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002841 
OG159 KIT 
PORTA 
CUCITO 
COMPLETO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

002909 zBL051.12 BORSA PORTALAVORO LINO Borsa portalavoro 
realizzata in tessuto trapuntato misto lino, arricchita sul davanti con 
ampia tasca in tela aida, dimensioni 31x40x18 cm.  
 

 

0201506 BV1506 BAVAGLINO BALENA C/SPUGNA (3) Bavaglino in 
tessuto smerlato con retro in spugna: 18x18cm. Disponibile in buste da 
tre pezzi col. bianco, azzurro o rosa  

 

020634 BV723 BAVAGLINO ROMBETTO (3) Bavaglino in interloock 
rombetto cotone 100% con tasca aida bianca 55 fori, dimensioni 20x17 
cm, disponibile nei colori: rosa, cielo, bianco e panna, confezione in 
busta da tre pezzi colore per colore.  
    

 

020638 BV581 BAVAGLIA TELA AIDA C/PIZZO (3) A FRONTE 
ORDINE 
  
    

 

020758 BV758 BAVAGLINO SOFFY C/AIDA (3) Bavaglino ciniglia con 
tasca aida, misure 20x15 cm; disponibile colore rosa e azzurro. 
  
    

 



 

020768 BV768 BAVAGLINO MILLERIGHE C/AIDA (3) Bavaglino in 
tessuto millerighe con tela aida bianca 55 fori, dimensioni 20x17 cm, 
disponibile in busta da tre pezzi nei colori rosa, azzurro e lilla.  
    

 

026656 BV656 BAVAGLINO TELA AIDA ASSORTITO (6)  Articolo a 
fronte ordine per consegna in 7/10gg.  
    
05106 381886 X50 OVATTA INTERNO TRAP. h90 (15) Interno 
sintetico per trapunto bianco, confezione in rotoli da 15 metri altezza 90 
cm.  
 

054502 
728152 
SCATOLA x 
12 
ROCCHETTI 
Scatola di 
plastica 
trasparente 
97x77x62mm
, per 
contenere 
fino a 12 
rocchetti di 
filo 
Gutermann  
 
  
 

054504 728160 SCATOLA x 18 ROCCHETTI Scatola di plastica 
trasparente 135x77x62mm, per contenere fino a 18 rocchetti di filo 
Gutermann  
    

 

054578 734578 SET CUCITUTTO FILO E SCUCIPUNTI Starter-kit con 
11 bobine di filoCucitutto da 100mt nei colori principali, un righello e uno 
scuci-cucitura a prezzo speciale. Dimensioni scatola: 243x126x22mm.  
 
    

 

05646 PEZZI DI TESSUTO 45x55cm 100% COT. 5pz Cinque pezze di 
tessuto da 45x55cm, mix di tessuti perfettamente abbinati per piccoli 
lavori di cucito o patchwork, cotone 100% certificato Oeko-Tex Standard 
100; 145g x mq.  
    
11655 ST5 FETTUCCIA COT.STAMPATO H.16 mmx20m 
Composizione cotone 100%, altezza 16mm, disponibile in diverse 
fantasie stampate a un colore fondo naturale stampa nero:  
1-cuoricini; 2-fatto a mano; 3-home sweet home; 4-centimetro. 
Confezione in rotoli da 20 metri  
    
11656 ST6 FETTUCCIA COT.STAMPATO H.16 mmx20m 
Composizione cotone 100%, altezza 16mm, disponibile in diverse 
fantasie stampate a due colori fondo naturale stampa nera e rossa: 1-
fatto a mano; 2-forchetta e coltello; 3-handmade with love; 4-centimetro. 
Confezione in rotoli da 20 metri  
  

 
Continuano i corsi pubblicati sul sito della Scuola 
Nazionale di Merceria, il materiale necessario per realizzare 
ogni corso sarà spedito gratuitamente a tutte le mercerie 
che lo richiederanno walther@scuolanazionaledimerceria.it 
  



   

 

116805 805 BORDO RICAM. LINO/COTONE H.50mm Composizione 
cotone 40% e lino 60%, altezza 50mm, colore 1. Confezione in rotoli da 
10 metri. Made in Italy  
    

 

116810 810 BORDO RICAM. LINO/COTONE H.50mmx10m 
Composizione cotone 40% e lino 60%, altezza 50mm, colore 2. 
Confezione in rotoli da 10 metri. Made in Italy  
    

 

116820 820 BORDO RICAM. LINO/COTONE H.50mmx10m 
Composizione cotone 40% e lino 60%, altezza 50mm,colore 1. 
Confezione in rotoli da 10 metri. Made in Italy   

    

 

16415 BOTTONI STRASS SOLITARIO 09mm (24) Bottone strass in 
cristallo e fondello in metallo color argento, confezione in bustine da 24 
pezzi  
    

 

164153 BOTTONE STRASS QUADRATO 10mm (12) Bottone Strass 
Quadrato 10mm disponibile nei colori crystal e blk-diamon confezione in 
bustine da 12 pezzi.  
    

 

164154 BOTTONE STRASS FIORE 12mm (12) Bottone Strass Fiore 
11mm disponibile nei colori crystal e blk-diamon confezione in bustine 
da 12 pezzi.  

 



    
2412043 STRASS TERMO CRISTAL SS10 pz168 SM43 Confezionati 
in fogli da 168 pezzi di colore cristallo.  
    

2412107 APPLICAZIONI STRASS 
TERMO SM107 2pz Applicazione 
termoadesiva di strass, confezione 
in busta singola, dimensioni 40x40 
mm   
  
 
 
   
2412124 APPLICAZIONI STRASS 
TERMO SM124 Applicazione in 
strass termoadesivi, cartina self 
service, dimensioni 35x35mm   
 
 
 
   
  
2412234 APPLICAZIONI STRASS 
TERMO SM234 Applicazione in 
strass termoadesivi, cartina self 
service, dimensioni 30x60mm   
 
 
 
 
 
 

 

2412237 APPLICAZIONI STRASS 
TERMO SM237 Applicazione in 
strass termoadesivi, cartina self 
service, dimensioni 40x60mm   
 
   
 
 
  
2412490 APPLICAZIONI STRASS 
TERMO SM490 Applicazione in 
strass termoadesivi, cartina self 
service, dimensioni 95x35mm   
 
 
 
    

 
2412524 APPLICAZIONI STRASS 
TERMO SM524 Applicazione in 
strass termoadesivi, cartina self 
service, dimensioni 45x70mm   
 
  
  

 
2412565 APPLICAZIONI STRASS 
TERMO SM565 Applicazione in 
strass termoadesivi, cartina self 
service, 35x65mm   
 

 
2412566 APPLICAZIONI STRASS 
TERMO SM566 Applicazione in 
strass termoadesivi, cartina self 
service, dimensioni 35x40mm   
 
   
  
 

3604187 TELA LINO PATTA BURATTO GREGGIO H310  Tela di puro 
lino 100%, colore greggio altezza 310 trama regolare adatta per ricamo 
a punti contati, confezione in pezze da 25 metri divisibili.  
       

 

931703 931703 PL STOFFA ASSORT. VERDE 1set il Kit contiene tutta 
la stoffa necessaria nelle diverse varianti per confezionare l'abito 
illustrato, la tabella con le indicazioni delle misure in centimetri per le 
diverse taglie dal 104 al 134, le facili istruzioni in italiano da seguire 
passo a passo con le foto per cucire e rifinire l'abitino in poco tempo. 
   
931712 931712 PL STOFFA ASSORT.P.STIVALI BLU il Kit contiene 
tutta la stoffa necessaria nelle diverse varianti per confezionare gli 
stivali illustrati, la tabella con le indicazioni delle misure in centimetri per 
le diverse misure, le facili istruzioni in italiano da seguire passo a passo 
con le foto per cucire e rifinire gli stivali in poco tempo.  
    

 

SX.660515 BIG SHOT PLUS KIT STARTER FUSTELLATRICE  Il Big 
Shot è ciò che i creativi hanno sempre desiderato - un sistema 
multifunzionale versatile e facile da utilizzare. E' disegnato per tagliare e 
decorare in  rilievo, in modo da creare un numero infinito di progetti 
artistici. Allegate facili istruzioni in italiano. Il kit contiene: la fustellatrice 
manuale BIG SHOT tm PLUS comprensiva di una coppia di basi di 
taglio in formato A4, una piattaforma big shot plus, gli adattatori A e B, 
le istruzoni per l'uso, oltre a varie fustelle e il materiale per iniziare a 
"fare" fin da subito. La fustellatrice ha infinite possibilità, con un giro di 
manovella puoi produrre capolavori personalizzati. Questa spettacolare 
fustellatrice ti permette di usare quasi tutta la collezione di prodotti 
Sizzix, dalle fustelle più grandi alla più piccole e dettagliate. Non 
fermarti a carta e cartoncino: puoi tagliare bene il tessuto, il feltro, il 
legno di balsa e mille materiali che la tua fantasia può suggerirti.   

 


