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Cassette entomologiche
Modello A: in legno ricoperto di derma lavabile noce
mod. A01 cm. 39x26x5,8 media		
mod. A02 cm. 26x19,5x5,8 piccola		
mod. A03 cm. 19,5x13,5x5,8 piccolissima
mod. A04 cm. 52x39x6,5 grande		
mod. A05 cm. 78x52x6,5 extra		

€
€
€
€
€

20,00
15,50
13,50
30,00
60,00

Modello A: altezza cm. 8,5 per insetti di grandi dimensioni
mod. A11 cm. 39x26x8,5 media		
mod. A12 cm. 26x19,5x8,5 piccola		
mod. A13 cm. 19,5x13,5x8,5 piccolissima
mod. A14 cm. 52x39x8,5 grande		

€
€
€
€

24,00
19,50
18,00
34,00

Modello A a doppio fondo
mod. A21 cm. 39x26x9,5 media		
mod. A24 cm. 52x39x9,5 grande		

€ 37,00
€ 47,00

Modello B: tipo museo, colore marrone con filettatura
verde, con o senza cerniera
mod. B01 cm. 39x26x5,8 media		
mod. B02 cm. 26x19,5x5,8 piccola		
mod. B04 cm. 52x39x6,5 grande		

€ 28,50
€ 23,50
€ 36,00

Modello C: in legno di pino lucidato, colore chiaro o noce
mod. C01 cm. 39x26x6 media		
mod. C04 cm. 52x39x6 grande		

€ 19,00
€ 26,00

Modello G: in legno ramino lucidato, colore chiaro o noce,
chiusura a battuta, accuratissima lavorazione artigianale
mod. G01 cm. 39x26x6 media		
mod. G02 cm. 26x19,5x6 piccola		
mod. G03 cm. 19,5x13,5x6 piccolissima
mod. G04 cm. 52x39x6 grande		
mod. G05 cm. 40x30x6 grande		
mod. G06 cm. 50x40x6 grande		
mod. G08 cm. 78x52x6 extra		

€
€
€
€
€
€
€

22,50
17,00
15,00
32,00
26,00
32,00
65,00

Modello G: altezza cm. 8 per insetti di grandi dimensioni
mod. G11 cm. 39x26x8 media		
mod. G12 cm. 26x19,5x8 piccola		
mod. G13 cm. 19,5x13,5x8 piccolissima
mod. G14 cm. 52x39x8 grande		
mod. G15 cm. 40x30x8 grande		
mod. G16 cm. 50x40x8 grande		
mod. G18 cm. 78x52x8 extra		

€
€
€
€
€
€
€

26,00
20,00
18,00
36,00
28,00
36,00
74,00

a richiesta sono disponibili altri formati

Modello L: in legno ricoperto di derma lavabile marrone
mod. L01 cm. 39x26x5,8 media		

€ 18,00

Modello M01: cassetta entomologica “Sistema Toledano“
cm. 39x26x5,8 in legno ricoperto di derma lavabile noce,
da utilizzare con gli elementi interni M10, M15 e M20 in
cartoncino bianco patinato, fondo in plastozote h. mm. 10
mod. M01 vuota				
mod. M10 scatolina cm. 3x12x4 per M01
mod. M15 scatolina cm. 6x12x4 per M01
mod. M20 scatolina cm.12x12x4 per M01

€ 18,00
€ 1,10
€ 1,10
€ 1,20

Modello SC: in cartoncino, coperchio in acetato trasparente,
fondo plastozote cm. 1

mod. SC01 cm.12,5x18,5x4		

€

4,00

€
€
€
€

2,50
3,00
5,00
6,00

Pannelli in plastozote
mod. PTZ01 colore bianco cm. 38x25x1
mod. PTZ03 colore bianco cm. 38x25x1,5
mod. PTZ05 colore bianco cm. 51x38x1
mod. PTZ07 colore bianco cm. 51x38x1,5

Cilindretti antitarme
mod. S80 contenitore per antitarme		

€ 0,65

Cassette per minerali e conchiglie
Modello D: in legno ricoperto di derma lavabile colore
noce, senza scomparti
mod. D01 cm. 39x26x5,8 media		
mod. D02 cm. 26x19,5x5,8 piccola		
mod. D04 cm. 52x39x6,5 grande		

€ 18,00
€ 14,50
€ 27,00

Modello D: con scomparti in cartone di cm. 6 x 6
mod. D11 cm. 39x26x5,8 media		
mod. D12 cm. 26x19,5x5,8 piccola		
mod. D14 cm. 52x39x6,5 grande		

€ 22,00
€ 17,00
€ 31,00

Modello D: con scomparti in plexiglas di dimensioni
regolabili
mod. D21 cm. 39x26x5,8 media		

€ 37,00

Modello D: con scomparti in cartone di cm. 3x6
mod. D31 cm. 39x26x5,8 con 48 scomparti € 29,00

Retini
mod. R04
mod. R14
mod. R05
mod. R06

mod. R08

mod. RT01

mod. RT02

mod. RT03

mod. RT04
mod. RC08
mod. RC13
mod. RC14
mod. RC18
mod. RC19
mod. RC20
mod. RC30
mod. RC35
mod. RC37
mod. RC39
mod. RC50

retino per falciare con cerchio ø
cm 30, manico in legno di cm. 60 € 59,00
sacco di ricambio per retino R04 € 16,00
retino acquatico per anfibi
in acciaio inox, manico in legno
smontabile, tot. cm. 102
€ 49,00
retino acquatico, manico in
laminato lunghezza cm. 75, telaio
triangolare lunghezza cm. 35 con
sacco in rete trasparente colore
bianco (mm.1x1), profondo 40 cm € 42,00
retino acquatico, manico
telescopico in due pezzi lunghezza
totale cm. 105, telaio triangolare
come mod. R06
€ 49,00
telaio pieghevole in acciaio ø cm.
35, con manico telescopico in
laminato 6 segmenti, lunghezza
massima cm. 83
€ 53,50
telaio pieghevole in acciaio ø cm.
50, con manico telescopico in
alluminio 5 segmenti, lunghezza
massima cm. 180
€ 66,00
telaio pieghevole in acciaio ø cm.
50, con manico telescopico in
alluminio 3 segmenti, lunghezza
€ 58,00
massima cm. 140
telaio pieghevole in acciaio ø cm.
40, manico in alluminio anodizzato
€ 38,00
lunghezza cm. 60
telaio ad anello pieghevole in
acciaio ø cm. 35
€ 12,50
telaio ad anello pieghevole in
acciaio ø cm. 50
€ 12,00
telaio ad anello pieghevole in
acciaio ø cm. 40
€ 12,00
sacco per retino ø cm. 35
€ 12,00
sacco per retino ø cm. 40
€ 13,00
sacco per retino ø cm. 50
€ 14,00
manico telescopico in alluminio 3
segmenti, lunghezza minima cm.
65 lunghezza massima cm. 140 € 32,00
manico telescopico in laminato
6 segmenti, lunghezza massima
cm. 83
€ 29,00
manico telescopico in laminato
5 segmenti, lunghezza massima
cm. 180
€ 40,00
manico telescopico in laminato
5 segmenti, lunghezza massima
cm. 500
€ 75,00
adattatore per retini da montare
sui telai RC10 e RC13 per poter
inserire altri manici di diametro
mm. 16
€ 6,50

Vaglio
mod. VGL01
Rotondo con due impugnature per l’eliminazione del
terriccio, con griglia da setaccio mm. 8x8
€ 49,00

Ombrello entomologico
mod. UM01 Ombrello Entomologico 1m. x 1m. € 56,00
mod. UM11 Telo di ricambio bianco x UM01 € 23,00

Trappola Malaise
mod. TM01 in tessuto sintetico nero e bianco, con corde
per la sospensione tra due punti, fissaggio a terra tramite
paletti d’acciaio			
€56,00

Pinzette
pinzette in acciaio
mod. PNZ20
mod. PNZ22
mod. PNZ24
mod. PNZ26
mod. PNZ28
mod. PNZ30

punta diritta, lung. cm. 12,5
punta diritta, lung. cm. 14
punta diritta, lung. cm. 21
punta inclinata, lung. cm. 12,5
punta inclinata, lung. cm. 15
punta piatta, lung. cm. 11

€ 7,00
€ 6,00
€ 11,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00

pinzette in acciaio nichelato
mod. PNZ32 punta diritta, lung. cm. 14,5
mod. PNZ34 punta inclinata, lung. cm. 14,5
mod. PNZ36 per tessuti,
punta a dente di topo, lung. cm. 14

€ 12,00
€ 12,00
€

4,00

pinzette in acciaio speciale
mod. PNZ38
mod. PNZ40
mod. PNZ42
mod. PNZ44

punta diritta, lung. cm. 12
punta inclinata, lung. cm. 11,5
punta inclinata, lung. cm. 12
punta arrotondata, lung. cm. 12

€ 8,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 15,00

pinzette a molla tipo X
mod. PNZ46 punta diritta, lung. cm. 12,5
mod. PNZ48 punta inclinata, lung. cm. 12,5

€
€

8,00
8,00

€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
4,00
6,00
4,00
6,00

pinzette in lamierino - spessore 0,4 e 0,2 mm.
mod. PNZ60
mod. PNZ62
mod. PNZ64
mod. PNZ66
mod. PNZ68
mod. PNZ70

punta diritta, cm.12 - sp. 0,4 mm
punta diritta, cm.15 - sp. 0,4 mm
punta diritta, cm.15 - sp. 0,2 mm
punta inclinata, cm.10 sp. 0,4 mm
punta inclinata, cm.12 sp. 0,2 mm
punta inclinata, cm.11,5 sp. 0,4 mm

KIT per dissezione

Strisce per preparazione

mod. KIT10 astuccio in legno contenente:
1 forbice lama lunga alterne, lung. cm. 13
1 forbice gambe divaricate, punte diritte, lung. cm. 12
1 bisturi manico N. 4
5 lame per bisturi
1 pinzetta punta arrotondata, lung. cm. 14
1 pinzetta punta fine, lung. cm. 13
1 ago a lancetta, lung. cm. 13
1 ago a punta diritta fine, lung. cm. 14,5 € 30,00

Bisturi e forbici
mod. P18
mod. P19
mod. P20
mod. P21
mod. P22

bisturi con quattro lame		
4 lame di ricambio		
forbici per microscopia punte diritte
forbici per microscopia punte curve
forbici a molla punte curve, cm 12

€
€
€
€
€

5,00
1,40
9,25
9,25
8,00

€ 2,50
€ 3,00

€ 14,00
€

3,50

€
€
€
€
€
€

13,50
13,50
14,50
15,50
17,00
20,00

€ 6,00

mod. V20 cm. 4,5 x 9 confezione da 200
mod. V21 cm. 6 x 12 confezione da 100

€
€

7,50
5,00

Piani per preparazione
€ 14,00
€ 12,00

Distanziatore per cartellini
in legno lucidato - 5 gradini: 10, 15, 20, 25, 30 mm.
€

7,50

Spilli entomologici
Austerlitz neri antiruggine testa nylon misure da 000 a 7
mod. S42 bustina da 100 spilli
€ 3,80
5,80

Microspilli anticorro - misure 0,10 - 0,15 - 0,20
mod. S44 bustina da 500 spilli
€ 13,00
Spilli per preparazione con testa colorata
mod. S45 bustina da 180 spilli

€

Spilli per targhette mm. 10 in ottone nichelato
mod. S56 confezione da 500 spilli

€

2,95
6,50

Microfiale per genitali

€ 7,50

strisce adesive con righe stampate, da applicare sugli
stenditoi per consentire una precisa preparazione dei
lepidotteri

mod. STR01 2 strisce per stenditoio mod. S01
mod. STR02 2 strisce per stenditoio mod. S02
mod. STR03 2 strisce per stenditoio mod. S03
			

2,10
2,40
2,80
2,80
3,80

Austerlitz bianchi anticorro - misure da 000 a 7
mod. S46 bustina da 100 spilli
€

modello per microlepidotteri in balsa, lunghezza cm.20
mod. S07 solco mm. 2, largo mm. 22
lungo mm. 200
mod. S08 solco mm. 3, largo mm. 43
lungo mm. 200

€
€
€
€
€

Buste per farfalle

mod. T65 				

modello Gruppioni in legno tenero, lunghezza cm. 42
solco mm. 3			
solco mm. 5			
solco mm. 7			
solco mm. 9			
solco mm. 15, largo cm. 13,5
solco mm. 15, largo cm. 20

larghezza mm. 10		
larghezza mm. 15		
larghezza mm. 20		
larghezza mm. 30		
larghezza mm. 40		

mod. S20 cm. 39x26x3			
mod. S21 cm. 39x13,5x3			

Stenditoi

mod. S01
mod. S02
mod. S03
mod. S04
mod. S05
mod. S06

mod. S10
mod. S11
mod. S12
mod. S13
mod. S14

in carta pergamino

Aghi per preparazione
mod. AP10 punta acuminata montata su
manico in plastica di cm. 13		
mod. AP20 punta a lancetta montata su
manico in plastica di cm. 13
mod. AP30 ago per preaparazione
montato su manico in acciaio di lunghezza
10 cm. manico adattabile a vari aghi
confezione comprensiva di due punte da
0,20 mm. e 0,60 mm.
mod. AP31 punte di ricambio per ago
AP30 1 punta 0,20 mm. 1 punta 0,60 mm.

rotoli lunghi mt. 40 di carta speciale trasparente

€
€
€

0,50
0,50
0,50

⌀ mm. 5,2 - tappo ermetico - da puntare nello spillo
dell'insetto - confezione da 100 pezzi
mod. F01 lunghezza mm. 16
mod. F05 lunghezza mm. 21

€ 22,00
€ 18,50

Cartellini per incollare gli insetti
in cartoncino bianco fustellato con tre righe - disponibili nelle misure: 4x11 - 5x14 - 6x12 - 6x16 - 6x17 - 7x21 - 8x14 9x18 - 9x25 - 10x30. Ogni confezione contiene 200 cartellini di una singola misura.
mod. N60 busta da 200 cartellini

€

2,50

in acetato trasparente, fogli da ritagliare disponibili nelle misure: mm. 5x13 (210) -mm.
6x12 (192) - mm. 6x16 (144) - mm. 7x21 (90). Le quantità per singolo foglio sono indicate in parentesi dopo la misura.
mod. N61
mod. N62
mod. N63
mod. N64

1 foglio da 210 cartellini 5x13
1 foglio da 192 cartellini 6x12
1 foglio da 144 cartellini 6x16
1 foglio da 90 cartellini 21x7

€
€
€
€

0,90
0,90
0,90
0,90

in cartoncino bianco fustellato senza righe - disponibili nelle misure:
triangolari 5x11 - 8x13 - 4x12
rettangolari 4x11 - 5x14 - 6x12 - 6x16 - 6x17 - 7x21 - 8x14 - 9x18 - 9x25 - 10x30 - 12x20 - 13x25 - 13x32 - 15x30 - 15x38 16x45 - 18x50
Ogni confezione contiene 100 cartellini della singola misura
mod. N65 busta da 100 cartellini		

€

1,15

Flaconi in polietilene
mod. V01
mod. V02
mod. V03
mod. V04
mod. V05
mod. V06
mod. P10

cc. 25				
cc. 50				
cc. 100			
cc. 250			
cc. 500			
cc. 1000			
flacone aspiratore cc. 100

Valigetta per trasporto
€
€
€
€
€
€
€

0,61
0,66
0,78
1,00
1,33
2,00
7,00

€ 0,90

Targhette per classificazione
mod. S70
mod. S71
mod. S72
mod. S73
mod. S75
mod. S76

foglio di 20 targhette		
foglio di 20 targhette		
foglio di 20 targhette		
foglio di 20 targhette		
foglio di 5 targhette		
foglio di 110 targhette ♂ e ♀

mod. A50 cm. 39x26x13			

€
€
€
€
€
€

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,40

Collanti per insetti

Entofix: adatta per esemplari di medie o grandi dimensioni
mod. H11 bottiglia da 30 ml		

mod. H12 bottiglia da 30 ml		

€
€
€
€
€

€

5,00

in legno - pressione regolabile a vite

19,50
28,00
66,00
110,00
49,00

Condizioni generali di vendita
I prezzi indicati nel presente listino sono I.V.A. esclusa.
Le spese di imballo e spedizione sono a carico del cliente.
L’importo minimo di ordine è di € 50.

5,00

Pressa per erbario

Gabbie ideali per l’allevamento, la riproduzione e
l’osservazione di farfalle, coleotteri e tutti gli altri insetti.
Ripiegabili, leggere e resistenti. Disponibili in una varietà di
dimensioni per soddisfare le diverse esigenze di spazio.
Le gabbie hanno 5 lati per favorire il flusso d’aria ed hanno
una finestra trasparente per consentire una chiara visione
dell’interno. L’apertura con cerniera laterale consente
un facile accesso. Le gabbie sono lavabili e si possono
disinfettare prima di un nuovo utilizzo.
gabbia 30 x 30 x 30		
gabbia 40 x 40 x 60		
gabbia 60 x 60 x 90		
gabbia 60 x 60 x 180		
gabbia 35 x 35 x 60		

€

Bioplak: più liquida della colla Entofix - adatta per piccoli
esemplari e per riparazioni

mod. E01 cm. 33 x 45			

Gabbie per allevamento

mod. GA01
mod. GA05
mod. GA10
mod. GA15
mod. GA20

€ 55,00

Colle ad acqua per il montaggio o la riparazione di insetti.
Perfettamente solubili in acqua. Rimangono elastiche anche
dopo l’essicamento, prevenendo l’involontario distacco
dell’insetto.

Sughero tritato
mod. V17 cc. 500			

in legno ricoperto di finta pelle nera - due vani indipendenti
munita di maniglia. Pratica ed elegante

€ 40,00

Edizioni Omnes Artes
OMNES ARTES è la casa editrice della serie “Guide to the Butterflies of the Palearctic Region”.

La serie, che si propone di trattare esaurientemente tutte le specie di farfalle diurne dei climi temperati, ha riscosso successo e

positivi apprezzamenti dagli specialisti di tutto il mondo. Nel 2010 ha avuto dall’Università di Tokyo il Premio Ayashi, riservato alle
migliori pubblicazioni del settore.

Ad oggi sono disponibili 19 volumi. L’opera completa sarà costituita da circa 30 volumi.
Il prezzo è € 32,00 per ciascun volume.

I titoli disponibili sono:
Papilionidae part I - Racheli, Cotton - Subfamily Papilioninae, Tribes Leptocircini, Teinopalpini. Questo volume comprende la
prima revisione completa di tutti i taxa di Pazala ad oggi conosciuti.

Papilionidae part II - Racheli, Cotton - Subfamily Papilioninae, Tribe Troidini. Questo volume comprende la prima revisione
completa di tutti i taxa di Byasa ad oggi conosciuti.

Pieridae part I - seconda edizione 2013 - Della Bruna, Gallo, Sbordoni -Tribe Pierini (partim): Delias, Aporia, Mesapia, Baltia,
Belenois, Talbotia

Pieridae part II - Grieshuber -Tribe Coliadiniini: Colias

Pieridae part III - Bozano, Coutsis, Herman, Allegrucci, Cesaroni, Sbordoni - Gonepteryx, Leptidea
Nymphalidae part I - Tuzov - Tribe Argynnini: Argynnis, Issoria, Brenthis, Argyreus

Nymphalidae part II - Tuzov, Bozano - Tribe Argynnini: Boloria, Proclossiana, Clossiana
Nymphalidae part III - Bozano - Subfamily Limenitidinae, Tribe Neptini

			

Nymphalidae part IV - Masui, Bozano, Floriani - Subfamily Apaturinae 				
Nymphalidae part V - Bozano, Floriani - Subfamily Nymphalinae, Tribes Nymphalini, Junoniini, Kallimini
Nymphalidae part VI - Gallo, Della Bruna - Subfamily Limenitidinae, Tribes Limenitidini, Chalingini		

Satyridnae part I - Bozano - Tribe Lethini: Lasiommata, Pararge, Lopinga, Kirinia, Chonala, Tatinga, Rhaphicera, Ninguta, Neope,
Lethe, Neorina

							

Satyrinae part II - Della Bruna, Gallo, Lucarelli, Sbordoni - Tribe Yphtimini: Argestina, Boeberia, Callerebia, Loxerebia, Eugrumia,
Hemadara, Paralasa, Proterebia

					

Satyrinae part III - Bozano - Tribe Satyrini: Melanargia, Coenonympha, Sinonympha, Triphysa

Satyrinae part IV - Eckweiler, Bozano - Tribe Satyrini: Maniola, Pyronia, Aphantopus, Hyponephele

Lycaenidae part I - Bozano, Weidenhoffer - Subfamily Lycaeninae: Lycaena, Hyrcanana, Athamanthia, Phoenicurusia,
Heliophorus		

							

Lycaenidae part II - seconda edizione 2016 - Weidenhoffer, Bozano, Zhdanko, Churkin - Subfamily Theclinae - Tribe Eumaeini:
Satyrium, Superflua, Armenia, Neolycaena, Rhymnaria		

			

Lycaenidae part III - Weidenhoffer, Bozano - Subfamily Theclinae - Tribes Tomarini, Aphnaeini, Theclini (partim)
Lycaenidae part IV - Eckweiler, Bozano - Tribe Polyommatini: Agrodiaetus
in preparazione:

Nymphalidae part I second edition - Tuzov , Bozano - Tribe Argynnini: Argynnis, Issoria, Brenthis
			

Edizioni Omnes Artes è a Vostra disposizione per fornire preventivi per la realizzazione di
pubblicazioni scientifiche

