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Norme europee sulla sicurezza
dei giocattoli

Gentile cliente!

La legge prescrive, che i giocattoli devono 
corrispondere alle norme di sicurezza europee 
e essere provvisti del simbolo “CEE”.

I ns. articoli sono in gran parte materiali 
hobbistici di base, non obbligati ad essere 
contrassegnati e non sottoposti a regolamenti 
rigorosi (p.e. non inghiottire palline in legno ecc.). 

Si prega di avvisare genitori e maestri di queste 
disposizioni.In ogni caso non dare gli articoli non 
approvati a bambini con età inferiore ai 36 mesi. 
I bambini al di sotto di anni 14 dovrebbero 
eseguire lavori di hobbistica solo sotto custodia di 
persone adulte. Auguriamo a tutti gli appassionati 
buon divertimento e tanto successo.

Per le condizioni generali di vendita volete 
consultare il listino prezzi in vigore.

Questa segnalazione non riguarda il catalogo 
italiano!

Prego consideri che: il numero tra parentesi si 
riferisce alla quantità minima. Prego ordini solo 
numeri multipli ad esempio (6) = 6, 12, 18 ecc….

87 022 606 (6)
Palloncino cifra „0“
96cm, bus.blis. 1pz
argento 
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JUST CELEBRATE!
Nella vita esiste sempre un occasione per festeggiare: se per un 
compleanno tondo, un matrimonio, una festa di bebè, un battesimo, 
la prima bici oppure una festa estiva in giardino. Solitamente si investe 
molto nei festeggiamenti e si decora tanto e in modo dispendioso, 
perchè semplice e noioso fa parte del passato. 

Con l’assortimento Rayher Celebration diventa emozionante 
e diverso. 

Rayher fa un’offerta di concetto completa tutt’intorno alle diverse 
festività: 
- Accessori da party abbinati cromaticamente
- Per tutti i destinatari e ogni occasione
- Adatto per vistose decorazioni d’ambiente e amorevoli
decorazioni da tavola

- Presentazione omogenea e assortito in modo compatto

Aiutiamo i Vostri clienti a decorare, la cosa che devono fare soli 
è festeggiare!
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87 022 606 (6)
Palloncino cifra "0"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 023 606 (6)
Palloncino cifra "1"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 024 606 (6)
Palloncino cifra "2"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 025 606 (6)
Palloncino cifra "3"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 026 606 (6)
Palloncino cifra "4"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 027 606 (6)
Palloncino cifra "5"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 028 606 (6)
Palloncino cifra "6"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 029 606 (6)
Palloncino cifra "7"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 030 606 (6)
Palloncino cifra "8"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 031 606 (6)
Palloncino cifra "9"
96cm, bus.blis. 1pz
argento

Palloncini per una decorazione individuale 
- indipendentemente dall’evento!
Appendibile con un nastro; inoltre si possono 
unire delicatamente più cifre.
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87 022 616 (6)
Palloncino cifra "0"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 023 616 (6)
Palloncino cifra "1"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 024 616 (6)
Palloncino cifra "2"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 025 616 (6)
Palloncino cifra "3"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 026 616 (6)
Palloncino cifra "4"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 027 616 (6)
Palloncino cifra "5"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 028 616 (6)
Palloncino cifra "6"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 029 616 (6)
Palloncino cifra "7"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 030 616 (6)
Palloncino cifra "8"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 031 616 (6)
Palloncino cifra "9"
96cm, bus.blis. 1pz
oro

Palloncini per una decorazione individuale 
- indipendentemente dall’evento!
Appendibile con un nastro; inoltre si possono unire 
delicatamente più cifre.
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87 032 606 (10)
Palloncino cifra "0"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 033 606 (10)
Palloncino cifra "1"
40cm,bus.blis. 1pz
argento

 
87 034 606 (10)
Palloncino cifra "2"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 035 606 (10)
Palloncino cifra "3"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 036 606 (10)
Palloncino cifra "4"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 037 606 (10)
Palloncino cifra "5"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 039 606 (10)
Palloncino cifra "7"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 038 606 (10)
Palloncino cifra "6"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 040 606 (10)
Palloncino cifra "8"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 041 606 (10)
Palloncino cifra "9"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 032 616 (10)
Palloncino cifra "0"
40cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 033 616 (10)
Palloncino cifra "1"
40cm,bus.blis. 1pz
oro

 
87 034 616 (10)
Palloncino cifra "2"
40cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 035 616 (10)
Palloncino cifra "3"
40cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 036 616 (10)
Palloncino cifra "4"
40cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 037 616 (10)
Palloncino cifra "5"
40cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 038 616 (10)
Palloncino cifra "6"
40cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 039 616 (10)
Palloncino cifra "7"
40cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 040 616 (10)
Palloncino cifra "8"
40cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 041 616 (10)
Palloncino cifra "9"
40cm, bus.blis. 1pz
oro

Palloncini per una decorazione 
individuale - indipendentemente 
dall’evento! Appendibile con un nastro; inoltre 
si possono unire delicatamente più cifre.
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87 042 606 (10)
Palloncino lettera "A"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 043 606 (10)
Palloncino lettera "B"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 044 606 (10)
Palloncino lettera "C"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 045 606 (10)
Palloncino lettera "D"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 046 606 (10)
Palloncino lettera "E"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 047 606 (10)
Palloncino lettera "F"
40cm,bus.blis. 1pz
argento
87 048 606 (10)
Palloncino lettera "G"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 049 606 (10)
Palloncino lettera "H"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 050 606 (10)
Palloncino lettera "I"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 051 606 (10)
Palloncino lettera "J"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

  
87 052 606 (10)
Palloncino lettera "K"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 053 606 (10)
Palloncino lettera "L"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 054 606 (10)
Palloncino lettera "M"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 055 606 (10)
Palloncino lettera "N"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 056 606 (10)
Palloncino lettera "O"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 057 606 (10)
Palloncino lettera "P"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 058 606 (10)
Palloncino lettera "Q"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 059 606 (10)
Palloncino lettera "R"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 060 606 (10)
Palloncino lettera "S"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 061 606 (10)
Palloncino lettera "T"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

 

 
87 062 606 (10)
Palloncino lettera "U"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 063 606 (10)
Palloncino lettera "V"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 064 606 (10)
Palloncino lettera "W"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 065 606 (10)
Palloncino lettera "X"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 066 606 (10)
Palloncino lettera "Y"
40cm,bus.blis. 1pz
argento
87 067 606 (10)
Palloncino lettera "Z"
40cm, bus.blis. 1pz
argento
87 070 606 (10)
Palloncino "&"
40cm, bus.blis. 1pz
argento

Palloncini per una decorazione individuale 
- indipendentemente dall’evento!
Appendibile con un nastro; inoltre si 
possono unire delicatamente più cifre.
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87 018 616 (3)
Palloncino "HAPPY BIRTHDAY"
40cm misura per lettera, bus.blis.13pz
oro

 
87 019 606 (3)
Palloncino "JUST MARRIED"
40cm misura per lettera, bus.blis.11pz
argento

 
87 021 606 (4)
Palloncino "MR & MRS"
40cm misura per lettera, bus.blis.6pz
argento

 
87 010 606 (6)
Palloncino cuore, silhouette, 91cm ø
bus.blis. 1pz
argento

 
87 010 287 (6)
Palloncino cuore, silhouette, 91cm ø
bus.blis. 1pz
rosso classico

 
87 013 606 (10)
Palloncino cuore
46x49cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 013 287 (10)
Palloncino cuore
46x49cm, bus.blis. 1pz
rosso classico

 
87 017 606 (6)
Palloncino carattere "love"
100x68cm, bus.blis. 1pz
argento

 
87 017 287 (6)
Palloncino carattere "love"
100x68cm, bus.blis. 1pz
rosso classico
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87 014 000 (8)
Palloncino "Happy Birthday", 46cm ø
bus.blis. 1pz

 
87 015 000 (8)
Palloncino calcio, 46cm ø
bus.blis. 1pz

 
87 016 000 (6)
Palloncino macchina nuziale
49x63cm, bus.blis. 1pz

 
87 069 262 (6)
Palloncino cavallo a dondolo, 94cm ø
bus.blis. 1pz
rosa bebè

 
87 069 358 (6)
Palloncino cavallo a dondolo, 94cm ø
bus.blis. 1pz
blu baby

 
87 011 260 (8)
Palloncino � ore
45x55cm, bus.blis. 1pz
malva

 
87 011 426 (8)
Palloncino � ore
45x55cm, bus.blis. 1pz
verde perman.

Pompa ad aria per gon� are più velo-
cemente e in modo sicuro palloncini di 
lattice e di pellicola.

 
87 009 000 (8)
Pompa ad aria
28x5cm, bus.blis. 1pz

 
87 149 616 (10)
Palloncino stella
46x49cm, bus.blis. 1pz
oro

 
87 149 606 (10)
Palloncino stella
46x49cm, bus.blis. 1pz
argento
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I cordoncini in canapa sono adatti per appendere o legare insieme palloncini di pellicola o di lattice, 
cromaticamente abbinati per abbellire ogni festa.

 
53 924 000 (6)
Set cordoncino canapa, 1mm ø
3 colori á 12m, bus.blis. 36m
tonalità verde
100% Canapa

 
53 925 000 (6)
Set cordoncino canapa, 1mm ø
3 colori á 12m, bus.blis. 36m
tonalità blu
100% Canapa

 
53 926 000 (6)
Set cordoncino canapa, 1mm ø
3 colori á 12m, bus.blis. 36m
giallo,arancio,rosso
100% Canapa

 
53 927 000 (6)
Set cordoncino canapa, 1mm ø
3 colori á 12m, bus.blis. 36m
rosa,fucsia,lilla
100% Canapa

 
53 928 000 (6)
Set cordoncino canapa, 1mm ø
3 colori á 12m, bus.blis. 36m
nero,grigio,bianco
100% Canapa

 
87 012 276 (10)
Palloncino cuore 
d'appuntare, 28cm ø
bus.blis. 1pz
fuxia

 
87 012 390 (10)
Palloncino cuore 
d'appuntare, 28cm ø
bus.blis. 1pz
laguna

 
87 068 616 (10)
Palloncino stella da
 impuntare, 28cm ø
bus.blis. 1pz
oro

 
87 068 606 (10)
Palloncino stella da 
impuntare, 28cm ø
bus.blis. 1pz
argento

 
87 098 606 (6)
Pellicola ghirlanda nappine
35cm, cordoncino 4m, 12 nappe, bus.blis.
argento

 
87 098 616 (6)
Pellicola ghirlanda nappine
35cm, cordoncino 4m, 12 nappe, bus.blis.
oro
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87 075 000 (6)
Ghirlanda carta "Cross-Shape"
300x18x18cm, bus.blis. 1pz

 
87 076 102 (8)
Ghirlanda carta cuore silhouette
300x17,5x17cm, bus.blis. 1pz
bianco

 
87 076 287 (8)
Ghirlanda carta cuore silhouette
300x17,5x17cm, bus.blis. 1pz
rosso classico

 
87 086 606 (8)
Ghirlanda di carta, 5cm ø
2m, con pellicola lucida, bus.blis. 1pz
argento

 
87 086 616 (8)
Ghirlanda di carta, 5cm ø
2m, con pellicola lucida, bus.blis. 1pz
oro

 
87 097 000 (8)
Ghirlanda carta basic arcobaleno
300x11x11cm, bus.blis. 1pz

 
87 087 264 (8)
Ghirlanda di carta cuori, 5cm ø
2m, assortito, bus.blis. 1pz
fucsia/rosa/glitter oro

 
87 088 376 (8)
Ghirlanda di carta stelle, 5cm ø
2m, assortito, bus.blis. 1pz
tonalità blu/glitter argento

 
87 089 000 (8)
Ghirlanda nappe carta, 12 nappe
20cm, 3m, assort., bus.blis. 1pz
tonalità rosa

 
87 090 000 (8)
Ghirlanda nappe carta, 12 nappe
20cm, 3m, assort., bus.blis. 1pz
rosso/giallo/arancio

 
87 091 000 (8)
Ghirlanda nappe carta, 12 nappe
20cm, 3m, assort., bus.blis. 1pz
tonalità blu

 
87 092 102 (8)
Ghirlanda nappe carta, 12 nappe
20cm, 3m, bus.blis. 1pz
bianco
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Art.-Nr. 87 093 102

 
87 077 000 (8)
Sfere di favo da appendere
5/8/10cm assortito, bus.blis. 6pz
rosso,giallo,arancio

 
87 078 000 (8)
Sfere di favo da appendere
5/8/10cm assortito, bus.blis. 6pz
verde ch/celeste/blu sc.

 
87 079 000 (8)
Sfere di favo da appendere
5/8/10cm assortito, bus.blis. 6pz
fucsia/rosa/beige

 
87 093 102 (6)
Pompon carta, 35cm ø
bus.blis. 3pz
bianco

 
87 093 508 (6)
Pompon carta, 35cm ø
bus.blis. 3pz
beige

 
87 093 426 (6)
Pompon carta, 35cm ø
bus.blis. 3pz
verde perman.

 
87 094 000 (6)
Pompon carta, 35cm ø
assortito, bus.blis. 3pz
tonalità rosa

 
87 095 000 (6)
Pompon carta, 35cm ø
assortito, bus.blis. 3pz
rosso/giallo/arancio

 
87 096 000 (6)
Pompon carta, 35cm ø
assortito, bus.blis. 3pz
tonalità blu

 
87 080 000 (8)
Sfere di favo da appendere
5/8/10cm assortito, bus.blis. 6pz
nero/bianco/grigio
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87 120 (8)
Rosoni carta, 20+30cm ø
bus.blis. 2pz
Vedi tabella colori

102 264 270 374 408 511
bianco rosa fuchsia rosa cipria azzurro verde menta crema

Tabella colori
..87 106

 
87 107 (10)
Rosone carta, 40cm ø
bus.blis. 1pz
Vedi tabella colori

 

 
87 106 (8)
Lampione carta, 22cm ø
bus.blis. 1pz
Vedi tabella colori

102 264 270 374 390
bianco rosa fuchsia rosa cipria azzurro laguna

Tabella colori
..87 107

102 264 270 374 390
bianco rosa fuchsia rosa cipria azzurro laguna

Tabella colori
..87 120
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87 099 000 (8)
Coriandoli, 2cm ø
argento,oro,bianco,crema, bus.
blis. 30g

 
87 100 000 (8)
Cordiandoli, 2cm ø
fucsia,oro,rosa, bus.blis. 30g

 
87 101 000 (8)
Coriandoli, 2cm ø
oro,blu,verde, bus.blis. 30g

 
46 257 000 (10)
Miniature-legno farfalla, FSC 100 %
2-4x1,5-3cm, a laser, busta 17pz

 
46 258 000 (10)
Miniature-legno farfalla, FSC 100 %
2-4x1,5-3cm, a laser, busta 17pz

 
46 260 000 (10)
Miniature-legno palloncini, FSC 100 %
1,5-1,8x2,7-3,5cm, bus.blis. 18pz

 
46 259 000 (10)
Miniature-legno palloncini, FSC 100 %
1,5-1,8x2,7-3,5cm, bus.blis. 18pz

 
46 261 000 (10)
Miniature-legno cuori, FSC 100 %
1-3,5x1-3cm, bus.blis. 33pz

 
46 262 000 (10)
Miniature-legno cuori, FSC 100 %
1-3,5x1-3cm, bus.blis. 18pz

 
46 263 000 (10)
Miniature-legno cactus, FSC 100 %
1,4-2,5x2,1-3,8cm, bus.blis. 18pz

 
46 264 000 (10)
Miniature-legno musica, FSC 100 %
1,4-2,5x2,1-3,8cm, bus.blis. 12pz

 
46 265 000 (1)
Espositore miniature-legno party, 
FSC 10
8 motivi x 1 UV

 
87 102 999 (8)
Coriandoli, 2cm ø
assortito, bus.blis. 30g
colori misti

Ce
leb

ra
tio

n
Ca

nd
y  B

ar



16

"I LOVE YOU"... 
Dillo con le candele: Un vero culmine non solo in cima alla 
torta realizzata con amore, ma anche su molte altre prove 
d'amore.

 
31 594 102 (10)
Adesivi candela 
"I LOVE YOU"
2x7,7cm, 8 lettere, bus.blister
bianco

Candele variopinte ad alfabeto da compleanno. 
Perfette da in� lare nella torta realizzata in casa e molto 
altro.

 
31 595 999 (10)
Adesivi candela "HAPPY BIRTHDAY"
1,5x7,7cm, 13 lettere, box blis.
colori misti

 
31 594 287 (10)
Adesivi candela 
"I LOVE YOU"
2x7,7cm, 8 lettere, bus.blister
rosso classico

Candele Party con � amma colorata per un 
evento particolare! La � amma ha il colore 
della candela. Durata per candela ca. 8 minuti. 
Contenuto: 12 candele (2x rosso/blu/arancio/
lilla/bianco/verde) + 12 portacandele.

  
31 587 000 (24)
Candele party colorate, 5mm ø
5,5cm, incl. maniglia, box blis. 12pz

 
87 082 000 (10)
Decoro frutti
12cm, assortito, bus.blis. 12pz

 
87 081 000 (10)
Decoro rosone, 8cm ø
14cm, assortito, bus.blis. 8pz
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87 071 000 (8)
Maschere Party Basic 1
con stecca legno, bus.blis. 8pz

 
87 072 000 (8)
Maschere Party Basic 2
con stecca legno, bus.blis. 8pz

 
87 073 000 (8)
Maschere Party Tropical
con stecca legno, bus.blis. 8pz

 
87 074 000 (8)
Maschere Party teschi
con stecca legno, bus.blis. 6pz

  
67 262 000 (1)
Esp.cart. rotoli carta regalo Tropical
70x200cm, 80g/m2, 10 set á 3 design
67 263 000 (3)
Set rotoli carta regalo Tropical
70x200cm, 3 design, 80g/m2, set 3pz

Contenuto espositore Tear-off: 
10 set á 3 rotoli di diverso design, 
70x200cm

Contenuto: 
4,5m Cordoncino (bianco/fucsia: 
100% poliestere)
4,5m Cordoncino (beige/oro: 
90% cotone, 10% plastica)
5 diverse targhette á 10 pezzi
3 Timbri

 
68 095 000 (5)
Set ciondoli regalo unicorno
Tags+cordoncino+timbro

Contenuto: 
4,5m Cordoncino (bianco/ver-
de:100% poliestere)
4,5m Cordoncino (beige/oro:90% 
cotone, 10% plastica)
5 diverse targhette á 10 pezzi
3 Timbri

 
68 096 000 (5)
Set ciondoli regalo Tropical
Tags+cordoncino+timbro
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Il Candy Bar – il culmine di ogni festa!

Questa „dolce“ tendenza negli ultimi anni si è diffusa 
negli Stati Uniti in particolar modo nei matrimoni. 
Candy Bar è, in misura crescente, parte principale 
dell‘intera decorazione nuziale ed inoltre anche un regalo, 
in quanto la maggior parte degli ospiti ben volentieri si 
lascia sedurre dal dolce self-service. Questo genere di 
buffet moderno e di tendenza dona ad ogni festa ed è 
peraltro incredibilmente modi� cabile, poiché un Candy 
Bar può fare di più! Oltre alle seduzioni dolci si possono 
presentare anche delle amorevoli squisitezze salate agli 
ospiti – a seconda del gusto in abbinamento al menu.

In molti matrimoni non si riesce più a farne meno del 
Candy Bar, nonostante ciò si sposa molto bene anche con 
altre festività gioiose quali battesimo, comunione 
o cresima, il primo giorno di scuola, compleanni o 
anniversari. Tra l’altro non è sola la presentazione creativa 
di queste tentazioni e squisitezze appetitose a portare 
ogni festa ad un culmine ottico. 
Le successive pagine mostrano una scelta di articoli 
famosi tutt’intorno al Candy Bar – il vasto assortimen
to Rayher-Sortiment asseconda il campo con ulteriori 
articoli abbinati. Alla preparazione creativa delle 
leccornie pertanto non si pongono limiti, o quasi!  
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46 183 000 (3)
Etagere vetro, a 3
33cm, ø26/20,2/15,7cm

  
46 184 000 (3)
Etagere vetro, a 2
24cm, ø20/15cm

  
46 154 000 (12)
Ciotola vetro c. scanalatura, 12,5cm ø
7cm, set 2pz

  
46 155 000 (12)
Ciotola vetro con piede, scanalato, 12,5
7cm, piede 6cm

  
46 156 000 (6)
Ciotola vetro con piede, scanalato, 21,2
3,5cm, piede 6cm
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46 165 000 (6)
Barattolo provviste, scanalato, 11cm ø
22,5cm, con coperchio, 1.250ml

  
46 166 000 (6)
Barattolo provviste, scanalato, 11cm ø
18,5cm, con coperchio, 925ml

  
46 167 000 (12)
Barattolo provviste, scanalato, 11cm ø
15cm, con coperchio, 625ml

  
46 162 000 (6)
Barattolo caramelle
16x13x16cm, c.coperchio metallo

  
46 163 000 (12)
Barattolo caramelle
12x8,5x12,5cm, c.coperchio metallo

  
25 153 000 (6)
Pinza acciaio
18cm, bus.blis. 1pz

 
25 148 000 (6)
Paletta alluminio per pesare
15x5,5x3cm, 62cm/3, bus.blis. 1pz
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Contenuto: 
1 Impugnatura in legno 
6 Applicazioni in silicone 
(7,5x4,5cm)
1 Formina in metallo

  
29 104 000 (3)
Set stampini biscotti 
"Love&More"
8 pz, box 1set

Adatto per alimenti.
Grazie al rivestimento interno questi box da regalo sono 
adatti anche per saponi come anche per alimenti grassi 
(ad es. cioccolatini, torte ecc.).

  
68 067 102 (6)
Box regalo, 600ml
12x10,5cm, a uso alimentare, set 4pz
bianco

Bicchiere adatto per cibi/bevande caldi e freddi 
(-25° � no a 100°). Coperchio invece adatto solo per cibi/
bevande freddi  (-20° � no a 40°). Coperchio dispone di 
un foro per la cannuccia.
Bicchiere e coperchio sono biodegradabili a norma DIN3432.

  
68 094 102 (6)
Bicchieri carta bio c.coperchio, 90mm ø
6,1cm, +coperchio 3cm, 200ml,set 6pz
bianco
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34 405 102 (6)
Polvere colata Raysin 200
barattolo 400g
bianco

  
34 406 102 (6)
Polvere colata Raysin 100
barattolo 400g
bianco

Raysin 100 ca. 120 N/qm 
Una pasta di buona 
qualità adatta per piccoli 
oggetti come � gu-
re, rilievi, decorazioni da 
appendere etc.

 
34 103 02 (20)
Polvere per stampi "Raysin" 
100
bianco, busta 1 kg

Raysin 200 ca. 200 N/qm 
Una pasta di alta qualità 
adatta per rilievi, � gure, 
piastrelle, mosaici, piatti 
decorati, ornamenti, etc.. 
Un ottimo prodotto con 
super� cie liscia, ideale 
anche per i più esigenti.

 
36 990 00 (20)
Polvere ceramica "Raysin" 
200
busta 1 kg

  
34 410 102 (3)
Polvere colata "Raysin" 200
busta 4kg
bianco

  
34 409 102 (3)
Polvere colata "Raysin" 100
busta 4kg
bianco

„Variopinto è il mio colore preferito!”
(Walter Gropius)

Colare è di tendenza!

Con gli stampi si possono colare in modo semplice e poco 
impegnativo diversi materiali in diverse forme decorative.
Anche con Raysin - la polvere da colata bianco puro - colare 
diventa sciccoso e per niente complicato.
La massa bianca provvede ad un’ottica vellutata bellissima, 
inoltre è assolutamente priva di sostanze tossiche e per questo 
perfettamente adatta per lavorare con bambini..

Raysin è un culto - ma Raysin dev’essere per forza sempre 
bianca? Per niente!
Ora rendiamo il Raysin variopinto quanto lo è la vita.
Colorato con i bellissimi colori Chalky, ottieni idee senza � ne: 
ciondoli in � ligrana, decorazione da tavola elegante, formine 
talcose e molto altro...

E il tutto nella solita qualità pregiata Rayher: Tanto facile 
quanto bello, con praticamente in� nite possibilità!

Raysin + pigmento + stampo + Label... � nito!

E ora si può guarnire e decorare - con tutto ciò che cede 
la vita ed il negozio di bricolage!
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162 208 276 312
giallo oro mandarino fuxia lavanda

385 390 414 430
blu oltremare laguna verde tiglio verde pino

Tabella colori
..35 016

Pigmento in polvere per la colorazione per tutti i colori 
acquosi, solventi e oleosi nonchè vernici, colle, masse 
da colare (Raysin), calcestruzzo creativo, paste 
strutturate e altro.A seconda della quantità aggiunta 
e del materiale di base si ottengono effetti e sfumature 
di colore dal pastello al vivace

 
35 016 (4)
Pigmento
PET � aconcino, box blis. 20ml
Vedi tabella colori
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QUEGLI stampi Allround in resistente e altamente trasparente PET. 
Ideale per la colata con calcestruzzo creativo, calcestruzzo-bigiotteria, Raysin oppure sapone. 
Gli stampi sono profondi 3cm e possono essere colati a diverse altezze. O piatto per ciondoli in � ligrana oppure alto 
come decorazione d'appoggiare. 
Eventualmente oleare gli stampi con olio commestibile prima della colata a seconda del materiale di colata. 
...e dan non dimenticare: Prima di colare inserire un marchio Rayher per ottenere un rilievo individuale sulle formine!

 
36 071 000 (3)
Stampo: gallina,coniglio,uovo
misure motivo ca. 5-8cm

 
36 072 000 (3)
Stampo: uccello,farfalla,� ore
misure motivo ca. 6-8cm

 
36 073 000 (3)
Stampo: sfera,rettangolo,ovale
misure motivo ca. 4,2-8,2cm
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36 081 000 (3)
Stampo: pesce
19x9,8cm, profondità 4cm

 
36 082 000 (3)
Stampo: barca a vela
19x18cm, profondità 4cm

 

 
36 084 000 (3)
Stampo: pesce
25x12,5cm, profondità 4cm

 
36 085 000 (3)
Stampo: barca a vela
28x26,5cm, profondità 4cm

 
36 083 000 (3)
Stampo: pesci 4 misure
7,5-14,5 x 3,7-7,4cm, profondità 3cm

QUEGLI stampi Allround in resistente e altamente trasparente PET. 
Ideale per la colata con calcestruzzo creativo, calcestruzzo-bigiotteria, Raysin oppure sapone. 
Gli stampi sono profondi 3cm e possono essere colati a diverse altezze. O piatto per ciondoli in � ligrana oppure alto 
come decorazione d’appoggiare. 
Eventualmente oleare gli stampi con olio commestibile prima della colata a seconda del materiale di colata. 
...e dan non dimenticare: Prima di colare inserire un marchio Rayher per ottenere un rilievo individuale sulle formine!
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36 074 000 (4)
Stampo: cuore
5,5x6,3cm, profondità 3cm

36 075 000 (4)
Stampo: cuore
6,5x7,3cm, profondità 3cm

 
36 076 000 (4)
Stampo: cuore
8,5x9,2cm, profondità 3cm

36 077 000 (4)
Stampo: cuore
11x12cm, profondità 3cm

 
36 078 000 (3)
Stampo: cuore
18,5x20cm, profondità 4cm

36 079 000 (3)
Stampo: cuore
25x27cm, profondità 4cm

 
36 033 000 (3)
Stampo: cerchio, 25cm ø
profondo 4 cm
36 034 000 (3)
Stampo: cerchio, 18,5cm ø
profondo 3,5 cm

 
36 039 000 (4)
Stampo: cerchio 4,5cm ø
profondo 3,5 cm

36 040 000 (4)
Stampo: cerchio 5,5cm ø
profondo 3,5 cm

 
36 041 000 (4)
Stampo: cerchio 6,5cm ø
profondo 3,5 cm
36 042 000 (4)
Stampo: cerchio 7,5cm ø
profondo 3,5 cm

Possibilità creative a non � nire!
tondo nel quadrato o stella nel tondo, quattro piccoli in una grande o semplicemente una stella?
Con questi stampi tutto è possibile. 
Le forme possono essere usate singolarmente oppure in combinazione fra di loro.
Preparare lo stampo oleandolo con olio commestibile prima di procedere con la colata.
Il PET robusto e altamente trasparente è resistente e ti consente di mettere in forma le tue idee creative. 
Calcestruzzo creativo o Raysin, acqua e gli stampi a scelta - ecco che sono pronti i singoli elementi decorativi.
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36 035 000 (3)
Stampo: quadrato grande
25x25cm, profondo 4 cm
36 036 000 (3)
Stampo: quadrato medio
18,5x18,5cm, profondo 3,5 cm

 
36 037 000 (3)
Stampo: stella grande
28x28cm, profondo 4 cm

36 038 000 (3)
Stampo: stella media
21,5x21,5cm, profondo 4cm

 
36 043 000 (4)
Stampo: quadrato
4,5x4,5cm,profondo 3,5 cm

36 044 000 (4)
Stampo: quadrato
5,5x5,5cm,profondo 3,5 cm

 
36 045 000 (4)
Stampo: quadrato
6,5x6,5cm,profondo 3,5 cm

36 046 000 (4)
Stampo: quadrato 
8,5x8,5cm,profondo 3,5 cm

 
36 047 000 (4)
Stampo: stella 6cm ø
profondo 3,5 cm

36 048 000 (4)
Stampo: stella 7cm ø
profondo 3,5 cm

 
36 049 000 (4)
Stampo: stella 9cm ø
profondo 3,5 cm

36 050 000 (4)
Stampo: stella 11cm ø
profondo 3,5 cm
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34 387 000 (4)
Label "BUNT ist meine...", 4,5cm ø
bus.blis. 1pz

 
34 390 000 (4)
Label "SUN shine", 4,5cm ø
bus.blis. 1pz

 
34 391 000 (4)
Label "Spring ins FELD"
4x5,5cm, bust.blis. 1pz

 
34 392 000 (4)
Label � ore di ciliegio
4x5,5cm, bus.blis. 1pz

 
34 393 000 (4)
Labels "openair,Hoppelhase,Blütenglück"
3x1,5cm,4x1,5cm,5x1,5cm, bus.blis. 3pz

 
34 394 000 (4)
Labels "Frühlingsbote,LEBENSLUST"
6x1,5cm,1,8x5,4cm, bus.blis. 2pz

- tavolette d’inserto pregiate e stabili per la colata di motivi in calcestruzzo 
creativo, Raysin o sapone
- riutilizzabile in continuazione
- appoggiare semplicemente negli stampi con il motivo rivolto verso il basso 
e colarci sopra la massa, rimuovere una volta indurita
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34 395 000 (4)
Labels bucaneve, 3cm ø
bus.blis. 2pz

 
34 396 000 (4)
Labels passero, "PiepMATZ", 3cm ø
bus.blis. 2pz

 
34 397 000 (4)
Label "Hello Spring,hoppy easter", 3cm ø
bus.blis. 2pz

 
34 398 000 (4)
Labels coniglio, carota
2,5x3,5cm, bus.blis. 2pz

 
34 399 000 (4)
Labels pulcino "beep beep beep"
2,5x2,5cm, bus.blis. 2pz

 
34 400 000 (4)
Labels coccinella "himmelBLAU"
2,5x2,5cm, bus.blis. 2pz

 
34 402 000 (4)
Label "Danke" con colomba, 4,2cm ø
bus.blis. 1pz

 
34 403 000 (4)
Labels croce + "danke"
2,3x2,3cm/2,8x2,4cm, bus.blis. 2pz

 
34 401 000 (4)
Label pesce cristiano
5,2x3,7cm, bus.blis. 1pz

 
34 404 000 (4)
Labels pesci cristiani
2,8x1,4cm-4,7x1,4cm, bus.blis. 3pz

- tavolette d’inserto pregiate e stabili per la colata di motivi in calcestruzzo creativo, Raysin o sapone
- riutilizzabile in continuazione
- appoggiare semplicemente negli stampi con il motivo rivolto verso il basso e colarci sopra la massa, rimuovere 
   una volta indurita

St
am

pi 
– F

or
m

e
M

od
ell

ar
e



31

 
36 080 000 (4)
Stampo: unicorni
6 motivi 5-6cm, busta 1pz

 
36 086 000 (4)
Stampo: piume
6motivi, 6-14,5x2,5-4,3cm, bus.blis. 1pz

Contenuto per ca. 6 ciondoli: 
175g Raysin 100 
1 Stampo "uccello" 
1 Stampo "cerchio" 
20ml Pigmento "fucsia" 
1 Label "farfalla" 
1 Label "with love" 

Info: Stampi riempiti del tutto: 70g Raysin e 
stampi non pieni: 25g Raysin

  
34 416 000 (4)
Kit: Ciondoli deco Raysin
per 6 ciondoli

- Stampi in pregiato LDPE
- Adatti ad alimentari, particolarmente elastici, resistenti al gelo e al caldo (-15°C � no 60°C)
- Ideale per lo stampo con la polvere di ceramica (Raysin 100 e 200) e calcestruzzo creativo
- Le formine di polvere di ceramica possono essere colorate con: DecoArt colore Acrylic opaco, Acrylic Gloss 
   o Outdoor ovvero vernice opaca o lucida
- Essendo adatti per alimentari, ottimali anche per la colata di sapone, cioccolato e gelato
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Contenuto per 1 gnomo: 
1 Stampo in lattice "gnomo"
750g Calcestruzzo creativo 
(suf� ciente per 1 gnomo)
4 Vaschette di colore 
1 Pennello 
5 Legnetti bricolage

 
34 411 000 (3)
Kit: Calcestruzzo gnomo
8x8x20,5cm, box blister 1set

Contenuto per 1 uccello 
1 Stampo in lattice "uccello" 
500g Calcestruzzo creativo 
(suf� ciente per 1 uccello)
1 Glitter-Glue ologramma in oro 
1 Pennello
5 Legnetti bricolage

 
34 412 000 (3)
Kit: Calcestruzzo uccello
11,5x7x8,5cm, box blister 1set
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Contenuto suf� ciente per 2 anatre di sapone.
Incluse le buste a fondo da regalo, nastro lurice, cuore in 
metallo e bandierina per una bella confezione da regalo.

  
34 407 000 (3)
Kit: Daily Soap - anatra
p. 2 saponi, box 1set

Contenuto suf� ciente per 2 saponi re ranocchi.
Incluso busta a fondo da regalo, nastro lurice, cuore in 
metallo e bandierina per una bella confezione regalo.

  
34 408 000 (3)
Kit: Daily Soap - principe ranocchio
p. 2 saponi, box 1set
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35 014 (6)
Extreme Sheen
metallico, � acone 59ml
Vedi tabella colori

  
35 015 000 (1)
Assortimento Extreme Sheen, 59ml

264 566 606 608 616 617
rosa fuchsia grigio blu argento argento 

sterling
oro cashmere oro

626 660 665 825 830
oro rosè bronzo bronzo 

antico
acquamarino zaf� ro

Tabella colori
..35 014

- Colore acrilico metallico estremamente lucente a base d’acqua 
- Lucicchio uniforme grazie alla pigmentazione extra � ne fortemente ri� ettente
- Buona copertura, resistente alla luce e ottima stesura 
- Resistente all’acqua una volta asciugato 
- Adatto per tutte le tecniche ad acrilico e diversi fondi
- Ricettura brevettata!
Utilizzo: 
- Il fondo dovrebbe essere pulito, asciutto e privo di acidi 
- Scuotere bene il � acone prima dell’uso ovvero mescolare bene il colore
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35 017 (5)
Chalky Finish Marker
punta tonda 2-4mm, con valvola
Vedi tabella colori

102 105 258
bianco bianco ala-

bastro
rosa

312 408 432
lavanda verde menta giada

566 572 807
grigio blu antracite topazio 

chiaro

Tabella colori
..35 017

  
35 018 000 (1)
Assortimento Chalky Finish Marker
9 colori x 2UV

CHALKY FINISH MARKER

Chalky Finish Barattolo

Chalky Finish Marker

Chalky Finish Spray

Lo stile gessato ultraopaco Chalky ora anche come marker!
- Pregiato inchiostro acrilico con alta percentuale di gesso 
- Sistema a valvola/pompa per un’applicazione intensa di 
colore 
- Ideale per super� ci ruvide e porose 
- Resistente alla luce e alta copertura 
- Asciugatura rapida e resistente alle intemperie 
- L’inchiostro e il materiale acrilico sono a norma EN71-3 
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46 181 102 (6)
Recinto
26x4x0,5cm, bus.blis. 1pz
bianco

 
46 182 102 (6)
Arco per rampicanti
5x10x2,5cm, bus.blis. 1pz
bianco

 
46 231 102 (6)
Arco rampicante con antine
5x10x2,5cm, bus.blis. 1pz
bianco

 
46 232 102 (6)
Colombaia, 3,5cm ø
11cm, 
bianco

 
46 233 102 (6)
Sedia a dondolo
2,5x4,5x4,5cm, bus.blis. 1pz
bianco

Sedie: 2,5x3x5,5cm / 
ø-tavolo: 3,5x3,5cm

 
46 234 102 (6)
Salottino 3pz
2 sedie+1 tavolo, bus.blis. 1set
bianco

 
46 235 102 (6)
Pavillon
6x6x12,5cm, bus.blis. 1pz
bianco

 
46 236 102 (6)
Ombrellone
8x5,5x9cm, bus.blis. 1pz
bianco

 
46 237 102 (6)
Panchina
5,5x3x5,5cm, bus.blis. 1pz
bianco

 
46 238 102 (6)
Dondolo
7x5x9cm, bus.blis. 1pz
bianco

 
46 239 102 (6)
Sdraio
6x3,3x4,5cm, bus.blis. 1pz
bianco

 
46 240 102 (6)
Carriola
3,5x8x2,8cm, bus.blis. 1pz
bianco

...ora ancora più piccolo - in misura Nano!
La tendenza del giardino in miniatura nella propria casa continua. 
Decorativi paesaggi di giardini vengono messi in scena in modo amorevole ed effettivo. 
Af� nché possono essere creati sceneggiature di giardini ancora più piccole e � ni, esistono ora gli accessori da giardino tanto amati anche 
in Nano!
Le opere d’arti Nano sono particolarmente indicati per realizzare deliziosi regali di soldi - indipendentemente se si tratta di un complean-
no, di un matrimonio o di un dono dell’ospite ad una festa in giardino.

M
in

i G
ar

de
ni

ng



37

  
46 139 000 (8)
Cactus poliresina con bollino adesivo
1,5x1,5x3cm, assortito, box PVC 6pz

 
46 241 000 (6)
Lumache poliresina
2x2cm, assortito, bus.blis. 2pz

  
46 140 000 (8)
Galli poliresina con bollino adesivo
3x1,5x4cm, assortito, box PVC 4pz

  
46 141 000 (8)
Galline poliresina con bollino adesivo
3x2,2x2,8cm, assortito, box PVC 4pz

  
46 142 000 (8)
Coniglietti poliresina con bollino adesi
2x2x4cm, assortito, box PVC 4pz

  
46 143 000 (8)
Coniglietti poliresina con bollino adesi
1,5x1,2x2cm, assortito, box PVC 6pz

  
55 779 000 (8)
Cactus a colonna
7,3x15cm

  
55 780 000 (8)
Cactus a sfera
5x6,5cm

  
55 781 000 (8)
Succulente rosa di pietra 
� orente
7x9cm

  
55 782 000 (8)
Set � chi d'India
3 tipi, 7,5-10cm, bus 3pz
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60 881 000 (10)
Basic Notes, A5, FSC MixCred
100g/m2, bus.blis. 24fogli

 
60 882 000 (10)
Busta plastica c. 6 scomparti, A5
bus.blis. 4pz

 
60 883 000 (10)
Busta plastica c. 3 scomparti, A5
bus.blis. 4pz

 
60 879 576 (10)
Adesivi ABC, FSC MixCred
bus.blis. 4fogli
nero

 
60 880 000 (10)
Adesivi Labels, FSC MixCred
assortito, bus.blis. 4fogli
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60 891 000 (4)
Set Washi Tape Mint/Gold Foil
15mm, 3 design á 10m, box 30m

  
60 892 000 (4)
Set Washi Tape Life Planner
15mmx5m + 30mmx5m, box 10m

  
60 893 000 (4)
Set Washi Tape Rose/Gold Foil
15mm, 3 design á 10m, box 30m

 
60 899 000 (5)
Correttore colorato
6x0,06m, set 3pz

 
60 900 000 (1)
Espositore: Correttori colorati
6x0,06m, 20 set

Privo di acidi
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60 866 000 (8)
Nastro adesivo Washi Candy Hearts
15mm, rotolo 10m

  
60 867 000 (8)
Nastro adesivo Washi Family
15mm, rotolo 10m

  
60 868 000 (8)
Nastro adesivo Washi Yummy Snacks
20mm, rotolo 10m

  
60 869 000 (8)
Nastro adesivo Washi unicorno
15mm, rotolo 10m

  
60 870 000 (8)
Nastro adesivo Washi Melon
15mm, rotolo 10m

  
60 871 000 (8)
Nastro adesivo Washi Sweet Hearts
15mm, rotolo 10m

  
60 872 000 (8)
Nastro adesivo Washi Icecream
15mm, rotolo 10m

  
60 873 000 (8)
Nastro adesivo Washi Sprinkes
15mm, rotolo 10m

  
60 874 000 (8)
Nastro adesivo Washi Rose Donuts
15mm, rotolo 10m

  
60 875 000 (8)
Nastro adesivo Washi Little Princess
15mm, rotolo 10m

  
60 876 000 (8)
Nastro adesivo Washi "Happy Days"
15mm, rotolo 10m

  
60 877 000 (8)
Nastro adesivo Washi Happy Clouds
15mm, rotolo 10m

  
60 878 000 (8)
Nastro adesivo Washi "handmade with 
love
15mm, rotolo 10m

Privo di acidi
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29 097 000 (5)
Timbro Statement "Dankeschön"
1x6cm

  
29 098 000 (5)
Timbro Statement"Glücksbringer"
1x6cm

  
29 099 000 (5)
Timbro Statement"Kommt von Herzen"
1,5x4cm

  
29 100 000 (5)
Timbro Statement "Lieblingsstück"
1x7cm

  
29 101 000 (5)
Timbro Statement"Statt Blumen"
1x5cm

  
29 102 000 (5)
Timbro Statement"Unikat"
1x5cm

  
29 103 000 (1)
Espositore da banco timbri Statement
regali, 6 motivi á 5 pezzi

Cose realizzate da se sono di per se delle dichiarazioni del tutto personali. 
Con questa nuova generazione di timbri della casa “Butterer” viene apposta una dichiarazione del tutto personale sugli oggetti realiz-
zati da se come regali, piccoli pensieri, affettuosi souvenir o semplici buste. 
Questi timbri in stile retro classico così galanti sono di provata qualità Butterer e facilitano l’uso: 
Timbro nel tampone e applicare lo statement - � nito! 
Il motto è: KISS - Keep it simple and smile!
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29 118 000 (1)
Timbro "Einladung"
13x5cm

  
29 111 000 (1)
Timbro "PARTY"
8x10cm

  
29 112 000 (1)
Timbro "Einladung"
7x10cm

  
29 119 000 (1)
Timbro "Fifty & Fantastic"
10x5cm

  
29 120 000 (1)
Timbro "Sixty & Fabulous"
10x5cm

  
29 109 000 (1)
Timbro "Herzlichen Glückwunsch"
8x9cm

  
29 108 000 (1)
Timbro "Happy Birthday"
7x10cm
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29 105 000 (1)
Timbro "make your DREAMS 
happen"
8x9cm

  
29 106 000 (1)
Timbro "Do WHAT you LOVE"
7x10cm

  
29 123 000 (1)
Timbro "Forever & Always"
12x6cm

  
29 121 000 (1)
Timbro "Happy End"
8x10cm

  
29 122 000 (1)
Timbro "Welcome Little one"
10x8cm

  
29 110 000 (1)
Timbro "Schön DASS ES dich 
GIBT"
8x9cm

  
29 107 000 (1)
Timbro "Glückspilz"
7x10cm

  
29 115 000 (1)
Timbro "WIR feiern ein Fest"
6x7cm

  
29 116 000 (1)
Timbro "Leuchtturm"
5x10cm

  
29 114 000 (1)
timbro pesce
4x9cm

  
29 113 000 (1)
Timbro "halleluja"
3x12cm
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68 097 000 (4)
Set timbrini legno "BBQ", 
2cm ø
2,5cm, box 10pz

  
68 098 000 (4)
Set timbrini legno "Ce-
lebrate", 2cm ø
2,5cm, box 10pz

  
68 099 000 (4)
Set timbrini legno "Plan", 
2cm ø
2,5cm, box 10pz

  
68 100 000 (4)
Set timbrini legno "Marry", 
2cm ø
2,5cm, box 10pzSc
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Versa Magic Chalk Ink - in ottica di gessetto vellutato da 
timbrare!
Di asciugatura rapida, a base d'acqua, privo di acidi e di molte-
plice utilizzo: 
Adatto per carta rivestita e non, carta pergamena, foto, cuoio, 
legno non verniciato, pasta modellabile, pellicola restringente 
& terracotta 
Misure del tampone: 7,6 cm x 4,7 cm

  
29 117 102 (3)
Versa Magic Chalk - tam-
pone L
9,9x6,8x1,9cm
bianco

  
29 117 576 (3)
Versa Magic Chalk - tam-
pone L
9,9x6,8x1,9cm
nero

 
60 822 000 (4)
Pennelli H2O
15,5cm, bus.blis. 1pz

 
60 862 000 (10)
Attacca e stacca farfalla, 
2,5cm ø
foglio á 12 pz, bus.blis. 2fogli

 
60 863 000 (10)
Attacca e stacca famiglia di 
galline
foglio á 12 pz, bus.blis. 2fogli

 
60 864 000 (10)
Attacca e stacca piume
foglio á 10 pz, bus.blis. 2fogli

 
60 865 000 (10)
Attacca e stacca coniglietti
foglio á 12 pz, bus.blis. 2fogli

Penna a serbatoio d’acqua per colorare timbrature e qualsiasi 
creazione con la carta associata al tampone per timbri, 
gessetti e pennarelli sfumabili ad acqua. La penna può essere 
riempita altrettanto bene con inchiostro o china.
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46 176 000 (12)
Adesivi "Hugs + Kisses", 
3,5cm ø
bus.blis. 24pz

 
46 177 000 (12)
Adesivi "Love", 3,5cm ø
con pellicola dorata, bus.blis. 
24pz

Scrivibile con tutti i comuni marker permanenti.

 
46 178 000 (12)
Adesivi cuori rosa, 3,5cm ø
bus.blis. 24pz

 
46 179 000 (12)
Adesivi cuore oro, 3,5cm ø
con pellicola dorata, bus.blis. 24pz

 
60 884 000 (10)
Adesivi carta 
"Summer Mix"
3 fogli ad effetto, 
bus.blis. 70pz

 
60 885 000 (10)
3D adesivi carta "Summer 
Party"
ad effetto, bus.blis. 13pz

 
60 886 000 (10)
3D adesivi carta "Sweet 
Summer"
ad effetto, bus.blis. 21pz

 
60 887 000 (10)
3D adesivi carta "Ice-Cream"
ad effetto, bus.blis. 9pz

 
60 888 000 (10)
3D adesivi carta "Unicorn"
ad effetto, bus.blis. 8pz

 
60 890 262 (10)
3D adesivi carta bebè
ad effetto, bus.blis. 10pz
rosa bebè

 
60 890 358 (10)
3D adesivi carta bebè
ad effetto, bus.blis. 10pz
blu baby

 
60 889 000 (10)
3D adesivi carta "Cactus"
ad effetto, bus.blis. 9pz
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Mascherine per perforare 100% acciaio - Made in USA
- di lunga durata e molteplice impiego
- con dettagli � nissimi
- utilizzabile con tutti i comuni attrezzi di perforazione
- per carta, feltro, stoffa, lamierino ecc.

 
60 896 000 (2)
Set mascherine perf.: Classic Alphabet
lettere maiuscole 0,2-1,5cm, bus.blis. 2

 
60 897 000 (2)
Set mascherine perf.: Classic Alphabet
lettere minuscole 0,2-1,5cm, bus.blis. 2

 
60 898 000 (4)
Set mascherine perf.: Classic Cifre
0,6-1,5cm, bus.blis. 10pz

 

 
69 171 000 (2)
Perforatore Embossing: Heart
2,2x3,1cm, bus.blister 1pz

 
69 172 000 (2)
Perforatore Embossing: Hello
3,6x1,9cm, bus.blister 1pz

 
69 173 000 (2)
Perforatore Embossing: Love
3,2x1,5cm, bus.blister 1pz

264 287 306
rosa fuchsia rosso classico lilla tenero

356 576 414
blu chiaro nero verde tiglio

..60 894

  
60 895 000 (1)
Serie carte scrapbooking glitter Dots
6x10 pz abbinati

  
60 894 (10)
Carta scrapbooking: glitter Dots
30,5x30,5cm, 190 g/m2
Vedi tabella colori
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31 592 102 (6)
Candela madreperla, 8cm ø
25cm, verniciata, scanalata
bianco

  
31 593 102 (6)
Candela madreperla, 6cm ø
25cm, verniciata, scanalata
bianco

  
31 588 000 (100)
Stoppino piatto, FD19

 
31 589 000 (10)
Stoppino piatto, FD19
bus.blis. 2m

  
31 590 000 (100)
Stoppino piatto, FD21  

31 591 000 (10)
Stoppino piatto, FD21
bus.blis. 2m

 
31 572 000 (5)
Pellicola trasferibile A4
210x297mm, busta 1foglio

 

 
31 596 000 (3)
Pellicola trasferibile A4
210x297mm, bus.blis. 4fogli

Pellicola trasferibile
Con questa pellicola diventa divertente realizzare candele e fondi lisci non porosi in 
modo ef� ciente e d’effetto. Applicare il motivo per il verso giusto sul lato lucido della 
pellicola trasferibile e immergere in acqua tiepida per circa 30-60 secondi af� nchè non 
inizi a staccarsi la carta dalla pellicola, trasferire poi sulla candela.
Utilizzabile solo per stampanti/copiatrici a laser (max. temperatura del tamburo di 
� ssaggio di 170 *C) e per uno spessore di carta di ca. 185 g/m2.

Candela pregiata per eventi particolari. Con un lucicchio di 
madreperla, scanalata e verniciata.

M
at

er
ial

e s
ta

nd
ar

d



49

Contenuto: 
3 Stampi "tondi" (piccolo, medio, grande) 
500g Lenticchie di cera bianca (suf� ciente per tutte le 3 
candele)
2m Stoppino piatto (FD19) 
5 Cera colorante variopinta 
Lenticchie di cera adesiva 
Legnetti bricolage

  
34 413 000 (2)
Kit: Starter kit colata di cera tonda
per 3 candele, box 1set

Contenuto: 
2 Stampi "farfalla" 
250g Lenticchie di cera bianca (suf� ciente per 4 candele) 
4 Stoppini da lumino 
1 Pastiglia colorante fucsia 
Lenticchie di cera adesiva
Legnetti bricolage

  
34 414 000 (4)
Kit: colata di cera farfalla
per 4 candele, box 1set

Contenuto: 
2 Stampi "� ore" 
250g Lenticchie di cera bianca (suf� ciente per 4 candele)
4 Stoppini da lumino 
1 Pastiglia colorante arancio 
Lenticchie di cera adesiva 
Legnetti bricolage

  
34 415 000 (4)
Kit: colata di cera � ore
per 4 candele, box 1set

M
at

er
ial

e s
ta

nd
ar

d



50

Mini-pistole a caldo in ottica„Oh quant'è bella"!
Le pistole a caldo non devono mancare in nessun assortimento di bricolage.
Queste si surriscaldano non solo nel periodo natalizio, ma un pò tutto l'anno.
Queste minute pistole a caldo non solo fungono da attrezzo particolarmente utile - ma diventano veri e propri articoli preferiti per via del 
loro design tanto fresco.
Vedere - Innamorarsi - Prendere! Aumentare il fatturato in modo semplice.

 
30 213 000 (4)
Minipistola a caldo, Leo pink
12x12cm, incl. 2 stick, bus.blis. 1pz

Adesivi adatti:

 
30 214 000 (4)
Minipistola a caldo, zebra
12x12cm, incl. 2 stick, bus.blis. 1pz

 
30 215 000 (4)
Minipistola a caldo, "Flower Power"
12x12cm, incl. 2 stick, bus.blis. 1pz

 
30 216 000 (4)
Minipistola a caldo, giungla
12x12cm, incl. 2 stick, bus.blis. 1pz

 
30 166 000 (10)
Ricariche p.minipistola a caldo
10cm, bus.blis. 6pz

 
33 336 49 (10)
Ricariche-brillantini p.colla a caldo
10x0,75cm, busta 12 pz
assortiti

 
30 092 000 (3)
Pistola a caldo, a pile
13x14cm, a bassa temp., box blis.1pz
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53 933 (4)
Stoffa similpelle metallica
70x65cm, 275g/m2, cartoncino blis. 
1pz
Vedi tabella colori

610 617 665 861
argento brill. cashmere oro moca metal-

lizzato
ombra ar-
gentata

Tabella colori
..53 933

Il � lo liquido - incollare invece 
di cucire! 
Colla per tessuto a base d'acqua: 
Adesione rapida, asciuga trasparente 
e � essibile. 
La colla orla e ripara. Anche perle 
sintetiche e altre stoffe si possono 
incollare su tessuti senza problemi. 
Utilizzo: applicare la colla su ambe-
due i lati, lasciare asciugare breve-
mente e unire i due pezzi premendo 
forte. Lasciare asciugare per bene - 
dopodiché è lavabile � no a 40°C.

  
30 218 000 (6)
Colla per tessuto
spatolina/punta 53g, � acone 50ml

Colla per polistirolo è una colla 
trasparente pronta all'uso, speci-
� ca per materiali quali polistirolo 
e gommapiuma. Si lascia lavorare 
facilmente, asciuga rapidamente e 
ha un'elevata  resistenza, senza però 
in� uire sul polistirolo. Applicare uno 
strato sottile di colla su ambedue i 
lati e, una volta incollato, lasciare 
asciugare per bene. 
La colla contiene solventi e può in 
caso rovinare oggetti verniciati.

  
30 217 000 (6)
Colla polistirolo
spatolina/punta 90g, � acone 100ml

Proprietà: 
- Poco elastico
- Impermeabile 
- Impugnatura morbida 

Indicazioni di cura: Eliminare lo sporco con un panno 
umido e stirare a temperatura bassa con un panno da 
stiro. Lavasecco possibile. Non candeggiare, non asciugare 
in tamburo, non lavare.
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PU-ritagli di cuoio, � lo da cucito, cor-
doncino, nappe, materiale d'imbottitura: 
ciascun 100% poliestere
Non lavabile.

 
53 930 000 (6)
Kit: Portachiavi stella
10,5x16cm, bus.blis. 1pz

PU-ritagli di cuoio, � lo da cucito, cor-
doncino, nastri, materiale d'imbottitura: 
ciascun 100% poliestere
Non lavabile.

 
53 931 000 (6)
Kit: Portachiavi cavallo
10,5x14cm, bus.blis. 1pz

PU-ritaglio di cuoio, � lo da cucito, cor-
doncino, nappa, materiale d'imbottitura: 
ciascun 100% poliestere
Non lavabile.

 
53 932 000 (6)
Kit: Portachiavi cuore
10,5x16cm, bus.blis. 1pz
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25 100 000 (8)
Secchio zinco con manico juta
sopra:ø10,5cm/sottoø8cm/h10,5cm

  
25 104 000 (6)
Secchio zinco con manico juta
sopra:ø13cm/sottoø9cm/h12cm

  
25 105 000 (6)
Recipiente in zinco
sotto:17x9/sopra:20x12/h10cm

  
25 106 000 (6)
Recipiente in zinco
sotto:11x11/sopra:15x15/h9cm

  
25 107 000 (3)
Vassoio zinco con 3 vasi
vassoio:30,5x9x2,5cm/vaso:7x10x9cm

Pregiate targhette di metallo 
in stile Vintage. 
Le targhette possono essere 
decorate in modo creativo a 
seconda dell'umore: con  pel-
licola trasferibile, pennarelli, 
colori o timbri. 
Sono già perforate per cui si 
possono appendere facilmente 
con un � l di ferro,  nastro 
di juta rusticale oppure altri 
nastri. 
Così le targhette diventano del 
tutto individuali!

  
25 109 000 (6)
Placchetta metallo Vin-
tage
22x30cm

  
25 117 000 (6)
Placchetta metallo Vintage
14x22cm

  
25 118 000 (6)
Placchetta metallo Vintage
14x14cm

  
25 139 000 (6)
Placchetta metallo Vintage
4,5x6,5cm, set 3pz
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62 795 000 (8)
Unicorno legno FSC 100 %, 
d'appoggiare
19x24cm, motivo unilaterale, 
bus.blis. 1

 
62 796 000 (8)
Papagallo legno FSC 100 %, 
d'appoggiare
10x24cm, motivo unilaterale, 
bus.blis. 1

 
62 798 000 (12)
Cactus legno FSC 100 %, da appoggiare
9x16,5cm, bus.blis. 1pz

 
62 799 000 (8)
Cactus legno FSC 100 %, da 
appoggiare
14,3x21,2cm, bus.blis. 1pz

  
62 812 000 (4)
Cactus legno d'appoggiare FSC 
100%
3D effetto 16,5x32cm+22x42cm, 
set 2pz

I cuori sono scrivibili con le seguenti 
penne: matite, matite colorate, penne 
a biro, marker acrilici (ad es. 35 006 
578) e marker universali (ad es. 38 
260 06 e 38 260 22).

  
62 813 000 (6)
Cuori legno FSC 100%
1xø8cm + 30xø4cm, box 31pz

Il planisfero è tagliato a laser, per cui basta premerlo dalla 
tavoletta di legno, offrendo così molteplici e moderne 
possibilità d'utilizzo.

 
62 810 000 (4)
Planisfero legno FSC 100%
42x29,7x0,4cm, a laser

 
62 814 000 (10)
Bici legno, d'appoggiare, FSC 
100 %
20x11cm, bus.blis. 1pz
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In mezzo ai dischi acrilici si possono includere piume, � ori secchi, cartoline o molto altro
Larghezza della cornice: 2,5cm

  
62 800 000 (4)
Cornice di legno, FSC Mix Credit
30x21x0,7cm, con doppio vetro acrilico

  
62 801 000 (4)
Cornice di legno, FSC Mix Credit
35x26x0,7cm, con doppio vetro acrilico

  
62 808 000 (10)
Portacalamiti legno da appendere, 
FSCMix
10,5x1,5x0,75cm, bus.blis. 1set

  
62 809 000 (8)
Portacalamiti legno da appendere, 
FSCMix
21x2x0,75cm, bus.blis. 1set

Provvede ad una tenuta sicura di tablets (tutte le 
misure comuni), libri, riviste, ricettari, ecc.

  
62 797 000 (3)
Vassoio o leggio legno FSC 100 %
28x21x3,4cm

Totale 120 lettere/cifre
Ciascun 2 pezzi: Ä,Ö,Ü,C,D,F,G,I,J,K,L,Q,R,T,U,V,W,X,Y
,Z,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
Ciascun 3 pezzi: B,Y
Ciascun 4 pezzi: H,M,N,P,S 
Ciascun 5 pezzi: O 
Ciascun 8 pezzi: A
Ciascun 10 pezzi: E 
Ciascun 4 pezzi: motivi stella e cuore 
Ciascun 5 pezzi: vuoto

  
62 811 000 (4)
Lettere e cifre legno FSC 100%
2x2x0,4cm, box 120pz
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62 802 000 (10)
MDF "Bienvenue" ,FSC Mix Credit
27x1,5x5,5cm

  
62 803 000 (10)
MDF "Souvenirs" ,FSC Mix Credit
25x1,5x5,5cm

  
62 804 000 (10)
MDF "La famille" ,FSC Mix Credit
25x1,5x5,5cm

  
62 805 000 (10)
MDF "Welcome" ,FSC Mix Credit
25x1,5x5,5cm

  
62 806 000 (10)
MDF "Mr & Mrs" ,FSC Mix Credit
24x1,5x5,5cm

  
62 807 000 (8)
MDF "HaPPY BirthDAY" ,FSC Mix Credit
42x1,5x5,5cm
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Deliziosi box di conser-
vazione con spigoli di 
metallo. Se il box non 
viene utilizzato, basta 
piegarlo.

  
67 257 000 (6)
Box conservazione cartap. FSC Rec. 100%
32,5x25x16cm, da montare

  
67 259 000 (3)
Set box cartap. Recycled 100%
ø23,8x9cm/ø16,8x8cm/ø10x7cm, set 3pz

  
67 260 000 (6)
Box auto cartap., FSC Recycled 100%
12x6,5x6,5cm

  
67 261 000 (6)
Box piuma cartap., FSC Recycled 100%
28x8x4cm

  
67 258 000 (8)
Box conservazione cartap. FSC Rec. 100%
30x22x14cm, da montare
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46 150 000 (8)
Flacone vetro piatto
9x3x11,5cm, con tappo acrilico, 150ml

  
46 151 000 (6)
Flacone vetro rombo
3,5x7x12,8cm, con tappo acrilico, 260ml

  
46 152 000 (8)
Flacone vetro sfera
3x8x9,5cm, con tappo acrilico, 225ml

  
46 153 000 (8)
Vaso vetro rombo
6,5x6,5x11,5cm, 130ml

  
46 190 000 (6)
Set vasetti panciuti, scanla-
tati, 7cm ø
8cm, 100ml, set 2pz

  
46 242 000 (16)
Tubo vetro con stopper, 2,5cm ø
16cm, aperto un lato

  
46 213 000 (12)
Recipiente vetro c. coperchio 
sughero, 5
7cm, 100ml, apertura 4cm

  
46 191 000 (4)
Coppia sposi poliresina
7,3x5,1x14cm

  
46 199 616 (8)
Scritta metallo "love"
24x3,2x0,2cm
oro

  
46 200 616 (8)
Freccia metallo  Amor
16,3x2,5x0,15cm, set 2pz
oro

 
85 475 000 (8)
Piume da decoro rose-zig-zagate
10cm, assortito, busta 6pz

 
85 476 000 (8)
Piume da decoro zig-zagate
10cm, assortito, busta 6pz

 
25 108 000 (6)
Stappabottiglie da parete
8x6,4x3cm, con 2 viti, bus.blis. 1set

Resistene al calore � no a 
500°C
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55 783 154 (8)
Nastro cimosa uni
15mm, rotolo blis. 5m
vaniglia
60% poliestere, 40% cotone

 
55 783 264 (8)
Nastro cimosa uni
15mm, rotolo blis. 5m
rosa fuchsia
60% poliestere, 40% cotone

 
55 783 266 (8)
Nastro cimosa uni
15mm, rotolo blis. 5m
salmone
60% poliestere, 40% cotone

 
55 783 356 (8)
Nastro cimosa uni
15mm, rotolo blis. 5m
blu chiaro
60% poliestere, 40% cotone

 
55 783 366 (8)
Nastro cimosa uni
15mm, rotolo blis. 5m
blu bavarese
60% poliestere, 40% cotone

 
55 783 410 (8)
Nastro cimosa uni
15mm, rotolo blis. 5m
verde mare
60% poliestere, 40% cotone

 
55 785 000 (4)
Nastro decorativo planisfero
20mm, rot.blis. 4m
100% cotone

 
55 786 000 (4)
Nastro decorativo ornamento
25mm, rotolo blis. 4m
100% cotone

  
55 789 000 (20)
Nastro decorativo Norderney
15mm, rotolo 20m
100% poliestere

  
55 788 412 (10)
Nastro cimosa
7mm, rotolo 10m
verde maggio
65% cotone, 35% poliestere

  
55 790 258 (20)
Nastro decorativo triangoli
15mm, rotolo 20m
rosa
100% poliestere

  
55 794 404 (20)
Nastro cimosa
25mm, rotolo 20m
turchese
100% poliestere
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55 697 509 (20)
Nastro decorati-
vo: a pois
15mm, rotolo 20m
taupe
44% cotone, 32% 
Viscosa, 24% 
Poliammide

  
55 745 511 (15)
Nastro pizzo
38mm, rotolo 15m
crema
100% Poliammide

  
55 791 102 (10)
Bordatura deco 
Dots iridesciente
10mm, rotolo 10m
bianco
62% poliestere, 
33% polipropilene,  
5% polietilene

  
55 791 412 (10)
Bordatura deco 
Dots iridesciente
10mm, rotolo 10m
verde maggio
62% poliestere, 
33% polipropilene,  
5% polietilene

  
55 792 000 (5)
Nastro decorativo 
cactus
35mm, rotolo 5m
93% poliestere,  
7% Cellulosa

  
55 787 606 (4)
Nastro decorativo 
cuori
15mm, rotolo 4m
argento
88% poliestere, 
10% polipropilene,  
2% polietilene

  
55 787 616 (4)
Nastro decorativo 
cuori
15mm, rotolo 4m
oro
88% poliestere, 
10% polipropilene,  
2% polietilene

  
55 795 102 (15)
Nastro pizzo
11mm, rotolo 15m
bianco
100% Poliammide

  
55 796 102 (20)
Nastro pizzo
40cm, rotolo 20m
bianco
95% poliestere,  
5% Poliammide

  
55 797 505 (20)
Cordoncino coto-
ne, 4mm ø
rotolo 15m
naturale
100% cotone

  
55 763 606 (50)
Nastro lurex
3mm, rotolo 50m
argento
100% poliestere

 
55 784 102 (8)
Nastro decorativo 
"Mr. & Mrs."
15mm, scrittura 
in argento, rotolo 
blis.
bianco
100% poliestere

  
55 697 258 (20)
Nastro decorati-
vo: a pois
15mm, rotolo 20m
rosa
44% cotone, 32% 
Viscosa, 24% 
Poliammide
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46 147 258 (6)
Vaso ceramica � oreale,
11cm ø
10cm
rosa

  
46 147 560 (6)
Vaso ceramica � oreale,
11cm ø
10cm
grigio chiaro

Materiale: Duplex-carta craft
Resistente all'acqua: la carta assorbe sì umidità, mantiene 
però la sua forma originaria dopo l'asciugatura e non si 
scioglie.

  
46 219 000 (4)
Buste carta con base 
tonda
ø13x14cm/ø11x10cm, 
busta 2pz

  
46 220 000 (3)
Buste carta con base tonda
ø20x20cm/ø16x17cm, busta 2pz  

46 222 000 (3)
Buste carta a fondo tondo, 
40cm ø
44cm, busta 1pz

Materiale: � eno marino
Resistente all'acqua: il materiale si può 
bagnare, non altera la forma originaria 
nell'asciugarsi e non si scioglie.

  
46 223 000 (5)
Cestello-� eno marino ovale
22x15,5x6cm

  
46 224 000 (3)
Cestello-� eno marino rettangolare
35x16x5cm

  
46 225 000 (3)
Cestello-� eno marino tondo, 30cm ø
5cm

 
46 226 606 (10)
Ciondoli metallo albero della 
vita, 3,3c
bus.blis. 3pz
argento

 
46 227 606 (10)
Ciondolil metallo cuore, 
2,5cm ø
bus.blis. 3pz
argento

 
46 228 606 (10)
Ciondoli metallo gabbia per 
uccelli
2,2x3,6cm, bus.blis. 2pz
argento

  
39 491 102 (6)
Pietra lavica, sbianchita
ø3-5cm, fascio 250g
bianco

  
46 221 000 (3)
Buste carta con base tonda, 
35cm ø
40cm, busta 1pz
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39 040 04 (1000)
Uova plastica, 6cm ø
marrone medio

 
39 055 04 (10)
Uova plastica, 6cm ø
bus.blis. 10pz
marrone medio

 
39 060 04 (25)
Uova di plastica, 6 cm
marrone medio

  
39 490 102 (8)
Uova plastica aperte
5,5x4,5cm, set 4pz
bianco

  
39 490 505 (8)
Uova plastica aperte
5,5x4,5cm, set 4pz
naturale

  
39 492 000 (10)
Set uova plastica marrone/bianco, 6cm ø
assortito nel portauova, box 6pz

 
39 061 04 (250)
Uova plastica, 6cm ø
marrone medio

Dopo aver introdotto con successo nel 2016 le nostre uova di plastica con effetto Real-Touch, le nostre uova da 6 cm esistono ora anche 
nella tonalità di tendenza marrone naturale!
Sarà contento il coniglietto di pasqua e i suoi aiutanti, poichè così si rende la decorazione praticamente “indistruttibile” e quasi fedel-
mente naturale. 
Indifferente se scritto sopra, decorato con effetti metallici, colori o trasferibili - tutto è possibile!

I vantaggi in un’unica visione: 
- Metodi di produzione elaborati permettono una super� cie satinata con effetto Real-Touch
- Circa il 20% di peso in più per un’elevata stabilità
- Colori fedeli più intensi
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46 138 606 (6)
Uova plastica da appendere
4x6cm, assortito, box PVC 6pz
argento

  
46 138 616 (6)
Uova plastica da appendere
4x6cm, assortito, box PVC 6pz
oro

 
46 197 000 (8)
Fiori+farfalle poliresina
c.bollino adesivo,2,7-3,5cm, 
bus.blis. 6

  
46 148 509 (4)
Uovo ceramica madreperla
8,6x11cm, box PVC 1pz
taupe

  
46 148 511 (4)
Uovo ceramica madreperla
8,6x11cm, box PVC 1pz
crema

 
46 198 000 (8)
Coniglietti poliresina
1,5x2,8cm, con bollino adesivo, 
bus.blis
grigio/arancio

  
46 149 258 (4)
Uova ceramica madreperla
6,4x8,1cm, assortito, box PVC 2pz
rosa/fucsia

  
46 149 509 (4)
Uova ceramica madreperla
6,4x8,1cm, assortito, box PVC 2pz
taupe/crema

 
46 180 000 (10)
Miniature legno coniglietti
2,5x3,5cm, 2 design, bus.blis. 12pz

 
46 215 000 (10)
Miniature legno teste conigli, assortito
4,3x2,2cm, c.bollino ades., bus.blis. 10

  
46 146 000 (36)
Uova plastica c. motivo su bastone
4x6x1cm, assortito, uovo+stecca 25cm

  
46 201 000 (6)
MDF deco gallina e gallo
7x10x1,9cm, assortito, set 2pz

  
46 202 000 (6)
MDF deco coniglietti
6,5x12x1,9cm+5,5x10x1,9cm, 
set 2pz
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46 254 000 (8)
Miniature-legno cuore, 1,8cm ø
0,8mm, bus.blis. 12pz
bianco/grigio/fucsia

 
46 256 000 (8)
Miniature-legno � ori, 1,8cm ø
0,8mm, bus.blis. 12pz
arancio/verde/giallo/bianco

 
46 175 000 (8)
Miniature-legno � ori, 3,5cm ø
0,5cm, bus. 12pz

 
46 214 000 (12)
Miniature legno mini � ori, 1,1cm ø
5 colori, bus.blis. 36pz

 
46 169 000 (8)
Miniature-legno farfalla
2,5x1,2cm, bus.blis. 24pz

 
46 157 000 (10)
Miniature-legno � ore di loto
2x1,5cm, bus.blis. 24pz

 
46 168 000 (10)
Miniature-legno pappagallo
1,7-2,2 x 4,7-5,2cm, bus.blis. 12pz

 
46 171 000 (8)
Miniature-legno libellula, 2cm ø
bus.blis. 24pz

 
46 172 000 (8)
Miniature-legno cuore, 2cm ø
bus.blis. 24pz

 
46 173 000 (8)
Miniature-legno � ori, 2cm ø
bus.blis. 24pz

 
46 174 000 (8)
Miniature-legno � ori, 2cm ø
bus.blis. 24pz

 
46 186 000 (8)
Miniature legno farfalla
spessore 0,5cm, 3,5-4,2cm, bus.blis. 9pz

 
46 187 000 (8)
Miniature legno � ore
spessore 0,5cm, 3-3,7cm, bus.blis. 9pz

 
46 255 000 (8)
Miniature-legno � ori, 1,8cm ø
0,8mm, bus.blis. 12pz
bianco/fucsia/grigio
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46 192 000 (8)
Dischi legno pesce+stella marina, 3,5cm 
con bollino adesivo, bus.blis. 6pz

 
46 193 000 (8)
Dischi legno nave+ancora, 3,5cm ø
con bollino adesivo, bus.blis. 6pz

 
46 194 000 (8)
Dischi legno "Mr & Mrs", 3,5cm ø
con bollino adesivo, bus.blis. 6pz

 
46 195 000 (8)
Dischi legno "Love", 3,5cm ø
con bollino adesivo, bus.blis. 6pz

 
46 196 000 (8)
Dischi legno farfalla, 3,5cm ø
con bollino adesivo, bus.blis. 6pz

  
46 185 000 (6)
Miniature legno primavera
9 motivi, ca. 3cm, box 36pz

 
46 158 000 (10)
Miniature-legno casse
1,2 - 1,7 x 2 cm, bus.blis. 24pz

 
46 160 000 (10)
Miniature-legno mucche
2x1,2cm, bus.blis. 24pz

 
46 161 000 (10)
Miniature-legno capre
2x2cm, bus.blis. 24pz
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46 217 000 (8)
Miniature legno el� 
5,5x10,5cm, bus.blis. 1set

 
46 216 000 (10)
Miniature legno prato di � ori
bus.blis. 2set

  
46 170 258 (4)
Legno deco casa estiva, 6cm ø
9cm, 8pz, box 1set
rosa/fucsia
  
46 170 166 (4)
Legno deco casa estiva, 6cm ø
9cm, 8pz, box 1set
giallo miele

Kit bricolage da 29 pezzi per 2 case, 
2 alberi, 2 steccati, 2 � ori, 2 annaf� -
atoi, 4 uccelli, incl. disco decorativo.
Va perfettamente sotto la cupola di 
plastica grande (art.-nr. 46123000) e 
media (art.-nr. 46122000).

 
46 230 000 (8)
Kit bricolage legno - casette giardino
29 parti, bus.blis. 1pz

 
46 218 000 (10)
Miniature legno marittimo
2 tipi, bus.blis. 2set

Kit bricolage da 25 pezzi per 1 faro, 
2 barche a vela, 3 stelle marine, 3 
pesci. 
Va perfettamente sotto la cupola di 
plastica grande (art.-nr. 46123000).

 
46 229 000 (8)
Kit bricolage legno - faro
25 parti, bus.blis. 1pz

  
46 164 000 (8)
Barca a vela deco
10,5x11x2,5cm

  
46 203 000 (6)
Barca a vela
14x15,5x2,7cm

  
46 204 000 (10)
Faro
3,5x3,5x9cm, box PVC 
1pz
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46 211 000 (12)
Cuore con provetta vetro, 
7cm ø
9,5cm, con coperchio 
vimini,apertura 1,2

  
46 212 000 (12)
Pesce con provetta vetro
9,5x5x9,5cm, c.coperchio 
vimini, apterur

 
46 206 000 (10)
Miniature-legno pesce con 
brillantini
3,3x1,3cm, assort.per colori, 
bus.blis. 

 
46 207 000 (10)
Miniature-legno pesce 
silhouette
3,3x1,3cm, assort.per colori, 
bus.blis. 

 
46 208 000 (10)
Miniature-legno pesce con 
brillantini
4x1,3cm, assort.per colori, bus.
blis. 12

 
46 209 000 (8)
Miniature-legno animali marittimi
3-4cm, assortito, bus.blis. 9pz

 
46 210 000 (8)
Miniature-legno nave ahoi!
3,7x 3-3,7cm, assortito, bus.blis. 9pz

  
46 243 576 (12)
Scritta legno "Home"
10x4,5x1cm, busta 1pz
nero

  
46 244 102 (12)
Scritta legno "Love"
10x4,5x1cm, busta 1pz
bianco

  
46 245 509 (12)
Scritta legno "Dream"
10x4,5x1cm, busta 1pz
taupe

  
46 246 576 (12)
Scritta legno in fumetto 
"WOW"
11x9,5x1cm, busta 1pz
nero

  
46 247 509 (12)
Scritta legno in fumetto 
"happy"
10x7x1cm, busta 1pz
taupe

  
46 248 102 (12)
Scritta legno in fumetto 
"Smile"
11x9,5x1cm, busta 1pz
bianco

  
46 249 000 (1)
Espositore scritte legno
42x32x24cm, 6 scritte x 12 pezzi
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46 188 000 (8)
Miniature legno cactus
3,1x6,5cm, con bollino adesivo, bus.blis

 
46 189 000 (8)
Miniature legno cactus
3,5x6,1cm, con bollino adesivo, bus.blis

 
46 205 000 (8)
Miniature-legno cactus con bollino adesi
2,5-3 x 3,5cm, bus.blis. 12pz

 
46 159 000 (10)
Miniature-legno rane
2 design, ø1,5-2cm, bus.blis. 
24pz

  
46 144 000 (24)
Mulino a vento Vintage, 9cm ø
28cm, assortito a colori

  
46 145 000 (24)
Mulino a vento Summertime, 9cm ø
28cm, assortito a colori

  
46 251 000 (6)
Base MDF cuore, 17cm ø
0,8cm, c. tubo vetro ø2,5x16cm  
46 250 000 (6)
Base MDF farfalla, 17cm ø
0,8cm, c. tubo vetro ø2,5x16cm

 
46 252 000 (6)
MDF parola  
"SPRING"24x9,5x2cm,
Parte anteriore/posteriore 
c.impiallacci

 
46 253 000 (6)
MDF parola  
"SUMMER"27x9,5x2cm,
Parte anteriore/posteriore 
c.impiallacci

 
55 793 000 (8)
Miniature: cactus
4x6,5cm, bus.blis. 3pz
92% poliestere,  8% Cellulosa

Set consiste in:
24 ruote a vento (8x bianco, 8x rosa e 
8x color bacche)

Set consiste in:
24 ruote a vento (6x arancio, 6x 
verde, 6x giallo, 6x variopinto)
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Ritagli di feltro, ovatta 
d'imbottitura, � lo: ciascun 
100% poliestere
Ritagli di stoffa, � lo: ciascun 
100% cotone

  
53 929 000 (7)
Kit: galline d'appendere
6,5x7,5cm-14x22cm, box 5pz

Filo: 100% poliestere

  
70 024 000 (7)
Kit: Quadro a chiodi � ore
14x14x0,9cm, box 1pz

Filo: 100% poliestere

  
70 026 000 (7)
Kit: Quadro a chiodi cactus
12x20x0,9cm, box 1pz

Filo: 100% poliestere

  
70 027 000 (7)
Kit: Quadro a chiodi piuma
10x21x0,9cm, box 1pz

Tutti i materiali: 100% poliestere

  
53 937 000 (6)
Kit: cactus a sfera, 4,5cm ø
9cm, vetro 1pz

Fiore ad uncinetto, ritagli di feltro, 
materiale d'imbottitura, � lo: ciascun 
100% poliestere

  
53 936 000 (6)
Kit: cactus, 5cm ø
10cm, vetro 1pz

Tra l'altro 
molto adatto 
per sviluppa-
re immagini 
creative a 
chiodi.

 
69 170 000 (10)
Chiodi, 1,1mm ø
1,8cm, bus.blis. 
120pz

Filo: 100% poliestere

  
70 025 000 (7)
Kit: Quadro a chiodi "Love"
21x10x0,9cm, box 1pz
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Il libro comprende 
materiale 
aggiuntivo: 
40 Buste 
5,3x11,5cm 
(art. 67 245 102)

  
77 685 000 (1)
Libro: Mini-Sterne 
aus Papiertüten
Hardcover, solo in lingua 
tedesca

  
77 695 000 (1)
Libro: Marmorieren
solo in lingua tedesca

  
77 696 000 (1)
Libro: Die kleine 
Seifen-Konditorei
solo in lingua tedesca

  
77 697 000 (1)
Libro: Brandmalerei
Hardcover, solo in 
lingua tedesca

  
77 698 000 (1)
Libro: Perlenschmuck 
� ligran gemustert
solo in lingua tedesca

  
77 699 000 (1)
Libro: Kreativ mit 
Landkarten
solo in lingua tedesca

  
77 707 000 (1)
Libro: Geldgeschenke
solo in lingua tedesca

  
77 708 000 (1)
Libro: Das Einhorn 
Bastelbuch
solo in lingua tedesca

  
77 710 000 (1)
Libro: Kreative Box Botschaften
Hardcover, solo in lingua tedesca

  
77 711 000 (1)
Libro: Pinata Party
solo in lingua tedesca

  
90 491 000 (1)
Tracolla "Rayher"
36x12x36cm

Lib
ri
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Rayher ha ciò che vogliono le donne
Senza dubbio: le donne vogliono gioielli. Ma solamente le cose fatte da 
se garantiscono individualità ed eliminano il dubbio del confezionato 
pronto.
E vi sono almeno 3.747.309.269 idee individuali, tante quante lo sono 
le donne al mondo. Per questo off riamo un assortimento adatto per ogni 
donna e per il loro gusto per la vita del tutto personale. Quello che si 
riesce a crearne lo decide ogni donna per se.
O detto semplicemente: Gioielli vanno sempre.

Il nostro assortimento di biotteria:
Spazi ottimati e Forte nella vendita
I nostri esperti di gioielli hanno creato un assortimento perfettamente 
abbinato, che peraltro off re un‘enorme scelta e possibilità di combina-
zione, tale da consentire a qualunque donna (e talvolta anche a qualche 
maschio) di realizzarsi i gioielli del tutto individuali.
Allo stesso tempo però sono riusciti ad esporre il tutto su pochi metri, 
ottimando i spazi. Per Lei quale rivenditore signifi ca, che dovrà tenere in 
programma solo quello che vogliono le donne. E può usufruire dei propri 
spazi preziosi per esporre altri Top-Seller.
O detto semplicemente: Maggior fatturato per m².
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I gioielli non escono mai di moda! 
Le nostre ispirazioni per i gioielli:
Senza tempo e di Tendenza
Da bianco a nero, da brillante fi no ad opaco, piccolo e tondo o grande 
e sfaccettato… il mondo delle perle dovrebbe essere altrettanto vasto 
come lo è l’amante di esse.
Il nostro mondo di bigiotteria off re infi nite possibilità per creare gioielli 
classici provati, come anche la nuova bigiotteria di tendenza. Inoltre i 
nostri Trendscouts girano tutto il mondo alla ricerca di nuove idee e ne 
sviluppano fantastiche novità e idee creative di bigiotteria, come ad es. 
acchiappasogni e Tropical-Chic.
O detto semplicemente: Ogni giorno nuove possibilità!

La nostra qualità della bigiotteria:
Provata e Sicura
Buona qualità ce l’hanno diversi – da Rayher trovi la qualità provata. Da 
generazioni ormai il marchio Rayher sta per qualità, innovazione e prima 
di tutto per sicurezza. La sicurezza di acquisire prodotti di qualità alta-
mente pregiata senza che essi contengano sostanze nocive alla salute.
Per questa ragione disponiamo di un proprio impianto professionale di 
controllo in ordine a sostanze pericolose, di personale istruito e di un 
Management su sicurezza e qualità. Tutti gli articoli di bigiotteria ven-
gono controllati più volte, innanzi tutto sul loco durante la produzione e 
successivamente da noi in ditta ad ogni entrata di merce.
Così ci accertiamo che solamente la qualità pregiata e sicura arrivi nei 
Vostri negozi e di conseguenza sulla pelle delle Vostre clienti.
O detto semplicemente: Nessun compromesso.



Accessori bigiotteria
·  Tutto per realizzare un lavoro di bigiotteria
· Dalla chiusura fi no allo spillo di sicurezza
· In qualità certifi cata 1A

Catalogo principale-pagine:
762-773 / 758-759
Catalogo novità-pagina: 76

Elementi decorativi
·  Ciondoli di metallo in vari motivi e forme
·  Perle divisorie, pregiati Shamballa o rondelle
·  Nappe da minuto a variopinto

Catalogo principale-pagine: 688-700

Perle sfaccettate di vetro
·  Perle di vetro con particolare sfaccettatura 

per quel luccichio in più
·  Dal piccolo al grande,

da tondo a ovale

Catalogo principale-pagine: 722
Catalogo novità-pagina: 73

Miyuki
·  Rocailles Premium per le massime esigenze 

alla qualità
·  Particolarmente uniformi in misura

e lavorazione
·  Ideale per bigiotteria di

alta qualità, lavori di
ricamo e a telaio

Catalogo principale-pagine: 724-735

Attrezzi
·  Pinze pratiche nelle varianti più svariate
·  Quella colla per bigiotteria 

che incolla tutto
·  Dall’aiuto per infi lare fi no 

al portachiavi

Catalogo principale-pagine: 786-788

Accessori bigiotteria acciaio
·  Un rigido assortimento di accessori
·  In materiale estremamente duro e resistente
·  Molto pratico e ben tollerante sulla pelle

Catalogo principale-pagine: 760-761

Il vasto assorti-
mento Rayher – 
l’aspetto positivo 
in più…
…tutto quello che 
occorre al di fuori 
e che può essere 
reso prezioso con 
le perle!

Perle cerate di vetro
·  Perle cerate di vetro rinascimentali
·  Molteplici cerature e verniciature
·  Per bigiotteria pregiata con uno splendore 

particolare 

Catalogo principale-pagine:
712-716
Catalogo novità-pagina: 73-74

Swarovski perle sfaccettate di cristallo
·  La famosa sfaccettatura di alta qualitá
·  In svariati misure e colori
·  Da infi lare o anche da stirare

Catalogo principale-pagine:
791-795

Kit bricolage
·  Adeguati alle tendenze attuali
· Per diversi destinatari
· La migliore idea regalo

Catalogo principale-pagine: 682-686 / 795
Catalogo novità-pagina: 77

Fili, cordoncini, collane & C.
·  Tutto per infi lare, annodare, avvolgere
·  Dal cordoncino di cuoio fi no all’infi laperle di 

seta
·  Dal magico fi lo elastico fi no al

robusto cordoncino 

Catalogo principale-pagine:
706-707 / 774-784
Catalogo novità-pagina: 75-76

Rocailles e pive di vetro
·  Il paradiso delle Rocailles: se trasparente, 

opaco, cerato, lucido o metallico 
·  Pive di vetro di lunghezze e colori diff erenti

Catalogo principale-pagine:
736-745
Catalogo novità-pagina: 74-75

Perle cerate, dorate e argentate
· In scatoline o confezioni blisterate
· In svariate forme e misure
· Incl. pregiate perle lavabili
· Ideale per lavori decorativi con le perle

Catalogo principale-pagine: 746-750

Perle miste
·  Variopinto allegro o tono in tono
· Box di perle con tanto di più contenuto
· Pregiate perle di vetro miste

Catalogo principale-pagine:
702-704

Mezzi ausliari per la conservazione
·  Pratici box con scomparti
·  Scatole di

conservazione

Catalogo principale-pagine: 762-773

La visione del nostro assortimento spensierato di bigiotteria 



73

 
14 200 (7)
Perla sfaccettata vetro, 4mm 
ø
scatolina 100pz
Vedi tabella colori

  
14 201 (7)
Perline trasparenti, 6 mm ø, 
scatolina 50 pz
Vedi tabella colori

  
14 202 (7)
Perla vetro sfacciettata, 
3mm ø
scat. 100pz
Vedi tabella colori

  
14 400 (10)
Perle cerate vetro 
rinascimentali, 4mm ø
scatolina 85pz
Vedi tabella colori

  
14 401 (10)
Perle cerate vetro 
rinascimentali, 6mm ø
scatolina 45pz
Vedi tabella colori

  
14 402 (10)
Perle cerate vetro 
rinascimentali, 8mm ø
scatolina 25pz
Vedi tabella colori

  
14 403 (6)
Perle cerate vetro 
rinascimentali, 10mm 
scatolina 35pz
Vedi tabella colori

  
14 404 (6)
Perle cerate vetro 
rinascimentali, 12mm 
scatolina 21pz
Vedi tabella colori

258 354 408 509 572 606 610 616 638
rosa opaco acqua opaco verde menta 

opaco
taupe traspa-
rente

antracite 
opaco

argento 
semiopaco

argento 
opaco

oro semio-
paco

rame semio-
paco

Tabella colori
..14 200 + 14 201.. + 14 202..

221 354 509 607 616
rosa antico acqua taupe argento 

antico
oro

Tabella colori
..14 400 + 14 401 .. + 14 402 .. + 14 403 .. + 14 404 ..

- Pregiate perle di vetro
- Alta resistenza alla luce
- Alta resistenza alla sudorazione
- Alta resistenza ai profumi
- Lavaggio a mano 30 gradi

Glasschliffperlen

Perle cerate di vetro rinascimentali
- Cerato 7 volte 
- Laccato 2 volte 
- Alta resistenza alla luce 
- Alta resistenza alla sudorazione 
- Alta resistenza allo sfregamento 
- Lavaggio a mano a 30°
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14 446 (10)
perle cerate-vetro 
rinasciment., opache
4 mm, scat. 85 pezzi
Vedi tabella colori

  
14 447 (10)
perle cerate-vetro 
rinasciment., opache
6 mm, scat. 45 pezzi
Vedi tabella colori

  
14 448 (10)
perle cerate-vetro 
rinasciment., opache
8 mm, scat. 25 pezzi
Vedi tabella colori

  
14 449 (6)
perle cerate-vetro 
rinasciment., opache
10 mm, scat. 35 pezzi
Vedi tabella colori

  
14 450 (6)
perle cerate-vetro 
rinasciment., opache
12 mm, scat. 21 pezzi
Vedi tabella colori

  
14 840 (10)
Rocailles antico, 4mm ø
scatolina 120pz
Vedi tabella colori

221 407 458 606 616
rosa antico blu verde olivo antico argento oro

Tabella colori
..14 446 + 14 447.. + 14 448.. + 14 449.. + 14 450..

221 304 310 354 410 411 509 572 606
rosa antico mora oro orchidea acqua verde mare petrolio oro taupe antracite argento

616 638
oro rame

Tabella colori
..14 840

- Cerato 7 volte 
- Laccato 2 volte 
- Alta resistenza alla luce 
- Alta resistenza alla sudorazione 
- Alta resistenza allo sfregamento 
- Lavaggio a mano a 30°

Perle cerate di vetro rinascimentali - opache

- Pregiate perle di vetro
- Alta resistenza alla luce
- Alta resistenza all’abrasione
- Alta resistenza al sudore
- Alta resistenza ai profumi
- Lavaggio a mano a 30 gradi

Antique Rocailles
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14 841 (10)
Rocailles, 3mm ø
scatolina 200pz
Vedi tabella colori

  
14 842 (10)
Rocailles, 4mm ø
scatolina 150pz
Vedi tabella colori

  
14 799 (6)
Misto rocaille con foro grande, 5,5mm ø
foro ø2mm, scatolina 80pz
Vedi tabella colori

 
83 031 (10)
Nastro similpelle metallico piatto
3mm, bus.blis. 2m
Vedi tabella colori

572 606 616 626
antracite argento oro oro rosè

Tabella colori
..83 031

261 408 509
tonalità 
corallo

tonalità 
menta

tonalità 
taupe

Tabella colori
..14 799

221 354 390 408 509 572 606 616 638
rosa antico 
opaco

acqua opaco laguna opaco verde menta 
opaco

taupe opaco antracite 
lucido

argento 
opaco

oro opaco rame opaco

Tabella colori
..14 841 + 14 842..

- Alta resistenza all’abrasione
- Alta resistenza al sudore
- Alta resistenza ai profumi
- Lavaggio a mano a 30°C
- Materiale: vetro
- Perle regolari con ø 2 mm foro

Rocaille-Mix

- Alta resistenza al sudore
- Alta resistenza all’abrasione
- Alta resistenza ai profumi
- Lavaggio a mano a 30 gradi
- Materiale: vetro
- Perle regolari

Rocailles - 3 & 4 mm

- L’alternativa vegana ai cordoncini in cuoio 
di capra o bovino
- Pregiata ottica grazie alle tonalità metalli-
che di tendenza
- Di adesione morbida per una portata 
piacevole

Nastro similpelle metallico
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22 190 16 (10)
Anello spirale , 7mm ø
busta 4pz
oro rosè

 
22 194 16 (10)
Chiusura moschettone
9,5mm, busta 2pz
oro rosè

 
22 228 16 (6)
Chiusura montata, 2mm ø
busta 1pz
oro rosè

 
22 241 16 (6)
Chiusura calamite, extra stark, 10mm ø
busta 1pz
oro rosè

 
22 244 16 (10)
anello , 7mm ø
busta 10pz
oro rosè

 
22 245 16 (10)
Anellino, 7mm ø
1mm, bus.blis. 30pz
oro rosè

 
22 253 16 (10)
Schiaccino mm
ø est. 2mm, ø int. 1,4 mm, bus. 35 pz
oro rosè

 
22 259 16 (10)
Calotta, 3 mm ø
busta 8pz
oro rosè

 
22 268 16 (10)
Chiodo a 9, 0,6 mm ø
35mm, bus. 15pz
oro rosè

 
22 270 16 (10)
Chiodo a T, 0,6 mm ø
35mm, bus. 15pz
oro rosè

 
22 276 16 (10)
Gancio orecchino
20mm, bus.blis. 4pz
oro rosè

 
22 279 16 (10)
Orecchini con piastrina, 6 mm ø
busta 4pz
oro rosè

 
22 904 16 (10)
Perlina metallo, 6mm ø
foro 2mm ø, bus. 6pz
oro rosè

 
22 906 16 (10)
Perlina metallo, 8mm ø
foro gr. 3mm ø, bus. 5pz
oro rosè

 
22 659 626 (5)
Catenina a maglie met.c. chiusura, 2mm ø
78cm, +5cm prolunga, bus.blis. 1pz
oro rosè

Accessori di bigiotteria ora anche in 
oro rosè!
Nel color oro rosè si rispecchiano 
l’eleganza e la sublimità dell’oro, in 
combinazione con quella leggerezza 
� abesca delle tonalità delicate del 
rosso e fucsia. 
La combinazione perfetta per le crea-
zioni moderne di bigiotteria.

Accessori
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14 836 000 (3)
Kit: Bigiotteria "Vaia" ananas
1 collana + 1 braccialetto, 2pz

 
14 837 000 (3)
Kit: Bigiotteria "Vaia" foglia monstera
1 collana + 1 braccialetto, 2pz

 
14 838 000 (3)
Kit: Bigiotteria "Vaia" � ammingo
1 collana + 1 braccialetto, 2pz

 
14 839 000 (3)
Kit: Bigiotteria "Vaia" cactus
1 collana + 1 braccialetto, 2pz

16 039 85 (5)
Perle cerate 6mm ø
busta
verde maggio, 60pz

Ac
ce

ss
or

i p
er

 
big

iot
te

ria
 e 

pe
rle










