RISO

OGGETTI IN POLISTIROLO

CODICE

CODICE

202

24282

24306

CODICE

DECORAZIONE

CODICE

24308

203

CARTE SOFT PER DÉCOUPAGE
Soft paper 50X70 CM

CODICE

128

CARTE RISO SHABBY E COUNTRY
shabby and country rice paper
30X40 CM - 25 G/MQ

CODICE

110

CODICE

V001

CODICE
Espositore completo da terra
per Carte, in legno

CODICE

134

CODICE

108

CODICE

114

CODICE

121

CODICE

125

CODICE

V003

DECORAZIONE

CODICE

138

CODICE

139

CODICE

146

CODICE

144

CODICE

145

CARTE RISO

147

CODICE
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V004

DECORAZIONE

CARTE SOFT PER DÉCOUPAGE

CODICE

CODICE

V002

V005

CODICE

V006

205

L

CARTE RISO SHABBY E COUNTRY
shabby and country rice paper
re
mo
A
30X40 CM - 25 G/MQ
ove

Amour

CODICE

V009

Haute
CODICE
CODICE

Couture

V014

V007

Parfum
CODICE

CODICE

CODICE

V010

CODICE

V008

CODICE

V016

V015

CODICE

V011

CARTE RISO

V019

DECORAZIONE

DECORAZIONE

CODICE

V020

CARTE RISO

CODICE

V017

CODICE

206

V012

CODICE

V013

CODICE

V018

CATALOGO COBEA

www.cobeacolori.it
Idee per creare.
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CARTE RISO
Rice paper
50X70 CM
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

Da 201

50x70 cm

10 pz.

CARTE RISO DECORATE
Decorated rice paper
30X40 CM - 25 G/MQ

CODICE

art. 201

art. 202

art. 203

art. 204

art. 205

art. 206

art. 207

art. 208

art. 209

art. 210

art. 211

art. 230

CODICE

460

CODICE

461

462

426

CODICE

432

CODICE

378

CODICE

458

CODICE

467

CODICE

468

CODICE

469

CODICE

370

CODICE

457

CODICE

341

CODICE

343

CODICE

340

DECORAZIONE

DECORAZIONE

CARTE RISO

CARTE RISO

CODICE

art. 231

208
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art. 352
art. 352

art. 383
art. 383

art. 379
art. 379

CARTE RISO DECORATE
Decorated rice paper
80X30 CM - 25 G/MQ

art. 365
CODICE
art. 379 art.
379365

art. 354
383 383
CODICE
art. 383
art.

art.
CODICE

352
342

art. 352CODICE

382
art.

art.
350art. 349
CODICE350
348art. 350

art. 370

art.
351
art.
344 351
CODICE
art.
349

CODICE

371

CODICE

372

art. 350

CODICE

463

art. 351

art. 352

art.435370

CODICE

465

art. 351

DECORAZIONE

DECORAZIONE

CARTE RISO

art. 350

art. 382

CODICE

472

art. 372

CARTE RISO

CODICE

471

459

art. 383

art. 379

art. 382

CODICE

352

art. 372

CODICE

370

art. 349
art. 349

art. 348
art. 348

CODICE
art. 382
art.art.
382
348

CODICE

CODICE

210

454

CODICE

347

art. 348

CODICE

348

art. 349

CATALOGO COBEA
Idee per creare.
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TOVAGLIOLI PER DÉCOUPAGE
Decoupage Napkins
CODICE

1034

CODICE

1036

CODICE

1038

CODICE

1039

CODICE

1040

CODICE

1041

CODICE

1042

CODICE

1043

CODICE

1044

CODICE

1045

CODICE

1046

CODICE

1047

CODICE

1049

CODICE

1050

CODICE

1051

Espositore completo da banco
in ferro per tovaglioli, cm 35x74

CODICE

1006

CODICE

1007

CODICE

1008

TOVAGLIOLI PER DÉCOUPAGE
DECORAZIONE

CODICE

1011

CODICE

1025

CODICE

1026

CODICE

1027

CODICE

1030

CODICE

1031

CODICE

1032

CODICE

1033

TOVAGLIOLI PER DÉCOUPAGE

1002

DECORAZIONE

CODICE

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 14,5X21 CM

COBEA CONSIGLIA
Fissare la mascherina sulla superficie
da decorare, spruzzando sul retro
della mascherina un velo di colla spray
riposizionabile. In alternativa, fissare lo stencil
con nastro adesivo. Dopo aver fissato la
mascherina, intingere il pennello per stencil
direttamente nel colore. Si consigliano i nostri
colori Cobea Acrilici.Eliminare l’eccesso di
colore strofinando il pennello sopra un foglio

COD. 001

Espositore girevole in ferro,
cm 42x180

COD. 004

STENCILING
Stencil
FORMATO 21X29,7 CM
di carta. Colorare la mascherina iniziando
dai bordi verso il centro, mantenendo un
movimento rotatorio e leggero. Le sfumature,
eventualmente desiderate, vengono ottenute
variando la pressione esercitata sul pennello.
Effettuata la decorazione, staccare la
mascherina dalla superfice e lavarla.

COD. 002

COD. 005

COD. 013

COD. 015

COD. 067

COD. 169

COD. 018

COD. 003

COD. 007

COD. 010

COD. 011

COD. 012

COD. 141

DECORAZIONE

COD. 100

COD. 166

COD. 167

DECORAZIONE

STENCILING

COD. 009

STENCILING

COD. 016

COD. 168

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 21X29,7 CM

STENCILING
Stencil
FORMATO 21X29,7 CM

COD. 019

COD. 214

COD. 215

COD. 216

COD. 020

COD. 021

COD. 217

COD. 023

COD. 218

COD. 219

COD. 220

COD. 170

COD. 221

COD. 223

STENCILING

COD. 041

COD. 222

DECORAZIONE

DECORAZIONE

STENCILING
COD. 171

CATALOGO COBEA

216

www.cobeacolori.it
Idee per creare.

217

STENCILING
Stencil
FORMATO 21X29,7 CM

STENCILING
Stencil
FORMATO 21X29,7 CM

COD. 095

COD. 068

COD. 069

COD. 070

COD. 096

COD. 098

COD. 142

COD. 071

COD. 099

COD. 143

COD. 092
COD. 097

COD. 094

COD. 093

DECORAZIONE

DECORAZIONE

STENCILING

STENCILING
COD. 139

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 21X29,7 CM

COD. 138

COD. 109

STENCILING
Stencil
FORMATO 29,7X42 CM

COD. 110

COD. 158

COD. 157

COD. 155

COD. 154

COD. 104

COD. 108

COD. 140

COD. 153

COD. 144

DECORAZIONE

DECORAZIONE

STENCILING

COD. 113

STENCILING

COD. 156

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 10,5X17,5 CM

STENCILING
Stencil
FORMATO 10,5X17,5 CM

COD. 172

COD. 173

COD. 174

COD. 175

COD. 103

COD. 101

COD. 176

COD. 177

COD. 178

COD. 179

COD. 045

COD. 102

COD. 180

COD. 181

COD. 182

COD. 183

COD. 047

COD. 042

DECORAZIONE

DECORAZIONE

STENCILING

STENCILING
COD. 044

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM

STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM

COD. 184

COD. 25

COD. 185

COD. 048
COD. 187

COD. 26

DECORAZIONE

DECORAZIONE

STENCILING

STENCILING
COD. 049

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM

STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM
COD. 31

COD. 50

COD. 40

COD. 051

COD. 052

COD. 78

COD. 53

COD. 79

COD. 80

COD. 054

STENCILING

STENCILING

COD. 188

COD. 056

DECORAZIONE

DECORAZIONE

COD. 82

COD. 55

COD. 83

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM
COD. 88

COD. 39

COD. 89

COD. 66

COD. 145

COD. 38

COD. 91

COD. 84

COD. 72

COD. 189

COD. 73

COD. 86

COD. 74

COD. 87

COD. 75

DECORAZIONE

DECORAZIONE

STENCILING

COD. 33

STENCILING

STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM

STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM

COD. 76
COD. 120

COD. 190
COD. 121

COD. 146
COD. 127

COD. 30
COD. 191

COD. 57
COD. 192

COD. 35

DECORAZIONE

DECORAZIONE

STENCILING

STENCILING
CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM

STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM

COD. 115

COD. 136

COD. 116

COD. 159

COD. 117

COD. 195

COD. 123

COD. 196

COD. 125

COD. 193

STENCILING

STENCILING

DECORAZIONE

DECORAZIONE

COD. 194

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 90X21 CM

STENCILING
Stencil
FORMATO 21X90 CM

COD. 133

COD. 134

COD. 135

COD. 114

150

90

140

80

130

70

120

60

110

50

100

40

90

30

DECORAZIONE
COD. 151

COD. 124

DECORAZIONE

STENCILING
COD. 197

STENCILING

COD. 186

COD. 137

CATALOGO COBEA
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STENCILING
Stencil
FORMATO 21X90 CM

STENCILING
Stencil
FORMATO
35X14 CM

COD. 198

1480
COD. 201

152
Foglio di acetato,
cm 50x70,
imballo 10 pz.

COD. 202

COD. 147

COD. 148

COD. 149

COD. 150

COD. 199

COD. 200

DECORAZIONE
COD. 203

COD. 204

COD. 205

CODICE
1483
8046
1480
1389
1390

CONFEZIONE
Colla spray riposizionabile 500 ml
Pennelli per Stencil n° 2-4-6-8
Spugne per Stencil in blister, 2 pz.
Pennelli spugna per Stencil Ø 20 mm, 3 pz.
Pennelli spugna per Stencil Ø 40 mm, 3 pz.

IMBALLO
12x400 ml
6 pz.
6 cf.
4 cf.
6 cf.

DECORAZIONE

STENCILING

1483

STENCILING

1389-1390

COD. 206

8046

CATALOGO COBEA
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POLVERE DI FATA
DECORAZIONE

Colla trasparente contenente glitter
decorativi. Indicata per decorazioni con
linee sottili, può essere applicata su stoffa,
legno, cartone, carta, metallo, polistirolo,
plastica. Il prodotto è lavabile fino alla
temperatura di 30°.

238

2 Verde

3 Rosso

4 Argento

5 Oro

6 Violetto

1 Blu

2 Verde

3 Rosso

4 Argento

5 Oro

6 Violetto

7 Celeste

8 Giallo

9 Violetto

10 Trasparente

11 Fucsia

12 Verde

CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

14..

Glitter Glue, 6 tinte di cartella

24x30 ml

1440

Glitter Glue, espositore 6 tinte di cartella x 4 pz.

1 pz.

14..

Glitter Glue iridescenti, 6 tinte di cartella

24x30 ml

1453

Glitter Glue iridescenti, espositore 6 tinte di cartella x 4 pz.

1 pz.

14..

Glitter in polvere, 6 tinte di cartella

24x35 g

1460

Glitter in polvere, espositore 6 tinte di cartella x 4 pz.

1 pz.

POLVERE DI FATA

Glitter in polvere da utilizzare su vernici e
colle non ancora essiccate, per ottenere
effetti decorativi estremamente brillanti.

1 Blu

Formato disponibile:
ml 80 / ml 300 / ml 600
1 Blu

2 Verde

3 Rosso

4 Argento

5 Oro

6 Violetto

7 Multicolor

8 Iridiscente

DECORAZIONE

IRIDESCENTI

Glitter in Polvere
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P

I-DECÒ METAL + I-DECÒ ARTIST

Pennarelli per decorare legno, vetro, cuoio, plastica,
cartoncini, metallo, sassi, ecc. Permanenti sulle
superfici porose, removibili con panno umido dalle
superfici lisce. Inchiostri a base d’acqua, atossici,

GLITTER SPRAY

1 Oro

2 Argento

3 Multicolor

4 Blu

5 Rosso

6 Verde

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

IMBALLO

14..

Glitter spray

150 ml

12x150 ml

resistenti alla luce, facilmente lavabili dalla pelle.
Cappuccio ventilato, pennino bloccato. Tappo di
sicurezza. Disponibile in 5 colori brillanti e coprenti.

CODICE

DESCRIZIONE

COLORE

IMBALLO

F1A

I-Decò Metal

Azzurro-rosa-verde-oro-argento

12x5 pz.

F2B

I-Decò Artist

Bianco-nero-cielo-magenta
giallo limone-verde giada

12x6 pz.

F3C

I-Decò T-Shirt

Nero-rosso-blu-verde-verde giallo
giallo-marrone-arancio-viola

12x10 pz.

F4D

Espositore da banco
48 scatole assortite

1 pz.

GLITTER NEVE SPRAY

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

IMBALLO

1490

Neve spray

150 ml

12x150 ml

FIBRACOLOR

NEVE SPRAY

DECORAZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

IMBALLO

1492

Muschio spray

150 ml

12x150 ml

DECORAZIONE

MUSCHIO SPRAY

NEVE SPRAY FOSFORESCENTE
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

IMBALLO

1491

Neve spray fosforescente

150 ml

12x150 ml

CATALOGO COBEA
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TEMPERA PRONTA LAVABILE
Ready tempera washable

Pennarelli per decorare e divertirsi con i tessuti, nello specifico cotone e lino.
Resistenti a lavaggi fino a 60°C. Per fissare il colore, passare il ferro da stiro caldo sul disegno.
Cappuccio ventilato, pennino bloccato.Tappo di sicurezza.
Disponibile in 10 colori brillanti e coprenti.

TEMPERA PRONTA

J

Jimmy Tempera Pronta è un prodotto a base
acquosa adatto all'uso scolastico per colorare
superfici porose (carta, cartone, legno, tela…) e
colorare forme/oggetti in alabastrino, pasta di sale,
pasta da modellare, creta, polistirolo, gesso acrilico.
Applicabile con pennello. Presenta ottima coprenza,
tonalità brillanti, i colori sono facilmente miscelabili
tra loro. Di facile miscelazione anche con colle
o additivi che migliorano l’adesione del colore su
superfici lisce.

Lavabile dalle mani e dalla maggior parte dei tessuti

lavare il capo a mano con acqua tiepida e
sapone da bucato, quindi mettere in
lavatrice (temperatura mai superioreai
40°C). Se le macchie dovessero persistere,
ripetere l’operazione.
EASILY W ASHABLE FROM HANDS AND
MOST CLOTHES
Wash the clothes by hand with warm water
and laundry soap, then put in the washer
(temperature never exceeds 40 ° C). If the
stains persist, repeat the operation.

CARTELLA COLORI

DECORAZIONE

www.cobeacolori.it

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

31..

500 ml

12x500 ml

1 Bianco
White

primario
2 Giallo
Primary Yellow

3 Arancio
Orange

Carne
4 Rosa
Flesh tint

Brillante
5 Rosso
Brilliant Red

Primario
6 Rosso
Primary Red

brillante
7 Verde
Brilliant Green

smeraldo
8 Verde
Emerald Green

intenso
9 Blu
Dark Blue

Primario
10 Blu
Primary Blue

di Siena Bruciata
11 Terra
Burnt Sienna

12 Nero
Black

JIMMY TEMPERA PRONTA

FIBRACOLOR

242

Lavabile - Washable - Lavable - Lavabila

DECORAZIONE

P

I-DECÒ T-SHIRT
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E

PORPORINA
Golden Leaf
E’ una vernice a base di porporine metallizzate, disperse in una soluzione di resina petrolica e white spirit. Il
prodotto applicato crea una pellicola metallizzata di grande effetto, è consigliato per le finiture nel settore
decorativo e dell’hobby, è molto stabile se utilizzato su supporti destinati all’interno. Per uso esterno si consiglia
di applicare sul prodotto asciutto la nostra Vernice Lustrina. Adatto per applicazioni su ferro legno, muro, ecc.

G

OSSIDI IN POLVERE
Oxyde Powder

Gli Ossidi in Polvere sono ottimi per la colorazione di
cemento, gesso, calce, idropitture, stucco.

CODICE

COLORE

CONFEZIONE

IMBALLO

01550

Nero

500 ml

6x500 ml

01551

Nero

25 kg

1x25 kg

02550

Marrone

500 ml

6x500 ml

02551

Marrone

25 kg

1x25 kg

03550

Verde

500 ml

6x500 ml

03551

Verde

25 kg

1x25 kg

04550

Blu

500 ml

6x500 ml

04551

Blu

25 kg

1x25 kg

05550

Giallo

500 ml

6x500 ml

05551

Giallo

25 kg

1x25 kg

06550

Rosso

500 ml

6x500 ml

06551

Rosso

25 kg

1x25 kg

07550

Bianco

500 ml

6x500 ml

07551

Bianco

25 kg

1x25 kg

CARTELLA COLORI

GOLDEN LEAF

Le Terre in Polvere sono ottime per la colorazione di calce, idropitture, cemento, ecc.
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

GOLD-0500-

Porporina Golden Leaf ml 500 7 tinte di cartella

6x500 ml

EDILIZIA

ricco
1 Oro
Rich gold
Or riche

pallido
2 Oro
Pale gold
Or Pâle

Oro ricco-pallido

3 Rich-pale gold
Or Riche-Pâle

Oro zecchino

4 Pure gold
Or pur

CARTELLA COLORI

Oro ducato

5 Ducat gold
Or ducat

Argento

6 Silver

Argent

Rame

7 Copper
Cuivre

rosso
1 Terra
inglese

2 Terra
d’ombra

3 Terra
ocra gialla

4 Terra
di Siena

5 Giallo

6 Rosso

3 Verde

7 Bianco
di titanio

CODICE

COLORE

CONFEZIONE

IMBALLO

11500

Terra rosso inglese

500 ml

6x500 ml

11501

Terra rosso inglese

25 kg

1x25 kg

12500

Terra d’ombra

500 ml

6x500 ml

12501

Terra d’ombra

25 kg

1x25 kg

13500

Terra ocra gialla

500 ml

6x500 ml

13501

Terra ocra gialla

25 kg

1x25 kg

14500

Terra di Siena

500 ml

6x500 ml

14501

Terra di Siena

25 kg

1x25 kg

OSSIDI IN POLVERE

TERRE COLORANTI

2 Marrone

EDILIZIA

4 Blu

1 Nero

CATALOGO COBEA
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COLORANTI UNIVERSALI
Universal Colorants

I Coloranti Universali sono paste di pigmenti organici e inorganici in dispersione
ad elevata concentrazione.

COBEA CONSIGLIA
Prima di utilizzare i pigmenti è conveniente realizzare una
prova colore per ottenere la tinta desiderata. Fatto ciò, bisogna
preparare la giusta quantità in modo da non finirla in corso
d’opera.

SCHEDA TECNICA
• non contengono leganti
• sono compatibili con la maggior parte dei prodotti vernicianti quali idropitture, smalti
sintetici e a rapida essiccazione, tempere, smalti all’acqua, ecc.
• hanno un elevato potere colorante
• sono semplici da utilizzare
• sono poveri di odore
• sono miscelabili tra loro
• non alterano le caratteristiche tecniche dei prodotti vernicianti
• sono per interno ed esterno
• hanno un’ottima dispersione nei prodotti vernicianti grazie alla finezza della pasta colorante
• completa assenza di sfiammature

CARTELLA COLORI

1 Giallo cromo

2 Rosso

3 Blu

4 Verde

5 Ocra

6 Rosso ossido

7 Giallo Siena

8 Verde ossido

9 Giallo limone

10 Nero

11 Rosa antico

12 Marrone

13 Arancio

di Siena
14 Terra
bruciata

15 Bianco

16 Violetto

5 Ocra - 6 Rosso ossido - 7 Giallo Siena
10 Nero - 11 Rosa antico - 12 Marrone
14 Terra di Siena bruciata - 15 Bianco

COLORI

1 Giallo cromo - 2 Rosso - 3 Blu - 4 Verde
8 Verde ossido - 9 Giallo limone - 13 Arancio
16 Violetto

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

00116

16 ml

12x16 ml

00216

16 ml

12x16 ml

00145

45 ml

12x45 ml

00245

45 ml

12x45 ml

01125

125 ml

12x125 ml

02125

125 ml

12x125 ml

01500

500 ml

6x500 ml

02500

500 ml

6x500 ml

EDILIZIA

EDILIZIA

COLORANTI UNIVERSALI

TENDENZE INTERNI
Le tinte calde sono le più consigliate negli ambienti interni.
Le tendenze sono per giochi di contrasto e decorazioni forti.

COLORANTI UNIVERSALI

COLORI

246
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ISOLANTE ACRILICO
Acrylic insulating
L’Isolante Acrilico può essere applicato come consolidante su muri
polverosi o su vecchie pitture, prima dell’applicazione di idropitture e plastici,
per consentire una maggiore adesione della pittura di finitura al supporto.

SCHEDA TECNICA

edilizia

• ha una diluizione fino al 500%
con acqua
• ha ottima ritenzione del colore
• ha un'eccellente aderenza
ai supporti difficili
• è per interno ed esterno

ISOLANTE ACRILICO
EDILIZIA

248
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CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

0211111

1 litro

6x1 litro

0222611

5 litri

4x5 litri

I

COLORANTI CONCENTRATI
PER LEGNO
Powered colorants for wood

SCHEDA TECNICA

I Coloranti Concentrati Colorapinocchio sono stati formulati per la
colorazione del legno, oltre che per la colorazione di impregnanti e
vernici per legno all’acqua e a solvente.
Applicati direttamente sul legno, lasciano inalterata, visivamente e
al tatto, la classica venatura del legno. Dotati di un sicuro tappo salva
bambino e di un pratico spruzzatore interno, i Coloranti Concentrati
Colorapinocchio si prestano ad un’utilizzazione sia a livello professionale
che a livello di hobbistica, grazie alla loro semplicità di utilizzo.

LEGNO

2 Rosso

3 Verde
abete

4 Blu

5 Nero
ebano

6 Noce
scuro

7 Noce
chiaro

8 Douglas

9 Rovere

10 Mogano

11 Castagno

www.cobeacolori.it

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

03200

200 ml

8x200 ml

03500

500 ml

6x500 ml

01300

Espositore da banco 18x46 cm

88x200 ml

LEGNO

COLORANTI CONCENTRATI
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1 Giallo

COLORANTI CONCENTRATI

CARTELLA COLORI

251

I

BASTONCINI COLORATI
DI CERA D’API
Colored sticks of beeswax

I Bastoncini Colorati di pura cera d’api sono usati
per la riparazione e stuccatura di piccoli graffi e
scalfiture del legno, per la chiusura dei fori causati
dai tarli, nonché per il riempimento di piccole crepe

presenti nel legno. I Bastoncini Colorati vengono
usati premendo il bastoncino stesso direttamente
sulla parte da riparare o da riempire. I bastoncini
sono disponibili in 12 colori.
CARTELLA COLORI

1 Noce
scuro

2 Noce
medio

3 Noce
chiaro

4 Noce
antico

5 Teak

6 Rovere

7 Nero

8 Frassino

11 Ciliegio

12 Bianco

9 Palissandro 10 Mogano

L

CERA SOLIDA
A BASE DI CERA D’API
Solid beeswax

La Cera Solida Colorapinocchio è un prodotto
ricco di sostanze naturali che agiscono per la cura del
legno già trattato precedentemente, rinfrescando i
colori e dando al legno una rinnovata brillantezza.

La versione incolore viene apprezzata in particolare
per la lucidatura dello stucco veneziano che, grazie
alla maggiore quantità di carnauba in essa contenuta,
ne impedisce l’ingiallimento.

SCHEDA TECNICA

CARTELLA COLORI

COLORI

1 Noce scuro - 2 Noce medio - 3 Noce chiaro 4
Noce antico - 5 Teak - 6 Rovere - 7 Nero
8 Frassino - 9 Palissandro - 10 Mogano
11 Ciliegio - 12 Bianco
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

00030

22 g

10x22 g

COLORI

1Giallo - 2 Bianco incolore - 3 Noce scuro
4 Noce chiaro - 5 Rosso

SCHEDA TECNICA

LEGNO

• ha una resa elevata, mediamente 200 ml si disperdono
in 1lt di acqua
• ha facilità di utilizzo
• è privo di odore e inodore dopo l’applicazione
• sicuro per giocattoli dopo l’essicazione del prodotto

CARTELLA COLORI

1 Mogano

2 Noce

COLORI

1 Mogano - 2 Noce
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

18500

500 ml

6x500 ml

18501

500 ml

IMBALLO

04500

500 ml

12x500 ml

LANA D’ACCIAIO “0000”

La Lana d’Acciaio “0000” Colorapinocchio, grazie alla precisione
di lavorazione delle ottime materie prime utilizzate che la rendono
particolarmente morbida, è ideale per:
> la pulizia dei metalli
> l’applicazione della cera solida
> la pulizia di vetri particolarmente sporchi
> la rimozione di unto e grasso..
CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

18502

100 g

10x100 g

18503

5.000 g

1x5.000 g

CERA SOLIDA

BASTONCINI COLORATI

Mordente in polvere da disperdere in acqua per la colorazione
del legno. L’applicazione è destinata a supporti interni come
travi, soffittature in legno, porte, mobili, tavoli, pannelli, ecc. La sua
trasparenza lascia inalterata visivamente e al tatto la venatura
del legno.

CONFEZIONE

LEGNO

MORDENTE

CODICE

6x500 ml

CATALOGO COBEA
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www.cobeacolori.it
Idee per creare.
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SISTEMA ESPOSITIVO

SISTEMA ESPOSITIVO

SISTEMA ESPOSITIVO
DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

ESPOSITORE IN LEGNO DA TERRA
Misure: cm 70x206x50

CATALOGO COBEA

254

www.cobeacolori.it
Idee per creare.
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