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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, 
beiges, rosa 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. La borsa nella foto è stata 
realizzata con un gomitolo. -  
 

 

  
 

92307 - SET ASILO IL MIO NOME SPUGNA 
DUE PEZZI Tessuto in spugna di puro cotone 
100% con bordo aida, il bavaglio con elastico 
misura 27x33cm, la salvietta 40x60cm,  
disponibile bianco con il ricamo "il mio nome è"  
rosa e celeste, l'inserto in tela aida è a 55 fori. 
Confezione in busta singola.  -  
 

 

980166 - 16662 CAPPUCCI SALVA 
REGGISENO 24pz Cappucci copri lunette 
salvareggiseni confezione in blister da 24 pz. - 
BS  
 

980195 - 195 
COPPE 
SOTTILI 
FASCIA  
Coppe sottili e 
soffici intere 
speciali  per 
costume da 
bagno a 
fascia, 
confezione in 

busta da un pezzo-unico, disponibile nel colore 
carne.  
 
  
950353 - 95 SPAZZOLA PER ABITI 
60x200mm Spazzola per abiti con manico 
legno scuro e setole di nylon nero dimensioni 
600x200mm -  
 

  
 

E’ disponibile il campionario completo di 
articoli moda per il cucito comprendente: 
pizzi, passamanerie, bordi ricamati con perline 
e strass, fiori e applicazioni con spilla, alamari, 
strass e tanti altri articoli. Cinquantaquattro 
referenze per affrontare con sicurezza il cucito 
creativo e la moda autunno inverno 2011/2012 
 

  
 

960214A - VELCRO AUSONIA 20mm 
ADESIVO ASOLA (50) Velcro autoadesivo 
disponibile bianco e nero solo asola  in scatola 
da 50 metri. -  
 

960214U - VELCRO AUSONIA 20mm 
ADESIVO UNCINO (50) Velcro autoadesivo 
disponibile bianco e nero solo  uncino in 
scatola da 50 metri.  
 

960204A - VELCRO AUSONIA 20mm DA 
CUCIRE ASOLA (50) Velcro da cucire 
disponibile bianco e nero solo asola in scatola 
da 50 metri. -  
 

960204U - VELCRO AUSONIA 20mm DA 
CUCIRE UNCIN (50) Velcro da cucire 
disponibile bianco e nero solo uncino in scatola 
da 50 metri. -  
 

  
163128.3 - 
STRASS 
TONDO 
CRYSTAL 
SW 3128 
3mm (48) 
Strass-
paillettes by 
Swarovski. Il 
foro al centro  

ne permette l’uso sia per il ricamo che per il 
cucito., disponibile color cristallo in quattro 
misure, buste da 48 pezzi. -  
 

163128.4 - STRASS TONDO CRYSTAL SW 
3128 4mm (48) Strass-paillettes by Swarovski, 
colore cristallo, buste da 48. -  
 

163128.5 - STRASS TONDO CRYSTAL SW 
3128 5mm (48) Strass-paillettes by Swarovski, 
colore cristallo, buste da 48. -  
 

163128.7 - STRASS TONDO CRYSTAL SW 
3128 7mm (48) Strass-paillettes by Swarovski,, 
colore cristallo, buste da 48 -  
  

55461 - 451 
VENTAGLIO 
STAMPATO 
MERLETTO 
(12) Ventaglio 
stampato con 
merletto, in 
scatola da 12 
pezzi assortiti, 

45 cm circa -  
 

  
55457 - 453 
VENTAGLIO 
DIPINTO 
CON 
MERLETTO 
(6) Ventaglio 
dipinto a 
mano con 
merletto, 
dimensioni 

45cm, confezioni da 6 pezzi assortiti nelle 
fantasie e nei colori, fatasie: 1540, 1541, 1543, 
1544, 1547, 1550. -  
 
 

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

pezzi a due per disegno, cm 42 circa - N  
 
 

55069 - 456 
VENTAGLIO 
SPAGNOLO 
STAMPATO 
(12) Ventaglio 
spagnolo 
stampato 
confezione in 
scatola da 
dodici pezzi 

assortiti, 40 cm circa -  
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20694 - MANUALE RICAMO PAROLIN by 
GRAZIANO Manuale di ricamo collezione 
Cuore di Renato Parolin per F.lli Graziano. 
Disegni dettati dal cuore. 63 pagine di disegni e 
schemi per ricamare a punto croce il Natale e 
non solo NU Si consiglia di includere almeno un 
manuale in ogni ordine.  
 

 

  
 

C318 - PAROLIN 04 ASCIUG. GRAZ. 
GINESTR 45x70cm Asciugapiatti 45x70cm, 
cotone doppio ritorto, disegno jaguard, inserto 
in aida a 55 fori.  
 
 

C319 - PAROLIN 04 ASCIUG. GRAZ. M/LINO 
45x70cm Asciugapiatti 45x70cm misto lino 
(ordito cotone doppio ritorto trama lino) 
jacquard, inserto in tela aida 55 fori 
 

 

  
 

C317 - PAROLIN 03 PANNELLO MI/LINO 
30x37cm Pannello 30x37cm, misto lino (ordito 
cotonedoppio ritorto trama lino), disegno 
jaguard, inserto in aida a 55 fori 
 
 

C316 - PAROLIN 03 PANNELLO 
GRAZ.BORDO' 30x37cm Pannello 30x37cm, 
cotone doppio ritorto, disegno jaguard, inserto 
in aida a 55 fori 
 

 

  
 

C315 - PAROLIN 03 ASCIUG.GRAZ. BORDO' 
60x75cm Asciugapiatti 60x75cm, cotone 
doppio ritorto disegno jaguard, inserto in aida a 
55 fori.  
 
 

C3151 - PAROLIN 03 ASCIUG.GRAZ. M/LINO 
60x75cm Asciugapiatti 60x75cm, misto lino 
(ordito cotonedoppio ritorto trama lino), disegno 
jaguard, inserto in aida a 55 fori. € 5,8824 NU 
 

 

  
 

C314 - PAROLIN 01 STRISCIA GRAZ. 
M/LINO 45x140 Striscia 45x70cm disegno 
jacquard in misto lino, ordito cotone trama lino 
con inserto aida 55 fori  
 

 

  
 

C040 - PAROLIN 02 ASCIUG. GRAZ. 
SENAPE 45x70cm Asciugapiatti 45x70cm 
disegno jacquard in doppio cotone ritorto color 
senape, ordito cotone trama lino con inserto 
aida 55 fori  
 

 
 

  
 

C341 - PAROLIN 08 ASCIUG. GRAZ. M/LINO 
45x70cm Asciugapiatti 60x75cm misto lino 
(ordito cotone doppio ritorto trama lino), inserto 
aida 55 fori  
 

 
 

  
 

C34 - PAROLIN 05 ASCIUG. GRAZI. M/LINO 
60x75cm Asciugapiatti 60x75cm misto lino 
(ordito cotone doppio ritorto trama lino), inserto 
aida 55 fori  
 

 
 

  
 

C342 - PAROLIN 05 PANNELLO MISTO LINO 
30x37cm Pannello 30x37cm misto lino (ordito 
cotone doppio ritorto trama lino), inserto aida 
55 fori 
 

 
 
 
 



 
 

  
 

C343 - PAROLIN 08 STRISCIA MISTO LINO 
60x140  Pannello 45x140cm misto lino (ordito 
cotone doppio ritorto trama lino), inserto aida 
55 fori € 14,1177 NU 
 

 
 

  
 

36027 - PAROLIN TOVAGLIATO MISTO LINO 
H.200 Tovagliato in misto lino altezza 200 cm, 
trama in cotone e ordito in lino a punti contati. Il 
tessuto è bifacciale e può essere ricamato sia 
al dritto (più scuro color lino) che al rovescio 
(più chiaro color cotone)  € 15,6471 MT 
 

 
 

  
 

C32 - ORTISEI STROF. GRAZIANO M/LINO 
45x70 Asciugapiatti 45x70cm misto lino (ordito 
cotone doppio ritorto trama lino) jacquard, 
inserto in tela aida 55 fori. € 4,7059 NU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

C261 - MAGIA STROF. GRAZIANO LINO/C 
LAME'60/75  Asciugapiatti 60x75cm in misto 
lino (ordito cotone doppio ritorto trama lino) e 
lamè disegno jacguard con inserto aida a 55 
fori. € 5,8824 NU 
 

 

  
 

C273 - GIOCA STROF GRAZIANO COTONE 
60x75 Asciugapiatti 60x75cm 100% cotone 
doppio ritorto, disponibile nella variante rosso, 
inserto aida a 55 fori. Un asciugapiatti che 
diventa un simpatico gioco di intrattenimento. € 
5,8824 NU 
 

 
 

  
 

C301 - BENAUGURALE GREMBIULE GRAZ. 
M.LINO Grembiule 60x85cm in puro cotone 
doppio ritorto a disegno jaguard, inserto in aida 
55 fori € 10,5883 NU 
 
 

C30 - BENAUGURALE STROF.GRAZIANO 
M/L 60x85 Asciugapiatti 45x70cm puro cotone 
doppio ritorto a disegno jacquard con inserto in 
aida 55 fori € 4,7059 NU 
 

 

 
 

  
 

C272 - AVVENTO PANNELLO MISTO LINO 
34x70cm  Pannello 34x70 misto lino (ordito in 
cotone doppio ritorto e trama in lino), disegno 
jacguard con inserto aida 55 fori.  
 

 
 

  
 

32542 - VISCHIO TOVAGLIATO MISTO LINO 
H200 Tovagliato in misto lino altezza 200 cm, 
trama in cotone e ordito in lino a punti contati. Il 
tessuto è bifacciale e può essere ricamato sia 
al dritto (più scuro color lino) che al rovescio 
(più chiaro color cotone)   
 

 
 

  
 

3998 - ZETA TOVAGLIA MISTO LINO LAME' 
H.180 Tovagliato misto lino con lamè oro by 
Graziano, altezza 180, trama in cotone e ordito 
in lino a punti contati.   
 

 

Gli articoli By F.lli Graziano natalizi 
sono da ordinare entro la prima 
settimana di agosto per consegna 
entro ottobre  
 

 
 



 

 
 

Novità…Ultimi Arrivi 
  
 

  
 

399952 - RIVIERA UNITO CREME' TELA 
LINO H180 F110 Tela puro lino 100% a punti 
contati, colore unito cremè, altezza 180cm, 110 
fori, come colore chiaro può essere abbinato al 
tovagliato riviera a quadri nei colori naturali. 
Una leggera differenza di tonalità del colore 
scomparirà dopo il primo lavaggioMT 
 

 

  
 

3770 - DAVOSA TELA COTONE 71 fili 3770 
H140 (5) Cotone 100%, disponibile colori: 01- 
bianco, 264-ecru, 101- panna. Altezza 140cm, 
71 fili per 10cm.  
 

  
 

020558 - OG514.22 BAULETTO CON 
BAVAGLIA ORSETTO Bauletto 15x9cm con 
bavaglino in spugna di puro cotone con tasca 
aida 55 quadretti, dimensioni 19x16cm, 
disponibile nei colori: rosa, celeste, panna.        
 

 

  
 

026329 - OG514.84 BAULETTO 
ACCAPPATOIO TRIANGOLO Bauletto 
25x17cm con pupazzetto e accappatoio in 
spugna a triangolo con tela aida 55 fori tutto in 
puro cotone, disponibile in rosa e celeste.  
 

 

  
 

026320 - OG514.96 BAULETTO BABBUCCE 
BAVAGLINO Bauletto 20x13cm comprendente 
un paio di babbucce abbinate ad un bavaglino 
in spugna di puro cotone con tela aida da 55 
quadretti e applicazione orsetto. Disponibile in 
rosa e celeste.  
 

 

  
 

92315 - OG514G.437 BAULETTO CON 
COPERTINA PILE Bauletto 25x17x17cm con 
copertina per culla in pile con ricamo e tela 
aida a 55 fori. Disponibile in rosa, panna e 
celeste.  
 

 

  
 

361201 - OG514.453 COFANETTO 
LENZUOLI CULLA NAT Bauletto con set da 
culla federa e lenzuolino bianco con tela aida e 
sbieco scozzese rosso 
 

 

  
 

220144 - 220144 STROFINACCIO NATALIZIO 
LUREX (3) Disponibile nei colori rosso con 
lurex e crema con lurex: Dimensioni 50x70cm, 
disegni assortiti 
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