Forme delle punte per la lavorazione della pelle
La giusta scelta della punta dell’ago per l’aspetto della cucitura desiderato
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• Taglia la pelle in direzione di avanzamento a 45°, inclinata a destra

• Ago per applicazioni speciali per cuciture
decorative a 2 aghi

• Taglia la pelle in direzione di avanzamento inferiore a 45°, inclinata a sinistra

• Marcata incisione triangolare nella pelle

• Media incisione triangolare nella pelle

• Cucitura rettilinea

• Cucitura rettilinea

• Punta arrotondata con triangolo levigato
nella zona più esterna della punta

• Filo: inclinazione da leggera e media
(a seconda della pelle), leggermente
disteso

• Esatto allineamento della geometria del
tagliente grazie alla speciale superficie
del codolo – per cuciture uniformi

• Posizione della cucitura assolutamente
diritta

• Filo leggermente disteso

• Filo leggermente disteso

• Leggera incisione triangolare nella pelle

• Fori di infissione completamente aperti

• Cucitura rettilinea

• Fori di infissione ben visibili

• Uso esclusivamente sull’ago destro

• Fori di infissione quasi completamente
aperti

• Idonea per passi medio-corti tra i punti

• Caratteristiche della punta: cfr. punta LR

• I fori di infissione sono quasi completamente chiusi

• Idonea per passi medio-lunghi tra i punti

• Idonea per passi tra i punti compresi tra
cortissimi e medi

• Pelli di media durezza e dure

• Posizione della cucitura diritta

• Filo leggermente disteso

• Idonea per passi medio-lunghi tra i punti

• Filo leggermente disteso

• Idonea per passi medio-corti tra i punti

Impiego:
• Impunture ornamentali per pelli da
morbide a medio-dure

• Impunture ornamentali per pelli da morbide a medio-dure

• Praticamente tutti i comuni tipi di pelle

• Praticamente tutti i comuni tipi di pelle

• Praticamente tutti i comuni tipi di pelle

•

• Pelli dure e spesse
• Indicata anche per cucire il cartone

• Pelli morbide (abbigliamento in pelle)
• Applicazioni multidirezionali

• Macchine per punto annodato a due aghi

Esempio:
Calzature, abbigliamento in pelle, mobili
imbottiti, borse, cinture, sedili per auto

Mobili imbottiti, poggiatesta, interni per
automobili

Calzature, borse, sedili per auto

Cinture, valigie, calzature pesanti e materie
plastiche

Imbottiture industriali, borse, calzature
(anche per piani di copertura, tendaggi e
tende da campo)

Calzature, articoli di pelletteria fine, ricami
su pellame (anche per film e materiali
patinati)

P

• Taglia la pelle trasversalmente in direzione di avanzamento inferiore a 90°

PCL

• Come la punta P ma con scanalatura
sulla punta

• Nei tipi di pelli spesse e dure, marcato
effetto decorativo grazie alla posizione
inclinata del filo
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• Taglia la pelle in direzione di avanzamento

• Ago per applicazioni speciali per cuciture
decorative a 2 aghi

• Punta arrotondata standard; pura punta
per tessuto senza effetto di taglio

• Cucitura rettilinea

• Esatto allineamento della geometria del
tagliente grazie alla speciale superficie
del codolo – per cuciture uniformi

• Aspetto della cucitura praticamente
diritto, lievemente irregolare

• Uso sia sull’ago sinistro che sull’ago
destro

• Idonea per passi medio-lunghi tra i punti

• Filo fortemente disteso

• Su tipi di pelle e passo tra i punti
adeguati, nitida formazione del punto
nella pelle

• Fori di infissione quasi completamente
chiusi dal filo

• Fori di infissione oblunghi e ben visibili
nella cucitura

• Filo leggermente disteso

• Caratteristiche della punta: cfr. punta S

• Idonea per passi medio-lunghi tra i punti

Impiego:
• Cuciture con spiccato effetto
decorativo e cuciture elastiche

• Cuciture con spiccato effetto decorativo

• Idonea a pelli morbide e di media durezza

• Idonea a pelli morbide e di media durezza

• Cuciture elastiche e raffinate

• Pelli morbide (abbigliamento in pelle)
• Applicazioni multidirezionali

Esempio:
Calzature, mobili imbottiti, borse

Calzature, abbigliamento in pelle, borse

Sedili per auto, mobili imbottiti, poggiatesta, interni per automobili

Abbigliamento, sedili per auto (anche per
film e materiali patinati)
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Calzature, cinture, mobili imbottiti

