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Sfera in acrilico
trasparente, 2 parti
459991 ca. ø 30 mm 0,70 0,40
490010 ca. ø 50 mm 0,95 0,65
490021 ca. ø 60 mm 0,95 0,70
490032 ca. ø 70 mm 0,95 0,85

490043 ca. ø 80 mm 1,30 0,95
490054 ca. ø 100 mm 1,75 1,20
490065 ca. ø 120 mm 2,35 1,70
490076 ca. ø 140 mm 2,90 2,15
490087 ca. ø 160 mm 3,85 2,95

2 parti

Super 
prezzo! 

NATALE
2016

Esempio di impiego della OPITEC, art. 950073, vedi pag. 14
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Pagina 36

Set creativo - DIY 
calendario d’Avvento

Cara/o cliente della OPITEC, 

le buie serate invernali e i giorni freddi 
sono alle porte, ma non è così triste 
come sembra! Perché che cosa c’è di più 
bello che passare le serate sotto la luce 
calda in un ambiente accogliente a  
creare delle decorazioni d’Avvento o 
regali di Natale per i tuoi cari? 

Oggetti fatti con le proprie mani sono 
tuttora trendy! Concediti un po‘ di tem-
po per essere creativo e goditi il tempo 
accogliente del periodo prenatalizio.

Il team OPITEC ti augura buon divertimento

creando nel periodo invernale

INDICE

Decorativi calendari d’Avvento

Basic per attività creative
nel periodo natalizio

Così le giornate si accorciano

Tradizionale & naiv
Figure del presepio

Ci dà luce nel buio
Box di luce

Periodo natalizio
Periodo delle lunghe tradizioni
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Paesaggio natalizio illuminato

Composizione armoniosa

DA NON LASCIARSI 
SFUGGIRE! 

Queste riduzioni di prezzo  
valgono solamente fino alla fine 

di ottobre 2016.
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594460  3,25 1pz=
1,63

Deco - catenella di ghiaccio
con perline acriliche, misura: ca. 90 cm, 
celeste, 1 pezzo

Nastro decorativo - Polo Nord
misure: ca. 2 m x 40 mm, bianco/grigio, 
1 pezzo

Ciondolo di feltro - uccello
misure: ca. 65 x 60 mm, menta/rosa, 
set da 2

Legno - albero
da appoggiare, con listelli girevoli per delle combinazioni 
individuali, naturale, senza decorazione, misure: ca. 330 x 
50 x 540 mm, 1 pezzo

Miniature di feltro - cristalli di ghiaccio
varie forme, con ritaglio del motivo, misura: ca. ø 55 mm, 
verde menta, set da 6

Miniature di feltro - cristalli di ghiaccio
varie forme, con ritaglio del motivo, misura: ca. ø 55 mm, 
bianco, set da 6

949520  6,95 594390  2,20 1pz=
0,37 594389  2,20 1pz=

0,37

set da 6

set da 12
set da 2

set da 6

Legno - ciondoli fiocchi di neve
con scritte, misure: ca. 65 x 3 x 65 mm, 
bianco, set da 12
950235  5,80 1pz=

0,48 554440 3,95 2,20 606941 2,65 2,20

crema
609824

rosa
609846

rosso
609868

blu
609880

grigio pietra
609905

marrone
609927

bianco
609949

giallo
609835

pink
609857

turchese chiaro
609879

verde menta
609891

grigio cenere
609916

nero
609938

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY 
PAINT
Lo spray di gesso è a base d’acqua, ideale 
per decorazioni. Con l’effetto ultra opaco e 
vellutato questo spray di gesso dà a molte 
superfici un tocco pregiato vintage. Ideale 
per applicazioni su legno, plastica, tela, 
metallo, cartoncino e vetro. Al fine di otte-
nere una superficie liscia e uniforme è con-
sigliabile applicare diversi strati sottili. 
Il colore di gesso può essere rimosso entro 
15 minuti con acqua. 400 ml (sufficiente 
per una superficie di 2 mq), 1 pezzo
per  11,60 100ml=

2,90

2,20
3,95

Natale romantico
con un tocco di spray Chalk

ca. 54 cm
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

454580  2,45

469161  1,50 509537  2,35 509548  2,35457601  2,35 100g=
2,35

Sfera in acrilico
con grande apertura, trasparente,
misura: ca. ø 120 mm, 2 parti

Macchina in acrilico
incolore, misure: ca. 130 x 60 x 60 mm, 
2 parti

Resina - cervo decorativo
misure: ca. 40 x 38 x 50 mm, bianco, 
1 pezzo

Resina - orsi polari decorativi
misure: ca. 55 x 32 x 34 mm, bianco, 1 pezzo

Neve decorativa
bianco, 30 g

Winterwonderland

Sfera in acrilico
trasparente, 2 parti
459991 ca. ø 30 mm 0,70 0,40
490010 ca. ø 50 mm 0,95 0,65
490021 ca. ø 60 mm 0,95 0,70
490032 ca. ø 70 mm 0,95 0,85
490043 ca. ø 80 mm 1,30 0,95
490054 ca. ø 100 mm 1,75 1,20
490065 ca. ø 120 mm 2,35 1,70
490076 ca. ø 140 mm 2,90 2,15
490087 ca. ø 160 mm 3,85 2,95

2 parti

2 parti

30 g

2 parti

2 parti

2 parti

Divisorio in acrilico - cerchio
per dividere a metà le sfere in acrilico 
oppure anche da usare come oggetto 
decorativo, trasparente,
1 pezzo
490630 ca. ø 80 mm  0,95
490641 ca. ø 100 mm  0,95
490663 ca. ø 120 mm  1,15

Medaglione in acrilico
trasparente, 2 parti
423192 ca. ø 70 mm  1,15
423206 ca. ø 90 mm  1,30

Sfera in acrilico
trasparente, con foro ø ca. 15 mm per 
catena di luci, 2 parti
462882 ca. ø 80 mm  2,70
462893 ca. ø 100 mm  2,95
463040 ca. ø 120 mm  3,70
463198 ca. ø 140 mm  4,30
487048 ca. ø 160 mm  4,95
487059 ca. ø 180 mm  6,40
487060 ca. ø 200 mm  7,80

In formato miniatura

Trovi cartamodelli nel libro N° 528225 Scene invernali di carta a pag. 7.

Super 
prezzo! 
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

573666 ca. 14 x 15 mm  3,25
573703 ca. 24 x 21 mm  4,55
573714 ca. 48 x 42 mm 10,90 9,95
573725 ca. 72 x 63 mm 14,95 13,90

573677 ca. 21 x 23 mm  4,55
573688 ca. 42 x 45 mm 10,90 9,95
573699 ca. 63 x 68 mm 14,95 13,90

949117  2,95 1pz=
0,25

514073  5,25

514039  5,80

528225  9,50 301438  9,85

573208  4,65528052  1,15

Fustellatore - abete
Adatto per carta fino a 220 g/mq. 1 pezzo Fustellatore - renna

Adatto per carta fino a 220 g/mq. 1 pezzo

Cartoncino medio
220 g/mq, privo di acidi, misure: 
ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

Legno - fiocco di neve con alce
dipinto, con punto di colla, 
misure: ca. 45 x 3 x 45 mm, 12 pezzi

Abeti decorativi
innevati, 2 grandezze, misure: 2 da ca. 
90 mm e 2 da ca. 120 mm di altezza, 
set da 4

Abeti decorativi
innevati, 2 grandezze, misure: 4 da ca. 
50 mm e  4 da ca. 70 mm di altezza, 
set da 8

Scene invernali fatte di carta
Affascinanti motivi con effetto 3D
Armin Täubner - TOPP Editore
Fatti ispirare dall’eccitante gioco di ombre 
dei motivi a più strati di carta in filigrana e 
creati delle silhouette affascinanti per la sta-
gione contemplativa natalizia. 
Softcover, 32 pagine, con cartamodello ed 
istruzioni, misure: ca. 170 x 220 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Cutting-Set
comprende: 1 tappetino ca. 220 x 300 mm, 
1 scalpello, 6 lame di scorta, 1 tettuccio di 
protezione, 1 righello 200 mm, 10 parti

Vaso di vetro con coperchio
chiusura a vite, trasparente, senza decora-
zione, misure: ca. ø 100 x 125 mm, capacità 
ca. 600 ml, 1 pezzo

Vaso di vetro con coperchio
chiusura a vite, trasparente, adatto anche 
per alimenti, senza decorazione, 
misure: ca. ø 65 x 80 mm, capacità ca. 
210 ml, 1 pezzo

set da 8

set da 4

10 fogli

bianco
434517

pacifico
434654

celeste
434632

blu reale
434665

per per colore  4,90 1mq=
1,40

12 pezzi

4,65

10 parti

Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

949081  5,80

949070  11,60

596587 rosa/celeste/argento/oro  7,95
596602 bianco/argento  7,95

526496 bianco/oro  7,95
526500 bianco/ororosa  7,95

Metallo - ciondolo stella
misure: ca. 120 x 40 x 140 mm, 
color oro, 1 pezzo

Metallo - portacandele
misure: ca. 150 x 150 x 150 mm, 
color oro, 1 pezzo

Set di stelle Fröbel
Comprende: 40 strisce sufficienti per la realizzazione di 10 stelle Fröbel, 
misure: 20 strisce ca. 450 x 15 mm, 20 strisce ca. 860 x 25 mm, incl. 
istruzioni step by step, carta da 120 g/mq, set

Set di stelle Fröbel
Comprende: 40 strisce sufficienti per la realizzazione di 10 stelle Fröbel, 
misure: 20 strisce ca. 450 x 15 mm, 20 strisce ca. 860 x 25 mm, incl. 
istruzioni step by step, carta 120 g/mq, set

120 g/mq

120 g/mq

24 piccoli regali

Metallic
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

492676 ca. ø 95 x 170 mm  3,15
492665 ca. ø 140 x 300 mm  4,90
492654 ca. ø 145 x 420 mm  6,15

527551 oro  3,50
527562 argento  3,50

527573 oro  3,50
527621 argento  3,50

416346 ca. 150 x 150 mm 5,35 4,65 1mq=
4,13

416357 ca. 200 x 200 mm 6,50 5,80 1mq=
2,90

527676 oro rosa  4,65 1mq=
57,41

527702 iridescente  4,65 1mq=
57,41

527942 tratto: ca. 2,5 mm  5,80
527975 tratto: ca. 8 mm  5,80

445163 color oro  4,65 1mq=
14,91

574341 3,30 2,35 1m=
1,18

445185 color argento  4,65 1mq=
14,91

594367 color argento  2,90 1pz=
0,72

594378 color oro  2,75 1pz=
0,69

414036 rosso/oro 11,60 9,90 1mq=
1,98

414058 oro/oro 11,60 9,90 1mq=
1,98

414070 argento/oro 11,60 9,90 1mq=
1,98

Paper-Art albero
da appoggiare, a tre segmenti, naturale, 
senza decorazione. 1 pezzo.

Sticker - puntini
misure foglio: ca. 70 x 120 mm, misure 
motivo: ca. ø 15 mm, 72 sticker su 4 fogli

misure foglio: ca. 70 x 120 mm, misure 
motivo: ca. ø 25 mm, 32 sticker su 4 fogli

Fogli origami - alluminizzati
alluminizzati su entrambi i lati, nei colori 
oro/oro, argento/argento, rosso/oro, blu/
oro e verde/oro, 50 fogli

Pellicola transfer
per riportare e decorare biglietti, box di carta, vasi, candele, 
vassoi e altro, con istruzioni, misure: ca. 90 x 150 mm, 
6 fogli

Pen per incollare
Pen per riportare la pellicola transfer su biglietti, box di 
carta, vasi, candele, vassoi e tant’altro. La superficie di 
incollaggio asciuga trasparente.
10 g, 1 pezzo

Set di pellicole ad effetto metallico
per riportare e decorare biglietti, box di carta, vasi, 
candele, vassoi ecc.
DIN A4, 5 fogli

Piume glitter
con punta colla, 2 motivi, misure: 
ca. 130 mm lunghezza, set da 4

Glitter - nastro adesivo
misure: ca. 2 m x 15 mm, oro e argento, 
set da 2

Pellicola alluminizzata
alluminizzata su entrambi i lati, 
misure: ca. 10 m x 50 cm, 1 rotolo

50 fogli

6 fogli
5 fogli

72 sticker

32 sticker

set da 2
2 m

10 mset da 4

La pellicola transfer va riportata sull’oggetto 
desiderato tramite stick incollante 
N°527975 tratto: ca. 8 mm e
stick incollante N°527942 tratto: ca. 2,5 mm. 
In alternativa puoi anche trasferire la 
pellicola tramite bastoncino direttamente 
sulla candela.
Suggerimento: la parte opaca è rivolta 
verso il basso!

E si procede così:
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947942 4,95 3,95 1pz=
0,08

Corona d’Avvento
avvolta, con supporti per le candele ca. 
ø 80 mm, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 340 x 80 mm, bianco, 
1 pezzo

Miniature di legno - stelle
parzialmente con ritaglio del motivo, 
misure: ca. 20 x 20 mm, ca. 2 mm spes-
sore, grigio chiaro/bianco/rosa chiaro, 
set da 48

Metallo - sonagli
da appendere, 2 colori, misura: 
ca. ø 40 mm, oro rosé e metallic 
opaco, set da 9

Stella di tessuto
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 130 x 130 x 20 mm, 1 pezzo

Nastro di pelle artificiale
con paillette, misure: ca. 2 m x 50 mm, 
bianco, 1 pezzo

Porcellana - ciondoli
in 4 design, misura: ca. ø 60 mm, bianco, set da 4
950660  11,60 1pz=

2,90

set da 48

2 m

set da 4
set da 9

HOOOKED Zpagetti
Il trend dell’uncinetto proveniente dall’Olanda! Se non hai 
voglia e poco tempo disponibile per complicati lavori 
all’uncinetto, allora gli Zpagetti sono ideali per te. In breve 
tempo riuscirai a realizzare all’uncinetto borsette, cuscini 
XL-Lounge, cuscini lavorati a maglia oppure altri accessori.
Attenzione:
Hoooked Zpagetti sono fettucce di Jersey (ø ca. 8 - 12 mm, 
95% cotone/ 5% elasthan) prodotti da tessuti riciclati 
dall’industria tessile di alta qualità e di lunga durata. Si 
consigliano ferri - uncinetto misura 12. Il gomitolo varia di 
colore, vedi illustrazione, ca. 120 m. 1 pezzo
per gomitolo  9,95 1m=

0,08

white shades
562607

vintage pink shades
517255

camel beige shades
562674

Trovi ulteriori colori nel nostro Cat. Gen. a pag. 688

Set di uncinetto N° 561726

574514 7,70 5,25 1m=
262,50

574536 4,95 4,65 1pz=
0,52939693 1,85 1,15

947481 10,95 7,95

5,25

1,15
4,65

7,95

7,70

1,85
4,95

10,95

per 9,95

Soavi suoni natalizi
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Esempio d’impiego propo-
sto dalla OPITEC

Paper-Art set - ciondoli X-Mas
Scatola con coperchio, in totale 60 ciondoli, 
assortimento misto, naturale, senza decorazio-
ne, misure scatola: ca. 240 x 125 mm, misure 
ciondoli: ca. 85 - 95 mm lunghezza, set da 61
607578  34,75

set da 61

948247 5,15 4,50
948258 ca. 280 x 265 mm 3,30 2,35
948269 ca. 380 x 365 mm 4,40 3,50

949494  3,50

590640  7,95

Legno - alberi di abete
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 145 x 20 x 180 mm, 2 parti

Legno - angelo
da appendere, naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 375 x 410 mm, ca. 5 mm spessore, 1 pezzo

Legno - stella
da appendere, naturale, senza decorazione, ca. 5 mm 
spessore, 1 pezzo

Mascherina Mask Stencil 
Snowstars
sintetico, misure: ca. 300 x 300 mm, 1 pezzo

2 parti

bianco
608068 2-4 mm

lilla
608116 2-4 mm

rame
608208 2-4 mm

Acryl Matt Marker
Colore acrilico permanente, opaco e coprente a base di acqua. I Marker sono resistenti 
all’acqua ed ideali per dipingere su legno, cartoncino, plastica, terracotta ecc. 1 pezzo
per colore Acryl Matt Marker, 2-4 mm  3,50
per colore Acryl Metallic Marker, 2-4 mm 3,95 3,50

oro
608183 2-4 mm

argento
608194 2-4 mm

Trovi lo spray Chalk a 
pagina 4

34,75
Set
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SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
bianco

terracotta
503077 1000 g  4,65 1kg=

4,65

599105 5000 g 16,80 14,50 1kg=
2,90

503088 1000g  4,65 1kg=
4,65

per colore  4,95

519556 20 kg 57,95 46,35 1kg=
2,32

519811 20 kg 57,95 46,35 1kg=
2,32

947492 8,80 5,80

500533 5000 g 16,80 14,50 1kg=
2,90

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
L’argilla SIO-2 PLUS® è una sostanza naturale, morbida e facile da modellare, ideale 
per lavori con bambini. È priva di odori, pronta all’uso, ecologica e composta da 
materiali naturali. Questa argilla indurisce all’aria e diventa estremamente dura, ma 
non impermeabile.
Può venire essiccata all’aria (ca. 2 - 5 giorni, a seconda dello spessore) ma anche nel 
forno di casa a ca. 100° fino a 110° (mettere l’oggetto nel forno dopo averlo fatto 
essiccare all’aria! Nel forno ci vogliono 1 - 2 ore a seconda della grandezza dell’og-
getto.) Per il forno da ceramica l’argilla SIO-2 PLUS® è adatta fino a 1000°C. Il miglior 
risultato viene ottenuto con l’argilla soft color terracotta. Dopo l’essiccatura l’argilla 
può venire ancora lavorata o dipinta. È adatta per bambini a partire da 3 anni.

Cuscinetto per timbri - colore Chalk
Il colore Chalk è resistente alla luce, privo di acidi e si asciuga rapidamente. Dopo l’essicca-
zione il colore è opaco e gessoso, come se si fosse disegnato con dei pastelli ed è quindi 
ideale per la pittura di sfondi. Il colore aderisce su tutte le superfici. Con superfici non 
assorbenti il timbro deve essere scaldato con un ventilatore ad aria calda. Con il calore il 
colore diventa permanente, il che significa che si può anche timbrare su tessuti. Il cuscinet-
to è leggermente rialzato in modo che si possano utilizzare timbri di tutte le dimensioni.
Misure cuscinetto: ca. 45 x 25 mm, 1 pezzo

513929  1,75

427194  5,65 541375  24,35

510389  12,75

510275  12,75

510116  9,30

510378  12,75

510264  9,30

513907  1,75

476986 bianco  3,95 1m=
0,16

477029 crema  3,95 1m=
0,16

Set di fustelle - cuore
fustelle di plastica, in 5 misure, misure: 
ca. 50 x 50 x 40 mm - 100 x 100 x 40 mm, 
5 parti

Matterello per bambini
di legno, misure: ca. ø 40 x 230 mm, 
1 pezzo

Set di fustelle - anelli
lamiera stagnata, idonea per alimenti, 
misure: ca. ø 29 - 112 mm, altezza ca. 
30 mm, con barattolo di latta, 14 parti

Timbro a blocco - Paisley
stampo a blocco, misure motivo ca. 75 x 
55 mm, altezza timbro ca. 35 mm, 
1 pezzo

Timbro a blocco - Baroque Medaillon
stampo a blocco, misure motivo ca. 53 x 
53 mm, altezza timbro ca. 35 mm, 1 pezzo

Timbro a blocco - Square Spiral
stampo a blocco, misure motivo ca. 38 x 
38 mm, altezza timbro ca. 35 mm, 1 pezzo

Timbro a blocco - Hex Honeycomb
stampo a blocco, misure motivo ca. 60 x 
60 mm, altezza timbro ca. 35 mm, 1 pezzo

Timbro a blocco - Basket Weave
stampo a blocco, misure motivo ca. 42 x 
42 mm, altezza timbro ca. 35 mm, 1 pezzo

Set di fustelle - stelle
fustelle di plastica, in 5 misure, misure: 
ca. 40 x 40 x 40 mm - 100 x 100 x 40 mm, 
5 parti

Nastro decorativo Organza-Slitted
misure: ca. 25 m x 25 mm, 1 rotolo

Corona
avvolta, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 340 x 80 mm, grigio, 1 pezzo

5 parti 25 m5 parti

14 parti

Super prezzo! 

blu francese
577752

petrolio
551763

peonia
551394

antracite
551774

5,80
8,80
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210256 2,20 1,15

Anello metallico con gancio da 
appendere
rivestito bianco, misure: ca. ø 320 mm, 
390 mm altezza, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Bigiotteria natalizia in filigrana

Trovi le istruzioni per la bigiotteria 
natalizia timbrata sotto 
www.opitec.it/timbri-bigiotteria

Super prezzo! 
1,15 
2,20
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Filato di iuta
misure: ca. ø 2 mm x 100 m, naturale, 1 pezzo

Indurente DECO
Per indurire tessuti, carte e tanto altro. Spalmare, mettere 
in forma e lasciare essiccare nel forno oppure all’aria. 
Infine l’oggetto può venire colorato con colore acrilico. 
Incolore, 750 ml, 1 pezzo

Styrodur - espanso rigido
Può essere facilmente ritagliato e levigato. particolarmente 
adatto per la costruzione di barche e navi
Misura: spessore ca. 30 mm, 1 pezzo.

580252 5,80 4,65 1m=
0,05

493753  16,55 100ml=
2,21

872048 ca. 200 x 200 mm  0,95 1mq=
23,75

872056 ca. 500 x 300 mm  3,50 1mq=
23,33

Stella di iuta
Tracciare la stella sullo Styrodur, conficcare gli aghi 
N°521304 e avvolgere attorno il filato di iuta e cospargerlo 
con uno strato denso di indurente che lo rende rigido. Fare 
asciugare e togliere gli aghi.
Incollare le assicelle di legno e dipingerle con Kreativset 
Venezia Rosso o colore effetto calcestruzzo.

4,65
5,80

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Carta - albero abete
da incollare e da incastrare, con superfici 
di incollaggio, naturale, senza decorazione, 
4 parti

Art Deco medium liquido
per incollare tutti i laminati di metallo, a 
base di acqua, fluido, 50 ml, 1 pezzo

Tavolette di pino/abete
2 superfici sono piallate, le altre 2 sono segate 
finemente (a partire da 15 mm di spessore)

Art Deco pellicole metalliche
imitazione delle foglie d’oro in qualità 
superlativa (non commestibile), incl. istru-
zioni. Misure: ca. 140 x 140 mm, 6 fogli

449927  4,95 100ml=
9,90

400361 color argento  5,80 1mq=
49,32

436003 color rame  5,80 1mq=
49,32

4 parti

4 parti

6 fogli

50 ml

573806 14,95 12,75

Fustellatore a vite - set
incl. 3 punte per forare, nelle misure: ca. ø 
2 mm, 3 mm e 4 mm, misura: ca. 145 mm 
di lunghezza, 4 parti

14,95

12,75

E si procede così: Decorare 
seguendo le istruzioni le 
assicelle di legno con Kreati-
vset effetto calcestruzzo N° 
607811 e creare effetti con 
pellicola d’oro e colore acrilico 
N° 584360.

Quadri con ef fetto 
calcestruzzo

spess. x largh.

 Misura standard
 lungh. prezzo  
 al pezzo

15 x 100 mm 626019 200 mm  1,40 1mq=
70,00 

15 x 150 mm 626639 300 mm  2,95 1mq=
65,56 

947517 ca. 220 x 220 x 420 mm 5,95 4,25
947528 ca. 265 x 265 x 540 mm 7,15 5,25
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Kreativset - Venezia Rosso
effetto pietra
Con questa pasta e vernice si può creare un perfetto effetto pietra.
Comprende: 2 paste effetto pietra da 90 ml in color seppia e terracotta, 2 vernici da 25 ml in 
grigio e marrone chiaro, 1 spugnetta per levigare, 2 spugnette, incl. istruzioni, 7 parti

Kreativset - effetto calcestruzzo
Con questa pasta e vernice si può creare un perfetto effetto calcestruzzo.
Comprende: 1 pasta effetto calcestruzzo, 250 ml, 2 vernici calcestruzzo da 28 ml in chiaro e 
scuro, 4 spugnette, incl. istruzioni, 7 parti

607822 14,95 13,90 607811 14,95 13,90

7 parti

2 parti

6 pezzi

100 ml

250 ml

2 parti 5 m

7 parti

13,90 13,90
14,95 14,95

OPITEC colla per legno
Senza solventi.
Questa colla vinilica universale OPITEC per legno è a rapi-
da asciugatura, colla bianca a base di acqua e resistente 
all’acqua. Una volta asciutta è trasparente. 1 pezzo

Bicchieri per lumini/candele
forma diritta, trasparenti, senza decorazione, 
misure: ca. ø 60 x 73 mm, 6 pezzi

Legno - stelle
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 150 x 20 x 180 mm, 2 parti

Nastro di feltro
stampato da un lato con pellicola 
metallica, misure: ca. 5 m x 4 mm, 
violetto pastello, 1 pezzo

Legno - angeli
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 150 x 20 x 180 mm, 2 parti

301416 100 ml  2,90 1l=
29,00

301759 250 ml  4,65 1l=
18,60

563980  5,55 1pz=
0,92

949519  3,50 574466  3,50 1m=
0,70949508  3,50

Ritagli di legno di faggio/betulla
ritagli di qualità, 1 pezzo

ca. misure
spessore x lar-
ghezza

Misura standard
250 mm lungh.
prezzo al pezzo

30 x 120 mm 686066  2,90 1m=
11,60

40 x 120 mm 686077  3,25 1m=
13,00

Effetto pietra Effetto calcestruzzo
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950213  6,95

949210  3,95 1pz=
0,44

949209  5,55

947285 rosa 3,85 3,50 1m=
1,17

947296 grigio 3,85 3,50 1m=
1,17

950224  6,95

594448 rosa chiaro  2,35
594426 verde menta  2,35

949106  5,80 1pz=
0,48

487646 ca. ø 75 x 180 mm  1,50
487624 ca. ø 100 x 270 mm  1,85
487613 ca. ø 125 x 350 mm  1,95
487602 ca. ø 140 x 420 mm  2,45

Legno - chiesa
munita di illuminazione a LED, batteria 
incl. nella fornitura, misure: ca. 100 x 90 x 
140 mm, grigio/bianco, 1 pezzo

Ciondoli di legno - fiocchi di neve
con glitter bianco, 3 modelli, misure: 
ca. 60 x 60 mm, set da 9

Legno - casetta
con ritagli di motivi e con illuminazione a 
LED, nella fornitura non sono comprese 
le 3 batterie N° 204127, misure: ca. 100 x 
85 x 155 mm, 1 pezzo

Nastro di velluto
misure: ca. 3 m x 7 mm, 1 pezzo

Legno - casa
munita di illuminazione a LED, batteria 
incl. nella fornitura, misure: ca. 90 x 80 x 
125 mm, grigio/bianco, 1 pezzo

Miniature di feltro - stella
varie forme, con ritaglio del motivo, 
misure: ca. 45 - 60 mm, set da 6

Ciondoli di legno - stelle
assortimento con 4 modelli, misure: ca. 
55 x 5 x 55 mm, verde/oro/rosa/bianco, 
set da 12

Paper-Art cono
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

set da 9

set da 12

set da 6

Trovi i tovaglioli e la colla a 
pagina 51.

Paesaggio invernale da sogno
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set da 3

Trovi il materiale decorativo 
a pagina 55 e 78

Candele - strutture

440705 4,15 2,90

450229  0,95

950187  6,95

438050 12,75 11,60
439861 1000 g  11,60 530626 reticolo  23,50

530383 cerchi  23,50

Paper-Art ciotole
naturale, senza decorazione, a forma di stella, 
misure: ca. 190 x 190 mm, ca. 165 x 165 mm, 
ca. 150 x 150 mm, ca. 35 mm altezza,  
set da 3

Paper-Art stella
da appendere, senza decorazione, misure: 
ca. 75 x 75 x 30 mm, naturale, 1 pezzo

Legno - vassoio stella
senza decorazione, misure: ca. 400 x 30 x 
400 mm, bianco, 1 pezzo

Cera per colate di candele
bianca, composta di 80% paraffina e 20% 
stearina, con una lunga durata della fiam-
ma. Puoi aggiungere a questa mescola 
dei pigmenti di colore, 1000 g

Paraffina per candele
bianca, simile alla cera, combustibile, 
priva di odore, adatta per colate di cande-
le e anche per candele ad immersione, la 
paraffina può essere tinta con pigmenti di 
colore per cera

Candele - set di forma di silicone per colate
Comprende:
1 forma inlett cerchi ca. 150 x 250 mm, 1 zoccolo di 
silicone ca. ø 80 mm, 1 stoppino rotondo ø 3,0 mm x 
300 mm di lunghezza, 1 ago per stoppino, 1 tubo per 
forma ca. 80 x 220 mm, 1 pellicola 
Hostaphan ca. 220 x 300 mm, 1 tappo di 
fondo, 1 coperchio per colate, set da 8, 
1 istruzioni

verde primavera
428145

giallo mais
428156

giallo limone
608747

bianco
608758

lilla
428123

rosso scuro
428112

blu scuro
428134

nero
608769

Pigmenti di cera
concentrato per tingere la cera per candele, 
ca. 20 g
per colore  7,95 100g=

39,75

colori intensi 20 g

Pentola per fondere a 110°C
per colate di candele, per fondere 
sapone e cera gel, per la realizza-
zione di fiori di cera con la tecnica 
ad immersione. Grazie alla strut-
tura molto stabile viene garantita 
la massima sicurezza.
Dati tecnici:
potenza: 350 Watt
tensione: 230 Volt
capacità: 700 ml
447305 92,70 79,90

439872 5000 g  43,95 1kg=
8,79

5000 g

1000 g

1000 g

11,60
12,75

79,90 Super prezzo! 92,70 

reticolo
530626

cerchi
530383

set da 8
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516743  6,95 361233  4,90

608725 ca. 50 x 37,5 cm  14,95 1mq=
79,73

512323 grigio  11,60 1mq=
5,27

417278  9,95 1mq=
18,11

594356  9,30 1m=
4,65

594345  9,30 1m=
4,65

608699 ca. 50 x 75 cm 28,90 23,20 1mq=
61,87

512334 bianco  11,60 1mq=
5,27 608666 ca. 1 m x 75 cm 46,35 34,75 1mq=

46,33

Set di filati da cucito
32 colori, 15 m ciascuno, ogni colore è 
avvolto su spoletta da macchina da cucire. 
100 % poliestere, 64 parti

Forbici per uso domestico e per 
lavori di cucito
Lame in acciaio inossidabile, fissaggio a 
vite, con una impugnatura rotonda e una 
ovale.
Misura: ca. 150 mm lunghezza, 1 pezzo

Vegatex - Effekt
La carta vegana in ottica di pelle è resi-
stente a strappi ed abrasioni. Può essere 
tagliata, lavata, stirata, ricamata, pittura-
ta, tinta, stampata, cucita, incollata, 
fustellata, arrotolata, impressa e molto 
altro. Prodotta da una miscela di carta e 
materiale plastico (cellulosa e latex). 
Colore: grigio pietra, effetto grinzato, ca. 
0,55 mm spessore, 1 rotolo

Pannolenci
100% poliestere, non lavabile, 
misure: ca. 5 m x 450 mm, ca. 1,5 mm 
spessore, grigio, 150 g/mq, 1 rotolo

Feltro
100% poliestere, misure: ca. 495 x 370 mm, 
spessore ca. 3 mm, grigio chiaro melangiato, 
3 pezzi

Nastro di pelliccia sintetica
lavabile a 30°, misure: ca. 2 m x 50 mm, 
grigio marrone, 1 pezzo

Nastro di pelliccia sintetica
lavabile a 30°, misure: ca. 2 m x 50 mm, 
bianco, 1 pezzo

64 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

5 m

Stelle in Fashion Trend
di feltro, Vegatex e pelliccia

Trovi ulteriori colori nel nostro Cat. Gen. a pagina 529

3 pezzi

2 m

2 m
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set da 3

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

517727  6,95

517510 9,95 7,95 1mq=
11,36

517668 9,95 7,95 1mq=
11,36

514068  10,80 1mq=
9,00

478140 250 ml  5,25 100ml=
2,10

478195 1000 ml  16,55 100ml=
1,66

517532 9,95 7,95 1mq=
11,36

517646 9,95 7,95 1mq=
11,36

580377  28,90 1mq=
4,45

573208  4,65

517853 menta  6,95 1m=
3,48

517842 grigio  6,95 1m=
3,48

517886 rosa  6,95 1m=
3,48

517864 nero  6,95 1m=
3,48

Patches Made by Me
cerchio, triangolo e stella da applicare con 
ferro da stiro, misure: ca. 40 x 40 mm, 
giallo/menta/blu, set da 3

Tessuto di cotone - triangoli
tessuto stampato in 100 % cotone, misure: 
ca. 1,40 m lunghezza, ca. 50 cm larghezza, 
1 pezzo

Tessuto di cotone - stellette
tessuto stampato in 100 % cotone, misure: 
ca. 1,40 m lunghezza, ca. 50 cm larghezza, 
157g/mq, stellette rosso/bianco, 1 pezzo

Tessuto di iuta
misure: ca. 1 x 1,20 m, naturale, 1 pezzo

Indurente per tessuti
Con l’indurente incolore per tessuti si pos-
sono formare e indurire tessuti, panni, 
nastri o borse di tessuto naturale. 
Applicabile solo per uso negli interni. 
1 pezzo

Tessuto di cotone - zig zag
tessuto stampato in 100 % cotone, misure: 
ca. 1,60 m lunghezza, ca. 50 cm larghezza, 
147g/mq, 1 pezzo

Tessuto di cotone - stellette
tessuto stampato in 100 % cotone, misure: 
ca. 1,40 m lunghezza, ca. 50 cm larghezza, 
162g/mq, stellette menta/bianco, 1 pezzo

Tessuto di iuta
misure: ca. 1,30 x 5 m, naturale, 1 pezzo

Vaso di vetro con coperchio
chiusura a vite, trasparente, senza deco-
razione, misure: ca. ø 100 x 125 mm, 
capacità ca. 600 ml, 1 pezzo

Nastro per cintura
Questo nastro robusto e stabile è ideale 
per l’utilizzo come cintura per borse e 
manici.
100% poliestere, misure: ca. 25 mm x 2 m, 
1 pezzo

Lanternina

Iuta Style

Posare il bicchiere di vetro sulla iuta, effettuare il 
taglio, appoggiare la stella, tracciare i contorni e 
intagliare. Ritagliare una stella di tessuto più gran-
de ed incollarla, fare asciugare bene. Avvolgerla 
come fascia attorno al bicchiere di vetro, fissare le 
estremità della fascia con ago e filo e renderla rigi-
da applicando uno strato di indurente per tessuto.
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607534  17,40

507607  1,65 507696 ø ca. 90 mm  1,10
547588 ø ca. 70 mm  0,95

519512 12,75 9,30

519534 12,75 9,30

519523 12,75 9,30

Paper-Art - box rotondi
con coperchio, senza decorazione, misure: 
ca. ø 280 x 140 mm, ca. ø 295 x 160 mm, 
bianco, set da 2

Stella di polistirolo
misura: ca. ø 150 mm, 1 pezzo

Campana di polistirolo
1 pezzo

Set con box per regali - angolare
box bianchi, con coperchio, in robusto 
cartoncino, senza decorazione,
box più grande: ca. 144 x 145 x 75 mm,
box più piccolo: ca. 35 x 35 x 20 mm,
set da 12

Set con box per regali - cuore
box bianchi, con coperchio, in robusto 
cartoncino, senza decorazione,
box più grande: ca. 135 x 155 x 75 mm,
box più piccolo: ca. 35 x 45 x 20 mm,
set da 12

Set con box per regali - rotondo
box bianchi, con coperchio, in robusto 
cartoncino, senza decorazione,
box più grande: ca. ø 155 x 75 mm,
box più piccolo: ca. ø 45 x 20 mm,
set da 12

Legno - stella
munita di illuminazione a LED azionata da 
batterie, la fornitura non comprende le 
3 batterie a bottone, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 260 x 26 x 245 mm, 
1 pezzo

set da 2

Set di colori acrilici Premium Martha Stewart
10 flaconi da 59 ml, nei colori: rosa, lilla, turchese, celeste, verde chiaro, pink, rosso, aran-
cione, giallo, marrone. Si tratta di un colore di alta qualità che può essere applicato su 
quasi tutte le superfici come per es. legno, vetro, ceramica, sintetici, metallo e tessuto. 
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, adatti per interni ed esterni e anche per la 
lavastoviglie (ripiano superiore). Il colore su ceramica non deve essere cotto, il tempo di 
asciugatura richiederà ca. 21 giorni.

Carta Paper Patch
26 g/mq, misure: ca. 300 x 420 mm, 3 fogli

574042 39,95 36,90 100ml=
6,25

573105 10,95 6,95

527300 zig zag oro/rosa Hotfoil  5,80 1mq=
15,34

527344 triangoli Hotfoil  5,80 1mq=
15,34

set da 10 36,90

6,95

39,95

10,95

3 fogli
26 g/mq

Trovi ulteriore carta 
Paper Patch e acces-
sori a pag. 38.
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Materiali utilizzati: 
Mosaico di carta N° 554613, 
Glitter Tape N° 576974, N° 577006, N° 576963, 
Carta iridescente N°490009, 
Strisce di carta N° 570554, N° 570543, 
Sticker Mandala N° 307973, 
Mascherine N° 579031, N° 501056, 
Pietrine per bigiotteria N° 413377, 
Premo accents N° 420066, N° 419801, 
Mosaico N° 594596

Gioia natalizia in 
toni pastello
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594482  3,25

594471  4,65

590271 rosa  3,25

597756  9,95

949151  15,90

500348 crema  3,50
500430 grigio melangiato  3,50
598925 azzurro  3,50 590260 grigio  3,25

598589  7,90

Feltro - busta regalo Rudolph
con occhi mobili, busta adatta per un 
biglietto di ca. 79 x 59 mm mass., misure 
busta di feltro: ca. 100 x 80 mm, menta, 
1 pezzo

Feltro - box regalo alce
apribile, con occhi mobili, misure: ca. 80 x 
70 x 125 mm, grigio, 1 pezzo

Feltro - maialino per monete
da riempire, misure: ca. 120 x 95 mm, 
1 pezzo

Borsa di feltro elefante
chiusura a bottone, misure: ca. 350 x 
250 mm, grigio melangiato, 1 pezzo

Feltro - borsa
con manici corti, aperta, senza decorazione, 
grande scomparto interno, misure: ca. 400 x 
200 x 250 mm, petrolio, 1 pezzo

Astuccio di feltro per occhiali
un nastro integrato permette la chiusura,
misure: ca. 200 x 45 x 75 mm, 1 pezzo

Set creativo - Calendario d’Avvento 
albero
Comprende: ritagli di feltro e tessuto, parti 
decorative, filo da cucire, filato, incl. istru-
zioni, materiale sufficiente per 1 albero 
d’Avvento, misure: ca. 750 mm di altezza, 
colorato, 1 set

Confezioni per regali

Set creativo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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726151
ca. ø 40 - 60 mm, 

ca. 100 mm altezza  1,75

726162
ca. ø 60 - 90 mm, 

ca. 150 mm altezza  2,10

726173
ca. ø 80 - 110 mm, 
ca. 200 mm altezza  2,90

Tronchetti di betulla
taglio diritto, 1 pezzo

1| Tessuto di cotone - impressioni 
invernali
tessuto di cotone ideale da cucire, 
95% cotone, 5% poliestere, 
misure: ca. 1,40 m lunghezza, ca. 50 cm 
larghezza, 1 pezzo

3| Pezzetti di legno
misure: ø ca. 15 - 35 mm, lunghezza ca. 
30 mm, assortimento non impegnativo, 
ca. 500 g

5| Ovatta per imbottitura
1° qualità, lavabile fino a 30°C

4| Legno - bottoni Natale
misure: ca. ø 20 mm, dipinto da un lato, 
set da 72

2| Bottoni sintetici
assortimento non impegnativo, vari colori, 
forme e misure, in scatoletta, misure: 
ca. ø 9 - 38 mm, ca. 100 g

589175 menta  9,30 1mq=
13,29

589164 rosso  9,30 1mq=
13,29

723382  4,40 100g=
0,88

507537 200 g  3,50 1kg=
17,50

525598 1000 g  11,60

949667  7,90726612  3,95

Set creativo

Trio di pupazzi di neve
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

6| Marabu Acryl Color
Mixed Media
Colore acrilico cremoso a base di acqua. I 
colori sono mescolabili tra loro, diluibili 
ad acqua, di rapida asciugatura, resistenti 
alla luce diurna e all’acqua. Possono esse-
re applicati su fondi privi di polvere e 
unto come tele, carta, cartoncino, legno 
ecc. Adatti per lavori con timbri e masche-
rine. 100 ml, 1 pezzo
584393 bianco  3,25
584256 arancione  3,25
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437940 mela al forno  3,70 100ml=
37,00

486570 27,80 23,90 556224  4,20 1pz=
0,84 487521  5,45 1pz=

2,73

446815 oro  3,95 100ml=
19,75

446804 argento  3,95 100ml=
19,75

492425 madreperla  3,95 100ml=
19,75

497241 green apple  3,70 100ml=
37,00

497230 vaniglia  3,70 100ml=
37,00

481178 lavanda  3,70 100ml=
37,00

492388 sogno invernale  3,70 100ml=
37,00

497171 rose  3,70 100ml=
37,00

497252 arancia  3,70 100ml=
37,00

Olio aromatico per sapone
Estratto da materie prime vegetali, 10 ml

Pentola per fondere
Pentola di alluminio con doppio fondo, da 
riempire con acqua, adatta per piastre 
elettriche oppure per bruciatori del fornel-
lo a gas. Ideale per fondere cera, sapone e 
cioccolato.
Capacità 1 litro, 1 pezzo

Boccette di vetro con tappo di 
sughero
apribili, trasparente, senza decorazione, 
misure: ca. ø 20 x 50 mm, 5 pezzi

WECK® vasi di vetro a forma di 
tulipano
con coperchio, trasparente, senza 
decorazione, misure: ca. ø 60 x 80 mm,
capacità ca. 210 ml, 2 pezzi

Sapolina - colore per sapone
Grazie agli speciali pigmenti metallici 
incorporati, il sapone acquisisce un pre-
giato 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. 
Aggiunta 2-5 %, 20 ml, 1 pezzo

Sale francese da bagno
Si tratta di un sale bianco, naturale, di grana grossa. 
È di alta qualità, testato secondo criteri dermatologi-
ci rigorosi. Può essere mescolato con colori per sapo-
ne, oli aromatici per sapone, erbe aromatiche, petali 
ecc., 700 g, 1 pezzo
478368  7,95 1kg=

11,36

Versa il sale in un sacchetto, aggiungi una piccola quantità, 3-5% 
di colore per sapone o olio aromatico. Chiudi il sacchetto. Agita 
vigorosamente in modo che gli additivi si possano distribuire 
uniformemente. Conserva i sali da bagno in un vaso di vetro 
decorativo.

E si procede così: Sale da bagno decorativo

Sapone per colate
Sapone di qualità prodotto con materiali 
naturali vegetali, contiene glicerina, non irri-
ta la pelle ed è testato dermatologicamente.

498971 trasparente  6,95 1kg=
23,17

498960 bianco  6,95 1kg=
23,17

498982 trasparente  17,40 1kg=
17,40

498993 bianco  17,40 1kg=
17,40

1000 g, 1 pezzo

300 g, 1 pezzo
melanzana
466093

verde oliva
466129

albicocca
466082

grigio pietra
466163

lavanda
466107

Colore opaco per sapone
Questo colore per sapone viene mescolato 
nel sapone liquido bianco (opaco). Vengono 
impiegati colori pigmentati idonei alle 
norme per cosmetici. Essi sono privi di 
sostanze nocive, dermatologicamente 
testati e biodegradabili.
Aggiunta di colore 1-2 %, 10 ml, 1 pezzo
per colore  2,80 100ml=

28,00

10 ml

23,90
27,80

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

2 pezzi5 pezzi

Trovi le istruzioni per il sale da bagno sotto 
www.opitec.it/saledabagno-natalizio

Trovi ulteriori vasetti nel catalogo generale 
alle pagine 517 - 520.

blu oceano
466118

avorio
466152
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Scatolette regalo - Dolce Natale
Ogni modello comprende 3 disegni.
Comprende: 3 scatolette Muffin, 3 scatolette quadrifoglio, 3 scatolette praline, 12 ciondoli, 
6 etichette, 3 nastri satin, 10 sacchetti di cellofan PP, incl. istruzioni, 9 pezzi
595396  11,60

Eleganti  
saponi-regalo

Set di stampi di silicone - dolcetti
Comprende: 6 stampi, ogni stampo ca. 180 x 120 mm, con 15 motivi per stampo, 
misure ca. 27 - 31 mm, ca. 11 - 13 mm altezza, fabbisogno materiale totale: 
ca. 540 g di sapone per colate, set da 6 
Gli stampi super elastici ed indistruttibili garantiscono sagome precise. Puoi 
usare questi stampi per molteplici materiali come p.es. resina per colate, sapone 
per colate, polvere per colate, cera e cioccolato. Sono in silicone al 100%, resistente 
a temperature da - 20°C a + 220°C.
515024 27,90 23,20 1pz=

3,87

Set di stampi di silicone - leccornie
Comprende: 6 stampi, ogni stampo ca. 125 x 90 mm, 3 stampi con 6 motivi, misure ca. 
25 - 34 mm, ca. 11 - 20 mm altezza, 3 stampi con 4 motivi, misure ca. 40 - 50 mm, ca. 
13 - 20 altezza, fabbisogno materiale totale: ca. 380 g di sapone per colate, set da 6 
Gli stampi super elastici ed indistruttibili garantiscono sagome precise. Puoi usare questi 
stampi per molteplici materiali come p.es. resina per colate, sapone per colate, polvere per 
colate, cera e cioccolato. Sono in silicone al 100%, resistente a temperature 
da -40° C a +260° C.
516330 11,60 10,45 1pz=

1,74

Trovi le istruzioni per il set stampi per sapone 
sotto www.opitec.it/leccornie

Trovi le istruzioni per il set stampi per sapone 
sotto www.opitec.it/dolci

9 pezzi
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524841  10,45

525375  5,80

494922  5,80

527506  9,30 1pz=
1,16

575428 8,95 7,90

524830  8,70

524829  8,70

607936  6,95

610883  2,35 1mq=
6,98

per  3,15 1mq=
0,90

610894  2,35 1mq=
6,98

Timbro di legno - 
Winterwonderland
misure motivo: ca. 61 x 45 mm, timbro: 
ca. 75 x 50 x 25 mm, 1 pezzo

Timbro di legno - cristallo di 
ghiaccio
misura motivo: ca. ø 30 mm, timbro: 
ca. ø 33 x 70 mm, 1 pezzo

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 moti-
vo. Misure: ca. 150 x 100 x 60 x 12 mm, 
1 pezzo

Tamponi per timbri - Puristic 
Christmas
8 tamponi per timbri nei colori rosso ruggi-
ne, rosso, nero, argento, grigio, verde, oro, 
rosa antico, misure: ca. 30 x 30 x 15 mm, 
set da 8

Set di biglietti - Natale
Comprende:
18 biglietti doppi, 220 g/mq,
ca. 170 x 120 mm
18 buste, 120 g/mq,
ca. 178 x 125 mm,
6 colori assortiti, 36 parti

Timbro di legno - Merry Christmas
misure motivo: ca. 53 x 22 mm, timbro: 
ca. 70 x 30 x 25 mm, 1 pezzo

Timbro di legno - Let it Snow
misure motivo: ca. 40 x 36 mm, timbro: 
ca. 45 x 45 x 25 mm, 1 pezzo

Timbri di silicone - Silent Night
I motivi possono essere staccati singolar-
mente, autoadesivi, trasparenti, riutilizzabili, 
misure motivi: ca. 20 - 90 mm, 10 motivi

Cartoncino con motivi - 
Christmas Gift
300 g/mq, stampato ai due lati in modo 
differente, misure: ca. 49,5 x 68 cm, 1 foglio

Cartoncino leggero
130 g/mq, privo di acidi, misure: ca. 50 x 
70 cm, 10 fogli

Cartoncino con motivi - 
Christmas Time
300 g/mq, stampato ai due lati in modo 
differente, misure: ca. 49,5 x 68 cm, 1 foglio

Biglietti d’auguri

set da 8

bianco
408017

rosso scuro
473083

rosso intenso
408073

grigio chiaro
408202

36 parti 7,90
8,95
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949575  2,90

484718 ca. 20 m x 6 mm  1,75 1m=
0,09

455528 ca. 50 m x 6 mm  2,90 1m=
0,06

512875  17,40

949564 misure: ca. 225x 60 x 230 mm  10,45
949553 misure: ca. 170 x 50 x 180 mm  7,90

Legno - ciondolo stella
misure: ca. 110 x 12 x 110 mm, bianco 
vintage, 1 pezzo

Nastro biadesivo
trasparente, incolore, 1 pezzo

Set creativo - DIY 
Calendario d’Avvento X-Mas Street
Questo kit comprende materiale sufficiente per 24 casette in diverse dimensioni, da rita-
gliare e da incollare. I fogli con motivi sono stampati su entrambi i lati - diritto in “stile 
Vintage” e sul retro in “Modern Style”. Misure delle case: ca. 35 - 75 mm di lunghezza, 
incluso foglio di sticker con i numeri, rosso/bianco, 17 fogli

Legno - cavallo decorativo
da appoggiare, bianco vintage, 1 pezzo

Natale scandinavo

17 fogli

Quaderno Kirigami - magia natalizia
Questo quaderno comprende vari cartamodelli e fogli con motivi per fare prove, 
esercitarsi ed imparare la tecnica Kirigami. Misure: ca. 200 x 200 mm, 26 fogli
607464  14,95

Set completo

Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!
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Sticker Design da dipingere - X-Mas
Sticker di qualità di carta con applicazioni di glitter, da dipingere. 
Misure foglio: ca. 100 x 230 mm, 70 sticker su 4 fogli

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

528502  10,45

403213  5,80 1mq=
1,86428983  3,85 1mq=

6,17

Divertenti decorazioni natalizie
Pia Pedevilla - TOPP Editore
Divertenti decorazioni natalizie, il nuovo 
libro per lavoretti decorativi con tante 
idee natalizie carine da realizzare per 
decorare e da regalare. Divertendosi 
rende possibile abbellire il periodo prena-
talizio a tutta la famiglia. Libro in lingua 
tedesca
Softcover, 32 pagine, con cartamodelli ed 
istruzioni, misure: 170 x 220 mm, 1 pezzo

Cartoncino medio - superficie 
liscia
160 g/mq, formato DIN A4, privo di 
acidi, colori assortiti, 50 fogli

Blocco di cartoncino leggero e da 
disegno
130 g/mq, privo di acidi, 5 fogli oro + 
5 fogli argento, formato DIN A4, 10 fogli

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!

50 fogli10 fogli

3,85

Biglietti Design da dipingere con busta - X-Mas
Biglietti di qualità con applicazioni di glitter, da dipingere. Misure del biglietto 
pieghevole: ca. 148 x 105 mm, 8 parti

597413  6,95 597479  5,80

8 parti

4 fogli

Creare con carta in Avvento

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
528502  - Divertenti decorazioni natalizie
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512749  9,65

595547  4,20

420459 ca. 115 x 45 x 190 mm  1,65 1pz=
0,16

420460 ca. 145 x 60 x 235 mm  1,75 1pz=
0,17

420471 ca. 115 x 45 x 190 mm  1,50 1pz=
0,15

420482 ca. 145 x 60 x 235 mm  1,75 1pz=
0,17 420507  1,30 1pz=

0,05 420518  1,75 1mq=
0,50

595536  4,20

559495 2,70 1,85559484 2,60 1,85

Set creativo - DIY 
pinguini
Questo set comprende materiali per la realiz-
zazione di 6 sacchettini (bomboniere) regalo, 
da tagliare e da incollare. Misure sacchetto: 
ca. 150 x 40 x 270 mm, nero/bianco, 12 parti

Set di sacchetti da appoggiare - 
Christmas Time
sacchetti da appoggiare di cellofan PP 
stampati idonei per alimenti.
Comprende: 10 sacchetti, ca. 145 x 235 mm, 
10 ciondoli, nastro di satin 3 m lunghezza, 
verde/rosso, 21 parti

Sacchetti di cellofan - Natale
10 pezzi

Sacchetti di cellofan
senza stampa, 10 pezzi

Clip per sacchetti
misure: ca. 30 x 5 mm, color oro, 
25 pezzi

Cellofan da regalo
senza stampa, misure: ca. 5 m x 70 cm, 
1 rotolo

Set di tubi a maglia
misure e colori assortimento non 
impegnativo, a righe, set da 8

Set di tubi a maglia
misure e colori assortimento non 
impegnativo, set da 8

Set di sacchetti da appoggiare - 
Winter Wonderland
sacchetti da appoggiare di cellofan 
PP stampati idonei per alimenti.
Comprende: 10 sacchetti, ca. 145 x 
235 mm, 10 ciondoli, nastro di satin 3 m 
lunghezza, azzurro/bianco, 21 parti

Confezionamenti spiritosi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

12 parti

10 pezzi 10 pezzi

25 pezzi

5 m x 70 cm

set da 8 set da 8

Set completo

21 parti

21 parti

Trovi i lumini a LED a pagina 52.
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594334  9,30 949092  5,55

949302  7,95

949221  4,65

2| Albero naturale per decorare
da appendere, misure: ca. 340 x 450 mm, grigio/calcinato, 
1 pezzo

4| Ciondoli di legno - angeli
assortimento da 4, misure: ca. 50 x 5 x 55 mm, 
rosso/bianco/celeste/grigio, set da 12

5| Legno - cornice per foto casa
da appoggiare, cornice per foto con imposte, misure: 
ca. 180 x 10 x 235 mm, finestra: ca. 110 x 130 mm, 
naturale/bianco, 1 pezzo

6| Legno - capriolo con stellette
da appoggiare, dipinto e decorato, misure: 
ca. 130 x 40 x 220 mm, 1 pezzo

Super-Novità!

949243  9,30

1| Legno - scritta Home
da appoggiare, cornice con imposte, misure: ca. 410 x 
40 x 170 mm, naturale/grigio, 1 pezzo

441653  10,45

3| Micro LED - catena di luci
per interni, 45 LED, luce bianca calda, box batteria di 
plastica, con interruttore ON/OFF, cavetto trasparente, 
distanza LED ca. 12 cm, 5 cavetti da ca. 90 cm, cavo di 
alimentazione ca. 40 cm, senza 3 batterie Mignon 1,5 V 
(AA). 1 pezzo
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2,35 
Super prezzo! 

3,80
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949335  4,65

949416  2,35

949405  2,35

947506 3,30 2,35 1pz=
0,59

949232  4,65

949069  4,65

949427  2,35

580230 bianco/rosso  5,80 1m=
5,80

580241 bianco/nero  5,80 1m=
5,80

627070 20 x 100 x 150 mm  1,65 1mq=
110,00

627597 20 x 150 x 200 mm  2,70 1mq=
90,00

Legno - gufo
da appoggiare, dipinto e decorato, 
misure: ca. 100 x 55 x 175 mm, 1 pezzo

Miniature di legno - stelle
3 colori diversi, misure: ca. 20 x 20 mm, 
rosso/bianco/naturale, set da 24

Miniature di legno - alberelli
3 colori diversi, misure: ca. 30 x 40 mm, 
rosso/bianco/naturale, set da 12

Legno - ciondolo X-Mas
i singoli caratteri sono da appendere, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 65 - 80 x 85 mm, 
foro: ca. 3 mm, set da 4

Ovatta neve
misure: ca. 200 x 50 x 0,5 cm, bianco, 1 pezzo

Legno - albero con casetta
da appoggiare, dipinto e decorato, 
misure: ca. 98 x 30 x 150 mm, 1 pezzo

Legno - uccello
da appoggiare, dipinto e decorato, 
misure: ca. 110 x 40 x 220 mm, 1 pezzo

Miniature di legno - fiocchi di neve
3 colori diversi, misure: ca. 40 x 40 mm, 
rosso/bianco/naturale, set da 12

Cordoncino decorativo
misure: ca. ø 2 mm x 100 m, 1 pezzo

Tavoletta di pino/abete
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

Listelli di pino/ conifera
2 lati piallati, 2 segati finemente, 1 pezzo
992316 ca. 1000 x 58 x 58 mm  6,75 1m=

6,75

992327 ca. 1000 x 70 x 70 mm 7,80 1m=
7,80

set da 24

set da 12

set da 4

set da 12

100 m2,35
3,30

Stele per il periodo natalizio

939431 3,80 2,35 1m=
1,18



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
S007_it_it32

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

426958 12,75 9,30 100g=
3,72

477010 argento  2,35 1m=
0,12

477009 oro  2,35 1m=
0,12

201626 ca. ø 80 mm  3,50 1pz=
0,88

201637 ca. ø  100 mm  3,85 1pz=
0,96

200422 ca. ø 150 mm  2,35 1pz=
1,18

595983  5,45

538706 ca. ø 0,15 mm  1,65 1m=
0,03

553204 ca. ø 0,25 mm  1,75 1m=
0,03

537259 ca. ø 0,30 mm  1,85 1m=
0,04

538717 ca. ø 0,50 mm  2,00 1m=
0,04

538739 ca. 1,00 mm, 20 m  2,20 1m=
0,11

421224  6,95 1pz=
0,07

486880  2,10 303876 53,90 49,90474730 color platino  1,95 1pz=
0,02

474720 color oro  1,95 1pz=
0,02

304609  19,70

Perline acriliche
ice opaco, colori assortiti, varie grandezze, 
misure: ca. ø 8 - 10 mm,
foro: ca. 2 mm, 250 g

Cordoncino decorativo - Cordonnet
misure: ca. ø 1 mm x 20 m, 1 pezzo

Stella di filo metallico
misure: spessore ca. 0,5 mm, color oro, 
4 pezzi

misure: spessore ca. 0,5 mm, color oro, 2 pezzi

Set di sonagli
misure: ca. ø 6 mm, 10 mm, 14 mm, 
colori pastello, set da 26

Filo di nailon per perline
misura: ca. 50 m, trasparente, 1 pezzo

Metallic - olive
assortimento colorato, misure: ca. 19 x 6 mm, 
foro: ca. 1,5 x 19 mm, set da 100

Sonagli di ottone
misure: ø ca. 8, 10, 12 mm, color argento, 
set da 30

Lampada a LED con lente
La nuova generazione di lenti ad ingrandi-
mento con LED sono caratterizzate da 
un’illuminazione senza ombre nell’area di 
lavoro. Avvio immediato in 0,1 secondi, 
con cappuccio protettivo, 90 LED ed un 
ingrandimento di 1,75 volte.
Dati tecnici:
classe di efficienza:  A+
flusso luminoso:  450 LM/lumen
potenza:  5 W
lente:  100 mm-
 lente in vetro
lunghezza del cavo:  ca. 1,35 m
misure lampada:  ca. 180 x 340 mm

misure: ca. ø 2 mm, interno ca. ø 1 mm, 
ca. 100 pezzi.

Schiaccini
misure: ca. ø 2 mm, interno ca. ø 1 mm, 
ca. 100 pezzi

Set di pinze per lavori in elettronica
comprende: tronchese 110 mm, pinza con 
becchi rotondi 125 mm, pinza 120 mm, 
pinza 120 mm piegata a 45°, pinza a bec-
chi semitondi 150 mm, tenaglia 100 mm. 
Tutti i manici sono rivestiti in PVC,
con astuccio, set da 6

Jinge Bells - 
Jingle Bells

set da 26

set da 30
set da 6

set da 100

250 g

2 pezzi

4 pezzi

100 pezzi

9,30
12,75

49,90 

Super prezzo! 

53,90 

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di asfissia a causa di piccole sfere
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947322 2,55 1,50 945700 7,70 5,80

947126 7,70 5,80 582988  10,45726623  3,95 100g=
3,29 579569 22,90 18,55

943683 ca. ø 14 x 23 mm 3,85 2,35 1pz=
0,09

943661 10,95 6,95 1pz=
1,39 943672 ca. ø 21 x 29 mm 5,50 3,95 1pz=

0,16

Deco - ciondoli di metallo
da appendere, con effetto ruggine, 
misure: ca. 50 x 50 mm, color argento, 
set da 15

Spolette di legno
naturale, senza decorazione, grigio 
vintage, 25 pezzi

Nastro decorativo
con stellette di legno, color glitter argento 
e perline, misure: ca. 5 m lunghezza, 
rosé/ naturale, 1 pezzo

Mix di perline sfaccettate di vetro
diverse forme, misure e colori, assortimento 
non impegnativo, sfumato, misure: ca. 4 - 
12 mm, foro: ca. 1 - 2 mm, 100 g

Mix di perline sintetiche
in ottica madreperla, colori assortiti, varie 
forme, colori e misure, misure: ca. 7 - 26 mm 
lunghezza, foro: ca. 2,5 mm, ca. 120 g

Mix di perline di vetro
varie misure, colori e forme, 
misure: ca. 9 - 30 mm,
foro: ca. 2 mm, ca. 1 kg

Ciondolo di legno - angelo
misure: ca. 95 x 10 x 230 mm, naturale/rosa, 
1 pezzo

Spolette di legno
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 55 x 90 mm, grigio vintage, 
5 pezzi

5 m
120 g 100 g

1 kg

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
Trovi i tovaglioli e la colla a 
pagina 51.

5 pezzi 25 pezziset da 15

5,80

1,50 5,80 6,95

7,70

2,55 7,70 10,95

18,55 
Super 
prezzo! 22,90 
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madreperla
514822

nero glitter
514981

turchese perlato
419801

bianco glitter
420066

blu glitter
420310

argento
419959

Premo!® - sostanza da modellare
Premo! è una pasta modellabile in qualità 
Premium che indurisce nel forno a 130 °C 
per 30 minuti, mescolabili tra loro, privi di 
odore e dai colori intensi.
Panetto normale ca. 45 x 60 x 19 mm, 57 g
per  2,25 100g=

3,95

bianco
495700

acqua
408510

petrolio
608987

pearl argento luminoso
609075

menta
408532

pearl nero
609097

FIMO® soft/FIMO® effect
FIMO di comprovata qualità! 
Facile da impastare quindi velocemente 
modellabile. L’oggetto modellato va cotto 
nel forno a ca. 110°C.
Blocco normale ca. 55 x 55 x 15 mm,  57 g
per colore  2,25 1kg=

39,47

516293 17,55 16,25 516329 27,45 26,65 1kg=
44,42 516282 29,90 27,80 1kg=

40,64 807196  9,30

FIMO® soft set base
50 anni FIMO® Happy Birthday
10 panetti da 25 g, nei colori bianco, limo-
ne, mandarino, rosso indiano, porpora, 
blu brillante, menta, verde mela, cioccola-
to e nero, (totale 250 g), 1 vernice lucida 
ca. 10 ml, 1 stecchetto e 1 istruzioni, 
set da 12

FIMO® soft pacco materiale 
50 anni FIMO® Happy Birthday
24 panetti da 25 g, nei colori bianco, limo-
ne, giallo sole, mandarino, rosso indiano, 
rosso ciliegia, lampone, popora, lavanda, 
prugna, blu windsor, blu oceano, blu bril-
lante, menta, smeraldo, verde mela, verde 
tropicale, sahara, cognac, caramel, ciocco-
lato, grigio delfino e nero, FIMO® Effect 
fluorescente, (totale 600 g), incl. istruzioni 
e 4 fustelle GRATIS, set da 28

FIMO® soft pacco materiale 
50 anni FIMO® Happy Birthday
12 panetti, in un comodo box di metallo, 
da 57 g ciascuno, colori: prugna, lavanda, 
blu oceano, nero, caramel, verde tropica-
le, mandarino, limone, bianco, menta, 
lampone e rosso indiano, (totale 684 g), 
set da 12

Rullo modellatore
acrilico, accessorio per stendere le 
sostanze da modellare, munito di super-
ficie antiaderente, trasparente, misure: 
ca. ø 25 mm x 200 mm, 1 pezzo

57 g 57 g

Edition “50 anni FIMO®”

set da 12 set da 28
set da 12

Staedtler - impastatrice per sostanze modellabili
metallo, cromata ad alta lucidatura, cilindro azionato a manovella, cilindri extra larghi, si 
possono impostare fino a 9 spessori (ca. 1 - 35 mm spessore), compreso morsetto per il 
fissaggio al tavolo che garantisce un’ottima stabilità, misure: ca. 270 x 265 x 167 mm 
(LxLxA), larghezza cilindro ca. 175 mm, 1 pezzo
438197  53,95

FIMO® professional Clay Extruder - pressa per modellare
Trasmissione delle forze attraverso una leva apribile e manovella facile da manovrare! 
Utensile di qualità molto robusto, ca. 165 mm lunghezza, con 20 inserti diversi ca. 
ø 18 mm in un box custodia, set da 21
453180  34,75

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 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.
Età consigliata: da 3 anni

set da 21
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Bottiglia di vetro
trasparente, con rientranza per decorare, senza decorazione, 
misure: ca. 70 x 60 x 255 mm, 1 pezzo

Bottiglia di vetro
trasparente, con appoggio di legno, senza decorazione, 
misure: ca. ø 95 x 230 mm, interno: ca. ø 65 mm, 2 parti

misure: ca. ø 95 x 270 mm, interno: ca. ø 65 mm, 2 parti

Micro LED - catena di luci
per interni, 10 LED, luce bianca calda, box batteria in 
plastica, con interruttore On/Off, cavo argento/traspa-
rente, distanza tra le lampadine ca. 5 cm, lunghezza 
complessiva ca. 80 cm, cavo di alimentazione ca. 31 cm, 
incl. 4 batterie a bottone. 1 pezzo

20 LED, distanza LED ca. 5 cm, lunghezza totale ca. 1,30 m, 
cavo di alimentazione ca. 30 cm, incl. 4 batterie a bottone. 
1 pezzo

504342 10,45 6,95

504320 7,90 5,80

504331 9,30 6,95

441631  4,95

441549  6,15

Magia di Natale in bottiglia

6,95
10,45 2 parti

Adatta solo per luce 
elettrica.

Trovi le istruzioni per la magia 
di Natale sotto  www.opitec.it/
mondo-premo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC 10 LED

20 LED



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
S007_it_it36

Metallo - ciondolo albero
con 4 piani e stella in punta, senza decorazione, misure: ca. ø 58 cm x 1 m, grigio, 
1 pezzo

Set di adesivi - Greetings X-Mas
formato DIN A4, grandezza motivo: ca. ø 40 mm, 
rosso/bianco, 24 sticker su un foglio

Carta - biglietto regalo
apribile, con stella di feltro e nastro satin rosso, 
misure: ca. 80 x 85 mm, naturale, 3 pezzi

Ciondoli di carta - albero di Natale 3D
misure: ca. 70 x 70 x 90 mm, naturale/bianco/rosso, 
6 pezzi

Stella SILUX - set creativo
Questo set è composto da 32 fogli di carta trasparente, ca. 
100 x 200 mm, incl. istruzione per la realizzazione di 1 stella 
SILUX, ca. ø 300 mm. 32 fogli

Miniature di feltro - stelle
varie forme, con ritaglio del motivo, misure: 
ca. 45 - 60 mm, rosso, set da 6

Nastro decorativo - Natale
su spoletta di legno, misure: ca. 3 m x 60 mm, 
rosso/ naturale, 1 pezzo

Carta - cristalli di ghiaccio
da appendere, con cordoncino, misure: ca. ø 200 mm, 
rosso/bianco, 13 parti

Set creativo - DIY 
calendario d’Avvento
Questo set comprende materiali per la realizzazione di 24 sacchettini regalo, da tagliare 
e da incollare. Misure sacchetto: ca. 150 x 40 x 270 mm, con cifre sul foglio sticker, rosso/
grigio, 25 parti

950202  19,70

513723  4,65 1pz=
0,19

553019 2,00 1,85 1pz=
0,62 574503  2,95 1pz=

0,49

528041 bianco  5,80 1mq=
9,06

528144 rosso  5,80 1mq=
9,06

594459  2,35 1pz=
0,39

574374  3,50 1pz=
0,29

513251  23,20

ca. 1 m

ca. ø 58 cm

25 parti

32 fogli set da 6

3 pezzi

6 pezzi

3 m

947193 4,49 3,50

13 parti

Set completo
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Periodo di tradizioni
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607501 ca. 150 x 50 x 150 mm  1,40
607497 ca.190 x 70 x 190 mm  1,75
607486 ca. 280 x 80 x 280 mm  2,35

607523 ca. ø 115 mm  2,35
607512 ca. ø 150 mm  3,50

450621 ca. ø 60 mm  1,30
450403 ca. ø 80 mm  1,50
450366 ca. ø 100 mm  1,75
480884 ca. ø 130 mm  2,90

490397 ca. 120 x 55 x 150 mm  4,95 1pz=
0,49

527207 zig zag argento/bianco Hotfoil  5,80 1mq=
15,34

527300 zig zag oro/rosa Hotfoil  5,80 1mq=
15,34

490836 ca. 180 x 80 x 210 mm  5,80 1pz=
0,58

488907 ca. 180 x 80 x 210 mm  5,80 1pz=
0,58

488930 ca. 120 x 55 x 150 mm  4,95 1pz=
0,49

488985 ca. 240 x 120 x 310 mm  7,30 1pz=
0,73 443851  5,80 1pz=

0,97

527252 foglio Hotfoil  5,80 1mq=
15,34

309089 10,45 100ml=
4,18527274 punti Hotfoil  5,80 1mq=

15,34

Paper-Art - stella
da appendere, senza decorazione, 
bianco, 1 pezzo

Paper-Art - sfera
da appendere, naturale, senza decorazione, 
1 pezzo

Paper-Art - sfera
da appendere, senza decorazione, 
bianco, 1 pezzo

Borse di carta
125 g/mq, con manico di carta attorcigliata, 
naturale, 10 pezzi

Carta Paper Patch
26 g/mq, misure: ca. 300 x 420 mm, 3 fogli

Borse di carta
110 g/mq, con manico di carta attorcigliata, 
bianco, 10 pezzi Borse di carta per bottiglie

110 g/mq, con manico di carta attorcigliata, 
misure: ca. 100 x 100 x 360 mm, bianco, 
6 pezzi

Carta Paper Patch
26 g/mq, misure: ca. 300 x 420 mm, 3 fogli

Pattex® Made at Home
collante vernice decoupage
Questo collante è dotato di un pennello integrato molto 
adatto per creazioni con tovaglioli. Dopo l’asciugatura la 
vernice rimane trasparente, è lucida ed è resistente 
all’acqua. 250 ml, 1 pezzo

Le carte Paper Patch sono adatte per lavori su diverse superfici (legno, cartoncino, ceramica 
e tant’altro). La carta viene applicata con la colla Decoupage. Decora oggetti decorativi e 
custodie con queste stupende carte.

Il nostro suggerimento

10 pezzi

10 pezzi
6 pezzi

per 5,80per 5,80
3 fogli3 fogli

Paper Patch
Impreziosire superfici



39Tutti i prezzi in EUR

9,95

Super prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

495397 10 pezzi  1,15 1pz=
0,11

495319 100 pezzi  4,95 1pz=
0,05

568717 oro  7,95 1l=
53,00

568902 rame  7,95 1l=
53,00

568706 argento  7,95 1l=
53,00

516123  14,95

446550  6,95 100ml=
3,02

608345  6,95 100ml=
3,02

574385 14,25 9,95

Legno 3D trofeo da parete - cervo
Decorazione da parete di legno che può 
essere addobbata, dipinta e decorata. Le 
parti di legno tagliate a laser devono essere 
incastrate seguendo le istruzioni allegate. 
Dimensioni del trofeo montato:  
ca. 360 x 190 x 450 mm, 13 parti

Deco & Lifestyle vernice da lavagna
Vernice trasparente da lavagna a base di 
acqua per verniciare su altri colori oppure 
direttamente sulla parete, legno, MDF,  
cartapesta, terracotta ecc.
Ci si può scrivere sopra con gessetti dopo 
l’asciugatura e si può cancellare con un 
panno umido. 230 ml, 1 pezzo

Colore per hobby Deco & Lifestyle
Questo colore a base di acqua simile al gesso 
è facile da applicare e ha una buona caratteri-
stica di copertura. Asciutto rimane opaco e dà 
agli oggetti trattati un’ottica in stile Shabby 
Chic.
230 ml, crema caffè, 1 pezzo

Gessetti per lavagna
privi di polvere, facilmente lavabili, non graf-
fiano e scrivono in modo morbido, testati 
dermatologicamente, colore: bianco, misure: 
ca. ø 10 x 80 mm

Calendario d’Avvento - sacchetti di carta
incl. mollette e 2 m di cordoncino per appendere, cifre 
incise da 1-24, misure: ca. 93 x 147 mm, oro/bianco, 1 set

Marabu Do-it spray lucido
ottica di metallo ad alta lucentezza, vernice 
a base di resina a rapida asciugatura adatta 
per carta, legno, metallo, ceramica, vetro, 
per materiali resistenti ai solventi, 150 ml, 
1 pezzo

13 parti

Spalma sulla parete desiderata 
oppure su un’assicella di legno 
del colore Deco e rivesti con la 
vernice da lavagna. Ora, puoi 
scrivere sulla parete con il gesso e 
puoi pulirla con un panno umido.

E si procede così:

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Parti combinate che possono essere ridotte in piccoli pezzi
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

14,25

set completo
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595721  6,95 595972  3,95 596635 14,90 12,75

527492  9,30 526382  6,50

527665  3,50 527654  3,50

575439  8,95

Bordure di carta - Christmas
4 motivi diversi, autoadesivo, misure: ca. 1 m x 10 - 
20 mm, rosso/verde/bianco/oro, set da 4

Bordure con pietrine - Natale 2
autoadesivo, misure foglio: ca. 105 x 260 mm, misura 
pietrina: ca. ø 5 mm, rosso/verde, 1 foglio

Fustellatore Everywhere - stelle
Adatto per carta fino a 220 g/mq. Il fustellatore si chiude 
tramite calamita. Grandezza motivo: ca. 38 x 38 mm, 2 
parti. Con la sola pressione della mano crei fantastici motivi 
sui tuoi biglietti, carte e cartoncini. E questo lo potrai fare 
esattamente lí dove tu lo vuoi, senza alcun vincolo! 
Posiziona semplicemente il fustellatore nel punto nel quale 
vuoi avere il tuo motivo. Decora biglietti e molto altro oppu-
re utilizza il fustellatore Everywhere per il tuo Scrapbooking.

Set di timbri di legno - Puristic 
Christmas
4 timbri con motivi, misure: 2 timbri gran-
di ca. 40 x 40 mm, 2 timbri medi ca. 20 x 
40 mm, 1 tampone: ca. 40 x 40 mm, nero, 
set da 5

Set di biglietti
Comprende:
15 biglietti doppi, 220 g/mq, ca. 148 x 
105 mm, 15 buste, 120 g/mq, ca. 81 x 
114 mm, bianco, rettangolare, 
set da 30

Sticker - stelle
misure foglio: ca. 70 x 120 mm, misure 
motivo: ca. 27 x 27 mm, oro/rosa/rosso, 
32 sticker su 4 fogli

Sticker - alberi
misure foglio: ca. 70 x 120 mm, misure 
motivo: ca. 33 x 56 mm, oro/rosa/menta, 
16 sticker su 4 fogli

Set di biglietti - Modern
Comprende:
18 biglietti doppi, 220 g/mq,
ca. 170 x 120 mm
18 buste, 120 g/mq,
ca. 178 x 125 mm,
2 colori diversi, bianco/grigio, 36 parti

Carta Origami - Puristic Christmas
70 g/mq, stampato da entrambi i lati, 12 motivi diversi, 
20 fogli, ca. 100 x 100 mm, 
20 fogli, ca. 150 x 150 mm, 
20 fogli, ca. 200 x 200 mm, 
60 fogli

Set Deko Tape - Puristic Christmas
5 tape con vari motivi, misure: ca. 10 m x 15 mm, set da 6

527436  7,90

set da 4

2 parti

12,75
14,90

36 parti

60 fogli

set da 5 set da 30

set da 6

4 fogli4 fogli

527425  14,90 1m=
0,30

Blocco con motivi - Puristic Christmas
stampato da un lato, vari motivi, parzialmente con Hotfoil dorato, 
15 fogli cartoncino con motivi 270 g/mq, 
15 fogli carta con motivi 120 g/mq,  
misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli
527469  11,60

30 fogli
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527470  3,95

Scatolette per regali - Puristic 
Christmas
solamente da piegare e sono già pronte!
6 motivi diversi, parzialmente con Hotfoil 
dorato, in 2 misure, 3 motivi diversi, misure: 
ca. 120 x 180 mm, ca. 100 x 150 mm, set da 6

Legno - portabiglietto stella
da appoggiare, senza decorazione, 
misure: ca. 60 x 25 x 60 mm, 
bianco, 6 pezzi

set da 6
6 pezzi

947997 6,15 3,95 1pz=
0,66

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
S007_it_it42

473955 16,95 13,90 100ml=
4,63

500289  5,70 100g=
8,77

407514 2,65 2,35

580160 5,25 4,55 100g=
12,64

580207 bianco 11,60 9,95 100g=
3,98

580182 oro 11,60 9,95 100g=
3,98

580193 argento 11,60 9,95 100g=
3,98

407581 3,10 2,35

440107  1,30 100g=
13,00582748  6,95 439816  1,30 100g=

10,83726324  2,95 1pz=
0,37

Reeves Set di paste per strutture
4 colori da 75 ml, 1 x medium in gel lucci-
cante, pasta per modellaggio bianca, 
pasta per strutture grossa bianca, 
medium iridescente, set da 4

Mix di perline - Renaissance
misure: ca. 4 - 1,4 mm, foro: ca. 1 mm, 
mix marrone, 65 g

MDF/acrilico - portalumino stella
da appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 90 x 90 x 82 mm, 2 parti

Glitter stellette - set
adatte per vari tipi di decorazioni, per 
ogni colore 12 g, in argento, oro e vario-
pinto, misure: ca. 6 x 6 mm, set da 3

Polvere glitter
polvere molto fine, adatta per tanti tipi di 
decorazioni, 250 g, 1 pezzo

MDF/acrilico - portalumino albero
da appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 97 x 90 x 155 mm, 2 parti

Paillette
misure: ca. ø 6 mm, AB bianco, 
10 g = ca. 1000 pezzi

Perline Metallic - mix
varie forme e misure, 
misure: ca. 4 - 10 mm, foro ca. 2 mm, 
color oro e argento, set da ca. 280 pezzi

Paillette
misure: ca. ø 6 mm, oro, 
12 g = ca. 1200 pezzi

Ripple Beads sintetici
misure: ca. ø 12 x 4 mm, foro: ca. 1 mm, 
multi opaco vaporato, 8 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

2 parti 2 parti

set da 4

set da 3

set da 280 1000 pezzi 1200 pezzi8 pezzi

46 g

Il nostro suggerimento
Ciotole Glitter: gonfiare il palloncino e cospargerne la metà 
alternando gel medium, pasta modellabile, medium iridescente 
del set N. 473955 fino ad uno spessore di 4 mm. Cospargere 
nelle paste umide glitter e stelle glitter. Dopo l’essiccazione ta-
gliare il palloncino e rimuoverlo. Inserire il bicchiere con lumino 
o una catena di luci. 

13,90

2,35 2,35

16,95

2,65 3,10

per 9,95
11,60

4,55
5,25



43Tutti i prezzi in EUR

573275 ca. 150 x 50 x 300 mm 7,70 5,80

518837  11,60 518815  11,60

700243 misure: ca. ø 40-60 mm, ca. 150 mm altezza  2,10

949140  4,65 1pz=
0,15

578862  4,65
573264 ca. 200 x 75 x 400 mm 10,95 7,95 700140 misure: ca. ø 60 - 90 mm, ca. 250 mm altezza  2,90
573253 ca. 300 x 10 x 550 mm 14,25 11,60 700106 misure: ca. ø 80 - 110 mm, ca. 350 mm altezza  3,50

Legno - abete
da assemblare, naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 150 x 50 x 300 mm, ca. 8 mm spessore, 2 parti

Sizzix® Textured Impressions™ Embossing 
Folders 2PK - Swirls & Squares in Ovals
by Stephanie Barnard
motivi: forme geometriche / arabeschi
misure motivo: 16,51 x 11,43 x 0,31 cm
2 pezzi

Sizzix® Textured Impressions™ Embossing 
Folders 2PK - Rose Vines & Trellis Set
by Brenda Walton
motivo: vitigno rami di rose - reticolo
misure motivo: 16,51 x 11,43 x 0,31 cm
2 pezzi

Tronchetti di betulla
taglio obliquo, misure: ø ca. 40 - 60 mm, 
altezza ca. 150 mm, 1 pezzo

Miniature di tessuto - stelle
vari disegni, 4 motivi diversi, misure: 
ca. 30 x 30 mm, set da 32

Marabu pasta per strutture
Mixed Media
L’Acryl Mousse è una pasta acrilica leggera 
a base di acqua, adatta per creare degli 
effetti leggermente strutturati nell’ottica 
ariosa di gesso. Viene applicata tramite 
coltellino oppure pennello, ideale per 
essere utilizzata con delle mascherine.
La pasta acrilica è resistente alla luce diur-
na, all’acqua ed è inodore. Molto adatta 
per l’applicazione su tele, legno, fibre 
pressate, carta e metallo, bianco, 100 ml, 
1 pezzo

591107 149,90 139,90

Sizzix® Big Shot™ Starter Kit
La nuova fustellatrice Sizzix® Big Shot™ fustella e incide fino alla  
larghezza di 15,8 cm. Il design elegante e il semplice utilizzo sono 
l’ideale per ogni creativo, dal principiante al professionista.
Possono essere lavorati quasi tutti i tipi di materiali:
carta, cartoncino, sughero, feltro, pellicola metallica, pelle, 
compensato sottile, espanso e tessuto. 
Lo Starter kit comprende:
1 fustellatrice Sizzix Big Shot™, misure: ca. 35,4 x 20,2 x 15,5 cm
1 coppia di piastre di supporto A5 Sizzix® 
1 piastra di supporto Big Shot™ Plus, adattatore A e adattatore e B
1 libretto istruzioni  
1 mascherina Bigz™
14 mascherine Thinlits™ Dies
1 Textured Impressions™ Embossing Folder 
10 fogli cartoncino stampato da entrambi i lati, ca. 14 x 16 cm

139,90 

Super prezzo! 
149,90 

set da 32

2 pezzi2 pezzi

Trovi le pellicole per incisioni a pag. 72. Inserire la pellicola Art.
N°509713 nella mascherina di impressione Textured Impres-
sions™ e farla passare attraverso la macchina Sizzix® Big Shot.

Trovi ulteriori modelli Sizzix 
Big Shot e accessori N° 
581889, 581959 a pagina 
382 del nostro Cat. Gen.

2 parti
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Alberi di feltro
Ogni pezzo un 

unicum

1  Appoggiare il pluriball e la garza sulla stuoia 
antiscivolo. Ritagliare il triangolo dal pluriball 
e stenderlo sopra le matasse di feltro. Dovreb-
be sporgere oltre il bordo. Stendere 3-4 strati 
di feltro, alternando il senso verticale a quello 
orizzontale. 

2  Appoggiare la garza, cospargerla con la liscivia 
di sapone e con una leggera rotazione della mano 
infeltrire e poi aumentare la pressione. Rovesciare 
il feltro e ripiegare la sporgenza.
Ripetere la procedura sul rovescio e poi ricoprire 
tutto ancora con altri 2 strati.

3  Togliere la pellicola, cospargere con liscivia 
di sapone, impastare energicamente con le mani 
sopra il pluriball fintantoché la lana si infeltrisce. 
Sciacquare con acqua fredda, portarlo in posizione, 
farlo asciugare, imbottire con ovatta e appoggiarlo 
sui tronchetti di betulla. 

Trovi i tronchetti di betulla a pagina 23
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bianco naturale
528685

arancione
528618

rosa
537709

pink/magenta
547968

sambuco
585399

turchese chiaro
585414

celeste
585403

verde scuro
528674

tabacco
585447

verde chiaro
528663

giallo
528652

carnagione
537710

rosso arancione
528629

rosso scuro
528630

lilla
537695

blu scuro
528607

ocra marrone
585425

nero
528641

Lana di pecora - tops
adatta per infeltrimento ad umido e 
anche con aghi, 50 g
per colore per  3,35 100g=

6,70

Infeltrimento ad umido e con aghi

438441  5,25 100ml=
2,10

Sapone per infeltrire all’olio d’oliva
sapone all’olio d’oliva di alta qualità per la 
lavorazione del feltro. A base naturale di 
olio d’oliva ed estratti di sapone, quindi 
delicato sulla pelle. 1 litro di acqua calda/ 
80-160 gocce di sapone. 250 ml, 1 pezzo

549937  2,95 1mq=
6,56 549904  2,95 1mq=

4,92 549948  2,90

Garza
Rende più facile l’infeltrimento iniziale, 
adatta  per infeltrimento ad umido e al 
nuno. Inserendo le fibre di lana tra la 
garza, non si attaccheranno alle mani. 
Misure: ca. 75 x 60 cm, bianco, istruzioni 
sulla confezione, 1 pezzo

Pellicola pluriball
per infeltrimento ad umido, misure: 
ca. 1 m x 60 cm, 1 pezzo

Bottiglietta per miscelare
trasparente con chiusura e con scala gra-
duata, garantisce un ottimale rapporto di 
miscelazione con il sapone all’olio di oliva 
oppure Turbofilzer e per inumidire la lana, 
250 ml, 1 pezzo

Set risparmio per infeltrimento ad umido
Comprende:
6 colori vello di lana di pecora, 200 g per colore, nei colori blu scuro, celeste, verde, giallo, 
arancione e rosso, 1 sapone all’olio di oliva per infeltrire, 1 bottiglia per miscelare, 1 pellicola 
pluriball, 1 garza per infeltrimento ad umido e al nuno, incl. istruzioni, 10 parti

Lana/vello di pecora di montagna originale naturale
adatta per essere infeltrita con acqua e sapone e con aghi, colori naturali assortiti, 
in totale 350 g, set da 7

569366 57,95 51,90 546375 17,40 14,95 100g=
4,27

set da 7

14,95
17,40

Tops di lana merino
lana Merino qualità superfine morbida, adatta per 
infeltrimento ad umido e secco, 5 colori da 10 g
per colore  5,80 100g=

11,60

tonalità verde
565948

tonalità marrone
565959

51,90 
57,95 Super prezzo! 

grigio
528711
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Nuovi set creativi

Set creativo - gnomi
Comprende: ritagli di feltro, parti decorative, filo per cucire, sfere di legno, incl. istruzioni, 
sufficiente per 2 gnomi, misura: ca. 190 mm altezza, rosso/bianco, set da 2

Set creativo - omini invernali
Comprende: ritagli di feltro e tessuto, parti decorative, filo da cucire, conetto di legno, incl. 
istruzioni, materiale sufficiente per la realizzazione di 3 omini, misure: ca. 80 mm altezza, 
rosso/grigio, set da 3

Set creativo - bambino e bambina
Comprende: ritagli di feltro e tessuto, parti decorative, filo da cucire, sfere di legno, incl. 
istruzioni, materiale sufficiente per la realizzazione di 1 bambino e 1 bambina, misure: 
ca. 120 mm altezza, rosso/bianco, set da 2

Set creativo - calendario d’Avvento
Comprende: ritagli di feltro e tessuto, parti 
decorative, filo da cucire, cordoncino di rafia, 
sonagli, incl. istruzioni, materiale sufficiente 
per 1 ghirlanda d’Avvento, misure: ca. 2,10 m 
di lunghezza, colorato, 1 set

Set creativo - gnomi e bambolina
Comprende: ritagli di feltro e tessuto, parti decorative, filo per cucire, conetto di cartoncino, 
sfera di legno, incl. istruzioni, sufficiente per la realizzazione di 2 gnomi e 1 bambolina, 
misure: ca. 90 mm/120 mm e 60 mm  di altezza, rosso/grigio, set da 3

598442  2,90

597826  3,50 597789  3,50

598914  10,45

598051  5,80

set da 3set da 2

set da 3
set da 2
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495397 bianco  1,15 1pz=
0,11

495342 colorati  1,75 1pz=
0,17

562814 23,20 20,85 1pz=
4,17 948926  3,95

594297 nero  7,95 1m=
1,99

594301 rosso  7,95 1m=
1,99

Gessetti per lavagna
privi di polvere, facilmente lavabili, non graffiano e scrivono 
in modo morbido, testati dermatologicamente, misure: ca. 
ø 10 x 80 mm, colori assortiti, 10 pezzi

edding 4095 marker gessetto
traccia 2-3 mm, gessetto liquido coprente, 
lavabile ad umido, adatto per finestre, 
lavagne, vetro e specchi,  nei colori 2 x 
bianco, giallo neon, arancione neon, pink, 
set da 5

Tessuto da lavagna
ritagliare, incollare, scrivere e 
cancellare
autoadesivo, misure: ca. 4 m x 60 mm, 
1 pezzo

Legno - Mini cavalletto con targhetta
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 160 x 2 x 115 mm, sostegno: ca. 
160 x 160 mm, 2 parti

Decorare con tessuto da lavagna

2 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Legno - fila di case
da appoggiare, naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 220 x 161 mm, ca. 7 mm spessore, 1 pezzo

Tessuto da lavagna
ritagliare, scrivere e cancellare
misure: ca. 2 m x 250 mm, rosso, 1 pezzo
594286  11,60 1m=

5,80

944287 4,40 3,50

set da 5

2 parti
4 m

autoadesivo

ATTENZIONE! Non adatto a bam-
bini di età inferiore a 3 anni
Parti combinate che possono es-
sere ridotte in piccoli pezzi
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

3,50
4,40

20,85
23,20
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948649 9,90 7,90 1pz=
1,32

943742  14,90

501621  3,50

561553 6,05 5,80

567744  5,80 1pz=
1,45

511826 ca. ø 200 x 30 mm  1,85
511837 ca. ø 300 x 40 mm  2,35
507076 ca. ø 200 x 50 mm  2,00
507087 ca. ø 250 x 50 mm  2,10
507098 ca. ø 300 x 50 mm  2,35

947067 2,10 1,15

606930  2,80 1m=
1,40

501584  3,25

Legno - casette decorative
da appoggiare, colorato in grigio, senza 
decorazione, misure: ca. 40 x 35 x 90 mm, 
6 pezzi

Corona di viticcio
avvolta su telaio di metallo, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. ø 360 x 
75 mm, 1 pezzo

Ramo sintetico - cipresso
innevato, misura: ca. 260 mm lunghezza, 
verde, 1 pezzo

Corona di salice
attorcigliata, senza decorazione, misure: 
ca. ø 400 x 50 mm, naturale, 
1 pezzo

Vetro - portalumini con innesto di 
metallo
trasparente, misure: ca. 45 x 45 x 60 mm, 
innesto bianco, misure: ca. 65 mm, senza 
decorazione, 4 pezzi

Corona di paglia
attorcigliata, naturale, senza decorazione, 
1 pezzo

Ciondolo di legno - stella X-Mas
con eco-pelliccia bianca, misure: ca. 
130 x 130 mm, grigio melangiato 
bianco, 1 pezzo

Nastro decorativo - mela al forno
misure: ca. 2 m x 40 mm, rosso/marrone, 
1 pezzo

Fiore sintetico - amaryllis
uno stelo con 3 fiori, misure: ca. 55 - 
60 cm lunghezza, rosso, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

6 pezzi

2 m

4 pezzi

set da 3

416973 10,45 7,95 1mq=
14,47

Feltro
misure: ca. 495 x 370 mm, spessore ca.  
3 mm, grigio melangiato, marrone melan-
giato, verde melangiato, 100% poliestere, 
set da 3

7,90 1,15

5,80

7,95

9,90 2,10

6,05

10,45
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592033 1 pezzo  0,95

592044 1 pezzo  1,65

487705 18,55 12,75

452911  18,55

459049  7,55 100ml=
5,03

947137 6,35 4,65 1pz=
0,19 949586  4,65

451373 150 ml  5,80 100ml=
3,87

610872  4,65 1pz=
0,23

451384 250 ml  7,90 100ml=
3,16

420712 750 ml 15,95 13,95 1l=
18,60361071  2,45

561656 10 pezzi  13,90 1pz=
1,39

561634 10 pezzi  9,30 1pz=
0,93

Legno - stella
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 165 x 165 x 3 mm, 
foro: ca. 4 mm, 1 pezzo

Legno - portalumino stella
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 165 x 165 x 19 mm, 
per lumini fino a ø 40 mm, 1 pezzo

Paper-Art casetta
naturale, senza decorazione, con 24 scom-
parti, ca. 60 x 75 x 50 mm, misure: 
ca. 350 x 370 x 90 mm, 1 pezzo

Paper-Art box
naturale, senza decorazione, con 24 cubi 
da riempire, ca. 60 x 60 x 60 mm, misure: 
ca. 340 x 60 x 340 mm, 1 pezzo

Pasta per strutture - neve
bianco, per superfici come terracotta, 
legno, ceramica, pietra, cartone e tela, 
150 ml, 1 pezzo

Legno - numeri per il calendario 
d’Avvento
da appendere, cifre 1-24, con ritaglio di 
motivo, misure: ca. 35 x 50 mm, ca. 3 mm 
spessore, naturale, set da 24

Legno - button cifre per il 
calendario d’Avvento
con punto colla, misura: ca. ø 25 mm, 
tonalità rosso e verde, set da 24

Art Potch - colla per tovaglioli
Adatta per fondi come per es. terracotta, 
legno, articoli Wood-Art, carta, vetro, 
ceramica, sintetico, pietra, alluminio, tele. 
A base di acqua, resistente all’acqua e alle 
intemperie. 1 pezzo

Tovaglioli - set inverno
10 motivi, assortimento non impegnativo, misure: ca. 330 x 330 mm, 20 pezzi

Forbici per silhouette
particolarmente adatte per il taglio 
silhouette e per tecnica 3D.
Misura: ca. 110 mm lunghezza, 1 pezzo

Es
em

pi
o 

d’
im

pi
eg

o 
pr

op
os

to
 d

al
la

 O
PI

TE
C

1 pezzo

1 pezzo

10 pezzi

10 pezzi

set da 24

20 pezzi

set da 24

12,75 Super 
prezzo! 

18,55 
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943720 5,25 4,65 1m=
0,93

949184  0,95

287010 ca. 13 mm  0,95 1pz=
0,10

287021 ca. 15 mm  1,10 1pz=
0,11

287032 ca. 18 mm  1,15 1pz=
0,11

944025 5,80 4,65 1m=
0,93

949195  1,40
484718 ca. 20 m x 6 mm  1,75 1m=

0,09

455528 ca. 50 m x 6 mm  2,90 1m=
0,06

943719 4,40 2,55 1pz=
0,05

Nastro di sisal
per decorazioni, con stelle di legno, 
misure: ca. 5 m lunghezza, stelle: ca. 
ø 25 - 31 mm, color naturale, 1 pezzo

Ciondolo di legno - alce
dipinto, misure: ca. 47 x 5 x 100 mm, 
1 pezzo

545221 24,90 21,90

Legno - albero calendario d’Avvento
da appoggiare, con 24 cassetti estraibili, 
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
40,5 x 5 x 51 cm, 1 pezzo

Appendiquadri
in ferro, ottonato, corredati di chiodi, 
10 pezzi

Nastro decorativo
munito di bottoni e perline, misura: ca. 5 m 
lunghezza, naturale/marrone, 1 pezzo

Legno - portamemo alce
da appoggiare, dipinto, misure: 
ca. 40 x 30 x 130 mm, 1 pezzo

Nastro biadesivo
trasparente, incolore, 1 pezzo

Miniature di feltro - stellette
misura: ca. ø 55 mm, marrone con glitter, 
48 pezzi

4,65 4,65 2,55
5,25 5,80 4,40

48 pezzi5 m5 m

947377  3,50

Legno - portalumino fiocco di neve
naturale, senza decorazione, misure:  
ca. 100 x 20 x 100 mm, inserto di ottone: 
ca. ø 40 mm, 1 pezzo

947388 3,30 2,35

Legno - portalumino stella
naturale, senza decorazione, misure:  
ca. 100 x 20 x 100 mm, inserto di ottone: 
ca. ø 40 mm, 1 pezzo

10 pezzi

2 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

2,35

21,90

3,30

24,90

441620  3,50 1pz=
1,75

Lumini a LED
per accendere togliere il lumino dal 
contenitore di alluminio, l’interruttore 
si trova sotto, incl. batterie a bottone 
3V (CR 2032), dolce tremolio, misura: 
ca. ø 36 mm, 2 pezzi

Calendari d’Avvento 
decorativi
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454326 22,90 18,55 1pz=
0,77

Set di sacchetti di cotone
chiusura a cordoncino, misure: ca. 100 x 
150 mm, color naturale, 24 pezzi

24 pezzi

18,55 
Super prezzo! 22,90 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

586513  21,95 1pz=
0,91 554255  4,65 1pz=

0,47 944210  3,50 1pz=
0,07

947300 2,55 2,35947311 2,55 2,35572442 6,60 4,65520353 19,95 17,40 1pz=
0,72

513815 100 pezzi  3,95 1pz=
0,04

592952  14,50

545265 50 pezzi  3,50 1pz=
0,07

543827 50 pezzi  4,40 1pz=
0,09

545276 10 pezzi  14,95 1pz=
1,49

Cordoncini decorativi
a 2 colori assortiti, misure: ca. 4,6 m x 
1 mm, set da 24

Legno - etichette
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
50 x 18 mm, foro: ca. 2 mm, 10 pezzi

Miniature di legno - stelle
una parte con motivo ritagliato, misure: 
ca. 21 x 21 mm, naturale, set da 48

Legno - portameno albero
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 65 x 20 x 140 mm, 1 pezzo

Legno - portamemo alce
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 60 x 20 x 130 mm, 1 pezzo

Legno - ciondolo corna
con 4 ganci ciascuno ca. 30 mm di lunghez-
za, naturale, senza decorazione, misure: ca. 
200 x 125 mm, ca. 10 mm spessore,
set da 2

Sacchetti di iuta
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 70 x 100 mm, 24 pezzi

Legno - mollette
misure: ca. 25 x 3 mm, naturale, senza 
decorazione

Legno - set scaffale abete
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure completo: ca. 295 x 80 x 305 mm, 
ca. 7 mm spessore, 3 parti

misure: ca. 40 x 7 mm, naturale, senza decorazione

misure: ca. 70 x 9 mm, naturale, senza decorazione

misure: ca. 120 x 30 mm, naturale, senza decorazione

24 pezzi
set da 2

set da 24 set da 4810 pezzi

3 parti

2,35 2,35
2,55 2,55

4,65
6,60

Tovaglioli senza illustrazioni N° 610872 e 
colla Textil per tovaglioli N° 451627.

17,40
19,95
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
511994 ca. ø 150 mm  0,60
511572 ca. ø 200 mm  0,70
511583 ca. ø 250 mm  0,80

543713 ca. ø 50 x 10 mm  0,95
543724 ca. ø 100 x 20 mm  1,65
543757 ca. ø 200 x 50 mm  3,25
543780 ca. ø 300 x 40 mm  4,40

525076 9,30 6,95 1m=
0,07

511294  2,00

947366  3,25

201006 blu ricotto  1,15 1m=
0,04

200044 marrone  1,15 1m=
0,04

200996 verde  1,15 1m=
0,04

200033 argentato  1,15 1m=
0,04

250069 ca. ø 100 mm  0,95
250070 ca. ø 150 mm  1,05
250081 ca. ø 200 mm  1,30
250092 ca. ø 250 mm  1,40
210278 ca. ø 300 mm  1,50
210289 ca. ø 400 mm  1,85
210290 ca. ø 500 mm  2,35

583582 ca. ø 110 x 15 mm  2,10
583663 ca. ø 200 x 25 mm  5,00

206691 argentato  2,35 1m=
0,05

206705 ottone  2,35 1m=
0,05

206716 rame  2,35 1m=
0,05

206727 rosso  2,35 1m=
0,05

201051 ca. ø 0,8 mm x 300 mm  1,15 1pz=
0,03

200251 ø ca. 1,2 mm x 500 mm  1,50 1pz=
0,07

543654 ca. ø 50 x 10 mm  0,95
543665 ca. ø 100 x 20 mm  1,30

543639  1,50 1pz=
0,03 543628  1,75 1pz=

0,04

201084 argentato  2,35 1m=
0,04

201095 dorato  2,35 1m=
0,04

Anello ondulato
anello di metallo ondulato, 1 pezzo

Corona di salice
marrone, senza decorazione, 1 pezzo

Filo metallico decorativo
misure: ca. 0,3 mm, lunghezza 10 m 
ciascuno, colori assortiti, set da 10

Spugna idrofila per composizioni
per fiori freschi,
misure: ca. 225 x 105 x 75 mm, 1 pezzo

Corona di rattan - cuore
grigia, senza decorazione, 
misure: ca. 200 x 40 x 200 mm, 1 pezzo

Filo per avvolgimenti
misure: ca. ø 0,65 mm x 30 m,
100 g/rotolo, 1 pezzo

Anello di filo metallico
anello rivestito con uno strato bianco, 
spessore del filo ca. 3 mm, 1 pezzo

Sterpi di betulla - corona
marrone, senza decorazione, 1 pezzo

Filo metallico
misure: ca. ø 0,25 mm x 50 m, 1 pezzo

Filo metallico per fiori
verde, 35 pezzi

verde, 20 pezzi

Corona di salice
candeggiato, naturale, senza decorazione, 
1 pezzo

Cannucce di paglia
misure: ca. 220 mm lunghezza, naturale, 
50 pezzi

Cannucce di paglia
misure: ca. 220 mm lunghezza, 
colorate, colori assortiti, set da 50

Filo ad effetto
misure: ca. ø 0,25 mm x 50 m, 1 pezzo

Pattex® Made at Home pistola per 
colla a caldo
L’ugello in silicone termoisolato permette 
un utilizzo preciso e sicuro. Forza incollan-
te massima dopo 2 minuti, non sgocciola.
Fornitura incl. 6 stick di colla ca. ø 11 x 
200 mm.
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento:  8 - 10 min
temperatura di fusione:  170 °C
potenza:  12 W
308935  17,95

set da 10

set da 5050 pezzi
35 pezzi

20 pezzi

6,95 
9,30 Super 

prezzo! 

Materiali basic per creare 
nel periodo natalizio
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

726771  11,95 949483  5,80 100g=
1,16

943650  5,80

Schegge di radici
assortimento non impegnativo, misure:  
ca. 50 - 250 mm lunghezza, marrone, 1 kg

Paper-Art ali d’angelo
da appendere, 3 misure diverse, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 105 x 60 mm, 
ca. 125 x 75 mm, ca. 175 x 100 mm,  
set da 3

Pezzetti di legno
assortimento non impegnativo, misure: 
ca. 120 mm lunghezza, ca. 500 g

Corteccia di betulla - fascio
per decorazioni, naturale, misure: ca. 10 x 
100 mm, ca. 28-30 pezzi

set da 3

510299 ca. ø 30 mm  0,20
547075 ca. ø 40 mm  0,25
547086 ca. ø 50 mm  0,30
510303 ca. ø 60 mm  0,40
547097 ca. ø 70 mm  0,50
547566 ca. ø 80 mm  0,60
547101 ca. ø 100 mm  0,70
510314 ca. ø 120 mm  1,20

587140 argento 4,90 3,50 1m=
0,70

587117 oro 4,90 3,50 1m=
0,70

512372  3,50 100g=
11,67

945685  3,35933088  2,00

936260  13,90 1pz=
2,32

950198  5,80 1pz=
0,08

931450 10 pezzi, ca. 85 mm  2,35 1pz=
0,24

902142 1 kg, ca. 300 - 400 mm  19,70

512394  2,35 100g=
23,50

946795  3,35 946773  3,35

902119 13,90 11,60 1pz=
1,45

Sfera di polistirolo
1 pezzo

Filo di alluminio - Embossed
Il filo di alluminio di Vaessen-Creative è 
un filo di alluminio inciso di alta qualità. 
Misure: ca. ø 2 mm x 5 m, 1 pezzo

Fette di arancia
misura: ø ca. 60 mm, naturale, ca. 30 g, 
4-5 pezzi

Noce di cocco decorativa
da appoggiare e da riempire, naturale, 
misure: ca. ø 115 x 95 mm, 1 pezzo

Foglia di cocco
misure: ca. 200 - 300 x 45 - 80 mm, naturale, 
assortimento non impegnativo per dimensioni 
e forma, 1 pezzo

Buddha Nuts
materiali naturali, le misure e le 
forme possono variare,
misure: ca. ø 40 - 120 mm, chiare 
sbiancate, 6 pezzi

Scorza di betulla - stelle
misure: ca. 40 x 3 x 40 mm, naturale, 72 pezzi

Bastoncini di cannella
naturale

Anice stellato
misura: ø ca. 25 mm, naturale, 10 g

Noce di cocco decorativa
da appoggiare e da riempire, sbiancata, 
misure: ca. ø 120 x 90 mm, 1 pezzo

Noce di cocco decorativa
da appoggiare e da riempire, naturale, 
levigata, misure: ca. ø 110 x 70 mm, 
1 pezzo

Buddha Nuts
materiali naturali, le misure e le forme 
possono variare,
misure: ø ca. 40 - 120 mm, naturale, 8 pezzi

72 pezzi
10 g25 g

427242 2,75 2,35

11,60 
13,90 Super 

prezzo! 
8 pezzi

6 pezzi1 kg

5 m

10 pezzi

1 kg 500 g

28 pezzi

931460 5 pezzi, ca. 200 mm  2,10 1pz=
0,42
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471632 spessore 0,15 mm  7,95 1mq=
22,08

441561 8,95 8,55

579628  5,80

441550 8,95 6,95
441480 10 LED, lunghezza 1,4 m  3,95

201420 ca. ø 1,0 mm x 5 m  1,40 1m=
0,28

948568 7,70 5,80

501687  3,50

948579 5,50 3,95

501654  3,50

948605 3,30 2,35

209356 ca. 145 x 145 mm  1,75

948591 9,90 6,95

441491 20 LED, lunghezza 2,4 m  4,65

201431 ca. ø 2,0 mm x 2 m  1,50 1m=
0,75 209367 ca. 190 x 190 mm  2,10

528320 ca. ø 3,0 mm x 8 m  4,90 1m=
0,61 209378 ca. 280 x 280 mm  2,35

425527  16,25

471621 spessore 0,33 mm  10,45 1mq=
29,03

Pellicola sogno stellato
trasparente, non autoadesiva, 
misure: ca. 60 x 60 cm, 1 rotolo

Micro LED - catena di luci a sfera
Adatto per interni, luce calda, box batterie 
di plastica, munito di interruttore on/off, 
cavetto trasparente, 20 LED, distanza tra i 
LED ca. 8,5 cm, lunghezza totale ca. 2,50 
m, lunghezza del cavo di alimentazione 
ca. 50 cm, la fornitura non comprende le 
3 batterie Mignon da 1,5 V (AA). 1 pezzo

Set acrilico - gocce
misure: ca. 22 x 37 mm, ca. 13 x 50 mm, 
foro: ca. 2 mm, cristallo, set da 18

Micro LED - catena di luci
per interni, 40 LED, luce bianca calda, box 
batteria di plastica, con interruttore ON/
OFF e funzione timer 6 ore, cavetto argen-
to/trasparente, distanza LED ca. 10 cm, 
lunghezza totale ca. 4,32 m, cavo di ali-
mentazione ca. 32 cm, senza 3 batterie 
Mignon 1,5 V (AA). 1 pezzo

Catena di luci LED
per interni, 10 LED trasparenti, luce bianca 
calda, box batteria in plastica trasparente, 
con interruttore On/Off, cavo trasparente, 
distanza tra le lampadine ca. 10 cm, lun-
ghezza ca. 1,40 m, cavo di alimentazione 
50 cm, la fornitura non comprende le  
3 batterie Mignon 1,5 V (AA), 1 pezzo

Filo di alluminio
senza isolazione, lucido, 1 pezzo

Metallo - ciondolo diamante
in 2 grandezze, misure: ca. 140 x 140 x 
330 mm, ca. 85 x 85 x 180, marrone, 
set da 2

Metallo - albero su barretta
da innestare, senza decorazione, 
misure: ca. 150 x 550 mm, ca. 3 mm 
spessore, color argento, 1 pezzo

Metallo - ciondolo diamante
misure: ca. 120 x 120 x 240 mm, marrone, 
1 pezzo

Metallo - stella su barretta
da innestare, senza decorazione, 
misure: ca. 235 x 525 mm, ca. 3 mm 
spessore, color argento, 1 pezzo

Metallo - ciondolo diamante
misure: ca. 110 x 110 x 170 mm, nero, 
1 pezzo

Stella di filo metallico
ca. 3,5 mm spessore, rivestimento 
bianco, 1 pezzo

Metallo - ciondolo diamanti
misure: ca. 110 x 110 x 650 mm, nero, 
1 pezzo

Catena di luci LED
per esterni ed interni, 60 LED, luce bianca 
calda, cavetto verde, box batteria con 
interruttore On/Off e funzione timer di  
6 ore, distanza tra le lampadine ca. 10 cm, 
lunghezza ca. 5,90 m, cavo di alimentazio-
ne ca. 50 cm, la fornitura non comprende 
le 3 batterie Mignon 1,5 V (AA). 1 pezzo

40 pezzi

tonalità turchese
726896

tonalità bianco
726885

tonalità pesca
726933

tonalità rosso
726911

tonalità verde
726900

tonalità nero-grigio
726922

Gocce di vetro
misure: ca. 6 x 8 mm, foro: ca. 1 mm, 40 pezzo
per colore  2,95 1pz=

0,07

cristallo
599437 

smeraldo
599448 

tanzanite
599493 

light rose
599459 

black diamond
599426 

nero
599471 

18 pezzi

12 pezzi

set da 18

Perline sfaccettate
misure: ca. ø 10 x 8 mm, foro: ca. 1,5 mm, 
18 pezzi
per colore  2,95 1pz=

0,16

set da 2

40 LED 10 LED

20 LED

20 LED 60 LED

2,35

8,55 6,95

3,95 6,95
3,30

8,95 8,95

5,50 9,90

5,80
7,70

210223  5,25 1pz=
0,44

Camelion® Alkaline Plus
batteria Micro 1,5V (LR03/AAA), 
0% mercurio e 0% cadmio, 12 pezzi
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Varietà di stelle lucenti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per le stelle sotto 
www.opitec.it/varietadistelle



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
S007_it_it56

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

722456  5,80 1kg=
49,15

722478  5,80 1kg=
49,15

519936  1,15

545461  2,10

548001 color oro  2,90 1pz=
0,03 547706 color oro  2,90 1pz=

0,03

548012 color platino  2,70 1pz=
0,03 547692 color argento  2,70 1pz=

0,03

547991 color rame  2,70 1pz=
0,03 547717 color rame  2,70 1pz=

0,03

726254 ca. ø 5 mm 8,70 6,95 100g=
13,90

726265 ca. ø 8 mm 8,70 6,95 100g=
13,90

584083 color argento  2,90 1pz=
0,29

584094 color oro  2,90 1pz=
0,29

722445  5,80 1kg=
49,15

722467  5,80 1kg=
49,15

519844  1,15

545450  1,50457575  9,30

Box stella con perline cerate
misure: ca. 4 - 8 mm, foro: ca. 1 - 2 mm, 
cultura, ca. 118 g

Box stella con perline metallic
misure: ca. 4 - 8 mm, foro: ca. 1 - 2 mm, 
color oro, ca. 118 g

Vetro sfaccettato - cuore
misure: ca. 20 x 10 mm,
foro: ca. ø 1,4 mm, nero, 1 pezzo

Acrilico - goccia
misure: ca. 49 x 20 mm, foro ca. 1 mm, 
levigata, trasparente, 1 pezzo

Chiodini
misure: ca. ø 0,5 x 45 mm, 100 pezzi

Chiodini prismatici
misure: ca. ø 0,5 x 45 mm, 100 pezzi

Perline cerate - mix
colori assortiti, foro: ca. 1 mm, 50 g

Perline di metallo - cuore con ali
misure: ca. 23 x 7 mm, foro: ca. 1,5 mm, 10 pezzi

Box stella con perline cerate
misure: ca. 4 - 8 mm, foro: ca. 1 - 2 mm, 
bianco, ca. 118 g

Box stella con perline metallic
misure: ca. 4 - 8 mm, foro: ca. 1 - 2 mm, 
color argento, ca. 118 g

Vetro sfaccettato - cuore
misure: ca. 20 x 10 mm,
foro: ca. ø 1,4 mm, cristallo, 1 pezzo

Acrilico - goccia
misure: ca. 38 x 27 mm, foro ca. 1 mm, 
levigata, trasparente, 1 pezzo

Mini - angeli di perline
Ingrid Moras - christophorus Editore
Softcover 145 x 210 mm, 32 pagine, con 
dettagliate istruzioni e disegni colorati,
1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Lib
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50 g

10 pezzi

100 pezzi 100 pezzi

118 g

118 g

118 g

118 g

6,95 8,70 
Super 
prezzo! 
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726232  6,95

585148  1,75407558  3,60 100ml=
9,00 721999  1,15 726715  2,70 1pz=

1,35

576099 bianco  1,00
576103 grigio  1,00
576088 nero  1,00

726243  5,80

Set creativo - angelo Heaven
Comprende: perlina per la testa, ca. ø 20 mm, perline sfaccettate, ca. ø 8 mm e ca. ø 4 mm, 
ciondolo per bigiotteria, Chatons acrilico, tubetto, filo metallico, incl. istruzioni, bianco/color 
argento, 1 set

Parte intermedia di metallo - ali
misure: ca. 40 x 10 mm, foro: ca. 2 mm, 
color platino, 1 pezzo

Collante per pietrine su tessuti
Serve per eseguire degli incollaggi precisi 
di pietrine e paillette su carta, metallo, 
stirolo, terracotta, ceramica, pietra e tes-
suto - resistente al lavaggio fino a 30°C.

Parte intermedia di metallo - 
rotonda
color argento, fronte con punti, retro a 
strisce, misure: ca. ø 20 mm, foro: 
ca. 2 mm, 5 pezzi

Metallo - ali con cuore
misure: ca. 42 x 18 mm,
foro: ca. 2 mm, color platino,
1 pezzo

Parti di metallo - ali
colore platino, misure: ca. 65 x 35 mm 
foro: ca. 2 mm, 2 pezzi

Tubetto Mesh
sintetico, misure: ca. 1 m x 8 mm, 
1 pezzo

Set creativo - angelo Luise
Comprende: perlina per la testa, ca. ø 20 mm, perline sfaccettate, ca. ø 8 mm e ca. ø 4 mm, 
ciondolo per bigiotteria, Chatons acrilico, tubetto, filo metallico, incl. istruzioni, bianco/color 
cristallo, 1 set

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

cristallo
726380

cristallo vaporato
726379

jet nero
726391Acryl Chatons

lato posteriore a punta, misure: ca. ø 2,8 x 
2 mm, 10 g
per colore  2,95 100g=

29,50

10 g

5 pezzi

2 pezzi

540313 3,25 1,75 1pz=
0,35

Angioletti bizzarriPacco materiale:

Pacco materiale:
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558477  5,80 100ml=
4,64 577556  4,65 1kg=

23,25 306612 34,75 31,30

507476 17,40 13,90 1kg=
27,80407592 7,70 4,65

419454 3,95 3,50

530202 35,90 28,90

407710  3,15

451203  19,70

Collante per mosaico
bianco, per incollare tessere mosaico di 
ceramica, gesso, vetro e sintetico. Aderisce 
su gesso, ceramica (grezza), argilla, metal-
lo, legno, cartoncino, Styropor®. A base di 
acqua, senza solventi, non contiene sostan-
ze chimiche nocive, dopo l’asciugatura 
rimane trasparente. 125 ml, 1 pezzo

Mosaico - stucco
bianco, resistente agli agenti atmosferici. 
Rapporto di miscelazione 2:1 (polvere:ac-
qua) va mescolato con acqua ottenendo 
una miscela liquida vellutata. Sufficiente 
per ca. 0,25 mq (incl. mosaico), 
200 g, 1 pezzo

Tenaglia per mosaico
Lame in metallo duro, adatta per tagliare 
tessere di vetro, marmo, porcellana, cera-
mica o mattonelle (in qualità gres), 
misura: ca. 225 mm lunghezza, 1 pezzo

Mosaico di vetro Softglas 
Polygonal - Glitter
Mosaico ad effetto glitter, colori assortiti, 
ca. 10 - 20 mm, ca. 4 mm spessore, 500 g 
= ca. 400 pezzi, sufficiente per una super-
ficie di ca. 400 x 200 mm

Legno - cornice/sottomano stella
piastra in fibra di legno, da incollare, 
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
ø 400 mm x 7 mm, finestra: 
ca. ø 345 mm, 2 parti

Legno - cornice/sottomano stella
piastra in fibra di legno, da incollare, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. ø 190 x 8 mm, 
finestra: ca. ø 125 mm, 2 parti

Set creativo mosaico - stelle
Comprende:
4 cornice di legno - sottopentola stella, ca. 19 cm
1 mosaico a specchio 10 x 10 mm, ca. 200 g
1 mosaico Fantasy Glas, ø 12 mm, ca. 200 g, 
mix verde
1 mosaico Fantasy Glas, ø 12 mm, ca. 200 g, 
mix giallo/rosso
1 collante 80 ml, trasparente
1 cemento per le fughe ca. 250 g, bianco
1 colore Decormatt 15 ml, oro
1 istruzioni
10 parti

Legno - cornice croce
piastra in fibra di legno, da incollare, natu-
rale, senza decorazione, misure: ca. 155 x 
215 x 7 mm,
finestra: ca. 140 x 200 mm, 2 parti

Mosaico - Tecniche di base passo 
per passo
Ingrid Moras - Christophorus Editore
Il mosaico entusiasma le persone da mil-
lenni. L’autrice spiega in modo molto 
esteso la tecnica in questo libro di base. 
Hardcover, 93 pagine, con istruzioni, 
misure: ca. 200 x 275 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

 Tessere di mosaico di vetro
grandezza tessere: 10 x 10 mm,
colori assortiti, 200 g = ca. 300 pezzi
spessore: 4 mm

grandezza tessere: 10 x 10 mm,
colori assortiti, 1000 g = ca. 1450 pezzi
spessore: 4 mm

grandezza tessere: 20 x 20 mm,
colori assortiti, 500 g = ca. 167 pezzi
spessore: 4 mm

grandezza tessere: 10 x 10 mm,
colori assortiti, 500 g = ca. 740 pezzi
spessore: 4 mm

539664  3,85 1kg=
19,25

543458  13,90 1kg=
13,90

558776  7,95 1kg=
15,90

558787  7,95 1kg=
15,90

Lib
ri:
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2 parti

10 parti

2 parti

31,30

13,90

34,75

17,40

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

28,90

Prezzo conveni-
enza! 35,90  

Costa solamente
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9,30

18,55

11,60

23,20

305672 23,20 18,55

552541  4,95 1kg=
19,80

575026 11,60 9,30 1kg=
31,00

Taglierina per espanso rigido e 
Styropor®
dispositivo senza cavo, altezza di taglio 
ca. 65 mm, ideale per piastre di espanso 
rigido, Styrodur® e Styropor®, più 3 fili 
incandescenti di taglio. Funzionamento a 
batteria, fornita senza 4 batterie Mignon 
1,5 V (AA)

Mix di pietre decorative
spezzoni e nugget di mosaico di vetro, 
mix colorato, assortimento non impegna-
tivo, 250 g

Mosaico - mix madreperla 
poligonale
grandezze e forme in assortimento non 
impegnativo, misure: ca. 10 - 25 mm,  
ca. 300 g

mix blu
597918

mix giallo-rosso
597941

Mosaico Tiffany trasparente/opaco
misure: ca. 10 x 10 mm, spessore ca. 3 mm, 
200 g = ca. 300 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 190 x 190 mm
per  5,55 1kg=

27,75 

mix colorato
597929

La confezione mista di mosaico Tiffany è 
composta da colori opachi, non traspa-
renti e da vetri molto trasparenti. Il 
mosaico Tiffany è utilizzabile da entram-
bi i lati, un lato è liscio e l’altro è legger-
mente strutturato. Questo mosaico è 
adatto sia per interni che per esterni. 
Combina tessere trasparenti e opache 
creando degli affascinanti effetti di luce 
su lampade, finestre e lanterne.

Si prega di ordinare separatamente 
i fili incandescenti di scorta (N° 
305683) e le batterie (N° 210625).

Realizza le forme di polistirolo per i 
modelli di mosaico in proprio! Con 
il dispositivo per tagliare lo Styro-
por® e l’espanso rigido puoi tagliare 
qualsiasi forma di tuo gradimento.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Angelo custode

Trovi le istruzioni per l’angelo sotto 
www.opitec.it/mosaico-angelo

mix verde
597930

Trancia per mosaico
adatta per ritagliare in modo preciso 
mosaico di vetro di qualsiasi tipo. Rotelle 
in metallo duro.
Misura: ca. 205 mm lunghezza, 1 pezzo

senza illustrazione
Rotella di ricambio per trancia per 
mosaico
in metallo duro, incl. vite, 1 pezzo

506654  21,90

506816  6,95

872048 ca. 200 x 200 x 30 mm  0,95 1mq=
23,75

872056 ca. 500 x 300 x 30 mm  3,50 1mq=
23,33

872551 ca. 500 x 300 x 40 mm  3,70 1mq=
24,67

Styrodur - espanso rigido
al pezzo
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559602  3,95 1kg=
19,75

559668  4,65 1kg=
23,25

539697  3,60 100ml=
4,50

478379  3,95 1pz=
0,99

439208 10 pezzi  1,50 1pz=
0,15

418311 100 pezzi  9,30 1pz=
0,09

Tessere a specchio
misure: ca. 10 x 10 mm, ca. 3 mm spessore, 
200 g = ca. 300 pezzi

misure: ca. 20 x 20 mm, ca. 3 mm spessore, 
200 g = ca. 70 pezzi

Collante universale
Collante trasparente ideale per la tecnica 
mosaico ma anche per altri lavori di incol-
laggio. Adatto anche per fondi non assor-
benti. Utilizzandolo su polistirolo i tempi 
di essiccatura si allungano, sufficiente per 
ca. 0,8 mq, 80 ml, 1 pezzo

Bicchieri per lumini/candele
trasparenti, senza decorazione, misure: 
ca. ø 40 - 55 x 45 mm, 4 pezzi

Lumini in contenitore di metallo
bianco

Luminose stelle a specchio

Trovi le istruzioni per la tenda con stelle sotto  www.opitec.it/tendaconstelle

Cartoncino a specchio
270 g/mq, misure: ca. 50 x 70 cm, parte posteriore bianca, 
1 foglio

Cordoncino di cotone - per catenine
100% cotone, cordoncino per perline, molto resistente 
allo strappo, misure: ca. ø 1 mm x 160 m, naturale, 
1 pezzo

Catena di luci LED con trasformatore
per interni, 64 LED, luce bianca calda, trasparente, trasfor-
matore 230 V/50 Hz, cavetto trasparente, distanza LED ca. 
10 cm, lunghezza ca. 6,30 m, cavo di alimentazione 3 m. 
1 pezzo427057 oro  3,85 1mq=

11,00

427105 argento  3,85 1mq=
11,00 537012  6,95 1m=

0,04 441516 17,40 14,95

64 LED

160 m

Cartoncino a specchio

Trovi il fustellatore Power 
Punch stella a pag. 72.

4 pezzi
10 pezzi

100 pezzi

14,95
17,40
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547134 ca. ø 70 x 120 mm  1,10

507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,80
547145 ca. ø 90 x 200 mm  1,55

555387 ca. ø 200 x 500 mm 26,65 22,90

948111  4,65 1pz=
1,55

948100  5,80 1pz=
2,90

312800  7,80per  5,70 1mq=
190,00

539686

NON resistente agli 
agenti atmosferici, 

250 g  2,20 1kg=
8,80

504906

resistente agli agenti 
atmosferici

1000 g  7,95 1kg=
7,95314798  5,95 100ml=

7,44

per  8,95 1kg=
44,75

Cono di polistirolo
1 pezzo

Metallo - ali
da incastrare, con effetto ruggine, 
senza decorazione, misure: ca. 100 x 
130 mm, 3 pezzi

misure: ca. 145 x 190 mm, 2 pezzi

Battitore per Crackle/Safety
serve per spezzettare la piastra mosaico Crackle/Safety 
sulla base desiderata.
Misure: ca. 180 x 25 x 5 mm, color argento, 1 pezzo

Piastra mosaico Crackle/Safety
Il Crackle/Safety è un vetro di sicurezza precedentemente 
spezzato. Come supporto è adatto ogni tipo di oggetto di 
vetro o di plastica, con una preparazione appropriata 
anche su legno, pietra, o polistirolo. L’incollaggio è possi-
bile con collante al silicone o colla universale. Non adatto 
per bambini. 
Misure: ca. 150 x 200 mm, spessore ca. 3-4 mm, 1 piastra

Sostanza per le fughe del mosaico
Polvere bianca da mescolare con acqua 
ottenendo una sostanza spalmabile. Per 
chiudere le fughe del mosaico.
La confezione è sufficiente per una 
superficie di ca. 200 x 200 mm.

Polvere bianca da mescolare con acqua 
ottenendo una sostanza spalmabile. Per 
chiudere le fughe del mosaico. Confezione 
sufficiente per una superficie di ca. 400 x 
400 mm.Collante al silicone 3D-Kit

collante al silicone trasparente, con punta, 
chiave e siringa, 80 ml, 1 pezzo

Mosaico di coccio - Mini Deluxe
porcellana smaltata, resistente al gelo, varie misure e 
forme, ca. 10 - 30 mm, spessore ca. 4 mm, assortimento 
non impegnativo, 200 g =  ca. 180 tessere di mosaico, 
sufficiente per una superficie di ca. 150 x 150 mm

Aderisce su carta, legno, sintetico, 
Styropor® e vetro. Particolarmente 
adatto per fissare tessere di mosai-
co su oggetti con forme rotonde.

oro
563500

specchio/oro
562102

argento
563485

specchio/argento
562113

2 pezzi

3 pezzi

Trovi le istruzioni per l’angelo sotto  
www.opitec.it/angelonatalizio

Raggiante angelo natalizio

Trovi le sfere di polistirolo a 
pag. 55.
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435823  3,85 1pz=
0,04 944564  3,95 1pz=

0,33

949461  2,35 1pz=
0,39 949438  2,35 1pz=

0,20949450  2,35 1pz=
0,20

723463  5,80

723441  6,95 1pz=
0,70

Legno - mezze mollette
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 74 x 10 mm, 100 pezzi

Dischi di legno
da appendere, misure: ca. ø 30 - 60 mm, 
ca. 11 mm spessore, set da 12

949449  2,35 1pz=
0,39

Miniature di legno - fiocchi di neve
2 colori assortiti, misure: ca. 60 x 60 mm, 
naturale/grigio blu, set da 6

949472  4,65

Ciondolo di legno - stella
con motivo ritagliato, misure: ca. 150 x 
10 x 150 mm, grigio blu, 1 pezzo

594437  2,35

Miniature di feltro - stelle
varie forme, con motivo ritagliato, 
misure: ca. 45 - 60 mm, petrolio, set da 6

594404  2,35 1pz=
0,39

Miniature di feltro - cristalli di 
ghiaccio
varie forme, con motivo ritagliato, 
misure: ca. ø 55 mm, grigio, set da 6

Miniature di legno - angeli
2 colori assortiti, con motivo ritagliato 
stella, misure: ca. 40 x 60 mm, naturale/
grigio blu, set da 6

Miniature di legno - stelle
2 colori assortiti, misure: ca. 40 x 40 mm, 
naturale/grigio blu, set da 12

Miniature di legno - angeli
2 colori assortiti, misure: ca. 30 x 40 mm, 
naturale/grigio blu, set da 12

Disco di betulla
assortimento non impegnativo, rotondo,
misure: ca. ø 200 - 300 mm,
ca. 20 - 35 mm spessore, 1 pezzo

assortimento non impegnativo, rotondo, 
misure: ca. ø  80 - 120 mm, ca. 10 - 15 mm 
spessore, 10 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 6

set da 6

set da 6

2 m

set da 6 set da 12

set da 12 1 pezzo

10 pezzi

set da 12

100 pezzi

594312  6,75 1m=
3,38

Nastro decorativo neve
con glitter, misure: ca. 2 m x 50 mm, 
bianco, 1 pezzo
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Super prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

5 m

2,8 m

947115 7,70 5,80 1m=
1,16

594493  11,60 1m=
4,14

939143 4,35 2,35

501724  7,90

950752 ca. ø 110 x 135 mm  7,90
950763 ca. ø 145 x 225 mm  14,90

Nastro decorativo
con sonagli color argento e perline, misure: 
ca. 5 m lunghezza, grigio/ bianco, 1 pezzo

Tessuto decorativo - betulla
100% poliestere, con bordo rimagliato, 
misure: ca. 2,80 m x 50 cm, 1 pezzo

Bottiglia di vetro
trasparente, senza decorazione, misura: 
ca. ø 85 x 220 mm, capacità ca. 800 ml, 
1 pezzo

Metallo - supporto portacandela
da inserire su bottiglie, per 4 candele a 
punta, misure: ca. 280 x 280 x 100 mm, 
con smalto bianco, 1 pezzo

Vetro - campana decorativa
trasparente, senza decorazione, misure: 
ca. ø 110 x 135 mm, 1 pezzo

Decorazioni invernali in vetro

5,80 
7,70

2,35
4,35

Trovi i cartamodelli nel libro N° 528225 Scene 
invernali di carta a pag. 7.
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610919  19,65

573585 ca. ø 16 mm  3,25

526119 ca. ø 16 mm  3,25
526429 color oro  5,25 1pz=

0,88

210083  5,80 1pz=
0,01

510482  12,75 1mq=
80,95

510471  12,75 1mq=
80,95

665115 ca. 4 mm  4,65 1mq=
18,60

573596 ca. ø 25 mm  4,55

535737 ca. ø 25 mm  4,55
526485 color argento  5,25 1pz=

0,88

665126 ca. 6 mm  6,40 1mq=
25,60

573600 ca. ø 50 mm 10,90 9,90
573611 ca. ø 75 mm 14,95 13,90

550583 ca. ø 50 mm 10,90 9,90
550402 ca. ø 75 mm 14,95 13,90

526430 color argento  5,25 1pz=
0,29

526393 color oro  4,95 1pz=
0,28

Inizia a lavorare il sughero!
J. Handrup, M. Hedder - CHRISTOPHORUS Editore
Con il sughero si può realizzare molto di più di una 
lavagna per appunti o un sottopentola. Oggi esisto-
no incredibilmente molti materiali come tessuti, 
carta, cartoncino e pellicole adesive realizzate con 
questo prodotto naturale ecosostenibile. 
Ciò che può essere realizzato con questi meraviglio-
si materiali viene evidenziato dai famosi blogger di 
culto e trendsetter Jutta e Maike ‘Kreativfieber’ 
(febbra creativa). Tutti i progetti sono semplici da 
riprodurre e si distinguono per il loro design elegan-
te e l’aptica unica del sughero e danno un tocco spe-
ciale alla tua casa e guardaroba. 
Hardcover, 102 pagine, con istruzioni, misure: ca. 
215 x 264 mm, 1 pezzo. Libro in lingua tedesca.

Fustellatore - cerchio ondulato
Adatto per carta fino a 220 g/mq. 1 pezzo

Fustellatore - cerchio
adatto per cartoncino fino a 220 g/mq, 
1 pezzo

Mollette Foldback
misure: ca. 32 mm larghezza, 6 pezzi

Puntine
colorate, 750 pezzi

Pelle di sughero
morbida e flessibile, ideale per cucire e 
decorare. Misure: ca. 450 x 350 mm, 
ca. 0,65 mm spessore, strisce, 1 pezzo

Pelle di sughero
morbida e flessibile, ideale per cucire e 
decorare. Misure: ca. 450 x 350 mm, 
ca. 0,65 mm spessore, granulato, 1 pezzo

misure: ca. 15 mm larghezza, 18 pezzi

Pannello di sughero
1a-qualità, misure: ca. 500 x 500 mm. 
1 pezzo

Amore con contrasti
Sughero e metallo

6 pezzi

18 pezzi

750 pezzi

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

Lib
ri:
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li!Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro

610919  - Inizia a lavorare il sughero!

Il nostro suggerimento
Disegna l’albero sul 

sughero e ritaglialo con 
un seghetto alternati-
vo. Trovi la carta Paper 

Patch a a pagina 38, 
inserisci una carta da 
fotocopia in quanto il 
sughero è molto sotti-

le, e poi fustella.

610908  19,65

Novità con sughero
J. Handrup, M. Hedder - CHRISTOPHORUS 
Editore
Nel libro “Novità con sughero” i due autori di 
bestseller e blogger espongono le loro fanta-
stiche idee con sughero per la casa: dai 
mobili alle decorazioni della parete, accessori 
e borse. Già nel primo volume “Inizia con il 
sughero” i due autori hanno fatto un’intro-
duzione nell’utilizzo dei materiali della carta 
di sughero, cartoncino di sughero e tessuto 
di sughero.
Hardcover, 112 pagine, con istruzioni, misu-
re: ca. 215 x 264 mm, 1 pezzo. Libro in lingua 
tedesca
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528889  5,80529025  5,80529184  5,80

Mascherine - strisce & frecce
pellicola sintetica, autoadesiva, flessibile, trasparente, 
misure: ca. 150 x 210 mm, set da 2

Mascherine - triangolo & esagono
pellicola sintetica, autoadesiva, flessibile, trasparente, 
misure: ca. 150 x 210 mm, set da 2

Mascherine - puntini & ornamenti
pellicola sintetica, autoadesiva, flessibile, trasparente, 
misure: ca. 150 x 210 mm, set da 2

per colore  10,45 1l=
26,13

421682  6,95

421693  9,30

Spray acrilico -LIQUITEX PAINT-
A base di acqua, contiene pigmenti di 
colore da artisti per un Finish opaco.
Lo spray acrilico Liquitex ha una forte ade-
renza e resistenza, è resistente al gelo e 
agli agenti atmosferici, adatto per interni 
ed esterni. Grande resistenza alla luce 
diurna (eccetto i colori neon). Colori 
coprenti, semicoprenti e trasparenti adatti 
per l’applicazione su quasi tutte le super-
fici incl. polistirolo e stirodur. 
Lo spruzzo contiene una bassissima per-
centuale di solventi tossici. Dopo l’utilizzo 
capovolgere la bomboletta e spruzzare 
finché non esce più colore. La bomboletta 
da 400 ml è sufficiente per ca. 2 mq.

Catena di luci con interruttore
per interni, 10 lampadine, 230 V, l’inter-
ruttore è posizionato a 500 mm dalla 
prima lampadina. Lunghezza complessiva 
ca. 5 m con cavo bianco, distanza tra le 
lampadine ca. 220 mm, cavo di alimenta-
zione ca. 2,70 m, 1 pezzo

per interni, 20 lampadine, 230 V, l’inter-
ruttore è posizionato a 500 mm dalla 
prima lampadina. Lunghezza complessiva 
ca. 4,45 m con cavo bianco, distanza tra le 
lampadine ca. 130 mm, cavo di alimenta-
zione ca. 1,50 m, 1 pezzo

Stampo per colate - abeti
1 stampo, 4 motivi, misure: ca. 80 - 160 mm, ca. 30 mm 
altezza, plastica, fabbisogno di materiale: ca. 580 g calce-
struzzo Kreativ, 1 pezzo

Stampo per colate - abete
1 stampo, 4 motivi, misure: ca. 95 - 250 mm, ca. 35 mm 
altezza, plastica, fabbisogno di materiale: ca. 800 g calce-
struzzo Kreativ, 1 pezzo

Stampo per colate - abete
1 stampo, 1 motivo, misure: ca. 125 - 330 mm, ca. 
35 mm altezza, plastica, fabbisogno di materiale: ca. 
1300 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

528878  8,55 528568  9,30 528845  10,45

Stampo per colate - case
1 stampo, 4 motivi, misure: ca. 55 - 105 mm, ca. 30 mm 
altezza, plastica, fabbisogno di materiale: ca. 680 g calce-
struzzo Kreativ, 1 pezzo

Stampo per colate - case
1 stampo, 2 motivi, misure: ca. 135 - 165 mm, ca. 30 mm 
altezza, plastica, fabbisogno di materiale: ca. 1300 g cal-
cestruzzo Kreativ, 1 pezzo

Stampo per colate - casa
1 stampo, 1 motivo, misure: ca. 160 x 235 mm, ca. 40 mm 
altezza, plastica, fabbisogno di materiale: ca. 2200 g calce-
struzzo Kreativ, 1 pezzo

528524  8,55 528535  9,30 528513  10,45

set da 2set da 2

10 lampadine

20 lampadine

set da 2

bianco titanio
483206

oro antico iridescente
483066

nero carbone
483181

argento iridescente
483158
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Luminoso villaggio natalizio

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1 parte 
acqua

10 parti di 
calcestruzzo 
(cemento)

570130 1 kg  7,95 1kg=
7,95

Kreativ - calcestruzzo CreaStone
La polvere calcestruzzo-Kreativ è un prodot-
to di qualità per colate di calcestruzzo pron-
to per l’uso. Puoi realizzare senza alcun pro-
blema accessori come ciotole e vasi. Come 
forme puoi utilizzare stampi di plastica e 
silicone, stampi per colate, forme di carta-
pesta e tanto altro.
1 pezzo
Rapporto di miscelazione:
acqua : calcestruzzo-Kreativ = 1 : 10

572084 8 kg  39,95 1kg=
4,99

570152 2,5 kg  14,95 1kg=
5,98

480666  4,65 1l=
46,50

Formestone medium antiaderente
Medium antiaderente a base di acqua - 
biodegradabile. Serve per trattare gli 
stampi di plastica, latex e silicone, per 
facilitare la rimozione degli oggetti dallo 
stampo. Lo stampo viene protetto ulte-
riormente. 100 ml, 1 pezzo

Lib
ri:
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Super 
prezzo! 

Trovi le istruzioni per il villaggio natalizio 
sotto www.opitec.it/calcestruzzo-villaggio

530372  9,30

Idee per decorazioni natalizie con 
calcestruzzo
Annette e Katharina Kunkel - TOPP Editore
 Puoi realizzare decorazioni originali con calce-
struzzo per l’Avvento e il Natale. 
Softcover, 32 pagine, con istruzioni, misure: ca. 
170 x 220 mm, 1 pezzo. Libro in lingua tedesca
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581317 24,95 21,90

490375  14,95

949597  4,65

524221 oro/bianco  11,60

524793 oro  4,65
524807 argento  4,65

524346 argento/bianco  11,60
465835 sughero  2,35 1mq=

6,98

607590 carta da pacco  2,35 1mq=
6,98

Casa - set creativo
in cartoncino, da incastrare e piegare, con 
24 cassetti, misure: ca. 385 x 95 x 475 mm,
cassetti: ca. 55 x 90 x 80 mm, bianco, 1 set

Box puzzle
con 24 cubetti, da riempire, bianco, senza 
decorazione, misure: ca. 340 x 60 x 340 mm,
ogni cubetto ca. 60 x 60 x 60 mm, set da 25

Legno - button numeri dell’Avvento
tonalità grigio/marrone, con punto colla, misure: 
ca. ø 25 mm, set da 24

Fogli Origami - Paper Crystal
90 g/mq, stampato da entrambi i lati, assortimento con 
20 modelli, misure: ca. 150 x 150 mm, ca. 200 x 200 mm, 
incl. istruzioni di piegatura, 40 fogli per 20 modelli

Set Deko Tape - mini
5 tape con motivi vari, incl. srotolatore, misure: 
ca. 3 m x 12 mm, 6 parti

Cartoncino
300 g/mq, stampato su entrambi i lati, misure: 
ca. 49,5 x 68 cm, 1 foglio

21,90

set da 25

set da 24

40 fogli

90 g/qm

465835 607590

6 parti

Avvento

Trovi timbri e accessori a 
pag. 73.

Il nostro suggerimento

UHU extra - Collante universale
Con solventi.
Colla in gel a resina per incollaggi veloci e trasparenti. 
Incolla in modo pulito senza sgocciolare, la colla non 
scorre. Ideale per incollaggi verticali, non ondula la 
carta. 1 pezzo
300074 31 g  2,80 100g=

9,03

300085 125 g  5,80 100g=
4,64

Per 20 modelli

24,95

24 piccoli regali
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18,55 

Super prezzo! 
23,20 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

570473  5,55

498638 1,15 0,80

574352 4,40 3,25

595455  4,65 1pz=
0,31 601124  1,15 1pz=

0,11 608552  2,35 1pz=
0,02

573736 7,70 6,95 576491 7,70 6,95 508818 23,20 18,55

Set di carta pizzo - rotondo
vari motivi e grandezze, misure: ca. 
ø 112 - 211 mm, bianco, set da 60

Bambola con nastro satin bianco
da appendere, senza decorazione, in 
cartoncino.
Braccia e gambe snodabili. Misure: ca. 
140 x 240 mm, bianco, 1 pezzo

Sticker - Strass - stelle
grandezza: ca. 110 x 150 mm, grandezza del 
motivo: ca. 30 x 30 mm e 41 x 41 mm, cristallo, 
10 sticker su 1 foglio

Sacchetto con fondo da appoggiare
Sacchetto con fondo da appoggiare adatto 
per alimenti fatto di carta Kraft bianca.
Comprende: 15 sacchetti, ca. 
120 x 60 x 210 mm, bianco, 15 pezzi

Rotelle di faggio
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 30 mm, spessore ca. 8 mm, foro: 
ca. 4 mm, 10 pezzi

Spiedini di bambù
appuntiti da un lato, misure: ca. ø 3 x 
250 mm lunghezza, 100 pezzi

Fustellatore di bordure - abeti
grandezza motivo: ca. 40 x 12 mm, con righello d’appoggio, 
1 pezzo
adatto per carta fino a 130 g/mq

Fustellatore di bordure - stelle
grandezza motivo: ca. 50 x 8 mm, con righello d’appoggio, 
1 pezzo
adatto per carta fino a 130 g/mq

Timbro a nastri con parole
per creare scritte, 13 nastri con caratteri, cifre e caratteri 
speciali, misura motivo: ca. 5 mm altezza, misure timbro: 
ca. 75 x 40 x 170 mm, 1 pezzo

set da 60

0,80

3,25

1,15

4,40

15 pezzi 100 pezzi10 pezzi

Alberi: piega la carta 
pizzo una volta al 
centro. 
Piega ora il lato destro 
e quello sinistro verso 
il centro. Infila sullo 
spiedino secondo la 
grandezza ed incolla 
nella rotella di legno.

Il nostro suggerimento

6,95 6,95
7,70 7,70

Stupende decorazioni con pizzo
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609499 ø 25 mm  22,90

609466 ø 25 mm  22,90
609477 ø 38 mm  34,75
609488 ø 50 mm  43,90

609503 ø 38 mm  33,90
609514 ø 50 mm  42,90

509713 color oro  2,95 1mq=
18,02

509724 color argento  2,95 1mq=
18,02 703215 ca. 2,0 mm  1,40 1mq=

28,00

573507 fiocco di neve 15,95 14,90

549719 17,95 15,95

702715 ca. 1,5 mm  1,15 1mq=
23,00

805998 5 pezzi  9,30 1mq=
29,86

Fustellatore - stella
Adatto per lavoretti vari con diversi materiali ma anche per progetti Upcycling.
Materiali che possono essere fustellati: cartoncino 2,4 mm, legno balsa 2,4 mm, espanso 
1,5 mm, cartoncino ondulato 1,38 mm, lastre di sughero 1 mm, truciolare 1 mm, pelle sin-
tetica 0,9 mm, carta antica 0,6 mm, sottili lattine di alluminio, sottile pellicola magnetica, 
carta gesso, pellicola termoretraibile e altro. Il fustellatore necessita di poca forza fisica per 
azionarlo e può essere bloccato risparmiando spazio. 1 pezzo

Fustellatore - cerchio

Pellicola per incisioni
per incisioni e impressioni, misure: ca. 
185 x 295 mm, spessore ca. 0,10 mm, 
3 fogli

Set di fustellatori - Natale
Comprende:
1 fustellatore stella, ø 24 mm
1 fustellatore fiocco di neve, ø 25 mm
1 fustellatore albero, 22 x 24 mm
1 fustellatore angelo, 21 x 24 mm
set da 4
Adatti per carta fino a 220 g/mq

Fustellatore silhouette
grandezza motivo: ca. ø 47 x 31 mm, 
1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq

Resina - ciondoli diamanti
varie misure e forme, misure: ca. 35 - 
60 mm altezza, color rame, set da 3

Tavolette in legno di balsa
tavolette accuratamente levigate,
misure: ca. 500 x 100 mm, 1 pezzo

Pellicola di rame
qualità morbida e adatta per lavori di 
imbutitura. Adatta per realizzare immagini, 
ornamenti e scritte in basso e alto rilievo.
Misure: ca. 300 x 210 x 0,1 mm

Misure: ca. 210 x 300 mm, spessore 
ca. 0,10 mm

set da 3

3 fogli

535291 ø 16 mm  3,25
535327 ø 24 mm  4,55

Fustellatore - stella

Fustellatore - fiocco di neve

Fustellatore - angelo

Fustellatore - fiocco

500029 ø 46 mm 10,90 10,45
529830 ø 71 mm 14,95 13,90

573622 16 x 15 mm  3,25
573644 20 x 19 mm  4,55

503184 ø 15 mm  3,25
535350 ø 25 mm  4,55

535718 13 x 16 mm  3,25
535796 21 x 24 mm  4,55

Fustellatori Adatti per carta fino a 220g/mq

Ciondoli di stile! Utensile ideale per fustellare materiali rigidi e spessi!

541135 62 x 73 mm 14,95 13,90

821540 10 pezzi  17,90 1mq=
28,41949601  4,65 1pz=

1,55

Super prezzo! 

14,90
15,95
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508117  14,95 488572  5,95 1mq=
7,95 per  2,55 1mq=

7,29

Embossing - box luminoso
Utilizza il box luminoso per Embossing. Poni la sagoma 
sotto la carta e traccia solo i contorni esterni del motivo 
con il punteruolo per Embossing badando di esercitare 
una certa pressione. Inclusi cavo e lampadina E14, 230V, 
9W, classe energia A, tono caldo.
Misure: ca. 210 x 300 mm (ca. DIN A4), 1 pezzo

Carta trasparente
Adatta per fotocopie (stampa al laser)! 
Anche per inviti e fascette con scritte.
115 g/mq, formato DIN A4, bianco,
10 fogli

Carta trasparente
1 rotolo, 50 x 70 cm, 115 g/mq, priva di acidi

10 fogli

Box luminoso
Porta luce nel buio!

Carta Paper Patch
alfabeto Hotfoil, 26 g/mq, misure: ca. 300 x 420 mm, 
3 fogli

Set di blocchi acrilici per timbri
adatti per i timbri di silicone. Posizionare il 
motivo, applicare il colore e timbrare. 
Riutilizzabile all’infinito. Grazie al materiale 
trasparente puoi sempre vedere dove viene 
timbrato il motivo.
Misure: ca. 50 x 50 mm/ 60 x 100 mm/ 
100 x 150 mm, set da 3

Timbri di silicone - stellette
I motivi possono essere staccati singolarmen-
te, autoadesivo, trasparente, riutilizzabile, 
misure motivo: ca. 10 - 120 mm, 9 motivi

Box a dado
di cartoncino, bianco, senza stampa, senza contenuto, 
misure: ca. 60 x 60 x 60 mm, 20 pezzi

527115  5,90 1mq=
15,61

520445  7,95607925  6,95

450849  6,50 1pz=
0,33

bianco
452140

stelline argento
453032

Roma argento
409789

stelline oro
453009

Roma oro
409804

3 fogli

527539  5,90 1pz=
1,48

Tamponi per timbri - mix Metallic
4 tamponi nei colori rame, argento, oro, 
grigio scuro, misure: ca. 30 x 30 x 15 mm, 
set da 4

551914  7,95

Cuscinetto per timbri
Il colore Archival ink si asciuga su carte 
opache e lucide. Più liscia è la carta più 
dettagliata sarà la stampa. Il colore è tin-
teggiante e rende di più su carta bianca.
Cuscinetto leggermente rialzato, misure: 
ca. 75 x 45 mm, nero, 1 pezzo

set da 4

set da 3

115 g/mq

50 x 70 cm

20 pezzi

115 g/mq

26 g/mq
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528236  14,90

Animali a forme geometriche - Animali selvatici
Dipingere seguendo una numerazione
Sharon Pinsker - EMF Editore
Le immagini di animali sono ridotte a forme geometriche e 
congiungono lo stile naturale con quello astratto. Sui lati di 
ogni immagine ci sono piccoli campioni di colore con la 
numerazione dei campi da dipingere. Si creano dei quadri 
3D di stile che possono essere appesi come poster chic. 
Softcover, 80 pagine, incl. poster da dipingere formato XL, 
misure ca. 275 x 220 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

FABER-CASTELL matite colorate
48 matite colorate, protette contro rotture, 2 colori metal-
lizzati, traccia morbida sul foglio, forma esagonale, com-
preso un temperamatite, lunghezza stilo: ca. 175 mm, 
mina: ca. ø 2,9 mm, set da 48

SAKURA® Koi Coloring Brush Pen
Set di pennarelli a punta di pennello
24 pennarelli/pennelli di colori intensi, riempiti con 
inchiostro brillante diluibile ad acqua, grazie alla punta a 
pennello morbidissima si possono tracciare sia linee 
finissime che anche strisce larghe. Sono adatti anche in 
calligrafia. Traccia: ca. 1 - 4 mm, set da 24

423754  12,75 1pz=
0,27516455 49,95 44,90 1pz=

1,87

Colorare gli animali preferiti

set da 24

set da 48

44,90
49,95

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

FABER-CASTELL matite colorate Polychromos
36 matite con pigmenti di alta qualità, in cassetta di 
metallo, colore resistente alla luce, all’acqua e alle sbava-
ture, mina di gessetto ad olio, traccia morbida e piena. 
Grazie all’incollaggio speciale SV resistente alla rottura. 
Lunghezza stilo: ca. 175 mm, mina: ca. ø 3 mm, set da 36
514718 74,95 69,90 1pz=

1,94

set da 36

69,90
74,95
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Trovi le mollete a pagina 66

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Es besteht durch scharfe Kanten Verletzungsgefahr
Età consigliata: da 3 anni



73Tutti i prezzi in EUR

Superofferte 
per artisti

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

Tela per pittura
Tela per pittura di alta qualità, ha una 
tinta di base e una struttura regolare 
medio fine. Graffettata sul retro, tinta di 
base bianca, larghezza listello ca. 35 mm, 
spessore listello ca. 20 mm, 280 g/mq. 
1 pezzo
443688 ca. 10 x 10 cm  1,50 1mq=

150,00

444075 ca. 18 x 24 cm  2,70 1mq=
62,50

444134 ca. 20 x 20 cm  3,50 1mq=
87,50

444259 ca. 20 x 40 cm  3,85 1mq=
48,13

444396 ca. 20 x 50 cm  4,40 1mq=
44,00

444455 ca. 24 x 30 cm  3,85 1mq=
53,47

444466 ca. 30 x 30 cm  3,85 1mq=
42,78

440808 ca. 30 x 40 cm 4,40 3,95 1mq=
32,92

444514 ca. 30 x 60 cm  5,80 1mq=
32,22

444547 ca. 30 x 70 cm  6,95 1mq=
33,10

409114 ca. 30 x 80 cm  7,55 1mq=
31,46

444558 ca. 40 x 40 cm  5,55 1mq=
34,69

444570 ca. 40 x 50 cm 5,80 5,40 1mq=
27,00

444776 ca. 40 x 60 cm  6,50 1mq=
27,08

409170 ca. 40 x 100 cm  9,95 1mq=
24,87

445152 ca. 50 x 50 cm 8,50 5,80 1mq=
23,20

445303 ca. 50 x 60 cm 7,95 6,95 1mq=
23,17

445314 ca. 50 x 70 cm 8,80 7,30 1mq=
20,86

Cavalletto
In legno di faggio trattato con olio di lino,  struttura solida, robusta e pieghevole. Adatto per 
dipingere e per esporre. Appoggio quadro regolabile per sfruttare le varie intensità di luce, 
con fermo di bloccaggio del quadro. Regolabile, altezza mass. quadro 1,25 m, 
dimensioni ripiegato ca. 1,57 m x 60 x 14 cm, peso 4,5 kg, 1 pezzo
480323 69,50 57,95

ca. 1,57 m

Reeves Art & Craft Workstation
Cavalletto da tavolo
adatto fino al formato DIN A2.
Misure: 76 x 51 x 8 cm, 6 posizioni 
regolabili, 1 pezzo
454670 38,25 32,45

32,45
38,25

set da 7

set da 6

450090 9,30 6,95

909463 10,45 9,30 1pz=
1,55

482141 1,75 1,15

511905  11,60

Reeves set di pennelli per colori acrilici
3 pennelli sintetici piatti nelle misure 1, 4, 10, 
1 pennello sintetico piatto arrotondato nella 
misura 4, 
3 pennelli sintetici rotondi nelle misure 2, 3, 
6, set da 7

DERWENT set di matite di grafite
1 per 2H, HB, 2B, 4B, 6B, 8B, incl.
temperamatite, set da 6

Tavolozza
in materiale sintetico, 6 scomparti 
rotondi, ca. ø 35 mm, 4 scomparti, ca. 
35 x 35 mm - 40 x 60 mm
misura totale: ca. 235 x 170 mm, 
bianco, 1 pezzo

L’arte del disegno
Animali - libro di esercizi
Walter Foster - TOPP Editore
Vuoi imparare a disegnare animali in 
modo veloce, sicuro e con successo? 
Questo libro di esercizi è proprio quello 
che ci vuole!  Softcover, 112 pagine, con 
tanti suggerimenti, misure: ca. 230 x 
305 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

6,95

9,30 1,15

9,30

10,45 1,75

280 g/mq

57,95 69,50 

Super 
prezzo! 

422895  49,99 1l=
8,33

Solo Goya Triton Acryl Basic Power-Set
8 colori da 750 ml in bianco, giallo vivo chiaro, arancione vivo, rosso vivo, blu ultramarino, 
verde permanente, marrone scuro e nero, set da 8
i colori corrispondono alle norme EN71 parte 3

49,99
set da 8
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438693 13,90 11,60 100ml=
6,67472730 13,90 11,60 100ml=

6,67

567869 3,25 2,35 1pz=
1,18 567571 5,50 4,65 100g=

4,65

418849 argento luccicante  2,95 1mq=
147,50

418838 oro luccicante  2,95 1mq=
147,50

530213  7,55 1mq=
47,19 447420 ca. 200 x 100 mm  12,75 1mq=

53,13

447419 ca. 200 x 40 mm  6,95 1mq=
72,40

683038  0,80 1m=
1,60

Set di pennarelli per candele
6 pennarelli da 29 ml nei colori: giallo, 
arancione, rosso, blu, verde, marrone, 
set da 6

Set di pennarelli per candele
6 pennarelli da 29 ml nei colori: oro, 
argento, bronzo, blu metallizzato, verde 
metallizzato, rosso metallizzato, set da 6

Foglio di cera
misure: ca. 100 x 200 mm, spessore 
ca. 0,5 mm, 1 pezzo

Piastre di cera metallic
nei colori antracite, lilla, blu, verde, kaki, 
pink, rosso, rame, misure: ca. 100 x 200 mm, 
spessore ca. 0,5 mm, 8 piastre

Assortimento di base di fogli di cera
colori: rosso carminio, rosso cinabro, aran-
cione, giallo oro, verde, blu, rosso violetto, 
rosso vino, nero, rosa, oro, argento, 
misure: spessore ca. 0,5 mm, 12 fogli

Nastro di perline
misure: ca. 5 mm x 3 m, 1 pezzo

Deco - diamanti
di acrilico, misure: ca. 20 - 40 mm, 
trasparente, ca. 100 g

Legno duro - tondello
misure: 500 x 15 mm, 1 pezzo

Vetro - lumini galleggianti
vetro sottile e leggero,
misure: ca. ø 60 x 40 mm, 2 pezzi

Assortimento completo di fogli di cera
colori: rosso carminio, rosso cinabro, arancione, giallo oro, giallo limone, verde giallo, 
verde, blu, azzurro, blu violetto, rosso violetto, rosso marrone, giallo marrone, nero, 
bianco, rosa, oro, argento, 
misure: spessore ca. 0,5 mm, 18 fogli
447431 ca. 200 x 40 mm  8,95 1mq=

62,15

447442 ca. 200 x 100 mm  17,40 1mq=
48,33

set da 6set da 6

2 pezzi 100 g

3 m

per 4,65
5,50

943823 color oro 5,50 4,65 1m=
1,55

943834 color bronzo 5,50 4,65 1m=
1,55
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Candela
misure: ca. ø 60 x 110 mm, champagne, 4 pezzi

PEBARO set per decorare candele
Set per decorare candele.
Comprende: 1 incisore per decorare candele 
5 Watt/ 230 V, 1 cacciavite, 1 sostegno per 
appoggiare, 4 supporti, 2 candele, 3 tovaglioli, 
7 ceretti incl. istruzioni, 19 parti

Cera d’api - set candele
Comprende: 4 fogli di cera a nido d’ape ca. 140 x 80 mm, 4 fogli di 
cera a nido d’ape ca. 100 x 180 mm, 4 stoppini cerati ca. 200 mm 
lunghezza, 2 api decorative, incl. istruzioni, 14 parti

Candela a cubo
bianca, 1 pezzo

Candela
bianca, 1 pezzo

462354  9,30 1pz=
2,33

587564 54,95 51,90608781 17,40 12,75

497595 ca. 55 x 55 x 100 mm  4,40
497861 ca. 55 x 55 x 150 mm  6,40

439241 ca. ø 40 x 60 mm  1,30
426754 ca. ø 40 x 80 mm  1,40
439399 ca. ø 50 x 100 mm  1,85
439676 ca. ø 60  x 120 mm  2,70
439403 ca. ø 60 x 150 mm  3,15
427288 ca. ø 70 x 150 mm  4,20
418355 ca. ø 80 x 200 mm  6,95
439724 ca. ø 80 x 250 mm  9,30

453995  2,80 375028  4,30 1mq=
65,15 314662  5,80

Scatoletta con fiammiferi per il 
camino
fiammiferi di legno, misura: ca. 95 mm 
lunghezza, grandezza scatola: ca. 110 x 
65 x 20 mm, bianco, ca. 45 fiammiferi

Sottomano per tagliare
Utilizzo universale, ideale per tagliare la 
gomma crepla e tanti altri materiali.
Munito di scala centimetrica, misure: ca. 
220 x 300 mm, 1 pezzo

Stilo per ritagliare e perforare 
fogli di cera
in alluminio, misura: ca. 130 mm lunghezza, 
1 pezzo

4 pezzi

Il nostro suggerimento

12,75 
17,40 Super 

prezzo! 

Non lasciare mai le 
candele accese 

incustodite!

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore 
a 14 anni
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Questo prodotto inclusi gli accessori non devono es-
sere lasciati incustoditi nelle mani dei bambini.
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della 
presente guida!

51,90 
54,95 

Decorare candele: 
Ritaglia con lo stilo per perforare 
strisce larghe e strette dai diversi 
fogli di cera. Appoggia le strisce 
sottili sulla candela calda creando 
dei disegni grafici oppure taglia 
piccoli triangoli che vengono poi 
appoggiati spostati lateralmente.

Super 
prezzo! 
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

949036  2,90

949173  3,15

948029  5,55 1pz=
1,11

949324  7,90

501610  3,50

949139  3,95

950246  2,90 100g=
5,80

948199  17,40

948122 2,55 2,35 1pz=
0,59

Ciondolo di legno - angelo con 
stellette
con ritaglio stella, bianco, misure: ca. 
80 x 10 x 200 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - albero
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 105 x 20 x 150 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - ali
con cordoncino, misure: ca. 70 x 90 mm, 
bianco antico, 5 pezzi

Legno - abete
da appoggiare, senza decorazione, misure: 
ca. 185 x 60 x 640 mm, bianco, 1 pezzo

Mix Potpourri decorativo
vari materiali naturali, parzialmente color 
terracotta e bianco slavato, misure del 
box: ca. 250 x 50 x 280 mm, 1 pezzo

Legno - angelo
da appoggiare, senza decorazione, misure: 
ca. 180 x 30 x 270 mm, bianco, 1 pezzo

Ramo sintetico - Glamour
misura: ca. 300 mm lunghezza, color 
champagne, 1 pezzo

Miniature di tessuto -  alberelli
vari motivi, 4 disegni diversi, misure: 
ca. 55 x 60 mm, set da 12

Pigne di betulla
prodotto naturale, tinto oro-metallic, 
misure: ca. 20 - 40 mm, 50 g

Legno - stelle
da appoggiare, senza decorazione, misure: 
ca. 380 x 80 x 360 mm e 300 x 80 x 280 mm, 
bianco, set da 2

Lotus country decorativo
prodotto naturale, bianco slavato, misure: 
ca. 70 - 100 mm, set da 4

set da 12
set da 2

set da 4

5 pezzi

50 g

947182 14,25 10,45

948177 8,25 6,95

10,45 
14,25

Super 
prezzo! 

Materiale decorativo naturale



340 mm

200 mm
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

947056 11,60 7,90

948904 3,85 2,90 1pz=
0,72

532879 14,15 7,95

7,95 
14,15

Impressioni natalizie

950257  19,70

726737 ca. 180 x 50 x 180 mm  5,80
726748 ca. 280 x 75 x 270 mm  14,95

949999  23,20

404688 color argento  1,15 1pz=
0,19

404666 color oro  1,15 1pz=
0,19

490504 ca. ø 60 mm  0,80
902511 ca. ø 70 mm  0,95
490515 ca. ø 80 mm  0,95

490537 ca. ø 120 mm  1,85
490526 ca. ø 100 mm  1,40

498867 ca. ø 250 mm  11,60

Legno - alce
con eco-pelliccia bianca, legno calcinato, 
misure: ca. 310 x 70 x 250 mm, 1 pezzo

Legno - corona
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 500 x 110 mm, marrone, 1 pezzo

Legno - piume
da appendere, in varie forme, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 210 x 55 x 
3 mm, set da 4

Legno - stella
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

Legno - lanterna
da appoggiare, senza decorazione, misure: 
ca. 200 x 200 x 340 mm, grigio/calcinato, 
1 pezzo

Calotte per sfere
per sfere in acrilico fino a ø 120 mm, 
6 pezzi per conf.
calotta ca. ø 1,3 cm

Box di legno - stelle
naturale, senza decorazione, misure: ca. 165 x 90 mm, 
ca. 124 x 70 mm, ca. 88 x 50 mm, set da 3.

Sfera in materiale sintetico
da innestare, senza decorazione, misura apertura foro: 
da ca. ø 8 mm, bianco, 1 pezzo

set da 4

Super prezzo! 

Trovi i colori Chalky per 
dipingere nel catalogo 
generale a pagina 414.
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933088  2,00

726760  6,50

929043  6,95

950693  8,90

950442  2,90 950349  2,90 950718  9,95 944933  2,20

950110 ca. 30 x 15 x 10 mm  1,75

929065  2,80

950109 ca. 50 x 30 x 15 mm  2,35

948203  3,85 1m=
4,28

per  3,35

Foglia di cocco
misure: ca. 200 - 300 x 45 - 80 mm, 
naturale, assortimento non impegnativo 
per dimensioni e forma, 1 pezzo

Ramo di viticcio
assortimento non impegnativo, misure: ca. 
200 - 300 mm lunghezza, marrone, 1 pezzo

Resina - Figure del presepio mini
misure: ca. 10 - 35 mm, dipinto, set da 11

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 68 x 65 x 95 mm altezza, 
dipinto, 1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 23 x 19 x 30 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa famiglia
misure: ca. 15 - 35 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 100 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 18 x 18 x 32 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Gesú Bambino
dipinto naturale, 1 pezzo

Resina - Figure del presepio mini
misure: ca. 5 - 32 mm, dipinto, set da 3

Fascetta decorativa rametti Coco 
Finger Runner
prodotto naturale, legato, 
misure: ca. 90 x 10 cm, 1 pezzo

Noce di cocco decorativa
da appoggiare e da riempire, misure: 
ca. ø 110 - 120 x 70 - 90 mm, 1 pezzo naturale levigata

946773
calcinato
946795

naturale
945685

Figure del presepio tradizionali

Materiale decorativo naturale

11 parti

set da 3

set da 3set da 3

1|
2|

Avvolgi ulteriormente la fascetta di rametti Coco Finger Runner N°948203 
con un pezzo di filo per avvolgimenti N° 200044, in questo modo si ottiene 
una migliore stabilità.

Il nostro suggerimento
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949760  3,50 949748  2,70 949818  2,20 949678  1,75

949830  2,35

949829  2,35

949715  3,95

507960  4,75 1pz=
0,07

949863  3,85950132  19,95

949885  3,50

949704  2,70

Resina - Santa Famiglia con asinello
misure: ca. 50 x 20 x 50 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 36 x 28 x 37 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 39 x 39 x 32 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
con calamita sul retro, misure: ca. 50 x  
27 x 60 mm, dipinto giallo/bianco, 1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 31 x 25 x 35 mm, rosso/verde, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 40 x 28 x 32 mm, verde/rosso, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 57 x 45 x 56 mm, 
rosso/marrone, 1 pezzo

Miniature di legno - stelle
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 13 - 33 mm, set da 70

Resina - Santa Famiglia con pecorella
misure: ca. 60 x 40 x 60 mm, rosso/verde, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 60 mm altezza, bianco/
colorato, set da 9

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 49 x 48 x 64 mm, blu/rosso 
con stellette, 1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 36 x 28 x 38 mm, dipinto 
rosso/marrone/verde, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Figure del presepio naive

set da 70

9 parti

Super-Novità!
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949911  2,35

949944  2,35

945032  1,15 1pz=
0,38

106614  15,90

949933  2,35

945087  2,70

945043  5,25

949922  2,35

945098  2,20

723382  4,40 100g=
0,88

113406  10,85 1kg=
10,85

949955  2,35

907520  2,70 100g=
13,50

110303  4,95

Sassi nel cesto di metallo
con muschio, misure: ca. ø 40 x 50 mm, 
naturale, 1 pezzo

Fuoco da campo con pentola
con muschio, misure: ca. ø 45 x 50 mm, 
naturale, 1 pezzo

Pale
misure: ca. 20 x 100 mm, set da 3

Teifoc Mattoni assortimento misto
Comprende:
ca. 60 mattoni interi 
20 mezzi mattoni
8 mattoni triangolari lunghi
8 mattoni triangolari corti
4 tegole, ca. 45 mm
4 tegole, ca. 92 mm

Fascetto di paglia nel cesto di metallo
misure: ca. ø 40 x 40 mm, naturale, 1 pezzo

Carretto di legno
misure: ca. 100 x 70 x 50 mm, naturale, 
1 pezzo

Utensili da giardino
misure: ca. 15 - 90 mm, set da 5

Tronchetti di legno nel cesto di 
metallo
misure: ca. ø 40 x 40 mm, naturale, 1 pezzo

Recinto di legno
con muschio, misure: ca. 160 x 25 x 50 mm, 
naturale, 1 pezzo

Pezzetti di legno
misure: ø ca. 15 - 35 mm, lunghezza ca. 
30 mm, assortimento non impegnativo, 
ca. 500 g

Malta pronta
solubile in acqua, 1000 g

Catasta di legna
con muschio, misure: ca. ø 45 x 50 mm, 
naturale, 1 pezzo

Muschio decorativo
verde, 20 g

Set di illuminazione da 4,5 V
Adatto per illuminare case per bambole, 
presepi, ecc.
Comprende:
2 lampadine 3,5 V E10 (rosso + trasparente)
2 prese per lampadine E10
1 batteria da 4,5 V
1 tettuccio per batteria con interruttore
4 spinotti HO
2 m di cavetto

Accessori per il presepio

set da 3 set da 5 500 g

20 g

1000 g

606516 1 pezzo  1,50
665268 set da 12  15,30 1pz=

1,28

Disco di sughero con corteccia
misure: ca. 150 - 200 mm x 100 - 120 mm 
x 17 mm

1 pezzo

set da 12

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere 
ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 6 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.
Età consigliata: da 6 anni
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937820  2,75

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 30 x 65 mm, dipinto, 
1 pezzo

937808  2,20

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 30 x 35 mm, dipinto, 
1 pezzo

947621  2,90

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 32 x 62 mm, crema/oro, 
1 pezzo

935884  4,35

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 90 x 50 x 60 mm, dipinto,
1 pezzo

949689  3,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 52 x 29 x 60 mm, crema/oro, 
1 pezzo

950121  19,95

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 30 - 60 mm altezza, bianco/dipinto, set da 9

949771  2,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 20 x 36 mm, 
marrone/rosso, 1 pezzo

949690  2,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 37 x 27 x 37 mm, dipinto 
azzurro/ rosso, 1 pezzo

949726  2,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 36 x 30 x 36 mm, dipinto 
rosso/marrone, 1 pezzo

949737  3,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 56 x 30 x 56 mm, crema/oro, 
1 pezzo

949759  2,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 36 x 27 x 37 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Esempio di impiego della OPITEC (art. 606516, 950121)
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949634  19,90

Ceramica - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 80 mm altezza, dipinto, 
set da 9

949896  3,20

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 51 x 30 x 62 mm, verde/rosso, 
1 pezzo

949623  3,50

Ceramica - Santa Famiglia con 
pecorella
misure: ca. 75 x 60 x 75 mm, dipinto, 
1 pezzo

949612  2,60

Ceramica - Santa Famiglia
misure: ca. 55 x 40 x 55 mm, dipinto, 
1 pezzo

950338  3,90

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 35 x 20 x 60 mm, beige/
argento, 1 pezzo

950327  19,90 949645  3,50

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 30 - 175 mm altezza, 
beige/argento, set da 3

Ceramica - Portalumino con Santa 
Famiglia
misure: ca. ø 75 x 65 mm, grigio/dipinto, 
1 pezzo

949656  4,90

Ceramica - Lanternina con Santa 
Famiglia
con illuminazione a LED, misure: ca. ø 75 x 
65 mm, grigio/dipinto, 1 pezzo
non comprese le 2 batterie a bottone 1,5 V

948432  39,90

Legno - 
Lanterna 
con 
capanna 
del presepio
da appendere, munita di illuminazione, 
decorata con muschio, finestre sintetiche, 
fornitura senza 2 batterie Mignon 1,5 V (AA), 
misure: ca. 200 x 200 x 420 mm, 1 pezzo

948328  6,95

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 75 x 60 x 115 mm, 
crema/argento, 1 pezzo

949852  3,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 33 x 65 mm, dipinto 
verde/rosso, 1 pezzo

949841  3,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 30 x 59 mm, rosso/verde, 
1 pezzo

Esempio di impiego della OPITEC (art. 948432, 948328)
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949807  2,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 20 x 36 mm, arancione/
giallo, 1 pezzo

949874  3,95

Resina - Santa Famiglia con 
portalumino
misure: ca. 75 x 55 x 80 mm, crema/oro, 
1 pezzo

949782  2,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 35 x 32 x 38 mm, crema/oro, 
1 pezzo

949793  3,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 27 x 60 mm, arancione/
giallo, 1 pezzo

950279  19,90

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 12 - 40 mm altezza, beige/oro, 
set da 10

947609  2,20

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 40 x 20 x 40 mm, crema/oro, 
1 pezzo

948409  3,90

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 54 x 28 x 60 mm, crema/oro, 
1 pezzo

945249  2,40

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 38 x 40 mm, beige/oro, 1 pezzo

945238  7,95

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 60 mm, beige/oro, set da 7

947610  3,40

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 35 x 60 mm, crema/oro/
beige, 1 pezzo

Esempio di impiego della OPITEC (art. 933088, 950279)
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945283  7,95

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 45 mm, dipinto, 
set da 5

950383  3,20

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 40 x 25 x 38 mm, beige/oro, 
1 pezzo

950394  5,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 55 x 36 x 45 mm, dipinto, 
1 pezzo

950408  14,90

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 12 - 43 mm altezza, crema/oro, 
set da 9

947698  2,70

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 20 x 36 mm, arancione/
verde, giallo/bianco e bordi dorati, 
1 pezzo

947920 4,95 2,99

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 22 - 60 mm, arancione/verde, 
set da 3

947791  2,50

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 35 x 21 x 37 mm, dipinto, 
1 pezzo

950372  3,95

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 27 x 60 mm, dipinto, 
1 pezzo

950316  12,95

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 35 mm altezza, dipinto, set da 10

950305  3,95

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 20 x 53 mm, dipinto, 
1 pezzo

Esempio di impiego della OPITEC (art. 723463, 950408,  950752, 950763)
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950280  7,95

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 30 x 110 mm, crema, 
2 parti

950291  14,95

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 93 x 45 x 160 mm, crema, 
3 parti

945375  3,55

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 75 mm, beige/crema, 
1 pezzo

950475  9,95

Rilievo di legno su base di resina
Santa Famiglia
da appendere e da appoggiare, misure: 
ca. 120 x 15 x 130 mm, base marrone 
scuro, rilievo legno naturale, 1 pezzo

947780  2,70

Resina - Santa 
Famiglia
misure: ca. 35 x 
22 x 37 mm, 
dipinto, 1 pezzo

947816 7,55 2,99

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 70 x 30 x 25 mm, beige/bianco, 
set da 2

950073  29,95

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 110 mm altezza, dipinto, 
set da 11

950084  9,90

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 110 mm altezza, dipinto, 
set da 3

950006  3,95

Resina - Gesù Bambino in culla 
d’ala
misure: ca. 80 x 60 x 30 mm, crema, 
1 pezzo

950486  2,20

Resina - Gesù Bambino
misure: ca. 35 x 18 x 11 mm, crema/oro, 
1 pezzo

950497  3,70 948421  25,90

Resina - Gesù Bambino
misure: ca. 55 x 33 x 20 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Legno - Lanterna con capanna del 
presepio
da appendere, munita di illuminazione, 
decorata con muschio, finestre sintetiche, 
fornitura senza 2 batterie Mignon 1,5 V 
(AA), misure: ca. 150 x 150 x 260 mm, 
1 pezzo

Esempio di impiego della OPITEC (art. 948421, 945375)
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949977  4,95

Capanna di legno 
per presepio
con muschio, misure: 
ca. 130 x 70 x 75 mm, 
naturale/marrone  
chiaro/bianco, 1 pezzo

950419  19,95

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 14 - 50 mm altezza, dipinto, set da 11

950420  24,90

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 23 - 70 mm altezza, dipinto, set da 11

944900  4,95 950682  3,95 944841  6,50 950464  9,95

Ciondolo - 
Santa Famiglia
albero di metallo 
con Santa 
Famiglia in resi-
na, misure: ca. 
105 x 290 mm, 
dipinto/color oro, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
con calamita sul retro, misure:  
ca. 70 x 10 x 75 mm, dipinto, 1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 80 x 55 x 115 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 31 - 100 mm altezza, dipinto, 
set da 4

950431  29,95

929054  6,60944911  3,95944966 7,95 5,99

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 27 - 90 mm altezza, dipinto, 
set da 11

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 90 mm, dipinto, set da 4

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 55 x 50 x 65 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - animali
misure: ca. 17 - 28 mm, dipinti, set da 12

Esempio di impiego della OPITEC (art. 949977, 950419)
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950350  2,95

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 25 x 40 mm, dipinto, 
1 pezzo

950361  3,95

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 10 - 55 mm altezza, dipinto, 
set da 3

950040  29,95

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 90 mm altezza, dipinto, set da 11

950729  10,95 950017  14,95 950028  9,95 950039  9,95

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 95 x 95 x 150 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 30 - 145 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 110 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 110 mm altezza, dipinto, 
set da 3

950707  29,95

950062  7,95 950095  18,95

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 100 mm altezza, dipinto, 
set da 11

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 90 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 70 mm altezza, dipinto, set da 11

948454  29,95

Legno - Capanna per il presepio
munita di illuminazione, decorata con muschio, finestre sintetiche, fornitura 
senza 2 batterie Mignon 1,5 V (AA), misure: ca. 450 x 190 x 225 mm, 1 pezzo

Esempio di impiego della OPITEC (art.948454, 950040)
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949966  4,95

Capanna di legno per presepio
con muschio, misure: ca. 125 x 60 x 80 mm, 
naturale/marrone scuro, 1 pezzo

949988  4,95

Capanna di legno per presepio
con muschio, misure: ca. 105 x 80 x 90 mm, 
naturale/marrone chiaro, 1 pezzo

ACCESSORI PER PRESEPI

108801 3,15 1,99

Coppi di ceramica
misure: ca. 35 x 20 x 12 mm, 8 pezzi

945113 7,55 4,99

Capanna per il presepio
con muschio e albero, misure: ca. 260 x 
110 x 185 mm, naturale/marrone,
1 pezzo

552297 17,95 9,99

Capanna di legno per il presepio
misure: ca. 405 x 200 x 295 mm, naturale, 
senza decorazione, 1 pezzo

948340 16,95 7,99

Resina - Capanna per il presepio
da incastrare, misure: ca. 200 x 75 x 145 mm, 
beige/marrone, 2 parti

949900  2,20

Cesto con ciocchi di legno
misure: ca. ø 40 x 40 mm, naturale, 1 pezzo

945065  2,95

Ponticello di legno
misure: ca. 135 x 50 x 35 mm, naturale, 
1 pezzo

945054  2,95

Fontana di legno
misure: ca. 100 x 50 x 85 mm, naturale, 
1 pezzo

940054  2,95

Fontana di legno
naturale, misure: ca. 90 x 60 x 78 mm, 
1 pezzo

940087  3,90

Fontana di legno
naturale, misure: ca. 110 x 70 x 60 mm, 
1 pezzo

931101  3,95

Fontana di legno
ca. 220 x 130 x 130 mm, con recipiente, 
naturale, in parte con muschio, 1 pezzo

944977 1,50 0,99

Mola di legno
misure: ca. 40 x 
50 x 40 mm, 
naturale, 1 pezzo

948443 8,90 5,99

Asinello con carretto
di legno, con lanterna e fascio di 
fieno, la fornitura non comprende 
le 2 batterie Mignon 1,5 V (AA), 
misure: ca. 100 x 100 x 160 mm, 
1 pezzo

948465 8,90 5,99

Fuoco da campo e lanterna
di legno e resina, munito di illumina-
zione, fornitura senza 2 batterie 
Mignon 1,5 V (AA), misure: ca. 100 x 
100 x 160 mm, 1 pezzo

940098 3,95 1,99

Banco da lavoro di legno con 
sgabello e martello
misure: ca. 58 x 30 x 38 mm, 1 pezzo

944999  1,95

Fuoco da campo con pentola
con muschio, misure: ca. ø 85 x 70 x 70 mm, 
naturale, 1 pezzo

945021  3,95

Fuoco da campo
con muschio e illuminazione, secchiello e 
ascia, incl. 2 batterie a bottone, misure: 
ca. ø 80 x 65 mm, naturale, 1 pezzo

944988  1,55

Cavalletto di legno con sega
con muschio, misure: ca. 70 x 45 x 40 mm, 
naturale, 1 pezzo

940043  3,95

Casetta per uccellini - 
in legno
naturale, misure: ca. 
ø 95 x 120 mm, 1 pezzo

908939  1,10

Pala decorativa
misure: ca. 112 x 25 x 10 mm, 1 pezzo
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950143  2,60

Resina - Angelo con arpa
misure: ca. 40 x 32 x 50 mm, crema/oro, 
1 pezzo

950154  2,60

Resina - Angelo con libro
misure: ca. 40 x 35 x 50 mm, crema/oro, 
1 pezzo

950165  1,30

Resina - Angelo con tromba
con calamita sul retro, misure: ca. 35 x 
12 x 47 mm, crema/oro, 1 pezzo

950176  1,30

Resina - Angelo con fisarmonica
con calamita sul retro, misure: ca. 35 x 
12 x 47 mm, crema/oro, 1 pezzo

947872 3,95 1,89

Resina - Angeli
misure per figura: ca. 28 x 20 x 38 mm, 
verde e rosso, set da 2

947861 3,95 1,89

Resina - Angeli
misure per figura: ca. 24 x 20 x 38 mm, 
arancione e azzurro, set da 2

947632 4,65 1,99

Resina - Angeli
misure per figura: ca. 35 x 27 x 74 mm, 
beige/oro, set da 2

947643 4,25 1,99

Resina - Angeli
misure per figura: ca. 34 x 33 x 53 mm, 
beige/oro, set da 2

947768 4,95 2,99

Resina - Portamemo angelo
misura: ca. 105 mm altezza, bianco/
bronzo, set da 2

950659  5,90 1pz=
0,98

Resina - angeli
con punto colla, misure: ca. 35 x 5 x 30 mm, 
rame/bianco, set da 6

950637  6,90 1pz=
1,15

Metallo - ciondoli invernali
forma di stella, cuore, albero, misure: ca. 
40 x 8 x 40 mm, turchese/bianco/marrone 
a strisce, set da 6

950648  8,90 1pz=
2,23

Metallo - ciondoli invernali
forma di stella, cuore e albero, misure: ca. 
65 x 8 x 65 mm, turchese/bianco/marrone 
a rombi, set da 4

950567  3,95

Legno - ciondolo minitarghetta 
Babbo Natale
incl. gessetto, misure: ca. 30 x 5 x 130 
mm, superficie per scrivere ca. ø 60 mm, 
verde/rosso, 1 pezzo

950578  2,95

Legno - ciondolo minilavagna 
motivo natalizio
misure: ca. 90 x 5 x 70 mm, superficie 
per scrivere ca. 70 x 50 mm, bianco/
rosso, 1 pezzo

950589  5,95 1pz=
0,99

Feltro - Babbo Natale su molletta 
di legno
misure: ca. 50 x 11 x 55 mm, verde/rosso, 
6 pezzi 950590 Babbo Natale, bianco/rosso  3,95

950604 Pupazzo di neve, bianco/oro  3,95

Legno - ciondolo lettera con 
lavagnetta
misure: ca. 80 x 5 x 80 mm, superficie 
per scrivere ca. 60 x 30 mm, 1 pezzo

950626  9,95 1pz=
0,62

Metallo - ciondolo albero
i ciondoli sono piccole campanelline, 
misure: ca. 35 x 13 x 35 mm, bianco/
argento, 16 pezzi

950534  3,95 1pz=
0,66

Mollette di legno - inverno
forma di stella, albero e cuore, misure: ca. 
40 x 11 x 40 mm, blu/bianco, set da 6

950545  3,95

Legno - ciondolo 
di casetta per 
uccellini
misure: ca. 60 x 40 x 
65 mm, blu/bianco, 
1 pezzo

950556  3,95 1pz=
0,66

Legno - targhetta mini con molletta
Babbo Natale
per scrivere su con gessetti, misure: ca. 45 x 
11 x 50 mm, superficie per scrivere ca. 40 x 
20 mm, nero/bianco/rosso, 6 pezzi
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947805 7,55 2,99 574318 4,70 2,99947654 3,95 1,89

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 63 mm, verde/rosso/
bianco, set da 3

Set creativo - angeli
Comprende: ritagli di feltro, parti decora-
tive, filato, imitato di pelle, conetti di 
legno, materiale sufficiente per la realiz-
zazione di 3 angeli, incl. istruzioni foto 
step by step, misure: ca. 55 mm altezza, 
bianco/oro, set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 36 mm, rosso scuro/
bianco/oro, set da 3

OUTLET NATALE

948362 17,95 8,99 947724 3,15 1,49947702 3,85 1,79 947713 3,85 1,79

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 45 mm altezza, 
crema/oro, 10 parti

Resina - Ciondolo angelo
con gancio, misure:  
ca. 62 x 120 mm, beige/oro,  
1 pezzo

Resina - Ciondolo cuore con Santa 
Famiglia
misure: ca. 68 x 60 x 44 mm, beige/oro, 
1 pezzo

Resina - Ciondolo cuore con angelo
misure: ca. 65 x 60 x 44 mm, beige/oro,  
1 pezzo

937901 2,15 0,99 947850 4,30 1,79947894 1,75 0,99 945353 2,20 0,59

Resina - Tegola Angelo
da appendere, crema/oro, misure: 
ca. 50 x 60 mm, 1 pezzo

Resina - Cavallino a dondolo
misure: ca. 36 mm e 51 mm lunghezza, 
beige/rosso/oro, set da 2

Resina - Targhetta Santa Famiglia
con calamita, misure: ca. 42 x 5 x 69 mm, 
beige/oro, 1 pezzo

Resina - Libro Maria con Gesù 
Bambino
da appoggiare, misure: ca. 60 x 45 mm, 
crema/oro, 1 pezzo

947160 6,95 2,79 948225 3,95 1,79947159 8,80 3,49 948236 4,65 1,79

Angelo decorativo di stoffa
da appoggiare, con ali di metallo, misure: 
ca. 130 x 60 x 180 mm, tonalità marrone, 
1 pezzo

Angelo con cuore
da appendere, di feltro e tessuto con pizzo, 
misure: ca. 135 x 190 mm, naturale/crema, 
1 pezzo

Angelo decorativo di stoffa
da appoggiare, con ali di metallo, misure: 
ca. 150 x 70 x 210 mm, tonalità marrone, 
1 pezzo

Angelo con cuore
da appendere, di feltro e tessuto con pizzo, 
misure: ca. 210 x 190 mm, naturale/crema, 
1 pezzo

945308 1,95 0,69 945489 5,50 1,99 1pz=
0,99945294 1,95 0,69

Resina - Ciondolo Babbo Natale
da appendere, misure: ca. 40 x 55 mm, 
crema/rosso, 1 pezzo

Deco - pupazzi bambino & bambina
da appendere, misure: ca. 60 x 140 mm, 
beige/rosso, set da 2

Resina - Ciondolo Albero di Natale
da appendere, misure: ca. 40 x 55 mm, 
crema/verde, 1 pezzo

2,99 1,89 2,99
7,55 3,95 4,70

8,99
17,95

1,79
3,85

1,49
3,151,79

3,85

0,99
2,15

0,99
1,75

1,79
4,30 0,59

2,20

2,79
6,95 3,49

8,80

1,79
3,95

1,79
4,65

0,69
1,95

0,69
1,95

1,99
5,50

- fino ad esaurimento scorte -

574329 4,60 2,29

Set creativo - ciondoli natalizi
Comprende: ritagli di feltro, parti per 
decorare, filo, ovatta per imbottire, suffici-
ente per al realizzazione di 4 figure, istru-
zioni con foto, misure: ca. 40 - 95 altezza, 
colorato, set da 4

2,29
4,60

950453 5,90 4,90

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 13 - 63 mm altezza, dipinto, 
set da 5

4,90
5,90
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575484 5,80 2,99

Set da uncinetto - gufetti
Comprende: 1 uncinetto, ovatta, parti decorative 
di feltro, filato di lana nei colori rosso, celeste, blu 
scuro, pink e giallo, incl. istruzioni, sufficiente per 
2 gufetti, misure:  ca. 80 mm altezza, set da 2

2,99
5,80

559440 4,65 1,99

Set creativo - uccellini
Comprende: ritagli di feltro e tessuto, ovatta, parti 
decorative, filo per cucire, nastro satin, incl. istruzioni, 
materiale sufficiente per 5 uccellini, misure:  
ca. 95 x 55 mm, variopinto, set da 5

1,99
4,65

559451 4,60 2,29

Set creativo - maialino
Comprende: uova di polistirolo, filo di nailon, parti 
decorative, filo di lana, lana di pecora, aghi per infel-
trire, sottomano, incl. istruzioni, sufficiente per  
2 maialini, misure: ca. 65 mm lunghezza e ca. 80 mm 
lunghezza, crema/nero, set da 2

2,29
4,60

573965 4,60 1,99

Set creativo - funghi
Comprende: ritagli di feltro, parti decorative, filato, 
ovatta, sufficiente per la realizzazione di 3 funghi, 
incl. istruzioni con foto, misure: ca. 70 - 110 mm 
altezza, bianco/verde/rosso, set da 3

1,99
4,60

573932 4,65 2,29

Set creativo - lumache
Comprende: ritagli di feltro, parti decorative, filato, 
sufficiente per la realizzazione di 3 lumache, incl. 
istruzioni con foto, misure: ca. 115 mm lunghezza, 
verde/giallo/rosso, set da 3

2,29
4,65

611041 Cigra  4,90

Dire Fare e Creare
Nastri e Pizzi
Rivista, idee tutte facili da realizzare utilizzando 
nastri e pizzi, compresi istruzioni step by step, 
misure 21 x 28 cm, 68 pagine, 1 pezzo

611052 Cigra  4,90

Cucito con sughero
Rivista, il sughero protagonista 
dell’home e degli accessori piú fashion, 
con cartamodelli, istruzioni step by step, 
misure 21 x 28 cm, 38 pagine, 1 pezzo



1 2

Super Sale!
Fino ad esaurimento scorte!

Set creativo - calendario d’Avvento volpe
Questo set comprende materiali per la realizzazione di 24 box per regali da ca. 90 x 
90 x 110 mm, prefustellato e piegato.
Comprende: diversi parti fustellate da 300 g/mq, nastro satin, PaperTags e pietrine, 
incl. istruzioni, set

2| Set creativo - box per regali renna
Questo set comprende materiali per la realizzazione di 8 box per regali da ca. 95 x 166 x 
40 mm, prefustellato e piegato, assortito in 2 motivi diversi.
Comprende: diversi parti fustellate, nastro satin, PaperTags e occhi mobili, incl. istruzioni, set

1| Set creativo - box per regali gufo
Questo set comprende materiali per la realizzazione di 8 box per regali da ca. 95 x 140 x 
40 mm e 95 x 123 x 40 mm, prefustellato e piegato, assortito in 2 motivi diversi.
Comprende: diversi parti fustellate, nastro satin, PaperTags e occhi mobili, incl. istruzioni, set

607084 19,95 12,90 607073 8,95 6,90

607062 8,95 6,90

12,90 

6,90 

19,95

8,95

540047 115,85 89,99

Stazione di pirografia ST 171  
Burny-Star
Centralina di pirografia impiego universale 
particolarmente adatto per scuole e progrediti 
nella tecnica della pirografia. La regolazione 
della temperatura da 350 a 800°C garantisce 
ottimi risultati su tutti i materiali. 
Contenuto: 1 centralina con pirografo, 3 
punte, 1 spazzolino per la pulitura, istruzioni

89,99
115,85

Superofferte dell’anno!!!

350967 104,95 79,99

PEBARO Armadietto per lavori da traforo - Profi
Armadietto di qualità con tutti gli utensili necessari per l’hobbista ambizioso. 
Misure armadietto chiuso: ca. 375 x 445 x 85 mm, con libretto istruzioni, 30 parti

79,99
104,95

588065 46,35 29,99

PlayMais® EDULINE Large
Comprende più di 6300 Playmais di  
semola di mais, colorati con coloranti per 
alimenti. Comprese istruzioni, 6 spugnette 
da inumidire, 6 taglierini, un libro educati-
vo (50 pagine con proposte, varie immagi-
ni e cartamodelli per lavoro libero.  
Queste pagine sono ideali da copiare).  
Un box pieno di creatività per più di  
60 ore di divertimento creativo. 
Per bambini dai 3 anni.

29,99
46,35

Dati tecnici: 
potenza:  30 W
tensione:  230 V 
frequenza:  50/60 Hz
tensione in uscita:  0,5 - 1,6 V
temperatura di lavoro: ca. 350 - 800° C
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