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SX-660020
big shot plus fustellatrice manuale 

contenuto: 1 Big Shot™ Plus Machine, 1 Big Shot™ Plus
Platform System, 1 Pair of Standard Cutting Pads.

apertura utile: 22,7cm = 8 7/8”
 u.v. 1pz

big shot plus - fustellatrice manuale

SX-661546
big shot plus starter kit nuovo - fustellatrice manuale in kit comprensiva di 1 Big Shot Plus Machine,

1 Big Shot Plus Platform, 1 Adapter A, 1 Adapter B, 1 paio di A4 Cutting Pads, 1 Bigz L Die, 1 Framelits 
Die, 12 Thinlits Dies, A4 cardstock sheets, 5.5” x 6” cardstock sheets, 

1 fabric piece 100% cotton by My Life Handmade - u.v. 1pz

100% cotton
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SX-660200
big shot white&grey fustellatrice manuale

contenuto: 1 Big Shot™ Machine, 1 Extended
Multipurpose Platform, 1 Pair of Standard Cutting Pads.

apertura utile: 15,9cm = 6 1/4”
u.v. 1pz

SX-661545
big shot white&grey starter kit - fustellatrice manuale in kit comprensiva di 1 Fustella Bigz, 

2 fustelle medium sizzlits, 1 texture A2 embossing folder, 1 framelits die set, 10 cartoncini colorati,
piattaforma adattabile lunga (SX-658992) - due pianetti di taglio (SX-655093) - istruzioni d’uso - u.v. 1pz

big shot white&grey - fustellatrice manuale
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big shot foldaway - fustellatrice pieghevole

SX-662220
big shot foldaway starter kit nuovo - fustellatrice pieghevole in kit comprensiva di 1 Big Shot Foldaway Machine 
(apertura utile: 15,2cm = 6”), 1 Big Shot Platform, 1 Set Standard Adapter, 1 Thin Adapter, 10 fustelle Thinlits, 
1 fustella Bigz, 10 pagine „My Life Handmade“ Paper Pad 14x15,25cm, 4 ritagli feltro „My Life Handmade“ 

14x15,25cm, 4 ritagli tessuto „My Life Handmade“ 14x15,25cm - u.v. 1pz
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accessori per big shot

SX-656499
piattaforma magnetica

 per Framelits, Thinlits & Triplits
16x22x1,59cm  - u.v. 1pz

SX-658992
piattaforma adattabile estesa

 per Framelits, Thinlits & Triplits 
16x35cm - u.v. 1pz

SX-660320
piastra x posizionamento

per Framlits, Thinlits & Triplits
16x37cm - u.v. 1pz

SX-656780
piattaforma magnetica estesa
per Framlits, Thinlits & Triplits

16x37cm - u.v. 1pz

SX-661342
accessori big shot

cutting pad
single standard

u.v. 1pz
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accessori per big shot

SX-662111
emboss & transfer set

u.v. 1set

SX-662105
mini stampers secret weapon

u.v. 1pz

SX-662108
die storage solution

u.v. 1set

SX-662410
die storage inserts

u.v. 1set
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accessori per big shot

SX-662225
paper sculpting kit

u.v. 1set
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accessori per big shot plus / pro

SX-660584
accessori big shot plus / pro

adattatore A standard di ricambio
da utilizzare con A4 Framelits, Thinlits & Triplits

necessita dell’art SX-660583
22x38cm - u.v. 1pz

SX-660585
accessori big shot plus / pro

adattatore B standard di ricambio
da utilizzare con Sizzlits, Embosslits,

Triplits, Textured Impressions & Thinlits
necessita dell’art SX-660583

22x38cm - u.v. 1pz

SX-660581
accessori big shot plus / pro

basi di taglio di ricambio 2pz/bl
22x38cm - u.v. 1pz

SX-660583
accessori big shot plus / pro

platform standard di ricambio
da utilizzare con A4 Textured Impressions
e Embossing Folders di grande formato

22x38cm - u.v. 1pz
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accessori per big shot plus / pro

SX-660582
accessori big shot plus / pro

premium crease pad per rilievo e piega
da utilizzare con Bigz, Movers & Shapers

22x38cm - u.v. 1pz

SX-660514
accessori big shot plus / pro
ricambio per art. SX-660513

11.43cm x 18.41cm 
u.v. 1pz

SX-660513
accessori big shot plus / pro

brush & foam pad 11.43cm x 18.41cm
da utilizzare per liberare le fustelle

Thinlits e Framelits dai residui di stampa
u.v. 1pz

SX-659880
stamper’s secret weapon

Fare timbri, creare progetti, fare puntinatura, è diventato semplice!
Ispirato da Stephanie Barnard, questo tappetino ha due facce,

comprende una penna con la punta per puntinare la carta.
Il lato liscio del tappeto è la superficie ideale per la creazione

di progetti con dei bei timbri, l’altra parte più morbida
permette una rapida perforazione di piccoli progetti.

30,48cm x 26,67cm x 1,27cm  - u.v. 1pz
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SX-655093
cutting pad standard x2 - 16x23cm

Coppia di basi di taglio  
di ricambio per Big Shot

u.v. 2set

SX-655267
cutting pad xl x2 - 16x34cm
2 piani di taglio di ricambio 

da utilizzare con fustelle Bigz XL
Si utilizzano su entrambi i lati - u.v. 2set

SX-654558
cutting pad decorative strip x2

2 basi di taglio lunghe da ricambio 
per Tag-a-long da utilizzare con gli 

Extended Cuts (fustelle lunghe)
u.v. 2set

SX-659811
cutting pad xl x2 - 63,5cm

2 piani di taglio da ricambio
da utilizzare con fustelle Bigz XL.

Si utilizzano su entrambi i lati
u.v. 1set

accessori per big shot
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accessori per big shot

SX-655092
tappetino da rilievo standard

da utilizzare con Bigz & Originals
22x16cm - u.v. 1pz

SX-656159
tappetino da rilievo esteso

da utilizzare con 
Movers & Shapers e Bigz XL

16x34cm - u.v. 1pz

SX-655120
impression pad per embossing

da utilizzare con Textured Impressions,
Thinlits e Triplits - da utilizzare in combinazione 

con l’art. SX-655121
22,54x14,92x0,32cm  - u.v. 1pz

SX-655121
silicon rubber per embossing

da utilizzare con Textured Impressions,
Thinlits e Triplits - da utilizzare in 

combinazione con l’art. SX-655120 
18,73x14,61x0,32cm - u.v. 1pz

SX-662141
cutting pad trasparente/glitter

u.v. 1pz
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accessori per big shot

SX-660209
shadow press station inspired
20.95cm x 6.35cm x 1.27cm

u.v. 1pz

SX-660522
cutting pad standard, 1 pair
mint - 22.22cm x 15.55cm 

u.v. 1pz

SX-661030
cutting pad standard, 1 pair
java - 22.22cm x 15.55cm

u.v. 1pz

SX-661345
cutting pad standard, 1 pair
coral - 22.22cm x 15.55cm

u.v. 1pz

SX-661077
Big Shot Accessory tool caddy (white)

27.94cm x 13.33cm x 11.43cm
 u.v. 1pz

SX-656380
eclips accessory - die pick 

13.65cm x 1.27cm x 1.27cm
u.v. 1pz

SX-661671
accessori big shot

quilling tool
u.v. 1pz
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SX-654452
plastic envelopes 3 pack 

12.70cm x 17.46cm
u.v. 1pz

accessori per big shot

SX-660165
punzonatrice paper punch

spiky floral medium by tim holtz 
2,2 x 2,5cm - u.v. 1pz

SX-660173
punzonatrice paper punch

daisy flower large by tim holtz
3,5 x 2,5cm - u.v. 1pz

SX-660162
punzonatrice paper punch
leaf medium by tim holtz

2.22 x 3.18cm
u.v. 1pz
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big shot pro

SX-660550
big shot pro fustellatrice professionale

macchina only white & grey
61.59cm x 38.10cm x 19.05cm

u.v. 1pz

SX-656251
adattatore big shot pro standard
36.19cm x 31.11cm x 0.63cm

u.v. 1pz



19big shot

SX-657435
big shot pro solo platform-shim-thin die adapter

36.19cm x 31.11cm x 1.58cm - u.v. 1pz

SX-656494
adattatore Big Shot Pro - 31x36cm 

u.v. 1pz

SX-656495
accessori big shot pro

mylar shims standard set x2
36.19cm x 31.11cm x10mm

u.v. 1pz

SX-656253
cutting pad standard x2 - 31x36cm

coppia di basi di taglio di ricambio per Big Shot Pro
u.v. 2set

accessori big shot pro



20 big shot

accessori per big shot

SX-656471
accessori texture boutique

impression pad standard 1 pair
12.38cm x 17.78cm x 0.317cm

u.v. 1pz

SX-657945
embossing diffuser x3

11.43 x 15.24cm x 0.317cm
u.v. 1set

SX-656255
accessori big shot pro

plastic slides 2 pair
u.v. 1pz

SX-656254
accessori big shot pro

sliding tray
u.v. 1pz

SX-661672
accessori sizzix

brush w/magn.pickup tool
u.v. 1pz

SX-662126
accessori sizzix

pellicole autoadesive 2x4pz
u.v. 1set
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tabella di compatibilità
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fustelle bigz STAFIL EXCLUSIVE
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-662329
fustella bigz L stafil exclusive

babbo Natale - u.v. 1pz

SX-662327
fustella bigz stafil exclusive

buone feste - u.v. 1pz

SX-662328
fustella bigz stafil exclusive

albero - u.v. 1pz
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fustelle bigz STAFIL EXCLUSIVE
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661982
fustella bigz stafil exclusive

nativity scene - u.v. 1pz

SX-662326
fustella bigz stafil exclusive

angelo - u.v. 1pz

SX-661321
fustella bigz stafil exclusive

flourish - u.v. 1pz
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fustelle bigz STAFIL EXCLUSIVE
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661980
fustella bigz stafil exclusive

little rabbit - u.v. 1pz

SX-661981
fustella bigz stafil exclusive

mouse - u.v. 1pz

SX-661983
fustella bigz stafil exclusive

rocking horse - u.v. 1pz
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fustelle bigz STAFIL EXCLUSIVE
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661322
fustella bigz stafil exclusive

perching bird - u.v. 1pz

SX-661319
fustella bigz stafil exclusive

anchor - u.v. 1pz

SX-661979
fustella bigz stafil exclusive

elephants - u.v. 1pz

SX-661324
fustella bigz 

stafil exclusive
townhouse

u.v. 1pz
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fustelle bigz STAFIL EXCLUSIVE
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661984
fustella bigz plus stafil exclusive

rose 3D - u.v. 1pz

SX-661323
fustella bigz 

stafil exclusive
pretty poinsettia

u.v. 1pz

SX-661320
fustella bigz stafil exclusive

everlasting petal
u.v. 1pz
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per altre idee visita il nostro blog:
 www.stafil.it/idee-creative

Coniglietto Shabby
 
Occorrente:

Sizzix® Big Shot™ Macchina (660200) o
Sizzix® Big Shot™ Express Macchina (660850) o
Sizzix® Big Shot™ Plus Macchina (660020)
Fustella Sizzix® Bigz™ - Little Rabbit (661980)
Fustella Sizzix® Bigz™ - Mouse (661981)
Targa di legno 13 cm x 18 cm
Cartoncino di peso medio 
Pittura (chalk/acrilica) verde pallido & bianca
Pennello 
Spugna per stencil
Carta vetrata
Nastro fantasia
Feltro di colore verde pallido e rosa  
Forbici 
Perline adesive 
Colla forte 
Nastro per mascheratura 

Istruzioni:

1. Per cominciare, prendete la targa di legno e coprite con una mano uniforme di pittura di colore verde pallido, seguendo le fibre del legno.  

2. Quando la pittura è asciugata, carteggiate con la carta vetrata, specialmente gli spigoli ed angoli per creare un effetto invecchiato shabby.  
 

3. Fustellare il coniglietto usando la fustella Sizzix® Bigz™ - Little Rabbit. Tagliare la sagoma nel centro del cartoncino per assicurare che ci sarà spazio 
sufficiente all’intorno per passare la spugna.  

4. Mantenere temporaneamente in posizione con un po’ di nastro per mascheratura. Passare la spugna sulla sagoma del coniglietto con la pittura 
bianca. 

5. Quando la pittura è asciugata, la targa è pronta per essere abbellita.  Legare un piccolo fiocco con il nastro e fissare in posizione (come si vede nell’ 
immagine). 

6. Per creare i petali di fiori, usare la sagoma del interno del orecchio della fustella Sizzix® Bigz™ - Mouse (661981) ed incollarli in posizione con la 
colla a caldo. Siccome i pezzi sono piccoli, questo passo può essere difficile da fare, per questo vi consigliamo di usare una pinzetta a molla o un 
attrezzo con punta per fissare i pezzi in posizione sulla targa. 

7. Una volta che tutti i fiori sono incollati sulla targa, fissare le perline adesive al centro di ogni fiore spingendo con fermezza.  

BLOG

®

sizzix.co.uk
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SX-657673
fustella big shot pro
borsa mini grocery

u.v. 1pz

SX-658901
fustella big shot pro

bag,treat windows & flowers
u.v. 1pz

SX-658943
fustella big shot pro

box,fancy favor by dena design
u.v. 1pz

SX-657674
fustella big shot pro

banners, jumbo by e.l.smith
u.v. 1pz

fustelle big shot pro 32x30cm
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.
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fustelle big shot pro 32x30cm
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-657675
fustella big shot pro

box w/lid 3 by e.l. smith
u.v. 1pz

SX-658902
fustella big shot pro

card w/window & envelope
u.v. 1pz

SX-658010
fustella big shot pro
box,decorative cake

u.v. 1pz

SX-657153
fustella big shot pro 
fiori 3D - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-658097
fustella bigz L
cat - u.v. 1pz

SX-659718
fustella bigz L

basket - u.v. 1pz

SX-661906
fustella scoreboards XL

journal - u.v. 1pz

SX-661731
fustella bigz plus

cat softee
u.v. 1pz
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SX-661648
fustella bigz plus

maggie & quincy (large bear)
u.v. 1pz

fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661644
fustella bigz L

maggie & quincy (small bear)
u.v. 1pz

SX-661691
fustella bigz
dog softee

u.v. 1pz

SX-661641
fustella bigz L

bear/bunny/cat
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661730
fustella bigz

angel - u.v. 1pz

SX-661732
fustella bigz

oh, christmas tree
u.v. 1pz SX-661733

fustella bigz
old st. nick

u.v. 1pz

SX-660084
fustella bigz L

snowman - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661734
fustella bigz

pretty climber
u.v. 1pz SX-661735

fustella bigz
wild layered flower

u.v. 1pz

SX-662161
fustella bigz

gnome - u.v. 1pz

SX-661642
fustella bigz XL

curved braid
 u.v. 1pz
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SX-A11160
fustella bigz L

box heart
u.v. 1pz

SX-660679
fustella bigz originals

holly & berries
u.v. 1pz

SX-657875
fustella bigz
train engine

u.v. 1pz

SX-A10184
fustella bigz

star
u.v. 1pz

SX-659549
fustella bigz

reindeer
u.v. 1pz

SX-A10104
fustella bigz

apple
u.v. 1pz

fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.
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SX-660577
fustella bigz plus

bag, tall w/scallop flap
u.v. 1pz

SX-660914
fustella bigz plus

stocking rosebuds cottage
u.v. 1pz

SX-661543
fustella bigz L

snowflake
u.v. 1pz

SX-A11054
fustella bigz XL

noah’s ark with animals
u.v. 1pz

SX-A11038
fustella bigz XL

boss-O! - minuscolo
u.v. 1pz

SX-A11037
fustella bigz XL

boss-O! - maiuscolo
u.v. 1pz

fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661750
fustella bigz

3-D rose
u.v. 1pz

SX-661751
fustella bigz

ampersand & hashtag
u.v. 1pz

SX-661752
fustella bigz

aviary
u.v. 1pz

SX-661753
fustella bigz

aviaryhanging heart
u.v. 1pz

SX-661754
fustella bigz

hedgerow butterfly
u.v. 1pz

SX-661755
fustella bigz

swallow
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661978
fustella bigz L
box, flat-Fold

u.v. 1pz

SX-659720
fustella bigz XL

box, civetta - u.v. 1pz

SX-660331
fustella bigz XL scoreboards

book, passport - u.v. 1pz

SX-661653
fustella bigz alphabet set x2

fresh blossoms numbers 
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661692
fustella bigz
easter egg

u.v. 1pz

SX-661690
fustella bigz
asian flower

u.v. 1pz

SX-661712
fustella bigz

little bird
u.v. 1pz

SX-661711
fustella bigz

feather
u.v. 1pz

SX-661713
fustella bigz

feather
u.v. 1pz SX-662429

fustella bigz texture fades
tree rings - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661696
fustella bigz

travel away - u.v. 1pz

SX-661279
fustella bigz L

scottie dog - u.v. 1pz

SX-661693
fustella bigz

elephant - u.v. 1pz

SX-661694
fustella bigz

little deer - u.v. 1pz

SX-661695
fustella bigz

moped - u.v. 1pz
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SX-661607
fustella bigz

colombe - u.v. 1pz

SX-659147
fustella bigz

penguin
u.v. 1pz

SX-657687
fustella bigz

cane - u.v. 1pz

SX-659552
fustella bigz
teddy bear

u.v. 1pz

SX-661606
fustella bigz

cervo imponente
u.v. 1pz

SX-A10159
fustella bigz

ladybug - u.v. 1pz

fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-A10143
fustella bigz allstar
flower - u.v. 1pz

SX-A10598
fustella bigz allstar

apple, flower, heart and star
u.v. 1pz

SX-A10120
fustella bigz allstar
butterfly - u.v. 1pz

SX-A10082
fustella bigz allstar

alfabeto minuscolo x7
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661293
fustella bigz plus

angel softee
u.v. 1pz

SX-660455
fustella bigz
girandole 3D

u.v. 1pz

SX-656610
fustella bigz XL
cornice + retro

u.v. 1pz

SX-660092
fustella bigz L

doll, bunny - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661073
fustella bigz

gerbera - u.v. 1pz

SX-661290
fustella bigz

sweet spring - u.v. 1pz

SX-661379
fustella bigz

build a bloom - u.v. 1pz

SX-661243
fustella bigz

calliope - u.v. 1pz

SX-661294
fustella bigz

build a bloom
u.v. 1pz

SX-662412
fustella bigz

holly - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-660888
fustella bigz plus

bear softee - u.v. 1pz

SX-660926
fustella bigz plus

orsetto cub - u.v. 1pz

SX-660944
fustella bigz XL 25”

volpe - u.v. 1pz

SX-660924
fustella bigz plus

baby bib - u.v. 1pz

SX-660925
fustella bigz plus

baby shoe - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-A10083
bigz allstar set x9

abc/123 maiuscolo 3,81cm
u.v. 1pz

SX-A10106
bigz allstar

spilla premio
u.v. 1pz

SX-A10211
bigz allstar circles

u.v. 1pz

SX-A10352
bigz allstar - tangram

u.v. 1pz

SX-A10683
bigz allstar maschera

u.v. 1pz

SX-A10212
bigz allstar - circles

u.v. 1pz

SX-A10642
fustella bigz allstar - frog

u.v. 1pz

SX-A10380
fustella allstar - quadro per foto

u.v. 1pz

SX-A10343
fustella bigz allstar - puzzle

u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661608
fustella bigz (decori)

casetta panpepato - u.v. 1pz
(da utilizzare con SX-660992)

SX-660988
fustella bigz (decori)

village winter - u.v. 1pz
(da utilizzare con SX-660992 o SX-661205)

SX-661591
fustella bigz L (decori)

casetta vittoriana - u.v. 1pz
(da utilizzare con SX-660992)

SX-661208
fustella bigz (decori)

baracca surf - u.v. 1pz
(da utilizzare con SX-660992)
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-660992
fustella bigz XL (base)

Village Dwelling by Tim Holtz
u.v. 1pz

SX-661205
fustella bigz XL (base)

village brownstone by Tim Holtz
u.v. 1pz

SX-660987
fustella bigz (decori)

village bell tower
u.v. 1pz

(da utilizzare con SX-660992 o SX-661205)

SX-661196
fustella bigz (decori)

village cottage - u.v. 1pz
(da utilizzare con SX-660992 o SX-661205)

SX-661197
fustella bigz (decori)

village rooftops - u.v. 1pz
(da utilizzare con SX-660992 o SX-661205)
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SX-654716 fustella bigz alphabet - A - u.v.1pz
SX-654717 fustella bigz alphabet - B - u.v.1pz
SX-654718 fustella bigz alphabet - C - u.v.1pz
SX-654719 fustella bigz alphabet - D - u.v.1pz
SX-654720 fustella bigz alphabet - E - u.v.1pz
SX-654721 fustella bigz alphabet - F - u.v.1pz
SX-654722 fustella bigz alphabet - G - u.v.1pz
SX-654723 fustella bigz alphabet - H - u.v.1pz
SX-654724 fustella bigz alphabet - I - u.v.1pz
SX-654725 fustella bigz alphabet - J - u.v.1pz
SX-654726 fustella bigz alphabet - K - u.v.1pz
SX-654727 fustella bigz alphabet - L - u.v.1pz
SX-654728 fustella bigz alphabet - M - u.v.1pz

SX-654729 fustella bigz alphabet - N - u.v.1pz
SX-654730 fustella bigz alphabet - O - u.v.1pz
SX-654731 fustella bigz alphabet - P - u.v.1pz
SX-654732 fustella bigz alphabet - Q - u.v.1pz
SX-654733 fustella bigz alphabet - R - u.v.1pz
SX-654734 fustella bigz alphabet - S - u.v.1pz
SX-654735 fustella bigz alphabet - T - u.v.1pz
SX-654736 fustella bigz alphabet - U - u.v.1pz
SX-654737 fustella bigz alphabet - V - u.v.1pz
SX-654738 fustella bigz alphabet - W - u.v.1pz
SX-654739 fustella bigz alphabet - X - u.v.1pz
SX-654740 fustella bigz alphabet - Y - u.v.1pz
SX-654741 fustella bigz alphabet - Z - u.v.1pz

SIZZIX BIGZ ALPHABET - altezza lettere ca. 10cm

SX-659442
fustella bigz xl

alfabeto by tim holtz
alt. 3,81cm - u.v. 1pz

fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-656775
fustella bigz abc set x4 - alt. 3,61cm

butterfly kisses - u.v. 1pz



49big shot

fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-657837
fustella bigz - alfabeto e numeri

word play - alt. 2,5-5,1cm
u.v. 1pz

SX-655128
fustella bigz abc- serif essential

alt. 5,1cm - 7 fustelle
u.v. 1pz

SX-656616
fustella bigz 123- serif essential

alt. 5,1cm - 2 fustelle
u.v. 1pz

SX-658772
fustella bigz XL

alfabeto/numeri -  alt. 3,18 cm
u.v. 1pz

SX-656617
fustella bigz 123- serif essential

alt. 10,2cm - 5 fustelle
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-659812
fustella bigz alphabet

lollipop lettere maiuscole
alt. 6,03cm - 4 fustelle

u.v. 1pz
SX-659823

fustella bigz alphabet
lollipop numeri

alt. 5,08cm - 2 fustelle
 u.v. 1pz

SX-660112
fustella bigz alphabet

lollipop lettere minuscole
alt. 5,08cm - 4 fustelle

u.v. 1pz

SX-662388
fustella bigz XL
gothic alphabet

u.v. 1pz

SX-662430
fustella bigz XL alphabet

storybook
u.v. 1pz

SX-661820
fustella bigz XL

alphabet - broadway
u.v. 1pz

SX-661815
fustella bigz XL
alphabet - deco

u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-657823
fustella bigz - flowers 3D

u.v. 1pz

SX-657116
fustella bigz - fiori 3D

u.v. 1pz

SX-657721
fustella bigz

fiore con bordure
u.v. 1pz

SX-657878
fustella bigz - bow

u.v. 1pz

SX-661198
fustella bigz XL alphabet
typo capital by tim holtz

alt. 3cm - u.v. 1pz

SX-661176
fustella bigz XL alphabet
typo lower by tim holtz
alt. 2,86cm - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-660774
fustella bigz - fox

u.v. 1pz

SX-660785
fustella bigz - owl

u.v. 1pz

SX-660873
fustella bigz - garden bird

u.v. 1pz

SX-658637
fustella bigz L

dinosauro t-rex
u.v. 1pz

SX-658640
fustella bigz L - leone

u.v. 1pz

SX-A10675
fustella bigz - ca.4cm

gatto, cane, maiale, coniglio - u.v. 1pz

SX-658634
fustella bigz - coccodrillo

u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661170
fustella bigz

lovable bunny
u.v. 1pz

SX-660885
fustella bigz - testa cervo

u.v. 1pz

SX-660883
fustella bigz - loving bear

u.v. 1pz

SX-660886
fustella bigz - orso

u.v. 1pz

SX-659509
fustella bigz originals

poodle - u.v. 1pz

SX-658638
fustella bigz L - elefante

u.v. 1pz

SX-658639
fustella bigz L - giraffa

u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661244
fustella bigz - daisy

u.v. 1pz

SX-658541
fustella bigz - fiocchi

by deena ziegler
u.v. 1pz

SX-660834
fustella bigz

love birds 3D rosa
u.v. 1pz

SX-661236
fustella bigz
circle magic 

u.v. 1pz

SX-659621
fustella bigz
french bow

u.v. 1pz

SX-659188
fustella bigz L

box fancy pillow
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-660486
fustella bigz

fiore - u.v. 1pz

SX-659960
fustella bigz
flower #4
u.v. 1pz

SX-659961
fustella bigz
flower #5
u.v. 1pz

SX-660233
fustella bigz - heartfelt 

u.v. 1pz

SX-656519
fustella bigz

flourish & hearts
u.v. 1pz

SX-657691
fustella bigz - cuore 

con stelo e foglie - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-656333
fustella bigz

cerchio - u.v. 1pz

SX-658053
fustella bigz

fiori/petali/cuori
u.v. 1pz

SX-660322
fustella bigz L

fat quarter wrap
u.v. 1pz

SX-659708
fustella bigz

fiori - u.v. 1pz

SX-659196
fustella movers & shaper L

latte - u.v. 1pz

SX-660458
fustella bigz

cuore - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-660458
fustella bigz

cuore - u.v. 1pz

SX-661715
fustella bigz

sweet lotus - u.v. 1pz

SX-661716
fustella bigz

tassel-tastic - u.v. 1pz

SX-661717
fustella bigz

woodland foliage
u.v. 1pz

SX-661714
fustella bigz

Mr. & Mrs. - u.v. 1pz

SX-662117
fustella bigz

auguri - u.v. 1pz

SX-661816
fustella bigz

scroll - u.v. 1pz

SX-661988
fustella bigz L

bundle of flowers
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-659740
fustella bigz

etichette
u.v. 1pz

SX-659197
fustella movers & shapers XL

borsa - u.v. 1pz

SX-660451
fustella bigz

fiori e foglie - u.v. 1pz

SX-660455
fustella bigz

girandole 3D - u.v. 1pz

SX-660351
fustella bigz L

ocean pinwheel - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-659941
fustella bigz L

fortune cookie - u.v. 1pz
SX-660323
fustella bigz L

photo box folder - u.v. 1pz

SX-659938
fustella bigz

jar lid phrases
u.v. 1pz

SX-657124
fustella bigz XL scoreboards

bag, suitcase - u.v. 1pz

SX-656552
fustella bigz - butterfly

u.v. 1pz

SX-659719
fustella bigz L

box, scalloped gable
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-659600
fustella bigz

petalo
u.v. 1pz

SX-659597
fustella bigz L

ornamento colorato - u.v. 1pz

SX-659601
fustella bigz

fiore colorato - u.v. 1pz

SX-659602
fustella bigz L
sole - u.v. 1pz

SX-659599
fustella bigz
paisley daisy

u.v. 1pz

SX-658444 fustella bigz
fiore con steli e foglie - u.v. 1pz

SX-658443
fustella bigz

fiore - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661054
fustella bigz

garden bloom
u.v. 1pz

SX-661051
fustella bigz

delightful daisy
u.v. 1pz

SX-661162
fustella bigz

build a bloom fancy
u.v. 1pz

SX-661168
fustella biz

ava - u.v. 1pz

SX-661108
fustella biz

flower, heart & soul
u.v. 1pz

SX-661075
fustella bigz

vintage butterfly
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-657822
fustella bigz

flowers 3D - u.v. 1pz

SX-659876
fustella scoreboards XL

box recipe card - u.v. 1pz

SX-659875
fustella scoreboards XL

box make it 3D - u.v. 1pz
(solo base interna gialla)

SX-660491
fustella bigz

frecce e fiori - u.v. 1pz

SX-A10162
fustella bigz allstar

maple leaf
u.v. 1pz

SX-661986
fustella bigz

geometric garland
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-659876
fustella scoreboards XL

box recipe card - u.v. 1pz

SX-659508
fustella bigz originals
retro occhiali da sole

u.v. 1pz

SX-659512
fustella bigz originals

scarpe
u.v. 1pz

SX-659405
fustella bigz originals

bustier mini card
u.v. 1pz

SX-659400
fustella bigz originals

scarpe a strisce
u.v. 1pz

SX-659411
fustella bigz originals

zippy zipper
u.v. 1pz

SX-659783
fustella bigz XL

box camera
by kl memories

u.v. 1pz

SX-A10681
fustella bigz

frame, star - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-656545
fustella bigz - rose

u.v. 1pz

SX-656212
fustella bigz - ramo con foglie

u.v. 1pz

SX-659436
fustella bigz - giardino

u.v. 1pz

SX-A10600
fustella bigz

farfalla,fiore,foglia & trifoglio
u.v. 1pz

SX-660404
fustella bigz

tree - u.v. 1pz

SX-656698
fustella bigz XL

album, scallop rectangle
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-657694
fustella bigz - gufo

u.v. 1pz

SX-656334
fustella bigz - cuori

u.v. 1pz

SX-657690
fustella bigz
fiori e foglie

u.v. 1pz

SX-656634
fustella bigz

uccellini + gabbia
u.v. 1pz

SX-657685
fustella bigz
uccellini III
u.v. 1pz

SX-656335
fustella bigz

cuori moderni
u.v. 1pz
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SX-661388
fustella bigz

wild hedgerow
u.v. 1pz

SX-661381
fustella bigz

happy house - u.v. 1pz

SX-661380
fustella bigz

cloudy days - u.v. 1pz

SX-658526
fustella bigz

elisse - u.v. 1pz

SX-661590
fustella bigz

zombi sperduto
u.v. 1pz

SX-A10155
fustella bigz allstar

house - u.v. 1pz

SX-658451
fustella bigz XL scoreboards

casetta per uccellini 3D
u.v. 1pz

fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.
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SX-661557
fustella bigz XL

box, wrapped w/ornaments
u.v. 1pz

SX-661297
fustella bigz

christmas stocking
u.v. 1pz

SX-A10395
fustella bigz allstar

santa
u.v. 1pz

SX-A10338
fustella bigz

moon & stars
u.v. 1pz

SX-658109
fustella bigz L

trees, christmas - u.v. 1pz

SX-662285
fustella bigz

christmas star 3-D
u.v. 1pz

fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-661813
fustella bigz

village landscape 
u.v. 1pz

SX-661819
fustella bigz L
tiny houses

u.v. 1pz

SX-657495
fustella bigz on the edge

farfalle - u.v. 1pz

SX-659430
fustella frameworks
nido d’ape - u.v. 1pz SX-662428

fustella bigz
lamp post
u.v. 1pz

SX-662286
fustella bigz

snowflake centerpiece
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-660031
fustella bigz - zucca

u.v. 1pz

SX-661192
fustella bigz - dapper

u.v. 1pz

SX-661193
fustella bigz - gadget gears

u.v. 1pz

SX-661194
fustella bigz

mosaic
u.v. 1pz

SX-661195
fustella bigz
ornate frame

u.v. 1pz

SX-662387
fustella bigz

pumpkins patch
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-659577
fustella bigz

mosca by tim holtz
u.v. 1pz

SX-659579
fustella bigz

libellula by tim holtz
u.v. 1pzSX-660236

fustella bigz
butterfly duo by tim holtz

u.v. 1pz

SX-658719
fustella bigz

orologio da parete
u.v. 1pz

SX-658556
fustella bigz

fleur de lis & eiffel tower
u.v. 1pz

SX-658522 
fustella bigz

rosa con foglie
u.v. 1pz

SX-658530 
fustella bigz

farfalle - u.v. 1pz
SX-658529
fustella bigz

fiore - u.v. 1pz

SX-658716
fustella bigz alterations

stelle/luna - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-656640
fustella bigz

fiori diverse misure
u.v. 1pz

SX-656927
fustella bigz - foglie

u.v. 1pz

SX-659441
fustella bigz XL

fiori diverse misure
u.v. 1pz

SX-658268
fustella movers & shapers L

box + etichette 
by tim holtz - u.v. 1pz

SX-658261
fustella bigz

poinsettia - u.v. 1pz

SX-658220
fustella originals medium
vite botanica - u.v. 1pz

SX-658224
fustella originals border

pavone - u.v. 1pz

SX-660231
fustella bigz

bird silhouette - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-658765
fustella bigz

campane di Natale - u.v. 1pz

SX-659445
fustella movers & shapers

schermo by tim holtz - u.v. 1pz

SX-659443
fustella movers & shapers

torre eiffel by tim holtz - u.v. 1pz
(da usare con il vassoio SX-657007)

SX-659435
fustella movers & shapers

porta by tom holtz
u.v. 1pz

SX-658722
fustella bigz 

mini farmacia 
by tim holtz - u.v. 1pz

SX-660176
fustella bigz L

gingerbread man
u.v. 1pz

SX-656627
fustella bigz

pettini - u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-658770
fustella bigz

pupazzo di neve - u.v. 1pz

SX-A10195
fustella bigz allstar

albero di Natale - u.v. 1pz

SX-658762
fustella bigz

trofeo/corna - u.v. 1pz

SX-660051
fustella bigz

st.nick - u.v. 1pz

SX-660985
fustella bigz

pine tree - u.v. 1pz

SX-660989
fustella bigz / texture fades

fiocchi di neve - u.v. 1pz

SX-658718
fustella bigz

deco specchio
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-658738
fustella bigz

renna - u.v. 1pzSX-658754
fustella bigz

alberi di Natale - u.v. 1pz

SX-658742
fustella bigz L 

(da abbinare alla renna SX-658738)
slitta - u.v. 1pz

SX-656339
fustella bigz - stelle

u.v. 1pz

SX-660052
fustella bigz L

stacked snowflakes
u.v. 1pz

SX-658740
fustella bigz

fiocco di neve - u.v. 1pz

SX-662122
fustella bigz L

church set
u.v. 1pz
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fustelle bigz
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-660054
fustella movers & shapers

mini retro ornaments - u.v. 1pz
(da usare con il vassoio SX-657007)

SX-660040
fustella bigz

+ embossing folder
layered snowflake

u.v. 1pz

SX-660237
fustella bigz
texture fades

feather duo - u.v. 1pz

SX-660035
fustella bigz

jumbo tattered pinecone
u.v. 1pz

SX-A10599
fustella bigz

decorazioni natalizie
u.v. 1pz

SX-661812
fustella bigz

pipeline - u.v. 1pz

SX-661817
fustella bigz L

gadget gears - u.v. 1pz

SX-661818
fustella bigz L

lantern box - u.v. 1pz
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SX-661649
fustella bigz plus Q

signature block, 6” assembled 
u.v. 1pz

SX-661651
fustella bigz plus Q
twist, 9” assembled 

u.v. 1pz

SX-661278
fustella bigz L
darts - u.v. 1pz

SX-660920
fustella bigz L
square dance

u.v. 1pz

fustelle bigz per patchwork
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.
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SX-660528
fustella bigz

wave, 3 7/8” x 4 1/2” finished
u.v. 1pz

SX-660922
fustella bigz XL

rocking the house,8” assembled
u.v. 1pz

SX-661024
fustella bigz plus Q

triangles, isosceles & right
u.v. 1pz

SX-661647
fustella bigz plus Q

hexagon, 3 1/2” sides
u.v. 1pz

fustelle bigz per patchwork
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.
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fustelle bigz per patchwork
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-657627
fustella bigz L

trapezoid, 3” x 5 1/2”
u.v. 1pz

SX-657628
fustella bigz L

trapezoid, 3 1/2” x 6 1/2”
u.v. 1pz

SX-658664
fustella bigz L

chevron, 5” x 2 1/2”
u.v. 1pz

SX-659853
fustella bigz L

triangles, isosceles & right
 u.v. 1pz

SX-660183
fustella bigz L

triangles, isosceles & right
 u.v. 1pz

SX-660459
fustella bigz L
fan blade, 30°

 u.v. 1pz

SX-660917
fustella bigz

honeycombs & squares
u.v. 1pz

SX-660283
fustella bigz

diamonds 60°
u.v. 1pz

SX-658328
fustella bigz XL

patchwork
strips, 2 1/2 wide

u.v. 1pz

SX-660119
fustella bigz L

equilateral 4 3/4”
 u.v. 1pz
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fustelle bigz per patchwork
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-659824
fustella bigz patchwork

bird w/wing #2 - u.v. 1pz
SX-659831

fustella bigz patchwork
half-square triangles, 2 1/2” - u.v. 1pz

SX-659832
fustella bigz patchwork

half-square triangles, 4 1/2” - u.v. 1pz

SX-659834
fustella bigz patchwork

hexagons, 1 1/4” sides - u.v. 1pz

SX-659835
fustella bigz patchwork

hexagons, 1” #2 sides - u.v. 1pz

SX-659837
fustella bigz patchwork

rectangle, 2” x4”- u.v. 1pz

SX-659838
fustella bigz patchwork

square, 4”- u.v. 1pz
SX-659841

fustella bigz L patchwork
apple core, 5 3/4” - u.v. 1pz

SX-660860
fustella bigz patchwork
rectangles, 1 1/2” x3”

u.v. 1pz
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fustelle bigz per patchwork
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-659854
fustella bigz patchwork

tessellating pinwheel, 4 1/2” - u.v. 1pz

SX-659983
fustella bigz patchwork

half-square triangles, 1 1/2”
u.v. 1pz

SX-659985
fustella bigz patchwork

hexagon, 1 3/4” sides - u.v. 1pz
SX-659986

fustella bigz patchwork
hexagon, 2” sides - u.v. 1pz

SX-660115
fustella bigz patchwork

hexagons, 1/2” sides - u.v. 1pz

SX-660116
fustella bigz patchwork

half-hexagon, 2 1/4” sides
 u.v. 1pz

SX-657621
fustella bigz L

triangle, 3 5/8”H x 6 1/2”W
u.v. 1pz

SX-660489
fustella bigz

square 2” - u.v. 1pz
SX-657166
fustella bigz L

triangles, 2 1/2”H x 4 1/2”W
u.v. 1pz
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fustelle bigz per patchwork
queste fustelle tagliano nettamente materiali spessi, tra cui cartoncini, tessuti, moosgummi, pellicole metalliche,  

pelle, carta, cartoncino e feltro da 3mm.

SX-660175
fustella bigz patchwork
5” half hex - u.v. 1pz

SX-659813
fustella bigz

clamshell, 4 1/2”
u.v. 1pz

SX-659840
fustella bigz
tumbler, 4”

u.v. 1pz

SX-659984
fustella bigz patchwork
hexagons, 1 1/2” sides

u.v. 1pz

SX-660457
fustella bigz patchwork
half-square triangles, 2”

u.v. 1pz

SX-662036
fustella bigz L patchwork
varied triangle - u.v. 1pz

SX-661283
fustella bigz plus patchwork
hex star, 12 1/2” x 14 1/2”

u.v. 1pz

SX-661171
fustella bigz

clamshell ca. 5cm
u.v. 1pz

SX-661173
fustella bigz plus set

bunting
u.v. 1pz



82 big shot

fustelle framelits + thinlits per bigshot plus / pro
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660844
fustella thinlits plus - box cuscino

u.v. 1pz

SX-660842
fustella thinlits plus - box tortin

u.v. 1pz

SX-660829
fustella thinlits plus

uccellini + fiori
u.v. 1pz

SX-661701
fustella thinlits plus

diamond box
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits per bigshot plus / pro
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660836
fustella framelits plus - set bandiera

u.v. 1pz

SX-660838
fustella framelits plus - circles let’s party

u.v. 1pz
SX-660837

fustella framelits plus - bunting let’s party
u.v. 1pz

SX-660839
fustella framelits plus

set esagoni
u.v. 1pz
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fustelle mini framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661778 
fustella framelits x2 

small circles - u.v. 1set

SX-661781 
fustella framelits x2 

small hexagons - u.v. 1set

SX-661782 
fustella framelits x2 
tiny stars - u.v. 1set

SX-661785 
fustella thinlits 

cute bunny - u.v. 1pz

SX-661790 
fustella thinlits 

little butterfly - u.v. 1pz

SX-661794 
fustella thinlits 

pretty flower - u.v. 1pz

SX-661784 
fustella thinlits 

celebration cake - u.v. 1pz

SX-661786 
fustella thinlits x3

cute deer - u.v. 1set

SX-661797 
fustella thinlits x3

tiny bow - u.v. 1set

SX-661779 
fustella framelits x2 

small scallop circles - u.v. 1set

SX-661780 
fustella framelits x2 

little bunting - u.v. 1set
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fustelle mini framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661798 
fustella thinlits 

tiny swallow - u.v. 1pz

SX-661783 
fustella thinlits 

all wrapped up - u.v. 1pz

SX-661784 
fustella thinlits 

celebration cake - u.v. 1pz

SX-661787 
fustella thinlits 

dainty doily - u.v. 1pz

SX-661788 
fustella thinlits 

flower scallop - u.v. 1pz

SX-661789 
fustella thinlits 

home sweet home - u.v. 1pz

SX-661791 
fustella thinlits 

little feather - u.v. 1pz

SX-661792 
fustella thinlits 

meadow leaf - u.v. 1pz

SX-661797 
fustella thinlits x3

tiny bow - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661325
fustella thinlits x7

spooky halloween - u.v. 1pz

SX-661802
fustella thinlits x4

detailed butterflies, mini 
u.v. 1pz

SX-661793 
fustella thinlits 

Mr. & Mrs. - u.v. 1pz

SX-661795 
fustella thinlits 

sail away - u.v. 1pz

SX-661796 
fustella thinlits 

ship away - u.v. 1pz

SX-661743
fustella thinlits
floral butterfly

u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661799
fustella thinlits x21
sentiment words

u.v. 1pz

SX-661806
fustella thinlits x20
tattered floral, mini

u.v. 1pz

SX-661808
fustella thinlits x7

wildflowers
u.v. 1pz

SX-660746
fustella thinlits x2

rose border - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661177
fustella thinlits x102 - ca. 2,5cm

alphanumeric marquee - u.v. 1set

SX-661187
fustella thinlits x38

stencil numbers - u.v. 1set

SX-661163
fustella thinlits x 11
birthday numbers

u.v. 1set

SX-662226
fustella thinlits x121

alphanumeric thin - u.v. 1set

SX-662228
fustella thinlits x69

script upper & lower - u.v. 1set

SX-661040
fustella thinlits x28

delicate letters - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660058
fustella thinlits x17

holiday words script - u.v. 1pz

SX-661179
fustella thinlits x12

calendar words - u.v. 1pz

SX-661181
fustella thinlits x14

daily words - u.v. 1pz

SX-661180
fustella thinlits x12

daily words - u.v. 1pz

SX-661178
fustella thinlits x12

calendar words - u.v. 1pz

SX-661803
fustella thinlits x27

traveler words - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661286
fustella thinlits

vacation words handwritten - u.v. 1pz

SX-661288
fustella thinlits

vacation words script - u.v. 1pz

SX-661287
fustella thinlits

vacation words blocks - u.v. 1pz

SX-661605
fustella thinlits x3
peace noel wish

u.v. 1pz

SX-661041
fustella thinlits x30

delicate letters
u.v. 1pz

SX-661686
fustella thinlits x38

brush lowercase alphabet
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662615
fustella framelits x18

w/stamps - zodiac animals
u.v. 1set

SX-660882
fustella thinlits x3

winter wishes
u.v. 1set

SX-660217
fustella thinlits x7

handwritten journey
u.v. 1set

SX-660111 fustella thinlits 
alphabet - just a note

u.v. 1pz



92 big shot

fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661739
fustella thinlits plus x2

apple box 
u.v. 1set

SX-661742
fustella thinlits x2

doodle rose
u.v. 1set

SX-661746
fustella thinlits x5
meadow leaves

u.v. 1set

SX-661740
fustella thinlits
bird of paradise

u.v. 1pz

SX-661741
fustella thinlits

diamond cluster
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661744
fustella thinlits
forest frame

u.v. 1pz

SX-661745
fustella thinlits

meadow flowers
u.v. 1pz

SX-661747
fustella thinlits

moroccan card edge
u.v. 1pz

SX-662449
fustella thinlits x11

card, gingerbread fold-a-lon
u.v. 1set

SX-662450
fustella thinlits x13

card, candy cane fold-a-long
u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661748
fustella thinlits
natural florals

u.v. 1pz

SX-661749
fustella thinlits

songbird
u.v. 1pz

SX-662666
fustella thinlits

circle mask
u.v. 1pz

SX-662667
fustella thinlits

paper cuts alphabet
u.v. 1pz

SX-662669
fustella thinlits x15

frames
u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662668
fustella thinlits x3

sentiments
u.v. 1set

SX-662670
fustella thinlits x2

paint splats
u.v. 1set

SX-662671
fustella thinlits x2

coffee marks
u.v. 1set

SX-662672
fustella thinlits x3

borders
u.v. 1set

SX-662673
fustella thinlits x2

birds and stars
u.v. 1set



96 big shot

fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661727
fustella thinlits x8

spooky
u.v. 1set

SX-662378
fustella thinlits x3
haunted house

u.v. 1set

SX-662376
fustella thinlits x4
feather & ravens

u.v. 1set

SX-662379
fustella thinlits x11

mini halloween
u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662377
fustella thinlits x8
village graveyard

u.v. 1set

SX-662382
fustella thinlits x3

scarecrow
u.v. 1set

SX-662384
fustella thinlits x3

trick-or-treat
u.v. 1set

SX-662386
fustella thinlits x3

witchcraft
u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662375
fustella thinlits

cobweb - u.v. 1pz

SX-662380
fustella thinlits

ornate owl - u.v. 1pz

SX-662381
fustella thinlits

moonlit owl - u.v. 1pz

SX-662383
fustella thinlits x7

claw marks - u.v. 1set

SX-662385
fustella thinlits x3

vintage spirits
u.v. 1set



99big shot

fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662415
fustella thinlits x4

fold-up bows - u.v. 1set

SX-662418
fustella thinlits x11

christmas things - u.v. 1set

SX-662419
fustella thinlits x12

home for the holidays
u.v. 1set

SX-662420
fustella thinlits x2

retro merry christmas
u.v. 1set

SX-662417
fustella thinlits

gift card package
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662421
fustella thinlits x26

snowglobe - u.v. 1set

SX-662422
fustella thinlits x10

snowman scene - u.v. 1set

SX-662424
fustella thinlits x5

village christmastime
u.v. 1set

SX-662425
fustella thinlits x9

festive greens
u.v. 1set

SX-662280
fustella framelits x8

w/stamps 4pk-christmas is here
u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662423
fustella thinlits x12
gift tags - u.v. 1set

SX-662426
fustella thinlits x5

winter wonderland
u.v. 1set

SX-662281
fustella thinlits x9

christmas tree flip & fold 
u.v. 1set

SX-662283
fustella thinlits x10

winter lantern - u.v. 1set

SX-662284
fustella thinlits x19
holiday shadowbox

u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661720
fustella thinlits
antique doily

u.v. 1pz

SX-661721
fustella thinlits x7

bright spark
u.v. 1set

SX-661724
fustella thinlits x4

little robin
u.v. 1set

SX-661725
fustella thinlits
moroccan tile

u.v. 1pz

SX-661726
fustella thinlits x11

brush numbers
u.v. 1set

SX-661722
fustella thinlits
graceful angel

u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662155
fustella thinlits x4

joyeuses fêtes (happy holiday)
u.v. 1set

SX-661729
fustella thinlits
treetops glisten

u.v. 1pz

SX-662411
fustella thinlits x5

frohe weihnachten
u.v. 1set

SX-661728
fustella thinlits plus

star box
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662165
fustella framelits x2

w/stamp - folk flower
u.v. 1set

SX-662167
fustella framelits x3

w/stamp - floral cake
u.v. 1set

SX-662166
fustella framelits x2

w/stamps - fairisle stocking
u.v. 1set

SX-662168
fustella framelits

w/stamp - wild butterfly
u.v. 1pz



105big shot

fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662156
fustella thinlits x6

auguri di buon natale
u.v. 1set

SX-662157
fustella thinlits x6

alles gute zum geburtstag
u.v. 1set

SX-662158
fustella thinlits x4

god jul (happy christmas)
u.v. 1set

SX-662160
fustella thinlits x2

woven heart
u.v. 1set

SX-661169
fustella thinlits x4
party favour bag

u.v. 1pz

SX-661383
fustella thinlits x4

every occasion
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662114
fustella thinlits x5

konfirmation
u.v. 1pz

SX-662116
fustella thinlits x9
prima comunione

u.v. 1pz

SX-661876
fustella thinlits

butterfly accessory 
u.v. 1pz SX-661878

fustella thinlits x2
birdcage favor box 

u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661879
fustella thinlits x6
invitation wrapper

u.v. 1pz

SX-661880
fustella thinlits x3

lantern 
u.v. 1pz

SX-661881
fustella thinlits x9
large 3-D flower

u.v. 1pz

SX-661883
fustella thinlits x4
table tent, floral

u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661804
fustella thinlits x18

cityscape, metropolis
u.v. 1pz

SX-661809
fustella thinlits x19
cityscape, commute

u.v. 1pz

SX-661810
fustella thinlits x2
cityscape, skyline 

u.v. 1pz

SX-661811
fustella thinlits x33
cityscape, suburbia 

u.v. 1pz



109big shot

fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661700
fustella thinlits x6

cacti - u.v. 1pz

SX-661702
fustella thinlits x7
looking dapper

u.v. 1pz

SX-661703
fustella thinlits x3

natural bird
u.v. 1pz

SX-661704
fustella thinlits x13

new baby
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661705
fustella thinlits
oh, happy day

u.v. 1pz

SX-661706
fustella thinlits x9

open road
u.v. 1pz

SX-661707
fustella thinlits x7
peacock - u.v. 1pz

SX-661708
fustella thinlits x3
peacock feather

u.v. 1pz

SX-661709
fustella thinlits x3

splatter
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661710
fustella thinlits x26

brush capital alphabet
u.v. 1pz

SX-662113
fustella thinlits x8

herzlichen glückwunsch
u.v. 1pz

SX-662115
fustella thinlits x4
happy birthday

u.v. 1pz

SX-662118
fustella thinlits x3
j’adore - u.v. 1pz

SX-661800
fustella thinlits
paper-cut bird

u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662119
fustella thinlits x2

french accents
u.v. 1pz

SX-662121
fustella thinlits x5

veel lief (lots of love)
u.v. 1pz

SX-662120
fustella thinlits x4

ik mis je (I miss you)
u.v. 1pz

SX-661943
fustella thinlits x2

phrase, hello beautiful
u.v. 1pz

SX-661942
fustella thinlits x4

flower cluster
u.v. 1pz

SX-662094
fustella thinlits x7
animal portraits

u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662095
fustella thinlits x13

country florals
u.v. 1pz

SX-662096
fustella thinlits x16

magical unicorn
u.v. 1pz

SX-662097
fustella thinlits x13

rainy days & sunshine
u.v. 1pz

SX-662098
fustella thinlits x5

tribal words
u.v. 1pz

SX-662099
fustella thinlits x14

under the sea
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661226
fustella thinlits x7

animali baby - u.v. 1pz

SX-661227
fustella thinlits x10
Natale - u.v. 1pz

SX-661228
fustella thinlits x9
outdoor - u.v. 1pz

SX-661229
fustella thinlits x7

marittimo - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661230
fustella thinlits x10

casa nuovo - u.v. 1pz

SX-661232
fustella thinlits x15

pioggia/sole - u.v. 1pz

SX-661231
fustella thinlits x9
party - u.v. 1pz

SX-661233
fustella thinlits x9
uccellini - u.v. 1pz



116 big shot

fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661684
fustella thinlits x17

easter - u.v. 1pz

SX-661689
fustella thinlits

wild rabbit
u.v. 1pz

SX-661680
fustella thinlits x3

baby elephant
u.v. 1pz

SX-661234
fustella thinlits x6

matrimonio
u.v. 1pz

SX-661235
fustella thinlits x12

nel bosco
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661682
fustella thinlits
delicate feather

u.v. 1pz

SX-661681
fustella thinlits x6

boho dreams
u.v. 1pz

SX-661687
fustella thinlits

meadow butterfly
u.v. 1pz

SX-661688
fustella thinlits x5
triangle gift box

u.v. 1pz

SX-661685
fustella thinlits x8
festival - u.v. 1pz

SX-661683
fustella thinlits

dolly mask - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661062
fustella thinlits

fanciful elements
u.v. 1pz

SX-661589
fustella thinlits

bordo albero - u.v. 1pz

SX-661377
fustella thinlits

natural love - u.v. 1pz

SX-661375
fustella thinlits x3

green garden - u.v. 1pz

SX-661376
fustella thinlits x3

make a wish - u.v. 1pz

SX-661597
fustella thinlits x12
rametti - u.v. 1pz

SX-662270
fustella framelits x23
flower jar - u.v. 1pz

SX-662269
fustella framelits x20
flutter by - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661062
fustella thinlits

fanciful elements
u.v. 1pz

SX-661285
fustella thinlits x3

madeline
u.v. 1pz

SX-661049
fustella thinlits
whimsical wish

u.v. 1pz

SX-661291
fustella thinlits x6

fresh freesia
u.v. 1pz

SX-661066
fustella thinlits
rare butterfly

u.v. 1pz

SX-661295
fustella thinlits
drifting daisy

u.v. 1pz

SX-661206
fustella thinlits x9

garden greens - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660665
fustella thinlits x6

cartolina albero natale
u.v. 1pz

SX-661541
fustella thinlits x4

snowflakes - u.v. 1pz

SX-661555
fustella thinlits x8

tri-fold card, snowflake 
u.v. 1pz

SX-661547
fustella thinlits
snowflake card

u.v. 1pz

SX-661341
fustella thinlits plus

floral swirls - u.v. 1pz

SX-661300
fustella thinlits
elegant deer

u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661554
fustella thinlits x6

snowflake diamond box
u.v. 1pz

SX-661300
fustella thinlits
elegant deer

u.v. 1pz

SX-661299
fustella thinlits x3

santa
u.v. 1pz

SX-661296
fustella thinlits x4

festive fancies
u.v. 1pz

SX-661595
fustella thinlits x6
stelle - u.v. 1pz

SX-661298
fustella thinlits x3

festive bird
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661587
fustella thinlits x14

halloween word
u.v. 1pz

SX-661588
fustella thinlits x3

halloween, 3 motivi
u.v. 1pz

SX-661378
fustella thinlits x6

townhouse set - u.v. 1pz

SX-661585
fustella thinlits

drip edge - u.v. 1pz

SX-661586
fustella thinlits

gothic gate - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661600
fustella thinlits x12

holiday words #1 - u.v. 
1pz

SX-661601
fustella thinlits x12

holiday words #2 - u.v. 
1pz

SX-661599
fustella thinlits x14

fiocchi di neve - u.v. 1pz

SX-661602
fustella thinlits x3

natale, 3 motivi - u.v. 1pz

SX-661603
fustella thinlits x21

paesaggo invernale 3D - u.v. 1pz

SX-661604
fustella thinlits x12

bosco - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662227
fustella thinlits x3

mixed media - u.v. 1set

SX-662231
fustella thinlits x6

stitched squares - u.v. 1set

SX-662229
fustella thinlits x6

stitched circles - u.v. 1set

SX-658784
fustella framelits x8

tag collection - u.v. 1pz

SX-660955
fustella thinlits x14

foglie autunnali
u.v. 1pz

SX-661207
fustella thinlits x8
accessori tropicali 

u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660749
fustella thinlits
roses - u.v. 1set

SX-661060
fustella thinlits
secret garden

u.v. 1set

SX-661061
fustella thinlits

exquisite flourish
u.v. 1set

SX-661064
fustella thinlits
intricate blush

u.v. 1set

SX-661063
fustella thinlits
graceful garden

u.v. 1set

SX-661065
fustella thinlits
loyal cherish

u.v. 1set

SX-661067
fustella thinlits
royal paradise

u.v. 1set

SX-661167
fustella thinlits x5
olivia - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661069
fustella thinlits

intricate vintage butterfly
u.v. 1set

SX-661164
fustella thinlits
from my heart

u.v. 1set

SX-661166
fustella thinlits
bright bubbles

u.v. 1set

SX-661497
fustella thinlits
doily - u.v. 1set

SX-661498
fustella thinlits

doily 2 - u.v. 1set

SX-661499
fustella thinlits
lace - u.v. 1set

SX-661184
fustella thinlits x22

gearhead by tim holtz - u.v. 1set
SX-661095

fustella thinlits x13
for the birds - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661042
fustella thinlits x2

intricate delightful daisy
u.v. 1set

SX-660105
fustella thinlits

card front arrows - u.v. 1set

SX-660106
fustella thinlits

card front fancy chevrons - u.v. 1set

SX-661097
fustella thinlits x 10

mix & match flowers - u.v. 1set

SX-661175
fustella thinlits

mixed media by tim holtz - u.v. 1set

SX-661190
fustella thinlits x7

wildflowers - u.v. 1set

SX-660747
fustella thinlits

rose vines - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661090
fustella thinlits x4

large poppy - u.v. 1set

SX-661182
fustella thinlits x4

detailed butterflies - u.v. 1set

SX-661247
fustella thinlits x4

let’s travel - u.v. 1set

SX-661133
fustella thinlits x6

box, owl & fox - u.v. 1set

SX-661137
fustella thinlits x6

card fox label - u.v. 1set

SX-661138
fustella thinlits x6

card owl label - u.v. 1set

SX-660027
fustella frameworks

wave - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-661086
fustella thinlits x14

frames & embellishments
u.v. 1set

SX-661045
fustella thinlits x2

enchanting blossom
u.v. 1set

SX-661240
fustella thinlits x2
pretty petal box

u.v. 1set

SX-661242
fustella thinlits x2

u.v. 1set

SX-661165
fustella thinlits x3

shipmates - u.v. 1set

SX-661245
fustella thinlits x3

dream away - u.v. 1set

SX-661246
fustella thinlits x3

funky flamingo - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-659884
fustella framelits x7
postcard - u.v. 1set

SX-659526
fustella framelits x5

english garden
u.v. 1set

SX-659885
fustella framelits x12

frecce - u.v. 1set

SX-658620
fustella framelits x9

charms invernali
u.v. 1set

SX-660301
fustella framelits x8

labels - u.v. 1set

SX-661096 fustella thinlits x7
hello doily - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-662246
fustella framelits x5

hipster, bird - u.v. 1set

SX-662247
fustella framelits x4

hipster, cat - u.v. 1set

SX-662250
fustella framelits x6

hipster, ostrich - u.v. 1set

SX-662248
fustella framelits x4

hipster, chimp - u.v. 1set

SX-662249
fustella framelits x4

hipster, goat - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660663
fustella thinlits x2

winter wishes
u.v. 1pz

SX-661185
fustella thinlits x3

mixed media 2 - u.v. 1pz

SX-660660
fustella thinlits x7

box, pillow & poinsettias
u.v. 1pz

SX-660726
fustella thinlits x3

christmas tree 
& snowflakes

u.v. 1pz

SX-660059 fustella thinlits x5
paper snowflakes - u.v. 1pz

SX-657909
fustella framelits x3

fiocchi di neve
u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660994
fustella thinlits

birch trees - u.v. 1pz

SX-660981
fustella thinlits

snowfall & holiday knit
u.v. 1pz

SX-660980
fustella thinlits
festive scribbles

u.v. 1pz

SX-660978
fustella thinlits

woodlands
u.v. 1pz

SX-660063
fustella framelits
merry christmas

u.v. 1set

SX-660064
fustella framelits
season greetings

u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660692
fustella thinlits x23

lanterns
u.v. 1pz

SX-660694
fustella thinlits x18

secret garden
u.v. 1pz

SX-658823
fustella thinlits

box confezione latte
u.v. 1pz

SX-659505
fustella thinlits x9
rock’n roll sundae 

by jen long - u.v. 1pz

SX-660472 fustella thinlits x2
decorative trim 1 - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660826
fustella thinlits
love - u.v. 1pz

SX-660825
fustella thinlits

with love from - u.v. 1pz

SX-660823
fustella thinlits x2

rametto fiorito - u.v. 1pz

SX-660220
fustella thinlits x4

mixed media - u.v. 1pz

SX-660869
fustella thinlits x5

intricate garden flowers
u.v. 1pz

SX-660878
fustella thinlits x3
alberi - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660880
fustella thinlits x3

loving bear
u.v. 1pz

SX-660811
fustella thinlits x5
uccellino - u.v. 1pz

SX-660810
fustella thinlits x2

fiore - u.v. 1pz

SX-660881
fustella thinlits
cervo - u.v. 1pz

SX-659909
fustella thinlits set x9

gufo - u.v. 1pz
SX-661172

fustella thinlits set x8
my little house

u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660807
fustella thinlits x4

sunny flower
u.v. 1pz

SX-660804
fustella thinlits x3

hello/be happy/sunshine
u.v. 1pz

SX-660429
fustella thinlits x3 - bordure - u.v. 1pz

SX-660805
fustella thinlits x5

hello flower
u.v. 1pz

SX-660499
fustella thinlits x4

fiori + foglie - u.v. 1pz

SX-660498
fustella thinlits x3

fiori + stelo - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660481
fustella thinlits x11
fiore love - u.v. 1pz

SX-660480
fustella thinlits x2

fiori - u.v. 1pz
SX-660222

fustella thinlits x4
scribbles & splat - u.v. 1pz

SX-660496
fustella thinlits x4

2 elefanti - u.v. 1pz SX-660327
fustella thinlits x13
roulotte - u.v. 1pz

SX-660502
fustella thinlits x2
bordure - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660481
fustella thinlits x11
fiore love - u.v. 1pz

SX-662100
fustella thinlits

interlacing butterfly
u.v. 1pz

SX-662101
fustella thinlits

interlacing birds
u.v. 1pz

SX-659767
fustella thinlits
cuore - u.v. 1pz

SX-658948
fustella thinlits

frame fancy rectangle - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-659209
fustella framelits x9
stamps - u.v. 1pz

SX-659951
fustella framelits x8
flowers #5 - u.v. 1pz

SX-659952
fustella framelits x10
flowers #6 - u.v. 1pz

SX-659206
fustella framelits x10

fiori - u.v. 1pz

SX-659950
fustella framelits x8
beautiful - u.v. 1pz

SX-659886
fustella thinlits x2 - cards - u.v. 1pz

SX-659751
fustella thinlits x3

laugh today - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-659209
fustella framelits x9
stamps - u.v. 1pz

SX-657566
fustella framelits x6

squares, scallop - u.v. 1pz

SX-657562
fustella framelits set x5

cuori - u.v. 1pz

SX-657561
fustella framelits set x6

cuori - u.v. 1pz

SX-657551
fustella framelits set x8

cerchi - u.v. 1pz

SX-657552
fustella framelits x8

circles, scallop - u.v. 1pz

SX-659202
fustella framelits x7
etichette - u.v. 1pz

SX-660501
fustella thinlits x2
piume - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660103
fustella thinlits x21

arrow base ayering shapes - u.v. 1pz

SX-660109
fustella thinlits x22

fancy base layering shapes - u.v. 1pz
SX-660110

fustella thinlits x20
notebook base layering shapes - u.v. 1pz

SX-660107
fustella thinlits x7

card front hearts layering shapes - u.v. 1pz



143big shot

fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-660006
fustella thinlits x4

frames decorative - u.v. 1pz

SX-660013
fustella thinlits x6

frames,hearts & tab - u.v. 1pz

SX-659649
fustella framelits

playful 
u.v. 1set

SX-659636
fustella framelits

charming
u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-657565
fustella framelits x8

quadri - u.v. 1set

SX-658610
fustella framelits x10
rectangles - u.v. 1set

SX-659651
fustella framelits windows - u.v. 1set

SX-661189
fustella thinlits x7
stitched rectangles

u.v. 1set

SX-660256
fustella thinlits x23

floral wreath
u.v. 1set

SX-661292
fustella framelits x3

snap happy
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-658609
fustella framelits x10
hexagons - u.v. 1set

SX-658692
fustella framelits x11

flower layers & leaf - u.v. 1set

SX-657564
fustella framelits x4

ovals scallop - u.v. 1set

SX-657575
fustella framelits x5

labels fancy - u.v. 1set

SX-657569
fustella framelits x5

tickets - u.v. 1set

SX-657553
fustella framelits x7
flowers - u.v. 1set

SX-657563
fustella framelits x7

ovals - u.v. 1set

SX-657567
fustella framelits x5

stelle - u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-659974
fustella thinlits set x6
flower cards - u.v. 1pz

SX-658956
fustella thinlits

fancy label - u.v. 1set

SX-660325
fustella thinlits x6

fiori + stelo
u.v. 1set

SX-659703
fustella thinlits x5

fiori/foglia - u.v. 1pz

SX-659975
fustella thinlits set x14

flowers intricate
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-659707
fustella thinlits x4
farfalle - u.v. 1pz

SX-660097
fustella thinlits

magical butterfly - u.v. 1pz

SX-660096
fustella thinlits

graceful flourish - u.v. 1pz

SX-660098
fustella thinlits

regal owl - u.v. 1pz SX-660095
fustella thinlits

fanciful fairy - u.v. 1pz

SX-660094
fustella thinlits

delicate wings - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-659757
fustella thinlits x3
inverno - u.v. 1pz

SX-658759
fustella thinlits
holiday greens 

u.v. 1pz

SX-660879
fustella thinlits x3

fiocchi neve/stelle - u.v. 1pz

SX-659002
fustella thinlits

albero di Natale - u.v. 1pz

SX-658623
fustella framelits x5

alberi e foglie
u.v. 1set

SX-658622
fustella framelits x8

fiocchi di neve
u.v. 1set
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-659912 fustella thinlits x5
cartolina Natale - u.v. 1pz

SX-659913 fustella thinlits x4
cartolina Natale 2 - u.v. 1pz

SX-659914 fustella thinlits
cartolina casa - u.v. 1pz

SX-659917 fustella thinlits
cartolina nomi renne - u.v. 1pz

SX-659916 fustella thinlits
cartolina merry christmas - u.v. 1pz

SX-658868
fustella thinlits

cornice II - u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-658852
fustella thinlits

fiore di anthurium - u.v. 1pz

SX-658867
fustella thinlits

cornice I - u.v. 1pz

SX-658856
fustella thinlits set x5

clivia - u.v. 1pz

SX-658858
fustella thinlits set x9
fuchsia viola - u.v. 1pz

SX-659260
fustella thinlits set x5

gerbera - u.v. 1pz

SX-659670
fustella thinlits

grid works 9,84cm
u.v. 1pz

(fiore non incluso)

SX-658502
fustella sizzlits

fiore margherita
u.v. 1pz
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fustelle framelits + thinlits
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono 

eccellenti per il ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo 
foglio di cartoncino, carta, lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono 

perfetti per ottenere un effetto 3-D.

SX-659670
fustella thinlits

grid works 9,84cm
u.v. 1pz

(fiore non incluso)

SX-659664
fustella thinlits set x9

spring bouquet  - u.v. 1pz

SX-659659
fustella thinlits set x13

cosmos  - u.v. 1pz

SX-659663
fustella thinlits set x8

spider mum  - u.v. 1pz

SX-659660
fustella thinlits set x10
nasturtium - u.v. 1pz

SX-659661
fustella thinlits set x5

rhododendron  - u.v. 1pz

SX-659665
fustella thinlits set x6
sweet pea  - u.v. 1pz

SX-659657
fustella thinlits set x14

carnation
u.v. 1pz

SX-659658
fustella thinlits set x10

cistus - u.v. 1pz

SX-659655
fustella thinlits set x11

amaryllis  - u.v. 1pz
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fustelle sizzlits
queste fustelle sono progettate per tagliare un singolo foglio di cartoncino, carta, lamina metallica, pergamena, tessuti. 

Sono semplici da usare e danno un tocco di divertimento a tutti i vostri lavori creativi.

SX-656541 fustella sizzlits
bordure I - u.v. 1pz

SX-656542 fustella sizzlits
bordure II - u.v. 1pz

SX-660270 fustella sizzlits decostripe
scallops - u.v. 1pz

SX-659574 fustella sizzlits
striscia decorativa - u.v. 1pz

SX-659575 fustella sizzlits decostripe
farfalla by tim holtz - u.v. 1pz

SX-659434  fustella sizzlits decostripe
tattered curvy banners by tim holtz - u.v. 1pz

SX-657482 fustella sizzlits decostripe
alfabetico - u.v. 1pz

SX-658337 fustella sizzlits x12
abc lettere maiuscole - u.v. 1pz

SX-658501
fustella sizzlits

fiore, bocciolo + foglie
u.v. 1set

SX-658440
fustella sizzlits

accessori giardinaggio
u.v. 1pz

SX-656538
fustella sizzlits x3
fogli - u.v. 1set
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fustelle sizzlits
queste fustelle sono progettate per tagliare un singolo foglio di cartoncino, carta, lamina metallica, pergamena, tessuti. 

Sono semplici da usare e danno un tocco di divertimento a tutti i vostri lavori creativi.

SX-657791 fustella sizzlits
ghirlanda uccellini - u.v. 1pz

SX-659573 fustella sizzlits
primavera - u.v. 1pz

SX-658511 fustella sizzlits
tralcio fiori - u.v. 1pz

SX-658512 fustella sizzlits
tralcio rose - u.v. 1pz

SX-658501
fustella sizzlits

fiore, bocciolo + foglie
u.v. 1set

SX-658508
fustella sizzlits x3
rose - u.v. 1set

SX-657788
fustella sizzlits x3

set hello - u.v. 1set SX-656537
fustella sizzlits x3

etichette decorative
u.v. 1set

SX-657481 fustella sizzlits decostripe
vintage lace - u.v. 1pz
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embossing folder

SX-661821
embossing folder texture fades 

floral - u.v. 1pz

SX-661822
embossing folder texture fades 

flourish - u.v. 1pz

SX-661823
embossing folder texture fades 

croc - u.v. 1pz

SX-661827
embossing folder texture fades 

numeric - u.v. 1pz

SX-661828
embossing folder texture fades 

ringer - u.v. 1pz

SX-661829
embossing folder texture fades 

roses - u.v. 1pz

SX-661824
embossing folder texture fades 

lace - u.v. 1pz

SX-661825
embossing folder texture fades 

latticework - u.v. 1pz

SX-661826
embossing folder texture fades 

leafy - u.v. 1pz
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embossing folder

SX-662390
embossing folder texture fades 

skull damask - u.v. 1pz

SX-662432
embossing folder texture fades 

simple snowflakes - u.v. 1pz

SX-662391
embossing folder texture fades 

rosettes - u.v. 1pz

SX-662433
embossing folder texture fades 

poinsettias - u.v. 1pz

SX-662431
embossing folder texture fades 

birch - u.v. 1pz

SX-661592
embossing folder texture fades 

damask - u.v. 1pz

SX-661609
embossing folder texture fades 

merry christmas - u.v. 1pz

SX-661611
textured fades

effetto stelle - u.v. 1pz

SX-661610
textured fades

effetto ricamo - u.v. 1pz
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SX-660579
embossing folder
viticcio - u.v. 1pz

SX-659945
embossing folder x2

fancy jar lids - u.v. 1pz

SX-657195
embossing folder x2

pocket watches - u.v. 1pz

SX-660506
embossing folder

chevron texture - u.v. 1pz

embossing folder

SX-660408
embossing folder

woodgrain - u.v. 1pz

SX-661076
embossing folder

vintage tex - u.v. 1pz

SX-659515
embossing folder x2

retro 1950s set
u.v. 1pz

SX-660043
embossing folder x2

holiday knit set by tim holtz
u.v. 1pz
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embossing folder

SX-658356
embossing folder x2
viticcio rose - u.v. 1pz

SX-658483
embossing folder x2

farfalla
u.v. 1pz

SX-658847
embossing folder x2

viticcio & rettangoli in ovali
u.v. 1pz

SX-659514
embossing folder x2

retro kitchen set
u.v. 1pz

SX-657491
embossing folder x4

fondi e bordure primaverili
u.v. 1pz

SX-661382
textured impressions
birdhouse - u.v. 1pz



158 big shot

embossing folder

SX-658485
embossing folder x2

set giardino - u.v. 1pz

SX-658628
embossing folder x2

fiocchi neve
u.v. 1pz

SX-660579
textured impressions plus

viticcio - u.v. 1pz

SX-661340
textured impressions plus

botanical - u.v. 1pz

SX-660336
embossing folder texturz-s
keep calm and travel on

u.v. 1pz
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embossing folder

SX-661257
3-D textured impression

feathers - u.v. 1pz

SX-661258
3-D textured impression

geometric - u.v. 1pz

SX-661260
3-D textured impression

leaves - u.v. 1pz

SX-661261
3-D textured impression

woven - u.v. 1pz

SX-661259
3-D textured impression

jumbled triangles - u.v. 1pz

SX-661949
3-D textured impression

geometric chevrons - u.v. 1pz

SX-661951
3-D textured impression

prism geometrics - u.v. 1pz
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fustelle spellbinders
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono eccellenti per il 
ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo foglio di cartoncino, carta, 

lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono perfetti per ottenere un effetto 3-D.

con questo foglio di gomma 
le fustelle sono utilizzabili 
anche per la goffratura

9454-881 embossing pad 
17x12cm - sb/2pz - u.v. 2 set

9454-721 embossing classic oval 
2,5-9cm - sb/5pz - u.v. 1 set

9454-751 embossing scalloped circles 
4-10,5cm - sb/6pz - u.v. 1 set

9454-711 embossing daisy delight 
3-5,5cm - sb/5pz - u.v. 1 set

9454-731 embossing scalloped oval 
2-10cm - sb/5pz - u.v. 1 set

9454-761 embossing  classic squares 
1-9cm - sb/7pz - u.v. 1 set

9454-851 embossing stars five 
2-10cm - sb/5pz - u.v. 1 set

9454-741 embossing circles 
2,5-10cm - sb/7pz - u.v. 1 set

9454-771 embossing octagons 
2-10cm - sb/7pz - u.v. 1 set
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fustelle spellbinders
Tagliare ciò che si vede. Con questi sottilissimi stampi si realizzano oggetti perfetti, senza creste ai margini. Inoltre, sono eccellenti per il 
ritaglio delle foto o finestre in cartoline, borse, scatole e pagine di album. Progettato per tagliare un singolo foglio di cartoncino, carta, 

lamina metallica o pergamena, questi stampi sono adatti anche per fare stencil grandi e sono perfetti per ottenere un effetto 3-D.

9454-801 embossing lacey circles 
3,5-11cm - sb/5pz - u.v. 1 set

9454-861  
embossing ribbon tags 

6-9cm - sb/3pz - u.v. 1 set

9454-871  
embossing grommet tags 

7,5-9cm - sb/3pz - u.v. 1 set

9454-831  
embossing labels eight 

3-11,5cm - sb/6pz - u.v. 1 set

9454-781 scalloped circles 
3-10,5cm - sb/7pz - u.v. 1 set

9454-791 embossing scalloped circles 
2-10,5cm - sb/7pz - u.v. 1 set

9454-911 embossing jewel flowers 
1,6-8cm - sb/9pz - u.v. 1 set

9454-921 embossing classic heart 
2,5-11cm - sb/6pz - u.v. 1 set
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DIY Kits

SX-661892
Sizzix DIY material

planner
 u.v. 1pz

SX-661884
embossing folder textured impressions 

border set - u.v. 1pz

SX-661895
Sizzix DIY kit 

planner
 u.v. 1pz



163big shot

SX-661894
Sizzix DIY kit 

bouquet & boutonniere
 u.v. 1pz

DIY Kits
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phone case kit my life handmade

SX-486755
phone case kit 

my life handmade
u.v. 1pz
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tablet case kit my life handmade

SX-486762
tablet case kit 

my life handmade
u.v. 1pz
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carta ed abbellimenti craft asylum

SX-480296
craft asylum home sweet home

6”x6” paper pad - 24 pieces - u.v. 1pz

SX-480326
craft asylum into the woods

6”x6” paper pad - 24 pieces - u.v. 1pz

SX-480289
craft asylum meadow sweet

6”x6” paper pad - 24 pieces - u.v. 1pz

SX-480487
craft asylum candy

6”x6” paper pad - 24 pieces - u.v. 1pz
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carta ed abbellimenti craft asylum

SX-480067
craft asylum home sweet home

12”x12” paper pad - 10 pieces - u.v. 1pz

SX-480463
craft asylum candy 

12”x12” paper pad - 10 pieces - u.v. 1pz

SX-480043
craft asylum home sweet home
embellishment x 37 - u.v. 1pz

SX-480128
craft asylum meadow sweet

12”x12” paper pad - 10 pieces - u.v. 1pz
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carta ed abbellimenti craft asylum

SX-480111
craft asylum meadow sweet

embellishment x 37 - u.v. 1pz

SX-480012
craft asylum best friends 

embellishment x 37 - u.v. 1pz

SX-480197
craft asylum hello sunshine

embellishment x 37 - u.v. 1pz

SX-480227
craft asylum snow kisses

embellishment x 37 - u.v. 1pz

SX-480081
craft asylum Into the woods 

embellishment x 37 - u.v. 1pz

SX-481026
craft asylum winter wonderland
embellishment x 37 - u.v. 1pz
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carta ed abbellimenti craft asylum

SX-480050
craft asylum home sweet home

17 clear stamps - u.v. 1pz

SX-480456
craft asylum candy 

22 clear stamps - u.v. 1pz

SX-480104
craft asylum Meadow sweet 

14 clear stamps - u.v. 1pz

SX-480029
craft asylum best friends
19 clear stamps - u.v. 1pz

SX-481064
craft asylum tribal adventure 

22 clear stamps - u.v. 1pz

SX-480234
craft asylum snow kisses 
13 clear stamps - u.v. 1pz



170 condizioni di vendita

È molto semplice ordinare da noi...

...basta chiamare il numero 0471-060300, le nostre incaricate saranno a Vostra disposizione:

MAGAZZINO: 
da lunedì a venerdì  dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 
 
UFFICIO:
da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

Naturalmente potete ordinare anche tramite:

e-mail: ordini@stafil.it   fax: 0471-060333

Inoltre é possibile gestire ed inoltrare ordini in modo telematico tramite il programma  
“Gestione Ordini Stafil” (scaricabile all’indirizzo www.stafil.it) riservato ai clienti muniti di  
password, approfittando di informazioni sulla disponibilità di prodotti, prezzi, situazione ordini, 
novità, promozioni, ecc.

Per poter garantire un buon servizio curiamo i nostri clienti con 20 agenti operativi sull’intero  
territorio nazionale.

CONDIZIONI DI VENDITA

• Le commissioni vengono assunte ai prezzi in vigore all’atto della spedizione della merce e sono 
condizionate alla nostra accettazione; inoltre si intendono eseguibili nei tempi e nei limiti permessi 
dalla nostra disponibilità.

• La merce viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del committente; è quindi nell’interesse 
dell’acquirente verificare all’arrivo lo stato dei colli per eventuali reclami al vettore, che è il solo  
responsabile di avarie o ammanchi.

• Per ordini superiori a € 300,00, la merce sarà spedita in PORTO FRANCO tramite corriere  
espresso secondo la nostra convenienza e senza nessun addebito. Per gli ordini inferiori  
a € 300,00 saranno addebitati € 8,50 di contributo spese di trasporto.

• Le quantità ordinate devono sempre rispettare le unità di vendita dei singoli articoli.

• La restituzione della merce può avvenire esclusivamente previa nostra autorizzazione. La  
restituzione potrà essere effettuata solo nel caso di errata esecuzione dell’ordine o di materiale 
difettoso, salvi i termini di legge previsti per le relative contestazioni.

• Unico foro competente per la risoluzione di qualsiasi contestazione è quello di Bolzano.

Condizioni di pagamento: 30 gg - 2% sconto o 60 gg - netto

In caso di mancato pagamento saranno calcolati gli interessi di mora al tasso previsto dalla legge.



per vedere tutti i nostri cataloghi visita il nuovo sito:
www.stafil.it

lasciati ispirare dalle nostre idee creative:
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