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002022 341850 BOTTONI 
AUTOMATICI mm25x2pz 
Bottoni automatici ottone 
antico da 25mm con asole 
molto grandi che ne 
permettono il rivestimento.  
   
002023 341855 BOTTONI 
AUTOMATICI mm35x1pz 
Bottoni automatici ottone 
antico da 30mm con asole 
molto grandi che ne 
permettono il rivestimento.  

    
002814 225145 
FORCELLA 
PER LAVORI A 
MAGLIA 
Attrezzo per 
creare trecce 
con istruzioni, 
dimensioni 
180x60mm, 
materiale legno, 
confezione 
singola self 
service.  
 
 
 
  
002815 225136 
STELLA PER 
INTRECCIARE 
80x15mm  
Attrezzo per 
intrecciare nastri 
e fili con 
istruzioni, 
dimensioni 
80x15mm, 
materiale legno, 
confezione 
singola self 
service.  
 
 
  

002816 225137 STELLA PER INTRECCIARE 95x15mm  Attrezzo 
per intrecciare nastri e fili con istruzioni, dimensioni 95x15mm, 
materiale legno, confezione singola self service.  
    

020565 NA14.173 
ORSETTO+BAVAGL.NA
TALE C/AIDA Scatola 
regalo con bavaglino 
(16x18,5cm) natale con 
tela aida bianca e orsetto 
rosso h. 17cm €.8,2000 
   
020601 NA600.480 
BAVAGLINO+ORSETTO 
IN SCATOLA Scatoletta 
regalo in cartone con 
bavaglino con tela aida e 
un orsetto  

020602 NA600.166 
BAVAGLINO+ORSETTO 
IN SCATOLA Scatoletta 
regalo in cartone con 
bavaglino con tela aida e 
un orsetto 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
0260097 OG9.779 
ORSETTO CON 
BAVAGLINO Scatola di 
plastica trasparente con 
orsetto e bavaglino con 
tela aida  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

026169 NA169 
BAVAGLINO NATALE 
C/AIDA (3) Bavaglino in 
spugna garzata 17x20cm, 
bordato con nastro a 
quadretti bianco e rosso, 
con borso di tela aida 
bianca e un'applicazione 
natalizia. Confezionato in 
buste trasparenti da tre 
pezzi. Made in Italy 
€.2,4500 
  
 
 

   
0261711 NA171 
BAVAGLINO NATALE 
SPUGNA C/AIDA (3) 
Bavaglia in spugna con 
applicazione natalizia e 
tasca con tela aida. 
Dimensioni cm20,5x32,5; 
100% cotone. Confezione 
in busta da tre pezzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
026172 NA172 
BAVAGLINO IN 
SPUGNA C/AIDA 
Bavaglia in spugna con 
profilo e sbieco rosso 
natale, dimensioni cm 
16,5x17,5; composizione 
cotone 95% poliestere 
5%. Confezione in busta 
da 3 pezzi.  
  
 
 
 

 

 



026290 BL290 BORSA 
PORTA LAVORO 
cm42X18X18 Borsa 
porta lavoro in tessuto 
trapuntato e foro per il 
filo; dimensioni cm 
42x18x18. Cotone 100%. 
Made in Italy  
 
 
  
 
 
 

 

026712 NA715 
TOVAGLIETTA NATALE 
TRAPUNT. Tovaglietta 
americana trapuntata con 
stampe natalizie e tasca 
porta tovagliolo in tela 
aida coordinata; misura 
35x45cm. Made in Italy  
 
 
 
 
  
  
0267151 NA715.19 SET 
2 PRESINE NATALE 
C/AIDA Set con due 
presine trapuntate 
cm18x18 con motivi 
natalizi; 80% cotone e 
20% poliestere. 
Confezionato in busta 
trasparente 
  
 
 
   
0267563 NA756.355 
CESTINO FELTRO 
NATALE + STROF  
Cestino in feltro Babbo 
Natale con strofinaccio: 
cestino cm13x9x8,5 e 
strofinaccio 72x44; 100% 
cotone.  
 
 
 
  
  

026868 FN937.B 
COCCARDA 
STELLA CON 
ORSETTO Coccarda 
stella con orsetto; 
disponibile nei colori 
rosa o azzurro, 
realizzata in piquet 
millerighe imbottito e 
tela aida a 55 fori. 
Confezione in busta 
self-service 
trasparente, 
dimensioni 28x50cm.  
  
  

026975 FN975 FIOCCO 
NASCITA C/AIDA 
STELLA+ORSO Fiocco nascita 
con stella e orso e nastro aida; 
disponibile rosa e azzurro. 
Confezionato in scatola 
trasparente 
  
 
 
 
 

    
13924.15 13924.15 NASTRO 
FESTIVE FOREST Nastro 
taffetas scozzese, altezza 
7mm, composizione 
poliestere 100%, confezioni in 
rotoli da 20 metri.  
 
 
 
 
 
 
 
14111.15 14111.15 NASTRO 
ILOVE CHRISTMAS Nastro 
taffetas scozzese, altezza 
7mm, composizione 
poliestere 100%, confezioni in 
rotoli da 20 metri.  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

170520 02/520 FRANGIA 
SIMILPELL H.12cm (4,5) 
Frangia in similpelle alta 
12 cm, 100% poliuretano, 
confezionata in pezze da 
4,5 metri. Disponibile 
color 5-nero.  
  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

1716538 S16538 
NASTRO STAMPATO 
RAMI BACCHE (10) 
Nastro h. 37 mm 
stampato con rami e 
bacche rosse; disponibile 
col. 046-nocciola. 
Confezione in rotoli da 10 
metri  
  
  
 
 

 

 
 
241239 APPLICAZIONI 
RICAMATE MO778/B (6) 
Applicazione in tessuto 
ricamata termoadesiva 
45x50 mm, disponibile in 
busta da 6 pezzi assortiti  
  

 

 



249489 APPLICAZIONI 
RICAMATE MA9489 (6) 
Applicazione ricamata 
termoadesiva dimensioni 
27x50m; confezionata in 
buste da sei pezzi con 
istruzioni per l'uso. Colori 
assortiti 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

  
249507 APPLICAZ. 
RICAMATE TERMOAD. 
MA9507 (6) Applicazioni 
ricamate termoadesive, 
dimensioni 80x55 mm; 
colori assortiti: grigio, 
marrone, verde, rosso, 
verde marcio, blu. 
Confezionate in buste da 
sei pezzi, con istruzioni 
per l'uso  
  
  
 
 
 

 

249509 APPLICAZ. 
RICAMATE TERMOAD. 
MA9509 (3) Applicazioni 
ricamate termoadesive, 
diametro 50mm. 
Confezionate in buste da 
tre pezzi, con istruzioni 
per l'uso  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249527 APPLICAZ. 
RICAMATE TERMOAD. 
MA9527 (4) Applicazioni 
ricamate termoadesive, 
diametro 55mm. 
Confezionate in buste da 
quattro pezzi, con 
istruzioni per l'uso. 
Disponibili colore bianco 
e nero  
  
 
 
 
 
 
 

   
705042 705HDT SCHMETZ 5 
AGHI CRUNA APERTA  Aghi a 
testa schiacciata a cruna aperta, 
tipo universale per macchina da 
cucire, particolarmente adatto per 
infilare facilmente il filo nella 
cruna. Un piccolo taglietto a lato 
della cruna fa scivolare il filo nella 
cruna e la macchina è pronta per 
cucire. Disponibile in blister da 
cinque pezzi nelle misure 80 e 90. 
 

 
 

 

CU4510 
SECONDO V. 
ASCIUG. 
RICETTE 
60x75cm 
Asciugapiatti 
60x75cm, puro 
cotone, orlo 
cucito, inserto in 
aida a 55 fori. 
Disponibile nelle 
varianti: V.1-
rosso e V.2-
verde. Made in 
Italy 
  
 
 
  
 

 

CU4513 
BEVANDA V. 
ASCIUG. 
RICETTE 
60x75cm 
Asciugapiatti 
60x75cm, puro 
cotone, orlo 
cucito, inserto in 
aida a 55 fori. 
Disponibile nelle 
varianti: V.1-
senape e V.2-
blu. Made in Italy 
  
  
 
 

 
CU4516 
DESSERT V. 
ASCIUG. 
RICETTE 
60x75cm 
Asciugapiatti 
60x75cm, puro 
cotone, orlo 
cucito, inserto in 
aida a 55 fori. 
Disponibile nelle 
varianti: V.1-
bordeaux e V.2-
ginestra. Made in 
Italy 
  
  
 

 

CU4519 PRIMO 
V. ASCIUG. 
RICETTE 
60x75cm 
Asciugapiatti 
60x75cm, puro 
cotone, orlo 
cucito, inserto in 
aida a 55 fori. 
Disponibile nelle 
varianti: V.1-
giallo e V.2-
verde. Made in 
Italy 
  
 
 
 

 

 

 


