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Che emozione entrare 
nelle vostre case con le nostre mani

Tantissimi auguri
                                                             

Monica   e   Michela



"Betulla"
Legno di Betulla naturale

con scritte intagliate e incise



Fuoriporta
con cognomi famiglia intagliati e poesia incisa

diam.22 cm
Euro 34,00 cad. 

con mazzolino invernale Euro 39,00 cad.

Palline da appendere diam.8 cm
Euro 4,90 cad. con scritta generica

Euro 6,90 con nome
min.4 pezzi

Fuoriporta
con nomi e rametto intagliati, poesia incisa

diam.22 cm
Euro 34,00 cad. 

Chiudipacco diam. 6 cm
Euro 4,00 cad. con scritta generica

Euro 5,40 cad. con nome
min.4 pezzi

Campana in Vetro, base in legno alt.25 cm.
con frase "Famiglia...."

e casetta con nomi componenti famiglia
completa di alberello e lucine led

Euro 65,00 cad. 



 "Tessuto e Legno"
Ghirlanda/Fuoriporta rivestita con nastri vintage in cotone,

fiocco e scritta in legno dipinto



Diam.20 cm. Euro 27,00 cad.
Diam.23 cm. Euro 30,00 cad.
Diam.25 cm. Euro 33,00 cad.
Diam.30 cm. Euro 35,00 cad.

Parole:
pace, serenità, felicità, amore,

benvenuti, auguri, natale, noel......



"Legno"
Legno mdf naturale

con scritte intagliate



PanettonTopper
"Natale a casa......"

Euro 25,00 cad.

Pallina
con nome personalizzato

Euro 4,90 cad.
min.4 pezzi

Fuoriporta
"Natale a casa....."

con 3/4 palline con nomi famiglia
Diam. 28 cm

con pon pon in lana
Euro 39,00 cad.

Nome Segnaposto
Euro 4,90 cad.
min.4 pezzi

Pallina
con scritta generica

Euro 2,90 cad.
min.6 pezzi

Campana in Vetro, base in legno alt.25 cm.
con frase "Quando vedete....."

completa di slitta babbo natale e luci led
Euro 55,00 cad. 

Euro 65,00 cad. con frase personalizzata



"Shabby"
Legno mdf dipinto a mano effetto shabby chic

con scritte intagliate



Chiudipacco con alberello o pallina
Euro 1,80 cad.
min. 10 pezzi

PanettonTopper
"Natale a casa....."

completo di alberelli e casetta
Euro 29,00 cad.



"Legno dipinto"
Legno mdf dipinto a mano

con scritte intagliate
(colori a scelta dalla nostra cartella colori)



Pallina
con nome personalizzato

Euro 5,90 cad.
min.4 pezzi

Fuoriporta
con frase personalizzata

Diam. 28 cm
con 3 pon pon in lana

Euro 44,00 cad.

Fuoriporta
"Natale a casa....."

con 3/4 palline con nomi famiglia
Diam. 28 cm

con pon pon in lana
Euro 49,00 cad.



"Glitter"

Legno mdf dipinto a mano glitter
con scritte intagliate

(oro, argento, rosso, verde, azzurro, fucsia)



PanettonTopper
"Natale a casa....."

completo di alberelli e casetta
Euro 33,00 cad.

Fuoriporta
"buon natale" e fiocchi di neve

Euro 34,00 cad.

PanettonTopper
"Il primo Natale di......"

completo di Rudolf
Euro 33,00 cad.

Pallina
Euro 3,90 cad. con scritta generica min.6 pezzi

Euro 5,90 cad. con nome min.4 pezzi

Fuoriporta/Decorazione da appendere
"il mio primo natale" con nome bimbo

Euro 36,00 cad.



"Trasparente"
Plexiglass trasparente

con scritte incise



Fuoriporta
"Auguri dalla Famiglia....."

diam.22 cm
Euro 42,00 cad. 

con mazzolino invernale Euro 47,00 cad.

Palline da appendere diam.8 cm
Euro 12,00 con scritta generica

Euro 14,00 con nome
min.2 pezzi

Panetton Topper diam.11 cm
"Natale a casa...2019"

Euro 32,00 cad.



"Crema"
Plexiglass crema

con scritte intagliate



Nome Segnaposto
Euro 6,40 cad.
min.4 pezzi

Segnabicchiere con nome
Euro 6,90 cad.
mim.4 pezzi

Panetton Topper
"merry christmas" e stelline

Euro 24,00 cad. 



"Bianco"
Plexiglass bianco

con scritte intagliate

          



Paesaggio da appoggio lungh.25 cm
con base trasparente

"Buon Natale dalla famiglia ......"
Euro 39,00 cad. 

Casetta da appendere
con nomi
h.9 cm

Euro 7,90 cad.

Casetta da appendere
"il nostro 1  natale qui 2019"°

h.12 cm
Euro 9,90 cad.

min.2 pezzi



"Rosso"
Plexiglass rosso

con scritte intagliate



Fuoriporta Renna
"Buon Natale da ......" dim. 24x24 cm.

Euro 37,00 cad. 

Palline da appendere diam.8 cm
Euro 5,90 cad. con scritta generica e disegno

min.4 pezzi
Euro 7,90 con nome e disegno

min.2 pezzi

Chiudipacco diam. 7 cm
Euro 5,00 cad. con scritta generica

Euro 6,50 con nome
min.4 pezzi

Panetton Topper Renna
"Il primo Natale di.....2019"

completo di pacchetti regalo
Euro 27,00 cad. 

Euro 24,00 cad. BUON NATALE



"Topo Palline"
Plexiglass nero, rosso, bianco
con scritte incise o intagliate



TopoPanettonTopper
"auguri, merry christmas"

Euro 24,00 cad.

TopoChiudiPacco 
diam.7 cm

Euro 4,50 cad.
min.4 pezzi

TopoPallina
con nome inciso o intagliato

Dim. 8 cm (comprese le orecchie)
Euro 7,90 cad.
min.2 pezzi



"Oro Specchiato"
Plexiglass oro specchiato

con scritte incise o intagliate



Palline da appendere diam.8 cm
Euro 12,00 con scritta generica

min.2 pezzi

Chiudipacco dim.12 cm
Euro 5,50 cad. con scritta generica

min.4 pezzi

Palline da appendere diam.8 cm
Euro 14,00 con nome

min.2 pezzi

Chiudipacco dim.12 cm
Euro 6,90 cad. con nome

min.4 pezzi

Nome Segnaposto
Euro 6,90 cad.
min.4 pezzi



"Bronzo Specchiato"
Plexiglass bronzo specchiato

con scritte incise



Palline da appendere diam.8 cm
Euro 14,00 con nome

min.2 pezzi

Panetton Topper diam.9 cm
"Felicità è Natale a casa......."

Euro 32,00 cad. 

Album con pagine avorio e veline.
Rivestito in lino, decorato con nome personalizzato

Euro 35,00 cad. dim.15x20 cm
Custodia in lino e nastro Euro 15,00 cad.

disponibili in altre dimensioni

Campana in Vetro, base in legno alt.25 cm
con frase "Felicità è Natale a casa...."

completa di alberello, renna e lucine led
Euro 75,00 cad. 



"Argento Specchiato"
Plexiglass argento specchiato

con scritte incise



Palline da appendere diam.8 cm
Euro 14,00 con nome

min.2 pezzi

Palline da appendere
diam.8 cm

Euro 12,00 con scritta generica
min.2 pezzi

Palline da appendere diam.8 cm
Euro 16,00 con frase personalizzata

min.2 pezzi

Casetta da appoggiare con base trasparente
con inziali e

"il nostro primo Natale insieme 2019"
h. 15 cm

Euro 18,50 cad.



"Rosso Specchiato"
Plexiglass rosso specchiato

con scritte incise



Palline da appendere diam.8 cm
Euro 14,00 con nome

min.2 pezzi

Album con pagine avorio e veline.
Rivestito in lino, decorato con scritta personalizzato

Euro 35,00 cad. dim.15x20 cm
Custodia in lino e nastro Euro 15,00 cad.

disponibili in altre dimensioni

Palline da appendere diam.8 cm
Euro 14,00 con nome

min.2 pezzi

Panetton topper diam. 11 cm
"FIRST CHRISTMAS AS A FAMILY 2019"

Euro 29,00 cad. 



"Sweet Christmas"
Dolci decorazioni



Spille con soggetto
Euro 3,50 cad.
min. 6 pezzi

Presepe fatto a mano in vaso di vetro
statuine in legno avvolte in tessuto e paglia

completo di lucine led. Alt.25 cm.
Euro 59,00 cad.

Ghirlanda Portafoto da appendere
e scritta "Merry Christmas"

in legno mdf naturale
Euro 25,00 cad.

Custodie in lino personalizzate
per confezionare

i tuoi regali



"Biglietti d'auguri"
Biglietti per i tuoi auguri realizzati a mano

in carta e dettagli 3d dim. 14x14 cm
completi di busta, nastro e tag per nome destinatario



"Paesaggi"
Carta millerighe salvia e carta riciclata.
Decorato con paesaggio, renna o casetta.

Euro 4,90 cad. min.4 pezzi

"Cuore"
Biglietto in carta perlata avorio e martellata latte.

Decorato con scritta stampata e dipinta a mano, e
cuore in legno oro

Euro 4,90 cad. min.4 pezzi

"Pallina"
Carta millerighe salvia e carta riciclata.
Decorato con pallina in legno e fiocchetto.

Euro 4,90 cad. min.4 pezzi

"Abete glass"
Carta kraft e carta riciclata.

Decorato con scritte in plexiglass colorato
Euro 4,90 cad. min.4 pezzi

"Bacchetta magica"
Carta perlata avorio e martellata latte.

Decorato con scritta stampata e dipinta a mano.
Completo di bacchetta magica legno

Euro 4,90 cad. min.4 pezzi



"i Perchè no?"
Cuori di Carta per Voi

.... altre idee per personalizzare il Natale (anche in Azienda)



PanettonTopper per super panettoni
preventivi personalizzati

Biglietti d'auguri con logo aziendale
preventivi personalizzati

Chiudipacco o gadget con logo aziendale
preventivi personalizzati

Puoi dirlo con i nostri
PanettonTopper

"Mi vuoi sposare?"    "Vuoi vivere con me?"
"Partiamo per New York!"

Preventivi personalizzati



*Quasi tutte le creazioni si possono realizzare in:

- legno mdf naturale o dipinto a mano
- legno di betulla naturale
- plexiglass trasparente

- plexiglass colorato
- plexiglass specchiato

Se avete un'idea noi la studieremo e la realizzeremo per voi

D
Cuori di Carta  –  Laboratorio Creativo

Via Bergamo, 42
24052 Azzano San Paolo (Bg)

Tel. 347/9790487 Monica  -  393/2208887 Michela


