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www.opitec.it Questo opuscolo è valido fino al 12.04.2018

SVUOTIAMO IL MAGAZZINO

Ridot to fino al 67 %!

H226: Liquido e vapori infiammabili. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

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

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

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

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

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

Set di colori per marmorizzare - 
Lovely Hearts Mix
Comprende:
3 colori per marmorizzare da 15 ml in rosso, arancione, 
giallo, 9 cuori di polistirolo (3x3,5 cm, 3x5 cm, 
3x6 cm), 9 spiedini di legno, istruzioni con secchiello per 
marmorizzare
Colori per marmorizzazione: Attenzione H226 H336

946212 2,00 1,19 946201 2,00 1,19

611029 5,50 2,99 1pz=
1,00

530707 2,55 0,99

951253 5,50 2,59 1pz=
0,07

612081 10,90 9,99

1,19 1,19

2,99

0,99

2,59

9,99

2,00 2,00

5,50

2,55

5,50

10,90

3 pezzi set da 36

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Liquido e vapore infiammabili. Può causare sonno-
lenza e frastornamento. Per consultazione medica, 
conservare la confezione o l’etichetta. Tenere lonta-
no dalla portata dei bambini. Tenere lontano da 
fonti di calore, superfici calde, apparecchi radio, 
fiamme libere o qualsiasi fonte di innesco. Non fu-
mare. Utilizzare solo all’aperto o in locali ben aerati. 
Conservare sotto chiave. Smaltire contenuto e con-
tenitore nei rifiuti pericolosi
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Legno - cuore e fiore
da appendere, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 135 x 150 mm, cuore con motivo ritagliato: 
ca. 125 x 140 mm, fiore: ca. 65 x 65 mm, 3 parti

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

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

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

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

Miniature di legno - fiori
naturale, senza decorazione, misure: ca. 29 x 4 mm, 
foro: ca. ø 7 mm, 50 pezzi

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

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

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

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

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

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

537673 1,95 0,89

535109 3,50 1,99

536769 verde 2,95 0,89 1pz=
0,15

950877 2,60 0,89 1pz=
0,04

566966 1,10 0,49 1pz=
0,12

507971 8,50 4,59 1pz=
0,09

948915 1,55 1,19 1pz=
0,10

950866 2,50 0,89 1pz=
0,04

566922 1,10 0,49 1pz=
0,12

572774 2,20 1,29 1pz=
0,32

946348 3,95 2,79 1pz=
0,47

950855 2,50 0,89 1pz=
0,04

0,89

1,99

0,89

0,89

0,49

4,59

1,19

0,89

0,49

1,29

2,79

0,89

1,95

3,50

2,95

2,60

1,10

8,50

1,55

2,50

1,10

2,20

3,95

2,50

3 parti

set da 12

6 pezzi

set da 24

4 pezzi

50 pezzi

set da 12

set da 24

4 pezzi

4 pezzi

6 pezzi

set da 24
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Legno - comò
da appoggiare, con 4 cassettini estraibili, 
ca. 70 x 43 x 90 mm, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 170 x 95 x 245 mm, 1 pezzo

Legno - ornamento
naturale, senza decorazione,
misure: ca. ø 40 x 50 mm,
foro: ca. 6 mm, 2 pezzi

Rico Design® carta Paper Patch
26 g/mq, misure: ca. 300 x 420 mm, argento/bianco, 
3 fogli

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

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

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

Rico Design® carta Paper Patch
26 g/mq, misure: ca. 300 x 420 mm, 3 fogli

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

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

Sticker di carta - Gratulation
24 motivi (scritta in lingua tedesca), autoadesivi, 
misura: ca. ø 30 mm, naturale, 2 fogli

535442 10,90 3,99

569229 4,40 1,39 1pz=
0,69

527207 5,50 3,39 1mq=
8,97

594275 2,95 1,59 1mq=
4,54

950822 5,50 1,99 1pz=
0,33

530774 1,95 0,69 1pz=
0,17

527263 5,50 3,39 1mq=
8,97

612173 2,35 1,19

948890 5,50 1,99

566003 2,20 1,79 1pz=
0,07

3,99

1,39

3,39

1,59

1,99

0,69

3,39

1,19

1,99

1,79

10,90

4,40

5,50

2,95

5,50

1,95

5,50

2,35

5,50

2,20

2 pezzi

3 fogli

set da 6

4 pezzi

3 fogli

2 fogli

Rico Design® carta Paper Patch
26 g/qm, misure: ca. 300 x 420 mm, cuori argento 
Hotfoil, 3 fogli
527218 5,50 3,39 1mq=

8,97

3,39
5,50

3 fogli

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

50 x 70 cm 49,5 x 68 cm
300 g/mq 300 g/mq
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Portafoglio di pelle con anello portachiavi
vera pelle, da decorare, senza decorazione, misure: 
ca. 70 x 15 x 55 mm, marrone medio, 1 pezzo

Legno - supporto per occhiali
da appoggiare, per 3 paia di occhiali, naturale, 
senza decorazione,
misure: ca. 145 x 70 x 220 mm, 2 parti

Legno - portalumino pesce
piastra in fibra di legno, da incollare, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 110 x 15 mm, 3 parti

Sostegno di metallo per bigiotteria
da appendere, con 8 gancetti, misure: ca. 225 x 400 x 
40 mm, crema, 1 pezzo

Astuccio per chiavi con catenina
vera pelle, munito di cerniera, da decorare, senza deco-
razione, misure: ca. 100 x 7 x 70 mm, marrone medio, 
1 pezzo

Legno - cornice
da appendere, con ornamenti sulla cornice a rilievo, natu-
rale, senza decorazione, misure: ca. 150 x 350 x 7 mm, 
3 finestre: 2 rettangoli: ca. 80 x 55 mm, 
1 cerchio: ca. ø  55 mm, 1 pezzo

Portafoglio in pelle
vera pelle, da decorare, senza decorazione, misure: 
ca. 100 x 15 x 75 mm, marrone medio, 1 pezzo

Deco - legno casetta per uccellini
da appendere, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 130 x 90 x 105 mm, 
foro: ca. ø  20 mm, 1 pezzo

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

531688 7,90 3,99

572718 2,75 0,89

401138 1,95 0,99

938974 10,90 4,19

531415 7,90 3,99

538314 4,95 1,99

531194 11,85 6,49

538200 3,85 1,69

572590 4,95 1,89

3,99

0,89

0,99

4,19

3,99

1,99

6,49

1,69

1,89

7,90

2,75

1,95

10,90

7,90

4,95

11,85

3,85

4,95

2 parti

3 parti

set da 2

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pacco materiale
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Metallo - portacandela diamante
misure: ca. 105 x 105 x 170 mm, piattino per la candela 
ca. ø 75 mm, marrone, 1 pezzo

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

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

Legno - portacandela angolare
con inserto di alluminio, ca. ø 25 mm, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 70 x 70 x 70 mm, 1 pezzo

Legno - portacandela sfera
da appoggiare, con foro ca. 6 mm, supporto candela 
ca. ø 20 mm, naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 50 mm,  2 pezzi

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

Legno - candelabro
tornito da pezzo unico, con inserto di ottone ca. ø 20 mm, 
senza decorazione, misure: ca. 80 x 80 x 220 mm, naturale, 
1 pezzo

Rastrelliera per Window Color
Può contenere fino a 18 bottigliette Window Color. 
1 pezzo

Legno - nuvola decorativa
da appendere, senza decorazione, misure: ca. 300 x 300 x 
160 mm, bianco, 3 parti

948580 4,40 1,69

948557 1,99 1,29 1pz=
0,65

573172 7,95 3,49

948638 6,60 2,19

569126 5,25 1,99 1pz=
0,99

567342 6,35 2,69 1pz=
0,30

947986 7,70 3,69

463947 16,25 6,19

948498 8,80 3,49

1,69

1,29

3,49

2,19

1,99

2,69

3,69

6,19

3,49

4,40

1,99

7,95

6,60

5,25

6,35

7,70

16,25

8,80

set da 2

2 pezzi

set da 9

3 parti

Legno - portalumino
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 90 x 65 x 45 mm, 
foro: ca. 38 mm, 1 pezzo
545173 2,55 1,19

1,19
2,55

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T016_it_it6

Mascherina Mask Stencil - Butterfly Caught
plastica, misura: ø ca. 302 mm, 1 pezzo

SOLO GOYA 
TRITON Acrylic 
Painter Marker 
set

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

Mascherina Mask Stencil - Characters
materiale sintetico, misure: ca. 300 x 300 mm, 1 pezzo

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

SOLO GOYA 
TRITON Acrylic 
Painter Marker 
Set

Mascherina Mask Stencil - Shopping Lady
plastica, misure: ca. 140 x 205 mm, 1 pezzo

Mascherina - Stencil Skulls & Hearts
misure: ca. 210 x 295 mm, 1 pezzo

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

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

469909 7,60 3,79

446181 12,05 7,39 1pz=
3,69

590008 10,45 4,89

469954 7,60 3,79

501182 3,95 1,99

446170 6,60 4,49 1pz=
2,25

574721 4,40 1,99

499139 5,50 2,49

611410 6,60 3,49

611421 6,60 3,49

3,79

7,39

4,89

3,79

1,99

4,49

1,99

2,49

3,49

3,49

7,60

12,05

10,45

7,60

3,95

6,60

4,40

5,50

6,60

6,60

set da 2 set da 2

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

2 colori acrilici in giallo e pink a base 
di acqua nello stilo. Effetto opaco 
quando è asciutto, alta intensità di 
colore e grande brillantezza, pigmenti 
resistenti alla luce, buona caratteristi-
ca coprente, resistente agli agenti 
atmosferici su sottofondi assorbenti. 
Adatto per l’applicazione su tela, car-
toncino, carta, pietra, metallo. Punta 
rigida per linee precise, facilmente 
sostituibili e facile da pulire. Il sistema 
a valvola di alta qualità garantisce un 
uniforme flusso del colore.
Traccia 1 - 4 mm, set da 2

2 colori acrilici in giallo e pink a 
base di acqua nel pennarello. 
Essiccati rimangono opachi, alta 
intensità di colore e un splendore 
brillante, pigmenti resistenti alla 
luce, buona copertura, resistenti agli 
agenti atmosferici su fondi assor-
benti. Adatti per es. per tela, carton-
cino, carta, pietra, metallo. Punte 
stabili per linee precise, facilmente 
sostituibili e facili da pulire. Il siste-
ma di valvole di alta qualità garanti-
sce un flusso regolare di inchiostro. 
Traccio 15 mm, set da 2
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Vasetti decorativi
in 2 diverse forme, con tappo di sughero e un’etichetta 
nera per scrivere, misure: ca. 40 - 55 x 35 - 40 x 60 mm, 
set da 2

Sacchetti di carta
con disegni a puntini, adatto per alimenti, 
misure: ca. 130 x 165 mm, nero/bianco, 25 pezzi

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

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

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

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

Set di stampi di silicone - dolcetti
Comprende: 6 stampi, ogni stampo ca. 180 x 120 mm, 
con 15 motivi per stampo, misure ca. 27 - 31 mm, ca. 11 - 
13 mm altezza, fabbisogno materiale totale: ca. 540 g di 
sapone per colate, set da 6

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

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

540379 4,40 2,29 1pz=
1,15

561483 4,40 2,69 1pz=
0,11

561494 3,90 2,89 1pz=
0,12

951507 5,50 2,99 1pz=
0,25

727803 22,90 12,49

531714 7,90 3,99

515024 25,25 14,99 1pz=
2,50

951493 4,40 1,99 1pz=
0,17 951518 4,40 2,69 1pz=

0,22

2,29

2,69

2,89

2,99

12,49

3,99

14,99

1,99 2,69

4,40

4,40

3,90

5,50

22,90

7,90

25,25

4,40 4,40

set da 2

25 pezzi

set da 25

12 pezzi

set da 8

24 parti

set da 6

12 pezzi 12 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Le avvertenze si riferiscono agli articoli 951507,951493,951518.
ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni

Per bambini sotto gli 8 anni esiste il pericolo, in caso di scoppio, di soffoca-
mento da pezzetti di palloncino. Utilizzare i palloncini solo sotto supervisio-

ne di un adulto. Controllare sempre il gonfiaggio e il corretto utilizzo.
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambini. I palloncini 
scoppiati devono essere rimossi immediatamente. Tenere i palloncini lon-

tano dagli occhi. Utilizzare una pompa per gonfiare. Il prodotto è realizzato 
in lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche.

Si prega di conservare queste informazioni per una consultazione futura. 
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Miniature di feltro - pesci
misure: ca. 35 x 10 mm, in parte fustellate, verde, 
set da 36

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

Bottoni decorativi di feltro
con punto colla, varie misure, grigio chiaro, grigio 
scuro e petrolio, misure: ca. ø 40 mm, ca. ø 25 mm, 
ca. ø 20 mm, set da 45

Agenda in copertina di feltro
con bottone a pressione, misure: ca. 120 x 85 mm, 
ca. 51 fogli, grigio scuro, 1 pezzo

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

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

Bottoni decorativi di feltro
con punto colla, varie misure, violetto, lilla chiaro e lilla 
scuro, misure: ca. ø 40 mm, ca. ø 25 mm, ca. ø 20 mm, 
set da 45

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

Miniature di feltro - quadrifoglio con coccinella
con punto colla, misure: ca. 50 x 50 mm, verde/rosso, 
12 pezzi

Nastro di feltro
stampato da un lato con pellicola metallica, misure: 
ca. 5 m x 4 mm, violetto pastello, 1 pezzo

Miniature di feltro - cuori
misure: ca. 28 x 28 mm - 35 x 35 mm, ca. 4 mm spessore, 
rosso, set da 280

Miniature di feltro - fiori
misura: ca. ø 30 mm, con pietrina strass, 8 pezzi 
per colore, rosso e arancione, set da 16

541881 2,95 1,59

543609 12,75 6,19 1mq=
11,46

947399 7,70 2,49

938918 2,20 0,89

590086 2,90 1,39

938309 2,70 0,99

947403 7,70 2,49

932381 crema 1,95 1,19

933882 2,20 1,29 1pz=
0,11

574466 3,30 1,69 1m=
0,34

543872 14,25 7,99

930840 2,15 0,99 1pz=
0,06

1,59

6,19

2,49

0,89

1,39

0,99

2,49

1,19

1,29

1,69

7,99

0,99

2,95

12,75

7,70

2,20

2,90

2,70

7,70

1,95

2,20

3,30

14,25

2,15

set da 36

set da 9 5 m

set da 45

51 fogli

set da 12

set da 45

12 pezzi

set da 280

set da 16
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Tovaglioli - set Pasqua
10 motivi, assortimento non impegnativo,
misure: ca. 330 x 330 mm, 20 pezzi

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

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

Fiskars® fustellatore Everywhere Window Punch
Fustellatore per finestre nei biglietti e molto altro, si chiude 
Mediante calamita, grandezza del cerchio fustellato ø ca. 
50 mm. Adatto fino ad una grammatura carta di 210 g/mq. 
2 parti

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

OPITEC Fustellatore piccolo
adatto per carta fino a 220 g/mq. 1 pezzo

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

OPITEC Fustellatore piccolo
adatto per carta fino a 220 g/mq. 1 pezzo

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

403680 4,05 2,29

612047 6,90 3,29 1mq=
10,55

596646 14,25 7,59

487808 cerchio ondulato 21,60 14,99

612058 4,95 2,69

560317 Quadrato 2,95 1,19

577833 12,20 6,99

560351 Rettangolo 2,95 1,19 1mq=
0,03

611650 10,95 6,19

2,29

3,29

7,59

14,99

2,69

1,19

6,99

1,19

6,19

4,05

6,90

14,25

21,60

4,95

2,95

12,20

2,95

10,95

set da 20

5 fogli

2 parti

2 parti

set da 36

set da 2 set da 6

Timbro di legno - coppia di gufi
misure motivo: ca. 45 x 32 mm, 
timbro: ca. 52 x 36 x 24 mm, 1 pezzo
607741 9,90 4,99

4,99
9,90
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220 g/mq 220 g/mq
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Rico Design® Corone di carta - Colouring Activity
250 g/mq, 5 corone di carta da dipingere, con chiusura a 
strappo, misure: ca. 60 x 13,5 cm, 5 parti

STAEDTLER® triplus® color fineliner
20 Fineliner in vari colori e gratuitamente in aggiunta 
6 Fineliner colori NEON, a base di acqua, possono essere 
lasciati per giorni senza chiuderli e non si seccano, forma 
triangolare, traccia 0,3 mm, 26 parti

DERWENT GRAPHIK Inked Up Line Maker
Comprende: 4 GRAPHIK Line Maker, resistente alla luce 
diurna, china nera, traccia 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 blocco 
schizzi, 20 fogli, con contorni stampati di animali da 
dipingere e eseguire degli schizzi, 5 parti

Acryl Matt Marker
Colore acrilico permanente, opaco e coprente a base di 
acqua. I Marker sono resistenti all’acqua ed ideali per 
dipingere su legno, cartoncino, plastica, terracotta ecc. 
Traccia 2 - 4 mm, nero, 1 pezzo

DERWENT GRAPHIK Line Painter - set 01
colori: Brickroad 01, Tom 03, Herring 04, Paradise 11 e 
Minted 12

Carta con strutture - Electic Market
stampata da un lato, 3 motivi diversi, misure: 
ca. 45,7 x 60,9 cm, set da 3

DERWENT GRAPHIK Line Painter - set 04
colori: Jungle 16, Graphite 17, Magic 18, Snow 19 e 
Fox 20

DERWENT GRAPHIK Line Painter - set 03
colori: Blood 05, Tickled 06, Rain 07, Billy 10 e 
Fingers 14

951389 7,70 4,69 1pz=
0,94

459946 18,65 12,99 1pz=
0,65

510024 21,95 15,99

608149 3,30 2,59

450447 21,95 15,99 1pz=
3,20

586546 8,00 3,99 1mq=
4,78

450492 21,95 15,99 1pz=
3,20

450458 21,95 15,99 1pz=
3,20

4,69

12,99

15,99

2,59

15,99

3,99

15,99

15,99

7,70

18,65

21,95

3,30

21,95

8,00

21,95

21,95

5 pezzi

set da 26

5 parti

set da 5

set da 3

set da 5

set da 5

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Nastro decorativo - insetti
su spoletta di legno, misure: ca. 10 m x 30 mm, 
nero/bianco, 1 pezzo

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

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

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

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

Vasetto decorativo di vetro
con coperchio, trasparente, senza decorazione, misure: 
ca. ø 60 x 115 mm, capacità ca. 140 ml, 1 pezzo

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

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

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

Bicchiere in acrilico
con coperchio, rotondo, trasparente, 
misure: ca. ø 75 x 115 mm, 1 pezzo

948708 9,30 4,69 1m=
0,47

948694 9,30 4,69 1m=
0,47

946049 5,80 1,99

552703 3,50 1,59

947551 4,15 1,69 1m=
0,56

523018 3,25 1,99

947540 4,15 1,69 1m=
0,56

589751 4,30 1,99 1m=
1,00

620374 3,95 1,99 1m=
1,00

607198 3,60 1,69

4,69

4,69

1,99

1,59

1,69

1,99

1,69

1,99

1,99

1,69

9,30

9,30

5,80

3,50

4,15

3,25

4,15

4,30

3,95

3,60

2 parti 2 m

10 m 3 m

10 m 3 m 2 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Quilling set - fiori
Comprende: 160 strisce di carta,
ca. 5 x 450 mm, azzurro, blu, giallo, arancione e rosso, 
incl. istruzioni con foto e pettine, materiale sufficiente 
per 6 fiori, set da 161

Borsa di feltro
con manici corti e chiusura a cerniera, grande scomparto 
interno, misure: ca. 360 x 110 x 270 mm, grigio chiaro,
1 pezzo

HOOOKED DIY set uncinetto 
Eco Barbante Love Bird
Set uncinetto completo per creare graziosi uccellini. 
Questo set permette di realizzare all’uncinetto 3 o 4 
“Love Birds”.
Comprende: 1 gomitolo Eco Barbante 200 g, lagoon 
turchese, 1 gomitolo Eco Barbante 50g, mint pistacchio, 
1 filo, nero, 1 uncinetto di bambù 4 mm, comprese 
istruzioni, set da 5

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

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

HOOOKED DIY set uncinetto 
Eco Barbante Bunny
Set uncinetto completo per realizzare in proprio un 
coniglietto carino, ca. 220 mm di altezza. 
Comprende: 1 gomitolo Eco Barbante 200 g, marshmal-
low swirl tonalità rosa, 1 filo, nero, 1 uncinetto bambù 
6 mm, comprese istruzioni, set di 5

Cornice sostegno per stampi
Cornice per stampi regolabile. Gli stampi possono venire 
inseriti nell’apposita scanalatura in modo che non si 
pieghino a sacco né si storcano.
Misure interne: ca. 225 x 175/155 mm, senza stampo, 
1 pezzo

Set di stecchette per decorare
di legno, misure: ca. 90 - 150 mm lunghezza, per creare 
strutture e decorazioni su sostanze modellabili. Set da 3

HOOOKED DIY set uncinetto 
Eco Barbante Bunny
Set uncinetto completo per confezionare un grazioso 
coniglietto, ca. 220 mm altezza. 
Comprende: 1 gomitolo Eco Barbante 200 g, lotus bianco, 
1 gomitolo Eco Barbante 50 g, peppermint freeze tonalità 
blu, 1 filo, nero, 1 uncinetto di bambù 6 mm, comprese 
istruzioni, set da 5

424679 8,95 7,99 1pz=
0,05

947425 16,45 5,69

517381 10,95 7,99

563175 16,95 9,99 1m=
0,80

517370 44,90 29,99

517406 14,55 9,99

480806 3,95 2,69

516189 16,45 12,39

517392 14,55 9,99

7,99

5,69

7,99

9,99

29,99

9,99

2,69

12,39

9,99

8,95

16,45

10,95

16,95

44,90

14,55

3,95

16,45

14,55

set da 161

set da 5 set da 5 set da 5

set da 6

7 parti 3 parti

Fustella per argilla
in metallo, ca. 95 mm lunghezza, con 19 inserti differenti 
ca. ø 15 mm, 20 parti
555882 7,70 5,59

5,59
7,70

20 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Pacco materiale: Pacco materiale: Pacco materiale:
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725731 color oro rosè 1,00 0,59

725845 color oro rosé 2,00 0,99

725937 color oro rosé 1,65 0,99

725834 color argento opaco 1,00 0,59

725959 color argento opaco 1,65 0,99 720063 1,65 0,99549421 3,85 1,39

725786 color oro opaco 1,00 0,59

725878 color argento opaco 2,00 0,99

725867 color oro opaco 2,00 0,99

725948 color oro opaco 1,65 0,99

725775 color oro rosé 1,00 0,59

725890 color oro rosé 4,30 1,99

725960 color platino 1,65 0,99

725753 color argento opaco 1,00 0,59

725926 color platino 4,30 1,99725915 color argento opaco 4,30 1,99

Parte intermedia di metallo - angolare
misure: ca. 50 x 4 mm, foro: ca. 3 mm, 
1 pezzo

Parte intermedia di metallo
misure: ca. 45 mm lunghezza, foro: 
ca. 10 mm, 1 pezzo

Parte intermedia di metallo
misure: ca. 75 x 7 mm, 
foro: ca. 6 mm, 1 pezzo

Parte intermedia di metallo
misure: ca. 32 mm lunghezza, foro: ca. 
4 mm, ritaglio centrale: ca. 20 x 3 mm, 
1 pezzo

Parte intermedia di metallo
misure: ca. 75 x 7 mm, foro: ca. 6 mm, 
1 pezzo

Parte intermedia di metallo
cornice rettangolare, color platino,
misure: ca. 15 x 15 x 6 mm, 
foro: ca. 1 mm, 1 pezzo

Perline acriliche - mix
varie forme, misure: ca. 8 - 13 mm, 
color oro rosé, set da 5

Parte intermedia di metallo - 
scanalato
misure: ca. 30 x 4 mm, foro: 
ca. 3 mm, 1 pezzo

Parte intermedia di metallo
misure: ca. 45 mm lunghezza, foro: 
ca. 10 mm, 1 pezzo

Parte intermedia di metallo
misure: ca. 45 mm lunghezza, 
foro: ca. 10 mm, 1 pezzo

Parte intermedia di metallo
misure: ca. 75 x 7 mm, foro: ca. 6 mm, 
1 pezzo

Parte intermedia di metallo - scanalato
misure: ca. 30 x 4 mm, foro: ca. 3 mm, 
1 pezzo

Parte intermedia di metallo - angolare
misure: ca. 51 x 10 mm, foro: ca. 9 mm, 
1 pezzo

Parte intermedia di metallo
misure: ca. 75 x 7 mm, 
foro: ca. 6 mm, 1 pezzo

Parte intermedia di metallo - 
angolare
misure: ca. 50 x 4 mm, foro: ca. 3 mm, 
1 pezzo

Parte intermedia di metallo - angolare
misure: ca. 51 x 10 mm, foro: ca. 9 mm, 
1 pezzo

Parte intermedia di metallo - angolare
misure: ca. 51 x 10 mm, foro: ca. 9 mm, 
1 pezzo

0,59

0,99

0,99

0,59

0,99 0,991,39

0,59

0,99

0,99

0,99

0,59

1,99

0,99

0,59

1,991,99

1,00

2,00

1,65

1,00

1,65 1,653,85

1,00

2,00

2,00

1,65

1,00

4,30

1,65

1,00

4,304,30

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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549351 2,00 0,99 549731 3,30 1,49

943753 2,00 0,79 724676 2,00 0,99 511662 1,65 0,79554381 3,30 1,59

549867 3,70 1,29 1pz=
0,65

539011 4,00 1,19 1pz=
0,15

605554 9,85 4,59 1kg=
45,90 493487 3,65 1,99

564816 4,05 1,99 1pz=
0,06

569735 1,95 0,99 539088 4,00 1,19 1pz=
0,15

549487 1,85 0,89 100g=
5,93

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

Metallo - Arco con foro
color argento antico, misure: ca. 120 x 
18 mm, 
foro: ca. ø 5 mm, 15 fori sull’arco: ca. 2 mm, 
1 pezzo

Nastro luccicante
misure: ca. 30 mm x 1 m, rosso, 1 pezzo
Suggerimento! Il nastro luccicante può 
essere decorato in modo individuale con 
le pietrine strass adatte.

Chiodini
color oro rosé, misure: ca. 45 mm, 
10 pezzi

Filo di nailon - coated
filo di acciaio rivestito di nailon, 
ca. 0,45 mm, 4 m, argento

Nastro di rivetti
misure: ca. 50 x 500 mm, color argento, 
incollare con collante per pietrine, 1 pezzo

Metallo - farfalla
color argento, misure: ca. 30 x 32 mm, 
foro: ca. 2 mm, 2 pezzi

Ciondolo di metallo - Cuore
color argento, misure: ca. 26 x 30 mm, 
foro: ca. 2 mm, 8 pezzi

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

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

Rettangoli di legno
naturale, senza decorazione, assortiti,
misure: ca. 30 - 50 mm, ca. 4 mm di spessore, 
set da 35

Metallo - chiusura a gancio
color argento, misure: ca. 50 x 9 mm, 
interno: ca. 6 x 3 mm, 2 parti

Perlina di metallo - casa
ca. 9 x 7 mm, foro ca. 5 mm, color argento, 
8 pezzi

Rocailles metallic
perline in vetro, con custodia, misure: ca. 
ø  2,6 mm, foro: ca. 1 mm, argento opaco, 
17 g

0,99 1,49

0,79 0,99 0,791,59

1,29

1,19

4,59 1,99

1,99

0,99 1,19

0,89

2,00 3,30

2,00 2,00 1,653,30

3,70

4,00

9,85 3,65

4,05

1,95 4,00

1,85

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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538897 4,00 0,99 1pz=
0,02

Metallo - perlina
ca. 5 x 4 mm, foro ca. 2 mm, color argento, 
50 pezzi

0,99
4,00

set da 500

2 parti 2 parti 8 pezzi

35 pezzi

50 pezzi

17 g

2 pezzi

8 pezzi

10 pezzi 4 m1 m 50 cm

3 parti

Pacco materiale:

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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561069 10,95 6,89

561003 10,95 6,89

951563 6,60 3,79

549742 3,60 1,29 542223 3,50 0,99 1pz=
0,20

951666 4,40 2,49

951611 color argento 8,80 4,89 1m=
7,52951596 color argento 8,80 4,89 1m=

7,52951633 color argento 4,40 2,49
951622 color oro 8,80 4,89 1m=

7,52951600 color oro 8,80 4,89 1m=
7,52951644 color oro 4,40 2,49 951703 4,40 2,49

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

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

Rico Design® Set di bigiotteria 
spilla - cactus
Comprende: Itoshii Beads in vari colori, 
1 spilla, 5 m filato, 2 aghi per cucire, 
incl. istruzioni, misure ultimata: ca. 
25 x 43 mm, 1 set

Ciondolo di metallo - fiore
color argento antico,
misure: ca. ø 50 mm, fori: ca. 5 mm,
1 pezzo

Perlina di metallo - sole, luna e 
stelle
color argento, misure: ca. ø 12 mm, 
foro: ca. 1 mm, 5 pezzi

Anello
misura: ca. ø 5 mm, color oro, 72 pezzi

Rico Design® ciondolo di metallo - 
cuore
color oro, misure: ca. 8 x 10 mm, 1 pezzo

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

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

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

Rico Design® ciondolo di metallo - 
Peace
color oro, misure: ca. 8 x 10 mm, 1 pezzo

6,89

6,89

3,79

1,29 0,99 0,79

2,49

4,892,49

10,95

10,95

6,60

3,60 3,50 2,00

4,40

8,804,40

2 pezzi 72 pezzi

938767 4,05 1,29 1pz=
0,05

Ciondoli di metallo - albero, 
gufo e foglia
color ottone, misure: ca. 20 - 25 mm,
foro: ca. 2 mm, set da 24

1,29
4,05

set da 24

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Pacco materiale:

per 2,49
4,40

per 4,89
8,80

511387 2,00 0,79 1pz=
0,01
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Scaffaletto per DVD
Un vero gioiello ad un prezzo sensazionale. Può contenere 
da 13 a 15 DVD.
La robusta struttura in legno permette la sovrapposizione 
di più unità oppure con 3 unità si può creare una struttura 
circolare.
Sagome in scala originale e dettagliate istruzioni rendono 
facile la realizzazione.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare e incollare.
Misure: ca. 270 x 195 x 385 mm

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

Kit per scopritori Optical Discovery
Adatto per esploratori con lenti di ingrandimento per esa-
minare con attenzione piccoli animali o piante. Il set inclu-
de 3 differenti modelli di ingrandimento: vasetto con lenti 
per ingrandire 3 volte (per diversi punti di vista sull’ogget-
to), microscopio con luce e una lente di ingrandimento, 
incl. pinzetta. Da 6 anni.

Slingerding
Un affascinante movimento senza fine. Girando più volte 
il tondello sul quale è appesa la sfera di legno l’elastico si 
tende. Se poi il tondello viene rilasciato, alla sfera appesa 
sul filo viene dato un movimento che si avvolge attorno 
al tondello antistante, poi si svolge nuovamente per poi 
riprendere lo slancio. Si tratta di un suggestivo modello 
per l’esercitazione del ritaglio e della foratura. 
Comprende istruzioni dettagliate con cartamodelli. Lavori 
da eseguire: tracciare, forare, ritagliare e assemblare. 
Misure: ca. 250 x 65 x 250 mm

tesa® Easy Cut® Professional
L’Easy Cut® è uno srotolatore dal bel design e di utilizzo 
professionale per contenere nastri adesivi. Adatto per 
nastri adesivi fino a 25 mm larghezza e 66 m lunghezza. 
Misure: ca. 230 x 70 x 130 mm, blu/rosso, 1 pezzo

Tubo luminoso LED
per interni, 20 LED, luce calda, distanza tra le lampadine 
ca. 100 mm, lunghezza ca. 2 m, cavetto di alimentazione 
ca. 500 mm, cavetto trasparente, munito di interruttore 
On/Off sul box batteria, la fornitura non comprende 
le 3 batterie Mignon 1,5 V (AA), 1 pezzo

Arpa celtica per porta
Questa arpa per la porta può venire fissata senza 
problemi ad ogni porta mediante nastro biadesivo (non 
compreso nel pacco materiale) e genera ad ogni apertura 
e chiusura della porta un tintinnio armonioso, sommesso 
e melodioso.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
montare.
Istruzioni dettagliate con disegni in scala 1:1.
Misure: ca. 300 x 150 x 50 mm

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

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

101119 1 pezzo 9,30 6,89 113015 1 pezzo 7,60 4,59

209792 31,25 24,99

115224 1 pezzo 3,40 2,29 308049 43,90 34,99

425516 7,95 4,59

113004 1 pezzo 6,20 4,59

115408 1 pezzo 7,70 3,79

425549 11,95 5,69

6,89 4,59

24,99

2,29 34,99

4,59

4,59

3,79

5,69

9,30 7,60

31,25

3,40 43,90

7,95

6,20

7,70

11,95

Pacco materiale: Pacco materiale:

Pacco materiale:Pacco materiale:

Pacco materiale:

n o a c k l p q r n o a b c f i �
j k l p q r

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

n o a c j k p q r
10+ 12+

11+12+

12+8-10 10-12

6-83-4

6-8

20 LED 30 LED
ATTENZIONE! Non adat-
to a bambini di età infe-
riore a 3 anni
Questo prodotto contie-
ne piccole parti che po-
trebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 6 anni
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Pacco materiale:

Pacco materiale:

Occhiali VR
Scopri il mondo virtuale 3D. Una volta completato il 
montaggio gli occhiali consentono la visione di film 3D 
riprodotti su smartphone.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare e 
montare. Misure: ca. 145 x 130 x 70 mm

Kit bocce In- & Outdoor
Mix di materiali composto di legno, alluminio e vetro 
acrilico. Adatto per esercitarsi a forare e segare. I materiali 
sono preritagliati alle dimensioni di base. Devono solo 
essere forati o intagliati. Lavori da eseguire: tracciare, 
forare, ritagliare, incollare e assemblare. 
Misure: ca. 170 x 60 x 210 mm

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

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

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

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

fischertechnik PROFI Solar Power
Le energie rinnovabili saranno in futuro sempre più 
importanti come fonte di energia. Con la produzione di 
elettricità da energia solare, con l’aiuto di un pannello 
solare possono essere azionate barche e veicoli solari. Sia 
sull’acqua o sulla terra questo kit è ideale per la scoperta 
dell’energia solare giocando. Con i modelli galleggianti 
“catamarano solare” e “piroscafo” il divertimento sarà 
garantito. Impiegando il pannello e il motore solare pos-
sono essere costruiti un veicolo solare e un ventilatore. 
Le informazioni didattiche sul tema del fotovoltaico sono 
disponibili on-line. 
Modelli: 4, componenti: 160, 1 set

Aliante Delta Heppyfly
Questo aliante a catapulta Heppyfly è prodotto in Germania e 
porta il prestigioso sigillo “Spiel Gut” per la sua alta qualità 
pedagogica di un giocattolo per bambini pieno di contenuti e 
di ottima qualità. Il deltaplano disegna traiettorie di volo 
molto armoniose. Il materiale durevole e molto robusto 
rende questo aliante quasi indistruttibile. Se comunque si 
dovesse rompere qualche parte si può riparare senza 
problemi con colla a caldo o collante a presa istantanea. 
Le istruzioni sono in lingua inglese e tedesca. 
A partire da 6 anni. 1 pezzo
Dati tecnici: 
apertura alare:  250 mm 
peso:  ca. 17 g
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ATTENZIONE! Non adatto a 
bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene picco-
le parti che potrebbero essere 
ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 6 anni
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ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 8 anni

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 6 anni


