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C2018 2018 CALENDARIO ASCIUG. 

COTONE 60x75cm Asciugapiatti 60x75cm, 
puro cotone doppio ritorto, disegno jacquard, 
inserto in aida a 55 fori. Disponibile pronto a 
magazzino nel colore rosso, made in Italy.- 
 

399151 CASA STILE TESSUTO H180 

MISTO LINO LAME' Tessuto etamino misto 
lino cotone con un filo di lamè variante 2 
argento, colore naturale greggio e argento.- 
 

TA11653 HO HO HO STROFINACCIO 

SPUGNA 40x70 Strofinaccio in spugna da 
cucina in puro cotone 100% con inserto aida 
55 quadretti. - 

TA11655 HO HO HO STROFINACCIO 

TESSUTO Asciugapiatti in tessuto doppio 
ritorto 45x70 colore rosso con insero aida 55 
fori.- 
 

TA11658 HO HO HO GREMBIULE VITA 

TESSUTO 45x70 Grembiule a vita di spugna 
di puro cotone 100% , colore rosso, inserto di 
tela aida 55 quadretti.- 
 

C0393 GIOCO STROFINACCIO COTONE 

DOPPIO RITORTO Asciugapiatti 60x75cm 
con bordi cuciti in tessuto doppio ritorto, 
disegno serie "Arte in Tavola", con bordo 
aida 55 for, variante rosso, composizione 
cotone 100%.- 
 

C0394 PINGUINO STROFINACCIO 

COTONE Asciugapiatti spugna da cucina 
40x70 puro cotone 100%, con bordo aida 55 
for, variante rosso, composizione cotone 
100%.- 

C0395 LILLI DISEGNO DIS.2 

STROFINACCIO COTONE Asciugapiatti 
45x70cm con bordi cuciti in tessuto doppio 
ritorto, della serie "Arte in Tavola", con bordo 
aida 55 for, variante 2-rosso-NU  

 

C0396 LILLI DISEGNO DIS.2 

STROFINACCIO SPUGNA Asciugapiatti 
spugna da cucina 40x70 con bordi cucit, 
disegno della serie "Arte in Tavola", con 
bordo aida 55 for, variante 2 rosso, 
composizione cotone 100%.- 
 

C0397 LILLI DIS.4 STROFINACCIO 

SPUGNA 40x70 Asciugapiatti in spugna da 
cucirina in puro cotone 100%, misura 40x70 
cm con bordi cucitio, disegno della serie 
"Arte in Tavola", con bordo aida 55 fori, 
variante rosso.- 
 

C0398 LILLI DISEGNO DIS.4 

STROFINACCIO TESSUTO Asciugapiatti 
45x70cm con bordi cuciti in tessuto doppio 
ritorto, disegno della serie "Arte in Tavola", 
con bordo aida 55 fori, variante grigio-
argento,  cotone 100%- 
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32123 TOVAGLIETTA 90x90 SELENE 

ORLATA Tovaglietta 90x90 con inserto aida 
a 58 fori,tessuto in puro cotone doppio ritorto, 
fantasia selene colore avorio/oro.- 
 

321231 CENTROTAVOLA 42x106 SELENE 

ORLATO Striscia centrotavola 42x106 con 
inserto aida a 58 fori,tessuto in puro cotone 
doppio ritorto, fantasia selene colore 
avorio/oro. 
 

321232 ASCIUGHINO 57x74 SELENE 

ORLATO Asciughino 57x74 con inserto aida 
a 58 fori,tessuto in puro cotone doppio ritorto, 
fantasia selene colore avorio/oro. 
 
 
 
 
 
 

321233 ASCIUGHINO 60x80 HO HO HO 

ROSSO ORLATO Asciughino 60x80 con 
inserto aida a 58 fori,tessuto in puro cotone 
doppio ritorto, fantasia Babbo Natale "HO HO 
HO" colore rosso.- 
 

321234 ASCIUGHINO 50x70 GNOMI 

ORLATO Asciughino 50x70 con inserto aida 
a 58 fori,tessuto in puro cotone doppio ritorto, 
fantasia gnomi tre varianti: colori 02-verde, 
03-rosso, 04-blu.-  
 

 
 

 

Gli strofinacci, le 
tovaglie, i centrotavola 
e i tessuti con fantasie 
Natale 2017 sono in 
prevendita fino al 15 
settembre. 
 
Tutti gli articoli 
illustrati sono da 
tessere e confezionare e 
le consegne potranno 
essere dal 15 ottobre al 
15 novembre 
 
 
 

 

Per qualsiasi 
informazione 
o richiesta 

specifica potete 
contattarci 
direttamente via 
smartphone su 
Whatsapp  
al 366 903 0214 
 
 
 

 

 

 
Saremo chiusi per ferie la 
settimana di ferragosto  

dal 13  
riapriremo lunedì 21  

 
 

 

 


