
Cuori di Carta

Natale

2022



Io voglio i nomi e cognomi delle 
persone che entrando a Natale 

a casa della propria madre e vedendo 
le palle colorate e i troiai 

sull’albero non dicono: 

“Ecco, questo è un albero di Natale”… 

Quando ti innamori di quel primo 
albero, resti innamorato per sempre. 

               Drusilla

È questo il  Natale che abbiamo immaginato 

per Voi 

Tantissimi auguri 
con tutto il nostro cuore 

Monica   e   Michela



“Incanto”
Morbidezza e lucentezza



Box velluto personalizzata 
con nome, iniziale o parola 

Diam.16 cm, h. 12 cm. 

Euro 35,00 cad. 

Fuoriporta in peluche e 
cucù in plexiglass 
oro specchiato con 

incisione 
Auguri e nomi famiglia 

Diam. 23 cm 

Euro 38,00 cad. 



Alberi in peluche 
Decorati con scritte in plexiglass 

oro specchiato 

H. 27 cm. “Buon Natale” 
Euro 40,00 cad. 

H. 47 cm. “Nomi Famiglia” 
Euro 55,00 cad. 

in coppia Euro 80,00 tot. 

“Alberino e Alberone”
Morbidezza e lucentezza



“Il tuo Brindisi”
Segnabicchieri in legno o in plexiglass 

specchiato in vari colori



N° 4 Segnabicchieri        
con nome o parola incisi 

con anellino da 
agganciare al bicchiere 

in legno betulla naturale 

Euro 20,00 tot. 

in plexiglass specchiato 
verde, rosso, oro, oro rosa, 

bronzo, argento, fucsia 

Euro 24,00 tot.  



“This is the Time”

Calendario dell’Avvento in legno betulla naturale 
e plexiglass bianco



Calendario dell’Avvento completo di 
sacchetti kraft e numeri in legno.  Largh.45 cm 

Euro 49,00 cad. 

Bandierina con tondo 
in plexiglass 

per scrivere i giorni 
mancanti al Natale. 

Largh.20 cm 
Completa di pennarello cancellabile 

Euro 29,00 cad. 



N° 24 Scatolette e sacchetini in carta kraft varie dimensioni 
con tag vari soggetti natalizi con numeri incisi 

oppure N° 24 Scatolette con numeri applicati 

Euro 49,00 cad. (da montare)



“L’elfo di Babbo Natale”

Una deliziosa porticina che collegherà 
casa vostra al Polo Nord per tutto 

il periodo dell’Avvento 



Porticina in legno 
dipinta a mano e assemblata, 

completa di gradini 

Euro 49,00 cad. 

Elfo Euro 20,00 cad. 
(Non vendibile separatamente 

alla porticina) 

Porticina in legno 
da dipingere e 
da assemblare 

Euro 29,00 cad. 



“Cara Santa Lucia”

Per accogliere Santa Lucia…ma anche 
San Nicola o Babbo Natale



Fuoriporta in legno betulla 
con scritte incise e 
plexiglass bianco. 

Personalizzato 
con nome bimbo o nomi bimbi 

Larga.18 cm 

Euro 30,00 cad. 

Vassoio Fetta di Tronco 
diam. 30 circa con scritta e indicazioni incise 

Euro 39,00 cad. 

Kit completo di Vassio + Fuoriporta 

Euro 59,00 cad. 



“Il Natale dei bimbi”

Legno betulla naturale con scritte incise e 
plexiglass bianco



Pallina 

IL PRIMO NATALE DI + 
nome bimbo 

diam. 10 cm 

Euro 12,00 cad.     

PanettoTopper 

IL MIO PRIMO NATALE DI + 
nome bimbo + 2022 

Euro 29,00 cad.      

Pallina IL nostro PRIMO 
NATALE INSIEME 

(nomi genitori e bimbo o 
iniziali coppia)          

diam. 10 cm. 

Euro 12,00 cad.     



Pallina               
BUON NATALE 2022.  
con disegno vostro 

bimbo inciso         
diam. 10 cm 

Euro 15,00 cad.     

Acchiappasogni 
con disegno vostro 

bimbo inciso         
diam. 16 cm          

Euro 27,00 cad.     

Chiudipacco con nome in 
plexiglass bianco     

diam. 9x4 cm 

Euro 5,50 cad. min. 4 pezzi     



“Spillami il Cuore”

Spille multiuso…per segnaposto, chiudipacco, 
decorazione per abiti o cappellini…



N° 8 Spille in plexiglass specchiato 
oro e nero\verde e rosso…e altre combinazioni di colori 

Euro 30,00 tot. 



“Tartan che passione”

Ghirlande in tessuto Tartan e Legno di 
Betulla naturale, PanettonTopper, Palline….



Campana in vetro, 
base in legno 

con scritta “Famiglia….” 
+ casetta con nomi 

componenti famiglia, 
completa di alberello e 

lucine led 
alt.25 cm 

Euro 75,00 cad. 

confezione scatola in 
carta color burro, 
decorata con nastri 

Euro 15,00 cad. (facoltativa) 

Pallina 
personalizzata con nome 

Euro 6,50 cad. 
min. 4 pezzi 

Pallina per amici pelosi 
personalizzata con nome 

Euro 12,00 cad. 



Panetton Topper 
“Merry Christmas” 

Euro 25,00 cad. 

Ghirlanda “Auguri” 
in tartan rosso o blu 

diam. 35 cm 
Euro 45,00 cad. 

diam. 40 cm 
Euro 55,00 cad. 

Ghirlanda “Natale a casa + 
cognome famiglia” 

diam. 35 cm 
Euro 50,00 cad. 

diam. 40 cm 
Euro 60,00 cad. 



“I Biscotti di Natale”

Timbra biscotti in legno betulla naturale



N° 4 Timbra biscotti 
renna, albero, cuore, xmas 

completi di box in legno con coperchio inciso 

Euro 34,00 tot 



“Giardino di legno”

Legno di Betulla naturale 
con scritte incise



Fuoriporta personalizzato 
con scritte 

“Buon Natale” e 
nomi o cognome famiglia 

Diam.23 cm. 

Euro 39,00 cad. 

Segnabicchiere 
personalizzato con nome, in 

plexiglass trasparente 

Euro 6,50 cad. 
Min. 4 pezzi 

Pallina 
personalizzata con 

nome, da appendere o 
da appoggiare come 

segnaposto  

Euro 8,00 cad. 
Min. 2 pezzi 



“Morbida Carezza”

Lana cammello, bouclé burro 
e velluto verde 

con scritte betulla naturale o plexiglass 
specchiato oro



Ghirlanda 
con scritta personalizzata 

Natale a casa + nome famiglia  

Supplemento di Euro 10,00 

Ghirlanda 
“Buon Natale o Merry Christmas”  

Betulla 
diam. 35 cm Euro 45,00 cad. 
diam. 40 cm Euro 55,00 cad. 

Specchio oro 
diam. 35 cm Euro 55,00 cad. 
diam. 40 cm Euro 65,00 cad. 



Campana in vetro, base in legno 
con scritta Family e stelline in betulla con nomi incisi 

alt.25 cm 
 

Euro 75,00 cad. 

confezione regalo scatola in carta color burro, 
decorata con nastri 

Euro 15,00 cad. (facoltativa) 

Album rivestito in velluto 
verde o lana cammello 

decorato con scritta “Family” 
con n° 30 pagine avorio e 

veline 
Dim. 15x20 cm 

 
Euro 35,00 cad. 



“Rudolph”

Legno betulla naturale e plexiglass rosso



Segnaposto personalizzato 
con nome inciso  

Euro 6,90 cad. 
Min. 4 pezzi 

Fuoriporta a pallina con fiocco in velluto 
personalizzata 

con scritta “Buona Natale + nome Famiglia” 
diam. 22 cm 

Euro 39,00 cad. 



Panetton Topper in plexiglas rosso 
personalizzato con nome famiglia 

Euro 29,00 cad. 

Box Rudolph: 

1 Fuoriporta 
1 PanettonTopper 

4 Palline\Segnaposti 

il tutto racchiuso in box 
in carta con nastro e 

Rudolph con pon pon di 
lana 

Euro 85,00 cad. 



“Stella Stellina”
Legno dipinto a mano glitter                                              

con scritte intagliate                                                          
(oro, oro rosa, argento, rosso, verde, azzurro, rosa, fucsia)



Pallina con nome               
o scritta 

Euro 8,50 cad.              
min.4 pezzi 

Panetton Topper  
“Il nostro Natale”   

 Euro 29,00 cad. 



Fuoriporta                
“Buon Natale”   
diam. 30 cm 

Euro 34,00 cad. 

Box stelle: 

1 Fuoriporta - 1 Panetton Topper                              
4 Palline\Segnaposti                                            

il tutto racchiuso in box in carta con nastro e 
ghirlandina stelle 

Euro 85,00 cad. 



“La Famiglia nell’Albero”

Albero Buon Natale con nomi famiglia 
in legno betulla naturale e stelle

Altezza 38 cm.  
Euro 45,00 cad. 



“Facciamo Festa!”

Legno betulla naturale



Segnaposto stellina 
con nome inciso 

Euro 5,90 cad. 
Min. 4 pezzi 

PanettonTopper 
“Auguri e stelline” 

Euro 25,00 cad. 

Festone “Buon Natale” 

Euro 34,00 cad. 



“Oh Oh Oh”

Portatovaglioli in legno betulla



N° 6 Portatovaglioli 
con 6 soggetti 

h.9 cm 

completi di box in legno 
dim.12x12x10 cm 

Alberello 
Renna 

Cavallo a dondolo 
Cuore 

Fiocco di neve 
Casetta con cuore 

Euro 29,00 tot. 



“Family”
Fettine di tronco segnaposti con nomi incisi



N°4 Fettine di tronco segnaposto 
(o palline per albero) 

con nome o parola incisi 
diam.8 cm 

complete di box in legno 
dim.12x12x10 cm 

Euro 29,00 tot. 



“Messaggi dal Natale”
Barattoli e bottigliette in vetro con tappo 

in sughero con messaggi speciali



Barattolo con frase 
VUOI BRILLARE CON ME? 

con lucine led 
diam.8 cm. H.7 cm. 

Euro 14,00 cad. 

Bottiglietta 
con stelline e frase incisa 

MIRA ALLA LUNA… 
 all’interno e paillettes 

diam. 5 cm. H.13 cm. 

Euro 13,00 cad. 

Provetta con frase 
UNA STELLA PER TE 

e stellina in legno con pailettes 
diam. 3 cm h.13 cm. 

Euro 9,50 cad. 

Barattolo con frase 
UN DOLCE PENSIERO PER TE 

con confetti dorati e meringhe 
PASTICCERIA GIOSUE’ 

diam. 8 cm. H.11 cm. 

Euro 16,00 cad. 

* supplemento personalizzazione frase incisa Euro 5,00 cad. 



“Natale Shabby”
Legno dipinto a mano effetto sabba chic con 

scritte intagliate dipinte a mano



Pallina             
con nome e scritta 

Euro 7,50 cad.     
min. 4 pezzi 

Panetton Topper              
“Natale a casa…+ cognome 

famiglia” 

completo di alberelli e 
casette                        

Euro 29,00 cad. 



“Parole Belle”
Ghirlanda\Fuoriporta con nastri in cotone, 

fiocco e parola in legno bianco



Diam. 20 cm 
Euro 25,00 cad.  

Diam. 25 cm. 
Euro 35,00 cad. 

NUOVE FORME: 

Stella dim. 30 cm 
Euro 40,00 cad. 

Cuore dim. 30 cm 
Euro 40,00 cad. 



“Lo specchio vintage”
Plexiglass rosa e bronzo specchiato          

con scritte incise



Campana in vetro, base in legno con scritta Felicità è Natale 
a casa + Cognome famiglia, renna e alberello glitter 

 alt.25 cm 
 

Euro 75,00 cad. 

Confezione scatola in carta color burro, 
decorata con nastri Euro 15,00 cad. (facoltativa) 

Pallina personalizzata 
con nome o scritta 

diam. 8 cm 
 

Euro 13,00 cad. 
min. 2 pezzi 

PanettonTopper 
Felicità è Natale a casa 

+ Cognome famiglia 
diam. 10 cm 

  

Euro 25,00 cad. 



“Candido Paesaggio”
Casette e Paesaggio in plexiglass o            

in legno betulla naturale



Paesaggio da appoggio “Buon Natale dalla famiglia….” 
lungh. 25 cm 

Euro 39,00 cad. plexiglass bianco 

Euro 33,00 cad. legno betulla naturale  

N° 2 Casette da appendere 
con nomi h. 9 cm 

Il nostro primo natale qui 2022 h.12 cm. 

Euro 20,00 tot. plexiglass bianco  

Euro 15,00 tot. in legno betulla naturale   



“L’iniziale”

Legno betulla naturale e plexiglass         
vari colori



Pallina 
personalizzata con 

nome inciso e 
iniziale in 
plexiglass       

(specchiato, matt o 
glitter in vari 

colori) 

Euro 10,00 cad.              
min. 2 pezzi 
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