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026213 - LEC31.2 LENZUOLINO FEDERA 
CULLA AIDA Coordinato per culla in puro 
cotone bianco con balza in tessuto fantasia 
orsetti e inserto in tela aida bianca. Disponibile 
rosa e celeste. Confezione in scatola regalo 
Misure lenzuolo 120x83cm, federa 38x28cm. -  
---------------------------- 

  
 

026332 - LEL33.2 
LENZUOLINO 
FEDERA 
LETTINO AIDA 
Coordinato due 
pezzi per lettino in 
puro cotone 
bianco con tessuto 

a fantasia orsetti e coniglietti rosa o celeste e 
inserto in tela aida bianca. Disponibile rosa e 
celeste. Confezione in scatola regalo. Misure 
lenzuolo 175x117 federa 57x38 cm - NU -  
---------------------------- 

  

18151 - SPILLI 
AIDA 025g 
024349-7 024351-
8 (5) Spilli in 
acciaio nelle 
classiche scatole 
ovali da 25gr. 
Disponibili nei 
numeri 6 lungo 30, 

spessore 0,60mm, 7 lungo 32, spessore 
0,60mme 8 lungo 34, spessore 0,60mm. La 
confezione da 40 scatolette in promozione fino 
ad esaurimento scorte. - SC -  
PROMOZIONE ACQUISTANDO UNA 
SCATOLA SCONTO EXTRA 5% 
---------------------------- 

  
 

002904 - OG.27 
PORTA FERRI 
CON TASCHINA 
IN AIDA Astuccio 
portaferri in 
tessuto fantasia 
con riporto in tela 
aida, dimensioni 

120x450mm - NU  
 
 
---------------------------- 

  
 

 
 
 

9664700 - 647000 
CATENA 
MARTELLATA 
5mm (25) Catena 
in metallo 
martellato nichel-
free, altezza 
5mm, confezione 
in rotoli da 25 

metri, disponibile nelle finiture 31-brunito-canna 
di fucile e 27-rame. - MT -  
---------------------------- 
  

96647006 - 
647006 CATENA 
MARTELLATA 
12mm (15) Catena 
in metallo 
martellato nichel-
free, altezza 
12mm, confezione 
in rotoli da 25 

metri, disponibile nelle finiture 31-brunito-canna 
di fucile e 27-rame. - MT -  
---------------------------- 

  

091089 - 
CURSORI 
ALETTA PER 6 
PRESSOF-
METAL. (10) 
Cursore 
autobloccante 
nichel free con 

tiretto ad aletta per catena pressofusa plastica 
da 6 mm, confezione in sacchetti da 10 pezzi. -  
---------------------------- 
 

091090 - CURSORI CON ALETTA PER 6 
SPIRALE (10) Cursore autobloccante nichel 
free con tiretto ad aletta per catena a spirale di 
5/6 mm, confezione in sacchetti da 10 pezzi. - 
NU -  
---------------------------- 
  

09202 - 
TERMINALI SUP. 
CATENA 5 
OTT.ANT. (100) 
Terminali superiori 
a U per catena in 
metallo finitura 
ottone antico, 
confezione in 

busta da 100 pezzi. - NU -  
---------------------------- 
  

161226 - TIRETTI 
METALLO CON 
MOSCHETTONE 
(5) Tiretti con 
moschettone vari 
modelli con 
finiture: nichel, 
ottone, ottone-
antico, brunito-

canna fucile, confezione in blister da 5 pezzi - 
NU  
---------------------------- 

 

ORARIO DI APERTURA 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
DALLE 08,30 ALLE 18,30 
ORARIO CONTINUATO 

 

 
 

18853 - 18853 
NASTRO JEANS 
POIS PLISSE' 
(10) Nastro cotone 
jeans plissè con 
pois bianchi 
altezza 35mm, 
rifinito con pizzo 

bianco. Due varianti: 21-slavato e 24-indaco. 
pezze da 10 metri. - MT -  
---------------------------- 

  
 

9633012 - 333012 
PIZZO-TULLE 
ELASTICIZ. 6mm 
(22,8) Pizzo tulle 
elasticiczzato con 
nastro raso e 
pizzo in poliestere, 

altezza 65mm, disponibile bianco, confezionato 
in pezzette da 22,80mt. - MT –  
---------------------------- 
  

96333017 - 
333017 PIZZO 
3/BALZE PLISSE' 
90mm (22,8) 
Pizzo tulle a tre 
balze plissè 
poliestere 100%, 
altezza 90mm, 
disponibile nero, 

confezionato in pezzette da 22,80mt. - MT –  
      
---------------------------- 
  

3026.1 - 12530 
FIOCCO CHIAVI 
12142 30x125 (4) 
Fiocco per chiavi 
in legno e tripolino 
dimensioni 
30x125, confezioni 
da quattro pezzi 
disponibile nei 

colori: 1-bianco, 75-rosa antico, 71-bordeaux, 
21-avio, 27-blu, 5-giallo-oro, 53-verde-salvia, 
51-panna, 85-bruciato, 56-marrone - NU -  
---------------------------- 

  

171071 - 1071 
PASSAM-
ANERIA LINO 
H30mm  (25) e 
cotone misto lino 
disponibile nel 
colore 2-panna 
/greggio, a fronte 
ordine nei colori 

rosso, blu, marrone, giallo, turchese, fuxia 
sempre in abbinamento con il greggio, altezza 
30mm pezze da 25 metri - MT -  
---------------------------- 

  

171072 - 1072 
PASSAMANERIA 
LINO H50mm  
(25) cotone misto 
lino disponibile nel 
colore 2-panna 
/greggio, a fronte 
ordine nei colori  
 



rosso, blu, marrone, giallo, turchese, fuxia 
sempre in abbinamento con il greggio, altezza 
50mm, confezioni in pezze da 25 metri - MT -  
---------------------------- 

  
 

171073 - 1073 
PASSAMANERIA 
LINO H15mm  
(25) 
Composizione 
cotone misto lino 
disponibile nel 

colore 2-panna /greggio, a fronte ordine nei 
colori rosso, blu, marrone, giallo, turchese, 
fuxia sempre in abbinamento con il greggio, 
altezza 15mm, confezioni in pezze da 25 metri 
- MT –  
---------------------------- 

  
 

241255 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
APU1237 (3) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 

termoadesivo, colori assortiti confezione in 
blister da tre pezzi, dimensioni 87x107 - NU –  
 
---------------------------- 

  
 

241373 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
APU1239 (6) 
Applicazioni 
ricamate in 
tessuto 

termoadesivo, confezione in busta self service 
da sei pezzi assortiti grigio, blu, marrone, 
dimensioni 63mm   
---------------------------- 

  
 

241375 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
APU1241 (3) 
Applicazioni 
ricamate su 
tessuto 
termoadesivo, 

confezione in blister self service da tre pezzi 
nero, blu, marrone. Dimensioni 88x55mm - NU 
–  
---------------------------- 
  

24641 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
MO641/B (4) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
95x115mm, 

confezioni in blister da quattro pezzi  con 
istruzioni per l'uso. - NU –  
---------------------------- 

 
 
 
 
 
 

  

241680 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
APP1000 (1) Applicazione in tessuto ricamata 
e termoadesiva, confezione in busta self 
service da un pezzo per colore: rosa, celeste 
giallinoi, dimensioni 180x180mm.  
- NU -  
---------------------------- 

  
 

241687 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APP999 
Applicazione in 
tessuto ricamata e 
termoadesiva, 
confezione in 

busta self service da tre pezzi assortiti rosa, 
celeste e giallino, dimensioni 100x100mm. - 
NU -  
---------------------------- 

  
 

96342187 - 
342187 
APPLICAZ. 25x25 
TULLE RIC. (20) 
Applicazione in 
tulle ricamato, 
dimensioni 25x25 

mm, confezione in busta da 20 pezzi nei colori: 
1-bianco, 2-nero, 27-grigio chiaro, 6-grigio 
scuro, 21-violetto, 20-blu, 3-panna, 25-
marrone, 24 beige. - NU -  
---------------------------- 

  
 

242508 - APPLICAZIONI STRASS TERMO 
SM508 Applicazione strass termoadesivi, 
dimensioni 70x75mm confezione blister da una 
pezzo. - NU -  
---------------------------- 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

242510 - 
APPLICAZIONI 
STRASS TERMO 
SM510 
Applicazione 
strass 
termoadesivi, 

quattro pezzi di dimensioni 20x30 confezione 
blister da una cartina da quattro pezzi. - NU -:    
  
---------------------------- 
  

242511 - 
APPLICAZIONI 
STRASS TERMO 
SM511 
Applicazione 
strass 
termoadesivi, due 
pezzi di 
dimensioni 45mm, 

confezione blister da una cartina da due pezzi. 
- NU -  
---------------------------- 

  
 

242512 - 
APPLICAZIONI 
STRASS TERMO 
SM512 
Applicazione 
strass 
termoadesivi, 

dimensioni 40x90 confezione blister da un 
pezzo. - NU -  
---------------------------- 

  
 

242513 - 
APPLICAZIONI 
STRASS TERMO 
SM513 
Applicazione 
strass 
termoadesivi, 
dimensioni 

25x45mm cartina da due pezzi confezionata in 
blister - NU -  
---------------------------- 

  

923148 - FN895.B COCCARDA CICOGNA 
CON AIDA Coccarda a quadretto imbottito in 
tela aida rifinita con raso e tulle colorato e 
ricamo cicogna, confezione in busta, 
disponibile rosa e celeste, dimensioni 
250x300mm -  
---------------------------- 
 

 

 

 

 



 

Novità…Ultimi Arrivi 
22/04/2011  

 021114 - 117RP1 MOULINE' DMC 4mt 
col.24x32ma Filo Moulinè by DMC ventiquattro 
colori di mini-matassine da quattro metri, la 
promozione è composta dall'espositore da 
banco con due file di dodici ganci con tutti i 
ventiquattro colori a sedici matassine, più la 
scorta di 24 scatole da 16 matassine, in totale 
di 768 matassine e, in omaggio, 100 schemi di 
ricami semplici per imparare il punto croce. - 
SC -  
---------------------------- 

  
 

021114S - 
117RP1 
MOULINE' 
DMC 4mt 
SFUSO Filo 
Moulinè by 
DMC mini-
matassine da 

quattro metri, pronto a magazzino in 
ventiquattro colori . E' disponibile , fino ad 
esaurimento scorte, una promozione composta 
da un espositore da banco con due file di 
dodici ganci con tutti i ventiquattro colori, più la 
scorta di una scatola per colore, in totale di 768 
matassine. Con l'espositore in omaggio 100 
schemi di ricami semplici per imparare il punto 
croce. - NU -  
---------------------------- 
  

3267 - TELA 
RICAMO 
COTONE 
ECRU T13 
H.180 Tela 
ricamo a trama 
regolare 120 fili 
per 10 
centimetri, 
altezza 180, 

composizione cotone 100%, disponibile nei  
colori panna ed ecrù, confezione in pezzette da 
12 metri divisibili - MT -  
---------------------------- 

  

026006 - 
BAVAGLINO 
PLISSE' 
SPUGNA AIDA 
ELAS.(6) 
Tessuto in 
spugna con 
inserto aida 

tutto in puro cotone 100% disponibile in 
confezione da sei pezzi assortiti nei colori, 
misura 30x24cm  - NU -  
---------------------------- 

  

020408 - LE654 
COPERTINA 
CULLA AIDA  
Copertina da 
culla in pile con 
orsetto e 
paperella, 
inserto in tela 
aida bianca, 

bordo in tessuto mini vichì, dimensioni 
920x740mm - NU -  
---------------------------- 

  

026343 - 
LEC34.3 
LENZUOLINO 
FEDERA 
CULLA AIDA 
Coordinato tre 
pezzi per culla 
in puro cotone 
rosa o celeste 

con balza in sangallo bianco e inserto in tela 
aida bianca. Disponibile rosa e celeste. 
Confezione in scatola regalo. Misure lenzuolo 
120x83cm, federa 38x28cm lenzuolino sotto 
con angoli. - NU -  
---------------------------- 

  

026009 - SET 
ASILO PLISSE' 
SPUGNA AIDA 
BAV+SALV  
Tessuto in nido 
spugna con 
inserto aida 
tutto in puro 
cotone 100% 

disponibile rosa e celeste. Il set comprende un 
bavaglino 28x32 e una salvietta 50x65. –  
NU -  
---------------------------- 

  

615103 - ML033 
MANICO DI 
LEGNO PER 
BORSA UN 
PAIO Manico 
per borsa in 
corda e perle di 
legno colore 
naturale, 

dimensioni 360mm - BL -  
---------------------------- 

 72901 - ML036 
MANICI DI 
LEGNO PER 
BORSA UN 
PAIO Manico 
per borsa 
intrecciato con 
perla ovale e 
anelli in tessuto, 

dimensioni 330mm - NU -  
---------------------------- 

72907 - ML037 
MANICI DI 
LEGNO PER 
BORSA UN 
PAIO Manico da 
borsa in legno 
intrecciato, 

dimensioni 21x14cm, colore chiaro  - NU -              
*  
---------------------------- 

  
 

18076 - AGHI 
PUNTA 
SFERICA PER 
SFILATURE 
N.2 Aghi 
speciali con 
punta a pallina. 
La punta sferica 

è ideale per il ricamo a intaglio e le sfilature, 
N.2 lunghezza 40x0, 70mm, confezione in 
buste da 25 pezzi, oppure in busta singola. - 
NU -  
---------------------------- 
 

180760 - AGHI PUNTA SFERICA PER 
SFILATURE N.3 Aghi speciali con punta a 
pallina. La punta sferica è ideale per il ricamo a 
intaglio e le sfilature, N.3 lunghezza 
44x0,70mm, confezione in buste da 25 pezzi, 
oppure in busta singola. - NU -  
---------------------------- 
 

180761 - AGHI PUNTA SFERICA PER 
SFILATURE N.4  Aghi speciali con punta a 
pallina. La punta sferica è ideale per il ricamo a 
intaglio e le sfilature, n.4 lunghezza 55x70 mm, 
confezione in buste da 25 pezzi, oppure in 
busta singola. - NU -  
---------------------------- 

  

002905 - CE202 
CESTINO 
PORTA-
LAVORO 
RIV.TESSUTO  
Cestino 
esagonale 
impagliato con 
inserti in tessuto 

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

  
 

0029009 - 
CE400 
CESTINO 
PORTALA-
VORO RETT. 
Cestino 
portalavoro in 
legno rivestito 

con tessuto a fantasia, manico in metallo e 
legno, ripiano interno in pvc con puntaspilli e 
taschina, colore unico, dimensioni 
250x180x120mm - NU -  
---------------------------- 

 
 



 0029401 - CE401 CESTINO PORTALAVORO 
ROTONDO Cestino rotondo in legno ricoperto 
con tessuto fantasia gattini, robusto manico in 
metallo e legno ripiano interno in pvc, 
dimensioni 220x220x140mm –  
NU -  
---------------------------- 

  
 

0029402 - 
CE402 
CESTINO 
PORTALAVOR
O SEMIOVALE 
Cestino 
semiovale in 
legno rivestito di 

tessuto fantasia a tema cucito, robusto manico 
di metallo e legno, puntaspilli e taschina sotto 
al coperchio, ripiano interno in pvc, dimensioni 
300x210x170mm. - NU -  
---------------------------- 

  

002553 - 
610713 LENTE 
INGRAND. 
LAMP. 
C/MORSETTO 
Lente 
d'ingrandimento 
con lampada e 
morsetto, ideale 

per lavori creativi manuali, la lente da 120mm 
per ingrandimento 2x, luce bianca diurna e 
regolazione individuale, confezione in scatola. 
Colore bianco. - NU -  
---------------------------- 

  
 

00287.S - 225160 CATERINETTA PER 
CALZE S-28c Caterinetta per calze per 
realizzare calze, scaldamuscoli, manicotti e 
risvolti, misura S con 28 chiodini, confezione in 
scatola self service con ago ed istruzioni per 
l'uso. Disponibili espositori da nove pezzi a tre 
per misura S-28 chiodini, M-32 chiodini, L-36 
chiodini. - NU -  
---------------------------- 
 

00287.M - 225161 CATERINETTA PER 
CALZE M-32c Caterinetta per calze per 
realizzare calze, scaldamuscoli, manicotti e 
risvolti, misura M con 32 chiodini, confezione in 
scatola self service con ago ed istruzioni per 
l'uso. Disponibili espositori da nove pezzi a tre 
per misura S-28 chiodini, M-32 chiodini, L-36 
chidini. - NU -  
---------------------------- 
 

00287.L - 225162 CATERINETTA PER CALZE 
L-36c Caterinetta per calze per realizzare 
calze, scaldamuscoli, manicotti e risvolti, 
misura L con 36 chiodini, confezione in scatola 
self service con ago ed istruzioni per l'uso. 
Disponibili espositori da nove pezzi a tre per 
misura S-28 chiodini, M-32 chiodini, L-36 
chiodini. - NU -  
---------------------------- 

  

002527 - 610670 BOBINA PER AVVOLGERE 
FILATI 2pz Bobina in plastica trasparente per 
avvolgere la lana, misura S confezione in 
blister da due pezzi - BL -  
---------------------------- 
 

002529 - 610671 BOBINA PER AVVOLGERE 
FILATI 2pz Bobina in plastica trasparente per 
avvolgere la lana, misura M confezione in 
blister da due pezzi - BL -  
---------------------------- 
 

002528 - 610672 BOBINA PER AVVOLGERE 
FILATI 2pz Bobina in plastica trasparente per 
avvolgere la lana, misura L confezione in blister 
da due pezzi - BL -  
---------------------------- 

  

651133 - 1126 
NASTRO 
NYLON 
TRICOLORE 
5x10m n.5 
mm.25 
Composizione 
69% 
poliestere 
31% fibra 

poliammidica, nastro taffetas confezionato in 
pezze da 10 metri. - PZ -  
---------------------------- 

  
 

0063.010 - 
NASTRO 
VICHY 
QUADRETTI 
10mm (25)   - 
MT - Prezzo: 
0,3280  
 

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

  
 
 

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 nei colori: panna, ecrù e 
nero. - MT -  
---------------------------- 
 

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. - MT -  
---------------------------- 

  

24369 - 1792/30 
BORDO 
RICAMATO 
CARTE (20) 
Composizione 
poliestere 
100%, colore al 
campione, 
altezza 30 mm, 

in pezze da 10 metri. - MT -  
---------------------------- 

  

177093 - 3158/1 
PASSA-
MANERIA 
LAME' (20) 
Altezza cm.1, 
colori disponibili: 
oro, argento, 
nero, multicolor, 
confezione in 

pezze da 20 metri - MT -  
---------------------------- 

  

170447 - 0447 
PASSA-
MANERIA 
PAILL.ELAS. 
40mm (10) 
Passamaneria 
elasticizzata di 
organza e 
paillettes altezza 

40 mm, composizione 40% PC, 40% PVC, 
15% PL, 5% EL, confezione in pezzette da 10 
metri. Disponibile nei colori: bianco e nero. - 
MT -   
---------------------------- 

  

173822 - 3822 
PASSAMA-
NERIA 
PAILLETTES 
LAME` (10) 
Altezza cm. 
1,00, disponibile 
nei colori: nero, 
5-oro, 

multicolor/oro, 19-marrone, pezze da 10 mt., 
composizione 90% poliestere, 10% viscosa. 
Una passamaneria di paillettes semplice e di 
sicuro effetto. - MT -  
---------------------------- 



  

23150 - 0541 
SLIP MINI 
COTONE-
LYCRA 
DONNA 
Composizione 
tessuto 94% 
cotone 6% 
Lycra, 

disponibile bianco nelle taglie S, M, L, - 
 NU -  
---------------------------- 

  

24433P - 
SLOGGI MINI 
SLIP DONNA 
*PROMOZ* (3) 
Promozione, 
salvo 
esaurimento 
scorte, in 

fascette da tre paia colore disponibile bianco, 
taglie dalla 2a alla 6a - NU -  
---------------------------- 

  

68002 - 45 
SKIATORE 
FAZZOLETTI 
PEROFIL 12pz 
Misura 45x45 
cm, orlo a 
macchina, puro 
cotone 100%, 
nuovi disegni 

483 481 480 478 477 476 474 473 470 218 
217 216 215 211  - SC -  
---------------------------- 

  

68110 - 50 
SPRINT 
PEROFIL 
FAZZOLETTI 
UOMO Misura 
50x50 cm, orlo 
a mano-
macchina, puro 
cotone 100%, 

nuovi disegni:170 167 165 161 160 718 707 
 - SC -  
---------------------------- 

 

680224 - 
ALASKA 
FAZZOLETTI 
DONNA FIORI 
12pz O/P 
Fazzoletti in 
puro cotone 
100% con bordo 
rasato e fantasia 

classica a piccoli fiori, orlo piatto a macchina, 
dimensioni 40x40 cm, confezione in scatola da 
12 pezzi con coperchio trasparente  
- SC -  
---------------------------- 

  

680244 - CAPRI 
FAZZOLETTO 
UOMO pcx12 
Fazzoletto in 
puro cotone 
40x40 cm, 
disponibile 
rigato fondo 
bianco o fondo 

pastello, orlo a macchina, confezione in pacchi 
da 12. - DZ -  

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

680240 - DALIA 
FAZZOLETTI 
DONNA 
FANTASIA 
pacx12 
Fazzoletti donna 
puro cotone 
100%, 
dimensioni 

35x35, orlo a macchina, fondo bianco con 
fantasia a piccoli fiori confezione in pacchi da 
12 pz. - DZ -  
---------------------------- 

  

68108 - ERIKA 
FAZZOLETTI 
38x38 BIANCO 
Fazzoletti in 
puro cotone 
makò 100% con 
orlo roulè 
dimensioni 
38x38 bianco 

operato ai bordi, scatole da 12 pz –  
DZ -  
---------------------------- 

 680226 - 
SMERALDO 
FAZZOLETTI 
DONNA FIORI 
12pz  Fazzoletti 
in puro cotone 
100% con bordo 
rasato e fantasia 
classica a 

piccoli fiori, orlo piatto a macchina, dimensioni 
40x40cm cm, confezione in scatola da 12 pezzi 

- SC - ------------------------
---- 

  
 

680227 - 
TEXAS 
FAZZOLETTI 
DONNA FIORI 
12pz  Fazzoletti 
in puro cotone 
100% con bordo 
rasato e fantasia 

classica a piccoli fiori, orlo piatto a macchina, 
dimensioni 40x40cm, confezione in scatola da 
12 pezzi con coperchio trasparente – 
 SC -  
---------------------------- 

OMAGGIO – NUOVI CATALOGHI PRYM 
---------------------------- 

 

 

Crochet 

Cafè a 

Cesena  
 

 

E' arrivata la primavera... è ora di 

Crochet Cafè a Cesena! 

Dopo il successo dei Knit Cafè con 

la lana, arriva il cotone da 

sferruzzare o da lavorare 

all'uncinetto per creare sciarpe, 

scialli, canotte, vestiti, cappelli e 

costumi. 

Due nuove inaugurazioni con la 

presenza di un'insegnante della 

Scuola Nazionale di Merceria per 

presentare i filati della primavera 

estate 2011 e  per insegnarvi a 

realizzare il vostro capo 'hand 

made'. 

Una cesta piena di filati, ferri, 

uncinetti, forcelle e tricotin vi 

aspetta per fare le prime prove, gli 

appuntamenti continueranno nelle 

settimane successive il martedì 

mattina dalle 10 alle 12 al Caffeina 

e il giovedì pomeriggio dalle 14 

alle 16 allo Zampanò. 

 

 

 

Il Corso 

intensivo 

di 

Nappe si 

terrà nelle 

giornate 

di venerdì 23 settembre dalle 

ore 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 

17.30 e  sabato 24 settembre dalle 

ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14 

alle 16.30. 

Costo complessivo del corso: 150 

€ che comprende i materiali 
utilizzati. Le attrezzature della 

scuola saranno a disposizione 

durante il corso. 

Presentazione del corso: 

Nodi, corde, ghiande, anelli, 

elementi diversi che vanno a 

costruire la nappa.  

Dal volume “Nappe, forme di 

ornamento tessile” la proposta di 

realizzare 3 modelli di 

nappe di differenti tipologie e 

difficoltà. 

Rosalba Pepi durante il corso vi 

insegnerà a realizzare: grosso 

nodo, nodo francescano, nodo 

turco, anello ricoperto con punto 

vapore, corda a due cappi, corda a 

nodo alternato, ghianda a punto 

indietro, ghianda a punto chiaro 

con colletto a punto festone e 

punto vapore. 

Destinatari del corso 
Il corso è rivolto ad appassionati e 

professionisti del settore. 



 

Novità…Ultimi Arrivi 
 Lunedì 9 maggio 2011 

 

  
 

05002 - M1003-030m 5rt FILO IMPUNTURE 
Filo per asole e impunture poliestere 100%, è il 
filo ideale per cucire tutti i tipi di tessuti e per 
tutti i tipi di cuciture, esigenze e mode. Ottimo 
per cucire sia a mano che a macchina tessuti 
pesanti di cotone, lino, jeans e pelle, misura 30 
metri ed è disponibile in 178 colori. - SC - 
MAGGIO IN …PROMOZIONE 
 

  
 

05000 - M303-0100m FILO CUCITUTTO sc 10 
rot Cucitutto poliestere 100%, è il filo ideale per 
cucire tutti i tipi di tessuti e per tutti i tipi di 
cuciture, esigenze e mode. Ottimo per cucire 
sia a mano che a macchina tessuti di seta, lino, 
viscosa, tessuti sintetici, cotone, jeans e pelle, 
misura 100 metri ed è disponibile in 400 colori. 
Sono disponibili assortimenti completi e ridotti 
in pratici mobiletti self service. - SC -: 
 MAGGIO IN …PROMOZIONE 
 

  
 

1213221 - 147AC 
BABYLO DMC 
FILO SCOZIA 
g100x6gom 
Piacevole da 
lavorare e 
resistente, Babylo 

è un filo di scozia in cotone a fibre lunghe 
pettinate dall'aspetto satinato e regolare. La 
sua gamma di quattro grossezze (10, 20, 30, 
40) e 39 colori è indicata per tutti i lavori 
all'uncinetto. Ogni gomitolo da 50 o 100 
grammi è confezionato in un sacchetto che 
protegge il filo. Nei colori bianco ed ecru sono 
disponibili, fino ad esaurimento scorte, 
promozioni molto interessanti. - SC –  
 MAGGIO IN …PROMOZIONE 

  
 

026559.03 - SET 
ASILO SPUGNA 
AIDA 3pz 
CHITARRE Set 
asilo "Chitarre", tre 
pezzi in spugna di 
puro cotone 

100%. Dimensioni: bavaglino 25x31cm, 
salvietta 37x45cm e sacchetto 33x39cm. Tutti 
con inserti di tela. Disponibile in confezione 
singola rosa e celeste.  - NU -  
 
 

  
 

026559.04 - SET 
ASILO SPUGNA 
AIDA 4pz 
CHITARRE Set 
asilo "Chitarre", 
quattro pezzi in 
spugna di puro 

cotone 100%. Dimensioni: bavaglino 25x31cm, 
salvietta 37x45cm, sacchetto 33x39cm, busta 
28x15cm. Tutti con inserti di tela. Disponibile in 
confezione singola rosa e celeste.  – 
 NU -  
 

  
 

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 - CA -  
 
 

  
 

04735 - 2020.823 
10 AGHI SINGER 
TESS.70-100 (10) 
Disponibile in 
cartine da dieci 
aghi assortiti nelle 
misure dal 70 al 

100. Adatto per tutti i tipi di tessuto, inclusi lino, 
popeline, tessuti per tende, velluto liscio e a 
coste. - CA -  
 
 

  
 

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. - CA -  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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 - CA -  
 
 
  
 

00256.00 - 
OCCHIALI 
DELLA 
RICAMATRICE 
00256.00 (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. - NU -  
 

  
 

2405223 - 
SPILLA KILT 
METALLO E 
STRASS BRG223 
(6) Spilla Kilt in 
metallo con 
strass, lunghezza 

6cm, disponibile in buste da 6 pezzi nelle 
varianti oro o argento. - NU -  

 

170293 - 02/293 PASSAMANERIA ROSE 
FANTASIA (13,5) Passamaneria ricamata in 
organza poliestere 100%, lavorazione in rilievo 
a rosellina su nastro di tulle fantasia fiori, 
altezza 20mm, disponibile: fondo 02-beige, 05-
nero, 07-blu, confezione in pezze da 13,50 
metri. - MT -  
 
 

  
 

241413 - 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APP1041 (6) 
Applicazione 
ricamata 

termoadesiva, dimensioni 45x35mm, 
confezione da 6 pezzi nei colori rosa, blu e 
beige. - NU -  
 



  
 

240269 - 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APP1057 (6) 
Applicazioni 
ricamate 

termoadesive, dimensioni 35x35mm circa, 
disponibili in buste da 3 pezzi nelle varianti 
rosa e azzurro. - NU -  
 
 

  
 

241415 - APPLICAZIONI RICAM. TERMOAD. 
APU1274 (3) Applicazione ricamata 
termoadesiva 60x60 mm, confezione in blister 
da tre pezzi.  - NU -  
 
 

  
 

243377 - APPLICAZIONI RICAM. TERMOAD. 
APU1278 (3) Applicazione ricamata 
termoadesiva, dimensioni 60x57mm, 
disponibile in blister da 3 pezzi. –  
NU -  
 
 

  
 

240803 - APPLICAZIONI RICAM. TERMOAD. 
APU1283 (4) Applicazioni ricamate 
termoadesive, dimensioni 50x35mm, 
confezione in blister da 4 pezzi in colori 
assortiti. - NU -  

  
 

243361 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MO033/A (5) Applicazione ricamata su tessuto 
termoadesivo, dimensione 70x30mm, 
confezione in busta da 5 pezzi assortiti nei 
colori nero, blu, marrone. - NU -  
 
 

  
 

246654 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MO054/B (5) Applicazioni ricamate su toppe 
termoadesive, dimensione 120x37mm, 
confezioni da 12 pezzi disponibili in nero, blu, 
marrone.  - NU -  

  
 

241068 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MO068/B (5) Applicazione ricamata su tessuto 
termoadesivo, dimensione 65x35mm, 
confezione in busta da 5 pezzi assortiti nei 
colori blu, nero, marrone. - NU -  
  

 
 

241704 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
MO081/B (5) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

dimensione 80x30mm, confezione in busta da 
5 pezzi assortiti nei colori blu, nero, grigio, 
beige, marrone. - NU -  

  
 

241098 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MO098/B (5) Applicazione ricamata su tessuto 
termoadesivo, dimensione 80x30mm, 
confezione in busta da 5 pezzi assortiti nei 
colori blu, nero, grigio, beige, marrone. 
 - NU -  
 

  
 

241163 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MO116/B (5) Applicazioni ricamate su tessuto 
termoadesivo, dimensione 80x30mm, 
confezione da 5 pezzi disponibili nei colori blu, 
nero, grigio, beige, marrone. –  
NU -  

 
 

241134 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
MO134/A (5) 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto 
termoadesivo, 

dimensione 35mm, confezione in busta da 5 
pezzi assortiti nei colori blu, nero, grigio, beige, 
marrone. - NU -  
 

  
 

241156 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MO156/B (5) Applicazione ricamata su tessuto 
termoadesivo, dimensione 60mm, confezione 
in busta da 5 pezzi assortiti nei colori blu, nero, 
grigio, beige, marrone. - NU -   
 



 

Novità…Ultimi Arrivi 
 Cesena lunedì 30 maggio 2011 

 

  

021114 - 117RP1 MOULINE' DMC 4mt 
col.24x32ma Filo Moulinè by DMC ventiquattro 
colori di mini-matassine da quattro metri, la 
promozione è composta dall'espositore da 
banco con due file di dodici ganci con tutti i 
ventiquattro colori a sedici matassine, più la 
scorta di 24 scatole da 16 matassine, in totale 
di 768 matassine e, in omaggio, 100 schemi di 
ricami semplici per imparare il punto croce. - 
SC -  
 
 

  

17181 - RETE 
FILET 3mm 
ANNODATA A 
MANO H180 
Composizione 
cotone 100%, 
altezza 180 cm. 
disponibile nei 

colori bianco e ecru. Confezione in pezze da 8 
metri divisibili - MT -  
 

 

  
 

026027 - CO613.14 BAVAGLINO TRIS 
P/CIUC/BIBERON Coordinato in piquet mille 
righe trapuntato con inserti di tela aida bianca e 
decorato con pizzo sangallo. Il set è composto 
da: bavaglino 17x15cm, porta biberon 
26x13cm, porta ciuccio 16x11cm, confezione in 
busta self service. Disponibile rosa, celeste e 
panna. - NU -  
 

 
 
 
 
 

 
 

314801 - FORBICI 
PER MANCINI 
1204/8" Forbice 
per mancini in 
acciaio Dabo con 
manico verniciato 
nero e 

impugnatura doppio dito  - NU -  
 

 
  
 

001342 - 131140 
AGHI BAMBOLA 
TRE PEZZI Aghi 
particolarmente 
lunghi e sottili 
adatti per costruire 
bambole e ricamo, 
cartine self service 

da tre pezzi. - CA -  
 

 

  
 

002292 - 610291-2 PORTA AGHI ANIMATO 
C/CALAMITA Contenitore di sicurezza di facile 
uso per tutti gli aghi e spilli di acciaio, disegno 
ergonomico, colore viola/bianco, materiale 
plastica e calamita, confezione in espositore da 
nove pezzi, oppure sfuso. – 
 BL -  
 

 
  

002525 - 610355 
PINZETTA CON 
LENTE INGRx4 
Pinzetta con lente 
in plastica e 
metallo, ideale per 
lavori di cucito, e 
bigiotteria, lente 

d'ingrandimento 4x, colore viola scuro e 
argento, confezione in blister singolo – 
 BL -  
 

 
  

002526 - 610356 
PINZETTA CON 
LAMPADINA LED 
Pinzetta con 
lampadina led in 
metallo, ideale per 
tutti i lavori 
creativi, 

indispensabile per infilare le macchine da 
cucire overlock, colore viola scuro e bianco 
naturale, confezione in blister singolo –  
BL -  
 

 
  
 

0026804 - 611804 
MATITA PER 
MARCARE E 
CANCELLARE 
Matita per marcare 
e cancellare da 
una parte marca e 

dall'altra cancella, colore turchese blister da un 
pezzo - BL -  
 

 
  
 

981663 - 16663 
ASOLINE PER 
REGGISENO 
mm10x24pz 
Asoline da 10mm 
pronte da cucire 
per poter 

applicare, anche successivamente, le spalline 
al reggiseno. Disponibili bianco nero e nudo in 
buste da 24 pezzi. - BS -  
 

 
  
 

981664 - 16664 
ASOLINE PER 
REGGISENO 
mm20x12pz 
Asoline da 20mm 
pronte da cucire 
per poter 

applicare, anche successivamente, le spalline 
al reggiseno. Disponibili bianco nero e nudo in 
buste da 12 pezzi. - BS -  
 

 
  
 

980197 - 197 
COPPE SOTTILI 
TRIANGOLO 
Coppe sottili e 
soffici a forma 
triangolo speciali  
per costume da 

bagno confezione in busta da un paio –  
BS -  
 

 
  
 

980198 - 198 
COPPE SOTTILI 
OVALE 
CLASSICO Coppe 
sottili e soffici a 
forma ovale 
classico speciali  

per costume da bagno confezione in busta da 
un paio - BS - Prezzo: 2,5000  
 

 
  
 

98065 - 65 
BABETTE 
COLLANT DUE 
PAIA Morbide 
minicalze in 
poliammide 100%, 
taglie: 1a 36-37, 

2a 38-39, 3a 40-41. Confezione in scatolette da 
due paia e dispenser da sei scatolette 
assortibili per taglia, colore unico nudo. –  



SC -  

  

980075 - 75 BABETTE BIO COTONE 
BIOLOGICO Morbide minicalze in cotone da 
coltivazioni biologiche con prodotti naturali e in 
totale assenza di prodotti chimici di sintesi. 
Taglie 1a 36-37, 2a 38-39, 3a 40-41, 4a 42-43, 
5a 44-45. Colori disponibili: bianco e naturale 
Confezione in dispenser da sei paia assortibili 
in taglie e colori. - SC -  
 

 
  
 

170150 - PIZZO 
FILET 
BAVARESE H 
150mm (25) 
Disponibile nei 
colori bianco ed 
ecru. –  

MT -  
 

 
  
 

90647 - 1427 
PIZZO NYLON 
ELASTICIZZATO 
(20) Altezza cm 6, 
disponibile nei 
colori bianco e 
nero, e nei colori 

grigio , blu e t.moro, confezionato in pezze da 
20 metri, composizione polyestere. –  
MT -  
 

 
  
 

90678 - 3829 
PIZZO RASCHEL 
POLYAM 100% 
(20) Altezza 
60mm, disponibile 
in bianco nero e 
panna, grigio, 

rosa, rosso, azzurro, blu, rame, verdone, 
marrone, confezionato in pezze da 20 metri. - 
MT -  
 

 
  
 

242530 - 2530 
NASTRO 
OPERATO 
CUORE 15mm 
(20) Nastro 
operato altezza 
15mm, 100% 

poliestere, disponibile nei colori: 835-grigio, 
330-rosso, 502-blu, 430-verde, 735-noce, 
confezione in pezze da 20 metri. – 
 MT – 
 

 
  
 

242531 - 2531 
NASTRO 
OPERATO 
ALLORO 15mm 
(20) Nastro 
operato altezza 
15mm, 100% 

poliestere, disponibile nei colori: 835-grigio, 
330-rosso, 502-blu, 430-verde, 735-noce, 
confezione in pezze da 20 metri. –  
MT -  
 

 

  
 

2411101 - APPLICAZIONI RICAMATE CUC-
01 (1) Applicazione ricamata su tessuto 
termoadesivo, dimensione 60x60mm, 
confezione in blister singolo, quindici soggetti 
originali di cuccioli "Amici nel Regno di 
Pocketwille" disponibili singolarmente oppure in 
pratico cartellone espositore.  –  
NU -  
 

 

 
 

 

Crochet Cafè a Cesena  

E' arrivata la primavera... è ora di 

Crochet Cafè a Cesena! 

Dopo il successo dei Knit Cafè con la 

lana, arriva il cotone da sferruzzare o 

da lavorare all'uncinetto per creare 

sciarpe, scialli, canotte, vestiti, 

cappelli e costumi. 

Due nuove inaugurazioni con la 

presenza di un'insegnante della 

Scuola Nazionale di Merceria per 

presentare i filati della primavera 

estate 2011 e  per insegnarvi a 

realizzare il vostro capo 'hand made'. 

Una cesta piena di filati, ferri, 

uncinetti, forcelle e tricotin vi aspetta 

per fare le prime prove, gli 

appuntamenti continueranno nelle 

settimane successive il martedì 

mattina dalle 10 alle 12 al Caffeina e il 

giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16 

allo Zampanò. 
 

Corso intensivo di Nappe  

Il Corso intensivo di Nappe si terrà 

nelle giornate di venerdì 23 

settembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 

ore 14.30 alle 17.30 e  sabato 24 

settembre dalle ore 9.00 alle 12.30 e 

dalle ore 14 alle 16.30. 

Costo complessivo del corso: 150 €uro 

che comprende i materiali 

utilizzati. Le attrezzature della scuola 

saranno a disposizione durante il 

corso. 

Presentazione del corso: 

Nodi, corde, ghiande, anelli, elementi 

diversi che vanno a costruire la nappa.  

Dal volume “Nappe, forme di 

ornamento tessile” la proposta di 

realizzare 3 modelli di 

nappe di differenti tipologie e 

difficoltà. 

Rosalba Pepi durante il corso vi 

insegnerà a realizzare: grosso nodo, 

nodo francescano, nodo turco, anello 

ricoperto con punto vapore, corda a 

due cappi, corda a nodo alternato, 

ghianda a punto indietro, ghianda a 

punto chiaro con colletto a punto 

festone e punto vapore. 

Destinatari del corso 

Il corso è rivolto ad appassionati e 

professionisti del settore. 

Informazioni pratiche 

Insegnante: Rosalba 

Pepi www.laboratoriotessilealice.it - 

Socia fondatrice dell'Associazione 

Culturale Italia Invita. 

 

Il corso si terrà  

nelle giornate di venerdì 23 settembre 

e sabato 24 settembre 2011 per un 

totale di 12 ore di lezione presso la 

Scuola Nazionale di Merceria 

Via Quinto Bucci,323 - Cesena (FC) 

Aula didattica - 2° piano 

 

La prenotazione dovrà pervenire, entro 

giovedì 15 settembre 2011, alla Scuola 

Nazionale di Merceria. 

via email: 

info@scuolanazionaledimerceria.it  

telefonicamente (0547-384634)  

 

NOTA BENE: Qualora sopraggiunga 

l’impossibilità a partecipare, si prega 

di dare tempestiva comunicazione 

telefonica. Il corso verrà confermato 

una volta raggiunto il numero minimo 

di iscritti. 
 
 

Venerdì 3 giugno essendo festivo il 

giovedì 2 resteremo chiusi per un 

giorno di riposo infrasettimanale 
 

 



 

 

 

Novità…Ultimi Arrivi 
 Cesena, 13 giugno 2011 

 

  
 

 
 
90743.364 - TULLE RICAMO PURA SETA 
NATURALE H160 (5) Tulle da ricamo 38/40 in 
pura seta ritorta, colore nero, altezza 150cm, 
confezione in pezze divisibili da 12 metri circa. 
- MT -  
 

  
 

 
2430318 - APPLICAZIONI RICAMATE 
MOTOS 70x60 (18) Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per.  –  
NU -  
 

 

  
 

 
2446218 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY ANIMALS Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per.  – 
 NU -  
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

2450818 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY CARNABY Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per.  – 
 NU -  
 

 

  
 

2442018 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY CARS Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per. 
Dimensioni mm 70x70 circa. –  
NU -  
 

 

  
 

2445018 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY DONALD Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per. 
Dimensioni mm 70x70 circa. –  
NU -  
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
2447218 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY GRAND P Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per.  – 
 NU -  
 

 

  
 

 
2430918 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY MICKEY Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per. 
Dimensioni mm 70x70 circa. –  
NU -  
 

 

  
 

 
2433918 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY MICKEY Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per. 
Dimensioni mm 70x70 circa. –  
NU -  
 

 
 
 



 
 
 
 
 

  
 

 
2451718 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY NYC1974 Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per.  –  
NU -  
 

 

  
 

 
2442118 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY WINNIE Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per.  –  
NU -  
 

 

  
 

 
2431018 - APPLICAZIONI RICAMATE TH 
DISPLAY WINNIE Applicazioni ricamate su 
tessuto termoadesivo display da 18 pezzi 
assortito in sei soggetti diversi a tre per. 
Dimensioni mm 70x70 circa. –  
NU -  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
68407 - ACACIA FOULARD DONNA 
BATTISTA 70x70 Foulard in battista di cotone 
100% stampato a disegni classici a fondo 
chiaro e scuro, misura cm. 69x69 confezione 
assortite da tre pezzi. - NU -  
 

 

  
 

 
68403 - GIRASOLE FOULARD DONNA 
COTONE 75x75 Foulard in puro cotone 
stampato con disegni classici, fondo chiaro o 
scuro, misura 75x75cm, confezione da tre 
pezzi assortiti. - NU -  
 

 
 

Corsi GRATUITI in spiaggia 
ESTATE 2011  
 

Anche quest'anno con 

la collaborazione di Coats 

Cucirini, Cucirini Tre 

Stelle, DMC e Prym ci 

ritroviamo in spiaggia al Bagno 

Romeo di Cesenatico 
per realizzare insieme tanti 

corsi.  

  

Tutti gli appuntamenti si 

svolgono dalle 16 alle 17.30 e 

sono GRATUITI 

GIUGNO 

giovedì 30.06.11 Telaietto 

Prym  & L'Ago e il 

Ditale applicazioni in rafia per 

un'estate colorata   

LUGLIO 

giovedì 07.07.11 Summer Bag 

Crochet by Achor Style 

Creativa Coats Cucirini 

giovedì 14.07.11 Bijoux 

Crochet canapa, perle e 

uncinetto per realizzare la 

vostro collana 

giovedì 21.07.11 Flower 

Broche & ritorto d'Alsazia 

DMC 

giovedì 28.07.11 Telaietto 

Prym  & L'Ago e il 

Ditale applicazioni in rafia per 

un'estate colorata  

 AGOSTO 

giovedì 04.08.11 Summer Bag 

Crochet by Achor Style 

Creativa Coats Cucirini  

giovedì 11.08.11 Bijoux 

Crochet canapa, perle e 

uncinetto per realizzare la 

vostro collana 

giovedì 25.08.11 Flower 

Broche & ritorto d'Alsazia 

DMC 

Tutti gli appuntamenti hanno 

una durata di un ora e mezzo 

durante la quale realizzerete un 

oggetto che diventerà vostro. 

Tutto il materiale necessario per 

la realizzazione dell'oggetto  è 

fornito dalla Scuola Nazionale 

di Merceria. Gli strumenti per la 

realizzazione degli oggetti sono 

in vendita nelle migliori 

mercerie. I corsi prevedono un 

massimo di 10 partecipanti 

perciò non perdete tempo ad 

iscrivervi!  

 

Per info e prenotazioni 

rivolgetevi direttamente al  

Bagno Romeo Cesenatico 
0547.82193 - 349.5263100. 

 

 



 

 

 

Novità…Ultimi Arrivi 
 Cesena martedì 28 giugno 2011 

 

  
 

029010 - FETTUCCIA HOOOKED GOMITOLI 
125m  Fettuccia 90% cotone 10% elastomero 
speciale per aguglieria, disponibile a tinta unita 
nei colori bianco, nero, blu, grigio-chiaro, fuxia,  
beige-rosato e a fantasia bianco-blu e bianco-
nero, in arrivo fantasie sempre nuove. 
Confezione in gomitoli da 125 metri. Ideale per 
lavori semplici e di effetto da realizzare ai ferri 
o all'uncinetto. - GO - La borsa nella foto è 
stata realizzata con un gomitolo 
 

 

  
 

923142 - BAVAGLINO AIDA SPUGNA CON 
ELASTICO (6) Tessuto in spugna con inserto 
aida in puro cotone 100%, disponibile nei 
colori: bianco, rosa, cielo, giallino e verdino. 
Misura cm. 27x33. Confezionato in busta da sei 
pezzi. - NU - anche in buste da sei pezzi 
assortiti nei colori. 
 

  
 

C37 - SALVIETTA SPUGNA INSERTO AIDA 
(3) Confezionata in spugna di puro cotone 
100%, disponibile nei colori bianco, rosa, 

azzurro, giallino, verdino. misura 40x60cm. 
Confezionata in busta da tre pezzi colore per 
colore. - NU -  
 

  
 

2412100 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM100 
4pz 
Applicazione 
termoadesiva di 
strass, 

confezione in blister da una pezzo, dimensioni 
15x15 mm x4 pezzi - NU -  
 

 2412101 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM101 
4pz   - NU - 
Applicazione 
termoadesiva di 
strass, 
confezione in 

blister da una pezzo, dimensioni 15x15 mm x4 
pezzi - NU -  
 

 
 

2412413 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM413 
Applicazione in 
strass 
termoadesivi 
dimensione 

35x20mm cartina self service da un pezzo. - 
NU -  
 

  
 

2412414 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM414 
Applicazione in 
strass 
termoadesivi 
dimensione 

35x25mm cartina self service da un pezzo. - 
NU -  
 

  
 

2412480 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM480 
4pz  
Applicazione in 
strass 
termoadesivi 

dimensione 20x25mm cartina self service da 
quattro pezzi. - NU -  
 

 
  
 

2412482 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM482 
4pz  
Applicazione in 
strass 
termoadesivi 

dimensione 20mm cartina self service da 
quattro pezzi. - NU -  
 

 
  
 

2412483 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM483 
4pz  
Applicazione in 
strass 
termoadesivi 

dimensione 23mm cartina self service da 
quattro pezzi. - NU -  
 

  
 

2412486 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM486 
4pz  
Applicazione in 
strass 
termoadesivi 

dimensione 20x25mm cartina self service da 
quattro pezzi. - NU -  
 

 
  
 

2412493 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM493 
4pz 
Applicazione in 
strass 
termoadesivi 

dimensione 20mm, cartina self service da 
quattro pezzi. - NU -  
 

 
  
 

2412497 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM497 
4pz 
Applicazione in 
strass 
termoadesivi 

dimensione 25mm, cartina self service da 
quattro pezzi. - NU -  
 

  
 

2412498 - 
APPLICAZIONI 
STRASS 
TERMO SM498  
Applicazione in 
strass 
termoadesivi 
dimensione 

80x70mm cartina self service da un pezzo. - 
NU -  
 

I nostri orari: da lunedì a venerdì 
08,30 - 18,30 orario continuato 

 

CHIUSURA ESTIVA 
DAL 6 AL 21 AGOSTO 

 

 



  
 

880506 - 2010 SCIARPA POLIESTERE CON 
ROSA Sciarpa in poliestere con rosa in tinta 
dimensioni 65x20cm. Confezione singola in sei 
varianti fantasia moda: blu, grigio, marrone, 
beige. bianco. fuxia. La rosa, dimensioni 
60mm, è staccabile e può fare da spilla mentre 
la sciarpina può essere usata come fusciacca. - 
NU -  
 

 

  
 

244561 - SLOGGI REGGISENO BASIC N 
*PROMOZIONE* Reggiseno basic sloggi 82% 
cotone 18% elastan, coppe preformate senza 
cuciture, colore bianco, taglie 75, 80, 85. 
Testato clinicamente esente da sostanze 
tossiche. - NU -  
 
 
 

 
 

 

Corsi GRATUITI in spiaggia 
ESTATE 2011  
Anche quest'anno con 

la collaborazione di Coats 

Cucirini, Cucirini Tre Stelle, DMC 

e Prym ci ritroviamo in spiaggia al 

Bagno Romeo di Cesenatico 
per realizzare insieme tanti corsi.  

  

Tutti gli appuntamenti si 

svolgono dalle 16 alle 17.30 e 

sono GRATUITI 

  

GIUGNO 
giovedì 30.06.11 Telaietto Prym  & 

L'Ago e il Ditale applicazioni in rafia 

per un'estate colorata  

  

LUGLIO 
giovedì 07.07.11 Summer Bag 

Crochet by Anchor Style Creativa 

Coats Cucirini 

giovedì 14.07.11 Bijoux Crochet 

canapa, perle e uncinetto per 

realizzare la vostro collana 

giovedì 21.07.11 Flower Broche & 

ritorto d'Alsazia DMC 

giovedì 28.07.11 Telaietto Prym  & 

L'Ago e il Ditale applicazioni in rafia 

per un'estate colorata  

  

AGOSTO 
giovedì 04.08.11 Summer Bag 

Crochet by Anchor Style Creativa 

Coats Cucirini  

giovedì 11.08.11 Bijoux Crochet 

canapa, perle e uncinetto per 

realizzare la vostro collana 

giovedì 25.08.11 Flower Broche & 

ritorto d'Alsazia DMC 

 

Tutti gli appuntamenti hanno una 

durata di un ora e mezza, durante la 

quale realizzerete un oggetto che 

diventerà vostro. Tutto il materiale 

necessario per la realizzazione 

dell'oggetto  è fornito dalla Scuola 

Nazionale di Merceria. Gli strumenti 

per la realizzazione degli oggetti sono 

in vendita nelle migliori mercerie. I 

corsi prevedono un massimo di 10 

partecipanti perciò non perdete tempo 

e iscrivetevi!  

 

Per info e prenotazioni rivolgetevi 

direttamente al  

Bagno Romeo Cesenatico            
0547 82193 - 349.5263100. 

 

 

Corso intensivo di Nappe  
 

Il Corso intensivo di Nappe si terrà 

nelle giornate di venerdì 23 

settembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 

ore 14.30 alle 17.30 e  sabato 24 

settembre dalle ore 9.00 alle 12.30 e 

dalle ore 14 alle 16.30. 

Costo complessivo del corso: 150 

€uro che comprende i materiali 

utilizzati. Le attrezzature della scuola 

saranno a disposizione durante il 

corso. 

Presentazione del corso: 

Nodi, corde, ghiande, anelli, elementi 

diversi che vanno a costruire la nappa.  

 

Dal volume  

“Nappe, 

forme di 

ornamento 

tessile” 

 la proposta 

di realiz-

zare 3 

modelli di 

nappe di 

differenti 

tipologie e 

difficoltà. 

Rosalba Pepi durante il corso vi 

insegnerà a realizzare: grosso nodo, 

nodo francescano, nodo turco, anello 

ricoperto con punto vapore, corda a 

due cappi, corda a nodo alternato, 

ghianda a punto indietro, ghianda a 

punto chiaro con colletto a punto 

festone e punto vapore. 

Destinatari del corso 
Il corso è rivolto ad appassionati, 

professionisti del settore e mercerie. 

Informazioni pratiche 

Insegnante: Rosalba 

Pepi www.laboratoriotessilealice.it - 

Socia fondatrice dell'Associazione 

Culturale Italia Invita. 

 

Il corso si terrà  

nelle giornate di venerdì 23 

settembre e sabato 24 settembre 

2011 per un totale di 12 ore di 

lezione presso la Scuola Nazionale di 

Merceria 

Via Quinto Bucci, 323 - Cesena (FC) 

Aula didattica - 2° piano 

 

La prenotazione dovrà 

pervenire, entro giovedì 15 settembre 

2011, alla Scuola Nazionale di 

Merceria. 

via email: 

info@scuolanazionaledimerceria.it  

telefonicamente (0547-384634)  

 

NOTA BENE: Qualora sopraggiunga 

l’impossibilità a partecipare, si prega 

di dare tempestiva comunicazione 

telefonica. Il corso verrà confermato 

una volta raggiunto il numero minimo 

di iscritti. 

 

 
 


