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BBT – Quadretti con applicazione 2D – Cm. 10x14,5
In legno MDF con sagoma applicata.

ICA - Quadretti rettangolari su legno - cm. 10 x 14 x 1
con supporto/gancetto - confezione singola in scatola di acetato

Angelo di Dio - rosa
ICA 01

Angelo di Dio - blu
ICA 02

ICTA - Quadretti mezzaluna su legno - cm. 18 x 12 x 1
con supporto/gancetto - confezione singola in scatola di acetato

Angelo di Dio - rosa
ICTA 01

Angelo di Dio - blu
ICTA 02

ISA - Quadretti stella su legno - cm. 15 x 15 x 1
con gancetto da appendere - confezione singola in scatola di acetato

Angelo di Dio - rosa
ISA 01

Angelo di Dio - blu
ISA 02

OVPA - Quadretti ovali su legno - cm. 12 x 18 x 1
con gancetto da appendere - confezione singola in scatola di acetato

Angelo di Dio - rosa
OVPA 01

Angelo di Dio - blu
OVPA 02

Angelo di Dio - rosa
OVPA 03

Ave Maria
OVPA 05

Padre Nostro
OVPA 06

Lourdes
OVPA 07

Angelo di Dio - blu
OVPA 04

ICA e ICTA
con supporto in plastica
per appoggio da tavolo
o fissaggio a muro.

OVPA e ISA
con gancetto in metallo
per fissaggio a muro

CRB - Croci per Bambini - cm. 12 x 18 x 0,3
in legno MDF - confezione singola in bustina con appendino

CRB 01 - Buon Pastore

CRB 02 - Angelo con barca

CRB 03 - Arca di Noè

CRB 04 - Andiamo in Chiesa!

CRB 05 - Angelo della Buonanotte

CRB 06 - Pace nel Mondo

CRB 07 - Le pecorelle smarrite

SBC - Croci in legno con preghiere per Bambini
cm. 8,5 x 13 - legno MDF 3mm - confezione singola - disponibili in ITALIANO / INGLESE

SBC-FOOT
Gesù cammina con me

SBC-GF
Orme sulla sabbia

SBC-HM
Ave Maria

SBC-OF
Padre Nostro

SBC-HOME
Benedici questa casa

SBC-SP
Una preghiera per te

SBC-TEN
I 10 Comandamenti

SBC-AG
Angelo di Dio

Vietata copia e/o riproduzione non autorizzate.
La riproduzione anche parziale di immagini e/o contenuto di questo catalogo è vietata sotto ogni forma.

CRB - Croci per Bambini - cm. 12 x 18 x 0,3
in legno MDF - confezione singola in bustina con appendino

CRB 08 - Battesimo

CRB 09 - Comunione

CRB 10 - Cresima

CRB 11 it - Ave Maria

CRB 12 it - Angelo di Dio

CRB 13 it - Padre Nostro

CRB 11 in - Hail Mary

CRB 12 in - Angel of God

CRB 13 in - Our Father

CLB - Croci per Bambini in legno laccato bianco
cm. 12 x 18 x 1 - confezione singola in scatola di acetato

CLB 01 - Angelo con farfalle

CLB 02 - Angelo con amaca

CLB 03 it - Angelo di Dio italiano

CLB 04 it - Angelo di Dio italiano

CLB 05 it - Angelo di Dio italiano

CLB 03 in - Angel of God inglese

CLB 03 in - Angel of God inglese

CLB 03 in - Angel of God inglese

BNP - Quadretti in legno per Nomi
spazio compilabile con nome bambino/a - legno MDF 3mm - scatola di acetato

BNP-FR01
Angelo azzurro - cm 15 x 16
BNP-OV01
Angelo azzurro - cm 12 x 17

BNP-FR02
Angelo rosa - cm 15 x 16
BNP-OV02
Angelo rosa - cm 12 x 17

Vietata copia e/o riproduzione non autorizzate.
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CRM - Mini Croci per Comunione e Cresima
con cordoncino - legno MDF 3mm - confezione singola - disponibili in ITALIANO / INGLESE

Per la tua
Prima Comunione

Per la tua
Confermazione

Il Signore ti benedica
in questa occasione
così speciale
e ti guidi sempre passo
dopo passo nella vita
con la Sua Protezione
e il Suo Amore.

Possa lo Spirito Santo
riempire il tuo Cuore
e la tua Anima.
Ricorda che Dio
è sempre vicino a te
per aiutarti e sostenerti.
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CRM-CO

© Riproduzione proibita

CRM-CF

CRM-CO
Prima Comunione
croce cm. 5 x 8

CRM-CF
Cresima
croce cm. 5 x 8

Per la tua
Prima Comunione

Per la tua
Prima Comunione

Il Signore ti benedica
in questa occasione
così speciale
e ti guidi sempre passo
dopo passo nella vita
con la Sua Protezione
e il Suo Amore.

Il Signore ti benedica
in questa occasione
così speciale
e ti guidi sempre passo
dopo passo nella vita
con la Sua Protezione
e il Suo Amore.
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CRM-COG

CRM-COG
Comunione Bambina
croce cm. 5 x 8
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CRM-COB

CRM-COB
Comunione Bambino
croce cm. 5 x 8
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Sopraculla e decorazioni per bambini
in legno MDF - confezione singola - disponibili in ITALIANO / INGLESE / SPAGNOLO

BCR-C1
Croce Angelo Custode
blu - cm. 5 x 8
con fiocchetto in raso

BCR-3B
Decorazione
sopraculla per bambino
cm. 7,5 x 21
con nastrino azzurro

BCR-C2
Croce Angelo Custode
rosa - cm. 5 x 8
con fiocchetto in raso

BCR-3G
Decorazione
sopraculla per bambino
cm. 7,5 x 21
con nastrino azzurro
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Sopraculla e decorazioni per bambini
in legno MDF - confezione singola - disponibili in ITALIANO / INGLESE / SPAGNOLO

BCR-F1
Medaglione sopraculla Fiore
cm. 6,5 x 6,5 con nappina in raso azzurro

BCR-S1
Medaglione sopraculla Stella
cm. 7,5 x 7,5 con nappina in raso azzurro

BCR-F2
Medaglione sopraculla Fiore
cm. 6,5 x 6,5 con nappina in raso rosa

BCR-S2
Medaglione sopraculla Stella
cm. 7,5 x 7,5 con nappina in raso rosa

Vietata copia e/o riproduzione non autorizzate.
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Sopraculla e decorazioni per bambini
in legno MDF - confezione singola - disponibili in ITALIANO / INGLESE / SPAGNOLO

BCR-AG1
Medaglione sopraculla con cartoncino preghiera
cartoncino cm. 10x14 - medaglione cm. 7,5 x 7,5
con nastrino blu

BCR-AG2
Medaglione sopraculla con cartoncino preghiera
cartoncino cm. 10x14 - medaglione cm. 7,5 x 7,5
con nastrino rosa

BCR-STELLA
Medaglione sopraculla
Angelo di Dio - stellina
cm. 9 x 9

BCR-CASA
Medaglione sopraculla
Angelo di Dio - casetta
cm. 9 x 9

BCR-CUORE
Medaglione sopraculla
Angelo di Dio - cuoricino
cm. 9 x 9
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Calamite per Bambini
legno MDF 3mm - confezione singola
Calamita a retro

Matteo

Alice
MAG-BM2
Angelo con nuvola rosa
cm. 6,5 x 6,5
spazio compilabile con il nome della bambina

MAG-BM1
Angelo con nuvola blu
cm. 6,5 x 6,5
spazio compilabile con il nome del bambino

MAG-BM4
Angelo con nuvola rosa
cm. 6 x 7,5

MAG-BM3
Angelo con nuvola blu
cm. 6 x 7,5

MAG-BM5
Padre Nostro
cm. 7,5 x 7,5

MAG-BM6
Madonnina
cm. 5,5 x 7,5

MAG-BM7
Angelo con luna
cm. 7,5 x 7,5
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DEKO EXPORT SRL
Magneti sagomati in legno

DEKO EXPORT SRL
Magneti sagomati in legno

DEKO EXPORT SRL
BBS – SEGNALIBRI PLASTIFICATI- CM. 5,8 X 17,5
CON LACCETTO E STELLINA FUSTELLATA

BBS-AN – Sant’Antonio

BBS-AE – Sant’Anna

BBS-JS – San Giuseppe

BBS-LR – Ns. Signora di Lourdes

BBS-JU – San Giuda

BBS-FR – San Francesco

DEKO EXPORT SRL
BBS – SEGNALIBRI PLASTIFICATI- CM. 5,8 X 17,5
CON LACCETTO E STELLINA FUSTELLATA

BBS-LU – Santa Lucia

BBS-BE – San Benedetto

BBS-TH – Santa Teresa

BBS-MK – San Michele

BBS-GG – San Giorgio

BBS-PE – San Pellegrino

Molti altri soggetti sono in preparazione.
Possibilità di soggetti personalizzati.

RIA - Segnalibri Plastificati per Bambini – Cm 5,5 x 22,5

RIA - Segnalibri Plastificati per Bambini – Cm 5,5 x 22,5

Segnalibri per Bambini
plastificati e fustellati con fiocchetto o nastrino
cm. 5,5 x 22,5

MY

Guardian Angel
from heaven so bright,
Watching beside me
to lead me aright,
Fold thy wings
round me,
and guard me
with love,
Softly sing songs to me
of heaven above.
Amen.

MY

Angel of God,
my guardian dear,
to whom His love
commits me here;
ever this day (or night)
be at my side,
to light and guard,
to rule and guide.
Amen.

Guardian Angel
from heaven so bright,
Watching beside me
to lead me aright,
Fold thy wings
round me,
and guard me
with love,
Softly sing songs to me
of heaven above.
Amen.
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RIB
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Guardian Angel
RIB blue

PRAYER TO
GUARDIAN ANGEL

Angel of God,
my guardian dear,
to whom His love
commits me here;
ever this day (or night)
be at my side,
to light and guard,
to rule and guide.
Amen.

RIB

Guardian Angel
RIB rose

RI fp

Footprints
for Children
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PRAYER TO
GUARDIAN ANGEL

My precious child,
I love you,
Your Heart was made
from mine and we will
be forever connected.
I know your every
thought, dream
and desire.
I also know when you
need my help.
When you are tired,
I will carry you.
When you are scared,
I will hold your hand,
when you are sad,
I will hug away
the hurt.
When you are feeling
alone, remember that I
will never leave you.
I will be your
strength; for you,
child, have left
your footprints
on my heart.
The Lord,
Your Father
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The Lord
will always walk
with you along
life's blessed beach,
His footprints there
beside your own
always within reach.
Two sets of footprints,
side−by−side,
from dawn
to setting sun,
Yet there may come
a day, my child,
When you'll see
only one.
But do not think
the Lord has left you
Nothing could be
more wrong.

Everything I need to know,
I learn from
Lord God,
thank you
for making us,
for loving us,
for forgiving us,
and guiding us.

Noah’s Ark

We know you are
here with us right now.
As we enter
into your word,
the Bible,
help us draw
close to you,
to understand and
to listen to what you
have to say to us.
Amen

It's just that
has
picked
you up
to carry

He

you

along.

Footprints
RIfp
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RI ark

ONE: Don’t miss the boat.
TWO: Remember that we
are all in the same boat.
THREE: Plan ahead. It
wasn’t raining when Noah
built the Ark
FOUR: Stay fit. When
you’re 60 years old, someone may ask you to do
something really big.
FIVE: Don’t listen to critics;
just get on with the job that
needs to be done.
SIX: Build your future on
high ground.
SEVEN: For safety’s sake,
travel in pairs.
EIGHT: Speed isn’t always
an advantage. The snails
were on board with the
cheetahs.
NINE: When you’re stressed,
float a while
TEN: Remember, the Ark
was built by amateurs the
Titanic by Professionals.
ELEVEN: No matter the
storm, when you are with
God, there’s always a
rainbow waiting.

Noah’s Ark
RIark

Libretti Preghiera per Bambini con Croce in Legno
Libretto 12 pagine a colori Cm. 9,5 x 14 (chiuso) + Croce Cm. 9 x 13,5.

