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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. €. 
 
  
  
020461 SA461.03 
SET ASILO 3pZ 
C/AIDA TOPINI Set 
asilo 3 pezzi con 
bordo in tela aida 
(bavaglia 25x31cm, 
salvietta 36x45cm, 
sacchetto 35x40cm), 
in cotone 100%; 
disponibile color 02 
panna, 05 rosa e 07 
azzurro. mADE IN 
Italy   
   
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.  
  
  

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.  
 

    
0210322 322 
NATURA XL 
COTTON 
FILAT0  
gom.100gr Il 
suo nome 
racchiude la 
filosofia del 
prodotto: 
Natura 
perché fatto 
con fibra 
naturale, XL 
perché si 
tratta di puro 
cotone in un 
titolo più 
grosso. 
Rispetto 
dell’ambiente, 
ispirazione 

alla natura, creatività sorprendente, armonie cromatiche. Un gene 
comune caratterizza tutti i colori della gamma Natura Just Cotton. I 
colori si armonizzano tra di loro per permettere infinite combinazioni 
uniche ed originali.   
    

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. 
  
 
 
 
 
  

  
026963 FN963.B 
FIOCCO 
TRAPUNTATO CON 
AIDA Fiocco nascita 
trapuntato con 
pendenti ricoperti di 
tela aida bianca; 
disponibile colore rosa 
e azzurro, 
confezionato in busta. 
Dimensioni 26x60cm. 
Made in Italy. 
  
  
  

 

 

 

 



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. 
  
  

  
070423 CORSO DI 
CUCITO PER 
PRINCIPIANTI Il 
corso di cucito per 
principianti ha la 
durata di cinque  
incontri: 
Il costo complessivo 
comprende i materiali 
utilizzati: tessuti, filati, 
nastri ecc. e le 
attrezzature della 
scuola che saranno a 

disposizione durante tutto il corso. Il corso è rivolto ai principianti che 
vogliono imparare a cucire. Una maestra di cucito insegnerà come 
tagliare, imbastire, cucire insieme le cose, come realizzare un orlo, un 
cordoncino, un'asola e come attaccare i bottoni e una cerniera. Infine 
insegnerà come utilizzare la macchina da cucire per le cose più 
semplici, il tutto realizzando un simpatico imparaticcio! Per chi lo 
desidera è possibile portare la prorpia macchina da cucire dimenticata 
magari in soffitta ed imparare ad usarla.  
Si tiene presso la Scuola Nazionale di Merceria Via Quinto Bucci,323 - 
Cesena (FC) Aula laboratorio al 1° piano. 
La prenotazione dovrà pervenire entro la settimana prima dell'inizio del 
corso. Le date saranno pubblicate di volta in volta nel calendario del sito 
ufficiale della scuola: www.scuolanazionaledimerceria.it  
   

07124 139 
SET TROVA 
BIMBI CON 
PENNARELL
O (10) Set di 
7 braccialetti 
anallergici 
con tenace 
chiusura 
adesiva e 1 
pennarello 
resistente 
all'acqua e 
alla luce. 
Disponibili 
color rosa e 

azzurro. Made in Italy.  
 
    

1141.25 1141 
NASTRO CHECK 25 
mm (20) Nastro 
taffettas quadretti, 
composizione 
polyestere 100%, 
altezza 25 mm, 
confezione in rotoli da 
20 m, colori disponibili 
come da cartella.  
  
  
 
 

11674 P674 NASTRO MAGIC POLIEST.ELAST. H.15mm Nastro 
poliestere 100%, altezza 15mm, disponibile nei colori: bianco, nero, 
greggio, azzurro, giallo, arancio, rosa, rosso, blu scuro, verde chiaro, 
verde scuro, beige, marrone grigio 834. rotoli da 20 metri  
 

 
170300 300 PASSAMANERIA JEANS (9) Passamaneria poliestere 
(pol.80% e 20% nylon) alta 55mm, effetto jeans, in pezze da 9 metri. 
Disponibile color 7-jeans scuro e color 15-jeans chiaro.  
   

170358 358 
PASSAMANERIA 
TULLE (9) 
Passamaneria in tulle 
di poliestere (20% 
nylon 80% poliestere) 
a balze, altezza 
60mm;  disponibile nei 
colori: 2-avorio, 5-
nero. Confezione in 
pezze da 9 metri.  
   
 
 
 
 
 
 
  

  
170941 CH941 
CATENA METALLO 
(9) Catena metallo 
(100% ferro) 10mm; 
disponibile colore 31- 
argento, 3-canna 
fucile; confezione in 
rotoli da 9 metri. 
  
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



170968 CH968 
CATENA METALLO 
(9) Catena metallo 
(100% alluminio) 
12mm; disponibile 
colore 31- argento, 
30-oro, 3-canna fucile; 
confezione in rotoli da 
9 metri. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
170969 CH969 
CATENA METALLO 
(9) Catena metallo 
(100% ferro) 10mm; 
disponibile colore 31- 
argento; confezione in 
rotoli da 9 metri. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

241016B APPLICAZIONI 
RICAMATE TH MO016/B 
(10) Applicazioni ricamate 
stellineti, misura 
20x20mm. Confezione in 
busta da dieci pezzi colori 
assortiti. 
  
 
 
 
 
  
 

   
241038 APPLICAZIONI 
RICAMATE MO038/A (5) 
Applicazioni ricamate 
termoadesive 25x25 mm, 
confezione in blister da 
cinque pezzi, assortiti nei 
colori  
   
 
 
 
 
  

241135 APPLICAZIONI 
RICAMATE TH MO135 
(5) Applicazioni ricamate 
nastrini, misura 45x25mm. 
Confezione in busta da 
cinque pezzi, colori 
assortiti. 
  
  
 
 
 
 
 

   
241147 APPLICAZIONI 
RICAMATE TH MO147 
(5) Applicazioni ricamate 
cagnolini, misura 
40x40mm. Confezione in 
busta da cinque pezzi, 
colori assortiti. 
 
  
 
 
 
 
 

   
241155 APPLICAZIONI 
RICAMATE TH MO155/A 
(3) Applicazioni ricamate 
api, misura 20x25mm. 
Confezione in busta da tre 
pezzi, colori assortiti. 
  
   
 
 
 
 
 
 

  
241202 APPLICAZIONI 
RICAMATE APT029 (6)  
Applicazione ricamata, 
dimensioni 50x50mm, 
confezione in busta da sei 
pezzi (con istruzioni in 
italiano e in inglese); 
disponibile nei colori 
bianco, panna e nero.   
 
  
  
  
  

242246 2246/20 
NASTRO 
MARGHERITA 
JACQUARD (20) 
Bordo ricamato 
100% poliestere, 
altezza 20 mm, 
confezione in pezze 
da 20 metri; 
disponibile col.606 
azzurro/blu. Made in 
Italy.   
 
 
  

 

 

 

 



243115 2105/30 
BORDO RICAMATO 
ESSENZIALE (20) 
Bordo ricamato 52% 
cotone 38% acrilico e 
10% lurex, altezza 30 
mm, confezione in 
pezze da 20 metri, 
disponibile in cinque 
varianti: 03-panna, 04-
beiges, 415-viola, 
700-bronzo, 603-
panna/argento.   
 
  
  
24W666 W666/47 
ELASTICO CON 
LAME' H.47mm (50)  
Elastico intrecciato h. 
47 mm. Confezionato 
in rotoli da 50 metri, è 
possibile dividerlo in 
pezze da 10m. 
Disponibile nei colori 
:523-oro chiaro, 502-
oro/ nero e 501-
argento/nero. 
   
  
 
   
320737 GARDA 
MISTO LINO 15fili 
RICAMO H180 ECRU 
Tessuto da ricamo in 
misto lino a punti 
contati altezza 180 
cm. ecru 15 fili e 15 
battute per cmq. 
Prodotto Italiano  
  
320738 GARDA 
MISTO LINO 15fili 
RICAMO H180 BCO 
Tessuto da ricamo in 
misto lino a punti 
contati altezza 180 

cm. bianco 15 fili e 15 battute per cmq.  
    

343674 STRASS 
ROSETTA SW HF 
SS16 COLOR (144) 
Strass termoadesivo 
in cristallo colorato 
Swarovski, diametro 
2,90 mm, buste da 
144 pezzi.  

NUOVI 
COLORI. ORO 
E ROSA-
CIPRIA 
  

  
37004 TESSUTO COTONE 
STAMPATO DISNEY H.140  
Tessuto in puro cotone 
stampato altezza 140, fantasie 
diverse abbinabili, campionario 
in sede e a richiesta, 
confezione in pezzette da 15 
metri divisibili da cinque. 
Disponibili: Topolino panna, 

Topolino arancio, Topolino Celeste, Winnie Pohh giallo, Winnie Pooh 
arancio, Winnie Pooh blu, Topolino/Minnie panna, Topolino/Minnie 
arancio 
    

905320 5320/LI PIZZO 
TOMBOLO LINO/COTONE 
(10) Pizzo cotone 50% e lino 
50% effetto lino altezza 70mm 
confezione in pezze da 10 
metri 
  
  
 
 
 
 
 
905321 5321/LI PIZZO 
TOMBOLO LINO/COTONE 
(10) Pizzo cotone 50%  e lino 
50% effetto lino altezza 70mm 
confezione in pezze da 10 
metri.  
  
 
 
 
 
 
  
908738 8738/LI PIZZO 
TOMBOLO COTONE (20) 
Pizzo cotone 100% effetto lino 
altezza 35mm, confezione in 
pezze da 20 metri.  
   
 
 
 
 
 
 
 

980690 175 
SPALLINE 
SOFT/MODA 
RIMOVIBILI Spalline 
con proteggi spalla, 
90% cotone 10% 
elastan. Disponibili 
col. bianco, nero e 
nudo, in buste 
trasparenti. Made in 
Italy.  
 
 
 
  
  

DISPENSER DISPENSER TRASPARENTE 
PER SACCHETTINI Dispense porta-
sacchettini pubblicitari La mia merceria 
10x20cm, di ingombro ridotto può essere 
appoggiato vicino alla cassa oppure appeso 
dove più comodo.  
    

SALA 
SACCHETTINI 
LA MIA 

MERCERIA 10x20 Sacchettini 
pubblicitari in carta kraft bianchi con 
stampa  "La mia merceria" formato 
10x20cm 100 pezzi gr50=100pz  
 

 

 

 

 

 


