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Ce n’è per tutti i gusti, come in una pasticceria.
Assapora le nuove creazioni 

dedicate alla cerimonia, 
scopri quanti piccoli, golosi ricordi 

potrai donare a chi ami… 

 Coppia sposini su panchina ~ piccoli, Euro 17,00 ~ grandi, Euro 29,90
Angelo Limited Edition Pace ~ grande, Euro 99,90

 Coppia sposini su moto ~ grandi, Euro 26,00
Angelo Limited Edition 2018, Euro 19,90

In copertina: Bimba / Bimbo Prima Comunione, Euro 16,00



THUN ha creato per la Prima Comunione 
una collezione di piccole fi gure

dall’aspetto dolce come 
la pasta di mandorle…
Per dire ti sono vicino, 

in un momento così importante.

LA PRIMA COMUNIONE

 Angelo Prima Comunione, Euro 16,90



Bimbo calciatore ~ piccolo, Euro 16,00 ~ medio, Euro 26,00
  Bimbo su moto ~ Bimbo dottore ~ Bimbo pompiere ~ Bimbo su aeroplano, Euro 16,00 cad.

 Pagina a fi anco: Teddy calciatore ~ portiere ~ con pallone da calcio, Euro 18,90 cad.



  Sidecar ~ Macchinina, Euro 14,90 cad.
 Coccinella con quadrifoglio ~ Coniglietto con cuore ~ Orsetto con cuori, Euro 11,90 cad.

Bo il fedele ~ Lalla la portafortuna ~ Gina la tenerona, Euro 16,90 cad.

Bimba su bicicletta ~ Bimba con bambola ~ Bimba principessa, Euro 16,00 cad. 
Fata con fi ore ~ Fata danzante ~ Ballerina danza classica 

 piccola, Euro 16,00 cad. ~ media, Euro 26,00 cad.



 Tartaruga marina ~ Pappagallo ~ Pesce tropicale
Rana ~ Tucano ~ Scimmia, Euro 16,90 cad.

L’emozione si veste di simpatia!
È bello coccolare gli ospiti

con piccole, colorate 
sorprese e dettagli originali.



 Granchio ~ Polipo
Pesce ~ Paguro, Euro 16,90 cad.

 Leone ~ Giraffa ~ Zebra ~ Panda
Elefante ~ Ippopotamo, Euro 16,90 cad.



Quando nasce un bambino, 
il cuore diventa come di zucchero.
Scegli per il Battesimo un dono
che ti farà sciogliere di dolcezza.

IL BATTESIMO

 Teddy lei / lui, Euro 17,00 
Teddy con quadrifoglio rosa / azzurro, Euro 13,90



Bimbo / Bimba che gattona, Euro 16,00 ~ Teddy lui / lei su nuvola, Euro 13,90
Gessetto profumato scarpetta lui / lei, Euro 4,90

Pagina a fi anco: Bimba / Bimbo a cavallo della cicogna, Euro 16,00



Entri con la voglia di trovare 
le cose più belle, quelle speciali,

che sappiano esprimere la tua gioia…

LA PASTICCERIA



Così è per la scelta 
delle bomboniere THUN: 

ognuna è un gesto di dolcezza unico, 
fatto col cuore.

 Coppia sposini su panchina ~ piccoli, Euro 17,00
Pagina a fi anco: Coppia sposini su moto ~ piccoli, Euro 17,00



Uniti da una panna montata
d’amore… due anime in un solo cuore.
Tante creazioni eleganti e romantiche
per “farcire” di gioia il giorno del sì.

IL MATRIMONIO



 Coppia sposini ~ piccoli, Euro 17,00 ~ grandi, Euro 26,00 ~ maxi, Euro 150,00
Coppia sposini su macchina ~ piccoli, Euro 17,00 ~ Sposini ironici, Euro 17,00 ~ Coppia sposini su panchina, Euro 26,00

Pagina a fi anco: Coppia sposini ironici, Euro 17,00



Coppia sposini su moto ~ piccoli, Euro 17,00
Coppia sposini macchina ~ grandi, Euro 98,00

Coppia tartarughe ~ Teddy con cuori, Euro 16,00 cad.

Pagina a fi anco: Coppia sposi lui + lui / lei + lei, Euro17,00



Quadretto anniversario, Euro 39,90 ~ Orologio coppia sposini, Euro 69,90
Formella cuore angelo, Euro 16,00 ~ Quadretto nuziale, Euro 59,90

Portafoto sposini ~ media, Euro 39,90 ~ grande, Euro 68,00

Pagina a fi anco: Coppia sposini su moto ~ grandi, Euro 26,00



 Linea Angel:
Confezione 2 tazze cappuccino + tovagliette, Euro 29,90

 Mug in scatola di latta, Euro 10,90
Confezione 6 tazzine espresso, Euro 69,00

Pagina a fi anco: Piattino dessert, Euro 10,90

Per ogni occasione
che diventa emozione…

Servire dolcetti in bellissimi piattini
e bevande in tazze preziose 

aggiunge eleganza 
ai momenti più dolci.



 Linea Angel:
Set 2 tazzine espresso + zuccheriera, Euro 34,90

Zuccheriera, Euro 17,90 ~ Vassoio in porcellana, Euro 29,90

Angelo Limited Edition 2018, Euro 19,90

Il piacere di un set delizioso,
con eleganti decorazioni

fi nemente realizzate in oro,
perché saper servire

è il benvenuto più dolce.



  Valentina (famiglia) ~ Adele (fortuna) ~ Verena (amore), Euro 19,90 cad.
Angelo con cuore rosa / azzurro, Euro 17,00 ~ Sonnellini “Buona fortuna” ~ “Tanto amore” Euro 16,90 cad.

Pagina a fi anco: Angelo Limited Edition Pace ~ piccolo, Euro 29,90



Diffusore con gessetto Angelo ~ Coccinella ~ Elefante, Euro 11,90 cad.

Pagina a fi anco: Tartaruga marina, Euro 16,90
Diffusore con gessetto Tartaruga ~ Gufo ~ Teddy, Euro 11,90 cad.



 Timer Country Tulipano ~ Farfalla ~ Girasole, Euro 9,90 cad. ~ Confezione 2 tappi in sughero, Euro 7,90
Set 4 cucchiaini, Euro 12,90 ~ Vasetto Tulipano ~ Margherita ~ Quadrifoglio, Euro 9,90 cad.

Chiave Girasole ~ Quadrifoglio ~ Farfalla ~ Fiore ~ Cuore ~ Coccinella, Euro 11,90 cad.
Confezione 3 charms chiudipacco, Euro 14,90



Un momento di vera gioia,
da assaporare con le persone care…

e da celebrare con gusto!

 Maestra / Maestro, Euro 16,00 ~ Gufo con libro, Euro 16,90

Pagina a fi anco: Chiave con cappello Laurea e coccinella, Euro 11,90
Laurea lei / lui, Euro 14,90 

LA LAUREA



  Angelo Prima Comunione, Euro 16,90
Pagina a fi anco: Angelo Limited Edition 2018, Euro 19,90

Aggiungi un fi lo d’amore
alla tua bomboniera e sostieni
i progetti di ceramico-terapia

della Fondazione Lene Thun Onlus
nei reparti di oncoematologia pediatrica.

fondazionelenethun.org

CONFEZIONAMENTO
SOLIDALE


