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Il produttore leader di accessori per il
paesaggio dei diorami ferroviari

Landschaftsgestaltung
der
Natur
nach dem
dem orbild
Vorbild
der
Natur

NOVITA' 2020
Neuheiten 2020
Quality made in Germany

nieuwigheden - nouveautés - novelties

NOVITA'
HEKI fiori e piante realistiche
fogliame, piante fiorite, pini, abeti
Integriamo quello che è probabilmente il prodotto più versatile della nostra gamma con il nuovo floccato realistico in 6 colori naturali. La
lavorazione di questo materiale è la stessa di quella delle foglie. Tagliare il pezzo della giusta dimensione, quindi il materiale viene allungato e
attaccato negli spazi vuoti dell'albero o nel substrato.

15151 Fogliame
realistico verde
medio, 200 ml

15150 Fogliame
realistico verde chiaro,
200 ml

15101 Verde realistico , verde
medio 28x14 cm.

15100 Verde realistico, verde chiaro
28 x 14 cm

15153 Fogliame
realistico verde
scuro, 200 ml

15152 Fogliame
realistico verde
primavera 200 ml

15103 Verde realistico, verde scuro
28x14 cm

15102 Verde realistico, verde primavera
28 x 14 cm

15155 Fogliame
realisitco verde oliva,
200 ml

15154 Fogliame
realistico, marrone
autunno 200 ml

15104 Marrone realistico, colore
autunnale 28 x 14 cm

15105 Verde oliva realistico, 28x14 cm

NOVITA'

19100 3 alberi da frutto da 12 cm

alberi modello super realistici

19105 1 betulla da 18 cm

I nuovi alberi della serie realistica sono quasi unici. I tronchi sono colorati a
mano, il fogliame viene applicato in più passaggi. Il risultato sono alberi che
soddisfano i più alti standard di qualità e naturalezza. Qualità made in
Germany!!

19104 1 tiglio da 18 cm

19102 3 pioppi da18 cm

NOVITA'

19101 2 alberi di pero selvatico14 cm

19103 2 faggi da18 cm

Erba in fibra, erba selvatica 6 mm erba
33541
Erba della steppa
chiara
75 g, 6 mm

33540
Erba dellla steppa
invernale
75 g, 6 mm

33542
Erba della steppa
autunno
75 g, 6 mm
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