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002407 CE407 CESTINO 
PORTALAVORO 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 
300x240x140mm. 

    
0203702 LEL37.2 
COORDINATO LETTINO 
NASTRI 2pz Coordinato 
per lettino con stampa 
nastrini, 100% cotone con 
inserto in tela aida a 55 
quadretti. Disponibile rosa 
e celeste, confezione 
singola in scatola con 
coperchio a vetrina.  
 
  
 

   
0205502 LEL55.2 
COORDINATO LETTINO 
STELLINE 2pz Coordinato 
per lettino con stampa 
stelline, 100% cotone con 
inserto in tela aida a 55 
quadretti. Disponibile rosa, 
panna e celeste, 
confezione singola in 
scatola con coperchio a 
vetrina.  
 
  

  
020709 BV792 
BAVAGLINO CON 
TASCA AIDA (3) 
Bavaglino tessuto 
170x160mm, fantasia 
orsetti, con tela aida 
bianca e fiocchetto raso; 
disponibile col.rosa e 
azzurro.  
 
 
 

    
020794 BV794 
BAVAGLINO 
INTERLOOK TASCA 
AIDA (3) Bavaglino 
160x200mm, bianco con 
cuoricini, con tela aida 
bianca, pizzo cotone e 
fiocchetto raso in tinta; 
disponibile col. bianco.
  
 
 
 
 
 

   

020921 FN921.B FIOCCO 
NASCITA 
MONGOLFIERA 
Mongolfiera in tela aida 
con fiocco in raso e orsetti 
nel cesto. Disponibile rosa 
e azzurro, confezione in 
busta self service, 
dimensioni 25x35 cm.  
 
  
 
 
 

   
02609 BV1235 
BAVAGLINO SPUGNA 
C/AIDA BRUCO (4) 
Bavaglino in spugna 
bianca di puro cotone 
100% con applicazione 
ricamata bruco e tasca in 
tela aida 55 fori, 
confezione in busta da 
quattro pezzi assortiti col. 
rosa, azzurro, bianco e 
giallino. Dimensioni 
200x170mm.  
  

  
026378 CU378 
STROFINACCIO MARE 
Strofinaccio ricamato con 
bordo di tela aida da 
ricamare 800x600mm; 
disponibile color 18 tortora 
e 21 celeste.  
   
 
 
 
 
 
 
026954 FN954.B FIOCCO 
NASCITA CICOGNA 
LUNA AIDA Tenero 
orsetto con cicogna sulla 
luna in tela aida, 
dimensioni 28x30cm. 
Disponibile color rosa e 
azzurro. 
  
 
 
 
 
  
026955 FN955.B FIOCCO 
NASCITA ORSETTO 
C/AIDA Tenero orsetto in 
cesto con fiocco e tela 
aida, dimensioni 26x25cm. 
Disponibile color rosa e 
azzurro. 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 



026956 FN956.B FIOCCO 
NASCITA ORSETTO E 
NUVOLA Tenero orsetto 
su nuvola di raso e 
organza con stelle 
ricamate, dimensioni 
20x15cm. Disponibile color 
rosa e azzurro. 
 
  
 
 
 
 
 
026959 FN959 FIOCCO 
NASCITA ORSO E 
CUORE C/AIDA Tenero 
orsetto con cuore in tela 
aida crema da ricamare, 
dimensioni 19x30cm. 
Disponibile con pizzo 
cotone color rosa e 
azzurro. Confezionato in 
scatola trasparente. 
  
 
 
  
  
026966 FN966 
SOPRACULLA CUORE 
Sopraculla a forma di 
cuore con tela aida bianca 
da ricamare; disponibile 
colore rosa e azzurro, 
confezionato in scatola 
trasparente. Dimensioni 
18x15cm. Made in Italy. 
  
  
 

   
178492 853001 FRANGIA 
PON PON 7mm (25) 
Frangia pon-pon 100% 
poliestere dimensione h. 
15mm, confezione in 
pezze da 25m. Disponibile 
nei colori 01-bianco, 03-
panna e 02-nero. 
  
  
 
 
 
 

 
228083 228083 
BAVAGLINO SPALLE 
C/VELCRO (3) Bavaglino 
con chiusura a velcro 
disponibile nei colori: 
bianco, rosa, celeste e 
giallino. confezione in 
busta da tre pezzi  
  
 
   

240027 
APPLICAZIONI 
PAILLETTES 
APL027 (6) 
Applicazione 
termoadesiva 
cuore di paillettes; 
colori: blu, nero, 
argento, oro, 

fucsia, rosa, rosso. Confezione in blister da sei pezzi, dimensioni 30x30 
mm, con istruzioni. 
  
    

2400
77 
APP
LICA
ZION
I 
FEL
TRO 
GAL

LINA APPL77 12pz  Applicazioni galline di feltro, colori bianco, giallo e 
verde assortiti in buste da 12 pezzi. Misura 45x50mm.  
    
240107 SS107 BORCHIE TONDE 5mm ARG/ORO 12pz Borchie 5 mm 
termoadesive in comodi blister da 12 pezzi; disponibili color argento e 
oro.  
  
240114 SS114 BORCHIE STELLA 8mm ARG/ORO 12pz Borchie 8 
mm termoadesive in comodi blister da 12 pezzi; disponibili color argento 
e oro.  
   
240114 SS114 BORCHIE STELLA 8mm ARG/ORO 12pz Borchie 8 
mm termoadesive in comodi blister da 12 pezzi; disponibili color argento 
e oro.  
    
240114 SS114 BORCHIE STELLA 8mm ARG/ORO 12pz Borchie 8 
mm termoadesive in comodi blister da 12 pezzi; disponibili color argento 
e oro.  
    
240114 SS114 BORCHIE STELLA 8mm ARG/ORO 12pz Borchie 8 
mm termoadesive in comodi blister da 12 pezzi; disponibili color argento 
e oro.  
    
240118 SS118 BORCHIE QUADRATE 5mm ARG/ORO 12pz Borchie 
5 mm termoadesive in comodi blister da 12 pezzi; disponibili color 
argento e oro.  
    

2401186 APPLICAZIONE 
RICAMATA TH APP1186 
(5) Applicazione baby 
ricamata termoadesiva; 
colori azzurro, rosa, rosso, 
blu e giallo assortiti. 
Confezione in busta self 
service da 5 pezzi; 
dimensioni 65x35mm.  
 
  
 
 
 

   
240133 SS133 BORCHIE CUORE 7mm ARG/ORO 12pz Borchie 7 
mm termoadesive in comodi blister da 12 pezzi; disponibili color argento 
e oro.  
    
240408 SS408 BORCHIE TONDE 6mm FLUORESCEN 150pz Borchie 
6 mm termoadesive in da 150 pezzi; disponibili colori fluorescenti: giallo, 
verde, fucsia e arancione.  
 
 
 

 

 

 



2410236 APPLICAZIONI 
RICAMATE AP10236 (6)  
Applicazioni ricamate 
termoadesive fragola, 
dimensioni 60x70mm; 
confezione in busta self-
service da sei pezzi.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

2410238 APPLICAZIONI 
RICAMATE AP10238 (6)  
Applicazioni ricamate 
termoadesive ciliegie, 
dimensioni 60x70mm; 
confezione in busta self-
service da sei pezzi. 
 
  
  
 
 
 
 

 

241123 APPLICAZIONI 
RICAMATE APFU123 (3) 
Applicazione ricamate 
termoadesive, dimensioni 
50x40mm, confezione da 
tre pezzi.  
 
 
 
 
 
 
241129 APPLICAZIONI 
RICAMATE APFU129 (3) 
Applicazione ricamate 
termoadesive, dimensioni 
50x40mm, confezione da 
tre pezzi.  
  
  
 
 
 
 
 
  
241245 APPLICAZIONI 
RICAMATE 
C/PAILL.APL245 (4) 
Applicazioni ricamate 
termoadesive con 
paillettes, confezione in 
blister (con istruzioni) da 
quattro pezzi; col. oro, 
argento, marrone, verde, 
azzurro, rosso, panna, 
lilla, giallo, nero e blu; 
dimensioni 40x30mm.  
  
  

2412481 APPLICAZIONI 
STEMMA APL248 (6) 
Applicazione 
termoadesiva stemma con 
giglio; colore nero. 
Confezione in blister da 
sei pezzi, dimensioni 
30x30 mm, con istruzioni. 
  
  
 
 
 
 
   
2412511 APPLICAZIONI 
STEMMA APL251 (6) 
Applicazione 
termoadesiva stemma 
royal; colore nero. 
Confezione in blister da 
sei pezzi, dimensioni 
25x30 mm, con istruzioni. 
  
  
 
 
 
 
   
2412521 APPLICAZIONI 
STEMMA APL252 (3) 
Applicazione 
termoadesiva stemma 
royal; colore nero. 
Confezione in blister da tre 
pezzi, dimensioni 50x45 
mm, con istruzioni. 
  
   
   
 

  
357031 AGO MAGICO 
REGOLABILE IN 
BLISTER Ago magico per 
punto in rilievo o punto 
spugna, confezione in 
blister con tre aghi 
intercambiabili di diversa 
misura: 1,3mm, 1,6mm, 
2,2mm.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La promozione sui filati Gutermann del 5+1 scade il 
28/02/2015. 
Dal 1 marzo fino al 31 marzo, salvo esaurimento scorte, sarà in 
atto la promozione del 5+1 (sconto 20% in merce) su Moulinè 
DMC, su big box Tre Cerchi:  Arancio, Rosso e Oro. 
Inoltre sulla colla per tessuti Gutermann continua la promozione 
del 5+1 e lo sconto extra del 5% su spilli Aida nella scatola da 
40 scatolette. 
 

   

 



357041 AGO MAGICO IN 
BLISTER CON RICAMBI 
Ago magico per punto in 
rilievo o punto spugna, 
confezione in blister con 
tre aghi intercambiabili di 
diversa misura: 1,3mm, 
1,6mm, 2,2mm.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

478842 ELASTICO 
BIELASTICO TM10/40 
mm.40 (10) Gallone 
bielastico largo 40mm 
morbido indicato 
specialmente per allargare 
la gamba dei pantaloni   
 
  
  
 
 
 
 

 

96131041 
PIZZO 
MACRAME' 
MULTICOLO
R H.12mm 
(15) Pizzo 
macramè 
rayon 100%, 
confezione in 
pezze da m 
15, 99-
multicolor.  
 
  
 
 
 
 

 
   

96131042 PIZZO 
MACRAME' 
MULTICOLOR H.12mm 
(14,6) Pizzo macramè 
rayon 100%, confezione in 
pezze da m 14,6, 99-
multicolor.  
  
 
 
 
 
 
 

96763120 
763120.016.ORO 
CHIUSURA MAGNETICA 
16mm Magneti a clip per 
borse, in buste da 10 
pezzi.  
   
96763121 
763120.016.ARG 
CHIUSURA MAGNETICA 
16mm Magneti a clip per 
borse, in buste da 10 
pezzi.  
   
96763126 
763120.020.ORO 

CHIUSURA MAGNETICA 20mm Magneti a clip per borse, in buste da 
10 pezzi. 
       

96920081 
APPLICAZIONE 
RICAMATA TH STEMMA 
(10) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 
55x70mm, buste da 10 
pezzi.   
  
 
 
 
 
 
 

  
96920087 
APPLICAZIONE 
RICAMATA TH GRADI 
(10) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 
55x70mm, buste da 10 
pezzi.   
  
 
 
 
 
 
 

   

 
96941108 941108 CORDONCINO COLORATO JUTA (100) 
Cordoncino 100% juta, in rotoli da 100 m. Disponibile color : 02-nero, 
03-ecru, 04-giallo, 07-fucsia, 08-arancio, 09-rosso, 12-turchese, 19-
bluette, 22-viola, 24-corda, 25-marrone, 42-pistacchio.  
    

 


