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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….

67 348 102 (6)
Scatola pieghevole casa
10x7,5x20cm, set 6pz
bianco

Please pay attention to FSC ®-certified products!
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Calendario dell’Avvento

Tinto di nero

Scatole pieghevoli qualitativamente pregiate (350 g/m2).
Le scatole pieghevoli "casa" possono essere combinate tra di loro come anche con le scatole pieghevoli quadrate della Rayher (Art.-Nr. 67 
322 102 + 67 327 576 + 67 323 102 + 67 328 102).

67 346 102 (6)
Scatola pieghevole casa
7,5x7,5x14cm, set 12pz
bianco

67 348 102 (6)
Scatola pieghevole casa
10x7,5x20cm, set 6pz
bianco

67 347 576 (6)
Scatola pieghevole casa
7,5x7,5x14cm, set 6pz
nero

67 349 576 (6)
Scatola pieghevole casa
10x7,5x20cm, set 3pz
nero

Ca
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Tinto di nero

67 322 102 (6)
Scatola pieghevole
7,5x7,5x7,5cm, set 
12pz
bianco

67 323 102 (6)
Scatola pieghevole
10x10x10cm, set 6pz
bianco

67 327 576 (6)
Scatola pieghevole
7,5x7,5x7,5cm, set 6pz
nero

67 328 576 (6)
Scatola pieghevole
10x10x10cm, set 3pz
nero

Ca
len
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rio
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Molteplice utilizzo grazie alla qualità robusta.

67 276 102 (5)
Buste di carta a 
fondo
10x24x6cm, 80g/m2, 
bus.blis. 25pz
bianco

67 276 576 (5)
Buste di carta a 
fondo
10x24x6cm, 80g/m2, 
bus.blis. 25pz
nero

67 252 102 (5)
Minibusta carta XXS
4,5x6cm, bus.blis. 
50pz
bianco

67 245 102 (5)
Bustine di carta
5,3x11,5cm, bus.blis. 
50pz
bianco

67 276 521 (5)
Buste di carta a fondo
10x24x6cm, 80g/m2, bus.blis. 
25pz
kraft

67 276 291 (5)
Buste di carta a 
fondo
10x24x6cm, 80g/m2, 
bus.blis. 25pz
bordeaux

67 252 291 (5)
Minibusta carta XXS
4,5x6cm, bus.blis. 50pz
bordeaux

67 245 291 (5)
Bustine di carta
5,3x11,5cm, bus.blis. 
50pz
bordeaux

67 252 521 (5)
Minibusta carta XXS
4,5x6cm, bus.blis. 50pz
kraft

67 245 521 (5)
Bustine di carta
5,3x11,5cm, bus.blis. 50pz
kraft
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Contenuto:
24 Buste di carta (12 × 18 × 5 cm)
24 Sticker (cifre 1 – 24, con stampo in foglia oro) 
10 m Filo (nero/bianco)

46 559 000 (4)
Set calendario d'avvento
buste carta+cordoncino+sticker, box PVC 

Contenuto:
24 Sticker "cifre" (1 – 24)
24 Sticker "coppia occhi" 
24 Sticker "corna"

46 560 000 (8)
Calendario d'avvento accessori: renna
bus.blis. 1set

46 558 000 (12)
Adesivi calendario avv. 1-24
con pellicola oro, bus.blis. 24pz
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67 341 521 (3)
Casa cartap. calendario d'avvento, FSCMi
36x6,5x40cm
kraft

- Calendari d'avvento da montare e realizzare individualmente
- Cassettini di varie grandezze: 2 pezzi à 11,7 × 6,3 × 5 cm, 6 pezzi à 8,2 × 6,3 × 5 cm, 
16 pezzi à 4,7 × 6,3 × 5 cm
- Legno non adatto per alimenti, da riempire solo con merce confezionata

62 910 505 (2)
Casa legno d'avvento, FSCMix Credit
25,5x17,5x45,5cm, 185 pz, box 1set
naturale
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46 556 000 (3)
Calendario d'avvento legno
40x3,5x12cm, +ganci per appendere,box 1p

46 555 000 (2)
Calendario d'avvento albero d'appendere
95x64cm, bus 1pz
97% poliestere,  2% poliuretano,  1% 
Poliammide

46 557 000 (2)
Calendario d'avvento calzini natalizie
220cm, calzini 6x15cm, bus 1pz
97% poliestere,  2% poliuretano,  1% 
Poliammide

Ca
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46 540 000 (4)
Cifre d'avvento legno 1-24 su molletta
4,5x3,5cm, bus.blis. 24pz

46 566 000 (4)
Cifre calen.avv. leg. stella 1-24 su gra
c.cordoncino juta, bus.blis. 1set

46 565 617 (4)
Cifre calendario avv. leg. 1-24 su graff
c.cordoncino juta, bus.blis. 1set
cashmere oro

• Colore luce: bianco caldo
• 25 lampadine LED con mollette trasparenti (1,3 × 5,3 cm) a distanza di 15 
cm
• Funzione Timer (6 h "luce on" – 18 h "luce off")
• Con cavo estremamente � essibile
• Box batterie (3× AA-batterie, 1,5 V – batterie non comprese)

Consiglio per l'uso:
Ideale per la presentazione di foto e cartoline, come anche per una realizzazi-
one particolarmente romantica di calendari d'avvento.

69 231 159 (4)
Catena di luci LED clip
390cm, 25 LED con Clip, box PVC 1pz
giallo lumin.

Board variabile da parete in 24 anelli metallici alla moda: foto preferite, cartoline ed 
ulteriori piccolezze si possono applicare facilmente con dei clip ed anellini allegati e 
mettere al meglio in scena.
Il board da parete inoltre è perfetto per interpretare nuovo il calendario dell'avvento e 
renderlo moderno con un Twist.
Il board può essere collocato sulla parete o appeso libero.

Contenuto: 
1 Stecca di legno con occhielli + nastro
24 Anelli (oro, Ø 10 cm, collegati)
12 Anelli rilegatori (oro, Ø 2 cm)
12 Morsetti di metallo con occhiello (oro)46 580 000 (2)

Board d'appendere anelli
42x62x2cm, box 1set

Lunghezza totale: 390 cm (incl. 30 cm di linea di alimentazione)
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Stampo all-in-one per la corona dell'avvento moderna e de-
corazione da tavola sciccosa e piena di suggestione, se colata 
di calcestruzzo creativo oppure di Raysin!

• Molteplice utilizzo
• In materiale PET robusto, altamente trasparente
• 4 spazi per le candele dell'avvento/oggetti decorativi – non 
occorrono altri pezzi

36 108 000 (3)
Stampo: Tavola decorativa
25x25x2cm, 4 spazi oggetti deco

Per la realizzazione di candele come anche per fondi lisci, non 
porosi. 

Avviso di utilizzo:
Posare la cifra desiderata per ca. 30 – 60 secondi in acqua 
tiepida (� nchè non si stacca la carta portante dalla pellicola), 
dopodiché tirare sulla candela.

31 633 000 (10)
Pellicola trasferibile cifre d'avvento, 
Cifre 1,5-3cm, bus.blis. 1foglio

Corona dell’avvento

Co
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Atmosfera natalizia d'asporto!
A risparmio spazio, stilistico e pure un idea regalo inconfon-
dibile. 

Contenuto: 
Portacandele
4 Candele da albero
Vassoio
Abete piccolo

70 049 000 (5)
Kit:Portacandele legno avvento to 
go,FSC
18,2x6,3x15,5cm, box 1set

• Sfere di legno grezzo a fondo piatto e portacandele integ-
rato
• Diametro candela: ca. 22 mm
• Modi� cabile: Foratura centrale per ulteriori portacandele, 
sfere o perle
• Pregiato legno di faggio: Colorabile con Chalky Finish, colori 
e marker acrilici della Rayher

63 057 505 (4)
Sfera legno grezzo candelabro, 7cm ø
box 1pz
naturale

Co
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65 271 505 (6)
Corona di vite bianca, 30cm ø
7x2cm, piatta
naturale

65 272 505 (4)
Corona di vite bianca, 40cm ø
10x3cm, piatta
naturale

55 872 000 (6)
Mini ghirlanda abete
2cm, bus.blis. 3m

48 834 000 (1)
Espos. promo.corone avvento fai da te

Co
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63 062 505 (2)
Kit legno 3D "cielo notturno" FSCMixCred
30x9x23cm, +tornio, box
naturale

63 063 505 (2)
Kit legno 3D "stelle" FSCMixCred
30x9x23cm, +tornio, box
naturale

63 064 505 (2)
Kit legno "casa" FSCMixCred
18,5x18,5x21cm, +tornio, box
naturale

Decorazioni natalizie

Momenti commoventi:Con i nostri fantastici kit di legno 3D con tornio a batterie integrato.

• 14 Parti
• Istruzioni intuitive, montaggio semplice• Incl. ritagli di feltro (per isolare)
• Funzione Timer (6 h „on“ – 18 h „off“)
• Box batterie (2× AA-batterie – batterie non comprese)

De
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46 541 505 (6)
Alberi legno, 2,9cm ø
assortito altezza 7,8-8,5cm, box 3pz
naturale

46 584 505 (8)
Miniature legno albero/
cervo, FSC Mix Cr
4pz, 4-8cm, spessore 5mm, 
box blis. 1set
naturale

46 585 505 (8)
Miniature legno presepe, 
FSC Mix Cred
7pz, 3-8cm, spessore 6mm, 
box blis. 1set
naturale

46 586 505 (8)
Miniature legno sciatore, 
FSC Mix Cred
3pz, 5,5-10cm, spessore 
6mm, box blis. 1
naturale

66 074 617 (6)
Abeti deco glitterati
15cm x 2 pz/20cm x 1pz, box 3pz
cashmere oro

66 075 444 (6)
Abeti deco innevati
5cm x 4 pz/10cm x 3 pz, box 7pz
verde abete

Cupole adatte per Rayher-fogli 
Schwib Art.-Nr. 63 062 505 + 63 
063 505.

46 587 000 (6)
Campana plastica con piedistallo, 9cm ø
11cm, con cordoncino juta

48 841 000 (1)
Display promozione "X-Mas in 
Motion"
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Contenuto: 7 tavolette62 889 505 (3)
Kit bric.legno cornici motivi 3D, FSCMix
24x24x6,3cm, presepe, 13pz, box 1set
naturale

Contenuto: 7 tavolette62 888 505 (3)
Kit bric.legno cornici motivi 3D, FSCMix
24x24x6,3cm, sciatore, 20pz, box 1set
naturale

Contenuto: 
 tavolette

62 887 505 (3)
Kit bric.legno cornici motivi 
3D, FSCMix
24x24x6,3cm, "All..Love", box 
1set
naturale

62 891 505 (6)
Casette legno, FSCMixCred.
15,1x18,8cm, 18pz, bust.blis.1set
naturale

Kit bricolage DIY come base per le cornici a motivi effetto 3D. 
Molteplici possibilità di realizzazione con catene di luci della Rayher (da nascondere nella base di legno), pellicola ad effetto 3D, colore e 
molto altro...

De
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• Pregiata corona di legno a motivi alla moda "Winterland" (consiste in 2 corone diver-
se e 6 traverse)
• Effetto 3D grazie al collegamento delle singole corone con le traverse
• Molteplice possibilità di realizzazione: Colorare, glitterare, illuminare e molto altro...

62 982 505 (4)
Corona l.paesaggio 
invern.,FSCMixCred,30
14pz, con listelli, box 1set
naturale

62 903 505 (2)
Corona orn.legno,FSCMixCred, 
35cm ø
10pz, con traverse, box 1set
naturale

- Ciascun 2 corone ornamentali uguali e 8 listelli interrotti
- Per un effetto tridimensionale: Unire entrambe le corone con i listelli
- Realizzabili individualmente: appendere o appoggiare in orizzontale o verticale
- I listelli interrotti facilitano il � ssaggio delle catene di luci

62 902 505 (2)
Corona orn.legno 
stella,FSCMixCredit, 35
10pz, con traverse, 4,8cm, box 1set
naturale
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• Pregiate sfere in legno di pino leggero
• Elementi decorativi stilistici – non solo per le festività nata-
lizie
• Ideale per la realizzazione creativa con colori acrilici, Chalky
Finish, Extreme Sheen e Marker acrilici della Rayher

63 500 505 (4)
Sfera natalizia legno, 52mm 
ø
con pendente, box 1pz
naturale

• Forma di legno pregiato, leggero
• Figure individuali con poco dispendio di tempo
• Con colore acrilico, Chalky Finsih, Extreme Sheen, Marker ac-
rilici, feltro, perle di legno e altri materiali creativi si ottengono
degli acchiappasguardi davvero creativi – da San Nicolò e renne
� no al coniglietto di pasqua

63 501 505 (4)
Forma legno corpo
69x69x77mm, alzato, box 1pz
naturale

• Pregiato materiale integrale di legno di betulla
• Ideale da colorare con Calky Finish, Extreme Sheen, colori e
marker acrilici della Rayher
• Perfetto per Babbi di Natale creativi

63 055 505 (6)
Cono a punta legno
97x44mm, box PVC 1pz
naturale

63 056 505 (6)
Cono a punta legno
125x40mm, box PVC 1pz
naturale
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• Corona di sfere di legno grezzo all moda in stile scandinavo
• Un VERO Eyecatcher: Sia come corona con candele che come corona per la porta
• Tutti i pezzi necessari sono compresi nel kit DIY
• Facile & veloce da realizzare
• Perle pregiate in legno di faggio tedesco

63 504 000 (2)
Kit: Corona sfere legno, 20cm ø
290 sfere+1 anello polistirolo 17cm, 1pz

• Mega-divertimento bricolage con sfere di legno grezzo
• Incl. ispirazioni creative tutt'intorno alle sfere di legno grezzo
• Nel pratico e persistente box di conservazione in legno
• Perle pregiate in legno di faggio tedesco

63 505 000 (2)
Sfere legno grezzo box raccolta
222 sfere di legno, in 8 div. misure
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63 502 000 (4)
Kit: Perle legno stelle "Classic", 8cm ø
perle+� l di ferro+istruzioni, set 3pz

• Stelle stilistiche in stile "legno naturale"di tendenza
• Semplici e veloci da in� lare
• Perle pregiate in legno di faggio tedesco

63 503 000 (4)
Kit: Perle legno stelle "Nordic"2x7cm-1x
perle+� l di ferro+istruzioni, set 3pz

63 072 102 (5)
Sfere forate FSC 100 %, 
opaco, 8mm ø
bus.blis. 65pz
bianco

63 072 576 (5)
Sfere forate FSC 100 %, 
opaco, 8mm ø
bus.blis. 65pz
nero

63 073 102 (5)
Sfere forate FSC 100%, 
opaco, 10mm ø
bus.blis. 35pz
bianco

Sfere di legno pregiato (forate) in colori opachi chalky di tendenza!

Consiglio per l'uso:
• Le sfere di legno Chalky possono essere combinate perfettamente con sfere di legno grezzo e perle di legno lucide.

63 073 576 (5)
Sfere forate FSC 100%, 
opaco, 10mm ø
bus.blis. 35pz
nero

63 074 102 (5)
Sfere forate FSC 100%, 
opaco, 15mm ø
bus.blis. 15pz
bianco

63 074 576 (5)
Sfere forate FSC 100%, 
opaco, 15mm ø
bus.blis. 15pz
nero

63 075 102 (5)
Sfere forato FSC 100%, 
opaco, 20mm ø
bus.blis. 8pz
bianco

63 075 576 (5)
Sfere forato FSC 100%, 
opaco, 20mm ø
bus.blis. 8pz
nero

63 076 102 (5)
Sfere forate FSC 100%, 
opaco, 25mm ø
bus.blis. 6pz
bianco

63 076 576 (5)
Sfere forate FSC 100%, 
opaco, 25mm ø
bus.blis. 6pz
nero

63 077 102 (5)
Sfere forate FSC 100%, 
opaco, 30mm ø
bus.blis. 4pz
bianco

63 077 576 (5)
Sfere forate FSC 100%, 
opaco, 30mm ø
bus.blis. 4pz
nero

De
co

ra
zio

ni
 na

ta
liz

ie



25

46 467 505 (10)
Schiaccianoci deco legno 
d'appendere,
1,7x1,7x5,5cm, bus.blis. 
3pz
naturale

46 466 505 (10)
Schiaccianoci deco legno
4,1x3,5x13cm
naturale

46 465 505 (10)
Schiaccianoci deco 
legno
6,6x5x20cm
naturale

46 468 505 (10)
Schiaccianoci legno 
FSCMixCred.,c.occhie
3x8cm, motivo 1lato, bus.
blis. 4pz
naturale

62 918 505 (10)
Schiaccianoci legno FSC-
MixCred., d'appog
6x16cm, 1lato,c.
occhiello,bus.blis.2pz
naturale

29 197 000 (5)
Set timbri legno 
schiaccianoci
2pz ø3cm, 2pz 
6x2,5cm, busta 4pz

50 121 000 (4)
Washi Tape set 
schiaccianoci
15mm, rotolo 10m,2 
design, box 2pz
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Legno a incastro per sfera acrilica da 8 cm (Art.-Nr. 39 066 37)

63 058 505 (10)
Miniatura leg.
schiaccianoci,FSCMixCred.7
5pz, bust.blis. 1set
naturale

63 059 505 (10)
Miniatura leg. 
pupazzo,FSCMixCred.,7,5cm
5 pz, bus.blis. 1set
naturale

63 060 505 (10)
Miniatura leg.malga,FSCMixCred.,7,5cm 
ø
5pz, bus.blis. 1set
naturale

Miniature legno per sfera 6 cm

62 881 505 (12)
Miniature legno � occo,FSCMixCred, 
5,5cm
5pz, bus.blis. 1set
naturale

62 882 505 (12)
Miniature legno"XMAS", FSCMixCred, 
5,5cm
5pz, bus.blis. 1set
naturale

Miniature legno per sfera da 8 cm

62 883 505 (10)
Miniature legno bosco, FSCMixCred, 
7,5cm
5pz, bus.blis. 1set
naturale
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Miniature legno per sfera da 8 cm

62 884 505 (10)
Miniature legno inverno,FSCMixCred, 
7,5c
5pz, bus.blis. 1set
naturale

Miniature legno per sfera da 10 cm

62 885 505 (8)
Miniature leg.auto+albero,FSCMixCred,
5pz, bus.blis. 1set
naturale

62 886 505 (8)
Miniature leg.sciatore,FSCMixCred, 
9,5cm
5pz, bus.blis. 1set
naturale

Contenuto suf� ciente per 4 addobbi.

63 053 505 (5)
Kit: Addobbo legno FSCMix-
Credit
4,7x4,7x22,5cm, box 4pz
naturale

Contenuto suf� ciente per 2 alberi d'appoggiare di varie misure 
(7× 7 × 18 cm + 8 × 8 × 20,5 cm)

63 054 505 (5)
Kit: Alberi legno d'appoggio, 
FSCMixCred
2 misure, box 2pz
naturale
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Decorazione di tendenza in un batter d'occhio – per una casa invernale!

Consigli d'uso:
• Avvolgere con cordoncini, � lo da fornaio o � l di ferro con carta
• In alternativa: Decorare con biglietti, immagini e desideri

62 978 505 (3)
Albero di natale 
legno, FSCMix-
Cred
34,5x61cm, 2pz, 
1set
naturale

62 977 505 (4)
Albero di natale 
legno, FSCMix-
Cred
22,5x49,3cm, 2pz, 
1set
naturale

65 283 505 (4)
Scala legno da appendere,natale
75x40x1,5cm
naturale
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46 582 102 (4)
Supporto metallo abete 
p.macramé
43x20cm, c.base legno+stella
bianco

46 581 102 (4)
Supporto metallo abete 
p.macramé
38x15cm, c.base legno+stella
bianco

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. 70 × 70 cm
- Ferri-mis: 2 - 6 mm
- Ago da uncinetto-mis: 2 - 4 mm

42 009 270 (6)
Filo Braidy riciclato, intrec-
ciato, 2mm 
(gomitolo 250g), gomitolo 
250m
rosa cipria

42 009 503 (6)
Filo Braidy riciclato, intrec-
ciato, 2mm 
(gomitolo 250g), gomitolo 
250m
canna

42 009 509 (6)
Filo Braidy riciclato, intrec-
ciato, 2mm 
(gomitolo 250g), gomitolo 
250m
taupe

42 009 558 (6)
Filo Braidy riciclato, intrec-
ciato, 2mm 
(gomitolo 250g), gomitolo 
250m
grigio pietra

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, intrec-
ciato, 4mm 
(gomitolo 250g), gomitolo 
65m
rosa cipria

42 010 503 (6)
Filo Braidy riciclato, intrec-
ciato, 4mm 
(gomitolo 250g), gomitolo 
65m
canna

42 010 509 (6)
Filo Braidy riciclato, intrec-
ciato, 4mm 
(gomitolo 250g), gomitolo 
65m
taupe

42 010 558 (6)
Filo Braidy riciclato, intrec-
ciato, 4mm 
(gomitolo 250g), gomitolo 
65m
grigio pietra
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55 914 000 (12)
Ramo tuia innevato
37cm

55 915 000 (12)
Ramo pigne larice
26cm

55 920 000 (12)
Ramo eucalipto c. frutta
40cm

55 919 000 (12)
Ramo frutta eucalipto
40cm

55 916 000 (12)
Ramo bacche con pigne
35cm

55 923 000 (12)
Ramo bacche oro
4x17cm

55 924 000 (12)
Vischio
12x16cm

55 917 000 (8)
Misto natura con pigne
assortito, 2-6cm, bus.blis. 20pz

55 918 000 (8)
Misto natura con mele e bacche
assortito, 2-12cm, bus.blis. 11pz

55 922 000 (8)
Misto ghiande
assort. 2-4cm, bus.blis. 27pz
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25 050 06 (10)
Anelli metallici, ricoperto,  10c
oro

25 050 22 (10)
Anelli metallici, ricoperto,  10c
argento

25 050 01 (10)
Anelli metallici, ricoperto,  10c
nero

25 051 06 (10)
Anelli metallici, ricoperto,  15c
oro

25 051 22 (10)
Anelli metallici, ricoperto,  15c
argento

25 051 01 (10)
Anelli metallici, ricoperto,  15c
nero

25 052 06 (10)
Anelli metallici, ricoperto,  20c
oro

25 052 22 (10)
Anelli metallici, ricoperto,  20c
argento

25 052 01 (10)
Anelli metallici, ricoperto,  20c
nero

25 053 06 (10)
Anelli metallici, ricoperto, 25c
oro

25 053 22 (10)
Anelli metallici, ricoperto, 25c
argento

25 053 01 (10)
Anelli metallici, ricoperto, 25c
nero

25 209 606 (6)
Portacandele albero per lumini
bust.blis. 4pz
argento

25 209 616 (6)
Portacandele albero per lumini
bust.blis. 4pz
oro

• Piattino paragocce: ø 4,2 cm
• Adatto per candeline d'albero con ø 12 - 15 mm

25 210 606 (6)
Portacandele albero
per candele da albero, bus.blis. 4pz
argento

25 210 616 (6)
Portacandele albero
per candele da albero, bus.blis. 4pz
oro
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• Colore luce: bianco caldo
• 20 lampadine LED a distanza di 5 cm
• Con funzione Timer (6 h "luce accesa" – 18 h "luce spenta")
• Con riconduzione e cavo estremamente � essibile
• Box batterie (3× batterie AA, 1,5 V – batterie non comprese)

Consigli per l'uso:
Le catene di luci con lampadine LED di poca distanza si adattano perfettamente per 
avvolgere ed illuminare anelli e cerchi!

69 228 159 (6)
Mini LED catena di luci c.� l di ferro/T
130cm, 20 LED, a batteria
giallo lumin.

69 229 159 (6)
Mini LED catena di luci c. � l di ferro/
235cm, 40 LED, a batteria
giallo lumin.

• Colore luce: bianco caldo
• Bella luce grazie alla ridotta distanza dei LED
• Larghe strisce di luce: 8 mm
• Funzione Timer (6 h "luce on" - 18 h "luce off")
• Box batterie (2× AA-batterie, 1,5 V - batterie non comprese)

on i lio per l' o: 
Perfetto per le diverse misure del kit anelli di legno della Rayher (Art.-Nr. 62 971 
505).

69 232 159 (4)
Strisce di luce LED
55cm, 16 LED 8mm, box PVC 1pz
giallo lumin.

69 233 159 (4)
Strisce di luce LED
110cm, 32 LED 8mm, box PVC 1pz
giallo lumin.

Lunghezza intera: 130 cm (incl. 30cm 
di linea di alimentazione)

Lunghezza intera: 235 cm (incl. 30cm 
di linea di alimentazione)

Lunghezza totale: 55 cm
16 lampadine LED a distanza di 3 cm 
(durata: 3000 h)

Perfetto per le cornici a motivi 3D
„nuvola“ (Art.-Nr. 62 980 505) e „treno“ 
(Art.-Nr. 62 981 505) della Rayher.

Lunghezza totale: 110 cm
32 lampadine LED a distanza di 3 cm 
(durata: 3000 h)
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67 326 000 (3)
Set: buste di carta abeti
bus.blis.

67 325 000 (3)
Set: buste di carta paese luci
bus.blis.
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Ornamento di carta pieghevole con chiusura magnetica.

46 573 270 (8)
Ornamento carta sfera 
mag.,FSCMixCredit
7x8cm, +bordo 
dorato+ciondolo, bus.blis.
rosa cipria

46 573 511 (8)
Ornamento carta sfera 
mag.,FSCMixCredit
7x8cm, +bordo 
dorato+ciondolo, bus.blis.
crema

46 574 270 (8)
Ornamento carta 
sfera,FSCMixCredit 7cm ø
+bordo dorato+ciondolo, bus.
blis. 1pz
rosa cipria

46 574 511 (8)
Ornamento carta 
sfera,FSCMixCredit 7cm ø
+bordo dorato+ciondolo, bus.
blis. 1pz
crema

46 571 270 (8)
Ornamento carta 
cipolla,FSCMixCredit
8x8cm,c.bordo 
dorato+ciondolo, bus.blis.
rosa cipria

46 571 511 (8)
Ornamento carta 
cipolla,FSCMixCredit
8x8cm,c.bordo 
dorato+ciondolo, bus.blis.
crema

46 572 270 (8)
Ornamento carta 
gioccia,FSCMixCredit
6x10cm, b+bordo 
dorato+ciondolo, bus.bli
rosa cipria

46 572 511 (8)
Ornamento carta 
gioccia,FSCMixCredit
6x10cm, b+bordo 
dorato+ciondolo, bus.bli
crema

Ornamento di carta pieghevole con chiusura magnetica d'appoggiare.

46 575 270 (6)
Ornamento carta 
albero,FSCMixCredit
12x15cm, +bordo dorato, bus.
blis. 1pz
rosa cipria

46 575 511 (6)
Ornamento carta 
albero,FSCMixCredit
12x15cm, +bordo dorato, bus.
blis. 1pz
crema

46 576 270 (6)
Ornamento carta 
albero,FSCMixCredit
9x20cm, +bordo dorato, bus.
blis. 1pz
rosa cipria

46 576 511 (6)
Ornamento carta 
albero,FSCMixCredit
9x20cm, +bordo dorato, bus.
blis. 1pz
crema
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39 575 800 (4)
Sfere plastica "Svea", 8cm ø
3 design, box 3pz
bianco

39 576 800 (4)
Sfere plastica "Liv"
7-8cm,3 design, box 3pz
bianco

33 489 000 (5)
Mele polistirolo su bastoncino
7x7x6cm+8x8x7cm, bus 2pz

33 490 000 (5)
Pere polistirolo su bastoncino
7x7x9cm+7x7x10cm, bus 2pz

284 384 576
rosso cardi-
nale

oltremare nero

Tabella colori
..65 293

65 293 (20)
Cannucce
22cm, busta 50pz
Vedi tabella colori
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46 456 000 (5)
Miniature plastica sciatore
assortito, ca. 2cm, bus.blister 6pz

46 457 000 (5)
Miniature plastica snowboarder
assortito, ca. 1,5-2cm, bus.blister 6pz

39 579 102 (8)
Fiocchi di neve deco
busta 500ml
bianco

46 450 606 (8)
Ciondolo cristallo stella, 2,8cm ø
d'appendere, bus.blis. 6pz
argento

46 450 616 (8)
Ciondolo cristallo stella, 2,8cm ø
d'appendere, bus.blis. 6pz
oro

46 539 505 (5)
Stelle di paglia da appendere, 11cm ø
4 tipi, box 20pz
naturale

46 528 505 (10)
Rondelle di betulla con stella, 8cm ø
box 2pz
naturale

De
co

ra
zio

ni
 na

ta
liz

ie



37

85 482 102 (10)
Ali d'angelo di piume
10cm, da appendere, bus.blis. 2pz
bianco/oro

85 483 102 (10)
Ali d'angelo di piume
5cm, da appendere, bus.blis. 2pz
bianco/oro

46 578 000 (10)
Stivale San Nicolò feltro
22x41cm
100% poliestere

Le � amme di metallo si lasciano fa-
cilmente inserire in mezzo a rametti e 
ciocche di legno. 
Di grande effetto se decorato – Indoor 
ed Outdoor.

46 553 638 (8)
Fiamme  metallo d'appuntare
5x13cm, 2 design, bu.blis.2pz
rame

Cartamodelli per colorare su � nestre e 
super� ci trasparenti.
Tutti i motivi sono combinabili tra loro 
in maniera individuale. 
Il gessetto si rimuove senza lasciare 
residui (ad es. su � nestre).

Contenuto: 
1 Marker a gessetto (bianco) 
3 Cartamodelli (formato 59,4 × 84 
cm)

70 047 000 (4)
Cartamodelli � nestra inverno/
Xmas
3 modelli + 1 marker a gesso, 
box blis. 
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52 025 258 (8)
Stoffa peluche
51x43cm, 285g/m2, bus.blis. 
1pz
rosa
100% poliestere

52 025 432 (8)
Stoffa peluche
51x43cm, 285g/m2, bus.blis. 
1pz
giada
100% poliestere

52 025 509 (8)
Stoffa peluche
51x43cm, 285g/m2, bus.blis. 
1pz
taupe
100% poliestere

52 025 560 (8)
Stoffa peluche
51x43cm, 285g/m2, bus.blis. 
1pz
grigio chiaro
100% poliestere

52 027 102 (4)
Stoffa peluche Teddy
50x35cm, 600g/m2, 1pz
bianco
100% poliestere

55 800 560 (8)
Peluche pelo lungo
60x10cm, bus.blis. 1pz
grigio chiaro
80% poliestere, 20% cotone

65 304 505 (6)
Supporto legno naturale, 8-9cm ø
16cm
naturale

65 339 505 (6)
Supporto legno naturale, 7-7,5cm ø
10cm, fascio 2pz
naturale

65 368 505 (6)
Supporto legno naturale, 4,5-5,5cm ø
8cm, fascio 3pz
naturale

46 583 000 (10)
Stelle legno naturale, FSC Mix Credit
assortito, 3,5-5,5ø, bus.blis. 8pz
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46 562 000 (8)
Deco legno c.scritta "MERRY CHRISTMAS"
11x6,7cm, 2parti, bus.blis. 1pz

46 561 000 (8)
Deco legno c.scritta "LET IT SNOW"
11x6,2cm, bus.blis. 1pz

46 537 000 (4)
Recipiente vetro, 12,3cm ø
15cm, 1200ml

46 538 000 (6)
Recipiente vetro, 9,3cm ø
10,5cm, 490ml

Capienza:
• Vetrto piccolo: 400 ml
• Vetro grande: 1400 ml

46 554 000 (6)
Set recipienti vetro
ø8x10cm + ø15x12cm, cartoncino 1set
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46 532 000 (8)
Miniature-legno abete + 
cervo, 3,2cm ø
assortito, bus.blis. 12pz

46 533 000 (8)
Miniature leg. stella+� occo 
neve, 3,2cm
assortito, bus.blis. 12pz

46 534 000 (8)
Miniature leg. abeti + cervo
assort. ca.1,5x2,2cm, bus.blis. 
16pz

46 535 000 (8)
Miniature leg. albero di 
natale + casa
assort. ca.1,2-3cm, bus.blis. 
16pz

46 547 258 (8)
Miniature legno � occhi di 
neve, 3,5cm ø
2 design, bus.blis. 10pz
rosa

46 551 505 (8)
Miniature legno � occo di 
neve, 3,8cm ø
bus.blis.12pz
naturale

46 549 000 (8)
Miniature legno albero di 
natale+cervo
3x4,5cm, assortito, bus.blis. 
10pz

46 548 000 (8)
Miniature legno abete+testa 
cervo
assort. ca 4cm, bus.blis. 12pz

46 550 000 (8)
Miniature legno angelo
3,8x4cm, assortito, bus.blis. 
12pz

46 552 000 (8)
Miniature legno funghi
3,1x4cm, c. bollino adesivo, 
bus.blis. 1

46 563 000 (6)
Miniature legno misto abeti+pigne
2-4cm assort., box 16pz

46 564 000 (6)
Miniature legno misto abeti+pigne
2-4cm assort., box 16pz

55 935 617 (8)
Miniature: � occo di neve
4x3,2cm+ 2x5,2cm, bus.blis. 
6pz
cashmere oro
100% poliestere
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46 543 505 (6)
Abete legno su molletta
2,5x5,2cm - 3,5x5,2cm, box 4pz
naturale

46 544 000 (8)
Abete e Santa legno su molletta
3,1x4,8cm, 3 design, bus.blis. 6pz

46 545 000 (8)
Abete e renna legno su molletta
2,7x4,8cm - 3,5x4,8cm, bus.blis. 6pz

46 542 000 (8)
Alce natalizio legno su molletta
3,8x4,7cm, bus.blis. 6pz

46 567 000 (8)
Miniature legno stelle, 3cm ø
assort. c. bollino adesivo, bus.blis. 10

46 568 000 (8)
Miniature legno abete
3x3,4cm, assort. c.bollino ades., bus.bl

46 526 505 (6)
Stelle legno, assortito
2x6cm + 5x4cm, box 7pz
naturale

46 527 505 (6)
Abeti legno, assortito
2x H:8cm,3x H:6cm, box 5pz
naturale

46 536 000 (4)
Funghi legno su tavoletta
9,5x9,2x11,5cm

46 546 102 (8)
Orsi polari ceramica
5x3,5x6,5cm
bianco

46 569 000 (6)
Santas poliresina da appendere
2x2,2x7,7cm, assort., bus.blis. 3pz

46 570 000 (24)
S.Nicolò poliresina da appendere
3x6x9,5cm, 2 colori
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15 ciondoli di legno natalizi, di tendenza – perfetti come ciondoli regalo!

Consigli per l'uso:
• Realizzare cromaticamente, decorare con glitter e � ssare con nastri abbi-
nati.

63 052 505 (1)
Espositore ciondoli legno, FSCMixCredit
23,2x30x20cm, 15 design x 12 pz
naturale

62 989 505 (12)
Ciondolo legno 
"Schnee� ocke", FSC-
MixCre
4,8x8,2cm
naturale

62 990 505 (12)
Ciondolo legno „Fröhl. 
Weihnachten“, FSC 
MixCre
4,8x8,2cm
naturale

62 991 505 (12)
Ciondolo legno 
„Schlittengeschenk“, 
FSC MixCre
4,8x8,2cm
naturale

62 992 505 (12)
Ciondolo leg."Frohes 
Fest",FSCMixCred
4,8x8,2cm
naturale

62 993 505 (12)
Ciondolo leg. 
vischio,FSCMixCredit
4,8x8,2cm
naturale

Fare & impacchettare i regali
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62 994 505 (12)
Ciondolo leg."Für 
Dich",FSCMixCred
4,8x8,2cm
naturale

62 995 505 (12)
Ciondolo leg. alberi di 
natale,FSCMixCre
4,8x8,2cm
naturale

62 996 505 (12)
Ciondo-
lo leg."Zauberh.
Weihn.",FSCMixCred
4,8x8,2cm
naturale

63 048 505 (12)
Ciondolo leg."Mit Lie-
be gemacht",FSCMixC
4,8x8,2cm
naturale

63 049 505 (12)
Ciondolo leg. 
guanti,FSCMixCredit
4,8x8,2cm
naturale

63 050 505 (12)
Ciondolo 
leg."Wintergrüße", 
FSCMixCred
4,8x8,2cm
naturale

63 051 505 (12)
Ciondolo leg. case 
invernali,FSCMixCredi
4,8x8,2cm
naturale

63 067 505 (12)
Ciondolo l."von Her-
zen" ,FSCMixCred
4,7x8,2cm
naturale

63 069 505 (12)
Ciondolo l., FSCMix-
Cred
4,7x8,2cm
naturale

63 068 505 (12)
Ciondolo l."Alles Lie-
be" ,FSCMixCred
4,7x8,2cm
naturale
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15 ciondoli di legno natalizi, di tendenza – perfetti come ciondoli regalo!

Consigli per l'uso:
• Realizzare cromaticamente, decorare con glitter e � ssare con nastri abbinati.

63 091 505 (1)
Espositore ciondoli legno ,FSCMixCred
28,8x30x20cm, 15 design x 12 pz
naturale

63 081 505 (12)
Ciondolo legno "pour" 
, FSC MixCred
4,8x8,2cm
naturale

63 082 505 (12)
Ciondolo legno 
"Joyeux Noël", FSC 
MixCre
4,8x8,2cm
naturale

63 083 505 (12)
Ciondolo legno "bon-
nes fêtes", FSC MixCr
4,8x8,2cm
naturale

63 084 505 (12)
Ciondolo legno "pour 
toi",FSC MixCred
4,8x8,2cm
naturale

63 085 505 (12)
Ciondolo leg-
no "magic de 
noël",FSCMixCre
4,8x8,2cm
naturale

63 086 505 (12)
Ciondolo legno "pour 
toi", FSC MixCred
4,8x8,2cm
naturale

63 087 505 (12)
Ciondolo legno "fait 
avec amour" FSCMixC
4,8x8,2cm
naturale

63 088 505 (12)
Ciondolo legno "Ren-
ne" FSC MixCred
4,8x8,2cm
naturale

63 089 505 (12)
Ciondolo legno "bon-
heur" FSC MixCred
4,8x8,2cm
naturale

63 090 505 (12)
Ciondolo legno "avec 
amour" FSC MixCred
4,8x8,2cm
naturale
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Contenuto Tear-off-Display: 
30 rotoli (in 6 diversi design) á 70 × 200 cm

67 357 000 (1)
Esp.carta regalo, FSCMixCred.
craft bianco,6 design á 5 rotoli,70g/m2

67 351 000 (3)
Carta regalo craft bianca, FSC Mix Cred.
70x200cm, stampato 1 lato, 70g/m2

67 352 000 (3)
Carta regalo craft bianca, FSC Mix Cred.
70x200cm, stampato 1 lato, 70g/m2

67 353 000 (3)
Carta regalo craft bianca, FSC Mix Cred.
70x200cm, stampato 1 lato, 70g/m2

67 354 000 (3)
Carta regalo craft bianca, FSC Mix Cred.
70x200cm, stampato 1 lato, 70g/m2

67 355 000 (3)
Carta regalo craft bianca, FSC Mix Cred.
70x200cm, stampato 1 lato, 70g/m2

67 356 000 (3)
Carta regalo craft bianca, FSC Mix Cred.
70x200cm, stampato 1 lato, 70g/m2
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69 193 000 (3)
Perforatore Pop Up Stella, 
3,81cm ø
(1 1/2"), bus.blister 1pz

69 191 000 (3)
Perforatore Pop Up Angelo, 
3,81cm ø
(1 1/2"), bus.blister 1pz

69 211 000 (4)
Perforatore: cometa, 1,6cm ø
(5/8"), bus.blister 1pz

69 212 000 (3)
Perforatore: cometa, 2,54cm 
ø
(1"), bus.blister 1pz

50 120 000 (1)
Serie carte scrapbooking Gold Foil Dots
8x10 pz abbinati

Privo di acidi
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55 928 558 (10)
Nastro decorativo "Norway"
25mm, rotolo 10m
grigio pietra
100% poliestere

55 929 000 (15)
Nastro decorativo "Aosta"
25mm, rotolo 15m
100% juta

55 932 102 (20)
Nastro decorativo stelline brillanti
10mm, rotolo 20m
bianco
100% cotone

55 932 268 (20)
Nastro decorativo stelline brillanti
10mm, rotolo 20m
rosa antico
100% cotone

55 934 000 (20)
Nastro decorativo "Stars"
40mm, rotolo 20m
100% poliestere

55 931 000 (20)
Nastro decorativo "Merry Christmas"
25mm, rotolo 20m
100% poliestere

55 927 000 (100)
Nastro decorativo inverno
25mm, rotolo 100m
100% poliestere

55 926 616 (100)
Cordoncino decorativo lamè
3mm, rotolo 100m
oro
100% poliestere

55 930 616 (15)
Cordoncino decorativo "Picot"
6mm, rotolo 15m
oro
100% poliestere

55 933 268 (50)
Cordoncino deco c.� lo dorato, 1,5mm ø
rotolo 50m
rosa antico
99% poliestere,  1% polipropilene

55 933 509 (50)
Cordoncino deco c.� lo dorato, 1,5mm ø
rotolo 50m
taupe
99% poliestere,  1% polipropilene
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55 938 000 (54)
Espos. nastri "Winterdream"
9 div.nastri à 2-3m, totale 54 pz

55 939 000 (60)
Espos.nastri "Cozy Christmas"
10 div.nastri à 2-4m, totale 60 pz

55 936 000 (24)
Espos. nastri arricciati glitter, 4 colo
15m, á 6 pz nell'espositore, 24pz
100% polipropilene

51 704 287 (10)
Cordoncino, 1mm ø
gomitolo 20m
rosso classico
60% Viscosa, 40% poliestere

51 704 616 (10)
Cordoncino, 1mm ø
gomitolo 20m
oro
60% Viscosa, 40% poliestere
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67 285 576 (8)
Erba decorativa carta
busta 50g
nero

67 344 606 (8)
Erba deco carta metallica
busta 50g
argento

67 344 616 (8)
Erba deco carta metallica
busta 50g
oro

62 979 505 (10)
Rami abete legno, FSCMixCred
assort., 8,7-13cm, bus.blis. 5pz
naturale

46 579 000 (10)
Folletto feltro
2,5x5cm, cartoncino blis. 2pz
100% poliestere

46 577 000 (37)
Folletti feltro e lana assortiti
2,5-3cm x 8-10cm
100% poliestere
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• Box cartapesta con cornice portafoto (8,9 × 11,9cm)
• Incl. album foto con 12 buste foto (per max. 24 foto, max. misura 
11 × 15cm)

67 342 521 (4)
Box cartap. c.album, FSC ricic.100%
18x15x3cm, x foto � no 11x15cm
kraft

67 343 521 (4)
Box cartap. c.cassetti, FSC ricic.100%
20x15,3x7,5cm
kraft

67 345 521 (10)
Coni carta con mollette legno
14x7,7x19,8cm, bus.blis. 2pz
kraft
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Contenuto: 
1 Seghetto da traforo
6 Lame del seghetto
1 Banco per seghetto da 
traforo 1 Morsetto per 
seghetto da traforo 1 Foglio 
di compensato
1 Succhiello

69 218 000 (2)
Set sega da traforo incl. succhiello
incl. tavola compensato, box 1set

48 785 000 (1)
Display promozione seghetto da 
traforo

69 219 000 (5)
Lame p.sega da traforo
a denti stretti, bus.blis. 5pz

69 220 000 (5)
Lame p.sega da traforo
a denti multiuso, bus.blis. 5pz

Lame a denti stretti: Per tagli puliti e precisi su legno sottile 
e morbido.
Adatte per seghe da traforo della Rayher. Art.-Nr.: 69 218 000 
& 89 539 00
Misure: 0,97 × 0,40 mm, 10 denti

Le lame a denti multiuso segano sia in salita che in discesa e 
mantengono la super� cie liscia e pulita. 
È possibile mettere le lame in ambedue le direzioni.
Adatte per le seghe da traforo della Rayher Art.-Nr. 69 218 000 
& 89 539 00
Misure: 0,97 × 0,40 mm, 10 denti
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Contenuto: 
4 Tavolette compensato
1 Carta trasferibile
4 Cartamodelli

62 912 505 (3)
Compensato con modelli animali
300x200x4mm, 4 tavolette, busta 1set
naturale

62 913 505 (3)
Compensato c. modelli giardino
300x200x4mm, 4 tavolette, busta 1set
naturale

62 914 505 (3)
Compensato c.modelli  macchine
300x200x4mm, 4 tavolette, busta 1set
naturale

62 915 505 (3)
Compensato c. modelli sole,nuvola
300x200x4mm, 4 tavolette, busta 1set
naturale
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Il box gigante di bricolage comprende tutto quello che occorre per fare il bricolage. 
Il set contiene 15 diversi materiali bricolage, abbinati tra loro: 
Feltro autoadesivo, pompon, brillantini, occhi mobili, piume sof� ci, piastra di legno con motivi da realizzare (e utilizzabile come masche-
rina)...
Inclusi il pratico box per la conservazione e le idee creative. Non contiene delle forbici bricolage.

Tessuti: pompon + ciniglia: 100% poliestere, fogli di feltro: 87% poliestere, 13% polipropilene, cordoncino: 100% cotone

69 184 000 (2)
Box bricolage gigante uni-
corno 1.000 par
tonalità bianco/fucsia/lilla, box

69 185 000 (2)
Box bricolage gigante Space 
1.000 parti
tonalità bianco/blu/verde, box

69 186 000 (2)
Box bricolage gigante Fantasy 
1.000 part
tonalità verde-blu/fucsia-lilla, box

69 217 000 (3)
Set basic bricolage 900 parti
25x12x20cm, con box manico 
legno
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29 213 000 (2)
Timbro "Friedvolle Feiertage"
6x7cm

29 216 000 (2)
Timbro posta natalizia: alce
4x5cm

258 606 616
rosa argento oro

617 638
cashmere oro rame

Tabella colori
..29 187

- Super� cie tampone: 7,6 × 4,7 cm
- A base d'acqua
- Adatto per carta non rivestita
- Di asciugatura rapida
- Privo di acidi

29 187 (3)
Tampone Delicata Metallic
9,9x6,8x1,9cm, mis. L
Vedi tabella colori

29 220 000 (2)
Timbro posta natalizia: pupazzo di neve
4x5cm

Auguri di Natale
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50 232 000 (3)
Mascherina p.perf. � occo di 
neve, 7cm ø
bus.blis. 1pz

50 238 000 (3)
Mascherina p.perf. 
corona � occhi neve
negativo, bus.blis. 1pz

50 234 000 (3)
Mascherina p.perf. 
addobbo cervo
6,5cm ø, bus.blis. 1pz

50 235 000 (3)
Mascherina p.perf. 
addobbo chiesa
6,5cm ø, bus.blis. 1pz

50 236 000 (3)
Mascherina p.perf. 
addobbo sciatore
6,5cm ø, bus.blis. 1pz

50 233 000 (3)
Mascherina p.perf. presepe 
nat
1,2-8,5cm x 1,2-5,3cm, 6 pz

50 237 000 (2)
Mascherina p.perf. corona 
� occhi neve
0,7-3,8cm x 0,5-5,6cm, 10 pz

29 219 000 (2)
Timbro "Weihnachtsglück"
6x8cm

29 196 000 (2)
Timbro "Schöne 
Weihnachten" - 
Corona
6x6cm

29 193 000 (2)
Timbro "� occo di 
neve"
6x6cm

29 214 000 (2)
Timbro Corriere celeste
7x7cm

29 215 000 (2)
Timbro "Glückssterne"
5x8cm

29 217 000 (2)
Timbro corona di foglie con 
stella
6x6cm
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67 359 576 (5)
Watercolour/Mixed Med.Block,FSC Rec.
Cred
150x210mm, 270g/m2. 15 fogli, incollati
nero

67 361 576 (5)
Watercolour/Mixed Med.Block,FSC Rec.
Cred
210x300mm, 200g/m2, 15 fogli, incollati
nero

67 358 102 (5)
Watercolour/Mixed Media 
Block,FSCMixCred
150x210mm, 200g/m2, 20 fogli, incollati
bianco

67 360 102 (5)
Watercolour/Mixed Media 
Block,FSCMixCred
210x300mm, 200g/m2, 20 fogli, incollati
bianco

• Carta pregiata: Leggermente strutturata, priva di acidi e pH neutro
• Spessore della carta di 200g/m2
• Blocco incollato tutt’intorno: la carta rimane stesa in piano allo stato umido
• Ideale per applicazioni con Watercolour e Mixed-Media come anche con Multi-Liner, marker acrilici, matite colorate...
• Anche per diverse tecniche ad acquarello

Bianco puro

Nero opaco
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• Pregiato colore ad acquarello metallico, lucido in vaschette 
• Altamente pigmentato per un effetto cromatico metallico intenso
• Combinabile con altri colori ad acquarello
• Robusto box di plastica  (incl. pennello a serbatoio d'acqua)

38 615 258 (4)
Watercolour Metallic
5 colori 25x45mm, incl. pennello H20
rosa

38 615 405 (4)
Watercolour Metallic
5 colori 25x45mm, incl. pennello H20
verde blu chiaro

38 615 616 (4)
Watercolour Metallic
5 colori 25x45mm, incl. pennello H20
oro

29 221 000 (10)
Pennello piatto H2O
15,5cm, punta 7mm, bus.blis. 1pz

60 822 000 (4)
Pennelli H2O
15,5cm, bus.blis. 1pz
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- a base d'acqua
- diluibili con acqua
- mescolabili tra loro
- resistenti alla luce
- asciuga in modo trasparente-luminoso
- adatto per carta, cartone, tela, cartoncino da pittura...

38 914 000 (6)
Set acquarelli per 
artisti
8 colori x 12ml, Set 
96ml

38 915 000 (6)
Set acquarelli per 
artisti
12 colori x 12ml, set

38 916 000 (6)
Set acquarelli per artisti
24 colori x 12ml, set

Ciascun 1 pennello sintetico tondo mis. 2,6,10.
Pennello universale pregiato, ideale per acquarelli, acrilico o pit-
tura ad olio. Indeformabile e buona capacità di deposito colore.

37 051 000 (5)
Set pennelli Hobby Kreativ, FSC 100%
3 pennelli sintetici, bus.blis. 3pz

Ciascun 1 pennello sintetico tondo mis. 8 e piatto mis. 6,10.
Pennello universale pregiato, ideale per acquarello, acrilico e pit-
tura ad olio. Indeformabile e buona capacità di deposito colore. 

37 053 000 (5)
Set pennelli Hobby Kreativ, FSC 100%
assortito, bus.blis. 3pz
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• 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, bambù...
• Non sporca ed è impermeabile

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

• Allrounder per una scrittura e una pittura � ne
• Adatto per molte super� ci: carta, vetro, acrilico, bambú, calcestruzzo, Raysin...
• Una volta asciugato diventa coprente e resistente alla luce come anche indelebile ed impermeabile

35 037 576 (5)
Multi-Liner punta calligra� a
bus.blis. 1pz
nero

35 038 576 (5)
Multi-Liner punta pennello
bus.blis. 1pz
nero

• Crépe stro� nabile a base d'acqua
• Non lascia residui
• Punta � ne: Ideale per scritte e decorazioni � ni

Consigli per l'uso:
• Scuotere bene il marker, pompare e applicare il � uido sulla super� cie desiderata
• Lasciare asciugare bene il � uido per mascherare (arancione acceso)
• Dopodichè colorare con colori ad acquarello
• Una volta lasciato asciugare per bene, il crépe può essere stro� nato via senza lasciare residui: "stro� nare" il crépe
• Torna visibile il fondo originale 

35 039 000 (6)
Marker per mascherare
punta tonda 1-2mm +valvola, bus.blis. 1p

• Punta calligra� a dritta, di forma stabile: Per uno stile 
epressivo di Handlettering 

• Punta di pennello morbida e � essibile: Per uno slancio 
bello
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50 219 000 (6)
Clear Stamps - "Christmas 
Greetings"
102,5x97mm, 7 motivi, bus.blis. 
1foglio

50 220 000 (6)
Clear Stamps - "Süße Grüße"
102,5x97mm, 9 motivi, bus.
blis.1foglio

50 222 000 (4)
Clear Stamps - calendario 
d'avvento Nord
97x205mm, 34 motivi, bus.blis. 
1foglio

50 223 000 (4)
Clear Stamps - calendario 
d'avvento Clas
97x205mm, 33 motivi, bus.blis. 
1foglio

50 221 000 (6)
Clear Stamps - "Weihnachts-
grüße"
102,5x97mm, 6 motivi, bus.blis. 
1foglio
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• Adatto per timbri Clear e di gomma
• Perfetta per lavori precisi di timbratura e di Layering
• Giunte mobili a sfera si adattano ai vari spessori del timbro – für ein gleichmäßiges Stempelergebnis
• Consente  riproduzioni e moltiplicazioni delle bozze
• Due portamagneti � ssano carta, cartone...
• Lati aperti permettono anche la lavorazione su fondi piú grandi  
• Piastra acrilica trasparente con stampata sopra la griglia in cm
• Base magnetica con rivestimento antiscivolo e misurino in cm (mm) e inch (¼ inch) 
• Super� cie timbratura: ca. 22,5 × 16 cm, misure prodotto: 23,5 × 20,5 × 1,8 cm

• Magneti di ricambio adatti in confezione da 2: Art.-Nr. 29 211 000

29 210 000 (3)
Piattaforma timbro A5
box blis. 1pz

29 211 000 (6)
Calamiti di ricambio p.piattaforma timbr
bus.blister 2pz

50 229 000 (4)
Washi Tape set incanto nata-
lizio
10m x 15mm, 5m x 15mm, box 
2pz

50 045 000 (4)
Washi Tape set Organizer
15mm, 3 design á 10m, box 30m

50 044 000 (4)
Washi Tape set Nordic
15mm, 3 design á 10m, box 30m
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- Guida traparente (cm) per tagliare e 
sbalzare
- Taglia � no a 5 fogli di carta (80 g/
m2)- Righello estraibile: posizionamento 
accurato della carta � no a 43,5 cm x 
30,5 cm- Misurazione sul righello in 
inch (1/4 inc) e cm (mm)
- Un passaggio quasi � uido tra stuoia 
da taglio e righello- Dispositivo per 
appendere: Conservazione a risparmio 
spazio- Lame di ricambio Rayher adatte: 
Art.-Nr.: 50 047 000 o 50 048 000

50 046 000 (4)
Attrezzo per tagliare e sbalzare carta
lunghezza taglio 30,5cm, bus.blister 1pz

- Lame di ricambio adatte per attrezzo 
da taglio e da sbalzo (Art.-Nr.: 50 046 
000)
- 1× lama di ricambio per taglio diritto
- 1× lama da sbalzo
- Possibile differenziare chiaramente 
attraverso segnalazione a colore

50 047 000 (6)
Set lame, 2 parti, per tagliare+sbazare
bus.blister 2pz

- Lame di ricambio adatte per attrezzo 
da taglio e da sbalzo (Art.-Nr.: 50 046 
000)
- 2× lame di ricambio per taglio diritto

50 048 000 (6)
Set lame, 2 parti, per tagliare
bus.blister 2pz

- La perfetta base protettiva per lavori a taglio, di bricolage e di scrittura
- Super� cie Premium: rigenerabile grazie al materiale a più strati, tagli si richiudono e diventano invisibili
- Pieghevole, per cui si risparmia tanto spazio 
- Protegge gli attrezzi da taglio e allunga la loro durata 
- Retro antiscivolo per una maggior sicurezza
- Scala in cm/mm e goniometro

69 174 000 (2)
Stuoia da taglio A2, pieghevole
600x450x1,9mm, antiscivolo

69 175 000 (2)
Stuoia da taglio A3, pieghevole
450x300x1,9mm, antiscivolo
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62 983 505 (8)
Motivo legno nuvoletta, 
FSCMixCred
16,8x8,3cm, 6pz, bus.blis. 1set
naturale

Ideale per la stadia di legno (Art.-Nr. 62 985 505) e il guardaro-
ba di legno (Art.-Nr. 62 986 505) della Rayher.

62 984 505 (8)
Motivo legno trenino, FSC-
MixCred
21,7x4,8cm, 6 pz, bus.blis. 1set
naturale

Ideali per una realizzazione individuale sono i motivi di legno 
"Nuvoletta" (Art.-Nr. 62 983 505) e "Trenino" (Art.-Nr. 62 984 
505) della Rayher.

62 986 505 (4)
lGuardaroba legno, FSCMixCredit
42x12x4,5cm, 9pz, box 1set
naturale

Perfettamente combinabile con il guardaroba in legno della 
Rayher (Art.-Nr. 62 986 505).

62 973 505 (8)
Gruccia leg. nuvoletta, FSC-
MixCred
19,8x14cm
naturale

62 974 505 (8)
Gruccia legno 
trenino,FSCMixCredit
19,8x14cm
naturale

Stanza dei bambini

St
an

za
 de

i b
am

bin
i



67

62 975 505 (4)
Kit legno scaffale nuvola, FSCMixCred
35x21x10cm, 5pz, box 1set
naturale

62 976 505 (4)
Kit legno scaffale treno, FSCMixCred
35x14x10cm, 5pz, box 1set
naturale

Ideali per una realizzazione individuale sono i motivi di legno 
"Nuvoletta" (Art.-Nr. 62 983 505) e "Trenino" (Art.-Nr. 62 984 
505) della Rayher.

62 985 505 (4)
Kit stadia legno, FSCMixCred
da 60-140cm, box 1set
naturale
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Contenuto: 
1 MDF-Board "nuvola" (40 × 10 × 23,5 cm)
1 Cesto in � l di ferro (16,5 × 8,5 × 8 cm)
3 Perni metallo con vite
2 Clip metallo con vite

Montatura adatta Rayher: Art.-Nr. 23 099 102 e 23 099 576 (montatura con interruttore per E27)

62 988 505 (4)
Kit legno lampada trenino,FSCMixCredit
29x18,3x7,5cm, 6 pz, box 1set
naturale

62 987 505 (4)
Kit legno lampada 
nuvoletta,FSCMixCredit
31x18,5x7,5cm, 6 pz, box 1set
naturale
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63 061 000 (2)
"Pin & Peg“set completo nuvola
40x10x23,5cm, incl. pendente, box 1set
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63 065 505 (8)
Ciondolo leg. p.Mobile nuvoletta,FSCMix 
10pz 4,5-14cm, bus.blis. 1set
naturale

63 066 505 (8)
Ciondolo leg. p.Mobile trenino,FSCMix 
Cr
10pz 6-14cm, bus.blis. 1set
naturale

Idealmente e perfettamente intonati al Mobile-bambù sono i 
ciondoli di legno "nuvoletta" (Art.-Nr. 63 065 505) e "trenino" 
(Art.-Nr. 63 066 505) della Rayher.

63 071 000 (6)
Mobile bambù, 2 fogli à 25 cm
6 pz,, bus.blis. 1set
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• Colore luce: bianco caldo
• Per interni
• Con interruttore classico On/Off
• Scomparto batterie (2× AA-batterie, 1,5V – batterie non
comprese)

67 350 521 (4)
Luce nuvola cartap., FSC Rec. 100%
20x3x11,5cm
kraft

• Colore luce: bianco caldo
• 10 lampadine LED con applicazione in legno "arcobaleno" a 
distanza di 15 cm
• Funzione Timer (6 h "luce on" – 18 h "luce off")
• Con cavo estremamente � essibile
• Box batterie (2× AA-batterie, 1,5 V - batterie non comprese) 

Consiglio per l'uso:
Ideale per la presentazione di foto e cartoline, come anche per 
una realizzazione particolarmente romantica di calendari 
d'avvento.

69 235 159 (4)
Catena luci LED c.arcobaleno legno
175cm, 10 LED, batteria c.funzione timer
giallo lumin.

Contenuto:
Ritagli di feltro per nuvola (100% poliestere)
Ritagli di stoffa per gocce (95% poliestere, 5% elastan
Filo nero + bianco (100% poliestere)
Cordoncino di cotone (100% cotone)
Ago

52 024 000 (7)
Kit: Mobile - nuvoletta
27x50cm, box 1set

Lunghezza totale: lunghezza 175 cm (incl. 30 cm di linea di 
alimentazione)
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Kit bricolage DIY come base per le cornici a motivi con effetto 3D.
Nuove possibilità di realizzazione: spazio libero per le strisce di luce LED adesive della Rayher (Art.-Nr. 69 232 159):Fissare le strisce di 
luce sulle pareti laterali, nascondere lo scomparto batterie nella base di legno.

62 980 505 (4)
Kit legno cornice motivi 3D, FSCMix-
Credi
15,5x15,5x3,4cm, nuvola,13pz, box 1set
naturale

62 981 505 (4)
Kit legno cornice motivi 3D, FSCMix-
Credi
15,5x15,5x3,4cm, treno,16pz, box 1set
naturale

• Colore luce: bianco caldo
• Bella luce grazie alla ridotta distanza dei LED
• Larghe strisce di luce: 8 mm
• Funzione Timer (6 h "luce on" - 18 h "luce off")
• Box batterie (2× AA-batterie, 1,5 V - batterie non comprese) 

on i lio per l' o:
Perfetto per le diverse misure del kit anelli di legno della Ray-
her (Art.-Nr. 62 971 505).

69 232 159 (4)
Strisce di luce LED
55cm, 16 LED 8mm, box PVC 1pz
giallo lumin.

Contenuto: 13 pezzi Contenuto: 16 pezzi 

Lunghezza totale: 55 cm
16 lampadine LED a distanza di 3 cm (durata: 3000 h)

Perfetto per le cornici a motivi 3D „nuvola“ (Art.-Nr. 62 980 
505) e „treno“ (Art.-Nr. 62 981 505) della Rayher.
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24 124 000 (16)
Fil di ferro mezzaluna
19,5x25cm

24 125 000 (16)
Fil di ferro nuvola
30x17,5cm

24 126 000 (8)
Fil di ferro mezzaluna+nuvole
assort. 10-12cm, bus.blis. 3pz

55 921 102 (10)
Cordoncino peluche, 8mm ø
cartoncino blis. 3m
bianco
100% poliestere

55 921 264 (10)
Cordoncino peluche, 8mm ø
cartoncino blis. 3m
rosa fuchsia
100% poliestere

55 921 356 (10)
Cordoncino peluche, 8mm ø
cartoncino blis. 3m
blu chiaro
100% poliestere

55 921 570 (10)
Cordoncino peluche, 8mm ø
cartoncino blis. 3m
grigio scuro
100% poliestere
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52 026 102 (10)
Federa nuvola, da cucire
35x24,5cm, 190g/m2, bus.blis. 1pz
bianco
82% cotone, 15% Viscosa,  3% poliestere

55 925 164 (10)
Bordatura pompon mini
1cm, cartoncino blis. 3m
giallo grano turco
100% poliestere

55 925 102 (10)
Bordatura pompon mini
1cm, cartoncino blis. 3m
bianco
100% poliestere

55 925 258 (10)
Bordatura pompon mini
1cm, cartoncino blis. 3m
rosa
100% poliestere

55 925 356 (10)
Bordatura pompon mini
1cm, cartoncino blis. 3m
blu chiaro
100% poliestere

55 925 570 (10)
Bordatura pompon mini
1cm, cartoncino blis. 3m
grigio scuro
100% poliestere

55 937 104 (6)
Tubi di maglia con � l di ferro, 5mm ø
3m
avorio
100% poliestere

55 937 164 (6)
Tubi di maglia con � l di ferro, 5mm ø
3m
giallo grano turco
100% poliestere

55 937 264 (6)
Tubi di maglia con � l di ferro, 5mm ø
3m
rosa fuchsia
100% poliestere

55 937 358 (6)
Tubi di maglia con � l di ferro, 5mm ø
3m
blu baby
100% poliestere

55 937 560 (6)
Tubi di maglia con � l di ferro, 5mm ø
3m
grigio chiaro
100% poliestere
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35 041 (6)
Glow in the dark
� acone 59ml
Vedi tabella colori

• Colore altamente pigmentato che si illumina di notte, a base 
d'acqua
• Per un intenso effetto fosforescente di lunga durata
• Con un pigmento fosforescente ultimativo all'ultima tecno-
logia
• Illumina 10x tanto rispetto al tradizionale colore fosfores-
cente

Consigli per l'uso:
• Per fondi chiari
• Applicare il colore abbondantemente 

35 040 000 (6)
Ultimate Glow in the dark
� acone 59ml

35 044 000 (1)
Espositore "Glow in the 
dark"
38x44x33cm

210 308 356
arancio lilla chiaro blu chiaro

390 416
laguna verde mela

Tabella colori
..35 041

• Pregiato colore acrilico che si illumina di notte a base d’acqua
• Di giorno i colori brillano intensamente belli e di notte diventano fosforescenti

Consiglio per l’uso:
• Per fondi chiari
• Applicare il colore abbondantemente
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70 050 000 (4)
Kit: Ufo, FSC Mix Credit
ø14cm,18cm&22cm,6 pz, box blis. 1set

Spray fosforescente "Glow in the dark"
• Lo spray fosforescente salva la luce diurna e la cede man mano di notte
• L'illuminazione notturna dura per diverse ore a seconda dell'irradianza e dello spessore di colore
• La massima illuminosità diminuisce un poco alla volta

Consigli per l'utilizzo:
• Spruzzare più strati sottili, a distanza di ca. 25 cm
• Per fondi bianchi e trasparenti
• Trattare con vernice trasparente per migliorare la resistenza agli agenti atmosferici (limitatamente) 

34 461 000 (6)
Spray Glow in the dark
bomboletta 150ml
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„Collane su collane“ – attualmente non vi è via di scampo quando si parla di questa tendenza di bigiotteria; Layering è il tema Must-have 
nel mondo della bigiotteria!  
Perchè doversi decidere per una sola collana se portarne tante, una sopra l’altra, è più sciccoso? 

Non importa se sono collane dello stesso stile, di diverse lunghezze, combinati in modo armonioso oppure tanti design differenti che insie-
me creano un opera d’arte: 
Finalmente puoi portare insieme tutte le collane preferite e mettere in scena il tuo decolletè! 

Questa tendenza si trasforma facilmente in tendenza DIY – con il concetto convincente intuitivo della Rayher:1. Scegliere le collane 
preferite di varie lunghezze... 
2. Selezionare ciondoli ed elementi di bigiotteria individuali...
3. Fissare i ciondoli alle collane facendo uso degli articoli accessori...
4. ...e poi portare le collane di tendenza come Statement moderno – con acchiappa-attenzione garantito!

Layering – con Mix & Match al look di collane di tendenza!
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Layering-Look alla moda – a vista d’oc-
chio!

Espositore in legno stabile, girevole e a risparmio spazio per l’amore – 
e la vendita – a vista d’occhio!

Quì la cliente trova tutto il necessario per il proprio stile individuale: 
Ispirazioni impressionanti, le istruzioni per uno stile individuale e tutti i 
materiali necessari.
Vale a dire che ha l’imbarazzo della scelta!

Contenuto:
Tutti gli articoli di questo prospetto sono compresi nell’espositore (tranne 
gli attrezzi).
• Collane Layering: ciascun 1 UV
• Ciondoli & Co.:ciascun ½ UV

Misure del display (senza insegna):
28 x 9,7 x 54 cm
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22 785 606 (10)
Collana a sfera 1,5mm ø
45cm, bus.blis. 1pz
argento

22 784 606 (10)
Collana a sfera 1,5mm ø
42cm, bus.blis. 1pz
argento

22 786 606 (10)
Collana a sfera, 1,5mm ø
50cm, bus.blis. 1pz
argento

22 787 606 (10)
Collana a sfera 1,5mm ø
60cm, bus.blis.1pz
argento

22 788 606 (10)
Catenina a maglie
42cm, 2x3mm, bus.blis. 1pz
argento

22 789 606 (10)
Catenina a maglie
45cm, 2x3mm, bus.blis. 1pz
argento

22 790 606 (10)
Catenina a maglie
50cm, 2x3mm, bus.blis. 1pz
argento

22 791 606 (10)
Catenina a maglie
60cm, 2x3mm, bus.blis. 1pz
argento

1. Collane
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22 775 606 (10)
Ciondolino metallo uccellino
8x5mm, bus.blis. 6pz
argento

22 776 606 (10)
Ciondolino metallo moneta, 
7,3mm ø
con 2 occhielli, bus.blis. 4pz
argento

22 777 606 (10)
Ciondolino metallo albero 
vita, 10mm ø
bus.blis. 3pz
argento

22 778 606 (10)
Ciondolino metallo moneta, 
7,3mm ø
con 1 occhiello, bus.blis. 6pz
argento

22 779 606 (10)
Ciondolino metallo strass 
gocce
4,5x6,5mm, bus.blis. 2pz
argento

22 783 606 (10)
Ciondolino metallo strass 
tondo, 7mm ø
bus.blis. 2pz
argento

2. Ciondoli ed elementi bigiotteria

La
ye

rin
g



81

22 780 606 (10)
Ciondolo perla cerata, 6mm 
ø
bus.blis. 6pz
argento

22 781 606 (10)
Ciondolo metallo stella
19x9mm, bus.blis. 2pz
argento

22 782 606 (10)
Ciondolo metallo mappa-
mondo, 18mm ø
bus.blis. 2pz
argento

Anellini ultra sottili: Ottimali da in� lare nelle collane � ni a maglie e a sfere!

22 792 606 (10)
Anellino tondo, 4,6mm ø
spessore 0,6mm, bus.blis. 30pz
argento

22 793 606 (10)
Anellino ovale
3x4mm, spessore 0,5mm, bus.
blis. 30pz
argento

3. Occhielli ed anellini
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22 773 22 (10)
Ciondolino metallo foglia
9x5mm, bus.blis. 6pz
argento

22 772 22 (10)
Ciondolino metallo cuore
7x5mm, bus.blis. 6pz
argento

22 693 22 (10)
Ornamento met. � ore
15mm, occhielli 1mm ø, bus.
blis. 1pz
argento

22 771 22 (10)
Set ciondolo metallo dischi
ciascun 3 x ø10mm, bus.blis. 
6pz
argento

22 768 22 (10)
Set anellini piatti metallo
ciascun 2 x ø20mm, bus.blis. 
4pz
argento

22 691 22 (10)
Ornamento met. tondo
15mm, occhielli 1mm ø, bus.
blis. 1pz
argento

22 334 21 (10)
Anellino, ovale, 0,8mm ø
7,7x5,3mm, bus. 22pz
platino

22 268 21 (10)
Chiodo a 9, 0,6 mm ø
35mm, bus. 15pz
platino

22 248 21 (10)
anello, 0,8mm ø
5,2x3,7mm, busta 25pz
platino

2. Ciondoli ed elementi bigiotteria

Consigliamo inoltre i seguenti Topseller:

3. Occhielli ed anellini
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22 784 616 (10)
Collana a sfera 1,5mm ø
42cm, bus.blis. 1pz
oro

22 785 616 (10)
Collana a sfera 1,5mm ø
45cm, bus.blis. 1pz
oro

22 786 616 (10)
Collana a sfera, 1,5mm ø
50cm, bus.blis. 1pz
oro

22 787 616 (10)
Collana a sfera 1,5mm ø
60cm, bus.blis.1pz
oro

22 788 616 (10)
Catenina a maglie
42cm, 2x3mm, bus.blis. 1pz
oro

22 789 616 (10)
Catenina a maglie
45cm, 2x3mm, bus.blis. 1pz
oro

22 790 616 (10)
Catenina a maglie
50cm, 2x3mm, bus.blis. 1pz
oro

22 791 616 (10)
Catenina a maglie
60cm, 2x3mm, bus.blis. 1pz
oro

1. Collane
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22 775 616 (10)
Ciondolino metallo uccellino
8x5mm, bus.blis. 6pz
oro

22 776 616 (10)
Ciondolino metallo moneta, 
7,3mm ø
con 2 occhielli, bus.blis. 4pz
oro

22 777 616 (10)
Ciondolino metallo albero 
vita, 10mm ø
bus.blis. 3pz
oro

22 778 616 (10)
Ciondolino metallo moneta, 
7,3mm ø
con 1 occhiello, bus.blis. 6pz
oro

22 779 616 (10)
Ciondolino metallo strass 
gocce
4,5x6,5mm, bus.blis. 2pz
oro

22 783 616 (10)
Ciondolino metallo strass 
tondo, 7mm ø
bus.blis. 2pz
oro

2. Ulteriori ciondoli ed elementi di bigiotteria
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22 780 616 (10)
Ciondolo perla cerata, 6mm 
ø
bus.blis. 6pz
oro

22 781 616 (10)
Ciondolo metallo stella
19x9mm, bus.blis. 2pz
oro

22 782 616 (10)
Ciondolo metallo mappa-
mondo, 18mm ø
bus.blis. 2pz
oro

Anellini ultra sottili: Ottimali da in� lare nelle collane � ni a maglie e a sfere!

22 792 616 (10)
Anellino tondo, 4,6mm ø
spessore 0,6mm, bus.blis. 30pz
oro

22 793 616 (10)
Anellino ovale
3x4mm, spessore 0,5mm, bus.
blis. 30pz
oro

3. Ulteriori occhielli, anellini e chiodi a 9

La
ye

rin
g



86

22 773 06 (10)
Ciondolino metallo foglia
9x5mm, bus.blis. 6pz
oro

22 772 06 (10)
Ciondolino metallo cuore
7x5mm, bus.blis. 6pz
oro

22 693 06 (10)
Ornamento met. � ore
15mm, occhielli 1mm ø, bus.
blis. 1pz
oro

22 771 06 (10)
Set ciondolo metallo dischi
ciascun 3 x ø10mm, bus.blis. 
6pz
oro

22 768 06 (10)
Set anellini piatti metallo
ciascun 2 x ø20mm, bus.blis. 
4pz
oro

22 691 06 (10)
Ornamento met. tondo
15mm, occhielli 1mm ø, bus.
blis. 1pz
oro

22 334 06 (10)
Anellino, ovale, 0,8mm ø
7,7x5,3mm, bus. 22pz
oro

22 248 06 (10)
anello, 0,8mm ø
5,2x3,7mm, busta 25pz
oro

22 268 06 (10)
Chiodo a 9, 0,6 mm ø
35mm, bus. 15pz
oro

Consigliamo inoltre i seguenti Topseller:

2. Ulteriori ciondoli ed elementi di bigiotteria

3. Ulteriori occhielli, anellini e chiodi a 9
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89 340 00 (6)
Pinza per bigiotteria
12,5 cm, cart.blister 1 pz

89 541 00 (3)
tenaglia piatta per bigiotteria
13,5 cm, 1 pezzo su cart.blister

89 543 00 (3)
tagliaspigoli per bigiotteria
13 cm, 1 pezzo su cart.blister

Attrezzo e accessori adatti
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Must Have

Assortimento di orologi rielaborato e ben visibile
- Tutti i meccanismi e tutte le lancette sono interamente compatibili tra di loro
- Perfetto per le tavole di legno della Rayher di diverse misure e variazioni
- Diverse mascherine di carta craft perfettamente adatte per la realizzazione individuale
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• Ideale per il meccanismo da orologio della Rayher, asse 16 mm (Art.-Nr. 69 237 000)
• Spessore: 6 mm
• Diametro foro: 7,6 mm

69 239 505 (8)
Tavola legno tonda, FSC Mix 
Credit, 25cm
foro 7,6mmø,spessore 6mm,  
box 1pz
naturale

69 240 505 (8)
Tavola legno tonda, FSC 
Mix Credit, 30cm
foro 7,6mm ø, spessore 
6mm, box 1pz
naturale

Max. spessore tavola 3 mm

69 236 000 (5)
Meccanismo quarzo orologi, 
7,6mm ø
asse 12mm, montato, bus.blis. 
1pz

Max. spessore tavola: 7 mm

69 237 000 (5)
Meccanismo quarzo orologi, 
7,6mm ø
asse 16mm, montato, bus.blis. 
1pz

Max. spessore tavola: 
12 mm

69 238 000 (5)
Meccanismo quarzo orologi, 
7,6mm ø
asse 20mm, montato, bus.blis. 
1pz
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69 241 576 (8)
Lancette goccia
85mm/115mm + rivestimento, 
bus.blis. 1pz
nero

69 242 576 (8)
Lancette "Classic"
80mm/105mm + rivestimento, 
bus.blis. 1pz
nero

69 243 576 (8)
Lancette "Sporty"
68mm/100mm + rivestimento, 
bus.blis. 1pz
nero

69 244 576 (8)
Lancette "Modern"
88mm/117mm + rivestimento, 
bus.blis. 1pz
nero

69 245 576 (8)
Lancetta cuore e uccellino
50mm/65mm + rivestimento, 
bus.blis. 1pz
nero

• Realizzazione creativa di cifre (1 – 12) e tratti (2 misure: 12 × 2 cm + 12 × 3 cm)
• Adatto per molti fondi: legno, Raysin, calcestruzzo...

Consiglio per l'uso:
Fissare le cifre di legno con colla bricolage della Rayher (Art.-Nr. 33 407 00) oppure penna a colla Klebe� x (Art.-Nr. 33 487 000)

69 247 505 (10)
Cifre legno, FSC Mix Cred
Cifre 1-12, 24 tratti, bus.blis. 39pz
naturale
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• Adatto per molti fondi: Tessuto, legno, carta, calcestruzzo...
• Ideale anche per grosse particelle glitterate
• Riutilizzabile

Consigli per l'utilizzo:
• Fissare la mascherina-carta con Rayher colla a spray non-
permanent (Art. 34 014 00)
• Dopo l'utilizzo pulire con un panno asciutto• Consigliamo
i seguenti colori Rayher: Colore per stoffa, Extreme Sheen e
Extreme Glitter, spray tessuto e Chalky Finish

45 140 000 (8)
Mascherina carta kraft orologio "Classic
26x26cm, 2 design, cartoncino blis. 2pz

• Adatto per molti fondi: Tessuto, legno, carta, calcestruzzo...
• Ideale anche per grosse particelle glitterate
• Riutilizzabile

Consigli per l'utilizzo:
• Fissare la mascherina-carta con Rayher colla a spray non-
permanent (Art. 34 014 00)
• Dopo l'utilizzo pulire con un panno asciutto• Consigliamo
i seguenti colori Rayher: Colore per stoffa, Extreme Sheen e
Extreme Glitter, spray tessuto e Chalky Finish

45 139 000 (8)
Mascherina carta craft treno/nuvola
26x26cm, 2 design, cartoncino blis. 2pz
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Kit completo di base per l'orologio a parete individuale per la 
cameretta. 

Contenuto:
1 Tavola di legno "nuvola"
1 Meccanismo da orologio (16 mm)
1 Lancette "uccellino + cuore"

69 230 000 (4)
Kit: orologio parete nu-
vola, FSC Mix Cre
25x3x14,5cm, box 1set

Set completo per l'orologio da parete stilisticamente ridotto.

Contenuto:
1 Tavola di legno "tonda" (ø 25cm)
1 Meccanismo per orologio (16 mm)
1 Lancette "Modern" 

69 250 000 (4)
Kit:Orologio a parete, 
FSC Mix Credit, 2
2, box 1set
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Resina per inclusione bicomponente, brillante ed altamente lucida con ulteriore effetto di profondità!
Risultati belli! Indipendentemente se usato in maniera classica, come rivestimento o vernice.
Utilizzabile anche a strati spessi: Una volta asciugata la resina per inclusione diventa compatta e � tta.

• Non tossica, non nuoce alla salute, adatta per alimenti, non in� ammabile (niente VOC, niente solventi)
• 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
2 x 118ml/4oz, bus.blister 2� aconi

34 451 000 (4)
Art Resin resina epossidica
2 x 237ml/8oz, bus.blister 2� aconi

34 452 000 (4)
Art Resin resina epossidica
2 x 470/16oz, bus.blister 2� aconi

M
us

t H
av

e



One 
Size

multi use

95

• Pratici guanti usa e getta
• Misura unica
• Senza lattice, leggermente infarinati
• Per resina da colata, calcestruzzo creativo, calcestruzzo modellabile, paste modella-
bili, colore e molti altri lavori da bricolage...

34 454 000 (10)
Guanti in vinile
bus.blis. 14pz

• Spatola di plastica robusta
• Pulizia semplice, riutilizzabile
• Per mescolare resina da colaggio,
calcestruzzo creativo, Raysin, colore...

34 460 102 (10)
Spatola plastica
148x18x1,6mm, busta 5pz
bianco

34 457 000 (5)
Misurino 100ml, 52mm ø
60x72mm

34 458 000 (5)
Misurino 500ml, 90mm ø
100x107mm

34 459 000 (5)
Misurino 1.000ml, 110mm ø
125x142mm
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35 036 (6)
Pigmento metallico � ne
barattolo 20ml
Vedi tabella colori

34 453 000 (6)
Liner olio silicone
� acone 30ml

'• Preparato concentrato di pigmenti da mescolare con vernici idrosolubili, masse per colare e colori
• Utilizzabile anche come colore estremamente intenso con ottima resa
• Adatto come fondo
• Piú che bianco 

37 081 102 (6)
Concentrato colore bianco
30ml, bus.blis. 1� acone
bianco

606 616
argento oro

638
rame

Tabella colori
..35 036

• Ideale per effetti cromatici nella lavorazione con resina nonché per Pouring
• Ottimizza il � uire dei siliconi
• Neutro di colore ed inodore  
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Ideale per colare con resina, calcestruzzo e Raysin! 

35 042 000 (5)
Stampo silicone dado
6 forme: 16x16mm, bus.blis. 1pz

35 043 000 (5)
Stampo silicone perle
6 forme: ø 16mm, bus.blis. 1pz

• Stampo in silicone pregiato
• Materiale particolarmente elastico
• Riutilizzabile
• Resistente al gelo e al calore (-40°C – 240°C)
• Ideale per colare con Raysin, calcestruzzo creativo o calcestruzzo-bigiotteria
• Facilissimo da sformare e mantiene la forma 

36 109 000 (5)
Stampo silicone ciondolo
14,5x26x1cm, 11 forme, box 1pz

36 110 000 (5)
Stampo silicone forme decorative
14,5x26x1cm, 6 forme, box 1pz
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22 795 606 (10)
Montatura metallo: ciondolo 
tondo, 30mm 
bus.blis. 1pz
argento

22 795 616 (10)
Montatura metallo: ciondolo 
tondo, 30mm 
bus.blis. 1pz
oro

22 796 606 (10)
Montatura metallo: ciondolo
rettangolo, gocce & tondo, 
bus.blis. 3pz
argento

22 796 616 (10)
Montatura metallo: ciondolo
rettangolo, gocce & tondo, 
bus.blis. 3pz
oro

22 798 616 (10)
Asola, 2mm ø
8x1mm, bus.blis. 10pz
oro

Ideale per colare resina!  
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- Piacevole tatto vellutato
- Poco fragile e di lunga durata
- Adatto per alimenti e di sapore neutro (avviso: non realizzare le parti a contatto con labbra/alimenti)
Consigli per l'uso:
- Non adatto per cucinare o riscaldare nel microonde, forno, grill ecc.
- Il corpo è resistente alla lavastoviglie (fi no a max 65°C), il coperchio invece non va in lavastoviglie- Ideale per la realizzazione con 
Chalky Finish, Estreme Sheen, marker per porcellana e vetro, marker acrilici e universali come anche con motivi attacca e stacca della 
Rayher

Indicazione per l'ambiente:
Bambù è la pianta che cresce più veloce di qualsiasi altra al mondo. Questa ricrescita rapida riduce la ripercussione ambientale. Non 
si utilizzano pesticida:Materiale: un misto di fi bre di bambù e farina di mais, mischiata alla resina melamminica

46 529 000 (4)
Lunchbox bambù con 
coperchio
20x11x6cm, +2 annelli 
silicone, box 1pz

46 530 000 (4)
Vassoio bambù, 30cm ø
5cm

46 531 000 (4)
Vassoio bambù
32,5x25,5x4,5cm
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- Stampi integrali resistenti in lattice- Ideali per la colata di calcestruzzo creativo e Raysin- Riutilizzabili
Consigli d'uso:- Inserire lo stampo in un portastampi della Rayher (Art. 34 217 000) oppure in alternativa in un contenitore di vetro
- Colare la massa, scuotere leggermente (� nché le bolle non salgono in super� cie e spariscono)
- Prima di sformare far asciugare ed indurire per bene la massa colata 
- Prima di colorare e decorare: lasciare asciugare per intero la massa colata

34 446 000 (4)
Stampo integrale 
lattice: Gnomo
6x12,5cm, bus.blis. 1pz

34 447 000 (4)
Stampo integrale 
lattice:  Buddha
6,5x12,5cm, bus.blis. 
1pz

Calcestruzzo modellabile: Per delle 
dimensioni completamente nuove 
nella realizzazione con calcestruzzo!
Per elementi decorativi che non 
possono essere colati con il comune 
calcestruzzo. 

• Pronto per l'uso: Solamente da
mescolare con acqua
• Plasmabile e modellabile come
plastillina
• Diventa duro come la pietra ed
impermeabile – senza forno

34 445 000 (4)
Calcestruzzo creativo model-
labile
barattolo 1,5kg
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• Materiale plastico robusto, liscio
• Molteplice possibilitá di utilizzo: 6 
diversi attrezzi
• Ideale per plasmare, modellare e 
lavorare pasta modellabile, creta, calce-
struzzo modellabile, plastillina...

34 456 558 (10)
Attrezzi plastica per modellare
6 div. punte, bus.blis. 3pz
grigio pietra

• Legno robusto, liscio
• Molteplice possibilità di utilizzo: 12 
diversi attrezzi
• Ideale per plasmare, modellare e 
lavorare pasta modellabile , creta, cal-
cestruzzo modellabile, plastillina...

34 455 505 (8)
Attrezzi legno per modellare
12 div. punte, bus.blis. 6pz
naturale

Per tutte le bustine da tè in commercio: Singole e confezionate in carta!

62 972 505 (3)
Scatola thè legno, FSC 
100 %
28,5x23,5x9cm
naturale

- Box portatile robusto, ben visibile
- Impiegabile in modo mobile 
- 4 cassettini d'assortimento estraibili con ciascun 18 scom-
parti (incl. pareti estraibili)
- Compreso grande scomparto nel coperchio
- Per miniature e attrezzi
- Materiale: plastica39 574 000 (2)

Box 4 portacassetti assortimento
27,5x17,5x26cm, + 1scomparto c.coperchio
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Questo „Traveler's Notebook" in stile di tendenza Denim è un accompagnatore � essibile e senza tempo.
Si adegua ad ogni situazione della vita e si lascia inoltre creare liberamente.
Per di più vi è accluso un bello e pratico „Weekly Planner" Booklet (Art.-Nr. 50 226 521), il quale può essere ricomprato ogni qualsivo-
glia. 
Ampliabile a piacere, � ssando al Notebook ad esempio il „Notes Booklet" a righe della Rayher (Art.-Nr. 50 227 521) con l'ulteriore 
elastico. Così ogni appuntamento e ogni appunto sono a portata di mano!

50 225 372 (4)
Traveler's Notebook, FSC Mix Credit
22x16cm, + planner sett. denim, box 1pz
jeans

50 226 521 (5)
Booklet"Weekly Planner" 
,FSC Mix Credit
A5, 60 fogli, 80 g/m2
kraft

50 227 521 (5)
Booklet"Notes",FSC Mix 
Credit
A5, 60 fogli, 80 g/m2
kraft

Privo di acidi

Privo di acidi
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myplanner
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A6

In combinazione con „Traveler's Notebook" (Art.-Nr. 50 225 372) esiste il „Traveler's Wallet" della Rayher. 
Munito di 4 tasche, un portamonete come anche un elastico per conservare in modo sicuro documenti, carte di plastica e altri oggetti 
irrinunciabili. 
Puó essere combinato con il Notebook – ed è pronta la minicollezione personale!

50 224 372 (4)
Traveler´s Wallet
16x11cm, denim, box 1pz
jeans

50 230 000 (6)
Visione anno 2021, A5, FSC Mix 
Credit
+ades.mese + post-it, bus.blis. 
15foglio

60 899 000 (5)
Correttore colorato
6x0,006m, set 3pz

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

Privo di acidi
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Dots & Stripes

Privo di acidi

50 231 000 (1)
Serie carte scrapbooking Dot‘s&Strips
10x10 pz abbinati

50 228 164 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
giallo mais

50 228 254 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
rosa tenero

50 228 264 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
fucsia

50 228 280 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
rosso fuoco

50 228 356 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
blu chiaro

50 228 370 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
blu piccio.

50 228 408 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
verde menta

50 228 428 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
verde fogl.

50 228 432 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
giada

50 228 560 (25)
Carta scrapbooking 
„Dots&Stripes“
30,5x30,5cm, 180g/m2
grigio ch.
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Papier / Karton
Paper / Carton

Filz
Felt · Feutre

Moosgummi
Foam rubber

Caoutchouc mousse

Kork
Cork · Liège

max. 5×
80 g/m2
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• Ideale per tagliare materiali bricolage quali carta, cartone, 
gommapiuma, sughero, feltro e molto altro...
• Taglia max. 5 fogli à 80 g/m2
• Lunghezza taglio: 8,5" (rispett. ca 21,6 cm)
• Misure prodotto: ca 28 × 19,5 cm 
• Scala in inch (¼ inch) e cm (mm) 
• Protezione trasparente di � ssaggio e contro lo sporco 
• Conservazione a risparmio spazio grazie al dispositivo pen-
dente 
• Durata prolungata per via della lama autoaf� lante 

29 209 000 (3)
Attrezzo da taglio c.leva A5
lunghezza taglio ca 21,6cm, 
box blis.

30 235 000 (10)
Glue Pen, 4-6mm punta a cuneo
bus.blister 1pz

30 236 000 (10)
Glue Pen, 1-1,5mm punta tonda
bus.blister 1pz

Ideale per incollare carta, glitter, pellicola e pietre bigiotteria.
Per un applicazione pulita e precisa.

Consigli per l’utilizzo:
• Scuotere bene prima dell’uso e attivare la punta premendo con cautela
• Chiudere subito dopo l’uso

Punta larga = tratto largo Punta � ne = tratto � ne
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A4

100 ×50 × 50 ×
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29 212 000 (2)
Timbro "Feiert mit!"
7x7cm

29 218 000 (2)
Timbro "Mit Jesus in einem Boot"
5x10cm

67 299 999 (5)
Cartoncino bricolage, assorti-
to, DIN A4
180g/m2, 10 colori 100fogli
colori misti

67 298 102 (5)
Cartoncino, DIN A4
220g/m2, 50fogli
bianco

67 298 576 (5)
Cartoncino, DIN A4
220g/m2, 50fogli
nero

Privo di acidi
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A4

A5
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67 362 000 (5)
Carta glitterata misto - basics, A5, ade
14,8x21cm, 130g/m2, 4 colori 12fogli

67 363 000 (5)
Carta glitterata misto - variopinto, A5,
14,8x21cm, 130g/m2, 6 colori 12fogli

67 364 000 (5)
Carta glitterata misto - pastello,A5, ad
14,8x21cm, 130g/m2, 6 colori 12fogli

67 365 000 (5)
Carta effetto metallico opaco - basics, 
21x29cm, 250g/m2, 4 colori, 8fogli

67 300 606 (5)
Carta effetto ologramma, A4
210g/m2, 10fogli
argento

67 301 999 (5)
Carta effetto misto ologram-
ma, A4
250g/m2, 8 colori, 8fogli
colori misti

67 302 999 (5)
Carta effetto misto metallico, 
A4
250g/m2, 8 colori, 8fogli
colori misti

Privo di acidi
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Inkjet

200 °C

40 %

5 ×
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69 234 102 (5)
Pellicola restringente di plastica 
A4
da stampare, bus.blis. 5pz
bianco

55 941 102 (10)
Filo elastico, 5mm ø
rotolo 5m
bianco

• Elastico piatto
• Larghezza 5 mm, altezza: 1 mm
• Elasticitá equilibrata (ca. 150 %)
• Grazie al colore neutro „bianco“ è utilizzabile per diversi 
progetti di cucito
• Piacevolmente morbido, anche al contatto con la pelle, non 
intaglia
• Possibilitá di utilizzo universale: Per abbigliamento (ad es. 
come orlo di pantaloni, camicie o giacche), decorazioni per la 
casa, in economia domestica e molte altre possibilità...
• Ideale anche per mascherine ausiliari (ad es. l’elastico 
intorno alla testa)

Pellicola termorestringente, perfetta da stampare con la stampante a getto d’inchiostro!

Consigli per l’uso:
• Stampare sulla pellicola, ritagliare il motivo e „restringere“ in forno.
• Il motivo si rimpicciolisce, indurisce e può esssere utilizzato per diversi lavori di bricolage: calamita per il frigo, portachiavi, gioielli...
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76 014 102 (5)
Pompon da in� lare
4 misure: 15+20+25+38mm, bus.blis. 
100pz
bianco
100% Poliacrilico

70 048 000 (10)
Adattatore silicone p.ciuccio
bus.blis. 2pz

Capienza max: 250 g

69 248 000 (8)
Calamiti autoadesive, 10mm ø
bus.blis. 10pz

Capienza max: 450 g

69 249 000 (8)
Calamiti autoadesive, 15mm ø
bus.blis. 6pz

Contenuto:
1 Cucchiaio per fondere
6 Pezzi di cera grezza (rosa, rossa, blu)

31 622 000 (10)
Set oracolo, 7pz
incl.cucchiaio per fondere, box 
blis. 1s

Contenuto:
2 Cucchiaio per fondere
15 Pezzi di cera grezza (rosa, rossa, 
blu)

31 623 000 (6)
Set oracolo, 17pz
incl. 2 cucchiai per fondere, 
box blis. 
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• Attrezzo pregiato e robusto in legno
• Ideale per creare da se, in maniera facile e veloce, delle nappe 
di varie lunghezze e diametri

69 246 505 (10)
Crea-nappe, FSC Mix Cred
misure:5,5,7,9,11cm, bus.blis. 4pz
naturale

• Pregiate sfere di legno – dipinte a mano
• Per creative bamboline deco di pompon, feltro, stoffa e 
molto altro...

63 078 000 (10)
Sfera di legno testa, donna e uomo, 
23mm
2 design, dipinto a mano, bus.blis. 4pz

63 079 000 (10)
Sfera di legno testa, ragazza e ragazzo,
2 design, dipinto a mano, bus.blis. 4pz

63 080 000 (10)
Sfera di legno testa, angelo, 23mm ø
2 design, dipinto a mano, bus.blis. 4pz

Contentuo: 
• Pompon tulle soft (100% poleestere)
• Elemento decorativo metallo "ale"
• Perle di cera rinascimento
• Chiusura a carabina 
• Chiodo a T

Contenuto suf� ciente per 4 angeli.

76 015 102 (6)
Kit: Ciondoli pompon tulle soft angelo
2,5x2,5x5cm, box blis. 4pz
bianco

Contentuo: 
• Pompon tulle soft (100% poleestere)
• Elemento decorativo metallo "ale"
• Perle di cera rinascimento
• Chiusura a carabina 
• Chiodo a T

Contenuto suf� ciente per 4 angeli.

76 015 258 (6)
Kit: Ciondoli pompon tulle soft angelo
2,5x2,5x5cm, box blis. 4pz
rosa
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Piegare facilmente il � l di ferro! 
Scegliere il design, portare il � l di 
ferro intorno ai perni, tagliare il � l di 
ferro – Finito!
Come decorazione per Layout, bigli-
etti, Planner oppure come bigiotteria: 
Alla tua fantasia non si pongono 
limiti.Contenuto:
1 Tavoletta da in� lo
95 Perni a cappetta
1 Tagliaspigoli
Fil di ferro (3 colori, ciascun ca. 2,3m)
Opuscolo istruttivo con 100 esempi 
design

50 114 000 (2)
"Happy Jig" - svolta tavola 
d'appuntare
100pz, bus.blister 1set

Con Big Happy Jig puoi realizza-
re design e scritte più grandi per 
l'ambiente di casa.Contenuto:
1 Tavoletta da in� lo
40 Perni da in� lo
15 Cappette per perni da in� lo
1 Tagliaspigoli
1 Fil di ferro (ca 2,3m)Opuscolo 
istruttivo con 20 modelli design

50 113 000 (2)
"Big Happy Jig" - svolta tavo-
la d'appunt
59pz, bus.blister 1set
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SOFT
TOUCH
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• Vernice protettiva trasparente a base d'acqua
• Siglilla e protegge le super� ci ad uso alimentare
• Resistente all'acqua una volta asciugata
• Per diverse super� ci: legno, calcestruzzo, Raysin, cartapesta 
ecc.

Avviso di utilizzo:
Per una sigillatura af� dabile consigliamo una doppia applica-
zione con un pennello morbido.35 034 000 (1)

Espositore vernice food-safe
28,5x19,8x27cm

• Vellutata polvere a � occhi in viscosa da cospargere nella colla
• Dona alla super� cie un effetto morbido vellutato
• A seconda dello sfondo e dello spessore si ottengono tonalità di 
colore diverse
• Per legno, polistirolo, cartapesta, plastica ecc.

Consiglio per l'utilizzo:
Scegliere la colla secondo lo sfondo: colla per carta, colla brico-
lage, colla per brillantini, colla per polistirolo oppure anche nastri 
adesivi!

39 585 000 (1)
Espositore polvere a � occhi in 
viscosa
26,5x35x40cm
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ID-Nr. 2091570 

FSC ®

La carta usata per il catalogo Rayher e prodotta 
secondo lo standard internazionale FCS. La cellullosa proviene 
da coltivazioni certificate, cioè nel rispetto dell’ambiente 
ecologico e della biodiversità del bosco.

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



96 361 000 (I)

Rayher Hobby GmbH
Fockestraße 15 D-88471 Laupheim T  +49 (0) 73 92 / 70 05-0 F  +49 (0) 73 92 / 70 05-246

info@rayher.com www.rayher.com


