
 

Novità…Ultimi Arrivi 
  
    

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

 
    

U2020L VANITY MOULINE' DMC IN 
SCATOLA DI LEGNO Una comoda scatola di 
legno dove riporre i filati da ricamo completa di 
30 matassine di Moulinè Special DMC in trenta 
splendidi colori e uno schema per punto croce 
in formato A4. Un simpatico regalo per chi 
vuole avvicinarsi al ricamo e imparare le 
tecniche del punto croce, punto catenella, 
punto festone. Disponibile fino ad esaurimento 
scorte.  
    

176015 CH015 PASSAMANERIA CON 
STRASS (4,5) Passamaneria con strass, 
altezza differenziata 10 e 15mm, colori 
disponibili cristallo e fumè 
    

176220 NR0220 PASSAMAN. CATENA 
C/STRASS (4,5) Ctena in metallo con strass, 
altezza circa 6/7mm, disponibile nei colori 
argento, oro e brunito tutti con lo strass 
cristallo.   
    

967565 537565 FETTUCCIA CON BORCHIE 
OTTONE (10) Fettuccia in pelle con borchie in 
ottone, diametro applicazioni 1 cm, confezione 
in rotoli da 10 metri.  
    

16151 BORDINO STRASS SWAROVSKI 
OK101/501 (10) Altezza bordino 5 mm, strass 
di cristallo Swarovski montato in filo, la base è 
disponibile nera, bianca e trasparente, 
confezioni in pezze da 10 metri, in ogni metro 
sono contenuti 200 strass ss 16.  
    

168764 9764 CATENA STRASS METALLO 
(4) Catena in alluminio con strass quadrati da 
7mm incastonati. Colore cristallo, confezione in 
rotoli da 4 metri. 
    

967566 537566 APPLICAZ. CON BORCHIE 
QUAD.(10) Applicazioni rettangolari con 
borchie quadrate da 1cm, colori:101-argento, 
105-canna fucile, 108-ottone antico, dimensioni 
4x4cm, buste da 10 pezzi. 

ORA DISPONIBILI ANCHE NICHEL 
    

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.  
    
 

 

 

 



963007 z613007 BORDO CON STRASS SS11  
Bordo con  24 fili di strass SS11, altezza  del 
bordo 11,5 cm divisibili, confezione in rotoli da 
9,1 metri divisibili  
    

78030 KETY GAMBALETTO 20 DEN DUE 
PAIA (12) Disponibile nei colori: 128-noisette, 
164-beige, 286-glacè, 553-castoro, fumo e 
nero. Confezione in scatola da un paio e 
raccoglitore da dodici scatole da due paia. 
Taglia unica  
    

78035 GAMBALETTO MULTIFIBRA 
MICRO50 (6-12) Disponibili nei colori: nero, 
fumo, noiset, moka, blu. Taglia unica.  
    

78040 KETY COLLANT 1/2-3/4 (12) 
Disponibile nei colori: 128-noisette, 164-beige, 
286-glacè, 553-castoro, fumo e nero. 
Confezione in scatola da un paio e raccoglitore 
da dodici paia. Taglie 1/2 e 3/4.  
    

96285 VITALITY 20 DEN COLLANT LYCRA 
(6) Disponibile nei colori: beige, noiset, glacè, 
castoro, fumo e nero. Confezione in busta 
singola e scatola da sei paia.  
    

96286 VITALITY 40 DEN COLLANT LYCRA 
(6) Disponibile nei colori: beige, noiset, glacè, 
castoro, fumo e nero. Confezione in busta 
singola e scatola da sei paia.  
    

96289 POLO COLLANT S/M-L/XL 
MICROFIBRA 50 den Chi da tempo apprezza 
la qualità dei collant Kety e Maxi e dei 
Gambaletti Multifibra non si sorprenderà di 
"Polo 50". Il nuovo collant, multifibra 50 den, è 
coprente, elasticizzato, vellutato e con tassello, 
disponibile in tre taglie: S/M, L/XL nel colore 
nero. Confezionato in busta trasparente e 
scatole da sei paia.  
    

96292 PESCATORE COLLANT DONNA 
RETE Colori disponibili: corda, nero, visone e 
moka. Confezione in busta singola e scatole da 
sei paia.  

 

 
 

Il corso di cucito per Principianti  
si terrà in 5 incontri: sabato 12, 19, 26 gennaio 
e 2, 9 febbraio 2013 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. 

 

 

 


