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242729 - 2729/1 
FIORE 
UNCINETTO 
55mm (6) 
Applicazione 
fiore fatto 
all'uncinetto  
cotone 100%, 
diametro 55mm, 

disponibile nei colori: 26-latte, 14-grigio, 25-
bluette, 7-rosso, confezione in busta da 6 pezzi  
 

 
  
164311 - 431/1 
COPPETTA 
METALLO 2cm 
C/SPILLA (10) 
Coppetta con 
spilla e molletta 
per applicazioni 
rimovibili, 
diametro 20mm, 

nichel free, confezione in busta da 10 pezzi  
 
 

164312 - 431/2 COPPETTA METALLO 3cm 
C/SPILLA (10) Coppetta con spilla e molletta 
per applicazioni rimovibili, diametro 30mm, 
nichel free, confezione in busta da 10 pezzi  
 

 
  
003071 - 
482155 
TIRETTO 
SPIDER-MAN  
Tiralampo Prym 
in metallo con 
gancio, 
intercambiabile 
con protezione 

antiruggine.  
 

 
  
 

003072 - 
482156 
TIRETTO TITTI 
Tiralampo Prym 
in metallo con 
gancio, 
intercambiabile 
con protezione 

antiruggine.  
 

 
  
003073 - 
482157 
TIRETTO 
SUPERMAN 
Tiralampo Prym 
in metallo con 
gancio, 
intercambiabile 
con protezione 

antiruggine.  
 

 

  
003074 - 
482158 
TIRETTO 
BATMAN 
Tiralampo Prym 
in metallo con 
gancio, 
intercambiabile 
con protezione 

antiruggine.  
 

 
  
003075 - 
482159 
TIRETTO CARS 
Tiralampo Prym 
in metallo con 
gancio, 
intercambiabile 
con protezione 
antiruggine.  

 

 
  
 

0026311 - 
610943 
ROTELLA 
PARALL. PER 
CARTAM-
ODELLI Rotella 
che marca e 
segna 

contemporaneamente la linea di cucitura e la 
linea di taglio.   
 

 
  
 

002972 - 
612224 
CESTINO 
PORTA-
LAVORO BLUE   
Cestino 
poratalavoro 
rettangolare in 

legno e tessuto, dimensioni 24x16x11cm, 
confezione singola  
 

 
  
 

002973 - 
612228 
CESTINO 
PORTA-
LAVORO 
PICNIC   
Cestino 
poratalovoro 

rettangolare in legno e tessuto a due manici, 
dimensioni 35,5x27x17cm, confezione sngola  
 

 
  
 

002974 - 
612230 
CESTINO 
PORTA-
LAVORO 
GIOIELLO   
Cestino 
poratalavoro 

rettangolare in legno e tessuto, dimensioni 
23x23x14cm, confezione singola  
 

 
  
 

002975 - 
612233 
CESTINO 
PORTA-
LAVORO 
GIRASOLI 
Cestino 
poratalavoro 

rettangolare in legno e tessuto senza manici, 
dimensioni 26x21x12cm, confezione singola  
 

 
  
 

056480 - 
716480 BOX 
NOSTALGIA 
BLU Quando un 
bel design 
incontra una 
presentazione 
pratica. I nuovi 

box Nostalgia, proposti in tre differenti misure, 
perfetti come idee regalo o da collezionare. 
Dimensioni variante blu: 140x87x55mm.  
 

 
  
 

056502 - 
716502 BOX 
NOSTALGIA 
ROSE' Quando 
un bel design 
incontra una 
presentazione 
pratica. I nuovi 
box Nostalgia, 

proposti in tre differenti misure, perfetti come 
idee regalo o da collezionare. Dimensioni 
variante rosè: 197x128x60mm.  
 

 
  
 

056545 - 
716545 BOX 
NOSTALGIA 
VERDE Quando 
un bel design 
incontra una 
presentazione 
pratica. I nuovi 
box Nostalgia, 

proposti in tre differenti misure, perfetti come 
idee regalo o da collezionare. Dimensioni 
variante verde: 240x190x80mm.  
 

 
  
 

054500 - 
734500 SET 
FILO PER 
CUCIRE CON 
FORBICI Set 
con 8 spole di 
filo Cucitutto da 
100mt e una 

forbice di design in tre assortimenti di colore 
abbinati alle forbici. Ideale come idea regalo e 
da collezione. Disponibile nei colori: 1-blu, 2-
verde, 3-rosa. Dimensioni scatola: 
193x143x22mm.  
 
 



 
  
054551 - 
734551 SET 
FILO PER 
CUCIRE CON 
COLLA  Set con 
8 spole di filo 
Cucitutto da 
100mt nei colori 
più richiesti e un 

tubetto di colla HT2 ad un prezzo vantaggioso. 
Dimensioni scatola: 197x145x22mm.  
 

 
  
054578 - 
734578 SET 
CUCITO Starter-
kit con 11 
bobine di 
filoCucitutto da 
100mt nei colori 
principali, un 
righello e uno 

scuci-cucitura a prezzo speciale. Dimensioni 
scatola: 243x126x22mm.  
 

 
  
177182 - 
77182/30 
BORDO 
RICAMATO 
LAME' (20) 
Bordo 
ecclesiastico 
ricamato con 
lamè oro, 

altezza 30mm, confezione in pezze da 10 
metri. Composizione cotone/poliestere 50/50%.  
 

 
  
177184 - 
77184/30 
BORDO 
RICAMATO 
LAME' (20) 
Bordo 
ecclesiastico 
ricamato con 
lamè oro, 

altezza 30mm, confezione in pezze da 10 
metri. Composizione cotone/poliestere 50/50%.  
 

 
  
243030 - A30 
APPLICAZIONE 
FIORELLINO 
(25) 
Applicazione 
fiorellino da 
cucire in pizzo e 
tessuto a 
quadretti con 

bottone di legno e strass, dimensioni 
35x50mm, confezione in buste da 25 pezzi, 
disponibile nei colori: 7-rosso, 13-arancio, 29-
lilla, 11-rosa, 1-fuxia.  
 
 

 

I nostri orari: 
Dal lunedì al venerdì 
Dalle 08.30 alle 18.30 orario continuato 
Sabato e domenica chiuso 
 
 

 
  
243031 - A31 
APPLICAZIONE 
FARFALLA (25) 
Applicazione da 
cucire farfallina 
in pizzo e 
tessuto a 
quadretti con 
bottone di legno 

e strass, dimensioni 35x50mm, confezione in 
buste da 25 pezzi, disponibile nei colori: 7-
rosso, 13-arancio, 29-lilla, 11-rosa, 1-fuxia.  
 

 
  
2402289 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTA 
TERM ET289 
(6) Applicazione 
etichetta tessuta 
termoadesiva, 
dimensioni 
65X33mm, 

confezione in busta da 6 pezzi  
 

 
  
2402306 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTA 
TERM ET306 
(3) Applicazione 
etichetta tessuta 
termoadesiva, 
dimensioni 
155x60mm, 

confezione in busta da 3 pezzi  
 

 
  
2402311 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTA 
TERM ET311 
(6) Applicazione 
etichetta tessuta 
termoadesiva, 
dimensioni 
95x65mm, 

confezione in busta da 6 pezzi  
 

 
  
240292 - 
APPLICAZIONI 
ETICHETTA 
TERM ET92 (6) 
Applicazione 
etichetta tessuta 
termoadesiva, 
dimensioni 
50X65mm, 

confezione in busta da 6 pezzi  
 

 
  
241176 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
APF076 (12)  
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive 
cuoricini 
assortiti, 

dimensioni 20x15mm, busta da 12 pezzi con 
istruzioni per l'uso   

 

 
  
2411149 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
APF149 (12)  
Applicazioni 
ricamate 
termoadesive 
fioriellini 
assortiti, 

dimensioni 25mm, busta da 12 pezzi con 
istruzioni per l'uso   
 

 
  
2411814 - 
APPLICAZIONI 
RICAMATE 
APR814 (12)  
Applicazioni 
ricamate fiori, 
dimensioni 
30x20mm, busta 
da 12 pezzi. 

Disponibile nei colori: 01-bianco, nero, 05-rosa, 
28-rosa antico, 06-viola, 10-rosso, 14-bordo', 
07-azzurro, 08-blu, 03-giallo,dorato, 02-panna, 
11-ecru', 19-marrone.  
 

 
  
002915 - CE15 
CESTINO 
PORTA-
LAVORO 
Cestino 
portalavoro 
rettangolare in 
tessuto fiorato 
con striscie 

impagliate, all'interno un pratico ripiano in legno 
diviso in tre spazi. Sotto al coperchio sono 
cuciti una tasca con elastico e un pratico 
puntaspilli. Dimensioni 16x28x20cm. 
Disponibile in due fantasie floreali: A e B  
 

 
  
002971 - CE303 
CESTINO 
PORTA-
LAVORO 
Cestino 
portalavoro 
rettangolare in 
tessuto quadretti 
con striscie 

impagliate, all'interno un pratico ripiano in 
plastica rigida trasparente. Sotto al coperchio è 
cucita una tasca con elastico e un pratico 
puntaspilli. Dimensioni 19x23x30,5cm. 
Disponibile in due colori: R-Rosa e B-Beige  
 

 
  
0029410 - 
CE410 CESTO 
PORTA-
LAVORO 
Cestino 
portalavoro 
quadrato in 
tessuto fantasia, 

all'interno un pratico ripiano in plastica rigida 
trasparente diviso in cinque spazi. Sotto al 
coperchio sono cuciti una tasca con elastico e 
un pratico puntaspilli. Dimensioni 13x23x23cm.  
 



 
  
 

0029411 - 
CE411 
CESTINO 
PORTA-
LAVORO 
Cestino 
portalavoro 
quadrato in 

tessuto fantasia, all'interno un pratico ripiano in 
plastica rigida trasparente diviso in cinque 
spazi. Sotto al coperchio sono cuciti una tasca 
con elastico e un pratico puntaspilli. Dimensioni 
13x23x23cm.  
 

 
  
 

C031 - DOLCI 
RICORDI 
STRISCIA 
TAGLIATELLE 
Cotone 100% 
doppio ritorto, 
dimensioni 
40x140cm orlo 

cucito, disegno jacquard con inserto aida a 55 
fori, confezione da quattro pezzi divisibili, 
variante 1 ginestra  
 

 
  
 

C0363 - DOLCI 
RICORDI 
STROFI-
NACCIO PESCI 
Cotone doppio 
ritorto 100%, 
dimensioni 
60x75 orlo 

cucito, confezione in busta da quattro pezzi 
divisibili, variante 1 bollito/celeste.  
 

 
  
 

C0362 - DOLCI 
RICORDI 
STROFI-
NACCIO 
TAGLIATELLE 
Cotone doppio 
ritorto 100%, 
dimensioni 

60x75 orlo cucito, confezione in busta da 
quattro pezzi divisibili, variante 1 
bollito/ginestra.  
 

 
  
 

C0361 - DOLCI 
RICORDI 
STROFI-
NACCIO 
TORTE Cotone 
doppio ritorto 
100%, 
dimensioni 

60x75 orlo cucito, confezione in busta da 
quattro pezzi divisibili, variante 1 bollito/rosa. 
 
 
 
 
 

 
 

C036 - DOLCI RICORDI STROFI-NACCIO 
ZUPPA Cotone doppio ritorto 100%, 
dimensioni 60x75 orlo cucito, confezione in 
busta da quattro pezzi divisibili, variante 1 
bollito/verde.  
 

 
  
QN155 - QN155 
BOTTONI 
BIMBO 
PAPERELLA 
(24) Bottone 
fantasia 
paperella 
dimensioni 
15x10mm, 

disponibile pronto nei colori rosa celeste e 
arancio, a fronte ordine in tutti i colori della 
cartella con un minimo di 144 pezzi per colore. 
Confezione in bustina da 24 pezzi.  
 

 
  
QN244 - QN244 
BOTTONI 
BIMBO 
BAMBOLINA 
(24) Bottoni in 
nylon con 
gambo, 
dimensioni 
20x15mm, 

confezione in busta da 24 pezzi, colori 
disponibili :23-bianco-rosa, 25-bianco-giallo, 
58-bianco-turchese.  

 
  
370001 - TESSUTO COTONE FANT. 
ASSORT. H.115 (3) Tessuti americani assortiti, 
fantasie patchwork, confezioni in pezzette da 
tre metri. Possibilità di avere 5 pezzette in 
fantasie coordinate.  
 

 

 
 
Calendario 2012 

APRILE 2012 
Ssabato 21 Corso di cucito per 
principianti orario 9-11.30 ( 5 
appuntamenti 21 aprile e 5, 12, 19, 
26 maggio) 
 

Sabato 28 e domenica 29  Corso 
intensivo La mia MerceriA 
orario sabato 9.30-13 e 14.30-17.30 
domenica 9-13 e 14-16 
 
MAGGIO 2012 
Sabato 12 e 19  Corso 
Patchwork principianti orario 
14.30-17 (2 appuntamenti) 
 

Venerdì 25 e sabato 26 Corso di 
Blackwork orario venerdì 10-13 e 
14.30-17.30 e sabato 9-12.30 e 14-
16.30 

Corsi su richiesta... 
Sei interessata a uno di questi 
corsi, contattaci... appena 
raggiungiamo il numero minimo di 
partecipanti definiamo le date e ti 
contattiamo: 
Feltro principianti 
Feltro avanzato 
Cucito realizziamo un capo di 
abbigliamento: la gonna 
Ricamo principianti 
Punto croce perfetto 
Uncinetto a forcella 
Uncinetto tunisino 

Durante un corso di Nappe a Catiglion 
Fiorentino Rosalba Pepi del Laboratorio 
Tessile di Alice ha collaudato con successo il 
cotone “Natura Just Cotton” by DMC. 
 

 
 
Il Cotone Just Cotton,by DMC  e il Tombolo 
nel Cestino sono prodotti distribuiti da Fil-Mec  
 
 



 

 

 
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. 

 
Ricerca di colori effettuata tramite 
esperimenti di tintura a mano 
utilizzando coloranti naturali. 
 

 
Natura si lavora ad uno, due o tre fili 
insieme, in uno stesso o più colori, 
realizzando effetti sfumati , melange 
assolutamente nuovi. 

 
Tutto dipende dalla creatività, il 
risultato è sempre sorprendente. Tutto 
partendo da un unico semplice filo. 

 
I colori sono raggruppati in quattro 
temi principali:  
TerreTerreTerreTerre        eleganti e puri della natura,  
PlayPlayPlayPlay  mélange di colori “pop”,  
OceanOceanOceanOcean  dai toni marini e acquatici, 
NostalgieNostalgieNostalgieNostalgie  le  dolcezze del colore  

 

 
Un solo filato, tre colori diversi, pura 
armonia. Partendo da un semplice 
modello e lavorando prima con uno poi 
con due e poi tre fili, Natura Just 
Cotton permette di creare forme nuove 
e originali, conservando tutta la sua 
morbidezza. 

 
Bebè raffinato e all’ultima moda con un 
filato eco-sostenibile che rispetta 
l’ambiente. Perfetto per il bambino per 
le sue capacità traspiranti e la 
resistenza ai lavaggi frequenti…. 
Oeko Tex classe 1 standard 100; 
salute e sicurezza per il bambino. 
 

 
Art. 302, unità di vendita: sacchetto da 
10 gomitoli da 5o gr. (155mt) 
Prezzo consigliato al pubblico 3,90€ 
Cotone 100%, 34 colori. 
Uncinetto n. 3, ferri n. 2,5 - 3,5.  
Lavaggio 30°, non candeggiabile. 
Disponibile da metà gennaio 2012. 
 

 
nel mondo degli amiguruminel mondo degli amiguruminel mondo degli amiguruminel mondo degli amigurumi    

 
Amigurumi arte di lavorare a maglia o 
all’uncinetto piccoli animaletti o 
creature antropomorfizzate. Sono 
solitamente realizzati all’uncinetto con 
la tecnica della lavorazione in tondo,  

   
AMIGURUMIS KIT NATURA IN AMIGURUMIS KIT NATURA IN AMIGURUMIS KIT NATURA IN AMIGURUMIS KIT NATURA IN 
VALIGETTAVALIGETTAVALIGETTAVALIGETTA  
Un kit promozionale con un metodo 
facile e divertente per imparare 
l'uncinetto. Una graziosa valigetta 
27x18x10 di cartone pressato contiene 
tutto il necessario per costruire gli 
Amigurumis, piccoli e adorabili 
personaggi popolarissimi realizzati 
all'uncinetto. All'interno facili istruzioni 
accompagnano passo a passo 
insegnando la tecnica dell'uncinetto.  
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 328324                   
FABIOLA 
ASCIUGAMANO 
OSPITE BORDO 
AIDA Coppia 
asciugamano e 
ospite in spugna 
di puro cotone 
con inserto in 

aida 55 fori.  Disponibile nei colori: bianco, 
ecru, giallo, rosa, azzurro, grigio.  
 

 328325                   
GLORIA 
ASCIUGAMANO 
OSPITE BORDO 
AIDA Coppia 
asciugamano e 
ospite in spugna 
di puro cotone 
con inserto in 

aida 55 fori.  Disponibile nei colori: bianco, 
ecru, giallo, rosa, azzurro, grigio.  
 

 020631                   
BV0706 
BAVAGLINO IL 
MIO 1 
COMPLEANNO 
(3) Bavaglino in 
spugna di puro 
cotone con 
ricamo "il mio 
primo 

compleanno" e tasca aida 55 fori, dimenaioni 
24x20cm, confezioni in busta da tre pezzi per 
colore rosa o celeste a scelta.  
 

 020632                   
BV0708 
BAVAGLINO A 
RIGHE (4) 
Bavaglino in 
tessuto rigatino e 
retro in sougna 
tutto in cotone 
100%,tasca in 

aida bianca 55 fori, dimensioni 20x17 cm, 
confezione in busta con quattro pezzi assortiti 
nei colori, rosa, celeste, giallino e verdino.  
 

 020633                   
BV0716 
BAVAGLINO 
SPUGNA APINE 
(3) Bavagnina in 
spugna di puro 
cotone 100%, 
dimensioni 25x20 
cm, applicazione 

apina, tasca aida 55 fori, disponibile nei c olori: 
cielo, rosa e giallino in busta da tre pezzi per 
colore.  
 

 020634                   
BV0723 
BAVAGLINO 
ROMBETTO (3) 
Bavaglino in 
interloock 
rombetto cotone 
100% con tasca 
aida bianca 55 

fori, dimensioni 20x17 cm, disponibile nei 
colori: rosa, cielo, bianco e panna, confezione 
in busta da tre pezzi colore per colore.  
 

 026819                   
FN894.B 
COCCARDA 
COCCINELLA 
CHE SORRIDE 
Coccarda nascita 
a forma di 
graziosa 
coccinella dalle 
ali aperte  che 

sorride in modo simpatico e ha una bavagliana 
di tela aida bianca a 55 fori. Ricco profilo in 
pizzo e nastro arricciato, dimensioni 30x24 cm, 
confezione in busta singola.  
 

 615139                   
ML041 MANICO 
DI PELLE PER 
BORSA UN 
PAIO Manico per 
borsa in simil-
pelle intrecciata 
arricchito da perle 
e olive in legno. 
Dimensione 

70cm, disponibile nero e marrone, confezione 
in busta singola self-service.  
 

 615140                   
ML042 MANICO 
DI CORDA PER 
BORSA UN 
PAIO Manico per 
borsa in corda 
intrecciata 
arricchito di perle 
e olive in legno, 
dimensioni 86cm, 

disponibile marrone, confezione in busta self 
service.  
 

 0911010                   
CURSORI 6 
SPIRALE  
ROVESCIATA 
(10) Cursore 
autobloccante 
standard per 
catena da 5 mm 
nylon spirale 

rovesciata, finitura nichel-free e brunito, 
confezione in buste da 10 pezzi.   
 

 09202                   
TERMINALI 
SUPER. CERN. 
CATENA 3-4 
(100) Terminali 
superiori a U per 
catena in metallo 
finitura nikel, 

canna fucile, ottone antico, confezione in busta 
da 100 pezzi.  
 

 092021                   
TERMINALI 
SUPER. CERN. 
CATENA 5-6 
(100) Terminali 
superiori a U per 
catena in metallo 
finitura nikel, 
canna fucile 

,ottone antico, confezione in busta da 100 
pezzi.  
 

 95033                   
120 
SALDASTRAPPI 
TESSUTO TH 
MARBET 
Leggero e 
resistente, 
sostituisce il 
classico 

rammendo, agisce da rinforzo, ripara lembi di 
tessuto strappati, è termoadesivo. Dimensioni 
40x12 cm. NEW ENTRY color jeans nero. Il 
colore 39 non è più disponibile.  
 

 24108255                   
APPLICAZIONI 
DISNEY MA 
8255 (1) 
Applicazione in 
tessuto 
termoadesivo 
ricamata, 
dimensioni 

80x80mm.  
 

 24108256                   
APPLICAZIONI 
DISNEY MA 
8256 (1) 
Applicazione in 
tessuto 
termoadesivo 
ricamata, 
dimensioni 

90x70mm.  
 

 24108257                   
APPLICAZIONI 
DISNEY MA 
8257 (1) 
Applicazione in 
tessuto 
termoadesivo 
ricamata, 
dimensioni 

60x50mm.  
 

 24108258                   
APPLICAZIONI 
DISNEY MA 
8258 (1) 
Applicazione in 
tessuto 
termoadesivo 
ricamata, 
dimensioni 

75x50mm.  
 

  

  

  

  



 24108259                   
APPLICAZIONI 
DISNEY MA 
8259 (1) 
Applicazione in 
tessuto 
termoadesivo 
ricamata, 
dimensioni 

75x50mm.  
 

 24108261                   
APPLICAZIONI 
DISNEY MA 
8261 (1) 
Applicazione in 
tessuto 
termoadesivo 
ricamata, 
dimensioni 

90x70mm.  
 

 24108265                   
APPLICAZIONI 
DISNEY MA 
8265 (1) 
Applicazione in 
tessuto 
termoadesivo 
ricamata, 
dimensioni 

90x80mm.  
 

 248499                   
APPLICAZIONI 
MA 8499 (4) 
Applicazione in 
tessuto 
termoadesivo 
ricamata, 
dimensioni 
60x40mm.  
 
 248522                   
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
8522 (4) 
Applicazione in 
tessuto 
termoadesivo 
ricamata, 
dimensioni 

75x30mm.  
 

 2791101.12                   
1101.12 
APPLIC.RICAM.
TH ORSETTI 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791101.13                   
1101.13 
APPLIC.RICAM.
TH ORSETTI 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in buste da 5 pezzi  
 

 2791101.14                   
1101.14 
APPLIC.RICAM.
TH ORSETTI 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791101.113                   
1101.113 
APPLIC.RICAM.
TH MINI JEANS 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione busta singola  
 

 2791101.114                   
1101.114 
APPLIC.RICAM.
TH MINI JEANS 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791101.141                   
1101.141 
APPLIC.RICAM.
TH STEMMA 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola  
 

 2791101.244                   
1101.244>269 
APP.RICAM.TH 
LETTERE 
JEANS 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 

dimensioni 65x60mm, confezione busta singola 
 2791102.32                   
1102.32 
APPLIC.RICAM.
TH PRINCESS  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.33                   
1102.33 
APPLIC.RICAM.
TH PRINCESS  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.34                   
1102.34 
APPLIC.RICAM.
TH PRINCESS  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.35                   
1102.35 
APPLIC.RICAM.
TH PRINCESS  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.36                   
1102.36 
APPLIC.RICAM.
TH PRINCESS  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.37                   
1102.37 
APPLIC.RICAM.
TH PRINCESS  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in   
 

 2791102.38                   1102.38 
APPLIC.RICAM.TH PRINCESS  Applicazione 
ricamata su tessuto jeans termoadesivo, 
dimensioni 65x60mm, confezione in busta 
singola 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2791102.39                   
1102.39 
APPLIC.RICAM.
TH PRINCESS  
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola  
 

 2791102.42                   
1102.42 
APPLIC.RICAM.
TH SPIDERMAN 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.43                   
1102.43 
APPLIC.RICAM.
TH SPIDERMAN 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.44                   
1102.44 
APPLIC.RICAM.
TH SPIDERMAN 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.45                   
1102.45 
APPLIC.RICAM.
TH SPIDERMAN 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.46                   1102.46 
APPLIC.RICAM.TH SPIDERMAN Applicazione 
ricamata su tessuto jeans termoadesivo, 
dimensioni 65x60mm, confezione in busta 
singola 

 
 2791102.49                   
1102.49 
APPLIC.RICAM.
TH HANDY 
MANNY 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 

dimensioni 65x60mm, confezione in busta 
singola  
 

 2791102.50                   
1102.50 
APPLIC.RICAM.
TH HANDY 
MANNY 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 

dimensioni 65x60mm, confezione busta singola 
 

 2791102.51                   
1102.51 
APPLIC.RICAM.
TH HANDY 
MANNY 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 

dimensioni 65x60mm, confezione in busta 
singola 
 

 2791102.52                   
1102.52 
APPLIC.RICAM.
TH BATMAN 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.53                   
1102.53 
APPLIC.RICAM.
TH BATMAN 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.55                   
1102.55 
APPLIC.RICAM.
TH BATMAN 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.57                   
1102.57 
APPLIC.RICAM.
TH BATMAN 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 
dimensioni 

65x60mm, confezione in busta singola 
 

 2791102.81                   
1102.81 
APPLIC.RICAM.
TH HELLO 
KITTY 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 

dimensioni 65x60mm, confezione in busta 
singola 
 

 2791102.82                   
1102.82 
APPLIC.RICAM.
TH HELLO 
KITTY 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 

dimensioni 65x60mm, confezione in busta 
singola 
 

 2791102.83                   
1102.83 
APPLIC.RICAM.
TH HELLO 
KITTY 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 

dimensioni 65x60mm, confezione busta singola 
 

 2791102.84                   
1102.84 
APPLIC.RICAM.
TH HELLO 
KITTY 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 

dimensioni 65x60mm, confezione busta singola 
 

 2791102.86                   
1102.86 
APPLIC.RICAM.
TH HELLO 
KITTY 
Applicazione 
ricamata su 
tessuto jeans 
termoadesivo, 

dimensioni 65x60mm, confezione in busta 
singola 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Corso di Ricamo 
Casalguidi  
Il corso di Corso di Ricamo 
Casalguidi si terrà nelle 
giornate di venerdì 28 e sabato 
29 settembre 2012. Orario 
venerdì: 10-13 e 14.30-17.30 
sabato: 9-12.30 e 14-16.30. 
Costo complessivo del 
corso: 160 euro che comprende 
i materiali utilizzati. Le 
attrezzature della scuola 
saranno a disposizione durante 
il corso. 
Presentazione del corso: Il 
Ricamo di Casalguidi è una 
tecnica molto antica. I motivi 
del Ricamo di Casalguidi 
mostrano i simboli della civiltà 
contadina. Infatti vengono 
ricamati uva con bastoni, fiori 
di campo, spighe ecc....Alcuni 
lavori antichi sono esposti nella 
Sala Comunale di Casalguidi, 
altri manufatti molto belli sono 
conservati nella Chiesa dei SS. 
Pietro e Paolo. Con questa 
tecnica si possono realizzare 
tovaglie, cuscini, borse e tanti 
altri oggetti tessili pubblicati nel 
libro dell'associazione culturale 
'Club del ricamo di Casale'. 
 
Destinatari del corso Il corso è 
rivolto ad appassionate e 
professioniste che vogliono 
ampliare le loro possibilità 
creative e con una buona 
conoscenza del ricamo in 
generale. 
Programma del corso:- origini e 
storia del Ricamo di Casalguidi 
- apprendimento della tecnica: 
punto quadro, punto cordonetto, 
punto erba, punto vapore, punto 
riccio, pippiolini, punto festone 
- rifiniture: prillino o giornino 
- realizzazione di un manufatto: 
centrino 
Informazioni pratiche 
Insegnante: Anna Passannante  
socia fondatrice e insegnate 
dell'Associazione culturale del 
Club del Ricamo di Casale. 
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 mercoledì 
19 settembre 2012, alla Scuola 
Nazionale di Merceria.via 
email: 
info@scuolanazionaledimerceri
a.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 
partecipanti. 

 
 
Corso intensivo di 
Ricamo Blackwork  
 
Il Corso intensivo di 
Blackwork si terrà nelle 
giornate di venerdì 25 
maggio dalle ore 10 alle 13 e 
dalle ore 14.30 alle 17.30 
e  sabato 26 maggio dalle ore 
9.00 alle 12.30 e dalle ore 14 
alle 16.30. 
Costo complessivo del corso: 
180 €uro che comprende i 
materiali utilizzati. Le 
attrezzature della scuola 
saranno a disposizione durante 
il corso. 
Presentazione del corso: 
Blackwork, detto anche ricamo 
di Spagna o ricamo 

nero, l'effetto decorativo e 
drammatico de blackwork è 
dovuto ai giochi di chiaro e 
scuro creati dai piccoli motivi 
geometrici ripetuti. 
Questa tecnica di ricamo a fili 
contati sembra avere avuto 
origine in Spagna nel XVI 
secolo. Importata in Inghilterra, 
fu molto apprezzata nel periodo 
elisabettiano. Serviva per 
decorare cappe, colletti, 
maniche e fodere di cuscini. 
Bruna Scagnetti durante il corso 
vi insegnerà a realizzare 9 punti 
a retro perfetto con l'obiettivo di 
realizzare un cuscino con sei 
tulipani e prato. 
Destinatari del corso 
Il corso è rivolto ad 
appassionati e professionisti del 
settore. 
Informazioni pratiche 
Insegnante: Bruna Scagnetti 
dell'associazione Il Friuli 
Ricama. 
Il corso si terrà  
nelle giornate di venerdì 25 e 
sabato 26 maggio 2012 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 venerdì 18 
maggio 2012, alla Scuola 
Nazionale di Merceria. Al 
momento della prenotazione 
dovrà essere versato un acconto 
di 50 euro. via email: 
info@scuolanazionaledimerceri
a.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. 

 

 



 

Novità…Ultimi Arrivi 
  
    

 615174                   
615174 MANICO 
PER BORSA 
ZOE 1pz Manico 
in similpelle 
marrone per 
borsa tracolla 
completo di 
accessori, 

lunghezza totale 132 cm regolabili.  
    

 316120                   
316120 BOTT. 2 
FORI DELFINO 
BLU 11mm 4pz    
  
 316121                   
316121 BOTT. 2 
FORI DELFINO 
BLU 15mm 4pz    

    
 316129                   
316129 BOTT. 2 
FORI CUORE 
11mm 5pz    
 
 316130                   
316130 BOTT. 2 
FORI CUORE 
13mm 4pz    

    
 316144                   
316144 BOTT. 
2F TEDDY 
15mm 2pz    
  
 316145                   
316145 BOTT. 
2F TEDDY 
18mm 2pz    

    
 316155                   
316155 BOTT.  
2 F. PALLONE 
11mm 4pz    
  
 316156                   
316156 BOT. 
2 F. PALLONE 
13mm 4pz    

    
 316700                   
316700 
BOTTONI 
OCCH. MELA 
VERDE 16mm 
4pz    
 
 
 

  

 316701                   
316701 
BOTTONI 
OCCH. MELA 
ROSSA 16mm 
4pz    
 
 
 

  
 316705                   
316705 
BOTT.FIORE 
G/B 20mm 3pz    
  
 316706                   
316706 BOTt. 
FIORE G/B 
14mm 4pz    

    
 316707                   
316707 BOTT. 
OCCH. FIORE 
R/B 14mm 4pz    
  
 316708                   
316708 BOTT. 
OCCH. FIORE 
R/B 20mm 3pz    

    
 316714                   
316714 BOTT. 
OCCH. 
ELEFANTE 
17mm 4pz    
  
 
 
 

  
 316715                   
316715 BOTT. 
OCCHIELLI 
FRAGOLA 
16mm 2pz    
 
 
 
 

  
 316725                   
316725 
BOTTONI 
OCCHIELLI 
CANE 18mm 4pz    
 
 
 
 

  
 316732                   
316732 BOTT. 
OCCH. 
COCCINELLA 
14mm 3pz    
  
 
 
 

  

 316733                   
316733 
BOTTONI 
OCCHIELLI 
PANDA 17mm 
(3)    
  
 
 

  
 316734                   
316734 
BOTTONI 
OCCHIELLI 
PECORA 18mm 
3pz    
 
 
 

   
 316735                   
316735 
BOTTONI 
OCCH. 
TARTARUGA 
18mm 4pz    
 
 
 

  
 316737                   
316737 
BOTTONI 
OCCH. 
FARFALLA 
14mm 5pz    
  
 
 

  
 316738                   
316738 
BOTTONI 
OCCHIELLI 
SMILE 15mm 
3pz    
 
 
 

   

 05000.5                   M303-0100m FILO 
CUCITUTTO 788988 sc 5rot 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. Scatola da 5 rotoli 

 

 



 026070  MORE STROFINACCI AIDA SET 2 
PEZZI Strofinaccio-asciugamano in spugna di 
cotone 100% con bordo aida 55 fori, disegni 
jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260701 CASTAGNE STROFINACCI AIDA 
SET 2 PEZZI Strofinaccio-asciugamano in 
spugna di cotone 100% con bordo aida 55 fori, 
disegni jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260702  FUNGHI STROFINACCI AIDA SET 
2 PEZZI Strofinaccio-asciugamano in spugna 
di cotone 100% con bordo aida 55 fori, disegni 
jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260703  TARASSACO STROFINACCI AIDA 
SET 2 PEZZI Strofinaccio-asciugamano in 
spugna di cotone 100% con bordo aida 55 fori, 
disegni jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260704  GINEPRO STROFINACCI AIDA 
SET 2 PEZZI Strofinaccio-asciugamano in 
spugna di cotone 100% con bordo aida 55 fori, 
disegni jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260705 ROMA STROFINACCI SET 2 PEZZI 
Strofinaccio-asciugamano in spugna di cotone 
100% con bordo aida 55 fori, disegni jacquard 
assortiti: frutta, fiori, verdure, dimensioni 50x75, 
confezione in busta trasparente.  
    
 0260706 STROFINACCI AIDA TRIS FRUTTA 
BIANCO (3) Strofinaccio-asciugamano in 
spugna di cotone 100% con bordo aida 55 fori, 
disegni jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260707  STROFINACCI AIDA TRIS FRUTTA 
COLOR. (3) Strofinaccio-asciugamano in 
spugna di cotone 100% con bordo aida 55 fori, 
disegni jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260708 STROFINACCI AIDA TRIS BOSCO 
BIANCO (3) Strofinaccio-asciugamano in 
spugna di cotone 100% con bordo aida 55 fori, 
disegni jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 

dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260709   STROFINACCI AIDA TRIS BOSCO 
COLOR. (3) Strofinaccio-asciugamano in 
spugna di cotone 100% con bordo aida 55 fori, 
disegni jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260710 STROFINACCI AIDA TRIS (3) 
Strofinaccio-asciugamano in spugna di cotone 
100% con bordo aida 55 fori, disegni jacquard 
assortiti: frutta, fiori, verdure, dimensioni 50x75, 
confezione in busta trasparente.  
    
 0260711 STROFINACCI AIDA TRIS 
VERDURE (3) Strofinaccio-asciugamano in 
spugna di cotone 100% con bordo aida 55 fori, 
disegni jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260712 SCOZZESE STROFINACCI AIDA 
(4) Strofinaccio-asciugamano in spugna di 
cotone 100% con bordo aida 55 fori, disegni 
jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    
 0260713 STROFINACCI AIDA BIANCO (4) 
Strofinaccio-asciugamano in spugna di cotone 
100% con bordo aida 55 fori, disegni jacquard 
assortiti: frutta, fiori, verdure, dimensioni 50x75, 
confezione in busta trasparente.  
    
 0260714 TANIA STROFINACCI AIDA (4) 
Strofinaccio-asciugamano in spugna di cotone 
100% con bordo aida 55 fori, disegni jacquard 
assortiti: frutta, fiori, verdure, dimensioni 50x75, 
confezione in busta trasparente.  
    
 0260715  MARGHERITA STROFINACCI 
AIDA (4) Strofinaccio-asciugamano in spugna 
di cotone 100% con bordo aida 55 fori, disegni 
jacquard assortiti: frutta, fiori, verdure, 
dimensioni 50x75, confezione in busta 
trasparente.  
    

 611602                   
611602 MATITA 
PER 
DECALCABILI 
DELEBILE  
Matita per 
decalcabili, per 
riprodurre su 
carta schemi di 

ricamo o cartamodelli da trasferire con il ferro, 
delebile con acqua, colore rosso, confezione in 
blister da un pezzo.  
    

 611822                   
611822 PUNTE 
RICAMBIO 
STICK AD 
ACQUA 3pz 
Punte di ricambio 
per stick ad 
acqua blister da 
tre pezzi  

    

 615175                   615175 MANICO BORSA 
CLARA 2pz Manico in corda e pelle, 
lunghezze 45cm, confezione in blister da due 
pezzi.  
     

 160526                   
MOSCHETTONE 
MET K510 25mm 
NICHEL (12) 
Moschettone in 
metallo ad anello 
nichel-free 
disponibile 
finitura nichel,  

dimensioni esterne 30x50mm interno 25mm 
confezioni in blister da 12 pezzi  
    

 160527                   
MOSCHETTONE 
MET K510 31mm 
NICHEL (12) 
Moschettone in 
metallo ad anello 
nichel-free 
disponibile 
finitura nichel,  

dimensioni esterne 35x50mm interno 31mm 
confezioni in blister da 12 pezzi  
    

 160528                   
MOSCHETTONE 
MET K510 41mm 
NICHEL (12) 
Moschettone in 
metallo ad anello 
nichel-free 
disponibile 
finitura nichel,  

dimensioni esterne 45x50mm interno 41mm 
confezioni in blister da 12 pezzi  
    

 98061  LACCI SCARPE SPORT 120cm 1 
paio   Colori fosforescenti: giallo, arancio, 
verde, azzurro. 
 
 



 

Novità…Ultimi Arrivi 
     

002861 BL1211 BORSA PORTALAVORO 
TESSUTO Borsa portalavoto in tessuto 
jacquard a fantasie assortite, chiusura con zio, 
fodera interna con taschina, manici a tracolla, 
dimensioni 33x35 cm 
    

0029008 CE102 CESTINO PORTALAVORO 2 
pezzi Cestino rettangolare in legno con 
copertura in tessuto a fantasia. Interno con 
ripiano suddiviso in quattro spazi, tasca e 
puntaspilli sotto il coperchio, dimensioni piccolo 
20x14x8,5, grande 28x20x12cm  
    

026327 LE455.15 
LENZUOLO E 
FEDERA 
LETTINO  
Coordinato da 
lettino con inserto 
in aida. Contiene: 
un lenzuolino con 

sangallo da sopra con federe e un lenzuolino 
da sotto, colore disponibile bianco, tessuto 
puro cotone 100%, confezione in scatola 
singola. 
    

026328 LEC36.3 
LENZUOLINO 
COORDINATO 
CULLA 3pz 
Coordinato culla 
in tessuto bianco 
100% cotone con 
inserto in tela 
aida bianca e 

pizzo. Set 3 pezzi : lenzuolo 120x83 + federa 
36x28 + sotto lenzuolo. Disponibile bianco. 
   
    

 
173934 BRACCIALETTI MACRAME' 
FARFALLE (13) Braccialetti di macramé 
farfalle, confezionati in blister spilla da 13 pezzi 
assortiti a un pezzo per nei colori: arancio, 
bianco, fuxia-azalea, violetto, turchese, rosa-
pink, verde, giallo, rosso, giallo sole, rosa-baby, 
pervinca, blu - dark.  
  
  

 
173935 BRACCIALETTI MACRAME' 
TARTARUGHE (13) Braccialetti di macramé 
tartarughe, confezionati in blister spilla da 13 
pezzi assortiti a un pezzo per nei colori: 
arancio, bianco, fuxia-azalea, violetto, 
turchese, rosa-pink, verde, giallo, rosso, giallo 
sole, rosa-baby, pervinca, blu - dark.  
    
 

 
173936 BRACCIALETTI MACRAME' 
FIORELLINI (13) Braccialetti di macramé 
fiorellini. confezionati in blister spilla da 13 
pezzi assortiti a un pezzo per nei colori: 
arancio, bianco, fuxia-azalea, violetto, 
turchese, rosa-pink, verde, giallo, rosso, giallo 
sole, rosa-baby, pervinca, blu - dark.  
    

173937 BRACCIALETTI MACRAME' 
CUORICINI (13) Braccialetti di macramé 
cuoricini, confezionati in blister spilla da 13 
pezzi assortiti a un pezzo per nei colori: 
arancio, bianco, fuxia-azalea, violetto, 
turchese, rosa-pink, verde, giallo, rosso, giallo 
sole, rosa-baby, pervinca, blu - dark.  
   
  

2401154 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1154 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 

blister, dimensioni mm.60x60.  
   
  

2401155 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1155 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 

blister, dimensioni mm. 100x75.  
  
   

2401185 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1185 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 

blister, dimensioni mm. 60x20.  
  
   

2401192 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOAD. 
APU1192 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 

blister, dimensioni mm.40x30.  
    

 

 



2401254 APPLICAZIONI RICAM. TERMOA. 
APU1254 (12) Applicazione ricamata 
termoadesiva confezione in blister, dimensioni 
mm. 25x20.  
    

2401300 APPLICAZIONI RICAM. TERMOA. 
APU1300 (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva confezione in blister, dimensioni 
mm. 25x70.  
    

2401322 APPLICAZIONI RICAM. TERMOA. 
APU1322 (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva confezione in blister, dimensioni 
mm. 60x20 
    

2401325 APPLICAZIONI RICAM. TERMOA. 
APU1325 (6) Applicazione ricamata 
termoadesiva confezione in blister, dimensioni 
mm. 40x70.  

2401339 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOA. 
APU1339 (1) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 

blister, dimensioni mm. 75x25+45+40x55.  
   
  

2401343 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOA. 
APU1343 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 

blister, dimensioni mm. 70x50+70x40+60x60.  
   
  

2401356 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOA. 
APU1356 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 

blister, dimensioni mm. 40x50.  
   
  

2401358 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOA. 
APU1358 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 
blister, 

dimensioni mm. 35x60.  
   
  

2401371 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOA. 
APU1371 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 

blister, dimensioni mm. 50 
  
   

2401376 
APPLICAZIONI 
RICAM. 
TERMOA. 
APU1376 (6) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva 
confezione in 
blister, 

dimensioni mm. 55x45 
    

240165 APPLICAZIONI TESSUTE 
TERMOAD.ET330 (6) Eichetta termoadesiva 
dimensioni 40x40 mm, colori assortiti, 
confezione in buste da 6 pezzi.  
    

240171 APPLICAZIONI TESSUTE 
TERMOAD.ET0327 (6) Etichetta termoadesiva 
dimensioni 60 mm, colori assortiti, confezione 
in buste da 6 pezzi.  
    

980686 177 SPALLINE GIOIELLO 2cm 
TRASPARENTI  Spalline rimovibili in morbido 
poliuretano trasparente anallergico con finiture 
in strass, confezione in busta singola a blister 
da un paio e sacchetti da 5 blister.  
 

 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. 
 
 

 

 



 

 

Novità…Ultimi Arrivi 
     

325027  PARALUME CAPPELLO CINESE 
BASE 25cm Paralume cinese con base da 
25cm. 
    

002134 403654 
BORCHIE DEC. 
STELLA ARG. 
15mm  Borchie a 
griffe 15mm 
forma a stella 
finitura color 
argento nichel-
free, cartina self 

service da 16 pezzi.  
    

611602 611602 
MATITA PER 
DECALCABILI 
DELEBILE  
Matita per 
decalcabili, per 
riprodurre su 
carta schemi di 
ricamo o 

cartamodelli da trasferire con il ferro, delebile 
con acqua, colore rosso, confezione in blister 
da un pezzo. 
    

611822 611822 
PUNTE 
RICAMBIO 
STICK AD 
ACQUA 3pz 
Punte di ricambio 
per stick ad 
acqua, blister da 
tre pezzi. 

    
611823 611823 
STICK AD 
ACQUA CON 3 
RICAMBI Stick 
ad acqua con 3 
punte di ricambio, 
utile per 
marcature 
provvisorie, per 

cancellare le marcature effettuate con stick 
idrosolubili, per piegare più facilmente il tessuto 
in corrispondenza di linee inumidite. Provare le 

caratteristiche di marcatura e rimozione su un 
tessuto campione 
    

615174 615174 
MANICO PER 
BORSA ZOE 1pz 
Manico in 
similpelle 
marrone per 
borsa tracolla 
completo di 
accessori, 

lunghezza totale 132 cm regolabili. 
    

615175 615175 MANICO BORSA CLARA 2pz 
Manico in corda e pelle, lunghezze 45cm, 
confezione in blister da due pezzi.  
    

247727 APPLICAZIONI RICAMATE MA 7727 
(3) Applicazione ricamata termoadesiva 
dimensioni 60x70mm, confezione in blister apri 
e chiudi da tre pezzi  
    

323440 CESTINO PORTAL. UNCINETTO 
MULTICOLOR 3pz Cestino portalavoro 
realizzato all'uncinetto in colori sfumati: beige, 
arancione, verde, set da tre pezzi 
dimensioni:27x19x17, 24x15x13, 19x11x11. 
Chiusura con nastro a strappo. 
    

323436 
CESTINO 
PORTALAVORO 
FAGGIO MEDIO  
Portalavoro in 
legno cm 
29x17x12 a tre 
scomparti, 
confezione 
singola colori 

disponibile in faggio color noce  
    

323441 
CESTINO 
PORTALAVORO 
OTTAGONALE 
SET 2pz Cestino 
in legno rivestito 
in tessuto di 
cotone brillantato, 
forma ottagonale. 

Dimensioni: 23x23x11cm, disponibile nei colori 
panna/beige e rosa/fuxia. 
    

071747 DYLON AMIDO SPRAY STARCH 
300ml Quando i tessuti come camicie e 
biancheria da tavolo devono essere sempre 
perfette. DYLON SPRAY STARCH è la 
soluzione ideale. Semplicemente spruzzare sul 
tessuto e stirare. Contiene silicone per facilitare 
la stiratura in poco tempo. L'amido naturale 
restituisce l'aspetto fresco migliorando la 
resistenza allo sporco e all'usura, per una 
finitura perfetta che dura nel tempo. Efficace su 
tutti i tessuti lavabili, è l'ideale per camicie, 
tende, biancheria da tavolo ecc 
    

 
31064 FORBICI CUCITO RICAMO 
CARTELLA ASS. 10pz Cartella di forbici in 
acciaio inox assortite da lavoro in varie misure 
e da ricamo, sei pezzi da cucito e quattro da 
ricamo.  
    

 

 

 

 



310522 FORBICI 
RICAMO 
ARABESQUE 
1122 BRUNITE  
Forbici prodtte in 
acciaio al 
carbonio finitura 
"vintage", rifinita 
con decorazione 

arabesca sulla lama,  disponibili nella misura di 
9cm (pollici 3,5), confezionate in busta singola 
self service.  
    

  
31060 FORBICI RICAMO RETTE RING-LOCK 
9,5cm Forbici di particolare pregio con 
tecnologia Ring-Lock che permette una 
regolazione precisa delle lame eliminandone il 
gioco, l'anello regolatore in Teflon 
autolubrificante e indeformabile mantiene 
regolato il taglio rendendolo costante e 
garantito nel tempo. Il Ring-Lock System è la 
soluzione che permette un taglio più morbido e 
preciso ed una maggior durata del filo. 
Disponibili nella misura di 3,5 pollici in acciaio 
inox fumè in confezione self-service singola. 
    

 
31478 FORBICI SARTORIA RING-LOCK 
25,5cm Forbice leggerissima di particolare 
pregio con lame particolarmente affilate 
fabbricate con acciaio inox AISI 420, 
impugnatura con Nylon 6 Metal-comma e 
tecnologia Ring-Lock che permette una 
regolazione precisa delle lame eliminandone il 
gioco, l'anello regolatore in Teflon 
autolubrificante e indeformabile mantiene 
regolato il taglio rendendolo costante e 
garantito nel tempo. Il Ring-Lock System è la 
soluzione che permette un taglio più morbido e 
preciso ed una maggior durata del filo. 
Disponibili nella misura di 10 pollici 25,5 cm in 
confezione self-service singola. 
    

 
PRCTRAI PRISM COTONE PER 
BRACCIALETTI 8m 36pz CR   
    

PRISMVAR PRISM 
COTONE PER 
BRACCIALETTI 8m 
36pz DI  
  
  
PRCTPAS PRISM 
COTONE PER 
BRACCIALETTI 8m 
36pz DU   
  
  
PRCTVAR PRISM 
COTONE PER 
BRACCIALETTI 8m 
36pz GA   
  
  
PRISMPASTL PRISM 
COTONE PER 
BRACCIALETTI 8m 
36pz IN   
  
  
PRSMPRI PRISM 
COTONE PER 
BRACCIALETTI 8m 
36pz  
  
  

 
CBFBM TELAIO PER BRACCIALETTI CLIP 
BOARD Telaio per fare braccialetti multicolori 
con facili istruzioni per l'uso e 10 matassine di 
cotone in omaggio. Per disegni sempre nuovi e 
aggiornati consultare il sito Internet 
www.myfbm.com 
    

 
MYFBM TELAIO PER BRACCIALETTI MY 
FRIENDSHIP Telaio per fare braccialetti 
multicolori con facili istruzioni per l'uso e 56 
matassine di cotone in omaggio. Per disegni 
esclusivi e sempre nuovi consultare il sito 
Internet www.myfbm.com 
   

 
248413 APPLICAZIONI RICAMATE SPORT 
MA 8413 (3)   
 

051787 787051 PERLINE INDIANE IRIS IN 
DISPLAY Perline iridescenti colori misti 
confezione in tubetto. Disponibili in display da 
36 tubetti in tre misure: 4,1-5,6-6,6mm, dodici 
per misura. Dimensioni display: 
217x188x50mm.  
 

 
ORARIO ESTIVO 

dal lunedì al venerdì 
dalle 08,30 alle 18,30 
con orario continuato 

Sabato e domenica chiuso 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


