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02002 634 
FILOFORT TRE 
C ORO B.CO 
12x1000yds 
Misura Doppia  
Cotone 100%, 
risultato di una 
accurata 
selezione delle 
materie prime e 

di un livello produttivo ai massimi livelli viene 
prodotto nei titoli: 16, 30, 40 e 50 che misura 
1000 yds.)  
    

02901 BALU' 
FILATO TRICOT 
55% LANA 45% 
ACRIL. Filato per 
tricot 55% lana 
45% acrilico, 
gomitoli da 100 
grammi-circa 50 
metri, lavorazione 

consigliata con i ferri del 9/10. Disponibile nei 
colori 1, 2, 3, 4, 6, 8 e a fronte ordine con un 
minimo di due chili nei colori 7 e 9. Produzione 
Italiana 
    

02903 CABARET 
FILATO TRICOT 
go10x50gr Filato 
per tricot 
poliestere 100%, 
gomitoli da 50 
grammi 13 metri 
circa, consigliati 
ferri o uncinetti 

dei numeri 9/10, disponibile a fronte ordine con 
un minimo di un chilogrammo per colore.  
 
    

070101 
TESSUTO DI 
RASO 
STAMPATO 
H.150 (10) La 
composizione del 
tessuto in 
poliestere 100% 

garantisce una forte tenuta dei colori alla luce 
ed un'alta resistenza alle cuciture. E' 
disponibile a fronte ordine ed è confezionata in 
pezze da 10 metri. La varietà delle stampe 
rende questo tessuto particolarmente indicato 
per costumi fantasia hallowin.  
 
 

 
Sono ancora disponibili alcuni Big-Box di 
Tre Cerchi Rosso bianco e nero oppure 
misto bianco-nero che uniscono al prezzo 
vecchio lo sconto in merce del 10% 
 

    

16087 PSOL22 
FIBBIA STRASS 
OVALE 
17x30mm (2) 
Fibbia in metallo 
argento con 22 
strass cristallo. 
Forma ovale 
dimensioni 

interno 17x esterno 30 mm, confezione in busta 
singola da due pezzi 
    

160871 PSSQ28 
FIBBIA STRASS 
QUADR. 18mm 
(2) Fibbia in 
metallo argento 
con 28 strass 
cristallo.Forma 
quadrata 
dimensioni 

interno 18 mm per lato, confezione da due 
pezzi 
    

164152 
BOTTONI 
STRASS 
SOLITARIO 
10mm (24) 
Bottone strass in 
cristallo e 
fondello in 
metallo color 

argento, confezione in bustine da 24 pezzi 
  
    

164185 PSRD50 
FIBBIA STRASS 
TONDA NIC. 
50mm (2) Fibbia 
a forma tonda in 
metallo argento 
con strass 
cristallo, 
dimensioni 50mm 

interno e 36mm esterno, Confezione in busta 
da due pezzi.  
    

170116 116 
PASSAMAN. 
PIZZO  
ELASTICIZZATO 
(9) Passamaneria 
in pizzo di 
poliestere  
 
 

  
19124 BOTTONI POLIESTERE BIANCO-48  
lin24 (50) Bottoni in poliestere imitazione 
madreperla bianca a quattro fori per federe 
lineato 24 confezione in busta da 50 pezzi.  
 
    

242000 
APPLICAZIONI 
STRASS SW 
STELLA (10) 
Applicazione su 
supporto 
termoadesivo, 
dimensioni cm. 
1,5x1,5, colore 

argento con strass cristallo, buste da 10 pezzi. 

  
    

242002 
APPLICAZIONI 
STRASS 
SWAROVSKI 
LUNA (10) 
Dimensioni cm. 
2,3x1,7, colore 
argento con 
strass cristallo, 

buste da 10 pezzi. 
 
    

242003 
APPLICAZIONI 
STRASS SW 
CUORE (10) 
Applicazione su 
supporto 
termoadesivo, 
dimensioni cm. 
2x2, colore 

argento con strass cristallo, buste da 10 pezzi. 
  
    

242006 
APPLICAZIONI 
STRASS SW 
GOCCIA (10) 
Applicazione su 
supporto 
termoadesivo, 
dimensioni cm. 
2x1,3, colore 

argento con strass cristallo, buste da 10 pezzi. 
 
    

357.007 MANUALE FELTRO MORBIDE 
ATMOSFERE NATALE Manuale di 38 pagine 
per realizzare con il feltro: centro tavola, porta-
tovagliolo, porta-posate, fatine, gnomi, Babbo 
Natale e tante altre idee per un Natale gioioso 
e creativo.  
    



357.008 MANUALE FELTRO LA TUA MODA 
Manuale con idee, cartamodelli e istruzioni per 
realizzare con il feltro: borse, copriagenda, 
collane, bambole, ghirlande cinture, cappello 
cerchietti e tante altre idee creative. 
    

5810.12 PERLE CRYSTAL SW 5810/12 mm 
COLOR (50) Colori disponibili a fronte ordine: 
650-white pearl, 620-cream pearl, 621-
creamrose pearl, 296-gold pearl, 159-copper 
pearl, 295-bronze pearl, 815-brown pearl, 293-
light green pearl, 616 light grey pearl, 617-dark 
grey pearl,335-mystic black pearl. Confezione 
in fili da 50 perle.  
    

849.45 PAILLETTES HALLOWEEN 8g 
ASSORT.    
 
 
 

 
 
Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 
ottobre con la Scuola Nazionale di Merceria 
saremo al salone delle arti creative 
“Passatempi e Passioni” che si svolgerà 
all’interno dei padiglioni della fiera di Forlì. 
Oltre alle novità in merceria presenteremo i 
corsi per realizzare una presina con la 
cucciola, una borsetta ai ferri e un 
portapanettone in feltro. 
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15939 OLIVETTE F/CORNO PER ALAMARI 
50mm (24) Olivette per alamari in finto corno a 
due fori, finitura lucida colore disponibile 
marrone sfumato, lunghezza cm.5. confezione 
in busta da 24 pezzi   
 

 
2410491 BORCHIE METALLO BQ06 
QUADRATE 6mm Borchie metallo con griffe 
confezionate in scatolette trasparenti da 100 
pezzi.   
    

 
2410496 BORCHIE METALLO BS07 STELLA 
7mm Borchie metallo con griffe confezionate in 
scatolette trasparenti da 100 pezzi 
 
 

Fino ad esaurimento scorte ci sono 
disponibilità di Tre Cerchi Arancio e Tre 
Cerchi Rosso  in confezione BIG-BOX 
bianco e nero con lo sconto del 20%
    

 

 

 



 

2410497 BORCHIE METALLO BTC07 
TONDA CONO 7mm Borchie metallo con griffe 
confezionate in scatolette trasparenti da 100 
pezzi.   
    

 

2410498 BORCHIE METALLO BTR11 
TRIANGOLO 11mm Borchie metallo con griffe 
confezionate in scatolette trasparenti da 100 
pezzi.   
    

 

2410501 BORCHIE TERMOAD. BOR-05 
QUADR. 8mm 136pz Applicazioni borchie 
termoadesive in foglio da 136 pezzi.   
    

 

2410502 BORCHIE TERMOAD. BOR-06 
PIRAM. 8mm 136pz Applicazioni borchie 
termoadesive in foglio da 136 pezzi.   
    

2410503 BORCHIE TERMOAD. BOR-02 
TONDA 7mm 136pz Applicazioni borchie 
termoadesive in foglio da 136 pezzi 
    

613532 NASTRO H.120mm CON BORCHIE 
TONDE  Nastro modellabile con borchie tonde, 
altezza del nastro 120mm, disponibile nei colori 
102-oro-vecchio e 103-platino.  
    

613537 NASTRO H.110mm CON BORCHIE 
QUADRATE Nastro modellabile con borchie 
quadrate, altezza del nastro 120mm, 
disponibile nei colori 102-oro-vecchio e 103-
platino.  
    

9664700 647000 CATENA MARTELLATA 
5mm (25) Catena in metallo martellato nichel-
free, altezza 5mm, confezione in rotoli da 25 
metri, disponibile nelle finiture 31-brunito, 23-
canna di fucile, 15-nikel  e 27-rame. 

 

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.  
    

 

96647055 647055 CATENA MARTELLATA 
5mm (15) Catena in metallo martellato nichel-
free, altezza 5mm, confezione in rotoli da 25 
metri, disponibile nelle finiture 15-platino, 98- 
oro.   
    

 

96647504 647504 CATENA 
MARTELLATA12mm (10) Catena in metallo 
martellato nichel-free, altezza 12mm, 
confezione in rotoli da 10 metri, disponibile 
nella finitura 15-platino. 
 
  
 

   Giovedì pomeriggio di festa con 
salatini, caffé e the caldo o freddo.  
   E’ vero che forniamo un servizio di 
preparazione e consegne degli ordini 
che cerchiamo di migliorare 
costantemente, ma siamo certi che una 
visita al magazzino in via Q. Bucci 
potrà sorprenderVi. 
 

 

 

 

 

 

 



967566 537566 APPLICAZ. CON BORCHIE 
QUAD.(10) Applicazioni rettangolari con 
borchie quadrate da 1cm, dimensioni 4x4cm, 
buste da 10 pezzi.  
    

967568 537568 APPLICAZ. CON BORCHIE 
MISTE (10) Applicazioni rettangolari con 
borchie rotonde e quadrate da 1cm, dimensioni 
4x4cm, buste da 10 pezzi 
    

968811 880111  APPLICAZIONE FARFALLA 
VARIOPINTA Applicazione in tessuto farfalla 
variopinta confezione singola, disponibile in tre 
colori 04, 05, 06.   
    

990181 670 ALAMARI PELLE OLIVA IN 
PELLE (12) Alamari in pelle con oliva in pelle e 
triangolo forato, disponibile nei colori: nero, 

marrone, cuoio. Confezione in buste da 12 
pezzi, lunghezza 90mm, larghezza oliva 40mm.  
 
    

 
990182 680 ALAMARI PELLE/CORDA OLIVA 
LEGNO (12) Alamari in pelle e cordone 
intrecciatoin  tinta con oliva in legno in tinta e 
triangolo forato, disponibile nei colori: nero, 
marrone, cuoio e blu. Confezione in buste da 
12 pezzi, lunghezza 95mm, larghezza oliva 
45mm. € 
    

 
99032 653 ALAMARI SCAM/CORDA OLIVA 
LEGNO (12) Alamari in pelle scamosciata e 
corda annodata con oliva in legno naturake 
triangolo scamosciato non forato, lunghezza 
105mm, larghezza oliva 40mm, confezione in 
busta da 12 pezzi disponibile nei colori 
marrone e cuoio.   
 

  
 

 

Corso con tecniche varie 
“Aspettando il Natale 

Il Portapanettone” 
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98009 BAU 01 CAPPOTTINO 
IMPERMEABILE XX-XS Cappottino 
impermeabile taglia XX-20 XS-25  
 
 

980091 BAU 01 CAPPOTTINO 
IMPERMEABILE S-M-L Cappottino 
impermeabile taglia S-30 M-35 L-40cm  

 
 

Durante il periodo delle festività 
saremo chiusi da: 
sabato 22 a mercoledì 26 dicembre 
 e da sabato 29 a martedì 1 gennaio  
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
980092 BAU 04 CAPPOTTINO ALCANTARA 
XX-XS Cappottino in alcantara confezione 
dell'artigianato italiano taglia XX-20 XS-25  
 

980093 BAU 04 CAPPOTTINO ALCANTARA 
S-M-L Cappottino alcantara confezione 
dell'artigianato italiano taglia S-30 M-35 L-40cm  
 
 

 
980098 BAU ASS1 ASSORTIMENTO 
C/ESPOSITORE 1x15 Assortimento di 
cappottini Bau, un pezzo per misura e colore 
con espositore in totale 15 pezzi  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
980094 BAU 05 CAPPOTTINO MISTO-LANA 
XX-XS Cappottino in maglia misto lana 
confezione dell'artigianato italiano taglie XX-20 
XS-25cm  
    

980095 BAU 05 CAPPOTTINO MISTO-LANA 
S-M-L Cappottino in maglia misto lana 
confezione dell'artigianato italiano taglie S-30 
M-35 L-40   
  
 

     
980099 BAU ASS2 ASSORTIMENTO 
C/ESPOSITORE 1x30 Assortimento di 
cappottini Bau, due pezzi per misura e colore 
con espositore in totale 30 pezzi  
  
 
 
 


