Lascia che ti facciamo un regalo!
Quando il valore del tuo ordine
raggiunge una determinata
somma, stabilita per un cosiddetto
Vario-Set (Mini, Maxi o Maxi Plus),
puoi sceglierti in segno di ringraziamento un favoloso prodotto in
regalo, tra quelli indicati nell’assortimento dei regali per clienti.

Assortimento set Maxi
Art. 9359G

Art. 3101G

Art. 40117 NOVITÀ

SoftBrush

EasyStamps Mostri

4 pezzi

Set da 3

2 pezzi

Mini-portacandele

Design
exclusive

REGALI PER CLIENTI

by GONIS

Vetro resistente al calore. Diametro: 7,5 cm,
Altezza: ca. 4,5 cm. 4 pezzi.

Tre pennelli in silicone con diverse punte per
lavori di alta precisione, per modellare, formare e
lisciare le superfici. Appuntito, a spatola, ovale.

Timbri ultraleggeri in gomma piuma sintetica nera
per fantastiche idee creative. Design esclusivo di
GONIS. Set di 2 pezzi, altezza ca. 10 e 6,5 cm.

Art. 3421

Art. 9375G

Art. 398

Cassetta da
impilare

Set di
portacandele

Cassettine
vintage

1 pezzo

Set da 2

Set da 3

Cassetta di MDF da assemblare e incollare, impilabile.
Ideale per decorazioni individuali.
Misura: 25 x 25.5 x 35 cm

Classici portacandele di vetro in due misure. Ideali
per essere decorati con Stencil e Set per effetti satinati. Grande: altezza 10 cm. Piccolo: altezza 8 cm.

Eleganti cassettine di legno per conservare oggetti.
Da impilare o utilizzare come scaffale da parete e
altro ancora. Set con 3 misure diverse, 21 – 25 cm.

Assortimento set Mini
Art. 3981 NOVITÀ

Art. 99422G

1 pezzo

Set da 1

2 pezzi

Cuore in MDF da decorare ed esporre. Per innumerevoli idee decorative con i svariati prodotti GONIS.
Misura: 21 x 21cm, spessore 18 mm

Perfetto per appendere opere d'arte A5 e A4 o
poster. In legno con cordino integrato e quattro viti.
Larghezza: ca. 25 cm

Power-LED, 2 pezzi, Ø 3 cm, trasparente,
impermeabile, colore della luce: bianco,
incl. batterie a bottone al litio

Art. 414

Art. 415G

Art. 386

4 pezzi

7 pezzi

2 pezzi

Borse di stoffa, 100% cotone, colori naturali. Ideali
come sacchetti regalo e da decorare con tutti i prodotti per la stoffa GONIS. Dimensioni: 22 x 24.5 cm.

Insegna da parete di MDF.
Per innumerevoli combinazioni e idee.
Misura: ca. 30 x 37 cm, spessore 3 mm.

Set di tele per numerose possibilità di utilizzo.
Set con 2 pezzi. Dimensione: 20 x 20 cm.

Art. 99409G

Art. 9001

Art. 366

1 pezzo

30 ml

Set da 3

Festone di lampadine con 20 LED Interruttore
simil sughero di plastica, luce bianca e calda,
incluse le batterie.

Per perle brillanti e luccicanti direttamente dal
tubetto! Asciuga rapidamente ed è resistente
al lavaggio (40°).

Deliziosi cuori di legno con cordino. Per decorazioni con molti prodotti GONIS. Spessore: 5 mm.
Altezza: 12 – 20 cm. 3 pezzi.

Art. 3436

NOVITÀ

MDF Cuore

Borse di stoffa

Lucine per bottiglie

Cornice per poster

Insegna da parete

DecoPointer Diamante

Lucine LED

Tele

Cuori di legno

