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Specialee pasticceria
e confezzionamento

...possiamo ormai dichiarare con certezza
che la nostra deliziosa forchettina è diventata un vero e proprio oggetto del desiderio.
Ambita da tutti i fortunati protagonisti
del settore della ristorazione e non solo:
al di là dei professionisti, chiunque si
senta appartenente a questo magnifico
mondo, compresi buongustai ed appassionati, proprio non potrà resistere alla
tentazioni di sfoggiare al proprio polso il
nostro bellissimo bracciale. Disponibile
nelle versioni acciaio, dorato, ramato e titanio, anche in versione "Diamond" impreziosito da un luccicante elemento
Swarovski, o in versione "XXL" per polsi
davvero massicci! Rendilo TUO personalizzandolo con il tuo nome o con una piccola frase. La linea Casolaro Jewels è in
acciaio inox 18/10, unisex e viene fornita
in confezione regalo.

Casolaro Jewels...
al polso dei migliori!
BRACCIALE MAVI’

DORATO

RAMATO

TITANIO

INOX

06104431

€ 29,90

DORATO

06105032

€ 35,90

RAMATO

06105031

€ 35,90

TITANIO

06105555

€ 35,90

INOX XXL

06105422

€ 35,90

INOX

INOX XXL

Personalizzabile con il tuo nome o con una breve frase.
Customizable with your name or a short sentence.
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Decorazioni
A

Vasetto da appendere

B

in vetro e fil di ferro,
dim. ø cm. 7x7h
cod. 02144276
€ 0,80

C

Alveare portacandela
in terracotta decorata,
dim. cm. 15h
cod. 02110733
€ 2,00

Bottiglie color
in vetro,
colori: pesca, verde, blu, grigio, trasparente
A - BOTTIGLIA - dim. cm. 20h
cod. 02132050
€ 1,20
B - FIASCHETTA -dim. cm. 14,5h
cod. 02132049
€ 0,80

C - AMPOLLINA - dim. cm. 11h
cod. 02132048
€ 0,80

Porta tealight tropical
in vetro stampato, 2 decori assortiti
dim. ø cm. 5,5x6,5h
cod. 02111312
€ 1,42
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Lanterna con scritta oro
in vetro e metallo, 3 colori assortiti,
dim. cm. 20h
cod. 02144154 € 6,52 - il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Lampadina bianco caldo
in pvc, da appendere, luce led,
funzionamento a batteria,
dim. ø cm. 3,3X9,9h
cod. 02144145
€ 2,41

i prezzi indicati in questa pagina,
salvo dove specificato,
si intendono per singolo pezzo

Set 8 lucine led ananas
in plastica, funzionamento a batteria,
dim. cm. 175
cod. 02127613
€ 5,00
il prezzo indicato si intende per intera serie
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Decorazioni

Coniglio cioccolato seduto
in pvc effetto cioccolato, fiocco in tessuto,
3 colori assortiti,
dim. cm. 12x6x16h
cod. 02127420
€ 4,00
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Barattolo galletto
in vetro costolato e tappo in porcellana,
dim. ø cm. 10,5x27h
cod. 02144291
€ 8,72

A

B

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

C

Coniglio cioccolato in piedi
in pvc effetto cioccolato, 2 modelli assortiti,
GRANDE - dim.cm. 14,5x10x29h
cod. 02127417
€ 10,00
MEDIO - dim.cm. 7,5x10x22h
cod. 02127419
€ 4,73
PICCOLO - dim.cm. 5,5x9x17h
cod. 02127418
€ 3,25
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

D

Bottiglie decorate
in vetro, con tappo in metallo a forma di uccellino,
A - dim. cm. 30h
cod. 02132036
€ 5,12
B - dim. cm. 30h
cod. 02132035
€ 5,12

C - dim. cm. 17h
cod. 02132034
D - dim. cm.2 3h
cod. 02132033

€ 4,00
€ 4,00

Bottiglia fuxia/verde
in vetro stampato, 2 colori assortiti,
dim. ø cm. 9,7x27h
cod. 02144102
€ 3,96
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Vasetto anticato decoro pere
in ceramica, 3 colori assortiti,
GRANDE - dim. ø cm. 12x11h
cod. 02131900
€ 3,69
PICCOLO - dim. ø cm. 7x7h
cod. 02131901
€ 1,45
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo
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Set 2 contenitori tulipanello
in porcellana, 2 colori assortiti,
dim. max ø cm. 10,5x10h - min. 6,5x6h
cod. 02143948
€ 3,40
il prezzo indicato si intende per set

Decorazioni

Vaso per pianta di fragole
in ceramica smaltata, 3 colori assortiti,
dim. ø cm. 18,5x20h
€ 10,00
cod. 02143955
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Set 4 tealight a led
in plastica, dim. cm. 6h
cod. 02111243
€ 1,95

Vasetto lavagna scrivibile
Piantine assortite

in ceramica con rivestimento effetto lavagna,
dim. cm. 8x8h
cod. 02143774
€ 0,80

in zinco e pvc, 2 modelli assortiti
dim. ø cm. 6x14,5h
cod. 02144259 € 1,42
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Portacandela effetto roccia
in vetro metallizzato, satinato, 3 colori assortiti,
dim. cm.7,5h
cod. 02132022
€ 1,83
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Lanterna Savana
in giunco con vetro e manico in corda,
da appendere, 3 colori assortiti
dim. ø cm. 18x25h
cod. 02144157
€ 9,67
i prezzi indicati si intendono per singolo pezzo

Lampada carrucola 2 luci

Set 2 serre casetta

in metallo,
dim. cm.30x13x145h
cod. 02144263
€ 80,00

in legno e vetro, con chiusura in metallo,
dim. max cm. 36x28x42 - min. cm. 30x22x33h
cod. 02143945
€ 40,00 - il prezzo indicato si intende per set
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Decorazioni

Quadro marino
con cornice mdf e vetro, 2 modelli assortiti,
dim. cm.35x45x2h
cod. 02144185
€ 10,99
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Espositore Scala azzurra

Scrigno linea mare

in legno, con 4 ripiani,
dim. cm. 38x140h
cod. 02143895
€ 68,00

in legno decorato,
dim. cm.8
cod. 02143842
€ 2,18

Tenda Damascata

Portatealight Seaside
in porcellana bianca con interno blu, decorata,
3 colori assortiti,
dim. ø cm.8x7h
€ 1,92
cod. 02111311
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Tovaglia denim
in tessuto jeans,
dim. cm.140x250h
cod. 02041699
€ 41,42
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in morbido tessuto stampato color sabbia,
con fettucce per fissaggio al bastone,
dim. cm. 140x240h
cod. 02144459
€ 10,37

Lavagna forma di Tagliere

Espositore Scala

in mdf,
dim. cm. 50x3
cod. 02041693

in legno naturale, con 4 ripiani,
dim. cm. 38x140h
cod. 02143897
€ 60,00

€ 19,61

Decorazioni

Set scatole arredo Lisbona
in mdf e similpelle, decori assortiti,
dim. max cm. 26x26x17h min. cm. 16x16x12h
cod. 02022004
€ 26,00
il prezzo indicato si intende per set

Tenda blue Texture
in morbido tessuto stampato,
dim. cm. 140x240h
cod. 02144461
€ 10,37

Cornice Corda marina
in resina e vetro, 2 colori assortiti,
dim. ø cm.18x2
cod. 02144127
€ 5,40
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

cm

.60

h

Soggetto su piedistallo
Conf.6 mollettine Mare
in legno ed mdf, soggetti assortiti,
dim. cm. 4,x3,5
cod. 02041763
€ 1,75
il prezzo indicato si intende per set

in polimagnesio sabbiato, 2 soggetti assortiti,
dim. cm.18h
cod. 02127621
€ 6,80
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Tutti i prezzi esposti
nel presente catalogo
si intendono I.V.A. esclusa

Borsa Timbuctu
Espositore Uovo con mensole in paglia, con manici intrecciati,
in legno naturale,
dim. cm. 46x9x60h
cod. 02143899
€ 14,89

ideali per originali confezioni
dim. cm. 23x36x24h
cod. 02144446
€ 10,94

Conchiglia
in poliresina, 2 soggetti assortiti,
dim. cm.10x7,5x11h
cod. 02144119
€ 4,98
i prezzi indicati si intendono per singolo pezzo
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Decorazioni

Borsetta cachepot Flower

Borsetta cachepot Heart

Set 3 uccellini pendenti

in carta e poliestere, interno in pvc,
dim. cm. 14x6x7h (manici esclusi)
cod. 02143552
€ 1,60

in carta e poliestere,
dim. cm. 12x6x8h (manici esclusi)
cod. 02143550
€ 1,50

in feltro, 3 colori assortiti, adatti per uso esterno
dim. cm. 3,8x6,5
cod. 02041707
€ 1,32
il prezzo indicato si intende per set

Casina per uccelli

Pick farfalla/gufetto/uccellino

Targa Dream/Love/Laugh/ Relaxe

in legno, con apertura, 2 colori assortiti,
da appendere,
dim. cm. 7x5x11h
cod. 02126483
€ 1,55

in metallo e legno, 3 soggetti assortiti,
dim. cm. 43h
cod. 02093236
€ 1,45

in legno di pino, 4 decori assortiti, da appendere
dim. cm. 18x9,5h
cod. 02041696 € 1,27
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

i prezzi indicati in questa pagina, salvo dove specificato,
si intendono per singolo pezzo
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Decoro su stick in legno

Quadro Summer con luci

in feltro e legno naturale, adatti per uso esterno
TULIPANO BIANCO
dim. cm. 5,5x7/32h
cod. 02041708
€ 0,96

in mdf, con fibre ottiche,
dim. cm. 30x40h
cod. 02144186
€ 4,98
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

TNT

OFFERTA TNT
Ogni 240 fogli sconto del 10%
i prezzi dei fogli in tnt si intendono per confezione

Fogli in TNT
in tessuto di polipropilene.

Foglio TNT bianco

Foglio TNT lilla

Tondo
dim. ø cm. 100 - conf. 20 pezzi
cod. 02050665
€ 9,60
dim. ø cm. 120 - conf. 12 pezzi
cod. 02050666
€ 10,74
Quadro conf. 20 pezzi
dim. cm. 100x100
cod. 02050339
€ 7,04
dim. cm. 120x120
cod. 02050663
€ 12,80
Quadro conf. 10 pezzi
dim. cm. 140x140
cod. 02050664
€ 8,80

Tondo
dim. ø cm. 100 - conf. 20 pezzi
cod. 02050750
€ 9,60
dim. ø cm. 120 - conf. 12 pezzi
cod. 02050751
€ 10,74
Quadro conf. 20 pezzi
dim. cm. 100x100
cod. 02050752
€ 7,04
dim. cm. 120x120
cod. 02050753
€ 12,80
Quadro conf. 10 pezzi
dim. cm. 140x140
cod. 02050754
€ 8,80

Foglio TNT ciclamino

Foglio TNT giallo

Foglio TNT aragosta

Tondo
dim. ø cm. 100 - conf. 20 pezzi
cod. 02050656
€ 9,60
dim. ø cm. 120 - conf. 12 pezzi
cod. 02050657
€ 10,74
Quadro conf. 20 pezzi
dim. cm. 100x100
cod. 02050653
€ 7,04
dim. cm. 120x120
cod. 02050654
€ 12,80
Quadro conf. 10 pezzi
dim. cm. 140x140
cod. 02050655
€ 8,80

Tondo
dim. ø cm. 100 - conf. 20 pezzi
cod. 02050652
€ 9,60
dim. ø cm. 120 - conf. 12 pezzi
cod. 02050651
€ 10,74
Quadro conf. 20 pezzi
dim. cm. 100x100
cod. 02050648
€ 7,04
dim. cm. 120x120
cod. 02050649
€ 12,80
Quadro conf. 10 pezzi
dim. cm. 140x140
cod. 02050650
€ 8,80

Tondo
dim. ø cm. 100 - conf. 20 pezzi
cod. 02050688
€ 9,60
dim. ø cm. 120 - conf. 12 pezzi
cod. 02050645
€ 10,74
Quadro conf. 20 pezzi
dim. cm. 100x100
cod. 02050689
€ 7,04
dim. cm. 120x120
cod. 02050646
€ 12,80
Quadro conf. 10 pezzi
dim. cm. 140x140
cod. 02050647
€ 8,80

Foglio TNT rosa

Foglio TNT verde

Foglio TNT celeste

Tondo
dim. ø cm. 100 - conf. 20 pezzi
cod. 02050669
€ 9,60
dim. ø cm. 120 - conf. 12 pezzi
cod. 02050670
€ 10,74
Quadro conf. 20 pezzi
dim. cm. 100x100
cod. 02050667
€ 7,04
dim. cm. 120x120
cod. 02050794
€ 12,80
Quadro conf. 10 pezzi
dim. cm. 140x140
cod. 02050668
€ 8,80

Tondo
dim. ø cm. 100 - conf. 20 pezzi
cod. 02050745
€ 9,60
dim. ø cm. 120 - conf. 12 pezzi
cod. 02050746
€ 10,74
Quadro conf. 20 pezzi
dim. cm. 100x100
cod. 02050747
€ 7,04
dim. cm. 120x120
cod. 02050748
€ 12,80
Quadro conf. 10 pezzi
dim. cm. 140x140
cod. 02050749
€ 8,80

Tondo
dim. ø cm. 100 - conf. 20 pezzi
cod. 02050690
€ 9,60
dim. ø cm. 120 - conf. 12 pezzi
cod. 02050691
€ 10,74
Quadro conf. 20 pezzi
dim. cm. 100x100
cod. 02050692
€ 7,04
dim. cm. 120x120
cod. 02050307
€ 12,80
Quadro conf. 10 pezzi
dim. cm. 140x140
cod. 02050693
€ 8,80

Tutti i prezzi esposti
nel presente catalogo
si intendono I.V.A. esclusa

Set 10 bustine Freddy

Rotolo Jim

in tessuto di polyflor e polipropilene,
ARANCIO/FUXIA
ROSA/BIANCO
dim. cm. 15x25
dim. cm. 15x25
cod. 02030364
€ 3,00
cod. 02030367
€ 3,00
i prezzi indicati si intendono per confezione

In tessuto di polipropilene
dim. cm.100x9 metri
VERDE
cod. 02015793
NATURALE
cod. 02015794
ROSA
cod. 02015792

€ 5,92
€ 5,92
€ 5,92
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Confezionamento

Scatole portabottiglie Corteccia
in cartone ondulato,
1 BOTTIGLIA - dim. cm. 9x9x38,5h
cod. 02022235
€ 0,52
vendibili in confezioni da 50 pezzi

2 BOTTIGLIE - dim. cm. 18x9x38,5h
cod. 02022236
€ 0,75
vendibili in confezioni da 30 pezzi

3 BOTTIGLIE - dim. cm. 27x9x38,5h
cod. 02022237
€ 0,99
vendibili in confezioni da 30 pezzi

I prezzi delle scatole si intendono per singolo pezzo,
IVA esclusa e sono
validi fino ad esaurimento scorte

Cantinette Corteccia
2 BOTTIGLIE - dim. cm. 34x18,5x9h
cod. 02022238
€ 1,59
3 BOTTIGLIE - dim. cm. 34x28x9h
cod. 02022239
€ 1,78
vendibili in confezioni da 30 pezzi

Portabottiglia Paul
in legno di pioppo,
1 BOTTIGLIA - dim. cm. 12x12x36,5h
cod. 02143320
€ 3,50
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2 BOTTIGLIE - dim. cm. 23x12x36,5h
cod. 02143321
€ 6,00

Confezionamento

Scatole portabottiglie Onda Avana
in cartone ondulato,
1 BOTTIGLIA - dim. cm. 9x10x40h 2 BOTTIGLIE - dim. cm. 18x9x38,5h 3 BOTTIGLIE - dim. cm. 27x9x38,5h 4 BOTTIGLIE - dim. cm. 18x18x40h
cod. 02020480
€ 0,90
cod. 02020479
€ 0,68
cod. 02102026
€ 0,57
cod. 02020363
€ 1,32
vendibili in confezioni da 30 pezzi
vendibili in confezioni da 100 pezzi vendibili in confezioni da 30 pezzi
vendibili in confezioni da 30 pezzi

Cofanetto Onda Avana

Scatola con coperchio Onda Avana

in cartone ondulato,
PICCOLO - dim. cm. 33x18x17h
cod. 02101066
€ 3,29
MEDIO - dim. cm. 38x23x25h
cod. 02100890
€ 3,72
GRANDE - dim. cm. 43x25x29h
cod. 02101103
€ 4,25
vendibili in confezioni da 20 pezzi

dim. cm. 30x30x24h
cod. 02021362
€ 3,00
dim. cm. 40x34x34h
cod. 02021372
€ 4,11
dim. cm. 40x28x24h
cod. 02021684
€ 3,28
vendibili in confezioni da 20 pezzi

I prezzi delle scatole si
intendono
per singolo pezzo,
IVA esclusa e sono
validi fino ad esaurimento
scorte
Cantinette Onda Avana
2 BOTTIGLIE - dim. cm. 34x18,5x9h
cod. 02020360
€ 1,58
3 BOTTIGLIE - dim. cm. 34x28x9h
cod. 02020361
€ 1,77
4 BOTTIGLIE - dim. cm. 34x37x9h
cod. 02020362
€ 2,06
6 BOTTIGLIE - dim. cm. 34x56x9h
cod. 02021683
€ 2,27
vendibili in confezioni da 30 pezzi
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Carta velina

Set 25 fogli Botanic
in carta velina
dim. cm. 70 x100
cod. 02030453

€ 10,22

Set 25 fogli Marmorizzato
in carta velina
dim. cm. 70 x100
cod. 02030452

Set 25 fogli Acquerello
in carta velina
dim. cm. 70 x100
cod. 02030454
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€ 10,22

€ 10,22

Incarti
Rotolo double face
in polipropilene, 35 my
dim. 1x25 mt.

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

AZZURRO/MARRONE
cod. 02050812
€ 10,52

VERDE/MARRONE
cod. 02050813
€ 10,52

MARRONE
cod. 02050811

€ 10,52
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Incarti
Rotolo Animalier
in polypack, 40 my, double face, retro avana
dim. 1x25 mt.
cod. 02050814
€ 12,36

Rotolo Psychedelic
in polypack, 40 my, double face, retro verde
dim. 1x25 mt.
cod. 02050822
€ 12,36
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Incarti
tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Rotolo Piumaggio
in polypack, 40 my, double face, retro tiffany
dim. 1x25 mt.
cod. 02050816
€ 12,36
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Incarti

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Rotolo Botanico
in polypack, 40 my, double face, retro bianco
dim. 1x25 mt.
cod. 02050821
€ 12,36
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Incarti
tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Rotolo Grand Pois
in polypack, 40 my double face, retro fuxia
dim. 1x25 mt.
cod. 02050815
€ 12,36
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Incarti

Conf.5 teli arancio
in tessuto di poliestere effetto canovaccio,
vendibile in confezioni da 5 pezzi,
TELO TONDO
dim. ø cm.100
cod. 02062002
€ 9,00
PORTACOLOMBA
dim. cm.40x50
cod. 02015841
€ 6,00

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Conf.5 teli blu
in tessuto di poliestere effetto canovaccio,
vendibile in confezioni da 5 pezzi,
TELO TONDO
dim. ø cm.100
cod. 02062004
€ 9,00
PORTACOLOMBA
dim. cm.40x50
cod. 02062001
€ 6,00
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Incarti
Conf.5 teli verde acido
in tessuto di poliestere effetto lamè,
bordo rifinito
vendibile in confezioni da 5 pezzi,
TELO TONDO
dim. ø cm.100
cod. 02070772
€ 9,00
PORTACOLOMBA
dim. cm.40x50
cod. 02070774
€ 6,00

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Conf.5 teli giallo
in tessuto di poliestere effetto canovaccio,
vendibile in confezioni da 5 pezzi,
TELO TONDO
dim. ø cm.100
cod. 02062003
€ 9,00
PORTACOLOMBA
dim. cm.40x50
cod. 02015842
€ 6,00

20

Incarti

Conf.5 teli bianco

Conf.5 teli azzurro

in tessuto di poliestere effetto organza,
con fiorellini gommati a rilievo
vendibile in confezioni da 5 pezzi,
TELO TONDO
dim. ø cm.100
cod. 02070732
€ 9,00
TELO TONDO
dim. ø cm.120
cod. 02070735
€ 10,00

in tessuto di poliestere effetto organza,
con fiorellini gommati a rilievo
vendibile in confezioni da 5 pezzi,
TELO TONDO
dim. ø cm.100
cod. 02070733
€ 9,00

Conf.5 teli salmone
in tessuto di poliestere effetto organza,
con fiorellini gommati a rilievo
vendibile in confezioni da 5 pezzi,
TELO TONDO
dim. ø cm.100
cod. 02070734
€ 9,00
TELO TONDO
dim. ø cm.120
cod. 02070737
€ 10,00
PORTACOLOMBA
dim. cm.40x50
cod. 02061755
€ 6,00

tutti i prezzi esposti nel presente
catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad
esaurimento scorte
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Incarti
Conf.5 teli verde oliva
in tessuto di poliestere effetto cotone,
bordo rifinito,
vendibile in confezioni da 5 pezzi,
TELO TONDO
dim. ø cm.100
cod. 02062005
€ 9,00

tutti i prezzi esposti nel presente
catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad
esaurimento scorte

Telo quadrato Sweet and cold
in tessuto di poliestere, stampato,
TELO GRANDE - dim. cm.100x100
vendibile in confezione singola,
cod. 02070828
€ 6,50
i prezzi indicati si intendono per singolo pezzo
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Scatole

Set 3 scatole maxi bianche
in cartone con rivestimento interno in plastica
Dim max ø cm.36x30h - min ø cm. 32x21h
cod. 02022286
€ 52,00

Set 2 scatole bianche
in cartone con rivestimento interno in plastica
Dim max ø cm.27,5x18h - min ø cm. 26,5x17h
cod. 02022287
€ 11,68

Tutti i prezzi indicati in questa pagina si intendono per singolo set

Set 3 scatole bianche
in cartone con rivestimento interno in plastica
Dim max ø cm.23x17h - min ø cm. 15x13h
cod. 02022262
€ 11,04

Set 3 scatole cubo bianco
in cartone con rivestimento interno in plastica
Dim max cm.25x25x25h - min cm. 15x15x15h
cod. 02022297
€ 11,92
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Scatole

Set 2 box Camoscino marrone

Set 3 box Camoscino marrone

in cartone rigido rivestito in camoscino,
dim. ø cm. 26x15h - cm. 24,5x14h
cod. 02022260 € 11,52

in cartone rigido rivestito in camoscino,
dim. ø cm. 25x14h - cm. 23x13h - cm. 21x11h
cod. 02015769 € 12,69

Tutti i prezzi indicati in questa pagina si intendono per singolo set

24

Set 5 box Camoscino marrone

Set 3 box Camoscino panna

in cartone rigido rivestito in camoscino,
dim. ø cm. 35x20h - cm. 33x19h - cm.31x18h - 29x17h - cm. 27x16h
cod. 02022258 € 35,20

in cartone rigido rivestito in camoscino,
dim. ø cm. 25x14h - cm. 23x13h - cm. 21x11h
cod. 02022263 € 12,69

Set 3 scatole verde mela

Set 3 scatole verde mela

in cartone con rivestimento interno in plastica
Dim max ø cm.19x14,5h - min ø cm. 14x11h
cod. 02022295
€ 7,17

in cartone con rivestimento interno in plastica
Dim max ø cm.23x17h - min ø cm. 15x13h
cod. 02022294
€ 11,68

Scatole

Set 3 scatole cubo natural
in cartone con rivestimento interno in plastica
Dim max cm.25x25x25h - min cm. 15x15x15h
cod. 02022296
€ 11,92

tutti i prezzi esposti nel presente
catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad
esaurimento scorte

Scatola cuore basculante
in cartone rigido color crema,
con fiocco di chiusura e bottoncino di sicurezza
All’apertura la scatola presenta un vassoio
interno a forma di cuore alto circa cm.11
dim. cm. 24,7x21,5x17h
cod. 02022270
€ 10,29

Set 3 scatole sabbia per uova
in cartone rigido e tessuto, con inserto in acetato
e chiusura in poliestere,
dim. max ø cm. 16x27h - min ø cm. 11,5x17h
cod. 02021897
€ 12,00
il prezzo indicato si intende per set

Scatola esagonale per uovo a righe rosa
in cartoncino, con inserti in acetato,
dim. cm.14x12x22h
cod. 02021888
€ 0,60

Set 3 scatole cuore Love
in cartoncino con coperchio in pvc
dim. cm. 28x25x11 - 25x23x10 - 23x21x8,5
BIANCO
cod. 02022272
€ 8,91
ROSSO
cod. 02022271
€ 8,91
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Confezionamento

Sacco colomba Fabiana
in organza, con chiusura a tirante,
vendibile in confezioni da 6 pezzi
dim. cm. 22x32x40h
AZZURRO
cod. 02061953
€ 0,95
ROSA
cod. 02061952
€ 0,95
ARANCIO
cod. 02061887
€ 0,95
VERDE
cod. 02061890
€ 0,95
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo
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OFFERTA!
ACQUISTA 144 PZ
ANCHE ASSORTITI NEI COLORI,
PAGHERAI SOLO € 0,75 A PEZZO!!!

Confezionamento

Sacco colomba Caramella
in raso, con fasce laterali in organza,
con chiusure a tirante,
vendibile in confezioni da 10 pezzi
dim. cm. 35x70
VERDE
cod. 02042010 € 1,00
ARANCIO
cod. 02042008 € 1,00
CREMA
cod. 02042007 € 1,00
GIALLO/ARANCIO cod. 02042009 € 1,00
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

OFFERTA!
ACQUISTA 120 PZ
ANCHE ASSORTITI NEI COLORI,
PAGHERAI SOLO € 0,80 A PEZZO!!!
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Confezionamento
Sacco printemps fuxia
in poliestere stampato
vendibile in confezione da 6 pezzi
Dim cm.22x31x35h
cod. 02062021
€ 2,56

Rotolo printemps fuxia
in poliestere stampato
dim cm.66x5mt
cod. 02062024
€ 9,44

Sacco printemps rosa antico
in poliestere stampato
vendibile in confezione da 6 pezzi
Dim cm.22x31x35h
cod. 02062022
€ 2,56

Rotolo printemps rosa antico
in poliestere stampato
dim cm.66x5mt
cod. 02062025
€ 9,44

Sacco printemps menta
in poliestere stampato
vendibile in confezione da 6 pezzi
Dim cm.22x31x35h
cod. 02062023
€ 2,56

Rotolo printemps menta
in poliestere stampato
dim cm.66x5mt
cod. 02062026
€ 9,44
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Confezionamento

Linea Ipanema
SACCO COLOMBA
in tessuto stampato, con chiusura a coulisse
dim. cm.22x31x35h
cod. 02061993
€ 3,06

RUNNER
in tessuto stampato,
dim. cm.30x2,5 metri
cod. 02042062

€ 4,06

SHOPPER
in tessuto stampato, con manici
dim. cm.38x42h (manici esclusi)
cod. 02061994
€ 3,12

Linea Osaka

Linea Iris

SHOPPER
in tessuto stampato, con manici
dim. cm.38x42h (manici esclusi)
cod. 02062000
€ 3,12

SHOPPER
in tessuto stampato, con manici
dim. cm.22x31x35h (manici esclusi)
cod. 02061971
€ 3,06
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Confezionamento
Linea Bali
SHOPPER
in tessuto stampato, con manici
dim. cm.38x42h (manici esclusi)
cod. 02061998
€ 3,12
RUNNER
in tessuto stampato,
dim. cm.30x2,5 metri
cod. 02042064

€ 4,06

Linea Tropicana
SACCO COLOMBA
in tessuto stampato, con chiusura a coulisse
dim. cm.22x31x35h
€ 3,06
cod. 02061995

30

RUNNER
in tessuto stampato,
dim. cm.30x2,5 metri
cod. 02042063

€ 4,06

SHOPPER
in tessuto stampato, con manici
dim. cm.38x42h (manici esclusi)
€ 3,12
cod. 02061996

Confezionamento

Nastro tropical
in polipropilene stampato su un solo lato,
NASTRO SVELTO PER COCCARDE
dim. mm.20x40mt.
GIALLO
cod. 02015828
€ 4,88
VERDE
cod. 02015827
€ 4,88
FUXIA
cod. 02015826
€ 4,88

Set 48 ponpon
in ciniglia
dim. ø cm.2
BIANCO
ROSA
ROSSO
ARANCIO
FUXIA
TURCHESE
GIALLO
VERDE

cod. 02042043
cod. 02015709
cod. 02042044
cod. 02042047
cod. 02042069
cod. 02042070
cod. 02015710
cod. 02042045

€ 2,24
€ 2,24
€ 2,24
€ 2,24
€ 2,24
€ 2,24
€ 2,24
€ 2,24

Nastro Flora
in polipropilene stampato su un solo lato,
NASTRO SVELTO PER COCCARDE
dim. mm.20x40mt.
VERDINO
cod. 02015823
€ 4,88
ARANCIO
cod. 02015825
€ 4,88
AZZURRO
cod. 02015824
€ 4,88

Set 12 coppie ciliege
in ciniglia
Dim cm.6
cod. 02042046

Nastro Pois
in polipropilene stampato su un solo lato,
NASTRO SVELTO PER COCCARDE
dim. mm.20x40mt.
ROSA CHIARO cod. 02015245
€ 4,75
VERDE
cod. 02015244
€ 4,75
TURCHESE
cod. 02015583
€ 4,75

A

€ 1,92

B

Set 24 tag con ricamo
in cartone stampato da appendere
dim. cm.4,5x8
A. cod. 02042071 € 2,88
B. cod. 02042072 € 2,88
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Bobine per incarti

VERDINO
cod. 02015821

€ 5,05

GIALLO
cod. 02015817

€ 5,05

FUXIA
cod. 02015818

€ 5,05

VERDE MELA
cod. 02015822

€ 5,05

ROSA
cod. 02015819

€ 5,05

ARANCIO
cod. 02015813

€ 5,74

VERDINO
cod. 02015815

€ 5,74

ROSA
cod. 02015812

€ 5,74

GIALLO
cod. 02015810

€ 5,74

AZZURRO
cod. 02015814

€ 5,74

ARANCIO
cod. 02015820

€ 5,05

BIANCO
cod. 02015816

€ 5,05

BIANCO
cod. 02015809

€ 5,74

Nastro Luisa
in tessuto velato rigato, con tirante
Dim. mm.25x15 metri

LILLA
cod. 02015811

€ 5,74

Nastro Sara
in tessuto velato con bordi pieni, con tirante
Dim. mm.25x20 metri
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Nastri
Sono possibili lievi
variazioni di colore dovute
alla lavorazione
artigianale del prodotto

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Conf. 5 rocchette nastrino opaco
in polipropilene metallizzato opaco,
dim. mm. 5x500 mt.
BIANCO
cod. 02014158
LIMONE
cod. 02014151
ORO
cod. 02014155
ROSA
cod. 02010666
AZALEA
cod. 02014148
ROSSO
cod. 02014152
CAROTA
cod. 02014172
BLU ROYAL
cod. 02014150
PERVINCA
cod. 02013355
SMERALDO
cod. 02014149
CASTAGNA
cod. 02014157
ARGENTO
cod. 02014156
ARANCIO
cod. 02014153
MAGENTA
cod. 02014173
SUPER RED
cod. 02014154
TURCHESE
cod. 02014174

€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33

dim. mm. 10x250 mt.
BIANCO
cod. 02014171
LIMONE
cod. 02014165
ORO
cod. 02014169
ROSA
cod. 02014162
AZALEA
cod. 02014161
ROSSO
cod. 02014167
CAROTA
cod. 02014164
BLU ROYAL
cod. 02014159
PERVINCA
cod. 02014160
SMERALDO
cod. 02010763
CASTAGNA
cod. 02014170
ARGENTO
cod. 02014168
VERDE NILO
cod. 02011374
MAGENTA
cod. 02014175
SUPER RED
cod. 02014166
TURCHESE
cod. 02014176
ROSALBA
cod. 02014163

€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33
€ 6,33

i prezzi delle rocchette si intendono per l’intera confezione da 5 pz.

Raffia sintetica
Tutti gli articoli presenti in catalogo sono da
considerarsi per uso decorativo salvo dove
segnalato con il simbolo per alimenti.

Rocchetta nastrino metal
in polipropilene metallizzato lucido,
dim. mm. 4,8x500 mt.
ARGENTO
cod. 02013077
€ 3,70
ORO
cod. 02014312
€ 3,70
ROSSO
cod. 02014313
€ 3,70
ARANCIO
cod. 02014315
€ 3,70
BLU
cod. 02014317
€ 3,70
SMERALDO
cod. 02014316
€ 3,70
GLICINE
cod. 02014318
€ 3,70
BORDEAUX
cod. 02014314
€ 3,70
il prezzo si intende per singola rocchetta

dim. mm. 10x250 mt.
ARGENTO
cod. 02013076
€ 3,55
ORO
cod. 02014319
€ 3,55
ROSSO
cod. 02014320
€ 3,55
ARANCIO
cod. 02014322
€ 3,55
BLU
cod. 02014324
€ 3,55
SMERALDO
cod. 02014323
€ 3,55
GLICINE
cod. 02014325
€ 3,55
BORDEAUX
cod. 02014321
€ 3,55
il prezzo si intende per singola rocchetta

in polipropilene, idrorepellente, bobina da 200 mt.
ARGENTO METAL cod. 02091583
€ 5,67
BRONZORO
cod. 02092793
€ 5,67
ORO METAL
cod. 02092794
€ 5,67
AVORIO
cod. 02092795
€ 5,67
ECRU’
cod. 02092796
€ 5,67
LIMONE
cod. 02092802
€ 5,67
SENAPE
cod. 02092803
€ 5,67
CASTAGNA
cod. 02092797
€ 5,67
MARRONE
cod. 02092798
€ 5,67
ARANCIO
cod. 02092804
€ 5,67
ROSSO
cod. 02092800
€ 5,67
ROSA AURORA
cod. 02092805
€ 5,67
BORDEAUX
cod. 02092801
€ 5,67
LAVANDA
cod. 02092808
€ 5,67
MAGENTA
cod. 02092807
€ 5,67
ROSA FLUORO
cod. 02092806
€ 5,67
VERDE MELA
cod. 02092812
€ 5,67
MENTA
cod. 02092813
€ 5,67
VERDE OLIVA
cod. 02092814
€ 5,67
VERDE PINO
cod. 02092815
€ 5,67
CACAO
cod. 02092799
€ 5,67
NERO
cod. 02092816
€ 5,67
PERVINCA
cod. 02092810
€ 5,67
BLU ROYAL
cod. 02092811
€ 5,67
VIOLA
cod. 02092809
€ 5,67
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Nastri
Sono possibili lievi
variazioni di colore dovute
alla lavorazione
artigianale del prodotto

Nastro liscio opaco
in polipropilene metallizzato opaco,
dim. mm. 31x100 mt.
AZZURRO
cod. 02014394
€ 1,82
GLICINE
cod. 02014393
€ 1,82

Nastro svelto opaco per coccarde
in polipropilene metallizzato opaco,
dim. mm. 31x40 mt.
AVORIO
cod. 02014326
NERO
cod. 02014345
AZZURRO
cod. 02014339
ARGENTO
cod. 02014328
BIANCO
cod. 02013012
GIALLO
cod. 02014333
ORO
cod. 02014327
SMERALDO
cod. 02014344
BORDEAUX
cod. 02014330
CASTAGNA
cod. 02013432
VERDE NILO
cod. 02014342
CICLAMINO
cod. 02014336
BLU
cod. 02014341
VERDE MELA cod. 02014343
ROSA FLUORO cod. 02014335
PERVINCA
cod. 02014340
ARANCIO
cod. 02014331
ROSA
cod. 02014334
VIOLA
cod. 02014338
ROSSO
cod. 02014329
GIALLINO
cod. 02014332
GLICINE
cod. 02014337

€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15

dim. mm. 50x40 mt.
AVORIO
cod. 02013433
NERO
cod. 02014365
AZZURRO
cod. 02014359
ARGENTO
cod. 02014348
BIANCO
cod. 02013013
GIALLO
cod. 02014353
ORO
cod. 02014347
SMERALDO
cod. 02014364
BORDEAUX
cod. 02014350
CASTAGNA
cod. 02014346
VERDE NILO
cod. 02014362
CICLAMINO
cod. 02014356
BLU
cod. 02014361
VERDE MELA
cod. 02014363
ROSA FLUORO cod. 02014355
PERVINCA
cod. 02014360
ARANCIO
cod. 02014351
ROSA
cod. 02014354
VIOLA
cod. 02014358
ROSSO
cod. 02014349
GIALLINO
cod. 02014352
GLICINE
cod. 02014357

€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Tutti gli articoli presenti in catalogo sono da
considerarsi per uso decorativo salvo dove
segnalato con il simbolo per alimenti.

Sfilanastro
in plastica, con dentini in metallo, specifico
per nastri in polipropilene.
Disponibile solo il modello nero
cod. 02040861
€ 4,22

Nastro svelto metal per coccarde
in polipropilene metallizzato lucido,
dim. mm. 30x40 mt. petalo mm.120
ORO
cod. 02014279
€ 4,64
RAME
cod. 02014282
€ 4,64
CAROTA
cod. 02014281
€ 4,64
BLU ROYAL
cod. 02014285
€ 4,64
ROSA
cod. 02014283
€ 4,64
ROSSO
cod. 02014280
€ 4,64
ARGENTO
cod. 02010345
€ 4,64
PERVINCA
cod. 02014284
€ 4,64
VERDE NILO
cod. 02014286
€ 4,64
SMERALDO
cod. 02014287
€ 4,64
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dim. mm. 48x40 mt. petalo mm. 160
ORO
cod. 02014288
€ 6,16
RAME
cod. 02014291
€ 6,16
CAROTA
cod. 02014290
€ 6,16
BLU ROYAL
cod. 02014294
€ 6,16
ROSA
cod. 02014292
€ 6,16
ROSSO
cod. 02014289
€ 6,16
ARGENTO
cod. 02012465
€ 6,16
PERVINCA
cod. 02014293
€ 6,16
VERDE NILO
cod. 02014295
€ 6,16
SMERALDO
cod. 02014296
€ 6,16

Nastri

Nastro Voile
in tessuto velato,
VERDE BOSCO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010414 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010415 € 4,83
VERDE OLIVA
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010299 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010309 € 4,83
VERDE LIME
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010897 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010900 € 4,83
VERDE BANDIERA
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010300 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010310 € 4,83

AZZURRO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010294 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010304 € 4,83
BLU ROYAL
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010812 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010813 € 4,83
BLU NOTTE
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010296 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010306 € 4,83
NERO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02012819 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02012821 € 4,83
TIFFANY
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010295 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010305 € 4,83

PANNA
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010301 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010311 € 4,83
CAFFELLATTE
dim. mm. 38x25mt
cod. 02012818 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02012820 € 4,83
ORO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010412 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010374 € 4,83
BIANCO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010410 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010372 € 4,83
TORTORA
dim. mm. 38x25mt
cod. 02014942 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02014944 € 4,83

Tutti gli articoli presenti in catalogo sono da
considerarsi per uso decorativo salvo dove
segnalato con il simbolo per alimenti.

AMETISTA
dim. mm. 38x25mt
cod. 02014658 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02014659 € 4,83
MARRONE
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010413 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010375 € 4,83
ROSA
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010292 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010302 € 4,83
LILLA
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010896 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010899 € 4,83

GRIGIO PERLA
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010416 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010418 € 4,83
ROSA ANTICO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02014945 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02012889 € 4,83
ARANCIO CHIARO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02012884 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02012902 € 4,83
ROSSO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010293 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010303 € 4,83

BORDEAUX
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010411 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010373 € 4,83
CICLAMINO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010895 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010898 € 4,83
GIALLO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010297 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010307 € 4,83
ARANCIO SCURO
dim. mm. 38x25mt
cod. 02010298 € 2,94
dim. mm. 70x25mt
cod. 02010308 € 4,83
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Nastri
tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Nastro Original
in viscosa cangiante, con bordi animati,

cod. 02010990
cod. 02010984

€ 3,93
€ 4,72

TURCHESE
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02014772
cod. 02014776

€ 3,93
€ 4,72

CARTA DA ZUCCHERO
dim. mm. 25x25mt cod. 02010974
dim. mm. 40x25mt cod. 02010966

€ 3,93
€ 4,72

BLU ROYAL
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02011236
cod. 02011234

€ 3,93
€ 4,72

CELESTE
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

VERDE MELA
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02012559
cod. 02012607

€ 3,93
€ 4,72

VERDE LIME
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02010971
cod. 02010963

€ 3,93
€ 4,72

VERDE BANDIERA
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02011356
cod. 02011353

€ 3,93
€ 4,72

TORTORA
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02014546
cod. 02014547

€ 3,93
€ 4,72

PANNA
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02011237
cod. 02011235

€ 3,93
€ 4,72

MARRONE
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02011354
cod. 02011352

€ 3,93
€ 4,72

GIALLO LIMONE
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02010986
cod. 02010980

€ 3,93
€ 4,72

BIANCO
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02013593
cod. 02013594

€ 3,93
€ 4,72

ROSSO
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02010978
cod. 02010970

€ 3,93
€ 4,72

ARANCIO SCURO
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02013354
cod. 02011351

€ 3,93
€ 4,72

BORDEAUX
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02011355
cod. 02010562

€ 3,93
€ 4,72

ROSA ANTICO
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02010975
cod. 02010967

€ 3,93
€ 4,72

LILLA
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02010987
cod. 02010981

€ 3,93
€ 4,72

ROSA
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02010972
cod. 02010964

€ 3,93
€ 4,72

VIOLA
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02014771
cod. 02014775

€ 3,93
€ 4,72

CICLAMINO
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02010991
cod. 02010985

€ 3,93
€ 4,72

ARGENTO
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02014770
cod. 02014774

€ 3,93
€ 4,72

NERO
dim. mm. 25x25mt
dim. mm. 40x25mt

cod. 02014769
cod. 02014773

€ 3,93
€ 4,72

Sono possibili lievi variazioni di colore dovute alla lavorazione artigianale del prodotto
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Nastro doppio raso
CICLAMINO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013938
cod. 02013927
cod. 02013980
cod. 02014014
cod. 02014015
cod. 02013858

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

VERDE LIME
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013940
cod. 02013905
cod. 02013965
cod. 02011698
cod. 02014016
cod. 02013846

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

MARRONE CASTAGNA
mm. 3x100 m cod. 02013950
mm. 6x100 m cod. 02013901
mm. 10x100 m cod. 02013963
mm. 16x50 m
cod. 02013892
mm. 25x50 m
cod. 02011128
mm. 40x25 m
cod. 02013847

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

TESTA DI MORO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013941
cod. 02013917
cod. 02013964
cod. 02013895
cod. 02014004
cod. 02013860

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

ROSA BABY
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013931
cod. 02014033
cod. 02013971
cod. 02013883
cod. 02014008
cod. 02011645

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

VERDE BANDIERA
mm. 3x100 m cod. 02013928
mm. 6x100 m cod. 02013910
mm. 10x100 m cod. 02013966
mm. 16x50 m
cod. 02013882
mm. 25x50 m
cod. 02013991
mm. 40x25 m
cod. 02013859

ROSA ANTICO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02011559
cod. 02013907
cod. 02014017
cod. 02013890
cod. 02014007
cod. 02013868

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

VERDE SCURO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013948
cod. 02013915
cod. 02013983
cod. 02013881
cod. 02013988
cod. 02013867

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

ROSSO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013945
cod. 02010378
cod. 02013977
cod. 02013894
cod. 02014009
cod. 02013864

ROSA CIPRIA
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25m

cod. 02013930
cod. 02013914
cod. 02013984
cod. 02013896
cod. 02013993
cod. 02013855

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

VERDE MUSCHIO
mm. 3x100 m cod. 02013954
mm. 6x100 m cod. 02013926
mm. 10x100 m cod. 02013969
mm. 16x50 m
cod. 02011140
mm. 25x50 m
cod. 02014010
mm. 40x25 m
cod. 02013861

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

NERO
mm. 3x100 mt
mm. 6x100 mt
mm. 10x100 mt
mm. 16x50 mt
mm. 25x50 mt
mm. 40x25mt

cod. 02013949
cod. 02013913
cod. 02013982
cod. 02013899
cod. 02014019
cod. 02013956

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

GRIGIO PERLA
mm. 3x100 mt
mm. 6x100 mt
mm. 10x100 mt
mm. 16x50 mt
mm. 25x50 mt
mm. 40x25 mt

cod. 02013942
cod. 02013923
cod. 02013974
cod. 02013880
cod. 02014003
cod. 02013863

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

BORDEAUX
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

VERDE TIFFANY
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

VERDE MELA

cod. 02013929
cod. 02013922
cod. 02010083
cod. 02013889
cod. 02013998
cod. 02013866

cod. 02014504
cod. 02014505
cod. 02014506
cod. 02014507
cod. 02014508
cod. 02014509

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

GHIACCIO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02011764
cod. 02013911
cod. 02014018
cod. 02013898
cod. 02013997
cod. 02010066

Sono possibili lievi variazioni di
colore dovute alla lavorazione
artigianale del prodotto
cod. 02015557
cod. 02015558
cod. 02015559
cod. 02015560
cod. 02015561
cod. 02015562

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

Made in Italy
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Nastro doppio raso
BIANCO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013936
cod. 02013904
cod. 02013961
cod. 02013885
cod. 02010065
cod. 02013844

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

GIALLO CHIARO
mm. 3x100 m cod. 02013953
mm. 6x100 m cod. 02013906
mm. 10x100 m cod. 02013968
mm. 16x50 m
cod. 02013872
mm. 25x50 m
cod. 02014005
mm. 40x25 m
cod. 02013857

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

AZZURRO BABY
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013952
cod. 02013921
cod. 02013979
cod. 02013877
cod. 02013989
cod. 02013845

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

PANNA
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02014013
cod. 02013916
cod. 02013959
cod. 02013884
cod. 02011762
cod. 02013851

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

ORO CHIARO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013943
cod. 02013919
cod. 02013962
cod. 02013891
cod. 02013992
cod. 02013849

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

BLU ROYAL
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013955
cod. 02013924
cod. 02013973
cod. 02013875
cod. 02014001
cod. 02013856

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

BEIGE
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013939
cod. 02013912
cod. 02013958
cod. 02013886
cod. 02014012
cod. 02013852

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

GIALLO SCURO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013946
cod. 02013909
cod. 02013981
cod. 02014047
cod. 02013994
cod. 02013871

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

BLU NOTTE
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013947
cod. 02013918
cod. 02013976
cod. 02010067
cod. 02014000
cod. 02013862

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

SALMONE
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013933
cod. 02013900
cod. 02013975
cod. 02013887
cod. 02013995
cod. 02011761

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

LAVANDA
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013937
cod. 02013920
cod. 02013972
cod. 02013878
cod. 02013996
cod. 02013865

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

cod. 02013934
cod. 02013903
cod. 02013967
cod. 02013897
cod. 02014006
cod. 02013854

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

TURCHESE
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02010169
cod. 02013925
cod. 02013970
cod. 02013876
cod. 02013987
cod. 02013870

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

cod. 02010518
cod. 02010084
cod. 02013985
cod. 02013888
cod. 02014002
cod. 02013853

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

TORTORA
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02014802
cod. 02014801
cod. 02014803
cod. 02014804
cod. 02014805
cod. 02015549

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

CAFFELLATTE
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m
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cod. 02013932
cod. 02013902
cod. 02011763
cod. 02013874
cod. 02013986
cod. 02013850

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

ORO SCURO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013944
cod. 02011646
cod. 02013960
cod. 02013873
cod. 02013999
cod. 02013848

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

ARANCIO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

COGNAC
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

cod. 02013951
cod. 02011129
cod. 02011035
cod. 02013893
cod. 02014011
cod. 02013869

€ 4,60
€ 5,20
€ 7,25
€ 5,11
€ 7,77
€ 6,23

ROSA CORALLO
mm. 3x100 m
mm. 6x100 m
mm. 10x100 m
mm. 16x50 m
mm. 25x50 m
mm. 40x25 m

Nastri

Tutti i prezzi esposti
nel presente catalogo
si intendono I.V.A. esclusa

Nastro River

Nastro Velo scacco

in poliestere, con bordi animati,
dim. mm. 25x25mt
LAVANDA
cod. 02070761
BIANCO
cod. 02070764

in tessuto in poliestere, con bordi animati,
dim. mm. 50x25mt
TURCHESE
cod. 02070755
€ 5,44
BIANCO
cod. 02070752
€ 5,44

€ 5,00
€ 5,00

Nastro Zig zag

Nastro Leggiadro

Nastro Rete siciliana

in poliestere, con bordi animati,
dim. mm. 45x25mt
ROSA ANTICO cod. 02015000
AVORIO
cod. 02015003

in poliestere, con bordi animati,
dim. mm. 30x25mt
ROSA ANTICO cod. 02070758
AZZURRO
cod. 02070759

in poliestere, con bordi animati,
dim. mm. 40x20mt
BIANCO
cod. 02041353
TIFFANY
cod. 02041355

€ 6,00
€ 6,00

€ 5,44
€ 5,44

Nastro ricamo lilla

Nastro ricamo petrolio

Nastro ricamo rosa

in poliestere,
GRANDE - dim. cm.10x20mt.
cod. 02015045
€ 4,01
PICCOLO - dim. cm. 4x20mt.
cod. 02015035
€ 2,36

in poliestere,
GRANDE - dim. cm.10x20mt.
cod. 02015042
€ 4,01
PICCOLO - dim. cm. 4x20mt.
cod. 02015036
€ 2,36

in poliestere,
GRANDE - dim. cm.10x20mt.
cod. 02015041
€ 4,01
PICCOLO - dim. cm. 4x20mt.
cod. 02015038
€ 2,36

€ 5,10
€ 5,10
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Cordoncini
glicine

avorio

verde mela

turchese

giallo scuro

ciclamino

bianco

arancio

rosso

Rocchetta Coda di topo
in poliestere, dim. 100 mt.
GLICINE
cod. 02014384
AVORIO
cod. 02014399
VERDE MELA cod. 02014387
TURCHESE
cod. 02014385
GIALLO
cod. 02014382
CICLAMINO cod. 02014383
BIANCO
cod. 02011999
ARANCIO
cod. 02014380
ROSSO
cod. 02014379
BLU NOTTE cod. 02014386

€ 6,94
€ 6,94
€ 6,94
€ 6,94
€ 6,94
€ 6,94
€ 6,94
€ 6,94
€ 6,94
€ 6,94

verde mela

turchese

rosa

bianco

verde scuro

giallo

bordeaux

arancio

avorio

rosso

Rotolo Tourbillon
in carta con anima in metallo, dim. 50 mt.
FUXIA
cod. 02014374
€ 3,13
TURCHESE
cod. 02014376
€ 3,13
BIANCO
cod. 02013330
€ 3,13
GIALLO
cod. 02014372
€ 3,13
ARANCIO
cod. 02014370
€ 3,13
ROSSO
cod. 02014369
€ 3,13
VERDE MELA cod. 02014377
€ 3,13
ROSA
cod. 02014373
€ 3,13
VERDE SCURO cod. 02014378
€ 3,13
BORDEAUX cod. 02014371
€ 3,13
AVORIO
cod. 02014366
€ 3,13
PORPORA
cod. 02014375
€ 3,13

Cordino ritorto
in rayon, dim. mm. 3x25 mt.
BLU NOTTE
cod. 02014541
PANNA
cod. 02014534
ORO
cod. 02014536
ROSSO
cod. 02014537
BIANCO
cod. 02014532
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€ 4,42
€ 4,42
€ 4,42
€ 4,42
€ 4,42

GRIGIO PERLA
FUXIA
RAME
ROSA
LILLA

cod. 02014535
cod. 02014539
cod. 02014544
cod. 02014538
cod. 02014543

€ 4,42
€ 4,42
€ 4,42
€ 4,42
€ 4,42

VERDE
BORDEAUX
BIANCO/AZZURRO
TRICOLORE

cod. 02014542
cod. 02014540
cod. 02014533
cod. 02014106

€ 4,42
€ 4,42
€ 4,42
€ 4,42

Nastri

Nastro Sally

Nastro sfilata di uova

Nastro My garden

in tessuto di poliestere stampato,
con bordi rigidi,
dim. mm.25x20mt
cod. 02015481
€ 5,00

in tessuto stampato, con bordi rigidi,
dim. mm.25x15mt.
ROSA/GRIGIO
cod. 02015284
€ 5,00

in tessuto di poliestere con stampa fotografica, con bordi rigidi,
dim. mm.40x15mt
cod. 02015484
€ 7,80

Nastro Vichy
in tessuto di poliestere stampato con bordi animati
Dim cm.40 x 20mt
LILLA
cod. 02015646
€ 6,88
ARANCIO
GIALLO
cod. 02015647
€ 6,88
FUXIA

cod. 02015648
cod. 02015644

€ 6,88
€ 6,88

ROSSO
VERDE

cod. 02015643
cod. 02015645

€ 6,88
€ 6,88

Tutti i prezzi esposti nel presente catalogo
si intendono I.V.A. esclusa

Nastro Pois giallo

Nastro Pois rosa

Nastro Pois lavanda

in tessuto di poliestere con stampa
dim. mm.25x20mt
cod. 02015843
€ 4,16

in tessuto di poliestere con stampa
dim. mm.25x20mt
cod. 02015844
€ 4,16

in tessuto di poliestere con stampa
dim. mm.25x20mt
cod. 02015845
€ 4,16
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Nastri
Nastro Vaiana
intessuto polycotton
dim. mm.40x10 metri
BIANCO
cod. 02015142
ARANCIO
cod. 02015668
GIALLO
cod. 02015670
FUXIA
cod. 02015669
LAVANDA
cod. 02015671

€ 1.85
€ 1.85
€ 1.85
€ 1.85
€ 1.85

Nastro Floreal

Nastro Martina

in tessuto effetto raso, stampato su entrambi i lati
dim. mm.40x15 metri
ROSA
cod. 02015805
€ 6,88
CREMA
cod. 02015803
€ 6,88
VERDE
cod. 02015804
€ 6,88

in tessuto con inserti a rilievo in bouclé,
dim. mm.25x15 metri
BIANCO
cod. 02015791
€ 4,16
GIALLO
cod. 02015703
€ 4,16
LAVANDA
cod. 02015704
€ 4,16

Tutti i prezzi esposti
nel presente catalogo
si intendono I.V.A. esclusa
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Nastro Rainbow

Rotolo Juta rigato

in tessuto velato con righe colorate piene,
dim. mm.25x25 metri
ROSA
cod. 02015705
€ 6,67
VERDE
cod. 02015706
€ 6,67

In juta
dim. mm.25x12 metri
GIALLO
cod. 02015796
VERDE
cod. 02015797
NATURALE
cod. 02015795

Nastro Juta bianco

Nastro Juta rosa

Nastro Juta menta

dim. mm.40x12 metri
cod. 02015785
€ 4,22
dim. mm.25x12 metri
cod. 02015788
€ 3,52

dim. mm.40x12 metri
cod. 02015786
€ 4,22
dim. mm.25x12 metri
cod. 02015789
€ 3,52

dim. mm.40x12 metri
cod. 02015787
€ 4,22
dim. mm.25x12 metri
cod. 02015790
€ 3,52

€ 4,26
€ 4,26
€ 4,26

Nastri
Nastro
in poliestere lucido
Dim mm. 40x50 mt.
FRAGOLA
ROSA TRAMONTO
PANNA
ROSA
ROSSO
LAVANDA.
FUXIA.
GIALLO
ARANCIO
MENTA
MELA VERDE

cod. 02015916.
cod. 02015917.
cod. 02015678.
cod. 02015679.
cod. 02015680.
cod. 02015686.
cod. 02015682.
cod. 02015684.
cod. 02015681.
cod. 02015687.
cod. 02015685.

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Nastro Fields
in tessuto velato con inserti in buclè multicolore
dim. mm.25x10 metri
ROSA/VERDE/GIALLO. cod. 02015922
€ 8,48
FUXIA/ROSSO/BIANCO cod. 02015923
€ 8,48
SALVIA/ROSA/AZZURRO. cod. 02015924
€ 8,48

Nastro cotton mesh
in tessuto di polipropilene
dim. cm.8x25 metri
NATURALE
cod. 02015798

€ 5,28

GIALLO
BIANCO

cod. 02015801
cod. 02015799

€ 5,28
€ 5,28

ARANCIO
VERDE

cod. 02015800
cod. 02015802

€ 5,28
€ 5,28
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Nastri
tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Nastro Wave

Nastro lavanda tortora

Nastro lavanda bianco

in juta
dim. mm.40x10mt
NATURALE. cod. 02015918
BIANCO.
cod. 02015919

in garza stampata
dim. mm.25x20 metri
GRANDE
cod. 02015927
dim. mm.15x20 metri
PICCOLO
cod. 02015929

in garza stampata
dim. mm.25x20 metri
GRANDE
cod. 02015926
dim. mm.15x20 metri
PICCOLO
cod. 02015928

€4,72
€4,72

€ 4,48
€ 3,52

Nastro Daisy
in juta stampata
dim. mm.45x20mt
NATURALE. cod. 02015933

€ 3,52

ARANCIO. cod. 02015934

Nastro Apine

Nastro Mimosa

in juta stampata
dim. mm.38x20mt
NATURALE. cod. 02015921

€ 5,44

in tessuto stampato
dim. mm.25x20 metri
cod. 02015925
€ 4,48

€ 2,30

ARANCIO. cod. 02015930

€ 3,52

VERDE. cod. 02015935

€ 3,52

€ 2,30

VERDE MELA. cod. 02015931 € 2,30

Nastro Apine
in juta stampata
dim. mm.15x20mt
NATURALE. cod. 02015932

Nastro Laurea
in poliestere rosso, con stampa oro
dim. mm.12x25 metri
cod. 02015920
€ 5,49
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€ 4,48
€ 3,52

Nastri

Nastro Taffettà
in tessuto di poliestere, bordato,
dim. mm.40x50 metri
ROSSO
cod. 02015835
ARANCIO
cod. 02015832

€ 5,50
€ 5,50

GIALLO
PANNA
VERDE

cod. 02015830
cod. 02015837
cod. 02015831

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

ROSA
GLICINE
FUXIA

cod. 02015834
cod. 02015829
cod. 02015833

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Tutti i prezzi esposti nel presente catalogo
si intendono I.V.A. esclusa
e sono validi fino ad esaurimento scorte

Cordino Juta 1Kg

Bobina juta gr.500

colore panna
cod. 02042074

in juta naturale,
cod. 02041826

€ 10,03

€ 4,24

Bobina juta gr.100
in juta naturale e colorata,
NATURALE cod. 02041344 € 2,06
BIANCO
cod. 02041162 € 2,06
ROSSO
cod. 02041163 € 2,06
MARRONE cod. 02041164 € 2,06
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Nastri

Nastro Velato
in tessuto di poliestere, bordato,
dim. mm.40x25 metri
TIFFANY
cod. 02070882
GLICINE
cod. 02070889

BIANCO
FUXIA
VERDE

cod. 02070883
cod. 02070888
cod. 02070881

€ 6,60
€ 6,60
€ 6,60

PANNA
ROSSO
MANDARINO

cod. 02070884
cod. 02070887
cod. 02070885

€ 6,60
€ 6,60
€ 6,60

iin tessuto di poliestere, bordato, effetto garza sfilacciata,
dim. mm.20x25 metri
VERDE
cod. 02070892
€ 7,00
GIALLO
ARANCIO
cod. 02015839
€ 7,00
PANNA
BIANCO

cod. 02015838
cod. 02070891
cod. 02070890

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

AZZURRO
ROSA

cod. 02070895
cod. 02070893

€ 7,00
€ 7,00

€ 6,60
€ 6,60

Nastro Garza

Tutti i prezzi esposti
nel presente catalogo
si intendono I.V.A. esclusa
t!

m
5,5

4

Nastro rete estensibile
in poliestere, 2 modelli assortiti (cangiante e neutro)
dim. cm. 10x45,5 mt.
GLICINE
cod. 02014406
€ 24,50
ROSA
cod. 02014408
€ 24,50
ARANCIO
cod. 02014407
€ 24,50
il prezzo indicato si intende per singola rocchetta
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Tessuti

Bobina Polycotton
in morbido poliestere, effetto reticolato,
dim. cm.48x455
TIFFANY cod. 02041457
€ 3,60
ROSA
cod. 02041454
€ 3,60
BIANCO cod. 02041105
€ 3,60
AZZURRO cod. 02041458
€ 3,60
VERDINO cod. 02041461
€ 3,60

MARRONE
GRIGIO
VERDE OLIVA
PANNA
BORDEAUX
ROSSO
ARANCIO

cod. 02041448
cod. 02041463
cod. 02041462
cod. 02041447
cod. 02041450
cod. 02041449
cod. 02041451

€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60

GIALLO
ROSA ANTICO
FUXIA
LILLA
BLU ROYAL
VERDE MELA
TORTORA

cod. 02041452
cod. 02041453
cod. 02041455
cod. 02041456
cod. 02041459
cod. 02041460
cod. 02041464

€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60

Runner ricamato
in poliestere
dim. cm.30x2,5 metri
cod. 02041976
€ 3,52

Garza naturale
in tessuto morbido
dim. cm.150x3 metri
cod. 02042061
€ 6,08

Runner piume

Bobina Pois

in tessuto velato con ricamo a rilievo
dim. cm.29x2,5 metri
BIANCO
cod. 02042066
ROSA
cod. 02042067
BEIGE
cod. 02042068

in organza con pois a rilievo,
dim. cm. 48x9 mt
ARANCIO
cod. 02070811
TURCHESE.
cod. 02070813
TIFFANY
cod. 02070812

€ 3,36
€ 3,36
€ 3,36

€ 6,60
€ 6,60
€ 6,60

Telo Luigi
in poliestere effetto garza, dim. cm. 150x300
ROSA
cod. 02142557
€ 3,50

GIALLO

cod. 02142559

€ 3,50

TURCHESE

cod. 02142561

€ 3,50
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Festa della Mamma

Set 9 Targhette con cuori
in legno e poliestere, assortite,
dim. cm. 4x9h
cod. 02041378
€ 3,30
il prezzo indicato si intende per set

Set 12 pick messaggio

Set 20 cuori Lovely su pick

in legno, 4 modelli assortiti
dim. cm. 25,5h
cod. 02040950
€ 7,90
il prezzo indicato si intende per set

in resina, 2 modelli assortiti,
dim. cm. 4x4,5x22,5h
cod. 02127404
€ 7,48
il prezzo indicato si intende per set

Confezione 6 targhette
Candela cuore

Set 6 cuori su clip

in cera e pvc, 3 colori assortiti,
dim. cm.7x3,5h
cod. 02111306
€ 2,94
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

in legno,
dim. cm. 5
cod. 02041172
€ 1,90
il prezzo indicato si intende per set

in cartoncino riciclato personalizzato,
6 modelli assortiti,
dim. cm. 6x11h
cod. 02041374
€ 1,36
il prezzo indicato si intende per confezione

Bricco con cuore
in ceramica, con fiocco in poliestere,
dim. cm. 15x9,5x14h
cod. 02143606
€ 6,50

Sacchetto registrabile
in carta lucida, con microchip interno che
permette di registrare un messaggio d’auguri
personale alla mamma. Registrabile infinite volte.
dim. cm. 20x8x22h
cod. 02140874
€ 5,00
Ogni 6 pezzi acquistati ricevi due pezzi in omaggio
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Tazza contenitore con cuore
in ceramica, con fiocco in poliestere,
dim. cm. 10x7,5x10,5h
cod. 02143605
€ 3,50

Polipropilene

Conf.50 buste Pois bianco
in polipropilene trasparente stampato, 30 my,
per alimenti
cm. 10x20
cod. 02061919
€ 1,71
cod. 02061920
€ 2,62
cm. 15x25
i prezzi indicati si intendono per confezione

Conf.100 buste piatte
in polipropilene, per alimenti
cm. 6x9h
cod. 02061465
cm. 8x16h
cod. 02061466
cm. 10x20h
cod. 02061467
cm. 15x25h
cod. 02061819
cm. 20x35h
cod. 02061645
cm. 25x40h
cod. 02061817
cm. 35x50h
cod. 02061818

€ 1,95
€ 2,21
€ 2,29
€ 3,01
€ 4,69
€ 5,15
€ 8,57

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Foglietti in cellophane colorati
ideali per il confezionamento di praline,
conf. 250 gr. - dim. cm. 16x16
ROSSO
cod. 02030266
€ 5,62
GIALLO
cod. 02030385
€ 5,62
BLU
cod. 02030386
€ 5,62

Conf.100 Buste fondo quadro
Conf. 4,5kg Truciolo
in polipropilene trasparente, confezionati in
scatola di cartone con manico integrato
cod. 02041088
€ 13,33

in polipropilene,
cm. 6x20+5
cm. 8x24+4
cm. 9x28+6
cm. 10x30+6
cm. 11x34+6
cm. 12x37+7

cod. 02060377
cod. 02060376
cod. 02060323
cod. 02060324
cod. 02060321
cod. 02060322

€ 5,24
€ 5,85
€ 7,34
€ 8,09
€ 9,30
€ 10,49

i foglietti colorati non sono idonei al contatto
diretto con gli alimenti, che dovranno essere
isolati prima con cellophane neutro

Foglietti in cellophane neutri
conf. 250 gr. - dim. cm. 11x25
cod. 02030264
€ 5,25
conf. 250 gr. - dim. cm. 16x17
cod. 02030265
€ 5,25

Conf.50 Buste fondo quadro
in polipropilene,
cod. 02061975
cm. 14x35+8

€ 6,00

Conf.25 fogli perlati verde
in polipropilene stampato perlato, 30 my,
dim. cm. 100x70
cod. 02030337
€ 5,40
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Polipropilene

Fogli Neutri Trasparenti
in polipropilene trasparente, 30 my,
CONF. 50 FOGLI dim. cm. 100x130
cod. 02030442
€ 8,46
CONF. 25 FOGLI dim. cm. 140x200
cod. 02030388
€ 8,46

i prezzi indicati in questa pagina
si intendono per confezione

Conf.50 fogli stampati
in polipropilene trasparente con decoro stampato, 30 my,
dim. cm. 100x130
i prezzi indicati si intendono per confezione
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FIORE DI PESCO cod. 02030136

€ 13,13

EASTER

POIS BIANCO

cod. 02030429

€ 13,13

FIORI GIALLI

LAVANDA

cod. 02030390

€ 13,13

CUORE ROSSO

cod. 02030315

cod. 02030391

cod. 02030432

€ 13,13

TIPPY

cod. 02030316

€ 13,13

€ 13,13

MIMOSA

cod. 02030431

€ 13,13

COCCINELLE

cod. 02030389

€ 13,13

€ 13,13

Confezionamento

Scatola colomba Matelassé verde

Scatola colomba Matelassé rosa

in cartone stampato a rilievo, con cordini laterali,
ideale per confezionare una colomba da 750/1000 gr.
vendibili in confezioni da 20 pezzi - dim. cm. 33,5x23,5x14h
cod. 02022207
€ 1,68

in cartone stampato a rilievo, con cordini laterali,
ideale per confezionare una colomba da 750/1000 gr.
vendibili in confezioni da 20 pezzi - dim. cm. 33,5x23,5x14h
cod. 02022228
€ 1,69

Scatola colomba fiori di pesco

Scatola cadeaux fiori di pesco

in cartone stampato, con cordini laterali,
ideale per confezionare una colomba da 750/1000 gr.
vendibili in confezioni da 20 pezzi,
dim. cm. 33,5x23,5x14h
cod. 02022013
€ 1,58

in cartone stampato,
vendibili in confezioni da 50 pezzi,
dim. cm. 33,5x23,5x14h
€ 1,28
cod. 02022298

Gli articoli presenti in questa pagina,
salvo dove specificato, sono vendibili in confezioni
da 20 pezzi.
I prezzi indicati si intendono per singolo pezzo.

Scatola trasparente Colomba
in cartone litografato, effetto pelle, con parte superiore in pvc, con
manico integrato, ideale per confezionare colombe da gr.750/1000g.
vendibile in confezioni da 10 pezzi,
dim. cm. 34x24x12h
cod. 02022151
€ 2,00

Scatola vetrina per torte monumentali
Scatola onda giallo con fiocco
dim. cm. 32,5x25x12
cod. 02020974
€ 1,03

in acetato, senza fondo, concepita per accogliere e
trasportare facilmente torte, dolci e soggetti decorati.
La base è dotata di alette laterali che, inserite nelle apposite feritoie,
bloccano perfettamente il fondo in cartoncino alla scatola in acetato.
dim. cm. 50x50x54h
cod. 02022206
€ 9,59
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Confezionamento
Scatola porta uovo Pelle bianco

k

k

SCATOLA IN ACETATO CON TAGLI LATERALI

scatola in acetato con tagli laterali e fondo in cartoncino stampato con effetto pelle bianca,
MISURA BASE 15
box in acetato senza fondo - dim. cm. 15x15x25h
fondo in cartone - dim. cm. 15x15x5h
cod. 02021722
€ 1,33
MISURA BASE 18
box in acetato senza fondo - dim. cm. 18x18x35h
fondo in cartone - dim. cm. 18x18x5h
cod. 02021724
€ 1,69
MISURA BASE 21
box in acetato senza fondo - dim. cm. 21x21x40h
fondo in cartone - dim. cm. 21x21x5h
cod. 02021726
€ 2,09
MISURA BASE 25
box in acetato senza fondo - dim. cm. 25x25x40h
fondo in cartone - dim. cm. 25x25x5h
cod. 02021728
€ 2,56
vendibili in confezioni da 10 basi + 10 scatole

Inserto blocca uovo
in acetato, acquisto minimo 5 pezzi per misura
MISURA cm. 15x15
cod. 02040991
€ 0,25
MISURA cm. 18x18
cod. 02040992
€ 0,28
MISURA cm. 21x21
cod. 02040993
€ 0,30
MISURA cm. 25x25
cod. 02040994
€ 0,35

INSERTO BLOCCA UOVO

Le scatole in acetato senza fondo sono concepite per accogliere e trasportare facilmente uova e soggetti decorati in
cioccolato. La base è dotata di alette laterali che, inserite nelle apposite feritoie, bloccano perfettamente il fondo in cartoncino alla scatola in acetato. Disponibili,su richiesta, inserti blocca uovo.

Gli articoli presenti in questa pagina, salvo dove specificato, sono vendibili in confezioni da 10 pezzi.
I prezzi indicati si intendono per singolo pezzo.

Scatola porta uovo verdino

k

k

SCATOLA IN ACETATO CON TAGLI LATERALI

scatola in acetato con tagli laterali e fondo in
cartoncino con stampa a rilievo Matelassè,
MISURA BASE 15
box in acetato senza fondo - dim. cm. 15x15x25h
fondo in cartone - dim. cm. 15x15x5h
cod. 02021729
€ 1,33
MISURA BASE 18
box in acetato senza fondo - dim. cm. 18x18x35h
fondo in cartone - dim. cm. 18x18x5h
cod. 02021725
€ 1,69
MISURA BASE 21
box in acetato senza fondo - dim. cm. 21x21x40h
fondo in cartone - dim. cm. 21x21x5h
cod. 02021727
€ 2,09
MISURA BASE 25
box in acetato senza fondo - dim. cm. 25x25x40h
fondo in cartone - dim. cm. 25x25x5h
cod. 02021723
€ 2,56
vendibili in confezioni da 10 basi + 10 scatole

Inserto blocca uovo

INSERTO BLOCCA UOVO
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in acetato, acquisto minimo 5 pezzi per misura
MISURA cm. 15x15
cod. 02040991
€ 0,25
MISURA cm. 18x18
cod. 02040992
€ 0,28
MISURA cm. 21x21
cod. 02040993
€ 0,30
MISURA cm. 25x25
cod. 02040994
€ 0,35

Confezionamento

Cassetta effetto legno naturale

Cassetta impilabile bianca

in cartone stampato, effetto legno naturale,
con manici integrati, di facile assemblaggio,
le cassette di misura grande sono comodamente impilabili.
vendibili in confezioni da 25 pezzi
GRANDE - dim. cm. 40x29x14h
cod. 02041202
€ 1,28

in cartone stampato, effetto legno bianco,
di facile assemblaggio
vendibile in confezioni da 25 pezzi
dim. cm.40x29x14h
cod. 02041604
€ 1,28

MIGNON - dim. cm. 30x20x9h
cod. 02144518
€ 0,91

Set 3 scatole Mail Express
Scatola
in cartone rigido rivestito in camoscino,
dim. ø cm. 35x20h - cm. 33x19h
cod. 02022258 € 35,20

in cartone decorato, coperchio con decorazione
con spago.
dim. max cm. 19x19x9,5h - min. 15x15x6h
cod. 02022140
€ 4,32
il prezzo indicato si intende per set

Scatole manigliate Passepartout

Scatola avorio

Scrigno avorio

in cartone rigido con manici integrati,
vendibile in confezione da 20 pezzi
dim. cm. 28x20,5x35,5h
cod. 02022309 € 1,24

in cartone rigido rivestito con coperchio,
vendibile in confezione da 20 pezzi
dim. ø cm. 32,5x22,5x13,5h
cod. 02022308 € 2,02

in cartone stampato,
PICCOLA - dim. cm.28x20,5x35h
portata max 3,7 kg
vendibili in confezioni da 20 pezzi
cod. 02022042
€ 0,96
MEDIA - dim. cm.33x24x35h
portata max 6 kg
vendibili in confezioni da 20 pezzi
cod. 02022043
€ 1,42
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Confezionamento

Scatola cioccolatini pelle marrone
in cartone litografato effeto pelle, con interno metallizzato dorato,
PICCOLA - dim. cm. 14,5x7,5x3,5h
MEDIA - dim. cm. 14,5x14,5x3,5h
€ 0,82
cod. 02021719
cod. 02021720
€ 1,05

GRANDE - dim. cm. 21,5x14,5x3,5h
cod. 02021721
€ 1,50

Scatola cioccolatini pelle
in cartone litografato effeto pelle, con interno metallizzato dorato,
MEDIA - dim. cm. 14,5x14,5x3,5h
PICCOLA - dim. cm. 14,5x7,5x3,5h
€ 1,05
cod. 02021717

GRANDE - dim. cm. 21,5x14,5x3,5h
cod. 02021718
€ 1,50

Tutti gli articoli presenti in questa pagina sono vendibili in
confezioni da 10 pezzi.
I prezzi indicati si intendono
per singolo pezzo.

Scatolina per Macarons pelle bianco

Tutti gli articoli presenti in catalogo sono da

in acetato e cartoncinostampato con effetto pelle bianca, per alimenti,
vendibili in confezioni da 10 pezzi,
PICCOLA - dim. cm. 8x5x5h
GRANDE - dim. cm. 19x5x5h
cod. 02021928
€ 0,22
€ 0,30
cod. 02021927
MEDIA - dim. cm. 16x5x5h
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo
€ 0,27
cod. 02021929

considerarsi per uso decorativo salvo dove
segnalato con il simbolo per alimenti.

Scatola vetrina per cupcakes pelle bianco
in cartoncino stampato con effetto pelle bianca,
con coperchio a finestra ed inserto interno,
vendibili in confezioni da10 pezzi,
PER 4 CUPCAKES - dim. cm. 18x18x10h
PER 2 CUPCAKES - dim. cm. 18x9x10h
cod. 02021841
€ 0,84
cod. 02021842
€ 0,54
i prezzi indicati si intendono per singolo pezzo
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PER 6 CUPCAKES - dim. cm. 27x18x10h
cod. 02021840
€ 1,05

Scatole e accessori
Tutti gli articoli presenti in catalogo sono da
considerarsi per uso decorativo salvo dove
segnalato con il simbolo per alimenti.

Scatola cioccolatini cipria oro

Scatolina Macarons cipria oro Barattolino con tappo a vite

in cartone litografato
con interno metallizzato dorato,
PICCOLA - dim. cm. 14,5x7,5x3,5h
cod. 02022276
€ 0,93
MEDIA - dim. cm. 14,5x14,5x3,5h
cod. 02022275
€ 1,16

in acetato e cartoncinostampato
con effetto pelle bianca, per alimenti,
vendibili in confezioni da 10 pezzi,
PICCOLA - dim. cm. 8x5x5h
cod. 02021928
€ 0,22
MEDIA - dim. cm. 16x5x5h
cod. 02021929
€ 0,27

in polietilene e metallo rosegold, per alimenti

GRANDE - dim. cm. 19x5x5h
cod. 02021927
€ 0,30
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

FIALETTA dim. ø cm.3x12 h
vendibili in conf.da 12 pz.
cod. 02022231
€ 0,58
GRANDE dim. ø cm.7x7 h
vendibili in conf.da 6 pz.
cod. 02022230
€ 0,98

Tutti gli articoli presenti in questa pagina sono vendibili in
confezioni da 10 pezzi.
I prezzi indicati si intendono
per singolo pezzo.

Scatola cioccolatini verdino oro Scatolina Macarons verdino oro
in cartone litografato,
con interno metallizzato dorato,
PICCOLA - dim. cm. 14,5x7,5x3,5h
€ 0,93
cod. 02022274
MEDIA - dim. cm. 14,5x14,5x3,5h
€ 1,16
cod. 02022273

in acetato e cartoncinostampato
con effetto pelle bianca, per alimenti,
vendibili in confezioni da 10 pezzi,
PICCOLA - dim. cm. 8x5x5h
€ 0,22
cod. 02021928
MEDIA - dim. cm. 16x5x5h
€ 0,27
cod. 02021929
GRANDE - dim. cm. 19x5x5h
cod. 02021927
€ 0,30
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Tutti gli articoli presenti in catalogo sono da
considerarsi per uso decorativo salvo dove
segnalato con il simbolo per alimenti.

Barattolino tondo con tappo a vite
in polietilene e metallo alluminio, per alimenti
MAGNUM dim. ø cm.9,5x14,5 h MAXI dim. ø cm.9,5x10 h
vendibili in conf.da 6 pz.
vendibili in conf.da 6 pz.
cod. 02022277
€ 1,56
cod. 02022010
€ 1,12

GRANDE dim. ø cm.7x7 h
vendibili in conf.da 6 pz.
cod. 02022009
€ 0,87

PICCOLO dim. ø cm.7x4 h MINI
dim. ø cm.5x4 h
vendibili in conf.da 12 pz. vendibili in conf.da 12 pz.
cod. 02022011
€ 0,77 cod. 02022012
€ 0,65
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Confezionamento
Borsa Cloe
in feltro
Dim cm.36x32x25h
CREMA.
cod. 02144519
VERDE.
cod. 02144586
ARANCIO. cod. 02144584
ROSA
cod. 02144585

Busta regalo
in carta
vendibile in confezione da 10 pezzi
dim cm.25x33x36h
NATURALE
cod. 02022290
ROSA
cod. 02022291
VERDE
cod. 02022292
OCRA
cod. 02022293

€ 0,93
€ 0,93
€ 0,93
€ 0,93

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte
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€ 2,56
€ 2,56
€ 2,56
€ 2,56

Scatole e accessori

Scatola Buona Pasqua

Valigietta Buona Pasqua

Cesto Buona Pasqua

in cartone rigido con maniglie,
vendibile in confezione da 20 pezzi
dim.cm. 33x24x35h
cod. 02022305 € 2,19

in cartone rigido con maniglie,
vendibile in confezione da 20 pezzi
dim. cm. 42x14x33,5h
cod. 02022306 € 1,86

in cartone rigido, con manici.
Peso massimo consigliato Kg. 3
vendibile in confezione da 20 pezzi
dim. cm. 34x29x10h
cod. 02022307 € 1,86

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Cofanetto finestrato
in cartone onda avana,
vendibile in confezione da 10 pezzi
dim. cm. 34x20,5x9h
cod. 02022310 € 2,02

Cesto onda avana
in cartone,
vendibile in confezione da 20 pezzi
PICCOLO
dim. cm. 42x30x11h
cod. 02100806 € 1,23
GRANDE
dim. cm. 52x41x13,5h
cod. 02102755 € 1,88

Set 5 box decoro Cupcakes
in latta, forma rettangolare,il set comprende una scatola grande e 4 piccole
dim. max cm. 26x18,5x9h - min. cm.12x8,5x8h
cod. 02022199
€ 12,43
il prezzo indicato si intende per set
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Shoppers

Shopper summer time rosa

Shopper summer time arancio

Shopper summer time fuxia

in plastica morbida,
dim. cm. 21x32x25h
cod. 02144579
€ 0,54

in plastica morbida,
dim. cm. 21x32x25h
cod. 02144580
€ 0,54

in plastica morbida,
dim. cm. 21x32x25h
cod. 02144581
€ 0,54

Shopper summer time bianco

Shopper summer time giallo

Shopper summer time verde

in plastica morbida,
dim. cm. 21x32x25h
cod. 02144578
€ 0,54

in plastica morbida,
dim. cm. 21x32x25h
cod. 02144582
€ 0,54

in plastica morbida,
dim. cm. 21x32x25h
cod. 02144583
€ 0,54

Borsa porta colomba Vichy
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in TNT, vendibile in confezione da 6 pezzi
dim. cm. 50x40x22
ARANCIO
cod. 02144548
€ 0,74
LAVANDA
cod. 02144552
€ 0,74
l prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Shoppers

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Shopper Jardina

Shopper Luck

in cartoncino rigido, con decoro e nastrino,
con manico gommato
dim. cm. 21/15x8x21h
cod. 02060807 € 1,00

in cartoncino rigido, con decoro argentato,
manico gommato, segnanome e foglio di
carta velina verde
dim. cm.18x8x21h
cod. 02060800
€ 1,00

Shopper arancio/giallo Color

Shopper verde/giallo Color

Shopper fuxia/verde Color

in carta gr.180/mq, con manici in cordoncino,
PICCOLO - dim. cm. 20x10x25h
cod. 02061686
€ 0,81
MEDIO - dim. cm. 24x10x35h
cod. 02061687
€ 0,85
GRANDE - dim. cm. 32x13x25h
cod. 02061688
€ 0,93
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

in carta gr.180/mq, con manici in cordoncino,
MEDIO - dim. cm. 24x10x35h
cod. 02061690
€ 0,85
GRANDE - dim. cm. 32x13x25h
cod. 02061691
€ 0,93
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

in carta gr.180/mq, con manici in cordoncino,
PICCOLO - dim. cm. 20x10x25h
cod. 02061683
€ 0,81
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Scatola arancio/giallo Color

Scatola verde/giallo Color

Scatola fuxia/verde Color

in cartone rigido, con fiocco di chiusura,
vendibile in confezioni da 2 pezzi
dim. cm. 23x16x9h
cod. 02021833
€ 3,05
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

in cartone rigido, con fiocco di chiusura,
vendibile in confezioni da 2 pezzi
dim. cm. 23x16x9h
cod. 02021834
€ 3,05
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

in cartone rigido, con fiocco di chiusura,
vendibile in confezioni da 2 pezzi
dim. cm. 23x16x9h
cod. 02021832
€ 3,05
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo
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Shoppers
Conf.25 shoppers avana
in sealing avana manico a cordino,
PICCOLA - dim. cm.18x8x24h
cod. 02061986
€ 4,19
MEDIA - dim. cm.22x10x29h
cod. 02061987
€ 4,30
GRANDE - dim. cm.26x11x34,5h
cod. 02061988
€ 4,94
MAXI - dim. cm.36x12x41h
cod. 02061989
€ 5,67
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Conf.25 shoppers fuxia

Conf.25 shoppers rosa

Conf.25 shoppers giallo

in carta kraft bianca, 90gr m2 ,
PICCOLA - dim. cm.18x8x24h
cod. 02061883
€ 6,20
MEDIA - dim. cm.25x11x30h
cod. 02061884
€ 8,19
GRANDE - dim. cm.32x13x40h
cod. 02061885
€ 10,59
BOTTIGLIA - dim. cm.14x8x39h
cod. 02061886
€ 7,38
i prezzi indicati si intendono per confezione

in carta kraft bianca, 90gr m2 ,
PICCOLA - dim. cm.18x8x24h
cod. 02061870 € 6,20
MEDIA - dim. cm.25x11x30h
cod. 02061871
€ 8,19
GRANDE - dim. cm.32x13x40h
cod. 02061872 € 10,59
BOTTIGLIA - dim. cm.14x8x39h
cod. 02061873
€ 7,38
i prezzi indicati si intendono per confezione

in carta kraft bianca, 90gr m2 ,
PICCOLA - dim. cm.18x8x24h
cod. 02061875
€ 6,20
MEDIA - dim. cm.25x11x30h
cod. 02061876
€ 8,19
GRANDE - dim. cm.32x13x40h
cod. 02061877
€ 10,59
BOTTIGLIA - dim. cm.14x8x39h
cod. 02061878
€ 7,38
i prezzi indicati si intendono per confezione

Conf.25 shoppers avorio

Conf.25 shoppers verde

in carta kraft bianca, 90gr m2 ,
PICCOLA - dim. cm.18x8x24h
cod. 02061874
€ 6,20
MEDIA - dim. cm.25x11x30h
cod. 02061832
€ 8,19
GRANDE - dim. cm.32x13x40h
cod. 02061833
€ 10,59
BOTTIGLIA - dim. cm.14x8x39h
cod. 02061834
€ 7,38
i prezzi indicati si intendono per confezione

in carta kraft bianca, 90gr m2 ,
PICCOLA - dim. cm.18x8x24h
cod. 02061879
€ 6,20
MEDIA - dim. cm.25x11x30h
cod. 02061880
€ 8,19
GRANDE - dim. cm.32x13x40h
cod. 02061881
€ 10,59
BOTTIGLIA - dim. cm.14x8x39h
cod. 02061882
€ 7,38
i prezzi indicati si intendono per confezione

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Vetrinistica
in tessuto stampato, dim. cm. 150x250h

MARGHERITE
cod. 02070625 € 11,50

EDERA
cod. 02070555

€ 11,50

LEGNO
cod. 02070561

FIENO
cod. 02070562

ERBA
cod. 02070556

€ 11,50

ROSE
cod. 02070628 € 11,50

€ 11,50

€ 11,50

FRAGOLE
cod. 02070626 € 11,50

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

ROSSO

VERDE

Tende a fili

CICLAMINO
AZZURRO

Tende Katia
in tessuto, con fettucce di nastro a quadretti
dim. cm. 90x250h
ROSSO
cod. 02143252
€ 12,01
AZZURRO
cod. 02143253
€ 12,01

Tende Melania
in tessuto d’organza, con fettucce di nastro
a fiori
dim. cm. 90x250h
VERDE
cod. 02143258
€ 8,14
CICLAMINO cod. 02143259
€ 8,14

in poliestere, dim.cm. 90x200h,
VERDE OLIVA cod. 02070528
LILLA
cod. 02070529
BIANCO
cod. 02070414
MELANZANA cod. 02070417
GIALLO
cod. 02070454
VERDE CHIARO cod.02070416

€
€
€
€
€
€

in poliestere, dim.cm. 100x250h,
GIALLO
cod. 02070396
ROSSO CUPO cod. 02070399
BIANCO
cod. 02070499
MELANZANA cod. 02070511
VERDE OLIVA cod. 02070530
AZZURRO
cod. 02070619

€ 8,90
€ 8,90
€ 8,90
€ 8,90
€ 8,90
€ 8,90

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

61

Accessori

Filo metal mm.2
in metallo verniciato, lunghezza 12 mt, gr.100,
VERDE MELA
cod. 02126641
€ 3,90
MELANZANA
cod. 02126637
€ 3,90
RAME
cod. 02126633
€ 3,90
LAVANDA
cod. 02126642
€ 3,90

AZZURRO
MARRONE
VIOLA
ROSSO

cod. 02126634
cod. 02126639
cod. 02126638
cod. 02126631

€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90

VERDE
NERO
ARANCIO

cod. 02126636
cod. 02126640
cod. 02126635

€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90

Filo metallico
dim. mm. 0,80x40 cm. - conf. 2,5 kg
cod. 02040500
€ 10,00

Stem Tex - Floral tape

ideale per la vetrinistica

confezione unicolore da 12 rotolini,
spessore mm.13
VERDE SCURO
cod. 02093652 € 15,46
BIANCO
cod. 02093421 € 15,46
il prezzo indicato si intende per confezione

MARRONE
VERDE CHIARO

Set 20 spugne per fiori

Cucitrice a pinza

non adatto all’uso con fiori freschi,
dim. cm. 23x11x7,5
cod. 02041068
€ 9,50
il prezzo indicato si intende per confezione

in lamiera di acciaio di alta qualità.
Facile da utilizzare, per ottenere col minimo
sforzo una cucitura morbida e precisa.
Dotata di dispositivo ANTIBLOCK, per evitare
gli inceppamenti.
Utilizzabile con punti passo 6 mm.
Profondità cucitura 45mm.
CUCITRICE
cod. 07060143
€ 2,77

cod. 02070784
cod. 02093653

€ 11,77
€ 15,46

Bobina nylon color
in nylon
dim. mm.0.35x100mt
nero
02013090
arancio
02012738
rosso
02012744
rosa
02012739
verdino
02012777

Conf.50 strisce Aspid
dim. cm. 10,3x58
ideali per realizzare bouquet e allestimenti sia classici che moderni.
Sempre pronte all’uso. Facilmente divisibili in ogni altezza.
Materiale innovativo simile al naturale. Completamente waterproof.
cod. 02040551
€ 13,23
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Rocchetta nylon
in nylon
Dim mm.0,25x100mt
cod. 02042042
€ 0,96

€ 1,55
€ 1,55
€ 1,55
€ 1,55
€ 1,55

Accessori
Sisal/Mexican faden
confezione 200/220 grammi

€ 4,86

BIANCO
cod. 02090686

PANNA
cod. 02092903

GIALLO LIMONE
cod. 02092904

ROSA
cod. 02092909

ROSSO
cod. 02092910

BORDEAUX
cod. 02092913

LAVANDA
cod. 02092916

LILLA
cod. 02092918

VERDE PRATO
cod. 02092911

AZZURRO
cod. 02092919

Raffia colorata
conf. 180/200 grammi

BIANCO
cod. 02040240

Sono possibili lievi variazioni
di colore dovute alla lavorazione
artigianale del prodotto

GIALLINO
cod. 02092905

NOCCIOLA
cod. 02092917

ARANCIO
cod. 02092906

TERRA
cod. 02092907

CAFFÈ
cod. 02092915

FUXIA
cod. 02092914

VERDE COLETTE
cod. 02092908

VERDE BANDIERA
cod. 02092912

BLU NOTTE
cod. 02092920

Raffia naturale*
€ 5,82

* NATURALE
cod. 02040239

conf. 400 grammi

NOCCIOLA
cod. 02041047

€ 5,04

PESCA
cod. 02041052

Rotolo raffia di carta
ARANCIO
cod. 02041055

GIALLO VIVO
cod. 02041045

BORDEAUX
cod. 02041050

ROSSO
cod. 02041060

FUXIA
cod. 02041057

LILLA
cod. 02041054

LAVANDA
cod. 02041053

AZZURRO
cod. 02041058

BLU
cod. 02041066

VERDE BANDIERA
cod. 02041049

VERDE OLIVA
cod. 02041059

VERDE COLETTE
cod. 02041048

ROSA
cod. 02041056

TERRA
cod. 02041046

CAFFÈ
cod. 02041051

bobina da mm. 4x100 mt.
ROSA CORALLO cod. 02013302
LILLA
cod. 02013303
CELESTE
cod. 02011551
NATURALE
cod. 02011555
BEIGE
cod. 02011547
MARRONE
cod. 02011554
ORO
cod. 02012745
ARGENTO
cod. 02013129
BLU ROYAL
cod. 02013306
BLU NOTTE
cod. 02011549
BORDEAUX
cod. 02011550

€ 1,44
€ 1,44
€ 1,44
€ 1,44
€ 1,44
€ 1,44
€ 2,33
€ 2,33
€ 1,44
€ 1,44
€ 1,44
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Accessori

Set 48 pulcini

Set 24 pulcini

Set pulcini colorati

in ciniglia
Dim cm.3h
cod. 02127389

in ciniglia
Dim cm.6,5h
cod. 02127391

in ciniglia, con clip, assortiti
set 10 pulcini cm 3h
set 8 pulcini cm 3,5h
set 6 pulcini cm 4,5h
il prezzo indicato si intende per singolo set
l’articolo viene fornito secondo disponibilità
cod. 02127927
€ 1,89

€ 5,15

€ 5,19

Set 4 nidi

Set 6 nidi con uccellini

Set 12 farfalle colorate

in pvc, paglia e ciniglia
Dim. ø cm. 4,5 ca
cod. 02127928
€ 1,70

in legno e poliestere su stecco
colori assortiti
Dim cm.28h
cod. 02127929
€ 7,05

in piuma con clip, 3 modelli assortiti
Soggetti assortiti
Dim larghezza cm.6h ca
cod. 02127930
€ 3,85

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte
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Set 6 nidi

Set 18 uova assortite

Set 48 ovetti colorati

in paglia naturale
Dim ø cm.16
cod. 02127931
€ 5,74

in pvc decorato, da appendere
Dim uovo cm.4h
cod. 02127932
€ 2,32

in pvc colorato
Dim uovo cm.2,5h
cod. 02042046
€ 1,38

Scatoline PVC
tutte le referenze sottoindicate sono vendibili solo in confezioni da 200 pezzi.

CONO BUSTA (IDEALE PER RISO)
dim. cm. 19h
cod. 02040997
€ 0,24

CONO QUADRATO
dim. cm. 15,5h
cod. 02040998
€ 0,21

TUBO GRANDE
dim. cm. 10x3,8h
cod. 02041001
€ 0,10

SCATOLINA
dim. cm. 6x2,7x2h
cod. 02040999
€ 0,09

BORSETTA
dim. cm. 5,5x5,5x1,7h
cod. 02041002
€ 0,10

ASTUCCIO
dim. cm. 15x2,5x2h
cod. 02021848
€ 0,12

TUBO PICCOLO
dim. cm. 6x4h
cod. 02041000

€ 0,10

CUBETTO CUORE
dim. cm. 3,8x3,8X2,6h
cod. 02040996
€ 0,12

Tutti gli articoli presenti in catalogo sono da
considerarsi per uso decorativo salvo dove
segnalato con il simbolo per alimenti.

SCATOLA
dim. cm. 12x12x15h
cod. 02021921
€ 0,41

SCATOLA
dim. cm. 8x8x9h
cod. 02021793

dim. cm. 9x9x18h
cod. 02021794
€ 0,30

dim cm. 9x9x12h
cod. 02021808
€ 0,25

€ 0,21
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Scatoline per confetti

Set 30 mini alzatine

Sacchetto idrorepellente

Sacco da confettata Vittoria

in acrilico, composte da due pezzi,
dim. ø cm. 5,8x8h
cod. 02144507
€ 8,35
il prezzo indicato si intende per set

in carta trattata, idrorepellente, vendibili in
confezioni da 6 pezzi
GRANDE - dim. ø cm.22
cod. 02061868
€ 2,56
PICCOLO - dim. ø cm.10
cod. 02061869
€ 2,08
i prezzi indicati si intendono per singolo pezzo

in tessuto effetto lino con interno bianco,
vendibile in confezione da 2 pezzi
dim. ø cm.16x24h
cod. 02061798 € 2,24 (prezzo unitario)

C

E

A

D

B

Scatoline portaconfetti
in plexiglass trasparente, con marchio
stampato per alimenti, made in Italy.
A - CILINDRO CON DIVISORIO
dim. ø cm. 6x6,2/7,5h
cod. 02021777
€ 1,17
vendibile in confezione da 160 pezzi
B - SCATOLA CON FIOCCO ASSORTITA
ovale, bauletto e cuore
dim. cm. 5x4h ca.
cod. 02021776
€ 0,52
vendibile in confezione da 24 pezzi
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C - OVALE PICCOLO
dim. cm. 7,7x5,5x4h
cod. 02021774
€ 1,04
vendibile in confezione da 32 pezzi
D- OVALE GRANDE CON DIVISORIO
dim. cm. 9x13x4h
cod. 02021775
€ 2,34
vendibile in confezione da 12 pezzi

E - CUBO PICCOLO - dim. cm. 4,5x4,5x4,5h
cod. 02021773
€ 0,46
vendibile in confezione da 150 pezzi
GRANDE - dim. cm. 6x6x6h
cod. 02021846
€ 1,13
vendibile in confezione da 72 pezzi

Eventi

Foglio 25 lettere strass adesive
dim. lettera mm.7x18h
A
cod. 02041410
€ 0,59
B
cod. 02041411
€ 0,59
C
cod. 02041412
€ 0,59
D
cod. 02041413
€ 0,59
E
cod. 02041414
€ 0,59
F
cod. 02041415
€ 0,59
G
cod. 02041416
€ 0,59
H
cod. 02041417
€ 0,59
I
cod. 02041418
€ 0,59
J
cod. 02041419
€ 0,59
K
cod. 02041420
€ 0,59
L
cod. 02041421
€ 0,59
M
cod. 02041422
€ 0,59
N
cod. 02041423
€ 0,59
O
cod. 02041424
€ 0,59
P
cod. 02041425
€ 0,59
Q
cod. 02041426
€ 0,59
R
cod. 02041427
€ 0,59
S
cod. 02041428
€ 0,59
T
cod. 02041429
€ 0,59
U
cod. 02041430
€ 0,59
V
cod. 02041431
€ 0,59
W
cod. 02041432
€ 0,59
X
cod. 02041433
€ 0,59
Y
cod. 02041434
€ 0,59
Z
cod. 02041435
€ 0,59
il prezzo indicato si intende per foglio monolettera

Perle bianche

Perle avorio

in plastica, infilabli,
PICCOLE - conf. 144 pz - dim. ø mm. 8
cod. 02040572
€ 0,95
MEDIE - conf. 120 pz - dim. ø mm. 10
cod. 02040570
€ 1,41
GRANDI - conf. 72 pz - dim. ø mm. 14
cod. 02040568
€ 2,59
il prezzo indicato si intende per scatolino

in plastica, infilabli,
PICCOLE - conf. 144 pz - dim. ø mm. 8
cod. 02040571
€ 0,95
MEDIE - conf. 120 pz - dim. ø mm. 10
cod. 02040569
€ 1,41
GRANDI - conf. 72 pz - dim. ø mm. 14
cod. 02040567
€ 2,59
il prezzo indicato si intende per scatolino

Porta bonbon
Fascia bottoncini argento scuro
in plastica effetto metallo,
dim. cm.12x2mt.
cod. 02014976
€ 7,72

in vetro decorato
Dim cm.ø 6,5x9h
cod. 02022288
€ 1,28

tutti i prezzi esposti nel presente
catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad
esaurimento scorte

Foglio 25 numeri strass adesivi
dim. numero mm.10x23h
N.0
cod. 02041436
€ 0,59
N.1
cod. 02041437
€ 0,59
N.2
cod. 02041438
€ 0,59
N.3
cod. 02041439
€ 0,59
N.4
cod. 02041440
€ 0,59
N.5
cod. 02041441
€ 0,59
N.6
cod. 02041442
€ 0,59
N.7
cod. 02041443
€ 0,59
N.8
cod. 02041444
€ 0,59
N.9
cod. 02041445
€ 0,59
il prezzo indicato si intende per foglio mononumero

Set 24 spilli con perla
in metallo, con perla color naturale,
PICCOLA - dim. ø cm. 0,6x8,5h
cod. 02040517
€ 2,43
GRANDE - dim. ø cm. 1x9,5h
cod. 02040518
€ 2,60

Porta bonbon
in vetro decorato
Dim cm.ø 8,5x14h
cod. 02022289
€ 2,00
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Eventi

Set 3 cappelliere bianche

Cuscini portafedi quadrato
in tessuto satin con applicazioni.
dim. cm. 16x14
cod. 02142687
€ 2,00

Set 6 allacciatovaglioli panna

in metallo laccato,
dim. ø max cm.23x18h - min. cm.20x14,5h
cod. 02021946
€ 24,00
il prezzo indicato si intende per set

in poliestere e legno, decorati,
dim. ø cm. 4,5
cod. 02141895
€ 4,40
il prezzo indicato si intende per set
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Targa Mr. & Mrs.Right
in zinco anticato, con fiocco, 2 decori assortiti,
da appendere
dim. cm.20x10h
cod. 02041698
€ 1,71
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

Cestino da decorare
in metallo silver plated, da impreziosire con
fiori e nastri
dim. cm. 16x17h
cod. 02102742
€ 3,60

Borsa quadra bianca
in pvc lucido, con fondo quadro,
acquisto minimo 20 pezzi,
dim. cm.23x23x28,
cod. 02143745
€ 1,00
ideali da personalizzare per il Vostro evento
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

68

Set 30 segnaposto cuore
in resina, effetto perlato,
dim. cm. 4x4,5h
cod. 02040955
€ 11,00
il prezzo indicato si intende per set

Set 12 soggetti sposini

Sagome sposi

Tris barattoli “W gli sposi”

in resina, 2 modelli assortiti,
dim. cm. 4x4,5h
cod. 02126622
€ 9,00
il prezzo indicato si intende per set

in legno, 2 modelli assortiti, con clip sul retro,
dim. cm. 11x11h
cod. 02127405
€ 1,43
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

in latta decorata, con fettucce in corda,
dim. ø cm. 33
cod. 02132084
€ 6,79
il prezzo indicato si intende per set

Eventi

Set 24 mollettine colorate

Cornice natural

in legno, assortite,
dim. cm. 2,5h
cod. 02041363
€ 0,80

in legno e vetro, 2 toni di colore assortiti,
GRANDE dim. cm.15x23h
cod. 02144129
€ 2,97
PICCOLA dim. ø cm.12x17h
cod. 02144128
€ 2,68
i prezzi indicati si intendono per singolo pezzo

Set 12 mollette colorate

Set 6 mollette con cuore

in legno, assortite,
dim. cm. 3,5h
cod. 02041364
€ 0,64

in legno, con decoro in poliestere,
dim. cm. 5
NATURALE
cod. 02041736 € 1,21
BIANCO
cod. 02041735 € 1,21
il prezzo indicato si intende per set

Cornice perle e strass
in vetro e poliestere,
dim. cm. 15x20h
cod. 02143885
€ 6,23

Set 48 etichette adesive
in carta adesiva,
dim. cm.4,5x3h
ROSA
cod. 02041741
CELESTE
cod. 02041738

€ 0,83
€ 0,83

Conf.6 cuori su clip pois
in legno ed mdf,
dim. cm. 3,5x3,8
cod. 02041743

€ 1,75

Set 6 mollette con fiore
in legno, con decoro in poliestere, con perlina,
dim. cm. 5x4
cod. 02041734 € 1,04
il prezzo indicato si intende per set

Conf.12 palloni adesivi
in resina, con punto adesivo,
dim. cm. 1,5
cod. 02041758
€ 2,51

Conf.6 cuori su mollettina
in legno ed mdf,
dim. cm. 3,5x3,8
ROSA BABY

cod. 02041744 € 1,75

Conf.6 mollettine laurea
in legno ed mdf,
dim.cm.2,5x4

cod. 02041762

€ 1,75

Set 12 segnaposto
in legno
Dim cm.6x2h
cod. 02042077

€ 2,21

Cavalletto con lavagna
in legno,
dim. cm. 8,5x1,6x13h
cod. 02143270
€ 1,47
i prezzi indicati si intendono per singolo pezzo
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Eventi

Set 300 petali di rosa
in tessuto di poliestere, leggermente profumati
dim. cm. 4,5x5h
BIANCO
cod. 02092863
€ 3,25
FUXIA
cod. 02093261
€ 3,25
GLICINE
cod. 02093262
€ 3,25
CELESTE
cod. 02093263
€ 3,25

BLU ROYAL
VERDE
PANNA
ARANCIO

cod. 02093264
cod. 02093265
cod. 02093256
cod. 02093258

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

ROSA
ROSSO
GIALLO
BORDEAUX

cod. 02093260
cod. 02093257
cod. 02093259
cod. 02093288

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

i prezzi indicati si intendono per confezione

Conf. 12 cuori traforati
Set 4 farfalle frontali gialle
Set 4 farfalle da applicare
in feltro,
dim. cm.10x8h
ACQUA cod. 02126954
BIANCO cod. 02126953
FUXIA
cod. 02126955
GIALLO cod. 02126956

€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90

in feltro, da applicare,
dim. cm.9x7h
cod. 02126952

in metallo laccato, da appendere,
dim. cm. 6,5x6h
LAVANDA
cod. 02127629 € 4,73
BIANCO
cod. 02127628 € 4,73

€ 0,90

Gli articoli in feltro si prestano
molto bene alla caratterizzazione
delle Vostre confezioni.
Ideali da applicare con colla siliconica o
semplicemente da fissare con un nastro.

Conf. 12 farfalle traforate
in metallo laccato, da appendere,
dim. cm. 8x5,5h
LAVANDA
cod. 02127633 € 4,42
MENTA
cod. 02127634 € 4,42

i prezzi indicati in questa pagina si
intendono per confezione unicolore
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Set 8 lumachine da applicare

Set 6 fiori da applicare

in feltro, 2 modelli assortiti
dim. max cm.4x4,5 - min cm.4x2,5
GIALLO cod. 02126957
€ 0,75
ARANCIO cod. 02126958
€ 0,75

in feltro, 3 modelli assortiti
dim. ø cm.6,5
GIALLO cod. 02093154
ROSA
cod. 02093153
ARANCIO cod. 02093155

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

Set 4 palline galleggianti a led
in pvc, per esterni,
dim. ø cm.5
CAMBIACOLORE - cod. 02127584
il prezzo indicato si intende per set

€ 4,48

Eventi

Sacchetto Dalila

Conf. 10 Sacchetti Tresor

Sacchetto Marian

in tessuto velato stampato,
con chiusura a tirante,
vendibile in confezioni da 10 pezzi
GRANDE
dim. cm.10x14h
cod. 02041964
€ 0,50
PICCOLO
dim. cm.7,5x10h
cod. 02041965
€ 0,32
i prezzi indicati si intendono per singolo pezzo

in tessuto di poliestere con chiusura a tirante,
dim. cm. 10x14h
cod. 02041963 € 0,82

in tessuto naturale,
con chiusura a tirante,
vendibile in confezioni da 10 pezzi
dim. cm. 5,5x7h
cod. 02041726
€ 0,53

A

B

Cono Marian
Sacchetto forma fragola
in tessuto effetto lino, con chiusura a tirante,
vendibile in conf. da 10 pz.
dim. cm. 8x6h
CELESTE
cod. 02041718 € 0,53
NATURALE
cod. 02041719 € 0,53

in tessuto apprettato naturale, con chiusura a
tirante, vendibile in confezioni da 10 pezzi
dim. cm. 5,5x15h
cod. 02041724
€ 0,60

Bustina Susy
in tessuto con rivestimento in pizzo,
vendibile in confezioni da 10 pezzi
A - dim. cm.11x8h
cod. 02041732
B - dim. cm.12,5x8,5h cod. 02041725

€ 0,71
€ 0,90

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

A

Fiore verde
in legno, da incollare o fissare con un nastrino,
dim. cm. 6
vendibile in confezione da 6 pezzi
cod. 02127903 € 1,12

B

Fiore natural

Fiore lilla

in legno, da incollare o fissare con un nastrino,
GRANDE - dim. cm. 6
vendibile in confezione da 6 pezzi
cod. 02127901
€ 1,12
PICCOLO - dim. cm. 2,5
vendibile in confezione da 18 pezzi
cod. 02127899
€ 1,12

in legno, da incollare o fissare con un nastrino,
GRANDE - dim. cm. 6
vendibile in confezione da 6 pezzi
cod. 02127902 € 1,12
PICCOLO - dim. cm. 3
vendibile in confezione da 18 pezzi
cod. 02127900
€ 1,12

Sacchetti rosa e verdino
in tessuto con chiusura a tirante,
vendibile in conf. da 6 pz. assortiti,
dim. cm. 9x10h
A - RIGHE
cod. 02041729 € 0,82
B - QUADRETTI cod. 02041731 € 0,82
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Eventi

Farfalla fustellata

Cuore fustellato

Fiore fustellato

in legno, da appendere
dim. cm. 8,3x6,7h filo escluso
BIANCO
cod. 02127889
ROSA
cod. 02127890

in legno, da appendere
dim. cm. 7,5x7,7h filo escluso
BIANCO
cod. 02127887
ROSA
cod. 02127888

in legno, da appendere
dim. cm. 8x8h filo escluso
BIANCO
cod. 02093751
ROSA
cod. 02093752

€ 0,74
€ 0,74

€ 0,74
€ 0,74

€ 0,74
€ 0,74

Casetta riempibile con cuore Decoro cuore
in legno, da appendere,
con base scorrevole rimovibile,
dim. cm. 4,5x4,5x7h filo escluso
NATURALE
cod. 02144512
BIANCO
cod. 02144513
AZZURRO
cod. 02144515

€ 1,02
€ 1,02
€ 1,02

in legno, da appendere,
dim. cm. 8 filo escluso
ROSA
cod. 02127892
AZZURRO
cod. 02127893
BIANCO
cod. 02127891

€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70

Casa riempibile con finestre
in legno, da appendere,
con base scorrevole rimovibile,
dim. cm. 7,3x9x6,5h filo escluso
NATURALE
cod. 02144510
BIANCO
cod. 02144511

€ 1,50
€ 1,50

Conf. 48 etichette
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Set 6 targhette con cuore

Casa riempibile con cassetto

in legno, da appendere,
vendibile in confezione unicolore
dim. cm. 2,8x12h filo escluso
NATURALE
cod. 02042001
ROSA
cod. 02042003

in legno, da appendere, con cassetto estraibile
PICCOLA - dim. cm. 5x5x7h filo escluso
cod. 02144509
€ 1,22
GRANDE - dim. cm. 8x8x6,5h filo escluso
cod. 02144508
€ 1,94

in cartone, con filo,
OVALE GRANDE - dim. cm.5x9
cod. 02042004 € 4,48
OVALE PICCOLO - dim. cm.5,5x3
cod. 02042005 € 3,68
CUORE - dim. cm.4
cod. 02042006 € 4,48

Farfalle natural

Farfalle rosa

Cuore bianco

in legno, da incollare o fissare con un nastrino,
GRANDE - dim. cm. 6
vendibile in confezione da 8 pezzi
cod. 02127896
€ 1,12

in legno, da incollare o fissare con un nastrino,
GRANDE - dim. cm. 6
vendibile in confezione da 8 pezzi
cod. 02127897
€ 1,12

in legno, da incollare o fissare con un nastrino,
dim. cm. 3
vendibile in confezione da 18 pezzi
cod. 02127898
€ 1,12

€ 1,07
€ 1,07

Eventi

Set 2 lanterne Nerano

Set 2 lanterne con antine

Set 2 gabbie con cuore

in legno e vetro, con decori a rilievo,
dim. max 51x31x56h - min.cm. 37x23x43h
cod. 02144216
€ 86,13
il prezzo indicato si intende per set

in legno bianco con elementi colorati,
con manici in metallo,
dim. max cm. 23x23x45h - min. cm. 15x15x30h
cod. 02143939
€ 37,46

in metallo, da appoggio,
dim. ø max cm.20x37h - min.cm.15x30h
cod. 02144205
€ 19,65
il prezzo indicato si intende per set

A

B

C

G

in metallo, da appendere,
dim. cm.5,5x10h
D - TONDA
cod. 02144298
E - QUADRA
cod. 02144299
F - ESAGONALE
cod. 02144300

€ 2,08
€ 2,08
€ 2,08

H

E

F

Gabbietta mignon

Gabbietta porta tealight
in metallo, da appendere,
dim. cm.6x10h
A - TONDA
cod. 02144292
B - QUADRA
cod. 02144293
C - ESAGONALE
cod. 02144294

D

€ 1,76
€ 1,76
€ 1,76

I

Gabbietta mignon
in metallo, da appendere,
dim. cm.5,5x8h
G - TONDA
cod. 02144295
H - ESAGONALE
cod. 02144296
I - QUADRA
cod. 02144297

€ 1,36
€ 1,36
€ 1,36

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Gabbietta ottonata
in metallo,
dim. cm.22h
cod. 02144264

€ 9,28
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Eventi
Nastro adesivo Trina
in merletto adesivo,
dim. mm.15x180
TORTORA
cod. 02015293
LAVANDA
cod. 02015294

€ 1,82
€ 1,82

Nastro adesivo Vichy
in tessuto adesivo,
dim. mm.15x180
ROSA
cod. 02041715
AZZURRO
cod. 02041712
ROSSO
cod. 02041716
VERDE
cod. 02041717
FUXIA
cod. 02041713
LAVANDA
cod. 02041714

€ 1,22
€ 1,22
€ 1,22
€ 1,22
€ 1,22
€ 1,22

Conf.6 bebè su mollettina
in legno ed mdf,
dim. cm. 2x4h
AZZURRO

Conf.12 bebè adesivi
in mdf, con punto adesivo,
dim. cm. 3,5x2,5
AZZURRO
cod. 02041751
ROSA
cod. 02041750

cod. 02041749

€ 1,55

€ 1,24
€ 1,24

Chiave decoro nascita
in resina, 2 modelli assortiti,
dim. cm. 8,5h
BIMBA
cod. 02041189
€ 1,08
BIMBO
cod. 02041188
€ 1,08
i prezzi indicati si intendono per singolo pezzo

Bobina Filo con mollettine

Conf.12 Baby adesiva

in corda con 24 mollettine in legno,
dim. cm. 5 mt
ROSA
cod. 02015319
€ 4,42
AZZURRO
cod. 02015317 € 4,42

in mdf, con punto adesivo,
dim. cm. 3,5x2
AZZURRO
cod. 02041753
ROSA
cod. 02041752

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte
€ 1,24
€ 1,24

Conf.4 sonagli forma Fiore
in metallo laccato, da appendere,
dim.ø cm.4,5
BIANCO
cod. 02093414
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€ 2,48

ROSA
PANNA

cod. 02093416
cod. 02093415

€ 2,48
€ 2,48

AZZURRO

cod. 02093417

€ 2,48

Eventi

Conf. 10 Sacchetti velati in organza
VERDE OLIVA
cm. 9x12h - cod. 02061557
cm. 17x12h - cod. 02061575
cm. 17x24h - cod. 02061595
GIALLO
cm. 9x12h - cod. 02061558
cm. 17x12h - cod. 02061576
cm. 17x24h - cod. 02061596
PANNA
cm. 9x12h - cod. 02061493
cm. 17x12h - cod. 02061578
cm. 17x24h - cod. 02061598
cm. 20x30h - cod. 02061617
BORDEAUX
cm. 9x12h - cod. 02061559
cm. 17x12h - cod. 02061619
cm. 17x24h - cod. 02061599
BLU
cm. 9x12h - cod. 02061560
cm. 17x12h - cod. 02061580
cm. 17x24h - cod. 02061600
TURCHESE
cm. 9x12h - cod. 02061561
cm. 17x12h - cod. 02061581
cm. 17x24h - cod. 02061601
MARRONE
cm. 9x12h - cod. 02061568
cm. 17x12h - cod. 02061587
cm. 17x24h - cod. 02061608

€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 4,50
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60

VERDE MELA
cm. 9x12h - cod. 02061563
cm. 17x12h - cod. 02061583
cm. 17x24h - cod. 02061603
ARGENTO
cm. 9x12h - cod. 02061564
cm. 17x12h - cod. 02061584
cm. 17x24h - cod. 02061604
BIANCO
cm. 9x12h - cod. 02061492
cm. 17x12h - cod. 02061577
cm. 17x24h - cod. 02061597
cm. 20x30h - cod. 02061616
ORO
cm. 9x12h - cod. 02061570
cm. 17x12h - cod. 02061589
cm. 17x24h - cod. 02061610
NERO
cm. 9x12h - cod. 02061571
cm. 17x12h - cod. 02061590
cm. 17x24h - cod. 02061611
cm. 20x30h - cod. 02061618
VERDE SALVIA
cm. 9x12h - cod. 02061572
cm. 17x12h - cod. 02061593
cm. 17x24h - cod. 02061614
ARANCIO
cm. 9x12h - cod. 02061562
cm. 17x12h - cod. 02061582
cm. 17x24h - cod. 02061602

€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 4,50
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 4,50
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60

ROSA ANTICO
cm. 9x12h - cod. 02061573
cm. 17x12h - cod. 02061594
cm. 17x24h - cod. 02061615
FUXIA
cm. 9x12h - cod. 02061574
cm. 17x12h - cod. 02061592
cm. 17x24h - cod. 02061613
GLICINE
cm. 9x12h - cod. 02061620
cm. 17x12h - cod. 02061591
cm. 17x24h - cod. 02061612
ROSSO
cm. 9x12h - cod. 02061569
cm. 17x12h - cod. 02061588
cm. 17x24h - cod. 02061609
ROSA
cm. 9x12h - cod. 02061565
cm. 17x12h - cod. 02061579
cm. 17x24h - cod. 02061605
CELESTE
cm. 9x12h - cod. 02061566
cm. 17x12h - cod. 02061585
cm. 17x24h - cod. 02061606
ACQUAMARINA
cm. 9x12h - cod. 02061567
cm. 17x12h - cod. 02061586
cm. 17x24h - cod. 02061607

€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60
€ 1,60
€ 1,80
€ 2,60

Tutti gli articoli presenti in catalogo sono da considerarsi per uso decorativo salvo dove segnalato con il simbolo per alimenti.
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Piatti decorativi

Piatto decorativo hawaiian
in pvc, 2 soggetti assortiti
dim. ø cm. 33
cod. 02132167
€ 1,96

Piatto decorativo tropical
in pvc, 2 soggetti assortiti
dim. ø cm. 33
cod. 02132155
€ 1,96

Piatto decorativo cactus
in pvc, 2 soggetti assortiti
dim. ø cm. 33
cod. 02132153
€ 1,96
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tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Piatti decorativi

Piatto decorativo provenzale
in pvc, 2 soggetti assortiti
dim. ø cm. 33
cod. 02132154
€ 1,96

Piatto decorativo vintage

Piatto decorativo bianco/oro

in pvc
dim. ø cm. 33
cod. 02132151

in pvc
dim. ø cm. 33
cod. 02132163

€ 1,90

€ 2,33

tutti i prezzi esposti nel presente
catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad
esaurimento scorte

Piatto decorativo argento

Sottopiatto decorativo pizzo

in pvc metallizzato
dim. ø cm. 33
cod. 02132157
€ 1,47

in cotone apprettato
dim. ø cm. 34
cod. 02132152
€ 4,78
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Fiori

Doppio ramo glicine
in poliestere effetto seta,
dim. cm. 78h
cod. 02093355
€ 3,16

Ramo glicine pendente lilla

Ramo glicine pendente bianco

in poliestere, con 3 cascate
dim. cm. 90/173
cod. 02093854
€ 6,14

in poliestere, con 3 cascate
dim. cm. 90/173
cod. 02093855
€ 6,14

Ramo fiori di pesco
in poliestere con 3 diramazioni
Dim cm.66h
ROSA
cod. 02094036
€ 1,22
BIANCO cod. 02094035
€ 1,22

Ramo pendente glicine
in poliestere, con 3 cascate
dim. cm. 112
PESCA
cod. 02093882
ROSA
cod. 02093883

€ 2,56
€ 2,56

Tralcio pesco
in poliestere, con 3 rami
dim. cm. 53h
ROSA
cod. 02093771
BIANCO
cod. 02093769

€ 0,80
€ 0,80

Mazzetto rosa e ortensia
in poliestere, con fogliame e 4 infiorescenze
dim. cm. 37
ROSA/VERDE
cod. 02093979
€ 2,35
BIANCO/ROSA
cod. 02093980
€ 2,35
AZZURRO/VERDE cod. 02093981
€ 2,35
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Fiori
pick 6 fiori di pesco
in poliestere, con foglie e cordino
vendibile in conf. da 24 pezzi
dim. cm. 10
AVORIO
cod. 02093866
AZZURRO
cod. 02093865
ROSA
cod. 02093864

€ 0,45
€ 0,45
€ 0,45

pick rosa e ortensia arancio pick rosa e ortensia giallo

pick rosa e ortensia cipolla

in poliestere con foglie e filler
vendibile in conf. da 12 pezzi
Dim cm.16
cod. 02094028
€ 0,48

in poliestere con foglie e filler
vendibile in conf. da 12 pezzi
Dim cm.16
cod. 02094027
€ 0,48

in poliestere con foglie e filler
vendibile in conf. da 12 pezzi
Dim cm.16
cod. 02094029
€ 0,48

Pick margherite e felce

Fascio lisianthus e ortensie

in poliestere, con foglie
dim. cm. 17 vendibile in conf. da 12 pezzi
BIANCO
cod. 02093938
€ 1,04

in poliestere, color salmone/crema,
dim. cm. 31h
cod. 02093944
€ 5,60

ROSA

cod. 02093939

€ 1,04

Ramo gypsophila
in pvc, colori assortiti: viola, rosa, giallo, bianco
acquisto minimo 12 pezzi anche assortiti nei colori
dim. cm. 30x72h
cod. 02093600
€ 0,45
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Fiori

Testa di peonia
in poliestere,
dim. cm. 14x14,5/18h
PANNA LILLA
cod. 02093974
ROSA CHIARO
cod. 02093824
ROSA ANTICO
cod. 02093975
FUXIA
cod. 02093973
ROSSO
cod. 02093844

€ 0,72
€ 0,56
€ 0,72
€ 0,72
€ 0,56

Pick animabile con 5 farfalle
in poliestere e fil di ferro,
dim. farfalla cm. 7x5h
dim. totale cm. 10/30h
PANNA
cod. 02125619
€ 0,68
ROSA
cod. 02125617
€ 0,68
VERDE
cod. 02125616
€ 0,68
LILLA
cod. 02125620
€ 0,68
GIALLO
cod. 02125621
€ 0,68
AZZURRO
cod. 02125618
€ 0,68
ACQUISTA 60 PICK FARFALLE E RICEVI 12 PICK
IN OMAGGIO !!!

Conf.6 girocandela crocus e margherite

Conf.6 girocandela mum e margherite

in poliestere,
dim. ø cm. 12
BIANCO
CILIEGIA

in poliestere,
dim. ø cm. 12
ROSA CILIEGIA cod. 02111401
ROSA SALMONE cod. 02111402

cod. 02111399
cod. 02111400

€ 1,28
€ 1,28

€ 0,80
€ 0,80

tutti i prezzi esposti nel presente
catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad
esaurimento scorte

Fascetto rose floribunda
in poliestere, con fogliame e 7 gruppi di fiori
dim. cm. 80
BIANCO
cod. 02093963
€ 4,10
PANNA
cod. 02093964
€ 4,10
GIALLO
cod. 02093965
€ 4,10
ARANCIO
cod. 02093966
€ 4,10
ROSA
cod. 02093967
€ 4,10
LILLA
cod. 02093968
€ 4,10
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Fiori

Fascetto 7 peonie

Ninfea gallegiante

in poliestere,
dim. cm. 24
PANNA
PESCA

in poliestere e polipropilene,
dim. ø cm. 16
BIANCO
cod. 02093945
ROSA
cod. 02093946

cod. 02093947
cod. 02093948

€ 5,74
€ 5,74

Fascio 7 girasoli

Conf.12 pick crocus e margherite

in poliestere,
dim. cm. 22h
cod. 02093799

in poliestere,
dim. cm. 16
BIANCO
CILIEGIA
ARANCIO

€ 2,26

cod. 02093935
cod. 02093937
cod. 02093936

€ 1,74
€ 1,74

€ 0,70
€ 0,70
€ 0,70

tutti i prezzi esposti nel presente
catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad
esaurimento scorte

Pick margherite

Girocandela 3 gerbere

in poliestere con foglie e filler
Dim cm.17
cod. 02094026
€ 0,51

in poliestere, con perlina centrale, foglie e nastri
vendibile in conf. da 6 pezzi unicolore
dim. alloggio candela ø cm. 2,5
dim. ø cm.14
GIALLO cod. 02093217
€ 1,07

Mazzetto lavanda

Pick fiori di pesco

in poliestere, con 8 infiorescenze
dim. cm. 39h
cod. 02093822
€ 1,42

in poliestere
Dim cm.28 h - vendibile in conf. da 12 pezzi
cod. 02094040
€ 0,51

Mimosa pick con fiocco
in poliestere con nastino, con 8 fiori,
vendibile in conf. da 24 pezzi
dim. cm. 12h
cod. 02093755 € 0,84
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Fiori

Fascio 15 boccioli salmone

Fascio 15 boccioli lilla

Fascio 15 boccioli ocra

in poliestere
Dim cm.26
cod. 02094031

in poliestere
Dim cm.26
cod. 02094032

in poliestere
Dim cm.26
cod. 02094030

€ 4,69

€ 4,69

Ramo 3 rose arancio

Ramo 3 rose fuxia

Ramo 3 rose rosse

in poliestere con 15 foglie
Dim cm.69h
cod. 02094043
€ 1,70

in poliestere con 15 foglie
Dim cm.69h
cod. 02094041
€ 1,70

in poliestere con 15 foglie
Dim cm.69h
cod. 02094044
€ 1,70

Ramo 3 rose salmone verde Ramo 3 rose giallo rosa
in poliestere con 15 foglie
Dim cm.69h
cod. 02094046
€ 1,70
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€ 4,69

in poliestere con 15 foglie
Dim cm.69h
cod. 02094042
€ 1,70

Ramo 3 rose bianco verde
in poliestere con 15 foglie
Dim cm.69h
cod. 02094042
€ 1,70

Fiori

Fascio ranuncoli rosa chiaro Fascio ranuncoli rosa scuro
in poliestere
con 9 fiori e 18 boccioli
Dim cm.29
cod. 02094049
€ 4,18

in poliestere
con 9 fiori e 18 boccioli
Dim cm.29
cod. 02094050
€ 4,18

Fascio ranuncoli gialli
in poliestere
con 9 fiori e 18 boccioli
Dim cm.29
cod. 02094047
€ 4,18

Fascio ranuncoli arancio

Fascio 10 rose bianche

Fascio 10 rose rosa chiaro

in poliestere
con 9 fiori e 18 boccioli
Dim cm.29
cod. 02094048
€ 4,18

in poliestere
Dim cm.24
cod. 02094034

in poliestere
Dim cm.24
cod. 02094033

€ 4,62

€ 4,62

Bouquet Victoria salmone

Bouquet Victoria rosa

Bouquet Victoria giallo

in poliestere
con 6 rose ingles, ortensie, foglie e boccioli
Dim cm.31
cod. 02094038
€ 5,09

in poliestere
con 6 rose ingles, ortensie, foglie e boccioli
Dim cm.31
cod. 02094039
€ 5,09

in poliestere
con 6 rose ingles, ortensie, foglie e boccioli
Dim cm.31
cod. 02094037
€ 5,09
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Fiori

Conf. 4 foglie felce
in morbida plastica floccata,
dim. cm. 107h
MALVA
cod. 02093955
LILLA
cod. 02093956

€ 4,26
€ 4,26

ARANCIO
GIALLO

cod. 02093957
cod. 02093958

€ 4,26
€ 4,26

€ 2,75
€ 2,75

ARANCIO
GIALLO

cod. 02093961
cod. 02093962

€ 2,75
€ 2,75

BIANCO

cod. 02093982

€ 4,26

GIALLO
BIANCO

cod. 02093953
cod. 02093954

€ 0,98
€ 0,98

Conf. 2 bush felce
in morbida plastica floccata,
dim. cm. 46h
MALVA
cod. 02093959
LILLA
cod. 02093960

Conf.4 foglie areca
in morbida plastica floccata,
dim. cm. 68h
MALVA
cod. 02093949
LILLA
cod. 02093950
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€ 0,98
€ 0,98

VERDE
ARANCIO

cod. 02093951
cod. 02093952

€ 0,98
€ 0,98

Fiori

Tralcio pesco

Ramo pesco

in poliestere,
dim. cm. 53
BIANCO
ROSA CARICO
ROSA PALLIDO

in poliestere,
PICCOLO dim. cm. 17h
vendibile in confezioni da 24 pezzi
cod. 02093766
€ 0,24
MEDIO dim. cm. 28h
vendibile in confezioni da 12 pezzi
cod. 02093767
€ 0,46
GRANDE dim. cm. 50h
vendibile in confezioni da 12 pezzi
cod. 02093768
€ 1,10
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo

cod. 02093769
cod. 02093770
cod. 02093771

€ 0,80
€ 0,80
€ 0,80

Tralcio Bouganville

Rosa aperta con foglie

in poliestere, con 39 fiori
dim. cm. 79h
cod. 02093646
€ 2,17

in poliestere, con fogliame
dim. cm. 77h
ROSA
cod. 02093941
GIALLO
cod. 02093942

Tralcio 2 peonie
€ 1,60
€ 1,60

in poliestere,
colori: arancio e giallo,
dim. fiori ø cm. 10/5x50h
cod. 02093137

€ 0,65

Tralcio garofanelle
in poliestere, su ogni tralcio sono presenti 7
fiori
acquisto minimo 6 pezzi
colori: rosso, rosa, arancio, giallo, panna,
malva.
dim. cm. 75h
cod. 02092467
€ 1,04

Pick mimosa
Rametto mimosa
in poliestere con 15 fiori,
vendibile in conf. da 24 pezzi
dim. cm. 21h
cod. 02093753 € 0,61

in poliestere,
vendibile in confezioni da 24 pezzi
dim. cm. 13,5h
cod. 02093798
€ 0,24
il prezzo indicato si intende per singolo pezzo
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Fascio ortensie

Fascio ortensie

in poliestere,
dim. cm. 42
BIANCO
GIALL O
ARANCIO

VERDE/PESCA
AZZURRO
ROSA

cod. 02093789
cod. 02093790
cod. 02093791

€ 8,43
€ 8,43
€ 8,43

cod. 02093792
cod. 02093793
cod. 02093794

€ 8,43
€ 8,43
€ 8,43

Fascio 5 rose e ortensie
in poliestere,
dim. cm. 24
PANNA/VERDE
cod. 02093779
GIALLO/SALMONE cod. 02093780
ROSA/SALMONE cod. 02093781

Fascio 5 fresie
in poliestere,
dim. cm. 35
BIANCO
GIALLO
LAVANDA

€ 3,01
€ 3,01
€ 3,01

cod. 02093776
cod. 02093775
cod. 02093774

€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20

Fascio 7 rose e ortensie
in poliestere,
dim. cm. 53
PANNA/VERDE
SALMONE

cod. 02093782
cod. 02093783

€ 3,70
€ 3,70

Fascio ortensie
in poliestere,
dim. cm. 35
ROSA
AZZURRO
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cod. 02093796
cod. 02093795

€ 6,38
€ 4,00

ROSA CHIARO
FUXIA

cod. 02093784
cod. 02093785

€ 3,70
€ 3,70

Fascio 5 Phalenopsis bianco

Phalenopsis bianco

in poliestere,
dim. cm. 25h
cod. 02093778

in poliestere,
dim. cm. 78h
cod. 02093777

€ 2,38

€ 2,98

Laboratorio

Vasca termica con rubinetto
Ideale per candire.
Vasca gastronorm 1/1. Temperatura regolabile fino a 85° C.
Contenitore dell’acqua in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, facile da tenere pulito.
Pulsante on/off e luce di controllo.
Fornito senza contenitori Gastronorm.
Adatto per conenitori Gastronorm fino a una profonditàdi 150 mm.
Con rubinetto di scarico.
1200W
dim. cm. 34x54x25h
cod. 06117592
€ 100,87

Frusta
Caraffa graduata
in polietilene, con impugnatura chiusa utilizzabile in microonde scala di colore blu in litro
e millilitro a rilievo.
ml.250
cod. 06140885
€ 1,60
ml. 500
cod. 06140895
€ 1,89
ml. 1000. cod. 06140896
€ 2,56
ml. 2000. cod. 06140897
€ 4,37
ml. 3000. cod. 06140898
€ 5,31
ml. 5000. cod. 06140899
€ 6,38

con manico di plastica in acciaio inox a 16 fili
dim. cm. 25 - 16 fili
cod. 05011376
€ 6,41
dim. cm. 30 - 16 fili
cod. 05011377
€ 7,18
dim. cm. 35 - 16 fili
cod. 05011378
€ 7,97
dim. cm. 40 - 16 fili
cod. 05011379
€ 8,47
dim. cm. 45 - 16 fili
cod. 05011380
€ 10,22
dim. cm. 50 - 16 fili
cod. 05011381
€ 11,33

Spatola piatta
in PA plus,
dim. cm. 25
cod. 06114325
dim. cm. 35
cod. 06114327
dim. cm. 40
cod. 06114328

€ 1,04
€ 1,87
€ 2,77
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Box 26 bocchette

Sacchetto monouso

in acciaio inox, con adattatore in plastica ed
accessori
dim. mm. 33h
cod. 09040730
€ 19,72

Sacchetto monouso in polietilene multistrato
verde ,con superfice antiscivolo all' esterno
per assicurare una maggiore presa anche con
mani umide e liscio all' interno per consentire
la fuoriuscita del prodotto.

Rotolo 100 sacchetti 90 my
in polietilene trasparente,
cm. 30x18
cod. 09043350
cm. 40x23
cod. 09043351
cm. 55x29
cod. 09043352
cm. 65x34
cod. 09043353

Box 52 bocchette con foro stretto
in acciaio inox, con adattatore in plastica
dim. mm. 33h
cod. 09041333
€ 33,56

Box 36 bocchette con foro largo
in acciaio inox, con adattatore in plastica
dim. mm. 50h
cod. 09040731
€ 46,38

rotolo 100 pz,
dim. cm. 30h
cod. 09046779

rotolo 100 pz,
dim. cm. 40x23h
cod. 09045463

€ 8,39
€ 9,51
€ 12,08
€ 15,68

€ 10,11

Sacchetto pasticceria
€ 10,97

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

in cotone plastificato,
n.2 - dim. cm. 34 cod. 09040964
n.3 - dim. cm. 40 cod. 09040965
n.4 - dim. cm. 46 cod. 09040966
n.5 - dim. cm. 50 cod. 09040967
n.6 - dim. cm. 55 cod. 09040968
n.7 - dim. cm. 60 cod. 09040969
n.8 - dim. cm. 65 cod. 09040970
n.9 - dim. cm. 70 cod. 09040971
n.10 - dim. cm. 75 cod. 09041021

€ 3,08
€ 4,07
€ 4,76
€ 5,31
€ 6,25
€ 7,09
€ 8,01
€ 8,98
€ 9,85

Conf.6 becchi
in acciao inox per alimenti,
FORO STELLA
cod. 09041879
FORO LISCIO
cod. 09041878

€ 11,03
€ 11,03

Pennello
con setole naturali,
larghezza cm.4
cod. 09041032
larghezza cm.6
cod. 09045388
larghezza cm.7,5
cod. 09045387

€ 3,12
€ 4,30
€ 5,60

Sac a poche
in silicone trasparente,
dim. cm. 25 cod. 09046382
dim. cm. 34 cod. 09042552
dim. cm. 46 cod. 09042553
dim. cm. 50 cod. 09042554
dim. cm. 60 cod. 09042555

Conf.6 becchi
in plastica per alimenti,
FORO STELLA
cod. 09040972
FORO LISCIO
cod. 09040764
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Pennello
€ 4,48
€ 4,48

da cm.40 con setole poliestere
con distanziatore
cod. 09046830 € 4,11

€ 3,72
€ 4,88
€ 5,84
€ 6,27
€ 7,47

Le sac-a-poche in silicone ad uso alimentare non assorbono odori nè sapori.
Flessibili, lavabili in lavastoviglie e
sterilizzabili. Asciugano velocemente.

Laboratorio

Raschietto inox

Maxi raschietto inox

Raschietto inox

in acciaio, con manico in plastica,
dim. cm. 15x17
cod. 09040711 € 13,72

in acciaio, con manico in plastica,
dim. cm. 30
cod. 09042170
€ 12,38

in acciaio, con manico in plastica,
PICCOLO - dim. cm. 12
cod. 09042178
€ 14,43
GRANDE - dim. cm. 20
cod. 09042690
€ 19,44

in acciaio,
cm. 10,5x10,5
cm. 12,5x10,5
cm. 15x10,5

cod. 09042175
cod. 09042176
cod. 09042177

Racla regolabile

Raschietto inox

Raschietto inox
€ 4,32
€ 4,88
€ 5,82

in acciaio, con manico in plastica,
PICCOLO - dim. cm. 13x10
cod. 09041465
€ 3,71
GRANDE - dim. cm. 17x10
cod. 09041466
€ 4,29

in acciaio inox,
cod. 09040738

€ 55,84

Conf. 10 Raschiettio lisci
Conf. 10 Raschietti dentati
Conf. 10 Raschietti trapezoidale
in plastica, conf. 10 pezzi,
dim. cm. 21x13
cod. 09046679
€ 8,21

in plastica, conf. 10 pezzi,
dim. cm. 14x9
cod. 09046710
€ 3,37

Conf.10 Raschietto asimmetrico Conf. 10 Raschietti piccoli
in plastica, conf. da 10 pezzi, dim. cm. 12x9
cod. 09046682
€ 8,21

in plastica, conf.10 pezzi,
dim. cm. 12x9
cod. 09046687
€ 3,02

in plastica, vendibile in confezione da 10 pezzi,
NORMALE
dim. cm. 14x9
cod. 09046678
€ 3,02
RIGIDO
dim. cm. 14x9
cod. 09046676
€ 3,02

Raschietto francese
in plastica, confezione da 10 pezzi,
dim. cm. 15x11
cod. 09046688
€ 0,30

i prezzi indicati in questa pagina
si intendono per singolo pezzo

Rastrelliera per attrezzi
in metallo rivestito,
dim. cm. 50x50
cod. 09040736
€ 40,05

Sacchetto per duplice decorazione
in tessuto per alimenti,
misura 2-34 cod. 09044368
misura 3-40 cod. 09044366
misura 4-46 cod. 09044367

€ 12,29
€ 13,53
€ 14,21

Stampo decoracrostate
in plastica per alimenti,
dim. ø cm. 30 cod. 09050012 € 7,47
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Rullo forapasta
in plastica,
PICCOLO - dim. cm. 6,5
cod. 09041203
€ 3,04
GRANDE - dim. cm. 12
cod. 09041202
€ 4,12

Rullo losanghe

Taglia croissant

in plastica,
PICCOLO - dim. cm. 6,5
cod. 09041519
€ 3,70
GRANDE - dim. cm. 12
cod. 09041204
€ 4,22

attrezzo girevole triangolare in acciaio inox e
manici ergonomici in plastica,
dim. mm.110x150 cod. 09041226
€ 47,38
dim. mm.180x140 cod. 09041227
€ 48,10
dim. mm.180x200 cod. 09041228
€ 55,16
dim. mm.180x200 cod. 09040269
€ 81,09

Tagliapasta estensibile

Bottiglia per bagne 1 lt.
in plastica, con tappo in gomma forato,
cod. 09045454
€ 3,80

in acciaio inox
5 LAME LISCE
cod. 09046961
€ 41,00
7 LAME LISCE
cod. 09046991
€ 52,52
5 LAME ONDULATE + 5 LAME LISCE
cod. 09046976
€ 56,13
7 LAME ONDULATE + 7 LAME LISCE
cod. 09046989
€ 71,00

Matterello per fondente
in teflon,
PICCOLO - dim. ø cm. 2,5x23
cod. 09045249
€ 4,20
MEDIO - dim. ø cm. 4x40
cod. 09045248
€ 9,66

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Piatto giratorta tondo
in plastica, con base girevole
dim. ø cm. 32
cod. 06160194 € 13,76

Flacone graduato
bottiglia graduata, ideale per salse e coloranti liquidi,
cc.100
cod. 09052274 € 2,13
cc.250
cod. 09051041 € 3,39
cc.500
cod. 09051040 € 3,98
cc.1000
cod. 09051039 € 5,14

Termometro a laser
Termometro con sonda

da -30°C a +400°C
cod. 09043422
€ 62,00

digitale, da -50°C a +250°C
cod. 09043169
€ 82,00
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Termometro con sonda
-50/+300°
cod. 09044283

€ 19,99

Termometro per zucchero

Rifrattometro

Termometro digitale a punta

da +70°C a +180°C
cod. 09045691
€ 14,42

brix 0-50%/50-80%,
cod. 09046435
€ 76,40

-50/+300° - cm.23,3x2,5
cod. 09044282
€ 11,42

Laboratorio

Set 12 attrezzi da modelling
Setaccio per zucchero a velo
in plastica bianca, maglia in acciaio inox,
dim. ø cm.18,5x10,5h
(altezza interna parte superiore cm.9)
cod. 05110223 € 11,00

Colino dosatore Easy choc
in policarbonato, resistente ad una temperatura massima di 120°C,
cod. 09014794 € 13,35

in materiale plastico per alimenti,
ideali per la lavorazione del marzapane
cod. 09046270
€ 9,79
il prezzo indicato si intende per set

Setaccio
in plastica bianca, maglia in acciaio inox,
dim. ø cm.30,5x11h
SETACCIO N.8
larghezza maglia mm.2,8
spessore filo mm. 0,45
cod. 05110243 € 21,74
SETACCIO N.12
larghezza maglia mm.1,8
spessore filo mm. 0,34
cod. 05110244 € 21,74
SETACCIO N.18
larghezza maglia mm.1,2
spessore filo mm. 0,28
cod. 05110245 € 21,74
SETACCIO N.24
larghezza maglia mm.0,85
spessore filo mm. 0,24
cod. 05110246 € 21,74
SETACCIO GRANDE
larghezza maglia mm.0,5
spessore filo mm. 0,20
cod. 05110621 € 21,74

Stampo torrone
in plastica, utilizzabile anche nella produzione
di semifreddi,
dim. cm.28x8,5x6,5h
cod. 09010123 € 5,41

Colino professionale
in acciaio inox capacità 1,8 lt.
con3 bocchette da ø mm 2, 4 e 6
dim. ø cm. 19x24h
cod. 05110659
€ 44,18

Griglia tonda
Tampone finto legno
in gomma alimentare,
PICCOLO - dim. cm. 10
cod. 09041609
€ 8,79
GRANDE - dim. cm. 15
cod. 09041610
€ 13,26

Giratorta inclinabile
in plastica, ideale per le decorazioni,
dim. ø cm. 31
cod. 09044325
€ 17,95

in acciaio cromato, ideale per glassature e per
il raffredamento dei dolci,
dim. ø cm. 30 cod. 09041999 € 7,65
dim. ø cm. 40 cod. 09042000 € 10,54

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Tappeto antiaderente
in silicone, con bordo millimetrato,
resiste a temperature da -40°C a +300°C,
PICCOLO - dim. cm. 53x31,5
cod. 09042729
€ 10,58
GRANDE - dim. cm. 60x40
cod. 09042021
€ 10,80

Set 2 cucchiai per decorazioni
in legno e acciaio,
dim. cm.19/23h
cod.09045541 € 8,17
il prezzo indicato si intende per set

Coppia guanti forno
in crosta e tessuto, manica lunga,
resistenti fino a 250°,
cod.11020199 € 13,44
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Spray effetto perlato ml.250
Lucidante Brillor 1 lt
applicazione a pennello,
cod. 09050857
€ 33,60

Olio staccante spray ml.500
olio vegetale studiato per ungere teglie e
stampi. Garantisce una buona antiaderenza
senza alterare il gusto del prodotto.
cod. 09052422
€ 3,20

Lacca spray da 409 ml
viene spruzzato sul lavoro ultimato, forma una
pellicola brillante e protettiva che rende i colori splendenti.
cod. 09050449
€ 12,79

Raffreddante spray ml.400

ottenuti da un insieme di coloranti alimentari,
si prestano alla colorazione in superficie di
panna, crema e semifreddi, oppure per
decorazioni realizzate con isomalto,
cioccolato e marzapane.
Utilizzabili anche per la presentazione di
cocktails.
AZZURRO
cod. 09051881
€ 14,01
VERDE
cod. 09051883
€ 13,09
ROSSO
cod. 09051880
€ 16,38
BRONZO
cod. 09051879
€ 15,00
ARGENTO
cod. 09051882
€ 12,86
ORO
cod. 09051878
€ 16,11

Spray effetto pastello ml.250

consente il raffreddamento del cioccolato e
dello zucchero permettendo di modellarli a
piacimento.
cod. 09050683
€ 12,18

da utilizzare su qualsiasi superficie come
panna, crema e cioccolato.
GIALLO
cod. 09051886
€ 7,94
ROSA
cod. 09051884
€ 8,05
VERDE
cod. 09051889
€ 8,05
ROSSO
cod. 09051887
€ 7,94
AZZURRO
cod. 09051885
€ 8,05

Spray effetto velluto ml.250
Flacone colorante 200 gr.
coloranti idrosolubili liquidi ideali per colorare
panna, creme, bevande, pasta di zucchero e
cocktails.
BIANCO
cod. 09045277
€ 4,72
ROSSO
cod. 09041532
€ 4,72
AZZURRO
cod. 09045306
€ 4,72
NERO
cod. 09045278
€ 4,72
GIALLO LIMONE cod. 09041533
€ 4,72
VERDE
cod. 09045276
€ 4,72
VIOLA
cod. 09045184
€ 4,72
BLU
cod. 09045466
€ 4,72

da utilizzare su qualsiasi superficie come
panna, crema e cioccolato.
GIALLO
cod. 09052167
€ 10,18
ROSA
cod. 09052170
€ 10,07
VERDE
cod. 09052171
€ 10,18
MARRONE
cod. 09052166
€ 10,07
ARANCIO
cod. 09052165
€ 10,07
ROSSO
cod. 09052169
€ 10,18
AZZURRO
cod. 09052744
€ 10,18

Colori liposolubili 180 gr.
GIALLO
ROSSO
BLU
VERDE

cod. 09051596
cod. 09051597
cod. 09051598
cod. 09051599

€ 9,24
€ 7,50
€ 7,50
€ 10,92

Burro di cacao 200 gr.
Colorante in pasta 50 gr.
può essere utilizzato per la colorazione del
cioccolato con il pennello, oppure per la
colorazione delle masse.
BIANCO
cod. 09052679
€ 6,83
BLU NOTTE
cod. 09052681
€ 6,83
GIALLO LIMONE cod. 09052674
€ 6,83
GIALLO UOVO
cod. 09052673
€ 6,83
NERO
cod. 09050827
€ 6,83
ROSA
cod. 09052675
€ 6,83
ROSSO
cod. 09052676
€ 6,83
VERDE
cod. 09052677
€ 6,83
VIOLA
cod. 09052680
€ 6,83
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VERDE
BIANCO
ROSA
GIALLO LIMONE
GIALLO UOVO
AZZURRO
BLU
ARANCIO
ROSSO

cod. 09051463
cod. 09051460
cod. 09051461
cod. 09051462
cod. 09051455
cod. 09051464
cod. 09051459
cod. 09051458
cod. 09051456

€ 13,65
€ 12,73
€ 12,73
€ 13,65
€ 12,73
€ 12,74
€ 12,74
€ 13,65
€ 13,65

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Colorante in polvere idrosolubile 100 gr.
NERO
ROSA
ROSSO
BIANCO
VIOLA
MARRONE
AZZURRO
GIALLO LIMONE
VERDE

cod. 09050826
cod. 09050818
cod. 09050816
cod. 09050819
cod. 09050820
cod. 09050821
cod. 09050817
cod. 09050441
cod. 09050442

€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30

Coloranti

Colorante in polvere effetto perlato 40 gr.
ORO
ARGENTO
AZZURRO
BRONZO

cod. 09051567
cod. 09051568
cod. 09051583
cod. 09051586

€ 12,25
€ 12,25
€ 11,90
€ 11,90

Tutti i colorasnti
sono idonei
al contatto alimentare

Bobina in acetato
Colorante in polvere liposolubile 40 gr.
ROSSO
VERDE
BLU
ARANCIO
NERO
GIALLO
BIANCO

cod. 09052833
cod. 09052834
cod. 09052374
cod. 09052885
cod. 09052835
cod. 09052272
cod. 09052884

€ 8,40
€ 8,40
€ 8,40
€ 8,40
€ 8,40
€ 8,40
€ 4,20

B

A

per semifreddi, lunghezza bobina 300 metri
mm.30h
cod. 02011486
€ 9,25
mm.35h
cod. 02011487
€ 10,07
mm.40h
cod. 02011488
€ 14,59
mm.45h
cod. 02011489
€ 15,46
mm.50h
cod. 02011490
€ 12,74
mm.55h
cod. 02011491
€ 13,55
mm.60h
cod. 02014990
€ 15,45

Conf.50 fogli in acetato
per torte e semifreddi, rigido
dim. cm. 60x40
cod. 09040913
€ 17,01

Conf.50 fogli in acetato
per torte e semifreddi, morbido
dim. cm. 60x40
cod. 09046777
€ 14,95

Aeropenna con compressore
A - COMPRESSORE AUTOMATICO
80 watt, comprensivo di tubo
cod. 09046002
€ 131,97
B- AEROPENNA A GRAVITA’ DOPPIA AZIONE
in acciaio, serbatoio 7cc.
cod. 09046604
€ 73,95

Kit compressore Cake paint
comprende: penna aerografa a doppia azione,
mini compressore, supporto per penna aerografa, borsetta nera da viaggio.
cod. 09044512
€ 104,10

Hyfoama proteine del latte
barattolo da gr. 250
€ 14,70
cod. 09043635

Pectina
barattolo da gr. 500
€ 16,80
cod. 09053153

Gomma Arabica in polvere
Pasta di zucchero bianca kg.5
pasta di zucchero bianca da copertura e con
una piccola dose di CMC che può essere utilizzata anche per il modellaggio
€ 24,86
cod. 09053279

barattolo da gr. 250
€ 6,48
cod. 09044234

Isomalto Kg.1
cod. 09052388

€ 15,30
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Stampo 5 semisfere

Stampo 6 semisfere

Stampo 6 semisfere

dim. ø cm. 8x4h
cod. 09010936

dim. ø cm. 7x3,5h
cod. 09010937
€ 4,49

dim. ø cm. 6x3h
cod. 09010939

€ 4,49

Stampo 8 semisfere

Stampo 15 semisfere

dim. ø cm. 5x2,5h
cod. 09010924
€ 4,49

dim. ø cm. 4x2h
cod. 09010926

Stampo babà
dim. ø cm. 5,5x6h
8 forme cod. 09010856
dim. ø cm. 4,5x4,8h
12 forme cod. 09010813

€ 4,49

€ 4,49

€ 4,49

Stampo 6 bacio
dim. ø cm. 7x5,7h
cod. 09013048
€ 5,43

Stampo 15 babà mignon

Stampo 6 donuts

dim. ø cm. 3,5x3,8h
cod. 09010814
€ 4,49

dim. ø cm. 7,5/2,5x2,8h
cod. 09014499
€ 5,43

Stampo 18 diamanti mignon

dim. ø cm. 5x5x5h
cod. 09012677
€ 5,43

€ 4,49

Stampo 8 cube

Stampo 6 diamanti
dim. ø cm. 6,8x4,5h
cod. 09010875
€ 4,49

dim. ø cm. 3,5x2,3h
cod. 09010874
€ 4,49

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Stampo 9 maxi gianduiotto
dim. cm. 9,3x3x4,2h
cod. 09013204
€ 5,43

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare
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Stampo 6 rose

Stampo 11 muffin

dim. cm. 5x1,8x2,3h
cod. 09012509
€ 4,49

dim. ø cm. 5x2,8h
cod. 09010857

€ 4,49

Stampi in silicone

Stampo 6 savarin

Stampo 8 savarin

dim. ø cm. 7,2x2,3h
cod. 09010925
€ 4,49

dim. ø cm. 6,5x2,1h
cod. 09010923
€ 4,49

Stampo 9 madeleines

Stampo 15 mini madeleines

dim. ø cm. 6,8x4,5h
cod. 09010935
€ 4,49

dim. ø cm. 4,4x3,4h
cod. 09010934
€ 4,49

Stampo 18 savarin mignon
dim. ø cm. 4x1,2h
cod. 09010938
€ 4,49

Stampo 8 stelline
dim. ø cm. 7x2,5h
cod. 09013117
€ 5,11

Stampo 11 cilindri
dim. ø cm. 4,8x5h
cod. 09012679
€ 5,11

Stampo 6 piramidi
dim. cm. 7x7x4h
cod. 09010832

€ 4,49

Stampo 15 piramidi
dim. cm. 3,6x3,6x2,2h
cod. 09010833
€ 4,49

Stampo 6 cilindri
dim. ø cm. 6x3,5h
cod. 09010861
€ 4,49

Stampo muffin
Stampo 6 colombe
dim. cm.9,1x7,3x2,8h
cod. 09013180
€ 5,12

6 forme dim. ø cm. 6,9x3,5h
MEDI
cod. 09010858 € 4,49
6 forme dim. ø cm. 7,5x6h
ALTI
cod. 09010957 € 5,43

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Stampo 6 mini wonder
dim. cm.6 ,9x6,9x6h
cod. 09014992
€ 5,15

Stampo 15 rose piccole

Stampo 5 muffin grandi

Stampo 11 muffin piccoli

dim. ø cm. 8,1x3,2h
cod. 09013104
€ 4,49

dim. ø cm. 8,1x3,2h
cod. 09010859
€ 4,49

dim. ø cm. 5,1x2,8h
cod. 09010857
€ 4,49
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Stampi in silicone
Resistenti alle temperature 60°/+230° lavabili sia a mano
che in lavastoviglie.
Flessibili, anche se piegati
tornano sempre alla forma originaria.
Realizzati in silicone liquido LSR con
assenza di elementi tossici.
3000 cotture garantite!

Stampo 6 mini wonder

Stampo bordelais

dim. ø cm. 7,5x6h
cod. 09014267
€ 5,12

18 forme, dim. cm. 35x35h
cod. 09010835
€ 5,12

Stampo ciambella
con anello,
dim. ø cm. 24x6h
cod. 09010960
€ 6,21

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Stampo girasole

Stampo rosa

con anello,
dim. ø cm. 26x7h
cod. 09011728
€ 7,24

con anello,
dim. ø cm. 22x10h
cod. 09012113
€ 7,24

Stampo plumcake
Stampo budino alto rigato

Stampo stella

con anello,
dim. ø cm. 22x10h
cod. 09010962
€ 7,24

con anello,
6 PUNTE - dim. ø cm. 26x4h
cod. 09010963
€ 5,94
8 PUNTE - dim. ø cm. 26x5h
cod. 09010964
€ 6,21

con anello,
dim. cm. 30x10x7h
cod. 09012072
€ 6,97
dim. cm. 26x10x7h
cod. 09010965
€ 6,21
dim. cm. 24x10,5x6,5h
cod. 09010966
€ 5,94

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Tortiera liscia
con anello,
dim. ø cm. 24x4h
cod. 09020074
€ 6,21
dim. ø cm. 20x4h
cod. 09020076
€ 5,94
dim. ø cm. 18x4h
cod. 09020077
€ 5,94
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Stampo crostata
con anello,
dim. ø cm. 28x3h
cod. 09020078
€ 6,97
dim. ø cm. 24x3h
cod. 09020080
€ 5,94

Conf. 1000 pirottini per cioccolatini
in carta pergamena,
MARRONE
dim. mm. 29x20h cod. 09060373 € 4,34
BIANCO
dim. mm. 29x20h cod. 09060378 € 4,34
il prezzo indicato si intende per confezione

Stampi in silicone

Stampo 15 spring life

Stampo 15 fleury

Stampo 15 kono

dim. cm. 3,6x2,6x1,5h
cod. 09014338
€ 3,00

dim. cm. 3x3x1,5h
cod. 09030829

dim. ø cm. 2,6x2,8h
cod. 09031015
€ 3,00

€ 3,00

Stampo 15 macarons

Stampo 15 choco winter

Stampo 12 tablette

dim. ø cm. 2,6x2,8h
cod. 09031084
€ 3,00

dim. cm. 3,3x2,7x1,5h
cod. 09014337
€ 3,00

dim. cm. 3,8x2,8x0,45h
cod. 09030866
€ 3,00

Stampo 12 angioletti

Stampo 15 gufetti

Stampo 15 rose

dim. cm. 3,5x3x1,6h
cod. 09014674
€ 3,00

dim. cm. 3,4x3x1,5h
cod. 09014673
€ 3,00

dim. ø cm. 2,8x1,8h
cod. 09030867
€ 3,00

Stampo 15 imperial

Stampo 14 fashion

Stampo 15 vertigo

dim. ø cm. 2,8x2h
cod. 09030875

dim. cm. 4,1x3x1,2h
cod. 09030877
€ 3,00

dim. ø cm. 2,8x2h
cod. 09030963

€ 3,00

€ 3,00

Stampo 15 cuori mon amour

Stampo 15 cubo

Stampo 15 praline

dim. cm.3x2,2x2,5h
cod. 09030826
€ 3,00

dim. cm.2,6x2,6x1,8h
cod. 09030827
€ 3,00

dim. ø cm.3x1,8h
cod. 09030828
€ 3,00
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Stampi cioccolato
in policarbonato trasparente

Stampo noce

Stampo peperoncino

Stampo tre nocciole

ogni placca contiene 10 cavità,
dim. cm. 10x2,7h
cod. 09030771
€ 7,70

ogni placca contiene 24 cavità,
dim. cm. 3,3x3,5x2h
cod. 09030013
€ 7,70

ogni placca contiene 30 cavità,
dim. cm. 26x35x14h
cod. 09030712
€ 7,70

Stampo tazzina

Stampo caffettiera napoletana

Stampo caffettiera

ogni placca contiene una forma completa,
dim. cm.10,5x15h
cod. 09030868
€ 7,70

ogni placca contiene una forma completa,
dim. cm. 12,7x15h
cod. 09030283
€ 7,70

TAZZA DA THE
ogni stampo contiene 3 soggetti,
dim. cm. 9,1x3,4h
cod. 09030810
€ 7,70
PIATTINO DA THE
ogni stampo contiene 3 soggetti,
dim. cm. ø 8
cod. 09030811
€ 7,70
TAZZA DA CAFFE’
ogni stampo contiene 32 soggetti,
dim. cm. ø 5
cod. 09030941
€ 7,70
TAZZINA PICCOLA - dim. cm. ø 2,6
cod. 09030940
€ 7,70

Stampo cucchiaino
ogni stampo contiene 10 soggetti,
dim. cm. 2,5x11,5h
cod. 09030812
€ 7,70

Stampo cuneese

Stampo boero

ogni placca contiene 40 cavità,
dim. ø cm. 2,7x1,8h
cod. 09030486
€ 8,47

ogni placca contiene 40 cavità,
dim. cm. 2,8x2,1h
cod. 09030765
€ 7,70

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Stampo Bon Bon Mig
ogni placca contiene 36 cavità
con 6 disegni assortiti
da mm. 135x275
cod. 09030596
€ 8,47
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tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Stampo gianduiotto
dim. cm. 23,3x8x9,6 - kg.1,2
cod. 09031007
€ 9,56
placca da 16 impronte
dim mm. 48x18,x19h - gr. 9
cod. 09031192
€ 7,70

Stampo sfera
dim. ø mm. 18
cod. 09030549
€ 7,70
dim. mm. 26x11h
cod. 09030426
€ 8,47
dim. ø mm. 40 3x5h
cod. 09031348
€ 7,70
dim. ø mm. 41
cod. 09030575
€ 7,70
dim. ø mm. 48 4x5h
cod. 09030703
€14,24
dim. ø mm. 59 2x5h
cod. 09030577
€11,12
dim. ø mm. 60 2x4h
cod. 09031349
€ 7,70
dim. ø mm. 92 2x3h
cod. 09030683
€14,24
dim. ø mm. 100 2X1h
cod. 09031351
€ 8,47

Stampi cioccolato
in policarbonato trasparente

Stampo tavoletta 70 gr
Stampo Mattoncino

ogni placca contiene 3 cavità,
dim. cm. 6,1x4,6x0,7h
cod. 09030792
€ 7,56

in policarbonato
dim. mm. 45x23x6h - gr. 4
ogni placca contiene 20 pezzi
cod. 09015200
€ 7,70

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Stampo tavoletta 75 gr
ogni placca contiene 4 cavità,
dim. cm. 8,4x17x0,6h
cod. 09030962
€ 7,70

Stampo pallone rugby 600 gr
ogni stampo contiene una cavità,
dim. cm. 17,7x29h
cod. 09030925
€ 10,50

Stampo tavoletta 100 gr
ogni placca contiene 3 cavità,
dim. cm. 7x15x1,2h
cod. 09030766
€ 7,56

Stampo tavoletta foglie
ogni placca contiene 3 cavità,
dim. cm. 6,1x4,6x0,7h
cod. 09031121
€ 8,47

Stampo Mattoncino
in policarbonato
dim. mm. 25x25x18h - gr. 11
ogni placca contiene 28 pezzi
cod. 09015595
€ 7,70

Stampo tavoletta 500 gr
ogni placca contiene 1 forma,
dim. cm. 17,5x27,5x2,4h
cod. 09030873
€ 7,56

Stampo tavoletta bolle
placca da 2 cavità,
dim. mm. 117x71x13h - da gr. 80
cod. 09015488
€ 7,70

Stampo tavoletta 1 kg
ogni placca contiene 3 cavità,
dim. cm. 6,1x4,6x0,7h
cod. 09030078
€ 7,70

Stampo tavoletta basso/alto
ogni placca contiene 1 forma,
dim. mm. 132x68x11h - da gr.80
cod. 09015489
€ 7,70

Stampo Mattoncino
in policarbonato
dim. mm. 81x27x15h - gr. 30
ogni placca contiene 12 pezzi
cod. 09015199
€ 7,70

Stampo tavoletta
ogni placca contiene 3 cavità,
dim. cm. 6,1x4,6x0,7h
cod. 09030615
€ 7,70
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Stampi cioccolato
in policarbonato trasparente

Stampo gallinella

Stampo gallinella

Stampo gallina su cesto

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 135x275
cod. 09030816
€ 7,56

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 135x275
cod. 09030524
€ 7,70

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 135x275
cod. 09030192
€ 27,16

Stampo gallinella

Stampo gallinella

Stampo gallo

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 135x275
cod. 09030914
€ 8,47

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 135x275
cod. 09031282
€ 7,70

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 135x275
cod. 09031284
€ 7,70

Stampo gallinella

Stampo galletto

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 150x143
cod. 09031242
€ 15,08

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 150x143
cod. 09031213
€ 7,70

Stampo coniglietto

Stampo paperotto

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 90x100
cod. 09030815
€ 7,56

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 100x100
cod. 09030814
€ 7,70

Stampo gallina
ogni placca contiene 2 cavità da mm. 135x275
cod. 09031241
€ 7,70

Stampo Calimero
GRANDE - mm. 110x75
cod. 09030548
€ 7,70
PICCOLO - mm. 75x52
cod. 09030568
€ 7,70
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Stampi cioccolato
in policarbonato trasparente

Stampo coniglio

Stampo coniglio

Stampo coniglio con uovo

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 100x100
cod. 09031283
€ 7,70

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 100x87,5
cod. 09015596
€ 7,70

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 100x100
cod. 09031158
€ 8,47

Stampo coniglio con maglione Stampo testa coniglio/gallo

Stampo coniglietto

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 100x100
cod. 09031143
€ 7,70

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 100x100
cod. 09031144
€ 7,70

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 100x100
cod. 09030756
€ 7,70

Stampo agnello piccolo

Stampo agnello grande

Stampo agnellino

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 110x90
cod. 09031249
€ 7,70

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 153x90
cod. 09031090
€ 8,47

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 153x90
cod. 09030915
€ 7,70

Stampo papero con cappello

Stampo pulcino con cilindro

Stampo campane decorate

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 110x90
cod. 09030529
€ 7,70

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 110x90
cod. 09030528
€ 7,70

ogni placca contiene 2 cavità da mm. 110x90
cod. 09030525
€ 7,70
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Stampi cioccolato
in policarbonato trasparente

Stampo Cuore Love

Stampo Cuore con rose

Stampo cuore

Gr. 17,5
Misure mm. 70x70x5,5
€ 7,70
cod. 09031108

Gr. 17,5
Misure mm. 70x70x5,5
€ 7,70
cod. 09030702

ogni placca contiene 24 cavità,
dim. cm. 3,2x3,2x1,5h
€ 7,56
cod. 09030763

Stampo doppio cuore

Stampo cuore con rose

Stampo cuore rigato

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. cm. 3x3,3x1,5h
€ 7,70
cod. 09030945

ogni placca contiene 4 forme,
dim. cm. 10x10,5x1,7
€ 7,70
cod. 09030579

ogni placca contiene 2 forme,
PICCOLO - cm. 12,x12,6
€ 7,70
cod. 09030133
ogni placca contiene 1 forma,
GRANDE - cm. 19,5x19,3
€ 7,70
cod. 09030132

Stampo cuore a ventaglio

Stampo cuore e lucchetto

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. cm. 3x3,3x1,5h
€ 7,70
cod. 09030945

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. cm. 3x3,3x1,5h
€ 7,70
cod. 09031287

Stampo rosa
dim. ø mm. 34x30x20h
cod 09030038
€ 7,70
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Stampo cuore capitonne

Stampo cuore capitonne

Stampo cuore

ogni placca contiene 15 cavità,
dim. mm. 40x36,4x9,2h
€ 7,70
cod. 09031358

ogni placca contiene 15 cavità,
dim. mm. 44x40x11h
€ 7,70
cod. 09015584

ogni placca contiene 15 cavità,
dim. mm. 40x36x9,2h
€ 7,70
cod. 09031324

Stampi cioccolato
in policarbonato trasparente

Stampo uovo d’autore

Stampo uovo righe rilievo

Stampo uovo con leprotto

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. mm. 150x100
cod. 09031359
€ 7,70

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. mm. 150x100
cod. 09031239
€ 7,70

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. mm. 150x100
cod. 09030527
€ 15,02

Stampo uovo con fiori

Stampo uovo con drappo

Stampo uovo Faberge

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. mm. 150x100
cod. 09031238
€ 7,70

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. mm. 150x100
cod. 09031302
€ 7,70

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. mm. 150x100
cod. 09031304
€ 7,70

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Stampo portauovo fiorito
ogni placca contiene 40 cavità,
dim. ø cm. 2,7x1,8h
cod. 09031141
€ 7,70

Stampo uova assortite

Stampo uovo Pulcino

Stampo uovo Pasqua

ogni placca contiene 40 cavità,
dim. ø cm. 2,7x1,8h
cod. 09031303
€ 7,70

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. mm. 150x100
cod. 09031306
€ 7,70

ogni placca contiene 20 cavità,
dim. mm. 150x100
cod. 09030741
€ 7,70
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Stampi cioccolato
in policarbonato trasparente

Stampo cuore concentrico

Stampo coni diamante

Stampo diamante

ogni placca contiene 18 cavità,
dim. mm. 28x24,9x11,7h
€ 7,70
cod. 09015582

ogni placca contiene 28 cavità,
dim. mm. 29,3x27,9h
€ 7,70
cod. 09031357

ogni placca contiene 28 cavità,
dim. mm. 38x26,8x15,3h
€ 7,70
cod. 09031347

Stampo pesce
cm. 25 - ogni placca contiene 4 forme
cod. 09030141
€ 13,47
cm. 29,5 - ogni placca contiene 2 forme
cod. 09010290
€ 13,48
cm. 34,5 - ogni placca contiene 2 forme
cod. 09010288
€ 13,47
cm. 39 - ogni placca contiene 2 forme
cod. 09010295
€ 17,81

Stampo pesce
cm. 13 - ogni placca contiene 8 forme
cod. 09030104
€ 10,58
cm. 15,1 - ogni placca contiene 6 forme
cod. 09030140
€ 10,58
cm. 16,1 - ogni placca contiene 4 forme
cod. 09030047
€ 8,47
cm. 18 - ogni placca contiene 4 forme
cod. 09030121
€ 10,58
cm. 22 - ogni placca contiene 4 forme
cod. 09010289
€ 14,15
cm. 37,5 - ogni placca contiene 2 forme
cod. 09030048
€ 17,83

Stampo soggetti pasquali
6 soggetti diversi
cod. 09030995
€ 7,70

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Stampo Frutti di mare
6 soggetti diversi
cod. 09031118
€ 7,70

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Stampo torrone a cupola
ogni placca contiene 2 cavità,
dim. cm. 10,3x34x7,7h
cod. 09030390
€ 13,47

Stampo automobile
ogni placca contiene 2 cavità da mm. 100x100
cod. 09031101
€ 7,70

Stampo pallone medio
ogni stampo contiene una cavità,
dim. ø cm. 12
cod. 09010997
€ 11,12
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Stampo rosa
dim. ø mm. 60x31x4h
cod 09030029
€ 8,47

Stampo pallone
ogni stampo contiene una cavità,
dim. ø cm. 22
cod. 09030396
€ 14,24

Stampi cioccolato
in policarbonato trasparente

Stampo ferramenta

Stampo sigaro

Stampo coppetta cuore

ogni placca contiene 5 forme assortite,
dim. mm. 133 ca.
cod 09030799
€ 7,70

ogni placca contiene 10 forme,
dim. mm. 110x23x16h
cod 09030990
€ 8,47

ogni placca contiene 12 forme,
dim. mm. 49x42x33h
cod 09030936
€ 7,70

Stampo cuore Love

Stampo tondo con cuore

Stampo tappo vino

ogni placca contiene 3 forme,
dim. mm. 70x70x5h
cod 09031108
€ 7,70

ogni placca contiene 15 forme,
dim. ø mm. 40x7h
cod 09030793
€ 8,47

ogni placca contiene 32 forme,
dim. mm. 35x20x10h
cod 09031113
€ 7,70

Stampo scarpetta

Stampo automobile

Stampo cuore amour

ogni placca contiene 4 forme,
dim. mm. 150x72x26h
cod. 09030774
€ 7,70

ogni placca contiene 4 forme,
dim. mm. 135x67h
cod. 09031101
€ 7,70

ogni placca contiene 18 forme,
dim. mm. 47x40x5h
cod. 09030888
€ 8,47

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Stampo 3 angioletti

Stampo lettere alfabeto

ogni placca contiene 6 forme, fronte e retro,
dim. mm. 80x57h
cod. 09031105
€ 7,70

ogni placca contiene 24 lettere,
dim. mm. 40x25x10h
cod. 09030473
€ 8,47

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

105

Stampi cioccolato
in policarbonato trasparente

Stampo cuoricini

Stampo cappello Cowboy

Stampo palettina gelato

ogni placca contiene 20 forme,
dim. mm. 29x33x15h
cod. 09030945
€ 7,70

ogni placca contiene 10 forme,
dim. mm. 60x44x24h
cod. 09031110
€ 7,70

ogni placca contiene 10 forme,
dim. mm. 100x22h
cod. 09031202
€ 8,47

Stampo biberon e bavaglino

Stampo quadro lettere alfabeto

Stampo mini macaron

ogni placca contiene 10 forme,
dim. Biberon
mm. 23x54
dim. Bavaglino
mm. 47x34
cod. 09031146
€ 7,70

ogni placca contiene 28 forme,
dim. mm. 30x30x8h
cod. 09031145
€ 8,47

ogni placca contiene 24 forme,
dim. ø mm. 34x9h
cod 09031128
€ 7,70

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Foglietti per cioccolatini
in alluminio liscio 12 my,
dim. cm. 10x10
conf. da 1 kg. in colori assortiti:
oro - arancio - rosso - blu
assortiti - cod.02030267
€ 24,00
oro
cod. 02030420
rosso
cod. 02030419
marrone cod. 02030421
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€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00

Stampo macaron
ogni placca contiene 15 forme,
dim. ø mm. 45x12h
cod 09031126
€ 7,70

Tagliapasta

Pantografino regolabile

Set 5 stampi lettere alfabeto A-Z

in plastica,
cod. 09044951

in plastica, ad esplusione,
cod. 09014276
€ 15,46

€ 15,46

Set 5 stampi numeri 0-9
in plastica, ad espulsione,
cod. 09014277
€ 7,81

Stampo pane smile

Stampo pane girella

Stampo pane sole

in plastica,
dim. cm. 8
cod. 09010973

in plastica,
dim. cm. 8
cod. 09010974

in plastica,
dim. cm. 12,5
cod. 09011484

€ 5,27

€ 5,27

€ 7,91

Stampo pane tartaruga esagonale

Stampo pane pannocchia

Stampo pane tartaruga quadra

in plastica,
dim. cm. 14x11
cod. 09011483

in plastica,
dim. cm. 16,5x8,5
cod. 09011485
€ 7,91

in plastica,
dim. cm. 14x10
cod. 09011482

€ 8,07

€ 8,07

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Stampo pane margherita
in plastica,
dim. cm. 12,5
cod. 09011486

€ 8,07

Stampo per panini
in plastica,
dim. cm. 7
cod. 09014680

€ 5,06

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Tappeto microforato

Stampo tagliafrolla

Box 7 pentagoni lisci

in silicone,
dim. cm. 60x40
cod. 09045714
dim. cm. 53x32
cod. 09046285

in acciaio inox,
STANDARD dim. ø cm. 9
cod. 09010369
€ 4,18
MIGNON dim. ø cm. 6
cod. 09011634
€ 3,68

in acciaio inox,
dim. max cm. 8 - min. cm. 3,3
cod. 09044984
€ 12,86

€ 16,16
€ 9,98

107

Laboratorio

Estrattore mono tondo
in plastica, 5 impronte
dim. ø mm.60x45h
cod. 09046276
€ 10,77

Estrattore tondo mignon
Teglia tondo monoporzione

Teglia tondo mignon

in plastica, dim. cm. 60x40
per 35 monoporzioni ø mm.65x40h
cod. 09011665
€ 43,76

in plastica, dim. cm.20x40
per 32 monoporzioni ø mm.40x25h
cod. 09010901
€ 15,08

in plastica, 16 impronte
dim. ø mm.40x25h
cod. 09010903
€ 11,76

Teglia cuore monoporzione

Estrattore mono cuore

in plastica, dim. cm. 60x40
per 35 monoporzioni ø mm.65x40h
cod. 09012215
€ 43,76

in plastica, 5 impronte
dim. ø mm.60x45h
cod. 09042314
€ 11,75

Teglia mignon cuore

Estrattore cuore mignon

in plastica, dim. cm. 20x40
per 32 monoporzioni ø mm.40x25h
cod. 09010884
€ 15,08

in plastica, 16 impronte
dim. ø mm.40x25h
cod. 09010888
€ 11,76

Teglia virgola monoporzione

Estrattore mono virgola

in plastica, dim. cm. 60x40
per 35 monoporzioni ø mm.65x40h
cod. 09011814
€ 43,76

in plastica, 5 impronte
dim. ø mm.60x45h
cod. 09041864
€ 11,75

Teglia mignon virgola

Estrattore virgola mignon

in plastica, dim. cm. 20x40
per 32 monoporzioni ø mm.40x25h
cod. 09010886
€ 15,08

in plastica, 16 impronte
dim. ø mm.40x25h
cod. 09010890
€ 11,76

Teglia goccia monoporzione

Estrattore goccia virgola

in plastica, dim. cm. 60x40
per 35 monoporzioni ø mm.65x40h
cod. 09010930
€ 43,76

in plastica, 5 impronte
dim. ø mm.60x45h
cod. 09042060
€ 11,75

Teglia mignon goccia

Estrattore goccia mignon

in plastica, dim. cm. 20x40
per 32 monoporzioni ø mm.40x25h
cod. 09010885
€ 15,08

in plastica, 16 impronte
dim. ø mm.40x25h
cod. 09010889
€ 11,76

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte
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Fasce inox microforate. La presenza dei microfori permette
di sostenere i bordi della torta evitandone il collasso in cottura
ed ottenendo una perfetta doratura dei prodotti.

Laboratorio

Fascia ovale microforata
Fascia tonda microforata
inox,
dim. cm. 7x2h
cod. 09045794
dim. cm. 15x2h
cod. 09045716
dim. cm. 17x2h
cod. 09045717
dim. cm. 19x2h
cod. 09045718

€ 5,62
€ 7,50
€ 8,25

Fascia tonda microforata
inox,
dim. cm. 15x3,5h
cod. 09045719
€ 8,62
dim. cm. 17x3,5h
cod. 09045720
€ 9,38
dim. cm. 19x3,5h
cod. 09045721
€ 9,75

inox,
dim. cm. 7x19x2h
cod. 09045795
€ 10,12
dim. cm. 9x29x2h
cod. 09045773
€ 12,00
dim. cm. 7x19x3,5h
cod. 09045796
€ 10,50
dim. cm. 9x29x3,5h
cod. 09045797
€ 12,38

€ 8,25

Fascia quadra microforata
Fascia quadra microforata
inox,
dim. cm. 6,5x6,5x2h
cod. 09045771
€ 8,25
dim. cm. 15x15x2h
cod. 09045740
€ 12,08
dim. cm. 19x19x2h
cod. 09045741
€ 9,75

inox,
dim. cm. 15x15x3,5h
cod. 09045742
€ 11,82
dim. cm. 19x19x3,5h
cod. 09045743
€ 12,88

Fascia rettangolare microforata
inox,
dim. cm. 7x19x2h
cod. 09045744
€ 12,00
dim. cm. 9x29x2h
cod. 09045745
€ 13,70
dim. cm. 7x19x3,5h
cod. 09045746
€ 12,38
dim. cm. 9x29x3,5h
cod. 09045747
€ 14,25

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Setaccio
Teglia microforata
in alluminio,
dim. cm. 60x40x2h
cod. 05090417
€ 12,30

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

in acciaio inox,
PER FARINA
dim. ø cm. 30
cod. 05110163
€ 11,80
dim. ø cm. 35
cod. 05110164
€ 13,42
PER ZUCCHERO A VELO
dim. ø cm. 30
cod. 05110166
€ 11,80
dim. ø cm. 35
cod. 05110167
€ 13,42
PER PANE
dim. ø cm. 30
cod. 05110168
€ 11,80
dim. ø cm. 35
cod. 05110169
€ 13,42
PER PESCE
dim. ø cm. 30
cod. 05110170
€ 12,91
dim. ø cm. 35
cod. 05110171
€ 14,79

Mini Chitarra a doppio taglio
con due telai inclusi,
dim. telaio cm.22,5
base in plastica cm.24x24
cod. 09046583
€ 759,50
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Fascia cuore
in acciaio inox,
dim. cm. 18x4h
cod. 09011232
dim. cm. 20x4h
cod. 09011140
dim. cm. 22x4h
cod. 09011141
dim. cm. 24x4h
cod. 09011233
dim. cm. 26x4h
cod. 09011234

Fascia oblunga
in acciaio inox,
dim. cm. 30x4h
cod. 09011380

€ 13,25
€ 13,25
€ 14,90
€ 14,90
€ 14,90

€ 14,90

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Fascia goccia

Forma mousse
in acciaio inox,
dim. cm. 6x4,5h
cod. 09011635
€ 2,94
dim. cm. 8x4,5h
cod. 09010799
€ 3,14
dim. cm. 12x4,5h
cod. 09010777
€ 3,77
dim. cm. 16x4,5h
cod. 09010770
€ 4,06
dim. cm. 18x4,5h
cod. 09010771
€ 4,50
dim. cm. 20x4,5h
cod. 09010763
€ 4,34
dim. cm. 24x,4,5h
cod. 09010760
€ 4,77
dim. cm. 26x,4,5h
cod. 09010761
€ 5,40
dim. cm. 28x4,5h
cod. 09010762
€ 5,52
dim. cm. 30x4,5h
cod. 09010764
€ 5,56
dim. cm. 14x2h
cod. 09012177
€ 3,50
dim. cm. 16x2h
cod. 09012179
€ 3,62
dim. cm. 16x3,5h
cod. 09012572
€ 4,06
dim. cm. 18x3,5h
cod. 09012573
€ 4,20
dim. cm. 20x3,5h
cod. 09013516
€ 4,34
dim. cm. 22x3,5h
cod. 09012585
€ 4,45
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Fascia quadrata
in acciaio inox,
dim. cm. 10x10x4,5h
cod. 09014856
€1,66
dim. cm. 18x18x4,5h
cod. 09014857
€ 3,40
dim. cm. 20x20X4,5h
cod. 09014858
€ 3,67
dim. cm. 22x22x4,5h
cod. 09014859
€ 3,95

in acciaio inox,
dim. cm. 20x4h
cod. 09011217
dim. cm. 23x4h
cod. 09011218
dim. cm. 26x4h
cod. 09011219
dim. cm. 30x4h
cod. 09011378
dim. cm. 33x4h
cod. 09011379

€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 14,90
€ 14,90

Fascia ottagonale
Forma mousse saldata
in acciaio inox,
dim. cm. 18x2h
cod. 09011869
dim. cm. 20x2h
cod. 09011870
dim. cm. 22x2h
cod. 09011871
dim. cm. 24x2h
cod. 09012175

€ 4,64
€ 4,99
€ 5,10
€ 5,44

in acciaio inox,
dim. cm. 14x4h
cod. 09011235
dim. cm. 16x4h
cod. 09011236
dim. cm. 18x4h
cod. 09011139
dim. cm. 20x4h
cod. 09011229
dim. cm. 22x4h
cod. 09011230
dim. cm. 24x4h
cod. 09011231

€ 7,90
€ 8,03
€ 8,09
€ 8,27
€ 8,39
€ 8,51

Laboratorio

Fascia rettangolare
in acciaio inox, in confezione da 50 pezzi
il prezzo si intende per singola confezione
dim. cm. 58x38x4h
cod. 09041606
€ 23,51
dim. cm. 58x38x5h
cod. 09041809
€ 24,58

Forma parrozzo
in acciaio inox, in confezione da 50 pezzi
il prezzo si intende per singola confezionedim. cm. ø 5
cod. 09015220
€ 0,47
dim. cm. ø 7h
cod. 09015079
€ 0,59
dim. cm. ø 8h
cod. 09046545
€ 0,74
dim. cm. ø 10h
cod. 09046544
€ 0,83
dim. cm. ø 14h
cod. 09015421
€ 1,40
dim. cm. ø 16h
cod. 09015221
€ 1,44
dim. cm. ø 18h
cod. 09015222
€ 1,73
dim. cm. ø 20h
cod. 09015223
€ 2,21
dim. cm. ø 22h
cod. 09015224
€ 2,36

Forma timballo
Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

in acciaio inox, in confezione da 50 pezzi
il prezzo si intende per singola confezionedim. cm. 75x60h
cod. 09015083
€ 0,69
dim. cm. 95x75h
cod. 09015219
€ 0,91

Forma cannolo
Forma babà
in acciaio inox, in confezione da 50 pezzi
il prezzo si intende per singola confezionedim. cm. ø 3,5x4h
cod. 09015076
€ 0,49
dim. cm. ø 6x6h
cod. 09015077
€ 0,59
dim. cm. ø 8x8h
cod. 09015078
€ 0,75
in alluminio, in confezione da 50 pezzi
il prezzo si intende per singola confezione
dim. cm. ø 3x2,5h
cod. 09015560
€ 0,43
dim. cm. ø 5,5x5,5h
cod. 09015557
€ 0,63
dim. cm. ø 6,5x7h
cod. 09015559
€ 0,64

in latta, in confezione da 50 pezzi
il prezzo si intende per singola confezione
dim. cm. 12x2,5h
cod. 09010209
€ 0,24

Forma cannolo
in latta, in confezione da 100 pezzi
il prezzo si intende per singola confezione
dim. cm. 13x2,5h
cod. 09010210
€ 0,18

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Forma cono
in latta, in confezione da 50 pezzi
il prezzo si intende per singola confezione
dim. cm. 12x3,5h
cod. 09010227
€ 0,23
dim. cm. 8x2,5h
cod. 09010228
€ 0,20

il prezzo di ogni articolo
si intende per confezione

Forma cannolo mignon
in latta, in confezione da 100 pezzi
il prezzo si intende per singola confezione
cod. 09010120
€ 0,15
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Set 12 tagliapasta rigati
in acciaio inox,
con anello festonato
cod. 09012397
€ 8,18

Set 6 tagliapasta cuore
con banda stagnata
cod. 09043087
€ 3,60

Set 14 tagliapasta lisci
con base stagnata
cod. 09011923
€ 8,18

Fascia ellisse liscia

Set 6 tagliapasta esagono

Set 6 tagliapasta stella

in acciaio inox
mm 175x86x20h - 4/6 porzioni
cod. 09046823
€ 5,83
mm 205x110x20hh - 10/12 porzioni
cod. 09046822
€ 5,98
mm 235x120x20h - 12/14 porzioni
cod. 09046825
€ 6,26
mm 260x140x20h - 14/16 porzioni
cod. 09046824
€ 6,55

in acciaio inox
cm 10x3h
cod. 09011921

in acciaio inox
cm 10x3h
cod. 09046444

Fascia ellisse microforata

€ 3,74

€ 3,74

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

in acciaio inox
mm 210x115x20h - 2/4 porzioni
cod. 09046820
€ 12,38
mm 270x145x20h - 4/6 porzioni
cod. 09046821
€ 13,39
mm 210x115x35h - 2/4 porzioni
cod. 09046818
€ 12,74
mm 270x145x35h - 4/6 porzioni
cod. 09046819
€ 13,82

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare
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Set 6 tagliapasta rosa

Fascia virgola

in acciaio inox
cm 10x3h
cod. 09043086

in acciaio inox,
dim. cm. 20x4h
cod. 09011212

€ 3,95

€ 13,25

Stampi in silicone

Stampo 15 Cupido
in silicone, per realizzare romantici mignon a
forma di cuore
vol. 30 ml.
dim. forma mm. 45x44x24h
cod. 09014947
€ 6,30

Stampo Origami

Stampo 15 Ti voglio bene

in silicone, formato da sei cuori sfaccettati da
110 ml in cui ogni lato. In dotazione un tagliapasta in plastica che permette di realizzare originali inserti e basi.
dim. mm. 74x84x35h
Volume: 110ml
cod. 09015409
€ 8,82

in silicone, comprende 7 stampi forma cuscino
ed uno stampo per 15 mignon a forma di cuore
dim. forma mm. 100x100x30h
Volume Tot.: 270 ml
cod. 09014948
€ 26,46

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Stampo Lovely
Stampo Lovely
in silicone, con 6 cavità
dim. mm. 82x77x31h
Volume 110ml
cod. 09015575
€ 11,50

Stampo 8 Amorini
in silicone per realizzare romantiche monoporzioni a forma di cuore.
Dim.: mm. 63 x 65 h 39
Volume: 96 ml
cod. 09014708
€ 6,30

in silicone con dotazione un tagliapasta in plastica per realizzare originali inserti e basi che si
adattano perfettamente alla forma dello
stampo
dim. mm. 182x173x68h
Volume 1200ml
cod. 09015577
€ 17,88
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Stampi in silicone

Kit Stampo Amore
in silicone, completo di tagliapasta
dim. ø mm. 142x137x50h - Volume 600 ml.
€ 12,96
cod. 09014875

Kit Stampo Ti amo
in silicone, completo di tagliapasta
dim. ø mm. 170x164x63h - Volume 1000 ml.
€ 15,88
cod. 09014876

Stampo Square
in silicone ,perfetto per realizzare dessert al
piatto o decorazioni da abbinare ad altre preparazioni.
dim. mm. 170x170x20h
€ 11,34
cod. 09015574

tutti i prezzi esposti
nel presente catalogo
si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi
fino ad esaurimento scorte

Stampo Sakura origami
in silicone, completo di tagliapastaed uno
dim. mm. Ø170 h30 Volume 600mll
€ 12,96
cod. 09015335

Stampo Pera & Fico

Stampo Amore Origami
Stampo 8 Truffles
in silicone,
dim. ø mm. 62x52h
€ 8,82
cod. 09014883

Stampo 15 Mini Truffles
dim. ø mm. 32x28h
€ 6,30
cod. 09014632
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in silicone,un cuore sfaccettato da 600 ml in
cui ogni lato rappresenta una delle innumerevoli sfumature dell’amore. In dotazione un
tagliapasta in plastica che permette di realizzare originali inserti e basi che si adattano
perfettamente alla particolare forma dello
stampo per creare preparazioni che conquistano sicuramente sia lo sguardo che il palato.
Dim. mm.150x55x135h - Volume 600 ml
€ 12,96
cod. 09015172

Il kit è composto da uno stampo in silicone con
cinque cavità da 115 ml ciascuna e da un pratico supporto in plastica per una perfetta tenuta in fase di preparazione. Pera&Fico
ricreeranno in modo realistico e sorprendente i
due diversi frutti secondo la nuova frontiera 3D.
Dim. forma mm. 60x76x55h
Volume: 5 x 115 ml Tot. 575 ml
€ 20,25
cod. 09015230

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

>

Stampi in silicone

Stampo Buche
in silicone bianco,
dim. mm. 250x90x70h
cod. 09014817
€ 12,18

Stampo quadrato
in silicone,
dim. mm. 100x100x50h
cod. 09014819
€ 5,04
dim. mm. 135x135x50h
cod. 09014823
€ 6,30
dim. mm. 160x160x50h
cod. 09014825
€ 7,98
dim. mm. 180x180x50h
cod. 09014827
€ 8,32

Stampo zuccotto
in silicone,
dim. ø mm. 115x57,5h
cod. 09045307
€ 5,85
dim. ø mm. 135x67,5h
cod. 09045308
€ 8,55
dim. ø mm. 160x80h
cod. 09045309
€ 10,50
dim. ø mm. 180x90h
cod. 09045310
€ 13,05

>

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Stampo Buche
in silicone, con 3 cavità
dim. mm. 250x90x70h
Volume: 3 x 1300 ml Tot. 3.9 l
con vassoio 30x40 cm
cod. 09013470
€ 33,51

Stampo Paradise
in silicone, permette di realizzare una torta sezionabile in 14 porzioni dalla forma estremamente innovativa.
dim. ø mm. 220x60h
cod. 09014707
€ 10,50

Stampo Limone Limo
in silicone, con 4 cavità
dim. mm 88,5x61,5x44,7h
Volume: 4 x 120 ml Tot. 480ml
cod. 09015300
€ 20,25

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare
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Kit buche Wood

Kit buche Vienna
Supporto in plastica + tappetino in silicone
con motivo Vienna, intrecciato,
dim. mm. 250x90x70h
Volume 1300 ml
cod. 09045782
€ 18,48

>

Supporto in plastica + tappetino in silicone
con motivo Wood, effetta corteccia,
dim. mm. 250x90x70h
Volume 1300 ml
cod. 09045781
€ 18,48

>

>

Stampi in silicone

Kit buche Love

Supporto in plastica + tappetino in silicone
con motivo Matelassè,
dim. mm. 250x90x70h
Volume 1300 ml
cod. 09014809
€ 18,48

Stampo Matelassé
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in silicone,
dim. mm. 160x160x50h
Volume 1000 ml
cod. 09014710
€ 15,12

>

Kit buche Pois
Supporto in plastica + tappetino in silicone
con motivo Pois,
dim. mm. 250x90x70h
Volume 1300 ml
cod. 09014810
€ 18,48

>

Kit buche Matelassè

>

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

>

concepiti per rivisitare i classici tronchetti.
Questi kit permettono al professionista di realizzare delle creazioni dall’altissimo livello
estetico, in un connubio geniale di originalità
e praticità.
Kit composta da:
Supporto in plastica + tappetino in silicone
con motivo cuori,
dim. mm. 250x90x70h
Volume 1300 ml
cod. 09046059
€ 18,48

Kit buche Coffee

Kit buche Arabesque

Supporto in plastica + tappetino in silicone
con motivo chicchi di caffè,
dim. mm. 250x90x70h
Volume 1300 ml
cod. 09045689
€ 18,48

Supporto in plastica + tappetino in silicone
con motivo Arabesque,
dim. mm. 250x90x70h
Volume 1300 ml
cod. 09014808
€ 18,48

Stampi in silicone

Stampo Gianduia
Stampo Cosmos
in silicone, composto da due stampi multiforma in silicone: uno con 6 cavità per realizzare le basi da 100 ml ciascuna e un secondo
stampo con 35 cavità per realizzare le sfere superiori da 5 ml ciascuna.
dim. mm. 60h, Ø65mm
Volume: 105ml
cod. 09015433
€ 11,34

in silicone, con 3 cavità
dim. mm. 250x80x90h
Volume: 3 x 1200 ml Tot. 3.6 l
con vassoio 30×40 cm
cod. 09013469
€ 37,71

Stampo Zuccotto
in silicone, con 6 cavità
dim. ø mm. 160x80h
Volume: 6 x 1108 ml Tot. 6648 ml
con vassoio 60x40 cm
cod. 09045082
€ 55,36

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Stampo 6 Eclair 140
Stampo Quenelle
in silicone, con 12 cavità
dim. mm. 63x29x28h Volume 24 ml
cod. 09014806
€ 6,30

in silicone, permette di realizzare 6 éclairs
dal volume di 140 ml ciascuno con tagliapasta
incluso
dim. forma mm. 129x40,5x35h
Volume:140 ml x 6 = 840 ml
cod. 09015173
€ 9,45

Kit Vague
in silicone,
dim. ø mm. 200x45h
Volume 1100 ml
cod. 09014924
€ 6,30
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Stampi in silicone

Stampo Cloud
in silicone bianco,
dim. mm. 200x200x55h
cod. 09015001
€ 18,90

Stampo Russian Tale

Stampo Mela Ciliegia

in silicone, con 5 cavità
dim. mm. 105x440x74h Ø67mm
Volume 625ml
cod. 09015335
€ 12,96

in silicone, con 5 cavità
dim. mm. 110x450x55h - Ø67mm
Volume 575ml
cod. 09015183
€ 20,25

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Stampo 8 Stone
tutti i prezzi esposti nel presente
catalogo si intendono I.V.A.
esclusa
e sono validi fino ad esaurimento
scorte

in silicone, con 8 cavità
dim. forma ø mm. 65x30h
cod. 09014630
€ 6,30

Stampo 15 Globe
in silicone, con 15 cavità
dim. forma ø mm. 45x20h
cod. 09014631
€ 6,30

Stampo Mela Ciliegia Pesca Stampo 5 sfere
in silicone, con 15 cavità
dim. forma mm Ø39x30h
Volume 30ml
cod. 09015341
€ 8,82
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in silicone, con vassoio
dim. forma mm Ø48h
cod. 09014615
€ 20,25

Stampo Limone con cutter
in silicone, con 15 cavità
dim. mm. 55x38x27h
cod. 09015342
€ 8,82

Stampi in silicone

Stampo Tourbillon
in silicone bianco, con 15 cavità
dim. mm. 180x335x7h - Ø45mm
Volume: 8,7ml
cod. 09015125
€ 8,91

Stampo Plissé 100
Stampo Tourbillon
in silicone, con 2 cavità
dim. mm. 180x335x9h - Ø140mm
Volume 106ml
cod. 09015126
€ 8,91

in silicone bianco, con 2 cavità
dim. mm. 10h, Ø140mm
Volume: 100ml
cod. 09015432
€ 8,91

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Stampo Plissé 7
in silicone bianco, con 15 cavità
dim. mm. 6h, Ø45mm
Volume: 7ml
cod. 09015430
€ 8,91

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Stampo Plissé 23
in silicone bianco, con 6 cavità
dim. mm. 8h, Ø75mm
Volume: 23ml
cod. 09015431
€ 8,91

Stampo Mosaico
in silicone bianco, con 9 cavità
dim. mm. 50x50x50h
cod. 09015477
€ 7,88
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Stampi in silicone

Stampo Trinity

Kit Bubble Crown 1000

composto da 3 elementi: uno stampo in silicone per realizzare una preparazione dal volume di 1400 ml e due inserti in silicone.
Forme eleganti ed armoniche in cui le tre diverse preparazioni si uniscono creando
un’unica sinfonia di sapori e colori che verrà
svelata solo al momento del taglio.
Big Savarin:
Dim. ø mm. 200 h 57 - Volume: 1400 ml
Medium Savarin:
Dim. ø mm. 185 h 40 - Volume: 750 ml
Small Savarin:
Dim. ø mm. 165 h 24 - Volume: 275 ml
cod. 09015169
€ 24,30

formato da 3 componenti in silicone: uno
stampo per creare la base, un elemento per
la preparazione degli inserti ed infine uno
stampo per ricreare la corona di bolle per un
volume totale di 1000 ml.
BASE
Dim. ø mm. 180x34 h - Volume 715 ml
BUBBLE
Dim. ø mm. 175x25 h - Volume 295 ml
INSERT
Dim. ø mm. 153x6 h - Volume 65 ml
cod. 09015167
€ 24,30

Stampo Montblanc
in silicone, con 6 cavità
dim. mm. ø74x42h - cavità da 105 ml
cod. 09015576
€ 12,96

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Stampo 6 marron glace 110 Kit 5 uova
Kit per gelato e ghiaccioli
kit per realizzare gelati e ghiaccioli su stecco
Stampo verde
dim. forma mm. 37x13,5x90h - Volume 36 ml
Stampo blu
dim. forma mm. 55x22x105h - Volume 97 ml
cod. 09046124
€ 56,63
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Uno stampo composto da 6 cavità da 110 ml
ciascuna per creare delle monoporzioni dalla
forma davvero suggestiva. In dotazione anche
un pratico e funzionale tagliapasta in plastica
che permette di realizzare delle basi e degli inserti che si adatteranno perfettamente alla
forma dello stampo.
Dim. mm. 72x40x74h - Volume 660 ml.
cod. 09015187
€ 9,45

Lo stampo è costituito da due parti: la base –
parte B – in silicone bianco, e la copertura –
parte A – di colore trasparente, quest’ultima
voluta appositamente per permettere il riconoscimento del contenuto nella fase di riempimento.
Dim. ø mm.50x73h - Volume 100 ml.
cod. 09014945
€ 21,87

Stampi in silicone

Espositori per steccoflex

Espositore per cookieflex

dim. cm. 23,5x36x4,8h
cod. 09043016
€ 40,60

dim. cm. 23,5x36x4,8h
cod. 09043078
€ 42,40

Conf.500 bastoncini per gelati
in legno,
PICCOLI - dim. cm. 7,2
cod. 09043653
€ 5,29
GRANDI - dim. cm. 11,4
cod. 09042970
€ 5,29
il prezzo indicato si intende per confezione

Set 2 stampi mini cuore

Set 2 stampi mini classic

con vassoio e con 100 stecchi,
dim. cuore cm. 5,5x6,8x1,8h
cod. 09043742
€ 29,40

con vassoio e con 100 stecchi,
dim. cuore cm. 6,9x3,8x1,8h
cod. 09044455
€ 29,40

Set 2 stampi 5 mini stick bar

Steccoflex Classic

Cookieflex Discotto

in silicone,
dim. forma mm. 60x20x20h
cod. 09014629
€ 21,00

con vassoio, dim. cm. 30x40, con 50 stecchi,
dim. interne cm. 9,3x4,8x2,5h
cod. 09042947
€ 27,30

con vassoio, dim. cm. 30x40
dim. interna ø cm. 7,6x2,5h
cod. 09043139
€ 20,58

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare
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Laboratorio

Vassoio sottotorta decorato
in cartone goffrato, colore dorato metallizzato,
dim. cm. 20x1,2h
cod. 09047005
€ 1,43
dim. cm. 30x1,2h
cod. 09046706
€ 1,82
dim. cm. 35x1,2h
cod. 09046707
€ 2,15
dim. cm. 40x1,2h
cod. 09046708
€ 2,81
dim. cm. 45x1,2h
cod. 09046769
€ 3,74

Vassoio sottotorta decorato

Vassoio sottotorta decorato

in cartone goffrato, colore argento metallizzato,
dim. cm. 20x1,2h
cod. 09047004
€ 0,94
dim. cm. 25x1,2h
cod. 09046972
€ 1,27
dim. cm. 30x1,2h
cod. 09046993
€ 1,82
dim. cm. 35x1,2h
cod. 09046973
€ 2,15
dim. cm. 40x1,2h
cod. 09046987
€ 2,82
dim. cm. 45x1,2h
cod. 09046974
€ 3,74
dim. cm. 50x1,2h
cod. 09046988
€ 4,64

in cartone goffrato, colore nero metallizzato,
vendibile in confezione da 5 pezzi
dim. cm. 30x1,2h
cod. 09046926
€ 2,37 cad.
dim. cm. 35x1,2h
cod. 09046927
€ 2,81 cad.
dim. cm. 40x1,2h
cod. 09046928
€ 3,52 cad.

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

Vassoio quadrato decorato
in cartone goffrato, colore argento metallizzato,
dim. cm. 25x25x1,2h
cod. 09046577
€ 1,93
dim. cm. 35x35x1,2h
cod. 09046730
€ 2,53
dim. cm. 40x40x1,2h
cod. 09046459
€ 2,18
dim. cm. 45x45x1,2h
cod. 09046460
€ 3,30
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Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Vassoio quadrato decorato
in cartone goffrato, colore dorato metallizzato,
dim. cm. 35x35x1,2h
cod. 09046768
€ 2,53
dim. cm. 40x40x1,2h
cod. 09046775
€ 3,19

Decorazioni
Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Set 80 Colombine

Set 24 staccionate con colombe

in pastigliaggio,
cod. 09052103

in zucchero,
cod. 09052102

Set 24 pulcini con staccionata

Set 40 Colombe

in zucchero,
cod. 09052101

in zucchero,
cod. 09052099

€ 17,86

€ 29,54

Set 36 Tronchi con colombe
€ 14,50

Set 60 Campane

Set 12 Dischi con colombina

in zucchero,
cod. 09052104

in zucchero,
cod. 09052106

€ 25,19

€ 16,26

in zucchero,
cod. 09052100

€ 18,50

Set 50 Pecorelle
in pastigliaggio,
cod. 09052105

€ 26,12

€ 11,85

Prezzi ed offerte sono validi
fino ad esaurimento scorte
e si intendono IVA esclusa

Conf.60 funghetti bassi

Conf.80 funghetti alti

in zucchero,
dim. cm.2h
cod. 09052013

in zucchero,
dim. cm.2,5/3h
cod. 09052012

€ 5,71

€ 5,87
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Nastri girotorta

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Nastro girotorta Sandy

Nastro girotorta Brillo
in polipropilene, dim. cm. 5x30 mt
GIALLO
cod. 09060418
ROSA
cod. 09060405
AZZURRO
cod. 09060420
VERDE
cod. 09060406
BIANCO
cod. 09060404
ROSSO
cod. 09060419

€ 11,32
€ 11,32
€ 11,32
€ 11,32
€ 11,32
€ 11,32

in tulle e tessuto, dim. cm. 6x20 mt
ROSSO
cod. 09060411
BIANCO
cod. 09060412
VERDE
cod. 09060421
AZZURRO
cod. 09060410
ROSA
cod. 09060011
GIALLO
cod. 09060422

€ 12,84
€ 12,84
€ 12,84
€ 12,84
€ 12,84
€ 12,84

Nastro girotorta Ivi
in polipropilene con cucitura dorata,
dim. cm. 5x15 mt
ROSSO
cod. 02013588
BIANCO
cod. 02013595
VERDE
cod. 02013591
AZZURRO
cod. 02013589
ROSA
cod. 02010141
GIALLO
cod. 02013592

€ 8,55
€ 8,55
€ 8,55
€ 8,55
€ 8,55
€ 8,55

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Conf.1000 foglie cialda
dim. cm. 5 - cod. 09051870
dim. cm. 4 - cod. 09051869
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Tutte le foglie ed i fiori esposti in
questa pagina sono in cialda

€ 12,60
€ 10,66

Conf.1000 foglie agrifoglio ostia
dim. max cm. 7 - min. cm. 4
cod. 09052313
€ 11,56

Conf.50 rose medie con foglie

100 roselline con foglie

Conf.200 rose con foglie

in ostia, dim. ø cm. 6
ROSSE
cod. 09052075
GIALLE
cod. 09052071
ROSA
cod. 09052074
BIANCHE
cod. 09052073
AZZURRE
cod. 09052072

in ostia, dim. ø cm. 4
ROSA
cod. 09052069
BIANCHE
cod. 09052068
AZZURRE
cod. 09052067
GIALLE
cod. 09052066
ROSSE
cod. 09052070

in ostia, dim. ø cm. 3
PESCA
cod. 09052007
BIANCHE
cod. 09052021
GIALLE
cod. 09052005
ROSA
cod. 09052004
AZZURRE
cod. 09052006
ROSSO
cod. 09051844

€ 13,87
€ 13,87
€ 13,87
€ 13,87
€ 13,87

€ 14,29
€ 14,29
€ 14,29
€ 14,29
€ 14,29

€ 16,84
€ 16,84
€ 16,84
€ 16,84
€ 16,84
€ 16,84

Stampi per uova

in policarbonato trasparente

Stampi per Uova

Tutti i prezzi esposti nel presente
catalogo si intendono
I.V.A. esclusa

Molle per stampi

Cerniere per stampi

in acciaio inox

in acciaio inox

cod. 09030202

€ 0,62

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

cod. 09030204

dim. mm. 60x42
grammi 30 - 20 cavetti
cod. 09030183
€ 11,12
dim. mm. 145x94 grammi 120 - 3 cavità
cod. 09030834
€ 10,50
dim. mm. 154x100 grammi 140 - 4 cavità
cod. 09030841
€ 13,65
dim. mm. 175x115 grammi 150 - 4 cavità
cod. 09030840
€ 13,65
dim. mm. 205x135 grammi 250 - 2 cavità
cod. 09030094
€ 11,12
dim. mm. 224x148 grammi 300 - 2 cavità
cod. 09030788
€ 13,65
dim. mm. 232x158 grammi 350 - 2 cavità
cod. 09030818
€ 13,65
dim. mm. 250x170 grammi 450 - 2 cavità
cod. 09030844
€ 17,33
dim. mm. 260x175 grammi 500 - 1 cavità
cod. 09030107
€ 10,58
dim. mm. 258x175 grammi 500 - 2 cavità
cod. 09030789
€ 17,33
dim. mm. 270x185 grammi 600 - 1 cavità
cod. 09030836
€ 10,50
dim. mm. 293x196 grammi 800 - 1 cavità
cod. 09030847
€ 13,65
dim. mm. 290x380 grammi 200 - 3 cavità
cod. 09030872
€ 17,85
dim. mm. 330x235 kg. 1 - 1 cavità
cod. 09030846
€ 13,65
dim. mm. 368x253 kg. 1,5 - 1 cavità
cod. 09030845
€ 18,38
dim. mm. 405x275 kg. 2 - 1 cavità
cod. 09030265
€ 18,71
dim. mm. 465x348 kg. 2,5 - 1 cavità
cod. 09030184
€ 18,71
dim. mm. 480x335 kg. 3 - 1 cavità
cod. 09030884
€ 22,00
dim. mm. 540x365 kg. 4 - 1 cavità
cod. 09030196
€ 25,42
dim. mm. 640x430 kg. 6 - 1 cavità
cod. 09030197
€ 45,80
dim. mm. 750x495 kg. 10 >>> 1 cavità
cod. 09030198
€ 58,22
dim. mm. 900x595 kg. 18 >>> 1 cavità
cod. 09030324
€ 106,54
dim. mm. 100x66 grammi 60 - 8 cavità
cod. 09030193
€ 10,50

€ 6,78

Placche per stampi
in acciaio inox
cod. 09030205

€ 2,77

Stampo Uovo bigusto
Pieghettato goffrato Blu 12A - 20 my
cm. 56x100 cod.02080019
€ 19,30

Pieghettato liscio Blu 12A - 20 my
cm. 56x100 cod.02080016
€ 18,08

Fogli di alluminio
Formato fogli cm. 56x100 Disponibili in confezioni da 5 kg.
I PREZZI INDICATI SI INTENDONO PER KG.

Acquistando 5 kg. di alluminio in un unico tipo e colore, sconto del 10%.

coppia stampi,
ogni placca contiene 1 forma cm. 20,5x13,5.
Con questo particolare stampo é possibile
realizzare un uovo in 2 metà: fondo e punta.
Questo vi permetterà di realizzare uova con 2
tipi di cioccolato diversi, oppure potrete inserire 2 sorprese. Alla fine unirete le 2 parti tramite un incastro ed il risultato sarà un uovo
tradizionale.
€ 21,22
cod. 09030536
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Supporti per uova

Offerta supporti
Acquistando l’intero cartone
riceverai lo sconto del 10%

Basi tipo 25 sv

Basi tipo 25

Basi tipo 25 uovo kinder

in polipropilene,
Conf. 100 pezzi - mis.4 mm. 80x47x61h
cod. 02040008
€ 5,48 (3.450 pz./cartone)

in polipropilene,
Conf. 100 pezzi - mis.0
cod. 02040355
€ 2,86 (7.800 pz./cartone)

Basi tipo 23 per uova grandi
in polipropilene,
Conf. 10 pezzi - mis.3 mm. 237x167x232h
cod. 02040034
€ 14,64 (72 pz./cartone)
Conf. 5 pezzi - mis.4 mm. 277x201x248h
cod. 02040035
€ 11,74 (48 pz./cartone)
Conf. 1 pezzo - mis.5 mm. 327x236x296h
cod. 02041086
€ 3,59 (14 pz./cartone)

Tutti i prezzi delle basi
per uova si intendono
per confezione.

in polipropilene,
Conf. 50 pezzi - mis.2 mm. 56x37x53 h.
cod. 02041087
€ 1,75 (3.100 pz./cartone)
Conf. 50 pezzi - mis.3 mm. 67x40x58 h.
cod. 02040007
€ 2,34 (3.450 pz./cartone)
Conf. 50 pezzi - mis.4 mm. 73x46x67 h.
cod. 02040454
€ 2,91 (2.350 pz./cartone)
Conf. 50 pezzi - mis.5 mm. 84x58x72 h.
cod. 02040001
€ 3,47 (2.200 pz./cartone)
Conf. 50 pezzi - mis.6 mm. 104x62x78h
cod. 02040002
€ 4,33 (1.300 pz./cartone)
Conf. 50 pezzi - mis.7 sv mm. 115x70x105h
cod. 02040356
€ 6,00 (1.000 pz./cartone)
Conf. 30 pezzi - mis.8 mm. 128x71x104h
cod. 02040003
€ 4,81 (840 pz./cartone)
Conf. 30 pezzi - mis.9 mm. 145x87x115h
cod. 02040455
€ 6,51 (570 pz./cartone)
Conf. 20 pezzi - mis.10 mm. 168x98x127h
cod. 02040004
€ 7,98 (410 pz./cartone)
Conf. 20 pezzi - mis.11 mm. 195x120x163h
cod. 02040005
€ 16,87 (145 pz./cartone)
Conf. 10 pezzi - mis.12 mm. 225x135x188h
cod. 02040006
€ 10,66 (88 pz./cartone)

Fine serie
fino ad esaurimento scorte

Basi tipo sotto sopra metallizzate
in polistirolo metallizzato,
Conf. 5 pezzi - mis.6 mm. 190x190x217h
cod. 02040028
€ 20,00
€ 14,50
(135 complete/cartone)

Basi ovali tipo 8 trasparenti
in polistirolo colore cristallo,
Conf. 50 pezzi - mis.1 sup mm. 107x77 - inf. 93x60x45h
cod. 02040575
€ 6,41 (1.850 pz./cartone)
Conf. 30 pezzi - mis.2 sup mm. 137x106 - inf. 93x60x45h
cod. 02040021
€ 5,74 (900 pz./cartone)
Conf. 20 pezzi - mis.3 sup mm. 164x127 - inf. 110x73x55h
cod. 02040848
€ 8,15 (580 pz./cartone)

Basi sotto sopra oro non metallizzate
in moplen metallizzato oro,
Conf. 10 pezzi - mis.2 mm. 113x100x112h.
cod. 02040029
€ 5,27
€ 3,80
(750 complete/cartone)
Conf. 5 pezzi - mis.4 mm. 139x139x160h
cod. 02040030
€ 4,08
€ 3,00
(330 complete/cartone)

Barilotti per sorprese
Basi tipo 3
in polistirolo colore cristallo,
Conf. 40 pezzi - mis.3 mm. 101x69x33 h.
cod. 02040022
€ 5,48 (1.200 pz./cartone)
Conf. 20 pezzi - mis.4 mm. 124x83x40h
cod. 02040023
€ 4,90 (580 pz./cartone)
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Conf. 25 pezzi - mis.5 mm. 145x97x47h
cod. 02040024
€ 9,12 (350 pz./cartone)
Conf. 20 pezzi - mis.6 mm. 175x118x55h
cod. 02040025
€ 11,43 (180 pz./cartone)

in polipropilene colore neutro,
PICCOLI - dim. ø cm. 5,5x8h
conf. 20 pezzi completi
cod. 02040451
€ 1,86
MEDI - dim. ø cm. 7,5x10,5h
conf. 12 pezzi completi
cod. 02040452
€ 1,40
GRANDI - dim. ø cm. 10x15,5h
conf. 10 pezzi completi
cod. 02040453
€ 3,20

Sorprese

Conf. 300 sorprese bijoutteria
assortite,
cod. 02123116

€ 134,02

tutte le sorprese vengono fornite
con confezionamento singolo
atossico e corredate da bigliettino
che ne comprova la conformità.

Conf. 300 sorprese giocattolo
assortite,
cod. 02126940

€ 88,93
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Attrezzature

Stampo cottura Colomba

Buste Colomba stampate

Buste neutre

in polipropilene cast trasparente per alimenti
30my, con stampa “Colomba artigianale” e
lista degli ingredienti.
Conf. 100 buste cm.25x37
cod. 02061169
€ 6,41
Conf. 100 buste cm.38x50
cod. 02060806
€ 8,11

in polipropilene cast trasparente per alimenti
30my.
Conf. 100 buste cm.17x25
cod. 02060773
€ 3,31
Conf. 100 buste cm.25x37
cod. 02060774
€ 5,96
Conf. 100 buste cm.35x45
cod. 02060776
€ 6,95
Conf. 100 buste cm.38x50
cod. 02060775
€ 7,11
Conf. 50 buste cm.48x60
cod. 02061003
€ 10,76

Conf. 5000 sigilli
per chiusura buste.
cod. 02040340
€ 5,75

in carta ondulata microonda in pura cellulosa.
gr.100 - dim. cm. 10,5x15x3 - conf. 70 pezzi
cod. 09060616
€ 17,41
gr.300 - dim. cm. 15x22x4,5 - conf. 100 pezzi
cod. 09060049
€ 26,82
gr.500 - dim. cm. 18,2x26,3x5 - conf. 130 pezzi
cod. 09060058
€ 36,82
gr.750 - dim. cm. 20,5x29,5x5,5 - conf. 120 pezzi
cod. 09060048
€ 37,57
gr.1000 - dim. cm. 22x31,7x6,5 - conf. 100 pezzi
cod. 09060057
€ 35,76
gr.2000 - dim. cm. 27,5x40,6x6,5 - conf. 10 pezzi
cod. 09060028
€ 9,10

Stampo cottura Agnello
in carta ondulata microonda in pura cellulosa.
gr.750 - dim. cm. 17,5x29,3x5,5 - conf. 24 pezzi
cod. 09060029
€ 8,71

Set 10 teglie 24 Muffin
in carta da forno,
dim. forma gr. 56 cm. 5x3,5x6,8
cod.09045471 € 15,18
dim. forma gr. 112 cm. 6,3x3,4x8
cod.09045506 € 17,00

Conf. 50 Stampi Plumcake
in carta di pura cellulosa,
gr.500 - dim. mm. 260x65x55h
cod. 09060604 € 11,90
gr.300 - dim. mm. 200x65x50h
cod. 09060603 € 9,27

Set 10 teglie 48 Muffin
in carta da forno,
dim. forma gr. 28 cm. 4x3x5,5
cod.09045473 € 17,82

Coppia assi girapanettoni e colombe
Spillone panettone
in acciaio inox,
cod. 09041956
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€ 3,30

in acciaio inox,
dim. cm. 225
cod. 09047063
dim. cm. 200
cod. 09047064

€ 145,00
€ 129,00

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

Accessori

Serie Tondi Luxury

Serie Rettangoli Luxury

in plastica,
in conf. da 10 pezzi
Vassoio dim. ø cm. 30
cod. 09047046
€ 9,70
Vassoio dim. ø cm. 28
cod. 09047045
€ 9,00
Vassoio dim. ø cm. 26
cod. 09047044
€ 5,57
Vassoio dim. ø cm. 24
cod. 09047043
€ 5,37

in plastica,
in conf. da 10 pezzi
Vassoio cm. 16x36
cod. 09047041
€ 5,55
Vassoio cm. 16x30
cod. 09047001
€ 5,40
Vassoio cm. 13x24
cod. 09047000
€ 5,04
vendibile in conf. da 10 pezzi
Coperchio cm. 16x36
cod. 09047042
€ 5,02
Coperchio dim. ø cm. 28
cod. 09047049
€ 5,57
Coperchio cm13x24x7h
cod. 09047002
€ 5,10
Coperchio dim. ø cm. 24
cod. 09047047
€ 4,31

vendibile in conf. da 10 pezzi
Coperchio dim. ø cm. 30
cod. 09047050
€ 7,98
Coperchio dim. ø cm. 28
cod. 09047049
€ 5,57
Coperchio dim. ø cm. 26
cod. 09047048
€ 4,60
Coperchio dim. ø cm. 24
cod. 09047047
€ 4,31

Conf.50 Segnaprezzi quadrato piccolo
in plastica,
dim. cm. 6x8h
cod. 07130053

€ 5,69

tutti i prezzi esposti nel presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte

Conf.50 Segnaprezzi quadrato grande
in plastica,
dim. cm. 6,5x9,5h
cod. 07130024
€ 5,44

Scioglitore cioccolato singolo
realizzato in materiale plastico termoresistente. Vasca e coperchio in acciaio inox removibile.
Il termostato manuale mantiene il cioccolato alla temperatura desiderata.
CAPACITA’ LT.6
CAPACITA’ LT.9
Vasca GN 1/2 - dim. cm.32x26,5x10h
Vasca GN 2/3 - dim. cm.35,3x32x10h
cod. 09042086
€ 336,44
cod. 09042168
€ 360,61

Conf.30 Segnaprezzi Fiocco
in plastica,
dim. cm. 3,5x4h
cod. 07130014

€ 5,44

Scioglitore cioccolato a 3 vasche
realizzato in materiale plastico termoresistente. Vasche e coperchi in acciaio inox removibili.
Il termostato manuale mantiene il cioccolato
alla temperatura desiderata.
CAPACITA’ LT.0,8 (singola vasca)
n.3 Vasche - dim. cm.15x8,3x10h
cod. 09043083
€ 239,01
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Vassoi e segnaprezzi

Kg.10 tronchetto dorato
in cartone,
dim. cm.17x35
cod. 09045372
dim. cm. 30x40
cod. 09045373
dim. cm. 40x50
cod. 09045374
dim. cm. 44x54
cod. 09045375

Kg.10 vassoio dorato
in cartone,
N.1 dim. cm. 13x18
cod. 09045342
€ 13,39
N.2 dim. cm. 15x20,5
cod. 09045343
€ 13,39
N.3 dim. cm. 16,5x23
cod. 09045344
€ 13,39
N.3L dim. cm. 18x26
cod. 09045345
€ 13,39
N.4 dim. cm. 20x28,5
cod. 09045346
€ 13,39
N.5 dim. cm. 23,5x31,5
cod. 09045347
€ 13,39
N.6 dim. cm. 25,5x35,5
cod. 09045348
€ 13,39
N.7 dim. cm. 27,5x37,5
cod. 09045349
€ 13,39
N.8 dim. cm. 31x42
cod. 09045350
€ 13,39
N.9 dim. cm. 33,5x46,5
cod. 09045351
€ 13,39
N.10 dim. cm. 37x51,5
cod. 09045352
€ 13,39

Kg.10 piatto ala dorato

€ 16,71
€ 16,71
€ 16,71

Kg.10 rotolo fascia dorata
in cartone,
dim. cm. 7h
cod. 09045376

tutti i prezzi esposti nel
presente catalogo si intendono
I.V.A. esclusa e sono validi fino
ad esaurimento scorte

A

€ 17,00

E
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€ 17,33
€ 17,33
€ 17,33
€ 17,33
€ 17,33
€ 17,33
€ 17,33
€ 17,33

Vassoi mini medoro

Coperchio mini medoro
in plastica,
vendibile in confezione da 10 pezzi
TONDO dim. cm.15
cod. 09047055
€ 1,92
TONDO dim. cm.18
cod. 09047057
€ 2,41
TONDO dim.cm. 20 (set da 20 pezzi)
cod. 09047059
€ 9,55
TONDO dim.cm. 22 (set da 10 pezzi)
cod. 09047060
€ 4,84

Piattini monoporzione oro

C

F
G

Stampi ed attrezzature per
pasticceria sono idonei al
contatto alimentare

in cartone,
dim. ø cm. 22
cod. 09045364
dim. ø cm. 24
cod. 09045365
dim. ø cm. 26
cod. 09045366
dim. ø cm. 28
cod. 09045367
dim. ø cm. 30
cod. 09045368
dim. ø cm. 32
cod. 09045369
dim. ø cm. 34
cod. 09045370
dim. ø cm. 36
cod. 09045371

in plastica,
vendibile in confezione da 10 pezzi
TONDO dim. cm.15
cod. 09047054
€ 1,63
TONDO dim. cm.18
cod. 09047056
€ 3,26
TONDO dim.cm. 20 (set da 5 pezzi)
cod. 09047058
€ 2,50

B

D

€ 16,71

H

in plastica,
vendibile in confezione da 100 pezzi
A - RETTANGOLARE dim. cm.15x9
cod. 09040931
€ 10,65
B - RETTANGOLAREdim. cm.11x7
cod. 09045933
€ 6,90
C -TONDO dim. ø cm. 12,5
cod. 09045476
€ 761
C -TONDO dim. ø cm. 8
cod. 09045803
€ 7,77
D - QUADRO dim. cm. 5,2x5,2
cod. 09045929
€ 4,20
E - QUADRO dim. cm. 6,2x6,2
cod. 09045478
€ 6,80
F - QUADRO dim. cm. ,2x6,2
cod. 09046070
€ 8,27
G - OTTAGONALE dim. cm. 6
cod. 09045769
€ 4,60
H - OVALE dim. cm. 11x7
cod. 09046223
€ 7,16
H - OVALE dim. cm. 6x4
cod. 09045920
€ 6,36
il prezzo indicato si intende per set

€ 25,00
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