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Bravo Big Color

Bravo Big Color

Bravo Big Color

color fuoco
N° 587726

color olivo
N° 587748

color cammello
N° 587276

Fate risorgere il lavoro a maglia! 
È una buona compensazione allo stress della vita quotidiana.

La gioia é tanta con la lana “Bravo - Big”. Grazie a degli risultati veloci nel lavorarla a maglia.
1 gomitolo è sufficiente esattamente per una sciarpa Loop (incl. istruzioni sulla fascetta).

Chi la vuole più lunga dovrebbe calcolare 1 gomitolo e mezzo
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Hobbyfix 

Trovate nuovi berretti sportivi e sciarpe 

nella rivista 589522 a pagina 3.
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Novità!

Novità! Novità!

Bravo Big Color
200 g/gomitolo, sufficiente per 
una sciarpa Loop - istruzioni sulla fascetta. Tempo di lavorazione ca. 3 ore, per ferri-uncinetto 
10, 100 % poliacrilico, lavabile in lavatrice a 40°C/facile da trattare

color jeans
N° 587715

color fuoco
N° 587726

color giungla
N° 587759

color ametista
N° 586421

color nil
N° 587737

color astice
N° 587519

color olivo
N° 587748

color cammello
N° 587276

Bravo Big
200 g/gomitolo, sufficiente per 
una sciarpa Loop - istruzioni sulla 
fascetta. Tempo di lavorazione ca. 3 ore, per ferri-uncinetto 10, 100% poliacrilico, lavabile in 
lavatrice a 40°C/facile da trattare

1 gomitolo per colore  8,40 100g=
4,20

1 gomitolo per colore  6,15 100g=
3,08

N° 588995 misura ø 8 mm  8,95
N° 566782 misura 8 mm  6,70
N° 518620 misura 10 mm  8,85 N° 589005 misura ø 8 mm  8,40

Ferri da maglia per calze e 
guanti con 2 punte
materiale: bambù, lunghezza: 20 cm, 
gioco di 5 ferri

Ferri da maglia con bottone
materiale: bambù, lunghezza: 33 cm, 
1 paio

Ferro rotondo per lavorare a 
maglia
materiale: ottone, lunghezza: 80 cm, 
1 pezzo

Rivista Inspiration 040 “Accessori 
invernali” Bravo Big
Coats
In modo facile e veloce otterrete un look 
particolare! Per portare il colore in inver-
no - con i nuovi accessori con colori spiri-
tosi e intensi - semplici e veloci lavori a 
maglia. Con i nuovi berretti sportivi sarete 
un’attrazione!
Rivista in lingua tedesca
N° 589522  4,20

Libri: no restituzione, non scontati ed esclusi da 
condizioni speciali!!

Cari clienti,
siamo felici di poterVi presentare il nostro opuscolo autunnale. Vi aspetta-
no tante novità creative con stupendi colori, che sono riferite in particolar 
modo a questo bel periodo. Scoprite il nuovo stile rustico oppure i filati 
di cotone Zpagetti, con i quali potete realizzare le vostre idee.
GodeteVi il caldo sole d’autunno e invitate a intrecciare cesti nel vostro 
giardino.

Noi Vi auguriamo buon divertimento nel ‘sbirciare’ e realizzare!

Il vostro team creativo Opitec

P.S. Conosciete già il nostro attuale catalogo generale 2012/2013?
Richiedetelo! Viene inviato a privati dietro versamento anticipato di 
5,- Euro/copia, inseriti in una busta e spediti tramite posta oppure 
versamento su CC/Postale 11823390 (gratuito invece per scuole, 
insegnanti, operatori, enti, associazioni).

Novità!

naturale
N° 585849

melanzana
N° 495135

blu zaffiro
N° 495124

giallo neon
N° 586133

grafite
N° 586030

pink neon
N° 586409

cammello
N° 495054

ghiaccio
N° 495065

pink
N° 585665

talpa
N° 585931

arancione neon
N° 586410

verde neon
N° 586395

N° 523960 misura 12  2,90
N° 523959 misura 10  2,90

Uncinetto di bambù
15 cm lunghezza, 1 pezzo

Novità!
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Tutto attorcigliato
Facile da imparare. Lavorare a uncinetto gli Zpagetti, 
attorcigliare una cordicella oppure intrecciarla, come 

accessorio un vero colpo d’occhio.

“tonalità crema-bianco”
N° 557530

“tonalità blu”
N° 557552

“tonalità violetto-pink”
N° 557518

“tonalità rosso”
N° 523421

“tonalità marrone”
N° 523443

“tonalità grigio”
N° 557600

“tonalità verde”
N° 557541

“tonalità nero/antracite”
N° 557507

Zpagetti
ca. 120 m/ 800-900 g - Attenzione: sono possibili variazioni di colore!

Attenzione - “Zpagettis” sono composti da tessuti 

riciclati, sono quindi possibili variazioni di colore

bianco
N° 542522

mandarino
N° 542452

mela
N° 542500

rosso vino
N° 542474

colomba
N° 542588

argento
N° 542599

rosso segnaletico
N° 542463

lilla
N° 542496

Filato “Catania”
gomitolo da 50 g, lunghezza ca. 125 m, 
100 % cotone (pettinato, mercerizzato, 
gasato), adatto per ferri - uncinetto 2,5 - 
3,5

Paper-Art Cestini - set da 2
misure: ø 13 x 20 cm, ø 16,5 x 30 cm, naturale,
senza decorazione

Cordoncino di cotone
naturale, 1 pezzo

N° 487680 completo  5,60 per colore  10,05 1m=
0,08

N° 406024
ca. 4 mm spessore e 

2 m lunghezza  1,45 1m=
0,72

N° 405981
ca. 2,5 mm spessore 

e 5 m lunghezza  1,45 1m=
0,29

Annodare 3 filati ad una 
cordicella. Prendere un 
filo e fare un laccio attor-
no alla cordicella. Ripetere 
il passaggio e cambiare il 
colore.

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix

Annodare 2 lacci tra di loro. Incollare il nodo con colla a caldo, 
attorcigliare i lacci e avvolgere attorno all’ogetto.

per colore  2,00 1m=
0,17

per colore  2,60 100g=
5,20

trovate ulteriori colori nel nostro 
catalogo generale a pagina 639.

“tonalità crema”
N° 523937

“tonalità grigio”
N° 523948

“tonalità nero/ 
antracite”
N° 523926

Zpagetti “Baby”
ca. 12 m,  Attenzione: sono possibili 
variazioni di colore!

Novità! Novità!

Potete visonare su www.youtube.com 
le varie tecniche.
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“tonalità grigio”
N° 557600

Queste nuove mascherine 
adesive “my style”  abbelliscono 
velocemente tessuti, accessori 
di feltro, decorazioni nell’attuale 
stile alpino.

Mondo 
alpino

pink
N° 454706

madreperla metallic
N° 490799

bianco neve
N° 482794

verde tenue
N° 454810

grigio acciaio metallic
N° 490788

mocca metallic
N° 482956

“my - style” colore per tessuto
Colore da utilizzare con mascherine a 
base di acqua per tessuti scuri e chiari. 
Per stupendi effetti su tessuti di tutti i 
tipi. Utilizzo in combinazione con masche-
rine “my style”. 1 pezzo

N° 411663 grigio  1,35
N° 411674 crema  1,35

N° 520973 1 pezzo  6,70 N° 520995 1 pezzo  6,70 N° 520788 1 pezzo  11,20

N° 411652 set da 40  1,80 N° 441697 set  3,35

N° 520777 1 pezzo  11,20

Cuore di feltro
ca. 5,5 x 6 cm, 4 pezzi

Mascherina “my style” 
Stella alpina
autoadesiva, riutilizzabile, incl. spatoletta 
per applicare il colore, steps e istruzioni 
per diverse tecniche. Facile applicazione 
del colore!

Mascherina “my style” 
Cervo fortunato
autoadesiva, riutilizzabile, incl. spatoletta 
per applicare il colore, steps e istruzioni 
per diverse tecniche. Facile applicazione 
del colore!

Mascherina “my style” Hubertus
autoadesiva, riutilizzabile, incl. spatoletta 
per applicare il colore, steps e istruzioni 
per diverse tecniche. Facile applicazione 
del colore!

Mascherina “my style”
Bellezza sul prato
DIN A4 autoadesiva, riutilizzabile, incl. 
spatoletta per applicare il colore, steps e 
istruzioni per diverse tecniche. Facile 
applicazione del colore!

Confezione mista di bottoni
ca. ø 0,8 - 1,5 cm, motivi diversi,
rosso/bianco

Applicazione da stirare “Stella 
alpina”
ca. 3 x 3 cm, stirare per 8-12 sec. a 
160-180° C, 2 pezzi

1| Borsa di feltro
ca. 32 x 20 x 37 cm, con manico di metallo, 
1 pezzo

2| Taglio di feltro Cesto
ca. 12 x 12 x 13 cm, numero pari di fori - 
72 fori, foro 3 mm. Basta cucire con un 
cordoncino, 1 pezzo

3| Borsello di feltro
ca. 18 x 10 cm, con cerniera

4| Sottobicchieri di feltro
ca. 10 x 10 cm, marrone, bordo ricamato 
con cuciture bianche, senza decorazioneN° 934730 antracite  11,20 N° 514372 verde 3,70 3,35

N° 934763 grigio  1,90

N° 935404 set da 4  3,35N° 934729 grigio  11,20 N° 514383 grigio pietra 3,70 3,35

N° 934774 antracite  1,90

29 ml per colore  2,80 100ml=
9,66

Novità! Novità! Novità! Novità!

set da 2

set da 4

Esempio d’impiego 
proposto dalla OPITEC 
Hobbyfix

trovate altri colori nel catalogo 
generale a pagina 489
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N° 419719 1 pezzo 3,25 2,80

N° 468226 naturale / cotone  1,15
N° 469520 blu jeans  1,90

N° 556774 12 pezzi  2,25 1pz=
0,19N° 520135 1 pezzo  7,75

N° 449307 1 pezzo  2,25

N° 936293 1 pezzo 4,90 4,50

N° 419199 1 pezzo  0,90

N° 557286 set da 3  3,35 N° 419627 1 pezzo  1,70

N° 520054 1 pezzo  5,50

N° 420756 set da 5  17,90

Applicazione da cucire/ incollare 
“Jeansstyle”
ca. 9,5 x 6 cm, fondo di carta, applicazione 
anteriore di jeans, per decorazioni, non 
lavabile.

Astuccio
ca. 22 x 6 cm, con cerniera, 1 pezzo

Pompon
ø ca. 2,5 cm, tonalità rosso/verde,  
assortimento non impegnativo

Collante per tessuti
103 g

Mascherina “Hearts & Flowers”
DIN A3

Federa
cotone bianco, senza imbottitura, misure: 
40 x 40 cm, con cerniera, lavabile fino a 
30 C°

Imbottitura per cuscino
misura: 40 x 40 cm, già cucito, bianco

Etichetta tessuta “Selfmade”
ca. 7,5 x 2,7 cm, da cucire oppure incollare, 
naturale/ arancione/ grigio

Astucci di feltro per cellulare
ca. 8,5 x 13 cm, grigio

Applicazione da stirare “Cerotto”
ca. 7 x 7 cm, stirare con pressione 
per ca. 15 sec. a 175°C

Mascherina “Gufo”
DIN A4

Javana Textil Colori per tessuto 
Creativ-Set Sunny XXL
Comprende: 5 vasetti da 50 ml Javana 
Textil Sunny colori per tessuto nei colori: 
giallo oro, rosso, lavanda, azzurro, verde 
maggio

“Pimp your style”
Abbellite velocemente accessori e fate sparire  

piccoli buchi e macchie su vestiti con delle 
etichette tessute oppure con applicazioni

set da 3

senza illustrazione - spray adesivo per mascherine art. 483642

trovate il colo-
re per tessuti 
scuri nel cata-
logo generale 
a pagina 360

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix

Novità!

set da 12

Esempio d’impiego proposto dalla 
OPITEC Hobbyfix

trovate ulteriori etichette 
tessute e applicazioni nel 

catalogo generale a partire 
da pagina 625
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Pimp your style
Bianka Langnickel & Franziska Heidenreich
112 pagine, 26,5 x 20,5 cm, cartamodello
Libro in lingua tedesca
N° 428422  14,55

2,80
anziché 3,25

N° 491887 1 pezzo  4,50
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Fiori giapponesi di tessuto
“Kanzashi” - trasformare da piccoli quadrati di stoffa 

dei bellissimi fiori

N° 544867 ca. 135 pezzi  4,50

N° 427703 1 pezzo  22,40

N° 411560 1 pezzo  5,60

1 pezzo 13,30 12,30

N° 500784 1 pezzo  6,70

Set di bottoni madreperla
ca. 1,1 - 2,5 cm, forme diverse, assorti-
mento variopinto, 170 g

Fiskars Softouch universal forbice 
multiuso
per mancini e destrimani, 26 cm

Borsa di cotone
ca. 40 x 35 cm, naturale

Sciarpa di cotone con frange
ca. 105 x 105 cm

Vliesofix
lunghezza 100 cm, larghezza 90 cm, 
lavabile a 60°. Ideale per congiungere 
dei pezzi di stoffa, applicabile mediante 
ferro da stiro da entrambi i lati. Adatto 
per quasi tutti i tessuti, rafia, cartoncino 
e a temperature basse anche per il cuoio.

Lib
ri:
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Mix di tessuti
ca. 13,5 x 13,5 cm, tonalità pastello, 
assortimento non impegnativo
N° 500614 20 pezzi  12,30

Tilda tessuto di cotone
ca. 50 x 70 cm, 100 % cotone, lavabile fino a 40° C, si ristringe durante il lavaggio del
ca. 5 %, 1 pezzo

adatto per mancini e destrimani

N° 518457 Punti verdi 7,40 7,05
N° 518527 Fiori menta 7,40 7,05

N° 518491 Punti rossi carminio 7,40 7,05
N° 518538 Jeans 9,60 8,95

Esempio d’impiego 
proposto dalla OPITEC 
Hobbyfix
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grigio topo
N° 531770

antracite
N° 531792

erika
N° 531747

“Kanzashi” Accessori giapponesi 
per capelli...
Christiane Hübner
32 pagine, 22 x 17 cm, con cartamodello
Libro in lingua tedesca
N° 453308  8,95

12,30
anziché 13,30

I fiori sembrano difficili, 
ma con il libro   

“Kanzashi”, art. 453308, 
sono facili da realizzare.
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Decoupage - Collante Profi
N° 433072 50 ml, 1 pezzo  3,25 100ml=

6,50

Old Style
realizzare in modo veloce e semplice geniali 

quadri e accessori

Carta decoupage “Mobil”
ca. 50 x 35 cm, 1 pezzo

“my style” mascherina Cadillac
autoadesiva, riutilizzabile, incl. 1 spato-
letta per stendere il colore, istruzioni 
step by step per le varie tecniche. Facile 
applicazione del colore! 1 pezzo

N° 584407 1 pezzo  3,35 1mq=
19,14 N° 517934 1 pezzo  11,20

UHU Collante per bricolage
Collante a presa rapida e privo di solventi 
in pratico tubetto. Incolla lavoretti vari in 
modo rapido e duraturo ed asciugando 
rimane trasparente, 1 pezzo

Paper-Art Valigetta
apribile, maniglia di pelle, naturale, senza 
decorazione, 1 pezzo

MDF-Portaquadri
ø ca. 20,5 cm, finestra ø ca. 10 cm, da 
appoggiare, naturale, senza decorazione

N° 300100 60 g  4,70 100g=
7,83

N° 516754 1 pezzo 2,55 2,25

N° 516776 1 pezzo 4,00 3,35

N° 556556 1 pezzo  6,70

1  Applicare il collante con pennello oppure spatola. 
2  Appoggiare il pezzo di tessuto, strofinare bene, intagliare gli angoli e 

capovolgere. Decorare con colore acrilico oppure colore per tessuti. 

Colori Marabu - BasicACRYL
Comprende: 6 bottigliette da 80 ml colore 
acrilico nei colori: giallo medio, rosso carmi-
nio, blu medio, verde intenso, bianco, nero

Set di pennelli per pittura acrilica
1 per misura: 2/6/12

Tela per pittura
Queste tele di qualità già con tinta di 
fondo hanno una struttura uniforme 
mediofine. Larghezza listello: ca. 35 mm, 
spessore listello: ca. 20 mm

N° 444075
18 x 24 cm,

1 pezzo  2,25 1mq=
52,08

N° 444455 24 x 30 cm, 1 pezzo  3,15 1mq=
43,75

N° 444466 30 x 30 cm, 1 pezzo  3,35 1mq=
37,22

N° 440808
30 x 40 cm,

1 pezzo  3,35 1mq=
27,92

N° 444558
40 x 40 cm,

1 pezzo  4,50 1mq=
28,13

N° 444570 40 x 50 cm, 1 pezzo  5,40 1mq=
27,00

N° 490342 3 pezzi per conf.  2,80N° 449374 completo  17,35

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix

trovate singoli colori acri-
lici nel catalogo generale 

a partire da pag. 335.

trovate la stoffa jeans a pagina 7

piccola,
ca. 8,5 x 3 x 7 cm

grande,
ca. 16 x 5 x 13 cm

Ridotto!

Mascherina “my-style” 
Le mascherine possono essere utilizzate con colori acrilici o per tessuti. 
Applicare il colore sul bordo del motivo e tirare motivi con la spatola 
compresa.

Decoupage 
Appliccare della colla decoupage sul retro della carta e strofinare bene.
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Che divertimento!
La pellicola “Tyvek” si può cucire, incollare, piegare ed è molto resistente. 

Che divertimento!

Tyvek bianco 55 g/m²
Tyvek è una pellicola di polietilene ad alta 
resistenza ed è particolarmente adatta 
per la costruzione di aquiloni ed altri 
modelli. Si può incollare e cucire. Tyvek è 
ad alta resistenza, resistente all’acqua, 
pieghevole, riciclabile. Può venire utilizza-
to con temperature da -75° fino a + 79° C. 
La superficie bianca splendente è molto 
adatta per essere dipinta per es. con pen-
narelli, colori acrilici. 50 x 70 cm, 55 g/m²

Set di colori fosforescenti
1 bottiglia di colore fosforescente di base, 
bianco, 30 ml, 1 colore fosforescente da 
10 ml nei colori pink, verde, giallo, blu, 
arancione

Filo d’alluminio
ø 2,0 mm, 2 m

N° 801949 1 pezzo  1,80 1mq=
5,14

N° 540232 set 14,45 13,45

N° 201431 ø 2,0 mm, 2 m  1,15 1m=
0,57

Set di colori acrilici “Home Acryl 
Mini”
Il set comprende 12 bottigliette da 22 ml. I 
colori: limone, giallo, rosso brillante, rosso 
granato, blu chiaro, ultramarino, verde 
foglia, verde, ocra, cioccolato, nero, bianco.
N° 533716 completo  17,90 100ml=

6,78

Pennello Stencil a bombasso
forma rotonda, setole cinesi chiare, morset-
to metallico, manico corto non verniciato

N° 492827 1 pezzo  7,85 N° 491658 misura 4 - ø 14 mm  1,35

Set economico di forbici taglio in varie 
forme
8 forbici per contorni fantasiosi, assortimento 
non impegnativo
N° 304492 1 set  7,30 1pz=

0,91

Esempio d’impiego proposto 
dalla OPITEC Hobbyfix

Mascherina “Mushrooms”
ca. 15 x 33 cm, 1 pezzo
N° 516950 1 pezzo  7,30

N° 558684 1 pezzo  10,10

bianco
N° 468291

verde
N° 468420

lampone
N° 468394

nero
N° 468442

Carpet Color
Colore particolarmente adatto per dipin-
gere stuoie e tappeti in combinazione con 
mascherine. Il colore è solubile in acqua 
ed è adatto per tutte le fibre per tappeti. 
Dopo l’asciugatura ed il fissaggio con il 
fon il colore è resistente all’acqua e alla 
luce diurna. 1 pezzo, 50 ml
50 ml   per colore  5,25 100ml=

10,50 

Zerbino di cocco
ca. 40 x 60 cm, rettangolare

1| Zerbino in cocco
ca. 40 x 60 cm, rettangolare, intrecciato 
candeggiato, con bordo nero di gomma

trovate altri colori nel 
catalogo generale a 

pagina 464

13,45
anziché 14,45

Bandiera 
Piegare sul lato lungo di un 
rettangolo Tyvek una striscia 
larga ca. 4 cm e cucire/ incolla-
re. Dipingere con colore acrilico 
e tagliare dei motivi/ frange 
con un taglierino oppure una 
forbice per contorni. Cucire al 
lato lungo. Fare passare lungo 
il bordo largo 4 cm un pezzo 
di filo e formare un cerchio. 
Appendere con un laccio.

Civetta 
ritagliare per 2 x un motivo e 
cucire al bordo. Lasciare una 
apertura in basso per poter in-
serire un vetro con una catena 
di luci. Dipingere quindi con 
colori acrilici.

Borsa
piegare, incollare ai bordi e 
decorare.

Entra e porta fortuna!



  www.opitec.it                         Tel.: 800 - 81 68 11                         Fax: 800 - 81 68 12
M003_it_it10   www.opitec.it                         Tel.: 800 - 81 68 11                         Fax: 800 - 81 68 12
M003_it_it10

Paper-Art Maschera “Strega con 
cappello”
ca. 27,5 x 38 x 10 cm, naturale,
senza decorazione

Carta fosforescente
ca. 22 x 31 cm, 90 g/m², autoadesiva

Cartella con carta trasparente
20 x 30 cm, 10 fogli, colori assortiti

Mollette di legno
naturale, lunghezza ca. 40 mm, larghezza ca. 7 mm

naturale, lunghezza ca. 70 mm, larghezza ca. 9 mm

Set di forbici silhouette
2 forbici per eseguire dei ritagli fini, una 
standard e una rivestita in teflon.
Ritagliando del nastro adesivo lo strato di 
teflon impedisce che le lame si incollino.
110 mm

UHU extra - Collante universale
Colla in gel a resina per incollaggi trasparenti. 
Incolla in modo pulito senza sgocciolare, la 
colla non scorre. Ideale per incollaggi verticali, 
non ondula la carta.

Pacco creativo cartoncino leggero 
e pesante
25 fogli cartoncino leggero, 23 x 33 cm, 
colori assortiti
25 fogli cartoncino pesante, 23 x 33 cm, 
colori assortiti

Fustellatori
Adatti fino ad uno spessore di carta 
220 g/m²!

Carta trasparente “Halloween”
30 x 50 cm, 10 fogli, 5 motivi

N° 449710 1 pezzo 5,45 4,80

N° 437928 2 fogli 6,55 6,30 1mq=
46,19

N° 402051 completo 2,25 1,80 1mq=
2,34

N° 545265 50 pezzi  2,80 1pz=
0,06

N° 543827 50 pezzi  3,70 1pz=
0,07N° 306519 1 set  3,05

N° 300074 31 g, 1 pezzo  2,60 100g=
8,39

N° 300085 125 g, 1 pezzo  4,95 100g=
3,96N° 461910 1 conf. 7,80 6,70 1mq=

2,53

N° 533780 strega 4,45 4,05N° 402710 1 set 7,80 6,70 1mq=
4,47

Esempio d’impiego 
proposto dalla 
OPITEC Hobbyfix

6,704,80

6,70

anziché 7,80anziché 5,45

anziché 7,80

6,30
anziché 6,55

Esempio d’impiego 
proposto dalla 
OPITEC Hobbyfix

trovate i colori acrilici per 

dipingere a pagina 9.

Fissare delle zucche di gomma 

crepla su mollette di legno.

Happy Halloween!
Periodo di streghe e fantasmi. Idee per la festa oppure 

decorazione raccapricciante per la casa.

Splende al buio!
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Set economico occhi mobili rotondi
Comprende: occhi mobili rotondi, 100 
pezzi per misura: 8 mm, 10 mm e 12 mm
N° 535453 completo  3,35

N° 414797 oro  1,00 N° 414812 oro  1,00 N° 489006 „Orientale“ 8,90 8,20 1mq=
20,10

N° 415184 argento  1,00 N° 414823 argento  1,00 N° 488963 „Classico“ 8,90 8,20 1mq=
20,10

Set di biglietti
Comprende: 
5 biglietti passepartout ovali/lisci, 5 buste, 6 biglietti 
passepartout rettangolari/strutturati, 6 buste, 10 bigliet-
ti doppi quadrati, 10 inserti quadrati, 10 buste, 6 vasetti 
di polvere glitter, 2 flaconi di collante per polvere glitter, 
130 caratteri dell’alfabeto in gomma crepla Moosgummi 
colorati

Sticker Einladung 
8 scritte

Sticker Herzlichen Glückwunsch
6 scritte

Cartoncino glitter
ca. 24 x 34 cm, con glitter da un lato,
5 fogli, assortimento variopinto

Blocco di carta design con glitter
DIN A4, 12 fogli assortiti, stampato da un lato, privo di 
lignina e acidi

N° 453076 190 parti 11,10 10,75

N° 430225 „Autunno/Natale“  7,85 1mq=
10,49

verde chiaro
N° 425044 20x29 cm

giallo
N° 425119 20x29 cm

N° 425103 29x40 cm

N° 425212 29x40 cm

verde scuro
N° 425094 20x29 cm

arancione
N° 425120 20x29 cm

blu scuro
N° 484268 20x29 cm

N° 425197 29x40 cm

N° 425223 29x40 cm N° 484280 29x40 cm

grigio
-                      20x29 cm

rosso
N° 425108 20x29 cm

N° 425136 29x40 cm

N° 425201 29x40 cm

nero
N° 425050 20x29 cm

marrone
N° 425072 20x29 cm

bianco
N° 425061 20x29 cm

“Orientale” N° 489006

“Classico” N° 488963

N° 425153 29x40 cm N° 425175 29x40 cm

N° 425164 29x40 cm

Gomma crepla “Moosgummi”
Colori singoli, 2 mm spessore
20 x 29 cm  0,55 1mq=

9,48

29 x 40 cm  1,00 1mq=
8,62

Fogli in gomma crepla 
“Moosgummi”
2 mm spessore, 20 x 29 cm, 10 pezzi, 
colori assortiti in modo non impegnativo
N° 425027 completo  3,15 1mq=

5,43

N° 425038 completo  6,15 1mq=
5,30

2 mm spessore, 29 x 40 cm, 10 pezzi, 
colori assortiti in modo non impegnativo

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix

È possibile visionare in dettaglio i 

singoli fogli sul sito (inserire il codice 

dell’articolo come parola chiave).
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Mangiatoia decorativa per uccellini 
in legno
ca. 18 x 17 x 14,5 cm, con vetri in plexi-
glas,  naturale, senza decorazione, senza 
montaggio

Easy-Line Casetta per uccellini
Il legno di pino massello è ritagliato pronto 
per essere assemblato. Incollare le assicelle 
e fissarle con dei chiodi, fissare le tegole 
catramate, avvitare gli occhielli e aggancia-
re il filo metallico. Ultimato!
-incl. collante e guida all’assemblaggio -
LxLxA 230 x 190 x 190 mm

Easy-Line Casetta grande per uccellini
Il legno di pino massello è ritagliato pronto 
per essere assemblato. Incollare le assicelle e 
fissarle con dei chiodi, fissare le tegole catra-
mate. Ultimato!
-incl. collante e guida all’assemblaggio -
LxLxA 380 x 195 x 350 mm

Uccello di legno
ca. 8,5 x 8,5 x 3,5 cm, naturale,
senza decorazione

Mollette di legno “Autunno”
ca. 2,5 - 3,5 cm, sei diversi motivi, dipinto 
a colori

Vernice sigillante protettiva per 
legno
vernice protettiva, lucida, incolore per impre-
gnare oggetti di legno. A base di acqua!

Easy-Line Tettoia per mangime
Questo timpano è montato in un attimo.
Completo di assicella di compensato, 
tegola catramata, occhiello di fissaggio, 
chiodi. - incl. colla e guida al mon-
taggio - 175 x 140 mm (ø x altezza)

Mangiatoia per uccellini in legno
ca. 34 x 14 x 14 cm, naturale,
senza decorazione, senza montaggio

Mascherina “Little Bird”
DIN A4, 1 pezzo

Hobby Line Set di colori per tinteggiare 
il legno
Colori acrilici per tinteggiare il legno a base di acqua
Contenuto: 6 vasetti da 20 ml nei colori: bianco, 
giallo sole, cherry, ultramarino, pistacchio, marrone, 
1 pennello

Pasta per strutture
grana fine-bianca

N° 544591 1 pezzo 9,45 8,40

N° 101290 1 pezzo 15,55 14,55

N° 101289 1 pezzo 20,00 17,90

N° 605510 100 ml 4,45 3,95 1l=
39,50

N° 605842 1 pezzo  2,25 N° 931721 24 pezzi 3,80 2,80

N° 604019 350 ml 11,10 10,10 1l=
28,86

N° 101304 1 pezzo 4,80 3,70

N° 544339 1 pezzo 13,30 12,30

N° 519763 1 pezzo  5,50

N° 409594 set 14,45 13,45 N° 521153 500 g  7,85 100g=
1,57

Idee creative per  
decorare mangiatoie

trovate ulteriori 
paste per strut-

ture nel catalogo 
generale a  

pagina 470

Tutte le nostre scatole di montaggio Easy Line  sono orientate alle esigenze 
dei bambini e testate. Le parti già prelavorate facilitano il montaggio con 
pochi attrezzi necessari, per un rapido successo. Non serve nemmeno un 
laboratorio!
Aprire - assemblare - ed è già ultimato!

17,90
anziché 20,00

Esempio d’impiego proposto 
dalla OPITEC Hobbyfix

Novità!

24 pezzi

Accessori & Co.
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Wood-Art Foglie
naturale, senza decorazione, assortite, set 
da 3 pezzi

Miniature di legno “Floral”
ca. ø 3 cm, 9 motivi diversi, in box di 
legno, naturale, senza decorazione

Miniature di legno “Funghi”
ca. 3 cm, con punto d’incollaggio, assorti-
mento non impegnativo, naturale/rosso

Stella alpina
ca. 30 cm, con tre fiori, sintetico

Funghi di legno
ca. 10 x 3,5 cm, da appoggiare

Tela di iuta grossa
Tessuto di iuta lunghezza 1 m e altezza ca. 
1,20 m, di prima qualità e resistentissimo. 
Con questo tessuto potrete realizzare 
bambole, topolini, immagini ricamate ecc.

Cestino di metallo
ca. 38 x 28 x 20 cm, rivestito internamente 
con iuta, grigio

Terracotta - vaso per rose
ø interno ca. 12 cm x 14 cm, foro da 
ø ca. 1 cm sul fondo

Tronchetto di betulla
ø ca. 4 - 6 cm, lunghezza ca. 15 cm

ø ca. 6 - 9 cm, lunghezza ca. 25 cm

ø ca. 8 - 11 cm, lunghezza ca. 35 cm

Easy-Line Aquilone rampicante
Pacco materiale con un ingegnoso mecca-
nismo di sollevamento. L’aquilone si innal-
za “magicamente” fino alla nuvola tirando 
alternativamente le due cordicelle.
L’aquilone e la nuvola sono già ritagliati e 
forati. Per ultimare il kit basta levigare leg-
germente le 2 sfere ed incollarle e quindi 
collegare i cordoncini. Per la decorazione 
potete scegliere nel nostro assortimento.
Incl. collante per legno e carta vetrata.
Nuvola 19 cm, aquilone 18 cm, lunghezza 
totale ca. 110 cm.

N° 598154 ca. 7 cm 1,00 0,80
N° 598165 ca. 13 cm 1,85 1,45

N° 595651 45 pezzi  4,25

N° 931927 set da 15  4,50

N° 586351 1 pezzo  2,60

N° 934833 3 pezzi  4,50

N° 552460 1 pezzo  11,20 N° 598693 2 pezzi  2,80

N° 700243 1 pezzo  1,70

N° 700140 1 pezzo  2,45

N° 700106 1 pezzo  2,80N° 514068 naturale  5,60 1mq=
4,67N° 107241 1 pezzo 2,80 2,25

set da 15

Decorazione autunnale

3 pezzi

45 pezzi 2 pezzi

set da 3

Novità!

Lavorazione semplicis-
sima- assemblaggio 
senza ritagliare

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix
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Ciondoli di metallo ovali “Stile 
alpino”
ca. 8,5 cm lunghezza, con anellino porta-
chiavi, 3 motivi diversi ciascuno 4 x 3 cm

Vassoio in legno con 3 vasetti
ca. 34,5 x 12 x 10,5 cm, con vasetti estraibili 
ca. 9,5 x 9,5 x 10 cm, con manico, senza 
decorazione, bianco

Nastro decorativo “Viaggio 
invernale”
ca. 15 mm larghezza e 2 m lunghezza

Vaso di vetro
ø ca. 8 cm, altezza ca. 11 cm, senza 
decorazione

Stoppino rotondo
stoppino 05, sottile, ø 1,5 mm

stoppino 07, medio, ø 2 mm. Adatto per 
candele del ø da 3 - 5 cm

stoppino 11, spesso, ø 3 mm

Pentola per fondere la cera a 110°C
Per colate di candele, per fondere sapone 
e cera gel, per la realizzazione di fiori di 
cera con la tecnica ad immersione. Grazie 
alla struttura molto stabile viene garanti-
ta la massima sicurezza.
Dati tecnici:

- potenza: 350 Watt
- tensione: 230 Volt
- capacità: 700 ccm

Nastro decorativo di iuta
ca. 70 mm larghezza e 2 m lunghezza

Cera per colate di candele, bianca
composta da 80% paraffina e 20% steari-
na, con una lunga durata di fiamma. 
Potete aggiungere a questa mescola dei 
pigmenti di colore.

Olio aromatico per candele
composto da oli naturali al 100 %. 
Aggiungere 1 - 3 % nella sostanza sciolta per 
candele gel, cera per candele ecc., 10 ml

Pigmenti di cera
concentrato per colorare la cera per 
candele, 20 g

N° 935574 set da 6  5,60

N° 555620 completo  12,30

N° 424521 marrone/bianco  1,80 1m=
0,90

N° 455458 2 pezzi  3,35

N° 479274 pezzo da 3 m  1,45 1m=
0,48

N° 438463 pezzo da 3 m  1,45 1m=
0,48

N° 479296 pezzo da 1,5 m  1,45 1m=
0,97

N° 447305 1 pezzo 72,10 71,60

N° 426800 rosso  2,60 1m=
1,30

N° 426811 verde mela  2,60 1m=
1,30

N° 438050 conf. da 1000 g 7,20 6,70

N° 428190 vaniglia 3,60 3,35 100ml=
33,50

N° 428330 citronella 3,60 3,35 100ml=
33,50

N° 428178 rosa 3,60 3,35 100ml=
33,50

per colore 6,55 6,15 100g=
30,75

N° 426671 naturale  2,60 1m=
1,30

set da 6

2 pezzi

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix

Novità!

Novità! Novità!

giallo mais
N° 428156

lilla
N° 428123

rosso scuro
N° 428112

blu scuro
N° 428134

Colare candele 
Prendetevi del tempo per colare 
con la cera, in questo modo potete 
riempire in modo uniforme i 
vasetti e fare attenzione che la cera 
non cada verso l’interno. Riempite 
i vasetti fino ad un terzo e lasciate 
asciugare del tutto la cera, ripetete 
il tutto ancora per due volte, fino a 
che il vasetto sia riempito a vostra 
scelta.

Autunno luminoso

colori intensi
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N° 555169 3 parti  14,55

N° 555147 1 pezzo  7,85

N° 933549 set da 2  4,50

N° 934475 bianco  5,95 1m=
1,98

N° 555228 3 parti  19,05

N° 548104 1 pezzo 2,20 1,45 N° 933321 1 pezzo 6,30 5,40

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix

1  Sogni di vetro

N° 934464 set da 30  5,60

2| Campana di vetro con base  
di salice/vetro
ca. ø 17 cm, inserto di vetro interno  
ø 11 cm, altezza 13,5 cm, trasparente, 
senza decorazione

5| Lampada ad olio con stoppino
ca. ø 11 x 21 cm, rotondo, con tettuccio 
metallico da svitare, trasparente, senza 
decorazione e liquido combustibile

6| Pizzo su bobina di legno
larghezza ca. 40 mm e lunghezza 3 m

7| Cuore di metallo
ca. 7 x 6,5 cm, altezza complessiva: ca. 
14 cm, cuore piccolo ca. 2,7 x 2,5 cm, da 
appendere, color ruggine

8| Candelabro “Cuore”
ca. 12 x 9 x 24 cm, con fiocco verde, color 
ruggine

1| Cuori di stoffa
ca. 10 x 9,5 cm, da appendere,  
crema/marrone

3| Campana di salice con base e 
inserto di vetro
ca. ø 26 cm, inserto di vetro interno ø 24,5 cm, 
altezza ca. 15 cm, naturale, con nastro decorativo 
e ciondolo cuore

4| Cuori di legno
spessore: 4 mm, naturale, senza  
decorazione, assortiti ca. 25 - 80 mm

Esempio d’impiego pro-
posto dalla OPITEC 
Hobbyfix

Esempio d’impiego propo-
sto dalla OPITEC Hobbyfix

Esempio d’impiego pro-
posto dalla OPITEC 
Hobbyfix
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Garza per infeltrimento ad umido e 
al Nuno
ca. 75 x 60 cm, bianco, istruzioni sulla con-
fezione. Rende più facile l’infeltrimento ini-
ziale. Inserire le fibre di lana tra la garza e le 
fibre non si attaccheranno alle mani

Pellicola pluriball per l’infeltrimento 
ad umido
senza illustrazione, ca. 60 x 100 cm

Tops pettinato di lana di pecora
3 colori da 20 g, adatto per infeltrimento ad umido e con aghi

Bottiglietta per miscelare
250 ml, trasparente con chiusura e con 
scala graduata, garantisce un ottimale 
rapporto di miscelazione con il sapone 
alle olive oppure Turbofilzer e per inumi-
dire la lana

Filzer - sapone all’olio d’oliva
Sapone all’olio d’oliva di alta qualità per 
la lavorazione del feltro e tessuti simili. A 
base naturale di olio d’oliva ed estratti di 
sapone, quindi delicato sulla pelle.

Set per principianti - Infeltrire la 
lana con acqua e sapone
Comprende:

- 200 g di Pura Lana Vergine bianca
- 10 g di Pura Lana Vergine per colore: gial-
lo chiaro, giallo scuro, verde chiaro, verde 
olivo, verde scuro, pink, azzurro, rosso, 
marrone, nero

- sottomano assorbente 
(panno spugna 35 x 63 cm)

- istruzioni per realizzare delle sfere
- sapone

N° 549937 1 pezzo  2,70 1mq=
6,00

N° 549904 1 pezzo  2,25 1mq=
3,75

N° 549948 1 pezzo  2,60N° 438441 250 ml  4,50 100ml=
1,80

N° 549683 completo  16,80

E si procede così: 
1  Distendere la pellicola pluriball e disporre sopra la garza. Tagliare a forma di cerchio il pre-feltro e appoggiare sopra. 2  Stendere ca. 3 strati di fibra di lana in 

croce e spruzzare dalla bottiglietta una mescola di sapone d’oliva e acqua 3  Coprire con la garza e strofinare leggermente con il palmo della mano, fino a che le 
fibre si sono collegate. 4  Gualcare in mano e sfilacciare (evtl. ritagliare) fino a che la lana si è infeltrita. Lavare, portare in forma e lasciare asciugare

per colore  6,70

crema - bianco
N° 549720

tonalità-pink
N° 506735

rosso
N° 549786

verde chiaro
N° 549764

tonalità-rosso
N° 506757

grigio
N° 549797

arancione
N° 549834

tonalità-verde
N° 506780

nero
N° 549694

tonalità-blu
N° 506768

Vello di lana - prefeltro
ca. 50 x 45 cm, 90g/m², 100% lana Merino, tinto con colori ecologici. Adatto per creare 
superfici di feltro con infeltrimento ad umido e con degli aghi, in combinazione con l’infel-
trimento al Nuno e quello ad umido. Viene anche chiamato prefeltro - uno stadio prima del 
feltro. È composto di minimo due strati di fibra di lana leggermente infeltrita. Da questo 
vello si possono ritagliare forme e motivi e inserirli in altri lavori di feltro. 1 pezzo

Fascino “Infeltrimento  
ad umido”

Esempio d’impiego proposto 
dalla OPITEC Hobbyfix

per colore 3,60 3,35

Set risparmio

3,35
anziché 3,60
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tonalità marrone
N° 565959

tonalità rosso
N° 565937

tonalità verde
N° 565948

tonalità pink
N° 565971

Raccolta di funghi

Resti di tessuto peluche
ca. 500 g, diversi colori e misure, assorti-
mento non impegnativo, lavabile fino a 
30°C, 100 % materiale sintetico di qualità

Zucca di stirolo
1 pezzo

Cordoncino di feltro
5 mm x 5 m, 100 % di lana di pecora con 
anima di iuta

Cordoncino di feltro con anima 
metallica
9 mm x 10 m, lana di pecora con anima di 
iuta e filo di ferro

Tops di lana merino
extrafine, 5 colori da 10 g

Dispositivo per infeltrimento ad aghi
Manico di plastica con 7 aghi per un rapido e 
sicuro infeltrimento, grazie ad un anello di 
protezione è anche adatto ai bambini. Gli 
aghi possono essere sostituiti, adatto 
per aghi S/M/L. Per grandi superfici, per 
lavori filigrani utilizzare un ago.

Aghi per infeltrimento
senza illustrazione, ca. 78 mm, adatti per 
il dispositivo per infeltrimento No 549959 

Ritaglio di espanso
Adatto come base per l’infeltrimento con 
l’ago. Appoggiare le fibre di lana, mettere 
in forma punteggiando con l’ago per infel-
trimento. Infine togliere dall’espanso.

Spilli
0,7 x 21 mm, con testina colorata, 
assortimento variopinto

Fungo di polistirolo, bianco
1 pezzo

Creativset “Infeltrire con l’ago”
Comprende:
1 manico con 9 aghi
100 g lana di pecora, 12 colori assortiti, 
variopinto
350 g lana di pecora, 7 colori assortiti, 
colori naturali
1 base di stirolo 20 x 20 cm

Aghi per infeltrire
set composto di:
3 x grossi, 3 x medi, 3 x fini

N° 502292 set 9,20 7,85 1kg=
15,70

N° 510747 ca. 5 x 6,5 cm  1,15
N° 510758 ca. 9,5 x 10,5 cm  1,45

N° 549959 1 pezzo 13,05 11,20

N° 517783 7 pezzi 6,00 5,05 N° 806455 1 pezzo  3,35 1mq=
106,35

N° 405671 conf. da 500 pezzi 4,35 4,05

N° 510770 ca. 7 x 7,5 cm  1,45

N° 508586 ca. 13 x 14 cm 3,00 2,25

N° 506470 completo  20,15

N° 544812 conf. da 9 pezzi  3,05

per colore    3,95 1m=
0,79 

per colore   11,20 1m=
1,12 per colore   set  5,60 1m=

0,79 

Esempio d’impiego proposto 
dalla OPITEC Hobbyfix

Fissate un pezzo di vello tessuto 
mediante spilli sul fungo di 
stirolo e ritagliate di seguito i 
bordi. Avvolgete il gambo con 
nastro di feltro oppure applicate 
dei ciuffetti di fibra oppure di 
lana merino con l’ago per infel-
trimento.

lilla grigio
5 mm x 5 m N° 504146 N° 504227
9 mm x 10 m N° 503759 N° 503874

bianco arancione
5 mm x 5 m N° 441701 N° 536356
9 mm x 10 m N° 503597 N° 503601

Set risparmio

ca. 21 x 15 x 2 cm, bianco

trovate ulteriori colori nel ca-
talogo generale a pagina 633.

7,85 4,05
anziché 9,20 anziché 4,35

Ridotto!
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Scatoletta con fiammiferi per il 
camino
lunghezza fiammiferi ca. 9,5 cm, contenu-
to ca. 45 fiammiferi, grandezza scatola ca. 
11 x 6,5 x 2 cm, bianco

Scatoletta con fiammiferi per il 
camino
Fiammiferi extralunghi assicurano una 
maggior distanza di sicurezza dalla fiamma, 
ideali per accendere candele, lampade ad 
olio, fuoco del camino, lumini, grill, ecc., ca. 
28 cm, in box bianco (opaco), ca. 60 pezzi

Paper-Art Scatole “Ovali”
Misure (LxLxA) ca: 14 x 10 x 6 cm, 12 x 9 x 
5 cm, 10 x 7 x 4 cm, set da 3, naturale, 
senza decorazione

Cavatappi
con manico in legno, ca. 14 cm, 
naturale, senza decorazione

N° 453995 1 conf.  2,60N° 550284 1 conf.  2,80

N° 469611 completo  4,50 N° 603781 1 pezzo  1,90

Set di tovaglioli 
“Mix autunnale”
33 x 33 cm, 10 motivi, assortimento non impegnativo
N° 437722 20 pezzi per conf.  3,95

Esempio d’impiego proposto 
dalla OPITEC Hobbyfix

Forbici per silhouette
particolarmente adatte per tagliare la carta, per il 
découpage con il tovagliolo e la tecnica 3D

Set risparmio di pennelli con peli sintetici
ca. 32 cm lunghezza, 1 pennello per misura: 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 24, nero/argento

Colla per découpage - Art Potch
adatta per fondi come per es. terracotta, legno, Wood-
Art, carta, vetro, ceramica, sintetico, pietra, alluminio, 
tele

N° 361071 110 mm, 1 pezzo  2,25 N° 564540 set da 7  9,50
N° 451373 150 ml  4,50 100ml=

3,00

N° 451384 250 ml  6,70 100ml=
2,68

Accessori per la tecnica al tovagliolo

Tecnica al tovagliolo -
sempre bello da vedere

Procedura facile: 
Staccare il motivo dal tovagliolo e spalmare sulla superficie desiderata il 
collante per tovaglioli. Appoggiare il tovagliolo sull’oggetto scelto e applicare 
un’altro strato di collante. Lasciare asciugare bene. Per fondi scuri dare prima 
una mano di fondo con colore chiaro.
Trovate colori a pagina 9.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Hobbyfix

Wood-Art Tissue-Box
ca. 12,5 x 11,5 x 14 cm, con apertura ovale, naturale, 
senza decorazione, senza contenuto

Decoupage-Gloss
250 ml, collante e vernice in uno, 1 pezzo

Decoupage-Gloss
250 ml, collante e vernice in uno, 1 pezzo

Carta decoupage
ca. 50 x 35 cm, 1 pezzo

Carta decoupage
ca. 50 x 35 cm, 1 pezzo

Carta decoupage
ca. 50 x 35 cm, 1 pezzo

Carta decoupage
ca. 50 x 35 cm, 1 pezzo

Carta decoupage
ca. 50 x 35 cm, 1 pezzo

Set di pennelli per découpage al tovagliolo
1 per misura: 6/10/16

N° 438636 1 pezzo  3,70

N° 454120 collante opaco  7,40 1l=
29,60N° 454119 collante lucido  7,40 1l=

29,60

N° 584153 „Birds“  3,35 1mq=
19,14

N° 583755 „Old chair“  3,35 1mq=
19,14

N° 583928 „Nostalgia“  3,35 1mq=
19,14

N° 584142 „Romantic bird“  3,35 1mq=
19,14 N° 583788 „Frames“  3,35 1mq=

19,14

N° 490353 3 pezzi per conf.  3,35

Decoupage

Passo per passo: 
1  Ritagliare oppure strappare il motivo e spalmare del collante sul retro del 

motivo. 2  Appoggiare il motivo e strofinare con abbastanza forza dall’alto.

Accessori per il Decoupage
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Cartoncino pesante a punti
300 g/m², 10 fogli, 5 colori assortiti, stam-
pato su entrambi i lati, privo di acidi

Set di cartoncino leggero a quadretti
130 g/m², 10 fogli, colori assortiti, 3 x verde 
e giallo, 2 x rosso e arancione, stampato su 
entrambi i lati

Pritt stick senza solventi
Per carta, cartoncino, foto. È estremamen-
te facile da usare. Non dovrebbe mai 
mancare in casa, in ufficio, nelle scuole e 
soprattutto nelle attività del fai da te. 
Lavabile con acqua e non è nociva.

Fiskars Taglierino da dito
tagliare come scrivere, con tettuccio di 
sicurezza

Lame di scorta
per taglierino da dito art. 320768

Cartoncino leggero
130 g/m², privo di acidi, 50 fogli, colori 
assortiti

Cartoncino medio - superficie liscia
adatto anche come carta per fotocopie.
160 g/m², 10 colori assortiti, privo di acidi

Cartoncino pesante
300 g/m², privo di acidi
50 fogli, colori assortiti

N° 411146 25 x 35 cm  4,25 1mq=
4,86 N° 466790 23 x 33 cm  4,25 1mq=

5,60

N° 301013 11 g  1,35 100g=
12,27

N° 301024 20 g 2,15 100g=
9,77

N° 301035 43 g  2,90 100g=
6,74

N° 320768 1 pezzo  5,60

N° 300786 5 pezzi  3,25

N° 428813 25 x 35 cm  5,15 1mq=
1,18

N° 403213 50 fogli, DIN A4  5,05 1mq=
1,62

N° 428916 25 x 35 cm  10,10 1mq=
2,31

Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!

Magia autunnale delle alpi
Anja Ritterhoff

- Motivi di carta elavorati con tanto amore 
in stile alpino e di moda.

- Decorati con Pompon, filati zig zag e altri 
dettagli caprioli, stelle alpine, panpepato 
a forma di cuore porteranno un tocco di 
fascino alpino ed una atmosfera di 

‘Oktoberfest’ nella vostra casa. 
- Istruzioni dettagliate e cartamodelli in 
grandezza originale garantiscono il suc-
cesso dei lavoretti.
32 pagine, ca. 17 x 22 cm, con cartamo-
dello e busta custodia
Libro in lingua tedesca
N° 456465  8,95

Esempi di utilizzo li potete trovare nel libro
N° 456465  - Magia autunnale delle alpi

Novità!

50 fogli

50 fogli

50 fogli

Assortimento di base 

per lavoretti con carta
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Sacchetti illuminabili
ca. 11,5 x 7 x 19 cm, 5 pezzi, bianco, in 
carta difficilmente infiammabile!

ca. 24,5 x 14 x 8,5 cm, 5 pezzi, bianco, in 
carta difficilmente infiammabile!

N° 506241 „Blanco“  3,35 1pz=
0,67

N° 506171 „Cuori“  3,35 1pz=
0,67

N° 506148 „Sole“  3,35 1pz=
0,67

N° 506263 „Blanco“  4,50 1pz=
0,90

N° 506285 „Cuori“  4,50 1pz=
0,90

N° 506274 „Sole“  4,50 1pz=
0,90

Timbro di silicone
“Uccello con gabbia”
ca. 1,5 - 5 cm grandezza motivo,
trasparente/nero

Sticker perline “Bordure”
ca. 14,5 cm, grandezza: ca. ø 1/3/4/6/8 
mm, autoadesivi, 5 pezzi

Timbro di silicone
“Gufo e Ramo”
ogni motivo ca. 4 cm,
trasparente/nero

Blocchetto acrilico per timbrare
Adatto per tutti i timbri di silicone. 
Posizionare il motivo, applicare il colore e 
timbrare. Riutilizzabile all’infinito. Potete 
sempre vedere dove viene timbrato il 
motivo.

N° 531563 set da 3  2,25

N° 427828 tonalità rosso  4,40

N° 411700 tonalità marrone  4,40

N° 427817 tonalità rosa  4,40
N° 427839 tonalità verde  4,40

N° 531574 set da 2  2,25 N° 548090 5 x 6 x 0,9 cm  3,35

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Hobbyfix

Set di timbri “Ornamenti”
Comprende:

- 15 timbri con motivi ca. 1,5 x 1,5 cm
- 1 cuscinetto per timbri nero ca. 2,5 x 2,5 cm

Set di timbri “Nature”
Comprende:

- 15 timbri con motivi ca. 1,5 x 1,5 cm
- 1 cuscinetto per timbri nero ca. 2,5 x 2,5 cm

Set di cuscinetti per timbri Basic
grandezza cuscinetto ca. 3 x 3 cm,
10 cuscinetti con pigmenti di colore ad asciugatura 
rapida, vari colori

N° 599080 1 set  7,85 N° 599091 1 set  7,85 N° 535383 set  7,40

Sacchetti luminaria portano un’atmosfera 
suggestiva nella vostra casa. Basta timbrare i 
motivi e incollare le bordure con perline. Molto 
belli anche come regalo.

Timbri di silicone

Decorare i sacchetti illuminabili
una stupenda decorazione
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Trovate ulteriore carton-
cino leggero, stupenda 

carta con motivi e acces-
sori per rilegare libri sul 

sito#www.opitec.it!

Novità!

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Hobbyfix

Creativset “Rilegare libri-voglia d’estate”
Comprende:

- 1 x 10 fogli di cartoncino leggero, 50 x 70 cm, bianco 
madreperla

- 1 x 2 lastre di cartoncuoio, 40 x 50 cm, 1,5 mm spessore
- 1 x collante per rilegatura, 300 ml
- 1 x lino per rilegatura Regent, 66 x 50 cm, giallo
- 1 x filo di cotone ca. 200 cm, naturale
N° 455919 completo  16,80

Rilegare libri,
in modo alternativo
Progetta tu stesso il tuo album delle foto dalla 
copertina alla foto sulla spiaggia!

Prego ordinare separa-
tamente il blocco con 
motivi “Day to day” 

(595765) utilizzato per 
il libro (copertina e fogli 

interni)!

Passo per passo: 
1  1. Ritagliare il cartoncino leggero nella misura desiderata e impilarlo.

2. Segnare la linea di sutura, a ca. 1,5 cm dal dorso del libro sul primo foglio 
della pila di carta. Mettere due punti lungo la linea di sutura rientrati di ca. 1 
cm dal bordo superiore e inferiore della pila. Segnare lungo la linea di cucitura 
altri punti a distanza di ca 2 cm. Incidere i punti con un punteruolo (Art. Nr. 
509240).
3. Con ago e filo per perline cucire la pila di carta passando attraverso i fori. 
2  4. Prendere le misure della copertina del libro (2x) e del dorso (3 parti, dor-

so posteriore, due dorsi laterali) in cartoncuoio e poi ritagliare. Aggiungere al 
dorso posteriore ca. 2 mm, aggiungere ai dorsi laterali (spigolo posteriore alla 
linea di cucitura) ca. 1 mm. Ugualmente si aggiunga ca. 1 mm alla copertina. 
L’altezza delle parti si calcola aggiungendo ca. 3 mm all’altezza della pila dei 
fogli.
5. Spalmare sulle due copertine del libro colla per rilegatura (stendere colla sul 
cartoncuoio!) vicino alla cucitura sul primo e ultimo foglio della risma. 
3  6. Fissare il dorso (3 parti) sul lino per legatoria. Il lino dovrebbe sporgere 

dalle copertine in alto e in basso di ca. 2 cm e lateralmente ca. 3,5 cm rispetto 
alla parte posteriore.
7. Spalmare del collante sulla parte interna del lino per legatoria. Fissare il 
dorso del libro con il lino su ogni copertina.
4  8. Le due copertine del libro e le pagine interne dell’album sono state 

realizzate con il blocco con motivi “Day to Day” (595765).
9. Per “rivestire” le pagine interne della copertina del libro incollare il foglio 
successivo della pila di carta sul lato interno di ciascuna copertina.
10. Tenere pressato il libro per ca. 24 ore fino a quando non è completamente 
asciutto (pressa per carta Art.Nr. 364988)

 Buon divertimento!

Procedura facile:
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Stecca piegacarta
ca. 16 cm lunghezza, bianco, poliammide, 
rinforzato con fibra di vetro, per lavori di 
piegatura, stiratura e simili.

Aghi per ricamo senza punta
N° 20 - 4,5 cm, occhiello 7 mm x 1 mm

Carta per fotocopiatrice
DIN A4 / 500 fogli, 80 g/m²

Cartoncino leggero
130 g/m², privo di acidi
10 fogli per conf., 50 x 70 cm

Collante per rilegatura
serve per incollare fogli + copertina

Rullo per pressare
ca. 100 x 50 mm, archetto di acciaio piat-
to senza supporti, rivestimento rullo 5 
mm di spessore resistente all’acqua e (in 
parte) all’olio, parte centrale in alluminio, 
manico in legno di faggio lungo 105 mm, 
cuscinetto a rulli con bussole in plastica, 
per pressare la carta decorativa sulle 
copertine dei libri (cartoncuoio).

Filo di cotone per catenine
cotone al 100%, ø ca. 1 mm, molto resi-
stente agli strappi, spoletta da ca. 160 m

Carta velina
50 x 70 cm, bianco, inumidendo stinge
Può venire inserito come foglio di prote-
zione tra le singole pagine degli album 
con foto.

Cartoncuoio
1 mm spessore, DIN A5

1,5 mm spessore, 40 x 50 cm

2,5 mm spessore, 40 x 50 cm

Pennelli per verniciare
Setole cinesi, 6 volte più resistenti,
lunghezza manico: ca. 18 cm,
1 pezzo

N° 509066 1 pezzo  3,35N° 521201 25 pezzi  2,60

N° 400707 1 conf.  6,15 1mq=
0,19

N° 408017 bianco  2,60 1mq=
0,74

N° 408028 bianco perla  2,60 1mq=
0,74

N° 408235 camoscio  2,60 1mq=
0,74

N° 502351 300 ml  6,60 1l=
22,00

N° 518756 1 pezzo 27,20 22,40

N° 537012 1 pezzo 5,55 5,40 1m=
0,03

N° 419020 5 fogli  1,15 1mq=
0,66

N° 400110 50 piastre  5,15 1mq=
3,30

N° 404017 10 piastre  8,05 1mq=
4,03

N° 404028 5 piastre  8,40 1mq=
8,40

N° 458702 largh. 25 mm  1,60

HANSA tessuto di lino da rilegatore
Rovescio laminato, 110-130 g/m²
dimensioni 100 x 50 cm, 1 foglio

REGENT set di lino per rilegatura
Comprende:
1 lino per rilegatura della grandezza ca. 
66 x 50 cm nei colori beige, giallo sole, 
rosso fuoco, turchese, verde chiaro, lilla, 
rovescio laminato.
150 - 170 g/m²

N° 514671 nero 6,45 5,60 1mq=
11,20

N° 514013 blu 6,45 5,60 1mq=
11,20

N° 514057 rosso vino 6,45 5,60 1mq=
11,20 N° 455539 completo 22,40

Novità!

Novità!

Novità!

22,40
Prezzo speciale

5,60
anziché 6,45

Blocco con motivi “Day to Day”
ca. 30,5 x 30,5 cm, stampato da un lato, 60 motivi diversi
N° 595765 180 fogli  22,40 1pz=

0,12

Cartoncuoio si può tagliare 
facilmente con il taglierino 

OLFA 360375.

5,40
anziché 5,55
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Accessori creativi “Stile alpino”
6 motivi diversi, ca. 2,5 - 4 cm, di carta, 
adatti per Scrapbooking, decorazione di 
biglietti, ornamenti ecc.

Accessori creativi “Funghi”
ca. ø 3,5 cm, con punto d’incollaggio, 
adatti per Scrapbooking, decorazione di 
biglietti e altre decorazioni

Carta 3D - Accessori creativi 
“Mele”
mela ca. 3 x 3,5 cm, con punto di colla

N° 428101 36 pezzi  4,50 N° 428075 8 pezzi 4,35 3,70
N° 437881 „Alpenchic“  3,15
N° 437917 „Alpenchic 1“  3,15 N° 409343 8 pezzi 3,25 3,05

Saluti dalle montagne

set da 58 pezzi 8 pezzi36 pezzi

set da 5

Cartoncino
ca. 50 x 68 cm, 300 g/m², stampato da entrambi i lati, 
1 foglio

N° 438304 „Pietre“  2,05 1mq=
6,09

N° 499405 „Alpenchic Bambi“  2,05 1mq=
6,09

N° 499368 „Motivo maglia marrone“  2,05 1mq=
6,09

N° 499379 „Motivo maglia crema“  2,05 1mq=
6,09

Cartoncino
ca. 50 x 68 cm, 300 g/m², stampato da entrambi i lati, 
1 foglio

Sticker “Alpenchic”
grandezza foglio: 8 x 11,5 cm, 12 pezzi

N° 499416 „Alpenchic Stella alpina“  2,05 1mq=
6,09

N° 416113 3 fogli  1,80

N° 438360 „Jeans“  2,05 1mq=
6,09

N° 438290 „Cuoio“  2,05 1mq=
6,09

N° 438315 „Legno Vintage“  2,05 1mq=
6,09

N° 489660 „Ottica legno“  2,05 1mq=
6,09

N° 489637 „Lino“  2,05 1mq=
6,09

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Hobbyfix

I box sono stati realizzati con l’aiuto del Multi-
board “Biglietti e box” (codice articolo 546.319). 
Trovate esso a pag. 25.

3,05
anziché 3,25

 Mini-Portalampada
ca. 10 x 27 cm, carta trasparente 
115 g/m², ø 8 cm lumino pronto per l’uso, 
guida al montaggio, 5 fogli

3,70
anziché 4,35
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Sticker “Gufi”
grandezza foglio: ca. 14,5 x 17 cm

Bottoni di legno
naturale, varie misure, ca. 11-21 mm

Miniature di legno “Cuori”
ca. 15 - 40 mm, naturale, senza decorazione
spessore: 4 mm, assortiti ca. 15 - 40 mm,
70 pezzi

Cartoncino
ca. 50 x 68 cm, 300 g/m², 
stampato da entrambi i lati, 1 foglio

Taglierino per hobbistica
adatto per tagli particolarmente fini

Blocco con motivi “Basics giallo”
ca. 23 x 34 cm, 10 x cartoncino con motivi, 
stampato da un lato, 270 g/m², 10 x carta con 
motivi, stampata da entrambi i lati, 80 g/m², 
10 x cartoncino medio 130 g/m², 30 fogli

N° 456199 1 foglio  2,80

N° 486891 30 pezzi  1,15 1pz=
0,04

N° 546319 completo 21,75 21,25N° 591440 1 set  3,95

N° 499449
„Foresta magica 

Gufi“  2,05 1mq=
6,09

N° 301530 1 pezzo  3,35

N° 532592 rosso  8,95
N° 532581 verde  8,95
N° 506126 marrone  8,95

N° 533657 giallo  8,95

- l’attrezzo ideale per la realizzazione di più 
di 15 biglietti diversi e ogni forma e gran-
dezza immaginabile di scatolette.

- adatto per carta da 90 g a 200 g.

- realizzare in proprio biglietti e box perfetti.

Comprende: 
- 1 x Top Score Multiboard (ca. 30 x 19 cm)
- 1 x stecca per piegare
- 1 x istruzioni (tecniche base)

Top Score Multiboard 
“Biglietti e Box”

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Hobbyfix

trovate occhi mobili a 
pagina 11

Multiboard per la realizza-

zione di biglietti e box

21,25
anziché 21,75

Set

Novità!

Civetta, tema attuale dell’autunno

Procedura facile: 
1  Formare un rotolo di carta, lasciare sporgere in alto ca. 3 cm. Come fondo è adatto un rotolo di cartoncino.
2  Intagliare in alto al centro e imprimere e incollare le orecchie. Decorare il viso.
3  Intagliare lateralmente mediante uno scalpello e infilare le ali ritagliate.

rosso
N° 532592

marrone
N° 506126

giallo
N° 533657

verde
N° 532581
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Set con box per regali “Angolare”
box bianchi, senza decorazione
più grande ca. 14,4 x 14,5 x 7,5 cm (lxlxa)
più piccolo ca. 3,5 x 3,5 x 2,0 cm (lxlxa)
set con 12 box in varie misure in robusto 
cartoncino

Mini mollette di legno Fungo
ca. 3,5 x 3 cm, contorni tracciati, naturale, 
senza decorazione

Pattex pistola a caldo
Set per principianti
Incollare a caldo con avanzamento meccanico, 
ugello munito di protezione calore, in mate-
riale molto robusto.
1 x pistola per colla a caldo, 12 Watt (70 W) e 
6 x cartucce di scorta ø 11 x 200 mm,
alta trasparenza

Sfera in acrilico
trasparente
Ogni forma è composta di due metà da 
unire. Completa di occhiello utile per 
appenderla.

Set creativo “Flower Press”
Comprende:

- pressa per fiori ca. 10 x 10 cm
- segnalibro
- ciondolo per regali
- tavolozza dei colori
- 12 mini biglietti
- 12 buste
- carta assorbente
- collante
- mini marcatore
- pinzetta per lavoretti creativi
- istruzione all’interno
- a partire da 6 anni

Miniature di legno Funghi
ca. 2 x 1,6 cm, con punto d’incollaggio, 
rosso/bianco

Pritt stick confezione risparmio
Adatto per carta, cartone, fotografie. 
Facile da usare. È indispensabile in casa, 
al lavoro, a scuola, per lavoretti creativi. 
Lavabile con acqua e completamente 
atossico. 
Pritt Stick, senza solventi

Fustellatore XXL
ca. 4,5 x 7,0 cm

N° 519512 completo  8,95

N° 553226 6 pezzi  1,70

N° 301027 1 set 17,65 15,55

N° 490032 ø 70 mm, 1 pezzo  1,00
N° 490043 ø 80 mm, 1 pezzo  1,25

N° 416537 completo 16,30 15,65

N° 932004 12 pezzi  2,45

N° 319798 4 pezzi da 22 g  6,70 100g=
7,61N° 521452

ciondolo 
etichetta 12,20 11,20

Novità!

15,55

15,65

11,20

anziché 17,65

anziché 16,30

anziché 12,20

set da 6 set da 12

Esempio d’impiego proposto 
dalla OPITEC Hobbyfix

Iniziate con il 
lavoretto:

riportate il contorno 
della mezza sfera sul 
coperchio del box di 
cartoncino. Fissate 
muschio, bordura 
di velluto (pagina 

42), funghi, bottoni 
(pagina 25) ecc. e 
incollate la mezza 

sfera 
con colla a caldo.

Realizzazioni di bigliet-
ti, ciondoli & segnalibri 
ispirandosi dalla natura

in confezione autunnale, 
un regalo stupendo

Idea regalo
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Carta naturale Indian Style Durva
100 g/m², ca. 21,6 x 28 cm, 5 fogli

Blocco con motivi “Neutro”
ca. 30,5 x 30,5 cm, 6 x 6 colori: nero, verde 
scuro, rosso scuro, marrone medio, menta, blu 
colomba, stampato da entrambi i lati. Bella 
superficie opaca, 36 fogli

Set incollante biadesivo
8 parti: nastro adesivo, distanziatore, 
pellicola incollante

Anello MDF per portamemo
ø esterno ca. 15 cm, ø interno ca. 9 cm, 
spessore 0,5 cm, naturale, senza 
decorazione

N° 450528 completo 6,65 5,60 1mq=
18,52 N° 572545 1 set 21,75 20,80 1mq=

6,21N° 319673 1 set 7,80 6,70 N° 525320 1 pezzo  1,70

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Hobbyfix

Fustellatore “Fiori”
Fiori ca. 1 - 3 cm, 6 motivi diversi

Set di fustellatori da 3 “Foglie”
Comprende:

- 1 fustellatore “Foglia” grande,
ca. 4,5 x 4,5 cm

- 1 fustellatore “Foglia” medio,
ca. 2,5 x 2,5 cm

- 1 fustellatore “Foglia di rovere” 
medio, ca. 2,5 x 2,5 cm

Fustellatore “Bottoni”
Bottoni ca. 1 - 2 cm, 3 motivi diversi, con 
funzione di incisione

N° 551844 1 pezzo  11,20

N° 555907 completo 14,75 13,45

N° 551888 1 pezzo  15,65

13,45
anziché 14,75

5,60
anziché 6,65

20,80
anziché 21,75

Fiori che non appassiscono mai

Corona autunnale 
incollare foglie e fiori sull’anello 
MDF. Con distanziatori otterrete 
un effetto 3-D. Questo è un lavoro 
adatto anche ai bambini.

6,70
anziché 7,80
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N° 488952 set 5,55 5,15

N° 422103 1 pezzo 0,80 0,70

N° 423123 1 pezzo 2,00 1,80

N° 479124 1 pezzo 1,90 1,70

N° 422099 completo  4,05

N° 422596 1 pezzo  0,35

N° 472812 set 11,10 10,10

N° 499966 completo 8,90 7,85 1mq=
10,49N° 456513 completo  1,15

Semilavorati per lanterne “Mini”
ca. 10 x 10 x 12 cm,
finestra ca. 6 x 8,5 cm,
5 pezzi, giallo, verde, blu, rosso, nero

1| Bacchetta per lanterna
in legno di pino con archetto di metallo 
agganciato, 600 mm lunghezza, ø 8 mm

2| Bacchetta - con set elettrico -
Garantisce la massima sicurezza, partico-
larmente adatta per i più piccoli, lunghez-
za asta 50 cm. Per il funzionamento ser-
vono 2 batterie Mignon. Prego ordinare 
separatamente.

3| Bacchetta - con set elettrico
Garantisce la massima sicurezza, partico-
larmente adatta per i più piccoli. 
Lunghezza asta: 39 cm. Per il funziona-
mento servono 2 batterie Mignon. Prego 
ordinare separatamente.

Scatole di formaggini
ø 15,3 cm, conf. da 10 paia, rotonde

Archetti per lanterne in filo di ferro

Semilavorati per lanterne rotonde
ca. ø 22 cm, 5 pezzi, giallo, verde, blu, 
rosso, nero

Carta trasparente - extra forte
115 g/m², DIN A4, 10 fogli, colori assortiti,
priva di acidi, non invecchia

Scatole formaggini
ø 15,3 cm, conf. da 2 paia

Novità!

5,15 10,10

7,85

anziché 5,55 anziché 11,10

anziché 8,90

Esempi di impiego in questa pagina 
della OPITEC Hobbyfix

0,70 1,80 1,70
anziché 0,80 anziché 2,00 anziché 1,901 2 3

Bella idea 
Scatola di formaggini 
come cornice per 
quadri!

Con pochi passi si arriva ad una 
bella lanterna. Fà bella figura 
anche sul davanzale di casa. Per 
le lanterne piccole sono state 
incollate striscie di carta traspa-
rente di pag. 24 e decorate con 
accessori creativi (sempre di pag. 
24). La lanterna grande è stata av-
volta con carta trasparente gialla 
e dal nastro di feltro (pagina 41) è 
stata ritagliata la mela. Dei piccoli 
rami saranno dei colpi d’occhio.

Luminose lanterne 
e lumini
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3,35

11,20

anziché 3,55

anziché 12,20

Set creativo Lanterna
Comprende: 

- 1 x parte fustellata, rotonda, ø ca. 21,8 cm 
- 2 x fogli carta trasparente 115 g/m², DIN A4
- 4 x fogli cartoncino pesante 300 g/m², 23 x 33 cm
- 3 x fogli cartoncino pesante 300 g/m², DIN A5
- 1 x foglio carta Flitter Paper 220 g/m², 16,5 x 23 cm
- 1 x portalumino
- 1 x archetto per lanterne
- 1 x cartamodello
- 1 x istruzioni
completo

“Gattino” “Mostro”“Pirata”

Glitter Glue
10 colori, con effetto brillante, per dipingere, incollare e 
decorare carta, cartoncino e tessuti. Si asciuga in 30 
minuti, è privo di solventi, non tossico. Lavabile con 
acqua calda prima che il colore sia asciutto. 1 pennarello 
contiene 9,5 ml.

Set creativo lanterna “Civetta”
Comprende: 
1 x ritaglio per lanterne, carta trasparente “Civetta”
1 x coperchio e fondo per lanterne, ca. ø 15,3 cm, bianco
1 x bacchetta per lanterne con gancio, ca. ø 0,8 x 60 cm, 
naturale
1 x archetto per lanterne, color argento
1 x portalumino, color argento
1 x candela, bianca
1 x istruzioni (retro)

Carta trasparente colorata - extra forte
Carta extra forte adatta per confezionare, decorare e per 
altri lavoretti creativi. Particolarmente adatta anche per 
la costruzione di aquiloni!
- grandezza foglio: 50 x 70 cm
- 10 fogli per conf., 2 fogli per colore: bianco, giallo, rosso, 
blu, verde

UHU flinke flasche
UHU collante universale flinke flasche - 
veloce - pulito - duraturo - regolabile. 
Collante privo di solventi in flacone mor-
bido e maneggevole con una testina 
unica per incollaggi di punti, linee e 
superfici. Ideale per scuola, casa, ufficio 
e per lavoretti. Lavabile con sapone. Il straordi-
nario flacone è facile da ricaricare.
Privo di solventi

Forbici per bambini
punte acute in acciaio inossidabile, il colore della 
presa può variare!

N° 496111 1 set  3,35 100ml=
3,53

N° 456443 completo  5,15N° 412199 completo 12,20 11,20 1mq=
3,20

N° 300111 40 g 3,55 3,35 1kg=
83,75N° 361496 130 mm, 1 pezzo  1,70

Novità!

N° 456225 1 pezzo  10,10 N° 456214 1 pezzo  10,10N° 456203 1 pezzo  10,10

Ordinate insieme:

Per un ulteriore 
effetto Glitter!

Chi ha la lanterna più bella?
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Specchi decorativi in acrilico 
“Cerchi”
Set con 4 parti, ø 80, 100, 120 e 150 mm, 
autoadesivi

Paralume
ca. 15 cm, sopra ca. ø 9 cm, 
sotto ca. ø 20 cm, ottica lino

Paralume
ca. 12 cm, sopra ca. ø 11,5 cm, 
sotto ca. ø 22 cm, bianco crema

Marabu-Decormatt set 
per principianti
comprende: 15 ml nei colori: giallo, rosso, 
blu, verde, nero, bianco, 1 x pennello,  
cartamodello, istruzioni

Wood-Art Tegola
ca. 37 x 18 x 0,6 cm, naturale, 
senza decorazione

Lampada a risparmio energetico E27
230 V/50 Hz, 290 lume, 7 Watt = 25 Watt, 
Energy A, luce calda, fino a 8000 ore, non 
adatta per dimmer

Dischi di legno con corteccia
ca. 3 - 8 cm, ca. 2 - 3 cm di spessore,
assortimento non impegnativo

ca. 1 - 3 cm, ca. 5 mm di spessore,
assortimento non impegnativo

ca. 3 - 8 cm, ca. 2 - 3 cm di spessore,
assortimento non impegnativo

Calamite a disco Neodym
Ad altissima forza di adesione (5 x rispetto 
a delle calamite di ceramica delle medesi-
me dimensioni), superficie zincata.
5 pezzi per conf.

Cavo per lampadario
con interruttore, 1,5 m, presa E27, 230 V - 
50 Hz, adatto per 60 Watt massimi

Creall colore magnetizzante
250 ml, nero

N° 804914 1 set 6,65 5,95

N° 934659 1 pezzo  6,70

N° 934660 1 pezzo  8,95

N° 403750 completo  11,20

N° 406196 1 pezzo  2,80

N° 113369 1 pezzo  6,70

N° 700380 10 pezzi  3,05 1pz=
0,30

N° 700634 100 pezzi  4,80 1pz=
0,05

N° 700863 ca. 2000 g  14,55 1kg=
7,28

N° 208305 ø 8 x 4 mm  2,15 1pz=
0,43

N° 103524 1 set  7,85

N° 305524 1 pezzo 10,00 8,95 1l=
35,80

Nuove idee - per realiz-
zazioni creative

bianco 
caldo

Esempio d’impiego proposto dalla 

OPITEC Hobbyfix

5 pezzi4 parti

5,95

8,95

anziché 6,65

anziché 10,00

trovate dei nastri decora-
tivi adatti a pagina 33



31Tutti i prezzi in EUR

Home-deco “Decorazioni con carta”

UHU - Collante universale
Collante collaudato a base di resina per 
degli incollaggi rapidi e trasparenti a casa, 
in ufficio, nel modellismo e altre attività 
creative. Uhu universale incolla senza 
sporcare e con buona presa tanti materia-
li. L’incollaggio rimane regolabile per un 
breve periodo. Non ondula la carta.

Wood-Art Portalumino 
“Foglia di acero”
3 parti da incollare, ca. 10,5 x 1,5 cm, 
naturale, senza decorazione

Wood-Art Portalumino “Sole”
3 parti da incollare, ca. 12 x 1,5 cm,
naturale, senza decorazione

Blocco con motivi “Garden Tea Party”
ca. 30,5 x 30,5 cm, 48 fogli assortiti, stampato da un lato, motivi diversi

Casette per uccellini MDF
ca. 9 - 14 x 12,5 - 14 cm, 4 motivi,
naturale, senza decorazione

MDF-Orologio da parete
ca. 40 x 145 cm, MDF-spessore ca. 0,4 cm, 
11 parti, incl. meccanismo al quarzo, 
naturale, senza decorazione

MDF-Portaquadri
ø ca. 20,5 cm, finestra ø ca. 10 cm, da 
appoggiare, naturale, senza decorazioneN° 300052 35 g, 1 pezzo  2,60 100g=

7,43

N° 300063 60 g, 1 pezzo  3,70 100g=
6,17

N° 402983 1 pezzo 2,00 1,80

N° 402972 1 pezzo 2,00 1,80

N° 552275 set  22,40

N° 540520 set da 4  4,50

N° 551084 completo  20,15

N° 556556 1 pezzo  6,70

È possibile visionare in dettaglio i 

singoli fogli sul sito (inserire il codice 

dell’articolo come parola chiave).

Es
em
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1,80

1,80

anziché 2,00

anziché 2,00

Novità!

set da 4

foglio dal blocco con motivi 

„Garden Tea Party“

ca. 145 cm
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Cuori di feltro con stella alpina
ca. 7 x 7 cm, con punto d’incollaggio, 
marrone/bianco/giallo

Stelle di legno su molletta
ca. 8 x 8 cm, due motivi diversi

Cervi di feltro
ca. 18 x 8 x 0,4 cm, marrone

Cuscino di tessuto da appendere
ca. 9 x 11 cm, con sonagli color ruggine, 
retro a quadretti color marrone/naturale

Scaldauova di feltro
ca. 18,5 x 5,5 cm, berretto a punta con 
fungo, marrone/bianco/rosso

Orologio di legno da parete
ca. 19 x 19,5 cm, incl. meccanismo e 
lancette, cifre dipinte, naturale, senza 
decorazione

Lumino di vetro
ca. 11,5 x 6,5 cm, filo per appendere 
ca. 11 cm, con tessuto di iuta

Nastro decorativo con cuori
ca. 4 m, 2-fili, 1 x nastro di sisal naturale, 
1 x nastro di velluto marrone, con perline 
e cuori

Bottiglia di vetro
bottiglia ca. 22 cm altezza, ø ca. 1,7 - 5 cm, 
filo per appendere ca. 21 cm, con tessuto 
di iuta

Nastro decorativo con stella alpina 
e alce
ca. 5 m, a 3 fili, marrone/naturale

N° 935172 4 pezzi  3,70N° 935150 set da 4  2,80 N° 553547 10 pezzi  4,50

N° 935183 1 pezzo  2,80

N° 935208 1 pezzo 2,20 2,05

N° 525478 1 pezzo  6,70

N° 935219 1 pezzo  3,35

N° 934899 1 pezzo  5,60

N° 935220 1 pezzo  3,35

N° 935242 1 pezzo  6,70

Novità!

Novità!Novità!

Novità!

Novità!Novità! Novità!

set da 4
4 pezzi

10 pezzi

Decorazioni in stile country
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Ceramica “Funghi”
ca. ø 3 x 6 cm e ø 4 x 6,5 cm, 
rosso/bianco con punti

Lanternina di vetro/salice
ca. ø 9,5 x 9,5 cm, con manico altezza ca. 
21 cm, inserto ca. ø 7 x 8 cm, naturale

Fungo di legno
ca. 12,5 x 15 x 4 cm, da appoggiare, 
naturale, senza decorazione

Cuore di tessuto-Paper-Art
ca. 14 x 5 x 17 cm, da appendere, metà ante-
riore rosso/bianco a quadretti con piccolo 
cuore Paper-Art al centro, parte posteriore 
rosso/bianco a quadretti

Nastro decorativo con funghi
ca. 3 m, a 2 fili, 1 x nastro di sisal naturale, 
1 x nastro vellutato beige, 
decorato con perline e funghi

Cuore di metallo “Portamemo”
ca. 26 x 26 cm, da appendere, rosso

Uccellini di legno
ca. 12,5 x 15 x 4 cm, da appoggiare, 
naturale, senza decorazione

Guardaroba di legno
ca. 26 x 3,5 cm, con due ganci doppi alti 
ca. 9 cm, naturale, senza decorazione

N° 933480 set da 2  3,95 N° 555457 2 parti 6,55 6,15

N° 546917 1 pezzo  2,25 N° 933893 1 pezzo  2,60

N° 931879 1 pezzo  3,95 1m=
1,32 N° 935518 1 pezzo  7,85

N° 546939 1 pezzo  2,25 N° 931938 1 pezzo 4,45 3,95

Nastro decorativo “Vichy”
ca. 8 mm larghezza e 2 m di lunghezza, a 
quadretti

ca. 25 mm larghezza e 2 m di lunghezza, a 
quadretti

8 mm per colore  1,80 1m=
0,90

25 mm per colore  2,25 1m=
1,13

rosso/bianco
N° 424543 8 mm
N° 424886 25 mm

lilla/bianco
N° 424576 8 mm
N° 424990 25 mm

verde/bianco
N° 424587 8 mm
N° 425251 25 mm

naturale/bianco
N° 424565 8 mm
N° 424923 25 mm

marrone/bianco
N° 424532 8 mm
N° 424912 25 mm

Quadretti possono essere 

così belli!

Novità! Novità!

set da 2

3,95
anziché 4,45
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mix giallo-rosso
N° 514316 

mix verde
N° 514305 

mix lilla
N° 594596 

mix grigio
N° 506702 

mix blu
N° 514280 

mix multicolore
N° 514338 

Mosaico “Softglas” forma poligonale
Varie tonalità, forme e misure da ca. 1 - 2 cm, 
assortimento non impegnativo, spessore ca. 
5 mm,
conf. da 200 g = ca. 110 pezzi, sufficiente per 
una superficie di ca. 15 x 15 cm
 per conf.  5,85 1kg=

29,25 

Novità!

Novità!

Vassoio di legno con due vasetti  
di vetro
Vassoio ca. 28 x 14 x 12,5 cm, bianco, con 
manici, con due vasetti estraibili, un 
vasetto ca. 12 x 12 x 12 cm, senza  
decorazione

Lumino di vetro “cilindro”
in totale ca. ø 14 x 27,5 cm, 2 parti, zoccolo 
di legno bianco, con cilindro di legno estrai-
bile ø 12 x 18,5 cm, senza decorazione

N° 555572 completo  12,30 N° 555549 completo  14,55

   per  5,05 1mq=
168,33 

specchio/argento
N° 562113

turchese
N° 518675

rosso
N° 562076

lilla
N° 573552

giallo
N° 573530

verde chiaro
N° 562098

specchio/oro
N° 562102

arancione
N° 573541

Piastra Crackle-Mosaico/Safety
Il Crackle/Safety-Mosaico è un vetro di 
sicurezza precedentemente trattato. 
Come supporto sono adatti oggetti di 
vetro e di plastica. Se adeguatamente 
trattati precedentemente sono adatti 
anche legno, pietra oppure polistirolo. 
L’incollaggio avviene mediante silicone 
oppure colla universale. Non adatto per 
gli impieghi con bambini.
ca. 15 x 20 cm, spessore ca. 3 - 4 mm,
1 piastra

Paletta per Crackle
ca. 18 x 2,5 x 2,6 cm, color argento, serve 
per rimpicciolire la piastra mosaico 
Crackle/Safety sulla base desiderata.

Sostanza per le fughe del mosaico
Bianco, il contenuto della confezione è
sufficiente per una superficie di
ca. 20 x 20 cm.  
NON resistente agli agenti atmosferici

Bianco, il contenuto della confezione è
sufficiente per una superficie di
ca. 40 x 40 cm. Resistente agli agenti atmosferici

Collante al silicone 3D-Kit
Tubetto con chiave e punta di dosaggio

Collante per vetro-tessere mosaico
Trasparente, molto resistente, privo di 
sostanze nocive. Collante con adesione 
rapida su tutte le superfici di cartoncino, 
legno, vetro, metallo, sintetico, argilla, 
gesso, ceramica. Spalmare sulla superficie 
desiderata, lasciare riposare per ca. 20 - 
30 minuti, applicare con poca pressione le 
pietrine (adatto anche per superfici verti-
cali!). Fissaggio finale dopo ca. 2 - 3 ore. 
Certificato CE

N° 312800 1 pezzo  5,60

N° 539686 250 g  1,90 1kg=
7,60

N° 504906 1000 g 6,95 1kg=
6,95

N° 314787 50 ml  4,25 100ml=
8,50

N° 314798 80 ml  5,60 100ml=
7,00 N° 477432 100 g  5,25 100g=

5,25

Novità!Novità!

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix Lanterne che creano 
calde atmosfere
realizzate con mosaico

Mescolare la polvere con 
acqua creando una malta 

spalmabile. Le fessure van-
no riempite con la malta.

Collante al silicone trasparente, rima-
ne elastico, adatto per carta, cartonci-
no, legno, sintetico, polistirolo e vetro. 
Particolarmente adatto per lavori di 

mosaico su forme rotonde.

Accessori per mosaico
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Lumino di vetro da appendere
ca. 10 x 8,5 cm, trasparente, con struttura, con archetto di metallo per appendere, senza 
decorazione

Piatto decorativo di vetro
ø ca. 30,5 cm, 2 cm di altezza

N° 479135 conf. da 2 pezzi  5,60N° 549524 1 pezzo  5,05

Mosaico Softglas “Mix variopinto”
ca. 530 tessere mosaico nelle misure ca. 
10 x 10 x 4 mm, ca. 135 tessere mosaico 
nelle misure ca. 20 x 20 x 4 mm, mix vario-
pinto.
Sufficiente per una superficie di 
ca. 35 x 35 cm

Novità!

N° 506632 10 x 10 mm  5,60 1kg=
28,00

N° 506540 20 x 20 mm  5,60 1kg=
28,00

N° 506665 500 g  12,30 1kg=
24,60

mix giallo/rosso

mix verde
N° 320816 
20 x 20 mm

mix grigio
N° 320838 
10 x 10 mm

mix verde
N° 320827 
10 x 10 mm

mix lilla
N° 320805 
20 x 20 mm

mix lilla
N° 320849 
10 x 10 mm

mix grigio
N° 506469 
20 x 20 mm

mix blu
N° 506447 
20 x 20 mm

mix blu
N° 320850 
10 x 10 mm

Mosaico Softglas “Colour”
ca. 10 x 10 mm, ca. 4 mm spessore, 200 g 

= ca. 210 tessere, sufficiente per un super-
ficie di 15 x 15 cm

ca. 20 x 20 mm, ca. 4 mm spessore, 200 g = 
ca. 55 tessere, sufficiente per una superficie 
di 16 x 16 cm

1 conf. per  5,60 1kg=
28,00 

1 conf. per  5,60 1kg=
28,00 

Novità!

N° 558488 1 pezzo  28,00

Tenaglia mosaico
ca. 17 cm, munita di rotella in acciaio 
duro, adatta per tagliare mosaico di vetro, 
facile e comoda da maneggiare

Mosaico di vetro-Bits
in diverse forme e misure da ca. 1 - 3,5 cm, 
assortimento non impegnativo.
Spessore ca. 4 mm
125 g = ca. 66 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 12 x 12 cm
per conf.  4,50 1kg=

36,00 

mix giallo/arancione
N° 513354 

mix verde
N° 513343 

mix blu/violetto
N° 513332 

Novità!
Creativset “Summertime”
Comprende:

- 1 x piatto di vetro ca. ø 26,5 cm
- 1 x mosaico Softglas “Colour”, 210 pezzi, 10 x 10 x 4 mm, mix giallo/rosso
- 1 x mosaico Softglas “Colour”, 55 pezzi, 20 x 20 x 4 mm, mix giallo/rosso
- 1 x cemento per mosaico 250 g, bianco
- 1 x collante per mosaico 80 ml, trasparente
- 1 x istruzioni
N° 521234 completo  17,90

Novità!

Accessori vario-
pinti di mosaico
incollare - chiudere le fughe - bellissimo

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix

Esempio di utilizzo del set creativo 521234
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2| FIMO penna a sfera
ca. 14 cm, ottone e cromo lucido, qualità Premium.
Realizzate un unicum, penna di alta qualità in acciaio e 
punta in iridio, in ottone-cromo lucido, versione di metal-
lo. Grazie alla facilità di smontaggio le parti superiori pos-
sono essere ricoperte con pasta FIMO e poi indurite insie-
me nel forno. Parte centrale e cappuccio sono realizzati in 
ottone, alle estremità ci sono  anelli cromati.

1| Fimo penna stilografica
ca. 14 cm, ottone e cromo lucido, qualità Premium.
Realizzate un unicum, pennino di alta qualità in acciaio e 
punta in iridio, versione in metallo. Grazie alla facilità di 
smontaggio le parti superiori possono essere ricoperte 
con pasta FIMO e poi indurite insieme nel forno. Parte 
centrale e cappuccio sono realizzati in ottone, alle estre-
mità ci sono  anelli cromati.

Set risparmio “Posate creative”
Comprende:
1 x forchetta creativa (518170), 1 x coltello creativo 
(518147), 1 x cucchiaio creativo (518228).
Per le dimensioni esatte consultare le informazioni di testo 
dei numeri 1 - 3. Posate utilizzabili solo per decorazione.

3| Cucchiaio creativo
lunghezza totale ca. 17 cm, metallo, 3 parti, cucchiaio (ca. 
8 x 4 cm) con sfera filettata (ca. 15 mm), asta filettata ca. 
54 x 2,8 mm, singola sfera filettata ca. 15,6 mm, cucchia-
io adatto solo per decorazione.

1| Forchetta creativa
lunghezza totale ca. 17 cm, metallo, 3 parti, forchetta (ca. 
8 x 2,3 cm) con sfera filettata (ca. 15 mm), asta filettata 
ca. 54 x 2,8 mm, singola sfera filettata ca. 15,6 mm, for-
chetta adatta solo per decorazione.

2| Coltello creativo
lunghezza totale ca. 17 cm, metallo, 3 parti, lama (ca. 8 x 
1,8 cm) con sfera filettata (ca. 15 mm), asta filettata ca. 
54 x 2,8 mm, singola sfera filettata ca. 15,6 mm, coltello 
adatto solo per decorazione.

N° 521348 completo 13,05 11,20

N° 518228 1 pezzo  4,50

N° 518170 1 pezzo  4,50

N° 518147 1 pezzo  4,50

N° 453582 1 pezzo  19,05

N° 453559 1 pezzo  28,00

Accessori decorativi con Fimo® realizzati da sé

Pregiate penne con FIMO®

Novità!

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix

Polvera magica, per doratura, 
si trova nel catalogo generale 

a pagina 378
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FIMO forme per strutture
2 x forme trasparenti e flessibili in mate-
riale sintetico ca. 16,8 x 15 cm
Utensili flessibili e durevoli in qualità pro-
fessionale. Appoggiare la piastra struttu-
rata sulla sostanza di modellaggio piatta, 
inserire nella macchinetta impastatrice o 
pressare la forma con il rullo acrilico sulla 
forma strutturata. Il lavoro è finito e i con-
torni sono netti e decorativi.

N° 557334 croco e cuoio 9,80 8,95

N° 557345
bordura pizzo e 

ornamento 9,80 8,95

N° 557323 orientale e prato 9,80 8,95

Prezzo speciale

33,55

Pacco materiale FIMO SOFT
24 mezzi blocchi da 25 g nei colori: bianco, bianco fluore-
scente, limone, giallo sole, mandarino, rosso indio, rosso 
ciliegia, lampone, violetto porpora, lavanda, prugna, blu 
brillante, blu windsor, blu pacifico, menta, smeraldo, tro-
pico, verde mela, sahara, cognac, caramello, cioccolato, 
grigio delfino, nero.
Istruzioni

FIMO set di aghi per perforare perline
comprende: 25 x aghi ø 0,8 mm spessore, 25 x aghi ø 1,7 mm 
spessore, metallo, con questi aghi potete forare con facilità 
delle perle non ancora indurite senza deformarle.

FIMO SOFT Magic Roller -  
dispositivo per creare perline
4 parti, plastica, per realizzare in modo semplice perline 
delle stesse dimensioni in 3 forme diverse

Fustella per argilla
in metallo, con 19 inserti differenti

FIMO SOFT confezione base
9 mezzi blocchi da 25 g nei colori: bianco, nero, cioccolato, 
verde tropico, blu brillante, violetto porpora, rosso indio, 
mandarino, limone
10 ml vernice, 1 barretta per modellare,
1 sottomano, istruzioni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
ATTENZIONE! Adatto solo per bambini di età superiore a 8 anni

Da usare sotto la supervisione di un adulto
Leggere le istruzioni prima dell’uso, seguirle e tenerle a portata 

di mano.

FIMO Cutter-Set
comprende: 1 lama per tipo - rigida, - flessibi-
le, - zigrinata. Set di 3 coltelli con lame molto 
affilate per tagliare con facilità la sostanza per 
modellaggio.

Rullo per modellaggio
ca. 20 cm, ø 2,5 cm, acrilico, per stendere 
la pasta di modellaggio, con strato anti-
adesione

N° 527333 completo  9,40 N° 479102 1 pezzo  11,55

Bigiotteria con perline di FIMO® 
Silvia Hintermann
32 pagine, A5, con chiare istruzioni di base e foto passo 
per passo.
Libro in lingua tedesca.
N° 456591  8,95

Novità!

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Hobbyfix

per conf.  8,95

Sculpey - macchinetta per impastare sostanze di modellaggio
ca. 19,5 x 13,5 x 12,5 cm (LxLxA), in metallo cromato, manovella separata e morsetto di 
fissaggio, larghezza di lavoro ca. 14 cm
N° 486639 1 pezzo  33,55

N° 496968 completo  25,20 1kg=
42,00

N° 495216 50 pezzi  8,20N° 512967 completo  10,95N° 555882 completo  10,10

N° 504928 completo  15,65

Lib
ri:

 n
o 

re
st

itu
zio

ne
, n

on
 sc

on
ta

ti
ed

 es
clu

si 
da

 co
nd

izi
on

i s
pe

cia
li!

Una vasta scelta di blocchi 
singoli Fimo ® - e Premo 
oltre agli accessori si pos-
sono trovare nel nuovo 
catalogo generale alle 

pagine 376 - 379.

Fimo® molto facile da lavorare
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Stampo di silicone “Mamma e Papà”
ca. 13 x 18,5 cm, motivi ca. 4,5 - 6 cm, con 
istruzioni, materiale neccesario ca. 70 g

Olio aromatico per sapone per 
bambini
da materie prime vegetali al 100 %, 10 ml

Olio aromatico per sapone
materie prime vegetali al 100 %, 10 ml

Sapolina colore per sapone
Grazie all’incorporazione di speciali pig-
menti metallici, il sapone acquisisce un 
pregiato effetto simile al metallo.
Questo effetto metallico dipende dalla 
dose dell’aggiunta dei pigmenti. Questo 
colore Sapolina può venire utilizzato anche 
assieme ad altri colori per sapone.
Vasetto da 20 ml
Aggiunta 2-5 %

Stampo per colate di sapone 
“Cuore, rose e bacio”
7 motivi, misure: ca. 3 - 9 cm x 3 - 6 cm,   
materiale necessario: 300 g

Stampo di silicone “Dolcetti”
ca. 13 x 18,5 cm, motivi ca. 3 x 4,5 cm, con 
istruzioni, materiale necessario ca. 70 g

Stampo per colate di sapone “Sfere”
3 motivi, misure ca. ø 2 cm, ø 3 cm, ø 4 cm, 
totale 10 sfere di varie misure
materiale necessario: ca. 450 g

N° 447372 1 pezzo  11,20

N° 497252 arancia  3,25 100ml=
32,50

N° 481189 limone  3,25 100ml=
32,50

N° 497285 fragola  3,25 100ml=
32,50

N° 497263 fruity  3,25 100ml=
32,50

N° 481178 lavanda  3,25 100ml=
32,50

N° 481204 fiore di ciliegio  3,25 100ml=
32,50

N° 497241 green apple  3,25 100ml=
32,50

N° 497171 rose  3,25 100ml=
32,50

N° 437962 fiore di pesca  3,25 100ml=
32,50

N° 438131 menta  3,25 100ml=
32,50

N° 446815 oro  3,60 100ml=
18,00

N° 446804 argento  3,60 100ml=
18,00

N° 492425 madreperla  3,60 100ml=
18,00

N° 492300 1 pezzo  5,60

N° 447280 1 pezzo  11,20

N° 481433 1 pezzo  6,15

Novità! Novità!

giallo
N° 497159

rosso
N° 498591

menta
N° 497126

ultramarino
N° 481145

arancione
N° 497160

rosa
N° 498007

verde tiglio
N° 446882

lilla
N° 497104

Colori per sapone (aggiunta di 
colore 2 - 5 %)

10 ml  2,60 100ml=
26,00

Saponi profumati - 
facili da realizzareEsempio d’impiego 

proposto dalla OPITEC 
Hobbyfix

Esempio d’impiego 
proposto dalla OPITEC 
Hobbyfix

Questi stampi di silicone non 
sono adatti per alimenti!

E si procede così: 
Forme precise, con gli stampi in silicone indistruttibili, stampo con 
canale di scarico, per colare molti materiali, come per esempio resina, 
sapone, polvere di gesso e cera, 100% silicone Platinum, può essere 
utilizzato da - 60° a + 230° C.
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Sapone per colate
Sapone di alta qualità ricavato interamen-
te da materie prime naturali, contiene gli-
cerina, neutro per la pelle e dermatologi-
camente testato.

Stampo per colate di sapone 
“Forme base”
5 motivi, grandezza: ca. 5,5 - 7 x 1,5 cm, 
materiale necessario: ca. 350 g

Ciondolo di metallo “Stella alpina”
ca. 25 x 25 mm, con pietrine strass, foro 
ca. 3 mm, privo di nichel, color argento

Ciondoli di feltro
ca. 15 x 3,7 cm, occhiello ca. ø 1 cm, 5 colori 
assortiti, senza decorazione, 10 pezzi

Pentola per fondere
Pentola di alluminio con doppio fondo, da 
riempire con acqua, adatta per piastre elet-
triche oppure per bruciatori del fornello a 
gas. Ideale per fondere cera, sapone e cioc-
colata.
Capacità 1 litro

Stampo per colate di sapone 
“Forma da 9”
Misure: ca. 24,5 x 18,5 x 3,5 cm,
saponi singoli ca. 7,5 x 5,5 x 3,5 cm,
con reticolo da 9
materiale necessario: ca. 1300 g

Sapone alla glicerina “Ecologico”
Il sapone alla glicerina viene prodotto 
senza ingredienti di origine animale (non 
testato su animali), testato dermatologi-
camente e delicato sulla pelle perché ha il 
valore pH 9, 500 g 1000 g

300 g
N° 498971 trasparente  6,15 1kg=

20,50

N° 553916 1 pezzo  1,15 N° 525364 set  4,50 1pz=
0,45N° 481411 1 pezzo  7,05

N° 494564 trasparente  9,50 1kg=
19,00

N° 494531 opaco  9,50 1kg=
19,00

N° 498982 trasparente  15,65 1kg=
15,65

N° 498993 bianco  15,65 1kg=
15,65

N° 498960 bianco  6,15 1kg=
20,50

FIMO Cutter - Set da 3 parti
Comprende: 1 lama grossa, 1 flessibile,
1 zigrinata, set di coltelli con lame molto 
taglienti per tagliare con facilità sostanze 
per modellaggio e anche per tagliare il 
sapone appena colato (ancora caldo),
inossidabili.
N° 527333 completo  9,40 N° 486570 1 pezzo  23,50

Stile alpino per il bagno...

Al sapone di colata sono stati aggiunti petali di rose (936318) oppure fiori 
di lavanda (936307).

Esempio d’impiego 
proposto dalla 
OPITEC Hobbyfix

Pagina 24

Pagina 41

Pagina 5

Pagina 33

10 pezzi

N° 443529 1 pezzo  5,60
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Alci di corteccia
ca. 8 x 5,5 cm, utilizzabile da tutti i due lati, un 
lato marrone scuro, un lato marone chiaro

“Raffia” rafia naturale
naturale

Fascio di corteccia di betulla
ca. 6 cm lunghezza, utilizzabili singolar-
mente, naturale

Miniature di legno
ca. 4 cm, naturale, senza decorazione, 
12 pezzi

Anello ondulato
Anello in metallo ondulato, per avvolgere 
diversi materiali come ovatta di sisal, 
muschio, diversi tipi di verde dal bosso 
all’abete ecc. 1 pezzo

Filo per avvolgimenti
ø 0,65 mm, 100 g/rotolo, ca. 30 metri

N° 934408 12 pezzi  3,35

N° 530567 matassa da 150 g  4,50 100g=
3,00

N° 511446 matassa da 50 g  2,25 100g=
4,50

N° 530497 matassa da 20 g  0,90 100g=
4,50

N° 934062 24 pezzi  6,15N° 934361 alce  2,25

N° 511572 ø ca. 20 cm  0,55 1m=
2,75

N° 511583 ø ca. 25 cm  0,70 1m=
2,80

N° 511994 ø ca. 15 cm  0,45 1m=
3,00

N° 201006 blu ricotto  1,00 100g=
1,00

N° 200044 marrone  1,00 100g=
1,00

N° 200996 verde  1,00 100g=
1,00

N° 200033 argento  1,00 100g=
1,00

Saluti 
autunnali

Step by step: 
1  Avvolgere l’anello di filo con il nastro 

crespato. 2  Come base avvolgere la rafia 
(oppure paglia) tagliata in pezzetti attorno 
all’anello di filo. Tendere bene il filo.

Esempio d’impiego proposto dalla 
OPITEC Hobbyfix

Nastro crespato
Tirando s’incolla. Nastro adatto per avvol-
gere mazzetti di fiori di seta, singoli steli 
di fiori oppure anelli di filo di ferro
30 m/rotolo, 12 mm larghezza, verde

Nastro decorativo “Paesaggio 
universale”
ca. 40 mm larghezza e 2 m lunghezza

N° 511550 1 pezzo  2,25 1m=
0,07

N° 426545 naturale/marrone  2,60 1m=
1,30

Novità! Novità! Novità! Novità!12 pezzi 12 pezzi 24 pezzi

Accessori & Co.
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Decorazione per il tavolo - in un batter d’occhio

Provette di vetro
ø ca. 12 mm, 75 mm lunghezza

Nastro di feltro “Happy”
variopinto, in lana di pecora, 1 pezzo

Anelli intermedi
ca. ø 12 mm, privo di nichel, 10 pezzi

Ciondolo di metallo “Foglia”
ca. 42 x 29 cm, foro ca. 3 x 2 cm, privo di 
nichel, 1 pezzo

N° 451319 5 pezzi  2,70 1pz=
0,54

N° 432892 3 pezzi  2,60 1pz=
0,87

N° 451308 3 pezzi  2,90 1pz=
0,97

N° 504249 7,5 cm x 5 m 8,70 7,85 1m=
1,57

N° 504238 15 cm x 5 m 14,15 12,30 1m=
2,46

N° 206598 color argento  1,70 1pz=
0,17

N° 206602 color oro  1,70 1pz=
0,17

per colore  3,95 1m=
0,79

per colore  11,20 1m=
1,12

N° 721818
verde chiaro/color 

platino 4,25 3,70
N° 721829 arancione/color oro 4,25 3,70

per colore 6,65 5,60 1m=
5,60 

lilla/pink
N° 536910

rosso/giallo arancione
N° 537053

Nastro di feltro bicolore
ca. 15 x 100 cm, 100 % lana di pecora

nero/grigio
N° 537215

verde chiaro/crema
N° 537086

Cordoncino di feltro
5 mm x 5 m, 100 % di lana di pecora 
con anima di iuta

Cordoncino di feltro con anima 
metallica
9 mm x 10 m, lana di pecora con 
anima di iuta e filo di ferro

grigio lilla
5 mm x 5 m N° 504227 N° 504146
9 mm x 10 m N° 503874 N° 503759

bianco arancione rosso
5 mm x 5 m N° 441701 N° 536356 N° 536437
9 mm x 10 m N° 503597 N° 503601 N° 503704

sambuco celeste verde chiaro
5 mm x 5 m N° 504135 N° 504205 N° 536622
9 mm x 10 m N° 503726 N° 503771 N° 503760

ø ca. 15 mm, 160 mm lunghezza

ø ca. 20 mm, 200 mm lunghezza

Esempio d’impiego 
proposto dalla OPITEC 
Hobbyfix
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Carta con pizzo rotonda
24 pezzi, bianco

UHU kraft - Collante universale
Flex + Clean
non sgocciola, soft & ergonomico. 
Incollaggi  trasparenti e di grande tenuta, 
resistente ai raggi UV e all’acqua.

12 pezzi, bianco

Creativ-set forbici
3 parti, set composto di 3 diverse forbici
1 x forbice per carta 210 mm
1 x forbice per carta a punte acute 
160 mm
1 x forbice silhouette 105 mm

Bordura di velluto “Pizzo”
ciascuna ca. 1 m di lunghezza e ca. 1,5 - 
3 cm larghezza, bianco, autoadesivo

N° 493650 ca. ø 9 cm  1,60 1mq=
0,11

N° 300661 42 g, 1 pezzo  4,25 100g=
10,12

N° 493649 ca. ø 12 cm  1,60 1mq=
0,12

N° 519501 1 set  4,70

N° 431564 set da 3 pezzi  5,05

Lib
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Divertimento creativo per 
le quattro stagioni
TOPP
In questo libro troverete affascinanti deco-
razioni, animali e figure di legno.
224 pagine, 28,5 x 21,5 cm, con cartamo-
dello, Hardcover. Libro in lingua tedesca
N° 428710  14,55

Vasetti per fiori di terracotta
4 pezzi per conf.

10 pezzi per conf.

N° 523021 ca. ø 11 cm x 10 cm  4,50 1pz=
1,13

N° 954920 ca. ø 3,5 cm x 3 cm  2,45 1pz=
0,25

N° 534160 ca. ø 5,5 cm x 5 cm  3,35 1pz=
0,34

N° 954953 ca. ø 4,5 cm x 4 cm  3,15 1pz=
0,32

N° 534170 ca. ø 7 cm x 6 cm  3,70 1pz=
0,37

N° 523032 ca. ø 9 cm x 8 cm  4,50 1pz=
0,45

rosso
N° 525836

naturale
N° 525163

giallo
N° 529279

verde
N° 525847

chiaro candeggiato
N° 507722

blu
N° 529268

marrone
N° 525185

ø 3,5 mm, ca. 55 m, 200 g
per colore  3,35 100g=

1,68

Filo di iuta

5,05

autoadesivo

do it yourself 
carta pizzo oppure filo di iuta
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Esempi di utilizzo li potete trovare nel libro N° 454728  - Fascino canna d’India

Tronchesino
cromato, lucido, manici isolati

Perline di legno per bigiotteria
confezione mista, 2° scelta,
vari colori, misure e forme,
leggere imperfezioni di forma e colore
foro ca. 1 - 4 mm dipendente dalla misura 
delle perline, 500 g, ca. 850 pezzi

N° 340094 165 mm, 1 pezzo  5,05 N° 544775 mix naturale 14,45 12,30 1kg=
24,60per colore 4,00 3,70 100g=

74,00

Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!

Fascino canna d’India
Antje Hövel
Attraverso innumerevoli modelli di cesti 
per il pane, frutta ecc. vengono spiegate 
le tecniche di base.
32 pagine, A5, foto step by step
Libro in lingua tedesca
N° 454728  22,30

rosso, 12 g
N° 660316

noce, 5 g
N° 660305

blu, 12 g
N° 660338

arancione, 5 g
N° 660899

giallo, 5 g
N° 660327

verde chiaro, 12 g
N° 660453

nero, 12 g
N° 660936

Tinteggiatura per dipingere

6,70
anziché 7,55

Canna d’India
Matasse rotonde da 125 g, naturale

N° 543477 1 pezzo  3,70 100g=
2,96 

N° 543488 1 pezzo  3,70 100g=
2,96 

N° 543499 1 pezzo  3,70 100g=
2,96 

ø 2,0 mm - ca. 48 m lunghezza

ø 2,5 mm - ca. 40 m lunghezza

ø 3,0 mm - ca. 22 m lunghezza

Fondo per intrecci di cestini Cuore
ca. 43 x 37,5 cm, 6 mm spessore, fori 
dispari - 65 fori, foro 3 mm, naturale
N° 545634 1 pezzo 7,55 6,70

 Fondo per intrecci di cestini
9 cm rotondo, numero dei fori dispari -
15 fori, fori da 3 mm
N° 543536 1 pezzo  1,90

N° 543547 1 pezzo  2,15

N° 543558 1 pezzo  3,35

N° 543569 1 pezzo  5,50

16 cm rotondo, numero dei fori dispari - 
27 fori, fori da 3 mm

22 cm rotondo, numero dei fori dispari - 
39 fori, fori da 3 mm

34 x 24 angolare, numero dei fori pari -
50 fori, fori da 3 mm

Tinteggiatura Clou da mesco-
lare in proprio, si può utilizzare 
anche benissimo per dipingere 
canna d’india.

Tinteggiatura Clou
solubile in acqua, da mescolare in proprio. 
1 bustina da 5 oppure 12 g basta per 0,25 
l di acqua.
1 l è sufficiente per 5-6 mq

12,30
anziché 14,45

Super prezzo!

3,70
anziché 4,00

Canna d’india
date dei nuovi accenti con 
colore



  www.opitec.it                         Tel.: 800 - 81 68 11                         Fax: 800 - 81 68 12
M003_it_it44

N° 520652 set  4,50

N° 520700 set  4,25

N° 512132 16 pezzi  2,25 1pz=
0,14

N° 511217 144 pezzi  14,55 1pz=
0,10

N° 548333 12 pezzi  1,80 1pz=
0,15

N° 722102 4 pezzi  1,00 1pz=
0,25

rotolo per colore  1,15 1m=
0,23

N° 583629 2 pezzi  3,05

N° 605613 mix variopinto 8,90 7,85 1kg=
78,50

N° 605602 mix naturale 8,90 7,85 1kg=
78,50

N° 548001 color oro  2,25 1pz=
0,02

N° 548012 color argento  2,25 1pz=
0,02

N° 547991 color rame  2,25 1pz=
0,02

N° 722157 ottone antico  1,15 1pz=
0,06N° 515747 1 pezzo  1,00

N° 410946 10 pezzi  0,55 1pz=
0,06

N° 410957 10 pezzi  0,55 1pz=
0,06

N° 410728 100 pezzi  3,35 1pz=
0,03

N° 418126 20 pezzi  1,00 1pz=
0,05

N° 722135 20 pezzi  1,45 1pz=
0,07

Set di perline di legno “Africa”
ca. 6 - 15 mm, foro ca. 2 mm, diversi colori, 
misure e forme, con cordoncino di cuoio, 
17 g = ca. 90 pezzi

Perline di legno tonalità naturale
ca. 10 - 20 mm, foro ca. 4 - 6 mm, diversi 
colori, misure e forme, ca. 28 pezzi

Monachelle per orecchino
color platino, privo di nichel

Ciondolo di metallo “Ala”
ca. 51 x 17 mm, foro ca. 2 mm, colore 
platino antico

Set risparmio: Perline di legno da 
infilare
2° scelta: leggere imperfezioni di forma e colore,
ca. 100 g = ca. 500 pezzi, 6/10/15 mm,
foro ca. 1 - 3 mm

Set risparmio: Perline di legno da 
infilare
2° scelta: leggere imperfezioni di forma e colore,
ca. 100 g = ca. 500 pezzi, 6/10/15 mm,
foro ca. 1 - 3 mm

Chiodi per bigiotteria
45 mm, privo di nichel, 100 pezzi

ca. 42 mm, privo di nichel, 20 pezzi

color rame, privo di nichel

ottone antico, privo di nichel

color platino, privo di nichel

color platino, ø 6 mm, privo di nichel

color platino, ø 6 mm, privo di nichel

color rame, ø 6 mm, privo di nichel

ottone antico, ø ca. 7 mm, privo di nichel

Ciondolo di metallo “Ala”
ca. 28 x 9 mm, foro ca. ø 1 mm, color 
argento, privo di nichel

Anello intermedio
Anello intermedio per collegare parti di 
bigiotteria, ad es. come distanziale tra 
perle, chiusure, ecc.
color oro, ø 6 mm, privo di nichel

bianco
N° 305373

rosa
N° 305351

celeste
N° 305362

marrone chiaro
N° 305395

giallo
N° 305384

rosso
N° 305328

verde
N° 305340

nero
N° 305339

Cordoncino imitazione cuoio
ø 1 mm, 5 m/rotolo

Pratico - cordicella dal rotolo

Indian - Style
Piume decorative per ogni esigenza Novità!

Novità!

7,85

7,85

anziché 8,90

anziché 8,90

ca. 51 mm

ca. 28 mm
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N° 506687 mix rosa  1,70

N° 439078 mix lilla  1,70

N° 595802 mix blu  1,70

N° 250069
ø 100 mm,

1 pezzo  0,70 1m=
7,00

N° 542533 naturale  2,60 100g=
5,20

N° 537012 1 pezzo 5,55 5,40 1m=
0,03

N° 542441 sole  2,60 100g=
5,20

N° 800060 ø 8 mm, 80/110/140 mm  1,35

N° 808138 ø 6 mm, 40/50/60 mm  1,60

N° 250070
ø 150 mm,

1 pezzo  0,80 1m=
5,33

N° 250081 ø 200 mm, 1 pezzo  1,00 1m=
5,00

N° 250092 ø 250 mm, 1 pezzo  1,15 1m=
4,60

N° 439148 mix giallo/arancione  1,70

N° 439159 mix verde  1,70

N° 439182 mix marrone  1,70

Piume Marabu/Faraona
ca. 6 - 11 cm, misure assortite senza 
impegno, ca. 18 pezzi

Piume Marabu/Faraona
ca. 6 - 11 cm, misure assortite senza 
impegno, ca. 18 pezzi

Piume Marabu/Faraona
ca. 6 - 11 cm, misure assortite senza 
impegno, ca. 18 pezzi

Anelli di filo di ferro
Rivestiti con uno strato bianco, 
spessore del filo 3 mm

Filato “Catania”
gomitolo da 50 g, lunghezza ca. 125 m, 100 
% cotone (pettinato, mercerizzato, gasato), 
adatto per ferri - uncinetto 2,5 - 3,5

Filo di cotone per catenine
cotone al 100%, ø ca. 1 mm, molto resistente agli strappi, spoletta da ca. 160 m

Set di canne sonore
set con 3 parti, canne di alluminio, ø 8 mm 
vuote all’interno, ø 6 mm non vuote all’interno

set con 3 parti, canne di alluminio, 
non vuote all’interno

Piume Marabu/Faraona
ca. 6 - 11 cm, misure assortite senza 
impegno, ca. 18 pezzi

Piume Marabu/Faraona
ca. 6 - 11 cm, misure assortite senza 
impegno, ca. 18 pezzi

Piume Marabu/Faraona
ca. 6 - 11 cm, misure assortite senza 
impegno, ca. 18 pezzi

Acchiappasogni sonori e 
luminosi

5,40
anziché 5,55

Esempi di utilizzo li 
potete trovare nel libro
Magici acchiappasogni 
N° 451982 
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Magici acchiappasogni
Topp - Verlag
Bellissimi acchiappasogni con varie forme 
e materiali. Particolari modelli per ogni 
gusto, un viaggio nel mondo rituale degli 
Indiani.
Softcover 17 x 22 cm, 48 pagine
Libro in lingua tedesca
N° 451982  10,10

trovate ulteriori canne so-
nore nel catalogo generale a 
pagina 555 oppure sul sito 

su www.opitec.it

trovate ulteriori colori 
di filato nel catalogo 

generale a pagina 639



1 2

  www.opitec.it                         Tel.: 800 - 81 68 11                         Fax: 800 - 81 68 12
M003_it_it46

Tettuccio per perline di metallo 
“Fiore”
ca. 10 mm, foro ca. ø 2 mm, color argento, 
privo di nichel

Ciondolo di metallo “Cuore”
ca. 28 x 3 x 37 mm, occhiello ca. 5 x 8 mm, 
color platino, privo di nichel

Magic String
Filo elastico 0,6 mm, 10 m rotolo

Assortimento di perline di legno
varie forme nelle misure ca. 3 - 30 mm, 
foro ca. 1 - 4 mm dipendente dalla misura 
delle perline, 500 g

Carta Decopatch
ca. 30 x 39 cm, 20 g/m², a quadretti, 
rosso/verde/blu

Perline di metallo stile antico
100 g/ca. 50 pezzi, varie misure, assorti-
mento non impegnativo, privo di nichel

Perlina di metallo con struttura
foro ca. ø 1 mm, color argento, 1 pezzo

Perlina metallica “Cuore” con 
struttura
ca. 24 mm, foro ca. ø 2 mm,
color argento

Ciondolo di metallo “Fiore”
ca. 30 mm, foro ca. ø 2 mm, privo 
di nichel, color argento

Decopatch vernice trasparente
180 ml, molto elastica - collante e vernice 
in uno. Adatta anche per tovaglioli.

N° 565672 10 pezzi  2,25 1pz=
0,23

N° 500681 1 pezzo  1,90
N° 205695 nero  2,80 1m=

0,28

N° 205709 bianco/trasparente  2,80 1m=
0,28

N° 513295 naturale 11,10 10,10 1kg=
20,20

N° 595905 3 pezzi a conf.  4,25

N° 505935 1 conf. 8,10 7,60 100g=
7,60

N° 506551 ca. ø 6 mm  0,35
N° 506528 ca. ø 10 mm  0,80

N° 519981 1 pezzo  4,15

N° 572431 1 pezzo  1,70

N° 438223 ultra brillante
10,90 

10,65 100ml=
5,92

N° 438234 ultra opaca
10,90 

10,65 100ml=
5,92

per colore  0,40

per colore  0,55

Procedura facile: 
1  Strappare la carta in piccoli pezzetti. 
2  Spalmare del collante sulle perline, appoggiare sopra la 

carta e ripassare con collante.

olivo opaco
N° 557688 8 mm

verde erinite opaco
N° 557655 8 mm

rosso opaco
N° 579709 8 mm

N° 557873 10 mm

N° 557839 10 mm

N° 579868 10 mm

N° 558020 14 mm

N° 557998 14 mm

N° 580023 14 mmper colore  0,30

Perlina Polaris rotonda
ø 8 mm, foro ca. 1 mm,
1 pezzo

ø 10 mm, foro ca. 1,6 mm, 1 pezzo

ø 14 mm, foro ca. 1,8 mm, 1 pezzo

trovate ulteriori perline 
Polaris nel catalogo generale 

a pagina 573 oppure 
 su www.opitec.it

7,60 10,10
anziché 8,10 anziché 11,10

10,65
anziché 10,90

Esempio d’impiego 
proposto dalla OPITEC 
Hobbyfix

10 pezzi

Décopatch su sfere di legno

Novità!
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Rondella di rafia
ø ca. 13 mm, foro ca. 6 mm, 1 pezzo

Parte intermedia di metallo 
“Quadrato”
ca. 27 x 27 mm, foro 2 x ø 2 mm, privo di 
nichel, color argento

Perlina di tessuto
ø ca. 14 mm, foro ca. 4 mm, 1 pezzo

Rondella con perline di vetro
ø ca. 20 mm, foro ca. 5 mm, 1 pezzo

Rondella di tessuto
ø ca. 13 mm, foro ca. 6 mm, 1 pezzo

Rondella con perline di vetro
ø ca. 20 mm, foro ca. 5 mm, 1 pezzo

Nastro di tessuto
ca. 60 cm lunghezza, ca. 8 mm larghezza, 
1 pezzo

Nastro di tessuto
ca. 60 cm lunghezza, ca. 8 mm larghezza, 
1 pezzo

N° 456041 marrone scuro  1,70
N° 563692 1 pezzo  1,45

N° 455953 cannella  1,45

N° 456188 topazio  2,25

N° 456030 cannella  2,05

N° 456133 grigio chiaro  1,70

set per colore  1,70

N° 456166 blu notte  2,25

N° 455942 turchese  1,45 N° 455920 turchese  3,35N° 455931 cannella  3,35N° 456018 turchese  2,05

Set di nastri velour
ciascuno ca. 3 mm larghezza e 2 m
lunghezza, set da 3 mix naturale/marrone

N° 440956
mix blu
N° 441402

mix nero/bianco
N° 440945

mix bianco/rosso/verde
N° 441365

mix lilla/rosso/verde
N° 441354

Nastri in pelle scamosciata velour, ideali per bellissime creazioni di oggetti di bigiotteria
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Originale bigiotteria con nastri di tessuto

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!Novità!
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Orecchini
ca. 20 x 20 mm, privo di 
nichel, castone quadrato, colore argento

Orecchini
ca. 20 x 25 mm, privo di 
nichel, castone ovale, colore argento

Ciondolo
ca. 20 x 25 mm, privo di 
nichel, castone ovale, colore argento

Forbici per silhouette
Particolarmente adatte per ritagli di con-
torni, tecnica al tovagliolo e tecnica 3D. 
Lunghezza ca. 110 mm

Colla Potch
per porcellana, metallo, zinco e vetro.

Vernice di resina
Comprende:

- 100 ml vernice di resina trasparente
- 50 ml indurente
- 2 guanti protettivi
- 2 misurini
- 2 bastoncini di legno per miscelare
- istruzioni

N° 448264 2 pezzi  6,70 N° 448275 2 pezzi  6,70

N° 448518 1 pezzo  5,05

N° 361071 1 pezzo  2,25N° 453836 50 ml  3,35 100ml=
6,70

N° 446996 completo 22,85 19,05

Passo per passo: 
1  tagliare secondo necessità tovaglioli/carta oppure immagini 2  incollare con il collante apposito, lasciare asciugare 
3  miscelare la resina secondo le istruzioni e applicare con la pipetta. Lasciare asciugare per ca. 12 ore

Procedura facile:

Adatta per dare lucentezza a 
rilievi e superfici lisce: Scrapboo-
king, quadri, biglietti, souvenirs, 
coperchi, placchette, decori di 
mobili, decorazione per il tavolo, 
effetto di ingrandimento su lino. 
Adatta anche per vetro, gres, 
metallo, silicone, legno dipinto, 
plastica, carta non porosa.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Hobbyfix

Accessori di moda
con tovaglioli e resina

Set di tovaglioli “Safari”
33 x 33 cm, 10 motivi, assortimento non impegnativo

Bracciale
ca. 25 x 2,3 cm, privo di nichel, con 6 castoni quadrati e chiusura, colore argento

N° 437696 20 pezzi  3,95

N° 448448 1 pezzo 11,95 11,20

11,20
anziché 11,95
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Orecchini di legno
ca. 6 cm, interno ca. 3 cm, con monachella, 
privo di nichel
N° 448552 2 pezzi  5,05

Creazioni quasi magiche 
FANTASY PRISME
Fantasy Prisme sono colori straordinari e originali, che daranno al 
vostro lavoro un aspetto pregiato e professionale. Questi colori, 
dal facile utilizzo, sono da applicare su superfici piane e orizzontali. 
Mediante pipetta, pennello oppure direttamente dalla bottiglietta 
in strati spessi. L’effetto si genera durante l’essiccatura - con un 
risultato sorprendente. Ideale per decorazioni su qualsiasi fondo: 
metallo, porcellana, terracotta, pellicola, ceramica, tela, 
specchio, vetro, legno.

Adatto per principianti e hobbisti

coloritura con effetti

Passo per passo: 
1  Mescolare 2  Applicare, possono venire sovrapposti anche più colori 3  Lasciare essiccare

Procedura facile:
opitec.it

Bracciale
ca. 23,5 x 2,3 cm, privo di nichel, con 5 castoni ovali e chiusura, colore argento
N° 448297 1 pezzo 11,95 11,20

Spiedini in legno di faggio
ca. 250 mm lunghezza, ø 3 mm

Pipetta contagocce
sintetico, per 3 ml di liquido.
Lunghezza: 18,5 cm.

N° 605495 100 pezzi  1,80 1pz=
0,02N° 592147 1 pezzo  0,45

trovate ulteriori colori nel 
catalogo generale a pagina 

616 oppure sul sito 
www.opitec.it

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC Hobbyfix

11,20
anziché 11,95

castagno
N° 448127

turchese
N° 447914

pietra lunare
N° 448149

verde oro
N° 447969

blu notte
N° 447903

onice
N° 448220

Fantasy Prisme
- Applicare su superfici piane e orizzontali con pennello, pipetta o direttamente dalla bottiglia in strati spessi
- Per la realizzazione e progettazione di gioielli e su tutte le superfici: metallo, porcellana, terracotta, pellicola, ceramica, tela, specchi, vetro, 
legno ... 

- I colori possono essere stesi in sovrapposizione per ottenere effetti contrastanti
45 ml per colore  6,50 100ml=

14,44
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Set di borsello di cuoio “Bine”
Set composto di 9 parti. Parti di cuoio già perforate, munito di chiusura a bottone.
Chiunque sia interessato a delle borse a tracolla riceve con questa borsa un prodotto eccel-
lente con le opzioni di design da scegliere in proprio. Il bel design lascia sufficiente spazio 
per soluzioni con il vostro tocco personale! 
Misure 
dimensioni: finito ca. 17 x 15 x 6,5 cm 
lunghezza laccio ca. 120 x 2 cm, regolabile, con fibbia

Portachiavi di cuoio “Stivale”
set composto da 6 parti (parti di cuoio, ago, filo per cucire, anello, 
perno), colore naturale, misura completa ca. 6 x 10 cm

Astuccio di cuoio per occhiali
set composto da 4 parti (parti di cuoio, ago, filo per cucire), colore 
naturale, misura completa ca. 17 x 8 cm

N° 517439 completo 32,65 29,10

N° 517358 completo  8,95N° 517576 completo  7,85

Finish - trattamento per cuoio
Per tutti i tipi di cuoio lisci. Questo finish 
è una protezione particolarmente efficace 
del cuoio. Protegge da sporco e rende il 
cuoio impermeabile

Tenaglia punzonatrice “Profi”
ca. 20 cm, facile maneggevolezza anche 
con cuoio resistente, grazie alle prese 
rapportate per la perforatura serve poca 
forza.
Con sei punzoni 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm

Aghi per ricamo senza punta
N° 16 - 5,5 cm, occhiello 12,5 mm x 1,1 mm, 
ago da ricamo per cordoncini cerati 
(722.283/722.294).

Cordoncino cerato
ca. 1 mm larghezza, conf. da 5 m, cordon-
cino per cucire gli accessori di cuoio

N° 520607 50 ml  6,70 100ml=
13,40 N° 340119 1 pezzo  11,20N° 722294 marrone  2,25 1m=

0,45 N° 521048 25 pezzi per conf.  3,35 1pz=
0,13

N° 722283 naturale  2,25 1m=
0,45

Novità!

Novità!

Novità! Novità!

Novità! Novità!

29,10
anziché 32,65

conf. da 
25 pezzi

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Esempi di impiego in questa pagina 
della OPITEC Hobbyfix

Accessori di cuoio - 
punzonare e cucire
divertente perché semplicissimo
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Condizioni di vendita
Importo minimo per ordinazione 30,- Euro. Per ordini dell’importo tra 30,- e 100,- Euro saranno addebitate spese di trasporto dell’importo di 7,90. Ordini oltre 
100,- Euro vengono spediti porto franco (senza spese!). 
Il Catalogo Generale 2012/13 di 650 pag. può essere allegato gratuitamente al primo ordine. Fate richiesta!
Ordinare è davvero semplice
- online www.opitec.it, www.hobbyfix.it
- via fax 800 - 81 68 12
               0472-846166
- via tel 800 - 81 68 11
               0472-846180
- via posta
- consegna entro una settimana mediante corriere espresso
pagamento 30 gg, (bollettino è allegato ed è già compilato).
Richiesta Cat. Gen. di 650 pag. 13.000 articoli.
Il Cat.Gen. viene inviato a privati (gratuito per scuole, insegnanti, operatori, enti, associazione) dietro versamento anticipato di 5,-Euro/copia, inseriti in una 
busta e spediti tramite posta oppure versamento su CC/Postale 11823390.

Resti di cuoio - ideali per fare 
delle prove
naturale, assortiti in modo non impe-
gnativo in vari spessori e misure. 

Striscia per cintura di cuoio
Striscia di cuoio naturale (senza fori, 
senza chiusura!), ca. 4 x 120 cm, ca. 3 
mm spessore, con rivetti da avvitare 
(rendono facile l’applicazione della fib-
bia) e laccio, superficie liscia, la striscia 
può essere accorciata a necessità. 

N° 516466 conf. da 500 g  9,25 1kg=
18,50

N° 517657 1 pezzo  18,50

Punzone per cuoio “Rudbeckia”
motivo ca. ø 1,5 cm, lunghezza ca. 10 cm, 
esecuzione robusta 

Fibbia per cintura
ca. 4 cm, color argento antico, adatta 
per striscia di cuoio (517657). 

N° 517565 1 pezzo  18,50

N° 517679 1 pezzo  6,55

Punzone per cuoio 
“Rosa selvatica”
motivo ca. ø 1,7 cm, lunghezza ca. 10 cm, 
esecuzione robusta 
N° 517554 1 pezzo  18,50

Set di punzoni per cuoio
6 parti, set di punzoni, motivi 
ca. 5 - 10 mm 
N° 517428 1 set 55,50 54,40

Novità!

Novità!

Novità!Novità!

Bigiotteria di cuoio realizzata in 
proprio
Le creazioni in pelle sono state ricavate dai ritagli di 
pelle 516466 e 516341. Una vasta scelta di cinghiette in 
pelle ed accessori di bigiotteria si possono trovare nel 

catalogo attuale alle pagine 586, 610 - 611. Per battere il 
punzone è possibile utilizzare il martello 300742.

Il cuoio si può tagliare molto bene con il taglierino rotondo 
Olfa Rotary (318389) o con il taglierino Olfa (360375).
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N° 931743 1 pezzo 2,70 1,75

N° 931949 1 pezzo 5,40 3,95 N° 525939 1 pezzo 2,70 1,65 N° 525906 1 pezzo 2,70 1,65

N° 933365 1 pezzo 3,90 2,85 N° 526050 set da 3 1,40 0,90 N° 526164 set da 3 1,40 0,90

N° 511684 16,20 14,15 100g=
2,83

Ghirlanda di legno “Funghi”
ca. 4,5 x 84 cm, bianco/rosso

Guardaroba di legno “Welcome”
ca. 31 x 9 cm, con 3 ganci da ca. 14 cm 
altezza, scritta e funghi parzialmente rive-
stiti di tessuto, bianco/rosso

Ciondolo di legno Halloween 
“Strega”
ca. 14 x 24 cm, con contorni neri, naturale, 
senza decorazione

Ciondolo di legno Halloween 
“Fantasma”
ca. 14 x 24 cm, con contorni neri, naturale, 
senza decorazione

Vasetto con cordoncino
ø ca. 10 cm, altezza ca. 10 cm, offre tante 
variazioni di impiego, trasparente

Mollette di legno “Halloween”
ca. 3,5 - 4 cm, lato anteriore e posteriore 
con motivi differenti, con contorni neri, 
naturale, senza decorazione.

Ciondoli di legno “Halloween”
ca. 6 - 8,5 cm, con contorni neri, naturale, 
senza decorazione

Assortimento di perline
di vetro “Premium-Mix”
Vari colori, forme e misure, assortimento 
non impegnativo.
Foro tra 1 e 5 mm.
ca. 500g per conf.

Tempesta autunnale dei prezzi!

14,15
anziché 16,20

set da 3 set da 3
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