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Ottimizzate il
vostro cucito

Le nuove taglia-cuci
Modelli 14SH744 I 754

Creata per la Mamma.
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Ottimizzate il vostro cucito
Modelli 14SH744 I 754

Moda facile – nel modo
che piace a noi!
Ci sono buone ragioni per utilizzare la macchina taglia-cuci nella
vostra stanza del cucito:
Prima di tutto, realizza splendide rifiniture a tutte le tue creazioni, sia
interne che esterne. Una taglia-cuci permette di maneggiare tutti i
tuoi capi con facilità e precisione, siano tessuti elastici, sfilacciati o
consumati. In secondo luogo, abbrevia i tempi, perché taglia, cuce e
rifinisce una cucitura in una semplice operazione. Terzo, produce fantastiche cuciture che possono essere viste solamente sui capi comprati in negozio.

In altre parole: Una taglia-cuci
accresce le possibilità della
vostra macchina per cucire.
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Utilizzare una taglia-cuci è più semplice di quello che pensi!
Una taglia-cuci fa la differenza: le cuciture fino a 4 fili
sono differenti da quelle fatte con una macchina
per cucire a 2 fili. Le cuciture sono, per esempio,
più resistenti e più flessibili, e se cucite con filati
decorativi, possono risultare esteticamente
più belle!

!

Con differenziale

Non fatevi ingannare
dalle apparenze!
È più facile e conveniente
usare la taglia-cuci che
non potrete più fare a
meno dei numerosi
vantaggi che vi offre.

(solo per il modello 754)

Cuciture straordinarie su tutti i
tessuti! Il differenziale permette
una regolazione per orli e
rifiniture piatte, o a bordo
di lattuga, o facili
increspature.

Regolazione
della lunghezza
punto
Attraverso la manopola
si regola la lunghezza
da 2 a 4 mm.

Coltello mobile
superiore
Per rifiniture
decorative senza
tagliare il bordo, il
coltello superiore può
essere disattivato
confacilità.

Piedino a
sgancio rapido
Cambiare il piedino
è veloce e semplice,
grazie al sistema di
sgancio rapido.

Regolazione
ampiezza punto
Giuntare i capi con
facilità, attraverso
la regolazione
tramite manopola
da 3 a 6,7 mm.

Braccio libero
L’ideale per piccole
superfici: maniche,
bordi dei pantaloni,
ecc…

Infilatura
facilitata
Con i codici colori,
infilare la macchina
è semplice, basta
seguire il percorso.
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Taglia-cuci - molto di più
con le giuste rifiniture!
Modelli 14SH744 I 754
Ancora più opzioni

Orlo sopraggitto a 2 fili:

Sopraggitto a 2 fili:

Ideale per rifinire tessuti leggeri o
lavori a maglia con un sopraggitto
arrotolato largo.

Ideale per rifiniture strette, orli
invisibili e sopraggitto soprattutto
su tessuti leggeri.

Overlock a 3 fili:

Orlo piatto a 3 fili:

Garantisce una buona resistenza
della cucitura del bordo – il classico
sopraggitto utile per tutti i tipi di
tessuto.

Perfetto per cuciture piatte, per unire
costure o come decorazione sui
polsini o bordi. È l’ideale per abbellire
i capi con i filati da ricamo.

Overlock arrotolato a 3 fili:

Punto sicurezza extra-elastico a
4 fili:

Indicato per cucire orli arrotolati
stretti o per bordure decorative tipo
a foglia di lattuga – l’orlo arrotolato
rende la rifinitura più professionale.

Il sistema più veloce e duraturo per
tutti i tipi di tessuti elastici.

Orlo arrotolato a 2 fili:
Per rifinire tessuti molto
leggeri o a maglia con un orlo
arrotolato.

Punto sicurezza elastico a 3
fili: Per risparmiare filato ed
avere la sicurezza di una
resistente cucitura su tessuti
elastici: ideale per rifinire
tessuti leggeri ed elasticizzati.

Piatto a 2 fili: Per risparmiare
filato ed avere una bella
cucitura piatta con effetti
decorativi.

I piedini opzionali permettono
una migliore versatilità:
Non siete informati sulle
potenzialità di una
macchina taglia-cuci?
Con i piedini opzionali
SINGER®, scoprirete una
grande varietà di tecniche
di rifinitura di capi, simili a
quelle professionali, come
effetti decorativi.
Con i piedini appropriati,
qualsiasi lavoro, sarà
un successo!

Una favolosa sequenza
di perline o lustrini possono
essere attaccati
semplicemente con il
piedinoper perle - il tutto
con effetti sbalorditivi!
Piedino per cordoncino e
fettucce permette di rifinire
professionalmente un capo
con durata e resistenza della
cucitura maggiori – questo
piedino facilita e rende
semplice questo lavoro!

For full details, consult your SINGER® Specialist Store!
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