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…Ultimi …Arrivi 

 
Per visualizzare le immagini del prodotto è sufficiente cliccare sulle scritte in grassetto 

038754.120 8754.120 FILO ASTRA CUCIRINO 5000m (10) Fiocco di poliestere 100%, 
titolo 120 speciale per macchine tagliacuci ma anche per lineari, confezione in coni da 
5000 metri e scatole da 10 coni divisibili. Una qualità controllata da Coats ad un prezzo 

molto conveniente disponibile in una vasta gamma di colori. 

022141 2214 COLORE RITORTO FIORENTINO 45gr (10) Filato di puro cotone perlato a due capi 
molto apprezzato dalle ricamatrici per l'alta qualità e per l'effetto decorativo a rilievo, offre una vasta 
gamma di colori, è disponibile nel n.8 e nel 12 ed è confezionato in scatole da 10 matasse da 45 gr. 
Ultimamente, per aderire ad una programma Europeo a tutela della salute e l'ambiente, Coats ha 
cambiato alcuni processi di tintura e candeggio, come conseguenza specifici colori sono soggetti a 
variazioni di tonalità "effetti metamerici" questi colori sono specificati nella cartella colori e nella 

matassa con un asterisco. 
022212 LAMPO COTONE POVERO go10x50g Filato speciale morbido a sei capi raccomandato per il 
ricamo "Madama Caterina" e n lavori che richiedono naturalità. Disponibile nei colori: naturale-greggio 
e bianco candido. Confezione in gomitoli da 50 grammi e scatole da 10 gomitoli. Consigliato anche per 

il ricamo su bordi “buratto” 
18353 AGHI LANA CRUNA FUNE PERLON 3pz ASS. Aghi in alluminio grigio con cruna 
a fune di perlon flessibile, ideali per filati e nastri molto grossi. Confezione in blister da tre 

pezzi assortiti in tre misure e scatole da 10 blister divisibili. Una Novità in merceria. 

58601 AVVOLGITORE PER FARFALLINE 6104/6 Avvolgitore in plastica per filati diversi, 
ideale per avvolgere il moulinè nelle farfalline del contenitore “organiser”, confezione in 

busta singola 

980772 BABETTE 89 FITNESS (6) Morbide minicalze in Tactel tessuto più leggero e 
resistente di altre fibre naturali. Sagomatura studiata per offrire confort e protezione 

durante tutte le attività sportive in palestra e all'aperto. Colori disponibili bianco e nero, 
taglie dal 33 al 45. Scatole da sei pezzi. 

04718 CERNIERE 8 MET.NIKEL ECO. cm.18 FISSA Chiusura lampo in metallo nichel ecologico 
8mm particolarmente adatte per le giacche "chiodo" è disponibile nei colori nero-580 e marrone-570. 

Cursore a spina di pesce automatico. disponibile anche in 75 cm. divisibile YKK 
281008 APPLICAZIONI RICAMATE HELLO KITTY (6) 

Applicazioni ricamate termoadesive in poliestere e cotone, dimensioni 50mm, confezione 
in blister singolo con istruzioni per l'uso e busta da sei pezzi in disegni e colori assortiti. 

242003 APPLICAZIONI STRASS CUORE (10) Applicazione su supporto termoadesivo, dimensioni 
cm. 2x2, colore argento con strass cristallo, buste da 10 pezzi. By Swarovski 

615151 615151 MANICO BORSA LUCIA 225x75 mm Chiusura per borsa a mano 225x75 mm in 
metallo ferroso nichel free con apertura a scatto. Disponibile in confezione blister singolo. Altri manici 

per borse della serie Prym. 
CUCITO: REALIZZIAMO UNA GONNA Il corso si terrà in 7 incontri pomeridiani a 
partire da aprile venerdì 3. Il corso è rivolto ai principianti che desiderano imparare a 
realizzare un capo di abbigliamento. Diva Lambertini vi insegnerà come copiare un 
modello, tagliare, cucire e rifinire una gonna. La prenotazione dovrà pervenire, 

entro lunedì 30 marzo 2009. 
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