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Borsa ecologica di cotone ca. 380 x 420 mm

468053

Borsa ecologica di cotone ca. 250 x 300 mm, 1,75 1,30 €

468134

2,10

INDICE
Cara/o cliente OPITEC,
in occasione del 25° anniversario della
nascita di Opitec Italia abbiamo il piacere
di annunciarti l’OPITEC DAY 2017, la giornata della porte aperte, che si svolgerà
nella nostra sede di Chiusa (BZ) sabato
5 agosto 2017 dalle ore 9 alle 18. Una
giornata ricca di incontri, laboratori, grandi offerte, novità e molte sorprese per
tutti i nostri fedeli clienti.
Siamo lieti di anticiparti la presenza di
famose creative come la designer Pia
Pedevilla, Emanuela Tonioni di “Detto
Fatto’, Gioia Sguario, Lucia Piazza
e molti altri.
In contemporanea a Chiusa si svolgerà
una giornata di solidarietà con i paesi terremotati del Centro Italia che coinvolgerà
la nostra azienda e tutta la città anche
con una lotteria di beneficenza.
Copriremo tutta la giornata offrendo
attività sia per le creative esperte, che per
bambini e famiglie, con un ricco programma di intrattenimento ed una
escursione culturale.
Presto pubblicheremo sul nostro sito
www.opitec.it il programma definitivo
della giornata e la possibilità di
iscrizione ai corsi.
Stay Tuned
A presto

Il team della OPITEC
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FIGURE con mollette di legno©

50 pezzi

Designed by Pia Pedevilla

Legno - mollette

naturale, senza decorazione,
misure: ca. 70 x 9 mm, 50 pezzi

543827

4,40 2,99

1pz=
0,06

set da 5
Trovi le istruzioni per le
figure con mollette sotto
www.opitec.it/mollettepiapedevilla

230 g/mq

100g
ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età
inferiore a 3 anni
Pericolo di asfissia a causa di piccole sfere

set da 84

Cartoncino

230 g/mq, 30 colori assortiti, misure:
ca. 150 x 150 mm, 60 fogli

9,90 1mq=
7,33

528122

Set di perline di legno

Perline di legno

con 2 cordoncini, in giallo/pink, ca. 850 mm
lunghezza, perline in vari colori, misure: ca.
8 - 17 mm, foro: ca. 1 - 4 mm, set da 84

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

3,70

556796

605613

1kg=
9,85 98,50

Carta - set di cordoncini

colori assortiti, misure: ca. ø 2 mm x 12 m,
set da 5
4,20 3,49

511167

1m=
0,58

set da 100

permanente

Set economico occhi mobili rotondi

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

2,35

506883

FABER-CASTELL set di matite
colorate Ritter

12 matite colorate, forma esagonale,
lunghezza stilo: ca. 175 mm, mina: ca.
ø 2,9 mm, set da 12

3,70 1pz=
0,31

406932

STAEDTLER® set Lumocolor Marker
permanente

STAEDTLER® set Lumocolor
Marker permanente

4 pennarelli nelle grandezze superfine 0,4
mm, fine 0,6 mm, medium 1,0 mm, largo
2,5 mm, resistente all’acqua, inchiostro
inodore, asciugatura rapida, nero, set da 4

4 pennarelli, 1 in rosso, blu, 2 in nero,
larghezza traccia fine 0,6 mm, resistente
all’acqua, inodore, asciugatura rapida,
set da 4

497012

7,65 6,60

1pz=
1,65

senza solventi

set da 3

UHU extra collante universale
FLEX + CLEAN
Scovolini - ciniglia - in tonalità

misure: ca. ø 0,8 x 50 cm, set da 10

Set di forbici per attività creative

in acciaio inossidabile, 3 misure diverse,
misure: lunghezza ca. 105 mm, 160
mm, 210 mm, set da 3
7,65 6,60

497012

4
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1pz=
1,65

5,35 1pz=
1,78

428008

504412
504489

tonalità giallo

504515

tonalità verde

504504

tonalità blu

www.opitec.it

tonalità rosso

1,15 1pz=
0,11
1pz=
1,15 0,11
1,15 1pz=
0,11
1,15 1pz=
0,11

Tel.: 0472 - 846 180

Con solventi.
Collante a resina incolore con una consistenza gelatinosa cristallina. Nessuna perdita. Incolla metallo, legno, carta, tessuti,
cuoio, vetro, ceramica e molte plastiche.
Ideale per la casa, l’ufficio, modellismo e
attività creative. 18 g, 1 pezzo

307663

2,45 100g=
13,61

Fax: 0472 - 846 166

Fogli origami - divertimento per
bambini

80 g/mq, 10 motivi diversi, misure: ca.
100 x 100 mm, 50 fogli

577512

ca. 100 x 100 mm

577567
577567

ca. 150 x 150 mm
ca. 200 x 200 mm

3,50 1mq=
7,00
7,95 1mq=
3,98
7,95 1mq=
3,98

FIGURE Portachiavi©

Pia Pedevilla by Opitec

Designed by Pia Pedevilla

Pia Pedevilla
Ladina, residente a
Brunico (BZ)
Artista, designer,
grafica pubblicitaria,
autrice di oltre 100 libri
su diverse tecniche
creative tradotti in
diverse lingue
Per maggiori informazioni:
www.piapedevilla.com /
www.facebook.com/PiaPedevillaDesigner/
Trovi le istruzioni per
le figure portachiavi sotto
www.opitec.it/portachiavipiapedevilla

100 g
12 pezzi
100 pezzi

Idee creative per piccole mani

Edizioni del borgo
Autrice: Pia Pedevilla
Raccolta di più di 300 idee creative per bambini!
Tante proposte originali, cartamodelli da copiare,
istruzioni passo-passo, fotografie esplicative.
Softcover, 143 pagine

612368

12,90

100 pezzi

Perline di legno

in un pratico box, con 3 fili elastici, assortimento non impegnativo, misure: ca. 6 15 mm, foro: ca. 1 - 3 mm, ca. 100 g

1pz=
0,04
1pz=
0,05

misure: ca. ø 20 mm, foro ca. 4 mm,
12 pezzi

601929

set da 300

Bottoni sintetici

in scatoletta, colorato opaco, misura:
ca. ø 4,5 mm, foro: ca. 1 mm, 17 g

assortimento non impegnativo, misure:
ø ca. 15 - 25 mm, ca. 50 g = ca. set da 84

100g=
10,29

7,95

516363

1pz=
0,16

set da 300

Perline a dado con alfabeto

sintetico, misure: ca. 6 x 6 mm, foro:
ca. 3 mm, nero/bianco, set da 300

725498

set da 6

Dadi di legno - alfabeto

6,40 5,59

1pz=
0,02

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

602615

Colore acrilico Marabu Decormatt set principianti

6 colori da 15 ml in giallo medio, rosso
carminio, blu medio, verde intenso, nero
e bianco, opaco vellutato, a base di acqua,
incl. 1 pennello, set da 6

Tutti i prezzi in EUR

14,95

edding 751 marker a vernice

tratto 1-2 mm, punta rotonda, inchiostro
permanente, inodore, coprente simile alla
lacca, 1 pezzo

536666

bianco

4,20 3,95

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 applicato su quasi tutte le superfici come per
es. legno, vetro, ceramica, sintetici, metallo e tessuto. Per tessuti mescolare il colore con il Medium Fabric Nr 574064. Dopo
la stiratura lavabile fino a mass 30°C.

574042

38,90 35,90

9,85 1pz=
0,03

160 m

Set di colori acrilici Premium
Martha Stewart

403750

1,50 1pz=
0,13

set da 84

Rocailles - mix

1,75

818292 ø esterno 20 mm 5,55 3,99
818306 ø esterno 24 mm 6,75 4,99

9,30 7,99

714369

17 g

549845

Sfere di legno con foro non levigate,
non trattate

Anelli portachiavi

100ml=
6,08

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

537012

6,95 1m=
0,04

5

La mia piccola
giungla per la
casa!
4,90

3,95
10 pezzi

Pellicola PVC

pellicola trasparente per imbutiture,
misure ca. 300 x 210 mm (DIN A4),
spessore: 0,3 mm, trasparente, 10 pezzi

4,90 3,95 1mq=
6,27

464644

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Tavolette di pino/abete

2 superfici sono piallate, le altre 2 sono
segate finemente, 1 pezzo

625058 ca. 100 x 100 x 10 mm 0,80 1mq=
80,00

Timbro in legno - piuma

Timbro in legno - foglia di felce

Timbro in legno - felce

misure motivo: ca. 20 x 50 mm,
timbro: ca. 25 x 55 x 20 mm, 1 pezzo

misure motivo: ca. 65 x 40 mm,
timbro: ca. 45 x 70 x 20 mm, 1 pezzo

misure motivo: ca. 45 x 55 mm,
timbro: ca. 50 x 60 x 20 mm, 1 pezzo

612232

7,90

10,45

612210

626019 ca. 200 x 100 x 15 mm 1,40 1mq=
70,00
set da 15

10,45

612221

25 fogli

Set di biglietti doppi
Scrapbooking Album

cartoncino 190 g/mq, bianco crema,
copertina marrone naturale, rilegatura a
spirale, privo di acidi, 25 fogli

1

2

553097 ca. 300 x 300 mm

10,95 9,90

553086 ca. 300 x 215 mm

7,30 6,60

5,80

10,95

611638

6
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pink

3,25 2,65

596059

menta

3,25 2,65

22,90
set da 8

Set cuscinetti per timbri - Chalk

Timbro di silicone effetto 2D - ibisco

3 motivi, con sequenza timbri per l’effetto
2D, autoadesivo, trasparente, misure
motivo: ca. 45 x 40 mm, ca. 30 x 25 mm,
ca. 30 x 25 mm, 9 parti

596037

25,50

4,65

9 parti

Comprende:
5 biglietti doppi, 220 g/mq
5 fogli inserto
5 buste
misure: ca. 105 x 105 mm,
rettangolare, set da 15

Blocchetto acrilico per timbrare

Misure: ca. 150 x 100 mm, 1 pezzo

494922

www.opitec.it

5,80 4,65

Tel.: 0472 - 846 180

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

25,50 22,90

546113

Fax: 0472 - 846 166

1pz=
2,86

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Legno - cassetta per chiavi casa

da appendere, con gancio per l’affissione a
parete e vano portaoggetti per messaggi e
lettere, cassetta con 3 ganci per chiavi,
naturale, senza decorazione, misure:
ca. 250 x 60 x 340 mm, 1 pezzo

10,90

951068

Legno - portariviste casa

da appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 260 x 95 x 210 mm, spessore
pannelli ca. 10 mm, 1 pezzo

10,90

951116

set da 4

Washi Tape - Hot foil oro rosé

4 diversi disegni, di carta riso, autoadesivo,
misure: ca. 10 m lunghezza, 3 tapes
ca. 15 mm larghezza, 1 tape ca. 5 mm
larghezza, set da 4

8,90

611797

10 fogli
130 g/mq

tropical

40 fogli

Cartoncino

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

473153

verde erba

436759

verde maggio

408187 verde muschio
473050 rosso mattone
408095

pink

408017

bianco

3,15 1mq=
0,90
3,15 1mq=
0,90
3,15 1mq=
0,90
1mq=
3,15 0,90
3,15 1mq=
0,90
3,15 1mq=
0,90

fenicottero

ibisco
4 pezzi

Trovi i cartamodelli per i fiori e le foglie sotto
www.opitec.it/cartamodelli

Cartoncino con motivi
Assortimento di pellicole alluminizzate

alluminizzate su entrambi i lati, nei colori:
oro/oro, oro/verde, oro/blu e oro/rosso,
misure: ca. 50 x 30 cm, 4 rotoli

403104

Tutti i prezzi in EUR

2,95 1mq=
4,92

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

612195

tropical

612173

fenicottero

612184

ibisco

2,35
2,35
2,35

Blocco con motivi - giungla

100 g/mq, 2 fogli per motivo, stampati su un lato, misure: 305 x 305 mm, 40 fogli

612209

17,40

7

set da 3

Legno - targhette taglieri

naturale, senza decorazione, misure:
ca. 55 - 75 x 10 x 110 - 130 mm, foro:
ca. 4 mm, set da 3

4,65

531161

Legno - ciondolo tagliere

con gancio, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 285 x 30 x 195 mm, 1 pezzo

7,70

951080

420 mm

Legno - lavagnetta

da appendere, parete per poter scriverci con
gesso, scomparto di appoggio, ganci per
appendere, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 200 x 55 x 420 mm, 1 pezzo

10,90

951138
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

4,40

3,50

21,90

18,90

set da 36

set da 6

set da 12

Set di vasi di carta per piante
Pellicola lavagna - etichette

autoadesivo, incl. matita di pietra steatite,
6 etichette con cornice ornamentale bianca
stampata, misure: ca. 80 - 85 x 50 - 60 mm,
nero, set da 6
4,40 3,50

594851

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

5,60

508601

Set di colori acrilici Rico Design - Home Acryl Mini

12 colori da 22 ml in limone, giallo, rosso brillante, rosso granata, blu chiaro, ultramarino,
verde foglia, verde, ocra, cioccolato, nero, bianco, set da 12
21,90 18,90

533716

6,95

6,95

6,95

6,95

5,55

5,55

5,55

5,55

24 pezzi

24 pezzi

24 pezzi

24 pezzi

Perline di legno - angolare

Perline di legno - angolare

Perline di legno - angolare

Perline di legno - angolare

misure: ca. 20 x 20 x 20 mm,
foro: ca. 4 mm, nero, 24 pezzi

misure: ca. 20 x 20 x 20 mm,
foro: ca. 4 mm, rosa/naturale, 24 pezzi

misure: ca. 20 x 20 x 20 mm,
foro: ca. 4 mm, verde, 24 pezzi

misure: ca. 20 x 20 x 20 mm,
foro: ca. 4 mm, giallo, 24 pezzi

6,95 5,55

948683

8

S019_it_it

100ml=
7,16

1pz=
0,23

948650

www.opitec.it

6,95 5,55

1pz=
0,23

Tel.: 0472 - 846 180

948672

6,95 5,55

1pz=
0,23

Fax: 0472 - 846 166

948661

6,95 5,55

1pz=
0,23

set da 7

Miniature di legno - foglie & libellule

vari motivi e misure, naturale, senza decorazione, misure foglie: ca. 25 - 70 mm,
misure libellule: ca. 40 - 80, ca. 6 mm
spessore, set da 7

951323

3,50

Mix di materiali naturali di legno per
decorare - Flower

assortimento non impegnativo, pezzetti di
legno e dischi di legno, misure box:
ca. 150 x 50 x 220 mm, 1 set

951312

5,80

Noce di cocco con strisce

da appoggiare e da appendere, 2 fori
(in cima/basso),in quanto si tratta di
un prodotto naturale le misure possono
variare, misure: ca. ø 100 x 90 mm,
1 pezzo

951275

3,30
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

10 pezzi

Noce di cocco per mangime

da appendere, in quanto si tratta di un
prodotto naturale le misure possono variare,
misure: ca. ø 120 x 120 mm, 1 pezzo

951264

3,30

Ciondoli di metallo - foglie

color argento, misure: ca. 30 x 95 mm,
foro: ca. 1 mm, 10 pezzi

727870

3,65 1pz=
0,36

10 pezzi

10 pezzi

Ciondoli di metallo - foglie

Ciondoli di metallo - foglie

color argento, misure: ca. 51 x 95 mm,
foro: ca. 2,5 mm, 10 pezzi

color argento, misure: ca. 31 x 55 mm,
foro: ca. 1 mm, 10 pezzi

727869

3,65 1pz=
0,36

3,65 1pz=
0,36

727881

70 m

set da 3

Animali di carta - Tucano & Ara

Patrick Krämer - TOPP Editore
Ritagliare, piegare, incollare - l’animale è
fatto!
Misure tucano e ara ca. 70 x 200 x 360 mm,
Softcover, 15 pagine, set creativo con fogli,
misure: ca. 217 x 287 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

612265
Tutti i prezzi in EUR

10,45

Canne sonore - set

alluminio, vuote all’interno, set da 3
Filato di cotone

800060 ca. ø 8 x 80/110/140 mm 1,65

65% poliestere, 35%cotone ad alta resistenza,
misure: ca. ø 2,5 mm x 70 m, naturale,
1 pezzo

808138

566081

7,55 1m=
0,11

alluminio, non vuote, set da 3
ca. ø 6 x 40/50/60 mm

alluminio, non vuote, set da 3

808099 ca. ø 6 x 70/90/110 mm

1,85
2,20

9

set da 8

set da 8

Set di forma di silicone per colate di
candele - farfalle

Set di forma di silicone per colate di
candele - cerchi

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

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

22,90

727803

22,90

530383

Trovi lo stampo per colate rannocchie
N° 727825 e 727814 a pag. 12.
Stampo di latex 3D - uccello

Stampo di latex 3D - nanetto

stampo 3D, misure: ca. ø 95 x 120 mm,
1 pezzo

stampo 3D, misure: ca. ø 70 x 200 mm,
1 pezzo

7,95

508829

4 parti

Stampo per colate di candele cilindro

Comprende:
1 forma di plastica, 1 stoppino, 1 pezzo di
stucco, 1 barretta di legno, incl. istruzioni,
4 parti

727696

ca. 60 x 80 mm

727711

ca. 60 x 140 mm

6,75
7,30

7,95 100g=
39,75

per

2,90

5,80

4 pezzi

24 parti

Noce di cocco decorativa

Bicchieri per lumini/candele

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

trasparenti, senza decorazione, misure:
ca. ø 40 - 55 x 45 mm, 4 pezzi

3,35

bianco
608758

giallo limone
608747

giallo mais
428156

rosso scuro
428112

3,95 2,90

478379

verde primavera
428145

Super
prezzo!

1pz=
0,72

4 piastrine di plastica in qualità di candela
galleggiante (brucia con olio alimentare),
misure: ca. ø 60 mm, 20 stoppini ca. 40 mm
lunghezza, incl. istruzioni, 24 parti

7,90 5,80

531714

1000 g

600 g

5000 g

3000 g

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

Pigmenti di cera

concentrato per tingere la cera per colate
di candele, ca. 20 g

7,90

Set di supporti per
candele galleggianti

colori intensi
20 g

3,95

Senza ill. ulteriori noci di cocco
decorative N° 946773 e 945685.

946795

7,95

508830

lilla
428123

439861

1000 g

439872

5000 g

11,60
43,95 1kg=
8,79

Cera in gel

trasparente, ca. 750 ml, 1 pezzo

447084

600 g

11,60 10,45

1kg=
17,42

447095

3000 g

43,90 30,90

1kg=
10,30

2,80

2,35
2m

5 pezzi

45 pezzi

Pentola per fondere a 110°C

per colate di candele, per fondere sapone
e cera gel, per la realizzazione di fiori di
cera con la tecnica ad immersione. Grazie
alla struttura molto stabile viene
garantita la massima sicurezza.
Dati tecnici:
potenza: 350 Watt
tensione: 230 Volt
capacità: 700 ml

92,70 79,90

447305

10
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Stoppino rotondo

medio, misure: ca. ø 2,5 mm, lunghezza
ca. 2 m, per candele di ca. ø 40 - 60 mm

Stoppini

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

447143

www.opitec.it

1,85

1pz=
0,37

Tel.: 0472 - 846 180

479285

spess. stoppino 09

479296

spess. stoppino 11

1,75
1,75 1m=
1,17
1m=
0,88

Fax: 0472 - 846 166

Scatoletta con fiammiferi per il
camino

fiammiferi di legno, misura: ca. 95 mm
lunghezza, grandezza scatola: ca. 110 x
65 x 20 mm, bianco, ca. 45 fiammiferi

453995

2,80 2,35

Le candele sono sempre in voga

Lo stoppino del supporto della candelina galleggiante brucia solamente
con olio alimentare e acqua

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

Tutti i prezzi in EUR
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I miei principi
del giardino

Trovi le istruzioni per le rannocchie sotto www.opitec.it/
rannocchia-calcestruzzo

1 parte
acqua
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

10 parti di
calcestruzzo-Kreativ

Stampo - rane

1 stampo, 2 motivi, misure ca. 90 x
100 mm, ca. 45 mm altezza, fabbisogno
materiale: ca. 350 g calcestruzzo Kreativ,
1 pezzo

727814

9,45

Stampo - rana

1 stampo, 1 motivo, misure ca. 155 x
150 mm, ca. 80 mm altezza, fabbisogno
materiale: ca. 1000 g calcestruzzo Kreativ,
1 pezzo

727825

9,45

1,95

1,95

1,50

1,50

100 ml

Kreativ - calcestruzzo CreaStone

La polvere calcestruzzo-Kreativ è un prodotto 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 pezzo
Rapporto di miscelazione:
acqua : calcestruzzo-Kreativ = 1 : 10

570130

1 kg

570152

2,5 kg

572084

8 kg

7,95 1kg=
7,95
14,95 1kg=
5,98
39,95 1kg=
4,99

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 ulteriormente. 100 ml, 1 pezzo

1l=
4,65 46,50

480666

Trovi il collante per tovaglioli a pag. 17.

4,65

3,50
set da 20

Sticker - Mandala 4

Sticker - Mandala 3

misure foglio: ca. 200 x 230 mm,
misure motivo: ca. 190 x 205 mm, nero,
1 foglio

misure foglio: ca. 200 x 230 mm,
misure motivo: ca. 190 x 205 mm, nero,
1 foglio

1,95 1,50

308005

12
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307984

www.opitec.it

1,95 1,50

Tel.: 0472 - 846 180

Tovaglioli - set Floral

10 motivi, assortimento non impegnativo, misure: ca. 330 x 330 mm, set da 20

4,65 3,50

607316

Fax: 0472 - 846 166

1pz=
0,17

Oasi - Wellness

Oggetti da sogno in calcestruzzo
per il giardino

Trovi le istruzioni per le tavole
di Budda sotto www.opitec.it/
buddha-calcestruzzo
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Tavolette di pino/abete
2 superfici sono piallate, le altre 2 sono segate finemente,
1 pezzo

Misura standard
lungh.
prezzo
al pezzo

spess. x largh.
10 x 100 mm

625092

200 mm

1,40

1mq=
70,00

15 x 100 mm

626178

400 mm

2,80

1mq=
70,00

20 x 150 mm

627715

500 mm

6,85

1mq=
91,33

Stampo - Buddha

Stampo - Buddha con bambù

1 stampo, 1 motivo, misure ca. 160 x 245 mm, ca. 55 mm
altezza, fabbisogno materiale: ca. 1380 g calcestruzzo
Kreativ, 1 pezzo

1 stampo, 4 motivi, misure Buddha ca. 145 x 190 mm,
bambú ca. 17 x 205 mm, ca. 15 - 35 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 750 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

15,10

727836

15,10

727847

PINTY Plus® spray Chalk Finish
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 ottenere 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

per

Tutti i prezzi in EUR

11,60 10,60

1l=
26,50

bianco
609949

crema
609824

giallo
609835

turchese chiaro
609879

verde menta
609891

grigio pietra
609905

grigio cenere
609916

marrone
609927

nero
609938

Mascherina Mask Stencil
Plants

sintetico, misure: ca. 300 x 300 mm,
1 pezzo

611384

6,60

13

jungle
1

2

Appoggiare la mascherina e
spruzzare con Art Spray (Spray a
pompetta). Staccare la mascherina
e fare asciugare.

3
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Svitare il tappo dell’Art Spray
(simile al colore acquerello)
e dipingere le foglie con un
pennello con punta fine.

4

Ripassare i contorni con un
Fineliner.

Dipingere parzialmente con
Art Spray cacao e un pennello
creando delle ombreggiature.

Trovi ulteriori istruzioni sotto
www.opitec.it/jungle
4,50
per

Marabu Art Spray
Mixed Media

per colore

4,50 3,50

100ml=
7,00

reseda
578552

petrolio
578541

mela
578758

cacao
578781

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

per colore

S019_it_it

www.opitec.it

per

3,25

Marabu Art Crayon
Mixed Media

I pastelli acquerello sono altamente pigmentati e dolcemente 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

578954
578998

Green Jungle

9,90 7,95

1pz=
1,99

Essential

9,90 7,95

1pz=
1,99

578965

Blue Ocean

9,90 7,95

1pz=
1,99

bianco
584393

sabbia
584359

giallo
584245

verde foglia
584326

ciano
584371

ocra
584337

marrone medio
584348

7,95

set da 4

nero
578563

caraibi
578530

Marabu Acryl Color
Mixed Media

14

3,50

Spray acrilico a pompa

Effetto acquerello

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’acqua. Scuotere energicamente prima dell’uso.
50 ml, 1 pezzo

9,90

nero
584360

Tel.: 0472 - 846 180

blu ultramarino
584315
Fax: 0472 - 846 166

Mascherina Mask Stencil
Jungle

sintetico, misure: ca. 297 x 210 mm,
1 pezzo

611362

5,50

Mascherina Mask Stencil
Plants

sintetico, misure: ca. 300 x 300 mm,
1 pezzo

611384

6,60

Tele di cotone per pittura

Tela per pittura di alta qualità, ha una
tinta di base e una struttura regolare
medio fine. Larghezza listello: ca. 0,35 cm,
spessore listello: ca. 0,20 cm, 1 pezzo

444134

ca. 20 x 20 cm

444466

ca. 30 x 30 cm

444558

ca. 40 x 40 cm

445152

ca. 50 x 50 cm

3,50 1mq=
87,50
3,85 1mq=
42,78
1mq=
5,55 34,69
8,50 1mq=
34,00
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 4

Tela Quadratologo

La tela è ricoperta con un reticolo a
quadretti da 2 x 2 cm, 1 pezzo

410717 ca. 20 x 20 cm 5,25 4,20
410739

ca. 30 x 30 cm

1mq=
105,00

9,30 7,95

1mq=
88,33

Decorazione di feltro - monstera

Decorazione di feltro - monstera

Miniature di feltro - monstera

misure: ca. 400 x 4 x 330 mm, verde,
1 pezzo

misure: ca. 400 x 4 x 330 mm, verde
chiaro, 1 pezzo

in 2 misure, misure: ca. 70 x 4 x 80 mm e
100 x 4 x 90 mm, tonalità verde, set da 4

530187

4,95

530198

4,95

2,75

530176

7,65

4,65

6,60

3,85

2 parti

set da 4

800 ml

Tessuto di impiallicciato

STAEDTLER® set Lumocolor Marker
permanente

4 pennarelli nelle grandezze superfine 0,4
mm, fine 0,6 mm, medium 1,0 mm, largo
2,5 mm, resistente all’acqua, inchiostro
inodore, asciugatura rapida, nero, set da 4

497012

7,65 6,60

Tutti i prezzi in EUR

1pz=
1,65

Portalumino di vetro

con inserto per lumino in stile rustico,
trasparente, senza decorazione, misure:
ca. ø 80 x 130 mm, 2 parti

567582

5,25

Questo tessuto di impiallicciato è un
materiale naturale rivestito su tessuto ad
effetto vellutato.
Il tessuto è particolarmente robusto e
flessibile nella direzione di laminazione.
Prima di utilizzare il tessuto stirarlo leggermente e poi tagliare a piacimento,
punzonare, cucire, fustellare, rivettare,
timbrare, dipingere o scrivere. Colore:
marrone, ca. 2,5 m x 10 cm, 1 pezzo

529405

8,90 1mq=
35,60

Vaso di vetro con coperchio

chiusura a vite, trasparente, senza decorazione, misure: ca. 95 x 95 x 175 mm,
capacità ca. 800 ml, 1 pezzo

573219

4,65 3,85

Trovi ulteriori misure a pagina 25

15

Cartoncino leggero

Quadri incantevoli

Super
prezzo!

100 fogli

Cartoncino leggero

130 g/mq, privo di acidi, formato DIN A4,
100 fogli

per

Basta incollare questi stupendi fogli di carta
dal blocco di motivi sulle tele.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

8,95 6,95 1mq=
1,11

bianco
449411

bianco madreperla
449422

lilla
449455

ghiaccio
449499

menta
449514

rosa
449444

chamois
449536

verde maggio
449558

grigio chiaro
449525

nero
408305

Trovi le tele a pag. 15. La tela lunga
ha il codice N° 444514.

Fustellatori

80 ml

80 pezzi

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

Super
prezzo!

Collante universale
3,25 2,50

509777

15 x 9 mm

535305

23 x 15 mm

4,55 3,55

500041

46 x 28 mm

10,90 8,45

541157

69 x 42 mm

14,95 12,75

Ideale per tecnica mosaico ma anche per
altri lavori di incollaggio. Adatto anche per
fondi non assorbenti. Utilizzandolo su stirolo i tempi di essiccatura si allungano, sufficiente per ca. 0,8 mq, trasparente, 80 ml

539697

3,60 100ml=
4,50

Punti di colla

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

303739

2,70 1pz=
0,03

Con Lasercut
36 fogli

535257

15 x 13 mm

3,25 2,50

535338

25 x 21 mm

4,55 3,55

576343

15 x 25 mm

3,25 2,50

500018

49 x 42 mm

10,90 8,45

576446

29 x 49 mm

10,90 8,45

541146

73 x 62 mm

14,95 12,75

573518

15 x 15 mm

3,25 2,50

509766

ø 15 mm

3,25 2,50

573529

23 x 23 mm

4,55 3,55

535800

ø 25 mm

4,55 3,55

573563

45 x 45 mm

10,90 8,45

500063

ø 50 mm

10,90 8,45

573574

68 x 68 mm

14,95 12,75

541179

ø 75 mm

14,95 12,75

16
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Tel.: 0472 - 846 180

Blocco con motivi - Watercolorist

220 g/mq cartoncino con motivi, privo di acidi, stampato da entrambi i lati, vari motivi,
misure: ca. 305 x 305 mm, 36 fogli

27,45 1mq=
8,20

807668

Fax: 0472 - 846 166

Incanto di fiori sul davanzale della finestra

Terracotta - vasetti

misure interne: ca. ø 35 x 30 mm, fondo
con foro ca. ø 5 mm, 10 pezzi

2,90 1pz=
0,29

954920

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

3,50

954953

1pz=
0,35

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

3,60 1pz=
0,36

534160

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

3,95 1pz=
0,40

534170

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

4,75 1pz=
0,47

523032

misure interne: ca. ø 110 x 100 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 4 pezzi

4,75

523021

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1pz=
1,19

2 pezzi

12 parti

Miniature in legno - primavera

Bicchieri decorativi di vetro

trasparente, senza decorazione, misure:
ca. ø 100 x 100 mm, 2 pezzi

573231

4,65 1pz=
2,33

4 diversi motivi con glitter, misure: ca.
30 - 40 mm lunghezza, rosa/arancione
chiaro/giallo/verde menta, 12 parti

3,50

535109

4 parti

Pressa per fiori

Legno - Box con scomparti
da appoggiare

adatta per asciugare fiori e foglie, facile
da utilizzare, compensato di betulla con
4 viti con alette,
misure: ca. 230 x 130 mm, 1 pezzo

3 singoli scomparti ca. 100 x 100 x 25 mm,
cassetto grande ca. 295 x 100 x 40 mm, spessore parete ca. 5 mm, naturale, senza decorazione, misure: ca. 295 x 100 x 60 mm, 4 parti

110143

5,80

8,80

951105

4,65

3,55

3,50

set da 20

Super prezzo!

1,85

Tovaglioli - set Rétro

10 motivi, assortimento non impegnativo,
misure: ca. 330 x 330 mm, set da 20

607305
Sticker di sughero - cuori

misure motivo: 4 pezzi ca. 65 x 65 mm e 4 pezzi ca. 45 x 45 mm, 8 sticker su 1 foglio

597365

cuori

misure motivo: ca. 53 x 80 mm, 6 sticker su 1 foglio

597387

etichette

misure motivo: ca. ø 25 mm, 15 sticker su 1 foglio

597376

Tutti i prezzi in EUR

cerchi

3,50 1,85

1pz=
0,23

3,50 1,85

1pz=
0,31

3,50 1,85

1pz=
0,12

4,65 3,55

1pz=
0,18

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

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 12,75

1l=
17,00
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Intrecci di fili

1

7,95

6,40

Trovi le istruzioni per la lampada con grafica di fili
sotto www.opitec.it/lampada-graficaconfili
7,95

6,40
Anello di filo metallico

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

rivestito di tessuto, sostegno di metallo
all’interno, rotondo, misure: ca. ø 250 x
150 mm, bianco, presa E27, 100 Watt,
1 pezzo

7,95 6,40

920670

Cavo per lampadario

cavo con interruttore (fornitura senza
lampadina), 1,5 m, presa E27, 230 V,
1 pezzo

7,95 6,40

103524

250069

ca. ø 100 mm

250070

ca. ø 150 mm

250081
250092

ca. ø 200 mm

210278

ca. ø 300 mm

Incanto d’oro

19,90

14,95

HOOOKED Zpagetti

Hoooked Zpagetti sono fettucce di Jersey
(ø ca. 8 - 12 mm, 95% cotone/ 5% elasthan). Si consigliano ferri - uncinetto
misura 12. Il gomitolo varia di colore, vedi
illustrazione, ca. 120 m, white shades,
1 pezzo

0,95
1,05
1,30
1,40
1,50

ca. ø 250 mm

9,95 1m=
0,08

562607

Trovi Zpagetti in altri colori nel
nostro Cat. Gen. a pag. 688.

2

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

Trovi le istruzioni per la lampada incanto d’oro
sotto www.opitec.it/lampada-incantooro
OPITEC Fustellatore - cerchio

36 fogli

Lampada di carta da tavolo

Blocco con motivi - Eclectic Chic

da appoggiare, con presa E27, 60 Watt,
cavo ca. 1,40 m lunghezza, sostegno color
argento e coprilampada bianco, misure:
ca. ø 350 x 500 mm, 1 pezzo

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

19,90 14,95

405811

28,90 1mq=
8,63

807680

Carta trasparente

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

2,55 1mq=
7,29

452140

3,25 2,50

526119

ø 16 mm

535737

ø 25 mm

4,55 3,55

550583

ø 50 mm

10,90 8,45

550402

ø 75 mm

14,95 12,75

OPITEC Fustellatore - margherita

539387

ø 15 mm

3,25 2,50

535833

ø 25 mm

4,55 3,55

Inoltre sono stati utilizzati i seguenti articoli: fustellatore farfalla N° 500041, 541157,
fustellatore fiore N° 535800, 500063 (trovi a pag. 16), punti colla N° 303739.

Messaggeri celesti

19,90

14,95

3

Trovi le istruzioni per la lampada messaggeri celesti sotto
www.opitec.it/lampada-messaggericelesti

500 fogli

200 fogli

Stecca piegacarta
Lampada di carta da tavolo

da appoggiare, con presa E27, 60 Watt,
cavo ca. 1,40 m lunghezza, sostegno color
argento e coprilampada bianco, misure:
ca. ø 300 x 530 mm, 1 pezzo

19,90 14,95

422541

18
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Carta Origami - pastello

Fogli origami trasparenti

80 g/mq, 10 colori assortiti, misure:
ca. 150 x 150 mm, 200 fogli

42 g/mq, assortiti in 10 colori,
misure: ca. 150 x 150 mm, 500 fogli

561117

www.opitec.it

6,15 1mq=
1,37

Tel.: 0472 - 846 180

416287

8,55 1mq=
0,86

Fax: 0472 - 846 166

per piegature precise di carta, cartoncino
ecc., prodotto robusto in poliammide,
misure: ca. 160 x 25 mm, bianco,
1 pezzo

509055

elastica

3,15

509066 rinforzata con fibre di vetro 3,50

Leggero come una piuma

4

Incanto di luci

Trovi le istruzioni per la lampada leggero
come una piuma sotto www.opitec.it/
lampada-leggerocomeunapiuma

Lampade suggestive per
fresce serate estive

23,20

19,90

5

Trovi Zpagetti in altri colori nel nostro
Cat. Gen. a pag. 688.

1

Lampada da tavolo - treppiede

Lampada con coprilampada di tessuto colore
bianco a forma conica e zoccolo di legno da
appoggiare, presa E14, 9/25 Watt, cavetto ca.
1,20 m lunghezza, munito di interruttore ON/
OFF sul cavetto, 220-240 V/50 Hz, misure: ca.
ø 200 x 370 mm, 1 pezzo

513860

4

23,20 19,90

Romantico

5

Trovi le istruzioni per la lampada
romantica sotto www.opitec.it/
lampada-romantica
39,95

33,95
Inoltre sono stati utilizzati i seguenti articoli: set di tovaglioli Floral N° 607316, Art
Potch-collante per tovaglioli N° 451373.
Lampada da tavolo - quattropiedi

3

Lampada con coprilampada di tessuto
colore bianco e zoccolo di legno da appoggiare, presa E27, 25 Watt, cavetto ca.
1,20 m lunghezza, munito di interruttore
ON/OFF sul cavetto, 220-240 V/50 Hz,
misure: ca. ø 250 x 480 mm, 1 pezzo

513767

2

39,95 33,95

Naturale

6

Trovi le istruzioni per la lampada
naturale sotto www.opitec.it/
lampada-naturale
18,55

14,95

Lampada di vetro da tavolo

6

Inoltre sono stati utilizzati i seguenti
articoli: dischi di legno N° 700634,
Liquitex Spray N° 483066, PintyPlus®
Spray N° 609949.

Lampada in bianco latteo da appoggiare,
presa E14, 9/25 Watt, cavetto ca. 1,20 m
lunghezza, munito di interruttore ON/OFF
sul cavetto, 220-240 V/50 Hz, misure: ca.
ø 100 x 270 mm, 1 pezzo

513745

18,55 14,95

Tutti i prezzi in EUR

Le lampade e i lampadari raffigurati su entrambe le pagine
non vengono forniti con set elettrico e lampadina.
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Accatastato
7,70

Alzate in calcestruzzo

per

4,95

Metallo - nastro decorativo

con ornamento fustellato,
misure: ca. 3 m x 30 mm, 1 pezzo

948524

grigio

7,70 4,95

1m=
1,65

948546

marrone

7,70 4,95

1m=
1,65

948513

verde menta

7,70 4,95

1m=
1,65

948535

rosa

7,70 4,95

1m=
1,65

1 parte
di acqua

4 parti di
cemento
fine

Calcestruzzo fine per bigiotteria

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

Trovi le istruzioni per le
alzate sotto www.opitec.it/
alzata-calcestruzzo

9 parti

6,95

6,95

5,80

5,95

5,95

4,80

Marabu colla spray per mascherine

Mascherina Mask Stencil - Baroque

Mascherina Mask Stencil - Dots

materiale sintetico, misure: ca. 150 x
150 mm, 1 pezzo

materiale sintetico, misure: ca. 210 x
297 mm, 1 pezzo

materiale sintetico, misure: ca. 210 x
297 mm, 1 pezzo

S019_it_it

8,10

567928

Mascherina Mask Stencil Butterfly

20

3000 g

3 stampi, misure: ca. ø 130 mm, ca. ø
158 mm, ca. ø 250 mm, ca. 10 mm altezza,
plastica, fabbisogno materiale: ca. 1400 g
di calcestruzzo Kreativ, set da 3

11,55

Trovi lo spray PintyPlus® Chalk a
pagina 13, ulteriori colori spray nel
nostro Cat. Gen. alle pag. 416 - 417.

3,50

608806

1kg=
5,80 11,60
23,20 1kg=
7,73

Stampo - alzata rotonda

da avvitare, misure completo: ca. 330 mm
lunghezza, maniglia ca. ø 45 x 5 mm,
color argento, 9 parti

501067

500 g

set da 3

Metallo - set alzata classico

554738

608792

574732

www.opitec.it

6,95 5,95

Tel.: 0472 - 846 180

469828

6,95 5,95

Fax: 0472 - 846 166

Adatta per tracciare contorni netti lavorando con le mascherine. Spruzzare sulla
mascherina, fare asciugare, pressare la
mascherina sul fondo da dipingere. Può
essere rimossa senza lasciare residui.
Lavabile con acqua. 36 ml, 1 pezzo

483642

5,80 4,80

100ml=
13,33

Corone in cartoncino
ad effetto ruggine e pietra

1
Intagliare con un cutter le punte
nel cartoncino ondulato.

1
Intagliare con un cutter le punte dei
box rotondi.

2
Incollare con la pistola a caldo
ottenendo una banderuola. Piegare
le punte verso l’esterno e dipingere
secondo le istruzioni del Kreativset
pietra N° 607822 oppure ruggine
N°607833.

2
Piegare le punte verso l’esterno e
dipingere secondo le istruzioni del
Kreativset pietra N° 607822 oppure
ruggine N° 607833.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

14,95

14,95

13,95

13,95
8 parti

Kreativset - Venezia Rosso
effetto pietra

Con questa pasta e vernice si può creare
un perfetto effetto pietra.
Comprende: 2 paste effetto pietra da
90 ml in color seppia e terracotta, 2 vernici da 25 ml in grigio e marrone chiaro,
1 spugnetta per levigare, 2 spugnette,
incl. istruzioni, 7 parti

607822

14,95 13,95

Kreativset - Trenddekor effetto
ruggine

Creare decorazioni in ottica ruggine.
Comprende: 1 colore Rusty effetto ruggine,
150 ml, 1 patina Rusty Oxid, 50 ml,
6 spugnette, incl. istruzioni, 8 parti
14,95 13,95

607833
6,15

4,65

set da 3

10 fogli

Paper-Art - box rotondi

con coperchio, senza decorazione, misure:
ca. ø 80 x 130 mm, ca. ø 100 x 150 mm,
ca. ø 115 x 180 mm, bianco, set da 3

607545

6,95

Cartoncino ondulato

245 g/mq, incolore, naturale,
misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

6,15 4,65

420158

1mq=
1,33

4,95
da

3,65
10 fogli

Cartoncino ondulato
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

301438

Tutti i prezzi in EUR

9,85

300-310 g/mq, ondulatura fine, colorato
su entrambi i lati, colori assortiti,
privo di acidi, 10 fogli

420192

ca. 25 x 35 cm

4,95 3,65

1mq=
4,17

420011

ca. 50 x 70 cm

8,95 7,95

1mq=
2,27
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Parte intermedia di metallo angolare

Parte intermedia di metallo triangolo piccolo

misure: ca. 12 x 8 mm,
foro: ca. 5 x 2 mm, 1 pezzo

misure: ca. 10 x 8 mm,
foro: ca. 5 x 2 mm, 1 pezzo

727250

color platino

727272

color oro antico

0,90
0,90

Parte intermedia di metallo triangoli

misure: ca. 16 x 14 mm,
foro: ca. 10 x 2 mm, 1 pezzo

727434

color platino

727445

color oro antico

727490

color platino

727526

color oro antico

0,80
0,80

Chiusura / tettucci terminali

color argento, 2 parti

1,35
1,35

206613

ø ca. 4 mm

523214

ø ca. 6 mm

523225

ø ca. 8 mm

2,35
4,30
4,65

1m

1m

Catenina a maglie grosse

Catenina

color ottone antico, misure: ca. 1 m x 4 mm,
1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

2,90

722216

2 pezzi

color oro antico, misure: ca. 21 x 16 mm,
foro: ca. 6 x 2 mm, 2 pezzi

2,20

309366

1pz=
1,10

309207

ca. ø 4 mm

722526

ca. ø 6 mm

4,30
3,25

per 2 pezzi

Ciondolo di metallo - foglia
monstera

misure: ca. 11 x 46 mm, 2 fori: ca. 2 mm,
3 pezzi

309241

722515

6 pezzi

per 3 pezzi

Parte intermedia
di metallo - piume
Ciondolo di metallo - piume

color platino, misure: ca. 1 m lunghezza,
1 pezzo

color platino
color oro antico

2,20
2,20

1pz=
0,73
1pz=
0,73

Ciondolo di metallo - piume

color platino, misure: ca. 9 x 30 mm, foro:
ca. 2 mm, 6 pezzi

309160

2,20

1pz=
0,37

misure: ca. 12 x 16 mm, 2 occhielli
foro: ca. 3 mm, 2 pezzi

808022

color argento

808011

color oro

2,20
2,20

1pz=
1,10
1pz=
1,10

39,95

35,90

Trovi una vasta scelta di filati
per ricamo nel nostro Cat.
Gen. a pag. 692.

set da 5

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere
ingerite
Questo prodotto contiene un cordoncino
Pericolo di soffocamento
Pericolo di strangolamento
Età consigliata: da 8 anni

LoopDeDoo® Spinning Loom

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

441882
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Tel.: 0472 - 846 180

39,95 35,90

Fax: 0472 - 846 166

Imitato - cinghiette di pelle

colori assortiti, misure: ca. ø 1,5 mm x
1,5 m, set da 5

303544

1,75 1m=
0,23

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Set di bigiotteria spilla - cactus

Set di bigiotteria spilla - melone

Comprende: Itoshii Beads in vari colori, 1 spilla, 5 m filato, 2 aghi per cucire, incl. istruzioni, misure ultimata: ca. 25 x 43 mm, 1 set

Comprende: Itoshii Beads in vari colori, 1 spilla, 5 m filato, 2 aghi per cucire, incl. istruzioni,
misure ultimata: ca. 34 x 14 mm, 1 set

6,60

951563

6,60

951552

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Set di bigiotteria collana - triangolo

Set di bigiotteria collana - fenicottero

Comprende: Itoshii Beads in vari colori, 1 collana color oro, chiusura per collana, 5 m
filato, 2 aghi per cucire, incl. istruzioni, misure ultimata: ca. 40 x 32 mm, 1 set

Comprende: Itoshii Beads in vari colori, 1 collana color oro, chiusura per collana, 5 m
filato, 2 aghi per cucire, incl. istruzioni, misure ultimata: ca. 40 x 52 mm, 1 set

951585

6,60

951574

53,90 o!
z
Super prez

44,95

6,60

set da 6

Lampada a LED con lente

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

303876

Set di pinze per lavori in elettronica

53,90 44,95

comprende: tronchese 110 mm, pinza con becchi rotondi 125 mm, pinza 120 mm, pinza
120 mm piegata a 45°, pinza a becchi semitondi 150 mm, tenaglia 100 mm. Tutti i manici
sono rivestiti in PVC, con astuccio, set da 6

19,70

304609

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

Tutti i prezzi in EUR
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Corona di salice - cuore

Corona di salice - cuore

da appendere, con cordoncino e clip,
misure: ca. 260 x 25 x 260 mm, bianco,
1 pezzo

da appendere, senza decorazione, misure:
ca. 200 x 40 x 180 mm, bianco, 1 pezzo

9,90

530143

5,45

530109

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

3 parti

Legno - cuore e fiore

da appendere, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 135 x 150 mm, cuore con motivo ritagliato: ca. 125 x 140 mm, fiore: ca.
65 x 65 mm, 3 parti

1,95

537673

set da 9

Legno - fiori

3 misure diverse, misure: 4 da ca. ø 50 x
6 mm, 3 da ca. ø 90 x 6 mm e 2 da ca. ø
130 x 6 mm, con motivo ritagliato, foro:
ca. 5/9/12 mm, verde menta,
set da 9

4,40

950833

set da 9

Ciondoli di legno - farfalle

con motivo ritagliato, 3 misure diverse,
misure: 4 da ca. 60 x 8 x 40 mm, 3 da
ca. 95 x 8 x 75 mm e 2 da ca. 145 x 8 x
100 mm, color salmone, set da 9

5,45

950844

2 parti

set da 12

Metallo - mini annafiatoi decorativi

da appoggiare, misure: ca. 55 x 25 x 30 mm,
verde chiaro/rosa chiaro/bianco-grigio,
set da 12

4,95 1pz=
0,41

950958

2 parti

per

set da 2

Legno - gufi

da appoggiare, misure: ca. 55 x 20 x 80 mm,
grigio/celeste e grigio/sambuco, set da 2

5,45 1pz=
2,73

951220

3,95

per

25 m
Trovi altra pietra
steatite e accessori
nel Cat. Gen. a partire
da pag. 568.
Nastro decorativo Organza-Slitted

Pietra steatite con vaso

Pietra steatite con vaso

Pietra steatite con foro (ø 16 mm), con provetta di vetro (ca. ø 16 x 150 mm), misure:
ca. 65 - 110 mm, bianco-verdastro, 2 parti

Pietra steatite con foro (ø 16 mm), con provetta di vetro (ca. ø 16 x 150 mm), misure:
ca. 65 - 110 mm, marrone-verdastro, 2 parti

8,90

611948
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611959

www.opitec.it

8,90

Tel.: 0472 - 846 180

misure: ca. 25 m x 25 mm, 1 rotolo

476986

bianco

476610

albicocca

476920

verde mela

3,95 1m=
0,16
3,95 1m=
0,16
1m=
3,95 0,16

Fax: 0472 - 846 166

1,95
10 m

Nastro di taffettà

con bordo tessuto, misure: ca. 10 m x
10 mm, 1 rotolo

486703

bianco

436704

rosa chiaro

486736

verde mela

1,95 1m=
0,19
1,95 1m=
0,19
1m=
1,95 0,19

3,65

2,50

Borsello per cosmetici

100% cotone, munito di cerniera, imbottito,
prima del trattamento togliere l’appretto
con un lavaggio a 30°C, misure: ca. 210 x
150 mm, color naturale, 1 pezzo
3,65 2,50

431128

Astuccio

100% cotone, con cerniera, prima del trattamento eseguire il lavaggio a 30° per
togliere l’appretto, misure: ca. 200 x
100 mm, color naturale, 1 pezzo

2,35

411331
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Mascherina Mask Stencil
Cactus

sintetico, misure: ca. 300 x 300 mm,
1 pezzo

611373

6,90

llicciato
Tessuto di impia

12,75

807897

fenicotteri, DIN A5

8,50

807901 colibrì & monstera, DIN A4 12,75

807886

ibisco, DIN A5

8,50

807912

ananas, DIN A4

ok naturale

Per creare un lo

Tessuto di impiallicciato

ritagliare, fustellare, cucire, incollare,
rivettare, timbrare, dipingere, scrivere

Questo tessuto di impiallicciato è un materiale naturale rivestito su tessuto ad effetto
vellutato.
Il tessuto è particolarmente robusto e flessibile nella direzione di laminazione. Prima di
utilizzare il tessuto stirarlo leggermente e
poi tagliare a piacimento, punzonare, cucire,
fustellare, rivettare, timbrare, dipingere o
scrivere. 1 pezzo

Mascherina per serigrafia

Questa mascherina autoadesiva e riutilizzabile è composta da dei tessuti molto sottili e
morbidi. Ideale per chi ama i motivi a filigrana.
La mascherina aderisce su tessuti, legno, tela, carta, cemento, terracotta e tanto altro.
Incluso raclà per l’applicazione del colore.
1 pezzo
Trovi le tele a pagina 15

38,90

Super prezzo!

autoadesivo
529623

ca. 2,5 m x 6 cm

529818

ca. 2,5 m x 10 cm

529933 ca. 1,25 m x 20 cm

6,90 1mq=
46,00
10,90 1mq=
43,60
10,90 1mq=
43,60

529715

ca. 2,5 m x 6 cm

529829

ca. 2,5 m x 10 cm

529966 ca. 1,25 m x 20 cm

35,90

6,90 1mq=
46,00
10,90 1mq=
43,60
10,90 1mq=
43,60

set da 10
Set di colori acrilici Premium Martha Stewart

non autoadesivo
529313

ca. 2,5 m x 6 cm

529379

ca. 2,5 m x 10 cm

529461

ca. 1,25 m x 20 cm

Tutti i prezzi in EUR

5,50 1mq=
36,67
8,90 1mq=
35,60
8,90 1mq=
35,60

529335

ca. 2,5 m x 6 cm

529405

ca. 2,5 m x 10 cm

529472

ca. 1,25 m x 20 cm

5,45 1mq=
36,33
8,90 1mq=
35,60
8,90 1mq=
35,60

10 flaconi da 59 ml, rosa, lilla, turchese, celeste, verde chiaro, pink, rosso, arancione, giallo e
marrone. Si tratta di un colore di alta qualità che può essere applicato su quasi tutte le
superfici come per es. legno, vetro, ceramica, sintetici, metallo e tessuto. Resistente 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 fissare mediante stiratura, lavabile fino a mass 30°C, senza ammorbidente e al rovescio. Set da 10

574042

38,90 35,90

100ml=
6,08

adatti per: legno, vetro, porcellana, tessuto, terracotta e metallo
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100 pezzi

Regali per l’innaugurazione della casa

173,80

149,90

Viti per truciolato

secondo DIN 7962, zincate, 100 pezzi

BOSCH trapano avvitatore ad
accumulatore PSR 10,8 LI-2

Il PSR 10,8 LI-2 si distingue per il suo peso
ridotto e la semplice maneggevolezza. Grazie
alla tecnologia al litio-ioni non c’è nessuna
auto-scarica e nessun effetto memory.
Mandrino a sgancio rapido munito di AutoLock per un rapido cambio della punta. Un
altro vantaggio del trapano ad accu è il
Powerlight incorporato - grazie al diodo LED
il pezzo è sempre ben illuminato. Consegna
incl. bit e un cofanetto di plastica.
Dati tecnici:
giri a vuoto:
0 - 350 g/min
momento di torsione mass.: 22 Nm
tacche di torsione:
20+1
peso con accumulatore:
0,95 kg
tensione accumulatore:
10,8 V
tecnologia:
acc. Li-Ion
prestazione:
legno 20 mm
acciaio 8 mm

309104

da appendere, con gancetto per l’affissione
e vaschetta di raccolta, naturale, senza decorazione, misure: ca. 100 x 60 x 300 mm,
1 pezzo

6,95

951091

Apribottiglie

con manico in legno, apribottiglie in
metallo, naturale, senza decorazione,
misura: ca. 140 mm lunghezza, 1 pezzo

2,10

603781

7,95

4,95

Camelion® batteria a bottone

Legno - freccia

munita di illuminazione a LED azionata da
batteria, fornitura senza le 3 batterie a
bottone 1,5 V (N° 204127), naturale,
senza decorazione, misure: ca. 300 x 26 x
160 mm, 1 pezzo

7,95 4,95

573172
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1,5 V, batteria a bottone alcalina LR44 ø
11,6 x 5,4 mm, 10 pezzi, capacità 138
mAh, 0% mercurio, 0% cadmio, ulteriori
denominazioni: AG13, V13GA, LR44, 357A,
A76, RW82. Adatta per molti orologi ed
altri dispositivi.

204127

www.opitec.it

ca. 3 x 10 mm

260033

ca. 3 x 12 mm

260055

ca. 3 x 16 mm

260077

ca. 3 x 20 mm

260099

ca. 3 x 25 mm

260114

ca. 3 x 30 mm

260170

ca. 4 x 30 mm

260192

ca. 4 x 40 mm

260217

ca. 4 x 50 mm

3,15 1pz=
0,32

Tel.: 0472 - 846 180

Fax: 0472 - 846 166

1,15 1pz=
0,01
1,30 1pz=
0,01
1,40 1pz=
0,01
1,40 1pz=
0,01
1,50 1pz=
0,01
1pz=
1,65 0,02
2,35 1pz=
0,02
2,80 1pz=
0,03
3,15 1pz=
0,03

Assicella di pino

non trattata, segata, 1 pezzo

606723 ca. 500 x 200 x 20 mm 4,65

1mq=
46,50

607143 ca. 200 x 200 x 20 mm 1,85

1mq=
46,25

Per veri uomini!

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

Legno - apribottiglie da parete

173,80 149,90

260011

set da 2

Buona fortuna nella tua nuova casa!

Paper-Art box casette

da appoggiare, con coperchio, naturale,
senza decorazione, misure: ca. 130 x 130 x
230 mm, ca. 115 x 115 x 200 mm, set da 2

8,90

556327

set da 5

Legno - chiavi

piastra in fibra di legno, varie forme,
naturale, senza decorazione, misure:
ca. 70 x 35 mm, set da 5

551143

3,95 1pz=
0,79

3 pezzi

Il nostro suggerimento

Provette di vetro

misure: ø ca. 20 mm x 200 mm, 3 pezzi

451308

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Le provette possono essere utilizzate in svariati modi.
Possono anche essere riempite di tè freddo o caffè freddo.

3,15 1pz=
1,05

14,95

11,95

5 pezzi
36 fogli
UHU extra - Collante universale

Tappo di sughero

adatto per provetta N° 451308, misure: ca. ø 17(20)x
24 mm, 5 pezzi

606505

2,90 1pz=
0,58

Con solventi.
Colla in gel a resina per incollaggi veloci e trasparenti.
Incolla in modo pulito senza sgocciolare, la colla non
scorre. Ideale per incollaggi verticali, non ondula la carta.
1 pezzo

300074

31 g

300085

125 g

2,80 100g=
9,03
5,80 100g=
4,64

7,95

7,95

5,95

5,95

36 fogli

36 fogli

Blocco con carta Design

Blocco con carta Design

Blocco con motivi - Ledger

200 g/mq, privo di acidi, stampato su un lato, vari motivi,
3 design diversi, misure: ca. 150 x 150 mm, menta/grigio,
36 fogli

200 g/mq, privo di acidi, stampato su un lato, vari motivi,
3 motivi diversi, misure: ca. 150 x 150 mm, blu/verde,
36 fogli

120 g/mq cartoncino con motivi, privo di acidi, stampato
su entrambi i lati, vari motivi, misure: ca. 152 x 304 mm,
36 fogli

594677

Tutti i prezzi in EUR

7,95 5,95 1mq=
7,35

594666

7,95 5,95 1mq=
7,35

500441

14,95 11,95 1mq=
7,18
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Tantissime novità sul
sapone!
Timbro in legno - It’s my time

5,80

Grandezza motivo: ca. ø 29 mm,
timbro: ca. ø 30 x 40 mm, 1 pezzo

4,80

Stampo per colate di sapone forma da 9

Stampo per colate di sapone forme base

1 stampo, 5 motivi, misure ca. 55 - 70 mm,
ca. 20 mm altezza, materiale necessario:
ca. 350 g di sapone, 1 pezzo
5,80 4,80

443529

5,10

807819

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

7,65

481411

Label per colate

Timbro in legno - fiori mandala

Timbro in legno - Bath Salt

Grandezza motivo: ca. ø 28 mm,
timbro: ca. ø 30 x 40 mm, 1 pezzo

Grandezza motivo: ca. ø 28 mm,
timbro: ca. ø 30 x 40 mm, 1 pezzo

5,10

807820

5,10

807794

Label stabili in caucciù naturale di qualità, da inserire
nelle colate per incisioni su calcestruzzo o sapone.

set da 2

set da 2

Cuori

Buddha & Glück

misure: ca. 30 x 22 mm, set da 2

misure: ca. ø 30 mm, set da 2

807761

4,65

4,65

807772

set da 2

Glück & Gute Laune

misure: ca. 25 x 25 mm, set da 2

misure: ca. 35 x 25 mm, set da 2

4,65

Timbro in legno - Bath Time

Grandezza motivo: ca. ø 26 mm,
timbro: ca. ø 30 x 40 mm, 1 pezzo

Grandezza motivo: ca. 55 x 35 mm,
timbro: ca. 60 x 40 x 25 mm, 1 pezzo

5,10

807808

807864

11,90

set da 2

Enjoy & foglia

807750

Timbro in legno - Hamsa Hand

807783

4,65

Timbro in legno Verwöhnzeit für Dich

Timbro in legno Happiness is homemade

Grandezza motivo: ca. 45 x 35 mm,
timbro: ca. 50 x 40 x 25 mm, 1 pezzo

Grandezza motivo: ca. 45 x 45 mm,
timbro: ca. 50 x 50 x 25 mm, 1 pezzo

Timbro in legno - Der kleine Urlaub

Timbro in legno - Keep Calm

Grandezza motivo: ca. 25 x 65 mm,
timbro: ca. 70 x 30 x 25 mm, 1 pezzo

Grandezza motivo: ca. 25 x 65 mm,
timbro: ca. 70 x 30 x 25 mm, 1 pezzo

807831

11,90

807853

11,90

set da 3

Relax

Love, Handmade, Time

misure: ca. ø 45 mm, 1 pezzo

misure: ca. 30 - 40 x 15 mm, set da 3

807749
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4,65
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807842

11,90

Fax: 0472 - 846 166

807875

11,90

Saponette da sogno
Idee regalo profumate per viziare

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per le saponette da sogno
sotto www.opitec.it/saponette-label

avorio
466152
27,80

23,90

albicocca
466082

melanzana
466093

lavanda
466107

blu oceano
466118

verde oliva
466129

Olio aromatico per sapone

Sapone per colate
Sapone di qualità prodotto con materiali
naturali vegetali, contiene glicerina, non irrita
la pelle ed è testato dermatologicamente.
300 g, 1 pezzo
1kg=
trasparente
498971
6,95 23,17

498960

bianco

1000 g, 1 pezzo
trasparente
498982

498993

bianco

Tutti i prezzi in EUR

1kg=
6,95 23,17
1kg=
17,40 17,40
1kg=
17,40 17,40

Oli naturali selezionati (oli eterici) vengono
estratti dai fiori, semi e foglie delle piante.
Sviluppano un profumo gradevole, in parte
con effetto terapeutico e di cura della pelle.
Estratto da materie prime vegetali, 10 ml

481189
497285

fragola

497241

green apple

limone

497171

rose

437962

fiore di pesco

481178

lavanda

3,70 100ml=
37,00
3,70 100ml=
37,00
3,70 100ml=
37,00
3,70 100ml=
37,00
3,70 100ml=
37,00
3,70 100ml=
37,00

Colore opaco per sapone

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

per colore

2,80 100ml=
28,00

Pentola per fondere

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

486570

27,80 23,90
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Vele all’orizzonte

Trovi le istruzioni per le barche
a vela con mosaico sotto www.
opitec.it/barcheavela-mosaico

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Compensato di pioppo
Incollato in modo preciso e ben levigato, di colore chiaro, molto tenero ed è
ideale per lavori di traforo. Disponibile in pratici ritagli.
Facciata anteriore qualità B, rovescio qualità BB.

Mosaico di coccio - Mini

Misura standard
300 mm largh.
600 mm lungh.
prezzo al pezzo

spess.
5 mm

719049

2,90

1mq=
16,11

15 mm

701032

6,25

1mq=
34,72

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 colorato

1kg=
6,95 34,75

mix verde
563588

mix nero/bianco
563566

18,55

11,95

15,40

10,45

Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero
essere ingerite
Pericolo di soffocamento

1 kg

Mezze gemme

Schegge di radici

variopinte, ca. 1000 g

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

726771

mix blu
563577

598730 pietre ca. 10-15 mm 18,55 15,40
598741 pietre ca. 15-30 mm 18,55 15,40

11,95 10,45

20 LED

Sostanza per le fughe del mosaico

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

Catena di luci LED

per interni, 20 LED trasparenti, luce bianca calda, box batteria in plastica trasparente, con interruttore On/Off, cavo trasparente, distanza tra le lampadine ca. 10
cm, lunghezza ca. 2,40 m, cavo di alimentazione 50 cm, la fornitura non comprende le 3 batterie Mignon 1,5 V (AA),
1 pezzo

4,65

441491
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Polvere bianca da mescolare con acqua
ottenendo una sostanza spalmabile. Per
chiudere le fughe del mosaico.
La confezione è sufficiente per una
superficie di ca. 200 x 200 mm.

539686
collante al silicone trasparente, con punta,
chiave e siringa, 80 ml, 1 pezzo

www.opitec.it

5,95

resistente agli agenti
atmosferici
1000 g
504906

100ml=
7,44

Tel.: 0472 - 846 180

2,20 1kg=
8,80

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

Collante al silicone 3D-Kit

314798

NON resistente agli
agenti atmosferici,
250 g

Fax: 0472 - 846 166

7,95 1kg=
7,95

Custodia per le chiavi

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per l’assicella
portachiavi sotto www.opitec.
it/chiavi-argilla

100 pezzi
Rampini diritti a vite

Misure:
lunghezza vite x altezza del gancio interno
sono dimensioni approssimative!
Zincati, 100 pezzi

Listelli rettangolari di legno di
pino/conifera

2 lati piallati, 2 lati segati finemente,
500 x 10 x 60 mm, 1 pezzo

1,15 1m=
2,30

640714

282202

ca. 20 x 8 mm

282213

ca. 25 x 10 mm

3,50 1pz=
0,04
3,50 1pz=
0,04

200 g

Tessere di mosaico di vetro - mix

grandezza tessera: 10 x 10 mm, 200 g = ca. 300 pezzi, spessore: ca. 4 mm

200 g

1kg=
3,85 19,25

1000 g
5000 g
20 kg

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft

L’argilla SIO-2 PLUS® è una sostanza naturale, morbida e facile da modellare, ideale per
lavori con bambini. È priva di odori, pronta all’uso, ecologica e composta da materiali
naturali. Questa argilla indurisce all’aria e diventa estremamente dura, ma non impermeabile. Dopo l’essiccatura l’argilla può venire ancora lavorata o dipinta.
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft

bianco

mix verde
512646

mix blu
512657

mix marrone
512679

503088

1000 g

599105

5000 g

519556

20 kg

4,65 1kg=
4,65
16,80 1kg=
3,36
1kg=
57,95 47,95 2,40

terracotta

503077

1000 g

500533

5000 g

519811

20 kg

4,65 1kg=
4,65
16,80 1kg=
3,36
57,95 47,95 1kg=
2,40

5,80

4,65

Deco & Lifestyle colore per hobby

Corteccia di betulla - fascio

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

943650

Tutti i prezzi in EUR

5,80 4,65

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.

per

6,95

1l=
30,22

bianco
446228

sabbia
608312

grigio pietra
446332

grigio verde chiaro
446295

verde chiaro
608356

celeste
608323

azzurro acqua
608389

blu antico
446516

lilla
446273

crema caffè
608345

giallo lino
608378

nero soft
446376

argento
446561

oro antico
446712

Trovi ulteriori colori Deco &
Lifestyle nel nostro Cat. Gen.
a pag. 414.
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Aria di mare per la casa
Paper-Art scrigno

apribile, con prese di rafia, naturale,
senza decorazione, misure: ca. 100 x
70 x 53 mm, 1 pezzo

611627

4,10

20,85

Super prezzo!

14,95

set da 2
Legno - scaffaletto casa

da appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 230 x 120 x 340 mm, ca. 190 x
120 x 280 mm, set da 2

569115

20,85 14,95
10,45

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

8,10
30 fogli

Blocco con motivi Basics - tonalità blu

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

505924
4,20

3,95

3,50

3,30

10,45 8,10

set da 100

5 pezzi

Boccette di vetro con tappo di sughero

apribili, trasparente, senza decorazione,
misure: ca. ø 20 x 50 mm, 5 pezzi
4,20 3,50

556224

1pz=
0,70

Bordure di pietrine - Style 1

Strisce di carta

Quilling - pen

autoadesivo, misure foglio: ca. 105 x
260 mm, misura pietra: ca. ø 5 mm,
bianco iridescente con glitter, 1 foglio

colori assortiti, nei toni pastello blu,
verde, giallo, rosa e lilla, misure: ca.
500 x 9 mm, set da 100

punta extra lunga ca. ø 1,5 x 15 mm, ideale
per modellare strisce di carta larghe, misura: lunghezza ca. 65 mm, 1 pezzo

595754

3,95 3,30

3,15 1mq=
7,00

570554

3,50

414007

10,90

8,45

50 pezzi

Legno - mollette americane rotonde

Fustellatore - Cuore

naturale, senza decorazione,
misure: ca. 110 x 15 mm, 50 pezzi

grandezza motivo: ca. 29 x 49 mm, adatto
per carta fino a 220 g/mq, 1 pezzo

5,99 1pz=
0,12

545782

576446

10,90 8,45

2,20

5,80

1,65

4,65
20 fogli

Mini-fustellatore cuore

Cartoncino iridescente - set

con portachiavi, grandezza motivo:
ca. 10 x 8 mm, pink, 1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq.

215 g/mq, iridescente su un lato, 10 colori
assortiti, misure: ca. 115 x 210 mm,
20 fogli

573747

2,20 1,65

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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307168

5,80 4,65

1mq=
9,63

Legno - orologio

in fibra di legno, naturale, senza decorazione,
incl. meccanismo al quarzo, fornitura senza
batteria Mignon 1,5 V (AA) N°204053, misure: ca. 185 x 30 x 190 mm, 1 pezzo

10,90

531057

480 mm

Legno - cornice casa

da appendere, con gancio per l’affissione,
12 finestrelle per foto ca. 40 x 40 mm,
naturale, senza decorazione, misure: ca.
160 x 15 x 480 mm, 1 pezzo

11,95

951079

Legno - Figura conica

testa: ca. ø 20 mm, cono: ca. 40 mm
di altezza, base: ca. ø 21 mm,
altezza totale: ca. 60 mm, 1 pezzo

543363

0,95
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Senza ill. spiedini bambù N° 608552.
Trovi il cartoncino bianco a pag. 7.

200 g

Paper-Art Valigetta

apribile, manico di pelle, naturale, senza
decorazione, 1 pezzo

Paper-Art Valigetta

apribile, manico di pelle, munita di
chiusura metallica, naturale, senza
decorazione, 1 pezzo

440750

ca. 200 x 70 x 130 mm

440761

ca. 250 x 90 x 150 mm

516754

ca. 85 x 30 x 70 mm

516776

ca. 160 x 50 x 130 mm

5,80
7,90

2,35
3,50

10 pezzi

chiaro candeggiato
507722
Filo di iuta

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

3,95 100g=
1,98

per

Listelli rettangolari di legno di
pino/conifera

2 lati piallati, 2 lati segati finemente,
misure: ca. 250 x 20 x 5 mm, 1 pezzo

610182

Tutti i prezzi in EUR

0,25

Calamite ad anello

1m=
1,00

misure: ca. ø 18 x 5 mm, foro: ca. 5 mm,
10 pezzi

202273

2,55

1pz=
0,26

blu
529268
5,80

5 pezzi

Avviso! Questo articolo contiene magneti oppure componenti magnetici. Magneti che nel corpo umano si attirano tra di loro oppure attirano oggetti metallici, possono provocare ferite gravi o mortali. Consulta
subito un medico se hai ingerito o inalato magneti.
ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Questo prodotto contiene un magnete
Pericolo di soffocamento
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e provocare
lesioni gravi.

naturale
525163

3,80
2 parti

Deco - spoletta

Clips/mollette

color argento, 5 pezzi

459360

ca. 30 mm

459326

ca. 50 mm

1,15
2,35 1pz=
0,47
1pz=
0,23

con inserto di vetro per lumino, senza
decorazione, misure: ca. ø 110 x 135 mm,
diametro interno: ca. 52 mm, 2 parti

946049

5,80 3,80
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Creative

Idee per il matrimonio
Rendere piacevole la giornata con piccole cose amorevoli.
Trovi il calcestruzzo alle pagine 12 e 20
Stampo per colate Latex 3D anatrocolo

stampo 3D, misure: ca. ø 65 x 90 mm,
fabbisogno materiale: ca. 400 g di calcestruzzo, 84 g di sapone, 1 pezzo

7,70

807727
5m

2m
8m

Filo di alluminio - Hammer

Il filo di alluminio di Vaessen-Creative è
un filo di alluminio di alta qualità decorato con effetto martellato. Misure:
ca. ø 2 mm x 5 m, oro chiaro, 1 pezzo

587232
12,75

4,90 1m=
0,98

Filo di alluminio

senza isolazione, lucido, 1 pezzo

201431

ca. ø 2,0 mm x 2 m

528320

ca. ø 3,0 mm x 8 m

1,50 1m=
0,75
4,90 1m=
0,61

Cuscino per le fedi

10,45
set da 12
Set con box per regali - cuore

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

519534

12,75 10,45

Libro ospiti

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

60 fogli
Paper-Art Album quadrato

carta 90 g/mq, cuore passepartout
fustellato, copertina marrone naturale,
senza decorazione, rilegatura a spirale,
misure: ca. 200 x 200 mm, finestra: ca.
100 x 100 mm, ca. 60 fogli

444868
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8,55

Segnavia

Filo metallico
avvolto con
filato di carta

Tela per pittura

ca. 40 x 100 cm, 9,95 €
(1mq=24,87 €)
409170
Set di sticker lavagna - segnavia

scrivibile, ripulibile, 9 sticker freccia, 3 per ogni misura, ca. 135 x 35 mm, ca. 185 x 50 mm,
ca. 330 x 90 mm, 2 sticker lunghi di raccordo ca. 320 x 30 mm, incluse 2 spugne e 2 gessetti,
1 set

10,45

590008

Paper-Art Cornice rettangolare

Paper-Art Cornice quadrata

da appendere, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 303 x 25 x 227 mm,
finestra: ca. 235 x 157 mm, 1 pezzo

da appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 130 x 130 mm,
finestra: ca. 75 x 75 mm, 1 pezzo

3,95

436689

2,90

492850

4,55

3,50
Creative Paper - filato di carta

Paper-Art Cornice

da appoggiare, senza decorazione,
misure: ca. 166 x 216 mm, finestra:
ca. 95 x 145 mm, bianco, 1 pezzo

443541

4,55 3,50

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

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

591875

lilla

591886

menta

591901 grigio argento
591853

cipria

591897

verde chiaro

4,65 100g=
9,30
4,65 100g=
9,30
4,65 100g=
9,30
4,65 100g=
9,30
4,65 100g=
9,30

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY
PAINT

Lo spray di gesso è a base d’acqua, ideale
per decorazioni. Con l’effetto ultra opaco e
vellutato questo spray di gesso dà a molte
superfici un tocco pregiato vintage. Ideale
per applicazioni su legno, plastica, tela,
metallo, cartoncino e vetro. Al fine di ottenere 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

per

Tutti i prezzi in EUR

1l=
11,60 10,60 26,50

crema
609824

rosa
609846

pink
609857

rosso
609868

turchese chiaro
609879

blu
609880

verde menta
609891

grigio pietra
609905

grigio cenere
609916
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Sacco da ginnastica
Viaggi in modo comodo per tutta l’estate

Colore Batik
per

2,80

Trovi ulteriori idee per la realizzazione di
sacchi di ginnastica DIY
sotto www.opitec.it/sacchidaginnastica

Adatto per tessuti privi di appretto con
un massimo di 20% di fibre sintetiche. Il
contenuto è sufficiente per una tintura
intensa di 150 g di tessuto. Lavabile a
mano fino a 40°C, 25 g, 1 pezzo
per
2,80 2,35 100g=
9,40
2,80

2,35

Il nostro suggerimento

mandarino
504157

rosso scarlatto
503438

violetto
504168

azzurro
504010

turchese
504032

pistacchio
504308

verde fresco
503715

marrone medio
503450

nero
503748

2,35

Marabu EasyColor colore Batik e
tintura a mano

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

giallo
503427

Coprire la striscia con nastro crespato
ed applicare l’Inka Textil bronzo

Marabu EasyColor fissante per
colore

Serve per aumentare la resistenza al
lavaggio fino a 40°C tingendo con i colori
Marabu EasyColor. Il contenuto è sufficiente fino a ca. 600 g di tessuto. 25 ml,
1 pezzo

503379

Super
prezzo!

2,80 2,35

100ml=
9,40

Super
prezzo!

Colore per tessuti - Inka Textil

Con i colori per tessuti Inka Textil si creano
degli effetti metallici. Il colore va steso
sulla superficie strofinando in modo da
mettere in risalto le pieghe del tessuto.
A base di acqua, lavabile fino a 30°C,
adatto anche per l’applicazione con
mascherine. 50 ml, bronzo, 1 pezzo
6,95 5,45

607899

100ml=
10,90

4 parti

Sacco ginnastica

4 parti

100% cotone, con cordoncino, prima del
trattamento togliere l’appretto con un
lavaggio a 30°C, misure: ca. 400 x 350 mm,
color naturale, 1 pezzo

468568

2,90

3,50

2,90

Marabu Fashion-Spray

Questo colore per tessuti a spray 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, 3 colori da
100 ml, 1 Fashion-Liner, 4 parti

Sacco ginnastica

100 % cotone, con tasca con cerniera e cordoncino, prima del trattamento togliere
l’appretto con un lavaggio a 30°C, misure:
ca. 400 x 350 mm, color naturale,
1 pezzo

468579
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3,50 2,90

579260

Tropical Island

16,25 14,45

579259

Cool Denim

16,25 14,45

Promozione Sizzix – Big Shot

199,90

169,90

159,90

129,90

Sizzix® Big Shot™ Starter Kit

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

149,90 129,90

591107

99,90

89,90
Sizzix® Big Shot™ fustellatrice

La nuova fustellatrice Sizzix® Big Shot™
fustella e incide fino alla larghezza di ca.
15,8 cm. Il design elegante e il semplice
utilizzo sono l’ideale per ogni creativo, dal
principiante al professionista.
Possono essere lavorati quasi tutti i tipi di materiali:
carta, cartoncino, sughero, feltro, pellicola metallica, pelle,
compensato sottile, espanso e tessuto.
Comprende:
1 fustellatrice Sizzix Big Shot™, misure: ca. 35,94 x 31,43 x 16,82 cm
1 piastra Excendet Multipurpose
1 coppia di piastre standard

581889

I Cutting Pad sono 2 piastre di plastica trasparenti, tra cui si
inseriscono le fustelle e il materiale da lavorare. Queste piastre
sono state progettate specificamente per l’uso con la Sizzix®
Big Shot™.
Ogni lastra misura ca. 15,5 x 22,5 x 0,3 cm ed è utilizzabile da
entrambi i lati.

454418

La nuova fustellatrice Sizzix® Big Shot™ Plus fustella e incide fino alla larghezza di DIN A4. Il design
elegante e il semplice utilizzo sono l’ideale per ogni creativo, dal principiante al professionista.
Possono essere lavorati quasi tutti i tipi di materiali:
carta, cartoncino, sughero, feltro, pellicola metallica, pelle, compensato sottile, espanso e tessuto.
Lo Starter kit comprende:
1 fustellatrice Sizzix Big Shot™ Plus, misure: ca. 40 x 29,84 x 19,05 cm
1 coppia di piastre di supporto A4 Sizzix®
1 piastra di supporto Big Shot™ Plus, adattatore A e B
1 libretto istruzioni
1 Bigz™ L
1 Framelits™ Die
12 Thinlits™ Dies
1 pezzo di stoffa
10 fogli di cartoncino ca. 13,97 x 15,24 cm, 4 fogli di cartoncino DIN A4

199,90 169,90

581959

29,90

24,90

24,99

22,99

99,90 89,90
15,95

Sizzix® Big Shot™ Accessory Cutting Pads, Standard

Sizzix® Big Shot™ Plus Starter Kit

14,99

15,95 14,99

Sizzix® Big Shot™ Plus Accessory
Cutting Pads, Standard

I Cutting Pad sono 2 piastre di plastica trasparenti, tra cui si inseriscono le fustelle e il
materiale da lavorare. Queste piastre sono
state progettate specificamente per l’uso
con la Sizzix® Big Shot™.
Ogni lastra misura ca. 22,22 x 38,1 cm ed è
utilizzabile da entrambi i lati.

584658

29,90 24,99

Sizzix® Big Shot™ Accessory Cutting
Pads, Extended

I Cutting Pads sono 2 piastre trasparenti di
plastica tra cui vengono inserite le mascherine fustelle e il materiale da fustellare
scelto. Queste piastre di scorta sono particolarmente adatte per l’utilizzo con le macchine Sizzix® Big Shot™.
Ogni piastra misura ca. 15,5 x 36 cm ed è
utilizzabile da entrambi i lati.

582634

24,90 22,99

19,90

16,99
Sizzix® Bigz™ Alphabet Set Dies Serif Essentials Numbers
Sizzix® Bigz™ Die - Birds 3

by Dena Designs ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere
e fustellare materiale come carta, cartoncino,
compensato sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle,
pellicole metalliche e tanto altro.
motivo: uccello
grandezza motivo: 11,80 x 6,70 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm x 1,59 cm

409435

Tutti i prezzi in EUR

19,90

by E.L. Smith ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per
incidere e fustellare materiale come carta,
cartoncino, compensato sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle, pellicole metalliche e
tanto altro.
motivo: numeri
grandezza motivo: 3,5 x 5,0 cm
2 piastre fustellatrici: 13,97 x 15,24 cm x
1,59 cm

436184

34,90

Sizzix® Bigz™ Alphabet Set Dies Serif Essentials

by E.L. Smith ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per
incidere e fustellare di carta, cartoncino,
compensato sottile, stoffa, feltro, sughero,
pelle, pellicole metalliche e tanto altro.
Motivo: lettere
grandezza motivo: 2 - 5 cm
7 piastre fustellatrici: 13,97 x 15,24 cm 1,59 cm

554990

109,90

Sizzix® Bigz™ Die - Apple, Flower,
Heart & Star

motivi: mela, fiore, cuore e stella
misure motivo: 3,81 x 4,76 cm - 4,76 x 4,76 cm
adatta per tagliare feltro

518321

19,90 16,99

37

Sizzix® Bigz™ Die - Branch with
Leaves

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

19,90

581960

Sizzix® Bigz™ Die - Flowers, 3-D

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

19,90

584418

Sizzix® Bigz™ Die - Butterfly,
Flower, Leaf & Shamrock

motivi: farfalla, fiore, foglia e trifoglio
misure motivo: 5,08 x 5,08 cm
adatta per tagliare feltro

518343

19,90

Sizzix® Bigz™ Die - Flower
Layers & Leaves

Sizzix® Bigz™ Die - Flower Layers
w/Heart Petals

by Dena Designs ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere e fustellare materiale come carta, cartoncino,
compensato sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle,
pellicole metalliche e tanto altro.
motivo: fiori e foglie
grandezza motivo: 1,92 x 1,92 - 7 x 6,35 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm x 1,59 cm

by Eileen Hull®
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere e
fustellare di carta, cartoncino, compensato sottile,
stoffa, feltro, sughero, pelle, pellicole metalliche e
tanto altro.
Motivo: fiore
grandezza motivo: 3,49 x 3,49 cm - 6,35 x 6,35 cm
piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm - 1,59 cm

19,90

460019

Sizzix® Bigz™ Die - Owl 2

Sizzix® Bigz™ Die - Garden Greens

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

436209

19,90

19,90

584430

Sizzix® Bigz™ Die - Love Birds 3D
Rose

by Emily Atherton, motivo: rose,
misure motivo: 11,43 x 10,80 cm
adatta per tagliare feltro

518365

19,90

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

460031

19,90

19,90

16,99

Sizzix® Bigz™ Die - Tattered Leaves

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

grandezza dei 2 uccelli: ca. 10 x 7,5 cm e ca.
11,5 x 5,5 cm, adatta per carta, cartoncino e
feltro fine e grosso fino a 3/4 mm, 1 pezzo

454474

19,90

Sizzix Bigz mascherina - 3D
Christmas Tree

misure: ca. 110 x 130 m, mascherine per
fustellare carta, cartoncino e feltro fino a
3/4 mm

542245

19,90

581982

Sizzix® Bigz™ Die - Flower & Flourish

Mascherina Sizzix Bigz „Uccelli“

19,90

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

582405

19,90

16,99

19,90

16,99

Sizzix® Bigz™ Die - Sweet Spring

by Prima Marketing Inc.
motivo: fiore con foglia
grandezza motivo: 4,13 x 4,13 - 5,08 x 8,89 cm
adatta per tagliare feltro
19,90 16,99

518424
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19,90 16,99

Sizzix® Bigz™ Die - Tree w/Flower,
Heart & Leaves

Sizzix® Bigz™ Die - Tribal Hearts

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

by Craft Asylum®™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per
incidere e fustellare carta, cartoncino,
compensato sottile, stoffa, feltro, sughero,
pelle, pellicole metalliche e tant’altro.
Piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 cm 1,59 cm

582298

www.opitec.it

19,90

Tel.: 0472 - 846 180

582346

19,90

Fax: 0472 - 846 166

Sizzix® Bigz™ Die w/Bonus Textured
Impressions - Millinery Leaves

by Brenda Walton
motivo: foglie
misure motivi: 6,99 x 7,30 cm - 4,45 x 5,40 cm
adatta per tagliare il feltro

518262

19,90 16,99

26,90

49,35

19,99

Sizzix® Bigz™ L Die - Gingerbread Man

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

582553

26,90 19,99

49,35

34,99

Sizzix® Bigz™ L Die - Stacked
Snowflakes

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

582531

19,99

Sizzix® Bigz™ Plus Die - Angel Softee

by Samantha Barnett
motivo: angelo
Misure mascherina: 22,54 x 32,39 x 1,59 cm
misure motivo: varie parti, misure angelo ca.
24 x 12 cm
adatta per tagliare feltro

518664

49,35 34,99

34,99

Sizzix® Bigz™ XL Die - Jumbo
Tattered Florales

by Tim Holtz®
Le mascherine per fustellare Sizzix® Bigz© sono
ideali per fustellare materiali come carta, cartoncino, espanso, feltro, sughero, pelle, pellicola metallica e tant’altro.
Motivo: fiori e foglie sfrangiate
Grandezza motivo: 13,65 x 12,38 - 3,81 x 3,81 cm
piastra per fustellare: 15,24 x 34,93 x 1,59 cm

582025

Sizzix® Framelits™ Die Set - Flower
Layers & Leaf

by Stephanie Barnard
Le Sizzix® Framelits sono ideali per il ritaglio
preciso di forme e cornici su carta. Set da 11
Motivo: fiori e foglie
Grandezza cornice: 1,91 - 5,2 cm

19,90

493292

Sizzix® Framelits™ Die Set 5PK Hearts, Scallop

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

518848

19,90

49,35 34,99

Sizzix® Framelits™ Die Set - Stars

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

527713

19,90

Sizzix® Framelits™ Die Set - Hearts

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

554716

19,90

49,90

39,99

Sizzix® Sizzlits® Decorative Strip Die Spring Greenery
Sizzix® Framelits™ Die Set - Ovals

Le Sizzix® Framelits™ sono ideali per il ritaglio
preciso di forme e cornici su carta. Set da 7
Motivo: ovale
Grandezza cornice: 1,66 x 5,47 cm - 8,26 x
12,07 cm

19,90

584429

Sizzix® Framelits™ Die Set - Circles

Le Sizzix® Framelits sono ideali per il ritaglio
preciso di forme e cornici su carta. Set da 8
Motivo: cerchi
Grandezza cornice: ø 4,13 - 10,80 cm

554705

49,90

tre varianti possibili
motivo: scatola per regali
misure motivo: 16,51 x 8,89 x 3,81 cm
5 parti

518790

49,90 34,99

Tutti i prezzi in EUR

582003

9,90

34,99

Sizzix® Thinlits™ Plus Die Set 5PK Box, Pillow

19,90

by Tim Holtz®
Sizzix® Sizzlits® sono semplici fustellatori adatti
per materiali sottili come carta e pergamena.
Motivo: foglie primaverili
Grandezza motivo: 10,79 x 3,81 cm - 4,44 x
4,44 cm
piastra fustellatrice: 32,07 x 6,03 x 0,32 cm

6,99

Sizzix® Thinlits™ Die - Fresh Freesia

by Prima Marketing Inc.
motivo: fiori/fresie
misure motivo: 1,27 x 1,27 cm - 5,39 x 8,89 cm
adatta per carta e cartoncino

518480

9,90 6,99

23,90

Sizzix® Thinlits™ Plus Die Set 18PK
- Box, Cupcake

tre varianti possibili
motivo: scatoletta da regalo Muffin
misure motivo: 8,25 x 9,52 x 8,25 cm
18 parti

518804

49,90 39,99

9,90

9,90

5,99

5,99

Sizzix® Thinlits™ Die Set 2PK - Lattice
Feathers

Sizzix® Thinlits™ Die Set 4PK Meadow Butterfly

by Craft Asylum®
I Sizzix® Thinlits™ sono adatti per la Sizzix® Big
Shot™ con piastra Multipurpose.
Con queste fustelle si possono creare forme
dettagliate in carta e cartoncino. Le fustelle
sono adatte per fustellare carta, cartoncino,
pellicole metalliche e pergamena.
grandezza motivo: ?
piastra fustellatrice: ?

by Craft Asylum®
I Sizzix® Thinlits™ sono adatti per la Sizzix® Big
Shot™ con piastra Multipurpose.
Con queste fustelle si possono creare forme
dettagliate in carta e cartoncino. Le fustelle
sono adatte per fustellare carta, cartoncino,
pellicole metalliche e pergamena.
grandezza motivo: ?
piastra fustellatrice: ?

584500

9,90 5,99

582070

9,90 5,99
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26,90

19,99

Sizzix® Thinlits™ Die Set 6PK - Box
Owl & Fox

Sizzix® Bigz™ Die - Owl

by Lori Whitlock
motivo: gufo
misure motivo: 10,80 x 13,34 cm 1,27 x 2,54 cm
adatta per tagliare feltro

591392

19,90

by Jen Long
motivo: box gufo & volpe
misure motivi: 10,16 x 12,06 cm x 3,17 x
3,17 cm
adatte per cartoncino, 6 parti

19,90

518619

Sizzix® Bigz™ L Die - Stacked Snowflakes

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

582531

26,90 19,99

Sizzix® Thinlits™ Die Set 4PK Snowflakes 2

by Sharyn Sowell
motivo: fiocchi di neve
misure motivo: 5,72 x 5,72 cm - 3,81 x
4,45 cm
4 parti

518631

19,90

13,90

13,90

16,99

9,99

Sizzix® Paper Punch - Laurel, Large
Sizzix® Bigz™ Die - Heartfelt

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

19,90

582151

Sizzix Bigz mascherina - Stelle

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

19,90

400512

Sizzix Sizzlits Mascherina Decorative
Strip - Winter Elements

per macchina Sizzix,
misure: ca. 5 x 5 mm - 50 x 50 mm, mascherine
per fustellare carta e cartoncino, set da 17

498487

19,90 16,99

by Craft Asylum®
I Sizzix® Paper Punch di misura large. Fustella
fino a 3 fogli di carta, sughero sottile, pellicole
metalliche sottili e pergamena.
La fustella è dotata di presa speciale e bloccaggio per permettere un impilaggio comodo
grandezza motivo: ca. 3,1 x 2,2 cm

582335

13,90 9,99
14,95

12,99

Sizzix® Textured Impressions™
Embossing Folders 2PK - Rose Vines
& Trellis Set

by Brenda Walton
motivo: vitigno rami di rose - reticolo
misure motivo: 16,51 x 11,43 x 0,31 cm
2 pezzi

11,60

518815

Sizzix® Textured Impressions™
Embossing Folders 2PK - Swirls &
Squares in Ovals

by Stephanie Barnard
motivi: forme geometriche / arabeschi
misure motivo: 16,51 x 11,43 x 0,31 cm
2 pezzi

518837

Fustellatore a vite - set

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

11,60

573806
13,90

15,95

13,99

22,90

7,80

11,99

6,99

19,99

Set di feltro

Assortimento di pannolenci

100 % poliestere, colori assortiti, misure:
ca. 300 x 450 mm, ca. 3,5 mm spessore,
set da 7

100 % poliestere, colori assortiti, misure:
ca. 200 x 295 mm, ca. 1,5 mm spessore,
set da 54

15,95 13,99

550941
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581650

www.opitec.it

22,90 19,99

Tel.: 0472 - 846 180

Assortimento di pannolenci

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

505795 ca. 450 x 700 mm 13,90 11,99
Fax: 0472 - 846 166

14,95 12,99

Moosgummi - Set

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

425038

7,80 6,99

Svuotiamo tutto per fare posto alle tantissime novità
Stile classico

Disponibile fino ad esaurimento scorte - sconti fino al 60%

29,95

10,95

19,99

7,99

Resina - Figure del presepio

misure: ca. 95 x 95 x 150 mm, dipinto,
1 pezzo

misure: ca. 25 - 100 mm altezza, dipinto,
set da 11

10,95 7,99

950707

7,95 5,99

950062

29,95 19,99

Resina - Figure del presepio

misure: ca. 25 - 90 mm, dipinto, set da 4

929054

6,60 4,99

19,95 13,99

950095

9,95

9,95

6,99

4,59

4,99

5,99

misure: ca. 15 - 90 mm altezza, dipinto,
set da 3

misure: ca. 20 - 70 mm altezza, dipinto, set da 11

6,60

7,95

Resina - Figure del presepio

13,99

Resina - Figure del presepio

Resina - Santa Famiglia

950729

19,95

Resina - Santa Famiglia

Resina - Figure del presepio

misure: ca. 80 x 55 x 115 mm, dipinto,
1 pezzo

misure: ca. 20 - 110 mm altezza, dipinto,
set da 3

944841

9,95 4,59

9,95 6,99

950028

29,95

9,95

6,99

17,99

3,95

1,99

Resina - Figure del presepio

misure: ca. 20 - 110 mm altezza, dipinto, set da 11

Resina - Figure del presepio

Resina - Figure del presepio

misure: ca. 15 - 110 mm altezza,
dipinto, set da 3

misure: ca. 10 - 55 mm altezza, dipinto,
set da 3

9,95 6,99

950039

950361

950073

3,95 1,99

1,49

17,99

24,99

2,99

2,95

29,90

39,90

29,95 17,99

4,95

Ciondolo Santa Famiglia
Resina - Santa Famiglia

misure: ca. 30 x 25 x 40 mm, dipinto,
1 pezzo

950350

2,95 1,49

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

944900

2,20

3,95

1,59

1,99
Legno - Lanterna con capanna del
presepio

Legno - Lanterna con capanna del
presepio

da appendere, munita di illuminazione,
decorata con muschio, finestre sintetiche,
fornitura senza 2 batterie Mignon 1,5 V (AA),
misure: ca. 200 x 200 x 420 mm, 1 pezzo

da appendere, munita di illuminazione,
decorata con muschio, finestre sintetiche,
fornitura senza 2 batterie Mignon 1,5 V (AA),
misure: ca. 150 x 150 x 260 mm, 1 pezzo

948432

39,90 24,99

Tutti i prezzi in EUR

948421

29,90 17,99

4,95 2,99

Resina - Gesù Bambino in culla d’ala

Resina - Gesù Bambino

misure: ca. 80 x 60 x 30 mm, crema,
1 pezzo

misure: ca. 35 x 18 x 11 mm, crema/oro,
1 pezzo

950006

3,95 1,99

950486

2,20 1,59

41

Stile naiv

19,95

3,40

9,99

1,99

2,50

1,79

Resina - Santa Famiglia

Resina - Santa Famiglia

misure: ca. 35 x 21 x 37 mm, dipinto,
1 pezzo

misure: ca. 60 x 35 x 60 mm, crema/oro/
beige, 1 pezzo

2,50 1,79

947791

3,40 1,99

947610

3,50

3,95

1,99

1,99

Resina - Figure del presepio

misure: ca. 25 - 60 mm altezza, bianco/colorato, set da 9
19,95 9,99

950132

2,50

2,50

1,79

1,79

Resina - Santa Famiglia

Resina - Santa Famiglia

Resina - Santa Famiglia

Resina - Santa Famiglia

misure: ca. 60 x 30 x 59 mm, rosso/verde,
1 pezzo

misure: ca. 57 x 45 x 56 mm, rosso/
marrone, 1 pezzo

misure: ca. 36 x 30 x 36 mm, dipinto
rosso/marrone, 1 pezzo

misure: ca. 30 x 20 x 36 mm, marrone/
rosso, 1 pezzo

3,50 1,99

949841

3,95 1,99

949715

misure: ca. 37 x 27 x 37 mm, dipinto
azzurro/ rosso, 1 pezzo

2,50 1,79

949690

Resina - Santa Famiglia

misure: ca. 56 x 30 x 56 mm, crema/oro,
1 pezzo

con calamita sul retro, misure: ca. 50 x 27 x
60 mm, dipinto giallo/bianco, 1 pezzo

3,50 1,99

1,95 0,99

949678

Resina - Santa Famiglia

misure: ca. 36 x 27 x 37 mm, crema/oro,
1 pezzo

2,50 1,79

949759

Resina - Santa Famiglia

misure: ca. 50 x 20 x 50 mm, crema/oro,
1 pezzo

misure: ca. 35 x 32 x 38 mm, crema/oro,
1 pezzo

3,50 1,99

949782

19,95 9,99

950121
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2,50 1,79

misure: ca. 50 x 75 mm, beige/crema,
1 pezzo

945375

3,55 2,59
2,95

1,39

Resina - Targhetta Santa Famiglia

Resina - Ciondolo angelo

con gancio, misure: ca. 56 x 11 x 111 mm,
beige/oro, 1 pezzo

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

947908
Tel.: 0472 - 846 180

2,59

1,49

9,99

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

3,55

3,10

19,95

Resina - Figure del presepio

2,90 1,99

Resina - Santa Famiglia

Resina - Santa Famiglia con asinello

949760

947621

1,79

1,99

1,79

misure: ca. 50 x 32 x 62 mm, crema/oro,
1 pezzo

2,50

3,50
2,50

1,99

Resina - Santa Famiglia

Resina - Santa Famiglia

949737

2,50 1,79
2,90

0,99

1,99

1,79

949771

1,95

3,50

2,50

Resina - Santa Famiglia

2,50 1,79

949726

3,10 1,49

Fax: 0472 - 846 166

947724

2,95 1,39

Outlet - fino ad esaurimento scorte
2,65

2,65

1,59

1,59

Resina - Angelo con arpa

Resina - Angelo con libro

misure: ca. 40 x 32 x 50 mm, crema/oro, misure: ca. 40 x 35 x 50 mm, crema/oro,
1 pezzo
1 pezzo

950143

2,65 1,59

950154

2,65 1,59

2,65

2,79

1,69

Resina - Ciondolo cuore con
angelo

Resina - Portamemo angelo

misure: ca. 65 x 60 x 44 mm, beige/
oro, 1 pezzo

misura: ca. 105 mm altezza, bianco/
bronzo, set da 2

947713

3,75 1,69

947768

4,95 2,79

4,30

2,65

1,59

4,95

3,75

5,90

1,69

1,59

2,99

Resina - Angelo con tromba

Resina - Angelo con fisarmonica

Resina - Cavallino a dondolo

Resina - angeli

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

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

misure: ca. 36 mm e 51 mm lunghezza,
beige/rosso/oro, set da 2

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

950165

2,65 1,59

950176

6,95

2,65 1,59

947850

Metallo - ciondoli invernali

Metallo - ciondolo albero

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

forma di stella, cuore e albero, misure:
ca. 65 x 8 x 65 mm, turchese/bianco/
marrone a rombi, set da 4

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

6,95 2,99

950648

8,90 3,99

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

Questo opuscolo è valido dal 28.04. al 28.06.2017

950626

9,95 4,99

5,90 2,99
3,95

2,39

4,99

3,99

Metallo - ciondoli invernali

950637

950659

9,95

8,90

2,99

4,30 1,69

Mollette di legno - inverno

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

950534

3,95 2,39

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.

OPITEC Italia srl · Via Tinne 9 · 39043 Chiusa (BZ)
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Arriva una rinfrescata!

Un po’ di refrigerio?
1,40

0,95

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
È necessaria la supervisione da parte degli adulti. I palloncini non gonfiati devono essere tenuti lontano dalla portata dei
bambini. I palloncini scoppiati devono essere gettati immediatamente. Per gonfiarli utilizzare sempre una pompa.
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della presente guida!

Pompa per palloncini
Ventaglio di carta

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

484578

1 pezzo

484567

12 pezzi

1,40 0,95
14,95 10,45

1pz=
0,87

La pompa per palloncini è un aiuto efficace per riempire rapidamente tanti palloncini
con acqua, ma anche con aria. Semplicemente rovesciare il palloncino sulla punta della
pompa allentare la vite leggermente e riempire il palloncino con aria o acqua.
Pompa per palloncini, assortimento non impegnativo, misure: ca. ø 120 x 290 mm, con
100 palloncini in diversi colori, 1 pezzo

set da 200

Cannucce

pieghevoli, con strisce variopinte, misure: ca. ø 5 x 220 mm, set da
200
2,35 1,85

510585

1pz=
0,01

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambini. I palloncini scoppiati devono essere rimossi immediatamente. 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

2,35

1,85

Outlet - fino ad esaurimento scorte
3,95

misure: ca. 80 x 5 x 80 mm, superficie per
scrivere ca. 60 x 30 mm, bianco/oro, 1 pezzo

misure: ca. 80 x 5 x 80 mm, superficie per scrivere ca. 60 x 30 mm, bianco/rosso, 1 pezzo

3,95 1,99

Palloncini

Palloncini

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

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

544627

950590

Babbo Natale

3,95 1,99

561494

misure: ca. 35 x 20 x 12 mm, 8 pezzi

108801

3,15 1,99

misure: ca. 60 x
40 x 65 mm, blu/
bianco, 1 pezzo

950545

6,40 4,90

1pz=
0,05

4,40 3,90

1pz=
0,16

1,29

3,95

2,39

Legno - ciondolo minitarghetta
Babbo Natale

Legno - ciondolo minilavagna
motivo natalizio

misure: ca. 90 x 5 x 70 mm, superficie
per scrivere ca. 70 x 50 mm, bianco/
incl. gessetto, misure: ca. 30 x 5 x 130 mm,
rosso, 1 pezzo
superficie per scrivere ca. ø 60 mm, verde/
950578
2,95 1,29
rosso, 1 pezzo

950567

3,95 2,39

3,95

2,39

5,95

2,99

Legno - ciondolo di casetta
per uccellini
Coppi di ceramica

537477

2 disegni diversi, cerchi e strisce, adatte
per alimenti, misure: ca. ø 5 x 195 mm,
nero/bianco, set da 25

2,39

1,99

1pz=
0,12

Cannucce di carta

3,95
3,15

3,50 2,35

set da 25

3,95

Legno - ciondolo lettera con lavagnetta
Babbo Natale

Pupazzo di neve

set da 100

2,95

Legno - ciondolo lettera
con lavagnetta
Pupazzo di neve

950604

set da 20

1,99

1,99

7,70

726999

Feltro - Babbo Natale su molletta
di legno

3,95 2,39

misure: ca. 50 x 11 x 55 mm, verde/
rosso, 6 pezzi

950589

5,95 2,99

Legno - targhetta mini con molletta
Babbo Natale

per scrivere su con gessetti, misure: ca. 45 x
11 x 50 mm, superficie per scrivere ca. 40 x
20 mm, nero/bianco/rosso, 6 pezzi

950556

3,95 2,39

