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880331 
BANDANNAS 
COTONE STYLE 
USA 55x55 
Bandana in puro 
cotone 100%, 
dimensioni 54x54 
cm, orlo cucito, 
disponibile in 
diversi colori con 
stampe classiche 
e moda. 
Confezione in 
pacchi da sei 

pezzi anche assortite.    
    

960214W 
VELCRO 
AUSONIA 20mm 
ONE-WRAP (25) 
Velcro h. 20mm 
double face, con 
uncino e asola 
contrapposti, 
disponibile nero in 
scatola da 25 
metri bianco e 
nero. 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.   
    

022191 IRAN 
SFUMATO 
COTONE 
PERLATO 
g50x10go Filato 
perlato in puro 
cotone egiziano a 
fibra lunga, 
disponibile nei 
colori sfumati 
della cartella nel 
titolo 8, 
composizione 
cotone 100%, 

confezione in scatola da 10 gomitoli da 50g colori solidi   
    

051078 787078 
PERLE VETRO 
ASSORTITE 
SCATOLETTA  
Perle di vetro 
assortite in 
scatola di metallo 
(115g netto) 
confezionate in 
display con 6 
scatole per 
quattro colori. 
  
 
 
  

249179 9179 
BORDO 
RICAMATO 
BIBERON 20mm  
(25) Poliestere 
100% confezione 
in rotoli da 25 
metri, variante 1 
celeste, variante 2 
rosa, altezza 
20mm.  
  
 
 
 
 
 

  
249420 9420 
BORDO 
RICAMATO 
ORSETTI 25mm 
(15) Poliestere 
100%, altezza 
25mm, 
confezione in 
rotoli da 15 metri. 
Disponibile nella 
variantti 1-rosa , 
3-grigio e celeste, 
consigliato per 
abbigliamento, 
arredamente e 
biancheria  baby.  
 

   
249457 9457 
BORDO 
RICAMATO 
TORTA 25mm 
(15) Poliestere 
100%, altezza 
25mm, 
confezione in 
rotoli da 15 metri. 
Disponibile nella 
varianti 1-rosa , 3-
verde. Consigliato 
per 
abbigliamento, 
arredamento e 
biancheria  baby.  
 

   
988817 817 
SMACCHIA 
STICK (24) 
Smacchiatore in 
stick contro le 
macchie 
impossibili, sicuro 
su tutti i capi 
lavabili. 
Smacchia: aloni di 
grasso su colletti 
e polsi di camicie, 
macchie di 
sudore, macchie 
d'erba, macchie di 
caffè, vino, olio, 
sugo, frutta, 

rossetto, ketcchup, inchiostro, sangue,   
    



988080 80 
PLANTARE 
SOTTOPIEDE 
ANTISCIV. IN 
GEL  Sottopiede 
antiscivolo in gel 
per il plantare, 
adatti ad ogni tipo 
di calzature.  
 
  
 
 
 
 
 
 

  
988082 82 
CUSCINETTO 
PER TALLONE 
IN GEL  
Cuscinetto 
antiscivolo in gel 
per il tallone adatti 
ad ogni tipo di 
calzature.  
 
 
  
 
 
 
 
 

  
988084 84 
CUSCINETTO 
RETRO 
TALLONE IN 
GEL  Cuscinetto 
in gel a 
protezione del 
tallone adatto ad 
ogni tipo di 
calzature. 
  
 
 
 
 
 
 

  
2498663 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
US663    
Applicazione 
bandierina 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensioni 
19x25mm blister 
da 6 pezzi.
 
 
  

2498013 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
USA3    
Scudetto ricamato 
su tessuto 
termoadesivo, 
dimensioni 
50x60mm, blister 
da 6 pezzi. 
 
 
 
 
 
 
 

  
2498051 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
ASSORT. S1 
126pz 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive 
assortimento 
sportivo in 
cofanetto da 126 
pezzi.   
  
 
 
 
 

  
2498052 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
ASSORT. S2 
138pz 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive 
assortimento 
sportivo in 
cofanetto da 138 
pezzi.   
 
  
 
 
 

  
2498031 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE 
ASSORT. W1 
90pz Applicazioni 
etichette 
termoadesive 
assortimento 
sportivo  in 
cofanetto da 90 
pezzi.  
 
  
 
 
 
 

  



2498032 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE 
ASSORT. W2 
84pz Applicazioni 
etichette 
termoadesive 
assortimento 
sportivo  in 
cofanetto da 84 
pezzi.  
 
  
 
 
 
 

  
2498021 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
ASSORT. B1 
102pz 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive 
assortimento 
baby in cofanetto 
da 102 pezzi.  
 
 
  
 
 
 

  
2498022 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
ASSORT. B2 
132pz 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive 
assortimento 
baby in cofanetto 
da 132 pezzi.  
 
 
 
 
 
 

  
98102 102 
CUSCINETTO 
STIRO & 
GUANTO 
Accessorio a 
doppio uso, 
utilissimo per 
stirare nei punti 
difficili. La 
superfice chiara 
funziona come 
base di appoggio 
quella scura 
asporta da ogni 
tessuto pilucchi e 
lanugine.  
 

   

980183 183.001 
SOLETTE 
CLOROFILLA 1 
paio Solette 
assorbenti e 
traspiranti in 
schiuma di lattice. 
Misura unica, 
ritagliabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
9801832 183.002 
SOLETTE 
CARBONE 1 
paio Solette 
assorbenti, 
mantiene i piedi 
freschi e asciutti. 
Misura unica, 
ritagliabile. 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
9801833 183.003 
SOLETTE 
FELTRO 1 paio 
Solette assorbenti 
e traspiranti in 
feltro; adatte per 
l'inverno. Misura 
unica, ritagliabile. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
9801834 183.004 
SOLETTE 
SPUGNA 1 paio 
Solette assorbenti 
e traspiranti in 
schiuma di lattice 
e spugna cotone. 
Misura unica, 
ritagliabile. 
  
 
 
  



980772 89 
BABETTE 
FITNESS Morbide 
minicalze in 
Tactel tessuto più 
leggero e 
resistente di altre 
fibre naturali. 
Sagomatura 
studiata per offrire 
confort e 
protezione 
durante tutte le 
attività sportive in 
palestra e 
all'aperto. Colori 

disponibili bianco e nero, taglie 33-36, 37-40, 41-43, 44-45. Confezione 
in scatole da sei pezzi assortibili per taglia e colore.  
    

980751 85/B 
BABETTE 
COTONE BABY 
SENZA 
CUCITURE   
Leggere, aderenti, 
senza cuciture, 
cotone 80% e 
20% poliammide. 
Lavabili in 
lavatrice, made in 
Italy, taglie 2a 
(25-28) e 3a (29-
31) colore nudo. 
 
 

  

 
615049 ML049 MANICO BORSA FINTA PELLE 55cm Manico per 
borsa in ecopelle con accessori, dimensioni 55cm, disponibile in col. N-
nero, 22-rosso corallo, 03-giallo, 20-panna, 13-verde. Confezione in 
busta self service  
 
 
 

 
 

 
 

La scuola ha ricevuto una 
bella proposta dalla Coats 
per effettuare un corso di 
ricamo full-immersion 
gratuito per principianti. E' 

una opportunità che dispiacerebbe non poter 
sfruttare ma ultimamente i corsi di ricamo non 
hanno avuto il successo che meritano. Ci 
saranno dieci volontarie che vogliono imparare a 
ricamare? magari di sera al fresco? La scuola vi 
aspetta e se ci sono le adesioni il corso si farà. 
Per aderire all'iniziativa è sufficiente inviare una 
mail a walther@scuolanazionaledimerceria.it 
indicando di essere interessati al corso 
"impariamo a ricamare" e un recapito telefonico. 
 

 


