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02000.3 ASSORTIMENTO DISPLAY SEI SCATOLE Espositore 
da banco con sei attraenti scatole di metallo in tre disegni, in 
ogni scatola un piccolo assortimento di otto rotoli, uno per dei 
colori più venduti di Tre Cerchi Rosso, Creative e Duet. Le 
scatole sono in omaggio in più sconto aggiuntivo del 10%. 
 
 

02000.1S DISPLAY DUET B&W SCATOLA CON 8 ROTOLI 
Scatola di metallo con otto rotoli di Duet bianco e nero. La 
scatola è in omaggio in più sconto aggiuntivo del 10%. 
 
 

02000.2S DISPLAY CREATIVE SCATOLA CON 8 ROTOLI 
Scatola di metallo con otto rotoli di Creative con i colori più 
venduti. Scatola in omaggio più sconto aggiuntivo del 10%. 
 
 

02000.3S DISPLAY TRE CERCHI SCATOLA CON 8 ROTOLI 
Scatola di metallo con otto rotoli di Tre Cerchi Rosso del titolo 50 
bianco e nero oppure con i colori più venduti. La scatola è in 
omaggio in più Sconto aggiuntivo del 10%. 
 

 
Inizia Novembre e il verde delle foglie lascia il 
posto al rosso che per un po’ di tempo ci 
accompagnerà nei boschi. E’ tempo di 
castagne e funghi e come i funghi i spuntano 
i prodotti nuovi di Mez Cucirini DMC, Prym e 
Marbet.  
Un nuovo prodotto in vetrina ci servirà come 
buon augurio per l’arrivo dell’inverno e del 
Natale. 
 
 

021111EA 617 MOULINE' SPECIAL ETOILE ASSORTIMENTO 
Filato da ricamo di alta qualità con effetto scintillante a sei capi 
divisibili, 73% cotone 27% poliammide metallizzato, filato non 
mercerizzato, lavaggio a 40° nessuna perdita di colore durante e 
dopo il lavaggio, matassine da 8 metri scatole da 6 matassine. 
Trentacinque colori scelti nella gamma di colori più richiesti 
assortiti a sei matassine per colore in un pratico display da 
banco 
 
 

021111EC 617 MOULINE' SPECIAL ETOILE COFANETTO 
Filato da ricamo di alta qualità con effetto scintillante a sei capi 
divisibili, 73% cotone 27% poliammide metallizzato, filato non 
mercerizzato, lavaggio a 40° nessuna perdita di colore durante e 
dopo il lavaggio. Cofanetto Prestige 30 matassine acquistate più 
5 in omaggio, quattro schemi inclusi due per punto croce e due 
per ricamo tradizionale. 
 

 
07137 Bordo in maglia rinforzata 
speciale per giubbotti lunghezza 
80cm altezza del bordo ripiegato 
8cm disponibile nei colori nero, 
blu, testa di moro, grigio melange, 
verde militare. Composizione 
cotone 100%. 
 
 

 



 

021111ES 617 MOULINE' SPECIAL ETOILE matassina 8m 
Filato da ricamo di alta qualità con effetto scintillante a sei capi 
divisibili, 73% cotone 27% poliammide metallizzato, filato non 
mercerizzato, lavaggio a 40° nessuna perdita di colore durante e 
dopo il lavaggio matassine da 8 metri scatole da 6 matassine. 
Trentacinque colori scelti nella gamma di colori più richiesti. 
 
 

021111E 617 MOULINE' SPECIAL ETOILE sc6x8m  Filato da 
ricamo di alta qualità con effetto scintillante a sei capi divisibili, 
73% cotone 27% poliammide metallizzato, filato non 
mercerizzato, lavaggio a 40° nessuna perdita di colore durante e 
dopo il lavaggio matassine da 8 metri scatole da 6 matassine. 
Trentacinque colori scelti nella gamma di colori più richiesti. 
 
 

008483 218483-7 
UNCINETTO LANA 
ERGON da 3 a 5mm 
Uncinetto in plastica 
per lana con 
impugnatura 
ergonometra 
lunghezza 16 cm, 
confezione in blister 
da un pezzo. 
 
 
 

 
 

000570 610570 FORBICI RICAMO APPLI 15cm OR/ROS  
Forbici da ricamo in acciaio fino ad alta resistenza con punta 
speciale per ricamo. Le lame lunghe con una punta finissima ne 
fanno una forbice professionale. Confezione in blister self service 
da un pezzo. 
 

012031 612031 CESTINO PORTALAVORO KYOTO La foto è 
dimostrativa, il cestino e privo del contenuto. Dimensioni 
32x20,5x21cm 
 

012041 612041 BORSA ALL-IN-ONE MERINO La foto è 
dimostrativa, la valigetta è priva di contenuto. Dimensioni 
34x26x9,5 cm 
 

0025893 612380 BORSA 
PROFESSIONALE QUILTING 
Borsa professionale per 
quilting, La foto è dimostrativa, 
la valigetta è priva di contenuto.  
dimensioni 34x35x6cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

012568 612568 ZAINO STORE&TRAVEL FAVORITE FRIEN La 
foto è dimostrativa, la valigetta è priva di contenuto.  Dimensioni 
31x12x43 

 

 

 

 


