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Offerte speciali 
Natale 2016

Marabu Do-it spray lucido    
Ridotto in modo radicale!

oro
568717

argento
568706

Esempio d’impiego OPITEC (949818, 949852, 
496256 e 496245)
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578493  17,40 530866 47,90 41,70

488437  3,25

Legno - albero dei frisoni
da assemblare e da appoggiare, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 52 x 18 x 
93 cm, 17 parti

Occhiellatrice e perforatrice - 
Crop-A-Dile
Con tanti accessori, in cofanetto di 
plastica.
100 occhielli di vari colori metallizzati 
nello spessore di ca. 4 mm, misura 
esterna ca. 8 mm.
Adatta per spessori degli occhielli da 
ca. 3 a 5 mm. 1 set

Biglietti doppi - rettangolari
Comprende:
5 biglietti doppi, 220 g/mq
5 inserti
5 buste
misure: ca. 105 x 150 mm, rosso,  
set da 15

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

41,70
47,90

48 fogli

set da 15

17 parti

526119 ca. ø 16 mm 3,25 2,95

535291 ca. ø 16 mm 3,25 2,95

573666 ca. 14 x 15 mm 3,25 2,95
573677 ca. 21 x 23 mm 4,55 3,95
573688 ca. 42 x 45 mm 10,90 9,95
573699 ca. 63 x 68 mm 14,95 13,90

535737 ca. ø 25 mm 4,55 3,95

535327 ca. ø 24 mm 4,55 3,95

550583 ca. ø 50 mm 10,90 9,95

500029 ca. ø 46 mm 10,90 9,95

550402 ca. ø 75 mm 14,95 13,90

529830 ca. ø 71 mm 14,95 13,90

573585 ca. ø 16 mm 3,25 2,95

503184 ca. ø 15 mm 3,25 2,95

573518 ca. 15 x 15 mm 3,25 2,95

573596 ca. ø 25 mm 4,55 3,95

535350 ca. ø 25 mm 4,55 3,95

573529 ca. 23 x 23 mm 4,55 3,95

573600 ca. ø 50 mm 10,90 9,95

573563 ca. 45 x 45 mm 10,90 9,95

573611 ca. ø 75 mm 14,95 13,90

573574 ca. 68 x 68 mm 14,95 13,90

−
−

Fustellatori a prezzi di grande convenienza!

Super 
prezzo! 

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

Blocco con motivi - Nordic Christmas
100 g/mq, stampato da un lato, privo di acidi, 12 motivi diversi, formato DIN A4, 48 fogli
531769  10,45 1mq=

3,49

Trovi ulteriori biglietti a pag. 17. 
I box con dadi a pag. 10.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

569126 ca. ø 50 mm 5,25 3,50 1pz=
1,75

569160 ca. ø 70 mm 7,70 5,80 1pz=
2,90

572707 5,50 3,90

572693 6,60 4,95

Legno - portacandela sfera
da appoggiare, con foro ca. 6 mm, 
supporto candela ca. ø 20 mm, naturale, 
senza decorazione, 2 pezzi

Legno - box per salviette
con intagli di motivi, naturale, senza deco-
razione, misure: ca. 130 x 125 x 130 mm, 
apertura: ca. ø 75 mm, 1 pezzo

Legno - box per salviette
con intagli di motivi, naturale, senza deco-
razione, misure: ca. 255 x 130 x 90 mm, 
apertura: ca. 140 x 65 mm, 1 pezzo

620042  2,20 1m=
0,44514497  3,50

425723  4,65

per 6,95 5,80

Tondelli in legno tenero
misure: ca. ø 6 mm x 500 mm, 10 pezzi

Legno - quadrante per orologio
piastra in fibra di legno, naturale, senza deco-
razione, misure: ca. ø 330 mm, ca. 8 mm 
spessore, foro: ca. 10 mm, fornitura senza 
meccanismo al quarzo, 1 pezzo

Specchio
misure: ca. ø 180 mm, spessore ca. 4 mm, 
1 pezzo

Pébéo Acryl - Decospray
Colore spray a base di acqua in 
comoda bomboletta, alta pig-
mentazione e buona copertura. 
Adatto per pietra, legno, calce-
struzzo / cemento, carta, car-
toncino, terracotta, vetro e 
tant’altro. Fintanto che il colore 
è umido può essere rimosso 
con acqua. 100 ml, 1 pezzo

argento cromo
609411

oro cromo
609422

bianco
609190

rosso
609237

Natale scandinavo

Accessori rosso/bianco per il tuo bagno

Cavallo di legno senza 
illustrazione N°949553.

Trovi le istruzioni per lo specchio sotto 
www.opitec.it/specchio-raggi

3,90

4,95

5,50

6,60
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726151  1,75

424635  2,35

116976  5,80 1pz=
0,97721999  1,15per  4,65 1m=

0,93

314798  5,95 100ml=
7,44200 g  3,50 1kg=

17,50

575750  2,90 1pz=
1,45

539686

NON resistente agli 
agenti atmosferici, 

250 g  2,20 1kg=
8,80

726162  2,10

726173  2,90

504906

resistente agli agenti 
atmosferici

1000 g  7,95 1kg=
7,95

Tronchetti di betulla
taglio diritto, misure: ca. ø 40 - 60 mm,
altezza ca. 100 mm, 1 pezzo

WECK® vasetto di vetro
con coperchio, trasparente, senza 
decorazione, misure: ca. ø 90 x 70 mm, 
capacità ca. 220 ml, 1 pezzo

LED - lumini a luce tremolante
6 lumini con luce arancione, ogni lumino è 
dotato di interruttore on/off, azionato da 
batteria, incl. una batteria a bottone 3 V 
(CR2032), misure: ca. ø 35 x 28 mm, 6 pezzi

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

Cordoncino di feltro
100% lana di pecora con anima di iuta, 
misure: ca. 5 mm x 5 m, 1 pezzo

Collante al silicone 3D-Kit
collante al silicone trasparente, con punta, 
chiave e siringa, 80 ml, 1 pezzo

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

Perlina di metallo
color platino, misure: ca. 14 x 17 mm, 
foro: ca. 2 mm, 2 pezzi

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.

taglio diritto, misure: ca. ø 60 - 90 mm, 
altezza ca. 150 mm, 1 pezzo

taglio diritto, misure: ca. ø 80 - 110 mm, 
altezza ca. 200 mm, 1 pezzo

La confezione è sufficiente per una 
superficie di ca. 400 x 400 mm.

rosso
536437

bianco
441701

grigio
504227

rosso
539583

verde bosco
539631

bianco
539561

verde chiaro
539620

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

2 pezzi 6 pezzi

80 ml

5 m

Prima che incolli le tessere di mosaico sul tronchetto di 
betulla devi levare la scorza sulla superficie dove vanno 
incollate le tessere.

Il nostro suggerimento
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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 49,90

FIMO® soft - sostanza da modellare
Fimo di qualità morbida = FIMO soft.
Facile da impastare quindi velocemente 
modellabile. L’oggetto modellato va cotto 
nel forno a ca. 110°C.
Panetto normale ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g

FIMO® soft - sostanza da modellare
Panetto grande, ca. 165 x 60 x 30 mm, 
350 g

per blocco  2,25 1kg=
39,47 

per blocco  12,95 1kg=
37,00 

bianco
57 g 495700
350 g 475197

rosso indio
57 g 495940
350 g 475418

Bastoncini di cannella
naturale

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

931450 10 pezzi, ca. 100 mm  2,35 1pz=
0,24

807196  9,30

902142 1 kg, ca. 300 - 400 mm  19,70
479919 5 kg  16,25 1kg=

3,25

479920 25 kg (5 x 5 kg)  68,35 1kg=
2,73

479908 1 kg  4,65 1kg=
4,65

2,5 parti
polvere

1 parte
acqua

2| Polvere per colate standard
Polvere bianca per colate di forme. La forma 
diventa molto dura e si lascia facilmente 
togliere dallo stampo, forare, segare e levi-
gare. Dopo l’essiccazione il modello può 
essere dipinto.

Trovi ulteriori sostanze modellabili 
e accessori nel nostro Cat. Gen. 
alle pag. 584 - 591.

Super prezzo! 

Trovi le istruzioni per gli 
alberelli di FIMO® sotto 
www.opitec.it/albero-fimo

Trovi le stelle di corteccia di betulla 
N° 950198 per la decorazione e 
una grande scelta di colori acrilici 
sotto www.opitec.it

532330  11,60

Oggetti natalizi con FIMO®
Lisa Tihanyi - Editore EMF
Un libro fai da te con guide illustrate step 
by step. L’autrice spiega come si possono 
realizzare con questo materiale, disponi-
bile in una grande varietà di colori, con 
grande facilità decorazioni e accessori.
Hardcover, 48 pagine, con istruzioni, 
misure: ca. 180 x 210 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca
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Terracotta - vasetti
misure interne: ca. ø 35 x 30 mm, fondo 
con foro ca. ø 5 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 45 x 40 mm, fondo 
con foro ca. ø 5 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 55 x 50 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 70 x 60 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

954953  3,50 1pz=
0,35

534160  3,60 1pz=
0,36

534170  3,95 1pz=
0,40

954920  2,90 1pz=
0,29

10 pezzi
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rosso ciliegia
57 g 415348
350 g —

merlot
57 g 609008
350 g —
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Estratto per sfere da bagno
Questo estratto contiene vari ingredienti. 
Essi vengono mescolati in un bagno di 
acqua ottenendo una massa densa. 
Questa è la sostanza base per le tue sfere 
da bagno (un’istruzione precisa è allegata 
al prodotto), 400 g

Stampo per sfere da bagno - sfera
2 stampi a semisfera (chiudibili), materiale 
sintetico, ø sfera ca. 38 mm, ca. 19 mm 
altezza, fabbisogno materiale ca. 35 g di 
estratto, 1 pezzo

Colore per sapone
trasparente, aggiunta di colore 1-3%, 
10 ml, 1 pezzo
Il colore trasparente per sapone è ideale 
per essere mescolato nelle miscele di 
sapone liquido, bianco o incolore. Nella 
mescola con sapone per colate trasparente 
si determinano pezzi di sapone colorati 
con effetto trasparente. Nella mescola con 
sapone per colate bianco i colori avranno 
un effetto pastello.

Sapolina - colore per sapone
Grazie agli speciali pigmenti metallici 
incorporati, il sapone acquisisce un 
pregiato effetto simile al metallo.
Aggiunta 2-5 %, 20 ml, 1 pezzo

Stampo di silicone - ali d’angelo
1 stampo ca. 120 x 215 mm, 1 motivo in  
3 misure ca. 60 x 60 mm, ca. 32 x 32 mm, 
ca. 45 x 45 mm, altezza ca. 10 mm,  
13 mm e 18 mm, fabbisogno materiale: 
ca. 180 g sapone per colate, blu, 1 pezzo

Petali di rose/Potpourri
petali essiccati di rose da inserire nei
sacchetti aromatici, Potpourri & bouquet 
di fiori, 50 g480600 effervescente 12,75 10,45 1kg=

26,13

480633  3,85

per  2,90 100ml=
2,90

446815 oro  3,95 100ml=
19,75

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

508737 7,95 6,40

497171 rose  3,70 100ml=
37,00

437940 mela al forno  3,70 100ml=
37,00

497230 vaniglia  3,70 100ml=
37,00

497252 arancia  3,70 100ml=
37,00

446804 argento  3,95 100ml=
19,75

492425 madreperla  3,95 100ml=
19,75

936318  5,25 100g=
10,50480596 schiumoso 14,95 12,75 1kg=

31,88

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

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

10 ml20 ml10 ml
rosa
498007

bianco
932679

rosso
932657

rosso
498591

6,40
7,95

12 pezzi

50 g

Aggiungi alla cera liquida colore 
per sapone e olio aromatico.

Profumati regali di saponette
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Mescola petali seccati, colore per sapone e olio 
aromatico all’estratto per sfere da bagno.

Il nostro suggerimento

Il nostro suggerimento

per colore 3,50 2,90 1pz=
0,24

Sacchetti organza
con nastrino, misure: ca. 80 x 100 mm, 
12 pezzi

Trovi i nastri di tessuto nel 
Cat. Generale a pag. 557.

Trovi ulteriori accessori per 
colate di saponi nel nostro Cat. 
Generale alle pagine 610 - 617.

12 pezzi

per 2,90
3,50
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877040 4 mm 5,45 3,50 1mq=
55,56

876539 3 mm  2,20 1mq=
69,84

876034 2 mm  1,65 1mq=
52,38

Vetro acrilico
con pellicola protettiva su entrambi i lati, 
chiaro/trasparente, 
misure: ca. 300 x 210 mm, 1 pezzo

Sfere di ovatta
bianco, con foro
547237 ø 20 mm, 100 pezzi  4,65 1pz=

0,05

547271 ø 25 mm, 100 pezzi 5,80 4,65 1pz=
0,05

547248 ø 30 mm, 50 pezzi 5,80 4,65 1pz=
0,09

535150 ø 35 mm, 10 pezzi  2,35 1pz=
0,24

490504 ca. ø 60 mm 0,80 0,70

404666 color oro  2,35 1pz=
0,39

per  4,30 100ml=
5,38

404688 color argento  2,35 1pz=
0,39

902511 ca. ø 70 mm 0,95 0,80
490515 ca. ø 80 mm 0,95 0,85
490526 ca. ø 100 mm 1,40 1,15
490537 ca. ø 120 mm 1,85 1,75

Sfera in materiale sintetico
da innestare, senza decorazione, 
misura apertura foro: da ca. ø 8 mm, 
bianco, 1 pezzo

Calotte per sfere
per sfere in acrilico fino a ø 120 mm, 
calotta ca. ø 13 mm, 6 pezzi

Marabu fun & fancy Window Color
Divertirsi dipingendo direttamente dal flacone.
Colore trasparente staccabile dopo l’asciugatu-
ra. Dipingere sulla pellicola, fare asciugare, stac-
care e applicare su una superficie liscia. Adatto 
per l’applicazione su vetro, finestre e porcellana, 
aderisce da solo ed è facilmente staccabile. 
Grande lucentezza, a base di acqua, colori bril-
lanti, 80 ml

bianco
463855

bianco
456663

reseda
463257

argento
456777

nero
456733

argento-glitter
456881

rosso rubino
462033

verde chiaro
456803

artide
463006

rosa
456744

rosso
456685

verde vivo
462136

oro
463899

oro
456766

violetto
456696

rame
445244

oro-glitter
456892

marrone chiaro
463279

turchese
456755

argento
463888

magenta
456799

per  2,95 100ml=
14,75

Colore per marmorizzare 
Magic Marble
Per marmorizzazione ad immersione di 
legno, vetro, plastica, carta, seta, tessuto 
(lavaggio limitato), metallo, polistirolo, 
gres, terracotta e candele. Il colore ha 
un’alta resistenza alla luce diurna, è resi-
stente agli agenti atmosferici, è a base di 
solventi ed è infiammabile. 20 ml, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Marmorizzare

Window Color su vetro acrilico

azzurro
456847

6 pezzi

Marabu Porcalein & Glas-Painter 
set con tazza
WINTER STAR
Comprende:
tazza di porcellana bianca, 2 pennarelli 
per porcellana e vetro, tratto 1-2 mm, 
ciliegia e nero

611122  9,30

Set
9,30

Idea regalo

80 ml

20 ml
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ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero esse-
re ingerite
Pericolo di soffocamento a causa di sacchetti
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944014 5,80 4,65 1m=
0,93

574525 4,40 2,35 1pz=
0,20

511826 ca. ø 200 x 30 mm  1,85

943867 ca. ø 150 x 15 mm 2,95 1,75
511837 ca. ø 300 x 40 mm  2,35

943889 ca. ø 350 x 30 mm 6,95 4,65
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

947333  4,30

507960  4,75 1pz=
0,07

300487  28,90 459049 7,55 6,95 100ml=
4,63

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

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

Nastro decorativo
munito di bottoni e perline, misure: ca. 
5 m lunghezza, naturale/bianco/grigio,
1 pezzo

Metallo - sonagli
da appendere, 2 colori, misure: ca. 
ø 30 mm, nero/bianco, set da 12

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

da appendere, con gancio di metallo, 
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

Ciondolo di legno - uccelli su rametto
misure: ca. 200 x 210 mm, colorato, 1 pezzo

Miniature di legno - stelle
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 13 - 33 mm, set da 70

Pistola per colla a caldo UHU® 
LT110
Funziona a temperatura bassa con il 
sistema LT 110. La temperatura di incol-
laggio rimane fissa a 110°C (invece degli 
usuali 206°C). Così si possono incollare 
in modo veloce e sicuro persino mate-
riali poco resistenti al calore come per 
es. il polistirolo. Utilizzate solamente le 
ricariche UHU. Avanzamento meccanico 
della cartuccia. Incl. 50 g di stick ovali 
ca. 175 x 14 x 7 mm.

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

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

Uccellini invernali

Pannolenci 1,5 mm pannolenci

Pannolenci per creazioni
100 % poliestere, non lavabile, 150 g/mq, 
ca. 1,5 mm spessore lilla verde scuro grigio nero

ca. 200 x 300 mm 512080 512127 512150 512172
ca. 5 m x 450 mm 512253 512297 512323 512345

bianco carnagione/albicocca rosa rosso intenso rosso scuro
ca. 200 x 300 mm 512161 515714 515976 512046 510152
ca. 5 m x 450 mm 512334 516547 516086 512219 525713

ca. 200 x 300 mm, 10 pezzi  3,50 1mq=
5,83

4,65

2,35

6,95

5,80

4,40

7,55

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi ulteriori colori di pannolenci nel ns. 
Catalogo Generale a pag. 528.

Super 
prezzo! 

ca. 5 m x 450 mm, 1 rotolo 11,60 9,30 1mq=
4,23

100 m

5 m

set da 70set da 12
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DIY - mascherine da realizzare con 
la SILHOUETTE CAMEO 3®

9,30

1,50

10,95

2,50
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

540014 10,95 9,30

942296  7,95

573231  4,65 1pz=
2,33 942285 2,50 1,50

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

439241 ca. ø 40 x 60 mm  1,30

439403 ca. ø 60 x 150 mm  3,15

439399 ca. ø 50 x 100 mm  1,85

418355 ca. ø 80 x 200 mm  6,95
418311 100 pezzi  9,30 1pz=

0,09

426754 ca. ø 40 x 80 mm  1,40

427288 ca. ø 70 x 150 mm  4,20

439676 ca. ø 60  x 120 mm  2,70

439724 ca. ø 80 x 250 mm  9,30

Lanternina di vetro
con manico, trasparente, senza decorazione, 
misure: ca. ø  150 x 210 mm, 1 pezzo

Lanternina di vetro
con manico, trasparente, senza decorazione, 
misure: ca. 100 x 100 x 200 mm,
1 pezzo

Bicchieri decorativi di vetro
trasparente, senza decorazione, misure: 
ca. ø 100 x 100 mm, 2 pezzi

Portalumino
in metallo, 3 ganci,
misure: ca. 40 x 100 mm, 1 pezzo

Lumini in contenitore di metallo
bianco

Candela
bianca, 1 pezzo

per  6,95 100ml=
3,02

Deco & Lifestyle colore per hobby
Questo colore a base di acqua simile al 
gesso è facile da applicare e ha una buona 
caratteristica di copertura. Asciutto rimane 
opaco e dà agli oggetti trattati un’ottica in 
stile Shabby Chic. 230 ml, 1 pezzo
Come strato protettivo consigliamo di tratta-
re con Deco & Lifestyle Varnish Ultra opaco 
N°446527.

talpa
446354

bianco
446228

oro antico
446712

crema caffè
608345

rame
446620

argento
446561

verde chiaro
608356

azzurro acqua
608389

sabbia
608312

celeste
608323

pink antico
608367

rosso rosa
608541

grigio pietra
446332

Con il Plotter SILHOUETTE CAMEO 
3® N° 611063 (lo trovi a pag. 24) 
puoi scoprire un nuovo mondo per 
lavoretti creativi. Prendi la pellicola 
per mascherine Silhouette® 
N° 526359 e scarica gratuitamente 
i cristalli di ghiaccio, sotto 
www.opitec.it/cartamodelli

Mascherina - cristalli di ghiaccio

2 pezzi 10 pezzi

100 pezzi

nero soft
446376
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440716 13,15 9,95

531884  3,95

450849  6,50 1pz=
0,33

531909 4,90 4,65 1pz=
0,78

438647 5,80 4,65

531895  3,95

531851  7,95 1mq=
14,24

Paper-Art albero
da incastrare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 350 x 350 x 470 mm, 3 parti

Sticker - cifre dell’Avvento
vari motivi, misure foglio: ca. 150 x 
150 mm, misure motivo: ca. 50 x 50 mm, 
27 sticker su 3 fogli

Box a dado
di cartoncino, bianco, senza stampa, 
senza contenuto, misure: ca. 60 x 60 x 
60 mm, 20 pezzi

Box regalo di carta - casa
da piegare, senza decorazione, misure 
della casa piegata: ca. 70 x 55 x 95 mm, 
bianco, 6 pezzi

Sfera magica
con glitter di neve, decorabile da entrambi 
i lati, misure: ca. ø 90 x 85 mm, 1 pezzo

Sticker 3D - Christmas in the Wood
vari motivi e misure, misure foglio: ca. 150 x 
150 mm, 13 sticker su 1 foglio

Carta con motivi - Christmas in the Wood
180 g/mq, stampato da entrambi i lati, privo di acidi, vari motivi, misure: ca. 305 x 305 mm, 6 fogli
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4,65
5,80

20 pezzi

6 fogli

6 pezzi

9,95 
13,15 

Super prezzo! 

Trovi i biglietti a pagina 17

3 parti
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417348 9,30 7,90 1mq=
25,32

521452 14,95 12,75

420147 marrone 4,65 3,95 1mq=
0,40

426693 bianco 3,25 2,90 1mq=
0,58

607419 3,25 2,70 1mq=
1,93

607394 3,25 2,70 1mq=
1,93

per  1,95 1m=
0,19

shrinkles® pellicola termoretraibile
Dipingere - ritagliare - infornare
La pellicola diventa 7 x più piccola e 7 x più 
spessa - nel forno elettrico a 175°C o in uno 
a gas impostato a 3, incluse istruzioni. 
Misure: ca. 200 x 260 mm, bianco, 6 fogli

Fustellatore - ciondolo etichetta
extra grande, misure motivo: ca. 45 x 
68 mm, 1 pezzo

Carta da pacchi
80 g/mq, misure: ca. 10 x 1 m, 1 rotolo

Carta da regalo - Chevron
80 g/mq, stampata su un lato, misure: ca. 
2 m x 70 cm, avorio/marrone, 1 rotolo

Carta da regalo - Graphic
80 g/mq, stampata su un lato, misure: ca. 
2 m x 70 cm, corallo/beige/blu, 1 rotolo

Nastro di taffettà
con bordo tessuto, misure: ca. 10 m x 
10 mm, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi il Download gratuito per i 
ciondoli da regalo sotto 
www.opitec.it/cartamodelli
Stampa il motivo del ciondolo sulla 
pellicola termoretraibile N° 481891 
oppure ricalca il motivo sulla pelli-
cola termoretraibile N° 417348.
Rimpicciolire nel forno seguendo le 
istruzioni. Finito è il ciondolo!

Il nostro suggerimento

bianco
486703

verde oliva
436771

azzurro
436715

rosso cardinale
486792

rosa chiaro
436704

Carta da regalo

2,70

2,70

3,25

3,25

481891 19,70 14,90 1mq=
39,82

shrinkles® Shrinkjet Foto pellicola 
termoretraibile
Pellicola adatta per stampare su un lato 
oppure su tutti e due i lati con una stam-
pante, effettuare il ritaglio e fare restrin-
gere nel forno. DIN A 4, bianca, 6 fogli

6 fogli 6 fogli

10 m

ATTENZIONE! Non adatto 
a bambini di età inferiore 
a 3 anni
Questo prodotto contie-
ne piccole parti che po-
trebbero essere ingerite
Punte acute
Pericolo di soffocamento
Da usare sotto la supervi-
sione di un adulto

ATTENZIONE! Non adatto 
a bambini di età inferiore 
a 3 anni
Questo prodotto contie-
ne piccole parti che po-
trebbero essere ingerite
Punte acute
Pericolo di soffocamento
Da usare sotto la supervi-
sione di un adulto
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442752 18,55 14,90

608792 500 g  5,80 1kg=
11,60

608806 3000 g  23,20 1kg=
7,73

509423  3,50509412  3,50508988  3,50508863  3,50

Stampo di silicone Sculpey® - 
Cabochon
Stampo di silicone per la lavorazione con 
calcestruzzo fine, polvere per colate e 
sostanze modellabili che vengono indurite 
nel forno, 1 stampo (ca. 96 x 125 x 12 mm), 
4 diversi motivi in 3 misure diverse, motivi 
ca. 14 - 32 mm, 1 pezzo

Calcestruzzo fine per bigiotteria
Il calcestruzzo fine è perfettamente 
adatto per colate di bigiotteria, oggetti 
con strutture fini e sottili come targhette, 
spille, ciondoli e tanto altro. Rapporto di 
miscelazione: 1 parte di acqua e 4 parti di 
calcestruzzo a grana fine, 1 pezzo

Ciondolo cuore
fabbisogno materiale: ca. 7 g calcestruzzo 
per bigiotteria, misure: ca. 27 x 39 mm, 
1 pezzo

Ciondolo ovale lungo
fabbisogno materiale: ca. 5 g calcestruzzo 
per bigiotteria, misure: ca. 17 x 39 mm, 
1 pezzo

Ciondolo diamante
fabbisogno materiale: ca. 5 g calcestruzzo 
per bigiotteria, misure: ca. 25 x 39 mm, 
1 pezzo

Ciondolo Tag
fabbisogno materiale: ca. 8 g calcestruzzo 
per bigiotteria, misure: ca. 23 x 39 mm, 
1 pezzo

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

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

per  6,95 100ml=
3,02 607811  14,95

1 parte 
di acqua

4 parti di 
cemento 

fine

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

14,90
18,55

Stampi flessibili sintetici, consentono l’estrazione facile dell’oggetto 
colato, muniti di foro per appendere. Particolarmente adatti per creare 

bigiotteria.

Stampi per colate di bigiotteria

Regali per i tuoi cari

oro antico
446712

giallo lino
608378

crema caffè
608345

grigio verde chiaro
446295

7 parti

Trovi le istruzioni per la realizzazione dei regali 
sotto www.opitec.it/regali-calcestruzzo

Legno - candelabro
tornito da pezzo unico, con inserto di ottone ca. ø 20 mm, 
senza decorazione, naturale, 1 pezzo
947975 ca. 80 x 80 x 170 mm 6,60 4,65
947986 ca. 80 x 80 x 220 mm 7,70 5,80
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1 parte 
acqua

10 parti di 
calcestruzzo 
(cemento)

Accessori natalizi di calcestruzzo

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

Super 
prezzo! 

480666  4,65 1l=
46,50

308005  1,95

471447 7,60 5,80 1pz=
2,90

307249  1,15 532112  11,60

530257  16,25

530235  18,55 572109  12,75 1l=
42,50

307984  1,95

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

Sticker - Mandala 4
misure foglio: ca. 200 x 230 mm, 
misure motivo: ca. 190 x 205 mm, nero, 
1 foglio

Portacandela di vetro
senza decorazione, misure: ca. ø 75 x 
200 mm, 2 pezzi

Sticker - piume
misure foglio: ca. 100 x 230 mm, 
misure motivo: ca. 25 - 87 mm 
altezza, nero, 37 sticker su 1 foglio

Decorazioni con calcestruzzo
Dal candelabro fino al tavolino
Johanna Rundel - Editore EMF
Il calcestruzzo rimane un tema trend!
Si possono realizzare lampade, sgabelli, vasi 
o sostegni per libri grazie alle guide illustrate 
step by step ed utili suggerimenti e trucchi 
per semplificare il lavoro con il calcestruzzo.
Hardcover, 48 pagine, con istruzioni, misure: 
ca. 210 x 170 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Stampo per colate - set di stelle piccole
Tutti i due stampi possono essere utilizzati 
sia singolarmente che anche insieme l’uno 
sull’altro formando una ciotola. Plastica, 2 
forme, per motivo,  misure: ca. 170 x 170 
mm, ca. 240 x 240 mm, ciascuno ca. 35 mm 
altezza, fabbisogno materiale: ca. 1000 g 
(ciotola) - 2600 g calcestruzzo Kreativ, 2 parti

Stampo per colate - set di stelle 
grandi
Plastica, 2 forme, per motivo, misure: ca. 
240 x 240 mm, ca. 310 x 310 mm, ciascu-
no ca. 35 mm altezza, fabbisogno mate-
riale: ca. 1850 g (ciotola) - 4200 g calce-
struzzo Kreativ, 2 parti

Formalate - Latex sostanza per 
ricalchi
Questa sostanza è adatta per poter utiliz-
zare le forme Paper-Art con il calcestruzzo 
Kreativ.  Spalmare la forma Paper-Art con 
il lattice, lasciare asciugare, riempire con il 
calcestruzzo Kreativ e lasciare indurire, 
togliere il cemento dalla forma Paper-Art. 
Incl. istruzioni. 300 ml, 1 pezzo

Sticker - Mandala 3
misure foglio: ca. 200 x 230 mm, 
misure motivo: ca. 190 x 205 mm, nero, 
1 foglio

5,80
7,60

2 pezzi

Lib
ri:
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Trovi le istruzioni per gli accessori di calcestruzzo 
sotto www.opitec.it/stellacalcestruzzo

Suggerimento! Anche stampi di plastica fragili 
possono essere protetti con uno strato di latex.

Il nostro suggerimento
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305373 ca. 5 m  1,30 1m=
0,26

602615 9,85 7,90 1pz=
0,03

449927  4,95 100ml=
9,90

577844 4,15 2,90

531714  7,95

per  5,80 1mq=
49,32

550387  2,70 605657  1,65 318895 ca. 25 m  5,95 1m=
0,24

Imitato - cordoncino di pelle
cordoncino di cotone cerato,
misure: ca. ø 1 mm, bianco, 1 pezzo

Art Deco pellicola metallica
Imitazione di prima qualità della pellicola 
d’oro vera (non commestibile),  incl. istru-
zioni. Misure: ca. 140 x 140 mm, 6 fogli

Dadi di legno - alfabeto
naturale, con ca. 1 m di cordoncino, 
bianco, misure: ca. 7,5 x 7,5 mm, foro: 
ca. 1,9 mm, set da 300

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

Inserto di vetro per portalumino
da incastrare, senza decorazione, misure: 
ca. ø 60 x 80 mm, argento country, 1 pezzo

Set di supporti per candele galleggianti
4 piastrine di plastica, misure: ca. ø 60 mm, 
20 stoppini ca. 40 mm lunghezza, incl. istru-
zioni, 24 parti

Inserto di vetro per portalumino
da incastrare, trasparente, senza decora-
zione, misure: ca. ø 57 x 80 mm, 1 pezzo

Legno - portalumino
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 40 x 80 mm, 
foro: ca. 24 mm, 1 pezzo

color argento
400361

color oro
400372

color rame
436003

2,90

7,90

4,15

9,85

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

senza illustrazione Mix di Nuggets 
di vetro N° 512866

con acqua e olio alimentare

Effetti di luce

455115  5,25

Portalumino di vetro
trasparente, senza decorazione, 
misure: ca. ø 110  x  150 mm, 1 pezzo

set da 300

6 fogli

24 parti

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero esse-
re ingerite
Pericolo di soffocamento
Questo prodotto contiene un cordoncino
Pericolo di strangolamento
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per colore 7,95 5,80 100g=
2,90

rame
568902

oro
568717

argento
568706

Sfera di polistirolo
1 pezzo
510299 ca. ø 30 mm 0,20 0,15

547086 ca. ø 50 mm 0,30 0,25

547097 ca. ø 70 mm  0,50

547101 ca. ø 100 mm  0,70

547075 ca. ø 40 mm 0,25 0,20

510303 ca. ø 60 mm 0,40 0,35

547566 ca. ø 80 mm  0,60

510314 ca. ø 120 mm 1,20 1,15

diametro interno ca. 110 mm, 1 pezzo

diametro interno ca. 120 mm, 1 pezzo

diametro interno ca. 140 mm, 1 pezzo

diametro interno ca. 190 mm, 1 pezzo

diametro interno ca. 210 mm, 1 pezzo

Semianello di polistirolo
diametro interno ca. 95 mm, 1 pezzo

547064 ca. ø 200 mm 0,95 0,80

524577 ca. ø 220 mm 1,10 0,95

507032 ca. ø 250 mm 1,20 0,95

524588 ca. ø 300 mm 1,55 1,40

585388 ca. ø 350 mm 2,20 1,75

547053 ca. ø 150 mm 0,70 0,60

493753 16,55 13,90 100ml=
1,85per 7,95 5,80 1l=

38,67

608552  2,35 1pz=
0,02

Indurente DECO
Per indurire tessuti, carte e tanto altro. 
Spalmare, mettere in forma e lasciare 
essiccare nel forno oppure all’aria. 
Incolore, 750 ml, 1 pezzo

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

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

per  4,65 100g=
9,30

Creative Paper - Filato di carta
Questo filato di carta è particolarmente adatto per lavori a maglia e uncinetto per creare 
delle decorazioni individuali per la casa come per es. coprivasi o borse stravaganti. 
Gomitolo da 50 g, lunghezza ca. 55 m, ferri e uncinetto 4,5. 1 pezzo

menta
591886

cipria
591853

grigio argento
591901

verde chiaro
591897

giallo chiaro popcorn
516765

celeste provence
517174

spring mint
516949

grigio melangiato gris
517222

rosa chiaro blossom
516798

talpa
517196

turchese lagoon
516972

HOOOKED Eco Barbante
Questo filato ha una consistenza delicata 
super bella e rispetta la sostenibilità eco-
logica ambientale. Con la percentuale 
dell’85% di cotone di qualità riciclato e il 
15% di altre fibre riciclate questo filato è 
ideale per la realizzazione di maglioni, 
cappelli ad uncinetto crochet e accessori 
per la casa come tappeti, coperte, cuscini 
o borse. Un gomitolo ha una lunghezza di 
ca. 204 m (200 g), sufficiente per una 
superficie di ca. 400 x 400 mm. Per la 
lavorazione si consigliano gli aghi 
4-6 mm. 200 g, 1 pezzo

5,80 
7,95 Super 

prezzo! 

13,90
16,55

E si procede così: Avvolgere le sfere di polistirolo con il filato 
di carta o Hoooked Eco Barbante, infilzarle su uno spiedino 
di bambù e spalmare abbondantemente  con l’indurente 
Deco. Fare asciugare bene le sfere, chi desidera può spruzzare 
le sfere con Marabu Do-it Spray o incollare sopra la pellicola 
metallica Art Deco. Incollare le sfere ultimate sulla corona di 
polistirolo trattata con Marabu Do-it Spray.

Corona con sfera

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 100

Trovi la pistola incollante 
a pag. 8.
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601907 14 pezzi  1,50 1pz=
0,11

per 11,60 10,45 100ml=
2,61531873  4,20 1pz=

0,18

601929 12 pezzi  1,50 1pz=
0,13

601930 8 pezzi  1,50 1pz=
0,19

601941 6 pezzi  1,50 1pz=
0,25

949380 2,40 2,35

949391 1,55 1,15

Sfere di legno con foro
non levigate, non trattate
misure: ca. ø 18 mm, foro ca. 4 mm

misure: ca. ø 20 mm, foro ca. 4 mm

misure: ca. ø 25 mm, foro ca. 5 mm

misure: ca. ø 30 mm, foro ca. 6 mm

PINTY Plus® spray Chalk 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.

Cannucce di carta
3 motivi diversi, cerchi, stelle e strisce, 
misure: ca. ø 5 x 195 mm, bianco/oro 
lucido, set da 24

Ciondolo di legno - cuore
con ritagli geometrici, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 150 x 5 x 150 mm, 
1 pezzo

Ciondolo di legno - geometrico
con ritagli geometrici, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 55 x 5 x 150 mm, 
1 pezzo

rosa
609846

verde menta
609891
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Himmeli
Lavori creativi dalla Svezia

206705  2,35 1m=
0,05

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

set da 24

Cannucce di paglia ca. 220 mm lunghezza, 
50 pezzi, 1,50 € (1pz=0,03 €)    543639

Trovi le istruzioni per gli Himmeli nel libro 
N° 532053 Himmeli natalizi

Decoro natalizio scandinavo 
- Himmeli natalizi
Miriam Klobes - editore TOPP
Gli Himmeli sono delle decorazio-
ni tradizionali scandinave da rea-
lizzare in proprio. Vengono realiz-
zati dei bellissimi Himmeli con 
cannucce di paglia o di carta - ma 
si possono infilare anche dei 
motivi grafici geometrici come 
per es. diamanti.
Softcover, 48 pagine, con istruzio-
ni, misure: ca. 170 x 220 mm,  
1 pezzo
Libro in lingua tedesca

532053  11,60

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



17Tutti i prezzi in EUR

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pastel Christmas
Teneri colori con accenti dorati

527539 5,90 5,80 1pz=
1,45

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

611100  11,90

Timbro di legno - abete
misure motivo: ca. 60 x 70 mm, timbro 
ca. 65 x 75 x 20 mm, 1 pezzo

611096  11,90

Timbro di legno - renna
misure motivo: ca. 60 x 70 mm, timbro: 
ca. 75 x 75 x 20 mm, 1 pezzo

463420 ca. 135 x 135 mm  3,25

463570 ca. 105 x 150 mm  3,25

Biglietti doppi
Comprende:
5 biglietti doppi, 220 g/mq
5 inserti
5 buste
colore: bianco, set da 15

Comprende:
5 biglietti doppi, 220 g/mq
5 inserti
5 buste
colore: bianco, set da 15

602936  0,80 1pz=
0,01

Stecchette di legno
stuzzicadenti piatti,
misure: ca. 65 x 4 x 1 mm,
ideali per bricolage, costruire e decorare, 
100 pezzi

576963 9,30 7,95 1m=
0,53

Glitter Tape
nastro adesivo facilmente da strappare, 
misure: ca. 5 m x 15 mm, argento/oro, 
set da 3

set da 15

set da 3

10 fogli

100 pezzi

set da 4

7,95
9,30

Carta strutturata con motivi menta/rosé
Carta fatta a mano composta da 100% di carta riciclata, strutturata da un lato, vari motivi 
con effetti glitter e lucidi in oro e rame, misure: ca. 305 x 305 mm, 10 fogli
531828  14,90 1mq=

16,02

Biglietto con scritta: puoi scaricare 
questo cartamodello da www.
opitec.it/cartamodelli. Puoi stam-
parlo oppure lavorarlo nel plotter 
SILHOUETTE CAMEO 3®.
Alberi: fissare la carta con spilli N° 
548861 sui coni di polistirolo (p.23) 
e tagliarla in fondo ottenendo una 
linea diritta. 
Stelle: creare con 5 bastoncini una 
stella e avvolgere le punte con filo 
metallico.

Il nostro suggerimento
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474825 13,90 11,60 100ml=
2,32

427105  3,85 1mq=
11,00

427057  3,85 1mq=
11,00

728072  2,45 1mq=
54,44

Marabu Acryl Color - Set Mixed 
Media
5 tubetti da 100 ml, colori base: giallo, 
rosso cinabro, blu scuro, bianco, nero, a 
base di acqua, essicca velocemente, 
buona copertura, mescolabili tra di loro, 
resistenti alla luce diurna e resistenti 
all’acqua. Set da 5

Cartoncino a specchio
270 g/mq, misure: ca. 500 x 700 mm, 
argento, parte posteriore bianca, 1 foglio

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

Legno listellare di pino
colore chiaro, misura standard:
ca. 300 x 150 x 15 mm, 1 pezzo

per colore  3,25

Marabu Acryl Color
Mixed Media
Colore acrilico cremoso a base 
di acqua. I colori sono mesco-
labili tra loro, diluibili ad 
acqua, di rapida asciugatura, 
resistenti alla luce diurna e 
all’acqua. Possono essere 
applicati su fondi privi di pol-
vere e unto come tele, carta, 
cartoncino, legno ecc. 
Adatti per lavori con timbri e 
mascherine. 100 ml, 1 pezzo

rosso ciliegia
584267

arancione
584256

sabbia
584359

violetto
584304

blu ultramarino
584315

ocra
584337

bianco
584393

lavanda
584278

magenta
584382

giallo
584245

ciano
584371

verde foglia
584326

marrone medio
584348

nero
584360

11,60 
13,90 

Super prezzo! 

Schiaccianoci
un trio splendente

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi la mascherina schiaccianoci 
sotto www.opitec.it/mascherineGli schiaccianoci possono essere ritagliati 

con il plotter Cameo, vedi pagina 24

set da 3

set da 5

argento
578655

oro
578688

Marabu Art Spray
Mixed Media
Questo colore acrilico spray è a base di 
acqua (effetto acquerello), fluido, ed è 
adatto per essere applicato su superfici 
chiare e porose come per es. tele, carta e 
legno.
Questi colori splendenti sono mescolabili 
tra loro, diluibili ad acqua, di rapida asciu-
gatura, resistenti alla luce diurna e resi-
stenti all’acqua. Scuotere energicamente 
prima dell’uso. 50 ml, 1 pezzo

Effetto acquerello Spray acrilico a pompa

483860 5,25 3,95

Reeves set di pennelli
sintetico, piatto, uno per misura 2 (50 mm), 
1 (25 mm), 1/2 (10 mm), set da 3

3,95
5,25

per colore  4,50 100ml=
9,00
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594127  3,50 1pz=
0,70610997  11,60 1pz=

2,90

582678  1,75 100g=
10,29

459991 ca. ø 30 mm  0,70
426112 ca. 55 mm  0,95

441242  1,30

607969 12,75 10,45 100ml=
12,01

490135  1,65

608286 15,95 13,90 100ml=
11,98

490032 ca. ø 70 mm  0,95

490010 ca. ø 50 mm  0,95
425183 ca. 70 mm  1,15

490043 ca. ø 80 mm  1,30

490021 ca. ø 60 mm  0,95

490054 ca. ø 100 mm  1,75

Nappe - mix
in barattolino, misure: ca. 17 x 14 mm, 
sorbet, set da 5

Set di braccialetti di velluto sintetico
Adatti per essere ricamati, muniti di bottoni a pressione, senza decorazione, 
colori assortiti, misure: ca. 230 x 30 mm, fori ca. 1 mm, set da 4
Consigliamo di utilizzare l’ago da ricamo nr. 20, N°521175.

Rocailles metallizzate
color argento, misura: ca. ø 4,5 mm, 
foro: ca. 1,5 mm, 17 g

Sfera in acrilico
trasparente, 2 parti

Campana in acrilico
con batacchio, trasparente, 1 pezzo

Stella in acrilico
trasparente, con 5 punte, misura: 
ca. 80 mm, 2 parti

JAVANA® set di Pen per creare 
perline
3 colori da 29 ml in pink metallizzato, 
artide metallizzato e nero metallizzato.
Serve per creare mezze perle su tessuti 
chiari e scuri, carta, legno, metallo, vetro, 
pelle, plastica ecc., set da 3

Abete in acrilico
trasparente, misura: ca. 100 mm, 2 parti

JAVANA® set di Pen per creare 
perline
4 colori da 29 ml in rosso metallizzato, 
bianco metallizzato, argento metallizzato 
e oro metallizzato.
Serve per creare mezze perle su tessuti 
chiari e scuri, carta, legno, metallo, vetro, 
pelle, plastica ecc., set da 4

Pennarelli per perline

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 4 set da 3

2 parti 2 parti

set da 5

set da 4

2 parti

17 g

Idea regalo

Trovi ulteriori misure nel 
nostro Catalogo Generale 
a pag. 514.

13,90 10,45
15,95 12,75
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541375 24,35 20,95 427194  5,65

594976 marrone/beige  3,85 100g=
6,42

807370 figura 5,80 4,65

594965 bianco/verde  3,85 100g=
6,42

807381 casetta 5,80 4,65

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

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

Set di perline di legno
varie forme e misure, incl. 2 cordoncini, misure: ca. ø 8 - 15 mm, foro: ca. 2 - 4 mm, 
60 g

Fustelle
10 fustelle di metallo, varie forme, misure: ca. 15 - 140 mm, ca. 25 mm altezza, 10 parti

verde
305340

rosso
305328

bianco
305373

marrone chiaro
305395

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 natu-
rali. 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’a-
ria! Nel forno ci vogliono 1 - 2 ore a seconda della grandezza dell’oggetto.) 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 dipin-
ta. È adatta per bambini a partire da 3 anni.

bianco terracotta
503088 1000 g  4,65 1kg=

4,65 503077 1000 g  4,65 1kg=
4,65

599105 5000 g  16,80 1kg=
3,36 500533 5000 g  16,80 1kg=

3,36

519811 20 kg  57,95 1kg=
2,90519556 20 kg  57,95 1kg=

2,90

AT
TE

NZ
IO

NE
! N

on
 ad

at
to

 a 
ba

m
bi

ni
 d

i e
tà

 in
fe

rio
re

 a 
3 a

nn
i

Qu
es

to
 p

ro
do

tto
 co

nt
ie

ne
 p

icc
ol

e p
ar

ti 
ch

e p
ot

re
bb

er
o e

ss
er

e i
ng

er
ite

Pe
ric

ol
o d

i s
off

oc
am

en
to

Et
à c

on
sig

lia
ta

: d
a 3

 an
ni

Super qualità
Super prezzo!

da 4,65

per colore  1,30 1m=
0,26

Imitato - cordoncino di pelle
cordoncino di cotone cerato,
misure: ca. ø 1 mm x 5 m/rotolo, 1 pezzo

10 parti 10 parti

14 parti

60 g 60 g

5 m
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Modellare - ricamare - regalare

20,95
24,35
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

tinteggiata e poi intrecciata

Canna d’India luminosa

543477
ca. ø 2,0 mm,  

48 m lunghezza 5,80 4,65 100g=
3,72

425527  16,25206864  11,60 1pz=
0,48

282059 ca. 15 x 6 mm  2,95 1pz=
0,03

250047 ca. ø 1,5 mm x 7 m  2,35 1m=
0,34

818087  2,10 1m=
4,67 407444  1,75 1pz=

0,58

250058 ca. ø 2,0 mm x 4 m  2,35 1m=
0,59

282235 ca. 25 x 10 mm  3,25 1pz=
0,03

282071 ca. 20 x 8 mm  3,15 1pz=
0,03

282246 ca. 30 x 12 mm  3,60 1pz=
0,04

340094  5,55

606158 rosso carminio 4,65 3,50 100g=
175,00

543488
ca. ø 2,5 mm,  

40 m lunghezza 5,80 4,65 100g=
3,72

606181 marrone faggio 4,65 3,50 100g=
175,00

543499
ca. ø 3,0 mm,  

22 m lunghezza 5,80 4,65 100g=
3,72

606192 marrone noce 4,65 3,50 100g=
175,00

606170 nero 4,65 3,50 100g=
175,00

Canna d’India
naturale, anelli da 125 g

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

Camelion® Alkaline Plus - 
confezione risparmio
batterie Mignon 1,5 V (AA), 0% mercurio 
e 0% cadmio, 24 pezzi

Viti a gancio
Misure:
lunghezza totale x apertura interna 
sono dimensioni approssimative!
zincate, 100 pezzi

Filo di ferro
zincato, zincatura morbida, in anelli, 
100 g

Catena in metallo
zincata, misure: ca. 450 x 10 mm, 1 pezzo

Anello di metallo
zincato, misura: ca. ø 45 mm, 3 pezzi

Tronchese
Cromato, lucido, manici isolati. 
Misura: ca. 165 mm lunghezza, 1 pezzo

PNZ polvere per tinteggiare
I colori possono essere mescolati tra loro 
e aggiungendo più o meno acqua sono 
possibili varie tonalità di colore. Viene uti-
lizzata per trattare sculture, mobili, men-
sole, soprattutto per gabun, abete rosso e 
pino ma anche per altri legni nostrani. 
Confezione: per 250 ml (0,25 l = ca. 2 mq), 
2 g, 1 pezzo

24 pezzi

3 pezzi

100 pezzi

60 LED

per 4,65
5,80

Trovi le istruzioni per le sfere e il cestino 
con canna d’India sotto www.opitec.it/
cannadindia-sfere
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12,95 
18,55 

492366 18,55 12,95

per  7,90

516499  1,30

516477  1,15

587483 28,95 22,90 1pz=
7,63

531194 marrone medio 11,85 11,60
531220 blu scuro 11,80 11,60

587494 28,95 22,90 1pz=
7,63

Set di colori per pelle
Colori per cuoio e tessuti sintetici!
Adatti per mantelline, ombrelli, stivali di gomma, cappelli, borse, scarpe e tanto altro.
Contenuto: 6 colori per cuoio da 10 ml nei colori: giallo, bianco, rosa, rosso, blu e verde, 
1 colore nero di contorno per cuoio da 30 ml, con istruzioni, set da 7

Astuccio di pelle per chiavi con catenina
vera pelle, munito di cerniera, da decorare, senza 
decorazione, misure: ca. 100 x 7 x 70 mm, 
1 pezzo

Portachiavi di pelle OKI
naturale, senza incisione, adatto da 
punzonare e dipingere, 
misure: ca. 50 x 85 mm, 1 pezzo

Portachiavi di pelle - Cuore
naturale, senza incisione, adatto da 
punzonare e dipingere, 
misure: ca. 50 x 40 mm, 1 pezzo

1| Utensile per punzonare - ornamenti
motivi: sole, luna, stelle, grandezza motivo: 
ca. ø 9 x 80 mm, set da 3

Portafoglio di pelle
vera pelle, da decorare, senza decorazione, 
misure: ca. 100 x 15 x 75 mm, 1 pezzo

2| Utensile da punzonare - ornamenti
motivi: fiore, foglia, nuvola, grandezza 
motivo: ca. ø 9 x 80 mm, set da 3

blu genziana
531231 verde maggio

531448

verde maggio
531426

marrone medio
531415

turchese
531677

marrone medio
531688

set da 3

531448  7,90

Portafoglio di pelle con anello 
portachiavi
vera pelle, da decorare, senza decorazione, 
misure: ca. 70 x 15 x 55 mm, 1 pezzo

Super prezzo! 
Trovi ulteriori articoli di pelle nel catalogo 
generale a pag. 571 e gli utensili a pag. 193.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

L’idea regalo
Accessori di pelle decorati in proprio

set da 7
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Infeltrire con aghi

502292 9,85 7,95 1kg=
15,90

per  3,35 100g=
6,70

547134 ca. ø 70 x 120 mm  1,10
547145 ca. ø 90 x 200 mm  1,55
507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,80

418919  1,40 520088 5,25 3,95 1kg=
7,90

517510 triangoli 9,95 9,30 1mq=
13,29

517646
stellette menta/

bianco 9,95 9,30 1mq=
13,29

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

Lana di pecora - tops
adatta per infeltrimento ad umido e anche 
con aghi, 50 g

Cono di polistirolo
1 pezzo

Federa da imbottire
federa di cotone già cucita, senza imbotti-
tura, misure: ca. 200 x 150 mm, naturale, 
1 pezzo

Noccioli di ciliegia
500 g per conf.

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

ocra marrone
585425

grigio
528711

sambuco
585399

rosso scuro
528630

carnagione
537710

bianco naturale
528685

417278 9,95 7,95 1mq=
14,47

522676 grosso 2,20 1,50 1pz=
0,50

522849 medio 3,15 2,35 1pz=
0,78

522964 fine 4,40 3,50 1pz=
1,17

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

Aghi per infeltrire
misura: ca. 78 mm lunghezza, 3 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

3,95
5,25

500 g

500 g

7,95
9,95

3 pezzi

3 pezzi

50 g

Trovi le sfere di polistirolo a pag. 15.

Trovi ulteriori colori a pagina 704 del nostro Catalogo Generale.

Trovi le istruzioni 
sotto www.opitec.it/
angelofeltro

Scaldapancia
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Macchina da taglio Silhouette CAMEO® 3
La versatilità della macchina da taglio SILHOUETTE CAMEO 3® in un colpo d’occhio.
Due portautensili:
la SILHOUETTE CAMEO® 3 dispone di due portautensili.
Questo rende possibile lo svolgimento di due procedure contemporaneamente, p.es. si può 
disegnare e poi tagliare nello stesso unico processo di lavoro, senza la necessità di sostituire 
l’utensile!
Nuovo display touch screen con assistenza online:
Il nuovo display touch non dispone solamente di un contrasto migliorato, ma reagisce 
anche più velocemente al tocco dell’utente, ne consegue un utilizzo meno macchinoso.
Inoltre per molti comandi è stato inserito il simbolo “aiuto” che darà istruzioni sul comando 
desiderato.
Bluetooth:
La SILHOUETTE CAMEO 3 consente una connessione senza fili al PC/MAC (i dispositivi 
dovranno a loro volta essere dotati di Bluetooth).
Con questo sistema non sarà più necessario l’utilizzo del cavo USB - groviglio di cavi addio!
Rimane comunque sempre possibile il tradizionale collegamento tramite cavo USB.
611063  339,90

Lama automatica:
la nuova lama SILHOUETTE CAMEO® 3 non deve più essere impostata manualmente prima 
di ogni processo di taglio.
Prima di iniziare il lavoro il plotter imposta in automatico la lunghezza della lama secondo 
il valore selezionato nel programma Silhouette Studio.
La lama automatica può essere utilizzata unicamente nel portautensili a sinistra della 
SILHOUETTE CAMEO® 3.
Barcode Feature:
questa nuova funzione amplia la attuale “Print-to-Cut”:
i fogli stampati vengono dotati di un codice a barre (barcode), il quale viene assegnato al 
progetto salvato nella biblioteca del programma Silhouette Studio.
Con l’inserimento al display viene letto il codice a barre che richiama il relativo progetto 
dalla biblioteca del programma e fa partire in automatico il processo di taglio.
Questo permette di risalire in maniera veloce da un foglio stampato al relativo progetto 
salvato nel programma Silhouette Studio®

La nuova SILHOUETTE CAMEO 3®

Contenuto:
- 1 macchina elettronica da taglio SILHOUETTE 
CAMEO® 3 ca. 56,7 x 22 x 12,5 cm
- software SILHOUETTE Studio® da scaricare
- cavo di alimentazione e cavo USB (USB2.0)/-
connessione
- tappetino di taglio ca. 30,5 x 30,5 cm
- adattatore Bluetooth®
- lama da ritaglio AutoBlade
- taglierino trasversale
- guida + un mese di abbonamento base allo 
store SILHOUETTE Design e 100 design digitali 
scaricabili gratuitamente

Lavori natalizi con il plot ter

Trovi i cartamodelli per 
gli esempi di impiego 
sotto www.opitec.
it/cartamodelli
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Super 
prezzo! 

572796  2,35 1pz=
0,59

463460 ca. 135 x 135 mm 3,25 2,70
488471 ca. 105 x 150 mm 3,25 2,70

605853  0,95

569067 ca. 80 x 80 x 150 mm  2,90
300074 31 g  2,80 100g=

9,03569078 ca. 80 x 80 x 200 mm  3,50
300085 125 g  5,80 100g=

4,64569090 ca. 80 x 80 x 250 mm  3,95

Legno - abeti
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 24 x 40 mm, 4 pezzi

Biglietti doppi
Comprende:
5 biglietti doppi, 220 g/mq
5 inserti
5 buste
colore: verde, set da 15

Legno - folletto
con berretto a punta, naturale, senza 
decorazione,
misure: ca. 70 x 20 x 20 mm, 1 pezzo

Legno - casa
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

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

Blocco con motivi - Nature
100 g/mq, stampato da un lato, privo di acidi, 12 motivi diversi, formato DIN A4, 48 fogli

Legno - mini scaffale casa
da appoggiare, naturale, senza decorazione, con 3 cassetti, 
misure: ca. 400 x 100 x 550 mm, 1 pezzo

531736  10,45 1mq=
3,49 949313 34,75 28,90

per colore  3,15 1mq=
0,90 

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

bianco 408017

nero 408280

cioccolato 408268

marrone chiaro 408257

grigio chiaro 408202

bianco perla 408028

28,90 
34,75 

2,70
3,25

set da 15

10 fogli

4 pezzi

48 fogli

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

100 g/mq

130 g/mq
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1| Calendario perpetuo
12 fogli dei mesi 210 g/mq, da decorare, in 12 colori di 
carta colorata, formato DIN A4,
superficie decorabile: ca. 210 x 200 mm, 1 pezzo

3| Calendario perpetuo
12 fogli dei mesi e 1 copertina, da decorare, carta nera 
210 g/mq, con rilegatura a spirale, misure: ca. 170 x 
240 mm, superficie decorabile: ca. 170 x 155 mm, 
1 pezzo

5| Calendario perpetuo
12 fogli dei mesi e 1 copertina, da decorare, carta nera 
220 g/mq, con rilegatura a spirale, misure: ca. 230 x 
240 mm, superficie decorabile: ca. 230 x 185 mm, 
1 pezzo

2| Calendario perpetuo
12 fogli dei mesi, da decorare, con rilegatura a spirale, 
carta bianca 120 g/mq, in formato DIN A4, 
superficie decorabile: ca. 210 x 165 mm, 1 pezzo

4| Calendario perpetuo
12 fogli dei mesi e 1 copertina, da decorare, carta bianca 
210 g/mq, con rilegatura a spirale, misure: ca. 170 x 240 
mm, superficie decorabile: ca. 170 x 155 mm, 1 pezzo

6| Calendario perpetuo
12 fogli dei mesi e 1 copertina, da decorare, carta bianca 
220 g/mq, con rilegatura a spirale,
misure: ca. 230 x 240 mm,
superficie decorabile: ca. 230 x 185 mm, 1 pezzo

434469 4,40 3,85 422172 3,85 3,50 414982 4,40 3,85

422170 3,25 2,70 422161 3,25 2,70 414971 4,40 3,85

1| 2| 3|

4| 5| 6|

Calendari per l’anno 2017

Blocco con motivi Color & Create - 
Pretty Prints
220 g/mq cartoncino, per delle decorazioni 
colorate, motivo stampato su un lato, 
misure: 150 x 215 mm, 65 fogli

Blocco con motivi Color & Create - 
Floral
220 g/mq cartoncino, per delle decorazioni 
colorate, motivo stampato su un lato, 
misure: 150 x 215 mm, 65 fogli

516411 14,95 13,90

516374 14,95 13,90

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

3,85

2,70

2,70

3,85

3,50

13,90

13,90

3,85

4,40

3,25

3,25

4,40

3,85

14,95

14,95

4,40

65 fogli

65 fogli
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518321 19,90 18,90

518343 19,90 18,90

518365 19,90 18,90

527713 19,90 17,90

Sizzix® Bigz™ Die - Apple, Flower, 
Heart & Star
motivi: mela, fiore, cuore e stella
misure motivo: 3,81 x 4,76 cm - 4,76 x 4,76 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - Butterfly, 
Flower, Leaf & Shamrock
motivi: farfalla, fiore, foglia e trifoglio
misure motivo: 5,08 x 5,08 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - Love Birds 3D 
Rose
by Emily Atherton, motivo: rose,
misure motivo: 11,43 x 10,80 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Framelits™ Die Set - Stars
Le Sizzix® Framelits™ sono ideali per un 
preciso ritaglio di forme e cornici di carta. 
Set da 5
Motivo: stelle
Grandezza cornice: 2,01 x 1,92 cm - 
11,10 x 10,55 cm
adatta per tagliare feltro

18,90

18,90

18,90

17,90

19,90

19,90

19,90

19,90

591107 149,90 139,90

581889 99,90 89,90

581959 199,90 179,90

400512 19,90 18,90

591129 19,90 15,90 591196 13,90 9,90

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 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 16,4 cm

Sizzix® Big Shot™ fustellatrice
La nuova fustellatrice Sizzix® Big Shot™ 
fustella e incide fino alla larghezza di ca. 
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. 
Comprende:
1 fustellatrice Sizzix Big Shot™, misure: ca. 35,94 x 31,43 x 16,82 cm
1 piastra Excendet Multipurpose 
1 coppia di piastre standard

Sizzix® Big Shot™ Plus Starter Kit
La nuova fustellatrice Sizzix® Big Shot™ Plus fustella e incide fino alla larghezza di DIN A4. 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™ Plus, misure: ca. 40 x 29,84 x 19,05 cm
1 coppia di piastre di supporto A4 Sizzix® 
1 piastra di supporto Big Shot™ Plus, adattatore A e B
1 libretto istruzioni  
1 Bigz™ L 
1 Framelits™ Die
12 Thinlits™ Dies 
1 A4 Textured Impressions™ Embossing Folder 
10 fogli cartoncino ca. 13,97 x 15,24 cm, 4 fogli cartoncino DIN A4

Sizzix Bigz mascherina - Stelle
Le mascherine per fustellare Sizzix® Bigz™ sono idea-
li per fustellare materiali come carta, cartoncino, 
compensato sottile, tessuto, espanso, feltro, sughero, 
pelle, pellicola metallica e tanto altro.
Grandezza motivo: 4,45 x 4,45 cm - 8,26 x 8,26 cm
piastra per fustellare: 13,97 x 15,24 x 1,59 cm

Sizzix® Thinlits™ Die - Merry 
Christmas
I Sizzix® Thinlits™ sono adatti per la Sizzix® 
Big Shot™ con piastra Multipurpose. 
Con queste fustelle si possono creare forme 
dettagliate in carta e cartoncino. Le fustelle 
sono adatte per fustellare carta, cartoncino, 
pellicole metalliche e pergamena.
Motivo: Merry christmas
grandezza motivo: 10,26 x 13,98 cm

Sizzix® Thinlits™ Die - Christmas 
Stockings
by Debi Potter
I Sizzix® Thinlits™ sono adatti per la Sizzix® 
Big Shot™ con piastra Multipurpose. 
Con queste fustelle si possono creare forme 
dettagliate in carta e cartoncino. Le fustelle 
sono adatte per fustellare carta, cartoncino, 
pellicole metalliche e pergamena.
Motivo: calze natalizie
grandezza motivo: 7,94 x 7,62 cm

139,90

89,90

179,90

18,90

15,90 9,90

149,90

99,90

199,90

19,90

19,90 13,90

591118 19,90 18,90 518310 19,90 18,90

518468 19,90 18,90

Sizzix® Bigz™ Die - Jumbo Tattered 
Pinecone
by Tim Holtz®
motivo: pigna
misure motivo: 4,76 x 5,08 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - Wonderland Bird
by Craft Asylum 
motivo: uccello
misure motivo: 0,95 x 0,95 cm - 11,11 x 9,21 cm 
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - Build a Bloom 
Pinsettia
by Pete Hughes
motivo: stella di Natale
misure motivo: 13,97 x 15,24 x 1,59 cm
adatta per tagliare feltro

18,90 18,90

18,90

19,90 19,90

19,90

Offerte Sizzix – Big Shot
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582531 26,90 22,90

518804 49,90 34,95

518619 19,90 18,90

498487 19,90 17,90

582656 19,90 18,90

518664 49,90 34,95

518848 19,90 18,90518631 13,90 11,90

591314 19,90 17,90

518479 19,90 18,90

591152 19,90 17,90591141 19,90 18,90

591347 19,90 18,90

518262 19,90 18,90

518790 49,90 34,95

Sizzix® Bigz™ L Die - Stacked 
Snowflakes
by Tim Holtz®
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere e 
fustellare carta, cartoncino, compensato sottile, 
stoffa, feltro, sughero, pelle, pellicole metalliche e 
tant’altro.
Grandezza motivo: 7,62 x 8,57 cm - 2,86 x 3,18 cm
piastra fustellatrice: 15,24 x 22,23 x 1,59 cm

Sizzix® Thinlits™ Plus Die  
Set 18PK - Box, Cupcake
tre varianti possibili
motivo: scatoletta da regalo Muffin 
misure motivo: 8,25 x 9,52 x 8,25 cm
18 parti

Sizzix® Thinlits™ Die Set 6PK - Box 
Owl & Fox
by Jen Long 
motivo: box gufo & volpe
misure motivi: 10,16 x 12,06 cm x 3,17 x 
3,17 cm
adatte per cartoncino, 6 parti

Sizzix Sizzlits Mascherina Decorative 
Strip - Winter Elements
per macchina Sizzix,
misure: ca. 5 x 5 mm - 50 x 50 mm, mascherine 
per fustellare carta e cartoncino, set da 17

Sizzix® Bigz™ Die - Heart 3
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per 
incidere e fustellare carta, cartoncino, com-
pensato sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle, 
pellicole metalliche e tant’altro.
Misure motivo: 12,07 x 10,80 cm
Piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 x 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Plus Die - Angel Softee
by Samantha Barnett
motivo: angelo
Misure mascherina: 22,54 x 32,39 x 1,59 cm
misure motivo: varie parti, misure angelo ca. 
24 x 12 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Framelits™ Die Set 5PK - 
Hearts, Scallop
Le Sizzix® Framelits sono ideali per il ritaglio 
preciso di forme e cornici su carta. Set da 5
Motivo: cuori ondulati
Grandezza cornice: 1,91 x 1,91 cm - 12,7 x 
12,7 cm

Sizzix® Thinlits™ Die Set 4PK - 
Snowflakes 2
by Sharyn Sowell
motivo: fiocchi di neve
misure motivo: 5,72 x 5,72 cm - 3,81 x 4,45 cm
4 parti

Sizzix® Bigz™ Die - Evergreen
by Tim Holtz
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere 
e fustellare carta, cartoncino, compensato sottile, 
stoffa, feltro, sughero, pelle, pellicole metalliche e 
tant’altro.
Motivo: abete
grandezza motivo: 8,89 x 12,07 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm - 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Cat, Dog, 
Pig & Rabbit
motivi: gatto, cane, maiale e coniglio
misure motivi: 3,17 x 4,45 cm x 5,08 x 
3,17 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die Texture Fades - 
Layered Snowflake
by Tim Holtz
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere 
e fustellare carta, cartoncino, compensato sottile, 
stoffa, feltro, sughero, pelle, pellicole metalliche  
e tant’altro. Set da 2
Grandezza motivo: 9,53 x 11,11 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm - 1,59 cm

Sizzix® Thinlits™ Die Set 4PK - 
Holiday Greens
by Tim Holtz®
I Sizzix® Thinlits™ sono adatti per la Sizzix® Big 
Shot™ con piastra Multipurpose. 
Con queste fustelle si possono creare forme det-
tagliate in carta e cartoncino. Le fustelle sono 
adatte per fustellare carta, cartoncino, pellicole 
metalliche e pergamena.
Set da 4
motivo: foglie in dettaglio
grandezza motivo: 5,72 x 11,43 - 4,76 x 7,30 cm

Sizzix® Bigz Die - Fox 2
by Lori Whitlock
by E.L. Smith ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere 
e fustellare materiale come carta, cartoncino, 
compensato sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle, 
pellicole metalliche e tanto altro.
Motivo: volpe
grandezza motivo: 12,07 x 13,65 - 0,64 x 0,64 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm x 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Die w/Bonus Textured 
Impressions - Millinery Leaves
by Brenda Walton 
motivo: foglie
misure motivi: 6,99 x 7,30 cm - 4,45 x 5,40 cm
adatta per tagliare il feltro

Sizzix® Thinlits™ Plus Die  
Set 5PK - Box, Pillow
tre varianti possibili
motivo: scatola per regali
misure motivo: 16,51 x 8,89 x 3,81 cm
5 parti
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34,95

26,90
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19,90
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19,9013,90

19,90
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19,90

19,90

19,90

49,90

582553 26,90 22,90

Sizzix® Bigz™ L Die - Gingerbread Man
by Rachael Bright 
La mascherina Sizzix® Bigz™ L è ideale per fustel-
lare materiali come carta, cartoncino, compen-
sato fine, tessuto, piastre di espanso, feltro, sug-
hero, cuoio, pellicola metallica, carta e tanto 
altro.
Grandezza motivo: 0,95 x 0,95 cm - 16,19 x 
13,02 cm
Misure piastra: 15,24 x 22,23 x 1,59 cm

22,90
26,90
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460031 19,90 18,90

581982 19,90 18,90

582405 20,85 18,90

584418 19,90 18,90

582151 19,90 18,90

518424 19,90 18,90

460950 19,90 18,90

518480 9,90 8,90

554716 19,90 18,90

582173 19,90 18,90

582265 19,90 18,90

409620 19,90 18,90

582298 19,90 18,90

591392 19,90 18,90 581960 19,90 18,90 436209 19,90 18,90

Sizzix® Bigz™ Die - Owl 2
by Dena Designs ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incide-
re e fustellare materiale come carta, cartoncino, 
compensato sottile, stoffa, feltro, sughero, 
pelle, pellicole metalliche e tanto altro.
Motivo: gufo
grandezza motivo:  10,2 x 11,5 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm x 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Tattered Leaves
by Tim Holtz®
Le mascherine per fustellare Sizzix® Bigz© sono 
ideali per fustellare materiali come carta, car-
toncino, espanso, feltro, sughero, pelle, pellicola 
metallica e tanto altro.
Motivo: foglie sfrangiate
Grandezza motivo: 8,89 x 5,71 cm - 6,01 cm
piastra per fustellare: 13,97 x 15,24 x 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Flower & Flourish
by Echo Park Paper Co. ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere e 
fustellare carta, cartoncino, compensato sottile, 
stoffa, feltro, sughero, pelle, pellicole metalliche e 
tant’altro.
Grandezza motivo: 7,94 x 7,62 cm - 1,59 x 3,18 cm
Piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 x 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Flowers, 3-D
by Beth Reames®
Le mascherine per fustellare Sizzix® Bigz™ 
sono ideali per fustellare materiali come carta, 
cartoncino, espanso, feltro, sughero, pelle, 
pellicola metallica e tanto altro.
Motivo: fiori 3-D
Grandezza motivo: 2,54 x 1,27 x 1,90 cm - 
2,84 x 1,90 x 2,84 cm
piastra per fustellare: 13,97 x 15,24 x 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Heartfelt
by Tim Holtz® 
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incide-
re e fustellare carta, cartoncino, compensato 
sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle, pellicole 
metalliche e tant’altro.
Piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 x 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Sweet Spring
by Prima Marketing Inc.
motivo: fiore con foglia
grandezza motivo: 4,13 x 4,13 - 5,08 x 8,89 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix Bigz mascherina „Stella di 
Natale“
Grandezza dei fiori: ca. 1,5 cm (la più picco-
la)/5,5 x 5,5 cm/7 x 7 cm/9 x 10,5 cm (la piú 
grande), 4-parti, per fustellare, adatta per carta, 
cartoncino e feltro fine e grosso fino a 3/4 mm, 
1 pezzo

Sizzix® Thinlits™ Die - Fresh Freesia
by Prima Marketing Inc. 
motivo: fiori/fresie
misure motivo: 1,27 x 1,27 cm - 5,39 x 8,89 cm
adatta per carta e cartoncino

Sizzix® Framelits™ Die Set - Hearts
Le Sizzix® Framelits™ sono ideali per il ritaglio 
preciso di forme e cornici su carta. Set da 6 
Motivo: cuori
Grandezza cornice: 2,54 x 2,22 cm - 13,65 x 
11,43 cm

Sizzix® Thinlits™ Die Set 23PK - Floral 
Wreath
by Brenda Walton® 
I Sizzix® Thinlits™ sono adatti per la Sizzix® Big 
Shot™ con piastra Multipurpose. 
Con queste fustelle si possono creare forme 
dettagliate in carta e cartoncino. Le fustelle 
sono adatte per fustellare carta, cartoncino, 
pellicole metalliche e pergamena.
grandezza motivo: 5,72 x 5,40 - 0,95 x 0,95 cm
piastra fustellatrice: 5,72 x 5,40 - 0,95 x 0,95 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Flower Layers & 
Leaf 2
by doodlebug design inc.™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incide-
re e fustellare carta, cartoncino, compensato 
sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle, pellicole 
metalliche e tant’altro.
Grandezza motivo:  7,94 x 7,94 - 1,91 x 1,91 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm - 1,59 cm

Sizzix Bigz mascherina - cuori
grandezza motivo: ca. 31 x 63 mm - 57 x 
114 mm, per fustellare, adatta anche per 
feltro fino a 3/4 mm,
misure della mascherina: ca. 139 x 152 x 
15 mm, 1 pezzo

Sizzix® Bigz™ Die - Tree w/Flower, 
Heart & Leaves
by doodlebug design inc.™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per 
incidere e fustellare carta, cartoncino, 
compensato sottile, stoffa, feltro, sughe-
ro, pelle, pellicole metalliche e tant’altro.
Grandezza motivo:  10,16 x 13,34 - 1,27 x 
1,91 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm - 
1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Owl
by Lori Whitlock
motivo: gufo
misure motivo: 10,80 x 13,34 cm - 
1,27 x 2,54 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - Branch with Leaves
by Stu Kiligour ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incide-
re e fustellare carta, cartoncino, compensato 
sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle, pellicole 
metalliche e tanto altro.
Motivo: ramo con foglie
grandezza motivo:  5,10 x 10,2 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm - 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Garden Greens
by Tim Holtz®
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere 
e fustellare materiale come carta, cartoncino, 
compensato sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle, 
pellicole metalliche e tanto altro.
Motivo: foglie
grandezza motivo:  9,8 x 13 - 4,5 x 10 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm x 1,59 cm
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2,95

24,90
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29,95

3,95

29,95

6,50

950442 2,90 1,99

950718 9,95 5,99

944911 3,95 2,99

950464 9,95 6,99

950349 2,90 1,99

950693 8 ,90 5,99

929054 6,60 4,99

944900 4,95 3,99

950350 2,95 1,99

950420 24,90 19,99

950682 3,95 2,99 950040 29,95 22,99

950361 3,95 2,99

950431 29,95 22,99

944841 6,50 4,99

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 23 x 19 x 30 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 100 mm altezza, 
dipinto, set da 3

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 55 x 50 x 65 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 31 - 100 mm altezza, 
dipinto, set da 4

Resina - Santa famiglia
misure: ca. 15 - 35 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 68 x 65 x 95 mm altezza, 
dipinto, 1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 90 mm, dipinto, set da 4

Ciondolo - Santa Famiglia
albero di metallo con Santa Famiglia 
in resina, misure: ca. 105 x 290 mm, 
dipinto/color oro, 1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 25 x 40 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 23 - 70 mm altezza, dipinto, set da 11

Resina - Santa Famiglia
con calamita sul retro, misure: ca. 70 x 
10 x 75 mm, dipinto, 1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 90 mm altezza, dipinto, set da 11

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 10 - 55 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 27 - 90 mm altezza, dipinto, set da 11

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 80 x 55 x 115 mm, dipinto, 
1 pezzo

Superofferte Figure del presepio  - Santa Famiglia
Stile classico

- fino ad esaurimento scorte -
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9,95

950729 10,95 8,99 950707 29,95 22,99 950095 18,95 14,99

950110 1,75 1,09

950006 3,95 2,99

950073 29,95 22,99

950109 2,35 1,89

948432 39,90 29,99

950084 9,90 6,99

950486 2,20 1,79

948421 25,90 19,99 950291 14,95 9,99

950497 3,70 2,99

950338 3,90 2,99

950475 9,95 6,99

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 95 x 95 x 150 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 100 mm altezza, dipinto, 
set da 11

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 70 mm altezza, dipinto, 
set da 11

Resina - Gesù Bambino
misure: ca. 30 x 15 x 10 mm, dipinto 
naturale, 1 pezzo

Resina - Gesù Bambino in culla d’ala
misure: ca. 80 x 60 x 30 mm, crema, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 110 mm altezza, dipinto, set da 11

Resina - Gesù Bambino
misure: ca. 50 x 30 x 15 mm, dipinto 
naturale, 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. 200 x 200 x 420 mm, 1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 110 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Gesù Bambino
misure: ca. 35 x 18 x 11 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

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 93 x 45 x 160 mm, crema, 
2 parti

Resina - Gesù Bambino
misure: ca. 55 x 33 x 20 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 35 x 20 x 60 mm, beige/
argento, con gancio e nastrino, 1 pezzo

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

- fino ad esaurimento scorte -
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1,89

1,89

1,99

1,99

0,99

1,99

1,99

1,99

1,99

14,99

14,99

2,99

1,99

1,89

1,99

1,99

1,99

2,20

2,35

3,50

3,50

1,75

3,50

2,50

3,50

2,70

19,95

19,95

4,90

3,20

2,35

3,85

3,50

2,50

949818 2,20 1,89

949829 2,35 1,89

949737 3,50 1,99

949841 3,50 1,99

949678 1,75 0,99

949885 3,50 1,99

949726 2,50 1,99

949645 3,50 1,99

949704 2,70 1,99

950132 19,95 14,99

950121 19,95 14,99

949656 4,90 2,99

949896 3,20 1,99

949830 2,35 1,89

949863 3,85 1,99

949852 3,50 1,99

949782 2,50 1,99

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 39 x 39 x 32 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 40 x 28 x 32 mm, verde/rosso, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 56 x 30 x 56 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 30 x 59 mm, rosso/verde, 
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. 49 x 48 x 64 mm, blu/rosso 
con stellette, 1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 36 x 30 x 36 mm, dipinto 
rosso/marrone, 1 pezzo

Ceramica - Portalumino con Santa 
Famiglia
misure: ca. ø 75 x 65 mm, grigio/dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 36 x 28 x 38 mm, dipinto 
rosso/marrone/verde, 1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 60 mm altezza, bianco/colorato, 
set da 9

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 30 - 60 mm altezza, bianco/dipinto, 
set da 9

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

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 51 x 30 x 62 mm, verde/rosso, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 31 x 25 x 35 mm, rosso/verde, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia con 
pecorella
misure: ca. 60 x 40 x 60 mm, rosso/verde, 
1 pezzo Resina - Santa Famiglia

misure: ca. 60 x 33 x 65 mm, dipinto 
verde/rosso, 1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 35 x 32 x 38 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Stile naive

- fino ad esaurimento scorte -

947610 3,40 2,59

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 35 x 60 mm, crema/oro/
beige, 1 pezzo
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1,99 1,89 14,99
3,50 2,60

19,90

949623 3,50 1,99 949612 2,60 1,89 949634 19,90 14,99

Ceramica - Santa Famiglia con 
pecorella
misure: ca. 75 x 60 x 75 mm, dipinto, 
1 pezzo

Ceramica - Santa Famiglia
misure: ca. 55 x 40 x 55 mm, dipinto, 
1 pezzo

Ceramica - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 80 mm altezza, dipinto, 
set da 9

- fino ad esaurimento scorte -

2,59

9,99

9,99

1,89

2,99

1,99

2,99

2,99

5,99

3,50

14,90

12,95

2,70

3,95

3,20

3,95

5,55

7,95

949793 3,50 2,59

950408 14,90 9,99

950316 12,95 9,99

947698 2,70 1,89

950305 3,95 2,99

950383 3,20 1,99

950372 3,95 2,99

950394 5,55 2,99

945283 7,95 5,99

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 27 x 60 mm, arancione/
giallo, 1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 12 - 43 mm altezza, crema/oro, 
set da 9

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 35 mm altezza, dipinto, 
set da 10

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 20 x 36 mm, arancione/
verde, giallo/bianco e bordi dorati, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia con asinello
misure: ca. 50 x 20 x 53 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 40 x 25 x 38 mm, beige/oro, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 27 x 60 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 55 x 36 x 45 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 45 mm, dipinto, set da 5
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2,99

2,99

2,99

2,991,99 3,99

3,95

3,95

3,95

3,952,95 5,95

950556 3,95 2,99

950590 Babbo Natale 3,95 2,99

950567 3,95 2,99

950604 Pupazzo di neve 3,95 2,99950578 2,95 1,99 950589 5,95 3,99

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

Legno - ciondolo lettera con lavagnetta
Babbo Natale
misure: ca. 80 x 5 x 80 mm, superficie per 
scrivere ca. 60 x 30 mm, bianco/rosso,  
1 pezzo

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

Legno - ciondolo lettera con lavagnetta
Pupazzo di neve
misure: ca. 80 x 5 x 80 mm, superficie per 
scrivere ca. 60 x 30 mm, bianco/oro,  
1 pezzo

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

Feltro - Babbo Natale su molletta 
di legno
misure: ca. 50 x 11 x 55 mm, verde/
rosso, 6 pezzi

- fino ad esaurimento scorte -

5,99 2,99

2,99
3,99

9,95
3,95

3,95
5,90

950626 9,95 5,99 950534 3,95 2,99

950545 3,95 2,99 950659 5,90 3,99

Metallo - ciondolo albero
i ciondoli sono piccole campanelline, 
misure: ca. 35 x 13 x 35 mm, bianco/
argento, 16 pezzi

Mollette di legno - inverno
forma di stella, albero e cuore, misure: ca. 
40 x 11 x 40 mm, blu/bianco, set da 6

Legno - ciondolo di casetta per 
uccellini
misure: ca. 60 x 40 x 65 mm, blu/bianco, 
1 pezzo

Resina - angeli
con punto colla, misure: ca. 35 x 5 x 
30 mm, rame/bianco, set da 6

0,99 0,99

4,99 6,99

1,30 1,30

6,90 8,90

950165 1,30 0,99 950176 1,30 0,99

950637 6,90 4,99 950648 8,90 6,99

Resina - Angelo con tromba
con calamita sul retro, misure: ca. 35 x 
12 x 47 mm, crema/oro, 1 pezzo

Resina - Angelo con fisarmonica
con calamita sul retro, misure: ca. 35 x 12 x 
47 mm, crema/oro, 1 pezzo

Metallo - ciondoli invernali
forma di stella, cuore, albero, misure: 
ca. 40 x 8 x 40 mm, turchese/bianco/
marrone a strisce, set da 6

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

1,99 1,99
2,60 2,60

950143 2,60 1,99 950154 2,60 1,99

Resina - Angelo con arpa
misure: ca. 40 x 32 x 50 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Resina - Angelo con libro
misure: ca. 40 x 35 x 50 mm, crema/oro, 
1 pezzo
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Un Mondo di Bottoni!!   

- fino ad esaurimento scorte -

per 3,95 3,49

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

tonalità arancione
726564

tonalità rosso
726597

tonalità pink
726601

tonalità verde
726586

tonalità nero/
grigio
726612

tonalità blu
726575

Bottoni sintetici
assortimento non impegnativo, vari colori 
e forme, misure: ca. ø  10 - 37 mm, 500 g
554392 11,60 9,90 1kg=

19,80

Miniature di legno - bottoni fiori
naturale, senza decorazione, misura: ca. 
ø 20 mm, 20 pezzi

Bottoni di legno - romantico
misura: ca. ø 15 mm, colorati da un lato, 
set da 36

Bottoni di legno
vari motivi, assortimento non impegnativo,
misure: ca. 12 - 21 mm, set da 16

Assortimento di bottoni & ciondoli
forme diverse, madreperla, assortimento 
variopinto,
misure: ca. 11 - 25 mm, 170 g = ca. set da 135

Bottoni sintetici
misura: ca. ø 10 mm, colori assortiti, 
set da 100

Assortimento di bottoni
motivi diversi,
misure: ca. ø 8 - 15 mm, rosso/bianco, 
set da 40

Bottoni di legno
misure: ca. ø 11 - 21 mm, naturale, 
set da 30

538956 1,95 1,49 1pz=
0,07

944209 2,90 2,49 1pz=
0,07

411641 2,35 1,89 1pz=
0,12 544867 5,35 3,99 1kg=

23,47 505946 3,25 1,99 1pz=
0,02

411652 1,85 1,49 1pz=
0,04

486891 1,30 0,99 1pz=
0,03

Bottoni sintetici
assortimento non impegnativo, misure: 
ø ca. 15 - 25 mm, ca. 50 g = ca. set da 84
516363 7,95 5,99 1pz=

0,12

Legno - bottoni
naturale, senza decorazione, 
misura: ca. ø 60 mm, 2 pezzi
538842 1,65 1,29 1pz=

0,65

Legno - bottoni cuori
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 27 x 18 mm, 12 pezzi
552677 1,65 0,99 1pz=

0,08

Legno - mix di bottoni
misura: ca. ø 15 mm, assortimento 
colorato su un lato, set da 50
511145 2,90 1,99

3,990,99 1,991,89
5,351,30 3,252,35

Legno - bottoni
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 14 x 14 mm, 12 pezzi

Bottoni decorativi di feltro
con punto colla, varie misure, grigio 
chiaro, grigio scuro e petrolio, misure: 
ca. ø 40 mm, ca. ø 25 mm, ca. ø 20 mm, 
set da 45

Bottoni decorativi di feltro
con punto colla, varie misure, violetto, 
lilla chiaro e lilla scuro, misure: ca. ø 
40 mm, ca. ø 25 mm, ca. ø 20 mm, 
set da 45

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

552666 1,10 0,99 1pz=
0,08 947399 7,95 4,99 947403 7,95 4,99 949667 7,90 4,99 1pz=

0,07

0,99 4,99 4,99 4,99
1,10 7,95 7,95 7,90

1,49

9,90

1,29

1,99

2,49

5,99

1,49

0,99

1,95

11,60

1,65

2,90

2,90

7,95

1,85

1,65
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Superofferta Plot ter Silhouet te Cameo2
Cameo e materiali di consumo Plotter da taglio SILHOUETTE CAMEO 2®

Con il plotter SILHOUETTE CAMEO® si apre un nuovo mondo creati-
vo. Prendi carta, pellicola vinilica, cartoncino o pellicola tessile e, con 
il plotter da taglio, puoi tagliarla, disegnarla e molto altro a tuo pia-
cimento. Con le molteplici possibilità che offre, hai infiniti mezzi per 
realizzare pezzi unici! Infatti se vuoi, puoi disegnare tu i modelli da 
plottare.
Con un design moderno la SILHOUETTE CAMEO® sarà uno splendido 
colpo d’occhio su ogni tavolo! Larghezza massima di taglio: 30,4 cm.
Materiali fino a 0,5 mm di spessore: carta, pellicola vinilica, cartonci-
no, pellicola tessile adesiva, tessuto
Impiego: disegno preciso, ritagli di contorni, mascherine e forme
Realizzazioni: adesivi, etichette, tessuti decorati, biglietti, pacchetti
Comprende:
1 plotter da taglio elettronico ca. 52 x 19 x 13 cm, 1 software, 1 cavo 
di alimentazione, 1 cavo USB, 1 tappetino di taglio ca. 30,4x30,4 cm, 
1 lama, 1 lama per tagli traversali, 1 manuale + un abbonamento di 
un mese per il SILHOUETTE Design Store, 100 designs digitali scari-
cabili. In più uno stick USB con 30 motivi esclusivi designed by 
OPITEC
525515 329,90 289,90

289,90
329,90

527838 turchese  6,90 1mq=
32,86

527768 rosso  6,90 1mq=
32,86

527724 nero  6,90 1mq=
32,86

527757 pink  6,90 1mq=
32,86

527746 argento  6,90 1mq=
32,86

SILHOUETTE® Premium pellicola vinilica
Pellicola autoadesiva in PVC morbida e rimovibile con superficie opaca pregiata. Ideale per 
la lavorazione con la macchina da taglio SILHOUETTE CAMEO®. 
Questa pellicola è l’ideale per la realizzazione di decorazioni murali, etichette e marcature 
in ambienti interni ed esterni. Misure: ca. 1 m x 21 cm, 1 pezzo

argento
527746

nero
527724

rosso
527768

pink
527757

turchese
527838

per 

6,90

526326  20,90

Tappetino di supporto per 
SILHOUETTE®
Il tappetino di taglio serve come sottomano, 
nonché come base utile contrassegnata per 
la macchina da taglio SILHOUTTE CAMEO®. 
La superfice di lavoro ha un leggero strato 
adesivo che offre una buona adesione anche 
per carte sottili, senza danneggiarle. 
Dimensioni: ca. 30 x 30 cm, 1 pezzo

Piastra di taglio 
di ricambio

526315  18,90

Lama SILHOUETTE® con 10 possibi-
lità di impostazione
Lama di scorta, composta di lama e sup-
porto, adatta per la macchina da taglio 
SILHOUETTE CAMEO®. La lunghezza della 
lama può essere regolata a 10 tacche di 
profondità. 1 pezzo

Lama di ricambio

526348  13,90

Portastilo da 
disegno per la SILHOUETTE®
Un portastilo universale con 3 tettucci di 
plastica per disegnare con la macchina da 
taglio SILHOUETTE CAMEO®. I tettucci di 
fissaggio sono disponibili in 3 dimensioni 
diverse quindi adatti per l’impiego di 
diversi tipi di stili. 
Misure: blu = S-piccolo, bianco = M-medio 
e grigio = L-grande, set da 3

527861  7,90 1mq=
25,08

SILHOUETTE® pellicola transfer
Pellicola per il transfer di decorazioni di 
pellicola vinilica o pellicola Glasdekor 
sulla superficie di fondo desiderata. 
Questa pellicola è trasparente e ha una 
leggera ma sufficiente forza adesiva. 
Misure: 1 m x 31,5 cm, 1 pezzo

527849  49,90

Silhouette® pellicole viniliche starter kit
Con questo set di pellicole viniliche si possono 
creare delle decorazioni individuali e produrle 
con la macchina da taglio SILHOUETTE CAMEO®. 
Comprende: 
4 fogli di pellicola vinilica, circa 22,8 x 61 cm in 
nero, bianco, pink, verde 
1 carta transfer, ca. 3 m x 23 cm
1 uncino spellicolatore
1 spatola
1 codice per il download di 10 disegni 
esclusivi per vinile
1 DVD con istruzioni (inglese) 
1 libro idee (inglese)

Set
49,90
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Nuovi materiali!!!  Vegatex-Sughero da cucito!

Vegatex Effekt Vegatex-Basic

Sughero

527919  9,90 1mq=
366,67

Silhouette® materiale per timbri
Con questo materiale si possono progettare 
e realizzare in proprio timbri individuali. 
Misure: ca. 15 x 18 cm, trasparente, 3 pezzi

Silhouette® pellicola floccata termotrasferibile
La pellicola floccata termotrasferibile è molto adatta per nobilitare, decorare e contrasse-
gnare tessuti. Ideale per la lavorazione con la macchina da taglio SILHOUETTE CAMEO®. 
La pellicola ha una superficie vellutata e morbida. Tessuti nobilitati con questa pellicola 
possono essere lavati al rovescio a 40°C. Misure: ca. 22,9 x 91,4 cm, 1 pezzo
per  19,90

Pellicola floccata 
per tessuti

rosa
525629

grigio
525618

rosso
525700

nero
421110

verde chiaro
526175

celeste
525799

arancione
525869

526359  13,90 1mq=
77,22

Silhouette® pellicola per mascherine
Questa pellicola autoadesiva trasparente è 
adatta per la realizzazione di mascherine 
proprie. Ottimale per la lavorazione con la 
macchina da taglio SILHOUETTE CAMEO®. Le 
mascherine individuali sono riutilizzabili. 
Misure: ca. 30 x 60 cm, 1 pezzo

Vegatex - Effekt
La carta vegana in ottica di pelle è resistente a strappi ed 
abrasioni. Può essere tagliata, lavata, stirata, ricamata, 
pitturata, tinta, stampata, cucita, incollata, fustellata, 
arrotolata, impressa e molto altro. Prodotta da una 
miscela di carta e materiale plastico (cellulosa e latex), 
ca. 0,55 mm di spessore

Vegatex - Basic
La carta pelle vegana liscia è resistente a strappi ed abrasioni. 
Può essere tagliata, lavata, stirata, ricamata, pitturata, tinta, 
stampata, cucita, incollata, fustellata, arrotolata, impressa e 
molto altro. Prodotta da una miscela di carta e materiale pla-
stico (cellulosa e latex) spessore 0,55 mm.

Colore: grigio pietra, effetto grinzato, 1 rotolo

Colore: sahara, effetto grinzato, 1 rotolo Colore: sahara, 1 rotolo

Colore: grigio pietra, 1 rotolo

Colore: nero, effetto grinzato, 1 rotolo Colore: nero, 1 rotolo

608736 ca. 50 x 37,5 cm 14,95 10,99 1mq=
58,61 608644 ca. 50 x 37,5 cm 11,60 9,99 1mq=

53,28

608611 ca. 50 x 75 cm 18,55 14,99 1mq=
39,97

608725 ca. 50 x 37,5 cm 14,95 10,99 1mq=
58,61 608633 ca. 50 x 37,5 cm 11,60 9,99 1mq=

53,28

608600 ca. 50 x 75 cm 18,55 14,99 1mq=
39,97

608574 ca. 1 m x 75 cm 34,75 24,99 1mq=
33,32

608714 ca. 50 x 37,5 cm 14,95 10,99 1mq=
58,61 608622 ca. 50 x 37,5 cm 11,60 9,99 1mq=

53,28

608703 ca. 50 x 75 cm 28,90 19,99 1mq=
53,31

608677 ca. 1 m x 75 cm 46,35 34,99 1mq=
46,65 608585 ca. 1 m x 75 cm 34,75 24,99 1mq=

33,32

608699 ca. 50 x 75 cm 23,20 19,99 1mq=
53,31

608666 ca. 1 m x 75 cm 46,35 34,99 1mq=
46,65

608688 ca. 50 x 75 cm 28,90 19,99 1mq=
53,31

608655 ca. 1 m x 75 cm 46,35 34,99 1mq=
46,65

608596 ca. 50 x 75 cm 18,55 14,99 1mq=
39,97

608563 ca. 1 m x 75 cm 34,75 24,99 1mq=
33,32

sahara saharagrigio pietra grigio pietranero nero

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

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
510482 12,75 9,99 1mq=

63,43

510471 12,75 9,99 1mq=
63,43

Nastro piatto di sughero
colore: naturale, 1 pezzo
510493 ca. 1 m x 3 mm 3,95 2,99
510507 ca. 1 m x 10 mm 5,80 3,99
510518 ca. 1 m x 20 mm 8,70 5,99
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Riviste e regali di Natale!!
5,90

5,90

5,50 8,99

29,9519,90

5,90

5,50

5,50 8,99

14,9029,90

5,90

4,90

5,90

5,50

15,90

42,9021,95

13,95

17,9034,95

572936 Lumina  5,90

610861 Cigra  5,90

523041 Lumina  5,50 947425 15,90 8,99

510600 42,90 29,95510046 21,95 19,90

523247 Lumina  5,90

523281 Lumina  5,50

523498 Lumina  5,50 943959 13,95 8,99

521603 17,90 14,90510080 34,95 29,90

585779 Lumina  5,90

523236 Lumina  4,90

523258 Lumina  5,90

523513 Lumina  5,50

La Bottega di Elisa
Rivista, il mio cucito: le ultime creazioni, 
Natale Parisienne, con cartamodelli, 
68 pagine, 21 x 28 cm, 1 pezzo

I Manuali di Cucito 1
Natale, il risveglio dell’antico, addobbi, 
decorazioni per la casa, pupazzi, con 
cartamodelli, 20 x 28 cm, 68 pagine

Natale di Giulia 2
Cucito creativo per le feste in rosso, 
argento e romantico, con cartamodelli, 
20 x 28 cm, 66 pagine, 1 pezzo

Borsa di feltro
con manici corti e chiusura a cerniera, 
grande scomparto interno, misure: ca. 
360 x 110 x 270 mm, grigio chiaro,
1 pezzo

Set di fustellatori - Figure
varie forme e figure, in pratico cofanetto, 
grandezza motivo: ca. 15 mm, set da 19, 
adatti per carta fino a 220 g/mq.

snazaroo trucco per viso 
set regalo per femminucce
Comprende: 2 ml nei colori: nero e bianco, 
1 ml nei colori: rosso, arancione, verde, 
lilla, pink, blu, giallo, verde e marrone, 1 ml 
nei colori: blu glitter, oro glitter e argento 
metallizzato (i colori da trucco sono privi di 
parabeni e aromi), 4 matite da trucco, 
2 spugnette, 2 pennelli, 4 mascherine da 
trucco, incl. istruzioni, 26 parti

La Bottega di Elisa 08
Nuove emozioni in cucito, regali fatti con 
filo, stoffe e fantasia, con cartamodello, 
66 pagine, 20 x 28 cm, 1 pezzo

Feltro per Natale 2
Taglia, componi, cuci e incolla, con carta-
modelli, 52 pagine, 20 x 28 cm, 1 pezzo

Natale in Festa con Ely
Nuove proposte per decorare la tua casa 
con panno, feltro, carta e Moosgummi, 
golose ricette per Natale, 74 pag., 20 x 
28 cm, 1 pezzo

Borsa di feltro
con manici corti e chiusura a cerniera, 
grande scomparto interno e piccolo 
scomparto laterale, misure: ca. 370 x 
220 x 80 mm, grigio/nero, 1 pezzo

PlayMais® MOSAIC Trendy Dog
Comprende oltre 3000 Playmais Mosaic, di 
semola di mais, colorati con coloranti per 
alimenti. Comprese istruzioni e accessori 
per far crescere il proprio mondo fantastico. 
Comprende inoltre 6 cartoncini stampati, 
colorati, extra grandi (ca. 220 x 220 mm) in 
diversi design da incollare. Comprende una 
grande scelta di colori nuovi per realizzare 
mosaici creativi. Un box pieno di creatività.
Adatto per bambini da 8 anni.

snazaroo trucco per viso - set regalo
Comprende: 2 ml nei colori: nero e bianco, 
1 ml nei colori: grigio, marrone, ocra, giallo, 
arancione chiaro, arancione, rosso, rosa, lilla, 
azzurro, blu, verde chiaro, verde scuro, 1 ml 
nei colori: glitter oro, glitter blu, glitter verde, 
glitter argento e 1 ml metallic-blu, 5 matite 
da trucco color oro, argento, bianco, rosso, 
lilla  (i colori da trucco sono privi di parabeni 
e aromi), 2 spugnette, 2 pennelli, 6 mascheri-
ne da trucco, incl. istruzioni, 33 parti

La bottega di Elisa
Rivista, love forever, decorazioni d’am-
biente, tempo di mare, con cartamodelli, 
84 pagine, 21 x 28 cm, 1 pezzo

Crea il tuo Natale in Gomma 
Creativa/Moosgummi
Decori per la casa, la tavola, l’albero e idee 
regalo con Moosgummi, con cartamodello, 
52 pagine, 20 x 28 cm, 1 pezzo

La Bottega di Elisa 09 - Lifestyle
Lifestyle creazioni in cucito, homedecor 
con filo, stoffa e fantasia, con cartamodelli, 
66 pagine, 20 x 28 cm, 1 pezzo

Natale in cucito e ricamo facile
Ago, filo e fantasia, punti decorativi, un 
regalo per tutti, addobbi per la casa, 
schemi punto croce, con cartamodello, 
20 x 28 cm, 48 pagine, 1 pezzo
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Federa per cuscino
lino/cotone, con cerniera, color naturale, senza imbottitura/ decorazione, 
misure: ca. 480 x 340 mm, 1 pezzo

Miniature di feltro - Babbo Natale
misure: ca. 40 x 50 mm, rosso/bianco, set da 6

Grembiule corto di cotone
misure: ca. 820 x 420 mm, con una tasca - cucita al centro, 
ca. 195 x 135 mm, prima del trattamento togliere l’appretto 
con un lavaggio a 30°C, bianco, 1 pezzo

Grembiule copribottiglia
Sistema alternativo per confezionare bottiglie di vino. 
Misure: ca. 135 x 165 mm, bianco, da legare, 1 pezzo

Miniature di feltro - cuori
rivoltabili, bicolore in rosso/verde, misure: 
ca. 60 x 62 mm, set da 18

Sacchetto per bottiglia
100 % cotone, con cordoncino per chiudere, prima del trattamento togliere l’appretto con 
un lavaggio a 30°C,  misure: ca. 320 x 130 mm, bianco, 1 pezzo

Borsa di cotone - Robot
100 % cotone, con motivo da dipingere, prima del tratta-
mento togliere l’appretto con un lavaggio a 30°C, misure: 
ca. 250 x 300 mm, color naturale, 1 pezzo

Nastro di cotone - farfalla
stampato in nero, 
misure: ca. 2 m x 45 mm, 1 pezzo

Nastro di feltro - Ghiaccioli
misure: ca. 100 x 8 cm, bianco, 1 pezzo

939833 8,70 3,95

553008  1,20 1pz=
0,20

411294 5,45 2,25

494852 0,90 0,35

944450 3,80 1,80 1pz=
0,10

411261 2,20 0,85

408864 1,85 0,95

589773 4,30 2,15 1m=
1,07

938549 2,20 0,95

3,95

2,25

0,35

1,80
1,20

0,85

0,95

2,15

0,95

8,70

5,45

0,90

3,80

2,20

1,85

4,30

2,20

set da 18
set da 6

Svuotiamo il magazzino - fino ad esaurimento scorte -
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Bascetta set stella - Elegance
Stella 3D da piegare e da assemblare con 32 singole carte, 
sufficiente per la realizzazione di una stella Bascetta ca. 
ø 200 mm. Incl. istruzioni per la realizzazione.
Misure: ca. 145 x 145 mm, 90 g/mq, 32 fogli

Piatto di metallo
color ruggine, munito di 4 portalumini ø ca. 40 mm, 
senza decorazione, misure: ca. ø 320 mm, diametro 
interno ca. 195 mm, 1 pezzo

577497 Pearls Anthrazit 7,70 5,90 1mq=
8,77 938996 6,99 5,90

Set creativo sacchetti regalo - renna
Piegare i sacchetti, ritagliare i motivi ed incollarli sui 
sacchetti, riempire i sacchetti e regalarli.
Comprende: 4 sacchetti in 2 colori diversi, 4 fogli da 
ritagliare con 2 motivi diversi, misure del sacchetto 
ultimato: ca. 230 x 310 mm, incl. istruzioni, 8 parti

Ciondolo di metallo - stella
da appendere, misure: ca. 55,5 x 15 cm, crema/glitter, 
1 pezzo

434861 8,99 5,90 934280 2,99 2,50

Ramo decorativo con sonagli
misure: ca. 320 mm, ca. 5 rametti, marrone rossiccio/
beige, 1 pezzo

Cuore di metallo e rattan
da appendere, rattan intrecciato su base di metallo, 
rosso marrone/beige/naturale, con sonagli. Misure: 
ca. 230 x 330 mm, 1 pezzo

939408 3,25 1,80 939394 6,55 2,35

Orologio da parete di feltro
incluso meccanismo,
fornitura senza batteria (Mignon, AA) 1,5 V, 
misure: ca. 340 x 460 mm, 1 pezzo

Feltro - tappeto da parete
da appendere, con 24 taschine da riempire, senza decorazione, 
senza cifre, misure: ca. 7,5 x 11 cm, misure complessive: 
ca. 36 x 90 cm, verde/rosso/nero, 1 pezzo

938055 grigio 14,15 5,90 943948 12,05 6,95

1,80

5,90

5,90

5,90

6,95

5,90

2,50

2,35
3,25

14,15

7,70

8,99

12,05

6,99

2,99

6,55

32 fogli

8 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Deco - legno mangiatoia per uccellini
da appendere, naturale, senza decorazione, senza  
montaggio, misure: ca. 140 x 140 x 340 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - paesaggio invernale
da appendere, con motivo ritagliato, misure: ca. 
155 x 280 mm, naturale, 1 pezzo

Legno - numeri per il calendario d’Avvento 1 - 24
da appendere, naturale, misure: ca. 15 - 40 x 50 mm, ca. 3 mm 
spessore, set da 24

544339 15,05 6,95 944106 2,99 1,95 947344 6,60 3,55 1pz=
0,15

Ciondolo di legno - cuore
Adatto per essere ricamato, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 53 x 49 mm, ca. 2,5 mm spessore, 4 pezzi. 
Consigliamo l’ago nr. 716763

Ciondolo di legno - rotondo
Adatto per essere ricamato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. ø 52 mm, ca. 2,5 mm 
spessore, 4 pezzi.

Legno - albero natalizio
con cordoncini verdi e gialli da infilare, contorni tracciati, 
naturale, senza decorazione, misure: ca. 165 x 217 mm, 
1 pezzo

560155 2,60 0,95 1pz=
0,24 560030 2,60 0,95 1pz=

0,24 545254 1,65 0,85

Legno - cornice
piastra in fibra di legno, da appendere, con cornice a 
rilievo e cuore sulla parte liscia, naturale, senza decora-
zione. Misure: ca. 90 x 150 mm, finestra: ca. ø 55 mm, 
1 pezzo

Legno - cavatappi Babuschka
contorni tracciati, apribottiglie in metallo, naturale, 
senza decorazione, 
misure: ca. 55 x 8 x 120 mm, 1 pezzo

Legno - sostegno libri bicicletta
piastra in fibra di legno, da appoggiare, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 120 x 120 x 100 mm, set da 2

538587 1,85 0,85 538417 1,65 0,60 474548 6,55 2,95 1pz=
1,48

Ciondolo di legno - angelo
da appendere, con filo per appendere con perline, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 300 x 280 mm, 1 pezzo

Legno - box per bigiotteria
3 piani girevoli, vari scomparti (all’interno), 
naturale, senza decorazione,
misure: ca. ø 175 x 170 mm, 1 pezzo

545379 2,95 1,30545597 16,30 9,95

6,95

0,95

0,85

1,95

0,95

0,60

3,55

0,85

2,95

1,309,95

15,05

2,60

1,85

2,99

2,60

1,65

6,60

1,65

6,55

2,9516,30

4 pezzi 4 pezzi

set da 24

set da 2

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Legno - portacellulare
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 80 x 50 x 45 mm, rientranza ovale: ca. 65 x 
35 mm, 1 pezzo

Box di legno per foto
da appoggiare e girevole, naturale, adatto per 4 foto del 
formato 95 x 145 mm (esterno), 4 inserti di legno e  
10 buste inserto nel formato 105 x 145 mm (interno), 
misure del box: ca. 140 x 140 x 200 mm, 1 pezzo

538325 2,75 1,20 532709 9,99 6,95

Miniature di legno - bottoni
naturale, senza decorazione, misure: ca. ø 27 mm, 
12 pezzi

Ciondolo di legno - Babbo Natale
da appendere, contorni tracciati, naturale, senza 
decorazione. Misure: ca. 75 x 155 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - angelo
da appendere, con braccia snodabili, contorni tracciati, 
naturale, senza decorazione. Misure: ca. 80 x 175 mm, 
1 pezzo

538945 1,45 0,85 1pz=
0,07 547865 0,99 0,95 548182 1,19 0,95

Legno - bottoni
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 14 x 14 mm, 12 pezzi

Trucioli di legno
prodotto naturale, assortimento non impegnativo. 150 g

Legno - armadietto
da appoggiare, con piano di appoggio e 3 cassettini 
estraibili da ca. 117 x 134 x 105 mm, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 385 x 143 x 185 mm, 1 pezzo

Legno alluvionale
bianco slavato, assortimento non impegnativo,
misure: ca. 30 - 90 mm, grigio, ca. 500 g

Legno - comò
da appoggiare, con 2 cassetti estraibili,
ca. 95 x 45 x 90 mm, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 190 x 105 x 150 mm, 1 pezzo

Ciondoli di paglia per l’albero
naturale, con glitter, misure: ca. ø  30 - 60 mm, 
4 motivi, set da 12

552666 1,10 0,70 1pz=
0,06

723393 3,25 1,80 100g=
1,20

545014 21,95 13,90

942230 10,95 5,90 100g=
1,18

535431 7,60 3,95

545830 4,00 1,55 1pz=
0,13

0,70

0,85

1,20

1,80

13,90

0,95 0,95

6,95

5,90

3,95

1,55

1,10

1,45

2,75

3,25

21,95

0,99 1,19

9,99

10,95

7,60

4,00

12 pezzi

12 pezzi

150 g 500 g set da 12
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Questo opuscolo è valido dal 02.11. al 31.12.2016 OPITEC Italia srl · Via Tinne 9 · 39043 Chiusa (BZ) 43

pagamento 30 gg, (bollettino è allegato ed è già compilato).
Richiesta Cat. Gen. di 712 pag. 8.000 articoli.
Il Cat.Gen. viene inviato a privati (gratuito per scuole, insegnanti, operatori, 
enti, associazione) dietro versamento anticipato di 5,-Euro/copia, inseriti in una 
busta e spediti tramite posta oppure versamento su CC/Postale 11823390.
Le complete Condizioni di vendita sono visionabili sul ns. Cat. Gen. o sul ns. sito 
www.opitec.it!
Revoca del consenso al trattamento dei dati personali per fini 
commerciali
Se in futuro non si desidera più ricevere i nostri aggiornamenti e le nostre 
offerte, si può disdire l’invio della pubblicità. Inviare la disdetta possibilmente 
per iscritto, citando la pubblicità e l’indirizzo.

Condizioni di vendita
Nessun ordinativo minimo! Da 1,- a 30 Euro spese di spedizione 9,90 Euro. Per 
ordini dell’importo tra 31,- e 75,- Euro saranno addebitate spese di trasporto 
dell’importo di 8,50. Ordini oltre 75,- Euro vengono spediti porto franco (senza 
spese!). 
Il Catalogo Generale 2016/17 di 712 pag. può essere allegato gratuitamente al 
primo ordine. Fanne richiesta!
Ordinare è davvero semplice
- online www.opitec.it
- via fax 0472-846166
- via tel 0472-846180
- via posta
- consegna entro una settimana mediante corriere espresso

950774 9,95 8,95

Gnomi
da appoggiare, misure: ca. 95 x 70 x 240 mm, 
rosso/bianco/grigio, set da 2

950785 7,90 6,95 1pz=
3,48

950796 6,95 5,95 1pz=
2,98

950800 5,50 4,95 1pz=
2,48

951334 9,95 8,95 1pz=
4,47

950811  5,95 1pz=
2,98

574190 5,95 2,95590846 11,90 7,99 943937 16,45 9,99

Gnomi
da appoggiare, misure: ca. ø 65 x 170 mm, 
beige/verde/grigio, set da 2

Bambolette su sci
da appoggiare, misure: ca. 60 x 25 x 70 mm, 
beige/rosso/bianco, set da 2

Gnomi
da appoggiare, misure: ca. ø 55 x 110 mm, 
beige/verde/grigio, set da 2

Gnomi
da appoggiare, misure: ca. 95 x 70 x 240 mm, 
rosso/grigio, set da 2

Bambolette decorative
da appendere, misure: ca. 55 x 25 x 90 mm, 
rosso/bianco/grigio, set da 2

Set creativo - bambini invernali
Comprende: ritagli di feltro, parti decorative, 
filato, sfera di legno, cono di cartoncino,  
sufficiente per la realizzazione di 1  bambino e  
1 bambina, incl. istruzioni con foto, misure:  
ca. 145 mm altezza, bianco/rosso, set da 2

Wollowbies set uncinetto 
pupazzo di neve Sören
Comprese istruzioni (in lingua tedesca!),  
descrizioni e materiali per la realizzazione  
di uno spiritoso pupazzo di neve.
Comprende: filato, uncinetto, ovatta per riem-
pire, occhi di perline, bottone cuore, 5 etichette 
per messaggi, sufficiente per la realizzazione di 
1 pupazzo di neve, misura: ca. 150 mm, 1 set

Feltro - calendario 
d’Avvento con taschine 
per regalini
da appendere, con 24 
taschine da riempire, misu-
re: ca. 10,5 x 11 cm, misure 
totali: ca. 23,5 cm x 1,71 m, 
variopinto, 1 pezzo

9,99

2,95
7,99

16,45

5,95

11,90



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

569137  2,80

547430  3,30

Legno - calendario
con datario, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 75 x 40 x 145 mm, cubetti ca. 
30 x 30 mm, mese ca. 60 x 9 mm, 1 pezzo

Legno - calendario casetta
con cubetti delle cifre, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 120 x 33 x 
150 mm, cubetti: ca. 30 x 30 mm, 
mese: ca. 60 x 9 mm, 1 pezzo

Il mio anno creativo 2017
Questo calendario-libro per il 2017 è il compagno ideale per chi vuole portare più creatività 
nella  vita di tutti i giorni. Puoi scoprire lungo le 52 settimane molte nuove idee creative, 
innumerevoli consigli creativi, note sugli eventi, ritratti di teste creative che ispirano, due 
segnalibro e tante altre informazioni ed idee. 
Hardcover ovattato, 160 pagine, misure: ca. 145 x 195 mm, 1 pezzo. Libro in lingua tedesca.

Cofanetto per lavoretti creativi - Jumbo
Comprende: 
8 fogli cartoncino pesante, ca. 250 x 350 mm, 2 fogli cartoncino pesante, ca. 175 x 250 mm, 
1 foglio cartoncino arcobaleno, ca. 250 x 350 mm,
1 foglio cartoncino pesante con stellette, ca. 250 x 350 mm,
3 fogli cartoncino pesante con punti, ca. 175 x 250 mm,
3 fogli cartoncino pesante con strisce, ca. 175 x 250 mm,
15 fogli cartoncino leggero, ca. 250 x 350 mm,
10 fogli cartoncino leggero, ca. 250 x 350 mm,
2 fogli cartoncino leggero, ca. 175 x 250 mm,
10 fogli carta trasparente, ca. 230 x 330 mm,
4 fogli cartoncino ondulato, ca. 250 x 350 mm,
3 fogli cartoncino ondulato, ca. 175 x 250 mm,
10 mollette a snodo,
20 occhi mobili,
2 fogli pellicola olografica, ca. 140 x 170 mm,
2 fogli pellicola alluminizzata, ca. 190 x 240 mm,
3 fogli pellicola alluminizzata con stellette, ca. 190 x 240 mm,
2 fogli di pannolenci, ca. 100 x 150 mm,
6 filo per fiori,
incl. 50 proposte per lavoretti, cartamodelli ed istruzioni, 107 parti

Marabu fun & funcy set Window Color
WINTER WONDERLAND
Comprende:
6 flaconi da 25 ml nei colori, bianco, rosso rubino, giallo, verde vivace, oro glitter e nero di 
contorno, incl. 1 cartamodello DIN A3, stampato da entrambi i lati, 1 pellicola per dipingere 
DIN A4 ed istruzioni. Dipingere il motivo sulla pellicola, staccare il motivo dopo l’asciugatu-
ra ed applicarlo su una finestra, specchio o porta di vetro. I motivi possono essere nuova-
mente staccati senza lasciare tracce.

530224  12,75

415173 15,75 12,75 611111  11,90

12,75 
Super 
prezzo! 15,75 
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Set
11,90

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

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


	01_S117-it_it-18.10.2016
	02_S117-it_it-18.10.2016
	03_S117-it_it-18.10.2016
	04-05_S117-it_it-18.10.2016
	06-07_S117-it_it-18.10.2016
	08-09_S117-it_it-18.10.2016
	10-11_S117-it_it-18.10.2016
	12-13_S117-it_it-18.10.2016
	14-15_S117-it_it-18.10.2016
	16-17_S117-it_it-18.10.2016
	18-19_S117-it_it-18.10.2016
	20-21_S117-it_it-18.10.2016
	22-23_S117-it_it-18.10.2016
	24-25_S117-it_it-18.10.2016
	26_S117-it_it-18.10.2016
	27_S117-it_it-18.10.2016
	28-29_S117-it_it-18.10.2016
	30-31_S117-it_it-18.10.2016
	32-33_S117-it_it-18.10.2016
	34-35_S117-it_it-18.10.2016
	36-37_S117-it_it-18.10.2016
	38_S117-it_it-18.10.2016
	39_S117-it_it-18.10.2016
	40-41_S117-it_it-18.10.2016
	42_S117-it_it-18.10.2016
	43_S117-it_it-18.10.2016
	44_S117-it_it-18.10.2016

