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                    Didier Barry                      
Artigiano di tomboli   

tradizionali  
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Bottega nata nel 1998   
                   

     Per il bagno  

                  Bellissimi pizzi e articoli ricamati per la casa 

Les Portraits du Velay 
      10 rue Raphaël 
43000 Le Puy-en-Velay 
          Francia 
 
    BOTTEGA ON LINE  
   Www.Lacebook.net 

 

 

 

Comprare in linea significa anche sostenere il merletto tradi-

zionale. Sconto del 7% per il primo acquisto. Codice sconto: 

dentelle 

 

 

Centrotavola  

Articolo bagno 

 Vendita e dimostrazione del merletto fatto col tombolo  



Ho creato il negozio nel 1998 e nello 

stesso anno ho iniziato la produzione 

dei tomboli tradizionali delle merlet-

taie.3 misure di tombolo vi sono pro-

poste; i tomboli sono venduti con o 

senza fuselli. Il riempimento del tam-

buro e del sostegno del tombolo viene 

fatto col crine vegetale. de la È possi-

bile produrre il sostegno del tombolo 

con stoffe di vostra scelta. 

 

Il tombolo può simplicemente diven-

tare un bel oggetto di arredamento. 

           PRODUZIONE DI TOMBOLI 

              BOTTEGA ON LINE « lacebook »  
 
         Www. Maisonpassepresent.com 

           Www.Lacebook.net 
Lavoriamo con vari 

produttori e fornitori 

locali. Tutti i nostri 

prodotti sono presenti 

su Internet dal 1999. 

Nella bottega on line, vi 

proponiamo una vasta 

scelta di pizzi fatti a 

mano e di merletti rea-

lizzati meccanicamente. 

Questi articoli raffinati 

sono il frutto di una 

lunga tradizione e di 

una competenza regio-

nale. Questi articoli 

artigianali utilizzati per 

arredare la casa ricreeranno l’ambiente di un’epoca pas-

sata. 

Corsia ricamo, centri e 

centrini, una vasta 

gamma di articoli di 

lino o di cottone per la 

tavola, il bagno, la 

camera da letto, rica-

mo Richelieu, tende, 

pizzo per l’abbiglia-

mento e molti altri 

pizzi antichi oggi di-

menticati ma sempre da riscoprire.       

  

 

 

Nella città di le Puy en Velay, il merletto fatto col 

tombolo è una tradizione che risale all’inizio del 

XV secolo. È stata introdotta nella regione tramite 

i camminanti italiani e così dai loro scambi com-

merciali tra la Francia e l’Italia.  

                     

Nel corso dei secoli e fino al XX secolo il mer-

letto fatto col tombolo è stato molto popolare e 

con una produzione sempre crescente.  


