
Scatola contenente:
• 20 blocchi A4 (5 per tipo)

Box containing:
• 20 A4 pads (5 each cover)

manga special edition

50 g/m2

100 fogli

A4  21x29,7

A2007C4

Packaging

S C H I Z Z A  E  S T R A P P A

Edizione speciale del blocco Schizza e 
Strappa realizzata e sviluppata in colla-
borazione con l’Accademia Europea di 
Manga. All’interno di ogni blocco c’è una 
scheda con le indicazioni e le guide per 
realizzare i vostri primi disegni manga, 
da staccare e utilizzare come guida per 
esercitarsi nel disegnare i corpi, i volti, 
gli occhi e il movimento.

Special edition of Schizza e Strappa pad 
created in collaboration with the European 
Manga Academy.
This pad is provided with a useful 
guide-sheet containing examples and 
suggestions on how to draw your first 
manga subject. The guide-sheet is 
detachable and gives suggestions on how 
to draw bodies, faces, eyes and move-
ments.

In collaborazione con l’Accademia Europea di Manga.

Edizione speciale del blocco Schizza e 
Strappa realizzata e sviluppata in colla-
borazione con la nota calligrafa Barba-
ra Calzolari. All’interno di ogni blocco 
c’è un rigatore da staccare e utilizzare 
come guida per esercitarsi nei seguenti 
stili calligrafici: corsivo inglese, corsivo 
americano e corsivo con il pennello. 

Special edition of
realized with the precious cooperation of 
the very well-known calligraphist Barbara 
Calzolari. Each pad is provided with one 
special worksheet to learn how to write
in three different calligraphy styles: English 
cursive, American cursive, brush cursive.

Packaging

Scatola contenente:
• 15 blocchi A4 (5 per tipo)

Box containing:
• 15 A4 pads (5 each cover)

S C H I Z Z A  E  S T R A P PA special edition

50 g/m2

150 fogli

A4 21x29,7

A200724

A200724

A200724

corsivo inglese

corsivo americano

corsivo a pennello

In collaborazione con Barbara Calzolari.

 Schizza e Strappa pad,




