


SCALE75 amplia la sua famosa gamma di vernici acriliche per il modellismo e le miniature, con un nuovo formato e una nuova formula.

Abbiamo deciso di ampliare la nostra gamma con un concetto nuovo e diverso di vernici acriliche cremose, specialmente progettate per modellisti, 
artisti e appassionati del mondo dei giochi in miniatura.

La gamma presenta 48 nuovi colori, in formato cremoso e confezionato nel classico tubo metallico, che permette la conservazione ideale di questo tipo 
di vernice. 

La più alta qualità, cremosità e consistenza dei nostri fini pigmenti, sono ciò che definiscono SCALECOLOR ARTIST.

LA GAMMA COMPLETA DI VERNICI PENSATE PER GLI ARTISTI DEL MODELLISMO!!



10 RAGIONI PER CUI SCALECOLOR ARTIST DEVE ESSERE SUL TUO TAVOLO DA LAVORO:

1. FORMULA: È sviluppata e testata da chimici e artisti specializzati nella 
fabbricazione di vernice acrilica per miniature e modellini in scala. Il risultato 
della nostra formula brevettata è garantito dall’esperienza di SCALE75 nello 
sviluppo delle altre sue gamme di vernici, di gran successo tra i modellisti, 
pittori di miniature e artisti di ogni tipo.

2. VERSATILITÀ: Grazie alla sua formula, può essere utilizzata in qualsiasi 
modalità artistica. Pittura di modellini e miniature di ogni tipo (resina, 
metallo, plastica), modelli e plastici di plastica, resina, carta, tela, metallo, 
tessuto, etc… Non c‘è nessun ambito o tematica modellistica dove non si 
possano applicare queste vernici.



3. CONSISTENZA: La nuova texture cremosa e una maggiore consistenza, 
insieme a pigmenti extra fini, facilitano l‘applicazione della vernice in un 
modo più delicato e controllato.  Dimentica le barriere per l‘eccesso d‘acqua, 
visto che il pigmento, essendo fine e compatto, non tende a disgregarsi.

5. OPACITÀ: L‘opacità delle nostre vernici è perfetta per ottenere la massima 
copertura con minime pennellate. Inoltre puoi ottenere trasparenze 
spettacolari giocando con il diluente.

4. INTENSITÀ: Siamo riusciti a far sì che l‘intensità del colore aumenti al 
massimo e risalti sugli altri colori, una volta asciutto sulla superficie. Per 
questo abbiamo provvisto le vernici di alti livelli di pigmenti ottenendo così 
colori più intensi. 



7. APPLICAZIONE: Puoi usarle come vuoi!! Hai la possibilità di lavorarle 
con qualsiasi tipo di pennello, aerografo, spatola… o anche con le mani!!! 
Dipenderà solo dal risultato finale che cerchi. 

8. GAMMA: La collezione sarà composta solo da 48 colori. Né più né meno. 
Studiata per coprire tutta la gamma cromatica, utilizzata da qualsiasi 
modellista, pittore di miniature o artista in generale. 

6. RIFINITURA: Anche se la rifinitura è opaca, il risultato finale non è spento 
ma intensifica il colore al massimo. Dato che il pigmento ha più agglutinato 
e la texture è cremosa, puoi anche creare livelli e colpi di colore in alcune 
zone. Sono vernici dalla grande resistenza alla decolorazione, con una 
rifinitura flessibile, permanente e duratura. 



10.  FORMATO: Presentate in tubi individuali da 20 ml, in kit tematici di 6 
colori o in scatola di lusso con la gamma completa. Scegli il formato che si 
adatta di più al tuo portafoglio o al tuo modo di lavorare.

9. MISCELA: Queste nuove vernici possono essere combinate e mescolate 
con qualsiasi vernice acrilica delle nostre gamme (ScaleColor, Fantasy & 
Games e Warfront) e della maggior parte di quelle esistenti sul mercato. 
Inoltre abbiamo aumentato il tempo di asciugatura, per facilitarti le 
transizioni e la fusione dei colori.  

Abbiamo avviato questo progetto in KS per poter finanziare la produzione 
della nostra nuova gamma di vernici. Noi abbiamo già fatto la parte 
più complessa, adesso abbiamo bisogno del tuo aiuto per produrre, 
confezionare e iniziare la distribuzione. 

Per questo, a tutti i nostri sponsor offriremo, oltre alla possibilità di essere 
i primi a disporre delle vernici, condizioni economiche di lancio speciali 
e formati esclusivi di KS. Inoltre, in base all’andamento della campagna 
potrete optare per più di un regalo o vantaggio extra.

In questa campagna non ci siamo voluti dimenticare dei negozi di 
modellismo e di arte, dove poi tutti voi sicuramente andrete a rifornirvi di 
vernici o a ricevere qualche consiglio o ad acquisire conoscenze. Con loro 
abbiamo anche degli impegni specifici affinché possano offrirvi il prodotto 
più avanzato e farvi un buon prezzo di lancio delle nostre nuove vernici nei 
loro negozi.




