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020005 0245 BIG BOX 
TRE CERCHI ROSSO 
50rot Cotone 100%, 
risultato di una accurata 
selezione delle materie 
prime e di un livello 
produttivo ai massimi 
livelli. Il box contiene 50 
rotoli da 100 yds ed è 
disponibile bianco, nero e 
assortito metà bianco e 
metà nero. Sconto 20% 
dal prezzo di listino. Fino 
ad esaurimento scorte  
 
 
 
 
 
   
02001P 8556 000 BIG 
BOX FILOFORT 3C 
ARANCIO 50r Qualità e 
convenienza senza 
sfumature, un contenitore 
da 50 rotoli di Tre Cerchi 
Arancio 300 yds di filo di 
puro cotone a tre capi nei 
colori bianco, nero oppure 
misto bianco e nero al 
prezzo di 41 rotoli. Fino 
ad esaurimento scorte.  
 
  

  
020020 8558 BIG BOX 
FILOFORT 3C ORO MD 
BIANCO E NERO 20r  
Qualità e convenienza 
senza sfumature, un 
contenitore da 20 rotoli di 
Tre Cerchi Oro 1000 yds 
di filo di puro cotone a tre 
capi nel colore bianco, al 
prezzo di 16 rotoli. Fino 
ad esaurimento scorte. 
 
 
 
 

 

Corso di Cucito per Principianti 
Progetto rielaborato da Walther con 
Tiziana per una “Borsetta necessaire 
per il cucito” in cui si impara a cucire 
a mano e a macchina, dal 
cartamodello al taglio e al cucito del 
tessuto assemblando bottoni, 
cerniere, nastri e merletti, costruendo 
tasche e inserti per un portalavoro 
moderno da appendere o portarsi 
dietro dall’amica per cucire assieme 
e scambiarsi due chiacchiere in santa 

pace. Sabato 3 ottobre presso la Scuola Nazionale di Merceria in via 
Quinto Bucci, 323 Centro Commerciale Coming ci sarà un incontro in 
cui si presenterà in anteprima la borsa portalavoro e si apriranno le 
iscrizioni al corso che si potrà tenere sia di sabato mattina che di 
giovedì pomeriggio.  

 

 
021520S FRECCIA FILO 
SCOZIA BIANCO g100 
sfuso Filo di scozia 
mercerizzato a tre capi 
doppio ritorto, disponibile 
nei numeri:  6, 8, 12, 16, 
20 e 25 nel colore bianco. 
Confezione in gomitoli da 
100 grammi e scatole da 
otto gomitoli.  
  
 
 
 
 

 
 

41351 41351 FIOCCO CHIAVE 
MISTO LINO (4) Fiocco per chiavi 
da 16 cm, col.16 nisto lino cotone 
50+50%, col.10 cotone 100%, 
col.17 40% cotone 30% lino 30% 
viscosa, col.18 lino 100%, col.12 
100% juta. Scatole da quattro 
pezzi   
 
 
 
   

022205 FILATO DI 
PURO LINO 
NATURALI  
gom10x50gr Filato di 
puro lino colori 
naturali: 31, 32. 
Gomitoli da 50gr 
105m circa, adatto per 
lavorazioni ai ferri e 
all'uncinetto, per 
macramè e tombolo  
 
 
   

022206 FILATO DI PURO LINO COLOR TU go10x50gr Filato di puro 
lino colori naturali: 31, 32. Gomitoli da 50gr 105m circa, adatto per 
lavorazioni ai ferri e all'uncinetto, per macramè e tombolo  
    
022207 FILATO DI PURO LINO MELANGE go10x50gr Filato di puro 
lino colori naturali: 31, 32. Gomitoli da 50gr 105m circa, adatto per 
lavorazioni ai ferri e all'uncinetto, per macramè e tombolo. Colori 
disponibile: Sabbia, marrone, antracite, blu e perla.  

 



 
    

170181 49017 RILOGA 
MULTITASCA 7cm 3 fili (50) 
Riloga multitasca in poliestere 
100% altezza 7cm, tre fili, 
confezione in rotoli da 50 metri  
 
 
 
 
 
 
    

37.1082 ASPS8 ASSORTIMENTO NASTRI POIS 24r Assortimento di 
nastri di cotone (fantasie a pois): 24 rotoli da tre metri. Disponibili in un 
comodo box di cartone.   

37.1083 ASPS6 
ASSORTIMENT
O DI NASTRI 
NATALE 24r 
Assortimento di 
nastri fantasie 
natalizie; 24 
rotoli da tre metri 
in un comodo 
box di cartone. 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
37.1084 ASPS7 
ASSORTIMENT
O NASTRI 
FIORI 24r 
Assortimento di 
nastri di cotone, 
24 rotoli tre per 
disegno 
(fantasie a fiori). 
Disponibili in 
comodo box di 
cartone.  
 
 
 
 
 
  

37.1085 ASPS12 BOX ASSORT.NASTRI NATALE 24 ROT. 
Assortimento di nastri con fantasie natalizie; 24 rotoli da tre metri in un 
comodo box di cartone 
 

37.1086 ASPS100 
ASSORT.PASSAM
ANERIE x12 
BLISTER  
Assortimento di 
passamanerie 
100% poliestere; 
confezione in busta 
con 12 blister da 5 
nastri da 1 metro 
  
 
 
  
 
 

 


