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021252 32 NATURA LINEN  FILAT0  
go10x50gr Filato da uncinetto e maglieria, 
composizione 58% lino, 26% viscosa, 16% 
cotone, unità di vendita sacchetto da 10 
gomitoli da 50gr (150m), da usare con ferri 3-
3,5.  
 

051788S 787083 MIX PERLE ROCAILLES 
ASSORTITE Perle di vetro colorate 
roncailles 4,1-5.6-6,6mm, confezione in 
tubetto da 27-25-23 g. Disponibili in display 
da 36 tubetti misti 12 per misura. 
 

242833 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO2833 (1) Applicazioni ricamate fiore, 
termoadesive; dimensioni 160x200mm. 

Confezionate in buste trasparenti appendibili 
con istruzioni per l'uso, da un pezzo blu.-NU -
4,1000 
 

321087 ASCIUGHELLO BONNIE 49x69 
ORLATO COTONE Asciugapiatti 49x69 in 
puro cotone 100%, con inserto aida a 55 fori; 
disponibile nei colori: A-rosso.- 
 

321089 ASCIUGHELLO 5 N F 60/80 
ORLATO LINO/COT. Asciugapiatti 60x80 in 
cotone 52%, lino 24%, canapa 10%, ramiè 
7% e bambù 7%, con inserto aida a 55 fori.-N 
 

70006.12 70006.12 NASTRO HEART 
mm12x15m   
 

70006.22 70006.22 NASTRO HEART 
mm22x15m   
 

029022 HAPPY RIMINI 100% VISCOSA DA 
LEGNO 50g Filato 100% viscosa da fibre di 
legno, gomitoli da 50 grammi (100 metri 
circa), confezionate in buste da 10 gomitoli. 
Disponibile colore 1-bianco, 2-marrone, 3-
bordeaux, 4-fucsia, 5-grigio, 6-rosso, 7-
turchese, 8-nero, 9-arcobaleno, 10-blu. 
 

160968 MOSCHETTONE MSC 40mm 
NYLON (10) Moschettone in nylon nero 
larghezza passo 40mm. confezionato in 
buste da 10 pezzi. 
 

249745 APPLICAZIONI TERMOADESIVE 
MA9745 (3) Applicazione tonda in tessuto 
termoadesivo ricamata, diametro 80 mm. 
Confezione da 3 pezzi in buste trasparenti 
"apri e chiudi" con istruzioni per l'uso. 
Disponibile color nero, blu e grigio assortiti.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



249746 APPLICAZIONI TERMOADESIVE 
MA9746 (4) Applicazione bandiera USA in 
tessuto jeans termoadesivo, ricamata, 
dimensioni 50x35 mm. Confezione da quattro 
pezzi in buste trasparenti "apri e chiudi" con 
istruzioni per l'uso. Disponibile colori jeans 
chiaro e scuro assortiti. 
 

249764 APPLICAZIONI TERMOADESIVE 
MA9764 (4) Applicazione ricamata fiori e 
foglie termoadesiva, dimensioni 50x80 mm. 
Confezione da quattro pezzi in buste 
trasparenti "apri e chiudi" con istruzioni per 
l'uso. Disponibile colore rosso. 
 

249765 APPLICAZIONI TERMOADESIVE 
MA9765 (1) Applicazione ricamata fiori e 
foglie termoadesiva, dimensioni 130x180 
mm. Confezione da un pezzo in buste 
trasparenti con istruzioni per l'uso. 
Disponibile colore rosso. 
 

249766 APPLICAZIONI TERMOADESIVE 
MA9766 (1) Applicazione ricamata fiori e 
foglie termoadesiva, dimensioni 230x60 mm. 
Confezione da un pezzo in buste trasparenti 
con istruzioni per l'uso. Disponibile colore 
rosso. 
 

249767 APPLICAZIONI TERMOADESIVE 
MA9767 (1) Applicazione ricamata fiori e 
foglie termoadesiva, dimensioni 170x200 
mm. Confezione da un pezzo in buste 
trasparenti con istruzioni per l'uso. 
Disponibile colore giallo. 
 

249768 APPLICAZIONI TERMOADESIVE 
MA9768 (4) Applicazione ricamata fiori e 
foglie termoadesiva, dimensioni 140x70 mm. 
Confezione da quattro pezzi in buste 
trasparenti con istruzioni per l'uso. 
Disponibile colore rosa 
 

249779 APPLICAZIONI TERMOADESIVE 
MA9779 (1) Applicazione ricamata serpente, 
termoadesiva, dimensioni 120x130 mm. 
Confezione da un pezzo in buste trasparenti 
appendibili, con istruzioni per l'uso.-NU - 
 

902655 2655/PL PIZZO TOMBOLO 
POLIESTERE COL(10) Composizione 100% 
poliestere, altezza 19mm, confezionato in 
pezze da 10 metri. Disponibile col. 1007-
bianco; 528-ecrù; 3-avio/rosso; 4-
arancio/viola; 6-blu/verde mela; 7-
turchese/fucsia; 8-arancio/giallo.  
 

9027100 2710/NA PIZZO TOMBOLO MISTO 
LINO (20) Pizzo misto lino 35%, viscosa 35% 
e poliestere 30%; altezza 18mm. Disponibile 
colore lino in pezze da 20 metri. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


