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7,95 
Super prezzo! 
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Legno - alce
misure: ca. 420 x 300 x 

680 mm, naturale, 4 parti    
 952503

Trovi tutti gli articoli qui 
raffigurati a pagina 74.
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Pagina 60
Fantastici regali cuciti da te

Cara/o cliente OPITEC,

 la stagione prenatalizia è alle porte. Ora puoi 
finalmente decorare la tua casa e, soprattutto, 
mettere in atto i tuoi propositi fatti negli ultimi 

anni. 

Cosa intendiamo con questo? 

Per non ricadere nello stress di dover preparare 
i regali all’ultimo momento, puoi metterti al 

lavoro adesso! Perché i bei messaggi e i regali di 
cuore sono i gesti più belli per mostrare ai tuoi 

cari il tuo affetto “io penso a te!” 

Molte idee ispiratrici si possono trovare qui nel 
nostro Catalogo Natale 2017

Goditi il tuo lavoro creativo.

INDICE

Realizzare il calendario d’avvento

Trend creativi 2017
Il sacchetto a forma di stella

Una piccola gioia quotidiana

Periodo natalizio decorativo
Timbrare con argilla Soft-Ton

Dolci sogni a lume di candela
Colate di candele

il tuo team OPITEC

Carta in ottica pelle

Texipap

Macchina da cucire 

Brother RL417 

 621174
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3Tutti i prezzi in EUR

Marker di gesso e tessuto 
lavagna

Accessori natalizi in feltro

Realizzare in proprio e regalare

Set Chalky - marker gesso, set da 5, 17,90 15,95 € (1pz=3,19 €)    619027

Pagina 46
Legno - uccellino decorativo
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953303  11,90

952385  4,95

949069 4,40 2,50

952547  3,50 1pz=
0,29

501584 3,10 2,20

952639  3,50

953244  3,50

619315  1,50 1pz=
0,38

953314  3,95
953532 bianco/naturale  2,95
953543 rosso  2,95

952950  7,90

Corona decorativa
misure: ca. ø 260 x 60 mm, 
grigio/glitter-innevato bianco, 1 pezzo

Legno - dondolo decorativo Noel
da appoggiare, con campanella, misure: 
ca. 240 x 25 x 130 mm, naturale/bianco/
grigio/rosso, 1 pezzo

Legno - uccello
da appoggiare, dipinto e decorato, misure: 
ca. 110 x 40 x 220 mm, 1 pezzo

Miniature di legno - alberelli
misure: ca. 25 x 20 mm, ca. 10 mm spes-
sore, naturale/marrone scuro, 12 pezzi

Fiore sintetico - amaryllis
uno stelo con 3 fiori, misure: ca. 55 - 
60 cm lunghezza, rosso, 1 pezzo

Ciondolo di legno - stella, albero e 
angelo
3 motivi diversi, con rientranze di motivi, 
misure: ca. 75 - 140 mm, ca. 2 mm spessore, 
naturale, set da 3

Legno - mix di materiali naturali
assortimento non impegnativo, sacchetto: 
ca. 120 x 140 mm, naturale/verde sbiancato, 
1 set

Legno - set portacandele
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 35 mm, interno-ø 21 mm, altezza 
ca. 28 mm, 4 pezzi

Rametto decorativo
a fascio, 5-6 rametti, misure: ca. 75 cm 
lunghezza, grigio/calcinato, 1 pezzo

Rametto sintetico con bacche
misure: ca. 670 mm lunghezza, 1 pezzo

Legno - sottomano ornamento
motivo da un lato, misure: ca. ø 290 mm, 
ca. 3 mm spessore, naturale/color argento, 
1 pezzo

4 pezzi
12 pezzi

set da 3

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

2,50

2,20

4,40

3,10

Trovi i materiali per le colate 
di candele alle pagine 64/65.

Trovi gli inserti in metallo N° 580263 per 
il portacandele a pagina 36.

Non lasciare mai le 
candele accese 

incustodite!
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4 pezzi

set da 19

set da 16

20 m 2 m 2 mper 100 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

953288 ca. ø 260 x 80 mm  11,90
953277 ca. ø 360 x 100 mm  15,90

952628  2,85 1pz=
0,71

952581  5,65

580230 bianco/rosso  5,65 1m=
5,65

809279  1,95 1m=
0,10 809523  2,60 1m=

1,30 809637 rosso/bianco  1,95 1m=
0,97580241 bianco/nero  5,65 1m=

5,65

Corona di sterpi
marrone/color argento, 1 pezzo

Ciondolo di legno - stelle
misure: ca. 100 x 100 mm, ca. 3 mm 
spessore, rosso, 4 pezzi

Miniature di legno - angeli
3 grandezze, con rientranze di motivi, 
misure: ca. 25/60/80 mm, ca. 10 mm 
spessore, rosso/marrone scuro, 
set da 19

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

misure: ca. ø 1 mm x 20 m, rosso, 1 pezzo

Nastro decorativo - renna
misure: ca. 2 m x 40 mm, rosso/bianco, 
1 pezzo

Nastro decorativo in satin - stelle
con cimosa, misure: ca. 2 m x 10 mm, 
rosso/bianco, 1 pezzo

952167  3,40

952156  4,50

953196  3,40 1pz=
0,21

Legno - ciondolo stella cometa 
con alce
con filo di metallo, misure: ca. 180 x 7 x 
240 mm, verde/marrone/naturale, 1 pezzo

Legno - ciondolo casa con alce e 
sonagli
misure: ca. 115 x 20 x 300 mm, 
rosso/verde/naturale, 1 pezzo

Sonagli di metallo
misure: ca. ø 28 mm, verde/rosso, 
set da 16

Corone natalizie

Nastri decorativi
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953015  1,95 1pz=
0,08

308821  3,30 1kg=
33,00

572464 18,65 11,90
809590 rosso/oro  1,60 1m=

0,13

809257 rosso  1,95 1m=
0,97

209356 ca. 145 x 145 mm  1,70

572442 6,60 3,95

809604 verde scuro/oro  1,60 1m=
0,13

809268 oliva  1,95 1m=
0,97

209367 ca. 190 x 190 mm  1,90

Feltro - sticker cifre 1 - 24
autoadesivo, misure: ca. 35 - 40 mm, 
ca. 1 mm spessore, grigio, set da 24

UHU Arts & Crafts 
Glue
Senza solventi.
Adesivo lavabile in 
pratica bottiglia, per 

incollare facilmente e senza sporcare 
carta, cartoncino, materiali naturali, fel-
tro, tessuti, piume, perline, legno, ecc. 
Con spatola per distribuire la colla in 
maniera uniforme. 100 g, 1 pezzo

Legno - box con coperchio apribile
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
60 x 60 x 55 mm, ca. 3 mm spessore, 
24 pezzi

Nastro carta da pacco
con stelline stampate su un lato, misure: 
ca. 12 m x 10 mm, 1 pezzo

Nastro decorativo
con cimosa, misure: ca. 2 m x 10 mm, 
1 pezzo

Stella di filo metallico
ca. 3,5 mm spessore, rivestimento 
bianco, 1 pezzo

Legno - ciondolo corna
con 4 ganci ciascuno ca. 30 mm di lun-
ghezza, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 200 x 125 mm, ca. 10 mm 
spessore, set da 2

3,95
6,60

set da 2

per 2 m

set da 24

per 6 pezzi

24 pezzi per 12 m

100 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

senza solventi

11,90 
18,65

Super prezzo! 

Calendario d’Avvento

530084 quadrati 1,95 1,20 1pz=
0,20

530039 cerchi 1,95 1,20 1pz=
0,20

Ciondoli in legno
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 50 x 2 x 50 mm, 6 pezzi

952433  5,90

Listello di legno - calendario d’Avvento alberelli 1 - 24
da appoggiare, con stella di legno per evidenziare il giorno, misure: ca. 600 x 25 x 45 mm, 
2 parti

2 parti



7Tutti i prezzi in EUR

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

953509  22,90

952259  4,50

953037 crema/oro  1,70 1pz=
0,42

947137 6,35 3,50 1pz=
0,15

953048 rosso/bianco  1,70 1pz=
0,42

Metallo - portacandela
da appendere, con supporto per 4 lumini 
ca. ø 20 mm, senza decorazione, misure: 
ca. ø 390 x 420 mm, bianco/vintage, 
1 pezzo

Metallo - ciondolo 
campanelle
con grosso cordoncino, 
4 campanelle, misure cam-
panella: ca. ø 65 x 55 mm, 
ca. 50 mm lunghezza, 
bianco/grigio, 1 pezzo

Ciondolo di feltro - cifre 1 - 4
misure: ca. ø 50 mm, ca. 3 mm spessore, 
set da 4

Legno - numeri per il 
calendario d’Avvento
da appendere, cifre 1-24, con ritaglio di 
motivo, misure: ca. 35 x 50 mm, ca. 3 mm 
spessore, naturale, set da 24

Sacchetto di iuta
senza stampa, già cucito, senza decorazione, 1 pezzo

Sacchetti di iuta
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 70 x 100 mm, 24 pezzi

Set di sacchetti di cotone
chiusura a cordoncino, misure: ca. 100 x 150 mm, 
color naturale, 24 pezzi

514356 naturale, ca. 170 x 250 mm  1,70

520353 19,95 17,95 1pz=
0,75 454326 18,90 14,90 1pz=

0,62520375 rosso, ca. 170 x 250 mm  2,20
531510 naturale, ca. 250 x 350 mm  2,20

17,95
19,95

24 pezzi

24 pezzi

set da 24

per set da 4

14,90 
18,90 

Super prezzo! 
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953026  1,95 1pz=
0,08 594297 7,90 5,90 1m=

1,48 949221 4,40 3,40

490836  5,70 1pz=
0,57

620824  4,50

451373 150 ml  5,65 100ml=
3,77

451384 250 ml  7,35 100ml=
2,94

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

450621 ca. ø 60 mm 0,70 0,60

581317 21,95 17,90

480884 ca. ø 130 mm 2,70 2,20
450366 ca. ø 100 mm 1,50 1,20
450403 ca. ø 80 mm 1,20 1,00Feltro - sticker cifre 1 - 24

autoadesivo, misure: ca. 35 - 40 mm, 
ca. 1 mm spessore, rosso, set da 24

Tessuto lavagna
ritagliare, incollare, scrivere e 
cancellare
autoadesivo, misure: ca. 4 m x 60 mm, 
nero, 1 pezzo

Legno - capriolo con stellette
da appoggiare, dipinto e decorato, 
misure: ca. 130 x 40 x 220 mm, 1 pezzo

Borse di carta
125 g/mq, con manico di carta attorcigliata, 
naturale, ca. 180 x 80 x 210 mm, 10 pezzi

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

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
EUH208.31

Paper-Art sfera
da appendere, naturale, senza decorazione, 
1 pezzo

Casa - set creativo
in cartoncino, da incastrare e piegare, con 24 cassetti, 
misure casa: ca. 385 x 95 x 475 mm,
cassetti: ca. 55 x 90 x 80 mm, bianco, 1 set

17,90

3,405,90

21,95

4,407,90

20 pezzi

4 m

set da 24

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi i marker gesso a pagina 20.



9Tutti i prezzi in EUR  *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

* EUH208.31: Contiene 5-CHLOR-
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON 
UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ON (3:1). Può provocare una 
reazione allergica. EUH208.54: 
Contiene 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 
1,2-BENZISOTHIAZOLIN-
3-ON(2634-33-5). Può provocare 
una reazione allergica.

5,90
7,90

4 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

118440  3,40 594301 7,90 5,90 1m=
1,48

620983  9,90

615182 N°770  4,50 1mq=
12,50 417854 300 g  9,95 100g=

3,32

615193 N°771  4,50 1mq=
12,50 417843 180 g  6,95 100g=

4,63

487705 17,90 13,90

955947  5,65

Cartoncino ondulato creativo - 
locomotiva
tutte le parti sono fustellate e devono 
essere solamente staccate, robusto car-
toncino ondulato con onda EE, misure: 
ca. 240 x 105 x 220 mm, 14 parti

Tessuto lavagna
ritagliare, incollare, scrivere e 
cancellare
autoadesivo, misure: ca. 4 m x 60 mm, 
rosso, 1 pezzo

Mascherina - città invernale
sintetico, misure: ca. 420 x 305 mm, 
1 pezzo

Carta décopatch®
20 g/mq, misure: ca. 300 x 400 mm, 
3 fogli

Collante décopatch
Incolla carta e tessuto su tutte le superfici. 
È a base d’acqua ed asciuga rapidamente. 
Una volta asciutto il collante forma 
una pellicola trasparente, luccicante, non 
appiccicosa e impermeabile.
EUH208.54

Paper-Art casetta
naturale, senza decorazione, con 24 scom-
parti, misure casa: ca. 350 x 370 x 90 mm, 
scomparto: ca. 60 x 75 x 50 mm, 1 pezzo

Piastre decorative
Piastre munite di sostegno di appoggio, ideali 
per decorare con tessere di mosaico, pennarelli, 
matite colorate o colori ad acquerello, misure: 
ca. 170 x 190 mm, ca. 2 mm spessore, 
5 pezzi

13,90
17,90

5 pezzi

Trovi la pasta per strutture a 
pagina 70.

N°771

N°770

Pacco materiale:
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Portachiavi di feltro - cuore
3 colori assortiti, rosso, grigio e beige,
misure: ca. 70 x 65 mm,
anello portachiavi: ca. ø 21 mm, set da 9

952927  7,90

952879  1,90

949128 3,90 1,90

952673  2,20

594437 petrolio 2,20 1,20 1pz=
0,20

952949  7,90

952282  2,95

594459 rosso 2,40 1,20 1pz=
0,20

538646  3,20 1pz=
0,36

594404 2,20 1,20 1pz=
0,20

952732  14,90

Feltro - alce su zoccolo di legno
munito di illuminazione a LED, luce calda, 
solo per interni, la fornitura non compren-
de la batteria a bottone da 3 V (CR2032), 
misure: ca. 110 x 150 mm, rosso, 1 pezzo

Feltro - berretto da nano
da innestare su bottiglie, misure: 
ca. 60 x 160 mm, rosso/bianco, 1 pezzo

Gufetti di feltro su molletta
vari colori, 2 disegni diversi, misure: ca. 75 x 65 mm, 
set da 6

Ciondoli di feltro - stella, cuore, 
albero e angelo
misure: ca. 70 x 70 mm, ca. 5 mm spessore, 
bianco con effetto rosso glitter, set da 8

Feltro - albero su zoccolo di legno
munito di illuminazione a LED, luce calda, 
solo per interni, la fornitura non compren-
de la batteria a bottone da 3 V (CR2032), 
misure: ca. 80 x 135 mm, verde, 1 pezzo

Feltro - borsa casa
da riempire, misure: ca. 130 x 100 x 
150 mm, interno ca. 100 x 90 x 75 mm, 
rosso/grigio, 1 pezzo

Miniature di feltro - stelle
varie forme, con ritaglio del motivo, 
misure: ca. 45 - 60 mm, set da 6

Miniature di feltro - cristalli di ghiaccio
varie forme, con motivo ritagliato, misure: 
ca. ø 55 mm, grigio, set da 6

Feltro - calendario d’Avvento
da appendere, con 24 taschine da riempire, misure taschina: ca. 6 x 7,5 cm, 
misure totale: ca. 80 x 36,5 cm, colorato, 1 pezzo

Set creativo - albero di Natale di 
feltro
comprende: fiocchi di neve in varie misure 
da innestare sul tondello di legno, misure 
montato: ca. 125 x 210 mm, verde chiaro 
e scuro, 1 set
953004  4,50

Pacco materiale:

set da 8

set da 6 per set da 6

set da 6

set da 9

ca. 210 cm
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Accessori natalizi in feltro

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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613928 16,50 13,90 1pz=
0,01

543639  1,45 1pz=
0,03

576170  1,50

537012  6,95 1m=
0,04

502214  1,25

605613  9,60 1kg=
96,00

543628  1,65 1pz=
0,03

511826 ca. ø 200 x 30 mm  1,90
511837 ca. ø 300 x 40 mm  2,20
507076 ca. ø 200 x 50 mm  1,70
507087 ca. ø 250 x 50 mm  1,90
507098 ca. ø 300 x 50 mm  2,20

Cannucce di paglia
materiale naturale, misure: ca. ø 2 - 5 mm, 
ca. 220 mm lunghezza, 1000 pezzi

Cannucce di paglia
materiale naturale, misure: ca. ø 2 - 5 mm, 
ca. 220 mm lunghezza, 50 pezzi

Legno - sostegno
da assemblare, angolare, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 59 x 59 x 350 mm, 
misura del tondello: 300 x 8 mm, 
2 parti

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

Legno - sostegno
da assemblare, fondo rotondo, piastra 
in fibra di legno, naturale, senza decora-
zione, misure: ca. 100 x 15 x 300 mm, 
misura del tondello: 300 x 8 mm, 2 parti

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

Cannucce di paglia
misure: ca. 220 mm lunghezza, 
colorate, colori assortiti, set da 50

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

13,90
16,50

1000 pezzi

50 pezzi

160 m

2 parti2 parti

set da 50

set da 500

Trovi gli inserti in metallo N° 580263 
per il portacandele a pagina 36.

Pannolenci
100 % poliestere, non lavabile, 150 g/mq, 
ca. 1,5 mm spessore

ca. 5 m x 450 mm, 1 rotolo  11,90 1mq=
5,41

ca. 200 x 300 mm, 10 pezzi  3,60 1mq=
6,00

rosso intenso verde scuro
ca. 200 x 300 mm 512046 512127
ca. 5 m x 450 mm 512219 512297

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

350 mm 300 mm
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956194  4,90

543746  5,90956183  6,90543676  5,90

543850  15,90

956219  15,90

956208  4,90

361071  2,40 956161  7,95

956172  4,90
955040 oro  4,50 1m=

0,09

521201
N° 20 / 45 mm, cruna

7 mm x 1 mm  2,60 1pz=
0,10

955073 argento  4,50 1m=
0,09

521093
N° 18 / 50 mm, cruna

9 mm x 1 mm  2,60 1pz=
0,10

521048
N° 16 / 55 mm, cruna 

12,5 mm x 1,1 mm  3,40 1pz=
0,14

Taglierino per cannucce di paglia 
da 4
misure: ca. 45 x 15 mm, 1 pezzo

Dima universale per stelle di paglia
L’anello di fissaggio può essere bloccato a 
varie altezze. Ideale per stelle da 6, 8, 12 e 
24. Misure: ca. ø 100 x 15 mm, 2 parti

Dima e suddivisore di cannucce di 
paglia
Comprende:
2 forme con anello di fissaggio, da 8 e 12, ca. 
ø 40 x 15 mm, 1 suddivisore da 4, set da 3

Dime per stelle di paglia
per stelle da 12 punte con anello di bloc-
caggio. Misure: ca. ø 55 mm e 41 mm, 
ca. 15 mm altezza, set da 2

Set creativo - stelle di paglia come 
cristalli di ghiaccio
Contenuto:
2 x dime da 8 con anello di bloccaggio, 
ca. ø 40 x 15 mm e 55 x 15 mm, 1 taglie-
rino per cannucce da 4 parti, 50 cannuc-
ce naturali e 50 cannucce colorate, lun-
ghezza ca. 220 mm, incl. libretto istruzio-
ni nr. 5 in lingua tedesca, 1 set

Set creativo - stelle di paglia 
come cristalli di ghiaccio
Contenuto:
dima da 16 con anello di bloccaggio, ca. 
ø 54 x 20 mm, 1 taglierino per cannucce 
da 4 parti, 50 cannucce di paglia natura-
le e 50 colorate, ca. 220 mm lunghezza, 
incl. libretto istruzioni nr. 8 in lingua 
tedesca, filo e ago, 1 set

Dima per stelle di paglia
dima da 6 con anello di bloccaggio, 
misure: ca. ø 52 x 18 mm, 2 parti

Forbici per silhouette
particolarmente adatte per il taglio 
silhouette e per tecnica 3D.
Misura: ca. 110 mm lunghezza, 1 pezzo

Stelle di paglia e cristalli di ghiaccio 
libretto istruzioni
Rolf Dietz
Istruzioni per la realizzazione di stelle con 
la dima da 12, 38 pagine, misure: ca. 148 
x 210 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Taglierino per cannucce di paglia 
da 6
misure: ca. 48 x 15 mm, 1 pezzo

Filato da ricamo - Metallic
45% poliamide, 55% poliestere metallizzato, 
lavabile fino a 60° C, misure: ca. 50 m lun-
ghezza, 0,5 mm spessore, 1 pezzo

Prym Aghi da ricamo senza punta
25 pezzi

Esempio di utilizzo del set N° 956219

per 25 pezzi
per 50 m

2 parti 2 partiset da 2 set da 3

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

Taglierini e dime

Realizzare stelle 
tradizionali di 
paglia



1
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620558 Stella di Natale  2,30 1mq=
6,83

620569 Incanto natalizio  2,30 1mq=
6,83

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

616982  6,90 616971  6,90

Timbri di silicone - Steampunk 
Christmas
8 singoli motivi trasparenti, riutilizzabili e 
facilmente lavabili con acqua. Misure 
motivo: ca. 40 - 100 mm, 8 motivi

Timbri di silicone - motivi natalizi
10 singoli motivi trasparenti, riutilizzabili 
e facilmente lavabili con acqua. Misure 
motivo: ca. 20 - 125 mm, 10 motivi

520445  7,50

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

per  3,25

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

613663  5,90

Set di biglietti 3D Pop Up
Natale
Questi biglietti Pop Up 3D sono biglietti 
d’augurio illustrati di assoluta qualità con 
glitter da realizzare in proprio. 
Comprende: 
2 biglietti con glitter con 2 design diversi, 
incl. 2 buste, fogli fustellati, pad adesivi 
ed istruzioni. 1 set

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Lavoretti con la carta

13,90
15,80

set da 15
set da 100

set da 3

set da 8 set da 10

300 g/mq

rosso
488437

bianco perla
488415

bianco
463570

952961  8,90

Miniature di feltro - stelle
varie misure, parzialmente con rientranze, 
misure: ca. 25/45/65 mm, ca. 3 mm di 
spessore, rosso, set da 100

JAVANA® set di Pen per creare 
perline
4 colori da 29 ml in rosso metallizzato, 
bianco metallizzato, argento metalliz-
zato e oro metallizzato.
Serve per creare mezze perle su tessu-
ti chiari e scuri, carta, legno, metallo, 
vetro, pelle, plastica ecc., set da 4
Attenzione H319 EUH208.8
608286 15,80 13,90 100ml=

11,98

set da 4

Trovi i tamponi a pagina 62.

*H319: Provoca grave irritazione oculare. EUH208.8: Contiene 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una 
reazione allergica.

1|
2|
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

67 parti67 parti

500 g

190 g/mq

7 parti

5 fogli

617265  3,50

620628  5,90 1mq=
1,89

949483 5,80 3,50 100g=
0,70

956046 Christmas, rosso/bianco  9,95
956057 Christmas, rosso/oro  9,95

956426
stelle-strisce naturale/

rosso, 190 g/mq  9,95 1mq=
14,21

956437
stelle rosso/natura-

le, 190 g/mq  9,95 1mq=
14,21

Kit di legno - lanterna
da innestare e da dipingere, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 120 x 
120 x 160 mm, 7 parti

Carta trasparente - incanto natalizio
115 g/mq, privo di acidi, formato DIN A4, 
5 fogli

Pezzetti di legno
assortimento non impegnativo, misure: 
ca. 120 mm lunghezza, ca. 500 g

Set creativo con carta - Christmas
Materiale per creare addobbi per l’albero e la finestra.
Comprende: carta con motivi, carta luccicante, carta lucida, ca. 305 x 305 mm, carta lucida piccola, ca. 100 x 100 mm, carta tra-
sparente, ca. 150 x 150 mm, cartoncino leggero, ca. 305 x 305 mm, strisce di carta glitter e di carta lucida, nastro biadesivo, ca. 
5 m x 6 mm, perline decorative in varie misure, 1 cordoncino in rosso, ca. 2 m lunghezza, incl. istruzioni passo a passo, 1 set

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

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina  99
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Super 
prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

490375 13,95 11,95

949173 2,95 2,30531884 3,95 2,95

614164  11,90

613560  4,50

615230  14,90

Box puzzle
con 24 cubetti, da riempire, bianco, senza 
decorazione, misure: ca. 340 x 60 x 340 mm,
ogni cubetto ca. 60 x 60 x 60 mm, 1 set

Set di strisce di carta - Natale
300 g/mq, 6 motivi diversi, misure: 
ca. 475 mm lunghezza, nelle larghezze: 
ca. 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 
30 mm, set da 90

Ciondolo di legno - albero
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 105 x 20 x 150 mm, 1 pezzo

Sticker cerchi - cifre per il calenda-
rio d’Avvento
72 motivi diversi, misure foglio: ca. 140 x 
90 mm, misura motivo: ca. ø 40 mm, 
72 sticker su 12 fogli

Carta regalo Natale
80 g/mq, stampato da un lato, 12 motivi 
diversi, incl. 1 foglio con sticker etichette, 
misure: ca. 43 x 60 cm, 12 fogli

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

2,30
2,95

2,95
3,95

12 fogli

80 g/mq

72 Sticker

72 Sticker

set da 90

300 g/mq

11,95 
13,95 

Natale in scatola
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

454843 10 pezzi  1,50 1pz=
0,15

439850 500 pezzi  31,90 1pz=
0,06

489822 12 pezzi  6,50 1pz=
0,54

453995  2,70

808804  28,90

620204  4,50

620477  11,30

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

Blocco con motivi - 
Christmas
cartoncino da 120 g/mq, privo 
di acidi, stampato da un lato, 
parzialmente con Hotfoil in 
argento e oro, vari motivi, 
misure: ca. 305 x 305 mm, 
180 fogli

Immagini lucide - Natale
Immagini lucide stampate su carta, non adesive, per decorare album di poesia, lettere e 
addobbi per l’albero. Misure motivi: ca. 35 - 140 mm, 67 motivi su 6 fogli

Messaggi natalizi in box
Susanne Wicke - TOPP editore
Dillo con una scatoletta per fiammiferi! 
Indifferente se si tratta di un buono, un 
“pensiero-per-te” o di un invito a cena - 
con le piccole scatolette di fiammiferi e le 
tante idee meravigliose contenute in que-
sto libro è possibile inviare i tuoi messag-
gi meravigliosi alle tue persone amate.
Hardcover, 48 pagine, con istruzioni e car-
tamodelli, misure: 220 x 170 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Scatolette per fiammiferi
bianco, senza stampa, senza contenuto, 
senza decorazione, misure: ca. 53 x 37 x 
16 mm

bianco, senza stampa, senza contenuto, 
senza decorazione, misure: ca. 110 x 60 x 
20 mm

6 fogli

120 g/mq

180 fogli

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

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620477  - Messaggi natalizi in box

10 pezzi
12 pezzi

500 pezzi
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956275 stella: ca. ø 450mm  6,90
956286 stella: ca. ø 160 mm  5,90

956297 stella: ca. ø 450mm  6,90

808608  6,80 1pz=
0,14

808619  6,80 1pz=
0,34

809132  10,15

956301 stella: ca. ø 160 mm  5,90

570783  5,70 1pz=
0,23

573806 14,95 10,99

Set creativo - sacchetti di carta stelle
Comprende:
24 sacchetti di carta, naturale, 6 strisce di carta, materiale sufficiente per 
la realizzazione di 3 stelle, incl. istruzioni, 30 parti

Comprende:
24 sacchetti di carta, rosso/bianco, 6 strisce di carta, materiale sufficiente per 
la realizzazione di 3 stelle, incl. istruzioni, 30 parti

Sacchetto di carta - piccolo
bianco, senza decorazione, 
misure: ca. 120 x 58 mm, 50 pezzi

Sacchetti di carta
bianco, senza decorazione, 
misure: ca. 235 x 70 mm, 20 pezzi

Incanto di stelle con sacchetti di carta oleata
Rosemarie Mächel - Christophorus Editore
In pochi minuti si possono creare, seguendo i trucchi e 
suggerimenti di questo libro, meravigliose stelle da 
sacchetti di carta oleata. In questo libretto ogni stella 
ha il suo cartamodello. È sufficiente trasferire il carta-
modello sul sacchetto e ritagliare seguendo le linee di 
contorno, incollare e poi piegare. 
Softcover, 48 pagine, con istruzioni, 
misure: ca. 170 x 220 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Sacchetti di carta
con disegno a punti, idonei per alimenti, 
misure: ca. 130 x 170 mm, beige/bianco, 
25 pezzi

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Set di stelle Fröbel - X-MAS
Comprende: 40 strisce sufficiente per la realizzazione di 10 
stelle Fröbel, misure: 20 strisce ca. 450 x 15 mm, 20 strisce 
ca. 860 x 25 mm, incl. istruzioni step by step, 120 g/mq 
carta, parzialmente con Hotfoil in oro, rosso/bianco, set
956231  9,95

Trend creativi 2017
Il sacchetto a forma di stella

30 parti

Con il fustellatore a vite 
puoi forare i sacchetti di 
carta.

Il nostro suggerimento

25 pezzi

50 pezzi
20 pezzi

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

4 parti

120 g/mq 

Sacchetti di carta

con Hotfoil

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
809132  - Incanto di stelle con sacchetti di carta oleata

Superofferta 
dell’anno!!! %
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per  3,30 100g=
6,60

Filato Creative Bubble
Questo filato è stato sviluppato apposita-
mente per realizzare a maglia o uncinetto 
spugne lavapiatti. Le robuste fibre pulisco-
no accuratamente i piatti. 
100% poliestere, lavabile fino a 60° C, lun-
ghezza 90 m, ferri: maglia 2, uncinetto 4, 
50 g, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla Rico Design

Esempio d’impiego proposto dalla Rico Design

Esempio d’impiego proposto dalla Rico Design

Filato creativo Bubble
Filato scintillante per Natale

90 m

50 g

bianco iridescente
956460

argento metallic
956471

rosa
955110

cipria
955187

rosso scuro
956507

nero
955202

argento
955198

oro metallic
956482

lilla
956493

celeste
955154

giallo
955109

verde abete
956518

verde
955176

verde menta
955165

bianco
955095

per 3,30

Uncinetto
Materiale: alluminio con presa Soft, misura 4,0, 
lunghezza 140 mm, 1 pezzo.
521795  3,75
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Rivista istruzioni - Creative Bubble Classical X-MAS
Ti aspettano 14 modelli eccezionali della serie “Classical 
X-MAS”, che ti faranno sorridere mentre lavori all’unicnetto.
Softcover, 16 pagine, con istruzioni, 
misure: ca. 210 x 240 mm, 1 pezzo

Rivista istruzioni - Creative Bubble Magical X-MAS
Ti aspettano 14 modelli eccezionali della serie “Magical 
X-MAS”, che ti faranno sorridere mentre lavori all’unicnetto.
Softcover, 16 pagine, con istruzioni, misu-
re: ca. 210 x 240 mm, 1 pezzo

956459  4,15 956448  4,15

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
956448  - Rivista istruzioni - Creative Bubble Magical X-MAS
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573219  4,50

422633 5,50 1pz=
2,75 507638 5,50

614773  8,90

455311 5,50

594297 7,90 5,90 1m=
1,48 611177  10,90 1l=

27,25

619027 17,90 15,95 1pz=
3,19 620880  10,40

617117 19,90 15,90

Vaso di vetro con coperchio
chiusura a vite, trasparente, senza decora-
zione, misure: ca. 95 x 95 x 175 mm, 
capacità ca. 800 ml, 1 pezzo

Ceramica - piatti da dessert
senza decorazione, misura: ca. ø 200 mm, 
bianco, 2 pezzi

Ceramica - latte e zucchero
composto da zuccheriera con coperchio e bricco, senza decorazione, 
misure bricco: ca. 80 x 50 x 85 mm, zuccheriera : ca. ø 75 x 85 mm, bianco, set da 2

Set da tavola - tovagliette lavagna
contenuto:
2 tovagliette in plastica, ca. 30 x 400 mm, scrivibili e lavabili con panno umido, con 
gessetti in vari colori, 6 parti

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

Tessuto lavagna
ritagliare, incollare, scrivere e 
cancellare
autoadesivo, misure: ca. 4 m x 60 mm, 
nero, 1 pezzo

PintyPlus® Art & Craft spray 
lavagna
Lo spray lavagna nero è ideale per trattare 
superfici lisce e forme. Sul colore asciutto 
ci si può scrivere con gessetti e può essere 
ripulito con un panno umido. 400 ml, 
1 pezzo
Attenzione Pericolo H222 H229 H315 
H319 EUH208.49

Set Chalky - marker gesso
5 marker nei colori albicocca, blu, bianco, nocciola e verde, gesso liquido opaco a base 
d’acqua, lavabile, ideale per disegnare e scrivere su superfici a lavagna, vetro, specchio 
ed altro, tratto: 2 - 3 mm, set da 5

Calendario del mio anno - 
Handlettering
Frau Annika - TOPP editore
Settimana dopo settimana trovi nuove 
idee per la calligrafia, scrivere e disegnare. 
Hardcover, 128 pagine, misure: ca. 197 x 
145 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Creativset - Cavalli
Decorare e personalizzare a piacere i cartoncini con i cavalli!
Contenuto: 5 colori per timbro in arancione, rosso, blu, rosa e viola, ca. ø 40 mm, 
16 cartoncini con motivi, 12 timbri, 1 cornice, ca. 175 x 230 mm, 34 parti

618113 11,35 9,95

Marabu pennarelli per porcellana e 
vetro
Pennarelli a base d’acqua, il fondo deve 
essere privo di grassi e polvere. Cuocere in 
forno secondo le istruzioni, lavabile in 
lavastoviglie fino a 50°C.
3 pennarelli per porcellana tratto 
2-4/0,8/1-2,5 mm, nero, set da 3

15,95

9,95

5,90

17,90

11,35

7,90

set da 5

set da 22 pezzi

set da 3

set da 34

400 ml 6 parti

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

15,90 
19,90 Super 

prezzo! 

Il mio
anno 

ATTENZIONE! Non adatto a bam-
bini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere inge-
rite
Età consigliata: da 6 anni

Idee regalo
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H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H315: Provoca irritazione 
cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. EUH208.49: Contiene METHYL ETHYL KETOXIME. Può provocare una reazione 
allergica.

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

59,90 
61,95 Super 

prezzo! 

615861 61,95 59,90 1pz=
5,99

Marker POSCA PCF-350 
munito di punta a pennello
I pennarelli POSCA sono dei tuttofare! 
Questi marker colorati sono a base di acqua e adatti per tutte le superfici. Cioè, si può dipin-
gere con i POSCA Marker su carta, cartoncino, terracotta, plastica, metallo, tessuti, legno, 
ceramica, porcellana e vetro. I colori sono opachi, coprenti e si asciugano rapidamente. 
Su superfici porose il colore rimane permanentemente, ma può essere cancellato su vetro e 
non penetra attraverso la carta. Su porcellana fissare in forno a 120° per ca. 30 minuti.
I colori sono acquarellabili tra loro, miscelabili e possono essere coperti (dopo l’asciugatura). 
I marker POSCA PCF-350 hanno la punta a pennello. Ideali per i principianti e bambini. 
Adatti per la pittura, la colorazione, disegno, decorazione e calligrafia. 
10 colori: argento, oro, nero, verde, azzurro, blu scuro, rosso, rosa, giallo e bianco, 1 pennello 
1 - 10 mm, set da 10

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

I tuttofare

La stella sul nastro lavagna è 
stata tagliata con la brother 
ScanNCut a pagina 72.

Marker POSCA

Trovi il cavallo Paper-Art con altre stupende 
idee decorative a pagina 52. La porcellana è 
stata dipinta con i marker POSCA.

Adatto per artisti da 
14 anni.
Non è un giocattolo!

Decorare con amore

con i marker
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510299 ca. ø 30 mm  0,20
547588 ø ca. 70 mm  0,95

952307  9,90

547075 ca. ø 40 mm  0,25
507696 ø ca. 90 mm  1,25

547086 ca. ø 50 mm  0,30
510303 ca. ø 60 mm  0,40
547097 ca. ø 70 mm  0,50
547566 ca. ø 80 mm  0,60
547101 ca. ø 100 mm  0,80
510314 ca. ø 120 mm  1,25

616775 ca. ø 40 x 65 mm  0,70
547134 ca. ø 70 x 120 mm  0,95
547145 ca. ø 90 x 200 mm  1,50

Sfera di polistirolo
1 pezzo

Cono di polistirolo
1 pezzo

Campana di polistirolo
1 pezzo

Decorazioni di legno con LED - fila di case
da appendere e da appoggiare, luce calda, naturale, senza decorazione, misure: ca. 400 x 
28 x 220 mm, la fornitura non comprende le 2 batterie Mignon 1,5V (AAA), 1 pezzo

615665  7,50414971 4,30 3,50

Ricerca del punto di fuga
Ausilio per disegni in prospettiva
Utilizzando questo ausilio per la ricerca del punto di fuga vari oggetti (case, camere, strade, 
ecc.) possono essere ripresi e disegnati in prospettiva. 
Misure: ca. 220 x 160 mm, nero/trasparente stampato, incl. foglio informativo sull’uso della 
squadra per la ricerca del punto di fuga, 1 pezzo

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

3,50
4,30
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Suggerimenti per artisti amatori

Trovi tovaglioli e colla dell’e-
sempio di impiego a pagina 8.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

12 pezzi

210223 5,25 4,50 1pz=
0,38

Camelion® Alkaline Plus
batteria Micro 1,5V (LR03/AAA),  
0% mercurio e 0% cadmio, 12 pezzi

Calendario Mixed Media 
Incolla diversi tipi di carta 
e dipingi a spray con le 
mascherine.

Il nostro suggerimento

Case illuminate
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Offerte per artisti

619131 29,90 25,90 1pz=
1,08 494003 33,95 29,95 100ml=

3,99 619201 12,40 10,90

KOH-I-NOOR GIOCONDA
pastelli
Pastelli di qualità per l’artistica. I pastelli sono ideali per sfu-
mature di colore, linee delicate e tecnica tratteggio. Grazie 
alla mina morbida essi possono essere utilizzati anche su 
carta delicata. I colori hanno una elevata luminosità e otti-
ma copertura, adatti per sfumature e anche miscelabili tra 
loro. Forniti in cassetta metallica. 
Lunghezza stilo: ca. 175 mm, mina: ca. ø 4,2 mm, set da 24

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

Cartella per fogli di disegno
di plastica, con cerniera e presa, adatta per fogli fino 
al formato DIN A3, misure: ca. 55 x 4,5 x 35,5 cm, 
nero, 1 pezzo

537466 13,90 10,90619016  12,95 1pz=
3,24729218  22,60

620994  9,90

Set con box per regali - 
quadrati
box colorati, con coperchio, in 
robusto cartoncino, senza 
decorazione,
box più grande: ca. 135 x 135 x 
25 mm,
box più piccolo: ca. 35 x 35 x 
19 mm,
set da 12

Set di marker acrilici
4 Marker, argento-metallic, oro-metallic, 
bianco-opaco e nero-opaco, colore acrilico 
permanente e coprente a base di acqua, 
resistente all’acqua e ideale per la pittura 
su legno, cartoncino, plastica, terracotta 
ecc., traccia: 2 - 4 mm, set da 4

Handlettering dalla A alla Z
Hannah Rabenstein - EDITION FISCHER Editore
La calligrafia può essere migliorata grazie 
all’Handlettering. In questo libro di calligrafia si 
impara a disegnare le lettere dell’alfabeto, così 
come ornamenti su materiali di ogni genere. 
Hardcover, 144 pagine, con cartamodelli, misu-
re: ca. 216 x 256 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Mascherina - Natale
sintetico, misure: ca. 420 x 305 mm, 
1 pezzo

Legno - cavallo decorativo
da appoggiare, vintage bianco, 
1 pezzo

set da 24 set da 10

set da 12

set da 4

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

29,9525,90 10,90
33,9529,90 12,40
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949553 ca. 170 x 50 x 180 mm 7,90 5,50
949564 ca. 225 x 60 x 230 mm 9,90 7,90

35,5 cm

55 cm

10,90
13,90
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48,90 
Super prezzo! 

412739 ca. 110 x 110 x 7 mm, 2,85 1,95 617818  9,50

807196  8,90

438197  48,90

465628 ca. 200 x 200 x 7 mm 3,95 2,95

Legno cornice - sottopentola 
quadrato
piastra in fibra di legno, da incollare, 
naturale, senza decorazione
finestra: ca. 88 x 88 mm, 2 parti

Sottomano di silicone
Stendere-modellare-infornare. Questo 
sottomano di silicone è molto adatto 
per lavori di modellaggio. Misure: ca. 
230 x 330 mm, spessore ca. 1 mm, 
bianco, 1 pezzo

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

Staedtler - impastatrice per sostanze modellabili
metallo, cromata ad alta lucidatura, cilindro azionato a manovella, 
cilindri extra larghi, si possono impostare fino a 9 spessori (ca. 1 - 
35 mm spessore), compreso morsetto per il fissaggio al tavolo che 
garantisce un’ottima stabilità, misure: ca. 270 x 167 x 265 mm, 
larghezza cilindro ca. 175 mm, 1 pezzo

piastra in fibra di legno, da incollare, 
naturale, senza decorazione, finestra: 
ca. 158 x 158 mm, 2 parti

Gioca con me...
Giochi da tavola con FIMO®

bianco carnagione rosso indio rosso ciliegia merlot
57 g 495700 459005 495940 415348 609008
350 g 475197 475371 475418 — —

blossom smeraldo verde mela verde tropicale cognac
57 g 608998 495043 495009 486101 495375
350 g — — — 475382 —

caramello cioccolato nero metallic-argento metallic-oro
57 g 495331 495364 495788 618928 618939
350 g — 475441 475485 — —

FIMO® soft/effect - sostanza per 
modellare
FIMO di comprovata qualità!
Facile da impastare quindi velocemente 
modellabile. L’oggetto modellato va cotto 
nel forno a ca. 110°C.
Blocco normale ca. 55 x 55 x 15 mm, 
57 g

Panetto grande, ca. 165 x 60 x 30 mm, 
350 g

per blocco  2,15 1kg=
37,72 

per blocco  12,50 1kg=
35,71 

Trovi le istruzioni per i giochi sotto 
www.opitec.it/fimo-giocodatavola

Trovi i sacchetti di iuta 
(N° 514356, N° 520375) 
a pagina 7.

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

Trovi le istruzioni per le lanterne sotto 
www.opitec.it/lucinatale

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Forme per strutture
flessibile forma di plastica per incisioni su sostanze model-
labili, 24 vari motivi, misure delle forme: ca. 136 x 205 mm, 
set da 10

Mix di materiali decorativi naturali
loto/ghiande/pigne, assortimento non impegnativo, 
misure box: ca. 120 x 120 x 80 mm, color oro/naturale, 
1 set

Nastri di tessuto
vari disegni, lunghezze e larghezze,
misure: un nastro 50 cm lunghezza, 5 nastri 100 cm 
lunghezza, ca. 0,5 - 2,5 cm larghezza, set da 6

617830 18,90 15,90 952101  5,50 413687 verde 3,75 2,95
413551 rosso/rosa 3,75 2,95

116976  5,65 1pz=
0,94424624  2,60487521  4,95 1pz=

2,48478379 3,95 2,20 1pz=
0,55

WECK® vasetto di vetro
con coperchio, trasparente, senza deco-
razione, adatto per alimenti, misure: 
ca. ø 110 x 87 mm, capacità ca. 580 ml, 
1 pezzo

WECK® vasi di vetro a forma di 
tulipano
con coperchio, trasparente, senza 
decorazione, adatto per alimenti, 
misure: ca. ø 60 x 80 mm,
capacità ca. 210 ml, 2 pezzi

Bicchieri per lumini/candele
trasparenti, senza decorazione, misure: 
ca. ø 40 - 55 x 45 mm, 4 pezzi

15,90

2,20

18,90

3,95

4 pezzi

2 pezzi 6 pezzi

set da 10 set da 6

per 2,95
3,75

Luci natalizie
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10 parti

507476 17,90 14,95 1kg=
29,90

419454 3,95 3,50407710  2,30

Mosaico di vetro Softglas Polygonal - Glitter
Mosaico ad effetto glitter, colori assortiti, ca. 10 - 20 mm, 
ca. 4 mm spessore, 500 g = ca. 400 pezzi, sufficiente per 
una superficie di ca. 400 x 200 mm

Legno - cornice/sottomano stella
piastra in fibra di legno, da incollare, 
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 190 x 8 mm, finestra: ca. ø 125 mm, 
2 parti

Legno - cornice croce
piastra in fibra di legno, da incollare, 
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 155 x 215 x 7 mm,
finestra: ca. 140 x 200 mm, 2 parti

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

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

assortimento variopinto, ca. 380 tessere 
da ca. 10 x 10, ca. 80 tessere da ca. 20 x 
20 mm, ca. 3 mm spessore, 500 g = ca. 
460 pezzi, sufficiente per una superficie 
di ca. 400 x 200 mm

 Tessere a specchio
assortimento variopinto, ca. 10 x 10 mm, 
ca. 3 mm spessore, 125 g = ca. 140 pezzi, 
sufficiente per una superficie di ca. 150 x 
150 mm

grandezza tessere: 10 x 10 mm,
colori assortiti, 1000 g = ca. 1450 pezzi
spessore: 4 mm

grandezza tessere: 20 x 20 mm,
colori assortiti, 500 g = ca. 167 pezzi
spessore: 4 mm

grandezza tessere: 10 x 10 mm,
colori assortiti, 500 g = ca. 740 pezzi
spessore: 4 mm

539664  3,65 1kg=
18,25

539697  2,95 100ml=
3,69

507340 16,95 13,95 1kg=
27,90

620905 29,90

306542  4,90 1kg=
39,20

543458  13,90 1kg=
13,90

558776  7,90 1kg=
15,80

558787  7,90 1kg=
15,80

2 parti

2 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trancia per mosaico
adatta per ritagliare in modo preciso mosaico di vetro di 
qualsiasi tipo. Rotelle in metallo duro.
Misura: ca. 205 mm lunghezza, 1 pezzo

Creativset mosaico - Sogni di stelle
Comprende:
4 cornici di legno - sottomano stella, ca. 190 mm
1 tessere di mosaico di vetro 10 x 10 x 4 mm, 200 g, bianco
1 tessere di mosaico di vetro 10 x 10 x 4 mm, 200 g, rosso
1 tessere di mosaico di vetro 10 x 10 x 4 mm, 200 g, verde
1 collante 80 ml, trasparente
1 cemento per fughe ca. 250 g, bianco
1 colore Decormatt 15 ml, oro
1 istruzioni
10 parti

senza illustrazione
Rotella di ricambio per trancia per mosaico
in metallo duro, incl. vite, 1 pezzo

506654 21,45 20,90

506816  7,90

14,95 20,90

3,50

17,90 21,45

3,95

Costa  
solamente

29,90

80 ml

125 g 200 g

500 g 500 g

500 g

1000 g
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

555387 ca. ø 200 x 500 mm 26,90 24,90

Polistirolo - cono
bianco, 1 pezzo

Mosaico Byzantic®
tessere di mosaico con struttura superficiale sabbio-
sa-ruvida, misure: ca. 10 x 10 mm, spessore ca. 4 mm, 
mix colorato, 1000 g = 1250 pezzi

Collante al silicone 3D-Kit
collante al silicone trasparente, con punta, 
chiave e siringa, 80 ml, 1 pezzo
EUH208.27

593176  17,90

314798  5,30 100ml=
6,63

507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,95

Aderisce su carta, legno, sintetico, Styropor® 
e vetro. Particolarmente adatto per fissare 
tessere di mosaico su oggetti con forme 
rotonde.
EUH208.27

200 g

1000 g

Mosaico - stucco
Bianco, resistente agli agenti atmosferici. 
Rapporto di miscelazione 2:1 (polvere:ac-
qua) va mescolato con acqua ottenendo 
una miscela liquida vellutata. Sufficiente 
per ca. 0,25 mq (incl. mosaico), 200 g, 
1 pezzo
Pericolo H315 H318 H335
577556  4,50 1kg=

22,50

rosso
539583

bianco
539561

verde chiaro
539620

nero
539653

verde bosco
539631

marrone
539642

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

mix-giallo/rosso
523454

mix verde
512646

mix marrone
512679

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

200 g  3,50 1kg=
17,50

200 g  3,85 1kg=
19,25

Sfere di legno con foro,
naturale, senza decorazione, non 
trattate
misure: ca. ø 10 mm, foro ca. 3 mm
601871 40 pezzi  1,30 1pz=

0,03

601882 30 pezzi  1,30 1pz=
0,04

601893 20 pezzi  1,30 1pz=
0,07

601929 12 pezzi  1,30 1pz=
0,11

misure: ca. ø 12 mm, foro ca. 3 mm

misure: ca. ø 15 mm, foro ca. 4 mm

misure: ca. ø 20 mm, foro ca. 4 mm

Trovi i coni di polistirolo a pagina 22.

Gnomi di Natale

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

Trovi le istruzioni per gli gnomi sotto www.opitec.it/mosaico-gnomi-natale

Trovi altre sfere di legno e ovatta 
per imbottitura alle pagine 630 e 
699 del Cat.Gen.

*H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. 
EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Può provocare una reazione allergica.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Incantesimo stellato

Trovi le istruzioni per le stelle lucenti sotto 
www.opitec.it/pepita-stella

618984  2,60 575048 14,65 12,95 1kg=
37,00575026 11,30 9,90 1kg=

33,00 705690  1,70 100g=
10,00

Stella in acrilico
trasparente, misure: ca. ø 100 mm, con 
foro ca. ø 15 mm per catena di luci, 
2 parti

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

Mosaico - mix madreperla poligonale
grandezze e forme in assortimento non impe-
gnativo, misure: ca. 10 - 25 mm, ca. 300 g

Rocailles trasparenti
cristallo con inserto d’argento, misura: 
ca. ø 2,6 mm, foro: ca. 1 mm, 17 g

Collante per tessere mosaico di 
vetro - Rapido
Trasparente, alta presa, privo di residui 
nocivi.
Rapida asciugatura su tutti i tipi di fondo 
come cartoncino, legno, vetro, metallo, pla-
stica, ceramica, gesso, argilla. Stendere 
sulla superficie, fare arieggiare per ca. 20 - 
30 minuti e poi pressare leggermente 
sopra le tessere (adatto anche per fondi 
posti in verticale!). Asciuga entro 2 - 3 ore 
(dopo l’indurimento ancora mobile), 
100 g, 1 pezzo
EUH208.7

Tenaglia per mosaico
Lame in metallo duro, adatta per tagliare 
tessere (ca. 3 - 12 mm spessore) di vetro, 
marmo, porcellana, ceramica o mattonelle 
(in qualità gres), misura: ca. 225 mm lun-
ghezza, 1 pezzo

Sostanza per le fughe del mosaico
Polvere bianca da mescolare con acqua otte-
nendo una sostanza spalmabile. Per chiude-
re le fughe del mosaico.
La confezione è sufficiente per una superfi-
cie di ca. 200 x 200 mm.

La confezione è sufficiente per una superfi-
cie di ca. 400 x 400 mm.
Pericolo H315 H318 H335

Catena di luci LED con interruttore
Illuminazione interna, luce bianca calda, 
10 lampade LED, 230 V, interruttore 1,50 m 
prima della prima lampada, lunghezza totale 
ca. 4,55 m con cavo bianco, distanza fra le 
singole lampade ca. 240 mm, cavo di alimen-
tazione ca. 1,60 m. 1 pezzo

Illuminazione interna, luce bianca calda, 
20 lampade LED, 230 V, interruttore 1,50 m 
prima della prima lampada, lunghezza totale 
ca. 7,75 m con cavo bianco, distanza fra le 
singole lampade ca. 240 mm, cavo di alimen-
tazione ca. 3 m. 1 pezzo

477432  5,50 100g=
5,50306612 33,85 29,95

539686
NON resistente agli agenti

atmosferici, 250 g  2,15 1kg=
8,60

504906
resistente agli agenti
atmosferici, 1000 g  7,80 1kg=

7,80

808701 7,90 6,90

808712 10,60 9,50

9,90 12,95
11,30 14,65

300 g 350 g 17 g
2 parti

250 g100 g

1 kg29,95
33,85
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

7,70
8,60

per 1000 g

619382  2,15 1kg=
21,50

619393  3,95 1kg=
39,50

619407 12,40 10,90 1kg=
21,80

563223 8,60 7,70 1kg=
30,80

598707  8,90 1kg=
8,90

512886  8,90 1kg=
8,90

510530  4,50 1pz=
0,75

552725  4,50 1pz=
2,25

954273  4,85 1pz=
0,81

Vetro - Nuggets
trasparente, misure: ca. ø 15 - 20 mm, 
100 g = ca. 22 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 80 x 80 mm

trasparente, misure: ca. ø 10 - 12 mm, 
100 g = ca. 90 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 100 x 100 mm

trasparente, assortimento non impegnati-
vo, misure: ca. ø 10 - 20 mm, 500 g = ca. 
230 pezzi, sufficiente per una superficie 
di ca. 200 x 200 mm

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

Vetro - Mix di Nuggets
trasparente-colorato, assortimento non impegnativo, 
misure: ca. ø 15 - 20 mm, 1000 g = ca. 220 pezzi, suffi-
cienti per una superficie di ca. 300 x 300 mm

trasparente-colorato, assortimento non impegnativo, 
misure: ca. ø 25 - 35 mm,
1000 g = ca. 75 pezzi, sufficienti per una superficie di ca. 
300 x 300 mm

Bicchierini di vetro per lumini
trasparente, senza decorazione, misure: 
ca. ø 45 - 60 x 45 mm, 6 pezzi

Portalumini di vetro
con manico, trasparente, senza decorazione, 
misure: ca. ø 75 x 70 mm, 2 pezzi

Bicchieri per lumini
versione diritta, trasparente, senza decorazione, 
misure: ca. ø 56 x 67 mm, 6 pezzi

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

2 pezzi

6 pezzi
6 pezzi

100 g

250 g

500 g

Con il silicone-3D N° 314798 puoi lavorare sia 
su superfici piane che rotonde.

Il nostro suggerimento

Sfolgorio di luci
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* H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: 
Può irritare le vie respiratorie. EUH208.7: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-
ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Può provocare una reazione allergica.

4,40
5,30

567582 5,30 4,40

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

2 parti
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Mix di perline metallizzate
misure: ca. ø 6 e 8 mm, foro: ca. 2 mm, 
colori assortiti, ca. 250 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

722478  5,65 1kg=
47,88

722456  5,65 1kg=
47,88

201626 ca. ø 80 mm  3,40 1pz=
0,85

201637 ca. ø  100 mm  3,75 1pz=
0,94

200422 ca. ø 150 mm  2,25 1pz=
1,13

582748 dorato/argentato  6,80
582726 rosso/dorato  6,80

304609  17,90

421224  6,80 1pz=
0,07

722467  5,65 1kg=
47,88

722445  5,65 1kg=
47,88

726265  8,45 100g=
16,90

511422  12,40 1kg=
49,60

Box stella con perline metallic
misure: ca. 4 - 8 mm, 
foro: ca. 1 - 2 mm, color oro, 
ca. 118 g

Box stella con perline cerate
misure: ca. 4 - 8 mm, 
foro: ca. 1 - 2 mm, cultura, ca. 118 g

Stella di filo metallico
misure: spessore ca. 0,5 mm, color oro, 
4 pezzi

misure: spessore ca. 0,5 mm, color oro, 
2 pezzi

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

Metallic - olive
assortimento colorato, misure: ca. 19 x 
6 mm, foro: ca. 1,5 x 19 mm, set da 100

Box stella con perline metallic
misure: ca. 4 - 8 mm, 
foro: ca. 1 - 2 mm, color argento, 
ca. 118 g

Box stella con perline cerate
misure: ca. 4 - 8 mm, 
foro: ca. 1 - 2 mm, bianco, ca. 118 g

Perline Metallic - mix
varie forme e misure, 
misure: ca. 4 - 10 mm, foro ca. 2 mm,
set da ca. 280 pezzi

Perline cerate - mix
colori assortiti, misure: ca. ø 8 mm, 
foro: ca. 1 mm, 50 g

Trovi una vasta scelta di perline, ciondoli di metallo ed accessori a 
pagina 628 del Cat.Gen.

Perline acriliche Trio
ogni colore è in un contenitore separato, color argento/trasparente/bianco. 
Misure: ca. ø 3 mm, foro ca. 1 mm,
ca. 255 pezzi per colore
565328  2,25

118 g 118 g

set da 100

50 g

250 g

118 g118 g

per 255 pezzi

set da 6

2 pezzi

per set da 2804 pezzi

Decorazioni invernali con perle

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



31Tutti i prezzi in EUR

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

206691  2,25 1m=
0,04

545461  1,95

726715  2,60 1pz=
1,30

579617  4,50 1pz=
1,13

728898  2,50 1pz=
1,25 728865  3,15 1pz=

1,57

728854  1,95 1pz=
0,97

545450  1,50

728876  3,60 1pz=
0,90

579628  5,65

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

Acrilico - goccia
misure: ca. 49 x 20 mm, foro ca. 
1 mm, levigata, trasparente, 1 pezzo

Parti di metallo - ali
colore platino, misure: ca. 65 x 35 mm, 
foro: ca. 2 mm, 2 pezzi

Acrilico - set diamanti
misure: ca. 32 x 36 mm, 
foro: ca. 2 mm, cristallo, 4 pezzi

Metallo - ornamento
color platino, misura: ca. ø 37 mm, 2 pezzi

Metallo - fiore di rosa
color platino, misure: ca. ø 50 mm, 2 pezzi

Ciondolo di metallo - foglia
color platino, misure: ca. 20 x 40 mm, 
foro: ca. 2 mm, 2 pezzi

Acrilico - goccia
misure: ca. 38 x 27 mm, foro ca. 
1 mm, levigata, trasparente, 1 pezzo

Parti di metallo - ali
color platino, misure: ca. 27 x 32 mm, 
foro: ca. 1,5 mm, 4 pezzi

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

2 pezzi
2 pezzi

4 pezzi

2 pezzi 2 pezzi

4 pezzi
50 m

set da 18

Set creativo - angelo con pizzo
Comprende: perline cerate bianche, ca. ø 3 mm/4 mm/5 mm/10 mm, perline metallic 
color argento, ca. ø 2 mm/3 mm/4 mm, perline sfaccettate color argento, ca. ø 4 mm, 
tettucci per perline color platino, ca. ø 6 mm/12 mm, filo metallico color argento, ca. 
70 cm lunghezza, gocce acriliche, ca. 38 x 27 mm, ali di metallo, ca. 20 x 40 mm, incl. 
istruzioni, 1 set

Set creativo - stella di rosa
Comprende: perline cerate bianche, ca. ø 6 mm, perline metallic color argento, ca. ø 4 mm, 
pernietti di vetro iridescente, ca. 6 mm/19 mm lunghezza, filo metallico color argento, ca. 
1,30 m lunghezza, parte metallica fiore di rosa, ca. ø 50 mm, incl. istruzioni, 1 set

728485 7,35 6,35

728474 7,90 6,90

6,35

6,90

7,35

7,90
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543654 ca. ø 50 x 10 mm  0,80
543665 ca. ø 100 x 20 mm  1,10

543724 ca. ø 100 x 20 mm  1,55

250081 ca. ø 200 mm  1,20

210289 ca. ø 400 mm  1,60
210290 ca. ø 500 mm  2,30

543780 ca. ø 300 x 40 mm  3,95

200996 verde  0,95 1m=
0,03 511572 ca. ø 200 mm  0,60

947366  2,95

201084 argentato  2,25 1m=
0,04

200893 verde  1,95 1m=
0,02

511294  1,85 511550  2,30 1m=
0,08 319282  11,30

201095 dorato  2,25 1m=
0,04

200907 marrone  1,95 1m=
0,02

543713 ca. ø 75 x 15 mm  0,95

250070 ca. ø 150 mm  1,00

210278 ca. ø 300 mm  1,30
250092 ca. ø 250 mm  1,30

543757 ca. ø 200 x 50 mm  2,95

200044 marrone  0,95 1m=
0,03

200033 argentato  0,95 1m=
0,03 511583 ca. ø 250 mm  0,70

530109 5,50 4,50

525076  8,95 1m=
0,09

809176  2,40

530143 9,90 7,90

201006 blu ricotto  0,95 1m=
0,03

950925 ca. ø 260 x 30 mm  5,50
950936 ca. ø 300 x 45 mm  7,80

250069 ca. ø 100 mm  0,90

511994 ca. ø 150 mm  0,50

Corona di salice
candeggiato, naturale, senza decorazione, 
1 pezzo

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

Filo ad effetto
misure: ca. ø 0,25 mm x 50 m, 1 pezzo

Filo metallico per legature
misure: ca. ø 0,35 mm x  100 m, 1 pezzo

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

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

OPITEC tronchesino
made by ORBIS
In acciaio speciale, levigato lucido, manici 
rivestiti in PVC.
Adatto per tagliare fili morbidi e duri,
misura: ca. 145 mm lunghezza, 1 pezzo

Corona di salice
marrone, senza decorazione, 1 pezzo

Corona di salice - cuore
da appendere, senza decorazione, misure: 
ca. 200 x 40 x 180 mm, bianco, 
1 pezzo

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

Corona con sterpi di betulla
marrone, senza decorazione, 
misure: ca. ø 150 x 30 mm,  1 pezzo

Corona di salice - cuore
da appendere, con cordoncino e clip, 
misure: ca. 260 x 25 x 260 mm, bianco, 
1 pezzo

Filo per avvolgimenti
misure: ca. ø 0,65 mm x 35 m,
100 g/rotolo, 1 pezzo

Corona di rattan-/sterpi
marrone, senza decorazione, 1 pezzo

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

Anello ondulato
anello di metallo ondulato, 1 pezzo

Basics indispensabili per lavori creativi

7,904,50
9,905,50

set da 10
per 10 m

per 30 m

30 m

per 50 m

per 100 m
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10 pezzi

10 pezzi

10 pezzi

28 pezzi

1 kg

1 kg

10 g

30 g

100 pezzi

2 kg

700380 ca. 10 pezzi  4,20 1pz=
0,42

700634 ca. 100 pezzi  6,50 1pz=
0,07

700863 ca. 2 kg  16,95 1kg=
8,47

723463  5,60

726771  11,95

512394  2,20 100g=
22,00 512372  3,50 100g=

11,67

953082  4,50

952145  3,50

952112  4,50

620525  13,50

723441  6,80 1pz=
0,68

943650  5,50

931450 10 pezzi, ca. 100 mm  2,00 1pz=
0,20

902142 1 kg, ca. 300 - 400 mm 19,90 17,90

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

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

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

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

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

Anice stellato
misura: ø ca. 25 mm, naturale, 10 g

Fette di arancia
misura: ø ca. 60 mm, naturale, ca. 30 g, 
4-5 pezzi

Legno - mix di materiali naturali 
pigne
assortimento non impegnativo, sacchetto: 
ca. 130 x 80 mm, 1 set

Mix di pigne per decorazioni
assortimento non impegnativo, misure box: 
ca. 90 x 100 x 30 mm, color argento, 1 set

Mix di decorazioni
cotone, rametti e parti di piccole dimen-
sioni, assortimento non impegnativo, 
marrone/naturale/bianco, 1 set

Finestrelle con scene invernali
Maria Landes - TOPP editore
Meravigliose decorazioni per la finestra 
nel periodo di Natale creano comfort e 
comodità. 
Hardcover, 80 pagine, con istruzioni e car-
tamodelli, misure: ca. 195 x 250 mm, 
1 pezzo
Libro in lingua tedesca

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

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

Bastoncini di cannella
naturale

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620525  - Finestrelle con scene invernali

Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!
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484383 5,20 4,50 1pz=
1,50

627597 20 x 150 x 200 mm 2,60 2,20 1mq=
73,33

514068 9,95 7,95 1mq=
6,63952031  3,30 951781  1,50 626639 15 x 150 x 300 mm 2,95 2,30 1mq=

51,11

616649 9,95 8,95 1m=
0,20

619197  6,95

Set di pennelli in setola
ideale per bambini, bel manico sintetico ergonomico colorato, 
misure: 180 x 15 mm, set da 3

Tavoletta di pino/abete
naturale, senza decorazione, 1 pezzoTessuto di iuta

misure: ca. 1 x 1,20 m, naturale, 1 pezzo

Ciondoli in legno - case
2 motivi differenti, intagliati, misure: 
ca. 145 - 160 mm, ca. 5 mm spessore, 
naturali, set da 2

Ciondoli in legno - ornamento 
abete
naturale, senza decorazione, con motivo 
intagliato, misure: ca. ø 100  x 2 mm, 
2 pezzi

HOOOKED 100% natural iuta
Questo filato realizzato al 100% di iuta 
naturale proveniente dalla regione amaz-
zonica viene prodotto senza l’uso di ferti-
lizzanti o pesticidi. 
Iuta è una robusta fibra vegetale al 100%, 
il prodotto offre una vasta gamma di 
impieghi negli interni ed esterni. 
Lunghezza ca. 45 m, ca. ø 4 mm, ferri con-
sigliati uncinetto e maglia 10-15. 1 pezzo

Lavapennelli di alluminio
Non più testine deformate dei pennelli. 
Con questo lavapennelli è garantita la 
pulizia ottimale dei pennelli. I pennelli 
vanno fissati sulla spirale metallica in 
modo che la testina con i peli sia immersa 
nell’acqua liberamente senza toccare il 
fondo. Misure: ca. ø 100 x 205 mm, 
2 parti

menta
616649

rosé
616638

crema
616661

grigio
616672

taupe
616627

petrolio
616650

7,95 da 2,20

4,50

9,95 2,60

5,20

set da 2 2 pezzi

set da 3

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

per 8,95
9,95

2 parti

578817  4,50

Marabu Collage Colla
Mixed Media
Colla trasparente e pastosa 
a base di acqua con alta 
forza adesiva. Ideale per 
carta, foto, collage di 
materiali, tecniche decou-
page e come integrazione 
in opere d’arte mixed 

media. Adatta per l’uso su superfici poro-
se come tele, carta, legno e altro. 100 ml, 
1 pezzo
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per  6,50 1l=
28,26

450894 grandezza 8 1,95 1,45

594390  1,95 1pz=
0,33

951792  1,50951770  1,50

951828  10,95

617106 15,80 13,80

450908 grandezza 12 2,95 2,30

Deco & Lifestyle colore per hobby
Questo colore a base di acqua simile al 
gesso è facile da applicare e ha una buona 
caratteristica di copertura. Asciutto rima-
ne opaco e dà agli oggetti trattati un’otti-
ca in stile Shabby Chic. 230 ml, 1 pezzo
Come strato protettivo consigliamo di 
trattare con Deco & Lifestyle Varnish Ultra 
opaco N°446527.
EUH208.35

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

Miniature di feltro - cristalli di 
ghiaccio
varie forme, con ritaglio del motivo, misu-
ra: ca. ø 55 mm, verde menta, set da 6

Ciondoli in legno - ornamento cervi
naturale, senza decorazione, con motivo 
intagliato, misure: ca. ø 100  x 2 mm, 
2 pezzi

Ciondoli in legno - ornamento 
fiocchi di neve
naturale, senza decorazione, con motivo 
intagliato, misure: ca. ø 100  x 2 mm, 
2 pezzi

Miniature di legno - fiocchi di neve
9 motivi diversi, con motivo intagliato, 
misure: ca. ø 50 mm, ca. 2 mm spessore, 
naturale, set da 54

Set di timbri - principesse e fate
10 timbri con motivi, misure: ca. 30 - 75 mm, ca. 12 mm 
altezza, 1 tampone per timbri: ca. 70 x 70 mm, grigio, set 
da 11

talpa
446354

verde chiaro
608356

bianco
446228

crema caffè
608345

rosa
446262

grigio verde chiaro
446295

sabbia
608312

grigio pietra
446332

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

* EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

da 1,45
1,95

2 pezzi
2 pezzi

set da 54

set da 6

Idee regalo
13,80

15,80

set da 11

per 6,50

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Dai una mano di base scura sulla tavoletta di legno, una volta asciutta coloraci 
sopra con un colore chiaro e levigala con la carta vetrata. Taglia una stella dal 
tessuto di iuta ed incollala con molta colla. Decora a piacimento con carta 
décopatch N°615193 (pagina 9), nastri (pagina 46), cordoncino di iuta e 
miniature.

E si procede così:

Trovi ulteriori colori a pagina 412 
del Cat.Gen.
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528052  1,15

457601  2,25 100g=
2,25

573208 3,95 2,95 580263 6,80 5,80 1pz=
0,23

210603  1,15 1pz=
0,57

210223 5,25 4,50 1pz=
0,38 729425  5,45

Vaso di vetro con coperchio
chiusura a vite, trasparente, adatto per 
alimenti, senza decorazione, misure: ca. ø 
65 x 80 mm, capacità ca. 210 ml, 1 pezzo

Neve decorativa
bianco, 30 g

Vaso di vetro con coperchio
chiusura a vite, trasparente, senza deco-
razione, misure: ca. ø 100 x 125 mm, 
capacità ca. 600 ml, 1 pezzo

Metallo - portacandela
inserto di ottone, misure: ca. ø 21 x 20 mm, 
25 pezzi

Camelion® Alkaline Plus
1,5 V Micro (AAA), 2 pezzi

batteria Micro 1,5V (LR03/AAA), 0% mer-
curio e 0% cadmio, 12 pezzi

Candela di cera con luce LED
munita di timer da 6 ore, luce calda e bian-
ca, non comprese le 2 batterie da 1,5 V 
(AAA), misure: ca. ø 20 x 255 mm, 
bianco, 1 pezzo

 *H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H410: Molto tossico 
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

bianco
618205

salmone
618238

fenicottero
618283

nero
618216

rosso carminio
618180

oro
568717

acquamarina
618319

grafite
618272

argento antico
618331

azzurro
618227

grigio pietra
618261

oro rosso 
metallic
618478

rosa pastello
618308

rosso cinabro
618168

argento
568706

limetta
618320

rame
568902

turchese
618250

grigio azzurro
618249

verde oliva
618191

argen-
to-metallic
618467

per  7,90 1l=
52,67

Marabu Do-it Satin spray opaco
Colore spray di grande brillantezza ed 
effetto opaco seta. Altamente coprente, 
asciugatura veloce, resistente alla luce 
diurna, alle intemperie ed al lavaggio. A 
base acrilica. Adatto per carta, legno, 
metallo, ceramica, vetro, polistirolo e 
materiali sintetici verniciabili. Ideale per 
l’utilizzo con mascherine o per ricoprire 
uniformemente le superfici senza lasciare 
tracce di pennello. 150 ml, 1 pezzo
Pericolo H222 H229 H319 H336 EUH066

per 7,90

25 pezzi

2 pezzi
12 pezzi

30 g

5,802,95
6,803,95

255 mm
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Esempio d’impiego pro-
posto dalla OPITEC

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

Natale nel vasetto

set da 12

set da 3

set da 12

12 parti

set da 26

1,50

2,25

4,454,504,50

3,30

5,455,255,50

951806  8,90

594482 3,30 2,25

543374  1,50

949106 5,50 4,50 1pz=
0,38

951817  7,90

949092 5,25 4,50 1pz=
0,38

557068  1,95

595983 5,45 4,45

617081 17,90 14,90

Miniature di legno - alberi di Natale
9 motivi diversi, con rientranze di motivi, 
misure: ca. 30 - 50 x 50 mm, ca. 2 mm 
spessore, naturale, set da 54

Feltro - busta regalo Rudolph
con occhi mobili, busta adatta per un bigliet-
to di ca. 79 x 59 mm mass., misure busta di 
feltro: ca. 100 x 80 mm, menta, 1 pezzo

Legno - figura conica
testa: ca. ø 25 mm, cono: ca. 56 mm di 
altezza, base: ca. ø 40 mm, altezza totale: 
ca. 81 mm, 1 pezzo

Ciondoli di legno - stelle
assortimento con 4 modelli, misure: ca. 55 x 5 x 55 mm, 
verde/oro/rosa/bianco, set da 12

Miniature di legno - Natale
6 motivi diversi, con rientranze di motivi, 
misure: ca. 30 - 50 x 50 mm, ca. 2 mm 
spessore, naturale, set da 36

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

Set di nastri di pizzo all’uncinetto
tre motivi diversi,
misure: ciascuno ca. 90 x 1 - 1,5 cm, 
naturale, set da 3

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

Creativset - Il mondo delle fate
Le grandi superfici bianche sul cartoncino 
con motivi devono essere dipinte!
Comprende: 4 timbri con colori a dita in 
verde, giallo, blu e viola, ca. ø 40 mm, 
6 fogli di cartoncino con motivi con vari 
motivi, 1 cavalletto di cartone, una spugna 
per dita, ca. 80 x 80 x 5 mm, 12 parti

Lista della spesa
Trovi le miniature di feltro alle 
pagine 10/16/35
Sfera in acrilico 3 cm, N° 459991
Trovi i fustellatori natalizi a 
pagina 41
Cartoncino nero  
N° 435188, 408280, 408305
Pistola per colla a caldo  
N° 308935

Idee regalo

set da 54
set da 36

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di 
età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole par-
ti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Età consigliata: da 3 anni
Si prega di conservare queste infor-
mazioni per una consultazione futura.

14,90
17,90



1
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Box per regali da ricamare
Comprende: 3 box per regali da ricamare, ca. 100 x 80 x 40 mm, 
filato da ricamare color rosso da 3 x 8 m lunghezza, 1 ago da ricamo, 7 parti

Cartoncino con motivi da ricamare - Set X-MAS
Comprende:
cartoncino da ricamo, 4 modelli 2 motivi alberi, palla, goccia e stella, bianco, ca. 
95 - 150 mm altezza, filato da ricamo, ca. 8 m lunghezza, oro, 1 ago da ricamo, 10 parti

misure: ca. 100 x 80 x 40 mm, bianco, 24 pezzi
956389 naturale  6,80
956378 bianco  6,80

956356  7,90

956367  14,65 1pz=
0,61

210762  4,50
521935 con punta 1,95 1,75
521946 senza punta 1,95 1,75210784  4,50 576952 9,95 8,95 1m=

0,02

Quadro di legno da ricamare - 
cervo
da appendere, forma esagonale, misure: 
ca. 210 x 180 mm, ca. 5 mm spessore, 
1 pezzo

Aghi da ricamo Prym
2 pezzi per misura 18 - 22, set da 6

Quadro di legno da ricamare - 
stella
da appendere, forma esagonale, misure: 
ca. 210 x 180 mm, ca. 5 mm spessore, 
1 pezzo

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

Ricamo per il periodo natalizio
3 pezzi

24 pezzi

per set da 6

10 parti

per 8 m set da 52

Trovi il filato da ricamo color oro e argento a pagina 13. 
Lo scaffale casa a pagina 67.

8,95
9,95

1,95

per 1,75

1|
2|

3|
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Scatolette per regali - 
Classic Christmas
Semplice solamente da piegare ed è ultimato!
6 motivi diversi, con Hotfoil d’oro, 2 misure, 
misure: ca. 120 x 180 mm, ca. 100 x 150 mm, 
set da 6

Set di timbri di legno - Classic 
Christmas
8 timbri di legno, misure: 1 timbro grande 
ca. 40 x 40 mm, 1 timbro medio ca. 20 x 
40 mm, 6 timbri piccoli ca. 20 x 20 mm, 
1 tampone per timbri: ca. 40 x 40 mm, 
nero, set da 8

Set di biglietti - Natale
Comprende:
18 biglietti doppi, 220 g/mq,
ca. 170 x 120 mm
18 buste, 120 g/mq,
ca. 178 x 125 mm,
6 colori assortiti, 36 parti

956253  4,50

956264  8,90

575428 9,30 7,90

Cartoncino - scatolette da piegare con coperchio
cartoncino da 250 g/mq, 10 scatolette con coperchio da piegare e da decorare, senza 
decorazione, misure della scatoletta ultimata: ca. 55 x 55 x 55 mm, bianco, set da 10

Blocco con motivi - Classical Christmas
stampato da un lato, vari motivi, parzialmente ricoperto con Hotfoil d’oro, 
15 fogli di cartoncini con motivi 270 g/mq, 
15 fogli di carta con motivi 120 g/mq,  
Misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli

Set di stelle Fröbel - Classical Christmas
Comprende: 40 strisce sufficiente per la realizzazione di 10 stelle Fröbel, misure: 20 stri-
sce ca. 450 x 15 mm, 20 strisce ca. 860 x 25 mm, incl. istruzioni step by step, 120 g/mq 
carta, parzialmente con Hotfoil in oro, oro/turchese, set

956091  4,50 1pz=
0,45

956242  14,65

956220  9,90

Classic Christmas

set da 6

set da 8

30 fogli

con Hotfoil

con Hotfoil

con Hotfoil

set da 36

set da 10
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Biglietti di auguri

617151 28,95 26,95 1pz=
2,25

Pennarelli gel GELLY ROLL
12 pennarelli gel in diversi colori, tinta gel a base d’acqua, 
colori lucenti, flusso della tinta costante e resistenti alla 
luce. Tratto: 0,5 mm, set da 12

Banderuole - Merry Christmas
5 banderuole, di carta trasparente, con applicazioni di 
pellicole lucide, misure: ca. 230 x 40 mm, 5 pezzi

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

Miniature - ali
in tessuto, con pellicola glitter su un lato, misure: 
ca. 57 x 15 mm, 50 pezzi

575439 9,30 7,90

614175 argento  3,95 1pz=
0,79

614186 oro  3,95 1pz=
0,79

620570 sogno invernale  2,25 1mq=
6,68

620581 bosco invernale  2,25 1mq=
6,68

728902 color argento  3,75 1pz=
0,07

728913 color oro  3,75 1pz=
0,07

728382 XXL, ø 76 mm 14,95 12,95
573644 S, 20 x 19 mm  3,95

535796 S, 21 x 24 mm  3,95
541135 XXL, 62 x 73 mm 14,95 12,95

Set di biglietti - Modern
Comprende:
18 biglietti doppi, 220 g/mq, ca. 170 x 120 mm
18 buste, 120 g/mq, ca. 178 x 125 mm,
2 colori diversi, bianco/grigio, 36 parti

set da 36

set da 12

per 5 pezzi

300 g/mq

per 50 pezzi

7,90

26,95

9,30

28,95

2|
1|

573666 XS, 14 x 15 mm  2,95728212 XS, ø 15 mm  2,95 535291 XS, ø 16 mm  2,95
573677 S, 21 x 23 mm  3,95573703 S, 24 x 21 mm  3,95728245 S, ø 25 mm  3,95 535327 S, ø 24 mm  3,95
573688 L, 42 x 45 mm 9,95 8,95573714 L, 48 x 42 mm 9,95 8,95728348 L, ø 50 mm 9,95 8,95 500029 L, ø 46 mm 9,95 8,95
573699 XXL, 63 x 68 mm 14,95 12,95573725 XXL, 72 x 63 mm 14,95 12,95728407 XXL, ø 76 mm 14,95 12,95 529830 XXL, ø 71 mm 14,95 12,95

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

per 2,25
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Biglietti decorativi

12 pezzi

8 pezzi

245 g/mq

per 10 fogli

250-260 g/mq

per 3,90

953428  16,90

953093  1,80 1pz=
0,15

953107  1,80 1pz=
0,23

614245 oro 4,50 3,90 1mq=
110,17

614234 argento 4,50 3,90 1mq=
110,17

728430  13,90 1pz=
3,48

Albero di legno
da appoggiare, con cordoncino e mollette, 
senza decorazioni, misure: ca. 390 x 100 x 
600 mm, bianco slavato, 1 pezzo

 Miniature di legno - stelle
misure: ca. 45 x 45 mm, ca. 2 mm spessore, 
bianco, 12 pezzi

Miniature di legno - fiocchi di neve
misure: ca. 48 x 48 mm, ca. 2 mm spessore, 
bianco, 8 pezzi

Piastra sticker Flitter
ideale per ritagliare motivi propri, misure: 
ca. 295 x 120 mm, 1 pezzo 245 g/mq, incolore, naturale, 

misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

OPITEC set fustellatori - Natale
Comprende:
1 fustellatore albero S, ca. 21 x 23 mm
1 fustellatore renna S, ca. 24 x 21 mm
1 fustellatore stella S, ca. ø 24 mm 
1 fustellatore fiocco di neve S, ca. ø 25 mm
set da 4
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

728256 S, 16 x 21 mm  3,95

728267 M, 25 x 30 mm 6,95 5,95

526119 XS, ø 16 mm  2,95
535737 S, ø 25 mm  3,95
550583 L, ø 50 mm 9,95 8,95
550402 XXL, ø 75 mm 14,95 12,95

573585 XS, ø 16 mm  2,95
573596 S, ø 25 mm  3,95
573600 L, ø 50 mm 9,95 8,95
573611 XXL, ø 75 mm 14,95 12,95

521452 XXL, 45 x 68 mm 14,95 12,95

728289 M, 25 x 25 mm 6,95 5,95

Super 
prezzo! 

Costa so-
lamente

13,90

set da 4

Cartoncino ondulato
250-260 g/mq, privo di acidi, colorato da 
entrambi i lati, misure: ca. 50 x 70 cm, bianco, 10 fogli
420022 8,90 7,90 1mq=

2,26

420158 5,90 5,20 1mq=
1,49

4,50

600 mm

Trovi la carta regalo a pagina 16.



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T007_it_it42

607512 ca. ø 150 mm 3,50 2,60

425608 150 ml  6,95 100ml=
4,63

543827 ca. 70 x 9 mm  4,00 1pz=
0,08

956105  3,40 1pz=
0,57

490342  2,95

620813  4,50

607523 ca. ø 115 mm 2,35 1,50

425619 250 ml  9,95 100ml=
3,98

545265 ca. 40 x 7 mm  3,30 1pz=
0,07

Paper-Art - sfera
da appendere, senza decorazione, 
bianco, 1 pezzo

Art Potch - vernice & colla luccicante
Art Potch Glimmer è una vernice/colla bril-
lante con effetto luccicante adatta per la 
tecnica al tovagliolo.
A base di acqua, appena asciutta rimane 
trasparente ed è resistente all’acqua. 
1 pezzo
EUH208.12

Legno - mollette
naturale, senza decorazione, 
50 pezzi

Angelo di legno
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 115 x 120 mm, ca. 3 mm spes-
sore, foro: ca. 2 mm, 6 pezzi

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

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 3

20 pezzi

6 pezzi

per 50 pezzi

Trovi altre colle per 
découpage a pagina 8.

Wintertime
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607486 ca. 280 x 80 x 280 mm  2,25

620374  3,95 1m=
1,98

620385  3,95 1m=
1,98

620363  3,95 1m=
1,98

808583  14,65 620606  9,90

607497 ca. 190 x 70 x 190 mm  1,35

Paper-Art - stella
da appendere, senza decorazione, 
bianco, 1 pezzo

Tape a merletto
100% cotone, autoadesivo, misure: 
ca. 2 m x 15 mm, grigio, 1 pezzo

Tape a merletto
100% cotone, autoadesivo, misure: 
ca. 2 m x 15 mm, vaniglia, 1 pezzo

Tape a merletto
100% cotone, autoadesivo, misure: 
ca. 2 m x 15 mm, bianco, 1 pezzo

Set di box per regali - rettangolare
4 box con coperchio, bianco con puntini 
dorati (lucido), in cartoncino molto robusto,
1 box grande: ca. 315 x 214 x 107 mm,
1 box medio: ca. 203 x 148 x 107 mm, 
2 box piccolo: ca. 148 x 98 x 107  mm, 
set da 4

Deko-Set Shabby piume
Comprende: 5 fogli di cartoncino, vari colori pastello, tagliati a laser, piume 
decorative da staccare, 1 foglio di carta trasparente, tagliata a laser, bianco, 
piume da staccare, ca. 70 - 120 mm, 104 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 4

2 m

104 parti

 *EUH208.12: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica.

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99.

Taglio laser 

per 3,95
autoadesivo
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614957 renne  4,50

614946 fiocchi di neve  4,50
Glittersticker, misure foglio: ca. 300 x 380 mm, 
misure motivo: ca. 20 - 125 mm, 23 sticker su 1 foglio

Finestrelle
Grazie alla ricarica elettrostatica questi sticker sono autoadesivi e possono essere utilizzati 
più volte. Adatti per essere applicati su superfici lisce e pulite.
Glittersticker, misure foglio: ca. 300 x 380 mm, 
misure motivo: ca. 40 - 90 mm, 15 sticker su 1 foglio

Calendario d’Avvento - sacchetti di carta
incl. 24 sticker con le cifre e un cordoncino bianco da 7 m, 24 sacchetti di carta in 
4 diversi design, idoneo agli alimenti, misure: ca. 100 x 55 x 175 mm, naturale/
variopinto, 29 parti

We R Memory Keepers alfabeto Punch Board
È molto semplice realizzare con il Punch Board alfabeto in proprio caratteri dell’alfabeto 
con la carta preferita per un banner, decorazioni per il party o anche per biglietti.
Misure caratteri: ca. 76 x 127 mm, misure Punch Board: ca. 285 x 185 mm, incl. libretto 
istruzioni, 1 pezzo

620226  11,50

809855  39,90

954930 4,50 3,75 1pz=
1,25

954941 4,50 3,75 1pz=
1,25

954963 3,40 2,75

954974 3,40 2,75

ca. 32 mm larghezza, 3 pezzi

ca. 32 mm larghezza, 3 pezzi

Wire Clip
molletta di metallo, color oro  
ca. 51 mm larghezza, 1 pezzo

molletta di metallo, color argento 
ca. 51 mm larghezza, 1 pezzo

29 parti

15 Sticker 23 Sticker

da 2,75
3,40

Finestrelle - cristalli di ghiaccio
per decorazioni su vetro, adesivo, può essere rimosso senza lasciare tracce, 
misure: ca. ø 30 - 110 mm, argento glitter, 48 motivi su 3 fogli
620329  6,80

 48 Sticker
Finestrelle
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441653 9,95 8,95 949999 21,95 16,95

808594  9,95

Micro LED - catena di luci
per interni, 45 LED, luce bianca calda, box 
batteria di plastica, con interruttore ON/OFF 
e funzione timer (ca. 6 ore), cavetto traspa-
rente, distanza LED ca. 12 cm, 5 cavetti da 
ca. 90 cm, cavo di alimentazione ca. 40 cm, 
senza 3 batterie Mignon 1,5 V (AA). 1 pezzo

Legno - lanterna
da appoggiare, senza decorazione, 
misure: ca. 200 x 200 x 340 mm, 
grigio/calcinato, 1 pezzo

Kit di carta - paese 3D illuminato
Tutte le parti sono fustellate e pronte per essere assemblate. Il materiale è sufficiente per 
5 case. Misure dell’edificio più grande: ca. 50 x 50 x 120 mm, incl. nastro adesivo, bianco, 
12 parti

12 parti

Set creativo - lanternine silhouette renne
Questo set comprende tutte le parti fustellate tagliate in filigrana a laser per la realizzazione 
di 4 lanternine, 2 in beige e 2 in marrone, incl. istruzioni. Misure: ca. ø 100 x 100 mm, set da 4
620592  9,95

set da 4

Lucente decorazione 
per la finestra

8,95 16,95
9,95 21,95

340 mm
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952008  2,60

951965  2,60

951987  3,40

952466  16,95 948177 8,25 5,65

953554  8,95 100g=
8,95

951976  3,40

439241 ca. ø 40 x 60 mm  1,15

439399 ca. ø 50 x 100 mm  1,80
426754 ca. ø 40 x 80 mm  1,20

439676 ca. ø 60  x 120 mm  2,60
439403 ca. ø 60 x 150 mm  2,95

418355 ca. ø 80 x 200 mm  6,80
427288 ca. ø 70 x 150 mm  3,95

439724 ca. ø 80 x 250 mm  8,95

Legno - ciondolo alce
da appendere, misure: ca. 80 x 17 x 
100 mm, bianco/rosa/nero, 1 pezzo

Legno - ciondolo gufetto
da appendere, misure: ca. 90 x 17 x 
100 mm, bianco/rosa/nero, 1 pezzo

Legno - albero decorativo
da appoggiare, misure: ca. 60 x 35 x 
180 mm, bianco/rosa/nero, 1 pezzo

Legno - slitta decorativa
da appendere e da appoggiare, con rientranze di motivi, 
senza decorazione, misure: ca. 540 x 110 x 100 mm, 
sbiancato, 1 pezzo

Mix Potpourri decorativo
vari materiali naturali, parzialmente color terracotta e bianco slavato, 
misure del box: ca. 250 x 50 x 280 mm, 1 pezzo

Rametti seccati di eucalipto
misure: ca. 450 mm lunghezza, grigio/blu, 
100 g

Legno - uccellino decorativo
da appoggiare, misure: ca. 105 x 40 x 
165 mm, bianco/rosa/nero, 1 pezzo

Candela
bianca, 1 pezzo

rosa chiaro/bianco
809648

sabbia/bianco
809626

verde tiglio/bianco
809659

argento/bianco
809615

Nastro decorativo in satin - stelle
con cimosa, misure: ca. 2 m x 10 
mm, 1 pezzo
per  1,95 1m=

0,97

5,65 
8,25

Super prezzo! 

100 g

per 2 m
per 1,95

Nastri satinati - stelle

540 mm

Non lasciare mai 
le candele accese 

incustodite!
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952248  2,30

952237  2,30

952226  4,50

953163  2,60 1pz=
0,22

809545  2,60 1m=
1,30

953129 ca. 50 x 50 mm  2,20 1pz=
0,18

953130 ca. 30 x 30 mm  2,20 1pz=
0,09

809534  2,60 1m=
1,30

953071  12,50 1mq=
2,69

953141  2,20 1pz=
0,18

953495  6,90

953152  2,20 1pz=
0,18

Ciondolo di legno - alberi e uccellini
misure: ca. ø 145 x 15 mm, bianco/grigio, 1 pezzo

Ciondolo di legno - paesaggio 
invernale
con filo metallico, misure: ca. 195 x 15 x 
400 mm, rosa/grigio/naturale, 1 pezzo

Ciondolo di legno - Merry X-Mas
misure: ca. 280 x 5 x 500 mm, grigio/
menta/naturale, 1 pezzo

Scorza di betulla - fiocchi di neve
misure: ca. ø 60 mm, ca. 2 mm spessore, 
sbiancato, 12 pezzi

Nastro decorativo - ambiente 
invernale
misure: ca. 2 m x 40 mm, grigio/bianco, 
1 pezzo

Scorza di betulla - stelle
ca. 2 mm spessore, sbiancato, 24 pezzi

ca. 2 mm spessore, sbiancato, 12 pezzi

Nastro decorativo - stella cadente
misure: ca. 2 m x 40 mm, blu/oro, 
1 pezzo

Soft - ovatta neve
40 g/mq, misure: ca. 3 x 1,55 m, bianco, 
1 pezzo

Scorza di betulla - alberi
misure: ca. 55 x 40 mm, ca. 2 mm spessore, 
sbiancato, 12 pezzi

Legno - portacandeline di betulla
da appoggiare, con 4 piattini di metallo 
per candele ca. ø 55 mm, misure: 
ca. 450 x 140 x 55 mm, naturale/sbianca-
to, 1 pezzo

Scorza di betulla - angeli
misure: ca. 45 x 50 mm, ca. 2 mm spessore, 
sbiancato, 12 pezzi

2 m 2 m

40 g/mq

3 x 1,55 m

12 pezzi 12 pezzi

12 pezzi
24 pezzi

12 pezzi

450 mm

Non lasciare mai 
le candele acce-
se incustodite!
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953336  3,95

952570  5,65

952352  2,20

952411  4,50

953118  2,20 1pz=
0,73

952422  5,50

952020  2,20 1pz=
0,55

953233  2,60

951932  2,20 1pz=
0,37 951954  2,20 1pz=

0,37

594460 3,50 2,30 1pz=
1,15

Legno - scenografia invernale
da appoggiare, 4 parti di legno da inca-
strare nelle 3 scanalature del blocchetto 
di legno, misure: ca. 90 x 70 x 90 mm, 
verde menta/bianco/naturale, 5 parti

Miniature di legno - angeli
3 grandezze, misure: ca. 25/60/80 mm, 
ca. 10 mm spessore, verde menta/marrone 
scuro, set da 19

Slitta decorativa di legno - X-Mas
da appendere e da appoggiare, misure: 
ca. 190 x 90 x 45 mm, grigio/verde 
menta, 1 pezzo

Legno - casa con angelo e stella
da appoggiare, misure: ca. 110 x 25 x 150 mm, 
bianco/verde menta/naturale, 3 parti

Ciondoli di legno - fiocchi di neve
varie forme, misure: ca. 100 x 100 mm, 
ca. 2 mm spessore, bianco, set da 3

Legno - stelle
da appoggiare, misure: ca. 190 x 25 x 180 mm, 
tonalità verde menta/naturale, 3 parti

Ciondolo di legno - stelle
con motivi intagliati, misure: ca. 90 x 
90 mm, ca. 2 mm spessore, grigio 
slavato, 4 pezzi

Pigne da appendere
misure: ca. 330 mm lunghezza, blu ghiaccio, 
1 pezzo

Miniature di legno - fiocchi di neve
misure: ca. ø 60 mm, ca. 2 mm spessore, 
grigio, 6 pezzi

Miniature di legno - angeli
misure: ca. 50 x 40 mm, ca. 2 mm spessore, 
grigio, 6 pezzi

Ciondolo di feltro - uccello
misure: ca. 65 x 60 mm, menta/rosa, 
set da 2

5 parti

3 parti

set da 3 4 pezzi 6 pezzi 6 pezzi

set da 2

3 parti

set da 19

Trovi le corone di sterpi a pagina 5, ulteriori corone a pagina 32.
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Una varietà di
paesaggi invernali

Legno - casa con paesaggio invernale  
da appoggiare, misure: ca. 145 x 33 x 230 mm, naturale/bianco, 1 pezzo, 5,65 €  952271

Campana di vetro - scena invernale  
da appoggiare, con decorazione, misure: ca. ø 75 x 105 mm, 
naturale, 1 pezzo, 4,50 €  952341

Ciondolo di vetro - paesaggio invernale nella campana  
con decorazione, misure: ca. ø 65 x 80 mm, bianco, 1 pezzo, 3,95 €  952330

Legno - scena invernale illuminata  
da appoggiare con illuminazione a LED, luce calda, la fornitura non comprende le 
2 batterie da 1,5 V (AAA), misure: ca. 220 x 60 x 150 mm, 1 pezzo, 10,50 €  953521

Ciondolo di legno con presepio  
con motivi intagliati, misure: ca. ø 110 mm, ca. 5 mm spessore, grigio, 
1 pezzo, 1,95 €  952042

Decorazione di legno con LED - Merry Christmas  
da appendere, luce calda, misure: ca. ø 220 x 30 mm, la fornitura con comprende 
le 2 batterie Mignon 1,5V (AAA), 1 pezzo, 9,90 €  952293
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* H302: Nocivo se ingerito. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca 
grave irritazione oculare. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H411: Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208.22: Contiene 
2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Può provocare una reazione allergica. EUH208.23: Contiene 2-HYDROXYBEN-
ZOESÄURE-HEXYLESTER; ACETIC ACID, ANHYDRIDE, REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-CYCLODODECATRIENE; 
ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ON. Può provocare 
una reazione allergica. EUH208.2: Contiene (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 2-METHYL-3-(4-
ISOPROPYLPHENYL)-PROPANAL; BETA-PINEN; 3,7-DIMETHYL-6-OCTENAL. Può provocare una reazione allergica. EUH208.39: Contiene 
CUMARIN. Può provocare una reazione allergica. EUH208.42: Contiene EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-
OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. Può provocare una reazione allergica. EUH208.51: Contiene PIPERONAL; CUMARIN; 2-METHOXY-4-(2-
PROPENYL)-PHENOL; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-
1-OL; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD; ALPHA-HEXYLZIMTALDEHYD. Può provocare una reazione allergica.

Olio aromatico per sapone
Estratto da materie prime vegetali, 10 ml, 1 pezzo
Attenzione H317 H412 EUH208.39

Sapolina - colore per sapone
Grazie agli speciali pigmenti metallici incorporati, il sapone 
acquisisce un pregiato effetto simile al metallo.
Questo effetto metallico dipende dalla dose dell’aggiunta dei 
pigmenti. Questo colore Sapolina può venire utilizzato anche 
assieme ad altri colori per sapone. 
Aggiunta 2-5 %, 20 ml, 1 pezzo

497230 vaniglia  3,60 100ml=
36,00

446815 oro  3,85 100ml=
19,25

497241 green apple  3,60 100ml=
36,00

492425 madreperla  3,85 100ml=
19,25

497252 arancia  3,60 100ml=
36,00

446804 argento  3,85 100ml=
19,25

497171 rose  3,60 100ml=
36,00

481178 lavanda  3,60 100ml=
36,00

492388 sogno invernale  3,60 100ml=
36,00

936318  4,95 100g=
9,90936307  4,20 100g=

8,40

480600 effervescente 12,40 10,90 1kg=
27,25

480596 schiumoso 14,65 12,90 1kg=
32,25 Petali di rose/Potpourri

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

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

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

Bombe da bagno

blu oceano
466118

cioccolato
466141

melanzana
466093

verde oliva
466129

albicocca
466082

grigio pietra
466163

lavanda
466107

avorio
466152

mocca
466130

Colore opaco per sapone
Questo colore per sapone viene mescola-
to nel sapone liquido bianco (opaco). 
Vengono impiegati colori pigmentati 
idonei alle norme per cosmetici. Essi 
sono privi di sostanze nocive, dermato-
logicamente testati e biodegradabili.
Aggiunta di colore 1-2 %, 10 ml, 1 pezzo
per colore  2,70 100ml=

27,00

400g400g

50g 50g

Trovi le istruzioni per le bombe da bagno profumate 
sotto www.opitec.it/bombedabagno

Trovi le sfere acriliche divisibili per modellare 
le sfere da bagno a pagina 52.

Il nostro suggerimento
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Cartoncino - box
da piegare, linee di piega prescanalate, 
senza decorazione, misure: ca. 90 x 90 x 
50 mm, 2 pezzi

Stampo per colate di sapone - casa, 
stella, sfera e albero
1 stampo, 4 motivi, misure ca. 55 - 75 mm, 
ca. 30 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 220 g sapone per colate, 1 pezzo

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99.

Regali di sapone profumato

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per i saponi natalizi sotto 
www.opitec.it/regalo-sapone

808321  8,90

808310  8,90

620802  7,90

614854 marrone  3,40
614865 bianco  3,40

486570 27,65 24,90

614452 trasparente  9,60 1kg=
19,20 494564 trasparente  9,60 1kg=

19,20

620640 trasparente  23,90 1kg=
15,93

614463 bianco  9,60 1kg=
19,20

620662 trasparente  23,90 1kg=
15,93

620673 opaco/bianco  23,90 1kg=
15,93

494531 opaco/bianco  9,60 1kg=
19,20

620651 opaco/bianco  23,90 1kg=
15,93

Stampo per colate di sapone - stelle
1 stampo, 4 motivi, misure ca. 30 - 55 mm, 
ca. 30 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 95 g sapone per colate, 1 pezzo

Stampo di silicone - stelle
1 stampo ca. 105 x 190 mm, 12 motivi, 
misure ca. ø 25 - 40 mm, ca. 20 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 160 g di sapone 
per colate, blu, 1 pezzo

Cartoncino - box
da piegare, linee di piega prescanalate, 
senza decorazione, misure: ca. 150 x 70 x 
40 mm, 2 pezzi

Pentola per fondere
Pentola di alluminio con doppio fondo, da riem-
pire 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

Sapone alla glicerina - Öko Aloe Vera
Questo sapone alla glicerina viene prodotto 
senza traccia di componenti di origine ani-
male (non testato con cavie animali), der-
matologicamente testato. Delicato sulla 
pelle grazie al PH 8,5 - 9, con Aloe Vera, 
500 g, 1 pezzo 500 g

1500 g 1500 g

Sapone alla glicerina  - Öko olio 
d’oliva
Questo sapone alla glicerina viene prodot-
to senza ingredienti di origine animale 
(non testato su animali), testato dermato-
logicamente e delicato sulla pelle perché 
ha il valore pH 9, con olio d’oliva, 
500 g, 1 pezzo

24,90
27,65

614832 bianco  3,40
614843 marrone  3,40

per 2 pezzi per 2 pezzi
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598785  6,95 1pz=
0,07

579639 8,90 6,90

426112 ca. 55 mm 0,85 0,65

441242 ca. 80 x 80 mm 1,20 0,95

490135 1,50 1,20

578493 17,40 15,90

727939 16,95 14,95

490146 1,20 0,95

425183 ca. 70 mm 0,95 0,75

619005 ca. 140 x 140 mm 1,65 1,45

510965  4,30

594884  2,30 100g=
23,00

Set di pietre per bigiotteria
varie forme, misure e colori, assortiti, 
set da ca. 250

Campana in acrilico
con batacchio, trasparente, 1 pezzo

Stella in acrilico
trasparente, con 5 punte, 2 parti

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

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

Colori per marmorizzazione Set Magic 
Marble Chalky Living
Comprende: 6 vasetti da 20 ml in Noble Nougat 

Goccia in acrilico
trasparente, misura: ca. 110 mm, 2 parti

Paper-Art Cavallo
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 230 x 45 x 240 mm, 1 pezzo

Scovolini / filo ciniglia / nettapipe
misure: ca. ø 0,9 x 50 cm, 10 colori assor-
titi, pastello, set da 100

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

6,90

14,95

1,20

0,9515,90

8,90

16,95

1,50

1,2017,40

set da 25010 g

2 parti2 parti

set da 100

2 parti17 parti 2 parti
93 cm

Sfera in acrilico
trasparente, 2 parti
459991 ca. ø 30 mm 0,70 0,50

490076 ca. ø 140 mm 2,85 2,55

490032 ca. ø 70 mm 1,10 0,90

616085 ca. ø 250 mm 21,95 19,95

490010 ca. ø 50 mm 0,90 0,70

616063 ca. ø 180 mm 4,95 4,45

490054 ca. ø 100 mm 1,75 1,55

616052 ca. ø 40 mm 0,80 0,60

490087 ca. ø 160 mm 3,75 3,35

490043 ca. ø 80 mm 1,35 1,15

616096 ca. ø 290 mm 32,90 30,95

490021 ca. ø 60 mm 0,95 0,75

616074 ca. ø 200 mm 6,05 5,55

490065 ca. ø 120 mm 2,35 2,15

I cavalli Paper-Art (N° 510965) 
possono venire colorati con colore 
acrilico e decorati con vari materiali 
creativi.

Il nostro suggerimento

Non lasciare mai 
le candele accese 

incustodite!

opaco, Mademoiselle rosa opaco, Sir Petrol opaco, 
Volcanic Gray opaco, incolore, nero. Set da 6
Colori per la marmorizzazione ad immersione per legno, 
vetro, plastica, carta, metallo, terraglia, coccio, polistirolo. 
Tonalità opache, fredde-nordiche ad effetto gesso. I colori 
hanno una grande brillantezza, luminosità, sono resisten-
ti alle intemperie, a base di solventi e infiammabili.
Attenzione H226 H336
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Zen-Pen - Leggerezza
4 pennarelli Zen da 28 ml nei colori menta, ninfea, acqua 
e lotus. I colori vengono applicati punto per punto diret-
tamente dal tubetto sul fondo scelto. La dimensione dei 
punti può essere determinata variando la pressione sul 
tubetto. Il colore tiene su quasi tutte le superfici. 
Proteggerlo dal gelo e dal calore. Set da 4
Attenzione H319 EUH208.15

Colore effetto ceramica
Questo colore ad effetto opaco in bianco antico dà una 
bella ottica di ceramica sia su sottofondi assorbenti che 
non assorbenti. Colore a base di acqua, resistente agli 
agenti atmosferici, applicabile con mascherina e 
coprente. Incl. Istruzioni. 150 ml, 1 pezzo
EUH208.43

Satiné Matt-Glas
Colore trasparente per decorare fondi trasparenti ad 
effetto di gelo o vetro latteo, a base di acqua, resistente 
all’acqua e semitrasparente. Tamponare il colore con 
una spugna. 82 ml, 1 pezzo
H225 H304 H315 H318 H336 H400 H410 EUH208.13

616993  11,30 100ml=
10,09

612689 6,80 5,95 100ml=
3,97

per  5,20 100ml=
10,40

argento
612601

opaco
612612

oro
612634

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99.

Avvisi di pericolo:
* H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H226: Liquido e vapori 
infiammabili. H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni 
oculari. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza 
o vertigini. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H400: Molto tossico per 
gli organismi acquatici. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata. EUH208.13: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH 
AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica. EUH208.15: Contiene 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON 
(3:1). Può provocare una reazione allergica. EUH208.43: Contiene GEMISCH AUS 
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON 
(3:1). Può provocare una reazione allergica.

Trovi ulteirori colori a pagina 
460 del Cat.Gen.

5,95
6,80

set da 4

150 ml

per 82 ml

Tamponare con la spugna il N° 579097 Satiné, fare asciugare e ripetere la procedura. 
Tamponare parzialmente l’effetto ceramica N° 612689 con una spugnetta e fare asciugare. 
Passare sopra con carta vetrata.

Il nostro suggerimento
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Set creativo di feltro - pasticceria
Set di feltro per realizzare vari prodotti di pasticceria.
Comprende:
5 lastre di feltro, ca. 200 x 300 mm, 7 lastre di feltro, ca. 150 x 200 mm, colori 
assortiti, 6 fili di cotone da ca. 4 m di lunghezza ciascuno, vari colori, 30 g di 
ovatta da imbottire, 1 ago per cucire, incl. istruzioni e cartamodelli, 20 parti
613858  11,30

Feltro per la bottega

Set creativo di feltro - emporio
Set di feltro per realizzare vari prodotti di un emporio.
Comprende:
5 lastre di feltro, ca. 200 x 300 mm, 7 lastre di feltro, 
ca. 150 x 200 mm, colori assortiti, 6 fili di cotone da 
ca. 4 m ciascuno, vari colori, 30 g di ovatta da imbottire, 
1 ago per cucire, incl. istruzioni e cartamodelli,  
20 parti
613869  11,30

20 parti

20 parti

Esempio di utilizzo della folia

Esempio di utilizzo della folia

Sfere variopinte di feltro - Megaset
vari colori, in 3 misure, 8 sfere grandi, ca. ø 30 mm, 
16 sfere medie, ca. ø 20 mm, 24 sfere piccole, ca. 
ø 10 mm, set da 48
617357 15,80 13,90 1pz=

0,29

set da 48

set da 10

set da 10

100 g

set da 100

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

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

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

417821  5,65 1mq=
9,42 512037 ca. 200 x 300 mm  3,60 1mq=

6,00

512808 ca. 200 x 300 mm  33,90 1mq=
5,65

505795 ca. 450 x 700 mm  13,55 1mq=
3,87

1,5 mm pannolenci1 mm pannolenci
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Emporio variopinto
Susanne Schmalenberg - TOPP Editore
Semplici, innocui e simpatici: alimenti rea-
lizzati con pannolenci per la cucina delle 
bambole e l’emporio. Cuciti in un attimo 
con pannolenci ed imbottiti con ovatta si 
creano cavolfiori, liquirizia o sardine. 
Softcover, 64 pagine, con istruzioni,  
misure: ca. 170 x 210 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Paper-Art cesto
da appoggiare, manico snodabile, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 100 x 60 x 
110 mm, 1 pezzo

Paper-Art cestino
con manico, rettangolare, naturale, senza 
decorazione,
misure: ca. 120 x 80 x 50 mm, 1 pezzo

UHU Arts & Crafts Glue
Senza solventi.
Adesivo lavabile in pratica bottiglia, per 
incollare facilmente e senza sporcare carta, 
cartoncino, materiali naturali, feltro, tessu-
ti, piume, perline, legno, ecc. Con spatola 
per distribuire la colla in maniera unifor-
me. 100 g, 1 pezzo

616797  11,30 614980  3,80 451395  1,50 308821  3,30 1kg=
33,00

senza solventi

13,90 
Super prezzo! 15,80 
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1000 pezzi

per 50 g

4 pezzi100 g

620547  11,30

615573  3,95 1kg=
39,50

548861  2,20 100g=
4,40

620536  16,95

537732  1,50 1pz=
0,38

806455  3,20 1mq=
101,59 504582  4,95

Il corso ultimativo per l’infeltrimento 
con l’ago
per principianti
TOPP Editore
Hardcover, 128 pagine, con istruzioni,  
misure: ca. 210 x 280 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Paillette
misura: ca. ø 6 mm, colori assortiti, 100 g

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

Incanto natalizio con materiale 
naturale
Pia Pedevilla - TOPP Editore
Hardcover, 80 pagine, con istruzioni,  
cartamodelli e ciondoli da 1 - 24,  
misure: ca. 220 x 235 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

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

Ritaglio di espanso
misure: ca. 210 x 150 x 20 mm, 
bianco, 1 pezzo

Set di aghi per infeltrire
comprende: 1 presa in legno con aghi 
per infeltrire
aghi di scorta nr. 522964/ 522849/ 
522676

bianco naturale
528685

arancione
528618

rosa
537709

pink/magenta
547968

sambuco
585399

turchese chiaro
585414

celeste
585403

verde scuro
528674

tabacco
585447

grigio
528711

verde chiaro
528663

giallo
528652

carnagione
537710

rosso arancione
528629

rosso scuro
528630

lilla
537695

blu scuro
528607

ocra marrone
585425

nero
528641

Lana di pecora - tops
adatta per infeltrimento ad umido e 
anche con aghi, 50 g
per colore per  3,20 100g=

6,40

Dispositivo per infeltrimento ad 
aghi
manico di plastica con 7 aghi per un rapi-
do e sicuro infeltrimento, grazie ad un 
anello di protezione è anche adatto ai 
bambini. Gli aghi possono essere sostitui-
ti, adatto per aghi S/M/L. Per grandi 
superfici, per lavori in filigrana utilizzare 
un ago. 1 pezzo
549959  12,95

Aghi per infeltrimento
adatti per il dispositivo per infeltrimento 
N°549959, misura: ca. 78 mm, 7 pezzi
517783  6,80 1pz=

0,97

senza illustrazione

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

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

per 3,20

Trovi le sfere di polistirolo a 
pagina 22, i colori acrilici e le 
mascherine per dipingere a 
pagina 406 e 417 del Cat.Gen.

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620536  - Incanto natalizio con 

materiale naturale
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528845  9,90

528568  8,90

528878  8,50

617531  4,50 100ml=
5,11

1 stampo, 1 motivo, misure: ca. 125 - 330 mm, 
ca. 35 mm altezza, plastica, fabbisogno di mate-
riale: ca. 1300 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

Stampo per colate - abete
1 stampo, 1 motivo, misure: ca. 95 - 250 
mm, ca. 35 mm altezza, plastica, fabbisogno 
di materiale: ca. 800 g calcestruzzo Kreativ, 
1 pezzo

Stampo per colate - abeti
1 stampo, 4 motivi, misure: ca. 80 - 
160 mm, ca. 30 mm altezza, plastica, fab-
bisogno di materiale: ca. 580 g calcestruz-
zo Kreativ, 1 pezzo

Art-Liner calcestruzzo
Con questo liner per contorni si possono incidere facilmen-
te scritte, contorni degli ornamenti o anche disegni con 
superfici piene per decorazioni di calcestruzzo negli stampi 
per colate. L’emulsione densa di lattice viene spinta diretta-
mente dall’ugello fine di pittura ed indurisce entro 2 - 3 ore 
a forma gommosa e elastica. 88 ml, 1 pezzo
H412

1 parte 
acqua

10 parti di 
calcestruzzo 
(cemento)

Super 
prezzo! 

300 ml

4 motivi

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

570130 1 kg  7,90 1kg=
7,90

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
Pericolo H315 H318 H335

572084 8 kg 39,50 29,99 1kg=
3,75

570152 2,5 kg  14,65 1kg=
5,86

572109  12,40 1l=
41,33

Formalate - Latex sostanza per 
ricalchi
Questa sostanza è adatta per poter utiliz-
zare le forme Paper-Art con il calcestruzzo 
Kreativ.  Spalmare la forma Paper-Art con 
il lattice, lasciare asciugare, riempire con il 
calcestruzzo Kreativ e lasciare indurire, 
togliere il cemento dalla forma Paper-Art. 
Incl. istruzioni. 300 ml, 1 pezzo
H400

H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. H400: 
Molto tossico per gli organismi acquatici. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

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 partiMix di perline sfaccettate di vetro

diverse forme, misure e colori, assortimento non impegna-
tivo, sfumato, misure: ca. 4 - 12 mm, foro: ca. 1 - 2 mm, 
100 g

607833  15,90

582988 9,95 7,95

Vengo fuori dalla 
foresta...

100 g

7,95
9,95

8 parti

Trovi le rotelle e sfere di legno da arrugginire
sul catalogo generale alle pagine 304 - 306.

88 ml

Trovi le istruzioni per gli alberi sotto 
www.opitec.it/calcestruzzo-alberoperle

Superofferta 
dell’anno!!! %
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2 motivi 3 motivi

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99 

Stampo - stella a sei punte
1 stampo, misure ca. 170 x 170 mm, ca. 35 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 800 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

1 stampo, misure ca. 240 x 240 mm, ca. 35 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 1200 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

1 stampo, misure ca. 310 x 310 mm, ca. 35 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 2300 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

617508  9,90

617519  10,90

617520  11,90

Pioggia di stelle

6 pezzi

805998 5 pezzi  9,60 1mq=
30,82

821540 10 pezzi  17,90 1mq=
28,41

509099 color oro  12,45 1mq=
39,52

613043  10,90613010  7,90509088 color argento  12,45 1mq=
39,52

Pellicola di rame
qualità morbida e adatta per lavori di imbu-
titura. Adatta per realizzare immagini, orna-
menti e scritte in basso e alto rilievo.
Misure: ca. 300 x 210 x 0,1 mm

Lamiera di alluminio
materiale tenero e imbutibile, 
misure: ca. 200 x 300 mm, spessore 
ca. 0,15 mm, 5 fogli

Stampo - stelle
1 stampo, 3 motivi, misure: ca. 80 x 80 x 
25 mm, ca. 100 x 100 x 25 mm, ca. 200 x 
200 x 30 mm, fabbisogno materiale: ca. 
1600 g di calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

Stampo - stelle
1 stampo, 2 motivi, misure: ca. 90 x 90 x 
30 mm, ca. 100 x 100 x 30 mm, fabbiso-
gno materiale: ca. 650 g di calcestruzzo 
Kreativ, 1 pezzo

Miniature in legno - fiocchi di neve
misure: ca. ø 60 mm, ca. 2 mm spessore, grigio, 6 pezzi

Mascherina - Ornamento
materiale sintetico, misure: ca. 152 x 203 mm, 1 pezzo

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

951895  2,20 1pz=
0,37808446  7,90619784  5,90

Trovi le istruzioni per le stelle 
in calcestruzzo sotto www.
opitec.it/stelle-calcestruzzo
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620765  10,90 620754  10,90

480666  4,50 1l=
45,00

608781 16,95 13,95618618 14,65 12,95

Stampo - Natale
1 stampo, 4 motivi, misure ca. 60 - 
80 mm, ca. 10 - 15 mm altezza, fabbiso-
gno materiale: ca. 100 g calcestruzzo per 
bigiotteria, 1 pezzo

Stampo - fiocchi di neve
1 stampo, 5 motivi, misure ca. 100 - 
35 mm, ca. 5 - 8 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 200 g calcestruzzo per 
bigiotteria, 1 pezzo

Formestone medium antiaderente
Medium antiaderente a base di acqua - 
biodegradabile. Serve per trattare gli 
stampi di plastica, latex e silicone, per 
facilitare la rimozione degli oggetti dallo 
stampo. Lo stampo viene protetto ulte-
riormente. 100 ml, 1 pezzo

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

Stampo di silicone - cifre 0 - 9
10 forme, misure ca. 40 - 80 x 80 mm, ca. 
25 mm altezza, utilizzabile da - 40° C a + 
230°C, lavabile in lavastoviglie, fabbiso-
gno materiale: ca. 1500 g di calcestruzzo 
Kreativ, set da 10

Stella LED su astina
da infilare, illuminazione per esterni con funzione timer, stella LED trasparente, luce 
bianca calda, box per batterie in plastica di colore scuro, con interruttore on/off, cavo 
scuro, misure: ca. 35 x 9 cm, cavo 31 cm, fornitura senza  3 batterie mignon 1,5 V (AA). 
1 pezzo
954398  17,95

Calcestruzzo fine per bigiotteria
Il calcestruzzo fine è perfettamente adatto 
per colate di bigiotteria, oggetti con struttu-
re fini e sottili come targhette, spille, ciondo-
li e tanto altro. Rapporto di miscelazione: 
1 parte di acqua e 4 parti di calcestruzzo a 
grana fine, 1 pezzo
Pericolo H315 H318 H335
608792 500 g  5,80 1kg=

11,60

619692 1500 g  12,40 1kg=
8,27

608806 3000 g  19,90 1kg=
6,63

Le stelle LED sono senza zoccolo in calcestruzzo. Questi sono stati realizzati 
con lo stampo N°617449 ed il calcestruzzo Kreativ N° 570152.

Trovi le istruzioni per i ciondoli stella sotto 
www.opitec.it/ciondoli-calcestruzzo

Legno/metallo - tavolino decorativo 
ca. ø 230 x 195 mm, 11,30 €   953440

100 ml

14 parti

set da 10

4 motivi

5 motivi
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729399  4,50

681040 5 mm ø, 50 cm  1,25 1m=
0,25

681051 ø 6 mm, 50 cm  1,30 1m=
0,26

681062 8 mm ø, 50 cm  1,95 1m=
0,39

314846  2,25 300731  8,95

Set di misurini
in plastica, 3 misure, capacità: 1 litro, 500 ml 
e 250 ml, latteo-trasparente, set da 3

Tondelli di legno duro
Tondelli in legno duro  10 pezzi

Set di spatole
misure: ca. 30/50 mm larghezza, 
ca. 190 mm lunghezza, set da 2

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

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi 
lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

4 parti

30 g 
acqua

100 g calce-
struzzo 

modellabile

Set di calcestruzzo modellabile per 
professionisti
Questo calcestruzzo modellabile professionale 
di assoluta qualità permette la realizzazione 
di forme come figure di pietra, rilievi, ciotole 
e tant’altro ancora. Il calcestruzzo professio-
nale contiene residui nocivi pertanto deve 
essere lavorato indossando guanti protettivi. 
L’indurimento dei modelli dura 6 - 8 ore per 
completare l’indurimento dei modelli  
servono 72 ore. 
Rapporto di miscelazione: 30 g di acqua:  
100 g di calcestruzzo professionale 
Comprende: 1 confezione di calcestruzzo 
Kreativ, 1 paio di guanti protettivi, 1 tazza  
di miscelazione, incluse istruzioni, 4 parti
Pericolo H315 H318 H335
617391 500 g 6,20 5,90 1kg=

11,80

617405 1500 g 12,40 10,90 1kg=
7,27

617416 3500 g 25,95 22,90 1kg=
6,54

Il fascino del calcestruzzo modellabile

7 parti
set da 2

10 pezzi

set da 3

Sfera di polistirolo
bianco, 1 pezzo

bianca, 2 parti, interno vuoto
547112 ca. ø 150 mm  1,85

507249 ca. ø 250 mm  4,65

543274 ca. ø 400 mm  18,55

547123 ca. ø 200 mm  2,95

507250 ca. ø 300 mm  5,65

543399 ca. ø 500 mm  22,55

510314 ca. ø 120 mm  1,25
547101 ca. ø 100 mm  0,80

faggio massello

Semisfere
faggio, naturale, senza decorazione e 
senza foro, 10 pezzi
109346 ca. ø 15 mm  0,90 1pz=

0,09

109335 ca. ø 30 mm  1,80 1pz=
0,18

109357 ca. ø 20 mm  1,10 1pz=
0,11

109287 ca. ø 40 mm  2,85 1pz=
0,29 681073 10 mm ø, 50 cm  2,25 1m=

0,45

Trovi il set creativo effetto ruggine N° 607833 per le figure a 
pagina 56.

Trovi le istruzioni per le figure in calcestruzzo mo-
dellabile sotto www.opitec.it/calcestruzzo-angelo

Trovi i coni di polistirolo a 
pagina 22.
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955394 unicorno, 145 g/mq  9,95 1mq=
14,21

955408 puntini, 115 g/mq  9,95 1mq=
14,21

955383 allium, 115 g/mq  9,95 1mq=
14,21

516743  6,80

729366  9,95

729355  3,20

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

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

Set di filo da cucito
100 % poliestere, 20 colori, ciascuno 500 m lunghezza, set da 20

Filo da cucito
su rocchetto, assortimento da 2, misure: 
ciascuno ca. 60 m lunghezza, nero e 
bianco, set da 6

Macchina da cucire Brother RL417
Vasta scelta del metodo di utilizzo e 
dei punti decorativi
nonchè funzioni orientate alla pratica
La Brother RL417 - chic, forte, robusta, tradi-
zionale, dotazione ottimale, rapporto quali-
tà/prezzo ideale per chi ha l’hobby del cucito!

Dati in sintesi:
·17 punti programmati: la scelta dei punti 
per cucire e decorativi è ideale per cucire 
vestiti, accessori e tessuti per la casa.

·Velocità: 800 punti/Min.
·Creazione automatica dell’asola in 4 fasi: 
garantisce la realizzazione di asole in modo 
semplice e preciso.

·Griffa di trasporto a 6 ranghi: cucire facil-
mente quasi ogni tipo di tessuto, sia seta 
leggera che cotone pesante.

·Aghi gemelli: l’ago doppio consente di rea-
lizzare due cuciture per rinforzare la cucitu-
ra, cuciture doppie o effetti decorativi a due 
colori.

·Cuciture a braccio libero: rimuovendo il 
vano accessori, la macchina viene trasfor-
mata in un modello a braccio libero per 
cucire maniche, gambe dei pantaloni, altre 
parti tubolari e borse.

·Tensione del filo regolabile: la funzione 
comfort della tensione regolabile del filo 

621174  159,90

Fantastici regali cuciti da te

per 9,95

per 500 m

per 15 m per 60 m

set da 20

Tessuti Accessori

64 parti set da 6
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garantisce un’ottimale esecuzione dei 
punti.

·Illuminazione LED: la luce chiara sulla barra 
dell’ago è piacevole per gli occhi e illumina 
in modo ottimale l’area di cucitura.

·Cucitura in retromarcia: attraverso la cuci-
tura avanti e indietro si fissano perfetta-
mente l’inizio e la fine della cucitura.

Ulteriori caratteristiche: 
spolina orizzontale senza morsetti 
avvolgimento automatico del filo inferiore 
copertura morbida
istruzioni su DVD e stampate 
3 anni di garanzia 

Accessori inclusi: 
piedino standard „J“ (nella macchina), pie-
dino per asole „A“, piedino per cerniere „I“, 
rammendo, piedino per bottoni „M“, 4 
bobine (una nella macchina), porta spola 
aggiuntivo, ago gemello, set di aghi com-
posto da 3 aghi (90/14), cacciavite ovale, 
pedale

100% cotone

Trovi una scelta più ampia di macchine da cucire sotto www.opitec.it/macchinedacucire
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Texipap - carta lavabile
Questo materiale antistrappo e resistente all’acqua con il marchio TexiPap - carta 
washable è una mescola di carta e  materiale sintetico in ottica di pelle. TexiPap può 
essere cucito, ricamato o incollato. Tramite l’uso di stencil di goffratura, timbri e colori 
impermeabili TexiPap può essere decorato secondo i tuoi desideri e fantasia. Il materiale 
su un lato ha un effetto metallo, sull’altro è di colore naturale/marrone. Può essere stira-
to ed è lavabile in lavatrice fino a 40 °C, creando un’ottica rustica grinzata. 
Misure: ca. 48 x 110 cm di altezza, 1 pezzo

Nastro decorativo - luccicante
su spoletta di legno, su un lato effetto metallo, sull’altro naturale/marrone, 
misure: ca. 3 m x 17 mm, 1 pezzo620396 oro  17,95 1mq=

34,00

952123 color rame  3,95 1m=
1,32620400 argento  17,95 1mq=

34,00

620411 rosé oro  17,95 1mq=
34,00 952134 color oro  3,95 1m=

1,32

per 3 m

per 48 x 110 cm

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Texipap
Carta in ottica pelle

La carta Texipap è perfettamente lavorabile con la Big Shot Sizzix N° 581889. 
Nel nostro esempio è stata lavorata con la mascherina Embossing
N° 616616, successivamente abbiamo cucito la custodia. Trovi gli articoli 
Sizzix nel catalogo generale o sotto www.opitec.it/sizzix

per 17,95

per 3,95
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620639  9,90 614083  7,90

Set creativo - scatolette per regali
Questo set comprende tutte le parti 
fustellate per assemblare 10 scatolette 
per regali in varie misure, naturale, incl. 
15 piccoli timbri di silicone e 1 nastro 
decorativo. Misure: scatola più grande ca. 
90 x 40 x 205 mm, più piccola ca. 50 x 
50 x 50 mm, 26 parti

Set di sacchetti con carta Kraft
Comprende:
6 sacchetti di carta, ca. 114 x 203 x 50 mm, 
6 sticker diamante, 6 ciondoli per scritte, 
parzialmente con Hotfoil oro, 1 nastro 
satin, ca. 2 m lunghezza, 1 cordoncino ca. 
3 m lunghezza, 20 parti

Timbro di legno - Let it Snow
misure motivo: ca. 40 x 36 mm,
timbro: ca. 45 x 45 x 25 mm, 1 pezzo

Timbro di legno - Winterwonderland
misure motivo: ca. 61 x 45 mm, 
timbro: ca. 75 x 50 x 25 mm, 1 pezzo

Tampone per timbri - mini
misure: ca. 30 x 30 x 15 mm, 1 pezzo

524829 8,90 7,90 524841 9,90 8,90

620444 argento  1,20
620455 oro  1,20
620466 nero  1,20

Calendario d’Avvento - piramidi
24 modelli piramidi da piegare, incise le cifre 1-24, incl. 6 m di cordoncino per appendere, 
misure: ca. 75 x 75 x 80 mm, oro/bianco, 25 parti
620318  7,90

Set di carta

Timbri e tamponi

26 parti

25 parti

20 parti

7,90 8,90
8,90 9,90

per 1,20
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592952 13,70 8,90

952754  5,20

809925  8,90 1pz=
0,37

Legno - set scaffale abete
da appoggiare, naturale, senza decorazione, misure com-
pleto: ca. 295 x 80 x 305 mm, ca. 7 mm spessore, 3 parti

Legno - box
in fibra di legno, ottica legno, da appog-
giare, naturale, senza decorazione, con 
maniglia decorativa, misure: ca. 100 x 
110 x 170 mm, 1 pezzo

My Mind:s Eye™ - biglietti con motivi Joyful™
110 g/mq, stampati da entrambi i lati, motivi vari, 
misure: ca. 75 x 100 mm, nero/bianco, con hotfoil in 
oro, set da 24

La serie esclusiva per 
il periodo natalizio

set da 24

3 parti

set da 24 set da 4 32 Sticker

24 fogli

My Mind’s Eye™ - blocco con motivi Joyful™
200 g/mq carta con motivi, stampata su entrambi i lati, 
diversi motivi, misure: ca. 152 x 152 mm, nero/bianco, 
con hotfoil in oro, 24 fogli

My Mind’s Eye™ - graffette decora-
tive Joyful™
vari motivi e misure, misure: ca. ø 6 - 
15 mm, ca. 1,5 mm spessore, nero/bian-
co/oro, set da 24

My Mind’s Eye™ - pin da innestare 
Joyful™
di metallo, 4 motivi diversi, misure: 
ca. 20 - 35 mm larghezza, ca. 28 - 45 mm 
altezza, ca. 2 mm spessore, nero/bianco/
oro, set da 4

My Mind’s Eye™ - sticker Joyful™
in plastica morbida, vari motivi e misure, 
misure: ca. 7 - 60 mm lunghezza, ca. 
1 mm spessore, nero/bianco/oro, 
32 sticker su 1 foglio

809947  9,90 1mq=
17,85

809903  9,90 809914  10,90 809936  7,90

305 mm

8,90 
13,70

Super prezzo! 
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Stampo in Latex 3D - diamante
stampo 3D, misure: ca. ø 80 x 75 mm, 
1 pezzo

620776  5,45

727700 ca. 55 x 80 mm  6,55
727722 ca. 55 x 140 mm  7,10

618076  5,45620787  5,95

617748  11,30

727696 ca. 60 x 80 mm  6,55
727711 ca. 60 x 140 mm  7,10 617793  6,55

618065  5,45

Stampo in latex 3D casa
stampo 3D, misure: ca. 85 x 60 x 100 mm, 
1 pezzo

Stampo per colate di candele - stella
Comprende: 1 forma di plastica, 1 stoppino, 
1 pezzo di stucco, 1 barretta di legno, incl. 
istruzioni, 4 parti

Stampo in Latex 3D - pietra
stampo 3D, misure: ca. ø 80 x 120 mm, 
1 pezzo

Stampo in latex 3D casa
stampo 3D, misure: ca. 85 x 65 x 130 mm, 
1 pezzo

Stampo per colate - candele
1 stampo, 3 motivi diversi, misure: 
ca. ø 22 x 220 mm, 1 pezzo

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

Supporto per stampi di colate
Il supporto per stampi è regolabile e quin-
di è ideale per stampi che devono essere 
riempiti da sopra con sostanza per colate 
(polvere per colate, calcestruzzo Kreativ, 
sapone per colate).
Misure: ca. 153 x 20 mm, scartamento 
5 mm, 4 parti

giallo mais
428156

bianco
608758

rosso scuro
428112

blu scuro
428134

nero
608769

Pigmenti di cera
concentrato per tingere la cera per 
candele, ca. 20 g
per colore 7,70 6,90 100g=

34,50

colori intensi per 20 g

1000 g

per 4 parti per 4 parti

5000 g
1000 g

4 parti

per 1 foglio

Cera per colate di candele
bianca, composta di 80% paraffina e 20% stearina, con una 
lunga durata della fiamma. Puoi aggiungere a questa 
mescola dei pigmenti di colore, 1000 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

438050  11,90

439861 1000 g  10,90

Stoppino rotondo
sottile, misure: ca. ø 1,5 mm, lunghezza ca. 3 m, 
per candele di ca. ø 20 - 40 mm

medio, misure: ca. ø 2 mm, lunghezza ca. 3 m, 
per candele di ca. ø 30 - 50 mm

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

medio, misure: ca. ø 3 mm, lunghezza ca. 1,5 m, 
per candele di ca. ø 60 - 80 mm

479274 spess. stoppino 05  1,70 1m=
0,57

438463 spess. stoppino 07  1,70 1m=
0,57

479285 spess. stoppino 09  1,70 1m=
0,85

479296 spess. stoppino 11  1,70 1m=
1,13439872 5000 g 44,90 39,90 1kg=

7,98

lilla
428123

617841

617863 617852

Adesivi per candele - ornamenti
Ritagliare i modelli in filigrana secondo la propria fanta-
sia, metterli in ammollo in acqua, rimuoverli con cautela 
dalla carta di supporto e applicarli con attenzione sulla 
candela e asciugarli tamponando leggermente. 
Contenuto: 12 motivi, misure foglio: ca. 105 x 300 mm, 
misure motivo: ca. 30 - 295 mm, glitter oro, 1 foglio

contenuto: 17 motivi, misure foglio: ca. 105 x 300 mm, 
misure motivo: ca. 13 - 295 mm, glitter argento, 1 foglio

contenuto: 19 motivi, misure foglio: ca. 105 x 300 mm, 
misure motivo: ca. 15 - 65 mm, glitter oro, 1 foglio

617841  2,90

617863  2,90

617852  2,90

Immagini staccabili per candele

per 1,70

per 2,90

Trovi ulteriori stampi per colate di candele, fogli di cera e pennarelli 
per candele nel catalogo generale a pagina 622.
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Dolci sogni a lume 
di candela

Non lasciare mai le 
candele accese 

incustodite!
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956035  4,50 1pz=
0,18

617139 7,95 6,95 1pz=
2,32

620271 naturale/oro rosé  3,40 1mq=
9,71

620260 naturale/argento  3,40 1mq=
9,71

620259 naturale/oro  3,40 1mq=
9,71

620282 naturale/oro  8,90
620293 naturale/argento  8,90
620307 naturale/oro rosè  8,90

531873 3,95 2,90 1pz=
0,12808815  29,90

Cartoncino - parti fustellate angelo
da assemblare e da appoggiare, senza 
decorazione, misure: ca. 70 x 105 mm, 
bianco, 25 pezzi

Pennarelli gel GELLY ROLL
Inchiostro gel speciale a base di acqua con 
pigmenti di colore, colori brillanti, flusso 
dell’inchiostro continuo, resistente alla luce 
diurna e non sbiadisce. 
Comprende: 3 SAKURA GELLY ROLL 
Fineliner in oro, argento e bianco, spessore 
0.5 mm, set da 3

Cartoncino con motivi - stelle grafiche
220 g/mq, cartoncino naturale, stampato da un 
lato con hotfoil, misure: ca. 50 x 70 cm, 1 foglio

Strisce da piegare - stelle Fröbel
96 strisce di carta, parzialmente con 
hotfoil, misure: 48 strisce ca. 450 x 15 mm, 
48 strisce ca. 300 x 10 mm, incl. istruzioni 
step by step per 24 stelle, set da 96

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

Blocco con motivi - Elegant Holiday
cartoncino con motivi da 220 g/mq, privo di 
acidi, stampato da un lato, parzialmente con 
Hotfoil in argento e oro, vari motivi, misure: 
ca. 305 x 305 mm, 48 fogli

Decorazione per la tavola
per la festa natalizia 25 pezzi

6,95

2,90

7,95

3,95

set da 3

220 g/mq
50 x 70 cm

set da 24

per set da 96

220 g/mq 48 fogli

Cartoncino naturale

per 3,40

naturale/oro rosé
620271 

naturale/oro
620259 

naturale/argento
620260 

naturale/argento naturale/oro rosè

naturale/oro
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Semplice e bello

3 m

3 parti

130 g/mq

50 x 70 cm

Scene invernali di carta

953576  17,90

952525 ca. 105 x 40 x 210 mm  2,90
952536 ca. 130 x 60 x 250 mm  3,40

953255  3,40 1m=
1,13

620499  10,15 956002  12,90

Metallo - scaffaletto casa
da appendere, senza decorazione, misure: ca. 300 x 170 x 
370 mm, nero/naturale, 1 pezzo

Legno - stella
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
1 pezzo

Ghirlanda con filo di metallo e stelle
misure: ca. 3 m x 15 mm, color argento, 1 pezzo

Scene invernali di carta in cornice
Armin Täubner - TOPP editore
Softcover, 32 pagine, con cartamodello e modelli digitali come download, 
misure: ca. 170 x 220 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Legno - cornice per quadri
da appoggiare, con 2 lastre di vetro, natu-
rale, senza decorazione, misure: ca. 310 x 
45 x 220 mm, distanza tra cornice e vetro 
ca. 21 mm spessore, 3 parti

Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!per colore  2,70 1mq=

0,77 

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

bianco 408017

celeste 612793

menta 612807

rosso scuro 473083

grigio pietra 612818

rosa 408109

blu reale 473120

grigio chiaro 408202

bianco perla 408028

per 2,70

da 2,90
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613559 color argento  14,90 1mq=
2,98

416346 ca. 150 x 150 mm 5,35 4,50 1mq=
4,00

416357 ca. 200 x 200 mm 6,50 5,65 1mq=
2,83

509713 color oro  2,95 1mq=
18,02

509724 color argento  2,95 1mq=
18,02

472166 ca. 150 x 150 mm  4,20 1mq=
6,22

472214 ca. 200 x 200 mm  6,40 1mq=
5,33

509735  2,95 1mq=
10,81

472199 ca. 150 x 150 mm  4,20 1mq=
6,22

472236 ca. 200 x 200 mm  6,40 1mq=
5,33

613548 color oro  14,90 1mq=
2,98

Pellicola di alluminio - incisioni di 
stellette
misure: ca. 10 m x 50 cm, 1 pezzo

Fogli origami - alluminizzati
alluminizzati su entrambi i lati, nei colori 
oro/oro, argento/argento, rosso/oro, blu/
oro e verde/oro, 50 fogli

Pellicola per incisioni
per incisioni e impressioni, misure: ca. 185 x 
295 mm, spessore ca. 0,10 mm, 3 fogli

Fogli per piegature - Stella Bascetta
115 g/mq, carta trasparente, sufficiente 
per una stella, comprese istruzioni per la 
realizzazione, bianco, 30 fogli

Fogli per piegature - Stella Bascetta
115 g/mq, carta trasparente, sufficiente 
per una stella, comprese istruzioni per la 
realizzazione, rosso, 30 fogli

Pellicola per incisioni
per incisioni e impressioni, nei colori 
argento, oro, verde, blu e rosso, misure: 
ca. 185 x 295 mm, spessore ca. 0,10 mm, 
5 fogli

Incollare le scatolette dei formaggini 
N°  613973 con carta trasparente 
N° 488572. Lavorare la pellicola per 
incisioni con la 
macchina Sizzix® Big Shot N° 581889 e 
le mascherine N° 616432, N° 616616 e 
N° 616214 e incollare.

per 10,90

per 14,90

per 3 fogli 5 fogli

30 fogli 30 fogli

115 g/mq 115 g/mq

4 rotoli

Pellicola alluminizzata
alluminizzata su entrambi i lati, misure: 
ca. 10 m x 50 cm, 1 rotolo

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

414036 rosso/oro 11,60 10,90 1mq=
2,18

414070 argento/oro 11,60 10,90 1mq=
2,18 403104  2,95 1mq=

4,92

414058 oro/oro 11,60 10,90 1mq=
2,18

Il nostro suggerimento

11,60

Stelle Bascetta
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427057 oro 3,50 2,95 1mq=
8,43

427105 argento 3,50 2,95 1mq=
8,43

435203 argento 7,60 6,95 1mq=
1,99

435199 oro 7,60 6,95 1mq=
1,99

428983  3,50 1mq=
5,61

614256
formato DIN A4, 

20 fogli 3,95 3,50 1mq=
2,81

614267
formato DIN A3, 

10 fogli 3,95 3,50 1mq=
2,81

315118  1,95301438  9,60

301243  0,95 100g=
4,32

302043  3,60 100g=
4,09

301324 100 ml  1,95 1l=
19,50

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

Cartoncino leggero
220 g/m², privo di acidi, misure: 
ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

Blocco di cartoncino leggero e da disegno
130 g/mq, privo di acidi, 5 fogli oro + 5 fogli 
argento, formato DIN A4, 10 fogli

Blocco di cartoncini leggeri
130 g/mq, privo di acidi, tinto completamente, 
grande brillantezza di colore e alta resistenza 
alla luce, 10 colori assortiti, toni pastello

Forbici silhouette a punta
Presa a 2 componenti Soft-Grip, acciaio 
inossidabile. Misura: ca. 110 mm lun-
ghezza, 1 pezzo

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

OPITEC stick incollante
Senza solventi.
È il primo stick incollante con il marchio 
Opitec, indispensabile per casa, ufficio, 
scuola e lavoretti creativi. Incolla carta, 
cartoncino, foto. Lavabile con acqua 
fredda. 21 g, 1 pezzo
EUH208.48

OPITEC stick incollante - set risparmio
21 g ciascuno, 4 pezzi

OPITEC collante per carta
Senza solventi.
La colla per carta Opitec trasparente è 
una colla a base di acqua lavabile e inodo-
re. In un morbido e comodo flacone, è l’a-
desivo ideale per carta e cartone e vari 
materiali leggeri. Lavabile a freddo con 
acqua. 
1 pezzo
EUH208.37

per 2,95

per 3,50

per 6,95

Julestar - Raffinate stelle da intrecciare con strisce di carta
Miriam Klobes - TOPP Editore
Le stelle in filigrana realizzate con strisce di carta sono un classico assolu-
to per Natale proveniente dalla Scandinavia. Oltre alla forma di base si 
possono trovare in questo libro ulteriori istruzioni partendo da modelli 
semplici fino a quelli più complicati. 
Softcover, 32 pagine, istruzioni con foto passo per passo, misure: 170 x 
220 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Cartoncino effetto madreperla
250 g/mq, colori assortiti, privo di acidi, 
misure: ca. 250 x 350 mm, 13 fogli

250 g/mq, colori assortiti, privo di acidi, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 13 fogli

620514  8,95

615241 6,90 6,50 1mq=
6,45

615333 17,90 16,90 1mq=
3,71

Lib
ri:

 n
o 

re
st

itu
zio

ne
, n

on
 sc

on
ta

ti
ed

 es
clu

si 
da

 co
nd

izi
on

i s
pe

cia
li!

10 parti

130 g/mq

per 250 g/mq

per 220 g/mq

per 270 g/mq

130 g/mq

1 pezzo

per 13 fogli

per 10 fogli

10 fogli

4 pezzi

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

301380 1000 ml  5,65 1l=
5,65

301335 250 ml  3,40 1l=
13,60

301391 5000 ml  17,90 1l=
3,58

senza
solventi

3,50

3,95

7,60

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

Tonalità pastello

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620514  - Julestar - Raffinate stelle 
da intrecciare con strisce di carta

Magia di stelle



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T007_it_it70

616731 ca. ø 100 mm  1,40
507607 ca. ø 150 mm  1,70

310749 22,55 578862  4,50 437939  7,90 1l=
158,00

444455 ca. 24 x 30 cm  3,50 1mq=
48,61

440808 ca. 30 x 40 cm  4,20 1mq=
35,00

445152 ca. 50 x 50 cm  7,30 1mq=
29,20

444466 ca. 30 x 30 cm 3,90 3,50 1mq=
38,89

444570 ca. 40 x 50 cm  5,80 1mq=
29,00

444558 ca. 40 x 40 cm 5,70 4,70 1mq=
29,38

445303 ca. 50 x 60 cm 8,90 7,90 1mq=
26,33

607822 15,90 13,90

952721  10,90 953439  21,90953565  16,95

Stella di polistirolo
1 pezzo

OPITEC conf. risparmio - stelle di 
polistirolo
Comprende: 
10 stelle di polistirolo ø 100 mm
10 stelle di polistirolo ø 150 mm
bianco, set da 20

Marabu pasta per 
strutture
Mixed Media
L’Acryl Mousse è una 
pasta acrilica leggera 
a base di acqua, adat-
ta per creare degli 
effetti leggermente 
strutturati nell’ottica 
ariosa di gesso. Viene 
applicata tramite coltellino oppure pen-
nello, ideale per essere utilizzata con delle 
mascherine.
La pasta acrilica è resistente alla luce diur-
na, all’acqua ed è inodore. Molto adatta 
per l’applicazione su tele, legno, fibre 
pressate, carta e metallo, bianco, 100 ml, 
1 pezzo

Set di smalto a freddo 50 ml
Comprende:
smalto a freddo 25 ml, indurente 25 ml, 
bicchiere, bastoncini, istruzioni, sufficiente 
per una superficie di ca. 0,2 mq
Attenzione Pericolo H314 H315 H317 H319 
H412

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

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
H319 EUH208.13

Legno - albero
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 230 x 25 x 400 mm, 2 parti

Legno - sgabello decorativo
da appoggiare, 3 piedi, misure: ca. ø 320 x 450 mm, 
naturale, 1 pezzo

Pelliccia sintetica
misure: ca. 60 x 90 cm, tonalità grigio, 1 pezzo

13,90
15,90

7 parti

2 parti

Porcellana - portalumino paesaggio invernale
senza decorazione, misure: ca. 290 x 90 x 110 mm, 
bianco, 1 pezzo

Slitta decorativa di legno
da appendere o da appoggiare, senza decorazione, 
misure: ca. 400 x 135 x 195 mm, bianco, 1 pezzo

Albero di legno
da appoggiare, con motivi intagliati, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 150 x 55 x 445 mm, 1 pezzo

951840  14,90 952592  14,90 952640  6,50

Super-Novità!

set da 20

Costa  
solamente

22,55

*H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una 
reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione 
oculare. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata. EUH208.13: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-
3(2H)-ON, GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIA-
ZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può 
provocare una reazione allergica.

400 mm

445 mm

450 mm
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trovi sfera acrilica e Satiné Matt-Glas a pagina 52.

Non lasciare mai le candele 
accese incustodite!

Materiali quadro: Cornice N° 445152, 
Set creativo Rosso N° 607822, Pasta 
per strutture N° 578862, Set di smal-
to a freddo N° 437939

Trovi le istruzioni per il quadro 
sotto www.opitec.it/rosso_it

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

Accessori invernali sensazionali
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619533  3,95 952400  3,95619544  6,60 952798 11,30 10,90

Mascherina Mask Stencil -  
spina di pesce
plastica, misure: ca. 148 x 210 mm, 
1 pezzo

Ciondoli di legno - fiocchi di neve
con motivi in rientranza, misure: ca. 100 x 
100 mm, ca. 2 mm spessore, naturale,  
10 pezzi

Mascherina Mask Stencil - triangoli
plastica, misure: ca. 298 x 450 mm, 
1 pezzo

Portacandele di vetro
con corona in metallo nero, per candele 
lunghe ca. ø 20 mm, trasparente, senza 
decorazione, misure: ca. ø 170 x 
175 mm, 1 pezzo

Sfera sfaccettata di plastica
La forma è composta da due parti da inca-
strare e poi da appendere ad un occhiello. 
Misura: ca. ø 80 mm, trasparente, 2 parti

Legno - calendario perpetuo casa
con datario, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 135 x 65 x 140 mm, 
cubetti: ca. 60 x 60 x 60 mm, 
mese: ca. 120 x 20 x 20 mm, 1 pezzo

808480 2,70 2,30 530844 7,90 6,90

Stella di legno con LED
da appoggiare e da appendere, luce calda, naturale, senza decorazione, la fornitura non 
comprende le 2 batterie Mignon 1,5V (AAA), 1 pezzo

Legno - casa
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

952318 ca. 275 x 45 x 275 mm  13,95
952329 ca. 360 x 45 x 360 mm  16,95

569067 ca. 80 x 80 x 150 mm  2,95
569078 ca. 80 x 80 x 200 mm  3,45
569090 ca. 80 x 80 x 250 mm  3,95

617933 argento  16,90 1l=
42,25

617944 oro  16,90 1l=
42,25

PintyPlus® Art & Craft spray effetto cromo
Il colore effetto cromo è uno spray lucido ad asciugatura rapida 
per decorazioni. Il colore è ideale per l’utilizzo su metallo, 
vetro, legno, ceramica, tela, cartone e la maggior parte dei 
materiali sintetici. Il colore asciuga in ca. 30 minuti. 400 ml 
(sufficiente per una superficie di ca. 2 mq), 1 pezzo
Attenzione Pericolo H222 H229 H312 H315 H332

2,30
6,90

10,90

2,70

7,90

11,30

2 parti

10 pezzi

*H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: 
Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato 
H312: Nocivo per contatto con la pelle. H315: Provoca 
irritazione cutanea. H332: Nocivo se inalato.

619566 ca. 110 mm x 2 m  3,95 1mq=
17,95

619577 ca. 270 mm x 2 m  7,95 1mq=
14,72

Pelle sintetica
argento lucido, 1 pezzo

Brother ScanNCut CM700
Dati in sintesi:
Brother ScanNCut CM700, misure prodotto: ca. 500 x 
170 x 150 mm, scanner 300 dpi, 631 design preinstallati 
e 7 stili di testo, display LCD-touchscreen a colori da 3,7 
pollici, due porte USB per memorie esterne e PC, lar-
ghezza di taglio 297 mm, funzione WLAN, elaborazione 
di file SVG (grafici vettoriali in scala modificabile)

Accessori compresi nella fornitura:
supporto comprensivo della lama standard di taglio (tur-
chese), tappetino incollante standard (potere incollante 
medio forte/rosa), ca. 305 x 305 mm, una spatola, un 
astuccio per gli accessori, una touch pen, un alimentato-
re con cavo, un CD (manuale d’uso), una breve guida in 
lingua tedesca, spagnola, francese, olandese, italiana e 
inglese

614337 419,90 399,90

Il tuttofare2 m

Macchina per scannerizzare e tagliare
Super prezzo! 

399,90 
419,90 
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Puntine da disegno
ottonate, 1000 pezzi 4,30 €

 280037

620916 champagne  6,90 100ml=
7,67

620927 argento  6,90 100ml=
7,67

620949 ambra  6,90 100ml=
7,67

620938 verde  6,90 100ml=
7,67

Pasta glitter
Pasta Glitter per un design della superfi-
cie ad effetto 3D. Ideale per superfici in 
legno o su tela. La pasta può essere appli-
cata fino ad uno spessore di 1 mm di 
spessore, con stencil o a mano libera. Il 
glitter colorato è legato con un medium 
trasparente. Ciò significa che la superficie 
di lavoro rimane pulita, il glitter non si 
volatizza. La pasta è resistente all’acqua, 
alle sbavature e alle intemperie. 90 ml, 
1 pezzo

Taglia le stelle in pelle 
sintetica color argento 
con la Brohter ScanNCut 
CM700 ed utilizzale come 
centrotavola. Incolla le 
stelle ritagliate su bicchieri 
e case in legno.

Il nostro suggerimento

Infila le puntine nelle 
figure di polistirolo e 
colora con lo spray.

Copri il palloncino con gel 
glitter, una volta asciutto 
rimuvi il palloncino

Trovi le forme in poli-
stirolo a pagina 22.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

952651  3,95 952695  3,95

952396  6,90

809431 bianco  3,40 1m=
0,68

809475 rosso  3,40 1m=
0,68

809512 grigio  3,40 1m=
0,68

953174  2,60

952684  3,95

Legno - angeli
da appoggiare, misure: ca. 130 x 25 x 
150 mm, bianco/grigio, 2 parti

Ciondoli di feltro - Babbo 
Natale, gufetto e casa
misure: ca. 60 x 70 mm, ca. 3 mm spessore, 
grigio/bianco/marrone, set da 6

Decorazione di legno - slitta con 
pelliccia
da appendere e da appoggiare, misure: 
ca. 280 x 100 x 90 mm, grigio/bianco, 
1 pezzo

Nastro Organza
con bordo rinforzato con filo metallico, 
misure: ca. 5 m x 25 mm, 1 rotolo

Sonagli di metallo con mix di pigne
assortimento non impegnativo, misure: 
ca. 110 x 25 x 110 mm, effetto ruggine, 
1 set

Ciondoli feltro - Babbo Natale, 
alce e pupazzo di neve
misure: ca. 50 x 70 mm, ca. 3 mm spessore, 
grigio/bianco/marrone, set da 6

set da 6

per 5 m

set da 62 parti
per 3,40

952606  4,90 952880  5,95

Decorazione di legno - sci
da appendere, misure: ca. 400 x 125 x 
30 mm, nero/bianco, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - stella
avvolto con filo di ferro, senza decorazione, 
misure: ca. 350 x 350 mm, ca. 3 mm spes-
sore, grigio scuro, 1 pezzo

400 mm
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 3

12 pezzi 12 pezzi

2 m

6 pezzi 12 pezzi

952499  4,20

952488  1,95

952477  2,30949601 4,40 2,90 1pz=
0,97

951943  1,95 1pz=
0,16

574514 7,70 5,95 1m=
2,98

951921  1,95 1pz=
0,16

952097  13,95

951909  1,95 1pz=
0,33 951884  1,95 1pz=

0,16

Ciondolo di legno - stella
con motivo in rientranza, misure: ca. 
260 x 300 mm, ca. 5 mm spessore, 
bianco, 1 pezzo

Ciondolo di legno - fiocco di neve
misure: ca. 150 x 150 mm, 
ca. 5 mm spessore, bianco, 1 pezzo

Ciondolo di legno - fiocco di legno
misure: ca. 150 x 150 mm, ca. 5 mm 
spessore, bianco, 1 pezzo

Resina - ciondoli diamanti
varie misure e forme, misure: ca. 35 - 
60 mm altezza, color rame, set da 3

Miniature di legno - angeli
misure: ca. 30 x 20 mm, ca. 2 mm spessore, 
rosa antico, 12 pezzi

Nastro di pelle artificiale
con paillette, misure: ca. 2 m x 50 mm, 
bianco, 1 pezzo

Miniature di legno - fiocchi di neve
misure: ca. ø 40 mm, ca. 2 mm spessore, 
rosa antico, 12 pezzi

Corona di sterpi
con stellette di betulla, misure: ca. ø 
330 x 40 mm, color rame con glitter/
naturale, 1 pezzo

Miniature di legno - stelle
misure: ca. ø 60 mm, ca. 2 mm spessore, 
rosa antico, 6 pezzi

Miniature di legno - fiocchi di neve
misure: ca. ø 40 mm, ca. 2 mm spessore, 
rosa antico, 12 pezzi

Trovi le candele di cera a LED a pagina 36.

set da 2

953510  28,90

Metallo - candelabro cubetto
da appoggiare, adatto per candele a barra 
ca. ø 20 mm, senza decorazione, misure: 
ca. 190 x 190 x 210 mm, ca. 230 x 230 x 
260 mm, bianco antico, set da 2
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

956323 ca. 200 x 270 mm  1,70

956345 ca. 200 x 270 mm  1,70

956312 ca. 250 x 340 mm  2,30

956334 ca. 250 x 340 mm  2,30

488860 ca. 115 x 45 x 190 mm  1,60 1pz=
0,16

488549 ca. 145 x 60 x 235 mm  1,70 1pz=
0,17

420482 ca. 145 x 60 x 235 mm  1,80 1pz=
0,18

420471 ca. 115 x 45 x 190 mm  1,60 1pz=
0,16

620341 argento hotfoil  5,65
620352 rosé oro hotfoil  5,65
620330 oro hotfoil  5,65

615676  5,70

488907 ca. 180 x 80 x 210 mm  5,50 1pz=
0,55

488930 ca. 120 x 55 x 150 mm  5,20 1pz=
0,52

488985 ca. 240 x 120 x 310 mm  7,50 1pz=
0,75

420459 ca. 115 x 45 x 190 mm  1,60 1pz=
0,16

420460 ca. 145 x 60 x 235 mm  1,70 1pz=
0,17

420507  1,20 1pz=
0,05

420518  1,70 1mq=
0,49

443851  5,50 1pz=
0,92

Busta di pluriball
argento luccicante, 1 pezzo

oro luccicante, 1 pezzo

Sacchetti di cellofan - stampa pizzo
10 pezzi

Sacchetti di cellofan - Natale
10 pezzi

Sacchetti di cellofan
senza stampa, 10 pezzi

Deko Tape set - mini
5 tape con vari motivi, incl. srotolatore, 
misure: ca. 3 m x 12 mm, 6 parti

Sacchetti di carta
100 g/mq, 2 per colore, assortiti, con manico di carta attorcigliata, nero/bianco/naturale, 
misure: ca. 190 x 100 x 245 mm, set da 6

Borse di carta
110 g/mq, con manico di carta attorcigliata, 
bianco, 10 pezzi

Clip per sacchetti
misure: ca. 30 x 5 mm, color oro, 
25 pezzi

Cellofan da regalo
senza stampa, misure: ca. 5 m x 70 cm, 
1 rotolo

Borse di carta per bottiglie
110 g/mq, con manico di carta attorcigliata, 
misure: ca. 100 x 100 x 360 mm, bianco, 
6 pezzi

Cuscini d’aria in tonalità metallic

Sacchetti di cellofan e buste di carta

La confezione regalo perfetta

per 10 pezzi

per 110 g/mq
per 110 g/mq 6 pezzi

10 pezzi

10 pezzi

25 pezzi

10 pezzi

set da 6
100 g/mq

5 m

per 20 g/mq 5 fogli

809121 argento 2,60 2,30 1mq=
1,31

809109 oro 2,60 2,30 1mq=
1,31

Carta seta fiore
20 g/mq, non resistente all’acqua, può stingere, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 5 fogli

per 3 m
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Carta crespa
52 g/mq, non resistente all’acqua, può stingere, 
misure: ca. 2,50 m x 50 cm, 1 foglio

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

809073 argento 4,90 4,30 1mq=
1,07

420147 3,95 3,50 1mq=
0,35809062 oro 4,90 4,30 1mq=

1,07

576963 7,90 6,90 1m=
0,46

620341 argento hotfoil  5,65

951437 naturale/oro hotfoil 4,20 3,40 1mq=
2,43

951426 rosa/oro hotfoil 4,20 3,40 1mq=
2,43

951415 nero/oro hotfoil 4,20 3,40 1mq=
2,43

951404 bianco/argento hotfoil 4,20 3,40 1mq=
2,43

951390 menta/argento hotfoil 4,20 3,40 1mq=
2,43

620352 rosé oro hotfoil  5,65
620330 oro hotfoil  5,65

426693 2,60 2,30 1mq=
0,46

615595 7,90 6,90 1m=
0,38

955936  6,90 1m=
0,15

809589 marrone/rosso  1,60 1m=
0,13

809578 marrone/bianco  1,60 1m=
0,13

Carta da regalo
70 g/mq carta Kraft, stampata su un lato, 
misure: ca. 4 x 1 m, 1 rotolo

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

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

Carta da pacco
Può essere stampata, dipinta ed addobbata con la tecnica 
collage in modo da creare una carta decorativa per confe-
zionare regali. È particolarmente adatta per rivestire libri, 
per realizzare sacchetti, rivestire scatolette, incartare 
regali oppure anche da impiegare come tovaglia.
70 g/mq, misure: ca. 5 m x 1 m, 1 rotolo

Washi Tape
di carta riso, 6 design diversi, autoadesivo, misure: 
ca. 3 m x 15 mm, oro/argento metallic, set da 6

Nastro carta da pacco
con stelline stampate su un lato, misure: 
ca. 12 m x 10 mm, 1 pezzo

Nastri per confezionare regali
glitter da un lato, nei colori oro, argento e 
nero, misure: ca. 15 m x 10 mm, set da 3

set da 3

809084 oro 3,40 2,95 1mq=
2,36

809095 argento 3,40 2,95 1mq=
2,36

per 80 g/mq

per 3,40

80 g/mq

70 g/mq

per 70 g/mq da 2,30
per 4,30 2,60

4,90

Tape

Carta per confezionamento

Nastri

6,90 6,90
7,90

7,90

set da 3
set da 6

52 g/mq

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

per 12 m
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

507960  4,50 118303  21,95 439013  3,20 1pz=
0,80203947  2,30 1m=

0,77

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

Lumino LED con caricabatteria
caricabatteria, ca. 110 x 110 x 27 mm, con 
spina da 230 V, cavo lungo ca. 1,85 m, 
8 lumini LED, ciascuno ca. ø 40 x 40 mm, 
bianco, 10 parti

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

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

Timbro di legno - cristallo di neve
altezza timbro: ca. 35 mm, 1 pezzo

Timbro di legno - fiocco di neve
altezza timbro: ca. 35 mm, 1 pezzo

729160 ca. 95 x 100 mm  14,50
729171 ca. 120 x 125 mm  18,90

729148 ca. ø 65 mm  9,90
729159 ca. ø 100 mm  14,50

per  6,50 1l=
28,26

Deco & Lifestyle colore per hobby
Questo colore a base di acqua simile al gesso è facile da applicare e ha una buona caratteri-
stica 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.
EUH208.35

bianco
446228

argento
446561

oro antico
446712

rame
446620

Forma di gesso - semisfera
Ideale per modellare! Con lo stampo di 
gesso si possono fare delle colate oppure 
modelli con argilla. 1 pezzo
516134 ca. ø 100 mm  15,95
516156 ca. ø 150 mm  17,95
516167 ca. ø 200 mm  19,95

Non lasciare mai le 
candele accese 

incustodite!

3 m set da 70

10 parti
4 pezzi

Trovi le istruzioni per le ciotole cristallo di neve sotto 
www.opitec.it/argillasoft-ciotole

Trovi le istruzioni per l’angelo sotto www.opitec.it/
argillasoft-angelo

EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROM-
ETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. 
Può provocare una reazione allergica.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

729182 ca. 65 x 60 mm  9,90
729193 ca. 100 x 85 mm  14,50

250092 ca. ø 250 mm  1,30
210278 ca. ø 300 mm  1,30

Timbro di legno - renna
altezza timbro: ca. 35 mm, 1 pezzo

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

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

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

bianco terracotta
503088 1000 g  4,30 1kg=

4,30 503077 1000 g  4,30 1kg=
4,30

599105 5000 g  15,30 1kg=
3,06 500533 5000 g  15,30 1kg=

3,06

519811 20 kg  52,90 1kg=
2,64

424565  1,60 1m=
0,80

519556 20 kg  52,90 1kg=
2,64

Super qualità
Super prezzo!

da  4,30
14 parti

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Parti funzionali taglienti, pericolo di ferirsi
Pericolo di lesioni
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo 
utilizzo.
Età consigliata: da 8 anni

Creall® spatole e coltelli per 
modellaggi
Spatole e coltelli per modellaggi di 
materiale sintetico. Misura: ca. 140 mm 
lunghezza, 14 parti

Mini matterello
di legno, misure: ca. ø 40 x 230 mm, 
1 pezzo

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

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

494933 4,95 3,95427194 5,10 4,20

580252  5,50 1m=
0,06

4,20
3,955,10

4,95

100 m

2 m

Trovi le istruzioni per le corone renne sotto www.opitec.it/argillasoft-renne

Periodo natalizio decorativo
Argilla Soft incisa con i timbri

Trovi le sfere di legno a pagina 27.
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953679  2,30

954321  3,95

954310  5,95

954284  12,95 954295  9,90

954343  19,90

953691  3,40

954309  4,95

954332  4,95

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 22 x 22 x 24 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 12 - 30 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 50 mm altezza, dipinto, 
set da 5

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 50 mm altezza, dipinto, set da 11

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 30 mm altezza, dipinto, set da  11

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

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 32 x 26 x 49 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 50 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 12 - 30 mm altezza, dipinto, 
set da 5

set da 11

set da 11
set da 11

set da 5set da 5

set da 3set da 3

Figure del presepio tradizionali

Trovi la paglia a pagina 12 e la capanna in legno a pagina 87.
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944829 13,90 11,90 950040 34,95 29,95

950110 ca. 30 x 15 x 10 mm 1,95 1,75
950109 ca. 50 x 30 x 15 mm 2,40 2,35

944911  3,75

944830  3,95

953750  1,50 954125  2,75954114  2,75 953761  3,90

950693 8,90 7,90

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 75 mm, dipinto, set da 12

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

Resina - Gesù Bambino
dipinto naturale, 1 pezzo

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

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 70 mm altezza, dipinte, 
set da 3

Resina - angelo
misure: ca. 23 x 14 x 37 mm, dipinto, 1 
pezzo

Resina - Angeli
misure: ca. 32 - 40 mm altezza, dipinto, 
set da 2

Resina - Angeli
misure: ca. 32 - 40 mm altezza, dipinto, 
set da 2

Resina - Angeli
misure: ca. 44 x 20 x 70 mm, dipinto, 
set da 2

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

set da 12 set da 11

set da 3

set da 2set da 2set da 2

29,95 11,90 
34,9513,90

Super prezzo! Super prezzo! 

Trovi la cometa in legno a pagina 87.
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953912  2,30

953897  2,30

954066  2,40

953738  2,30

953853  2,30

953716  4,95

953923  2,30

953934  2,30

954077  3,95

953875  2,40

953808  2,30

953705  3,75

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 39 x 21 x 35 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 38 x 23 x 33 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 36 x 20 x 39 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 35 x 28 x 37 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 40 x 30 x 37 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 16 - 40 mm altezza, dipinto, 
set da 5

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 31 x 24 x 35 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 24 x 34 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 14 - 39 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 38 x 27 x 37 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 38 x 23 x 36 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 16 - 40 mm altezza, dipinto, 
set da 3

set da 3

set da 3

set da 5

Trovi le campane di plastica di diverse 
misure a pagina 87.
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953680  5,95

953668  3,95

953864  3,30

953646  9,90 954000  6,95

954354  27,90

953624  7,95

953635  9,90 952514  2,75 1pz=
1,38

Resina - Santa Famiglia 
con asinello
misure: ca. 70 x 45 x 76 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 51 x 40 x 69 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 70 x 47 x 64 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 107 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 60 mm altezza, dipinto, 
set da 5

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 60 - 250 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 75 mm altezza, dipinto, 
3 parti

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 75 mm altezza, dipinto, 
set da 5

Ciondoli di legno - ali
naturale, senza decorazione, con motivo 
intagliato, misure: ca. 120 x 300 mm, ca. 
2 mm spessore, 2 pezzi

set da 3

set da 3

set da 3

2 pezzi

set da 5

set da 5set da 5

set da 7

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 107 mm altezza, dipinto, set da 5

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 16 - 56 mm altezza, dipinto, set da 7

953657  12,90 954136  12,90

250 mm
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953749  2,40

954088  2,40 954033  3,50

954044  3,50 953783  2,30

954011  3,95

954055  2,40

954022  4,95

953772  2,40

953886  2,30

953727  3,50

953842  2,30

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 49 x 39 x 40 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 20 x 38 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 27 x 45 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 25 x 46 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 33 x 29 x 39 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 15 - 45 mm altezza, dipinto, 
3 parti

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 37 x 28 x 38 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 45 mm altezza, dipinto, 
5 parti

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 40 x 30 x 38 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 35 x 23 x 40 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia con angelo
misure: ca. 54 x 30 x 39 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 40 x 30 x 39 mm, dipinto, 
1 pezzo

Es
em
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set da 3 set da 5

Trovi le campane di plastica di diverse misure a pagina 87.
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set da 3

set da 3

953967  3,75

953945  3,40

953956  3,40

949896  3,50

953794  3,40

953831  3,40

953978  2,40

953901  3,40

953819  3,40

953820  2,40

953990  4,95

953989  4,95

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 48 x 30 x 60 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 48 x 39 x 61 mm, dipinto, 
1 pezzo

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

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

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 37 x 59 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 64 x 50 x 67 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 38 x 10 x 45 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 52 x 29 x 55 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 35 x 59 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 34 x 28 x 42 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 16 - 54 mm altezza, dipinto, 
3 parti

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 17 - 54 mm altezza, dipinto, 
3 parti

Trovi la corona di metallo e la lanterna di legno alle 
pagine 86 e 87.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

947920  3,95

949807  2,40

950338 3,90 3,50 949829  2,20

441620 3,40 2,50 1pz=
1,25

949793 3,50 2,95

949748 2,70 2,40

949874 4,50 3,55

949634 19,95 17,95

949818  2,20

949689 3,95 3,50

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 22 - 60 mm, arancione/verde, 
set da 3

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 20 x 36 mm, arancione/
giallo, 1 pezzo

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

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

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

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

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 36 x 28 x 37 mm, crema/oro, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia con 
portalumino
misure: ca. 75 x 55 x 80 mm, crema/oro, 
1 pezzo

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

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

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 52 x 29 x 60 mm, crema/oro, 
1 pezzo

set da 9
2 pezzi

set da 3

Trovi la capanna di legno (Fascetta rametti Coco 
Finger Runner 948203) a pagina 89.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

954192  4,90

808561  5,50

944380  8,90

952374  6,50 808516  3,70

954181  27,90

808527 ca. ø 60 x 80 mm  2,95
808538 ca. ø 80 x 120 mm  4,85
808549 ca. ø 110 x 180 mm  8,25

956127  28,90

948454 36,90 31,90

808550  4,50 808491  3,70

Capanna di legno per presepio
con muschio, misure: ca. 130 x 60 x 80 mm, 
marrone/grigio, 1 pezzo

3D - kit di legno paesaggio invernale
Tutte le parti sono fustellate e quindi sono pronte per l’assemblaggio. 
Misure case: ca. 60 x 18 x 80 mm, alberi: ca. 55 - 75 mm altezza, 31 parti

Metallo - corona
da appoggiare, grigio in ottica vintage, 
superficie base: ca. ø 100 mm, corona: 
ca. 160 x 255 mm, 1 pezzo

Legno - stella cometa
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 320 x 30 x 165 mm, 1 pezzo

Parti di legno da incastrare - 
presepio
2 piastre per incastrare, ca. ø 45 mm, 
parti decorative (presepio e palme) da 
incastrare, naturale, misure: ca. 40 - 
65 mm altezza, 8 parti

Capanna di legno per presepio
con muschio, misure: ca. 400 x 170 x 
210 mm, naturale/marrone chiaro/
bianco, 1 pezzo

Campana di plastica con base in legno
da appendere, senza decorazione, 2 parti

Set creativo - Quale sorpresa sta dietro la porta degli elfi?
È un affascinante set creativo che stimola i bambini a creare e decorare. La porta degli elfi 
va fissata tramite nastro biadesivo allegato direttamente sopra il bordo del tappeto. 
Comprende: parti di legno come la porta (180 x 8 x 80 mm) recinzione, cassetta postale, 
albero, figura, testa, scala, slitta e altro, 1 feltro, di ca. 80 x 80 mm, un mini pompon, neve 
decorativo, una catena di luci (senza batterie 1,5 V AA), nastro biadesivo, 28 parti

Capanna di legno per presepio
munita di illuminazione, decorata con 
muschio, fornitura senza 2 batterie Mignon 
1,5 V (AA), misure: ca. 450 x 190 x 225 mm, 
1 pezzo

3D - kit di legno chiesa natalizia
Tutte le parti sono già fustellate e devono 
essere solamente incastrate. Naturale, 
senza decorazione, misure: chiese ca. 58 x 
40 x 130 mm, alberi ca. 60 - 100 mm, 
37 parti

Parti di legno da incastrare - bosco
2 piastre per incastrare, ca. ø 45 mm, 
parti decorative (albero e cervo) da inca-
strare, naturale/marrone, verde, misure: 
ca. 30 - 65 mm altezza, 12 parti

31 parti

28 parti

2 parti

37parti
12 parti 8 parti

Pacco materiale:

Presepi & accessori



1
2
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954169  0,95

954240  1,70 1pz=
0,57

954228  2,20 1pz=
0,73

948465  7,90

949955  2,20

954158 grigio slavato, ca. 30 x 30 x 45 mm  3,50

954217  1,30

908939  0,95

949922  2,20

945054  2,70

954147 naturale, ca. 30 x 30 x 45 mm  3,50

954206  2,20 1pz=
0,44

945032  0,95 1pz=
0,32

949911  2,20

949900  2,20

954170 naturale, ca. 30 x 30 x 55 mm  3,90

954239  1,60

940098  3,20

949933  2,20

940087  3,50

Lanterna di legno
con occhiello da appendere, misure: ca. 30 x 
30 x 45 mm, grigio slavato, 1 pezzo

Secchielli di metallo
misure: ca. ø 10 x 20 mm, color argento, 
3 pezzi

Secchielli di metallo
misure: ca. ø 15 x 15 mm, color argento, 
3 pezzi

Fuoco da campo e lanterna
di legno e resina, munito di illuminazione, 
fornitura senza 2 batterie Mignon 1,5 V 
(AA), misure: ca. 100 x 100 x 160 mm, 
1 pezzo

Catasta decorativa di legna
con muschio, misure: ca. ø 45 x 50 mm, 
naturale, 1 pezzo

Annaffiatoio di metallo
misure: ca. 30 x 18 x 31 mm, color argento, 
1 pezzo

Pala decorativa
misure: ca. 112 x 25 x 10 mm, 1 pezzo

Tronchetti decorativi in cesto 
di metallo
misure: ca. ø 40 x 40 mm, naturale, 
1 pezzo

Fontana di legno
misure: ca. 100 x 50 x 85 mm, naturale, 
1 pezzo

Lanterna di legno con LED
luce calda, per interni, la fornitura con comprende le 
2 batterie Mignon 1,5 V (AA), 1 pezzo

Secchielli di legno
misure: ca. ø 17 x 20 mm, naturale, 
5 pezzi

Pale
misure: ca. 20 x 100 mm, set da 3

Sassi decorativi in cesto metallico
con muschio, misure: ca. ø 40 x 50 mm, 
naturale, 1 pezzo

Cesto con ciocchi di legno
misure: ca. ø 40 x 40 mm, naturale, 
1 pezzo

Annaffiatoio di metallo
misure: ca. 42 x 28 x 35 mm, argento, 
1 pezzo

Deco - Banco da lavoro di legno 
con sgabello e martello
Maße: ca. 58 x 30 x 38 mm, 1 pezzo

Fascetto decorativo di paglia 
in cesto di metallo
misure: ca. ø 40 x 40 mm, naturale, 
1 pezzo

Fontana di legno
naturale, misure: ca. 110 x 70 x 60 mm, 
1 pezzo

3 pezzi

3 pezzi set da 3

5 pezzi

1|
2|
3|
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951264  3,30

936260 13,50 11,90 1pz=
1,98

723452  3,20

110303  4,85

946795  2,95

933088  2,00

514039  5,50

459049  7,50 100ml=
5,00

945685  2,95

902119 13,50 11,90 1pz=
1,49

948203  3,80 1m=
4,22

907520  2,50 100g=
12,50

946773  2,95

953370  5,50

514073  4,90

949324 7,90 6,50

Noce di cocco per mangime
da appendere, trattandosi di un prodotto 
naturale le misure possono variare, misu-
re: ca. ø 120 x 120 mm, 1 pezzo

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

Disco di betulla
assortimento non impegnativo, ovale, 
misure: ca. 170 - 210 mm, ca. 10 - 20 mm 
spessore, 1 pezzo

OPITEC Set di illuminazione da 4,5 V
Adatto per illuminare case per bambole, 
presepi, ecc.
Comprende:
2 lampadine 3,5 V E10 (rosso + trasparente), 
2 prese per lampadine E10, 1 batteria da 
4,5 V, 1 tettuccio per batteria con interrutto-
re, 4 spinotti HO, 2 m di cavetto

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

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

Abeti decorativi
innevati, 2 grandezze, misure: 4 da ca. 
50 mm e  4 da ca. 70 mm di altezza, 
set da 8

Pasta per strutture - neve
bianco, per superfici come terracotta, 
legno, ceramica, pietra, cartone e tela, 
150 ml, 1 pezzo
EUH208.21

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

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

Fascetta decorativa rametti Coco 
Finger Runner
prodotto naturale, legato, 
misure: ca. 90 x 10 cm, 1 pezzo

Muschio decorativo
verde, 20 g

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

Frutto del baobab - mezzo guscio
misure: ca. 290 x 90 mm, naturale, 
1 pezzo

Abeti decorativi
innevati, 2 grandezze, misure: 2 da ca. 
90 mm e 2 da ca. 120 mm di altezza, 
set da 4

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

11,90

6,50

11,90
13,50

7,90

13,50

20 g

90 cm

150 ml

set da 8 set da 4

6 pezzi 8 pezzi

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 99

Trattandosi di un prodotto naturale le misure 
possono variare
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Disco di sughero con corteccia
misure: ca. 150 - 200 mm x 100 - 120 mm 
x 17 mm, 1 pezzo

misure: ca. 150 - 200 mm x 100 - 120 mm 
x 17 mm, set da 12

606516 1 pezzo  1,50

665268 set da 12  14,95 1pz=
1,25

1 pezzo

set da 12

726760  6,00

Ramo di viticcio
assortimento non impegnativo, misure: ca. 
200 - 300 mm lunghezza, marrone, 1 pezzo

566450  3,95

944977 1,90 0,99

509548 2,80 1,99

950246  2,95 100g=
5,90

945043 3,50 2,49

950235 5,90 3,99 1pz=
0,33

949944 2,20 1,90

945113 7,95 4,99

949575 3,60 1,99

945087 2,70 1,90

945021 3,95 1,99

949472 4,65 2,99

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

Mola di legno
misure: ca. 40 x 50 x 40 mm, naturale, 
1 pezzo

Resina - orsi polari decorativi
misure: ca. 55 x 32 x 34 mm, bianco, 
1 pezzo

Pigne di betulla
prodotto naturale, tinto oro-metallic, misure: 
ca. 20 - 40 mm, 50 g

Utensili da giardino
misure: ca. 15 - 90 mm, set da 5

Legno - ciondoli fiocchi di neve
con scritte, misure: ca. 65 x 3 x 65 mm, 
bianco, set da 12

Fuoco da campo decorativo con 
pentola
con muschio, misure: ca. ø 45 x 50 mm, 
naturale, 1 pezzo

Capanna per il presepio
con muschio e albero, misure: ca. 260 x 
110 x 185 mm, naturale/marrone,
1 pezzo

Legno - ciondolo stella
misure: ca. 110 x 12 x 110 mm, 
bianco vintage, 1 pezzo

Carretto di legno
misure: ca. 100 x 70 x 50 mm, naturale, 
1 pezzo

Fuoco da campo
con muschio e illuminazione, secchiello e 
ascia, incl. 2 batterie a bottone, misure: 
ca. ø 80 x 65 mm, naturale, 1 pezzo

Ciondolo di legno - stella
con motivo ritagliato, misure: ca. 150 x 
10 x 150 mm, grigio blu, 1 pezzo

50 g  2,80 100g=
5,60

250 g  9,25 100g=
3,70

salvia
505340   50 g

naturale
510346   50 g

verde mela
510368   50 g
504399   250 g

Muschio islandese
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950774 9,95 6,99

950143 2,65 1,59 950176 2,65 0,99

947713 3,75 1,59

950073 29,95 17,99

951334 9,95 6,99 1pz=
3,50

950154 2,65 1,59 950165 2,65 0,99

947724 2,95 1,29

950707 29,95 19,99

950785 7,90 5,99 1pz=
3,00

947850 4,30 1,59

948432 39,90 24,99

950796 6,95 4,99 1pz=
2,50

949678 1,95 0,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resina - Cavallino a dondolo
misure: ca. 36 mm e 51 mm lunghezza, 
beige/rosso/oro, set da 2

Legno - Lanterna con capanna del 
presepio
da appendere, munita di illuminazione, deco-
rata con muschio, finestre sintetiche, fornitura 
senza 2 batterie Mignon 1,5 V (AA), misure: 
ca. 200 x 200 x 420 mm, 1 pezzo

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

Resina - Santa Famiglia
con calamita sul retro, misure: ca. 50 x 27 x 
60 mm, dipinto giallo/bianco, 1 pezzo
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425516 6,75 5,90

573275 ca. 150 x 50 x 300 mm 7,70 5,90

452911 18,55 10,90 450849  5,95 1pz=
0,30

425549 10,95 8,90

573264 ca. 200 x 75 x 400 mm 10,95 7,90
573253 ca. 300 x 10 x 550 mm 14,25 10,90

Tubo luminoso LED
Il tubo luminoso ha un cavo trasparente, 
con interruttore On/Off sul box batteria, 
la fornitura non comprende le 3 batterie 
Mignon 1,5 V (AA).
Illuminazione per interni, 20 LED, luce 
calda, distanza tra le lampadine ca. 100 
mm, lunghezza ca. 2 m, cavo di alimenta-
zione ca. 500 mm, 1 pezzo

per interni ed esterni, 30 LED, luce calda, 
distanza tra le lampadine ca. 100 mm, 
lunghezza ca. 3 m, cavo di alimentazione 
ca. 500 mm, 1 pezzo

Legno - abete
da assemblare, naturale, senza decorazio-
ne, ca. 8 mm spessore, 2 parti

Paper-Art box
naturale, senza decorazione, con 24 cubi 
da riempire, ca. 60 x 60 x 60 mm, misure: 
ca. 340 x 60 x 340 mm, 1 pezzo

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

Super 
prezzo! 

per 2 parti

20 pezzi

30 LED

20 LED

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

da 5,90

da 5,90

7,70

6,75

10,90
18,55
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952053 7,70 7,50 1pz=
0,25

809187 naturale  1,95 1m=
0,97

507722 chiaro candeggiato  3,80 100g=
1,90

955442 quadretti  10,90 1mq=
15,57 955408 puntini  9,95 1mq=

14,21

557068  1,95 444101  4,20 1mq=
6,00

507537 200 g  3,40 1kg=
17,00

525598 1000 g  10,90 521082  3,40 1pz=
0,14

809246 grigio argento  1,95 1m=
0,97

525163 naturale  3,80 100g=
1,90

955453 fiori di ciliegio  10,90 1mq=
15,57 955383 fiori  9,95 1mq=

14,21

955431 uccellini  10,90 1mq=
15,57 955372 fiori & foglie  9,95 1mq=

14,21

Ciondoli di legno - foglie
misure: ca. 40 x 50 mm, ca. 2 mm spessore, 
nero/bianco/grigio, set da 30

Nastro decorativo
con cimosa, misure: ca. 2 m x 10 mm, 
1 pezzo

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

Tessuto di cotone plastificato
160 g/mq tessuto stampato in 100 % 
cotone(plastificato in poliuretano), adatto 
per l’utilizzo all’esterno, lavabile a 30° C, 
stirare al rovescio, misure: ca. 1,40 m lun-
ghezza, ca. 50 cm larghezza, 1 pezzo

Tessuto di cotone
145 g/mq tessuto stampato in 100 % 
cotone, lavabile a 30° C, misure: ca. 
1,40 m lunghezza, ca. 50 cm larghezza, 
1 pezzo

Set di nastri di pizzo all’uncinetto
tre motivi diversi,
misure: ciascuno ca. 90 x 1 - 1,5 cm, 
naturale, set da 3

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

Ovatta per imbottitura
1° qualità, lavabile fino a 30°C

Prym aghi da ricamo con punta
N° 16 / 5,5 cm, cruna 12 mm x 1,2 mm, 
25 pezzi

Tessuti plastificati Tessuti di cotone

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 30

set da 3

25 pezzi

200 g

1000 g

200 g

2 m

Zucche di stoffa

160 g/mq
145 g/mq

Trovi le istruzioni per le zucche 
di stoffa sotto www.opitec.it/
zucche-stoffa
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Donatella – Il Risveglio dell‘Antico by OPITEC

Trovi le istruzioni sotto    
www.opitec.it/wintermoon

Trovi le istruzioni sotto    
www.opitec.it/autumn

Tela per pittura
Tela per pittura di alta qualità, ha una 
tinta di base e una struttura regolare 
medio fine. Graffettata sul retro, tinta di 
base bianca, larghezza listello ca. 35 mm, 
spessore listello ca. 20 mm, 280 g/mq. 
1 pezzo
443688 ca. 10 x 10 cm  1,40 1mq=

140,00

444075 ca. 18 x 24 cm  2,50 1mq=
57,87

444134 ca. 20 x 20 cm  2,70 1mq=
67,50

444259 ca. 20 x 40 cm  3,90 1mq=
48,75

444396 ca. 20 x 50 cm  4,30 1mq=
43,00

444455 ca. 24 x 30 cm  3,50 1mq=
48,61

444466 ca. 30 x 30 cm 3,90 3,50 1mq=
38,89

440808 ca. 30 x 40 cm  4,20 1mq=
35,00

edding 400 Permanentmarker
tratto 1 mm, punta rotonda, inchiostro 
privo di odori sgradevoli, nero, 1 pezzo

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

536028  2,55

536666 bianco  3,95

edding 3000 Permanentmarker
tratto 1,5-3 mm, punta rotonda, inchiostro 
privo di odori sgradevoli, nero, 1 pezzo
536039  2,95

Pannolenci per creazioni
100 % poliestere, non lavabile, 150 g/mq, 
ca. 1,5 mm spessore

rosso scuro cioccolato nero
ca. 200 x 300 mm 510152 512149 512172
ca. 5 m x 450 mm 525713 512312 512345

bianco giallo limone giallo banana
ca. 200 x 300 mm 512161 510129 512013
ca. 5 m x 450 mm 512334 525838 512183

ca. 5 m x 450 mm, 1 rotolo  11,90 1mq=
5,41

ca. 200 x 300 mm, 10 pezzi  3,60 1mq=
6,00

1,5 mm pannolenci

arancione verde chiaro verde scuro
ca. 200 x 300 mm 512035 512116 512127
ca. 5 m x 450 mm 512208 512286 512297

1 mm pannolenci

3,5 mm pannolenci

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

Nastro biadesivo
trasparente, incolore,
misure: ca. 20 m x 6 mm, 1 pezzo

Feltro per creazioni
100% poliestere, non lavabile, misure: ca. 
300 x 450 mm, ca. 3,5 mm spessore, bianco, 
500 g/mq, 1 pezzo

417821  5,65 1mq=
9,42 484718  1,50 1m=

0,07

513527  2,50 1mq=
18,52

Set di filati da cucito
32 colori, 15 m ciascuno, ogni colore è 
avvolto su spoletta da macchina da cucire. 
100 % poliestere, 64 parti
516743  6,80

64 parti
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Donatella – Il Risveglio dell‘Antico by OPITEC

Trovi le istruzioni 
sotto    
www.opitec.it/
autunnotraicampi

Trovi le istruzioni sotto    
  www.opitec.it/quadrettoconrenna

verde chiaro
425044 200x290 mm

giallo
425119 200x290 mm

425103 290x400 mm425212 290x400 mm

verde scuro
425094 200x290 mm

arancione
425120 200x290 mm

425197 290x400 mm

425223 290x400 mm

grigio
—                  
425136 290x400 mm

marrone
425072 200x290 mm

425175 290x400 mm

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

8,62

290 x 400 mm  0,95 1mq=
8,19

bianco
557035

rosso
557563

oro
557965

nero
557758

Moosgummi - Glitter
misure: ca. 200 x 300 mm, ca. 2 mm 
spessore, 1 pezzo
per colore 1,10 1mq=

18,33

Reeves colori acrilici fini
75 ml
442330 argento  4,75 100ml=

6,33

Pistola per colla a caldo BOSCH 
PKP-18E electronic
Pistola a caldo con regolazione elettronica 
munita di ugello extra lungo, di facile utiliz-
zo grazie all’avanzamento meccanico.
Incluso 1 stick di collante da ca. 
ø 11 x 200 mm.
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento:  7 min
temperatura di fusione:  206°C
prestazione:  ca. 20 g/min
fase di riscaldamento:  200 W
fase di lavoro:  45 W
301128 44,90 32,99

32,99
44,90

Superofferte 25 Anni 
OPITEC Italia -25%!!!

Pistola per colla a caldo
Pistola incollante di grande convenienza 
munita di avanzamento meccanico per 
un lavoro continuo. A norma TÜV e GS.
Non tenere mai la pistola con l’ugello 
rivolto in alto! Incl. 2 cartucce stick ca. ø 
11 x 100 mm + sostegno di metallo.
301471  7,95

chamois
607718 200x290 mm

bianco
425061 200x290 mm

474680 290x400 mm

425164 290x400 mm

Gomma crepla/Moosgummi - Mix
misure: ca. 200 x 290 mm, ca. 2 mm spessore, 10 fogli
409963 tonalità giallo  4,40 1mq=

7,59

Stick di ricarica
Stick di ricarica per tutte le pistole incollan-
ti tranne la UHU LT110, si possono incollare 
quasi tutti i tipi di materiali come legno, 
metallo, sintetici, vetro.  
Ideale per lavoretti creativi, riparazioni e  
fissaggi.
Misure: ca. ø 11 x 200 mm
300456 10 pezzi  4,30 1m=

2,15

300641 100 pezzi  24,95 1m=
1,25
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616155 18,90616340 59,90

Sizzix® Bigz™ Die - Gnomi
motivo: Gnomi
grandezza motivo: 8,9 x 6,7 - 3,2 x 2,2 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per fustel-
lare materiali come carta, cartoncino, compen-
sato fine, tessuto, piastre di espanso, feltro, 
sughero, cuoio, pellicola metallica, carta e tanto 
altro.

Sizzix® Bigz™ Dir Set -  
Alphabet & Number
by Tim Holtz 
motivi: lettere e cifre
grandezza motivi: 2,5 cm
adatta per tagliare feltro

591107 149,90 129,90

581889 99,90 89,90

581959 199,90 169,90

584658 29,90 28,90 582634 24,90 22,90

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™, adattatore A e adattatore B
1 libretto istruzioni  
1 mascherina Bigz™
14 mascherine Thinlits™ Dies
1 pezzo di stoffa (45 x 55 cm) di My Life Handmade
10 fogli di cartoncino ca. 14 x 16,4 cm, stampati su entrambi i lati

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 Exended Multipurpose 
1 coppia di piastre standard

Sizzix® Big Shot™ Plus Starter Kit
La nuova fustellatrice Sizzix® Big Shot™ Plus fustella e incide fino alla larghezza di DIN A4. Il design 
elegante e il semplice utilizzo sono l’ideale per ogni creativo, dal principiante al professionista.
Possono essere lavorati quasi tutti i tipi di materiali:
carta, cartoncino, sughero, feltro, pellicola metallica, pelle, compensato sottile, espanso e tessuto. 
Lo Starter kit comprende:
1 fustellatrice Sizzix Big Shot™ Plus, misure: ca. 40 x 29,84 x 19,05 cm
1 coppia di piastre di supporto A4 Sizzix® 
1 piastra di supporto Big Shot™ Plus, adattatore A e B
1 libretto istruzioni  
1 Bigz™ L 
1 Framelits™ Die
12 Thinlits™ Dies 
10 x carta stampate da entrambi i lati 14 x 15,2 cm
4 x carte stampate da entrambi i lati A4
1x tessuto di cotone (45 x 55 cm) di My Life Handmade cartoncino DIN A4

Sizzix® Big Shot™ Plus Accessory 
Cutting Pads, Standard
I Cutting Pad sono 2 piastre di plastica tras-
parenti, 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.

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

129,90

89,90

169,90159,90

99,90

199,90

454418 15,95 14,95

436184 29,90 554990 99,90

Sizzix® Big Shot™ 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. 15,5 x 22,5 x 0,3 cm ed è utilizzabile da 
entrambi i lati.

Sizzix® Bigz™ Alphabet Set Dies - 
Serif Essentials Numbers
by E.L. Smith ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per 
incidere e fustellare materiale come carta, 
cartoncino, compensato sottile, stoffa, fel-
tro, 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

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

Sizzix – Big Shot

14,95

28,90 22,90

15,95

29,90 24,90
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581982 18,90 616270 18,90 616328 18,90 616306 18,90

542245 18,90

616225 18,90

582531 26,90

616236 18,90

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

Sizzix® Bigz™ Die - Wild Layered 
Flower
by Samantha Barnett
motivo: fiore
grandezza motivo: 6,7 x 6,7 cm - 0,6 x 0,6 cm
La mascherina Sizzix® Bigz è ideale per fustella-
re materiali come carta, cartoncino, compensa-
to fine, tessuto, piastre di espanso, feltro, sug-
hero, cuoio, pellicola metallica, carta e tanto 
altro.

Sizzix® Bigz™ Die - Tags
by Echo Park Paper Co.
motivi: etichette/ciondoli
grandezza motivi: 7,6 x 4,4 cm - 4,1 x 1,3 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - French Bow
by Brenda Walton
motivo: fiocco
grandezza motivo: 10,8 x 5,7 cm - 3,5 x 
1,3 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix Bigz mascherina - 3D 
Christmas Tree
misure: ca. 110 x 130 m, mascherine per 
fustellare carta, cartoncino e feltro fino a 
3/4 mm

Sizzix® Bigz™ Die - Woodland Foliage
by Samantha Barnett
motivo: foglia
grandezza motivo: 11,1 x 10,3 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per fustel-
lare materiali come carta, cartoncino, compen-
sato fine, tessuto, piastre di espanso, feltro, 
sughero, cuoio, pellicola metallica, carta e 
tanto altro.

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

Sizzix® Bigz™ Die - Scroll
by Tim Holtz
motivo: pergamena/ornamento
grandezza motivo: 8,9 x 5,1 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per 
fustellare materiali come carta, cartoncino, 
compensato fine, tessuto, piastre di espan-
so, feltro, sughero, cuoio, pellicola metalli-
ca, carta e tanto altro.

518468 18,90 616247 18,90

616269 18,90

436209 18,90 581960 18,90

400512 18,90

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

Sizzix® Bigz™ Die - Angel
by Sophie Guilar
motivo: Angelo
grandezza motivo: 12,1 x 7,3 cm - 2,5 x 1,6 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per fustella-
re materiali come carta, cartoncino, compensato 
fine, tessuto, piastre di espanso, feltro, sughero, 
cuoio, pellicola metallica, carta e tanto altro.

Sizzix® Bigz™ Die - Old Saint Nicholas
by Samantha Barnett
motivo: Babbo Natale
grandezza motivo: 7,3 x 4,8 cm - 1,1 x 1,1 cm
La mascherina Sizzix® Bigz è ideale per fustellare 
materiali come carta, cartoncino, compensato 
fine, tessuto, piastre di espanso, feltro, sughero, 
cuoio, pellicola metallica, carta e tanto altro.

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

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

Sizzix Bigz mascherina - Stelle
Le mascherine per fustellare Sizzix® Bigz™ 
sono ideali per fustellare materiali come 
carta, cartoncino, compensato sottile, tes-
suto, espanso, feltro, sughero, pelle, pelli-
cola 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

616339 18,90 616258 18,90

Sizzix® Bigz™ Die - Christmas Tree
motivo: albero di natale/abete
grandezza motivo: 9,8 x 9,23 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per fustel-
lare materiali come carta, cartoncino, compen-
sato fine, tessuto, piastre di espanso, feltro, 
sughero, cuoio, pellicola metallica, carta e tanto 
altro.

Sizzix® Bigz™ Die - Christmas Tree
by Samantha Barnett
motivo: Albero di Natale/Abete
grandezza motivo: 11,4 x 8,9 cm - 0,3 x 0,3 cm
La mascherina Sizzix® Bigz è ideale per fustella-
re materiali come carta, cartoncino, compensa-
to fine, tessuto, piastre di espanso, feltro, sug-
hero, cuoio, pellicola metallica, carta e tanto 
altro.

Trovi l’assortimento completo Sizzix®, 
in costante aggiornamento, sotto 
www.opitec.it/sizzix

Solo fino ad esaurimento scorte!
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584418 18,90

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

518365 18,90616317 18,90 616214 18,90

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

Sizzix® Bigz™ Die - Circle
motivo: cerchio
grandezza motivo: ø 10,2 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per 
fustellare materiali come carta, cartonci-
no, compensato fine, tessuto, piastre di 
espanso, feltro, sughero, cuoio, pellicola 
metallica, carta e tanto altro.

Sizzix® Bigz™ Die - Sweet Lotus
by my life handmade 
motivo: fiore di loto
grandezza motivo: 4,1 x 3,8 cm - 
8,6 x 8,3 cm
adatta per tagliare feltro

616203 18,90

616199 18,90

616395 9,90

582151 18,90

616591 12,90

527713 18,90

436173 18,90

616166 18,90

616487 5,90

582656 18,90

616177 18,90

616498 5,90

Sizzix® Bigz™ Die - Moroccan 
Flower
by Samantha Barnett 
motivo: fiore marocchino 
grandezza motivo: 0,6 x 0,6 cm - 
9,5 x 9,5 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - Travel away
by Sophie Guilar
motivo: pulmino/Bulli 
misure motivo: 8,3 x 7 cm - 0,9 x 0,9 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Thinlits™ Die 
Set 13PK - New 
Baby
by Debi Potter
motivi: cicogna/body/
ciuccio/biberon/spilla/
nuvola/ochetta
grandezza motivi: 7 x 
4,4 cm - 1,3 x 1 cm
adatta per carta e  
cartoncino
13 parti

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

Sizzix® Thinlits ™ 
Die Set 30PK - 
Delicate Letters
motivo: lettere e 
simboli
grandezza motivo: 
2,5 x 1 cm - 
1,3 x 0,3 cm
adatta per carta e 
cartoncino
30 parti

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 carta e cartoncino

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

Sizzix® Bigz™ Die - Elephant
by Debi Potter
motivo: Elefante
grandezza motivo: 12,1 x 8,3 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per 
fustellare materiali come carta, cartonci-
no, compensato fine, tessuto, piastre di 
espanso, feltro, sughero, cuoio, pellicola 
metallica, carta e tanto altro.

Sizzix® 
Thinlits™ Die - 
Home Sweet 
Home
by My Life 
Handmade
motivo: casa con 
cuore
grandezza motivo: 6 x 3,2 cm 
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

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

Sizzix® Bigz™ Die - Little Deer
by Samantha Barnett 
motivo: cerbiatto
grandezza motivo: 0,6 x 0,6 cm -  
13 x 9,5 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® 
Thinlits™ 
Die - 
Meadow 
Leaf
by Sophie 
Guilar
motivo: ramo di foglie
grandezza motivo: 5,4 x 4,4 cm 
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

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

Condizioni di vendita
Nessun ordinativo minimo! Da 1,- a 30 Euro spese di spedizione 9,90 Euro. Per ordini 
dell’importo tra 31,- e 75,- Euro saranno addebitate spese di trasporto dell’importo 
di 7,90. Ordini oltre 75,- Euro vengono spediti porto franco (senza spese!). 
Il Catalogo Generale 2017/18 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

CLP
Il sistema globale armonizzato (GHS) nell’UE
In ottemperanza all’ordinamento (CE) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) sulla classificazione, 
etichettatura e confezionamento di sostanze e miscele, trovate qui la spiegazione 
dettagliata dei simboli indicati sul catalogo:

Le avvertenze scritte:
Queste sono un segnale riguardo la portata del pericolo a supporto dei pittogrammi.
Si suddividono in Attenzione e Pericolo.

Avvisi di pericolo:
Gli avvisi di pericolo e prudenza sono codificati con numeri a tre cifre. 
La lettera H (engl.: Hazard; pericolo; serie H) indica un avviso di pericolo. La prima cifra indica 
il gruppo, questo dipende dal tipo di pericolo ossia dal tipo di misura di sicurezza da adottare.

Le serie di pericolo H (Hazard Statements) vengono codificate come segue:
H2** - Pericolo fisico
H3** - Pericolo per la salute
H4** - Pericolo per l’ambiente

Codificazioni EUH:
Si tratta di informazioni supplementari di pericolo che corrispondono alle classificazioni R 
della direttiva 67/548/CEE e dell’etichettatura supplementare secondo i requisiti richiesti 
dalla direttiva 1999/45/CE.
Le informazioni supplementari sono codificate “EUHxx”.

Pittogrammi:
Un pittogramma di pericolo è un’immagine su un’etichetta con un simbolo di avvertenza e 
determinati colori, che dà informazioni sui danni che può causare una determinata sostanza o 
miscela alla nostra salute o all’ambiente.

Trovi l’assortimento 
completo Sizzix®, in 
costante aggiorna-
mento, sotto www.
opitec.it/sizzix

616443 42,90

616546 18,90

Sizzix® Thinlits™ Plus Die - 
Diamond Box
by Debi Potter
motivo: scatole diamanti
grandezza motivo: 22,4 x 20 cm
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

Sizzix® Thinlits™ Die Set 14PK - 
Paper Snowflakes Mini
by Tim Holtz
motivi: fiocchi e cristalli di neve
grandezza motivi: 5,7 x 5,1 cm - 1,9 x 1,9 cm 
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

616524 42,90

616409 9,90

Sizzix® Thinlits™ Plus Die - Star Box
by Debi Potter
motivo: Star Box
grandezza motivo: 23,5 x 13,7 cm 
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

Sizzix® Thinlits™ Die - Graceful 
Angel
by Pete Hughes
motivo: Angelo
grandezza motivo: 11,4 x 5,7 cm
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

616351 9,90

518631 13,90

616535 12,90

616580 18,90

Sizzix® Thinlits™ Die Set 6PK - 
Auguri Di Buon Natale
motivo: Auguri Di Buon Natale 
grandezza motivo: 4,1 x 2,5 cm
adatta per carta e cartoncino
6 parti

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

Sizzix® Thinlits™ Die - Treetops 
Glisten
by Pete Hughes
motivo: albero
grandezza motivo: 10,5 x 7,6 cm 
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

Sizzix® 
Framelits™ Die 
Set 5PK - Fancy 
Labels
Le Sizzix® Framelits™ 
sono ideali per il taglio preciso di forme e  
cornici di carta. Set da 5 
by Stephanie Barnard
motivo: etichette/cornici
grandezza motivo: 11,1 x 10,2 cm - 7,3 x 6 cm
adatta per carta e cartoncino

616421 18,90

Sizzix® 
Thinlits™ Die 
Set 9PK - Large 
3D-Flower
motivo: fiore 3D
grandezza motivo: 10,2 x 8,6 cm -  
2,9 x 2,9 cm
adatta per carta e cartoncino
9 parti

616362 9,90

Sizzix® Thinlits™ Die 
Set 3PK - Baba 
Elephant
by Debi Potter
motivi: 2 elefanti/ 
1 palloncino
grandezza motivi: 7 x 5,1 cm 
-4,4 x 2,5 cm
adatta per carta e cartoncino
3 parti

616465 5,90 616568 18,90

Sizzix® Thinlits™ 
Die - Pretty Flower
by Samantha Barnett
motivo: fiore
grandezza motivo: 4,8 x 4,8 cm - 0,3 x 0,3 cm
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

Sizzix® 
Framelits™ Die 
Set 7PK - Flowers
Le Sizzix® Framelits™ 
sono ideali per il taglio 
preciso di forme e cor-
nici di carta. Set da 7
motivo: fiori
grandezza motivo: 10,8 x 10,8 cm -  
3,5 x 3,5 cm
adatta per carta e cartoncino

Solo fino ad 
esaurimento 
scorte!

Solo fino ad 
esaurimento 
scorte!



Lana - Essentials Super Chunky
Questo grosso filato misto lana vergine può essere lavorato molto rapidamente con ferri 
grossi. Questo filato è particolarmente adatto per realizzare accessori a maglia o uncinetto. 
50% lana, 50% acrilico, lavaggio a mano, lunghezza ca. 100 m, uncinetto/ferri 10 - 12, 
100 g, 1 pezzo
per gomitolo  9,30

Sciarpa Loop da 1 gomitolo
Con un uncinetto da 10 avviare 28 catenelle e poi girare. 
Iniziare con tre catenelle. In ogni 2° punto della riga pre-
cedente lavorare 1 punto alto + 1 catenella e ripetere 13 x. 
Fare in totale 37 giri. Congiungere l’inizio e la fine con punti 
a catenella.

lilla
955305

cammello
955327

verde menta
955291

grigio scuro
955268

melone
955246

salmone
955316

nero
955279

beige
955235

cipria
955280

petrolio
955257

per 9,30

crema
955730

cipria
955752

azzurro
955796

grigio chiaro
955811

menta
955785

giallo sole
955741

zucca
955774

beige
955800

nero
955822

pink
955763

Essentials Big - filato da maglia
50% poliacrilico, 50% poliammide, ferro 
da maglia gr. 8 mm, lunghezza ca. 43 m, 
lavabile in lavatrice a 40°C, 50 g, 
1 gomitolo

542326 8 mm  3,75

518653 12 mm  6,80

936293  4,95

943579  8,95

Uncinetto
materiale: sintetico, grigio, 
senza presa, misura: ca. 
140 mm lunghezza, 1 pezzo

misure: ca. 170 mm lunghezza, 
1 pezzo

Imbottitura per cuscino
misure: ca. 400 x 400 mm, 
bianco, 1 pezzo

misure: ca. 500 x 500 mm, 
bianco, 1 pezzo

per colore  3,90 100g=
7,80

per 3,90

Trovi le istruzioni per i cuscini 
sotto
www.opitec.it/cuscini-uncinetto

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

Legno - tavolino con 3 gambe
gambe da avvitare, piano tavolo di legno con ottica 
calcestruzzo, misure: ca. ø 450 x 440 mm, 4 parti
729388  21,95

4 parti
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