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Novità e offerte Memdora Febbraio 2009 

Le offerte sono valide per ordini pervenuti entro il 28 Febbraio, sino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili 

Novità Febbraio 2009!          Penne  Diario                                            da  €4,50 cad.  
 

SP-630010 Penna Diario Nera per 
Pergamena € 4,50 
SP-660020 Penna Diario Rossa € 
4,90 

 
Perfette per completare le pagine dei vostri 
album di ricordi, perché sono a qualità 
d’archivio, rive di acidi e Cilene. 
Con asciugatura rapida, senza odore, 
resistenti all’acqua, con due punte una fine 
da 0,5mm e l’altra da 1,2 mm. 
  
La penna diario pergamena è studiata per 
scrivere sulla carta pergamena. 
 

Le trovate solo tramite Consulenti Memdora! 
 
Affrettatevi, la scorta è limitata. 
 

20 Carte e Colla in OMAGGIO con gli Album in Pelle!                                           € 49,90 cad.  
Album Pelle  
SA-027949 - Album Pelle Meringa 
SA-027950 - Album Pelle Salvia 
SA-024446 - Album Pelle Ciliegia 
SA-020196 - Album Pelle Blue 
Marine 

 
Quanto è importante la tua vita? 
Raccoglila in un album di qualità che ti 
rimarrà per sempre.  
Album in ecopelle con eleganti cuciture 
bianche e finestra portafoto.  
                                                                                                                                                                              
Questo mese, con ogni 
Album, in OMAGGIO 20 carte 
30x30 assortite e la Colla a 
qualità d’ archivio!   

Approfitta del 30% di sconto!!!                                                                                                                                                                              

3x2 Paghi 2 e Prendi 3                                        € 13,80 Album Pronti Via bebè Bimba              € 29,90  

 
 
SB-454332  Abbellimenti 3D e in Metallo 
Cornici pendenti argentate da usare come charmes e incorniciare 
piccole foto o particolari; abellimenti adesivi 3D per dare colore, 
dimensione e gioia alle vostre foto e pagine a soli € 13,80 anziché € 
20,70 

 
- 33 % di sconto 

 

 
Con questo corredo è facile iniziare e finire uno splendido 
album! Basta aggiungere solo le foto e i ricordi. Include:  
un album goffrato (a rilievo) di cm 21,5x21,5, 20 pagine 
fantasia già decorate, pronte per l’uso inserite in 10 pagine a 
busta trasparente, 2 fogli di adesivi pretagliati, 1 foglio di 
adesivi bombati, 1 foglio di abbellimenti 3D e volantini  el inee 
guida da copiare per farlo in un paio di ore.   
SA-320017 Album Pronti Via Bebè Bimba € 29,90 

- 21% di sconto 

 


