
Cuori di Carta
e le sue

Idee Regalo
2021



Si prova piacere incontrando lo sguardo
di qualcuno a cui si è appena fatto un dono.

                     Jean de La Bruyere



"Collanina e Braccialetto"
Collanina o Braccialetto con inziale in plexiglass glitter, cuore in plexiglass e sonaglino

Braccialetto Euro 20,00 cad.  
Collanina Euro 25,00 cad.  



"Iniziale per Borsa"
Iniziale in plexiglass con moschettone dorato e nappina colorata o sanaglino.

Euro 15,00 cad.  in plexiglass colorato (vari colori)
Euro 18,00 cad.  in plexiglass glitterato (vari colori)



"Portachiavi"

Cuore/stella/fiocco di neve in legno e charms in plexiglass con nome inciso  Euro 15,00 cad.
Tondo o Cuore in legno con frase incisa e charms in plexiglass  Euro 18,00 cad.



"Portachiavi coppia o per mamma e papà"
Coppia di Portachiavi in legno con  nomi incisi

Euro 35,00 tot.



"Portafoto da appendere"
Ghirlanda Portafoto da appendere e scritta personalizzata in legno

Euro 29,00 cad. legno naturale
Euro 39,00 cad. legno dipinto a mano

Confezione regalo con biglietto personalizzato Euro 7,50 cad.



"Orologio da parete"
Orologio da parete composto da meccanismo in metallo, numeri e parole in legno dipinto diam.50 cm circa

Euro 75,00 cad. (colori a scelta) 



"Scritte personalizzate"
Scritte  in legno dipinto a mano

prezzo da definire in base alla lunghezza e tipologia



Ghirlanda "Benvenuti a casa nostra..." o "Happiness is home"
Ghirlanda in legno con nomi componenti famiglia Diam. 28 cm

Euro 39,00 cad. in legno naturale
Euro 49,00 cad. in legno dipinto a mano



"Cuore Family"
Decorazione con n  3 cuori (cm 19x19, cm15x15 cm, cm 11x11 cm) in legno°

e nomi in legno naturale e decorazioni personalizzabili
Euro 34,00 cad.

(disponibile anche composizione da 1, 2 o 4 cuori)



"Ghirlanda cuori nome bimbo"
Ghirlanda con nome bimbo e cuori diam. 24 cm in legno mdf (rotonda o a cuore)

Euro 34,00 cad. legno naturale
Euro 45,00 cad. legno dipinto a mano



"Nome"
Nome in legno dipinto a mano, personalizzabile nei colori

Euro 34,00 cad.  Lungh. 35 cm
Euro 45,00 cad. Lungh. 50 cm

Nome in legno betulla naturale
Euro 29,00 cad.  Lungh. 35 cm
Euro 39,00 cad. Lungh. 50 cm



"Ovale con Nome"
Ovale con nome bimbo e cuoricini  in legno dipinto a mano

Euro 39,00 cad.  Lungh.26 cm



"Campana in vetro"
Campana in vetro con base in legno, con scritta personalizzata

Euro 75,00 cad. 



"La scatola dei Ricordi"
Scatola in legno dipinta a mano con  scritta incisa. Dim.30x25 h.9 cm.

Euro 45,00 cad. 
Bauletto in legno  dipinto a mano con tappo arrotondato con scritta intagliata. Dim.30x23 h. 16 cm.

Euro 55,00 cad.



"Il tuo fedele amico"
Targhetta a forma di osso/cuore/rotonda con nome inciso e numero di telefono inciso sul retro

Euro 13,00 cad.

Portachiave con tag in legno rotonda con nome inciso e sagoma razza cane o sagoma gatto
Euro 18,00 cad.



"Posate in bamboo"  e  "Spazzolino in bamboo"
Posate in bamboo personalizzate con custodia personalizzata

Euro 25,00 cad.
Spazzolino in bamboo con nome o scritta Euro 7,90 cad.



"Tag per Valigia"   e  "Chiavetta USB"
Tag per Valigia in plexiglass o legno nome e indirizzo inciso

Euro 22,00 cad.

Chiavetta usb 32 GB in legno con cofanetto in legno con scritta e nome incisi
Euro 25,00 cad.



"Gruccia adulto e bambino"
Gruccia in legno personalizzata con nome o scritta incisa

Euro 30,00 5 pezzi
Euro 55,00 10 pezzi



"Cofanetto Oh Baby"
Cofanetto in legno dipinto a mano con scritta in legno betulla Oh Baby, completo di:

3 grucce baby, spazzolina, scatolina portadentini, ghirlandina con nome in plexiglass specchiato
Euro 85,00 totale



"Cupoletta in vetro"

Cupoletta in vetro IO alt.15 cm  Euro 45,00 cad.
Cupoletta in vetro con frase personalizzata alt.15 cm Euro 45,00 cad.

completa di scatola regalo



"Fiortopper"

Fiortopper con parola personalizzata in legno o in plexiglass
Euro 15,00 cad.



"Scatole personalizzate"

Scatole regalo personalizzate con nome
a partire da Euro 15,00 cad.



"Papillon in legno"

Papillon in legno personalizzato
Euro 23,00 cad. BIMBO
Euro 29,00 cad. ADULTO



"Baby Milestone"

n 16 Milestone in legno betulla incise°
complete di cofanetto in legno dipinto a mano con nome personalizzato

Euro 45,00 tot.



"Portacellulare e Portaoggetti"

Portacellulare in legno personalizzato con iniziale intagliata e scritta incisa
Euro 19,00 cad.

Portacellulare e Portaoggettiin legno personalizzato con scritta incisa e matita personalizzata
Euro 39,00 cad. 



"Disegni indelebili"

Portachiavi in legno di betulla con disegno bimbo
Euro 20,00 cad.

Decorazione da appoggiare in legno di betulla con disegno bimbo
Euro 37,00 cad. 



Cartella colori 



Tutte le nostre creazioni
possono essere personalizzate nelle scritte

e
nelle finiture.
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