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02001P - 
8556 000 
FILOFORT 
3C ARANCIO 
BOX 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.   
---------------------------- 

 
020020 - 
8558 634 
FILOFORT 
3C ORO 
BIANCO BOX 
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.   
---------------------------- 

 
63416 - 
SPILLE KILT 
51 mm CON 
4 STRASS 
ss16 (3) 
Spilla nichel 
free con 
cinque strass 
ss18, 

dimensioni in lunghezza 51 mm,  confezione in 
busta da 3  pezzi.  
---------------------------- 

 
161351 - 
SPILLE KILT 
9 STRASS 
ARGENTATA 
85mm (3) 
Spilla kilt 
nichel 85mm 
con nove 
strass 

cristallo, confezione in busta da tre pezzi.  
---------------------------- 

 
160608 - 
SPILLE KILT 
NICHEL-
FREE 120mm 
(5) 
Spilla kilt 
nichel-free 
lunghezza 
120mm, 

confezione in busta da 5 pezzi 
  

---------------------------- 
 
47344 - 
ELASTICO 
1000/11 
PAILLETTES 
11 FILI (5) 
Passamaneria 
elastica con 
11 fili di 

paillettes da 4mm, disponibile nei colori: oro, 
argento, nero e chiar di luna, altri colori a 
richiesta, altezza 100mm, confezione in pezze 
da 5 metri.  
---------------------------- 

 
247952 - 

APPLICAZIONI STRASS HELLO KITTY 
MA7952 
Applicazioni in strass cristallo ss12 
termoadesivi, dimensioni massime 60x55mm, 
confezione in blister singolo.  
---------------------------- 

 
247953 - 

APPLICAZIONI STRASS HELLO KITTY 
MA7953 
Applicazioni in strass cristallo ss12 
termoadesivi, dimensioni massime 60x55mm, 
confezione in blister singolo.  
---------------------------- 

 
02001P - 
8556 000 
FILOFORT 
3C ARANCIO 
BOX 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.   
---------------------------- 
 
 

 
 
020020 - 8558 
634 FILOFORT 
3C ORO 
BIANCO BOX 
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.   
---------------------------- 

 
3462023 - 
PENDANTS SW 
CUORE 6202 
COLOR 
18x17mm (8) 
   
 
 

---------------------------- 
 
5810.08 - 
PERLE 
CRYSTAL 
SW 5810/08 
mm COLOR 
(50) 
Colori 
disponibili: 
650-white 

pearl, 620-cream pearl, 621-creamrose pearl, 
296-gold pearl, 159-copper pearl, 295-bronze 
pearl, 815-brown pearl, 293-light green pearl, 
616 light grey pearl, 617-dark grey pearl, 335-
mystic black pearl, blu. Confezione in fili da 50 
perle.  
---------------------------- 

 
091961 - 
196/1 
TIRALAMPO 
NICHEL-
FREE 
FANTASIA  
Tiralampo con 
gancino 
universale 

nichel free disponibile nelle fantasie: 15-sole 
che ride, 16-margherita, 17-stellina   
---------------------------- 

 
161350 - 
SPILLE KILT 
4 STRASS 
MUL 
TICOLOR 
75mm (3) 
Spilla kilt 
ottone lucido 
75mm con 

nove 4 strass SS30 multicolor, confezione in 
busta da tre pezzi.  
---------------------------- 
 

 
63416 - 
SPILLE KILT 
51 mm CON 
4 STRASS 
ss16 (3) 
Spilla nichel 
free con 
cinque strass 
ss18, 

dimensioni in lunghezza 51 mm,  confezione in 
busta da 3  pezzi.  
---------------------------- 
 
 
 



 
 
161351 - 
SPILLE KILT 
9 STRASS 
ARGENTATA 
85mm (3) 
Spilla kilt 
nichel 85mm 
con nove 
strass 

cristallo, confezione in busta da tre pezzi.  
---------------------------- 

 
160608 - 
SPILLE KILT 
NICHEL-
FREE 120mm 
(5) 
Spilla kilt 
nichel-free 
lunghezza 
120mm, 
confezione in 

busta da 5 pezzi 
  
---------------------------- 

 
47426 - 
4200/60 
ELASTICO 
OMBRE 
DOUBLE 
60mm (10) 
Elastco per 
cinture 
ombre-double 
da una parte 

operato e dall'altre liscio, poliestere 34% 
gomma 22% viscosa 44%, altezza 60 mm, 
confezione in pezze da 10 metri, disponibile 
pronto nei colori nero. grigio e blu, altri colori a 
richiesta.  
---------------------------- 

 
47344 - 
ELASTICO 
1000/11 
PAILLETTES 
11 FILI (5) 
Passamaneria 
elastica con 
11 fili di 

paillettes da 4mm, disponibile nei colori: oro, 
argento, nero e chiar di luna, altri colori a 
richiesta, altezza 100mm, confezione in pezze 
da 5 metri.  
---------------------------- 

 
247953 - 

APPLICAZIONI STRASS HELLO KITTY 
MA7953 
Applicazioni in strass cristallo ss12 
termoadesivi, dimensioni massime 60x55mm, 
confezione in blister singolo.  
---------------------------- 

 
 
163230 - 
STRASS 
GOCCIA 
CRY/JET SW 
3230 12x7 
(12) 
disponibile 
cristallo e 
nero  

---------------------------- 
 
163223 - 
STRASS 
NAVETTA 
CRY/JET SW 
3223 12x6 
(12) 
disponibile 
cristallo e 
nero  

---------------------------- 
 
163210 - 
STRASS 
OVALE 
CRY/JET SW 
3210 16x11 
(8) 
disponibile 
cristallo e 
nero  

---------------------------- 
 
163240 - 
STRASS 
QUADRATO 
CRY/JET SW 
3240 16mm 
(8) 
disponibile 
cristallo e 
nero  

---------------------------- 
 
163204 - 
STRASS 
TONDO 
CRY/JET SW 
3204 10mm 
(24) 
disponibile 
cristallo e 
nero  

---------------------------- 
 
96286 - 
VITALITY 40 
DEN 
COLLANT 
LYCRA (6) 
Disponibile 
nei colori: 
beige, noiset, 
glacè, 
castoro, fumo 
e nero. 
Confezione in 

busta singola e scatola da sei paia.  
---------------------------- 
 

 

 

 

 

 
1213221 - 
147AC 
BABYLO 
DMC FILO 
SCOZIA 
g100x6gom 
Piacevola da 
lavorare e 
resistente, 

Babylo è un filo di scozia in cotone a fibre 
lunghe pettinate dall'aspetto satinato e 
regolare. La sua gamma di quattro grossezze 
(10, 20, 30, 40) e 39 colori è indicata per tutti i 
lavori all'uncinetto. Ogni gomitolo da 50 o 100 
grammi è confezionato in un sacchetto che 
protegge il filo.  
---------------------------- 

 
026152 - 
BAVAGLINO 
AIDA CON 
PIZZO BV673 
(6) 
Dimensioni 
cm. 21x25, 
composizione 
cotone 100%, 

disponibile nei colori bianco con nastro rosa e 
bianco con nastro azzurro, confezione in busta 
da due pezzi assortiti.  
---------------------------- 

 
026101 - 
BAVAGLINO 
BABY CON 
AIDA 
BV682.02 (3) 
Bavaglino in 
spugna soffy 
bianca in 
cotone 100% 
davantino in 

tela aida con ricamo stelline dimensioni 20x18 
confezione da tre pezzi rosa oppure celeste.  
---------------------------- 

 
026174 - 
BAVAGLINO 
FANTASIA 
CON AIDA 
BV688 (3) 
Bavaglino 
realizzato in 
piquet 
millerighe con 

stampa apine, retro in spugna moniriccio 
bianca. Tasca in aida 55 fori profilata con pizzo 
sangallo bianco e fiocchetto in raso. 
Dimensioni 20x16cm confezione da tre pezzi 
rosa o celeste.  
---------------------------- 

 
026102 - 
BAVAGLINO 
MILLERIGHE 
CON AIDA 
BV685 (6) 
Bavaglino in 
piquet 
millerighe 
stampato con 

rosetti, dietro in spugna monoriccio bianca. 



Rasca in aida bianca 55 quadretti rifinita con 
nastrino in raso, dimensioni 21x20cm, 
confezione da tre pezzi rosa oppure celeste.  
---------------------------- 

 
026212 - 
LEL021.2 
LENZUOL. 
FEDERA 
LETTINO 
AIDA 
Coordinato 
per lettino in 
puro cotone 

bianco con balza in piquet millerighe e inserto 
in tela aida bianca. Pizzo sangallo sulla federa 
e sul lenzuolino. Misure lenzuolo 175x117 cm, 
federa 57x38 cm.  
---------------------------- 

 
002911 - 
779C 
MACCHINA 
INFILA AGHI 
PERFECTO 
Confezione 
singola con 
spiegazioni.  
 
 

---------------------------- 
 
0029008 - 
CE008 
CESTINO 
PORTA 
LAVORO 
DUE PEZZI 
Cestino 
quadrato in 

legno con copertura in tessuto a fantasia. 
Interno con ripiano suddiviso in quattro spazi, 
tasca e puntaspilli sotto il coperchio, dimensioni 
piccolo 19x12x8,5, grande 26x19x14,5cm  
---------------------------- 

 
0029106 - 
CE106 
CESTINO 
PORTA 
LAVORO 
SET 2pz 
Set coppia di 
cestini legno e 

copertura in tessuto fanrasia fiori, manico 
ricoperto, tasca e puntaspilli sotto il coperchio. 
Dimensioni: piccolo 20x16x9cm, grande 
27,3x20,8x12,8  
---------------------------- 

 
002901 - 
CE204 
CESTINO 
PORTA 
LAVORO 
SET 2pz  
Coppia di 
cestini rivestiti 
in tessuto 

fiorato con inserti inpagliati. Interno con tasca e 
puntaspilli. Chiusura a velcro. 
dimensioni: grande 31x25,5x16cm, piccolo 
23x19x12cm  
---------------------------- 

 
31145 - 
FORBICI 
PUNTA FINE 
C/R DABO 
ORO 145/3,5 
Forbici a 
punta curva, 
oppure a 
punta retta in 

acciaio di primissima qualità, dimensioni 3,5 
pollici 9 cm circa, confezione in busta singola 
self service.  
---------------------------- 

 
002908 - 
CUBL003 
BORSA 
PORTA 
LAVORO 
TESS.JEANS 
Borsa 
portalavoro 
rettangolare 

realizzata in tessuto jeans trapuntato, chiusura 
a zip con ampia tasca laterale,  dimensioni 
17x43x15  
---------------------------- 

 
981073 - 20 
CUSTODIA 
SALVA 
BIANCHERIA 
19cm 
Durante il 
ciclo di 
lavaggio isola 

e protegge la lingerie, collant e abbigliamento 
intimo con pizzi, composizione polipropilene, 
dimensioni 19cm  
---------------------------- 

 
981074 - 21 
CUSTODIA 
SALVA 
BIANCHERIA 
13cm 
Durante il 
ciclo di 
lavaggio isola 

e protegge la lingerie, collant e abbigliamento 
intimo con pizzi, composizione polipropilene, 
dimensioni 13cm  
---------------------------- 

 
1344.010 - 
NASTRO 

MARRAKECH BRAID10mm (25) 
Nastro fantasia poliestere 8 colori modi, 
confezione in rotoli da 25m  
---------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
1886.019 - 
NASTRO 
ORGANZA 
ELASTIC.TO 
19mm (25) 
Nastro 
organza pre-
piegato 
elasticizzato, 

disponibile nei colori bianco nero e panna. 
Confezione in rotoli da 25 metri.  
---------------------------- 

 
1824.019 - 
NASTRO 
VOLANT 
VICHY 
ELAST. 
19mm (25) 
Disponibile 
nei colori: 
azzurro, rosa, 

rosso, blu, giallo e verde.  
---------------------------- 

 
37.105 - 
TR105 
BORDO SAIA 
STAMPATO 
h.12cm 
Bordo in puro 
cotone 100% 
con stampa 
digitale 

indelebile, confezione in scatola con circa 10 
metri di tessuto stampato in altezza di 70 mm 
con in più un bordo non stampato, per parte, di 
circa 15 mm.  
---------------------------- 

 
37.106 - 
TR106 
BORDO SAIA 
STAMPATO 
h.7cm 
Bordo in puro 
cotone 100% 
con stampa 
digitale 

indelebile, confezione in scatola con circa 10 
metri di tessuto stampato in altezza di 70 mm 
con in più un bordo non stampato, per parte, di 
circa 15 mm.  
---------------------------- 

 
281272 – 
APPLIC 
.RICAM. 
28102702 
SPIDER-MAN 
200x200 
Applicazione 
Disney in 
tessuto 

ricamato e termoadesivo, dimensioni 
200x200mm, soggetti: Uomo Ragno. 
Confezione display self-service singola.  
---------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 
245608 – 
APPLICAZ.I 
ASSORTITE 
BARBAPAPA' 
(7) 
Applicazioni in 
tessuto 
ricamate e 
termoadesive 

Barbapapà dimensioni 50x60mm, confezione 
da 7 soggetti assortiti.  
---------------------------- 

 
68024 - 
AZALEA 
FAZZOLETTI 
DONNA 
FANT.FIORI 
Fazzoletti 
donna puro 
cotone 100%, 
dimensioni 

35x35, orlo a macchina, fondo bianco con 
fantasia a piccoli fiori.  
---------------------------- 

 
0029009 - 
zCE009 
CESTINO 
PORTA 
LAVORO 
Cestino con 
ripiano rigido in 
plastica, 
impagliato con 

lati bombati e coperchio in tessuto fiorato. 
Dotato di un ripiano diviso in quattro spazi, 
all'interno del coperchio sono cucite tre comode 
tasche e un puntaspilli. Chiusura con bottone a 
calamita e manico rivestito in paglia. 
Dimensioni 25x19x13 cm.  
---------------------------- 

022212 - 
LAMPO 
COTONE 
POVERO 
go10x50g 
Filato speciale 
morbido a sei 
capi 
raccomandato 
per il ricamo 

"Madama Caterina" e n lavori che richiedono 
naturalità. Disponibile nei colori: naturale-
greggio e bianco candido. Confezione in 
gomitoli da 50 grammi e scatole da 10 gomitoli. 
 ---------------------------- 

 
3604186 - 
TELA LINO 
PATTA 
GREGGIO H 
210 (5) 
Tela di puro 
lino 100%, 
colore greggio 
altezza 210 
trama 

regolare adatta per ricamo a punti contati, 
confezione in pezze da 25 metri divisibili.  
---------------------------- 
 

 
 
3604189 - 
TELA LINO 
PATTINA 
PANNA H 300 
(5) 
Tela di puro 
lino 100%, 
colore panna 
(bianco un 

ottavo) altezza 300 trama regolare adatta per 
ricamo a punti contati, confezione in pezze da 
25 metri divisibili.  
---------------------------- 

 
3268 - TELA 
RICAMO 
COTONE 
AVORIO T12 
H.180 
Tela ricamo a 
trama regolare 
120 fili per 10 
centimetri, 

altezza 180, composizione cotone 100%, 
desponibile nei  colori panna ed ecrù, 
confezione in pezzette da 12 metri divisibili  
---------------------------- 

 
3257 - TELA 
RICAMO 
COTONE B-
NEVE T11 
H.180 
Tela ricamo a 
trama regolare 
120 fili per 10 
centimetri, 

altezza 180, composizione cotone 100%, 
desponibile nei  colori panna ed ecrù, 
confezione in pezzette da 12 metri divisibili  
---------------------------- 

 
3258 - TELA 
RICAMO 
COTONE 
BIANCA 
H.180 
Tela ricamo a 
trama regolare 
120 fili per 10 
centimetri, 

altezza 180, composizione cotone 100%, 
colore bianco, confezione in pezzette da 12 
metri divisibili  
---------------------------- 

 
3267 - TELA 
RICAMO 
COTONE 
ECRU T13 
H.180 
Tela ricamo a 
trama regolare 
120 fili per 10 
centimetri, 

altezza 180, composizione cotone 100%, 
desponibile nei  colori panna ed ecrù, 
confezione in pezzette da 12 metri divisibili  
---------------------------- 
 
 
 

 
 
026818 - 
CUFN100 
COCCARDA 
NASCITA 
TULLE E 
RASO 
Coccarda in 
nastro 
d'organza 

rifinito con raso e code ricamate con un 
fiorellino. Disponibile rosa e celeste, confezione 
singola in scatola trasparente con biglietto per 
gli auguri. Dimensioni 21x45cm code 
comprese.  
---------------------------- 

 
026516 - 
CUFN797.B 
COCCARDA 
FARFALLA 
33x28 cm 
Coccarda 
farfalla in 
tessuto a pois 
imbottito 

arricchita da tela aida 55 fori, con pizzo, 
sangallo e fiocco raso. Dimensioni 33x28 cm. 
Colori disponibili rosa e azzurro, confezione 
singola in busta trasparente 
  
---------------------------- 

 
026822 - 
CUFN822.B 
COCCARDA 
ORSO 
QUADRO 
AIDA 
Coccarda 
rettangolare 
con orsetto, 
realizzata in 

piquet millerighe imbottito e tela aida a 55 fori, 
rifinita con festone e nastro doppio raso 
colorato. Confezione in busta trasparente, 
disponibile in rosa e celeste, dimensioni 
3x25,5cm.  
---------------------------- 

 
026834 - 
CUFN834.B 
COCCARDA 
MAMMA 
CHIOCCIA 
AIDA 
Coccarda 
mamma 
chioccia  con 
tessuto in tela 

aida a 55 fori, rifinita con festone e nastro 
doppio raso colorato. Confezione in busta, 
disponibile in rosa e celeste, dimensioni 
26x26cm.   
---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
026842 - 
CUFN842.B 
COCCARDA 
ORSO 
AEREO AIDA 
Coccarda 
aereoplano 
realizzata in 
tela aida a 55 
fori, rifinita 
con cordone 

pizzo sangallo e plissè. Confezione in busta 
self service, disponibile in rosa e celeste, 
dimensioni 27x33cm  
---------------------------- 

 
026845 - 
CUFN845.B 
COCCARDA 
CUORE AIDA 
Coccarda 
cuore mbottito 
e tela aida a 
55 fori, rifinita 
con cordone e 
pizzo e fiocco 
di raso satin 

colorato. Confezione in busta trasparente, 
disponibile in rosa e celeste, dimensioni 
25,5x24 cm   
---------------------------- 

 
026846 - 
CUFN846.B 
COCCARDA 
ROTONDA 
AIDA 
Coccarda 
rotonda con 
fiocco tessuto 
imbottito e 
tela aida a 55 

fori, rifinita con festone e nastro doppio raso 
colorato. Confezione in busta, disponibile in 
rosa e celeste, dimensioni 23,5x36cm 
comprese  le code del fiocco.  
---------------------------- 

026814 - 
CUFN850.B 
COCCARDA 
QUADRATA 
ORSETTO 
Coccarda 
quadrata con 
altalena, 
realizzata in 
piquet 

millerighe imbottito e tela aida a 55 fori, rifinita 
con festone e nastro doppio raso colorato. 
Confezione in scatola con coperchio 
trasparente, disponibile in rosa e celeste, 
dimensioni 24x34cm comprese  le code del 
fiocco.  
---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
026861 - 
CUFN861.B 
COCCARDA 
QUADRO 
ORSO AIDA 
Coccarda 
quadretto con 
orsetto, 
realizzata in 
piquet 
millerighe 

imbottito e tela aida a 55 fori, rifinita con 
festone e nastro doppio raso colorato. 
Confezione in busta self-service trasparente, 
disponibile in rosa e celeste, dimensioni 24x31  
---------------------------- 

 
026863 - 
CUFN863.B 
COCCARDA 
TONDA AIDA 
Coccarda 
rotonda con 
applicazioni, 
realizzata in 
piquet 
millerighe 

imbottito e tela aida a 55 fori, rifinita con 
festone e nastro doppio raso colorato. 
Confezione in busta self-service trasparente, 
disponibile in rosa e celeste, dimensioni 
25x50cm comprese  le code  
---------------------------- 

 
026864 - 
CUFN864.B 
COCCARDA 
QUADRO E' 
NATO AIDA 
Coccarda 
quadretto con 
ricamo, 
realizzata in 

piquet millerighe imbottito e tela aida a 55 fori, 
rifinita con festone e nastro doppio raso 
colorato. Confezione in busta self service 
trasparente, disponibile in rosa e celeste, 
dimensioni 24x26cm, nella confezione è 
contenuto uno schema per completare il ricamo  
---------------------------- 

 
026865 - 
CUFN865.B 
COCCARDA 
NUVOLA 
AIDA 
Coccarda 
nuvoletta con 
altalena e 
orsetti, 
realizzata in 

piquet millerighe imbottito e tela aida a 55 fori, 
rifinita con festone e nastro doppio raso 
colorato. Confezione in busta sel service 
trasparente, disponibile in rosa e celeste, 
dimensioni 28x26cm  
---------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 
026866 - 
CUFN866.B 
COCCARDA 
STELLA 
AIDA 
Coccarda 
stella con 
altalena, 
realizzata in 
piquet 
millerighe 
imbottito e 

tela aida a 55 fori, rifinita con festone e nastro 
doppio raso colorato. Confezione in busta 
trasparente, disponibile in rosa e celeste, 
dimensioni 27x39cm   
---------------------------- 

 
026867 - 
CUFN867.B 
COCCARDA 
BUSTA AIDA 
Coccarda 
busta, 
realizzata in 
piquet 
millerighe 
imbottito e 
tela aida a 55 

fori, rifinita con festone e nastro doppio raso 
colorato. Confezione in busta trasparente, 
disponibile in rosa e celeste, dimensioni 
28x29cm comprese  le code del fiocco.  
---------------------------- 

 
026871 - 
CUFN871.B 
COCCARDA 
SCARPA 
AIDA 
Coccarda 
scarpa con 
orsetto, 
realizzata in 
piquet 

millerighe imbottito e tela aida a 55 fori, rifinita 
con festone e nastro doppio raso colorato. 
Confezione in busta trasparente, disponibile in 
rosa e celeste, dimensioni 27x25cm   
---------------------------- 

 
026872 - 
CUFN872.B 
COCCARDA 
BAVAGLIA 
AIDA 
Coccarda 
bavaglino, 
realizzata in 
piquet 
millerighe 

imbottito e tela aida a 55 fori, rifinita con 
festone e nastro doppio raso colorato. 
Confezione in busta self service trasparente, 
disponibile in rosa e celeste, dimensioni 
25x31cm  
---------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 
026874 - 
CUFN874.B 
COCCARDA 
MACCHININA 
AIDA 
Coccarda 
macchinina 
con orsetto, 
realizzata in 
piquet 
millerighe 

imbottito e tela aida a 55 fori, rifinita con 
sangallo e nastro doppio raso colorato. 
Confezione in busta selfservice trasparente, 
disponibile in rosa e celeste, dimensioni 
24x30cm comprese  le code del fiocco.  
---------------------------- 

 
32101 – 
ASCIUGA 
PIATTI 
CESTO 42F 
60x80 
ORLATO 
Asciugapiatti 
tessuto in 
puro cotone 
doppio ritorto 
con inserto 
aida a 58 fori,, 
fantasia 

Cesto, dimensioni 60x80 colori: .blu, giallo e 
bianco  
---------------------------- 

 
32102 – 
ASCIUGA 
PIATTI 
FORTUNELL 
55F 60x80 
ORLATO 
Asciugapiatti 
tessuto in 
puro cotone 
doppio ritorto 
con inserto 
aida a 58 fori,, 
fantasia 

Fortunello dimensioni 60x80 colori: .blu, giallo e 
aragosta  
---------------------------- 

 
32103 – 
ASCIUGA 
PIATTI 
JARDIN 42F 
60x80 
ORLATO 
Asciugapiatti 
tessuto in 
puro cotone 
doppio ritorto 
con inserto 
aida a 58 fori,, 
fantasia 

Jardin dimensioni 60x80 colori: .blu, fragola e 
lilla  
---------------------------- 
 
 
 
 

 
 
32104 – 
ASCIUGA 
PIATTI 
MALIBUI' 55F 
60x80 
ORLATO 
Asciugapiatti 
tessuto in 
puro cotone 
doppio ritorto 
con inserto 
aida a 58 fori,, 

fantasia malibù, dimensioni 60x80 variante 
unica  
---------------------------- 

 
32105 – 
ASCIUGA 
PIATTI 
TULIPANI 
42F 60x80 
ORLATO 
Asciugapiatti 
tessuto in 
puro cotone 
doppio ritorto 
con inserto 
aida a 58 fori,, 
fantasia 

Tulipani dimensioni 60x80 varianti: verde, blu, 
corallo, lilla.  
---------------------------- 

 
026841 - 
zCUFN841.B 
COCCARDA 
ORSO LUNA 
AIDA 
Coccarda 
rotonda 
mezza luna 
con cerchio in 
tela aida a 55 
fori, rifinita con 

festone e nastro doppio raso colorato. 
Confezione in busta, disponibile in rosa e 
celeste, dimensioni 28x258cm.   
---------------------------- 

 
021110 - 
PROFILO 
SUPER 
MOULINE'  
matassine 
12x8m 
Composizione 
cotone 100%, 
matassine da 

8 metri, colori garantiti, confezione in scatole 
da 12 matassine con possibilità di scelta dei 
colori. Disponibile in 402 colori anche in 
assortimento completo con 4 matassine per 
colore e mobiletti in omaggio.  
---------------------------- 

 
02217 - 
FILMEC 
BIANCO FILO 
SCOZIA 100g 
(0,6) 
Cotone 
Egiziano 

gasato e mercerizzato da uncinetto N.5 (8/3),  
N.8 (12/3), N.12 (16/3)  confezione in gomitoli 
da 100 grammi e pacchi da sei gomitoli, 
composizione cotone 100%. Colore bianco.  
---------------------------- 

 
3604180 - 
TELA 
CANAPA 
PATTINA 
IMPERIALE H 
300 (5) 
Tela di pura 
canapa 100%, 
colore panna 
(bianco un 

ottavo) altezza 300/305cm, trama regolare 
adatta per ricamo a punti contati, confezione in 
pezze da 25 metri divisibili.  
---------------------------- 

 
399953 - 
TELA LINO 
CENCIO 
ECRU-
CREME' 
H180 (5) 
Tela puro lino 
100%, 
speciale per 

ricamo madama Caterina, altezza 180mm, 
disponibile nei colori greggio, cremè. 
Confezionato in pezze da 12 metri divisibili.  
---------------------------- 

 
190382 - 
58/085 
BORDO 
ETAMINE 
mm85 B/E 
(20) 
Bordo a trama 
regolare aida 
55 fori 

personalizzabile con il ricamo a punto croce. 
Altezza 85mm, confezione in rotoli da 20 metri. 
Disponibile bianco, ecru, bianco con i bordini 
rosa, celeste, giallino, verdino.  
---------------------------- 

 
32831 - 
NORMA 
COPPIA 

ASCIUGAMANI SPUGNA 
Coppia asciugamano e ospite in spugna di 
puro cotone con inserto in tessuto aida.  
---------------------------- 

 
002578 - 
610960 
RIMAGLIAT 
FINE ERGO 
NOMICO (5) 
   
 
 
 

---------------------------- 



 
 
3021.1 - 
67023 
FERMA 
TENDA 
RESINA 
QUADRATO 
70x70 
Fermatenda 
in resina 

effetto madreperla con laccio in tulle e 
calamita, forma quadrata 70x70mm, colori 
disponibili: oro, arancio, beige, bronzo, blu 
chiaro. Confezione in blister singolo.  
---------------------------- 

 
2937.1 - 
67024 
FERMA 
TENDA 
RESINA 
TONDO 
50mm 
Fermatenda 
tondo in 

resina effetto madreperla, diametro 50mm con 
calamita e nastro in organza, confezione in 
blister singolo, disponibile nei colori: bianco, 
panna e beige.  
---------------------------- 

 
3030.1 - 
67025 
FERMA 
TENDA 
ROSA TULLE 
E RASO 
Fermatenda a 
forma di rosa 
in tulle e raso 

satin, dimensioni 15cm, disponibile nei colori: 
bianco, rosa, panna, oro e bronzo, confezione 
in scatola blister singola  
---------------------------- 

 
091202 - 
CERNIERE 6 
SPIR 
NASTRO 
METAL 20cm 
FISSO 
Disponibile 
con catena e 
nastro oro e 

argento cursore autobloccante con tiretto 
palline, lunghezza unica cm 20.  
---------------------------- 

 
091702 - 
CERNIERE 6 
SPIR 
NASTRO 
METAL 70cm 
DIVIS. 
Disponibile 
con catena e 
nastro oro e 

argento cursore autobloccante con tiretto a 
palline, terminale divisibile, lunghezza unica 
70cm.  
---------------------------- 
 
 

 
18839 - 
18839 
NASTRO 
SATIN-
TULLE 4 
BALZE (10) 
Nastro 
arricciato in 
tulle con 

quattro balze di raso satin, poliestere 100%, 
disponibile neri colori: bianco, nero, panna 
rosso, blu. Pezze da 10 metri  
---------------------------- 

 
127.18 - 
127. 
NASTRO 
SLALOM 
MAGLINA 
T/U 20mm 
(25) 
Nastro 
maglina in 
sbieco, 
poliestere 

100%, colori uniti, rotoli da 25mt, altezza 
20mm, ribattuto 10mm per parte.  
---------------------------- 

 
1870.20 - 
1870 
NASTRO 
SBIECO 
JERSEY 
mm 20/10 
(20) 
Nastro in 
sbieco 
jersey, 

cotone 100%, confezione rotoli da 20 metri, 
altezza 20mm, ribattuto 9,5mm da ambo le 
parti.  
---------------------------- 

 
127.1804 
- 
NASTRO 
SLALOM 
MAGLIA 
MELANG 
16mm 
(25) 
Nastro 
maglina 

in sbieco, poliestere 100%, colori melange, 
rotoli da 25mt altezza 20mm.  
---------------------------- 

 
175172 - 5172 
PIZZO 
MACRAM. 
PASSA 
NASTRO 
(13,80ca) 
Altezza totale 
35mm, altezza 
passanastro 

15mm, composizione 75% viscosa, 13% 
poliestere 12% cotone, disponibile nei colori: 
bianco ed ecru, rotoli da 13,60 metri.  
---------------------------- 
 
 

 
175657 - 5657 
BORDO 
RICAMATO 
SANGALLO 
(13,70) 
Bordo 
ricamato 
sangallo 
altezza 

30mm, cucito con un nastro a sbieco 
leggermente arricciato, diversi colori disponibili 
(vedi cartella) rotoli da 13,70 metri.  
---------------------------- 

 
243910 - 
11910 
BORDO 
RICAMATO 
RUST 
M/LINO (25) 
Composizione 
misto lino e 
cotone, 

altezza 55mm, disponibile nei colori: fondo ecru 
e ricamo blu-26, fondo ecru e ricamo verde-23, 
fondo ecru e ricamo panna-22, confezione in 
rotoli da 25 metri.  
---------------------------- 

 
244592 - 4592 
BORDO 
RICAMATO 
FOGLIE 
LUREX (25) 
Bordo 
ricamato con 
foglie in lamè 
e poliestere 

multicolor, altezza 20mm, rotoli da 20 metri, 
colori: oro sfumato, fuxia-bordeaux sfumato, 
lilla-viola sfumato.  
---------------------------- 

 
243759 - 
8457/016 
BORDO 
RICAMATO 
(25) 
 
 
 
 

---------------------------- 

 
280550 - 653 CORDONE RITORTO JUTA 
NATURALE (20) 
Cordone ritorto in yuta naturale, diametro 7mm, 
rotoli di 20 metri.  
---------------------------- 

 
179788 - 9788 
PASSAMAN. 
MEDAGLIE 
(10) 
Passamaneria 
in lurex e 
medagliette in 
metallo color 
oro, altezza 

totale 30mm circa, pezze da 10 metri.  
---------------------------- 



 
179810 - 
9810 
BORDINO 
STRASS 
7mm 
TERMOAD. 
(10) 
Bordino 
termoadesivo 

lamé e strass due fili ss12 altezza 7,5mm, oltre 
al cristallo e argento sono disponibili i colori: 
oro, rosa, celeste, chiaro di luna, rosso e blu . 
Confezionato in pezze da 10 metri  
---------------------------- 

 
06012 - 
BRETELLE 
UOMO 
ERCULES/S 
cm120x36 
mm 
Lunghezza 
cm.110, 
nastro 

elastico da 40mm di cotone doubleface 
colorato all'esterno e all'interno bianco, 
allacciatura con asole per bottoni, colori 
disponibili: nero, grigio, blu e cammello. 
Confezione singola.  
---------------------------- 

 
230316 - 
2741 SL 
CAMICIOLA 
MISTO LANA 
   
 
 
 
 

---------------------------- 
 
230354 - 
1365 
BIANCO MM 
CORPO 
EXPLORING 
UOMO 
Puro cotone 
100%, 
disponibile 

dalla 4a alla 7a, confezione in scatole da 3 
pezzi. Disponibile nei colori bianco e nero.  
---------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


