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4234D Tagliacuci
Cuce e taglia la stoffa in eccesso con
un’unica semplice operazione.
Ideale per effetti decorativi e per la
cucitura velocizzata di orli roulè.

• Tagliacuci a 2,3 o 4 fili
• Sistema di infi latura facilitato con
infilatore ago
• Semplice e veloce sitema di infi latura
del crochet inferiore
• Sistema di trasporto con differenziale
• Cucitura velocizzata di orli roulè

4234D Tagliacuci

La tagliacuci 4234D di Brother permette di realizzare cuciture
perfette e di creare splendidi effetti decorativi. Con la tagliacuci a
2, 3 o 4 fili avrete delle grandi possibilità creative, grande risparmio
di tempo e grandi risultati.

Facile guida all’ infilatura
con quattro colori

Regolazione della pressione
del piedino

Infilatore automatico degli
aghi

Regolazione della lunghezza
del punto

Piano illuminato con LED

Vano accessori incorporato

Caratteristiche
• Rifinitura del lavoro con taglio e cucitura
utilizzando 2, 3 o 4 fili
• Infilatore ago
• Sistema semplice e veloce di infilatura del
crochet inferiore
• Sistema di infilatura guidata a 4 colori per una
infilatura ancora più semplice
• Antenna passafilo in metallo

Selezione dei puntie

• Larghezza del punto 5.0 – 7.0 mm
• Sistema di trasporto con differenziale per cuciture
perfette su tutti i tipi di tessuti. Elimina l’effetto
increspato o stirato dei punti sui tessuti
• Disinnesto delle lame
• Braccio libero e base piana

Sopraggitto con 4 fili

Sopraggitto con 3 fili stretto

Sopraggitto con 3 fili largo

Cucitura piatta a 2 fili

Cucitura piatta a 3 fili

Cucitura a piegoline

Orlo invisibile

Orlo roulé

Orlo stretto

• Area di lavoro ancora più luminosa grazie alla
luce a LED e grande risparmio di energia
• Contenitore porta rifi uti e porta pedale reostato
quando la macchina non è utilizzata
• Sistema antitorsione del filo e due tipi di linguetta
• punto per cuciture di migliore qualità
• Macchina compatta e leggera con manico per un
facile trasporto

Accessori opzionali

• Regolazione della pressione del piedino
• Piedino per punto invisibile per rifinire e orlare in
un’unica operazione

    Piedino per nastri e
tessuti elastici

• Piedino premistoffa a sostituzione rapida

Piedino bordatore

• Set di utensili
• Vano accessori incorporato
• Copertina morbida
• Istruzioni su DVD

Tavolo di prolunga

Piedino per perle e lustrini

Piedino increspatore

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.
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• Sopraggitto perfetto su tutti i tipi di tessuti, sottili
o spessi

