
WhatsApp FIL-MEC numero utile 366 9030214 - Centro Riparazioni Cerniere by Sandro 0547 384634 
Nel caso fosse ancora da comunicare inviaci il codi ce identificativo SDI (codice destinatario) 

 Ed è opportuna che appunti in agenda il nostro Cod ice Identificativo J6URRTW  
Seguici anche su Facebook www.facebook.com/FilMec e www.facebook.com/ScuoladiMerceria  

 
 

NEWS … 
Ultimi Arrivi 

Fil-Mec sas di Soldati W & C. 
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62412VENISE COLLANT 15 DEN LYCRA 
(6)Disponibile nei colori: beige, noiset, glacè, 
castoro, fumo e nero. Confezione in busta 
singola e scatola da sei paia  
 

62413VENISE 5a XXL COLLANT 15 DEN 
LYCRA(6 )Disponibile nei colori: beige, 
noiset, glacè, castoro, fumo e nero. 
Confezione in busta singola e scatola da sei 
paia.  
 

62414MARLENE 15 CALZA DONNA 
AUTOREGGENTE Disponibile nei colori: 
noisette, glacè, castoro, fumo e nero. 
Confezione in busta singola e scatole da 
dodici paia.  

 

78030KETY GAMBALETTO 20 DEN DUE 
PAIA (12) Disponibile nei colori: 128-noisette, 
164-beige, 286-glacè, 553-castoro, fumo e 
nero. Confezione in scatola da un paio e 
raccoglitore da dodici scatole da due paia. 
Taglia unica  
 

78035GAMBALETTO MULTIFIBRA MICRO 
50 (6-12)Disponibili nei colori: nero, fumo, 
noiset, moka, blu. Taglia unica.  

 
Sempre disponibili e ben 
assortite le collant 
rigorosamente made in Italy 
del  Calzificio BC.  
Una marca prestigiosa che 
continua a produrre in Italia 
con filati Italiani. 
 
 

78036CALZINO MULTIFIBRA MICRO 50 
(12) Calzino corto in microfibra 50 den, 
disponibili nei colori: nero e noiset. Taglia 
unica, made in Italy 
 

78038KETY CALZINO 20 DEN DUE PAIA 
(12) Calzino in filanca 20 den, taglia unica. 
Disponibile nero e noiset. Confezione da 
dodici scatole da due paia.  
 

78040KETY COLLANT 1/2-3/4 (12) 
Disponibile nei colori: 128-noisette, 164-
beige, 286-glacè, 553-castoro, fumo e nero. 
Confezione in scatola da un paio e 
raccoglitore da dodici paia. Taglie 1/2 e 3/4 
 

780401KETY COLLANT MAXI (12) 
Disponibile nei colori: 128-noisette, 164-
beige, 286-glacè, 553-castoro, fumo e nero. 
Confezione in scatola da un paio e 
raccoglitore da dodici paia.  
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78060MAXI QUINTA SUPER COLLANT 
PLATINO (12) Collant super-calibrato con 
doppia cucitura Disponibile nei colori: 128-
noisette, 164-beige, 286-glacè, 553-castoro, 
fumo e nero. Confezione in scatola da un 
paio e raccoglitore da dodici paia.  
 

96281FANNY INCANTO AUTOREGGENTE 
BORDO PIZZO Stesse caratteristiche della 
autoreggente Incanto da cui in parte è stata 
sostituita.  
 
 

96285VITALITY 20 DEN COLLANT LYCRA 
(6) Disponibile nei colori: beige, noiset, glacè, 
castoro, fumo e nero. Confezione in busta 
singola e scatola da sei paia.  
 

962850VITALITY 20 DEN XXL COLLANT 
LYCRA (6) Disponibile nei colori: beige, 
noiset, glacè, castoro, fumo e nero. 
Confezione in busta singola e scatola da sei 
paia.  
 

96286VITALITY 40 DEN COLLANT LYCRA 
(6) Disponibile nei colori: beige, noiset, glacè, 
castoro, fumo e nero. Confezione in busta 
singola e scatola da sei paia.  
 

962861VITALITY 40 DEN XXL COLLANT 
LYCRA (6) Disponibile nei colori: beige, 
noiset, glacè, castoro, fumo e nero. 
Confezione in busta singola e scatola da sei 
paia.  
 
 

96289POLO COLLANT S/M-L/XL 
MICROFIBRA 50 den Chi da tempo 
apprezza la qualità dei collant Kety e Maxi e 
dei Gambaletti Multifibra non si sorprenderà 
di "Polo 50". Il nuovo collant, multifibra 50 
den, è coprente, elasticizzato, vellutato e con 
tassello, disponibile in tre taglie: S/M, L/XL 
nel colore nero. Confezionato in busta 
trasparente e scatole da sei paia.  
 

 

962891POLO COLLANT XXL MICROFIBRA 
50 den (6) Chi da tempo apprezza la qualità 
dei collant Kety e Maxi e dei Gambaletti 
Multifibra, non si sorprenderà di "Polo 50". Il 
nuovo collant, multifibra 50 den, è coprente, 
elasticizzato, vellutato e con tassello, è 
disponibile in nero nella taglia S/M L/ XL. 
Confezionato in busta trasparente e scatole 
da sei paia 
 
 

96292PESCATORE COLLANT DONNA 
RETE Colori disponibili: corda, nero, visone e 
moka. Confezione in busta singola e scatole 
da sei paia.  
 
 

 


