SC220-RD

Codice prodotto 230322101

Macchina per cucire elettronica
La macchina per cucire SINGER® Sc220
è semplice da usare con le caratteristiche che ti
aiutano ad iniziare a cucire più velocemente, come la
selezione del punto tramite pulsante, l’inﬁla ago e la
regolazione della velocità di cucito.
Cuci i tuoi capi alla moda, decorazioni per la casa,
trapunte, artigianato ed altro ancora.
Con l’alfabeto incorporato potrai personalizzare tutti i
tuoi progetti, inoltre, con i suoi 200 punti tra cui
scegliere, inclusi 9 occhielli ad un solo passaggio,
avrai moltissime opzioni creative.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
200 punti – base, elasticizzati e decorativi per una
vasta gamma di tecniche di cucito e tessuti
1 alfabeto - per personalizzare i tuoi progetti
Velocità regolabile e tasto Start & Stop - per una
maggiore precisione
Schermo LCD – selezione diretta dei punti,
lunghezza e larghezza regolabili
Selezione dei punti diretta ad un tocco – trova il
punto che vuoi cucire e cucilo
9 occhielli ad 1 tempo per una maggiore ﬂessibilità
Inﬁla ago – inﬁlare l’ago senza sforzo risparmiando
tempo
Regolazione lunghezza e larghezza punto –
personalizza i punti per le varie tecniche di cucito
Occhielli ad un solo passaggio – travette, occhielli
arrotondati, ecc,
Abbassa griﬀe - per cucire a mano libera, bottoni e
molto altro
Ago programmabile su/giù - per impostare l’ago nella
posizione di arresto
Telaio interno in metallo – per una lunga durata
Braccio libero – cucire con facilità aree più piccolo
e diﬃcili come I bordi dei pantaloni e polsini
Bobina con inserimento dall’alto - facile da inserire e
per controllare la quantità di ﬁlo presente
5 piedini inclusi – per avere più opzioni creative

ACCESSORI INCLUSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piedino multiuso
Piedino per occhielli
Piedino per cerniere
Piedino per orlo invisibile
Piedino per cuciture decorative
Cacciavite
Porta spola ausiliario
Taglia asole
Ferma rocchetto
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