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AUGURI BUONE FESTE 

 

 
 

95121G 121 SALDASTRAPPI 
ELASTICIZZ.GLITTER TH Leggero e 
resistente, sostituisce il classico rammendo, 
agisce da rinforzo, ripara lembi di tessuto 
strappati, è termoadesivo. Dimensioni 15x20 
cm, imbustato con istruzioni per l'uso. Ideale 
per leggings, tute sportive e abbigliamento 
elasticizzato, Disponibile nei colori: oro, 
argento, nero, rosa, azzurro, blu, notte.  
Made in Italy 
 

95121 121 SALDASTRAPPI 
ELASTICIZZATO TH MARBET Leggero e 
resistente, sostituisce il classico rammendo, 
agisce da rinforzo, ripara lembi di tessuto 
strappati, è termoadesivo. Dimensioni 15x20 
cm, imbustato con istruzioni per l'uso. Ideale 
per leggings, tute sportive e abbigliamento 
elasticizzato. Made in Italy  

2422032 2203/20 BORDO RICAMATO 
CARTE 20mm (20) Bordo ricamato con le 
carte da ramino, altezza 20mm, confezione 
in pezze da 20 metri. 70% poliestere e 30% 
acrilico. Made in Italy 
 

2422033 2203/30 BORDO RICAMATO 
CARTE 30mm (20) Bordo ricamato con le 
carte da ramino, altezza 30mm, confezione 
in pezze da 20 metri. 70% poliestere e 30% 
acrilico. Made in Italy. 
 

24300 2643 BORDI RICAMATI TIROLESI 
(20) Bordo ricamato cotone altezza 30mm 
disponibile nei colori: 700-cuore rosso fiore 
bianco, 703-cuore rosso fiore giallo, 701-
cuore azzurro fiore bianco. 
 
 

05106 381886 X50 OVATTA INTERNO 
TRAP. h90 (15) Interno sintetico per trapunto 
bianco, confezione in rotoli da 15 metri 
altezza 90 cm 
 

381886.H630 IMBOTTITURA 
TERMOADESIVA H.90cm (30) Ovatta 
voluminosa termoadesiva per tessuti leggeri 
e medio-pesanti in cotone e sintetici, per 
trapunte patchwork e quilting. Confezione in 
pezze da 5 metri. 
 

381886.HH650 IMBOTTITURA 
TERMOADESIVA H.150cm (5) Ovatta 
voluminosa termoadesiva da entrambe le 
parti per tessuti leggeri e medio-pesanti in 
cotone e sintetici, per trapunte patchwork e 
quilting. Minimo di acquisto 5 mt. 
 

 
DURANTE LE PROSSIME SETTIMANE CON 

ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI IL 

NOSTRO  MAGAZZINO RESTERA’ APERTO 

DALLE ORE 9;00 ALLE 17:30 

CON ORARIO CONTINUATO. 

PREVIO ACCORDI TELEFONICI SARANNO 

POSSIBILI SPEDIZIONI TRAMITE CORRIERE. 

 

 

 

 



 

78036 CALZINO MULTIFIBRA MICRO50 
(12) Calzino corto in microfibra 50 den, 
disponibili nei colori: nero e noiset.  
Taglia unica, made in Italy. 
 

745010 FELTRO NATURALE 50x70 
RICAMATO Feltro naturale ricamato con fili, 
dimensioni 50x70, disponibile nei colori 41-
rosso, 43-lilla, 44-viola, 45-blu, 46-marrone, 
47-nero.  
 

 
 
 

300031 S501 SPALLINE TERMOFORMATE 
GIRO Spalline in resina termoformata 
sfoderata taglia seconda altezza 11, 
larghezza massima 20cm, spessore 1 cm. 
 

021111O 1746GOLD MOULINE' ORO 24 
CARATI Moulinè d'oro 24 carati, presentato 
in un cofanetto DELUXE DMC contenente la 
matassina oro 24 carati, un oggetto esclusivo 
e prestigioso prodotto in edizione limitata. 
disponibili ultimi due pezzi 
 

241776 APPLICAZIONI RICAM. TERM. 
APU1776 (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva, confezione in blister con 
istruzioni per l'uso, da sei pezzi assortiti; 
dimensioni mm 35x30. 
 

241779 APPLICAZIONI RICAM. TERM. 
APU1779 (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva, confezione in blister con 
istruzioni per l'uso, da sei pezzi assortiti; 
dimensioni mm 35x30. 
 

0024043 TS4043.28 TESSUTO TOBIA 
H.280cm Tessuto 100% cotone con orsetti, 
h.280cm; disponibile in pezze da 3 metri, 
rosa e azzurro. Made in Italy. 
 
  

98079 194 GOMMINO ANTISCIVOLO  Crea 
le tue calze antiscivolo. Istruzioni: 
posizionare la calza su una superficie rigida 
e premere l'erogatore per comporre la figura 
o il nome desiderato. Prima di utilizzarlo 
lasciare asciugare il prodotto per circa 12 ore 
(lontano da fonti di calore). Lavabile in 
lavatrice. Disponibili espositori con 10 pezzi 
assortiti. 
 
 
 
 

 


