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Professional Water Colour
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Nel 1832 William Winsor & Henry Newton unirono 
creatività e conoscenze scientifiche per offrire ai 
professionisti delle belle arti un prodotto senza precedenti 
in fatto di scelta di colori, purezza e prestazioni.

Una storia di innovazione

Winsor & Newton individuarono ciò di cui il mercato aveva bisogno: una fonte 
di approvvigionamento capace di fornire con regolarità colori e pennelli affidabili. 
Winsor & Newton iniziarono col formulare colori per acquarello ampiamente 
migliorati, per poi introdurre una serie di altre innovazioni, tra cui ricordiamo 
il primo acquarello bianco opaco durevole Bianco di Cina e i tubetti di stagno 
per olii e acquarelli.

L’impegno di William & Henry nella ricerca di qualità e innovazione costituisce 
un ricco patrimonio storico a cui ancora oggi si ispira Winsor & Newton.  
Siamo al servizio degli artisti per fornire loro nuovi modi per esplorare la propria 
creatività, offrendo l’opportunità di condividere il loro lavoro con una comunità 
globale. Noi abbracciamo nuove idee, ricerchiamo tecnologie e materiali 
all’avanguardia, dedichiamo il nostro tempo alla creazione dei materiali  
per le belle arti migliori del mondo, che vengono utilizzati da alcuni tra 
i più affermati artisti al mondo.

Oggi i nostri materiali per le belle arti vengono sviluppati ed elaborati  
da un team di moderni “maghi del colore” che grazie alla formazione  
in chimica crea colori e materiali in grado di offrire qualità e ispirazione.
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Sin dal 1835, quando  Henry Newton e William Winsor 
introdussero i primi acquarelli umidi al mondo, la nostra 
reputazione di assoluta qualità è derivata dalla gamma 
di acquarelli Professional Water Colour.

Dopo più di 180 anni gli acquarelli Professional Water Colour continuano a essere formulati 
e prodotti secondo i nostri principi originari: creare un’inimitabile gamma di colori  
per acquarello che offrono agli artisti la scelta più ampia e più bilanciata di pigmenti 
dall’eccezionale grado di permanenza.
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Restando fedeli a tali principi otteniamo brillantezza, trasparenza e purezza di colore 
incomparabili a qualsiasi altro colore per acquarello. Nel XXI secolo tali qualità essenziali 
sono ottenute mediante la combinazione della scelta di materie prime, macchinari ad hoc  
e formulazioni di chimici e artisti esperti che hanno dedicato la loro vita professionale  
alla formulazione degli acquarelli Professional Water Colour.

Oggi, la gamma Acquarello Professional Water Colour si avvantaggia dei continui progressi 
della tecnologia dei pigmenti e dei metodi di produzione permettendoci di realizzare colori 
ancora più brillanti, più trasparenti e più stabili partendo dai nostri già elevati standard.  
Di uguale rilevanza il fatto che molte delle nostre formulazioni restano invariate.
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Disponibile in 108 colori luminosi e utilizzato da artisti  
come Turner e Sargent, l’acquarello Professional è formulato 
utilizzando solo i pigmenti più puri.

Pigmento
Quando è possibile utilizziamo monopigmenti. Le formulazioni  
a monopigmento hanno una tonalità più pura e un colore più pulito 
rispetto alle mescolanze di diversi pigmenti e consentono un numero 
più elevato di mescolazioni prima che si verifichino effetti opacizzanti 
del colore. Con 79 colori monopigmenti, Winsor&Newton offre la più 
ampia gamma di pigmenti moderni e tradizionali.

Impareggiabile Trasparenza
I colori Professional Water Colour vantano una trasparenza 
impareggiabile dovuta all’esclusiva dispersione del pigmento 
nel processo di produzione del colore. La finezza della pellicola 
acquerellata fa sì che i colori abbiano una qualità trasparente sulla 
carta, permettendo al bianco riflettente della carta di filtrare attraverso 
lo strato di colore. I pigmenti mantengono comunque in parte le 
caratteristiche naturali: ad esempio, i pigmenti trasparenti rifrangono 
la luce in modo molto simile alle vetrate, hanno una brillantezza simile 
alle gemme e permettono di ottenere una mescolanza pulita.  
I pigmenti opachi come quelli al cadmio risultano significativamente 
più coprenti rispetto a quelli trasparenti.

La variazione di trasparenza e coprenza di un pigmento influenza sia  
il carattere ottico del singolo colore sia il modo con il quale questo si 
mescola con altri colori. I colori più trasparenti vi consentiranno  
di creare velature pulite applicando pennellate sovrapposte.  
I colori più coprenti permetteranno di realizzare pennellate più piatte  
e maggior copertura sopra le pennellate precedenti. I colori coprenti 
sono utili anche per attenuare le mescolanze di colori.

Permanenza
Il 96% dei colori della nostra gamma Professional Watercolour  
è “permanente per uso professionale”,  vale a dire che al 96 % dei 
nostri colori Professional Water Colour è stato attribuito un indice di 
permanenza AA o A che assicura che i colori che vengono utilizzati 
oggi appariranno immutati alle generazioni future.

Colori per Acquarello Qualità Extra-Fine
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Suggerimento: 
Quando stendete 

i colori ricordate che 
essiccandosi diventeranno 
opachi dato che l’aspetto 

lucido è determinato 
dall’acqua.
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Lettura dell’etichetta del tubetto di acquarello 
Professional Water Colour

14 ml        0.47 US fl oz

B002542

COBALT BLUE
BLEU DE COBALT

AZUL DE COBALTO

0
1

0
5

 17
8

Pigment PB28
Lightfastness/Solidité à la lumière I
Made in France. Fabriqué en France.
Winsor & Newton London W11 4AJ, UK 
www.winsornewton.com   

Series/Série 4
Permanence AA

Resistenza alla luce

Opacità Grado di permanenza Quantità Numero di serie

Numero pigmento Nome colore Campione colore Nome gamma

GRADO DI PERMANENZA

VALUTAZIONE DELLA COPRENZA

Estremamente permanente
Permanente

Moderatamente Durevole
Cangiante

Trasparente
Semi-trasparente
Semi-coprente
Coprente

Colore
Posizionato sulla parte superiore della 
confezione, così da restare ben visibile 
anche quando il contenuto del tubetto sta 
per finire.
Numero di serie
Indica la fascia di prezzo del colore, legata 
principalmente al costo del pigmento.  
La Serie 1 è la più economica e la Serie 5  
la più costosa.
Quantità
Indica quanto colore è contenuto nel tubetto.
Grado di permanenza
La classificazione di permanenza adottata 
da Winsor & Newton non misura soltanto 
la resistenza alla luce ma anche la stabilità 
chimica della pellicola pittorica. I valori della 
valutazione vengono indicati sull’etichetta 
come:
AA - Estremamente Permanente 
A - Permanente
B - Moderatamente Durevole
Pigmento
Ciascun pigmento viene identificato dal suo 

nome generico nell’indice dei colori (Colour 
Index Generic Name). Per esempio:
Il Blu di cobalto è indicato come Pigmento 
Blu 28, abbreviato in PB28.
Più abbreviazioni indicano la presenza  
di pigmenti multipli.
Opacità
Per indicare la trasparenza/coprenza  
di un colore si utilizza una simbologia.  
I colori trasparenti sono contrassegnati  
con 

14 ml        0.47 US fl oz

B002542

COBALT BLUE
BLEU DE COBALT

AZUL DE COBALTO

0
1

0
5

 17
8

Pigment PB28
Lightfastness/Solidité à la lumière I
Made in France. Fabriqué en France.
Winsor & Newton London W11 4AJ, UK 
www.winsornewton.com   

Series/Série 4
Permanence AA

Resistenza alla luce

Opacità Grado di permanenza Quantità Numero di serie

Numero pigmento Nome colore Campione colore Nome gamma

GRADO DI PERMANENZA

VALUTAZIONE DELLA COPRENZA

Estremamente permanente
Permanente

Moderatamente Durevole
Cangiante

Trasparente
Semi-trasparente
Semi-coprente
Coprente

, quelli semi-trasparenti con 14 ml        0.47 US fl oz

B002542

COBALT BLUE
BLEU DE COBALT

AZUL DE COBALTO

0
1

0
5

 17
8

Pigment PB28
Lightfastness/Solidité à la lumière I
Made in France. Fabriqué en France.
Winsor & Newton London W11 4AJ, UK 
www.winsornewton.com   

Series/Série 4
Permanence AA

Resistenza alla luce

Opacità Grado di permanenza Quantità Numero di serie

Numero pigmento Nome colore Campione colore Nome gamma

GRADO DI PERMANENZA

VALUTAZIONE DELLA COPRENZA

Estremamente permanente
Permanente

Moderatamente Durevole
Cangiante

Trasparente
Semi-trasparente
Semi-coprente
Coprente

.  
I colori relativamente semi-coprenti sono 
contrassegnati con 

14 ml        0.47 US fl oz

B002542

COBALT BLUE
BLEU DE COBALT

AZUL DE COBALTO

0
1

0
5

 17
8

Pigment PB28
Lightfastness/Solidité à la lumière I
Made in France. Fabriqué en France.
Winsor & Newton London W11 4AJ, UK 
www.winsornewton.com   

Series/Série 4
Permanence AA

Resistenza alla luce

Opacità Grado di permanenza Quantità Numero di serie

Numero pigmento Nome colore Campione colore Nome gamma

GRADO DI PERMANENZA

VALUTAZIONE DELLA COPRENZA

Estremamente permanente
Permanente

Moderatamente Durevole
Cangiante

Trasparente
Semi-trasparente
Semi-coprente
Coprente
 e quelli coprenti con 

14 ml        0.47 US fl oz

B002542

COBALT BLUE
BLEU DE COBALT

AZUL DE COBALTO

0
1

0
5

 17
8

Pigment PB28
Lightfastness/Solidité à la lumière I
Made in France. Fabriqué en France.
Winsor & Newton London W11 4AJ, UK 
www.winsornewton.com   

Series/Série 4
Permanence AA

Resistenza alla luce

Opacità Grado di permanenza Quantità Numero di serie

Numero pigmento Nome colore Campione colore Nome gamma

GRADO DI PERMANENZA

VALUTAZIONE DELLA COPRENZA

Estremamente permanente
Permanente

Moderatamente Durevole
Cangiante

Trasparente
Semi-trasparente
Semi-coprente
Coprente.

Resistenza alla luce
È indicata la valutazione dei pigmenti  
da parte di ASTM  (American Society for 
Testing and Materials). Tale associazione 
ha stabilito i valori di riferimento per 
le prestazioni dei materiali per le belle 
arti, compresa la resistenza alla luce. 
La valutazione più alta nella scala della 
resistenza alla luce è I, che insieme a II 
indica un colore considerato permanente 
nell’ambito dell’uso artistico.
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Suggerimento: 
Se desiderate che i bordi 

del vostro dipinto  
siano puliti applicate  

del nastro adesivo lungo 
il perimetro del foglio.
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I colori privi di cadmio

Dal 1832 Winsor & Newton è stato all’avanguardia 
nell’innovazione del colore e si impegna ad avere  
un approccio sostenibile.

L’obiettivo principale quando si usano i colori ad acqua rimane la resa cromatica  
e quindi i colori con Cadmio sono molto importanti nella tavolozza dell’acquarellista. 

Dopo anni di ricerca, Winsor & Newton ha creato dei colori privi di Cadmio  
con la stessa vivacità, trasparenza e solidità alla luce dei acquarelli al cadmio.

I colori acquarello Cadmium Free rappresentano un’alternativa più sicura ed ecologica,  
del tutto compatibile con la creazione artistica.
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Cadmium-Free 
Orange

Cadmium-Free 
Yellow

Cadmium-Free 
Yellow Pale

Cadmium-Free 
Lemon

Cadmium-Free 
Red

Cadmium-Free 
Red Deep

Cadmium-Free 
Yellow Deep

Cadmium-Free 
Scarlett
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Colori Iconici Professional Water Colour

Rosa dorato: Un pigmento rosa chiaro con una lieve sfumatura gialla. Per realizzare questo 
colore specialistico viene utilizzata la robbia , il pigmento estratto dalla  Rubia Tinctorum, 
perciò è estremamente difficile uguagliare il Rosa dorato e non perdere la sua profondità  
e la sua cerea trasparenza.

Verde di Hooker: Sviluppato da William Hooker, il primo direttore dei Royal Botanic 
Gardens. Il verde di Hooker viene storicamente ottenuto da una perfetta miscelazione  
di Gommagutta e Blu di Prussia.

Grigio di Payne: Deve il suo nome all’acquarellista del XVIII secolo William Payne,  
è una mescolanza di Oltremare e Nero. Il Grigio di Payne, più delicato rispetto al nero,  
è un ottimo colore da utilizzare per smorzare gli altri colori.

Aureolina: Detto anche Giallo di cobalto, è un giallo dorato intenso scoperto  
da N.W. Fischer e utilizzato per la prima volta dal pittore Saint-Evre alla fine  
del XIX secolo. Disponibile da Winsor & Newton dal 1862.

Turchese di cobalto: Uno splendido colore terziario trasparente e vibrante ottenuto  
da una mescolanza di pigmenti blu e verdi. Il nome deriva dal termine francese  
“Turquoise” indicante la pietra semi preziosa che giungeva in Europa dalla  
Persia passando per la Turchia. Conferisce una piacevole granulazione  
in applicazioni su bagnato e si può utilizzare efficacemente come colore  
secondario per paesaggi e ritratti.

Verde oro: Uno sbalorditivo colore trasparente dal tono ricco che rivela 
un sottotono vibrante. È uno splendido pigmento di estrema versatilità,  
particolarmente nella realizzazione di paesaggi e temi botanici.

Rosa Dorato
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Suggerimento: 
Provate la tecnica 

bagnato su bagnato: 
bagnate il vostro supporto 

prima di applicare 
l’acquarello e osservate 

come il pigmento 
si muove e si 

mescola.

Verde di Hooker

Aureolina

Grigio di Payne

Turchese di Cobalto

Verde Oro
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Medium per Acquarello

I Medium vi aiutano a modificare 
ed esaltare le caratteristiche  
dei colori per acquarello.  
La scelta del medium vi 
consentirà un ventaglio  
di infinite variazioni: conferire 
granulosità o texture, migliorare 
la mescolanza o l’asportazione, 
creare iridescenza, ridurre  
il tempo di essiccazione ecc....  
I Medium espandono  
le potenzialità artistiche dei colori 
per acquarello senza mettere  
a rischio la permanenza  
dei dipinti.

Suggerimento: 
L’aggiunta di 

più Gomma Arabica 
all’acquarello bagnato  

ne rallenterà 
l’essiccazione,  

una grande risorsa 
per dipingere in 

esterno.
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Water Colour Mediums

Aquapasto
Gel traslucido che diminuisce la fluidità e conferisce consistenza ad acquarelli e gouache  
per ottenere un effetto impasto.

Aquapasto si mescola all’acquarello per aumentarne la consistenza. Aquapasto si spreme 
sulla tavolozza e vi si aggiunge la quantità di colore desiderata per ottenere effetti di texture 
straordinari. Con Aquapasto le diverse pennellate di acquarello non si mescolano tra loro  
e permettono di realizzare aree multicolori o ombreggiature.

Fluido per mascheratura - Art Masking Fluid
Liquido pigmentato composto da lattice e pigmento, consente di stendere i colori  
con pennellate ampie  proteggendo le zone dove il colore non deve essere applicato. 
Questo medium non deve essere utilizzato su carta bagnata o a collatura leggera. 
Non lasciare depositato su carta troppo a lungo, rimuoverlo appena possibile. 

Come si utilizza il fluido per mascheratura Art Masking Fluid?

L’Art Masking Fluid va applicato direttamente sulla carta asciutta ed 
in orizzontale. Può essere applicato su carta bianca o su zone già 
precedentemente colorate purché ben asciutte. Essendo a base di lattice ,  
è consigliabile applicare Art Masking Fluid con una spatole da pittore  
per grandi stesure oppure usare la  punta di un pennino per dettagli,  
dato che il lattice viene rimosso per pelatura. Art Masking Fluid non deve 
essere diluito con acqua.

Liquido Incolore per Mascheratura - Colourless Art Masking Fluid
Si tratta semplicemente della versione incolore del Fluido per Mascheratura-
Art Masking Fluid. 

Art Masking Fluid ha una tinta giallognola che rende più facile individuare  
le zone dove è stato applicato. Nel caso si utilizzi carta a collatura più leggera  
o se esiste il rischio di macchiare di giallo la carta, si deve impiegare  
il Colourless Art Masking Fluid.

Gomma arabica
Una soluzione di colore pallido che controlla la diffusione del colore bagnato, 
riduce il rischio di macchie e rallenta l’essiccazione. La gomma arabica 
aumenta anche trasparenza, brillantezza e lucentezza.

Gli acquarelli realizzati con l’aggiunta di gomma arabica avranno maggiore 
profondità e appariranno più luminosi rispetto a quelli realizzati con i semplici 
colori per acquarello.
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Fiele di bue 
Il fiele di bue è un agente fluidificante utilizzato per migliorare la stesura 
mescolandolo direttamente con i colori per acquarello. Si può impiegare 
anche su carte dalla forte collatura per ridurre la tensione superficiale.

Se una carta assorbe con difficoltà l’acquarello, lasciate asciugare prima di ricoprire la carta 
con fiele di bue diluito. Dopo l’essiccazione continuare a dipingere normalmente.

Suggerimento: 
Sperimentate medium  
e tecniche differenti, 

realizzerete  
opere  

straordinarie.

Art  Masking
Fluid

Iridescent
Medium

Medium iridescente - Iridescent Medium
Mescolati con questo medium i colori per 
acquarello assumono un aspetto madreperlaceo 
o glitter. È particolarmente efficace se mescolato 

con colori trasparenti e utilizzato su fondo 
scuro. Provate a mescolarlo con colori 

trasparenti e applicatelo su una superfice 
acquarellata essiccata.
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Medium di granulazione 
Granulation Medium

Il Granulation Medium si 
applica per conferire effetti 
dimensionali a superfici 
altrimenti piatte, dona un 
aspetto lievemente irregolare 
ai colori che normalmente 
producono pennellate 
uniformi (es. Rosso Winsor  
o Blu Winsor) o esalta 
l’effetto di colori granulosi 
(es. Verde veronese  
o Oltremare francese).

Per ottimizzare l’effetto diluire 
i colori soltanto col medium. 
Diluendo ulteriormente  
il colore con acqua si 
possono ottenere una varietà 
di risultati.

Per una granulazione più 
spiccata utilizzare la carta 
ruvida e per una minore 
granulazione la carta liscia  
o satinata.

Medium per mescolanze 
Blending Medium

Blending Medium rallenta 
il tempo di essiccazione 
dei colori offrendo una 
migliore mescolabilità. Per 
massimizzare il tempo di 
miscelazione mescolare 
direttamente il medium con 
i colori. In alternativa può 
essere utilizzato come fondo 
applicandolo direttamente 
sulla carta.

Diluendolo con acqua 
si varieranno i tempi di 
mescolanza ed essiccazione.   
La velocità di quest’ultima 
varierà a seconda della 
temperatura e/o aereazione. 
Dopo l’essiccazione si 
potranno aggiungere altri 
strati di acquarello sopra 
quelli trattati con il Blending 
Medium.

Medium Lifting - Lifting 
preparation medium

Il medium Lifting consente  
di rimuovere facilmente  
dalla carta strati di colore già 
essiccati. 

Utilizzo: applicare su tutta 
la superficie e lasciare 
asciugare completamente. 
Dopo l’essiccazione 
continuare a dipingere sopra.

Dettagli o intere aree dipinte 
possono essere rimossi 
servendosi di un pennello 
morbido intinto nell’acqua. 
Inumidire delicatamente  
la superficie da asportare  
e rimuovere il colore disciolto 
tamponandolo. Per superfici 
più ampie si può utilizzare 
una spugna al posto del 
pennello.

Gli strati di colori si possono 
rimuovere in modo più efficace 
entro cinque o sei ore.
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Medium per mascheratura 
permanente - Permanent Masking 
Medium

Concepito per mascherare determinate 
aree di lavoro e renderle impermeabili.

Si può applicare direttamente su carta 
bianca o su carta acquarellata e asciutta 
oppure si può mescolare preventivamente 
con i colori.

Sulle superfici acquarellate trattate con 
Permanent Masking Medium si può 
continuare a lavorare fino a che il colore 
è ancora bagnato. Dopo l’essiccazione 
sull’area trattata , divenuta impermeabile, 
non si possono applicare ulteriori colori. 

I pennelli devono essere lavati con acqua 
tiepida e sapone prima di utilizzare altri 
colori.

Qual è la differenza tra Permanent 
Masking Medium e Art Masking Fluid?

• Permanent Masking Medium non è 
rimuovibile

• Permanent Masking Medium può essere 
aggiunto al colore

• I pennelli si puliscono più facilmente

• Art Masking Fluid è consigliabile per 
i bianchi nitidi, le aree di mascheratura 
più ampie e asciuga più rapidamente, 
mentre Permanent Masking Medium è 
consigliabile per realizzare dettagli minuti 
ed effetti espressivi.

Medium di texture 

Il medium di texture - Texture Medium 
si utilizza per conferire una lieve 
texture alla superficie pittorica, dona 
un’impressione di profondità e volume.

Si può applicare direttamente sulla 
carta o mescolare preventivamente 
con i colori. Vi si possono sovrapporre 
più strati di colore. Texture Medium 
è risolubile, ma sulla carta resterà 
qualche traccia di colore, come avviene 
con tutta la pittura ad acquarello.

Suggerimento: 
non dimenticate  
di pulire il collo  

del tubetto per rimuovere 
residui di colore, chiuderlo 

accuratamente  
e conservarlo  
a temperatura 

ambiente.
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Carta per acquarello ProfessionalTM

La straordinaria carta per acquerello di Winsor & Newton 100% cotone viene 
prodotta in Italia da esperti della manifattura della carta per le belle arti. Realizzata 
su un tradizionale stampo a cilindrico, offre la superficie della massima qualità 
per realizzare velature lisce e omogenee mantenendo inalterati la brillantezza 
e la trasparenza del colore. Le fibre di cotone lunghe e sottili impiegate nella 
lavorazione conferiscono alla carta stabilità e vengono sottoposte a collatura in 
massa e in superficie per garantire un’assorbenza ottimale e un’estrema resistenza. 
Questa carta, priva di acidi e di sbiancanti ottici, offre un bianco  naturalmente 
brillante di qualità archival, che non ingiallisce né si degrada nel tempo.

Disponibile in diversi formati differenti, in due grammature 
(300g/m² - 640g/ m²) e texture: grana fine, grana satinata,  grana torchon.

• 100% cotone, realizzata con lavorazione tradizionale su macchina a cilindro  
che conferisce una maggiore resistenza e durata

• Priva di acidi, archival e non ingiallisce per preservare il tuo lavoro
• Sottoposta a collatura in massa e in superficie per garantire 
 un assorbimento dell’acqua e una dispersione del pigmento omogenei, 
 nonché un’aderenza del colore durevole
• Superficie bianco neutro per una resa vibrante ottimale del colore
• Carta resistente concepita per sopportare stratificazioni di colore 
 e raschiature, pur essendo morbida abbastanza per le tecniche a stampa
• Blocchi incollati sui quattro lati
• Fogli sciolti con bordi sfrangiati sui quattro lati e filigranatura
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Pennelli Series 7 in pelo di martora Kolinsky

Anche se la qualità di tutti i pennelli in pelo di martora è altissima, 
possiamo dire che quelli della Series 7 Kolinsky sono senza dubbio 
i migliori. Sono realizzati con peli della coda della martora siberiana 
Kolinsky montati su ghiere senza saldature e finitura in nichel 
inossidabile  e dotati di manici lucidi neri. Tutti i pennelli della Serie 7 
sono realizzati a mano in Inghilterra dai nostri esperti artigiani,  
che possono vantare un’esperienza decennale nel settore.  
Lo standard di qualità per questi pennelli è stato stabilito nel 1866, 
quando Sua Maestà la Regina Vittoria fece commissionare  
a Winsor & Newton la produzione di pennelli per acquarello 
d’eccellenza della sua misura preferita, la n.7.

Tre sono le caratteristiche essenziali che contraddistinguono  
un pennello per acquarello d’eccellenza:

• Punta – deve essere compatta e non deformarsi durante l’uso. 
•  Elasticità – Il pennello riprende la sua forma all’istante grazie 

al suo grado di elasticità che consente all’artista un controllo 
eccezionale delle prestazioni del pennello sulla superficie  
da dipingere.

•  Controllo del flusso – il colore fluisce dalla punta in modo 
omogeneo e consistente, la punta porta un volume sufficiente  
di colore che consente pennellate gestuali.

Anatomia di un pennello Series 7

Punta
Legata a mano con corda di lino

Inserita in profondità all’interno della ghiera 
per garantire bilanciamento ed elasticità

Posizionamento ideale  
della ghiera per ottimizzare  

pancia e punta

Ghiera in ottone 
resistente 
alla corrosione

Chiusura a doppia ghiera per garantire sicurezza
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Suggerimento: 
investite in pennelli  

di alta qualità  
e trattateli con cura, 

dureranno  
per una vita
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Pennelli per acquarello  
in fibre sintetiche Professional 
Watercolour Synthetic Sable 

All’insegna dell’innovazione, un pennello sintetico che offre 
delle prestazioni di livello professionale. 

Disponibile in sette forme diverse proposte in una varietà 
di formati, una gamma curata dagli artisti per gli artisti e 
realizzata a mano nel nostro stabilimento in Inghilterra, in 
cui fin dalla metà del 1800 vengono fabbricati a mano 
pennelli per le belle arti. 

Un mix innovativo di setole sintetiche: sottoposto a rigorosi 
test da parte degli artisti, il miglior mix di setole sintetiche 
offre la qualità e le prestazioni fornite da un pennello in 
setole naturali. 

Il pennello «Professional Watercolour Synthetic Sable» si 
caratterizza per l’eccellente capacità di trattenere il colore, 
la possibilità di tracciare una varietà di tratti dimostrando 
un’ottima flessibilità, resistenza e capacità a mantenere 
inalterata la forma.

Qualità assoluta e prestazioni, 
ora in un pennello sintetico. 
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311  A  S1    I  St
Hooker’s Green

503  A  S1    I  St
Permanent  
Sap Green

447  A  S1    II St
Olive Green

638  AA  S1    I G
Terre Verte  
(Yellow Shade)

294  A  S2  I
Green Gold

422  AA  S1    I
Naples Yellow

 

425  AA  S1    I
Naples  
Yellow Deep

745  AA  S1    I G
Yellow Ochre Light

744  AA  S1    I G
Yellow Ochre

552  AA  S1    I G
Raw Sienna

285  AA S2    I St
Gold Ochre

547 A S3    St  G
Quinacridone Gold

180 AA S4   St G
Cobalt Blue Deep

263  A  S2    I G
French Ultramarine

710  A  S3    I G
Smalt  
(Dumont’s Blue)

667  A  S2    I
Ultramarine  
(Green Shade)

178  AA  S4    I G
Cobalt Blue

709  A  S1    II  St
Winsor Blue  
(Red Shade)

010  A  S1     I
Antwerp Blue

538  A  S1    I  St
Prussian Blue

707  A  S1    II  St
Winsor Blue  
(Green Shade)

140  AA  S3    I G
Cerulean Blue  
(Red Shade)

137  AA  S3    I G
Cerulean Blue

379  A  S2    II G
Manganese 
Blue Hue

Cadmium-Free 
Scarlet

603  A  S2    IIISt
Scarlet Lake
Laque Écarlate
Laca Escarlata

094 A S4    
I St G
Cadmium Red

901  A  S4    I
Cadmium-Free Red

097  A  S4    I  G
Cadmium Red 
Deep

895  A  S4    I
Cadmium-Free 
Red Deep

726  A  S1  I StI
Winsor Red

576  A  S4    III St
Rose Doré

548  A  S3    II
Quinacridone Red

725  A  S1  IISt
Winsor Red Deep

466  A  S3  IISt
Permanent  
Alizarin Crimson

004  B  S1  IISt
Alizarin Crimson

347  AA  S4    I G 
Lemon Yellow 
(Nickel Titanate)

025  A  S3    I  St
Bismuth Yellow

086  A  S4    I  St
Cadmium Lemon

898  A  S4    I
Cadmium-Free 
Lemon

722  A  S1  I St
Winsor Lemon

730  A  S1    II St
Winsor Yellow

348  AA  S2  I
Lemon Yellow Deep

653  A  S1    I  St
Transparent Yellow

118  A  S4    II St
Cadmium  
Yellow Pale

907  A  S4    I
Cadmium-Free 
Yellow Pale

649  AA  S3  I
Turner’s Yellow

267  A  S1    II
New Gamboge

903  A  S4    I

076  AA  S1    I
Burnt Umber

676 AA S1    I  St
Vandyke Brown

609  AA  S1    I
Sepia

322  A  S1    II St
Indigo

465  A  S1    II St
Payne’s Gray

430  A  S1    II St
Neutral Tint

331 AA  S1   I G
Ivory Black

337  AA  S1    I
Lamp Black

386 AA S1   I  G
Mars Black

217  AA  S1    I
Davy’s Gray

150  AA  S1    I
Chinese White

644  AA  S1    I
Titanium White 
(Opaque White)

SP SP SP SP SP SP SP SP SP

SP SP SP SP SP SP SP SP

SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

SP SP SP SP SP SP

SP SP SP SP
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ASTM
I Excellent lightfastness / excellente résistance à la lumière 
 Permanent for artists’ use / Permanent pour usage artistique

II Very good lightfastness / très bonne résistance à la lumière 
 Permanent for artists’ use / Permanent pour usage artistique

 Where no ASTM rating is listed, please refer to the  
 Winsor & Newton permanence rating

 Lorsque l’indice ASTM est absent, se référer à l’indice de  
 permanence de Winsor & Newton

Sizes Available / Formats Disponibles:
108 colours - 5ml / 14ml 
108 couleurs - Tubes de 5ml / 14ml  
24 colours - 37ml Tubes 
24 couleurs - Tubes de 37ml

107 colours - Half Pans 
107 couleurs - Demi-Godets 
71 colours - Whole Pans  
71 couleurs - Godets

059  AA  S1    I
Brown Ochre

381  AA  S1  I G
Magnesium Brown

074  AA  S1    I
Burnt Sienna

362  AA  S1  I
Light Red

678  AA  S1   I St
Venetian Red

317  AA  S1    I
Indian Red

056  A  S1  I St
Brown Madder

537  AA  S2  I G
Potter’s Pink

507  A  S3   ISt
Perylene Maroon

470  A  S2   ISt  I
Perylene Violet

125 AA S2  I 
St G
Caput Mortuum 
Violet

554 AA  S1    I G
Raw Umber
l

479  A  S3  IISt
Permanent Carmine

 

502  A  S3    II ISt
Permanent Rose

587  B  S4     G I
Rose Madder 
Genuine

448  B  S2    I
Opera Rose

545  A  S3    I
Quinacridone 
Magenta

489  A  S3    I  St
Permanent Magenta

192  AA  S4    I G
Cobalt Violet

491  A  S3    I  St
Permanent Mauve

550  A  S3    I
Quinacridone Violet

672 A S2    I St G
Ultramarine Violet

733  A  S1  I St
Winsor Violet 
(Dioxazine)

321  A  S3  I
Indanthrene Blue

 

108  A  S4    I
Cadmium Yellow

890  A  S4    I
Cadmium-Free 
Yellow

731  A  S1    II
Winsor Yellow Deep

319  A  S1    II
Indian Yellow

111  A  S4    I
Cadmium  
Yellow Deep

891  A  S4    I
Cadmium-Free 
Yellow Deep

089  A  S4    I
Cadmium Orange

899  A  S4    I
Cadmium-Free 
Orange

724  A  S1    II
Winsor Orange

723  A  S1  IISt
Winsor Orange  
(Red Shade)

650  A  S3    I
Transparent Orange

106  A  S4    II St
Cadmium Scarlet
Écarlate de 
Cadmium
Escarlata de 
Cadmio

526  A  S2    St I
Phthalo Turquoise

697  A  S3    I G
Aqua Green

191  AA  S4    G I
Cobalt  
Turquoise Light

190  AA  S4    I G
Cobalt Turquoise

185  AA  S3    I G
Cobalt Green Deep

184  AA  S4  I G
Cobalt Green

719  A  S1    I  St
Winsor Green  
(Blue Shade)

692  AA  S3    I G
Viridian

721  A  S1    I St
Winsor Green 
(Yellow Shade)

637  AA  S1    I G
Terre Verte

460  A  S2    St I
Perylene Green

459 AA S3   St G
Oxide of Chromium

SP SP SP SP

SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Key to Coding / Codes:
AA Extremely Permanent / 
 Extrêmement Permanent

A Permanent
B Moderately Durable / 
 Modèrement Durable

S Series Number 
 Numéro de série
St Staining / Pouvoir colorant
G Granulation / Granulation
 Transparent / Transparente
 Semi-Transparent / Semi-transparente
 Semi-Opaque
 Opaque
 Single Pigment / Pigment UniqueSP



28

www.winsornewton.com


