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Natale
2020



 

Sarà un N atale ancora più speciale

lo stare insieme
sarà un'arte da sublimare
con calore e attenzione
per ogni dettaglio....
da quello materiale

a quello più impalpabile.

Tantissimi auguri
con tutto il nostro cuore

                                                             

M onica   e   M ichela



"Tartan e lana"
Tessuto in lana Tartan, maglia di lana e felpa, scritte in legno glitter verde



Panetton Topper in legno glitter verde
Euro  33,00 cad.

Album rivestito in lana tartan,
decorato con scritta,

 con n  30 pagine avorio e veline.°

Euro 35,00 cad. dim.15x20 cm

Ghirlanda in tessuto tartan, maglia di lana
e felpa, scritta in legno glitter verde

diam. 25 cm Euro 35,00 cad. 
diam. 35 cm Euro 45,00 cad.
 diam. 45 cm Euro 55,00 cad.

Campana in Vetro, base in legno alt.25 cm.
con scritta Merry Christmas
e mazzolino fiori essicati

Euro 65,00 cad. 

Palline rivestite con tessuto tartan
con nome o scritta applicato diam.9,50 cm

Euro 7,90 cad.
min.4 pezzi



"Trasparente con Ghirlandina"
Plexiglass trasparente

con scritte incise



Fuoriporta in plexiglass trasparente
"Buon NATALE"

diam.22 cm
Euro 42,00 cad. 

Palline da appendere diam.8 cm
con nome o scritta incisi

Euro 13,00 cad.
min.2 pezzi

Segnabicchiere con nome o scritta incisi 
Euro 6,90 cad.
min.4 pezzi



"Rosa Specchiato"
Plexiglass rosa specchiato

con scritte incise o intagliate



Panetton Topper
Euro 27,00 cad. 

Palline diam.8 cm con nome o scritta incisi
Euro 13,00 cad.
min.2 pezzi

Segnasposti diam.8 cm
con nome o scritta intagliati

Euro 13,00 cad.
min.2 pezzi



"Stelle e Glitter"

Legno dipinto a mano glitter
con scritte intagliate

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



PanettonTopper
"Il nostro NATALE"

Euro 29,00 cad.

Fuoriporta "Buon Natale" diam.30 cm.
Euro 34,00 cad.

Pallina con nome o scritta
Euro 6,50 cad. min. 4 pezzi



"Betulla"
Legno di Betulla naturale

con scritte intagliate e incise



Fuoriporta diam.22 cm
con cognomi famiglia intagliati e poesia incisa

Euro 34,00 cad. 
con mazzolino fiori essicati Euro 39,00 cad.

Palline diam.8 cm con nome o scritta
Euro 6,90 cad. 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. 

Fuoriporta
con nomi e rametto intagliati, poesia incisa

diam.22 cm
Euro 34,00 cad. 

Chiudipacco diam. 6 cm con nome o scritta
Euro 5,50 cad.
min.4 pezzi

Mini Cupoleta in 
vetro h.7 cm,

base in legno diam. 6,5 cm
con nome o scritta  incisi
Euro 7,50 cad.  min.4 pezzi



"Tartan rosso e blu"
Tessuto in lana Tartan e maglia di lana, scritte in legno naturale



Ghirlanda in tessuto tartan, maglia di lana con
scritta o renna in legno naturale

diam. 25 cm Euro 35,00 cad. 
diam. 35 cm Euro 45,00 cad.
 diam. 45  cm Euro 55,00 cad.

Panetton Topper in legno naturale
Euro 25,00 cad.

Segnaposto renna in legno naturale
con nome o scritta incisi

Euro 5,50 cad.
min.4 pezzi



"Shabby"
Legno dipinto a mano effetto shabby chic

con scritte intagliate



PanettonTopper
"Natale a casa....."

completo di alberelli e casetta
Euro 29,00 cad.

Pallina con nome o scritta 
Euro 6,50 cad.
min.4 pezzi



"Oro Specchiato"
Plexiglass oro specchiato

con scritte incise o intagliate



Palline diam.8 cm con nome o scritta incisi
Euro 13,00 cad.
min.2 pezzi

Segnaposto
Euro 6,90 cad.
min.4 pezzi

Panetton Topper
Euro 27,00 cad.



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

fiocco e scritta in legno dipinto



Diam.20 cm. Euro 25,00 cad.
Diam.25 cm. Euro 30,00 cad.
Diam.30 cm. Euro 35,00 cad.

Parole:
pace, serenità, felicità, amore,

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



"Legno"
Legno naturale con scritte intagliate



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

Euro 25,00 cad.

Ghirlanda Diam. 28 cm con pon pon in lana

Euro 35,00 cad.

Pallina con nome o scritta
Euro 4,50 cad. min.4 

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

completa di slitta babbo natale e luci led
Euro 65,00 cad.



"Bronzo Specchiato"
Plexiglass bronzo specchiato

con scritte incise



Palline diam.8 cm con nome o scritta incisi
Euro 13,00 cad.
min.2 pezzi

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

Euro 27,00 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. 



"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

+

Casetta da appendere
"il nostro 1  natale qui 2020"°

h.12 cm

Euro 19,00 cad.



"Rosso"
Plexiglass rosso

con scritte intagliate



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

Euro 37,00 cad. 

Palline diam.8 cm con nome o  scritta  e disegno
Euro 9,50 cad.
min.2 pezzi

Chiudipacco diam.6 cm
con Auguri e disegno

Euro 5,50 cad. 
min.4 pezzi

Panetton Topper Renna
"Il primo Natale di.....2020"

o altra scritta
completo di pacchetti regalo

Euro 24,00 cad. 



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



TopoPanettonTopper
"auguri, merry christmas"

Euro 24,00 cad.

TopoChiudiPacco 
diam.7 cm

Euro 5,50 cad.
min.4 pezzi

TopoPallina
con nome inciso o intagliato

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



"Rosso Specchiato"
Plexiglass rosso specchiato

con scritte incise



Palline diam.8 cm con nome o scritta incisi
Euro 13,00 cad.
min.2 pezzi

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

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

disponibili in altre dimensioni

Panetton topper diam. 11 cm
"FIRST CHRISTMAS AS A FAMILY 2020"

Euro 27,00 cad. 



"Trasparente con neve"
Plexiglass trasparente

con scritte e neve incisi



Fuoriporta
"Auguri dalla Famiglia....."

diam.22 cm
Euro 45,00 cad. 

con mazzolino invernale Euro 50,00 cad.

Palline diam.8 cm con nome o scritta incisi
Euro 13,00 min.2 pezzi

Panetton Topper diam.11 cm
"Natale a casa.."
Euro 27,00 cad.



"Argento Specchiato"
Plexiglass argento specchiato

con scritte incise



Palline diam.8 cm con nome o scritta incisi
Euro 13,00 cad.
min.2 pezzi

Panetton Topper diam.9 cm.
Euro  27,00 cad.



"Panna"
Plexiglass panna con scritte intagliate



Segnaposto con nome o scritta intagliati
Euro 5,90 cad.
min.4 pezzi

Panetton Topper diam.14 cm.
Euro  27,00 cad.



"Il mio Primo Natale"
Legno naturale e Glitter rosso



PanettonTopper in legno naturale e glitter
Euro  33,00 cad.

Spille con soggetto
Euro 5,00 cad. min.2 pezzi

Pallina  Il primo Natale di .......
Euro 7,90 cad.

Pallina Natale aspettando Te
Euro 6,90 cad.

Ghirlanda Portafoto da appendere
e scritta "Merry Christmas"

in legno mdf naturale
Euro 29,00 cad.



"Messaggi dal Natale"
Bottiglietto in vetro con tappo in sughero con messaggi speciali



Barattolo diam.8 cm h.7 cm.
con tappo in sughero inciso

e lucine led
Euro 8,90  cad.

Provetta diam.3 cm h.13 cm.
in vetro con tappo in sughero

inciso e stellina
Euro 7,90 cad.

Bottiglietta diam.7 cm. h.13 cm 
in vetro con tappo in sughero

inciso e frase incisa all'interno
Euro 8,90 cad.



Tutte le nostre creazioni
possono essere personalizzate nelle scritte

e
nelle finiture.

D

Cuori di Carta  –  Laboratorio Creativo
Via Bergamo, 42

24052 Azzano San Paolo (Bg)
Tel. 347/9790487 Monica  -  393/2208887 Michela


