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Il buonsenso negli 
acquisti e nelle vendite 
serve a tutti. 
Allo scopo di tutelare e informare i 
rivenditori e i consumatori, 
precisiamo che i nostri prezzi di 
rivendita sono quelli raccomandati 
dai produttori. Questi, infatti, 
tengono conto dei normali costi di 
gestione nonché di imposte e tasse 
che gravano sulle piccole imprese. 
Eventuali promozioni dei 
produttori sono sempre riversate ai 
rivenditori talvolta affiancate da 
promozioni Fil-Mec. 
Oggi, nell’era di Internet e 
dell’aumento esponenziale delle 
offerte del commercio on-line, 
assistiamo al proliferare dei prezzi 
più diversi, che non tutelano i 
consumatori, ma cercano, 
attraverso offerte mirate di attirarli 
su alcuni articoli chiamati “civetta” 
per poi speculare su prodotti 
diversi. 
Noi della Fil-Mec pensiamo che 
creare questa confusione non serva 
ai consumatori; anzi siamo 
convinti che generi poca fiducia 
nel commercio e nei commercianti, 
i quali invece sono consapevoli di 
quanto il loro costante lavoro di 
diffusione di prodotti e servizi sia 
utile ad una crescita culturale, di 
conoscenze e di progresso.  
Tanti Auguri di Buon Anno 
Walther Soldati 
 
Durante l’ultimo periodo del 2015 
sono arrivati molti articoli nuovi 
specialmente di passamaneria che 
sono andati subito esauriti e 
abbiamo riassorbito. Visto il 
successo ottenuto pensiamo di 
riproporvi gli ultimi articoli del 
2015.  
 
 

 

178492 - 853001 FRANGIA PON PON 7mm 
(25) Frangia pon-pon 100% poliestere 
dimensione h. 15mm, confezione in pezze da 
25m. Disponibile nei colori 01-bianco, 03-
panna e 02-nero.  
 

 
 

 

251259 - NASTRO SBIECO DENIM 
ELASTICO mm25/7x10m Nastro sbieco demin 
elastico disponibile dritto col.1-blu e rovescio 
col.2-reverse, rotoli da 10 metri.  
 

 

172304-  FILATO TUB 5A 2mm VISCOSA 
100% (270) Filato in viscosa 100% tubolare 
diametro 2mm,  disponibile pronto a magazzino 
in rocche da 300 grammi 270 metri nei colori: 
nero, 2-grigio-argento, 15-panna, 13-rosa 

antico, 31-sabbia. A fronte ordine con 
consegna in 7/10gg con un minimo di 4 rotoli in 
tutti i colori della cartella. 
 

 

3015.12 - BOTTONI CRISTALLO 
SWAROVSKI 12mm (12) Bottoni di cristallo 
Swarovski, diametro 12mm,  foro passante 
sotto. Disponibile nei colori: cristallo, ematite e 
nero.Buste da 12 pezzi  
 
 

3015.14 - BOTTONI CRISTALLO 
SWAROVSKI 14mm (12) Bottoni di cristallo 
Swarovski, diametro 14mm,  foro passante 
sotto. Disponibile nei colori: cristallo, ematite e 
nero. Buste da 12 pezzi  
 
 

3015.16 - BOTTONI CRISTALLO 
SWAROVSKI 16mm (12) Bottoni di cristallo 
Swarovski, diametro 16mm,  foro passante 
sotto. Disponibile nei colori: cristallo, ematite e 
nero. Buste da 12 pezzi  
 
 

3015.18 - BOTTONI CRISTALLO 
SWAROVSKI 18mm (12) Bottoni di cristallo 
Swarovski, diametro 18mm,  foro passante 
sotto. Disponibile nei colori: cristallo, ematite e 
nero. Buste da 12 pezzi   
 

 

964130 - 154130 FRANGIA DI LAME' h13cm 
(10) Frangia di lamè colorato altezza 13cm, 
disponibile in vari colori: 100-nero/O, 36-
grigio/A, 169-rosa forte/A, 55-beiges/A, 33-
noce/A, composizione: acetato 70%, 
poliammide 95, poliestere metallizzato 21%. 
Altri colori e altre altezze con un minimo di 30 
metri si possono ordinare a fronte ordine per 
consegna in 7/10gg. 
 
 



 
 

96647055 - 647055 CATENA MARTELLATA 
5mm (25) Catena in metallo martellato nichel-
free, altezza 5mm, confezione in rotoli da 25 
metri, finiture 15-platino, 98- oro 
 

 

96700056 - 700056 BORDO ELASTICO 
METAL h50mm (20) Nastro elastico morbido a 
righe con lurex, altezza 50mm. Confezione in 
rotoli da 20 metri divisibili; color1: 9- 
nero/rosso/oro e 2-nero/grigio/oro  
 

 

96700213 - 700213 ELASTICO CINTURA 
ONDA SPINAT (20) Elastico poliestere, altezza 
60mm, confezione in rotoli da 20 metri. 
Disponibile col.02-nero.  
 
 

96700213 - 700213 ELASTICO CINTURA 
ONDA SPINAT (20) Elastico poliestere, altezza 
60mm, confezione in rotoli da 20 metri. 
Disponibile col.02-nero.  
 
 

96700213 - 700213 ELASTICO CINTURA 
ONDA SPINAT (20) Elastico poliestere, altezza 
60mm, confezione in rotoli da 20 metri. 
Disponibile col.02-nero   
 
 

96700213 - 700213 ELASTICO CINTURA 
ONDA SPINAT (20) Elastico poliestere, altezza 
60mm, confezione in rotoli da 20 metri. 
Disponibile col.02-nero.  
 

 

968303.002 - COLLO NERO-002 STRASS 
PERLE 858303 Colletto nero a punta in tessuto 
ricamato con strass perle e perline, allacciatura 
regolabile color argento.  
 

 

96945004 - 945004 FRANGIA VELLUTO 
H.15cm (10) Frangia in poliestere alta 15 cm; 
confezionata in pezza da 20 metri. Disponibile 
nei colori: 002-nero,003-avorio, 025-marrone 
scuro, 027-grigio, 054-marrone chiaro, 060-
rosso scuro, 347-ruggine   
 

 

96981004 - 981004 PASSAM. ORGANZA 
PAILLETTES H.65mm Passamaneria organza 
con ricamo paillettes da 40mm, disponibile nel 
colore 02-nero, 109-rame, 110-argento opaco. 
Altezza 65mm, confezione in pezze da 6,4 
metri.  
 

 

La moda per la prossima 

Primavera-Estate 2016  

È già arrivato ed è disponibile il 
nuovo campionario di articoli 
moda per la primavera estate. 
Per visionare tutto il 
campionario è possibile 
prendere appuntamento 
telefonando allo 0547 384634 
Di seguito alcune cartelle: 
 

 
 

 
 

 
 


