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00260.02 CE400 
CESTINO 
PORTALAVOR
O  Cestino porta 
lavoro in legno 
ricoperto di 
tessuto fantasia 
dimensioni 
25x18x12 cm.  
 
  
 
 
 
 
 

  

0029009 CE418 
CESTINO 
PORTALAVOR
O  Cestino porta 
lavoro in legno 
rivestito con 
tessuto a 
fantasia, ripiano 
interno in pvc 
con puntaspilli e 
taschina, colore 
unico, 
dimensioni 
29x16x17,5 CM.  
 
 

  

0029411 CE404 
CESTINO 
PORTALAVOR
O Cestino porta 
lavoro ovale 
tessuto fantasia, 
all'interno un 
pratico ripiano in 
plastica rigida 
trasparente 
diviso in cinque 
spazi. Sotto al 
coperchio sono 
cuciti una tasca 
con elastico e un 
pratico 

puntaspilli. Dimensioni 24x17x10cm.  
    

1701964 1964 PASSAMANERIA PLISSE' (10) Passamaneria 
disponibile a fronte ordine in 7/10gg..  
   

Proseguono le promozioni nei filati per 
il cucito: Mez, Tre Stelle e Gutermann, 
per il ricamo DMC e Anchor. 

Chiedi al tuo contatto Fil-Mec 

Apertura straordinaria, riservata a rivenditori, 
domenica 24 novembre., con in particolare: 
Nastri lamè con anima in metallo, asciughini 
spugna con inserto tela aida per il ricamo 
punto croce, sciarpe, stole  uomo e donna in 
promozione sconto 25% 
 

171950 1950 PASSAMANERIA H.2cm (9) Passamaneria a 
fronte ordine.  
   

171970 1970 PASSAM.C/PAILLETTES H.3,5cm (7) 
Passamaneria mm.35 confezionata in pezzette da 7 metri 
disponibile nero, altri colori a fronte ordine con consegna in 
7/10gg.  
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177099 ROMA 
CORDONCINO 
C/LUREX (200) 
Cordoncino 
(95% cotone e 
5% lurex) in 
rotoli da 200 
metri. 
Disponibile 
colore 02-
panna/oro, 18-
verde/oro e 13-
rosso/oro. Made 
in Italy.  
 
  

177472 6197 
FRANGIA 
CIPOLLINA 
LUREX (10) 
Frangia (80% 
poliammide 20% 
rayon) 
confezionata in 
pezze da 10 
metri, altezza cm 
5; col.oro. Made 
in Italy. 
  
 
 
  
240242 
APPLICAZIONI 
TERMOAD. 
ET299 (4) A 
fronte ordine. 
Applicazione 
etichetta tessuta 
termoadesiva, 
confezione in 
busta da 4 pezzi 
assortiti. 
 
 
  
 
  

240346 APPLICAZIONI TESSUTE TERMOAD. ET346 (6) A 
fronte ordine. Applicazioni tessute termoadesive, confezione da 
6 pezzi assortiti.  
    

240350 
APPLICAZIONI 
TESSUTE 
TERMOAD. 
ET350 (6) A 
fronte ordine. 
Applicazioni 
tessute 
termoadesive, 
confezione da 6 
pezzi assortiti.  
  
 
 
  

249344 
APPLICAZION
I TESSUTE 
TERMOAD. 
ET344 (6) A 
fronte ordine. 
Applicazioni 
tessute 
termoadesive, 
confezione da 
6 pezzi 
assortiti.  
 
 
 
  
9995.301 
FILATO 
CINIGLIA 
GARN LIANA 
POLY Filato 
ciniglia 
poliestere 
100%, gomitoli 
da 100gr 
650m, 
l'espositore 
contiene 10 
colori a 20 
gomitoli per 
colore, in totale 
200 gomitoli. 
E' possibile la 
vendita a 
cinque gomitoli 
per colore.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


