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applicazione bordiapplicazione polsini

applicazione colletti
orli invisibili

cinture elastichefiniture

Pensate a quanti piccoli lavori domestici potrete realizzare con le Pensate a quanti piccoli lavori domestici potrete realizzare con le Pensate a quanti piccoli lavori domestici potrete realizzare con le Pensate a quanti piccoli lavori domestici potrete realizzare con le 
macchine da cucito macchine da cucito Aurora D’AgostinoAurora D’Agostino, dalle piccole riparazioni , dalle piccole riparazioni 
alle modifiche dei capi di abbigliamento, fino a quei lavori di alle modifiche dei capi di abbigliamento, fino a quei lavori di alle modifiche dei capi di abbigliamento, fino a quei lavori di alle modifiche dei capi di abbigliamento, fino a quei lavori di 
decorazione e rifinitura che rendono la tua casa più piacevole e decorazione e rifinitura che rendono la tua casa più piacevole e decorazione e rifinitura che rendono la tua casa più piacevole e decorazione e rifinitura che rendono la tua casa più piacevole e 
originale.
Cuscini, tende, tovaglie, accessori, non c’è nulla in cui le nostre Cuscini, tende, tovaglie, accessori, non c’è nulla in cui le nostre Cuscini, tende, tovaglie, accessori, non c’è nulla in cui le nostre Cuscini, tende, tovaglie, accessori, non c’è nulla in cui le nostre 
macchine da cucito non possano darvi un valido aiuto, e potrete macchine da cucito non possano darvi un valido aiuto, e potrete macchine da cucito non possano darvi un valido aiuto, e potrete macchine da cucito non possano darvi un valido aiuto, e potrete 
lavorare senza problemi anche su materiali difficili come il jeans.lavorare senza problemi anche su materiali difficili come il jeans.lavorare senza problemi anche su materiali difficili come il jeans.lavorare senza problemi anche su materiali difficili come il jeans.
Ognuna delle nostre macchine ha alcune caratteristiche speciali Ognuna delle nostre macchine ha alcune caratteristiche speciali Ognuna delle nostre macchine ha alcune caratteristiche speciali Ognuna delle nostre macchine ha alcune caratteristiche speciali 
che la rendono unica, per questo siano sicuri che nelle nostre linee che la rendono unica, per questo siano sicuri che nelle nostre linee che la rendono unica, per questo siano sicuri che nelle nostre linee che la rendono unica, per questo siano sicuri che nelle nostre linee 
troverete il prodotto che fa per Voi.troverete il prodotto che fa per Voi.troverete il prodotto che fa per Voi.troverete il prodotto che fa per Voi.
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piacere del lavoropiacere del lavoropiacere del lavoro



perfezione digitaleperfezione digitaleperfezione digitaleperfezione digitaleperfezione digitale Aurora D’Agostino pensa a tuttoAurora D’Agostino pensa a tutto

Le macchine per cucire Aurora D’Agostino sono quanto di più 
completo e tec nologicamente avanzato si possa trovare sul mercato, 
e vantando una tradizione costruttiva di anni ed anni.
Nessuno meglio di noi può conoscere le Vostre esigenze in fatto di 
cucito. Nessuno meglio di noi ha alle spalle l’esperienza per produrre 
modelli così validi e funzionali e così diversi l’uno dall’altro da 
consentirci di soddisfare tutte (proprio tutte) le vostre necessità. 
Dall’elettronica più sofisticata, com pletamente automatizzata, alla 
più semplice ed immediata la cui facilità d’uso vi sorprenderà.
Tutto garantito da un’assistenza im mediata ed efficiente che anche Tutto garantito da un’assistenza im mediata ed efficiente che anche 
do po anni, se mai ve ne sarà bisogno, vi permetterà di sostituire un 
pezzo o ampliare il vostro corredo.

Superautomatica mod. 102
Crochet rotativo, alta precisione dei 
punti, velocità del trasporto, piedino 
autoregolante, punti e rica mi più 
importanti, silenziosità e robustezza 
rendono questa macchina un vero 
gioiello.
Computerizzata mod. 106
Crochet rotativo, gestione completa -
mente elettronica, scrive lettere e 
numeri, infila l’ago automaticamente, 
tutti i tipi di punti e ricami.
Computerizzata mod. 203
La macchina computerizzata più com-
pleta e moderna in grado di eseguire per 
voi, col minimo sforzo, anche i ricami 
di lettere e numeri, oltre che tutte le 
normali lavorazioni
Superautomatica mod. Fy 700
Costruita con un leggero corpo in 
alluminio rende facile ogni lavoro
Superautomatica mod. Fy 720
Dal piacevole design in due colori ha 
impostazioni facili da leggere per una 
facile operatività
Superautomatica mod. Fy 760
Dispone di controlli comodi con cui 
interagire al fine di ottenere buoni 
risultati in poco tempo
Superautomatica mod. Fy 780
Elegante nella colorazione bianco-blu
Multifunzione mod. Fy 812
Corpo in alluminio e design moderno, 
adatta a tutte le più comuni lavorazioni 
(zip, asole, orli...)
Superautomatica mod. Fy 900
è in grado di produrre automaticamente 
le asole in base al bottone, seguendo 
passo passo la finitura. È disponibile il 
controllo elettronico addizionale.
Superautomatica mod. Fy 910
Crochet rotativo, precisione dei punti, 
trasporto potenziato, punti elastici e 
ricamo completi, sele zione larghezza e 
lunghezza punto.
Superautomatica mod. Fy 920
Crochet oscillante, punti elastici base, 
infilaggio gui dato, asolatore semi 
automatico 4 tempi.
Superautomatica mod. Fy 930
Crochet oscillante, punti elastici base, 
punti di ri camo base, infilaggio guidato, 
asolatore automati co.
Superautomatica mod. Fy 940
Crochet oscillante, punti elastici 
innovativi, punti di ricamo base, 
selezione rapida del punto.
Automatica mod. 20I0/n
Crochet oscillante, punti elastici base, 
asolatore se mi automatico 4 tempi.
Automatica mod. 691/R
Crochet oscillante, punto dritto e zig zag.

Grazie alla completa linea di Grazie alla completa linea di Grazie alla completa linea di accessori disponibili, le macchine da cu-
cito Aurora D’AgostinoAurora D’Agostino mettono a vostra disposizione, nel tempo, la  mettono a vostra disposizione, nel tempo, la 
possibilità di spaziare tra tanti tipi di punto e di lavorazione, permet-possibilità di spaziare tra tanti tipi di punto e di lavorazione, permet-possibilità di spaziare tra tanti tipi di punto e di lavorazione, permet-
tendovi di creare divertendovi i vostri originali ricami, ma anche di tendovi di creare divertendovi i vostri originali ricami, ma anche di tendovi di creare divertendovi i vostri originali ricami, ma anche di 
fare lavori che prima credevate impossibili in modo facile e veloce.fare lavori che prima credevate impossibili in modo facile e veloce.fare lavori che prima credevate impossibili in modo facile e veloce.
Il piedino taglia e cuci, il piedino pieghettatore e tutti gli altri apIl piedino taglia e cuci, il piedino pieghettatore e tutti gli altri apIl piedino taglia e cuci, il piedino pieghettatore e tutti gli altri appar-
tenenti alla grande famiglia degli accessori, aspettano solo di realizza-tenenti alla grande famiglia degli accessori, aspettano solo di realizza-tenenti alla grande famiglia degli accessori, aspettano solo di realizza-
re le vostre idee, per regalarvi ore di piacevole e gratificante lavoro.re le vostre idee, per regalarvi ore di piacevole e gratificante lavoro.re le vostre idee, per regalarvi ore di piacevole e gratificante lavoro.
Inoltre, la presenza di tanti accessori, vi permette di difendere il vo-Inoltre, la presenza di tanti accessori, vi permette di difendere il vo-Inoltre, la presenza di tanti accessori, vi permette di difendere il vo-
stro investimento nel tempo, dandovi la possibilità di aumentare le stro investimento nel tempo, dandovi la possibilità di aumentare le stro investimento nel tempo, dandovi la possibilità di aumentare le 
capacità della macchina un poco per volta, quando ne sentirete real-capacità della macchina un poco per volta, quando ne sentirete real-capacità della macchina un poco per volta, quando ne sentirete real-capacità della macchina un poco per volta, quando ne sentirete real-
mente la necessità.

è incredibile quanti punti 

diversi potete ottenere dalle 

macchine da cucito Aurora 
D’Agostino, adatti ad ogni 

tipo di lavorazione o deco-

razione vi consentiranno di 

ampliare il vostro reperto-

rio di applicazioni anche ri-

camando lettere e simboli.

Un sistema di questo tipo 

non può che darvi grandi 

soddisfazioni.

piedino taglia e cuci

piedino pieghettatorepiedino pieghettatore

piedino doppio trasportopiedino doppio trasporto

Aurora D’Agostino ha pensato anche ai vostri spazi, alla vostra  ha pensato anche ai vostri spazi, alla vostra 
casa ed alla vostra posizione corretta di lavoro. Per questo ha crea-casa ed alla vostra posizione corretta di lavoro. Per questo ha crea-
to il mobile Cucistiro, semplice ma geniale! Un elevatore automa-, semplice ma geniale! Un elevatore automa-
tico in acciaio, con telaio scorrevole su guide, tramite cuscinetti e tico in acciaio, con telaio scorrevole su guide, tramite cuscinetti e 
comandato da una molla a gas tarata a 320 newton, che consente comandato da una molla a gas tarata a 320 newton, che consente 
il sollevamento della macchina per cucire dalla posizione di riposo il sollevamento della macchina per cucire dalla posizione di riposo 
a quella di lavoro, senza alcuna fatica e con un semplice tocco di a quella di lavoro, senza alcuna fatica e con un semplice tocco di 
mano!


