
Semplicemente 
stupefacente!

Sia che usiate il modello computerizzato, meccanico o tagliacuci, potete lavorare con una vasta gamma 
di tessuti e avere ancora il tempo per essere creativi. Affrontate facilmente i progetti e ottenete risultati 

di qualità, garantiti da motori più robusti e telai in metallo.

Espandete le vostre possibilità di cucito con tutte le funzionalità della linea Elite, dagli strumenti di base 
che vi aspettereste alle funzioni più complesse che sicuramente ispireranno il vostro lato creativo. 

Personalizzate e create come mai prima d'ora con la serie SINGER® | Elite. 

La nuova serie SINGER® | Elite offre una linea 
elegante e durevole di macchine progettate 
per fornire maggiore potenza di perforazione, 
maggiore velocità e versatilità.

Elite



CE677 - Macchina per cucire computerizzata

Cuciture precise, a portata di mano.
La macchina per cucire SINGER® | Elite CE677, robusta 
ed elegante, dispone di 411 funzioni grazie ai 200 punti 
incorporati.Per personalizzare ulteriormente i tuoi progetti, 
include opzioni per inserire lettere e caratteri, oltre a sette stili 
di asole automatiche ad un solo passaggio, perfettamente 
dimensionate per il vostro bottone.

Comandi semplici che vi fanno 
risparmiare tempo e scatenano 
la vostra creatività.
Selezionate le vostre impostazioni e guardatele comparire 
immediatamente su uno schermo LCD, così potrete vedere 
i vostri punti, le impostazioni dei punti e molto altro. 

Divertitevi a esplorare le numerose applicazioni di 
punti creativi e tradizionali su Singer.com per abbellire 
ulteriormente i vostri progetti.

Progettata seguendo l'istinto
È semplice personalizzare la larghezza e la lunghezza 
dei punti sulla macchina per cucire computerizzata 
SINGER® | Elite CE677. Regolate facilmente la velocità 
con il cursore di velocità attentamente studiato fino 
a 1.100 punti al minuto per un controllo completo. Il 
piedino con pressione regolabile è stato progettato per 
gestire tessuti pesanti o leggeri, garantendo risultati 
costanti.

Utilizzando il cursore attentamente studiato, selezionate 
la velocità desiderata scegliendo l'opzione più lenta per 
progetti complessi o fino a 1.100 punti al minuto per 
progetti più grandi con cuciture lunghe come tende 
o piumoni. Siete voi al comando, a qualsiasi velocità.

Rimuovendo il vano portaoggetti della macchina, 
troverete comodamente il braccio libero per cucire 
orli e polsini con facilità. 

Cucitura rapida e senza problemi.
Utilizzare il sistema di infilatura veloce della bobina 
SINGER® Drop & Sew™ non potrebbe essere più 
rapido. Invece di tirare manualmente il filo della 
bobina, la macchina lo prenderà per voi.

L'infila ago integrato della macchina vi farà anche 
risparmiare tempo, così potrete sempre contare 
su un avvio rapido. Anche l'annodatura dei punti 
è estremamente utile, per evitare che le cuciture 
decorative si disfino alle due estremità.

L’ago programmabile regola la posizione di arresto 
in alto o in basso. L’abbassa griffe consente la 
trapuntatura a mano libera, il ricamo di monogrammi,  
la cucitura di bottoni e altro ancora. I sei piedini inclusi 
offrono un ventaglio di possibilità ancora più grande  
per i vostri progetti.

Con la macchina per cucire computerizzata  
SINGER® | Elite CE677, potete concentrarvi di più  
sulla vostra creatività e conservare tutta la semplicità e  
il divertimento della cucitura.

Elite
CE677 - Computerized Sewing Machine

La cucitura computerizzata su misura per te.



ME457 - Macchina per cucire meccanica

Elite
ME457 - Mechanical Sewing Machine

Dopo aver utilizzato la macchina per cucire meccanica 
SINGER® | Elite ME457 vi chiederete come avete fatto senza 
finora. Come i tasti di uno strumento ben accordato, le sue 
110 funzioni supportate da 32 punti incorporati consentono di 
creare progetti proprio come volete voi, facendolin procedere 
con eleganza.

Velocità e potenza di perforazione migliorate.
Se avete bisogno di una macchina meccanica che possa 
volare attraverso ogni nuovo progetto, questa è quella che fa 
per voi. Gli strati di tessuto ultra-sottili o spessi non saranno 
un problema per la SINGER® | Elite ME457. Il suo motore forte 
e il piedino con pressione regolabile sono sapientemente studiati 
per tessuti spessi o sottili.

L’affidabilità incontra l’adattabilità
Il robusto telaio in metallo della macchina per cucire meccanica 
SINGER® | Elite ME457 fornisce il supporto stabile e la 
durevolezza che vi aspettate dal marchio SINGER®. Anche alla 
massima velocità, potete contare su risultati costanti a ogni 
nuovo punto.

Impostazioni regolabili
La vostra macchina per cucire meccanica  
SINGER® | Elite ME457 è dotata di un asola automatica ad un 
solo passaggio, che consente di creare facilmente bellissime 
asole, perfettamente dimensionate per il vostro bottone. 
Esplorate le possibilità di personalizzazione dei punti grazie alla 
regolazione della larghezza e della lunghezza del punto.  
 
La posizione dell’ago è regolabile su tre posizioni, consentendo 
un’ampia varietà di tecniche di cucitura come l’inserimento di 
cerniere, l’impuntura e altre ancora.

Un avvio sempre rapido e finiture 
perfette.
Le guide d'infilatura facili da seguire e l'infila ago integrato 
faranno avanzare ogni progetto con il minimo sforzo.

L’abbassamento delle griffe della macchina per 
cucire meccanica SINGER® | Elite ME457 consente 
di cucire bottoni, trapuntare a mano libera e ricamare 
monogrammi in un batter d’occhio. Utilizzate i cinque 
piedini inclusi per potenziare le funzionalità della 
vostra macchina. La SINGER® | Elite ME457 viene 
anche fornita completa di altri accessori come bobine, 
portarocchetto, aghi e molto altro. 

La bobina a inserimento dall'alto consente di controllare 
facilmente la scorta di filo, in modo da non rimanere 
senza nel mezzo di una cucitura.

Tutti i comfort e le comodità.
L'illuminazione LED vivace mostra una visione chiara 
dell'area di cucito, riducendo le ombre mentre 
si inseriscono le bobine e si cuce.

Scoprirete che il braccio libero compatto e facile da usare 
rende la cucitura di orli e polsini un gioco da ragazzi.

Un pratico tagliafilo è comodamente incorporato nel lato 
della macchina, così non dovrete mai fermarvi a cercare 
delle forbici. 

Cucitura meccanicamente 
ingegnosa, alla portata 
di tutti.



SE017 - Taglia cuci

Elite
SE017 - Overlock Machine

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 ciechi 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.



411 funzioni di punti
Offre un'ampia gamma di tecniche di cucitura per scatenare la vostra 
creatività e personalizzazione.

Velocità e potenza di perforazione migliorate
Potenza per cucire strati di tessuto spesso a una velocità professionale 
per risultati più rapidi.

Schermo LCD
Mostra chiaramente il punto selezionato, le impostazioni di larghezza 
e lunghezza del punto, le raccomandazioni per il piedino e altro ancora.

Pulsante a sfioramento per la selezione del punto
Utilizzate i pulsanti a sfioramento sotto lo schermo LCD per selezionare 
il punto desiderato.

Controllo della velocità
Impostate la massima velocità di cucitura della macchina che desiderate 
per un controllo completo.

110 funzioni di punti
Offre un'ampia gamma di tecniche di cucitura per scatenare la vostra 
creatività e personalizzazione.

Velocità e potenza di perforazione migliorate
Potenza per cucire strati di tessuto spesso a una velocità professionale 
per risultati più rapidi.

Telaio in metallo per impieghi pesanti
Il telaio interno completamente in metallo garantisce una lunga durata.

Infilatura rapida e semplice
Guide di infilatura facili da seguire.

Larghezza e lunghezza del punto regolabili
Personalizzate i punti per tecniche creative.

Capacità di cucire a 2, 3, 4 fili 
I diversi tipi di punti garantiscono la cucitura perfetta per il vostro progetto: 
creare orli ciechi o arrotolati, cuciture piatte, rifinire bordi grezzi, cucire punti 
e altro ancora.

LED Easy View Threading™

Una luce LED illumina direttamente i percorsi di infilatura per facilitare l'infilatura.

Potenza di perforazione migliorata
Elevata potenza di perforazione per strati di tessuto spesso.

Braccio libero
Cucite orli e polsini con la massima facilità.

Trasporto differenziale
Elimina lo stiramento e la formazione di pieghe sulle cuciture.

SINGER, il design del cammeo "S", DROP & SEW ed EASY VIEW THREADING sono marchi esclusivi di The Singer Company Limited S.A.R.L. o delle sue affiliate. ©2021 The Singer Company Limited S.A.R.L. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Macchina tagliacuci SINGER® | Elite SE017

Macchina per cucire computerizzata SINGER® | Elite ME457

Macchina per cucire computerizzata SINGER® | Elite CE677

www.singer.it

Caratteristiche principaliElite

Sia che utilizziate il modello computerizzato, meccanico o tagliacuci, la macchina SINGER® | Elite è ben 
equipaggiata per affrontare il vostro prossimo progetto. Per ciascuna macchina è anche disponibile un ampio 
assortimento di accessori opzionali.


