
 

Novità…Ultimi Arrivi 
     

0029404 CE403 CESTO PORTALAVORO 
Cestino rettangolare in tessuto con manico, 
disponibile in due fantasie, dimensioni 
30x20x12cm.  
    

00294082 CE408 C-D-E CESTO 
PORTALAVORO    
    

020570 BV570 BAV.SPUGNA CON TELA 
AIDA 21x19cm Bavaglia in spugna di puro 
cotone con tela aida bianca dalla forma fiore 
dimensione cm.21x19, confezione da tre pezzi 
per colore.  
    

020573 BV573 BAV.TESSUTO FANT.TASCA 
AIDA 20cm Bavaglino in tessuto fantasia con 
dietro in spugna monoriccio in puro cotone, 
tasca profilata con pizzo in tessuto aida 55 fori, 
dimensioni 20,5x18 cm confezione da sei pezzi 
assortiti  
    

020576 BV576 BAV.PIQUET E TASCA TELA 
AIDA 17cm Bavaglino in piquet mille righe di 
puro cotone con retro di spugna di cotone. 
Tasca in tela aida Bianca 55 fori profilata da un 
elegante nastro in raso con cuoricini. 
Dimensione 17x20,5  
    

020603 BV603 BAV.PIQUET+TASCA TELA 
AIDA 22cm(3) Bavaglino in piquet millerighe 
con retro in spugna monoriccio in puro cotone, 
sul davanti tasca in tessuto aida 55 fori profilata 
da cordoncino, applicazione ricamata è inserita 
fra la tasca e il bavaglino, dimensioni 
cm.22,5x18  
   

Promozione  
Art.4 Filo Tre stelle Oro misura 
doppia  1000 yard puro cotone  

Scatole da 12 rotoli: 
Bianco, Nero, oppure assortito 
a tre quattro, sei o dodici colori 

a scelta 
Sconto extra 10%  

 

020636 BV636 BAV. SANGALLO CON 
TASCHINO AIDA(3) Bavaglino in tessuto 
sangallo a fiorellini con taschino in tessuto aida 
a 55 fori, rifinito con pizzo e fiocchetto, retro in 
spugna monoriccio in puro cotone, dimensioni 
16x16 cm circa, confezione da tre pezzi colore 
per colore. 
    
020762 BV762 BAVAGLINO TELA AIDA 
SANGALLO (3) Bavaglino in tela aida, 
dimensioni 20x20 cm, disponibile in busta da 
tre pezzi assortiti nei colori rosa, azzurro e 
bianco.  
    

026211 LEL21.3 LENZUOLINO FEDERA 
LETTINO AIDA Coordinato per lettino in puro 
cotone bianco con balza in piquet millerighe e 
inserto in tela aida bianca. Pizzo sangallo sulla 
federa e sul lenzuolino. Misure lenzuolo 
175x117 cm, federa 57x38 cm.  
    
026478 LE478 SET COPERTINA 
PILE+LENZUOLO C/AIDA Set in scatola 
trasparente con copertina da culla in pile con 
applicazione in tela aida, lenzuolino culla con 
tela aida e federa, pupazzetto con cappello. 
Disponibile rosa e azzurro.   
    

170136 136 PASSAMANERIA CON CATENA 
(9) Passamaneria con catena (70% polyestere 
- 30% metallo) in pezze da 9 metri. Disponibile 
nei colori: 30-oro, 31-argento, altezza 3 cm. 
   

 



170201 201 
PASSAMANE
RIA CON 
PIZZO (6,75) 
Passamaneria 
organza con 
pizzo e lame' 
(80% 
polyestere - 
20% metallo) 

in pezze da 6,75 metri. Disponibile nei colori: 2-
avorio, 7-blu, altezza 5,5 cm.  
 

 
 
    

170392 392 
PASSAMANE
RIA 
PIZZ.PLISSE' 
H.4cm  (9) 
Passamaneria 
di pizzo 
plisse'(80% 
polyestere - 
20% nylon)in 

pezze da 9 metri.Disponibile nei colori :2/A-
fango e 6-marrone.  
 

 
    

170396 396 
PASSAMANE
RIA 
PIZZ.PLISSE' 
H.9cm (9) 
Passamaneria 
di pizzo plissè 
(80% 
polyestere - 
20% nylon) in 

pezze da 9 metri. Disponibile nei colori: 2-
avorio, 2/a-fango, 3-grigio, 6-marrone, 7-blu.  
   

 
  
 

170456 456 
PASSAMANE
RIA 
MACRAME' 
STRASS 
(6.75) 
Passamaneria 
di  macramè + 
strass  (90% 
polyestere - 

100% nylon) in pezze da ca.6.75 metri. 
Disponibile nei colori: 2-avorio, 5-nero, 7-blu, 
altezza 7 cm.  
 

 
    

170463 463 
PASSAMANE
RIA 
ORGANZA (9) 
Passamaneria 
organza (80% 
polyestere - 
20% nylon) in 
pezze da 9 
metri. 

Disponibile nei colori: 1-bianco, 5-nero, 7-blu, 
12-rosso, 13-rosa, altezza 3 cm.  
 

 
   
  

171009 009 
PASSAMANE
RIA PIZZO 
MACRAME' 
(13.5) 
Passamaneria 
macramè e 
paillettes  (50% 
polyestere - 
50% pvc) in 

pezze da 13,50 metri. Disponibile nei colori: 2-
avorio, 2/a-fango, 5-nero, 7-blu, altezza 3,5 cm. 
 

 
    



 
240713 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO681/A (4)    
    

 
240723 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO677/B (4)    
    

 
240725 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO776/A (4)    
    

 
240730 APPLICAZIONI RICAMATE TH  
MO804/A (2)    
    

240732 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO826/A (2)    
    

240733 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO827/A (2)    
    

240972 APPLICAZIONI RICAM. TERMOA. 
APP972 (1) Applicazione ricamata 
termoadesiva confezione in blister singolo, 
dimensioni mm. 160x200mm nei colori rosa e 
celeste  
    

2410497 BORCHIE METALLO BTC07 CONO 
7mm Borchie metallo con griffe confezionate in 
scatolette trasparenti da 100 pezzi.   
    

241134 APPLICAZIONI RICAMATE MO134/A 
(5) Applicazione ricamata su tessuto 
termoadesivo, dimensione 35mm, confezione 
in busta da 5 pezzi assortiti nei colori blu, nero, 
grigio, beige, marrone.  
    

241158 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO158/B (6) Applicazione in tessuto ricamata 
e termoadesiva, dimensioni 64x45, 
confezionate in busta sel service da sei pezzi.  
    

241203 APPLICAZIONI RICAMATE APP1203 
(4)  Applicazioni ricamate orsetto, dimensioni 
30x45mm.  
    

241351 
APPLICAZION
I RICAM. 
STELL  
AP1545 (12) 
Disponibile 
colore: bianco, 
rosso, blu, 
dimensioni 
cm1,5x1,5.  

 

 

 

 



241472 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO472 (6) Applicazione in tessuto ricamata e 
termoadesiva, dimensioni 40x50 confezionate 
in busta self service da sei pezzi.  
     

241661B APPLICAZ. PELLE RICAM. SPORT 
MO661/B (6) Applicazioni ricamate su tessuto 
similpelle, confezione in blister apri e chiudi con 
istruzioni per l'uso, confezione da 6 pezzi 
assortiti. Dimensioni 70x50mm.   
    

241708 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO803/A (6) Applicazione in tessuto ricamata 
e termoadesiva, dimensioni 60x45, 
confezionate in busta self service da sei pezzi.  
 

Promozione 
634 Filofort Tre Cerchi 

Oro misura doppia  1000 
yard puro cotone 100% 

Scatole da 12 rotoli: 
Bianco, Nero, oppure 

assortito a tre quattro, sei 
o dodici colori a scelta 

Sconto extra 10%  

    

241723B APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO723/B ASS (6)    
    

241807 APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO807/A (6) Applicazione in tessuto ricamata 
e termoadesiva, dimensioni 40x50 
confezionate in busta self service da sei pezzi.  
    

241864 APPLICAZIONI RICAMATE SPORT 
MO864/A (7) Applicazioni ricamate su tessuto 
termoadesivo, confezione in blister apri e chiudi 
con istruzioni per l'uso, confezione da 7 pezzi 
assortiti. dimensioni 33x23 mm   
    

248132 
APPLICAZION
I FIORE 
TULLE MO924 
8132 (10) 
Dimensioni 2,5 
cm. Buste da 
10 pezzi per 
colore. 
Fiorellino di 

tulle con ricamo di perline. Disponibile nei 
colori: bianco, nero, grigio, rosa, rosso, cielo, 
turchese, giallo, arancio, verde acido, panna, 
beige, 73-rosa, 193-arancione, 56-moro  
 

 

Corso di formazione 
"Macramè un'arte fatta 
a nodi "  

La scuola Nazionale di Merceria in 
collaborazione con Talea Officina Tessile 
organizza un corso di Macramè che prevede la 
realizzazione di un cestino di tessuto completo 
di frange. l corso è rivolto a tutti, l'obiettivo del 
corso è la acquisizione dei nodi di base e la 
loro applicazione nell’esecuzione di una 
frangia.  
Il programma prevede l’apprendimento dei 
nodi di base e loro applicazioni tramite 
l’esecuzione di una frangia da applicare sul 
cestino di tessuto da realizzare durante il 
corso.  
Periodo maggio, date: sabato 17 e domenica 
18 maggio 2014. Sabato: mattina dalle 10,30 
alle 12,30, pomeriggio dalle 14,00 alle 
17,00 Domenica: mattina dalle 9,30 alle 12,30, 
pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00  
Costo complessivo del corso Euro 150,00 per 
12 ore di lezione più il materiale occorrente 
“tessuto a punti contati della tessitura Chierese 
e filato Natura DMC” Il supporto per eseguire il 
lavoro sarà a cura della scuola durante il corso 
e potrà essere acquistato ad un prezzo di 
favore.  
Corredo personale: forbicine, spilli, metro, 
uncinetto del n.2  
Il corso sarà attivato con un minimo di sei 
allieve e né verrà data conferma alle iscritte 
entro lunedì 12 maggio.  
 
Per le iscrizioni ci si può rivolgere 
direttamente a Fil-Mec sponsor unico della 
SNM tel. 0547 384634 chiedere di Walther, 
oppure via e-mail 
walther@scuolanazionaledimerceria.it  
 
“Il Macramè"cenni storici. Durante il secolo 
scorso questa singolare arte creativa fatta a 
nodi le cui origini risalgono a epoche assai 
remote ssunse grande notorietà.“Macramè” è 
un vocabolo arabo che nel paese di origine 
significa “frangia” e si ritiene che questo tipo di 
lavorazione sia stata importata dall’Oriente. 
Oggi col macramè si fanno soprattutto frange 
d’ogni genere, ma si possono ottenere tessuti 
resistentissimi che consentono poi le 
lavorazioni più diverse: borse, passamanerie, 
inserti ecc. 
A differenza di tutti gli altri lavori di ricamo e di 
trina, che si avvalgono per la lavorazione di 
ago, fusello, uncinetto o navetta, nel macramè 
è la solo manualità di cui si dispone capace di 
annodare e intrecciare i fili per ottenere gli 
effetti desiderati. I materiali occorrenti sono i 
più vari la cui qualità e caratteristica principale 
deve tener conto della tenuta del nodo. Il filo 
per il macramè deve essere scorrevole, ritorto 
e resistente.   
 

 

 

 


