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001340 AGHI 
BAMBOLA 
CHIACCHIERINO 
DUE PEZZI Aghi 
particolarmente lunghi 
e sottili adatti per 
costruire bambole e 
ricamo, cartine self 
service da tre pezzi.  
 
  
  
 
 
 
 

 
161412 SPILLONI 
CON CATENELLA 
FIORE STRASS (3)  
Spilloni ccon catenella 
e salvapunta color oro 
con testa a fiore in 
metallo e strass, 
lunghezza 65mm 
confezione da tre 
pezzi   
   
 
 
 

 
  

170764 764 NASTRO 
15mm CUORI MISTO 
COTONE (20) nastro 
in cotone 50% e 
acrilico 50%, h. 15mm 
con motivo a cuore 
ricamato; confezione 
in rotoli da 20m. 
Disponibile nei colori: 
52-grezzo, 06-rosa, 
43-lilla, 47-rosso, 95-
azzurro. 
   
 
 
 

  
177900 7900/15 
SERPENTINA LINO 
100% Serpentina h. 
15mm in lino 100%; 
didponibile colore 70-
lino, confezione in  
  
 
 
 
 
 
 
 
   

240641 
APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE 
APU1586 (6)  
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
confezione in 
blister da 6pz, 
dimensioni 40x35 
mm  
  
 
 
 
 
 

   
240653 
APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE 
APU1565 (6) 
Applicazioni 
termoadesive 
ricamate, 
confezione in 
blister da 6 pezzi, 
dimensioni 30x80 
mm.  
  
 
 
 
 
 

 
 

250564 564 
NASTRO PC 
100% SPINATO 
(25) Nastro 
spinato in acrilico 
100%, confezione  
in rotoli da 20m; 
disponibile nei 
col.1, 17, 20, 90, 
14, 24, 41, 27, 04, 
02. Utilissimo per 
bordare tappeti.  
 
  
 
 
 

 
   

3232670 
CAPPELLO 
PALMA 
NATURALE 
FASCIA NERA 
Cappello unisex 
in palma naturale 
con fascia nera.  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  

 



3232671 
CAPPELLO 
DONNA TESA 
LARGA NERO 
Cappello donna 
tesa larga con 
fiocco di paglia 
nero  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

3232672 
BORSA MAIS 
RETTANG.FO
DERATA 
PICCOLA 
Portalavoro 
borsa in mais 
foderata in 
tessuto, tasca 
interna con zip, 
colore naturale. 
  
 
 

  
3232673 BORSA MAIS RETTANG.FODERATA MEDIA Portalavoro 
borsa in mais foderata in tessuto, tasca interna con zip, colore naturale. 
€.9,1102 
    
3232674 BORSA MAIS RETTANG.FODERATA GRANDE Portalavoro 
borsa in mais foderata in tessuto, tasca interna con zip, colore naturale. 
€.9,8166 
    

3232675 
BORSA 
PORTALV. 
PAGLIA/TESS
UTO 
50x18xH32 
Portalavoro 
borsa in paglia 
e tessuto 
disponibile nei 
colori, rigato 
turchese e 
rigato giallo.  
 
 
  
 

  
3232676 
BORSA 
PAGLIA 
SECCHIELLO 
50X23xH30 
Borsa 
secchiello  in 
paglia e tessuto 
disponibile 
bicolore verde e 
marrone. 
 
  

615032 
ML032.20 
MANICO DI 
LEGNO PER 
BORSA 
PAIO Manico 
legno per 
borsa 
diametro 
20cm.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
   

615110 
MA149 
MANICO 
BORSA 
PELLE 
LISCIO 1pz 
Manico per 
borsa in pelle 
liscio con 
fibbie in 
metallo 
disponibile 
nero.  
 

 
    

615135 
ML035 
MANICO DI 
LEGNO PER 
BORSA UN 
PAIO Manico 
per borsa in 
corda e perle 
di legno 
colore 
naturale, 
dimensioni 
360mm  
 

   
615143 
ML043 
MANICO 
BORSA IN 
CORDA 
C/PERLE+A
NEL Manico 
per borsa in 
corda 
intrecciata 
arricchito di 
perle e olive 
in legno, 
dimensioni 
86cm, 
disponibile a 
fronte ordine 
nei col. Bblu, 

fuxia, verde e rosso, confezione in busta self service. 
    

 

 

 



616100 MA116 
MANICO BORSA 
PELLE 
INTRECC. 1pz 
Manico di pelle 
intrecciata con 
anelli nichel, 
lunghezza cm. 49 
disponibili nero e 
marrone.  
 
 
 
  

80242 POLIS UOVA h080x55mm (22) Uova in 
polistitolo espanso pieno, confezione in 
sacchetti da 22 pezzi.  
   
 
 
 

 
960214W 
VELCRO 
AUSONIA 20mm 
ONE-WRAP (25) 
Velcro h. 20mm 
double face, con 
uncino e asola 
contrapposti, 
disponibile nero in 
scatola da 25 
metri. VELCRO ® 
Brand One-Wrap 
® è perfetto per 
l'organizzazione 
di fili, cavi e cavi e 
per impacchettare 

una vasta gamma di materiali e strumenti progettato per uso interno o 
esterno è riutilizzabile e forte.  
    

S105 CORREDO 
COPPIETTA 
SPUGNA 
60x110+40x60 
Coppietta spugna 
jacquard con 
ovale aida a 55 
fori. 
Composizione 
cotone 100%, 
misure: 
l'asciugamano 
60x110cm, 
l'ospite 40x60 cm. 
Varianti: naturale, 

rosa, celeste. Nella variante naturale la composizione è misto lino 
(ordito in lino, trama in cotone naturale). Confezione in busta 
trasparente.Consegna a fronte ordine in 5/7 gg.  
    

S12 RETE 
COPPIETTA 
SPUGNA 
40x60+60x110 
Coppia ospite 40x60 e 
asciugamano 
70x120cm in puro 
cotone doppio ritorto 
jacquard con 
medaglione aida e 
orlo a giorno, varianti 
bianco, celeste, rosa e 
naturale, consegna a 
fronte ordine in 5/7 gg.  
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Cucito: 
realizziamo una 
gonna - corso di 
formazione  

  

Il  Corso di cucito: realizziamo una gonna è 
stato confermato e si terrà in 6 incontri al 
sabato mattina dalle ore 9,00 alle 12,00 nel 
mese di maggio nelle giornate del: 3, 10, 17, 
24 e 31, e nel mese di giugno nella giornata di 
sabato 7. Sarà possibile partecipare al corso 
anche partendo dalla seconda lezione di sabato 
10 maggio e sarà cura di Diva Lambertini farvi 
recuperare la prima lezione. Durante il corso 
tutti i materiali utilizzati (a parte il tessuto per la 
realizzazione della gonna) e le 
attrezzature compresa la macchina da cucire, 
saranno a disposizione a cura della scuola. Il 
costo del corso è di 150,00 Euro. E' possibile, 
nel caso si desiderasse, usare la propria 
macchina da cucire. La prenotazione dovrà 
pervenire, entro giovedì 30 aprile 2014, alla 
Scuola Nazionale di Merceria e sarà accettata 
salvo disponibilità. 
 
Presentazione del corso: 
Il corso è rivolto a tutti, principianti e non 
che desiderano imparare a realizzare un capo di 
abbigliamento. Diva Lambertini vi insegnerà 
come copiare un modello, prendere le misure, 
tagliare il tessuto, cucire e rifinire una gonna. 
 
Destinatari del corso 
Il corso è aperto a tutti. 
 
Informazioni pratiche  
Insegnante: Diva Lambertini  - Insegnante 
dell'Accademia dei Lavori Femminili di Cesena 
Il corso si terrà presso la Scuola Nazionale di 
Merceria 
Via Quinto Bucci,323 - Cesena (FC) 
Aula didattica - 1° piano 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni è 
possibile rivolgersi a Walther Soldati: via email: 
walther@scuolanazionaledimerceria.it tel. 0547 
384634  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare e inviare la scheda di iscrizione alla 

Scuola Nazionale di Merceria: 

via fax 0547 632199, via mail: 

walther@scuolanazionaledimerceria.it  

telefonicamente 0547 384634 

 
 
Corso “69° Cucito Realizziamo una gonna 6 
incontri al sabato mattina dalle ore 9,00 alle 
12,00 nel mese di maggio nelle giornate del: 3, 
10, 17, 24 e 31, e nel mese di giugno nella 
giornata di sabato 7 
 
 
Sig/a______________________________________ 
 
Recapito 
telefonico :________________________________ 
 
 
Il corso sarà confermato con un minimo di 
cinque iscritti, 
 
 
NOTA BENE 
Qualora sopraggiunga l’impossibilità a 
partecipare, si prega di dare tempestiva 
comunicazione telefonica al numero 0547 
384634. 
 
 

 
 


