
M3500 
Sewing Machine

INCLUDED ACCESSORIES
All-Purpose Foot

Zipper Foot

Buttonhole Foot

Button Sewing Foot

Seam Ripper / Lint Brush

Edge / Quilting Guide

Pack of Needles

Auxiliary Spool Pin

Bobbins: SINGER® Class 15 (transparent)

Thread Spool Caps

L-Screwdriver

Darning Plate

Soft-Sided Dust Cover

The SINGER® M3500 sewing machine offers basic 
and decorative stitches, along with stretch stitches 
so you can sew a wide range of fabrics, from sheer 
to stretch knit to denim and more. Stitch width and 
length can be adjusted to further customize stitches 
the way you want. A full instruction manual is 
available online to view or download anytime.

FEATURES & BENEFITS
32 Stitches – basic, stretch and decorative stitches 
for a wide range of sewing functions 

One-Step Buttonhole – sew buttonholes in one easy 
step with consistent results every time

Quick and Easy Threading – color-coded threading 
guides for both bobbin and upper thread are marked 
on the machine for convenience

Needle Threader – effortlessly thread the needle’s 
eye, saving you time 

Adjustable Stitch Length and Width – customize 
stitches for various sewing techniques and creative 
options

Easy Stitch Selection – select your stitch with the 
simple turn of a dial

Full Metal Frame – provides long lasting durability

Free Arm – sew small, hard-to-reach areas like 
trouser hems and sleeve cuffs with ease

FREE Accessories, Including 4 Presser Feet – 
important extras to get you started

Online Instruction Manual – Available to view or 
download anytime

Online Instructional Video – learn your machine’s 
basics such as threading, selecting stitches and more
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Modello macchina per cucire

C430

La macchina per cucire SINGER® C430 è eccezionale per 
caratteristiche e facilità d’uso; oltre a una vasta gamma di 
punti e tipi di carattere, che ti consentono creatività illimitata 
possibilità. Puoi fare tutto, dalle mode ed accessori, costumi, 
artigianato, trapunte e decorazioni per la casa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
810 punti - base, elasticizzati, 13 asole 
in un solo passaggio, punti decorativi, 
tra cui 5 tipi di carattere per cucire lettere 
e monogrammi.

Capacità di memoria con modifica - Combina punti e lettere 
per personalizzare i progetti.

Schermo LCD con guida per assistenza 
alla cucitura – il display mostra il tuo 
punto, larghezza e lunghezza selezionati, 
piedino raccomandato e altro.

Allungamento del punto e immagine speculare - Molti motivi 
possono essere allungati o specchiati per più possibilità 
creative.

Braccio libero - per cuciture tubolari

Controllo della velocità - consente 
di impostare la velocità di cucitura 
della macchina come desiderato, per 
avere il pieno controllo.

Ago su / giù - Con un semplice 
tocco permette di cambiare la 
posizione dell’ago su o giù. 

Leva abbassa griffe - le griffe possono essere abbassate per 
cucire bottoni, per il cucito a mano libera e altro ancora. 

Infila ago incorporato - infilare senza 
difficoltà l’ago, facendoti risparmiare tempo. 

Doppia sicurezza dell’ago - Riduce la 
larghezza del punto per cucire con ago 
gemello e per aiutare a prevenire la rottura 
dell’ago.

Telaio in metallo – molto resistente e di lunga durata. 

Illuminazione LED StayBright™ - di lunga durata, per 
un’illuminazione brillante dell’area di cucito, eliminando 
ombre.

Ampia dotazione di accessori - grandi extra che espandono 
le capacità della macchina.

SINGER, il logo Cameo “S” e STAYBRIGHT sono marchi esclusivi di 
KSIN Luxembourg III, S.a.r.l o sue affiliate. ©2019 KSIN Luxembourg 

III, S.a.r.l. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

www.singer.it

ACCESSORI 
INCLUSI 

Piedino multi uso
Piedino per cerniere
Piedino per orlo invisibile
Piedino per punti pieni
Ferma rocchetto piccolo
Spoletta ausiliaria e rondella di feltro
Piedino per asole
Aghi
Bobine (classe 15)
Ferma rocchetto grande
Cacciavite per placca ago
Taglia asole / spazzolino


