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CREATIVITÀ SOTTO L’ALBERO

PER NATALE STAEDTLER PROPONE LUMOGRAPH SET: 13 SFUMATURE DI GRIGIO E TUTTO
L’OCCORRENTE PER DISEGNARE.
Prendetevi una vacanza da tablet, smartphone e PC, mettetevi comodi e disegnate!
Lumograph cult: alzi la mano chi non ha mai tenuto in mano una Lumograph!
Prodotta in Germania con legno certificato, particolarmente resistente alla rottura grazie alla mina incollata al legno, facilmente temperabile e cancellabile, Mars Lumograph® è la matita in grafite premium quality di STAEDTLER adatta per disegno, schizzi e scrittura su carta. Si contraddistingue per
l’inconfondibile colore blu e nero e insieme alla “sorella” Noris gialla e nera è sicuramente tra le matite
in grafite più apprezzate e universalmente note a tutti, grandi e bambini.
STAEDTLER Set Lumograph: il pratico astuccio con tutto l’occorrente per disegnare
Per Natale STAEDTLER propone Lumograph Set il pratico set da disegno, ottimo come idea regalo per
artisti professionisti e appassionati di ogni età: un elegante astuccio nero con tutto l’occorrente: 13
matite in grafite premium quality Mars Lumograph di diverse gradazioni (8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB,
F, H, 2H, 4H), blocco da disegno, temperino in metallo e gomma per cancellare Mars plastic.
Mars Lumograph: gradazioni e assortimento
Disponibile singolarmente in 16 diverse gradazioni. Oltre al Set Lumograph STAEDTLER propone anche
astucci di metallo nelle varianti da 6, 12, e 19 matite assortite.
Prezzi al pubblico (indicativi IVA incl.)
Set Lumograph € 20,00
Astuccio in metallo con 6 gradazioni morbide (8B, 7B, 6B, 4B, 2B, HB) € 8,00
Astuccio in metallo con 12 gradazioni medie (6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H) € 16,00
Astuccio in metallo con 12 gradazioni morbide (8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H) € 16,00
Astuccio in metallo con 19 matite, tutte le gradazioni (2 pezzi nelle gradazioni 2B, 4B, 6B) € 25,00
In vendita presso le migliori cartolerie e centri specializzati.
Maggiori informazioni su www.staedtler.it
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