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020023 BIG BOX FILOFORT 3C 

ORO 1000m NERO 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 nero, al 
prezzo di 16 rotoli. Fino ad 
esaurimento scorte.  
   
 

  
02001P BIG BOX FILOFORT TRE 

CERCHI ARANCIO 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. Fino ad 
esaurimento scorte.  
 

    
020005 BIG BOX FILOFORT TRE 

CERCHI ROSSO 50rot Cotone 
100%, risultato di una accurata 
selezione delle materie prime e di 
un livello produttivo ai massimi 
livelli. Il box contiene 50 rotoli da 
100 yds ed è disponibile bianco, 
nero e assortito metà bianco e 
metà nero. Sconto 20% dal prezzo 
di listino. Fino ad esaurimento 

  
0500736 W331 FILO METALIZZATO 

LUREX ESPO 36 Filo di lamé per cuciture 
e ricamo a macchina pratico Dysplay da 
36 rotoli 18 oro e 18 argento sconto 5% 

   
 
 
 
 
 

 
 

  
050020.36 799718 DISPLAY FILO 

JEANS 36rt da 100m Filo per 
asole e impunture poliestere 100%, 
è il filo ideale per cucire tutti i tipi di 
tessuti e per tutti i tipi di cuciture, 
esigenze e mode. Ottimo per cucire 
sia a mano che a macchina tessuti 
pesanti di cotone, lino, jeans e 
pelle, il display contiene 36 rotoli in 
due colori jeans sconto 5% 

 
 
 
 
 

    
002172 431145 DITALI 

ERGONOMICI "S" Ditali 
ergonomici di gomma e plastica, 
soffici e confortevoli, il morbido 
materiale si adatta perfettamente 
alla misura del dito, riduce la 
traspirazione grazie alla apposite 
fessure, guida dell'ago ottimale 
grazie alla struttura superficiale del 
cappuccio protettivo di plastica 

dura, taglia piccola S 
    

002174 431146 DITALI 

ERGONOMICI "M" Ditali 
ergonomici di gomma e plastica, 
soffici e confortevoli, il morbido 
materiale si adatta perfettamente 
alla misura del dito, riduce la 
traspirazione grazie alla apposite 
fessure, guida dell'ago ottimale 
grazie alla struttura superficiale del 
cappuccio protettivo di plastica 

dura, taglia media M  
    
 

002176 431147 DITALI 

ERGONOMICI "L" Ditali 
ergonomici di gomma e plastica, 
soffici e confortevoli, il morbido 
materiale si adatta perfettamente 
alla misura del dito, riduce la 
traspirazione grazie alla apposite 
fessure, guida dell'ago ottimale 
grazie alla struttura superficiale del 
cappuccio protettivo di plastica 

dura, taglia grande L  
    
 

001926 METRO 

RIENTRABILE RIVESTITO 

UNCINETTO Metri 
rientrabili con rivestimento 
esterno lavorato 
all'uncinetto 282722-gatto, 
282721-lumaca, 282721-
elefante, disponibile 
espositore da banco con 15 
pezzi assortiti cinque per 

soggetto. Sconto 5% 

    
 

02000.4 MEZ 

CRATIVE 

DISPLAY BOX 

A25DBCR 

Scatola di 
cartone con filo 
Creative. 60 
spagnolette da 
30metri di filo 
extra resistente 

del titolo 16, per cuciture decorative 100% cotone, in 18 colori 
assortiti a 3 rotoli per colore con sconto speciale del 20% dal 
prezzo di listino.  
 

Promozioni fino ad esaurimento scorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


