
CV3440 e CV3550

Gli strumenti indispensabili per finiture 
professionali e creazioni impeccabili

• CV3440 – 4, 3 e 2 fili
• CV3550 – 5, 4, 3 e 2 fili
• Spazio di lavoro di 155 mm
• Rilascio automatico della tensione del filo
• Pressione piedino regolabile
• Braccio libero
• Piedino trasparente incluso

NOVITÀ! 

Punti di copertura  

superiori con  

CV3550

CV3440 e CV3550
Macchine per punto copertura



Punti disponibili

L’eccellenza alla portata di tutti

Punto triplice di copertura
Punto di copertura rinforzato a 3 aghi e 4 fili.  
Ideale per orlare, effetti decorativi, elastici  
e cuciture durature su indumenti sportivi.

Punto triplice di copertura superiore*
Punto di copertura superiore a 3 aghi e 5 fili.  
Ideale per orli, punti superiori, punti piatti  
di giunzione e bordi con elastici e fettucce.

Punto largo di copertura  
Punto di copertura a 2 aghi e 3 fili.  
Ideale per orli, punti superiori ed effetti  
decorativi su T-shirt e maglie.

Punto catenella  
Punto a doppia catenella a 1 ago e 2 fili.  
Perfetto per orli arrotolati, fettucce, unioni di tessuti 
intrecciati e per realizzare punti decorativi.

Le CV3440 e CV3550 di Brother permettono di realizzare orli di 
copertura per finiture raffinate e di alta qualità. La facilità di impiego 
e i sistemi di infilatura facilitati rendono gli orli e i punti di copertura 
superiori su tessuti e indumenti un gioco da ragazzi.

Punto di copertura superiore (stretto)*  
Punto di copertura superiore a 2 aghi e 4 fili.  
Ideale per orli, punti superiori, punti piatti  
di giunzione e bordi con elastici e fettucce.

Create un capolavoro!

 
*Disponibile solo sul modello CV3550. 

Punto stretto di copertura
Punto di copertura a 2 aghi e 3 fili. Ideale per orli 
su tessuti sottili, per applicazione di nastri  
e per cuciture superiori.

Punto di copertura superiore (largo)*
Punto di copertura superiore a 2 aghi e 4 fili.  
Ideale per orli, punti superiori, punti piatti  
di giunzione e bordi con elastici e fettucce.



Caratteristiche

Supporto filati telescopico in metallo  
Una volta infilato, il supporto contribuisce a  
raddrizzare i fili per evitare che si aggroviglino. 

Trasporto differenziale
Modula la velocità di trasporto del tessuto  
attraverso la macchina.

Rilascio della tensione del filo 
Solleva il piedino per rilasciare automaticamente 
la tensione del filo e rimuovere l’indumento  
dalla macchina senza aderenze né strattoni.

CV3440
CV3440 è un’evoluta macchina per  
cucire punti di copertura per applicazioni  
sia ornamentali che funzionali. Ideale per  
i tessuti di ogni tipo e peso, questa  
macchina crea facilmente orli, punti  
catenella e decorazioni professionali.

Comandi facilmente accessibili 
Facile accesso al piedino, al selettore di  
regolazione della lunghezza punti, al selettore  
di regolazione del rapporto di trasporto  
differenziale e al volantino.

Ampio spazio di lavoro  
Per lavorare comodamente sui progetti,  
grazie ad un ampio spazio intorno all’ago.

Approfittate di infinite possibilità artis
tiche!

Braccio libero 
Ruota facilmente i tessuti per cucire, capi tubolari 
e e piccoli oggetti.

Ago verticale  
Maggiore resistenza e potenza per i tessuti  
più spessi.

Infilatura del crochet inferiore  
Veloce infilatura del crochet inferiore grazie alla 
guida filo semplice da seguire.



CV3550 offre tutte le funzioni avanzate 
della CV3440, alle quali si aggiungono
punti di copertura superiori per un  
risultato ancora più professionale.

CV3550

Arricchisci i tuoi progetti  
      con nuovi punti  
  di copertura superioriControllo della pressione  

Il selettore regolabile assicura l’avanzamento 
regolare del tessuto.

Approfittate di infinite possibilità artis
tiche!

Macchine facili da trasportare  
Macchine leggere e compatte, dotate di maniglia 
da trasporto.

Luce LED 
Brillante luce LED a risparmio energetico  
vicino all’ago. 





Scopri un livello superiore 
di creatività
Utilizzate per creare robuste cuciture destinate a 
indumenti sportivi o per realizzare punti catenella 
su orli, le macchine per punto copertura di Brother 
garantiscono bordi con finiture professionali. Amplia 
la tue possibilità creative con una vasta scelta di 
punti di copertura per tessuti di ogni tipo e peso, 
per applicazioni sia decorative che funzionali. 

Progetta la vita  
            che ami!

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Bordatore a doppia piega  
Per creare e applicare nastri finiti di 8 mm in un’u-
nica operazione.

Guida per passanti  
Per realizzare passanti  o cinturini larghi 11mm.

Set per orlo tondo  
Per realizzare orli tondi con piega singola o 
doppia.

 
Set per bordare con fettuccia  
Per piegare e applicare fettucce a sbieco da 6 o  
12 mm ai bordi dei tessuti.

Set per fettuccia a sbieco  
Per piegare e applicare ampie fettucce a sbieco  
(12 mm) ai tessuti.

Accessori opzionaliIl modello CV3440 include

Il modello CV3550 include

• Copertina morbida
• Scatola accessori
• Pinzette
• Pennellino per pulizia
• Retina per filo (4)
• Ferma rocchetto (4)
• Cacciavite esagonale
• Piedino trasparente
• Set di aghi (130/705H) #90: 3 pezzi
• Vite di fissaggio (2)
• Feltro rocchetto (4)
• Reostato
• DVD di istruzione
• Manuale di funzionamento

• Copertina morbida
• Scatola accessori
• Pinzette
• Pennellino per pulizia
• Retina per filo (5)
• Ferma rocchetto (5)
• Cacciavite esagonale
• Piedino trasparente
• Set di aghi (130/705H) #90: 3 pezzi
• Distanziale copertura superiore
• Guida filo copertura superiore
• Vite di fissaggio (2)
• Feltro rocchetto (5)
• Reostato
• DVD di istruzione
• Manuale di funzionamento


