Scheda creata martedì 17 aprile, 2018

Accessori & Merceria - Aghi, Spilli e Magneti

Aghi con pallina #34
da: CasaCenina
Modello: ACCCEN-WN034
Set di aghi con pallina sulla punta, ideali per tutti i tipi di
ricamo a fili contati (punto croce, hardanger, ecc.) e per
ricami sfilati che, diversamente dal cucito, non richiedono
aghi con la punta. La minuscola sfera che ne caratterizza
l'estremità opposta alla cruna garantisce un'azione sicura sul
tessuto utilizzato, senza pericolo di dividerne
accidentalmente i fili. Inoltre, espandendo delicatamente i fori
di aida, lino e altre tele a fili contati, minimizza l'attrito del filo
da ricamo sul tessuto, proteggendolo dalla sfilacciatura.
Confezione da 3 pezzi, di misura 34 mm.

Prezzo: € 5.85
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Aghi con pallina #37
da: CasaCenina
Modello: ACCCEN-WN037
Set di aghi con pallina sulla punta, ideali per tutti i tipi di
ricamo a fili contati (punto croce, hardanger, ecc.) e per
ricami sfilati che, diversamente dal cucito, non richiedono
aghi con la punta. La minuscola sfera che ne caratterizza
l'estremità opposta alla cruna garantisce un'azione sicura sul
tessuto utilizzato, senza pericolo di dividerne
accidentalmente i fili. Inoltre, espandendo delicatamente i fori
di aida, lino e altre tele a fili contati, minimizza l'attrito del filo
da ricamo sul tessuto, proteggendolo dalla sfilacciatura.
Confezione da 3 pezzi, di misura 37 mm.

Prezzo: € 5.85
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Aghi con pallina #40
da: CasaCenina
Modello: ACCCEN-WN040
Set di aghi con pallina sulla punta, ideali per tutti i tipi di
ricamo a fili contati (punto croce, hardanger, ecc.) e per
ricami sfilati che, diversamente dal cucito, non richiedono
aghi con la punta. La minuscola sfera che ne caratterizza
l'estremità opposta alla cruna garantisce un'azione sicura sul
tessuto utilizzato, senza pericolo di dividerne
accidentalmente i fili. Inoltre, espandendo delicatamente i fori
di aida, lino e altre tele a fili contati, minimizza l'attrito del filo
da ricamo sul tessuto, proteggendolo dalla sfilacciatura.
Confezione da 3 pezzi, di misura 40 mm.

Prezzo: € 5.85
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