3034DWT

• Tagliacuci a 3 o 4 fili

3034DWT

• Sistema di infilatura facilitato

Tagliacuci

• Sistema di trasporto con differenziale

Lo strumento ideale per ogni
progetto di cucito e per realizzare
finiture professionali

• Luce di cucitura a LED

• Cucitura velocizzata di orli roulè
• Contenitore porta-ritagli e ampio tavolo
di prolunga inclusi

Per ottenere risultati professionali
in metà tempo
Studiata per rifinire i bordi e gli orli di una vasta gamma di
tessuti e per creare bordi decorativi, 3034DWT è provvista
di un sistema di infilatura facilitato a quattro colori e di un
veloce sistema di infilatura del crochet inferiore. È sufficiente
rimuovere il piano di lavoro estraibile per accedere al braccio
libero e cucire capi difficilmente raggiungibili, come maniche,
polsini e indumenti per bambini.

Per c r e a r e
finiture perfette!

Caratteristiche
• Rifinitura del lavoro con taglio
e cucitura utilizzando 3 o 4 fili
• Utilizza aghi standard per
macchine per cucire
• Sistema di infilatura del crochet
inferiore facilitato
• Guida filo a 4 colori
• Sopraggitto perfetto su tessuti
di ogni tipo e peso
• Larghezza punti 5,0 - 7,0 mm
• Sistema di trasporto con differenziale
per cuciture perfette praticamente
su qualsiasi tipo di tessuto; elimina
l’aspetto increspato o stirato dei
punti sui tessuti
• Disinnesto delle lame
• Braccio libero e basa piana
• Ampio tavolo per grandi progetti
• Brillante luce a LED

• Contenitore porta-ritagli e spazio
per riporre il reostato
• Sistema antitorsione del filo e due
tipi di linguetta punto per cuciture
di migliore qualità
• Macchina leggera e compatta,
dotata di maniglia da trasporto
• Regolazione della pressione
piedino
• Piedino per punto invisibile
per rifinire e orlare in un’unica
operazione
• Piedino premistoffa a sostituzione
rapida
• Set di utensili
• Vano accessori integrato
• Copertina antipolvere
• DVD di istruzione

Infilatura semplificata
grazie ai quattro colori

Piano di cucitura
modificabile in base
piana e a braccio libero

Luce LED

Comandi facilmente
raggiungibili

Contenitore
porta-ritagli

Ampia tavola
di prolunga

Sopraggitto con 4 fili

Sopraggitto con 3 fili 5 mm

Sopraggitto con 3 fili 2,8 mm

Orlo roulè

Orlo stretto

Orlo invisibile con piedino
punto invisibile

Cucitura a piegoline con piedino
punto invisibile

Cucitura piatta con piedino
punto invisibile

Accessori opzionali
Piedino per cordoncini

Per fissare un cordoncino tra due strati di tessuto.

Piedino increspatore

Per increspare e cucire in un’unica operazione.

Piedino per cordoncino (elastico)

Per fissare cordoncini ed elastici a tessuti elastici.

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

Piedino per perline e paillette
Per fissare perline e paillette sul tessuto.

@brothersewing.it

Contatto:

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

