
Questo opuscolo è valido dal 03.01. al 28.02.2017

Ordinazione-Hotline: 
0472/846180

Lu-Ve: 8.00-18.00
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Ridotto! 
- 34 % 

3,80 
5,80 anziché 

10 pezziMaschere di carta - Venezia    437526Trovi le istruzioni sotto
 www.opitec.it/reginadellenevi ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Pericolo di soffocamento a causa di sacchetti

CARNEVALE
      SAN VALENTINO
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502812 8,45 6,45579628 5,80 3,90

441549 6,15 5,70

608600 14,99 12,95 1mq=
34,53

544993 12,75 9,70 1pz=
1,62510091 25,50 21,55 502801 1,65 1,50 1pz=

0,10

Mix di pietrine acriliche strass
varie forme e grandezze,
misure: ca. 5 - 14 mm, color argento, set da ca. 1000

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

Micro LED - catena di luci
per interni, 20 LED, luce bianca calda, box batteria di plastica, 
con interruttore ON/OFF, cavetto argento/trasparente, 
distanza LED ca. 5 cm, lunghezza totale ca. 1,30 m, cavo di 
alimentazione ca. 30 cm, incl. 4 batterie a bottone. 1 pezzo

Vegatex - Basic
La carta pelle vegana liscia è resistente a strappi ed abrasioni. Può 
essere tagliata, lavata (40°), stirata, ricamata, pitturata, tinta, stampa-
ta, cucita, incollata, fustellata, arrotolata, impressa e molto altro. 
Prodotta da una miscela di carta e materiale plastico (cellulosa e 
latex). 
Misure: ca. 50 x 75 cm, ca. 0,55 mm spessore, grigio pietra, 1 rotolo

EBERHARD FABER set di matite da trucco - 
Glamour
Comprende: 6 matite lunghe ca. 90 mm, mina 6,5 mm, 
nei colori: ruggine, pink, lilla, marrone, argento, oro, con 
istruzioni, testato dermatologicamente, set da 6

snazaroo set per trucco Party
Comprende: 2 ml nei colori: nero e bianco, 1 ml nei colori: blu 
scuro, pink, verde, arancione, marrone, giallo, rosso e azzurro, 
1 ml nei colori: rosa glitter, lilla glitter, 8 ml gel glitter (i colori 
da trucco sono privi di parabeni e aromi), 4 spugnette,  
2 pennelli,  incl. istruzioni e coperchio tavolozza

Piume
misure assortite in modo non impegnativo,  
misure: ca. 90 - 150 mm, bianco, 15 pezzi

9,70

3,90

12,95

21,55

6,45

12,75

5,80

14,99

25,50

8,45

set da 6

set da 18

15 pezzi

1000 pezzi
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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

La fresca bellezza della regina delle nevi 
ha già catturato l’attenzione di tutti. 

Con la sua grazia e lucentezza incanta 
ognuno che la osserva. 

Travestiti da questo affascinante per-
sonaggio fiabesco, la regina delle nevi, 
catturerai l’attenzione di tutti!

Regina delle nevi

Trovi le istruzioni sotto
 www.opitec.it/reginadellenevi



3Tutti i prezzi in EUR

510035 34,95 32,30 100ml=
22,43 420538 42,95 37,90

snazaroo Jumbo tavolozza per trucco
8 colori su una tavolozza con coperchio come tavolozza, 18 ml per colore, rosso, pink, 
arancione, bianco, nero, verde, blu e giallo, privo di parabeni e aromi, 1 pezzo

snazaroo Mini Starter Kit - cofanetto per truccarsi
Comprende: 6 colori da trucco Profi Aqua, solubili in acqua, nei colori rosso, giallo, blu, 
verde, nero e bianco, 2 spugnette sottili, 3 pennelli in varie misure, 1 glitter Gel, color 
argento, 12 ml, incl. istruzioni per le tecniche di trucco, il materiale è contenuto in un 
pratico cofanetto di plastica

32,30

2,15

34,95

3,353 pezzi20 fogli

50 g

Trovi le sfere di polistirolo a pag. 4

Appoggiare su una mezza sfera 
di polistirolo per es. N° 507249, 
ø 25 cm, delle frange di lana per 
infeltrire e fissarle con l’ago fintanto 
le fibre siano congiunte bene con 
la sfera. Fabbisogno di lana per una 
parrucca ca. 100 g.

E si procede così:
bianco naturale
528685

arancione
528618

rosa
537709

sambuco
585399

turchese chiaro
585414

celeste
585403

verde scuro
528674

tabacco
585447

verde chiaro
528663

giallo
528652

carnagione
537710

rosso scuro
528630

lilla
537695

ocra marrone
585425

nero
528641

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

Creare parrucche pazze

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

opitec.it

per colore 3,35 2,15 100g=
4,30

Cartoncino iridescente - set
215 g/mq, iridescente su un lato, 2 colori assortiti, 
misure: ca. 115 x 210 mm, 20 fogli

Fustellatore - Fiore
ø 50 mm
Adatto per uno spessore carta fino a 220 g/mq!

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

307168 5,80 5,40 1mq=
11,18

500063 10,90 10,80

522849  2,90 1pz=
0,97

37,90
42,95
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489110 14,95 11,85

510046 19,90 18,30

522676 grosso  1,85 1pz=
0,62

547112 ca. ø 150 mm  1,75

570428 12,75 9,70 100g=
9,70

507250 ca. ø 300 mm 5,80 4,30
522849 medio  2,90 1pz=

0,97

547123 ca. ø 200 mm 2,95 2,80

543274 ca. ø 400 mm 18,55 17,25
522964 fine  4,40 1pz=

1,47

507249 ca. ø 250 mm 4,65 3,25

543399 ca. ø 500 mm 22,90 21,55

snazaroo Aqua Set per trucco - 
Femminucce
Comprende: set per trucco con 8 colori da 
2 ml ciascuno nei colori:  pink, bianco, 
nero, turchese, lilla, blu, verde, glitter 
argento, spugnetta, pennello, libretto idee 
ed istruzioni, 11 parti

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

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

Sfera di polistirolo
2 parti, interno vuoto

Vello di lana di pecora - tonalità pastello
5 pezzi di vello pura lana vergine da 20 g ciascuno nei colori blu chiaro, verde chiaro, 
rosa, arancione e bianco naturale. Adatto per infeltrimento ad umido e a secco con aghi, 
set da 5

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
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Leggere le istruzioni prima dell’uso, seguirle e tenerle a portata di mano.
Età consigliata: da 8 anni

9,70 
12,75 

Super prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

11,85

18,30

14,95

19,90

Trovi la maschera a pag. 9, 
perline cerate N° 722445, 
pannolenci bianco N° 512334

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

26 parti

2 parti

set da 5

Nel regno della 
fantasia!



5Tutti i prezzi in EUR

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
È necessaria la supervisione da parte degli adulti. I palloncini non 
gonfiati devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini. 
I palloncini scoppiati devono essere gettati immediatamente.  
Per gonfiarli utilizzare sempre una pompa.
I bambini sotto 8 anni possono soffocare con palloncini  
non gonfiati o scoppiati.

set da 100

set da 10

set da 6

set da 5050 g

503494 ca. 3 m x 60 mm 2,55 2,40 1m=
0,80

505821 21,45 15,90 1kg=
7,95

537477 6,40 5,95 1pz=
0,06

per 5,80 5,40 100g=
10,80

511145  2,70 595813 3,95 3,80

per 3,50 3,25 1mq=
5,42 per  1,95 1m=

4,33

441516  15,90

503011 ca. 2 m x 100 mm 2,55 2,40 1m=
1,20

503472 ca. 3 m x 150 mm 4,65 4,30 1m=
1,43

503863 ca. 3 m x 60 mm 11,60 10,80 1m=
0,72

Bende per modellaggio
Si tratta di un tessuto imbevuto di un 
gesso di qualità che si presta in modo 
egregio alla realizzazione di maschere, di 
collage e modelli. Il tessuto bagnato viene 
portato nella forma desiderata. Dopo un 
paio di minuti è indurito, può essere 
dipinto e sigillato con vernice trasparente.
1 pezzo

5 pezzi

Set risparmio di bende per modellaggio
comprende: ca. 2 kg di bende di modellaggio 
ca. 3,6 mq, assortimento non impegnativo

Palloncini
misura: ca. ø 230 mm, colori assortiti, 
set da 100

Lana Merino - tops
lana Merino qualità superfine morbida, 
adatta per infeltrimento ad umido e 
secco, 5 colori da 10 g

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

Bordure di pietrine - Candy 1
autoadesivo, misure foglio: 
ca. 105 x 260 mm, misura pietra:  
ca. ø 5/10 mm, variopinto, 1 foglio

Set di pannolenci
100 % poliestere, 5 colori assortiti, 
misure: ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm 
spessore, set da 10

Filato da ricamo - set
6 matassine, 6 colori, ciascuna 8 m

Catena di luci LED con trasformatore
per interni, 64 LED, luce bianca calda, traspa-
rente, trasformatore 230 V/50 Hz, cavetto  
trasparente, distanza LED ca. 10 cm, lunghezza 
ca. 6,30 m, cavo di alimentazione 3 m. 
1 pezzo tonalità pink

565971

tonalità rosso
565937

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi ovatta (N° 507537), carta trasparente 
(N° 452140), filo di alluminio (N° 201420), 
filo argentato (N° 206691), perline 
(N° 517266) sotto www.opitec.it

Trovi le istruzioni per il fungo 
e le orecchie degli elfi sotto 
www.opitec.it/decorazioneelfi

Il mondo degli elfi

tonalità giallo-
arancione
515460

tonalità verde
515367

tonalità blu
515297

tonalità rosso
515471

1,5 mm pannolenci

64 LED

tonalità giallo
554244

tonalità pink
554118

tonalità verde
554185
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Trovi le istruzioni per la realizzazione dei 
cappelli sotto www.opitec.it/cilindro

431564 5,80 4,30

410298 5,80 5,40 1mq=
1,54

509629 4,65 4,30

443220 2,35 2,15 1mq=
6,39

509641 bianco 1,75 1,65 1pz=
0,21

509652 nero 1,75 1,65 1pz=
0,21

443138 2,35 2,15 1mq=
6,39

840103
rotella dentata ø 
15 mm, 13 denti 1,40 1,30 1pz=

0,13

840169
rotella dentata ø 
60 mm, 58 denti 2,35 2,15 1pz=

0,21

840125
rotella dentata ø 
20 mm, 18 denti 1,75 1,65 1pz=

0,16

607590 2,35 2,15 1mq=
6,39

Bordure di velluto - pizzo
3 motivi diversi, autoadesive, misure: 
ca. 1 m x 15 - 30 mm, bianco, set da 3

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

Piuma di struzzo
misura: ca. 300 mm lunghezza, bianco, 
1 pezzo

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

Piume di oca
misure: ca. 160 - 200 mm lunghezza, 
set da 8

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

Rotelle dentate di plastica, modulo 1
Foro 3 mm, 10 pezzi

Cartoncino pesante con 
motivi - carta stropicciata
300 g/mq, stampato su entrambi i lati, 
misure: ca. 49,5 x 68 cm, marrone, 1 foglio

4,30
5,80

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Come mi sta bene il mio cappello!

set da 3

10 fogli

set da 8

10 pezzi
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Festa degli indiani

681040 1,40 1,35 1m=
0,27

523032 4,75 4,45 1pz=
0,45

506126 10,45 7,55

579396 10,45 8,65

Tondelli di legno duro
misure: ca. ø 5 x 500 mm, 10 pezzi

Vasetti di terracotta
misure interne: ca. ø 90 x 80 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

Blocco con motivi Basics
Comprende:
10 x cartoncino con motivi 270 g/mq, 
10 x carta con motivi 80 g/mq, 
10 x cartoncino leggero 130 g/mq,
stampato su un lato, vari motivi,
misure: ca. 240 x 340 mm, marrone, 30 fogli

Blocco con motivi - Graphic
stampato su un lato, vari motivi, 
15 fogli di cartoncino con motivi 270 g/mq, 
15 fogli di carta con motivi 120 g/mq,  
misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

8,65
10,45

10 pezzi

10 pezzi

30 fogli

30 fogli 7,55 
10,45 

Super prezzo! 

420147  4,30 1mq=
0,43

Carta da pacchi
Può essere stampata, dipinta oppure 
incollata e utilizzata come carta regalo 
decorativa. È particolarmente adatta per 
rivestire libri, scatole e per confezionare 
regali oppure può anche essere utilizzata 
come tovaglia per le feste dei bambini.
Misure: ca. 10 x 1 m, 80 g/mq, marrone,
1 pezzo

80 g/mq

948915 3,50 2,15 1pz=
0,18

581362 6,95 6,45 1m=
0,36

300074 31 g 2,80 2,60 100g=
8,39

300085 125 g 5,80 5,40 100g=
4,32

Legno - piume
colori assortiti, misure: ca. 95 x 25 x 3 mm, 
set da 12

Washi Tape
6 diversi disegni, di carta riso, autoadesivo, 
leggermente trasparente con una superfi-
cie opaca, misure: ca. 5 m x 15 mm, nero/
bianco, set da 6

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

2,15
3,50

set da 12

set da 6

4,45
4,75
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484578 1 pezzo 1,40 1,30

607349 6,95 6,45 1mq=
10,75 607350 6,95 6,45 1mq=

10,75

527274 5,80 5,40 1mq=
14,29

417843 180 g 7,55 7,00 100g=
4,67

417854 300 g 11,60 10,80 100g=
3,60

526533 4,40 4,30 1mq=
11,38

469140 4,65 4,30

502801 1,65 1,50 1pz=
0,10594884 2,70 2,50 100g=

25,00

595983 5,45 4,95

484567 12 pezzi 14,95 10,80 1pz=
0,90

Ventaglio di carta
misure: ca. 255 x 30 x 20 mm, aperto ca. 
430 x 255 mm, naturale/bianco

décopatch - set di carta N°8
20 g/mq, misure: ca. 300 x 400 mm, 
5 fogli

décopatch - set carta N°9
20 g/mq, misure: ca. 300 x 400 mm, 
5 fogli

Carta Paper Patch - punti Hotfoil
colore: bianco/ oro lucido
grammatura: 26 g/mq
misure: ca. 300 x 420 mm 
3 fogli

Collante décopatch
Incolla carta e tessuto su 
tutte le superfici. Una volta 
asciutto il collante forma 
una pellicola trasparente, 
luccicante, non appiccicosa 
e impermeabile. Siccome è 
a base di acqua è adatto 
per bambini.

Carta Paper Patch - pizzo
colore: oro/ menta
grammatura: 26 g/mq
misure: ca. 300 x 420 mm
3 fogli

Set di pennelli
2 pennelli piatti di setole sintetiche nelle 
misure 6, 10
1 pennello rotondo di setole sintetiche 
nella misura 4, set da 3

Piume
misure assortite in modo non impegnativo, 
misure: ca. 90 - 150 mm, bianco, 15 pezzi

Piume soffici
misure assortite in modo non impegnativo, 
misure: ca. 50 - 130 mm, mix pastello, 10 g

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

set da 26

12 pezzi

1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Glitter Set
30 barattolini da 3 g, colori assortiti, set da 30
443655 11,60 10,80 100g=

12,00

10 g 15 pezzi

5 fogli5 fogli

set da 30

3 fogli 3 fogli

set da 3

Senza illustrazione bordura di 
bigiotteria N° 595916 che può 
essere utilizzata per decorare.
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440794 4,90 3,25

458375 2,35 1,40

554646 27,80 21,55 1pz=
1,80

437515 3,85 2,95 1pz=
0,30

494313 1,95 1,40

461314 2,95 2,15

449031 2,45 1,65

458397 3,60 2,70

411803 2,10 1,40

533716 21,90 17,25 100ml=
6,53

428248 1,95 1,40

Paper-Art Maschera Reale
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 270 x 210 mm, 1 pezzo

Paper-Art Mezza Maschera
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 160 x 90 mm, 1 pezzo

Maschera grande di carta
con elastico, senza decorazione,
misure: ca. 150 x 215 mm, bianco, 12 pezzi

Maschere di carta grandi
materiale: cartoncino cromo 280 g/mq,
misure: ca. 230 x 85 mm, bianco, 10 pezzi

Paper-Art Occhiali rotondi
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 110 x 160 x 55 mm, 1 pezzo

Paper-Art Maschera Sole
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 240 x 180 mm, 1 pezzo

Paper-Art Maschera Gatto
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 190 x 110 mm, 1 pezzo

Paper-Art Maschera
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 220 x 150 mm, 1 pezzo

Paper-Art Corona
con elastico, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 155 x 100 mm, 1 pezzo

Set di colori acrilici Rico Design - Home Acryl Mini
Flaconcini da 12 x 22 ml. Colori: limone, giallo, rosso brillante, rosso granata, blu chiaro, 
ultramarino, verde foglia, verde, ocra, cioccolato, nero, bianco. Set da 12

Paper-Art Occhiali
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 170 x 45 mm, 1 pezzo

12 pezzi

set da 12

10 pezzi

8 pezzi

10 pezziset da 1000

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

3,25

1,40

2,95

1,40 1,40

2,15

1,65

2,70

1,40

4,90

2,35

3,85

1,95 1,95

2,95

2,45

3,60

2,10

17,25
21,90

21,55 
27,80 

Super prezzo! 

Tagliare il pannolenci N°512172 in due strisce da ca.  
1,5 cm di larghezza e ca. 40 cm di lunghezza, incollare  
le piume di oca color nero N°. 509652 (si trovano a pag. 
6) su una striscia di pannolenci, incollare la seconda 
striscia al lato superiore e decorarla con le pietre 
strass. Annodare le due strisce al lato posteriore.

Il nostro suggerimento

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento a causa di sacchetti

470588 14,95 13,90

585090 ca. 40 x 6 mm 4,65 4,30 1pz=
0,43

585104 ca. 60 x 6 mm 4,65 4,30 1pz=
0,54

Set di pietrine acriliche - variopinte
varie forme e grandezze, colori variopinti, 
con cartamodello, in box trasparente di 
plastica, set da ca. 1000

Spille per capelli
color platino, 10 pezzi

color platino, 8 pezzi
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1| 1,55 € 2| 1,55 € 3| 1,55 € 4| 1,55 €

5| 1,55 € 6| 3,55 € 7| 1,95 €

9| da 2,45 €

13| per 1,55 €

10| da 1,55 €

8| 1,45 €

11| 1,55 €

14| 3,95 €

set da 18 set da 18

15 pezzi

set da 15

set da 500

set da 100 set da 80

set da 80

set da 8

10 g 10 g

100 g

set da 18

set da 18

set da 18

Piume in offerta speciale

4| Piume Marabu/Faraona
misure assortite in modo non impegnativo,
misure: ca. 60 - 110 mm, mix blu, 
ca. set da 18

5| Piume Marabu/Faraona
misure assortite in modo non impegnativo,
misure: ca. 60 - 110 mm, mix marrone, 
ca. set da 18

6| Piume Faraona
varie misure, colori assortiti,
misure: ca. 50 - 80 mm, ca. set da 100

7| Assortimento di piume - Faraona
misure assortite in modo non impegnativo, 
naturale, ca. 4 g, set da 80

8| Piume
misure assortite in modo non impegnativo, 
misure: ca. 90 - 150 mm, bianco, 
15 pezzi

9| Piume soffici
colori assortiti, misure: ca. 100 - 200 mm

10| Piume Marabu
colori assortiti, misure: ca. 80 - 100 mm

11| Assortimento di piume
varie misure, mix marrone, ca. 4 g, 
set da 80

14| Piuma di struzzo
misura: ca. 300 mm lunghezza, bianco, 
1 pezzo

15| Piume per indiani
misure: ca. 100 - 150 mm, 10 colori 
assortiti, ca. 100 g, set da 400

12| Piume soffici
misure assortite in modo non impegnativo, 
misure: ca. 50 - 130 mm, mix pastello, 10 g

13| Piume di oca
misure: ca. 160 - 200 mm lunghezza, 
set da 8

1| Piume Marabu/Faraona
misure assortite in modo non impegnativo,
misure: ca. 60 - 110 mm, mix rosa, 
ca. set da 18
506687 1,75 1,55

2| Piume Marabu/Faraona
misure assortite in modo non impegnativo,
misure: ca. 60 - 110 mm, mix lilla,
ca. set da 18
439078 1,75 1,55

3| Piume Marabu/Faraona
misure assortite in modo non impegnativo,
misure: ca. 60 - 110 mm, mix giallo/arancione,  
ca. set da 18
439148 1,75 1,55

595802 1,75 1,55

439182 1,75 1,55

580311 3,95 3,55

937554 2,35 1,95

502801 1,65 1,45 1pz=
0,10

531450 10 g 2,70 2,45 100g=
24,50

902108 ca. set da 15 1,75 1,55

937565 1,85 1,55 100g=
38,75

509629 4,65 3,95

531470 7,95 4,95 100g=
4,95594884 2,70 1,95 100g=

19,50

509641 bianco 1,75 1,55 1pz=
0,19

509652 nero 1,75 1,55 1pz=
0,19

531460 100 g 17,40 14,95 100g=
14,95

937749 ca. set da 500 23,20 19,90

15| 4,95 €

set da 400

12| 1,95 €



11Tutti i prezzi in EUR

Moosgummi in offerta speciale

7| Moosgummi - Glitter
colori assortiti, glitter su un lato, 
misure: ca. 210 x 297 mm, 10 fogli

5| Moosgummi - Set
colori assortiti in modo non impegnativo, 
ca. 2 mm spessore, 10 pezzi

6| Set creativo - Mega
comprende: 5 piastre di gomma crepla/
Moosgummi  (rosso, giallo, verde, rosa, 
lilla), 110 animaletti di Moosgummi,  
autoadesivi (vari colori), 258 parti fustellate 
di Moosgummi (varie forme e colori),  
99 pompon (varie grandezze e colori), 
30 occhi mobili (varie misure), 48 scovolini 
(colori assortiti), ca. 550 parti

580436 7,95 6,90 1mq=
10,95

425027 ca. 200 x 290 mm 3,85 3,45 1mq=
5,95

554509 11,60 9,90

425038 ca. 290 x 400 mm 7,80 6,90 1mq=
5,95

verde chiaro
425044 200x290 mm

giallo
425119 200x290 mm

azzurro
425066 200x290 mm

425103 290x400 mm

425212 290x400 mm

425125 290x400 mm

verde scuro
425094 200x290 mm

arancione
425120 200x290 mm

blu scuro
484268 200x290 mm

425197 290x400 mm

425223 290x400 mm

484280 290x400 mm

grigio
—                  

rosso
425108 200x290 mm

lilla
425131 200x290 mm

425136 290x400 mm

425201 290x400 mm

425234 290x400 mm

nero
425050 200x290 mm

rosa
425142 200x290 mm

marrone
425072 200x290 mm

chamois
607718 200x290 mm

bianco
425061 200x290 mm

425153 290x400 mm

425245 290x400 mm

425175 290x400 mm

474680 290x400 mm425164 290x400 mm

Gomma crepla Moosgummi
colori singoli, ca. 2 mm spessore, 1 pezzo
200 x 290 mm 0,60 0,50 1mq=

8,62

290 x 400 mm 0,95 0,85 1mq=
7,33

bianco
557035

rosso
557563

verde chiaro
557747

blu
557736

oro
557965

lilla
557666

pink
557574

argento
557954

nero
557758

Moosgummi - Glitter
misure: ca. 200 x 300 mm, ca. 2 mm 
spessore, 1 pezzo
per colore  1,30  0,95 1mq=

15,83

1| 3,95 € 3| 3,95 €2| 3,95 € 4| 3,95 €

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

6| 9,90 €

Pacco materiale:

5| da 3,45 €

7| 6,90 €

1-4| Gomma crepla/Moosgummi 
- Mix
misure: ca. 200 x 290 mm, ca. 2 mm 
spessore, 10 fogli

3|
4|

2|
1|

410427 tonalità verde 4,40 3,95 1mq=
6,81

409985 tonalità blu 4,40 3,95 1mq=
6,81

410335 tonalità rosso 4,40 3,95 1mq=
6,81

409963 tonalità giallo 4,40 3,95 1mq=
6,81

10 fogli 10 fogli 10 fogli 10 fogli

10 fogli

10 fogli

Le avvertenze si referiscono agli articoli 1 - 5 e ai colori singoli.
ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento, perché le parti piccole possono essere ingerite
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento, perché le parti piccole possono essere ingerite
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1200 pezzi

1000 pezzi

lilla
439975

bianco AB
440107

marrone
439986

turchese
439964

bianco
467804

color oro
439816

color argento
439791

verde chiaro
467778

rosso
439908

giallo AB
440679

verde
439919

rosa chiaro AB
440152

blu
439931

pink
467789

nero
439827

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

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

per colore  1,10

per colore  1,10

2| 1,95 €1| 2,35 €
1000 pezzi set da 700

3| 4,95 €
100 g

4| 19,90 € 5| 1,90 €
set da 1440

6| 12,95 €
set da 1000

PEBARO Crystal Art set per bigiotteria
Set comprensivo di applicatore pietrine strass da 6 W - 230 V, 12 punte per pietrine 
strass rotonde da 2-5 mm e altre pietrine che si trovano in commercio munite di strato 
termoriscaldabile. 1.440 pietrine strass assortite in varie misure e colori e con borchie. 
Si possono decorare tessuti, carta, cuoio, vetro, sintetico e tanti altri materiali.
Munito di presa ergonomica Soft Grip, supporto di appoggio ed istruzioni.
536688 41,70 34,90

2| Paillette - fiori
misure: ca. ø 10 mm, colori assortiti,
15 g = ca. set da 700

1| Spilli
misure: ca. 13 mm, color argento,
50 g = ca. 1000 pezzi

5| Set di pietrine strass
Pietrine rotonde da applicare mediante 
ferro da stiro, in 3 pratici box rotondi da ca. 
480 pezzi. Misure 2-3-4-5 mm, 7 colori 
pastello diversi.
Queste pietrine strass possono essere 
applicate con la massima precisione impie-
gando l’apposito applicatore elettrico. 
Set da 1440

4| PEBARO Crystal Art - applicatore
Comprende: 1 saldatore con presa ergono-
mica Soft-Grip 230 V/6 Watt, 10 supporti 
per pietre rotonde, 2 supporti per varie 
forme di pietre, appoggio, incl. istruzioni

938192 2,35 1,95 100g=
13,00

548861  2,35 100g=
4,70

536699 23,20 1,90

561829 23,20 19,90

6| Borchie Hot-Fix Deco
fissabili con ferro da stiro o l’applicatore 
Crystal Art, colori assortiti,
misure: ca. ø 3 mm, rotonde, set da 1000
319400 15,95 12,95

3| Mix di paillette
misure: ca. 6 - 25 mm, colori assortiti, 
100 g
580159 5,80 4,95 1kg=

49,50

34,90
Set

Pietrine strass

Paillette in offerta speciale
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7| per 1,90 € 8| 3,95 € 9| 6,95 €

4| da 1,95 € 6| da 1,95 €5| 3,90 €

3| da 1,55 €1| 6,95 € 2| 4,90 €

1| Occhi mobili rotondi
misure: ca. ø 7 mm e 10 mm, con palpebre colorate e 
sopracciglia, assortimento non impegnativo, set da 230

2| Occhi mobili ovali
misure: ca. 16 x 12 mm, con palpebre colorate e sopracciglia, 
assortimento non impegnativo, set da 100

4| Occhi mobili ovali
con pupilla che si muove, 100 pezzi

5| Set risparmio occhi mobili ovali
occhi mobili con pupilla che si muove, assortiti in 3 misure: 
ca. 8 x 10 mm, 9 x 12 mm, 11 x 15 mm, set da 150

8| Occhi mobili con palpebre e ciglia
assortiti in 3 misure: ca. ø 8 mm, 10 mm e 15 mm, 
set da 60

9| Sticker - occhi
vari design, autoadesivo, misure nastro: larghezza 
ca. 42 mm, set da 2000

7| Occhi mobili rotondi
con pupilla che si muove, autoadesivo,
100 pezzi

6| Set economico occhi mobili rotondi
occhi mobili con pupilla che si muove,
assortiti in 6 misure: ca. ø 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 
12 mm e 14 mm, set da 100

occhi mobili con pupilla che si muove, assortiti in 3 misure: 
ca. ø 8 mm, 10 mm e 12 mm, set da 300

580458 7,95 6,95 1pz=
0,03

525032 5,80 4,90 1pz=
0,05

535213 ca. 10 x 7 mm 2,55 1,95 1pz=
0,02

521821 4,40 3,90

520674 5,80 3,95 1pz=
0,07

554451 8,45 6,95

521739 ca. ø 3 mm 2,10 1,90 1pz=
0,02

504193 ca. ø 6 mm 2,55 1,90 1pz=
0,02

502825 ca. ø 8 mm 2,70 2,10 1pz=
0,02

502755 ca. ø 10 mm 2,95 2,35 1pz=
0,02

502766 ca. ø 12 mm 3,35 2,55 1pz=
0,03

502777 ca. ø 14 mm 4,65 3,90 1pz=
0,04

506883 2,35 1,95

535453 4,65 3,95

535224 ca. 12 x 9 mm 3,70 2,95 1pz=
0,03

3| Occhi mobili rotondi
con pupilla che si muove, 
100 pezzi
535419 ca. ø 3 mm 1,95 1,55 1pz=

0,02

535187 ca. ø 10 mm 2,90 1,95 1pz=
0,02

535165 ca. ø 6 mm 2,35 1,95 1pz=
0,02

535176 ca. ø 8 mm 2,55 1,95 1pz=
0,02

535202 ca. ø 15 mm 4,40 2,95 1pz=
0,03

535408 ca. ø 20 mm 5,55 4,35 1pz=
0,04

535198 ca. ø 12 mm 2,95 2,35 1pz=
0,02

set da 230 set da 100

set da 100

100 pezzi

100 pezzi

100 pezzi

set da 150

set da 300

set da 2000set da 60

Occhi mobili in offerta speciale
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

10 parti

trasparente cristallo
463877

fluorescente
463291

bianco
463855

giallo
462974

carnagione
463958

rosso rubino
462033

artide
463006

reseda
463257

nero
463914

ultramarino
462099

marrone chiaro
463279

oro
463936

oro
463899

ghiaccio glitter
469747

limone
462963

arancione
462985

rosa chiaro
463969

bordeaux
463970

azzurro
462088

argento
463925

argento
463888

per 4,30 3,25 100ml=
4,06

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

Colore per contorni:

463291 fluorescente 5,45 4,10 100ml=
5,13

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

464068 18,55 13,95 1mq=
7,97

464644 4,90 4,55 1mq=
7,22

411584 12,30 9,70 1mq=
5,54

411595 23,20 18,30 1mq=
5,23

Window Color set di pellicole
non autoadesive, staccare i motivi dopo l’essiccazione, trasparente, 
misure: ca. 21 x 29,7 cm, spessore ca. 0,3 mm, 10 pezzi

non autoadesive, staccare i motivi dopo l’essiccazione, trasparente, 
misure: ca. 50 x 70 cm, spessore ca. 0,5 mm, 5 pezzi

Window Color set di pellicole
autoadesive, per dipingere su i motivi, trasparente, 
misure: ca. 35 x 50 cm, spessore ca. 0,075 mm, 10 pezzi

autoadesive, per dipingere su i motivi, trasparente, 
misure: ca. 50 x 75 cm, spessore ca. 0,075 mm, 10 pezzi

Pellicole

Set Window Color - Fashion Designer
Comprende:
6 colori da finestra da 80 ml in bianco neve, carnagione, giallo oro, rosa, celeste, marrone 
scuro, violetto metallic, pink-glitter, argento-glitter, 1 colore per contorni nero 80 ml, 3 pellicole 
da dipingere, 150 pietrine da bigiotteria, cartamodelli e brochure di idee, 1 set

Set Window Color - Feel the Flow
Set di pittura per adulti. Dopo l’asciugatura i colori sembrano colori per vetro.
Comprende: 
5 colori da finestra da 80 ml in arancione, pink, violetto, celeste, turchese, 5 biglietti 
trasparenti con motivi, vari motivi da dipingere, ca. 130 x 180 mm, 10 parti

611155 32,90 32,30

611166 20,95 20,45

Ritagliare gli uccelli dalla pellicola di pittura, tracciare con il colore per contorni il disegno, 
eventualmente utilizzare un cartamodello e non appena sono asciutti i contorni dipingere 
con i colori Window Color.

Il nostro suggerimento
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512738 2,80 2,70

479322 3,95 3,65

630980 2,20 1,95 1pz=
0,20

per 11,60 9,70 100ml=
2,42

425549 10,95 8,65

113613 3,35 3,15

287032 1,15 1,10 1pz=
0,11

441549 6,15 5,70

585241 2,95 2,80

537012 6,95 6,60 1m=
0,04

545737 4,95 4,65

585193 2,95 2,80

568902  6,45 1l=
43,00

607143 ca. 200 x 200 x 20 mm 1,95 1,75 1mq=
43,75

532101  9,70

606723 ca. 500 x 200 x 20 mm 4,40 4,30 1mq=
43,00

Termometro
misure: ca. 260 mm, nero, 1 pezzo

Meccanismo al quarzo
fino a 17 mm di spessore del quadrante, 
1 pezzo

Dadi di legno 2° scelta
in legno di pino, 4 lati segati, 2 lati piallati, 
sono possibili leggere variazioni di misure,
misure: ca. 30 x 30 x 30 mm, 10 pezzi

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

Tubo luminoso LED
per esterni ed interni, 30 LED, distanza tra le 
lampadine ca. 100 mm, lunghezza ca. 3 m, 
cavetto di alimentazione ca. 500 mm, LED 
con luce calda, cavetto trasparente, munito 
di interruttore On/Off sul box batteria e 
timer, la fornitura non comprende le 
3 batterie Mignon, 1,5 V (AA), 1 pezzo

Coppia di lancette di metallo
verniciata nero, coppia 135/100 mm

Appendiquadri
in ferro, ottonato, misure: ca. 18 mm 
larghezza, incl. chiodi, 10 pezzi

Micro LED - catena di luci
per interni, 20 LED, luce bianca calda, box 
batteria di plastica, con interruttore ON/OFF, 
cavetto argento/trasparente, distanza LED 
ca. 5 cm, lunghezza totale ca. 1,30 m, cavo 
di alimentazione ca. 30 cm, incl. 4 batterie a 
bottone. 1 pezzo

Ciondolo di rame - Donut
da incidere, misure: ca. ø 50 x 1,5 mm, 
foro: ca. 2,5 mm, ritaglio: ca. ø 16 mm, 
1 pezzo

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

Portalumino di vetro
bottiglia di vetro con portalumino di 
metallo da appendere, trasparente, senza 
decorazione, misure: ca. ø 75 x 215 mm, 
appendino: ca. 210 mm, 2 parti

Ciondolo di rame - rotondo
da incidere, misure: ca. ø 50 x 1,5 mm, 
foro: ca. 2,5 mm, 1 pezzo

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

Assicella di pino
non trattato, segato, 1 pezzo

Palett decorativi e utili
Alice Rögele - TOPP Editore
I palett hanno un’incredibile versatilità di impiego e la superficie ruvida 
del legno è assolutamente trendy. Si possono creare delle fantastiche 
decorazioni per la casa, il giardino, il balcone e la terrazza. In questo libro ci 
sono tante proposte in grandezza originale e precise istruzioni.
Softcover, 32 pagine, con cartamodello, misure: ca. 170 x 220 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

bianco
609949

nero
609938

grigio pietra
609905

crema
609824

marrone
609927

grigio cenere
609916

8,65

6,45

10,95
2 parti

10 pezzi 10 pezzi 160 m

150 ml

Listelli rettangolari di legno di pino/conifera
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per 9,70
11,60 Trovi l’assortimento di chiodini a pag. 24. Utensili, viti e carta vetrata per 

lavorare le assicelle di legno nel ns. Cat. Generale a pag. 159.

spess. x largh.

Misura standard
250 mm lungh.
prezzo al pezzo

10 x 30 mm 610609  0,40 1m=
1,60 

spess. x largh.

Misura standard
500 mm lungh.
prezzo al pezzo

15 x 40 mm 642211 1,15 1,10 1m=
2,20 

15 x 60 mm 642714 1,65 1,50 1m=
3,00 

spess. x largh.

Misura standard
1000 mm lungh.

prezzo al pezzo

18 x 56 mm 992154 2,70 2,55 1m=
2,55 

18 x 93 mm 992165 3,60 3,40 1m=
3,40 
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Materiali naturali in offerta speciale

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1| 2,95 € 2| 2,95 €

3| 1,55 € 4| 2,95 €

6| 5,95 €5| 3,55 €

7| 3,55 € 9| 11,90 € 10| 11,90 €8| da 1,90 €
6 pezzi10 pezzi

1 kg
100 g 8 pezzi

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

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

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

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

946795 3,35 2,95

946773 3,35 2,95

945685 3,35 2,95

933088 2,00 1,55

5| Fascetta decorativa rametti 
Coco Finger Runner
prodotto naturale, legato, misure: ca. 90 x 
10 cm, 1 pezzo
948203 3,85 3,55 1m=

3,94

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

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

7| Radici Cabbage Root
radice di peso leggero e facile da lavorare, 
misure: ca. 100 - 170 mm, ca. 23 - 26 pezzi, 
bianco, 100 g

8| Bastoncini di cannella
naturale

936260 13,90 11,90 1pz=
1,98

902119  11,90 1pz=
1,49

566450 3,95 3,55

931450 ca. 100 mm, 10 pezzi
2,35 

1,90 1pz=
0,19

902142
ca. 300 - 400 mm 

lungh., 1 kg
19,70 

14,95

6| Ramo di viticcio
assortimento non impegnativo, misure: 
ca. 200 - 300 mm lunghezza, marrone, 
1 pezzo
726760 6,50 5,95
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Seghe a tazza
Set di lame a tazza con lame temperate, 
gambo da 10 mm. Incl. 8 lame a tazza, 
grandezza: ø 25-32-38-45-51-57-63-68 
mm, profondità di taglio 28 mm, punta 
guida centrante intercambiabile. Set da 8

Vetro - Nuggets Mini
trasparente-colorato, assortimento non 
impegnativo, misure: ca. ø 10 - 12 mm, 
250 g = ca. 200 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 200 x 200 mm

350194 16,25 16,15 563223 8,70 6,45 1kg=
25,80

Trovi le istruzioni per le immagini 
di mosaico rotonde sotto www.
opitec.it/immaginemarmo

Trovi le istruzioni per le finestrelle 
con mosaico sotto 
www.opitec.it/mosaico-smalto

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

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

723463 5,80 5,40

723441 6,95 6,45 1pz=
0,65

1 pezzo
10 pezzi

16,15
16,25

set da 8

Set di smalto a freddo 50 ml
Comprende:
smalto a freddo 25 ml, indurente 25 ml, 
bicchiere, bastoncini, istruzioni, sufficiente 
per una superficie di ca. 0,2 mq
437939 7,95 5,40 1l=

108,00

424222 24,90 18,30 1l=
91,50

Set di smalto a freddo 200 ml
Comprende:
smalto a freddo 100 ml, indurente 100 ml, 
bicchiere, bastoncini, istruzioni, sufficiente 
per una superficie di ca. 0,8 mq

mix blu
597918

Mosaico Tiffany trasparente/opaco
misure: ca. 10 x 10 mm, spessore ca. 3 mm, 
200 g = ca. 300 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 190 x 190 mm
per 5,55 5,20 1kg=

26,00 

La confezione mista di mosaico Tiffany è composta 
da colori opachi, non trasparenti e da vetri molto 
trasparenti. Il mosaico Tiffany è utilizzabile da 
entrambi i lati, un lato è liscio e l’altro è legger-
mente strutturato. Questo mosaico è adatto sia per 
interni che per esterni.

mix verde
597930

6,45
8,70

563418 6,95 6,45 1kg=
32,25

563429 15,90 11,85 1kg=
23,70

Marmo - mosaico - mix
liscio su entrambi i lati, resistente al gelo 
e allo sfregamento, spessore ca. 4 mm, 
assortimento non impegnativo,
200 g = ca. 130 tessere di mosaico  
10 x 10 mm, ca. 15 tessere di mosaico 
20 x 20 mm, tessere sufficienti per una 
superficie di ca. 160 x 160 mm

500 g = ca. 375 tessere di mosaico, 
sufficienti per una superficie di ca. 
250 x 250 mm

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

539686

NON resistente agli 
agenti atmosferici, 

250 g
2,20 

1,95 1kg=
7,80

504906

resistente agli agenti 
atmosferici

1000 g
7,95 

7,45 1kg=
7,45

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.
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573806  13,90

527300 5,80 5,40 1mq=
14,29

527252 5,80 5,40 1mq=
14,29 309089 10,45 9,90 100ml=

3,96527207 5,80 5,40 1mq=
14,29

526902 4,40 4,30 1mq=
11,38

527218 cuori argento Hotfoil 5,50 5,40 1mq=
14,29

527263 cuori oro Hotfoil 5,50 5,40 1mq=
14,29

441491 20 LED, lunghezza 2,4 m 4,65 4,30
441480 10 LED, lunghezza 1,4 m 3,95 3,80

206864 11,60 10,80 1pz=
0,45

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

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

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

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

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

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

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

Catena di luci - LED
per interni, luce bianca calda, lampadine 
trasparenti, box batteria in plastica tra-
sparente, con interruttore On/Off, cavo 
trasparente, distanza tra le lampadine ca. 
10 cm, cavo di alimentazione 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

433131 A 2,90 2,70
433142 B 2,90 2,70
433153 C 2,90 2,70
433164 D 2,90 2,70
433175 E 2,90 2,70
433186 F 2,90 2,70
433197 G 2,90 2,70
433212 H 2,90 2,70
433234 I 2,90 2,70
433245 J 2,90 2,70
433256 K 2,90 2,70
433289 L 2,90 2,70
433290 M 2,90 2,70

433337 N 2,90 2,70
433348 O 2,90 2,70
433360 P 2,90 2,70
433382 Q 2,90 2,70
433429 R 2,90 2,70
433430 S 2,90 2,70
433441 T 2,90 2,70
433463 U 2,90 2,70
433474 V 2,90 2,70
433566 W 2,90 2,70
433588 X 2,90 2,70
433669 Y 2,90 2,70
433740 Z 2,90 2,70
434230 & 2,90 2,70

Paper-Art Alfabeto
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
la larghezza del carattere varia tra 60 - 140 mm (l’ I = 60 mm; W = 140 mm), 
altezza ca. 100 mm, profondità ca. 30 mm, 1 pezzo

4 parti

24 pezzi

250 ml

3 fogli

3 fogli

3 fogli

3 fogli3 fogli

Carte Paper Patch

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

527344 5,80 5,40 1mq=
14,29

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

3 fogli

Trovi le istruzioni per le lettere illuminate sotto 
www.opitec.it/lettereilluminate
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1| Assortimento di fogli di cera pastello
colori: bianco, crema, giallo, arancione, rosso cinabro, 
rosa, lilla, celeste, verde mela, turchese chiaro,
misure: ca.  200 x 100 mm, spessore ca. 0,5 mm, 10 fogli

4| per 2,55 €

4| Foglio di cera
misure: ca. 100 x 200 mm, spessore ca. 0,5 mm, 1 pezzo
418849 argento luccicante 2,95 2,55 1mq=

127,50

418838 oro luccicante 2,95 2,55 1mq=
127,50

1| 8,55 €

5| da 7,95 €

3| da 5,95 €

7| 19,90 €

6| 39,95 €

Lib
ri:

 n
o 

re
st

itu
zio

ne
, n

on
 sc

on
ta

ti
ed

 es
clu

si 
da

 co
nd

izi
on

i s
pe

cia
li!

2| 11,60 €

6| PEBARO set per decorare candele
Set per decorare candele.
Comprende: 1 incisore per decorare candele 5 Watt/ 230 V, 
1 cacciavite, 1 sostegno per appoggiare, 4 supporti,  
2 candele, 3 tovaglioli, 7 ceretti incl. istruzioni, 19 parti

7| Encaustic-Pen
con pennello caldo, punta per disegnare e supporto, 
5 Watt/230 Volt, 4 parti

2| Le più belle 100 candele decorate
TOPP Editore
Le più belle candele per tutti gli eventi: nascita, battesimo, 
matrimonio, compleanno e Natale - abbiamo sempre a 
disposizione l’idea adatta. Le candele vengono decorate 
con fogli di cera o dipinte con colori a cera. 
Softcover, 192 pagine, con istruzioni,
misure: ca. 160 x 210 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

3| Assortimento di base di fogli di cera
colori: rosso carminio, rosso cinabro, arancione, giallo oro, 
verde, blu, rosso violetto, rosso vino, nero, rosa, oro, argento, 
misure: spessore ca. 0,5 mm, 12 fogli

484110 9,30 8,55 1mq=
23,75

587564 51,90 39,95

507446 21,90 19,90

511569  11,60

447419 ca. 200 x 40 mm 6,95 5,95 1mq=
61,98

447420 ca. 200 x 100 mm 12,75 9,95 1mq=
41,46

5| Assortimento completo di fogli di cera
colori: rosso carminio, rosso cinabro, arancione, giallo oro, 
giallo limone, verde giallo, verde, blu, azzurro, blu violetto, 
rosso violetto, rosso marrone, giallo marrone, nero, bianco, 
rosa, oro, argento, 
misure: spessore ca. 0,5 mm, 18 fogli
447431 ca. 200 x 40 mm 8,95 7,95 1mq=

55,21

447442 ca. 200 x 100 mm 17,40 14,95 1mq=
41,53

4 parti

19 parti

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
511569  - Le più belle 100 candele decorate

Qui trovi sempre le nostre attuali offerte 
speciali OPITEC. Le News saranno inviate 
via E-Mail. 
Basta iscriversi al servizio: 
www.opitec.it/newsletter

10 fogli

12 fogli

18 fogli

PRIMA COMUNIONE in offerta speciale
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3| 8,90 €

8| 11,95 € 9| 29,95 € 10| 4,70 € 11| 2,70 €

1| da 3,90 € 2| da 1,10 €

4| 3,30 € 5| 2,60 € 6| 3,10 € 7| da 1,30 €

1| Candela a cubo
bianca, 1 pezzo

3| Candela
misure: ca. ø 60 x 110 mm, champagne, 
4 pezzi

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

5| Scatoletta con fiammiferi per 
il camino
fiammiferi di legno, misura: ca. 95 mm 
lunghezza, grandezza scatola: ca. 110 x 
65 x 20 mm, bianco, ca. 45 fiammiferi

8| Cera d’api - set candele
Comprende: 4 fogli di cera a nido d’ape  
ca. 140 x 80 mm, 4 fogli di cera a nido 
d’ape ca. 100 x 180 mm, 4 stoppini cerati  
ca. 200 mm lunghezza, 2 api decorative, 
incl. istruzioni, 14 parti

9| Fogli di cera a nido d’ape
100% pura cera d’api, ritagliati, misure: 
ca. 350 x 200 x 2 mm, giallo, 15 fogli

10| Stoppini
per candele di cera d’api, 
misure: ca. ø 2,4 x 200 mm, 60 pezzi

11| Api da innestare
di plastica, con ago, lunghezza ca. 13 mm, 
misure: ca. 20 x 27 mm, 3 pezzi

6| Lumini in contenitore di vetro
da ricaricare, 
misure interne: ca. ø 40 x 20 mm,
esterne: ca. ø 45 x 25 mm, 4 pezzi

7| Lumini in contenitore di metallo
bianco

2| Candela
bianca, 1 pezzo

497595 ca. 55 x 55 x 100 mm 4,40 3,90
462354 9,30 8,90 1pz=

2,23

441620 3,50 3,30 1pz=
1,65

453995 2,80 2,60 608781 12,75 11,95

447475 32,90 29,95 1mq=
28,52

447497 5,00 4,70 1m=
23,50

495250 2,90 2,70 1pz=
0,90

439013 3,35 3,10 1pz=
0,78

439208 10 pezzi 1,50 1,30 1pz=
0,13

418311 100 pezzi 9,30 8,90 1pz=
0,09

439241 ca. ø 40 x 60 mm 1,30 1,10

439399 ca. ø 50 x 100 mm 1,85 1,65

439403 ca. ø 60 x 150 mm 3,15 2,95

418355 ca. ø 80 x 200 mm 6,95 6,65

497861 ca. 55 x 55 x 150 mm 6,40 5,90

426754 ca. ø 40 x 80 mm 1,40 1,20

439676 ca. ø 60  x 120 mm 2,70 2,50

427288 ca. ø 70 x 150 mm 4,20 3,95

439724 ca. ø 80 x 250 mm 9,30 8,90

4 pezzi

10 pezzi 100 pezzi4 pezzi

15 pezzi14 parti 60 pezzi 3 pezzi

2 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Fogli di cera d’api
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556855 2,20 1,95 1pz=
0,33

573828 10,45 8,65

240154 1,85 1,75 1pz=
0,35

525076 6,95 6,45 1m=
0,06 289065 4,90 4,55

444271 7,30 6,80 1mq=
2,83

446228 6,95 6,45 100ml=
2,80

305524 11,60 9,70 100ml=
3,88

607121 2,95 2,60 1mq=
49,52

Legno - cuori
2 motivi, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 70 x 70 mm, set da 6

Legno - quadrante per orologio 
con cornice
con foro ca. 8 mm nella parete posteriore 
staccabile per il meccanismo, con lastra di 
vetro, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 270 x 40 x 270 mm, profondità 
interna ca. 20 mm, 2 parti

Calamita a disco
da inserire nelle colate di stampi, 
misure: ca. ø 15 x 3 mm, 5 pezzi

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

Assortimento di chiodini
Set di chiodi in varie lunghezze.
70 chiodini a testa larga 11 e 14 mm,
340 chiodini standard 19-25-32 mm,
340 chiodini 19-25-32 mm, set da 750

Fogli origami - Love
70 g/mq, stampato da un lato, 30 motivi 
diversi, incl. 1 foglio con sticker, 
misure: ca. 200 x 200 mm, 60 fogli

Deco & Lifestyle colore per hobby
Questo colore appena asciutto rimane 
opaco e dà agli oggetti trattati un’ottica in 
stile Shabby Chic. 230 ml, bianco, 1 pezzo

Creall® colore magnetizzante
nero, 250 ml

Ritaglio di assicella di pino
non trattato, segato, 
misure: ca. 350 x 150 x 20 mm, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

8,65

9,70

10,45

11,60

250 ml

2 parti

set da 10

5 pezzi

set da 6

set da 750

60 fogli

230 ml

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero esse-
re ingerite
Questo prodotto contiene un magnete
Pericolo di soffocamento
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e 
provocare lesioni gravi.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere 
ingerite
I bambini sotto i 3 anni devono essere sorvegliati da adulti.
Età consigliata: da 3 anni

Avviso! Questo articolo contiene magneti oppure compo-
nenti magnetici. Magneti che nel corpo umano si attirano 
tra di loro oppure attirano oggetti metallici, possono pro-
vocare ferite gravi o mortali. Consulta subito un medico 
se hai ingerito o inalato magneti.

Trovi le istruzioni per l’immagine vasi String Art 
sotto www.opitec.it/stringart-vaso
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

San Valentino

455311 5,80 3,55

535257 ca. 15 x 13 mm  3,25

573482 15,95 12,95 578002 5,10 4,75 579385 10,45 9,70

535338 ca. 25 x 21 mm  4,55
500018 ca. 49 x 42 mm 10,90 10,80
541146 ca. 73 x 62 mm  14,95

546113 25,50 24,75 1pz=
3,09

570462 5,55 4,30
489822 7,30 6,80 1pz=

0,57

454304 13,45 10,80 1pz=
5,40

Vaso decorativo di vetro
con coperchio, trasparente, senza 
decorazione, misure: ca. ø 110 x 150 mm, 
capacità ca. 850 ml, 1 pezzo

Fustellatore - cuore

Fustellatore silhouette - Fiore
grandezza motivo: ca. ø 41 mm, 1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq

Mascherina - case
Comprende: 2 mascherine di pellicola tra-
sparente, varie misure, misure case ulti-
mate: ca. 65 x 40 x 100 mm, ca. 80 x 
50 x 120 mm, set da 2

Blocco con motivi -  Flower
stampato su un lato, vari motivi, 
15 fogli di cartoncino con motivi 270 g/mq, 
15 fogli di carta con motivi 120 g/mq,  
misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli

Set cuscinetti per timbri - Chalk
I colori sono resistenti alla luce diurna, privi di acidi, asciugatura rapida. Non adatti per 
Embossing. Aderiscono su tutti i materiali, su superfici non assorbenti l’impronta deve essere 
scaldata (preferibilmente con un dispositivo a getto d’aria calda). Diventano permanenti  
tramite riscaldamento, quindi si possono anche applicare su tessuti.
Misure: ca. 230 x 63 mm, set da 8

Set di carta pizzo - cuore
vari motivi e grandezze, misure: ca. 
105 x 100 - 135 x 140 mm, bianco/rosa/
rosso, set da 60

Scatolette per fiammiferi
bianco, senza stampa, senza contenuto, 
senza decorazione, misure: ca. 110 x 60 x 
20 mm, 12 pezzi

Set di pennelli con serbatoio
2 pennelli, il serbatoio è riempibile con 
acqua, punta del pennello media e fine, 
set da 2

10,80

3,55 4,30

13,45

5,80 5,55

set da 8

set da 60 12 pezzi

set da 2 30 fogli

set da 2

12,95 
15,95 

Super prezzo! 

518033 17,40 13,95

Timbro di legno - cuore con fiori di 
ciliegio
misure motivo: ca. 75 x 75 mm, timbro: 
ca. 90 x 80 x 30 mm, 1 pezzo

13,95
17,40
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bianco perla
488415

rosso
488437

oro
463600

blu
488459

bianco
463570

rosso scuro
402514

argento
463580

verde
488471

Biglietti doppi rettangolari
Comprende:
5 biglietti doppi, 220 g/mq
5 inserti
5 buste
misure biglietto: ca. 105 x 150 mm, 
set da 15
per colore 3,25 2,95
oro / argento 4,20 3,95

lilla
596060

pink
596037

verde maggio
596071

menta
596059

set da 15

bianco perla
463610

rosso
463440

oro
463500

blu
463450

bianco
463420

rosso scuro
402341

argento
463490

verde
463460

Biglietti doppi quadrati
Comprende:
5 biglietti doppi, 220 g/mq
5 inserti
5 buste
misure biglietto: ca. 135 x 135 mm, 
set da 15
per colore 3,25 2,95
oro / argento 4,20 3,95

set da 15

set da 100

set da 100 Set di biglietti doppi
Comprende:
50 biglietti doppi, 220 g/mq
50 buste
misure: ca. 135 x 135 mm, bianco perla, 
set da 100

Set di biglietti doppi
misure: ca. 105 x 150 mm, bianco 
perla, set da 100

465525 17,95 14,95465514 17,95 14,95

San Valentino - tut to di cuore

506067 Rosa 10,45 9,90

Blocco con motivi Basics
stampato da un lato, vari motivi, 10 x car-
toncino con motivi 270 g/mq, 10 x carta 
con motivi 80 g/mq, 10 x cartoncino  
leggero 130 g/mq,
misure: ca. 240 x 340 mm, 30 fogli

577132 Armonia 10,45 9,90

Blocco con motivi
270 g/mq cartoncino con motivi, 13 fogli, 
80 g/mq carta con motivi, 13 fogli,  
stampato da un lato, vari motivi,
misure: ca. 240 x 340 mm, 26 fogli
Adatto anche per Scrapbooking (album 
per foto).

579400 Romantic Flowers 10,45 9,90

Blocco con motivi
stampato su un lato, vari motivi, 
15 fogli di cartoncino con motivi 270 g/mq, 
15 fogli di carta con motivi 120 g/mq,  
misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli

607442 8,80 7,95 1mq=
12,79

Blocco con motivi - Magnolia
200 g/mq cartoncino con motivi, stampato 
su un lato, misure: ca. 210 x 148 mm, 
20 fogli e 2 fogli adesivi alfabeto

Pistola per ceralacca
La pistola per ceralacca senza cavo è ideale per la deco-
razione, la sigillatura e la decorazione di biglietti, lettere, 
ecc. Grazie all’illuminazione integrata è garantito un 
lavoro pulito. Incl. 3 stick di cera ca. ø 7 x 120 mm e 
istruzioni d’uso.
Consegna senza 4 batterie Mignon da 1,5 V (AA).
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento: 3 - 5 min
temperatura di fusione: 150°C 
dimensione stick: ø 7 mm
tempo di funzionamento: ca. 45 - 50 min

Ceralacca / Cera per sigilli
adatta per pistola per ceralacca N° 305753, 
misure: ca. ø 7 x 120 mm, 6 pezzi

Sigillo - cuore
misure: ca. ø 25 mm, 1 pezzo

405431 bordeaux 9,30 8,90 1pz=
1,48

607796 oro 9,30 8,90 1pz=
1,48

607800 argento  8,80 1pz=
1,47 551383 9,65 8,95305753  17,95
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573518 ca. 15 x 15 mm  2,95
573529 ca. 23 x 23 mm  3,95
573563 ca. 45 x 45 mm 9,99 9,95
573574 ca. 68 x 68 mm 12,99 13,90

Fustellatori Adatti per carta 
fino a 220g/mq

−

−

576343 15 x 25 mm 3,25 2,95
576446 29 x 49 mm 10,90 9,95

573758 farfalla 2,20 1,95

Mini-fustellatore
adatto per carta fino a 220 g/mq, 
con portachiavi,
grandezza motivo: ca. 10 x 6 mm, 
turchese, 1 pezzo

Portachiavi

Fustellatore Everywhere - ornamento
Adatto per carta fino a 220 g/mq. Il fustellatore si chiude tramite calamita. 
Grandezza motivo: ca. 30 x 30 mm, 2 parti
596624 14,90 13,90

Fustellatori Everywhere

Fustellatore Everywhere - cuore
Adatto per carta fino a 220 g/mq. Il fustellatore si chiude tramite calamita. 
Grandezza motivo: ca. 35 x 35 mm, 2 parti
596646 14,90 13,90

Fustellatore - Pop Up
misura motivo: ca. 35 mm, 1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq.

San Valentino...con cuore!!!

573301 Cuore 12,99 7,55

934464 7,95 6,95 1pz=
0,23

Miniature di legno - cuori
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 25 - 80 mm, set da 30

set da 30

591440 4,75 3,95 1pz=
0,06

Miniature di legno - cuori
naturale, senza decorazione, assortiti, 
misure: ca. 15 - 40 mm, spessore ca. 4 mm, 
set da 70

set da 70

944173 2,90 2,55 1pz=
0,11

Miniature di legno - cuori
misure: ca. 23 x 23 mm, rosso, 24 pezzi

24 pezzi

932211 3,80 3,25 1pz=
0,14

Miniature di legno - cuori
con punto d’incollaggio, misure: ca. 32 x 
36 mm, rosso/bianco, set da 24

set da 24

557057 2,90 1,95 1pz=
0,03

Miniature di legno - cuori
3 misure diverse, naturale, senza decora-
zione, misure: ca. 25 - 45 mm, set da 70

set da 70

939372 4,65 3,95 100g=
7,90

Cuori di corteccia
misure: ca. 45 x 45 mm, naturale, ca. 50 g

50 g

467712 2,95 1,95

Paper-Art Cuori
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 90 x 12 x 90 mm,
ca. 120 x 12 x 120 mm, set da 2

set da 2

559576 2,35 1,95 1pz=
0,97

Legno - cuore
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 160 x 105 x 5 mm, 
foro: ca. 4 mm, 2 pezzi

2 pezzi
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San Valentino...con cuore!!!

565775 bianco 2,20 1,90 100g=
7,60

Coriandoli di carta - cuori
misure: ca. 35 x 30 mm, ca. 25 g

25 g

526810 3,50 2,95

Legno - cornice cuore
da appoggiare, il cuore oscilla nella cornice, 
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
128 x 30 x 128 mm, cuore: ca. 100 x 98 mm, 
finestra: ca. 65 x 62 mm, 1 pezzo

553248 2,35 1,95

Legno - cornice cuore
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 140 x 5 x 140 mm, 
finestra: ca. 88 x 85 mm, 1 pezzo

553318 2,35 1,95

Legno - portamemo cuore
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 90 x 35 x 130 mm, 1 pezzo

597653 2,70 1,95

Legno - portapenne con clip
con molletta cuore, naturale,
senza decorazione, 
misure: ca. 70 x 55 x 85 mm, 1 pezzo

947366 3,25 2,95

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

597365 3,50 2,95 1pz=
0,37

Sticker di sughero - cuori
misure motivo: 4 pezzi ca. 65 x 65 mm e  
4 pezzi ca. 45 x 45 mm, 8 sticker su 1 foglio

581384 6,95 5,90

Sticker - cuori
vari colori, 2 grandezze motivo: ca. 14 x 
14 mm, ca. 34 x 34 mm, ca. 870 sticker 
su 1 rotolo

944335 4,65 3,95 1pz=
0,08

Miniature di feltro - cuori
misure:  ca. 40 x 40 mm, nei colori rosso, 
bordeaux, bianco e verde chiaro, set da 48

set da 48

576169 3,15 2,90

Legno - cuori
retro piatto, naturale, senza decorazione,
misure cuore grande: ca. 85 x 15 x 75 mm, 
cuore piccolo: ca. 70 x 15 x 65 mm, set da 2

set da 2

552600 2,70 1,95

Legno - lavagna cuore
da appendere, misure: ca. 225 x 225 mm, 
1 pezzo

537732 1,75 1,55 1pz=
0,39

Legno - cuori
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 58 x 75 mm, 4 pezzi

4 pezzi

947540 4,15 3,55 1m=
1,18

Nastro decorativo - cuoricini
su spoletta, misure: ca. 3 m x 25 mm, 
crema/nero, 1 pezzo

465499 1,95 1,65 1m=
0,83

Nastro decorativo - Mon Amour
misure: ca. 2 m x 15 mm,
crema/rosso, 1 pezzo

565786 rosso 2,20 1,90 100g=
7,60

Coriandoli di carta - cuori
misure: ca. 35 x 30 mm, ca. 25 g

25 g

431449 2,90 1,95

Moosgummi - cuori
colori assortiti, 3 grandezze diverse, misure: 
ca. 25 mm, 35 mm, 50 mm, ca. 2 mm 
spessore, set da 120

set da 120
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Confezione risparmio - cartoncino leggero e 
pesante
120 g/mq cartoncino leggero, colori assortiti,  
misure: ca. 230 x 330 mm, 25 fogli
300 g/mq cartoncino pesante, colori assortiti,  
misure: ca. 230 x 330 mm, 25 fogli

Maschera piccola di carta
con elastico, senza decorazione,
misure: ca. 135 x 175 mm, bianco, 12 pezzi

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

Reeves Set di colori acrilici
10 colori da 75 ml nei colori: bianco titanio, giallo medio, 
rosso brillante, vernice craquelé rosa, blu ftalo, blu coelin, 
verde cromo, giallo ocra, cotto siena e nero marte. Colore 
pastoso con effetto patinato opaco, essicca velocemente, 
adatto per tela, stoffa, cartoncino, legno e tanto altro, set 
da 10

EBERHARD FABER sostanza da modellare - Basic
4 colori da 140 g in bianco, giallo, rosso e blu, forma per 
modellare nel coperchio, particolarmente morbida, pulita, 
non appiccica, facile da lavare, 560 g, set da 4

Set di fustellatori - Primavera
Comprende:
1 fustellatore farfalla, 46 x 28 mm
1 fustellatore farfalla, 23 x 15 mm
1 fustellatore fiordaliso, ø 25 mm
1 fustellatore fiore, ø 25 mm
set da 4
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

461910 8,45 6,45 1mq=
2,44

554635 25,50 19,40 1pz=
1,62

579569 18,55 17,25

494003 34,75 28,90 100ml=
3,85

561782 7,95 5,95 1kg=
10,63

932635 24,35 19,40
6,45

13,90

28,90

28,90

17,25

19,40

5,95

8,45

18,55

34,75

34,75

18,55

24,35

7,95

FISKARS® SureCut® taglierina per carta
Precisa guida di taglio. Taglia fino a 5 fogli alla volta.
Suddivisione scala metrica e pollice che rende facile appoggiare e misurare.
Righello a braccio estraibile aumenta la superficie di lavoro per formati più grandi 
(310 mm). La suddivisione incisa sul righello consente un appoggio preciso. 
Piedini di gomma antiscivolo.
La protezione trasparente delle dita blocca la carta e evita le impronte.
Il sistema brevettato delle barre Triple Track garantisce un taglio ottimale e preciso. 
Funziona con lame Nr. 302559 taglio diritto e con lama trafilata Nr. 302560.
Misure: ca. 380 x 145 mm, 1 pezzo

Set creativo mosaico - lanternina prato estivo
Comprende: 2 lanternine di vetro con manico, ca. ø 75 x 70 mm, 200 g mosaico di vetro 
Softglas Polygonal mix variopinto, 80 ml collante al silicone 3D, 250 g cemento bianco per 
fughe, incl. istruzioni

474559 34,75 28,90 510105 18,55 13,90

Pacco materiale

19,40
25,50

12 pezzi

25 fogli

set da 10

set da 4

set da 4

1 kg

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

Super prezzi
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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
- e-mail info.it opitec.com
- via fax 0472-846166
- via tel 0472-846180
- via posta
- consegna entro una settimana mediante corriere espresso

Outlet - fino ad esaurimento scorte

950176 0,99 0,79

949036 1,75 1,59

945973 5,50 2,99 1pz=
0,12

950165 0,99 0,79

950475 6,99 4,99

726232 6,95 4,99

950154 1,99 1,79

947724 1,49 1,39

949092 3,50 2,59 1pz=
0,22

950143 1,99 1,79

947713 1,79 1,69

949324 4,65 3,99

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

Ciondolo di legno - angelo 
con stellette
con ritaglio stella, bianco, misure: 
ca. 80 x 10 x 200 mm, 1 pezzo

Legno - spolette
misure: ca. ø 20 x 30 mm, giallo/
arancione/verde, set da 24

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

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

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

Resina - Ciondolo angelo
con gancio, misure: ca. 62 x 
120 mm, beige/oro, 1 pezzo

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

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

Resina - Ciondolo cuore con 
angelo
misure: ca. 65 x 60 x 44 mm, 
beige/oro, 1 pezzo

Legno - angelo
da appoggiare, senza decorazione, 
misure: ca. 180 x 30 x 270 mm, 
bianco, 1 pezzo



senza
solventi

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

Sottomano per tagliare
Utilizzo universale, ideale per tagliare 
gomma crepla e tanti altri materiali.
Con scala centimetrica. 1 pezzo

OPITEC colla universale
Senza solventi.
Questa colla OPITEC è lavabile, inodore e a base di acqua. Il flacone morbido e comodo è 
ideale per incollare carta, cartoncino, sughero, legno, cuoio, tessuti e vari altri materiali 
leggeri. Lavabile con acqua fredda, asciutto è trasparente. 1 pezzo

301356 32,45 23,70

307054 5,80 4,30

375028 ca. 220 x 300 mm 4,30 3,25 1mq=
49,24

301265 35 ml 1,50 1,10 1l=
31,43

375039 ca. 300 x 450 mm 6,60 5,40 1mq=
40,00

301988 100 ml 3,15 2,15 1l=
21,50

375040 ca. 450 x 600 mm 11,60 9,70 1mq=
35,93

301715 250 ml 4,30 2,90 1l=
11,60

375051 ca. 600 x 900 mm 19,95 17,25 1mq=
31,94

301737 1000 ml 11,60 8,65 1l=
8,65

23,70
32,45

Pistola per colla a caldo Pattex® 
Supermatic
Ottima per incollaggi rapidi, che non lasciano 
traccia. È munita di avanzamento meccanico per 
un’applicazione lineare. Regolazione elettronica 
della temperatura.
Inclusi 2 stick di collante da ca. ø 11 x 200 mm. 
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento: 7-10 min
temperatura di fusione: 206°C
fase di lavoro: 45 W

Set di forbici per attività creative
in acciaio inossidabile, 3 misure diverse, misure: lunghezza ca. 160 mm, 210 mm, 250 mm, 
set da 3

4,30
5,80

set da 3

Prego ordinare separata-
mente i stick di ricarica 
N° 300456/ N° 300641.

554060 tonalità rosso 1,95 1,79 1m=
3,98

591956 5,25 3,99 1pz=
0,50

Filato da ricamo - set
6 matassine, 6 colori, ciascuna 8 m

Cartoncino da ricamo - set 
cuori
da ricamare, senza decorazione, misure: 
ca. 103 x 103 mm, 8 pezzi

567294 1,65 0,99 1pz=
0,49

Legno - ciondolo farfalla
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 85 x 75 mm, 2 pezzi

516743 6,95 5,99

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


	01_S132-it_it-14.12.2016
	02_S132-it_it-14.12.2016
	03_S132-it_it-14.12.2016
	04-05_S132-it_it-14.12.2016
	06-07_S132-it_it-14.12.2016
	08-09_S132-it_it-14.12.2016
	10-11_S132-it_it-14.12.2016
	12-13_S132-it_it-14.12.2016
	14-15_S132-it_it-14.12.2016
	16_S132-it_it-14.12.2016
	17_S132-it_it-14.12.2016
	18_S132-it_it-14.12.2016
	19_S132-it_it-14.12.2016
	20_S132-it_it-14.12.2016
	21_S132-it_it-14.12.2016
	22_S132-it_it-14.12.2016
	23_S132-it_it-14.12.2016
	24-25_S132-it_it-14.12.2016
	26_S132-it_it-14.12.2016
	27_S132-it_it-14.12.2016
	28_S132-it_it-14.12.2016

