
Elite
SE017 - Taglia cuci 

La macchina tagliacuci SINGER® | Elite SE017 consente 

di cucire, rifinire e tagliare cuciture e bordi grezzi, sempre 

con la massima precisione e velocità. È il complemento 

perfetto per la vostra macchina da cucire.

Easy View Threading ™

Il LED Easy View Threading™, o EVT, illumina i percorsi 

di infilatura per rendere l'infilatura del crochet un gioco 

da ragazzi. Sia le manopole di regolazione della tensione 

che i percorsi del filo sono codificati per colore per una 

maggiore comodità. 

Potente e veloce, ma delicata 
sui tessuti.
Questo modello ha un motore con il 20% di potenza in più 

rispetto alla nostra linea di tagliacuci standard, fornendo 

una maggiore potenza di perforazione per strati di tessuto 

più spessi. Cuci le tue cuciture e i tuoi bordi con velocità 

di cucitura fino a 1.300 punti al minuto.

Niente più sfilacciature o cuciture antiestetiche, anche 

attraverso strati di tessuto spesso. 

La capacità di cucire a 2, 3, 4 fili della macchina tagliacuci 

SINGER® | Elite SE017 offre un'ampia gamma di tipi di 

punto, offrendo risultati perfetti per una varietà di tessuti 

e tecniche.

Regolate la pressione del piedino per far avanzare 

correttamente la macchina con tessuti molto pesanti o fini.

Componi le tue preferenze.
Cucite orli stretti sui tovaglioli, o un bordo 

decorativo a 3 fili intorno a una coperta di lana 

per darle la particolarità, allungandone la vita. Il 

trasporto differenziale elimina le distorsioni dalle 

cuciture anche quando si cuciono tessuti molto 

elastici e teli leggeri.

Usate il braccio libero integrato per cucire intorno 

a piccole maniche e polsini con facilità. Sfruttate 

la lama superiore mobile, che può essere 

sganciata per eseguire tecniche speciali. 

La macchina vi aiuterà anche a tenere in ordine 

l'area di cucito. Attaccate il sacchetto degli scarti 

in dotazione alla parte anteriore della macchina 

per raccogliere i ritagli. 

Sono inclusi anche diversi accessori indispensabili, 

così sarete sempre pronti. 

Proprio ciò di cui avete bisogno 
per il vostro prossimo fantastico 
progetto.

Volete creare orli invisibili o arrotolati personalizzati, 

cuciture piatte o rifinire i bordi grezzi con una sola 

macchina? La macchina tagliacuci SINGER® | Elite 

SE017 è la vostra soluzione definitiva per queste 

e altre tecniche. 

Anche creare dei bellissimi orli arrotolati è semplice. 

Basta semplicemente spostare il cursore dell'indice, 

senza dover mai cambiare la placca dell'ago.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzatela per dare nuova vita a un indumento 

vintage sfilacciato e trasformarlo in una nuova 

e amatissima creazione, proprio come un 

professionista. Decorate la vostra casa con nuove 

tende, biancheria e altri elementi. Potete anche 

creare gioielli, borse, tovaglioli personalizzati 

e molto altro.

Eccezionale senza eccezioni.
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