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BIC® Kids - Pennarelli - Matite Colorate - Pastelli Colorati

Pennarelli Colorati

Inchiostro ultra lavabile: facile
da pulire sulla pelle e i vestiti.
Colori brillanti.
Punta media bloccata:
per disegnare e colorare.
Cappuccio ventilato.
36 diversi colori.

Astuccio x 24
(26 x 18 cm)

Astuccio x 12
(14 x 19 cm)

841800

841798

BIC® Kids Kid Couleur
I pennarelli colorati con inchiostro ultralavabile. Le mamme li amano perchè si
eliminano facilmente dalla pelle e dai
tessuti con acqua e sapone. Perfetti per
i giovani artisti.

Dimensione ridotta (10 cm):
pratici.
Inchiostro ultra lavabile: facile
da pulire sulla pelle e i vestiti.
Punta conica: permette linee
sottili e coperture di ampie
superfici.
Cappuccio ventilato.

Tubo x 24
(6,5 x 6,5 x 10 cm)

Blister x 12 Assortito
(10 x 20 cm)
841371

8374901

Bic® Mini Kid Couleur
I pennarelli colorati con inchiostro ultralavabile. Le mamme li amano perchè si
eliminano facilmente dalla pelle e dai
tessuti con acqua e sapone. Perfetti per
i giovani artisti.
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Matite Colorate
Bic® Kids Evolution™
Le matite colorate in resina senza legno. Sono sicure e non fanno schegge se spezzate. La versione triangolare è perfetta per iniziare a colorare.

Matita in resina senza legno.
Fatta con il 50% di materiale
riciclato.
Mina ultra resistente.
Difficile da rosicchiare.
Sicura: non fa schegge se
spezzata.
Colori brillanti.

Astuccio x 24
(18,6 x 0,9 x 21,3 cm)

Astuccio x 12
(10 x 0,9 x 21,3 cm)

829733

829029

Astuccio x 36
13 x 1,8 x 20,5 cm)

Confezione metallica x 12
(18 x 9,3 x 1 cm)
887118

Novità
2010

Nuove
DEcorazioni
2010

Matita in resina senza legno.
Fatta con il 54% di materiale riciclato.
Mina ultra resistente.
Forma triangolare per insegnare
ai bambini come posizionare le dita.
Colori brillanti.
Ideale per bambini dai 2 anni in su.

nuovo

Astuccio x 12
(12,3 x 1,13 x 18,3 cm)

LooK
829735

migliore
Qualità
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829030

Matite Colorate

®

Colori brillanti.
Facile da temperare.
Mina resistente.

Astuccio x 12
(10 x 0,9 x 21,2 cm)

Astuccio x 24
(18,6 x 0,9 x 21,3 cm)
832568

832566

Tropicolors® 2
Un’ampia gamma di colori brillanti per
questa matita colorata al prezzo BIC®.

Bic® Kids Imagine

Matita acquerellabile.
I colori possono essere diluiti
con acqua.
I colori possono essere mischiati.
Legno di alta qualità.
Facile da temperare.

Astuccio x 24
(21,3 x 18,6 x 0,9 cm)

Astuccio x 12
(20,2 x 10,3 x 0,9 cm)
8575613

8575633

Confezione metallica x 24
(19,7 x 1 x 18,3 cm)
8297401
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Pastelli Colorati

Ultra pulito.
Ultra resistente.
Facilmente temperabile.
Ideale per bambini dai 2 anni
in su.
36 diversi colori incluso
l’argento e l’oro.

Astuccio x 24
(21 x 0,9 x 15,4 cm)

Astuccio x 12
(11,3 x 1 x 15,5 cm)

829772

829770

Plastidecor®
Pastelli colorati particolarmente adatti
ai bambini più piccoli perchè sono ultraresistenti ed extra-puliti sulle mani e
sui tessuti. Un prodotto perfetto per i
bambini che imparano a disegnare.

Il primo strumento per colorare!
Ultra pulito.
Forma triangolare per insegnare
ai bambini come posizionare
le dita.
Formato jumbo.
Colori brillanti.
Ideale per bambini da 1 anno
in su.

Astuccio x 12
(14,6 x 1,3 x 13,2 cm)
829773
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Colle con Brillantini

Ricco di brillantini.
Lavabili sui vestiti.
Tubo in plastica trasparente e
morbido per una facile
applicazione.
Cappuccio speciale per evitare
che si secchi la colla.

Blister x 6 assortito
(8 x 20 cm)
843809

Colori pastello ricco di brillantini.
Lavabili sui vestiti.
Tubo in plastica trasparente e
morbido per una facile
applicazione.
Cappuccio speciale per evitare
che si secchi la colla.

Blister x 6 assortito
(8 x 20 cm)
843802

Colle Glitter
Grande divertimento con questo
prodotto a base di acqua per decorare.
Perfetto per attività creative di Art &
Craft.

Bic® Kids Velleda®

Pouch x 1
(30 x 20 cm)

labile a

dr

•

•
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841362

c co
se

c a nc

Lavagna doppia faccia
(30 x 20 cm)
+ 1 marcatore 1721
+ 1 cancellino
Una faccia bianca e una faccia a
quadretti.
Design moderno e divertente.
Cancellino e marcatore
posizionabili al bordo
della lavagna.
Bordo in plastica sagomato.
Disponibile in 3 colori
(azzurro, verde, arancione).

y wipe
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Offerta scolastica

Class pack x 144
(36,5 x 36,5 x 4,5 cm)
887837

Class pack x 144
(36,5 x 36,5 x 4,5 cm)
887830

Class pack x 144
(36,5 x 36,5 x 4,5 cm)
887831

Class pack x 288
(36,5 x 36,5 x 4,5 cm)
887835

Class pack x 144
(36,5 x 36,5 x 4,5 cm)
887833
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