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3232672 BORSA MAIS RETTANG.FODERATA PICCOLA 
Portalavoro borsa in mais foderata in tessuto, tasca interna con 
zip, colore naturale.  
    

3232673 BORSA MAIS RETTANG.FODERATA MEDIA 
Portalavoro borsa in mais foderata in tessuto, tasca interna con 
zip, colore naturale.  
    

 
Promozione DMC mouliné art. 117 

Ogni 12 matassine di mulinè 2 sono in omaggio 
l’acquisto può essere fatto anche a due matassine per 
colore. L’iniziativa promossa da DMC per i clienti Fil-
Mec è valida per ordini assunti fino all’8 luglio 2016 

http://www.fil-mec.com/117mc-mouline-dmc-unito-sfuso-
matassine.html  

 

 

3232674 BORSA MAIS RETTANG.FODERATA GRANDE 
Portalavoro borsa in mais foderata in tessuto, tasca interna con 
zip, colore naturale.  
    

3232679 BORSA PALMA OVALE CON MANICI 50x25x40 
Borsa palma ovale con manici in cuoio da 80 cm realizzata a 
mano dimensioni 50x25xH40.  
    

3232680 BORSA PALMA NATURALE CON MANICI 
40x20x25 Borsa palma naturale con manici in cuoio da 40cm 
realizzata a mano dimensioni 40x20xH25.  
    



3232681 BORSA MAIS NAT.FODERA C/ MANICI 40x15x30 
Borsa mais naturale foderata con manici realizzata a mano 
dimensioni 40x15xH30.  
    

323435 CESTINO PORTALAVORO FAGGIO PICCOLO 
Portalavoro in legno cm 15x25x12 a tre scomparti confezione 
singola colori disponibile faggio e noce.  
    

323436 CESTINO PORTALAVORO FAGGIO MEDIO  
Portalavoro in legno cm 29x17x12 a tre scomparti, confezione 
singola colori disponibile faggio e noce.  
    

323437 CESTINO PORTALAVORO FAGGIO GRANDE  
Portalavoro in legno cm 30x17x17 confezione singola colori 
disponibile faggio e noce.  
    

323438 CESTINO PORTALAVORO FAGGIO MAXI   
Portalavoro in legno 34x20x17cm, confezione singola colori 
disponibile faggio e noce.  
    

323439 CESTINO PORTALAVORO FAGGIO CON RUOTE 
Portalavoro in faggio a cinque scomparti. Completo di supporto 
con ruote per l'utilizzo da terra. Dimensioni  34x20x47, 
confezione singola. disponibile in color faggio e noce.  
    

09152 52 
PROFUMATOR
I SET 4pz 
Profumatori in 
pratiche 
placchette per 
piccoli spazi. 
Copnfezione in 
buste 
trasparenti da 4 
pezzi 
blisteratioxiblu, 
oriental purple, 
biancofiore, 
mediterraneo, 

con istruzioni. Made in Italy.  
    

30058 COPPETTE ANATOMICHE A FASCIA C004 In 
morbido poliuretano espanso anallergico, disponibili nella taglia 
M, L, nei colori bianco, nero e nudo, confezioni in sacchetti da 
tre paia. Modello classico anatomico a fascia con sottocoppa 
modellabile.  
    

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

 

 



240934 
APPLICAZ.PAI
LLETTES POW 
MO934 (1) 
Applicazioni con 
paillettes, 
dimensioni 
105x80mm. 
Confezionate in 
buste da un 
pezzo con 
istruzioni per 
l'uso. Disponibili 
color blu e giallo  
 
 

  

240935 
APPLICAZ.PA
ILLETTES 
BOCCA 
MO935 (1) 
Applicazioni 
con paillettes, 
75x60mm. 
buste da un 
pezzo con 
istruzioni per 
l'uso. 
Disponibili 
argento,oro e 
rosso  
 

  

240936 APPLICAZ.PAILL.WOW MO936 (1) Applicazioni con 
paillettes, dimensioni 115x95mm. Confezionate in buste da un 
pezzo con istruzioni per l'uso. Disponibile nei colori: oro e 
fucsia  
 
 

 

Ci sono ancora pochi giorni per approfittare della 
promozione sul mulinè DMC vale solo per ordini assunti 
fini a venerdì 8 luglio. Compra 12 paghi 10 sconto 20% 
 

    

2940044 40044 FRANGIA FIOCCHETTI MULTICOLOR (12) 
Frangia fiocchetti 100% acrilico lavabile a 30° altezza 40mm 
circa, confezione in pezze da mt. 12,5.   
http://www.fil-
mec.com/catalog/product/gallery/id/28188/image/81100/ 
    

3241331 41331 FIOCCO CHIAVI 
COTONE E LINO (10) Fiocco per 
chiavi dimensioni cm 8x3, col.10 
cotone 100%, col.18 lino 100%, 
col. 16 cotone 50% lino 50%.  
 
   
 
 
  

285005 5005 CORDONE TUBOLARE ELAST. (20) Cordone 
tubolare in poliestere 100%, diametro 5mm circa, rotoli di 20 
metri. col. 21-nero e 06-beige. Made in Italy.  
    

170930 
FRANGIA 
RAFIA 
PONTOV
A 3 cm (5) 
Frangia 
rafia 100% 
viscosa H. 
3cm 
confezion
e in 
pezzette 
da 5 metri, 
disponibile 
in colori 
molto 
vivaci, 

rosso, fuxia, giallo, verde, bluette, arancio.  



361212 TELA LINO 1212 BIANCO 12f  H.180 Tela in puro lino 
100%, 12 fili di ordito e 12 fili di trama per centimetro. Altezza 
180cm 12 fili.  
    

361213 TELA LINO 1212 GREGGIO 12f  H.180 Tela in puro 
lino 100%, 12 fili di ordito e 12 fili di trama per centimetro. 
Altezza 180cm 12 fili.  
    

173224 SCR/4 FRANGIA COT 32/2 ALTEZZA 14cm (10) 
Composizione cotone 100%, confezione in pezze da 10 metri, 
disponibile bianca e nera 
   

 

Oltre www.fil-mec.com  
sito ufficiale di Fil-mec la mia merceriA 
è possibile visitare il sito della 
 www.scuolanazionaledimerceria.it  
e in Facebook i siti di: 
https://www.facebook.com/FilMec  
https://www.facebook.com/ScuoladiMerceria 
 

  

295540 GU554080 BOCCIOLO NEOPR.GR. C/SPILLA (5) 
Disponibile in buste da 5 pezzi, nei colori 143-arancio, P26-
turchese diametro 55mm.  
    

C039 
CIAMBELLE 
ASCIUGAPIA
TTI 60x75 
Strofinaccio 
60x75cm con 
bordi cuciti in 
tessuto doppio 
ritorto, 
disegno 
ciambelle con 
bordo aida 55 
fori.  Variante 
2 verde 
cotone 100%.  
 

   

C3151 BISCOTTI ASCIUGAPIATTI 60x75 Asciugapiatti 
60x75cm, puro cotone doppio ritorto, disegno jaguard, inserto 
in aida a 55 fori variante 3-turchino, variante 1 rosa. 
  
 
 
 

 

 

 


