
Nella 
scatola

 Macchina da taglio intelligente Cricut Maker 3

 Lama Premium a punta fine + alloggiamento

 Carta di benvenuto

 Cavo USB

 Adattatore di alimentazione

 100 progetti pronti per essere realizzati

 Materiali per un taglio di prova

* I materiali sono soggetti a modifiche

 Nastro di trasferimento 30,5 cm x 30,5 cm

 33 cm x 30,5 cm Smart Vinyl - Removibile

 33 cm x 30,5 cm Smart Iron-on

 33 cm x 33 cm Smart Paper

Materiali bonus*



Cosa comprare per iniziare  
con la Maker 3
Per tutti i progetti da realizzare con la Maker 3

 Kit di strumenti essenziali (trimmer da 33 cm, forbici, raschietto, spatola, spogliarellista,  
     penna per cordonatura, pinze)

 1 tappetino da taglio StandardGrip (verde) per tutti i materiali di consumo “di scarto”
 Per grandi progetti (adesivi murali o piccole serie di magliette)
 Rotoli di materiali smart Materials (vinile, flex / iron-on). Disponibili in diversi colori e lunghezze 

     (da 91 cm a 6,4 m)
 Portarotolo
 Nastro di trasferimento ( per progetti in vinile ) 
 Una pressa a caldo EasyPress (per progetti flex / iron-on)

Per progetti con materiali spessi (pelle, balsa, ecc.)
 1 tappetino da taglio StrongGrip (viola)
 1 lama di coltello 
 Rotolo di nastro adesivo

Per progetti in tessuto
 1 tappetino da taglio FabricGrip (rosa)
 Lama rotante
 Il kit da cucito (coltello per stoffa da 20 cm, tagliafilo, taglia asole, puntaspilli e puntaspilli,  

     metro a nastro, ditale in pelle)

Per i progetti con la carta
 1 tappetino da taglio LightGrip (blu)
 1 set di pennarelli Cricut. Ampia scelta disponibile in vari colori e spessori di punta
 Set di carta adesiva Smart per modelli che si applicano senza colla (disponibile in diversi colori)



Nella 
scatola

 Cricut Explore 3

 Lama Premium a punta fine + alloggiamento

 Carta di benvenuto

 Cavo USB

 Adattatore di alimentazione

 100 progetti pronti per essere realizzati

 Materiali per un taglio di prova

* I materiali sono soggetti a modifiche

 Nastro di trasferimento 30,5 cm x 30,5 cm

 33 cm x 30,5 cm Smart Vinyl - Removibile

 33 cm x 30,5 cm Smart Iron-on 

 33 cm x 33 cm Smart Paper

Materiali bonus*



Cosa comprare per iniziare con Explorer 3
Per tutti i progetti da realizzare con Explorer 3 

 Kit di strumenti essenziali (trimmer da 33 cm, forbici, raschietto, spatola, spogliarellista, penna per cordonatura, pinze)
 1 tappetino da taglio StandardGrip (verde) per tutti i materiali di consumo “di scarto” 

Per grandi progetti (adesivi murali o piccole serie di magliette)
 Rotoli di materiali Smart Materials (vinile, flex / iron-on). Disponibili in diversi colori e lunghezze (da 91 cm a 6,4 m)
 Portarotolo
 Nastro di trasferimento ( per progetti in vinile ) 
 Una pressa a caldo EasyPress (per progetti flex / iron-on)

Per i progetti con la carta 
 1 tappetino da taglio LightGrip (blu)
 1 set di pennarelli Cricut. Ampia scelta disponibile in vari colori e spessori di punta
 Set di carta adesiva Smart per modelli che si applicano senza colla (disponibile in diversi colori)


