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Set di 5 bottoni di colore giallo sfumato con 

base in abs color argento lineato n° 40 diame-

tro mm. 25,3 

Set di 8 bottoni in abs color oro e resina color 

panna dimensioni mm. 22x22 –18,5x18,5 - 

16x16 spessori  mm 4 senza gambo 

Set di 6 bottoni neri con fondo in lega metalli-

ca color acciaio. C1lineati n°2 da 40 e 4 da 32 

C2 lineati n°2da 36  e 4 da32 

Set di 5 bellissimi bottoni neri con anello in 

metallo zigrinato a rilievo. Spessore mm. 7 

senza gambo 

E = lineato 34           E1 = lineato 30 

Set di 7 bottoni bellissimi neri con fondo co-

lor argento in resina e abs. Spessore mm.10 

Lineati n°2 x 36 e n°5 x 28 

Set da 5 bottoni marroni con anello metallico color 
oro. Spessore mm. 9,5 

Lineato 32 

Set da 5 bottoni molto belli di colore marrone e par-
te frontale perlata con anello metallico color oro. 

Spessore mm. 14  lineato 38 

Set da 9 bottoni color marrone e grigio per la parte 
chiara. Spessore mm. 7,5 

Lineato 30 

Set da 5 bottoni come l’art. L colore marrone torto-
ra. 

Spessore mm. 8  Lineato 40 

Set da 8/9 bottoni in resina color tortora tendente al 
verde e abs color oro. Spessore mm.5/6 

 L1 Lineati 36 –24       L2  Lineati 36—28 



Set da 5 bottoni a forma di disco volante marrone 
scuro con anello quadrato in metallo brunito. 

Spessore mm. 10  
M = N° 4 lineato 30 e n° 1 lin. 38     M1 = N° 5 lineato 38 

Set da 8 o 6 bottoni di resina colore verde e abs colo-
re acciaio. Spessore mm 6,5 
Art. N = 4 bottoni da lineato 40 e 4 da 36 

Art N1 = 6 bottoni lineato 36 

Set di 8  bellissimi bottoni dalla forma alla vista ovale 
ma in realtà il bottone è un tondo perfetto. Colore 

marrone scuro. Spessore mm. 8,5. Lineati 28—34—

38. 

Set da 4 bottoni interamente in resina di colore blu  
Spessore mm. 9 

Lineato 38 

Set da 6 bottoni come l’art. Q 
Spessore mm. 9 per ambedue i lineati 

N°2 lineato 38 e n° 4 lineato 26 

Set da 5 bottoni quadrati marchiato Ascoli assemblato con 

due parti di abs color argento e una di resina striata nero/

grigio. 

Spessore mm. 5 senza gambo di cucitura. Misura mm. 18x18  

Set da 4 bottoni come l’art R1 
Misura mm. 22 x 22 

 

Set da 6 bottoni stupendi per tipologia di fabbricazione, resi-

na di colore marrone rosato con l’inserto di un’abbellimento 

in metallo color argento 

Spessore mm. 8 – 10,5   -    Lineati 1da 36 e 5 da 32 

Agenda 

 

 

                 Lineati 
 

Abs = materiale plastico leggero che riproduce  l’effetto metallo oro 

argento acciaio 
Per riconoscere le parti metalliche basta controllare la temperatura che rimane 

sempre più fredda rispetto alle resine. Se appoggiate alle labbra il bottone senti-

rete subito la differenza di temperatura. Questo vale anche per la madre perla. 


