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U2082LACCESSORI BOUCLE DI 
ORECCHINI ASS. 4pzIl kit comprende un 
libretto con spiegazioni e il materiale per la 
realizzazione escluso il cotone. 
 

U2083LBIJOUX IN LEGNO DA RICAMARE 
4pz VAR.1Il kit comprende un libretto con 
spiegazioni e il materiale per la realizzazione 
escluso il cotone. 
 

U2084LBIJOUX IN LEGNO DA RICAMARE 
4pz VAR.2Il kit comprende un libretto con 
spiegazioni e il materiale per la realizzazione 
escluso il cotone. 
 

U2086LBOTTONI ROTONDI DA RICAMARE 
3pz DA 29mm Il kit comprende un libretto 
con spiegazioni e il materiale per la 
realizzazione escluso il cotone. 
 

U2085LBOTTONI ROTONDI DA RICAMARE 
3pz DA 38mm Il kit comprende un libretto 
con spiegazioni e il materiale per la 
realizzazione escluso il cotone 
 

U2088LBRACELET DA RICAMARE ETROIT 
16x1cmIl kit comprende un libretto con 
spiegazioni e il materiale per la realizzazione 
escluso il cotone. 
 

U2089LBRACELET DA RICAMARE LARGE 
21,5x4cmIl kit comprende un libretto con 
spiegazioni e il materiale per la realizzazione 
escluso il cotone. 
 

15626LKIT RIC. MINI LIVRES +6 MOULINE' 
DMCIl kit comprende un libretto con 
spiegazioni e scemi in più sei matassine di 
moulinè DMC. Sei libretti tematici in cui 
scegliere. 
 

U2080LPENDENTE OVALE 3,6x5,0cm CON 
CATENELLAIl kit comprende un libretto con 
spiegazioni e il materiale per la realizzazione 
escluso il cotone. 
 

U2081LPENDENTE ROTONDO 3,05cm CON 
CATENELLAIl kit comprende un libretto con 
spiegazioni e il materiale per la realizzazione 
escluso il cotone 
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021172115A PERLE' DMC n.3 matassine 
6x15mt.Perlé di cotone N.3 - Un filo di cotone 
100% altamente mercerizzato, non divisibile, 
brillante e confezionato su una matassina 
intrecciata. Le matassine DMC Pearl Cotton 
sono disponibili in due taglie: 3 e 5 (maggiore 
è la dimensione della filettatura, più fine / 
sottile è la filettatura). * La taglia 3 (Art. 115/3) 
è disponibile in matasse da 16 maglie in 292 
tinta unita. È il filo perfetto per ricami a punto 
croce, ricami creativi e uncinetto, funziona 
bene su ogni tipo di tela anche di plastica. La 
taglia 3 Pearl Cotton è perfetta per il ricamo a 
12, 13 e 14 punti. DMC Pearl Cotton è un filo 
di cotone 100% ed è meglio conosciuto come 
il filo più bello del mondo. Durante il processo 
di fabbricazione, il filo viene pettinato, 
bruciato e poi doppio mercerizzato. È questo 
doppio mercerizzo che gli conferisce la sua 
splendida lucentezza perlata. Il filo è morbido, 
setoso, non fluff o kink e 100% colorfast. 
Pearl Cotton è un filo flessibile che offre un 
volume e una dimensione meravigliosi ai tuoi 
ricami e a tutto quanto la tua fantasia ha 
voglia di realizzare. 
 

008521028521 SPILLI TESTA CUORE 50pz 
50x0,60mm  
 

Continua fino ad 
esaurimento la 
promozione 5+1  
Moulinè DMC 

 

002171431143 DITALI ERGONOMICI 
"XL"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 XL extra-large 
 

001157611157 INFILA AGHI BIRDY 1pzPer 
infilare facilmente il filo negli aghi da cucito e 
da ricamo 
 

001882611882 SEGNAMAGLIE 
30pzSegnamaglie in blister da 30 pezzi 
assortiti nei colori. 
 

001992611992 PENNA CON OLIO FINO 
12ml 1pzLa matita con olio garantisce un 
utilizzo e un dosaggio sicuro e preciso per 
macchine da cucire, forbici, per la casa e per 
tutti gli utilizzi. Con valvola anti goccia 
 

615187615187 CHIUSURA BORSE 
REBECCA OTT.ANT.1pChiusura per borsa, 
materiale ferroso finitura ottone 
antico19,5x11cm. 
 

615188615188 CHIUSURA BORSE BELLA 
ARG.SC.1pzChiusura per borsa, materiale 
ferroso finitura argento scuro19,5x11cm 
 

0025115975114>119 ESPADRILLES BCO 
RAG. 1paioSuole per creare espadrilles o 
stivaletti personalizzati con modello di taglio, 
disponibili nelle misure: 975114-34/35 blu, 
975115-26/27, 975116-28/29, 975117-30/31, 
975118-32/33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


