


I Vestiti
Gli angeli ves�� sono realizza� in legno di 

pioppo e posiziona� su una tavole�a di 
10x18cm in legno di paulonia.

Ves�� con tessu� raffina� e ricerca� e 
rifini� con fiocche� o perline vengono

 consegna� confeziona� nelle loro scatole 
regalo.

Disponibili anche in versione grande 
(15x21,5cm) o neutra.



1VP 2VP 3VP 4VP 5VP

6VP 7VP 8VP 9VP 10VP



11VP 14VP 15VP 16VP 17VP

18VP 19VP 20VP 21VP 23VP



25VP 27VP 28VP 29VP 30VP

32VP 33VP 34VP 35VP31VP



36VP 38VP39VP

40VP 41VP

37VP



I Dipinti
Gli angeli dipin� sono realizza� in legno di 

pioppo e posiziona� su una tavole�a di 
10x18cm di legno di paulonia.

Dipin� a mano e 
rifini� con fiocche� o perline vengono

 consegna� confeziona� nelle loro scatole 
regalo.

Disponibili anche in versione neutra.



1BP 2BP 3BP 4BP 5BP

6BP 7BP 8BP 9BP 10BP



11BP 12BP 13BP 14BP 15BP

16BP 17BP 18BP 19BP 20BP



21BP 22BP 23BP 24BP 25BP

26BP 27BP 28BP 29BP 30BP



31BP 32BP 33BP 37BP

34BP 35BP 36BP 38BP

39BP

Gli angeli sono disponibilI 
anche in versione grande

misura 21,5x15 cm
 ordinabili aggiungendo al 

codice la le�era G 
es: 37BPG

I Grandi



Tu� gli angeli sia piccoli che grandi sono disponibili 
in versione neutra, con scri�a e ciondolino a parte 

applicabili con colla a caldo.
In questo modo si rende partecipe il cliente nella 

creazione e nell’abbinamento delle par� dell’ange-
lo, rendendolo unico.

Le combo misurano 15x21,5cm

COM1 COM2

COM4COM3



Gli ultrapiccoli
Gli angeli ultrapiccoli sono realizza� in legno 

di pioppo e di betulla.

Sono posiziona� su una tavole�a di misura 
6x10cm e forni� inscatola�.

Disponibili sia in versione già scri�a che in 
versione neutra con scri�e e ciondolini 

a parte.



 1UPC  2UPC  3UPC  4UPC  5UPC

 6UPC  7UPC  8UPC  9UPC  10UPC



 15UPC  16UPC  17UPC  18UPC  14UPC

 11UPC  12UPC  19UPC 20UPC



Come tu� i nostri prodo�
anche gli ultrapiccoli sono

ultrapersonalizzabili,
a par�re dai fiocche� e ciondolini 

fino ad arrivare
a scri�e personalizzate,

nomie date

 21UPC  22UPC  23UPC  24UPC  25UPC

 26UPC  27UPC  28UPC  13UPC



In Piedi
Gli angeli “in piedi” sono realizza� in legno 
di pioppo, hanno una base smontabile in 
legno massello di paulonia e sono tu� 

ves�� con tessu� ricerca�.
Vengono onsegna� confeziona� nella 

scatola regalo.

Esistono le versioni:
-singola (altezza 20cm)

-mini (altezza9cm)
-coppia (altezza 20cm)



A�raverso il gance�o 
posizionato sulla mano sarà 

molto facile 
intercambiare i cuori con le 

scri�e, dando così la 
possibilità al cliente 

di scegliere non solo la 
scri�a, ma anche l’angelo che 

preferisce.



I cuori sono abbinabili agli angeli in piedi singoli
(altezza dell’angelo 20 cm).
Su richiesta possono essere personalizza� con altre 
scri�e.

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C7 C8 C9 C10 C11 C12

C13 C14 C15 C16 C17 C18

C19 C20 C21



Dieci sono i tessu�
seleziona� per essere sempre 
disponibili.  

tessuto foglie tessuto blu no�e

tessuto verde acceso

tessuto  rosso martellato
stoffa giallo



tessuto ciliegie

tessuto grigio

tessuto fiori

tessuto verde

tessuto azzurro cangiante



Infini� sono i tessu�, che 
abbiamo a disposizione per 

ves�re i nostri angeli.

Per avere gli angeli tu� diversi 
tra loro scrivere sull’ordine 

soltanto il codice del cuore e 
quindi della scri�a desiderata.



“I mini” sono angeli in piedi in versione
rido�a (al� 9 cm) e sono ada� come 

bomboniera o come ar�colo regalo per 
qualcuno a cui si vuole bene.

Nascono tu� diversi e vengono confeziona� 
in una bus�na di cellophan trasparente.

I mini



COP1

Ada� per amiche, sorelle, sposi e coppie.
Sono al� 20cm e sono confeziona� smonta� 

all’interno della nostra scatola regalo.

Per montare gli angeli in piedi sarà 
sufficiente incastrare gli angeli 
nell’apposita fessura sulla base

Le coppie�e

COP1 COP2

COP3 COP4



I Tondi
Gli angeli “tondi” sono realizza� in legno di 

pioppo e dipin� a mano.
 Perfe� per essere appesi a mezz’aria sono 

forni� di cordino di raso color panna e 
vengono consegna� confeziona� nella loro 

scatola regalo.

Disponibili nella versione standard (12cm di 
diametro) o maxi (24cm di diametro).



BTO1 BTO2 BTO3 BTO4 BTO5

BTO10BTO9BTO8BTO7BTO6

BTO11 BTO12 BTO13 BTO14 BTO15



Conta�i
Picà di Schwab Valen�na Giulia sas

sede legale: b.ta truce�o 23
10050 coazze (to)

PI e CF: 11792370014

mail: angelificio@gmail.com
tel: 3398375993

dal lunedì al venerdì
9.00-13.00/14.00-18.00


