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I

	Spilli	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

C	 	105	x	78	mm	

A	 	68	x	80	mm	

B	 	83	x	58	mm	

D	 	67	x	93	mm	

e	 	67	x	55	mm	

14	mm

18	mm

22	mm

30	mm

34	mm

26	mm
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

 Spilli, ottone 
			inossidabili,	per	tende,	camicie	e	camicette	

			No.	506	 			14	x	0,60	mm	 			argento	 			scatola	plastica	da	appendere	 			25	g	 	011	250	 		A

			scatola	cartone	 			500	g	 	011	201	 		

			No.	99	 			18	x	0,60	mm	 	011	202	 		

			No.	103	eD	 			26	x	0,60	mm	 			oro	 		scatola	cartone	 			100	g	 	011	195	 		B

			No.	101	 			22	x	0,65	mm	 			argento	 			500	g	 	011	203	 		C

			No.	103	 			26	x	0,65	mm	 			scatola	plastica	su	cartina	 			15	g	 	011	193	 		D

			scatola	cartone	 			500	g	 	011	204	 		

			No.	105	 			30	x	0,80	mm	 			scatola	plastica	 			50	g	 	011	215	 		e

			scatola	cartone	 			500	g	 	011	205	 		

			No.	107	 			34	x	1,00	mm	 	011	206	 		

	Spilli	
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I

	Spilli	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

A	 	67	x	93	mm	

B	 	68	x	80	mm	

D	 	120	x	40	mm	

e	 	83	x	58	mm	

F	 	105	x	78	mm	

26	mm

50	mm

32	mm

38	mm

22	mm

16	mm

C	 	77	x	47	mm	

30	mm
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	Spilli	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

A	 	67	x	93	mm	

B	 	67	x	67	mm	

D	 	57	x	40	mm	

e	 	70	x	50	mm	C	 	67	x	93	mm	

F	 	67	x	55	mm	

g	 	82	x	82	mm	

H	 	93	x	93	mm	

i	 	67	x	67	mm	

J	 	105	x	78	mm	

32	mm

30	mm

34	mm

26	mm

40	mm

K	 	68	x	80	mm	
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

 Spilli, ferro 
			protezione	antiruggine,	per	forniture	uffi	ci	e	per	bricolage,	per	decoratori	e	fl	oristi	

				 			16	x	0,65	mm	 			argento	 			scatola	plastica	su	cartina	 			25	g	 	021	230	 		A

			scatola	plastica	da	appendere	 			35	g	 	021	365	 		B

			oro	 	021	360	 		

			argento	 			scatola	plastica	 			50	g	 	021	215	 		C

			oro	 	021	217	 		

			argento	 			scatola	cartone	 			500	g	 	021	192	 		

			No.	101	 			22	x	0,65	mm	 	021	199	 		

				 			26	x	0,65	mm	 			busta	 			100	pezzi	 	021	333	 		D

			No.	103	 			scatola	cartone	 			500	g	 	021	201	 		

				 			26	x	0,75	mm	 			scatola	plastica	da	appendere	 			25	g	 	021	366	 		

			32	x	0,75	mm	 			scatola	cartone	 			500	g	 	021	300	 		

			26	x	0,85	mm	 			100	g	 	021	115	 		

			nero	 	021	116	 		e

			No.	105	 			30	x	0,85	mm	 			argento	 		scatola	cartone	 			500	g	 	021	203	 		

			nero	 	021	141	 		

			No.	105	MK	 			32	x	0,90	mm	 			argento	 	scatola	cartone	 		500	g	 	021	273	 		F

			No.	109	 			36	x	1,05	mm	 	021	205	 		

			nero	 	021	142	 		

			argento	 			100	g	 	021	120	 		

			No.	115	 			50	x	1,20	mm	 	argento	 	scatola	cartone	 			500	g	 	021	208	 		

			nero	 	021	145	 		

	Spilli	
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Spilli	

 Spilli, acciaio temperato 
			protezione	antiruggine,	per	sarti	

			No.	6	SF
per	seta	e	raso	

			30	x	0,50	mm	 			argento	 			scatola	plastica	su	cartina	 			15	g	 	024	284	 		A

			scatola	plastica	 			50	g	 	024	120	 		B

			500	g	 	024	122	 		

			No.	6	eF	 			30	x	0,60	mm	 			scatola	plastica	su	cartina	 			13	g	 	024	286	 		

			20	g	 	024	293	 		

			50	g	 	024	117	 		

			cartina	con	puntaspilli	 	024	119	 		C

			scatola	plastica	 			13	g	 	024	292	 		D

			scatola	plastica	AiDA	 			25	g	 	024	347	 		e

			scatola	plastica	 			50	g	 	024	169	 		F

	024	173	 		

			scatola	plastica	con	puntaspilli	 	024	177	 		

			scatola	cartone	 			100	g	 	024	375	

			scatola	plastica	 			250	g	 	024	816	 g

			500	g	 	024	190	 H

			scatola	cartone	 	024	158	 		

			No.	7	eF	 			32	x	0,60	mm	 			scatola	plastica	AiDA	 			25	g	 	024	349	 		

			scatola	plastica	 			50	g	 	024	174	 		

			scatola	plastica	con	puntaspilli	 	024	185	 		

			scatola	plastica	 			250	g	 	024	817	 		

			500	g	 	024	191	 		

			scatola	cartone	 	024	159	 		

			No.	8	eF	 			34	x	0,60	mm	 			scatola	plastica	da	appendere	 			25	g	 	024	485	 		

			scatola	plastica	AiDA	 	024	351	 		

			scatola	plastica	 			50	g	 	024	175	 		

			scatola	plastica	con	puntaspilli	 	024	178	 i

			scatola	plastica	 			250	g	 	024	818	 		

			500	g	 	024	192	 		

			scatola	cartone	 	024	164	 J

			No.	4	 			26	x	0,65	mm	 			scatola	plastica	da	appendere	 			25	g	 	024	490	 K

			scatola	cartone	 			100	g	 	024	370	 		

			500	g	 	024	360	 		

			No.	6	F	 			30	x	0,70	mm	 		scatola	cartone	 		500	g	 	024	263	 		

			No.	8	F	 			34	x	0,70	mm	 	024	264	 		

			No.	11	 			40	x	0,80	mm	 	024	265	

	SF	=	super	fi	ne
eF	=	extra	fi	ne
F	=	fi	ne	
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I

028	485

028	490

028	480

024	481

028	550

028	625

024	500

	Spilli	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

e	 	68	x	80	mm	A	 	68	x	80	mm	

C	 	Ø	100	mm	B	 	67	x	93	mm	

F	 	105	x	78	mm	

D	 	68	x	80	mm	
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	Spilli	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

A	 	67	x	93	mm	

B	 	68	x	80	mm	

C	 	57	x	40	mm	

D	 	67	x	55	mm	

e		 	Ø	70	mm	

F	 	80	x	40	mm	

g	 	67	x	93	mm	

43	mm

48	mmH	 57	x	93	mm

30	mm

35	mm
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

 Spilli con testa di plastica 
			acciaio	temperato,	
protezione	antiruggine	

			32	x	0,65	mm	 			neon	 			scatola	plastica	da	appendere	 			15	g	 	028	480	 		

			34	x	0,65	mm	 			colori	ass.	 	028	490	 		A

			45	x	0,65	mm	 			giallo	 	 	 	028	485	 		

 Spilli per pizzi e abiti da sposa 
			acciaio,	inossidabile	 			26	x	0,53	mm	 				 			scatola	plastica	da	appendere	 			15	g	 	024	500	 e

 Spilli con punta a palla 
			acciaio	temperato,	
protezione	antiruggine	

			30	x	0,60	mm	 				 			scatola	plastica	da	appendere	 			25	g	 	024	481	 D

 Spilli con testa perlata 
			acciaio	temperato,	
protezione	antiruggine	

			40	x	0,58	mm	 			colori	ass.	 			scatola	plastica	su	cartina	 			10	g	 	028	625	 		B

			scatola	plastica	 	028	620	 		

			rosetta	 			40	pezzi	 	028	602	 		

			argento	 	028	601	 		

			oro	 	028	600	 		C

	Spilli	

 Spilli con testa argento 
			per	camicie	e	camicette	

			acciaio,	inossidabile	 			26	x	0,60	mm	 			argento	 			scatola	cartone	 			250	g	 	028	550	 F
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

	Spilli	

 Spilli con testa di vetro 
			teste	colorate,	resistenti	alla	stiratura;	per	sarti	con	tessuti	leggeri	

			acciaio	elastico,	protezione	
antiruggine	

			35	x	0,40	mm	 			rosso	 			scatola	plastica	su	cartina	 			5	g	 	029	700	 H

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

 Spilli con testa di vetro 
			teste	colorate,	resistenti	alla	stiratura;	per	sarti	

			gambi	acciaio	temperati,	
protezione	antiruggine	

			30	x	0,60	mm	 			colori	ass.	 			scatola	plastica	su	cartina	 			10	g	 	029	265	 		A

			20	g	 	029	217	

			scatola	plastica	da	appendere	 			9	g	 	029	620	 B

			scatola	plastica	 			8	g	 	029	603	

			10	g	 	029	129	 C

			20	g	 	029	216	 D

			rosetta	 			40	pezzi	 	029	139	 e

			scatola	cartone	 			100	g	 	029	157	

			1.000	g	 	029	158	

			busta	 			100	pezzi	 	029	115	 F

			bianco	 			scatola	plastica	 			10	g	 	029	208	

			nero	 	029	182	

			43	x	0,60	mm	 			giallo	 			scatola	plastica	su	cartina	 			20	g	 	029	153	 g

			48	x	0,80	mm	 			bianco	 			30	g	 	029	255	

			scatola	plastica	 	029	248	

			scatola	cartone	 			300	g	 	029	209	

			nero	 			scatola	plastica	 			30	g	 	029	236	

			colori	ass.	 	029	212	

			scatola	cartone	 			300	g	 	029	116	
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I

021	400

024	584		

621	179

621	112

021	390

011	395

	Spilli	speciali	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

D	 	57	x	140	mm	 e	 	57	x	140	mm	

A	 	57	x	93	mm	

B	 	57	x	93	mm	 C	 	57	x	93	mm	
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Spilli	speciali	

 Spilli testa piatta a fi ore per quilting 
			resistenti	alla	stiratura	B
protezione	antiruggine	

			50	mm	 			argento/giallo	 			cartina	 			50	pezzi	 	028	520	 D

 Spilli testa piatta per macramé, acciaio 
			protezione	antiruggine,	
con	testa	di	plastica	colorata	

			55	x	1,15	mm	 			argento/colori	ass.	 			cartina	 			10	pezzi	 	028	650	 e

 Spilli a ‘T’ 
			acciaio	temperato,	
protezione	antiruggine	

			32	x	0,75	mm	 			argento	 			scatola	cartone	 			250	g	 	021	390	

 Spilli in plastica 
			per	puntare	le	tende	

			liscio	 			35	x	1,00	mm	 			trasparente	 			cartina	 			150	pezzi	 	621	112	 		A

			con	gancio	 			100	pezzi	 	621	179	 		

 Spilloni per tappezzieri 
			per	fi	ssare	tessuti	

			acciaio	temperato,	
protezione	antiruggine	

			67	x	1,60	mm	 			argento	 			scatola	cartone	 			100	pezzi	 	024	584	

 Puntine per rivestimenti, ottone 
			inossidabile	

			formato	ad	U	 				 			argento	 			cartina	 			6	pezzi	 	011	395	 B

			scatola	cartone	 			200	pezzi	 	011	398	

			tipo	spirale	‘Twist’	 			cartina	 			10	pezzi	 	021	400	 C

			scatola	cartone	 			200	pezzi	 	021	397	
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	Spille	di	sicurezza	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

B	 	57	x	105	mm	

C	 	57	x	93	mm	

D	 	30	x	60	mm	

e	 	93	x	140	mm	

F	 	57	x	93	mm	

50	mm

38	mm

27	mm

23	mm

27	mm

19	mm

A	 57	x	93	mm

38	mm

50	mm

57	mm
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Spille	di	sicurezza	

 Spille di sicurezza con spirale, ottone ed acciaio 
			inossidabile/protezione	antiruggine	

			No.	3/0–3	ass.	 			19	/	27	/	38	/	
50	mm	

			oro/argento	 			cartina	 			36	pezzi	 	085	170	 F

 Spille di sicurezza, curve, con spirale, ottone 
			inossidabile	

			No.	1	 			27	mm	 			oro	 			cartina	 			120	pezzi	 	071	390	 		

			No.	2	 			38	mm	 			argento	 			150	pezzi	 	071	380	 e

			No.	1,	2,	3	ass.	 			27	/	38	/	50	mm	 			12	pezzi	 	071	364	 		

 Spille di sicurezza con spirale, ottone 
			inossidabile	

			No.	3/0	 			19	mm	 			oro	 			cartone	 			1.000	pezzi	 	071	136	 		

			No.	2/0	 			23	mm	 			argento	 	071	235	 		

			oro	 	071	137	 		

			No.	1	 			27	mm	 			argento	 			cartina	 			12	pezzi	 	071	275	 		

			cartone	 			1.000	pezzi	 	071	237	 		

			oro	 	071	139	 		

			No.	2	 			38	mm	 			argento	 			cartina	 			12	pezzi	 	071	276	 		A

			cartone	 			1.000	pezzi	 	071	238	 		

			No.	3	 			50	mm	 			cartina	 			12	pezzi	 	071	277	 		

			cartone	 			1.000	pezzi	 	071	239	 		

			No.	4	 			57	mm	 			cartina	 			12	pezzi	 	071	279	 B

			No.	3/0,	2/0,	1	ass.	 			19	/	23	/	27	mm	 			oro	 			30	pezzi	 	071	165	 		C

			mazzetta	 			12	pezzi	 	071	104	 		D

			No.	1,	2,	3	ass.	 			27	/	38	/	50	mm	 			argento	 			cartina	 	071	278	 		
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	Spille	di	sicurezza	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

C	 	57	x	93	mm	

A	 	93	x	140	mm	

B	 	57	x	93	mm	

D	 	20	x	50	mm	

19	mm

23	mm

27	mm

34	mm

38	mm

50	mm

57	mm
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Spille	di	sicurezza	

 Spille di sicurezza con spirale, acciaio 
			protezione	antiruggine	

			No.	3/0	 			19	mm	 			argento	 			cartone	 			1.000	pezzi	 	085	270	 		

			No.	2/0	 			23	mm	 			cartina	 			16	pezzi	 	085	440	 		

			scatola	scorrevole	 			12	pezzi	 	085	215	 		

			cartone	 			1.000	pezzi	 	085	271	 		

			No.	0	 			27	mm	 			cartina	 			16	pezzi	 	085	441	 		

			scatola	scorrevole	 			12	pezzi	 	085	216	 		

			cartone	 			1.000	pezzi	 	085	272	 		

			No.	1	 			34	mm	 			cartina	 			16	pezzi	 	085	442	 		

			scatola	scorrevole	 			12	pezzi	 	085	218	 		

			cartone	 			1.000	pezzi	 	085	273	 		

			No.	2	 			38	mm	 			cartina	 			12	pezzi	 	085	201	 		

			75	pezzi	 	085	462	 		A

			scatola	scorrevole	 			12	pezzi	 	085	220	 		

			cartone	 			1.000	pezzi	 	085	274	 		

			No.	3	 			50	mm	 			cartina	 			12	pezzi	 	085	202	 		

			50	pezzi	 	085	463	 		

			scatola	scorrevole	 			12	pezzi	 	085	222	

			cartone	 			1.000	pezzi	 	085	275	 		

			No.	4	 			57	mm	 			scatola	scorrevole	 			12	pezzi	 	085	226	 		

			cartone	 			1.000	pezzi	 	085	277	 		

			No.	0,	2,	3	ass.	 			27	/	38	/	50	mm	 		argento	 			cartina	 			18	pezzi	 	085	120	 B

			24	pezzi	 	085	124	 		

			argento/nero	 			18	pezzi	 	085	122	 		C

			nero	 	085	121	 		

			argento	 			scatola	scorrevole	 			12	pezzi	 	085	224	 		

			mazzetta	 	085	197	 		D

			argento/nero	 	085	288	 		
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I

	071	450	

	071	482	

	071	491	

	Spille	di	sicurezza	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

C	 	34	x	42	mm	

B	 	57	x	93	mm	A	 	57	x	93	mm	

23	mm

27	mm

34	mm

38	mm

50	mm

57	mm

48	mm

34	mm

41	mm
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Spille di sicurezza con spirale, ferro 
			protezione	antiruggine	

			No.	2/0	 			23	mm	 			argento	 			cartone	 			1.000	pezzi	 	081	181	 		

			No.	0	 			27	mm	 	081	182	 		

			No.	1	 			34	mm	 	081	183	 		

			No.	2	 			38	mm	 	081	184	 		

			No.	3	 			50	mm	 	081	186	 		

			No.	4	 			57	mm	 	081	187	 		

			No.	0,	2,	3	ass.	 			27	/	38	/	50	mm	 			argento	 			mazzetta	 			12	pezzi	 	081	828	 C

			argento/nero	 	081	223	 		

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Spille	di	sicurezza	

 Spille di sicurezza con pallina, acciaio 
			protezione	antiruggine	

			No.	1	 			34	mm	 			argento	 			cartina	 			12	pezzi	 	089	182	 A

			No.	2	 			41	mm	 			10	pezzi	 	089	183	 		

			No.	3	 			48	mm	 	089	184	 		

			No.	1,	2,	3	ass.	 			34	/	41	/	48	mm	 	089	185	 B

 Spille per borse per lavanderie, ottone 
			per	lavanderie	a	secco	e	lavanderie	

			inossidabile	 			108	x	3,00	mm	 			argento	 			pezzo	 				 	071	482	 		

			128	x	3,60	mm	 	071	491	 		

 Spilla lavanderie, ottone 
			per	lavanderie	a	secco	e	lavanderie	

			inossidabile	 			43	x	1,55	mm	 			argento	 			pezzo	 				 	071	450	 		



25

I

	071	369	

	081	405	

	081	333	

086	101

	Spille	di	sicurezza	speciali	
	Spilli	e	spille	di	sicurezza		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

D	 	57	x	93	mm	

C	 	57	x	185	mm	

B	 	57	x	93	mm	

A	 	57	x	105	mm	

e	 	57	x	93	mm	 F	 	67	x	93	mm	
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071	603

081	290/292

	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Spille per sottoascelle, ottone 
			inossidabili	 			19	mm	 			argento	 			cartina	 			10	pezzi	 	071	369	 D

 Spille fermamaglie, acciaio inossidabile 
				 			135	mm	 			argento	 			cartina	 			2	pezzi	 	081	290	 C

			10	pezzi	 	081	292	 		

 Spille di sicurezza per bambini, acciaio inossidabile 
			con	chiusura	di	sicurezza	 			55	mm	 			bianco	 			cartina	 			4	pezzi	 	086	103	 B

			cartone	 			200	pezzi	 	086	153	 		

			1.000	pezzi	 	086	157	 		

			rosa	 			cartina	 			4	pezzi	 	086	102	 		

			cartone	 			200	pezzi	 	086	152	 		

			azzurro	chiaro	 			cartina	 			4	pezzi	 	086	101	 		

			cartone	 			200	pezzi	 	086	151	 		

 Spillo ‘Kilt’, ferro 
			protezione	antiruggine	 			76	mm	 			argento	 			cartina	 			1	pezzo	 	081	605	 		

	 			cartone	 			200	pezzi	 	081	587	 		

 Spillo ‘Kilt’, ottone 
			inossidabilo,	zaponato	 			76	mm	 			ottone	antico	 			cartina	 			1	pezzo	 	071	602	 A

			oro	 	071	603	 		

 Descrizione  Misura  Colore  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Spille	di	sicurezza	speciali	

 Spille per distintivi, ferro 
			protezione	antiruggine	

			con	spirale	e	piastrina	con	4	fori,	
da	cucire	

			27	mm	 			argento	 			cartina	 			4	pezzi	 	081	405	 e

			cartone	 			1.000	pezzi	 	081	443	 		

			con	spirale,	apertura	a	destra	 	 			scatola	plastica	su	cartina	 			60	pezzi	 	081	330	 F

	 			cartone	 			1.000	pezzi	 	081	353	 		



29

I

C eD

	Aghi	per	cucire	a	mano	
	Aghi	per	cucire,	ricamare,	rammendare	e	lavori	a	mano		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

A	 	49	x	105	mm	

Aghi	per	cucire	a	mano	medi

Aghi	per	cucire	a	mano	lunghi

No.	3

No.	5

No.	7

No.	9

No.	11

No.	1

No.	3

No.	5

No.	7

No.	9

No.	11
B	 	49	x	105	mm	
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Aghi per cucire a mano medi, con cruna oro 
			No.	3	 			38	x	0,90	mm	 			cartina	 			16	pezzi	 	121	299	 		

			No.	5	 			35	x	0,80	mm	 			20	pezzi	 	121	300	 		

			No.	7	 			31	x	0,70	mm	 	121	302	

			No.	9	 			28	x	0,60	mm	 	121	304	 		

			No.	11	 			26	x	0,50	mm	 	121	307	 		

			No.	3–7	assortiti	 				 	121	305	 A

			No.	5–9	assortiti	 	121	306	 		

 Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro 
			No.	3	 			44	x	0,90	mm	 			cartina	 			16	pezzi	 	121	288	 		

			No.	5	 			40	x	0,80	mm	 			20	pezzi	 	121	289	 		

			No.	7	 			38	x	0,70	mm	 	121	291	

			No.	9	 			34	x	0,60	mm	 	121	293	 		

			No.	11	 			32	x	0,50	mm	 	121	297	 		

			No.	1–5	assortiti	 				 			16	pezzi	 	121	296	 		

			No.	3–7	assortiti	 			20	pezzi	 	121	294	 B

			No.	5–9	assortiti	 	121	295	 		

 Descrizione  Misura  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Aghi	per	cucire	a	mano	

 Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro, Victoria 
			No.	3–7	assortiti	 				 			busta	 			25	pezzi	 	123	461	 C

			agoraio	 	123	537	 D

 Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna argento, Taifun 
			No.	1	 			48	x	1,00	mm	 			agoraio	 			25	pezzi	 	122	201	 		

			No.	3	 			44	x	0,90	mm	 	122	203	 		

			No.	5	 			40	x	0,80	mm	 	122	205	 		

			No.	7	 			38	x	0,70	mm	 	122	207	 		

			No.	9	 			34	x	0,60	mm	 	122	209	 		

			No.	11	 			32	x	0,50	mm	 	122	211	 		

			No.	1–5	assortiti	 				 	122	213	

			No.	3–7	assortiti	 	122	214	 e

			No.	5–9	assortiti	 	122	215	 		
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131	320/305

	Aghi	per	cucire	a	mano	
	Aghi	per	cucire,	ricamare,	rammendare	e	lavori	a	mano		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

A	 	49	x	105	mm	 B	 	49	x	105	mm	

C	 	49	x	105	mm	 D	 	49	x	105	mm	

e	 	49	x	105	mm	 F	 	49	x	105	mm	

Aghi	per	cucire	per	Jersey	con	punta	a	pallina

Aghi	per	ciechi	con	cruna	a	molla

No.	5

No.	7

No.	9

No.	5

No.	7

No.	9

Aghi	infi	laperle

infi	lanastri

No.	10

No.	12

No.	5

No.	7

No.	9

No.	10

Aghi	per	modista
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Aghi infi laperle, con cruna oro 
			No.	10	
No.	12	

			55	x	0,45	mm
50	x	0,40	mm	

			cartina	 			4	pezzi	 	124	350	 e

 Aghi per modista, con cruna oro 
			No.	5–10	assortiti	 				 			cartina	 			16	pezzi	 	124	668	 D

 Aghi assortiti per la casa, con cruna oro 
			assortiti	 				 			cartina	 			12	pezzi	 	121	317	 C

 Aghi per ciechi con cruna a molla e cruna oro 
			per	infi	lare	facilmente	

			No.	5–9	assortiti	

	

			cartina	 			6	pezzi	 	124	429	 B

 Aghi per cucire per Jersey con punta a pallina e cruna oro 
			No.	5–9	assortiti,	lunghi	

	

			cartina	 			10	pezzi	 	121	820	 A

 Aghi per modista, con cruna argento 
			No.	7	 			48	x	0,70	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	124	363	 		

			No.	9	 			43	x	0,60	mm	 	124	365	 		

 Aghi infi laperle, con cruna argento 
			No.	10	 			55	x	0,45	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	124	377	 		

			No.	12	 			50	x	0,40	mm	 	124	379	 		

 Infi lanastri, con cruna oro 
			assortiti	 				 			cartina	 			2	pezzi	 	131	320	 F

 Descrizione  Misura  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Aghi	per	cucire	a	mano	

 Infi lanastri, con cruna argento 
			rotondi	 			70	x	1,90	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	131	305	 		
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	Aghi	rammendo	e	ricamo	‘Crewel’	
	Aghi	per	cucire,	ricamare,	rammendare	e	lavori	a	mano		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

Aghi	rammendo	lunghi

Aghi	rammendo	corti

Aghi	per	ricamo	‘Crewel’

A	 	49	x	105	mm	

B	 	49	x	105	mm	

C	 	49	x	105	mm	

No.	1

No.	3

No.	5

No.	7

No.	9

No.	3

No.	5

No.	7

No.	9

No.	10

No.	5/0	

No.	3/0

No.	1/0

No.	1

No.	3

No.	5

No.	7

No.	9
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Aghi rammendo lunghi, con cruna oro 
			No.	1–5	assortiti	 				 			cartina	 			10	pezzi	 	124	661	 		A

			No.	3–9	assortiti	 	124	659	 		

 Aghi rammendo corti, con cruna oro 
			No.	5/0–1/0	assortiti	 				 			cartina	 			6	pezzi	 	124	662	 B

			No.	1–9	assortiti	 			10	pezzi	 	124	663	 		

 Aghi per ricamo ‘Crewel’, con cruna oro 
			aghi	con	cruna	allungata,	per	ricamo	fi	no	

			No.	5	 			41	x	0,80	mm	 			cartina	 			16	pezzi	 	125	537	 		

			No.	7	 			38	x	0,70	mm	 	125	539	 		

			No.	9	 			35	x	0,60	mm	 	125	525	 		

			No.	3–9	assortiti	 				 	125	542	 C

			No.	5–10	assortiti	 	125	543	 		

 Descrizione  Misura  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Aghi	rammendo	e	ricamo	‘Crewel’	

 Aghi rammendo lunghi, con cruna argento 
			No.	1	 			76	x	1,00	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	124	623	 		

			No.	3	 			70	x	0,90	mm	 	124	624	 		

			No.	7	 			58	x	0,70	mm	 	124	626	 		

 Aghi rammendo corti, con cruna argento 
			No.	3/0	 			66	x	1,60	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	124	632	

			No.	3	 			54	x	0,90	mm	 	124	635	 		

			No.	7	 			48	x	0,70	mm	 	124	637	 		

			No.	9	 			45	x	0,60	mm	 	124	638	 		
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B

D

	Aghi	lana	
	Aghi	per	cucire,	ricamare,	rammendare	e	lavori	a	mano		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

A	 	49	x	105	mm	

C	 	49	x	105	mm	

e	 	49	x	105	mm	

Aghi	lana	e	per	ricamo	smirne

No.	1

No.	3

No.	14

No.	16

No.	18

No.	20

No.	22

No.	24

No.	26

Aghi	lana	con	punta

No.	14

No.	16

No.	18

No.	20

No.	22

No.	24

Aghi	lana	senza	punta
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Aghi lana con punta e cruna oro 
			No.	16	 			55	x	1,60	mm	 			cartina	 			6	pezzi	 	125	547	 		

			No.	18	 			50	x	1,20	mm	 	125	550	 		

			No.	20	 			43	x	1,00	mm	 	125	551	 		

			No.	22	 			40	x	0,90	mm	 	125	552	 		

			No.	24	 			37	x	0,80	mm	 	125	553	 		

			No.	18–22	assortiti	 				 	125	554	 A

 Aghi lana senza punta, con cruna oro 
			No.	14	 			60	x	1,90	mm	 			cartina	 			6	pezzi	 	125	548	 		

			No.	16	 			55	x	1,60	mm	 	125	549	 		

			No.	18	 			50	x	1,20	mm	 	125	555	 		

			No.	20	 			43	x	1,00	mm	 	125	556	 		

			No.	22	 			40	x	0,90	mm	 	125	557	 		

			No.	24	 			37	x	0,80	mm	 	125	558	 		

			No.	26	 			34	x	0,60	mm	 	125	562	 		

			No.	18–22	assortiti	 				 	125	559	 C

			No.	18–24	assortiti	 	125	560	 		

			No.	24–26	assortiti	 	125	561	 		

 Aghi lana e per ricamo smirne, con cruna oro 
			No.	1
No.	3	

			70	x	2,40	mm
60	x	1,90	mm	

			cartina	 			2	pezzi	 	124	119	 e

 Descrizione  Misura  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Aghi	lana	

 Aghi lana con punta e cruna argento 
			No.	14	 			60	x	1,90	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	124	129	 		

			No.	16	 			55	x	1,60	mm	 	124	131	 		

			No.	18	 			50	x	1,20	mm	 	124	133	 		

			No.	20	 			43	x	1,00	mm	 	124	135	 B

			No.	22	 			40	x	0,90	mm	 	124	138	 		

			No.	24	 			37	x	0,80	mm	 	124	140	 		

 Aghi lana senza punta, con cruna argento 
			No.	14	 			60	x	1,90	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	124	161	 		

			No.	16	 			55	x	1,60	mm	 	124	163	 		

			No.	18	 			50	x	1,20	mm	 	124	165	 		

			No.	20	 			43	x	1,00	mm	 	124	167	 		

			No.	22	 			40	x	0,90	mm	 	124	170	 D

			No.	24	 			37	x	0,80	mm	 	124	172	 		

			No.	26	 			34	x	0,60	mm	 	124	174	 		

 Aghi per ricamo smirne senza punta, con cruna argento 
			No.	1	 			70	x	2,40	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	124	117	 		
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	Aghi	assortiti	e	accessori	per	infi	lare	
	Aghi	per	cucire,	ricamare,	rammendare	e	lavori	a	mano		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

l	 	49	x	105	mm	 M	 	49	x	105	mm	

A	 	67	x	140	mm	

K	 	67	x	93	mm	J	 	67	x	140	mm	

N	 	57	x	140	mm	e	 	67	x	140	mm	

B	 	57	x	140	mm	 C	 	57	x	140	mm	

F	 	67	x	185	mm	

D	 	67	x	140	mm	

g	 	85	x	120	mm	

H	 	125	x	80	mm	

i	 	80	x	140	mm	
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Aghi per cucire pre-infi lati 
			con	fi	li	da	cucire,	9	colori	 			cartina	 			10	pezzi	 	121	105	 J

	 			scatola	plastica	 	121	101	 		

 Aghi assortiti 
			Aghi	per	cucire	a	mano,	lana	e	rammendo	 			cartina	con	distributore	

rotondo	
			30	pezzi	 	128	600	 A

			Aghi	per	cucire	a	mano,	lana,	rammendo	ed	infi	laperle	 			24	pezzi	 	128	610	 B

			Aghi	per	cucire	a	mano	‘Quilter’s	choice’,	No.	3-11	medi	 			cartina	con	distributore	 			30	pezzi	 	121	120	 		

			Aghi	lana	ed	infi	laperle	 			25	pezzi	 	125	110	 C

			Aghi	lana	con/senza	punta	No.	18–22	&	infi	laago	 			scatola	plastica	su	cartina	 			16	pezzi	 	124	550	 D

			Aghi	per	cucire	a	mano	e	rammendo	&	infi	laago	 			cartina	 			19	pezzi	 	128	152	 		

	 			29	pezzi	 	128	153	 		

			Aghi	per	cucire	a	mano,	ricamo	e	rammendo	&	infi	laago	 	cartina	 			49	pezzi	 	128	259	 e

			bustina	 			50	pezzi	 	128	400	 F

			‘Nadelheim’
Aghi	per	cucire	e	rammendo	&	infi	laago	

	bustina	 			19	pezzi	 	128	147	 g

			‘Nesthäkchen’	
Aghi	per	cucire	e	rammendo	&	infi	laago	

			29	pezzi	 	128	160	 H

			Aghi	per	cucire	e	per	lavori	a	mano/artigiani,	assortiti	 			bustina	 			33	pezzi	 	128	185	 i

 Ago magico 
			per	sistemare	i	fi	li	tirati,	Ø	0,80	mm	 			cartina	 			1	pezzo	 	611	836	 N

 Accessori per infi lare 
			Macchinetta	per	infi	lare	aghi	cucire	a	mano	 			cartina	 			1	pezzo	 	611	120	 K

			infi	laaghi	 			2	pezzi	 	611	175	 l

			cartone	 			100	pezzi	 	611	173	 		

			infi	laago	per	aghi	lana	 			cartina	 			1	pezzo	 	611	180	 M

 Descrizione  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Aghi	assortiti	e	accessori	per	infi	lare	
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	131	121	

	Aghi	per	artigiani	e	lavori	a	mano	
	Aghi	per	cucire,	ricamare,	rammendare	e	lavori	a	mano		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

B	 	57	x	185	mm	

C	 	93	x	140	mm	

A	 	49	x	105	mm	

e	 	93	x	233	mm	D	 	67	x	140	mm	

Aghi	per	pelle

No.	2/0

No.	3

No.	5

No.	7

No.	9
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Aghi mezza luna per tappezzieri 
			No.	2,	4,	5	assortiti	 				 			cartina	 			3	pezzi	 	131	350	 C

 Descrizione  Misura  Confezione  N. Codice  Illus. 

 Aghi per pelle con punta triangolare 
			No.	3–7	assortiti	 				 			cartina	 			6	pezzi	 	131	259	 A

			No.	3	 			43	x	0,90	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	131	285	

			No.	5	 			40	x	0,80	mm	 	131	286	

			No.	7	 			36	x	0,70	mm	 	131	287	

			No.	9	 			32	x	0,60	mm	 	131	288	

 Aghi per tessitura a mano ed imballo 
			1	ago	per	tessitura	a	mano,	1	ago	imballo	 				 			cartina	 			2	pezzi	 	131	120	 B

	Aghi	per	artigiani	e	lavori	a	mano	

 Aghi imballo 
			6"	curvo,	con	punta	curva	a	90°	 			152	x	2,40	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	131	219	 		

 Assortimenti aghi per artigiani 
			ago	per	pelle,	vele,	tappeti,	sacco	e	mezza	luna	per	tappezzieri	 				 			cartina	 			5	pezzi	 	131	107	 D

			ago	per	materasso,	tessitura	a	mano,	imballo,	ricamo	smirne,	pelle	e	
mezza	luna	per	tappezzieri	

			6	pezzi	 	131	121	 e

Aghi	mezza	luna	per	tappezzieri

Aghi	imballo

Ago	per	vele

Ago	per	ricamo	smirne

Ago	per	tappeti

Ago	per	sacco

Ago	per	tessitura	a	mano,			Ago	per	tessere	

No.	5No.	4No.	2
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	131	466	 	131	467	 	131	468	 	131	469	 	131	470	 	131	471/490	

	Aghi	per	artigiani	e	lavori	a	mano	
	Aghi	per	cucire,	ricamare,	rammendare	e	lavori	a	mano		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

D	 	45	x	302	mm	

A	 	57	x	185	mm	

B	 	67	x	140	mm	

C	 	57	x	140	mm	
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

	Aghi	per	feltro	

	Aghi	da	bambola	

 Descrizione  Misura  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Aghi	per	artigiani	e	lavori	a	mano	

 Aghi materasso con punta unilaterale 
			4"	 			100	x	1,80	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	131	466	

			5"	 			125	x	2,00	mm	 	131	467	

			6"	 			150	x	2,15	mm	 	131	468	

			7"	 			175	x	2,35	mm	 	131	469	

			8"	 			200	x	2,35	mm	 	131	470	

			10"	 			250	x	2,35	mm	 			cartina	 			2	pezzi	 	131	490	 D

			busta	 			25	pezzi	 	131	471	

 Aghi per tessere 
			con	punta	a	pallina	 			150	x	2,40	mm	 			busta	 			25	pezzi	 	131	440	 		

 Aghi da bambola 
			assortiti	 				 			cartina	 			3	pezzi	 	131	140	 A

 Aghi per lavori a mano 
			assortiti	 				 			cartina	 			10	pezzi	 	131	124	 B

 Aghi per feltro 
			fi	no	 				 			cartina	 			3	pezzi	 	131	150	 C

			grosso	 	131	151	 		

Ago	per	tessitura	a	mano,			Ago	per	tessere	
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	Accessori	per	macchine	da	cucire	
	Aghi	e	accessori	per	macchine	da	cucire		Spilli,	Spille	ed	Aghi	

D	 	67	x	200	mm	

A	 	57	x	140	mm	

B	 	57	x	185	mm	

C	 	67	x	93	mm	

e	 	57	x	93	mm	 F	 	57	x	93	mm	

H	 	78	x	140	mm	 i	 	78	x	140	mm	

g	 	160	x	160	mm	

J	 	135	x	135	mm	
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	Spilli,	Spille	ed	Aghi	

 Descrizione  Misura  Confezione  N. Codice  Illus. 

	Accessori	per	macchine	da	cucire	

 Lampadina di ricambio 
			attacco	a	vite,	220V/15W	 				 			cartina	 			1	pezzo	 	611	358	 e

			attacco	a	baionetta,	220V/15W	 	611	359	 F

 Infi laago per macchina da cucire 
			infi	la	la	parte	superiore	e	inferiore	della	macchina	taglia	cuci	
(overlock)	

				 			cartina	 			1	set	 	611	965	 D

 Cinghia per macchina da cucire 
				 			5	mm	x	300	mm

(Ø	100	mm)	
			cartina	 			1	pezzo	 	611	970	 C

 Set di manutenzione 
			2	cacciaviti,	1	spazzola	 				 			cartina	 			1	set	 	611	360	 B

 Olio bianco 
			prima	qualità,	fl	acone	plastica	con	oliatore	da	20	ml	 				 			cartina	 			1	pezzo	 	611	998	 A

 Anello per riporre le bobine 
			per	circa	20	bobine	in	metallo	o	plastica;	senza	contenuto	 			Ø	13	cm	 			cartina	 			1	pezzo	 	611	978	 J

 Valigetta per bobine 
			per	32	bobine	 			3	x	13	x	16	cm	 			cartina	 			1	pezzo	 	611	980	 g

			con	12	bobine	CB	di	plastica	 			3	x	7	x	9	cm	 	611	979	 H

			con	12	bobine	CB	di	metallo	 	611	985	 i




