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022141 2214 COLORE RITORTO FIORENTINO 45gr (10) Filato di puro 
cotone perlato a due capi è apprezzato per l'effetto decorativo a rilievo e offre 
una vasta gamma di colori, è disponibile nel n. 8 e nel 12, viene confezionato 
in scatole da 10 matasse da 45 gr. Rispettando l’unità di vendita di una scatola 
è possibile ordinare anche più colori.  

 

02125 486 LANA COLBERT DA RICAMO 10 MATASSE La gamma di lana 
Colbert, ricca di 460 colori, è ideale per arazzi su canovaccio e lavori destinati 
all'arredamento di interni: sedie, tapezzerie murali, cuscini, tappeti, quadri.... 
Confezione in scatola da 10 matassine anche assortite in più colori.  

 

 026325 CUBV533 BAVAGLINO PIQUET AIDA (3) Bavaglino con il davanti in 
tessuto piquet millerighe stampato e tasca aida bianca a 55 fori rifinita con 
pizzo sangallo bianco. Il dietro è in morbida spugna monoriccio bianca, il tutto 
in cotone 100%, misura 20x17 cm. Il bordo è in morbido sbieco di piquet. I 
colori disponibili sono il rosa e il celeste confezione in busta self service da tre 
pezzi. 

 

026078 CUBV536 BAVAGLINO SPUGNA TASCA AIDA (3) Bavaglino in 
spugna bianca di cotone 100%, tasca in tessuto aida a 55 fori rifinita con 
ricamo a onde e applicazione delfino. Dimensioni 19,5x19 cm, confezione in 
busta da tre pezzi assortiti nei colori rosa, celeste e giallino. 

  

161547 PERLE IN FILI TONDE mm 24 cm37,5x16perle Perle di qualità 
superiore tipo Butterfly di fabbricazione giapponese, disponibili nel colore 
bianco sono facilmente tingibili. Sono disponibili nelle seguenti misure: 2,5, 3, 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 mm.  
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38804 611700 FORCELLE UNIVERSALI PER TRICOT Forcella universale 
per frange e lavori a maglia con otto posizioni da 20 a 100 mm. Confezione in 
scatole da tre pezzi. Contiene tutte le istruzioni per l'uso.  

 

87255 KIT RICAMO CATERINA N.4 CENTRINO 35x35cm Il kit contiene: un 
gomitolo di cotone povero panna per il ricamo, il tessuto di lino cm 96x31, un 
ago da ricamo con punta arrotondata, lo schema e la spiegazione della tecnica 
del ricamo Caterina in italiano e inglese per realizzare una centrino quadrato 
da cm 35x35 Per cominciare ad apprezzare un ricamo di grande effetto  

160545 CATENA PLASTICA 545006 PBK (2,5) Catena di plastica fitta di tipo martellata, colore 
disponibile canna di fucile, dimensioni larghezza 35, spessore 5 mm, confezione in busta da 2,5 m. 
244687 BORDO TULLE RICAMATO 344687 (10) Bordo in tulle ricamato con applicazione di strass di 
plastica color cristallo, altezza tulle 40 mm, ricamo 20 mm, disponibile nei colori avorio e nero, 
confezione in pezze da 10 metri. 
244392 APPLICAZ. FIORE LANA LUREX 474392 (3) Fiore in lana con lurex e applicazione di perle e 
spilla, disponibile nei colori bianco e nero, dimensioni diametro 70 mm, confezione in busta da tre pezzi. 
244644 APPLICAZIONE TH LUREX STRASS 224644A (2) Applicazione in lurex con disegno in strass, 
colore argento antico e cristallo, dimensioni 95x50, confezione da due pezzi. 
242955 ROSELLINA ORGANZA 242955 (10) Dimensioni cm 1,5x1,5, disponibile nei colori: 12/30-
nero, 115/472-lilla, 472/187-fuxia, 311/370-blu, 29/370-panna, 815/847-marrone, confezionato in buste 
da 10, composizione organza. 
2978596 78596 APPLICAZIONE PERLE E STRASS Applicazione ricamata su tulle con perline e 
strass, dimensioni 45x150 mm, il medaglione è 45 mm, le due parti laterali 15x105 mm, sono orientabili, 
colore disponibile nero, confezione singola su cartoncino. 
2978608 78608 APPLICAZIONI THERM. PERLINE Applicazione termoadesiva perline, strass e 
paillettes, colore nero, dimensioni 50x50 mm, confezione da due pezzi. 
2978615 78615 APPLIC.THERM. PERLINE STRASS Applicazione termoadesiva ricamata con strass 
e perline in vetro, dimensioni 80x145 mm, colori disponibili nero e marrone, confezione da due pezzi. 
244691 APPLICAZIONE PON PON DI CINIGLIA (2) Pon pon di ciniglia ricamato con fili di perline 
multicolor e cordoncino in tinta, disponibili nei colori: 1-ecru, 2-verde, 3-nero, confezione in buste da 
due pezzi, dimensioni 45 mm circa. 
244711 APPLICAZIONE PON PON DI PERLINE (2) Pon pon ricamato con perline, disponibile nei 
colori: BZ-bronzo, GM-brunito, confezione in buste da due pezzi, dimensioni 25 mm circa. 
244712 APPLICAZIONE RICAMATA CON PERLINE (2) Applicazione da cucire di perline con strass 
rettangolare al centro ricamati su supporto di cotone, disponibile nei colori 1-cristallo, 2-cristallo e nero, 
3 bronzo e nero, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni 30x35 mm. 
244704 APPLICAZIONE RICAMATA CON STRASS (2) Applicazione ricamata con strass ovali, a 
navetta e rotondo al centro contornati da perline, il ricamo è eseguito su un supporto in cotone pesante 
tipo pannolenci, disponibile nei colori: 2-argento,cristallo e nero, 1-nero, ambra e oro, confezioni in 
buste da due pezzi, dimensioni diametro 40 mm. 
244703 APPLICAZIONE RICAMATA CON PERLINE (2) Tubolare ricamato con perline e strass, 
disponibile nei colori BZ-bronzo, BK-nero, S-silver, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni: altezza 
45, diametro apertura 10 mm. Questo nuovo tipo di applicazione è particolarmente adatto per arricchire 
nastri, spalline, passanti jeans e in genere ogni tipo di cordone che riesce a contenere. 
244705 APPLICAZIONE CIONDOLO CON PERLE (2) Applicazione a ciondolo ricamato con perle e 
grande strass al centro, disponibile nel colore bk-nero, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni 
55x65 mm. 
244708 APPLICAZIONE RICAMATA CON PERLINE (2) Applicazione da cucire di strass tondi e 
rettangolari ricamati su supporto di cotone, disponibile nei colori 1-cristallo, 2-cristallo e nero, 3 bronzo 
e nero, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni diametro 30 mm. 
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244702 APPLICAZIONE PON PON DI PERLE (2) Pon pon di perle ricamato con perle nere e 
scarabeo, e cordoncino di perle in tinta, disponibile nel colore BK-nero, confezione in buste da due 
pezzi, dimensioni 30 mm circa. 
Consulta il nuovo calendario dei corsi organizzati dalla Scuola Nazionale di Merceria 

 
160545 CATENA PLASTICA 545006 PBK (2,5) Catena di plastica fitta di tipo martellata, colore 
disponibile canna di fucile, dimensioni larghezza 35, spessore 5 mm, confezione in busta da 2,5 m. 
244687 BORDO TULLE RICAMATO 344687 (10) Bordo in tulle ricamato con applicazione di strass di 
plastica color cristallo, altezza tulle 40 mm, ricamo 20 mm, disponibile nei colori avorio e nero, 
confezione in pezze da 10 metri. 
244392 APPLICAZ. FIORE LANA LUREX 474392 (3) Fiore in lana con lurex e applicazione di perle e 
spilla, disponibile nei colori bianco e nero, dimensioni diametro 70 mm, confezione in busta da tre pezzi. 
244644 APPLICAZIONE TH LUREX STRASS 224644A (2) Applicazione in lurex con disegno in strass, 
colore argento antico e cristallo, dimensioni 95x50, confezione da due pezzi. 
242955 ROSELLINA ORGANZA 242955 (10) Dimensioni cm 1,5x1,5, disponibile nei colori: 12/30-nero, 
115/472-lilla, 472/187-fuxia, 311/370-blu, 29/370-panna, 815/847-marrone, confezionato in buste da 10, 
composizione organza. 
2978596 78596 APPLICAZIONE PERLE E STRASS Applicazione ricamata su tulle con perline e 
strass, dimensioni 45x150 mm, il medaglione è 45 mm, le due parti laterali 15x105 mm, sono orientabili, 
colore disponibile nero, confezione singola su cartoncino. 
2978608 78608 APPLICAZIONI THERM. PERLINE Applicazione termoadesiva perline, strass e 
paillettes, colore nero, dimensioni 50x50 mm, confezione da due pezzi. 
2978615 78615 APPLIC.THERM. PERLINE STRASS Applicazione termoadesiva ricamata con strass e 
perline in vetro, dimensioni 80x145 mm, colori disponibili nero e marrone, confezione da due pezzi. 
244691 APPLICAZIONE PON PON DI CINIGLIA (2) Pon pon di ciniglia ricamato con fili di perline 
multicolor e cordoncino in tinta, disponibili nei colori: 1-ecru, 2-verde, 3-nero, confezione in buste da due 
pezzi, dimensioni 45 mm circa. 
244711 APPLICAZIONE PON PON DI PERLINE (2) Pon pon ricamato con perline, disponibile nei 
colori: BZ-bronzo, GM-brunito, confezione in buste da due pezzi, dimensioni 25 mm circa. 
244712 APPLICAZIONE RICAMATA CON PERLINE (2) Applicazione da cucire di perline con strass 
rettangolare al centro ricamati su supporto di cotone, disponibile nei colori 1-cristallo, 2-cristallo e nero, 
3 bronzo e nero, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni 30x35 mm. 
244704 APPLICAZIONE RICAMATA CON STRASS (2) Applicazione ricamata con strass ovali, a 
navetta e rotondo al centro contornati da perline, il ricamo è eseguito su un supporto in cotone pesante 
tipo pannolenci, disponibile nei colori: 2-argento,cristallo e nero, 1-nero, ambra e oro, confezioni in 
buste da due pezzi, dimensioni diametro 40 mm. 
244703 APPLICAZIONE RICAMATA CON PERLINE (2) Tubolare ricamato con perline e strass, 
disponibile nei colori BZ-bronzo, BK-nero, S-silver, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni: altezza 
45, diametro apertura 10 mm. Questo nuovo tipo di applicazione è particolarmente adatto per arricchire 
nastri, spalline, passanti jeans e in genere ogni tipo di cordone che riesce a contenere. 
244705 APPLICAZIONE CIONDOLO CON PERLE (2) Applicazione a ciondolo ricamato con perle e 
grande strass al centro, disponibile nel colore bk-nero, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni 
55x65 mm. 
244708 APPLICAZIONE RICAMATA CON PERLINE (2) Applicazione da cucire di strass tondi e 
rettangolari ricamati su supporto di cotone, disponibile nei colori 1-cristallo, 2-cristallo e nero, 3 bronzo e 
nero, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni diametro 30 mm. 
244702 APPLICAZIONE PON PON DI PERLE (2) Pon pon di perle ricamato con perle nere e 
scarabeo, e cordoncino di perle in tinta, disponibile nel colore BK-nero, confezione in buste da due 
pezzi, dimensioni 30 mm circa. 
Consulta il nuovo calendario dei corsi organizzati dalla Scuola Nazionale di Merceria 

 
02125 486 LANA COLBERT DA RICAMO ma10x8m La lana Colbert, ricca di una gamma di 460 colori, 
è ideale per arazzi su canovaccio e lavori destinati all'arredamento di interni: sedie, tappezzerie murali, 
cuscini, tappeti, quadri ecc. Confezione in scatola da 10 matassine anche assortite in più colori a scelta.  
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36051 TELA MAGICA ROTOLI COLORATA (5) Particolare tela aida a 44 fori rigida e modellabile, 
proposta anche per bricolage e fai da te, confezione in rotoli da 5 metri divisibili. Ideale per la 
preparazione di bomboniere per le ricorrenze dei più piccini. A richiesta disponibilità di riviste con 
schemi e istruzioni per l'uso. Colori disponibili: rosa, rosso, salmone, azzurro, blu, verde, verdino, giallo, 
verde bosco, ciclamino, giallone, rosso con lamé oro, panna, ecru, verde con lamé oro, bianco con lamé 
oro. 
026754 CUFN0807 COCCARDA CESTINO CON AIDA Disponibile rosa e azzurra dimensioni 23x33 
cm, confezione singola in busta trasparente 
180761 AGHI PUNTA SFERICA PER SFILATURE 44-48  Aghi speciali con punta a pallina. La punta 
sferica è ideale per il ricamo a intaglio e le sfilature, lunghezza 55mm diametro 0,90, lunghezza 62mm 
diametro 1,20mm, lunghezza 76mm diametro 1,30, lunghezza 92mm diametro 1,30, confezione in buste 
da 25 pezzi, oppure in busta singola. 
311601 FORBICI TAGLIACAMPIONI ACCIAIO 8" Forbici  con taglio a zig zag di qualità superiore, 
manici neri in plastica pesante e lame in acciaio satinato, lunghezza totale 23 cm, lunghezza del taglio 8 
cm, confezione in blister trasparente. 
002484 611358 LAMPADINA VITE MAC.CUC. (5) Lampadina di ricambio per macchina da cucire con 
attacco a vite, 220V/15W, confezione singola in blister. Disponibile anche con attacco a baionetta 
41131 41131 FIOCCO CHIAVE MISTO 9 cm (10) Fiocco chiave 90 mm più il cordoncino, composizione 
52% viscosa e 48% acetato, confezione in scatola da 10 pezzi divisibili anche in colori a scelta.. 
2978012 78012 FIORE PAILLETTES E ROSA TULLE (3) Applicazione fiore in paillettes con inserita 
una rosellina di tulle in tinta, disponibile in nove colori brillanti, confezione in busta da tre pezzi per 
colore. dimensioni 70 mm circa. 
2978013 78013 FARFALLA TULLE CON PAILLETTES (3) Applicazione ricamata su tulle con paillettes 
e perline, disponibile in dodici colori, dimensioni 65X75 mm, confezione in busta da tre pezzi per colore. 
2978015 78015 APPLICAZIONE FIORE PAILLETTES (3) Applicazione termoadesiva ricamata con 
perline e paillettes ,  disponibile in dieci colori, dimensioni 55 mm, confezione in busta da tre pezzi. 
DA NON PERDERE La terza edizione del Forum Internazionale del Merletto e del Ricamo intitolato “La 
Ricerca” si terrà nei giorni di venerdì 4, sabato 5, domenica 6 maggio dalle ore 9,30 alle 18,30 
(domenica ore 18,00) presso il Palacongressi della Riviera di Rimini in Via della Fiera, 52. L’evento è 
organizzato dall’Associazione Culturale Italia Invita e oltre a novità importanti, opportunità  e il concorso 
“Italia Invita il Colore” avrà un area commerciale dove anche “Filmec La mia MerceriA” presenterà la 
sua collezione Ricamo e uncinetto con tessuti, filati, accessori e tante novità. 

 NASCE LA PRIMA SCUOLA NAZIONALE DI MERCERIA 
Per dare un futuro ad un settore merceologico che rischia di trovarsi impreparato 
alle sfide della modernità e coltivare il sapere antico delle arti femminili nasce a 
Cesena, terra in cui operano da tempo importanti associazioni legate alle 
antiche arti femminili, la prima Scuola Nazionale di Merceria, dedicata alla 
“formazione professionale ed amatoriale”. L’intento è di modernizzare le 
mercerie e potenziare il loro ruolo come centro di aggregazione per gli 

appassionati di ricamo, tecniche di taglio e cucito e bricolage, con corsi per principianti ed esperti. 
info@scuolanazionaledimerceria.it 
 4306 NATIVA ANCHOR FILATO CANAPA 6x25gr  Nuovo filato in canapa. Panna e colorato è speciale per 
macramè, applicazioni moda e va incontro alle nuove esigenze dei consumatori che richiedono ad un filato la 
massima duttilità e un utilizzo creativo che lasci ampi spazi alla creatività. Confezionato in scatola da sei gomitoli 
da 25 grammi è disponibile in 12 colori. E' Distribuito con marchio Anchor da Coats. Consegna pronta 
4306 NATIVA ANCHOR ESPOSITORE COMPLETO Espositore Anchor Nativa con una scatola da sei 
gomitoli per colore (12 colori), tre confezioni di perle per ognuno dei tre assortimenti (9 sacchetti in 
totale), Intermezzo Anchor con illustrazioni e spiegazioni dei vari modelli. In più in omaggio: un poster, 
una cartella colori, una collana campione già realizzata, 50 Anchor Creativ.Consegna a fronte ordine.  
16011 NATIVA ASSORTIMENTO PERLE MIX blister contiene un assortimento di perline di legno giallo e 
naturale. Consegna a fronte ordine 
16012 NATIVA ASSORTIMENTO PERLE MIX n.1Il blister contiene un assortimento di perline di legno 
e cocco naturale. Consegna a fronte ordine  
16012 NATIVA ASSORTIMENTO PERLE MIX n.2 Il blister contiene un assortimento di perline di legno e 
cocco naturale. Consegna a fronte ordine 
FILATO DI LINO 2/7 LUC. NATUR.100mt (6) Filato in puro lino lucido naturale, confezione in rotoli da 
100 metri e scatole da 5 rotoli. Consegna pronta  
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FILATO DI LINO 2/10 LUC. NATUR.100mt (6) Filato in puro lino lucido naturale, confezione in rotoli da 
100 metri e scatole da 5 rotoli. Consegna pronta  
MAGIE DI FELTRO Corso di Formazione Corso di formazione riservato a rivenditori e operatori del 
settore merceria e bricolage.  

NASCE LA PRIMA SCUOLA NAZIONALE DI MERCERIAPer dare un futuro 
ad un settore merceologico che rischia di trovarsi impreparato alle sfide della 
modernità e coltivare il sapere antico delle arti femminili nasce a Cesena, terra in 
cui operano da tempo importanti associazioni legate alle antiche arti femminili, la 
prima Scuola Nazionale di Merceria, dedicata alla “formazione professionale ed 
amatoriale”. L’intento è di modernizzare le mercerie e potenziare il loro ruolo 

come centro di aggregazione per gli appassionati di ricamo, tecniche di taglio e cucito e bricolage, con 
corsi per principianti ed esperti. info@scuolanazionaledimerceria.it  

DA NON PERDERE La terza edizione del Forum Internazionale del Merletto e 
del Ricamo intitolato “La Ricerca” si terrà nei giorni di venerdì 4, sabato 5, 
domenica 6 maggio dalle ore 9,30 alle 18,30  presso il Palacongressi della 
Riviera di Rimini in Via della Fiera, 52. L’evento è organizzato dall’Associazione 
Culturale Italia Invita e oltre a novità importanti, opportunità  e il concorso “Italia 

Invita il Colore” avrà un area commerciale dove anche “Filmec La mia MerceriA” presenterà la sua 
collezione Ricamo e uncinetto con tessuti, filati, accessori e tante novità  

 
070426 MACRAME' corso di formazione con filato di canapa Activa by Coats   
"da materiali semplici a oggetti raffinati" il corso che prepara per una estate di fantasia. 
021142 243 FILO MEMORY DESIRE 5m  
Memory Desire nuovo by DMC il filo in metallo ricoperto di moulinè colorato in splendidi colori. Per tutti i 
lavori in cui è importante avere un filo “che sta come lo metti” 
0211291 417XA MOULINE' VARIATIONS PROMO x6ma  
Metti in luce le tue idee....DMC propone due scatole promozionali, una con i colori chiari-417XA1 e una 
con tinte più forti 417 XA2, del nuovo filato Variations. Ogni confezione promozionale contiene sei 
matassine e cinque disegni con schemi in omaggio. Sono disponibili pratici espositori con ventiquattro 
confezioni promozionali, dodici per tipo. 
363043 NMK032 MINI KIT DESIRE NATUREL ETHNIQUE  
Il kit contiene: il filo DMC in quantità sufficiente per realizzare il bijou presentato, gli accessori specifici al 
modello, perle fermagli nastro ecc, un opuscolo che raggruppa le tecniche usate per la realizzazione, 
istruzioni illustrate che Vi guideranno, fase per fase nella realizzazione del bijou. 
280101 280101 TOVAGLIA 80x80 KIT CON FIL.RICAMO  
Kit comprendente tovaglia 80x80 prestampata in puro cotone con materiale per ricamo. Diversi disegni 
sempre disponibili. 
020455 CULE455.32 COORDINATO CULLA AIDA 2pz  
Lenzuolino culla puro cotone con bordo aida, due pezze federa e lenzuolo. Confezione singola in 
scatola con coperchio trasparente. 
020029 CUOG029 ORSETTO PORTAPIGIAMA AIDA  
Portapigiama in morbida ciniglia di cotone, dimensioni 31x30 cm, colori disponibili rosa e celeste, 
confezione singola in busta trasparente. Nuova collezione di articoli da ricamare: CUBV546, CUBV546, 
CUBV548, CUBV545, CUFN814, CUFN843 
240250 APPLICAZIONI ETICHETTA TERM ET250 (6)  
Applicazione etichetta tessuta termoadesiva, dimensioni 35x75mm, confezione in busta da 6 pezzi 
assortiti. Nuova collezione maggio 2007 di etichette termoadesive: et241, et242, et244, et250, et251, 
et252, et253, et254, et259 
55460 455 VENTAGLIO MERLETTO DIPINTO (12)  
Ventagli dipinti a mano con merletto, confezione in scatola da 12 pezzi a due per disegno, dimensioni 
cm 42 circa disponibilità di altri articoli: 454, 457 
070426 MACRAME' corso di formazione con filato di canapa Activa by Coats   
"da materiali semplici a oggetti raffinati" il corso che prepara per una estate di fantasia. 
021142 243 FILO MEMORY DESIRE 5m  
Memory Desire nuovo by DMC il filo in metallo ricoperto di moulinè colorato in splendidi colori. Per tutti i 
lavori in cui è importante avere un filo “che sta come lo metti” 
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0211291 417XA MOULINE' VARIATIONS PROMO x6ma  
Metti in luce le tue idee....DMC propone due scatole promozionali, una con i colori chiari-417XA1 e una 
con tinte più forti 417 XA2, del nuovo filato Variations. Ogni confezione promozionale contiene sei 
matassine e cinque disegni con schemi in omaggio. Sono disponibili pratici espositori con ventiquattro 
confezioni promozionali, dodici per tipo. 
363043 NMK032 MINI KIT DESIRE NATUREL ETHNIQUE  
Il kit contiene: il filo DMC in quantità sufficiente per realizzare il bijou presentato, gli accessori specifici al 
modello, perle fermagli nastro ecc, un opuscolo che raggruppa le tecniche usate per la realizzazione, 
istruzioni illustrate che Vi guideranno, fase per fase nella realizzazione del bijou. 
280101 280101 TOVAGLIA 80x80 KIT CON FIL.RICAMO  
Kit comprendente tovaglia 80x80 prestampata in puro cotone con materiale per ricamo. Diversi disegni 
sempre disponibili. 
020455 CULE455.32 COORDINATO CULLA AIDA 2pz  
Lenzuolino culla puro cotone con bordo aida, due pezze federa e lenzuolo. Confezione singola in 
scatola con coperchio trasparente. 
020029 CUOG029 ORSETTO PORTAPIGIAMA AIDA  
Portapigiama in morbida ciniglia di cotone, dimensioni 31x30 cm, colori disponibili rosa e celeste, 
confezione singola in busta trasparente. Nuova collezione di articoli da ricamare: CUBV546, CUBV546, 
CUBV548, CUBV545, CUFN814, CUFN843 
240250 APPLICAZIONI ETICHETTA TERM ET250 (6)  
Applicazione etichetta tessuta termoadesiva, dimensioni 35x75mm, confezione in busta da 6 pezzi 
assortiti. Nuova collezione maggio 2007 di etichette termoadesive: et241, et242, et244, et250, et251, 
et252, et253, et254, et259 
55460 455 VENTAGLIO MERLETTO DIPINTO (12)  
Ventagli dipinti a mano con merletto, confezione in scatola da 12 pezzi a due per disegno, dimensioni 
cm 42 circa disponibilità di altri articoli: 454, 457 

 
020500 CUCO500.19 BORSA FASCIATOIO Borsa fasciatoio cotone 100%. Tessuto a fantasia con 
interno in spugna monoriccio bianca. La borsa è chiusa da quattro patelle laterali con il velcro, la tasca 
centrale è arricchita con tela aida a 55 quadretti. Dimensioni: chiusa 41x29, aperta 64x55 cm. Confezione 
singola in busta trasparente, colori disponibili: rosa e celeste. 
020819 CUFN819 COCCARDA CAROZZINA 27x29cm Borsa fasciatoio cotone 100%. Tessuto a 
fantasia con interno in spugna monoriccio bianca. La borsa è chiusa da quattro patelle laterali con il 
velcro, la tasca centrale è arricchita con tela aida a 55 quadretti. Dimensioni: chiusa 41x29, aperta 64x55 
cm. Confezione singola in busta trasparente, colori disponibili: rosa e celeste. 
020408 CULE408 COPERTINA PILE 98x75 Morbida copertina in pile rifinita con bordo in tinta e 
impreziosita dall'applicazione che raffigura una carrozzina con l'orsetto, inserto in tela aida a 55 quadretti. 
Disponibile rosa e celeste, confezione singola in scatola con coperchio a vetrina. 
070071 FODERA JAGQUARD TIVOLI CACHEMIRE  (12) Composizione acetato 60%, viscosa, 40%. 
Altezza 140, confezione in pezze da 12 metri. Disponibile a fronte ordine (5/7 gg) in tutti i colori della 
cartella. 
615103 615103 MANICO BORSA MISHIKO 2pz  Manico per borse in bambou, colore naturale, 
confezione in blister da due pezzi. 
321030 45964 FERMATENDA VOILE MULTI CORDON (6) Composizione 50% poliestere, 25% acetato, 
25% cotone e rayon, confezione in scatola da sei pezzi, colori sfumati disponibili: beige, giallo, ocra, 
arancio, rosso, rosa, fuxia, azzurro.  
3021.1 FERMATENDA ORSETTO  45x55 mm (2) Fermatenda orsetto misura 45x55 con calamita e 
nastro in organza, confezione in blister da due pezzi, disponibile pronto nei colori: 601-trasparente. 627-
giallo, 637-rosa, 645-rosso, 668-verde, 674-azzurro- 
3026.1 FERMATENDA QUADRO 35x35 mm (4) Fermatenda quadrato misura 35x35 con calamita e 
nastro in organza, effetto madreperla, confezione in blister da quattro pezzi, disponibile pronto nei colori: 
1-bianco, 2-panna, 26-giallo, 34-arancio, 36-rosa, 49-bordeaux. 
2937.1 FERMATENDA TONDO CON CALAMITA 40mm (4) Fermatenda tondo diametro 40 mm con 
calamita e nastro in organza, confezione in blister da quattro pezzi, disponibile pronto nei colori: 401-
bianco, 403-avorio, 434-arancio, 446-terracotta, 462 verde salvia, oro glitter. Disponibile a fronte ordine in 
tutti i colori della cartella. 
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532086 2086B PIZZO TULLE LAME' ARG.VECCHIO (9) Altezza 5 cm, pizzo ricamato con lamé su tulle 
di poliestere, colore argento vecchio , confezione in pezze da 9 metri. 
24038 APPLICAZIONI FIORE LANA APR038 (12)  Applicazione acrilico con lavorazione all'uncinetto, 
colori disponibili come da cartella, confezione in busta trasparente self service apri e chiudi da dodici 
pezzi. Dimensioni 50x50 mm. 
24039 APPLICAZIONI FIORE LANA PIUM.APR039 (6)  Applicazione acrilico con lavorazione 
all'uncinetto, colori disponibili come da cartella, confezione in busta trasparente self service apri e chiudi 
da sei pezzi. Dimensioni 60x60 mm. 
24036 APPLICAZIONI FIORE STELLA APR036 (3)  Applicazione in velluto ricamato e visone, colori 
disponibili come da cartella, confezione in busta trasparente self service apri e chiudi da tre pezzi. 
Dimensioni 55x55 mm. 
24031 APPLICAZIONI FARFALLA PAIL. APR031 (12)  Applicazione in tessuto lamé ricamato con 
paillettes e strass, colori disponibili come da cartella, confezione in busta trasparente self service apri e 
chiudi da 12 pezzi. Dimensioni 50x45 mm 
24032 APPLICAZIONI FIORE PAILETT. APR032 (12)  Applicazione in tessuto lamé ricamato con 
paillettes e strass, colori disponibili come da cartella, confezione in busta trasparente self service apri e 
chiudi da 12 pezzi. Dimensioni 75x45 mm. 
24035 APPLICAZIONI FIORE VELUR APR035 (6)  Applicazione in velluto ricamato con perline, colori 
disponibili come da cartella, confezione in busta trasparente self service apri e chiudi da sei pezzi. 
Dimensioni 60x50 mm. 
3100 MANUALE DEL RICAMO E DEL CUCITO Il famoso Manuale del Cucito e del Ricamo, esaurito 
ormai da tempo, viene riproposto da Coats Cucirini nella IV edizione (16,50x24 cm) rinnovata nella 
copertina ma intatta nel contenuto, 545 pagine illustrate rigorosamente in bianco e nero commentano e 
insegnano i lavori manuali nella loro completezza: cucito, ricamo e aguglieria. 

 
02970.30 2970 N.30 FILO IMPUNTURE LAME' rt10x20m Poliestere 100%, confezione in rotoli da 20 
metri e scatole da 10 rotoli, disponibile nei colori: oro, oro-antico, argento e argento-antico. Grazie alla 
particolare torcitura è indicato per impunture a macchina su tutti i tessuti anche tipo jeans, ma può 
essere usato, con ottimi risultati, per ricamo a mano, tombolo e aguglieria. 
02970.40 2970 N.40 FILO IMPUNTURE LAME' rt10x30m Poliestere 100%, confezione in rotoli da 30 
metri e scatole da 10 rotoli, disponibile nei colori: oro, oro-antico, argento e argento-antico. Grazie alla 
particolare torcitura è indicato per impunture a macchina su tutti i tessuti anche tipo jeans, ma può 
essere usato, con ottimi risultati, per ricamo a mano, tombolo e aguglieria. 
026075 CUBV0505 BAVAGLNO NASTRINO  AIDA (3) Bavaglino aida foderato in spugna con pizzo e 
nastrino colorato: rosa, celeste e bianco, confezione in busta da tre pezzi assortiti, misura 185x160 mm 
020563 CUBV0563 BAVAGLINO AIDA BIANCO (3) Confezionato in tessuto aida a 55 quadretti con 
pizzo e nastro di raso è foderato di morbida spugna in cotone100% colore bianco misura 18x20, 
confezionato in busta apri e chiudi self service da tre pezzi. 
020565 CUBV0565 BAVAGLINO SPUGNA CON VELCRO (6) Confezionato in morbida spugna e 
profilato con sbieco a fantasia ha una tasca in aida a 55 quadretti, tutto in cotone100%. Confezione in 
busta apri e chiudi self service da sei pezzi di cui due profilati con sbieco a fantasia celeste, due rosa e 
due giallino. 
798.851 AGO PER PERLINE MED. 3 pz. Aghi infilaperline intrecciati flessibili con occhiello. Confezione 
in blister da tre pezzi. 
244541P SLOGGI MAXI MUTANDE DONNA 2 PA *PRO* (3) Promozione, salvo esaurimento scorte, in 
fasciette da tre scatole da due paia, colore disponibile bianco, taglie dalla 3a alla 9a 
244341P SLOGGI MIDI MUT.DONNA 2 PA *PROM* (3) Promozione, salvo esaurimento scorte, in 
fasciette da tre scatole da due paia, colore disponibile bianco, taglie dalla 2a alla 7a 
24458P SLOGGI FOR MEN S1 SLIP MIDI *PROMO* (3) Promozione, salvo esaurimento scorte, in 
fasciette da tre paia colori disponibili bianco, nero e grigio, taglie dalla 3a alla 8a 
24457P SLOGGI FOR MEN S1 SLIP MINI *PROMOZ* (3) Promozione, salvo esaurimento scorte, in 
fasciette da tre paia colori disponibili bianco e grigio, taglie dalla 3a alla 7a 
24435P SLOGGI SENSATION TANGA *PROMO* (3) Composizione 46% poliamide, 43% cotone, 11% 
elastam, taglie disponibili 2a, 3a, 4a nei colori bianco e nero, confezione fasciettata da tre paia in 
scatola singola. 
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98110 10 PANNO STIRO ANTILUCIDO(12) La particolare struttura, cotone sopra e rete in nylon sotto, 
distribuisce in modo ottimale, sia il calore che il vapore del ferro da stiro, agevola la stiratura, evita 
l'effetto di lucido su tessuti: scuri, sintetici e di gabardine. E' lavabile in lavatrice. Confezione singola in 
scatola self service. 
981081 14 SACCHETTO PER LAVATRICE cm 60x80 Ideale per lavare i capi tenendoli separati dal 
resto del bucato. Leggeri e robusti allungano la durata della biancheria  proteggendola dallo 
sfregamento contro il tamburo della lavatrice. Composizione poliestere 100%, confezione singola in 
busta e/o scatola da un pezzo. 
981071 17 SACCHETTO LAVATRICE SCARPE cm 23x38 Sacco lavatrice per scarpe, scope e stracci 
con speciale imbottitura per ridurre i colpi durante il lavaggio. Appositi lacci ne facilitano l'asciugatura. 
Confezione in busta singola. 
04114 CERNIERE 4,5 ALL.AUTOB. 10-14cm Disponibile, pronto a magazzino, nelle misure di cm 10, 
12 e 14 nei colori: bianco, nero, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, avio, blu, verde militare, beige, 
cammello e marrone. A fronte ordine disponibile in tutti i colori della cartella con un minimo di 100 pezzi 
per misura e colore. 
09110 CURSORI CATENA 6 PLAST.PRESSOF. (50) Cursore universale per le cerniere con la catena 
tipo 6 pressofusa di plastica. Disponibile nei colori: nero, blu e nichel, brunito e ottone antico, 
confezione in sacchetti da 50 pezzi. 
24850.06 APPLICAZIONI ASILO AEREO MO850 (6) Applicazione ricamata termoadesiva, dimensioni 
30x30 mm, colore unico confezioni da sei pezzi. Di questa serie sono disponibili altri 40 soggetti diversi. 
Facili da applicare sono ideali come contrassegni. 
241017 APPLICAZIONI RICAMATE MA7029 (12) Scarpina blu, applicazione in tessuto ricamata e 
termoadesiva, dimensioni 27x17 mm, confezione in blister apri e chiudi da dodici pezzi. 
241011 APPLICAZIONI RICAMATE MA7165 (12) Coccinellina, applicazione in tessuto ricamata e 
termoadesiva, dimensioni 25x15 mm, confezione in blister apri e chiudi da dodici pezzi. 
241013 APPLICAZIONI RICAMATE MA7252 (4) Fiore, applicazione in tessuto ricamata e 
termoadesiva, dimensioni 55x55 mm, confezione in blister apri e chiudi da quattro pezzi. 
241121 APPLICAZIONI RICAMATE MA7255 (4) Cuore, applicazione in tessuto ricamata e 
termoadesiva, dimensioni 50x60 mm, confezione in blister apri e chiudi da quattro pezzi . 
245805 APPLICAZIONI RICAMATE MA7287 (3) Castello, applicazione in tessuto ricamata e 
termoadesiva, dimensioni 50x70 mm, confezione in blister apri e chiudi da tre pezzi. 
245600 APPLICAZIONI RICAMATE MA7289 (3) Giostra, applicazione in tessuto ricamata e 
termoadesiva, dimensioni 55x55 mm, confezione in blister apri e chiudi da tre pezzi. 
242003 APPLICAZIONI STRASS CUORE (10) Dimensioni cm. 2x2, colore argento con strass cristallo, 
buste da 10 pezzi. 
FERIE SAREMO CHIUSI DAL 13 AL 26 AGOSTO La chiusura per ferie nel periodo estivo sarà 
effettuata da lunedì 13 a domenica 26 agosto compresi. Le ultime consegne in agosto prima delle ferie 
potranno essere fatte venerdì 10 e le prime alla riapertura martedì 28. 
025565 SET ASILO ORSETTI 4 PEZZI CUSA565.04 Il set è composto da un bavaglino in tessuto 
stampato orsetti e spugna di puro cotone con elastico, una salvietta in spugna di puro cotone con 
gancio da appendere, busta e sacchetto in tessuto stampato orsetti misto cotone. Tutti gli articolo hanno 
un inserto in tela aida bianca a 55 fori. Confezione in busta singola trasparente. Colori disponibili rosa e 
celeste. 
025405 SET ASILO QUADRETTI 4 PEZZI CUSA405.34 Il set è composto da un bavaglino in tessuto a 
quadretti e spugna di puro cotone con elastico, salvietta di spugna di puro cotone con gancio da 
appendere, busta e sacchetto in tessuto a quadretti di misto cotone. Tutti gli articolo hanno un inserto in 
tela aida bianca a 55 fori. Confezione in busta singola trasparente. Disponibile nei colori rosa e celeste. 
002881 624170 MULINETTO PER MAGLIA MAXI Speciale per fare la maglia tubolare sia di lana che 
di cotone. Funzionamento semiautomatico di una semplicità geniale, molto facile da utilizzare. Il 
diametro interno di lavorazione è di 25 cm, la confezione in scatola singola contiene le istruzioni per 
l'uso, un depliant dimostrativo con alcuni esempi di lavori realizzabili e l'indirizzo Internet per scaricare 
le proposte e le istruzioni per nuovi lavori. 
16087 PSOL22 FIBBIA STRASS OVALE 17x30mm (2) Fibbia in metallo argento con 22 strass 
cristallo. Forma ovale dimensioni interno 17x esterno 30 mm, confezione in busta singola da due pezzi. 
160872 PSSQ40 FIBBIA STRASS QUADR. 27mm (2) Fibbia in metallo argento con 40 strass cristallo. 
Forma quadrata dimensioni interno 27mm per lato, confezione da due pezzi. 
0441.010 NASTRO SATIN STAMPATO FELIN (25) Nastro doppio raso Satin stampato "félin", altezza 
10 mm, confezione in rotoli da 25 metri, composizione poliestere 100%. 
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0584.016 NASTRO VELLUTO STAMP PANTERA 16mm (10) Nastro velluto stampato "pantera", 
altezza 16 mm, confezione in rotoli da 10 metri, composizione polyamide 100% Disponibile pronto nel 
colore 1, gli altri colori a fronte ordine. 
247225 APPLICAZIONI TERMOAD. SUPERMAN 7225 (8) Confezioni da otto pezzi assortiti disegno 1 
pezzi 4, disegno 3 pezzi 2, disegno 6 pezzi 2., dimensioni 80x80 mm circa. 
247209 APPLICAZIONI TERMOADESIVE W.B. 7209 (12) Confezioni da dodici pezzi assortiti nei 
disegni: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. Dimensioni 80x80 mm circa. 
24719 APPLICAZIONI TERMOADESIVE W.B. 7213 (8) Confezioni assortite da 8 pezzi due per 
variante.1 bugs bunny, 2 titti, 3 titti con cappello, 4 gatto silvestro, dimensioni cm 6x12. 
Corso di formazione “I bottoni e la moda autunno-inverno 2007/2008”  

20 sett. 2007 due ore dalle 15,00 alle 17,00. Dalle immagini e brevi commenti una 
panoramica di come si formano le tendenze della moda e come attraverso queste 
conoscenze sia possibile ottimizzare acquisti e vendite. Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro martedì 18 sett. 

022137 PROFILO FILO DI SCOZIA COLOR VALIGIA Filo di scozia qualità superiore gasato e 
mercerizzato, cotone 100%, confezionato in gomitoli da 100 grammi. La confezione valigia è disponibile 
nel n.8 e nel n.12 e contiene 30 gomitoli di cui 2 bianchi, 2 ecru e 26 colorati assortiti a due gomitoli per 
tredici colori. In abbinamento è possibile acquistare 30 gomitoli in promozione del n.8 (12/3) bianco ed 
ècru 
020408 CULE408 COPERTINA PILE CULLA AIDA 98x75 Morbida copertina in pile rifinita con bordo in 
tinta e impreziosita dall'applicazione che raffigura una carrozzina con l'orsetto, inserto in tela aida a 55 
quadretti. Disponibile rosa e celeste, confezione singola in scatola con coperchio a vetrina. 
0230802 CUCU2308.02  TOVAGLIETTA LINO AIDA Tovaglietta in lino e cotone stampa posate, 
inserto in tela aida 55 quadretti, dimensioni 44x30 cm, confezione in busta singola self service. 
0230804 CUCU2308.04 GREMBIULE LINO CON AIDA Grembiule con pettorina in lino e cotone, 
stampa posate, inserto in tela aida 55 fori, dimensioni 85x70, confezione in busta singola self service  
0230812 CUCU2308.12 TOVAGLIETTA TRAP LINO AIDA Tovaglietta trapuntata con tovagliolo in 
tessuto misto lino, stampa posate e inserto in tela aida 55 fori, dimensioni 44x30 cm, confezione in 
busta singola con aida. 
0230820 CUCU2308.20 GUANTO E PRESINE LINO AIDA Set con guanto cucina e due presine, 
tessuto lino e cotone, stampa posate, bordo in tessuto aida a 55 fori, dimensioni: guanto 18x30, presine 
quadrate 20x20, confezione in busta singola self service  
0441.010 NASTRO SATIN STAMPATO FELIN (25) Nastro doppio raso Satin stampato "félin", altezza 
10 mm, confezione in rotoli da 25 metri, composizione poliestere 100%. 
295040 43039/DL FRANGIA FIOCCHETTI DOP.LAB.(25) Frangia doppio labbro con fiocchetti, 
composizione viscosa 100%, confezione in pezze da 25 metri, altezza 50 mm,  
172041 220/04 FRANGIA LAME' ANELLATA (10) Altezza 40 mm, colori disponibili: oro, vecchio, colori 
a fronte ordine a richiesta, confezione in pezze da 10 metri. 
245896 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7324 (6) Applicazioni ricamate termoadesive 75x25, 
confezione in blister da sei pezzi assortiti uno per colore. 
245967 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7325 (3) Applicazioni ricamate termoadesive 120x40 mm, 
confezione in blister da tre pezzi assortiti in tre colori 
241111 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7327 (4) Applicazioni ricamate termoadesive 33x48 mm, 
confezione in blister da quattro pezzi assortiti nei colori 
241038 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7328 (4) Applicazioni ricamate termoadesive 155x60 mm, 
confezione in blister da quattro pezzi assortiti nei colori 
In collaborazione con Gutermann e Fil-Mec, la Scuola Nazionale di Merceria presso i suoi locali in Via 
Quinto Bucci, 323 Cesena (Centro Commerciale Coming) organizza il corso di formazione “Gioielli 
d’Autore” il 27 settembre 2007. Due ore di lezione, un incontro pomeridiano con orario 14-16 oppure 16-
18 Il corso si propone di fornire le conoscenze per creare gioielli unici grazie all’apprendimento di 
tecniche differenti che consentono di evidenziare i diversi materiali utilizzati. Partendo da un 
'braccialetto di fiorì pubblicato sulla rivista ‘Gütermann Creativ Magazine… fai-da-te!’ sarà creata una 
collana che completa la parure, utile spunto per creare gioielli da proporre alla propria clientela o come 
stimolo della fantasia per consigliare al meglio il cliente nel momento dell'acquisto. Il corso è gratuito. 
02228 POMPEUX LONDON LAME`COLOR CABLE 20gr  Filato per aguglieria cablè lavorabile con le 
macchine del 5-7-8, con l'uncinetto del 3,5, oppure ai  ferri del 2,5-3-3,5.Composizione 60% Cupro 40% 
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filo metallizzato. Confezione in scatola da 10 gomitoli da 20 grammi corrispondenti a 150 m circa. 
33101 PUNZONI PER SOTTOPARTI ALFA1 BCD 3 pz Punzoni adatti per montare le sottoparti del 
bottoni a pressione tipo ALFA 1, serie da tre pezzi per parti: A, B, e C. Disponibilità di vari tipi di punzoni 
per applicare bottoni a pressione, occhielli, rivetti e altro. 
33002 TORCHIETTO PER BOTTONI A PRESSIONE Torchietto adatto per montare, con gli appositi 
punzoni, , tutti i tipi e le misure di occhielli, rivetti, e bottoni a pressione. 
33106 MATRICE PER BOTTONE BOMBE'20mm Matrice per ricoprire bottoni, tipo bombè, diametro 
del bottone 20 mm, disponibilità di matrici da 10 a 55 mm. 
33001 TORCHIETTO PER RICOPRIRE BOTTONI Torchietto adatto per pressare le matrici e chiudere i 
bottoni da ricoprire. Adatto per tutte le misure di matrici. 
9091981 210205/03 PIZZO MACRAME' BIANCO (13,80) Merletto macramè composizione rayon 
100%, altezza 15mm, colore bianco 
9091985 210205/08 PIZZO MACRAME' NERO (13,80) Merletto macramè composizione rayon 100%, 
altezza 15mm, colore nero, confezione in pezze da mt. 13,80 
9020747 20747 PIZZO ELASTICIZZATO h16cm  (20) Composizione poliammide 85% elastomero 
15%, colore disponibile bianco, confezione in pezze da 20 metri, altezza 160 mm. 
5115 5115 PIZZO RASCHEL POLYAM.100% (20) Composizione poliammide 100%, colori disponibili 
bianco e nero, confezione in pezze da 20 metri, altezza 135 mm. 
La Scuola nazionale di Merceria propone un nuovo corso di "Ricamo Alta Moda" 
39502 TELAIO DA RICAMO IN LEGNO RETT. 100cm Telaio in legno pesante con nastri per 
l'applicazione del tessuto già inseriti, dimensioni 100x65, confezione singola- 
1830.016 NASTRO SLALOM VELLUTO ELAST 16mm (10) Nastro slalom elasticizzato di velluto, 95% 
poliammide, 5% elasthanne, confezioni in rotoli da 10 metri. 
170355 02/355 PASSAM. VELUR RICAM.LAME'. (9) Passamaneria in tulle poliestere 100% con 
applicazione di nastro di velur ricamato con lamé, altezza  38 mm, disponibile nel colore grigio/argento, 
confezione in pezze da 9 metri. 
170363 02/363 PASSAM. ALCANT. PIETRE NY. (10) Passamaneria in tessuto simil-alcantara con 
effetto pelle rovesciata, ricamata con pietre di nylon a forma di foglie sfaccettate, altezza  40 mm, 
disponibile nei colori: grigio, nero e marrone, confezione in pezze da 10 metri. 
170381 02/381 PASSAM. ORGANZA FIORI PAILL. (5) Passamaneria in organza ricamata con fiori e 
perline poliammide 100%, altezza variabile 30-40 mm, disponibile nei colori: avorio-2, nero-5 e 
marrone-6, confezione in pezze da 5 metri. 
170712 02/712 PASSAMAN. ORGANZA ELAS.PAILL. (9) Passamaneria in organza elasticizzata 
poliestere 100% ricamata con paillettes, altezza 30 mm, disponibile nei colori: bianco, nero, rosa, 
salmone, rosso, blu, avorio, marrone, confezione in pezze da 9 metri. 
170015 MVR15 PASSAM. VELLUTO METAL (18) Passamaneria poliestere 100%, nastro di velluto 
metallizzato in altezza di 15 mm, disponibile nei colori: nero-5, oro-30, bronzo-6, argento-31, confezione 
in rotoli da 18 m. 
241979 APPLICAZIONI FIORE IN LANA MO979 (6) Applicazione fiore in lana all'uncinetto con spilla, 
dimensioni 75 mm, confezione in buste da sei pezzi. 
PROMOZIONE su tutti i filati cucirini Coats Cucirini, da ricamo Anchor e per aguglieria nel mese di 
ottobre sconto in merce del 15% (ogni 6 scatole acquistate una in omaggio, due su dodici e così via) La 
promozione è valida fino ad esaurimento scorte. 
160545 CATENA PLASTICA 545006 PBK (2,5) Catena di plastica fitta di tipo martellata, colore 
disponibile canna di fucile, dimensioni larghezza 35, spessore 5 mm, confezione in busta da 2,5 m. 
244687 BORDO TULLE RICAMATO 344687 (10) Bordo in tulle ricamato con applicazione di strass di 
plastica color cristallo, altezza tulle 40 mm, ricamo 20 mm, disponibile nei colori avorio e nero, 
confezione in pezze da 10 metri. 
244392 APPLICAZ. FIORE LANA LUREX 474392 (3) Fiore in lana con lurex e applicazione di perle e 
spilla, disponibile nei colori bianco e nero, dimensioni diametro 70 mm, confezione in busta da tre pezzi. 
244644 APPLICAZIONE TH LUREX STRASS 224644A (2) Applicazione in lurex con disegno in strass, 
colore argento antico e cristallo, dimensioni 95x50, confezione da due pezzi. 
242955 ROSELLINA ORGANZA 242955 (10) Dimensioni cm 1,5x1,5, disponibile nei colori: 12/30-nero, 
115/472-lilla, 472/187-fuxia, 311/370-blu, 29/370-panna, 815/847-marrone, confezionato in buste da 10, 
composizione organza. 
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2978596 78596 APPLICAZIONE PERLE E STRASS Applicazione ricamata su tulle con perline e 
strass, dimensioni 45x150 mm, il medaglione è 45 mm, le due parti laterali 15x105 mm, sono orientabili, 
colore disponibile nero, confezione singola su cartoncino. 
2978608 78608 APPLICAZIONI THERM. PERLINE Applicazione termoadesiva perline, strass e 
paillettes, colore nero, dimensioni 50x50 mm, confezione da due pezzi. 
2978615 78615 APPLIC.THERM. PERLINE STRASS Applicazione termoadesiva ricamata con strass e 
perline in vetro, dimensioni 80x145 mm, colori disponibili nero e marrone, confezione da due pezzi. 
244691 APPLICAZIONE PON PON DI CINIGLIA (2) Pon pon di ciniglia ricamato con fili di perline 
multicolor e cordoncino in tinta, disponibili nei colori: 1-ecru, 2-verde, 3-nero, confezione in buste da due 
pezzi, dimensioni 45 mm circa. 
244711 APPLICAZIONE PON PON DI PERLINE (2) Pon pon ricamato con perline, disponibile nei 
colori: BZ-bronzo, GM-brunito, confezione in buste da due pezzi, dimensioni 25 mm circa. 
244712 APPLICAZIONE RICAMATA CON PERLINE (2) Applicazione da cucire di perline con strass 
rettangolare al centro ricamati su supporto di cotone, disponibile nei colori 1-cristallo, 2-cristallo e nero, 
3 bronzo e nero, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni 30x35 mm. 
244704 APPLICAZIONE RICAMATA CON STRASS (2) Applicazione ricamata con strass ovali, a 
navetta e rotondo al centro contornati da perline, il ricamo è eseguito su un supporto in cotone pesante 
tipo pannolenci, disponibile nei colori: 2-argento,cristallo e nero, 1-nero, ambra e oro, confezioni in 
buste da due pezzi, dimensioni diametro 40 mm. 
244703 APPLICAZIONE RICAMATA CON PERLINE (2) Tubolare ricamato con perline e strass, 
disponibile nei colori BZ-bronzo, BK-nero, S-silver, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni: altezza 
45, diametro apertura 10 mm. Questo nuovo tipo di applicazione è particolarmente adatto per arricchire 
nastri, spalline, passanti jeans e in genere ogni tipo di cordone che riesce a contenere. 
244705 APPLICAZIONE CIONDOLO CON PERLE (2) Applicazione a ciondolo ricamato con perle e 
grande strass al centro, disponibile nel colore bk-nero, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni 
55x65 mm. 
244708 APPLICAZIONE RICAMATA CON PERLINE (2) Applicazione da cucire di strass tondi e 
rettangolari ricamati su supporto di cotone, disponibile nei colori 1-cristallo, 2-cristallo e nero, 3 bronzo e 
nero, confezioni in buste da due pezzi, dimensioni diametro 30 mm. 
244702 APPLICAZIONE PON PON DI PERLE (2) Pon pon di perle ricamato con perle nere e 
scarabeo, e cordoncino di perle in tinta, disponibile nel colore BK-nero, confezione in buste da due 
pezzi, dimensioni 30 mm circa. 
Consulta il nuovo calendario dei corsi organizzati dalla Scuola Nazionale di Merceria 
021115 117XA MOULINE DMC 25 MINI MATASSINE Moulinè speciale DMC in confezione regalo, che 
contiene: 25 matassine  (4 metri) di filato assortite,  di cui 22 di moulinè Special DMC, 3 di Moulinè 
Color Variations DMC in omaggio, un pieghevole con istruzioni, sei schemi a punto croce e 25 farfalline 
avvolgi-filo in cartone. 
U1563L U1563L MOULINE DMC 25ma P.LAVORO OMAGGIO Offerta speciale. Venticinque 
matassine di moulinè DMC e 4 schemi con splendidi disegni dentro una scatola portalavoro a tre piani 
in cartone pesante e serigrafato in omaggio.  
022173 FILMEC COLORATO FILO SCOZIA 100g (0,6) Cotone Egiziano gasato e mercerizzato da 
uncinetto N.5 (8/3) e N.8 (12/3), confezione in gomitoli da 100 grammi e pacchi da sei gomitoli, colori 
garantiti al lavaggio, composizione cotone 100%. disponibile nei colori: salmone, rosa, rosso, celeste, 
verdino, ruggine e bluette, altri colori a fronte ordine. 
C28 BURCINA STROFINACCIO GRAZIANO 45x70 (4) By F.lli Graziano è in puro cotone 100% nella 
variante 3 bianco e verde mela, in misto lino nella variante 4 con colori naturali, dimensioni cm. 45x70 
con l'orlo cucito e bordo aida a 55 quadretti. E' confezionato in pacchi da 4 strofinacci per colore, 
oppure assortiti nelle due varianti.  
C38 HOBBY STROFINACCIO GRAZIANO 45x65 (4) Strofinaccio misto lino, orlo cucito, colore 
naturale. Appena abbozzato con piccoli trattini un disegno moderno floreale ricamabile a punto erba, 
dimensioni 45x65, confezioni da quattro pezzi. 
026757 CUNA757.02 TOVAGLIETTA AMERICANA NATALE Tovaglietta americana con tovagliolo e 
bordo aida 55 quadretti, fantasia unica. 
026758 CUNA757.20 SET GUANTO PRESINE NATALE Set cucina guanto 32x19 cm, e due presine di 
cui una quadrata18,50x18,50 e una rotonda 18,50, Tessuto a fantasia in puro cotone imbottito e 
arricchito di tela aida a 55 fori. Disponibile in una unica fantasia.  
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38513 FERRI MAGLIA LUMINOSI UN PAIO Ferri maglia con punta luminosa per controllare il lavoro al 
buio, disponibili nelle misure 8, 9, 10, lunghezza 33 cm, oltre ad un pratico accessorio per aguglieria 
una simpatica idea regalo. Confezione in blister da un paio. 
38514 UNCINETTI LUMINOSI CON IMPUGNATURA  Uncinetti con impugnatura larga e punta 
luminosa, disponibili nelle misure 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 lunghezza 14 cm, oltre ad un pratico accessorio 
per aguglieria una simpatica idea regalo. Confezione singola in blister. 
1160.009 NASTRO VELLUTO DOUBLE FACE 10mm  (5) Nastro di velluto doubleface, altezza 9 mm, 
composizione 100% poliammide, disponibile in tutti i colori della cartella in rotoli da 5 metri. 
Particolarmente adatto dove l'applicazione del nastro richiede uguale visibilità ed effetto sia del dritto 
che del rovescio. 
0100.25 0100.25 NASTRO BOLD GEOMETRIC (25) Nastro animato di organza e lamé oro, altezza 25 
mm, confezione in rotoli da 20 metri, fantasia scozzese in tre varianti. 
249242 9242 BORDO RICAMATO FIORI h 15mm (25) Composizione Poliestere 100% confezione in 
rotoli da 25 metri altezza 15mm, disponibile a fondo colorato ricamato colori: 
1-arancio e verde, col. 2-arancio e blu, col. 3-arancio e celeste. 

Scuola Nazionale di Merceria Da segnalare: Corso di formazione Alphabet Brodè 
Mille Fleurs. Questa tecnica vi permetterà di far convivere la passione per i giardini 
fioriti con quella per il ricamo. Il principio, infatti, è di associare il ricamo tradizionale 
ai fiori, scegliendo i punti che rappresentano nel migliore dei modi la forma e la 
struttura della  pianta. Una serie di punti nodini in un piccolo rettangolo, ad esempio, 
possono rappresentare molto bene una pianta di giacinto. A voi la scelta del filato 

(cotone, seta, nastri, lana, rayon) per dar vita a rose, glicini o alberi. 
www.scuolanazionaledimerceria.it/dblog/articolo.asp?articolo=68 
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