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901501 
15001 PIZZO 
RASCHEL 
POLIAMIDE 
100% (20) 
Altezza cm 5, 
disponibile in 
bianco e 
pronto per 
tinta, 
confezionato 
in pezze da 
20 metri, 
composizione 
100% 
polyestere.  
 
 
  

901502 15002 PIZZO RASCHEL POLIAMIDE 100% (20) Altezza cm 
7,5, disponibile in bianco e pronto per tinta, confezionato in pezze da 20 
metri, composizione 100% polyestere 
    

901503 
15003 
PIZZO 
RASCHEL 
POLIAMID
E 100% 
(20) Altezza 
cm 15,5, 
disponibile 
in bianco e 
pronto per 
tinta, 
confezionat
o in pezze 
da 20 metri, 
composizio
ne 100% 
polyestere.  
 
 

  

152671 1570 
PIZZO 
CHIACCHIER
INO A MANO 
(20) Pizzo 
chiacchierino 
a mano in 
puro cotone 
altezza 35mm 
confezione in 
pezzette da 
20 metri circa.  
 
 
 
 
 
 
  

410006 5227  PIZZO CHIACCHIERINO A MANO (20) Pizzo 
chiacchierino a mano in puro cotone altezza 40mm, confezione in 
pezzette da 20 metri circa. 
    

410011 1715 PIZZO CHIACCHIERINO A MANO (23) Pizzo 
chiacchierino in puro cotone fatto a mano altezza 80mm, confezione in 
pezzette da 23m circa.  

 

 

 



410012 1620 PIZZO CHIACCHIERINO A MANO (23) Pizzo 
chiacchierino in puro cotone fatto a mano altezza 75mm, confezione in 
pezzette da 23m circa 
    

410029 205 PIZZO CHIACCHIERINO A MANO (23) Pizzo 
chiacchierino a mano in puro cotone altezza 20mm confezione in 
pezzette da 20 metri circa 
    

422N.010 
NASTRO 
SATIN 
DOULE F. 
PANTHERE 
10mm (10) 
Nastro doppio 
raso satin 
prestige 
stampato 
panthere, 
composizione 
poliestere 
100%, una 
qualità ottima 
garantita da 
Satab. ed un 
prezzo 
competitivo 

garantito da Filmec. Confezione in rotoli da 10 metri. A richiesta 
confezioni industriali fino a 500 metri422N.015 NASTRO SATIN 

DOULE F. PANTHERE 15mm (10) Nastro doppio raso satin prestige 
stampato panthere, composizione poliestere 100%, una qualità ottima 
garantita da Satab. ed un prezzo competitivo garantito da Filmec. 
Confezione in rotoli da 10 metri. A richiesta confezioni industriali fino a 
500 metri 
    
422N.025 NASTRO SATIN DOULE F. PANTHERE 25mm (10) Nastro 
doppio raso satin prestige stampato panthere, composizione poliestere 
100%, una qualità ottima garantita da Satab. ed un prezzo competitivo 
garantito da Filmec. Confezione in rotoli da 10 metri. A richiesta 
confezioni industriali fino a 500 metri 
    
422N.038 NASTRO SATIN DOULE F. PANTHERE 38mm (10) Nastro 
doppio raso satin prestige stampato panthere, composizione poliestere 
100%, una qualità ottima garantita da Satab. ed un prezzo competitivo 
garantito da Filmec. Confezione in rotoli da 10 metri. A richiesta 
confezioni industriali fino a 500 metri 
    

37.1080 ASPS13 BOX ASSORT.PIZZI COTONE 24 ROT. 
Assortimento di pizzi di cotone, 24 rotoli da 3 metri colore bianco ed 
ecru.  
    

37.1083 ASPS11 ASSORTIMENTO NASTRI LINO/COT 24r 
Assortimento di nastri misto cotone e lino, fantasie con cuori o pois; 24 
rotoli da tre metri in un comodo box di cartone.  
 
    

 

 



615109 615770 CORDONE PER BORSE 11mm NAT x2,5m Cordone 
100% cotone per borsa o sacco, diametro 11mm, lungo 2,5 metri, color 
naturale  
 

002291 610287 
CALAMITA 
LOVE + SPILLI 
T/VETRO 9g 
Calamita 
portaspilli 
colorata 
confezionata in 
blister con 9 
grammi di spilli 
testa vetro. 
Dimensioni 
85x85mm. 
Confezionata in 
blister singolo 
 
 
 

 

0024902 612407 CLICK BOX LOVE 23x15x9cm Click Box con 
divisorio estraibile 23x15,5x9cm, in plastica per alimenti. Made in Italy  
  

002534 
611125 
MACCHINETT
A INFILA 
AGHI CON 
LED Infila aghi 
con LED 
luminoso, 
confezionata in 
blister self 
service. 
Contiene una 
batteria a 
bottone di tipo 
CR2032 (3 
volt) non 
sostituibile, con 
autonomia fiino 

a 30.000 ore  
    

002683 610846 SET MATITA CON MINE COLORATE Set di mine 
bianche e colorate, con portamine e temperamine. Confezionato in 
blister self service  
  

020829 BV829 BAV.MANGIAPAPPA SPUGNA C/AIDA (1) Bavaglino 
mangiapappa in tessuto spugna garzato con tasca in tela aida e sbieco 
a pois in tinta; dimensioni 30x35 cm. Disponibile colore rosa, azzurro e 
giallino. Made in Italy   

 

 



020835 BV835 BAVAGLINO SPUGNA C/AIDA (3) Bavaglino in tessuto 
spugna garzato con tasca in tela aida e aqpplicazione in tinta; 
dimensioni 17x20 cm. Disponibile in buste da tre pezzi colore rosa o  
azzurro  
    

091112 
CURSORE 
REVERSIB
ILE 6 
METALLO 
(10) 
Cursore 
reversibile 
doubleface 
per le 
cerniere 
con la 
catena tipo 
5/6 metallo. 
Disponibile 
nichel. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

091113 CURSORE REVERSIBILE 6 SPIRALE (10) Cursore reversibile 
doubleface per le cerniere con la catena tipo 5/6 spirale disponibile 
nichel 
    
091114 CURSORE REVERSIBILE 6 PRESSOFUSA (10) Cursore 
reversibile doubleface per le cerniere con la catena tipo 5/6 pressofusa 
disponibile nichel.  
  

 
Seguici anche su Facebook 
https://www.facebook.com/FilMec 

https://www.facebook.com/ScuoladiMerceria 
 
   

2512
75 
NAS
TRO 
SBIE
CO 
PON
GE' 
25m
m 
(20) 
Nastr
o in 
sbiec
o di 
polies
tere 
100%
. 
Altez
za 

25mm piegato 7, confezionata in rotoli da 20 metri, disponibile nei colori 
151-leopardo  
    

291106 RIP110607 ACCESSORIO CON PIETRE Accessorio con pietre 
verde e rosa  
    

294199 SP41996P SPILLA 70mm CON STRASS CRYSTAL  Spilla kilt 
70mm color oro con strass cristallo. 
 
 
 

 


