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240157 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO157 (3) Applicazione ricamate 
termoadesive, dimensioni 65x60mm, 
confezione in blister trasparenti da tre 
pezzi con istruzioni per l'uso.  
 

 

241746 - APPLICAZIONI RICAM. TERM. 
APU1746.3 (3) Applicazione ricamata 
termoadesiva, confezione in blister da tre 
pezzi con istruzioni per l'uso; dimensioni 
mm 80x40. Colori disponibili: 003-nero, 
002-grigio chiaro, 001-blu  
 

 

293879 - GU3879128P FIORE ABACA 
NATURALE (5) Disponibile in buste da 5 
pezzi assortiti nei colori 39-rosa scuro, 89-
blu scuro e 72-marrone.  

 

294879 - GU487980P APPLICAZIONE 
PAPERELLA (5) Disponibile in buste da 5 
pezzi, nei colori 03-rosa, 08-azzurro e 
142-panna, materiale ciniglia, dimensioni 
25x20mm.   
 

 

294880 - GU488080P APPLICAZIONE 
ORSETTO (5) Disponibile in buste da 5 
pezzi, nei colori 03-rosa, 08-azzurro e 
142-panna materiale ciniglia, dimensioni 
25x20mm.  
 

 

295548 - GB55480P 
GUARNIZIONE/ANELLO RAFIA (6) 
Diametro 34mm; disponibile in buste 
assortita da 6 pezzi, nei colori 30-rosso, 
07-verde e 71-giallo.  
 

 

295558 - GB55580P 
GUARNIZIONE/ANELLO RAFIA (4) 
Diametro 48mm; disponibile in buste da 4 
pezzi assortiti nei colori 00-multicolor 
scuro, 11-multicolor chiaro  
 

 

248332 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9582 (9) 
Applicazione in tessuto termoadesivo 
ricamata, diametro 40 mm. Confezione da 
9 pezzi in buste trasparenti "apri e chiudi" 
con istruzioni per l'uso. Disponibile color 
nero, grigio, blu e assortiti (nero, blu, 
grigio, marrone, beige, rosso, bianco e 
verde).  
 

 

248335 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9586 (6) 
Applicazione in tessuto termoadesivo 
ricamata, dimensioni 50x20 mm. 
Confezione da 6 pezzi in buste trasparenti 
"apri e chiudi" con istruzioni per l'uso. 
   
 



 

248336 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9588 (3) 
Applicazione in tessuto termoadesivo 
ricamata, dimensioni 35x75 mm. 3 pezzi in 
busta trasparente "apri e chiudi" con 
istruzioni per l'uso.  
 

 

248337 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9589 (4) 
Applicazione in tessuto termoadesivo 
ricamata, dimensioni 60x75 mm. 4 pezzi in 
busta trasparente "apri e chiudi" con 
istruzioni per l'uso.  
 

 

248338 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9599 (6) 
Applicazione in tessuto termoadesivo 
ricamata, dimensioni 28x35 mm. 
Confezione da 6 pezzi, in busta 
trasparente "apri e chiudi" con istruzioni 
per l'uso  
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248380 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9605 (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 40x30mm. 
Confezione da 6 pezzi assortiti in busta 
trasparente "apri e chiudi" con istruzioni 
per l'uso.  
 

 

248404 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9580 (6) Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 5x37mm, 
confezione da 6 pezzi assortiti (nero e blu) 
in busta trasparente "apri e chiudi" con 
istruzioni per l'uso.  
 

 

248565 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9573 (6) Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo, dimensioni 60x60; 
confezione da sei pezzi in busta 
trasparente con istruzioni per l'uso. 
Disponibili color A00-nero, B00-blu, C00-
grigio e 000-assortite (nero, grigio, blu, 
verde, marrone e beige).  
 

 

248572 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9577 (3) Applicazioni ricamate 
termoadesive, diametro 50mm, confezione 
da 3 pezzi in busta traspoarente "apri e 
chiudi" con istruzioni per l'uso.  
 

 

249592 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9592 (9) 
Applicazione in tessuto termoadesivo 
ricamata, dimensioni 18x23 mm.  9 pezzi, 
in busta trasparente "apri e chiudi" con 
istruzioni per l'uso.  
 

 

249594 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9594 (9) 
Applicazione in tessuto termoadesivo 
ricamata, dimensioni 25x20 mm. 9 pezzi, 
in busta trasparente "apri e chiudi" con 
istruzioni per l'uso.  
 

 

249596 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9596 (9) 
Applicazione in tessuto termoadesivo 
ricamata, dimensioni 30x7 mm. 
Confezione da 9 pezzi, in busta 
trasparente "apri e chiudi" con istruzioni 
per l'uso.  



 

249599 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9615 (4) 
Applicazione in pizzo termoadesivo 
ricamata, dimensioni 50x45 mm. 
Confezione da 4 pezzi, in busta 
trasparente "apri e chiudi" con istruzioni 
per l'uso. Disponibile color bianco e nero. 
 

 

249618 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9618 (8) 
Applicazione termoadesiva in tessuto 
lamè, dimensioni 25x25 mm. Confezione 
da 8 pezzi assortiti oro e argento, in busta 
trasparente "apri e chiudi" con istruzioni 
per l'uso.  
 

 

249619 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9619 (9) 
Applicazione termoadesiva in tessuto 
jeans, dimensioni 25x25 mm. Confezione 
da 9 pezzi assortiti, in busta trasparente 
"apri e chiudi" con istruzioni per l'uso. 

 

249621 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9621 (6) 
Applicazione termoadesiva in tessuto 
lamè, dimensioni 40x35 mm. Confezione 
da 6 pezzi assortiti oro e argento, in busta 
trasparente "apri e chiudi" con istruzioni 
per l'uso.  
 

 
 

249622 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9622 (6) 
Applicazione termoadesiva in tessuto 
jeans, dimensioni 40x35 mm. Confezione 
da 6 pezzi assortiti, in busta trasparente 
"apri e chiudi" con istruzioni per l'uso. 
 

 

24917 - APPLICAZ.PAILLETTES 
GLITTER MO917/A (3) Applicazioni 
ricamate su tessuto glitter dimensioni 
50mm. Confezionate in buste da tre pezzi 
con istruzioni per l'uso.  
 

 

2401001 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
APU1724 (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 45x45mm, 
confezione in busta da 6 pezzi con 
istruzioni per l'uso, disponibili nei colori: 
nero, grigio chiaro, blu e assortiti  
 

 
 

240106B - APPLICAZIONI RICAMATE 
MO106/B (3) Applicazioni ricamate 
orsetto, dimensioni 95x95mm. 
Confezionate in buste da tre pezzi con 
istruzioni per l'uso, disponibili color rosa e 
azzurro  
 

 

2401325 - APPLICAZIONI RICAM. 
TERM. APU1743.6 (6) Applicazione 
ricamata termoadesiva confezione in 
blister con istruzioni per l'uso; dimensioni 
mm 30x30,colori disponibili:nero, grigio 
chiaro, grigio medio, blu, beiges  
 
 
 
 


