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MINC.™ MINI laminatrice 
set principianti

Caro cliente OPITEC 

aspetti anche tu impaziente i primi caldi 
raggi del sole e il risveglio variopinto della 

natura? Noi non vediamo l’ora! 

Con le nostre idee contenute in questo 
mailing ti vogliamo ispirare a dare alla tua 

casa e giardino lucentezza e colore. 

Diamo anche suggerimenti per le feste 
come Pasqua, battesimo, festa della 

mamma e tant’altro ancora. Gioisci insie-
me ai tuoi cari creando con le tue mani!

INDICE
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Incantevoli pulcini in calcestruzzo
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il battesimouna bella idea regalo

Mini-anello da ricamo



1 2

  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
S015_it_it4

611649  11,90 611650  11,90

611661  11,90

577752 blu francese  4,95

948487 7,70 4,65 1pz=
2,33411984  9,30 948557  2,35 1pz=

1,18

551763 petrolio  4,95

Timbro di silicone effetto 2D - 
farfalla
2 motivi, con sequenza timbri per l’effetto 
2D, autoadesivo, trasparente, misure 
motivo: ca. 40 x 35 mm, ca. 50 x 45 mm, 
6 parti

Timbro di silicone - Birds
autoadesivo, trasparente, 
misure motivo: ca. 20 x 90 mm, 6 motivi

Timbro di silicone - Beautiful Flowers
autoadesivo, trasparente, misure motivo: 
ca. 25 x 70 mm, 6 motivi

Cuscinetto per timbri - colore Chalk
Il colore Chalk è resistente alla luce, privo di 
acidi e si asciuga rapidamente. Dopo l’essic-
cazione il colore è opaco e gessoso. Con 
superfici non assorbenti il timbro deve 
essere scaldato con un ventilatore ad aria 
calda. Con il calore il colore diventa 
permanente.
Misure cuscinetto: ca. 45 x 25 mm, 1 pezzo

Legno - coniglietto decorativo
misure: ca. 130 x 6 x 145 mm, 
turchese/grigio, set da 2

Reeves cassetta acquerelli
La robusta scatola stretta in metallo 
contiene 12 acquerelli + 1 pennello,
misure: ca. 220 x 50 mm, 1 pezzo

Metallo - uccelli decorativi
misure: ca. 100 x 8 x 70 mm, 
nero-oro/menta, set da 2

2,354,65
7,70

set da 2

6 parti

12 fogli

6 parti 6 parti

set da 2Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

520445  7,95

Set di blocchi acrilici per timbri
Adatti per i timbri di silicone. Posizionare 
il motivo, applicare il colore e timbrare. 
Riutilizzabile all’infinito. Grazie al materiale 
trasparente puoi sempre vedere dove viene 
timbrato il motivo.
Misure: ca. 50 x 50 mm/ 60 x 100 mm/ 
100 x 150 mm, set da 3

483664  3,50 1mq=
0,47

Reeves blocco per acquerello
190 g/mq, formato DIN A4, bianco, 12 fogli

Trovi le istruzioni per le uova 
di gesso sotto 
www.opitec.it/uovadigesso

Uova di gesso in 
stile Shabby Look

Timbrare la farfalla. Poi timbrare 
la seconda farfalla con il motivo. 

Timbrare sopra la terza farfalla e cosí 
si ottiene un effetto 2D. 

Tecnica di timbro 2-D

190 g/mq
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17,40 
21,45

set da 20

5 fogli

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

948616 3,85 2,10 589773 4,30 2,90 1m=
1,45

544627  3,50 1pz=
0,17

505821 21,45 17,40 1kg=
8,70

503494 3 m lungh., 6 cm largh.  2,55 1m=
0,85

503011 2 m lungh., 10 cm largh.  2,55 1m=
1,27

503472 3 m lungh., 15 cm largh.  4,65 1m=
1,55

503863 3 m lungh., 6 cm largh.
10,80 
9,30 1m=

0,62

Metallo - ciondolo uccello
misure: ca. 230 x 2 x 135 mm, 
nero, 1 pezzo

Palloncini
misure: ca. ø 230 mm, 
colori assortiti, set da 20

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

Set risparmio di bende per 
modellaggio
comprende: ca. 2 kg di bende di 
modellaggio ca. 3,6 mq, colore da 
bianco - bluastro, assortimento non 
impegnativo

Bende per modellaggio
bianco, 1 pezzo

2,10 2,90
3,85 4,30

2 kg

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bam-
bini. I palloncini scoppiati devono essere rimossi immedia-
tamente. Tenere i palloncini lontano dagli occhi. Utilizzare 
una pompa per gonfiare. Il prodotto è realizzato in lattice di 
gomma naturale che può causare reazioni allergiche.
Pericolo di soffocamento

950992  14,95 612025  3,50 1pz=
0,70

Legno - coniglietto
da appoggiare, in legno massello, misure: 
ca. 230 x 30 x 380 mm, bianco, 1 pezzo

Minilanternine da tavolo - coniglietti 
Vintage
115 g/mq, carta trasparente con motivi, 
misure: ca. 100 x 270 mm, 5 fogli

303739  2,70 1pz=
0,03

405383 ca. 5 x 5 x 1 mm  1,85
405305 ca. 5 x 5 x 2 mm  1,85
455883 ca. 5 x 5 x 3 mm  1,85

Punti di colla
adatti per vari lavori creativi come per la 
realizzazione di biglietti, Scrapbooking, 
decorazione di candele ecc., facili da stac-
care, misura: ca. ø 8 mm, trasparente, 
80 pezzi

Distanziatori
per tecnica 3D, biadesivi, 400 pezzi

400 pezzi 80 pezzi

380 mm

Trovi i tovaglioli a pag. 15.

Super prezzo! 
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531116  3,50

Ciondolo di legno - coniglietto
con gambe snodabili, misure: ca. 155 x 
45 x 45 mm, 1 pezzo

530648  2,35

Legno - canne al vento fiore
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 170 x 5 x 75 mm, 
1 pezzo

530659  2,35

Legno - canne al vento uccello
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 150 x 5 x 90 mm, 
1 pezzo

530785  1,95 1pz=
0,49530660  2,70 530800  1,95 1pz=

0,49530707  2,70

Ciondolo di legno - farfalla
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 80 x 3 x 60 mm, 
4 pezzi

Legno - canne al vento fiore
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 165 x 15 x 80 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - ape
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 80 x 3 x 60 mm, 
4 pezzi

Legno - canne al vento cuore
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 180 x 7 x 100 mm, 1 pezzo

530774  1,95 1pz=
0,49948856  7,95 951150  2,35 1pz=

0,13566841 3,60 2,35 1pz=
0,78

Ciondolo di legno - uccello
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 80 x 3 x 60 mm, 
4 pezzi

Legno - coniglietti
da appoggiare, in varie forme, con contorni 
tracciati, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 145 - 160 mm altezza, ca. 
20 mm spessore, set da 3

Miniature di legno - farfalle
con punto colla, misure: ca. 25 x 3 x 25 mm, 
naturale, 18 pezzi

Legno - ciondolo Pasqua
con cordicella, perlina di legno e rete 
davanti al motivo, naturale, senza decora-
zione, misure: ca. 90-145 mm, set da 3

2,35
3,60

4 pezzi

4 pezziset da 3

4 pezzi

18 pezzi

set da 3

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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set da 2

50 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

950899  11,90

950903  13,90

946337  11,90

951231  11,60

940777  2,35 100g=
4,70

Cesto di rete con manici
da appoggiare, senza decorazione, misure: 
ca. ø 250 x 150 mm, 1 pezzo

Decorazione da parete - assicella con 
vasetti
da appendere, con inserto per lumino, grigio 
sbiancato, misure: ca. 300 x 95 x 160 mm, 
1 pezzo

Corona con uova
avvolta, calcinato bianco, 
misure: ca. ø 250 x 75 mm, 1 pezzo

Legno - coppia di coniglietti
da appoggiare, misure coniglietta: ca. 
100 x 60 x 330 mm, coniglietto: ca. 100 x 
60 x 305 mm, grigio/naturale e bianco/
naturale, set da 2

Lana di legno
naturale, 50 g

Country - Style
per interni & esterni

Realizzazione dell’uovo di gesso esposto sulla co-
pertina, eseguire i fori e montare l’illuminazione 
composta da una catena di luci LED nr. 441480.
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591369 1 pezzo  0,95

951127  6,95 1m=
4,79

538358  1,75 1pz=
0,44

530039  1,85 1pz=
0,31

559576  2,35 1pz=
1,18544502 5 pezzi  4,95 1pz=

0,99

951172  9,30

446550 6,95 5,80 100ml=
2,52

530084 1,85 1pz=
0,31

Legno - uovo
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 145 x 110 x 
3,2 mm, foro: ca. 4 mm

Legno - ghirlanda con sfere e 
mollette
da appendere, senza decorazione, misura: 
ca. 1,45 m lunghezza, bianco, 1 pezzo

Legno - targhette
da appendere, ovale, naturale,
senza decorazione, 
misure: ca. 70 x 120 mm, 4 pezzi

Legno - ciondolo cerchio
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 50 x 2 mm, 6 pezzi

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

Legno - ciondoli primavera
misure fiore: ca. ø 80 x 5 mm, farfalla: ca. 
80 x 5 x 60 mm, bianco/grigio, set da 12

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

Legno - ciondoli quadrati
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 50 x 2 x 50 mm, 6 pezzi

2 pezzi 4 pezzi

230 ml

1 pezzo

5 pezzi

6 pezzi 6 pezzi

set da 10

set da 121,45 m

38,90 
Super prezzo! 

39,95 

Il Memoboard un po’ particolare

Set di colori acrilici Premium Martha Stewart
10 flaconi da 59 ml, nei colori: rosa, lilla, turchese, celeste, verde chiaro, pink, rosso, 
arancione, giallo, marrone. Si tratta di un colore di alta qualità che può essere appli-
cato su quasi tutte le superfici come per es. legno, vetro, ceramica, sintetici, metallo e 
tessuto. Resistente alla luce diurna e ai raggi UV, adatto per interni ed esterni e anche 
per la lavastoviglie (ripiano superiore). Il colore non deve essere cotto su ceramica, il 
tempo di asciugatura richiederà circa 21 giorni. Per tessuti mescolare il colore con il 
Medium Fabric Nr 574064 in modo che il colore sia più morbido e più flessibile. Dopo 
la stiratura, lavabile fino a mass 30°C, senza ammorbidente e al rovescio. Set da 10
574042 39,95 38,90 100ml=

6,59

5,80
6,95

Trovi ulteriori colori per dipingere a pag. 14
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20 g

951024  9,30

951242  7,95

951046  2,90 1pz=
0,24

568500 2,00 1,10 951149  2,35 1pz=
0,13 951035  2,70 1pz=

0,90 951253  5,80 1pz=
0,16

439861 1000 g  11,60
447143  1,85 1pz=

0,37 439872 5000 g 43,95 39,90 1kg=
7,98

Legno - coprivaso casa
da appoggiare, sbiancato, misure: 
ca. 170 x 110 x 170 mm, 1 pezzo

Legno - coppia di conigli
da appoggiare, misure: ca. 80 x 50 x 300 mm, 
ca. 80 x 50 x 400 mm, verde/naturale e bian-
co/naturale con sfumatura dei colori, set da 2

Miniature di legno - fiori
misure: ca. ø 30 x 5 mm, foro: ca. 5 mm, 
rosa/grigio/bianco/verde, set da 12

Metallo - portalumino / uova
da appoggiare, senza decorazione, misure: 
ca. 85 x 40 x 45 mm, bianco, 1 pezzo

Miniature di legno - uccelli
con punto colla, misure: ca. 30 x 3 x 20 mm, 
naturale, 18 pezzi

Legno - ciondoli farfalle
con motivo intagliato, misure: ca. 120 x 3 x 
80 mm, rosa/grigio/verde, set da 3

Miniature di legno - farfalle
con motivo intagliato, misure: ca. 40 x 3 x 
25 mm, rosa/grigio/verde, set da 36

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

Stoppini
con supporto di piombo, misure: 
ca. ø 2 x 120 mm, cerato, 5 pezzi

set da 2

set da 12

18 pezzi

5 pezzi

set da 3 set da 36

giallo limone
608747

bianco
608758

Pigmenti di cera
concentrato per tingere la cera per colate 
di candele, ca. 20 g
608758 7,95 5,90 100g=

29,50

E si procede così: Fondere la paraf-
fina per candele, tingerla con un 
po’ di pigmento bianco per cera. 
Fissare lo stoppino al centro del 
guscio dell’uovo con una goccia di 
cera, versare la cera liquida e fare 
raffreddare. 
Tingere la paraffina con pigmenti 
gialli, lasciare raffreddare e quindi 
colare alcune gocce al centro 
dell’uovo.

Colate di candele 
a forma di uovo:

1,10
2,00

5,90
7,95

Super prezzo!
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951183  9,85

950970  4,65

250210 ca. 10 m x 1 m 38,25 29,95 1mq=
3,00

950888  2,35

566966  1,15 1pz=
0,29

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

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

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

950969  5,55

950981  4,65

511994 ca. ø 150 mm  0,60
511572 ca. ø 200 mm  0,70
511583 ca. ø 250 mm  0,80

948823  2,35

566922  1,15 1pz=
0,29

340094  5,55

Legno - ciondoli primavera
2 modelli diversi, con perlina, misure cuore: 
ca. 70 x 5 x 75 mm, uccello: ca. 90 x 5 x 
60 mm, bianco/naturale, set da 12

Legno - coniglietta
da appoggiare, misure: ca. 85 x 45 x 
155 mm, bianco/naturale, 1 pezzo

Reticolato esagonale
reticolato esagonale, 1a zincato, 
misure reticolato: 13 mm x 0,7 mm

Legno - ciondolo farfalla
con motivo intagliato e molletta, senza 
decorazione, misure: ca. 300 x 6 x 50 mm, 
bianco, 1 pezzo

Legno - fiori
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 40 x 10 mm, 4 pezzi

Filo di alluminio
senza isolazione, lucido, 1 pezzo

Metallo - ciondolo farfalle
6 farfalle con sonagli, misura: 
ca. 300 mm lunghezza, 1 pezzo

Legno - coniglietto
da appoggiare, misure: ca. 85 x 45 x 
155 mm, bianco/naturale, 1 pezzo

Anello ondulato
anello di metallo ondulato, 1 pezzo

Legno - fiore
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 120 x 16 mm, 1 pezzo

Legno - farfalle
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 40 x 25 x 10 mm, 4 pezzi

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

Oggetti con filo di metallo

Ritagliare l’intreccio esagonale con un 
tronchesino.

Piegare nella forma desiderata.

4 pezzi 4 pezzi

set da 12

10 m

Accessori tecnici:

Trovi i nastri 
decorativi e i 
dischi di legno a 
pag. 24.

Super prezzo! 

Rinforzare con filo metallico o congiungerlo.

210728 ca. 10 m x 50 cm  17,40 1mq=
3,48

E si procede così:
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547522 ca. 60 x 50 mm  0,55

per  3,95 100g=
1,98

507674 ca. 160 x 105 mm  1,95

314798  5,95 100ml=
7,44

306612 34,75 31,30

577556  4,65 1kg=
23,25

563429  15,90 1kg=
31,80

563418  6,95 1kg=
34,75

575048 14,95 12,75 1kg=
36,43

547533 ca. 80 x 70 mm  0,70 555354 ca. 210 x 150 mm 3,50 3,05
547544 ca. 100 x 90 mm  0,85 555365 ca. 300 x 210 mm 6,75 5,80

Uovo di polistirolo
1 pezzo

Filato di iuta
sono possibili variazioni di colore, misure: 
ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, 1 pezzo

Uovo di polistirolo
2 parti, interno vuoto

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

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

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

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

Marmo - mosaico - mix
liscio su entrambi i lati, resistente al gelo 
e allo sfregamento, spessore ca. 4 mm, 
assortimento non impegnativo, mix colo-
rato, 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

Mosaico - mix madreperla
grandezze e forme in assortimento non 
impegnativo, misure: ca. 10 x 10 mm, 
15 x 15 mm, 12 x 25 mm, ca. 350 g

blu
529268

marrone
525185

chiaro candeggiato
507722

naturale
525163

verde
525847

2 parti

200 g

60 m

12,75
14,95

350 g

80 ml 200 g

31,30
34,75

L’incontro tra la iuta e il mosaico...

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

Trovi le istruzioni per la realizzazione 
delle uova di Pasqua sotto 
www.opitec.it/iuta-mosaico
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set da 16

250 g

200 g

1000 g
80 ml

3,50
5,50

1,99

Un mare di fiori

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

583582 ca. ø 110 x 15 mm  2,10

539697  3,60 100ml=
4,50

948786 5,50 3,50

948971  1,99

mix colorato 6,95 5,80 1kg=
29,00

539686

NON resistente agli 
agenti atmosferici, 

250 g  2,20 1kg=
8,80

726151  1,75

726162  2,10

504906

resistente agli agenti 
atmosferici

1000 g  7,95 1kg=
7,95

726173  2,90

583663 ca. ø 200 x 25 mm  5,00

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

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

Legno - cornice fiore
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 185 x 180 x 30 mm, ca. 20 mm 
spessore, 1 pezzo

Legno - fiori
varie misure, misure: ca. ø 25 mm, 
ø 50 mm, ø 70 mm, ca. 8 mm altezza, 
talpa/bianco, set da 16

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 super-
ficie di ca. 200 x 200 mm.

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

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

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

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

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

mix giallo/rosso
563599

mix nero/bianco
563566

mix verde
563588

mix blu
563577

per 5,80
6,95

Trovi le istruzioni per i fiori di mosaico sotto 
www.opitec.it/unmaredifiori

Ulteriori articoli utilizzati: set di perline di 
legno (Nr 594976, 594965, 594921), disco di 
betulla (Nr 723463)
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570130 1 kg  7,95 1kg=
7,95

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

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

572109  12,75 1l=
42,50

per  4,20

308511  1,75 1pz=
0,01

611889
ca. ø 175 x 123 mm, ø inter-

no: ca. 110 x 100 mm  1,50
611867 ca. ø 140 x 117 mm  1,20611845 ca. ø 135 x 90 mm  0,90

611878
ca. ø 250 x 185 mm, ø  inter-

no: ca. 160 x 150 mm  4,40611856 ca. ø 180 x 135 mm  2,10611834 ca. ø 160 x 115 mm  1,10

462893 ca. ø 100 mm  2,95
462882 ca. ø 80 mm  2,70

463198 ca. ø 140 mm  4,30

487059 ca. ø 180 mm  6,40

463040 ca. ø 120 mm  3,70

487048 ca. ø 160 mm  4,95

487060 ca. ø 200 mm  7,80

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

edding 751 marker a vernice
tratto 1-2 mm, punta rotonda, inchiostro 
permanente, inodore, coprente simile alla 
lacca, 1 pezzo

Pad protettivi di feltro
feltro sintetico bianco, parte inferiore autoadesiva, misure ca. 19 x 12 mm, ca. 160 pezzi

Vaso - zig zag con bordo
di plastica, blu, 1 pezzo

Vaso - onda
di plastica, petrolio, 1 pezzo

Vaso - zig zag
di plastica, verde, 1 pezzo

Sfera in acrilico
trasparente, con foro ø ca. 15 mm per 
catena di luci, 2 parti

nero
536633

oro
536574

bianco
536666

argento
536644

Calcestruzzo in stile romantico
Accessori per la casa e il giardino

Esem
pio d’im

piego proposto dalla OPITEC

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

1 parte 
di acqua

10 parti di 
calcestruzzo 
(cemento)

300 ml

set da 1602 parti

Trovi le istruzioni per le ciotole in stile romantico 
sotto www.opitec.it/calcestruzzoromantico Suggerimento! Anche stampi di plastica 

fragili possono essere protetti con uno 
strato di latex.
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Pulcini e Co. in calcestruzzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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 trattare con 
Deco & Lifestyle Varnish Ultra opaco N°446527. talpa

446354

bianco
446228

blu antico
446516

lilla
446273

rosa
446262

grigio verde chiaro
446295

verde chiaro
608356

azzurro acqua
608389

sabbia
608312

celeste
608323

pink antico
608367

crema caffè
608345

rosso rosa
608541

grigio pietra
446332

per 230 ml

608792 500 g 5,80 4,65 1kg=
9,30

608806 3000 g 23,20 19,70 1kg=
6,57

Calcestruzzo fine per bigiotteria
Il calcestruzzo fine è perfettamente adat-
to 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

1 parte 
di acqua

4 parti di 
cemento 

fine

Trovi le uova di plastica apribili che 
puoi utilizzare come stampo di 
colate con calcestruzzo a pagina 16.

Trovi le istruzioni per la realizzazione 
dei pulcini e Co. sotto www.opitec.it/
pulciniincalcestruzzo

427057 oro  3,85 1mq=
11,00

400372 color oro  5,80 1mq=
49,32

427105 argento  3,85 1mq=
11,00

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

449927  4,95 100ml=
9,90 436003 color rame  5,80 1mq=

49,32480666  4,65 1l=
46,50

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

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

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

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

Cartoncino a specchio

per 6 fogli

50 ml100 ml

270 g/mq
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508601  5,60

611753  4,65 1pz=
0,23

607589  39,90

444101 4,65 3,85 1mq=
5,50

451373 150 ml 5,80 4,65 100ml=
3,10

451384 250 ml 7,90 6,95 100ml=
2,78

420712 750 ml 15,95 14,95 1l=
19,93

611937  6,95

Set di vasi di carta per piante
36 vasi per piante, 18 rotondi e 18 angolari, 
marrone naturale, misure dei vasi rotondi 
fondo: ca. ø 55 mm, 
in alto: ca. ø 70 mm, altezza ca. 65 mm,
vasi angolari fondo: ca. 45 x 45 mm, 
in alto: ca. 70 x 70 mm, altezza ca. 70 mm, 
set da 36

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

Set Paper-Art - ciondoli uova
Scatola con coperchio con 96 ciondoli in 4 grandezze diverse, naturale, senza decorazione, 
misure scatola: ca. 240 x 125 mm, misure ciondoli: ca. 37 - 62 mm lunghezza, set da 97

Set di carta regalo - Vintage
carta kraft, stampata in nero, 68 g/mq, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 2 rotoli

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

Timbro di silicone - Buona Pasqua
13 motivi singoli e trasparenti da staccare, 
riutilizzabili e facili da lavare con acqua.
Misure motivi: ca. 30 - 80 mm, 13 motivi

Pasqua in stile Vintage

da 4,65
5,80

set da 36

set da 97

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

951747  2,35

432445 3,05 2,35

Uovo di cartoncino
da decorare e da riempire, bianco, senza 
decorazione, misure: ca. 70 x 70 x 115 mm, 
2 parti

Paper-Art Set di borse “Uovo”
con manico, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 95 x 70 x 120 mm, ca. 72 x 
50 x 90 mm, ca. 57 x 42 x 70 mm, 
set da 3

2,35

3,85

3,05

4,65

2 parti

set da 3

2 pezzi

set da 13

551914  7,95

Cuscinetto per timbri
Il colore Archival ink si asciuga su carte 
opache e lucide. Più liscia è la carta più 
dettagliata sarà la stampa. Il colore è tin-
teggiante e rende di più su carta bianca.
Cuscinetto leggermente rialzato, misure: 
ca. 75 x 45 mm, nero, 1 pezzo

68 g/mq

20 pezzi
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

15 pezzi

15 pezzi

set da 3

2 parti

set da 208 pezzi

557068  1,95

490250 ca. 60 mm  0,95
426020 ca. 80 mm  1,30
490261 ca. 100 mm  1,50
490364 ca. 140 mm  2,70
426042 ca. 160 mm  3,15

611683  5,35 1pz=
0,36

Miniature di plastica - chiavi
color oro antico, misure: ca. 36 x 2 x 17 mm, 15 pezzi

611708  5,35 1pz=
0,67

Miniature di plastica - orologio
con occhiello per appendere, color oro antico, 
misure: ca. ø 28 x 8 mm, 8 pezzi

611694  5,35 1pz=
0,36

Miniature di plastica - componenti 
triangolari
color oro antico, misure: ca. 32 x 3 x 18 mm, 
15 pezzi

Set di nastri di pizzo all’uncinetto
tre motivi diversi,
misure: ciascuno ca. 90 x 3 cm, naturale, set da 3

Uovo in acrilico
trasparente, 2 parti

Timbro in acrilico - Frame 2
grandezza motivo: ca. ø 35/65 mm, timbro: 
ca. ø 40/70 mm, ca. 20 mm altezza, set da 2
577833  12,75

611672  5,35 1pz=
0,27

Miniature di plastica - rotelle dentate
color oro antico, misure: ca. ø 18 mm, ø 25 mm, 
ø 32 mm, set da 20

611786  1,40

Separatore di plastica per uovo
per poter suddividere l’uovo di plastica 
oppure da utilizzare come ciondolo, tra-
sparente, misure: ca. 106 x 160 mm, foro: 
ca. 1 mm, 1 pezzo

Uovo di plastica
trasparente, con oblò nella parte anteriore 
ca. 65 x 85 mm, misure: ca. 110 x 160 mm, 
2 parti

set da 2set da 2

Timbro in acrilico - Frame 1
grandezza motivo: ca. ø 35/65 mm, timbro: 
ca. ø 40/70 mm, ca. 20 mm altezza, set da 2
589119  12,75

611764  3,15
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per  4,90 1mq=
1,40

581328 11,60 8,95 1mq=
3,21

300074 31 g  2,80 100g=
9,03

523487 ca. ø 230 mm  3,95 1pz=
0,99

537570 18,55 15,90 1m=
0,05

513620 Primavera  2,70 1m=
0,09

555778 16,25 13,90 1m=
0,06

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

523476 ca. ø 210 mm  3,95 1pz=
0,99

513664 Estate  2,70 1m=
0,09

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

Blocco con motivi - Mix vario
180 g/mq, stampato da entrambi i lati, misure: 305 x 305 mm, 30 fogli

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

Base per intreccio cesto
fabbisogno materiale ca. 1 matassa di 
rafia per cesto, 4 pezzi

Set di rafia lucida
matassa da 30 m, colori assortiti, 
set da 10

Multicolor
Rafia opaca
matassa da 30 m

Set di rafia opaca
matassa da 30 m, colori assortiti, 
set da 8

bianco
434517

rosa
434621

verde muschio
434975

arancione
434573

giallo limone
434528

grigio chiaro
435144

celeste
434632

Cestini pasquali

set da 8 set da 10

30 fogli

4 pezzi

30 m

220 g/mq

577442 12,30 9,95 1pz=
0,40

Cestini per regali
300 g/mq cartoncino con motivi, 3 motivi 
diversi, stampato su entrambi i lati, fustel-
lato e piegato, misure del cestino ultimato: 
ca. ø 145 x 60 mm, 24 pezzi. Molto adatti 
per bomboniere!

24 pezzi

13,90
16,25

15,90
18,55

9,95
12,30

8,95
11,60

10 fogli
180 g/mq



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
S015_it_it18

100 pezzi

12 pezzi set da 30

set da 3

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

535257 ca. 15 x 13 mm  3,25

541146 ca. 73 x 62 mm 13,90 12,75

535338 ca. 25 x 21 mm  4,55
500018 ca. 49 x 42 mm 10,90 10,45

Adatti per uno spessore carta 
fino a 220 g/mq.

Fustellatori
526119 ø 16 mm  3,25
535737 ø 25 mm  4,55
550583 ø 50 mm 10,90 10,45
550402 ø 75 mm 14,95 12,75

573585 ø 16 mm  3,25
573596 ø 25 mm  4,55
573600 ø 50 mm 10,90 10,45
573611 ø 75 mm 14,95 12,75

509777 15 x 9 mm  3,25
535305 23 x 15 mm  4,55
500041 46 x 28 mm 10,90 10,45
541157 69 x 42 mm 14,95 12,75

509766 ø 15 mm  3,25
535800 ø 25 mm  4,55
500063 ø 50 mm 10,90 10,45
541179 ø 75 mm 14,95 12,75

576398 ø 15 mm  3,25
576354 ø 24 mm  4,55

−
−

539387 ø 15 mm  3,25
535833 ø 25 mm  4,55

−
−

538800 15 x 13 mm  3,25
509663 24 x 20 mm  4,55

−
−

573518 15 x 15 mm  3,25
573529 23 x 23 mm  4,55
573563 45 x 45 mm 10,90 10,45
573574 68 x 68 mm 13,90 12,75

−

−

576343 15 x 25 mm  4,55
576446 29 x 49 mm 10,90 10,45

951013 ca. ø 200 x 25 mm  5,80
951297  3,50

951161 2,40 2,35 1pz=
0,20

587508 8,80 6,95 422228  4,95 1pz=
0,05

951002 ca. ø 150 x 25 mm  4,65

Legno - fiore decorativo
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. ø 200 x 25 mm, 
foro centrale: ca. 35 mm, 1 pezzo

Nastri decorativi
3 diversi colori, misure: ognuno ca. 2 m x 
15 mm, mix verde, set da 3

Miniature di legno - fiore
con punto colla, misure: ca. ø 35 x 3 mm, 
naturale, 12 pezzi

Vaso per caramelle
trasparente, con guarnizione di gomma e 
chiusura a scatto di metallo, misure: ca. 
ø 200 x 240 mm, apertura: ca. 75 mm, 
1 pezzo

Sottobicchieri
misure: ca. ø 107 mm, ca. 1,5 mm spessore, 
rotondo, 100 pezzi

6,95
8,80

413997  4,65 1pz=
0,15

Fiori di carta
per decorare, diverse grandezze e colori, 
misure: ca. ø 20 - 55 mm, variopinto,
set da 30

Ridotto!
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490401 10 pezzi  1,95 1pz=
0,20

523180 ca. 30 x 38 mm  2,90 1pz=
0,12

469240 14,50 12,50 100ml=
10,42

438223 ultra brillante  11,60 100ml=
6,44

438234 ultra opaca  11,60 100ml=
6,44

450894 grandezza 8 2,10 1,50
450908 grandezza 12 3,15 2,20

490490 100 pezzi 14,95 12,75 1pz=
0,13

547190 ca. 43 x 58 mm 6,95 5,80 1pz=
0,23

Uova in materiale sintetico
con foro, misure: ca. 45 x 60 mm, bianco

Uova di ovatta
bianco, 25 pezzi

Magic Marble Set Metallic
6 flaconcini di colore per marmorizzare da 20 ml nei colori: blu metallizzato, verde 
metallizzato, rosso metallizzato, viola metallizzato, oro, argento, set da 6

décopatch® vernice trasparente
molto elastica - collante e vernice in uno. 
Adatta anche per la tecnica al tovagliolo, 
a base di acqua, 180 ml

Pennello piatto
pelo sintetico color oro, ghiera senza sal-
datura, manico blu scuro corto, 1 pezzo

4,65
5,40

10 pezzi

25 pezzi

100 pezzi

3 fogli

180 ml

da 1,95

da 2,90

Super prezzo! 
12,50 
14,50 

Super prezzo! 

da 1,50
2,10

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Effetti - Metallic
con Paper Patch e Magic Marble

Liquido e vapore infiammabili. Può causare sonnolenza e frastorna-
mento. Per consultazione medica, conservare la confezione o l’etichet-
ta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti 
di calore, superfici calde, apparecchi radio, fiamme libere o qualsiasi 
fonte di innesco. Non fumare. Utilizzare solo all’aperto o in locali ben 
aerati. Conservare sotto chiave. Smaltire contenuto e contenitore nei 
rifiuti pericolosi

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

Set
11,60

Set di colori per marmorizzare - Creative 
Easter Mix
Comprende:
3 colori per marmorizzare da 15 ml in giallo, verde, 
celeste, 5 uova di plastica, 5 spiedini di legno, erba 
pasquale, istruzioni e secchiello per marmorizzare
612070  11,60

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

3 fogli

527252 foglio Hotfoil 5,40 4,65 1mq=
12,30

527300 zig zag Hotfoil 5,40 4,65 1mq=
12,30
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Legno - piatti
naturale, senza decorazione,
misure: ca. ø 250 mm e 300 mm,
set da 2

Legno - portauovo Römer
faggio massello, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 49 x 65 mm, 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

532380 9,95 7,90

543735  1,30

607811 14,95 13,90

limone
456814

bianco
456663

rosso
456685

argento
456777

rosa
456744

azzurro
456847

verde chiaro
456803

turchese
456755

oro-glitter
456892

arancione
456836

magenta
456799

oro
456766

violetto
456696

blu
456722

verde
456711

argento-glitter
456881

nero
456733

per colore  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

rame
445244

609064 ca. 30 x 40 mm 4,30 3,15 1pz=
0,32

609086 ca. 40 x 60 mm 7,20 5,80 1pz=
0,58

604053  1,65

569322  4,65

409044 11,60 9,30

Uova di legno
legno di faggio, naturale, senza decorazione, 
con foro cieco ca. ø 3 mm, perfettamente 
levigate. Possono essere dipinte e decorate a 
piacere, 10 pezzi

Legno - portalumino
faggio massello, grezzo, senza decorazione, 
tornito,
misure: ca. ø 79 x 34 mm, 
foro: ca. 41 mm, 1 pezzo

Legno - box
coperchio apribile, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 210 x 105 x 46 mm,
1 pezzo

Magic Marble Set Pasqua
Comprende:
4 colori per la marmorizzazione, da 20 ml, 
limone, rosa, magenta, celeste
4 uova di plastica
4 barrette per marmorizzare
1 istruzioni

9,30

7,90

11,60

9,95

10 pezzi

set da 2 7 parti13,90 
14,95 

Super prezzo! 
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950855 2,35 1pz=
0,10 950866 2,35 1pz=

0,10 950877 2,35 1pz=
0,10 951286  1,95

Miniature di legno - farfalle
3 modelli diversi, misure: ca. 30 x 3 x 
20 mm, celeste/verde menta/salmone, 
set da 24

Miniature di legno - fiori
3 modelli diversi, misure: ca. ø 30 x 3 mm, 
celeste/verde menta/salmone, set da 24

Miniature di legno - galline
3 modelli diversi, misure: ca. 30 x 3 x 38 mm, 
celeste/verde menta/salmone, set da 24

Legno - disco con albero e coniglietto
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 65 x 90 mm, 1 pezzo

950947  3,50 950822  5,80 1pz=
0,97

950925 ca. ø 260 x 30 mm  5,80
950936 ca. ø 300 x 45 mm  7,90 948959 8,25 5,95

Vetro - ciondolo coniglietto nella 
campana di vetro
con decorazione, misure: ca. ø 60 x 85 mm, 
1 pezzo

Farfalle decorative con clip
da spillare, 2 forme assortite, misure: 
ca. 100 x 65 mm, verde menta/salmone, 
set da 6

Corona di rattan-/sterpi
da appendere, naturale, senza decorazione, 
1 pezzo

Corona decorativa
senza decorazione, a forma di uovo, 
misure: ca. 200 x 45 x 300 mm, marrone, 
1 pezzo

951301  3,50 1m=
0,58 611605  4,65

432168 ca. 40 x 30 mm  2,35 1pz=
0,39

432261 ca. 65 x 40 mm  3,25 1pz=
0,54 726759 19,95 14,90

Nastri decorativi
3 colori diversi, misure: ciascuno ca. 2 m x 
15 mm, mix rosso, set da 3

Paper-Art - contenitore gallina
con punta da staccare, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. ø 103 x 175 mm, 
apertura: ca. ø 37 mm, 2 parti

Paper-Art Uova
da appendere, con box custodia, naturale, 
senza decorazione, 6 pezzi

Caverna nido di betulla
da appendere, con tettuccio apribile, 
misure: ca. ø 180 - 250 mm, ca. 220 - 250 
mm altezza, foro ca. ø 32 mm, 1 pezzo

948731  1,50 948753 2,00 1,35 948764 2,00 1,35
530729 ca. 60 x 15 x 80 mm  1,75
530741 ca. 100 x 15 x 130 mm  2,70

Legno - galletto
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 90 x 15 x 80 mm, 1 pezzo

Legno - portamemo fiore
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 70 x 35 x 130 mm, 1 pezzo

Legno - portamemo farfalla
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 85 x 35 x 120 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - uovo
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

5,95

1,35 1,35

8,25

2,00 2,00

set da 24 set da 24

set da 6

set da 3 2 parti

per 2 m

set da 24

6 pezzi

14,90 
19,95 

Super prezzo! 

Trovi i colori per dipingere alle pagine 8/14 e 
ulteriori nastri e piume alle pagine 23/24
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Pasqua in salmone - menta - turchese

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC
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301128  39,95

502801  1,65 1pz=
0,11 594884  2,70 100g=

27,00

580311  3,95
531450 10 g  2,70 100g=

27,00

511826 ca. ø 200 x 30 mm  1,85

250069 ca. ø 100 mm  0,95

251538  12,75 1pz=
2,13

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

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

937554  2,35

937565  1,85 100g=
46,25537012  6,95 1m=

0,04

507076 ca. ø 200 x 50 mm  2,00

250081 ca. ø 200 mm  1,30

200996 verde  1,15 1m=
0,04

531460 100 g  17,40 100g=
17,40

511837 ca. ø 300 x 40 mm  2,35

250070 ca. ø 150 mm  1,05

200044 marrone  1,15 1m=
0,04

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

507087 ca. ø 250 x 50 mm  2,10

250092 ca. ø 250 mm  1,40

210289 ca. ø 400 mm  1,85

200033 argentato  1,15 1m=
0,04

507098 ca. ø 300 x 50 mm  2,35

210278 ca. ø 300 mm  1,50

210290 ca. ø 500 mm  2,35

Pistola per colla a caldo BOSCH PKP-18E 
electronic
Pistola a caldo con regolazione elettronica 
munita di ugello extra lungo, di facile utilizzo 
grazie all’avanzamento meccanico.
Incluso 1 stick di collante da ca. ø 11 x 200 mm.
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento:  7 min
temperatura di fusione:  206°C
prestazione:  ca. 20 g/min
fase di riscaldamento:  200 W
fase di lavoro:  45 W

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

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

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

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

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

Set di fili metallici per fioristica
Assortimento di fili metallici utilizzabili in 
vari modi, per realizzare corone oppure 
come filo decorativo. Spessore filo ø 
0,25/0,40 mm, lunghezza filo 40/50 m, 
set da 6

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

Filo metallico per fiori
verde, 35 pezzi

verde, 20 pezzi

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

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

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

set da 6

set da 80

set da 100 10 g
100 g

10 g

set da 80
35 pezzi
20 pezzi 100 g160 m

15 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per la lampada con 
sfere di legno sotto www.opitec.it/
sferedilegno-lampada

Trovi le sfere di legno per la lampada a 
pag. 46 e il pendolo della lampada senza 
illustrazione nr. art. 116013
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511550  2,70 1m=
0,09 per 3,95 3,25 1m=

0,13 per 1,95 1,15 1m=
0,11

940766  2,35 100g=
4,70

723463  5,80

611443  14,90

611432  17,40

511294  2,00

907520  2,70 100g=
13,50

700380 ca. 10 pezzi  4,40 1pz=
0,44

700634 ca. 100 pezzi  6,75 1pz=
0,07

700863 ca. 2 kg  17,40 1kg=
8,70

50 g  2,95 100g=
5,90

250 g  9,65 100g=
3,86

Nastro crespato
Tirando s’incolla. Nastro adatto per avvol-
gere mazzetti di fiori di seta, singoli steli 
di fiori oppure anelli di filo di ferro.
Misure: ca. 30 m x 12 mm, verde, 1 pezzo

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

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

Lana di legno
verde, 50 g

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

Le più belle 100 uova di Pasqua
Pia Pedevilla, Kornelia Milan, Elisabeth 
Eder  - Editore TOPP
Oggetti decorativi e variopinti per ogni 
età - questo libro raccoglie più di 100 idee 
per la decorazione di uova. Nessun uovo 
partecipa alla festa senza essere stato 
colorato. Oltre all’ottica, anche la pittura è 
un divertimento per tutta la famiglia! 
Hardcover, 80 pagine, con istruzioni e car-
tamodelli, misure: ca. 197 x 252 mm, 
1 pezzo.
Libro in lingua tedesca

L’incanto della natura in primavera
Pia Pedevilla - Editore TOPP
I materiali naturali sono di assoluto trend, 
e Pia Pedevilla è in grado di metterli in 
scena come nessun altro! La sudtirolese 
espone in questo libro le sue idee migliori 
per realizzare decorazioni e regali. 
Hardcover, 64 pagine, istruzioni e carta-
modelli in misure originali, misure: ca. 
222 x 235 mm, 1 pezzo.
Libro in lingua tedesca.

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

Muschio decorativo
verde, 20 g

Dischi di legno con corteccia
assortimento non impegnativo, rotondo, 
misure: ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm spessore

assortimento non impegnativo, rotondo, 
misure: ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm spessore

assortimento non impegnativo, rotondo, 
misure: ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm spessore Muschio islandese

Accessori Basic 
per tutto l’anno

Libri: no restituzione, 
non scontati

ed esclusi da condizioni 
speciali!

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
611432  - L’incanto della natura in primavera

bianco
476986

crema
477029

giallo
476609

albicocca
476610

bianco
486703

rosso cardinale
486792
violetto
486770

crema
401646
giallo
401668

verde mela
486736

rosa chiaro
436704
bacche
486769

verde oliva
436771

azzurro
436715
marrone
436782

fucsia
476621

rosso
476724

viola
476849

verde mela
476920

blu royale
476919

salvia
505340 | 50 g

verde mela
510368 | 50 g

verde mela
504399 | 250 g

naturale
510346 | 50 g

50 g

30 m

20 g

per 25 m per 10 m
per 3,25 per 1,15

3,95 1,95
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Minc.™ Effetti di lustro 
sulla carta

MINC.™ MINI laminatrice set principianti
La macchina MINC.™ mini è una laminatrice che permette di trasferire su carta lucidi effetti 
laminati di metallo. Stampa con una stampante laser (no stampante a getto d’inchiostro) i 
tuoi motivi preferiti e abbelliscili con la lamina di metallo. Con la penna MINC.™ Toner Ink 
Marker nero N° 611247 hai la possibilità di disegnare i tuoi disegni e poi di impreziosirli. 
Contenuto: 
1 protezione trasmissione 
2 MINC pellicole di metallo, di ca. 160 x 160 mm in oro e argento, 
2 biglietti stampati, incl. istruzioni 
misure della macchina: ca. 310 x 90 x 65 mm 
superficie di lavoro, larghezza: mass. 172 mm / min. 165 mm (DIN A 6) 
alimentazione: 250 V / 60 Hz 
potenza: 1100 W

MINC.™ pellicola metallica
Pellicola metallica per impreziosire motivi disegnati a mano con il MINC.™ Toner Ink Marker 
N°611247 oppure motivi stampanti a laser. 
Misure: ca. 1,5 m x 159 mm, 1 pezzo

611258 119,90 99,90

611188 oro  7,95 1mq=
33,33

611199 argento  7,95 1mq=
33,33

611203 oro rosé  7,95 1mq=
33,33

611214 menta  7,95 1mq=
33,33

4,65
5,95

611247  7,95 611616  4,65 488572 5,95 4,65 1mq=
6,21

MINC.™ toner INK Marker
I disegni tracciati a mano con il Marker 
Toner INK possono essere rivestiti tramite 
la laminatrice MINC.™ N° 611258 con effet-
to pellicola metallica lucida. I risultati 
migliori si ottengonio con carta trasparente 
o carta lucida.
Colore: nero, 1 pezzo

Paper-Art - cigno
da appoggiare, naturale, senza decora-
zione, misure: ca. 200 x 25 x 180 mm, 
1 pezzo

Carta trasparente
Adatta per fotocopie (stampa al laser)! 
Anche per inviti e fascette con scritte.
115 g/mq, formato DIN A4, bianco,
10 fogli

10 fogli

24 fogli

611225  10,45 1mq=
18,75

MINC.™ carta con motivi - segnature
180 g/mq, stampata su un lato, vari motivi, 
assortimento da 2, carta bianca stampata, 
misure: ca. 15,24 x 15,24 mm, 24 fogli
La carta con motivi può essere rivestita con 
le pellicole utilizzando la laminatrice 
MINC.™ N° 611258.

115 g/mq

180 g/mq

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi i cartamodelli di motivi con coppia di 
sposi sotto www.opitec.it/cartamodelli

Trovi uno speciale su questa tecnica 
sotto www.opitec.it/Minc
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Blocco con motivi - Copper Luxury
220 g/mq cartoncino con motivi, privo di acidi, stampato 
su entrambi i lati, con parti hotfoil rame, vari motivi, 
misure: ca. 305 x 305 mm, 36 fogli

Carta seta - punti
17 g/mq, misure: ca. 50 x 70 cm, 4 fogli

807679  28,90 1mq=
8,63

per  3,50 1mq=
10,00

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

951530  5,80 1pz=
0,48

549568 19,90 14,95

951541  4,65 1pz=
0,23

Piatti di cartoncino - coriandoli
piatti di cartoncino a 2 colori con cerchi e 
triangoli in oro hotfoil, misure: 
ca. ø 230 x 22 mm, rosa/grigio, 12 pezzi

Fustellatore di bordure 2 in 1 - bordura
Grandezza motivo su un lato: ca. 65 x 
5 mm, su entrambi i lati: ca. 65 x 22 mm. 
Un fustellatore, due possibilità. Fustella 
bordure e bordi. 1 pezzo
Adatto per carta fino a 130 g/mq

Tovaglioli - coriandoli
tovaglioli a 2 colori con cerchi e triangoli 
in oro, misure: ca. 330 x 330 mm, 
rosa/grigio, 20 pezzi

14,95
19,90

12 pezzi

12 pezzi

1 pezzo

20 pezzi

36 fogli

set da 4

Washi Tape - Hot foil rame
4 disegni diversi, di carta riso, 
autoadesivo, misure: ca. 10 m 
lunghezza, 3 tape ca. 15 mm 
larghezza, 1 tape ca. 5 mm 
larghezza, set da 4
611801  9,30

nero/oro hotfoil
951460

naturale/oro hotfoil
951482

bianco/argento hotfoil
951459

menta/argento 
hotfoil
951448

rosa/oro hotfoil
951471

484578 1 pezzo  1,40
484567 12 pezzi  14,95 1pz=

1,25

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

220 g/mq

10 m

Trovi biglietti adatti a pag. 30.

130 g/mq

4 fogli
17 g/mq
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495397  1,15 1pz=
0,11

514785  2,10 1pz=
0,35

951493  4,65 1pz=
0,39

per  4,65 1mq=
3,32

805851 DIN A3, 5 mm  2,35 1mq=
18,83

515149 4,65 2,95 1pz=
0,42611177 10,95 9,90

951518  4,65 1pz=
0,39

805840 DIN A4, 5 mm  1,40 1mq=
22,44

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

EBERHARD FABER gessetti per 
asfalto
6 gessetti in bianco, giallo, pink, lilla, 
azzurro e verde. Gessetti a forma 
triangolare, facile la stesura sull’asfalto, 
colori luminosi, facilmente lavabili con 
acqua. Misure: ca. 20 x 95 x 20 mm, 
set da 6

Palloncini - punti
misure: ca. ø 300 mm, trasparente con 
punti bianchi, 12 pezzi

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

Airplac® PREMIER Alliance piastra 
di espanso leggero
autoadesiva su un lato

Gessetti per asfalto XL
7 gessetti robusti a forma di stilo, colori freschi, lavabili, 
misure: ca. ø 45 x 190 mm, set da 7

PintyPlus® Art & Craft spray 
lavagna
Lo spray lavagna nero è ideale per trattare 
superfici lisce e forme. Sul colore, non 
appena asciuto ci si può scrivere con 
gessetti. 400 ml, 1 pezzo

Mix di palloncini
misure: ca. ø 300 mm, nero/trasparente 
con puntini argento, set da 12

12 pezzi

10 pezzi

set da 6

set da 12

400 ml

set da 7

2,95 
4,65 

Super prezzo! 

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
Per bambini sotto gli 8 anni esiste il pericolo, in caso di scop-
pio, di soffocamento da pezzetti di palloncino. Utilizzare i 
palloncini solo sotto supervisione di un adulto. Controllare 
sempre il gonfiaggio e il corretto utilizzo.
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bam-
bini. I palloncini scoppiati devono essere rimossi immedia-
tamente. Tenere i palloncini lontano dagli occhi. Utilizzare 
una pompa per gonfiare. Il prodotto è realizzato in lattice di 
gomma naturale che può causare reazioni allergiche.
Si prega di conservare queste informazioni per una consul-
tazione futura.

Le avvertenze di sicurezza valgono per gli articoli 
951518,951507,951493

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

2 m

80 g/mq

Uno dei giorni più belli della vita
da ricordare per sempre

9,90
10,95

menta/argento hotfoil
951390

nero/oro hotfoil
951415

bianco/argento hotfoil
951404

naturale/oro hotfoil
951437

rosa/oro hotfoil
951426

807680  28,90 1mq=
8,63

Blocco con motivi - Eclectic Chic
220 g/mq cartoncino con motivi, privo di 
acidi, stampato su entrambi i lati, con 
parti hotfoil oro, vari motivi, misure: ca. 
305 x 305 mm, 36 fogli

951507  5,80 1pz=
0,48

Palloncini - cuore
misure: ca. ø 300 mm, bianco, 12 pezzi

12 pezzi

951529  4,65 1pz=
0,39

Mix di palloncini
misure: ca. ø 300 mm, tonalità rosa, set da 12

set da 12
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948498 ca. 300 x 300 x 160 mm 8,80 7,95

525401  6,95

525571  6,95

518354  3,50 1mq=
10,00501632  3,50 1mq=

10,00

948502 ca. 200 x 200 x 110 mm 5,50 4,65

Legno - nuvola decorativa
da appendere, senza decorazione, 
bianco, 3 parti

Decorazione di carta - fancy diamonds
tonalità blu
Comprende:
6 cartamodelli, 2 motivi assortiti, 1 cor-
doncino rosa/bianco, ca. 3 m lunghezza, 
nastro biadesivo, incl. istruzioni, 9 parti

Decorazione di carta - fancy diamonds
tonalità rosa
Comprende:
6 cartamodelli, 2 motivi assortiti, 1 cordoncino 
rosa/bianco, ca. 3 m lunghezza, nastro 
biadesivo, incl. istruzioni, 9 parti

Cartoncino naturale con motivi - 
fiori
220 g/mq, stampato su un lato, misure: 
ca. 50 x 70 cm, tonalità rosso, 1 foglio

Set etichette e timbri - bebé
Comprende:
10 etichette con 3 diversi motivi ca. 45 x 
75 mm, 3 timbri con diversi motivi ca. 25 
- 30 x 30 x 9 mm, 1 nastro di satin ca. 4 m 
x 5 mm, 34 parti

Cartoncino naturale con motivi - 
fiori
220 g/mq, stampato su un lato, misure: 
ca. 50 x 70 cm, tonalità blu, 1 foglio

Set etichette e timbri - bebé
Comprende:
10 etichette con 3 diversi motivi ca. 45 x 
75 mm, 3 timbri con diversi motivi ca. 25 
- 30 x 30 x 9 mm, 1 nastro di satin ca. 4 m 
x 5 mm, 34 parti

Regali per il battesimo

Biglietti per il battesimo

da 4,65
5,50

3 parti

9 parti

9 parti

34 parti 34 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC550804  8,25 543263  8,25

220 g/mq220 g/mq

Trovi i biglietti adatti a pag. 30.
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6,95 
8,55 

Super prezzo! 

Candele per il 
battesimo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

301438  9,85

435010 color oro  2,95 1mq=
122,92

434933 color argento  2,95 1mq=
122,92

611029  5,80 1pz=
1,93

434885 color oro  2,95 1mq=
122,92418849 argento luccicante 2,55 2,35 1mq=

117,50

434900 color argento  2,95 1mq=
122,92418838 oro luccicante 2,55 2,35 1mq=

117,50

439399 ca. ø 50 x 100 mm  1,85

427288 ca. ø 70 x 150 mm  4,20

439724 ca. ø 80 x 250 mm  9,30

484110 8,55 6,95 1mq=
19,31

426754 ca. ø 40 x 80 mm  1,40

439403 ca. ø 60 x 150 mm  3,15

418355 ca. ø 80 x 200 mm  6,95

447431 ca.200x40 mm 8,95 7,95 1mq=
55,21

447442 ca.200x100 mm 17,40 14,90 1mq=
41,39

439241 ca. ø 40 x 60 mm  1,30

439676 ca. ø 60  x 120 mm  2,70

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

Strisce rotonde di cera
misure: ca. 200 x 2 mm, 12 pezzi

Legno - portalumino rotondo
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 110 x 10 mm, rientranza per un 
lumino: ca. ø 45 x 7 mm, 3 pezzi

Strisce perlate di cera
misure: ca. 200 x 2 mm, 12 pezzi

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

Foglio di cera
misure: ca. 100 x 200 mm, 
spessore ca. 0,5 mm, 1 pezzo

Assortimento completo di fogli di cera
colori: rosso carminio, rosso cinabro, aran-
cione, giallo oro, giallo limone, verde giallo, 
verde, blu, azzurro, blu violetto, rosso vio-
letto, rosso marrone, giallo marrone, nero, 
bianco, rosa, oro, argento, 
misure: spessore ca. 0,5 mm, 18 fogli

Candela
bianca, 1 pezzo

set da 10 3 pezzi 10 partiset da 18

12 pezzi 12 pezzi

da 7,95
8,95

per 2,35
2,55Non lasciare mai 

le candele acce-
se incustodite!
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Idee per la Cresima e la Prima Comunione

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi i fustellatori a pag. 18, le candele e le lastre di cera a pag. 29.

555170  2,10

563980  5,55 1pz=
0,92

611823  9,30

Vaso di vetro
trasparente, senza decorazione,
misure: ca. 55 x 160 mm,
apertura: ca. ø 20 mm, 1 pezzo

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

Washi Tape - forme geometriche
4 disegni autoadesivi, in carta riso, autoa-
desivo, misure: ca. 10 m lunghezza, 3 tapes 
ca. 15 mm larghezza, 1 tape ca. 5 mm 
larghezza, set da 4

6 pezzi

612047  6,95 1mq=
22,28 596989  5,80427057  3,85 1mq=

11,00 465514  17,95

Cartoncino design - pesci
250 g/mq, carta Kraft, bianco stampato 
da un lato, formato DIN A4, 5 fogli

Timbro di legno - croce con puntini
misure motivo: ca. 40 x 60 mm, 
timbro: ca. 40 x 65 x 25 mm, 1 pezzo

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

Set di biglietti doppi
Comprende:
50 biglietti doppi, 220 g/mq,
50 buste, 
misure: ca. 105 x 150 mm, bianco 
perla, rettangolari, set da 100

5 fogli set da 100

Cuscinetto per timbri
Il cuscinetto per timbri è leggermente rialzato in modo 
da poter impiegare timbri di qualsiasi grandezza.
Sono pigmenti di colore privi di acido e di alta qualità 
certificata 
Dimensioni cuscinetto: ca. 101 x 63 x 19 mm

Embossing - ventilatore a getto d’aria calda
Strumento apposito per la fusione della polvere 
Embossing. Adatto per tutti i tipi di superfici.
Dati tecnici: 230 Volt/300 Watt, 1 pezzo

Polvere Embossing
Esponendo la polvere Embossing al calore essa fonde e 
quindi crea uno strato protettivo sulle stampe eseguite 
con timbri creando degli effetti affascinanti su carta.
Vasetto da 10 g

508393 argento  10,45
508382 oro  10,45 303522  24,35

508429 argento  4,95 100g=
49,50

508418 oro  4,95 100g=
49,50

250 g/mq 270 g/mq 220 g/mq
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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5 fogli

612069  5,80 1m=
0,06

532444  4,65 920005  0,95

535855 bianco  3,25 1pz=
0,54

612036  9,30 1mq=
29,82

427105 argento  3,85 1mq=
11,00

920016  0,95

536769 verde  3,25 1pz=
0,54

545302  1,10

541881  3,25

409789 Roma argento  2,55 1mq=
7,29

Washi Tape - Gesù
con parti hotfoil argento, in carta riso, auto-
adesivo, misure: ca. 10 m x 15 mm, aqua, 
1 pezzo

Paper-Art - album
con finestra passepartout, copertina mar-
rone naturale, senza decorazione, rilega-
tura a spirale, misure: ca. 155 x 110 mm, 
finestra: ca. 90 x 65 mm, ca. 30 fogli

Legno - pesce
da appendere, naturale, senza decorazione, 
forma affusolata, 
misure: ca. 40 x 10 x 125 mm, 1 pezzo

Cartoncino con design - pesci
200 g/mq, stampato su un lato, formato 
DIN A4, bianco con hotfoil argento, 5 fogli

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

Legno - pesce
da appendere, naturale, senza decorazione, 
forma rotonda, 
misure: ca. 65 x 10 x 100 mm, 1 pezzo

Miniature di legno - pesci
con effetti luccianti, misure: ca. 50 x 15 mm, 
6 pezzi

Legno - portachiavi angelo
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 53 x 63 x 5 mm, 1 pezzo

Miniature di feltro - pesci
misure: ca. 35 x 10 mm, in parte fustellate, 
verde, set da 36

Carta trasparente
115 g/mq, misure: ca. 50 x 70 cm, 1 rotolo

per 6 pezzi set da 36

200 g/mq

612058  5,25

Accessori di carta - Gesù
36 decorazioni di carta assortite in 6 motivi diversi, adatto per Scrapbooking, creazioni di 
biglietti e per decorazioni varie, 36 parti

set da 36
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565786 1,90 1,50 100g=
6,00

565775 1,90 1,50 100g=
6,00

594275  2,95 1mq=
8,43949254 6,75 4,65553248  2,35

553318  2,35

526810  3,50

597653  2,70

Carta a nido d’ape - cuori
da appendere, in 3 misure, 
misure: ca. ø 200 mm, ca. ø 250 mm, 
ca. ø 300 mm, rosa/rosso, set da 3

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

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

Cartoncino con motivo - Zenart cuore
300 g/mq, stampato differentemente sui 
due lati, misure: ca. 50 x 70 cm, nero/
bianco, 1 foglio

Legno - cornice casa
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 180 x 30 x 185 mm,
finestra: ca. 140 x 100 mm, 1 pezzo

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

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

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

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

1,50

8,50

1,50

4,65

1,90

9,90

1,90

6,75

25 g

25 g

set da 3

6 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Set creativo - DIY 
little hearts rose
Il materiale è sufficiente per la realizzazione di 6 sacchetti regalo a forma di cuore, da rita-
gliare e da incollare. Molto adatto per bomboniere! Formato DIN A4, misure del sacchetto: 
ca. 130 x 200 mm, rosa/nero, 6 fogli
512750 10,45 7,95

591772 9,90 8,50

300 g/mq
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480600 effervescente  12,75 1kg=
31,88

422909  3,85

936318 5,25 3,95 100g=
7,90

513929  1,75 436391  16,25 100ml=
32,50

936307 4,30 3,15 100g=
6,30

481411 7,65 5,80

per colore  2,80 100ml=
28,00

498971 trasparente  6,95 1kg=
23,17

498982 trasparente  17,40 1kg=
17,40

498960 bianco  6,95 1kg=
23,17

498993 bianco  17,40 1kg=
17,40

480596 schiumoso  14,95 1kg=
37,38

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 - cuore
2 stampi a cuore(chiudibili), materiale sin-
tetico, cuore ca. 37 x 30 mm, ca. 9 mm 
altezza, fabbisogno materiale ca. 25 g di 
estratto, 1 pezzo

Petali di rose/Potpourri
petali essiccati di rose da inserire nei
sacchetti aromatici, Potpourri & bouquet 
di fiori, 50 g

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

Set risparmio - olio aromatico per saponi
Contenuto:
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, lavanda
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, limone
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, rosa
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, vaniglia
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, mela verde
set da 5

Fiori di lavanda/Potpourri
fiori di lavanda provenienti dalla 
Provenza per sacchetti aromatici, 
Potpourri & bouquet di fiori, 50 g

Stampo per colate di sapone - 
forma da 9
1 stampo maxi, misure: ca. 245 x 
185 x 35 mm,
saponi singoli ca. 75 x 55 x 35 mm,
con reticolo da 9,
materiale necessario: ca. 1300 g di 
sapone, 1 pezzo

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

Sapone per colate
Sapone di qualità prodotto con materiali 
naturali vegetali, contiene glicerina, non 
irrita la pelle ed è testato dermatologica-
mente. 
300 g, 1 pezzo

1000g, 1 pezzo

3,95 3,15 5,80
5,25 4,30 7,65

50 g 50 g 1000 g

300 g

5 parti set da 5

avorio
466152

albicocca
466082

melanzana
466093

grigio pietra
466163

mocca
466130

lavanda
466107

Per la mamma
Regali di sapone profumati

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per i regali di saponette 
sotto www.opitec.it/perlamamma

Costa  
solamente

16,25
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951378  7,95 1mq=
22,71

504364 14,95 12,75 1pz=
1,27

951356  5,80 1pz=
2,90951389  7,95 1pz=

1,59

611812  9,30

951345  9,30

Poster - Colouring Activity
200 g/mq, da dipingere, misure: ca. 50 x 70 cm, 1 pezzo

edding 1340 Brushpen
10 pennarelli nei colori: nero, rosso, aran-
cione, giallo, marrone, verde, violetto, 
pink, blu scuro, celeste, punta a pennello 
superflessibile, inchiostro a base di acqua, 
non trapassa la carta, traccia ca. 1 mm, 
set da 10

Washi Tape - Hot foil argento
4 disegni autoadesivi, in carta riso, 
autoadesivo, misure: ca. 10 m lunghezza, 
3 tapes ca. 15 mm larghezza, 1 tape 
ca. 5 mm larghezza, set da 4

Libretti notes - insetti
2 libretti notes, 1 blanco e a quadretti, da 
40 pagine, copertina stampata da dipin-
gere, misure: ca. 105 x 140 mm, set da 2

Corone di carta - Colouring Activity
250 g/mq, 5 corone di carta da dipingere, con chiusura a strappo, 
misure: ca. 60 x 13,5 cm, 5 parti

Set di timbri - insetti
6 timbri con motivi, misure: 3 timbri piccoli 
ca. 20 x 20 mm, 2 timbri medi ca. 40 x 
40 mm e 40 x 20 mm, 1 timbro grande ca. 
60 x 20 mm, 1 tampone: ca. 40 x 40 mm, 
nero, set da 7

5 parti

set da 2

set da 4
10 mset da 10

12,75
14,95

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Colouring Activity
Divertimento per TUTTI dipingendo!

200 g/mq

50 x 70 cm

250 g/mq

set da 7
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100 ml

611409  6,95 611421  6,95 611410  6,95

445314 ca. 50 x 70 cm 8,80 8,10 1mq=
23,14

951367  10,45 1mq=
14,93

517521  9,95 1mq=
14,21

555309  5,80 1l=
58,00

404321  4,35

445152 ca. 50 x 50 cm 8,50 6,95 1mq=
27,80

Mascherina Mask Stencil 
Bear Face
sintetico, autoadesivo, misure: ca. 420 x 
300 mm, 1 pezzo

Mascherina Mask Stencil 
Bear on Bike
sintetico, autoadesivo, misure: ca. 420 x 
300 mm, 1 pezzo

Mascherina Mask Stencil 
Bear
sintetico, autoadesivo, misure: ca. 420 x 
300 mm, 1 pezzo

Tela per pittura
Tela per pittura di alta qualità, ha una 
tinta di base e una struttura regolare 
medio fine. Graffettata sul retro, tinta di 
base bianca, larghezza listello ca. 35 mm, 
spessore listello ca. 20 mm, 280 g/mq. 
1 pezzo

Tessuto di cotone - Colouring 
Activity
tessuto stampato di 100 % cotone, da 
cucire e da dipingere, misure: ca. 1,40 m x 
50 cm, bianco/nero stampato, 1 pezzo

Tessuto di cotone - diamanti
tessuto stampato in 100 % cotone, 
misure: ca. 1,60 m lunghezza, ca. 50 cm 
larghezza, 139g/mq, 1 pezzo

Marabu Fashion - Spray
Questo colore spray per tessuti è a 
base di acqua ed è adatto per tessuti 
chiari fino ad una percentuale del 20% 
di fibre sintetiche, dopo il fissaggio con 
il ferro da stiro rimane resistente al 
lavaggio fino a 40°C. Ideale per lavori a 
mano libera ma anche con mascherine. 
Colore:nero, 100 ml, 1 pezzo

Federa per cuscino
100% cotone, senza imbottitura, munita 
di cerniera, prima del trattamento toglie-
re l’appretto con un lavaggio a 30°C, misu-
re: ca. 500 x 500 mm, bianco, 1 pezzo

517314 45,95 39,40

HOOOKED Zpagetti - set per maglia e uncinetto
pouf
Comprende: 4 rocche Zpagetti, ca. 120 m lunghezza, grigio, 1 uncinetto, ca. 12,0 mm, 1 paia 
di ferri da maglia, ca. 12,0 mm, incl. istruzioni per la realizzazione di un pouf a maglia o ad 
uncinetto, prego ordinare separatamente l’imbottitura per es. 525598, 7 parti

da 5,25
5,80

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

39,40 
45,95 

Super prezzo! 

7 parti

280 g/mq

444570 ca. 40 x 50 cm 5,80 5,25 1mq=
26,25

444776 ca. 40 x 60 cm 6,50 5,80 1mq=
24,17

Trovi ulteriori colori Fashion Spray nel 
catalogo generale a partire da 458

Dare alla tela una tinta di fondo con lo spray lavagna (pag. 27), spruzzare 
il motivo con lo spray Chalk (pag. 39) e decorare con gessetti.

E si procede così:

522643  11,60 1pz=
1,16

mara by Marabu pennarelli per tessuti
10 pennarelli per dipingere su tessuti chiari, 
togliere l’appretto dai tessuti prima di dipin-
gere (lavare), per tessuti fino al mass. di 
20% fibre sintetiche, colori a base di acqua. 
Tratto 3 mm, set da 10

ATTENZIONE! Non adatto a 
bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene picco-
le parti che potrebbero essere 
ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni
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per  6,95 100ml=
3,02

490342  3,50427194 5,65 4,20

553204 ca. ø 0,25 mm  1,75 1m=
0,03

537259 ca. ø 0,30 mm  1,85 1m=
0,04

538717 ca. ø 0,50 mm  2,00 1m=
0,04

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 rima-
ne opaco e dà agli oggetti trattati un’otti-
ca in stile Shabby Chic. 230 ml, 1 pezzo
Come strato protettivo consigliamo di 
trattare con Deco & Lifestyle Varnish Ultra 
opaco N°446527.

Set di pennelli per pittura acrilica
3 pennelli acrilici piatti nelle misure: 2, 6, 
12, set da 3

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

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

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
L’argilla SIO-2 PLUS® è una sostanza morbida e facile da modellare composta da materiali 
naturali che indurisce in  24 - 48 ore all’aria. Dopodiché può ancora venire lavorata oppure 
dipinta. Per rendere i modelli induriti resistenti all’acqua consigliamo di passare uno strato 
di lacca trasparente. L’argilla SIO-2 PLUS® è priva di odori e adatta per bambini a partire 
dall’età di 3 anni.
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SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
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

Super qualità
Super prezzo! 

da 4,65

4,20
5,65

set da 3

per 230 ml

50 m

grigio verde chiaro
446295

pink antico
608367

azzurro acqua
608389

crema caffè
608345

celeste
608323

talpa
446354

rosa
446262

oro antico
446712

Messaggeri della primavera modellati

Trovi le istruzioni per i fiori modellati sotto 
www.opitec.it/messaggieridellaprimavera

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1  Stendere uno strato del dia-
metro di ca. 5 mm dell’argilla Soft. 

2  Avvolgere la forma di polisti-
rolo con pellicola da frigorifero. 

3  Appoggiare lo strato di argilla 
Soft intorno alla forma di polisti-
rolo e modellarlo. Fare asciugare 
l’argilla Soft, infine dipingerla. 

Trovi il filo di alluminio  
N° 201431, 528320 a pagina 10.
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per  4,50 100ml=
9,00

578954 Green Jungle 9,90 7,95 1pz=
1,99

578965 Blue Ocean 9,90 7,95 1pz=
1,99

578987 Lovely Red 9,90 7,95 1pz=
1,99

527300
zig zag oro/rosa 

Hotfoil 5,40 4,65 1mq=
12,30

527344 triangoli Hotfoil 5,40 4,65 1mq=
12,30

502096 19,70 17,40 100ml=
6,59

608286  15,95 100ml=
13,75

607143 ca. 200 x 200 x 20 mm  1,85 1mq=
46,25

606723 ca. 500 x 200 x 20 mm  4,65 1mq=
46,50

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 asciugatura, 
resistenti alla luce diurna e resistenti all’ac-
qua. Scuotere energicamente prima dell’uso. 
50 ml, 1 pezzo

Marabu Art Crayon
Mixed Media
I pastelli acquerello sono altamente pigmentati e dolce-
mente miscelabili per sfumature intensive di colore. In 
combinazione con acqua sviluppano affascinanti effetti 
acquerellati.
I colori aderiscono benissimo su carta, tela, legno, ecc. 
Consigliamo di dare una tinta di fondo con gesso 
N° 578792, set da 4

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

Marabu Artist colori acrilici - Set
12 colori da 22 ml nei colori giallo primario, giallo cadmio 
scuro, rosso cinabro, rosso carminio, violetto, ultramarino, 
blu ftalo, verde ftalo chiaro, ocra chiaro, umbra cotto, 
bianco titanio e nero, ottima qualità e lucentezza, impiego 
versatile grazie alla consistenza pastosa, applicabile su  
tela, legno e altro. Set da 12

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

Assicella di pino
non trattata, segata, 1 pezzo

in 
Vintage 
Style

Dare alla tavoletta di legno una tinta di fondo con colore acrilico. Ritagliare 
il motovo dalla carta Paper Patch ed incollarlo con collante Decoupage 
N° 433072. Dipingere degli ornamenti con matite Art Crayon (pastelli ad 
acquerello) e ripassare con un pennello sottile e acqua. Appoggiare la 
mascherina, applicare il colore acrilico con una spatola oppure impiegare 
uno spray. Decorare con un liner di perline.

E si procede così:

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

3 fogli

set da 4

per 7,95
9,90

oro
578688

caraibi
578530

lavanda
578507

cacao
578781

argento
578655

reseda
578552

bordeaux
578714

petrolio
578541

Effetto acquerello

Spray acrilico a pompa

17,40

5,80

19,70

6,95

set da 12

set da 4

26 g/mq

469828 6,95 5,80

Mascherina Mask Stencil - 
Butterfly
materiale sintetico, misure: ca. 210 x 
297 mm, 1 pezzo

Trovi ulteriori mascherine nel nostro 
Cat. Gen. a pag. 411, 458 - 459

per 4,65
5,40
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Amici del giardino Amici del giardino

Trovi le istruzioni per le figure 
modellate per il giardino sotto 
www.opitec.it/amicidelgiardino

Filato di iuta
misure: ca. ø 2 mm x 100 m, naturale, 1 pezzo

Filo di alluminio
misure: ca. ø 2 mm x 3 m, nero, 1 pezzo

Cono di polistirolo
1 pezzo

Calcestruzzo modellabile Kreativ
Calcestruzzo Kreativ modellabile in forma di polvere. 
Mescolando con acqua questo calcestruzzo è ideale per 
modellare, forme, e tant’altro. 
L’oggetto modellato va fatto asciugare molto bene, per 
oggetti di grandi dimensioni alcuni giorni. Dopo l’asciuga-
tura è resistente agli agenti atmosferici, al gelo, a tenuta 
d’acqua e adatto per interni ed esterni. Rapporto di 
miscelazione 1 parte acqua : 9 parti calcestruzzo Kreativ. 

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

Set di utensili per lavori di ceramica
Set di utensili in metallo/legno per modellare l’argilla e 
altre sostanze modellabili. Misure: ca. 120 - 150 mm 
lunghezza, 7 parti

580252  5,80 1m=
0,06203947  2,70 1m=

0,90

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
555387 ca. ø 200 x 500 mm 26,65 23,20

567892 1 kg  11,60
567870 3 kg  23,20

533716  21,90 100ml=
8,30

300731 9,30 6,95

6,95
9,30

7 parti

set da 12

100 m

3 m
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538163 8,80 5,80

526304  3,95

526544  4,65

308153  2,35 1pz=
0,59

501182  3,95

501067  3,50

950730  1,85 1mq=
0,09

611971 verde  9,30
611960 turchese  9,30
611982 blu  9,30

Casetta decorativa di legno per 
uccellini
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 125 x 115 x 295 mm, foro: ca. 
ø  30 mm, finestra: ca. 60 x 60 mm, 
1 pezzo

Deco - legno casetta per uccellini
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 120 x 70 x 155 mm,
foro: ca. ø 27 mm, 1 pezzo

Deco - legno casetta per uccellini
da appendere, naturale, senza decorazione.
Misure: ca. 100 x 85 x 120 mm,
foro: ca. ø 25 mm, 1 pezzo

Set di spatole di metallo
in 4 larghezze diverse, ca. 43 mm, 90 mm, 
71 mm, 104 mm, misure: ca. 110 mm 
lunghezza, set da 4

Mascherina Mask Stencil - Fantasy
materiale sintetico, misure: ca. 145 x 
208 mm, 1 pezzo

Mascherina Mask Stencil - Baroque
materiale sintetico, misure: ca. 150 x 
150 mm, 1 pezzo

Pellicola di protezione
misure 4 x 5 m, 1 pezzo

Pébéo gel fluorescente
Colore acrilico a base di acqua fluorescente, 
trasparente, permanente. Dopo l’asciugatura 
rimane flessibile. Applicare uno strato 
denso. 100 ml

E si procede così: Dare alle 
casette per uccellini una 
tinta di fondo con Chalkspray 
e fare asciugare. Appoggiare la 
mascherina, stendere il gel di 
pittura con una spatola.

Sweet Home

per  11,60 100ml=
2,90

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 consigliabile 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

grigio pietra
609905

blu
609880

giallo
609835

turchese chiaro
609879

pink
609857

grigio cenere
609916

rosso
609868

verde menta
609891

5,80
8,80

Trovi ulteriori colori nel Cat. Gen. a pagina 415

set da 4

set da 4

Gel fluorescente

Come protezione 
dallo spruzzo:
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514682  4,65 1pz=
0,39611317  14,95

493801  3,85

611546  23,20 1pz=
0,48

611579  7,95 1mq=
88,33611557  7,95 1mq=

88,33611568  7,95 1mq=
88,33

EBERHARD FABER Duo esagonale
12 matite colorate in 24 colori, 1 matita = 
2 colori.
Con mina infrangibile e facile da tempera-
re. I colori hanno una grande brillantezza. 
Lunghezza stilo: ca. 175 mm, 
mina: ca. ø 3 mm, set da 12

Set creativo Zencolor con pennarelli
TOPP Editore
Goditi un po’ di rilassamento nelle giornate 
di stress lavorando con il nuovo set creativo 
Zencolor. Sfoga la tua creatività e crea delle 
oper d’arte!
Comprende:
1 blocco con motivi di 40 pagine staccabili
6 pennarelli

STAEDTLER® matite colorate 
mescolabili con acqua
12 matite a forma esagonale con mantello 
ABS di protezione - rinforza la mina e 
aumenta la resistenza alla rottura, 
incl. 1 pennello, set da 13

Zencolor box di matite colorate
48 matite colorate Premium con mine infrangibili e morbide, in tutti i colori dell’arcobaleno. 
Box di metallo: ca. 480 x 186 x 12 mm
lunghezza stilo: ca. 175 mm
mina: ca. ø 3 mm
set da 48

Zencolor tela con motivo - 
farafalle
Questa tela dipinta con pennello e colori 
sarà un colpo d’occhio per il tuo corridoio, 
soggiorno o cucina. 
Misure: ca. 300 x 300 x 20 mm, 1 pezzo

Zencolor tela con motivo - 
ornamenti
Questa tela dipinta con pennello e colori 
sarà un colpo d’occhio per il tuo corridoio, 
soggiorno o cucina. 
Misure: ca. 300 x 300 x 20 mm, 1 pezzo

Zencolor tela con motivo - 
messaggio
Questa tela dipinta con pennello e colori 
sarà un colpo d’occhio per il tuo corridoio, 
soggiorno o cucina. 
Misure: ca. 300 x 300 x 20 mm, 1 pezzo

set da 48 set da 12

set da 13

7 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Zencolor - Regala tranquillità e forza

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento se ingerito/inalato
Conservare questo imballaggio per chiarimenti futuri
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Esempio d’impiego di TOPP Editore

611580  19,70

951736  7,95

575266 5,25 4,65 1pz=
0,58

576952  11,60 1m=
0,03

951725  7,95951714  7,95

Zencolor - Il gioco da dipingere
Norbert Pautner - TOPP Editore
Possono giocare fino a un massimo di 4 persone di età compresa tra 5-99. L’obiettivo è 
quello di riuscire a dipingere per primo il motivo. Misure box: 240 x 240 x 50 mm, con link 
download per i disegni da stampare, 60 fogli con 15 disegni, 24 matite colorate in 6 colori, 
24 carte di azione, 2 dadi, 1 clessidra, 1 set

Set mini anelli da ricamo - ovale
Comprende: due anelli da ricamo in 2 misure, 
naturale, ca. 27 x 8 x 52 mm e 34 x 8 x 69 
mm, con parte intermedia e parte posteriore, 
2 viti e 4 dadi per fissare, incl. idee di motivi, 
set da 2

Set di cartoncini da ricamo 
gufo, pinguino, coniglio e orsetto
da ricamare, 4 forme diverse, 
senza decorazione, 
misure: ca. 120 - 160 mm altezza, set da 8

Filato da ricamo
100% cotone, 26 colori diversi, 
52 matassine da 8 m, set da 52

Mini anello da ricamo - rotondo
Comprende: 1 anello da ricamo, naturale, 
ca. ø 55 x 8 mm, con parte intermedia e 
parte posteriore, 1 vite e 2 dadi da 
fissare, incl. idee di motivi, 
1 pezzo

Set mini anelli da ricamo - rotondo
Comprende: due anelli da ricamo in 2 misure, 
naturale, ca. ø 25 x 8 mm e ø 40 x 8 mm, con 
parte intermedia e parte posteriore, 2 viti e 
4 dadi per fissare, incl. idee di motivi, 
set da 2

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 2 set da 2

set da 8

set da 52

set da 6

4,65
5,25

Zencolor - Regala tranquillità e forza

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 5 anni

5 - 99 anni

Ricama i motivi di stoffa 
N° 951367 (Li trovi a pag. 
35) e fissali negli anelli da 
maglia formato mini

521935 con punta  2,20
521946 senza punta  2,20

Aghi da ricamo
2 pezzi per misura 18 - 22, set da 6
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bianco carnagione giallo limone
57 g 495700 459005 495917
350 g 475197 475371 —

giallo sole sunny arancione mandarino
57 g 495928 609019 495995
350 g 475201 — —

rosso ciliegia merlot blu pacifico
57 g 415348 609008 495744
350 g — — —

menta petrolio smeraldo
57 g 458869 608987 495043
350 g — — —

verde mela verde tropicale nero
57 g 495009 486101 495788
350 g — 475382 475485

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 

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

FIMO® - set di cutter
1 lama grossa, 1 flessibile e 1 zigrinata, con protezione 
lama in plastica, 
misure: ca. 110 - 150 x 20 mm, set da 4

438197 53,95 49,90

527333  10,45

474294 3,95 2,90

474319 4,65 3,50

486433 4,65 3,50

530361 4,65

530350 4,65 530349 4,65

470773 4,65 3,50 1pz=
1,75

Ciondolo di metallo - rotondo
con castone, color argento, 
misure: ca. ø 38 mm, 1 pezzo

Anello di metallo - rotondo
con castone, regolabile, color argento, 
misure: ca. ø 24 mm, 1 pezzo

Anello di metallo - ovale
con castone, regolabile, color argento, 
misure: ca. 20 x 25 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - cuore
per incastonare, color argento, 
misure: ca. 33 x 27 mm, 3 pezzi

Portachiavi - quadrato
di metallo, con anello portachiavi ca. ø 25 mm, 
moschettone ca. 38 x 15 mm, ciondolo quadra-
to ca. 25 x 25 mm, misure: ca. 85 x 25 mm, 
color argento, 1 pezzo

Portachiavi - ovale
di metallo, con anello portachiavi ca. ø 25 mm, 
moschettone ca. 38 x 15 mm, ciondolo ovale 
ca. 32 x 25 mm, misure: ca. 90 x 25 mm, color 
argento, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - ovale
con castone, color argento, misure: 
ca. 22 x 30 mm, 2 pezzi

Rullo modellatore
acrilico, accessorio per stendere le sostanze da modellare, 
superficie antiaderente, trasparente, misure: ca. ø 25 mm 
x 200 mm, 1 pezzo
807196  9,30

49,90 
Super prezzo! 3,50

2,90

3,50

4,65

3,95

4,65

2 pezzi

3 pezzi

set da 4

per blocco  12,95 1kg=
37,00 
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Bigiotteria in stile mattonelle mediterranee

Modellato con Fimo®

Trovi le istruzioni della bigiotteria 
in stile mediterraneo sotto 
www.opitec.it/fimo-mattonelle

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

727113  0,70

727641  2,70 1pz=
0,54

727571  1,50

727582  1,75 727607  1,85

727618  1,15

727076  1,95

721863  0,70

727593  1,50 567663  4,65 100ml=
15,00

Parte intermedia di metallo - 
albero della vita
color platino, misure: ca. ø 15 mm, 
foro: ca. 2 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - ala
color platino antico, misure: ca. 15 x 7 mm, 
foro: ca. 2 mm, 5 pezzi

Metallo - parte intermedia con 
Cabochon rotondo
color platino, vetro Cabochon da 
incastonare, misure: ca. ø 16 mm, 
foro: ca. 2 mm, 2 parti

Metallo - ciondolo con Cabochon 
rotondo
color platino, vetro Cabochon da incasto-
nare, misure: ca. ø 25 mm, 2 parti

Metallo - ciondolo con Cabochon 
quadrato
color platino, vetro Cabochon da incasto-
nare, misure: ca. 25 x 25 mm, 2 parti

Ciondolo di metallo - 
albero della vita
color argento opaco, misure: ca. ø 21 mm, 
foro: ca. 2 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - 
acchiappasogni
color platino opaco, misure: ca. ø 28 mm, 
4 occhielli: ca. 2 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - croce
color platino, misure: ca. 15 x 21 mm,
foro: ca. 2 mm, 1 pezzo

Metallo - ciondolo con Cabochon 
ovale
color platino, vetro Cabochon da incasto-
nare, misure: ca. 18 x 25 mm, 2 parti

Collante per bigiotteria
Serve per incollare pietrine e per fissare 
catenine e nastri nelle chiusure. 
31 ml, 1 pezzo

5 pezzi

2 parti

2 parti

per 10 m

2 parti 2 parti 31 ml

593899 2,90 2,35 1pz=
0,04 593682 2,90 2,35 1pz=

0,04 593671 2,90 2,35 1pz=
0,04

205709 bianco/trasparente  2,90 1m=
0,29

205695 nero  2,90 1m=
0,29

Perline sfaccettate di vetro - mix
in barattolino, misura: ca. 3 mm, 
foro: ca. 1 mm, sorbet, set da 60

Perline sfaccettate di vetro - mix
in barattolino, misura: ca. 3 mm, 
foro: ca. 1 mm, corallo, set da 60

Perline sfaccettate di vetro - mix
in barattolino, misura: ca. 3 mm, 
foro: ca. 1 mm, artisan, set da 60

Magic String
filo elastico di gomma, misura: ca. 10 m, 
spessore ca. 0,6 mm, 1 pezzo

2,35 2,35 2,35
2,90 2,90 2,90

set da 60 set da 60 set da 60
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

951655 color argento  4,65

951699 color argento  4,65

951633 color argento  4,65

951677 color argento  4,65

951666 color oro  4,65

951703 color oro  4,65

951644 color oro  4,65

951688 color oro  4,65

Ciondolo di metallo - cuore
rivestito con uno strato di polvere di zinco 
con puro argento 925, misure: ca. 
8 x 10 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - Peace
rivestito con uno strato di polvere di zinco 
con puro argento 925, misure: ca. 
8 x 10 mm, 1 pezzo

Catenina con sferette
rivestita con uno strato di polvere di zinco 
con puro argento 925, con chiusura, 
misure: ca. 650 x 2 mm, 1 pezzo

Catenina con sferette con scalino
rivestita con uno strato di polvere di zinco 
con puro argento 925, con chiusura, 
misure: ca. 650 x 1 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - simbolo &
rivestito con uno strato di polvere di zinco 
con puro argento 925, misure: ca. 
6 x 10 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - ancora
rivestito con uno strato di polvere di zinco 
con puro argento 925, misure: ca. 
8 x 10 mm, 1 pezzo

951596 color argento  9,30 1m=
14,31 951611 color argento  9,30 1m=

14,31

951600 color oro  9,30 1m=
14,31 951622 color oro  9,30 1m=

14,31

Novità della bigiotteria

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Pacco materiale:

561003  11,60

561081  11,60

561069  11,60

Set creativo - braccialetto Marie
Comprende:
1 filo per infilare, 1 filo di nailon ca. 3,5 m 
lunghezza, 60 perline doppie in vari colori, 
115 perline fiori, incl. istruzioni con foto, 
sahara, 1 set

Set creativo - braccialetto Marie
Comprende:
1 filo per infilare, 1 filo di nailon ca. 3,5 m 
lunghezza, 60 perline doppie in vari colori, 
115 perline fiori, incl. istruzioni con foto, 
blu jeans, 1 set

Set creativo - braccialetto Marie
Comprende:
1 filo per infilare, 1 filo di nailon ca. 3,5 m 
lunghezza, 60 perline doppie in vari colori, 
115 perline fiori, incl. istruzioni con foto, 
nero/grigio/bianco, 1 set
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727766  19,70

534848 3,60 3,50

490766  2,55400383 14,95 12,75

727777  19,70

Pixel - set creativo portachiavi 1
Materiale sufficiente per realizzare 
6 portachiavi.
Comprende: 17 quadratini pixel in vari 
colori, 6 catenine per ciondoli, 6 ciondoli 
piastra base di plastica, trasparente, ca. 
31 x 4 x 41 mm, incl. 6 cartamodelli in 
grandezza originale, 29 parti

Perline di legno - diamante
in 2 grandezze, naturale, senza decorazione, 
misure: 4 perline da ca. 15 x 15 x 15 mm, 
foro: ca. 4 mm, 8 perline da ca. 10 x 10 x 
10 mm, foro: ca. 3 mm ,  set da 12

Legno - clip ciuccio
color argento, naturale, senza decorazione, 
misura: ca. ø 35 mm,
larghezza occhiello: ca. 15 mm, 1 pezzo

Marabu Decorlack - set per principianti
6 colori, brillanti, 15 ml nei colori: giallo medio, rosso carminio, blu medio, verde intenso, 
nero, bianco, incl. 1 pennello, con cartamodello e istruzioni, 1 set

Pixel - set creativo portachiavi 2
Materiale sufficiente per realizzare 
6 portachiavi.
Comprende: 17 quadratini pixel in vari 
colori, 6 catenine per ciondoli, 6 ciondoli 
piastra base di plastica, trasparente, ca. 
31 x 4 x 41 mm, incl. 6 cartamodelli in 
grandezza originale, 29 parti

Pixel - Set creativo portachiavi
Materiale sufficiente per realizzare 1 portachiavi.
Comprende: 3 quadratini pixel, 1 catenina per ciondoli, 
1 ciondolo base di plastica, trasparente, ca. 31 x 4 x 41 mm, 
incl. 1 cartamodello in grandezza originale, 5 parti

727733 Smiley  4,65
727755 I LOVE YOU  4,65
727744 lucchetto cuore  4,65

Sfere di legno con foro,
naturale, senza decorazione, 
non trattate
misure: ca. ø 10 mm, foro ca. 3 mm
601871 40 pezzi  1,50 1pz=

0,04

601952 5 pezzi  1,65 1pz=
0,33

601974 4 pezzi  1,65 1pz=
0,41

601882 30 pezzi  1,50 1pz=
0,05

601907 14 pezzi  1,50 1pz=
0,11

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

601893 20 pezzi  1,50 1pz=
0,07

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

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

misure: ca. ø 12 mm, foro ca. 3 mm

misure: ca. ø 35 mm, foro ca. 8 mm

misure: ca. ø 40 mm, foro ca. 8 mm

misure: ca. ø 18 mm, foro ca. 4 mm

misure: ca. ø 25 mm, foro ca. 5 mm

misure: ca. ø 15 mm, foro ca. 4 mm

misure: ca. ø 20 mm, foro ca. 4 mm

misure: ca. ø 30 mm, foro ca. 6 mm

29 parti

set da 7

set da 12

5 parti cad.

29 parti

Pixel - il nuovo trend creativo

Pacco materiale: Pacco materiale:

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

12,75
14,95

Trovi il cordoncino di cotone N° 537012 
senza illustrazione a pag. 23.
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Bag Charms

726988  11,60

726966  11,60

726977  11,60 549546  5,25 1pz=
1,31410393  10,45 1pz=

0,44

595743 8,80 6,95 595732 8,80 6,95532097  17,40

TOPP Editore
set Bag Charm
Con questo set si ottiene un ciondolo per 
borse da realizzare in proprio, in colore 
giada di moda. Il ciondolo finito è lungo 
circa 230 mm. 
Comprende: 
Portachiavi, nastro in pelle scamosciata, 
pompon, piuma, perle di legno, charm, 
accessori vari, incluse istruzioni, 1 set.

TOPP Editore
set Bag Charm
Con questo set si ottiene un ciondolo per 
borse da realizzare in proprio, in colore 
zaffiro di moda. Il ciondolo finito è lungo 
circa 220 mm. 
Comprende: 
Portachiavi, nastro in pelle scamosciata, 
cuore di feltro, nappe, perle, charm, 
accessori vari, incluse istruzioni, 1 set.

TOPP Editore
set Bag Charm
Con questo set si ottiene un ciondolo per 
borse da realizzare in proprio, in colore 
ambra di moda. Il ciondolo finito è lungo 
circa 280 mm. 
Comprende: 
Portachiavi, nastro in pelle scamosciata, 
stella di pelle, perle di legno, charm, 
accessori vari, incluse istruzioni, 1 set.

Moschettone con anello portachiavi
color platino, misure: ca. 24 x 60 mm, 
4 pezzi

Portachiavi
color argento, misura: ca. 60 mm, 
24 pezzi

Set di bigiotteria - Summer
Comprende:
3 nastri similpelle, ca. 1,5 m x 3 mm, 
beige/blu/rosso, 8 charm diversi, 
color argento, 11 parti

Set di bigiotteria - Classic
Comprende:
3 nastri similpelle, ca. 1,5 m x 3 mm, 
nero/marrone/bianco, 8 charm diversi, 
color argento, 11 parti

Bag Charms
Attraenti ciondoli per la borsa
Elke Eder - TOPP Editore
Ogni ciondolo per borsa ha un suo signifi-
cato specifico e un aspetto individuale. 
Partendo dalla nappa di pelle fino ad un 
angelo portafortuna modellato con FIMO®, 
perline infilate, lavoretti all’uncinetto 
oppure intrecci con del materiale trendy di 
sughero - per chiunque ami le borse pos-
siamo proporre l’adatto Bag Charm.
Hardcover, 80 pagine, con istruzioni, 
misure: ca. 220 x 230 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Pacco materiale:

24 pezzi

11 parti 11 parti

4 pezzi

6,95 6,95
8,80 8,80
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Le Gioie di Gioia by OPITEC
Mollettoni segnaposto

545276 10 pezzi 14,95 12,95 1pz=
1,29

535419 ca. ø 3 mm  1,95 1pz=
0,02

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

Occhi mobili rotondi
con pupilla che si muove, 
100 pezzi

12,95
14,95

Trovi i cartamodelli sotto  www.
opitec.it/cartamodelli-segnaposto 

(in alternativa al pannolenci può essere 
utilizzato anche il Moosgummi)

535165 ca. ø 6 mm  2,35 1pz=
0,02

535213 ca. 10 x 7 mm  2,55 1pz=
0,03

521821  4,40

Occhi mobili ovali
con pupilla che si muove, 100 pezzi

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

Set risparmio di pannolenci
100 % poliestere, colori assortiti, ca. 1,5 mm 
spessore, set da 100

22,99
33,60

535176 ca. ø 8 mm  2,55 1pz=
0,03

535187 ca. ø 10 mm  2,90 1pz=
0,03

535198 ca. ø 12 mm  2,95 1pz=
0,03

535202 ca. ø 15 mm  4,40 1pz=
0,04

535408 ca. ø 20 mm  5,55 1pz=
0,06

da 1,95 da 2,55

535224 ca. 12 x 9 mm  3,70 1pz=
0,04

512808 ca. 200 x 300 mm 33,60 22,99 1mq=
3,83 512037 ca. 200 x 300 mm 3,50 2,95 1mq=

4,92

Assortimento di pannolenci
100% poliestere, colori assortiti, ca. 1,5 mm 
spessore, set da 10

2,95
3,50

505795 ca. 450 x 700 mm 13,90 12,90 1mq=
3,69

Assortimento di pannolenci
100 % poliestere, colori assortiti, ca. 1,5 mm  
spessore, set da 10

12,90
13,90

425027 3,45 2,95 1mq=
5,09

486880  2,10

Moosgummi - Set
misure: ca. 200 x 290 mm, ca. 2 mm spessore, 
colori assortiti in modo non impegnativo,
10 pezzi

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

2,95
3,45

425038 6,90 5,95 1mq=
5,13

Moosgummi - Set
misure: ca. 290 x 400 mm, ca. 2 mm spessore, 
colori assortiti in modo non impegnativo, 
10 pezzi

5,95
6,90

Nastro decorativo - Vichy
misure: ca. 2 m x 8 mm, a quadretti, 
1 pezzo

misure: ca. 2 m x 25 mm, a quadretti, 
1 pezzo

8 mm per colore  1,85 1m=
0,93

25 mm per colore  2,35 1m=
1,18

rosso/bianco
424543 8 mm
424886 25 mm

lilla/bianco
424576 8 mm
424990 25 mm

verde/bianco
424587 8 mm
425251 25 mm

naturale/bianco
424565 8 mm
424923 25 mm

marrone/bianco
424532 8 mm
424912 25 mm

2 m

936282  3,85 1kg=
12,83

Fibra soffice per 
imbottitura
per imbottire cuscini, orsetti, 
animali di pezza, ecc. 
Lavabile fino a 60°C; adatta 
per l’asciugatrice, anallergica, 
molto leggera,  morbida e 
gonfia, 300 g
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Portatovaglioli  
Pasqua

Bomboniere

605613  9,85 1kg=
98,50

Perline di legno
2ª scelta: leggere imperfezioni di forma e 
colore,
misure: ca. ø 6/10/15 mm, foro ca. 1 - 3 mm,
mix colorato, ca. 100 g = ca. set da 500

Pompon
colori assortiti, set da 200

colori assortiti, set da 78

colori assortiti, set da 50

437216 ø ca. 10 mm  1,15

437445 ø ca. 10 - 25 mm  1,15

437331 ø ca. 25 mm  1,15

436173 19,90 18,90

Sizzix Bigz mascherina - Hearts
misure motivo: ca. 58 x 45 mm - 76 x 63 mm, 
per fustellare, adatta per feltro di 3/4 mm
misure della mascherina: ca. 139 x 152 x 
15 mm, 1 pezzo

18,90
19,90

469596  4,90

Paper-Art Scatole - Rotondo
con coperchio apribile, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. ø 140 x 65 mm,
ca. ø 120 x 60 mm, ca. ø 100 x 50 mm,
set da 3

542014 ca. ø 45 mm x 33 mm  1,75

Scatoletta in truciolare rotonda
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

542025 ca. ø 65 mm x 35 mm  1,85
200321 ca. ø 75 mm x 40 mm  1,95
542036 ca. ø 86 mm x 40 mm  2,35
200332 ca. ø 105 mm x 50 mm  2,90
542058 ca. ø 145 mm x 50 mm  3,95 400383  14,95

Marabu Decorlack - set per principianti
6 colori, brillanti, 15 ml nei colori: giallo 
medio, rosso carminio, blu medio, verde 
intenso, nero, bianco, incl. 1 pennello, con 
cartamodello e istruzioni, 1 set

Trovi i cartamodelli 
sotto  www.opitec.it/ 
cartamodelli- 
portatovaglioli

Trovi i cartamodelli sotto  www.
opitec.it/cartamodelli-bomboniere

Le Gioie di Gioia by OPITEC
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Set risparmio - biglietti doppi
Comprende:
50 biglietti doppi, ca. 105 x 150 mm
50 inserti
50 buste
nei colori bianco, crema, giallo, rosso, verde, rosa, azzurro, blu, oro e argento
100 buste protettive trasparenti,
misure: ca. 120 x 170 mm
rettangolare, set da 250

LoopDeDoo® Spinning Loom
Comprende: 1 macchinetta di filatura meccanica, ca. 380 x 110 x 100 mm, con scomparto 
custodia, 18 filati di lana, colori assortiti, 8 m ciascuno, incl. istruzioni, 1 set

FIMO® soft - pacco materiale
24 mezzi panetti da 25 g nei colori:
bianco, bianco fluorescente, limone, giallo sole, mandarino, rosso indio, rosso ciliegia, 
lampone, violetto porpora, lavanda, prugna, blu windsor, menta, blu pacifico, blu brillante, 
smeraldo, verde tropico, verde mela, sahara, cognac, caramello, cioccolato, grigio delfino, 
nero. Incl. istruzioni, (in totale 600 g), set da 24

Marabu Decorlack - set economico
12 colori lucidi da 50 ml nei colori giallo, geranio, rosso carminio, blu azzurro, ultramarino, 
verde chiaro, verde intenso, marrone scuro, grigio, bianco, nero e pink. Colore universale per 
dipingere, buon potere coprente, resistente alla luce, breve tempo di asciugatura, dopodiché 
il colore è resistente agli agenti atmosferici e, con buona adesione, indelebile. Può essere uti-
lizzato per la tecnica “alla prima”, cioè bagnato su bagnato, e per pittura a rilievo, senza che 
si strappi. Ideale per l’uso con stencil e decoupage. Adatto per legno, carta, cartone, pasta per 
modellare autoindurente, ceramica, vetro, materiale sintetico, metallo, pietra, polistirolo e 
gomma crepla. Set da 12

Set di fustellatori - Alfabeto
alfabeto dall’A - Z (incl. caratteri ä å ö, ma senza caratteri con accenti), 
in pratico cofanetto di plastica, grandezza caratteri dell’alfabeto: ca. 
10 mm, set da 29
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

AluDeco bigiotteria - set per principianti
Con questo set per principianti si può iniziare subito a realizzare anelli e ciondoli. 
Comprende: filo di alluminio (round, embossed, diamond, flat) nei colori argento, grigio, 
cioccolato, pink e verde, in totale 22 m, dima per anello e punta per anello, dispositivo per 
arricciare 3 mm, pinza 3in1, 1 set

Set principianti per colate di sapone
Comprende: 
1 sapone 300 g, trasparente
1 aroma per sapone 10 ml, Blue Berry
3 colori per sapone da 10 ml menta, genziana, rosé
1 stampo per colate di sapone con 7 motivi, grandezza motivi ca. 45 - 90 x 20 mm
materiale necessario: ca. 300 g
1 istruzioni, 6 parti

421637 29,95 28,90

441882 39,95 34,75

496968 28,40 23,20 1kg=
38,67

452092 46,35 42,90 100ml=
7,15

562869 35,95 24,99 1pz=
0,86

586915 38,25 34,75

497805 20,95 17,40

594057 3,70 2,90 1pz=
0,29 594035 3,70 2,90 1pz=

0,29

Legno - farfalla
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, 
misure: ca. 140 x 60 x 2 mm, 10 pezzi

Legno - fiori
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione,
misure: ca. 140 x 140 x 2 mm, 10 pezzi

Qui puoi fare grandi risparmi!

28,90

42,90

23,20 17,40

2,90 2,90

34,75

24,99

34,75

29,95

46,35

28,40 20,95

3,70 3,70

39,95

35,95

38,25

set da 250

set da 12

set da 24 6 parti

10 pezzi 10 pezzi

set da 29
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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
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pagamento 30 gg, (bollettino è allegato ed è già compilato).
Ci riserviamo il diritto di chiedere il pagamento anticipato.
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

456652 14,50 12,50 100ml=
10,42

Magic Marble Set colori base
6 flaconcini di colore per marmorizzare 
da 20 ml nei colori: bianco, giallo, 
rosso, blu, verde, nero. Per marmoriz-
zazione ad immersione di legno, vetro, 
plastica, carta, seta, metallo, polistiro-
lo, gres, terracotta e candele. Il colore 
con solventi ha un’alta resistenza alla 
luce diurna, è resistente agli agenti 
atmosferici, impiegare al massimo 
15 gocce. Set da 6

612081  11,60

Set di colori per marmorizzare - Lovely Hearts Mix
Comprende:
3 colori per marmorizzare da 15 ml in rosso, arancione, 
giallo, 9 cuori di polistirolo (3x3,5 cm, 3x5 cm, 3x6 cm), 
9 spiedini di legno, istruzioni con secchiello per 
marmorizzare 570174 12,95 9,30

946120 5,80 2,99 946108 4,55 1,99

946371 3,85 2,59

946212 2,00 1,19

566519 7,70 4,99

567250 1,65 0,99

568005 5,25 2,89

946201 2,00 1,19

948694 13,15 7,99

Marble Paint Set - cartone per uova
Comprende: 1 cartone per uova, ca. 250 x 105 x 70 
mm, blu, 7 uova di plastica, ca. 42 x 60 mm, bianco, 
7 spiedini di legno, ca. 100 mm lunghezza, 3 colori 
per marmorizzare da 20 ml in giallo, arancione e 
verde, 18 parti

Miniature di legno - coniglietti
misure: ca. 30 x 40 mm, ca. 3 mm spes-
sore, marrone/verde oliva/naturale, 
set da 36

Miniature di legno - fiori
3 diversi motivi, misure: ca. ø 20 mm, 
ca. ø 40 mm, ca. ø 60 mm, ca. 3 mm 
spessore, pink/blu chiaro/naturale, 
set da 24

Ciondolo di porcellana - galline
da appendere, misure: ca. 50 x 40 x 35 
mm, violetto pastello/bianco, set da 2

Metallo - ciotola
munita di prese sui lati, misure: ca. 
140 x 80 mm, verde chiaro, 1 pezzo

Deco - galletto di peluche
da appoggiare, crema/arancione/mar-
rone, misure: ca. 100 x 100 x 170 mm, 
1 pezzo

Legno - ciondolo coniglio
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 135 x 145 mm, ca. 3 mm spessore, 
1 pezzo

Feltro decorativo - 
coniglio
da appendere, misure: 
ca. 60 x 30 x 160 mm, 
lunghezza totale: ca. 
400 mm, grigio, 
1 pezzo

Metallo - ciotola
munita di prese sui lati, misure: 
ca. 140 x 80 mm, giallo, 1 pezzo

Nastro decorativo - primavera
su spoletta di legno, misure: ca. 10 m 
x 30 mm, nero/bianco, 1 pezzo

9,30

2,99 1,99

2,59

1,19

4,99

0,99

2,89

1,19

7,99

12,95

5,80 4,55

3,85

2,00

7,70

1,65

5,25

2,00

13,15



590282 4,15 2,90

948845 Topolino 1,10 0,70
948834 Chiocciola 1,10 0,70

948890 5,50 3,25

590031 2,75 1,99

948982 4,40 2,95

566014 5,05 3,50

590307 4,15 2,90

948993 4,40 2,95

440864 4,40 3,35

590086 2,75 1,99

946359 5,50 4,20 1pz=
0,70

Feltro - coniglietto da appoggiare
misure: ca. 80 - 105 mm altezza, grigio, 
set da 2

Matita
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 220 mm lunghezza, 1 pezzo

Legno - targhetta uccello
da appendere, con motivo su un lato, 
misure: ca. 295 x 5 x 295 mm, 1 pezzo

Miniature di feltro - farfalle
con motivo intagliato, misure: ca. 40 - 52 mm,
verde menta, set da 12

Miniature di legno - primavera
vari animaletti, assortimento in 3 colori, 
misure: ca. 25 - 30 mm lunghezza, verde 
grigio, bianco e talpa, set da 27

DIY ciondoli per regali - set
Comprende:
3 sacchetti per regalo ca. 90 x 130 mm, naturale
3 carte con motivi per scriverci, ca. 125 x 80 mm
10 mollettine di legno ca. 25 x 7 mm, naturale
10 etichette con foro, foro: ca. 6 mm, naturale
1 cordoncino ca. 3,20 m x 2 mm, naturale,
27 parti

Feltro - coniglietto da appoggiare
misure: ca. 80 - 105 mm altezza, marrone, 
set da 2

Miniature di legno - primavera
vari animaletti, assortimento in 3 colori, 
misure: ca. 25 - 30 mm lunghezza, naturale, 
verde chiaro e bianco, set da 27

Paper-Art Coniglio
da appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 225 x 25 x 245 mm, 1 pezzo

Miniature di feltro - farfalle
con motivo intagliato, misure: ca. 40 - 
52 mm, verde chiaro, set da 12

Ciondolo di legno - farfalla
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 110 x 110 x 3 mm, 6 pezzi

2,90

0,70

3,25

2,95

3,35

1,99

2,95

3,50

1,99

4,20

4,15

1,10

5,50

4,40

4,40

2,75

4,40

5,05

2,75

5,50

set da 2 set da 2

set da 27

set da 12

set da 27

27 parti

set da 12

6 pezzi

% Sale di Pasqua %

Siamo presenti alle seguenti fiere:

Pacco materiale:

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

2,90
4,15

Creattiva Bergamo  02-05/03/17   www.fieracreattiva.it

 

Fantasy & Hobby Genova  10-12/03/17   www.fantasyehobby.it

 

Mondo Donna Trento  11-12/03/17  www.progema.it

 

Lilliput Bergamo  16-19/03/17  www.villaggiolilliput.it

 

Abilmente Vicenza  23-26/03/17  www.abilmente.org

 

Mondo Creativo Bologna  31/03-02/04/17  www.ilmondocreativo.it

 

Manualmente Torino  07-09/04/17   www.manualmente.it 

 

Florence Creativity Firenze  11-13/05/17  www.florencecreativity.it
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