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        LA CONFETTATA 

 

La confettata è la degustazione dei confetti. Può essere presentata in eleganti sacchi di 

raso durante il ricevimento, oppure utilizzata in sostituzione e/o aggiunta alla 

bomboniera soprattutto per la gioia dei più golosi... 

La qualità dei materiali utilizzati, doppio raso italiano e accessori realizzati interamente a 

mano con confetti di alta qualità, conferiscono all’oggetto eleganza e originalità.  

 

 

 

 

 MOD. 26 – MAXI CONFETTATA CALLE 

 

DESCRIZIONE MOD.: Scatola plexiglass cm 
9x9x9 – a scelta n. 3 calle in raso, sono inclusi  g 
500 di confetti  misti o solo cioccolato. 
Consigliamo il colore dei confetti in base al tipo 
di cerimonia: bianco-rosa-azzurro-rosso 

COLORI DISPONIBILI:   LE CALLE IN  - Avorio/ 
Rosa/Azzurro/Rosso/Bianco con fiocchi in raso 
di chiusura  abbinati.  
 
N.B.: SONO DISPONIBILI SU ORDINAZIONE 
ALTRI COLORI E GUSTI CONFETTI (LILLA, ORO, 
ARGENTO, GIALLO, VERDE ECC. VEDI LISTINO) 

 

 

 

 MOD. 27 – MAXI CONFETTATA ROSE 

 

DESCRIZIONE MOD.: Scatola plexiglass cm   x   
cm 9x9x9– a scelta n. 3 rose in raso, sono 
inclusi  g 500 di confetti  misti o solo 
cioccolato. Consigliamo il colore dei confetti in 
base al tipo di cerimonia: bianco-rosa-azzurro-
rosso 

COLORI DISPONIBILI:  LE ROSE IN - Avorio/ 
Rosa/Azzurro/Rosso/Bianco /Fucsia con fiocchi 
in raso di chiusura  abbinati.  
 
N.B.: SONO DISPONIBILI SU ORDINAZIONE 
ALTRI COLORI E GUSTI CONFETTI (LILLA, ORO, 
ARGENTO, GIALLO, VERDE ECC. VEDI LISTINO) 
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 MOD. 28 – MINI CONFETTATA  2 ROSe 

 

DESCRIZIONE MOD.: Scatola plaxiglass cm 6x6x6– a scelta n. 2 
rose in raso, sono inclusi  g 200 di confetti  
misti o solo cioccolato. Consigliamo il 
colore dei confetti in base al tipo di 
cerimonia: bianco-rosa-azzurro-rosso 

 

COLORI DISPONIBILI:  Rosa in raso – 
                                            Avorio/ osa/Azzurro/Rosso/Bianco/Fucsia  
                                            con fiocchi in raso di chiusura  abbinati.  
 
N.B.: SONO DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ALTRI COLORI E GUSTI 
CONFETTI (LILLA, ORO, ARGENTO, GIALLO, VERDE ECC.  
                                                                                             VEDI LISTINO 

 

 
 
 

 
 

 MOD. 29 – MINI CONFETTATA  1 ROSA 

 

DESCRIZIONE MOD.: Scatola plaxiglass cm 6x6x6 – a scelta n. 1 
rose in raso, sono inclusi  g 200 di confetti  
misti o solo cioccolato. Consigliamo il 
colore dei confetti in base al tipo di 
cerimonia: bianco-rosa-azzurro-rosso 

 

COLORI DISPONIBILI:  Rosa in raso – Fucsia/ 
                                            Avorio/ Rosa/Azzurro/Rosso/Bianco  
                                            con fiocchi in raso di chiusura  abbinati.  
 
N.B.: SONO DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ALTRI COLORI E GUSTI 
CONFETTI (LILLA, ORO, ARGENTO, GIALLO, VERDE ECC.  
                                                                                               VEDI LISTINO 

 

 

 

 MOD. 35 – CONFETTATA  sacco raso  1 kg 

 

DESCRIZIONE MOD.: Sacco in raso h cm 20 x l cm 16. Contiene 
Kg.1 confetti a scelta il colore e il gusto: 
Mandorla/Cioccolato/tenerezze cioccolato 
bianco/tenerezze cioccolato/Tenerezze 
frutta. 

 

COLORI DISPONIBILI:    Sacco in Raso o Taftà (a secondo della 
disponibilità) col. Avorio.Decoro fiocchi in 
raso a scelta  

N.B.: Il prezzo varia in base alla tipologia dei  confetti. 
                                                                                                VEDI LISTINO 
 
 
QUESTI SACCHI VENGONO ESPOSTI IL GIORNO DELLA CERIMONIA  
ACCANTO ALLE BOMBONIERE CON ELEGANTI CUCCHIAI PER 
ESSERE DEGUSTATI DAGLI OSPITI. 
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 Esempi di confezione 

 

 

 

Esempio n. 1 

 

L’ARTICOLO SCELTO COME BOMBONIERA  

VIENE LEGATO DIRETTAMENTE AL  

al sacchettino confetti 

 

 

 

 Esempio n. 2 

 

L’ARTICOLO SCELTO COME BOMBONIERA  

VIENE INSERITO ALL’INTERNO DELLA  

SCATOLA AVORIO INSIEME AL SACCHETTINO 

CONFETTI E CHIUSA CON NASTRO IN RASO  

 

 

Esempio n. 3 

 

 Il SACCHETTINO CONFETTI viene legato 

direttamente alla scatola originale 

dell’oggetto (solo se la scatola E’ bella)  

 

 

Esempio n. 4 

 

 L’articolo scelto viene inserito  

all’interno del sacco in tnt, con  

sacchettino confetti esterno  

 

 

Esempio n. 5 

 

 L’articolo scelto viene CONFEZIONATO CON 

CARTA AVORIO SATINATA E NASTRO IN RASO DEL 

COLORE A SCELTA-con  

sacchettino confetti esterno E COPRINODO 

ARGENTO 

 
 

 

Esempio n. 6 

 

 L’articolo scelto viene CONFEZIONATO  

CON CARTA DI RISO AVORIO E NASTRO  

IN RASO DEL COLORE A SCELTA-con  

sacchettino confetti esterno 

E COPRINODO ARGENTO 
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Optional per sacchettini 

 

Una novità per valorizzare e preservare maggiormente i sacchettini in raso porta confetti 

sono le scatoline trasparenti plexiglass, ideali anche per esposizioni piramidali sul tavolo  

che le esporrà durante i festeggiamenti della cerimonia.  

 

 

 

 

                                        

           
  

 

ESEMPIO : COME UTILIZZARE LA SCATOLA PLEXIGLASS  

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 MOD. 40 – PLeXIGLASS ACCESSORIO 

 

DESCRIZIONE MOD.: SCATOLA TRASPARENTE  PLEXIGLASS 
 

MISURE DISPONIBILI:    Le misure saranno scelte direttamente dal laboratorio 
                                       in base al sacchettino scelto. 
 
N.B.: LA SCATOLA PLEXIGLASS ACCESSORIO E’ ORDINABILE  SOLO IN 
AGGIUNTA AL SACCHETTINO  PORTA-CONFETTI E NON SINGOLARMENTE 
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I SACCHETTINI 
I sacchettini porta confetti sono tutti inclusi di bigliettino avorio stampato 
con carattere elegante che specifica il tipo di cerimonia, i nomi e la data, 
tulle e n. 5 confetti  mandorla o cioccolato. 
Possono essere scelti  da soli o accompagnati all’articolo scelto come 
bomboniera. 

 

 

 
 

MOD. 01 - PAPILLON 

 

DESCRIZIONE MOD.: Tulle e nastrino in raso con piegatura a forma di 
                                       Papillon   
COLORI DISPONIBILI: Nastro in raso Bianco/Avorio/ Lilla/Arancio/Giallo           
                                       Verde/Rosso/Rosa/ Azzurro 
N.B.:                               Solo da inserire interno scatole/legati a sacchi TNT o   
                                       direttamente sull’articolo  

 

 
 

 MOD. 02 - FAGOTTINO BOUCLE’ 

 
 

DESCRIZIONE MOD.:   Fagottino Bouclè avorio + coprinodo argento  
COLORI DISPONIBILI:     Avorio/ Rosa/Azzurro                                                                                                              

 

 

 
 

 MOD. 05 - sacco doppio raso orsetto 

 

DESCRIZIONE MOD.:   Sacchetto in doppio raso, fiocco in raso e orsetto  
                                      tessuto (orsetto rosa/azzurro) 

  COLORI DISPONIBILI:   Sacco col. Bianco/Avorio/Rosso/Rosa/Azzurro  

 

 

 

 MOD. 41 - QUADRATA plex orsetti   

 

DESCRIZIONE MOD.:     Scatola quadrata trasparente per confetti, chiusura  
                                       doppio fiocco  con applicazione orsetti  col. 
                                       Rosa /Azzurro 
                                     I confetti racchiusi dal tulle  
COLORI DISPONIBILI:    Rosa – Azzurro 

 

 
 

 MOD. 07 - sacco doppio raso E FIOCCO 

 

DESCRIZIONE MOD.:    Sacchetto in doppio raso, fiocco in raso e copri nodo  
                                       argento  

  COLORI DISPONIBILI:   Bianco/Avorio/Rosso/Rosa/Azzurro 

 

 

 

 MOD. 08 - doppio raso E CORDONE  

 
 

DESCRIZIONE MOD.:  Sacchetto in doppio raso, cordone e copri nodo argento  
COLORI DISPONIBILI:  Bianco/Avorio/Rosso/Rosa/Azzurro in abbinamento 

il cordone in seta 
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 MOD. 09 - doppio raso E CALLA  

 

DESCRIZIONE MOD.:    Sacchetto in doppio raso e calla in raso con doppio           
                                       fiocco in chiusura  
COLORI DISPONIBILI:    Bianco/Avorio/Rosso/Rosa/Azzurro 

 

 
 

 MOD. 10 - doppio raso E ROSA  

  

DESCRIZIONE MOD.:   Sacchetto in doppio raso e rosa in raso con doppio  
                                       fiocco in chiusura  
 COLORI DISPONIBILI:   Bianco/Avorio/Rosso/Rosa/Azzurro 
 

 

 

 
 

 MOD. 10 BIS– SACCO RASO DOPPIA ROSA 

 

DESCRIZIONE MOD.: Lavorazione di due rose unite al sacco in doppio 
raso italiano.  La lavorazione lascia intravedere 
delicatamente a lato il tulle e i confetti. In chiusura, 
fiocco in raso del colore abbinato alle rose. 
Pregiata Manifattura Italiana.  

COLORI DISPONIBILI: Bianco/Avorio/ Lilla/Rosa/ Azzurro/Rosso 

 

 

 
 

 MOD. 11 - doppio raso MARGHERITA SILVER  

 
DESCRIZIONE MOD.:   Sacchetto in doppio raso e rosa in raso con doppio  
                                      fiocco in chiusura  
COLORI DISPONIBILI:   Bianco/Avorio/Rosso/Rosa/Azzurro 

 

 

 
 

 MOD. 14 – SACCO JUTA E DECORO FILI  

 

DESCRIZIONE MOD.:   Sacchetto iuta con decoro semirigido (qualsiasi colore) +  
                                      3 perle  

COLORI DISPONIBILI:   Sacco Avorio – Riccioli Turbillon qualsiasi colore da  
                                    specificare nell’ordine  

 

 

 
 

 MOD. 17 – MAZZOLINO FILI CON ROSA  

 

DESCRIZIONE MOD.:      Mazzolino fili e ricciolini con racchette porta confetti   
                                        e rosa in raso  
 COLORI DISPONIBILI:    ROSA BIANCA  fili col. naturale e bianco -ROSA 

AVORIO    
                                        fili col. naturale e bianco ROSA AZZURRA  fili col.  

                                         naturale e azzurro - ROSA ROSA  fili col. naturale e 
rosa  

                                        ROSA LILLA fili col.   bianco - ROSA ARANCIO  fili col.  
                                        bianco e arancio ROSA VERDE  fili col. bianco e verde  
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MOD. 17 BIS – MAZZOLINI FILI CON CALLA  

 

DESCRIZIONE MOD.: Mazzolino fili e ricciolini con racchette porta 
confetti  

                                     e calla in raso  
COLORI DISPONIBILI: CALLA BIANCA  fili col. naturale e bianco -CALLA 

AVORIO fili col. naturale e bianco CALLA AZZURRA  
fili col. naturale e azzurro - CALLA ROSA  fili col. 
naturale e rosa CALLA LILLA fili col. bianco - CALLA 
ARANCIO  fili col. bianco e arancio CALLA VERDE  
fili col. bianco e verde  

 

 

 
 

MOD. 18 – MAZZOLINO CANNELLA E ROSE  

 

DESCRIZIONE MOD.:   Mazzolino fili e ricciolini con racchette porta confetti   
                                        e n. 3 rose in raso + cannella   
COLORI DISPONIBILI: ROSE BIANCHE  fili col. naturale e bianco -ROSE 

AVORIO fili col. naturale e bianco ROSE AZZURRE  
fili col. naturale e azzurro - ROSE ROSA  fili col. 
naturale e rosa ROSE LILLA fili col. bianco - ROSE 
ARANCIO  fili col. bianco e arancio  

 ROSE VERDI  fili col. bianco e verde  

 

 

 
 

MOD. 18 BIS – MAZZOLINO CANNELLA E CALLE  

 

DESCRIZIONE MOD.:     Mazzolino fili e cannella con n.3 calle qualsiasi   
                                       colore   
COLORI DISPONIBILI:   CALLE BIANCHE  fili col. naturale e bianco - CALLE    
                                       AVORIO fili col. naturale e bianco - CALLE AZZURRE    
                                       fili col. naturale e azzurro - CALLE ROSA  fili col.   
                                       naturale e rosa - CALLE LILLA fili col. bianco –  
                                       CALLE ARANCIO  fili col. bianco e arancio - CALLE   
                                       VERDI  fili col. bianco e verde  

 

 
 

MOD. 20 – SACCO ROSA FOULARD   

 

DESCRIZIONE MOD.:       Sacchetto rosa foulard in organza mis. cm 150X50, 
chiusura foglia e fiocco 

COLORI DISPONIBILI:      Avorio (col. fiocco chiusura a scelta da specificare 
nell’ordine) 

 

 
 

 MOD. 20 BIS – sacco raso maxi calla 

 

DESCRIZIONE MOD.:   Calla in doppio raso italiano lavorata unitamente al 
sacco che contiene i confetti. La lavorazione lascia 
intravedere delicatamente a lato il tulle e i confetti. In 
chiusura, fiocco in raso del colore abbinato alla calla. 

 

COLORI DISPONIBILI:     Bianco/Avorio/ Rosa/Azzurro        
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MOD. 21 – ROSA FOULARD CON GAMBO  

 

DESCRIZIONE MOD.: Rosa foulard, tessuto organza mis. cm 150X50, 
racchette porta confetti , 3 foglie, chiusura fiocco, 
gambo in legno rivestito in raso 

COLORI DISPONIBILI:      Bianco/Avorio (col. fiocco chiusura a scelta da 
specificare nell’ordine) 

 
 

 
 

MOD. 22 – ROSA SEGNAPOSTO  

 

DESCRIZIONE MOD.:     Rosa in raso, tulle per n. 1 confetto, fiocco in raso  
COLORI DISPONIBILI:    Bianco/Avorio/Lilla/Arancio/Giallo/ Verde/Rosso 
                                           Rosa/Azzurro 

 

 
 

MOD. 23 – CALLA SEGNAPOSTO  

 

DESCRIZIONE MOD.:  Calla  in raso, tulle per n. 1 confetto, fiocco in raso  
COLORI DISPONIBILI:  Bianco/Avorio/Lilla/Arancio/Giallo/ 

Verde/Rosso/Rosa/Azzurro    

 

 
 

MOD. 24  – CALLA IN RASO CON GAMBO  

 

DESCRIZIONE MOD.:    Calla in raso, racchette porta confetti , 1 foglia, 
                                          chiusura fiocco, gambo in legno rivestito in raso 
COLORI DISPONIBILI:    Bianco/Avorio (col. fiocco chiusura a scelta da 
                                                                                       specificare nell’ordine) 

 

 

 
 

 
 

MOD. 24 BiS –ROSA IN RASO CON GAMBO 

 

 

 

DESCRIZIONE MOD.:    Rosa in raso, racchette porta confetti , fiocco,gambo 
                                         legno rivestito in raso 
 
COLORI DISPONIBILI:   Bianco - Avorio - Lilla - Arancio - Giallo - Verde –      
                                      Rosso  Rosa – Azzurro 
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MODELLI CONSIGLIATI        

A L E S S I 

 

MOD. 01 A - BLISTER 5 CONFETTI CIOCCOLATO 

 
DESCRIZIONE MOD.:   Tubolare trasparente per confetti solo cioccolato,      

chiusura doppio fiocco   
COLORI DISPONIBILI:  Nastro in raso bianco/Avorio/lilla/Arancio/Giallo 

 Verde/Rosso/Rosa/ Azzurro 

 

 
 

 MOD. 02 A - BLISTER 7 CONFETTI  mandorla/cioccolato 

 

DESCRIZIONE MOD.:     Tubolare trasparente per confetti mandorla/cioccolato,  
                                       chiusura doppio fiocco   
COLORI DISPONIBILI:    Nastro in raso Bianco/Avorio/Lilla/Arancio/Giallo/Verde 

Rosso/Rosa/Azzurro 

 

 
 

 
 

 MOD. 03 A -QUADRATA TRASPARENTE  mandorla/cioccolato 

 

DESCRIZIONE MOD.:     Scatola quadrata trasparente per confetti, chiusura  
                                       doppio fiocco   

COLORI DISPONIBILI: COLORI DISPONIBILI:    Nastro in raso Bianco/Avorio/Lilla/Arancio/Giallo/Verde 
Rosso/Rosa/ Azzurro (il colore del tulle corrisponde al  
colore del nastro in raso)  

 
 
 

 

 
 

MOD. 01C - SOLO CONFEZIONE SCATOLA ALESSI 

 

DESCRIZIONE MODELLO: La confezione comprende l’inserimento 
dell’oggetto Alessi scelto, l’imbottitura in 
tulle(qualsiasi colore), la chiusura fiocco in raso 
di qualsiasi colore (specificare nell’ordine)  

 
  N.B.:      NEL COSTO DELLA CONFEZIONE NON E’ INCLUSO QUELLO DELLA 

SCATOLA, POICHE’ LA SCATOLA E’ PERSONALIZZATA ALESSI E DEVE 
ESSERE ORDINATA DA VOI DIRETTAMENTE AD ALESSI 

 

 

 
ES.:SOLO SACCHETTINO LEGATO 

ALL’OGGETTO        

 

        
ES.:SOLO SACCHETTINO LEGATO ALL’OGGETTO         ES.:  BAU 02 + PAPILLON 
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MODELLI   CONSIGLIATI   

FOPPAPEDRETTI 

 

 

 
 

MOD. 30c – BORSETTA JUTA CM 18X9  

 

DESCRIZIONE MOD.:   Borsetta in juta cm 18x9 o cucita a misura, con 
manici in corda, decorazione centrale fili tourbillon e 
perle , papillon interno. 

COLORI DISPONIBILI:   Avorio (fiocco esterno e/o fili tourbillon di qualsiasi  
                                         colore da specificare nell’ordine 
 N.B.:                             Ideale per contenere gli Utilissimi Fpd 

 

 
 

MOD. 30d– BORSETTA JUTA CM 18X9  

 

DESCRIZIONE MOD.:     Borsetta in juta cm 18x9 o cucita a misura con 
manici in corda, decorazione centrale mini 
bouquet fiorellini avorio, papillon interno. 

COLORI DISPONIBILI:     Avorio (fiocco esterno e/o fili tourbillon di qualsiasi  
                                           colore da specificare nell’ordine 
 N.B.:                              Ideale per contenere gli Utilissimi Fpd 

. 

 

 
 

 MOD. 14 – SACCO JUTA E DECORO FILI  

 

DESCRIZIONE MOD.:   Sacchetto iuta con decoro semirigido (qualsiasi colore) +  
                                      3 perle  

COLORI DISPONIBILI:   Sacco Avorio – Riccioli Turbillon qualsiasi colore da  
                                    specificare nell’ordine  

 

 

 
 

SCATOLA RETTANGOLARE RTT 02 
O VEDI ALTRI MOD. SCATOLE 

 

 

 

 

 

 

    
 

    OGGETTO LEGATO DIRETTAMENTE AL                      SACCO TNT + SACCHETTINO             
            SACCHETTINO DEI  CONFETTI 
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SACCHI TNT   

TESSUTO NON TESSUTO 
 

La confezione degli articoli all’interno dei sacchi in TNT, si intende inclusa 
di prima confezione oggetto in carta bianca anti -trasparenza e di nastro 
in raso di chiusura sacco 

 

DESCRIZIONE MOD.:  TNT  01 - cm 15x25 
                                        Sacco tessuto piccolo inclusa  carta velina -nastro raso     
                                    TNT  02 - cm 20x35 
                                    Sacco tessuto medio inclusa carta velina - nastro raso     
                                    TNT  03 - cm 25x40 
                                     Sacco tessuto grande inclusa carta velina- nastro raso                           
                                     TNT  04 - cm 35x50 
                                     Sacco tessuto maxi  inclusa carta velina-nastro raso     
COLORI DISPONIBILI:  TNT Avorio  (nastri raso fiocco chiusura di qualsiasi 

colore da specificare nell’ordine)       
 N.B.:  SONO DISPONIBILI MISURE SUPERIORI - richiedere conferma prezzo    
                                                                                     al laboratorio                                                   

 

 

 

 
 

Sacco TNT  misure assortite 
col. avorio, già completo di 

papillon interno e/o esterno, 
rosa/calla  in raso, fiocco in 
chiusura di qualsiasi colore 

(da specificare nell’ord.) 

 

MOD. SACCO TNT-

completO 
 

Nel sacco TNT “COMPLETO”, è incluso il sacco TNT, una rosa 
o una calla, il papillon confetti al cioccolato (vedi mod.01)e 

doppio nastro in raso di chiusura -  vedi foto 

 

DESCRIZIONE MOD.:  TNT  01 C - cm 15x25 
                                        Sacco tessuto piccolo inclusa  carta velina -nastro raso     
                                    TNT  02 C - cm 20x35 
                                    Sacco tessuto medio inclusa carta velina - nastro raso     
                                    TNT  03 C - cm 25x40 
                                     Sacco tessuto grande inclusa carta velina- nastro raso                           
                                     TNT  04 C - cm 35x50 
                                     Sacco tessuto maxi  inclusa carta velina-nastro raso     
COLORI DISPONIBILI:  TNT Avorio  (nastri raso fiocco chiusura di qualsiasi 

colore da specificare nell’ordine)   
N.B.:  SONO DISPONIBILI MISURE SUPERIORI - richiedere conferma prezzo    
                                                                                     al laboratorio 
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MOD. BAULETTO 

LE   S C A T O L E 

 
Nel prezzo è inclusa l’imbottitura tulle nei colori: 

avorio/bianco/rosa/azzurro/lilla/verde/giallo/arancio/rosso - se 
nell’ordine non verrà specificato il colore verrà inserito avorio – 

chiusura in raso e fiocco, a scelta anche gancio in argento 
 copri-nodo. E’ invece escluso il sacchetto confetti  

 

DESCRIZIONE MOD.:   BAU 02 - Bauletto medio   (cm 10 x 7)  
BAU 03 - Bauletto medio  (cm 12.5 x 9)  
BAU 04 - Bauletto grande (cm 18 x 10) 
BAU 05 - Bauletto MAXI  (cm 19.5 x 11.5) 

 

 COLORI:                       Avorio  (nastri raso fiocco chiusura di qualsiasi colore da   
                                                                                               specificare nell’ordine) 

 
 

 
MOD. QUADRATA 

 

 
MOD. RETTANGOLARE 

 

 
 

DESCRIZIONE MOD.:    
 

QDR 01 - Quadrata avorio                                                          (l cm 9 x h 9) 
QDR 02 - Quadrata avorio                                                          (l cm 12 x h 8) 
QDR 03 - Quadrata avorio                                                        (l cm 12 x h 12)   
 
 
 
 
 
 
RTT  01 - Rettangolare avorio fondo + coperchio verticale  (l cm 9.5 x h 18) 
RTT  02 - Rettangolare avorio fondo + coperchio orizz.     (l cm 26 x l 8 xh 5) 
RTT  03 - Rettangolare avorio pieghevole verticale              (h cm 20 x l 8 ) 
 

N.B.:  SONO DISPONIBILI MISURE SUPERIORI - richiedere conferma prezzo    
                                                                                     al laboratorio 
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CONFEZIONE CARTA 
SATINATA 
AVORIO 

La carta avorio satinata  

 
La confezione degli articoli nella carta avorio satinata è inclusa di 

nastro in raso (qualsiasi colore) e di copri-nodo argento. 
E’ invece escluso il sacchetto confetti 

DESCRIZIONE MOD.:   Confezione regalo con carta avorio satinata. E’ inclusa 
la chiusura di nastro in raso qualsiasi colore ( da 
specificare nell’ordine) e copri-nodo argento. 

 

MOD.:CARTA AVORIO SATINATA – confezioni scatole max   cm 10x10x10  
CARTA AVORIO SATINATA – confezioni scatole max   cm 15x15x8  
CARTA AVORIO SATINATA – confezioni scatole max   cm 15x15x15  
CARTA AVORIO SATINATA – confezioni scatole max   cm 20x20x8  
CARTA AVORIO SATINATA – confezioni scatole max   cm 20x20x20  
CARTA AVORIO SATINATA – confezioni scatole max   cm 30x30x30  
CARTA AVORIO SATINATA – confezioni scatole max   cm 40x40x40  
CARTA AVORIO SATINATA – per misure superiori richiedere 

conferma telefonica al laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CONFEZIONE CARTA DI RISO 

AVORIO 

La carta di riso 

 
La confezione degli articoli nella carta di riso, si intende inclusa di 

prima confezione oggetto in carta bianca anti –trasparenza, di 
nastro in raso (qualsiasi colore) e di copri-nodo argento. 

E’ invece escluso il sacchetto confetti 

 

DESCRIZIONE MOD.:   Confezione regalo con carta di riso avorio, carta 
pregiata per la sua trasparenza e per la sua  
lavorazione con fili di tessuto. E’ inclusa la chiusura di 
nastro in raso qualsiasi colore ( da specificare 
nell’ordine) e copri-nodo argento. 

MOD.: 
CARTA RISO – confezioni scatole max   cm 10x10x10  
CARTA RISO – confezioni scatole max   cm 15x15x8  
CARTA RISO – confezioni scatole max   cm 15x15x15  
CARTA RISO – confezioni scatole max   cm 20x20x8  
CARTA RISO – confezioni scatole max   cm 20x20x20  
CARTA RISO – confezioni scatole max   cm 30x30x30  
CARTA RISO – confezioni scatole max   cm 40x40x40  
CARTA RISO – per misure superiori richiedere 

conferma telefonica al laboratorio  
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LE    PARTECIPAZIONI 

 
Esclusive e pregiate si rifanno ad antiche tradizioni. Sono state create 

seguendo un galateo rigoroso, poiché sono i primi documenti che 

ufficializzano l’invito alle Nozze, e come tali necessitano di valore e 

pregio. 

 

La qualità dei materiali utilizzati, carta di riso con foglie e petali di fiori 

disidratati naturalmente, purissima pergamena a foglio intero, carattere 

rigorosamente stile inglese, chiusura in voile e argento, conferisce a 

queste esclusive partecipazioni un’ importanza senza eguali. 

Le partecipazioni non hanno un minimo di ordine e non hanno costi di 

ristampa aggiuntivi. 

          

MOD. 01 –  
Partecipazione Nozze: pergamena interna formato A4, copertina esterna in carta 
prato avorio con foglie, o petali rosa, chiusura fiocco voile, copri nodo argento. La 
partecipazione ha misure personalizzate e non ha busta.   

          

MOD. 02 – 
 Partecipazione Nozze mod. piccolo (18x14): pergamena interna, copertina 
esterna in carta prato avorio con foglie, o petali rosa, chiusura fiocco voile, copri 
nodo argento. Partecipazione con misure personalizzate che non ha busta.  
avorio con foglie, pergamena, voile, gancio argento. 

           

MOD. 03  
Partecipazione Nozze mod. piccolo (18x14): foglio avorio interno, copertina 
esterna in carta prato avorio con foglie, o petali rosa, chiusura copri nodo 
argento E BUSTA semplice colore avorio.  

Annunci di nascita, ringraziamenti, laurea, mod. piccolo  

 

Arte del Confezionare  si differenzia nel suo operato per la qualità dei materiali utilizzati, 

l’Artigianato Italiano e per la creazione personalizzata di modelli ricercati, ed è a vostra disposizione anche per 
realizzare le confezioni che avete sempre sognato. 

…Una moda senza luogo e senza tempo, 
un piacere profondo nella tradizione dell’eleganza. 


