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05648 TESSUTI IN 
PEZZA 100x70cm 
100% COTONE 
Pezza di tessuto 
100% cotone, misura 
100x75cm, 145 
grammi a mq. 
disponibile in 
tantissime fantasie e 
colori. 
   
  
  
 
 
 

 
 

 
 

160552 CATENA 
DIAMANTATA ORO 
ARG. 203 (5) Catena 
leggera diamantata 
disponibile oro e 
argento. Confezione 
in blister da cinque 
metri.   
   
 
 
 
 
 
 
 

  
173163 3163 
SANGALLO BORDO 
ROSA/AZZURRO 
(9,2) Bordo ricamato 
sangallo cotone 
100%, altezza totale 
40 ricamo 25mm, 
confezione pezze da 
9,20; fondo bianco 
bordi ricamati rosa e 
azzurro.  
 
   
 
 
 

  
1731631 3163/PAS 
SANGALLO H.6,5cm 
BIANCO (12,30) 
Bordo ricamato 
sangallo con 
passanastro, cotone 
100%; altezza totale 
65 ricamo 25mm, 
confezione pezze da 
12,30.  
  
  
 
 
 
 

 
1731632 3163/PAS 
SANGALLO H.6,5cm 
ROS/AZZ (8,20) 
Bordo ricamato 
sangallo con 
passanastro, cotone 
100%; altezza totale 
65 ricamo 25mm, 
confezione pezze da 
12,30. Bordi e ricami 
col. rosa o azzurro. 
  
   
 
 
  



17386 3086/1 
PASSAMANERIA 
LAME' 13mm (20) 
Passamaneria lurex 
altezza 13mm 
disponibile in pezze 
da 20 metri colore oro 
vecchio 
 
 
 
 
 
 
  
  
177122 712 
PIZZETTA DOPPIO 
LABBRO CUORE 
(25) Pizzette doppio 
labbro acrilico 100%, 
altezza 25mm, 
confezione in pezze 
da 25 metri. 
Disponibile nei colori: 
90/02 beige, 20/90 
beige, 20/39 ecru, 
26/06 rosa, 38/47 
rosso, 22/95 celeste.   
 
 
 

 
    

 

Orario Agosto 
Per il mese di agosto saremo a pieno regime con ordini e 
consegne durante la prima e l’ultima settimana. Nelle 
settimane centrali (escluso Ferragosto) saremo in grado di 
effettuare consegne entro 48 ore. Il magazzino resterà 
aperto dalle 8,30 alle 17,30 con orario continuato esclusi 
sabato, domenica e festività. 
 

 
177861  5213 
PASSAMANERI
A LAME' 
BRONZO (10) 
Composizione 
acetato 64%, 
acrilico 28%, 
polipropilene 5%, 
poliestere 3%, 
altezza 20 mm, 
confezione in 
pezze da 10 
metri.  
 
 
 
 

    
178430 8430 
PASSAMANERI
A LAME' ORO 
15mm (20) 
Passamaneria 
lamè oro, altezza 
15mm, 
composizione 
100% poliestere, 
confezione in 
pezzette da 20 
metri.  
  
 
 
 
 

 
24407 300 
COLLETTO 
SCUOLA PUNTA 
CON ASOLE (4) 
Colletto scuola 
con asole, taglie: 
65-70 75-80 85-
90 95-100, 
confezione in 
busta da quattro 
pezzi, 
Composizione 
65% poliestere 
35% cotone.  
 
  
 

 
 
24408 920 
COLLETTO 
SCUOLA ROT. 
CON ASOLE (4) 
Colletto scuola 
rotondo con asole 
e profilo di raso, 
disponibile nelle 
misure 65/70, 
75/80, 85/90, 
95/100, 
Composizione 
65% poliestere 
35% cotone. 
 
 

    

 



250188 NASTRO 
SBIECO 
FANT.NEW 
mm25/5x20m 
Altezza 25mm 
ripiegato 5, 
composizione 
cotone 100%, 
confezione in 
rotoli da 20metri. 
Nuove fantasie si 
aggiungono alla 
collezione di 
nastri a sbieco 
stampati in 
fantasie 
coloratissime e 

sempre attuali. Fantasie adatte per confezionare i capi dei più piccini 
ma non solo, altri disegni sono stati studiati per rifinire i capi di 
abbigliamento e la biancheria per la casa. Le fantasie indelebili del 
tessuto ed il taglio in sbieco ne fanno un nastro di facile applicazione e 
di sicuro effetto.  
 

 
 
   

39941 COLONIA 
MULTICOLOR 
TESSUTO 
COTONE H180    
Tovagliato 100% 
cotone 80 fori 
doppio ritorto 
jacquard altezza 
180 variante 
multicolor 

 
 
   

380142 166.8... 
LUNETTE 
RICOPERTE 
REGGISENO 8pz 
Ferretti 
modellatori 
nylonzed 
misure:1a 19, 2a 
20, 3a 21, 4a 
22,5, 5a 24, 6a 
25,5 cm. 
Confezioni in 
blister da 8 pezzi 
(4 coppie) 
  
 
 

  
47653 W653 
ELASTICO 
RIGATO H 25mm 
(10)  Elastico 
Rigato H. 25mm. 
Confezionato in 
rotoli da 40 metri, 
è possibile 
dividerlo in pezze 
da 10mt. 
Disponibile nei 
colori: greggio 
pronto per tinta, 
giallo, arancio, 
verde, lilla.  
 
 

  
 
 
 



479097 9097/10 ELASTICO RASATO 
SILICONE 10x10mt Elastico rasato 
siliconato, disponibile alto 10mm nei 
colori bianco nero e nudo, confezionato 
in pezze da 10 metri.  
  
 
 
 
 

 
880180 180 
CALZE SPORT 
UNISEX 
COTONE (12) 
Calze unisex 
sport puro 
cotone, taglie: 
M.36-41, L.41-45, 
scatole assortite 
da 12 paia per 
taglia nei colori: 
bianco/6 grigio/4 
nero/2  
  
 
 
 

  
 
 

98659 166.59 GANCI COSTUME 
C.ORO/ARG 25mm 6pz Ganci 
costume in metallo zama, altezza 
25mm, colore 051-oro 100-argento 
buste da 6 pezzi.  
  
 
 
 
 

 
C0306 GUFETTI 
ASCIUGATUTTO 
SPUGNA COTONE 
Asciugatutto in 
spugna jacquard di 
puro cotone 100%, 
dimensioni 40x70, 
disponibile pronto 
rosso e viola altri 
colori a fronte ordine 
per consegna in 
7/10gg. 
  
 
 
 

 
C034 VENEZIA 
STROF. M/LINO 
60x75 PAROLIN 
Asciugapiatti, 
tovaglietta in misto 
lino 50% ordito e 
cotone 50% trama 
doppio ritorto, 
dimensioni 45x70, 
disponibile nel colore 
naturale.  
 
 
  
  
 

C0341 VENEZIA 
GREMBIULE M/LINO 
PAROLIN Grembiule in 
misto lino 50- ordito e 
cotone 50%-trama doppio 
ritorto, dimensioni 60x80, 
disponibile nel colore 
naturale.  
  
  
 
 
 
 

 
C0362 CALENDARIO 
2015 STROF. GRAZIANO 
60x75 Strofinaccio 
tovaglietta in puro cotone 
100% doppio ritorto, 
disegno calendario, 
dimensioni 60x75, 
disponibile pronto nel 
colore rosa, altri colori con 
un minimo di quattro pezzi 
disponibili a fronte ordine 
con consegna in 7/10gg 
dall'ordine.  
 

 
C138 AVVENTO 2014 
ASCIUGAP. ROSSO 
45x70cm Asciugapiatti 
45x70cm, cotone doppio 
ritorto, disegno jacquard, 
inserto in aida a 55 fori. 
Disponibile pronto a 
magazzino nel colore 
rosso, altri colori a 
fronteordine con un 
minimo di quattro pezzi 
per colore per consegna in 
7/10gg dall'ordine.  
  

  
C30 SORPRESE STROF. 
GRAZIANO 60x75 
Asciugapiatti  tovaglietta 
60x75cm in puro cotone 
doppio ritorto 100%, 
disegno jacquard con 
inserto in aida 55 fori, 
disponibile pronto nel 
colore naturale, gli altri 
colori disponibili a fronte 
ordine con un minimo di 
quattro pezzi per colore 
con consegna in 7/10gg.  
  

  
C301 BUONANOTTE 
STROF. GRAZIANO 
60x75 Strofinaccio 
asciugapiatti in puro 
cotone 100%, dimensioni 
60x75, disponibile pronto 
rosso e a fronte ordine in 
consegna dopo 7/10gg nei 
colori verde e misto lino in 
confezione da quattro 
pezzi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 


