Colorare con la
sabbia è semplice
e divertente!

www.sabbiarelli.it - info@sabbiarelli.it

welcome

Ciao, sono Sabby la mascotte di

s

abbiarelli è un progetto ideato e sviluppato da Ferrari
Granulati, un’azienda che da oltre 25 anni lavora e trasforma il
marmo naturale italiano.
La sabbia bianca dalle sfaccettature luccicanti, viene trasformata con
coloranti ecocompatibili in un arcobaleno di colori per stimolare
la creatività di ogni bambino, in un’attività dove utilizzare il colore
diventa un gioco.

colorare con la sabbia
è semplice e divertente
no forbici - no colla
no acqua - no macchia
ecologico
I prodotti:

All’interno della gamma prodotti

sabbiarelli è possibile trovare le seguenti linee:

Kit, speciali confezioni pronte all’uso contenenti una selezione di prodotti.
Sabbia colorata, disponibile in diverse tonalità e differenti tipologie di contenitori.
Fogli neutri, speciali fogli con anima adesiva.
Disegni pretagliati, raccolti in album tematici o fogli singoli.

s

Per colorare i disegni abbiarelli non servono né forbici né colla: i soggetti sono
realizzati su cartoncini adesivi pretagliati.
La creatività:

s

La creatività abbiarelli è adatta a bambini dai 3 anni in su. La linea principale è
indicata per età tra i 5 e i 12 anni con infinite proposte creative da colorare, creare e
indossare. Dedicata ai bambini di età tra i 3 e 5 anni, la linea Baby, caratterizzata da
disegni più semplici.

GAMMA PRODOTTI
Sabby kit
contiene 4
Sabbiarelli

Home kit
contiene 12
Sabbiarelli

Mini kit
contiene 6
Sabbiarelli

Baby kit
contiene 6
Sabbiarelli

Kit

Ogni kit contiene:
Sabbiarelli, disegni, spellicolino, vassoio

Bag
contiene
1000 gr. di sabbia

Refill
contiene
50 gr. di sabbia

Sabbie

Party
contiene
350 gr. di sabbia

Basket penne
contiene 12 penne da
50 gr. di sabbia

Penna
contiene
50 gr. di sabbia

Disponibili in vari contenitori e nei seguenti colori:
Maxi disegno
contiene 1 disegno pretagliato

Album A5
contiene 5 disegni pretagliati

Disegni

Disponibili nei formati:
A5 e maxi formato 40x26

Disegni pretagliati
s

abbiarelli propone una vasta scelta di disegni pretagliati, disponibili in
diversi formati e con differenti caratteristiche di realizzazione tecnica e di sviluppo
creativo.
Si potranno facilmente riconoscere le diverse attività, grazie ai colori
delle Cover (copertine) e/o ai loghi che identificano ogni linea di
disegno:
CLASSIC: colora con la sabbia
AWAY: colora con la sabbia e stacca (indossa/appendi/incolla)
PAPERSAND: colora con la sabbia crea e decora
Leggi il QR Code qui a fianco e guarda il video illustrativo,
oppure visita la pagina http://www.sabbiarelli.it/videoc1414
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Usa il coperchio
come un vassoio

2

Use the cover
as tray

Colora con i Sabbiarelli
Paint with Sabbiarelli

Remove
the paper

Sotto è autoadesivo
Below is adhesive

4

3

Rimuovi
la carta

Togli la
sabbia
in eccesso

Remove
excess sand

come si colora?

Istruzioni base

by Ferrari Granulati Marmi sas
Via Catena, 7 - 37023 Grezzana Verona - Italy
Tel 045 8500068 - Fax 045 8669046
info@sabbiarelli.it
Visita il sito www.sabbiarelli.it per trovare tante novità e disegni!
Segui Sabbiarelli

Gioca e colora con Sabbiarelli
APP

sui Social Networks

anche su Pc, Tablet, Smartphone

