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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   
  
 
 

  
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. 
    

025501 SA709.03 
SET ASILO 
NUMERI TRE 
PEZZI Set asilo 
tre pezzi in 
spugna e tessuto 
a fantasia di puro 
cotone, 
dimensioni: 
bavaglino 25x31, 
salvietta 37x45, 
sacchetto 33x39, 
confezione in 
busta singola. 
 
 
 

  
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 
 
  
 
 
 
 
 

  
228060 228060 ASCIUGAMANO OSPITE 40x60 (3) Asciugamano in 
spugna di cotone, disponibile rosa e celeste con inserto di tela aida a 55 
quadretti.  
    

228066 228066 
BAVAGLINO 
ELASTICO (6) 
Bavaglino in 
spugna di cotone, 
disponibile rosa e 
celeste con 
inserto di tela 
aida a 55 
quadretti.  
 
 
 
  
 
 
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.  
    

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

 

 

 



92303 
BAVAGLINO 
30x35 SPUGNA 
CON ELAST. 
(12) Bavaglino in 
spugna jaguard di 
puro cotone 
100% con 
elastico, misura 
cm. 30x35, 
fantasie jacquard 
e colori assortiti, 
pacchi da 12 
pezzi.  
 
 
  

923031 BAVAGLINO 30x35 SPUGNA CON LACCI (12) Bavaglino in 
spugna jaguard di puro cotone 100% con lacci misura cm. 30x35, 
fantasie jacquard e colori assortiti, pacchi da 12 pezzi.  
    

92304 
ASCIUGAMANO 
40x60 SPUGNA 
JACQUARD (6) 
Asciugamano 
40x60 in spugna 
di puro cotone 
jaguard, fantasie 
assortite, 
confezione in 
pacchi da 12 
pezzi.  
 
 
  
 
 

 
923091 SA13 
SACCHETTO 
ASILO 
RICAMATO 
AIDA (1) Tessuto 
a quadretti di puro 
cotone con fascia 
aida e disegno 
ricamato; colori 
rosa e azzurro, 
misura cm. 
28x37. 
Confezione in 
busta da un 
pezzo.  
 
 

  
923146 
BAVAGLINO 
SPUGNA CON 
ELASTICO (6) 
Bavaglione per 
asilo senza aida, 
tessuto in spugna 
di puro cotone 
100%, disponibile 
nei colori: rosa e 
celeste, mìsura 
cm. 27x33. 
Confezionato in 
busta da sei 
pezzi,  
 
 

  

961611 561611 ELEMENTI PER CATENA 25x20mm (50) Anelli in 
ABS componenti per catena, dimensiono 25x20mm, disponibile nelle 
varianti: oro, argento, brunito-canna di fucile, ottone antico, confezione 
in buste da 50 pezzi.  
    

962279 342279 
BORDO DI 
ROSE IN 
RASO/VELL. (10) 
Bordo di rose in 
raso e velluto 
altezza 50mm, le 
rose sono cucite 
su una nastro di 
tulle, confezione 
in pezzette da 10 
metri. 
Composizione 
50% nylon, 50% 
velluto.  
 
 

  
962342 342342 
PASSAMANERI
A 
C/PAILLETTES 
(10) 
Passamaneria 
viscosa e 
polietere ricamata 
con paillettes, 
confezione in 
pezze da 10 
metri, altezza 
12mm  
 
  
 
 

     
964425 54425.009 NASTRO 
GROS GRAIN CUORI (20) 
Nastro gros grain con 
decorazione cuori, altezza 
9mm, rotoli da 20 metri. 
disponibile nei colori: fuxia, 
rosa, lilla, celeste, verde, 
giallo.  
   
 
  
 
 
 
 

9654158 54158 
PIZZO 
ELASTICO 
h.70mm (25) 
Pizzo 
elasticizzato 
composizione 
85% 
poliammide,15% 
elastom 
disponibile in 
rotoli da 25 metri 
nei colori: 1-
bianco e 2-nero 
altezza 70 mm. € 
 
 

   

 

 

 



966300 856300 
STRASS/PERLE 
TERMOADESIVE 
23x40 Foglio di 
strass e perle 
termoadesive, 
dimensioni 
23x40cm, 
disponibile chiaro 
con strass ss12 
cristallo e perle 
bianche della 
stessa 
dimensione e 
scuro con strass 
cristallo e perle 
nere.   

   
966303 856303 
STRASS SS12 
TERMOAD. 
h45cm (10cm) 
Strass SS12 in 
foglio 
termoadesivo alto 
45cm, disponibile 
con la finitura 
argento oppure 
oro con lo strass 
cristallo. 
Confezione 
minima di 
acquisto 10 
centimetri.  
 

 
9664700 647000 
CATENA 
MARTELLATA 
5mm (25) Catena 
in metallo 
martellato nichel-
free, altezza 
5mm, confezione 
in rotoli da 25 
metri, disponibile 
nelle finiture 31-
brunito, 23-canna 
di fucile, 15-nikel  
e 27-rame, 29-oro 
e 30-oro chiaro.  
 
 

  
96647006 647006 
CATENA 
MARTELLATA 
12mm (15) 
Catena in metallo 
martellato nichel-
free, altezza 
12mm, 
confezione in 
rotoli da 25 metri, 
disponibile nelle 
finiture 31-
brunito-canna di 
fucile e 27-rame, 
28-rosato, 15-
nikel, 07-oro 
antico opaco,26-

argento antico 
    

96647029 647029 
CATENA 
ALLUMINIO 
MULTICOLOR 
25mm Catena in 
metallo alluminio 
multicolor, altezza 
25mm,  
confezionata in 
rotoli da 5 metri 
divisibili, 
disponibile pronta  
nella finiture: 
beige, marrone e 
bianco-nero come 
da cartella colori.  
 

   
96647504 647504 
CATENA 
MARTELLATA12
mm (10) Catena 
in metallo 
martellato nichel-
free, altezza 
12mm, 
confezione in 
rotoli da 10 metri, 
disponibile nella 
finitura 15-platino. 
 
 
  
 
 

  
96763110 763110 
MOSCHETTONI 
BRUNITI 35mm 
(5) Moschettoni in 
acciaio brunito 
dimensioni 
35x15mm, 
confezionato in 
buste da 25 
pezzi.  
  
96763111 763110 
MOSCHETTONI 
COL.ORO 35mm 
(5) Moschettoni in 
acciaio color oro 
dimensioni 

35x15mm, confezionato in buste da 25 pezzi.  
 

968303.105 
COLLO CHIAR  
DI LUNA-105 
STRASS E 
PERLE Colletto 
color chiar di luna 
a punta in tessuto 
ricamato con 
strass perle e 
perline, 
allacciatura 
regolabile color 
argento.  
 
  
 
 

  

 



967100 967100 
CERNIERA 
FANTASIA CF36 
C7CURSORI 
Catena spirale 
3mm con nastro 
ricamato al laser, 
nella catena sono 
preinfilati un 
numero congruo 
(30 pezzi ogni 10 
metri) di cursori, 
disponibile in vari 
colori. 662, 548, 
704, 720, 730. 
Confezione in 
rotoli da 10 metri 

divisibili per due. E' possibile ordinare altri colori a fronte ordine con un 
minimo di 20 metri per colore, consegna in 10/15gg 
 

    

 
    

968303.002 
COLLO NERO-
002 STRASS 
PERLE E 
PERLINE Colletto 
nero a punta in 
tessuto ricamato 
con strass perle e 
perline, 
allacciatura 
regolabile color 
argento. 
 
  
 
 
  

968303.101 
COLLO 
ARGENTO-101 
STRASS PERLE 
E PERLINE 
Colletto color 
argento a punta in 
tessuto ricamato 
con strass perle e 
perline, 
allacciatura 
regolabile color 
argento. 
  
 
 
 

  
964130 154130 
FRANGIA DI 
LAME' h13cm 
(10) Frangia di 
lamè colorato 
altezza 13cm, 
disponibile in vari 
colori: 33, 169, 
55, 36. 
Composizione: 
acetato 70%, 
poliammide 95, 
poliestere 
metallizzato 21%. 
Altri colori e altre 
altezze con un 
minimo di 30 

metri si possono ordinare a fronte ordine per consegna in 7/10gg. 
 
 

 

 


