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LAMPADINE A LED PER MACCHINE DOMESTICHEA1026LED                         A1027LEDLe caratteristiche principali di queste lampadine sono: il basso consumo ( 2 w contro 20 w delle lampadine tradizionali) , la durata (20000 ore contro 2000) e unaluminosità di ben 6500K.   da provare.
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Ancora LED per le nuove A973J4 .
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Questo  nuovo modello, alternativo alle tradizionalie consolidate lampade al neon, unisce i bassi consumiad un disegno con un braccio molto più ampio, capace di adattarsi a macchine per cucire dalla struttura massiccia lasciando una agevole possibilitàdi posizionamento.
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a seguire, una serie di lampade LED di ultima generazione destinate a sostituire le abituali OB1 ,OB2 e HM5 . Tutte dotate di regolatore di luminositàe ad un prezzo contenuto. 
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Il modello DS28K è un gioiellino di tecnologia,adatto ad ogni necessità, una linea accattivante,60000 ore di durata, 9 livelli di regolazione perl'intensità luminosa e una funzione di memoria,la possibilità di espandere il fascio luminoso oconcentrarlo. Tutto ad un prezzo ragionevole.
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Vi abbiamo già parlato del nuovo standarddei piedini "EVER PEAK" , riteniamo infattiche questo brand sia quanto di meglio offreil mercato.Coerenti con la nostra ricerca di un equilibriotra qualità e prezzo, abbiamo il piacere di informarvi che ne abbiamo preso l'esclusivaper la distribuzione in Italia.Vi informiamo inoltre che a breve vi verràinviato un nuovo catalogo dedicato che viillustrerà tutta la produzione.
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KF9000T

Fitex
Testo digitato
KF9000SET (placca + griffa) 
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KHF9000BH 1/8 3/16 1/4spring type-swing hemmer for shirt
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compensatore dedicato ZD1/8 3/16 1/4
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Trasformazione speciale per maglieria e leggeroin genere, placca,griffa,compensatore dedicato daabbinare a orlatore sganciabile con molla per giunte.
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Ricambi per A3000/YH120
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Come sapete disponiamo di molte versioni di lame verticali : Golden eagle,B+S,USA..e dallo scorso anno abbiamo aggiunto la produzione Strong H . Anche qui gli standard della Strong sono molto alti,acciaio 5A, finitura perfetta e prezzi a livello Golden E.  Provatele,non legatevi alle abitudini.
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Queste sono le forbici da postazione piùutilizzate in Cina, sono economiche, di buonaqualità, e, con le loro larghe impugnature,sono anche estremamente ergonomiche
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A1129J4
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Guida ribaltabile per pelletteria, simile al modelloA1129J che trovate sul catalogo ma con una struttura squadrata e non tonda.
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