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241004 - APPLICAZIONI RICAMATE 
BABY MA7972 (12) Cuoricini applicazione 
ricamata su tessuto termoadesivo 
poliestere 70% poliaamide 30&, 
confezione in busta apri e chiudi da 12 
pezzi con istruzioni per l'uso, dimensioni 
25x25mm   
 

 

241005 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA7973 (12)  casetta applicazione 
ricamata su tessuto termoadesivo 
poliestere 70% poliaamide 30&, 
confezione in busta apri e chiudi da 12 
pezzi con istruzioni per l'uso, dimensioni 
circa 25x25mm  
 

 

241011 - APPLICAZIONI RICAMATE 
BABY MA7981 (12) Ombrello 
applicazione ricamata su tessuto 
termoadesivo poliestere 70% poliaamide 
30&, confezione in busta apri e chiudi da 

12 pezzi con istruzioni per l'uso, 
dimensioni circa 25x20mm  
 

 

241014 - APPLICAZIONI RICAMATE 
BABY MA7982 (12) Matita applicazione 
ricamata su tessuto termoadesivo 
poliestere 70% poliaamide 30&, 
confezione in busta apri e chiudi da 12 
pezzi con istruzioni per l'uso, dimensioni 
circa 30x10mm  
 

 

2411149 - APPLICAZIONI RICAMATE 
APF149 (12)  Applicazioni ricamate 
termoadesive fiorellini assortiti, dimensioni 
25mm, busta da 12 pezzi con istruzioni 
per l'uso   
 

 

241124 - APPLICAZIONI RICAM. 
FRAGOLA MO024 (6) Applicazioni 
ricamate termoadesive, dimensioni 20x15 
mm,  blister da 6 pezzi.  
 

 

241155 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO155/A (3) Applicazioni ricamate api, 
misura 20x25mm. Confezione in busta da 
tre pezzi, colori assortiti. 
  

 

241164B - APPLICAZIONI RICAMATE 
TH MO164/B (4) Applicazioni ricamate 
scarpine, misura 40x40mm. Confezione in 
busta da quattro pezzi colori assortiti. 
  
 

 

241176 - APPLICAZIONI RICAMATE 
APF076 (12)  Applicazioni ricamate 
termoadesive cuoricini assortiti, 
dimensioni 20x15mm, busta da 12 pezzi 
con istruzioni per l'uso   
 

 
 

241232B - APPLICAZIONI RICAMATE 
TH MO232/B (3) Applicazioni ricamate 
pasticcini, misura 40x40mm. Confezione 
in busta da tre pezzi, colori assortiti. 
 

 

241344 - APPLICAZIONI RICAMATE 
APFU134 (6)    
 



 

24146 - 44 LETTERE ALFABETO 
MAIUSCOLO (6) Applicazioni lettere 
ricamate termoadesive, colori solidi 
lavabile in lavatrice confezionato in bustine 
apri e chiudi da sei pezzi  
 

 

241461 - 45 LETTERE 
ALFAB.STAMPAT.MAIUSC. (6) 
Applicazioni ricamate termoadesive 
confezione in cartine da 6 lettere per 
colore.  
 

 

241465 - 47 NUMERI RICAMATI 
PICCOLI ASSORT.60pz Applicazioni 
ricamate termoadesive confezionato in 
buste da 12 pezzi.  
 

 

241466 - 47 547 NUMERI RICAMATI 
PICCOLI (12) Confezione assortita da 12 
pezzi 6 rossi e sei blu.  
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2415246 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
APP246 (6)  Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 25x20 mm, 
confezione in busta da 6 pezzi assortiti. €  
 

 

241561 - 56/44 LETT.CORSIV.MAIUSC. 
ASSORTIM.132pz Assortimento completo 
lettere termoadesive h.60 mm a sei pezzi 
per lettera, due per colore: bianco, rosso, 
blu. Confezione in scatola ad alveare. 
Disponibile a fronte ordine in 5/7gg.  
 
 

 

24163 - 43 LETTERE ALFABETO 
CORSIVO MAIUS. (6) Applicazioni in 
tessuto ricamate termoadesive, altezza 25 
mm, disponibili nei colori: bianco, rosso, 
blu, rosa, celeste, oro, e argento. 
Confezione in buste da sei pezzi.  
 

 

246253 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9031 RANA (9) Applicazione ricamata 
su tessuto termoadesivo, confezione in 
blister con istruzioni per l'uso, dimensioni   
 

 
 

246342 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA7979 (12)  Fragolina applicazione 
ricamata su tessuto termoadesivo 
poliestere 70% poliaamide 30&, 
confezione in busta apri e chiudi da 12 
pezzi con istruzioni per l'uso, dimensioni 
circa 25x20mm  
 

 
 

246468 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9055 PORCOSP (9) Applicazione 
ricamata su tessuto termoadesivo, 
confezione in blister con istruzioni per 
l'uso, dimensioni mm 25x15 circa  
 

 
 

246529 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA8156 (12) Applicazione ricamata su 
tessuto termoadesivo, confezione in blister 
con istruzioni per l'uso, dimensioni 
25x20mm  
 

 
 

246625 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA7165 (12) Applicazione ricamata 
termoadesiva, blister da 12 pezzi con 
istruzioni per l'uso, dimensioni 2x1,5 cm,   
 



 

247080 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9044 LEONE (9) Applicazione 
ricamata termoadesiva, leone piccolo 
25x15mm circa, confezione in blister da 
nove pezzi  
 

 

247163 - APPLICAZIONI RICAMATE 
APE MA7163 (12) Ape applicazione 
ricamata su tessuto termoadesivo 
poliestere 70% poliaamide 30&, 
confezione in busta apri e chiudi da 12 
pezzi con istruzioni per l'uso, dimensioni 
circa 25x20mm  
 

 
 

247439 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA7439 (12) Applicazione in tessuto 
ricamata e termoadesiva, dimensioni 
20x25 confezione in blister apri-chiudi da 
dodici pezzi.  
 

 

247600 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA7600 (3) Applicazione ricamata 
termoadesiva, poliestere 70% poliammide 
30%, dimensioni 65x50mm, blister da tre 
pezzi apri e chiudi con istruzioni per l'uso  
 

 

247811 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA7811 (12) Applicazione ricamata 
termoadesiva, blister da 12 pezzi, 
dimensioni 25x10mm  
 

 

247967 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA7967 (12) Applicazione ricamata 
termoadesiva, blister da 12 pezzi, 
dimensioni 25x10mm  
 

 

248056 - APPLICAZIONE LETTERE 
STRASS MA8056 4pz Applicazione in 
strass cristallo termoadesivo, disegni 
originali made in Italy, confezione da 
quattro pezzi in busta self-service con 
istruzioni per l'uso. Dimensioni in mm 
14x14 ogni lettera, assortimento dalla a 
alla z.  
 

 

248282 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA8282 (12) Applicazione ricamata 
termoadesiva, busta apri e chiudi da dodici 
pezzi con istruzioni per l'uso, dimensioni 
25x20mm,     
 

 
 

248287 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA8287 (12) Applicazione ricamata 
termoadesiva, blister da 12 pezzi con 
istruzioni per l'uso, dimensioni 20x10mm  
 
 

 
 

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.  
 

 

248435 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9160 CANE (9) Applicazione ricamata 
su tessuto termoadesivo, confezionate in 
busta self- service, dimensioni 25x15mm  
 
 

 
 

24850A - APPLICAZIONI ASILO 
MO850/A (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 30 mm, 
quaranta simboli per personalizzare 
facilmente indumenti e biancheria 
personale.  
 



 

248564 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA8564 (12) Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo, dimensioni piccola 
per personalizzare buste, sacchetti, 
bavaglini, asciugamani per asilo, 
confezione da dodici pezzi.  
 

 

248569 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA8569 (12) Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo, dimensioni piccola 
per personalizzare buste, sacchetti, 
bavaglini, asciugamani per asilo, 
confezione da dodici pezzi.  
 

 

248578 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA8578 (6) Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo, dimensioni piccola 
per personalizzare buste, sacchetti, 
bavaglini, asciugamani per asilo, 
confezione da sei pezzi.  
 

 

248857 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9041 TARTAR (9) Applicazione 
ricamata su tessuto termoadesivo, 
confezione in blister con istruzioni per 
l'uso, dimensioni 25x15mm circa  

 

 

248986 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA8986 (6) Applicazione ricamata su 
tessuto termoadesivo, confezione in blister 
con istruzioni per l'uso, dimensioni mm 
18x30  
 

 

249032 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9032 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 25x30mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso. 
  
 

 

249076 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9076 (3) Applicazione ricamata su 
tessuto termoadesivo, confezione in blister 
con istruzioni per l'uso con 3 pezzi di colori 
diversi, dimensioni 40x80mm  
 

 

249102 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9102 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 30x20mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso. 
 

 

249103 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9103 (9) Applicazione ricamata su 
tessuto termoadesivo, confezione in blister 
con istruzioni per l'uso con 9 pezzi, colore 
verde, dimensioni 30x20mm  
 

 

249104 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9104 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 30x20mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso. 
 
 

 

249105 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9105 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 30x25mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso. 
  
 

 

249106 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9106 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 30x20mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso. 
  



 

 

249107 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9107 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva diametro 30mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso.   
 

 

249110 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9110 (9) Applicazione ricamata su 
tessuto termoadesivo, confezione in blister 
con istruzioni per l'uso con 9 pezzi, colore 
verde, dimensioni 30x15mm  
 

 

249111 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9111 (9) Applicazione ricamata su 
tessuto termoadesivo, confezione in blister 
con istruzioni per l'uso con 9 pezzi, colore 
giallo, dimensioni 30x20mm  
 

 

249155 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9155 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva diametro 30mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso 
  
 

 

249158 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9158 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 35x30mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso  
 

 

249159 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9159 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 20x30mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
struzioni per l'uso.  
 

 

249161 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9161 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 20x30mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso.  
 

 

249287 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9287 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva, diametro 40mm. 
Confezionate in busta da 6 pezzi, con 
istruzioni per l'uso  
 

 

249288 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9288 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva, mm 15x30. Confezionate in 
busta da 9 pezzi, con istruzioni per l'uso. 
 
 

 

249291 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9291 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva, mm 30x35. Confezionate in 
busta da 9 pezzi, con istruzioni per l'uso. 
 
 

 

249293 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9293 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 30x15mm; 
confezionate in buste da nove pezzi, con 
istruzioni per l'uso.  
 

 

249304 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9304 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 30x30mm. 
Confezionate in busta da 9 pezzi, con 
istruzioni per l'uso.  
 



 

2493071 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9307 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 30x20mm. 
Confezionate in busta da 9 pezzi, con 
istruzioni per l'uso.  
 

 

249549 - APPLICAZ. RICAMATE 
TERMOAD. MA9549 (12) Applicazioni 
ricamate termoadesive, diametro 20mm. 
Confezionate in buste da dodici pezzi, con 
istruzioni per l'uso  
 

 

249592 - APPLICAZIONI 
TERMOADESIVE MA9592 (9) 
Applicazione in tessuto termoadesivo 
ricamata, dimensioni 18x23 mm. 
Confezione da 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. 
Confezione da 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. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Seguici anche 
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24850A - APPLICAZIONI ASILO 
MO850/A (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 30 mm, 
quaranta simboli per personalizzare 
facilmente indumenti e biancheria 
personale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


