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Metallo - secchiello

con manico, misure: ca. ø 120 x 120 mm, 1 pezzo

2,20 per 

Super prezzo! 

 956781
giallo lilla azzurro

 956770  956769

Servizio telefonico: 
0472/846180
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623316  10,90

956611  1,70

956622  1,70

608552  2,40 1pz=
0,02

552600 2,30 1,80

456652 13,95 12,50 100ml=
10,42622608 35,90 32,90

490401 10 pezzi 1,95 1,50 1pz=
0,15

490490 100 pezzi 14,95 12,95 1pz=
0,13

Marabu Easy Marble - Funny Easter Box
contenuto: 3 colori per marmorizzazione ca 
15 ml ciascuno nei colori giallo medio, 
rosso rubino e verde intenso, 7 uova di  
plastica alte ca. 60 mm, 7 spiedini in legno 
lunghi ca. 100 mm, erba pasquale verde, 
una guida, fornito in cartoncino per uova, 
20 parti
Attenzione H226 H302 H304 H312 H315 
H318 H332 H335 H336 H360D EUH066

Legno - ciondolo cuore
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 90 x 220 mm, cuore ca. 900 x 10 x 
100 mm, sfere ca. ø 25 mm, 1 pezzo

Legno - ciondolo fiore
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 100 x 230 mm, fiore ca. 100 x 10 x 
100 mm, sfere ca. ø 25 mm, 1 pezzo

Spiedini di bambù
appuntiti da un lato, misure: ca. ø 3 x 
300 mm lunghezza, 100 pezzi

Legno - lavagna cuore
da appendere, misure: ca. 225 x 225 mm, 
1 pezzo

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

uni-ball Chalk-Marker - Set
8 marker effetto gesso in bianco, azzurro, giallo neon, lilla, arancione neon, pink, verde 
neon e rosso, con punta a cuneo, ideale per superfici lisce come vetro, lavagna e white-
board, colore luminoso con alto potere coprente, lavabile con panno umido, 
misure: ca. ø 23 x 120 mm, tratto: 8 mm, set da 8

Uova di plastica
con foro, misure: ca. 45 x 60 mm, bianco

Marmorizzare

Trovi i colori singoli per la marmorizzazione 
sul catalogo generale a pagina 459.

Marker gesso
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

100 pezzi

set da 6

10 pezzi

100 pezzi

20 parti

set da 8

12,50

12,50

14,50

13,95

32,90 
35,90 

Super prezzo! 

Trovi i tovaglioli alle 
pagine 8 e 9.

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
469240 14,50 12,50 100ml=

10,42

623305  10,90

Marabu Easy Marble - Happy Easter Set
contenuto: 3 colori per marmorizzazione da 15 ml 
ciascuno nei colori giallo medio, rosso ciliegia e 
verde intenso, 7 uova di plastica, 7 spiedini, erba 
pasquale verde, incl. guida, 18 parti
Attenzione H226 H302 H304 H312 H318 H332 
H335 H336 H360D EUH066

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

Set
10,90

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



3Tutti i prezzi in EUR  *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 51.

H226: Liquido e vapori infiammabili. H302: Nocivo se ingerito. H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H312: Nocivo per contatto con la pelle. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H332: 
Nocivo se inalato. H335: Può irritare le vie respiratorie. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H360D: Può nuocere al feto. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

118440  4,90

118428  4,90

623039  22,95
622985 set da 10 20,90 18,90

618157 7,95 6,95

118439  4,90

613881 6,90 5,90

622996 set da 18  35,90

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

Cartoncino ondulato creativo - 
biplano
tutte le parti sono fustellate e devono 
essere solamente staccate ed assemblate, 
robusto cartoncino ondulato con onda EE, 
misure: ca. 310 x 260 x 135 mm, 18 parti

STABILO® pennarelli Trio® Scribbi
incl. portapenne per scrivania
I pennarelli STABILO Trio Scribbi sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze dei bambini 
in età prescolare. Queste matite sono molto resistenti. Questo rende divertente per i più 
piccoli dipingere superfici colorate! La particolarità di queste matite è la punta ammortizza-
ta e il fusto triangolare, poiché la forma della matita consente ai bambini di testare diverse 
impugnature. Previene la stanchezza della mano e dei muscoli del braccio, grazie alla presa 
che richiede poca forza. Le penne sono adatte per bambini da 3 anni. 
Contenuto: 
12 pennarelli in fibra nei colori carnagione, lilla, violetto, rosso, giallo, arancione, verde 
chiaro, verde, azzurro, blu, nero e marrone. Spessore del tratto: ca. 2 mm, lunghezza 
stilo: ca. 145 mm, set da 12

STABILO® woody 3in1 set di matite Multitalent
Il set STABILO woody incl. temperamatite è il regalo ideale per piccoli artisti. Grazie alla fun-
zione 3in1 con queste matite hai la possibilità di sperimentare diverse tecniche di pittura. 
Le puoi utilizzare come normali matite colorate, sono morbide come pastelli e con acqua e 
pennello possono essere mescolate come gli acquerelli. Le matite Multitalent sono indi-
struttibili, stilo grosso in legno (ca. ø 15 mm) con mina XXL. Disegnano senza problemi su 
superfici lisce e brillano con una buona intensità di colore e grande potere coprente. Adatti 
per bambini da 3 anni. Lo spessore del tratto è variabile, lunghezza stilo: ca. 110 mm

mara by Marabu Jumbo Puzzle fattoria
Grande divertimento di puzzle con fantastici motivi da dipingere. Le parti del puzzle 
possono essere dipinte con matite colorate, colori tempera o pennarelli.
Misure puzzle: ca. DIN A2 (ca. 570 x 425 mm), 12 parti

Cartoncino ondulato creativo - 
pecora
tutte le parti sono fustellate e devono 
essere solamente staccate ed assemblate, 
robusto cartoncino ondulato con onda EE, 
misure: ca. 185 x 120 x 240 mm, 12 parti

Parti fustellate di feltro - kid
autoadesivo, vari colori e forme,  
misure: ca. 20 - 55 mm, set da 112

729436 2,25 1,70 1pz=
0,28

Gessetti da asfalto - uova
6 gessetti robusti a forma di uovo, colori freschi, lavabile, misure: ca. ø 43 x 58 mm, set da 6

6,95 1,70
7,95 2,25

set da 112

set da 10

set da 6

set da 12

set da 18

12 parti

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore 
a 3 anni
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Età consigliata: da 3 anni
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506517 12,95 10,90 1kg=
21,80

539664 3,65 3,20 1kg=
16,00

539686

NON resistente agli 
agenti

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

558787 7,90 6,90 1kg=
13,80

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

7,80

543458 13,90 12,50 1kg=
12,50

558776 7,90 6,90 1kg=
13,80

Mosaico di vetro Fantasy-Glas rotondo
misure: ca. ø 12 mm, ca. 5 mm spessore, mix 
variopinto, 500 g = ca. 430 pezzi, sufficiente 
per una superficie di ca. 375 x 150 mm

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

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

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

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

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

500 g

250 g

1000 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Mosaico in Mandala-Style
10,90

12,95

507674 ca. 160 x 105 mm  1,95

310347  25,95

555354 ca. 210 x 150 mm  3,55
555365 ca. 300 x 210 mm  6,65

Uovo di polistirolo
2 parti, interno vuoto

OPITEC conf. risparmio - uova di polistirolo
Comprende:
20 uova di polistirolo 60 x 50 mm
20 uova di polistirolo 80 x 70 mm
10 uova di polistirolo 100 x 90 mm
bianco, set da 50

314798  5,30 100ml=
6,63

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

80 ml

per 2 parti

solo

25,95
set da 50

Trovi ulteriori misure a pagina 29.



5Tutti i prezzi in EUR  *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 51.

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.

12,90

per 200 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Tenaglia universale per mosaico
Munita di lama tagliente in metallo duro, tenaglia universale per tranciare mosaico 
di coccio, mosaico di ceramica smaltata, mosaico di marmo e altri materiali. 
Misura: ca. 200 mm lunghezza, 1 pezzo
578264 14,90 12,90

530729 1,50 1,10

530741 2,50 1,90

956666  3,30

Ciondolo di legno - uovo
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 60 x 15 x 80 mm, 1 pezzo

Ciondolo di legno - uovo
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 100 x 15 x 130 mm, 1 pezzo

Legno - vassoio rotondo
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 220 x 18 mm, 1 pezzo

arancione
539608

azzurro
539594

rosso
539583

blu reale
539619

bianco
539561

verde chiaro
539620

lilla
597882

giallo
539572

nero
539653

verde bosco
539631

marrone
539642

Tessere di mosaico di vetro
grandezza tessere: 10 x 10 mm, colori assortiti, 200 g = ca. 300 pezzi, spessore: ca. 4 mm
200 g  3,50 1kg=

17,50

Mosaico di vetro

Trovi le istruzioni per le decorazioni pasquali in 
mosaico sotto www.opitec.it/mosaico-mandala

1,90
2,50

14,90

1,10
1,50
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449776 2,70 2,20

432168  1,60 1pz=
0,27

438832  1,15 1m=
0,57

446228  6,50 1l=
28,26

616018  19,90

Paper-Art Ciotole
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
quadrato, in due misure:
ca. 180 x 180 x 100 mm,
ca. 170 x 170 x 80 mm, set da 2

Paper-Art Uova
da appendere, con box custodia, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 40 x 30 mm, 
6 pezzi

Nastro distanziatore biadesivo
per tecnica 3D, misure: ca. 2 m x 12 mm, 
ca. 1 mm di spessore, 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 rimane 
opaco e dà agli oggetti trattati un’ottica in 
stile Shabby Chic. 230 ml, 1 pezzo
Come strato protettivo consigliamo di 
trattare con Deco & Lifestyle Varnish Ultra 
opaco N°446527.
EUH208.35

OPITEC fustellatori - fiori
Comprende:
1 fustellatore fiore L, ø 50 mm
1 fustellatore ornamento M, ø 38 mm
1 fustellatore foglia M, 30 x 40 mm
set da 3
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

bianco
446228

celeste
608323

talpa
446354

nero soft
446376

sabbia
608312

lilla
446273

grigio pietra
446332

rosa
446262

grigio verde chiaro
446295

pink antico
608367

538800 XS, 15 x 13 mm  2,95
509663 S, 24 x 20 mm  3,95

728304 M, 35 x 35 mm  6,95
728359 L, 45 x 45 mm  9,95

576398 XS, ø 15 mm  2,95
576354 S, ø 24 mm  3,95

509766 XS, ø 15 mm  2,95
535800 S, ø 25 mm  3,95
500063 L, ø 50 mm  9,95
541179 XXL, ø 75 mm  14,95

539387 XS, ø 15 mm  2,95

728326 L, ø 50 mm  9,95
535833 S, ø 25 mm  3,95

728360 XXL, ø 75 mm  14,95

509777 XS, 15 x 9 mm  2,95
535305 S, 23 x 15 mm  3,95
500041 L, 46 x 28 mm  9,95
541157 XXL, 69 x 42 mm  14,95

Fustellatori

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pasqua in toni pastello

set da 3

220 g/mq

solo 

19,90

2 m

6 pezzi

set da 2

2,20
2,70



7Tutti i prezzi in EUR  *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 51.
EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

614256 formato DIN A4, 20 fogli  3,95 1mq=
3,17

809246  1,95 1m=
0,97 951297 3,50 2,90 1m=

0,48 951301 3,50 2,90 1m=
0,48

956390  5,50 1mq=
2,62

954920  2,90 1pz=
0,29

954953  3,50 1pz=
0,35

534160  3,60 1pz=
0,36

523032  4,75 1pz=
0,47

523021 4 pezzi  4,70 1pz=
1,18

528122 5,90 4,90 1mq=
3,63614267 formato DIN A3, 10 fogli  3,95 1mq=

3,17

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

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

Nastri decorativi
3 diversi colori, misure: ognuno ca. 2 m x 15 mm, 
mix verde, set da 3

Nastri decorativi
3 colori diversi, misure: ciascuno ca. 2 m x 15 mm, 
mix rosso, set da 3

Set di nastri con carta crespa - 
pastello
32 g/mq, 6 colori, uno per rotolo nei colori 
lilla, salmone, bianco, argento lucido, oro 
lucido e giallo limone. Questa carta crespa 
non è resistente all’acqua e può stingere. 
Misure: ca. 10 m x 35 mm, 6 rotoli

Terracotta - vasetti
misure interne: ca. ø 35 x 30 mm, fondo 
con foro ca. ø 5 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 45 x 40 mm, fondo 
con foro ca. ø 5 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 55 x 50 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

Cartoncino
230 g/mq, privo di acidi, 20 colori assortiti, 
misure: ca. 150 x 150 mm, 60 fogli

2,90 2,90
3,50 3,50

set da 3

10 pezzi

2 m

4 pezzi

set da 3

per 10 m

60 fogli

6 rotoli

A4

A3

4,90 
5,90 

Super prezzo! 

728267 M, 25 x 30 mm  6,95 728289 M, 25 x 25 mm  6,95 728278 M, 30 x 40 mm  6,95

728382 XXL, ø 76 mm  14,95 521452 XXL, 45 x 68 mm  14,95 728256 S, 16 x 21 mm  3,95 551844 XL, 10 - 30 mm  14,95

230 g/mq

130 g/mq

per 2m per 2m

Adatto per uno spessore carta fino a 220 g/mq!
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951747 2,20 1,90

451395  1,50

530752 2,20 1,70

530763 2,20 1,70

432803 2,50 1,70

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

622963  4,50 1pz=
0,23

622789  6,90

451384 250 ml 7,35 6,50 100ml=
2,60

420712 750 ml 14,95 12,50 1l=
16,67

Uovo di cartoncino
da decorare e da riempire, bianco, 
senza decorazione, misure: ca. 70 x 
70 x 115 mm, 2 parti

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

Legno - cornice uccello
in fibra di legno, in ottica legno, da 
appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 175 x 10 x 125 mm, finestra: 
ca. ø 55 mm, 1 pezzo

Legno - cornice fiore
in fibra di legno, in ottica legno, da 
appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. ø 145 x 10 mm, 
finestra: ca. ø 55 mm, 1 pezzo

Paper-Art Borsa farfalla
con manici, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 200 x 150 x 50 mm,
1 pezzo

Art Potch - colla per tovaglioli
Adatta per fondi come per es. terracotta, 
legno, articoli Wood-Art, carta, vetro, 
ceramica, sintetico, pietra, alluminio, tele. 
A base di acqua, resistente all’acqua e alle 
intemperie. 1 pezzo
EUH208.31

Set di tovaglioli - Happy Easter
10 motivi, assortimento non impegnativo, misure: ca. 330 x 330 mm, 20 pezzi

Paper-Art coniglio seduto
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 110 x 65 x 190 mm, 1 pezzo

Regali per Pasqua
con tecnica al tovagliolo

2 parti

set da 20

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1,70

1,70

1,70

1,90

2,50

2,20

2,20

2,20



OPITEC Spinner

 118624

 118613

 118613

 118635

 118635

 118624

9Tutti i prezzi in EUR  *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 51.
EUH208.31: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

118624 disco, ca. ø 80 x 8 mm  5,50
118635 uragano, ca. 75 x 75 x 8 mm  5,50
118613 esagono, ca. 70 x 70 x 8 mm  5,50

403750 14,95 12,90 619186 16,95 13,90

612391  4,50 1pz=
0,23

449972 27,95 22,90 1pz=
3,82

OPITEC Easy-Line Spinner
Costruzione molto semplice ed in pochi 
passaggi del proprio spinner in legno. 
Senza forare o segare! Basta incollare tra 
loro i pezzi in legno già pronti. La grande 
superficie da decorare lascia grande liber-
tà alla fantasia. I dadi interni allo spinner 
fanno da contrappeso per agevolare la 
rotazione con una minima spinta. La 
confezione comprende tutte le parti 
necessarie e la guida. 
Lavori da eseguire: incollare e dipingere. 
1 pezzo

Colore acrilico Marabu Decormatt - 
set principianti
6 flaconcini da 15 ml ciascuno, nei colori 
giallo medio, rosso carminio, blu medio, 
verde intenso, nero e bianco, opaco sati-
nato, su base di acqua, incl. 1 pennello, 
set da 6

Set di pennelli
pennelli con impugnatura soft-touch per 
una migliore presa nell’utilizzo.
Comprende: 5 pennelli a punta con setola 
sintetica nelle misure 2, 4, 6, 8, 10, set da 5

Set tovaglioli - paradiso dei fiori
10 motivi, assortimento non impegnativo, 
misure: ca. 330 x 330 mm, set da 20

Liquitex Paint Marker - Vibrant 
Colors
A base di acqua e acrilico, contiene pig-
menti di alta qualità, resistente alla luce, 
quasi privo di odori, tiene su qualsiasi 
superficie che sia priva di grasso e pulita, 
come ad es. tela, pietra, carta, metallo. 
Molto adatto per disegnare contorni ed 
effetti, per l’uso interno ed esterno. Dopo 
l’asciugatura resistente all’acqua e stabile.
Comprende 6 Liquitex Paint Marker in 
vari colori, traccia 2 - 4 mm, set da 6

da personalizzare

12,90 13,90
14,95 16,95

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

22,90 
27,95 

Super prezzo! 

set da 20

set da 6 set da 5 set da 6

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale
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956699  5,90

956633  1,70

949542 2,25 1,70

623051 9,90 8,90 1pz=
1,48623095  15,90 1pz=

0,80

622974  19,90

118222  9,90

622516  4,50 1pz=
0,56

Legno - albero portamemo
da appoggiare, con 6 portamemo in 
metallo, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 120 x 55 x 310 mm, 1 pezzo

Legno - portamemo casa
da appoggiare, con clip portamemo in 
metallo, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 75 x 25 x 155 mm, 1 pezzo

Deco - legno casetta per uccellini
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 80 x 60 x 90 mm, 1 pezzo

STABILO® BOSS® Mini Pastellove Marker
6 mini evidenziatori in vari colori pastello. I pennarelli 
sono facili da tenere in mano, possono essere lasciati 
aperti a lungo senza cappuccio e hanno una punta robu-
sta. Il design elegante è stato progettato dall’artista han-
dlettering Hannah Rabenstein. Ogni colore ha il suo 
significato speciale. Come il colore “tenero turchese” = 
“Ahoy”. Una bella idea regalo. Spessore del tratto: 
2/5 mm, lunghezza stilo: ca. 65 mm, set da 6

STABILO® Point 88® Fineliner in astuccio
20 fineliner in diversi colori, compresi i colori NEON. I 
fineliner hanno una forma esagonale ergonomica. Gli stili 
possono essere esposti a lungo senza cappuccio e non si 
asciugano rapidamente. La punta rivestita in metallo 
garantisce una lunga durata. I fineliner sono ideali per 
lavorare con stencil e righello. L’inchiostro si asciuga rapi-
damente e non svanisce. Spessore del tratto: 0,4 mm, 
lunghezza stilo: ca. 167 mm, set da 20

STABILO® saluti creativi 
biglietti da decorare
Contenuto: 20 biglietti e modelli di 
calligrafia,
8 STABILO Pen 68 nei colori giallo limone, 
rosa scuro, rosa, blu cobalto chiaro, verde 
smeraldo chiaro, verde ghiaccio, ocra 
scuro e nero, 1 STABILO SENSOR nero, 
1 STABILO pencil 160 pink con gomma, 
1 STABILO BOSS ORIGINAL Pastell eviden-
ziatore lilla, 31 parti

Casette con lumini LED
6 casette in 3 differenti formati (2x forma-
to) da piegare, blanko, senza decorazione, 
incl. 6 lumini LED con luce tremolante e 
batteria, misure casette: ca. 70 x 55 x 105 
mm, 4 di colore bianco e 2 crema, 12 parti

Gessetti a cera morbidi in stilo
8 Gessetti a cera in stilo con punta estraibile
nei colori rosso, giallo, arancione, azzurro, blu, verde 
chiaro, pink e nero, misure: ca. ø 13 x 130 mm, set da 8

1,70
2,25

31 parti

12 parti

set da 6
set da 20

set da 8

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pacco materiale:

Idee regalo

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Si prega di conservare queste informazioni per una consultazione futura.
Età consigliata: da 3 anni

8,90
9,90
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622918  18,90622907  9,90
614441 ca. 45 x 20 x 60 mm 0,90 0,70
614429 ca. 70 x 30 x 100 mm 0,95 0,80

957053  7,90 622619 29,90 27,90 1pz=
3,49

614430 ca. 45 x 20 x 60 mm 0,90 0,70
614418 ca. 70 x 30 x 100 mm 0,95 0,80

957042  8,90

FABER-CASTELL Starterset 
Handlettering
5 pitt artist pens penne a china con punta a 
pennello nei colori grigio freddo I, grigio 
freddo IV, grigio caldo III, grigio caldo V e nero
2 pitt artist pen fineliner in nero, 
spessore S e 1,5
1 matita castell 9000 (B)
1 temperino, 9 parti

FABER-CASTELL set da disegno classic
contenuto:
1 matita goldfaber (2B) con incollaggio SV 
antirottura
3 pitt di matite a pastello in bianco medio, 
ocra, e marrone noce
1 pitt oil base matita da artista in nero medio
1 sfumino per carta, 6 parti

senza decorazione, marrone, 1 pezzo

Borsa di cotone - stampa a fiori
100% cotone, stampato da un lato, manici 
corti, prima della lavorazione lavare a 
30° C per togliere l’appretto, misure: ca. 
440 x 370 mm, color naturale/stampato 
nero, 1 pezzo

Uni POSCA Marker PC3ML - Glitter
con punta fine
Dei veri tuttofare!
A base di acqua e adatti per tutte le superfici, come p.es. carta, cartoncino, terracotta, plastica, metallo, 
tessuti, legno, ceramica, porcellana e vetro. I colori sono opachi, coprenti e si asciugano rapidamente.
Su superfici porose il colore rimane permanentemente, ma può essere cancellato su vetro e non penetra 
attraverso la carta.
Acquerellabili tra loro, miscelabili e possono essere coperti (dopo l’asciugatura).
I marker POSCA PC3ML hanno una punta fine. Per pitturare, colorare, disegnare, scrivere e marcare.
8 colori: verde scuro, viola, blu scuro, azzurro, arancione, rosso, rosa e giallo, punta 0,9 - 1,3 mm, set da 8

Ciondolo di plastica - uovo
senza decorazione, bianco, 1 pezzo

Sacco da ginnastica - stampa a fiori
100% cotone, stampato su un lato, 
con cordoncino, prima della lavorazione 
lavare a 30° C per togliere l’appretto, 
misure: ca. 440 x 370 mm, color naturale/
stampato nero, 1 pezzo

9 parti6 parti

set da 8

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Decorare tessuti

da 0,70
0,90

Set per calligrafia 
e disegno

27,90
29,90

622893  8,90

FABER-CASTELL set da disegno 
grafite
6 matite goldfaber (2H, HB, B, 2B, 4B, 6B), 
mine resistenti alla rottura grazie all’incol-
laggio speciale SV, incl. temperino e 
gomma dust-free, 8 parti

8 parti
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950844 5,50 4,50

526544 3,80 2,90

622826  6,90

616993 11,30 9,50 100ml=
8,48

950833 4,40 3,50

526304 3,45 2,90487198 6,80 5,90

622859  6,90

622815  6,90

Ciondoli di legno - farfalle
con motivo ritagliato, 3 misure diverse, 
misure: 4 da ca. 60 x 8 x 40 mm, 3 da 
ca. 95 x 8 x 75 mm e 2 da ca. 145 x 
8 x 100 mm, color salmone, set da 9

2| Deco - legno casetta per uccellini
da appendere, naturale, senza decorazione.
Misure: ca. 100 x 85 x 120 mm,
foro: ca. ø 25 mm, 1 pezzo

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

Zen-Pen - Leggerezza
4 pennarelli Zen da 28 ml nei colori menta, ninfea, acqua e lotus. I colori vengono applicati 
punto per punto direttamente dal tubetto sul fondo scelto. La dimensione dei punti può 
essere determinata variando la pressione sul tubetto. Il colore tiene su quasi tutte le 
superfici. Proteggerlo dal gelo e dal calore. Set da 4
Attenzione H319 EUH208.15

Legno - fiori
con motivo ritagliato, ca. 5/9/12 mm, 
3 misure diverse, misure: 4 da ca. ø 50 x 
6 mm, 3 da ca. ø 90 x 6 mm e 2 da ca. 
ø 130 x 6 mm, verde menta, set da 9

3| Deco - legno casetta per uccellini
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 120 x 70 x 155 mm,
foro: ca. ø 27 mm, 1 pezzo

1| Deco - casetta in legno per uccellini
da appendere, naturale, senza decorazione, 
con recinto, misure: ca. 130 x 125 x 175 mm, 
apertura: ca. ø 40 mm,1 pezzo

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

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

4,50 3,50
5,50 4,40

set da 9 set da 9

9,50 
11,30 

Super 
prezzo! Trovi i vasetti a 

pagina 7.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

primavera
Casette di
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H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare 
secchezza o screpolature della pelle. EUH208.15: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica.

set da 2

Super 
prezzo! 

PintyPlus® IMPRIMACIÓN PRIMER - 
strato di fondo
Lo spray per lo strato di fondo viene utiliz-
zato su superfici che verranno laccate con 
PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY PAINT. 
Sigilla il sottofondo, chiude eventuali picco-
li pori e sul metallo funge da antiruggine. 
400 ml, bianco, 1 pezzo
Attenzione Pericolo H222 H229 H315

Vaso pensile di cotone
con cordone lungo e rivestimento interno 
con pellicola, senza decorazione, misure: 
ca. ø 140 x 150 mm, 1 pezzo

Vaso pensile di cotone
con barretta di legno e rivestimento 
interno con pellicola, senza decorazione, 
misure: ca. ø 130 x 120 mm, 1 pezzo

Tela - tessuto di iuta
Le tele con tessuto di iuta (telo teso e 
graffettato sul retro). La superfice ha una 
struttura regolare medio fine. Dare il colo-
re di fondo con gesso N°578792 o 454555 
e dipingere colori acrilici oppure incollare 
la carta.
Larghezza listelli ca. 20 mm, spessore 
listelli ca. 15 mm, 1 pezzo

PintyPlus® BARNIZ VARNISH - 
vernice trasparente
Vernice trasparente, priva di odore sgra-
devole e a base d’acqua, per proteggere 
superfici laccate con PintyPlus® CHALK 
FINISH SPRAY PAINT. 400 ml, trasparente 
opaco, 1 pezzo
Pericolo H222 H229

PintyPlus® CERA WAX - cera satinata
Spray a base di cera per proteggere super-
fici laccate con PintyPlus® CHALK FINISH 
SPRAY PAINT. 400 ml, trasparente, 1 pezzo
Pericolo H222 H229 H336 EUH066

617911 13,90 10,90 1l=
27,25

956965 rosa  5,50
956976 crema  5,50

956998 crema  5,50
956987 giada  5,50

956747 ca. 300 x 300 mm  6,50
956758 ca. 250 x 350 mm  6,50

617896 13,90 10,90 1l=
27,25 617900 13,90 10,90 1l=

27,25

Chalky Spray

per 11,90 9,90 1l=
24,75

PINTY Plus® spray Chalk Finish 
Paint
Lo spray di gesso è a base d’acqua, ideale 
per decorazioni. Con l’effetto ultra opaco e 
vellutato questo spray di gesso dà a molte 
superfici un tocco pregiato vintage. Ideale 
per applicazioni su legno, plastica, tela, 
metallo, cartoncino e vetro. Al fine di otte-
nere una superficie liscia e uniforme è 
consigliabile applicare diversi strati sottili. 
Il colore di gesso può essere rimosso entro 
15 minuti con acqua. 400 ml (sufficiente 
per una superficie di 2 mq), 1 pezzo
Attenzione Pericolo H222 H229 H319

crema
609824

rosa
609846

rosso
609868

grigio pietra
609905

blu
609880

giallo
609835

pink
609857

turchese chiaro
609879

grigio cenere
609916

verde menta
609891

nero
609938

bianco
609949

617966 16,90 13,90

Supporto pistola 
per bombolette 
spray
Adatto a tutte le tradizionali bombolette 
spray con pulsante nebulizzatore standard. 
La pistola consente una regolazione precisa 
dell’intensità di spruzzo ed evita di sporcar-
si le mani. Misure: ca. 160 x 35 x 140 mm, 
1 pezzo

13,90
16,90

956655  1,50

Legno - ciondoli farfalla
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 150 x 100 mm, ca. 120 x 80 mm, 
ca. 2,5 mm, set da 2

Trovi i tovaglioli con i 
conigli a pagina 8.
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285 mm
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957433  4,50

956954  4,50

810696  1,85 1m=
0,93

426671  2,65 1m=
1,32

435384 8,10 5,90 100g=
8,43511308 2,50 1,70951046  2,75 1pz=

0,23

957444  2,20

957455  2,80

598693  2,95 1pz=
1,48

511826 ca. ø 200 x 30 mm  1,90

507076 ca. ø 200 x 50 mm  1,70
511837 ca. ø 300 x 40 mm  2,20

507087 ca. ø 250 x 50 mm  1,90
507098 ca. ø 300 x 50 mm  2,20

Ciondolo in legno
casa con cuore
con campanelle, perline e fiori, misure: 
ca. 150 x 20 x 500 mm, bianco/verde 
menta, 1 pezzo

Ciondoli in metallo
uccellini
misure: ca. 65 x 8 x 65 mm, verde 
menta/verde chiaro/azzurro, set da 3

Nastro decorativo - trinagoli
con bordo stabile, misure: ca. 2 m x 
15 mm, azzurro/bianco, 1 pezzo

Nastro decorativo di iuta
misure: ca. 2 m x 70 mm, naturale, 
1 pezzo

Piume decorative
varie misure, grigio chiaro, ca. 70 g

Spugna secca per composizioni
per fiori secchi e di seta,
misure: ca. 230 x 110 x 80 mm, 
1 pezzo

Miniature di legno - fiori
misure: ca. ø 30 x 5 mm, foro: ca. 5 mm, 
rosa/grigio/bianco/verde, set da 12

Legno - coniglietto
da innesto, misure: ca. 105 x 285 mm, 
ca. 5 mm spessore, naturale, 1 pezzo

Legno - coniglietta
da innesto, misure: ca. 95 x 400 mm, ca. 
5 mm spessore, verde menta/bianco/
naturale, 1 pezzo

Terracotta - vaso per rose
misure interne: ca. ø 120 x 140 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 2 pezzi

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

1,70
2,50

set da 3

2 m

2 m

2 pezzi

set da 12

70 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Risveglio di primavera

5,90 
8,10

Super prezzo! 

Trovi i colori per dipingere sul nastro 
di iuta a pagina 3.
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957396  2,80

604053  1,50

951149 2,20 1,20 1pz=
0,07

957411  5,50

811854  3,30 1pz=
0,82

957400  2,80

441263 4,55 3,50 1pz=
0,58

951161 2,40 1,20 1pz=
0,10

505340 2,80 2,30 100g=
4,60

811865  3,30 1pz=
0,82

Legno - decorazione fiori ed uccellini
da appoggiare, misure: ca. 130 x 40 x 
200 mm, bianco/menta/verde, 1 pezzo

Legno - portalumino
faggio massello, grezzo, senza decorazione, 
tornito,
misure: ca. ø 79 x 34 mm, 
foro: ca. 41 mm, 1 pezzo

Miniature di legno - uccelli
con punto colla, misure: ca. 30 x 3 x 
20 mm, naturale, 18 pezzi

Legno - decorazione farfalla con 
uccellini
da appoggiare, con motivo intagliato, 
misure: ca. 210 x 25 x 170 mm, bianco/
verde menta, 1 pezzo

Uova di plastica
con apertura ca. 35 mm, misure: ca. 45 x 
55 mm, foro: ca. 4 mm, bianco, 4 pezzi

Legno - decorazione tulipani e 
conigli
da appoggiare, misure: ca. 130 x 40 x 
200 mm, bianco/menta/verde, 1 pezzo

Candele a forma di uovo
misure: ca. 60 x 45 mm, bianche, realizzate 
ad immersione, 6 pezzi

Miniature di legno - fiore
con punto colla, misure: ca. ø 35 x 3 mm, 
naturale, 12 pezzi

Muschio islandese
salvia, ca. 50 g

Uova di plastica
con apertura ca. 35 mm, misure: ca. 45 x 
55 mm, foro: ca. 4 mm, marrone, 4 pezzi

1,20 1,20

3,50

2,30

2,20 2,40

4,55

2,80

18 pezzi 12 pezzi

4 pezzi 4 pezzi

6 pezzi

50 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi i fogli ed i pennarelli di cera per 
decorare a pagina 45.
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400 mm
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957363  3,20 593110 14,50 11,50 957628  4,40
951002 ca. ø 150 x 25 mm 4,40 2,50
951013 ca. ø 200 x 25 mm 5,50 3,50

Legno - gallo da spigolo
da appoggiare, misure: ca. 85 x 20 x 125 mm, 
bianco/rosa antico/naturale, 1 pezzo

Legno - scaffaletti esagonali
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 290 x 100 x 250 mm e 
ca. 240 x 100 x 210 mm, set da 2

Legno - coppia di coniglietti
da appoggiare, misure: femminuccia ca. 
70 x 40 x 185 mm, maschietto ca. 70 x 
40 x 185 mm, naturale/biancoß/blu 
grigio, set da 2

Legno - fiore decorativo
con ritaglio di motivo, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. ø 150 x 25 mm, 
foro centrale: ca. 25 mm, 1 pezzo

957075  2,80 957248  3,20 957374  3,30 956828  6,50

Ciondoli in legno - coniglio ed 
uccellino
misure: ca. ø 100 mm ciascuno, ca. 3 mm 
spessore, bianco/rosa/nero, set da 2

Ciondoli in legno - Happy Easter
decorati e colorati su un lato, misure: 
ca. 90 - 120 mm, ca. 2,5 mm spessore, 
set da 4

Ciondolo in legno - casa con uccellini
con perline e fiori, misure: ca. 82 x 35 x 
405 mm, bianco/naturale/rosa antico, 
1 pezzo

Uovo decorativo di rattan
da appendere, senza decorazione, con 
apertura ca. 60 x 90 mm, muisure: ca. 
120 x 200 mm, grigio slavato, 1 pezzo

950947 3,30 2,30 951242 7,70 5,50
810685 rosa chiaro/bianco  1,85 1m=

0,93

810674 argento/bianco  1,85 1m=
0,93 617003 12,20 10,90 1m=

0,22

Vetro - ciondolo coniglietto nella 
campana di vetro
con decorazione, misure: ca. ø 60 x 85 mm, 
1 pezzo

Legno - coppia di conigli
da appoggiare, misure: ca. 80 x 50 x 300 mm, 
ca. 80 x 50 x 400 mm, verde/naturale e bian-
co/naturale con sfumatura dei colori, set da 2

Nastro decorativo - trinagoli
con bordo stabile, misure: ca. 2 m x 
15 mm, 1 pezzo

Set di cordoncini decorativi
10 cordoncini nei colori menta, rosé, grigio, 
crema, naturale, verde chiaro, nero, rosso, 
turchese e marrone, misure: ca. 5 m x 
2 mm, set da 10

951172 8,80 6,90 951183 8,90 6,90 531116 3,30 2,50 530660 2,55 1,50

Legno - ciondoli primavera
misure fiore: ca. ø 80 x 5 mm, farfalla: 
ca. 80 x 5 x 60 mm, bianco/grigio, 
set da 12

Legno - ciondoli primavera
2 modelli diversi, con perlina, misure 
cuore: ca. 70 x 5 x 75 mm, uccello: ca. 90 x 
5 x 60 mm, bianco/naturale, set da 12

Ciondolo di legno - coniglietto
con gambe snodabili, misure: ca. 155 x 
45 x 45 mm, 1 pezzo

Legno - canne al vento fiore
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 165 x 15 x 80 mm, 1 pezzo

10,905,50

11,50

6,90 6,90 2,50 1,50

2,30
12,207,70

14,50

8,80 8,90 3,30 2,55

3,30

set da 10set da 2 per 2 m

set da 4

set da 2

set da 2

set da 2

set da 12 set da 12
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Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

Decorazioni pasquali
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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 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 ceramica 
l’argilla SIO-2 PLUS® è adatta fino a 1000°C. Il miglior risultato viene ottenuto con l’argilla 
SIO-2 PLUS® color terracotta. Dopo l’essiccatura l’argilla può venire ancora lavorata o dipinta. 
È adatta per bambini a partire da 3 anni.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età infe-
riore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che po-
trebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Parti funzionali taglienti, pericolo di ferirsi
Pericolo di lesioni
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.
Età consigliata: da 8 anni

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 14,50 1kg=
2,90 500533 5000 g 15,30 14,50 1kg=

2,90

519811 20 kg 52,90 47,90 1kg=
2,40519556 20 kg 52,90 47,90 1kg=

2,40

Super qualità
Super prezzo!

da  4,30

Marker POSCA PC-5M pastello 
con punta media
I pennarelli POSCA PC-5M con punta medio-grossa sono dei tuttofare! A base di acqua e 
adatti per tutte le superfici come carta, terracotta, plastica, metallo, tessuti, legno, ceramica, 
porcellana e vetro. I colori sono opachi, coprenti e si asciugano rapidamente.
Su superfici porose il colore rimane permanentemente, ma può essere cancellato dal vetro e 
non penetra attraverso la carta. 
8 colori in grigio, verde chiaro, azzurro, lilla, rosa chiaro, color salmone, giallo fieno e beige, 
punta da 1,8 - 2,5 mm, la punta si può estrarre per girarla ed è sostituibile, set da 8
615908  31,95 1pz=

3,99

612885  4,50 1pz=
1,50

594884  2,30 100g=
23,00494933 4,95 3,95

Set di mascherine - 
Fonte della forza
3 diverse mascherine tagliate a laser, 
ideali per l’impiego con il set Zen-Pen.
Misura: ca. ø 90 mm, set da 3

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

Creall® set di spatole e coltelli per modellaggi
Spatole e coltelli per modellaggi di materiale sintetico. 
Misura: ca. 140 mm lunghezza, 14 parti

Filo di alluminio
misure: ca. ø 2 mm x 3 m, nero, 1 pezzo
203947  2,30 1m=

0,77

3,95
4,95

set da 14

set da 3

10 g

set da 8

3 m

Set
31,95

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per i pulcini 
pasquali modellati sotto 
www.opitec.it/pulcini-soft

Adatto per artisti da 14 anni.
Non è un giocattolo!
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Trovi i fustellatori farfalla (N° 509777, 
535305, 500041, 541157) a pagina 6.

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 51.

100 g

per 5 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per le farfalle FIMO® 
sotto www.opitec.it/farfalle-fimo

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

vaniglia
408495

pesca
408521

acqua
408510

pearl oro rosé
609031

pearl argento luminoso
609075

rosa
408509

menta
408532

verde limone
609020

592804  3,40 1mq=
9,71

316468 variopinto neon  1,65 1pz=
0,02

316505 tonalità blu  1,65 1pz=
0,02

316480 tonalità rosa  1,65 1pz=
0,02

316479 tonalità turchese  1,65 1pz=
0,02597620  3,40 1mq=

9,71

486673  4,50 1kg=
45,00 per blocco  2,15 1kg=

37,72

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

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

Perline - Katsuki
misure: ca. ø 6 mm, ca. 1 mm spessore, 
foro: ca. 2 mm, ca. 100 pezzi

FIMO® ausilio per impastare
Aggiungendo al Fimo il FIMO Mix Quick il 
panetto diventa più morbido e quindi 
facilita e riduce i tempi di modellaggio. 
Rende anche morbido del FIMO diventato 
un po’ duro, 100 g, 1 pezzo.

317659 giallo  1,30 1m=
0,26

316594 rosa  1,30 1m=
0,26

317028 blu ghiaccio  1,30 1m=
0,26

316583 verde neon  1,30 1m=
0,26

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

Modellare in primavera

807196  8,90

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

per ca. 100 pezzi

per 57 g
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810803  4,50 810766  4,50810799  4,50 810825  4,50

810836  4,50

810744  4,50

810777  4,50

810814  4,50

810755  4,50

810788  4,50

uccellino & scritta
misure: ca. ø 30 mm, set da 2

fiori di ciliegio
misure: ca. 55 x 40 mm, 1 pezzo

fiori
misure: ca. ø 30 mm, set da 2

coniglio & carota
misure: ca. 35 x 25 mm, set da 2

coccinella & scritta
misure: ca. 25 x 25 mm, set da 2

scritta tedesca: Bunt ist meine 
Lieblingsfarbe
misure: ca. ø 45 mm, 1 pezzo

scritte tedesche pasqua
misure: ca. 30 x 15 mm, 40 x 15 mm e 
50 x 15 mm, set da 3

scritte primavera/pasqua
misure: ca. ø 30 mm, set da 2

sunshine
misure: ca. ø 45 mm, 1 pezzo

scritte tedesche: Frühlingsbote 
Schriftzug
misure: ca. 60 x 15 mm, set da 2

Set creativo - ciondoli colorati Raysin
La sostanza di gesso bianca asciuga ed indurisce all’aria, priva di odori e neutrale a contato 
con prodotti alimentari. Questo rende la polvere ideale per le colate con stampi. Il risultato 
è una stupenda ottica vellutata. È assolutamente priva di sostanze nocive e pertanto molto 
adatta per lavoretti con i bambini. La sostanza forma una superficie liscia. A seconda della 
quantità di pigmento utilizzato si possono ottenere effetti e toni pastello o intensi. Con i 
label si possono imprimere i motivi nell’oggetto colato. Materiale sufficiente per 6 ciondoli.
Contenuto:
175 g di polvere di gesso bianca Raysin, 2 stampi in materiale sintetico, motivi: cerchio ca. 
ø 55 mm, uccello ca. 85 x 50 mm, ca. 30 mm altezza, 2 label, motivi: farfalla ca. 25 x 25 mm, 
With Love ca. 30 x 5 mm, 20 ml pigmento di colore fucsia, incl. istruzioni, 6 parti
811898  15,50

set da 2 set da 2

set da 2

set da 3

set da 2

6 parti

set da 2

set da 2

Labels per colate

Stampi stabili da inserire, in caucciù naturale 
di qualità. Per colate ed incisioni su gesso, 

calcestruzzo o sapone.
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10 pezzi

per 20 ml

400 g

1000 g

4000 g

810917  7,90 810928  7,90 810939  7,90

480585 1,95 1,45 1pz=
0,14 495168 4,95 3,95 1pz=

0,08

810892 1000 g  6,90
810881 400 g  3,90

810906 4000 g  24,90

Stampo - gallo, coniglio e uovo
1 stampo per colate, 3 motivi, misure ca. 81 x 59 mm 
(gallo), 74 x 76 mm (coniglio), 53 x 72 mm (uovo), ca. 
30 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 330 g Raysin, 
1 pezzo

Stampo - uccello, farfalla e fiore
1 stampo per colate, 3 motivi, misure ca. 84 x 47 mm, 
80 x 54 mm, ø 69 mm, ca. 30 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 300 g Raysin, 1 pezzo

Stampo - rettangolo, ovale e cerchio
1 stampo per colate, 3 motivi, misure ca. ø 59 mm, 42 x 
110 mm, 82 x 50 mm, ca. 30 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 370 g Raysin, 1 pezzo

Ganci da inserire nella fase di colata
in materiale sintetico, vanno inseriti nella 
sostanza liquida, misure: ca. 25 x 28 x 7 mm, 
10 pezzi

Gancetti da innestare
misura: ca. 21 mm, occhiello ca. ø  4 mm, 
50 pezzi

Pigmento di colore
Pigmento di colore in polvere per la colora-
zione di tutte le sostanze a base d’acqua, 
con solventi ed oleose come colori, smalti, 
collanti, sostanze per colate (Raysin 200), 
calcestruzzo Kreativ, paste per strutture e 
molto altro. A seconda della quantità di pig-
mento utilizzato si possono ottenere effetti 
e toni pastello o intensi. 20 ml, 1 pezzo

Raysin 200 - polvere per colate
La sostanza di gesso bianca asciuga ed indurisce all’aria, priva di odori e neutrale a contato 
con prodotti alimentari. Questo rende la polvere ideale per le colate con stampi in mate-
riale sintetico, latex, silicone e caucciù.  Il risultato è una stupenda ottica vellutata. È asso-
lutamente priva di sostanze nocive e pertanto molto adatta per lavoretti con i bambini. 
Il tempo di lavorazione è di ca. 10 minuti, indurisce entro ca. 20 - 30 minuti. La sostanza 
forma una superficie liscia. 1 pezzo

811902 giallo oro  4,50
811913 mandarino  4,50
811924 fucsia  4,50
811935 lavanda  4,50
811946 blu ultramarino  4,50
811957 laguna  4,50
811968 verde mite  4,50
811979 verde pino  4,50

3,951,45
4,951,95

50 pezzi

Trovi le istruzioni per i modelli Raysin sotto 
www.opitec.it/primavera-raysin

Raysin - polvere 
per colate

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

723441  6,80 1pz=
0,68

543713 ca. ø 75 x 15 mm  0,95

810984  3,90

811005  3,90

810995  4,50

617449 7,90 6,90

811016  4,50

617472 7,90 6,90

531510  2,20

615997  3,60

543757 ca. ø 200 x 30 mm  2,95
543724 ca. ø 100 x 20 mm  1,55

543780 ca. ø 300 x 40 mm  3,95

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

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

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

Corona di salice
marrone, senza decorazione, 1 pezzo

Stampo - cerchio
1 stampo per colate, misure ca. ø 55 mm, 
ca. 35 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 90 g Raysin, 1 pezzo

1 stampo per colate, misure ca. ø 75 mm, 
ca. 35 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 170 g Raysin, 1 pezzo

1 stampo, misure ca. ø 105, ca. 35 mm 
altezza, fabbisogno materiale: ca. 320 g 
Raysin, 1 pezzo

1 stampo per colate, misure ca. 85 - 
85 mm, ca. 35 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 280 g Raysin, 1 pezzo

1 stampo, misure ca. 105 x 105 mm, ca. 
35 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 390 g Raysin, 1 pezzo

Stampo - quadrato
1 stampo per colate, misure ca. 55 - 
55 mm, ca. 35 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 140 g Raysin, 1 pezzo

Sacchetto di iuta
senza stampa, già cucito, con nastro, 
senza decorazione, misure: ca. 250 x 
350 mm, 1 pezzo

Sacchetto di iuta
senza stampa, cucito, con nastro, natura-
le, senza decorazione, misure: ca. 500 x 
370 mm, 1 pezzo

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

10 pezzi

10 pezzi

2 kg

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
Trovi le istruzioni per le composizioni di primavera 
sotto www.opitec.it/composizioni-raysin

Forme con indurente per tessuti

Trovi il Chalky Spray e l’indu-
rente per tessuti sul catalogo 
generale alle pagine 413 e 694.
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H302: Nocivo se ingerito. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H411: Tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208.22: Contiene 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Può provocare una reazione allergica. EUH208.23: Contiene 2-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. EUH208.3: 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. EUH208.40: 

Contiene CYCLOPENTADECANOLID; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD; 2-METHYL-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-PROPANAL; 3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL. Può provocare una reazione allergica. EUH208.42: Contiene EUCALYPTOL; 
(R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. Può provocare una reazione allergica. EUH208.50: Contiene PIPERONAL; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)-ETHANON; CYCLOPENTADECANOLID. Può provocare 

una reazione allergica.

481189 limone  3,60 100ml=
36,00

497171 rose  3,60 100ml=
36,00

437962 fiore di pesco  3,60 100ml=
36,00

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

481204 fiore di ciliegio  3,60 100ml=
36,00

481178 lavanda  3,60 100ml=
36,00 486570 27,65 23,90

Olio aromatico per sapone
Estratto da materie prime vegetali, 10 ml
Pericolo H315 H317 H319 H410 
EUH208.3

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

blu oceano
466118

cioccolato
466141

melanzana
466093

verde oliva
466129

albicocca
466082

grigio pietra
466163

lavanda
466107

avorio
466152

mocca
466130

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

27,00

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

1000 g, 1 pezzo

Stampo di silicone - fiori
1 stampo ca. 105 x 190 mm, 8 motivi, misure ca. 
ø 35 mm, ca. 20 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 160 g sapone, blu, 1 pezzo

Boccetta di vetro con tappo di sughero
trasparente, senza decorazione, adatta per alimenti, 
misure: ca. ø 45 x 200 mm, capacità ca. 270 ml, 1 pezzo

Boccetta di vetro con tappo di sughero
trasparente, senza decorazione, adatta per alimenti, 
misure: ca. ø 45 x 130 mm, capacità ca. 150 ml, 1 pezzo

Sale francese da bagno
Si tratta di un sale bianco, naturale, di grana grossa. 
È di alta qualità, testato secondo criteri dermatologici 
rigorosi. Può essere mescolato con colori per sapone, 
oli aromatici per sapone, erbe aromatiche, petali ecc., 
700 g, 1 pezzo

498971 trasparente 6,80 5,90 1kg=
19,67

498982 trasparente 16,95 14,90 1kg=
14,90

498960 bianco 6,80 5,90 1kg=
19,67

498993 bianco 16,95 14,90 1kg=
14,90623132  7,90616144  5,10

616133  3,75

478368 7,90 6,90 1kg=
9,86

6,90
7,90

700 g

270 ml

per 10 mlper 10 ml

300 g

1000 g
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Wellness di Pasqua

Trovi le istruzioni per gli accessori da bagno 
sotto www.opitec.it/pasqua-wellness150 ml

23,90
27,65
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957064  6,60

576952  9,95 1m=
0,02 517897 7,85 5,90 1m=

0,03

575266 5,10 4,50 1pz=
0,56

955084 6,80 5,90 1pz=
0,59

521201
N° 20 / 45 mm, cruna

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

521037
N° 18 / 50 mm, cruna  

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

521048
N° 16 / 55 mm, cruna 

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

Ciondolo in metallo - coniglio
con griglia in filo metallico, senza decora-
zione, misure: ca. 190 x 340 mm, ca. 4 mm 
spessore, grigio slavato, 1 pezzo

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

Set di filato da ricamo - Fashion
100 % cotone, 20 colori diversi e due 
matassine per colore in bianco e nero, 
24 matassine da 8 m ciascuna, set da 24

Set di cartoncini da ricamo 
gufo, pinguino, coniglio e orsetto
da ricamare, 4 forme diverse, senza decorazione, misure: ca. 120 - 160 mm altezza, 
set da 8

Cartoncino da ricamare - 
gagliardetto
cartoncino da 400 g/mq, misure: ca. 
165 x 205 mm, bianco, 10 pezzi

Prym Aghi da ricamo senza punta
25 pezzi

5,90

4,50

5,90

7,85

5,10

6,80

set da 24

set da 8

10 pezzi

per 25 pezzi

set da 52

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Ricamo  
alternativo!
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957282  2,50

957293  3,50

310451  14,65 1pz=
0,29

per  1,85 1m=
0,93

504582  4,95

806455  3,20 1mq=
101,59

528733  6,80 1kg=
68,00

528722  14,65 1kg=
58,60 570428 12,90 10,90 100g=

10,90

549959 12,95 11,95

517783  6,80 1pz=
0,97

Feltro - borsa coniglio
da riempire, misure: ca. 130 x 90 x 
140 mm, interno ca. 125 x 80 x 90 mm, 
verde/rosa/bianco, 1 pezzo

Feltro - borsa farfalla
da riempire, misure: ca. 205 x 110 x 
160 mm, interno ca. 150 x 90 x 90 mm, 
verde menta/rosa/giallo, 1 pezzo

OPITEC conf. risparmio - uova di 
polistirolo
misure: ca. 60 x 50 mm, bianco, 50 pezzi

Nastro satin - puntini
con bordo tessuto, misure: ca. 2 m x 
10 mm, 1 pezzo

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

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

Set di pura lana
tops pettinato, lana da favola adatta sia per 
l’infeltrimento con acqua e sapone che con 
l’ago (a secco), colori assortiti, in totale 100 g, 
set da 12

Set di pura lana
tops pettinato, lana da favola adatta sia per 
l’infeltrimento con acqua e sapone che con 
l’ago (a secco), colori assortiti, in totale 250 g, 
set da 12

Vello di lana di pecora - tonalità 
pastello
5 pezzi di vello pura lana vergine da 20 g 
ciascuno nei colori blu chiaro, verde chiaro, 
rosa, arancione e bianco naturale. Adatto 
per infeltrimento ad umido e a secco con 
aghi, set da 5

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

senza illustrazione
Aghi per infeltrimento
adatti per il dispositivo per infeltrimento 
N°549959, misura: ca. 78 mm, 7 pezzi

pink/bianco
810630

lilla/bianco
810663

giallo/bianco
810629

verde chiaro/bianco
810652

azzurro/bianco
810641

10,9011,95
12,9012,95

set da 5

per set da 12

50 pezziper 2 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

solo

14,65
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956840 verde  4,50

956839 rosa  4,50

956851 grigio  4,50

728005 6,95 5,95727995 6,95 5,95
300074 31 g  2,60 100g=

8,39

300085 125 g  5,55 100g=
4,44595455 bianco  4,50 1pz=

0,30

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

523476 ca. ø 210 mm  3,85 1pz=
0,96

Anelli di vimini
legno colorato, diverse dimensioni, 
misure: 4 anelli ca. ø 60 mm, 3 anelli ca. 
ø 80 mm, 2 anelli ca. ø 100 mm, set da 9

OPITEC fustellatore silhouette 
e incisione
farfalla
misura motivo: ca. 31 x 21 mm, 1 pezzo
Adatto per cartoncino fino a 220 g/mq.

OPITEC fustellatore silhouette - 
e incisione
fiore
misura motivo: ca. ø 25 mm, 1 pezzo
Adatto per cartoncino fino a 220 g/mq.

UHU extra - Collante universale
Colla in gel a resina per incollaggi rapidi e 
trasparenti. 1 pezzo
Pericolo H225

Sacchetti di carta kraft
Sacchetti di carta kraft blanko adatti 
per alimenti.
Misure: ca. 120 x 60 x 210 mm, naturale, 
15 pezzi

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

Set di rafia lucida
matassa da 30 m, colori assortiti, set da 10

Set di rafia opaca
matassa da 30 m, colori assortiti, set da 8

Base per intreccio cesto
fabbisogno materiale ca. 1 matassa di rafia per cesto, 
4 pezzi

537570 17,95 15,95 1m=
0,05555778 15,95 13,95 1m=

0,06523487 ca. ø 230 mm  3,85 1pz=
0,96

5,95 5,95

15,95

5,90

13,95

6,95 6,95

17,95

6,90

15,95

set da 10

13 fogli50 fogli

set da 8per 4 pezzi

per 15 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

130 g/mq

Cesti pasquali
set da 9

428813  5,90 1mq=
1,35

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

per 30 mper 30 m

622697 naturale  4,90 1pz=
0,33

250 g/mq
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H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

set da 3

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

950903 13,90 11,90

956909  6,60

521784 all. 3,5 mm  3,75

521751 all. 2,0 mm  3,75
521762 all. 2,5 mm  3,75

958646 per  3,95 100g=
7,90

512886  8,90 1kg=
8,90440956  1,70 1m=

0,28

Decorazione da parete - assicella 
con vasetti
da appendere, con inserto per lumino, 
grigio sbiancato, misure: ca. 300 x 95 x 
160 mm, 1 pezzo

Legno - sgabello decorativo
da appoggiare, 3 piedi, misure: ca. 
ø 200 x 150 mm, marrone, 1 pezzo

materiale: alluminio con presa soft, 
misure: ca. 140 mm lunghezza, 1 pezzo

Creative Nature - filato di canapa
100% canapa, lavaggio a mano, lunghezza 
ca. 100 m, ferri: maglia/uncinetto 3,5, 50 g, 
1 pezzo

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

Nastro di velluto - set
ca. 3 mm larghezza e 2 m di lunghezza, 
mix naturale/marrone, set da 3

marrone chiaro
958657

senape
958679

nero
958691

crema
958646

rosa
958668

blu grigio
958680

11,90
13,90

Decorazioni per la casa in toni naturali

Trovi le istruzioni sotto www.opitec.it/idee-filato-canapa

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



250 mm
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957422  3,90

957352  4,50

530659 2,35 1,70530648 2,35 1,70951150 2,35 1,70 1pz=
0,09

956921  3,30 1m=
1,65

726151  1,60

726162  1,95

726173  2,60

Legno - uovo decorativo con uccellini
da appoggiare, con motivo intagliato, 
misure: ca. 130 x 25 x 150 mm, bianco/
naturale, 1 pezzo

Legno - Elfi fata die fiori
da appoggiare, con mitivi intagliati, 
misure: ca. 140 x 25 x 230 mm, 
bianco/naturale, 1 pezzo

Legno - canne al vento uccello
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 150 x 5 x 90 mm, 
1 pezzo

Legno - canne al vento fiore
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 170 x 5 x 75 mm, 
1 pezzo

Miniature di legno - farfalle
con punto colla, misure: ca. 25 x 3 x 25 mm, 
naturale, 18 pezzi

Nastro decorativo - fiori esili
su spoletta in legno, misure: ca. 2 m x 
33 mm, bianco, 1 pezzo

Tronchetto 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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1,70

1,70

1,70
2,35

2,35

2,35

18 pezzi

2 m

956817  6,50

Uovo decorativo di vimini
da appendere, senza decorazione, con 
apertura ca. 90 x 110 mm, muisure: ca. 
160 x 250 mm, grigio slavato, 1 pezzo



380 mm

390 mm

29Tutti i prezzi in EUR  *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 51.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

956884  16,90

950899 10,95 9,90

432892 ca. ø 15 mm x 160 mm  2,45 1pz=
0,82

547522 ca. 60 x 50 mm  0,70

per 4,50 3,50 100g=
7,00

451308 ca. ø 20 mm x 200 mm  2,95 1pz=
0,98

547533 ca. 80 x 70 mm  0,70
451319 ca. ø 12 mm x 75 mm  3,25 1pz=

0,65 547544 ca. 100 x 90 mm  0,90

956873  7,90

Gabbia di metallo con base in 
legno
senza decorazione, misure: ca. ø 250 x 
390 mm, bianco/grigio, 2 parti

Cesto di rete con manici
da appoggiare, senza decorazione, 
misure: ca. ø 250 x 150 mm, 1 pezzo

Provette - fiale di vetro
trasparente, adatto per alimenti, 3 pezzi

trasparente, adatto per alimenti, misure: ca. ø 12 mm x 75 mm, 5 pezzi

Uovo di polistirolo
1 pezzo

Creative Paper - Filato di carta
Questo filato di carta è particolarmente 
adatto per lavori a maglia e uncinetto 
per creare delle decorazioni individuali 
per la casa come per es. coprivasi o borse 
stravaganti. 
Gomitolo da 50 g, lunghezza ca. 55 m, 
ferri e uncinetto 4,5. 1 pezzo

Legno - coniglio decorativo
con cesto di filo metallico bianco, 
senza decorazione, misure: ca. 105 x 
60 x 380 mm, grigio marrone, 1 pezzo

menta
591886

giallo
591864

cipria
591853

mix bonbon
591923

grigio argento
591901

verde chiaro
591897

lilla
591875

mix pastello
591912

Legno - mix di decorazioni naturali
assortimento non impegnativo, miniature e ciondoli, box misure: ca. 280 x 280 x 50 mm, 
blu/naturale, 1 set
953381 14,35 12,90

12,90 
14,35 Super prezzo! 

9,90
11,90

2 parti

per 3 pezzi

5 pezzi

per 55 m

per 3,50
4,50

Trovi ulteriori uova di polistirolo a pagina 4.

Tonalità tenui per la Pasqua



300 mm
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811212  4,50

956703  1,50

950969 5,55 3,90

623110  2,80 100g=
28,00809176  2,40956895  7,90

940777 naturale 1,95 1,50 100g=
3,00

940766 verde 1,95 1,50 100g=
3,00

3D - kit di legno case con giardino
singole parti tagliate a laser in compensato, 
naturale, senza decorazione, misure totali: 
ca. 25 - 100 mm, ca. 4 mm spessore, 
29 parti

Legno - decorazione primavera
figure decorative da innestare sulla base, 
naturale, senza decorazione, misure: 
base ca. ø 80 x 5 mm, figure decorative 
ca. 50 - 110 mm altezza, 5 parti

Metallo - ciondolo farfalle
6 farfalle con sonagli, misura: 
ca. 300 mm lunghezza, 1 pezzo

Piume di tacchino
misure in assortimento non impegnativo, 
misure: ca. 40 - 75 mm, naturale/marrone, 
10 g

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

Legno - cornice decorativa
da appendere, vintage, misure: ca. 
300 x 250 mm, ca. 15 mm spessore, 
bianco/naturale, 1 pezzo

Lana di legno
50 g

3,90
5,55

5 parti

10 gper 50 g

29 parti

5 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

949368  6,90

Legno - box
da appoggiare, con coperchio apribile e 4 scomparti, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 300 x 70 x 70 mm, 1 pezzo

956644  1,70

Figure da innesto in legno - Pasqua
piastra con fessure per l’innesto delle figure 
decorative, naturale, senza decorazione, 
misure: piastra ca. 145 x 45 x 11 mm, figure 
ca. 50 - 130 mm altezza, 5 parti



210 mm

300 mm

520 mm
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957639  15,90

957385  5,50

957086  3,30

950888 2,35 1,15

957307 ca. 120 x 25 x 180 mm  2,90
957318 ca. 160 x 25 x 240 mm  3,90
957329 ca. 205 x 25 x 300 mm  5,50

Legno - coppia di conigli
da appoggiare, misure: femminuccia ca. 130 x 
60 x 520 mm, maschietto ca. 140 x 70 x 410 mm, 
naturale/bianco/grigio verde, set da 2

Ciondolo in legno - farfalle e fiori
con sonagli e perline decorative, misure: 
ca. ø 155 x 210 mm, bianco/naturale, 
1 pezzo

Resina - conigli decorativi
3 diversi coniglietti, da appoggiare, misure: 
ca. 60 x 20 x 80 mm ciascuno, naturale/
beige/nero, set da 3

Legno - ciondolo farfalla
con motivo intagliato e molletta, senza 
decorazione, misure: ca. 300 x 6 x 50 mm, 
bianco, 1 pezzo

Legno - uovo decorativo
da appoggiare, con motivo intagliato, 
naturale/bianco, 1 pezzo

1,15
2,35

set da 2

set da 3

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Fascino naturale con 
colori freschi
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timbro in legno - Herzlichen Glückwunsch
misure motivo: ca. 83 x 70 mm, timbro: ca. 90 x 80 x 
25 mm, 1 pezzo

timbro in legno - party
misure motivo: ca. 75 x 94 mm, 
timbro: ca. 80 x 100 x 25 mm, 1 pezzo

Timbro in legno
misure motivo: ca. 60 x 10 mm, timbro: 
ca. 70 x 15 x 65 mm, 1 pezzo

Timbro in legno - Happy Birthday
misure motivo: ca. 65 x 92 mm, timbro: ca. 70 x 100 x 
25 mm, 1 pezzo

Timbro in legno - Make your dreams happen
misure motivo: ca. 75 x 82 mm, timbro: ca. 80 x 90 x 
25 mm, 1 pezzo

Timbri in silicone - Ostern
5 singoli motivi trasparenti e rimovibili, riutilizzabili e 
facili da pulire con acqua. Misure motivi: ca. 20 - 50 mm, 
5 motivi

Timbro in legno - Schön, dass es dich gibt
misure motivo: ca. 75 x 85 mm, timbro: ca. 80 x 90 x 
25 mm, 1 pezzo

timbro in legno - Do what you love
misure motivo: ca. 60 x 92 mm, timbro: ca. 70 x 100 x 
25 mm, 1 pezzo

Legno - mollette conigli
per decorare ed adornare, misure: ca. 45 x 18 mm, 
bianco/rosa, 6 pezzi

Blocchetto acrilico per timbrare
Adatto per tutti i timbri di silicone. Posizionare il motivo, 
applicare il colore e timbrare. Riutilizzabile all’infinito. 
Potete sempre vedere dove viene timbrato il motivo. 
Misure: ca. 150 x 100 x 60 x 12 mm, 1 pezzo

VersaMagic ™ tampone
il colore per timbri chalk è senza solventi, asciuga veloce-
mente e resiste al lavaggio e alla luce. Dopo l’asciugatura 
il colore è opaco e ad effetto gesso. Il colore fa presa su 
legno, tessuto, pelle, metallo, carta e altro. Il tampone è 
leggermente rialzato, in questo modo è utilizzabile per 
timbri di qualsiasi grandezza. 
Misure: ca. 99 x 68 x 19 mm, 1 pezzo

Timbro in legno
misure motivo: ca. 60 x 10 mm, 
timbro: ca. 60 x 15 x 65 mm, 1 pezzo

811728  17,90

811740  17,90

811670 Lieblingsstück  7,90
811681 Unikat  7,90

811717  17,90

811692  17,90

622745  4,50

811739  17,90

811706  17,90

956862  1,80 1pz=
0,30

494922  5,70

810700 bianco (cloud white)  9,90811658 Dankeschön  7,90
810711 nero (midnight black)  9,90811669 Glücksbringer  7,90

6 pezzi

5 motivi
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530084 1,90 1,20 1pz=
0,20

530039 1,90 1,20 1pz=
0,20

951127 6,60 3,50 1m=
2,41

948786 5,50 2,90 951024 8,80 5,50

575439 9,30 8,50

530109 5,50 2,90

Legno - ciondoli quadrati
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 50 x 2 x 50 mm, 6 pezzi

Legno - ciondolo cerchio
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 50 x 2 mm, 6 pezzi

Legno - ghirlanda con sfere e 
mollette
da appendere, senza decorazione, misura: 
ca. 1,45 m lunghezza, bianco, 1 pezzo

Legno - cornice fiore
da appendere, naturale, senza decora-
zione, misure: ca. 185 x 180 x 30 mm, 
ca. 20 mm spessore, 1 pezzo

Legno - coprivaso casa
da appoggiare, sbiancato, 
misure: ca. 170 x 110 x 170 mm, 1 pezzo

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

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

3,501,20

2,901,20 2,905,50

8,50
6,601,90

5,501,90 5,508,80

9,30

6 pezzi 1,45 m

6 pezzi

set da 36

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Idee con i timbri
semplici ma d’effetto

Trovi la carta a pagina 26.
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957466  10,90

622790  6,90

951116 9,95 7,90

308935  15,95per  1,20 1pz=
0,12622952  3,90 per  3,60 1mq=

6,00

Legno - fungo con LED
da appoggiare, luce calda, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 190 x 30 x 
220 mm, fornito senza 2 batterie mignon 
1,5V (AAA), 1 pezzo

Paper-Art silhouette unicorno
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 280 x 30 x 190 mm, 1 pezzo

Legno - portariviste casa
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 260 x 95 x 210 mm, spessore 
pannelli ca. 10 mm, 1 pezzo

Pattex® Made at Home pistola 
per colla a caldo
L’ugello in silicone termoisolato permette 
un utilizzo preciso e sicuro. Forza 
incollante massima dopo appena 
2 minuti, non sgocciola.
Fornitura incl. 6 stick di colla ca. 
ø 11 x 200 mm.
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento:  2 min
temperatura di fusione:  130 °C
potenza:  12 W

Pannolenci
100 % poliestere, non lavabile, 150 g/mq, 
ca. 1,5 mm spessore, 10 pezzi

Scovolini / filo ciniglia / nettapipe
misure: ca. ø 0,8 x 50 cm, 10 pezzi

Abat-jour - lampadina
in materiale sintetico, luce fredda, inter-
ruttore on/off, fornitura senza batterie 
1,5 V (AAA), misure: ca. ø 70 x 110 mm, 
nero/bianco, 1 pezzo

7,90
9,95

per 10 pezzi

rosa
525746

argento-metallic
510644

azzurro
515655

grigio
512150

grigio
504218

bianco
512161

bianco
510219

rosa
515976

Es
em

pi
o 

d’
im

pi
eg

o 
pr

op
os

to
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al
la

 O
PI
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C

Abatjour personalizzata
per 10 pezzi

Decorato con il blocco con motivi N° 613777, 
trovi i Mini Pastellove Marker a pagina 10.

La base dell’abatjour è stata colorata 
con gli spray Chalky, pagina 13.

Accessori per la 
stanza dei piccoli
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5,90
7,90

set da 12

2 parti

set da 5

957503  12,90

957477  7,90

811485  4,50 622837  6,90

623062  7,90623109  13,90

Legno - cassettiera
da appoggiare, con 3 cassetti, naturale, 
senza decorazione, misure interne: 
2 cassetti ca. 165 x 105 x 35 mm, 1 cassetto 
ca. 265 x 105 x 35 mm, misure totali:  
ca. 290 x 120 x 185 mm, 1 pezzo

Legno - box
da appoggiare, con coperchio, naturale, 
senza decorazione, misure interne:  
ca. 200 x 130 x 70 mm, misure totali:  
ca. 220 x 150 x 80 mm, 1 pezzo

Paper-Art box - auto
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 120 x 65 x 75 mm, 2 parti

Mascherina
arcobaleno e unicorno
materiale sintetico, misure: ca. 297 x 
210 mm, 1 pezzo

STABILO® BOSS® Mini Funnimals 
Marker
5 mini evidenziatori in diversi colori 
NEON. I pennarelli sono facili da tenere in 
mano, possono essere lasciati aperti a 
lungo senza cappuccio e hanno una punta 
robusta. Nel buio brillano gli occhi degli 
animali sulle matite: una piccola giungla 
nel portamatite. Spessore del tratto: 2/5 
mm, lunghezza stilo: ca. 65 mm, set da 5

STABILO® mini pennarelli Pen 68
12 mini pennarelli in diversi colori, com-
presi i colori NEON. I pennarelli hanno 
una forma ergonomica esagonale, posso-
no essere esposti a lungo senza cappuccio 
e hanno una punta robusta. Gli stili sono 
consegnati in un’elegante lampadina di 
plastica con tappo a vite. Spessore del 
tratto: 1 mm, lunghezza stilo: ca. 
115 mm, set da 12

623338  17,90 100ml=
3,58 614979 7,90 5,90

Marabu Chalky-Chic - set di colori gesso
5 colori gesso coprenti ed opachi (100 ml ciascu-
no), a base d’acqua, mescolabili tra loro, resi-
stenti alla luce, resistenti alla saliva, resistenti 
ad acqua ed intemperie. Adatti per l’utilizzo su 
legno, vetro, carta, tela e plastica. set da 5

Paper-Art salvadanaio nuvola
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 160 x 35 x 120 mm, apertura: 
ca. 38 x 5 mm, chiusura apribile da sotto,  
1 pezzo

623224
Designer di moda ragazza 

nel parco  10,90 623235
Designer di moda ragazza 

di città  10,90

Reeves disegno a numerazione
Il disegno a numerazione è un bel passatempo per grandi e piccini. Per bambini da 6 anni.
Contenuto: 1 superficie da dipingere numerata ca. 270 x 320 mm, 1 pennello, 7 colori acrilici 
solubili in acqua da 3 ml ciascuno, 1 gel glitter e 1 organizer per i colori, 11 parti

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

Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento, perché le parti piccole possono essere ingerite
Età consigliata: da 3 anni
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958130  5,50

958484  3,90

958141  11,90

958495  3,90

Hama® Mini set di perline da stiro - 
Mandala
La posa delle perline da stiro è un grande 
divertimento e contemporaneamente è 
molto rilassante. Quindi è un regalo 
ideale per piccoli e grandi.
Comprende:
2000 perline da stiro in vari colori, 1 pia-
stra di appoggio (cerchio) ca. ø 75 mm, 
1 cartamodello con idee da riprodurre, 
1 istruzione e 1 carta da stiro, 2004 parti

Mini set di perline da stiro - unicorno
Lavorare con le perline da stiro è divertente 
e rilassante. Un regalo ideale per grandi e 
piccini.
Contenuto:
700 perline da stiro in diversi colori ca. 
ø 2,5 x 2,5 mm, 1 piastra ca. 70 x 70 mm, 
1 modello e 1 carta da stiro, 703 parti

Hama® Mini set di perline da stiro - 
piuma
La posa delle perline da stiro è un grande 
divertimento e contemporaneamente è 
molto rilassante. Quindi è un regalo 
ideale per piccoli e grandi.
Comprende:
5000 perline da stiro in vari colori ca. ø 
2,5 x 2,5 mm, 1 piastra di appoggio (qua-
drato) ca. 140 - 140 mm, 1 cartamodello 
con idee da riprodurre, 1 istruzione e 
1 carta da stiro, 5004 parti

Mini set di perline da stiro - cuore
Lavorare con le perline da stiro è diver-
tente e rilassante. Un regalo ideale per 
grandi e piccini.
Contenuto:
700 perline da stiro in toni rossi ca. ø 
2,5 x 2,5 mm, 1 piastra ca. 90 x 75 mm, 
1 modello e 1 carta da stiro, 703 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pacco materiale: Pacco materiale:

Pacco materiale:Pacco materiale:

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
Età consigliata: da 10 anni

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 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
Età consigliata: da 10 anni

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 10 anni

703 parti 703 parti

5004 parti2004 parti
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ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero esse-
re ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Età consigliata: da 6 anni

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 10 anni

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 10 anni

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 10 anni

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 10 anni

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 10 anni

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 10 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero esse-
re ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Età consigliata: da 6 anni

958462 ca. 80 x 80 mm  2,90 1pz=
1,45

958107  4,20 1pz=
2,10

958082  4,20 1pz=
2,10

per  2,20

958118  4,20 1pz=
2,10

958093  4,20 1pz=
2,10

958071  7,20 1pz=
3,60 958152  6,60

958473  2,90 1pz=
1,45958451 ca. 150 x 150 mm  5,30 1pz=

2,65

Piastre di appoggio - quadrato
con sfalsamento, di plastica, trasparente, 
2 pezzi

Hama® Mini piastra di appoggio - 
esagono
adatto per perline mini, di plastica, tra-
sparente, misure: ca. 80 x 70 mm, bianco, 
2 pezzi

Hama® Mini piastre di appoggio - 
quadrato
adatto per perline mini, di plastica, 
misure: ca. 70 x 70 mm, bianco, 2 pezzi

Hama® Mini perline da stiro
di plastica, misure: ca. ø 2,5 x 2,5 mm, 
2000 pezzi

Hama® Mini piastre di appoggio - 
cerchio
adatto per perline mini, di plastica, 
trasparente, misure: ca. ø 70 x 75 mm, 
2 pezzi

Hama® Mini piastra di appoggio - 
cuore
adatto per perline mini, di plastica, tra-
sparente, misure: ca. 80 x 70 mm, bianco, 
2 pezzi

Hama® Mini piastre di appoggio - 
quadrato
adatto per perline mini, di plastica, 
misure: ca. 140 x 140 mm, bianco, 
compresa carta da stiro e guida, 2 pezzi

Hama® rivista ispirazione per 
perline da stiro  Midi e Mini
Rivista piene di idee per un totale di 
16 cartamodelli per perline da stiro 
formato Midi e Mini di Hama®.
62 pagine, misure: ca. 180 x 200 mm, 
1 pezzo

Piastre di appoggio - quadrato
per perline da stiro Mini, con sfalsamento, 
di plastica, misure: ca. 80 x 80 mm, tra-
sparente, 2 pezzi

variopinto
958060

crema
957905

carnagione
957994

rosso
957938

verde pastello
958026

azzurro pastello
958015

beige
958004

marrone
957961

grigio scuro
958059

bianco
957891

giallo
957916

arancione
957927

pink pastello
958037

verde
957950

blu
957949

marrone chiaro
957983

grigio chiaro
958048

nero
957972

per 2 pezzi

2 pezzi

2 pezzi

per 2000 pezzi

2 pezzi

2 pezzi

2 pezzi

2 pezzi
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Hama® Mini perline da stiro

Piastre di appoggio con sfalsamento

Trovi gli accessori per bigiotteria nell’at-
tuale catalogo generale a pagina 630
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954859  8,90 958303  4,50 958299  4,50

958314  8,90 1pz=
0,59 956714  1,30 1pz=

0,65

954893 3,80 2,90

958369  7,90

Set di timbri di legno - arcobaleno
6 timbri con motivi, misure: 2 timbri grandi ca. 40 x 40 mm, 
4 timbri piccoli ca. 20 x 20 mm, 1 tampone per timbri: ca. 
40 x 40 mm, nero, set da 7

Scatolette - Magical Summer
Basta piegare ed è pronta!
6 scatole in 2 grandezze, diversi motivi, con parti in 
hotfoil iridescente, misure: ca. 120 x 180 mm, ca. 100 x 
150 mm, set da 6

Sticker - Magical Summer
misure foglio: ca. 145 x 180 mm, misure motivi: 
ca. ø 30 - 35 mm, rosa/verde menta, hotfoil iridescente, 
265 sticker su 3 fogli

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

Legno - portachiavi unicorno
anello in metallo, con motivo stampato, da dipingere, 
misure: ca. 60 x 5 x 55 mm, 2 pezzi

Set di cancelline - Magical Summer
4 motivi diversi, misure: ca. 30 - 40 mm lunghezza, 
ca. 14 mm spessore, set da 4

Sacchetti di carta
adatti per alimenti con motivi stampati (parti con hotfoil).
contenuto: 10 sacchetti in 5 motivi e colori diversi, ca. 
300 x 83 x 150 mm, 1 foglio di sticker con 18 sticker-cerchi, 
ca. ø 45 mm, set da 11

La febbre degli unicorni

2,90
3,80

set da 11 set da 15

256 stickerset da 6set da 7

set da 4

2 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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5,50

7,90

3,90

6,50

8,90

4,90

12 pezzi

set da 12

2 motivi

10 motivi

set da 4

8 sticker

80 pezzi
130 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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811371  4,50

613238 4,90 3,90 622675  8,90622767  4,50

489822 6,50 5,50 1pz=
0,46

811991 love  14,50

811038  8,90

811980 hello  14,50303739 ca. ø 8 mm, 80 pezzi  2,70 1pz=
0,03

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

Sticker di carta - 3D unicorni
diversi motivi, con punto di colla, misure 
motivo: ca. 25 - 50 mm, misure foglio: 
ca. 110 x 155, 8 sticker su 1 fogli

Timbro di silicone - unicorno
2 singoli motivi trasparenti rimovibili, riu-
tilizzabili e facilmente pulibili con acqua. 
Misure motivi: ca. 50 - 60 mm, 2 motivi

Set di timbri - unicorno
10 timbri con motivi, misure: 1 timbro grande ca. 40 x 40 mm, 1 timbro medio 
ca. 20 x 40 mm, 4 timbri piccoli ca. 20 x 20 mm, 4 timbri mini ca. 20 x 10 mm, 
2 tamponi: ca. 40 x 40 mm, nero/blu, set da 12

Timbri in silicone - scritte
10 singoli motivi trasparenti e rimovibili, 
riutilizzabili e facili da pulire con acqua. 
Misure motivi: ca. 15 - 40 mm, 10 motivi

Scatolette per fiammiferi
bianco, senza stampa, senza contenuto, 
senza decorazione, misure: ca. 110 x 60 x 
20 mm, 12 pezzi

Fustellatore embossing
misure motivo: ca. 32 x 15 mm, 1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq.

Stampo - unicorni
1 stampo per colate, 6 motivi, misure ca. 50 - 60 mm, ca. 10 - 20 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 150 g Raysin, 1 pezzo

Punti adesivi
biadesivi, trasparenti, adatti per vari lavori 
creativi come per la realizzazione di 
biglietti, Scrapbooking, decorazione 
di candele ecc., facili da staccare.

611823 8,90 7,90

Washi Tape - forme geometriche
4 disegni, in carta riso, autoadesivi, 
misure: ca. 10 m lunghezza, 3 tapes 
ca. 15 mm larghezza, 1 tape ca. 5 mm 
larghezza, set da 4

Trovi i tamponi per i 
timbri a pagina 32.

Trovi le sostanze per colate 
alle pagine 20 e 21.

Adatti fino ad uno spessore 
di carta 220 g/m²!
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957488  10,90

957499  10,90

811407  10,90811474 ca. 300 x 220 x 140 mm  9,50
811463 ca. 325 x 250 x 160 mm  10,90

958428 verde  2,80

958406 arancione neon  2,80

958417 verde menta  2,80

958392 neon pink  2,80
958381 rosa  2,80

958370 incolore  2,80

Legno - box
da appoggiare, con coperchio e 4 scom-
parti, naturale, senza decorazione, misu-
re interne per scomparto: ca. 225 x 50 x 
55 mm, misure completo: ca. 240 x 
240 x 70 mm, 1 pezzo

Legno - box con vassoio
da appoggiare, naturale, senza decora-
zione, misure: vassoio ca. 320 x 100 x 
25 mm, box con coperchio ca. 80 x 80 x 
85 mm, ca. 150 x 80 x 85 mm, box 
senza coperchio ca. 80 x 80 x 100 mm, 
spessore ca. 5 mm, misure completo 
ca. 330 x 100 x 105 mm, 6 parti

Legno - sostegno per tablet o libri
da appoggiare con alzata regolabile, 
naturale, senza decorazione, misure 
chiuso: ca. 280 x 210 mm, ca. 15 mm 
spessore, 1 pezzo

Box con coperchio
in cartone pressato, rivestito di carta, naturale, senza decorazione, grazie ai bottoni 
metallizzati si monta e smonta velocemente, 1 pezzo

Busta portadocumenti
con chiusura a bottone color oro, traspa-
rente, misure: ca. 330 x 240 mm, 1 pezzo

Attenzione!
La scrivania si colora

6 parti

per 2,80

ca. 330 x 240 mm

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

956932  14,50

Metallo - piuma decorativa
da appendere, senza decorazione, 
misure: ca. 70 x 19,5 cm, nero, 1 pezzo
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811430 1 coppia: ca. 210 x 15 x 20 mm  4,40
811429 1 coppia: ca. 105 x 15 x 15 mm  3,30

Legno - listelli per poster con calamita
4 listelli in legno con calamita, naturale, 
senza decorazione, 1 coppia con cordoncino 
per appendere, 1 coppia per appesantire, 
4 parti

811175  10,90

811186 ca. 350 x 400 mm  10,90
811197 ca. 400 x 440 mm  13,90

956943  16,50

958288  9,90 958266  10,90 1pz=
0,36 958277  11,90 1pz=

0,20

Sacchetti di carta
Sacchetti decorativi in due misure, in 
carta naturale resistente (350 g/mq), 
rivestiti internamente, carico massimo: 
2,5 kg, senza decorazione, misure: ca. 
200 x 200 mm e 160 x 170 mm,  
bianco/marrone, set da 2

Sacchetto di carta
Sacchetto decorativo, in carta naturale 
resistente (350 g/mq), rivestito interna-
mente, carico massimo: 7,5 kg, senza 
decorazione, bianco/marrone, 1 pezzo

Metallo - cornice decorativa 
rettangolare
da appendere, con segmenti longitudinali 
e trasversali, senza decorazione, 
misure: ca. 75 x 47 cm, menta, 1 pezzo

Biglietti e buste - set
La confezione comprende:
30 biglietti, rosa, ca. 178 x 127 mm, 
300 g/mq,
15 buste, rosso neon, ca. 
184 x 134 mm, 160 g/mq,
set da 45

Buste semplici
160 g/mq, 30 diversi colori, misure: 
ca. 184 x 134 mm, set da 30

Biglietti semplici
300 g/mq, 30 diversi colori, misure: 
ca. 178 x 127 mm, set da 60

Sacchetti di carta resistenti
set da 2

set da 45 set da 30 set da 60

4 parti

160 g/mq 160 g/mq 300 g/mq

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

60 fogli30 fogli
160 g/mq

DIN A4
DIN A4

300 g/mq
160 g/mq

958244  8,90 1mq=
4,76 958255  18,90 1mq=

5,05

Blocco di cartoncini leggeri
160 g/mq, tinti completamente, colore ad 
alta brillantezza, colori assortiti, diversi 
colori dai toni pastello al neon, DIN A4, 
30 fogli

Blocco di cartoncini leggeri e pesanti
160 g/mq cartoncino leggero, DIN A4, 
30 fogli, 
300 g/mq cartoncino pesante, DIN A4, 
30 fogli, 
in 30 diversi colori, 60 fogli

Fornitura in 
pratico box.
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Tessuto plastificato di cotone
167 g/mq tessuto stampato in 100 % 
cotone, plastificato in poliuretano, pulibi-
le con panno umido, misure: ca. 70 cm 
lunghezza, ca. 25 cm larghezza, 1 pezzo

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
La Brother RL417 - chic, forte, robusta, tradizionale, 
dotazione ottimale, rapporto qualità/prezzo ideale 
per chi ha l’hobby del cucito!
621174 159,90 139,90

139,90
159,90

Tessuti di cotone

Tessuti plastificati di cotone

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

Trovi ulteirori informazioni sulle 
macchine da cucire Brother sotto 
www.opitec.it/macchinedacucire

per  8,90 1mq=
12,71

per  5,50 1mq=
31,43

quadretti, bianco/nero
958521

triangoli, argento/bianco
958576

punti, bianco/nero
958532

puntini, menta/argento/variopinto
958565

quadretti, menta/pink
958543

punti, nero/bianco
958598

gocce, grigio/variopinto
958554

punti, rosa/rosso neon
958587

516721 nero  2,25
523845 bianco  2,25

Cerniere lampo
100 % poliestere, con binari da 4 mm di 
spessore e cursore, adatte per piccole 
borse. Misure: ca. 200 x 25 mm, 10 pezzi

per 10 pezzi

Trovi le istruzioni sotto 
www.opitec.it/borsette
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729366 9,95 8,90

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

Di chi è la borsa più bella?

set da 20

set da 30

per 500m

per  6,60

532271  2,60 1pz=
0,43

617667 rosa 1,80 1,50 1pz=
0,10

617678 verde menta 1,80 1,50 1pz=
0,10

617656 verde/beige 1,80 1,50 1pz=
0,10361233  4,75500784 6,80 5,90 1mq=

6,56

Borsa di cotone rivestita
100% cotone, con rivestimento interno, 
tessuto resistente all’acqua e lavabile, 
lavaggio a mano, misure: ca. 340 x 150 x 
200 mm, 1 pezzo

Bottoni a pressione di metallo Prym
da cucire, 2 parti, misura: ca. ø 13 mm, 
color argento, 6 pezzi

Spille di sicurezza
in metallo, verniciate, misure: ca. 35 x 
8 mm, 15 pezzi

Forbici per uso domestico e per 
lavori di cucito
Lame in acciaio inossidabile, fissaggio a 
vite, con una impugnatura rotonda e una 
ovale.
Misura: ca. 150 mm lunghezza, 1 pezzo

Vliesofix®
Ideale per congiungere dei pezzi di stoffa, 
applicabile mediante ferro da stiro da 
entrambi i lati. Adatto per quasi tutti i 
tessuti, rafia, cartoncino e a temperature 
basse anche per il cuoio.
Misura: ca. 90 cm larghezza,
lavabile a 60°, ordinabile a metraggio

5,90
6,80

per 15 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

8,90
9,95

per 1,50
1,80

per 6,60

rosa
957020

bianco/nero
957008

giada
957019

521382  2,95

Set di aghi da cucito, da ricamo e 
da rammendo Prym
assortiti, incl. scatoletta, set da 30

Crea un design sempre nuovo 
e fresco per le borse. Basta 
cucire le due parti dei bottoni 
a pressione sulla borsa e 
l’accessorio, ed intercambiali 
a piacere.

E si procede così:

Trovi le istruzioni sotto 
www.opitec.it/borse-accessori
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465525 ca. 135 x 135 mm  16,95
465514 ca. 105 x 150 mm  16,95811762  12,90811773  15,50811751  12,90

811201  4,50

811142  4,50

Washi Tape - hotfoil
3 desing diversi, in carta di riso, adesivi, 
misure: ca. 15 mm larghezza, 10 m lun-
ghezza, menta/oro, set da 3

Washi Tape - hotfoil
3 desing diversi, in carta di riso, adesivi, 
misure: ca. 15 mm larghezza, 10 m lun-
ghezza, rosa/oro, set da 3

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

Timbro in legno - pesce
misure motivo: ca. 85 x 37 mm, 
timbro: ca. 90 x 40 x 25 mm, 1 pezzo

Timbro in legno - faro
misure motivo: ca. 45 x 95 mm, 
timbro: ca. 50 x 100 x 25 mm, 1 pezzo

Timbro in legno - halleluja
misure motivo: ca. 115 x 25 mm, timbro: 
ca. 120 x 30 x 25 mm, 1 pezzo

3D - kit di legno faro
singole parti tagliate a laser in compensato, 
da staccare, assemblare e dipingere, naturale, 
senza decorazione, misure totali: ca. ø 82 x 
140 mm, ca. 4 mm spessore, 25 parti

Legno - pesce decorativo con 
provetta
da appoggiare, con provetta con tappo di 
sughero, misure: ca. 95 x 50 x 90 mm, 
naturale/grigio, 1 pezzo

Auguri per  
Comunione/Cresima

set da 3
per 10 m

per 10 m

set da 3

25 parti

set da 100
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TimbriTrovi i tamponi per timbri a pagina 32.

811393  9,90 1m=
0,33

811382  9,90 1m=
0,33

811131  4,50

Decorazione - cuore in legno con 
provetta
da appoggiare, provetta da riempire,con 
tappo di sughero, misure: ca. 79 x 70 x 
90 mm, naturale/rosa, 1 pezzo
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set da 6 10 fogli

set da 18 set da 18 per 12 pezzi per 12 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

497861  6,55

808125  5,50 1mq=
275,00

438693  13,55 100ml=
7,79

484006  4,30 1mq=
103,86

447431 ca.200x40 mm  8,80 1mq=
61,11

447442 ca.200x100 mm  16,95 1mq=
47,08

434885 color oro  2,95 1mq=
122,92

434900 color argento  2,95 1mq=
122,92 434933 color argento  2,95 1mq=

122,92

439241 ca. ø 40 x 60 mm  1,15

439399 ca. ø 50 x 100 mm  1,80

427288 ca. ø 70 x 150 mm  3,95

426754 ca. ø 40 x 80 mm  1,20

439676 ca. ø 60  x 120 mm  2,60

418355 ca. ø 80 x 200 mm  6,80

439403 ca. ø 60 x 150 mm  2,95

439724 ca. ø 80 x 250 mm  8,95

418849 argento luccicante  2,95 1mq=
147,50

418838 oro luccicante  2,95 1mq=
147,50

484110  9,30 1mq=
25,83

484109  4,30 1mq=
103,86

622871  6,90

435010 color oro  2,95 1mq=
122,92

Candela a cubo
misure: ca. 55 x 55 x 150 mm, bianco, 
1 pezzo

Foglio di cera - arcobaleno
misure: ca. 200 x 100 mm, spessore 
ca. 1 mm, variopinto, 1 pezzo

Set di pennarelli per candele
6 pennarelli da 29 ml nei colori: giallo, aran-
cione, rosso, blu, verde, marrone, set da 6
Attenzione H319

Strisce rotonde di cera
colori dell’arcobaleno, colori assortiti, 
misure: ca. 228 x 2 mm, set da 18

Assortimento completo di fogli di cera
colori: rosso carminio, rosso cinabro, arancione, 
giallo oro, giallo limone, verde giallo, verde, 
blu, azzurro, blu violetto, rosso violetto, rosso 
marrone, giallo marrone, nero, bianco, 
rosa, oro, argento, 
misure: spessore ca. 0,5 mm, 18 fogli

Strisce perlate di cera
misure: ca. 200 x 2 mm, 12 pezzi

Candela
bianca, 1 pezzo

Foglio di cera
misure: ca. 100 x 200 mm, spessore 
ca. 0,5 mm, 1 pezzo

Assortimento di fogli di cera 
pastello
colori: bianco, crema, giallo, arancione, 
rosso cinabro, rosa, lilla, celeste, verde 
mela, turchese chiaro,
misure: ca.  200 x 100 mm, spessore 
ca. 0,5 mm, 10 fogli

Strisce rotonde di cera
colori pastello dell’arcobaleno, colori 
assortiti,
misure: ca. 228 x 2 mm, set da 18

Mascherina 
simboli cristiani
materiale sintetico, misure: ca. 297 x 
210 mm, motivi ca. 40 - 80 x 50 - 70 mm, 
1 pezzo

Strisce rotonde di cera
misure: ca. 200 x 2 mm, 12 pezzi

Trovi le istruzioni per le candele sotto 
www.opitec.it/comunione-cresima

H319: Provoca grave irritazione oculare.

18 fogli

Candele per le
festività

Per una giornata speciale

da 1,15

Non lasciare mai le 
candele accese 

incustodite!
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811108  8,90

811119  8,90

811120  9,90810870  4,50

810847  4,50

Stampo - pesci
1 stampo per colate, 4 motivi, misure ca. 
75 - 145 x 37 - 74 mm, ca. 40 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 960 g calcestruzzo 
Kreativ, 1 pezzo

Stampo - barca a vela
1 stampo per colate, misure ca. 190 x 180 mm, 
ca. 40 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 
1300 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

1 stampo per colate, misure ca. 280 x 265 mm, 
ca. 40 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 
3000 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

Labels per colate - pesci
Stampi stabili da inserire, in caucciù natu-
rale di qualità. Per colate ed incisioni su 
gesso, calcestruzzo o sapone.  Misure: ca. 
30 x 15 mm, 40 x 15 mm e 50 x 14 mm, 
set da 3

Labels per colate - pesce
Stampi stabili da inserire, in caucciù natu-
rale di qualità. Per colate ed incisioni su 
gesso, calcestruzzo o sapone. Misure: ca. 
52 x 37 mm, 1 pezzo

set da 3
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Accessori per la 
comunione

Give aways e decorazioni

Trovi le istruzioni per le decorazioni 
per la comunione sotto www.
opitec.it/comunione-calcestruzzo

Accessori per Give aways: sapone a pagina 23, stampi alle pagine 
20-22, calamite (N° 209677) sul catalogo generale a pagina 276.

811061  8,90

Stampo - pesce
1 stampo per colate, misure ca. 190 x 
180 mm, ca. 40 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 1000 g calcestruzzo 
Kreativ, 1 pezzo

443529 5,65 4,90

Stampo per colate di sapone - forme base
1 stampo, 5 motivi, misure ca. 55 - 70 mm, ca. 
20 mm altezza, materiale necessario: ca. 350 g 
di sapone, 1 pezzo

4,90
5,65

570130 1 kg  7,90 1kg=
7,90 480666  4,50 1l=

45,00

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

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

Kreativ - calcestruzzo CreaStone
La polvere calcestruzzo-Kreativ è un prodotto di 
qualità per colate di calcestruzzo pronto per l’uso. 
Puoi realizzare senza alcun problema accessori 
come ciotole e vasi. Come forme puoi utilizzare 
stampi di plastica e silicone, stampi per colate, 
forme di cartapesta e tanto altro.
1 pezzo
Rapporto di miscelazione:
acqua : calcestruzzo-Kreativ = 1 : 10
Pericolo H315 H318 H335

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 ulteriormente. 100 ml, 
1 pezzo

617391 500 g 6,20 5,70 1kg=
11,40

617405 1500 g 12,40 11,50 1kg=
7,67

617416 3500 g 25,95 23,90 1kg=
6,83

Set di calcestruzzo modellabile 
per professionisti
Questo calcestruzzo modellabile professionale di 
assoluta qualità permette la realizzazione di forme 
come figure di pietra, rilievi, ciotole e tant’altro 
ancora. Il calcestruzzo professionale contiene resi-
dui nocivi pertanto deve essere lavorato indossan-
do guanti protettivi. 
L’indurimento dei modelli dura 6 - 8 ore per comple-
tare l’indurimento dei modelli servono 72 ore. 
Rapporto di miscelazione: 30 g di acqua: 100 g di 
calcestruzzo professionale 
Comprende: 1 confezione di calcestruzzo Kreativ, 
1 paio di guanti protettivi, 1 tazza di miscelazione, 
incluse istruzioni, 4 parti
Pericolo H315 H318 H335

500 g

1500 g

3500 g

da 5,70
6,20

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

Superofferta 
dell’anno!!! %
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591107 134,90 129,00

581889 99,90 89,90

581959 199,90 169,00

584658 28,90 582634 22,90

Sizzix® Big Shot™ Starter Kit
La nuova fustellatrice Sizzix® Big Shot™ fustella e incide fino alla larghezza di 15,8 cm. Il 
design elegante e il semplice utilizzo sono l’ideale per ogni creativo, dal principiante al pro-
fessionista.
Possono essere lavorati quasi tutti i tipi di materiali:
carta, cartoncino, sughero, feltro, pellicola metallica, pelle, compensato sottile, espanso e 
tessuto. 
Lo Starter kit comprende:
1 fustellatrice Sizzix® Big Shot™, misure: ca. 35,4 x 20,2 x 15,5 cm
1 coppia di piastre di supporto A5 Sizzix® 
1 piastra di supporto Big Shot™, adattatore A e adattatore B
1 libretto istruzioni  
1 mascherina Bigz™
14 mascherine Thinlits™ Dies
1 pezzo di stoffa (45 x 55 cm) di My Life Handmade
10 fogli di cartoncino ca. 14 x 16,4 cm, stampati su entrambi i lati

Sizzix® Big Shot™ fustellatrice
La nuova fustellatrice Sizzix® Big Shot™ 
fustella e incide fino alla larghezza di ca. 
15,8 cm. Il design elegante e il semplice 
utilizzo sono l’ideale per ogni creativo, dal 
principiante al professionista.
Possono essere lavorati quasi tutti i tipi di materiali:
carta, cartoncino, sughero, feltro, pellicola metallica, pelle, 
compensato sottile, espanso e tessuto. 
Comprende:
1 fustellatrice Sizzix Big Shot™, misure: ca. 35,94 x 31,43 x 16,82 cm
1 piastra Exended Multipurpose 
1 coppia di piastre standard

Sizzix® Big Shot™ Plus Starter Kit
La nuova fustellatrice Sizzix® Big Shot™ Plus fustella e incide fino alla larghezza di DIN A4. 
Il design elegante e il semplice utilizzo sono l’ideale per ogni creativo, dal principiante al 
professionista.
Possono essere lavorati quasi tutti i tipi di materiali:
carta, cartoncino, sughero, feltro, pellicola metallica, pelle, compensato sottile, espanso e 
tessuto. 
Lo Starter kit comprende:
1 fustellatrice Sizzix Big Shot™ Plus, misure: ca. 40 x 29,84 x 19,05 cm
1 coppia di piastre di supporto A4 Sizzix® 
1 piastra di supporto Big Shot™ Plus, adattatore A e B
1 libretto istruzioni  
1 Bigz™ L 
1 Framelits™ Die
12 Thinlits™ Dies 
10 x carta stampate da entrambi i lati 14 x 15,2 cm
4 x carte stampate da entrambi i lati A4
1x tessuto di cotone (45 x 55 cm) di My Life Handmade cartoncino DIN A4

Sizzix® Big Shot™ Plus Accessory 
Cutting Pads, Standard
I Cutting Pad sono 2 piastre di plastica tras-
parenti, tra cui si inseriscono le fustelle e il 
materiale da lavorare. Queste piastre sono 
state progettate specificamente per l’uso 
con la Sizzix® Big Shot™. 
Ogni lastra misura ca. 22,22 x 38,1 cm ed è 
utilizzabile da entrambi i lati.

Sizzix® Big Shot™ Accessory Cutting 
Pads, Extended
I Cutting Pads sono 2 piastre trasparenti di 
plastica tra cui vengono inserite le masche-
rine fustelle e il materiale da fustellare 
scelto. Queste piastre di scorta sono parti-
colarmente adatte per l’utilizzo con le mac-
chine Sizzix® Big Shot™.  
Ogni piastra misura ca. 15,5 x 36 cm ed è 
utilizzabile da entrambi i lati.

129,00

89,90

169,00134,90

99,90

199,90

454418 14,95

Sizzix® Big Shot™ Accessory Cutting Pads, Standard
I Cutting Pad sono 2 piastre di plastica trasparenti, tra cui si 
inseriscono le fustelle e il materiale da lavorare. Queste piastre 
sono state progettate specificamente per l’uso con la Sizzix® 
Big Shot™. 
Ogni lastra misura ca. 15,5 x 22,5 x 0,3 cm ed è utilizzabile da 
entrambi i lati.

Sizzix – Big Shot

621820 159,90 139,90

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

139,90
159,90
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616203 18,90 616306 18,90 436184 29,90 616340 59,90

623383 18,90

623394 18,90

621336 18,90621314 18,90

Sizzix® Bigz™ Die - 
Moroccan Flower
by Samantha Barnett 
motivo: fiore marocchino 
grandezza motivo: 0,6 x 0,6 cm - 
9,5 x 9,5 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - French Bow
by Brenda Walton
motivo: fiocco
grandezza motivo: 10,8 x 5,7 cm - 
3,5 x 1,3 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Alphabet Set Dies - Serif 
Essentials Numbers
by E.L. Smith ™
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per incidere 
e fustellare materiale come carta, cartoncino, 
compensato sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle, 
pellicole metalliche e tanto altro.
motivo: numeri
grandezza motivo:  3,5 x 5,0 cm
2 piastre fustellatrici: 13,97 x 15,24 cm x 1,59 cm

Sizzix® Bigz™ Dir Set - Alphabet & 
Number
by Tim Holtz 
motivi: lettere e cifre
grandezza motivi: 2,5 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - Rustic Bouquet
by Debi Potter
motivo: fiore rustico
misure motivo: 1,6 x 1,6 cm - 4,5 x 8,9 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Holly
motivo: agrifoglio
misure motivo: 11,1 x 12,4 cm - 0,7 x 0,6 cm

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

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

623350 18,90 616177 18,90

623349 18,90

582151 18,90 621325 18,90

616236 18,90

Sizzix® Bigz™ Die - Spring Animals
by Sophie Guilar
motivo: pulcino e coniglio
misure motivo: 1,3 x 1,3 cm - 6,4 x 10,2 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Little Deer
by Samantha Barnett 
motivo: cerbiatto
grandezza motivo: 0,6 x 0,6 cm - 13 x 9,5 cm
adatta per tagliare feltro

Sizzix® Bigz™ Die - Opulent Vine
by Debi Potter
motivo: foglia/rametto 
misure motivo: 10,2 x 12,4 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Heartfelt
by Tim Holtz® 
Le fustelle Sizzix® Bigz™ sono adatte per 
incidere e fustellare carta, cartoncino, com-
pensato sottile, stoffa, feltro, sughero, pelle, 
pellicole metalliche e tant’altro.
Piastra fustellatrice: 13,97 x 15,24 x 1,59 cm

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

Sizzix® Bigz™ Die - Scroll
by Tim Holtz
motivo: pergamena/ornamento
grandezza motivo: 8,9 x 5,1 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per 
fustellare materiali come carta, cartoncino, 
compensato fine, tessuto, piastre di 
espanso, feltro, sughero, cuoio, pellicola 
metallica, carta e tanto altro.

623372 18,90 623361 18,90

Sizzix® Bigz™ Die - Swan
by Pete Hughes
motivo: cigno
misure motivo: 4,5 x 2,9 cm - 11,1 x 9,8 cm

Sizzix® Bigz™ Die - Unicorn
by Samantha Barnett
motivo: unicorno
misure motivo: 1,3 x 1,3 cm - 10,2 x 11,1 cm

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

Sizzix® Bigz™ Die
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623419 14,90

623453 12,90

621417 12,90

616476 5,90

623442 15,90

623464 12,90

621439 12,90

518480 8,90 5,99

623431 12,90

621255 6,90

616384 9,90

584500 9,90 6,99

623420 6,90

621303 12,90

616395 9,90

616557 9,90 6,99

Sizzix® Thinlits™ Die 18PK -  
Spring Time
by my life handmade
motivi: coniglio, bicicletta, fiore
misure motivi: 1,3 x 1,3 cm - 7 x 4,5 cm
18 parti

Sizzix® Thinlits™ Die 26PK - Dainty 
Uppercase
by Debi Potter
motivi: lettere maiuscole in filigrana
misure motivi: 1,3 x 1,3 cm
26 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 - Flower Scallop
motivo: rosa 3-D
grandezza motivo: 5,1 x 4,8 cm 
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

Sizzix® Thinlits™ Die 17PK -  
Garden Florals
by my life handmade
motivi: vaso, fiori, farfalla
misure motivi: 1 x 1,3 cm - 3,8 x 5,4 cm
17 parti

Sizzix® Thinlits™ Die 35PK - Dainty 
Lowercase
by Debi Potter
motivi: lettere minuscole e simboli in filigrana
misure motivo: 1,3 x 1,3 cm
35 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

Sizzix® Thinlits™ Die - Fresh Freesia
by Prima Marketing Inc. 
motivo: fiori/fresie
misure motivo: 1,27 x 1,27 cm - 
5,39 x 8,89 cm
adatta per carta e cartoncino

Sizzix® Thinlits™ Die 5PK - Giraffes
by Sharon Drury
motivo: giraffe con palloncino
misure motivo: 2,2 x 1,9 cm - 6,7 x 9,5 cm
5 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 Set 9PK - 
Prima 
Comunione
motivi: Comunione/
chiesa/colomba/cali-
ce/croce
grandezza motivi: 
4,8 x 4,1 cm - 
1,3 x 1,3 cm
adatta per carta e 
cartoncino
9 parti

Sizzix® Thinlits™ Die Set 2PK - 
Lattice Feathers
by Craft Asylum® 
I Sizzix® Thinlits™ sono adatti per la Sizzix® 
Big Shot™ con piastra Multipurpose. 
Con queste fustelle si possono creare forme 
dettagliate in carta e cartoncino. Le fustelle 
sono adatte per fustellare carta, cartoncino, 
pellicole metalliche e pergamena.

Sizzix® Thinlits™ Die 4PK - 
Sunflower
by Sharon Drury
motivo: girasole
misure motivo: 3,2 x 1,3 cm - 5,4 x 5,4 cm
4 parti

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

Sizzix® Thinlits™ 
Die Set 13PK - 
New Baby
by Debi Potter
motivi: cicogna/
body/ciuccio/
biberon/spilla/
nuvola/ochetta
grandezza motivi: 
7 x 4,4 cm - 1,3 x 1 cm
adatta per carta e 
cartoncino
13 parti

Sizzix® Framelits™ Die Stamp - 
Wild Butterfly
Le Sizzix® Framelits™ sono ideali per il 
ritaglio preciso di forme e cornici su carta. 
1 pezzo
motivo: farfalla
grandezza cornice: 5,7 x 4,4 cm

Sizzix® Thinlits™ Die Trovi l’assortimento completo 
Sizzix®, in costante aggiornamento, 
sotto www.opitec.it/sizzix
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616292 18,90 15,99

616524 42,90 29,99

616409 9,90 6,99

616281 18,90 14,99

616214 18,90 13,99

621369 14,90 11,99

621358 13,90 9,99

616535 12,90 9,99

621266 26,90 19,99

518424 18,90 14,99

621370 14,90 11,99

616513 12,90 8,99

616317 18,90 14,99

Sizzix® Bigz™ Die - Enchanted Doves
by Tim Holtz 
motivi: colombe/corona di alloro
grandezza motivo: 7,6 x 7,6 cm - 6 x 1,5 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per 
fustellare materiali come carta, cartoncino, 
compensato fine, tessuto, piastre di espan-
so, feltro, sughero, cuoio, pellicola metalli-
ca, carta e tanto altro.

Sizzix® Thinlits™ Plus Die - Star Box
by Debi Potter
motivo: Star Box
grandezza motivo: 23,5 x 13,7 cm 
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

Sizzix® Thinlits™ Die - 
Graceful Angel
by Pete Hughes
motivo: Angelo
grandezza motivo: 11,4 x 5,7 cm
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

Sizzix® Bigz™ Die - Floressa
motivi: fiori in 3D
grandezza motivi: 5,1 x 5,1 cm - 3,2 x 3,2 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per 
fustellare materiali come carta, cartoncino, 
compensato fine, tessuto, piastre di espanso, 
feltro, sughero, cuoio, pellicola metallica, 
carta e tanto altro.

Sizzix® Bigz™ Die - Sweet Lotus
by my life handmade 
motivo: fiore di loto
grandezza motivo: 4,1 x 3,8 cm - 
8,6 x 8,3 cm
adatta per tagliare feltro

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 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® Thinlits™ Die - 
Treetops Glisten
by Pete Hughes
motivo: albero
grandezza motivo: 10,5 x 7,6 cm 
adatta per carta e cartoncino
1 pezzo

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

Sizzix® Bigz™ Die - Sweet Spring
by Prima Marketing Inc.
motivo: fiore con foglia
grandezza motivo: 4,13 x 4,13 - 
5,08 x 8,89 cm
adatta per tagliare feltro

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

Sizzix® Thinlits™ Die - 
Antique Doily
by Samantha Barnett
motivo: Antique Doily
grandezza motivo: 10,2 x 9,8 cm 
1 pezzo

Sizzix® Bigz™ Die - Circle
motivo: cerchio
grandezza motivo: ø 10,2 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per 
fustellare materiali come carta, cartonci-
no, compensato fine, tessuto, piastre di 
espanso, feltro, sughero, cuoio, pellicola 
metallica, carta e tanto altro.

616166 18,90 14,99

Sizzix® Bigz™ Die - Elephant
by Debi Potter
motivo: Elefante
grandezza motivo: 12,1 x 8,3 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per 
fustellare materiali come carta, cartonci-
no, compensato fine, tessuto, piastre di 
espanso, feltro, sughero, cuoio, pellicola 
metallica, carta e tanto altro.

616258 18,90 14,99

Sizzix® Bigz™ Die - Christmas Tree
by Samantha Barnett
motivo: Albero di Natale/Abete
grandezza motivo: 11,4 x 8,9 cm - 0,3 x 0,3 cm
La mascherina Sizzix® Bigz è ideale per fustel-
lare materiali come carta, cartoncino, com-
pensato fine, tessuto, piastre di espanso, fel-
tro, sughero, cuoio, pellicola metallica, carta e 
tanto altro.

616225 18,90 15,99

Sizzix® Bigz™ Die - Woodland Foliage
by Samantha Barnett
motivo: foglia
grandezza motivo: 11,1 x 10,3 cm
La mascherina Sizzix® Bigz™ è ideale per fustel-
lare materiali come carta, cartoncino, compen-
sato fine, tessuto, piastre di espanso, feltro, 
sughero, cuoio, pellicola metallica, carta e 
tanto altro.

% Outlet Sizzix® % Solo fino ad esaurimento scorte!

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



Opitec Club: 

(L’iscrizione è ovviamente 
facoltativa)

Ti aspettiamo su facebook, Pinterest, Instragram

OPITEC VIP Club

(L’iscrizione è ovviamente 
facoltativa) 

Iscrizione: comunicare nominativo, indirizzo  
completo oppure Codice Cliente 

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

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

Iscrizione: comunicare nominativo, indirizzo  
completo oppure Codice Cliente 

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

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

Seguici sulla nostra pagina
 facebook Opitec Italia cliccando - 
Mi piace

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

- messaggi dei nostri clienti e amici da 
tutta Italia

Iscriviti, ne vale la pena!
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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.
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I set creativi Re-Cycle-Me promuovono la creatività, svegliano la curiosità e rispettano l’ambiente. I bambini apprendono ed 
applicano giocando il tema della sostenibilità. I set raggiungono lo scopo solo se abbinati a materiali di tutti i giorni che altrimenti 
troverebbero inesorabilmente la via della discarica. Quindi STOP! La bottiglia di plastica, il cartone del latte o il rotolo di cartone 
della carta igienica possono essere riciclati in pirati arrembanti, principesse o graziosi conigli pasquali!

RE-CYCLE-ME divertimento creativo Pasqua
contenuto: sticker, fogli di gomma crepla, pompon, 
piume, occhi mobili, vasetti e tubetti di colore, gomma, 
pennello e guida illustrata, 1 set.
Cos’altro ti serve: un rotolo di cartoncino piccolo, un car-
tone da latte, una scatola per uova grande ed una piccola, 
forbici, colla ed un sottomano

RE-CYCLE-ME divertimento creativo principesse
contenuto: 4 confezioni di carta velina e metallica, occhi 
mobili, nastro satin, ponpon glitter, pezzi decorativi glit-
ter, pietrine di bigiotteria, pennello, vasetti e tubetti di 
colore, una guida illustrata per ogni confezione, 1 confe-
zione di sticker  e gomma crepla per le corone, 1 set
Cos’altro ti serve: un rotolo di cartoncino piccolo, un CD, 
una bottoglia di plastica grande ed una piccola, un carto-
ne, forbici, colla ed un sottomano

RE-CYCLE-ME divertimento creativo pirati
contenuto: 4 confezioni di sticker, fogli di gomma crepla, 
piume, occhi mobili, fermacampioni, cartamodelli da rita-
gliare, scovolini, pennello + colori e una guida illustrata 
per ogni confezione, 1 confezione di sticker e biglietti di 
invito, 1 set
Cos’altro ti serve: un rotolo di cartoncino grande ed uno 
piccolo, un bicchiere di carta, una bottoglia di plastica 
grande ed una piccola, forbici, colla ed un sottomano

118705  10,90 118716  16,90 118727  16,90

n h i k n h i k n h i k
4+ 4+ 4+

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 4 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 4 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 4 anni

Set party per 4 bambini! Set party per 4 bambini!

615067  4,50 1mq=
12,50811887 coniglietti  3,30811876 farfalle  3,30

490250 ca. 60 mm  0,90

611764  2,95 614500  2,25

490261 ca. 100 mm  1,50

490364 ca. 140 mm  2,70

426020 ca. 80 mm  1,20

426031 120 mm  1,30

426042 ca. 160 mm  3,20

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

Motivi decorativi trasferibili
disegni in filigrana da ritagliare a piacere, ammorbidire con acqua, trasferire delicatamente il motivo dalla 
carta all’oggetto prescelto e tamponare per asciugare.
Contenuto: 24 motivi, misure foglio: ca. 100 x 150 mm, misure mitivi: ca. 25 mm larghezza, nero/bianco, 
2 fogli

Uovo in acrilico
trasparente, 2 parti

Uovo di plastica
trasparente, con oblò nella parte anteriore 
ca. 65 x 85 mm, misure: ca. 110 x 160 mm, 
2 parti

Metallo - supporto per lumino
misure: ca. ø 68 x 15 mm, color argento, 
1 pezzo

2 parti

2 fogli 3 fogli2 fogli

1| 2|

2 parti
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