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Siamo presenti anche su facebook con una pagina dedicata ai quadri con nodi !

 
Scarica il listino 
in formato PDF 

Immagine Nr. 

 

002 Dimensioni: cm. 28 (altezza) x 35 (larghezza) x 4,0 (spessore)
Fondo: compensato mm. 6
Sfondo: 
Cornice: in legno di abete tinta noce verniciata con flatting trasparente
Cime: in poliestere colore bianco con spie rosse e rossa diametro mm. 4
Accessori: in ottone, spago e legno
Targhette con nomi : in ottone, fermate da chiodini
Altro: vetro anteriore mm. 2
1 gancio in ottone per appenderlo
 
Tempi di esecuzione: 20 giorni

 

 

 

Siamo presenti anche su facebook con una pagina dedicata ai quadri con nodi !

Listino completo
Descrizione 

Dimensioni: cm. 28 (altezza) x 35 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in velluto adesivo blu 
Cornice: in legno di abete tinta noce verniciata con flatting trasparente
Cime: in poliestere colore bianco con spie rosse e rossa diametro mm. 4
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in ottone, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
1 gancio in ottone per appenderlo 

Tempi di esecuzione: 20 giorni  

 Pagina 1 

Siamo presenti anche su facebook con una pagina dedicata ai quadri con nodi ! 

Listino completo 

Prezzo 

Cornice: in legno di abete tinta noce verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco con spie rosse e rossa diametro mm. 4 

Fuori 
produzione 
Contattare 

per un 
preventivo 
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003 Dimensioni: cm. 28 (altezza) x 50 (larghezza) x 5,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato blu 
Cornice: in legno di abete tinta naturale verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco diametro mm. 6 
Impalmature: in spago bianco 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 20 giorni  

euro 55,00 

 

006 Dimensioni: cm. 30 (altezza) x 45 (larghezza) x 5,0 (spessore) 
Fondo: in multistrato o compensato marino tinta naturale 
Cime: in poliestere colore bianco diametro mm. 6 
Impalmature: in spago di canapa dtinta naturale 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
1gancio in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 20 giorni 

euro 45,00 

 

013 Dimensioni: variabili da 3 a 12 cm 
Cime: in poliestere/polipropilene diametri da 1 a 6 mm vari colori 
Accessori: anello in acciaio o dorato a richiesta 
Possibilita' di realizzazione con colori diversi 
e colori diversi (chiedere preventivo) 
ordine minimo : 5 pezzi 
 
Tempi di esecuzione: variabili (chiedere)  

da euro 3,00 
l'uno 
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018 Dimensioni: diametro 3 cm 
Cime: in poliestere diametro 3 mm vari colori 
Accessori: anello in acciaio o dorato a richiesta 
Possibilita' di realizzazione a 1, 2 o 3 colori 
e dimensioni diverse (chiedere preventivo) 
ordine minimo : 5 pezzi 
 
Tempi di esecuzione: variabili (chiedere)  

da euro 3,00 
l'uno 

 

022 Dimensioni: cm. 60 (altezza) x 80 (larghezza) x 5,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato blu 
Cornice: in legno acajou tinta naturale verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco e in canapa tinta naturale diametro mm. 6 
Impalmature: in spago di canapa tinta naturale e in filo di cotone bianco e rosso 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 30 giorni tassativi 
Attenzione ! Date le dimensioni, la spedizione, dipendentemente dalle attuali tariffe 
postali, potra' avere un maggior costo. Chiedere l'importo della spedizione prima di 
ordinare ! 

euro 99,00 
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024 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 8,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato blu 
Cornice: in legno di abete color noce antico verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco con spie blu o nere diametro mm. 12 
Impalmature: in spago di canapa tinta naturale 
Accessori: in ferro zincato e ottone 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da borchie di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 25 giorni  

euro 80,00 

 

025 Dimensioni: cm. 28 (altezza) x 35 (larghezza) x 5,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in tessuto di juta tinta naturale 
Cornice: in legno acajou color noce antico verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco con spie rosse e rossa diametro mm. 4 
Impalmature: in filo di cotone bianco e spago di canapa tinta naturale 
Accessori: in ottone e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da borchie di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
1 gancio in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 25 giorni  

euro 60,00 
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026 Accessori per quadri con nodi marinari 
(da sinistra a destra): 
Ancora ammiragliato in ottone cm. 8,5 x 6...................................................................... 
Timone in ottone diametro cm 7....................................................................................... 
Elica portachiavi in ottone diametro cm. 4...................................................................... 
Salvagente in spago bianco e nastro rosso diametro cm. 5 (o altre dimensioni)……... 
Ancora snodata portachiavi in ottone cm. 5 x 3.............................................................. 
Ancora antichizzata........................................................................................................... 
Veliero in ottone................................................................................................................. 
ordine minimo : 5 pezzi 

 
 
euro 9,00 
euro 10,00 
euro 5,00 
euro 8,00 
euro 5,00 
non disponibile 
non disponibile 

 

028 Dimensioni: cm. 34 (altezza) x 40 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato dorato 
Cornice: in legno di abete tinta noce verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore marrone diametro mm. 3 
Impalmature: in filo di cotone bianco 
Accessori: in ottone 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da borchie di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 20 giorni  

euro 60,00 
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030 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in velluto adesivo nero 
Cornice: in legno acajou tinta noce verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco con spie rosse o rosse e nere diametro mm. 6 
Impalmature: in spago bianco 
Accessori: in ottone 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 25 giorni  

euro 70,00 

 

031 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in velluto adesivo blu 
Cornice: in legno acajou verniciata bianca 
Cime: in poliestere colore bianco diametro mm. 6 
Impalmature: in nastro isolante giallo 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato oro, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 20 giorni  

euro 70,00 
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032 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato celeste 
Cornice: in legno di abete tinta naturale verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco con spie blu o nere diametro mm. 6 
Impalmature: in nastro isolante blu 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 20 giorni  

euro 65,00 

 

033 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato blu 
Cornice: in legno acajou tinta naturale verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco con spie rosse e blu diametro mm. 6 
Impalmature: in nastro isolante celeste 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato oro, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 20 giorni  

euro 65,00 
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034 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato blu 
Cornice: in legno acajou tinta naturale verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco e bianca con spie blu diametro mm. 6 
Impalmature: in spago di canapa tinta naturale 
Accessori: in ottone 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 20 giorni 

euro 65,00 

 

035 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in carta da decoupage (chiedere per trama e colore) 
Cornice: in legno acajou tinta noce verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco e in sisal o canapa tinta naturale diametro mm. 6 
Impalmature: in spago bianco 
Accessori: in ottone 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 25 giorni 

euro 65,00 
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036 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato blu 
Cornice: in legno acajou verniciata bianca 
Cime: in poliestere colore bianco e spie blu diametro mm. 6 
Impalmature: in nastro isolante celeste 
Accessori: in ottone 
Targhette con nomi : in legno verniciato tinta oro, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 25 giorni  

euro 65,00 

 

037 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in tessuto di juta 
Cornice: in legno acajou tinta ciliegio verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco e spie rosse diametro mm. 6 
Impalmature: in spago di canapa tinta naturale 
Accessori: in ottone e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 25 giorni  

euro 70,00 
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038 Dimensioni: cm. 60 (altezza) x 80 (larghezza) x 5,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato blu 
Cornice: in legno acajou tinta naturale verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco e in canapa tinta naturale diametro mm. 6 
Impalmature: in spago di canapa tinta naturale e filo di cotone bianco e rosso 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 30 giorni tassativi 
Attenzione ! Date le dimensioni, la spedizione avviene tramite pacco postale 
INGOMBRANTE che determina un maggior costo. Chiedere l'importo della 
spedizione prima di ordinare ! 

euro 150,00 

 

042 Dimensioni: cm. 40 (altezza) x 60 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in cartoncino zigrinato blu 
Cornice: in legno di abete tinta noce verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco e in canapa tinta naturale diametro mm. 6 
Impalmature: in spago di canapa tinta naturale e bianco 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
2 ganci in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 25 giorni  

euro 65,00 
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043 Dimensioni: cm. 20 (altezza) x 30 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: in velluto adesivo blu 
Cornice: in legno di abete tinta naturale verniciata con flatting trasparente 
Cime: in poliestere colore bianco diametro mm. 3 
Impalmature: in filo di cotone rosso 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in ottone, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
1 gancio in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 15 giorni 

euro 20,00 

 

044 Dimensioni: cm. 20 (altezza) x 30 (larghezza) x 4,0 (spessore) 
Fondo: compensato mm. 6 
Sfondo: cartina nautica 
Cornice: in acajou tinta noce verniciata con flatting trasparente 
Cime: in sisal tinta naturale diametro mm. 4 
Impalmature: in filo di cotone rosso 
Accessori: in ottone, spago e legno 
Targhette con nomi : in legno verniciato, fermate da chiodini di ottone 
Altro: vetro anteriore mm. 2 
1 gancio in ottone per appenderlo 
 
Tempi di esecuzione: 15 giorni  

euro 30,00 
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DVD Videocorso sui nodi in DVD 
Oltre 60 nodi la cui esecuzione e' stata accuratamente filmata 

euro 15,00 

 

040 Braccialetti varie forme 
eseguiti con cordino 2 mm e/o 3 mm 
vari colori e materiali 
Chiusure fisse, variabili, a clips o grilli acciaio 
anche su ordinazione 
ordine minimo : 5 pezzi 

da euro 2,00 
a euro 5,00 

 

041 Portachiavi varie forme 
eseguiti con cordino 2 mm e/o 3 mm 
vari colori e materiali 
con anello acciaio o grillo acciaio 
anche su ordinazione 
ordine minimo : 5 pezzi 

da euro 2,00 
a euro 5,00 

Condizioni di fornitura 
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I tempi di realizzazione variano a seconda dell'articolo richiesto. 
Fare quindi riferimento alla voce Tempi di esecuzione, qui sopra in questa pagina, presenti per ciasun prodotto e che si riferiscono ad una singola 
unita' di prodotto. 
Sempre nella descrizione di ogni prodotto potrete eventualmente trovare informazioni aggiuntive per esempio sul trasporto. 
I tempi citati sono TASSATIVI e si riferiscono ai SOLI giorni (lavorativi) occorrenti per la realizzazione del quadro, dalla ricezione della mia 
conferma dell'ordine. 
A volte i materiali adoperati per le realizzazioni risultano non piu' disponibili presso i normali fornitori perche' fuori produzione o non piu' trattati o 
divenuti esageratamente costosi. 
Pur cercando di venire incontro alle esigenze del Cliente, sia in termini di qualita' che di prezzo, posso essere costretto, previa e-mail informativa, a 
mediare con materiali diversi... 
Indicate con precisione le caratteristiche che non vorreste alterate ! 
Ricordo che i quadri sono normalmente prodotti in esemplare unico e sono opera di lavoro totalmente manuale oltre che della fantasia, percio' 
soggetti a piccole variazioni d'insieme durante la realizzazione ! 
Ho comunque l'abitudine di inviare una foto a lavoro quasi ultimato per accertarmi che l'oggetto sia gradito, prima di spedirlo. 
Ai tempi di realizzazione sopra riportati sono comunque da aggiungere i tempi occorrenti per la spedizione, dipendentemente dal metodo di consegna 
scelto (posta prioritaria, pacco postale, corriere). 
In ogni caso fare riferimento al sito delle Poste Italiane per ulteriori informazioni e per i costi e le modalita' di spedizione postali. 
Tenete sempre in conto differenze di uno/due giorni sui tempi di consegna promessi dai vettori. In una parola : non prendetevi all'ultimo momento !  
Le spedizioni possono anche essere assicurate, a richiesta. 
E' possibile anche il pagamento contrassegno. Sono richiesti dalle Poste ulteriori importi. 
Il costo della spedizione, eventuale assicurazione ed eventuale spesa per il contrassegno, importi addebitati al costo, senza alcun ritocco, sono a carico 
del Cliente, mentre l'imballo, che per questo tipo di oggetti ha la sua rilevanza economica, e' gratuito. 
 
Il presente listino e' valido fino al 31.12.2022. In caso il listino risultasse scaduto, contattatemi tramite l'indirizzo mail a fondo pagina per 
un'eventuale aggiornamento sui prezzi. Grazie. 

Metodi di pagamento 
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Pagamento anticipato (prima della spedizione) tramite Paypal (familiari/amici) oppure ricarica Postepay, oppure Bonifico Bancario, oppure 
Contrassegno. 
Per il pagamento contrassegno saranno applicati ulteriori importi richiesti dalle Poste. 

Per informazioni, ordini o preventivi : mail a cguidi@email.it 

 


