
Winsor & Newton Promarker is a high 
quality twin-tipped marker that makes the 
perfect introduction to colouring with alcohol 
based markers.

Nibs
Promarkers have two inbuilt nibs, fi ne and broad. 
The fi ne bullet nib is narrower, making it ideal for 
more precise detailing and line work. The broad nib 
is great for quick visuals and fi lling in larger areas. 
Using the edges of the broad nib, a variety of different 
stroke widths can be achieved.

Extended colour depth
Promarker colours have a translucent quality and can be 
layered to achieve varying depths and opacities. Going 
over the same spot creates darker tones of the same 
colour, enabling a versatile range of shading effects.

High quality, dye-based colour
The colour dyes used in Promarkers ensures an even 
colour lay down, with outstanding vibrancy and tonal 
variation. Unlike ordinary felt tipped pens or low grade 
markers, Promarker colours appear perfectly even, 
with no streaking.

Fully blendable
It’s possible to overlay different Promarker colours to 
produce new colours, and depending on how wet the 
ink is, smooth transitions can be achieved. A special 
colourless Promarker Blender is part of the range, 
which can be used to soften and merge colours together. 

Wide colour range
Promarker offers an extensive palette ranging from subtle 
pastels through to bold vibrant hues. The colours provide 
for a broad range of creative applications, from design and 
illustration through to comic art and all kinds of craft-
based activities.

Which paper works best with 
Promarkers?
For the best results, use Promarker in conjunction with 
Winsor & Newton Bleedproof Paper. Although lightweight 
at just 75 gsm, it has been specially formulated to prevent 
marker ink from bleeding. It’s also very white and smooth 
and will make your colours look rich and vibrant with high 
levels of contrast. When not using Bleedproof Marker 
Paper, it is best to use heavyweight paper or card stock 
with a smooth coated surface
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Promarker matt white is a twin-tipped marker with 
white titanium dioxide pigments. It’s ideal for 
creating a wide range of effects - build layers, add 
textures and create highlights to your work. 
Additionally, Promarker matt white works perfectly 
alongside other Winsor & Newton graphic products.

Discover our Promarker sets at
winsornewton.com
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Promarker bianco opaco è un marker a doppia punta 
con pigmenti bianchi di diossido di titanio. È ideale per 
creare un’ampia gamma di effetti – si presta a realizzare 
stratificazioni e a conferire texture e risalto al tuo lavoro. 
Inoltre il Promarker bianco opaco offre ottimi risultati 
associato ad altri prodotti W&N .
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Promarker Winsor & Newton è un pennarello 
di alta qualità a doppia punta, il prodotto 
perfetto per iniziare a colorare con i marker  
a base d’alcol.

Punte
I Promarker sono dotati di due punte, una fine e una a 
scalpello. La punta fine, più sottile, è ideale per i dettagli 
e i contorni mentre quella a scalpello è perfetta per gli 
schizzi veloci e per riempire le zone più ampie. Utilizzando 
i bordi della punta a scalpello si possono tracciare linee di 
spessori differenti.

Maggior profondità del colore
I colori Promarker hanno una qualità traslucida e possono 
essere sovrapposti per ottenere diversi livelli di profondità 
e copertura. Ripassando sul medesimo punto si ottengono 
tonalità più scure dello stesso colore, questo permette di 
realizzare una versatile gamma di ombreggiature.

Colore di alta qualità, a base di coloranti
I coloranti utilizzati per i Promarker garantiscono 
un’applicazione omogenea del colore con una brillantezza 
e una variazione di tonalità eccezionali. A differenza 
dei comuni pennarelli con punta di feltro o dei marker 
di minore qualità, il colore dei Promarker risulta 
perfettamente omogeneo, senza striature.

Miscelabilità
È possibile sovrapporre Promarker di colori diversi per 
creare nuove tonalità e, a seconda di quanto è bagnato 
l’inchiostro, si possono ottenere gradazioni uniformi.  La 
gamma comprende uno speciale pennarello incolore, il 
Promarker Blender, che si può utilizzare per schiarire i toni 
o per mescolare più colori tra loro.

Ampia gamma di colori
La gamma Promarker offre una palette di 160 colori, 
che spaziano dalle tenui tonalità pastello alle tinte più 
intense e vibranti. I colori sono adatti a un’ampia gamma di 
applicazioni creative dal design all’illustrazione, dai fumetti 
a ogni genere di lavoro artistico.

Quale carta funziona meglio con i 
Promarker?
Per ottenere i migliori risultati consigliamo di utilizzare i 
Promarker insieme alla carta Bleedproof  Paper Winsor 
& Newton. Malgrado la leggerezza dei suoi 75 g. è stata 
formulata appositamente per impedire le sbavature, 
inoltre essendo bianchissima ed estremamente liscia 
farà sembrare i colori intensi e vibranti con elevati livelli di 
contrasto. In caso non si utilizzi la carta Bleedproof Marker 
Paper Winsor & Newton raccomandiamo di impiegare una 
carta pesante o del cartoncino con superficie patinata liscia.

COLORANTI A BASE D’ALCOL PUNTA FINE PUNTA A SCALPELLO



Promarker Brush Winsor & Newton  
è un versatile pennarello a doppia punta 
da illustratore, dotato di una punta larga 
a scalpello e una a pennello in materiale 
molto resistente che offre un controllo 
estremamente preciso e flessibile del tratto.

Punte
La punta a pennello è costituita da materiale composito 
estremamente resistente, la parte interna della punta è 
più rigida mentre la parte esterna è più morbida. Si tratta 
di una punta molto versatile che consente di ottenere 
diversi tipi di pennellate; basterà semplicemente variare 
l’angolatura e modulare la pressione esercitata sulla punta 
per controllare accuratamente lo spessore della linea. La 
punta a scalpello, invece, è ideale per gli schizzi veloci e 
per riempire le zone più ampie. 

Inchiostro
Quello dei Promarker Brush è un inchiostro a base d’alcol 
e i colori sono formulati utilizzando coloranti professionali 
della migliore qualità. È proprio questa formulazione a 
garantire un’applicazione omogenea del colore offrendo a 
chi li utilizza una copertura straordinariamente uniforme. 
Con Promarker Brush è facile ottenere una finitura 
impeccabile “qualità di stampa” colorando a mano.

Miscelabilità
È possibile sovrapporre Promarker Brush di colori diversi 
per creare nuove tonalità e, a seconda di quanto è bagnato 
l’inchiostro, si possono ottenere gradazioni uniformi.   
La gamma comprende uno speciale pennarello incolore, 
il Promarker Brush Blender, che si può utilizzare per 
schiarire i toni o per mescolare più colori tra loro.

Ampia gamma di colori
Promarker Brush è disponibile in 72 colori, che spaziano 
dalle tenui tonalità pastello alle tinte più intense e vibranti.  
4 colori sono presenti esclusivamente nella gamma 
Promarker Brush.

Quale carta funziona meglio con i 
Promarker?
Per ottenere i migliori risultati consigliamo di utilizzare  
i Promarker Brush insieme alla carta Bleedproof Paper 
Winsor & Newton. Malgrado la leggerezza dei suoi 75 g.  
è stata formulata appositamente per impedire le sbavature, 
inoltre essendo bianchissima ed estremamente liscia 
farà sembrare i colori intensi e vibranti con elevati livelli di 
contrasto. In caso non si utilizzi la carta Bleedproof Marker 
Paper Winsor & Newton raccomandiamo di impiegare  
una carta pesante o del cartoncino con superficie  
patinata liscia.

Promarker Neon offre colori fluo brillanti con un  
inchiostro a base d’acqua di alta qualità, pigmentato e 
resistente alla luce. Perfetto per dare risalto, definire e 
conferire texture ai vostri disegni. L’inchiostro brilla sotto 
la luce UV. I pennarelli sono dotati di due punte: una larga 
adatta a riempire le zone più ampie e una più fine per il 
lavoro di dettaglio.  

Promarker Metallic offre colori metallizzati intesi e scintillanti, 
perfetti per dare risalto e texture ai vostri disegni. L’inchiostro 
a base di pigmento utilizzato per questi pennarelli ha un grado 
di resistenza alla luce perfetto, che permette di ottenere 
risultati di lunga durata. Inoltre si mescola bene con l’acqua 
per creare ulteriori effetti metallizzati. I pennarelli sono dotati 
di due punte: una larga adatta a riempire le zone più ampie e 
una più fine per il lavoro di dettaglio.  
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Scoprite i nostri set di Promarker su  
winsornewton.com
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