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Cosa puoi Cosa puoi 
fare con unafare con una

macchinamacchina
come questa?come questa?

DI PIÙ.

La macchina per cucire SINGER® ONE PLUS 
è l’ultima e la più avanzata nella nostra nuova 
linea di macchine per cucire. È non è solo 
una delle nostre macchine più facili da usare, 
ma con le sue caratteristiche avanzate apre 
la porta ad un mondo di possibilità. Maggiore 
creatività, molte più idee, più possibilità di 
quello che puoi immaginare. È tutta una 
questione di tecnologia e stile - una macchina 
per cucire costruita per il tuo modo di cucire.

Per maggiori informazioni, visita il sito singer.it SINGER SINGER is sewing made easy.is sewing made easy.™



Memoria punto
con funzione modifica

 
Ti permette di salvare e
modificare le combinazioni
di punti selezionati per creare
ricami e motivi personalizzati 

Sensore piedino
con messaggio
di errore e cicalino 
Assicura che il piedino
sia in posizione
corretta per iniziare

 

www.singer.it
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Più stile, maggiori possibilità.

Ago su/giù
programmabile

 
 

Per facilitare i lavori
di quilt e le applicazioni

 
 

231 punti incorporati:

utili, decorativi
ed elastici

 

Crea di più. 

Spazio di
cucito
extra-largo
Permette di
gestire meglio
progetti larghi
e quilt  

 

 
 

Tasto di avvio/arresto
e leva di controllo
velocità
È più facile cucire
alla velocità
desiderata, con o
senza il controllo
del pedale

Schermo LCD con manopola
di selezione dei punti
Tutti i punti disponibili
con un colpo d'occhio

 

Modalità ago gemello automatica
Punti decorativi con l'ago gemello,
disponibili con il solo tocco di un tasto

Sistema di infilatura
SwiftSmart™
con infila ago automatico
Cucire risparmiando tempo.

Sistema
Drop & Sew™
di infilatura facilitata
della bobina
Sistema in automatico
il filo della bobina
per una veloce
infilatura

 

 

Allungamento dei motivi
con selezione
punti decorativi
Aumenta le tue opzioni
e la creatività

 

Alfabeti e
numeri inclusi
Personalizza qualsiasi
progetto con i monogrammi 

 


