
Novità….Ultimi Arrivi 
 Primo trimestre 

 
 
 

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.  
 

 
 

3393.17 - 
LUSTRINI VARI 
ASSORTITI 
ca.100pz  
Lustrini in 
acrilico assortiti 
in forme e colori 
diversi. Blister 
da circa 100 

pezzi.  
 

 
 

2477507 - 
RONDELLE 
SPACER SW 
STRASS 8mm 
001 (24) 
Disponibile oro e 
argento con 
strass cristallo,  
confezione in 

buste da 24 pezzi. 
  
 

 
 
 

070157 - 
TESSUTO 
PELLE OVO 
DUCALE H.120 
Puro cotone 
100%, 
confezione in 
pezze da 20 

metri tessuto sanforizzato, disponibile bianco e 
colorata celeste, giallino, rosa, verdino, avorio, 
altezza 120, consegna a fronte ordine iin 5/7gg.  
 

 
 
 

04730 - 2020.8.. 
5 AGHI SINGER 
TESSUTI (10) 
Disponibile in 
cartine da 
cinque aghi nelle 
misure 60, 70, 
80, 90, 100, 110 

e assortito dall'80 al 100. Adatto per tutti i tipi di 
tessuto, inclusi lino, popeline, tessuti per tende, 
velluto liscio e a coste. 

822-ass 80-100, 800-70, 801-80, 804-90, 806-
100, 808-110  
 

 
 
 

04747 - 
2024.824 2 
AGHI SINGER 
GEMELLI 90/4 
(10) 
Disponibile in 
cartine da due 
aghi nella misure 

90/4 (il numero 90 indica la grossezza il n.4 la 
distanza in millimetri fra i due aghi) . Ago 
gemello per eseguire doppie cuciture 
decorative. Può essere utilizzato sia sui tessuti 
normali che sui tessuti elastici e di maglina.  
 

 
 
 

04742 - 
2025.825 2 
AGHI SINGER 
GEMELLI 90/3 
(10) 
Disponibile in 
cartine da due 
aghi nella misure 

90/3 (il numero 90 indica la grossezza il n.3 la 
distanza in millimetri fra i due aghi) . Ago 
gemello per eseguire doppie cuciture 
decorative. Può essere utilizzato sia sui tessuti 
normali che sui tessuti elastici e di maglina.  
 

 
 
 

04740 - 
2026.826 5 
AGHI SINGER 
JEANS 90-100 
(10) 
Disponibile in 
cartine da 
cinque aghi nelle 

misure 90 e 100. Ideale per ottenere la migliore 
cucitura sui tessuti a trama fitta, come il jeans.  
 

 
 
 

04751 - 
2032.832 5 
AGHI SINGER 
PELLE 90-100 
(10) 
Disponibile in 
cartine da 
cinque aghi nella 

misure 90 e 100. L'ago con scanalatura 
specifica per cucire la pelle ed altri materiali 
simili difficili da cucire.  
 

 
 
 

04745 - 
2035.835 3 
AGHI SINGER 
INF.FACILE (10) 
Disponibile in 
cartine da tre 
aghi nella misure 
80, 90 e 100. 

L'infilatura è facilitata da una speciale cruna 
aperta da un lato.  
 

 

 
 

04753 - 
2040.840 2 
AGHI SINGER 
DECORO (10) 
Disponibile in 
cartine da due 
aghi nella misure 
90. Ago a lancia 

speciale per orli a giorno, per cuciture 
decorative su camicie, tovaglie, lenzuola.  
 

 
 
 

04750 - 
2045.84. 5 AGHI 
SINGER 
JERSEY (10) 
Disponibile in 
cartine da 
cinque aghi nelle 
misure assortite 

dal 70 all'80, oppure dall'80 al 100 e nelle 
misure 80 e 90. Per tutti i tessuti in maglia ed 
elastici, inclusi: nylon, jersey, poliestere e 
tessuti felpati 
847-ass 70-80,  848-ass-80-100,  841 n.80, 
844 n.90  
 

 
 
 

04755 - OLIO 
SINGER PER 
MACCHINA DA 
CUCIRE (12) 
Olio speciale per 
macchine da 
cucire è adatto 
anche per usi 

diversi, confezione in flacone da ml 125. 
Confezione da 12 flaconi.  
 

 
 
 

00281 - 611750 
SET PER RETE 
FILET 
   
 

 

 
 

0025732 - 
611516 FORBICI RICAMO CURVATE10cm 
Forbici da ricamo in acciaio fino ad alta 
resistenza con punta curva speciale per 
intaglio. Le lame corte con una punta finissima 
ne fanno una forbice professionale. Confezione 
in blister self service da un pezzo  
 

 
 
 

001457 - 225150 
KIT PER 
LAVORI A 
MAGLIA 
Il kit contiene: 
due ferri 
ausiliari, 2,75-
3,75 e 4,00-5,00 

di alluminio, una spilla fermamaglie di 
alluminio, due aghi per lana in acciaio, un 
contagiri plastica  
 

 



 
 

002882 - 624156 
TELAIO PER 
CREARE FIORI 
Con questo 
speciale telaio si 
possono creare 
fiori dalle forme 
più svariate, 
confezione 

singola in scatola blister con istruzioni e schemi 
per l'uso.  
 

 
 
 

001914 - 282690 
METRO A 
NASTRO 
AUTOADESIVO 
   
 

 
 
 

002108 - 390905 PINZA 
ROTANTE PER FORARE 
   
 

 
 
 

0025861 - 
651220 
ACCESSORI 
BASE PER IL 
CUCITO 
La confezione 

contiene: spilli, spille di sicurezza, aghi da 
cucire a mano, per ricamare e per 
rammendare, aghi per macchina da cucire, 
metro per sarti, bottoni autmatici, ditale, 
infilaago, tagila imbastiture, matita per sarti, 
elastio lavabile, fettuccia di cotone, bottoni per 
camicie, forbici microdentellate. La confezione 
elegante si presta sia per regalo che in 
abbinamento ad cestino portalavoro.  
 

 
 
 

096754 - 
CERNIERE 6 
ARGENTO 
ANTICO DIV 75 
cm 
Cerniera con 
catena da 6mm 
in metallo 

argento antico con divisibile e cursore 
aurobloccante standard, disponibile nella 
misura di 75cm, nei colori: bianco 501, nero-
580, grigio-183, blù-y131, beige-572, fango-
884, marrone-570, verde bosco-078, verde 
marcio 565. Tutti gli altri colori sono disponibili 
a fronte ordine con un minimo di 50 pezzi per 
misura e colore.  
 

 
 
 

177093 - 3158/1 PASSAMANERIA LAME' (20) 
Altezza cm.1, colori disponibili: oro, argento, 
nero, multicolor, confezione in pezze da 20 
metri  
 

 
 
 

16151 - 
BORDINO 
STRASS 
SWAROVSKI 
OK101/501 (10) 
Altezza bordino 
5 mm, strass di 
cristallo 

Swarovski montato in filo, la base è disponibile 
nera, bianca e trasparente, confezioni in pezze 
da 10 metri, in ogni metro sono contenuti 200 
strass ss 16.  
 

 
 
 

240100 - 
APPLICAZ. 
RICAM. TH 
BANDIERA 
APU954 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 

bandiera italiana, dimensioni 60x90 
mm, confezionata in busta da sei pezzi   
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46028 - POLY 
SHEEN FILO 
TRILOBATO 
200m  KIT 28rt 
Il kit di filo da 
ricamo contiene 
24 rotoli da 200 
metri di filo POLI 

SHEEIN un brillantissimo filati trilobato dalla 
resa eccellette in poliestere 100%. il kit 
contiene inoltre tre rotoli di filo di lamè 
METALLIC di cui uno multicolor e un rotolo di 
filato da usarsi come base nella spoletta. 
L'ottima tenuta e l'elevata resistenza lo 
distinguono per l'eccellente resa, per l'estrema 
lucentezza dei colori e la grande forza sui 
tessuti di ogni tipo. Ideale per tutti i lavori di 
ricamo, speciale per il ricamo a macchina. Più 
che ottimo il rapporto qualità-prezzo.  
 

 
 
 

269913.3 - 
N4303 SET 
CUCITO DA 
VIAGGIO 
PICCOLO 
Il set cucito da 
viaggio  piccolo 
è completo di 

forbici piccole, fili da cucito, aghi di varie 

misure, ditale, bottoncini e spille di sicurezza, 
metro e taglia-asole-levapunti in una busta che 
misura 10,5x6,5 cm. Tre i colori dell'astuccio 
rosso, verde e blu.  
 

 
 
 

09196D - 196/S 
TIRALAMPO 
ASSORTITI 
DISPLAY (24) 
Tiralampo con 
gancino 
universale 
assortiti nei 

modelli, colori e finiture, Confezionati in un 
pratico display con 24 pezzi.  
 

 
 
 

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 assortiti.  
 

 
 

246565 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8161 (12) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
confezione in 

blister con istruzioni per l'uso, mm 30x30  
 

 
 

246498 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8163 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
confezione in 

blister con istruzioni per l'uso, mm 55x55  
 

 
 
 

246525 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8165 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 40x70  
 

 
 

246491 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8190 SCOZZ.  
Applicazione 
ricamata su 



tessuto termoadesivo, confezione in blister con 
istruzioni per l'uso, dimensioni 240x170mm  
 

 
 
 

241043 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8191 (4) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 
confezione in 
blister con 
istruzioni per 

l'uso, dimensioni mm 120x75  
 

 
 
 

241019 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8192 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 65x60  
 

 
 
 

241025 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8193 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 65x65  
 

 
 
 

246352 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8195 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 75x55  
 

 
 
 

246398 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8196 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 50x70  
 

 
 
 

246463 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8197 (3) 

Applicazione ricamata su tessuto 
termoadesivo, confezione in blister con 
istruzioni per l'uso, dimensioni mm 60x75  
 

 
 
 

246468 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8198 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 70x70  
 

 
 
 

246226 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8200 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 70x60  
 

 
 
 

246253 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8201 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 52x55  
 

 
 
 

241018 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8203 (7) 
Applicazione 
ricamata con 
paillettes su 
tessuto 

termoadesivo, confezione in blister con 
istruzioni per l'uso, dimensioni mm 37x43  
 

 
 
 

241055 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8204 (10) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 20x33  
 

 
 
 

246222 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8205 (9) 
Applicazione 

ricamata su tessuto termoadesivo, confezione 
in blister con istruzioni per l'uso, dimensioni 
mm 30x70  
 

 
 
 

241048 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8206 (6) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 11x48  
 

 
 
 

241026 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8207 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 50x65  
 

 
 
 

241057 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8210 (5) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 45x45  
 

 
 
 

241027 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8211 (5) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 40x100  
 

 
 
 

241046 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8212 (5) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 35x83  
 

 
 
 

241045 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8213 (4) 
Applicazione 



ricamata su tessuto termoadesivo, blister da 
quattro pezzi con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 80x54  
 

 
 
 

247952 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
HELLO KITTY 
MA7952 
Applicazioni in 
strass cristallo 
ss12 

termoadesivi, dimensioni massime 60x55mm, 
confezione in blister singolo.  
 

 
 
 

246639 - 
zAPPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
6639 (12) 
Dimensini 
cm.1,5x3,5 in 
confezioni da 12 
pz.  

 

 
 
 

246526 - 
zAPPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8166 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister con istruzioni per l'uso, 
dimensioni mm 55x50  
 

 
 
 

245601 - 
APPLICAZIONI 
ASSORT-
IMENTO MINI 
5601  
Applicazioni 
ricamate in 
assortimento 

prestabilito con soggetti per bambino, 
confezione in scatola di plastica resistente ad 
alveare con coperchio trasparente, foglio 
illustrativo con articoli e prezzi singoli. Rapporto 
quantità/prezzo conveniente.  
 

 
 
 

245602 - 
APPLICAZIONI 

ASSORTIMENTO MINI 5602  
Applicazioni ricamate in assortimento 
prestabilito con soggetti moda per donna, 
confezione in scatola di plastica resistente ad 
alveare con coperchio trasparente, foglio 
illustrativo con articoli e prezzi singoli. Rapporto 
quantità/prezzo conveniente.  
 

 

 
 

245603 - 
APPLICAZIONI 
ASSORTI-
MENTO SPORT 
5603  
Applicazioni 
ricamate in 
assortimento 
prestabilito con 

soggetti sportivi uomo e donna, confezione in 
scatola di plastica resistente ad alveare con 
coperchio trasparente, foglio illustrativo con 
articoli e prezzi singoli. Rapporto 
quantità/prezzo conveniente.  
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050002 - FILO 
QUILTING 
m200x5rt 
719803  
Filato speciale e 
molto scorrevole 
per patchwork, 
confezione rotoli 

da 200 metri e scatole da 5 rotoli.  
 

 
 
 

050032 - M782 
FILO ULTRA 
FORTE GUTER. 
m100x5rot 
Filato da cucire 
ultra forte in 
poliestere 100% 

n.40, adatto per tutte le cuciture molto 
sollecitate, ideale per ccire tessuti jeans, 
particolarmente indicato per lavori di 
riparazione su tessuti spessi, pesanti, pelle e 
teloni. Particolarmente resistente allo strappo, 
elastico e morbido è utilizzabile con un ago fine 
per non danneggiare il tessuto.   
 

 
 
 

0213.20 - FILO 
TORTIGLIA 6 
CAPI N.20 DR 
CONI-250gr 
Filato in cotone 
egiziano 100%, 
gasato e 
mercerizzato 

due volte, 6 capi doppio ritorto N.20, disponibile 
bianco e greggio in coni da 250 grammi  
 

 
 
 

0213.30 - FILO 
TORTIGLIA 6 
CAPI N.30 DR 
CONI-250gr 
Filato in cotone 
egiziano 100%, 
gasato e 
mercerizzato 

due volte, 6 capi doppio ritorto N.30, disponibile 
bianco e greggio in coni da 250 grammi  
 

 
 
 

0213.40 - FILO 
TORTIGLIA 6 
CAPI N.40 DR 
CONI-250gr 
Filato in cotone 
egiziano 100%, 
gasato e 
mercerizzato 

due volte, 6 capi doppio ritorto N.40, disponibile 
bianco e greggio in coni da 250 grammi  
 

 
 
 

0213.50 - FILO 
TORTIGLIA 6 
CAPI N.50 DR 
CONI-250gr 
Filato in cotone 
egiziano 100%, 
gasato e 
mercerizzato 

due volte, 6 capi doppio ritorto N.50, disponibile 
bianco e greggio in coni da 250 grammi  
 

 
 
 

026017 - BV034 
BAVAGLINO 
SPUGNA 
TASCA AIDA 
(6) 
Bavaglino in 
spugna colorata 
con tasca di tela 

aida bianca,  puro cotone 100% , dimensioni 
18,5x19cm, confezione in busta da sei pezzi 
assortiti nei colori: bianco, giallino, rosa, 
celeste, verdino.  
 

 
 
 

026018 - BV035 
BAVAGLINO 
SPUGNA 
TASCA AIDA 
(6) 
Bavaglino in 
spugna colorata 
con tasca di tela 

aida bianca,  puro cotone 100% , dimensioni 
17x20cm, confezione in busta da sei pezzi 
assortiti nei colori: bianco, giallino, rosa, 
celeste, verdino.  
 

 
 
 

021217 - 
BV1221 
BAVAGLINO 
GATTINO 
TASCA AIDA 
(6) 
Bavaglino in 
spugna colorata 

100% cotone con gattino ricamato e tasca in 
tela aida bianca 55 fori. Dimensioni 19x17cm. 
Confezione da sei pezzi rosa, giallino e celeste, 
due per colore.  
 

 



 
 

020546 - 
BV1224 
BAVAGLINO 
CASETTA 
TASCA AIDA 
(6) 
Confezionato in 
morbida spugna 

cotone 100% con tasca aida 55 fori, colori 
assortiti rosa. celeste e giallino due per colore, 
misura 19x17, confezione da 6 pezzi.  
 

 
 
 

026314 - 
BV1226 
BAVAGLINO 
SPUGNA 
TASCA AIDA 
(6) 
Bavaglino in 
spugna colorata 

100% cotone con applicazioni ricamate 
assortite e tasca in tela aida bianca 55 fori. 
Dimensioni 19x17 cm. Confezione da sei pezzi 
assortiti rosa e celeste.  
 

 
 
 

020548 - BV678 
BAVAGLINO 
ALVEARE 
TASCA AIDA 
(6) 
Bavaglino in 
nido d'ape maxi 
con tasca in tela 

aida 55 fori profilato con sbieco vichy rosa e 
celeste, cotone 100%, confezione da tre pessi 
per colore  
 

 
 
 

026818 - 
CUFN102 
COCCARDA 
NASCITA 
TULLE E RASO 
Coccarda in 
nastro d'organza 
rifinito con raso 

e code ricamate con un fiorellino. Disponibile 
rosa e celeste, confezione singola in scatola 
trasparente con biglietto per gli auguri. 
Dimensioni 19,5x50cm code comprese.  
 

 
 
 

026516 - 
CUFN797.B 
COCCARDA 
FARFALLA 
33x28 cm 
Coccarda farfalla 
in tessuto a pois 
imbottito 

arricchita da tela aida 55 fori, con pizzo, 
sangallo e fiocco raso. Dimensioni 33x28 cm. 
Colori disponibili rosa e azzurro, confezione 

singola in busta 
trasparente 
  
 

 

 
 

026051 - FN881.B COCCARDA NASCITA 
CASETTA Coccarda nascita casetta con tetto 
e tende in tessuto vichy,e tela aida bianca con 
fiocco in raso. Un dolce orsetto saluta dalla 
finestra aperta il nuovo arrivato. Bordo in pizzo 
sangallo, dimensioni 33x25cm, disponibile rosa 
e celeste in confezione singola.  
 

 
 

026232 - 
LEC023.2 
LENZUOLINO 
FEDERA SANG. 
CULLA 
Coordinato per 
culla in puro 
cotone bianco 
con finiture in 

sangallo e inserto in tela aida bianca. Pizzo 
sangallo sulla federa e sul lenzuolino. Misure 
lenzuolo 175x117 cm, federa 57x38 cm.  
 

 
 
 

026072 - OG128 
ORSETTO 
PORTAPI-
GIAMA CON 
ZIP  
Orsetto 
portapigiama in 
morbida ciniglia 

con bavaglia in tela aida e apertura con zip, 
dimensioni 50x26x21, disponibile rosa e 
celeste.  
 

 
 
 

700013.05 - 
BORSA 
COTONE 
NAT.GG CON 

PIEGAT.32x32cm 
Borsa in cotone naturale 100% tipo spinato 
pesante 32x32cm con piegatura a soffietto.  
 

 
 
 

700013.03 - 
BORSA 
COTONE 
NATURALE GG 
38x42cm 
Borsa in cotone 
naturale 100% 
tipo spinato 

pesante 38x42cm  
 

 
 
 

700013.02 - 
BORSA 
COTONE 
NATURALE GG 
41x50cm 
Borsa in cotone 
naturale 100% 
tipo leggero 

41x50cm  
 

 

 
 

615100 - ML022 
MANICO 
LEGNO PER 
BORSA UN 
PAIO 
Manico ovale 
per borsa in 
legno bamboo 

con nodi, dimensioni 18x15cm  
 

 
 
 

002965 - CE201 
CESTINO 
PORTALA-
VORO RIPIANO 
PVC  
Cestino 
portalavoro 
impagliato con 

inserti di tessuto a fiori dimensioni 
28,5x18,5x13 cm, dotato all'interno di un 
pratico divisorio in PVC con quattro scomparti.  
 

 
 
 

002905 - CE202 
CESTINO 
PORTALA-
VORO 
RIV.TESSUTO  
Cestino 
esagonale 
impagliato con 

inserti in tessuto fantasia fiori, dimensioni 
22x22x11,5, interno con ripiano in PVC 
suddiviso in tre scomparti.  
 

 
 
 

002901 - CE204 
CESTINO 
PORTALA-
VORO SET 2pz  
Coppia di cestini 
rivestiti in 
tessuto fiorato 
con inserti 

inpagliati. Interno con tasca e puntaspilli. 
Chiusura a velcro. 
dimensioni: grande 31x25,5x16cm, piccolo 
23x19x12cm  
 

 
 
 

39507 - TELAIO 
DA RICAMO 
ABS ELISSE 
TB3 13x19cm 
Telaio da ricamo 
a elisse in 
resistente ABS 
con vite 

regolabile in ottone, dimensioni 13x19cm  
 

 
 
 

39506 - TELAIO 
DA RICAMO 
ABS TONDO 
TB 2.20cm 
Telaio da ricamo 
cerchietto da 
20cm in 



resistente PVC con vite regolabile in ottone  
 

 
 
 

002865 - BL005 
BORSA 
PORTALA-
VORO 
FANTASIA 
Borsa 
portalavoro 
rettangolare, 

trapuntata e con ampia borsa sul davanti. 
Chiusa con cerniera e foro laterale per il 
passaggio del filato, dimensioni 17x43x15cm.  
 

 
 

002909 - 
BL051.12 
BORSA 
PORTALA-
VORO LINO 
Borsa 
portalavoro 
realizzata in 
tessuto 
trapuntato misto 

lino, arricchita sul davanti con ampia tasca in 
tela aida, dimensioni 31x40x18 cm.  
 

 
 
 

98029 - EL20.1 
PROLUNGA 
REGGISENO 
20mm 
Prolunga 
reggiseno 
regolabile con 
elastico 

disponibile bianco nero e nudo, altezza 20mm, 
confezione in blister   
 

 
 
 

98030 - EL30.1 
PROLUNGA 
REGGISENO 
30mm 
Prolunga 
reggiseno 
regolabile con 
elastico 

disponibile bianco nero e nudo, altezza 30mm, 
confezione in blister   
 
 

98031 - EL35.1 PROLUNGA REGGISENO 
35mm 
Prolunga reggiseno regolabile con elastico 
disponibile bianco nero e nudo, altezza 35mm, 
confezione in blister  
 
 

98032 - EL55.1 PROLUNGA REGGISENO 
55mm 
Prolunga reggiseno regolabile con elastico 
disponibile bianco nero e nudo, altezza 55m, 
confezione in blister   
 

 
 

071741 - 
DYLON COLD 
TINTURA A 
FREDDO 
   
 

 
 

 
 

07174 - DYLON 
TINTURA A 
CALDO (6) 
Dylon MPD è una 
tintura a bollitura 
adatta per piccoli 
indumenti sia in 

fibra naturale che in Nylon o Lycra. Una 
cialdina è sufficiente per tingere fino a 250gr di 
tessuto asciutto. Le istruzioni complete sono 
contenute all'interno della confezione. E' 
possibile usarla anche per tingere in lavatrice. 
Disponibili pratici espositori a scatola con tre 
cialde per colore.  
 

 
 
 

240210 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE 
TERM. ET136 
(12) 
Applicazione 
tessuto, etichetta 
termoadesiva, 

confezione in blister da dodici pezzi con 
istruzioni per l'uso. Dimensioni 40x23mm.  
 

 
 
 

240259 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE 
TERM. ET177 
(6) 
Applicazione 
etichetta tessuta 

termoadesiva, dimensioni 45x23mm 
confezione in busta da sei pezzi assortiti.  
 

 
 
 

240162 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE 
TERM. ET303 
(4) 
Applicazione 
tessuta e 
termoadesiva, 

confezione da quattro pezzi in due colori, 
dimensioni 105x50 mm.  
 

 
 

240170 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE 
TERM. ET310 
(6) 
Applicazioni su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
confezione da 

dei pezzi, dimensioni 100x53 mm  
 

 
 
 

241230 - 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APP641 (6)  
Applicazioni 
ricamate 

termoadesive, confezione in blister da sei 
pezzi, dimensioni 50x40mm  
 

 
 
 

240190 - 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APP644 (6)  
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 

confezione in blister da sei pezzi assortiti in tre 
colori, dimensioni 43x43mm  
 

 
 
 

240437 - 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APP720 (6)  
Applicazione in 
tessuto jeans 
ricamate e 

termoadesive, confezione in blister da sei pezzi 
in forma e ricami diversi, dimensioni 25x23mm  
 

 
 
 

241226 - 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1084 (6)  
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 
confezione in 

blister da sei pezzi assortiti in tre colori, 
dimensioni 30x100mm.  
 

 
 
 

240168 - 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1119 (6)  
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive, 

confezione in blister da sei pezzi assortiti 
dimensioni 115x70mm  
 

 
 
 

241614 - 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1216 (9) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesive, 

confezione in blister da nove pezzi assortiti in 
tre colori, dimensioni 25x30mm  
 

 
 
 

241102 - 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1218 (9)  



Applicazioni ricamate su tessuto termoadesivo, 
confezione da nove pezzi assortiti in tre colori, 
dimensioni 30x25  
 

 
 
 

241346 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
CARTE AP8802 
4pz 
   
 

 
 
 

244240 - APPLICAZIONI 
RICAMATE TERMO 
APF108 (12) 
Applicazione ricamata su 
tessuto termoadesivo, 
confezione in blister da 
dodici pezzi assortiti, misura 35x25 mm.  
 

 
 
 

240618 - 
APPLICAZIONI 
TERMOA-
DESIVE 
APP618 (4) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesive, 
confezione in 

blister da sei pezzi, dimensioni 70x110 mm  
 

 
 
 

240630 - 
APPLICAZIONI 
FELTRO 
CILIEGIE 
APPL18 12p  
Applicazioni 
pannolenci 

dodici pezzi di cui sei 70x40 e sei 80x50 mm  
 

 
 
 

240172 - 
APPLICAZIONI 
FELTRO 
CUORE 
APPL13 20pz  
Applicazione 
pannolenci 
40x40mm 20 

pezzi assortiti nei colori.  
 

 
 
 

241348 - 
APPLICAZIONI 
FELTRO 
GALLINA 
APPL27 12pz  
Applicazioni 
pannolenci 
decorate, dodici 

pezzi di cui sei 30x45 e sei 40x55mm.  
 

 
 
 

24053 - APPLICAZIONI SPILLA FIORE 
SPF597 Spilla fiore in tulle e piume colore 
nero, dimensioni 60x60 ca., confezione in 
scatoletta singola.  
 

 
 
 

241352 - 
APPLICAZIONI 
PAILLETTES 
APL082 (6) 
Applicazione 
termoadesiva 
intessuti 
ricamato con 

paillettes confezione in blister da sei 
pezzi colore per colore, dimensioni 
45x35mm.  
 

 
 
 

240175 
- 

APPLICAZIONI ETICHETTE TH ET282 (2) 
Applicazione tessuto, etichetta termoadesiva, 
confezione in blister da quattro pezzi con 
istruzioni per l'uso. Dimensioni 200x50 mm.  
 

 
 
 

2415214 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE TH. 
ET214 (6)  
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 

60x25 mm, confezione in busta da 6 pezzi 
assortiti.  
 

 
 
 

026328 - 
LEC25.2 
LENZUOLINO 
CULLA PIZZO 
AIDA 
Coordinato 
lenzuolo e 
federa con 

rifiniture in sangallo cotone 100% , disponibile 
bianco, confezionato in scatola regalo con 
coperchio trasparente. Dimensioni lenzuolo 
120x83, federa 36x28/cm.  
 

 
 
 

170030 - 505 
RILOGA 
POLIESTERE 
30mm (50) 
Riloga 
arricciatenda in 
poliestere 100%, 
altezza 30mm, 

confezione in pezze da 50 metri. 
  

Novità….Ultimi Arrivi 
  

 
 
 

H3435.148 - 
3435 148 KIT 
BORSA SIENA   
MARRONE 
15x19 
Il kit contiene i 
pezzi di feltro da 
3mm pretagliati 

e preforati con le pellicole trasparenti 
termoadesive, non contiene le finiture, cordone 
e applicazioni, che sono da scegliere a parte.    
 

 
 
 

091108 - 
CURSORI 
CATENA 8 UNI 
FORMA PERA 
(25) 
Cursore 
universale per le 
cerniere con la 

catena tipo 6 pressofusa di plastica. Disponibile 
nei colori: nero, blu e nichel, brunito e ottone 
antico, confezione in sacchetti da 50 pezzi. 
  
 

 
 
 

091109 - 
CURSORI 
PRESSOF. 
CAT.3  NICHEL 
(10) 
Cursore per 
lampo 
pressofusa 

catena 3 in finitura ottone invecchiato, 
confezione in sacchetti da 10 pezzi.  
 

 
 
 

0503.008 - 
NASTRO SATIN 
CRINOLINE 
8mm (25) 
Nastro satin e 
organza, 
poliestere 100%, 
confezione in 

rotoli da 25 metri, altezza 08mm. Disponibile 
pronto dei colori: rosa-265, celeste-262, 
giallino-217, bluette-224, verde-229. Gli altri 
colori e misure sono disponibili a fronte ordine 
con un minimo di 50 metri in 7/10gg.  
 

 
 
 

173913.15 - 
3913/15 
BORDO PIZZO-
TULLE 
ELAST.150mm 
Bordo in pizzo e 
tulle elasticizzato 



e arricciato, altezza 150mm, composizione 
40% PA, 40% PL, 20% EL, confezione in 
pezzette da 10 metri. Disponibile a fronte 
ordine in 7/10gg nei colori: panna, ecrù e nero.  
 

 
 
 

173913.30 - 
3913/30 
BORDO PIZZO-
TULLE 
ELAST.300mm 
Bordo in pizzo e 
tulle elasticizzato 
e arricciato, 

altezza 300 mm, composizione 40% PA, 40% 
PL, 20% EL, confezione in pezzette da 10 
metri. Disponibile a gronte ordine 7/10gg nei 
colori: panna, ecrù e nero.  
 

 
 
 

179127 - 9127 
BORDO 
ELASTIC 
TULLE PIZZO 
35mm (10) 
Pizzo con bordo 
elasticizzato in 
organza e pizzo 

arricciato, 35 mm, composizione 40% PA, 40% 
PL, 20% EL, confezione in pezzette da 10 
metri. Disponibile nei colori: panna e nero.  
 

 
 
 

173886 - 3886 
PIZZO TULLE 
RICAMATO 
h30mm (14,2) 
Altezza 30mm, 
composizione 
75% viscosa, 
13% 

poliammide, 12% cotone, disponibile nei colori: 
14-nero, 01-bianco, 31-grigio, 51-panna, 56-
marrone, 23-blu, 73-Fuxia, 72-bordeauux, 40-
beige, 177-rosa/sabbia;  confezione in rotoli da 
14,20 mt.circa.  
 

 
 

173900 - 3900 
PIZZO TULLE 
RICAMATO 
h145 mm (12) 
Altezza 120mm, 
composizione 
75% poliestere 
13% 
poliammide, 

12% cotone, disponibile nei colore ecru pronto 
per tinta, confezioni in pezzette da 12 metri.  
 

 
 
 

173901 - 3901 
PIZZO TULLE 
RICAMATO 
h90mm (12) 
Altezza 90mm 
composizione 
75% poliestere 
13% 

poliammide, 12% cotone, disponibile nei colore 
ecru pronto per tinta, confezioni in pezzette da 
12 metri.  

 

 
 

170174 - 174 
SERPENTINA 
FANTASIA 
mm10x25m 
Altezza 10mm 
colore e fantasia 
unica-72, 
confezione rotoli 
da 25 metri.  

 

 
 
 

177163 - 10193 
PIATTINA ECO-
PELLE 3mm 
(50) 
Altezza cm.0,3, 
disponibile nei 
colori: bianco, 
nero, rosso, 

beige, cuoio, moro, confezionato in rotoli da 50 
mt., composizione eco-pelle.  
 

 
 
 

177164 - 10193 
PIATTINA ECO-
PELLE 5mm 
(50) 
Altezza cm.0,5, 
disponibile nei 
colori: bianco, 
nero, beige, 

cuoio, moro, confezionato in rotoli da 50 mt., 
composizione eco-pelle.  
 

 
 
 

174959 - 4959 
PASSAMA-
NERIA MINI-
POMPONS 
10mm (25) 
Altezza 10mm 
colori: 001-
bianco, 014-

nero, 033-grigio, 074-rosa, 108-rosso, 003-
celeste, 027-blu, 053-verde, 051-panna, 056-
marrone, confezione in rotoli da 25 metri. 
Composizione poliestere 100%  
 

 
 
 

175127 - 5127 
PASSAMA-
NERIA TRECC. 
LAME' 10mm 
(20) 
Passamaneria  a 
forma di treccia 
a disegno 

ventaglio realizzata con filato di lamé, 
disponibile nei colori oro e argentto vivo, 
confezionata in pezzette da 20 metri. Altezza 
10 mm, composizione 80% poliestere 20% 
viscosa.  
 

 
 
 

178433 - 8432 
PASSA-
MANERIA 
LAME' ORO 
20mm (20) 

Passamaneria lamè oro e argento vivo, altezza 
20mm, composizione 100% poliestere, 
confezione in pezzette da 20 metri.  
 

 
 
 

179872 - 9872 
PASSAMA-
NERIA FIORITA 
10-30mm (10) 
Passamaneria in 
raso con boccioli 
e fiori in altezza 
variabile da 10 a 

30mm, disponibile nei colori: 40-sabbia, 51-
panna, 14-nero, 56-marrone, confezione in  
pezze da 10 metri.  
 

 
 
 

243897 - 
APPLICAZIONE 
ROSA GRANDE 
140mm 8471 
Applicazione 
rosa in tulle 
bicolore, 
dimensioni 

140mm, spilla a clips e di sicurezza, confezione 
in scatola trasparente rigida. Disponibile nei 
colori: 577-grigio, 919-blu, 568-marrone, 841-
panna.  
 

 
 
 

243723 - 
APPLICAZIONI 
CAMELIA LINO 
60mm 8198 
Applicazione 
camelia in lino 
con spilla, 
dimensioni 

60mm, disponibile nei colori: 519-rosso, 560-
blu, 580-nero, 841-panna, 508-marron bruciato.  
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


