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2410492 - 
BORCHIE 
TRANSFERS 
BF504 
FOGLIO 
108pz 
Borchie 
termoadesive 
tonde e 

quadrate foglio da 108 pezzi assortiti disponibili 
color nichel  
---------------------------- 

 
 

2410493 - 
BORCHIE 
TRANSFERS 
BF505 
FOGLIO 75pz 
Borchie 
termoadesive 
tonde e 
quadrate 

foglio da 75 pezzi assortiti disponibili in fogli 
assortiti nichel-bronzo 
  
---------------------------- 

 
 

0027185 - 
987185 
MATITA CON 
COLLA (5) 
Matita per 
marcare con 
colla lavabile. 
Per imbastire 
tessuti, 

passamanerie, pizzi, e cerniere lampo senza 
ago. Lo strato di adesivo è visibile grazie alla 
colorazione gialla che scompare quando 
l'adesivo si asciuga. L'adesivo si toglie con 
l'acqua.  
---------------------------- 

 
 

0027186 - 
987186 
RICAMBIO 
PER MATITA 
CON COLLA 
(5) 
Ricambio per 
matita che 
marca con 

colla lavabile. Per imbastire tessuti, 
passamanerie, pizzi, e cerniere lampo senza 
ago. Lo strato di adesivo è visibile grazie alla 
colorazione gialla che scompare quando 
l'adesivo si asciuga. L'adesivo si toglie con 
l'acqua.  
---------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 

55462 - 07 
VENTAGLIO 
BIMBO 
FANTASIA 
ASSORT (12) 
Ventaglio in 
legno dispinto 
a mano, 
confezione in 

scatola da sei pezzi assortiti diametro cm.42.  
---------------------------- 

 
 

55456 - 11 
VENTAGLIO 
PICCOLO 
FANTASIA 
ASS.(12) 
Ventaglio in 
legno dispinto 
a mano, 
confezione in 

scatola da sei pezzi assortiti diametro cm.42.  
---------------------------- 

 
 

55455 - 15 
VENTAGLIO 
PICCOLO 
FANTAS. 
ASS. (12) 
   
 
 
 

---------------------------- 
 
 

55453 - 451 
VENTAGLIO 
CON 
MERLETTO 
(12) 
   
 
 
 

---------------------------- 
 
 

55460 - 455 
VENTAGLIO 
MERLETTO 
DIPINTO (12) 
Ventagli dipinti 
a mano con 
merletto, 
confezione in 
scatola da 12 

pezzi a due per disegno, dimensioni cm 42 
circa  
---------------------------- 

 
 

55069 - 456 
VENTAGLIO 
SPAGNOLO 
STAMPATO 
(12) 
Ventaglio 
spagnolo 
stampato 
confezione in 

scatola da dodici pezzi assortiti, dimensioni 40 
cm circa  
---------------------------- 
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980675 - 172 
TIRANTE 
TRASPA-
RENTE 
REGGISENO 
Tirante 
trasparente 
per reggiseno 
invisibile sulla 

schiena, altezza nastro poliuretano 20mm 
completo di ganci e regolatori in nylon 
trasparente. Confezione singola self-service.  
---------------------------- 

 
 

98064 - 193 
CORDON-
CINO 
TRECCIATO 
COULISSE 
Laccio 
trecciato 
cordoncino 
tubolare 
morbido per 

coulisse, composizione poliestere 100%, 
lunghezza mt 1,80 corredato di due terminali 
con chiusura a prezzione in nylon . Confezione 
self service.  
---------------------------- 

 
 

170079 - 
210079 
PIZZO 
MACRAME' 
BIANCO 
H26mm (9,2) 
Merletto 
macramè 
ricamato con 

disegno a cuoricini divisibili, composizione 
base cotone ricamo viscosa, altezza 26mm,  
disponibile in pezzette da mt. 9,20  
---------------------------- 

 
 

170649 - 
210649 
PIZZO 
MACRAME' 
BIANCO 
H13mm (9,2) 
Merletto 
macramè 
ricamato con 

disegno a cuoricini divisibili, composizione 
base cotone ricamo viscosa, altezza 13mm,  
disponibile in pezzette da mt. 9,20  
---------------------------- 

 
 

170660 - 
210660 
PIZZO 
MACRAME' 
BIANCO 
H31mm (9,2) 



Merletto macramè ricamato con disegno a 
margherite divisibili, composizione base cotone 
ricamo viscosa, altezza 31mm,   da mt. 9,20  
---------------------------- 

 

170661 - 
210660 
PIZZO 
MACRAME' 
NERO 
H31mm (9,20) 
Merletto 
macramè 
ricamato con 
disegno a 

margherite divisibili, composizione base cotone 
ricamo viscosa, altezza 31mm,  pezz da mt9,20  
---------------------------- 

 
 

170843 - 
240843 
PIZZO 
ARGANDY 
BIANCO H27 
(9,20) 
Merletto in 
organza 
ricamato con 

disegno a margherite divisibili, composizione 
tulle cotone ricamo viscosa, altezza 27mm,  
disponibile in pezzette da mt. 9,20  
---------------------------- 

 

170844 - 
240843 
PIZZO 
ARGANDY 
NERO 
H27mm (9,20) 
Merletto in 
organza 
ricamato con 
disegno a 

margherite divisibili, composizione tulle cotone 
ricamo viscosa, altezza 27mm,  da mt. 9,20  
---------------------------- 

 

171273 - 
241273 
BORDO 
SANGALLO 
SVIZZ. 
H77mm (9,20) 
Bordo 
ricamato 
sangallo 
svizzero, 

composizione cotone 100% , altezza 77mm 
disponibile in pezzette da mt. 9,20  
---------------------------- 

 

171459 - 
241459 
BORDO 
SANGALLO 
SVIZZ 
H14mm 
(9,20) 
Bordo 
ricamato 
sangallo 

svizzero, composizione cotone 100% , altezza 
14mm,  disponibile in pezzette da mt. 9,20  
---------------------------- 
 

171465 - 241465 BORDO SANGALLO SVIZZ 
H52mm (9,20) 

Bordo ricamato sangallo svizzero, 
composizione cotone 100% , altezza 52mm, 
disponibile in pezzette da mt. 9,20  
---------------------------- 

 

171468 - 
241468 
BORDO 
SANGALLO 
SVIZZ. 
H33mm 
(9,20) 
Bordo ad 
incasso 
ricamato 

sangallo svizzero, composizione cotone 100% , 
altezza 33mm in pezzette da mt. 9,20  
---------------------------- 

 

171484 - 
241484 
BORDO 
SANGALLO 
SVIZZ. 
H40mm 
(9,20) 
Bordo 
ricamato 
sangallo 

svizzero, composizione cotone 100% , altezza 
40mm disponibile in pezzette da mt. 9,20  
---------------------------- 

 

112221 - 9322 
FETT. 
UNCINELLI 
TRICOT 
VELUR 20 (5) 
Fettuccia con 
uncinelli 
altazza 20mm 
con asola 
semplice e 

gancio largo a forte tenuta, composizione 
poliammide 100% nastro con ganci in tricot e 
nastro asole in velur, disponibile nei colori: 
bianco nero e nudo. Confezione 5 metri.  
---------------------------- 

 

248036 – 
APPLICA-
ZIONE 
STRASS 
TERMOAD. 
MA8036 
Applicazione 
in strass 
cristallo 
termoadesivo, 

disegni originali made in Italy, confezione 
singola self-service con istruzioni per l'uso. 
Dimendioni in mm 50x60 
 ---------------------------- 

 

248037 – 
APPLICA-
ZIONE 
STRASS 
TERMOAD. 
MA8037 
Applicazione 
in strass 
cristallo 
termoadesivo, 

disegni originali made in Italy, confezione 
singola self-service con istruzioni per l'uso. 
Dimensioni in mm 40x45  
---------------------------- 

 
 

248039 – 
APPLICA-
ZIONE 
STRASS 
TERMOAD. 
MA8039 
Applicazione 
in strass 
cristallo 

termoadesivo, disegni originali made in Italy, 
confezione singola self-service con istruzioni 
per l'uso. Dimendioni in mm 40x70 
---------------------------- 

 
 

248042 – 
APPLICA-
ZIONE 
STRASS 
TERMOAD. 
MA8042 
Applicazione 
in strass 
cristallo 

termoadesivo, disegni originali made in Italy, 
confezione singola self-service con istruzioni 
per l'uso. Dimendioni in mm 45x45 
 ---------------------------- 

 
 

248043 – 
APPLICA-
ZIONE 
STRASS 
TERMOAD. 
MA8043 
Applicazione 
in strass 
cristallo 

termoadesivo, disegni originali made in Italy, 
confezione singola self-service con istruzioni 
per l'uso. Dimendioni in mm 50x30 
---------------------------- 

248044 – 
APPLICA-
ZIONE 
STRASS 
TERMOAD. 
MA8044 
Applicazione 
in strass 
cristallo 
termoadesivo, 

disegni originali made in Italy, confezione 
singola self-service con istruzioni per l'uso. 
Dimendioni in mm 65x65 
---------------------------- 

 
 

248047 – 
APPLICA-
ZIONE 
STRASS 
TERMOAD. 
MA8047 
Applicazione 
in strass 
cristallo 

termoadesivo, disegni originali made in Italy, 
confezione singola self-service con istruzioni 
per l'uso. Dimendioni in mm 50x85 
 ---------------------------- 



 
 

248048 – 
APPLICA-
ZIONE 
STRASS 
TERMOAD. 
MA8048 
Applicazione 
in strass 
cristallo 

termoadesivo, disegni originali made in Italy, 
confezione singola self-service con istruzioni 
per l'uso. Dimendioni in mm 65x65  
---------------------------- 

 
 

248049 – 
APPLICA-
ZIONE 
STRASS 
TERMOAD. 
MA8049 
Applicazione 
in strass 
cristallo 

termoadesivo, disegni originali made in Italy, 
confezione singola self-service con istruzioni 
per l'uso. Dimendioni in mm 110x100  
---------------------------- 

 
 

0700322 - 
ORGANZA 
ARCOBA-
LENO H.140 
100% NYLON 
(25) 

Organza nylon 100% altezza 140 cm, 
confezionato in pezze da 25 metri. Disponibile 
a fonte ordine, termine di consegna gg.5/7  
---------------------------- 
 

 
 

248001 - 
TOPPE 
FANT. 
HELLO 
KITTY 
MA8001 
>8006 (6) 
Applicazioni 
serigrafate su 
tessuto 
fantasia 

termoadesivo, 6 soggetti assortiti 8001, 8002, 
8003, 8004, 8005, 8006.  
---------------------------- 

 
 

248007 - 
TOPPE 
JEANS 
HELLO 
KITTY 
MA8007 
>8012 (6) 
Applicazioni 
serigrafate su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
6 soggetti 

assortiti 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012.  
---------------------------- 
 
 

248013 - TOPPE JEANS HELLO KITTY 
MA8013> 8018 (6) 
Applicazioni ricamate su tessuto jeans 
termoadesivo, 6 soggetti assortiti 8013, 8014, 
8015, 8016, 8017, 8018.  
---------------------------- 

 
 

0700321 - 
TULLE 
KRIZIA 
EXTRA H.280 
100% NYLON 
(25) 
Tulle nylon 
100% altezza 
280 cm, 

confezionato in pezze da 25 metri. Articolo a 
fonte ordine termine di consegna gg.5/7  
---------------------------- 

 

C27 - 
AMALFI 
STROFI-
NACCIO 
GRAZIANO 
45x70 (4) 
Strofinaccio 
45x70cm con 
orlo cucito e 
inserto aida. 

Disponibile nei colori greggio misto lino e in 
cotone doppio ritorto colorato blu e arancio.  
---------------------------- 

 

C039 - 
AVVENTO 
2010 STROF. 
GRAZIANO 
45x70 (4) 
Strofinaccio 
45x70cm con 
bordi cuciti in 
tessuto di 

puro cotone 100%, disegno avvento 2010 
bordo in aida 55 fori.  Disponibile nei colori: 
rosso, verde, turchese, ecrù/panna, in questa 
ultima versione la composizione è misto lino. 
Confezione in busta da quattro pezzi.  
---------------------------- 

 
 

C21 – 
MEZZA-
NOTTE 
STROFAIDA 
GRAZIANO 
60x75 (4) 
Strofinaccio 
60x75 con 

bordi cuciti in tessuto di puro cotone 100% 
doppio ritorto, disegno mezzanotte 2010 bordo 
in aida 55 fori.  Disponibile nei colori: rosso, 
blu, ecrù/panna, in questa ultima versione la 
composizione è misto lino. Confezione in busta 
da quattro pezzi.  
---------------------------- 

 

39995 - 
RIVIERA 
NATALE 331 
LINO/LAME' 
H.180 (5)  
Tela da 
ricamo 110 
fori con 
disegno 
natalizio, 

composizione lino/lamé colore unico, altezza 
180 cm.  
---------------------------- 

 
 

39940 - 
zCREATIVO 
TESSUTO 
.AIDA/LAME' 
H180 (5) 
Tessuto da 
ricamo con 
inserti aida in 
puro cotone e 

lamè, variante panna e argento. Altezza 180.  
---------------------------- 
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249401 - 
9401 BORDO 
RICAMATO 
STELLINA 
25mm (25) 
Poliestere 
100%, altezza 
25mm, 
confezione in 

rotoli da 25 metri, il nastro è ricamato con un 
filato madreperlato che lo rende molto 
luminoso, è particolarmente adatto per 
abbigliamento e biancheria per baby. 
Disponibile rosa e celeste  
---------------------------- 

 

249420 - 
9420 BORDO 
RICAMATO 
ORSETTI 
25mm (15) 
Poliestere 
100%, altezza 
25mm, 
confezione in 
rotoli da 15 

metri. Disponibile nella variantti rosa e celeste, 
consigliato per abbigliamento, arredamente e 
biancheria  baby.  
---------------------------- 

 

249421 - 
9421 BORDO 
RICAMATO 
GHIRLANDA 
50mm (15) 
Poliestere 
100%, altezza 
50mm, 
confezione in 
rotoli da 15 

metri, disponibile pronto nelle varianti 2 e 3 - 
della cartella - altri colori a fronte ordine.  
---------------------------- 

 
 

249428 - 
9428 BORDO 
RICAMATO 
SIEPE 45mm 
(15) 
Poliestere 
100%, altezza 
45mm, 
confezione in 

rotoli da 15 metri. Disponibile nelle varianti 4 e 
5 della cartella colori. 
Questo bordo è particolarmente consigliabile 
per abbigliamento, biancheria e arredamento.  
---------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

247225 – APPLICA-ZIONI TESSUTA TH 
SUPERMAN (6) Applicazione tessuta e 
termoadesiva, poliestere 100%, confezioni da 
sei pezzi assortiti due per disegno dimensioni 
70x40 mm circa.  
---------------------------- 

 

946.02 - 
MAGNETI 
CALAMITE 
TONDE 
15mm 5pz 
Calamite 
rotonde 
diametro 
15mm, 
confezionate 
in blister da 

cinque pezzi.  
---------------------------- 

 

946.03 - 
MAGNETI 
CALAMITE 
TONDE 
20mm 3pz 
Calamite 
rotonde 
diametro 
20mm, 
confezionate 
in blister da 

tre pezzi.  
---------------------------- 

 
 

C42 - 
CANADA 
STROFI-
NACCIO 
GRAZIANO 
60x75 (4) 

Strofinaccio in puro cotone 100% doppio ritorto 
con orlo cucito, misura 60x75 cm, confezione in 
pacchi da quattro pezzi in colori assortiti 
  
---------------------------- 

 
 

363008 - KIT 
RICAMO 
MEZZO 
PUNTO 
19x19cm 
W.DISNEY  
Kit completo 
di cotone 
morbido e ago 
con istruzioni 
per 

completare il canvaccio a mezzo punto (piccolo 
punto), il canovaccio di penelope bianca è 
stampato in dodici soggetti originali Disney  By 
DMC. Dimendioni 19x19cm   
---------------------------- 

 

72405 - 
NONNA 
COPPIETTA 
SPUGNA 
CON AIDA 
Coppia 
asciugamani 
60x110 e 
ospite 40x60 
con orlo 

cucito, spugna operata 100% cotone, 
disponibile con fondo panna nei colori: greggio, 
arancio e lilla.  
---------------------------- 

 

Q2835 - 
TELAIO Q 
SNAP KIT 
ESTENS. da 
28 a 35cm 
Kit di 
estensione 
per il telaio Q 
SNAP da 28 a 
35cm. 

permette di allungare il telaio da 28 a 35 cm.  
---------------------------- 

 

Q4350 - 
TELAIO Q 
SNAP KIT 
ESTENS. da 
43 a 50cm 
Kit di 
estensione 
per il telaio Q 
SNAP da 43 a 
50cm. per 

mette di allungare il telaio Q SNAP da 43 a 50 
cm.  
---------------------------- 

 

Q2802 - 
TELAIO Q 
SNAP 
MORSETTI 
RICAMBIO 
28cm 2pz 
Morsetti di 
ricambio per 
telai Q SNAP 
da 28 cm. 

confezionati in buste da due pezzi. Il ricambio 
originale per sostituire i morsetti che dopo molti 
anni potrebbero aver rallentato la presa  
---------------------------- 

 

Q4302 - 
TELAIO Q 
SNAP 
MORSETTI 
RICAMBIO 
43cm 2pz 
Morsetti di 
ricambio per 
telai Q SNAP 
da 43 cm. 

confezionati in buste da due pezzi. Il ricambio 
originale per sostituire i morsetti che dopo molti 
anni potrebbero aver rallentato la presa  
---------------------------- 

 

Q2828 - 
TELAIO Q 
SNAP 
QUADRATO 
28x28cm 
Il telaio 
preferito dalle 
ricamatrici per 
ricamare, 
trapuntare, 

per punto-croce, per decorare con perline, 
colorare tessuti, ornare vestiti e molto di più. 
Nessuna grinza, si chiude e ripiega facilmente 
e i morsetti scanalati permettono una presa 
sicura. Istruzioni per l'uso: assemblare il telaio 
come mostrato nell'immagine. Appoggiare il 



tessuto tirandolo lievemente mentre si blocca il 
morsetto. Sistemare la tensione del telaio 
girando i morsetti. Proteggere i lavori delicati 
con uno strato di tessuto leggero o di carta 
bianca prima di bloccare i morsetti. Pulire solo 
con sapone e acqua. Questo telaio è 
intercambiabile con altri telai Q Snap di diverse 
dimensioni. I morsetti di ricambio sono venduti 
separatamente.  
---------------------------- 

 
 

Q4343 - 
TELAIO Q 
SNAP 
QUADRATO 
43x43cm 
Il telaio 
preferito dalle 
ricamatrici per 
ricamare, 

trapuntare, per punto-croce, per decorare con 
perline, colorare tessuti, ornare vestiti e molto 
di più. Nessuna grinza, si chiude e ripiega 
facilmente e i morsetti scanalati permettono 
una presa sicura. Istruzioni per l'uso: 
assemblare il telaio come mostrato 
nell'immagine. Appoggiare il tessuto tirandolo 
lievemente mentre si blocca il morsetto. 
Sistemare la tensione del telaio girando i 
morsetti. Proteggere i lavori delicati con uno 
strato di tessuto leggero o di carta bianca prima 
di bloccare i morsetti. Pulire solo con sapone e 
acqua. Questo telaio è intercambiabile con altri 
telai Q Snap di diverse dimensioni. I morsetti di 
ricambio sono venduti separatamente.  
---------------------------- 

 
 

Q2843 - 
TELAIO Q 
SNAP 
RETTAN-
GOLARE 
28x43cm 
Il telaio 
preferito dalle 
ricamatrici per 

ricamare, trapuntare, per punto-croce, per 
decorare con perline, colorare tessuti, ornare 
vestiti e molto di più. Nessuna grinza, si chiude 
e ripiega facilmente e i morsetti scanalati 
permettono una presa sicura. Istruzioni per 
l'uso: assemblare il telaio come mostrato 
nell'immagine. Appoggiare il tessuto tirandolo 
lievemente mentre si blocca il morsetto. 
Sistemare la tensione del telaio girando i 
morsetti. Proteggere i lavori delicati con uno 
strato di tessuto leggero o di carta bianca prima 
di bloccare i morsetti. Pulire solo con sapone e 
acqua. Questo telaio è intercambiabile con altri 
telai Q Snap di diverse dimensioni. I morsetti di 
ricambio sono venduti separatamente.  
---------------------------- 
132. - 132. ROSELLINE SATINATE 1,5mm 
12pz Roselline satin 15mm, disponibili bianche, 
rosa, celeste, giallino, confezione in blister da 
12 pezzi.  
---------------------------- 

 

3510.71 - 
CUSCINO 
ORGANZA 
CREMA E 
OVATTA 
16x16cm  

Colore disponibile panna, valorizza ogni 
oggetto gli venga riposta sopra ed è 
particolarmente consigliabile per tutti i tipi di 
cerimonie.  
---------------------------- 

 

5281. - RAFIA 
LUCIDA 
MATASSE 
DA 30m (10) 
Disponibile in 
tutti i colori 
della cartella è 
consigliabile 
per tutti i lavori 
di bricolage, 

ricamo e aguglieria.  
---------------------------- 

 

602.51 - 
SPILLI 
COLOR 
OTTONE 
18mm 50gg 
(5) 
Spilli corti 
19mm color 
ottone 
scatolette da 

50 grammi confezioni da cinque scatolette. Per 
tutti gli usi, cucito, bricolage e patchwork.  
---------------------------- 

 

602.50 - 
SPILLI 
COLOR 
PLATINO 
18mm 50g (5) 
Spilli corti 
19mm color 
platino 
scatolette da 
50 grammi 

confezioni da cinque scatolette. Per tutti gli usi, 
cucito, bricolage e patchwork.  
---------------------------- 

 

6020.46 - 
SPILLI 
TESTA 
COLORATA 
17mm 150pz 
(6) 
Spilli corti 
17mm con 
testa di 
plastica 

colorata scatolette da 150 pezzi e confezioni da 
sei scatolette  
---------------------------- 

 
 

379985 - 
TESSUTO 
PATCH-
WORK 45x55 
10 TAGLI 
COORD. 
Kit di tessuti 
coordinati per 

patchwork, 10 pezzetti da 45x55cm disponibili 
nelle varianti illustrate.  
---------------------------- 
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108011 - 
FILATO 
HAWAII 
COLORI 
SFUMATI 
gom.50gr 
Filato 
poliestere 
100% 

intreccio in rilievo speciale per accessori e fai 
da te. Confezione in gomitoli da 50 grammi e 
pacchi da 10 gomitoli.  
---------------------------- 

 
 

108001 - 
FILATO MINI 
KOALA 
UNITO PON-
PON 
gom.50gr 
Filato 
poliestere 
100% mini 

pon-pon speciale per accessori e fai da te. 
Confezione in gomitoli da 50 grammi e pacchi 
da 10 gomitoli.  
---------------------------- 
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240177 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATA 
BABY TH 
APP949 (6) 
Applicazione 
ricamata su 

tessuto termoadesivo, disponibile in cartine 
assortite da sei pezzi di sui tre rosa e tre 
celesti, dimensioni 50x50mm.  
---------------------------- 

 
 

242672 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
APP672 (4) 
Applicazione 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

20x30 mm, confezione da quattro pezzi.  
---------------------------- 

 
 

241536 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
BABY 
APP842 (1) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 

dimensione 165x190 mm, confezione singola, 
colori a scelta rosa, celeste.  
---------------------------- 

 
 

240296 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH APF96 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensione 

40 mm, confezione da sei pezzi  
---------------------------- 

 
 

240097 – 
APPLIC-
AZIONI 
RICAMATE 
TH APF97 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensione 

60mm, confezione da tre pezzi  
---------------------------- 
 
 

 
 

240586 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH APP586 
(12) 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 

dimensione 20 mm, confezione da sei pezzi  
---------------------------- 
 
 

240756 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH APP756 
(12) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
confezione in 
blister da 
dodici pezzi 

con istruzioni per l'uso. Dimensioni 25x25 mm.  
---------------------------- 

 
 

240516 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH APP757 
(6) 
Applicazione 
tessuta 
ricamata e 

termoadesiva, confezione in blister da sei 
pezzi, dimensioni 40x30mm, colori assortiti   
---------------------------- 

 
 

241846 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH APP846 
(1) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 

dimensioni 140x155 mm, confezione singola, 
disponibili rosa e celeste.  
---------------------------- 

 
 

240856 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH APP856 
(1) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 

dimensioni 90x145, disponibile in confezione 
singola rosa e celeste.  
---------------------------- 
 

240903 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH APP903 
(1) 

Applicazione ricamata termoadesiva, 
dimensioni 135x160 mm , confezione singola, 
disponibile rosa e celeste  
---------------------------- 

 
 

240904 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH APP904 
(1) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 

dimensioni 170x120 mm, confezione singola, 
disponibile rosa e celeste.  
---------------------------- 

 
 

240918 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH APP918 
(6) 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 

dimensioni 40x35 mm, confezione da sei pezzi   
---------------------------- 

 
 

026174 - 
BAVAGLINO 
FANTASIA 
CON AIDA 
BV688 (3) 
Bavaglino 
realizzato in 
piquet 
millerighe con 

stampa apine, retro in spugna moniriccio 
bianca. Tasca in aida 55 fori profilata con pizzo 
sangallo bianco e fiocchetto in raso. 
Dimensioni 20x16cm confezione da tre pezzi 
rosa o celeste.  
---------------------------- 

 
 

025565 - 
CUSA590.04 
SET ASILO 
GIOHII 4 
PEZZI AIDA 
Il set è 
composto da 
un bavaglino 
in tessuto 

stampato giocattoli e spugna di puro cotone 
con elastico, una salvietta in spugna di puro 
cotone con gancio da appendere, busta e 
sacchetto in tessuto stampato orsetti misto 
cotone. Tutti gli articolo hanno un inserto in tela 
aida bianca a 55 fori. Confezione in busta 
singola trasparente. Colori disponibili rosa e 
celeste. 
  
---------------------------- 
 

026024 - 
NA131 
BAVAGLINO 
BIMBO AIDA 
NATALE 
Bavaglino 
natalizio 
realizzato in 



spugna bianca con tasca aida in cotone 100%, 
profilo e cordoncino rosso con applicazione 
dimensioni 20x20 cm, confezione in busta da 
tre pezzi  
---------------------------- 
 

357.051 - 
FBA169 
APPLICAZ. 
FELTRO 
APE.2 pz.6 
Applicazione 
decorativa in 
feltro, 
dimensioni 
45x60mm, 

confezione in sei pezzi assortiti nei colori.  
---------------------------- 
 

357.054 - 
FBCC01 
APPLICAZ. 
FELTRO 
CIUCCI pz.4 
Ciucci in feltro 
per 
decorazioni, 
dimensioni 
40x40mm, 

confezione da 4 pezzi due rosa e due celeste.  
---------------------------- 

 
 

357.021 - 
FBFILC FILO 
DI FELTRO 
COLORATO 
2m 
Filo di feltro in 
pura lana 
colorato, 
spessore 

8/10mm, confezione matassina da 2 metri.  
---------------------------- 

 
 

357.011 - 
FBKfOLL01 
KIT 
FOLLETTO 
FELTRO  
Kit in feltro 
bianco, una 
testa 50mm,  
due mani 

30mm, due piedi 40mm, un corpo, 60mm,  per 
creare dei simpatici folletti  
---------------------------- 

 
 

357.059 - 
FBMX02 
APPLICAZ. 
ASSORTI-
MENTO 
CIELO 9 pz 
Applicazioni e 
decorazioni 

assortimento bimbo, dimensioni varie da 30, 
40, 50 60mm, nove soggetti diversi nel colore 
celeste.  
---------------------------- 
 

357.060 - 
FBORS01 
APPLICAZ. 
FELTRO 
ORSETTI 3 

pz 
Applicazioni e decorazioni in feltro orsetti, 
dimensioni 60x50mm, confezione da tre pezzi  
---------------------------- 
 

357.061 - 
FBPAST01 
PASTICCINI 
IN FELTRO 
10 pz 
Applicazioni e 
decorazioni in 
feltro 
pasticcini 
dimensioni 

35x35 mm circa, confezione da 10 pezzi 
assortiti  
---------------------------- 
 

357.062 - 
FBPEC01 
APPLICAZ. 
PECORELLE 
FELTRO 3 
pz: 
Applicazioni e 
decorazioni in 
feltro 

pecorelle, dimensioni 70x70mm, confezione da 
3 pezzi assortiti  
---------------------------- 

 
 

357.063 - 
FBREN01 
APPLICAZ. 
RENNE IN 
FELTRO 3 pz. 
Applicazioni e 
decorazioni in 
feltro renne, 
dimensioni 

70x50mm, confezione da 3 pezzi assortiti  
---------------------------- 

 
 

357.081 - 
FBROS.. 
ROSA 
GRANDE IN 
FELTRO 
COLOR 
Applicazioni e 
decorazioni in 
feltro rosa 

grande colorata, dimensioni 80mm,confezione 
da 1 pezzo per colore  
---------------------------- 

 
 

357.074 - 
FBWW43S 
ROSELLINE 
FELTRO 
COLOR 12 pz 
Applicazioni e 
decorazioni in 
feltro roselline, 
colori assortiti, 

dimensioni 30mm, confezione da 12 pezzi  
---------------------------- 

 
 

357.075 - 
FBWW81S 
MARGHE-
RITE 
FELTRO 

ASS.1 pz.6 
Applicazioni e decorazioni in feltro margherite 
colori assortimento 1, dimensioni 30mm, 
confezione da 6 pezzi  
---------------------------- 
 

357.010 - 
FEANG01 KIT 
ANGELO 
FELTRO  
Kit in feltro 
bianco, una 
testa 
40mm,due 
mani 40mm  e 
due piedi 

50mm,  per creare dei simpatici angioletti  
---------------------------- 

 
 

357.040 - 
FELTU... 
FELTRO 
50x70 TINTA 
UNITA 
Feltro in fogli 
tinta unita, 
morbido feltro 
interamente 

lavorato a mano con lana di pecora merino 
100%, spessore 4 mm, dimensioni foglio 50x70 
colori come da cartella confezione in foglio 
singolo per colore  
---------------------------- 

 
 

357.030 - 
FM0FG 
FELTRO 
MODEL-
LABILE 10pz 
30x30cm 
Feltro 
modellabile 
90% lana e 

10% poliestere che rende la fibra modellabile, 
spessore 2,5mm dimensione del foglio 30x30 
confezione da 10 fogli, anche assortiti nei 
colori.  
---------------------------- 
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1702731 - 
273 
PASSAMA-
NERIA LANA 
ELASTICIZ-
ZATA (9) 
Passamaneria 
in lana 
elastica con 

tulle e raso, disponibile nei colori: 2-avorio, 5-
nero, 6-marrone, confezione in pezzette da 9 
metri, altezza ca. 80mm.  
---------------------------- 

 
 

170275 - 275 
PASSAMA-
NERIA LANA 
ELASTICIZ-
ZATA (10) 
Passamaneria 
in lana 
elasticizzata 
con tulle e fili 

di lamè, disponibile nei colori: 2a-beige, 5-
nero/nero, 5/a nero/grigio, 6-marrone,  7-blu, 
19-viola, confezione in pezzette da 10 metri, 
altezza ca. 50mm  
---------------------------- 

 
 

170280 - 280 
PASSAMA-
NERIA LANA/ 
GOCCE (10) 
Passamaneria 
in lana 
elastica con 
gocce tipo 
cristallo, 

disponibile nei colori: 3-grigio, 5-nero, 6-
marrone e 7 blu, confezione in pezzette da 10 
metri, altezza ca. 50mm  
---------------------------- 

 

248056 – 
APPLICA-
ZIONE 
LETTERE 
STRASS 
MA8056 4pz 
Applicazione 
in strass 
cristallo 
termoadesivo, 

disegni originali made in Italy, confezione da 
quattro pezzi in busta self-service con istruzioni 
per l'uso. Dimensioni in mm 14x14 ogni lettera, 
assortimento dalla a alla z. 
 ---------------------------- 

 
 

247963 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 7963 (3) 

Applicazione ricamata termoadesiva, 
dimensioni 80x130 confezione in busta da 3 
pezzi con istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 
 

248025 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8025 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 

60x40 confezione in busta da 3 pezzi con 
istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 
 

248026 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8026 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 

50x75 confezione in busta da 3 pezzi con 
istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 
 

248027 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8027 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 

60x65 confezione in busta da 3 pezzi con 
istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 

248028 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8028 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
60x45 in 

busta da 3 pezzi istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 

248029 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8029 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
45x55 busta 

da 3 pezzi con istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 
 

248030 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 

MA 8030 (3) 
Applicazione ricamata termoadesiva, 
dimensioni 60x50 confezione in busta da 3 
pezzi con istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 
 

248071 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8071 (2) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 

90x100 confezione in busta da 2 pezzi con 
istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 
 

248074 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8074 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 45 

confezione in busta da 3 pezzi con istruzioni 
per l'uso   
---------------------------- 

 
 

248076 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8076 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 

60x70 confezione in busta da 3 pezzi con 
istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 
 

248094 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8094 (2) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 

70x85 confezione in busta da 2 pezzi con 
istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 
 

248095 – 
APPLIC-
AZIONI 
RICAMATE 
MA 8095 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 

50x33 confezione in busta da 3 pezzi con 
istruzioni per l'uso   
---------------------------- 



 
 

248097 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
MA 8097 (4) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 

70x30 confezione in busta da 4 pezzi con 
istruzioni per l'uso   
---------------------------- 

 
 

240081 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO018/B 
(4) 
Applicazione 
ricamate 
termoadesive 

scudetto Italia , dimensioni 45x30mm, 
confezione in buste da quattro pezzi assortiti in 
due colori  
---------------------------- 

 
 

248084 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO065/B 
(4) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 

dimensioni 80x35mm, confezioni da quattro 
pezzi assortiti: arancio, marrone e nero con 
istruzioni per l'uso.  
---------------------------- 

 

240075 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO165/A 
(4) 
Applicazione 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

80x40mm, confezione in buste da quattro pezzi 
assortiti  jeans chiaro e scuro con istruzioni  
---------------------------- 

240179 – 
APPLICAZ-
IONI 
RICAMATE 
TH MO258/B 
(4) 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

50x50mm confezione in buste da quattro pezzi 
assortiti rosso, blu e nero con istruzioni 
---------------------------- 

 
 

240716 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO272/B 

(4) 
Applicazioni ricamate baby termoadesive, 
dimensioni 50x75, confezione in busta da 
quattro pezzi assortita nei colori verde, giallo, 
rosso e turchese con istruzioni per l'uso  
---------------------------- 

 
 

240106 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO332/A 
(4) 
Applicazione 
ricamate 
termoadesive, 

dimensioni 65x35mm, confezione in buste da 
tre pezzi assortiti jeans chiaro e scuro con 
istruzioni per l'uso  
---------------------------- 

 
 

240181 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO380/B 
(4) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 

confezione blister da quattro pezzi assortiti nei 
colori nero blu e cammello con istruzioni per 
l'uso, dimensioni 40x30mm.  
---------------------------- 

 
 

248233 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO388/B 
(4) 
Applicazione 

ricamata termoadesiva dimensioni 60x50mm, 
confezioni da quattro pezzi assortiti blu 
marrone beige grigio con istruzioni per l'uso.  
---------------------------- 

 
 

240074 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO723/A 
(4) 
Applicazione 
baby ricamata 
termoadesiva, 

dimensioni 40x50, confezione in busta da 
quattro pezzi con istruzioni per l'uso  
---------------------------- 

 
 

240722 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO724/A 
(4) 
Applicazione 
baby ricamata 
termoadesiva, 

dimensioni 50x35 confezione in busta da 
quattro pezzi con istruzione per l'uso  
---------------------------- 

240720 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
MO725/A (4) 
Applicazioni baby ricamate termoadesive, 
dimensioni 40x40mm, confezione in busta da 
quattro pezzi con istruzioni per l'uso  
---------------------------- 

 

240719 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO726/A 
(4) 
Applicazioni 
baby ricamate 
thermos-
desive, 

dimensioni 40x50mm, confezione in busta da 
quattro pezzi con istruzioni per l'uso  
---------------------------- 

 

240360 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO762/A 
(3) 
ricamata 
termoadesiva 
serie sport. 
Dimensioni 

mm 30x40 colori assortiti, blister da 4 pezzi.  
---------------------------- 

 

240518 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO767/A 
(4) 
Applicazione 
in tessuto 
termoadesivo 
ricamato, 

dimensioni 80x55 mm, confezione self service 
da quattro pezzi  
---------------------------- 

 

240105 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
TH MO845/A 
(4) 
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
dimensioni 

65mm, confezione da quattro pezzi assortiti 
nero, brlu, cammello con istruzioni per l'uso.  
---------------------------- 

 

U1658L - 
VANITY 
MOULINE' 
CON 
SCATOLA 
OMAGGIO 
By DMC 
assortimento 
di 30 
matassine di 

Moulinè DMC rosso e ecrù in gradazione con 
scatola di legno in omaggio e schemi a punto 
croce con soggetti a tema Natalizio   
---------------------------- 
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17146 - 146 
PASSAMANERIA 
ROSE CON LUREX 
(14) 
Composizione 
poliestere 100%, 

altezza totale tulle 70mm, ricamo rosa 45mm 
circa, disponibile nei colori: viola, marrone. 
verdone, nero confezione in pezze da 14 metri.  
---------------------------- 

 

17237 - 237 
PASSAMANERIA 
FIORE LUREX (10) 
Poliestere 100%, 
bordo ricamato con 
raso e lurex altezza 
tulle 70mm circa, 

ricamo rosa e lamè 50mm. Disponibile nei 
colori nero, grigio e marrone. in pezze da 10 
metri  
---------------------------- 

 

170257 - 257 BORDO 
TULLE VOILE 
GIRASOLE (6) 
Bordo in organza e 
tulle con ricamo 
girasole, disponibile in 
bianco, nero, blu, 

altezza 60mm più 20mm di tulle. Confezione in 
pezze da 6 metri.  
---------------------------- 

 

 
1702731 - 273 
PASSAMANERIA 
LANA 
ELASTICIZZATA (9) 
Passamaneria in lana 
elastica con tulle e 

raso, disponibile nei colori: 2-avorio, 5-nero, 6-
marrone, confezione in pezzette da 9 metri, 
altezza ca. 80mm.  
---------------------------- 

 

 
170275 - 275 
PASSAMANERIA 
LANA 
ELASTICIZZATA (10) 
Passamaneria in lana 
elasticizzata con tulle 

e fili di lamè, disponibile nei colori: 2a-beige, 5-
nero/nero, 5/a nero/grigio, 6-marrone,  7-blu, 
19-viola, confezione in pezzette da 10 metri, 
altezza ca. 50mm  
---------------------------- 

 
 
 

170280 - 280 
PASSAMANERIA 
LANA/GOCCE (10) 
Passamaneria in lana 
elastica con gocce tipo 

cristallo, disponibile nei colori: 3-grigio, 5-nero, 
6-marrone e 7 blu, confezione in pezzette da 
10 metri, altezza ca. 50mm  

---------------------------- 
 
 

240027 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MO135/B 
(6) 
Applicazione ricamata 
termoadesiva, colori 

assortiti: blu, nero, grigio, marrone, confezione 
in blister da sei pezzi, dimensioni 100x45 mm  
---------------------------- 

 

241395 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MO730 
(6) 
Applicazione ricamata 
termoadesiva panda 
serie baby. Dimensioni 

mm 50x50 colori assortiti giallo e verde, 
confezioni in blister da 6 pezzi.  
---------------------------- 

 
 

160551 - CATENA 
MINI ORO-BRUNITO 
5500 (10) 
Catena in metallo 
spessore 1mm, 
larghezza 2 mm, 

confezione in pezzette da 10 metri  
---------------------------- 

 
 

170015 - MVR15 
PASSAM. VELLUTO 
METAL (18) 
Passamaneria 
poliestere 100%, 
nastro di velluto 

metallizzato in altezza di 15 mm, disponibile nei 
colori: nero-5, oro-30, bronzo-6, argento-31, 
confezione in rotoli da 18 m.  
---------------------------- 

 
 

1170.009 - NASTRO 
VELOURS GREG 
09mm (10) 
Nastro velluto Greg 
operato tipo gros 
altezza 9 mm, 

composizione 100% polyamide, confezione in 
pezze da 10 metri.   
---------------------------- 

 

328323 - ANGELA 
ASCIUGAMANO 
OSPITE BORDO 
AIDA 
Coppia asciugamano e 
ospite in spugna di 
puro cotone con 

inserto in aida 55 fori.  Disponibile nei colori: 
avio, rosa-antico, salvia, corda uniti con 
jacquard pizzo come contorno al bordo aida.  
---------------------------- 

 

328322 - ANITA 
ASCIUGAMANO 
OSPITE BORDO 
AIDA 
Coppia asciugamano e 
ospite in spugna di 
puro cotone con 

inserto medaglione in aida 55 fori. Disponibile 
nei colori corda, lilla, rosa, avio con jacquard 

arabesque come contorno al medaglione in 
aida.  
---------------------------- 

 

C062 - CAFFE' 
STROFINACCIO 
GRAZIANO 45x70 
Strofinaccio a disegno 
jacquard con inserto in 
aida 55 fori, cotone 
100% doppio ritorto e 

misto lino nel colore ecru, dimensioni 45x70  
---------------------------- 

 

C25 - EMOZIONE 
GREMBIULE 
GRAZIANO 60x85 
Grembiule a disegno 
jacquard con inserto in 
aida 55 fori, cotone 
100% doppio ritorto e 

misto lino nel colore ecru, dimensioni 60x85  
---------------------------- 

 

C43 - EMOZIONI 
STROFINACCIO 
GRAZIANO 
Strofinaccio a disegno 
jacquard con inserto in 
aida 55 fori, cotone 
100% doppio ritorto e 

misto lino nel colore ecru, dimensioni 60x75 
disponibile nelle varianti: amore, amicizia, 
forza, felicità  
---------------------------- 

 

C274 - PASTA 
ASCIUGAPIATTI 
GRAZIANO 45x70 
Strofinaccio e non solo 
a disegno jacquard 
con inserto in aida 55 
fori, cotone 100% 

doppio ritorto e misto lino nel colore ecru F.lli 
Graziano. Menù pasta in tre bellissime varianti, 
nella nuova misura di 45x70 centimetri. La 
nuova misura dell'asciugapiatti e non solo, oltre 
a renderne il prezzo più accattivante, ha il 
pregio di far risaltare di più i disegni e i colori.   
---------------------------- 

 

3994 - STRESA 
TOVAGLIATO H200 
MISTO LINO (5) 
Tovagliato misto lino, 
ordito lino 50% trama 
cotone 50%, altezza 
200 cm, confezione in 

pezze da 12 metri divisibili.  
---------------------------- 

 
 

830345 - TULLE 
TONDO FLOCCATO 
POIS 23cm  (25) 
Composizione 
poliestere, colore 
disponibile bianco, 

crema, confezione in busta da 25 pezzi.  
---------------------------- 
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981666 - 
16660 
GANCIO 
ALL' 
AMERICANA 
3pz 
Gancio per 
raccogliere le 
spalline di 
biancheria in 

mezzo alla schiena e lasciare le spalle libere. 
Materiale nylon trasparente, blister da tre pezzi  
---------------------------- 

 

981677 - 
167/07 
PROLUNGA 
REGGISENO 
75mm 
Prolunga per 
reggiseno con 
banda 
elastica, 
quattro ganci 

altezza 75mm, disponibile bianco e nero   
---------------------------- 

 

269913 - 
269913 SET 
CUCITO DA 
VIAGGIO 
GRANDE 
Il set cucito da 
viaggio 
completo di 

forbici  e di altri undici utilissimi accessori è 
contenuto in una busta che misura 18x8 cm.  
---------------------------- 

 

269915 - 
269915 
SCATOLE DI 
LATTA 
SERIGRAF 
SET 2p 
Set da due 
pezzi di 
scatolette di 

latta vuote dimensioni 19x16x4,5 e 17,5x14x4.  
---------------------------- 

 

163696 - 
3696 
STRASS 
ACRILICO 
TONDO 
23mm (5) 
Strass acrilico 
rotondo 
diametro 
23mm 

disponibile cristallo e nero in busta da 5 pezzi 
---------------------------- 
 

163705 - 3705 
STRASS 
ACRILICO 
QUADR. 
25x25mm (5) 
Srass acrilico 

quadrato 25x25mm, disponibile cristallo e nero 
in sacchetti da cinque pezzi  
---------------------------- 

 
 

163713 - 3713 
STRASS 
ACRILICO 
OVALE 
23x37mm (5) 
Srass acrilico 
ovale 
23x37mm, 
disponibile 

cristallo e nero in sacchetti da cinque pezzi  
---------------------------- 

 
 

966076 - 
596076 
APPLICA-
ZIONE FIORE 
IN ORGANZA  
Applicazione 
fiore in 
organza 
plissettata e 

raso satin con luminosi tubini in vetro 
trasparente, dimensioni 170x100mm, 
confezione singola  
---------------------------- 

 
 

002498 - 
612823 
VALIGIA 
PORTA 
LAVORO 
PROFESS. 
Trolley 
portalavoro, 
misure: 

37x24x44cm. Le nostre eleganti valigette, dal 
design moderno e accattivante, offrono 
moltissimo spazio per gli accessori da cucito. 
Che siano piccoli o extralarge, abbiamo i 
contenitori adatti a ogni vostra esigenza.  
---------------------------- 

 
 

614050 - 
614033 
FIBBIA 
RESINA E 
MADRE-
PERLA 
50mm 
Fibbia 
passante in 

resina nera con insirite scaglie di madreperla, 
interno 50 esterno 70x70mm  
---------------------------- 

 
 

962017 - 
632017 
VOLANT 
ELAST. 
PLISS.LAME' 
(10) 
Nastro volant 
in organza 
(poliestere 

100%) plissettato ed elasticizzato con doppia 
rouge. Disponibile bianco e nero con finitura di 
lamè argento. 
Confezioni da 10 metri  
---------------------------- 

 
 

648020 - 
648022 20mm 
FIBBIA 
RESINA 
NERO 
STRIATA 5 
Fibbia 
rettangolare in 
resina con 

ardiglione in metallo. Disponibile nera e 
trasparente con striature grigie e marroni.  
dimensioni interno 20 esterno 35x50mm  
---------------------------- 

 
 

648030 - 
648023 30mm 
FIBBIA 
RESINA 
NERO 
STRIATA 5 
Fibbia 
irregolare in 
resina con 

ardiglione in metallo. Disponibile nera e 
trasparente con striature grigie e marroni.  
dimensioni interno 30mm esterno 40x55mm  
---------------------------- 

 
 

682051 - 
682051 
BOTTONI 
GIOIELLO 
NICHEL-
FREE (10) 
Bottoni in 
metallo nichel-
free con 

strass colorati in tinta, diametro 13mm, 
disponibili argentol-001, oro-005,  nero-002, 
smeraldo-008, confezione in buste da 10 pezzi.  
---------------------------- 

 
 

682053 - 
682053 
AGGANCIA-
TURA CON 
STRASS (5) 
Agganciatura 
in metallo 
nichel-free 
con strass 

colorati in tinta, dimensioni 55x15mm, 
disponibili argentol-001, oro-005,  nero-002, 
smeraldo-008, confezione in buste da 5 pezzi.  
---------------------------- 
 

751002 - 
751002 
POMPOM 
LAPIN CON 
ASOLA 
ELAST.(10) 
Pom-pom di 
lapin, 
dimensioni 
60mm circa 

con inserita un'asola di tondino elastico, 
disponibile nel colore nero in buste da 10 pezzi.  
---------------------------- 



 

963001 - 
783001 
PASSAMA-
NERIA 
ELAST. 
LUREX (20) 
Passamaneria 
elasticizzata 
con mini-pizzo 
e lurex in 

tinta, disponibile nera, altezza 20mm, 
confezione in pezze da 20 meti.  
---------------------------- 

 

966000 - 
796000 
CATENA 
FUME' CON 
STRASS (5) 
Catena in 
metallo fumè 
con strass 
cristallo 
conico ss16, 

altezza 4mm,confezione in pezze da 5 metri  
---------------------------- 
 

165.13 - 
STRASS 
ACRILICO 
GOCCIA-
1318 mm13 
x18x30pz 
Strass acrilico 
rotondo, 
confezione in 
scatola da 30 

pezzi, due fori laterali ne permettono la cucitura 
su tessuti di tutti i tipi. Disponibile nei colori: 
nero, grigio, fumè, rosso, viola, blu, topazio.  
---------------------------- 
 

163.13 - 
STRASS 
ACRILICO 
OVALE-1318 
mm13x 
18x30pz 
Strass acrilico 
rotondo, 
confezione in 
scatola da 30 

pezzi, due fori laterali ne permettono la cucitura 
su tessuti di tutti i tipi. Disponibile nei colori: 
nero, grigio, fumè, rosso, viola, blu, topazio.  
---------------------------- 

 

164.10 - 
STRASS 
ACRILICO 
RETT-1014 
mm10x 
14x35pz 
Strass acrilico 
rotondo, 
confezione in 
scatola da 35 

pezzi, due fori laterali ne permettono la cucitura 
su tessuti di tutti i tipi. Disponibile nei colori: 
nero, grigio, fumè, rosso, viola, blu, topazio.  
---------------------------- 
 

162.10 - 
STRASS 
ACRILICO 
TONDO-10 
mm10 x50pz 

Strass acrilico rotondo, confezione in scatola 
da 50 pezzi, due fori laterali ne permettono la 
cucitura su tessuti di tutti i tipi. Disponibile nei 
colori: nero, grigio, fumè, rosso, viola, blu, 
topazio.  
---------------------------- 
 
 

7700 - 
MOBILE 72 
COLORI 
x5gom 
CORDO-
NETTO 19 
By DMC 
assortimento 
di art. 19 

cordonetto a sei capi doppio ritorto 72 colori a 
cinque gomitoli per colore con mobiletto 
omaggio  
---------------------------- 
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002589 - 
611395 
TAGLIERINA 
A COLTELLO 
"ART" 
Taglierina per 
bricolage con 
salvapunta e 
tre lame 
speciali. 

Confezione in blister da un pezzo  
---------------------------- 

 

002481 - 
611975 
PIEDINO 
CHIUSURE 
LAMPO 
Il piedino per 
chiusure 
lampo facilita 
la cucitura 

delle cerniere con la macchina da cucire con 
piedino a clip.  
---------------------------- 

 

0025892 - 
612384 
FOLD-AWAI 
BASE 
TAGLIA E 
STIRA  
Base portatile 
per tagliare e 
stirare con 
scala in 

centimetri, dimensione 20x25. Comoda per 
essere trasportata e riposta con facilità.  
---------------------------- 

 
 

614050 - 
614033 
FIBBIA 
RESINA E 
MADRE-
PERLA 
50mm 
Fibbia 
passante in 

resina nera con insirite scaglie di madreperla, 
interno 50 esterno 70x70mm  
---------------------------- 

 

0025891 - 
651447 
PATCH-
WORK SET 
COMPLETO 
Il set speciale 
per 
principianti 
con istruzioni 
patchwork 

"cuscino" e accessori contrene: Una base per 
taglio da 30x45, una taglierina maxi, venti spilli 
con testa di vetro extra unghi, una penna magic 
marker che si toglie con l'acqa, un regolo 
15x30 per taglierine, una cartina di venti aghi 



per cucire a mano medi, le istruzioni per 
iniziare la tecnica del patchwork.  
---------------------------- 

 
 

682051 - 
682051 
BOTTONI 
GIOIELLO 
NICHEL-
FREE (10) 
Bottoni in 
metallo 
nichel-free 

con strass colorati in tinta, diametro 13mm, 
disponibili argentol-001, oro-005,  nero-002, 
smeraldo-008, confezione in buste da 10 pezzi.  
---------------------------- 

 
 

682053 - 
682053 
AGGANCIA-
TURA CON 
STRASS (5) 
Agganciatura 
in metallo 
nichel-free 
con strass 

colorati in tinta, dimensioni 55x15mm, 
disponibili argentol-001, oro-005,  nero-002, 
smeraldo-008, confezione in buste da 5 pezzi.  
---------------------------- 

 
 

170910 - 910 
RILOGA 
52mm PER 
BASTONI 
(50) 
Riloga 
arricciatende 
mm.52 per 
bastoni e 

bacchette, composizione poliestere 100% 
confezione in scatola da 50 metri.  
---------------------------- 

 
 

170912 - 912 
RILOGA 
92mm PER 
BASTONI 
(50) 
Riloga 
arricciatende 
mm.92 per 
bastoni e 

bacchette, composizione poliestere 100% 
confezione in scatola da 50 metri.  
---------------------------- 

 
 

240665 – 
APPLICA-
ZIONI 
RICAMATE 
BABY 
MO842 (1) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 

termoadesivo, dimensioni 150x170, confezione 
singola  
---------------------------- 
 
 

 

---------------------------- 
 

960214 - 
VELCRO 
AUSONIA 
20mm 
ADESIVO 
COMP (25) 
Velcro 
autoadesivo 
disponibile 
bianco e nero 
completo 

uncino e astrakan in scatola da 25 metri.  
---------------------------- 
 

 

960204 - 
VELCRO 
AUSONIA 
20mm DA 
CUCIRE 
COMP (25) 
Velcro da 
cucire 
disponibile 
bianco e nero 

completo uncino e astrakan in scatola da 25 
metri.  
---------------------------- 
 

002571 - 611809 
SET MATITA 
MAGIC MARKER 
(5) 
Matita per 
segnare il tessuto 
con trattegio 
standard, il segno 
è auto-
cancellante, 

sparisce con il tempo, colore blu, confezione in 
blister singolo e scatole da cinque blister.  
---------------------------- 
 

 
 

002990 - 
611868 
SEGNA-
MAGLIE 21pz 
Colori assortiti 
cartine da 21 
pezzi  
 
 

---------------------------- 
 
 

3140 - 
NAPPE 
FORME 
ORNA-
MENTO 
TESSILE 
141 pagine, 
formato 21x29 
a cura di 

Rosalba Pepi e Maria Rita Faleri con 
illustrazioni e chiare spiegazioni in italiano e 
inglese per eseguire nappe e altre forme di 
ornamento tessile. Una pubblicazione che 
unisce il piacere al vantaggio di intrecciare fili 
con le dita per costruire pezzi unici dell'arte 
tessile.  
---------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 


