Scheda creata mercoledì 26 settembre, 2012

Accessori & Merceria - Aghi, Spilli e Magneti

Kit 4 Aghi per chiacchierino/merletto
da: Handy Hands
Modello: ACCHH-071908
Kit Aghi per chiacchierino/merletto
Kit di 4 aghi per chiacchierino in diverse dimensioni, adatti
a diversi tipi di filati.
dimensioni: #7 fine, #5-0, #3-0 e in REGALO un quarto
ago #8 extra fine.
consigli di utilizzo:
#8 extra fine (il più piccolo) per filati di dimensioni 80, 70,
60 e 50;
#7 fine per filati in cotone di dimensioni 50, 40, 30 e 20;
filati in cotone Perlé di dimensioni 12 e 8;
#5-0 per filati in cotone di dimensioni 20 e 10; filati in
cotone Perlé di dimensione 5;
#3-0 per filati in cotone Perlé di dimensione 3 o filati Sport
e Baby.
All'interno istruzioni di base e schema gratuito.
Infila aghi di eccellente qualità da poter utilizzare anche su
macchina da cucire.

Prezzo: € 14.81

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 1 di 6

Scheda creata martedì 19 novembre, 2013

Accessori & Merceria - Aghi, Spilli e Magneti

Ago per chiacchierino/merletto #3-0
da: Handy Hands
Modello: ACCHH-071907
Ago per chiacchierino/merletto #3-0
Ago da chiacchierino da utilizzare su una varietà di fibre.
Ogni ago è a misura per diverse fibre ed include un infilaago. Per fili di misura 10, cotone perlé 5 & 3, Knit Cro
Sheen e fili più piccoli.

Prezzo: € 6.17
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Ago per chiacchierino/merletto #0-0
da: Handy Hands
Modello: ACCHH-071911
Ago per chiacchierino/merletto #0-0
Ago da chiacchierino da utilizzare su una varietà di fibre.
Ogni ago è a misura per diverse fibre ed include un infilaago. Per filati massicci.

Prezzo: € 7.90
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Ago per chiacchierino/merletto #2-0
da: Handy Hands
Modello: ACCHH-071909
Ago per chiacchierino/merletto #2-0
Ago da chiacchierino da utilizzare su una varietà di fibre.
Ogni ago è a misura per diverse fibre ed include un infilaago. Per filati Speed Cro Sheen e la maggior parte dei
filati in 100% cotone.

Prezzo: € 8.02
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Ago per chiacchierino/merletto #5-0
da: Handy Hands
Modello: ACCHH-071906
Ago per chiacchierino/merletto #5-0
Ago da chiacchierino da utilizzare su una varietà di fibre.
Ogni ago è a misura per diverse fibre ed include un infilaago. Per filati misura 10 e cotone perlé 5 & 8.

Prezzo: € 6.17
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Winder per navetta chiacchierino
da: Handy Hands
Modello: ACCHH-072449-LB92
Winder per navetta chiacchierino
Un winder in acciaio inossidabile che vi permetterà di
sostenere la navetta quando ci metterete il filo. Potrete
usare le punte della navetta per aprire meglio e
permettere così al filo di passare attraverso la navetta
senza danneggiarlo.
A seguire trovate alcuni dettagli aggiuntivi grazie alla
pazienza e alla passione della nostra amica Tiziana:
Questo piccolo oggetto serve a caricare col filato
praticamente qualsiasi tipo di navetta standard. Come
vedi, ha una forma a W e, in cima, su entrambi i lati, ha
una specie di pallino in rilievo. Funziona così: tenendo con
una mano la navetta con una delle due facce piatte verso
l’alto e con l’altra mano il carica navette, devi inserire
ciascun pallino a rilievo in ciascuna punta della navetta.
Sembra di forzare, ma inserendone uno per volta, è più
facile di quanto non sembri. Una volta che il carica navette
è incastrato tra le punte della navette, come si vede anche
nella figura, si tiene il carica navette con la mano sinistra,
stringendo tra pollice e indice le due barrette interne
dell’attrezzo. Sono elastiche e, stringendole a poco a poco
ma sempre con più forza, ti accorgerai che le punte della
navetta si allargano sempre di più, permettendoti di
avvolgere agevolmente il filato fino al completo
caricamento. Al termine del caricamento, sempre con
attenzione, sfila l’attrezzo dalla navetta, un lato per volta,
ed è fatta! Per chi avesse la fortuna di possedere navette
di materiale prezioso o delicato, come la madreperla o il
legno, faccia un po' di attenzione in più, in modo da non
rischiare di sciupare il materiale della navetta.

Prezzo: € 9.50
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