
NOTA IMPORTANTE: Per ottenere i migliori risultati dai vostri Chameleon Color Tones, 
leggete attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare. Assicuratevi di aver dato 
un'occhiata al sito www.chameleonpens.com per avere accesso a ulteriori, dettagliate 
informazioni, video e download gratuiti di immagini per colore!

ISTRUZIONI

Conoscili.
Amali!SISTEMA DI SCRITTURA

INDELEBILE CON INCHIOSTRO AD ALCOL



CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO. NON LASCIARE ALLA DIRETTA 
ESPOSIZIONE DELLA LUCE SOLARE.

1.  Utilizzando il diluente ad alcool contenuto nel vano di miscelazione è possibile cambiare il 
colore in entrambe le punte. Un singolo pennarello è in grado di restituire diverse tonalità dello stesso 
colore (dalla tinta più tenue fino al colore base).

2. Simili ad altri pennarelli che utilizzano inchiostri a base alcolica (privi della punta che diffonde il
diluente a base d’alcool).

I vostri nuovi pennarelli Chameleon Color Tones sono un innovativo sistema di colorazione a base 
alcolica ricaricabile, che VI o�re la possibilità di cambiare la tonalità di colore del vostro pennarello.

20 vivaci colori per ottenere 100 diverse tonalità.  (Non è necessario collezionare centinaia di 
pennarelli...) Il sistema Chameleon Color Tones vi permette di fare di più con meno accessori!

Conoscere da vicino il sistema Chameleon Color Tones.

Punte  
I vostri Chameleon Color Tones 
sono pennarelli a due punte; 
ciascuna di esse produce un 
segno grafico differente e può 
essere intrisa con il toner a 
gradazione media.

Punta fine
Punta rigida, ideale per 
tracciare contorni, 
disegnare e colorare 
con estrema precisione 
aree di piccole dimensioni. 

Punta a 
pennello extra morbida
Punta che dona le caratteristiche 
della 'pennellata'. Ideale per 
gradazioni di colore maggiori e 
sfumature senza soluzione di 
continuità 

Dovresti
sapere che … 

Online-Video

Nota 
    importante… 

Pennarelli Chameleon Color Tones. 
Un solo pennarello, diverse tonalità!

PUNTA FINE SOSTITUIBILE 
DI FABBRICAZIONE 
GIAPPONESE

PUNTA A PENNELLO EXTRA 
MORBIDA SOSTITUIBILE DI 
FABBRICAZIONE GIAPPONESE

Chameleon Color Tones sono pennarelli dotati di due punte, entrambe di fabbricazione 
giapponese: la prima, a pennello extra morbida, posta a un'estremità, la seconda, 
rigida, situata all'estremità opposta.

La punta a pennello extra morbida possiede, appunto, un'azione più simile a quella di 
un pennello che a quella di una punta di un evidenziatore. La sua struttura so�ce e 
�brosa (comunque mai rigida o gommosa) permette all'inchiostro di scorrere in modo 
straordinario sulla carta, per raggiungere le più sottili sfumature e transizioni di colori.

(Fig. 1a)

(Fig. 1c)

(Fig. 1b)



Pennarello incolore per sfumature   Un pennarello a doppia punta - una 
fine e una a pennello - contenente lo stesso diluente a base alcolica presente nel vano di 
miscelazione dei Chameleon Color Tones.

1. Per velare, schiarire o 
continuare a sfumare il 
colore già applicato.

2. Utilizzabile come una 
scolorina, per ritenere il 
colore nei tratti e come 
ausilio per eliminare gli errori 

3. Utilizzabile su ogni colore 
per aggiungere consistenza 
e motivi. 

Ricarica del pennarello e del vano di miscelazione  
I pennarelli Chameleon Color Tones e i vani di miscelazione sono ricaricabili. Per istruzioni 
dettagliate, www.chameleonpens.com

Pennarello per dettagli  Per illustrazioni, definizioni e abbellimento di stampe. 
Un pennarello a doppia punta fine (0,6 mm e 0,4 mm), contenente inchiostro nero a base di pigmenti, 
indelebile una volta asciutto e compatibile con inchiostri a base alcolica. Qualunque segno facciate sulla 
carta non si rovinerà una volta a contatto con i Chameleon Color Tones.

Inchiostri I pennarelli Chameleon Color Tones contengono inchiostri a base alcolica di qualità 
artistica professionale. Atossici, pressoché inodori e non acidi su carta una volta asciutti.

Carta Per i migliori risultati, per sfumature e transizioni più graduali e per evitare sbavature 
utilizzate carta, cartoncini o fogli da disegno realizzati espressamente per inchiostri a base alcolica.

La prima volta che utilizzate i vostri pennarelli Chameleon Color Tones, la 
punta a pennello extra morbida potrà sembrare leggermente dura e 
appuntita; tuttavia, con l'utilizzo si ammorbidirà rapidamente. 
Al termine di questo naturale 'rodaggio', le �bre poste 
all'estremità della punta si saranno leggermente allentate e allargate. 
Si tratta di un processo naturale. Proprio la piccola separazione delle �bre 
le une dalle altre consente alla punta di comportarsi 
come un pennello.
Importante: Questa speciale punta è extra 
morbida e delicata; perché abbia lunga durata, 
è bene utilizzarlo senza sottoporla a una forte 
pressione della mano. Tuttavia, non 
preoccupatevi nel caso in cui la punta a 
spazzola extra morbida subisse un danno: 
è economica e facile da sostituire.

NOVITÀ
ASSOLUTA

DALL'INTERNO 
(Fig. 2a)

(Fig. 2c) (Fig. 2d) (Fig. 2e)

(Fig. 2b)



Come ottenere tonalità di colore di�erenti con un solo pennarello!

PENNARELLO COLOR TONE

VANO DI MISCELAZIONE  

Ciascun pennarello Chameleon Color Tones è stato realizzato con un proprio vano di miscelazione, 
progettato per intingere entrambe le punte con diluente ad alcool: è questo elemento che rende
più chiaro il colore alla fonte (la punta). Allo stesso modo della diluizione  degli acquerelli con l’acqua,
il diluente alcolico contenuto nel vano di miscelazione  diluisce l'intensità del colore, fino a
produrre tinte più chiare.
 
                       La magia avviene nel momento stesso in cui iniziate a disegnare o colorare. L'inchiostro 
 inizialmente è chiaro, divenendo via via più scuro �no a raggiungere il colore originale. È il 
 pennarello che fa la miscelazione! 

1. Separare il pennarello dal 
vano di miscelazione. 

2. Scegliere la punta da 
utilizzare - fine o a pennello - 
e rimuovere il cappuccio. 

3. Posizionare delicatamente il 
vano di miscelazione sulla sommità 
della punta prescelta, in modo tale 
che le due punte si tocchino.

4. Tenere il pennarello in posizione verticale. 
La gravità si occupa del resto! Il diluente
a base d’alcool scorre nella 
punta sottostante. 

       Fai pratica. 
Sperimenta. 
Gioca. 
Conoscili. 
Amali.

Dopo ogni utilizzo, riassemblare immediatamente il pennarello. Il pennarello costituisce, 
di fatto, il cappuccio di chiusura del vano di miscelazione. Previene il disseccamento del 
diluente a base alcolica. 

Per ottenere i migliori risultati è su�ciente che le due punte si tocchino perché avvenga l'infusione. 
Il vano di miscelazione appositamente progettato infonde uniformemente il diluente ad alcool 
nella punta, donando un �usso di colore continuo e costante. Non è necessario esercitare 
alcuna pressione verso il basso sul vano di miscelazione, o tentare di chiuderlo bene. 

(Fig. 3a)

(Fig. 3b) (Fig. 3c) (Fig. 3d)

(Fig. 3e)

(Fig. 3f )



Gamme tonali
Le gamme tonali ottenibili grazie a Chameleon Color Tones sono praticamente infinite! La tabella vi 
fornirà qualche esempio delle variazioni di colore ottenibili grazie a un singolo pennarello.

Più a lungo lasciate a contatto il vano di miscelazione con ciascuna delle due punte, maggiore sarà la 
quantità di diluente ad alcool che vi verrà infuso. Di fatto, ciò contribuirà a rendere il colore più chiaro,
aumentandone la permanenza per un periodo di tempo maggiore durante l'attività di coloritura o 
disegno. 

SUGGERIMENTO: Potete sfumare 
velocemente tale interruzione effettuando 
di nuovo l'infusione nella punta per 
schiarire nuovamente il colore. Cominciate 
a colorare a una breve distanza 
dall’interruzione per sfumare e graduare il 
colore, così da tornare a una transizione di 
tinte priva di cesure.

             Quando la punta del pennarello è a contatto con 
              la carta, state sostanzialmente lasciando che 
           'diffonda' il colore. Una volta che il pennarello 
viene allontanato dalla superficie, il diluente a base 
d’alcool inizia a dissolversi e il colore può diventare più 
scuro. Nel momento in cui il pennarello entra 
nuovamente a contatto con la superficie cartacea può 
apparire una specie di interruzione nella sfumatura.

3. Fermate la vostra attività in 
qualunque momento se desiderate 
impiegare nuovamente una tonalità 
più chiara, tornando a posizionare il 
vano di miscelazione sulla punta per 
infondere ulteriore diluente. Come si 
trattasse di un "percorso all’indietro", 
fino a raggiungere una tonalità di 
colore più chiara. 

2. Mentre colorate, il diluente 
ad alcool inizierà a dissolversi
e, contestualmente, l'inchiostro
a diventare più scuro, fino a
raggiungere il colore originale.
Il tempo per raggiungere tale
risultato dipende da quanto a
lungo il diluente è stato lasciato
libero di intingere la punta. 

1. Una volta infusa la punta 
con il diluente a base d’alcool, 
utilizzate un pezzo di carta per 
verificare il colore e assicurarvi 
che si tratti esattamente della 
tinta e della tonalità desiderati. 

COLORE PURO ACCENNO DI TINTATONI INTENSI

Non esiste un unico modo 'giusto' di dipingere utilizzando pennarelli con inchiostro a base 
alcolica. Nel corso del tempo, le persone sviluppano modalità proprie, che possono andare 
dai movimenti circolari ai tratti rettilinei. Questi e molti altri metodi funzionano 
ottimamente con Chameleon Color Tones, ma per ottenere i migliori risultati tenete la 
punta del pennarello Color Tons a contatto della super�cie mentre lavorate, È questa la 
chiave per sfumature e transizioni di colori graduali.

Ecco alcuni semplici suggerimenti da utilizzare quando si regola la tonalità:

TONI MEDI TONI CHIARI
(Fig. 4a)

(Fig. 4b) (Fig. 4c) (Fig. 4d)



Dare profondità e dimensione

Evidenziazioni naturali 
Disegnate un cerchio con il pennarello per dettagli, 
scegliete un colore ed effettuate l'infusione di diluente
a base d’alcool. Utilizzate le tonalità più chiare per 
mettere in evidenza la parte di superficie raggiunta da 
una fonte luminosa, dando volume e forma. Partite dalla 
fonte luminosa e procedete verso e parti più scure 
utilizzando Chameleon Color Tones. 

Profondità e sfumatura  
Continuate a lavorare da un capo all'altro mentre 
l'inchiostro comincia a diventare più scuro fino a ritornare 
alla tonalità originale. Le tonalità più scure aggiungono 
sfumature e dimensionalità. Sovrapponete alle aree più 
scure nuovo colore secondo quanto necessario, per 
ottenere tonalità più scure e cariche. 
 

Dimensione e ombreggiatura
Miscelate il colore scelto per l'ombreggiatura con il
diluente ad alcool e rischiarate la tonalità (percorso al 
contrario) per realizzare effetti di ombreggiatura.          

Ricoprire di colore una tinta
Per i colori più freddi utilizzare una tinta grigia, per quelli 
più caldi una gialla. Instillate il pennarello selezionato con 
il diuente a base d’alcool per circa 20-30 secondi 
(quindi più a lungo che per la maggior parte della altre 
applicazioni di colore). Ciò crea una velatura di colore 
molto sottile. Fate la prova su di un pezzo di carta prima 
di lavorare sul colore sottostante. Guardate con attenzione 
e fermatevi prima che il colore diventi troppo scuro. 
Schiarite ancora prima di continuare. Fate la prova su di 
un pezzo di carta ogni volta.

(Fig. 5a)

(Fig. 5b)

(Fig. 5c)

(Fig. 5d)



Suggerimenti e tecniche
Fai pratica. Sperimenta. 
Non c'è modo migliore per capire i tuoi Color Tones e cosa sono in grado di fare!

 

Più utilizzate i Chameleon Color Tones, più vi sentirete a vostro agio e maggiore sarà la facilità con cui li adopererete. 
Apprenderete il tempo necessario a diluire un colore per ottenere le tonalità desiderate. Avrete la capacità di effettuare 
gradazioni, evidenziazioni e sfumature senza interruzioni. Sarete in grado di personalizzare le sfumature dei toni di 
colore e innalzare la vostra creatività a un livello superiore.

Fai pratica. Sperimenta. Gioca.
Conoscili. Amali.

I Chameleon Color Tones possono essere utilizzati insieme a tutti gli altri vostri 
pennarelli con inchiostri a base alcolica. Mescolateli in piena libertà!

6. Lavorate con il colore originale per 
aree di grandi dimensioni che non 
presentano gradazioni di gamma o 
variazioni tonali (non è necessario 
l'utilizzo del solvente ad alcool). 
Applicate uno strato del 
colore originale per 
ottenere tonalità anche 
più scure. 

5. Percorso all’indietro. Per 
sfumature più lunghe, effettuate 
nuovamente l'infusione nella 
punta per schiarire il colore e 
cominciate di nuovo a colorare 
verso la fine dell'area più chiara, 
sfumando in direzione di 
quella più scura. 

4. 'Fate saltare' il colore da un 
luogo all'altro all'interno di un 
progetto. Esempi di tecnica 'del 
salto'. Un grappolo d'uva, i petali 
di un fiore: ciascuno con una 
tonalità differente, perché 
vengono colorati separatamente 
mentre il diluente viene rilasciato
dal pennarello e appaiono 
tonalità più scure.

3. Create sfumature più lunghe 
e transizioni più 
graduali colorando 
da un'estremità all'altra. 

2. Rimanete in quella zona e 
procedete dal chiaro allo scuro 
come per gli acquerelli: potete 
fare una prova anche 
con un movimento 
circolare.

1. Il sistema Chameleon Color 
Tones funziona al meglio quando 
si comincia a colorare l'immagine 
partendo dalle zone chiare a 
quelle scure. Quando avete in 
mente un progetto, 
pensate di iniziare a 
colorare partendo dalla fonte 
luminosa. 

(Fig. 6a) (Fig. 6b) (Fig. 6c)

(Fig. 6d) (Fig. 6e) (Fig. 6f )



Assicuratevi di visitare il sito www.chameleonpens.com per assistere 
a dei tutorial che vi mostreranno in che modo creare questo e altri 
effetti, e per scaricare GRATUITAMENTE immagini già delineate da 
utilizzare nei vostri progetti!

Pietre Viso Foglie

Per altri esempi e per scoprire le novità, andate su 
www.chameleonpens.com

Per la vostra ispirazione

Un solo pennarello, cento sfumature!

Fiore Trama Tessuto

Ecco alcune idee che mostrano solo alcuni tra i molti modi di divertirvi con i vostri pennarelli 
Chameleon Color Tones. Ciascuna sfumatura illustrata qui sotto è stata ottenuta con un solo 
pennarello!!*

Si tratta di espressione a livello personale, profondità, dimensionalità, arte, artigianato, stampa, 
coloritura e molto altro.

*Gli occhi nel Viso e l'ombelico su arancio testurizzato sono stati accentuati con l'utilizzo di OL3 verde oliva.

(Fig. 7a) (Fig. 7b) (Fig. 7c)

(Fig. 7d)

(Fig. 7e)

(Fig. 7f )



FAQ Domande più frequenti
I Chameleon Color Tones sono ricaricabili e, nel caso, come faccio a sapere quando è il momento di 
ricaricare il pennarello?  Sì, è possibile acquistare ricariche di inchiostro e di diluente a base alcolica. Il momento utile per la
ricarica è quando il colore non possiede più l'intensità originaria oppure quando il diluente a base d’alcool si è esaurito. Sono 
disponibili ricariche in confezioni da 25 ml. Assicuratevi di avere a disposizione ricariche del diluente a base d’alcool e dei vostri 
colori preferiti. 
La punta �ne e quella a pennello si possono sostituire e, se sì, con che frequenza devo cambiarle? Sì, sono 
sostituibili, economiche e facili da cambiare. La frequenza del cambio dipende dalla delicatezza nell'uso, che non prevede l'esercizio 
di una grande pressione sulle punte. La punta fine è molto resistente e dura a lungo nel tempo; però quella a pennello è extra 
morbida e, perché duri a lungo, è necessario utilizzarla senza esercitare una grande pressione. La punta subisce un naturale 
processo di decadimento, con la perdita di piccole quantità di fibre all'estremità: il momento opportuno per cambiarla è quando 
appare eccessivamente danneggiata oppure nel caso in cui il diluente ad alcool non si diffonde in modo uniforme. 
Come faccio a sapere esattamente quale colore otterrò?    Effettua una prova su un pezzo del supporto cartaceo che 
utilizzerai per il tuo progetto. Alcune carte assorbono più di altre, non sono tutte uguali.

Sono indelebili?  Sì, ma come per qualsiasi vernice o inchiostro, evita di esporre i tuoi lavori alla luce diretta del sole.

Sono privi di sostanze acide?  Sì, una volta asciutto l'inchiostro dei Chameleon Color Tones é privo di sostanze acide.

Ho bisogno di una carta speciale per utilizzarli?   No, ma per ottenere i migliori risultati è bene utilizzare carta, 
cartoncino o fogli da disegno realizzati espressamente per inchiostri a base alcolica.

Posso utilizzare i Chameleon Color Tones con altri pennarelli a base alcolica? Certamente, sono compatibili con 
prodotti di altre marche.

Quanti sono i colori disponibili? Il set Deluxe contiene 20 colori, che rappresentano un ventaglio ampio di possibilità; in 
futuro verranno aggiunte nuove tinte.  I pennarelli sono disponibili anche singolarmente, così da poter integrare o ampliare la 
tavolozza un po' per volta! È possibile anche acquistare confezioni da 5 pennarelli per costruire la propria collezione.

Qual è il metodo di conservazione dei pennarelli?   Vi raccomandiamo di conservare i vostri Chameleon Color Tones in 
posizione orizzontale (distesa). Tale posizione aiuta a distribuire l'inchiostro in maniera uniforme, bloccando qualunque forma di 
sedimentazione in uno dei due lati. Nel caso in cui trasportiate o conserviate i vostri Chameleon Color Tones verticalmente, vi 
consigliamo di lasciarli in posizione orizzontale per un breve periodo di tempo prima di utilizzarli.

Quale inchiostro utilizzo per la tecnica del rubber stamping?  
Solventi o inchiostri ad alcol NON sono compatibili con pennarelli a base alcolica. Per i migliori risultati utilizza inchiostri a base di 
pigmenti e lascia asciugare l'inchiostro oppure riscalda prima di iniziare a colorare. Ancora più efficace é l’uso delle polveri da
rilievo (embossing).

La punta del mio pennarello non riesce più a schiarire
• Assicurati di aver tolto il cappuccio e che la punta del pennarello sia a contatto con quella del vano miscelatore 
• Assicurati di mantenere il pennarello in posizione verticale
• Aspetta almeno 15 secondi, quindi verifica se l'inchiostro è diventato più chiaro 
• Se ancora non è intriso di diluente ad alcool, ricarica il vano di miscelazione 

I miei colori tendono a scurire troppo presto
• Prolunga l'infusione della punta con il diluente ad alcool. 
• Per una migliore riuscita di questa operazione, assicurati che il pennarello mantenga una posizione verticale  

La sfumatura appare striata
• Prova a mantenere il pennarello più dritto, in modo che il colore più chiaro contenuto nella punta possa essere rilasciato 
per primo.

Problemi



I Chameleon Color Tones e le gamme tonali

FATE UNA SCANSIONE DEL CODICE 
PER VEDERE COME FUNZIONANO!

Domande? Contattateci all'indirizzo:
info@stamping.it


