
Novità
dal mondo
del cucito



Sistema HAx1 SP SU

Ago Super Stretch 
Black

con punta a palla media; cruna e scanalatura 
per il filo più larghe; il rivestimento antiader-
ente assicura una migliore capacità di scorri-
mento e lo speciale design dello stelo riduce
la rottura dell‘ago e i salti di punto; per tessu-
ti delicati stretch e molto elastici, ad es. tessu-
ti per indumenti intimi

Finezza dell‘ago NM 75 e NM 90



Sistema 130/705 H-JT

Ago per Jeans Gold  
  

con punta a palla media; maggiore durata 
dell‘ago grazie al rivestimento anti-usura; in-
oltre, lo speciale design dello stelo assicura 
una minore deviazione dell‘ago riducendone 
il rischio di rottura e i salti di punto; per de-
nim (jeans) e tessuti rigidi simili

Finezza dell‘ago NM 90 e NM 100



Sistema 130/705 H-SU XS

Ago Super Fino 
Black

con punta leggermente arrotondata sottile; il 
design molto sottile dell‘ago e il rivestimento 
antiaderente scivoloso consentono di lavor-
are in maniera molto accurata con materiali 
delicati, senza rovinarli e con una minore ade-
renza sull‘ago; per btessuti molto fini, delicati 
e leggeri come seta, organza e voile, anche 
abbinati a stabilizzatori adesivi

Finezza dell‘ago NM 60 e NM 70



Sistema 135x5 MR

Ago per Trapunto 
Macchina a Braccio Lungo  

con punta appuntita per penetrare con pre-
cisione nei tessuti; la speciale scanalatura 
dell‘ago assicura una buona presa del filo ed 
evita i salti di punto quando si cambia fre-
quentemente la direzione dell‘ago durante i 
lavori di trapunto; per la trapuntatura con le 
speciali macchine a braccio lungo,

Finezza dell‘ago NM 100



Ago per Feltro

con barbe per lavori decorativi per feltri.  
I punti dell‘ago spostano le fibre e così i tes-
suti o altri materiali adatti, ad es. il tessuto 
non tessuto in lana o i fili della lana, vengono 
integrati in un materiale di supporto. Gli Aghi 
per Feltro non hanno la cruna e non sono 
adatti per eseguire le normali cuciture con 
filo da cucito.

Sistema 18x38x1



Ago per Pelle DH  

con punta tagliente DH (= mezza punta tri-
angolare) per penetrare più facilmente nei 
materiali; per cuciture dritte su pelle, pelle 
sintetica dura o materiali simili. Non adatto 
per tessuti o tessuti a maglia

Finezza dell‘ago NM 100

Sistema 130/705 H DH
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