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002321 321100 
PRYM LOVE 
TESS.CIVETTA+7 
BOTTONI Il kit 
contiene 7 bottoni e il 
tessuto necessario 
per ricoprirli, 4 bottoni 
sono da 23mm e tre 
da 29mm, il tessuto di 
cotone a fantasia è 
67x120mm   
 
002322 321101 
PRYM LOVE 
TESS.ELEFANTE+7 
BOTTONI Il kit 

contiene 7 bottoni e il tessuto necessario per ricoprirli, 4 bottoni sono da 
23mm e tre da 29mm, il tessuto di cotone a fantasia è 67x120mm   
    
002323 321102 PRYM LOVE TESS.CUORE+7 BOTTONI Il kit contiene 
7 bottoni e il tessuto necessario per ricoprirli, 4 bottoni sono da 23mm e 
tre da 29mm, il tessuto di cotone a fantasia è  
  
002324 321103 PRYM LOVE TESS.STELLA+7 BOTTONI Il kit 
contiene 7 bottoni e il tessuto necessario per ricoprirli, 4 bottoni sono da 
23mm e tre da 29mm, il tessuto di cotone a fantasia è 67x120mm   
    
002325 321104 PRYM LOVE TESS.GUFETTO+7 BOTTONI Il kit 
contiene 7 bottoni e il tessuto necessario per ricoprirli, 4 bottoni sono da 
23mm e tre da 29mm, il tessuto di cotone a fantasia è 67x120mm   
    

002293 610230 
RIVESTIMENTO 
BEIGE MANICHINO 
tg S Rivestimento 
decorativo in 
materiale 
particolarmente 
elasticizzato di 
poliestere 100%,  
utilizzabile per tutte le 
dimensioni di 
manichini 
corrispondente. 
L'utilità particolare è 
quella di rivestire il 
manichino una volta 

conformato con spalline e altro alle esatte misure dell'abito che si vuole 
realizzare  
    
002294 610231 RIVESTIMENTO BEIGE MANICHINO tg M 
Rivestimento decorativo in materiale particolarmente elasticizzato di 
poliestere 100%,  utilizzabile per tutte le dimensioni di manichini 
corrispondente. L'utilità particolare è quella di rivestire il manichino una 
volta conformato con spalline e altro alle esatte misure dell'abito che si 
vuole realizzare  
    
002295 610232 RIVESTIMENTO BEIGE MANICHINO tg L 
Rivestimento decorativo in materiale particolarmente elasticizzato di 
poliestere 100%,  utilizzabile per tutte le dimensioni di manichini 
corrispondente. L'utilità particolare è quella di rivestire il manichino una 
volta conformato con spalline e altro alle esatte misure dell'abito che si 
vuole realizzare  
    

0021935 611935 KIT 
P/MARC+STIRATUR
A TASCHE CAMIC 
Tasche pronte in 
modo semplice e 
rapido, in pochi 
passaggi, con l'aiuto 
dei modelli per 
marcatura e stiratura 
utilizzabile più volte  
  
  
0021936 611936 KIT 
P/MARC+STIRATUR
A TASCHE PANT. 
Tasche per pantaloni 

pronte in modo semplice e rapido, in pochi passaggi, con l'aiuto dei 
modelli per marcatura e stiratura utilizzabile più volte  
    
0021937 611937 REGOLI P/STIRATURA UNIVERSALI 2pz Facilita la 
preparazione della cucitura di qualsiasi tipo di orlo, misurazione, piega e 
stiratura, in un unico passaggio, utilizzabile su entrambi i lati: anteriore 
ideale per accorciare orli di maniche e pantaloni, lato posteriore per orli 
dritti e lunghi, utilizzabile più volte.  
    

615194 615194 
MANICI  BORSA 
THERESA GRIGIO 
2pz  Manici per borsa 
in similpelle già forati, 
misura 60 cm busta 
da due manici, 
coordinati con base 
art. 615928. 
  
  
  

615199 615199 MANICI  BORSA THERESA 
NERO 2pz  Manici per borsa in similpelle già 
forati, misura 60 cm busta da due manici, 
coordinati con base art. 615928. 
    

615235 615235 
MANICO BORSA 
LILLY NERO  Manico 
per borsa in similpelle 
già forato, misura 
regolabile da 105 fino 
a 127 cm confezionati 
in busta singola self 
service, coordinati con 
le basi articolo Eva e 
Charlotte 
  
  
615237 615237 
MANICO BORSA 
LILLY MARRONE 

SCURO Manico per borsa in similpelle già forato, misura regolabile da 
105 fino a 127 cm confezionati in busta singola self service, coordinati 
con le basi articolo Eva e Charlotte 
   
615239 615239 MANICO BORSA LILLY BLU Manico per borsa in 
similpelle già forato, misura regolabile da 105 fino a 127 cm confezionati 
in busta singola self service, coordinati con le basi articolo Eva e 
Charlotte 
    

 

 

 



615241 615241 
MANICI  BORSA 
THERESA BLU 2pz  
Manici per borsa in 
similpelle già forati, 
misura 60 cm busta 
da due manici, 
coordinati con base 
art. 615928. 
 
   
615245 615245 
MANICI  BORSA 
THERESA T-MORO 
2pz  Manici per borsa 
in similpelle già forati, 

misura 60 cm busta da due manici, coordinati con base art. 615928. 
    
615925 615925 FONDO P/BORSA CAROLINE GRIGIO  Fondo er 
borsa imitazione pelle per creare borse personalizzate coordinato con 
manici articolo Theresa, dimensioni del fondo 32x12x6  
    
615930 615930 FONDO P/BORSA CAROLINE NERO Fondo er borsa 
imitazione pelle per creare borse personalizzate coordinato con manici 
articolo Theresa, dimensioni del fondo 32x12x6  
    

615931 615931 
FONDO P/BORSA 
EVE NERO Fondo 
per borsa imitazione 
pelle per creare borse 
personalizzate 
coordinato con manici 
articolo Lily 
dimensioni del fondo 
50x21x8 cm 
  
  
615933 615933 
FONDO P/BORSA 
EVE MARRONE 
SCURO Fondo per 

borsa imitazione pelle per creare borse personalizzate coordinato con 
manici articolo Lily dimensioni del fondo 50x21x8 cm 
 
    
615935 615935 FONDO P/BORSA EVE BLU Fondo per borsa 
imitazione pelle per creare borse personalizzate coordinato con manici 
articolo Lily dimensioni del fondo 50x21x8 cm 
    

615937 615937 
FONDO P/BORSA 
CHARLOTTE BLU 
Fondo per borsa 
imitazione pelle per 
creare borse 
personalizzate 
coordinato con manici 
articolo Lily 
dimensioni del fondo 
24cm x11cm 
  
  
615938 615938 
FONDO P/BORSA 
CHARLOTTE NERO 

Fondo per borsa imitazione pelle per creare borse personalizzate 
coordinato con manici articolo Lily dimensioni del fondo 24cm x11cm
   
615940 615940 FONDO P/BORSA CAROLINE BLU Fondo per borsa 
imitazione pelle per creare borse personalizzate coordinato con manici 
articolo Theresa dimensioni del fondo 32x12x6 
 
    

615944 615944 
FONDO P/BORSA 
CAROLINE T-MORO 
Fondo per borsa 
imitazione pelle per 
creare borse 
personalizzate 
coordinato con manici 
articolo Theresa 
dimensioni del fondo 
32x12x6 
  
 
 
  
  
975.107 97510.. 
ESPADRILLES UN 
PAIO SUOLE N.43 
Suole per creare 
espadrilles 
personalizzate, 
interno in juta ed 
esterno in gomma, 
confezione in blister 
da un paio, misure dal 
36 al 42. 
  
  
  
975.108 97510.. 
ESPADRILLES UN 

PAIO SUOLE N.44 Suole per creare espadrille personalizzate, interno 
in juta ed esterno in gomma, confezione in blister da un paio, misure dal 
36 al 42. 
 
  
975.109 97510.. ESPADRILLES UN PAIO SUOLE N.45 Suole per 
creare espadrille personalizzate, interno in juta ed esterno in gomma, 
confezione in blister da un paio, misure dal 36 al 42. 
    

0025115 975115>119 
ESPADR. SUOLE 
BCO RAG. 1paio 
Suole per creare 
espadrilles o stivaletti 
personalizzati con 
modello di taglio, 
disponibili nelle 
misure: 975115-
26/27, 975116-28/29, 
975117-30/31, 
975118-32/33 
 
 
 
 

 
 

DOMENICA 24 MAGGIO 
Durante l’apertura straordinaria sono stati 
presentati alcuni articoli novità esposti nella 

manifestazione di Febbraio a Colonia.  
La prossima apertura straordinaria  sarà per 

ottobre c.a.. Grazie a tutti gli intervenuti e 
arrivederci a ottobre. 

 

 

 

 


