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 Salve e Buon Anno 

Anche se la fortuna non è 
il primo elemento a cui 
pensiamo nel nostro 
lavoro, che si poggia 

invece sulla continua ricerca diretta a 
fornire un servizio e una collaborazione 
costantemente efficienti e efficaci, 
anche quest’ anno sentiamo comunque 
il desiderio di augurarvene in 
abbondanza.  

E considerando 
l’apprezzamento per 
l’iniziativa gratta e vinci 

dell’anno scorso, per rendere più 
tangibile l’augurio, al *primo 
documento di consegna sarà allegato un 
biglietto in omaggio. 

Questa promozione è, per 
il marchio “La mia 
merceriA”, solo la prima di 

una serie che interesserà tutto il 2017. 
Un anno in cui il nostro lavoro sarà 
infatti come quello che cerchiamo di 
fare da oltre quaranta anni: rendere il 
vostro impegno nelle vendite e negli 
acquisti più proficuo e agevole. 

Carissimi colleghi e clienti allora ancora 
Buona Fortuna e Buon Lavoro  

La mia merceriA con la A 
maiuscola per cortesiA 
Assortimento consulenzA  

Walther, Cesare, Sandro, Enrica, 
Christian, Matteo, Fabio, Alison, 
Floriano, Gabriele.  

*promozione valida per un acquisto di almeno 
cento Euro di imponibile fino al 31/01/2017 

 

La moda primavera-estate 2017 

 



*PROMOZIONE GRANDI 

MARCHE:     “MARBET” 
 

98074 78 BABETTE TERMO MINI 

CALZA Mini-calze salvapiede in morbido 
tessuto thermoelastico, taglie 36/37 
38/39 40/41 42/44 colore noce. 
Confezione in scatole da sei pezzi anche 
assortite nelle taglie. 
 

9801833 183.003 SOLETTE FELTRO 1 

paio Solette assorbenti e traspiranti in 
feltro; adatte per l'inverno. Misura unica, 
ritagliabile. 
 

18006 2/T TOPPE OLYMPIC 

TERMOADESIVE Toppe termoadesive 
in maglina, composizione 80% acrilico 
20% poliammide, dimensioni 110x170 
mm, confezione in busta singola con 
istruzioni per l'uso. 
 

180065 2/M TOPPE MINI OLYMPIC 

TERMO Toppe termoadesive in maglina,  
dimensioni 85x130 mm, confezione 
in.busta singola self service 

18009 34/A TOPPE FIBROPELL 

TERMOADESIVE Toppe termoadesive 
realizzate con tessuto in microfibra. 
Hanno l'aspetto e la consistenza del 
camoscio naturale, i colori sono 
inalterabili e sono lavabili sia a secco che 
in lavatrice. Disponibili in 28 varianti 
colore  2,6500 
 

180090 34/M TOPPE MINI 

SCAMOSCIATE TERMO Toppe 
termoadesive realizzate con tessuto in 
microfibra., dimensioni 85x130 mm 
confezione in busta singola  
 

18007 29 TOPPE JEANS T90 

TERMOADESIVE Toppe termoadesive 
in resistente tessuto denim. Rifinite con 
una bordura che ne evita lo 
sfilacciamento, scoloriscono 
gradualmente con i lavaggi. 100% 
cotone. 
 

180071 29/M TOPPE MINI JEANS 
TERMO Toppe termoadesive in tessuto 
jeans composizione 80% acrilico 20% 
poliammide, dimensioni 85x130 mm, 
confezione in busta singola self service 
con istruzioni per l'uso. 
 

* le promozioni “GRANDI 
MARCHE” sono proponibili per 
tutti gli articoli del catalogo  
una sola volta per  cliente 

 

07134 134 BORDO MAGLIA ACRILICO 

Bordo in maglia, composizione lana 20% 
acrilico 80% disponibile in tutti i colori 
della cartella. Confezione in blister self 
service. I colori 24, 10, 9 e 75 non sono 
più disponibili. 
 

07127 127 BORDOMAGLIA 

LANA/ACRILICO Bordo in maglia, 
composizione lana 50% e acrilico 50% 
disponibile in tutti i colori della cartella. 
Confezione in blister self service. Note: i 
colori 24, 10, 9 e 75 non sono più 
disponibili. 
 

07176 128 BORDOMAGLIA COTONE 
MARBET Pratico e versatile per 
rinnovare sia capi estivi che invernali. 
Altezza del bordo ripiegato 8 cm, 
lunghezza 80 cm in relax. Altezza del 
polso preformato ripiegato cm. 7, 
lunghezza 14 cm in relax, composizione 
cotone 100%. 
 

98680 68 BABETTE SOFT TAGLIA 

UNICA Calde e morbidissime calze da 
indossare in casa, durante la stagione 
fredda, disponibili nei color: 004-nero, 
016-rosso, 002-panna, 017-rosa, 039-
lilla, confezioni da sei paia anche in colori 
assortiti, due nere e una per colore 
 

98079 194 GOMMINO ANTISCIVOLO  
Crea le tue calze antiscivolo. Prima di 
utilizzarlo lasciare asciugare il prodotto 
per circa 12 ore (lontano da fonti di 
calore). Lavabile in lavatrice. Disponibili 
espositori con 10 pezzi assortiti.-NU - 
 


