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002174 - 431146 DITALI ERGONOMICI "M" 
Ditali ergonomici di gomma e plastica, soffici e 
confortevoli, il morbido materiale si adatta 
perfettamente alla misura del dito, riduce la 
traspirazione grazie alla apposite fessure, 
guida dell'ago ottimale grazie alla struttura 
superficiale del cappuccio protettivo di plastica 
dura, taglia media  
 

 

026041 - CU481.20 SET GUANTO CUCINA + 
2 PRESINE Set cucina con guanto e due 
presine, quadrata (cm 18x18) e rotonda (cm 
18), con tela aida bianca 55 fori, sbieco cotone 
e stampe di frutti rossi. Made in Italy  
 

 

026043 - CUFN043 SACCHETTINI CON TELA 
AIDA (10) Sacchettino portaconfetti in tela aida 
ricamata a festone e nastro di raso, colori 
disponibili bianco-rosa e bianco- celeste, 
dimensioni 85x100 mm, confezione in busta da 
10 sacchetti  

 

026053 - CU486.20 SET GUANTO PRESINE 
LIMONI Set cucina guanto 32x19cm, e due 
presine: una quadrata 18,50x18,50cm e l'altra 
rotonda diametro 18,50cm. Tessuto a fantasia 
in puro cotone imbottito e arricchito di tela aida 
a 55 fori. Disponibile in un'unica fantasia.  
 

 

050020.36 - 799718 DISPLAY FILO JEANS 
36rot da 100m Filo per asole e impunture 
poliestere 100%, è il filo ideale per cucire tutti i 
tipi di tessuti e per tutti i tipi di cuciture, 
esigenze e mode. Ottimo per cucire sia a mano 
che a macchina tessuti pesanti di cotone, lino, 
jeans e pelle, il display contiene 36 rotoli in due 
colori jeans  
 

 

16323001 - 323001 STRASS ACRILICO 
TONDO 20x20mm(10) Strass acrilico rotondo 
20x20mm; disponibile color 001-cristallo, 002-
nero, 007-fucsia, 012-turchese, 027-grigio, 
060-rosso, 061-oro, 099-iris. Confezionato in 
sacchetti da cinque pezzi  
 

Premio Fedeltà Filmec-DMC 
Dal 15 fino alla fine di maggio 2016 su un 
ordine a scelta del cliente applicheremo 
lo sconto del 10% su ogni prodotto DMC 
 

 

163230
02 - 
323002 
STRAS
S 
ACRILI
CO 
RETT. 
18x25

mm(10) Strass acrilico rettangolare 18x25mm; 
disponibile color 001-cristallo, 002-nero, 007-
fucsia, 012-turchese, 027-grigio, 060-rosso, 
061-oro, 099-iris. Confezionato in sacchetti da 
cinque pezzi  
 

 

16323003 - 323003 STRASS ACRILICO 
QUADR 23x23mm (5) Strass acrilico quadrato 
23x23mm; disponibile color 001-cristallo, 002-
nero, 007-fucsia, 012-turchese, 027-grigio, 
060-rosso, 061-oro, 099-iris. Confezionato in 
sacchetti da cinque pezzi  
 

 

16323007 - 
323007 
STRASS 
ACRILICO 
RETT. 
10x30mm (5) 
Strass acrilico 
rettangolare 
10x30mm; 
disponibile 

color 001-cristallo, 002-nero, 007-fucsia, 012-
turchese, 60-rosso, 061-oro, 099-iris. 
Confezionato in sacchetti da cinque pezzi €  
 

 

16323009 - 323009 STRASS ACRILICO 
TRIANG. 23mm (5) Strass acrilico triangolare 
23mm per lato; disponibile color 001-cristallo, 
002-nero, 007-fucsia, 012-turchese, 27-grigio, 
60-rosso, 061-oro, 099-iris. Confezionato in 
sacchetti da cinque pezzi  

 

 

 



 

170913 - 913 RILOGA TRE PIEGHE FISSE 
85mm (50) Riloga arriccia tende mm.85 a tre 
pieghe fisse, poliestere 100%, confezione in 
scatola da 50 metri.  
 

 

173718 - S3718 PIZZO MACRAME' 40mm 
(14,6) Pizzo macramè altezza 40mm in rotoli 
da 14,60m, bianco nero e colorato.  
 

 

175270 - S5270 BORDO RICAMATO 
SANGALLO (9,6) Bordo ricamato sangallo con 
nastro sbieco, altezza 35mm, disponibile 
bianco nero e colorato.  
 

 

175295 - S5295 BORDO RICAMATO 
SANGALLO (9,6) Bordo ricamato sangallo con 
passanastro, altezza 40mm, disponibile bianco 
nero e colorato.  
 

 

250175 - 
NASTRO 
SBIECO 
ELAST 
METAL 
25mm (10) 
Nastro 
sbieco in 
poliammide 
90% e 
elastam 

10%, H. 25mm piegato, confezionata in rotoli 
da 10 metri. Disponibile colore 201-oro e a 
richiesta in tutti i colori della cartella a fronte 
ordine con consegna in 7/10gg.  
 

 

673170 - 
357553 
SCUCIT
ORE 
CON 
LEVAPE
LUCCHI 
Pratico 
scucitore 
con 
gomma 
leva-

pelucchi.  
 

957450 - ELASTICO FANTASIA BLU 
mm50x7m Gallone elastico 70% poliestere 
30% fibre di gomma, altezza 50mm, confezione 
in rotolo da 7m 

 
 

957451 - 
ELASTICO 
FANTASIA 
FUCHSIA 
mm50x7m 
Gallone 
elastico 
70% 
poliestere 
30% fibre 
di gomma, 

altezza 50mm,  rotolo da 7m.  
 

 

957452 - ELASTICO FANTASIA BLU 
mm25x7m Gallone elastico 70% poliestere 
30% fibre di gomma, altezza 25mm,  rotolo da 
7m.  
 

 

957454 - 
ELASTIC
O 
FANTASI
A NERO 
mm25x7m 
Gallone 
elastico 
70% 
poliestere 
30% fibre 
di gomma, 

altezza 25mm,  rotolo da 7m.  
 

 

C1298. - TESS.TERMOADESIVO 
GLITTERATO 15x20 7418 Tessuto hot-fix per 
decorare, crea e taglia il tuo disign contiene 
istruzioni per l'uso. Disponibile nei colori: oro, 
grigio, fuxia, rosso, verde, marrone  
 

 

 

 


