SNEAKERS PAINT
125 ml. / 25ml.
Tintura a base acqua
per cambiare il colore,
personalizzare o riparare
le sneakers. Può essere
applicato
con
un
pennello, una spugna o
un aerografo. Per pelle,
tessuto e finta pelle.

BASE NEUTRA
SNEAKERS PAINT
Tintura neutra a base acqua
formulata per diluire o
diminuire l'intensità dei
colori Sneakers Paint. Può
essere utilizzata per creare
uno strato protettivo dopo
la colorazione. Può essere
applicato con un pennello,
una spugna o un aerografo.
Per pelle, tessuto e finta
pelle.
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CARTELLA COLORI
SNEAKERS PAINT
Standard Colors
TNC01
Incoloro
Neutral

Metalized Colors
TNC02

Medium Brown
Marrón Medio

0
White
Blanco

39

Dark Brown
Marrón Oscuro

6
Navy
Azul Marino

102

Black
Negro

450
Cyan Base
Cian Base

503
Pink Gold
Oro Rosado

508
Aluminium
Aluminio

17

Yellow Base
Amarillo Base

502
Gold
Oro Puro

Bright Red
Rojo Claro

1

Antique Silver
Plata Vieja

CMY & Pantone for Mixtures
TNC03

509

Light Brown
Marrón Claro

29

Strawberry Red
Rojo Fresa

456
Intense Violet
Violeta Intenso

451
Magenta Base
Magenta Base

452
Jade Green
Verde Jade

453
Intense Blue
Azul Intenso

18

Pastel Colors
TNC04

454
Intense Orange
Naranja Intenso

455

457
Vivid Purple
Morado Vivo

458
Shining Blue

Azul Resplandeciente

459

Soft Yellow
Amarillo Suave

114
Pale Pink
Rosa Pálido

624
Pastel Orange
Naranja Pastel

750

Glitter Colors
TNC07
Glitter Gold

Purpurina Dorada

550
Glitter Silver

Purpurina Plateada

551

Fluor Colors
TNC08
Fluor Orange
Naranja Flúor

476
Fluor Fuchsia
Fucsia Flúor

477

Collectors
TNC09

Special Effects
TNC10

Special Effects
TNC11

Camouflage Green

Verde Camuflaje

Green Glow
Glow in the Dark

Photochromic Yellow
Amarillo fotocrómico

800

900

950

Teal
Verde azulado

801

Photochromic Violet
Violeta fotocrómico

951

Fluor Green
Verde Flúor

478

Serenity Blue

Azul Tranquilidad

751
Pastel Violet
Morado Pastel

752
Pastel Green
Verde Pastel

753

6

#9
#4

#6

#10

PENNELLI
La gamma completa per
tingere le tue sneakers
#4 Tondo fine, per piccoli
dettagli e linee fini
#6 Piatto fine, per
applicare la base,
riempire o ripassare
#9 Tondo medio, per
linee e dettagli
#10 Piatto medio, per
applicare la base o
tracciare grandi linee
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AEROGRAFO
Raccomandato per tutti
gli utilizzi, leggero e
facile
da
usare.
Per
personalizzare tutti i tipi
di sneakers e accessori.
• La confezione
contiene:
• Aerografo con ugello
da 0.5mm. Capacità
7ml.
• Adattatore per tubo
• Pipetta per caricare
• Chiave inglese
• Manuale di utilizzo
IMPORTANTE: Collegare al
compressore Tarrago per
l'utilizzo

DISTRIBUTORE UNICO
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COMPRESSORE
Il compagno perfetto per
l'aerografo. Silenzioso e
affidabile.
Portatile
e
leggero,
facile
da
trasportare.
Funzione
automatica start e stop.
Pressione
di
utilizzo
regolabile.
La confezione include:
• Mini compressore
d'aria
• Tubo da 1,5m
• Alimentatore
• Supporto per
aerografo
• Manuale d'uso

DISTRIBUTORE UNICO
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GLOSS MAKER
Finitura lucida per la
tintura sneakers paint.
Stabilizza
il
colore,
ammorbidisce la pelle
e protegge contro le
abrasioni.
Il
miglior
complemento
per
le
tinture
per
sneakers.
Per pelle, tessuto e
finta pelle.

MATT MAKER
Finitura opaca per la
tintura sneakers paint.
Stabilizza
il
colore,
ammorbidisce la pelle e
protegge
contro
le
abrasioni.
Il
miglior
complemento
per
le
tinture per sneakers. Per
pelle, tessuto e finta
pelle.

DISTRIBUTORE UNICO
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SOLE RESTORER
Soluzione ossigenata per
ripristinare il il colore di
suole in gomma bianche
o trasparenti.
Elimina
completamente
l'ingiallimento delle suole.

DISTRIBUTORE UNICO

RESCUE

EXPANDER

Crema arricchita con olio di
avocado. Pulisce, protegge,
prepara, dona brillantezza.
Restituisce alla pelle una
finitura liscia, nutrita e
splendente per prevenire
macchie d'acqua e pieghe
che possono crearsi sul
cuoio. Per pelle, tessuto e
finta pelle.

Soluzione liquida speciale
per ammorbidire le fibre
della pelle delle sneakers,
per adattarle alla forma
del piede, alleviando il
dolore causato dalle zone
di contatto.
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MIDSOLE CLEANER

CLEANER

Crema
detergente
arricchita con essenza
di bamboo. Pulisce le
suole in gomma in
pochi minuti grazie alla
sua
semplicità
ed
efﬁcacia.
Può
essere
applicata su suole di
qualsiasi colore. Non
lascia residui e non
modiﬁca
la
texture
originale.

Schiuma detergente ad
alta efﬁcacia, pulisce e
deodora lasciando una
delicata fragranza.
Non modiﬁca la texture
originale e non altera
i colori. Adatta a tutti
i tipi di sneakers. Da
utilizzare
con
la
"Sneakers
Brush"
per
un risultato perfetto.

WIPES

Utilizza il lato liscio per
una pulizia regolare ed
il lato punteggiato per
le macchie più ostinate

DISTRIBUTORE UNICO

Salviette imbevute di
prodotto detergente per
rimuovere
lo
sporco
dalle proprie sneakers
all'istante. Progettate per
essere
pratiche
e
facilmente
trasportate
sempre con sè. La loro
speciale trama è formata
da piccoli rilievi che
rimuovono
lo
sporco
con facilità.
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PROTECTOR
Protegge le sneakers da
acqua e neve. Inoltre è
un sensazionale repellente
per lo sporco, crea uno
scudo sulla superficie
delle
sneakers
senza
però comprometterne la
traspirabilità. Non altera i
colori
originali
e
le
caratteristiche del materiale.
Adatto a tutte le superfici.

DISTRIBUTORE UNICO
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ODOR KILLER

BRUSH

Creato per deodorare le
sneakers, rimuove gli
odori
più
forti
e
persistenti. Non copre
semplicemente i cattivi
odori, li elimina lasciando
una
fragranza
fresca,
piacevole e duratura.

È l'accessorio indispensabile
per le tue seakers. Manico
in legno e setole speciali
per rimuovere anche le
maccie più ostinate. Per
una pulizia completa, usare
in
abbinata
con
lo
"Sneakers Cleaner"

SHOE DUSTER
Panno 100% in cotone
naturale. Pulisce le sneakers
senza danneggiarle. Ottimo
per rimuovere i residui dei
prodotti per la pulizia.

DISTRIBUTORE UNICO
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SNEAKERS KIT
Set speciale per proeggere e pulire le
proprie sneakers.
Contiene:
•
•
•
•

DISTRIBUTORE UNICO

Tarrago Sneakers Cleaner 125 ml
Tarrago Sneakers Protector 125ml
Tarrago Sneakers Brush
Tarrago Shoe Duster
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Tan Company Italia s.r.l.
Centro Direzionale Isola G7
80143 Napoli - Italia
www.tancompany.com
tancompany@tancompany.com

.,-\

\�
\Al

"°)
�{i\

-.o

.S�fAl(tr(S.fAl(l(AW.tiJK1

(.

'

•
•
' •
• •

�

@

a

�

&

,,,
CLeANER
NETWUJw :,

www.tarrago.com

\

