
Questo opuscolo è valido dal 10.11. al 31.12.2017

Servizio telefonico: 
0472/846180

Lu-Ve: 8.00-18.00
www.opitec.it

0,65 
Super prezzo! 

Of ferte speciali
Natale 2017

Legno - figura 
conica

Trovi le istruzioni per gli angeli in legno 
sotto www.opitec.it/angeli-legno  543400

altezza ca. 70 mm
 543411
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949081 5,90 4,50

949070 10,95 7,50

729425  5,45

954273  4,85 1pz=
0,81809556  2,20 1m=

0,73953185  3,50 1pz=
0,29953266  5,50

Metallo - ciondolo stella
misure: ca. 120 x 40 x 140 mm, color oro, 1 pezzo

Metallo - portacandele
misure: ca. 150 x 150 x 150 mm, color oro, 1 pezzo

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

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

Cordoncino di ciniglia
misure: ca. ø 3 mm x 3 m, bianco/oro, 
1 pezzo

Sonagli di metallo
misure: ca. ø 30 mm, color oro, 12 pezzi

Fiore di organza
con molletta, misure: ca. ø 250 mm, 
color oro/glitter, 1 pezzo

4,50
5,90

6 pezzi12 pezzi 3 m

7,50 
10,95 

Super prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Bigiotteria splendente per la tavola

senza illustrazione pannolenci rosso 
N°512046

2



480 mm

3Tutti i prezzi in EUR

620709 ca. 160 x 100 mm  7,70

620684 ca. 225 x 72 mm  7,70

568717  7,90 1l=
52,67 618478  7,90 1l=

52,67 809257  1,95 1m=
0,97 952444  7,90

726151  1,60

620721 ca. 240 x 150 mm  10,95

620695 ca. 320 x 100 mm  10,95

726162  1,95

726173  2,60

Metallo - stella
ca. 1 mm spessore, 1 pezzo

Metallo - fiamma
ca. 1 mm spessore, 1 pezzo

Marabu Do-it spray lucido
ottica di metallo ad alta lucentezza, vernice 
a base di resina a rapida asciugatura adatta 
per carta, legno, metallo, ceramica, vetro, 
per materiali resistenti ai solventi.  
Colore: oro, 150 ml, 1 pezzo
Pericolo H222 H229 H319 H336 H410 
EUH066

Marabu Do-it Metallic Spray
Colore spray per pregiati effetti metallic. 
Altamente coprente, asciugatura veloce, 
resistente alla luce diurna, alle intemperie 
ed al lavaggio. A base acrilica. Adatto per 
carta, legno, metallo, ceramica, vetro, 
sughero e materiali sintetici verniciabili. 
Colore: oro rosso metallic, 150 ml, 1 pezzo
Pericolo H222 H229 H319 H336 H410 
EUH066

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

Albero di legno
da incastrare e da appoggiare, misure: 
ca. 155 x 155 x 480 mm, rosso/naturale, 
2 parti

Tronchetti di betulla
taglio diritto, misure: ca. ø 40 - 60 mm,
altezza ca. 100 mm, 1 pezzo

taglio diritto, misure: ca. ø 60 - 90 mm, 
altezza ca. 150 mm, 1 pezzo

taglio diritto, misure: ca. ø 80 - 110 mm, 
altezza ca. 200 mm, 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.

2 parti

2 m

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.

Fora al centro dei tronchetti di betulla e fissa nei fori 
con la colla a caldo N°300487 le stelle e fiamme di 
metallo dipinte con il colore spray Marabu - do it oro.

Il nostro suggerimento

Decorazioni rustiche per 
interni ed esterni
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436391  15,80 100ml=
31,60

514800  2,25

617760 3,40 2,95

617771 3,40 2,95

486570  27,65

per  2,85 100ml=
28,50

498971 trasparente  6,80 1kg=
22,67

498982 trasparente  16,95 1kg=
16,95

498960 bianco  6,80 1kg=
22,67

498993 bianco  16,95 1kg=
16,95

Set risparmio - olio aromatico per 
saponi
Contenuto:
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, lavanda
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, limone
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, rosa
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, vaniglia
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, mela verde
set da 5
Olio aromatico per sapone lavanda: Attenzione 
H315 H319 H411 EUH208.42, Olio aromatico 
per sapone limone: Pericolo H315 H317 H319 
H410 EUH208.3, Olio aromatico per sapone 
rosa: Attenzione Pericolo H317 H319 H411 
EUH208.23, Olio aromatico per sapone vani-
glia: Attenzione H317 H412 EUH208.39, Olio 
aromatico per sapone mela verde: Attenzione 
H302 H412 EUH208.22

Stampo di silicone 3D - diamante
Stampo di silicone per colate di sapone, 
calcestruzzo e altre sostanze per cola-
te. 1 stampo ca. 135 x 135 mm, 5 
motivi, misure ca. 40 - 45 mm, ca. 30 mm 
altezza, fabbisogno materiale: ca. 130 g di 
sapone per colate, 1 pezzo

Stampo per colate - cuore diamante
1 stampo, misura: ca. 55 x 60 mm, ca. 
20 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 45 g sapone per colate, 1 pezzo

Stampo per colate - Rettangolo 
diamante
1 stampo, misura: ca. 55 x 70 mm, ca. 
20 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 45 g sapone per colate, 1 pezzo

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

Colore per sapone
I colori per sapone traspa-
renti sono l’ideale per la 
miscelazione nel sapone inco-
lore oppure bianco sciolto. 
Quando si miscela il sapone 
trasparente si creano traspa-
renti pezzi di sapone colorati. 
In caso di miscela nel sapone 

bianco si tinge di colori pastello. 
Aggiunta di colore 1-3%, 10 ml, 
1 pezzo

Sapone per colate
Sapone di qualità prodotto con materiali 
naturali vegetali, contiene glicerina, non 
irrita la pelle ed è testato dermatologica-
mente. 
300 g, 1 pezzo

1000g, 1 pezzo

Sapolina - colore per sapone
Grazie agli speciali pigmenti metallici 
incorporati, il sapone acquisisce un pre-
giato 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

rosso
498591

verde tiglio
446882

lilla
497104

rosa
498007

menta
497126

ultramarino
481145

Stampi per 
colate di sapone
Gli stampi per colate sono in materiale sinte-
tico, resistenti al calore fino a 60°C, adatti 
per alimenti. Puoi pertanto utilizzarli con 
sapone per colate, polvere per colate, calce-
struzzo Kreativ, cera, sostanze polimeriche e 
cioccolato. Viene fornito solamente lo  
stampo, le immagini fungono da esempio.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Gemme di sapone profumate

Trovi le istruzioni per le gemme 
di sapone sotto 
www.opitec.it/gemme-sapone

set da 5

10 ml

446815 oro  3,85 100ml=
19,25

446804 argento  3,85 100ml=
19,25

492425 madreperla  3,85 100ml=
19,25

per 2,95
3,40



5Tutti i prezzi in EUR  *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.

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. EUH208.12: 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. 
EUH208.22: Contiene 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Può provocare una reazione allergica. EUH208.23: Contiene 2-HYDROXYBENZOESÄURE-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. EUH208.39: Contiene CUMARIN. Può provocare una reazione allergica. EUH208.3: Contiene (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; 
(E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; BETA-PINEN; EUCALYPTOL; ALPHA-PINEN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. 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.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Abeti lucenti

Trovi le istruzioni per gli alberelli 
di argilla soft sotto 
www.opitec.it/abeti-soft

2 kg

10 pezzi

6 pezzi

42 parti

449927  4,90 100ml=
9,80

per  5,70 1mq=
48,47

474892 33,90 29,90

616775 ca. ø 40 x 65 mm  0,70

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

507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,95
555387 ca. ø 200 x 500 mm  26,90

441491  4,50

441480  3,95

599105 5000 g 15,30 13,75 1kg=
2,75 500533 5000 g 15,30 13,75 1kg=

2,75

519556 20 kg 52,90 47,60 1kg=
2,38 519811 20 kg 52,90 47,60 1kg=

2,38

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

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

Art Deco medium liquido
per incollare tutti i laminati di metallo, 
a base di acqua, fluido, 50 ml, 1 pezzo
EUH208.12

Art Deco pellicole metalliche
imitazione delle foglie d’oro di prima qua-
lità (non commestibile), incl. istruzioni. 
Misure: ca. 140 x 140 mm, 6 fogli

Set di fustelle per guarnire
acciaio speciale, inox, idoneo per alimenti, 
misure: ca. 7 - 40 mm, altezza ca. 18 mm, 
7 motivi diversi, in box di plastica, 
42 parti

Cono di polistirolo
1 pezzo

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

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

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 30 - 80 mm, 20 - 30 mm spessore

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

Super qualità
Super prezzo!

da  4,30

color rame
436003

color argento
400361

color oro
400372

Trovi gli spray Marabu - do it nel 
Cat. Gen. a pagina 414.

Trovi le batterie Camelion Mignon 
1,5 V/AA (N°210614, N°206864) nel 
Cat. Gen. a pagina 267.

116976  5,65 1pz=
0,94

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

10 LED
20 LED

da 0,70
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809040 4,50 3,95 1mq=
6,57

617955 14,95 11,95 1l=
29,88

per 11,30 9,50 100g=
23,75

454580 ca. ø 120 mm 2,40 2,10

462882 ca. ø 80 mm 2,60 2,10

441550  7,90

463198 ca. ø 140 mm  4,20

616111 ca. 145 mm 19,20 14,95

462893 ca. ø 100 mm 2,95 2,50

487048 ca. ø 160 mm  4,95

616122 ca. 195 mm 28,20 21,95

463040 ca. ø 120 mm  3,60

487059 ca. ø 180 mm  6,20
487060 ca. ø 200 mm  7,55

809051 4,50 3,95 1mq=
9,04

Kozo - carta fatta a mano
Lace punti
misure: ca. 64 x 94 cm, bianco, 1 foglio

PintyPlus® Art & Craft Colla spray 
riposizionabile
Collante spray a base di solventi per picco-
le e grandi superfici. Le superfici possono 
essere incollate e distaccate piú volte. 
Ideale per foto, mascherine, carta, carto-
ne, collage, pellicole metalliche, pelle, fel-
tro, espanso, molti materiali sintetici, tele 
e tessuti. 400 ml, trasparente, 1 pezzo
Attenzione Pericolo H222 H229 H315 
H336 H411 EUH066

Inka-Gold Premium
Pasta di metallo fine con pigmenti di alta 
qualità di massima brillantezza ed estre-
ma profondità di colore. Aderisce su 
superfici assorbenti e porose come tela, 
cartone, legno, argilla, cemento e altro. 
Inka Gold Premium viene semplicemente 
applicato con un pennello morbido o una 
spugna. A seconda dell’intensità del colo-
re desiderato si applicano più strati sottili. 
Il colore si asciuga rapidamente e viene 
poi lucidato con un panno morbido. 
40 g, 1 pezzo
EUH208.13

Sfera in acrilico
con grande apertura, trasparente, 2 parti

Sfera in acrilico
trasparente, con foro ø ca. 15 mm per 
catena di luci, 2 parti

Micro LED - catena di luci
per interni, 40 LED, luce bianca calda, box 
batteria di plastica, con interruttore ON/
OFF e funzione timer 6 ore, cavetto argen-
to/trasparente, distanza LED ca. 10 cm, 
lunghezza totale ca. 4,32 m, cavo di ali-
mentazione ca. 32 cm, senza 3 batterie 
Mignon 1,5 V (AA). 1 pezzo

Kozo - carta fatta a mano
Embossed spirali
misure: ca. 56 x 78 cm, bianco, 1 foglio

Sfere di luci
con carta fatta a mano 

e Inka-Gold

11,95

3,95 3,95

14,95

4,50 4,50

2 parti40 LED2 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Taglia la carta in piccoli pezzi e fissala con la colla 
spray. Applica l’Inka-Gold sulla struttura con le dita.

E si procede così:

oro
612586

argento
612575

oro rosé
612564



7Tutti i prezzi in EUR  *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.

H222: Aerosol altamente infiammabile. H226: Liquido e vapori infiammabili. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H312: Nocivo per contatto con la pelle. H315: Provoca irritazione cutanea. H332: Nocivo se inalato. H336: Può provocare sonnolenza 
o vertigini. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 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.

487646 ca. ø 75 x 180 mm  1,30

439447 3,90 3,20

617944  16,90 1l=
42,25

450621 ca. ø 60 mm 0,70 0,60

613696 11,90 9,95 1mq=
7,98

469240 14,50 11,95 100ml=
9,96per 2,95 2,50 100ml=

12,50

487624 ca. ø 100 x 270 mm  1,50 450403 ca. ø 80 mm 1,20 1,00
487613 ca. ø 125 x 350 mm  1,80 450366 ca. ø 100 mm 1,50 1,20
487602 ca. ø 140 x 420 mm  2,30 480884 ca. ø 130 mm 2,70 2,20

Paper-Art cono
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

Paper-Art Scatole
con coperchio, naturale, senza decorazione, 
con box custodia,
forme: cuore, esagono, cerchio, ovale, qua-
drato, rettangolo, misure: ca. 55 - 75 mm, 
set da 6

PintyPlus® Art & Craft effetto cromo 
spray
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. 400 ml (suffi-
ciente per una superficie di ca. 2 mq), oro, 
1 pezzo
Attenzione Pericolo H222 H229 H312 H315 
H332

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

Blocco di carta naturale - Mumbai
Il blocco contiene una selezione di carta 
indiana fatta a mano, con differenti finiture.
Carta naturale, formato DIN A 4, 20 fogli

Colore per marmorizzare Magic 
Marble
Per marmorizzazione ad immersione di 
legno, vetro, plastica, carta, seta, tessuto 
(lavaggio limitato), metallo, polistirolo, gres, 
terracotta e candele. Il colore ha un’alta resi-
stenza alla luce diurna, è resistente agli 
agenti atmosferici, è a base di solventi ed è 
infiammabile. 20 ml, 1 pezzo
Attenzione H226 H336

Magic Marble Set Metallic
6 flaconcini di colore per marmorizzare da 
20 ml nei colori: blu metallizzato, verde 
metallizzato, rosso metallizzato, viola 
metallizzato, oro, argento, set da 6
Attenzione H226 H336

Strutture eleganti
con carta indiana

9,95

11,95

3,20
11,90

14,50

3,90

set da 6

set da 6

20 fogli

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

oro
456766

rosso
456685

oro-glitter
456892

456652 13,95 11,95 100ml=
9,96

Magic Marble Set colori base
6 flaconcini di colore per marmorizzare da 
20 ml nei colori: bianco, giallo, rosso, blu, 
verde, nero. Per marmorizzazione ad 
immersione di legno, vetro, plastica, 
carta, seta, metallo, polistirolo, gres, terra-
cotta e candele. Il colore con solventi ha 
un’alta resistenza alla luce diurna, è resi-
stente agli agenti atmosferici, impiegare 
al massimo 15 gocce. Set da 6
Attenzione H226 H336

11,95
13,95

set da 6

Trovi altri colori a 
pagina 23.

Inumidisci la carta ed incollala con il collante 
décopatch® N°417843.

E si procede così:
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510299 ca. ø 30 mm  0,20

728164 14,90 12,90

596635 14,90 12,90

300294 20 pezzi  3,20 1m=
1,60

308245  6,50

per  5,20 100ml=
10,40

320517 125 pezzi  12,95 1m=
1,04

547097 ca. ø 70 mm  0,50

547086 ca. ø 50 mm  0,30

547101 ca. ø 100 mm  0,80

547075 ca. ø 40 mm  0,25

547566 ca. ø 80 mm  0,60

510303 ca. ø 60 mm  0,40

510314 ca. ø 120 mm  1,25

Sfera di polistirolo
1 pezzo

Fustellatore Everywhere - 
fiocchi di neve
Adatto per cartoncino fino a 220 g/mq. 
Il fustellatore si chiude a calamita. 
Misure motivo: ca. 40 x 55 mm, 2 parti

Fustellatore Everywhere - stelle
Adatto per carta fino a 220 g/mq.  
Il fustellatore si chiude tramite calamita. 
Grandezza motivo: ca. 38 x 38 mm, 2 parti

Marabu Decormatt
Colore dall’utilizzo universale, elevato pote-
re coprente, resistente alla luce, asciuga 
velocemente, dopodichè su materiali a 
buona aderenza rimane resistente al lavag-
gio e alle intemperie. Può essere utilizzato 
bagnato su bagnato e per disegni a rilievo, 
senza screpolare. 
Molto buono per pittura con mascherine, 
tecnica al tovagliolo e decoupage. Adatto 
per legno, carta, cartoncino, sostanza 
modellabile autoindurente, ceramica, vetro, 
plastica, metallo, pietra, polistirolo, gomma 
crepla. 50 ml, 1 pezzo

Stick di ricarica
Ricariche per pistola incollante Junior 
N°308245,  incollano quasi tutti i tipi di 
materiali come legno, metallo, sintetici, 
vetro. Ideale per lavoretti creativi,  
riparazioni e fissaggi.
Misure: ca. ø 7 x 100 mm

Pistola incollante Junior
Ideale per le mani dei bambini, avanza-
mento meccanico, non sgocciola, TÜV cer-
tificato secondo norme GS. Fornitura incl. 
di 2 stick di ca. ø 7 x 100 mm. Colore della 
pistola non impegnativo.
Dati tecnici:
temperatura di fusione: 170°C
fase di riscaldamento: 10 W
potenza: 7 W

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

535291 XS, ø 16 mm  2,95
535327 S, ø 24 mm  3,95
500029 L, ø 46 mm 9,95 8,95
529830 XXL, ø 71 mm 14,95 12,95

2 parti

2 parti

20 pezzi

125 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

50 ml

oro metallic
455746

argento metallic
455735

521290  3,40 100g=
17,00

Spilli
acciaio temperato, misure: ca. 0,65 x 
30 mm, 20 g

20 g

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

Fustellatori

Corona: dipingi le sfere in polistirolo ed incollale tra loro per 
formare una corona. Fissa i motivi fustellati con gli spilli.
Cono di luce: modella la carta a forma di cono, ritaglialo e fustella 
la carta con i fustellatori “Everywhere”. 
Chiudi il cono con nastro biadesivo e fissa cerchi e stelle fustellate 
con i distanziatori biadesivi. Per illuminarlo utilizza un lumino 
LED.

Il nostro suggerimento

da 0,20
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957617  6,95

435203 argento 7,60 6,95 1mq=
1,99

809073 argento 4,90 4,30 1mq=
1,07

301438  9,60

484718 ca. 20 m x 6 mm  1,50 1m=
0,07

455528 ca. 50 m x 6 mm  2,50 1m=
0,05435199 oro 7,60 6,95 1mq=

1,99

809062 oro 4,90 4,30 1mq=
1,07

Carta da regalo
80 g/mq, stampata su un lato, misure: ca. 3 m x 50 cm, 1 rotolo

Plastica - ciondolo angelo
4 angeli in materiale sintetico, con separatore in carta per dividere la decorazione interna 
dell’angelo. Misure: ca. 85 x 40 x 100 mm, 8 parti

Cartoncino leggero
220 g/m², privo di acidi, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

Carta da regalo
70 g/mq carta Kraft, stampata su un lato, 
misure: ca. 4 x 1 m, 1 rotolo

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

Nastro biadesivo
trasparente, incolore, 1 pezzo

3 m

400 pezzi

8 parti

10 fogli

10 parti

per 4,30

per 3,95

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1|
2|
3|

50 x 70 cm

4 x 1 m 20 m

50 m

405383 ca. 5 x 5 x 1 mm  1,80
405305 ca. 5 x 5 x 2 mm  1,80
455883 ca. 5 x 5 x 3 mm  1,80

Distanziatori
per tecnica 3D, biadesivi, 400 pezzi

70 g/mq

Confezioni con 
fantastica 
carta da regalo

957592 cervo  3,95 1mq=
2,63

957570 alberi di Natale  3,95 1mq=
2,63

957581 vortice  3,95 1mq=
2,63
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611063 329,00 299,90

452140  2,50 1mq=
7,14

617368  3,90

Macchina da taglio Silhouette CAMEO® 3
Con la macchina da taglio SILHOUETTE CAMEO® 3 sperimenterai una nuovissima maniera 
di creare. Prendi carta, vinile, cartoncino o pellicola di tessuto e lascia al plotter il compito di 
tagliare, disegnare e molto altro, tutto quello che desideri. Grazie alle molteplici opportuni-
tà offerte avrai pressoché infinite possibilità di creare fantastici modelli unici! Infatti puoi 
disegnare autonomamente i tuoi modelli da plottare
Ai fatti:
con il suo design moderno e le nuove funzioni la SILHOUETTE CAMEO® 3 sarà un fantastico 
colpo d’occhio su ogni tavolo! Le misure massime di taglio sono di 30 cm in larghezza e 
di 3 m in lunghezza.
Taglia materiali fino a 2 mm di spessore ed ha la stessa potenza di taglio come il modello 
precedente. Questo plotter può tagliare materiali creativi di uso comune fino ad uno 
spessore di 0,5 mm (per es. cartoncino da 300 g/mq).
Possibilità di impiego: taglio preciso, ritaglio di profili e mascherine
Possibilità di realizzazione: adesivi, etichette, decorazioni tessili, creazione di biglietti, 
confezionature...

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

Legno - albero 3D
da innestare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 60 x 60 x 80 mm, 6 pezzi

6 pezzi

per colore  4,30 1mq=
1,23 

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

bianco 434517

rosso intenso 434595

blu reale 434665

rosa 434621

celeste 434632

menta 612829

verde muschio 434975

verde bosco 435052

Idee per Natale con il plotter CAMEO 3®

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi i cartamodelli sotto www.opitec.it/cartamodelli

camoscio 435214

grigio pietra 612830

nero 435188

grigio chiaro 435144

cioccolato 435177

marrone chiaro 435166

115 g/mq
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITECEsempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC622125  16,50 1mq=
4,43

Blocco con motivi - Scottish Christmas
100 g/mq, privo di acidi e lignina, stampato su un lato, 20 motivi diversi, 
misure: ca. 305 x 305 mm, rosso/verde/blu/bianco, 40 fogli

40 fogli

100 g/mq

611720 16,95 14,95611719 27,90 23,90

435203 argento 7,60 6,95 1mq=
1,99

435199 oro 7,60 6,95 1mq=
1,99

Confezione di ricarica per l’E-Z 
Runner® Grand
Robusto nastro biadesivo permanente 
per lo srotolatore N°611719.
Misure: ca. 45 m x 8 mm, 0,3 mm 
spessore, 1 pezzo

Srotolatore E-Z Runner® Grand
Nastro biadesivo di grande aderenza da 
srotolare. Ideale per incollare curve. 
Misure prodotto: ca. 180 x 25 x 210 mm, 
nastro adesivo: ca. 45 m x 8 mm, 
0,3 mm spessore, 1 pezzo

Cartoncino leggero
220 g/m², privo di acidi, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

14,9523,90
16,9527,90

per 6,95
per 10 fogli

575428 9,30 7,90

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

set da 36 120 g/mq

220 g/mq



700 mm
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952178  1,20

951758  1,20

951769  1,20

952363  3,60953484  3,95

607534  14,70

953473  3,85

443851  5,50 1pz=
0,92615676  5,70

952190 ca. 2 m x 75 mm 3,65 2,85 1m=
1,43

513815 100 pezzi  3,70 1pz=
0,04

952189 ca. 2 m x 120 mm 4,75 3,95 1m=
1,98

545265 50 pezzi  3,30 1pz=
0,07

Ciondolo di legno - etichetta Merry 
Christmas
con motivo intagliato e scritta, misure: ca. 
63 x 10 x 130 mm, naturale, 1 pezzo

Ciondolo di legno - stella
naturale, senza decorazione, con 
motivo intagliato, misure ca. ø 90, 
spessore ca. 15 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - albero
naturale, senza decorazione, con motivo 
intagliato, misure ca. ø 90, spessore ca. 
15 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - stella con angelo
con perline decorative, misure: ca. 200 x 
700 mm, ca. 6 mm spessore, naturale/
bianco, 1 pezzo

Legno - corteccia di betulla albero
da appoggiare, con motivo intagliato, 
misure: ca. 95 x 20 x 165 mm, naturale, 
1 pezzo

Paper-Art - box rotondi
con coperchio, senza decorazione, misure: 
ca. ø 280 x 140 mm, ca. ø 295 x 160 mm, 
bianco, set da 2

Legno - corteccia di betulla con stelle
da appendere, con motivo intagliato, 
misure: ca. ø 100 x 20 mm, naturale, 
1 pezzo

Borse di carta per bottiglie
110 g/mq, con manico di carta attorcigliata, 
misure: ca. 100 x 100 x 360 mm, bianco, 
6 pezzi

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

Nastro di iuta con inserto di 
pizzo
naturale/bianco, 1 pezzo

Legno - mollette
misure: ca. 25 x 3 mm, naturale, 
senza decorazione

misure: ca. 40 x 7 mm, naturale, 
50 pezzi

set da 26 pezzi

2 m

50 pezzi

100 pezzi

set da 6

da 2,85
3,65

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Confezioni regalo 
semplici e stupende
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

952617  4,40

809659 verde tiglio/bianco  1,95 1m=
0,97

809615 argento/bianco  1,95 1m=
0,97

605657 1,60 1,20

952662  6,60

950187  6,60

950246  2,95 100g=
5,90

550387  2,85

952455 7,90

Legno - abeti
da appoggiare, misure: ca. 190 x 20 x 
175 mm, bianco/naturale, 3 parti

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

Legno - portalumino
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 40 x 80 mm, 
foro: ca. 24 mm, 1 pezzo

Alce di legno
da appoggiare, con lana e glitter in argento, 
misure: ca. 180 x 55 x 295 mm, naturale/
bianco, 1 pezzo

Legno - vassoio stella
senza decorazione, misure: ca. 400 x 30 x 
400 mm, bianco, 1 pezzo

Pigne di betulla
prodotto naturale, tinto oro-metallic, 
misure: ca. 20 - 40 mm, 50 g

Inserto di vetro per portalumino
da incastrare, trasparente, senza decora-
zione, misure: ca. ø 57 x 80 mm, 1 pezzo

Albero di legno
da incastrare e da appoggiare, misure: 
ca. 155 x 155 x 480 mm, verde menta/
naturale, 2 parti

50 g

3 parti

2 parti

per 2 m

Trovi i colori Chalky per dipingere nel 
Cat. Gen. a pagina 412.

1,20
1,60
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810582 1,75 mm  4,75
810571 1,50 mm  4,75

620488  15,60

Uncinetto
materiale: alluminio con impugnatura 
soft, misure: ca. 135 mm lunghezza, 
1 pezzo

Morbidi fiocchi di neve all’uncinetto
Caitlin Sainio - TOPP Editore
lavorare all’uncinetto la nevicata, ideale 
per decorazione e regali. In questo libro 
trovi 40 guide illustrate per realizzare  
queste piccole e morbide opere d’arte per 
l’inverno.
Hardcover, 112 pagine, con foto passo-pas-
so e istruzioni per uncinetto, misure:  
ca. 185 x 235 mm, 1 pezzo.
Libro in lingua tedesca

Spilli
colori assortiti, con testina in vetro, 
misure: ca. 0,6 x 30 mm, 10 g

Styrodur - espanso rigido
ideale come sottomano per l’infeltrimento 
con l’ago

Set forbici da cucito
TOPP Editore
con rivestimento softgrip sull’impugnatura, misure: lunghezza ca. 140 mm e 225 mm, 
rosa/bianco, set da 2

521304  3,40 100g=
34,00 872048  0,90 1mq=

22,50

616890  11,50

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

10 g

set da 2

Strumenti d’aiuto

Morbidi fiocchi di neve all’uncinetto

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620488  - Morbidi fiocchi di neve all’uncinetto

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620488  - Morbidi fiocchi di neve all’uncinetto

Puppets filato - Eldorado
100% cotone mercerizzato, filato di grandezza 
10 (3 capi), adatto per uncinetti da 1,5 mm a 
1,75 mm, lunghezza ca. 265 m, lavabile in 
lavatrice a 60°C, 50 g gomitolo, 1 pezzo

azzurro
810445

orchidea
810467

viola
810489

azalea
810504

verde chiaro
810526

blu scuro
810548

rosso
810434

turchese
810456

bianco
810478

verde
810490

giallo
810515

beige
810537

per  2,95 100g=
5,90 
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622088  15,50

621163  119,90

per 9,95 8,95 1mq=
12,79

Set creativo - il mio mondo del cucito creativo
Con questo set per sarti principianti puoi cimentarti da subito nel tuo primo progetto di cucito.
Contenuto:
1 libro in lingua tedesca con 9 semplici progetti affascinanti, materiali di base e cartamodelli
2 tessuti in colore menta, 100 % cotone, tinte uniche e con stampa 
1 pelle sintetica marrone scura con leggero luccichio, 100 % poliuretano
1 vello da stiro, 100 % poliestere
1 cerniera bianca 
5 diciture da apllicare con ferro da stiro.
Materiale sufficiente per la realizzazione di una borsetta porta trucchi da 17 x 12 cm.

Macchina da cucire Brother X14S
Risultato perfetto ed utilizzo semplice
La Brother X14S: dotazione ottimale, rapporto qualità/prezzo ideale per chi vuole iniziare a cimentarsi nell’arte del cucito! 
·14 punti programmati: la scelta fra 14 varianti di punti per cucire e decorativi per cuciture e ricami.
·Velocità: 750 punti/min.
·Manopola delle funzioni: panoramica del punto selezionato sul quadrante delle funzioni del punto desiderato.
·Creazione automatica dell’asola in 4 fasi: garantisce la realizzazione di asole in modo semplice e preciso.
·Griffa di trasporto a 6 ranghi: permette il facile spostamento e sutura di quasi tutti i tipi di tessuti dalla seta leggera a cotone pesante.
·Cuciture a braccio libero: rimuovendo il vano accessori, la macchina viene trasformata in un modello a braccio libero per cucire maniche,  
 gambe dei pantaloni, altre parti tubolari e borse.
·Cucitura in retromarcia: attraverso la cucitura avanti e indietro si fissano perfettamente l’inizio e la fine della cucitura.
·Tensione del filo regolabile: la funzione comfort della tensione regolabile del filo 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.

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

Macchina da cucire Brother X14S
Risultato perfetto ed utilizzo semplice

uccellini, 145 g/mq
955420

fiori grigio chiaro/oro, 115 g/mq
955361

puntini, 115 g/mq
955408

fiori & foglie, 115 g/mq
955372

unicorno, 145 g/mq
955394

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
622088  - Set creativo - il mio mondo del cucito creativo

Trovi una scelta più 
ampia sul tema cucito e 
macchine da cucire 
sotto www.opitec.it/
macchinedacucire
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569067 ca. 80 x 80 x 150 mm  2,95

314798  5,30 100ml=
6,63

446228  6,50 1l=
28,26

619474 500 g 12,40 10,90 1kg=
21,80

539686

NON resistente agli 
agenti

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

621680  6,90

619485 1000 g 21,45 18,90 1kg=
18,90

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

7,80

569078 ca. 80 x 80 x 200 mm  3,45
569090 ca. 80 x 80 x 250 mm  3,95

Legno - casa
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

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

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

Mosaico - vetro Murano
varie tonalità di colore, mix-variopinto, 
ca. 20 x 20 mm, spessore ca. 4 mm, ca. 
170 pezzi, sufficiente per una superficie 
di ca. 150 x 150 mm

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

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

varie tonalità di colore, mix-variopinto, 
ca. 20 x 20 mm, spessore ca. 4 mm, ca. 
340 pezzi, sufficiente per una superficie 
di ca. 300 x 150 mm

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

mix-turchese
619430

mix-blu
619452

mix-nero/bianco
619441

mix-beige
619418

mix-verde
619463

mix-violetto
619429

Mosaico - vetro Murano
varie tonalità di colore, ca. 20 x 20 mm, spessore ca. 4 mm, 500 g = 
ca. 170 pezzi, sufficiente per una superficie di ca. 150 x 150 mm
per 12,40 10,90 1kg=

21,80

talpa
446354

bianco
446228

rosa
446262

nero soft
446376

grigio verde chiaro
446295

verde chiaro
608356

pink antico
608367

grigio pietra
446332

500 g

250 g

1000 g

1 kg

Trovi le istruzioni per le case lucenti sotto 
www.opitec.it/case-luci-mosaico

Trovi le catene luci Micro LED 
(N°441631, N°441549) sul 
Cat. Gen. a pag. 23.

Case lucenti

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

per 10,90
12,40
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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. EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROM-
ETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

Trovi le istruzioni per il sogno invernale sotto 
www.opitec.it/sogno-fimo

807196 8,90 7,50 527333 9,90 8,50

513907  1,75

438197  48,90

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

FIMO® - set di cutter
1 lama grossa, 1 flessibile e 1 zigrinata, 
con protezione lama in plastica, 
misure: ca. 110 - 150 x 20 mm, set da 4

Set di fustelle - stelle
fustelle di plastica, in 5 misure, 
misure: ca. 40 x 40 x 40 mm - 
100 x 100 x 40 mm, 5 parti

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

Sostanza da modellare FIMO® 
soft/effect
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 

bianco carnagione blossom rosa
57 g 495700 459005 608998 408509
350 g 475197 475371 – –

pearl lilla merlot acqua menta
57 g 609042 609008 408510 408532
350 g – – – –

menta petrolio metallic-argento metallic-oro
57 g 458869 608987 618928 618939
350 g – – – –

201420 ca. ø 1,0 mm x 5 m  1,35 1m=
0,27

201431 ca. ø 2,0 mm x 2 m  1,55 1m=
0,78

Filo di alluminio
senza isolazione, lucido, 1 pezzo

7,50 8,50
8,90 9,90

5 parti

Super 
prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Sogno invernale in toni pastello

Trovi altri articoli FIMO® ed accessori sul 
Cat. Gen. alle pagine 586 - 592.
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952891  5,50

952905  5,50

594389  2,30 1pz=
0,38583663  4,85953059  3,10 1pz=

0,78

952868  5,50

953060  4,40

952994  4,50

Ciondolo di feltro - stella illuminata
con luce LED, luce calda, per interni, la forni-
tura non comprende la batteria a bottone 
da 3 V (CR2032) N° 208349, misure:  
ca. 100 x 400 mm, bianco, 1 pezzo

Ciondoli di feltro - cristallo di 
ghiaccio illuminato
con luce LED, luce calda, per interni, la for-
nitura non comprende la batteria a botto-
ne da 3 V (CR2032) N° 208349, misure:  
ca. 110 x 400 mm, bianco, 1 pezzo

Miniature di feltro - cristalli di 
ghiaccio
varie forme, con ritaglio del motivo, 
misura: ca. ø 55 mm, bianco, set da 6

Sterpi di betulla - corona
marrone, senza decorazione, 
misure: ca. ø 200 x 25 mm, 1 pezzo

Stelle di feltro
misure: ca. 120 x 120 mm, ca. 3 mm 
spessore, bianco/color argento, 4 pezzi

Nanetto di feltro
con berretto lungo da avvolgere sulle maniglie 
della porta, sedie ecc., la testa è leggermente 
appesantita, misure: ca. 50 x 900 mm,  
bianco/grigio, 1 pezzo

Stella di feltro
misure: ca. 400 x 400 mm, ca. 3 mm 
spessore, bianco/color argento, 1 pezzo

Set creativo - albero di Natale di feltro
comprende: fiocchi di neve in varie misure da 
innestare sul tondello di legno, misure monta-
to: ca. 125 x 210 mm, bianco/grigio, 1 set

set da 64 pezzi

Pacco materiale:
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48 pezzi

12 pezzi

1,30 m

set da 12

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

952916  7,70

418355 ca. ø 80 x 200 mm  6,80
439724 ca. ø 80 x 250 mm  8,95

952938  7,70

953211 ca. 28 x 28 mm  2,75 1pz=
0,06

953222 ca. 45 x 45 mm  2,75 1pz=
0,23

952983  10,95

953200  2,95 1pz=
0,25

953299  12,50

952064  8,80

Alce di feltro su piedistallo di legno
con luce LED, luce calda, per interni, la for-
nitura non comprende la batteria a botto-
ne da 3 V (CR2032) N° 208349, 
misure: ca. 110 x 150 mm, grigio, 1 pezzo

Candela
bianca, 1 pezzo

Stella di feltro su piedistallo di legno
con luce LED, luce calda, per interni, la forni-
tura non comprende la batteria a bottone da 
3 V (CR2032) N° 208349, misure:  
ca. 125 x 140 mm, bianco, 1 pezzo

Acrilico - cristalli di ghiaccio
trasparente, 48 pezzi

trasparente, 12 pezzi

Feltro - tappetino diamante
con motivi intagliati, misure: ca. 1,30 m x 
300 mm, ca. 3 mm spessore, grigio, 1 pezzo

Sonagli di metallo
con motivi intagliati, misure: 
ca. ø 34 mm, bianco, 12 pezzi

Corona di sterpi con decorazioni
con pigne, stelle di legno e sfere decorative, 
misure: ca. ø 260 x 85 mm, grigio/color 
argento con glitter, 1 pezzo

Miniature di legno - guanti, stivali e 
berretti
3 motivi diversi in un box di legno, misure: 
ca. 60 x 50 mm, ca. 10 mm spessore, nero/
bianco, set da 12

12 pezzi

Non lasciare mai 
le candele acce-
se incustodite!

Highlight in bianco 
e grigio
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617542 22,55 19,95 305672 19,95 15,95

872048 ca. 200 x 200 x 30 mm  0,90 1mq=
22,50

617553  21,95620798  20,95

872056 ca. 500 x 300 x 30 mm  3,40 1mq=
22,67

872551 ca. 500 x 300 x 40 mm  3,60 1mq=
24,00

Set di candele scorrevoli
Questa confezione comprende il completo  materiale per la realizzazione di una bella can-
dela con un bel guscio scorrevole di calcestruzzo. Comprende: 1 forma a tubo, ca. ø 80 x 
160 mm, 1 pellicola trasparente, 200 x 300 mm, 1 sottile pellicola protettiva trasparente ca. 
160 x 190 mm, 1 candela, ca. ø 60 x 150 mm, 1 Art-Liner-calcestruzzo, ca. 88 ml, 500 g di 
calcestruzzo a grana fine, 1 tazza per miscelazione, 1 spatola, incl. istruzioni, 8 parti
Calcestruzzo fine: H315 H318 H335

Taglierina per espanso rigido e 
Styropor®
dispositivo senza cavo, altezza di taglio 
ca. 65 mm, ideale per piastre di espanso 
rigido, Styrodur® e Styropor®, più 3 fili 
incandescenti di taglio. Funzionamento a 
batteria, fornita senza 4 batterie Mignon 
1,5 V (AA)

Styrodur - espanso rigido
1 pezzo ciascuno

Set calcestruzzo - angelo
Contenuto:
1 stampo per il corpo, 1 stampo per le ali, 
500 g calcastruzzo, 1 testa di ovatta, 
30 ml collante, 1 cordoncino di canapa, 
1 ciotola per mescolare, 1 spatola, incl. 
istruzioni, 8 parti
Calcestruzzo creativo: Pericolo H315 H318 
H335

Set creativo - stelle in calcestruzzo 
e colouraplast
contenuto: 1 stampo in silicone resistente 
al calore con 4 stelle, ca. 150 x 150 x 
10 mm, 100 g di colouraplast per colore in 
giallo tuorlo e rosso, 300 g calcestruzzo 
refrattario, 1 nastro satin rosso lungo ca. 
2 m, incl. istruzioni, 1 set

19,95

15,95

22,55

19,95

8 parti

5 parti

Stampi fatti da te!

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Crea i tuoi stampi con lo Styrodur per le colate di 
calcestruzzo! Con la taglierina per espanso rigido 
e Styropor® N°305672 taglierai senza problemi la 
forma che desideri.

Atmosfera natalizia in calcestruzzo

Si prega di ordinare separatamente i 
fili incandescenti di scorta  
(N° 305683) e le batterie (N° 210625).

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
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722467  5,65 1kg=
47,88 617449  7,90

808332  4,50

501687 3,60 2,50

501654 3,60 2,50

808343  4,50

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

Stampo per colate - blocco rotondo
1 stampo, misure ca. ø 105, ca. 35 mm 
altezza, fabbisogno materiale: ca. 410 g 
calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

Kreativ - calcestruzzo CreaStone
La polvere calcestruzzo-Kreativ è un pro-
dotto 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

Stampo - ciondolo per regalo
1 stampo, misure ca. 50 x 80 x 17 mm, 
fabbisogno materiale: ca. 100 g di calce-
struzzo Kreativ, 1 pezzo

Metallo - albero su barretta
da innestare, senza decorazione, 
misure: ca. 150 x 550 mm, ca. 3 mm 
spessore, color argento, 1 pezzo

Metallo - stella su barretta
da innestare, senza decorazione, misure: 
ca. 235 x 525 mm, ca. 3 mm spessore, 
color argento, 1 pezzo

1 stampo, misure ca. 40 x 90 x 17 mm, 
fabbisogno materiale: ca. 100 g di calce-
struzzo Kreativ, 1 pezzo

1 parte 
acqua

10 parti di 
calcestruzzo 
(cemento)

Super 
prezzo! 

118 g

2,50

2,50

3,60

3,60

441631  4,85

441549  6,20

Micro LED - catena di luci
per interni, 10 LED, luce bianca calda, box 
batteria in plastica, con interruttore On/
Off, cavo argento/trasparente, distanza tra 
le lampadine ca. 5 cm, lunghezza comples-
siva ca. 80 cm, cavo di alimentazione ca. 31 
cm, incl. 4 batterie a bottone. 1 pezzo

per interni, 20 LED, luce bianca calda, box 
batteria di plastica, con interruttore ON/
OFF, cavetto argento/trasparente, distan-
za LED ca. 5 cm, lunghezza totale ca. 1,30 
m, cavo di alimentazione ca. 30 cm, incl. 
4 batterie a bottone. 1 pezzo

10 LED

20 LED

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 Suggerimento! Anche stampi di pla-
stica fragili possono essere protetti con 
uno strato di latex.
H400

2 pezzi

300 ml

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.

Trovi le istruzioni per gli accessori 
di Natale sotto www.opitec.it/
innesto-calcestruzzo

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

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

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

Superofferta dell’anno!!! %
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950660 8,95 6,95 1pz=
1,74

619326 4,40 3,95 1pz=
1,98

514073  4,90

562777 13,55 9,95 1pz=
1,66619278 22,55 18,95

619832 11,85 9,95 1pz=
2,49

729539  8,90

Porcellana - ciondoli
in 4 design, misura: ca. ø 55 - 60 x 55 - 70 mm, bianco, set da 4

Tazze di ceramica
senza decorazione, misure: ca. ø 85 x 
100 mm, bianco, 2 pezzi

Abeti decorativi
innevati, 2 grandezze, misure: 2 da ca. 
90 mm e 2 da ca. 120 mm di altezza, 
set da 4

edding 4200 set di pennarelli con punta a pennello - colori base
6 pennarelli per porcellana, ceramica smaltata, vetro resistente nel forno. Dopo la cottura 
è resistente in lavastoviglie. Punta flessibile a pennello, applicazione cremosa, uniforme 
nel colore, nessuno scorrimento del colore e pigmenti resistenti allo sbiadimento a base 
d’acqua. Asciugatura rapida e correggibile prima della cottura.
Set da 6

Marabu pennarelli per porcellana e vetro
per bambini
10 pennarelli per porcellana e vetro per bambini nei colori giallo, arancione, rosso ciliegia, 
lampone, viola, azzurro, blu scuro, verde chiaro, verde scuro e nero. Il colore è a base d’ac-
qua ed inodore. Il fondo da dipingere deve essere privo di grassi o polvere. Lasciare asciu-
gare il colore per 4 ore, dopodichè fissare il colore in forno (non preriscaldato) a 160°C per 
ca. 30 minuti, lasciar raffreddare l’oggetto all’interno del forno. Non dipingere sulle superfi-
ci di taglio (piatti)e bordi superiori (tazze). Resistente in lavastoviglie fino a 50°C. Set da 10

Ciotole di porcellana
senza decorazione, misure: ca. ø 165 x 
65 mm, bianco, 4 pezzi

Handlettering - cartoline
Hannah Rabenstein - EMF Editore
spedisci gioia con le cartoline di Hannah 
Rabenstein. Ricopia semplicemente con 
pennarello indelebile il motivo sulla car-
tolina, aggiungi parole d’amore e spedi-
sci! È molto semplice e contemporanea-
mente qualcosa di unico. 
Softcover, 20 cartoline stampate,  
misure: ca. 120 x 170 mm, 1 pezzo.
Libro in lingua tedesca

Saluti natalizi
dalla tazza

3,95

9,95

9,95

6,95

4,40

13,55

11,85

8,95

set da 4

set da 6

set da 4

2 pezzi 4 pezzi

18,95 
22,55 

Super 
prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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620743  4,95 100g=
9,90

620732  4,95 100g=
16,50

614739  2,75

618467  7,90 1l=
52,67

423192 ca. ø 70 mm  0,95

490504 ca. ø 60 mm  0,70

727939  14,95

490515 ca. ø 80 mm  0,85
902511 ca. ø 70 mm  0,80

490526 ca. ø 100 mm  1,35
490537 ca. ø 120 mm  1,80423206 ca. ø 90 mm  1,20

404688 color argento  2,35 1pz=
0,39

404666 color oro  2,35 1pz=
0,39

Confetti Glitter
trasparente iridescente, 50 g

Confetti Glitter
trasparente argento, 30 g

Centrini decorativi di pizzo - stelle
misure: ca. 90 x 90 mm, color crema, 4 pezzi

Marabu Do-it Metallic 
Spray
Colore spray per pregiati effet-
ti metallic. Altamente copren-
te, asciugatura veloce, resi-
stente alla luce diurna, alle 

intemperie ed al lavaggio. A base acrilica. 
Adatto per carta, legno, metallo, ceramica, 
vetro, sughero e materiali sintetici verniciabi-
li. Ideale per l’utilizzo con mascherine o per 
ricoprire uniformemente le superfici senza 
lasciare tracce di pennello. 150 ml, 
argento-metallic, 1 pezzo
Pericolo H222 H229 H319 H336 EUH066

Medaglione in materiale sintetico
trasparente, 2 parti

Sfera in materiale sintetico
da innestare, senza decorazione, misura 
apertura foro: da ca. ø 8 mm, bianco, 
1 pezzo

Colori per marmorizzazione Set 
Magic Marble Chalky Living
Comprende: 6 vasetti da 20 ml in Noble 
Nougat opaco, Mademoiselle rosa opaco, 
Sir Petrol opaco, Volcanic Gray opaco, 
incolore, nero. Set da 6
Colori per la marmorizzazione ad immer-
sione per legno, vetro, plastica, carta, 
metallo, terraglia, coccio, polistirolo. 
Tonalità opache, fredde-nordiche ad 
effetto gesso. I colori hanno una grande 
brillantezza, luminosità, sono resistenti 
alle intemperie, a base di solventi e 
infiammabili.
Attenzione H226 H336

Calotte per sfere
per sfere in acrilico fino a ø 120 mm, 
6 pezzi per conf.
calotta ca. ø 1,3 cm

bianco
456663

argento-glitter
456881

rosso
456685

argento
456777

azzurro
456847

turchese
456755

oro-glitter
456892

oro
456766

nero
456733

noble nougat opaco
727906

volcanic gray opaco
727928per colore 2,95 2,50 100ml=

12,50

Colore per marmorizzare 
Magic Marble
Per marmorizzazione ad 
immersione di legno, vetro, 
plastica, carta, seta, tessuto 

(lavaggio limitato), metallo, polistirolo, gres, 
terracotta e candele. Il colore ha un’alta  
resistenza alla luce diurna, è resistente agli 
agenti atmosferici, è a base di solventi ed è 
infiammabile. 20 ml, 1 pezzo
Attenzione H226 H336

rame
445244

per 20 ml

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.

H222: Aerosol altamente infiammabile. H226: Liquido e vapori infiammabili. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare 
secchezza o screpolature della pelle.

2 parti

150 ml

4 pezzi

30 g

50 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

per 6 pezzi

E si procede così:
Dai la mano di base alle sfere con il colore 
spray, spruzza la colla spray e cospargi le 
sfere con la polvere di neve e glitter.
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613939  13,95 1pz=
0,93

622103  75,90

483664  2,90 1mq=
0,39

622114 23,90

STAEDTLER® triplus® color pennarelli
Johanna Basford Edition
15 pennarelli in diversi colori, a base di 
acqua, possono rimanere senza coperchio 
per giorni senza seccarsi (grazie alla tecno-
logia Cap-Off), forma triangolare - per una 
pittura e scrittura rilassata.
Larghezza tratto: 1,0 mm, set da 15

edding Colour Happy Set
con questo set di pennarelli la tua creatività non avrà più limiti. Che si tratti di disegni in 
filigrana, calligrafia o pittura - con questo set sarai perfettamente attrezzato!
Contenuto:
30 edding 1300 Colourpen 
20 edding 1340 Brushpen
12 edding 55 Fineliner 
5 edding 2185 Gelroller 
1 edding 1800 Profipen 
1 edding Pastel Pen-Soft White per schiarire superfici colorate, funziona solo con edding 
1340 Brushpen ed edding 1300 Colourpen
1 Brushpen Colour Mixer, solo con edding 1340 Brushpen, 70 parti

Reeves blocco per acquerello
190 g/mq, formato DIN A4, bianco, 
12 fogli

edding Colour Happy Set
con questo set di pennarelli la tua creatività non avrà più limiti. I colori sono mescolabili tra 
loro grazie alla Brushpen Colour Mixer compresa nel set, in questo modo permettono una 
distribuzione omogenea del colore nella pittura, disegno o scrittura.
Contenuto:
20 edding 1340 Brushpen incl. 1 Brushpen Colour Mixer, 21 parti

23,90 Super prezzo! 

Super prezzo! 

12 fogli

20 parti

70 parti

set da 15

75,90 
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Colour Happy con edding

190 g/mq
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Superofferte Figure del presepio – Santa Famiglia
- fino ad esaurimento scorte -

953912 2,30 1,79

954066 2,40 1,89

953819 3,40 2,49

953680 5,95 3,99

954077 3,95 2,99

953624 7,95 5,99

953897 2,30 1,79

953646 9,90 7,99

953716 4,95 3,99

953934 2,30 1,89

954000 6,95 5,59

953705 3,75 2,89

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 39 x 21 x 35 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 36 x 20 x 39 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 35 x 59 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia con asinello
misure: ca. 70 x 45 x 76 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 14 - 39 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 75 mm altezza, dipinto, 
3 parti

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 38 x 23 x 33 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 107 mm altezza, 
dipinto, set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 16 - 40 mm altezza, dipinto, 
set da 5

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 24 x 34 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 60 mm altezza, dipinto, 
set da 5

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 16 - 40 mm altezza, dipinto, 
set da 3

1,79

1,89

2,49

3,99

2,99

5,99

1,79

7,99

3,99

1,89

5,59

2,89

2,30

2,40

3,40

5,95

3,95

7,95

2,30

9,90

4,95

2,30

6,95

3,75

Secchiello - N° 728795 - 1,80 €/pz
Santa Famiglia – N° 953934 – 1,89 €/pz
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954088 2,40 1,89

954011 3,95 2,99

954033 3,50 2,79

953967 3,75 2,89

954044 3,50 2,79

953978 2,40 1,79 953990 4,95 3,99

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 20 x 38 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 15 - 45 mm altezza, dipinto, 
3 parti

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 27 x 45 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 48 x 30 x 60 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 25 x 46 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 38 x 10 x 45 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 16 - 54 mm altezza, dipinto, 
3 parti

1,89

2,99

2,79

2,89

2,79

1,79 3,99

2,40

3,95

3,50

3,75

3,50

2,40 4,95

Frutto del baobab - N° 953370 - 5,50 €/pz
Figure del presepio – N° 954022 – 3,99 €/pz

954022 4,95 3,99

953657 12,90 9,99

953772 2,40 1,89

954136 12,90 9,99

953727 3,50 2,59

953749 2,40 1,89

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 45 mm altezza, dipinto, 
5 parti

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 107 mm altezza, dipinto, 
set da 5

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 40 x 30 x 38 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 16 - 56 mm altezza, dipinto, set da 7

Resina - Santa Famiglia con 
angelo
misure: ca. 54 x 30 x 39 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 49 x 39 x 40 mm, dipinto, 
1 pezzo

3,99

9,99

1,89

9,99

2,59

1,89

4,95

12,90

2,40

12,90

3,50

2,40
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953901 3,40 1,99

953750 1,50 0,99

953831 3,40 1,99

954114 2,75 1,99

953783 2,30 1,89

954125 2,75 1,99

953864 3,30 1,99

953679 2,30 1,79

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 52 x 29 x 55 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - angelo
misure: ca. 23 x 14 x 37 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 64 x 50 x 67 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Angeli
misure: ca. 32 - 40 mm altezza, dipinto, 
set da 2

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 33 x 29 x 39 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Angeli
misure: ca. 32 - 40 mm altezza, dipinto, 
set da 2

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 70 x 47 x 64 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 22 x 22 x 24 mm, dipinto, 
1 pezzo

1,99

0,99

1,99

1,99

1,89

1,99

1,99

1,79

3,40

1,50

3,40

2,75

2,30

2,75

3,30

2,30

Lampadina - N° 728784 - 0,90 €/pz
Santa Famiglia – N° 953738 – 1,79 €/pz

953738 2,30 1,79

947920 3,95 2,99

953989 4,95 3,99

953820 2,40 1,79

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 35 x 28 x 37 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 22 - 60 mm, arancione/verde, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 17 - 54 mm altezza, dipinto, 
3 parti

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 34 x 28 x 42 mm, dipinto, 
1 pezzo

1,79

2,99

3,99

1,79

2,30

3,95

4,95

2,40
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954206 2,20 1,19 1pz=
0,24 954239 1,60 0,99

954181 27,90 18,99

954217 1,30 0,99 954240 1,70 0,99 1pz=
0,33

954192 4,90 2,99

Secchielli di legno
misure: ca. ø 17 x 20 mm, naturale, 
5 pezzi

Annaffiatoio di metallo
misure: ca. 42 x 28 x 35 mm, argento, 
1 pezzo

Capanna di legno per presepio
con muschio, misure: ca. 400 x 170 x 210 mm, naturale/marrone 
chiaro/bianco, 1 pezzo

Annaffiatoio di metallo
misure: ca. 30 x 18 x 31 mm, color 
argento, 1 pezzo

Secchielli di metallo
misure: ca. ø 10 x 20 mm, color argento, 
3 pezzi

Capanna di legno per presepio
con muschio, misure: ca. 130 x 60 x 80 mm, marrone/grigio, 
1 pezzo

1,19 0,99

18,99

0,99 0,99

2,99

2,20 1,60

27,90

1,30 1,70

4,90

953691 3,40 2,79

954309 4,95 3,99

954343 19,90 14,99

954295 9,90 7,99

954321 3,95 2,99

954310 5,95 4,79

954284 12,95 9,99

944830 3,95 2,99

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. 20 - 70 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. 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. 25 - 70 mm altezza, dipinte, 
set da 3

2,79

3,9914,99

7,99

2,99

4,79

9,99

2,99

3,40

4,9519,90

9,90

3,95

5,95

12,95

3,95
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- fino ad esaurimento scorte -
- fino ad esaurimento scorte -

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

- fino ad esaurimento scorte -

SVUOTIAMO IL MAGAZZINO

Ridot to fino al 60 %!!

Legno - set di portacandele ad innesto
con chiodi di acciaio, naturale, senza decorazione, misure: 
ø interno ca. 20 mm, altezza ca. 20 mm, 4 pezzi
543019 1,65 0,50 1pz=

0,13

Legno - fiocco di neve con alce
dipinto, con punto di colla, misure: ca. 45 x 3 x 45 mm, 
12 pezzi

Wollowbies set uncinetto 
pupazzo di neve Sören
Comprese istruzioni (in lingua tedesca!), descrizioni e materiali per la realizzazione di uno spiritoso pupazzo di neve.
Comprende: filato, uncinetto, ovatta per riempire, occhi di perline, bottone cuore, 5 etichette per messaggi, sufficiente 
per la realizzazione di 1 pupazzo di neve, misura: ca. 150 mm, 1 set

LoopDeLoom - telaio di tessitura meccanica
Comprende: 1 gomitolo di lana, colorato, ca. 110 m lunghezza, telaio, ca. 205 x 50 x 175 mm, 
incl. istruzioni, 17 parti

949117 2,95 0,95 1pz=
0,08 590846 10,40 7,45

441907 32,90 25,90

Legno - ciondolo stella
misure: ca. 110 x 12 x 110 mm, bianco vintage, 1 pezzo

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

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

949575 1,99 1,20 594426 2,40 1,10 594448 2,40 1,10

25,90

7,45

1,10

32,90

10,40

2,40

set da 6

1,10
2,40

set da 6

0,50

0,95

1,20

1,65

2,95

1,99

4 pezzi

17 parti

12 pezzi

Pacco materiale:
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Ciondolo di legno - cuore
con ritagli geometrici, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 150 x 5 x 150 mm, 1 pezzo
949380 2,40 1,20

Ciondolo di legno - angelo con stellette
con ritaglio stella, bianco, misure: ca. 80 x 10 x 200 mm, 
1 pezzo

Legno - ciondoli fiocchi di neve
con scritte, misure: ca. 65 x 3 x 65 mm, bianco, set da 12

Ciondolo di legno - geometrico
con ritagli geometrici, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 55 x 5 x 150 mm, 1 pezzo

Ciondoli di legno - fiocchi di neve
con glitter bianco, 3 modelli, misure: ca. 60 x 60 mm, 
set da 9

Ciondolo di legno - stella
con motivo ritagliato, misure: ca. 150 x 10 x 150 mm, 
grigio blu, 1 pezzo

949036 1,59 0,85 950235 3,99 2,85 1pz=
0,24

949391 1,55 0,60

949210 3,95 1,55 1pz=
0,17

949472 2,99 1,45

Ciondolo di legno - stella X-Mas
con eco-pelliccia bianca, misure: ca. 130 x 130 mm, 
grigio melangiato bianco, 1 pezzo

Ciondolo di legno - abete
da appendere, naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 80 x 135 mm, ca. 3 mm spessore, 6 pezzi

947067 2,10 0,85 610964 5,90 3,65 1pz=
0,61

Legno - stella
munita di illuminazione a LED azionata da batterie, la forni-
tura non comprende le 3 batterie a bottone, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 260 x 26 x 245 mm, 1 pezzo

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

Legno - canne al vento alce & albero
da ricamare, naturale, senza decorazione,  
misure: ca. 90 x 170 mm, set da 2

573105 10,95 4,40 573172 7,95 3,55 572682 3,30 1,30 1pz=
0,65

1,45

1,55

3,65

1,30

2,99

3,95

5,90

3,30

set da 9

6 pezzi

set da 2

0,60

2,85

3,55

1,55

3,99

7,95

set da 12

1,20

0,85

0,85

4,40

2,40

1,59

2,10

10,95

Legno - stella
naturale, senza decorazione, misure: ca. 280 x 75 x 270 mm, 
1 pezzo
726748 14,25 6,95

6,95
14,25
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Legno - alce
con eco-pelliccia bianca, legno calcinato, misure: ca. 310 x 
70 x 250 mm, 1 pezzo
947056 10,95 4,40

Ciondolo di legno - angelo
misure: ca. 95 x 10 x 230 mm, naturale/rosa, 1 pezzo

Ciondolo di legno - uccelli su rametto
misure: ca. 200 x 210 mm, colorato, 1 pezzo

Legno - bottoni Natale
misure: ca. ø 20 mm, dipinto da un lato, set da 72

Legno - cifre per il compleanno
da assemblare, ogni cifra 2 volte da 0 - 9, misure: ca. 40 x 
65 mm, ca. 2 mm spessore, 2 supporti ca. ø 50 x 10 mm, 
22 parti

Box di legno - stelle
naturale, senza decorazione, misure: ca. 165 x 90 mm, 
ca. 124 x 70 mm, ca. 88 x 50 mm, set da 3.

947322 2,55 0,95 947333 4,15 1,55

949667 7,90 2,95 1pz=
0,04

572637 5,25 2,50

532879 14,15 6,60

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 - cornice cuore
da appoggiare, con motivo perforato sulla cornice interna, 
naturale, senza decorazione, misure: ca. 115 x 6 x 115 mm,
finestra: ca. 50 x 55 mm, 1 pezzo

572718 2,75 0,85 538299 2,00 0,85

Legno - mini scaffaletto/cassetto
da appoggiare o da appendere, con cornice ad ornamenti, 
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 220 x 70 x 150 mm,
finestra: ca. 130 x 88 mm, 1 pezzo

Legno - sostegni per libri
muniti di scomparti, naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 100 x 90 x 130 mm ciascuno, set da  2

Legno - cornice coccinella
da appoggiare, con antine apribili, naturale, senza 
decorazione,
misure: ca. 95 x 115 mm, 
finestra: ca. ø  55 mm, 1 pezzo

567386 5,05 2,35 572589 10,95 5,90 538211 2,75 1,15

6,60

2,50

0,85

1,15

14,15

5,25

2,00

2,75

set da 3

22 parti

2,95

1,55

5,90

7,90

4,15

10,95

set da 72

set da 2

4,40

0,95

0,85

2,35

10,95

2,55

2,75

5,05

2 parti
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Paper-Art stella
naturale, senza decorazione, misure: ca. 245 x 25 x 
235 mm, 1 pezzo

Paper-Art albero
da incastrare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 350 x 350 x 470 mm, 3 parti

Paper-Art stella
da appendere, senza decorazione, 
misure: ca. 75 x 75 x 30 mm, naturale, 1 pezzo

Carta - albero abete
da incollare e da incastrare, con superfici di incollaggio, 
naturale, senza decorazione, 4 parti

440934 3,85 1,90 440716 13,15 5,30 450229 0,70 0,35

947528 ca. 265 x 265 x 540 mm 7,15 2,70
947517 ca. 220 x 220 x 420 mm 5,95 2,35

Paper-Art set - ciondoli X-Mas
Scatola con coperchio, in totale 60 ciondoli, assortimento 
misto, naturale, senza decorazione, misure scatola: ca. 
240 x 125 mm, misure ciondoli: ca. 85 - 95 mm lunghezza, 
set da 61

Paper-Art alce
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 230 x 25 x 245 mm, 1 pezzo

Paper-Art - stella
da appendere, senza decorazione, misure: ca. 150 x 50 x 
150 mm, bianco, 1 pezzo

607578 32,90 14,95 440897 4,40 1,80 607501 1,40 0,70

Paper-Art angelo
da appendere, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 70 - 90 x 83 - 118 mm, ca. 15 - 20 mm spessore, 
set da 2

Sacchetti a punta
Sacchetti idonei per alimenti a forma di punta di carta 
Kraft in bianco, da riempire.
Comprende: 20 sacchetti, ca. 170 x 170 mm, bianco, 
20 pezzi

807071 3,30 1,95 595488 4,95 2,35 1pz=
0,12

0,35

0,70

2,35

0,70

1,40

4,95

per 4 parti

20 pezzi

5,30

1,80

1,95

13,15

4,40

3,30

3 parti

set da 2

1,90

14,95

3,85

32,90

set da 61

da 2,35
5,95
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Lotus country decorativo
prodotto naturale, bianco slavato, misure: ca. 70 - 100 mm, 
set da 4
948122 2,55 1,45 1pz=

0,36

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

Legno - abete
da appoggiare, senza decorazione, misure: ca. 185 x 60 x 
640 mm, bianco, 1 pezzo

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

946049 5,80 2,25

947182 14,25 6,55

947975 ca. 80 x 80 x 170 mm 6,60 3,20
947986 ca. 80 x 80 x 220 mm 7,70 3,80

Legno - box per matite
con coperchio estraibile, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 210 x 42 x 32 mm, 1 pezzo

Legno - ragno massaggiatore
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 130 x 100 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

569300 2,20 0,85 505739 2,70 1,30 948638 6,60 2,25

Pezzi di corteccia
calcinati, assortimento non impegnativo, 
misure: ca. 30 - 100 mm, 100 g

Piastra di legno - mappamondo
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 255 x 55 x 310 mm, 1 pezzo

944553 2,20 0,95 100g=
0,95 948948 6,95 2,35

2,25
6,60

6,55

1,30

2,35

14,25

2,70

6,95

1,45

2,25

0,85

0,95

2,55

5,80

2,20

2,20

set da 4

2 parti

100 g

da 3,20
6,60
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Metallo - supporto portacandela
da inserire su bottiglie, per 4 candele a punta, misure: 
ca. 280 x 280 x 100 mm, con smalto bianco, 1 pezzo
501724 7,70 4,15

Resina - orsi polari decorativi
misure: ca. 55 x 32 x 34 mm, bianco, 1 pezzo

Vetro - campana decorativa
trasparente, senza decorazione, 1 pezzo

Tessuto decorativo - betulla
100% poliestere, con bordo rimagliato, 
misure: ca. 2,80 m x 50 cm, 1 pezzo

509548 1,99 1,45

950752 ca. ø 110 x 135 mm 7,70 3,55
950763 ca. ø 145 x 225 mm 14,25 7,45

594493 10,95 6,85 1m=
2,45

Stella in filo metallico
rivestimento bianco, misure: ca. 280 x 280 mm, 
ca. 3,5 mm spessore, 1 pezzo

Metallo - ali
da incastrare, con effetto ruggine, senza decorazione, 
misure: ca. 100 x 130 mm, 3 pezzi

Vetro - lumini galleggianti
vetro sottile e leggero,
misure: ca. ø 60 x 40 mm, 2 pezzi

209378 2,00 0,85 948111 4,40 2,60 1pz=
0,87 567869 3,25 1,65 1pz=

0,82

Portagioie di metallo
con specchio, senza decorazione, misure: ca. ø 165 x 335 mm, 
grigio antico, 1 pezzo

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 stop-
pini ca. 40 mm lunghezza, incl. istruzioni, 24 parti

567445 16,45 10,40 531714 7,90 4,25

1,65
3,25

2 pezzi

6,85

2,60

4,25

10,95

4,40

7,90

3 pezzi

2,80 m

24 parti

4,15

1,45

0,85

10,40

7,70

1,99

2,00

16,45

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

da 3,55
7,70



55,5 cm

650 mm
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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
948580 4,40 1,55

Metallo - ciondolo diamante
in 2 grandezze, misure: ca. 140 x 140 x 330 mm, 
ca. 85 x 85 x 180, marrone, set da 2

Metallo - ciondolo diamante
misure: ca. 120 x 120 x 240 mm, marrone, 1 pezzo

Metallo - ciondolo diamanti
misure: ca. 110 x 110 x 650 mm, nero, 1 pezzo

948568 7,70 2,60

948579 5,50 1,90

948591 9,90 3,30

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

Metallo - nastro decorativo
con ornamento fustellato, misure: ca. 3 m x 30 mm, 
1 pezzo

Nastro di perline
misure: ca. 5 mm x 3 m, color bronzo, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - stella
da appendere, misure: ca. 55,5 x 15 cm, crema/glitter, 
1 pezzo

948557 1,99 1,30 1pz=
0,65

per 7,70 2,85 1m=
0,95

943834 5,50 2,35 1m=
0,78 934280 2,99 2,70

3,30

2,70

9,90

2,99

1,90

2,60

2,35

5,50

7,70

5,50

set da 2

1,55

1,30

4,40

1,99

set da 2 3 m

per 2,85
7,70

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

marrone
948546

verde menta
948513

rosa
948535

per 3 m
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Borsello rotondo di feltro
con cerniera rossa, misure: ca. ø 190 mm, grigio, 
per CD, cosmetici ecc., 1 pezzo
938310 2,90 0,95

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

Fiocco di tessuto
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 185 x 230 mm, 1 pezzo

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

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

933882 2,20 1,30 1pz=
0,11 938952 2,20 0,95

938309 2,90 0,95 932381 crema 3,85 1,90

Borsa di feltro a cilindro
con manici corti e cerniera, grande scomparto interno, 
misure: ca. 360 x 200 x 200 mm, grigio chiaro/crema, 
1 pezzo

Metallo - sonagli
da appendere, 2 colori, misure: ca. ø 30 mm, nero/bianco, 
set da 12

Ciondoli di paglia per l’albero
naturale, con glitter, misure: ca. ø  30 - 60 mm, 
4 motivi, set da 12

947414 16,45 6,90 574525 4,40 2,35 1pz=
0,20 545830 4,00 1,90 1pz=

0,16

Deco metallo - stampo per dolci
da appendere, rotondo, misure: ca. ø 125 mm, 
nero, 1 pezzo

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

Piatto di vetro
ca. 24 x 12,7 x 3,5 cm, senza decorazione, 1 pezzo.

945744 2,20 1,20 552703 4,65 1,95 471562 5,25 3,30

1,90

1,90

3,30

3,85

4,00

5,25

set da 12

0,95

0,95

2,35

1,95

2,90

2,20

4,40

4,65

set da 12

0,95

1,30

6,90

1,20

2,90

2,20

16,45

2,20

12 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Feltro - box regalo alce
apribile, con occhi mobili, misure: ca. 80 x 70 x 125 mm, 
grigio, 1 pezzo
594471 4,40 2,35

Set creativo - funghi
Comprende: ritagli di feltro, parti decorative, filato, ovatta, 
sufficiente per la realizzazione di 3 funghi, incl. istruzioni 
con foto, misure: ca. 70 - 110 mm altezza, bianco/verde/
rosso, set da 3

Set creativo di feltro - cantori della stella, 
angelo con stalla
Comprende: ritagli di feltro, filo per cucire, parti deco-
rative, ovatta per imbottire, incl. istruzioni step by step, 
misure: ca. 30 - 178 mm altezza, variopinto, set da 6

Set creativo - Calendario d’Avvento albero
Comprende: ritagli di feltro e tessuto, parti decorative, filo da 
cucire, filato, incl. istruzioni, materiale sufficiente per 1 albe-
ro d’Avvento, misure: ca. 750 mm di altezza, colorato, 1 set

Set creativo - gnomi e bambolina
Comprende: ritagli di feltro e tessuto, parti decorative, filo per 
cucire, conetto di cartoncino, sfera di legno, incl. istruzioni, suffi-
ciente per la realizzazione di 2 gnomi e 1 bambolina, misure: ca. 
90 mm/120 mm e 60 mm  di altezza, rosso/grigio, set da 3

573965 1,80 1,20 559510 3,99 2,70

598589 8,90 2,95 598051 5,50 2,15

Nastro decorativo neve
con glitter, misure: ca. 2 m x 50 mm, bianco, 1 pezzo

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

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

594312 6,35 3,20 1m=
1,60 574466 3,30 1,65 1m=

0,33 947285 3,85 1,45 1m=
0,48

Deco - catenella di ghiaccio
con perline acriliche, misura: ca. 90 cm, celeste, 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

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

554440 3,95 0,95 947403 7,70 3,50 947399 7,70 3,50

2,15

1,45

3,50

5,50

3,85

7,70

set da 3

set da 45

2,95

2,70

1,65

3,50

8,90

3,99

3,30

7,70

set da 6

set da 45

2,35

1,20

3,20

0,95

4,40

1,80

6,35

3,95

set da 3

2 m

90 cm

5 m 3 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Cartoncino con motivi - biblioteca
300 g/mq, stampato su entrambi i lati, misure: 
ca. 49,5 x 68 cm, 1 foglio
443138 2,20 1,20 1mq=

3,57

Carta decoupage - Ornaments & Flowers
misure: ca. 35 x 50 cm, 60 g/mq, 1 foglio

Cartoncino
130 g/mq, privo di acidi, stampato su entrambi i lati, 
misure: ca. 50 x 70 cm, verde muschio, 10 fogli

Cartoncino leggero
130 g/mq, privo di acidi, colori assortiti, 
misure: ca. 250 x 350 mm, 10 fogli

Set di tovaglioli - Home for Christmas
10 motivi, assortimento non impegnativo, misure: ca. 330 x 330 mm, set da 20

609662 3,50 1,80 1mq=
10,29 408187 2,95 1,95 1mq=

0,56 410430 2,35 0,95 1mq=
1,09

435122 4,40 2,35 1pz=
0,12

OPITEC Fustellatore piccolo
13 x 13 mm

Fustellatore piccolo
11 x 11 mm

OPITEC Fustellatore
ø 25 mm

560328 Triangolo 2,95 1,20 1mq=
0,03 560317 Quadrato 2,95 1,20 535350 fiocco di neve 4,55 1,65

OPITEC Fustellatore
16 x 15 mm

Fustellatore piccolo
14 x 8 mm

Fustellatore medio
22 x 12 mm

573622 fiocco 4,40 1,20 560351 Rettangolo 2,95 1,20 1mq=
0,03 560384 Rettangolo 4,75 1,85 1mq=

0,04

2,35

0,95

1,65

1,85

4,40

2,35

4,55

4,75

set da 20

10 fogli10 fogli

1,95

1,20

1,20

2,95

2,95

2,95

1,20

1,80

1,20

1,20

2,20

3,50

2,95

4,40

300 g/mq

220 g/mq220 g/mq220 g/mq

220 g/mq 220 g/mq 220 g/mq
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OPITEC Fustellatore piccolo
ø 15 mm
503184 fiocco di neve 3,25 1,20

OPITEC Fustellatore
16 x 13 mm

OPITEC Fustellatore
ø 25 mm

Set di fustellatori - Natale
Comprende:
1 fustellatore stella, ø 24 mm
1 fustellatore fiocco di neve, ø 25 mm
1 fustellatore albero, 22 x 24 mm
1 fustellatore angelo, 21 x 24 mm
set da 4
Adatti per carta fino a 220 g/mq

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

535718 angelo 3,25 1,20 535811 sole 4,55 1,95

549719 11,20 6,85

551888 15,95 8,25

OPITEC Fustellatore Pop Up
misura motivo: ca. 15 mm, 1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq

OPITEC Fustellatore Pop Up
misura motivo: ca. 15 mm, 1 pezzo
adatto fino ad una grammatura carta di 220 g/mq

OPITEC Fustellatore Pop Up
misura motivo: ca. 15 mm, 1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq.

576538 farfalla 3,25 1,30 576527 stella 3,25 1,30 576550 Albero di Natale 3,25 1,30

Timbro di silicone  - puntini & strisce
autoadesivo, trasparente, misure: ca. 95 x 95 mm, 
2 motivi

Timbro di silicone - menu
autoadesivo, trasparente, misure: ca. 85 - 152 mm, 
4 motivi

Timbro di silicone  - ticket
autoadesivo, trasparente, misure: ca. 65 - 105 mm, 
6 motivi

548470 6,55 2,60 548296 7,60 3,20 548403 7,60 3,20

8,25

1,30

3,20

15,95

3,25

7,60

set da 6

6,85

1,95

1,30

3,20

11,20

4,55

3,25

7,60

set da 4

set da 4

1,20

1,20

1,30

2,60

3,25

3,25

3,25

6,55

set da 2

220 g/mq

130 g/mq

220 g/mq 220 g/mq220 g/mq

220 g/mq

220 g/mq

220 g/mq
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Sticker - Strass - stelle
grandezza: ca. 110 x 150 mm, grandezza del motivo: ca. 
30 x 30 mm e 41 x 41 mm, cristallo, 10 sticker su 1 foglio
574352 4,40 2,15

Bordure con pietrine - Natale 1
autoadesive, misure foglio: ca. 105 x 260 mm, misure 
pietrine: ca. ø 5 mm, argento/oro, 1 foglio

Set creativo - box per regali renna
Questo set comprende materiali per la realizzazione di 
8 box per regali da ca. 95 x 166 x 40 mm, 
prefustellato e piegato, assortito in 2 motivi diversi.
Comprende: diversi parti fustellate, nastro satin, 
PaperTags e occhi mobili, incl. istruzioni, set

Stella SILUX - set creativo
Questo set comprende 32 fogli di carta trasparente, ca. 
100 x 200 mm, incl. istruzioni per una stella SILUX rossa, 
ca. ø 300 mm. 32 fogli

595938 3,95 1,95 607073 8,95 4,60

528144 6,90 2,70 1mq=
4,22

Glitter - nastro adesivo
misure: ca. 2 m x 15 mm, oro e argento, set da 2

Carta - cristalli di ghiaccio
da appendere, con cordoncino, misure: ca. ø 200 mm, 
rosso/bianco, 13 parti

Ciondoli di carta - albero di Natale 3D
misure: ca. 70 x 70 x 90 mm, naturale/bianco/rosso, 
6 pezzi

574341 3,30 1,65 1m=
0,83 574374 4,40 2,35 1pz=

0,20 574503 3,30 1,95 1pz=
0,33

Calendario d’Avvento - sacchetti di carta
incl. mollette e 2 m di cordoncino per appendere, cifre 
incise da 1-24, misure: ca. 93 x 147 mm, oro/bianco, 1 set

Blocco con motivi Color & Create - Icons
220 g/mq cartoncino, per delle decorazioni colorate, moti-
vo stampato su un lato, misure: 150 x 215 mm, 65 fogli

574385 14,25 7,30 516352 14,65 10,90

1,95

10,90

3,30

14,65

6 pezzi

65 fogli

2,70

4,60

2,35

7,30

6,90

8,95

4,40

14,25

32 fogli

8 pezzi

13 parti

2,15

1,95

1,65

4,40

3,95

3,30

set da 2

per 2 m
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1 Bogen
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Set di sacchetti da appoggiare - Christmas Time
sacchetti da appoggiare di cellofan PP stampati idonei 
per alimenti.
Comprende: 10 sacchetti, ca. 145 x 235 mm, 10 ciondoli, 
nastro di satin 3 m lunghezza, verde/rosso, 21 parti

Set di timbri di legno - Puristic Christmas
4 timbri con motivi, misure: 2 timbri grandi ca. 40 x 40 mm, 
2 timbri medi ca. 20 x 40 mm, 1 tampone: ca. 40 x 40 mm, 
nero, set da 5

Timbro di legno - renna
misure motivo: ca. 60 x 70 mm, timbro: ca. 75 x 75 x 
20 mm, 1 pezzo

Timbro di legno - abete
misure motivo: ca. 60 x 70 mm, timbro ca. 65 x 75 x 
20 mm, 1 pezzo

595547 3,95 2,15

527492 8,95 4,95

611096 10,95 7,45

611100 10,95 7,45

Blocco con motivi - Puristic Christmas
stampato da un lato, vari motivi, parzialmente con 
Hotfoil dorato, 
15 fogli cartoncino con motivi 270 g/mq, 
15 fogli carta con motivi 120 g/mq,  
misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli

Sticker 3D - Christmas in the Wood
vari motivi e misure, misure foglio: 
ca. 150 x 150 mm, 13 sticker su 1 foglio

527469 10,95 6,50 531895 3,95 2,25

Carta con motivi - Christmas 
in the Wood
180 g/mq, stampato da entrambi i 
lati, privo di acidi, vari motivi, 
misure: ca. 305 x 305 mm, 6 fogli

Sticker - puntini argento
misure foglio: ca. 70 x 120 mm, misure motivo: 
ca. ø 15 mm, 72 sticker su 4 fogli

531851 7,90 4,50 1mq=
8,06 527562 3,60 1,80

7,45

7,45

2,25

1,80

10,95

10,95

3,95

3,60

4 fogli

4,95

2,15

6,50

4,50

8,95

3,95

10,95

7,90

set da 5

21 parti

30 fogli 1 Bogen

6 fogli
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120 g/mq

270 g/mq

180 g/mq
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556291 4,05 1,55 1pz=
0,15 548838 3,60 1,55 1pz=

0,39 548665 3,60 1,30 1pz=
0,22

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

Ciondolo di metallo
color argento, misure: ca. 28 x 37 mm, 
fori: ca. 1,5 mm, 4 pezzi

Ciondolo di metallo - Ornamento
color argento, misure: ca. 25 x 25 mm, 
fori: ca. 1,5 mm, 6 pezzi

1,55 1,55 1,30
4,05 3,60 3,60

10 pezzi 4 pezzi 6 pezzi

567696 0,95 0,50 726461 1,10 0,60 539000 3,80 1,20 1pz=
0,60 553938 2,35 0,70 1pz=

0,35

Elemento decorativo di metallo - fiore
color platino, misure: ca. ø 20 x 7 mm, 3 fori: 
ca. 3 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - foglia
color argento opaco, misure: ca. 15 x 31 
mm, occhiello: ca. 4 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - 
Ornamento
misure: ca. 40 x 50 mm, occhielli: ca. 
ø 2 - 4 mm, color argento, 2 pezzi

Ciondolo di metallo - Ornamenti
color oro antico, misure: ca. 32 x 18 mm, 
foro: ca. 2 mm, 2 pezzi

0,50 0,60 1,20 0,70
0,95 1,10 3,80 2,35

2 pezzi

1 m1 m

1 m

2 pezzi

591831 5,95 3,30 591819 5,95 3,30 550343 1,85 0,50 525272 1,75 0,35 1pz=
0,17

Ciondolo per bigiotteria
con decoro dorato, misure: ca. 42 x 
19 mm, pink, 1 pezzo

Ciondolo per bigiotteria
con decoro dorato, misure: ca. 20 x 
20 mm, arancione, 1 pezzo

Metallo - ciondolo per bigiotteria
con mezza perla bianca, color oro antico, 
misure: ca. 19 x 24 mm, 1 pezzo

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

3,30 3,30 0,50 0,35
5,95 5,95 1,85 1,75

2 pezzi

573426 3,95 1,95 566069 4,20 1,95 566070 4,20 1,95 493487 3,95 1,95

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

Cordoncino di pelle
intrecciato, nero, misure: ca. ø 4 mm x 1 m, 
1 pezzo

Cordoncino di pelle
intrecciato, marrone chiaro, 
misure: ø ca. 4 mm x 1 m, 1 pezzo

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

1,95 1,95 1,95 1,95
3,95 4,20 4,20 3,95

2 parti

2 parti

3 parti

569735 1,95 1,10 951600 8,80 4,95 1m=
7,62 951622 8,80 4,95 1m=

7,62 561405 8,95 4,75

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

Catenina con sferette
con chiusura, color oro, misure: 
ca. 650 x 2 mm, 1 pezzo

Catenina con sferette con 
scalino
con chiusura, color oro, misure: 
ca. 650 x 1 mm, 1 pezzo

Metallo - catenella
color oro,
misure: ca. 1 m x 12 mm, 1 pezzo

1,10 4,95 4,95 4,75
1,95 8,80 8,80 8,95
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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
- consegna entro una settimana mediante corriere espresso

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.

621358 13,90

621336 18,90

621288 14,90

621325 18,90

621303 12,90

Sizzix® Thinlits™ Die 12PK - Home 
for the Holidays
by Tim Holtz®
Motivo: auto con albero sul tetto
misure motivo: 5,5 x 1,4 cm - 8 x 1,8 cm
12 parti

Sizzix® Bigz™ Die - Hanging Heart
by Samantha Barnett
Motivo: cuore
misure motivo: 11,11 x 10,80 cm
1 pezzo

Sizzix® Thinlits™ Die -  
Natural Florals
by Sophie Guilar
Motivo: ghirlanda di fiori
misure motivo: 10,16 x 13,34 cm
1 pezzo

Sizzix® Bigz™ Die - Aviary
by My Life Handmade
Motivo: uccello con uccellino
misure motivo: 0,95 x 0,95 cm - 5,72 x 8,57 cm
1 pezzo

Sizzix® Thinlits™ Die - Songbird
by Debi Potter
Motivo: Singvogel
misure motivo: 7,62 x 11,11 cm
1 pezzo

621347 8,90

621314 18,90

621266 26,90

Sizzix® Thinlits™ Die 4PK - Fold-up 
Bows
by Tim Holtz®
Motivo: papilon/fiocco da piegare
misure motivo: 5,5 x 1,4 cm x 8 x 1,8 cm
4 parti

Sizzix® Bigz™ Die - 3D Rose
by Samantha Barnett 
Motivo: rose
misura motivo: 6,03 x 3,49 x 2,54 cm
1 pezzo

Sizzix® Thinlits™ Die - Forest Frame
by Georgia Low
Motivo: capriolo nel bosco
misure motivo: 14,92 x 14,92 cm
1 pezzo

621369 14,90

621255 6,90

621451 18,90

621370 14,90

Sizzix® Thinlits™ Die 26PK - 
Snowglobe 2
by Tim Holtz®
Motivo: palla di neve
misure motivo: 14,4 x 9,5 cm - 0,3 x 0,3 cm
26 parti

Sizzix® Thinlits™ Die - Floral Butterfly
by Debi Potter
Motivo: farfalla con fiorellini
misure motivo: 7,30 x 5,72 cm
1 pezzo

Sizzix® Thinlits™ Die 10PK - Winter 
Lantern
by Katelyn Lizardi
Motivo: lanterna invernale
misure motivo: 20,9 x 13,2 cm x 13,2 x 0,4 cm
10 parti

Sizzix® Thinlits™ Die 9PK - Festive 
Greens
by Tim Holtz®
Motivo: fiocco, rametto, stella natalizia
misure motivo: 5,8 x 5,8 cm - 0,64 x 0,64 cm
9 parti

Nuovi arrivi Sizzix



957673  17,50

957558  8,90

550642 22,90 19,90 1pz=
1,42

957547  8,90

510600 39,90 33,90 1pz=
1,78

Hama® Calendario d’Avvento - perline da stiro
Con il calendario d’Avvento Hama® farai brillare gli occhi dei bambini. 
5000 perline da stiro in diversi colori ca. ø 5 x 5 mm, 5 piastre (ca. 75 - 100 mm) a forma di 
quadrato, cerchio, esagono, cuore e stella, 6 sostegni per motivi, 1 disegno su cartoncino 
(ca. 410 x 265 mm) con 24 porticine, dietro ognuna delle quali si nasconde un nuovo 
modello, 1 guida ed 1 carta da stiro, 5014 parti

Libro sticker - Natale
diversi motivi e misure, libro: ca. 115 x 
170 mm, 1700 sticker su ca. 76 pagine

OPITEC Set di mini-fustellatori
14 motivi diversi, trifoglio, croce, cuore, 
carrozzina, foglia, orsacchiotto, cagnolino, 
stella, cerchio, fiocco di neve, 2 motivi di 
fiori, 2 motivi di farfalle,
grandezza motivo: ca. 10 mm, set da 14
Adatti per carta fino a 220 g/mq

Libro sticker - per tutto l’anno
diversi motivi e misure, libro: ca. 115 x 
170 mm, 2800 sticker su ca. 76 pagine

Set di fustellatori - Figure
varie forme e figure, in pratico cofanetto, 
grandezza motivo: ca. 15 mm, set da 19, 
adatti per carta fino a 220 g/mq.

19,90 33,90
22,90 39,90

set da 14

1700 sticker 2800 sticker

set da 19

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di 
età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento
Conservare l’indirizzo per eventuali 
chiarimenti.
Età consigliata: da 5 anni
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