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04807 - CURSORI 10 NYLON PRESS. 
NIK/CFU YKK (5)  Cursore per catena 10mm 
presso-fusa Ykk disponibile nichel e canna di 
fucile, confezezionata in buste da 5 pezzi.  
 

 

112221 - 9322 FETT.UNCINELLI TRICOT 
VELUR 20 (5) Fettuccia con uncinelli altazza 
20mm con asola semplice e gancio largo a 
forte tenuta, composizione poliammide 100% 
nastro con ganci in tricot e nastro asole in 
velur, disponibile nei colori: bianco nero e 
nudo. Confezione in pezzette da 5 metri.  
 

 

161411 - SPILLONI CON CATENELLA E 
STRASS (3)  Spilloni ccon catenella e 
salvapunta color argento con testa in strass 
65mm confezione da tre pezzi   
 
163256.14 - STRASS CRYSTAL SW 3256 
14x8,5mm (6) Strass Swarovsky da cucire 
forma irregolare sew-on stone, due fori laterali 
ne permettono l'applicazione, dimensioni 
14x8,5mm bustine da 6 pezzi.  
 

 

163259.12 - STRASS CRYSTAL CUORE SW 
3259 12mm (6) Strass Swarovsky da cucire 
forma di cuore sew-on stone, due fori laterali 
ne permettono l'applicazione, dimensioni 12mm 
bustine da 6 pezzi.  
 
163265.20 - STRASS CRYSTAL SW 3265 
20x16mm (6) Strass Swarovsky da cucire 
forma irregolare sew-on stone, due fori laterali 
ne permettono l'applicazione, dimensioni 
20x16mm confezionato in bustine da 6 pezzi.  
 
163265.26 - STRASS CRYSTAL SW 3265 
26x21mm (5) Strass Swarovsky da cucire 
forma irregolare sew-on stone, due fori laterali 
ne permettono l'applicazione, dimensioni 
26x21mm bustine da 5 pezzi.  
 
163267.18 - STRASS CRYSTAL SW 3267 
18x10mm (6) Strass Swarovsky da cucire 
forma irregolare sew-on stone, due fori laterali 
ne permettono l'applicazione, dimensioni 
18x10mm confezionato in bustine da 6 pezzi.  
 
168615 - PIETRA HQ STRASS ABS TH 
NAVETT 15x7 (20) Pietra di alta qualità in ABS 
con forma a navetta piatta termoadesiva colore 
cristallo e chiar di luna 15x7mm, confezionata 
in bustine da 20 pezzi. Applicazione: 
posizionare su cartina ed applicare al rovescio, 
il calore deve passare sul tessuto e non sulla 
pietra. Temperatura: 120°/130° Tempo: 25/30 
secondi. Evitare lavaggio a secco e in lavatrice.  
 

 

168710 - PIETRA HQ STRASS ABS TH 
QUADRO 10mm (20) Pietra di alta qualità in 
ABS quadrata e piatta termoadesiva colore 
cristallo e chiar di luna 10x10mm, confezionata 
in bustine da 20 pezzi 
 
 

168718 - PIETRA HQ STRASS ABS TH 
QUADRO 18mm (20) Pietra di alta qualità in 
ABS quadrata e piatta termoadesiva colore 
cristallo e chiar di luna 18x18mm, confezionata 
in bustine da 20 pezzi  

 
168814 - PIETRA HQ STRASS ABS TH 
TONDO 14mm (20) Pietra di alta qualità in 
ABS tonda e piatta termoadesiva colore 
cristallo e chiar di luna diametro 14mm, 
confezionata in bustine da 20 pezzi.  
 
168818 - PIETRA HQ STRASS ABS TH 
TONDO 18mm (20) Pietra di alta qualità in 
ABS tonda e piatta termoadesiva colore 
cristallo e chiar di luna diametro 18mm, 
confezionata in bustine da 20 pezzi.  
 

 

24.3357 - APPLICAZIONI RICAMATE 
SUPERMAN Applicazioni ricamate 
termoadesive confezionate in un contenitore a 
tasche con otto disegni assortiti a tre pezzi per 
disegno. Vendita sfusa a uno, due, tre pezzi 
per disegno oppure singolarmente. 
Acquistando tutti i 24 pezzi si riceverà il 
contenitore in omaggio.  
 

 

24.3370 - APPLICAZIONI RICAMATE 
PEANUTS Applicazioni ricamate termoadesive 
confezionate in un contenitore a tasche con 
otto disegni assortiti a tre pezzi per disegno. 
Vendita sfusa a uno, due, tre pezzi per disegno 
oppure singolarmente. Acquistando tutti i 24 
pezzi si riceverà il contenitore.  
 

 

I PIU’ RICHIESTI DELLA SETTIMANA 

Frange art. 220 in viscosa e lamè in tutte 
le altezze da 4 a 30cm., frange pon-pom, 

fiocchetti passamanerie bordi etnici. 
 

 

 

 

 
 

 



 

24.3420 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MINIONS Applicazioni ricamate termoadesive 
confezionate in un contenitore a tasche con 
otto disegni assortiti a tre pezzi per disegno. 
Vendita sfusa a uno, due, tre pezzi per disegno 
oppure singolarmente. Acquistando tutti i 24 
pezzi si riceverà il contenitore.  
 

 

247763 - APPLICAZIONI RICAMATE 
SUPERMAN 200x150mm Applicazione DC 
Comics in tessuto ricamato e termoadesivo, 
dimensioni 200x150mm. Confezionato in blister 
con istruzioni per l'uso   
 

 

247764 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
BATMAN 
200x110mm 
Applicazione 
DC Comics in 
tessuto 
ricamato e 
termoadesivo, 

dimensioni 200x110mm. Confezionato in blister 
con istruzioni per l'uso  
 

 

249498 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
MA9498 (3) 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive 
dimensioni 
60x40 mm; 
confezione in 

bustina da tre pezzi, con istruzioni per l'uso. 
Disponibile nei colori: A00-nero; B00-blu; C00-
grigio.  
 

 

249499 - APPLICAZIONI RICAMATE MA9499 
(3) Applicazioni ricamate termoadesive 
diametro 60mm; confezione in bustina da tre 
pezzi, con istruzioni per l'uso. Disponibile nei 
colori: A00-nero; B00-blu; C00-grigio  
 

 

34362 - STRASS ROSETTA CAST.CROCE 
CRI.SS30 (144) Strass a rosetta cristallo con 
castone a croce adatto per essere cucito, 
confezione in busta da 144 pezzi  
 

 

682051 - 
682051 
BOTTONI 
GIOIELLO 
NICHEL-FREE 
(10) Bottoni in 
metallo nichel-
free con strass 
colorati in tinta, 
diametro 

13mm, disponibili argentol-001, oro-005,  nero-
002, smeraldo-008, in buste da 10 pezzi.  
 

 

856095 - 856095 APPLICAZIONE CATENA 
STRASS Applicazione nichel free con strass 
incastonati, dimensioni 20 cm, confezione in 
busta da 4 pezzi. Disponibile color 2-
nero/cristallo  e 1-cristallo  
 

 

9227.20 - 
9227.20 
BOTTONI 
POLIESTERE 
lin.20 (24) 
Bottone 
fiorellino in 
poliestere 
lucido lin.20 
confezionato in 

bustine da 24 pezzi. Disponibile nei colori: 
1136 bianco, 1146 panna, 1414 fuxia, 1475 
rosso, 1169 bluette, 1124 verde bosco, 1197 
grigio, 1194 grigio scuro, 1188 blu, nero.  
 

 

 
9227.24 - 9227.24 BOTTONI POLIESTERE 
lin.24 (24) Bottone fiorellino in poliestere lucido 
lin.24 confezionato in bustine da 24 pezzi.  
 

 

9650321 - 
50321.003 
FIOCCO 
BORLA 
TORZAL 3cm 
(24) Fiocchetto 
in poliestere, 
altezza 30mm, 
confezionato in 
scatole 

trasparenti da 24 pezzi. Disponibile nei colori: 
002-nero, 009-rosso e 32-beige  
 

 
 
 

Domenica 10 aprile 
Apertura straordinaria 

dalla 08:30 alle 16:30 
Colazione da Fil-Mec  

Oltre al brunch…………….  
 

 

 

 


