
A993 guida a T A990 guida tripla A2300 guida a rullo sganciabile

A992 guida sganciabile A994 guida a scatto per camiceria A989 guida magnetica
A995 guida a scatto con rullo per pelle

A988 guida magnetica A988S guida magnetica piccola A989G guida magnetica grande A989GS piccola

A1016JU-9 foro mm.9 x Singer ecc. A1016DJU-9 doppia x Singer A1016-S570
A1016JU foro mm. 11,5 per Juki A1016DJU doppia x Juki guida doppia per piedini
A1016DU212 foro mm.13,1 per DK A1016D/DU212 doppia x DK con attacco piatto :
A1016PF foro mm.14 per Pfaff A1016DPF doppia x Pfaff Brother-Juki-Singer-Durkopp ecc.

A1007 guida doppia mm.9 x Singer ecc. A1004 A1016 guida universale destra
A1008 guida doppia mm.14 x Pfaff guida sganciabile PF 463 mm.14 A1016S guida universale sinistra
A1009 guida doppia mm.11 x Juki-Dk A1004/9 A1016/1 astine di ricambio
A1009/11,5 guida doppia mm11,5 x Juki guida sganciabile mm.9
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ACCESSORI



BECCUCCI-BORDATORI-TRACOLLE
Beccucci,bordatori e tracolle sono fornibili su richiesta; Specificare: larghezza fettuccia e suo spessore, spessore del

materiale da bordare e tipo di piega richiesta. In ogni caso è preferibile disporre del campione di materiale

A3460 Specificare il tipo di macchina, la larghezza della fettuccia, lo
spessore della fettuccia e lo spessore del materiale da bordare

A3461 Specificare il tipo di macchina, la larghezza della fettuccia, lo spessore della
fettuccia e lo spessore del materiale da bordare

GUIDE RIBALTABILI

A1129/NS124 ribaltabile normale A1129/NS126 ribaltabile registrabile A1129J ribaltabile micrometrica lunga
Si applicano a tutte le macchine : ADLER-PFAFF-NECCHI ecc.

1 – guida lunga A1129J
2 – portabordatore A1129J2
3 – guida diritta A1129B1
4 – staffa adler A1129JS467/767
A1129JS/4180 per Adler 4180

A1129JS/1425
staffa per adattare la guida A1129J su
PF1425
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Guide battuta da applicare alle guide A1129

ADLER KL.69 

069-22121 piedino interno
069-00394 piedino esterno
069.00133 placca pelletteria
069-00268 griffa foro normale
069-21018 griffa foro grande
069-00153 piastra braccio

ADLER KL.767 
367-220983 piedino esterno N367-200030 placca 6 mm. 367-220993 piedino esterno 167-220183 piedino interno
067-220633 piedino interno N467-210040 griffa 6 mm. 467-200090 placca 8 mm. 467-210070 griffa 8 mm.

PIEDINI ADLER KL.467/767 
mezzi piedini destri da 6 mm. mezzi piedini sinistri da 6 mm.

D6 esterno 067-220713 interno E6 esterno 067-220703 interno
mezzi piedini destri da 8 mm. mezzi piedini sinistri da 8 mm.

D8(367-220283) esterno 167-220323 interno E8(367-220343) esterno 167-220303 interno
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TRASFORMAZIONI E PIEDINI PER PELLETTERIA
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