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Robusti arcolai in legno finemente rifiniti.
Disponibili nel modello con morsetto per il fissaggio sul tavolo e nei

modelli con base in due versioni: grande e piccolo.

Con base Con morsetto

cod. 510/..2500cod.
cod.

510/..2502
510/..2504

arcolaio (piccolo)
arcolaio (grande)

CESTINI PORTALAVORO

MANICHINI

AVVOLGIGOMITOLI E AVVOLGIROCCHE ARCOLAI

cod. C3cod.
cod.

C4
C5

cestino portalavoro piccolo
cestino portalavoro grande

In legnoImbottiti

Avvolgigomitoli

Avvolgirocche

cod.
cod.

6798
6799

manichino estens. uomo 44-54
manichino estens. donna 42-54
manichino estens. donna 46-56cod. 6799/M
RICAMBI

cod. 6799/10 veste di ricambio per donna

6799/03
RICAMBI

cod. braccio destro di ricambio
cod.
cod.
cod.

6799/10
6799/15
6799/20

veste di ricambio
supporto a 3 vie
piedistallo cpl.

cod.

cod.

6790
6792

manichino fisso bimbo**
tg. 28, 30, 32, 34, 36

manichino fisso uomo*
tg. 42, 44, 46, 48, 50, 52

manichino fisso donna*
tg. 40, 42, 44, 46, 48, 50

cod. 6795

* specificare la taglia nell'ordinazione.
** oltre alla taglia indicare anche l'età del bimbo.

Manichino fisso

Manichino
estensibile da sarti,
di alta qualità con
piedistallo in tubo

cromato. Disponibile
per uomo e donna.
Dotato di pomello
per la regolazione

della taglia
indicatore graduato.

Manichino
predisposto per il
montaggio del

braccio
(accessorio), stesse
caratteristiche di
quello estensibile.
Disponibile solo per

donna.

Manichino fisso da
sarti, di alta qualità con

piedistallo in tubo
cromato. Disponibile
per uomo, donna e

bimbo in tutte le taglie.

Manichino
estensibile

Manichino
per braccio

A RICHIESTA, SIAMO
IN GRADO DI

FORNIRE ANCHE
MANICHINI DI TAGLIA

MAGGIORATA.

Avvolgigomitoli
manuale

con morsetto.
Applicabile su
qualunque

tavolo, permette
la rapida e
semplice

realizzazione di
gomitoli di lana,
di cotone, etc.

Avvolgirocche manuale
con morsetto.

Applicabile su qualunque
tavolo, permette la rapida
e semplice realizzazione

di rocche di filo.

cod. 510/..11015
RICAMBI

cod. 510/..8560 rocca di ricambio

cod. 6799/01 manichino per braccio tg. 42-54

cod. 510/..11014


