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241631 56/43 LETTERE RICAM.CORS.MAISC.ASS.156pz Assortimento completo dalla A alla Z di lettere 
-corsivo maiuscolo-  in tessuto ricamate e termoadesive, altezza 25 in assortimento da sei pezzi di cui tre 
ROSA E CELESTE. Confezione in scatola alveare con coperchio trasparente. 
241463 56/46 LETTERE RICAM.TH STAMP.MAIUS.312pz Assortimento completo dalla A alla Z di lettere 
in tessuto ricamate e termoadesive, altezza 15 mm, disponibili nei colori: bianco, rosso, blu e in 
assortimento misto nei colori ROSA E CELESTE. Confezione in scatola alveare con coperchio 
trasparente. 
241037 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7392 (1) Applicazione ricamata termoadesiva 200x190 
disponibile celeste e rosa, confezione in blister apri-chiudi da un pezzo Cuore con cicogna 
247396 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7396 (3) Applicazione in spugna ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 60x70, confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Leone  
247397 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7397 (3) Applicazione in spugna ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 60x45 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Gatto 
247398 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7398 (3) Applicazione in spugna ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 75x45 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Cane 
247399 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7399 (3) Applicazione in spugna ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 55x50 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Gatto seduto 
247405 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7405 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 50x55 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi 
247409 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7409 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 40x60 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Orsetto 
247411 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7411 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 65x65 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Gatto freddoloso 
247414 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7414 (3) Applicazione in raso imbottito ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 80x80 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi.Papera piccola 
247416 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7416 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 55x55 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Civetta 
247418 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7418 (1) Applicazione in raso imbottito ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 150x150 confezione in blister apri-chiudi da un pezzo. Papera grande 
247425 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7425 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 60x60 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Mucca 
247426 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7426 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 50x60 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Zebra 
247427 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7427 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 60x50 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Gatto 
247431 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7431 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 50x50 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Leone 
247432 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7432 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
dimensioni 55x45 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Elefante 
247433 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7433 (3) Applicazione in tessuto ricamata e termoadesiva, 
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dimensioni 40x55 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi. Gatto mammone 
247440 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7440 (3) Applicazione in tessuto ricamata con paillettes e 
termoadesiva, dimensioni 50x50 confezione in blister apri-chiudi da tre pezzi.  
247468 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7468 (1) Applicazione in tessuto tipo jeans blu ricamata e 
termoadesiva, dimensioni 205x125 confezione in blister apri-chiudi da un pezzo. 

  
Scuola Nazionale di Merceria. Prossimo corso di formazione  

"Bomboniere Pasticcino" 
  
070078 TESSUTO RASO JOLLY CARNEVALESCO (20)   
240192 10192/57 BORDO RICAMATO H.15mm (25) Composizione 86% acrilico 14% cotone, altezza 15 
mm, confezione in rotoli da 25 metri divisibili in due. 
243024 2136 NASTRO JACQUARD CANCUN (10) Bordo ricamato altezza 55 mm, 35% poliestere, 65 
acrilico, fantasia indiana, confezione in pezze da 20 metri. 
24302 2660 BORDO RICAMATO MACULATO (20) Bordo ricamato altezza 50 mm, 45% poliestere 55% 
acrilico. Confezione in pezze da 20 metri colore marrone-370. 
178214 454/25 SERPENTINA LAME' (20) Altezza 11 mm, disponibile oro e argento, confezionata in 
pezze da 20 metri. 
1781100 1100 PASSAMANERIA LUREX 20mm (20) Composizione poliammidica non determinata, 
altezza 20 mm, disponibile nei colori oro e argento, confezione pezze da 20 metri  
1781617 1617 PASSAMANER.FRANGIA LUREX 40mm (21) Composizione poliammidica, metal, altre 
fibre, altezza 40 mm, colori disponibili oro e argento, confezione pezze da 21 metri. 
1782117 2117 PASSAMANERIA LUREX 12mm (20) Composizione poliammidica 100%, altezza 12 mm, 
disponibile oro multicolor, confezione in pezze da 20 metri. 
1782123 2123 PASSAMANERIA LUREX 22mm (20) Composizione poliammidica, metal, altre fibre, 
Disponibile oro  altezza 22 mm, confezione in pezze da 20 metri. 
172061 220/06 FRANGIA LAME` ANELLATA (10) Altezza 60 mm, colori disponibili: oro, oro vecchio, 
colori a fronte ordine a richiesta, confezione in pezze da 10 metri. 
174061 4061 PASSAMANERIA LAME' (20) Disponibile nei colori:oro e argento, confezionata in pezze da 
20 mt., altezza cm. 1,5, composizione 80% poliestere e 20% alluminio.  
174073 4073 PASSAMANERIA LAME' (20) Disponibile in oro e argento, confezionata in pezze da 20 mt., 
altezza cm.1,5, composizione 80% poliestere e 20% alluminio.  
174096 4096 PASSAMANERIA LAME' (20) Disponibile in oro e argento, confezionata in pezze da 20 mt., 
altezza cm.2,5, composizione 80% poliestere e 20 % alluminio.  
NUOVI ORARI DA GENNAIO 2008 apertura tutti i giorni con orario continuato dalle 08,30 alle 18,30 
chiusura infrasettimanale nell’intera giornata di sabato.  

  
Il progetto della Scuola Nazionale di Merceria nasce perché nel commercio, e nella merceria in particolare, non è più tempo di 
improvvisazione. Oggi è indispensabile la conoscenza di ciò che si vende, in merceria non si è solo venditori, ma soprattutto 
“consiglieri”. La passione con cui si lavora, l’attenzione verso i gusti e le necessità dei clienti, l’aggiornamento continuo e la 
professionalità nella gestione del punto vendita, sono elementi fondamentali per dare qualità e unicità al proprio lavoro.   
La professionalità e la passione delle persone che operano nel nostro settore devono creare un vero e proprio “valore 
aggiunto”. La dinamicità della moda e del mercato richiedono continua formazione e aggiornamento per consentire di rimanere 
“al passo coi tempi”. Trasmissione di conoscenze e saperi: questo è il concetto chiave, sia che si tratti di attuare il passaggio 
del testimone da una generazione all’altra di merciai, sia che si parli di aziende che vogliono comunicare i propri prodotti e 
interagire con i clienti. La Scuola Nazionale di Merceria vuole essere un laboratorio di crescita, un catalizzatore di idee per far 
prosperare e innovare il settore della merceria. La Scuola Nazionale di Merceria si propone come punto di riferimento italiano, 
come luogo capace di attirare l’attenzione degli appassionati di merceria. Un centro che promuova sia la formazione iniziale che 
il continuo aggiornamento degli operatori di questo settore.Un luogo di incontro per rilanciare le arti femminili legate alla 
merceria, dalle più classiche, cucito, ricamo, tombolo, ecc…; alle più innovative, il decoupage, le perline, ecc… Uno spazio in cui 
poter svolgere sia i corsi di base, per riavvicinare le nuove generazioni ai lavori manuali e creativi, sia corsi di specializzazione per 
esperti.  

--------------------------------------------- 
Calendario di appuntamenti della scuola secondo percorsi formativi. Per partecipare è necessario 

prenotare, almeno sette giorni prima della data di inizio del corso. 
0547 384634 Nelly Vaccari 
-------------------------------------------- 

    Percorso Nascita 
Bomboniere Golose... dei pasticcini in feltro facili e divertenti da realizzare 
Giovedì 24 gennaio ’08 - orario: 15-18 - costo: 404 Album di Nascita... per immortalare il primo anno di vita, per mamme o amiche 
come idea regalo Giovedì 27 marzo ’08 - orario: 15-18 - costo: 404 

            Percorso Matrimonio 
Bomboniere GriGri... una spilla portafortuna e una scatola in origami per qualcosa di mai visto 
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Giovedì 21 febbraio ’08 - orario: 15-18 - costo: 404. Un cuscino per ogni occasione - data da definire 
Le tende... le faccio io!!! - data da definire 

            Percorsi impariamo a... 
Impariamo a sferruzzare Venerdì 18-25 gennaio ‘08 e venerdì 01-08-15 febbraio ’08 – orario: 14.30-17 – costo: 904 Impariamo a 
cucire a mano  Giovedì 7-14-21-28 febbraio ’08 – orario:18-20.30 - costo: 904 
Impariamo a lavorare con l'uncinetto  Venerdì 4-11-18 aprile ’08 – orario: 14.30 -17 - costo: 604 

            Appuntamenti Gütermann   Una borsa in feltro Giovedì 31 gennaio ’08 – orario: 14.30-17.30 – costo: 354 
Una collana in feltro Giovedì 28 febbraio ’08 – orario: 14.30-17.30 – costo: 354 
Un cuore per la mamma Giovedì 10 aprile ‘08  – orario: 14.30-17.30 – costo: 354 
Bijoux: macramé e perle Giovedì 8 maggio ‘08 – orario: 14.30-17.30 – costo: 354  

    Percorsi... la tradizione Pizzo Chiacchierino Martedì 15-22-29 gennaio ’08 – orario: 15-18 – costo: 1004 
Trapunto Fiorentino Sabato 17 e domenica 18 maggio ‘08 

            Percorsi... nuove tecniche Alphabet Brodé Mille Fleurs, Isabelle Gagnebin sabato 26 e domenica 27 gennaio ’08 – costo: 
2004 Low-tech Kumihimo Sabato 29 marzo ’08 - orario: 9-12 e 14-18 - costo: 804 
050005 CUCITUTTO GUTRMANN ASSORTIM. SVK335 Assortimento Cucitutto e Asole: 100 metri 
Cucitutto 250 colori, 250 metri Cucitutto 30 colori, 1000 metri Cucitutto bianco e nero, 30 metri per Asole e 
Impunture 36 colori, mobiletto espositore più base in prestito d'uso prezzo di listino 1181,08 Euro . 
GRANDI SCONTI CON LA GRANDE INIZIATIVA GUTERMANN 
39912 CREPS TELA DI LINO CRESPO BIANCO H.70 Crespo di puro lino in altezza 70 speciale per 
strofinacci e asciugamani, colore bianco, pezzette da dodici metri divisibili 
32811 GIULIA ASCIUGAMANO E OSPITE SPUGNA  Coppia asciugamano e ospite in spugna di puro 
cotone con inserto in tessuto aida. Confezione singola in busta trasparente: colori disponibili: bianco, ecru, 
salmone, rosa, giallo, celeste, grigio. 
0025733 611523 TAGLIAFILO PROFESSIONALE (3) Forbici tagliafilo professionali con impugnatura 
soffice, lunghezza 12 cm, pollici 4,5, confezione in cartina da un pezzo. 
00102 PRYM ESPOSITORE AGHI NUOVI Espositore girevole da tavolo di aghi nuovi Prym, contiene 385 
cartine di aghi per cucire a mano di ogni tipo. Aghi da cucire di tute le misure e assortiti, aghi da lana con e 
senza punta di ogni misura, aghi da ricamo assortiti e misura per misura, aghi per pelle, aghi infilaperle, 
aghi per modista e assortimenti per la casa, infilaaghi e infilanastri. Sconti promozionali fino ad 
esaurimento scorte. 
902232 212232/01 PIZZO TULLE COTONE ECRU (13,8) Altezza 50 mm, pizzo a punta in tulle di puro 
cotone, colore ecru, confezione in pezzette da 13,80 metri. 
907989 237989/02 PIZZO TULLE RAYON BIC. (13,80) Altezza 45 mm, pizzo festonato bicolore 
nero/avorio in tulle e rayon, confezione in pezzette da 13,80 metri. 
907990 237990/02 PIZZO TULLE RAYON BIC. (13,80) Altezza 60 mm, pizzo festonato con passanastro 
bicolore nero/avorio in tulle e rayon, confezione in pezzette da 13,80 metri. 
907991 237991/02 INCASSO TULLE RAYON BIC.(13,80 Altezza 50 mm, incasso bicolore nero/avorio in 
tulle e rayon, confezione in pezzette da 13,80 metri. 
901009 241009 BORDO ARGANDIS FIORELLINO (13,50) Altezza 10 mm, bordino in organza ricamato a 
fiorellino, colori disponibili: 0720-bianco/rosa, 0740-bianco/celeste, 0710-bianco/giallino, 0770-
bianco/rosso, confezione in pezzette da 13,50 metri. 
Giovedì 28 febbraio dalle 15 alle 16 ‘LEZIONI DI MERCERIA’ parleremo di moda primavera estate 
2009  in particolare dei colori, materiali, tessuti e accessori. Conoscere le tendenze in anticipo è 
fondamentale  per orientare al meglio i vostri acquisti e per consigliare i vostri clienti in modo efficace. 
Vi aspettiamo per questo importante appuntamento di aggiornamento MODA!!! 
Per informazioni e prenotazioni Scuola Nazionale di Merceria 0547.384634. 
Sempre Giovedì 28 febbraio dalle 14.30-17.30 Laura Volpini presenterà l’ultimo appuntamento della 
stagione dedicato al FELTRO. Come realizzare una COLLANA IN FELTRO grazie all’antica tecnica di 
infeltrimento con acqua e sapone.  
Costo del corso 25€ aperto a titolari e stretti collaboratori di mercerie ma anche a privati interessati ad 
apprendere questa tecnica. 
Durante il corso verrà utilizzato materiale esclusivamente GUTERMANN. 
Per informazioni e prenotazioni Scuola Nazionale di Merceria 0547.384634. 
Mercoledì 5,12,19,26 marzo dalle 15 alle 17.30 ‘Impariamo a… CUCIRE A MANO E A MACCHINA’ Il 
corso è rivolto ai principianti che vogliono imparare a cucire. Diva Lambertini vi insegnerà come tagliare, 
imbastire, cucire insieme le cose, l'imbottitura, come realizzare un orlo, un cordoncino, un'asola e come 
attaccare i bottoni. Infine vi insegnerà come utilizzare la macchina da cucire per le cose più semplici, il 
tutto realizzando un simpatico imparaticcio!Costo del corso 80€ aperto a titolari e stretti collaboratori di 
mercerie ma anche a privati.Per informazioni e prenotazioni Scuola Nazionale di Merceria 0547.384634. 
020062 2985 PALIO COL. RICAMO MACCH. m1000x10rt Filato speciale per ricamo a macchina. 
Composizione polyestere 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 forti. 
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026007 BAVAGLINO SPUGNA AIDA ORSETTO ELAS.(6) Tessuto in spugna con inserto aida tutto in 
puro cotone 100% disponibile bianco con ricamato orsetto, colori assortiti, misura cm 28x32. Confezionato 
in busta da sei pezzi 
80302 CARTONE MANICHINO CON BUSTO CT100 Altezza totale 42 cm, busto in cartone, piedistallo in 
legno, confezione singola. 
33075 CORNICE TONDA FLESSIBILE DIAM. cm.07,5 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 nei colori a scelta. 
161044 FIBBIE AGGANCIATURA 5443/80 (3) Agganciatura in metallo nichelato altezza 80mm 
confezione in buste da tre pezzi. 
16060 GANCIO PELLICCIA CINTURINO PELLE (12) Disponibile nei colori: bianco, nero, beige, grigio, 
panna, marrone e testa moro, confezionato in sacchetti da 12 pezzi. 
900441 N764 PIZZO INCASSO MISTO LINO COTONE(10) Incasso di merletto a fuselli meccanico in 
misto lino/cotone colore ecru naturale, altezza 60 mm, confezione da 10 metri 
90044 N765 PIZZO MISTO LINO COTONE Merletto a fuselli meccanico in misto lino/cotone colore 
greggio naturale, altezza 90 mm, confezione in pezzette da dieci metri. 
47347 ELASTICO 1000/3 PAILLETTES 3 FILI (10) Altezza 3 cm. bordo elasticizzato con paillettes 
confezionato in pezze da 10 metri. 
242271 APPLICAZIONE FIORE ROSA PIZZO 558 Fiore in tessuto di raso e pizzo con foglie modellabili e 
gambo rivestito. Disponibile nei colori bianco e panna, dimensioni diametro circa 120 mm, confezione 
singola. 
2412311 APPLICAZIONI STRASS TERMO SM311 Applicazione strass ss10 termoadesivi, colore bianco 
e rosso, dimensioni 135x55, confezione in busta singola self service 
2412312 APPLICAZIONI STRASS TERMO SM312 Applicazione strass termoadesivi, colore cristallo, 
dimensioni 55x60, confezione in busta singola self service 
23150 0541 SLIP MINI COTONE-LYCRA DONNA Composizione tessuto 94% cotone 6% Lycra, 
disponibile bianco nelle taglie S, M, L, 
Partirà giovedì 14 febbraio ’08 il primo corso di merceria della Scuola Nazionale. 
Tutti i giovedì pomeriggio dal 14 febbraio alla fine del mese di giugno 2008, si svolgeranno presso la 
Scuola Nazionale di Merceria delle lezioni dedicate al mondo della merceria. A chi ci rivolgiamo? A un 
pubblico variegato con il comune interesse per questo settore: persone che desiderano avviare una nuova 
attività, persone che lavorano già in questo mondo (titolari, commessi, apprendisti, rappresentanti) che 
desiderano aggiornarsi su temi specifici ed essere costantemente informati sulle ultime novità.  
Giovedì 14 febbraio verrà presentato l’intero percorso e le modalità di svolgimento. Nelle prime lezioni 
saranno presentate le principali famiglie, gruppi e sottogruppi del mondo della merceria, per poi introdurre 
le principali aziende del settore e i loro prodotti. Completeranno il quadro delle lezioni a tema: ‘listini e 
ricarichi’, ‘come gestire le scorte’, ‘fiscalità del mondo merceria’, ‘vetrinistica’. 
Ogni lezione sarà l’occasione per presentare le ultime novità dei vari settori: ricamo, cucito, aguglieria. Per 
fornire i rispettivi cataloghi, listini e cartelle colori e per poter usufruire di speciali sconti sui prodotti 
presentati durante le lezioni. 
L’intero percorso è GRATUITO promosso da Fil-mec sas, azienda storica nel settore merceria italiano. 
Per la presentazione delle principali aziende  e dei loro prodotti interverranno i relativi Responsabili 
Marketing e Product Manager mentre per le ‘lezioni a tema’ parteciperanno esperti di settore. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni al corso di Merceria: 
Nelly Vaccari telefono    0547 384634 fax 0547 632199  
info@scuolanazionaledimerceria.it www.scuolanazionaledimerceria.it 
  
Castiglion Fiorentino, agriturismo La Pievuccia 
Questo fine settimana, 8, 9 e 10 febbraio, Rosalba Pepi terrà un corso di ricamo Caterina de' Medici 
usando i filati di seta e i tesuti di lino tinti dal Ildaco con colori naturali. Domenica 10 febbraio sarà 
presente anche la Fil-mec con i filati e i tessuti per il ricamo Caterina e..non solo. 
tel. 0575 659932   cell. 333 7174095 r.pepi@laboratoriotessilealice.it; rosalbapepi@italiainvita.it 
www.laboratoriotessilealice.it www.italiainvita.it  
368349 368349 BAMBOLA CON CARILLON 38cm Bambole in tessuto con carrillon, altezza 38 cm. 
Grembiule in tela aida, confezione da un pezzo. Varianti: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
026086 BAVAGLINO SPUGNA AIDA CIUCCIO AR924 (6) Dimensioni cm. 20x18, confezione in busta da 
sei pezzi assortiti, cotone 100%. 
026092 BAVAGLINO SPUGNA AIDA QUADRI BV/630 (6) Bavaglino con tasca aida rifinito con nastro 
sbieco e serpentina di puro cotone 100%, dimensioni 22x26cm, disponibile in confezione da sei pezzi di 
cui tre rosa e tre celesti. 
026097 BAVAGLINO SPUGNA PASSAM.AIDA BV/640 (6) Bavaglino in spugna di puro cotone 100% con 
tasca aida, rifinito con nastro sbieco e passamaneria. Dimensioni 20x22 cm, confezione in busta da sei 
pezzi di cui tre rosa e tre celesti. 
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026091 COPERTA PIQUET BALZA QUADRI CP/630 (1) Copertina di piquet con inserto aida, rifinita con 
nastro sbieco e serpentina il tutto di puro cotone 100%, dimensioni 57x68 cm, disponibile in confezione 
singola nei colori rosa e celeste. 
026324 CUBV0589 BAVAGLINO PIQUET E PIZZO (3) Bavaglino in tessuto piquet mille righe con retro in 
spugna monoriccio il tutto in cotone 100%. Tasca in tela aida bianca 55 fori. Rifiniture nastro sbieco e 
bordo sangallo ricamato con disegno fiori. dimensioni 16,5x15,5 cm. Confezione da tre pezzi assortiti 
bianco, rosa e celeste. 
026090 LENZUOLO CULLA BALZA QUADRI LC/630  (1) Lenzuolino e federa di puro cotone 100% con 
inserto aida, rifinito con nastro sbieco e serpentina, dimensioni: federa 40x28 cm, lenzuolino 
83x118..Confezione da un pezzo nei colori rosa e celeste. 
026094 LENZUOLO CULLA CON AIDA MODELL. LC/640 Lenzuolino e federa di puro cotone 100% con 
inserto aida, rifinito con nastro sbieco e passamaneria, dimensioni: federa 40x28 cm, lenzuolino 83x118. 
Confezione da un pezzo nei colori rosa e celeste. 
323438 CESTINO PORTAL. FAGGIO MAXI 34x20x17  Portalavoro in legno cm 24x20x17 confezione 
singola colori disponibili scuro e chiaro. 
00256.00 OCCHIALI DELLA RICAMATRICE (24) Occhiali con lenti di ingrandimento. Confezione in box 
da 24 pezzi assortiti nei colori e negli ingrandimenti con potenza da 1, 1.50, 2 ,2.50, 3, 3,50. 
360056 BORSA PORTALAVORO CON PUNTASPILLI Disponibile in tessuto a fantasia di puro cotone 
100%, 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. 
00102 651702 PRYM ESPOSITORE AGHI NUOVO 385 bl Espositore girevole da tavolo di aghi nuovi 
Prym, contiene 385 cartine di aghi per cucire a mano di ogni tipo. Aghi da cucire di tute le misure e 
assortiti, aghi da lana con e senza punta di ogni misura, aghi da ricamo assortiti e misura per misura, aghi 
per pelle, aghi infilaperle, aghi per modista e assortimenti per la casa, infilaaghi e infilanastri. Sconti 
promozionali fino ad esaurimento scorte. 
002488 612403 CLICK BOX MODULO BASE Contenitore in plastica con divisori e manico, per il cucito, il 
ricamo e patchwork. Dimensioni 240x165x140 mm, confezioni da un pezzo. Per aumentare lo spazio a 
disposizione può essere unito, semplicemente con un "click", ai complementi da un litro e/o due litri 
002489 612404 COMPLEMENTO CLICK BOX 1LT Contenitore in plastica confezioni da un pezzo. 
Complemento per aumentare lo spazio a disposizione nel click box al quale può essere unito, 
semplicemente con un "click". Dimensioni 240x165x35 mm, volume un litro. 
002490 612405 COMPLEMENTO CLICK BOX 2LT Contenitore in plastica confezioni da un pezzo. 
Complemento per aumentare lo spazio a disposizione nel click box al quale può essere unito, 
semplicemente con un "click". Dimensioni 240x165x65 mm, volume due litri. 

Aggiornati sui corsi di www.scuolanazionaledimerceria.it 
32705 ETASOFT QUADRI AIDA PURA LANA h160 (5)  Aida 55 fori, altezza cm 160, composizione pura 
lana irrestringibile100% il dritto è a quadri aida il rovescio garzato gli dona la morbidezza e l’eleganza 
della lana vergine. Colore disponibile panna. 
4531.1 FORME CREATIVE HOME ASSORTIMENTO UNO Forme creative per il tuo crochet by Coats 
Anchor. E' una linea di forme pre-tagliate con bordi ad occhielli in tessuto di puro cotone 100% ad alta 
qualità a punti contati, ideali per essere rifinite con filati da crochet e per chi vuole anche ricamate. 
Confezione in busta da cinque pezzi. L'assortimento comprende 80 pezzi assortiti nei colori e in 8 forme: 
quadrato, stella 8 punte, trifoglio, fior di loto, margherita, concavo, rombo, fiore. In omaggio un display, 10 
cataloghi e 10 riviste Intermezzo della Coats con illustrate le foto e le spiegazioni per realizzare 
fantastiche creazioni. Le forme creative sono disponibili anche in buste da 5 pezzi per tipo e colore. 
002019 341261 BOTTONI PRESSIONE mm30 OTT.ANT. Automatici in materiale ottone color ottone 
antico, dimensioni 30 mm, confezione in blister self service da due pezzi.  
002077 390196 BOTT.RIBAD.ANELLO OT.AN.pz.6x18mm Bottoni a pressione da ribadire tipo anello da 
18 mm chiusura leggera, materiale ottone inossidabile, confezione in blister da sei pezzi, colore ottone 
antico. Disponibile anche color nichel. 
09915 CERNIERE STRASS SW CM.15 FISSA (2) Colori disponibili del nastro: bianco e nero strass 
cristallo Swarovski confezioni da due pezzi 
96508 508631 BORDO ORGANZA PLISSE' h.60mm (10) Poliestere 100%, organza plissè e nastro raso 
plissè, disponibile in pezze da 10 metri nei colori: 1-bianco, 2-nero, 8-arancio, 41-verde marcio, 4-giallo, 9-
rosso, 12-turchese, 13-verde bandiera. Altezza 60 mm. 
96537 537507 BORDO ORGANZA INTREC. h.25mm (10) Nastro in poliestere 100%, organza intrecciata 
e cucita, disponibile in pezze da 10 metri nei colori: 1-bianco, 2-nero, 3-panna, 24-ocra, 25-marrone, 49-
bordeaux.. Altezza 25 mm. 
70015 ELASTICO SUPERTEX 700 mm15x10m Gallone elastico 80% poliestere 20% fibra di gomma, 
extra forte e morbido di qualità superiore. Disponibile bianco e nero in pezze da 10 metri. Disponibile 
anche nelle misure 20, 25, e 30mm 
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27103 ELASTEX GALLONE 1030x10mt Altezza 30mm, composizione 50%polipropilene, 25%poliestere, 
25%gomma, confezionato in pezze da 10 metri. In aggiunta agli articoli 215, 418, 820 3 925 
rispettivamente alti 15, 18, 20 e 25mm. 
96436 43628 PIZZO ELASTICO COLOR h.30mm (25) Pizzo elasticizzato composizione 85% 
poliammide,15% elastom disponibile in rotoli da 25 metri nei colori: 1-bianco, 2-nero, 3-panna, 268-verde 
mela, 214-giallo oro, 207-turchese, 15-verde bosco, 25-marrone, 9-rosso, 233-rosa, 8-bruciato. Altezza 30 
mm.  
96477 47701 PIZZO NYLON BCO/COLOR h.35mm (25) Composizione poliammide 100%, disponibile in 
rotoli da 25 metri nei colori: 1-bianco, 2-nero, 25-marrone, 49-bordeaux, 17-ottanio, 24-giallo oro, 39-rosa 
antico, 15-verde bosco, 8-bruciato. Altezza 35 mm. 
96541 54152 PIZZO ELASTICO h.30mm (25) Composizione 85% poliammide,15% elastom disponibile in 
rotoli da 25 metri nei colori: 1-bianco, 2-nero, 3-panna, altezza 30 mm. 
2410645 APPLICAZIONI RICAMATE TH APP645 (6)  Applicazione in tessuto ricamata e 
termoadesiva, busta self service da sei pezzi assortiti nei colori jeans, dimensioni 40x40 mm. 
96342 342040 APPLICAZIONE ROSA ORGANZA (5) Rosa in organza, poliestere 100%, ricamata con 
perline e paillettes. Dimensioni 45 mm circa, confezione in busta da 5 pezzi nei colori: 1-bianco, 2-nero, 3-
panna, 14-ruggine, 8-bordeaux, 15-marrone. 
963424 342042 APPLICAZ. FIORE PAILL. 20mm (25)  Termoadesiva ricamata con paillettes e perline, 
dimensioni 20 mm, confezione in busta da 25 pezzi nei colori: 1-bianco, 2-nero, 3-panna, 14-marrone, 7-
rosso, 17-celeste, 11-lilla, 16-blu, 4-rosa, 5-turchese. 
Scuola Nazionale di Merceria calendario di GIUGNO 2008 
Giovedì 05.06.08 Album dei ricordi per Nascita dalle 14.30 alle 17.30 
Giovedì 05.06.08 Lezioni di Merceria dalle 15 alle 16  
Mercoledì 11.06.08 Frangia a Macramé dalle 15 alle 18 
Giovedì 12.06.08 Lezioni di Merceria dalle 15 alle 16 
Mercoledì 18.06.08 Frangia a Macramé dalle 15 alle 18 
Giovedì 19.06.08 Bijoux in Macramé dalle 15 alle 18 
Giovedì 19.06.08 Lezioni di Merceria dalle 15 alle 16 
Mercoledì 25.06.08 Frangia a Macramé dalle 15 alle 18 
Giovedì 26.06.08 Lezioni di Merceria dalle 15 alle 16 
per informazioni ed iscrizioni Vaccari, Nelly nelly@scuolanazionaledimerceria.it 

 
DC90 TELA AIDA SOLUBILE IN ACQUA 20x22 cm Tela aida 55 quadretti solubile in acqua, dimensioni 
20x22 cm, ideale per personalizzare ogni tipo di tessuto con il ricamo a punto croce. Magliette, jeans, 
giacche…. ogni capo può essere ricamato a punto croce 
90743.282 TULLE RICAMO COTONE NERO 743 H150 (5) Tulle da ricamo 38/40 in puro cotone ritorto, 
colore nero, altezza 150, confezione in pezze da 12 metri circa divisibili. 
C062 CHAMOIS STROFINACCIO GRAZIANO (4) Strofinaccio con orlo cucito in doppio cotone ritorto e 
lamé, dimensioni 60x75 cm, disponibile nei colori: rosso, ecru con lamé oro e blu con ricamo argento. 
Nella variante ecrù il tessuto è in misto lino (ordito in cotone e trama di lino) Fascia aida 55 fori, confezione 
in busta da quattro pezzi.  
S103 ETA-IMPRONTA COPPIETTA SPUGNA Disponibile pronto a magazzino nel colore ecru misto lino. 
Disponibile a fronte ordine nei colori illustrati. Coppietta spugna jacquard con ovale ricamato e fascia aida 
a 55 fori. Cotone 100% misura: l'asciugamano 60x110 e l'ospite 40x60 cm.  Nel colore grezzo la 
composizione è misto lino (ordito cotone trama lino). 
S1031 PARADISO COPPIETTA SPUGNA  Disponibile pronto a magazzino nel colore ecru lino con 
ricamo ecru, rosa, celeste. Coppietta spugna jacquard con fascia ricamata e bordo aida 55 fori. Cotone 
100% misura: l'asciugamano 60x110 e l'ospite 40x60 cm.  Nel colore grezzo la composizione è misto lino 
(ordito cotone trama lino). 
C039 AVVENTO NATALE 2008 GRAZIANO 35x60 (4) Strofinaccio in tessuto di puro cotone 100%, 
dimensioni 45x70 con inserti a forma di palla di Natale in aida 55 fori. Disponibile nei colori: rosso, blu e 
naturale in questa ultima versione la composizione è misto lino. Confezione in busta da quattro pezzi. 
C034 PUPAZZO STROF. GRAZIANO MISTO LINO (4) Strofinaccio con orlo cucito, composizione misto 
lino, trama cotone e ordito lino. Dimensioni 45x70 cm, inserti in aida 55 fori, disponibile nel colore naturale, 
confezione in pacchi da quattro pezzi. 
C033 RENNA SPUGNA ASCIUGAMANO GRAZIANO (4) Asciugapiatti in spugna di puro cotone con orlo 
cucito, dimensioni 40x70 cm, disponibile nel colore bianco con inserto rosso ed ecru naturale . In questo 
ultimo colore il tessuto è di misto lino (trama di cotone e ordito di lino. Inserto a fascia di tela aida 55 fori, 
confezione in busta da quattro pezzi. 
002882 624156 TELAIO PER CREARE FIORI Con questo speciale telaio si possono creare fiori dalle 
forme più svariate, confezione in scatola blister da un pezzo con istruzioni. 
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980687 160 COPPE SOFT IN COTONE (12) Coppe semirigide in morbido cotone, colori disponibili 
bianco, nero e nudo nelle taglie: 1a, 2a, 3a, 4a e 5a, confezione in busta tipo  
self-service da un paio e scatole da 12 paia. 
180092 35 TOPPE ALCANTARA TERMOADESIVE 90x200 Toppe termoadesive realizzate con tessuto 
in microfibra dimensioni 95x200 mm. Hanno l'aspetto e la consistenza del camoscio naturale, i colori sono 
inalterabili e sono lavabili sia a secco che in lavatrice. Disponibili in 28 varianti colore sono confezionate a 
coppia in busta trasparente self-service. 
343677 STRASS ROSETTA SW HF SS20 COLOR (144) Strass termoadesivo in cristallo colorato 
Swarovski, diametro 4,60 mm, buste da 144 pezzi. 
021111SFUSO 117S/AS1 MOULINE 50% IN PIU' 12 mat (24) Moulinè DMC matassine con il 50% di filo 
in più, pratico espositore a vista con i 24 colori più richiesti di moulinè a dodici matassine per colore con in 
omaggio istruzioni e schemi per un uso …creativo del Moulinè. 

Scuola Nazionale di Merceria il calendario con tutti i corsi programmati da non perdere 
020390 VASCELLO TRECCIA CUCITO sc.20 pz. Treccia cucito in puro cotone, 264 gugliate da 72cm in 
24 colori, scatola da 20 trecce 
038754.120 8754.120 FILO ASTRA CUCIRINO 5000m (10) Fiocco poliestere 100%, titolo 120 speciale 
per macchine tagliacuci ma anche per lineari, confezione in coni da 5000 metri e scatole da 10 coni. Una 
qualità controllata da Coats ad un prezzo conveniente.  
2477506 RONDELLE 6mm ROD.STRASS 1028 001 (24) Disponibile nei colori oro e argento con strass 
cristallo, confezione in buste da 24 pezzi. 
37003 TESSUTO COTONE NA103 140 (5) Tessuto in puro cotone stampato altezza 150, fantasia Natale 
ogni 25 cm di altezza ci sono sei disegni Natale da 25x25 cm, confezione in pezzette da un metro con 24 
quadretti assortiti. 
091088 CURSORI CON ALETTA PER 6 METALLO (10) Cursore per 5/6 metallo autobloccante con 
aletta, confezione in busta da 10 pezzi. 
091089 CURSORI CON ALETTA PER 6 PRESSOF. (10) Cursore autobloccante nichel free con aletta per 
catena pressofusa plastica, confezione in sacchetti da 10 pezzi. 
091090 CURSORI CON ALETTA PER 6 SPIRALE (10) Cursore autobloccante nichel free con aletta per 
catena a spirale di nylon, confezione in sacchetti da 10 pezzi. 
091012 TIRALAMPO CON MOSCHETTONE ASSORT. (20)  Tiralampo nichel-free con moschettone a 
molla, confezione in buste da 20 pezzi assortiti. 
902531 2530/PL PIZZO POLIESTERE COLORATO (10) Composizione 100% poliestere, altezza 20mm, 
confezionato in pezze da 10 metri. Colori: 410-nero, 973-grigio, 254-rosso, 347-bordeaux, 519-blu, 806-
giallo, 4117-verde bosco, 200-sabbia, 706-cammello, 433-marrone. 
902538 2537/PL INCASSO POLIESTERE COLORATO (10) Composizione 100% poliestere, altezza 
20mm, confezionato in pezze da 10 metri. Colori: 410-nero, 973-grigio, 254-rosso, 347-bordeaux, 519-blu, 
806-giallo, 4117-verde bosco, 200-sabbia, 706-cammello e 433-marrone. 
37.4618 BA4618 BORDO COTONE STAMPATO h.11cm Bordo in puro cotone 100% con stampa digitale 
indelebile, confezione in scatola con circa 10 metri di tessuto stampato in altezza di 110 mm con in più un 
bordo non stampato, per parte, di circa 15 mm. 
39.101A NA101A BORDO TESSUTO TERMOADES. h.27cm Bordo termoadesivo in puro cotone 100% 
con stampa digitale indelebile, confezione in scatola con circa 10 metri di tessuto in altezza di 200mm con 
in più un bordo non stampato, per parte, di circa 15 mm. 
39.102A NA102A BORDO TESSUTO TERMOADES. h.15cm Bordo termoadesivo in puro cotone 100% 
con stampa digitale indelebile, confezione in scatola con circa 10 metri di tessuto in altezza di 140mm con 
in più un bordo non stampato, per parte, di circa 15 mm. 
37.122A SO122A BORDO GABARDINE TERMOADESIVO Bordo in puro cotone 100% con stampa 
digitale indelebile, confezione in scatola con circa 20 metri di tessuto termoadesivo in altezza di 140 mm 
con in più un bordo non stampato per parte di circa 15 mm. 
37.124A SO124A BORDO GABARDINE TERMOADESIVO Bordo in puro cotone 100% con stampa 
digitale indelebile, confezione in scatola con circa 20 metri di tessuto stampato e termoadesivo in altezza 
di 140 mm con in più un bordo non stampato per parte di circa 15 mm. 
2416410 PIUME FRANGIA FLESSIBILE LIGHT 8/9cm (5) Frangia di piume di gallo altezza 80/90 mm 
profilata con nastro in sbieco di maglina, disponibile nei colori: panna, nero, rosa antico, rosso, confezioni 
in pezzette da cinque metri. 
246791 APPLICAZIONI RICAM.TH DISNEY 5612 27pz  Assortimento applicazioni termoadesive Micky 
Mouse e Paperino pannello espositore da 27 pezzi (9 disegni). 
247276 APPLICAZIONI RICAMATE MA7276 (2) Applicazione ricamata su tessuto termoadesivo, mm 
170x110 confezione in busta da due pezzi con ricamo rosa e celeste. 
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247359 APPLICAZIONI RICAMATE MA7359 (1) Applicazione ricamata su tessuto termoadesivo, mm 
190x115 confezione da un pezzo disponibile con ricamo rosa e celeste. 
247628 APPLICAZIONI RICAMATE MA7628 (2) Applicazione ricamata su tessuto termoadesivo, mm 
135x195 confezione da due pezzi : panna, a quadretti rosa e celeste,  
247632 APPLICAZIONI RICAMATE MA7632 (8) Applicazione ricamata su tessuto termoadesivo, mm 
50x70 busta da otto pezzi assortiti nei colori bianco, rosa, celeste, giallino. 
247640 APPLICAZIONI RICAMATE MA7640 (1) Applicazione ricamata su tessuto termoadesivo, mm 
195x120 confezione in busta self-service da un pezzo rosa e celeste 

091.99 ZLIDEON CURSORI ASSORTIMENTO  Un cursore quasi magico 
che con tre semplici movimenti sostituisce quello rotto in diversi tipi di 
chiusure lampo. L'assortimento contenuto in un pratico display è composto 
da 88 ZlideOn suddivisi per riparare cerniere di nylon pressofuse, di metallo, 
a spirale e invisibili da 3, 4, 6, 8 e 10 mm. Questo "magico cursore" è 
indispensabile per sostituire i cursori rotti nelle cerniere di borse, borsoni, 
stivali e capi di abbigliamento, in generale dove la sostituzione della 
cerniera è difficile o impossibile. Con l'assortimento completo di 88 cursori a 
due ter tipo e colore vengono forniti in omaggio: l'espositore e  due 
strumenti essenziali per effettuare la riparazione: un calibro che misura la 
larghezza della catena e una tronchese per togliere dalla catena il cursore 
rotto. 

    Il variegato mondo della merceria, ad un primo approccio può sembrare un mondo semplice da 
affrontare ma appena si vuole approfondirne la conoscenza e ancor più se si vuole farne una professione 
si potrà capirne la complessità.  

    Se lo scopo è quello di aprire un punto vendita è determinante conoscere e definire al più presto alcuni 
punti fondamentali per avviare nel modo migliore la propria attività::  ppeennssaarree  aall  mmaarrcchhiioo,,  aallllaa  ttiippoollooggiiaa  ddeell  
ppuunnttoo  vveennddiittaa,,  pprreevveeddeerree  ll''iinnvveessttiimmeennttoo  nneecceessssaarriioo  aanncchhee  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellll''uubbiiccaazziioonnee  ee  ddeellllaa  
mmeettrraattuurraa,,  aavveerree  ddeellllee  nnoozziioonnii  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  ssccoorrttee  ee  ddeellll''aassssoorrttiimmeennttoo.. 

    Ancor di più sarà necessario conoscere le grandi famiglie della merceria: il cucito, il ricamo, l'aguglieria, 
la nuova merceria e per ognuno di queste conoscerne i gruppi e i sottogruppi merceologici, la marca, laa  
ccoonnffeezziioonnee,,  aa  ccoossaa  sseerrvvee,,  ii  ccoonnssiiggllii  ppeerr  ll''uussoo,,  ii  ppuunnttii  ddii  ffoorrzzaa  ddeell  pprrooddoottttoo,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  pprreezzzzoo,,  iill  

ppoossiizziioonnaammeennttoo  ssuull  mmeerrccaattoo,,  ll''aassssoorrttiimmeennttoo,,  llee  ssccoorrttee,,  iill  
ppoossiizziioonnaammeennttoo  nneell  ppuunnttoo  vveennddiittaa,,  eevveennttuuaallii  ssttrruummeennttii  ddii  
ssttiimmoolloo  ee  ssuuppppoorrttoo,,  llee  pprroommoozziioonnii,,  ii  nnuuoovvii  pprrooddoottttii,,  iill  rriiccaarriiccoo  ee  ii  
lliissttiinnii  ddii  vveennddiittaa.. 

                                                                                                                                                              ""IIll  pprrooggeettttoo  
ddeellllaa  SSccuuoollaa  NNaazziioonnaallee  ddii  MMeerrcceerriiaa  nnaassccee  ppeerrcchhéé  nneell  
ccoommmmeerrcciioo,,  ee  nneellllaa  mmeerrcceerriiaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  nnoonn  èè  ppiiùù  tteemmppoo  ddii  
iimmpprroovvvviissaazziioonnee..  OOggggii  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  cciiòò  
cchhee  ssii  vveennddee,,  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  cchhee  iinn  mmeerrcceerriiaa  nnoonn  ssii  èè  ssoolloo  
vveennddiittoorrii  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  ""ccoonnssiigglliieerrii"",,  llaa  ppaassssiioonnee  ccoonn  ccuuii  ssii  
llaavvoorraa,,  ll''aatttteennzziioonnee  vveerrssoo  ii  gguussttii  ee  llee  nneecceessssiittàà  ddeeii  cclliieennttii  ee  ddeeii  
ccoonnssuummaattoorrii.. 

LL''aaggggiioorrnnaammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ee  llaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddeell  ppuunnttoo  vveennddiittaa,,  ssoonnoo  eelleemmeennttii  
ffoonnddaammeennttaallii  ppeerr  ddaarree  qquuaalliittàà  ee  uunniicciittàà  aall  pprroopprriioo  llaavvoorroo..  TTrraassmmiissssiioonnee  ddii  ccoonnoosscceennzzee  ee  ssaappeerrii::  qquueessttoo  èè  iill  
ccoonncceettttoo  cchhiiaavvee,,  ssiiaa  cchhee  ssii  ttrraattttii  ddii  aattttuuaarree  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeell  tteessttiimmoonnee  ddaa  uunnaa  ggeenneerraazziioonnee  aallll''aallttrraa  ddii  
mmeerrcciiaaii,,  ssiiaa  cchhee  ssii  ppaarrllii  ddii  aazziieennddee  cchhee  vvoogglliioonnoo  ccoommuunniiccaarree  ii  pprroopprrii  pprrooddoottttii  ee  iinntteerraaggiirree  ccoonn  ii  cclliieennttii""   

    Con questi obiettivi la SNM organizza i suoi corsi, dedicati ai professionisti del mondo della merceria o a chi 
lo desidera diventare, con cadenza settimanale per gruppi o individuali, ma anche intensivi, per quel pubblico che non 
risiede sul nostro territorio. 

    Dal mese di ottobre ogni giovedì ed eventualmente su richiesta al martedì dalle 15,00 alle 16,00 si terrà un 
corso settimanale di aggiornamento sulle novità principali con l'intervento delle principali ditte produttrici. 

    Entro il mese di novembre sarà organizzato un corso intensivo della durata di un fine settimana, per nuove 
mercerie e per chi volesse approfondire la conoscenza del settore. 

    Per informazioni e pre-iscrizioni info@scuolanazionaledimerceria.it oppure tel.0547 384634 
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02001P 8556 000 FILOFORT 3C ARANCIO BOX 50r Qualità e convenienza senza sfumature, un 
contenitore da 50 rotoli di Tre Cerchi Arancio 300 yds di filo di puro cotone a tre capi nei colori bianco, 
nero oppure misto bianco e nero al prezzo di 40 rotoli.  
020020 8556 634 FILOFORT 3C ORO BIANCO BOX 20r  Qualità e convenienza senza sfumature, un 
contenitore da 20 rotoli di Tre Cerchi Oro 1000 yds di filo di puro cotone a tre capi nel colore bianco, al 
prezzo di 16 rotoli.  
020023 8556 634 FILOFORT 3C ORO NERO BOX 20r  Qualità e convenienza senza sfumature, un 
contenitore da 20 rotoli di Tre Cerchi  Oro 1000 yds di filo di puro cotone a tre capi nel colore nero, al 
prezzo di 16 rotoli.  
02315 BABY 70 TU 70% LANA 30% AC.gr50=200(0,5) Gomitoli da 50 grammi che corrispondono a 200 
metri si può lavorare a macchina n.5/7 e a mano con i ferri del 3,5/4 
02320 CRISTALLO FILATO 100% MERINOS IRRESTR. Gomitoli da 50 grammi. 
02310 DANY ACRILICO 100% 3/8500 g50=133m (0,5) Titolo filato 3/8500 50 grammi corrispondono a 
133 metri si può lavorare a macchina n.5/7 e a mano con i ferri del 3,5/4. 
190388 58/00 BORDO ETAMINE mm105 ROSSO-ORO(20)   
1903531 58/050 BORDO ETAMINE mm50 ROSSO-ORO (20)   
1903831 58/085 BORDO ETAMINE mm85 ROSSO-ORO (20)   
4531.0507.0047 FORME CREATIVE HOME STELLA ROSSA(5) Forme creative per il tuo crochet by 
Coats Anchor. E' una linea di forme pre-tagliate con bordi ad occhielli in tessuto di puro cotone 100% ad 
alta qualità, ideali per essere rifinite con filati da crochet. Confezione in busta da cinque pezzi, forma stella 
a otto punte da 25 cm. 
729020 ARCOLAIO LEGNO CON MORSETTO PICCOLO   
247542 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7542 (3) Applicazione ricamata termoadesiva st.moritz 70x20mm 
col.verde militare scuro, confezione in blister da tre pezzi. 
247558 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7558 (3) Applicazione in tessuto ricamata in rilievo e 
termoadesiva, dimensioni 55x95 mm, confezione in busta blister apri e chiudi da tre pezzi. 
281006 APPLICAZIONI RICAMATE TH DAVANTI-DIETRO Applicazione ricamata termoadesiva fronte e 
retro, dimensioni 140x140 e 110x140 è una simpatica applicazione per decorare davanti e dietro. 
Confezione in blister singolo dei due pezzi davanti e dietro. 
281044 APPLICAZIONI RICAMATE TH FARFALLA ORGANZ Applicazione termoadesiva in tulle 
ricamato e paillettes, 65x60mm, confezione in blister singolo e busta da cinque pezzi. 
281005 APPLICAZIONI RICAMATE TH I CUCCIOLI (6) Applicazioni ricamate termoadesive, 60x70 circa, 
confezione in blister singolo e busta da sei pezzi assortiti. 
C311 LIGURIA 1 STROFIN. GRAZIANO 45x70 (4) Strofinaccio asciugapiatti in tela damascata e inserto 
aida disponibile nella variante misto lino e blu, dimensioni 45x70cm con orlo cucito, Confezione da quattro 
pezzi anche assortiti. 
C391 LIGURIA 2 STROFIN. GRAZIANO 45x70 (4) Strofinaccio asciugapiatti in tela damascata e inserto 
aida, dimensioni 45x70 con orlo cucito, disponibile nei colori: verde salvia, misto lino e giallo olio, 
confezione in pacchi da quattro pezzi anche assortiti 
C31 POP STROFINACCIO GRAZIANO 45x70 (4) Strofinaccio asciugapiatti in tela damascata e inserto 
aida,  disponibile nelle varianti: giallo, rosso, blu, dimensioni 45x70cm con orlo cucito, Confezione da 
quattro pezzi anche assortiti. 
C32 SVAGO STROFINACCIO GRAZIANO 45x70 (4) Strofinaccio asciugapiatti in tela damascata con 
disegni personalizzabili a punto erba, dimensioni 45x70, disponibile nei colori: rosso, blu e misto lino. 
Confezioni da quattro pezzi personalizzabili. 
96436 43628 PIZZO ELASTICO COLOR h.30mm (25) Pizzo elasticizzato composizione 85% 
poliammide,15% elastam disponibile in rotoli da 25 metri nei colori: 1-bianco, 2-nero, 3-panna, 268-verde 
mela, 214-giallo oro, 207-turchese, 15-verde bosco, 25-marrone, 9-rosso, 233-rosa, 8-bruciato. Altezza 30 
mm.  
170211 211 PASSAMANERIA VOILE PLISSE'  (9) Bordo in organza plissè con pizzo sopra e sotto, 
disponibile nel colore viola altezza 70 mm, confezione in pezze da 20 metri 
170220 220 BORDO PIZZO VOILE PLISSE' (9) Bordo in organza di pizzo con fiori, lavorazione a festoni 
e plissè con applicazione di nastro in velluto., disponibile in nero, altezza 65 mm, confezione in pezze da 9 
metri. 
967524 537524 APPLICAZIONE FIORE ORGANZA (10) Applicazione in organza e raso con spilla a 
coccarda, dimensioni 50mm circa, colori assortiti in sei varianti, confezione in busta assortita in tutte le 
varianti. 
C313 SET RUSTICO STRISCIA E TOVAGLIOLI Striscia in misto lino e inserto aida, altezza 45 e 
lunghezza 150cm con due tovaglioli dello stesso tessuto 45x45cm. Variante unica colore naturale in misto 
lino. Confezione in busta da due striscie e quattro tovaglioli divisibile. 
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248296 APPLICAZIONE FIORE MOHAIR PERLE M8296(5) Composizione lana-mohair, dimensioni 80-
90mm, colori: 525-bordò, 572-cammello, 577-grigio, 580-nero, 516-fuxia, 570-moro. Confezione in busta 
da 5 pezzi anche assortiti. 
962113 342113 APPLICAZIONE RICAM.STRASS TH (10) Applicazione termoadesiva ricamata con 
paillettes e perline, dimensioni 40 mm, confezione in busta da 10 pezzi nei colori: 2-nero, 27-grigio,21-
viola,9-rosso,31-oro,6-panna,25-marrone. 
SCUOLA NAZIONALE DI MERCERIA Si è tenuto nel fine settimana dal 14 al 16 novembre il primo corso 
intensivo di merceria “la mia merceriA” con piena soddisfazione delle iscritte a cui si è rilasciato 
l’attestato di partecipazione.  
   Appena concluso il primo corso abbiamo ricevuto richieste per un secondo corso intensivo che si pensa 
di tenere entro il mese di gennaio 2009.  
   Continua il corso di cucito “Realizziamo Una Gonna” che sarà ripetuto a gennaio del prossimo anno 
preceduto ad un corso propedeutico di cucito con la realizzazione di un imparaticcio con i punti di cucito 
più importanti.  
   Le date precise sono ancora da stabilirsi ma per entrambi si accettano preiscrizioni con l’indicazione dei 
giorni e degli orari in cui vi è maggiore disponibilità a frequentare i corsi.  
info@scuolanazionaledimerceria.it oppure Tel.0547 384634, fax 0547 632199 
   LABORATORIO DI ALICE il 27, 28 e 29 novembre 2008 si terrà il corso Canovaccio toscano, 
insegnante Rosalba Pepi, caratteristica di questo corso sono i materiali, tessuti artigianali e filati robusti 
con i quali ottenere un ricamo molto decorativo legato al territorio toscano e non solo. Per informazioni 
e.mail r.pepi@laboratoriotessilealice.it 

 2009 
 
Il corso intensivo di formazione “la mia MerceriA” si terrà in tre giornate nel fine settimana di gennaio a partire da 
venerdì 16. 
 
L’intero percorso “GRATUITO” è promosso da Fil-mec sas, azienda storica nel settore merceria. 

 
 
Obiettivi formativi del corso: 
Presentazione delle principali famiglie, gruppi e sottogruppi del mondo della merceria per poi introdurre le principali 
aziende del settore e i loro prodotti. Completeranno il quadro delle lezioni a tema: “listini e ricarichi, gestione degli 
assortimenti e delle scorte, strumenti di stimolo e supporto” 

 
Destinatari del corso 
Il corso è indirizzato a persone che desiderano avviare una nuova attività, persone che lavorano già in questo mondo 
(titolari, commessi, apprendisti, rappresentanti) che desiderano aggiornarsi su temi specifici ed essere costantemente 
informati sulle ultime novità.  
 
Insegnante: Walther Soldati – Esperto operatore del settore 

 
 
 

http://www.fil-mec.com/SHOP/articoli.aspx?idArt=248296
http://www.fil-mec.com/SHOP/articoli.aspx?idArt=248296
http://www.fil-mec.com/SHOP/articoli.aspx?idArt=962113
http://www.fil-mec.com/SHOP/articoli.aspx?idArt=962113
http://www.scuolanazionaledimerceria.it/dblog/
http://www.scuolanazionaledimerceria.it/dblog/
http://www.scuolanazionaledimerceria.it/dblog/articolo.asp?articolo=140
http://www.scuolanazionaledimerceria.it/dblog/articolo.asp?articolo=135
mailto:info@scuolanazionaledimerceria.it
http://www.laboratoriotessilealice.it/
mailto:r.pepi@laboratoriotessilealice.it


 

 

Catalogo & News 
 

Cesena 

Novità ...Ultimi Arrivi 
Tel. 0547 384634  fax 0547 632199 

 

 1

 
 

021126S - 9717/EI MOULINE' PROFUMATO 
KIT 8m Secret Perfume. Il celebre Moulinè 
Special DMC ha catturato per te dei profumi 
deliziosi. 12 profumi catturati nel filo per gustare 
questa unica esperienza. Ogni matassina è 
confezionata in un blister che ne mantiene la 
fragranza. Lavande, muguet, rose, chevrefauille, 
fraise, citron, orange, pomme verte, vanille, 
caramel, chocolat, amande. Acquistando un 
assortimento di un blister per colore si riceverà 
in omaggio il libretto Secret Profume con 
illustrazioni, schemi per il ricamo e istruzioni.  - 
BL -  
---------------------------- 

 
 

363007 - BL994 KIT HELLO KITTY RICAMO 
10x10cm Kit completo di filo moulinè, schema e 
tessuto solubile in acqua per ricamare a punto 
croce in qualsiasi tipo di tessuto con istruzioni in 
italiano, inglese, francese e tedesco. By DMC - 
NU -  
---------------------------- 

 
1155.15 - 1155.15 
NASTRO TINSEL 
MIRROR (20) 
Nastro in lamè 
52% metallic, 48% 
poliestere, 
disponibille nei 
colori oro, argento, 

oro-rosso, oro-verde, argento-verde altezza 
15mm. Confezione in rotoli da 20 metri –  
MT -  

---------------------------- 
 
1155.25 - 1155.25 
NASTRO TINSEL 
MIRROR (20) 
Nastro in lamè 
52% metallic, 48% 
poliestere, 
disponibille nei 
colori oro, argento, 

oro-rosso, oro-verde, argento-verde altezza 
25mm. Confezione in rotoli da 20 metri –  
MT -  
---------------------------- 

 
12910.10 - 
12910.10 
NASTRO 
LITTLE FIR 
TREE (20) 
Nastro raso 
stampato lamè, 

poliestere 100%, altezza 10 mm, disponibile nei 
colori: rosso-oro, verde-oro, nero-argento, 
bianco-argento, rosso-argento, confezione in 
rotoli da 20 metri, - MT -  
---------------------------- 

 
42995.15 - 
42995.15 
NASTRO 
METALLIC 
CHECK (25) 
Nastro in lamè 
60% poliestere, 
40% lurex con 
anima in metallo, 

disponibile nei colori oro, argento, oro-rosso, 
altezza 15mm. Confezione in rotoli da 20 metri - 
MT -  
---------------------------- 
42995.25 - 42995.25 NASTRO METALLIC 
CHECK (25) Nastro in lamè 60% poliestere, 
40% lurex con anima in metallo, disponibile nei 
colori oro, argento, oro-rosso, altezza 25mm. 
Confezione in rotoli da 20 metri –  
MT -  
---------------------------- 
42995.40 - 42995.40 NASTRO METALLIC 
CHECK (25) Nastro in lamè 60% poliestere, 
40% lurex con anima in metallo, disponibile nei 
colori oro, argento, oro-rosso, altezza 40mm. 
Confezione in rotoli da 20 metri –  
MT -  
---------------------------- 

 
170212 - 02/212 
PASSAMAN. 
ROSE 
SCOZZESE (9) 
Passamaneria 
ricamata in 
organza 
poliestere 100%, 

lavorazione in rilievo a rosa su nastro di tulle 
scozzese altezza 40 mm, disponibile: viola, 

beige, blu-grigio, rosso, confezione in pezze da 
9 metri. - MT - Prezzo: 2,3624  
---------------------------- 

 
243613 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTA TH 
ET185 (6) 
Applicazione su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 45x35 

confezione in busta self service da sei pezzi 
assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
241254 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTA TH 
ET234 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 

30x85mm, confezione in busta self service da 
sei pezzi assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
240250 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTA TH 
ET236 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 

30x45mm confezione in busta self service da sei 
pezzi assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
240244 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTA TH 
ET271 (6) 
Applicazione 
tessuto, etichetta 
termoadesiva, 
confezione in 

blister da sei pezzi con istruzioni per l'uso. 
Dimensioni 70x32 mm. - NU –  
---------------------------- 

 
241382 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTA TH 
ET275 (6) 
Applicazione 
tessuta 
termoadesiva, 
dimensioni 
100x20 

confezione in blister da sei pezzi assortiti. –  
NU -  
---------------------------- 



240183 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE TH 
ET183 (6) 
Dimensioni cm 
3x6,5, in 
confezioni da sei 
pezzi. – 
 NU -:  

---------------------------- 
 
240154 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE TH 
ET264 (6) 
Applicazione 
tessuto, etichetta 
termoadesiva, 
confezione in 
blister da sei 

pezzi con istruzioni per l'uso. Dimensioni 65x33 
mm. - NU -  
---------------------------- 

 
240453 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
APP61 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 

65x11 colori: rosa e celeste, confezione in blister 
da tre pezzi - NU -  
---------------------------- 

241247 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APL132 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto lurex 
termoadesivo, 
dimensione 

60x60mm circa, confezione in busta self service 
da sei pezzi assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
241387 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APP228 (1) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
confezione 
singola in busta 
self service con 
istruzioni. 

Disponibile rosa e celeste, dimensioni 120x200 
mm. - NU -  
---------------------------- 

 
2415246 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APP246 (6)  
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 25x20 

mm, confezione in busta da 6 pezzi assortiti. - 
NU -  

---------------------------- 
 
2415294 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APP294 (6)  
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 30x20 

mm, confezione in busta da 6 pezzi assortiti. - 
NU -  
---------------------------- 

 
240345 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APP345 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
confezione in 
blister da sei 

pezzi con istruzioni per l'uso. Dimensioni 34x20 
mm. - NU -  
---------------------------- 

 
24115 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APP424 (3) 
Appliazioni 
ricamate su 
tessuto 
termoadesivo, 

dimensioni cm:5,5x6, confezione in busta self 
service da tre pezzi. - NU -  
---------------------------- 

 
241208 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU185 (6)  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 

40x50mm, confezione in busta self service da 
sei pezzi assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
241222 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU470 (6)  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensioni 

45mm, confezione in blister da sei pezzi 
assortiti. - NU -  
---------------------------- 

240363 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU504 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 23mm 

confezione in busta self service da sei pezzi 
assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
240042 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU605 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 

50mm confezione in busta self service da sei 
pezzi assortiti. - NU -  
---------------------------- 

240652 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU652 (3) 
applicazioni 
termoadesive 
ricamate 
confezionate in 
blister da tre 

pezzi, 43x145 mm - NU -  
---------------------------- 

240066 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU655 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensioni 
95x65 

confezione in blister da sei pezzi assortiti. –  
NU -  
---------------------------- 

 
241257 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU658 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 

80x30mm confezione in busta self service da sei 
pezzi assortiti. - NU -  
---------------------------- 
241377 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 

APU732 (6) 
Applicazione ricamata su tessuto termoadesivo, 
dimensione 80x50mm confezione in busta self 
service da sei pezzi assortiti. –  
NU -  
---------------------------- 



241372 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU754 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 

45x45mm, confezione in busta self service da 
sei pezzi assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
243616  - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU773 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensioni 

45x60mm, confezione in blister da sei pezzi 
assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
244023 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU780 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

dimensione 30x35mm confezione in busta self 
service da sei pezzi assortiti. –  
NU -  
---------------------------- 

 
241261 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APU781 (6)  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
dimensione 

70x60mm confezione in busta self service da sei 
pezzi assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
241272 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
APU793 (6) 
Applicazione ricamata su tessuto termoadesivo, 
dimensione 75x40mm, confezione in busta self 
service da sei pezzi assortiti. –  
NU -  
---------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
241371 – APPLICAZIONI RICAMATE TH 
APU829 (6)Applicazione ricamata su tessuto 
termoadesivo, dimensione 30x50mm, 
confezione in busta self service da sei pezzi 
assortiti. - NU -  
---------------------------- 

 
 

281007 - APPLICAZIONI SERIGRAFATE 
HELLO KITTY (6) Applicazioni serigrafate 
termoadesive in poliestere e cotone, dimensioni 
70mm, confezione in blister singolo con 
istruzioni per l'uso e busta da sei pezzi in disegni 
assortiti. - NU -  
---------------------------- 
 

 
 

021111SFUSO - 117S/AS1 MOULINE 50% IN 
PIU' 12 mat (12) Moulinè DMC matassine con il 
50% di filo in più, pratico espositore a vista con i 
24 colori più riassortiti di moulinè a dodici 
matassine per colore. In omaggio schemi e 
istruzioni per un uso .....più creativo del filo 
Moulinè DMC. - SC -  
---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORARIO DICEMBRE  
Orario continuato  

Dalle 08,30 alle 18,30 
Chiuso sabato e domenica 

 
Mercoledì 24  
Orario ridotto 

Dalle 08,30 alle 13,00 
Il 25, 26, 27, 28 

Chiuso per festività 
 

29 e 30  
Orario continuato  

Dalle 08,30 alle 18,30 
Mercoledì 31 
Orario ridotto  

Dalle 08,30 alle 13,00 
 

ORARIO GENNAIO 2009 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

Chiuso per festività 
Da mercoledì 7  

Orario continuato 
Dalle 08,30 alle 18,30 

Chiuso sabato e domenica  
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