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600.81 - C2316.06 PISTOLA PER COLLA  A 
CALDO Pistola per colla a caldo 55w, 
confezione in blister self service da un pezzo 
garanzia CE.  
 

 
 
 

7462070 - 
UNCINETTI 
PUNTO TUNISI 
N.7 (7mm) 
Uncinetti per 
punto tunisi n.7, 
diametro 7mm, 
materiare 
plastico  

 
 

 
7462080 - UNCINETTI PUNTO TUNISI N.8 
(8mm) Uncinetti per punto tunisi n.8, diametro 
8mm, materiare plastico  
 

 
       Marbet per la casa 

 
 
 

98110 - 10 
PANNO STIRO 
ANTILUCIDO 
La particolare 
struttura, cotone 
sopra e rete in 
nylon sotto, 
distribuisce in 

modo ottimale, sia il calore che il vapore del 
ferro da stiro, agevola la stiratura, evita l'effetto 
di lucido su tessuti: scuri, sintetici e di 
gabardine. E' lavabile in lavatrice. Confezione 
singola in scatola self service.  
 

 
 
 

98106 - 11 
PINGUINO 
CUSCINETTO 
STIRO DOPPIO 
USO Facilita 
stirare le 
maniche e le 
spalle.   

 

     

 
 

980112 - 112 TOVAGLIA STIRO DA TAVOLO 
Tovaglia stiro da tavolo, utile in viaggio per 
stirare su ogni superficie piana, comprende un 
telo da tenere sul piano e un telo da 
posizionare sopra l'indumento da stirare. Si 
consiglia di non stirare su superfici delicate 
quali vetro o plastica. Composizione: tessuto 
100% cotone, mollettone 60% PU 40% PA  
 

 
 

981071 - 17 
SACCHETTO 
LAVATRICE 
SCARPE cm 
23x38 
Sacco lavatrice 
per scarpe, 
scope e stracci 

con speciale imbottitura per ridurre i colpi 
durante il lavaggio. Appositi lacci ne facilitano 
l'asciugatura. Confezione in busta singola.  
 

 
 

981072 - 18 
SACCHETTO 
LAVATRICE 
INTIMO cm 
43x17 
Sacco lavatrice 
ideale per lavare 
e tenere divisa 
la biancheria 

intima, collant, slip, calze e fazzoletti, misura 
43x17cm ed ha tre divisori.Bbusta singola.  
 

 
 

98019 - 19 
COPRI 
PIASTRA PER 
FERRO DA 
STIRO 
E' antiaderente, 
antisporco e 
antilucido. 
Modello 
universale.  

 

 
 

981073 - 20 
CUSTODIA 
SALVA 
BIANCHERIA 
19cm 
Durante il ciclo 
di lavaggio isola 
e protegge la 

lingerie, collant e abbigliamento intimo con 
pizzi, composizione polipropilene, dimensioni 
19cm  
 
 
 

 

98023 - 23 TENDITORI ELASTICI (3) 
Tenditori elastici per le fodere dell'asse da stiro, 
confezione da tre pezzi  
 

 
 
 

981141 - 312 
PULIFER 
DECALC per 
togliere il 
calcare 
dall’acqua per il 
ferro da stiro 
   

 
 
 

 
 

98008 - 8 
COPRIASSE 
STIRO 
FANTASIA 
50x140cm 
Composto da da 
telo a doppio 
strato e bordato 
con elastico, si 
applica 

facilmente e agevola la stiratura.  
 

 
 

95090 - 90 
SPAZZOLA DI 
VELLUTO 
MARBET toglie 
fili e peluchi 
dagli abiti scuri   

 

 
 

95035 - 92 SPAZZOLA 
PER MAGLIA MARBET 
Toglie i peluchi dalle maglie 
   
 

 
 
 

950353 - 95 SPAZZOLA PER ABITI 
60x200mm Spazzola per abiti manico legno 
scuro e setole di nylon nero dimensioni 
600x200mm  
 
 

 
 

950351 - 96 
SPAZZOLA 
ADESIVA PULI' 
10 metri 
per togliere fili e 
peluchi da ogni 
tessuto 
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026152 - BAVAGLINO SPUGNA AIDA 
ORSETTO BV1229 (6) 
Bavaglino in spugna di puro cotone 100% 
bianca con applicazione ricamata paperella 
tasca in tela aida 55 fori, disponibile con 
applicazione rosa e celeste, confezione in 
busta da sei pezzi assortiti. Dimensione 
200x170mm.  
 

 
 

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.  
 

 
 
 

02609 - BV1228 
BAVAGLINO 
SPUGNA AIDA 
CAMION (6) 
Bavaglino in 
spugna bianca 
di puro cotone 
100% con 

applicazione ricamata furgoncino e tasca in tela 
aida 55 fori, disponibile con applicazione rosa e 
celeste, confezione in busta da sei pezzi 
assortiti. Dimensioni 20x17.  
 

 
 
 

026171 - 
FN897.B 
FIOCCO 
NASCITA 
PALLONCINO 
(1) 
Coccarda 
palloncino in tela 

aida bianca 55 fori con bordo in pizzo sangallo 
e passamaneria plissettata. Dimensioni 
29x23cm, disponibile nei colori rosa e celeste. 
Confezione in busta singola.  

 
 

026771 - FN904 
COCCARDA 
NASCITA 
CUORE AIDA 
Cuore in tela 
aida bianca 55 
fori e in parte 
con tessuto a 
quadretti, il tutto 

imbottito con ricamo orsetto, disponibile in 
busta self-service nei colori rosa e celeste. 
Dimensioni 24x17cm.  
 

 
 

026052 - 
FN908.B 
COCCARDA 
NASCITA 
ORSETTO 
Tenero orsetto 
con bavaglino in 
tela aida bianca 
55 fori, 

disponibile rosa e celeste, dimensioni 
22x28cm.  
 

 

 
 

026761 - 
FN913.B 
COCCARDA 
NASCITA 
CUORE 
Cuore in tessuto 
vichy imbottito, 
striscia aida 

bianca 52 fori  bordata in raso, disponibile rosa 
e celeste, confezione in busta self service, 
dimensioni 22x23 cm.  
 

 
 
 

615138 - ML038 
MANICO DI 
LEGNO PER 
BORSA UN 
PAIO 
Manico per 
borsa in corda 
intrecciata con 

perle ed anelli di legno, disponibile nei colori 
naturale e marrone. Confezione da un paio.  

 
 

0029106 - CE206 CESTINO PORTAL AVORO 
Set di due cestini rettangolari in legno rivestito 
di un tessuto a fantasia.Coperchio bordato da 
rouche con tasca e puntaspilli all'interno. 
Chiusura con velcro. Dimensioni 25x18x13cm il 
grande e 18x12.5x10 il più piccolo.  
 
 

 

002963 - CE304 CESTINO PORTA LAVORO 
Cestino portalavoro in legno rivestito di tessuto 
stampato con orsetti, all'interno un pratico 
ripiano in plastica rigida trasparente diviso in 
quattro spazi. Sotto al coperchio è cucita una 
tasca con elastico e un pratico puntaspilli. 
Dimensioni 19.5x19.5x11cm.  
 

 
 

16720 - 02/720 
CATENA 
STRASS SS20 
ARG/CRYSRAL 
Catena in 
metallo nichel 
free color 
argento con 
strass ss20 

crystal, confezione in pezzette da 4,5m.  
 

 
 

171020 - 1020 
PASSA-
MANERIA 
ELAS. PAIL. 
H10mm (10) 
Passamaneria 
serpentina in 
viscosa e mini 
paillettes, 

altezza 10mm, disponibile nei colori oro, 
argento e chiar di luna, confezione in pezzette 
da 10 metri.  
 

 
 
 

17261 - 261/1 
PASSA-
MANERIA 
CHANEL 
H15mm (25)  
Passmaneria 
chanel viscosa 
100%, altezza 

15mm, disponibile nei colori nero, blu, grigio e 
marrone, confezione in pezze da 25 metri.  
 

 
 
 

17360 - EG10 
FRANGIA 
LINO/COT 
NATURA 
H10cm (10) 
Frangia lino 
cotone naturale 
con bordo 

operato, altezza 100mm, confezione in pezze 
da 10 metri  
 

 



 

241674 - 
PELUCHE 
PELLICCIA 
ECOLOGICA 
WOLF H14cm 
Pelliccia 
ecologica 
imitazione lupo 
altezza 14 cm 

scatole da 3 metri  
 

 
 

241672 - 
PELUCHE 
PELLICCIA 
SUPERBA 
h.14x3m 
Pelliccia 
ecologica i 
altezza 14 cm 

 

 
 

 
 

170167 - 02/019 PASSAMANERIA PIZZO E 
RASO (9) 
Passamaneria aricciata e elasticizzata in pizzo 
con base in raso, composizione poliestere 
100%, disponibile in pezze da 9 metri nei 
colori:01- bianco, 2/A-fango e 03-grigio, altezza 
90 mm.  
 

 
 

 
 

170212 - 02/029 PASSAMANERIA ORGANZA 
ROSETTE (7) 
Passamaneria ricamata in organza poliestere 
100%, lavorazione in rilievo a rosa su nastro di 
tulle, larghezza della rosa 30mm con il tulle 50, 
disponibile: nei color: 01-bianco, 05-nero, 02-
avorio, 2A-fango, 03-grigio e 24-verde ottanio, 
confezione in pezze da sette metri.  
 

 
 
 
 
 

 
 

247600 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
7600 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
poliestere 70% 

poliammide 30%, dimensioni 65x50mm, blister 
da tre pezzi apri e chiudi con istruzioni per l'uso  
 

 
 
 

241388 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
MO453 (4) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
serie sport. 

Dimensioni mm 65x65 colori assortiti, 
confezioni in blister da 4 pezzi.  
 

 
 
 

24157548 - 
APPlICAZI. 
FIORI PANNOL. 
AP7548.A (6)  
Applicazione 
rosellina in 
pannolencia, 
dimensioni 

40x30 mm, confezione in busta da 6 pezzi 
assortiti.  
 

 
 
 

241291 - 
APPLICAZIONE 
STRASS 
TERMO SM514 
1x4pz 
Applicazione 
strass 
termoadesiva su 

cartina singola 30x30mm  
 

 
 
 

240270 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
TESCHIO 
APU395 (3) 
Applicazione 
ricamata con 
borchie 

termoadesiva, dimesnioni 55x80, confezione 
da tre pezzi  
 

 
 
 

240652 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE ALL 
S. APU1327 (4) 
Applicazioni 
termoadesive 
ricamate All 
Star, confezione 

in blister da quattro pezzi, dimensioni 
45x45mm  
 

 
 

241221 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE AS 
APU1337 (6)  
Applicazioni 
ricamate AS 
termoadesive, 
dimensioni 

50x50mm, confezione in busta da 6 pezzi.  
 

 
 
 

241211 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
B.AMER.AP066 
(6)  
Applicazione 
bandiera 
americana 

ricamata su tessuto termoadesivo , confezione 
in blister da sei pezzi, dimensioni 45x33mm  
 

 
 

240042 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
SPACE 
APU1238 (4) 
Applicazione 
ricamata Space 
Team su tessuto 
termoadesivo, 

dimensione 80x45mm confezione in busta self 
service da quattro pezzi assortiti.  
 

 
 
 

240744 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
WINGS 
APU1330 1x3 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 

confezione da tre pezzi in busta self service 
con istruzioni per l'uso. Dimensioni varie circa 
35x50 mm.  
 

 

Corsi su 
richiesta... 
Sei 
interessata/o 
a uno di 
questi corsi, 

contattaci... appena raggiungiamo 
il numero minimo di partecipanti 
definiamo le date e ti 
ricontattiamo: 
- Feltro principianti 
- Feltro avanzato 
- Cucito realizziamo un capo di                 
abbigliamento: la gonna 
- Ricamo principianti 
- Punto croce perfetto 
- Uncinetto a forcella 
- Uncinetto tunisino 
- Quilting 
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021251 - 302 NATURA JUST COTTON 
FILAT0  go10x50gr Il suo nome racchiude la 
filosofia del prodotto: Natura perché fatto di con 
fibra naturale, Just cotton perché si tratta di 
puro cotone. Rispetto dell’ambiente, ispirazione 
alla natura, creatività sorprendente, armonie 
cromatiche. Un gene comune caratterizza tutti i 
colori della gamma Natura Just Cotton. I 34 
colori si armonizzano tra di loro per permettere 
infinite combinazioni e personalizzazioni uniche 
ed originali. Unità di vendita: sacchetto da 10 
gomitoli da 50gr (155mt) Cotone 100%, 34 
colori. Uncinetto n. 3, ferri n. 2,5 - 3,5. Lavaggio 
30°, non candeggiabile.  
 

 
  
 

02233 - 
NATURAL SILK 
FILATO MISTO 
SETA ARAN 
Filato per 
maglieria e 
uncinetto 15% 

seta, 20% lino 65% viscosa, gomitoli da 50 
grammi (110mt), lavorazione con ferri e 
uncinetti del n.4. Filato made in Italy. Scatole 
da 10 gomitoli 500gr.  
 

 
  
 

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, panna, 
fango, salmone, rosso, giallo, lilla, azzurro, 
bluette, grigio-scuro, verde, ottanio e a fantasia 
bianco-blu e bianco-nero, in arrivo fantasie 
sempre nuove in diversi colori. 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.  
 

 
  
 

171020 - 1020 
PASSAMANERIA 
ELAS. PAIL. 
H10mm (10) 
Passamaneria 
serpentina in 
viscosa e mini 

paillettes, altezza 10mm, disponibile nei colori 
oro, argento e 04-chiar di luna, confezione in 
pezzette da 10 metri.  

 
  
 

171071 - 1071 
PASSAM-
ANERIA LINO 
H30mm  (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 30mm, 
confezioni in pezze da 25 metri  

 
  
171072 - 1072 
PASSAMANERIA 
LINO H50mm  
(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 50mm, confezioni in pezze da 
25 metri 

 
  
171073 - 1073 
PASSAMANERIA 
LINO H15mm  
(25)  omposizione 
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  

 
  
171085 - 1085 
PUNTINA A 
VENTAGLIO (10) 
Passamaneria 
elasticizzata, 
altezza 15mm, 
disponibile nei 
colori: 326-nero, 

208-petunia, 224-mandarino, 230-corallo, 310-
bosco, 238-panna, 241-sabbia. confezione in 
pezzette da 10 metri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
171358 - 
1358/JEANS 
BORDO IN 
JEANS (10) 
Passamaneri 
profilo in 
viscosa/poliestere 
50%/50%, altezza 

16mm, disponibile nel colore blu/jeans 
confezione in pezze da 10 metri.   

 
  
171387 - 
1387/JEANS 
PASSA-
MAN.FIORE SU 
BORDO (12) 
Passamaneria 
viscosa/poliestere 
50/50%, 

disponibile nel color jeans indaco, altezza 
20mm, pezze da 12 metri.  

 
  
171407 - 
1407/POIS 
PASSAM. 
ROUCHE TULLE 
EL. (10) 
Passamaneria 
elasticizzata con 
tulle a pois nero 

su nero, pezzette da 10 metri.  
 
  
171920 - 1920 
NASTRO 
ELASTICO 
LAME'  
SFUMATO (10) 
Nastro elastico in 
lamè sfumato 
altezza 50mm, 
disponibile 

oro/nero e argento/nero, confezione in rotoli da 
10 metri.  

 
 

172086 - 
2086/GIO 
BORDO STREC 
CON FRANGIA 
(12.50) 
Passamaneria 
bordo con frangia 
elasticizzata 
cotone/lycra 

75/25%, doppio uso con frangia aperta oppure 
chiusa, altezza 70mm, disponibile nei colori: 
145-nero, 149-blu, 112-panna, 101-sabbia, 
2061-bruciato; confezione in pezzette da 
12,5m.  

 
 
 

17261 - 261/1 
PASSA-
MANERIA 
CHANEL H15mm 
(25)  
Passamaneria 
chanel viscosa 

100%, altezza 20mm, disponibile nei colori 
nero, 25-grigio, 08-bordo', 99-blu, confezione in 
pezze da 25 metri.  
 



 
  
17360 - EG10 
FRANGIA 
LINO/COT 
NATURA H10cm 
(10) Frangia 
lino/cotone 
50/50% naturale 
con bordo 

operato, altezza 100mm, confezione in pezze 
da 10 metri  

 
  
17486 - 486 
PIZZO 
MACRAME' 
RAFIA H.50mm 
(5) Pizzo 
passamaneria 
macramè rafia 
naturale 100%, 

altezza 50mm, disponibilità a fronte ordine 
7/15gg confezione in pezzette da 5 metri, 
colore ecru.  

 
  
17489 - 489 
PIZZO 
MACRAME' 
COTONE 
H.40mm (5) Pizzo 
passamaneria 
macramè cotone 
100%, altezza 

40mm, disponibilità a fronte ordine 7/15gg 
confezione in pezzette da 5 metri, colore 
bianco.  

 
  
17490 - 490 
PIZZO 
MACRAME' 
COTONE 
H.40mm (5) Pizzo 
incasso 
passamaneria 
macramè cotone 

100%, altezza 40mm, disponibilità a fronte 
ordine 7/15gg, confezione in pezzette da 5 
metri, colore bianco.  

 
  
 

17491 - 491 
PIZZO 
MACRAME' 
COTONE 
H.115mm (5) 
Pizzo 
passamaneria 
macramè cotone 

100%, altezza 115mm, disponibilità a fronte 
ordine 7/15gg confezione in pezzette da 5 
metri, colore bianco.  

 
  
 

17604 - 604 
PIZZO 
MACRAME' 
RAFIA H.100mm 
(5) Pizzo 
passamaneria 
macramè rafia 

naturale 100%, altezza 100mm, disponibilità a 
fronte ordine 7/15gg confezione in pezzette da 
5 metri, colore ecru. 

 

 
  
17605 - 605 
PIZZO 
MACRAME' 
RAFIA H.50mm 
(5) Pizzo incasso 
passamaneria 
macramè rafia 
naturale 100%, 

altezza 50mm, disponibilità a fronte ordine 
7/15gg confezione in pezzette da 5 metri, 
colore ecru.  

 
 

176231 - 623 
PIZZO 
MACRAME' LINO 
H.75mm (5) Pizzo 
passamaneria 
macramè lino 
naturale 100%, 
altezza 115mm, 

disponibilità a fronte ordine 7/15gg in pezzette 
da 5 metri, colore ecru lino.  

 
 176241 - 624 
PIZZO 
MACRAME' LINO 
H.140mm (5) 
Pizzo 
passamaneria 
macramè lino 
naturale 100%, 
altezza 140mm, 

disponibilità a fronte ordine 7/15gg in pezzette 
da 5 metri, colore ecru lino.  
 

 
  
17642 - 
642/METAL 
PASSAMANERIA 
CHANEL LAME' 
(10) 
Passamaneria 
chanel con inserto 
in lamè 

madreperlato poliestere/viscosa 50/%, altezza 
18mm,disponibile nei colori nero, 238-panna, 
251-maremma, pezzetda 10 metri  

 
  
176421 - 
642/JEANS 
PASSAMANERIA 
GIRO OTTO 
(12.5) 
Passamaneria 
viscosa/poliestere 
50/50%, altezza 

13mm, confezione in pezzette da 12,50m, 
disponibile nel colore blu/jeans.  
 

 
 

17688 - 125C 
AGREMANO 
COTONE/LINO 
(25) 
Composizione 
cotone misto lino 
disponibile nel 
colore 

panna/greggio, altezza 25mm, confezioni in 
pezze da 25 metri.  
 

 
 

 
 
17699 - 2798/10/L 
FRANGIA MISTO 
LINO Frangia 
cotone 70% lino 
30% naturale, 
altezza 100mm, in 
pezze da 25 metri.  
 

 
 
  
9624004 - 724004 
PASSAMANERIA 
PAILLETTES 
20mm (20) 
Passamaneria 
tulle con ricamo di 
paillettes da 6mm, 
confezione in 

pezze da 20 metri, 02-nero.  
 
  
964002 - 724002 
PASSAMANERIA 
PAILLETTES 
20mm (20) 
Passamaneria 
ricamata con mini 
paillettes 
quadrate, altezza 

20mm, colore disponibile 02-nero, confezione 
in pezze da 20 metri.  

 
  
964014 - 724014 
PASSAM. 
PAILLETT. 
LAME' 15mm (20) 
Passamaneria in 
lamè con ricamo 
paillettes da 3mm 
a zig.zag, 

disponibile nei colori: 100-oro, 101-argento, 02-
nero, confezione in pezze da 20 metri, altezza 
15mm, e poliestere 100%.  

 
  
964016 - 724016 
PASSAM. ELAS. 
PAILLETTES 
12mm (20) 
Passamaneria 
elasticizzata con 
paillettes da 3 
mm, confezione in 

pezze da 20 metri, disponibile nei colori: 02-
nero, 100-oro, 101-argento, altezza 12mm, 
poliestere 80% 20% elastomero.  

 
  
967536 - 537536 
BORDO ROSE 
POIS SU TULLE 
(13,70) Nastro in 
poliestere 100%, 
rosePOIS  
ricamate su tulle 
altezza tulle circa 

70mm, rose 35mm disponibile nero con pois 
bianchi e bianchi con pois neri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


