Poi ci sono le «caterine» Belle&fatte,
realizzate senza fretta e per scopi espositivi,
queste sono già incise e decorate e hanno il vantaggio di avere
un costo inferiore rispetto alle personalizzate e di essere pronte
alla consegna.
Tra queste potrebbe esserci la «caterina» che fa al caso tuo,
dai un’occhiata alla pagina ‘Pronte’ sul sito:
20% di sconto riservato al Cliente di:

www.lecaterine.com - info@lecaterine.com
@lecaterine

Le caterine

Le «caterine» sono raffinate e preziose sfere di Tiglio avvolte
da un tuo testo inciso a fuoco.

Una poesia, una canzone, le pagine di un libro o magari una tua
composizione: quello che vuoi e nella lingua che preferisci.

L’emozione di regalare, possedere una «caterina» è proprio
questa: partecipare alla sua creazione scegliendo il testo
e la dedica che verrà incisa nel polo inferiore.

La decorazione del polo superiore sarà invece decisa dall’artista

in base ai contenuti del testo e alle soluzioni che l’incisione offre.
Questo fa di ogni «caterina» un oggetto irripetibile, certificato
e numerato.

Le «caterine» sono realizzate completamente a mano, senza

l’aiuto di nessuna tecnologia o automatismo computerizzato:
un pensiero raro in un mondo digitalizzato.

Per saperne di più non ti rimane che visitare il sito:
lecaterine.com

“Un regalo che emoziona
chi lo sceglie e chi lo riceve.”

Puoi scegliere la tua «caterina» tra quattro formati.
Ognuno di essi contiene diverse lunghezze di testo misurato
in battute (conteggio dei caratteri compresi gli spazi). Esiste un
minimo di battute ideale che consente ad ogni «caterina» di
ottenere la giusta eleganza, ma di questo ne parleremo prima
di realizzare la tua caterina».
Però, se hai bisogno di chiarimenti e informazioni, inviaci una
mail saremo felici di risponderti:
info@lecaterine.com

Galeotta
o Cortigiana
Ø 92 mm.
min. 800
max. 1.700
battute

Ducale
Ø 115 mm.
min. 1.800
max. 2.500
battute

Reale
Ø 150 mm.
min. 3.000
max. 5.000
battute

Imperiale
o Papale
Ø 200 mm.
min. 3.500
max. 7.000
battute

