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Libri per attività creative

585746 5,90 3,99

Le paste modellabili
Lumina
Rivista, optical style, profumo e can-
dele, imitazioni, autrice Marianna 
Magarelli, istruzioni passo a passo, 
54 pagine, 21 x 29 cm, 1 pezzo

437478 14,00 7,99

609798 9,90 7,99612368  12,90 610816  3,90

606804  5,90

523753  5,50

572914  5,90523801  15,00 585768  5,50

523122  5,50

Braccialetti e accessori con 
gli elastici
il castello
Libro, 35 progetti, 18 x 24,5 cm, 
128 pagine, Hardcover, 1 pezzo

Set creativo - Creazioni in 
Origami
il castello
Comprende 45 fogli Origami, 
libretto istruzioni 24 pag., 
10 occhi mobili, + 8 anni, 1 pezzo

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

I tuoi Braccialetti 1
Cigra
Braccialetti d’amicizia facili e 
veloci da realizzare con le tecni-
che micro macramè, Kumihimo, 
alfa base, 20 x 28 cm, 32 pagine, 
1 pezzo

Moosgummi
Cigra
Rivista, cartamodelli e spiegazioni 
passo a passo, 68 pagine,  
21 x 29 cm, 1 pezzo

Shabby Home di Francesca 
Ogliari
Lumina
Crea un’atmosfera vintage, pro-
getti facili da realizzare corredati 
da disegni e cartamodelli, misure 
20 x 28 cm, 68 pagine, 1 pezzo

Speciale: Il Mondo di Gioia
Lumina
Rivista, creare con il feltro e pile, 
accessori per la casa, 68 pagine, 
21 x 29 cm, 1 pezzo

Fisco Amico per Creativi
Lumina
Suggerimenti come operare 
anche senza aprire una partita 
IVA e altri utili suggerimenti 
fiscali. Misure 165 x 230 mm. 
260 pagine, 1 pezzo

Creare bomboniere
Lumina
Rivista, battesimo, comunione, 
cresima, laurea, matrimonio, 
68 pagine, 21 x 28 cm, 1 pezzo

Moosgummi 3
Cigra
Rivista, idee per la tavola, pupazzi, 
decorazioni per la casa con 
Moosgummi - gomma crepla, con 
cartamodelli, 21 x 29 cm, 
68 pagine, 1 pezzo

Creare le Bomboniere
Edizione 2016
Lumina
Bomboniere con tecnica cucito, 
feltro, rafia, chiacchierino, paste 
modellabili, crochet, 66 pagine, 
20 x 28 cm, 1 pezzo

437467 7,95 3,99

Gioielli con elastici
il castello
Libro, 25 progetti per realizzare 
braccialetti, collane ed altro, hardco-
ver, misure 21,5 x 28 cm, 56 pagine, 
1 pezzo

809785  5,90

809693  5,50

Scrapbooking
giunti
63 pagine,
formato 19,4 x 26,4 cm, 1 pezzo
412692  3,90

585779  5,90 523258  5,90

La bottega di Elisa
Lumina
Rivista, love forever, decorazioni 
d’ambiente, tempo di mare, con 
cartamodelli, 84 pagine, 21 x 
28 cm, 1 pezzo

La Bottega di Elisa 09 - Lifestyle
Lumina
Lifestyle creazioni in cucito, home-
decor con filo, stoffa e fantasia, 
con cartamodelli, 66 pagine, 20 x 
28 cm, 1 pezzo

La Bottega di Elisa 08
Lumina 
Nuove emozioni in cucito, regali 
fatti con filo, stoffe e fantasia, 
con cartamodello, 66 pagine, 
20 x 28 cm, 1 pezzo
523247  5,90 809718  5,90 809729  5,90

Creare le Bomboniere, 
Edizione 2017
Lumina
Rivista, creazioni in feltro e cucito, 
chiacchierino, Amigurumi, paste 
modellabili, carta creativa, battesimo, 
comunione, cresima, laurea, matrimo-
nio, 21 x 29 cm, 84 pagine, 1 pezzo

La Bottega di Elisa - Natale
Lumina
Rivista, nuove atmosfere per il 
Natale, crea e regala, con carta-
modelli, 21 x 29 cm, 84 pagine, 
1 pezzo

La Bottega Di Elisa -  
Home Decor
Lumina
Rivista, emozioni in cucito, primavera 
con nastri e fiori, con cartamodelli, 
21 x 29 cm, 68 pagine, 1 pezzo
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523557 5,90 4,99

610827 5,90 4,99 610838 4,90 3,99

Cucito Creativo Facile 94
Lumina
Cucire vintage, con cartamodelli, 
84 pagine, con inserto da 32 pagi-
ne - il cucito in feltro idee bimbi - 
fiocchi, nascita, battesimo, totale 
110 pagine, 20 x 28 cm, 1 pezzo

Crea Applicazioni 2
Cigra
40 lavori facili e divertenti 
all’uncinetto, 20 x 28 cm, 
68 pagine

Cucito Applique 2
Cigra
Il lato facile del cucito, scuola 
e cartamodelli, 20 x 28 cm, 
32 pagine

Cucito Creativo Facile 93
Lumina 
Pasqua in cucito, I love cooking, 
con cartamodelli,
84 pagine 20 x 28 cm, con inserto 
da 32 pag. - Speciale Bomboniere - 
battesimo, comunione, cresima, 
matrimoni, totale 116 pag. 1 pezzo
523546 5,90 4,99 523568 5,50 3,99

523627 5,50 4,99 523649 5,50 3,99

Broderie Suisse 2
Lumina
Creare ricamando oggetti per la 
casa, con cartamodelli, misure 
20 x 28 cm. 68 pagine, 1 pezzo

Speciale Pets’s Mania
Cucito Cuccioli 01
Lumina
Oggetti utili e carini cuciti per il 
tuo cane,
misure 20 x 28 cm, con cartamo-
delli, 68 pagine, 1 pezzo

Un Mondo di Fantasia
Lumina
Decorazioni in applique, creati-
vità con i tessuti, set da viag-
gio, con cartamodelli, misure 
20 x 28 cm, 68 pagine, 1 pezzo

610850 5,90 4,99

I Love Cucito 1
Cigra
Idee sul filo della creatività, idee 
tavola, idee bimbi, speciale  
bomboniere, con cartamodelli,  
20 x 28 cm, 68 pagine

572969 5,50 3,49

Speciale: Color.Pop.
Lumina
Rivista, berretti ad uncinetto e 
vari, crochet facile, 68 pagine, 
21 x 28 cm, 1 pezzo

Cucire N. 6  - La colazione 
degli innamorati
Cigra
Rivista, le nuove tendenze, 
con cartamodelli, 21 x 28 cm, 
84 pagine, 1 pezzo

Cucire N. 5 - La tavola old 
America
Cigra
Rivista, con istruzioni passo a 
passo e cartamodelli, 21 x 28 cm, 
84 pagine, 1 pezzo

430579 5,90 3,49 430432 5,90 3,49

Cucire N. 2 La tavola di 
Halloween
Cigra
Rivista, 4 lavori per 4 weekend, 
con cartamodelli, 21 x 84 cm, 
84 pagine, 1 pezzo
430340 5,90 3,49

Cucire N. 1 - Cucito
Cigra
Rivista, una cucina per sognare, 
con cartamodelli, 21 x 28 cm, 
84 pagine, 1 pezzo
430281 5,90 3,49

809707  5,50

809774  5,50

809730  5,90809682  5,50

809796  5,90

809752  5,50 809763  5,50

Feltro per Natale 03
Lumina
Rivista, nuova collezione di 
addobbi, magiche atmosfere, 
taglia, cuci, incolla, con cartamo-
delli, 21 x 29 cm, 52 pagine, 
1 pezzo

Mondo Gatto
Lumina
Rivista, creazioni in feltro e cuci-
to, con cartamodelli, 21 x 29 cm, 
68 pagine, 1 pezzo

L’atelier dei Fiori
Lumina
Rivista, La Fioraia Pazza, un 
Natale di classe, raffinati acces-
sori da cucire, con cartamodelli, 
21 x 29 cm, 68 pagine, 1 pezzo

Magie di primavera di 
Francesca Ogliari
Lumina
Rivista, cucito d’atmosfera, dise-
gni esplicativi, sensazioni creati-
ve, con cartamodelli, 21 x 29 cm, 
68 pagine, 1 pezzo

Feltro creativo facile 01
Lumina
Rivista, per la casa, cucina, idee 
utili e divertenti, per bambini, 
accessori, con cartamodelli,  
21 x 29 cm, 68 pagine, 1 pezzo

Feltro creativo facile 02
Lumina
Rivista, per la casa, cucina, acces-
sori, bomboniere, per bambini, 
idee per Pasqua, con cartamo-
delli, 21 x 29 cm, 68 pagine, 
1 pezzo

Cucito con Juta 1
Cigra
Rivista, Natale creativo, Home 
Decor, tutto con iuta, con carta-
modelli, 21 x 29 cm, 52 pagine, 
1 pezzo
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523041  5,50

523498  5,50

610861 5,90 4,99 585816 5,90 4,99

523650  5,50

Libri per attività creative

Natale di Giulia 2
Lumina
Cucito creativo per le feste in 
rosso, argento e romantico, con 
cartamodelli, 20 x 28 cm, 
66 pagine, 1 pezzo

Natale in Festa con Ely
Lumina
Nuove proposte per decorare la tua 
casa con panno, feltro, carta e 
Moosgummi, golose ricette per 
Natale, 74 pag., 20 x 28 cm, 1 pezzo

I Manuali di Cucito 1
Cigra
Natale, il risveglio dell’antico, 
addobbi, decorazioni per la casa, 
pupazzi, con cartamodelli, 20 x 
28 cm, 68 pagine

Romanticamente Natale
Lumina
Rivista, dallo stile inconfondibile 
e tanta passione creativa, con car-
tamodelli, 68 pagine, 21 x 28 cm, 
1 pezzo

Creare Speciali
Romanticamente Country 
Natale 2
Lumina
Prepara la casa per le feste, addob-
bi facili, con cartamodelli, misure 
20 x 28 cm, 68 pagine, 1 pezzo

Crea il tuo Natale in Gomma 
Creativa/Moosgummi
Lumina 
Decori per la casa, la tavola, l’albe-
ro e idee regalo con Moosgummi, 
con cartamodello, 52 pagine, 20 x 
28 cm, 1 pezzo

Feltro per Natale 2
Lumina 
Taglia, componi, cuci e incolla, 
con cartamodelli, 52 pagine, 
20 x 28 cm, 1 pezzo

Il Natale Di Giulia 03
Lumina 
Rivista, creazioni in feltro e cucito, 
con cartamodelli, 21 x 29 cm, 
68 pagine, 1 pezzo

La magia del Natale
Lumina 
16 progetti facili da realizzare con 
disegni e cartamodelli, misure 
20 x 28 cm, 68 pagine, 1 pezzo

Natale in cucito e ricamo facile
Lumina 
Ago, filo e fantasia, punti decorativi, un 
regalo per tutti, addobbi per la casa, 
schemi punto croce, con cartamodello, 
20 x 28 cm, 48 pagine, 1 pezzo

523236  4,90 523281  5,50

809671  5,50 523683  5,50

523513 5,50 4,49593268 16,50 8,99

Idee in feltro
Lumina
Il cucito di Marianne
66 pagine, formato 21 x 29 cm, 
hardcover, 1 pezzo

572936  5,90

La Bottega di Elisa
Lumina
Rivista, il mio cucito: le ultime  
creazioni, Natale Parisienne,  
con cartamodelli, 68 pagine, 
21 x 28 cm, 1 pezzo

Decorare e Creare -  
Sfere di Natale
Cigra
Rivista, 13 progetti con descrizioni 
dettagliate, 21 x 29 cm, 32 pagine, 
1 pezzo

564528 5,90 3,99

Creare Speciali N. 13 -  
Il Natale di Giulia
Lumina
Rivista, cucito creativo per le feste, 
con cartamodelli, 21 x 28 cm, 
68 pagine, 1 pezzo

438669  3,90 585827 5,90 3,99

Natale in festa
Lumina
Rivista, crea il Natale con Elisa, 
tante tecniche e ricette dal feltro 
ai biscotti, con cartamodelli, 
68 pagine, 21 x 28 cm, 1 pezzo

Natale in festa con Ely 2
Lumina 
Rivista, decora in pochi minuti 
con carta, feltro, Moosgummi, 
21 x 29 cm, 84 pagine, 1 pezzo
809741  5,50

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

12,99
17,40

Legno - mollette
misure: ca. 120 x 30 mm, naturale, 
senza decorazione
545276 10 pezzi 14,95 10,99 1pz=

1,10

10 pezzi

10,99
14,95

Borse di cotone
set risparmio
100% cotone, senza stampa, prima del tratta-
mento togliere l’appretto con un lavaggio a 
30°C, misure: ca. 380 x 420 mm, con manico 
ca. 350 mm, 100 pezzi
468486 169,90 127,99 1pz=

1,28

100 pezzi

127,99
169,90

Superofferte 25 Anni OPITEC Italia -25%!!!
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Superofferte 25 Anni OPITEC Italia -25%!!!

PEBARO Crystal Art set per bigiotteria
Set comprensivo di applicatore pietrine strass da 6 W - 
230 V, 12 punte per pietrine strass rotonde da 2-5 mm e 
altre pietrine che si trovano in commercio munite di stra-
to termoriscaldabile. 1.440 pietrine strass assortite in 
varie misure e colori e con borchie. Si possono decorare 
tessuti, carta, cuoio, vetro, sintetico e tanti altri materiali.
Munito di presa ergonomica Soft Grip, supporto di 
appoggio ed istruzioni.

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

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

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 di qualsia-
si tipo, forme di cartapesta e tanto altro. 8 kg, 1 pezzo
Rapporto di miscelazione acqua : calcestruzzo-Kreativ = 1 : 10
Pericolo H315 H318 H335*

OPITEC Set solare
Comprende:
20 pannelli fotovoltaici  (0,5V/250mA) con vite di fissaggio, 
misure: ca. 32 x 62 mm
20 motorini solari RF 300 con ca. 150 mm cavetto per collegamenti, 
diametro motore ca. 25 mm, diametro asse ca. 2 mm

Telaio per tessitura XL
Telaio per tessitura in legno di faggio, con inizio tessuto, 
2 navette e pettine cassa battente. Ideale per l’uso a scuo-
la e nel tempo libero. Il telaio ha un’altezza di lavoro di ca. 
400 mm e una lunghezza di tessitura di ca. 475 mm. Incl. 
brochure con suggerimenti per la tessitura di vari disegni. 
5 parti

Mega studio del sapone XXL
Comprende:
1 blocco di sapone 300 g, trasparente
1 blocco di sapone 300 g, bianco
4 colori per sapone da 10 ml in rosso, giallo, blu, violetto
4 aromi per sapone da 10 ml in rosa, vaniglia, camomilla, green apple
1 estratto di schiuma di sapone 25 ml
1 aloe vera 25 ml
3 creme per la pelle da 10 ml per pelle grassa, pelle secca e pelle normale
1 stampo per colate di sapone con 4 motivi diversi, materiale necessario:  
300 g di sapone
6 bastoncini per mescolare
3 piccoli recipienti per mescolare 30 ml
1 istruzioni per l’uso, 25 parti
Olio aromatico per sapone rosa: Attenzione H315 H317 H319 H411 EUH208.23, 
Olio aromatico per sapone vaniglia: Attenzione H317 H319 H412 EUH208.39, Olio 
aromatico per sapone mela: Attenzione H302 H412 EUH208.22, Olio aromatico per 
sapone camomilla: Attenzione H315 H317 H319 EUH208.57*

536688 41,70 30,99

301128 44,90 32,99

573806 14,95 10,99

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

116091 92,70 69,99

510529 29,90 22,99

449824 57,95 43,99

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di 
età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento

2,5 kg

Perline di legno
Fornite in un comodo box custodia di plastica. 
Assortimento di perline in varie forme, colori e misure, 
misure ca. 10 - 30 mm, 2,5 kg
510541 79,95 59,99 1kg=

24,00

4 parti

set da 20

25 parti

5 parti

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

30,99

32,99

41,70

44,90

59,99
79,95

10,99
14,95

29,99
39,50

43,99
57,95

69,99
92,70

22,99
29,90
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Trovi i cartamodelli sotto  www.
opitec.it/cartamodelli-segnaposto 
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TUTORIAL IN ESCLUSIVA OPITEC

Designed by Pia Pedevilla
FIGURE con mollette di legno©

FIGURE Portachiavi©

Designed by Pia Pedevilla

            Trovi le istruzioni per le figure 
portachiavi sotto www.opitec.it/ 
portachiavipiapedevilla

Trovi le istruzioni per l’Armadietto sotto 
www.opitec.it/armadiettolucia

Trovi le istruzioni per l’Orologio sotto 
www.opitec.it/orologiolucia

Trovi le istruzioni per l’Albero della vita 
sotto www.opitec.it/treeoflife

Mollettoni segnaposto

Tree Of Life

Designed by Gioia Sguario

Designed by  
Stefania Pellegatta

Armadietto Lucia Orologio Lucia
Designed by Lucia Piazza Designed by Lucia Piazza

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

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 706. 



Opitec Club: 

(L’iscrizione è ovviamente facoltativa)

Ti aspettiamo su facebook, Pinterest, Instragram

OPITEC VIP Club

(L’iscrizione è ovviamente facoltativa) 

Iscrizione: comunicare nominativo, indirizzo  
completo oppure Codice Cliente 

Premesse: 
- aver fatto 4 ordini nell‘anno 2017 oppure 
- aver fatto ordini per un importo pari o  
   superiore a 250,- Euro nell‘anno 2017

Vantaggi:
- 5% di sconto su tutti gli ordini 
   (eccetto articoli già scontati, libri e macchinari)
- 2 omaggi nell‘arco dell‘anno  
   (vengono inseriti negli ordini in decorrenza)

Iscrizione: comunicare nominativo, indirizzo  
completo oppure Codice Cliente 

Premesse: 
- aver fatto ordini per un importo pari o  
   superiore a 500,- Euro nell‘anno 2017

Vantaggi:
- 10% di sconto su tutti gli ordini 
   (eccetto articoli già scontati, libri e macchinari)
-  spedizione gratuita per tutti gli ordini di importo  
    superiore a 30,- Euro
- 2 omaggi nell‘arco dell‘anno  
   (vengono inseriti negli ordini in decorrenza)

Seguici sulla nostra pagina
 facebook Opitec Italia cliccando - 
Mi piace

- foto con progetti realizzati
- offerte e promozioni
- idee e suggerimenti per la realizzazione 
di progetti

- messaggi dei nostri clienti e amici da 
tutta Italia

Iscriviti, ne vale la pena!
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