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Editoriale

Patchwork & Quilting – arte tessile. 
Un fan club sempre più numeroso.

Per ottenere risultati perfetti e sorprendenti non basta avere voglia e abilità manuale:  

occorrono soprattutto gli strumenti giusti. E noi li abbiamo raccolti per voi proprio qui.  

La gamma Patchwork & Quilting di Prym non lascia nulla a desiderare quanto a completezza  

e varietà: le tecniche patchwork, ancora così complicate, diventano facilmente realizzabili grazie 

ai piccoli e grandi accessori di questo catalogo. Per tutti i prodotti vale la proverbiale qualità 

eccellente di Prym. La massima accuratezza e un know-how decennale sono la ricetta  

con la quale realizziamo i nostri prodotti.  

La qualità di Prym fa la differenza!

Potrete trovare l’assortimento completo  
nell’indice a partire da pag. 52 e nel sito www.prym-consumer.com
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Misurare
Regoli, accessori, metri per sarti

Decorare & rifinire 
Stencil, stencil per quilting, accessori,  
attrezzi per sbieco, altri accessori

Accessori per borse
Manici e chiusure per borse, accessori

Accessori pratici 
Ditali, proteggidita, telette, colle, stirare,  
cura, contenitori, pinzette, accessori

prym.ergonomics 
Panoramica generale

Appuntare, imbastire, cucire
Aghi per cucire a mano, spille di sicurezza e spilli, 
accessori, bobine e aghi per macchine da cucire

Tagliare
Taglierine, basi di taglio, forbici,  
taglia imbastiture

Marcare
Accessori per marcare
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Sempre attenti alla 
misura giusta

Misurare

I regoli per patchwork brevettati di Omnigrid 

sono famosi per la qualità eccellente. Con  

una vasta gamma di regoli diversi, Prym offre 

un’ampia scelta di possibilità per ogni esigenza –  

ogni quilter trova la misura giusta.

Omnigrid offre numerosi vantaggi:

 − Il reticolo giallo/nero permette di marcare 
con precisione sia su tessuti chiari che scuri.

 − La stampa laser antigraffio sul lato inferiore 
dei regoli impedisce che si verifichino 
deformazioni ottiche.

 − Il materiale spesso e resistente permette  
di usare con sicurezza le taglierine normali  
e ‘Art’. 

 − Disposizione chiara e funzionale delle 
marcature angolari (30°, 45°, 60°) per 
tagliare triangoli, rombi o anche strisce 
trasversali. 

 − Distanza tra le linee di 0,25 cm ( 1/8" )  
per una precisione ancora maggiore.

 − Regoli disponibili in centimetri e in inch.

 − Impiego semplice e comodo non solo  
nel patchwork ma anche in sartoria e  
grafica.
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611 318 
Regolo universale, 10 x 45 cm

611 477 
Regolo universale, 4 x 14 inch

Maneggevole e ideale per tagliare a strisce, ad es. per il  
log cabin.

C

Regoli

611 317 
Regolo universale 3 x 15 cm

611 645 
Regolo universale, 1 x 6 inch

Mini regolo, ideale per segnare i margini di cucitura o gli orli 
e/o per controllare che i margini di cucitura siano corretti.

A

611 650 
Regolo universale, 3 x 30 cm

611 651 
Regolo universale, 1 x 12 ½ inch

B

611 306  
Regolo universale, 15 x 15 cm

611 642  
Regolo universale, 6 x 6 inch

D

E

611 484  
Regolo universale, 15 x 15 cm

611 475  
Regolo universale, 6 x 6 inch

Regolo quadrato pratico e apprezzato per piccoli lavori di 
patchwork; le speciali retinature permettono di tagliare in 
modo rapido e preciso mini blocchi, strisce o quadrati di 
tessuto cuciti insieme.

F

M
isurare
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Misurare

611 307  
Regolo universale, 15 x 30 cm

611 643  
Regolo universale, 6 x 12 inch

Come il regolo da 15 x 60 cm, tuttavia un po’ più maneggevole 
con pezzi di tessuto più piccoli.

A 611 314 
Triangolo svelto per metà quadrati, fino a 15 cm

611 641 
Triangolo svelto per metà quadrati, fino a 6 inch

611 482 
Triangolo svelto per metà quadrati, fino a 8 inch

611 313 
Triangolo svelto per un quarto di quadrato, fino a 20 cm

611 640 
Triangolo svelto per un quarto di quadrato, fino a 8 inch

611 483 
Triangolo svelto per un quarto di quadrato, fino a 12 inch

610 210    
Regolo antiscivolo ‘Omnigrip’, 6 x 12 inch

Lo speciale colore verde impedisce lo slittamento del regolo.

611 308  
Regolo universale, 15 x 60 cm

611 644  
Regolo universale, 6 x 24 inch

Con marcatura degli angoli da 30°, 45° e 60°; è indicato per 
lavorare grandi larghezze di tessuto e per tagliare triangoli, 
rombi e strisce oblique.

611 319  
Regolo universale, 31,5 x 31,5 cm

611 647  
Regolo universale, 12 ½ x 12 ½ inch

Per misurare in modo ottimale dimensioni e gradi di tutti i 
blocchi tradizionali in questa misura.

B

C
F

D

E
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Quadrati da 4 triangoli

Appoggiare il regolo triangolare sul tessuto in modo che la 
marcatura della misura del quadrato desiderata si trovi sulla 
cimosa. Tagliare con la taglierina lungo i bordi. Il drittofilo si 
trova sul lato lungo del triangolo.

Quadrati da 2 triangoli

Tagliare due strisce di tessuto più larghe del quadrato finito 
di 1,5 cm (½”), ossia con 2 x 0,75 cm (2 x ¼”) di margine 
per la cucitura. Sovrapporre le strisce di tessuto diritto su 
diritto, posizionare il regolo triangolare sulle strisce in 
modo che il vertice marcato con una linea tratteggiata 
sporga dal bordo superiore della striscia. Leggere la misura 
finita sul lato inferiore. Tagliare con la taglierina lungo il lato 
diritto e il lato obliquo. Per altri triangoli girare il regolo.  
Lo sbieco è sempre sul lato lungo del triangolo.

Istruzioni “Triangoli svelti” M
isurare

611 500   
Base per riporre i regoli (ruler rack), 50 x 10 x 1,9 cm

In legno; per riporre i regoli in posizione verticale senza 
toccarli; evitando di graffiarli.

611 247  
Attrezzi per bloccare i tessuti, 36 pezzi 

Evita che regoli e sagome si spostino.

G H

Accessori

Senza contenuto.
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I metri per sarti di Prym sono realizzati in  

tessuto estremamente flessibile e al contempo  

indeformabile. Grazie ai cappucci terminali 

montati con precisione millimetrica e alla stampa  

accurata la misurazione è precisa sia in centimetri  

che in inch. Con i metri per sarti combinati in 

cm/inch potete misurare senza problemi nelle  

due unità e  convertire le misure con estrema 

facilità.

Misurare

282 690  
Metro per sarti FIXO, 150 cm

Per il tavolo da lavoro, autoadesivo.

611 332   
Regolo orlatura per trapunto, ¼ inch  

Consente di marcare e/o controllare le misure del margine di 
cucitura di ¼ di inch; ideale per lavorare con stencil e modelli.

A

B

610 730    
Regolo tascabile, scala 21 cm

Scala particolarmente adatta per il lavoro a macchina.

D

611 738    
Misura per cucire e lavorare a maglia, 12,5 cm (6 inch)

Per controllare o contrassegnare le misure desiderate.

C

Metri per sarti
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611 312    
Regolo flessíbile per linee curve, 50 cm (20 inch)

Modellabile a piacere, consente la marcatura e il trasferimento 
di forme tonde e curve nella realizzazione personalizzata di 
quilt o modelli.

282 260   
Metro per sarti a nastro rientrabile JUMBO, 
300 cm (120 inch)

Metro per sarti a nastro rientrabile con scala cm ed inch.

F

282 171 
Metro per sarti PROFI, 150 cm

Qualità pesante, estremità in metallo con occhiello.

G

282 700    
Metro per sarti a nastro rientrabile, prym.ergonomics, 
150 cm 

Design ergonomico; la custodia innovativa fa sì che il metro 
resti piatto e ben appoggiato; con scala in cm.

H

E

282 701   
Metro per sarti a nastro rientrabile, prym.ergonomics, 
60 inch (150 cm)

Design ergonomico; la custodia innovativa fa sì che il metro 
resti piatto e ben appoggiato; con scala in inch e in cm.

M
isurare
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Tagliare

Il taglio giusto

Le taglierine di Prym sono un accessorio  

utilissimo per tutte le amanti del patchwork.  

Quando il taglio è particolare, questi pratici 

utensili speciali facilitano il lavoro di precisione. 

Si possono tagliare contemporaneamente e 

senza problemi fino a 20 strati di tessuto ed 

eseguire lunghi tagli diritti e precisi – e questo 

procedendo in avanti e all’indietro.

 − Smontare la taglierina ad intervalli 

regolari ed effettuarne la pulizia. Una 

goccia di olio per macchina da cucire 

applicata sulla lama ne facilita lo 

scorrimento e rende il lavoro ancora  

più preciso.

 − Le lame usate possono essere riutilizzate 

in lavori creativi per tagliare carta e 

cartone.

 − Sostituire regolarmente le lame. Se la 

taglierina ha la lama affilata, la mano  

non deve compiere sforzi inutili; le  

lame non affilate compromettono la 

precisione del taglio e danneggiano la 

base di taglio.

  Alcuni suggerimenti:
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Taglierine

611 580  
Taglierina Super Mini, Ø 18 mm

611 581 
Lame di ricambio per taglierine, Ø 18 mm, 2 pezzi

Impugnatura standard; a forma di penna; per lavori di 
appliqué, quilt in miniatura; taglio di strisce strette e curve; 
estremamente maneggevole e precisa. 

611 393  
Taglierina Confort, Ø 45 mm

Impugnatura confort; questa taglierina spinge la lama in 
posizione di taglio solo quando si stringe l’impugnatura; 
rilasciando l’impugnatura, la lama torna in posizione iniziale; 
all’occorrenza un fermo trattiene la lama in posizione di lavoro.

611 368  
Taglierina Multiuso, Ø 45 mm, con 2 lame addizionali

611 367 
Lama dentellata di ricambio per taglierine, Ø 45 mm, 1 pezzo

611 365 
Lama ondulata di ricambio per taglierine, Ø 45 mm, 1 pezzo

Impugnatura soffice; taglia, a scelta, bordi diritti, contorni den-
tellati e persino bordi curvi. Con lama intercambiabile e brac-
cio di guida a innesto permette di mantenere una distanza 
costante per la cucitura durante il taglio. Il set include 3 lame 
intercambiabili: standard, dentellata ed ondulata.

611 371 
Taglierina Mini, Ø 28 mm

611 373 
Lame di ricambio per taglierine, Ø 28 mm, 2 pezzi

Impugnatura standard; particolarmente maneggevole per tagli 
curvi e ondulati e tratti brevi.

611 370  
Taglierina Maxi, Ø 45 mm

611 372 
Lama di ricambio per taglierine, Ø 45 mm, 1 pezzo

610 472 
Lame di ricambio per taglierine, Ø 45 mm, 3 pezzi

Impugnatura standard; per tagli puliti, uniformi e precisi al 
millimetro di 4-8 strati di tessuto per patchwork – la taglierina 
più utilizzata nei lavori quotidiani.

611 387  
Taglierina Jumbo, Ø 60 mm

611 388 
Lama di ricambio per taglierina Jumbo, Ø 60 mm, 1 pezzo

Impugnatura standard; per tagliare tessuti spessi, telette e vari 
strati di tessuto; taglia fino a 20 strati di tessuto senza 
richiedere molta forza grazie al diametro della lama di 60 mm 
– il taglio dipende dallo spessore e dalla qualità del tessuto.

A

B

C

D

G

F

610 470  
Taglierina Omnicut, Ø 45 mm

Impugnatura soffice; con protezione automatica della lama, 
regolazione individuale della pressione di taglio.

E

Tagliare
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Klinge

611 395   
Taglierina ‘Art’

611 396  
Lame di ricambio per taglierina ‘Art’, 25 pezzi

Con 3 lame speciali e salvapunta; per la produzione di stencil  
e modelli.

610 762   
Multi box ‘Edizione argento’, 3,5 x 6,5 x 20 cm

Protegge la taglierina durante il trasporto.

B

C

Tagliare

611 361  
Pesi ferma-tessuto MAXI, Ø 70 mm, 2 pezzi

D

610 471  
Taglierina a compasso rotante, Ø 18 mm

Taglia cerchi di Ø 4-22 cm; strumento ideale per compass quilt, 
bullseye, tessuti yoyo, etichette ricamate tonde e molto altro 
ancora.

A

 − Taglierina per ciniglia   

Una volta tagliati tutti i nastri di tessuto, 

mettere il tessuto in lavatrice e poi 

nell’asciugatrice. In alternativa si possono 

garzare gli strati superiori del tessuto con 

una spazzola per ottenere l’effetto 

ciniglia.

 − Taglierina a compasso rotante   

Quando si tagliano cerchi di tessuto di 

grandi dimensioni, si può fermare il 

tessuto con gli appositi pesi ferma-tessuto.

  Alcuni suggerimenti:

610 475  
Taglierina per ciniglia, Ø 60 mm

610 476 
Lama di ricambio per taglierina per ciniglia, 
Ø 60 mm, 1 pezzo

Per creare effetti di tessuto straordinariamente; con 4 
diverse larghezze di barra di guida S, M, L e LL per tagliare  
al centro diverse larghezze di tessuto.

E
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Basi di taglio

Le basi di taglio sono utili per tutte le 

operazioni da eseguire con la taglierina, in 

quanto consentono di effettuare tagli ottimali  

e di preservare le lame. Sono disponibili due 

versioni: con stampa sui due lati della scala in 

centimetri e inch, oppure con stampa su un 

solo lato della scala desiderata e retro grigio.

Non utilizzare le basi di taglio come superfici 

da stiro!

  Suggerimento:

610 404    
Base di taglio girevole, 30 x 30 cm

Perfetta per tutti i lavori basati su modello. Ruotando la base di 
taglio, il tessuto viene a trovarsi nella posizione di taglio ottimale.

651 447   
Il Patchwork set per principanti

Contiene tutto il necessario per iniziare questo hobby: 

1 base di taglio 30 x 45 cm / 11 x 17 inch  
1 taglierina MAXI 
1 magic marker Acqua, si toglie con l'acqua 
20 g spilli con testa di vetro giallo, extra lunghi 
1 regolo 15 x 30 cm  
1 cartina da aghi per cucire a mano, medi no. 12, 20 pezzi 
1 istruzione patchwork ‘Cuscino’

G

611 386  
Base di taglio, 30 x 45 cm / 11 x 17 inch

H

611 374             
Base di taglio, 45 x 60 cm / 17 x 23 inch

I

611 382                          
Base di taglio, 60 x 90 cm / 23 x 35 inch

Stampata sui due lati (scala metrica davanti, inch dietro).

J

F

Tagliare

Per altri prodotti e informazioni consultare il sito www.prym-consumer.com
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611 508     
Cesoie per sarti ‘Xact’ con Micro Serration, 21 cm = 8"

Impugnatura soffice; taglia perfettamente materiali difficili  
quali la seta e le fibre sintetiche. La lama seghettata (= Micro 
Serration) impedisce al tessuto di scivolare.

C

611 513    
Forbici per sarti mancini ‘Professional’, 21 cm = 8"

Impugnatura standard; hanno l'impugnatura e le lame affilate  
e montate per l'uso con la mano sinistra.

A

611 512   
Forbici per sarti ‘Professional’, 21 cm = 8"

Impugnatura soffice.

B

611 509     
Forbici per tessuti, curve ‘Professional’, 13,5 cm = 5 ¼"

Impugnatura standard; quando si lavora con diversi strati di 
tessuto, le punte arrotondate permettono di tagliare solo lo 
strato superiore.

E

611 511      
Forbici da lavoro ‘Professional’, 16,5 cm = 6 ½"

Impugnatura soffice.

D

Forbici

Le forbici per sarti di Prym convincono totalmente 

per l’ottima qualità, la precisione e la sicurezza nel 

taglio. Le lame in acciaio inossidabile di alta qualità 

sono costruite con tale precisione da rendere 

impossibile lo schiacciamento del tessuto. 

L’impugnatura morbida le rende contempora-

neamente stabili e confortevoli da maneggiare.  

Le forbici da ricamo e bricolage di Prym con 

punta aguzza non solo si inseriscono facilmente  

e con precisione nel tessuto, ma grazie alla lama  

di alta qualità consentono di tagliare con 

precisione millimetrica fino alla punta.

Tagliare
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610 931    
Taglia imbastiture piccolo, prym.ergonomics

611 517    
Forbici per sarti ‘Professional’, 23 cm = 8 ¾"

Impugnatura soffice; per eseguire tagli diritti in tutta sicurezza, 
grazie all'angolazione della lama.

611 518   
Forbici per sarti ‘Professional’, 25 cm = 9 ½"

Impugnatura soffice.

611 515   
Forbici tagliacampioni ‘Professional’, 21 cm = 8"

Impugnatura standard; il taglio dentellato elimina la 
necessità di ripassare i bordi.

611 523    
Tagliafilo ‘Professional’, 12 cm = 4 ½"

Impugnatura soffice e salvapunta; per tagliare precisamente  
i fili.

G

H

I

Taglia imbastiture

J

610 930    
Taglia imbastiture grande, prym.ergonomics

Con punta a pallina; design ergonomico, permette di lavorare 
senza fatica.

K

F

Tagliare
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Appuntare, imbastire, cucire

Ottimo fissaggio

 − Teste ottimali, prive di sbavature e 

maneggevoli. 

 − I cappucci delle spille di sicurezza hanno 

forma regolare, senza sbavature né 

spigoli.

 − Tutte le crune si caratterizzano per la 

simmetria ottimale e la superficie liscia. 

 − Gli aghi e spilli in acciaio presentano una 

finitura della superficie regolare e priva di 

porosità. Ne conseguono un’eccellente 

scorrevolezza e una perfetta protezione 

dalla corrosione.

 − L’elasticità d’uso e la costante elastica 

degli aghi consentono un impiego 

ottimale, senza piegature né rotture.

 − L’elasticità costante delle spille di 

sicurezza permette di aprirle con facilità  

e di richiuderle saldamente e in modo 

sicuro.

Dagli aghi per cucire a mano di alta qualità, agli 

spilli e alle spille di sicurezza: tutti gli aghi e gli  

spilli di Prym sono utensili di precisione perfetti. 

 L’esperienza plurisecolare nella lavorazione dei 

metalli e l’impiego delle più recenti tecnologie  

di produzione garantiscono una qualità pro-

fessionale costante di tutti gli aghi e spilli della 

marca.
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A
ppuntare, im

bastire, cucire

Aghi e telaio per quilting

611 683 
Telaio da quilting, rotondo, Ø 40 cm, colore naturale

C

121 441 
Aghi per quilting, con cruna argento, 23 mm, fino

121 443 
Aghi per quilting, con cruna argento, 23 mm, extra fino

121 442 
Aghi per quilting, con cruna argento, 26 mm, extra fino

121 444 
Aghi per quilting, con cruna argento, 23 / 26 mm assortiti,  
fino/extra fino

121 440  
Aghi per quilting, con cruna argento, 26 mm, fino

Stelo dell’ago solido e pratico con punta a speciale affilatura  
e cruna di comprovata qualità.

611 682  
Telaio da quilting, rotondo, Ø 36 cm, colore naturale

Legno di faggio, incollato ripetuto, levigato finemente,  
con vite regolabile.

A

B

Il nostro catalogo Patchwork e Quilting presenta l'assortimento di oggi. Chi anche in futuro volesse essere 
informato regolarmente sulle integrazioni più moderne e sull'assortimento di domani, non deve fare altro  
che scrivere al seguente indirizzo per ricevere la nostra newsletter speciale per gli appassionati di quilt.

Un avviso personale!

www.prym-consumer.com/newsletter/gb

Per informazioni:

Comprovata qualità e 
simmetria della cruna anche  
in aghi di queste dimensioni.

Ago stabile con rapporto 
ottimizzato di lunghezza  
e diametro.

Punta con affilatura  
speciale per quilting.

Ø 40 cm

Ø 36 cm

A

C

B
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	Nadeln	

 Perlnadeln, mit Goldöhr 
			Nr.	10	
Nr.	12	

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

			Karte	 			4	Stück	 	124	350	 e

 Modistennadeln, mit Goldöhr 
			Nr.	5–10	sortiert	 				 			Karte	 			16	Stück	 	124	668	 D

 Haushaltsnadeln, mit Goldöhr 
			sortiert	 				 			Karte	 			12	Stück	 	121	317	 C

 Patentnadeln mit Federöhr und Goldöhr 
			leichtes	einfädeln	für	Sehbehinderte	

			Nr.	5–9	sortiert	

	

			Karte	 			6	Stück	 	124	429	 B

 Jerseynadeln mit Kugelspitze und Goldöhr 
			Nr.	5–9	sortiert,	lang	

	

			Karte	 			10	Stück	 	121	820	 A

 Modistennadeln, mit Silberöhr 
			Nr.	7	 			48	x	0,70	mm	 			Brief	 			25	Stück	 	124	363	 		

			Nr.	9	 			43	x	0,60	mm	 	124	365	 		

 Perlnadeln, mit Silberöhr 
			Nr.	10	 			55	x	0,45	mm	 			Brief	 			25	Stück	 	124	377	 		

			Nr.	12	 			50	x	0,40	mm	 	124	379	 		

 Durchziehnadeln, mit Goldöhr 
			sortiert	 				 			Karte	 			2	Stück	 	131	320	 F

 Ausführung  Abmessungen  Verkaufseinheit  Artikel-Nr.  Abb. 

	Nähnadeln	

 Durchziehnadeln, mit Silberöhr 
			rund	 			70	x	1,90	mm	 			Brief	 			25	Stück	 	131	305	 		

E F

Le spille di sicurezza Prym in ottone inossidabile  

si caratterizzano per l’ottima scorrevolezza 

dovuta all’ulteriore finitura al nichel. Gli aghi 

curvi trovano “quasi da soli” la strada verso la 

superficie, attraversando il retro e l’imbottitura.

Spille di sicurezza ottone / acciaio

Le teste degli aghi per cucire a mano sono salva-

dita e prive di sbavature; le crune presentano una 

forma regolare. Questo facilita l’infilatura e pro-

tegge il filo. Completa la facilità d’uso l’eccellente 

scorrevolezza della superficie liscia.

Aghi per cucire a mano

Appuntare, imbastire, cucire

124 659  
Aghi rammendo lunghi, con cruna oro,  
No. 3-9, 10 pezzi

Lunghezza ideale per imbastire tre strati di quilt.

124 429  
Aghi per ciechi con cruna a molla e cruna oro,  
No. 5-9, 6 pezzi

Infilatura del filo agevolata per persone ipovedenti.

121 305           
Aghi per cucire a mano medi, con cruna oro,  
No. 3-7, 20 pezzi

121 294           
Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro,  
No. 3-7, 20 pezzi

A

B

C

D

071 380          
Spille di sicurezza curve, argento, 38 mm, 150 pezzi

071 390           
Spille di sicurezza curve, oro, 27 mm, 120 pezzi

E

028 520 
Spilli testa piatta a fiore per quilting, 50 mm, 50 pezzi

Molto amati per la comoda capocchia particolarmente piatta 
e resistente alla stiratura; tengono uniti più strati di tessuto, 
stanno sotto il regolo e impediscono agli strati di tessuto di 
scivolare durante il taglio con la taglierina.

Spilli con testa di plastica

F
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029 700  
Spilli con testa di vetro, rosso, 35 x 0,40 mm, 5 g

Protezione antiruggine; spilli extra sottili per tessuti leggeri e 
etichette ricamate; resistenti alla stiratura.

Gli spilli con testa di vetro di Prym sono prodotti 

in robusto vetro di Murano resistente alla stiratura 

e sono utilizzati in diverse fasi del lavoro di quilting: 

ad es. per unire le strisce e i pezzi e verificarne 

l’effetto, per preparare la cucitura e l’imbastitura  

o per evitare che gli strati scivolino via.

029 153  
Spilli con testa di vetro, giallo, 43 x 0,60 mm, 20 g

029 160 
Spilli con testa di vetro, giallo, 43 x 0,60 mm, 40 g

Protezione antiruggine; spilli extra lunghi in grado di fissare 
senza problema più strati di tessuto senza tuttavia 
danneggiarlo; resistenti alla stiratura.

Spilli con testa di vetro 029 255  
Spilli con testa di vetro, bianco, 48 x 0,80 mm, 30 g

Protezione antiruggine; resistenti alla stiratura.

I

H

G
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611 250  
Cera per sarti

Far passare il filato per quilting attraverso la cera prima di 
cucire: rafforza il filato e impedisce che si aggrovigli e si laceri; 
aumenta la scorrevolezza delle chiusure lampo.

611 336   
Portaspilli per la mano

Con bracciale; pratico utensile perché sta sulla mano ed è 
sempre vicino al materiale per quilting.

611 175   
Infilaaghi, 2 pezzi

611 330   
Calamita per spilli 

Per tenere gli spilli pronti all’uso.

611 321  
Puntaspilli pomodoro

Con affilatore.

611 100  
Presi per ago, 2 pezzi

Permettono una presa sicura quando si deve far passare l’ago 
attraverso molti strati di tessuto o materiali spessi.

Accessori 611 976 
Guida magnetica per orlature/cuciture

Garantisce il mantenimento di una distanza costante.610 291 
Porta aghi animato, prym.ergonomics

Con calamita, senza contenuto; contenitore di sicurezza, di 
facile uso per tutti gli aghi e spilli in acciaio.

A

F

B

C

D

H

E

G

Appuntare, imbastire, cucire
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611 352

611 323

610 361

611 351

610 362

610 360

610 363 610 364

LI J K
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Bobine per macchine da cucire / Assortimento di bobine

Bobine per navetta CB Bobine per navetta rotante piccolaI J

Bobine per doppia navetta rotante Bobine per navetta orizzontaleK

Bobine per navetta Apollo L

A
ppuntare, im

bastire, cucire
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Gli aghi per macchine da cucire di Prym offrono 

una qualità assolutamente impareggiabile dalla 

testa alla punta. La si nota nella struttura atten-

tamente studiata e nell’accurata lavorazione 

degli aghi. Il solco longitudinale perfettamente 

fresato conduce il filo con precisione e nella 

scanalatura si formano cappi perfetti.  Inoltre lo 

speciale processo di lucidatura delle crune evita 

le spiacevoli rotture del filo, così da poter cucire 

con sicurezza in ogni momento.

Aghi per macchine da cucire

Appuntare, imbastire, cucire

Aghi universali A

Aghi speciali e gemelli B–D
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Tipo de ago Descrizione Modalità di utilizzo Tessuti       No. di ago Punte

Universal standard tessuti naturali  
e sintetici

chiffon, georgette, organdi 60, 70

batitsta, seta 70

lino, popeline, tessuti per biancheria 
fine, camicie, camicette, abiti

70, 80

percalle, lini pesanti, abiti 80, 90

biancheria da tavola 90, 100

cappotti 90, 100

Jersey punta arrotondata 
media

maglieria e tessuti ajour, maglieria in cotone, lycra, maglie- 
ria in generale, tessuti per corsetteria

70-90 

tulle, garza, jersey 70, 80

maglieria e tessuti pesanti,  
tessuti per tende

80, 90

Stretch punta a pallina 
media, forma 
speziale della 
scanalatura

tessuti elastici e  
maglieria molto elastica

velluto stampato, magliera in cotone, 
tessuti elastici per biancheria da  
letto in jersey, pile, ciniglia

75, 90

jersey di seta fine, lycra, maglieria 
molto elastica, tessuti per corsetteria, 
velluto  

75

Pelle punta triangolare pelle e materiali 
somigliante

pelle e similpelle 80, 90

cuoio e cuoio artificiale 100

Jeans punta estrema-
mente acuminata, 
gambo rinforzato 

tessuto compatto,  
anche per cuoio  
artificiale

plastica, tessuti cerati lenzuola, similpelle 90

canovacci 90, 100

denim, velluto a coste, spigati 90-110

abiti da lavoro 100, 110

Microfibre punta acuminata  
e fine

tessuti extrafini tessuti in microfibra, seta, pellicole, 
tessuti con paillettes, nylon, poliestere, 
popeline

60-80

organza, taftà 60, 70

Ricamo a 
macchina

cruna grande,  
punta a pallina 
delicata, scana- 
latura raccoglifilo

ricamare con filo da 
ricamo e fantasia

75, 90

Quilting punta acuminata trapunto 75, 90

Topstitch/  
Metallic

cruna lunga ago di ritocco al ricamo 
per cucitura decorativa  
e lavori di trapunto  
con filo da fantasia e  
per il ricamo con filo 
metallico

80-100

Modalità di utilizzo per aghi macchina da cucire di Prym

A
ppuntare, im

bastire, cucire
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Marcare

Trasferire non è mai 
stato così semplice

La ricca offerta di Prym non lascia nulla a  

desiderare nemmeno nel campo degli accessori 

per marcare. Che si tratti di uno strumento ergo-

nomico, di una matita per marcare idrosolubile  

o di un magic marker, con linea sottile o più  

marcata, troverete sempre una soluzione pratica 

adatta alle vostre preferenze personali.  

E così potrete trasferire i modelli per quilt con 

estrema facilità, oppure potrete effettuare con 

sicurezza le marcature più diverse.

  Alcuni suggerimenti:

 − Tutte le marcature effettuate con matite  

per marcare idrosolubili possono essere 

cancellate senza problemi tamponando 

leggermente con acqua o servendosi dello 

stick ad acqua.

 − Prima dell’uso eseguire una marcatura di  

prova su un pezzo di tessuto originale, poiché 

le differenti composizioni dei materiali 

reagiscono con i colori in modo diverso.



A B C D
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987 185  
Matita per marcare con colla lavabile

987 186 
Ricambio per matita per marcare con colla lavabile

Permette di imbastire tessuti, passamanerie, pizzi, etichette  
ricamate e chiusure lampo senza spilli; lo strato di adesivo è  
visibile grazie alla colorazione gialla che scompare quando 
l’adesivo si asciuga; l’adesivo si elimina con acqua. Compagno 
ideale per cucire su cartamodelli in modo da fissare gli orli.

610 956 
Cartuccia di gesso bianco, prym.ergonomics

610 957 
Cartuccia di gesso giallo, prym.ergonomics

Ricambio per 610 950 e 610 955.

611 823  
Stick ad acqua con 3 punte di ricambio

611 822 
Punte di ricambio per stick ad acqua, 3 pezzi

Da riempire con acqua; per marcature provvisorie; per 
cancellare le marcature effettuate con matite per marcare 
idrosolubili; per piegare più facilmente il tessuto in  
corrispondenza di linee inumidite.

Accessori per marcare

A

B

610 950  
Rotella per sarti ‘Mouse’, prym.ergonomics

Il design ergonomico permette di lavorare senza fatica; grazie 
alla rotella dentata, crea perfette righe di gesso; con superficie 
in morbido materiale e oblò d’ispezione del livello del gesso.

C

610 955  
Rotella per sarti ‘Stick’, prym.ergonomics

Il design ergonomico permette di lavorare senza fatica; grazie 
alla rotella in gesso, crea perfette righe di gesso; si adatta alla 
posizione individuale della mano grazie alla scanalatura di  
presa per il dito indice e medio.

D

M
arcare
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611 606  
Matita per marcare, delebile con acqua, argento

Per marcare sagome o modelli per quilting.

611 802  
Matita per marcare, delebile con acqua, bianco

611 824  
Magic Marker Acqua, si toglie con l'acqua, bianco

Adatto per l’uso su tutti i tessuti scuri.B

A E

610 840  
Matita con cartuccia con 2 mine, bianco, Ø 0,9 mm

610 841 
Ricambi per matita con cartuccia, bianco, Ø 0,9 mm, 6 pezzi

610 842 
Ricambi per matita con cartuccia, colori ass., Ø 0,9 mm, 18 pezzi

610 844 
Ricambio gomma per matita con cartuccia

Ideale per marcature sottili e nell'impiego di modelli; la gomma 
integrata riduce la marcatura; si elimina completamente con  
il lavaggio. Il ricambio gomma per matita con cartuccia è 
divisibile e sufficiente per 3 ricambi da 4 cm.

611 800 
Matita per marcare indelebile, extra fino

Per scrivere permanentemente sui lavori di quilting.

D

C

Marcare

611 807 
Magic Marker Acqua, si toglie con l'acqua

611 808 
Magic Marker Acqua, si toglie con l'acqua, extra fino

La marcatura si rimuove facilmente con lo stick ad acqua.

F

611 809 
Magic Marker, scompare da solo

611 810 
Magic Marker, scompare da solo, extra fino

G
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L

J

611 299  
Gomma per tessuti

Rimuove le tracce di matita.

H

611 280  
Carta quadrata, 62 x 87 cm, 3 pezzi

Per creare modelli e disegni; griglia bianco/rosso.

610 191  
Forma-angoli e bordi

Cuciture piatte senza stirare – è sufficiente stendere il tessuto.

I

610 940 
Rotella per sarti, con dentini, prym.ergonomics

610 941  
Rotella per sarti, priva di dentini, prym.ergonomics

Compagno ideale per la tecnica di taglio libera (sta in mano 
come una taglierina e scivola molto facilmente sul tessuto 
marcandolo).

J

K

611 930  
Tessuto creativo – DIN A4, 5 pezzi

Cotone pregiato per la stampa con le normali stampanti a 
getto d’inchiostro; lavabile.

L

M
arcare
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Un quilt nasce dal suo particolare modello e 

con una lavorazione pulita e resistente diventa  

un oggetto d’uso comune personalizzato.  

In questo capitolo sia le quilter con  

esperienza che quelle ancora alle prime armi 

troveranno accessori utili a decorare e rifinire 

un quilt.

Decorare & rifinire

Utile e decorativo

Con gli stencil di modelli di quilt tradizionali, o 

con i fogli per stencil e modelli con cui creare 

motivi propri, potrete tracciare in un batter 

d’occhio il modello desiderato per il vostro quilt.

Qui troverete anche molti altri articoli che fanno 

di questo lavoro creativo un vero piacere: ad es. 

gli attrezzi per sbieco disponibili in dimensioni 

diverse per realizzare bordi, le barrette  

per sbiechi per appliqués per applicazioni  

veloci, o il kit per rivoltare senza fatica  

tubolari di diversa larghezza.



A B C

Per altri prodotti e informazioni consultare il sito www.prym-consumer.com   29

Stencil

Con i fogli per stencil e modelli potete creare 

modelli personalizzati per i lavori di quilting  

e patchwork. Il foglio per stencil e modelli 

grigliato offre un orientamento grafico utile  

per la creazione del proprio modello.

611 147  
Set di sagome

Sagome di plastica per 10 motivi diversi (incluse istruzioni 
per l’uso in lingua inglese).

610 460 
Pellicola forata trasferibile, 25 x 45 cm

Facile trasferimento di modelli di quilt o di ricamo sul 
tessuto.

611 148 
Fogli per stencil e modelli, con griglia/neutro,  
21,5 x 28 cm, 6 pezzi

4 pezzi grigliati, 2 pezzi neutri.

C

B

611 146 
Fogli per stencil e modelli, neutro, 30 x 30 cm, 3 pezzi

A

D
ecorare &

 rifinire

  Esempi per set di sagome:
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610 107 
Stencil per quilting Nodo, 15,3 x 45,7 cm

F

610 102 
Stencil per quilting Minis, 15 x 30,5 cm

C

610 103 
Stencil per quilting Cuori, 15,3 x 45,7 cm

A

610 105 
Stencil per quilting Fiori, 15,3 x 45,7 cm

D

Stencil per quilting

Le coperte patchwork quiltate a mano sono 

particolarmente preziose perché la lavorazione 

manuale le rende estremamente morbide;  

inoltre sono molto vivaci grazie ai tipici modelli 

utilizzati. 

Con gli stencil per quilting si possono  

trasferire sul top meravigliosi modelli floreali  

o geometrici con la matita per marcare: un  

gioco da ragazzi per soddisfare tutti i gusti. Gli  

stencil sono adatti sia al quilting manuale che a  

macchina e possono essere utilizzati anche  

per lavori creativi e pittura.

610 100  
Stencil per quilting Onde, 10 x 38 cm

E

610 101 
Stencil per quilting Mandala, 10 x 38 cm

B

Decorare & rifinire

610 120  
Stencil per quilting Riccio, 5 x 38 cm

G
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610 104 
Stencil per quilting Edera, 15,3 x 45,7 cm

O610 124  
Stencil per quilting Universale, 20,5 x 45,7 cm

K

610 121  
Stencil per quilting Stelle, 6,5 x 38 cm

H 610 125  
Stencil per quilting Trifoglio & Tulipani, 10,5 x 38 cm

L

610 122  
Stencil per quilting Treccia, 20,5 x 45,7 cm

I 610 126  
Stencil per quilting Liane, 15 x 45,7 cm

M

610 123  
Stencil per quilting Cuore bordatura, 20,5 x 45,7 cm

J 610 127  
Stencil per quilting Bruco, 15 x 45,7 cm

N

D
ecorare &

 rifinire
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Attrezzi per sbiecoAccessori

611 293 
Clips per bordi e orli, 30 pezzi

Tengono fermi orli e bordi di quilt durante la cucitura.

611 331  
Nastro per sarti e trapunto, 6 mm x 9 m

Adesivo su un solo lato; per marcare tratti dritti o in 
diagonale. 
.

611 250  
Cera per sarti

Far passare il filato per quilting attraverso la cera prima di 
cucire: rafforza il filato e impedisce che si aggrovigli e si 
laceri; aumenta la scorrevolezza delle chiusure lampo.

A

B

C

611 101 
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 6 mm

611 343 
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 12 mm

611 345 
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 18 mm

611 344 
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 25 mm

E

968 060  
Sigillante spray, 250 ml

Il sigillante spray sostituisce la faticosa imbastitura o 
l’appuntatura di spilli. Tiene uniti gli strati temporaneamente 
per eseguire il quilting manuale o a macchina. Adatto anche  
a tutti i lavori di realizzazione di etichette ricamate.  
Il sigillante spray è poco tossico e lavabile.

D

Decorare & rifinire

610 350 
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 50 mm

Per realizzare propri sbiechi di 6, 12, 18, 25 e 50 mm, anche per 
nastri diritti (incl. istruzioni per l'uso).
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611 309 
Barrette per sbiechi per appliqués, 5 pezzi

30,5 mm x 3, 4,5, 6,5, 9,5, 12,5 mm  
12 inch x 1�8, 3�16, 1�4, 3�8, 1�2 inch 
In plastica resistente al calore; un aiuto alla stiratura di sbie-
chi per appliqués; facilitano la realizzazione e l’esecuzione di 
sbiechi per l’appliqué celtico o di fini lavori d’applicazione.

        

Altri accessori

611 346  
Uncino per rivoltare tubolari, 1 pezzo 

Rivolta al diritto i tubolari cuciti.

F

G

610 190  
Kit per rivoltare

Per rivoltare i tubolari in tessuto nelle diverse larghezze; 
ottimo anche per i manici delle borse.

610 191 
Forma-angoli e bordi

Cuciture piatte senza stirare – è sufficiente stendere il 
tessuto.

H

I

  La funzione del kit per rivoltare:

D
ecorare &

 rifinire
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Accessori pratici

Fidati e sicuri

I prodotti Prym, numerosi e di alta qualità, 

offrono un aiuto pratico nell’intera catena di 

lavoro per la realizzazione di quilt.  Qui troverete  

molti utensili utili realizzati con la consueta  

qualità e affidabilità: dalla protezione delle dita 

con ditali, ai numerosi accessori per stirare fino 

ai prodotti professionali per la cura dei quilt. 

Inoltre completano l’offerta i pratici contenitori, 

i ganci decorativi in legno per appendere i quilt, 

le telette e le colle per creare superfici  

fantasiose.
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Ditali/Salvaditi

Nel quilting e nel cucito manuale i ditali sono 

l’accessorio più importante. Anche in questo 

caso il ricco assortimento Prym offre numerose 

soluzioni di dimensioni diverse. Basta scegliere in 

base alle proprie esigenze dalla nostra offerta di 

ditali di metallo, plastica o pelle traspirante.

435 220  
Salvadito in pelle, misura unica

Modellabile in base alla rispettiva misura del dito grazie 
all’inserto tessuto elastico. La pelle morbida offre un comfort 
particolare; l’inserto tessuto si conforma al dito.

431 312 
Ditali per sarti, 16 mm 

431 313 
Ditali per sarti, 17 mm 

431 314 
Ditali per sarti, 18 mm 

Acciaio.

431 790 
Salvadito, modellabile

In plastica; è ideale per chi ha unghie lunghe; modellabile a 
piacere immergendolo in acqua molto calda; buona aerazione 
del dito grazie all’apertura sulla parte superiore del salvadito.

611 333 
Ditale per trapunto, modellabile

In plastica; protegge il dito della mano che si trova sotto il 
lavoro di cucito; adatto per tutte le misure.

431 860 
Ditale, 14 mm        

431 861 
Ditale, 15 mm        

431 862 
Ditale, 16 mm        

431 859 
Ditale, 16,5 mm      

431 863 
Ditale, 17 mm     

431 864 
Ditale, 18 mm     

Zinco, cromati; con spigolo antiscivolo.

A

D

E

B
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Telette e colle

Le colle della gamma Prym possono essere  

utilizzate con i materiali più diversi: dal cotone 

alle fibre sintetiche e alla pelle. Sia le colle per-

manenti che quelle per il fissaggio provvisorio 

permettono di lavorare in modo creativo e 

vario. Molte colle sono lavabili, una caratteristica 

qualitativa particolare che offre ulteriori possibilità 

di impiego pratico. La semplice applicazione a 

strato, la precisione di dosaggio e la possibilità di 

utilizzare le colle mentre si cuce a macchina  

facilitano l’impiego ed offrono interessanti  

possibilità per un uso versatile – come ad es. 

nella creazione originale delle superfici. Tutte le 

colle sono conformi alle disposizioni e norme  

di legge.

968 210  
Ovatta, bianca, 250 g

Materiale (100 % PES) per riempire cuscini, trapunte, 
bambole, etc.; soffice, caldo e senza odore; anche dopo  
il lavaggio, l'ovatta mantiene la sua forma.

D

Accessori pratici

968 195  
Teletta creativa, bianca, 90 x 45 cm

Da utilizzare come materiale di supporto e stabilizzatore per 
ricami e nuove tecniche creative; solubile in acqua; si può eliminare 
facilmente e senza lasciare residui mediante lavaggio in acqua.

968 205  
Teletta per ricamo, bianca, 90 x 45 cm

Adatta come materiale di supporto per ‘paper piecing’, 
staccabile.

968 190  
Teletta deco, bianca, 100 x 17 cm

Carta biadesiva, per la facile realizzazione di etichette 
ricamate; da applicare con il ferro caldo.

A

B

C
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987 180  
Colla in stick, 9 g

Per fissare tessuti, etichette ricamate, pizzi etc.; lavabile.

G

968 001  
Colla per tessuti UHU, 20 g

Incolla i tessuti in modo permanente, ad es. per creazioni 
superficiali.

968 008 
Adesivo Textil+, 30 g

Incolla pelle, tessuto, gomma, legno, metallo, car ta, molti  
tipi di plastica e altro ancora.

 

I987 125  
Nastro magico, 6 mm, 9 m

Nastro trasparente, biadesivo da imbastire.

E

J

968 020  
Colla per sorfilo, 22,5 ml

Fray Check, liquido incolore che rinforza e unisce i bordi 
del tessuto impedendo le sfilacciature.

H

987 170  
Filato termoadesivo, 40 m

Per un’orlatura invisibile; sostituisce i fili nella macchina da 
cucire o macchina overlock; dopo aver lavato il tessuto, 
ripassare semplicemente con il ferro.

F

A
ccessori pratici



38

A F

D

E

B C

611 922  
Copriasse da stiro con scala in centimetri, 125 x 40 cm

611 923  
Copriasse da stiro con scala in centimetri, 145 x 50 cm

Copriasse da stiro professionale per lavori manuali in tessuto.

611 914  
Proteggidita, silicone, 3 pezzi

Resistenti al calore per proteggere durante la stiratura;  
ideali per stirare cuciture, orli e bordini.

Stirare e cura

611 915  
Ferro da stiro a vapore, Mini

Ideale in viaggio e per i lavori manuali; con misurino e custodia 
per il trasporto; tensione di rete selezionabile: 110 o 220 Volt; 
eventuale adattatore spina a seconda del paese d’utilizzo; un 
piccolo aiutante per una straordinaria qualità di stiratura.

611 925  
Telo da stiro, 90 x 60 cm

Superficie da stiro leggera; per stirare su tutti i supporti; 
utilizzabile su entrambi i lati; in colore argento e con retino  
in cm stampato.

B

D

A

611 911  
Tappetino poggiaferro, silicone

Antisdrucciolo e resistente al calore per posare il ferro  
da stiro.

C

611 926  
Superficie da stiro, Multi, 50 x 92 cm 

Superficie da stiro multifunzione con reticolo centimetrato  
e marcatura degli angoli, tasche a scomparti e occhielli, 
puntaspilli e sacca rimovibile in tessuto.

E

987 253  
Detergente per lana, 500 ml

Straordinario trattamento delicato per i quilt.

F

Accessori pratici
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Contenitori

Tutti i prodotti raffigurati sono senza contenuto.

612 380  
Set quilting da viaggio, 35 x 36 x 7 cm

Set professionale da viaggio; con tasche per riporre i vari 
attrezzi da lavoro; adatto per lavori di quilting di dimensioni 
fino a 32 x 32 cm; pratico formato che può stare comoda- 
mente anche sulle gambe.

G

612 410  
Patch bag, 55 x 70 cm

Per conservare accessori patchwork e quilting; compagno  
di lavoro ideale, anche in viaggio.

I

612 823  
Trolley, 37 x 24 x 44 cm

Porta-oggetto in similpelle nera; per il professionista del quilt 
per riporre tutti gli accessori patchwork e quilting.

H

A
ccessori pratici

I
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Accessori pratici

612 422  
Complemento per click box ‘Jumbo’, 40 x 26,5 x 8 cm

Click+ 7 litri.

612 403  
Click box, elemento di base, 24 x 16,5 x 14 cm

612 404  
Complemento Click+ 1 litro per click box,  
24 x 16,5 x 3,5 cm

612 405  
Complemento Click+ 2 litri per click box,  
24 x 16,5 x 6,5 cm

F

612 420  
Click box ‘Jumbo’, 40 x 26,5 x 17,5 cm

Per il cucito, ricamo, hobby; possono essere esteso le  
une con le altre con un semplice ‘click’ e combinato con  
divisorio estraibile 612 421.

E

D

612 200  
Trousse per lente d'ingrandimento, 24,5 x 34 cm

Imbottito, con chiusura lampo; per conservare al sicuro  
lenti d’ingrandimento, regoli da patchwork e forbici.

A

611 978  
Anello per riporre le bobine, Ø 13 cm

B

611 980 
Valigetta per 32 bobine, 3 x 13 x 16 cm

C
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611 286 
Ganci per appendere i lavori Patchwork,  
colore naturale, 2 pezzi

Da fissare a parete; i quilt vengono ‘appesi’ quindi non 
subiscono danni (senza materiale di fissaggio).

J610 356  
Pinzetta con lampadina LED

Con puntale anti-scivolo e rivestimento ‘soft touch’;  
incluse tre batterie a bottone AG 3.

G

610 355 
Pinzetta con lente

Con lente per ingrandimento 4x.

H

610 354 
Pinzetta ad azione incrociata

Con la funzione di bloccaggio, ad es. per etichette ricamate.

I

Pinzette Accessori

A
ccessori pratici
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7

Accessori per borse

Tutto a portata  
di mano

Le borse sono un tema caro alle signore. Con 

la nostra ampia gamma di accessori per borse 

offriamo alle quilter molte possibilità creative 

per produrre borse e borsellini. Provate le 

diverse tecniche e i materiali. Dagli accessori 

più piccoli a quelli più grandi: qui troverete 

chiusure per borse, manici per borse ed altri 

particolari di ispirazione per sottolineare il 

vostro tocco personale e creare borse 

decorative.
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615 173  
Leandra, 88 cm, metallo, 1 pezzo  

Manici per borse

615 149  
Mia, 70 cm, metallo, 1 pezzo  

D

615 140  
Goldie, 70 cm, metallo, 1 pezzo  

E

615 154  
Anna, 110 cm, metallo, 1 pezzo  

A

C

615 172  
Stefania, 107 cm, metallo, 1 pezzo  

B

A
ccessori per borse
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615 108  
Madeleine, 34 cm, abaca / cotone con agganci in legno,  
1 paio  

615 157  
Laura, 48 cm, similpelle con moschettoni, 1 paio 

C

615 160  
Marie, 53 cm, pelle, 1 paio  

D

Accessori per borse

615 175  
Clara, 45 cm, poliestere/similpelle, 1 paio  

B

615 174  
Zoe, 132 cm, similpelle, 1 pezzo  

H

615 102  
Alice, 62 cm, cotone con anelli in legno, 1 paio  

G

A

615 163  
Isabella, 62 cm, abaca / cotone con agganci in legno,  
1 paio  

F

615 155  
Darja, 62 cm, juta / cotone con anelli in legno, 1 paio 

E
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615 158  
Emilia, 12 x 5 cm, metallo, 1 pezzo  

P

615 151  
Lucia, 22,5 x 7,5 cm, metallo, 1 pezzo  

O

615 152  
Sofia, 15,5 x 14,5 cm, metallo, 1 pezzo  

R

615 159  
Julia, 7,5 x 4 cm, metallo, 1 pezzo  

Q

615 111  
Keiko, Ø 22 cm, bambù, 1 paio  

N

615 104  
Nina, 14,5 x 11 cm, plastica, 1 paio  

J

615 105  
Marilyn, 14,5 x 11 cm, plastica, 1 paio  

I

615 109  
Britt, 18 x 14 cm, plastica, 1 paio  

L

615 161  
Yoko, Ø 22 cm, bambù, 1 paio  

M

615 101  
Kim, 15,5 x 13 cm, bambù, 1 paio  

K A
ccessori per borse
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615 171  
Heidi, 15 x 6,5 cm, metallo, 1 pezzo  

A

615 164  
Alegra, 12,5 x 5,5 cm, metallo, 1 pezzo  

D

615 165  
Elisabeth, 17,6 x 6,3 cm, metallo, 1 pezzo  

C

615 168  
Linda, 8 x 4,7 cm, metallo, 1 pezzo  

E

615 166  
Selena, 10,5 x 6,5 cm, metallo, 1 pezzo  

B

615 169  
Mascha, 19 x 7,6 cm, metallo, 1 pezzo  

F

Accessori per borse

615 170  
Lorena, 8,5 x 4,7 cm, metallo, 1 pezzo  

G

615 167  
Olivia, 8,5 x 5,5 cm, metallo, 1 pezzo  

H

615 150  
Gloria, 19,7 x 7 cm, metallo, 1 pezzo  

I
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Accessori

615 132  
Ganci per i manici delle borse, 18 mm, ottone antico, 4 pezzi 

615 130 
Ganci per i manici delle borse, 18 mm, colore argento, 4 pezzi

J

615 900  
Piedini per borse, Ø 15 mm, colore argento, 4 pezzi

S

615 901 
Piedini per borse, Ø 15 mm, ottone antico, 4 pezzi

416 480  
Chiusura magnetica, Ø 19 mm, colore argento 

416 482  
Chiusura magnetica, Ø 19 mm, ottone antico 

416 481  
Chiusura magnetica, Ø 19 mm, colore oro 

L

555 220 
Anelli semicircolari, 20 mm, 4 pezzi

555 230 
Anelli semicircolari, 30 mm, 4 pezzi

555 225 
Anelli semicircolari, 25 mm, 4 pezzi

P

O

Q

610 746 
Nastro antiscivolo, 11,5 x 2 cm, nero

610 747  
Nastro antiscivolo, 11,5 x 2 cm, beige 

610 748               
Nastro antiscivolo, 11,5 x 2 cm, marrone 

R

K

M

N

T

417 891 
Anelli per borse, Ø 35 mm, ottone antico, 2 pezzi

417 890 
Anelli per borse, Ø 35 mm, colore argento, 2 pezzi

X

417 911 
Gancio con moschettone, 25 x 40 mm, ottone antico

417 917 
Gancio con moschettone, 30 x 50 mm,  
ottone antico spazzolato

417 910  
Gancio con moschettone, 25 x 40 mm, colore argento 

U

W

V

Y

A
ccessori per borse
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Accessori per borse

417 980 
Chiusura a pulsante da cucire, 40 x 55 mm

M

417 975 
Chiusura a pulsante, 26 x 35 mm 

N

416 485 
Chiusura per borsa con bottone magnetico, 45 x 115 mm

O

615 176  
Chiusura a scatto, 8,5 cm

J

417 880 
Rondella rotanta, 35 x 20 mm, colore argento

417 881 
Rondella rotanta, 35 x 20 mm, ottone antico

K

417 882 
Rondella rotanta, 35 x 17 mm, ottone antico spazzolato

L

416 356  
Fibbia a clip, 30 mm 

416 352  
Fibbia a clip, 25 mm 

416 391 
Fibbie blocca cinghia, 30 mm, 2 pezzi 

416 386  
Fibbie regolatrice, 30 mm, 2 pezzi

A

B

965 152 
Cinghia per borse, 30 mm, nero

965 162 
Cinghia per borse, 25 mm, bianco

965 150 
Cinghia per borse, 25 mm, nero

965 161 
Cinghia per borse, 25 mm, blu marino

965 160 
Cinghia per borse, 25 mm, marrone

D

I

H

F

E

C

965 163 
Cinghia per borse, 25 mm, rosso

G
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Come si forma un quilt pezzo dopo pezzo, così anche 

noi abbiamo costruito questo catalogo rubrica per 

rubrica.

Per la realizzazione creativa del nostro quilt ringraziamo  

Claudia Huber, Herma Becker, Hannelore Steinkamp e 

Klaus Sutter. 

Vi auguriamo di consultare questo catalogo con piacere  

e di creare con gioia i vostri quilt.

Il quilt è finito!

A
ccessori per borse
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Grazie al design ergonomico e ai materiali anti-

scivolo, questa linea di prodotti permette di 

avere sempre tutto perfettamente sotto con-

trollo. L’utensile di questa serie è stato premiato 

con il famoso red dot design award non solo 

per la forma moderna, ma soprattutto per la 

straordinaria funzionalità. L’ottima vestibilità 

consente di lavorare senza affaticarsi grazie alle 

forme sottili con una scanalatura di appoggio 

per il dito indice. Lo amerete.

prym.ergonomics

Funzionalità con stile

Per altri prodotti e informazioni consultare  
il sito www.prym-consumer.com



prym
.ergonom

ics
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1 Misurare 4-9
Attrezzi per bloccare i tessuti, 36 pezzi 611 247
Base per riporre i regoli (ruler rack), 50 x 10 x 1,9 cm 611 500
Metro per sarti a nastro rientrabile JUMBO, 

300 cm (120 inch)
282 260

Metro per sarti a nastro rientrabile, prym.ergonomics, 
150 cm

282 700

Metro per sarti a nastro rientrabile, prym.ergonomics, 
60 inch (150 cm)

282 701

Metro per sarti COLOR, 150 cm (60 inch) 282 122
Metro per sarti COLOR analogica, 

150 cm, 60 inch su un solo lato
282 125

Metro per sarti FIXO, 150 cm 282 690
Metro per sarti JUNIOR, 150 cm (60 inch) 282 102
Metro per sarti PROFI, 150 cm 282 171
Metro per sarti PROFI fibra di vetro, 

254 cm (100 inch)
282 675

Misura per cucire e lavorare a maglia, 12,5 cm (6 inch) 611 738
Regolo antiscivolo ‘Omnigrip’, 3 ½ x 3 ½ inch 610 214
Regolo antiscivolo ‘Omnigrip’, 6 ½ x 6 ½ inch 610 215
Regolo antiscivolo ‘Omnigrip’, 12 ½ x 12 ½ inch 610 216
Regolo antiscivolo ‘Omnigrip’, 4 x 14 inch 610 211
Regolo antiscivolo ‘Omnigrip’, 6 x 12 inch 610 210
Regolo antiscivolo ‘Omnigrip’, 6 x 24 inch 610 212
Regolo antiscivolo ‘Omnigrip’, 8 ½ x 24 inch 610 213
Regolo flessíbile per linee curve, 50 cm (20 inch) 611 312
Regolo orlatura per trapunto, ¼ inch 611 332
Regolo tascabile, scala 21 cm 610 730
Regolo universale, 3 x 15 cm 611 317
Regolo universale, 3 x 30 cm 611 650
Regolo universale, 10 x 45 cm 611 318
Regolo universale, 15 x 15 cm 611 306
Regolo universale, 15 x 15 cm 611 484
Regolo universale, 15 x 30 cm 611 307
Regolo universale, 15 x 60 cm 611 308
Regolo universale, 31,5 x 31,5 cm 611 319
Regolo universale, 1 x 6 inch 611 645
Regolo universale, 1 x 12 ½ inch 611 651
Regolo universale, 2 ½ x 2 ½ inch 611 471
Regolo universale, 3 x 18 inch 611 646
Regolo universale, 3 x 18 inch 611 478
Regolo universale, 4 x 4 inch 611 472
Regolo universale, 4 x 8 inch 611 474
Regolo universale, 4 x 14 inch 611 477
Regolo universale, 4 ½ x 4 ½ inch 611 473
Regolo universale, 6 x 6 inch 611 642

Regolo universale, 6 x 6 inch 611 475
Regolo universale, 6 x 12 inch 611 643
Regolo universale, 6 x 24 inch 611 644
Regolo universale, 6 ½ x 24 inch 611 485
Regolo universale, 6 ½ x 6 ½ inch 611 476
Regolo universale, 9 ½ x 9 ½ inch 611 480
Regolo universale, 12 ½ x 12 ½ inch 611 647
Regolo universale, 15 x 15 inch 611 481
Triangolo svelto per un quarto di quadrato, fino 

a 20 cm
611 313

Triangolo svelto per un quarto di quadrato, fino 
a 8 inch

611 640

Triangolo svelto per un quarto di quadrato, fino 
a 12 inch

611 483

Triangolo svelto per metà quadrati, fino a 15 cm 611 314
Triangolo svelto per metà quadrati, fino a 6 inch 611 641
Triangolo svelto per metà quadrati, fino a 8 inch 611 482

2 Tagliare 10-15
Base di taglio, 30 x 45 cm / 11 x 17 inch 611 386
Base di taglio, 45 x 60 cm / 17 x 23 inch 611 374
Base di taglio, 60 x 90 cm / 23 x 35 inch 611 382
Base di taglio ‘Omnimat’, 30 x 45 cm 611 459
Base di taglio ‘Omnimat’, 45 x 60 cm 611 460
Base di taglio ‘Omnimat’, 60 x 90 cm 611 461
Base di taglio ‘Omnimat’, 12 x 18 inch 611 462
Base di taglio ‘Omnimat’, 18 x 24 inch 611 463
Base di taglio ‘Omnimat’, 24 x 36 inch 611 464
Base di taglio girevole, 30 x 30 cm 610 404
Cesoie per sarti ‘Xact’ con Micro Serration, 

21 cm = 8"
611 508

Forbici da lavoro ‘Professional’, 16,5 cm = 6 ½" 611 511
Forbici da ricamo Cicogna, 9 cm = 3 ½" 611 445
Forbici da ricamo, curve ‘Professional’, 10 cm = 4" 611 516
Forbici da ricamo e bricolage ‘Professional’, 13 cm = 5" 611 510
Forbici da ricamo, fine ‘Professional’, 10 cm = 4" 611 514
Forbici da ricamo Solingen, super fine, 9 cm = 3 ½" 611 441
Forbici per sarti mancini ‘Professional’, 21 cm = 8" 611 513
Forbici per sarti ‘Professional’, 21 cm = 8" 611 512
Forbici per sarti ‘Professional’, 23 cm = 8 ¾" 611 517
Forbici per sarti ‘Professional’, 25 cm = 9 ½" 611 518
Forbici per tessuti, curve ‘Professional’, 

13,5 cm = 5 ¼"
611 509

Forbici tagliacampioni ‘Professional’, 21 cm = 8" 611 515
Il Patchwork set per principanti 651 447
Lama dentellata di ricambio per taglierine, Ø 45 mm 611 367
Lama di ricambio per taglierina Jumbo, Ø 60 mm 611 388

Indice
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Indice

Lama di ricambio per taglierina per ciniglia, Ø 60 mm 610 476
Lama di ricambio per taglierine, Ø 45 mm 611 372
Lama ondulata di ricambio per taglierine, Ø 45 mm 611 365
Lame di ricambio per taglierina ‘Art’, 25 pezzi 611 396
Lame di ricambio per taglierine, Ø 18 mm, 2 pezzi 611 581
Lame di ricambio per taglierine, Ø 28 mm, 2 pezzi 611 373
Lame di ricambio per taglierine, Ø 45 mm, 3 pezzi 610 472
Multi box ‘Edizione argento’, 3,5 x 6,5 x 20 cm 610 762
Pesi ferma-tessuto MAXI, Ø 70 mm, 2 pezzi 611 361
Taglia imbastiture grande, prym.ergonomics 610 930
Taglia imbastiture piccolo, prym.ergonomics 610 931
Tagliafilo, 11 cm = 4 ¼" 611 505
Tagliafilo ‘Professional’, 12 cm = 4 ½" 611 523
Taglierina a compasso rotante, Ø 18 mm 610 471
Taglierina ‘Art’ 611 395
Taglierina Confort, Ø 45 mm 611 393
Taglierina Jumbo, Ø 60 mm 611 387
Taglierina Maxi, Ø 45 mm 611 370
Taglierina Mini, Ø 28 mm 611 371
Taglierina Multiuso, Ø 45 mm, con 2 lame addizionali 611 368
Taglierina Omnicut, Ø 45 mm 610 470
Taglierina per ciniglia, Ø 60 mm 610 475
Taglierina Super Mini, Ø 18 mm 611 580

3 Appuntare, imbastire, cucire 16-23
Aghi per ciechi con cruna a molla e cruna oro, No. 5-9 124 429
Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro, No. 3 121 288
Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro, No. 5 121 289
Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro, No. 7 121 291
Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro, No. 9 121 293
Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro, No. 11 121 297
Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro, No. 1-5 121 296
Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro, No. 3-7 121 294
Aghi per cucire a mano lunghi, con cruna oro, No. 5-9 121 295
Aghi per cucire a mano medi, con cruna oro, No. 3 121 299
Aghi per cucire a mano medi, con cruna oro, No. 5 121 300
Aghi per cucire a mano medi, con cruna oro, No. 7 121 302
Aghi per cucire a mano medi, con cruna oro, No. 9 121 304
Aghi per cucire a mano medi, con cruna oro, No. 11 121 307
Aghi per cucire a mano medi, con cruna oro, No. 3-7 121 305
Aghi per cucire a mano medi, con cruna oro, No. 5-9 121 306
Aghi per macchina con testa piatta, 5 x 60 152 409
Aghi per macchina con testa piatta, 5 x 70 152 410
Aghi per macchina con testa piatta, 5 x 80 152 411
Aghi per macchina con testa piatta, 5 x 90 152 412
Aghi per macchina con testa piatta, 5 x 100 152 413
Aghi per macchina con testa piatta, 

1 x 70, 2 x 80, 1 x 90, 1 x 100
152 164

Aghi per macchina per jeans, 5 x 90 152 470
Aghi per macchina per microfibre, 

2 x 60, 2 x 70, 1 x 80
152 940

Aghi per macchina per pelle, 2 x 80, 2 x 90, 1 x 100 152 450
Aghi per macchina per quilting/trapunto, 

3 x 75, 2 x 90
152 930

Aghi per macchina per ricamo, 3 x 75, 2 x 90 152 935
Aghi per macchina Topstitch, per filo metallico, 

2 x 80, 2 x 90, 1 x 100
154 955

Aghi rammendo lunghi, con cruna oro, No. 3-9 124 659
Ago per macchina gemelli con testa piatta, 1 x 75 152 910
Ago per macchina gemelli con testa piatta, 1 x 75 152 911
Ago per macchina gemelli con testa piatta, 1 x 80 152 916
Ago per macchina gemelli con testa piatta, 1 x 100 152 918
Calamita per spilli 611 330
Cera per sarti 611 250
Guida magnetica per orlature/cuciture 611 976
Infilaaghi 611 175
Macchinetta per infilare aghi cucire a mano 611 120
Porta aghi animato, prym.ergonomics 610 291
Portaspilli per la mano 611 336
Presi per ago 611 100
Puntaspilli pomodoro 611 321
Spille di sicurezza curve, argento, 38 mm 071 380
Spille di sicurezza curve, oro, 27 mm 071 390
Spille di sicurezza curve, oro, assortite, 

27 / 38 / 50 mm
071 364

Spille di sicurezza, argento, 38 mm 085 462
Spille di sicurezza, argento, 50 mm 085 463
Spilli con testa di vetro, rosso, 35 x 0,40 mm 029 700
Spilli con testa di vetro, giallo, 43 x 0,60 mm 029 153
Spilli con testa di vetro, giallo, 43 x 0,60 mm 029 160
Spilli con testa di vetro, bianco, 48 x 0,80 mm 029 255
Spilli testa piatta a fiore per quilting, 50 mm 028 520

4 Marcare 24-27
Carta per ricalco a mano, bianco/giallo, 82 x 57 cm 611 282
Carta quadrata, 62 x 87 cm 611 280
Cartuccia di gesso bianco, prym.ergonomics 610 956
Cartuccia di gesso giallo, prym.ergonomics 610 957
Forma-angoli e bordi 610 191
Gomma per tessuti 611 299
Magic Marker Acqua, si toglie con l’acqua 611 807
Magic Marker Acqua, si toglie con l’acqua, bianco 611 824
Magic Marker Acqua, si toglie con l’acqua, extra fino 611 808
Magic Marker, scompare da solo 611 809
Magic Marker, scompare da solo, extra fino 611 810
Matita con cartuccia con 2 mine, bianco, Ø 0,9 mm 610 840
Matita per decalcabili, rosso 611 602
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Matita per marcare con colla lavabile 987 185
Matita per marcare e cancellare 611 804
Matita per marcare, delebile con acqua, argento 611 606
Matita per marcare, delebile con acqua, bianco 611 802
Matita per marcare indelebile, extra fino 611 800
Punte di ricambio per stick ad acqua 611 822
Ricambi per matita con cartuccia, bianco, Ø 0,9 mm 610 841
Ricambi per matita con cartuccia, colori ass., 

Ø 0,9 mm
610 842

Ricambio gomma per matita con cartuccia 610 844
Ricambio per matita per marcare con colla lavabile 987 186
Rotella per sarti ‘Mouse’, prym.ergonomics 610 950
Rotella per sarti ‘Stick’, prym.ergonomics 610 955
Rotella per sarti, con dentini, prym.ergonomics 610 940
Rotella per sarti, priva di dentini, prym.ergonomics 610 941
Stick ad acqua con 3 punte di ricambio 611 823
Tessuto creativo, DIN A4 611 930

5 Decorare & rifinire 28-33
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 6 mm 611 101
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 12 mm 611 343
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 18 mm 611 345
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 25 mm 611 344
Attrezzo per sbieco, larghezza sbieco 50 mm 610 350
Barrette per sbiechi per appliqués 611 309
Cera per sarti 611 250
Clips per bordi e orli 611 293
Fogli per stencil e modelli, con griglia/neutro, 

21,5 x 28 cm
611 148

Fogli per stencil e modelli, neutro, 30 x 30 cm 611 146
Forma-angoli e bordi 610 191
Kit per rivoltare 610 190
Nastro per sarti e trapunto, 6 mm x 9 m 611 331
Pellicola forata trasferibile, 25 x 45 cm 610 460
Set di sagome 611 147
Sigillante spray, 250 ml 968 060
Stencil per quilting Bruco, 15 x 45,7 cm 610 127
Stencil per quilting Cuore bordatura, 20,5 x 45,7 cm 610 123
Stencil per quilting Cuori, 15,3 x 45,7 cm 610 103
Stencil per quilting Edera, 15,3 x 45,7 cm 610 104
Stencil per quilting Fiori, 15,3 x 45,7 cm 610 105
Stencil per quilting Liane, 15 x 45,7 cm 610 126
Stencil per quilting Mandala, 10 x 38 cm 610 101
Stencil per quilting Minis, 15 x 30,5 cm 610 102
Stencil per quilting Nodo, 15,3 x 45,7 cm 610 107
Stencil per quilting Onde, 10 x 38 cm 610 100
Stencil per quilting Riccio, 5 x 38 cm 610 120
Stencil per quilting Stelle, 6,5 x 38 cm 610 121

Stencil per quilting Treccia, 20,5 x 45,7 cm 610 122
Stencil per quilting Trifoglio & Tulipani, 10,5 x 38 cm 610 125
Stencil per quilting Universale, 20,5 x 45,7 cm 610 124
Uncino per rivoltare tubolari 611 346

6 Accessori pratici 34-41
Adesivo Textil+, 30 g 968 008
Anello per riporre le bobine, Ø 13 cm 611 978
Click box con divisorio estraibile per fili da cucire, 

24 x 16,5 x 8 cm
612 406

Click box, elemento di base, 24 x 16,5 x 14 cm 612 403
Click box ‘Jumbo’, 40 x 26,5 x 17,5 cm 612 420
Colla in stick, 9 g 987 180
Colla per sorfilo, 22,5 ml 968 020
Colla per tessuti UHU, 20 g 968 001
Complemento Click+ 1 litro per click box, 

24 x 16,5 x 3,5 cm
612 404

Complemento Click+ 2 litri per click box, 
24 x 16,5 x 6,5 cm

612 405

Complemento per click box ‘Jumbo’, 40 x 26,5 x 8 cm 612 422
Copriasse da stiro con scala in centimetri, 

125 x 40 cm
611 922

Copriasse da stiro con scala in centimetri, 
145 x 50 cm

611 923

Detergente per lana, 500 ml 987 253
Ditale, 14 mm 431 860
Ditale, 15 mm 431 861
Ditale, 16 mm 431 862
Ditale, 16,5 mm 431 859
Ditale, 17 mm 431 863
Ditale, 18 mm 431 864
Ditale per trapunto, modellabile 611 333
Ditali per sarti, 16 mm 431 312
Ditali per sarti, 17 mm 431 313
Ditali per sarti, 18 mm 431 314
Divisorio estraibile per Click box ‘Jumbo’, 

39,8 x 25,7 x 6,7 cm
612 421

Ferro da stiro a vapore, Mini 611 915
Filato termoadesivo, 40 m 987 170
Ganci per appendere i lavori Patchwork,  

colore naturale
611 286

Nastro magico, 6 mm, 9 m 987 125
Ovatta, bianca, 250 g 968 210
Patch bag, 55 x 70 cm 612 410
Pinzetta ad azione incrociata 610 354
Pinzetta con lampadina LED 610 356
Pinzetta con lente 610 355
Proteggidita, silicone 611 914
Salvadito, modellabile 431 790
Salvadito in pelle, misura unica 435 220
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Set quilting da viaggio, 35 x 36 x 7 cm 612 380
Superficie da stiro, Multi, 50 x 92 cm 611 926
Tappetino poggiaferro, silicone 611 911
Teletta creativa, bianca, 90 x 45 cm 968 195
Teletta deco, bianca, 100 x 17 cm 968 190
Teletta per ricamo, bianca, 90 x 45 cm 968 205
Telo da stiro, 90 x 60 cm 611 925
Trolley, 37 x 24 x 44 cm 612 823
Trousse per lente d’ingrandimento, 24,5 x 34 cm 612 200
Valigetta per 32 bobine, 3 x 13 x 16 cm 611 980

7 Manici per borse & accessori 42-48
Alegra, 12,5 x 5,5 cm, metallo 615 164
Alice, 62 cm, cotone con anelli in legno 615 102
Anna, 110 cm, metallo 615 154
Britt, 18 x 14 cm, plastica 615 109
Clara, 45 cm, poliestere/similpelle 615 175
Darja, 62 cm, juta / cotone con anelli in legno 615 155
Elisabeth, 17,6 x 6,3 cm, metallo 615 165
Emilia, 12 x 5 cm, metallo 615 158
Gloria, 19,7 x 7 cm, metallo 615 150
Goldie, 70 cm, metallo 615 140
Heidi, 15 x 6,5 cm, metallo 615 171
Isabella, 62 cm, abaca / cotone con agganci in legno 615 163
Julia, 7,5 x 4 cm, metallo 615 159
Keiko, Ø 22 cm, bambù 615 111
Kim, 15,5 x 13 cm, bambù 615 101
Laura, 48 cm, similpelle con moschettoni 615 157
Leandra, 88 cm, metallo 615 173
Linda, 8 x 4,7 cm, metallo 615 168
Lorena, 8,5 x 4,7 cm, metallo 615 170
Lucia, 22,5 x 7,5 cm, metallo 615 151
Madeleine, 34 cm, abaca / cotone con agganci in legno 615 108
Marie, 53 cm, pelle 615 160
Marilyn, 14,5 x 11 cm, plastica 615 105
Mascha, 19 x 7,6 cm, metallo 615 169
Mia, 70 cm, metallo 615 149
Nina, 14,5 x 11 cm, plastica 615 104
Olivia, 8,5 x 5,5 cm, metallo 615 167
Selena, 10,5 x 6,5 cm, metallo 615 166
Sofia, 15,5 x 14,5 cm, metallo 615 152
Stefania, 107 cm, metallo 615 172
Yoko, Ø 22 cm, bambù 615 161
Zoe, 132 cm, similpelle 615 174
Anelli per borse, Ø 35 mm, colore argento 417 890
Anelli per borse, Ø 35 mm, ottone antico 417 891
Anelli semicircolari, 20 mm 555 220
Anelli semicircolari, 25 mm 555 225

Anelli semicircolari, 30 mm 555 230
Chiusura a pulsante, 26 x 35 mm 417 975
Chiusura a pulsante da cucire, 40 x 55 mm 417 980
Chiusura a scatto, 8,5 cm 615 176
Chiusura magnetica, Ø 19 mm, colore argento 416 480
Chiusura magnetica, Ø 19 mm, colore oro 416 481
Chiusura magnetica, Ø 19 mm, ottone antico 416 482
Chiusura per borsa con bottone magnetico, 

45 x 115 mm
416 485

Cinghia per borse, 25 mm, nero 965 150
Cinghia per borse, 25 mm, marrone 965 160
Cinghia per borse, 25 mm, blu marino 965 161
Cinghia per borse, 25 mm, bianco 965 162
Cinghia per borse, 25 mm, rosso 965 163
Cinghia per borse, 30 mm, nero 965 152
Cinghia per borse, 40 mm, nero 965 151
Cinghia per borse, 50 mm, nero 965 153
Fibbia a clip, 25 mm 416 352
Fibbia a clip, 30 mm 416 356
Fibbia a clip, 40 mm 416 372
Fibbia a clip, 50 mm 416 380
Fibbie a clip, 16 mm 416 340
Fibbie blocca cinghia, 25 mm 416 390
Fibbie blocca cinghia, 30 mm 416 391
Fibbie blocca cinghia, 40 mm 416 392
Fibbie blocca cinghia, 50 mm 416 393
Fibbie regolatrice, 25 mm 416 385
Fibbie regolatrice, 30 mm 416 386
Fibbie regolatrice, 40 mm 416 387
Fibbie regolatrice, 50 mm 416 388
Ganci per i manici delle borse, 18 mm, colore argento 615 130
Ganci per i manici delle borse, 18 mm, ottone antico 615 132
Gancio con moschettone, 25 x 40 mm, colore argento 417 910
Gancio con moschettone, 25 x 40 mm, ottone antico 417 911
Gancio con moschettone, 30 x 50 mm,  

ottone antico spazzolato
417 917

Nastro antiscivolo, 11,5 x 2 cm, nero 610 746
Nastro antiscivolo, 11,5 x 2 cm, beige 610 747
Nastro antiscivolo, 11,5 x 2 cm, marrone 610 748
Piedini per borse, Ø 15 mm, colore argento 615 900
Piedini per borse, Ø 15 mm, ottone antico 615 901
Rondella rotanta, 35 x 17 mm,  

ottone antico spazzolato
417 882

Rondella rotanta, 35 x 20 mm, colore argento 417 880
Rondella rotanta, 35 x 20 mm, ottone antico 417 881
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