NUOVA
macchina per cucire
Con una struttura in metallo resistente, un
motore potenziato per una maggiore forza di
perforazione dell’ago, la macchina per cucire
SINGER® HD6335M DENIM è l’ideale per chi
vuole cucire tessuti pesanti. Cuce con facilità
bordi di jeans e molteplici strati di tessuto
spesso senza difficoltà. E’ dotata dei punti
essenziali per ogni tipo di tessuto, oltre ad una
comoda asola in un solo passaggio; offre
anche tantissime opzioni creative.

HD6335 Denim
_______________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CARATTERISTICHE PRINCIPALI_ _ _ _ _ _ _ _ _
32 punti - punti base, elastici e decorativi
per una vasta gamma di tecniche di cucito
e di tessuti.
Maggiore
velocità
e
potenza
perforazione: cuce tessuti spessi e
molteplici strati con facilità.
Selezione facile del punto: scegli il punto
con il semplice giro della manopola.
Leva abbassa griffe: per cucire a mano
libera, cucitura di bottoni e altro ancora.
Bobina ad inserimento dall’alto: facile da
inserire e semplice controllare il filo.
Asola in un solo passaggio: risultati
precisi ogni volta.
Infila ago: infilare l'ago senza sforzo,
risparmiando tempo.
Telaio in metallo resistente: a lunga
durata.
Illuminazione a LED: per un'illuminazione
duratura e brillante dell'area di cucitura.
Lunghezza e larghezza del punto
regolabili: personalizza i punti per varie
tecniche di cucito.
Pressione del piedino regolabile: il
trasporto del tessuto può essere adattato
per cucire tessuti molto spessi o molto fini
Posizione dell'ago regolabile: imposta la
posizione dell'ago a sinistra, al centro o a
destra per adattarsi a varie tecniche di
cucitura.
Braccio libero: per cucire aree più piccole
e difficili da raggiungere come l’orlo dei
pantaloni e polsini con facilità.

Accessori inclusi:
4 bobine; ferma rocchetto; cacciavite;
guida per bordi / trapuntatura;
portarocchetto in feltro; secondo portaspola; taglia asole/pennellino; copertina
morbida.
Bonus Accessori
9 piedini indispensabili per il jeans:
 Piedino multi uso
 Piedino per cerniere
 Piedino per asole
 Piedino per bottoni
 Piedino per cuciture semplificate
 Piedino per sorfilare
 Piedino per orlo invisibile
 Piedino per punto diritto
 Piedino antiaderente
Accessorio solleva piedino
Aghi specifici per jeans
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