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•  Rami elaborati in naturali sfumature di verde 
•  Facilmente modellabile 
•  1168 punte
• include base in metallo 
•  Altezza 200cm

ALBERO DI NATALE TIPO ABETE  SINTETICO

• Fitto, alta qualità
• 568-1114 foglie
• Base inclusa 

ALBERO DI NATALE TIPO ABETE  SINTETICO

• Fitto, alta qualità
•  Ritardante fiamma
• 1468 - 3960 aghi
•  Base inclusa 

No. N3500106 ......................................180 cm
No. N3500107 ......................................210 cm

No. N3500108 ......................................240 cm
No. N3500110 ......................................300 cm
No. N3500112 ......................................360 cm
No. N3500113 ......................................390 cm

ALBERO DI NATALE  IN PE/PVC PREMIUM
No. N3500227

non assemblato

240 - 390 cm150 - 210 cm

esterno

240 - 390 cm150 - 210 cm

esterno

non assemblato

esterno

non assemblato

200 cm

polietilene

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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EUROPALMS PE/PVC CHRISTMASTREE PREMIUM ALBERO TIPO ABETE  INNEVATO
No. N3500160 ......................................150 cm
No. N3500161 ......................................180 cm
No. N3500162 ......................................210 cm •  Rami forti ed opachi 

• modellabile liberamente
• ritardante fiamma
• Lunghi aghi d'abete verde con le 

punte bianche
•  434 punte
• include base in metallo
•  Diametro massimo 110cm

•  Piedistallo incluso 
• Effetto neve tramite fiocchi di neve
• 317 - 765 punte

ALBERO  SINTETICO TIPO ABETE, BIANCO E VERDE
No. N3500122

ALBERO TIPO ABETE PREMIUM, VERDE
No. N3500121

•  Rami resistenti ed opachi 
•  Modellabile liberamente
•  Ritardante fiamma
• Lunghi aghi d'abete verdi
•  434 punte
•  Base in metallo inclusa 
•  Diametro massimo 110 cm

150 - 210 cm 180 cm

esterno esterno

non assemblato non assemblato

150 - 210 cm 180 cm 180 cm

esterno

non assemblato

180 cm

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed omissioni 
sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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ALBERO DI  NATALE  ECO ALBERO DI  NATALE  ECO
No. N3500290 .......................................60 cm
No. N3500291 .......................................90 cm
No. N3500292 ..................................... 120 cm

No. N3500293 ......................................150 cm
No. N3500294 ......................................180 cm
No. N3500295 ......................................210 cm

• Piedistallo con 3 gambe 
•  50 punte
•  Punte modellabili

•  Piedistallo con 4 gambe 
•  220 punte
• Punte modellabili

ABETE PIATTO , VERDE CHIARO

•  Include supporto in metallo 
•  Realizzato in PVC

ABETE PIATTO, VERDE

ABETE PIATTO , VERDE SCURO

No. N3500247 ......................................120 cm
No. N3500248 ......................................150 cm

No. N3500260 ......................................120 cm
No. N3500262 ......................................150 cm
No. N3500264 ......................................180 cm

No. N3500261 ......................................120 cm
No. N3500263 ......................................150 cm
No. N3500265 ......................................180 cm 

120 - 180 cm 60 - 120 cm 150 - 210 cm

non assemblato

esterno

polietilene

120 - 180 cm 60 - 120 cm 150 - 210 cm

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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ABETE  SINTETICO, FORMA CONICA

• Montabile in pochi minuti, non necessita spiumatura 
correttiva

•  Include supporto in plastica 
•  Realizzato in PVC

No. N3500267 ......................................150 cm
No. N3500268 ......................................180 cm

No. N3500195  .....................................180 cm
No. N3500196 ......................................240 cm

• Molto fitto, alta qualità 
•  Facilmente modellabile
•  600-800 punte
•  Base inclusa 

ABETE  SINTETICO  CON  FIOCCHI DI NEVE ABETE  SINTETICO,  FIOCCHI  DI NEVE
No. N3500191

• Molto fitto, alta qualità 
•  Base inclusa 
•  1280 punte

180 - 240 cm 150 - 180 cm

esterno

non assemblato

polietilene

esterno

non assemblato

180 - 240 cm 150 - 180 cm240 cm

esterno

non assemblato

240 cm

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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ALBERO DI NATALE, ILLUMINATO
No. N3500298 ......................................180 cm
No. N3500299 ......................................210 cm

•  Tronco e rami in metallo, aghi in plastica 
•  Rami modellabili 
•  Con luci led bianco caldo 
•  Funziona tramite alimentatore incluso
•  Piedistallo incluso 
•  509 - 718 aghi

PALLA DI NATALE, VERDE

• Fitta, con rami profondi 
• Fiamma ritardante
• Con anello di sospensione
• Verde con aghi marroni che spuntano 

naturalmente

•  Rami posizionati in maniera fitta
• Utilizzabili in diverse modalità: come 

decorazione invernale o come decorazione in 
stile country per tutto l'anno

•  Diametro 15 cm
•  Realizzato in PE
•  Disponibile in diverse misure 

No. N3500270 ......................................20 cm
No. N3500271 ......................................25 cm

PALLA DI PINO, INNEVATA
No. N3500303 ......................................15 cm
No. N3500304 ......................................20 cm
No. N3500305 ......................................30 cm

effetti

non assemblato

polietilene fcompletamente assemblato fully assembled

180 - 210 cm 20 - 30 cm

esterno outdoor

180 - 210 cm 20 - 30 cm 15 - 30 cm

NEW

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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ALBERO ABETE, UV-BIANCO

•  Molto fitto, alta qualità 
•  Base inclusa
•  808 - 1468 rami

No. N3500186 ......................................180 cm
No. N3500187 ......................................210 cm
No. N3500188 ......................................240 cm

ALBERO DI NATALE CON FIBRE LED, BIANCO
No. N3500297

ALBERO DI NATALE CON FIBRE LED, VERDE
No. N3500296

•  Albero snello in plastica con fibre di vetro integrate 
• Effetto cambia colore tramite le fibre ottiche presenti 

nei rami
• 16 LED (6 rossi, 6 verdi, 4 blu) con effetto cambia 

colore nel piedistallo

•  Funziona tramite alimentatore incluso 
•  Piedistallo incluso 
•  200 aghi

•  Albero snello in plastica con fibre di vetro integrate 
•  Effetto cambia colore tramite le fibre ottiche presenti
nei rami
•  16 led ( 6 rossi, 6 verdi, 4 blu) con effetto cambia 
colore nel piedistallo 

•  Funziona tramite alimentatore incluso 
•  Piedistallo incluso
•  200 aghi

polietilene

180 cm 180 cm 180 - 240 cm

effetti

esterno

non assemblato

non assemblato non assemblato

polietilene

180 cm 180 cm 180 - 240 cm

effetti

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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ALBERO DI NATALE DA TAVOLO
No. N3500280 ......................................verde-bianco
No. N3500281 ......................................oro
No. N3500282 ......................................argento

• Facile da impugnare e modellare 
• Ritardante fiamma
•  Aghi di abete verde e bianchi 
•  39 punte
•  Base inclusa 
• Altezza 45 cm

CORONA DI ABETE, IN PE
No. N3501719

CORONA D'ABETE INNEVATA,  IN PE 
No. N3501720

•  Realizzata con rami d'abete fitti
•  Diametro 45 cm

•  Realizzata con rami d'abete fitti
•  Diametro 45 cm

MINI  ABETE
No. N3500139 

•  Con vaso
•  40 punte

•  Lavorato in maniera fitta, realizzato in PE
•  Luce tramite 7 led 

•
• 

La spedizione include 1 vaso in PE
OFunziona tramite 3 pile AAA (non 
incluse)

•  altezza 40 cm 

ABETE  CON  LED  IN  PE
No. N3500129

esterno

45 cm 90 cm

già assemblato

assemblato

45 cm 90 cm

assemblato assemblato

polietilene polietilene

45 cm 45 cm45 cm 45 cm

assemblato

polietilene

40 cm

effetti

NEW

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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PINO DECORATO, PREMIUM 
No. N350029A

GHIRLANDA DI ABETE DECORATA, PREMIUM
No. N3500510

CORONA DI FIORI IN ABETE DECORATA, PREMIUM
No. N3501718

• Con decorazioni rosse e oro 

assemblato assemblato

180 cm 180 cm

effetti

assemblato

90 cm

NEW NEW NEW

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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ABETE SINTETICO VIOLA
No. N3500170 ......................................180 cm
No. N3500171 ......................................240 cm

•  Include piedistallo
•  808 - 1468 punte
• Molto fitto, alta 

qualità 

ABETE SINTETICO ROSSO
No. N3500158

• Fitto, alta qualità
• 1468 foglie 
• Include la base
• Altezza 240 cm

180-240 cm240 cm 180-240 cm240 cm

non assemblatoed non assemblato

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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ABETE MODELLO FUTURA, 180 CM

ABETE MODELLO FUTURA, 210 CM

No. N3500550 ......................................oro metallizzato
No. N3500551 ......................................argento metallizzato
No. N3500552 ......................................rosso metallizzato
No. N3500553 ......................................viola metallizzato
No. N3500554 ......................................turchese metallizzato

No. N3500555 ......................................oro metallizzato
No. N3500556 ......................................argento metallizzato
No. N3500557 ......................................rosso metallizzato
No. N3500558 ......................................viola metallizzato
No. N3500559 ......................................turchese metallizzato

180 cm

210 cm

180 cm

non assemblato

210 cm

non assemblato

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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Disponibili da  
Novembre 2017,  

preordinali ora!

SCHIACCIA  NOCI,  METALLO,  ROSSO
No. N3314900    

BABBO  NATALE  METALLO  ROSSO
No. N3314902 ......................................195 cm
No. N3314903 ......................................150 cm

•  Schiaccianoci in uniforme di gala che sorregge un bastone decorato con la sua 
mano sinistra 

•  Cappotto e cappello con dettagli elaborati
•  La testa oscilla quando viene toccata
• Le gambe magre finiscono dentro a degli stivali neri anch'essi decorati e la 

punta delle scarpe è rinforzata.
• Uno stabile braccio di metallo collega la suola delle scarpe alla schiena e può 

essere usato per fissare la figura.
•  Eventuali imperfezioni dovute al complesso lavoro realizzato a mano
•  Posizionabile in piedi in pochi step 

• Babbo Natale con una campana nella mano sinistra e un regalo in quella 
destra

•  Cappotto e cappello decorati con fiocchi di neve
•  Il busto oscilla se toccato
•  Ai piedi porta stivali neri con punta rinforzata
• Un braccio di metallo collega le suole delle scarpe alla schiena e può essere 

utilizzato per fissare la figura.
•  Eventuali imperfezioni dovute al complesso lavoro artigianale
•  Posizionabile in piedi in pochi step. 

NEW NEW
assemblato

190 cm

fully assembled

150-195 cm

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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Available from
November 2017,
pre-order now!

RENNA CON CAPPOTTO, METALLO, 155CM, VERDE
No. N3314905

PUPAZZO  DI  NEVE,  METALLO,  150 CM,  BLU
No. N3314907

•  Renna con un regalo nella mano sinistra e un ombrello in quella destra 
•  Cappotto, cappello e sciarpa decorate
•  Il busto oscilla quando viene toccato
•  Indossa corti stivali neri con punte rinforzate 
• Uno stabile braccio metallico collega la suola delle scarpe con il dorso e può 

essere utilizzata per fissare la figura
•  Eventuali imperfezioni dovute al complesso lavoro artigianale
•  Posizionabile in piedi in pochi step 

• Pupazzo di neve che tiene un piccolo albero nella mano sinistra e una 
caramella nella mano destra

•  Cappotto e cappello decorati
•  Il busto oscilla quando toccato
•  Naso realizzato con una spirale arancione flessibile
•  Indossa piccoli stivali neri con le punte rinforzate
• Uno stabile braccio in metallo connette le suole delle scarpe al dorso e può 

essere utilizzato per fissare la figura.
•  Eventuali imperfezioni dovute al complesso lavoro artigianale 
•  Posizionabile in piedi in pochi step 

NEW NEW
assemblato

155 cm

assemblato

150 cm

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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BABBO  NATALE  CON  GROSSA  BARBA  GONFIABILE  CON  POMPA  INTEGRATA
No. N3314811

BABBO  NATALE  GONFIABILE  CON  POMPA  INTEGRATA
No. N3314810

•  Babbo Natale in piedi con in mano l'orsetto Teddy
•  Gonfiabile tramite pompa a sensore integrata
•  Attivazione della pompa in caso di lieve sfonfiaggio
•  Borsa regali con rami e controllo sensori a led
• Sensore per controllo playback con diverse canzoni 

natalizie

•  Babbo Natale in piedi con l'orsetto Teddy e la borsa coi regali 
•  Gonfiabile tramite pompa a sensore integrata
•  Attivazione pompa in caso di lieve sgonfiaggio 

(non incluso nella spedizione)

190 cm

effetti

190 cm

non assemblato

160 cm160 cm

non assemblato

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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BABBO  NATALE  CON  SEDIA  A  DONDOLO
No. N3314812

PRINCIPE  DELLE  NEVI
No. N3314813

BABBO  NATALE  EXPRESS 
No. N3314814

•  Babbo Natale con regali
•  Treno con effetto legno naturale 

•  Babbo Natale in piedi con abbigliamento alternativo 
•  Materiale: stoffa, plastica 

•  Babbo Natale con l'ordo Teddy e borsa regali
•  Sedia a dondolo con effetto legno naturale
•  Realizzato in plastica e stoffa 

120 cm

80 cm

90 cm

assemblato

assemblato

assemblato

120 cm

80 cm

90 cm

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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BABBO  NATALE  CON  SCI
No. N3314815

UOMO  DEI  BOSCHI
No. N3314816

UOMO  DEL  GHIACCIO
No. N3314817

BABBO  NATALE  CON  SLITTA
No. N3314818

•  Figura con borsa regali e sci 
•  Sci realizzati con effetto legno naturale
•  Materiale: stoffa, plastica 

•  Con borsa regali e sterpaglie del sottobosco 
•  Materiale: stoffa e plastica 

•  Figura con slitta, sci e borsa regali
•  Slitta e sci con effetto legno naturale
•  Materiale: stoffa, plastica 

•  Con borsa regali, regali e palle glitterate 
•  Materiale: plastica e stoffa 

60 cm 60 cm

45 cm40 cm

assemblato

assemblato assemblato

assemblato

60 cm 60 cm

45 cm40 cm

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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BABBO  NATALE  CON  ALBERELLO
No. N3314805 .......................... 120 cm
No. N3314806 ............................ 45 cm

BABBO  NATALE  IN INCOGNITO
No. N3314807 ......................................120 cm
No. N3314808 ........................................60 cm

•  statua decorativa realizzata in plastica e panno
•  Nella mano sinistra sorregge un piccolo abete (in plastica) 
•  Nella mano destra porta una piccola lanterna (non luminosa)
• Solo per uso interno 

• Statua decorativa in plastica e panno
•  Nella mano sinistra porta un paio di sci
•  Con la mano destra sorregge una borsa
•  Solo per uso interno 

SLITTA  DI  NATALE  CON  RENNE
No. N3314802

•  Figure ad alta qualità di realizzazione
• Babbo Natale realizzato in plastica e peluches
• Renne realizzate in plastica
• Slitta ricoperta con pelle artificiale 

ORSO  POLARE  CON  ABETE  INNEVATO
No. N3314803

•  Figura di qualità realizzata in peluches
•  Orso polare con giacca di Natale e cappello
•  Albero di plastica ricoperto di neve
•  Include supporto 

ORSO  NATALIZIO  CON  ABETE
No. N3314804

•  Figura di alta qualità realizzata in peluches
•  Orso con cappello natalizio e maglioncino a righe 
•  Abete con tronco in legno e pigne in plastica 

45 - 120 cm

60 - 120 cm

assemblato

assemblato

45 - 120 cm

60 - 120 cm

polietilene

polietilene

75 cm

105 cm 105 cm

assemblato

assemblato assemblato

75 cm

105 cm 105 cm

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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AL
LE
ST
IM

EN
TI

ALLESTIMENTO MEMORY
No. N3011911

• Composizione classica composta da amaryllis, vaso 
incluso

•  Set composto dai seguenti articoli:
•  83309103 Spugna per fiori
•  83500418 Rami di larice
•  83500442 Bacche glitterate
•  82530553 Amaryllis
•  8350128W Palline decorative
•  8350129U Palline decorative
•  83011886 Vaso Leichtsin Cube-100

ALLESTIMENTO  CON  GIUNCHI  DORATI
No. N3011913

• Decorazione moderna con pigne glitterate, vaso 
incluso

• Composto dai seguenti articoli: 
•  83309103 Spugna per fiori,
•  83011815 Vaso Leichtsin CUP-49
•  83502363 Mazzolino di finocchio
•  83330306 Rami a cavatappi con LED
•  83500441 Bacche con glitter dorati
•  83500425 Pigne appese spruzzate con glitter dorati
•  83500426 Pigne appese spruzzate con glitter ramati
•  83500427 Pigne appese spruzzate con glitter dorati
•  83500428 Pigne appese spruzzate con glitter ramati

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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AMARYLLIS
No. N2530552 ......................................rosso
No. N2530553 ......................................bianco

STELLA  DI  NATALE
No. N3500430 ......................................rosso
No. N3500431 ......................................crema

CESPUGLIO  DI  STELLA  DI  NATALE
No. N3500432 ......................................rosso
No. N3500433 ......................................crema

ALLESTIMENTO  CON  STELLA  DI  NATALE
No. N3011910

•  Decorazione classica con stelle di Natale, vaso incluso
• Set composto da: 
•  83309103 Spugna per fiori
•  83500420 Rami d'abete
•  83500418 Rami di larice
•  83500432 Cespuglio di stelle di Natale
•  83500430 Stella di Natale
•  83011883 Vaso Leichtsin Tower-120
•  83501260 Palline decorative rosse
•  83500443 Bacche spruzzate con glitter rossi 

72 cm

assemblato

polietilene

70 cm

assemblato

60 cm

72 cm

esterno

70 cm

60 cm

assemblato

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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PIGNE  DA  SOSPENSIONE  GLITTERATE

•  Pigne dorate o ramate con punta bronzo 
•  con glitter 

No. N3500425 ......................................oro, 23 cm
No. N3500426 ......................................rame, 23 cm
No. N3500427 ......................................oro, 18 cm
No. N3500428 ......................................rame, 18 cm

BACCHE  GLITTERATE
No. N3500441 ......................................oro
No. N3500442 ......................................argento
No. N3500443 ......................................rosso

•  Glitter sui ramoscelli 
•  3 pezzi per set 

•  Colore rosso
•  Lunghezza 

180 cm 

•  Colore rosso (diverse sfumature)
•  Lunghezze: 180 cm 

GHIRLANDA  BACCHE  ROSSE 
No. N3500500

GHIRLANDA  DI  BACCHE  MISTE
No. N3500501

CORONA  CON  MIX  DI  BACCHE
No. N3500502

18 cm-
23 cm

assemblato

assemblato

assemblato assemblato

assemblato

85 cm 46 cm

180 cm180 cm

85 cm

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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RAMO  D'ABETE,  PE
No. N3500420

RAMO  D'ABETE  CON  NEVE,  PE
No. N3500421

RAMO  DI  LARICE,  PE
No. N3500418

•  Ramo d'abete con fronde finemente 
trattate 

•  Aghi con un leggero strato di neve 

•  Aghi in plastica
•  Con pigne in varie posizioni 

•  Ramo d'abete con fronde finemente 
trattate

CESPUGLIO  DI  AGRIFOGLIO 
No. N3500565

GHIRLANDA  DI  AGRIFOGLIO
No. N3500566

•  9 ramoscelli
•  90 foglie 

•  100 foglie 
•  Lunghezza: 182 cm 

•  Ideale come decorazione natalizia
•  Ramoscello di pino decorato con diverse bacche rosse e 

una pigna 
•  Ramoscello ricoperto con brina ghiacciata
•  Larghezza: 20 cm 

RAMO  DI  PINO  GLITTERATO
No.  N3500445

assemblato assemblato

polietilene polietilene polietilene

assemblato assemblato assemblato

43 cm 182 cm 90 cm

65 cm65 cm 100 cm

assemblato

NEW

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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RAMI  DI  MITSUMATA,  SBIANCATI 
No. N3502358

•  Arbusto senza foglie con tripla ramificazione 
•  Adatto per deserti, rocce e forme grezze
•  Colorati con spray bianchi 

FOGLIA  DI  GALARA  XXL, ESSICCATA,  NATURALE
No. N3502361

CESPUGLIO  DI  FINOCCHIO,  ESSICCATO,  ORO
No. N3502363

•  Foglia dalla forma naturale
•  Decorazione naturale gigante
•  Colore: marrone chiaro
•  Lungheza approssimativa: 140-180 cm (dipende dalla 

crescita) 

•  Rami di finocchio naturali 
•  Decorazione naturale gigante
•  Colorate d'oro
•  Lunghezza: 160 - 200 cm 

FOGLIA  DI  PALMA,  ESSICCATA,  ORO
No. N3502362

•  Foglia di palma naturale
•  Decorazione naturale gigante
•  Colore: oro
•  Lunghezza approssimativa: 130 cm 

assemblato

assemblato assemblato

130 cm 140 - 180 cm

130 cm 160 - 200 cm

assemblato

130 cm

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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CORONA  DI  VITE,  NATURALE
No. N3502350

•  Intrecciato con reali rami di vite
•  Super per dettagli alla moda o 

decorazioni stagionali 

CASSA  DI  VINO
No. N3502364 ........................... naturale
No. N3502365 ........................... rustico
No. N3502366 ........................... stile Country
No. N3502373 ........................... sfiammato e verniciato

FAGIOLI  XXL,  SABBIA
No. N3502357

FAGIOLI  XXL,  CAPPUCCINO
No. N3502356

•  Fagioli con noccioli all'interno 
•  Decorazione naturale gigante 
•  Profondità circa 10 cm 
•  Lunghezza approssimativa da 80 a 100 cm 

FOGLIA  DI  GALARA,  ESSICCATA,  ORO
No. N3502360

FOGLIA  DI  GALARA,  ESSICCATA,  NATURALE
No. N3502359

•  Foglia dalla forma naturale
•  Decorazioni naturali giganti
•  Lunghezza approssimativa: 60 cm (dipende dalla 

crescita) 

•  Adatto anche come seduta
•  Per uso interno ed esterno 
•  Misure approssimative: 45 x 32 x 24 cm 

NEW
esterno esterno

assemblato assemblato

assemblato assemblato

50 cm 45 cm

60 cm80 - 100 cm

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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CACHO  COCO
No. N3502349

•  Vero fiore della pianta Babassu
•  La forma dipende dalla crescita naturale
•  Lunghezza approssimativa 120 - 190 cm

RAMO  DI  SOROROCA

•  Pedicello legnificato
• Supporto non incluso 
• Peso ca 2 Kg
• Lunghezza approssimativa 150 - 180 cm

No. N3502370 ......................................naturale

LIANA  DI  CIPO  ROSCA,  ESSICCATA 
No. N3502368 ......................................bianco,    70x8 cm

•  Liana essicata non trattata
•  Forma e colore dipendono dalla crescita naturale 
•  Utilizzabile anche in uccelliere
•  Diametro approssimativo 6 cm
•  Lunghezza approssimativa 100 cm

No. N3502371 ......................................bianco

assemblato

150-180 cm

assemblato assemblato

120-190 cm 100 cm

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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FOGLIA  DI  GALARA,  ESSICCATA,  BIANCA
No. N3502367

•  Foglia dalla forma naturale
•  Decorazione naturale gigante
•  Colore: bianco
•  Lunghezza approssimativa: 75 cm (dipende dalla crescita)

GALHO BURITI BIANCO
No. N3502372

•  Decorazione esotica con materiale naturale 
•  Cresciuto in Brazile
•  Colore: bianco
•  Lunghezza approssimativa: 150 cm 

RAMO  FIORITO  DI  MELALEUCA
No. N3330314

RAMI  A  CAVATAPPI  CON  LED
No. N3330306

•  Tre rami con 20 LED bianchi 
• Rami marroni, composti con legno naturale, con foglie e 

fiori decorativi flessibili realizzati con filo di rame
•  Per uso interno
• Pronto per connessione con cavo elettrico e spina
•  Cavo di alimentazione da 1,8 metri 

•  Tre rami con 54 led bianchi 
•  Rami marroni (forma a cavatappi) con pallini bianche flessibili
•  Per uso interno
• Pronto per connessione tramite cavo di alimentazione e spina 
•  Cavo di alimentazione da 3m 

RAMOSCELLO  DI  ERICA  CON  LED
No. N3330308

• Ramo con 20 led bianchi
• Rami a viticco marroni, composto con legno naturale, decorato con 

foglie flessibili e palline di plastica bianche
•  Per uso interno 
• Pronto per connessione tramite cavo di alimentazione e spina
•  Cavo di alimentazione da 3m 

assemblato
fully assembled

150 cm
75 cm

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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GHIRLANDA  D'ABETE,  PE
No. N3500402

GHIRLANDA  D'ABETE  CON  NEVE,  PE
No. N3500403

GHIRLANDA  DI  PINO  NOBILE
No. N3500409

•  Colore: verde
•  Diametro: ca 18 cm 

GHIRLANDA  DI  PINO  NOBILE
No. N3500404

GHIRLANDA  DI  PINO  NOBILE  CON  PIGNE  D'ABETE
No. N3500405

•  con pigne d'abete 
•  312 foglie
•  24 pigne d'abete 

NOBLE PINE GARLAND, DENSE
No. N3500406

•  Versione deluxe di alta qualità
•  Perfetto per ingressi
•  Decorazione a soffitto voluminosa 

•  Decorata con aghi verdi fitti 
•  Coperta con un leggero strano di 

neve 

•  Decorata con aghi verdi fitti  

•  Al centro è più fitto rispetto che alle estremità 
•  Diametro alle estremità: circa 14 cm
•  Diametro al centro: circa 18 cm
•  Lunghezza: 270 cm 

assemblato

assemblato assemblato assemblato

esterno

assemblato

polietilene
polietilene

180 cm 180 cm 270 cm

270 cm 270 cm 270 cm

esterno

esterno esterno esterno

esterno

assemblato

180 cm 270 cm

270 cm 270 cm 270 cm

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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GHIRLANDA  D'ABETE  DEL  COLORADO
No. N3500410

GHIRLANDA  DI  PINO,  ROSSO
No. N3500415

•  Colore: rosso
•  Molto fitto
•  Lunghezza: 

270 cm 

GHIRLANDA  DI  PINO  PREMIUM

•  Ghirlanda ideale per feste 
•  Lunghi aghi
•  Colore: verde
•  Lunghezza: 270 cm 

GHIRLANDA  DI  PINO  NOBILE,  UV-BIANCO
No. N3500414

•  Realizzata in tessuto 
•  Colore bianco
•  Attivazione UV
•  Lunghezza: 270 cm 

•  Diametro approssimativo: 20 cm
•  Lunghezza: 270 cm 

No. N3500416 ......................................d 18 cm
No. N3500417 ......................................d 30 cm

EUROPALMS NOBLE PINE GARLAND

EUROPALMS NOBLE PINE GARLAND,
DENSE

assemblato

assemblato

assemblato

assemblato

270 cm

270 cm

270 cm

270 cm

esterno

esterno

esterno

270 cm

270 cm

270 cm

270 cm

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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No. N3501250 ......................................rosso
No. N3501251 ......................................oro
No. N3501252 ......................................argento
No. N3501253 ......................................nero
No. N3501254 ......................................bianco

No. N3501260 ......................................rosso
No. N3501261 ......................................oro
No. N3501262 ......................................argento
No. N3501263 ......................................nero
No. N3501264 ......................................bianco

No. N3501270 ......................................rosso
No. N3501271 ......................................oro
No. N3501272 ......................................argento 
No. N3501273 ......................................nero
No. N3501274 ......................................bianco
No. N3501275 ......................................mela verde glitterato
No. N3501276 ......................................blu glitterato
No. N3501277 ......................................argento glitterato
No. N3501278 ......................................nero glitterato
No. N3501279 ......................................oro glitterato
No. N3501285 ......................................fucsia glitterato

No. N350128V ......................................rame, brillante
No. N350128W .....................................azzurro, brillante
No. N350128X ......................................marrone, brillante
No. N350128Y ......................................verde chiaro, brillante
No. N350128Q .....................................rosa, brillante

No. N350129V ......................................marrone, brillante
No. N350129W .....................................ramato, brillante
No. N350129X ......................................verde chiaro, brillante
No. N350129Y ......................................azzurro, brillante

No. N3501280 ......................................rosso
No. N3501281 ......................................oro
No. N3501282 ......................................argento
No. N3501283 ......................................nero
No. N3501284 ......................................bianco

6 PCS PER 
PACK
DECO BALL 7CM

6 PCS PER 
PACK
DECO BALL 6CM

48 PCS PER
PACK
DECO BALL 3.5CM

4 PCS PER 
PACK
DECO BALL 10CM

1 PC.

20CM
DECO BALL 20CM

1 PC.

30CM
 DECO BALL 30CM

4 PCS PER 
PACK
DECO BALL 10CM
No. N3501259 ......................................fucsia glitterato
No. N3501265 ......................................mela verde glitterato
No. N3501266 ......................................blu glitterato
No. N3501267 ......................................argento glitterato
No. N3501268 ......................................nero glitterato
No. N3501269 ......................................oro glitterato

PALLE   DECORATIVE
GLITTER • BRILLANTI • METALLIZZATE

assemblato

polietilene

esterno

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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6 PCS PER 
PACK

6 PCS PER 
PACK

6 PCS PER 
PACK

6 PCS PER
PACK
DECO BALL 6CM 

48 PCS PER 
PACK
DECO BALL 3.5CM

DECO BALL 6CM

 DECO BALL 7CM

No. N350128B ......................................argento metallizzato
No. N350128C......................................oro metallizzato
No. N350128D......................................blu metallizzato
No. N350128E ......................................rosso metallizzato
No. N350128F ......................................verde metallizzato
No. N350128G .....................................viola metallizzato
No. N350128H .....................................bianco metallizzato
No. N350128I .......................................rosa metallizzato
No. N350128J ......................................nero metallizzato 

No. N350129A ......................................rame metallizzato
No. N350129B ......................................oro metallizzato
No. N350129C .....................................argento metallizzato
No. N350129D .....................................blu metallizzato
No. N350129E ......................................viola metallizzato
No. N350129F ......................................rosso metallizzato
No. N350129G .....................................verde metallizzato
No. N350129H .....................................rosa metallizzato
No. N350129I .......................................bianco metallizzato
No. N350129J ......................................nero metallizzato

6 PCS PER 
PACK
DECO BALL 6CM

48 PCS PER 
PACK
DECO BALL 3.5CM

No. N350128K ......................................rame glitterato
No. N350128L ......................................oro glitterato
No. N350128M .....................................argento glitterato
No. N350128N .....................................rosso glitterato
No. N350128O .....................................blu glitterato
No. N350128P ......................................viola glitterato
No. N350128R ......................................nero glitterato
No. N350128S ......................................bianco glitterato
No. N350128T ......................................limone glitterato
No. N350128U......................................turchese glitterato

No. N350129K ......................................rame glitterato
No. N350129L ......................................oro glitterato
No. N350129M .....................................argento glitterato
No. N350129N .....................................blu glitterato
No. N350129O .....................................rosso glitterato
No. N350129P ......................................rosa glitterato
No. N350129Q .....................................bianco glitterato
No. N350129R ......................................viola glitterato
No. N350129S ......................................nero glitterato
No. N350129T ......................................limone glitterato
No. N350129U .....................................turchese glitterato

EUROPALMS DECO BALL 10CM

No. N350123A ......................................oro metallizzato
No. N350123B ......................................rosso metallizzato
No. N350123C......................................rosa metallizzato
No. N350123D......................................blu metallizzato
No. N350129E ......................................fucsia metallizzato
No. N350123F ......................................rame metallizzato

No. N350123N .....................................trasparente

No. N350123G .....................................oro metallizzato
No. N350123H .....................................rosso metallizzato
No. N350123J ......................................rosa metallizzato
No. N350123K ......................................blu metallizzato
No. N350129L ......................................fucsia metallizzato
No. N350123M .....................................rame metallizzato

DECO BALL 7CM 
DECORATE  CON  MOTIVI  DIVERSI

NEW

NEW NEW

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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LANTERNA  A  STELLA,  CARTA,  ORO

LANTERNA  A  STELLA,  CARTA,  BLU

LANTERNA  A  STELLA,  CARTA,  ROSSA

NEW

•  Stella con motivi intagliati
•  Appendibile facilmente tramite fermaglio a corda 
•  Cartone robusto
•  Ideale per illuminazione 

No. N3502283 ......................................40 cm
No. N3502284 ......................................50 cm
No. N3502285 ......................................75 cm

•  Stella con motivi intagliati
• Appendibile facilmente tramite fermaglio 

a corda
•  Cartone robusto
•  Ideale per illuminazione

No. N3502286 ......................................40 cm
No. N3502287 ......................................50 cm
No. N3502288 ......................................75 cm

No. N3502280 ......................................40 cm
No. N3502281 ......................................50 cm
No. N3502282 ......................................75 cm

40-75 cm

40-75 cm

40-75 cm

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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FESTONI  GLITTERATI
1 122 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FESTONE METALLIZZATO, MOCCA
No. N3500530

FESTONE METALLIZZATO, RAME
No. N3500531

FESTONE METALLIZZATO,  BORDEAUX
No. N3500533

FESTONE METALLIZZATO, MAGENTA
No. N3500534

FESTONE METALLIZZATO, ROSA
No. N3500535

FESTONE METALLIZZATO,  PORPORA
No. N3500536

FESTONE METALLIZZATO, ROSA ANTICO
No. N3500537

FESTONE METALLIZZATO, ROSSO
No. N3500539

FESTONE METALLIZZATO, TURCHESE
No. N3500541

FESTONE  METALLIZZATO,  ARCOBALENO
No. N3500542

FESTONE  METALLIZZATO, CREMA
No. N3500544

FESTONE  METALLIZZATO,  ARGENTO
No. N3500545

7,5X200CM 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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7,5X200CM
FESTONE  METALLIZZATO,  ROSSO
No. N350054A

FESTONE  METALLIZZATO,  ORO
No. N350054B

FESTONE  METALLIZZATO, ARGENTO
No. N350054C

FESTONE  METALLIZZATO,  BLU
No. N350054D

FESTONE  METALLIZZATO,  VERDE
No. N350054E

NEW

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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PALLE  DI  NEVE  LED  8CM  5X
No. N3501233 ......................................azzurro ghiaccio
No. N3501235 ......................................rosso
No. N3501236 ......................................nero
No. N3501237 ......................................oro
No. N3501238 ......................................rosa
No. N3501239 ......................................blu scuro
No. N3501240 ......................................porpora

• Ogni palla ha 3 file di led verticali sulla circonferenza con effetto 
inseguimento

•  Diametro: 8 cm
•  Superficie laccata, disponibili in vari colori 
•  Ogni fila led dispone di 12 luminosi led a luce bianca fredda
•  Colpo d'occhio in ogni stanza
•  Numerose possibilità decorative
•  Alimentazione 230V AC tramite alimentatore incluso
•  Solo per uso interno
• Disponibile anche nella versione singola da 15cm 

Alimentazione: 230V AC, 50 Hz tramite alimentatore incluso
Consumo: 4 W
Numero LED: 36 per sfera
Dimensioni (L x W x H): 84 x 84 x 88 mm
Peso: 0,6 Kg (5 pezzi)

Informazioni tecniche:

PALLE 
DI  NEVE 
A  L ED
 8 CM - 
15 CM

PALLE  DI  NEVE  LED  15CM
No. N3501241 ......................................azzurro chiaro
No. N3501242 ......................................argento
No. N3501243 ......................................rosso
No. N3501244 ......................................nero
No. N3501245 ......................................oro
No. N3501246 ......................................rosa
No. N3501247 ......................................blu scuro
No. N3501248 ......................................porpora

•  Superficie laccata disponibile in vari colori 
•  Ogni fila possiede 19 LED a luce bianca fredda 
• Dopo il collegamento all'alimentazione, i led cominciano a rincorrersi e 

le due file corrono alternativamente dall'alto al basso della sfera
• Colpo d'occhio in ogni stanza
•  Numerose possibilità decorative 
•  Alimentazione 230V AC tramite alimentatore incluso
•  Solo per uso interno
•  Disponibile anche il set da 5 pezzi con sfera da 8 cm 

Alimentazione: 230V AC, 50 Hz tramite alimentatore incluso
Consumo 4 W
Numero LED:_ 76
Dimensioni ( L x W x H) 150 x 150 x 165 mm
Peso: 0.4 kg

Informazioni tecniche

assemblato

polietilene

assemblato

polietilene

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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•  Gonfiabile con la renna Rudolph, Babbo Natale e 
un pupazzo di neve sulla slitta 

•  Gonfiabile tramite pompa integrata
•  IIlluminato dall'interno 

•  Pinguino gonfiabile con 
illuminazione interna

•  Gonfiabile tramite pompa 
integrata

•  Semplice da piegare e trasportare 

PINGUINO  FRED  GONFIABILE
No. N3314720

SLITTA  DI  BABBO  NATALE  GONFIABILE
No. N3314710

SAGOMA  ANGELO,  BIANCA,  60CM

SAGOMA  DI  STELLA,  BIANCA,  50 CM

200 cm

120 cm

effetto

NEW

NEW

Distribuito da AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it
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GHIRLANDA  GHIACCIOLI  LED  10 X 24 CM  
BIANCO
No. N3501685

• Ghirlanda composta da 10 ghiaccioli ognuno dei 
quali possiede 9 led bianchi

• I ghiaccioli sono lunghi 24 cm e simulano la caduta 
della neve

•  A prova di schizzo per applicazioni esterne (IP44) 
•  Facilmente installabile
• Alimentatore incluso 
•  Colore cavo: trasparente

• Sfere di plastica di alta qualità, set da 6 pezzi, con 
occhiello per sospensione

•  Superficie laccata
• Ogni palla disponde di 6 LED bianchi (WW)
• 2 programmi selezionabili tramite telecomando: 

statico o lampeggiante
•  Alimentazione 230V AC tramite alimentatore integrato
•  Solo per uso interno
•  Disponibile nel colore rosso o argento 

PALLE  DI  NATALE  LED  6CM,  6X
No. N3500910 ......................................argento
No. N3500911 ......................................rosso

ALBERO  DI  NATALE  A  LED  FC

•  Albero di Natale realizzato in polistirene trasparente
•  Illuminazione con LED RGB con sfumatura colori 
•  Programma interno autonomo
• Con pulsante on/off sulla batteria
•  Disponibile in tre altezze
•  Batterie non incluse
•  Solo per uso interno

No. N3500130 ......................................18 cm
No. N3500131 ......................................23 cm
No. N3500132 ......................................28 cm

ALBERO  DI  DESIGN  CON  LED

•  Elemento decorativo di alta qualità
•  Tronco e rami di colore bianco
•  Ogni punta di ramo possiede un led bianco caldo o freddo
•  Programma interno selezionabile tramite telecomando
•  Funzione memoria
• Per uso interno
• Disponibile in 4 misure
• Alimentazione 5V AC

No. N3330330 40 cm
No. N3330340 80 cm
No. N3330342 120 cm
No. N3330344 155 cm

CANDELA  A  LED,  MEDIA,  FC
No. N3500080

•  Candela realizzata in polistirene trasparente
•  Illuminazione LED RGB con sfumatura colori
•  Programma interno automatico
• In aggiunta una piccola elica alla base della candela crea  un 

vortice di neve
•  Con pulsante on/off sulla batteria
•  Batterie non incluse
•  Solo per uso interno 

40 cm-
155 cm

effetto

40 cm-
155 cm

non assemblato

assemblato

assemblato

polietilene

effetto

effetti

18 - 28 cm

assemblato

polietilene

18 cm

esterno

effetto

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.
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ADESIVI  IN PILE,  100X350  CM
No. N3501675 ......................................stelle
No. N3501676 ......................................fiocchi di neve

•  Adesivi in pile a forma di stella o fiocchi di neve 
•  Versione ritardante fiamma a norma B1(DIN 4102) 
•  Misure: 100 x 350 cm 

CATENA  LUCI  CON  12  LAMPADE  
BL-10  E -27
No. N0499020

CATENA LUCI CLASSICA BLN-10 E27
No. N0499021

• Può essere utilizzata anche come 
illuminazione indiretta

•  Crea una piacevole atmosfera
•  Per uso interno ed esterno 

•  Testata per uso esterno (IP44)
•  Unisce diverse lampade led di vari colori disponibili come 

accessori 

CATENA  STROBO  BSL-10
No. N0499015

CATENA STROBO BSL - 10
No. N0499018

•  Per uso interno ed esterno
•  10 lampade che producono flash bianchi
• lunghezza: 10 m con cavo di connessione con 

presa da 150 cm
• Distanza tra le lampdae: 100 cm 

• Per uso interno ed esterno
•  lunghezza: 10 m con cavo di connessione con 

presa da 150 cm
• Distanza tra le lampdae: 100 cm

CATENA  PALLINE  LUMINOSE
No. N0499101

CATENA  PALLINE  LUMINOSE
No. N0499101

•  Catena luci a led decorative da interno
•  20 palle (50 mm) con led rosso, verde, blu e rosa 
• 8 programmi integrati: es. inseguimento, flash, 

dissolvenza,...
•  Cavo connettore trasparente
•  Con cavo alimentazione da 165 cm e presa europea
•  Lunghezza complessiva: ca 6,9m

•  Catena luminosa a LED per decorazione interni
• 20 palle (50 mm) con led rosso, verde, blu e rosa 
•  8 programmi integrati: es. inseguimento, flash, 

dissolvenza,...
•  Cavo connettore trasparente
•  Con cavo alimentazione da 165 cm e presa europea
• Lunghezza complessiva: ca 6,9 m

NEVE  SAGOMABILE  7,500G, 100%  FIBRA  DI  VETRO
No. N3501677
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No. 50499101

CATENA  LUCI  A  BATTERIA  PAL-10
No. N0499170

CATENA  DI  LUCI  BL-10  G45
No. N0499023

CATENA  DI  LUCI  BL-10
No. N0499024

No. 50499101

CINTURA  DI  LUCI  LED  BL-20  G50
No. N0499027

• Questa catena di luci bianco caldo è il modo migliore per 
illuminare la tua casa

•  Per uso interno
• Lunga durata e basso riscaldamento

•  Catena luci a risparmio energetico con lampade colorate
•  Colori: blu, giallo, verde, rosso, arancio
•  Per uso esterno (IP 44)
• 10 lampadine colorate in plastica resistente  (attacco 

E-27/G45) con 7 led ciascuna
• Collegabile tramite cavo di alimentazione da 150 cm
• Lunghezza totale 10, 8 m
• Include 2 lampade di ricambio 

• Catena luce a risparmio energetico con 10 lampade LED 
dal design classico a lampadina

• 10 lampadine in plastica trasparente resistente con 5 led 
caldi l'uno

• Distanza tra le lampade 50 cm 

•  Catena luci led a risparmio energetico
• 20 lampade led con 5 led RGBYW ciascuna per creare colorati giochi di 

luce
• Ogni lampada a led ha un occhiello per una facile installazione
• Schiacciando il bottone del telecomando si possono scegliere fino a 8 

diversi giochi
• Test anti schizzo per applicazioni ad uso esterno (IP 44) 

CASCATE  DI  LUCE  LED GHIRLANDA   A  PANNELLO  SOLARE  CON 100  LED 
No. N0499080 ......................................6000K
No. N0499081 ......................................3200K
No. N0499082 ......................................rosso
No. N0499086 ......................................blu
No. N0499088 ......................................ambra

No. N0499161 ......................................6400K
No. N0499166 ......................................blu

•  3 x 10 metri
•  Effetto inseguimento con velocità regolabile
•  Dimmerabile
• Facile installazione
•  Pronto per la connessione con cavo da 1.5 metri

• Grado di protezione: IP 44
• Sensore tramonto integrato
• Il telecomando presente sul pannello solare consente la scelta tra 

due modalità di illuminazione: luce continua o lampeggiante. 
• 2 verisoni disponibili: con 100 led bianchi (6400 K) o 100 led blu

LAMPADA  UV  UFO
No. N110060P

•  Base a forma di UFO
•  Include lampada UV 20W a risparmio energetico
•  Porta lampada E-27 max 60W
•  Uscita luminosa molto alta

BASE TRIANGOLARE NERA
No. N1100640

•  Base per lampada 60W
•  Può essere utilizzata anche con lampade UV
• Porta lampada E27 

BASE NERA POLIPO ESAGONALE
No. N1100650

•  Base per lampada 60W
•  Può essere utilizzata anche con lampade UV
•  Facile installazione

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.
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LED GM-1 E-27 
No. N1919210 .......................................Natale/Feste
No. N1919230 ......................................Inverno

• Lampada LED con mix colori e proiezione 
motivi

•  Funziona con lampade standard con attacco E27
•  4 led multicolore
•  Disponibili diversi modelli 

PROIETTORI PARTY LOGO LED LP-4 
No. N1799307

LAS-15 PICCOLI PUNTINI RG
No. N1741101

LAS-16 LASER DA GIARDINO PUNTINI ROSSI E VERDI
No. N1741115

LASER  SOLARE  DA GIARDINO  LAS-17 
PUNTINI ROSSI E VERDI
No. N1741116

PROIETTORE  LOGO  LED  LP-4
No. N1799309

• 4 led colorati luminosi (RGBW) che creano magnifici 
giochi di luce

• Contiene 4 slide sostituibili: Halloween, winter, party e 
cuori

• Custodia leggera in plastica 

• 2 diodi laser proiettano migliaia di puntini lampeggianti rossi e 
verdi

•  Laser di classe 2M: non necessita ulteriori misure di protezione
•  Modalità musicale o automatica con velocità regolabile
•  Controllabile tramite telecomando IR

•  Proiettore laser per uso interno ed esterno (IP44)
•  Straordinaria illuminazione di giardini, alberi e costruzioni
•  2 diodi laser proiettano centinaia di puntini rossi e verdi
• Facilmente installabile tramite picchetto a terra, supporto da 

interno o da muro.
• Classe del laser 2;: max 1m/W 
•  Timer per accensione e spegnimento automatico 

•  Luce continua o ad intermittenza con velocità regolabile
• 3 modalità luce: rosso, verde, rosso e verde combinato
• Batteria ricaricabile al litio integrata con autonomia fino a 6 ore
• Caricamento batteria tramite energia solare o tramite cavo micro 

USB
•  Sensore tramonto per accensione automatica
•  Classe laser 2M: max. 1mW
•  Scocca in plastica resistente alle intemperie (IP65)
• Fornito di piccone, base da interno,, cavo USB e telecomando 

• 12 slide colorate sostituibili: torta di compleanno, 
Natale, Halloween, fiocchi di neve, cuori, trifoglio,
labbra, foglie di acero, farfalle, stelle, clown e piccioni

• Motore integrato che fornisce effetti dinamici
• Scocca in alluminio resistente alle intemperie per uso 

interno ed esterno (IP 44).
• Alimentatore IP44 con cavo da 5 m
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NEVE 3001 MACCHINA NEVE
No. N1706290

• Numerosi fiocchi di neve vengono lanciati nella stanza fino ad una 
distanza di 2 m

•  Con braccio per sospensione
•  Struttura di alta qualità

LIQUIDO  NEVE
No. N1706348 ......................................1L

•  Liquido neve di alta qualità 
(Made in EU)

•  Evitare il contatto diretto con le 
persone

•  Inodore 

No. N1706350 ......................................5L

PIATTO  ROTANTE  15  CM  FINO  A  5KG

PIATTO  ROTANTE  25  CM  FINO  A  25KG

PIATTO  ROTANTE  45  CM  FINO  A  50KG
No. N0701190.......................................argento

No. N0701195.......................................argento

No. N0701200 ......................................argento

•  Base con piatto rotante per articoli da decoro da mostrare in vetrina es. 
gioielli o ornamenti

•  2,4 / 1 / 0,5 rotazioni al minuto
•  Utilizzabile per carichi massimi di 5 / 25 / 50 Kg 

No. N0701191 .......................................nero

No. N0701196.......................................nero

No. N0701201 ......................................nero
No. N0701192.......................................bianco

No. N0701197 .......................................bianco

No. N0701202 ......................................bianco

Spedito senza decorazioni e vaso (tranne dove esplicitamente indicato). Le nostre condizioni generali sono vincolanti. Spedizione, cambiamenti tecnici, errori ed 
omissioni sono esenti. I prodotti rispettano la normativa B3 DIN 4102-1 sul materiale non ignifugo, uso dei prodotti e descrizioni in accordo con le leggi locali.
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