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Compensazione CO2

Nella produzione della carta per il catalogo Rayher, vengono 
accertate le emissioni di CO2 della stampa e della lavorazione. 
Con un’investimento equivalente in un progetto del clima, secondo 
lo standard Gold, vengono risparmiate in futuro le emissioni di CO2

e compensato per il catalogo Rayher.

Si avvertono i gentili clienti che per motivi tecnici di stampa 
alcuni colori illustrati nel catalogo non corrispondono ai colori originali.

Copyright: Rayher Hobby GmbH

PRODUZIONE NEL RISPETTO PER L’AMBIENTE

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

Su questi articoli ottiene uno sconto sull’acqui-
sto di grandi quantità, prego consultare il listino 
prezzi.

Prego tener presente: Le cifre indicate tra parente-
si fanno riferimento alla quantità minima d’acqui-
sto. Per favore ordinare solo nel seguente ritmo
ad es (4) = 4, 8, 12 ecc…

31 643 000 (4)
Lenticchie di cera colza
busta 250g

Cerca i prodotti certificati FSC®!

31 643 000 (4)
Lenticchie di cera colza
busta 250g

Tutti gli articoli 
segnati in gial-
lo sono novità.

Norme europee sulla sicurezza
dei giocattoli

Gentili clienti, 

la legislatura prevede che i giocattoli siano a norma 
della Comunità Europea e che debbano dunque essere 
contrassegnati con il simbolo “CE”.

I nostri articoli sono prevalentemente materiali di 
bricolage, quindi materiali primi di partenza. Questi non 
hanno l’obbligo di essere contrassegnati, motivo per il 
quale non sono soggetti alle severe disposizioni previste 
per i giocattoli (ad es. pericolo di inghiottire pezzi piccoli 
quali perle di legno ecc.). Prego far presente tale proble-
matica a genitori ed educatori.

Prodotti non controllati e contrassegnati o prodotti da 
essi realizzati dovrebbero per principio non finire nelle 
mani di bambini piccoli sotto i 36 mesi. 
Bambini sotto i 14 anni dovrebbero fare bricolage solo 
sotto sorveglianza, per cui da tenere conto delle solite 
precauzioni (coltello, forchetta, forbici, luce ...). 

Auguriamo a tutti gli utilizzatori tante belle ore nel fare 
bricolage e gioia con gli oggetti realizzati.

EG-Norm zur Sicherung von Spielzeug

Liebe Kundinnen und Kunden, 

der Gesetzgeber schreibt vor, dass Spielzeug einer 
EG-Norm entsprechen und mit dem “CE”-Symbol 
gekennzeichnet werden muss.

Bei unseren Artikeln handelt es sich überwiegend um 
Bastelmaterialien, also Ausgangswerkstoffe. Diese sind 
nicht kennzeichnungspflichtig und müssen daher auch 
nicht den strengen Bestimmungen, die für Spielzeug 
gelten, entsprechen (z. B. Gefahr durch Verschlucken 
von Kleinteilen wie Holzperlen etc.). Machen Sie 
bitte Eltern und Erzieher*innen auf diese Problematik 
aufmerksam.

Nicht geprüfte und gekennzeichnete Produkte oder 
daraus hergestellte Produkte sollten grundsätzlich 
nicht in die Hände von Kleinkindern unter 36 Monaten 
gelangen. 
Kinder unter 14 Jahren sollten unter Aufsicht basteln, 
wobei die üblichen Vorsichtsmaßnahmen (Messer, 
Gabel, Schere, Licht ...) zu treffen sind. 

Wir wünschen allen Anwenderinnen und Anwendern 
viele schöne Stunden beim Basteln und Freude an den 
hergestellten Dingen.

Die aktuellen Geschäftsbedingungen entnehmen 
Sie bitte unserer jeweils gültigen Preisliste.

Auf diese Artikel erhalten Sie bei Großabnahme 
Mengenrabatte, die Sie der Preisliste entneh-
men können.

Bitte berücksichtigen Sie: Die in Klammern gesetzte 
Zahl bezieht sich auf die Mindestabnahme.
Bitte bestellen Sie nur im Rhythmus
z.B. (4) = 4, 8, 12 usw.

31 643 000 (4)
Rapswachslinsen
Beutel 250g

Achten Sie auf FSC ®-zertifizierte Produkte!

31 643 000 (4)
Rapswachslinsen
Beutel 250g

Alle Artikel mit der 
gelben Markierung 
sind Neuheiten.
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Dai una casa  
al tuo uovo

  Non manca molto al risveglio della natura dal suo 
letargo. Possiamo percepire la fine del grigiore unifor-
me freddo e cupo. Finalmente! Per molti la Pasqua è il 
segnale di inizio della stagione primaverile. Dopo tutto, 
l‘uovo di Pasqua è sinonimo di vita e, in senso cristiano, 
di resurrezione.

  E cosa sarebbe la Pasqua senza un uovo e un nido 
pasquale? Inimmaginabile per la maggior parte delle per-
sone. Non importa se i nidi vengono regalati per rendere 
felici i propri cari o se vengono utilizzati per le proprie 
decorazioni primaverili: Decorare, marmorizzare o dipin-
gere a colori le uova di Pasqua è una delle attività preferite 
in primavera e durante il periodo pasquale. Una volta 
che le uova sono state dipinte e create delle opere d’arte 
uniche, ci si pone la domanda: Come presentare le belle e 
colorate uova di Pasqua? Dove si sentono a casa le uova di 
Pasqua? Serve un “letto” morbido, serve una casa!

  In tre semplici passaggi i Vostri clienti potranno  
creare la perfetta casa del benessere per le proprie uova  
di Pasqua:
1.   Creare una base: Uova in ottica naturale, di legno robu-

sto o uova in ovatta morbida? Quale materiale si adatta 
meglio alla forma del nido?

2.   Scegliere il materiale giusto per imbottire: Muschio 
islandese o erba di carta? In mezzo a quale l’uovo si 
sentirà a casa?

3.   Porre accenti carini: Cosa occorre per mettere al meglio 
in scena il nido di Pasqua?
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base 
materiale 
d‘imbottitura accenti

>> Pagine 8 – 13 >> Pagine 14 – 15 >> Pagine 16 – 25

Creare la „parete esterna“ 
giusta per l’uovo
Il fatto che l’uovo di Pasqua si senta 
a proprio agio nella sua casa dipende 
dalle giuste “pareti esterne”. Il primo 
passo è quindi quello di creare un 
involucro esterno perfetto. Con pochi 
materiali di base, come ad esempio 
una benda di gesso e una fetta d’albe-
ro, si può creare in modo creativo la 
base per l’accogliente casa delle uova 
di Pasqua.

Accogliente, più accogliente, il 
più accogliente in assoluto
Per rendere il nido davvero accoglien-
te per le uova di Pasqua, la scelta del 
giusto materiale d’imbottitura è fon-
damentale. Il muschio è un classico 
che non può essere battuto quando si 
tratta di comodità. Il nostro muschio 
islandese è un materiale decorativo 
naturale particolarmente soffi  ce e 
gonfi o, poiché “come uno si fa il letto, 
così dorme!” – ciò vale anche per le 
uova di Pasqua.

Desiderate un paio di oggetti 
che attirino l’attenzione?
Con poco sforzo – come in questo 
caso con il colore universale e i nostri 
pratici timbri di spugna – si tratta 
infi ne di enfatizzare ancora una volta 
l’aspetto personale. Con gli accenti 
giusti, il nido di Pasqua si trasfor-
ma individualmente per adattarsi ai 
propri gusti, alle proprie combinazio-
ni di colori e alle proprie preferenze 
decorative.
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62 395 000 (5)
Scatolina balsa, FSC Mix Credit
12cm ø, 5cm

62 396 000 (5)
Scatolina balsa, FSC Mix Credit
14cm ø, 6cm

62 397 000 (5)
Scatolina balsa, FSC Mix Credit
16cm ø, 6cm

Una casa per l’uovo di pasqua

Per far sì che l’uovo di pasqua si senta come a casa propria - come da abitudini – il „muro esterno“ è decisivo. Come base per il nido si 
offrono bicchieri di carta, scatole in balsa oppure cestelli lavorati ad uncinetto. La prima decisione dunque sarà quella di trovare l‘involu-
cro adatto.  

Pa
sq

ua
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4×

67 379 521 (6)
Scatola pieghevole, 
FSC Mix Credit
10x10x10cm, set 3 pz
kraft

67 380 521 (6)
Scatola pieghevole,
FSC Mix Credit
7,5x7,5x7,5cm, set 6 pz
kraft

68 068 000 (6)
Bicchiere carta bio con coperchio, 300ml
7,5x9cm, a uso alimentare, set 4 pz

Pa
sq

ua
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42 009 104 (6)
Filo Braidy riciclato, intrecciato, 2mm 
ca. 250m, gomitolo 250g
avorio

Filo riciclato:
min. 60 % cotone, 
max. 40 % poliestere

• Ideale per lavori a macramè e pro-
getti moderni con le corde
• Super� cie lavorata a maglia: 
ca. 70 × 70 cm
• Ferri-mis: 2 - 6 mm
• Ago da uncinetto-mis: 2 - 4 mm

42 009 270 (6)
Filo Braidy riciclato, intrecciato, 2mm 
ca. 250m, gomitolo 250g
rosa cipria

Filo riciclato:
min. 60 % cotone, 
max. 40 % poliestere

• Ideale per lavori a macramè e pro-
getti moderni con le corde
• Super� cie lavorata a maglia: 
ca. 27 × 27 cm
• Ferri-mis: 8 - 12 mm
• Ago da uncinetto-mis: 8 - 10 mm

42 010 270 (6)
Filo Braidy riciclato, intrecciato, 4mm 
ca. 65m, gomitolo 250g
rosa cipria

42 010 104 (6)
Filo Braidy riciclato, intrecciato, 4mm 
ca. 65m, gomitolo 250g
avorio

• Aghi uncinetto di bambù nelle 
misure 4, 6, 8 + 10 
• Abbinati ai diversi spessori del � lo 
riciclaato Braidy
(Art.-Nr. 42 009, 42 010 + 42 011)

42 012 505 (8)
Uncinetti bambù, 4, 6, 8, 10mm ø
lunghezza 15cm, bus.blis. 4 pz.
naturale

Pa
sq

ua
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62 731 000 (4)
Vassoio in legno, FSC 
Mix Credit, 30cm ø

24 127 576 (15)
Fil di ferro � oristica, 0,65mm ø
Spoletta legno, 3 pz à 100g, busta 300g
nero

53 354 51 (5)
Feltro tessile
30x45x0,2cm
marrone
100% Poliestere

53 354 25 (5)
Feltro tessile
30x45x0,2cm
grigio
100% Poliestere

55 951 685 (8)
Filo da fornaio misto
5 colori ciascun 4m, bus. blis. 20m
pastello
100% Poliestere

Pa
sq

ua
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34 135 00 (10)
Tessuto per modellare
8×300cm

55 806 000 (3)
Disco betulla, 25-28cm ø
spessore 2,5cm

65 201 000 (6)
Rondella legno, naturale, 10-12cm ø
fascio 3pz

38 239 000 (4)
Pasta struttura
grossa, scatola 500g

Pa
sq

ua
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46 687 000 (6)
Sacchetto stoffa coniglio
12x21cm, bus. blis. 2 pz
100% poliestere

Materiale tessile:
Sacchetto: 100% poliestere
Nastro: 100% cotone

46 685 000 (6)
Kit sacchetti stoffa con coniglio
12x19,5cm, 9pz, bus.blis. 3 set

46 632 999 (8)
Kit borsa regalo di carta coniglio pasqu
10,5x24,5cm, bus. blis. 6 pz
colori misti

Pa
sq

ua
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65 395 000 (6)
Mühlenbeckie rami deco
naturale, secchi, busta 50g

85 088 00 (10)
Muschio, pulito
busta 50g

85 004 11 (5)
Muschio islandese
busta 30g
verde chiaro

La confortevolezza per le uova di pasqua

Per rendere i nidi belli confortevoli per le uova di pasqua, si possono rivestire di muschio decorativo, � bre d’erba verdi, rametti o erba 
decorativa di carta, in quanto anche per le uova di pasqua vale: Come uno si fa il letto, così dorme. Tutto ciò che funge da materiale 
d’imbottitura è raf� gurato sulle pagine successive.

Pa
sq

ua
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67 285 104 (8)
Erba decorativa carta
busta 50g
avorio

85 245 11 (5)
Fili d'erba
busta 20g
verde chiaro
100% Sisal

85 245 02 (5)
Fili d'erba
busta 20g
bianco
100% Sisal

85 245 13 (5)
Fili d'erba
busta 20g
verde scuro
100% Sisal

Pa
sq

ua
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50×

Top Qualität · Qualitésupérieure·Top-
qu

al
ity

·

• Set colori per uova con 5 diversi colori da bollire – Colorare uova in modo semplice e veloce
• Colorante alimentare senza glutine (è soggetto ai più severi controlli legali) prodotto nell'UE
• Adatti per uova marroni e bianche
• Ciascun colore á 1g di polvere colorante (giallo, arancio, rosso, blu + verde)
• Ogni colore suf� ciente per circa 6 – 8 uova (a seconda della grandezza)

Consigli per l'utilizzo:
• Bollire le uova, sciogliere il colorante desiderato in 125ml di acqua bollente, aggiungere un cucchiaio di aceto
• Mettere le uova calde per circa 3 – 4 minuti nel bagno colorante, dopodichè lasciare asciugare sulla carta da cucina
• Oleare (ad es. olio commestibile) le uova colorate per renderle belle lucide
• Indicazione: Qualora dovesse penetrare un pò di colore attraverso il guscio, è assolutamente innocuo per la salute

35 058 999 (50)
Set colori uova con 5 colori
colorante per alimenti
colori misti

La pittura giusta fa la differenza

L’involucro e la vita interiore sono stati scelti. Ora vale scegliere l’interior e di porre gli accenti giusti. Di che materiale devono essere le 
uova di pasqua? Saranno uova vere di gallina, uova di ovatta o legno? Di che colore vuoi che siano? Quali materiali decorativi, quali ad 
es. piume o miniature, si abbinano meglio al nido pasquale?

Pa
sq

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

38 434 00 (10)
Tampone con spugna
3 mis., busta 3 pz, grandez.10, 20, 30 mm

38 798 000 (10)
PET bombola spray trasparente 50ml
ca ø 3,1 cm x 11,5 cm, bus. blis. 1 pz

Pa
sq

ua
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paperterra cotta styrofoamceramiccanvaswaterbased wood walls

ACRYLIC MATT

Acrylic colore universale opaco
• Colore acrilico cremoso, altamente pigmentato
• Per massime esigenze: ottima copertura, resistente alla luce, intenso e fantasticamente spalmabile
• Resistente all'acqua una volta asciugato
• Adatto per tutte le tecniche pittoriche ad acrilico

Consigli per l'uso:
• Il supporto dev'essere asciutto, sgrassato e privo di polvere
• Scuotere bene il � acone prima dell'utilizzo
• Combinabile con tutti i medium acrilici della DecoArt

38 000 102 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
bianco

38 000 162 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
giallo oro

38 000 210 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
arancio

38 000 267 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
hot-pink

38 000 358 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
blu baby

38 000 417 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
verde chiaro

Pa
sq

ua
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7 
cm

5,5 cm

3 ×46 688 505 (8)
Uovo pasqua l. 3D, 5,5x7cm, 
FSC Mix Credit
c. cordoncino, assort. 7pz, bus. blis. 3 pz.
naturale

46 691 505 (8)
Miniature l. uovo pasqua, FSC Mix Credit
3+4cm, assortito, bus. blis. 12 pz.
naturale

46 692 505 (8)
Coniglio legno deco, FSC Mix Credit
8+10+12cm, assortito, bus. blis. 4 pz.
naturale

Pa
sq

ua
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25×

10× 5×33 109 00 (5)
Uova di ovatta, bianco
29x38mm, busta 10 pz
100% Viscosa

33 110 00 (5)
Uova di ovatta, bianco
39x48mm, busta 5 pz
100% Viscosa

61 093 00 (25)
Uova di legno
30x23mm

Pa
sq

ua
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76 524 02 (5)
pompon
38mm, busta 20 pz
bianco
100% Poliacrilico

• Punta acrilica dura, non alterabile
• Ideale per scrivere e disegnare in modo � ne
• Particolarmente adatto per legno: Non spande
• Anche per super� ci lisce: vetro, acrilico...
• Non sporca ed è impermeabile

35 035 576 (5)
Multi-Liner
Tratto ca. 1mm, bus.blis. 1 pz
nero

52 106 02 (5)
Ciniglia
50cm, spessore 9mm, bus.blis. 10 pz
bianco

Pa
sq

ua
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50 273 000 (6)
Clear Stamps - "Frohe Ostern"
102,5x97mm, 11 motivi, bus.blis 1 foglio

• Colori luminosi di ottima copertura
• Inchiostro a pigmenti a base di solventi
• Asciugatura rapida
• Utilizzabile su molti fondi: carta, metallo, vetro, plastica, 
tessuto, legno, sughero e cuoio
• Adatto per Embossing - pure su superfi ci non porose
• Superfi cie del tampone: 7,6 × 3,5 cm

29 206 576 (3)
StazOn tampone a pigmenti
9,6x5,5x2,2cm
nero

85 143 02 (12)
Piume da decoro
5-10cm, busta 5g
bianco

85 108 02 (5)
Piume
6cm, busta 2 g (ca. 40 pz.)
nero/bianco

85 470 000 (10)
Piuma deco zebrata
8-12cm, bus.blis. 6 pz.

Pa
sq

ua
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Contenuto:
6 Fiori (ø 2,3cm)
3 Fiori (ø 3,3cm) 
6 Uccellini (3,3 × 2cm)

46 683 990 (8)
Miniature legno � ore uccello
2,3-3,3cm, + bollino adesivo, bus. blis. 15pz
colore arcobaleno

Contenuto:
6 Fiori (ø 2,3cm)
3 Fiori (ø 3,3cm) 
6 Uccellini (3,3 × 2cm)

46 683 999 (8)
Miniature legno � ore uccello
2,3-3,3cm, + bollino adesivo, bus. blis. 15pz
colori misti

46 633 999 (8)
Miniature legno coniglietti allegri
4,8-6cm, + bollino adesivo, bus. blis. 9pz
colori misti

46 643 999 (8)
Miniature legno coniglio
2x4cm, + bollino adesivo, bus. blis. 12pz
colori misti

46 674 000 (8)
Miniature legno coniglio
4,5cm, + bollino adesivo, bus. blis. 9pz

46 638 999 (8)
Mollette legno coniglio
2,5x3,5cm, bus. blis. 6pz
colori misti

Pa
sq

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

46 642 999 (8)
Coniglietti poliresina
2x1,8cm, assortito, box 6pz
colori misti

46 684 000 (8)
Nido deco con 3 uova, 6,5cm ø
assortito, box PVC, 2pz

48 937 000 (1)
Display promozione Happy nido di pasqua

Ci si riserva il diritto di modi� care il contenuto e il design della 
confezione.

Pa
sq

ua
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Fai parlare  
le candele

  Le candele emanano calore, luce e sicurezza. Le candele 
danno agli ambienti quel qualcosa di necessario per sen-
tirsi bene. E non solo nella stagione fredda. Ma le candele 
sono molto di più. Fanno parte di idee decorative indivi-
duali e moderne e: trasportano messaggi.

  A volte si vuole semplicemente dire “grazie” a una 
persona cara. E se cioccolatini o fiori non sono abbastan-
za originali come ringraziamento, ecco la soluzione: le 
candele come portatrici di messaggi speciali! Ma anche la 
propria casa può essere abbellita con decorazioni indivi-
duali a forma di candela. Basta apporre sulla candela la 
frase preferita, presentarla in modo elegante e moderno e 
una semplice candela diventa un vero e proprio richiamo 
visivo.

  In tre passaggi i Vostri clienti raggiungeranno la magia 
di candela individuale:
1.   Realizzare la base della candela: Quale forma di cande-

la mi piace? Vuoi che anche le candele vengono colate 
a mano? Quali sfumature di colore si adattano al mio 
stile? 

2.   Trasportare messaggi: Cosa voglio esprimere con la 
candela? Quali sono i miei motti preferiti? Come fanno 
i messaggi a finire sulla candela? 

3.   Regalare o tenere? A chi voglio recare gioia con la mia 
candela? Voglio crearmi una decorazione di candele per 
la propria casa?



27



1 32

28

realizzare messaggi
regalare 
o tenere 

Dare brio alla candela di base
Le candele bianche sono perfette 
per creare pezzi unici. Sono proprio 
la base ideale per il moderno “candle 
dipping”. Il primo passo è scegliere 
il colore preferito tra i pigmenti 
colorati per la cera, mescolarlo se 
si vuole e immergervi le candele 
bianche, proprio come piace a voi. 
E il risultato? Sfumature di colore 
uniche.

Dillo con la candela
Non importa se si tratta di un sem-
plice “grazie” o se si opta per i motivi 
preferiti come i cuori: Trasmettere 
messaggi sulle candele è straor-
dinario. Ma con la nostra gamma 
è un gioco da ragazzi. Le pellicole 
trasferibili – già stampate o da stam-
parseli – vengono semplicemente 
applicati alle candele. Ma non preoc-
cupatevi: le candele possono ancora 
essere accese, naturalmente.

L’imbarazzo della scelta
Fare un regalo alla persona preferita 
o abbellire la propria casa? Non è 
così facile decidersi. E i bei cordon-
cini, le etichette regalo perforate e i 
fantastici box di legno per la presen-
tazione non rendono certo la deci-
sione più facile. Ovunque finiscano 
le candele progettate individual-
mente, è garantito che attireranno 
l’attenzione e abbelliranno la casa.

>> Pagine 32 – 37 >> Pagine 38 – 41 >> Pagine 42 – 53
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• Lenticchie di cera colza di olio di colza indurito
• Materia prima sostenibile
• Pratica forma a lenticchia per un dosaggio facile e una fusione perfetta 
• Adatto per la produzione di candele

31 643 000 (4)
Lenticchie di cera colza
busta 250g

31 644 000 (2)
Lenticchie di cera colza
busta 1000g

Candele realizzate individualmente

Indipendentemente se si utilizzano candele � nite o se l’individualità incomincia già con il colare le candele da sè utilizzando le len-
ticchie di cera: quel che conta è la realizzazione originale successiva. Con i diversi pigmenti coloranti per cera si possono sfumare le 
candele, rendendole in veri ed assoluti unicum. 
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31 589 000 (10)
Stoppino piatto, FD19
bus.blis. 2m

• Stampo candele in robusto policarbonato
• Materiale quasi indistruttibile
• Riutilizzabile
• Resistente al calore (� no a ca. 120°C) 
• Facile da sformare

Consigli per l'utilizzo:
• Stoppino piatto adatto: Art.-Nr. 31 589 000
• Stampi colati con cera vanno in frigo prima di sformare
• Sformare dopo circa 30 minuti in frigo

Contenuto:
Stampo candele
Istruzioni

31 642 000 (5)
Stampo candela, 2,5cm ø
27cm
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Contenuto:
Stampo per candele
Stoppino
Ago speciale per stoppini
Istruzioni

31 169 00 (2)
Stampi per candele "Punta campana"
a cilindro, busta 1 pz
alt. 16cm, ø 6cm

31 639 999 (5)
Foglio di cera
10x5cm, 8 colori assort., bus.blis 8 pz
colori misti

• Stampo per candele in robusto policarbonato
• Materiale quasi indistruttibile
• Riutilizzabile
• Resistente al calore (� no a circa 120°C)
• Fascile da sformare

Consiglio per l’uso:
• Stoppino piatto adatto: Art.-Nr. 31 589 000
• Mettere gli stampi colati di cera in frigo prima di sformarli
• Sformare dopo circa 30 minuti di frigo
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10×31 017 00 (10)
Stoppino, 50mm- cerato
busta 10 pz

31 042 02 (5)
Lenticchie di cera
scatola 800g
bianco

• Fiori veri seccati 
• Ideali da inserire nella cera
• Decorazione naturale per decorare

34 240 000 (6)
Fiori - lavanda
bus.blis. 5g

34 241 000 (6)
Fiori - petali rose rosse
bus.blis. 3g

56 004 37 (9)
Vetro per lumino, 5 cm ø
6,5cm, PVC-Box 2 pz
cristallo
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46 694 606 (8)
Candelabro metallo p. candele lunghe
2,2/1,8x5cm, bus.blis. 2 pz
argento

46 694 616 (8)
Candelabro metallo p. candele lunghe
2,2/1,8x5cm, bus.blis. 2 pz
oro

31 641 102 (8)
Candela, 2,1cm ø
19cm, box 4 pz
bianco

Ca
nd

le

36



46 057 000 (18)
Recipiente vetro c. coperchio sughero, 
3cm ø
7,5cm, 50ml

31 640 990 (5)
Pigmenti coloranti per cera
1x1x2,9cm, assortito, bus.blis. 5 pz.
colore arcobaleno

• Pregiati pigmenti di colore per colorare e immergere candele
• Il grado di colore varia a seconda della quantità aggiunta 
• I pigmenti sono miscelabili tra di loro e resistenti alla luce

31 640 999 (5)
Pigmenti coloranti per cera
1x1x2,9cm, assortito, bus.blis. 5 pz.
colori misti

31 193 00 (20)
Candela per lampione
10x1,7cm, busta 4 pezzi
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31 645 000 (10)
Pellicola trasferibile "Natural Life"
div. design, bus.blis. 2 fogli

31 646 000 (10)
Pellicola trasferbile "Glückslicht"
div. design, bus.blis. 2 fogli

Trasportare messaggi

Trasmettere care parole su candela alle persone preferite? Facilissimo con questo assortimento. A partire dalle pellicole trasferibili con 
vari motivi � no a quelle individualmente realizzabili e trasferiti poi su candela: abbiamo l’accessorio per i cari messaggi sulle candele 
di cera.
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1× 4×A4 A431 596 000 (3)
Pellicola trasferibile A4
210x297mm, bus.blis. 4 fogli

• Pellicola transfer per trasferire i motivi preferiti
• Adatta per candele e cera come anche supporti lisci, non porosi (vetro)

Consigli per l'uso:
• Stampare il motivo con la stampante a laser (max. tempeatura di � ssaggio di 170 °C) al verso giusto sul lato lucido della pellicola
• Appoggiare in acqua tiepida per circa 30 – 60 secondi � nché la carta portante non si sarà staccata dalla pellicola
• Dopodiché tirare sul supporto

31 572 000 (5)
Pellicola trasferibile A4
210x297mm, bus.blis. 1 foglio
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50 274 000 (4)
Clear Stamps - "Botanical"
97x205mm, 30 motivi, bus.blis 1 foglio

28 606 00 (10)
Timbro acrilico
5x8 cm, 8mm

• Colori luminosi di ottima copertura
• Inchiostro a pigmenti a base di solventi
• Asciugatura rapida
• Utilizzabile su molti fondi: carta, metallo, vetro, plastica, 
tessuto, legno, sughero e cuoio
• Adatto per Embossing - pure su superfi ci non porose
• Superfi cie del tampone: 7,6 × 3,5 cm

29 206 576 (3)
StazOn tampone a pigmenti
9,6x5,5x2,2cm
nero

Privo di 
acidi
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29 245 000 (2)
Timbro "Happy Birthday to you"
4x9cm

29 246 000 (2)
Timbro "Alles Liebe zum Geburtstag"
2x10cm

29 248 000 (2)
Timbro "Von Herzen alles Liebe"
3x7cm
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• Raysin è una massa colore bianco puro con una super� cie e ottica morbida, ultra opaca
• Asciuga all'aria, inodore, non tossico
• Utilizzabile per stampi in plastica (PET, LDPE ecc.) lattice, silicone e caucciù
• Sformabile appena dopo circa 30 minuti, asciugatura completa dopo alcuni giorni (a seconda della grandezza delle formine)

• Raysin 100: Buona solidezza (120 N/mm2), adatto per oggetti più piccoli quali ciondoli decorativi o � gurine
• Raysin 200: Alta solidezza (200 N/mm2), perfetto per oggetti più grandi quali rilievi, � gure, piastrelle decorative, mosaico e ornamenti

34 405 102 (6)
Polvere colata Raysin 200
barattolo 400g
bianco

5 in 1-calcestruzzo – il calcestruzzo tuttofare!
• Ideale per colare con ottime proprietà � uide
• Perfetto per calcare oggetti con una parete estremamente sottile (ad es. lampade a palloncino)
• Facile da modellare e plasmare
• Granatura � nissima: Adatto per� no per bigiotteria e per forme piccole
• Indurisce estremamente veloce: sformabile nel giro di circa 1h

34 463 558 (6)
Calcestruzzo creativo 5in1
busta 1kg
grigio pietra

36 990 00 (8)
Polvere colata Raysin 200
busta 1kg

Regalare o tenerselo?

Qualunque sia il modo, le candele vengono meravigliosamente sottolineate se appoggiate su dei sottovasi o portacandele realizzate da 
sè in modo individuale. Ora manca giusto la decorazione con cordoncini naturali e targhette perforate con una scritta personalizzata.
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35 016 162 (4)
Pigmento
PET � aconcino, box blis. 20ml
giallo oro

35 016 208 (4)
Pigmento
PET � aconcino, box blis. 20ml
mandarino

35 016 276 (4)
Pigmento
PET � aconcino, box blis. 20ml
fuxia

35 016 312 (4)
Pigmento
PET � aconcino, box blis. 20ml
lavanda

35 016 390 (4)
Pigmento
PET � aconcino, box blis. 20ml
laguna

35 016 414 (4)
Pigmento
PET � aconcino, box blis. 20ml
verde tiglio

• Pigmenti di colore in polvere per la colorazione di  Raysin, calcestruzzo creativo, paste strutturate nonchè colori acquosi, 
solventi ed oleosi, vernici e colle
• A seconda della quantità aggiunta e del materiale di base si ottengono sfumature di colore dal pastello al vivace

Ca
nd

le

43



• Stampo in silicone pregiato
• Materiale particolarmente elastico e stabile
• Riutilizzabile
• Resistente al gelo e al calore (-40°C � no a 240°C)
• Facilissimo da sformare e mantiene la forma
• Ideale per le colate con calcestruzzo creativo, Raysin e resina

36 124 000 (8)
Stampo silicone candelabro
per lumini e candele lunghe, ø52x71mm

Consigli per l’utilizzo:
• Il candelabro è adatto per lumini standard e candele lunghe
• Può essere colato a diverse altezze
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36 125 000 (5)
Stampo silicone sottovaso  tondo
ø 17cm x 2,1cm

36 126 000 (8)
Stampo silicone sottovaso ovale
17,8x9,5x1,6cm

• Stampo in silicone pregiato
• Materiale particolarmente elastico e stabile
• Riutilizzabile
• Resistente al gelo e al calore (-40°C � no a 240°C)
• Facilissimo da sformare e mantiene la forma
• Ideale per le colate con calcestruzzo creativo, Raysin e resina

36 127 000 (8)
Stampo silicone sottovaso quadrato
10x10x1,5cm

Consiglio per l’utilizzo:
• Per colare materiali pesanti (ad es. calcestruzzo creativo) 
appoggiare lo stampo sulla sabbia durante la colata e per 
l’indurimento, in modo tale da stabilizzare gli interstizi da 
sotto ed evitare che il fondo si onduli
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• Set DIY per 3 portacandele in Raysin
• Portacandele per candele e lumini
• Stampo in silicone riutilizzabile
• Incl. pellicola trasferibile per candele per la realizzazione 
creativa
• Ideale anche come idea regalo creativa
• Misura del portacandela: Altezza 7,5cm + 5,5cm + 4cm, 
diametro ciascun 5cm

Contenuto:
450g Raysin 200
1 Stampo in silicone portacandela
1 Pellicola trasferibile con div. motivi
1 Spatola di legno
Istruzioni

34 472 000 (4)
Kit candelabro Raysin
per 3 portacandele, incl. pellicola tras

• Set DIY per sottovasi decorativi nell'attuale look Terrazzo
• Pigmento colorato e ghiaia d'argento provvedono ad un 
tocco individuale
• Stampo in silicone riutilizzabile
• Pigmento colorato suf� ciente per altri sottovasi
• Ideale anche come idea regalo creativa

Contenuto:
250g Raysin 200
1 Stampo silicone sottovaso
20ml Pigmento colorato (antracite)
15g Ghiaia d'argento
1 Spatola di legno
1 Carta vetrata a umido (P220)
1 Carta vetrata a umido (P120)
Istruzioni

34 473 000 (4)
Kit sottovasi terrazzo Raysin
per 1 sottovaso 17,8x9,5x1,3cm
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• Stampo Allround in PET
• Materiale trasparente che mantiene la forma
• Riutilizzabile
• Resistente al calore (� no a circa 60°C)
• Ideale per calcestruzzo creativo & calcestruzzo creativo 5in1, calcestruzzo bigiotteria, Raysin, gessi d'asfalto e sapone 

Consiglio per l'utilizzo:
• A seconda del materiale oleare gli stampi con il comune olio commestibile prima della colata - per facilitare la sformatura
e per la cura dello stampo
• Gli stampi possono essere colati a diverse altezze: piatto per ciondoli in � ligrana e alto per decorazioni d'appoggio
• I Label della Rayher sono perfettamente abbinati alle misure degli stampi 

36 128 000 (3)
PET stampo piastra deco quadrata
25x25x2cm, bordo largo 1,3cm
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• Set stampi con semisfere acrilcihe di plastica rigida trasparente
• Ideale per la colata di ciotole semitonde in calcestruzzo creativo o Raysin
• Riutizzabili
• Incl. istruzioni con tante ispirazioni

Consigli per l'uso:
• Le semisfere possono essere combinate tra di loro e colate anche l'una dentro l'altra
• Lavare con acqua e poco detergente una volta sfornato

36 120 000 (3)
Set stampi ciotole L
5 semisfere acriliche: ø 6-14cm

• Vernice protettiva ultra opaca per colori Chalky e colori a base d'acqua 
• Ideale come sigillo duraturo: protegge lo strato di colore e lo rende impermeabile
• La super� cie ottiene un'ottica ultra opaca
• Resistente, buona adesione, resistente alle abasioni
• Per una serie di fondi: legno, calcestruzzo, gesso, carta, cartapesta, tele a cunei, terracotta, polistirolo, pietra

35 050 000 (6)
Chalky vernice ultra opaca
barattolo 100ml

Misure: 14cm, 12cm, 10cm, 8cm + 6cm
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• Vaso di vetro per arrangiamenti di � ori secchi e candele lunghe
• Elementi decorativi adatti: candele lunghe (Art.-Nr. 31 641 102) in combinazione con il portacandela a bottiglia per candele lunghe 
(Art.-Nr. 46 694 606 + 46 694 616), sughero (Art.-Nr. 62 585 000), � ori secchi e  targhette

46 695 000 (8)
Vaso di vetro, 5,5cm ø
16cm, apertura ø 1,8cm, 225ml

46 696 000 (6)
Vaso di vetro, 7cm ø
20cm, apertura ø 1,8cm, 475ml

62 688 000 (8)
Vassoio in legno, FSC 100%
29,5x10,3x2,3cm

62 731 000 (4)
Vassoio in legno, 
FSC Mix Credit, 30cm ø

• Portacandele stabile con inserto in metallo (ø 2cm)
• Per candele lunghe (Art.-Nr. 31 641 102)

62 904 505 (8)
Portacandele legno, 
FSC 100%, 6,5cm ø
16,5cm
naturale

62 905 505 (12)
Portacandele legno, 
FSC 100%, 4,5cm ø
13cm
naturale
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100×

100×

50×

A4

67 374 100 (5)
Cartoncino, FSC Mix Credit
DIN A4, 220g/m2, 50 fogli
bianco neve

73 113 521 (100)
Cart. A4, FSC Recycled Credit
210x297mm, 220g/m2
kraft

80 505 102 (100)
Carta lettera A4, pergam.,
FSC Mix Credit
210x297mm, 100g/m2
bianco

Privo di 
acidi
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42 000 104 (10)
Cordone juta su cart. legno, 1,5mm ø
10m
avorio
100% Juta

42 000 504 (10)
Cordone juta su cart. legno, 1,5mm ø
10m
sabbia
100% Juta

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

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

55 517 576 (6)
Filo, 1mm ø
su rotolo ca. 35m, bus.blis. 10g
nero55 951 685 (8)

Filo da fornaio misto
5 colori ciascun 4m, bus.blis. 20m
pastello
100% poliestere
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48 939 000 (1)
Display promozione DIY Candle Love

Ci si riserva il diritto di modi� care il contenuto e il design
della confezione.
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Dillo attraverso  
il fiore

  I fiori sono le parole e i geroglifici belli della natura, con 
cui essa ci indica quanto ci è cara.  
(Johann Wolfgang von Goethe)

  E Goethe ha ragione: la bellezza della natura ci viene ri-
velata quando passeggiamo in un prato fiorito. La natura 
ci calma. Possiamo respirare l’odore del prato 
e goderci i colori vivaci. È bello poter catturare questo 
splendore floreale anche con i fiori secchi e abbellire la 
nostra casa con essi, non solo nei mesi estivi, ma in modo 
permanente. Non importa se volete regalare una compo-
sizione di fiori secchi alla vostra più cara amica, se volete 
abbellire le vostre quattro mura o se volete creare con i 
fiori secchi idee di decorazione uniche per un matrimonio: 
Con i nostri semplici passaggi basic il sogno moderno di 
fiori secchi è garantito.

  Occorrono tre semplici passaggi per portarti la bellezza 
della natura in modo decorativo in casa: 
1.   Tesori essiccati: Delicato velo di sposa o luminoso 

limonio? Erba di velluto elegante o spighe di grano?  
La selezione non lascia nulla a desiderare. 

2.   Presentare in vari modi: Supporto in legno o anelli  
di bambù? O preferite il classico anello di metallo?  
I fiori secchi vengono perfettamente messi in scena 
grazie ai diversi supporti. 

3.   Il richiamo visivo speciale: gli accenti possono essere 
impostati individualmente e sottolineano l’individua-
lità.
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il richiamo 
visivo speciale

presentare 
con stiletesori essiccati

Naturale, unico, moderno
La natura è individuale come la vita, 
perché non esistono due piante 
uguali. Allo stesso modo, ognuno di 
noi è unico. Questa inconfondibilità è 
speciale e può essere espressa anche 
sotto forma di idee di decorazione 
uniche con i nostri diversi fi ori secchi. 
I tesori di piante essiccate costituisco-
no la base.

Supporti adatti
Le piante preferite sono state scelte. 
Ora è il momento di mettere al me-
glio in scena i tesori essiccati. Dove 
esaltano meglio i fi ori secchi? Quali 
sono le opzioni di presentazione che 
meglio si adattano al proprio stile? 
Dovrebbe rimanere naturale, quindi 
l’ideale sono i listelli di legno, gli anelli 
di bambù o di metallo.

Porre accenti
I tesori di fi ori secchi hanno il loro 
posto. Ora potete sottolineare an-
cora una volta la vostra individualità. 
Infi ne, si tratta di porre gli accenti 
appropriati. E anche in questo caso 
la naturalezza è in primo piano. I cor-
doncini di iuta sono indispensabili per 
l’aspetto naturale e i messaggi con il 
pirografo sono individuali garantiti.

>> Pagine 60 – 64 >> Pagine 65 – 75 >> Pagine 76 – 85
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• Misto di � ori secchi di tendenza incl. cordoncino
• Molteplici possibilità di decorazione: per mazzi di � ori secchi o anelli di metallo con � ori secchi
• Il box è confezionato pronto per la spedizione

85 488 254 (1)
Misto � ori secchi
box
rosa tenero

Tesori seccati

Velo di sposa, lagurus, limonio e molti altri � ori secchi formano la base del tema di tendenza con � ori secchi.
Grazioso, elegante, intramontabile– e la lavorazione continua bene con poca manodopera.

Contenuto:
Triticale (grano), Avena 
(avena), Triticum Linium 
(monococco), Reed Plume, 
Broom Bloom, Statice 
tatarica (limonio)
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• Misto di � ori secchi di tendenza incl. cordoncino
• Molteplici possibilità di decorazione: per mazzi di � ori secchi o anelli di metallo con � ori secchi
• Il box è confezionato pronto per la spedizione

85 488 505 (1)
Misto � ori secchi
box
naturale

Contenuto:
Triticale (grano), Avena 
(avena), Triticum Linium 
(monococco), Reed Plume, 
Broom Bloom, Statice 
tatarica (limonio), Nigel-
la (infruttescenza della 
cuminella)
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85 490 308 (4)
Mazzo � ori secchi c. sottomazzo
28cm
lilla chiaro

85 490 505 (4)
Mazzo � ori secchi c. sottomazzo
28cm
naturale
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85 491 104 (8)
Mazzo di � ori secchi
18-20cm, bus. blis. 1pz
avorio

85 491 264 (8)
Mazzo di � ori secchi
18-20cm, bus. blis. 1pz
rosa fuchsia

85 491 308 (8)
Mazzo di � ori secchi
18-20cm, bus. blis. 1pz
lilla chiaro
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85 487 000 (8)
Fiori di paglia
assortiti, bus. blis. 10g

85 489 254 (10)
Fiori secchi mini
assortiti, sfusi, box PVC
rosa tenero

85 491 430 (8)
Mazzo di � ori secchi
18-20cm, bus. blis. 1pz
verde pino

85 491 576 (8)
Mazzo di � ori secchi
18-20cm, bus. blis. 1pz
nero
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46 053 000 (8)
Set vasi mini assortiti, 3,5cm ø
11,5cm, 40ml, apertura ø1cm, box 2pz

In� nite possibilità di presentazione

Deliziosi recipienti e campane di vetro, anelli di metallo e legno per uno stile naturale, listelli per � ori secchi o carte pregiate – su tutti 
questi supporti si possono presentare ed ammirare le meraviglie di � ori secchi: da regalare a cari amici oppure per la propria decora-
zione di casa.
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56 612 000 (6)
Contenitore vetro c. tappo sughero, 
9,5cm
altezza: 16,5cm

46 126 000 (12)
Recipiente vetro c. coperchio, 4,5cm ø
13,5cm, 150ml

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

89 529 00 (5)
Set-succhiello
2+3+4+5 mm, cartoncino blis. 4pz
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31 641 102 (8)
Candela, 2,1cm ø
19cm, box 4pz
bianco

• Vaso di vetro con � ori secchi e portacandela (ø 2cm) 
• Per candele lunghe (Art.-Nr. 31 641 102)46 697 000 (8)

Vaso di vetro c. � ori secchi + portacand
ø 8x12,5cm,conico, p. candela

46 698 000 (8)
Vaso di vetro c. � ori secchi + portacand
5,5x18,5cm, p. candela
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20 cm ø

30 cm ø

1

2

25 052 00 (10)
Anelli metallici, ricoperto, 20cm ø
bianco

25 054 00 (10)
Anelli metallici, ricoperti, 30cm ø
bianco

Contenuto:
4 Anelli di legno bambù (ø 12cm, 18cm, 26cm, 30cm)
3m Cordoncino (bianco)

64 505 505 (6)
Set anelli bambù con cordoncino, 12-30cm
5 parti, bus. blis 1set
naturale
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12 501 31 (5)
Perle legno FSC 100%, lucidate, 6mm ø
busta 115pz
naturale

34 428 000 (3)
Formine cerchio p. deco
3-8 cm, set 6pz

34 500 00 (4)
Porzella, pane di cartapesta � nissimo
busta 400 g

46 121 000 (12)
Cuf� a plastica con base, 6cm ø
9cm, con cordoncino juta

46 122 000 (8)
Cuf� a plastica con base, 8cm ø
13cm, con cordoncino juta

46 123 000 (6)
Cuf� a plastica con base, 11cm ø
19cm, con cordoncino juta

46 587 000 (6)
Cuf� a plastica con base, 9cm ø
11cm, con cordoncino juta

Privo di 
acidi
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A4A3

• Blocco acrilico per timbri in silicone e gomma
• Assolutamente trasparente: per una timbratura puntuale

28 876 000 (5)
Blocco acrilico p. timbri silicone-gomma
125x172x12mm, bus. blister

• Colori luminosi di ottima copertura
• Inchiostro a pigmenti a base di solventi 
• Asciugatura rapida
• Utilizzabile su molti fondi: carta, metallo, vetro, plastica, 
tessuto, legno, sughero e cuoio
• Adatto per Embossing - pure su super� ci non porose
• Super� cie del tampone: 7,6 × 3,5 cm

29 206 576 (3)
StazOn tampone a pigmenti
9,6x5,5x2,2cm
nero

69 258 102 (6)
Lumini LED incl. batterie, 3,8cm ø
3,8cm, bus. blister 4pz
bianco

81 479 00 (1)
Carta trasparente, 80g/m2
blocco 25 fogli, A3, carta lucida

80 505 102 (100)
Carta lettera A4, FSC Mix Credit
210x297mm, 100g/m2
pergament

Privo di 
acidi
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A4A5

B6

A4

A4A4

100×

100×

100×

50×50×

73 115 521 (50)
Biglietto A5, HD, 
FSC Recycled Credit
297x210mm, 220g/m2
kraft

73 113 521 (100)
Biglietto A4, 
FSC Recycled Credit
210x297mm, 220g/m2
kraft

73 203 521 (6)
Set biglietti B6, FSC Mix Credit
15 biglietti + 15 buste, box
kraft

67 375 576 (5)
Cartoncino, 
FSC Mix Credit
DIN A4, 220g/m2, 50 fogli
nero

67 374 100 (5)
Cartoncino, 
FSC Mix Credit
DIN A4, 220 g/m2, 50 fogli
bianco neve

80 500 102 (100)
Cart. A4, uni, FSC Mix Credit
210x297mm, 220g/m2
bianco

Privo di 
acidi

Privo di 
acidi

Privo di 
acidi
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• Listello di legno con 11 fori per 
� ori secchi
• Misura foro: 0,2 × 2cm

Consiglio per l'utilizzo:
• Il listello può essere colorato, tim-
brato e realizzato col pirografo

64 523 000 (8)
Listello legno c. 11 fori, FSC 100%
22,5x4x2,4cm, per � ori secchi

• Espositore di legno per anelli
• Ideale per in� lare anelli di metallo/
forme di metallo (max. 3mm ø) e an-
elli di bambù (max. 1cm di spessore)
• Misure: 0,32×1cm (profondità foro) 
1×1cm (profondità foro), 2cm (totale 
profondità)

Consiglio per l'utilizzo:
• Il listello può essere colorato, tim-
brato e realizzato con il pirografo

64 524 000 (8)
Espositore legno per anelli, FSC 100%
20x4,8x5cm
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• Vasi di legno mini in tre diverse forme e misure
• In legno massiccio lavorato a tornio
• Vasi decorativi per � ori, petali ed erbe seccati

Misure:
ø 3,3 × 4,8cm
ø 3,3 × 5,4cm
ø 3,6 × 6,4cm

46 686 505 (12)
Vaso legno deco, mini
4,8-6,4cm, assortito, box PVC 3pz
naturale Na
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62 393 000 (5)
Scatole legno tonde, FSC Mix Credit, 8cm ø
5cm

64 522 000 (6)
Bambu cornice per ricamo, 10cm ø
Altezza anello: 8mm

62 945 505 (6)
Box legno con coperchio, FSC 100%
20x12,5x6,5cm
naturale
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2
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85 484 000 (8)
Kit listello l. � ori secchi, FSC 100%
22,7x4x17cm, box

85 485 000 (6)
Kit cornice legno � ori secchi, 
FSC 100%
17x4x22cm, rettangolare, box

85 486 000 (6)
Kit cornice legno � ori secchi, 
FSC 100%
25,5x2,8x35,5cm, tondo, c. sfere di legn
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20
 cm

42
 cm

30
 cm

64 528 505 (8)
Stecca legno eucalipto, 
FSC Mix Credit
15+20cm, assortito, bus.
blis. 3pz
naturale

64 527 505 (8)
Stecca legno eucalipto, 
FSC Mix Credit
22+30cm, assortito, bus. blis. 3pz
naturale

64 526 505 (8)
Stecca legno eucalipto, FSC Mix Credit
32+42cm, assortito, bus. blis. 3pz
naturale

E come attrazione particolare?

Diversi colori e cordoncini di juta naturali, semplici sfere di legno grezzo o sfere di legno: La scelta di accessori è enorme, proprio per 
mettere in scena i � ori secchi in modo affascinante.
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 cm

64 530 505 (8)
Stecca legno lavanda, FSC Mix Credit
17+20cm, assortito, bus. blis. 3pz
naturale

64 531 505 (8)
Stecca l. papavero & erba, 
FSC Mix Credit
16+18,5+20cm, assortito, bus. blis. 3pz
naturale

64 028 505 (8)
Stecca legno gladiola, 
FSC Mix Credit
20cm, bus. blis. 2pz
naturale

63 130 505 (12)
Ciondolo legno lavanda, FSC Mix Credit
4,8x8,2cm
naturale

63 136 505 (12)
Ciondolo legno corona, FSC Mix Credit
4,8x8,2cm
naturale

Na
tu

ra
l L

ife

77



metal paperterra cotta

stone

styrofoamceramiccanvaswaterbased wood walls beton
concrete

6
colors

6
colors

CHALKY

• Chalky è un pregiato colore a gesso a base d'acqua
• Per l'ultimativo stile Shabby Chic e Vintage Look
• Tonalità di colore di tendenza sottolineano il carattere moderno del gesso
• Dona agli oggetti colorati uno stile gessoso caldo, ultra opaco
• Incanta allo stesso tempo con un piacevole e morbido effetto vellutato al tatto delle super� ci

• Chalky è un colore-Allrounder: facile nella stesura e buona copertura
• Resistente, buona aderenza, resistente alle abrasioni 
• Resistente alle intemperie (si consiglia un sigillo con Chalky vernice ultra opaca per una protezione ottimale)
• Per una serie di fondi: legno, calcestruzzo, gesso, carta, cartapesta, tela con cunei, terracotta, polistirolo, pietra

35 049 990 (6)
Set Chalky
6 colori à 60ml
colore arcobaleno

35 049 258 (6)
Set Chalky
6 colori à 60ml
rosa

• Set pennelli piatti pregiati
• Pennelli ideali per tutti i colori Chalky e medium Chalky
• Setole di � bra sintetica morbida, stelo di legno con ghiera in 
alluminio

Contenuto
Ciascun 1 pennello nelle misure 6, 12, 20

37 319 000 (5)
Set pennelli "Chalky Basic"
mis. 6, 12, 20, bus. blis. 3pz

• Kit per principianti composto da 6 colori Chalky abbinati (á 60ml)
• Ideale per inserirsi nel mondo dei colori a gesso
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• Pirografo pratico per pirogra� a su legno, sughero e cuoio 
• In un pratico box di legno per la conservazione (può essere 
personalizzato con il pirografo)

Contenuto:
Pirografo con Soft Grip ergonomico
3 punte diverse
Base d'appoggio
Legno di prova
Istruzioni

89 366 000 (2)
Pirografo nel box di legno
incl. accessori, box 1 set

46 395 000 (4)
Tavoletta ardesia
11x30cm

56 531 000 (6)
Tavoletta ardesia, 15cm ø
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62 489 00 (5)
Sfere di legno grezzo FSC 100%, 
forate
4mm, bus.blis. 10pz

Contenuto:
Pistola per colla a caldo
2 Stick colla

Ricariche adatte (Ø 1,1cm):
33 365 00
33 371 00
33 366 00

33 364 00 (3)
Pistola per colla a caldo
17x14,5cm

33 086 00 (12)
Quickie-Glue penna colla

39 421 120 (8)
Flitter ultra� ni iridescenti ad effetto
PET, � aconcino 10 ml
pietra di luna

Privo di 
acidi
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Materiale tessile:
Mattassina: 100% cotone
Cordoncino: 100% juta

55 955 000 (34)
Espositore nastri "Natural Life"
10 nastri/cordoncini à 2+10m, tot 34 pz
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42 000 104 (10)
Cordone juta su cart. legno, 1,5mm ø
10m
avorio
100% Juta

42 000 504 (10)
Cordone juta su cart. legno, 1,5mm ø
10m
sabbia
100% Juta

55 216 02 (8)
Nastro organza
7mm, rot. 10m
bianco
100% Poliammide

42 001 31 (6)
Filo juta, 3 � li, 3,5mm ø
spoletta 50m
naturale
100% juta

24 060 22 (10)
Filo metallico brillante, piatto
1 mm ø, busta 20m
argento
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48 938 000 (1)
Display promozione Natural Life

Ci si riserva il diritto di modi� care il contenuto e il design della 
confezione.
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20
 c

m

14,7 cm 14,7 cm 14,2 cm14,7 cm 14,7 cm 14,2 cm

• Espositore 3D  in legno pregiato e di tendenza
• Ideale come decorazione d'appoggiare (ad es. per il davanzale)
• Montaggio semplice grazie alla tecnica della cerniera in legno
• Lunghezza complessiva variabile (ca. 51cm montato, tot. 3 pezzi á 20 × 14,7cm
+ 19,5 × 14,7cm + 20 × 14,2cm)

Consigli per l'utilizzo:
• L'espositore 3D può essere colorato, glitterato e timbrato
• Prego considerare: Illuminare solo con elementi LED, non utilizzare fuochi aperti.

64 525 505 (4)
Espositore legno deco, FSC Mix Credit
20x14,7+19,5x14,7+20x14, 24pz, box
naturale

46 693 505 (8)
Bici legno deco, FSC Mix Credit
10,8x6,2cm, bus.blis. 2pz
naturale

46 690 505 (8)
Miniature legno bici, FSC Mix Credit
4,8x2,8cm, bus.blis. 8pz
naturale
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metal paperterra cotta styrofoamceramiccanvaswaterbased wood walls

ACRYLIC MATT

Acrylic colore universale opaco
• Colore acrilico cremoso, altamente pigmentato
• Per massime esigenze: ottima copertura, resistente alla luce, intenso e fantasticamente spalmabile
• Resistente all'acqua una volta asciugato
• Adatto per tutte le tecniche pittoriche ad acrilico

Consigli per l'uso:
• Il supporto dev'essere asciutto, sgrassato e privo di polvere
• Scuotere bene il � acone prima dell'utilizzo
• Combinabile con tutti i medium acrilici della DecoArt

38 000 102 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
bianco

38 000 260 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
malva

38 000 267 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
hot-pink

38 000 287 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
rosso classico

38 000 390 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
laguna

38 000 404 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
turchese

38 000 428 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
verde foglia

38 000 560 (6)
Colore acrilico universale
� acone 59 m
grigio chiaro

• Colla rapida a base d'acqua con un liner a punta � ne per 
un'applicazione precisa
• Priva di sostanze tossiche (senza sostanze allunganti, riem-
pitivi, solventi, additivi formaldeide)
• In pregiata colla in resina sintetica
• Asciuga trasparente

• Ideale per legno, cartapesta, carta
• Particolarmente adatta per incollamento di legno con sug-
hero, cartone, tessuti, cuoio, specchio
• Tempo all'aperto (a ca. 20°C): ca. 6 min.

33 487 000 (12)
Klebe� x-Pen
� acone 30g

• Pennelli universali pregiati
• Ideale per acquarello, pittura acrilica e ad olio
• Indeformabile e buona capacità di deposito colore

Contenuto:
• Ciascun 1 pennello sintetico (tondo) di misura 2,6 e 10
• Ciascun 1 pennello sintetico (piatto) di misura 6,8 e 12

37 055 000 (5)
Set pennelli Hobby Kreativ, FSC 100%
assortito, bus.blis. 6pz

Privo di 
acidi
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Must Have



5 in 1-calcestruzzo – il calcestruzzo tuttofare!
• Ideale per colare con ottime proprietà � uide
• Perfetto per calcare oggetti con una parete estremamente 
sottile (ad es. lampade a palloncino)
• Facile da modellare e plasmare
• Granatura fi nissima: Adatto per� no per bigiotteria e per 
forme piccole
• Indurisce estremamente veloce: sformabile nel giro di 
circa 1h

34 464 558 (3)
Calcestruzzo creativo 5in1
busta 3kg
grigio pietra

• Raysin è una massa colore bianco puro con una superfi cie e 
ottica morbida, ultra opaca
• Asciuga all'aria, inodore, non tossico
• Utilizzabile per stampi in plastica (PET, LDPE ecc.) lattice, 
silicone e caucciù
• Sformabile appena dopo circa 30 minuti, asciugatura 
completa dopo alcuni giorni (a seconda della grandezza delle 
formine)

• Raysin 100: Buona solidezza (120 N/mm2), adatto per og-
getti più piccoli quali ciondoli decorativi o � gurine
• Raysin 200: Alta solidezza (200 N/mm2), perfetto per ogget-
ti più grandi quali rilievi, � gure, piastrelle decorative, mosaico 
e ornamenti

34 405 102 (6)
Polvere colata Raysin 200
barattolo 400g
bianco

• Stampo Allround in PET
• Materiale trasparente che mantiene la forma
• Riutilizzabile
• Resistente al calore (� no a circa 60°C)
• Ideale per calcestruzzo creativo & calcestruzzo creativo 5in1, calcestruzzo bigiotteria, Raysin, gessi d'asfalto e sapone

Consiglio per l'utilizzo:
• A seconda del materiale oleare gli stampi con il comune olio commestibile prima della colata - per facilitare la sformatura e 
per la cura dello stampo
• Gli stampi possono essere colati a diverse altezze: piatto per ciondoli in � ligrana e alto per decorazioni d'appoggio
• I Label della Rayher sono perfettamente abbinati alle misure degli stampi 

36 129 000 (4)
PET sttampo case
3 case, profondit à 3cm
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36 058 000 (4)
Stampo: case
4 case 5,5-10,5cm, profondit à 3cm

• Stampo Allround in PET
• Materiale trasparente che mantiene la forma
• Riutilizzabile
• Resistente al calore (� no a circa 60°C)
• Ideale per calcestruzzo creativo & calcestruzzo creativo 5in1, calcestruzzo bigiotteria, Raysin, gessi d'asfalto e sapone

Consiglio per l'utilizzo:
• A seconda del materiale oleare gli stampi con il comune olio commestibile prima della colata - per facilitare la sformatura
e per la cura dello stampo
• Gli stampi possono essere colati a diverse altezze: piatto per ciondoli in � ligrana e alto per decorazioni d'appoggio
• I Label della Rayher sono perfettamente abbinati alle misure degli stampi 

36 059 000 (4)
Stampo: case
2 case 13,5-16,5cm, profondit à 3cm

36 061 000 (3)
Stampo: casa
16x23,5cm
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50 276 000 (4)
Clear Stamps - "Welcome Home"
97x205mm, 23 motivi, bus.blis. 1 foglio

• Colori luminosi di ottima copertura
• Inchiostro a pigmenti a base di solventi
• Asciugatura rapida
• Utilizzabile su molti fondi: carta, metallo, vetro, plastica, 
tessuto, legno, sughero e cuoio
• Adatto per Embossing - pure su superfi ci non porose
• Superfi cie del tampone: 7,6 × 3,5 cm

29 206 576 (3)
StazOn tampone a pigmenti
9,6x5,5x2,2cm
nero

28 606 00 (10)
Timbro acrilico
5x8 cm, 8mm

Privo di 
acidi
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33 384 00 (6)
Colla p.pellicola, 51g
trasparente

81 283 22 (5)
Pellicola a specchio
20x30cm, bus.blis. 1pz
argento

81 283 06 (5)
Pellicola a specchio
20x30cm, bus.blis. 1pz
oro
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• Stampo in silicone pregiato
• Materiale particolarmente elastico e stabile
• Riutilizzabile
• Resistente al gelo e al calore (-40°C � no a 240°C)
• Facilissimo da sformare e mantiene la forma
• Ideale per le colate con calcestruzzo creativo, Raysin e resina

36 130 000 (5)
Stampo silicone ABC
stampo a 2pz con 26 lettere, box

• Lo stampo è concepito tale, che le lettere colate possano essere appoggiate
liberamente
• Misura lettere: alteza 5cm, profondità 2,5cm
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2

3

5

1

4

• Resina per inclusione bicomponente, brillante ed altamente lucida con 
ulteriore effetto di profondità
• Da utilizzare in maniera classica, come rivestimento o vernice
• Utilizzabile anche a strati spessi: Una volta asciugata la resina per inclusione 
diventa compatta e � tta

• Adatto per alimenti
• Assolutamente trasparente e limpida come il cristallo (non ingiallisce)
• Rapporto di miscelatura semplice (1:1)
• Adatto per interni ed esterni 
• Ideale per legno, vetro, plastica, metallo, calcestruzzo

34 450 000 (8)
Art Resin resina epossidica
2x 118ml/4oz, bus.blister 2 � aconi
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• Pietre mosaico in vetro Diamond
• Cotto a ca. 800°C e colorato interamente
• Quattro diverse misure (ca. ø 0,65 + ø 0,85 + ø 0,97 
+ ø 1,15cm) 
• Ca. 20 differenti colori iridescenti lucidi

14 874 999 (3)
Vetro Diamond pietre mosaico, tonde
0,6-1,2cm, assortito, box blis. 180g
colori misti

• Pietre mosaico in vetro Diamond a goccia
• Cotto a ca. 800°C e colorato interamente
• Quattro diverse misure (lunghezza ca. 0,85 + 1,0 + 1,2 
+ 1,75cm) 
• Ca. 20 differenti colori iridescenti lucidi

14 875 999 (3)
Vetro Diamond pietre mosaico, a goccia
0,8-1,7cm, assort., ca. 180pz, box blis.
colori misti

33 385 00 (5)
Colla per mosaico, 80ml
per incollare le pietre, tubetto 78g

14 601 00 (6)
Cementite bianca, I qualità
baratt. 500g
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• Stampo in silicone pregiato
• Materiale particolarmente elastico e stabile
• Riutilizzabile
• Resistente al gelo e al calore (-40°C � no a 240°C)
• Facilissimo da sformare e mantiene la forma
• Ideale per le colate con calcestruzzo creativo, Raysin e resina

36 126 000 (8)
Stampo silicone sottovaso ovale
17,8x9,5x1,6cm

56 718 000 (8)
Contenitore vetro manico, 10cm ø
alt: 10cm, ø sopra: 7,5cm

56 719 000 (8)
Contenitore vetro manico, 10cm ø
alt: 14,5cm, ø sopra: 7,5cm
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6
colors

6
colors

35 060 000 (6)
Set colori acrilici neon
6 colori à 60ml

35 061 000 (6)
Set colori acrilici pastello
6 colori à 60ml

• Tonalità di colori metallici con un pregiato luccichio: 
Rosa, viola, azzurro, verde maggio, argento, oro

• Colori neon con un luccichio luminoso e appariscente: 
Giallo, arancio, fucsia, lilla, blu, verde

• Colori pastello con un delicato � nish: 
Giallo luminoso, albicocca, rosé, lilla, blu tenero, verde tenero

35 059 000 (6)
Set colori acrilici metallici
6 colori à 60ml

• Set colori acrilici per principianti composto da 6 tonalità di colore abbinate (á 60ml)
• Colori acrilici pregiati a base d‘acqua
• Colore-Allrounder: facile nella stesura e buona copertura
• Per l‘esterno si consiglia un sigillo di vernice trasparente resistente alle intemperie
• Per molteplici supporti: legno, calcestruzzo, gesso, carta, cartapesta, tele a cunei, terracotta, polistirolo, pietra
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free

Top Qualität · Qualitésupérieure·Top-
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·
• Colla universale sostenibile, a base d'acqua – 99% di materie prime naturali
• Contiene desterine di patate e acqua (odore leggermente dolciastro)
• Vegana e priva di glutine
• Made in EU
• Lavabile (con acqua fredda o in lavatrice)
• Flacone di plastica riciclabile al 100%

• Ideale per materiali leggeri quali carta e cartoncino

30 238 000 (12)
Nature Glue 99%
Liner 100ml, � acone 126g

• Colla universale sostenibile, a base d'acqua – 99% di materie prime naturali
• Contiene desterine di patate e acqua
• Ideale per bambini: testato a norma CE e con amaricanti (come protezione da deglutizioni)
• Vegana e priva di glutine, priva di odori e trasparente
• Made in EU
• Lavabile (con acqua fredda o in lavatrice)
• Flacone di plastica riciclabile al 100%

• Ideale per carta, cartoncino, sughero, legno, polistirolo e plastica leggera
• Indicazione: La colla asciuga più lentamente a causa dell'alto contenuto di acqua

30 239 000 (12)
Nature Kids Glue 99%
Liner 100ml, � acone 105g
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A4

Stoff 
Tissu

Fabric

dünnes Leder
Cuir mince 

Thin leather

Papier / Karton
Papier/Carton

Paper/cardboard

Filz
Feutre

Felt

Moosgummi
Caoutchouc mousse

Sponge rubber

Kork
Liège
Cork

STARTER 
KIT

• Pregiato e compatto attrezzo per sbalzare e perforare
• Perforare e sbalzare � no ad un formato DIN A4 (larghezza dell'apertura: ca. 22,5cm)

• Adatto per molte mascherine da sbalzo e perforazione comuni (incl. mascherine perforatrici di 
metallo come anche quelle per materiali più grossi)
• Perfora carta, cartone, gommapiuma, feltro, stoffa, cuoio sottile, sughero e molto altro …

• Lavorazione pregiata – tutte le ruote dentate in metallo
• Piedini antiscivolo per una tenuta sicura ed af� dabile
• Viene consegnato in un colorato box portatile con manico

50 275 000 (1)
Attrezzo perforazione e sbalzo A4
Starter Set
apertura 22,5cm, 12pz

Contenuto:
1 Attrezzo per perforare e sbalzare A4
4 Tavolette:
    1 Tavoletta di base bianca (13mm, 22 × 32cm)
    2 Tavolette per perforare trasparenti (3mm, 22 × 32cm)
    1 Tavoletta per perforare trasparente (2mm, 22 × 32cm)
1 Stuoia da sbalzo nera (2,5mm, 21,5 × 32cm)
1 Mascherina da sbalzo „Happy Birthday“ (12,6 × 17,8cm)
1 Set mascherine da perforazione „cerchi“ con 5 perforazioni (Ø 2,5 � no 7,6cm)
Istruzioni
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A5

Stoff 
Tissu

Fabric

dünnes Leder
Cuir mince 

Thin leather

Papier / Karton
Papier/Carton

Paper/cardboard

Filz
Feutre

Felt

Moosgummi
Caoutchouc mousse

Sponge rubber

Kork
Liège
Cork

STARTER 
KIT

• Pregiato e compatto attrezzo per sbalzare e perforare
• Perforare e sbalzare � no ad un formato DIN A5 (larghezza dell'apertura: ca. 15,8cm)

• Adatto per molte mascherine da sbalzo e perforazione comuni (incl. mascherine perforat-
rici di metallo come anche quelle per materiali più grossi)
• Perfora carta, cartone, gommapiuma, feltro, stoffa, cuoio sottile, sughero e molto altro …

• Lavorazione pregiata – tutte le ruote dentate in metallo
• Piedini antiscivolo per una tenuta sicura ed af� dabile
• Viene consegnato in un colorato box portatile con manico

50 272 000 (1)
Attrezzo per sbalzare e perforare A5
Starter kit
apertura 15,8cm, 15pz, cartoncino 1 set

Contenuto:
1 Attrezzo per perforare e sbalzare A5
4 Tavolette:
    1 Tavoletta di base bianca (13mm, 15 × 20cm)
    2 Tavolette per perforare trasparenti (3mm, 15 × 19,7cm)
    1 Tavoletta per perforare trasparente (5mm, 15 × 19,7cm)
1 Stuoia da sbalzo nera (2,5mm, 14,5 × 19,7cm)
1 Mascherina da sbalzo „a pois“ (10,6 × 15cm)
1 Set mascherine da perforazione „cerchi“ con 8 perforazioni (Ø 4 � no 10cm)
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to
GO

• Mini attrezzo per sbalzare e perforare 
• Misura pratica per un trasporto facile e compatto

• Adatto per molte mascherine comuni perforatrici e da sbalzo (max. ca. 7,5 x 16,5 cm)
• Perfora carta, cartoncino, gommapiuma, feltro, stoffa, cuoio sottile, sughero e molto altro...

• Lavorazione pregiata - tutte le ruote dentate in metallo
• Piedini antiscivolo per un'aderenza sicura e una tenuta stabile
• Viene consegnato in un box portatile colorato con manico

Contenuto:
1 Mini attrezzo per sbalzare e perforare
3 Tavole:
  2 Tavole da taglio (75 x 165 x 3 mm)
  1 Tavola da taglio (75 x 165 x 5 mm)
1 Stuoia da sbalzo (75 x 165 x 3 mm)

60 999 000 (2)
Mini attrezzo p.sbalzare e perforare
19x9,5x13cm, incl. 4 tavolette
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A5

A4 A4 8×8×

12×

67 388 000 (5)
Carta effetto metallico misto pastello 
300g/m2, 8 colori, 8 fogli

67 387 000 (5)
Carta glitterata misto pastello Spring, 
14,8x21cm, 300g/m2, 6 colori, 12 fogli

29 247 000 (2)
Timbro "Glückwunsch"
4x11cm

29 249 000 (2)
Timbro "Ein Sträußchen für dich"
7x10cm

67 389 606 (5)
Carta effetto 3D ologramma, A4
300g/m2, 8 fogli, argento
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• Set DIY per la realizzazione di bigiotteria leggera estiva
• La combinazione di cotone delicato ed elementi metallici pregiati conferisce leggerezza
• Bigiotteria DIY reca una particolare sensazione a chi la porta
• Inclusa la garanzia di successo: Tutti i materiali come anche delle istruzioni dettagliate sono inclusi nel set

15 399 000 (6)
Kit Catenina "Golden Summer"
1 collana (60cm) c. 2ciondoli, set 1pz

15 401 000 (6)
Kit braccialetto "Summer Love"
lunghi ca. 18cm, set 1pz

15 400 000 (6)
Kit braccialetti "Summer Dream", FSC 100%
lunghi ca., 18cm, set 2pz

15 402 000 (6)
Kit braccialetto "Boho Summer", 
FSC 100%
con 4 ciondoli alterni , set 1pz

• Set DIY per 2 ciondoli eleganti
• I ciondoli possono essere sostituiti sempre grazie al carabina

• Set DIY per 2 braccialetti estivi
• I braccialetti armonizzano, ma anche singolarmente non 
mancano d’effetto

• Il braccialetto può essere creato sempre nuovo grazie al 
carabina: Sostituire a piacere il ciondolo a nappa
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3 mm

3,7 mm2 mm

4 mm 4 mm

• Filo macramè piacevolmente morbido
• Lavorazione facile
• Ideale per macramè, diverse tecniche a nodi e molto altro

44 006 990 (8)
Filo macramè, arcobaleno, 3mm ø
30m, ca. 110g
colore arcobaleno
100% cotone

44 001 02 (4)
Filo, 2mm ø
ca. 180g, spoletta 70m
bianco
80% cotone, 20% poliestere

44 003 02 (4)
Filo, 3,7mm ø
ca. 280g, spoletta 70m
bianco
80% cotone, 20% poliestere

42 010 104 (6)
Filo Braidy riciclato, intrecciato, 4mm 
ca. 65m, gomitolo 250g
avorio

Filo riciclato: min. 60 % cotone, max. 40 % poliestere

• Ideale per lavori a macramè e progetti moderni con le corde
• Super� cie lavorata a maglia: ca. 27 × 27 cm
• Ferri-mis: 8 - 12 mm
• Ago da uncinetto-mis: 8 - 10 mm

42 010 270 (6)
Filo Braidy riciclato, intrecciato, 4mm 
ca. 65m, gomitolo 250g
rosa cipria
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46 679 000 (8)
Miniature legno fi ore casa farfalla
3,4-4,5cm,+bollino ades.assort, bus.blis

46 682 000 (8)
Mollette legno fi ore casa farfalla
2,5x3,5cm, assortito, bus.blis. 6pz

46 680 000 (8)
Miniature legno farfalla
3x4cm, +bollino ades.assort, bus.blis 9p

46 681 000 (8)
Mollette legno fi ore farfalla
4-5cm, assortito, bus.blis. 6pz

46 678 000 (8)
Miniature legno ranocchio
4x4cm, +bollino ades.assort., bus.blis 9

46 677 000 (8)
Miniature legno cuore
3x4cm, +bollino ades.assort., bus.blis 9
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selbstklebend
auto-adhésif
self-adhesive

46 689 505 (8)
Miniature legno pesce, FSC Mix Credit
5,5-6,5cm, assortito, bus.blis. 8pz
naturale

46 675 000 (8)
Miniature legno nave
3x4cm, + bollino ades.assort., bus.blis 9

46 676 000 (8)
Miniature legno pesce
4cm, + bollino ades.assort., bus.blis 9pz

43 004 999 (5)
Motivi feltro misto stelle, adesivi
ø1,4+4cm, bus.blis. 120pz
colori misti, 100% poliestere

43 005 999 (5)
Lettere feltro, adesivi
4cm, bus.blis. 130pz
colori misti, 100% poliestere
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ESSERE CREATIVI RENDE FELICE. 
TUTTO CIÒ CHE RENDE FELICE, 
SI TROVA DA NOI.

www.B2BRayher.de





Nota:



Compensazione CO2

Nella produzione della carta per il catalogo Rayher, vengono 
accertate le emissioni di CO2 della stampa e della lavorazione. 
Con un’investimento equivalente in un progetto del clima, secondo 
lo standard Gold, vengono risparmiate in futuro le emissioni di CO2

e compensato per il catalogo Rayher.

Si avvertono i gentili clienti che per motivi tecnici di stampa 
alcuni colori illustrati nel catalogo non corrispondono ai colori originali.

Copyright: Rayher Hobby GmbH

PRODUZIONE NEL RISPETTO PER L’AMBIENTE

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

Su questi articoli ottiene uno sconto sull’acqui-
sto di grandi quantità, prego consultare il listino 
prezzi.

Prego tener presente: Le cifre indicate tra parente-
si fanno riferimento alla quantità minima d’acqui-
sto. Per favore ordinare solo nel seguente ritmo
ad es (4) = 4, 8, 12 ecc…

31 643 000 (4)
Lenticchie di cera colza
busta 250g

Cerca i prodotti certificati FSC®!

31 643 000 (4)
Lenticchie di cera colza
busta 250g

Tutti gli articoli 
segnati in gial-
lo sono novità.

Norme europee sulla sicurezza
dei giocattoli

Gentili clienti, 

la legislatura prevede che i giocattoli siano a norma 
della Comunità Europea e che debbano dunque essere 
contrassegnati con il simbolo “CE”.

I nostri articoli sono prevalentemente materiali di 
bricolage, quindi materiali primi di partenza. Questi non 
hanno l’obbligo di essere contrassegnati, motivo per il 
quale non sono soggetti alle severe disposizioni previste 
per i giocattoli (ad es. pericolo di inghiottire pezzi piccoli 
quali perle di legno ecc.). Prego far presente tale proble-
matica a genitori ed educatori.

Prodotti non controllati e contrassegnati o prodotti da 
essi realizzati dovrebbero per principio non finire nelle 
mani di bambini piccoli sotto i 36 mesi. 
Bambini sotto i 14 anni dovrebbero fare bricolage solo 
sotto sorveglianza, per cui da tenere conto delle solite 
precauzioni (coltello, forchetta, forbici, luce ...). 

Auguriamo a tutti gli utilizzatori tante belle ore nel fare 
bricolage e gioia con gli oggetti realizzati.

EG-Norm zur Sicherung von Spielzeug

Liebe Kundinnen und Kunden, 

der Gesetzgeber schreibt vor, dass Spielzeug einer 
EG-Norm entsprechen und mit dem “CE”-Symbol 
gekennzeichnet werden muss.

Bei unseren Artikeln handelt es sich überwiegend um 
Bastelmaterialien, also Ausgangswerkstoffe. Diese sind 
nicht kennzeichnungspflichtig und müssen daher auch 
nicht den strengen Bestimmungen, die für Spielzeug 
gelten, entsprechen (z. B. Gefahr durch Verschlucken 
von Kleinteilen wie Holzperlen etc.). Machen Sie 
bitte Eltern und Erzieher*innen auf diese Problematik 
aufmerksam.

Nicht geprü�e und gekennzeichnete Produkte oder 
daraus hergestellte Produkte sollten grundsätzlich 
nicht in die Hände von Kleinkindern unter 36 Monaten 
gelangen. 
Kinder unter 14 Jahren sollten unter Aufsicht basteln, 
wobei die üblichen Vorsichtsmaßnahmen (Messer, 
Gabel, Schere, Licht ...) zu treffen sind. 

Wir wünschen allen Anwenderinnen und Anwendern 
viele schöne Stunden beim Basteln und Freude an den 
hergestellten Dingen.

Die aktuellen Geschä�sbedingungen entnehmen 
Sie bitte unserer jeweils gültigen Preisliste.

Auf diese Artikel erhalten Sie bei Großabnahme 
Mengenrabatte, die Sie der Preisliste entneh-
men können.

Bitte berücksichtigen Sie: Die in Klammern gesetzte 
Zahl bezieht sich auf die Mindestabnahme.
Bitte bestellen Sie nur im Rhythmus
z.B. (4) = 4, 8, 12 usw.

31 643 000 (4)
Rapswachslinsen
Beutel 250g

Achten Sie auf FSC ®-zertifizierte Produkte!

31 643 000 (4)
Rapswachslinsen
Beutel 250g

Alle Artikel mit der 
gelben Markierung 
sind Neuheiten.
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