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169648 ESPOSITORE MINUTERIE MODA 37x3pz Espositore con 36 
ganci completo, realizato in elegante Plexiglass disposto su tre facciate 
viene fornito con 36 robusti ganci in metallo galvanizzato, uno 
strumento completo con dimensioni contenute. Contiene trentasette 
articoli diversi tutti attualissimi forniti a tre blister ognuno per un totale di 
111 pezzi, tiralampo, ganci, anelli, automatici, calamine fibbie ecc. 
Misure dell'espositore completo di ganci : altezza 52, larghezza 47, 
profondità 42 centimetri il piede trasparente lo rende girevole per 
aumentarne visibilità e comodità nella vendita.  
    
169649 ESPOSITORE MINUTERIE MODA 37x6pz Espositore con 36 
ganci completo, realizato in elegante Plexiglass disposto su tre facciate 
viene fornito con 36 robusti ganci in metallo galvanizzato, uno 
strumento completo con dimensioni contenute. Contiene trentasette 
articoli diversi tutti attualissimi forniti a sei blister ognuno per un totale di 
222 pezzi, tiralampo, ganci, anelli, automatici, calamine fibbie ecc. 
Misure dell'espositore completo di ganci : altezza 52, larghezza 47, 
profondità 42 centimetri il piede trasparente lo rende girevole per 
aumentarne visibilità e comodità nella vendita 
    
169650 ESPOSITORE MINUTERIE MODA 50x3pz Espositore con 48 
ganci completo, realizato in elegante Plexiglass disposto su tre facciate 
viene fornito con 48 robusti ganci in metallo galvanizzato, uno 
strumento completo con dimensioni contenute. Contiene cinquanta 
articoli diversi tutti attualissimi forniti a tre blister ognuno per un totale di 
150 pezzi, tiralampo, ganci, anelli, automatici, calamine fibbie ecc. 
Misure dell'espositore completo di ganci : altezza 61, larghezza 47, 
profondità 42 centimetri 
    
169651 ESPOSITORE MINUTERIE MODA 50x6pz Espositore con 48 
ganci completo, realizato in elegante Plexiglass disposto su tre facciate 
viene fornito con 48 robusti ganci in metallo galvanizzato, uno 
strumento completo con dimensioni contenute. Contiene cinquanta 
articoli diversi tutti attualissimi forniti a sei blister ognuno per un totale di 
300 pezzi, tiralampo, ganci, anelli, automatici, calamine fibbie ecc. 
Misure dell'espositore completo di ganci : altezza 61, larghezza 47, 
profondità 42 centimetri.  
    

 

169652 ESPOSITORE CON CATENE IN METALLO Espositore in 
Plexiglass robusto ed elegante ideale per mantenere in vista e ordinate 
le catene di metallo. Dimensioni: larghezza 49, profondità 30, altezza 47 
centimetri. Prima e seconda misura misura due rotoli da 10 metri per 
galvanica: nichel, ottone-antico, canna-fucile-opaco, ottoone, terza e 
quarta misura a un rotolo per miura nelle stesse galvaniche.  
    

 
046303 CERNIERE 
5 PRESSOFUSA 
DIV. IMP. 30cm (5) 
Cerniere catena 6 
spirale con 
divisibile, 
disponibile pronta a 
magazzino in buste 
da 5 pezzi nei 
colori: bianco, nero, 
grigio-183, grigio 
scuro-y276, rosa 
513, rosso-519, 
azzurro-545, 
bluette-Y272,  blu-

071,giallo-503, verde militare-566. verde bosco-078, panna-841, beige-
572.cammello-886,  marrone-570. Tutti gli altri colori della cartella sono 
disponibile a fronte ordine con un minimo di 50 pezzi per misura e 
colore 
    
046353 CERNIERE 5 PRESSOFUSA DIV. IMP. 35cm (5). 
   
046403 CERNIERE 5 PRESSOFUSA DIV. IMP. 40cm (5). 
   
046453 CERNIERE 5 PRESSOFUSA DIV. IMP. 45cm (5). 
   
046503 CERNIERE 5 PRESSOFUSA DIV. IMP. 50cm (5).  
    
046553 CERNIERE 5 PRESSOFUSA DIV. IMP. 55cm (5).  
    
046603 CERNIERE 5 PRESSOFUSA DIV. IMP. 60cm (5) 
   
046653 CERNIERE 5 PRESSOFUSA DIV. IMP. 65cm (5) 
   
046703 CERNIERE 5 PRESSOFUSA DIV. IMP. 70cm (5) 
   
046753 CERNIERE 5 PRESSOFUSA DIV. IMP. 75cm (5) 
   



1068.015 
NASTRO 
GROS 
GRAINE 
SILKY 15mm 
(25) Nastro 
gros grain 
silky una 
qualità ottima 
garantita da 
Satab. ed un 
prezzo 
competitivo 
Confezione in 
rotoli da 25 
metrii. 
 
  

 

1068.025 NASTRO GROS GRAINE SILKY 25mm (25) Nastro gros 
grain silky composizione polyestere 100%, una qualità ottima garantita 
da Satab. ed un prezzo competitivo garantito da Filmec. Confezione in 
rotoli da 25 metri. A richiesta confezioni fino a 250 metri 
   

002591 
611580 
TAGLIERINA 
SUPER MINI 
diam.18mm 
Taglierina 
super mini 
impugnatura 
standard a 
forma di 
penna per 
applique, 
creazioni di 
quilt in 
miniatura, per 
l'esecuzione 
di strisce 
strette e 

curve.  
    

PRPRINEON 
PRISM 
COTONE 
PER 
BRACCIALE
TTI 8m 36pz 
PR PRISM 
èun marchio 
di filati, non 
adatti al 
ricamo, di cui 
DMC ha la 
distribuzione. 
La vendita è 
destinata 
esclusivamen
te alla 
realizzazione 

di prodotti tessili creativi. Il prodotto è rivolto ad un target giovane: 
bambini e adolescenti, che possono cosi creare divertendosi braccialetti 
dell’amicizia, braccialetti in macramé, gioielli e altri prodotti artigianali 
(treccineper i capelli, creazionicon le stringhe, nappine, finiture 
decorative..).Confezione in scatole self service da trentasei matassine 
da 8/9 metri.  
 

Scuola Nazionale di Merceria  
Un corso per imparare e fare, imparare e fare 
perchè ci piace. 

http://www.scuolanazionaledimerceria.it/dblog/articolo.asp… 
 

 
CBFBM 
TELAIO PER 
BRACCIALE
TTI CLIP 
BOARD 
Telaio per 
fare 
braccialetti 
multicolori 
con facili 
istruzioni per 
l'uso e 10 
matassine di 
cotone. Per 
disegni 
sempre nuovi 
e aggiornati 
consultare il 

sito Internet www.myfbm.com  
    
TRYFBM TELAIO BRACCIALETTI MY FRIENDSHIP 20fils Telaio per 
fare braccialetti multicolori con facili istruzioni per l'uso con  20 
matassine di cotone in omaggio. Per disegni esclusivi e sempre nuovi 
consultare il sito Internet www.myfbm.com   
    

417903 GANCIO MOSCHETTONE 
25x40mm CANNA FUCILE Gancio con 
moschettone in metallo con protezione 
antiruggine, 25x40mm.  
 
 
 

 
 
 

417906 GANCIO 
MOSCHETTONE 40x60mm 
CANNA FUCILE Gancio con 
moschettone in metallo con 
protezione antiruggine, 
40x60mm.  
    
 

002482 611974 
PIEDINO PER 
LAMPO INVISIBILI 
Facilita la cucitura 
delle chiusure lampo 
invisibili, blister da un 
piedino e tre 
adattatori.  
  
 
 
 
 
 
 
   
174954 4954 
FRANGIA PON PON 
CON PERLE (15) 
Frangia pon-pon con 
perle altezza circa 
60mm, pezze da 15 
metri disponibile 
pronta nel colore 
greggio e a fronte 
ordine in tutti i colori 
della cartella   
 
 
 

 

 

 

 


