Little Angel

Caratteristiche e specifiche:
Punti disponibili

14

Braccio libero



Illuminazione LED



Cucitura di ritorno



Avvolgitore della bobina



Creazione automatica dell'asola
Protezione per le dita

KD144

4 fasi


La macchina ideale per chi incomincia a cucire!
Little Angel è facile da utilizzare e progettata per la
realizzazione di piccoli e grandi progetti di cucito.
La macchina è compatta e facilmente trasportabile.
Ti divertirai cucendo, sia da sola che con i tuoi amici o
con la tua famiglia.
Nella macchina sono inclusi pannelli con grafiche diverse
per rendere la tua macchina ancora più unica e la
protezione per le dita per la tua sicurezza.
Come tutte le macchine per cucire Brother anche
Little Angel è coperta da tre anni di garanzia.

Borsa blu
Per trasportare
comodamente la
macchina.
(HSMBLUEBAGZ2)

Piedino
antiaderente
Per tessuti particolari
come cuoio e pelle.
(XC1949-052)

Piedino per
patchwork
Per imbottiture e
patchwork con ¼”
e ⅛” di tolleranza;
(XC1944-052.

Piedino trasparente
Per vedere in modo
migliore la cucitura.
(XC1958-052)

Piedino per orlo
tondo
Per orlo tondo.
(XC1945-052)

Piedino per
cordoncino
Per cucire su 3 corde
o nastri.
(XC1967-052)

Piedino doppio
trasporto
Per cuciture o
trapunte su tessuti
che aderiscono o
tendono a
scivolare fra loro.
Utilizzato su tessuti
multipli o trapunte.
(XC2165-002)

Piedino aperto per
quilting
L’apertura frontale
permette di avere una
visibilità più ampia.
(XE1097-001)

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito
www.brothersewing.eu.
Contatto:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11
61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

Specifiche corrette al momento di andare in stampa. Stamapto in Germania 2015.08. #KD144_EN

Accessori opzionali:

			

Macchina per cucire compatta a braccio libero
• 14 punti
• Luce a LED

Informazione importante:
Adatta dai 14 anni!

• Cucitura di ritorno
• Protezione per dita

Due pannelli con grafiche differenti
inclusi nella confezione!

Luce brillante a LED

Per un’illuminazione ottimale dell’area di cucitura.

Bobina con carica dall’alto
Con istruzioni chiare e semplici.

Punti disponibili:

Creazione dell’asola in 4 fasi

Per creare asole facilmente e velocemente.

Protezione per le dita

Per cucire divertendosi in sicurezza.

