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051788 - 787081 MIX PERLE DI VETRO 100g 
in DISPLAY Perle di vetro colorate confezione 
in tubetto. Disponibili in display da 18 tubetti in 
colori misti. Dimensioni display: 
217x188x50mm.  
 

 

170785 - 785 NASTRO JACQUARD ANCORE 
mm16x20m Nastro operato jaguard disegno 
ancora altezza 16mm rotoli da 20 metri.  
 

 

170787 - 787 NASTRO JACQUARD PESCI 
mm16x20m Nastro operato jaguard disegno 
pesci altezza 16mm rotoli da 20 metri.  
 

 

I più richiesti della settimana: 
fiocchetti, pom-pon, passamanerie 
e frange con fiocchetti e pom-pon 
piccoli medi e grandi. 
 

 

 

171300A - 1300 /A FIOCCHETTI 25mm (10) 
Fiocchetti 25mm, disponibile multicolore, 
confezione in buste da 10 pezzi. € 0,3031 NU 
 

171300B - 1300/B FIOCCHETTI 25mm (10) 
Fiocchetti 25mm, disponibile nei colori della 
cartella Liotex, confezione in buste da 10 pezzi.  
 

171300D - 1300/D FIOCCHETTI 30mm (10) 
Fiocchetti 30mm, disponibile colore lino, 
confezione in buste da 10 pezzi.  
 

171300E - 1300/E FIOCCHETTI 30mm (10) 
Fiocchetti 30mm, disponibile colore 52, 100% 
cotone, confezione in buste da 10 pezzi. €  
 

 

173903 - 
3903 
CORDO
NCINO 
TRIPOLI
NO CON 
LUREX 
(25) 
Cordonci
no 
intrecciat
o con 
lurex per 
lavorazio
ni a 
maglia e 

altri impieghi decorativi. Disponibile 52-oro, 52-
argento, 28, argento, 70-argento, 70-oro, 
composizione PA 80% PL 20%, confezione in 
rotoli da 25 metri.  
 

 

176154 - 6154 FRANGETTA ARCOBALENO 
mm10x20m Frangetta arcobaleno alta 10mm, 
poliestere 100%, confezione in rotoli da 20 
metri.  
 

 

177112P - 7112 FRANGIA LINO H.72mm 
CON FIOCC. (25) Frangia con fiocchetti 
h.72mm in lino 100%; disponibile col.70-lino. 
pezze da 25 metri. Made in Italy  
 

 

31161 - FORBICI 
MICRO-DENTATA 
7,50" Forbici 
professionali in offerta 
speciale misura 7,5" 
(17cm di cui 7 di taglio)   
 
 

311610 - FORBICI 
MICRO-DENTATA 
8,50" Forbici 
professionali in offerta 
speciale misura 8,5" 
(20cm di cui 8 di taglio)   
 
 
 
 

3186125 - FORBICI 
SARTINA DIAMANT VIOLA 960/7" Forbici da 
sartina economiche micro dentate con manici 
morbidi di plastica e gomma. misura della lama 
7 pollici  
 

3186126 - FORBICI SARTINA DIAMANT BLU 
960/8" Forbici da sartina economiche micro 
dentate con manici morbidi di plastica e 
gomma. misura della lama 8 pollici.  
 

3186129 - FORBICI SARTINA DIAMANT 
GIALLO 401/8,5" Forbici da sartina 
economiche micro dentate con manici morbidi 
di plastica e gomma. misura della lama 8,5 
pollici 
 

 

431010 - DW-MI01 FERRO STIRO MINI PER 
APPLICAZION Mini ferro da stiro per 
applicazioni, nastri, ecc. elettrico (15-25W). 
Marchio CE  
 

 

 

 

 



 

4314236 - N4236 INFILA AGHI COCCINELLA 
CON LUCE Infila aghi blisterato con luce a led 
dimensioni 45x30mm.  
 

 

4314340 - N4340 NECESSAIRE BORSETTA 
POIS Set cucito borsellino colorato: metro, 
aghi, forbici, scucitore, fili, bottoni, automatici, 
spilli e spille sicurezza. Dimensioni 12x12 
chiusa 12x20 aperta.  
 

 

4314347 - N4347 NECESSAIRE ASTUCCIO 
PELLE Set cucito borsellino colorato: metro, 
aghi, forbici, scucitore, fili, bottoni, automatici, 
spilli e spille sicurezza, dimensioni: chiuso 
12x7, aperto 12x14.  
 
43192 - GLITTER 92... PELLICOLA 
INTAGLIO 30x25cm Pellicola glitterata 
30x25cm da intaglio, disponibile colore 928-
nero, 920-oro, 921-argento, 923-rosso €  
 
 

Un articolo da tenere d’occhio 
850 Babette cotone minicalze con 
antiscivolo unisex 

 

 

 

431J14 - J14 MACCHINA PER CUCIRE BASE 
Macchina per cucire base Brother garanzia di 
tre anni, 14 punti base. Facile e morbida da 
usare per tutti i tipi di cuciture. Un passo avanti 
nelle macchine per cucire dedicato a chi per le 
prime volte si affaccia in questo meraviglioso 
mondo e per chi vuole a portata di mano un 
attrezzo semplice e sempre pronto.  
 

 

968008 - 968008 
COLLA 
UNIVERSALE E 
TESSILE 30g In colla 
pelle, tessuto, gomma 
e altro ancora, ideale 
per il fai da 
te.Confezione in 

tubetto da 110g in blister.  
 

 

980752 - 850 BABETTE COTONE 
MINICALZE ANTISCIVOLO Minicalze invisibili 
senza cuciture con antiscivolo sul tallone, 
leggere ed aderenti. Confortevoli per uomo 
donna e ragazzi, Cotone 85% poliammide 
15%. Taglie: I 35-37, II 38-39, III 40-41, IV 42-
43. Colori: bianco, nero e nudo. Scatole da 6 
paia.  
 

 

C3151 - 
BISCOTTI 
ASCIUGA 
PIATTI 
60x75 
Asciuga 
piatti 
60x75cm, 
puro cotone 
doppio 
ritorto, 
disegno 

jaguard, inserto in aida a 55 fori variante 3-
turchino, variante 1 rosa.  

 

C32 - GLICINE ASCIUGAPIATTI 60x75 
Asciuga piatti disegno glicine 60x75cm, 
variante 1-viola puro cotone doppio ritorto 
inserto fascia aida 55 fori.  
 

 

C321 - IRIS ASCIUGAPIATTI 60x75 Asciuga 
piatti disegni Iris 60x75 variante 1-blu, puro 
cotone 100% doppio ritorto, inserto fascia aida 
55 fori.  
 

 

C41 - CIOCCOLATA ASCIUGAPIATTI 60x75 
Asciuga piatti 60x75 disegno cioccolata 
variante 3 turchino puro cotone doppio ritorto. €  
 

 
 

Festa del cucito 
Tre Stelle 

Fino al 15maggio2016  
Compri sei e paghi 5 
sconto 20% in merce 

 

 

 

 


