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241419. 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1419 (6). 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive
, dimensioni 

70x18 mm. Confezione da sei pezzi assortiti, 
in busta trasparente, appendibile, con 
istruzioni per l'uso. 
 

241916. APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1916 (3). Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 55x55 mm. 
Confezione da tre pezzi, in busta 
trasparente, appendibile, con istruzioni per 
l'uso.  
 

241917. 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1917 (4). 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive
, dimensioni 
70x35 mm. 
Confezione 
da quattro 

pezzi color jeans assortiti, in busta 
trasparente, appendibile, con istruzioni per 
l'uso.  
 

241918. APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1918 (6). Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 70x20 mm. 
Confezione da sei pezzi assortiti, in busta 
trasparente, appendibile, con istruzioni per 
l'uso.  
 

241919. 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1919 (4). 
Applicazioni 

ricamate termoadesive, dimensioni 100x30 
mm. Confezione da quattro pezzi assortiti, in 
busta trasparente, appendibile, con istruzioni 
per l'uso.  
 

241921. 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1921 
(4). 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive
, dimensioni 
75x50 mm. 
Confezione 
da quattro 

pezzi assortiti, in busta trasparente, 
appendibile, con istruzioni per l'uso.  
 

241924. APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1924 (6). Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 55x60 mm. 
Confezione da sei pezzi assortiti, in busta 
trasparente, appendibile, con istruzioni per 
l'uso.  
 

241923. APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1925 (4). Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 40x20 mm. 
Confezione da quattro pezzi assortiti, in 
busta trasparente, appendibile, con istruzioni 
per l'uso 
 

241927. APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1927 (4). Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 65x65 mm. 
Confezione da quattro pezzi assortiti, in 
busta trasparente, appendibile, con istruzioni 
per l'uso. 
 

241929. 
APPLIC. 
RICAM. 
TERMOA
D. 
APU1929 
(3). 
Applicazio
ni ricamate 
termoadesi
ve, 

dimensioni 100x110 mm. Confezione da tre 
pezzi assortiti, in busta trasparente, 
appendibile, con istruzioni per l'uso.  
 

241931. APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1931 (6). Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 40x40 mm. 
Confezione da sei pezzi assortiti, in busta 
trasparente, appendibile, con istruzioni per 
l'uso.  
 

241932. APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1932 (6). Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 50x30 mm. 
Confezione da sei pezzi assortiti, in busta 
trasparente, appendibile, con istruzioni per 
l'uso.  
 

241933. APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1933 (6). Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 40x30 mm. 
Confezione da sei pezzi assortiti, in busta 
trasparente, appendibile, con istruzioni per 
l'uso.  
 

241934. APPLIC. RICAM. TERMOAD. 
APU1934 (6). Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 40x40 mm. 
Confezione da sei pezzi assortiti, in busta 
trasparente, appendibile, con istruzioni per 
l'uso.  
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NUOVISSINE SERIE BOTTONI MODA 
 

 
 

213488.24. 13488 BOTTONI LIN.24. A fronte 
ordine 
213488.32. 13488 BOTTONI LIN.32. A fronte 
ordine 
213488.40. 13488 BOTTONI LIN.40. A fronte 
ordine.  
 

213533.24. 13533 BOTTONI LIN.24. A fronte 
ordine 
213533.28. 13533 BOTTONI LIN.28. A fronte 
ordine 
 

2391.13. FERMACORDA PALLINA 13mm 
ORO/ARG (12). Fermacordone rotondo 
13mm con molla disponibile color oro e 
argento in buste da dodici pezzi.  
 

950342. 323 
COPRISTRP
PI 
PROFESSIO
NALE 
ADESIVO. 
Pezza 
autoadesiva 
10x16cm per 
coprire 
strappi di 
indumenti e 

tessuti impermeabili professionali.Aderisce 
su tessuti acetati, indumenti da neve e 
trapuntati. Disponibile a fronte ordine anche 
a metraggio 
 

338.20. 
BOTTONI 
SORRISO 
lin.20 (24). 
Disponibili nei 
colori: bianco, 
rosso, rosa, 
celeste, 
giallo, verde. 

Confezionati in buste da 24 pezzi colore per 
colore.  
338.24. BOTTONI SORRISO lin.24 (24). 
Disponibili nei colori: bianco, rosso, rosa, 
celeste, giallo, verde. Confezionati in buste 
da 24 pezzi colore per colore. 
 

325562. CALAMITA NATURAL FARFALLE 
45562 . Calamita in legno naturale lavorate al 
laser, diametro 4,5cm con laccio in gros 
graine.  

07123. 310 
ETICHETTE 
TERMOADE
SIVE SET. 
Set per 
personalizzar
e indumenti e 

altro in modo pratico e veloce, ideali per il 
corredino dell'asilo. E' composto da 15 
etichette termoadesive in cotone 100% e un 
pennarello indelebile ai lavaggi fino a 40 
gradi, disponibile rosa e celeste. €.2,0500 

 

355560. CALAMITA NATURAL PAPAVERI 
45560 . Calamita in legno naturale lavorate al 
laser, diametro 4,5cm con laccio in gros 
graine.  
 

325561. CALAMITA NATURAL ROSE 45561 
. Calamita in legno naturale lavorate al laser, 
diametro 4,5cm con laccio in gros graine.  
 

30107. 
COPPETTE 
C107 
AUTOADESI
VE NO 
PUSH-UP. 
Coppette 
autoadesive 
(85% 

poliestere e 15% silicone). Disponibili nudo e 
nero, nelle taglie B, C e D. Confezionate in 
blister trasparente, con istruzioni per l'uso e il 
lavaggio.  
 

2391.18. 
FERMACOR
DA PALLINA 
18mm 
ORO/ARG 
(12). 
Fermacordon
e rotondo 

18mm con molla disponibile color oro e 
argento in buste da dodici pezzi.  
 
 

Per  settembre sono previsti aumenti 
nelle lettere termoadesive, nelle 
etichette e nei set marcabiancheria 

 
 

241464. 46 
LETTERE 
RICAM.TH 
STAMP.MAI
USC. (12). 
Lettere in 
tessuto 
ricamate 
termoadesive 

altezza 15 mm, disponibili nei colori: bianco, 
rosa, celeste, rosso,  blu, lamé oro e argento. 
In busta da 12 pezzi.  
 
 

07122. 117 
SET 
MARCABIAN
CHERIA 
INDELEBILE. 
Set per 
personalizzar
e indumento 
ed altro in 
modo pratico 

e veloce. E' composto da tre metri di fettuccia 
termoadesiva, un pennarello indelebile ai 
lavaggi più intensi e un normografo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


