
“ODETT
E”

Accessori da  

spettacolo!



 Gentile cliente, 
in questi anni ci siamo sempre adoperati per essere al passo con i 
tempi in rapida e continua evoluzione, abbiamo proposto nuovi 
prodotti.
 Abbiamo così raggiunto importanti risultati, che ci consentono di 
garantire un servizio ed un prodotto all’altezza delle aspettative. 

 Quest’anno proponiamo un enorme gamma di accessori che 
spazia dai ventagli alle acconciature o semplicemente gli oggetti 
di scena!
Gli articoli presenti  all'interno di questo catalogo sono solo una 
SELEZIONE di quelli più richiesti, perciò se avrà bisogno di articoli 
non presenti potrà richiederli al nostro Staff in qualunque 
momento.
Ricordiamo che effettuiamo consegne contrassegno in 24/48 ore 
con corriere espresso DHL 
gratuite per ordini superiori a 160,00 € (solo per la clientela al 
dettaglio)

 Ringrazio per l’attenzione che mi ha dedicato, da parte mia e di 
tutto lo staff “ODETTE”,  rimanendo a disposizione per qualsiasi 
chiarimento, necessità o informazione. 

Contatti:

 info@odettedanza.it 
tel. fax 081 7765000 (negozio pilota) Portici (NA) 
tel. fax 081 4104446 negozio di Napoli 
tel. fax 089 255380 negozio di Salerno 

Negozi per la danza ed il 
ballo.



Ventagli

Ventagli di piume codice: MARAB VNT

Ventagli di pizzo c codice: VE PI

Ventagli di  struzzo  da 18 aste con piume della 
lunghezza di cm 70. codice: VV 70

Ventagli  in legno 
Codice: VEN FLA



Guanti

Guanti da spettacolo in raso codice: GNTI RASO

Guanti senza dita in pizzo codice: GU PC

Guanti lunghi  in lycra  codice: GU LY



Guanti

Guanti con gancio per dito

GUA MEZ B

GUA MEZ P

Codice:

Codice:

Guanti  di lycra lucida con arriccio codice: GU RA 

Guanti lunghi di 
pizzo senza dita 

Codice: 
GUA PIZZ



Guanti

Guanti di  pizzo lunghi GU PIZZ  NEON

Guantommodello Michael Jackson con paiette

codice:
GLOVE MJ

GU PIZZ  NEON

Guanti con gancio per dito di raso con arriccio elastico

codice:
GUA MEZ R



Cappelli

Cappello Bombetta  in feltro rigido CAP BM

Cappello  modello Blue sBrotherss -Michael JacksonCAP MKJ

Cappello  da majorette o soldatino CAP SOL



Cappello  modello arabo: CAP AR

Cappelli

Cappello Fedora con paiette  codice: CAP PA

Cappello Cilindro glitter in plastica codice: CIL GL

Cappello cinese  codice: CAP CI



Bretelle – Papillon - 

Bretelle fashion con clip in paiette codice: BR FA

Bretelle con motivo.
Codice: BR POIS
Codice: BR ROMBI

Papillon disponibili in tantissimi colori e materiali



Antenne  - Aureole- Ali

Aureole
con cerchietto

Cerchietti con
antenne

Ali 
 steccate 
 Farfalla e
 Fatina

Ali 
Morbide
farfalla



Cerchietti 
con
Orecchie 
Animali

Cerchietti floreali

Cerchietti  con fiocco

Cerchietti

Cerchietti con fiocco 
in raso



Calotte

Calottina per bimba tema animale codice: CL ANM

Calotta in piume per show  codice:

Calotta da topolino con o senza fiocco codice: ORECCH TOP



Acconciature in piume

Acconciature Can Can con fascia codice: S SAM

Fasce per capelli di paiette e piume  codice: CAN-CAN

Fasce per capelli di paiette multi-riflesso codice: AC CAN2



Acconciature floreali

Coroncine  con fiori
di tulle codice:
LL HALO

Coroncine  con fiori
Lilla codice:  CRED HALO
Rosa dice: CORSOR

Coroncine  con roselline 
e nastri pendenti
Rosa codice: COR RO
Bianca codice:  COR BIA

Coroncine  con fiori 
Personalizzabile
In tutti i colori 
a richiesta



Oggetti di scena

Lampada magica di Aladino

Orologio Alice Nel Paese Delle 
Meraviglie

Scopa  in paglia
Attrezzo per spazzacamino

Bastoni  da

 cabaret e tip-tap



Oggetti di scena

Pom -Pom venduti in coppia
Codice: POM POM

Bacchette magiche

Ombrelli in:
Pizzo - Orientali



Parrucche

Parrucche: Crudelia Demon - Cavernicolo

Parrucche: Caschetto Sexy

Parrucca Afro Pop codice: PAR CL



Boa  in piume  

Boa in piume 
Lunghezza 1.60 m
Codice: BOA PIUME



Maschere
 
Maschere
 Maschera 

fantasma
Dell'Opera
Codice: 
M FANT 

Maschera Veneziana con piume Codice: MSC 1CC

Maschere di piume con bastoncino codice: MSC BST 

Maschere di piume con elastico codice: MSC SOC



Strumenti Musicali

Tamburelli  tarantella dipinti a mano o in pelle (2misure)

Maracas vendute in coppia

Cimbali Orientali             Nacchere Spagnole
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