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LISTINO 2019
AEROGRAFIA ULLMANN: AEROPENNE, COMPRESSORI E COLORI DAL 1980

Dal 1980 forniamo ai rivenditori specializzati su tutto il territorio nazionale i migliori strumenti dedicati 
all’aerografia. 
Una gamma completa pensata per i professionisti e per coloro che si avvicinano all’aerografia per passione. 

OLYMPOS GROUP, il marchio di aeropenne professionali che nasce dall’eredità Olympos, unisce oggi sotto un unico
brand le aeropenne giapponesi Olympos e RichPen, accomunate da sempre dalla stessa linea di produzione. 
Insieme vanno a formare una gamma di altissimo livello per qualità e affidabilità in grado di rispondere ad ogni
tipo di esigenza. 

Il nome Ullmann è poi fortemente legato ai compressori OLIMPO, prodotti interamente in Italia, completamente
silenziosi e studiati appositamente per l’uso specifico di aeropenne, garantiscono potenza elevata con un ingombro
e un peso contenuti.

Completano il listino i Createx Colors: un vastissimo assortimento di colori e un’ampia gamma di finiture
(trasparenti, opachi, perlati, fluorescenti e iridescenti) per una perfetta personalizzazione.

Per tutti i prodotti a listino, Ullmann garantisce l’assistenza completa in caso di guasti e la fornitura delle parti
di ricambio.

Offriamo inoltre:
• Certificato di garanzia su tutti i modelli di aeropenne Olympos – RichPen e compressori OLIMPO. 
• Istruzioni d’uso in italiano allegate ad ogni compressore OLIMPO.
• Il volume Olympos Guide Book (30 pagine a colori, con illustrazioni e consigli d’uso) allegato ad ogni aeropenna

Olympos della serie Universale, Laterale, Special, Artigianale e Micron.
• Istruzioni specifiche su tutte le altre aeropenne Olympos – RichPen.
Tutte le aeropenne sono confezionate in astucci rigidi per garantirne la perfetta conservazione.

OLYMPOS GROUP nata sull’eredità di Olympos raccoglie sotto un unico brand i due marchi
storici giapponesi Olympos e RichPen, realizzati dalla stessa azienda produttrice. I marchi
Olympos e RichPen sono da sempre tra i migliori aerografi proposti sul mercato e
riconosciuti dagli artisti tra i più affidabili per prestazioni, qualità e precisione.

La gamma di aeropenne
OLYMPOS GROUP, progettate

con cura e realizzate con estrema precisione,
comprende modelli versatili, pensati per gli 
appassionati, e modelli per utilizzi professionali di
alto livello che consentono sfumature perfette e una 
polverizzazione a puntini pressoché invisibili.

Con OLYMPOS GROUP rinnoviamo il nostro impegno nel settore
dell’aerografia assicurando, come sempre, assistenza post
vendita completa e la disponibilità dei pezzi di ricambio di tutti i
modelli distribuiti. 

AEROPENNE
Il marchio di riferimento per i professionisti italiani
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Semplice azione
regolabile

Come funziona?
Il bottone-pulsante a semplice azione 
ha un solo comando:
- a pressione     per la regolazione della quantità di aria in uscita.
Il getto del colore e l’ampiezza della sfumatura è regolata dalla
ghiera centrale. Questa, ruotando, movimenta l’ago e varia la 
quantità di liquido spruzzato
Per chi è indicata?
Gli aerografi a semplice azione sono indicati per spruzzature 
omogenee, per chi esegue fondi o colorazioni di serie o ad intensità
costante
La semplicità della regolazione li rende inoltre adeguati per coloro
che non hanno ancora acquisito l’uso disinvolto dell’aerografo
Quali modelli?
Richpen
Modello 013G della serie Spectra

Doppia azione
indipendente

Come funziona?
Il bottone-pulsante a doppia azione 
ha due comandi distinti:
- a pressione    per la regolazione della quantità 
di aria in uscita;

- all’indietro   per movimentare l’ago e graduare la quantità 
di liquido spruzzato, aumentando o diminuendo così il getto del 
colore e l’ampiezza della sfumatura

Per chi è indicata?
Gli aerografi a doppia azione sono particolarmente apprezzati da
tutti coloro che eseguono frequenti lavori di sfumatura o dove 
occorre spesso variare l’intensità dello spruzzo
Quali modelli?
I modelli a doppia azione sono:
Olympos
Tutti i modelli delle serie: Universale - Jolly - Laterale
Special - Micron - Major
RichPen
Tutti i modelli delle serie: Apollo - Phoenix - Gunpiece.
Modello 033G della serie Spectra

Qualcosa sull’uso delle aeropenne
Una breve presentazione sulle conoscenze fondamentali che occorre avere per iniziare l’arte dell’aerografia

AREOPENNA  
Gli elementi base per la scelta dell’aerografo sono: il sistema di regolazione del flusso aria-colore, il diametro dell’ugello ed il tipo del
serbatoio. L’ugello più fine (0,18 mm) realizza un segno fino a 1/5 di millimetro ed è idoneo per delicatissime finiture, l’ugello di uso
più comune (0,20-0,30 mm) è adatto a vaste e generali applicazioni, quello più ampio (0,40 - 0,60 mm) può essere usato per colori densi
Le creazioni artistiche con particolari effetti si raggiungono grazie all’esperienza, tuttavia altrettanto necessaria è la scelta del giusto
strumento. A questo proposito le linee OLYMPOS e RICHPEN da oltre 30 anni sono garanzia di eccellenza e qualità universalmente 
riconosciuta

ARIA COMPRESSA 
Il sistema più semplice ed immediato per fornire aria compressa all’aeropenna è l’uso di una bombola
d’aria corredata di una valvola di apertura con regolazione del flusso e collegata all’aeropenna con un
tubetto flessibile. Tuttavia nei casi di applicazioni professionali, artigianali od industriali - in cui 
occorra una disponibilità d’aria continua e si preferisca qualche costo iniziale d’impianto a vantaggio
del costo d’esercizio - un compressore rappresenta la soluzione più idonea.
Nella pluralità di proposte presenti sul mercato, i compressori OLIMPO sono silenziosi ed appositamente
ideati per l’uso dell’aerografo. Tutti i modelli offrono requisiti e confort ottimali per l’aerografista.

PRESSIONE 
La pressione ideale di lavoro  è in genere compresa fra 1,5 e 2 atm. Può però variare a seconda della densità del colore, della distanza
dal lavoro e degli effetti che si vogliono raggiungere. In linea generale una pressione troppo bassa potrebbe polverizzare 
insufficientemente, una troppo alta potrebbe influire negativamente sulla delicatezza della sfumatura.
Ove non sia sufficiente l’esperienza d’uso, i manometri saranno preziosi strumenti per un’appropriata condotta.

COLORI  
Una grande varietà di tipi di colore può essere spruzzata con le aeropenne (inchiostri colorati, tempere, colori ad acqua, colori da disegno,

colori per poster, colori acrilici, colori ad olio, lacche, ecc.). L’opportuna preparazione del colore è elemento della massima 
importanza. Per agevolare l’utilizzatore esistono sul mercato colori pronti all’uso e prodotti ausiliari, creati ad hoc per 
personalizzare rendimento, trasparenza e resa del colore. I colori made in USA sono all’avanguardia sia per la formulazione,
in linea con le attuali normative sulla tossicità delle vernici, che per la vastissima gamma di colori ed effetti cromatici; tra
questi, i Createx, nelle linee Classic - Autoair - Wicked si possono certamente annoverare tra quelli più utilizzati ed apprezzati
dai professionisti.

Semplice azione o doppia azione?
La maggior parte delle aeropenne proposte in questo listino sono realizzate con pulsante di comando a “doppia azione indipendente”;
qualche modello, evidenziato, è a “semplice azione regolabile”. Illustriamo qui di seguito le differenze tecniche e d’uso.
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Serie di grande versatilità ed alta precisione
Esegue moltissimi effetti decorativi ed ottimi lavori di sfumatura

Pulsante a doppia azione

serie JOLLY
STRUTTURA
Puntale costituito da 3 parti indipendenti:
cappelletto ago, cappelletto ugello e ugello
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi
Corpo cromato interamente metallico 
Serbatoi intercambiabili a montaggio laterale e 
raccordo ad innesto
Cappelletto dell’ago con feritoie di decompressione
per adeguamento dell’aria a distanza ravvicinata

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE

MODELLI
Tre modelli, differenti tra loro per la misura dell’ugello
e per i serbatoi di corredo. Sostituendo l’ago, l’ugello
ed il cappelletto dell’ugello è possibile trasformare un
modello in un’altro della stessa serie HP 22 in HP 23 o
HP 24 e viceversa
NB: la sostituzione deve essere eseguita con la 
massima cura ed attenzione

CORREDO
Tutti i modelli hanno a corredo due serbatoi: 
uno in vetro ed uno in metallo
Garanzia e contrassegno di produzione originale

Gli aerografi delle serie Jolly possono essere arricchiti
da ulteriori serbatoi, oltre a quelli di corredo, differenti
per forma e dimensioni 

I serbatoi hanno tutti le seguenti caratteristiche: 
montaggio laterale 
per una completa visibilità 
raccordo ad innesto 
per un rapido inserimento
orientabili 
per essere adattati ad ogni  posizione di lavoro
intercambiabili

serie UNIVERSALE
STRUTTURA
Puntale costituito da 3 parti indipendenti:
cappelletto dell’ago, cappelletto dell’ugello ed ugello
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi 
Corpo interamente metallico con doppia finitura
Serbatoio centrale in corpo unico con l’aeropenna

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE 

MODELLI
Due modelli differenti nell’ugello e serbatoio
mod. HP100A preferito per lavori grafici poco estesi
mod. HP100B adatto nella generalità dei casi

CORREDO
“Guide book” 30 pagine di consigli per l’uso
Garanzia e contrassegno di produzione originale

Serie di vasto mercato, 
ideale per moltissimi usi e per quasi tutti i lavori 

Adatta per polverizzazioni fini e per disegni extrafini
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A/40
(IVA ESCLUSA)

HP 22 BC 
ugello 0,20
serbatoio in vetro 14 cc ed in metallo 7 cc
per sfumature extra-fini e prodotti molto fluidi

HP 23 BC 
ugello 0,30
serbatoio in vetro 14 cc ed in metallo 7 cc
per sfumature fini e prodotti fluidi

HP 24 BC 
ugello 0,40
serbatoio in vetro 28 cc ed in metallo 7 cc
per sfumature medie 
e prodotti di media densità

EuroOLYMPOS serie JOLLY

Euro

Serbatoio metallico ad innesto 7 cc
15 cc

Serbatoio vetro ad innesto 28 cc
38 cc
50 cc

Confezione 3 serbatoi vetro uguali 14 cc
28 cc
38 cc
50 cc

Serbatoi serie JOLLY

HP 100 B
ugello 0,20
serbatoio 1 cc

HP 100 A
ugello 0,20 
serbatoio 0,3 cc

OLYMPOS serie UNIVERSALE Euro

170,00

160,00

160,00

160,00

160,00

36,80
39,80

18,80
20,80
22,80

20,80
22,80
24,80
26,80
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Serie con serbatoio laterale a vite. L’innesto è munito di controdado in
modo che il serbatoio sia posizionabile a scelta con angolo desiderato 

Adatta per utilizzi in verticale o con qualsiasi altra inclinazione

serie LATERALE STRUTTURA
Puntale costituito da 3 parti indipendenti:
cappelletto dell’ago, cappelletto dell’ugello ed ugello
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi 
Corpo interamente metallico con doppia finitura
Serbatoio laterale a vite, regolabile

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE
Albero di regolazione posteriore esterno per bloccare
in posizione voluta la corsa dell’ago  ed ottenere lo
spruzzo uniforme

CORREDO
“Guide book” 30 pagine di consigli per l’uso
Garanzia e contrassegno di produzione originale

Serie di altissimo livello tecnico, ha le stesse caratteristiche 
costruttive della serie Micron (vedi pag. 8). 
I modelli hanno prestazioni di ottima qualità 

ed insuperabili per finezza e precisione.
Il gruppo di punta indipendente è separabile dal corpo 

dell’aeropenna con il vantaggio della facile ed immediata 
sostituzione dell’intero gruppo in qualunque momento
Serbatoi in vetro capienti per coprire ampie superfici

STRUTTURA

Puntale Gruppo di punta evidenziato da tre zigrinature
sulla parte anteriore dell’aeropenna composto da:
1 cappelletto dell’ago - 2 cappelletto dell’ugello
3 ugello - 4 supporto dell’ugello
Il supporto dell’ugello è facilmente svitabile e rende il
gruppo di punta indipendente dal corpo dell’aeropenna
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi
Corpo interamente metallico con doppia finitura 
I modelli PB303 e PB404 hanno impugnatura con 
rivestimento antiscivolo
Serbatoi in vetro con diversa capienza e chiusura 
ermetica con coperchio metallico ed un serbatoio 
metallico da 50 cc

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Leva a DOPPIO SCATTO 
Ghiera interna per regolare la morbidezza
Albero di regolazione posteriore esterno - graduato da
0 a 4 - per bloccare in posizione voluta la corsa dell’ago
ed ottenere lo spruzzo uniforme

CORREDO
Tre serbatoi in vetro
Fascicolo istruzioni in italiano
Garanzia e contrassegno di produzione originale

1� 2 3 4

serie MAJOR

Tutti i serbatoi di corredo della serie Major possono 
essere forniti anche singolarmente per facilitare il cambio
di colore
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A/40
(IVA ESCLUSA)HP 101

ugello 0,30 
serbatoio  7 cc applicabile
sul lato destro o sinistro

PB303
ugello 0,30
3 serbatoi in vetro 
40 cc

PB404
ugello 0,40
2 serbatoi in vetro 
80 cc
1 metalico 50 cc

OLYMPOS serie LATERALE Euro

Euro

Serbatoio metallico a vite 7 cc
15 cc

Serbatoi serie LATERALE

OLYMPOS serie MAJOR Euro

MODELLO biLatEraLE

MODELLO aD iMpugnatura 

Serbatoi serie MAJOR Euro

Serbatoio in vetro con coperchio 40 cc
per entrambi i modelli 80 cc

Serbatoio in vetro ad innesto diritto 40 cc
per il modello ad impugnatura 80 cc

Serbatoio in vetro ad innesto curvo 40 cc
per il modello Bilaterale 80 cc

Serbatoio in metallo ad innesto 50 cc
per il modello Bilaterale

16,80
18,80

58,80
65,80

71,80
77,80

59,80

540,00

650,00

210,00

33,80
36,80



8 linea diretta +39 010 543 201 - vendite@ullmann.it - www.ullmann.it

Serie per utilizzi professionali ad altissimo livello per qualità e 
precisione Consente sfumature perfette ed una polverizzazione 
a puntini pressoché invisibili con finezza estrema fino a 1/5 
di millimetro 
Gli areografi di questa serie sono realizzati con 
massimo rigore in ogni singola parte per 
ottenere risultati eccezionali

serie MICRON

serie SPECIAL

Puntale Gruppo di punta evidenziato da tre zigrinature
sulla parte anteriore dell’aeropenna composto da:
1 - cappelletto dell’ago
2 - cappelletto dell’ugello
3 - ugello
4 - supporto dell’ugello
Il supporto dell’ugello è facilmente svitabile e rende il
gruppo di punta indipendente dal corpo dell’aeropenna
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi
Corpo interamente metallico con doppia finitura
Serbatoio in corpo unico con aeropenna
Cappelletto dell’ago con feritoie di decompressione per
adeguamento dell’aria a distanza ravvicinata

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE 
Ghiera interna per regolare la morbidezza del pulsante
Albero di regolazione posteriore esterno - graduato da
0 a 4 - per bloccare in posizione voluta la corsa dell’ago
ed ottenere lo spruzzo uniforme
Foro al centro del corpo metallico per controllare l’ago
e lubrificarlo unitamente alla guarnizione

MODELLI
Tre modelli differenti per ugello e serbatoio

CORREDO
Gruppo di punta completo supplementare
“Guide book” 30 pagine di consigli per l’uso
Garanzia e contrassegno di produzione originale

STRUTTURA
Puntale costituito da 3 parti indipendenti:
cappelletto dell’ago, cappelletto dell’ugello ed ugello
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi 
Corpo interamente metallico con doppia finitura
Serbatoio centrale in corpo unico con l’aeropenna
Cappelletto dell’ago con feritoie di decompressione
per adeguamento dell’aria a distanza ravvicinata

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE 
Albero di regolazione posteriore esterno - graduato
da 0 a 4 - per bloccare in posizione voluta la corsa 
dell’ago e ottenere lo spruzzo uniforme 

CORREDO
“Guide book” 30 pagine di consigli per l’uso
Garanzia e contrassegno di produzione originale

4321

STRUTTURA
I modelli di questa serie hanno caratteristiche costruttive analoghe
alla serie Special, hanno prestazioni di altissimo livello per qualità 
e precisione e lavori di finezza estrema fino a 1/5 di millimetro
A differenza della serie Special hanno:
- ago a vista
- gruppo di punta indipendente facilmente separabile dal corpo 

dell’aeropenna
Queste particolarità strutturali consentono due importanti vantaggi:
1) manutenzione e pulizia accurata delle parti più delicate per 

ottenere un perfetto funzionamento
2) sostituzione con facilità ed immediatezza dell’intero 

gruppo di punta in qualunque momento sia utile 
o necessario
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A/40
(IVA ESCLUSA)

SP B
ugello 0,18
serbatoio 1 cc

OLYMPOS serie SPECIAL Euro

MP 200B
ugello 0,18
serbatoio 1 cc

MP 200C
ugello 0,23
serbatoio 7 cc

MP 200A
ugello 0,18
serbatoio 0,3 cc

OLYMPOS serie MICRON Euro

320,00

400,00

420,00

380,00



10 linea diretta +39 010 543 201 - vendite@ullmann.it - www.ullmann.it

Serie con ampio serbatoio in vetro da 35 cc in posizione inferiore 
e beccuccio di raccordo ad innesto che lo rende facilmente 

rimovibile e sostituibile per rapidi cambi di colore. 
Adatta per lavori ampi o in serie

Serie versatile, adatta a vasti utilizzi, perfettamente comparabile
nella struttura e nelle prestazioni alla serie Universale 

a marca Olympos (stessa produzione). 
Realizza lavori professionali anche di elevata finezza

serie SPECTRA

serie APOLLO

STRUTTURA
Puntale costituito da 3 parti indipendenti: 
cappelletto ago, cappelletto ugello ed ugello
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi 
Corpo cromato interamente metallico particolarmente
robusto 
Serbatoio inferiore ad innesto

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Bottone-pulsante
Modello 013G : SEMPLICE AZIONE  
Modello 033G : DOPPIA AZIONE
Albero di regolazione posteriore esterno per 
bloccare in posizione voluta la corsa dell’ago ed 
ottenere lo spruzzo uniforme

MODELLI
Due modelli diversi per caratteristiche funzionali, uguali
per ugello e serbatoio

CORREDO
Schema dettagliato e istruzioni d’uso
Certificato di Garanzia

STRUTTURA
Puntale costituito da 3 parti indipendenti:
cappelletto ago, cappelletto ugello ed ugello
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi 
Corpo interamente metallico
Serbatoio centrale in corpo unico con l’aeropenna

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE

MODELLI
Tre modelli differenti nell’ugello e serbatoio
mod. 112A preferito per lavori grafici poco estesi
mod. 112B adatto nella generalità dei casi
mod. 113C idoneo per lavori più estesi e prodotti più
densi

CORREDO
Schema dettagliato e istruzioni d’uso
Certificato di Garanzia

Tutti i serbatoi di corredo della serie Spectra possono
essere forniti anche singolarmente per facilitare il 
cambio di colore
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(IVA ESCLUSA)

112 B
ugello 0,20
serbatoio 1,5 cc

113 C
ugello 0,30
serbatoio 7 cc

112 A
ugello 0,20
serbatoio 0,5 cc

RICH PEN serie APOLLO Euro

033 G
ugello 0,30
serbatoio 35 cc

Serbatoio in vetro con coperchio 35 cc

Serbatoio in vetro ad innesto 35 cc

  013 G
ugello 0,30
serbatoio 35 cc
bottone-pulsante a semplice azione

RICH PEN serie SPECTRA
Euro

Serbatoi serie SPECTRA Euro

170,00

180,00

160,00

220,00

150,00

8,80

24,80
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Modelli ergonomici con impugnatura confortevole e comando a 
grilletto, uniscono la comodità delle pistole alle prestazioni delle 

migliori aeropenne Tecnicamente realizzati per lunghi lavori di 
precisione, necessitano di una piccola quantità d’aria e sono quindi

una valida alternativa ad areografi di maggiori dimensioni

serie GUNPIECE STRUTTURA
Puntale costituito da 3 parti indipendenti:
cappelletto ago, cappelletto ugello ed ugello
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi 
Corpo cromato metallico con impugnatura sintetica nera
Serbatoio metallico, orientabile, intercambiabile di 
differenti misure

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Comando a leva a DOPPIO SCATTO
Albero di regolazione posteriore esterno per bloccare
in posizione voluta la corsa dell’ago ed ottenere lo
spruzzo uniforme

MODELLI
Due modelli differenti per ugello e serbatoio

CORREDO
Schema dettagliato e istruzioni d’uso
Certificato di Garanzia

Serie di rigorosissima esecuzione, realizzata con ago ed ugello in
metallo duro. Apprezzata da operatori molto esigenti per ottenere 

finiture eccezionalmente fini.  
Comparabile nelle prestazioni alla serie SPECIAL  a marca Olympos

serie PHOENIX
STRUTTURA
Puntale costituito da 3 parti indipendenti:
cappelletto ago, cappelletto ugello ed ugello
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi 
Corpo interamente metallico
Serbatoio centrale in corpo unico con l’aeropenna
Cappelletto dell’ago con fori di decompressione  per
adeguamento dell’aria a distanza ravvicinata

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE 

Ghiera interna per regolare la morbidezza del pulsante
Albero di regolazione posteriore esterno per 
bloccare in posizione voluta la corsa dell’ago ed 
ottenere lo spruzzo uniforme

Tutti i serbatoi di corredo della serie Gunpiece 
possono essere forniti anche singolarmente per 
facilitare il cambio di colore
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A/40
(IVA ESCLUSA)

ES 6
ugello 0,60
serbatoio 50 cc

GP 1
ugello 0,35
due serbatoi 8 cc e 15 cc

RICH PEN serie GUNPIECE Euro

212 A
ugello 0,20
serbatoio 0,5 cc

RICH PEN serie PHOENIX Euro

Serbatoio metallico a vite 8 cc

15 cc

50 cc

Serbatoi serie GUNPIECE
Euro

320,00

280,00

260,00

33,80

36,80

51,80
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A/40
(IVA ESCLUSA)
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Kit Completi Euro

Bombole Aria Euro

Collegabili all’aeropenna con il tubetto rosso AR1745 (vedere pag. 19)

Valvole per bombole

A collegamento semplificato

Euro

Kit per iniziare l’uso dell’aeropenna
Includono valvola automatica, tubo trasparente (1 metro), 
bombola da 400 g

OLIMPO 400
Kit con aeropenne Richpen
a serbatoio inferiore

AE 413 G   con SPECTRA 013 G

AE 433 G   con SPECTRA 033 G

AVV VALVOLA A VOLANTINO permette di regolare l’aria di uscita e, con 
l’ausilio del tubetto rosso extraflessibile (AR1745 pag. 19), lavorare lontano dalla
bombola maneggiando la sola aeropenna

AVF FLUSSOMETRO gruppo completo con manometro, permette di regolare la
pressione e mantenerla costante, per evitare dispersioni d’aria

AVR

AVA

AB 400 AB 265

IMPORTANTE PER LA SICUREZZA: Tutte le bombole da noi fornite usano gas ecologico speciale, a basso peso 
specifico e non  infiammabile, per evitare situazioni ad alto rischio, soprattutto nell'uso in ambienti chiusi

OLIMPO BOMB 400 grammi
passo standard, per il collegamento all’aerografo usare le 
valvole apposite - vedere “Valvole per bombole” - conf. in 
scatole da 12 pz.

BOMBOLA COMPACT 265 grammi
passo a spillo, per collegamento diretto ed immediato con 
aeropenne Roundly, Dan Dan e Compact Young (modelli oggi fuori
produzione)

AB 400

AB 265

AVV AVF

AVA VALVOLA AUTOMATICA utilizzata per collegare le aeropenne  alle 
bombole a passo standard. Viene fornita completa di 1 m di tubo trasparente. È una
soluzione più semplice a confronto della valvola a volantino AVV ed è la stessa inserita
nei kit OLIMPO 400

AVR VALVOLA RAPIDA soluzione innovativa per collegare direttamente, senza
tubo, tutte le aeropenne di nostra fornitura alle bombole con passo standard. 
Rende l’aeropenna e la bombola un gruppo compatto con evidenti vantaggi in caso di
spostamenti ed applicazioni volanti

188,00

258,00

14,00

10,00

16,00

16,00

16,00

44,00
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OLIMPO MASKING FILM

Euro

Pellicola trasparente di alta qualità per mascheratura. Prodotto a bassa adesività, applicabile su qualsiasi superficie. Facilmente
intagliabile. Aderenza e distacco specifici per lavori con aeropenne

Mascheratura

Accessori per Aeropenne
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OLIMPO MASKING TAPE

AT 180   Rotolo mm   18x18   m  conf. da  70    pz. (10 sc. x 7 pz.)
AT 240   »       »    24x18   »  »      »  50    »    (10 »  » 5 »  )
AT 360   »       »    36x18   »  »      »  30    »    (10 »  » 3 »  )
AT 100   »       »    100x18 »  »      »  10    »    (10 »  » 1 »  )

Rotolini in tessuto di carta assorbente per mascherature, disegnabile e trasparente
Ideali per aerografare: maneggevoli, intagliabili, a bassa adesività, aderenti anche su stoffa e superfici irregolari

Euro

AR 1741 CLEAN-POT lo svuota-aerografo
Serbatoio in vetro con coperchio antisolvente munito di filtro di depurazione e piastra metallica per lo 
scolamento del colore. Permette di nebulizzare il liquido contenuto nell’aerografo senza sporcare, mantenendo
così l’aria più salubre ed in ordine il tavolo di lavoro.
Si rivela indispensabile per le prove iniziali, i cambi di colore e la pulizia finale

AR 1720 GANCIO PORTA-AEROPENNE 
da fissare con vite ad un supporto o come secondo gancio per AR1721

AR 1721 PORTA-AEROPENNE DA TAVOLO 
con gancio singolo orientabile

AR 1722 PORTA-AEROPENNE DOPPIO 
con due ganci orientabili per due aeropenne

AA 002 GUARNIZIONE LIQUIDA PER UGELLO
Pasta da applicarsi alla vite dell’ugello, in caso di lieve danneggiamento del corpo. 
Previene la possibile fuoriuscita d’aria

MASKING SATINATO 
disegnabile - risalta su superfici lucide 
AM 30 S Rotolo  cm  30x4  m  conf. in scatole da 12 pz.
AM 60 S     »      »  60x4  »   »    »     »    »   6  » 
AM 61 S     »      »  60  x10»    »     »     »     »   6  » 

20,00
32,00
64,00

3,20
4,40
6,60
9,80

46,00

9,00

32,00

39,00

22,00
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COMPRESSORI OLIMPO
Nati per areografare
Creati dalla genialità italiana
Prodotti interamente in Italia

Compressori senza serbatoio che hanno la potenza dei grandi e 
l’ingombro dei piccoli

I compressori OLIMPO lavorano in silenzio a pressione d’aria 
costante con funzionamento continuo

Tutti i compressori OLIMPO sono conformi alle
norme di qualità e sicurezza previste dalle 
Direttive Comunitarie e sono muniti di 
certificazione CE

I compressori OLIMPO, studiati appositamente per l’uso
specifico di aeropenne, coniugano efficienza, praticità
d’uso ed affidabilità. 
Utilizzano tecniche di funzionamento uniche, protette da
quattro brevetti, che consentono i seguenti vantaggi 
rispetto ai compressori tradizionali:

POTENZA ELEVATA CON INGOMBRO E PESO 
CONTENUTI grazie ad un ciclo d’aria ermetico e 
continuo che elimina i tradizionali serbatoi

SILENZIOSITÀ ASSOLUTA grazie all’eliminazione dei
pressostati ed i relativi “sussulti” dell’opera tore allo
scattare delle molle

POSSIBILITÀ Dl FUNZIONAMENTO CONTINUO E
SENZA SFORZO con durata pressoché illimitata, 
perché i compressori OLIMPO lavorano sempre alla 
pressione effettivamente richiesta dalle aeropenne e non,
come i gruppi a serbatoio, a pressioni 3 o 4 volte 
superiori

AUTO-FILTRAGGIO OLIO Dl LUBRIFICAZIONE in
virtù della “Colonna Filtrante Automatica” brevettata,
che separa totalmente l’olio di lubrificazione, filtra com-
pletamente il flusso dell’aria, ed evita qualsiasi accumulo
d’olio che, rientrando automaticamente in circolo, 
rialimenta costantemente i compressori

ELIMINAZIONE Dl INTERVENTI MANUALI per 
svuotamento di serbatoi o bicchierini e di successivi 
rabbocchi, in quanto la “Colonna Filtrante Automatica”
vi provvede autonomamente

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Voltaggio 220/240 V - 50 Hz 
Salvamotore di protezione termica, automatizzato 
Valvola di regolazione con manometro di controllo che
regola l’uscita dell’aria alla pressione desiderata e fa
rientrare in circolo quella in eccedenza

CORREDO
Tubo rosso extraflessibile lunghezza 1,5 m con raccordo
CO1740 per collegare le aeropenne OLYMPOS
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CO-2400 OLIMPO MINI

CO-2600 OLIMPO 2600 UNIVERSALE

Euro

Euro

Ideale per il primo approccio al mondo dell'aerografia. 
Robusta struttura compatta e maneggevole. 
Lavora  senza soste con efficienza. Ha un costo competitivo

DATI TECNICI
Potenza motore 100 W
Pressione di collaudo 8 atm; taratura a 2 atm circa
Aria aspirata 700 litri orari - 12 litri al minuto circa
Indicato per aeropenne che richiedono una ridotta 
quantità d’aria normalmente con ugello 0,20 o 0,30
Peso 6,5 kg

Adatto per la generalità degli utilizzatori d’aerografi. 
Assicura ottima funzionalità e rendimento

DATI TECNICI
Potenza motore 170 W
Pressione di collaudo 12 atm; taratura a 3,5 atm regol.
Aria aspirata 1.700 litri orari - 30 litri al minuto circa
Bolla olio indica il livello normale
Peso: 12 kg

CO-2800 OLIMPO 2800 PROFESSIONALE Euro
Per utilizzatori professionisti che richiedono massime 
prestazioni e lunghi periodi di impiego senza interruzione

DATI TECNICI
Caratteristiche basi analoghe al modello OLIMPO 2600
Potenza motore 170 W
Pressione di collaudo 12 atm; taratura a 3,5 atm regol.
Aria aspirata:1.700 litri orari - 30 litri al minuto circa
Bolla olio indica il livello normale

Caratteristiche specifiche di questo modello
Filtro esterno miniaturizzato per eventuali finissime 
nebbie dopo lungo uso ininterrotto (garantisce aria esente
da nebbie d’olio al 99,9999%)
Segnale luminoso per evidenziare il funzionamento
Peso 12,5 kg

I  3 modelli OLIMPO MINI - 2600 - 2800  sono disponibili con olio alimentare con un sovraprezzo di euro 15,00

CO
M
PR
ES
SO
RS

260,00

340,00

420,00
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CO-5000 GRUPPO OLIMPO MAXI

EuroRACCORDI TRADIZIONALI
da compressore OLIMPO -->  a tubi d’aria di altre marche

EuroRACCORDI RAPIDI MINIATURIZZATI
da compressore OLIMPO  -->  a tubetto rosso AR1745

da Tubetto rosso AR1745 --> ad aeropenne Olympos, RichPen ed altre marche 

da compressore di altre marche  -->  a tubi d’aria OLIMPO

CO 1750 RACC. PORTAGOMMA
CO 1718 RACC. MASCHIO 1/8 GAS (ø 9 mm)
CO 1714 RACC. MASCHIO 1/4 GAS (ø 12 mm)
CO 1716 RACC. AMERICANO PAA
CO 1717 RACC. AMERICANO BAD

CO 1719 RACC. FEMMINA 1/8 GAS (ø int. 9 mm)
CO 1715 RACC. FEMMINA 1/4 GAS (ø int. 12 mm)

CO 1740 RIDUZIONE PER AEROPENNE modelli Olympos 
e altre marche (già compreso nel tubetto rosso AR1745)
CO 1739 TUBETTO 4 mm per aeropenne varie ed europee
CO 1738 TUBETTO 2 mm per aeropenne anglo -americane

CO 1750 CO 1718 CO 1714

CO 1716 CO 1717

CO 1719 CO 1715

CO 1746

CO 1756

CO 1740 CO 1739 CO 1738

CO1756 RACC. RAPIDO OLIMPO/AR1745   
Completo di raccordo ed innesto

CO1760 RACCORDO FEMMINA UNIVERSALE
CO1761 INNESTO RAPIDO OLYMPOS, RICHPEN
CO1762 INNESTO RAPIDO PAA 
CO1763 INNESTO RAPIDO BAD

CO 1760

CO 1761

CO 1762

CO 1763

da tubi d’aria OLIMPO -->  ad aeropenne varie

CO 1746 DOPPIO MASCHIO 

collega 2 tubi d’aria OLIMPO

DATI TECNICI
Potenza motore 300 W
Pressione di collaudo 12 atm; taratura a
3,5 atm regolabili
Aria aspirata 2.800 litri orari 
50 l /min. circa
Bolla olio indica il livello normale
Peso: 13 kg
Il compressore è completo di:
Filtro miniaturizzato per nebbie d’olio
Separatore di condensa

Un gruppo compatto, efficiente ed 
affidabile come tutti i compressori OLIMPO,
con un motore più potente ed una testata più
grande. 
Produce una maggiore quantità d’aria e 
consente più ampi utilizzi

Il gruppo OLIMPO MAXI è utile per chi desidera aerografare a pressioni elevate, utilizzando prodotti particolarmente densi o per
chi lavora con più aeropenne o con più operatori nello stesso tempo. È adeguato inoltre per verniciare medio/grandi superfici o
soffiare con pistola M1880 (pag 21) aria compressa 

580,00

7,00
7,00
7,00

10,00
10,00

7,00
7,00

7,00

7,00
7,00

7,00

22,00

16,00
7,00
7,00
7,00
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SEPARATORI DI CONDENSA

Euro

Euro

TUBI D’ARIA OLIMPO Euro

COMPLEMENTI E RICAMBI PER COMPRESSORI OLIMPO

N.B.: Per consentire al separatore di condensa di lavorare efficacemente occorre posizionarlo il più lontano
possibile dalla fonte d’aria  ed ottenere così preventivamente il raffreddamento  della stessa. Si deve quindi
collegare il separatore al compressore attraverso il tubo CO1748

AR 1723 SEPARATORE DI CONDENSA con gancio 
applicabile ai compressori OLIMPO MINI, 2600, 2800
e già compreso nell’OLIMPO MAXI

AR 1725 PORTA-AEROPENNE TVS da tavolo con separatore
di condensa AR1723

AR1725

AR 1723

CO 1748 TUBO  NERO 3 metri e 2 raccordi per collegare i separatori di
condensa AR 1723/25/36  al compressore.

 
AR 1745 TUBETTO ROSSO extraflessibile 1,50 m con 2 raccordi e 

riduzione CO1740 per collegare le aeropenne Olympos e RichPen
ai separatori di condensa AR 1723/25/36
Per il collegamento degli stessi ai compressori OLIMPO è bene
usare il tubo nero CO 1748 (leggere N.B. in alto alla pagina)

CO 1702  RACCORDO A DUE USCITE per due aeropenne

CO 1703  RACCORDO A TRE USCITE per tre aeropenne

AR 1728   FILTRO MICROMETRICO nuovo modello per evitare 
              nebbie finissime d’olio. Montato di serie su Olimpo 2800

e MAXI ed applicabile su Olimpo 2600

CO 1771 CARTUCCIA NUOVO SEPARATORE CONDENSA

CO 1772  CARTUCCIA NUOVO FILTRO MICROMETRICO
             per compressori OLIMPO 2800 e MAXI

CO 1786 BOCCETTA OLIO per eventuali rabbocchi (100 cc)

CO 1784 4 FILTRI ASPIRAZIONE 
             per compressori Olimpo 2600-2800-MAXI

M 1800 PISTOLA PER VERNICIARE PER OLIMPO MAXI

CO 1772 CO 1786CO 1771

CO 1702 CO 1703 AR 1728

M 1800

CO 1784

SCHEMA DELLA CORRETTA SUCCESSIONE DEGLI ACCESSORI PER UN COMPRESSORE OLIMPO “full optional”

tubo nero 
CO 1748

compressore
OLIMPO

tubetto rosso 
AR1745

aeropenna
Olympos / RichPen

+ + +

separatore condensa
AR 1723/25/36

+

CO 1748 AR 1745

18,00

39,00

7,00

6,00

40,00

22,00

26,00

60,00

20,00

16,00

36,00

72,00



20 linea diretta +39 010 543 201 - vendite@ullmann.it - www.ullmann.it

CREATEX CLASSIC COLORS
Airbrush colors for professionals
TRANSPARENT COLORS - 34 colori trasparenti, vibranti e luminosi per superfici chiare permettono un’infinità di sfumature per 
formidabili effetti fotorealistici

5501 Irid. Red
Rosso irid.

5502 Irid. Scarlet
Arancio irid.

5503 Irid. Yellow
Giallo irid.

5504 Irid. Turquoise
Azzurro irid.

5505 Irid. Electric Blue
Blu irid.

5506 Irid. Violet
Viola irid.

5507 Irid. Green
Verde irid.

5508 Irid. Fuchsia
Fucsia irid.

5201 Opaque Blue
Blu

5202 Opaque Purple
Viola

5203 Opaque Lilac
Lilla

5204 Opaque Yellow
Giallo

5205 Op. Light Green
Verde

5206 Opaque Aqua
Verde acqua

5207 Opaque Sky Blue
Azzurro

5208 Opaque Coral
Arancio

5209 Opaque Pink
Rosa

5210 Opaque Red
Rosso

5211 Opaque Black
Nero

5212 Opaque White
Bianco

5301 Pearl. Purple
Viola perlato

5302 Pearl. Magenta
Magenta perlato

5303 Pearl. Turquoise
Azzurro perlato

5304 Pearl. Blue
Blu perlato

5305 Pearl. Green
Verde perlato

5306 Pearl. Copper
Rame perlato

5307 Pearl. Satin Gold
Oro perlato

5308 Pearl. Silver
Argento perlato

5309 Pearl. Red
Rosso perlato

5310 Pearl. White
Bianco perlato

5311 Pearl. Pineapple
Giallo Ananas perlato

5312 Pearl. Tangerine
Arancione perlato

5313 Pearl. Lime
Verde limone perlato

5314 Pearl. Plum
Prugna perlato

5315 Pearl. Black
Nero perlato

5316 Pearl. Platinum
Platino perlato

OPAQUE COLORS - 12 colori coprenti ed intensi, per superfici chiare e scure

PEARLESCENT COLORS - 16 colori perlati/metallici, coprenti per superfici chiare e scure. Hanno delicati riflessi metallici e danno
luminosi effetti perlacei su qualsiasi fondo.

  IRIDESCENT COLORS - 8 colori iridescenti/cangianti, per superfici chiare
e scure. Hanno vividi bagliori cangianti che variano secondo l’inclinazione
della luce.

FLUORESCENT COLORS - 10 colori fluorescenti e luminosi ad effetto
neon, per superfici chiare - Opacizzano nel tempo

5401 Fluo Violet
Viola fluo

5402 Fluo Raspberry
Fucsia fluo

5403 Fluo Blue
Blu fluo

5404 Fluo Green
Verde fluo

5405 Fluo Yellow
Giallo fluo

5406 Fluo Magenta
Magenta fluor.

5407 Fluo Hot Pink
Rosa fluo

5408 Fluo Red
Rosso fluo

5409 Fluo Orange
Arancio fluo

5410 Fluo Sunburst
Giallo fiamma fluo

5114 Tr. Brite Yellow
Giallo trasp

5133 Tr. Canary Yellow
Giallo canarino trasp

5113 Tr. Sunrise Yellow
Giallo oro trasp

5119 Transp. Orange
Arancio trasp

5118 Tr. Sunset Red
Scarlatto trasp

5117 Transp. Brite Red
Rosso trasp

5124 Transp. Deep Red
Rosso scuro trasp

5136 Transp. Red Oxide
Rosso Minio trasp

5137 Transp. Crimson
Rosso intenso trasp

5138 Transp. Carmine
Rosso carminio trasp

5123 Transp. Burgundy
Amaranto trasp

5121 Tr. Flamingo Pink
Rosa acceso trasp

5122 Transp. Fuchsia
Fucsia trasp

5103 Transp. Red Violet
Rosso violetto trasp

5135 Transp. Purple
Porpora trasp

5102 Transp. Violet
Viola trasp

5107 Tr. Ultramarine Blue
Blu cielo trasp

5106 Transp. Brite Blue
Blu trasp

5134 Transp. Maui Blue
Blu mare trasp

5105 Transp. Caribb. Blue
Blu chiaro trasp

5108 Transp. Deep Blue
Blu scuro trasp

5111 Transp. Aqua
Verde acqua trasp

5109 Transp. Brite Green
Verde chiaro trasp

5116 Tr. Tropical Green
Verde prato trasp

5110 Tr. Forest Green
Verde trasp

5112 Transp. Turquoise 
Azzurro trasp

5115 Tr. Leaf Green
Verde acido trasp

5127 Tr. Light Brown
Marrone chiaro trasp

5128 Tr. Dark Brown
Marrone scuro trasp

5125 Transp. Peach
Pesca chiaro trasp

5126 Transp. Sand
Beige trasp

5129 Tr. Medium Gray
Grigio trasp

5131 White
Bianco trasp

5132 Black
Nero trasp

gamma colori 
con tonalità di riferimento
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CXC 9010 TRANSPARENT BASE                                                                                                            60 ml 
 

CXC 9011           »              »                                                                           120 ml                                
  
CXC 9020 OPAQUE BASE (5602)                                                                                                          60 ml

CREATEX CLASSIC COLORS - Colori professionali per aerografia

Euro

Euro

Euro

Euro

COLORI

BASI E ADDITIVI

FISSATIVI FINALI

DETERGENTI

CXC 5102 . . . 5138  TRANSPARENT     Traspare nti                                                                               60 ml 

CXC 5201 . . . 5212  OPAQUE             Coprenti                                                                                   60 ml 
                                                        Bianco - Nero                                                      120 ml 

                                                        Bianco - Nero                                                     240 ml 

                                                        Bianco - Nero                                                     480 ml 

CXC 5301 . . . 5316  PEARLESCENT     Perlati                                                                                      60 ml 

CXC 5401 . . . 5410  FLUORESCENT     Fluorescenti                                                                              60 ml 

CXC 5501 . . . 5508  IRIDESCENT       Iridescenti                                                                                60 ml 

CXC 9000 CLEAR MATTE TOP COAT (5603) 60 ml 

CXC 9030 CLEAR GLOSS TOP COAT 60 ml

CXC 9080 AIRBRUSH CLEANER (C/A/W)                                                                                                 60 ml 
 

CXC 9081        »         »           »                                                                     120 ml                                 

CXC 9083        »         »           »                                                                     480 ml                                 
                       
CXP 4008 AIRBRUSH RESTORER (C/A/W)                                                                                              120 ml

Colori di alto livello, a base acqua e pronti all’uso, molto versatili ed adatti su tutte le superfici. 
Eccellenti su tessuto, pelle, legno, ceramica, terracotta e materiali porosi  
Disponibili in una gamma di oltre settanta colori che     offrono un’ampia scelta di finiture:  
trasparenti - opachi - perlati - fluorescenti - iridescenti  
Completi di additivi che consentono agli artisti di personalizzare i propri colori per specifiche applicazioni. 
Hanno un’ottima tenuta e risultati permanenti. Prodotti secondo severi standard di controllo qualità.  
I colori Createx sono non tossici e conformi agli standard ASTM D-4236 
I prodotti da 60 e 120 ml - in confezioni originali da 6 pezzi - sono fornibili anche singolarmente

L’applicazione finale di Matte/Gloss Top Coat consente una protezione delicata e fissativa dei colori. Le vernici Top Coat sono 
applicabili su tutte le superfici sia rigide che morbide; se applicate su superfici morbide (es. pelle e tessuto) mantengono la 
morbidezza del supporto. Non indicate per proteggere lavori destinati a forti abrasioni, come caschi e moto.

Vernice fissativa finale trasparente opaca  

Vernice fissativa finale trasparente lucida 

“Medium” per incrementare la trasparenza dei colori o per creare sfumature 
leggere 
 
 
 
 
“Medium” per incrementare la copertura dei colori o per passaggi graduali di 
colore

Restauratore per aerografi. Super pulitore che ammorbidisce, per immersione, 
il colore secco nell’areografo. 
È necessario risciacquare accuratamente l’aeropenna dopo l’uso. Prodotto 
non tossico, biodegradabile e riutilizzabile 

Detergente per areografo tra i cambi di colore. Nuova formulazione  
È necessario risciacquare bene l’areografo con acqua dopo l’uso

MATERIALE ESPOSITIVO
Sono disponibili robusti espositori per esporre al meglio i colori Createx Classic Colors.   
Gli espositori hanno 48 scomparti (4 piani da 12) e possono contenere 288 flaconi.   
Possono essere acquistati al prezzo netto di € 30,00 o forniti in omaggio con un assortimento di € 600 netti.

Attenzione: la scritta (C/A/W), (C=Createx, A=Autoair, W=Wicked) significa che il prodotto può essere utilizzato  
indistintamente per le tre gamme

8,40 

8,40 

 
 

 

8,40 

8,40 

11,40

6,40 

 

 
6,40 

 
 

6,40 

6,40

6,40 
 
 
 
 
 
 

12,40

Euro  13,40 

Euro  26,40 

Euro  48,40

Euro 10,40

Euro 10,40 

Euro  23,40
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CREATEX WICKED COLORS
Airbrush colors for Professional
DETAIL COLORS - 26 colori trasparenti super fini, raggiungono tonalità differenti se vengono applicati su base chiara o scura

BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030

BASE W031BASE W030

W052 Detail Yellow
Giallo detail

W053 Detail Scarlet
Scarlatto detail

W054 Detail Orange
Arancio detail

W055 Detail Violet
Viola detail

W056 Detail Red Violet
Rosso violetto detail

BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030

BASE W031BASE W030

W057 Detail Blue Violet
Blu violetto detail

W058 Detail Blue Green
Turchese detail

W059 Detail Moss Green
Verde muschio detail

W060 Detail Viridian
Verde salvia detail

W061 Detail Cobalt Blue
Blu cobalto detail

BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030

BASE W031BASE W030

W062 Detail Cerulean Blue
Azzurro detail

W063 Detail Carmine
Rosso carminio detail

W064 Detail Magenta
Magenta detail

W065 Detail Yellow Ochre
Giallo ocra detail

W066 Detail Burnt Orange
Arancio scuro detail

BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030

BASE W031BASE W030

W067 Detail Raw Sienna
Senape detail

W068 Detail Raw Umber
Tortora detail

W069 Detail Burnt Umber
Marrone bruciato detail

W070 Detail Sepia
Seppia detail

W071 Detail Paynes Grey
Grigio detail

BASE W031BASE W030 BASE W031BASE W030 BASE W030 BASE W031BASE W030

W072 Detail Smoke Black
Grigio fumo detail

W073 Detail Driscoll
Nocciola detail

W074 Detail Burnt Sienna
Mattone detail

W075 Detail Brown Violet
Prugna detail

W050D.White
Biancodetail

W051D.Black
Nerodetail

W001White
Bianco

W002Black
Nero

W003 Yellow
Giallo

W004 Orange
Arancio

W005 Red
Rosso

W006 Violet
Viola

W007 Blue
Blu

W008 Deep Blue
Blu scuro

W014 Grey
Grigio

W015 Crimson
Rosso intenso

W009 Pthalo Green
Verde

W010 Brown
Marrone

W011 Gold Yellow
Giallo Oro

W012 Red Oxide
Rosso Minio

W013 Laguna Blue
Turchese

OPAQUE COLORS - 15 colori brillanti e coprenti. Assicurano ottimi risultati e facile applicazione su tutte le superfici

gamma colori con 
tonalità di riferimento

W019 Aqua
Verde acqua fluo

W020  Purple
Viola fluo

W021 Raspberry
Fucsia fluo

W022 Red
Rosso fluo

W023 Green
Verde fluo

W024 Yellow
Giallo fluo

W025 Sunburst
Giallo Fiamma fluo

W026 Pink
Rosa fluo

W027 Orange
Arancio fluo

W028 Blue
Blu fluo

W029 Magenta
Magenta fluo

FLUORESCENT COLORS - 11 colori fluorescenti e coprenti per colorazioni di grande effetto cromatico

PEARLESCENT COLORS - 7 colori luminosi coprenti con effetto perlato
che hanno una resa cangiante dal chiaro al colore intenso

W300 Black
Nero pearl

W301 White
Bianco pearl

W302 Yellow
Giallo pearl

W303 Red
Rosso pearl

W304 Blue
Blu pearl

W305 Lime
Verde limone pearl

W306 Orange
Arancio pearl

METALLIC COLORS - 4 Colori con realistica colorazione metallica

W350 Gold
Oro metal

W351 Silver
Argento metal

W352 Platinum
Platino metal

W353 Fastb. Green
Verde Oliva metal

BASE W031
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CREATEX WICKED COLORS - Una serie rivoluzionaria
La serie Createx Wicked Colors affianca e arricchisce la gamma dei Createx Classic e Createx Autoair, portando sul mercato un
prodotto unico, dalle prestazioni eccezionali, adatto per le più svariate applicazioni!
Come tutta la gamma Createx è a base acqua ma con l'aggiunta di una minima parte di solvente (<0,1%): i Createx Wicked
sono cioè colori “Waterborne” (colori a base acqua rinforzati). Sono ideali per dettagli e linee ultra-fini perché hanno una
fluidità e atomizzazione senza precedenti (filtrati a 0,1 microns i Detail Colors e a 0,5 micron le altre serie) e possono
essere spruzzati con aeropenne ultra-fini, con pressione molto bassa. È possibile diluirli a piacimento senza limiti nel rapporto
colore/diluente per personalizzare la viscosità del colore oppure per creare sfumature e passaggi di colore impercettibili.
Il controllo del colore è totale ed il fenomeno dell'over-spray è praticamente assente.
Indicati per applicazioni per interni, come magliette, quadri, ecc., ed esterni, come modellini, caschi, auto e moto: 
tutte le superfici, dal tessuto alla superficie rigida, potranno essere colorate con i Createx Wicked.
Asciugano molto velocemente con un'uniformità perfetta che riflette la vera intensità e forza del colore.
Sono permanenti con forte resistenza alla luce, garantiscono brillantezza dei colori anche dopo lungo tempo ed 
esposizione prolungata diretta alla luce del sole. Nella scala BWS (Blue Wool Scale) hanno ottenuto un punteggio 
 da 7 a 8, su un massimo di 8.
I prodotti da 60 e 120 ml - in confezioni originali da 6 pezzi - sono fornibili anche singolarmente

Euro

Euro

COLORI

DETERGENTI

FISSATIVI

MATERIALE ESPOSITIVO

CXW 201 CLEANER (C/A/W)                                                                                                               60 ml

CXW 201/2 CLEANER (C/A/W)                                                                               120 ml                              

CXW 201/4 CLEANER (C/A/W)                                                                              480 ml

CXP 4008 AIRBRUSH RESTORER (C/A/W)                                                                                              120 ml

Detergente per i cambi di colore. Nuova formulazione. 
Occorre risciacquare bene con acqua

Come i Createx Autoair, i Wicked Colors sono compatibili con prodotti a solvente, uretani, a base acqua, vernici, smalti, e molti altri. 
Praticamente qualsiasi vernice fissativa trasparente può essere usata per proteggere il lavoro.
Su lavori non destinati a forti abrasioni non è necessario applicare alcuna protezione, in quanto i Wicked Colors sono particolarmente tenaci.
Se applicati su tessuto sono sufficienti 2 minuti di ferro da stiro per fissare il colore 

Attenzione: la scritta (C/A/W), (C=Createx, A=Autoair, W=Wicked) significa che il prodotto può essere utilizzato 
indistintamente per le tre gamme

EuroBASI E ADDITIVI
CXW 030 OPAQUE WHITE                                                                                                                   60 ml
CXW 031 JET BLACK                                                                                                                          60 ml
CXW 210 U.V. GLOW BASE                                                                                                                 60 ml

CXW 500 H.P. REDUCER (C/W)                                                                                                            60 ml

CXP 4004 TRANSP. EXT/BASE (A/W)                                                                                                   120 ml

CXW 050 . . . 075  DETAIL             Trasparenti                                                                          60 ml

CXW 001 . . . 015 OPAQUE           Coprenti                                                                                    60 ml

CXW 019 . . . 029 FLUORESCENT   Fluorescenti                                                                         60 ml

CXW 300 . . . 306 PEARLESCENT    Perlati                                                                                 60 ml

CXW 350 . . . 353 METALLIC         Metallici                                                                                   60 ml

Base bianca per toni chiari e brillanti

Base nera per toni scuri e profondi

Invisibile alla luce naturale. Diventa bianco luminoso nell’oscurità in presenza
di luce nera. Può essere miscelato con i colori Wicked Detail Colors o Wicked
Fluorescent Colors per ottenere qualsiasi colore fosforescente.

“Medium” per diluire i colori. 
Aumenta ulteriormente la fluidità del colore e li rende più trasparenti.
Rapporto di diluizione a piacimento; non ci sono limiti di tempo per utilizzare
il preparato

Prodotto incolore che, se spruzzato separatamente, serve come protezione tra
gli strati di colore per prevenire graffi e incisioni. Altrimenti, mischiato a 
piacimento con i Wicked Colors, ne incrementa la densità senza perdere 
trasparenza. Lavora quindi molto bene utilizzato insieme a W500 H.P.Reducer,
per correggere la densità del colore dopo averlo reso super trasparente

I Createx Wicked Colors possono essere usati in contemporanea agli altri colori Createx Classic e Autoair
In questo caso è consigliato far asciugare bene gli strati sottostanti di colore

Restauratore per aerografi. Super pulitore che ammorbidisce, per immersione,
il colore secco nell’areografo.
È necessario risciacquare accuratamente l’aeropenna dopo l’uso. 
Prodotto non tossico, biodegradabile e riutilizzabile

Sono disponibili robusti espositori per esporre al meglio i colori Createx Wicked Colors. 
Gli espositori hanno 48 scomparti (4 piani da 12) e possono contenere 288 flaconi. 
Possono essere acquistati al prezzo netto di € 30,00 o forniti in omaggio con un assortimento di € 600 netti.

8,80
8,80
9,80

6,90

8,80

4,80

9,80

8,80

8,80

8,80

9,20

9,20

Euro   8,80

Euro 19,80
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CREATEX AUTO-AIR COLORS
Custom automotive paint Colori a base acqua dalle alte 

prestazioni, per eccellenti risultati in
tutti i lavori di verniciatura e di 
grafica, ideali per superfici rigide
come auto, moto, caschi...

Disponibili in una gamma di oltre
cento colori in undici effetti, 
completi di una ampia serie di additivi
di ultima generazione

Compatibili con i prodotti uretani e a
base acqua

Complemento perfetto per tutte le
gamme colori che mancano di effetti
speciali
Si mantengono inalterati nel tempo
(chiusi e ben conservati sono garantiti
oltre due anni)
Applicati, resistono alla luce e sono 
durevoli

Contengono meno di 0.1% V.O.C., 
conformi a: 

D.L. 27 marzo 2006  n.161
in attuazione della direttiva
2004/42/CE, per la limitazione delle
emissioni di V.O.C. conseguenti al-
l'uso di solventi in pitture e vernici,
nonché in prodotti per la carrozzeria

Colori testati secondo severi 
standard industriali riconosciuti in
tutto il mondo:
Environmental Protection Agency
(EPA)
Method 24: Volatile Matter Content,
Water Content, Density, Volume Solids
and Weight Solids of Surface Coatings
The Society of Automotive 
Engineers (SAE)
J2020 - J2527: Accelerated Exposure
of Automotive Exterior Materials
American Society for Testing & 
Materials (ASTM)
D968: Abrasion Resistance of Organic
Coatings
D3359-02: Measuring Adhesion by
Tape Test
D2369-92: Volatile Content of Coatings
D1475-90: Density of Paint, Varnish,
Lacquer
D4017-90: Water in Paints and Paint
Materials by the Karl Fischer 
Titration Method

I colori delle serie 4300
4400 – 4500 hanno pigmenti
pesanti, si consiglia di 

agitarli a lungo ed energicamente prima
dell’uso.
Frequentemente vengono utilizzati 
aerografi da 1.0 - 1.2 mm, per l’uso di
aeropenne più fini è bene diluire il 
colore con  H.P. Reducer 4012

Basi
4001 / 4002 Base Coat Sealer
Prima di iniziare il lavoro è consigliato stendere un sottile strato di Base Coat Sealer (White/Dark) 
sulla superficie preparata . Pur non essendo strettamente necessario, consente di creare una copertura 
uniforme ed uno strato con ottima aderenza.
Il prodotto sostituisce quelli a base uretana od epossidica in quasi tutte le applicazioni, fatta eccezione  nei
lavori in cui Auto-Air Colors vengono applicati su superfici metalliche non trattate. 
Base Coat Sealer può essere applicato direttamente su moltissimi materiali, anche difficili, e con diverse 
finiture - tra cui uretaniche, smaltate e laccate - dopo aver carteggiato con carta abrasiva fine. Non è invece
necessario carteggiare dopo aver applicato Base Coat Sealer.
4001 Base Coat Sealer White fondo chiaro per ottenere colori più luminosi e brillanti 
Ideale prima dei Transparent Colors della serie 4200
4002 Base Coat Sealer Dark fondo scuro per far risaltare l’effetto dei colori 
Ideale prima dei colori delle serie 4300, 4400, 4500

4101 Aluminum Bases Fine / 4102 Medium / 4103 Coarse
Basi altamente riflettenti di alluminio-argento [grana fine, media e grossa] 
Ideali come strato di base per i Transparent Colors (serie 4200)

Additivi
4004 Transparent Extender/Base
Un unico prodotto per aumentare la trasparenza dei colori, difenderli dai raggi UV e creare una 
protezione tra uno strato di colore e quello successivo.
Se mischiato con i colori Auto Air, il Trasparent Extender ne incrementa il volume e li rende più 
trasparenti ma non ne riduce le proprietà adesive.
Se spruzzato separatamente come protezione dei colori Auto Air, ad es. prima della mascheratura, il 
Trasparent Base previene graffi e incisioni

4012 H.P. Reducer
Additivo rivoluzionario per diluire i colori. Ne migliora la fluidità, l’uniformità e la facilità di spruzzo con
un’accelerazione nei tempi di asciugatura. Diluizione max 25%. 
Miscelato con Auto Air Colors, il preparato deve essere utilizzato entro 24 ore

Detergenti
4007 AIRBRUSH CLEANER
Pulitore altamente concentrato biodegradabile usato per pulire le aeropenne o le pistole a spruzzo. 
È necessario lavare l’aerografo successivamente con acqua per rimuovere residui di prodotto. 
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in caso, sciacquare con acqua

4008 AIRBRUSH RESTORER
Super pul itore non tossico, biodegradabile, che aiuta a sciogliere il colore 
secco nell’aerografo mediante immersione. Il prodotto è riutilizzabile. 
È necessario risciacquare molto bene l’aeropenna dopo l’uso 
del Restorer
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gamma colori 
con tonalità di riferimento

CREATEX AUTO-AIR COLORS
Custom automotive paint
SERIE 4200 Semi Opaque Base Coat Colors - 4201/20 - 20 Colori standard coprenti

SERIE 4200 Transparent Base Coat and Graphic Colors
4230/49 - 20 Colori trasparenti, brillanti e di facile applicazione, ideali per effetti fotorealistici ed iperrealistici

  SERIE 4200  Fluorescent Colors
4260/67 - 8 Colori luminosi ad effetto neon. Opacizzano nel tempo

SERIE 4300 Pearlized Colors
4301/14 - 14 Colori con splendente effetto perlato, coprenti con finitura semi-lucida

4201 Brite White
Bianco

4202 Lemon Yellow
Giallo limone

4203 Flame Yellow
Giallo

4204 Chrome Yellow
Giallo cromo

4205 Flame Orange
Arancio

4206 Flame Red
Rosso

4207 Deep Red
Amaranto

4208 Emerald Green
Verde

4209 Dark Green
Verde scuro

4210 Aqua
Verde acqua

4211 Caribbean Blue
Blu chiaro

4212 Brite Blue
Blu

4213 Process Blue
Blu cielo

4214 Midnight Blue
Blu notte

4215 Fuchsia
Magenta

4216 Deep Purple
Viola

4217 Light Brown
Marrone chiaro

4218 Dark Brown
Marrone scuro

4219 Medium Gray
Grigio

4220 Deep Black
Nero

4230 Transp. White
Bianco trasp

4231 Tsp. Yellow
Giallo trasp

4232 Tsp. Sun Gold
G/Sole trasp

4233 Tsp. Orange
Arancio trasp

4234 Tsp. Fire Red
Rosso trasp

4235 Tsp. Traffic Red
Rosso mattone trasp

4236 Tsp. Cherry Red
Rosso scuro trasp

4237 Tsp. Apple Green
Verde chiaro trasp

4238 Tsp. Brite Green
Verde trasp

4239 Tsp. Jade Green
Verde scuro trasp

4240 Tsp. Teal Blue
Blu petrolio trasp

4241 Transp. Blue
Blu trasp

4242 Tsp. Marine Blue
Blu Marina trasp

4244 Transp Pink
Rosa trasp

4245 Tsp Magenta
Magenta trasparente

4246 Tsp. Red Violet
Viola Vinaccia trasp

4247 Tsp. Purple
Viola trasp

4248 Tsp. Root Beer
Marrone trasp

4249 Tsp. Black
Nero trasp

4243 Tsp. Blue Violet
Blu Violetto trasp

4260 Fluo Hot Pink
Rosa fluo

4261 Fluo Hot Yellow
Giallo fluo

4262 Fluo Hot Green
Verde fluo

4263 Fluo Hot Orange
Arancio fluo

4264 Fluo Hot Berry
Fucsia fluo

4265 Fluo Hot Red
Rosso fluo

4266 Fluo Hot Purple
Magenta fluo

4267 Fluo Hot Sunburst
Giallo Fiamma fluo

4301 Pearl. White
Bianco perlato

4302 Pearl. Silver
Argento perlato

4303 Pearl. Gold
Oro  perlato

4304 Prl. Lime Green
Verde limone perlato

4305 Pearl. Green
Verde perlato

4306 Pearl. Teal
Arrurro perlato

4307 Pearl. Turquoise
Turchese perlato

4308 Pearl. Blue
Blu perlato

4310 Pearl. Magenta
Magenta perlato

4311 Pearl. Plum
Prugna perlato

4312 Pearl. Purple
Viola perlato

4313 Pearl. Copper
Rame perlato

4314 Pearl. Black
Nero perlato
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CREATEX AUTO-AIR COLORS
Custom automotive paint

  SERIE 4300 Iridescent Colors - 4350/58 - 9 Colori riflettenti che cambiano tonalità a seconda dell’angolo d’incidenza della luce,
coprenti con finitura semi-lucida

SERIE 4400 Gem Chamaleon (Color-Shift) Colors - 4401/04 - 4 Colori con pigmenti ad effetto cangiante, olografico e traslucente;
subiscono drastici cambi di colore a seconda dell’angolo d’incidenza della luce

SERIE 4400 Flair Color-Shift Colors - 4410/13 - 4 Colori con pigmenti ad effetto cangiante dipendente dalla angolazione; cambiano
dolcemente ed in modo fluido da un colore all’altro. Il percorso del colore è visibile persino sotto poca luce e viene intensificato su
oggetti curvi con contorni definiti

SERIE 4500 Hot Rod Sparkle Colors - 4501/07 - 7 Colori semi-traslucenti con finitura semi-lucida, creano una finitura a lamine o
a scaglie metalliche di medie dimensioni, dando un effetto lucente e scintillante

SERIE 4500  Cosmic Sparkle Colors - 4520/26 - 7 Colori semi-traslucenti con finitura semi-opaca, creano un effetto stellato 
scintillante e raffinato grazie alle proprietà del pigmento ad effetto particella

SERIE 4500 Sparklescent Colors - 4580/88 - 9 Spettacolari colori ad effetto perlato-cristallizzato che si trasformano in tinte più
scure a seguito di cambiamenti ottici

4350 Ir. Brite Yellow
Giallo irid.

4351 Irid. Green
Verde irid.

4352 Irid. Brite Red
Rosso irid.

4353 Irid. Apple Red
Vinaccia irid.

4354 Irid. Teal Lustre
Turchese irid.

4355 Irid. Brite Blue
Blu chiaro irid.

4356 Irid. Electric Blue
Blu irid.

4357 Irid. Fuchsia
Fucsia irid.

4358 Irid. Purple
Viola irid.

4401 Gem Sapphire
Blu zaffiro gem

4410 Flair Tint Bronze
Rosa /Bronzo

4411 Flair Tint Violet
Lilla/Verde

4412 Flair Teal / Purple
Turchese/Viola

4413 Flair Blue / Copper
Blu/Rame

4501 Hot Rod White
H.R. Bianco

4502 H.R. Spectrum
H.R. Spettro luce

4503 Hot Rod Gold
H.R. Oro

4504 Hot Rod Blue
H.R. Blu

4505 Hot Rod Green
H.R. Verde

4506 Hot Rod Red
H.R. Rosso

4507 Hot Rod Purple
H.R. Viola

4520 Cosmic Silver
Cosmic Argento

4521 Cosmic Gold
Cosmic Oro

4522 Cosmic Red
Cosmic Rosso

4523 Cosmic Copper
Cosmic Rame

4524Cosmic Blue
Cosmic Blu

4525 Cosmic Green
Cosmic Verde

4526 Cs. Autumn Red
Cosmic Autunno

4580 Spk. Mango
Spk. Arancio

4581 Spk. Electric Green
Spk. Verde elettrico

4582 Spk. Tequile Yellow
Spk. Giallo

4583 Spk. Toxic Green
Spk. Verde

4584 Spk. Porn Star Pink
Spk. Fucsia

4585 Spk. Rock Star Red
Spk. Rosso

4586 Spk. Real Teal
Spk. Turchese

4587 Spk. Nightmare Blue
Spk. Blu notte

4588 Spk. Fine Wine
Spk. Viola

SERIE 4300 Metallic Colors - 4330/40 - 11 Colori con brillante effetto metallico, coprenti con finitura semi-lucida

4330 Met. White (fine)
Bianco metallico

4331 Met. White (coarse)
Bianco/Argenteo metal.

4332 Metal. Silver
Argento metallico

4333 Metal. Gold
Oro metallico

4334 Metal. Bronze
Bronzo metallico

4335 Metal. Copper
Rame metallico

4338 Met. Burnt Orange
Arancio bruciato metall.

4340 Met. Midnight Blue
Blu notte metallico

gamma colori 
con tonalità di riferimento

4337 Met. Blue Silver
Grigio Acciao metall.

4404 Gem Ruby
Rosso ramato gem
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AURO-AIR COLORS - Custom automotive paint

COLORI
I prodotti - in confezioni originali da 6 pezzi - sono fornibili anche singolarmente

BASI

ADDITIVI

DETERGENTI

120 ml

120 ml
120 ml
120 ml
120 ml
120 ml
120 ml
120 ml
120 ml
120 ml
120 ml

120 ml

120 ml

120 ml

120 ml

120 ml

120 ml

120 ml

CXP 4201 . . . 4220    OPAQUE             Coprenti 
                                                                 Bianco - Nero                                                480  ml

CXP 4230 . . . 4249    TRANSPARENT    Trasparenti
CXP 4260 . . . 4267    FLUORESCENT    Fluorescenti
CXP 4301 . . . 4314    PEARLIZED         Perlatil
CXP 4330 . . . 4340    METALLIC          Metallici
CXP 4350 . . . 4358    IRIDESCENT       Iridescenti
CXP 4401 . . . 4404   GEM CHAM         Camaleonti Gem
CXP 4410 . . . 4413    FLAIR                Camaleonti Flair
CXP 4501 . . . 4507    HOT ROD           Lucenti 
CXP 4520 . . . 4526    COSMIC             Cosmici
CXP 4580 . . . 4588   SPARKLESCENT   Scintillanti

CXP 4001 BASE COAT SEALER WHITE
CXP 4001/4 » » 480  ml

CXP 4002 BASE COAT SEALER DARK
CXP 4002/4 » » 480  ml

CXP 4101 ALUMINUM BASE FINE

CXP 4102 » » MEDIUM
CXP 4103 » » COARSE

CXP 4004 TRANSPARENT EXTENDER/BASE

CXP 4012 H.P. REDUCER

CXP 4007 AIRBRUSH CLEANER

CXP 4007/4 » » 480  ml

CXP 4008 AIRBRUSH RESTORER (C/A/W)

Euro

Euro

Euro

Euro

FISSATIVI
I colori Autoair sono compatibili con prodotti a solvente, uretani, a base acqua, vernici, smalti, e molti altri. 
Praticamente qualsiasi vernice fissativa trasparente può essere usata per proteggere il lavoro.

MATERIALE ESPOSITIVO
Sono disponibili robusti espositori modulari componibili per esporre al meglio i colori Auto-Air Colors. 
Gli espositori contengono 144 flaconi (48 per piano) e possono essere acquistati al prezzo netto di € 30,00 o forniti in omaggio con un 
assortimento di € 600 netti.
Insieme all’espositore verrà fornito un congruo numero di dépliants con la gamma colori, una sintetica guida per il corretto uso dei colori sui
diversi materiali e la Cartella Colori originale. Quest’ultima fornita isolata può essere acquistata al prezzo netto di € 20,00. 

Attenzione: la scritta (C/A/W), (C=Createx, A=Autoair, W=Wicked) significa che il prodotto può essere utilizzato 
indistintamente per le tre gamme

Detergente per areografo tra i cambi di colore. Nuova formulazione 
è necessario risciacquare bene l’areografo con acqua dopo l’uso

“Medium” per diluire i colori. 
Aumenta ulteriormente la fluidità del colore e li rende più trasparenti.
Rapporto di diluizione a piacimento; non ci sono limiti di tempo per 
utilizzare il preparato

Prodotto incolore che, se spruzzato separatamente, serve come protezione
tra gli strati di colore per prevenire graffi e incisioni. Altrimenti, 
mischiato a piacimento con i Wicked Colors, ne incrementa la densità senza
perdere trasparenza.Lavora quindi molto bene utilizzato insieme a W500
H.P.Reducer, per correggere la densità del colore dopo averlo reso super
trasparente

Base bianca per toni chiari e brillanti

Base nera per toni scuri e profondi

Base riflettente di alluminio - argento. 
Ideale come strato di base per i Transparent Colors

Restauratore per aerografi. Super pulitore che ammorbidisce, 
per immersione, il colore secco nell’areografo.
È necessario risciacquare accuratamente l’aeropenna dopo l’uso. 
Prodotto non tossico, biodegradabile e riutilizzabile

120 ml

120 ml

12,40

12,40
12,40
13,20
13,20
14,40
45,80
45,80
24,80
24,80
26,80

13,80

13,80

13,80

13,80

13,80

8,80

12,80

8,80

9,80

Euro   43,80

Euro   44,80

Euro   44,80

Euro   19,80
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GUIDA PRATICA E VOLUMI ARTISTICI

“WOMEN”
di Luis Royo

79 pagine con 100 disegni 
aerografati a colori 
I disegni sono divisi in 5 
temi: il passato immaginario, il
futuro impossibile, le armi ed
il sesso, oltre i veli e altri 
scenari. Edizione in italiano

“SECOND
SLICE”

di Olivia De Berardinis
124 pagine a colori, con più di
140 disegni e studi
Seconda pubblicazione di 
Olivia con soggetti femminili in
stile “pin-up art” del tutto
nuovi

“DREAMS”
di Luis Royo

79 pagine con 80 figure 
areografate a colori di fanta-
sia, fantascienza ed alcune in
stile western
Immagini di varie tematiche
Edizione in italiano

“EVOLUTION”
di Luis Royo

80 pagine a colori con 60 
magnifiche opere aerografate
Mondi ed immagini fantastiche
del passato e del futuro
Edizione in italiano

“COME L’ACCIAIO”
di Julie Bell

128 pagine con 80 disegni.
Il volume è diviso in 5 capitoli:
personaggi dei fumetti, mondi
fantastici, guerrieri, galleria
privata, nudi
Edizione in italiano

“THE ART 
OF CIRUELO”
di Ciruelo Cabral

128 pagine di disegni
8 serie: Fantasy, Dragon, Book
Ciruelo, Different World, Pee-
ring into the sketchbooks Ex-
tinct, Animals, Tatoo art,
Magic

“THE ART 
OF OLIVIA”

di Olivia De Berardinis
108 pagine con più di 100 
disegni a colori, alcuni dei
quali mai pubblicati
La prima raccolta in un 
volume unico delle creazioni
artistiche di Olivia

“DREAMS:
il genio di B.V.”

di Boris Vallejo
128 pagine con 120 figure 
aerografate a colori, realizzate
con una particolare attenzione
alle forme, al colore ed al 
movimento
Edizione in italiano

VOLUME AL 27 VOLUME AL 29 VOLUME AL 30

VOLUME AL 33 VOLUME AL 34 VOLUME AL 35

VOLUME AL 36 VOLUME AL 37

VOLUME AL 53

“THE ART OF 
DORIAN CLEAVENGER”

di Dorian Cleavenger
104 pagine con 90 disegni a
colori. Soggetti fantastici e tra-
sgressivi
Temi mitologici con draghi,
donne alate ed ambienti 
surreali

“THE ART OF SHIN”
88 pagine con 86 disegni a 
colori.
I disegni sono stati realizzati
con l’aerografo Olympos 
HP-100B. Il talento dell’arti-
sta è influenzato da Olivia e 
Sorajama, dai quali ha tratto
l’erotismo dei suoi disegni.  

“THE ART 
OF JULIE BELL”

di Julie Bell
103 pagine con 89 disegni,
studi e schizzi di figure umane
Questa raccolta è frutto di un
intenso studio delle forme e
dei corpi

“THE ART OF
FASTNER & LARSON”
di S. Fastner e R.Larson

96 pagine con 88 disegni a
colori, in stile cartone animato
Soggetti divertenti e originali 
Gli ambienti, ricordano fumetti
e fiabe

VOLUME ALA 003

VOLUME ALA 005 VOLUME ALA 008 VOLUME ALA 010
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“RIFLESSI”
63 pagine
Guida Pratica alle tecniche areografiche per realizzare i riflessi su 
oggetti lucidi e conferire realismo alle immagini. 

Euro 36,00 Euro 36,00

Euro 19,00 Euro 19,00 Euro 24,00

Euro 19,00 Euro 24,00 Euro 11,00

Euro 12,00 Euro 11,00 Euro 11,00

Euro 19,00

Euro 14,00
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(IVA assolta
dall’editore)

Prezzi di copertina
IVA compresa
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“HAJIME SORAYAMA”
di Hajime Sorayama

102 pagine con 49 disegni a 
colori di uno dei più noti 
aerografisti
È una sintesi della produzione
Sorayama degli ultimi anni

“RICKY  CARRALERO”
di Ricky Carralero

48 pagine con 37 disegni a 
colori, aerografati
Donne femminili, ritratte per
illustrare poster, riviste, cd,
copertine e più in generale i
Comic Books “americani”

“THE ART OF JOSEPH
MICHAEL LINSNER”

di J.M. Linsner
167 pagine a colori con 
disegni emozionanti. Creati su
due piani. Il primo plastico,
ricco di particolari ed il 
secondo, di sfondo, è perfetta
cornice del primo

“THE ART 
OF CARLOS DIEZ”

di Carlos Diez
131 pagine a colori e più di
100 disegni di donne da 
desiderare
Carlos Diez è amante della
bellezza e la riproduce  con
amore ed entusiasmo

“JOSÉ DEL NIDO”
107 pagine con 107 disegni 
raffiguranti donne belle e 
sensuali, in ambienti fantastici,
dove la bellezza femminile si
oppone alla forza del male

“BARBARA 
JENSEN”

45 pagine a colori con 45 
disegni di donne romantiche,
raffinate e trasgressive
Donne ritratte con lo stile e la
grazia del tratto di un’artista
femminile

“THE ART 
OF LUIS ROYO”

di Luis Royo
103 pagine con 89 disegni a 
colori. Ogni disegno è un 
capolavoro di fantasia e 
creatività; ogni soggetto è in
perfetta armonia con la sua
ambientazione.

“THE ART OF
CARTAGENA-GALLIMORE”
96 pagine con 92 disegni a 
colori, di due artisti:
62 disegni di pin-up classiche,
creati da Cartagena;
30 disegni di figure femminili
creati da Gallimore

“JENNIFER JANESKO”
111 pagine con 96 disegni 
a colori. Sono ritratti di donne
diverse, realizzati per impor-
tanti riviste:
Americane
(Playboy, Maxim, Pin-up),
Inglesi (Skin Two)
Tedesche (Oto)

“THE ART OF KEVIN
J.TAYLOR”

di Kevin J.Taylor
78 pagine ed altrettanti 
disegni a colori, tratti dalla
raccolta di un noto fumettista,
ritrattista e disegnatore di 
figure femminili

“TONY MAURO”
41 pagine di disegni a colori
tratti dalla Dark productions di
Tony Mauro
Figure femminili fantastiche
ispirate ad immagini reali,
come dimostra lo “step by
step” di alcune immagini del
libro

VOLUME ALA 051 VOLUME ALA 052 VOLUME ALA 056

VOLUME ALA 071 VOLUME ALA 202

VOLUME ALA 204 VOLUME ALA 207 VOLUME ALA 208

VOLUME ALA 213 VOLUME ALA 214

VOLUME ALA 103

Per acquisti di 4 volumi, verrà
unita IN OMAGGIO una serie
completa di esclusive 
immagini creative ed 
artistiche, da copiare 
e collezionare.
I soggetti sono riproduzioni 
in formato 6x9 cm, di disegni
tratti dalle collezioni dei più noti
artisti di aerografia.

“FANTASY-CARDS” in omaggio

“THE ART 
OF LORENZO
SPERLONGA”

di Lorenzo Sperlonga
104 pagine con 97 disegni a 
colori.Le illustrazioni sono il
risultato di anni di ricerca
della perfezione estetica del
corpo umano.

VOLUME ALA 011

AEROGRAFARE.IT
La guida completa consultabile 
liberamente, dalle
tecniche all’abilità,
ai materiali del-
l’arte di dipingere
con l’aeropenna.

Scopri di più su 
www.aerografare.it

Euro 11,00 Euro 11,00 Euro 12,00

Euro 6,60 Euro 16,00 Euro 19,00

Euro 24,00 Euro 18,95 Euro 8,95

Euro 12,50 Euro 8,95 Euro 12,00



30

LISTINO 2019
AEROGRAFIA

A/40
(IVA ESCLUSA)

linea diretta +39 010 543 201 - vendite@ullmann.it - www.ullmann.it
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RICAMBI AEROPENNE

1) Cappelletto dell’ago

2) Cappelletto dell’ugello

3) Ugello

4) Corpo (non fornibile)

5) Guarniz. teflon ago e vite

6) Bottone principale

7) Pulsante del bottone

8) Ago

12) Mandrino dell’ago

13) Molla dell’ago

14) Arresto della molla

15) Vite ferma ago

16) Cappuccio di coda

17) Mandrino del pistone

Per ordini di parti di ricambio si prega specificare, oltre alla marca ed al modello dell’aeropenna, la denominazione del pezzo
come da schema seguente o altro specifico se accluso all’ aeropenna
A titolo esemplificativo riportiamo qui sotto lo schema delle Olympos HP 100A

38 Valvola aria completa

18)   Corpo della valvola

19)   Guida super. della valvola

20)   Guida infer. della valvola

21)   Anello della valvola

22)   Mandrino della valvola

23)   Molla della valvola

26    Raccordo completo

24)   Raccordo zigrinato

25)   Innesto del raccordo zigr.

38

Le aeropenne di nostra fornitura sono munite di guarnizione dell’ago in teflon, particolarmente utile nel caso di uso intenso con
prodotti a base di solventi.

26

Normali ricambi di più frequente fornitura

OLYMPOS
Serie Jolly: HP 22BC / 23BC / 24BC / 26BC* / 28BC*
Serie Universale: HP 100 A / HP 100 B / HP 100 C*
Serie Laterale: HP 101 - HP 102B* / 102C*
Serie Simplex*: HP 18B / HP 18C / HP 18BC
Serie Artigianale*: Roundly - Dan Dan

RICH PEN
Serie Apollo: 112A / 112B - 113C
Serie Spectra: 013 G - 033 G

OLYMPOS
Serie Special: SP A* / SP B / SP C*
Serie Micron: MP 200 A / MP 200 B / MP 200 C

RICH PEN
Serie Phoenix: 212 A / 212 B* - 213 C*
Serie Gunpiece: GP 1 - ES 6

Ago
Ugello
Cappelletto dell’ago
Cappelletto dell’ugello
Raccordo completo
Valvola aria completa
Guarnizione teflon ago e vite

Ago
Ugello
Cappelletto dell’ago
Cappelletto dell’ugello
Raccordo completo
Valvola aria completa
Supporto ugello Micron
Gruppo di punta Micron
Guarnizione teflon ago e vite

Euro
Attenzione: Ogni modello ha un suo componente non intercambiabile con analogo componente di qualsiasi altro modello.

Le aeropenne contrassegnate con * non sono più in produzione. I ricambi sono comunque disponibili.

OLYMPOS
Serie Major PB 203* / 204* / 303 / 304* / 403* / 404

Ago
Ugello
Cappelletto dell’ago
Cappelletto dell’ugello
Supporto ugello Major
Gruppo di punta Major
Guarnizione teflon ago e vite

Tutte le aeropenne del listino sono di alta precisione, perfettamente calibrate e tarate. Si sconsiglia la sostituzione di un ago con altro di diversa
misura, anche se in alcuni casi è possibile (serie OLYMPOS JOLLY) sostituendo anche l’ugello e il cappelletto dell’ugello. Ricordate che, la suddetta
operazione eseguita frequentemente o senza la massima cura, porta allo spanare della filettatura del corpo dell’aeropenna con irrimediabili danni.
Questa avvertenza non vale per la serie MICRON e MAJOR dove la sostituzione dell’intero gruppo di punta risulta estremamente semplice e sicura

Avvertenza

22,00
32,00
11,80
20,80
14,00
38,80
14,80

24,00
38,00
12,80
32,80
14,00
44,00
70,00

140,00
14,80

34,00
42,00
14,80
39,80

102,00
180,00
14,80
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CONDIZIONI DI VENDITA

SPEDIZIONI

QUOTAZIONI E SCONTI - Le quotazioni del listino sono soggette a sconto ai Rivenditori del ramo, in percentuale da indicare. Per
quanto sia nostra ferma intenzione mantenere fissi i prezzi per un periodo minimo di 6 mesi, sia le quotazioni base che lo sconto
possono variare in qualsiasi momento, senza preavviso.

EVASIONE ORDINI - Gli ordini vengono sempre evasi al più presto, compatibilmente con le nostre possibilità e disponibilità, ai prezzi
del listino in corso. Se dovessero esservi discordanze fra tali prezzi e quelli indicati negli ordini, verrà comunque sempre chiesta
preventiva conferma.

SPEDIZIONI - Le spedizioni vengono sempre effettuate con la nostra migliore cura e precisione e comunque si prega verificarle e 
comunicare eventuali discordanze entro 5 giorni dal ricevimento.

ILLUSTRAZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI - Le illustrazioni degli articoli non possono essere riprodotte senza
nostro eventuale consenso. Le loro caratteristiche si intendono comunque approssimative e sempre suscettibili di migliorie.

PAGAMENTO - Per le prime forniture pagamento anticipato sconto 3%. Successivamente, per i clienti regolari e affidati, a convenirsi
tra le seguenti forme: R.B. a vista sc. 2%, R.B. a 60 gg. netto.
Le spese di incasso e bollo (euro 5,00) verranno addebitate solo per eventuale emissione di 2 tratte per una stessa fattura.
Per eventuali R.B. insolute verranno addebitate euro 10,00 per spese bancarie e contabili relative.
Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti, potranno venire richiesti - con apposita comunicazione - interessi di mora giornalieri del 2%
mensile dal giorno della scadenza.

ORDINI MINIMI - Non vengono accettati ordini inferiori a euro 100,00. Ordini compresi tra i 100 e 150 Euro di merce, verranno
evasi solo con pagamento anticipato netto.

COMPETENZA - Foro di Genova competente per qualsiasi contestazione, comunque vengano spiccate tratte o accettate cambiali.

ASSISTENZA
Garantiamo sempre l’assistenza completa per riparazioni o
verifiche e per fornitura di pezzi di ricambio normalmente
disponibili
Eventuali riparazioni o verifiche sono prontamente 
eseguite, inviando presso la nostra sede l’aerografo 
o il compressore da revisionare; in pochi giorni verrà 
riconsegnato funzionante con acclusa la scheda della 
riparazione
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Le quotazioni si intendono sempre per materiale reso franco nostro magazzino in Genova.
Per ridurre al minimo le spese di trasporto, le spedizioni vengono effettuate a mezzo corriere convenzionato, addebitando un contributo
in fattura.

CONTRIBUTO TRASPORTO
Fino a 10 kg                Euro    8,00 

da 10 a 20 kg              Euro  10,00 

oltre a 20 kg               Euro   12,00

GARANZIA
Tutti i modelli di aeropenne Olympos - RichPen e 
compressori OLIMPO sono provvisti di CERTIFICATO DI 
GARANZIA   
La garanzia di fabbricazione non si estende al cattivo uso,
essiccazione di colore all’interno, manomissione dell’ugello,
piegamento dell’ago, guasti accidentali o usi impropri

FACILITAZIONI SPECIALI
Per ordini di Euro 400,00 netti:            Euro  8,00

Per ordini di Euro 750,00 netti:                  Franco
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