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020667 - SA667.02 SET ASILO 2pz IL 
MIO NOME E' Set asilo in spugna bianca 
100% cotone, composto da: salvietta 
45x38cm, bavaglino con elastico 
30x22cm. Tela aida bianca inserita e 
striscia con scritta "il mio nome è..." 
ricamata. disponibile nei colori rosa e 
celeste con schema ricamo alfabeto in 
busta. Disponibile in 5/7 giorni a fronte 
ordine con un minimo di tre pezzi per 
colore.  
 

 

025405 - SA405.34 SET ASILO 
QUADRETTI 4 PEZZI  Il set è composto 
da un bavaglino in tessuto a quadretti e 
spugna di puro cotone con elastico, 
salvietta di spugna di puro cotone con 
gancio da appendere, busta e sacchetto in 
tessuto a quadretti di misto cotone. Tutti 
gli articoli hanno un inserto in tela aida 
bianca a 55 fori. Confezione in busta 
singola trasparente. Disponibile nei colori 
rosa e celeste. 
 
 

 

Seguici anche su Facebook 
www.facebook.com/FilMec 

 

 

 

020461 - SA461.03 SET ASILO 3pZ 
C/AIDA TOPINI Set asilo 3 pezzi con 
bordo in tela aida (bavaglia 25x31cm, 
salvietta 36x45cm, sacchetto 35x40cm), in 
cotone 100%; disponibile color 02 panna, 
05 rosa e 07 azzurro. mADE IN iTALY 
 

 

026330 - SA33 SET ASILO CON 
ZAINETTO Set composto da: zainetto con 
bretelle regolabili cm. 21x25, bavaglino in 
spugna con elastico e tela aida, salvietta 
in spugna con tela aida, sacchetto in 
tessuto a quadretti con tela aida. 
Disponibile rosa e celeste a fronte ordine 
con un minimo di tre pezzi per colore, 
consegna in 5/7gg  
 

 
 

026405 - SA405.33 SET ASILO BAV-
SACC-SALVIETTA Salvietta in spugna di 
puro cotone bordata con sbieco in tinta, 
disponibile a fronte ordine con un minimo 
di 100 pezzi per colore dimensioni 
45x60cm Colori disponibili bianco, rosa, 
cielo, giallino e verdino, consegna pronta.  
 

 
 

026450 - SA45 SET ASILO BAV-SALV. 
2pz BORDO VICHY Set asilo due pezzi, 
bavaglino e salvietta in spugna di cotone 
bordati di nastro vichy.  
 

 

229167 - 229167 SET ASILO 
BAVAG.ASC.BUST.SACC.(3) Set asilo 
composto da asciugamano 40x50, 
bavaglino 26x30, busta portatovaglioli 
15x28, sacchetto 35x40cm. Disponibile nei 
colori rosa e celeste.  
 

 

92305 - SET ASILO SPUGNA AIDA TRE 
PEZZI  Tessuto in spugna di puro cotone 
con bordo aida, il bavaglio con elastico 
misura 27x33 la salvietta cm 40x60,  colori 
disponibili:  rosa, cielo, giallino e verdino. 
Confezione in busta singola. 
Composizione cotone 100%  
 

 

Le spiegazioni per Il ricamo a 
punto croce perfetto lo trovi sul 

sito ufficiale della  
Scuola Nazionale di Merceria 

 



 

228099 - SET BAVAGLINO E 
SALVIETTA SPUGNA Disponibile nei 
colori bianco, rosa, azzurro, giallino. Il 
bavaglino con elastico misura 26x35cm, la 
salvietta 40x55cm. Tessuto in spugna e 
bordo aida a 55 fori in puro cotone 100%. 
Confezione in busta singola.  
 

 

923091 - SA113 SACCHETTO ASILO 
RICAMATO AIDA (1) Tessuto a quadretti 
di puro cotone con fascia aida e disegno 
ricamato; colori rosa, azzurro e giallo, 
misura cm. 28x37. Confezione in busta da 
un pezzo.  
 

 

020012 - SA12 BUSTA ASILO AIDA 
RICAMATA 14x27 Tessuto a quadretti di 
puro cotone con fascia aida e disegno 
ricamato; colori rosa e azzurro, misura cm. 
14x27. Confezione in busta da un pezzo  €  
 

 

Consulta il catalogo e il listino 
prezzi nel sito ufficiale Fil-Mec 

http://www.fil-mec.com/ 
 

 

 
 

92318 - BV668 BAVAGLIA C/TASCA 
AIDA (3) Bavaglino 31x25cm con elastico 
in spugna colorata 100% cotone sbiecata 
con vichy. Tasca in tela aida bianca con 
ricamo. Disponibile pronti a magazzino nei 
colori azzurro e giallino  
 

 

228030 - 228030 OSPITE EMMA 
33x55cm    
 

 
 

228065 - BAVAGLINO SPUGNA AIDA 
C/LACCI (6) Bavaglino spugna con con 
lacci e inserto aida a 55 fori, confezione da 
sei pezzi disponibile nei colori: Bianco, 
rosa, celeste, giallini e verdino, dimensioni 
26x32cm.  
 
 

228066 - BAVAGLINO AIDA SPUGNA 
C/ELASTICO (6) Bavaglino in spugna di 
cotone con lacci e inserto aida 55 fori, 
disponibile in pacchi da sei pezzi nei 
colori: bianco, rosa, celeste, giallino e 
verdino, dimensioni 26x32cm  
 

 

92308 - SA15TA BUSTA 28x14 
QUADRETTI E AIDA  Tessuto a quadretti 
di puro cotone con fascia aida, colori rosa 
e azzurro, misura cm.28x14. Confezione 
singola.  
 

 
 

92309 - SA14/TA SACCO 35x45 
QUADRETTI/AIDA Tessuto a quadretti di 
puro cotone con fascia aida, colori rosa e 
azzurro, misura cm. 35x45. Confezione 
singola.  
 

 

026407 - SA405.26 SACCHETTO ASILO 
GRANDE 45x62cm Sacchetto in tessuto 
quadrettato molto grande 45x62 
disponibile pronto a quadretti rosa e 
celeste con inserto in tela aida 55 fori 
bianca, confezionato in buste singola 
colore per colore. Disponibile a fronte 
ordine 7/10gg, con un minimo di sei pezzi 
in tutti i colori illustrati.   
 

 
Un simpatico omaggio per ogni 

kit asilo acquistato 
 
 


