3034D Tagliacuci

3034D Tagliacuci
Cuciture e orli
Cucitura velocizzata di orli roulé
Effetti decorativi

• Tagliacuci a 3 o 4 fili
• Sistema di infilatura facilitato
• Semplice e veloce sistema di infilatura
del crochet inferiore
• Sistema di trasporto con differenziale
• Cucitura velocizzata di orli roulé

3034D Tagliacuci

La tagliacuci 3034D di Brother permette di eseguire cuciture,
tagliare il tessuto in eccesso e realizzare sopraggitti di bordi
non rifiniti in un’unica e semplice operazione. Tagliacuci a 3
o 4 fili, sistema di infilatura facilitato e semplice e veloce
sistema di infilatura del crochet inferiore. Grazie alla possibilità di utilizzare la superficie di cucitura
convertibile in base piana o a braccio libero, risparmierete tempo e realizzerete progetti professionali.

• Rifinitura del lavoro con taglio e cucitura
utilizzando 3 o 4 fili
• Semplice e veloce sistema di
infilatura del crochet inferiore
• Semplice sistema di infilatura a 4 fili
• Sopraggitto perfetto su tutti i tipi di
tessuti, sottili o spessi
• Ampiezza punto 5.0 - 7.0 mm
• Sistema di trasporto con differenziale
per cuciture perfette su tessuti sintetici,
di maglia o leggeri. Elimina l’effetto
increspato o stirato dei punti sulle stoffe
• Disinserimento delle lame
• Braccio libero/base piana
• Luce incorporata per illuminare la zona
di cucitura

• Contenitore porta ritagli e porta pedale
reostato quando non è utilizzato
• Sistema antitorsione del filo e
eparazione della placca ago per una
cucitura di qualità migliore
• Macchina compatta e leggera con
manico per un facile trasporto
• Regolazione della pressione del piedino
• Piedino per punto invisibile per
rifinire e orlare in un’unica operazione
• Piedino premistoffa a sostituzione rapida
• Busta accessori
• Vano accessori incorporato
• Copertina morbida
• Istruzioni multilingua su DVD

Semplice sistema di
infilatura a 4 fili

Controllo della
pressione

Facile accesso ai tasti
di controllo

Protezione della
tensione del filo

Contenitore porta
ritagli

Vano accessori
incorporato

Selezione dei punti

Sopraggitto con 4 fili

Sopraggitto con 3 fili 5 mm

Sopraggitto con 3 fili 2.8 mm

Orlo roulé

Orlo invisibile

Cucitura a piegoline

Cucitura piatta

Orlo stretto

Piedino bordatore
Per bordare su 2 tessuti insieme

Piedino per perle e lustrini
Per bordare perle e lustrini su tessuti

Piedino increspatore
Per elasticizzare e cucire un’unica
operazione

Accessori opzionali

Piedino per nastri
Per cucire su nastri o bordare elastici
sui tessuti

Per maggiori informazioni recati dal rivenditore più vicino oppure visita il sito www.brothersewing.eu
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