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Feltro

100% poliestere, misure: ca. 495 x 370 mm, spessore ca. 3 mm, set da 3     416984

6,90 
9,95 

Super prezzo! 

set da 3

3 mm feltro

Trovi le istruzioni per le cravatte di feltro 
sotto www.opitec.it/cravattefeltro

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it
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535419 ca. ø 3 mm  1,50 1pz=
0,01

535165 ca. ø 6 mm  1,90 1pz=
0,02

535198 ca. ø 12 mm  2,50 1pz=
0,03 611890  3,90 1pz=

0,33

728577 ca. ø 65 x 10 mm 7,50 6,50
728957 2,95 2,50 1m=

12,50728924 2,95 2,50 1m=
12,50728935 2,95 2,50 1m=

12,50 728599 ca. ø 67 x 24 mm 9,60 8,60

Occhi mobili rotondi
con pupilla mobile, 
100 pezzi Occhiali di carta

4 motivi diversi, con stanghette pieghevoli, 
bianco, senza decorazione, misure:  
ca. 378 x 70 - 80 mm, set da 12

Metallo - braccialetto
con chiusura ad innesto, color 
platino, 1 pezzo

Nastro decorativo - Glamour Line
misure: ca. 200 x 20 mm, grigio scuro, 
1 pezzo

Nastro decorativo - Glamour Line
misure: ca. 200 x 20 mm, cristallo,
1 pezzo

Nastro decorativo - Glamour Line
misure: ca. 200 x 20 mm, rosa chiaro, 
1 pezzo

lilla chiaro
316804

fucsia
317718

blu ghiaccio
317028

giallo
317659

rosso
316608

azzurro
317006

lilla
317626

rosa
316594

3,5 mm feltro

1 mm pannolenci

verde chiaro verde abete cioccolato nero
ca. 450 x 300 mm 515105 515312 515345 515356
ca. 450 x 700 mm 515932 515943 515954 515965

pink rosso scuro/bordeaux pacifico ultramarino
ca. 450 x 300 mm 513619 513608 514408 514464
ca. 450 x 700 mm 515840 515736 515873 515895

giallo banana arancione rosso vivo rosa
ca. 450 x 300 mm 513549 514475 513583 513871
ca. 450 x 700 mm 515459 515909 515725 515862

bianco carnagione/albicocca
ca. 450 x 300 mm 513527 515080
ca. 450 x 700 mm 515389 515921

Feltro per creazioni
100 % poliestere, non lavabile, 500 g/mq, 
spessore ca. 3,5 mm, 1 pezzo
ca. 300 x 450 mm, 1 pezzo  2,50 1mq=

18,52

ca. 450 x 700 mm, 1 pezzo  5,65 1mq=
17,94

500 g/mq

Pannolenci - Glitter
100 % poliestere, 5 colori assortiti, nei colori rosso, verde, blu, argento 
e oro, misure: ca. 200 x 300 mm, ca. 1 mm spessore, set da 10
563186 14,65 13,95 1mq=

23,25

13,95
14,65

set da 10

set da 12per 100 pezzi

per 5 m

per 200 mm

2,95

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

per 2,50

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento
Si prega di conservare queste informazioni per una  
consultazione futura.

verde neon
316583

per  1,30 1m=
0,26

Filo elastico
misure: ca. ø 1 mm x 5 m, 1 pezzo

Trovi le istruzioni per gli occhiali 
sotto www.opitec.it/occhiali
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470588 14,50 12,50

580311 3,95 3,50

428248 1,95 1,10

443655 11,30 9,90 100g=
11,00

Set di pietrine acriliche - variopinte
varie forme e grandezze, colori variopinti, 
con cartamodello, in box trasparente di 
plastica, set da ca. 1000

Piume Faraona
varie misure, colori assortiti,
misure: ca. 50 - 80 mm, ca. set da 100

Paper-Art Occhiali
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 170 x 45 mm, 1 pezzo

Glitter Set
30 barattolini da 3 g, colori assortiti, set da 30

505821 21,45 19,95 1kg=
9,97

619854 38,40 34,90 1kg=
6,98

Set risparmio di bende per 
modellaggio
comprende: ca. 2 kg di bende di modellag-
gio ca. 3,6 mq, colore da bianco - bluastro, 
assortimento non impegnativo

comprende: ca. 5 kg di bende di gesso 
per modellazione ca. 11 mq, bianco, 
assortimento non impegnativo

2 kg

5 kg

503494 ca. 3 m x 60 mm  2,50 1m=
0,83

503011 ca. 2 m x 100 mm  2,50 1m=
1,25

503472 ca. 3 m x 150 mm  4,50 1m=
1,50

503863 ca. 3 m x 60 mm  10,90 1m=
0,73

Bende per modellaggio
Si tratta di un tessuto imbevuto di un 
gesso di qualità che si presta in modo 
egregio alla realizzazione di maschere, di 
collage e modelli. Il tessuto bagnato viene 
portato nella forma desiderata. Dopo un 
paio di minuti è indurito, può essere 
dipinto e sigillato con vernice trasparente.
bianco, 1 pezzo

bianco, 5 pezzi

Il mondo fantastico
modellare - dipingere - decorare

Super 
prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per le maschere sotto 
www.opitec.it/fantasia-maschere

1,10

12,50

39,95

3,509,90

1,95

14,50

45,95

3,95
11,30

set da 1000

set da 100
set da 30

set da 12 Marabu Decorlack - set economico
12 colori lucidi da 50 ml nei colori giallo, geranio, rosso carminio, blu azzurro, ultramarino, 
verde chiaro, verde intenso, marrone scuro, grigio, bianco, nero e pink. Colore universale per 
dipingere, buon potere coprente, resistente alla luce, breve tempo di asciugatura, dopodiché 
il colore è resistente agli agenti atmosferici e, con buona adesione, indelebile. Può essere 
utilizzato per la tecnica “alla prima”, cioè bagnato su bagnato, e per pittura a rilievo, senza 
che si strappi. Ideale per l’uso con stencil e decoupage. Adatto per legno, carta, cartone, 
pasta per modellare autoindurente, ceramica, vetro, materiale sintetico, metallo, pietra, 
polistirolo e gomma crepla. Set da 12
H412
452092 45,95 39,95 100ml=

6,66

Resistente alla saliva

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 27.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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440794 4,90 3,50

458375 1,90 1,30

458397 2,90 2,30

494324 1,50 0,95 580193 11,30 9,90 100g=
3,96

461314 2,50 1,90

494335 2,50 1,90

449031 2,50 1,90

494313 1,50 0,95 617955 14,95 11,95 1l=
29,88

Paper-Art Maschera Reale
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 270 x 210 mm, 1 pezzo

Paper-Art Mezza Maschera
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 160 x 90 mm, 1 pezzo

Paper-Art Maschera
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 220 x 150 mm, 1 pezzo

Paper-Art Occhiali Farfalla
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 140 x 100 x 180 mm, 1 pezzo

Polvere glitter
polvere molto fine, adatta per tanti tipi di 
decorazioni, 250 g, argento, 1 pezzo

Paper-Art Maschera Sole
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 240 x 180 mm, 1 pezzo

Paper-Art Maschera Fiamma
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 170 x 190 mm, 1 pezzo

Paper-Art Maschera Gatto
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 190 x 110 mm, 1 pezzo

Paper-Art Occhiali Rotondi
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 110 x 160 x 55 mm, 1 pezzo

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

Ballo in maschera

3,50

1,30

2,30

0,95

1,90

1,90

1,90

0,95 9,90

11,95

4,90

1,90

2,90

1,50

2,50

2,50

2,50

1,50 11,30

14,95

Trovi il filo elastico per le 
maschere a pagina 27
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595754  3,95

615436 7,90 6,90 1pz=
0,01

615067  4,50 1mq=
12,50

502777  3,95 1pz=
0,04

728692  2,15 1pz=
0,72

417843  6,95 100g=
4,63

618216  7,90 1l=
52,67

509652  1,75

567663  3,95 100ml=
12,74

Bordure di pietrine - Style 1
autoadesivo, misure foglio: ca. 105 x 
260 mm, misura pietra: ca. ø 5 mm, 
bianco iridescente con glitter, 1 foglio

Alfabeto di perline
di plastica, misure: ca. ø 7,5 mm, 
foro: ca. 2 mm, nero, set da 500

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

Occhi mobili rotondi
con pupilla mobile, autoadesivo, 
ca. ø 14 mm, 100 pezzi

Nappe con occhiello
misura: ca. 20 mm lunghezza, occhiello 
color oro, foro: ca. 4 mm, tonalità nero/
bianco, set da 3

Collante décopatch
collante paperpatch, incolla carta e stoffa 
su tutte le superfici. È a base di acqua ed 
asciuga velocemente. Una volta asciutto 
il collante forma uno strato trasparente, 
luccicante, non appiccicoso e resistente 
all’acqua, 180 g
EUH208.54

Marabu Do-it Satin spray opaco
Colore spray di grande brillantezza ed 
effetto opaco seta. Altamente coprente, 
asciugatura veloce, resistente alla luce 
diurna, alle intemperie ed al lavaggio. 
A base acrilica. Adatto per carta, legno, 
metallo, ceramica, vetro, polistirolo e 
materiali sintetici verniciabili, nero, 
150 ml, 1 pezzo
Pericolo H222 H229 H319 H336 EUH066

Piume di oca
misure: ca. 160 - 200 mm lunghezza, 
nero, set da 8

Collante per bigiotteria
Serve per incollare pietrine e per fissare 
catenine e nastri nelle chiusure. 
31 ml, 1 pezzo
Pericolo H225 H319 H336

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1,20

6,90

1,50

7,90

set da 500

100 pezzi

set da 8

set da 3

3 fogli

H222: Aerosol altamente infiammabile. H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. 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. EUH208.54: Contiene 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZISOTHIA-

ZOLIN-3-ON(2634-33-5). Può provocare una reazione allergica.

494302 1,50 1,20

Paper-Art Tamburello
con filo e perlina sul lato, naturale, senza 
decorazione,
misure: ca. 200 x 75 mm, 1 pezzo

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 5 anni



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T013_it_it6

Hama® confezione regalo perline da stiro - amanti del calcio
La posa delle perline da stiro è un grande divertimento e contemporaneamente è molto 
rilassante. Un regalo ideale per grandi e piccini.
Comprende:
4000 perline da stiro in vari colori ca. ø 5 x 5 mm, 2 piastre di appoggio (quadrato) ca. 
140 - 140 mm larghezza, 1 cartamodello con idee da riprodurre, 1 istruzione e 1 carta da 
stiro, 4005 parti

Hama® confezione regalo perline da stiro - decorazioni 3D
La posa delle perline da stiro è un grande divertimento e contemporaneamente è molto 
rilassante. Un regalo ideale per grandi e piccini.
Comprende:
2500 perline da stiro in vari colori ca. ø 5 x 5 mm, 1 piastra di appoggio ca. ø 120 mm, 
1 sostegno per motivi, 1 cartamodello con idee da riprodurre, 1 striscia di nastro adesivo, 
1 istruzione e 1 carta da stiro, 2506 parti

Hama® confezione regalo perline da stiro - alla ricerca di Dory
La posa delle perline da stiro è un grande divertimento e contemporaneamente è molto 
rilassante. Un regalo ideale per grandi e piccini.
Comprende:
2000 perline da stiro in vari colori ca. ø 5 x 5 mm, 1 piastra di appoggio ca. 140 x 140 mm, 
1 cartamodello stampato su entrambi i lati con Dory e Nemo, 1 istruzione e 1 carta da stiro, 
2004 parti

Hama® confezione regalo perline da stiro - bigiotteria
La posa delle perline da stiro è un grande divertimento e contemporaneamente è molto 
rilassante. Un regalo ideale per grandi e piccini.
Comprende:
2500 perline da stiro in vari colori ca. ø 5 x 5 mm, 1 piastra di appoggio ca. 150 - 130 mm, 
1 cartamodello con idee da riprodurre, 1 elastico bianco e cordoncino in similpelle nero, 
1 istruzione e 1 carta da stiro, 2506 parti

Hama® confezione regalo perline da stiro - animali del bosco
La posa delle perline da stiro è un grande divertimento e contemporaneamente è molto 
rilassante. Un regalo ideale per grandi e piccini.
Comprende:
2500 perline da stiro in vari colori ca. ø 5 x 5 mm, 1 piastra di appoggio ca. 140 x 150 mm, 
1 giostrina per appendere i motivi, 1 rocchetto di filo bianco, 2 sostegni per motivi, 
1 cartamodello con idee da riprodurre, 1 istruzione e 1 carta da stiro, 2508 parti

957695  18,90

957710  16,90

957732  12,90

957709  16,90

957721  16,90

Hama® perline da stiro
confezioni regalo

Le avvertenze si riferiscono a tutte le 
confezioni regalo di perline da stiro Hama® 
presenti su questa pagina.

amanti del calcio, 
4005 parti

bigiotteria, 
2506 parti

animali del bosco, 
2508 parti

alla ricerca di Dory, 
2004 parti

decorazioni 3D, 
2506 parti

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

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Hama® confezione regalo perline da stiro - cavalli da favola
La posa delle perline da stiro è un grande divertimento e contemporaneamente è molto 
rilassante. Un regalo ideale per grandi e piccini.
Comprende:
4000 perline da stiro in vari colori ca. ø 5 x 5 mm, 2 piastre di appoggio (esagono e 
unicorno) ca. 130 - 195 mm larghezza, 1 cartamodello con idee da riprodurre, 1 istruzione 
e 1 carta da stiro, 4005 parti
957684  18,90

cavalli da favola, 
4005 parti

Pacco materiale:
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per  2,20

per  2,60

Hama® Midi perline da stiro
di plastica, misure: ca. ø 5 x 5 mm, 
1000 pezzi

bianco
957743

rosso
957765

blu
957787

verde
957798

grigio
957813

neon fucsia
957835

giallo neon
957846

azzurro fosforescente
957868

argento
957880

giallo
957754

lilla
957776

nero
957824

verde fosforescente
957857

oro
957879

marrone
957802

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

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

per 1000 pezzi

per 1000 pezzi

622262 20 pezzi  3,20 1pz=
0,16

615377 3,75 2,95 1pz=
0,30

958163  6,60

622251 60 pezzi  7,70 1pz=
0,13 413126  5,60 1pz=

2,80 580919 7,50 6,50 580861  5,50

Perline da stiro - punte per trottola
in plastica, misure: ca. 40 mm lunghezza, 
bianco

Pinzette
di plastica, ideali per inserire perline da 
stiro nei supporti, misura: ca. 110 mm 
lunghezza, bianco, 10 pezzi

Hama® rivista ispirazione per perline 
da stiro formato Midi
Rivista ricca di idee per un totale di 
16 cartamodelli per perline da stiro Hama® 
formato Midi.
66 pagine, misure: ca. 180 x 200 mm, 
1 pezzo
In lingua tedesca

Piastra da innesto - quadrato
di plastica, trasparente, 
misure: ca. 150 x 150 mm, 2 pezzi

Piastre da innesto - set
di plastica, incolore, 5 forme diverse, 
misure: ca. 80 x 80 mm, set da 15

Piastre da innesto - set
di plastica, incolore, 3 forme diverse, 
misure: ca. 150 x 150 mm, set da 3

6,50

2,95

7,50

3,75

set da 15 set da 3

 20 pezzi
 60 pezzi

10 pezzi

2 pezzi

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

Esempio dalla confezione ragalo perline da 
stiro Hama® - decorazione 3D N° 957710
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Sizzix® Big Shot™ Foldaway Starter Kit
La nuova Sizzix® Big Shot™ Foldaway fustella e incide fino alla larghezza di 15,24 cm. Grazie alla 
manovella e al piano di taglio richiudibili la Foldaway occupa poco spazio ed è pratica per il trasporto. 
Sotto il piano di taglio ci sono degli scomparti nei quali riporre le fustelle più sottili. Il design elegante 
e la semplicità di utilizzo la rende ideale per tutti i creativi, dai principianti ai professionisti.
Possono essere lavorati quasi tutti i tipi di materiali:
carta, cartoncino, sughero, feltro, pellicola metallica, pelle, compensato sottile, espanso e tessuto.
Comprende:
1 Big Shot™ Foldaway, misure chiusa: ca. 15,88 x 26,67 x 20,32 cm (aperta: 34,93 x 33,02 x 20,32 cm)
1 coppia di piastre Sizzix® 22,40 x 15,40 cm 
1 piattaforma standard
1 adattatore per mascherine sottili
1 istruzioni
1 mascherina Bigz™ 
10 mascherina Thinlits™ Dies 
10 fogli di cartoncino stampato su entrambi i lati 190 g/mq by “My Life Handmade” 13,97 x 15,24 cm
4 ritagli di feltro by “My Life Handmade” 13,97 x 15,24 cm
4 pezzi di tessuto 100% cotone by “My Life Handmade” 13,97 x 15,24 cm
621820  159,90

Sizzix® Big Shot™ Foldaway
Pratica, poco ingombrante ed efficenza totale!

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pratico scomparto per riporre 
le fustelle

Il nostro suggerimento
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Sizzix® Thinlits™ Die 16PK - Magical Unicorn
by Katie Skilton
Motivo: unicorno - arcobaleno
misure motivo: 0,64 x 0,64 cm - 4,45 x 8,89 cm
16 parti

Sizzix® Thinlits™ Die 13PK - 
Rainy Days & Sunshine 2
by Katie Skilton
Motivo: nuvole, sole, pioggia e ombrello
misure motivo: 0,32 x 0,32 cm - 6,99 x 3,81 cm
13 parti

Sizzix® Thinlits™ Die 14PK - 
Under the Sea
by Katie Skilton
Motivo: balene e pesci
misure motivo: 0,64 x 0,64 cm - 
7,94 x 4,13 cm
14 parti

621406  12,90 621417  12,90

621439  12,90

Sizzix® Thinlits™ Die 5PK - 
Tribal Words
by Katie Skilton
Motivo: scritte “love, dream, laugh, 
live & wish”
misure motivo: 7,94 x 2,22 cm - 
10,48 x 2,22 cm
5 parti
621428  12,90

16 parti 13 parti

14 parti5 parti

2 parti 2 parti

Sizzix® Thinlits™Die

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Trovi ulteriori suggerimenti di 
utilizzo alle pagine 10 e 11.

Le Thinlits™ Die sono mascherine in metallo. 
Queste mascherine possono essere utilizzate 
per carta, cartoncino, pellicola metallica e 
pergamena.

621244  12,90
517978 ca. ø 110 x 7 mm  2,85
518044 ca. ø 200 x 7 mm  3,95

Sizzix® Thinlits™ Die 2PK - 
Doodle Rose
by Debi Potter
Motivo: rosa e foglie
misure motivo: 3,18 x 3,18 cm - 
6,03 x 10,16 cm
2 parti

Legno cornice - sottopentola rotondo
piastra in fibra di legno, da incollare, naturale, 
senza decorazione, 
finestra: ca. ø 80 mm, 2 parti

Mascherine in metallo

Trovi l’assortimento 
completo Sizzix®, in 
costante aggiornamento, 
sotto  
www.opitec.it/sizzix
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955992  9,90

810205  9,90 1mq=
17,85

956563  9,90

958336  8,90 1pz=
0,59

430421  2,60

Legno - decorazioni da parete 
fumetto
in 2 misure, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 295 x 50 x 295 mm, 
ca. 270 x 50 x 240 mm, ca. 10 mm 
spessore, set da 2

Blocco con motivi  
Echo Park Paper Co.
Under the Sea by Alisha Whitcomb
200 g/mq, con motivi stampati su 
entrambi i lati, privo di acidi, misure: 
ca. 152 x 152 mm, 24 fogli

Legno - mini scaffaletto case
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 125 x 80 x 200 mm, ca. 160 x 
85 x 240 mm, ca. 190 x 90 x 275 mm, 
set da 3

Cartoline - pirati
5 motivi diversi, con hotfoil, retro a 
quadretti con campo per indirizzo, 
misure: ca. 175 x 125 mm, set da 15

Mobile - stella
sospensione di legno a 6 bracci, da  
assemblare, incluso gancio in metallo 
per appendere, misure: ca. ø 220 mm,
7 parti

Roomtour 
Boys & Girls

set da 2

set da 3

set da 15

7 parti

24 fogli

200 g/mq

615643 7,50 6,50

Catena di luci LED
con supporti a sfera
1 catena di luci LED ca. 1,60 m lunghezza, 
10 LED con supporti trasparenti a forma 
di sfera avvitabili, la fornitura non com-
prende le 2 batterie Mignon 1,5 V (AA), 
21 parti

6,50
7,50

21 parti

Trovi le mascherine Sizzix® a pagina 9.

Trovi un ulteriore 
dettaglio dei singoli 

motivi nel nostro 
webshop

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC
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958325  8,90 1pz=
0,59

Cartoline - principessa
5 motivi diversi, con hotfoil, retro a 
quadretti con campo per indirizzo, 
misure: ca. 175 x 125 mm, set da 15

532444 ca. 155 x 110 mm 4,50 3,90

444857 8,60 6,90

810191  9,90 1mq=
17,85

956574  3,30

426637 2,95 2,30

808723 formato DIN A4 9,30 7,90
808734 formato DIN A5 5,90 4,90

Paper-Art Album
carta 190 g/mq, con finestra passepartout, 
marrone naturale, senza decorazione,  
finestra: ca. 90 x 65 mm, ca. 30 fogli

Paper-Art Album cuore
carta 90 g/mq, copertina marrone naturale, 
senza decorazione, rilegatura a spirale, 
misure: ca. 185 x 185 mm, ca. 60 fogli

Blocco con motivi Echo Park Paper Co.
Perfect Princess by Lori Whitlock
200 g/mq, con motivi stampati su entrambi i 
lati, privo di acidi, misure: ca. 152 x 152 mm, 
24 fogli

Legno - listello guardaroba stelle
da appendere, 3 ganci in metallo, naturale, senza decorazione, misure: ca. 345 x 115 mm, 
ca. 12 mm spessore, 1 pezzo

Blocco con sticker
vari colori e forme,
misure foglio: ca. 144 x 230 mm,
ca. 346 sticker su 6 fogli

30 fogli

60 fogli

24 fogli

6 fogli

set da 15

6,902,30
8,602,95

190 g/mq

90 g/mq

200 g/mq

Trovi le mascherine Sizzix® a pagina 9.

Trovi un ulteriore 
dettaglio dei singoli 

motivi nel nostro 
webshop

da 3,90
4,50

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC
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Messaggeri
della

Primavera
Argilla Soft

incidere

in modo 
semplice

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
L’argilla SIO-2 PLUS® è una sostanza naturale, morbida e facile da modellare, ideale per lavo-
ri con bambini. È priva di odori, pronta all’uso, ecologica e composta da materiali naturali. 
Questa argilla indurisce all’aria e diventa estremamente dura, ma non impermeabile.
Può venire essiccata all’aria (ca. 2 - 5 giorni, a seconda dello spessore) ma anche nel forno di 
casa a ca. 100° fino a 110° (mettere l’oggetto nel forno dopo averlo fatto essiccare all’aria! 
Nel forno ci vogliono 1 - 2 ore a seconda della grandezza dell’oggetto.) Per il forno da cera-
mica l’argilla SIO-2 PLUS® è adatta fino a 1000°C. Il miglior risultato viene ottenuto con l’ar-
gilla soft color terracotta. Dopo l’essiccatura l’argilla può venire ancora lavorata o dipinta. 
È adatta per bambini a partire da 3 anni.
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SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
bianco terracotta
503088 1000 g  4,30 1kg=

4,30 503077 1000 g  4,30 1kg=
4,30

599105 5000 g  15,30 1kg=
3,06 500533 5000 g  15,30 1kg=

3,06

519811 20 kg  52,90 1kg=
2,64519556 20 kg  52,90 1kg=

2,64

Super qualità
Super prezzo!

da  4,30

Perline di legno
2ª scelta: leggere imperfezioni di forma e colore, vari 
colori, misure e forme, foro: ca. 1 - 3 mm, ca. 250 g

Cordoncino - imitazione pelle
cordoncino di cotone cerato, misure: ca. ø 1 mm x 25 m/
rotolino, 1 pezzo

Matterello per modellare
legno, misure: ca. ø 20 x 160 mm, 1 pezzo

544856 9,95 7,90 1kg=
31,60 per  5,95 1m=

0,24 619809  3,40

Set di timbri in legno - ornamenti
4 diversi motivi, adatti per sostanze modellabili ed argilla, misure motivi: ca. ø 45 mm, 
timbri: ca. ø 45 x 110 mm, set da 4

Set di matterelli in legno - ornamenti
3 diversi motivi, 1 matterello liscio, adatti per sostanze modellabili ed argilla, misure 
motivi: ca. 105 mm di lunghezza, matterelli: ca. ø 45 x 110 mm, set da 4

211414  9,90

211425  14,90

naturale
318884

nero
318909

7,90
9,95

250 g per 25 m

set da 4

set da 4

Trovi le istruzioni per i messaggeri della 
primavera sotto www.opitec.it/argilla-incisa

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pigne in abito colorato

810618  7,90

810607  8,90

480666  4,50 1l=
45,00

per  6,50 1l=
28,26

534170  3,95 1pz=
0,40

523032  4,75 1pz=
0,47

523021  4,70 1pz=
1,18

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

Latex stampo 3D - pigna
Stabile stampo 3D riutilizzabile. Ideale per 
colate di calcestruzzo Kreativ e sapone. 
Misure: ca. ø 70 x 85 mm, fabbisogno 
materiale: ca. 230 g calcestruzzo Kreativ, 
1 pezzo

Latex stampo 3D - pigna
Stabile stampo 3D riutilizzabile. Ideale per 
colate di calcestruzzo Kreativ e sapone. 
Misure: ca. ø 95 x 150 mm, fabbisogno 
materiale: ca. 1300 g calcestruzzo Kreativ, 
1 pezzo

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

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

Vasetti di terracotta
misure interne: ca. ø 70 x 60 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 90 x 80 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 110 x 100 mm, 
fondo con foro ca. ø 10 mm, 4 pezzi

Kreativ - calcestruzzo CreaStone
La polvere calcestruzzo-Kreativ è un pro-
dotto di qualità per colate di calcestruz-
zo 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

celeste
608323

bianco
446228

rosa
446262

grigio pietra
446332

talpa
446354

sabbia
608312

blu antico
446516

pink antico
608367

crema caffè
608345

1 parte 
acqua

10 parti di 
calcestruzzo 
(cemento)

Super 
prezzo! 

4 pezzi

100 ml

10 pezzi

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

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

Trovi le istruzioni per le pigne di 
primavera sotto  
www.opitec.it/pigne-calcestruzzo

Superofferta 
dell’anno!!! %
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444101  4,20 1mq=
6,00

537090  3,85 1m=
0,05

805747
ca. 285 x 285 x 

60 mm  5,30 1mq=
65,19

615975 15,95 14,95 1pz=
3,74

500681 2,60 2,20 805758
ca. 600 x 280 x 

100 mm 11,30 9,90 1mq=
58,93

Set di carta regalo - Vintage
carta kraft, stampata in nero, 68 g/mq, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 2 rotoli

Spago in fibra naturale
doppio ritorto, materiale naturale, 
grossezza media, misure: 
ca. ø 2 mm x 80 m, 1 pezzo

Espanso per scultori Roofmate
Espanso rigido con superficie liscia, può 
essere facilmente ritagliato e levigato.
Colore: celeste, 1 pezzo

Uni POSCA Marker PC-5M 
con punta media
I pennarelli POSCA sono dei tuttofare! 
Questi marker colorati sono a base di 
acqua e adatti per tutte le superfici. Cioè, 
con i marker POSCA si può dipingere su 
carta, cartoncino, terracotta, plastica, 
metallo, tessuti, legno, ceramica, porcella-
na e vetro. I colori sono opachi, coprenti e 
si asciugano rapidamente. 
Su superfici porose il colore rimane per-
manentemente, ma può essere cancellato 
su vetro e non penetra attraverso la carta. 
I colori sono acquarellabili tra loro, misce-
labili e possono essere coperti (dopo l’a-
sciugatura). 
I marker POSCA PC-5M hanno una punta 
media. Ideali per artisti professionisti e 
dilettanti, per le linee precise e i colori 
perfetti. Per colorare, disegnare, scrivere e 
marcare. 
4 colori: bianco, nero, oro e argento, 
punta 1,8 - 2,5 mm, la punta può essere 
girata ed è sostituibile, set da 4

Ciondolo di metallo - cuore
color platino, misure: ca. 28 x 3 x 37 mm, 
foro: ca. 5 x 8 mm, 1 pezzo

Reeves Gessetti a cera acquerellabili
Colori di grande intensità, mescolabili, possono essere dipinti a secco o ad umido per es. 
su carta acquerello o cartoncino. Qualità per artisti ad alta pigmentazione, consistenza 
liscia. Se viene applicato con acqua si ottiene un effetto di strofinatura.  
Misure: ca. ø 10 x 70 mm, set da 24
429602 11,95 9,95 1pz=

0,41

2,20 14,95
2,60 15,95

set da 4

set da 24

80 m

2 rotoli

9,95 
11,95 

Super prezzo! 

Fissa la carta con il collante Collage N°578817 sull’espanso ed 
asciuga con il fon. Colora lo sfondo con il gessetto a cera bianco 
e con le tonalità rosse il cuore. Sfuma i colori con un pennello 
bagnato. Spennella sul disegno del colore bianco acrilico N°584393 
a piacimento. Crea la scritta e gli effetti con i POSCA Marker.

E si procede così:
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

729562  17,70

Handlettering with Love
EMF Editore
Calligrafia e frasi che colpiscono il cuore 
sono sempre ancora un grande trend. 
Questo libro comprende nozioni di base per 
gli stili calligrafici, suggerimenti sui mate-
riali, tecniche e 60 spunti nonchè diversi 
elementi di decoraizone per ogni occasione.
Softcover, 94 pagine, con suggerimenti e 
trucchi, misure: ca. 200 x 235 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

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

580230 bianco/rosso 5,65 4,90 1m=
4,90

580241 bianco/nero 5,65 4,90 1m=
4,90

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

5,65

per 100 m

per 4,90
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set da 5

set da 12

set da 6

2 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

438175 9,95 8,95 100g=
1,79

729609  8,90

521131 9,95 8,95 100g=
1,79

518114 7,95 6,95 1pz=
1,39

443688 ca. 10 x 10 cm  1,40 1mq=
140,00

444134 ca. 20 x 20 cm  2,70 1mq=
67,50

444466 ca. 30 x 30 cm  3,90 1mq=
43,33

444075 ca. 18 x 24 cm  2,50 1mq=
57,87

444455 ca. 24 x 30 cm  3,50 1mq=
48,61

440808 ca. 30 x 40 cm  4,20 1mq=
35,00 729322  2,50 474412 11,30 9,90

Pasta craclé
Questa pasta craclé asciugando diventa 
dura e forma delle crepe fini. La superficie 
va cosparsa dopo l’asciugatura con patina 
antica o altra vernice e strofinata con un 
panno morbido. Dopo l’asciugatura l’og-
getto può essere sigillato con una vernice 
acrilica trasparente. 500 g, 1 pezzo
EUH208.17

Cavalletto da tavolo in legno
adatto per quadri fino ad un’altezza di 
420 mm, misure in piedi: ca. 235 x 230 x 
500 mm, ca. 12 mm spessore, 1 pezzo

Pasta da modellare e strutture
Pasta da modellare leggera, bianca opaca, 
che viene utilizzata soprattutto su oggetti 
che devono rimanere leggeri. Su questa 
pasta è possibile dipingere con tutti i colo-
ri e vernici, è anche possibile tingerla con 
colori acrilici. 500 g, 1 pezzo
EUH208.20

Set di spatole
1 x misura 1 - 5, metallo, presa di legno, 
set da 5

Tela per pittura
Tela per pittura di alta qualità, ha una 
tinta di base e una struttura regolare 
medio fine. Graffettata sul retro, tinta di 
base bianca, larghezza listello ca. 35 mm, 
spessore listello ca. 20 mm, 280 g/mq. 
1 pezzo

Mini - cavalletto con tela
cavalletto in legno, ca. 115 x 65 x 15 mm, 
tela: ca. 90 x 60 x 10 mm, bianco, senza 
decorazione, 2 parti

Set di pennelli
3 pennelli sintetici piatti nelle misure 6/3, 
16/10, 24/14, 
3 pennelli sintetici rotondi nelle misure 6/3, 
12/6, 6/3, lunghezza manico ca. 160 mm, 
set da 6

Marabu Artist colori acrilici - Set
12 colori da 22 ml nei colori giallo primario, giallo cadmio scuro, rosso cinabro, rosso 
carminio, violetto, ultramarino, blu ftalo, verde ftalo chiaro, ocra chiaro, umbra cotto, bianco 
titanio e nero, ottima qualità e lucentezza, impiego versatile grazie alla consistenza pastosa, 
applicabile su  tela, legno e altro. Set da 12
EUH210
502096  18,90 100ml=

7,16

8,95 8,95

6,95

9,90

9,95 9,95

7,95

11,30

500 g 500 g

443406  1,40

Tavolozza
in materiale sintetico, 10 scomparti 
rotondi, ca. ø 30 mm, 1 scomparto al 
centro, misura totale: ca. ø 175 x 10 mm, 
bianco, 1 pezzo

Set

Acrilico astratto
Anita Hörskens - EMF Editore
Con questo libro intraprenderai un viaggio 
emozionante attraverso il mondo della pit-
tura acrilica astratta.
L’artista e docente Anita Hörskens ha rac-
colto per te in questo libro tutte le informa-
zioni base sul tema, strutture, collage, 
impostazione dei quadri, colore, superficie, 
linee, forme e motivi. 
Hardcover, 160 pagine, con suggerimenti e 
trucchi, misure: ca. 230 x 260 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

729573  23,70

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

EUH208.17: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 3-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Può provocare una reazione allergica. EUH208.20: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica. EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
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DoodleStamp®
810283  7,90

615746  7,90

810227  14,90

810294  7,90

810250  14,90

810272  6,90

608873 11,95 10,95 1pz=
1,82

810261  6,90

LeaCreaCombiStamps® timbro in 
silicone - cancello
I timbri in silicone LeCreaDesign® sono 
autoadesivi e trasparenti. Misure motivo: 
ca. 10 - 70 mm, 7 motivi

Blocchetto acrilico con tampone 
per timbri
blocchetto per timbro ca. 75 x 75 x 8 mm, 
tampone per timbri ca. 80 x 50 mm, nero, 
2 parti

LeCrea’3-D dies® mascherina per 
fustellare ed incidere - busta per 
lettere
La mascherina di LeCreaDesign® è adatta 
per qualsiasi macchina per fustellare ed 
incidere, è ideale per lavorare carta fino 
ad una grammatura di 220 g/mq. Misure: 
ca. 40 x 55 mm e 30 x 40 mm, 3 parti

LeaCreaCombiStamps® timbro in 
silicone - party
I timbri in silicone LeCreaDesign® sono 
autoadesivi e trasparenti. Misure motivo: 
ca. 10 - 45 mm, 13 motivi

LeCrea’3-D dies® mascherina per 
fustellare ed incidere - auto
La mascherina LeCreaDesign® è adatta per 
qualsiasi macchina per fustellare ed incidere, 
è ideale per lavorare carta fino ad una 
grammatura di 220 g/mq. 
Misure: ca. 100 x 60 mm, 6 parti

DoodleStamp® timbro in silicone - 
sneakers
I timbri in silicone LeCreaDesign® sono 
autoadesivi e trasparenti. Misure motivo: 
ca. 80 x 62 mm, 1 pezzo

STAEDTLER® pigment liner 308
Johanna Basford - Wonderbeast Edition
6 Fineliner colore nero, resistenti all’acqua e  
alla luce e adatti per documenti, traccia 
0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm 
e 0,8 mm, set da 6

DoodleStamp® timbro in silicone - 
chitarra
I timbri in silicone LeCreaDesign® sono 
autoadesivi e trasparenti. Misure motivo: 
ca. 120 x 42 mm, 1 pezzo

LeCrea’Combi dies® mascherina per fustellare ed incidere - cancelli
La mascherina di LeCreaDesign® è adatta per qualsiasi macchina per fustellare ed incidere, 
è ideale per lavorare carta fino ad una grammatura di 220 g/mq. 
Misure completo: ca. 166 x 60 mm, 5 parti
810238  14,90

10,955,90
11,956,90

set da 6

5 parti

6 parti

3 parti

2 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Cartoline

Le mascherine per fustellare ed incidere sono utilizzabili 
con la macchina fustellatrice Sizzix® di pagina 8.

Timbri in silicone
13 motivi7 motivi

616948 6,90 5,90

Timbri di silicone - scritte
17 singoli motivi trasparenti rimovibili, 
riutilizzabili e facilmente pulibili con 
acqua. Misure motivi: ca. 15 - 100 mm, 
17 motivi



17Tutti i prezzi in EUR

per 80 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Lea’bilities® mascherina per fustellare ed incidere 
- bambini
La mascherina LeCreaDesign® è adatta per qualsiasi mac-
china per fustellare ed incidere, è ideale per lavorare carta 
fino ad una grammatura di 220 g/mq. 
Misure: ca. 70 x 84 mm ciascuna, 3 parti

Lea’bilities® mascherina per fustellare ed incidere 
- chitarra
La mascherina di LeCreaDesign® è adatta per qualsiasi 
macchina per fustellare ed incidere, è ideale per lavorare 
carta fino ad una grammatura di 220 g/mq. 
Misure: ca. 40 x 120 mm, 4 parti

Set di biglietti doppi
Comprende:
50 biglietti doppi, 220 g/mq
50 buste, bianco perla,
set da 100

810249  14,90 810216  12,90
465514 ca. 105 x 150 mm 16,95 14,95
465525 ca. 135 x 135 mm 16,95 14,95

615241 6,90 5,90 1mq=
5,86

614256
formato DIN A4, 

20 fogli 3,95 3,50 1mq=
2,81

614267
formato DIN A3, 

10 fogli 3,95 3,50 1mq=
2,81

428813  5,90 1mq=
1,35

613766 8,95 7,95 1mq=
5,52

Cartoncino effetto madreperla
250 g/mq, colori assortiti, privo di acidi, 
misure: ca. 250 x 350 mm, 13 fogli

Blocco di cartoncini leggeri
130 g/mq, privo di acidi, tinto completamente, 
grande brillantezza di colore e alta resistenza 
alla luce, 10 colori assortiti, toni pastello

Cartoncino leggero
130 g/mq, privo di acidi, 50 colori assortiti, 
misure: ca. 250 x 350 mm, 50 fogli

Blocco con motivi - Vintage
270 g/mq, stampato su un lato, vari motivi 
e colori, misure: ca. 240 x 340 mm, 20 fogli

7,95
8,95

20 fogli

20 fogli

10 fogli

50 fogli 13 fogli

set da 100

4 parti3 parti

270 g/mq

130 g/mq

250 g/mq

220 g/mq

130 g/mq

per 14,95
16,95

Trovi un ulteriore dettaglio 
dei singoli motivi nel 
nostro webshop

303739 ca. ø 8 mm, 80 pezzi  2,70 1pz=
0,03

311918 ca. ø 2 mm, 130 pezzi  2,95 1pz=
0,02

Punti di colla
biadesivi, trasparenti, adatti per vari 
lavori creativi come per la realizzazione di 
biglietti, Scrapbooking, decorazione di 
candele ecc., facili da staccare.
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522285 15,80 14,90 100g=
4,97 522403 15,80 14,90 100g=

4,97

Catania filato per maglia - 
set risparmio
Fashion
6 gomitoli da 50 g nei colori corallo, menta, 
fango, reseda, rosa antico e giallo mimosa, 
lunghezza ca. 125 m, 100 % cotone petti-
nato (pettinato, mercerizzato, trattato con 
fiamma di gas), uncinetto o ferri 2,5 - 3,5, 
resistente in lavatrice fino a 40 °C, set da 6

Lyric filato da maglia - set risparmio
Fashion
6 gomitoli da 50 g nei colori pink, menta, 
rosa chiaro, lino, rafia e blu pool, lunghezza  
ca. 70 m, 100 % cotone, adatto per ferri e 
uncinetto 4 - 4,5, lavabile in lavatrice fino a 
40°C, set da 6

Set di filato di lana - Mini
10 gomitoli da 10 g nei colori bianco, rosa, rosso, arancione, giallo, nero, lilla, blu, verde 
scuro e chiaro, lunghezza ca. 36 m, 100 % acrilico, resistente in lavatrice fino a 40°C, 
ferri e uncinetto 3 - 3,5, set da 10

Set risparmio - filato di lana
14 gomitoli da 50 g nei colori lilla, rosso, giallo, arancione, bianco, blu scuro, turchese, 
celeste, verde scuro, verde chiaro, rosa, marrone, grigio e nero, 100 % acrilico, lavabile in 
lavatrice fino a 40°C, lunghezza ca. 50 m, adatto per uncinetto e ferri 8, set da 14

581649 7,90 6,90 100g=
6,90562847 21,90 19,90 100g=

2,84

lilla
955305

cammello
955327

verde menta
955291

grigio scuro
955268

nero
955279

melone
955246

salmone
955316

beige
955235

cipria
955280

petrolio
955257

Lana - Essentials Super Chunky
Questo grosso filato misto lana vergine può essere lavorato molto rapidamente con 
ferri grossi. Questo filato è particolarmente adatto per realizzare accessori a maglia o 
uncinetto. 
50% lana, 50% acrilico, lavaggio a mano, lunghezza ca. 100 m, uncinetto/ferri 10 - 12, 
100 g, 1 pezzo
955305 9,30 8,50

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

14,90 14,90
15,80 15,80

set da 6 set da 6

set da 10

19,90 
21,90 

Super prezzo! 

set da 14

Set risparmioSet risparmio

Set risparmio Set risparmio

Soffice ed avvolgente 
per i giorni freddi

per 8,50
9,30

6,90
7,90
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 3

per 5,55 4,90 100g=
9,80

Essentials Merino dk - lana tosa
100% pura lana vergine, extrafine, superwash (non infeltrisce), ferri da maglia e uncinetto 
4-4,5 mm, lunghezza ca. 120 m, lavabile in lavatrice a 30°C, 50 g, 1 gomitolo

beige
955693

patina
955660

menta chiaro
955659

bacche
955604

naturale
955682

petrolio
955671

grigio medio
955626

giallo
955707

lampone
955718

rosa perlato
955615

rosso
955590

jeans
955637

verde scuro
955648

nero
955729

per  3,90 100g=
7,80

Essentials Big - filato da maglia
50% poliacrilico, 50% poliammide, ferro da maglia gr. 8 mm, lunghezza ca. 43 m, 
lavabile in lavatrice a 40°C, 50 g, 1 gomitolo

crema
955730

cipria
955752

menta
955785

azzurro
955796

grigio chiaro
955811

giallo sole
955741

pink
955763

zucca
955774

beige
955800

nero
955822

Uncinetto Knooking

548609  4,30

548595  3,85

Uncinetto Knooking
materiale: alluminio, misure: ca. 165 mm 
lunghezza, spessore: 6,0 mm, 1 pezzo

materiale: alluminio, misure: ca. 165 mm 
lunghezza, spessore: 4,0 mm, 1 pezzo

Set di uncinetti
nelle misure: 8 mm (metallo), 
11,5 mm (sintetico), 
15,75 mm (sintetico), set da 3
561726  4,50

Ferro rotondo per maglia
materiale: sintetico, misure: ca. 800 mm 
lunghezza, spessore: 8 mm, 1 pezzo

Ferri per calza e guanti con due 
punte
materiale: alluminio, 
misura: lunghezza 200 mm, 5 ferri

526957  8,25

Uncinetto
materiale: sintetico, grigio, senza presa, 
misura: ca. 140 mm lunghezza, 1 pezzo
542326 8 mm  3,75
518653 12 mm  6,80

Ferri da maglia
materiale: sintetico, grigio,
misura: 400 mm lunghezza, 1 paio
526728 spessore 8 mm  5,65
526740 spessore 12 mm  8,25

521544 all. spessore 3,5 mm  5,20
505544 all. spessore 4,5 mm  5,50

per 4,90
5,55

956404  7,90

Levapelucchi
a batterie, con recipiente di raccolta e 
pennello per la pulizia. Fornito senza le 
due batterie Mignon 1,5 V (AA). 
Misure: ca. 80 x 40 x 70 mm, 1 pezzo
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Tessuto di cotone
145 g/mq tessuto stampato in 100 % cotone, lavabile a 30° C, stirare al rovescio, 
misure: ca. 1,40 m lunghezza, ca. 50 cm larghezza, 1 pezzo

Macchina da cucire Brother RL417
Vasta scelta del metodo di utilizzo e dei punti decorativi
nonchè funzioni orientate alla pratica
·17 punti programmati: la scelta dei punti per cucire e decorativi è ideale per cucire vestiti, 
accessori e tessuti per la casa.

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

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

·Aghi gemelli: l’ago doppio consente di realizzare due cuciture per rinforzare la cucitura, 
cuciture doppie o effetti decorativi a due colori.

·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.

·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.

·Cucitura in retromarcia: attraverso la cucitura avanti e indietro si fissano perfettamente 
l’inizio e la fine della cucitura.

Macchina da cucire computerizzata Brother FS-40
con 40 punti - per gli appassionati del cucito
Con la Brother FS40 le funzioni intelligenti e l’utilizzo agevole vanno mano nella mano. 
·40 punti programmati: comfort per cucire con computer con una semplice selezione  
dei 40 punti di cucitura e decorativi 

·Velocità: 850 punti/min.
·Display LC: il display mostra in sintesi le informazioni più importanti per la cucitura, come 
la lunghezza e la larghezza del punto o il piedino appropriato per il tipo di punto 
selezionato.

·Asola automatica in 1 passaggio: il piedino speciale per l:asola garantisce asole perfette e 
precise. Inserire il bottone nel piedino, selezionare una delle cinque varianti programma-
te, la FS40 attacca tutti i quattro lati del bottone in un passaggio.

·Griffa a 7 ranghi: permette il facile spostamento e cucitura di quasi tutti i tipi di tessuti 
dalla seta leggera al cotone pesante. Con l:interruttore per ritirare la griffa per la guida 
libera del materiale durante l:imbottitura, la trapuntatura a mano libera o il ricamo a 
mano libera.

·Controllo della lunghezza e larghezza del punto: consente di regolare individualmente la 
lunghezza del punto fino a 5 mm e la larghezza fino a 7 mm.

621174  159,90 621185 299,90 269,90

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

rombi, grigio/blu
958624

fiori, verde/bianco
958613

goccie, rosa/bianco
958635

graphic, blu scuro/
bianco
958602

269,90
299,90

Cucito

per 9,95

Trovi una scelta più ampia di macchine da cucire 
sotto www.opitec.it/macchinedacucire

per  9,95 1mq=
14,21
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516743  6,80

521441 5,50 4,90

520088 4,90 3,95 1kg=
7,90 418919 1,35 0,95

619555  5,50

613272 8,95 7,95 1kg=
15,90 525012 14,65 12,95 1kg=

7,19

507537 200 g  3,40 1kg=
17,00

525598 1000 g  10,90

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

Cuscinetto magnetico
per custodire spilli, misure: ca. 100 x 70 mm, 
blu prugna, 1 pezzo

Noccioli di ciliegia
Materiale naturale per imbottire cuscini 
cuciti a mano, animali di pezza e molto altro. 
Sono adatti anche per cuscini termici. 
I noccioli possono essere riscaldati per ca. 3 - 
5 minuti nel forno fino a 100° ca. I noccioli 
non devono essere riscaldati nel forno a 
microonde perché potrebbero aprirsi.
ca. 500 g

Federa da imbottire
federa di cotone già cucita, senza imbotti-
tura, misure: ca. 200 x 150 mm, naturale, 
1 pezzo

Set per cucire
Comprende: forbice, spille di sicurezza, 
spilli, filato da cucito, salvadito, ausilio 
per cucire, metro da sarto e bottoni,  
incl. bel box custodia metallico, 91 parti

Semi di colza - materiale per imbottire
Materiale naturale per imbottire federe 
cucite a mano, animali di pezza e tanto altro. 
I semi di colza sono anche adatti per essere 
scaldati quindi impiegabile nel cuscino 
terapeutico. Ca. 500 g

Spelta di farro
può essere impiegata per imbottire cuscini 
che si adattano perfettamente alla forma 
del corpo oppure come imbottitura di ani-
mali di pezza, materiale leggero, traspirante 
ed immagazzina il calore, 1800 g

Ovatta per imbottitura
1° qualità, lavabile fino a 30°C

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

0,953,95 12,95

4,90

7,95
1,354,90 14,65

5,50

8,95

64 parti

91 parti

500 g 1800 g500 g

544867 4,90 3,90 1kg=
22,94516363 6,95 5,50 100g=

11,00

486891 0,95 0,75 615610 7,90 6,90

Tondelli in legno duro
misure: 500 x 15 mm, 1 pezzo

Assortimento di bottoni & ciondoli
forme diverse, madreperla, assortimento 
variopinto,
misure: ca. 11 - 25 mm, 
170 g = ca. set da 135

Bottoni sintetici
assortimento non impegnativo, misure: 
ø ca. 15 - 25 mm, ca. 50 g = ca. set da 84

Bottoni di legno
misure: ca. ø 11 - 21 mm, naturale, 
set da 30

Bottoni di legno
colori assortiti, misure: ca. ø 9 - 22 mm, 
set da 200

0,75

5,50 3,90

6,90
0,95

6,95 4,90

7,90

set da 30

set da 84 set da 135 1000 g

200 g

set da 200

Trovi le istruzioni sotto 
www.opitec.it/idee-di-stoffa

Utili accessori per il cucito

Materiali per imbottitura
683038  0,60 1m=

1,20
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592055  0,90

723382 3,95 3,50 100g=
0,70700634 6,50 5,90 1pz=

0,06

543827 50 pezzi  4,00 1pz=
0,08

726151  1,60

947539 3,95 2,95 per  1,60 1m=
0,80

561667  8,40 1pz=
0,84

726162  1,95

545276 10 pezzi 14,95 10,99 1pz=
1,10726173  2,60

Legno - cuore
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 160 x 135 x 
3 mm, foro: ca. 4 mm, 1 pezzo

Pezzetti di legno
misure: ø ca. 15 - 35 mm, lunghezza ca. 30 mm, assortimento non impegnativo, ca. 500 g

Dischi di legno
assortimento non impegnativo, rotondo, misure: ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm spessore, 
ca. 100 pezzi

Legno - mollette
misure: ca. 70 x 9 mm, naturale, senza 
decorazione

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

Dischi di legno - pezzi spezzati
assortimento non impegnativo, naturale, 
ca. 100 g

Nastro decorativo - Vichy
misure: ca. 2 m x 8 mm, a quadretti, 
1 pezzo

piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 160 x 135 x 
3 mm, foro: ca. 4 mm, 10 pezzi

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

misure: ca. 120 x 30 mm, naturale, senza 
decorazione

taglio diritto, misure: ca. ø 80 - 110 mm, 
altezza ca. 200 mm, 1 pezzo

5,90

2,95

3,50
6,50

3,95

3,95

100 pezzi

100 g

10 pezzi
50 pezzi

1 pezzo

10 pezzi

500 g

per 2 m

naturale/bianco
424565

verde/bianco
424587

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per gli accessori in legno 
sotto www.opitec.it/legno-mosaico

spess.

Misura standard
300 mm largh.

600 mm lungh.
prezzo al pezzo

3 mm 717049  2,10 1mq=
11,67 

4 mm 718044  2,55 1mq=
14,17 

5 mm 719049  3,15 1mq=
17,50 

Compensato di pioppo
Incollato in modo preciso e ben levigato, 
di colore chiaro, molto tenero ed ideale 
per lavori di traforo. Disponibile in pratici 
ritagli.
Facciata anteriore qualità B, 
rovescio qualità BB.

Da cuore 
a cuore

Superofferta 
dell’anno!!! %
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600 ml

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

617254 3,95 2,95

617221  6,35 1pz=
0,53

729621  3,30

494885 14,65 12,95

617564  3,95 100ml=
6,58

469140  4,50

Puzzle di legno - cuore
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
190 x 170 mm, ca. 3 mm spessore, 16 parti

Legno - portachiavi con cuore 
spezzato
naturale, senza decorazione,  
misure: ca. 40 x 70 mm, 6 paia

Legno - portachiavi uomo e donna
da appendere, portachiavi staccabile, 
naturale, senza decorazione, misure 
totali: ca. 100 x 5 x 100 mm, 3 parti

Collante transfer per foto
Comprende:
1 Foto Transfer Potch 50 ml
1 vernice trasparente lucida 50 ml

Mega - Transfer
Serve per riportare stampe di foto e copie 
dalla stampa laser su tessuti per es. 
T-Shirt, camicette, camicie, giacche, 
tovaglie e tant’altro. 60 ml, 1 pezzo
Attenzione H317 H319 H412

Set di pennelli
2 pennelli piatti di setole sintetiche nelle misure 6, 10
1 pennello rotondo di setole sintetiche nella misura 4, set da 3

2,95
3,95

16 parti

3 parti

set da 3

6 paia

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208.10: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica. EUH208.26: Contiene 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione 

allergica.

Super 
prezzi! 

473900 250 ml 8,45 7,50 100ml=
3,00

473911 750 ml 16,95 13,90 100ml=
1,85

473885 150 ml 6,25 5,80 100ml=
3,87

Collante transfer per foto
A base di acqua, trasparente e seta opaco. 
Per riportare stampe di foto e fotocopie 
da stampanti laser su tele, legno, cerami-
ca, metallo, vetro, porcellana, candele, 
tessuti (lavabili a mano) ecc. Le immagini 
vengono trasferite in modo speculare, 
1 pezzo
EUH208.26

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Parti piccole che potrebbero essere ingerite o aspirate
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo 
utilizzo.

1 pennello pelo sintetico
1 racla
1 istruzioni
EUH208.10
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UBTECH Jimu Inventor Kit
Il kit Jimu Inventor è un kit robot modulare con 16 servomotori robot e le 675 parti possono esse-
re assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo sei robot prede-
finiti ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il Kit Inventor suppor-
ta l’apprendimento a lungo termine delle competenze MINT (matematica, informatica, scienze 
naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e programmare un robot senza alcun 
problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratuita di Jimu Robot (iOS / Android), i robot 
possono essere facilmente assemblati e anche programmati. Infine potrai condividere le tue foto, 
video e programmazioni con la Jimu Robot Community di tutto il mondo.
118554 1 pezzo  359,90

UBTECH Jimu Explorer Kit
Il Kit Jimu Explorer è un kit robot modulare dotato di sette robot servomotori e 372 componenti che 
possono essere assemblate facilmente. Senza l’impiego di utensili, non solo possono essere costruiti 
cinque robot predefiniti, ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il kit 
Explorer supporta l’apprendimento a lungo termine e l’applicazione delle competenze MINT (matema-
tica, informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e programmare 
un robot senza alcun problema. Con le itruzioni passo-passo 3D e l’app gratuita di Jimu Robot (iOS / 
Android), i robot possono essere facilmente assemblati e programmati. Infine potrai condividere le tue 
foto, video e programmazioni con la Jimu Robot Community di tutto il mondo.
118543 1 pezzo  189,90

6 modelli

5 modelli

Costruire. Programmare. 
Imparare. Giocare.
- apprendere giocando le competenze MINT/STEM

- sviluppare la logica ed il concetto di spazio

- sviluppare abilità costruttive

- risolvere i porblemi e progettare

- pensiero critico e creativo

- spirito di gruppo e capacità di concentrazione

- linguaggio di programmazione: Swift

- montaggio senza utensili

Il pezzo forte dei kit di montaggio JIMU è l’app gratuita, la quale oltre a 
contenere le guide di montaggio, può essere utilizzata per comandare 
i robot e ti darà l’accesso alla community degli amici del robot. 
L’app JIMU offre per ogni robot la guida 3D passo a passo con vista a 
360° di ogni pezzo.
L’app è gratuita e scaricabile da App Store e Google Play.
Tutte le creazioni, video e programmazioni possono essere condivise, 
scambiate e confrontate online con la Community JIMU.

L’APP JIMU

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Osservare e conservare gli avvisi di 
sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni
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UBTECH Jimu AstroBot Kit
Il kit Jimu AstroBot è un kit robot modulare con cinque servomotori robot e le 397 parti pos-
sono essere assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo 
tre robot predefiniti ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il 
kit AstroBot supporta l’apprendimento a lungo termine e l’applicazione di competenze MINT 
(matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire 
e programmare un robot senza alcun problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gra-
tuita di Jimu Robot (iOS / Android), i robot possono essere facilmente assemblati e program-
mati. Infine potrai condividere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu Robot 
Community di tutto il mondo.
118532 1 pezzo  199,90

UBTECH Alpha 1 Pro
L’Alpha 1 Pro è il primo robot umano per tutta la famiglia. 16 servomotori robot ad alta pre-
cisione consentono un controllo preciso in tempo reale di tutti gli arti del corpo. L’Alpha 1 
Pro è di alta qualità, ha un aspetto piacevole ed è resistente agli urti. Tutte le parti sono rea-
lizzate con materiali rispettosi dell’ambiente. I suoi movimenti sono facilmente programma-
bili tramite un software per PC 3D e possono essere controllati tramite APP (iOS / Android). 
Quindi potrai condividere la tua programmazione con una Community mondiale.
118521 1 pezzo  569,90

UBTECH Jimu Mini Kit
Il kit Jimu Mini è un kit robot modulare con 4 servomotori robot e le 249 parti possono 
essere assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo tre 
robot predefiniti ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! 
Il Kit Mini supporta l’apprendimento a lungo termine delle competenze MINT (matematica, 
informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e program-
mare un robot senza alcun problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratuita di 
Jimu Robot (iOS / Android), i robot possono essere facilmente assemblati e anche program-
mati. Infine potrai condividere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu Robot 
Community di tutto il mondo.
118565 1 pezzo  129,90

UBTECH Jimu TankBot Kit
Il kit Jimu TankBot è un kit robot modulare con 6 servomotori robot e le 190 parti possono 
essere assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo il 
robot predefinito ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il 
Kit TankBot supporta l’apprendimento a lungo termine delle competenze MINT (matemati-
ca, informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e pro-
grammare un robot senza alcun problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratuita 
di Jimu Robot (iOS / Android), i robot possono essere facilmente assemblati e anche pro-
grammati. Infine potrai condividere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu Robot 
Community di tutto il mondo.
118576 1 pezzo  159,90

3 modelli

3 modelli

1 modello

1 modello

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Osservare e conservare gli avvisi di 
sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore 
a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potreb-
bero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della 
presente guida!
Età consigliata: da 10 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Osservare e conservare gli avvisi di 
sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni NO
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Set di colori acrilici Premium Martha Stewart
10 flaconi da 59 ml, rosa, lilla, turchese, celeste, verde chiaro, pink, rosso, arancione, giallo e 
marrone. Si tratta di un colore di alta qualità che può essere applicato su quasi tutte le 
superfici come per es. legno, vetro, ceramica, sintetici, metallo e tessuto. Resistente alla luce 
diurna e ai raggi UV, adatto per interni ed esterni e anche per la lavastoviglie (ripiano supe-
riore). Il colore non deve essere cotto su ceramica, il tempo di asciugatura richiederà circa 
21 giorni. Per tessuti fissare mediante stiratura, lavabile fino a mass 30°C, senza 
ammorbidente e al rovescio. Set da 10

Set per decorazioni creative
pietrine, glitter, piume, occhi mobili, collante, più di 600 parti

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 strato termori-
scaldabile. 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.

OPITEC set fustellatori - Everyday
Comprende:
1 fustellatore cerchio ondulato S, ø 25 mm
1 fustellatore fiore L, ø 50 mm
1 fustellatore farfalla S, 23 x 15 mm
1 fustellatore cuore L, 49 x 42 mm
set da 4
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

574042 36,95 34,95 100ml=
5,92

489914 11,30 9,95

30,99 

536688 41,70 30,99

41,70

A soli
24,90

616029 24,90

600 parti

per 59 ml

Prezzi Top

34,95 
36,95 

9,95 
11,30 

set da 10

set da 4
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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

Superofferta 
dell’anno!!! %

Superofferta 
dell’anno!!! %

Borse di cotone
set risparmio
100% cotone, senza stampa, prima del trattamento 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

Superofferta dell’anno!!! %
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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.

Pietrine per bigiotteria - cristallo
varie forme e colori, misure: 
ca. ø 15 / 25 mm, ca. set da 100

Marabu Fashion-Spray 
TIE DYE STYLE
3 colori da 100 ml color lampone, limone e blu 
marino, 9 elastici per legare i tessuti incl. istru-
zioni per uno TIE DYE STYLE ottimale, 1 set

Set creativo - ciondoli di cristallo
Comprende: 8 ciondoli di plastica in varie forme e misure, ca. 25 - 40 mm larghezza, 
1 nastro ca. 7,80 m lunghezza,  pietrine di cristallo per decorare i ciondoli, 
incl. 6 ml collante ed istruzioni, 1 set

615540 8,45 6,90

621233 15,50 12,90

615492 11,30 8,90

6,90

8,90

12,90

8,45

11,30

15,50

set da 100

1 pezzo
12 pezzi

Pacco materiale:

Ventaglio di carta
misure: ca. 255 x 30 x 20 mm,
aperto ca. 430 x 255 mm, naturale/bianco
484578 1 pezzo 1,40 1,10
484567 12 pezzi 14,80 11,90 1pz=

0,99

615481 39,50 34,90

Box base per lavoretti creativi
Comprende: 1 colori acquerello con pennello, 525 sticker cristallo, 12 diversi colori 
Glitterglue, 16 maschere di carta, 16 puzzle blanko da decorare, 12 pennarelli,  
50 scovolini / turapipe, 400 sticker Moosgummi - alfabeto, 8 sfere bianche Styropor®, 
150 pietrine, fornitura in un comodo box con maniglie. 1100 parti

34,90 
39,50 

Super prezzo! 

1100 parti
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579592 bianco  3,40 1m=
0,14

579606 nero  3,40 1m=
0,14

Filo elastico
misure: ca. ø 1 mm x 25 m, 1 pezzo

per 25 m

437526 5,50 3,90 1pz=
0,39

495984 4,50 3,50 1pz=
0,35

437515  3,60 1pz=
0,36

437504  2,50 1pz=
0,25

Maschere di carta - Venezia
materiale: cartoncino cromo 280 g/mq,
misure: ca. 270 x 90 mm, bianco, 10 pezzi

Maschere di carta - Animali
2 per modello vitellino, topolino, gattino, maia-
lino, coniglietto, da personalizzare, con elastico. 
Misure: ca. da 85 a 225 mm, cartoncino bian-
co, set da 10

Maschere di carta grandi
materiale: cartoncino cromo 280 g/mq,
misure: ca. 230 x 85 mm, bianco, 
10 pezzi

Maschere di carta piccole
materiale: cartoncino cromo 280 g/mq,
misure: ca. 155 x 55 mm, bianco, 10 pezzi

3,90

3,50

5,50

4,50

10 pezzi

set da 10

10 pezzi

10 pezzi

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

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene un cordoncino
Pericolo di strangolamento

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

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



Esempio d’impiego della snazaroo

489110 14,65 12,95

510035 37,25 34,95 100ml=
24,27

318219  4,30

531470 6,95 4,95 420538  44,95

615964 5,65 4,90729403 3,70 2,95

snazaroo Aqua Set per trucco - Femminucce
Comprende: set per trucco con 8 colori da 2 ml ciascuno nei colori:  pink, bianco, nero, 
turchese, lilla, blu, verde, glitter argento, spugnetta, pennello, libretto idee ed istruzioni

snazaroo Jumbo tavolozza per trucco
8 colori su una tavolozza con coperchio come tavolozza, 18 ml per colore, rosso, pink, 
arancione, bianco, nero, verde, blu e giallo, privo di parabeni e aromi, 1 pezzo

UHU Young Creativ Glitter Glue
6 penne da 10 ml ciascuno nei colori oro, argento, rosso, 
verde, blu e lilla, con effetto glitter, per dipingere, incollare e 
decorare carta, cartoncino e tessuto. Asciuga in 30 minuti a 
temperatura ambiente, set da 6

Piume per indiani
misure: ca. 100 - 150 mm, 10 colori 
assortiti, ca. 100 g, set da ca. 400

snazaroo Mini Starter Kit - cofanetto per truccarsi
Comprende: 6 colori da trucco Profi Aqua, solubili in acqua, nei colori rosso, giallo, blu, 
verde, nero e bianco, 2 spugnette sottili, 3 pennelli in varie misure, 1 glitter Gel, color 
argento, 12 ml, incl. istruzioni per le tecniche di trucco, il materiale è contenuto in un 
pratico cofanetto di plastica

EBERHARD FABER set di gessetti per capelli Pearl
3 gessetti per capelli da 6 g nei colori pastello  rosa, lilla e 
azzurro, per creare acconciature trendy, impiego facile, 
lavabile facilmente, incl. pettine ed istruzioni, 4 parti

Palloncini per modellare
con pompa per palloncini, assortimento non impegnativo, 
incl. istruzioni, 11 parti

12,95

4,95

2,95 4,90

14,65

6,95

3,70 5,65

set da 6
11 parti 4 parti

set da 400

set da 6

34,95 

44,95 

37,25 
Super prezzo! 

Super prezzo! 

Trovi stupendi video per il trucco dei bambini 
sotto www.opitec.it/snazaroo

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Età consigliata: da 8 anni

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

622273  7,90

EBERHARD FABER pennarelli da trucco
6 pennarelli da trucco con punta rotante nei 
colori bianco, giallo, rosso, blu, verde e nero, 
colori lucenti, dermatologicamente testati, 
lavabili facilmente, set da 6
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