Fili e colori per fantasia
senza limiti
Catalogo Assortimento

Le opportunità dietro l‘assortimento
LE PROFESSIONISTE DEL CUCITO HANNO BISOGNO DI TRE COSE : FILO, COLORE E
FANTASIA. E AMANN GROUP METTLER OFFRE TUTTO CIÒ. FILATI DI UN‘ECCELLENTE
QUALITÀ PER TUT TI I GUSTI E LE ESIGENZE. COLORI IN GRANDE QUANTITÀ
PER QUALSIASI STILE. E FANTASIA CHE SPICCA IL VOLO, GRAZIE ALLE INFINITE
POTENZIALITÀ D‘IMPIEGO DEI NOSTRI FIL ATI.
L‘assortimento di Amann Group Mettler
comprende tutto ciò che si desidera per
cucire, quiltare, ricamare e surfilare. Sono
proposti filati in tantissimi colori, grossezze, look ed effetti.

estremamente robusti. Amann Group Mettler
non abbandona mai l’artista nel cucito,
ricamo, quilting e overlock. Nelle prossime
pagine vi presentiamo la “sfilata” dei nostri
filati. Buona lettura !

Prodotti complementari.
L‘assortimento di Amann Group
Mettler comprende, oltre ai filati,
diversi prodotti utili, quali per es.
la Colla Tessile WEB BOND TA 101,
ideale per il quilting, patchwork,
ricamo, cucito o per le applicazioni.
Così come il GOO-AWAY, che toglie
i residui di sporco dalle superfici.

L’assortimento comprende per esempio
SERALON®, il filo che cuce tutti i tessuti,
siano essi di cotone, sintetici, misti, lino
e anche seta. Oppure POLY SHEEN®, il filo
per il ricamo a macchina, che si apprezza
per la sua straordinaria brillantezza del
colore. SILK-FINISH COTTON, che grazie alla
sua presentazione in coni, è ideale per il
quilting con le Longarm o i filati per Overlock,

CUCITO

QUILTING

RICAMO

OVERLOCK

Fantasia senza limiti e il filo adatto.

Mostrate il vostro stile
nel quilting.

Il ricamo va visto così :
come una finestra sulla fantasia.

Mettete alla prova la vostra fantasia.
Soprattutto nell‘overlock.

Filati di un‘eccellente qualità di
lavorazione, proposti in tantissimi
colori. E la fantasia non ha più limiti.

Grazie ai filati di Amann Group Mettler
potete scoprire il vostro stile personale. Scatenate la vostra fantasia
con nuovi contrasti, abbinamenti
di colori ed effetti. I filati in cotone
sono estremamente resistenti e scorrono senza fatica anche attraverso
le stoffe più rigide, sia a macchina,
che a mano.

I filati da ricamo di Amann Group
Mettler brillano per la loro ottima
tenuta e l‘elevata resistenza. Si distinguono inoltre per l‘eccellente resa nei
lavori di cucito, per la brillantezza dei
colori e per la resistenza, sia su capi di
moda, eleganti, frivoli o tradizionali.

Con i resistentissimi filati per overlock di Amann Group Mettler tutto
é più facile : lavorazioni classiche,
bordure, lavori raffinati, così come
abbigliamento intimo o sportivo. Ogni
vostra idea sarà perfetta, raffinata e
resistente.

SERALON® 100 % Poliestere

Cuce tutto e bene !
E’ uguale che si tratti di cotone, sintetico, misto, lino o addirittura seta - é l’abito che fa’ l’uomo !
Con il filo universale SERALON® i vostri capi di abbigliamento e voi avrete un aspetto smagliante.
L’eccellente morbidezza, l’alta resistenza e la sua ideale cucibilità rendono SERALON® il partner
ideale per tutte le vostre creazioni.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura

ALTAMENTE RACCOMANDATO
No. 100
No. 30

Materia prima

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

6676

50 m / 55 yds

240

6677

100 m / 109 yds

430

200 m / 220 yds

430

274 m / 300 yds

216

500 m / 547 yds

82

1000 m/1094 yds

101

30 m / 33 yds

121

1678
6682
1679

100 %
Poliestere,
filato ritorto

100

6680
6675

30

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

ca. Nm 62 / 2 (dtex 162*2)

80-90

ca. 1430

ca. 15

ca. Nm 24 / 3 (dtex 416*3)

110
H-100*

ca. 5780

ca. 16

Simboli
manutenzione

* utilizzabile solo per trapuntare

Codice
Articolo

NON RACCOMANDATO

SILK FINISH COTTON 50 & SILK FINISH COTTON MULTI 50 100 % Cotone mercerizzato

Una morbidezza perfetta
SILK-FINISH COTTON 50 è il filato ideale per il cucito, il quilting e per i ricami in cotone. L‘alta
qualità del filato incanta per la pregiata morbidezza ed elasticità. SILK-FINISH COTTON 50 é
disponibile in un‘ampia gamma di colori e di metraggi, anche quelle particolarmente indicate
per il quilting Longarm. Grazie al processo di mercerizzazione, SILK-FINISH COTTON 50 acquisisce
un‘altissima resistenza allo strappo, al restringimento e alla stiratura. I filati Multicolor
SIlLK-FINISH COTTON MULTI 50 conquistano per la loro naturale brillantezza e conferiscono un
effetto particolare alle vostre creazioni.
Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

80-90

ca. 1080

ca. 5

80-90

ca. 1061

ca. 4

Silk Finish Cotton 50
9105
9104
9150

100 % Cotone
mercerizzato

50

150 m / 164 yds

250

500 m / 547 yds

72

1829 m / 2000 yds

67

100 m / 109 yds

54

457 m / 500 yds

36

1372 m / 1500 yds

42

ca. Nm 53/ 2 (dtex 190*2)
Silk Finish Cotton Multi 50

9075
9085
9090

100 % Cotone
mercerizzato

50

ca. Nm 52/ 2 (dtex 194*2)

Simboli
manutenzione

AMANDA 100 % Seta

Le pagine setose del cucito
Il pregiato filo per cucire AMANDA è il massimo per cucire tessuti di seta, per cucire gli orli,
così come per le cuciture decorative sia a mano, che a macchina. Un filato per le lavorazioni
più pregiate dalla nobile brillantezza.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

Grossezza filato

6688

100 % Seta

100

50 m / 55 yds

200

Nm 93 / 3 (dtex 108*3)

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

90–100
Topstitch

887

ca. 12

Simboli
manutenzione

EXTRA FORTE 100 % Poliestere

Extra Forte per extra durata
EXTRA FORTE : il suo nome dice tutto ! Unisce e mantiene nel tempo. Questo filo é nato per
garantire la massima resistenza a tutte quelle cuciture sottoposte alle più forti sollecitazioni.
EXTRA FORTE si può usare come filo super resistente per cucire, così come filo decorativo.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo
0822

8290

Materia prima

100 %
Poliestere, filato
ritorto

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

30 m / 33 yds

52

36

Grossezza filato

ca. Nm 24/ 2 (dtex 424*2)
125 m / 137 yds

36

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

90
Topstitch

ca. 3890

ca. 15

Simboli
manutenzione

ELASTIC 60 % Elastan . 40 % Poliestere

Stretching per la fantasia
ELASTIC è un filo estremamente elastico e da il meglio nel punto ‘Smoke’ su tutti i tessuti.
Nel quiliting si possono ottenere bellissimi effetti 3D. Se utilizzato come filo nella spolina,
regolando la tensione si può ottenere la giusta densità del punto. Ideale anche per gli orli e
per il ricamo.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

Grossezza filato

Resistenza
cN

Elasticità
in %

0390

60 % Elastan, 40 % Poliestere

18

10 m / 11 yds

16

ca. Nm 3,05 (tex 328,3)

ca. 16

ca. 300

Simboli
manutenzione

TRANSFIL 100 % Poliammide trasparente

Trasparente per tutto
E’ il filato ideale per tutte i lavori in cui le cuciture devono rimanere invisibili. TRANSFIL può
essere usato su tutte le macchine per cucire sia come filo d’ago, che nel crochet. La confezione
da 1000 m è stata studiata in particolar modo per chi quilta molto, in quanto la lunghezza é
ideale per creazioni elaborate.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo
0416

0414

Materia prima

100 %
Poliammide,
trasparente

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

2

ca. Nm 69/ 1 (dtex 146*1)

80-90

ca. 818

ca. 32

200 m / 220 yds
70
1000 m / 1094 yds

Simboli
manutenzione

SILK FINISH COTTON 28 100 % Poliestere trilobato

Per tocchi sofisticati
SILK-FINISH COTTON 28 è un pregiato filato di cotone che permette di aggiungere tocchi sofisticati alle vostre creazioni. Lo spessore del filato rende SILK-FINISH COTTON 28 perfetto per il
trapunto, il quilting e il ricamo a mano. Questo filato di cotone a fibra lunga 100 % egiziano
permette di creare meravigliosi effetti quando si eseguono cuciture decorative, punti ornamentali
e applicazioni, ma è adatto anche per la cucitura di asole o degli orli dei jeans. Il processo di
mercerizzazione conferisce al filato una grande resistenza allo strappo, ai restringimenti e alla
stiratura. La speciale tecnica di tintura garantisce inoltre la massima stabilità del colore.
Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

Nr.
Etichetta

9128
100 % Cotone,
mercerizzato

Metraggio

Colori

80 m / 87 yds

30

28

9129

245 m / 267 yds

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

ca. Nm 26/ 2 (dtex 382*2)

110-130

ca. 2223

ca. 6

Simboli
manutenzione

4

SILK FINISH COTTON 40 100 % Cotone mercerizzato

La creatività non si strappa mai
SILK-FINISH COTTON 40 é un cotone 100 % egiziano, a fibra lunga, ed é perfetto per il
patchwork e il quilting. Essendo leggermente più spesso, con SILK-FINISH COTTON 40
si possono anche ottenere cuciture decorative particolarmente belle. Inoltre SILK-FINISH
COTTON 40 è ottimo per tutti i lavori di cucito, e grazie al processo di mercerizzazione,
ha un basso raggrinzamento e un‘alta resistenza alla stiratura.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

Nr.
Etichetta

9136
100 % Cotone,
mercerizzato
9135

Metraggio

Colori

150 m / 164 yds

72

457 m / 500 yds

24

40

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

ca. Nm 43/ 2 (dtex 234*2)

80-90

ca. 1360

ca. 5

Simboli
manutenzione

QUILTING CERATO 33 % Cotone . 67 % Poliestere

Scorre attraverso ogni tessuto
Sia per cuciture che non si devono vedere, che per quelle decorative, QUILTING CERATO da‘
il meglio di se‘ a mano. Grazie alla sua superficie cerata QUILTING CERATO scorre in modo
ottimale anche attraverso tessuti molto pesanti. La combinazione Cotone-Poliestere gli conferisce
un‘altissima resistenza, particolarmente importante nei lavori di quiltatura a mano.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

138

33 % Cotone
67 % Poliestere
(anima),
filato ricoperto

137

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

150 m / 164 yds

30

40
457 m / 500 yds

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

ca. Nm 43/ 2 (dtex 230*2)

80-90

ca. 1850

ca. 21

Simboli
manutenzione

6

SILK FINISH COTTON 60 100 % Cotone mercerizzato

Bellezza travolgente
SILK-FINISH COTTON 60 é il filato perfetto per il quilting e il ricamo, ideale per le lavorazioni
su batista, tulle, cotone, lino, spugna e tanti altri tipi di tessuti. Questo filato di altissima qualità
trasforma ricami e cuciture decorative, sia fini che grezze, in capolavori personalizzati. SILKFINISH COTTON 60 è un cotone 100 % egiziano a fibra lunga, che conquista per la sua morbidezza,
flessibilità e setosità. Grazie alla speciale tecnica di tintura, i colori di SILK-FINISH COTTON 60
rimangono inalterati nel corso degli anni. In particolare per il Longarm quilting é stata inserita in
assortimento la confezione da 2743m / 3000 yds.
Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

Nr. Etichetta

9240

9248

9160

100 % Cotone,
mercerizzato

60

Metraggio

Colori

200 m / 220 yds

214

800 m/875 yds

15

2743 m/3000 yds

53

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

ca. Nm 85/ 2 (dtex 117*2)

70-80

ca. 689

ca. 4

Simboli
manutenzione

POLY SHEEN® & POLY SHEEN MULTI® 100 % Cotone mercerizzato

Brilla di intenso colore
POLY SHEEN® e POLY SHEEN MULTI® hanno una superficie maggiore per riflettere la luce e per
questo sono particolarmente brillanti. Grazie alla sezione trilobale POLY SHEEN® e POLY SHEEN
MULTI® sono molto resistenti e hanno un‘eccellente cucibilità sia nel ricamo, che nel punto
decorativo. Per anni i ricami resteranno brillanti e come nuovi, anche su lavori molto particolari.
L‘ampia gamma colori non pone limiti alla vostra fantasia.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

70-80

ca. 1190

ca. 23

70-80

ca. 1190

ca. 23

Simboli
manutenzione

Poly Sheen®
3406
2596

100 % Poliestere
trilobato, Multifilamento

200 m / 220 yds

435

800 m / 875 yds

162

40

ca. Nm 74/ 2 (dtex 135*2)
Poly Sheen Multi®

4820
4880

100 % Poliestere
trilobato, Multifilamento

200 m / 220 yds

42

800 m / 875 yds

36

40

ca. Nm 74/ 2 (dtex 135*2)

METALLIC 55 % Poliestere . 45 % Poliammide

Per porre accenti efficaci
METALLIC é il filo per ottenere effetti speciali. Dona ai lavori creativi una luminosità
intensa su tutti i tipi di materiali, così come sorprendenti effetti 3-D che durano
nel tempo. Particolarmente adatto per il ricamo e le decorazioni. Con METALLIC il
vostro ricamo conquista il successo che si merita.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

7633

55 % Poliestere
copertura,
45 % Poliammide (anima)

7643

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

100 m / 109 yds

15

600 m / 656 yds

2

40

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

ca. Nm 33/ 1 (dtex 307*1)

70-80

ca. 772

ca. 52

Simboli
manutenzione

BOBBIN FIL 100 % Poliestere

Tra i tanti uno dei migliori
Per tessuti molto leggeri e delicati e per sorfilature di pregio. Ma BOBBINFIL é anche
particolarmente adatto come filo da crochet, in abbinamento a POLY SHEEN® o ISACORD
di AMANN Group.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo

Materia prima

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

Grossezza filato

Resistenza
cN

Elasticità
in %

0277

100 % Poliestere

150

1000 m / 1094 yds

2

ca. Nm 89/ 2 (dtex 113*2)

60-70

ca. 14

Simboli
manutenzione

SERACOR 100 % Poliestere

Un filo tuttofare tra i filati per tagliacuce
SERACOR, il Cucitutto tra i fili Overlock di AMANN Group Mettler, valorizza con facilità tutti i
lavori di cucito tradizionale. Può essere usato per tutti i lavori di overlock e ha un‘eccezionale
elasticità unita ad un look filigranato. SERACOR ha un‘anima molto resistente, attorno alla quale
sono avvolte fibre molto morbide. Questo conferisce al filo il suo aspetto opaco. Ideale per bordi
e per tutte le applicazioni overlock classiche.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo
2227

1228

Materia prima

100 % Poliestere, filato
ricoperto

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

1000 m /1094 yds

36

2500 m / 2734 yds

50

120

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

ca. Nm 72/ 2 (dtex 139*2)

70-80

ca. 1190

ca. 15

Simboli
manutenzione

SERALENE 100 % Poliestere

Sottile e leggero
SERALENE è perfetto per realizzare cuciture fini, quasi invisibili, su tessuti leggeri. SERALENE –
il filo overlock di eccezionale morbidezza - garantisce cuciture quasi invisibili e al tempo stesso
molto resistenti. Grazie alla sua finezza, SERALENE può essere utilizzato senza problemi come
filo da crochet. Proposto in un’ampia gamma colori. SERALENE garantisce senza problemi cuciture
di qualità inarrivabile, anche quando impiegato sulle macchine per cucire più sofisticate.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo
2225

Materia prima

100 % Poliestere
Multifilamento

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

120

2000 m/2187 yds

18

ca. Nm 121/ 2 (dtex 82*2)

70-80

ca. 1020

ca. 18

Simboli
manutenzione

SERAFLOCK 100 % Poliestere, soffiato

Maestro di leggerezza
SERAFLOCK, il filo overlock voluminizzato per tutte le cuciture elasticizzate, da‘ il suo meglio
su tutti i tipi di tessuto. Ideale per l‘intimo e per l‘abbigliamento da mare e sportivo.

Cucito

Quilting

Ricamo

Sorfilatura
ALTAMENTE RACCOMANDATO

NON RACCOMANDATO

Codice
Articolo
4237

Materia prima

100 % Poliestere,
Multifilamento
soffiato

Nr.
Etichetta

Metraggio

Colori

Grossezza filato

Nr. Grossezza
Ago

Resistenza
cN

Elasticità
in %

120

1000 m / 1094 yds

30

ca. Nm 52/ 1 (dtex 194*1)

90-100

ca. 740

ca. 27

Simboli
manutenzione

WEB BOND TA 101 Spray adesivo temporaneo per tessuti

Tiene e mantiene
Lo spray adesivo temporaneo WEB BOND TA 101 é il completamento ideale a tutti i lavori di
bricolage e di cucito. La sua formula particolare non solo unisce diversi strati di materiali, in
alternativa agli spilli, ma é anche indicato per l‘appliqué. Grazie alla sua copertura reticolare
WEB BOND TA 101 può essere applicato in aree limitate, consentendo di non sporcare. WEB
BOND TA 101 facilita l‘unione di tessuti non-tessuti nel quilting e può essere più volte riutilizzato
anche su carta e cartoncino e poi facilmente rimosso. WEB BOND TA 101 non contiene acidi o
gas nocivi.

Codice articolo

Descrizione

Confezione

Colore

Contenuto

SP10-0000

WEB BOND TA 101

bomboletta spray

trasparente

300 ml

Consigli pratici
a ltamente
infiammabile

GOO AWAY ™ Lo spray detergente

Pulizia in bomboletta spray
GOO AWAY ™ è il perfetto spray per pulire facilmente gli aghi da ricamo e per eliminare la colla.
Si può anche applicare su legno, plastica, metallo e perfino vetro per rimuovere facilmente
residui oleosi. Prima del suo utilizzo sulla plastica fate una prova su una piccola superficie, per
essere certi che su questo materiale non sia troppo aggressivo e provochi macchie.

Codice articolo

Descrizione

Confezione

Colore

Contenuto

SP20-0000

GOO AWAY ™

bomboletta spray

trasparente

250 ml

Consigli pratici
a ltamente
infiammabile
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