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001317. 611317 REGOLO UNIVERSALE 
3x15cm OMNIGRID. Righello universale 
Omnigrid  
 

611650. 611650 REGOLO UNIVERSALE 
3x30cm. Righello universale Omnigrid 
 

611742. 611742 MISURATORE PER 
UNCINETTI. Misuratore per uncinetti con 
foro per appendere, colore lilla materiale 
plastica, confezione in blister da un pezzo  
 

624181. 624181 MULINETTO MAGLIA 
CONFORT TWIST. Speciale per fare la 
maglia tubolare sia di lana che di cotone. 
Funzionamento semiautomatico di una 
semplicità geniale, molto facile da utilizzare. 

Il diametro interno di lavorazione è di 25 cm, 
la confezione in scatola singola contiene le 
istruzioni per l'uso, un depliant dimostrativo 
con alcuni esempi di lavori realizzabili e 
l'indirizzo Internet per scaricare le proposte e 
le istruzioni per nuovi lavori.  
 

624182. 624182 KIT PER POMPON  DUE IN 
UNO . Kit per fare pompon due in uno.  
 
 

3015.18. BOTTONI CRISTALLO AB 
SWAROVSKI 18mm (24). Bottoni di cristallo 
Swarovski, diametro 18mm,  foro passante 
sotto. Disponibile nei colori cristallo aurora 
boreale, quantità minima di acquisto 24 
pezzi. disponibile anche nero jet 
 

3015.23. BOTTONI CRISTALLO AB 
SWAROVSKI 23mm (8). Bottoni di cristallo 
Swarovski, diametro 23mm,  foro passante 
sotto. Disponibile cristallo aurora boreale 
confezione minima di acquisto 8 pezzi.  
disponibile anche nero jet 
 
 

17B821

. 
APFB
821 
SPILL
ONE 
FIORE 
CON 
PERL
A. 
Novità 
campi
onario 
moda 

collezione spille. €.2,3450 
 

 

967304. 897304  APPLICAZIONE FOGLIA 
C/PAILLETTES. Applicazione in tessuto a 
forma di foglia, ricamato con paillettes; 
confezione in busta da 8 pezzi. Disponibile 
nei colori: 2009-rosso, 2019-turchese, 2025-
marrone e 2101-oro.  
 

176075. APWCM6075 APPLICAZIONE 
PIZZO CON PERLINE. Novità campionario 
moda collezione applicazioni.  
Disponibile anche con perline nere 

 

171822. APFB822 SPILLONE FIORI 
STRASS/PERLE. Novità campionario moda 
collezione spille.  
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173372. APWP337222 APPLICAZIONE SU 
TULLE. Novità campionario moda collezione 
applicazioni.  
 

171234. MIHK234NF UNCINELLO GRANDE. 
Novità moda collezione accessori. 
 
  
 

171235. MIHK235NF UNCINELLO OTTONE 
"MAXI" M/F NF. Novità moda collezione 
accessori.  
 
 

1711965. PAWT11965 PASSAMANERIA  
CON PERLE. Novità campionario moda 
collezione passamanerie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1711964. PAWT11964 PASSAMANERIA 
CON PERLE 6mm 3F. Novità campionario 
moda collezione passamanerie. 
 
 

1798561. PAWCTZ9856-ECO 
PASSAMANERIA PIZZO PERLE. Novità 
campionario moda collezione passamanerie.  
 
 

171806S. PSCLS1806 CHIUSURA STRASS 
AD UNCINELLO. Novità moda   
 

 

 

 
WhatsApp umero utile  

366 9030214  
 

Seguici anche su Facebook 

www.facebook.com/FilMec 

 

Magazzino on line 
www.fil-mec.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Il nostro augurio è 

che il 2019 sia un anno 
positivo per tutto il 

nostro settore e noi, 
certamente, faremo 

ancora una volta la nostra 
parte per cercare di darvi 

gli strumenti utili alla 
vostra attività.  

 
Fil-Mec sas La mia 

merceriA è sempre più 
attenta alle esigenze e 

alle richieste dei propri 

clienti, in grado di 
consegnare in tutta Italia 

in 24-48 ore, con una 
media di soddisfazione 

delle richieste che nel 
2018 è stata superiore al 

90% degli articoli ordinati. 
Nel 2018 abbiamo inoltre 

distribuito più di quaranta 
premi ai clienti che hanno 

partecipato al nostro 
concorso a premi. 

 
Per partire con il 

piede giusto, oltre ai 

nuovi campionari di 
accessori, bottoni e 

passamanerie che sono 
già disponibili, vi 

proponiamo da sempre 
facili promozioni sui 

prodotti di più largo 
consumo. 

 
Rimanete in 

contatto con noi 
assieme sarà certamente 

più facile affrontare le 
sfide che ci riserverà 

questo nuovo anno. 
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