Febbraio 2012

Gentile cliente,
Come da sempre sosteniamo, non basta proporre il più vasto
assortimento di ricambi non originali disponibili sul mercato
internazionale, ma è necessario che questi siano della migliore
qualità possibile e ad un prezzo ragionevole.
Pertanto, la nostra costante ricerca del giusto equilibrio tra
qualità e prezzo si è nel tempo concentrata su quanto di meglio
l’evoluzione tecnologica ci offriva, abbiamo introdotto per primi
articoli diventati ora di uso comune, lampade New Brain e led,
forbicine BBB, i piedini YS e molti altri..
Ora, siamo lieti di informarvi che siamo diventati distributori
ufficiali autorizzati del marchio STRONG H , Brand tra le più
prestigiose nella produzione di ricambi non originali;
A questo proposito vi facciamo omaggio di un catalogo specifico
della loro attuale produzione.
Molto di quanto illustrato è da tempo disponibile, e i vostri
suggerimenti ci aiuteranno a sviluppare la produzione di altri
ricambi di consumo.
Cordiali saluti

Aggiornamenti
Gennaio 2012 – 1

Apriamo l’anno con due nuove placche FIT
Sono due placche ago Juki di largo consumo che abitualmente
vengono fornite come “non originali” con le linee guida in pollici,
cosa che non piace molto al nostro mercato; Quindi , cercando di
mantenere lo standard qualitativo dell’originale , vi presentiamo
la nostra nuova e competitiva produzione:

110-28008 (ex B1109-012-A00)
Placca per lineari standard
lavoro medio leggero

B1109-012-IOB
Placca per lineari standard
lavoro leggero

Aggiornamenti
Febbraio 2012
Altri articoli di uso corrente e novità
fuori catalogo:
Puntine per Complett 780
C-OCO7511200

Coltelli e particolari per EAGLE - MUSASHI

controlama EAGLE AV21-3002M

coltelli angoli MUSASHI
MS3-017R
MS3-017L

coltelli angoli EAGLE
AV21-3003M

coltelli centrali

AV21-4001M

AV21-3004M

coltelli centrali

AV21-5602M

AV21-4587M

mola FALBO 095-097-84SX

FA4032
mola e controlama
FALBO 095-097-84Sx
FA4038 controlama con viti
A1510 mola (FAB100M5)
A1406 lama tonda (FA4027)

mola per stenditori CARON FK
A1509

Spoline per DK 4180 crochet grande e piccolo
667-150830
667-156530
BROTHER 875 – 2 aghi
rasafilo crochet grande
molla freno B S09286
spolina in lega B S09285

TRAPANO A CALDO
nuova versione,
funzionale ed economico
A4000TP
punte di ricambio
A1526 cm 31
indicare lo spessore

Aggiornamenti
Marzo 2012
E’ finalmente disponibile la nuova produzione FIT
delle placche e griffe per medio JUKI :

B1109-490-EOO
B1613-490-EOO
--------------------------------

Alla linea di prodotti spray per la confezione si
unisce il TAKTER 430 (A1098/430)
Antidipanante – antisfilacciamento
Appositamente formulato per prevenire lo
sfilacciamento e lo scivolamento dei fili.
Consigliato per lo stoccaggio dei tessuti in
modo sicuro, evitando sfilamenti e cuciture
di sicurezza.
Adatto a tutti i tipi di tessuto,non macchia.
confez.da 12 pz – 500ml

Aggiornamenti
Aprile 2012
Per chi non le avesse ancora provate, la nuova produzione NEW BRAIN
comprende tre nuove versioni di lampade.
Tutte con tecnologia LED , troviamo le due lampade tradizionali ,
a morsetto oppure con staffa per montarla sulla testa.
Sviluppano la stessa luce delle versioni al neon
A973JLED27K
Modello corto con staffa
per testa
A973JLED98K
Modello a morsetto da
tavolo (in corredo)
Le lampade sono prive di
alimentatore o reattore in
quanto lo stesso è parte
integrante del gruppo LED

A973JLED98K9
Identico al modello 98K,
ha però la calotta più
lunga di un paio di cm.
e un gruppo a 18 piccoli
LED per una diffusione
migliore della luce
Ricambi gruppo led :
A973JLEDLAMP
A973JLEDLAMP9

Aggiornamenti
Giugno 2012/2
Oltre ai modelli a catalogo, la gamma dei centimetri
si è arricchita di nuovi modelli avvolgibili che vi
presentiamo:

A1042DECOEXP
cm/pollici
espositore completo per modello
DECO nero e pastello– avvolgibili mt. 1,5

A1042PASTEL

A1042BLACK

A1042FLOREXP cm/pollici
espositore completo per modello magnetico
esagonale FLORAL

A1042FLORAL (magnetico)

tutti lunghi 1,50 mt. – bianchi – un lato cm e l’altro in pollici

A1042BIS/C
centimetro avvolgibile da 3 mt con catenella , un lato bianco millimetrato cm/pollici e l’altro lato
giallo millimetrato.

tutti gli altri modelli di centimetri potete trovarli
sul catalogo generale, per esigenze particolari
contattateci

Aggiornamenti
Giugno 2012

In attesa degli ultimi aggiornamenti,vi anticipiamo che
sono di nuovo disponibili i tanto richiesti gessi in argilla
nelle confezioni da 12 pz , sia bianchi che in colori
assortiti.
Coloro che hanno pazientemente atteso, riceveranno i
saldi ordine quanto prima.

A1150/MA-03
Porta spilli magnetico

A2307/12
gessi argilla 12pz
bianco

A2308/12
gessi argilla 12 pz
colori assortiti

