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021211 BRAVO FILATO ACRILICO 100% 
g50=133m Filato da aguglieria 100% acrilico, 
confezione in pacchi da 20 gomitoli da 50 
grammi, ferri e uncinetti consigliati per il 
lavoro N. 3-4, occorrente circa 150g per una 
sciarpa, 50gr per un berretto, 450gr per una 
maglia con maniche taglia 40-KG  
 

 
 

027705 BRAVO BIG FILATO ACRILICO 
100% g200=120m Filato da aguglieria 100% 
acrilico, confezione in pacchi da 5 gomitoli da 
200 grammi, ferri e uncinetti consigliati per il 
lavoro N.10, ocorrente circa 200g per una 
sciarpa, 200gr per un berretto 
 
 

 

PROMOZIONI FINO AL 29/02/2017 

SCONTO 10% (gratis una ogni 10 su:) 
MULINE’ DMC a tre matassine per colore 
TRE CERCHI ROSSO scatole da 6 rotoli 
ART.2 TRE STELLE scatole da 6 rotoli 
GUTERMANN 100m 250m 30m 1000m 

 

 

25222 NASTRO SBIECO LINO 3 100% 25/5 
(20) Nastro sbieco pro lino 100% alto 25mm 
ribattuto 5, disponibile pronto a magazzino 
nei colori 1-bianco, 8 greggio, 14-naturale. 
Confezione in rotoli da 20 metri.- 
 

29114380 
RIP114380 
BOTTONE 
ORO 
CONCHIGLIA 
STRASS 
Bottone 
conchiglia con 
strass, color 

oro, diametro 11mm; confezione in buste da 
20 pezzi.-NU  
 

29113373 
RIP113373 
BOTTONE 
C/STRASS 
Bottone perla 
con strass e 
doppio bordo, 
color argento, 
diametro 

11mm; confezione in buste da 20 pezzi. 
 
 

291139 
RIP113973 
BOTTONE 
FIORE ORO 
CHIARO 
Bottone "fiore" 
lucido, oro 
chiaro e nero, 
diametro 

12mm; confezione in buste da 20 pezzi.-NU - 
 

290588 
FR05880P 
FIORE IN 
ORGANZA 
(10) Rosellina 
in organza, 
dimensioni 
15mm, 
confezionata 

in buste da 10 pezzi. Disponibile color: 01-
bianco, 03-rosa, 71-arancione, 10-nero, 57-
lilla, 02-rosso, 117-verde pistacchio, 86-blu 
scuro, 04-fucsia.-NU  

 

29562 GU562 
MAZZOLINO 
DI 
FIORELLINI 
LENCI (5) 
Fiocco in 
nastro vichy 
25x25mm,disp
onibile 

bianco/blu, bianco/rosa.- 
 

299680 
NS9680 
NASTRO 
CON 
MARGHERIT 
BLU 
mm15x5m 
Nastro con 
margherite 

piccole blu.- 
 

295560 GU556080P FARFALLA 
TESS.IMBOTTITO (10) Farfalla in tessuto, 
imbottito, dimensioni 60x60mm: disponibile 
color naturale. Confezione in busta da 10 
pezzi. 
 

295488 GU548880P PASSEROTTO 
TESS.IMBOTTITO (5) Passerotto in tessuto 
e con strass, imbottito, dimensioni 80x50mm: 
disponibile color naturale. Confezione in 
busta da 5 pezzi.- 
 

 

 

 

 

 

 

 



00155 190402 FERRI MAGLIA POMOLI 
ERGO N.3 2pz Ferri per maglia innovativi 
con pomoli ergonomici, lunghezza 40cm, n.3 
confezione self service da due pezzi-CA – 
  
   I ferri Ergo sono disponibili dal n.3 al 
n.12 con il pomolo e dal n.3 al n.7 nel set 
a cinque ferri da 20cm. 
    Il programma prevede anche i ferri 
circolari che saranno consegnati a marzo.           
Le consegne di assortimento, visto le i 
richieste  sono previste per il prossimo 
mese. 
   Gli ordini saranno evasi secondo la data 
di arrivo. 
 

430.07 BOTTONI AUTOMATICI PLASTICA 
mm07x24pz Bottoni automatici di plastica 
7mm (la foto è indicativa dell'articolo la 
misura valida è quella riportata nella scheda 
articolo), confezione in scatolette da 24 
pezzi, disponibili trasparenti e neri-- 
 

430.10 BOTTONI AUTOMATICI PLASTICA 
mm10x20pz Bottoni automatici di plastica 
10mm (la foto è indicativa dell'articolo la 
misura valida è quella riportata nella scheda 
articolo), confezione in scatolette da 24 
pezzi, disponibili trasparenti e neri- 
 

430.13 BOTTONI AUTOMATICI PLASTICA 
mm13x12pz Bottoni automatici di plastica 
13mm (la foto è indicativa dell'articolo la 
misura valida è quella riportata nella scheda 
articolo), confezione in scatolette da 12 
pezzi, disponibili trasparenti e neri- 
 

430.15 BOTTONI AUTOMATICI PLASTICA 
mm15x12pz Bottoni automatici di plastica 
15mm (la foto è indicativa dell'articolo la 

misura valida è quella riportata nella scheda 
articolo), confezione in scatolette da 12 
pezzi, disponibili trasparenti e neri- 
 

430.21 BOTTONI AUTOMATICI PLASTICA 
mm21x12pz Bottoni automatici di plastica 
21m (la foto è indicativa dell'articolo la misura 
valida è quella riportata nella scheda 
articolo), confezione in scatolette da 12 
pezzi, disponibili trasparenti e neri- 
 

060030 BRETELLE UOMO 918/NK 
cm110x18mm Lunghezza cm 110, 
larghezza 18mm, colori disponibili: nero, blu, 
grigio e marrone.- 
 
 
 

Stiamo rinnovando le 
collezioni di tutte le 
applicazioni termoadesive 
e non: 

1) Marbet 
2) Modidea 
3) Mediac 
4) AyB 
5) B.M 
6) Personaggi 

Siamo già in grado di 
proporre i primi arrivi che 
oltre ad applicazioni 
sportive, da baby, e 
fantasia propongono 
alcune applicazioni 
innovative utili per 
arricchire e rinnovare capi 
di abbigliamento con 
personalizzazioni e ricami  
al passo con la moda. 
 

Il magazzino in Via Quinto 
Bucci sta cambiando 
volto, con l’intento di 
specializzarsi sempre più 
con articoli di vera 
merceria. 
“La mia merceriA” 
con la A maiuscola per 
assortimento ha 
attrezzato una parete con 
le innovazioni più recenti 
dei Nastri di Mirta e si 
propone come 
distributore all’ingrosso 
di tutto il campionario de 
“I Nastri di Mirta”  
con aggiornamenti 
settimanali e proposte 
uniche ispirate dalla 
filosofia della naturalità, 
utilizzando per i prodotti 
solo fibre naturali curate 
in lavorazioni speciali che 
ne garantiscono 
originalità e un maggiore 
valore aggiunto 
 

 
 

 


