
 

Novità…Ultimi Arrivi 
  
    

0029009 
CE400 
CESTINO 
PORTALAVO
RO RETT. 
Cestino 
portalavoro in 
legno rivestito 
con tessuto a 
fantasia, 

manico in metallo e legno, ripiano interno in 
pvc con puntaspilli e taschina, colore unico, 
dimensioni 250x180x120mm  
    

00294082 CE408 C-D-E CESTO 
PORTALAVORO    
     

026171 
FN897.B 
FIOCCO 
NASCITA 
PALLONCINO 
(1) Coccarda 
palloncino in 
tela aida 
bianca 55 fori 
con bordo in 

pizzo sangallo e passamaneria plissettata. 
Dimensioni 29x23cm, disponibile nei colori rosa 
e celeste. Confezione in busta singola.  
 
    

026728 BV728 
BAVAGLINO 
IN SPUGNA 
CON AIDA (6) 
Bavaglino in 
spugna di puro 
cotone con 
bordo aida, 
dimensione 
19x17 cm, 

confezionati in buste da sei pezzi assortiti.   
 
    

026822 FN100 
COCCARDA 
NASCITA 
RASO E 
ORGANZA   
  
 
 
 
 
 
  
 

   
070064 
TESSUTO 
ZEPHIR 
QUADRETTI 
RIMINI H150 
Cotone 100% 
tessuto 
quadretti tipo 
asilo altezza 
150 confezione 

in pezze da 15 metri divisibili per cinque.  
Disponibile rosa-22 e celeste-28.  
    

070065 
TESSUTO 
MIMETICO 
COTONE 
H150 (20) 
Tessuto 
mimetico in 
cotone 100% 
variante unica, 
confezionato in 

pezze da 20 metri divisibili.  
    

070078 
TESSUTO 
RASO JOLLY 
FANTASIA 
(20) Tessuto in 
raso stampato 
altezza 150cm, 
disponibile a 
fronte ordine 
anche con 

fondo rosso e bianco con pois neri, confezione 
in pezze da 20 metri, novità fantasia halloween 
Arlecchino e Minnie €. 
    

160497 BOTT. 
PRESS.1107 
CUCIRE OB 
21mm 2pz 
(24) Bottone a 
pressione da 
cucire art.1107 
materiale 
ottone, colori 
standard: 

canna di fucile, ottone antico  
  

 

Orario magazzino: 
dal lunedì al venerdì  
dalle 08,30 alle 18,00 orario continuato 
il sabato è aperta la Scuola Nazionale di 
Merceria al primo piano  
dalle 9,30 alle 12,00 
 

 
160498 BOTT. 
PRESS.1107 
CUCIRE OB 
30mm 2pz 
(12) Bottone a 
pressione da 
cucire art.1107 
materiale 
ottone; colori 
standard: 

canna di fucile, ottone antico. 
 
    

170406 CH406 
PASSAMANE
RIA CATENA 
STRASS (4,5)    
  
 
 
 
 
 

  
170435 CH435 
CATENA 
STRASS 
ORO/ARG 
7mm (4,5) 
Disponibile 
fronte ordine in 
5/7gg nei colori 
oro e argento  
 

   
176218 
NR0218 
PASSAMANE
RIA CATENA 
C/PERLE (4,5) 
Ctena con 
perla, altezza 
7/8 mm circa, 
disponibile oro, 
argento e 

brunito con perla bianca.   
    

2401113 
APPLICAZION
I RICAMATA 
BABY 
APP1113 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
disponibile in 

confezione da sei pezzi nei colori assortiti  
 
    

240269 
APPLICAZION
I RICAM. 
TERMOAD. 
APP1057 (6) 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 
35x35mm 

circa, disponibili in buste da 3 pezzi nelle 
varianti rosa e azzurro.  
    

 

 

 

 

 

 

 



241099 
APPLICAZION
I RICAMATE 
TH APP1099 
(1)   
 
  
 
 

 
  

2411149 
APPLICAZION
I RICAMATE 
APF149 (12)  
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive 
fiorellini 
assortiti, 
dimensioni 

25mm, busta da 12 pezzi con istruzioni per 
l'uso   
    

241169 
APPLICAZION
I STRASS TH 
SSD1169 (4) 
Applicazione 
strass 
termoadesivo 
farfalla, 
dimensione 
40x50mm, 

confezionata in blister da 4 pezzi.  
    

241176 
APPLICAZION
I RICAMATE 
APF76 (12)  
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive 
cuoricini 
assortiti, 
dimensioni 

20x15mm, busta da 12 pezzi con istruzioni per 
l'uso   
    

39781 LE 
VETRINE KIT 
RICAMO EP51 
FIORI  Kit da 
ricamare a 
piccolo punto 
contenete il 
canovaccio da 

cm. 25x20 e il cotone lanato per il ricamo. 
Composizione cotone 100%, confezione 
singola con istruzione per la realizzazione.  
 
    

39782 LE 
VETRINE KIT 
RICAMO EP16 
CUCCIOLI  Kit 
da ricamare a 
piccolo punto 
contenete il 
canovaccio da 

cm. 25x20 e il cotone lanato per il ricamo. 
Composizione cotone 100%, confezione 
singola con istruzione per la realizzazione.  

70501 705H5ASS 
SCHMETZ 5 AGHI 
TESSUTI ASS.TI 
Aghi a testa 
schiacciata 
130/705H per 
macchina da 
cucire, speciale per 
tutti i tipi di tessuti. 

Disponibile in blister e scatolette da cinque 
pezzi assortiti nelle misure dal 70 al 100.  
 
    

70502 705HS075 
SCHMETZ 5 AGHI 
STRETCH N.75 
Aghi a testa 
schiacciata 
130/705H-S  per 
macchina da 
cucire, speciale per 
tessuti elasticizzati 

stretch. Disponibile in blister e scatolette da 
cinque pezzi nella misura 75.  
    

70504 
705HSUK070 
SCHMETZ 5 AGHI 
JERSEY N.70 Aghi 
a testa schiacciata 
130/705H SUK per 
macchina da 
cucire, speciale per 
tessuti in maglia 

jersey. Disponibile in blister e scatolette da 
cinque pezzi nella misura 70   
    

70512 14:25FBI 
SCHMETZ 10 
AGHI TAGLIA-
CUCI T/T Aghi a 
testa tonda 
Canu:25FB1 DBx1 
SUK 16x231 SUX 
287 WH SUK 1733 
(A) SUK per taglia-

cuci e macchina da cucire, speciale per stretch, 
maglina e tutti i tipi di tessuto. Disponibile in 
blister e scatolette da dieci pezzi nelle misure 
80, 90, 100.  
     
    

78035 
GAMBALETT
O 
MULTIFIBRA 
MICRO50 (6-
12) Disponibili 
nei colori: nero, 
fumo, noiset, 
moka, blu. 
Taglia unica.  
 
 
  

96285 
VITALITY 20 
DEN 
COLLANT 
LYCRA (6) 
Disponibile nei 
colori: beige, 
noiset, glacè, 
castoro, fumo e 
nero. 
Confezione in 
busta singola e 
scatola da sei 

paia.  
    

96286 
VITALITY 40 
DEN 
COLLANT 
LYCRA (6) 
Disponibile nei 
colori: beige, 
noiset, glacè, 
castoro, fumo e 
nero. Confez. 
busta singola e 
scatola da sei 
paia.  

    
96289 POLO 
COLLANT S/M-
L/XL 
MICROFIBRA 
50 den Chi da 
tempo apprezza 
la qualità dei 
collant Kety e 
Maxi e dei 
Gambaletti 
Multifibra non si 
sorprenderà di 
"Polo 50". Il 

nuovo collant, multifibra 50 den, è coprente, 
elasticizzato, vellutato e con tassello, 
disponibile in tre taglie: S/M, L/XL nel colore 
nero. Confezionato in busta trasparente e 
scatole da sei paia.  
    

96292 
PESCATORE 
COLLANT 
DONNA RETE 
Colori 
disponibili: 
corda, nero, 
visone e moka. 
Confezione in 
busta singola e 
scatole da sei 
paia.  
 

 
FEBBRAIO 2014 
Sabato 1 febbraio dalle ore 9,30 
presentazione dei corsi di Cucito 
Principianti e il corso Realizziamo 
una Gonna presso la Scuola 
Nazionale di Merceria a Cesena in via 
Quinto Bucci 323 centro commerciale 
Coming  iscrizione anche via e-mail 
walther@scuolanazionaledimerceria.it 
 
 

 

 


