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Lelio Fanellli - occasione macchine tagli
a e cuci singer taranto - promozione ma
cchine taglia e cuci necchi taranto

 Mappa
Libera tutta la tua fantasia e crea abiti su misura con le fantastiche macc
hine da cucire dei migliori Marchi proposte da Lelio Fanelli. Seguirai anche dei corsi
di cucito per il loro corretto utilizzo. Scegli tra una vasta gamma di macchine per cuc
ire meccaniche ed elettroniche ideali per realizzare i tuoi capi di abbigliamento, dai
costumi da bagno ai vestiti completi fino alla biancheria intima. Potrai eseguire con
alta qualità piccole riparazioni come sostituire una cerniera, attaccare bottoni, fare
orli, stringere capi e tanto altro. Con le macchine ricamatrici potrai decorare i tuoi v
estiti con favolosi ricami, inserzioni di pizzo e monogrammi o realizzare accessori m
oda come orecchini, bracciali e collane in macramè. Oltre i diversi tipi di macchine d
a cucire e macchine per ricamo, con le quali dare sfogo alla fantasia, da Lelio Fanell
i potrai completare il tuo Atelier scegliendo anche un manichino regolabile, un buo
n ferro da stiro e tanti accessori professionali per svolgere in tutto comfort un lavor
o di cucito di alta qualità.

 Descrizione
Lelio Fanellli a Taranto propone un vasto ass
ortimento di macchine Taglia e Cuci Singer,
Necchi e PFAFF, con cui cucire, tagliare e rifin
ire i bordi dei jeans, pantaloni, gonne, cuscin
i e molto altro. Tutti i tuoi lavori di rifinitura s
aranno puliti e precisi e inoltre la taglia e cuc
i è un’ottima macchina da utilizzare su stoffe
elasticizzate come il jersey e la maglina. Lelio
Fanelli si trova a Taranto in via C. Battisti, 13
e per maggiori informazioni telefona allo 099
477 6072.
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LELIO FANELLI
Tel. 0994776072
http://www.leliofanelli.it/
Via C. Battisti, 13, Taranto, 74121
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