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Cartella colori Scaccomatto Sono sessantadue i colori del gros  
scaccomatto e finalmente possono essere presentati in una cartella colori 
completa. Le altezze ci sono tutte dal n.3 al n.20 e sono disponibili in pezze 
da dieci metri e in rotoli da cinquanta. L’assortimento completo dei colori è 
sempre disponibile nelle misure principali ed è sempre possibile ordinare 
colori particolari nelle misure del 12 e del 20 in cui l’assortimento standard 
comprende venti colori. Ultimo nato il colore jeans. 

 

Bordo Ricamato con Paillettes Questo bordo ricamato dai disegni 
geometrici si presenta con una leggerezza ed una tonalità di rosa che ne 
esaltano l’eleganza. Le paillettes madreperlate in tinta sono della misura più 
piccola (tre millimetri) e fanno da contorno, con piccoli festoni, al ricamo 
centrale realizzato con un filato di viscosa intrecciato con lamé. Il tessuto di 
base è semitrasparente ed irregolare e brilla della stessa luce del ricamo.  

 

Passamaneria Etnica Questa passamaneria ci accompagnerà anche 
durante la prossima primavera-estate e rappresenta molto bene la nuova 
tendenza etnica della moda. Costruita con diversi materiali sembra quasi un 
intreccio di fili e di nodi che richiamano la tecnica del macramè fatto a mano. 
I colori, sempre sfumati, vanno dall’arancio al marrone passando per il beige 
e il bordeaux. La confezioni da 25 metri a richiesta può essere spezzata. 

 

Frangia Elastica Con Fiocchetti Da un bordino intrecciato alto cinque 
millimetri partono i ricchi fiocchetti di tulle alti quindici, in tutto la frangia è alta 
due centimetri. Il bordo leggermente elastico rende la frangia adatta per 
essere applicata su tutti i tipi di tessuto anche di maglia o elasticizzati. Il 
colore disponibile al momento è l’intramontabile nero. La confezioni da 25 
metri a richiesta può essere spezzata. 

 

Passamaneria di Lana con Paillettes Nella più classica delle passamanerie 
a festoni intrecciati è stato inserito un filo di paillettes da sei millimetri. 
Costruita con fili di lana leggermente pelosa, questa passamaneria si 
presenta vaporosa e leggera. Il colore nero gli conferisce l’eleganza resa 
ancor più evidente dalle paillettes color scarabeo. La confezioni da 25 metri a 
richiesta può essere spezzata. 
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Polo 50 Nuovo Collant B.C. Chi da tempo apprezza la qualità delle collant 
Kety e Maxi e dei Gambaletti Multifibra non si sorprenderà della collant "Polo 
50". Il nuovo collant, multifibra 50 den, è coprente, elasticizzato, vellutato e 
con tassello, è disponibile in tre taglie: S/M, L/XL e XXL nel colore nero. 
Confezionato in busta trasparente e scatole da sei paia. 

 

Nuovi Bordi by Gebr Stuhr Sempre molto belli i bordi ricamati della 
Stuhr hanno il pregio di accostarsi molto bene ad ogni applicazione. 
Nella nuova collezione che ci accompagnerà durante quest’anno 
troviamo tre articoli: due sono nello stesso disegno (la foglia illustrata) 
un colore naturale in due misure, sul secondo bordo è ricamato un 
ramage di rose e foglie sui toni del beige sia in positivo che in negativo. 
Confezioni da 25 metri 

 

Nuovo Bordo by Remmert Una riscoperta del classico bordo ricamato 
con piccoli disegni geometrici e fiori. Il lamé oro antico fa da contorno 
al ricamo su tessuto in tinta: rosa antico, turchese, verde muschio , tre 
colori che ci accompagneranno nella prossima primavera-estate. Il 
prezzo contenuto e la qualità garantita da Remmert assieme alla 
piacevolezza del disegno ne fanno un articolo continuativo veramente 
interessante. 

 

Nuove Applicazioni Laser Con la filosofia di prestare sempre più 
attenzione alle nuove tendenze della moda con l’applicazione delle 
tecniche più moderne, si propongono queste applicazioni termoadesive 
intagliate al laser. Un gruppo di fiori è racchiuso in un cerchio che ne 
valorizza il disegno e gli dona l’effetto rilievo. I colori dei fiori sono 
sfumati in gradazione: rosa, rosso, turchese, verde e cammello. 
Confezione da sei pezzi per colore. 

 

Nuova Collezione di Ricami Inizia bene il 2005 con questa nuova 
collezione di ricami termoadesivi che comprende: nuovi motivi sportivi 
con il ricamo in rilievo, nuovi motivi per baby fra cui spicca il micione in 
pigiama, una nuova applicazione da ricamare a punto croce, fiori in tulle 
ricamati con paillettes e tante paillettes in diversi colori che fanno 
luccicare stelle, farfalle, cuori e labbra. Le confezioni sono da tre pezzi 
per colore. 

 

Lune e Stelle da Ricamare Fra gli articoli da ricamare della linea "idee 
per baby" non potevano mancare la luna e le stelle. La tela aida bianca 
a quarantaquattro fori arricchita da un bordo di sangallo e nastro di 
satin in tinta è cucita su un morbido supporto di cotone imbottito di 
ovatta. Sia la luna che la stella sono disponibili nei colori rosa e 
azzurro. Entrambi gli articoli sono confezionati in una bella 
scatola trasparente. 

 

 La promozione del… giorno Ormai, come si dice "ci abbiamo fatto il 
callo" gennaio e febbraio sono i mesi degli aumenti e arrivano i listini 
da tutte le principali marche di filati. Non da ultimo la DMC ha 
aumentato il listino da gennaio e noi l’abbiamo posticipato di un mese 
ma non basta, per tutto il mese e fino ad esaurimento scorte il ricamo 
art. 107 del 25 colorato lo offriamo a prezzo vecchio più uno sconto del 
5%. A chi lo vuole! 

 

Da non perdere dall'11 al 13 febbraio p.v. presso l'agriturismo la 
Pievuccia di Castiglion Fiorentino Il Laboratorio Tessile di Alice 
propone un fine settimana di lavoro immersi nell'ambiente naturale 
delle colline toscane, per riavvicinarsi al ricamo a Trapunto Fiorentino. 
Per informazioni e comunicazioni rivolgersi a Rosalba Pepi tel. 0575 
659932 e mail badiola@inwind.it 
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L.c.a. Nuova Collezione "Tulle" Per il momento sono tre articoli ma 
sicuramente se ne aggiungeranno altri alla nuova collezione di fiocchi e 
embrasse che hanno l'aspetto valorizzato dalla vaporosità e leggerezza 
del tulle. Due fiocchi: uno piccolo -9/10cm- uno più grande -12/13cm - e 
un'embrasse -13/14cm- che avendo gli stessi colori permettono ogni 
abbinamento 

 

Bordo Sangallo Quadretti Una nuova serie di bordi ricamati sangallo su 
un tessuto di puro cotone con la classica fantasia quadretti. Le altezze 
variano a seconda degli articoli e i colori sono quattro: rosa, azzurro, 
giallino e verdino. Due bordi hanno un disegno traforato con smerli 
pronunciati e di uno è disponibile la versione più alta arricciata e con 
passanastro. Tutti sono confezionati in pezze da quattordici metri. 

 

Cuoricini e Farfalline Due applicazioni che preannunciano la prossima 
stagione. I cuoricini Sono in pannolenci ricamato con perline e strass 
colorati, disponibili in sei colori sono confezionati in buste assortite di 
un pezzo per colore. Le farfalline ricamate e piene di paillettes sono 
coloratissime in dodici varianti e confezionate in buste da dodici pezzi 
uno per colore. 

 

Tela Canapa Country L'antica Tessitura F.lli Graziano fu Severino S.p.A. 
propone questo tessuto di pregio in pura canapa 100% garantita dal 
Linificio e Canapificio Nazionale. Il colore panna e la trama regolare lo 
rendono ancora più speciale per essere ricamato. È disponibile pronto 
a magazzino in altezza 70 e in tagli di tre metri in altezza 270. 

 

Tela Yuta Colorata La tela di iuta è ormai entrata a far parte degli articoli 
di merceria. Come tessuto si presta a molteplici usi sia 
nell'arredamento che nella moda. E' disponibile, nel pronto, alta 140 in 
pezze da quindici metri che possono essere spezzate. I colori sono: 
rosa, rosso, azzurro, bluette, blu, giallo, arancio, verde chiaro, verde 
prato, panna e nero. 

 

 Le promozioni del… giorno In questo periodo le promozioni sbocciano 
quasi presagio della prossima primavera. Per il momento ne possiamo 
offrire due. Una riguarda la Sloggi che su alcuni tipi di slip propone 
l'ormai classico il tre per due, la seconda inconsueta riguarda Tre Stelle 
che propone sempre il tre per due nel filo da cucire da 100, 300 e 1000 
yds bianco e nero. 

 

Le Nuove Perline di Resina La nuova collezione di perline in resina si 
compone di ben dodici articoli in svariati colori che, oltre che 
singolarmente, possono essere confezionati in pratici mobiletti. Le 
sfumature e le forme diverse, nonché il prezzo molto interessante, sono 
la risposta ad una richiesta giovane e moderna di un mercato in 
crescita. Le perline, con tutti gli accessori per la piccola bigiotteria fai 
da te, sono ormai un tutt'uno con la merceria. 

 

Nuovi Strofinacci by F.lli Graziano Aromi, Vignola, Caffè, Xian quattro 
bellissimi strofinacci dei F.lli Graziano nella nuova misura di 45x70 
centimetri. Questa misura, oltre a renderne il prezzo più accattivante, ha 
il pregio di far risaltare di più i disegni e i colori. Ogni disegno ha 
quattro varianti di colore sempre ben calibrato sul tema rappresentato. 
Si sono studiati due tipi di assortimento: uno per colore e l'altro per 
disegno. Sempre in pacchi da 4 pezzi. 



 

I Nuovi Sangalli a Punta Anche i bordi ricamati sangallo hanno avuto il 
loro risveglio primaverile. Da qualche tempo le vendite di questo 
articolo si erano calmate, in questo periodo ne rileviamo una nuova 
uscita dalla scatola in cui erano stati riposti. E' il momento giusto per 
rinnovare l'assortimento, magari con un disegno moderno e coordinato 
come quello con gli smerli a punta proposto nella nuova collezione di 
otto nuovissimi ricami. 

 

Una Spilla Old America E' una tendenza dell'ultima ora, un accessorio 
per ogni tipo di abbigliamento e per ogni tempo. Le nuove proposte 
sono coloratissime costruite con materiali diversi e sempre arricchite di 
strass e paillettes che ne risaltano la brillantezza. Quella che 
proponiamo nella foto ci sembra rappresenti un epoca. Fatta in resina è 
disponibile in sei colori tutti molto attuali: rosa, panna, azzurro, verdino, 
glicine e nero. 

 

Marlitt il Filo da Ricamo Giovane Coats Cucirini sempre attenta 
all'evoluzione del mercato ha studiato questo nuovo filato 
particolarmente per un ricamo giovane. Un filato facile da usare per la 
scorrevolezza e dai risultati immediati grazie ai colori vivi e brillanti che 
mettono in risalto la lucentezza del ricamo. Bastano pochi punti, pochi 
attimi di fantasia, per creare ricamando. Le matassine sono da 10 metri 
e i colori sono 90. 

 

 Filo Moulinè di Lino by DMC Da tempo ci arrivavano richieste di un 
filato da ricamo di lino in diversi colori e finalmente siamo in grado, 
grazie alla DMC, di dare una risposta a quelle ricamatrici che 
prediligono il lino nelle tinte naturali per i loro lavori di ricamo. Il filato si 
presenta come il Moulinè di cotone ed è quindi utilizzabile nel numero 
di fili che si desidera usare. Le matassine sono da 8 metri, le scatole da 
6 matassine e i colori dodici. 

 

Bottoni Baby Tre Modelli Sono tre i modelli nuovi di bottoni per baby 
disponibili e pronti a pagazzino. Il cuoricino 51048.20 lineato 20 un 
unico lineato nei colori bianco, rosa, azzurro e rosso, la margherita 
bicolore A0389 lineato 26 con la corolla sempre bianca e i petali colorati 
rosa, azzurro, giallino, rosso e blu, il gattino QN042 lineato 24 nei colori 
bianco, rosa e azzurro. Tutti confezionati in buste da 24 pezzi.. 

 

Monete e Pendenti Nella categoria bricolage fai da te della nuova 
merceria le perline hanno un posto privilegiato. Ultimamente la 
domanda si è concentrata nei pendenti di metallo da usarsi come 
intercalari oppure anche da soli nei bracciali o nell'abbigliamento 
stesso. Le medagliette sono le ultime nate. Possono essere applicazioni 
per rinnovare o arricchire un jeans, una giacca, una borsa una spilla. Gli 
articoli sono 14 a partire dal codice 200111. 

 

Mister HooK Il nastro a strappo fa parte ormai degli articoli consolidati 
nella merceria e ultimamente assieme al colorato c'è stata una richiesta 
di questo nastro in misure e finiture particolari. Sempre attenti alle 
richieste in queste ultime settimane abbiamo introdotto altri due articoli 
di questa gamma: il 96051 nastro a strappo da 50mm autoadesivo 
bianco e nero e il 96061 nastro a strappo da 100mm bianco e nero. 
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Applicazioni Termoadesive Due serie di applicazioni termoadesive per 
baby e ragazzi. By Marbet la collezione "The Incredibles" composta da 
otto soggetti della famosa serie. Dall'articolo 246883 a seguire fino 
all'art.246890. In più una serie molto bella da Baby con soggetti di 
diverse misure fino ad un nastro rosa e azzurro molto grande, dall'art. 
240307 a seguire fino all'art.240332. 

 

Panno Stiro Semitrasparente Art.9 Speciale per stirare dal dritto 
indumenti con scritte o disegni stampati. Evita l'effetto di lucido sui 
tessuti scuri o sintetici. Data la sua elevata resistenza al calore della 
piastra del ferro da stiro è ideale per l'applicazione di ricami 
termoadesivi. La particolare struttura, a spessore contenuto, assicura il 
completo passaggio di tutto il calore del ferro da stiro. E' lavabile in 
lavatrice. Art.98112 confezione in scatola singola 

 

Strofinacci Frutta By F.lli Graziano questi bellissimi strofinacci in 
spugna di puro cotone con inserto aida da ricamare. Tre le varianti 
disponibili in quattro colori molto vivaci: ciliegie, pere e fiori in rosso, 
giallo e verde. Il disegno riportato nella spugna panna è ripreso nel 
bordo colorato in cui è inserto un piccolo rettangolo aida. Le confezioni 
sono da quattro per variante e colore ma è possibile ordinarlo anche 
assortito. Art. C19 

ED INOLTRE….. 
tutti questi articoli 
si possono vedere 
visitando il sito 
www.fil-mec.com 
link E-Shop 

Fiori per abbigliamento in seta e viscosa con spilla: articoli 2476727, 
2476001, 2476793. Pizzo cotone uncinetto articoli: 412508, 411983, 
412610 410201. Trasparenze un tessuto in lino a punti contati speciale 
per tende articolo 39910. Pizzi chiacchierino articoli: 410024 410029 
410078 152671 15272. Nastro sbieco taffetas operato 251257 in sette 
colori primaverili. 

 

Bordo Ricamato con perle Cinque colori per questo bordo ricamato con 
perle e lamé oro in una base di tulle. E' alto tre centimetri e 
confezionato in rotoli da nove metri. I colori: Panna e oro, nero e oro, 
rosa e oro, verde e oro. Il disegno è di tipo orientale, il ricamo di lamé è 
arricchito da perline e baguettes. Codice articolo 178915 

 

Nuove Applicazioni Baby Sono tutte bellissime le sei applicazioni baby 
ricamate con colori vivaci su una base di tessuto cangiante. L'ape 
codice articolo 241207, la farfalla 241123, la lumaca 24115, il bruco 
241208, il pesce 241426, la balena 241386. Ogni applicazione è 
confezionata in una bustina da tre pezzi. 

 

Nuova Collezione Forbici Sono quattro articoli al di fuori del comune 
quelli proposti in questa collezione: Art..31050 forbici cicogna da 3,5", 
Art.31051 set due pezzi di forbici cicogna una da 3,5" e una da 4" 
marmorizzate in confezione regalo. Art.31053 forbici da ricamo in 
acciaio satinato impreziosite da uno strass Swarovski, Art.31052 forbici 
ricamo traforate in acciaio satinato. 
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Assortimento Moulinè Anchor. 444 colori uniti e due lamé assortiti a tre 
matassine per colore confezionate in due cassettiere grandi da 
trentadue cassetti e fino ad esaurimento scorte con un banco vendita in 
omaggio. Il prezzo del moulinè è quello di listino. L'assortimento 
completo del Moulinè Anchor assieme alle cassettiere e al banco in 
omaggio ne fanno una proposta davvero molto interessante. Codice 
Articolo 021116 

 

Il Feltro Fai da Te L'infeltrimento è probabilmente la tecnica più antica 
di lavorazione tessile.E' una tecnica facile da imparare ed offre 
possibilità di realizzazione illimitate. Oltre ad indumenti, cappelli, borse, 
pantofole e bigiotteria con un po’ di fantasia e di pazienza si possano 
fantastici giochi e accessori originali per la casa, quali cuscini, vasi, 
copri tazze e persino oggetti d'arte. Codice Articolo 613851 e seguenti 

 

 

Italiainvita Forum Si svolgerà a Bellaria la seconda edizione del forum 
Internazionale del Merletto e del Ricamo con il patrocinio della regione 
Emilia-Romagna. Da venerdì 13 a domenica 15 maggio mostre, atelier, 
workshop, dimostrazioni di lavoro, conferenze, mercatino , expertise 
sono alcune delle iniziative che si potranno trovare nell'ambito del 
forum. Da non perdere. 

 

Applicazioni Titti  Sono termoadesive, stampate con colori vivaci su un 
supporto telato. I soggetti sono quattro, le confezioni assortite uno per 
variante che raffigurano: Bugs Bunny, Titti, Titti con cappello, Gatto 
Silvestro. Le dimensioni sono di cm.6x12. Adatte per i più piccini fanno 
bella mostra di sé anche sui jeans e in genere sull'abbigliamento 
casual. Codice articolo 24719. 

 

Kit a mezzo punto W.B. Della serie cartoni animati W.B. sei kit completi 
di canovaccio stampato e lana per ricamo a mezzo punto. Le 
dimensioni sono di 12x12 centimetri. Di facile realizzazione sono un 
passatempo creativo che oltre a divertire insegna ai più piccini i primi 
passi del ricamo. I sei soggetti rappresentati sono Titti, Gatto Silvestro 
e Bugs Bunny. Art.36320. 

 

Le Nuove Spille Kilt  Da sempre un accessorio molto apprezzato, 
ultimamente hanno intrapreso una strada innovativa che le hanno rese 
ancora più attuali. Di dimensioni 5x9 cm. la spilla kilt è ricamata con 
cotone e paillettes grandi circa 3 cm. incurvate e traslucide che 
riprendono in gradazione i colori del cotone. La luce riflessa si 
trasforma in un ventaglio di colori morbidi e sempre nuovi. Un 
accessorio da non perdere. Art.249204. 

 

Nuove Perline Gutermann  053066 perle Gelo 8mm 42 pezzi, 053074 
perle Gelo 10mm 20 pezzi, 053090 perle Oliva 12mm 14 pezzi, 053082 
perle Rugby 26mm 5 pezzi, 053040 perle Pebble 24mm 3 pezzi, e le 
nuovissime 054483 perle Bocce sfaccettate 12mm 4 pezzi e 054491 
perle Bocce sfaccettate 14mm 3 pezzi. 053058 perle Drop. Tutte sono 
disponibili sfuse oppure in pratici contenitori Mix & Match già assortite 
a pochi pezzi per colore. 
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Applicazioni per l'Estate  Sono tutte ricamate con paillettes su un 
tessuto traslucido termoadesivo..24474 Ricamo Pop in confezione da 
tre assortite nei colori: nero, giallo e rosso, dimensioni cm. 9x1, 24476 
Crak grande tre applicazioni cm.10x20 assortite nei colori blù, nero e 
rosa, 24473 Smoke quattro pezzi assortiti nei colori verde e bordeaux, 
244459 Tonk, 244485 Crak piccolo cm.3x6 quattro applicazioni assortite 
nei colori: blu e nero. 

 

 

Italia Invita Catalogo Forum  Forte della partecipazione di oltre 3500 
visitatori appassionati e maestri del ricamo Il forum internazionale del 
Ricamo e del Merletto ha realizzato il catalogo con un ricco materiale 
fotografico e le illustrazioni delle tecniche di ricamo delle origini usate 
ancora oggi, il libro accompagna la seconda edizione di Italia Invita. 
Con il libro si riceverà in omaggio il CD della prima edizione del Forum. 
Art.3150 

 

Nuovi Fermatenda in Metallo I nuovissimi fermatenda in metallo 
stampato hanno un sapore di antico e riprendono i classici disegni 
della natura: il grappolo d'uva art.268808, La farfalla ad ali aperte art. 
268809, la foglia di vite Art. 268810 e la foglia di rosa Art. 268811. I 
colori sono quattro: nero-oro, nero-rame, bianco-rame e azzurro-oro. 
Confezioni da due pezzi con calamita. 

 

Bordi ricamati Jeans e Baby Una nuova collezione di bordi ricamati per 
Jeans: Art.249174 Fiorito, Art.249249 Jeans, Art.249251 Margherite, 
Art.249097 Oriente; e per baby Art.249179 Biberon, Art.249192 
Giocattoli. Due i riassortimenti: Art.243542 Little Bear e Art.249146 
Apine. Tutti i bordi sono in poliestere 100% con i colori garantiti ai 
lavaggi più forti, rotoli da 25 mt. 

 

Nuova Passamaneria Elastica Questa nuova passamaneria ha i colori 
più attuali: arancio, verde acido, beige dorato e nero, è ricamata 
"casual" con paillettes di misure diverse da tre e sei millimetri. La base 
è di tulle, il ricamo eseguito con filati di lamé in tinta e le paillettes sono 
traslucide. E' una passamaneria davvero innovativa adatta per diversi 
tipi di abbigliamento. Art.177553 

 

Fiocco e Fermatenda di Voile Due Nuovi articoli si aggiungono alla 
collezione pronta di tappezzeria. Art.321023 fermatenda in voile con 
calamita. Un fiore di voile con la corolla in tinta. Disponibile anche in 
espositore Art. 321022 da 48 pezzi assortiti in otto splendidi colori. Art. 
321003 Fiocco ballerina di voile e raso con gli stessi colori del 
fermatenda. Confezioni da 4 pezzi 
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I Ciondoli una Nuova Proposta Oggi che la moda è fatta anche di piccoli 
particolari i ciondoli hanno un ruolo importante. Possono essere 
semplici o molto elaborati ma assumono sempre un effetto personale 
che dipende da chi e da dove vengono applicati. I ciondoli possono 
essere costruiti con 1000 e un materiale ed è ancora una volta la 
fantasia che corre. L'art.244537 è già fatto. 

 

 

Scoubidou E' la moda che è esplosa fra i giovanissimi in questo 
momento, ma se la ricordano anche quelli che ormai giovanissimi non 
lo sono più. Fino a poco tempo fa si usava un cordoncino intrecciato 
che ancora resiste ma sta lasciando il passo ai più accattivanti lacci di 
morbida plastica coloratissima, trasparente, traslucida, con i glitter. Art. 
8411.801, .811, .821, .831. 

ED INOLTRE….. 
tutti questi articoli 
si possono vedere 
visitando il sito 

www.fil-mec.com link 
E-Shop 

Fiorellino rosa crochet e paillettes Art.24228. Ciondolo frutta con spilla 
di sicurezza Art.244432. Nastro rigido per busti e pancere "Rigidband" 
Art.96100. Applicazioni termoadesive strass: cuoricini Art.2412100, 
delfino Art.2412152, coniglietto Art.2412141, stelline Art.2412103, cuore 
pieno Art.241066. E tanti altri motivi sia in strass che in paillettes tutti 
rigorosamente termoadesivi. 

 

Bavaglini Nuova Collezione  La nuova collezione si apprezza 
particolarmente per la cura delle rifiniture e il materiale usato. 
Art.026141 di morbida spugna misura cm.23x11, è coordinato con il 
portaciuccio art.026143 e il portabiberon art.026142. Un inserto di 
piquet rifinito con un merletto caratterizza l’art.026147 che misura 
cm.21x26. Di spugna e tessuto a nido d’ape l’art.026137. Tutti hanno un 
inserto di tela aida per il ricamo a punto croce. 

 

Lenzuolini & Copertine   Abbinabili con i bavaglini e fatti con la stessa 
cura i lenzuolini per culla art.026138 e 026144. Entrambi misurano cm. 
80x120, hanno le federe da 25x40 e sono coordinabili con le copertine 
art.026139 e art. 026145. Quest’ultima copertina, confezionata con un 
morbido tessuto a nido d’ape grande “apone” color panna, è ricamata 
al centro con un orsetto che trattiene quattro palloncini colorati a forma 
di fiore. 

 

Nastri Tubolari Satab  Qualche tempo fa non si dovevano vedere, oggi 
le bretelline e i lacci fanno bella mostra di sé su spalle, schiene, gambe 
ecc. E’ la moda dei lacci colorati che devono essere resistenti e 
morbidi. Noi assieme a Satab ne proponiamo due: art. 0889.005 tubolare 
satin “spaghetti” largo 0,5mm. in 14 splendidi colori, art. 0556.010 
nastro tubolare doubleface satin e mini-gros antisdrucciolo largo 10 
mm. in nove colori moda. 

 

Manici per Borse by Prym  Un po’ di tessuto, un po’ di rafia o di filato a 
piacere o anche un pezzo di feltro o altro e dalla fantasia e dalle mani 
possono nascere delle splendide borse mischiando materiali accessori 
nuovi o che magari restavano inutilizzati in fondo ad un cassetto. I 
manici da borsa by Prym completano il tutto. Art. 615114, 615115, 
615116, 615122. 
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Tulle da Ricamo  Morbide trasparenze disegnate, è questa l’immagine 
che mi viene in mente quandi si parla di tulle ricamato. Il ricamo su tulle 
è come un disegno impalpabile, una piacevole dimostrazione delle 
capacità creative di chi studia e realizza con questa tecnica lavori unici 
ed inimitabili: Una vera opera d’arte. Molto tempo fa anche il tulle era 
fatto a mano oggi non più. 

 

 

Il più Richiesto della Settimana  Quando l’hanno proposto eravamo un 
po’ scettici, ma visto le richieste in aumento dei vari tipi di coppe per 
reggiseno si è pensato che un modello in più avrebbe aumentato 
l’offerta, il che è sempre positivo. L’innovativo Freebra, reggiseno 
autoadesivo, aumenta in modo naturale il volume del seno, è invisibile, 
ha l’effetto push-up, è di moda. 

ED INOLTRE….. tutti 
questi articoli si 
possono vedere 
visitando il sito 

www.fil-mec.com link 
E-Shop 

Le offerte di prima estate. Le proposte di Sconti Speciali in atto e fino 
ad esaurimento scorte riguardano: il Big-Box bianco, nero o misto; il 
Tre Cerchi Oro Misura Doppia bianco, nero o misto; l’assortimento di 
Perlé Anchor con cassettiere in omaggio; un prezzo molto speciale per 
almeno tre dozzine di filo per tagliecuci in rocche da 2500 metri 
assortite in dodici colori classici. (per queste offerte rivolgersi ai 
rappresentanti o telefonare allo 0547 384634) 

 

17513 PASSAMANERIA ELASTICICZZATA (25) E' una passamaneria 
leggermente elasticizzata e pieghevole in mezzo tipo "slalom" alta 
15mm. Particolarmente indicata per bordare e rifinire tendine, centri 
tavola e dove occorre una bordatura elasticizzata, leggera nella 
struttura e di facile applicazione anche nelle parti ad angolo. Dal 
disegno classico è disponibile nei colori bianco e panna, è confezionata 
in pezze da 25 metri. 

 

 4875 FRANGIA PON-PON (25) Formata da un bordo elasticizzato alto 
10mm e da pon-po dal diametro di circa 10mm, in totale è alta 25mm. I 
soffici pon-pon, distanti fra di loro 10mm circa, sono uniti al bordo 
tramite la tessitura stessa. Il formato classico la rende adatta per 
molteplici usi. Facile da applicare è disponibile nei colori: panna, nero e 
rosso in pezze da 25 metri. Composizione in fibra acrilica 100%.. 

 

LENZUOLO CULLA CON PIQUET E AIDA LC/470 Disponibile in busta 
singola nel colore panna con finiture rosa o azzurre, misura: il lenzuolo 
cm.80x115, la federa 24x40. E' arricchito con un bordo aida 
personalizzabile con il ricamo a punto croce. E' confezionato con 
tessuto di piquet in puro cotone 100%. Fanno parte della stessa serie: 
l'art.026145 Copertina, l'art 026146 Triangolo e l'art. 026147 Bavaglino. 

 

130XB MOULINE' DI LINO NOUVEAU ma12x8m Filo Moulinè di Lino by 
DMC i dodici colori nuovi sono confezionati in una scatola a una 
matassina per colore con dieci schemi in omaggio. Una soluzione 
ideale per iniziare la collezione di questo importante filo da ricamo 
disponibile da oggi in ventiquattro colori dalle tonalità calde. Gli 
schemi, forniscono la base di partenza per ricamare lino su lino e 
rappresentano una possibilità in più per l'arte del ricamo. 
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NASTRO SBIECO FANT.NEW mm25/5x20m Altezza 25mm ripiegato 5, 
composizione cotone 100%, confezione in rotoli da 20 metri. Nuove 
fantasie si aggiungono alla collezione di nastri a sbieco stampati in 
fantasie coloratissime e sempre attuali. Fantasie adatte per 
confezionare i capi dei più piccini ma non solo. Le fantasie indelebili del 
tessuto ed il taglio in sbieco ne fanno un nastro di facile applicazione e 
di sicuro effetto per ogni Utilizzo. 

 

 

 

3295 PASSAMANERIA ROSELLINE (20) Disponibile in pezze da 20 mt. e 
nei colori: bianco, nero, rosa, rosso, azzurro, giallo, verde, panna, 
beiges, cammello. Il disegno a rosellina è sempre attuale e la cartella 
colori si evolve e si arricchisce delle tinte suggerite dalla moda. Di 
facile applicazione, segue come un ricamo ogni forma suggerita dalla 
fantasia. L'altezza massima è di circa 10mm, basta una semplice 
cucitura a mano o a macchina per fissarla. 

ED INOLTRE….. tutti 
questi articoli si 
possono vedere 
visitando il sito 

www.fil-mec.com link 
E-Shop 

Le offerte di prima estate. Le proposte di Sconti Speciali in atto e fino 
ad esaurimento scorte riguardano: il Big-Box bianco, nero o misto; il 
Tre Cerchi Oro Misura Doppia bianco, nero o misto; l’assortimento di 
Perlé Anchor con cassettiere in omaggio; un prezzo molto speciale per 
almeno tre dozzine di filo per tagliecuci in rocche da 2500 metri 
assortite in dodici colori classici. (per queste offerte rivolgersi ai 
rappresentanti o telefonare allo 0547 384634) 

 

2985 PALIO COL. RICAMO MACCH. m1000x10rt Filato speciale per 
ricamo a macchina. Composizione poliestere 100%, titolo 40, 
confezionato in spole da 1000 metri e scatole da 10 spole anche in 
colori assortiti a scelta. Disponibile in 177 colori. La brillantezza dei 
colori e la scorrevolezza del filato ne fanno il compagno ideale per le 
moderne macchine da ricamo. La composizione, poliestere 100% lo 
rende resistente alla luce e ai lavaggi più forti.. 

 

 SOFFIO STROFINACCIO GRAZIANO 45x70 (4) By F.lli Graziano è in 
puro cotone 100%. Disponibile nelle varianti 1 e 4 nel formato di cm. 
45x70 con l'orlo cucito. E' confezionato in pacchi da 4 strofinacci 
assortiti nelle varianti. Soffio C28, Natività C35 e Invito C273, sono tre 
strofinacci della nuova collezione che la tessitura F.lli Graziano ci 
propone per il Natale 2005. E' possibile effettuare per tempo la 
prenotazione per consegna ottobre/novembre. 

 

475 LANA MEDICIS DA RICAMO gr25x12ma La lana Medicis DMC è un 
filato di eccellente qualità, 100% pura lana vergine, adatto per la 
realizzazione di ricami su canovacci e tele. E' un filato morbido e 
piacevole da lavorare, i colori sono resistenti alla luce e rimangono 
sempre belli e vivi con il passare degli anni. E' disponibile in 180 colori, 
confezionata in matassine da 25 metri e scatole da 12 matassine anche 
con colori a scelta. 
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APPLICAZIONI RICAMATE MA 7008 (1) Dimensioni cm.15x21 in 
confezioni singola. By Marbet la nuova collezione di applicazioni 
termoadesive maxi con motivi sportivi cod. 247011, 247013. Nella nuova 
collezione sono disponibili applicazioni di varie grandezze, dalle mini 
da 1x2 centimetri alle più grandi 5x12. I ricami, i colori e le forme sono 
sempre nuovi. La varietà dei soggetti: baby, ragazzo, sport, uomo e 
donna, va incontro ad ogni richiesta. 

 

BABETTE 87 CONFORT (6) Mini calza invisibile grazie alla scollatura 
accentuata. Confezionate con fresco cotone, leggero e resistente nella 
zona del dorso, con spugna di cotone dove il piede presenta maggiore 
traspirazione e con fascia elastica per evitare scorrimenti laterali. 
Confezione in scatoletta singola dentro un contenitore da sei paia. 
Colori disponibili bianco e nero, taglie: S (34/37), M (38/41), L (42/43), XL 
(44/46). 

 

 

 

Saremo CHIUSI PER FERIE da sabato 6 a domenica 21 arrivederci a 
lunedì 22 Agosto  www.fil-mec.com/shop/ 

ED INOLTRE….. tutti 
questi articoli si 
possono vedere 
visitando il sito 

www.fil-
mec.com/shop 

Le offerte "estate 2005". Le proposte di Sconti Speciali in atto e fino ad 
esaurimento scorte riguardano: il Big-Box bianco, nero o misto; il Tre 
Cerchi Oro Misura Doppia bianco, nero o misto; l’assortimento di Perlé 
Anchor con cassettiere in omaggio; uno sconto speciale sull'acquisto 
di almeno 10 scatole di qualsiasi tipo di filati da cucire Gutermann . (per 
queste offerte rivolgersi ai rappresentanti o telefonare allo 0547 384634) 

 

APPLICAZIONI 5693 ROSA BOCCIOLI PIUME Il ramage è composto da 
cinque boccioli dai petali setosi che, seppure di colori diversi e in due 
varianti, formano un tutt'uno che si adatta benissimo a molti tessuti. Le 
foglie e le piume che sporgono da dietro contribuiscono a dare 
leggerezza alla composizione. Una spilla con sicura è inserita nel 
gambo. Misura cm.16x13, la confezione è singola. 

 

 APPLICAZIONI 57002 TRE ROSE SFUMATE Un ramage di tre boccioli di 
rosa di cui uno appena più grande, misura cm. 14x13 ed è disponibile in 
tre varianti. I petali della rosa sono vellutati e i colori sfumati, le piume e 
il nastro di raso sono in tinta. Una spilla di sicurezza è inserita nel 
gambo. Confezione singola. 

 

APPLICAZIONI 77081 CAMELIA CON STRASS La camelia è 
confezionata in un materiale innovativo che rende anche al tatto un 
effetto naturale, le mini baguette che arricchiscono il fiore sono 
incollate e due strass brillano sulla corolla. Misura cm.12x12 ed è 
disponibile in sei varianti. I petali vellutati e i colori sfumati. Una spilla 
di sicurezza è inserita nel gambo. Confezione singola. 
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APPLICAZIONI FIORI CON PERLE 5820 (5) I fiori di lana e perle per 
questa applicazione soffice e brillante. Altezza totale 9-10 cm, solo il 
fiore è alto 6,5 e lungo 10 cm, è disponibile confezionato in buste da 5 
pezzi nei colori: grigio-nero, 64 prugna-viola, 78 rosa-marrone, 72 giallo-
verde, 55 fuxia-ruggine. I Colori della prossima stagione autunno e 
inverno 2005-2006. 

 

BOTTONI GIOIELLO Magari solo uno ma gioiello, il bottone che si fa 
vedere ritorna a far parlare di sé. Le dimensioni dell'articolo illustrato 
sono di 25x25 mm, il materiale zama, strass cristallo e pietre sintetiche, 
i colori: giallo oppure rosa, la confezione è in busta singola. Altri due 
bottoni gioiello che vale la pena di guardare sono l'art.76946.1 e 76946.2 
e l'art. 18204.28 e 18204.36. 

 

 

 

PERLE CRYSTAL SW 5810/04 mm COLOR (100) Le perle di cristallo by 
Swarovsky faranno parlare di sé nella prossima stagione. I colori 
disponibili: white pearl, cream pearl, creamrose pearl, gold pearl, 
copper pearL, bronze pearl, brown pearl, light green pearl, light grey 
pearl, dark grey pearl. Confezione in fili da 100 perle con il filo della 
stessa tinta della perla. Le misure: 4mm (5810.04), 6mm (cod.5810.06), 8 
mm. (cod.5810.08). 

ED INOLTRE….. tutti 
questi articoli si 
possono vedere 
visitando il sito 

www.fil-
mec.com/shop 

La rivista Profilo di settembre e l'edizione speciale bimbi, la fodera per 
maiche Olbia, il set asilo con salvietta e bavaglino di spugna in tinta 
unita Aida, il set silo Ape con bordo ricamato rosa o azzurro, le calamite 
sfuse da personalizzare, una passamaneria in velluto e lamè, la frangia 
a cipollina di cotone naturale panna, un nuovo pizzo tombolo  bicolore 
cotone e lino, tanta nuove passamanerie di lamè. 

 

317XA/1 MOULINE' LIGHT EFFECTS sc x8 ma DMC propone una gamma 
di 36 filati dagli effetti luminosi. Oro e argento, pietre preziose, dorature 
antiche, effetto madreperlato, fluorescenza o fosforescenza. Morbidi e 
facili da ricamare come il moulinè Special, i filati light effects 
garantiscono un risultato luminoso. Ogni confezione da otto matassine 
contiene cinque disegni con schemi omaggio 

 

 BETTY NASTRO VOLAN FANT EXSTEN 19mm (25) Nastro di tulle 
mousseline stampato con una fantasia floreale in tre varianti. Il nastro 
arricciato ed elasticizzato è alto 19 mm e confezionato in rotoli da 25 metri. 
Composizione 82% poliammide 18% elasthanne. 

 

APPLICAZIONI RICAMATE TERMO APP409 (6) Dimensioni cm.3,5x5, in 
confezione di colori assortiti da 6 pezzi. La nuova collezione in cui è 
inserita l'applicazione si compone di otto soggetti tutti dai colori tenui 
particolarmente adatti per biancheria e abbigliamento per bambini. 
241468, 241411, 241416, 241413, 241415, 241455, 241459. 
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BORCHIE TRANSFER OTT.VE 174 FOGLIO 136pz Colore ottone 
vecchio, diametro 7 mm, foglio da 136 pezzi. Cambia il colore, per la 
stagione autunno inverno 2005/2006 il colore preferito delle finiture in 
metallo è l'ottone antico, ma non cambia la filosofia delle borchie 
termoadesive: prezzo molto interessante, facilità e infinite possibilità di 
applicazione. Disponibile oltre che da 7 anche da 5 mm (2420161) 

 

VANITY CASE MOULINE' DMC IN VALIGIETTA Una splendida idea 
regalo adatta per ogni occasione, apprezzata sia da ricamatrici esperte 
che principianti. Quaranta matassine di Moulinè DMC in otto gamme 
(rosa, rossi, viola, blu, gialli, verdi, marroni e grigi in tre o sei tonalità 
per gamma più i colori base bianco, ecru e nero) La valigetta in 
omaggio con un look attuale ed elegante si presta anche come porta-
lavoro. Consegna prevista entro la prima settimana di ottobre, 

 

 

 

PUNTO CATERINA DE' MEDICI Presso l'agriturismo La Pievuccia di 
Castiglion Fiorentino da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre si 
terrà un corso di ricamo per il perfezionamento del Punto Caterina de' 
Medici. Il corso sarà tenuto da Rosalba Pepi del Laboratorio tessile di 
Alice di Castiglion Fiorentino (AR). Per maggiori informazioni cell. 
3337174095 

PROMOZIONI Filo Tre Stelle Bianco e nero da 100, 300 e 1000 Yds  

 

CORNICE OVALE FLESSIBILE cm.8,5x6,5 In materiale plastico molto 
flessibile prima che come cornici possono essere usate da telaio, sono 
disponibili nei colori: bianco. rosso, panna, blu, legno e verde. Le 
confezioni sono da sei pezzi assortiti a scelta. Completano la serie gli 
articoli: 34135, 33075, 33076, 33077. 

 

APPLICAZIONE FIORE LUREX PAILLETTE 3780 Diametro centimetri 10 
circa, disponibile nei colori: 580-black, 527-viola, 568-marrone, 
confezione singola in scatola trasparente, composizione non 
determinata. Un fiore essenziale, luminoso e nei colori moda. 
Completano la nuova serie gli articoli: 243779 e 248184. 

 

APPLICAZIONI PAILL. BOIS PERLE 3881 (2) Disegno e colore 004-
oro/marrone, dimensioni cm.9x5,5, disegno e colore 002 viola/marrone, 
dimensioni cm. 12x4,5, confezione in busta da due pezzi, per disegno e 
colore, composizione non determinata. 

http://www.fil-mec.com/shop/articolipertermine.aspx?tipo=codice&termine=2420171
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PATCHWORK STROFINACCI GRAZIANO 60/75 Composizione cotone 
100%, strofinaccio con orlo cucito, disponibile nella variante 1-
verde/rosso, confezione in busta da quattro pezzi. Completa la nuova 
serie lo strofinaccio Mele C062. Entrambi gli strofinacci hanno inserito 
un bordoaida da ricamare a punto croce. 

 

8032 PASSAMANERIA TULLE LAME' (10) Altezza cm. 5, disponibile nei 
colori: nero, oro e bronzo, confezionata in pezze da mt.10, 
composizione: 80% poliestere, 20% acrilico. Il bordo di tulle è ricamato 
con filati di lurex e con al centro una serpentina di paillettes che 
donano volume e luminosità al nuovo disegno della passamaneria. 

 

 

 

SCIARPA RICAMO MULTICOLOR L.LANCETTI Misura cm. 180x50. 
Composizione: 30% poliestere, 35% lana, 35% acrilico. E’ in tinta unita 
con ricamo in lana e frange multicolor, disponibile nei colori: ottanio, 
blu oltremare, bruciato, verde bosco, nero, salmone antico. Confezione 
in busta singola, firmata L.Lancetti. Completano la collezione 2005/2006 
delle sciarpe per uomo e donna gli articoli dal codice 88055 al codice 
88066. 

Novità 

& 

Promozioni 

Inoltre Si Segnala: nuove applicazioni di strass e borchie termoadesive 
in confezione singola, strass multicolor termoadesivi, colli e polsi di 
pelliccia ecologica e di mongolia foderati, Apelana nuovo tessuto da 
ricamare di pura lana, Country tessuto di canapa in altezza 2,70, piccoli 
ricami termoadesivi in trenta nuovi soggetti. Due settimane di sconto su 
spilli Aida in confezione completa nei tipi da: 25gr., 50gr con o senza 
puntaspilli. 250 e 500 grammi   

 

3CORNICE OVALE FLESSIBILE cm.8,5x6,5 In materiale plastico molto 
flessibile prima che come cornici possono essere usate da telaio, sono 
disponibili nei colori: bianco. rosso, panna, blù, legno e verde. Le 
confezioni sono da sei pezzi assortiti a scelta. Completano la serie gli 
articoli: 34135, 33075, 33076, 33077. 

 

APPLICAZIONE FIORE LUREX PAILLETTE 3780 Diametro centimetri 10 
circa, disponibile nei colori: 580-black, 527-viola, 568-marrone, 
confezione singola in scatola trasparente, composizione non 
determinata. Un fiore essenziale, luminoso e nei colori moda. 
Completano la nuova serie gli articoli: 243779 e 248184. 

 

APPLICAZIONI PAILL. BOIS PERLE 3881 (2) Disegno e colore 004-
oro/marrone, dimensioni cm.9x5,5, disegno e colore 002 viola/marrone, 
dimensioni cm. 12x4,5, confezione in busta da due pezzi, per disegno e 
colore, composizione non determinata. 

http://www.fil-mec.com/shop/articolipertermine.aspx?tipo=codice&termine=C261
http://www.fil-mec.com/shop/articolipertermine.aspx?tipo=codice&termine=178032
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PATCHWORK STROFINACCI GRAZIANO 60/75 Composizione cotone 
100%, strofinaccio con orlo cucito, disponibile nella variante 1-
verde/rosso, confezione in busta da quattro pezzi. Completa la nuova 
serie lo strofinaccio Mele C062. Entrambi gli strofinacci hanno inserito 
un bordoaida da ricamare a punto croce. 

 

8032 PASSAMANERIA TULLE LAME' (10) Altezza cm. 5, disponibile nei 
colori: nero, oro e bronzo, confezionata in pezze da mt.10, 
composizione: 80% poliestere, 20% acrilico. Il bordo di tulle è ricamato 
con filati di lurex e con al centro una serpentina di paillettes che 
donano volume e luminosità al nuovo disegno della passamaneria. 

 

 

 

SCIARPA RICAMO MULTICOLOR L.LANCETTI Misura cm. 180x50. 
Composizione: 30% poliestere, 35% lana, 35% acrilico. E’ in tinta unita 
con ricamo in lana e frange multicolor, disponibile nei colori: ottanio, 
blu oltremare, bruciato, verde bosco, nero, salmone antico. Confezione 
in busta singola, firmata L.Lancetti. Completano la collezione 2005/2006 
delle sciarpe per uomo e donna gli articoli dal codice 88055 al codice 
88066. 

Novità 

& 

Promozioni 

Inoltre Si Segnala: nuove applicazioni di strass e borchie termoadesive 
in confezione singola, strass multicolor termoadesivi, colli e polsi di 
pelliccia ecologica e di mongolia foderati, Apelana nuovo tessuto da 
ricamare di pura lana, Country tessuto di canapa in altezza 2,70, piccoli 
ricami termoadesivi in trenta nuovi soggetti. Due settimane di sconto su 
spilli Aida in confezione completa nei tipi da: 25gr., 50gr con o senza 
puntaspilli. 250 e 500 grammi   

 

CERNIERE 4,5 OTTONE OTTONE ANT.14cm Disponibile nei colori: 
nero,  blu, verde bosco, sabbia, cammello, marrone. Nichel free. 
Cursore fisso autobloccante. CERNIERE 4,5 OTTONE OTT.ANT.65cm 
DC.DIV. Disponibile nei colori: nero,  blu, verde bosco, sabbia, 
cammello, marrone. Nichel free. Divisibile con doppio cursore. 

 

VITALITY 20 DEN COLLANT LYCRA (6) Disponibile nei colori: beige, 
noiset, glacè, castoro, fumo e nero. Confezione in busta singola e 
scatola da sei paia. VITALITY 40 DEN COLLANT LYCRA (6) Disponibile 
nei colori: beige, noiset, glacè, castoro, fumo e nero. Confezione in 
busta singola e scatola da sei paia. 

 

PLAST PALLINA 05cm (50)   PLAST PALLINA 06cm (36) PLAST 
PALLINA 08cm (36)  PLAST PALLINA 10cm (24) PLAST PALLINA 12cm 
(12)  PLAST PALLINA 14cm (12)  PLAST PALLINA 16cm (6)  PLAST 
PALLINA APERTA 12cm   (12) PLAST SEPARATORE PER PALLA 
100mm (12)  PLAST SEPARATORE PER PALLA 80mm (12)   
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ANELLI SALICE 20 cm - CHIARO  

ANELLI SALICE 25 cm - CHIARO   

 

BABBO NATALE DI STOFFA H 48cm Pupazzo Babbo Natale in Jeans. 
Alto 48 cm resta in piedi, confezione singola 

 

 

 

BAVAGLINO SPUGNA FIORELLINI AR892 (6)  Bavaglino di morbido 
tessuto trapuntato ricamato con piccoli fiori, inserti di sangallo e tela 
aida, base bianca con ricamo e sbieco rosa, azzurro, giallino e verdino, 
misura 20x18 cm, confezionato in buste da 6 pezzi assortiti 

Novità & Promozioni 

Inoltre Si Segnala: La nuova collezione di articoli da ricamare per 
bimbo, cucina e bagno; Nuovi alamari per mongomeri; I glitter per 
decorazioni sfusi o in espositori self-serice; guanti da donna in 
angoretta e per uomo in lambswool; tessuti natalizi per patchwork, 
piatti e vasi rossi e oro da decorare; l'edizione Natale 2005 della rivista 
Profilo con otto matassine di moulinè in omaggio; un simpatico cesto 
raccoglitutto in vimini con inserti aida.  

 

Serie scozzese di articoli da ricamare  

GUANTO CUCINA SCOZZESE CU410.24 (3) 

Disponibile nelle varianri: giallo, verde e blu 

PRESINA CUORE SCOZZESE CU410.23 (3) 

PRESINA QUADRATA SCOZZESE CU410.21 (3) 

PRESINA ROTONDA SCOZZESE CU410.22 (3) 

Disponibili nelle stesse varianti del guanto cucina. 

 

Nuovi Articoli in legno per Decoupage 

PORTAGIOIE LEGNO CON SPECCHIO 16x13cm 

ARMADIETTO LEGNO DUE ANTE 15x9x19cm 

CASSETTIERA LEGNO 2 CASSETTI 18x9x14cm 

CIOTOLA ESAGONALE LEGNO 13x12cm 

http://www.fil-mec.com/shop/articolipertermine.aspx?tipo=codice&termine=544.04
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CORONA VIMINI CHIARO DIAMETRO 25cm 

PORTA CANDELA LEGNO H.17cm 

PORTA LAVORO LEGNO 21x13x16cm 

 

Forbici speciali 11090334 

Disponibili nella misura di 3 e tre quarti di pollice in acciaio satinato, 
hanno una molla che ne facilita l'uso e sono particolarmente adatte per 
seguire disegni ed effettuare tagli piccoli di precisione, sono 
confezionate in blister singola. 

 

Nuovi cestini Portalavoro 

CESTINO PORTAL. GATTI OV. 5x19x13cm 2pz 

CESTINO PORTALAV. FAGGIO MAXI 34x20x17 

CESTINO PORTALAV.CORD.RETTAN.23x17x18 

CESTINO PORTALAVORO FIORI QUAD.16x16x9cm 

CESTINO PORTALAVORO GIUNCH.FOD. 22x22cm 

 

Bordo di Tulle ricamato con perline 

Bordo in tulle rifinito ai bordi alto 5 cm ricamato con vegolina e perle in 
tinta. Colori disponibili 14-nero e 60-marrone, confezione in pezze da 10 
metri. Composizione poliestere 100%. 

 

 

 

Nuovo Mini set Cucito dentro il Cestino 

Il set contenuto in una scatoletta di paglia alta 6 e dal diametro di 8 cm 
è completo di un paio di forbici pieghevoli, una treccia cucito 
multicolor,  una bustina da 16 aghi a mano assortiti, tre spille di 
sicurezza, tre bottoni per camicia, sei bottoni automatici, un 

 

La promozione del mese che si propone con questa news e fino ad 
esaurimento scorte è per il Moulinè della DMC art.117. Per maggiori 
informazioni è possibile rivolgersi ai rappresentanti di zona o 
direttamente telefonando allo 0547 384634, via fax allo 0547 632199, 
oppure via e-mail a filmec@fil-mec.com  
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SPILLE KILT CINQUE PERLE cm 7,5 (10) Disponibile con perle bianche 
o rosse, confezionate in buste da 10 pezzi.161352 SPILLE KILT MOLLA 
COLOR ORO cm 10 (10) Disponibile in color oro è arricchita da una 
molla applicata su tutta la lunghezza. Confezione in buste da 10 pezzi. 

 

TULLE RETE LAME' 562 H.140 (10) Tessuto di lamé a rete fitta, 
disponibile color oro in pezze da 10 metri, altezza 140 cm, 
composizione laminato 100% 360423 CENCIO DELLA NONNA PURO 
LINO H.200 (5) Tessuto in puro lino a trame regolare, colore bianco e 
avorio, altezza 2,00, confezione in pezzette da 10 metri circa, vendita 
anche sfuso con un minimo di cinque metri. 

 

TELA MAGICA ROTOLI BIANCA (10) Particolare tela aida a 44 fori rigida 
e modellabile, proposta anche per bricolage e fai da te, confezione in 
rotoli da 10 metri 

 

POMPEUX LAME`COLOR FILO CABLE 20gr Filato per aguglieria cablè 
lavorabile con le macchine del 5-7-8, con l'uncinetto del 3,5, oppure ai 
ferri del 2,5-3-3,5.Composizione 60% Cupro 40% filo metallizzato. 
Confezione in scatola da 10 gomitoli da 20 grammi corrispondenti a 150 
m circa di filato 

 

PORTALAVORO BORSA CON PUNTASPILLI Disponibile in tessuto di 
puro cotone 100% a fantasia, misura cm. 40x30, sul davanti a forma di 
tasca è inserito un bordo di tela aida e un puntaspilli. Colori e fantasie 
sono sempre nuovi. 

 

 

 

BASCO LANA UNISEX Colori disponibili: bianco, nero, grigio chiaro, 
grigio melange, grigio melange scuro, rosa, rosa fuxia, rosa fuxia scuro, 
rosso, bordeaux, azzurro, blu, arancio verde, verde bosco, panna, 
cammello, marrone chiaro melange, marrone 

 

117MC MULINE`DMC UNITO mat12x8m Disponibile in tutti i colori della 
cartella contrassegnati dal primo quadratino. dal 1 dicembre 2005 e fino 
ad esaurimento scorte è in atto la promozione della decima, una scatola 
in omaggio ogni dieci acquistate. 

 

http://www.fil-mec.com/
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