
Ago Super Stretch SCHMETZ
Sistema HAx1 SP

Ago Super Stretch NM 75



L’ago Super Stretch di SCHMETZ 
presenta un codolo piatto grazie 
al quale è più vicino al crochet. 
Inoltre, il suo speciale design nella 
zona della scanalatura crea un 
cappio di filo più grande che può 
essere agganciato più facilmente 
dal crochet. Queste caratteristiche 
impediscono i salti di punti persino 
con materiali ad alta elasticità.

Lo stelo rinforzato fa sì che l’ago 
si spezzi meno frequentemente e 
assicura punti molto dritti.

Grazie alla cruna più larga e più 
corta abbinata alla scanalatura 
del filo più ampia, l’ago HAx1 SP 
consente di cucire con fili più spessi 
rispetto all’ago universale o a quel-
lo Stretch. I fili, quindi, subiscono 
meno sfregamenti nella cruna e 
non si spezzano più.

La punta a sfera media dell’ago  
HAx1 SP è adatta per tutti i tipi  
di maglieria poiché spostando  
le maglie del tessuto evita di  
danneggiare il materiale.

Sistema di aghi Super Stretch SCHMETZ HAx1 SP
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Confezione di aghi

Esempio di cucitura

Ago Super Stretch

Questo ago presenta un rivesti-
mento in cromo anziché in nichel 
ed è più resistente all’usura.

L’anello di colore bianco sul cono  
dell’ago Super Stretch aiuta a  
identificarlo facilmente e veloce-
mente come ago speciale.

Novità: L’ago Super Stretch HAx1 
SP SCHMETZ oggi è disponibile 
anche con finezza NM 65 per  
tessuti elastici ultra sottili, ad es. 
con microfibra. Inoltre, l’ago  
è disponibile con finezza NM 75, 
NM 90 e in vari modelli.

L’ago Super Stretch può essere 
utilizzato su tutte le macchine da 
cucire per uso domestico che richie-
dono il sistema di aghi 130/705 H  
e su alcune macchine Overlock  
(per maggiori informazioni,  
consultare il manuale d’uso).  
Grazie alle sue caratteristiche,  
l’ago HAx1 SP rappresenta  
un’alternativa all’ago Stretch  
quando si eseguono cuciture  
con fili più spessi.

Per ulteriori informazioni sugli aghi per uso domestico contattare:

FERD. SCHMETZ GMBH, Im Stoecken 5, 72458 Albstadt, Germania

Tel. +49 (0)7431 / 10-3555, Fax +49 (0)7431 / 10-3542, service@schmetz.com, www.schmetz.com

Ago universale


