


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.
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Gli angeli sono disponibilI 
anche in versione grande

misura 21,5x15 cm
 ordinabili aggiungendo al 

codice la le�era G 
es: 2SPG

I Grandi



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.
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Tu� i nostri angeli sono
confeziona� in scatole su 

misura a fiammifero 
avvol� in una velina.

Con la sua grafica 
acca�vante 

è perfe�a per essere 
u�lizzata già di per sè

come 
confezione regalo.

Le Scatole



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.

I neutri
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Le ComBoI tondi



I doppi



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



Le nuove posizioni
Sono realizza� in legno di pioppo e posizio-
na� su una tavole�a di 10x18cm in legno di 

paulonia e forni� inscatola�.

A differenza della linea standard ques� 
angeli, seppur sulla stessa tavole�a sono più 

grandi di dimensione, sono in posizioni 
sempre diversa e sono scri� dire�amente 

su legno.

EDIZIONE LIMITATA PER IL NATALE 2018



1NP 2NP 3NP 4NP 5NP

6NP 7NP 8NP 9NP 10NP



11NP 12NP 13NP 14NP 15NP

16NP 17NP 18NP 19NP 20NP


