
Insieme si dà il meglio.

SEMPLICEMENTE CREATIVI

Validità fino al 31.12.2017,  
fino a esaurimento dello stock.

BRICOLAGE CON  
I BAMBINI ·  

DIPINGERE CON 
FANTASIA ·  

IDEE REGALO 
ORIGINALI ·  

DECORAZIONI
ELEGANTI ·  

DARSI AL FAI DA TE 
IN COMPAGNIA
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L’assortimento delle possibilità infinite.

Pittura

Laboratorio e utensili

Decorazioni natalizie

Legna edile

Decorazioni e  
accessori

Trovi tutto ciò che serve per i lavori creativi, ispirazioni e istruzioni su blog.doitgarden.ch,  
nelle nostre filiali o nello shop online su doitgarden.ch.

Creazione con 
tessuti

Colori per artisti

Lana e filati

Plastilina e pasta per 
modellare

Assortimento fai  
da te di base

Colori per bambini

Idee creative in 
legno
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1_Tagliapizza, fr. 9.95, 6664.471 2_Forchette da fondue, 2 pz., fr. 19.90, 6656.799 3_Paletta da torta, 30 cm,  
fr. 14.90, 6656.413 4_Macchina per paste FIMO® Clay, fr. 89.–, 6645.222 5_FIMO® Acryl Roller, fr. 22.90, 6645.161  
6_Smalto lucido FIMO®, 35 ml, fr. 8.25, 6645.218 7_FIMO® Clay Extruder, fr. 47.–, 6655.535 8_FIMO® Soft Block,  
56 g, div. colori, fr. 3.25 il pezzo, 6645.096ss.

 doitgarden.ch/lavoro-creativo

Posate dallo stile individuale.

Applicare FIMO® intorno al 
gambo e rullare in modo
omogeneo.

A

Applicare piccoli pezzetti  
di FIMO® sui manici e
rotolare di nuovo.

B

Tagliare le estremità in modo 
preciso e toglierle delicata-
mente dal gambo.

C

Cuocere nel forno le posate con 
FIMO® per 30 minuti a 110 °C.  
In seguito trattare i manici con 
smalto lucido FIMO®.

D

1

5
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Posate per insalata 
6664.472

24.90

Tagliapizza 

9.95

Età5 60 min

Altre idee, istruzioni e video  
su blog.doitgarden.ch

• Posate per insalata, fr. 24.90, 6664.472

•  FIMO® Soft Block, 56 g, bianco,  
2 pezzi, fr. 3.25 il pezzo, 6645.096

•  FIMO® Soft Block, 56 g,  
nero, 1 pezzo, fr. 3.25, 6645.096

•  Smalto lucido FIMO®, 35 ml,  
fr. 8.25, 6645.218

Occorrono:
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OFFERTA TOP
Asciugapiatti 
Set da 5, cotone, bianco,  
50 x 85 cm, 6664.457

18.90

Guanto da forno

6.50

3

2

1

5

4
6

7

• Asciugapiatti, cotone, bianco, 
 50 x 85 cm, fr. 6.50, 6660.223

• Kit per stampini, 6 pezzi, fr. 15.90,  
 6662.024
• Tampone per stampini, per stoffa,  
 div. colori, fr. 8.95, 6660.262ss.

Occorrono:

Tessuti con stampe artistiche.
Età6 45 min

Disegnare o ricalcare  
il modello sul piano.

A

Ritagliare il modello con 
i coltelli da intaglio.

B

Applicare la vernice sullo 
stampino con il tampone 
per stampini.

C

Decorare il panno con lo 
stampino  e fissare il colore 
con il  ferro da stiro per  
5 minuti.

D

1_Grembiule, cotone, bianco, 70 x 95 cm, fr. 14.50, 6660.235 2_Guanto da forno, cotone, bianco, 20 x 30 cm, fr. 6.50, 6660.221 3_Tampone per stampini, per stoffa,  
div. colori, fr. 8.95, 6660.262ss. 4_Set per stampini, 5 pezzi, bosco, fr. 14.90, 6660.241 5_Pennarello per tessuti Texi Mäx, set da 5, fr. 17.50, 6655.287 6_Colori a 
dita MUCKI, per stoffa, set da 4, per bambini a partire dai 2 anni, fr. 27.90, 6655.047 7_Kit per stampini, fai da te, 6 pezzi, fr. 15.90, 6662.024

 doitgarden.ch/lavoro-creativo

Altre idee, istruzioni e video  
su blog.doitgarden.ch
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1_Pennarelli per porcellana EDDING® 4200, 6 pz. assortiti, fr. 17.40, 6655.736 2_Sottopentola  
in sughero con porcellana, rotondo, per es. Ø: 12 cm, fr. 5.95, 6657.377 3_Sottopentola in sughero 
con porcellana, rettangolare, per es. 19 cm, fr. 6.95, 6655.013 4_Tazza di porcellana, 0,25 l,  
fr. 4.95, 6662.152 5_Ciotola di porcellana, a forma di cuore, fr. 2.50, 6652.813 6_Ciotola di  
porcellana per müesli, rotonda, fr. 3.50, 6652.808

Sottopentola in sughero 
con porcellana 
a forma di cuore, Ø: 15 cm, 
6655.263.ss.

6.50

Sottopentola  
in sughero  
rettangolare

6.95

1
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2
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3

4

Sottopiatti da sfoggiare.
Età5 45 min

• Pennarelli per porcellana  
 EDDING 4200, 6 pz. assortiti,  
 fr. 17.40, 6655.736

• Sottopentola in sughero con  
 porcellana, a forma di cuore,  
 Ø: 15 cm, fr. 6.50, 6655.263.ss.

Occorrono:

Separare il piano dal 
sughero.

A

Eliminare lo sporco e il grasso 
dalla ceramica.

B

Dipingere il modello e lasciarlo 
asciugare per 15 minuti.

C

Cuocere la ceramica nel
forno preriscaldato a
160 °C per 25 minuti.

D

Altre idee, istruzioni e video  
su blog.doitgarden.ch
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Formare degli oggetti 
con il materiale.

A

Colorare i prodotti  
creati con lo spray  
Chalk Paint.

B

Decorare gli articoli co-
lorati con numerosi det-
tagli. Unire i vari articoli 
per formare una bella 
porticina per folletti.

C

Mi chiamo Carine, ho 
due fantastici bambini 

e un marito dalla 
pazienza infinita che 
gli serve soprattutto 

quando metto 
sottosopra la casa 

durante i miei lavori 
creativi.

Nel mio attuale post 
sul blog ti mostro 
come creare una 

porticina per folletti 
creativa.

Una porta a misura di 

folletto.

Carine

Il consiglio di Carine

1_Compensato lavori manuali, per es. A5, 3 pz., FSC®, fr. 3.40, 6450.350 2_Pompon, assortiti, 150 pz.,  
fr. 7.95, 6652.728 3_Biglietti autoadesivi, 80 pz., fr. 5.50, 6655.598 4_Sedia per giardino Mini-Gardening, fr. 7.90, 
6597.681 5_Bastoncini di legno per bricolage, naturali, 72 pz., fr. 1.95, 6640.593

3

42

5

Età5 45 min
  

blog.doitgarden.ch/porticina-per-folletti

1
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Pacchetti eleganti.

Applicare il colore sullo  
stampino.

A

Decorare le scatole.

B

Riempire le scatole con  
dolcetti.

C

Decorare con nastri e piume.

D

1_Bakers Twine, 2 x 10 m, Luxury, fr. 5.95, 6657.461 2_Punzonatrice Magnetic piccoli cuori, fr. 18.90, 6661.870 3_Cartellini, bianchi, rettangolari, 20 pz., fr. 6.75, 6655.360  
4_Stampini ABC, 2 x 2 cm, 30 pz., fr. 14.90, 6660.319 5_Scatole di carta, 19,5 x 10 x 6,3 cm, 4 pz., fr. 5.90, 6662.124 6_Scatole di carta, 16 x 16 x 7,6 cm, 2 pz., fr. 6.90, 
6662.126 7_Scatola con mollette, legno, naturale, 30 pz., fr. 6.50, 6662.016 8_Stampini Woodies, motivi: 100% Handmade o Made with Love, fr. 7.50 il pezzo, 6662.063/064

Scatole di carta 
Cuore, 8,9 x 8,9 x 8,2 cm, 
4 pz., 6662.118

5.90

Sacchetti di carta 
13 x 21,6 x 8 cm, 
6 pz., 6662.116

6.90

Scatola con mollette

6.50

• Bakers Twine, 2 x 10 m, fr. 5.95, 6657.461

• Stampini ABC, fr. 14.90, 6660.319

• Scatole di carta, 16 x 16 x 7,6 cm, 2 pz.,  
 fr. 6.90, 6662.126

• Set di piume, nero/oro, 22 pz., fr. 11.90,  
 6660.318

Occorrono:

Età5 30 min
Altre idee, istruzioni e video  
su blog.doitgarden.ch
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Atmosfera romantica  
in calcestruzzo.

Età8 60 min

Inserire il soggetto in una 
mappetta trasparente e ripas-
sare i contorni con un artliner.

A

Ritagliare la pellicola e fissarla 
in un contenitore con il dise-
gno nel lato interno. Mesco-
lare il calcestruzzo e versarlo 
nella formina. In seguito ap-
poggiarvi un oggetto, per es. 
una candelina scaldavivande 
ed esercitare pressione.

B

Quando il calcestruzzo si è 
indurito, togliere il contenitore 
e l’oggetto di pressione.

C

Dipingere finemente con la 
pittura Chalky non diluita.

D

• Tubi di cartone per es. tubi Chips  
 M-Budget

• Pittura Chalk y, 150 ml, avorio o grigio,  
 fr. 10.90 il pezzo, 6656.286/287

• Calcestruzzo fine, 350 g, fr. 8.95, 6657.582

• Pennello Chalk y, 21 cm, fr. 9.95, 6656.781

• Candeline scaldavivande in supporto  
 di alluminio, 30 pz., fr. 6.50, 6562.067

• Beton artliner, fr. 8.20, 6664.473

Occorrono:

1_Calcestruzzo fine, 350 g, fr. 8.95, 6657.582 2_Pennello Chalky, 21 cm, fr. 9.95, 6656.781 3_Pittura Chalky, 150 ml, avorio o grigio, fr. 10.90 il pezzo, 6656.286/287  
4_Beton artliner, fr. 8.20, 6664.473 5_Candeline scaldavivande in supporto di alluminio, 30 pz., fr. 6.50, 6562.067 6_Set per candela in calcestruzzo outdoor,  
fr. 29.90, 6657.427

5

2

1
6

3 4

Candela rustica 
diversi colori, 
per es. altezza 15 cm, 
6562.073ss.

9.90

Beton artliner

8.20

Altre idee, istruzioni e video  
su blog.doitgarden.ch
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Colori a dita: pitturare divertendosi.

1_Fogli da disegno colorati, 50 x 70 cm, div. colori, a partire da fr. 0.90 il pezzo, 6655.418ss. 2_Colori a dita MUCKI, 4 colori, fr. 24.90, 6655.034 3_Set di pompon,  
Ø: 10–40 mm, 150 pz., assortiti, fr. 7.95, 6652.728 4_Rotolo per dipingere, bianco, 30 cm x 6 m, fr. 11.90, 6660.182 5_Spuma di gomma, cuori brillanti, 120 pz., fr. 5.80, 
6661.273 6_Spuma di gomma, animali della giungla, 96 pz., fr. 5.80, 6661.277 7_Piume da indiano, lungh. 5–18 cm, 130 pz., fr. 15.90, 6662.176 8_Crystal Stickers,  
div. soggetti, fr. 4.25, 6656.424 9_Set di colle con brillantini, 30 pz., assortito, fr. 9.95, 6664.456

1

Età2

4

8

9

Crystal Stickers

4.25

Set di colle con brillantini

9.95

OFFERTA TOP

2

 doitgarden.ch/lavoro-creativo
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Attaccare o annodare
la stoffa.

A

Preparare il colorante secondo 
le istruzioni sul foglietto  
illustrativo.

B

Immergere la stoffa nella solu-
zione (da 30 a 60 minuti). To-
gliere la stoffa, risciacquarla 
sotto l’acqua calda e lasciarla 
asciugare bene. Poi trattarla 
con un fissativo.

C

Posizionare lo Snap Paper al 
centro della borsa e cucirlo. 
Decorare gli angoli superiori 
con la pinza occhiellatrice e 
gli occhielli abbinati.

D

• Borsa con manici lunghi o corti, 
 bianca o color naturale, 38 x 42 cm,  
 fr. 5.50 il pezzo, 6660.228/231

• Colore per tessuti Javana Batik, 70 g,  
 div. colori, fr. 5.95, 6664.441ss.

• Fissativo per batik Javana, 20 ml,  
 fr. 4.95, 6664.448

• Set con pinza occhiellatrice, 6 pezzi,  
 fr. 14.90, 6661.872

• Snap Paper, 30 x 40 cm, fr. 9.90, 6662.093

• Occhielli, 200 pz., fr. 6.90, 6661.873

Occorrono:

1_Fissativo per batik Javana, 20 ml, fr. 4.95, 6664.448 2_Colore per tessuti Javana Batik, 70 g, div. colori, fr. 5.95 il pezzo, 6664.441ss. 3_Snap Paper, 30 x 40 cm,  
fr. 9.90, 6662.093 4_Occhielli, Ø: 3,2 mm, 200 pz., color metallo, fr. 6.90, 6661.873 5_Set con pinza occhiellatrice, 6 pezzi, fr. 14.90, 6661.872 6_Sacca da ginnastica  
al naturale, 36 x 41 cm, fr. 5.80, 6660.227 7_Fodera per cuscini bianca, senza imbottitura, 40 x 40 cm, fr. 5.95, 6660.237

1

6

3
2

7
4

5Set con pinza  
occhiellatrice 
6 pezzi

14.90

 doitgarden.ch/lavoro-creativo

Un pezzo unico per  
tutti i giorni.

Borsa 
con manici lunghi o corti, 
bianca o color naturale,  
38 x 42 cm, 6660.228/231 

5.50

Età8 60 min
Altre idee, istruzioni e video  
su blog.doitgarden.ch
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Contenitore decorativo per salviettine  
cosmetiche.

Età14 30 min

Disegnare con una matita 
un soggetto a piacere.

A

Fissare termicamente il 
disegno con un pirografo.

B

Cancellare le tracce di matita
rimanenti con una gomma.

C

Infine dipingere la casetta 
con del colore.

D

1_Scatola per salviettine cosmetiche, per es. L x L x A: 13,2 x 25 x 9 cm, fr. 8.95, 
6664.455 2_Fermaporte, fr. 6.50, 6664.475 3_Porta sale e pepe, fr. 12.90, 
6662.400 4_Pittura rustica, div. colori, 50 ml, fr. 2.75 il pezzo, 6614.046ss.  
5_Set di carte da Jass, con contenuto completo, fr. 39.90, 6649.889 6_Pirografo,  
fr. 34.90, 6640.743

1

5

3

2

4

6

Casetta per salviet-
tine cosmetiche 
Legno al naturale, 
6661.579

14.50

Fermaporte 

6.50

Porta sale e pepe 

12.90

• Casetta per salviettine cosmetiche,  
 legno al naturale, fr. 14.50, 6661.579

• Pirografo, fr. 34.90, 6640.743

• Pittura rustica, rosso, blu e verde,  
 50 ml, fr. 2.75 il pezzo, 6614.046ss.

Occorrono:

Scatola per salviet-
tine cosmetiche 

8.95

OFFERTA TOP

Altre idee, istruzioni e video  
su blog.doitgarden.ch
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Ciao, mi chiamo Dby,
sono una persona 

curiosa, spontanea e 
che ama entusiasmar-

si. Sono un’esteta, 
un’ottimista, una 

visionaria e un’alma-
naccona. Ho una 

famiglia meravigliosa. 
Nel mio attuale post 

sul blog trovi numerose 
ispirazioni per decora-

zioni autunnali 
creative.

Dby

Il consiglio di Dby

Dettagli di stile per un 

magico autunno.

My Boshi, 
lana n. 1 
antracite,  
6653.052

4.95
Scatola in legno 
3 grandezze, 
per es. 25,5 x 12 x 12,5 cm,
6589.675ss.

9.90

Lettere di metallo 
«FAMILY» 
44 x 9,5 x 3 cm, 
6565.810

29.90

Occorrono: un listello di legno, della lana e 
lettere di metallo.

A

Avvolgere la lana intorno al listello di legno, in-
collarci sopra le lettere di metallo e appendere.

B

  
blog.doitgarden.ch/decorazioni-autunnali
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L’intera gamma di colori per artisti.

1_Cavalletto da studio, fr. 99.–, 6635.736 2_PÉBÉO Studio XL, tubetto di colori a olio per artisti, 20 ml, div. colori, fr. 3.20 il pezzo, 6635.020ss. 3_Colore acrilico opaco,  
50 ml, a partire da fr. 5.50 il pezzo, 6655.267ss. 4_Colore acrilico Solo Goya, 100 ml, div. colori, a partire da fr. 6.50 il pezzo, 6654.889ss. 5_Chalk Spray, 400 ml,  
div. colori, fr. 14.50 il pezzo, 6661.431ss. 6_Colori Chalky, 150 ml, menta pastello o bianco, fr. 10.90 il pezzo, 6656.403/404 7_Pennello rotondo o con setole, 6 pezzi,  
fr. 8.50 il pezzo, 6659.518/6648.444

1

4

3

7
5

2

6

Tela su telaio 
Per es. 30 x 40 cm, 
6654.285

11.50

 doitgarden.ch/lavoro-creativo
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Ciao, siamo Andreas e 
Carole. Ci dilettiamo 
a ideare e realizzare i 
nostri progetti. Nella 

nostra officina in 
affitto abbiamo 

lavorato a progetti 
insieme ad altri 

amanti del fai da te. 
Nel nostro attuale 

post sul blog ti 
mostriamo come 

costruire una panca-
scarpiera di alta 

qualità.

Accogliere gli ospiti 

con eleganza.

Andreas & 
Carole

Montare la struttura inferiore.

Tagliare con precisione i listelli 
di legno e formare il telaio  
unendoli.

Ultimare il telaio e montarlo 
sulla struttura inferiore.

Preparare la struttura 
inferiore.

Nascondere i fori di perfora-
zione con dei tasselli.

Assemblare la scarpiera.

Oliare la panca e lasciarla  
asciugare bene.

A

E

B

F

C

GD

Colla per  
legno UHU 
250 g,  
6630.575

7.70

5 ore
  

blog.doitgarden.ch/scarpiera

179.– 
Valigetta portauten-
sili di metallo LUX 
71 pz.,
6010.337

249.– 
STANLEY FATMAX 
Trapano avvitatore a per-
cussione ad accumulatore, 
6166.837

Il consiglio di Andreas e Carole
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Il nostro centro tintometrico miscela 
il tuo colore preferito direttamente 
sul posto e in men che non si dica.

Fai rivivere la tua casa con nuovi colori 
a meno di fr. 50.– (prezzo per il colore 
con tutti gli accessori necessari).

La tonalità di colore giusta per ogni locale.

Fatti miscelare le tonalità di colore  
preferite con Miocolor. 
 
Do it + Garden miscela per te oltre 1 milione di colori! 
Che si tratti di vernici, velature o pitture per pareti, ottenere il 
colore desiderato è molto semplice: 
 
basta acquistare il colore di base e  
selezionare la tonalità di colore con l’aiuto di:

– cartella colori nella tua filiale

– mazzette colori

– Scan-Service – Fai semplicemente passare allo  
 scanner oggetti o tessuti direttamente sul posto e  
 riceverai la tonalità di colore esatta per la pittura  
 o la vernice della parete.

Ambiente ad effetto 
 
Locali alti 
Un soffitto tinteggiato di un colore scuro con una 
striscia della larghezza di max. 10 cm lungo il bordo 
crea un effetto ottico che abbassa l’altezza del soffitto.

Locali di piccole dimensioni 
Le tonalità pastello chiare e fresche nonché i  
colori brillanti satinati, conferiscono ai locali  
piccoli un aspetto notevolmente più grande.

Locali bassi 
I locali bassi sembrano più alti se si utilizzano  
colori di tonalità chiare per il soffitto.

Locali di grandi dimensioni 
È possibile rimpicciolire visivamente i locali  
grandi utilizzando colori intensi e caldi.

Pittura pronta all’uso

SERVIZIO MISCELAZIONE COLORI
Misceliamo il colore che desideri.
Disponibili in filiali selezionate.

Tutto l’assortimento Mix
Pitture per pareti e facciate, vernici acriliche e velature, 
miscelate nella tonalità di colore da te desiderata,
per es. dispersione Mix Profi, opaca, 1 l (basta per ca. 7–10 m2), fr. 14.90
6601.522ss.

14.90

Tester SCHÖNER WOHNEN
Per es. opaca 50 ml (bastano per ca. 0,5 m2), fr. 2.95
6609.083ss.

2.95

Pitture trend SCHÖNER WOHNEN
Cremose e antigoccia per un’applicazione semplice con un’enorme resa,
per es. orchidea, opaca, 1 l (basta per ca. 8–12 m2), fr. 18.90
6609.059ss.

18.90

SCHÖNER WOHNEN Architects Finest
Pittura a dispersione Premium dalle elevate proprietà  
coprenti, opaca satinata per un effetto e una profondità di colore eccezionali,
per es. opaca, 2 l (bastano per ca. 25 m2), fr. 47.90
disponibile anche da 100 ml
6609.645ss.

47.90



Ispirazioni per il periodo 
dell’Avvento.

1_Casetta-calendario dell’Avvento, cartone in tinta unita, fr. 19.90, 6664.454 2_Campanelle,  
Ø: 11 mm, 10 pz., metallo, color oro, fr. 5.50, 6649.507 3_Washi Tape, 15 mm x 5 m, div. soggetti  
natalizi, a partire da fr. 4.50, 6661.712ss. 4_Carta pastello, 30,5 x 30,5 cm, 12 fogli, fr. 12.90, 
6662.054 5_Sacchetti in organza, 9 x 12 cm, 6 pz., div. colori, fr. 4.95, 6660.258ss.

1

5
4

2

3

  
blog.doitgarden.ch  

Altre idee, istruzioni e video  
su blog.doitgarden.ch

OFFERTA TOP
Casetta-calendario 
dell’Avvento 
senza decorazioni

19.90

 doitgarden.ch/lavoro-creativo

Con riserva di modifiche di prezzo e prodotto nonché di errori  
di stampa. Consegna in quantità usuali per una normale  
economia domestica. Editrice: Federazione delle Cooperative  
Migros, Do it + Garden. Stampato su carta certificata FSC®.


