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981202- 1202 
REGGISENO 
ADESIVO 
EVOLUTION-
Reggiseno 
adesivo con 
push-up 
ideale per 
mettere in 
risalto la 

scollatura, senza spalline, comodo e leggero, 
invisibile e sicuro, traspirante riutilizzabile e 
lavabile disponibile pronto nei colori nero e  
nudo taglia 2a e 3a  
 

981205- 1205 
BANDA 
ELASTICA 
CON 
SILICONE-
Banda 
elastica anti-
logorio con 
silicone anti-
scivolo 
disponibile 

nero nelle misure 1- 45/50 2-50/55 3-55/60, 
4-60/65, 5-65/70  
 

981208- 1208 
REGGISENO 
ADESIVO 
CON PUSH-
UP-
Reggiseno 
adesivo con 
push-up 
ideale per 
mettere in 
risalto la 

scollatura, senza spalline, comodo e leggero, 
invisibile e sicuro, traspirante riutilizzabile e 
lavabile disponibile pronto nel colore nudo 
taglie 2a, 3a, 4a  
 

002450- 
610090 
MANICHINO 
DECOR.TRIA
NGOLI 1pz-
Manchino 
decorativo e 
pratico, 
estetica 
piacevole 
nero con pois 
bianchi, 
oppure bianco 

con triangolini grigi, un'attrazione che cattura 
lo sguardo. Utilissimo e ideale per rinnovare 
la vostra vetrina   

 

023236- 
SA323.06 
BUSTA DA 
COLORARE 
CON ZIP-
Bustina in 
tessuto da 
colorare con 
cerniera; 
dimensioni 
25x13 cm. 
Confezione in 
busta 
trasparente, 

appendibile 
 

023237- 
SA323.07 
SACCA 
ASILO DA 
COLORARE-
Sacca in 
tessuto da 
colorare 
dimensioni 
25x30 cm. 
Confezione in 
busta 
trasparente, 
appendibile, 

interno plastificato.  
 

023238- 
SA323.08 
ZAINETTO 
DA 
COLORARE 
CON ZIP-
Zainetto in 
tessuto da 
colorare con 
cerniera; 
dimensioni 
25x30 cm. 
Confezione in 
busta 

trasparente, appendibile.  
 

228066- BAVAGLINO AIDA SPUGNA 
C/ELASTICO (6)-Bavaglino in spugna di 
cotone con lacci e inserto AIDA 55 fori, 
disponibile in pacchi da sei pezzi nei colori: 
bianco, rosa, celeste, giallino e verdino, 
dimensioni 26x32cm  

 

228065- BAVAGLINO SPUGNA AIDA 
C/LACCI (6)-Bavaglino spugna con lacci e 
inserto AIDA a 55 fori, confezione da sei 
pezzi disponibile nei colori: bianco, rosa, 
celeste, giallino e verdino, dimensioni 
26x32cm.  
 

228099- SET 
ASILO 
BAVAGLINO 
SALVIETTA 
SPUGNA-
Disponibile 
nei colori 
bianco, rosa, 
azzurro, 
giallino. Il 

bavaglino con elastico misura 26x35cm, la 
salvietta 40x55cm. Tessuto in spugna e 
bordo AIDA a 55 fori in puro cotone 100%. 
Confezione in busta singola.  
 

228030- 
OSPITE 
SALVIETTA 
ASILO 
33x55cm (6)-
Spugna di 
puro cotone 
100% 
disponibile 
pronto a 

magazzino: bianco, rosa, azzurro, giallino e 
verdino, altri colori a fronte ordine con un 
minimo di sei pezzi per colore 
 

 

950323- 12060 NASTRO VELCRO 
CONTACT FIX-Nastro velcro colorato 
autofix, in due altezze e cinque colori, 
disponibile in espositore da 20 blister, 10 in 
altezza 10mm e 10 in altezza 20mm.  
 

441812- 1812 PASSAMANERIA H.8,5cm 
(9)-Passamaneria moda a fronte ordine. 
Confezione in pezze da 9 metri. 
 

Siete pronti con i nuovi articoli per 
l’asilo? A magazzino sono già 
disponibili  bavaglini e salviette di 
morbida e resistente spugna, 
bustine, sacchetti e zaini in tessuto a 
quadretti e ultima novità in tessuto 
stampato con due fantasie: mostri e 
animali da personalizzare con i 
pennarelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

001800- 
341800 
BOTT.AUTO
MAT.OTTON
E 15mm 6pz 

RAME-Bottoni automatici a pressione di 
ottone, colore oro rosato. Blister da 6 pezzi.  
 

001801- 
341801 
BOTT.AUTO
MAT.OTTON
E 21mm 3pz 

RAME-Bottoni automatici a pressione di 
ottone, colore oro rosato. Blister da 3 pezzi.  
 

001802- 
341802 
BOTT.AUTO
MAT.OTTON
E 30mm 2pz 

RAME-Bottoni automatici a pressione di 
ottone, colore oro rosato. Blister da 2 pezzi. € 
 

006662- 
416662 
BLOCCACO
RDONCINO 2 
FORI 2pz 
ORO  -
Bloccacordon
cini in metallo; 
confezione in 
blister da due  

 

006663- 
416663 
BLOCCACO
RDONCINO 1 
FORO 2pz 
ORO  -
Bloccacordon
cini in metallo; 
confezione in 
blister da due  

 

006679- 
416679 
COPRINODO 
CONICO 2pz 
ORO 
ROSATO  -
Coprinodi in 
metallo; 
confezione in 
blister da due  

 

Continuano le 
promozioni di filati da 
cucire, da ricamo e da 
maglieria delle marche 
più importanti fino ad 
esaurimento scorte 
Chiedi al tuo contatto Fil-Mec 

 

007908- 
417908 
MOSCHETT
ONE 
30x40mm 
1pz ORO 
ROSAT-
Gancio con 
moschettone 
in metallo; 

confezione in blister da un pezzo.  
 

007909- 
417909 
MOSCHETT
ONE 
40x60mm 
1pz ORO 
ROSAT-
Gancio con 
moschettone 
in metallo; 

confezione in blister da un pezzo 
 

003084- 
482134 
TIRETTO ZIP 
1pz ORO 
ROSATO-
Tiretto 
classico per 
zip; blister da 
un pezzo 
 

 

005234- 
555234 
ANELLI A D 
30mm 4pz 
ORO 
ROSATO-
Anello 
semicircolare 
in metallo; 
confezione in 

blister da 4 pezzi.  
 

005244- 555244 ANELLI A D 40mm 2pz 
ORO ROSATO-Anello semicircolare in 
metallo; confezione in blister da 2 pezzi.  
 

C2310.06- 600.78 PISTOLA COLLA CALDO 
80W x11,2mm-Pistola a caldo da 80 Watt 
per colla da11,2mm  

050013- 601152 CUCITUTTO 100/250m 
DISPLAY B/N -La scatoletta di latta 
serigrafata contiene un assortimento di 
cucitutto bianco e nero in rotoli da 100 metri 
(90 bobine) e da 250metri (40 bobine). 
Cucitutto poliestere 100% è il filo ideale per 
cucire tutti i tipi di tessuti e per tutti i tipi di 
cuciture, esigenze e mode. In promozione 
fino ad esaurimento scorte.  
 

0025846- 
611469 
BASE 
TAGLIO 
GIREVOLE 
TONDO 35 
cm-Base di 
taglio girevole 
color verde 
chiaro, 
diametro 35 

cm. Con lato inferiore antiscivolo, ruotando la 
base di taglio, il lavoro si troverà sempre 
nella migliore posizione possibile. Adatto per 
qualsiasi lavoro da eseguire con la taglierina.  
 

001907- 
611907 
TAPPETI
NO 
POGGIA
FERRO 
MINI 
1pz-Mini 
tappetino 
per 
appoggia

re il ferro da stiro, antisdrucciolo e resistente 
al calore. ideale per appoggiare il mini ferro 
da stiro della Prym (art.611915) 
 

005246- 
615246  
CHIUSU
RA 
BORSEL
LINO 1pz 
ROSI -
Chiusura 
a scatto 
per 
borsellino 

color oro rosato; confezione in blister da un 
pezzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



005247- 
615247  
CATENE
LLA PER 
BORSA 
1pz 
ROSALI 
-
Catenella 
per borsa 
color oro 

rosato; confezione in blister da un pezzo.  
 

002543- 624190 SET PER PON PON (3)-Set 
per pon-pon da 9 cm, 5 cm e 3,3 cm; collana 
Love. Ideale per realizzare in modo semplice 
animali di lana, pon-pon per berretti, ciondoli 
e altro. Istruzioni per l'uso all'interno.  
 

004191- 624191 SET PER NAPPE 1pz (5)-
Set per nappe da 10 cm, 7,5 cm e 5 cm; 
collana Love. Ideale per realizzare 
contemporaneamente nappine di tre misure 
diverse o accessori per home decor. 
Istruzioni per l'uso all'interno 
 

Ultime disponibilità di 
assortimento ridotto del nuovo 
filato perlé N.8 Domino distribuito 
da Mez Cucirini ad un prezzo mai 
visto, confezionato in una pratica 
scatola di legno in omaggio 
 

004192- 624192 SET PER MINI PON-PON 
1pz (5)-Set per realizzare in modo semplice 
mini pon-pon; collana Love. Confezione in 
blister con istruzioni per l'uso all'interno.  
 

006242- 624200-1-2-3-4-5 SAGOME PON-
PON (3)-Sagome per realizzare, in modo 
semplice, animaletti pon-pon in due misure; 
624200-Topo Freddy; 624201-Gatto Mimi; 
624202-Cane Fido; 624203-Orso Charlie; 
624204-Pecora Emma; 624205-Maiale-
Percy. Confezione in blister con 2 sagome, 4 
occhi, 2 nasi e le istruzioni passo passo.  
 

009680- 
968062 
SIGILLA
NTE 
SPRAY 
P.TESSU
TI 250ml-
Sigillante 
spray per 
tessuti 
con 

effetto adesivo permanente per orlare,cucire 
e riparare,il sigillante si attiva mediante 
stiratura,il fissaggio adesivo e' elastico e 
resistente al lavaggio in lavatrice fino a 40°c  
 

021298- A294598 ASSORTIMENTO 
DOMINO FILO RICAMO-Puro cotone 100% 
egiziano mercerizzato, due capi, lucido e 
setoso, in bubbole da 8 grammi. Ideale per 
tutti i tipi di ricamo e adatto anche per essere 
lavorato all'uncinetto. Confezione da 108 
bubbole assortite in 36 colori e confezionate 
all'interno di una pregevole scatola di legno 
con chiusura metallica.  
 

99020- 
AL9636 
ALAMARI 
PASSAMAN
ERIA (12)-
Alamari in 
passamaneria 
disponibili 90-
nero, 08-blu e 

19-marrone dimensioni 11x5cm  
 

241867- 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1867 (6)-
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

25x25 mm. Confezione da sei pezzi assortiti, 
in busta trasparente, appendibile, con 
istruzioni per l'uso 
 

241868- 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1868 (6)-
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

30x25 mm. Confezione da sei pezzi assortiti, 
in busta trasparente, appendibile, con 
istruzioni per l'uso.  
 

2418691- 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1869 (6)-
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

 

 

 

 

 

 

 



30x25 mm. Confezione da sei pezzi assortiti, 
in busta trasparente, appendibile, con 
istruzioni per l'uso.  
 

241870- 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1870 (6)-
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

25x25 mm. Confezione da sei pezzi assortiti, 
in busta trasparente, appendibile, con 
istruzioni per l'uso.  
 

241891- 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1891 (6)-
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

45x15 mm. Confezione da sei pezzi, 
disponibile colore blu e nero. Confezione in 
busta trasparente, appendibile, con istruzioni 
per l'uso.  
 

241892- 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1892 (6)-
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

40x40 mm. Confezione da sei pezzi, 
disponibile colore blu e nero. Busta 
trasparente, appendibile, con istruzioni per 
l'uso.  
 

241893- APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1893 (9)-Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 30x50 mm. 
Confezione da nove pezzi assortiti in tessuto 
jeans, in busta trasparente, appendibile, con 
istruzioni per l'uso.  
 

La vostra visita in magazzino sarà 
sempre premiata con un pacchetto da 
100 sacchetti, i bellissimi sacchetti “La 
mia merceriA” grandi nella misura giusta 
per i nostri piccoli prodotti!!! 
 

241895- APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1895 (4)-Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 50x65 mm. 
Confezione da quattro pezzi, in busta 
trasparente, , con istruzioni per l'uso 
 

241898- APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1898 (6)-Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 75x85 mm. 
Confezione da sei pezzi, in busta, 
appendibile, con istruzioni per l'uso.  
 

026078- BV933 BAVAGL.MILLERIGHE 
STELLE C/AID (3)-Bavaglino in piquet 
millerighe con stelline. Taschina in tela aida 
bianca. Dimensioni 18x20cm; disponibile 
colore azzurro e rosa. Confezione in busta, 
appendibile, da 3 pezzi per colore 
 

04380- 
CERNIERE 3 
VISLON 
DIV.80cm 
YKK CURS. 
DAE-Catena 
da 3 mm 
pressofusa 
con il nastro 
di poliestere 

e in tinta; cursore DAE. Nastro, catena e 
cursore ad alta resistenza. Disponibile pronta 
nel colore nero e, a fronte ordine con un 
minimo di 20 pezzi, in tutti i colori della 
cartella.  
 

957462- 
ELASTICO 
COLOR 
mm25x7m 
ORO 
ROSATO-
Gallone 
elastico 
70% 
poliestere 

20% latex e 10% metal; altezza 25mm, 
confezione in rotolo da 7m. Elastico per uso 
universale e decorativo.  
 

110000- 
NASTRO 
GROS 
21mm 
RIGATO 
LAME' (20)-
Nastro gros 
poliestere 
60% e 
poliammide 

40%; altezza 21mm. Confezione in rotoli da 
20 metri; disponibile nero/argento.  
 

020208- OG208 GATTO PORTA CUCITO-
Gatto imbottito, puntaspilli, e porta cucito.  
 

 

Assortimento completo di 
accessori: sciarpe, borse, 
berretti, copricostume. Un 
intero reparto dedicato agli 
accessori per abbigliamento 
che vi saprà sorprendere per 
varietà, qualità e prezzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


