M2400

Modello macchina per cucire

M2405

Sewing Machine
M-240x
The SINGER® M2400 sewing machine offers the
La macchina per cucire SINGER® M2400 offre i punfundamental stitches needed for sewing fashions,
ti fondamentali necessari per cucire la tua moda,
mending and repair, crafts, and home décor. Just
rammendo e riparazioni, artigianato e decorazioni
the simple turn a dial selects your stitch. Customize
per la casa. La semplice rotazione di una manopola
stitches with adjustable stitch length for even more
permette di selezionare il punto. Personalizza i puncreative possibilities.
ti con lunghezza del punto regolabile per possibilità
ancora più creative.

FEATURES & BENEFITS
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
8 Stitches – basic and decorative
stitches for key
sewing techniques
8 punti - punti base e decorativi per le tecniche di
cucitura
Four-Step Buttonhole – beautiful buttonholes for
your projects in just 4 simple steps
Asola in quattro passaggi - bellissime asole per i
Adjustable
– customize
tuoi
progettiStitch
in soliLength
4 semplici
passaggistitches for
various sewing techniques and creative options
Lunghezza punto regolabile - personalizza i punti
Quick
and
Easy Threading
get started
sewing
per
varie
tecniche
di cucito e– opzioni
creative
faster with easy-to-follow threading guides
Infilatura rapida e facile - inizia a cucire più
Easy Stitch Selection
– select
your stitch
velocemente
con le guide
di infilatura
faciliwith
da the
simple
turn
of
a
dial
seguire
Free Arm – sew small, hard-to-reach areas like
Selezione facile del punto - seleziona il punto con
trouser hems and sleeve cuffs with ease
la semplice rotazione di una manopola
Full Metal Frame – provides long lasting durability
Braccio libero - cucire facilmente zone piccole e
difficili
da raggiungere
come orli
dei pantaloni
FREE Accessories,
Including
4 Presser
Feet e
–
polsini
important extras to get you started

ACCESSORIACCESSORIES
INCLUSI
INCLUDED
Piedino multiFoot
uso
All-Purpose
PiedinoFoot
per cerniere
Zipper
Piedino perFoot
asole
Buttonhole
PiedinoSewing
per cucire
Button
Footbottoni
Piastrina
per rammendo
Pack
of Needles
Confezione
di aghi® Class 15 (transparent)
Bobbins:
SINGER
®
Bobine:Spool
SINGER
Thread
Cap Class 15 (trasparente)
Cacciavite
per placca ago
Darning
Plate
Portarocchetto in feltro
Screwdriver
Taglia Ripper
asole / /Spazzolino
Seam
Lint Brush
Copertina
morbida
Soft Cover

Onlineinterno
Instruction
Manual
– Available
to view
Telaio
in metallo
- molto
resistente
e dior
download
anytime
lunga
durata
Online Instructional
Video –- learn
your machine’s
Accessori
inclusi, 4 piedini
importanti
per
basics
such
as
threading,
selecting
stitches
iniziare
and more
Manuale di istruzioni online - Disponibile per la
visualizzazione o il download in qualsiasi momento
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