
 

Novità…Ultimi Arrivi 
    

020062S 2985 
PALIO COL. 
RICAMO 
MACCH. sfuso 
Filato speciale 
per ricamo a 
macchina. 
Composizione 
polyestere 100%,  

titolo 40, confezionato in spole sfuse da 1000 
metri anche in colori assortiti a scelta. 
Disponibile in 177 colori. La brillantezza dei 
colori e la scorrevolezza del filato ne fanno il 
compagno ideale per le moderne macchine da 
ricamo. La composizione, poliestere 100% lo 
rende resistente alla luce  e ai lavaggi più forti.   
    

0422.006 
NASTRO SATIN 
DOUBLE FACE 
06mm (25) 
Nastro doppio 
raso satin 
prestige, 
composizione 
poliestere 100%, 

una qualità ottima garantita da Satab. ed un 
prezzo competitivo garantito da Filmec. 
Confezione in rotoli da 25 metri. A richiesta 
confezioni industriali fino a 250 metri.   
    

0422.010 
NASTRO SATIN 
DOUBLE FACE 
10mm (25) 
Nastro doppio 
raso satin 
prestige, 
composizione 
poliestere 100%, 

una qualità ottima garantita da Satab. ed un 
prezzo competitivo garantito da Filmec. 
Confezione in rotoli da 25 metri. A richiesta 
confezioni industriali fino a 250 metri.   
    

0422.015 
NASTRO SATIN 
DOUBLE FACE 
15mm (25) 
Nastro doppio 
raso satin 
prestige, 
composizione 
poliestere 100%, 

una qualità ottima garantita da Satab. ed un 
prezzo competitivo garantito da Filmec. 
Confezione in rotoli da 25 metri. A richiesta 
confezioni industriali fino a 250 metri.   
   

Oltre al nuovo gros reflex-fluo sono 
disponibili altri articoli nei quattro colori 

FLUORESCENTI: 
Il doppio raso satin, il cordoncino 

intrecciato, e il nastro sbieco in 16mm. 

  

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.   
    

172230 1000 
CORDONE 
INTRECC. 
POLIESTER (25) 
Diametro 5 mm, 
composizione 
poliestere 100%, 
cordone 
elasticizzato 

disponibile nei colori: 101-bianco, nero, 148-
rosso, 140-rosa, 145-fuxia, 420-fuxia forte, 
372-viola, 236-grigio chiaro, 245-grigio scuro, 
361-lilla, 153-bordeaux, 165-azzurro, 167-
turchese, 177-bluette, 185-blu, 110-giallino, 
113-giallone, 115-arancio, 400-giallo fluo, 430-
verde fluo, 410-arancio fluo, 320-verde, 325-
verdone, 330-verde marcio, 100-panna, 270-
beige, 275-cammello, 285-ruggine, 295-
marrone, confezionato in pezze da 25 mt, 
composizione 100% poliestere. 
    

172969 2969/1 
PASSAMANERI
A 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.   
    

175127 5127 
PASSAMANERI
A TRECC. 
LAME' 10mm 
(20) 
Passamaneria  a 
forma di treccia a 
disegno ventaglio 
realizzata con 

filato di lamé, disponibile nei colori oro e 
argentto vivo, confezionata in pezzette da 20 
metri. Altezza 10 mm, composizione 80% 
poliestere 20% viscosa.   
    

178431 8431/1 
PASSAMANERI
A LAME' ORO 
20mm (20) 
Passamaneria 
lamè oro, altezza 
20 mm, 
composizione 

100% poliestere, confezione in pezzette da 20 
metri.   
    

247963 
APPLICAZIONI 
RICAMATE MA 
7963 (3) 
Applicazione 
ricamata 
termoadesiva, 
dimensioni 
80x130 

confezione in busta da 3 pezzi con istruzioni 
per l'uso    
    

251163 NASTRO 
SBIECO RASO 
FLUO 16/4mm 
20m Nastro 
sbieco in raso di 
poliestere 100% 
da 16mm 
ribattuto 4+4 
(gr.130/MQ) , 

disponibile nei colori fluo' giallo, arancio, verde, 
fuxia   
    

27001 
ELASTICO 
LATTICE 1503 
mm.06 (20) 
Disponibile 
bianco e nero in 
pezze da 20 mt.   
 
 

  
401592 
UNCINETTI 
GRIGIO PONY 
15cm 12,0mm 
Uncinetto di 
plastica da 12mm 
confezione 
singola in blister   
 

   
42993.22 42993 
NASTRO 
GROSGRAIN 
REFLEX 22 mm 
(10) Nastro 
grosgrain reflex 
poliestere 100% 
altezza 22mm, 
confezione in 

rotoli da 10 metri, disponibile nei colori :04-
bianco-reflex, 05-nero-reflex, 01-fluo fuxia, 02-
arancio, 03-verde con reflex. 
   
    

TRYFBM 
TELAIO 
BRACCIALETTI 
MY FRIENDSHIP 
20fils Telaio per 
fare braccialetti 
multicolori con 
facili istruzioni per 
l'uso e 20 

matassine di cotone in omaggio. Per disegni 
esclusivi e sempre nuovi consultare il sito 
Internet www.myfbm.com 
   
 
 
 
 

 

 

 



 

Babette by Marbet 
  
    

9807188 188 
BABETTE 
PUNTALINO 
Puntalino con 
apertura frontale 
per sandali aperti 
e con plantarino 
antiscivolo. Taglia 
unica, 

Composizione cotone 100%, confezione in 
scatola da un paio e scatoletta da sei paia.   
    

98076 62 
PUNTALI 
BABETTE 
COTONE 
Microcalze 
invisibili con i 
sandali e le 
calzature tipo 
sabot. Cotone 

lavabile in lavatrice, taglia unica, colori: bianco, 
nero e nudo. Scatole da 6 paia   
    

98071 64 
BABETTE 
NYLON MINI 
CALZA In 
robusto nylon 
indemagliabile, 
lavabili in 
lavatrice, color 
nudo. Taglie: 8,5, 
9, 9,5, 10, 10,5. 

Confezione in scatola da sei paia.   
    

98065 65 
BABETTE 
COLLANT DUE 
PAIA Morbide 
minicalze in 
poliammide 
100%, taglie: 1a 
36-37, 2a 38-39, 
3a 40-41. 

Confezione in scatolette da due paia e 
dispenser da sei scatolette assortibili per taglia, 
colore unico nudo.   
    

98072 74 
BABETTE 
COTONE MINI 
CALZA LEI 
Minicalze invisibili 
anche con le 
calzature più 
scollate. 
Sagomatura 
anatomica con 

cucitura ultrapiatta. Cotone 100% taglie: 36-37, 
37-38, 38-39, 39-40, 40-41. Colori bianco nero 
e nudo. Scatole da 6 paia.   
    

980712 740 
BABETTE CON 
PUNTALINO 
MINI CALZE Mini 
calza in puro 
cotone 100% con 
cuciture 
anatomiche e 
puntalino per 

scarpe modello ballerina. Disponibile nel colore 
nudo nelle taglie  8,5-36/37  9-37/38  9,5-38/39  
10-39/40  10,5-41/41    
    

980075 75 
BABETTE BIO 
COTONE 
BIOLOGICO 
Morbide 
minicalze in 
cotone da 
coltivazioni 
biologiche con 

prodotti naturali e in totale assenza di prodotti 
chimici di sintesi. Taglie 1a 36-37, 2a 38-39, 3a 
40-41, 4a 42-43, 5a 44-45. Colori disponibili: 
bianco e naturale Confezione in dispenser da 
sei paia assortibili in taglie e colori.   
    

98073 76 
BABETTE 
COTONE MINI 
CALZA LUI 
Minicalze invisibili 
anche con le 
calzature più 
scollate. 
Sagomatura 
anatomica con 

cucitura ultrapiatta. Cotone 100% taglie: 40-41, 
41-42, 42-43, 43-44, 44-45. Colori bianco nero 
e nudo. Scatole da 6 paia.   
    
980716 77 BABETTE SUMMER Minicalze in 
puro cotone particolarmente traspiranti grazie 
allo loro struttura sottile e leggera. Taglia unica, 
colori disponibili bianco e nero, confezione 
singola e scatole da sei paia.   
    

98074 78 
BABETTE 
TERMO MINI 
CALZA Mini-
calze salvapiede 
in morbido 
tessuto 
thermoelastico, 
taglie 36/37 38/39 
40/41 42/44 

colore noce. Confezione in scatole da sei pezzi 
anche assortite nelle taglie.   
    

980715 80 
BABETTE 
SILVER 
Minicalze in 
microfibra Meryl 
Skinlife con ioni 
argento che 
impediscono lo 
sviluppo dei 

batteri. Ipoallergeniche, ad azione antiodore. 
Senza cuciture. Taglie: 36-37, 38-39, 40-41, 
42-43, 44-45. Colori: bianco nero e nudo   
    

98075 85 
BABETTE 
COTONE MINI 
SENZA 
CUCITURE 
Minicalze invisibili 
senza cuciture, 
leggere ed 
aderenti. 
Confortevoli per 

uomo donna e ragazzi, Cotone 100% taglie: 
32-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45. 
Colori: bianco, nero e nudo. Scatole da 6 paia.   
    

980773 87 
BABETTE 
CONFORT Mini 
calza invisibile 
grazie alla 
scollatura 
accentuata, 
confezionate con 
fresco cotone, 

leggero e resistente nella zona del dorso, con 
spugna di cotone dove il piede presenta 
maggiore traspirazione e con fascia elastica 
per evitare scorrimenti laterali. Confezione in 
scatoletta singola dentro un contenitore da sei 
paia. Colori disponibili bianco e nero, taglie: S).   
    

980771 88 
BABETTE 
SPORT SPUGNA 
COTONE 
Realizzate in 
cotone e 
particolarmente 
curate nella 
forma, assicurano 
igiene, confort e 

protezione durante le attività sportive e di 
palestra, taglie: 34-37, 38-41, 42-43, 44-46. 
Colori bianco e nero. Scatole da 6 paia.   
    

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.   
 
 
Qest’anno le ferie le abbiamo 
fatte a febbraio sotto il nevone 
per cui ad agosto resteremo 
aperti regolarmente… e in più 
l’1% del fatturato del mese 
verrà devoluto a sostegno delle 
aree colpite dal terremoto 
attraverso una donazione sul 
c/c postale 367409 intestato alla 
Regione Emila-Romagna   
 
 

 



 

Corsi sett/ott/nov. 2012 
  
    

 
070428 CORSO "BORSETTA DA SERA"  
Sulle Ali della Fantasia “Borsetta da Sera” 
Borsetta da sera realizzata ai ferri modello 
“polvere di Stelle” 
Dimensioni: diametro 20cm, altezza 20cm. 
Occorrente: 4 gomitoli di filato tubolare di lamè 
sfumato Specchio by B.B.B., ferri da 40 cm. N. 
7, ferri circolari N. 7, uncinetto N. 7 By Prym, 
poca imbottitura Fil-Mec. 
Da realizzare apprendendo la tecnica dei ferri 
circolari con  aumenti, diminuzioni, gettati e 
rifiniture all’uncinetto. 
Durata del corso: per principianti 2 incontri di 
tre ore  
Costo 59€ che comprende sei ore di lezioni più 
il Kit con le istruzioni e quattro gomitoli di filato 
di lamè Specchio da 50gr-60m. I ferri e gli 
uncinetti, per chi non li avesse, saranno messi 
a disposizione della SNM. 
Informazioni e preiscrizioni via e-mail Scuola 
Nazionale di Merceria tel. 0547 384634 
 €.59,00 
    

 
070427 CORSO "LA MIA MERCERIA" 
PREISCRIZIONI Il corso intensivo 'La mia 
merceriA' si terrà durante un fine settimana di 
ogni mese al raggiungimento di almeno cinque 
iscritti. Nel costo, oltre a cataloghi, cartelle 
colori e listini delle ditte principali di articoli di 
merceria, sono comprese le due colazioni di 
sabato e domenica a base di piadina 
romagnola. Il programma del corso comprende 
la presentazione delle principali famiglie, i 
gruppi e sottogruppi del mondo della merceria 
per poi introdurre le principali aziende del 

settore e i loro prodotti. Completeranno il 
quadro delle lezioni a tema: listini e ricarichi, 
gestione degli assortimenti e delle scorte, 
strumenti di stimolo e supporto, la moda nelle 
stagioni, suggerimenti gestionali. Destinatari 
del corso: il corso è indirizzato a persone che 
desiderano avviare una nuova attività e a 
persone che lavorano già in questo mondo 
(titolari, commessi, apprendisti, rappresentanti) 
che desiderano aggiornarsi su temi specifici ed 
essere costantemente informati sulle ultime 
novità. Informazioni pratiche Insegnante: 
Walther Soldati - Titolare della Fil-mec sas 
azienda storica del settore merceria. Sede: 
Scuola Nazionale di Merceria - Via Quinto 
Bucci,323 - Cesena (FC) Aula didattica - 2° 
piano Maggiori informazioni telefonando allo 
0547 384634 oppure via e-mail 
info@scuolanazionaledimerceria.it 
http://www.scuolanazionaledimerceria.it. Alla 
fine del corso ai partecipanti sarà consegnato 
un attestato di partecipazione e un buono di 
100,00 Euro come sconto da una fornitura di 
merceria non inferiore a 2.000,00 Euro da 
effettuarsi presso lo sponsor ufficiale del corso. 
Per le preiscrizioni è sufficiente una e-mail con 
nominativo, indirizzo e-mail, recapito telefonico 
e indicazione della data preferita per la 
partecipazione al corso. €.200,00 
    

 
070429 CORSO "PORTAPANETTONE"  
Aspettando il Natale il “Portapanettone” 
Un simpaticissimo accessorio da realizzare in 
feltro ed applique per i vostri momenti dolci 
durante le feste. 
Dimensioni base 25x25cm, altezza 35cm. 
Occorrente: feltro di spessore da 3mm rosso, 4 
pezzi da 25x35cm  e un pezzo da 25x25cm; 
pannolenci 20x30cm due marroni e tre verdi; 
sei pompons rossi; quattro perle nere da 8mm; 
due metri di serpentina; un metro di nastro 
Natalizio con lamè; tre matassine di filo 
moulinè oppure cotone lanato; un metro di 
cordoncino di lamè e alcuni sonagli; un ago da 
lana, una penna nera indelebile, bianco 
acrilico, uno spiedino in legno, fard e 
cartamodello.Da realizzare con tecniche varie 
di cucito, quilting, stencil, biedermaier 
Durata del corso quattro ore. 
Costo 40€ che comprende quattro ore di 
lezione più il Kit con tutto il materiale 
occorrente e il cartamodello con le istruzioni. 
Gli aghi da lana, la penna nera indelebile, il 
bianco acrilico lo spiedino di legno e il fard 
saranno messi a disposizione della SNM. 

Informazioni e preiscrizioni via e-mail Scuola 
Nazionale di Merceria tel. 0547 384634 
 €.40,00 
    

 
070425 CORSO DI BASE PATCHWORK 
CUCITO  Il corso base di Patchwork da tenersi 
in 4 incontri:  
Costo complessivo del corso: 120 euro che 
comprende i materiali utilizzati. Le attrezzature 
della scuola saranno a disposizione durante il 
corso. Un prezzo speciale sarà riservato a che 
fosse interessato ad acquistare il Kit per 
patchwork della ditta Prym: http://www.fil-
mec.com/SHOP/articoli.aspx?idArt=0025891 
Presentazione del corso: Creazione di un 
imparaticcio con sei blocchi classici. Quattro 
appuntamenti per imparare la tecnica  del 
patchwork:  progettazione, tecnica di taglio con 
rotella e righello, cucitura e trapunto. 
Per informazioni: 
info@scuolanazionaledimerceria.it tel. 0547 
384634http://www.scuolanazionaledimerceria.it
/dblog/articolo.asp?articolo=262 
 €.120,00 
    

 
070423 CORSO DI CUCITO PRINCIPIANTI Il 
corso di cucito per principianti si terrà in 5 
incontri: sabato 29 settembre, e sabato 6, 13, 
20 e 27 ottobre 2012 dalle 9 alle 11.30.  
Costo complessivo del corso: 110 euro che 
comprende i materiali utilizzati. Le attrezzature 
della scuola saranno a disposizione durante il 
corso. Presentazione del corso: Il corso è 
rivolto ai principianti che vogliono imparare a 
cucire. Diva Lambertini vi insegnerà come 
tagliare, imbastire, cucire insieme le cose, 
come realizzare un orlo, un cordoncino, 
un'asola e come attaccare i bottoni e una 
cerniera. Infine vi insegnerà come utilizzare la 
macchina da cucire per le cose più semplici, il 
tutto realizzando un simpatico imparaticcio!  
Destinatari del corso Il corso è aperto a tutti.  
Informazioni pratiche Insegnante: Diva 
Lambertini - Insegnante dell'Accademia dei 
Lavori Femminili di Cesena. 
Il corso si terrà presso la Scuola Nazionale di 
Merceria Via Quinto Bucci,323 - Cesena (FC) 
Aula didattica - 2° piano. 

 



La prenotazione dovrà pervenire entro lunedì 
24 settembre via email: 
info@scuolanazionaledimerceria.it 
telefonicamente 0547-384634  
 €.110,00 
    

 
070424 CORSO DI RICAMO CASALGUIDI 
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@scuolanazionaledimerceria.it  
•telefonicamente (0547-384634)  
 €.160,00 
    

 
070426 CORSO FORMAZIONE "MACRAME'"  
"da materiali semplici a oggetti raffinati" 
insegnante: Cristina Notore  
Due incontri pomeridiani presso la Scuola 
Nazionale di Merceria Via Quinto Bucci,323 - 
Cesena (FC)- Aula didattica - 2°  piano Costo 
complessivo del corso: 40 €uro comprendente 
il nuovo filato di canapa "Nativa" by Coats 
Cucirini. Le attrezzature della scuola (tombolo, 
forbici, aghi, ecc) saranno a disposizione 
durante il corso. Il Corso di formazione 
"macramé: da materiali semplici a oggetti 
raffinati" si struttura in due lezioni della durata 
di tre ore con l'obiettivo di fornire nozioni per 
realizzare un pizzo in macramé con un 
materiale antico e essenziale che ha origini 
umili e nobili. La canapa viene riproposta, 
quale materiale di tendenza, per la 
realizzazione di accessori decorativi di 
abbigliamento e di ornamento. L'originalità del 
corso vuole evidenziare l' accostamento di 
materiali diversi nel loro genere che sono però 
accomunati dalla loro derivazione antica e 
naturale. Si realizzeranno infatti oggetti in 
macramé con filo di canapa dove si inseriranno 
pietre naturali.  Il programma si sviluppa 
attraverso un percorso didattico che parte 
dall'apprendimento e consolidamento delle 
tecniche per realizzare il pizzo in macramé sino 
a comprendere il valore della tradizione antica 
attraverso l'uso di di materiali del passato. 
Nei dettagli si pubblica una foto di una collana 
realizzata con la tecnica del macramè che si 
potrà eseguire dopo aver seguito le lezioni del 
corso.  
www.scuolanazionaledimerceria.it 
http://www.scuolanazionaledimerceria.it/dblog/
articolo.asp?articolo=30 
 €.50,00 
 

 
 
CORSI A RICHIESTA DI......... 
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 pricipianti,  
Feltro avanzato,  
Cucito principianti,  

Cucito avanzato "realizziamo la gonna", 
Ricamo principianti,  
Ricamo Caterina,  
Punto croce perfetto,  
Uncinetto a forcella,  
Uncinetto Tunisino,  
Tricot e crochet classico,  
Tricot e crochet avanzato,  
Patchwork cucito,  
Quilting principianti,  
Quilting avanzato 
La scuola è a contatto con le maestre di ogni 
disciplina ed è in grado di realizzare qualsiasi 
tipo di corso.  
per info e preiscrizioni 
info@scuolanazionaledimerceria.it 
 

 
 
Vieni a Firenze il 30 settembre 
Magazzino e scaffali pieni, negozio vuoti. 
E’ uno scenario sempre più frequente 
nell’universo delle vendite al dettaglio. 
Il pianeta delle mercerie non è immune da 
questa situazione. Anzi, vista la tipologia della 
di clientela tradizionale, la classe media, 
sempre più anziana e meno numerosa, il 
panorama è ancora più cupo. 
Che fare allora: provare  a sopravvivere 
qualche mese, qualche anno, cona la speranza 
che qualcosa cambi? Chiudere subito per 
limitare i danni? Questi non sono gli unici 
scenari possibili. Esiste una terza via, semplice 
e potente al tempo stesso. Qualcosa che 
ognuno di noi può intraprendere e portare 
avanti. Basta volerlo, basta scegliere di fare il 
primo passo. 
E’ il momento di decidere. Aspettare un lento 
e inesorabile declino con lo sguardo rivolto al 
passato che non tornerà, o cavalcare la tigre 
verso un futuro di nuove soddisfazioni? La 
risposta può essere una sola. 
Noi siamo pronti. Adesso. 
Vieni a Firenze  il 30 settembre! 
Seguici su Facebook nello spazio a te dedicato 
www.facebook.com/groups/169676079819965/ 
  

 
 

 



 

Novità…Ultimi Arrivi 
  
    

020549 BV666 BAVAGLINO 
RETROPLASTIFICATO (6) Bavaglino in 
spugna bianca con elastico, con dietro 
plastificato, cm25 x cm31, in confezione da sei 
pezzi assortita nei colori rosa azzurro giallo e 
rosso.  
    

04802 CURSORI 
CATENA 8 
VISLON IN 
TINTA (10) 
Cursori per 
catena 
pressofusa 8 mm, 
disponibile a 
fronte ordine in 
buste da 50 

pezzi.  
    

092018 
CERNIERE 8 
SPIR FISSA 
18cm Disponibile 
nel pronto nei 
colori 580 183 
Y131 570 078 e 
altri colori a  
fronte ordine 

minimo 50 pezzi con consegna 10/15gg  
    
09275 CERNIERE 8 SPIR DIV 75cm 
Disponibile nel pronto nei colori 580 183 Y131 
570 078 e altri colori a  fronte ordine minimo 50 
pezzi con consegna 10/15gg  
    

32073 20L PURO LINO RICAMO H.70 
BIANCO OTTICO Tessuto da ricamo in puro 

lino a punti contati altezza 70 cm. 15 fili e 15 
battute per cmq.  
    

 

320732 20L PURO LINO RICAMO H.70 
COLORI CHIARI Tessuto da ricamo in puro 
lino a punti contati altezza 70 cm. Colori chiari: 
1-rosa, 2-cielo, 3-verdino, 4-giallino, 5-panna, 
15 fili e 15 battute per cmq 
    
320733 20L PURO LINO RICAMO H.180 
BIANCO CANDID Tessuto da ricamo in puro 
lino a punti contati altezza 180 cm. Bianco 
candido. 15 fili e 15 battute per cmq.  
   
320734 20L PURO LINO RICAMO H.180 
COLORI CHIARI Tessuto da ricamo in puro 
lino a punti contati altezza 180 cm. Colori 
chiari: 1-rosa, 2-cielo, 3-verdino, 4-giallino, 5-
panna. 15 fili e 15 battute per cmq.  
    

321061 
ASCIUGAPIAT. 
BUTTERFLY 42 
F 48x67 ORLINO 
Asciugapiatti 
tessuto in puro 
cotone doppio 
ritorto con inserto 
aida a 55 fori,, 

fantasia Butterfly dimensioni 48x67 variante 
unica mischia intima 
    
321062 ASCIUGAPIATTI GOSPEL 55 F 
60x80 ORLATO Asciugapiatti tessuto in puro 
cotone doppio ritorto con inserto aida a 55 fori,, 
fantasia Gospel dimensioni 60x80 variante 
unica rosso  
    
321063 ASCIUGAP. SERENA 55 F 60x80 
ORLATO  Asciugapiatti tessuto in puro cotone 
doppio ritorto con inserto aida a 55 fori, 
fantasia Serena dimensioni 60X80 due varianti 
rosso e argento  
    
321064 ASCIUGAP. SPRING TREE 55 F 
60x80 ORLATO Asciugapiatti tessuto in puro 
cotone doppio ritorto con inserto aida a 55 fori, 
fantasia Spring Tree, dimensioni 60X80, 
varianti: blu, arancop e viola 
    
321065 ASCIUGAP. WINTER TREE 55 F 
60x80 ORLATO Asciugapiatti tessuto in puro 
cotone doppio ritorto con inserto aida a 55 fori, 
fantasia Spring Tree, dimensioni 60X80, 
varianti: blu, rosso e verde 
 
   
321082 VIS A VIS BUTTERFLY 58 F 58x140 
ORLINO Via Vis centrotavola in puro cotone 
doppio ritorto mischia intima con inserto aida a 

58 fori, fantasia Butterfly dimensioni 58x140 
variante unica.  
    

 
32109 ASCIUGAPIATTI LETIZIA 55F 60x80 
ORLATO Asciugapiatti tessuto in puro cotone 
doppio ritorto con inserto aida a 55fori, 
dimensioni 60x80 cm, fantasia Letizia 
dimensioni 60x80  variante unica pronta lurex 
oro/seta, a fronte ordine in 10/15gg con fondo 
rosso, blu e verde  
    
32110 ASCIUGAPIATTI LOVE 55 F 60x80 
ORLATO Asciugapiatti tessuto in puro cotone 
doppio ritorto con il disegno realizzato in lamè 
e con inserto aida a 55fori, fantasia Love 
dimensioni 60x80  variante unica panna e lamè 
oro..  
    

24850A APPLICAZIONI ASILO MO850/A (6) 
Applicazione ricamata termoadesiva, 
dimensioni 30 mm, quaranta simboli per 
personalizzare facilmente indumenti e 
biancheria personale.  
 

    
   L’apertura straordinaria di 
agosto ci pare sia stata gradita. 
   Gli ottimi riscontri avuti ci 
hanno permesso di inviare un 
buon contributo in aiuto alle 
zone dell’Emilia colpite dal 
terremoto.  
   Grazie a tutti per la 
collaborazione. 
 
 
 
 
 
 



 

Babette by Marbet 
  
    

9807188 188 
BABETTE 
PUNTALINO 
Puntalino con 
apertura frontale 
per sandali aperti 
e con plantarino 
antiscivolo. Taglia 
unica, 

Composizione cotone 100%, confezione in 
scatola da un paio e scatoletta da sei paia.   
    

98076 62 
PUNTALI 
BABETTE 
COTONE 
Microcalze 
invisibili con i 
sandali e le 
calzature tipo 
sabot. Cotone 

lavabile in lavatrice, taglia unica, colori: bianco, 
nero e nudo. Scatole da 6 paia   
    

98071 64 
BABETTE 
NYLON MINI 
CALZA In 
robusto nylon 
indemagliabile, 
lavabili in 
lavatrice, color 
nudo. Taglie: 8,5, 
9, 9,5, 10, 10,5. 

Confezione in scatola da sei paia.   
    

98065 65 
BABETTE 
COLLANT DUE 
PAIA Morbide 
minicalze in 
poliammide 
100%, taglie: 1a 
36-37, 2a 38-39, 
3a 40-41. 

Confezione in scatolette da due paia e 
dispenser da sei scatolette assortibili per taglia, 
colore unico nudo.   
    

98072 74 
BABETTE 
COTONE MINI 
CALZA LEI 
Minicalze invisibili 
anche con le 
calzature più 
scollate. 
Sagomatura 
anatomica con 

cucitura ultrapiatta. Cotone 100% taglie: 36-37, 
37-38, 38-39, 39-40, 40-41. Colori bianco nero 
e nudo. Scatole da 6 paia.   
    

980712 740 
BABETTE CON 
PUNTALINO 
MINI CALZE Mini 
calza in puro 
cotone 100% con 
cuciture 
anatomiche e 
puntalino per 

scarpe modello ballerina. Disponibile nel colore 
nudo nelle taglie  8,5-36/37  9-37/38  9,5-38/39  
10-39/40  10,5-41/41    
    

980075 75 
BABETTE BIO 
COTONE 
BIOLOGICO 
Morbide 
minicalze in 
cotone da 
coltivazioni 
biologiche con 

prodotti naturali e in totale assenza di prodotti 
chimici di sintesi. Taglie 1a 36-37, 2a 38-39, 3a 
40-41, 4a 42-43, 5a 44-45. Colori disponibili: 
bianco e naturale Confezione in dispenser da 
sei paia assortibili in taglie e colori.   
    

98073 76 
BABETTE 
COTONE MINI 
CALZA LUI 
Minicalze invisibili 
anche con le 
calzature più 
scollate. 
Sagomatura 
anatomica con 

cucitura ultrapiatta. Cotone 100% taglie: 40-41, 
41-42, 42-43, 43-44, 44-45. Colori bianco nero 
e nudo. Scatole da 6 paia.   
    
980716 77 BABETTE SUMMER Minicalze in 
puro cotone particolarmente traspiranti grazie 
allo loro struttura sottile e leggera. Taglia unica, 
colori disponibili bianco e nero, confezione 
singola e scatole da sei paia.   
    

98074 78 
BABETTE 
TERMO MINI 
CALZA Mini-
calze salvapiede 
in morbido 
tessuto 
thermoelastico, 
taglie 36/37 38/39 
40/41 42/44 

colore noce. Confezione in scatole da sei pezzi 
anche assortite nelle taglie.   
    

980715 80 
BABETTE 
SILVER 
Minicalze in 
microfibra Meryl 
Skinlife con ioni 
argento che 
impediscono lo 
sviluppo dei 

batteri. Ipoallergeniche, ad azione antiodore. 
Senza cuciture. Taglie: 36-37, 38-39, 40-41, 
42-43, 44-45. Colori: bianco nero e nudo   
    

98075 85 
BABETTE 
COTONE MINI 
SENZA 
CUCITURE 
Minicalze invisibili 
senza cuciture, 
leggere ed 
aderenti. 
Confortevoli per 

uomo donna e ragazzi, Cotone 100% taglie: 
32-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45. 
Colori: bianco, nero e nudo. Scatole da 6 paia.   
    

980773 87 
BABETTE 
CONFORT Mini 
calza invisibile 
grazie alla 
scollatura 
accentuata, 
confezionate con 
fresco cotone, 

leggero e resistente nella zona del dorso, con 
spugna di cotone dove il piede presenta 
maggiore traspirazione e con fascia elastica 
per evitare scorrimenti laterali. Confezione in 
scatoletta singola dentro un contenitore da sei 
paia. Colori disponibili bianco e nero, taglie: S 
(34/37), M (38/41), L (42/43),  XL (44/46).   
    

980771 88 
BABETTE 
SPORT SPUGNA 
COTONE 
Realizzate in 
cotone e 
particolarmente 
curate nella 
forma, assicurano 
igiene, confort e 

protezione durante le attività sportive e di 
palestra, taglie: 34-37, 38-41, 42-43, 44-46. 
Colori bianco e nero. Scatole da 6 paia.   
    

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.   
 
 
 
 

 


