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0024005 
TS4005.28 
TESSUTO 
LAVANDA 
CUORI 
H.280cm 
Tessuto 80% 
cotone 20% 
poliestere, 
con lavanda 
e cuori 
h.280cm; 
disponibile in 
pezze da 3 
metri. Made 
in Italy. 

 
    

0024008 
TS4008.28 
TESSUTO 
CUORI 
H.280cm 
Tessuto 80% 
cotone 20% 
poliestere, 
con lavanda 
e cuori 
h.280cm; 
disponibile in 
pezze da 3 
metri. Made 
in Italy. 

 
    

0024014 
TS4014.28 
TESSUTO 
HOLLY 
H.280cm 
Tessuto 80% 
cotone 20% 
poliestere, 
fantasia holly 
h.280cm; 
disponibile in 
pezze da 3 
metri. Made 
in Italy. 
 

   
0024017 
TS4017.28 
TESSUTO 
CUORI 
PICCOLI 
H.280cm 
Tessuto 80% 
cotone 20% 
poliestere, 
fantasia cuori 
piccoli 
h.280cm; 
disponibile in 
pezze da 3 
metri. Made 
in Italy 
  

    
0024023 
TS4023.28 
TESSUTO 
ROSE/CORN
ICI H.280cm 
Tessuto 80% 
cotone 20% 
poliestere, 
fantasia cuori 
piccoli 
h.280cm; 
disponibile in 
pezze da 3 
metri. Made 
in Italy 
  
 

   
020798 
BV798 
BAVAGLINO 
CON TASCA 
AIDA (6) 
Bavaglino 
spugna e 
aida 
170x160mm, 
busta da sei 
pezzi in colori 
assortiti  
 
 
 
 
 
 

  
02224 
MADREPER
LATO 
FILATO 
AGUGLIERI
A MULTI 12r 
Filato 
semitraspare
nte 
madreperlato 
per effetto 
lucentezza, 
boreale 
multicolor 
scatola da 12 
rotoli da 
1000m  
 

   
02225 LAME' 
FILATO 
AGUGLIERI
A BOREALE 
O/A 12r 
Filato in lamè 
oro e argento 
da unire ad 
altro filato per 
donare 
lucentezza e 
brillantezza 
scatola da 12 
rotoli  
 
 
   

 



05000.48 
DISPLAY 
CUCITUTTO 
100m B&W 
48rot 799572 
Cucitutto 
poliestere 
100%, è il filo 
ideale per 
cucire tutti i 
tipi di tessuti 
e per tutti i 
tipi di 
cuciture, 
display 
assortito 
bianco e nero 

promozione con sconto 30%   
    

05001.40 
DISPLAY 
CUCITUTTO 
250m B&W 
40rot 799580 
Cucitutto 
poliestere 
100%, è il filo 
ideale per 
cucire tutti i 
tipi di tessuti 
e per tutti i 
tipi di 
cuciture, 
display 
assortito 
bianco e nero 
promozione 

con sconto 30%   
    

051031 
SULKY 
ULTRA 
SOLVY 
SUPP.71017
2 
cm50x100c
m Supporto 
idrosolubile 
per ricamo 
libero e 
cuciture su 
tessuti 
leggeri e 

medi, collage di tessuti per tecniche "sandwich" e "pizza"confezione in 
blister da un pezzo 50x100 cm.  
    

051032 
SULKY 
TEAR EASY 
SUPP. 
710261 
cm50x100c
m Supporto 
universale a 
strappo per 
ricamo libero 
e cuciture su 
tessuti 
leggeri e 
medi, perfetto 

per applicazioni a macchina, patchwork e quilting, confezione in blister 
da un pezzo 50x100 cm.  
    

05106 
OVATTA  
X50 
INTERNO 
P.TRAPUNT
O h90 (15) 
Interno 
sintetico per 
trapunto 
bianco, 
confezione in 
rotoli da 15 
metri altezza 
90 cm.  

 
    

0510930 
SOLVY 
SULKY 
SUPPORTO 
710130 
cm50x100c
m Supporto 
per ricamo 
libero solubile 
in acqua. 
Confezione in 
blister da un 
pezzo 
50x100 cm. € 

 
   

057157 
SULKY 
TEAR EASY 
SUPPORTO 
cm50x10m 
Supporto a 
strappo per 
ricamo libero 
e cuciture a 
macchina su 
ogni tipo di 
tessuto, 
altezza 50 
cm, 
confezione in 
rotoli da 10 
metri, 
disponibile  

 
    

071731 
110/P 
VELINE BI-
ADESIVE 
TERMO cm 
150 Sottile 
foglio di 
resina che 
con il calore 
del ferro da 
stiro si 
scioglie 
diventando 
colla a caldo. 
E' ideale per 
l'esecuzione, 
applicazioni 
di 

guarnizione, unire tessuti fra di loro. Non altera la morbidezza dei 
tessuti e resiste a qualsiasi lavaggio. Dimensioni 150x150cm  
    

 

 

 

 

 



13504.15 
NASTRO 
HOMESWEE
T HOME 
13504 15mm 
20m Nastro 
natural 
stampato 
sweet home, 
altezza 15 
mm, 
composizione 
poliestere 
100%, 
confezione in 

rotoli da 20 metri.  
    
13677.15 NASTRO HANDMADE VITH LOVE 13677 15mm 20m 
Nastro natural stampato hand-made with love, altezza 15 mm, 
composizione poliestere 100%, confezione in rotoli da 20 metri.  
    
13692.15 NASTRO DECKCHAIR PINK 13692 15mm 20m Nastro 
natural stampato deckchair pink, altezza 15 mm, composizione 
poliestere 100%, confezione in rotoli da 20 metri.  
    
13693.15 NASTRO BUTTONS NATURAL 13693 15mm 20m Nastro 
natural stampato buttons, altezza 15 mm, composizione poliestere 
100%, confezione in rotoli da 20 metri.  
    
13725.15 NASTRO LITTLE BIRDS 13725 15mm 20m Nastro natural 
stampato little birds, altezza 15 mm, composizione poliestere 100%, 
confezione in rotoli da 20 metri.  
    

170934 
CH934 
CATENA 
MODA 
METALLO 
(9) Catena di 
metallo 
(100% ferro) 
intrecciata; 
disponibile 
col. 31-
argento, 3-
canna fucile, 

30-oro, in pezze da 9 metri €. 
 
    

17ESPA 
ESPOSITOR
E PER 
NASTRI 
TIPO A 
Espositore da 
banco con 
passamaneri
e e nastri in 
cotone e lino 
in colori 
naturali, 34 
articoli 
assortiti nei 
disegni e nei 
colori 
confezionati 
in rotoli da 20 
metri. 
 
  

17ESPB 
ESPOSITOR
E PER 
NASTRI 
TIPO B 
Espositore 
55x80x30 di 
passamaneri
e e nastri in 
cotone e lino 
assortiti nei 
disegni e nei 
colori, 60 
rotoli da 20 
metri in totale 
1200 metri, 
colori naturali   
 
 
 
 
 
 
 

  
2401657 APPLICAZIONI RICAMATE TERM. 
APU1657 (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva confezione in busta da sei pezzi 
assortiti nei colori nero, blu, GRIGIO; dimensioni 
30x120  
  

2412809 
APPLICAZIONI 
RICAM. FIORI 
MO2809 (3) 
Applicazioni 
ricamate fiore 
con foglie, a 
sbalzi, misura 
180x100mm. 
Confezione in 
busta da tre 
pezzi colori 

assortiti: avorio, celeste e rosso.  
    

247948 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
MA7948 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 

dimensioni 60x40m, confezione da 
tre pezzi  
   
  

247950 APPLICAZIONI RICAMATE 
MA7950 (3) Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 35x60, 
confezione da tre pezzi €. 
  
 
 
 
 
 

  
249042 APPLICAZIONI RICAMATE 
MA9042 (9) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 30x25mm  
   
   

 

 



2490900 
APPLICAZIO
NI 
RICAMATE 
MA9090 (10) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva
, dimensioni 
70x30mm+ 
 
  
 
 

  
615020 
ML020.19 
MANICO 
BAMBU' 
PER BORSA 
UN PAIO 
Diametro 20 
cm  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
615056 ML056 MANICO INTRECC.PER BORSA UN PAIO Manico 
intrecciato per borse cm 54.5. Disponibile color: 19 marrone, 08 blu, 02 
panna  
    

90ESPB ESPOSITORE DA BANCO PIZZI 51 ART/VAR Espositore da 
terra di pizzo al tombolo meccanico in cotone 100%, 51 disegni e 
varianti confezionati  in rotoli da 10 e/o 20 metri in totale 900 metri.
  

90ESPT 
ESPOSITOR
E DA TERRA 
PIZZI 71 
ART/VAR 
Espositore da 
terra di pizzo 
al tombolo 
meccanico in 
puro cotone 
100%, 71 
disegni e 
varianti 
confezionati  
in rotoli da 10 
e/o 20 metri, 
in totale 1240 
metri   
  
 
 
 
  
 
 
95121 121 
SALDASTR
APPI 
ELASTICIZZ
ATO TH 
MARBET 
Leggero e 
resistente, 
sostituisce il 
classico 
rammendo, 
agisce da 
rinforzo, 
ripara lembi 
di tessuto 
strappati, è 
termoadesivo
. Dimensioni 

15x20 cm, imbustato con istruzioni per l'uso. Ideale per leggins, tute 
sportive ed abbigliamento elasticizzato. Made in Italy   
    

98200 200 
COPPE 
FASCIA 
CON PUSH-
UP Coppe 
per costumi a 
fascia in 
morbido 
poliuretano 
espanso per 
effetto push-
up. Colori 
disponibili 
bianco, nero 
e nudo nelle 
taglie: S, M, 
L. Confezione 
in busta tipo 

self-service e in scatole da 12 paia. Made in Italy  

SCUOLA NAZIONALE DI MERCERIA Sono aperte le iscrizioni al corso 
di cucito creativo ”la bellissima coperta Quilt” per realizzare questo 
progetto di cucito creativo consigliamo il Filofort Tre Cerchi Rosso della 
Coats e l’articolo Quilting della Gutermann, la taglierina, la base da 
taglio, il regolo, l’ago da cucire e gli spilli per il Quilting sono della ditta 
Prym, per il tessuto ds trapunto e i 12 tipi di tessuto in armonia tra di 
loro consigliamo i nuovi tessuti Gutermann. Per le date e i costi è 
possibile telefonare 0547 1866276 oppure consultare il sito: 
www.scuolanazionaledimerceria.it  

 

 

 

 

 


