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002961 - 612122 CESTINO LAVORO DENIM 
& STRIPES M Portalavoro rivestito in tessuto 
18,5x26x16cm.  
 

 

002968 - 612123 BORSA LAVORO DENIM & 
STRIPES L Borsa portalavoro con scomparti 
34x26x9,5cm.  
 

 

002975 - 612124 BUSTA LAVORO DENIM & 
STRIPES Busta portalavoro con scomparti 
24x21,15x2cm  
 

 

002976 - 612125 CESTINO LAVORO HAND-
PRIT CANVAS M Cestipo portalavoro rivestito 
in tessuto 18,5x26x16cm  
 

 

002973 - 612126 BORSA ALL-IN-ON HAND-
PRINT CAN S Borsa portalavoro rivestito in 
tessuto in tessuto 9x26x18cm  
 

 
 

002965 - 612127 BORSA ALL-IN-ONE HAND-
PRINT CAN M Borsa portalavoro in tessuto 
con scomparti 34x26x9,5cm.  
 

 

 

99001 - AL001 ALAMARI TIPO CAMOSCIO 
(6) Alamari tipo camoscio con lacci cuciti , 
disponibili nero, in sacchetti da sei 
 

 
 

094004 - ATTREZZO PER ACCORCIARE 
CATENA SPIRALE Attrezzo per accorciare le 
chiusure lampo a spirale “tessuta”.   
 

 

0260102 - BA102  ACCAPPATOIO SPUGNA 
ORSETTO C/AIDA Accappatoio in spugna, 
con inserto aida 55 fori e applicazione 
orsetto;colore rosa o azzurro. Confezione 
singola in scatola regalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002601 - 622237 BOTTONI JEANS 20mm 
FERRO ANT. 6pz Bottoni per jeans 
ottone/platica, inossidabili, disegno Art deco e 
color ferro antico, diametro 20 mm; confezione 
in cartina self service da 6 pezzi con attrezzo 
per applicare i bottoni e istruzioni.  



 

020515 - BV515 BAV.SPUGNA CON AIDA E 
PORTACIUCCIO    
 

 

026107 - CO942.18 FASCIATOIO 
PIEGHEVOLE CON AIDA Fasciatoio 
pieghevole cm 20x27 in cotone 100%. 
Disponibile rosa e azzurro. Made in Italy €  
 

026108 - CO942.19 BORSA FASCIATOIO 
CON AIDA Borsa fasciatoio cm43x30 in cotone 
100%, con inserto in tela aida da ricamare. 
Disponibile rosa e azzurro. Made in Italy €  
 

 

051070 - COLLA TESSUTI HT2 TEXTIL 20g 
GUTERMANN Colla speciale per tessuti tubetti 
da 20g, confezione singola. Acquistando una 
scatola da 100 pezzi sconto extra del 10%. 
Ineguagliabile colla per tessuti per una durata 
ottimale occorre stirare l'orlo incollato per 10/15 
secondi.  
 

 

C25 - COLONIA GREMBIULE A RIGHE 
GRAZIANO Grembiule a disegno jacquard con 
inserto in aida 55 fori, cotone 100% doppio 
ritorto e misto lino nel colore ecru, 60x85  
 

 
 

C26 - COLONIA RIGATO ASCIUGAPIATTI 
55x75 (4) Asciugapiatti Colonia rigato in puro 
cotone doppio ritorto colori: celeste, lilla, bollito 
e giallo articolo a fronte ordine con consegna in 
5/7gg ,  
 

 

026U01 - CU001 PRESINE QUADRATE CON 
AIDA Presine quadrate stampate con rifiniture 
in tinta; con taschina in tela aida; colori 
assortiti. 18x18cm. Made in Italy.  

 

33764 - CU258 OG156 CUORICINO 
BOMBONIERA (10)    
 

 

026865 - FN865.B COCCARDA NUVOLA 
AIDA Coccarda nuvoletta con altalena e 
orsetti, realizzata in piquet millerighe imbottito e 
tela aida a 55 fori, rifinita con festone e nastro 
doppio raso colorato. Confezione in busta self 
service trasparente, disponibile in rosa e 
celeste, dimensioni 28x26cm  
 

 
 

00294081 - MD100 01 CESTO 
PORTALAVORO PIEGHEVOLE    
 



 

02319 - MERINA MAXI 50%LANA 50%ACR. 
g100=60m Gomitoli da 100 grammi che 
corrispondono a 60 metri circa; si può lavorare 
con i ferri o uncinetti del 10/12.  
 

 
 

02111P - MULINE`ANCHOR PROMO 
DOUDOU 8 matassine Acquistando una 
scatoletta di mulinè anchor da 8 matassine si 
riceverà in omaggio un dou-dou pupazzo 
morbidissimo e un cofanetto per contenere i 
primi tre ricordi.  
 

 

0700341 - PANNO BEST STAMPATO h.180 
POLY 100% (10) Tessuto feltro pannolenci in 
altezza 180, spessore 2mm, disponibile a 
fronte ordine in pezze da 10 metri per colore. 
Peso gr/mtl 324.  
 

 

094003 - PINZA PER COPPA SU CATENA 
SPIR/MET. Pinza professionale per 
l'applicazione della coppa (calotta) sulla catena 
spirale o metallo disponibile a fronte ordine in 
5/7gg dall'ordine.  
 

 

094002 - PINZA PER SPILLO SU CATENA 
SPIR/MET. Pinza professionale per 
l'applicazione dello spillo sulla catena spirale o 
metallo disponibile a fronte ordine in 5/7gg 
dall'ordine  
 

 

09400 - PINZA PER TERMINALI INFERIORI 
CF36 YKK Pinza professionale 
semiautomatica per l'applicazione dei terminali 
inferiori, ricarica a gruppi di 25/30 terminali a 
quattro punte. I terminali da 3-4 mm sono adatti 
sia per la spirale 3 che per la spirale da 5-6mm.  
Articolo a fronte ordine per consegna in 7/10gg.  
 

 
 

802426 - POLIS UOVA 60x40mm (30) 
disponibili anche in molte altre misure 

 

 

270005 - SPALLINE REG TRASP GANCI 
MET.BR1032 (12) Spalline elastiche 
trasparenti da 10 mm con ganci in metallo  
argento. Confezione in busta singola da un 
paio, pacchi da 12 paia.  
 

 

47635 - W635 ELASTICO PIEGHEVOLE B/N 
H 70mm Elastico pieghevole H. 70mm 
poliestere. Confezionato in rotoli da 50 metri, è 
possibile dividerlo in pezze da 10m. Disponibile 
nei colori: bianco e nero.  
 
 

476351 - W635 ELASTICO PIEGHEVOLE 
COT. GG H 70mm Elastico pieghevole H. 
70mm in cotone. Confezionato in rotoli da 50 
metri, è possibile dividerlo in pezze da 10m. 
Disponibile gg. pronto per tinta.  
 
 
 


