Unitre Chivasso/Corso di disegno/SalvatorePronestì

Materiale per corso di disegno Base
Flyv 36 Pezzi Professionali Set di Matite da Disegno e Schizzi Artistico – Carboncini e grafiti di alta
qualità – Gomme e temperamatite, Blocco Schizzi A5
al seguente link: https://www.amazon.it/dp/B06XZ1GD2N/ref=psdc_4290301031_t2_B015CDU3W4
Il prodotto include:
14- Matite di disegno: 8B, 6B, 5B, 4B, 4B, 3B, 2B, 2B, B, HB, 2h, 3h, 4h, 5h
1 - Matita di grafite: 6B
1 - Affilatrici a matita
1 - Coltello metallico
1 - puntatore a matita di carta di sabbia
1 - Estensore matita doppia
1 - gomma
1 - Eraser in tessuto
3 - Matite in Carbone, Soft (6B), Medio (4B), Hard (2B)
3 - Bastoncini di grafite, Soft, Medium, Hard
3 - Telaio in carbonio, morbido, medio, rigido
3 - Miscele di blocchi di carta
1 - Cassa della chiusura lampo
1 - Libro dello schizzo di A5

Materiale per corso di disegno Medio
STABILO CarbOthello matita colorata carboncino - Scatola in Metallo da 36
Oppure:

STABILO CarbOthello matite colorate - Scatola in Metallo da 60
Il prodotto:
- Il pastello colorato che si crede un carboncino
- STABILO CarbOthello è il pastello colorato di alta qualità pensato per gli amanti dell'arte, gli illustratori e
i professionisti.
- Disponibile in 60 diverse tonalità - acquistabili anche singolarmente - è il prodotto ideale per realizzare
grandi opere!
Caratteristiche
- Tratto meravigliosamente secco e polveroso
- Spessore del tratto: 4,4 mm
- Può essere usato a secco o miscelato
- Parzialmente acquerellabile: i contorni rimangono precisi e chiari
- Ottime prestazioni sia su fogli scuri che su carte e cartoncini di diverso spessore
- Grande resistenza alla luce
- Il fusto in legno protegge la mina da urti e rotture

Materiale per corso di disegno Avanzato
o STABILO CarbOthello matita colorata carboncino - Scatola in Metallo da 36
Oppure:

o STABILO CarbOthello matite colorate - Scatola in Metallo da 60
-

Royal Talens, pastelli morbidi extra fini Rembrandt, per artisti, selezione di 45 o 60 colori

-

Faber-Castell 128272 Mini Crete, 72 Pezzi

Oppure:

Anno Accademico 2018/2019
il Corso di disegno si terrà il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 19:00 così suddiviso:
 dalle ore 14:00 alle ore 16;30 Corso Avanzato e Medio insieme (con la collaborazione di
alcuni allievi del Corso Avanzato più preparati e disponibili).
 dalle ore 16:30 alle ore 19;00 Corso Base e Corso Medio insieme (con la collaborazione di
alcuni allievi del Corso Medio e Avanzato più preparati e disponibili).

