
- fino ad esaurimento scorte -
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- fino ad esaurimento scorte -
- fino ad esaurimento scorte -

- fino ad esaurimento scorte -

Servizio telefonico: 
0472/846180
Lu-Ve: 8.00-18.00

www.opitec.it Questo opuscolo è valido fino al 13.10.2017

SVUOTIAMO IL MAGAZZINO

Ridotto fino al 70%!

Legno - portalumino sole
piastra in fibra di legno, da incollare, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 120 x 15 mm, 3 parti

Legno - portalumino foglia di acero
piastra in fibra di legno, da incollare, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 105 x 15 mm, 3 parti

402972 2,35 1,15 402983 2,35 1,15

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

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

431449 2,90 0,60 556855 2,20 0,70 1pz=
0,12

Occhi mobili ovali
con pupilla che si muove, misure: ca. 12 x 9 mm, 
100 pezzi

Occhi mobili rotondi
con pupilla che si muove, autoadesivo, 
misure: ca. ø 3 mm, 100 pezzi

Set di pannolenci
100 % poliestere, vari motivi e colori, 3 x punti, 
3 x strisce, 3 x fiori, misure: ca. 200 x 300 mm, 
ca. 1,5 mm spessore, set da 9

535224 3,70 1,95 1pz=
0,02 521739 2,10 0,95 1pz=

0,01 543609 12,05 6,90 1mq=
12,78

1,15
2,35

3 parti

0,70

0,95

0,60

1,95

1,15

6,90

2,20

2,10

2,90

3,70

2,35

12,05

set da 6

100 pezzi

set da 120

100 pezzi

3 parti

set da 9
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Legno - quadrante per orologio con cornice
con foro ca. 8 mm nella parete posteriore staccabile per 
il meccanismo, con lastra di vetro, naturale, senza deco-
razione, misure: ca. 270 x 40 x 270 mm, profondità 
interna ca. 20 mm, 2 parti
573828 10,45 3,90

Legno - armadietto
piastre in fibra di legno, a scalini, con 6 cassetti, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 240 x 70 x 240 mm,
cassetti: ca. 70 x 70 x 70 mm, 1 pezzo
572888 17,40 12,99

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

Legno - scaffaletto
10 scomparti in varie dimensioni, naturale, 
senza decorazione, 
misure: ca. 160 x 35 x 220 mm,  1 pezzo

Legno cornice - sottopentola rettangolare
piastra in fibra di legno, da incollare, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 400 x 300 x 7 mm, 
finestra: ca. 370 x 280 mm, 2 parti

944287 1,80 1,65 532880 2,35 1,95

407709 7,90 2,95

Legno - armadietto custodia chiavi con lavagnetta
naturale, senza decorazione, misure: ca. 145 x 72 x 182 mm, 
1 pezzo

Legno cornice - sottopentola quadrato
piastra in fibra di legno, da incollare, naturale, 
senza decorazione, spessore ca. 7 mm, 2 parti

532798 5,45 2,35 407695 7,90 2,95

2,95 2,95
7,90 7,90

1,95
2,35

3,90

12,99

1,65

2,35

10,45

17,40

1,80

5,45

2 parti

2 parti 2 parti
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Deco - impiallacciato di legno fiore e colomba
2 motivi diversi, naturale, senza decorazione, misure: 
fiore ca. 105 mm, colomba ca. 95 x 100 mm, set da 4
567331 0,60 0,50

0,50
0,60

set da 4

Superofferta 
dell’anno!!! %
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Lifestyle & Statement-Poster
cooking with love
Per un look fresco nelle proprie quattro mura! I 
FineArtPrints sono stampati su carta design di qualità 
con superficie opaco seta.
Formato DIN A4, 1 pezzo

Lifestyle & Statement-Poster
do more things
Per un look fresco nelle proprie quattro mura! I 
FineArtPrints sono stampati su carta design di qualità 
con superficie opaco seta.
Formato DIN A4, 1 pezzo

Lifestyle & Statement-Poster
coffee
Per un look fresco nelle proprie quattro mura! I 
FineArtPrints sono stampati su carta design di qualità 
con superficie opaco seta.
Formato DIN A4, 1 pezzo

513468 5,50 3,20 1mq=
51,28 513273 5,50 3,20 1mq=

51,28 513479 5,50 3,20 1mq=
51,28

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

Lifestyle & Statement-Poster
welcome to today
Per un look fresco nelle proprie quattro mura! I 
FineArtPrints sono stampati su carta design di qualità 
con superficie opaco seta.
Formato DIN A4, 1 pezzo

531736 9,90 5,90 1mq=
1,97 513457 5,50 3,20 1mq=

49,84

Set di adesivi - Greetings
formato DIN A4, misure motivo: ca. ø 40 mm, 
nero/bianco, 24 sticker su 1 foglio

Set di adesivi - Greetings
formato DIN A4, misure motivo: ca. ø 40 mm, 
variopinto, 24 sticker su 1 foglio

513697 4,40 2,60 1pz=
0,11 513653 4,40 2,60 1pz=

0,11

3,20

3,20

2,60

5,50

5,50

4,40

DIN A4

DIN A4

24 sticker

3,20
5,50

DIN A4

3,20

5,90

2,60

5,50

9,90

4,40

DIN A4

48 fogli

24 sticker

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Tessuto lavagna
ritagliare, scrivere e cancellare
misure: ca. 4 m x 60 mm, nero, 1 pezzo
589717 7,70 3,90 1mq=

16,25

Set di sticker lavagna - segnavia
scrivibile, ripulibile, 9 sticker freccia, 3 per ogni misu-
ra, 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

Nastro decorativo - ethno
su spoletta di legno, misure: ca. 2 m x 28 mm, 
nero/bianco, 1 pezzo

590008 10,45 5,50 946016 2,60 1,65 1m=
0,83

3,90

1,65

7,70

2,60

2 m

5,50
10,45

Mascherina Mask Stencil 
Bear Face
sintetico, autoadesivo, misure: ca. 420 x 300 mm, 
1 pezzo
611409 6,60 3,55

Federa per cuscino
lino/cotone, con cerniera, color naturale, senza 
imbottitura/ decorazione, misure: ca. 480 x 340 mm, 
1 pezzo
939833 8,70 4,75

3,55

4,75

6,60

8,70
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Coriandoli di carta - cuori
misure: ca. 35 x 30 mm, bianco, ca. 25 g
565775 2,20 1,20 100g=

4,80

Sticker di carta - Smiley
48 motivi, autoadesivi, misure: ca. ø 20 mm, naturale, 
2 fogli
565993 2,20 1,20 1pz=

0,02

Sticker decorativi - perline
24 motivi a cerchio, autoadesivi, misure: ca. ø 40 mm, 
madreperla, 1 foglio
566025 2,95 2,45

Timbro di legno - volpe
misure motivo: ca. 40 x 35 mm, 
timbro: ca. 46 x 37 x 24 mm, 1 pezzo

Timbro di legno - coppia di gufi
misure motivo: ca. 45 x 32 mm, 
timbro: ca. 52 x 36 x 24 mm, 1 pezzo

Plastica - cappelli
vari colori e forme, misura interna ø: ca. 14 mm, 
set da 48

607752 9,90 5,30 607741 9,90 5,30 580218 4,40 2,20

2,20
4,40

set da 48

per 25 g

5,30
9,90

1,20

1,20

2,45

5,30

2,20

2,20

2,95

9,90

25 g

48 sticker

24 sticker

Coriandoli di carta - cerchi
misure: ca. ø 20 mm, ca. 25 g
per 1,95 1,10 100g=

4,40

rosso
565731

verde
565661

rosa
565649

giallo
565764

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

per 1,10
1,95
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Legno - vassoio con
perforazioni ornamentali
naturale, senza decorazione,
misure: 300 x 300 x 70 mm, 1 pezzo
572604 9,90 4,90

Scatoletta in truciolare a forma di cuore
naturale, senza decorazione, misure: ca. 55 x  55 x 
28 mm, 1 pezzo

Legno - portalumino
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 90 x 65 x 45 mm, 
foro: ca. 38 mm, 1 pezzo

Legno - portacandela sfera
da appoggiare, con foro ca. 6 mm, supporto candela 
ca. ø 20 mm, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 70 mm, 2 pezzi

Legno - set di dischi
3 motivi diversi, forma esagonale, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 120 x 105 mm, ca. 3 mm 
spessore, set da 9

542164 1,95 0,60 545173 2,55 1,20

569160 7,70 3,55 1pz=
1,77

567342 6,35 2,95 1pz=
0,33

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

Deco - legno casetta per uccellini
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 135 x 165 x 220 mm,
foro: ca. ø 35 mm, 1 pezzo

Legno - albero
piastra in fibra di legno, da appoggiare, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 295 x 90 x 390 mm, 1 pezzo

726759 19,75 11,90 532802 8,70 4,20 537134 5,50 2,70

2,95

2,70

6,35

5,50

set da 9

3,55

1,20

4,20

7,70

2,55

8,70

2 pezzi

4,90

0,60

11,90

9,90

1,95

19,75

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Legno - nuvola decorativa
da appendere, senza decorazione, 
misure: ca. 300 x 300 x 160 mm, bianco, 3 parti
948498 8,80 3,55

Cono in acrilico
misure: ca. 100 mm, trasparente, 2 parti
478209 1,10 0,60

Cordoncino decorativo
su spoletta, misure: ca. 4 m x 2 mm, rosé, 1 pezzo

Cordoncino decorativo
su spoletta, misure: ca. 4 m x 2 mm, celeste, 1 pezzo

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

946186 4,40 1,90 1m=
0,47 946175 4,40 1,90 1m=

0,47 939693 1,85 0,95

Cordoncino decorativo
su spoletta, misure: ca. 4 m x 2 mm, naturale, 1 pezzo

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

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

946197 4,40 1,90 1m=
0,47 572707 5,50 2,35 572693 6,60 3,55

0,95

3,55

1,85

6,60

1,90

2,35

4,40

5,50

3,55

0,60

1,90

1,90

8,80

1,10

4,40

4,40

3 parti

2 parti
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Legno - ornamento
naturale, senza decorazione, misure: ca. ø 25 x 40 mm, 
4 pezzi

Legno - comò
da appoggiare, con 4 cassettini estraibili, ca. 70 x 43 x 
90 mm, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 170 x 95 x 245 mm, 1 pezzo

Legno - cornice per foto con fumetto
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 140 x 6 x 140 mm,
finestra: rettangolo ca. 76 x 50 mm,
ovale ca. 53 x 37 mm, 2 parti

Legno - cornice per foto
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 200 x 8 x 235 mm,
finestra: ca. 90 x 140, 1 pezzo

572774 2,20 0,85 1pz=
0,21

535442 10,90 4,15

572486 2,20 0,85

572970 3,85 1,90

Legno - mini comò
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
con 3 cassetti, misure: ca. 340 x 95 x 130 mm, 1 pezzo

Legno - sostegni per libri
rana e pecora
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 100 x 90 x 130 mm ciascuno, set da 2

Legno - sostegni per libri @/&
naturale, senza decorazione, misure: ca. 100 x 90 x 
130 mm ciascuno, set da 2

949276 18,95 8,50 567364 4,40 2,95 572590 4,95 2,35

1,90

0,85

2,35

3,85

2,20

4,95

2 parti

4,15

2,95

10,90

4,40

set da 2 set da 2

0,85

8,50

2,20

18,95

4 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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OPITEC Fustellatore Pop Up - Albero di Natale
grandezza motivo: ca. 15 mm, 1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq.
576550 3,25 1,30

OPITEC Fustellatore con funzione di incisione - 
Fiore
grandezza motivo: ca. ø 50 mm, 1 pezzo
adatto per carta fino a 130 g/mq.
550169 15,25 8,50

OPITEC Fustellatore con funzione di incisione - 
Bottoni
3 motivi diversi, grandezza motivo: ca. 10 - 20 mm,
1 pezzo
adatto per carta fino a 130 g/mq.

Blocco con motivi- Positive Attitude
210 g/mq, stampato da un lato, vari motivi, parzial-
mente ricoperto con componenti in oro opaco, misure: 
ca. 210 x 297 mm, 18 fogli

551888 15,95 8,50 531932 19,95 10,90

Set creativo - DIY 
little hearts rose
Il materiale è sufficiente per la realizzazione di 6 sacchetti 
regalo a forma di cuore, da ritagliare e da incollare. 
Molto adatto per bomboniere! Formato DIN A4, misure 
del sacchetto: ca. 130 x 200 mm, rosa/nero, 6 fogli
512750 9,90 5,20

10,90

5,20

19,95

9,90

18 fogli

6 fogli

1,30

8,50

8,50

3,25

15,25

15,95

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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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
537673 1,95 0,95

Legno - casette decorative
vari motivi, naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 120 x 145 mm, ca. 19 mm spessore, set da 3

Ciondoli di legno - fiore
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 100 x 100 x 3 mm, 6 pezzi

548492 5,99 4,40 1pz=
1,47

946348 3,95 2,85 1pz=
0,48

Ciondolo di legno - uccello
da appendere, naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 200 x 150 mm, fessura: ca. 40 x 7 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - uccello
da appendere, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 100 x 65 mm, fessura: ca. 20 x 4 mm, 
2 pezzi

563212 1,15 0,85 563201 1,50 0,75 1pz=
0,38

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

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

Miniature di legno
motivi diversi, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 60 - 80 mm, set da 6

566966 1,10 0,60 1pz=
0,15 948915 1,55 1,20 1pz=

0,10 556844 2,20 0,85 1pz=
0,14

2,85

0,75

0,85

3,95

1,50

2,20

6 pezzi

2 pezzi

set da 6

0,85

1,20

1,15

1,55

set da 12

0,95

4,40

0,60

1,95

5,99

1,10

3 parti

3 pezzi

4 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Ciondoli di legno
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 30 x 40 mm, 30 pezzi
943616 1,30 0,95 1pz=

0,03

0,95
1,30

30 pezzi
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Cordoncino di feltro con filo metallico
100% lana di pecora con anima di filo metallico,
misure: ca. 9 mm x 10 m, 1 pezzo

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

per 10,90 6,90 1m=
0,69

per 3,80 1,95 1m=
0,39

Scovolini - neon
nei colori lilla, pink, giallo, blu, arancione e verde, 
misure: ca. ø 9 mm x 12,5 m, set da 6

Scovolini - colori di base
nei colori marrone, nero, giallo, rosso, blu e verde, 
misure: ca. ø 9 mm x 12,5 m, set da 6

Cordoncino felpato
su spoletta di legno,
misure: ca. 5 m, crema/rosso, 1 pezzo

563119 12,75 8,50 1m=
0,68 563175 16,95 8,50 1m=

0,68 943638 6,95 3,20 1m=
0,64

Scovolini - ciniglia - in tonalità
misure: ca. ø 0,8 x 50 cm, tonalità rosso, set da 10

Scovolini - ciniglia - in tonalità
misure: ca. ø 0,8 x 50 cm, tonalità verde, set da 10

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

504489 1,10 0,60 1pz=
0,06 504515 1,10 0,60 1pz=

0,06 589751 2,95 1,95 1m=
0,97

3,20

1,95

10,90

6,95

2,95

per 5 m

per 10 m

8,50

0,60

16,95

1,10

set da 6set da 6 5 m

2 m

per 12,5 m

set da 10

8,50

0,60

12,75

1,10

per 12,5 m

set da 10

per 1,95

per 6,90

4,00

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

verde chiaro
536622

verde erba
503760

bianco
441701

bianco
503597

rosso
536437

rosso
503704
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Feltro - maialino per monete
da riempire, misure: ca. 120 x 95 mm, grigio, 1 pezzo
590260 3,20 1,20

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

Borsello rotondo di feltro
con cerniera rossa, misure: ca. ø 190 mm, antracite, 
per CD, cosmetici ecc., 1 pezzo

Borsello rotondo di feltro
con cerniera rossa, misure: ca. ø 190 mm, grigio, 
per CD, cosmetici ecc., 1 pezzo

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

Astuccio porta cosmetici di feltro
con cerniera, misure: ca. 165 x 110 mm, 1 pezzo

590271 3,20 1,20 938309 2,70 1,15 938310 2,70 1,15

947296 3,50 1,35 1m=
0,45

932381 crema 1,95 1,20

Pacco con tessuti - mix
tessuti per patchwork con 5 disegni diversi, assortimento 
vario, misure: ca. 135 x 135 mm, rosso/bianco, set da 20
561265 6,95 6,50 1mq=

17,83

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

Nastro decorativo - puntini
su spoletta di legno, misure: ca. 4,20 m x 30 mm, 
marrone/bianco, 1 pezzo

Nastro decorativo - knotted cotton
avvolto su spoletta di legno, nastro vintage attorcigliato, 
misure: ca. 3 m lunghezza, rosa, 1 pezzo

411294 5,45 2,35 945962 2,95 1,95 1m=
0,46 945722 3,85 2,95 1m=

0,98

1,20

1,15

1,35

2,95

1,95

2,70

3,50

3,85

1,15

1,95

2,70

2,95

1,20

1,20

6,50

2,35

3,20

3,20

6,95

5,45

set da 20

3 m

3 m

4,20 m
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Bottiglia di vetro - flacone
con tappo di vetro, trasparente, senza decorazione, misure: 
ca. 90 x 90 x 135 mm, capacità ca. 350 ml, 1 pezzo

Bottiglietta di vetro con tappo
senza decorazione, misure: ca. ø 65 x 135 mm, capacità 
ca. 250 ml, marrone, 1 pezzo

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

Perline di legno - angolare
misure: ca. 20 x 20 x 20 mm, foro: ca. 4 mm, 
24 pezzi

545726 3,25 1,65 552703 3,50 1,45 945700 5,80 4,50 1pz=
0,30

per 6,95 2,90 1pz=
0,12

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

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

Miniature di legno - farfalle
misure: ca. 40 x 38 mm, arancione/giallo, set da 24

946201 2,00 0,95 946212 2,00 0,95 568429 2,25 1,95 1pz=
0,08

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

Stampo per colate di candele cilindro
Comprende: 
1 stampo per colate, 1 stoppino, 1 sostanza 
per sigillare, 1 barretta di legno, incl. istruzioni, 4 parti

587564 54,85 41,90 408565 6,60 3,90

4,50

1,95

3,90

5,80

2,25

6,60

per 24 pezzi

set da 15

set da 24

4 parti

1,45

0,95

41,90

3,50

2,00

54,85

19 parti

1,65

0,95

3,25

2,00

verde
948672

giallo
948661

nero
948683

rosa/naturale
948650

per 2,90
6,95
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Elemento decorativo di metallo - fiore
color platino, misure: ca. ø 20 x 7 mm, 
3 fori: ca. 3 mm, 1 pezzo
567696 0,85 0,50

Ciondolo di metallo - Stella
colore platino, misure: ca. 12 x 10 mm, 
foro: ca. 1 mm, 10 pezzi

Braccialetto in pelle sintetica
nastro di pelle nappa sintetica nera, cucito, 
con chiusura color argento, senza decorazione,
misure: ca. 400 x 8 mm, 3 parti

Set creativo bigiotteria - Indian Summer
Comprende: 17 g rocailles color argento metallizzato, 
17 g rocailles-mix corallo, 10 ciondoli piuma neri, 
1 catenina color argento, 100 chiodini color platino, 
incl. istruzioni, 1 set

556291 3,80 1,55 1pz=
0,15

493487 3,65 1,95

519822 14,95 8,25

Set creativo bigiotteria - Collier Green Flash
Comprende: 10 perline sfaccettate verdi, 100 chiodini pri-
smatici color oro, 1 catenina color oro, 20 anelli intermedi 
color oro, 17 g rocailles, oro metallizzato lucido,  
20 g rocailles bianco opaco, 20 g rocailles grigio opaco,  
1 anello color oro, incl. istruzioni, 1 set

Orecchini con occhiello
color argento, misure: ca. 13 x 5 mm, 2 pezzi

519855 16,95 8,25 525272 1,60 0,35 1pz=
0,17

Metallo - chiusura magnetica ad innesto
color argento,
misure: ca. 52 x 13 mm, 
fori: ca. ø 4 mm, 2 parti

Moschettone in acciaio
misure: ca. 12 mm, 1 pezzo

Acrilico - chiusura a gancio
misure: ca. 32 x 8 mm, foro: ca. ø 3 mm, 
color oro rosé, 2 parti

573426 3,80 1,95 558215 1,95 1,20 549351 2,00 0,95

8,25

0,35

0,95

14,95

1,60

2,00

2 pezzi

2 parti2 parti

1,95

8,25

1,20

3,65

16,95

1,95

3 parti

0,50

1,55

1,95

0,85

3,80

3,80

10 pezzi

Pacco materiale:

Pacco materiale:
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116633 1 pezzo 3,70 1,80

116622 1 pezzo 3,70 1,80

116611 1 pezzo 3,70 1,80

116600 1 pezzo 3,70 1,80

Engino PICO
spinner rosso
Una delle 4 trottole per fare conoscere il sistema di costruzione Engino. Se hai raccolto tutti 
i 4  spinner (verde, giallo, blu e rosso) puoi costruire un aereo oppure un elicottero.

Engino PICO
spinner blu
Una delle 4 trottole per fare conoscere il sistema di costruzione Engino. Se hai raccolto tutti 
i 4  spinner (verde, giallo, blu e rosso) puoi costruire un aereo oppure un elicottero.

Engino PICO
spinner giallo
Una delle 4 trottole per fare conoscere il sistema di costruzione Engino. Se hai raccolto tutti 
i 4 spinner (verde, giallo, blu e rosso) puoi costruire un aereo oppure un elicottero.

Engino PICO
spinner verde
Una delle 4 trottole per fare conoscere il sistema di costruzione Engino. Se hai raccolto tutti 
i 4  spinner (verde, giallo, blu e rosso) puoi costruire un aereo oppure un elicottero.

113727 1 pezzo 10,90 6,50

Motore elettrico ad energia solare
Questo motorino solare si distingue per la sua semplice realizzazione e l’alta velocità di giri. 
I supporti per la bobina e il pannello solare sono prelavorati, questo rende facile il montag-
gio delle bobine. Il piano base ed i supporti laterali sono in vetro acrilico. È possibile il mon-
taggio in posizione orizzontale o verticale.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare, saldare, montare
Misure: ca. 60 x 60 x 110 mm

208268 43,50 33,90

Razzo ad acqua SHOOTINGER
Razzo ad acqua con bottiglia PET da assemblare, 
incl. meccanismo di sgancio manuale, paracadute 
e rampa di lancio. Adatto anche per la lezione di 
fisica. Assemblaggio facile (2-3h), servono sola-
mente una forbice, un taglierino e un cacciavite a 
croce. Fino a 100 m di altezza di volo solamente 
con acqua e aria!
Il razzo può venire costruito a scelta con o senza 
paracadute. Tuttavia, una volta presa la decisione, 
non si può più cambiare. Osservare strettamente 
le norme di sicurezza! Per fare partire il razzo serve 
una semplice pompa d’aria usata per le valvole 
delle automobili, che non è inclusa! 1 pezzo
Istruzioni SOLO in TEDESCO e INGLESE

474607 76,15 58,95

Rastrelliera XXL
in cartoncino ondulato robusto, bianco, senza decorazione, con 12 ripiani, adatta per fogli di 
carta fino alla misura massima di 500 x 710 mm, misure: ca. 510 x 750 x 970 mm, 1 pezzo

1,80

1,80

58,95

1,80

1,80

33,90

6,50

3,70

3,70

76,15

3,70

3,70

43,50

10,90

Pacco materiale
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Orologio senza lancette
Questo orologio non ha lancette, gira invece il quadrante.
Varie proposte consentono, tramite semplice lavoro da traforo, la rea-
lizzazione di diversi disegni. Può essere realizzato anche come orologio 
da appoggio.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, levigare, ritagliare, assem-
blare. La fornitura non comprende la batteria Mignon 1,5V (AA).
Misure: ca. ø 190 x 30 mm, 1 pezzo
115408 5,50 2,50

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

Trottola magica
Che succede se un metallo magnetico viene in contatto con un componente con forza magnetica? 
Movimento!
Con la nostra trottola magica ti presentiamo un po’ di magia.
Kit con un semplice circuito elettrico, che può essere montato anche senza dover eseguire delle 
saldature.
Lavori da eseguire: segare, levigare, forare, saldare e incollare.
La fornitura non comprende la batteria da 1,5 V Mignon (AA).
Misure: ca.  100 x 100 x 58 mm, 1 pezzo

Portabottiglie pieghevole
Portabottiglie che occupa pochissimo spazio per 4 bottiglie (1,5 l)
Il compensato da 8 mm + 10 mm è molto adatto per lavori da traforo e foratura. È munito di 
semplice meccanismo di ripiegatura.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare, assemblare
Misure: ca. 260 x 260 x 210 mm, 1 pezzo

308511 1,65 0,70 1pz=
0,00

114561 6,60 3,55

113015 7,60 4,75

Srotolatore mini per nastro adesivo
piccolo srotolatore per nastri adesivi fino a 19 mm di larghezza, 
incl. 1 nastro adesivo ca. 25 m x 19 mm, misure: ca. 72 x 120 x 
21 mm, 1 pezzo

Veicolo azionato da dinamo
Tramite azionamento di una manovella si produce con il generatore la corrente per azionare il veico-
lo. Così si può scegliere se il veicolo deve spostarsi in avanti o all’indietro semplicemente cambiando 
il senso di rotazione della manovella. Tramite blocco nella retromarcia si può sterzare il veicolo. Ogni 
direzione di marcia è indicata da un LED acceso. Costruzione veloce. Le connessioni elettriche sono 
senza dover fare delle saldature. 
Lavori da eseguire: tracciare, ritagliare, incollare (colla a caldo), assemblare.
Misure: ca. 120 x 110 x 160 mm, 1 pezzo

511271 2,70 1,30 114848 7,70 5,50

Guanti protettivi per adulti
Misura da donna: M
1 paio di guanti in pelle di maiale molto resistenti

Confezione OPITEC 
per modellaggio
La confezione OPITEC per impastare, creare e pitturare. Scopri la versatilità delle bende di gesso.
Contiene: 2 bende di gesso bianche (ca. 3 m x 60 mm), 2 palloncini (ca. ø 230 mm), 1 paio di 
guanti usa e getta (taglia M), 3 colori acrilici Marabu Artist, da 22 ml ciascuno, assortimento 
non impegnativo, incl. istruzioni con molte applicazioni. 1 confezione
Colore acrilico: EUH210

304997 3,50 2,20 612151 7,95 5,20

4,75

3,55

5,50

5,20

7,60

6,60

7,70

7,95

2,50

0,70

1,30

2,20

5,50

1,65

2,70

3,50

160 pezzi

1 paio

n o a c k r

n o a c g h i k m p q r

n o a c j k p q r

n o c g j k p q r

12+

11+

12+

12+

4-6

6-8

6-8

4-6

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Pacco materiale

Pacco materialePacco materiale

Pacco materiale

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.
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