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32108 
CENTROTAVOLA 
42x106 STAR 42f 
ORLO Lista 
centrotavola 42x106 
con inserto aida a 42 
fori, tessuto incotone 
doppio ritorto, variante 
unica rosso con lamè 
oro.  
  
  
 
 
 
 

321066 
ASCIUGAP. 
NIKO LUREX 
44f 60x80 
ORLATO 
Asciugapiatti 
tessuto in 
puro cotone 
doppio ritorto 
con inserto 
aida a 42 fori, 
fantasia Miko 
con lurex 
dimensioni 
60X80 
variante 
rosso. 
  
  

321061 ASCIUGAP. EMMA LUREX 42 F 48x67 ORLO Asciugapiatti 
tessuto in puro cotone doppio ritorto con inserto aida a 42 fori,, fantasia 
Emma lurex dimensioni 48x67 variante unica rosso.  
 

17817 220/05/AL 
FRANGIA 
ALCANTARA FL 5cm 
(10) Frangia anellata 
alta 5cm, disponibile a 
magazzino nei colori: 
nero, beige e marrone 
confezione in pezze da 
10 metri 
 
 
 
 
 
  
  

178171 220/10/AL FRANGIA ALCANTARA FL 10cm (10) Frangia 
anellata alta 10cm, disponibile a magazzino nei colori: nero, beige e 
marrone confezione in pezze da 10 metri.  
    
178800 220/15/AL FRANGIA ALCANTARA FL 15cm (10) Frangia 
anellata alta 15cm, disponibile a magazzino nei colori: nero, beige e 
marrone confezione in pezze da 10 metri.  
  

 

Sconto 20% continuano le promozioni fino ad 
esaurimento scorte dei big box Tre Cerchi Rosso 
Arancio e Oro tutto Bianco, tutto Nero e anche 
Assortito bianco/nero 
 

 

 
171711 1711 
FRANGIA 
ECOPELLE 
ALCANTARA 
h5cm(10) 
Atezza 5 cm, 
colori 
disponibili: 
cammello, 
avorio, 
marrone e 
nero, 
confezione in 
pezze da 10 
metri. 
 
  
 
 
170530 
02/530 
FRANGIA 
SIMILPELL 
H.15cm (4,5) 
Frangia in 
similpelle alta 
15 cm, 100% 
poliuretano, 
confezionata 
in pezze da 
4,5 metri. 
Disponibile 
color 2A-
beiges, 5-
nero.  
 
 
  
176161 
CH1120 
CATENA 
METALLO 
ORO/ARG+N
ERO (9,0) 
Catena 100% 
alluminio con 
anelli alternati 
oro e nero 
oppure 
argento e 
nero, altezza 
13mm; 
confezionata 
in rotoli da 9 
metri.  
 
  

240075 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
MO163 (5) 
Applicazione ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 27x27mm, 
confezione in blister 
trasparenti da cinque 
pezzi assortiti (colore 
nero, blu, beige, grigio 
e marrone) con 
istruzioni per l'uso  
  
  

 

 

 

 

 



240007 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
MO007 (2) 
Applicazione ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 65x70mm, 
confezione in blister 
trasparenti da due 
pezzi con istruzioni per 
l'uso. Disponibile color 
blu, beige, marrone, 
nero e grigio  
  
 
 
   
2400481 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
MO048 (2) 
Applicazione ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 80x80mm, 
confezione in blister 
trasparenti da due 
pezzi con istruzioni per 
l'uso. Disponibile color 
blu, beige, nero e 
grigio  
 
  
  
240565 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
MO566 (1) 
Applicazione ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 
200x150mm, 
confezione in blister 
trasparenti da un 
pezzo con istruzioni 
per l'uso. Disponibile 
color blu, nero e grigio  
 
 
   
240716 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
MO277/B (2) 
Applicazioni 
termoadesive mm 
60x80 (50% poliestere 
50% viscosa); 2 pezzi 
confezionati in blister 
trasparente con 
istruzioni per l'uso. 
Disponibile nei colori 
bianco e blu.  
  
 
 

 
 

Promozione 
Anchor 
sconto  
33%  
 

 
Moulinè DMC sconto 20% in merce sei per cinque a 
matassine  
 

 
96003 PF03 PIZZO 
NYLON h.90mm (20) 
Pizzo nylon alto 9cm) 
disponibile in pezze da 
20 metri nei colori: 1-
bianco, 10-bluette, 12-
rosso, 13-rosa cipria, 
13a-rosa antico, 2-
avorio, 23-ocra, 24-
verde militare, 28-
bordo', 29-malva, 2A-
beige, 3-antracite, 3A-
grigio perla, 5-nero, 6-
marrone, 7-blu  
 
   
96045 PF45 PIZZO 
NYLON h.150mm (20) 
Pizzo nylon alto 15cm 
disponibile in pezze da 
20 metri nei colori: 1-
bianco, 10-bluette, 12-
rosso, 13-rosa cipria, 
13a-rosa antico, 2-
avorio, 23-ocra, 24-
verde militare, 28-
bordo', 29-malva, 2A-
beige, 3-antracite, 3A-
grigio perla, 5-nero, 6-
marrone, 7-blu  
 
   

96054 PF54 
PIZZO 
NYLON 
h.65mm (20) 
Pizzo nylon 
alto 6,5cm  
disponibile in 
x 20 metri nei 
colori: 1-
bianco, 10-
bluette, 12-
rosso, 13-rosa 
cipria, 13a-
rosa antico, 2-
avorio, 23-
ocra, 24-verde 
militare, 28-
bordo', 29-
malva, 2A-
beige, 3-
antracite, 3a-
grigio perla, 5-
nero, 6-
marrone, 7-blu  
 
  

170724 724/38 
NASTRO FIOCCHI 
C/TIRANTE (25) 
Nastro decorativo lamé 
poliestere 80% 
poliannmide 20%, 
disponibile in altezza di 
38mm in rotoli da 25 
metri, varianti oro e 
argento. Fatto in Italia.  
 
 
 

 

 

 

 

 


