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002813 
225135 
STELLA PER 
INTRECCIARE 
Attrezzo per 
creare 
cordoncini 
annodati e 
intrecciati con 
istruzioni, 
dimensioni 
8,5x8,5cm, 
materiale 
legno, 
confezione 
singola self 
service.  
 

 

 
 

981678 1167/01 PROLUNGA 
PER REGGISENO 20mm 2pz 
Prolunga per reggiseno 1a 
misura, larghezza 20mm con 
un gancio. In pochi secondi e 
senza cucire permette di 
aumentare la circonferenza del 
reggiseno da due a sei 
centimetri,  disponibile bianco, 
nero e nudo. Confezione in 
blister da due pezzi  
 
 
9816782 1167/02 PROLUNGA 
PER REGGISENO 30mm 2pz 
Prolunga per reggiseno 2a 
misura, larghezza 30mm con 
due ganci stretti. In pochi 
secondi e senza cucire 
permette di aumentare la 
circonferenza del reggiseno da 
due a sei centimetri,  
disponibile bianco, nero e 
nudo. Confezione in blister da 
due pezzi.  
 
9816783 1167/03 PROLUNGA 
PER REGGISENO 35mm 2pz 
Prolunga per reggiseno 3a 
misura, larghezza 35mm con 
due ganci larghi. In pochi 
secondi e senza cucire 
permette di aumentare la 
circonferenza del reggiseno da 
due a sei centimetri,  
disponibile bianco, nero e 
nudo. Confezione in blister da 
due pezzi.  
 

 
021111 117MC 
MOULINE`DM
C UNITO 
mat12x8m 
Filato da 
ricamo in puro 
cotone 
egiziano a fibre 
lunghe. 
Brillante e 
setoso è 
composto da 
sei capi 
divisibili. 
Fondamentale 
per ogni 
ricamo, la sua 
duttilità lo 

rende perfetto su ogni tipo di tessuto. Confezionato in scatole da 12 
matassine da 8 metri è disponibile in 428 colori. Sono disponibili 
assortimenti completi e ridotti in pratici mobiletti a cassetti.  
 

  
091603 CERNIERE 6 SPIR 
DIV. SKA 60cm (5) Cerniere 
catena 6 spirale con divisibile, 
disponibile pronta a magazzino 
in buste da 5 pezzi nei colori: 
bianco, nero, grigio-183, blu-
071, verde-078, panna-841, 
beige-572. marrone-570. Tutti 
gli altri colori della cartella 
sono disponibile a fronte 
ordine con un minimo di 50 
pezzi per misura e colore. 
€.0,2394 

091653 CERNIERE 6 SPIR DIV. SKA 65cm (5) Cerniere catena 6 
spirale con divisibile, disponibile pronta a magazzino in buste da 5 pezzi 
nei colori: bianco, nero, grigio-183, blu-071, verde-078, panna-841, 
beige-572. marrone-570. Tutti gli altri colori della cartella sono 
disponibile a fronte ordine con un minimo di 50 pezzi per misura e 
colore.  

 

 

 

 



    
091703 CERNIERE 6 SPIR DIV. SKA 70cm (5) Cerniere catena 6 
spirale con divisibile, disponibile pronta a magazzino in buste da 5 pezzi 
nei colori: bianco, nero, grigio-183, blu-071, verde-078, panna-841, 
beige-572. marrone-570. Tutti gli altri colori della cartella sono 
disponibile a fronte ordine con un minimo di 50 pezzi per misura e 
colore.  
    
091753 CERNIERE 6 SPIR DIV. SKA 75cm (5) Cerniere catena 6 
spirale con divisibile, disponibile pronta a magazzino in buste da 5 pezzi 
nei colori: bianco, nero, grigio-183, blu-071, verde-078, panna-841, 
beige-572. marrone-570. Tutti gli altri colori della cartella sono 
disponibile a fronte ordine con un minimo di 50 pezzi per misura e 
colore.  
    

094703 
CERNIERE 4 
SPIRALE DIV. 
SKA 70cm 
(10) Disponibile 
esclusivamente 
In confezione 
da 10 pezzi nei 
colori: bianco e 
nero in 70 cm. 
altri colori a 
fronte ordine 
minimo 50 
pezzi consegna 
in 5/7gg.  
 
  
  
177471 6196 
FRANGIA 
CIPOLLINA 
COT/ACRIL 
(25) 
confezionato in 
scatola da 25 
mt, altezza cm. 
5, col.52 
naturale in 
cotone 100%., 
altri colori 
acrilico 100% 
 
 
  
 
 

  

241028 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA8784 (7) 
Applicazioni 
sportive 
11,5x4cm, 
colori assortiti, 
in confezione 
da 7pz 
 
  
 
 
 
 
 
  
2480230 
APPLICAZION
I RICAMATE 
TH MA8230 (3) 
Applicazione 
ricamata tulle e 
paillettes 
termoadesiva, 
dimensioni 
95mm, 
disponibile nei 
colori: nero, 
grigio e blu.  
 
 
 
 
  
248944 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA8944 (12) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
30x35mm  
 
  
 
 
 
 
 
  
248945 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA8945 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
45x95  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
248961 APPLICAZIONI RICAMATE MA8961 (4) applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 60x70mm  

 



248962 
APPLICAZION
I RICAMATE 
TH MA8962 (4) 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 
34x40mm  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
249008 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA9008 (7) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
25x70mm  
 
  
 
 
 
 
 
  
2490174 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA9174 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
60mm  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2490175 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA9175 (18) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
21x21mm 
  
 
 
 
 
 
  

2490201 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA9201 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
60x60mm  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
249074 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA9074 (12) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
confezione in 
blister con 
istruzioni per 
l'uso con 4 
pezzi di colori 
diversi, 
dimensioni 
40x70mm  
 
  
249091 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA9091 (4) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
40x97mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
249128 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA9128 (10) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
dimensioni 
80x50mm  
  
 
 
 
 
 
 
  

 

 



249130 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA9130 (3) 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 
70x115mm, 
disponibile nei 
colori: beige, 
grigio, nero e 
blu  
 
  
 
 
  
249133 
APPLICAZION
I RICAMATE 
TH MA9133 (8) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
35mm  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
249176 
APPLICAZION
I RICAMATE 
MA9176 (8) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
dimensioni 
85x40mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
249202 
APPLICAZION
I RICAMATE 
TH MA9202 (3) 
Applicazione 
termoadesiva 
ricamata, 
dimensioni 
60x60mm  
 
  
 
 
 
 
 
 
  

802919 POLIS 
CAVALLUCCI
O MARINO 
(10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

Corso di cucito per principianti nov/dic 2014  
Di Walther (del 18/09/2014 @ 18:25:40, in Corsi, 
linkato 42 volte)  

Il corso di cucito per principianti è stato 
programmato. Gli incontri saranno cinque e 
si svolgeranno in novembre e dicembre al 
sabato mattina dalle ore 9,00 alle 11,30.  

Costo complessivo del corso 135 euro  
comprende i materiali utilizzati: tessuti, filati e 
accessori e le attrezzature della scuola, macchine da 
cucire comprese,  che saranno a disposizione durante 
il corso. Per chi lo desidera è possibile seguire il corso 
con la propria macchina da cucire. 

Presentazione del corso: 
Il corso è rivolto ai principianti che vogliono 
imparare a cucire. Diva Lambertini vi insegnerà 
come tagliare, imbastire, cucire insieme le cose, come 
realizzare un orlo, un cordoncino, un'asola e come 
attaccare i bottoni e una cerniera. Infine vi insegnerà 
come utilizzare la macchina da cucire per le cose più 
semplici, il tutto realizzando un simpatico 
imparaticcio! 

Informazioni Pratiche 
Insegnante:  Diva Lambertini  - Il corso si terrà 
nelle giornate di sabato 15 e 29 novembre e 
sabato 6, 13 e 20 dicembre dalle ore 9 alle 11.30 
presso la Scuola Nazionale di Merceria Via Quinto 
Bucci,323 – Centro Commerciale Coming - Cesena ( 
FC) Aula laboratorio - 1° piano 

Una e-mail di conferma sarà inviata a chi si è già 
prenotato, altre iscrizioni potranno pervenire entro 
la giornata di apertura e presentazione del corso che 
si terrà  sabato 15 novembre alle ore 9 presso la 
Scuola Nazionale di Merceria, oppure fino ad una 
settimana prima via  email: 

walther@scuolanazionaledimerceria.it, 
telefonicamente 0547-384634, via fax 0547 632199. 
Nel caso si superasse il numero massimo di sei 
iscritti il corso potrà svolgersi in due turni in date da 
stabilirsi.  

 


