Novità…Ultimi Arrivi
Fil-Mec sas di Soldati W & C.
Tel. 0547 384634 Fax 0547 632199
E-mail filmec@fil-mec.com
sponsor ufficiale della www.scuolanazionaledimerceria.it

020815 BV815 BAVAGLINO PIQUET C/AIDA (3) Bavaglino in
tessuto piquet con orsetti, con tasca in tela aida e sbieco a pois in
tinta; dimensioni 20x24 cm; assortito in busta da tre pezzi colore rosa,
beige e azzurro. Made in Italy

desiderano aggiornarsi su temi specifici ed essere informati sulle
ultime novità del settore. Maggiori informazioni telefonando a
Walther 0547 384634 o via Internet:

www.scuolanazionaledimerceria.it

021121 517 MOULINE' COLORIS scat. da 6 matass. Composto da
sei capi facilmente separabili, permette di variare l'effetto a seconda
del numero dei capi utilizzati. I cotoni a fibra lunga e la doppia
mercerizzazione garantiscono una lucentezza eccezionale. I coloranti
selezionati assicurano una eccellente resistenza alla luce e al
lavaggio (colori solidi). Le varianti coloris permettono di ottenere effetti
delicati.

020820 BV820 BAVAGLINO MILLERIGHE C/AIDA (3) Bavaglino in
tessuto millerighe con cuoricini, con tasca in tela aida con fiocco di
raso, dimensioni 17x20cm; assortito in busta da tre pezzi colore rosa,
beige e azzurro. Made in Italy

Il prossimo corso intensivo 'La mia merceriA' si terrà
il primo fine settimana di marzo 2016, sabato 5 e domenica 6 con un
massimo di sei partecipanti. Gli orari di frequenza sono i seguenti:
sabato 5 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30, domenica
6 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 il corso si terrà presso
la Scuola Nazionale di Merceria di Cesena nell'aula didattica al
primo piano di via Quinto Bucci, 323. Il corso è indirizzato a chi
desidera avviare una nuova attività o che lavorando in questo ambito

021121S 517 MOULINE' COLORIS matassina da 8m Composto da
sei capi facilmente separabili, permette di variare l'effetto a seconda
del numero dei capi utilizzati. I cotoni a fibra lunga e la doppia
mercerizzazione garantiscono una lucentezza eccezionale. I coloranti
selezionati assicurano una eccellente resistenza alla luce e al
lavaggio (colori solidi). Le varianti coloris permettono di ottenere effetti
delicati.

17x22cm, confezionati in una scatola trasparente. Disponibile color
rosa, azzurro e panna
026732 BV732
BAVAGLINO IN
SPUGNA
SOFFY CON
AIDA Bavaglino
in spugna soffi
con tasca aida
55 quadretti,
disponibile nei
colori rosa,
celeste, bianco e
panna,
dimensioni
16x16 cm.
confezionato in
buste da tre
pezzi per colore.

026059 LEL059.2 COORD.LETTINO 2 pezzi C/AIDA Coordinato per
lettino: lenzuolo 170x117cm e federa 58x38cm; con inserti in tella
aida. Disponibile color lino, rosa e azzurro, confezionato in scatola
regalo con coperchio trasparente
02609 BV1235
BAVAGLINO
SPUGNA
C/AIDA BRUCO
(4) Bavaglino in
spugna bianca di
puro cotone
100% con
applicazione
ricamata bruco e
tasca in tela aida
55 fori,
confezione in
busta da quattro
pezzi assortiti
col. rosa,
azzurro, bianco e
giallino. Dimensioni 200x170mm.

026743 BV761 BAVAGLINO IN TELA AIDA C/PIZZO (3) Bavaglino
in tela aida da ricamare, con nastrino di raso in tinta e smerlo in
macramé; confezionato in buste trasparenti da 3 pezzi. Disponibile
color panna, rosa e azzurro. Made in Italy
026905B
FN990
FIOCCO
NASCITA
ORSO+CER
CHIO
TOMBOL
Fiocco
nascita con
orsetto in
peluche e
nastro in
tela aida da
ricamare.
Confezionat
o in scatola
di plastica
trasparente
con un telaio
cerchio
tombolo in
legno. Disponibile colore rosa e azzurro

02613 OG13.1331 SET REGALO BAVAGL. E ORSETTO Set regalo
composto da un orsetto in peluche 10x21 cm e una bavaglia

026987B FN987.B FIOCCO NASCITA STELLA C/AIDA Fiocco
nascita con orsetto su stella in tela aida da ricamare e fiocco di raso in
tinta. Confezionato in busta trasparente, disponibile colore rosa e
azzurro. Prodotto in Italia

5211008 SCIARPINA VOILE POLY STAMPATA 35x160 Poliestere
100%

161353
3533-8,5
SPILLE
KILT CON
STRASS
Spilla Kilt
color
argento
lunghezza
89mm con
nove strass
cristallo.

426551.24
426551
BOTTONI
MADREPER
LA LIN.24
(25) Bottoni
in
madreperla
a due fori,
color
naturale;
confezione
in buste da
25 pezzi.

426551.32
426551 BOTTONI MADREPERLA LIN.32 (25) Bottoni in madreperla
a due fori, color naturale; confezione in buste da 25 pezzi.
426551.40 426551 BOTTONI MADREPERLA LIN.40 (12) Bottoni in
madreperla a due fori, color naturale; confezione in buste da 12 pezzi.
426551.48 426551 BOTTONI MADREPERLA LIN.48 (12) Bottoni in
madreperla a due fori, color naturale; confezione in buste da 12 pezzi.

647092 647092 CATENA MARTELLATA 15mm (10) Catena in
alluminio martellato nichel-free, altezza 15mm, confezione in rotoli da
10 metri; disponibile nelle finiture 32-oro opaco, 08-argento opaco, 29oro e 07-ottone antico opaco

647204 647204
CATENA
MARTELLATA
INCISA 7mm
(15) Catena in
alluminio
martellato con
incisioni fantasia,
altezza 7mm,
confezionata in
rotoli da 15
metri; disponibile
nelle finiture 101argento e 100oro

724032 724032
TESSUTO
LAME'
ELASTICIZZ. h
56cm Tessuto
elastico morbido
con greca in filo
metallico, altezza
56 cm,
confezionata in
pezze da 5 metri
divisibili.
Disponibile con
fondo nero e
greca rame

754112 754112
FIBBIA
METALLO
NIKEL FREE
29mm(5) Fibbia
passante in
metallo nichel
free, interno
29mm;
disponibili colore
105-canna fucile,
108-ottone
antico, 130-nero
opaco.

7827 1527677-78 /22
MANUALI
COLORIS
Manuali per
ricamo con
moulinè
Coloris
DMC.

856095 856095
APPLICAZIONE
CATENA
STRASS
Applicazione
nichel free con
strass
incastonati,
dimensioni 20
cm, confezione
in busta da 4
pezzi.
Disponibile color
2-nero/cristallo e 1-cristallo

911009 911009 BOTTONI SMALTATI FANTASIA (10) Bottoni 2 fori
smaltati, diametro 20mm; disponibili 001-mela, 002-farfalla, 005-stella,
008-orsetto, 010-fiore e 014-fiore burberry. Confezione in buste da 10
pezzi.
911016.20
911016
BOTTONI
FANTASIA
LIN.20 (25)
Bottoni 2 fori
stampati;
disponibili 004fucsia e 005rosso.
Confezione in
buste da 25
pezzi. €.0,1146

911016.24 911016 BOTTONI FANTASIA LIN.24 (25) Bottoni 2 fori
stampati; disponibili 004-fucsia e 005-rosso. Confezione in buste da
25 pezzi.
911016.28 911016 BOTTONI FANTASIA LIN.28 (25) Bottoni 2 fori
stampati; disponibili 004-fucsia e 005-rosso. Confezione in buste da
25 pezzi.
99001 AL001
ALAMARI TIPO
CAMOSCIO (6)
Alamari tipo
camoscio con
con lacci cuciti ,
disponibili 90nero, in sacchetti
da sei.

