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02001P - 8556 000 BIG BOX FILOFORT 3C 
ARANCIO 50r Qualità e convenienza senza 
sfumature, un contenitore da 50 rotoli di Tre 
Cerchi Arancio 300 yds di filo di puro cotone a 
tre capi nei colori bianco, nero oppure misto 
bianco e nero al prezzo di 41 rotoli 
 

  
 

90743.281 - 
TULLE RICAMO 
COTONE 
BIANCO 743 
H150 Tulle da 
ricamo 38/40 in 
puro cotone 
100% doppio 

ritorto, colore bianco ottico-F38/40B, altezza 
150. confezione in pezze da 12 metri circa 
divisibili.  
 

  
 

026866 - 
CUFN866.B 
COCCARDA 
STELLA 
ALTALENA 
AIDA Coccarda 
stella con 
altalena, 

realizzata in piquet millerighe imbottito e tela 
aida a 55 fori, rifinita con festone e nastro 
doppio raso colorato. Confezione in busta 
trasparente, disponibile in rosa e celeste, 
dimensioni 27x39cm   

 
  
 

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.   
 

 
  
 

923091 - 
SACCHETTO 
ASILO AIDA 
CUSA13 (1) 
Tessuto a 
quadretti di puro 
cotone con 
fascia aida e 

disegno ricamato; colori rosa e azzurro, misura 
cm. 28x37. Confezione in busta da un pezzo. €  
 

 
  
 

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.  

 

 
 

229101 - NA148 BAVAGLINO SPUGNA 
TASCA AIDA (3) Bavaglino baby in spugna 
bianco con sbieco scozzese rosso Natale e 
applicazione, dimensioni 23x18cm, confezione 
da tre pezzi.  
 

 
  
 

229100 - NA150 BAVAGLINO SPUGNA 
BABBO NATALE (3) Bavaglino baby spugna 
bianca con bordata in  rosso con applicazione 
Babbo Natale e tasca aaida 55 fori, 25x20cm, 
confezione da tre pezzi.  
 

 

  
 

360599 - NA782/20 SET GUANTO E 
PRESINE NATALE Set cucina composto da un 
guanto da forno e due presine in tessuto con 
fantasie natalizie e tela aida 55 fori, dimensioni; 
guanto 34x19 presine 18x18 cm 
 

 
 
 

 
  
 

72914 - TELAIO 
CERCHIO CON 
PLANCIA 
CM.25   
 
 

0025734 - 
611510 

FORBICI RICAMO DRITTE 13,5cm Forbici 
ricamo in acciaio speciale ad alta resistenza e 
leggerissime € 8,0080 NU 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

0025731 - 611514 FORBICI RICAMO DRITTE 
10cm Forbici ricamo in acciaio speciale ad alta 
resistenza e leggerissime. Le lame corte con 
una punta finissima ne fanno una forbice 
professionale. Confezione in blister self service 
da un pezzo  
 

 



 

 
 

002995 - 673170 ATTREZZO PER BOTTONI 
RICOPRIRE Attrezzo universale per ricoprire i 
bottoni in ottone, utile per i bottoni da 11, 15, 
19, 23, 29 mm. Confezione in cartina da un 
pezzo.  
 

 
  
 

92.32 - 
BOTTONI 
MADREPERLA 
NATURALE 
lin.32 (24)    
 
 
 

 

 
  
 

091902 - CERNIERE 6 SPIR DOPP. CURS 
DIV.105cm Chiusura lampo a spirale da 5 mm, 
nastro e catena in poliestere, cursore superiore 
ed inferiore autobloccanti standard laccati e in 
tinta con il nastro, terminale divisibile 
pressofuso ad alta resistenza. Disponibile 
pronta nei 24 colori classici e, a fronte ordine 
con un minimo di 50 pezzi, in tutti i colori della 
cartella  
 

 
 
  
 

5932.25 - 
5932.25 
NASTRO POIS 
SATIN 25 mm 
(20) Nastro raso 
stampato pois 
piccoli, altezza 
25 mm, 

composizione poliestere 100%, confezione in 
rotoli da 20 metri.  

 
  
9437.25 - 9437.25 BERRY TARTAN 
TAFFETAS (20) Nastro taffetas scozzese, 
altezza 25mm, composizione poliestere 100%, 
confezioni in rotoli da 20 metri.  
 
 
 

 
  
 

47380 - 338/80 
ELASTICO 
CINTURE 
RASO-GONN. 
(10) Poliestere 
34% gomma 
22% viscosa 
44%, altezza 80 

mm, confezione in pezze da 10 metri. 
Disponibile pronto nero e a fronte ordine in tutti 
i colori della cartella 
 

 
  
 

060121 - 
944000 
BRETELLE 
UOMO XL 
125cm Bretelle 
per uomo XL. 
lunghezza 
125cm, elastico 

robusto double face e clips di tipo francese 
super resistente, tutte le minuterie, dai clips ai 
regolatori ecc., sono nichel-free. Disponibile in 
confezione singola self-service nei colori: 
944000 nero, 944004 grigio-argento, 944026 
beige e 944026 marrone.  
 

 
  
 

12251.15 - 
12251 POLKA 
DOT SATIN 15 
mm (20) Nastro 
raso stampato a 
pois grandi, 
composizione 
polyestere 

100%, altezza 15 mm, confezione in rotoli da 
20 m consegna in 5/7gg a fronte ordine. €  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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) è 
indicata per tutti i lavori 
all'uncinetto e ai ferri. Ogni 
gomitolo da  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. 
 
 

Promozione 
tre per due 

Bianco Ecru 
 

Ogni tre scatole 
acquistate due si 
pagano una è in 

omaggio 
Fino ad esaurimento scorte 
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023802 - 380 FILO RICAMO LAME' DIAMANT 
rot72x30m Filo metallizzato da ricamo a mano 
dagli effetti brillanti e luminosi, composto da 
viscosa e poliestere metallizzato. Monocapo, 
morbido, non si attorciglia e non si apre 
durante la lavorazione. Perfettamente 
scorrevole può essere utilizzato su qualsiasi 
tessuto (cotone, lino, raso, seta...) garantendo 
una perfetta copertura della tela e regolarità 
nell'esecuzione del punto. è disponibile in sei 
colori e in una unica grossezza, in bobine da 
35 metri. € 134,9000 SC 
 
023801 - 380 FILO RICAMO LAME' DIAMANT 
SFUSO 30m Filo metallizzato da bobine da 35 
metri.  
 
 
 

 
 

357.084 - FELAN...LANA CREATIVA 10gr  
Lana di pecora colorata per decorazioni, 
confezione da 10 grammi 
 
  

357.085 - FELMX...LANA CREATIVA 
MELANGE 30gr  Lana di pecora melange per  

decorazioni, confezione da 30 grammi. €  
 

357.004 - 
MANUALE IL 
FELTRO E IL 
NATALE 
Manuale "lLa 
Calda Magia del 
Feltro Linea 
Natale" 32 
pagine illustrate 

e con scemi in formato A4  
 
 

  
357.003 - 
MANUALE IL 
FELTRO E LA 
MODA Manuale 
"la calda magia 
del feltro linea 
moda" 32 pagine 
illustrate e con 
scemi in formato  
 

  
 

250188 - 
NASTRO 
SBIECO 
FANT.NEW 
mm25/5x20m 
Altezza 25mm 
ripiegato 5, 
composizione 

cotone 100%, confezione in rotoli da 20 metri. 
Nuove fantasie si aggiungono alla collezione di 
nastri a sbieco stampati in fantasie 
coloratissime e sempre attuali. Fantasie adatte 
per confezionare i capi dei più piccini ma non 
solo, altri disegni sono stati studiati per rifinire i 
capi di abbigliamento e la biancheria per la 
casa. Le fantasie indelebili del tessuto ed il 
taglio in sbieco ne fanno un nastro di facile 
applicazione e di sicuro effetto.  
 
 

250572 - NASTRO SBIECO NATALE 
mm.25/5/5x20mt    
 

 
 

170446 - 446 
BORDO TULLE 
ROSA LANA 
H60mm (9) 
Bordo in 
organza e tulle 
con ricamo rosa 
in lana altezza 
60mm, colori 

disponibili: 02-avorio, 02A-fango, 03-grigio, 05-
nero, 07-blu. Confezione in pezze da 9 metri €  
 

 
  
24163 - 43 
LETTERE 
ALFABETO 
CORSIVO 
MAIUS. (6) 
Applicazioni in 
tessuto ricamate 
termoadesive, 
altezza 25 mm, 

disponibili nei colori: bianco, rosso, blu. 
Confezione in buste da sei pezzi.  
 

 
  

 

241464 - 46 LETTERE RICAM.TH STAMP. 
MAIUS.12 pz. 
Lettere in 
tessuto ricamate 
termoadesive 
altezza 15 mm, 
disponibili nei 
colori: bianco e 
blu. Confezione 
in buste da 12 
pezzi.  

 
 
  
24850A - 
APPLICAZIONI 
ASILO 
MO850/A (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 30 
mm, quaranta 

simboli per personalizzare facilmente indumenti 
e biancheria personale.  
 

 
  
241064 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
MO064/B (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
serie sport. 
Dimensioni mm 

50x60 confezioni in blister da 6 pezzi, colori 
assortiti: nero, blu, marrone e beige  
 

 
  
247144 - 
APPLICAZIONI 
TERMOAD. 
CARS MA7144 
(1) Applicazione 
in tessuto 

termoadesivo ricamata, dimensioni 80x40mm.  
 

 
  
96635 - 635002 
APPLICAZIONE 
FARFALLA 
STRASS 
Applicazione 
termoadesiva in 
strass multicolor, 
misure 
12,5x8,5cm. 

Confezione da 5 pezzi 
 

 

  
 

241869 - 
APPLICAZIONI 
RIC. 
PAILLETTES 
MO869/A (3) 
Applicazioni 
ricamate con 
paillettes e 

perline su tessuto termoadesivo, dimensioni 
100x60mm, confezione in buste da sei pezzi. 
Disponibili nei colori: bianco, nero, grigio, 
marrone, blu, oro e argento 
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171800 - RETE 
FILET 5mm 
ANNODATA A 
MANO H180 
Composizione 
cotone 100%, 
altezza 180 cm. 
disponibile nei 

colori bianco e ecru. Confezione in pezze da 10 
metri divisibili  
 

 

 
  
328112 - MARISA ASCIUGAMANO E OSPITE 
SPUGNA  Coppia asciugamano e ospite in 
spugna di puro cotone con inserto in tessuto 
aida. Confezione singola in busta trasparente: 
colori disponibili: bianco ed ecru 
 

 
  
328114 - SONIA ASCIUGAMANO E OSPITE 
SPUGNA  Coppia asciugamano e ospite in 
spugna di puro cotone con inserto in tessuto 
aida. Confezione singola in busta trasparente: 
colori disponibili: bianco ed ecru.  
 

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

pezzi assortiti nei colori 

 

 
 
  
242018 - 
BORCHIE 
OTTONE C/FORI 
10x10mm (50) 
Borchie in ottone 
con fori (da cucire) 
quadrate 
10x10mm, 

disponibili in sacchetti da 50 pezzi nichel, 
ottone, canna di fucile, ottone vecchio. €  
 
 

 
  
160864 - PSRE26 
FIBBIA STRASS 
RETT. NIC. 08mm 
(2) Fibbia a forma 
rettangolare in 
metallo argento 
con strass 
cristallo, 

dimensioni 8mm interno e 15mm esterno, 
Confezione in busta da due pezzi. 
 

 
  
 

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.  
 

 
  
0140.25 - 140.25 
NASTRO RASO 
PER BALLERINA 
Nastro raso, 
altezza 25mm, 
confezione in rotoli 
da 50 metri, 
disponibile nel 

colore C224-carne. Questo nastro è studiato e 
construito in particolare per fare i lacci delle 
scarpe da ballerina.  
 

 

 
  
960204 - VELCRO AUSONIA 20mm DA 
CUCIRE COMP (25) Velcro da cucire 
disponibile bianco e nero completo uncino e 
astrakan in scatola da 25 metri.  
 
 

 
 

 
 

171724 - BORDO IMPRIME' COUNTRY 
DEVORE'55mm (17) Bordo in tulle stamato 
alto 55 mm serigrafato con motvo girasole, 
composizione poliestere 100% pezze da mt 
16,20 circa  
 
 

 

 
  
171729 - BORDO IMPRIME' GIORGIA 55mm 
(16,40)  Bordo in poliestere alto 55 mm, 
composizione cotone 100% stampato-
serigrafato con disegno frutti di bosco, 
confezione in pezze da 18/20 mt circa,  
variante unic 
 
 
 

 
  
171728 - BORDO IMPRIME' NEW 
PAPAVERO 105mm (17)  Bordo in poliestere 
alto 110 mm, composizione poliestere 100% 
stampato-serigrafato con disegno papavero e 
grano, confezione in pezze da 18/20 mt circa,  
variante unica.  
 

 
 
 
 



 

 
  
178491 - 50318 FRANGIA POMPON 
15x25mm (25) Frangia pon-pon in acrilico 
dimensione 15mm, altezza 25mm, confezione 
in pezze da 25m. Disponibile nei colori della 
cartella allegata.  
 
 

 
  
 

241648 - PIUME 
BLONDINA 
STRUZZO 30cm 
circa (5) Piume di 
struzzo tipo 
blondina lnghezza 
30cm circa, colori 

disponibili: bianco, nero, rosa, rosso, celeste, 
bluette, blu, giallo, verde, panna, confezione in 
buste da 5 pezzi per colore.   
 
 

 
 

241640 - PIUME MARABOUT QUALITA' 
SUPERIORE (6) Vedi cartella colori nei 
dettagli, altre tinte disponibili a richiesta, 
confezione da 6 metri in scatola con finestra. €  
 
 
 
 

 
  
 

241649 - PIUME 
SPADONNAS 
STRUZZO 
Lunghe circa 50  e 
larghe 20, sono 
disponibile nei 
colori: bianco, 

nero fuxia, rosso, giallo, bluette  
 

 
 
 

 
 
  
240147 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTE TH 
ET147 (6) 
Etichetta tessuta 
termoadesiva, 
dimensioni 
100x100 mm, 

confezione in busta da sei  
 
 

 
  
 

2415294 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APP294 (6)  
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 

dimensioni 30x20 mm, confezione in busta da 
6 pezzi assortiti.  
 
 
 

 
  
24797 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE TH 
APP797 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
40x25mm, 

confezione in blister da sei pezzi  
 

 
 

 
 
Una scuola, un punto di incontro e 
confronto in cui sia importante lo 
scambio di saperi, conoscenze, 
arti. Un luogo in cui poter 
apprendere l’intero mondo della 
merceria in tutte le sue sfumature 
e le sue peculiarità, in cui persone 
competenti trasmettono il loro 
sapere alle nuove generazioni. 
 
E' ora di ricominciare a sferruzzare in 
compagnia.... Knit Cafè a Cesena! 
Due locali storici a Cesena, vicini al 
Teatro Bonci, il Caffeina e lo 
Zampanò diventano luogo d'incontro 
dove si può sferruzzare in 
compagnia, condividere la propria 
passione, scambiarsi consigli e fare 
due chiacchiere sorseggiando un caffè. 
La novità di quest'anno:  mini corsi  
 

 
per le principianti  per apprendere i 
punti base e corsi avanzati per chi è 
già pratico ma vuole scoprire nuove 
tecniche. 
Vi aspettiamo martedì mattina dalle 
10 alle 12 al Caffeina e giovedì 
pomeriggio dalle 14 alle 16 allo 
Zampanò. 
Durante gli incontri è a vostra 
disposizione una cesta con i nuovi 
filati inverno 2012, ferri, uncinetti, 
forcelle e tricotin, per fare le prime 
prove, gli appuntamenti 
continueranno nelle settimane 
successive con gli stessi orari. 
Inaugurazioni con caffè, tè e dolci 
offerti dai Knit Cafè 
 Evento organizzato dalla Scuola 
Nazionale di Merceria di Cesena per 
informazioni  
tel. 0547 384634 
info@scuolanazionaledimerceria.it 
www.scuolanazionaledimerceria.it 
 
Calendario 2012 
Gennaio 2012 
sabato 7  
Corso di cucito: realizziamo 
una gonna orario 9-11.30 (7 
appuntamenti: 7, 14, 21, 28 
gennaio e 4, 11, 18 febbraio) 
 
sabato 28  
Corso di cucito per principianti 
orario 9-11.30 (5 appuntamenti 
28 gennaio e 4, 11, 18, 25 
febbraio) 
 
Febbraio 2012 
sabato 25  
e domenica 26  
Corso intesivo La mia 
MerceriA orario sabato 9.30-13 
e 14.30-17.30 domenica 9-13 e 
14-16 
 
Maggio 2012 
venerdì 25  
e sabato 26  
Corso di ricamo Blackwork 
Un ricamo facile e moderno di sicuro 
effetto. Nero su bianco i due colori 
della nostra città per riavvicinare i 
giovani all’arte del ricamo. 
 

I nostri orari: 
Dal lunedì al venerdì orario 

continuato dalle 08,30 alle 18,30 
Sabato e domenica chiuso 
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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.  
 

 
 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.  
 

 
 

  
05005 - M202-
0200m 
SETAFIL 5 
rotoli Filo per 
cuciture e 
ricamo a 
macchina  
 

 
 

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 
 

 
  
 

05001 - M303-
0250m FILO 
CUCITUTTO sc 
5 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 250 metri ed è 
disponibile in 176 colori.  
 

 
  
 

05003 - M303-
0500m FILO 
CUCITUTTO sc 
5 rot    
 
 
 
 
 

 
 

  
 

05006 – 
 M303-1000m 
FILO 
CUCITUTTO sc 
5 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 1000 
metri ed è disponibile in 80 colori. 
 

 
  
 

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.   
 

 
  
 

05004 - R753 
SETA REALE 
GUTERMANN 
m10x10rotoli 
Filo di seta per 
asole e cuciture  
 

 
 

 
  
 

02380 - 380 
FILO RICAMO 
LAME' 
DIAMANT 
rot.6x30mt Filo 
metallizzato da 
ricamo a mano 
dagli effetti 

brillanti e luminosi, composto da viscosa e 
poliestere metallizzato. Monocapo, morbido, 
non si attorciglia e non si apre durante la 
lavorazione.Perfettamente scorrevole può 
essere utilizzato su qualsiasi tessuto (cotone, 

lino, raso, seta...) garantendo una ferfetta 
copertura della tela e regolarità nell'esecuzione 
del punto. è disponibile in sei colori e in una 
unica grossezza, in bobine da 35 metri.  
 
 

 
  
 

2000 - 2000 
MINUETTO 
FILO DI 
SCOZIA 100g 
4gom    
 

 
 
 
 

029010 - 
FETTUCCIA 
HOOOKED 
ZPAGHETTI 
GOM. 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.  
 

 
  
250301C - 
250301 H180 
COLOR TELA 
AIDA 55 FORI 
(5) 
Composizione 
100% cotone, 
disponibile nei 
colori rosa, 

celeste, rosso, bluette e verde natale, 
confezioni in pezze da 15 metri o mini pezze da 
5 metri.  
 

 
  
 

799.05 - 
OVATTA DA 
IMBOTTITURE 
200g    
 
 
 
 
 

 

 
  
 

18912 - 
212...AGHI 
MANO 
MILWARD 
BLISTER (10) 
Aghi per cucire a 
mano disponibili 
assortiti dal 3 al 

9 oppure dal 5 al 10. Confezione in blister da 
20 pezzi €  
 
 
 
 
 



  
 

020009 - 
WD3010 
MACCHINA DA 
CUCIRE 
CUCCIOLA 
Cucciola, la 
piccola grande 
macchina per 

cucire. Facile da usare, comoda per viaggiare. 
Due velocità di lavoro, facile riposizionamento 
della bobina inferiore. Inclusi nella confezione 
quattro bobine, il pedale, un ago e un infilaaghi.  
 

 
  
 
 

269913 - N4303 
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. 
Tre i colori dell'astuccio rosso, verde e blu. €  
 
 

 
  
 

980772 - 89 
BABETTE 
FITNESS 
Morbide 
minicalze in 
Tactel tessuto 
più leggero e 
resistente di 
altre fibre 

naturali. Sagomatura studiata per offrire confort 
e protezione durante tutte le attività sportive in 
palestra e all'aperto. Colori disponibili bianco e 
nero, taglie 33-36, 37-40, 41-43, 44-45. 
Confezione in scatole da sei pezzi assortibili 
per taglia e colore 
 

 
  
 

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. €  
 
 

 
  
 

09205 - 
TERMINALI 
SUPERIORI 
CATEN 3-5 
SPIR (100) 
Terminali 
superiori a 
graffette per 

catena in metallo finitura nichel-free, 
confezione in busta da 100 pezzi.  
 

 

  
 

94523 - 044/27 
NASTRO 
SLALOM LANA 
30 mm (20) 
Nastro 
pieghevole e 
modellabile 70% 
acrilico 30% 

lana, altezza del nastro 3 cm, confezione in 
rotoli da 20 metri. Disponibile in tutti i colori 
uniti della cartella.  
 

 
170025 - 523 RILOGA TENDE PACCHETTO 
C/ANELLI (50)    
 

 
  
325225 - 
285147 
RIPIENO 
CUSCINO 
47x47 (4) 
Ripieno per 
cuscino 47x47 
foderato con 
tessuto non 

tessuto, confezione in scatola da 4 pezzi €  
 
 

 
  
 

172969 - 2969/1 
PASSA-
MANERIA 
LAME` PAILL. 
(10) Altezza cm. 
1, disponibile nei 
colori: nero, 5-
oro, 3-argento, 

multicolor/oro, 19-marrone, confezionata in 
pezze da 10 mt., composizione 100% 
poliestere. Una serpentina di lurex arricchita da 
luminose paillettes.  
 

 
  
 

241668 - 
PELUCHE 
LAPIN IN FILO 
(10 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

241640 - PIUME 
MARABOUT 
QUALITA' 
SUPERIORE (6) 
Vedi cartella 
colori nei 
dettagli, altre 
tinte disponibili a 

richiesta, confezione da 6 metri in scatola con 
finestra.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gentile cliente Gutermann ha il piacere di 
presentarLe l’operazione “  il filo che unisce e 
che premia” un’iniziativa fidelizzata che mira ad 
enfatizzare il nostro rapporto di partnership, 
prevedendo premi esclusivi, pensati 
appositamente per Lei. Catalogo a richiesta. 
 
Il catalogo testimonia l’interesse a voler 
premiare la Sua fedeltà ai prodotti Gutermann 
rafforzando così il rapporto di reciproco 
impegno per la soddisfazione del consumatore. 
 
“il fico che unisce e che premia non è solo un 
catalogo, è anche un sito web 
www.ilfilocheunisce.it a Sua disposizione per 
avere tutte le informazioni relative a questo 
programma, dove potrà visitare la collezione 
dei premi, controllare il Suo saldo punti e 
scegliere il premio di Suo gradimento. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Dal 10 ottobre 2011 al 30 giugno 2011 tutti i 
clienti che acquisteranno prodotti delle linee 
Cucitutto, Asole, Ultra forte, Quilting, secondo 
le modalità debitamente comunicate nel portale  
www.ilfilocheunisce.it dedicato all’operazione 
premi stessa, avranno diritto a scegliere il 
premio o i premi con il punteggio 
corrispondente. Infatti ad ogni acquisto delle 
linee sopraccitate corrisponde un punteggio 
predefinito che concorrerà al raggiungimento 
dei vari punteggi dei premi. 
 

AAuugguurrii  ddii  bbuuoonnee  ffeessttee  
 

 

Saremo aperti fino al 23, 
chiusi il 24, 25, 26 dicembre  
aperti dal 27 al 30  
chiusi il 31 e il 1 gennaio 
poi di nuovo aperti dal 2 al 
5 con orario continuato 
 

 

 


