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24615 APPLICAZIONI RICAMATE TH 

DORY IN DISPLAY Applicazioni ricamate 
termoadesive, busta singola self-service. 
Disponibili anche in un comodo espositore da 
24 pezzi assortiti 
 

24.3392 APPLICAZIONI RICAMATE ANGRY 

BIRDS  Applicazioni ricamate termoadesive 
confezionate in un contenitore a tasche con 
otto disegni assortiti a tre pezzi per disegno.. 
Acquistando tutti i 24 pezzi si riceverà il 
contenitore in omaggio. 
 

24.3370 APPLICAZIONI RICAMATE 

PEANUTS Applicazioni ricamate 
termoadesive confezionate in un contenitore 
a tasche con otto disegni assortiti a tre pezzi 
per disegno. Vendita sfusa a uno, due, tre 
pezzi per disegno oppure singolarmente. 
Acquistando tutti i 24 pezzi si riceverà il 
contenitore in omaggio 

 

24.3457 APPLICAZIONI RICAMATE 

SPIDERMAN Applicazioni ricamate 
termoadesive confezionate in un contenitore 
a tasche con otto disegni assortiti a tre pezzi 
per disegno. Vendita sfusa a uno, due, tre 
pezzi per disegno oppure singolarmente. 
Acquistando tutti i 24 pezzi si riceverà il 
contenitore in omaggio 

 

24.3357 APPLICAZIONI RICAMATE 

SUPERMAN Applicazioni ricamate 
termoadesive confezionate in un contenitore 
a tasche con otto disegni assortiti a tre pezzi 
per disegno. Vendita sfusa a uno, due, tre 
pezzi per disegno oppure singolarmente. 
Acquistando tutti i 24 pezzi si riceverà il 
contenitore in omaggio 

 

APERTURA STRAORDINARIA 

DOMENICA 9 OTTOBRE 

Dalle 9 alle 18 con il rinnovato assortimento 
di passamanerie, articoli moda, idee ricamo 
per il Natale e per il bimbo, filati, tessuti e fai 
da te. Festeggeremo il quarantesimo in 
collaborazione con il: 

 Centro Ingrosso Abbigliamento Merceria 
 

    

   Si sa, quando dopo agosto e le ferie 

si ritorna si vorrebbe che il lavoro 
fluisse morbido e importante.  

   Quest’anno non è così, da più parti 

ci sentiamo dire che una calma così 
non l’aspettava nessuno e che gli 
aumenti dei consumi che ci 
aspettavamo ci saranno più avanti.  

      Senz’altro sarà così ma che fatica 

crederci. E allora! Giù con gli sconti le 
promozioni le aperture straordinarie e 
chi più ne ha più ne metta e cercare di 
carpire ad altri colleghi i pochi clienti 
che ancora entrano nelle nostre 
botteghe. 

   Noi della “Fil-Mec La mia merceriA” 

cerchiamo attraverso la ricerca e il 
continuo contenimento dei costi di 
offrire sempre i prodotti al giusto 
prezzo che poi, e molti di voi lo 
riconoscono, sono molto competitivi 

   Ma in questo bailamme non 
potevamo esimerci di offrire uno 
sconto, una promozione e ne abbiamo 
messo in atto una che è anche stimolo 
a voltare pagina e offrire una peranza. 
   

    “Fil-Mec La mia merceriA” da lunedì 

19 settembre fino alla fine di settembre 
ogni, 100 Euro di fatturato regalerà un 
Gratta e Vinci con l’auspicio  che siate 
voi tutti, gentili client, i più fortunati e 
abbiate la possibilità di usufruire di 
eventuali vincite.  

   Auguri! Grazie per la fiducia che ci 

accordate e soprattutto buon lavoro. 
Walther Soldati 
 
 

 


