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Abbiamo sognato un  Natale morbido e avvolgente

come una calda coperta...
una coccola per l'anima....

una carezza al cuore.

Tantissimi auguri
con tutto il nostro cuore

                                                             

Monica   e   Michela



"Giardino di legno"
Legno di Betulla naturale

con scritte incise e plexiglass trasparente



Fuoriporta in plexiglass trasparente
"Buon NATALE" e nomi o cognome famiglia

diam.23 cm
Euro 39,00 cad. 

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

Euro 8,00 cad.
min.2 pezzi

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



"Morbida Carezza"
Lana cammello, boucle burro e velluto verdino con

 scritte in legno betulla naturale e plexiglass specchiato oro



Album rivestito in velluto verdino o lana cammello
decorato con scritta,

 con n  30 pagine avorio e veline°
Euro 35,00 cad. dim.15x20 cm

Ghirlanda in lana cammello o boucle burro e vellutto
verdino con scritte in legno betulla naturale o

plexiglass specchiato oro

diam. 35 cm Euro 45,00 cad. legno betulla
 diam. 40cm Euro 55,00 cad. legno betulla

diam. 35 cm Euro 50,00 cad. specchio oro
 diam. 40 cm Euro 60,00 cad. specchio oro

* supplemento personalizzazione con cognome
Euro 5,00 cad.

Campana in Vetro, base in legno alt.25 cm.
con scritta Family

e stelline in betulla con nomi incisi
Euro 70,00 cad.



"Stella Stellina"

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.

Box stelle:

1 Fuoriporta – 1 Panetton Topper
4 Segnaposti

il tutto racchiuso in box
con nastro e ghirlandina stelle

Euro 85,00 cad.

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

Pallina con nome o scritta
Euro 8,50 cad. min. 4 pezzi



"Rudolph"
Legno betulla naturale e plexiglass rosso



Fuoriporta a pallina in legno betulla naturale
con scritte incise e cognome in plexiglass rosso,

con fiocco in velluto. Diam. 22 cm
Euro  34,00 cad.

Segnaposto in legno betulla naturale a forma di
renna con nome o Buon Natale incisi

Euro 6,90 cad.
min. 4 pezzi

Panetton Topper in plexiglass rosso personalizzato
Euro  25,00 cad.

Box renna rossa:

1 Fuoriporta – 1 Panetton Topper
4 Segnaposti

il tutto racchiuso in box con renna e pon pon
Euro 78,00 cad.



"Oh Oh Oh"
Legatovaglioli in legno betulla naturale in box legno



Legatovaglioli in legno betulla naturale h.9 cm
con vari soggetti (n 6)°

completi di box in legno dim.12x12x10 cm:

alberello
renna

cavallo a dondolo
cuore

fiocco di neve
casetta con cuore

Euro 27,00 cad.



"Family"
Fettine di tronco segnaposti con nomi incisi



Fettine di tronco segnaposto diam.
con nome o Buon Natale incisi (n 4)°

completi di box in legno dim.12x12x10 cm
con scritta Family:

Euro 34,00 cad.



"Legno che parla"

Fetta di tronco con frase incisa



Fetta di tronco diam.30 con frase incisa
candela (sottocandela con dedica personalizzata) e

vasetto in vetro con fiori essicati e stella in legno
Euro 65,00 cad.

Fetta di tronco diam. 20 cm con frase incisa
e fialetta in vetro con fiori essicati

e cuore in legno
Euro 40,00 cad.

Box cuori:

1 Fetta di tronco con fialetta e fiori+cuore
4 Segnaposti con nome o scritta

Euro 60,00 cad.



"La Famiglia nell'Albero"
Albero Buon Natale con nomi

legno naturale betulla



Albero Buona Natale con stelle
e nomi intagliati

dim. alt.38 cm

Euro 45,00 cad.



"Candido Paesaggio"
Plexiglass bianco

con scritte intagliate

          



Paesaggio da appoggio lungh.25 cm
con base trasparente

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

KIT
Casetta da appendere

con nomi
h.9 cm

+
Casetta da appendere

"il nostro 1  natale qui 2021"°
h.12 cm

Euro 19,00 totale



"Lo specchio Rosa"
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



 "Belle Parole"
Ghirlanda/Fuoriporta rivestita con nastri vintage in cotone,

fiocco e scritta in legno dipinto



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

Parole:
pace, serenità, felicità, amore,

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



"Caldo legno"
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



"Lo specchio Bronzo"
Plexiglass bronzo specchiato

con scritte incise



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

Euro 27,00 cad. 

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. 

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 nome personalizzato

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

disponibili in altre dimensioni



"Dolce 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.



"Facciamo Festa!"
Legno betulla naturale



Festone Buon Natale intagliato
Euro 34,00 cad.

Panetton Topper in legno e stelline
Euro 25,00 cad.

Segnaposto stellina con nome inciso
Euro 5,90 cad.
min.4 pezzi



"Tartan che passione"
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. 35 cm Euro 45,00 cad.
 diam. 40 cm Euro 55,00 cad.

Panetton Topper in legno naturale
Euro 25,00 cad.

Segnaposto renna in legno mdf
con nome incisi
Euro 5,50 cad.
min.4 pezzi



"Tartan Mania"
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



"Lo specchio Oro"
Plexiglass oro 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

Segnaposto
Euro 6,90 cad.

min.4



"L'iniziale"
Legno naturale betulla e plexiglass



Palline diam.8 cm
con nome inciso e iniziale in plexiglass

Euro 10,00 cad.
min.2 pezzi



"Natale 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



"L'elfo di Babbo Natale"
Una deliziosa porticina che collegherà casa vostra

al Polo Nord per tutto il periodo dell'Avvento



Porticina in legno da dipingere e assemblare

Euro 29,00 cad. 

Porticina in legno dipinta a mano e assemblata,
completa di gradini

Euro 49,00 cad.

Elfo Euro 20,00 cad.
(non vendibile singolarmente)



"Calendario dell'Avvento"
Calendario dell'Avvento in legno betulla naturale

e plexiglass bianco



Calendario dell'Avvento in legno betulla naturale
con scritte incise e in plexiglass bianco

larghezza 45 cm
completo di sacchetti kraft e

numeri in legno incisi

Euro 49,00 cad. 
ì

Calendario dell'Avvento a tag in legno betulla
naturale con scritte incise

e in plexiglass bianco, e tondo in plexiglass per
scrivere il giorno
larghezza 20 cm

(completo di pennarello cancellabile)

Euro 29,00 cad.



"Cara Santa Lucia"
Vassoio per Santa Lucia e Fuoriporta per Santa Lucia



Vassoio Fetta di Tronco diam. 30/35 cm
con scritta e indicazioni incise

Euro 39,00 cad.

Fuoriporta in legno betulla naturale
larghezza 18 cm. con scritte incise

e in plexiglass bianco
con nome bimbo

Euro 30,00 cad.

Kit completo di
Vassoio + Fuoriporta

Euro 59,00 totale



"Il Natale dei bimbi"

Legno betulla naturale con scritte incise e plexiglass bianco



PanettonTopper in legno naturale betulla
Euro 33,00 cad.

Tag in legno con nome in plexiglass bianco
9x4 cm

Euro 5,50 cad.
min.4 pezzi

Pallina  Il nostro primo Natale insieme
(mamma/papà e bimbo) o (inziali coppia)

diam. 10 cm
Euro 12,00 cad.

Pallina  Il primo Natale di+nome bimbo
diam. 10 cm

Euro 12,00 cad.

Disegno bimbo inciso su legno
Pallina diam. 10 cm Euro 15,00 cad.

Acchiappasogni con anello e sonagli oro
Euro 25,00 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



"Messaggi dal Natale"

Borattoli e bottigliette 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 12,90 cad.

Bottiglietta diam.5 cm. h.13 cm 
in vetro con tappo in sughero

inciso e frase incisa all'interno
Euro 11,00 cad.

* supplemento personalizzazione
frase incisa euro 5,00 cad.

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

inciso e stellina
Euro 8,90 cad.

Barattolo diam.8 cm h.11 cm.
con tappo in sughero inciso

e meringhe PASTICCERIA GIOSUE'
Euro 14,00 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

INSTAGRAM
cuoridicartalabcreativo

FACEBOOK
Cuori di Carta – Laboratorio creativo

SITO WEEB
www.cuoridicarta.com


