
 
QUILT AMBITION 1.0 
dotata dell originale sistema doppio trasporto 
(IDT) per un trasporto del tessuto sia inferiore 
che superiore, grande spazio di cucito (200mm), 
136 punti di cucitura, grande schermo ad alta 
risoluzione, 3 luci led. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AMBITION 
ESSENTIAL 

dotata dell originale sistema 
doppio trasporto (IDT) per un 
trasporto del tessuto sia inferiore 
che superiore, grande spazio di 
cucito (200mm), 110 punti di 
cucitura, grande schermo ad alta 
risoluzione, 2 luci led, esecuzione 
dell’asola in un unico passaggio. 
 

 
 
 
 
 

EXPRESSION 3.5 
Sperimenta la bellezza della 
macchina per 
cucire expression™ 3.5. Ti 
farà venire voglia di iniziare a 

cucire.  
dotata dell originale sistema 
doppio trasporto (IDT) per un 
trasporto del tessuto sia 
inferiore che superiore, largo 
spazio di cucito che rende 
l’expression 3.5 la macchina 

ideale per le amanti del quilt, ampia scelta di selezione punti fino a 9 mm di larghezza, taglia filo 
automatico, tensione del filo automatica in base al punto selezionato. 
 
 



 

PASSPORT 2.0 
La macchina per cucire  passport™ 2.0 è stata 
progettata in modo particolare per averla 
sempre con sé in spazi ridotti, per essere 
portata ai corsi creativi, per essere riposta in 
casa. 
Macchina per cucire compatta, portatile, 
dotata dell originale sistema doppio 
trasporto (IDT) per un trasporto del tessuto 
sia inferiore che superiore, una grande 
varietà di bellissimi punti da 7mm, incluso 
punti utili, decorativi, quilt, per asole, 
decorativi, artistici e piatti.  
 

 
 
 
 

PASSPORT 3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
QUILT EXPRESSION 
4.2 
Il quilt è una delle forme più 
interessanti di espressione artistica. 
Ha bisogno di una macchina per 
cucire che soddisfi le esigenze delle 
quilters e dia loro libero sfogo 
all'immaginazione. Lasciate correre 
libera la vostra creatività con la 
macchina per cucire quilt 

expression™ 4.2. Ti renderai conto di 
quanto sia divertente e moderno il quilt! 
dotata dell originale sistema doppio trasporto (IDT) per un trasporto del tessuto sia inferiore che superiore, 
sollevamento automatico del piedino, taglio automatico del filo, leva elettronica a ginocchio (permette di 
alzare il piedino con il ginocchio), punti quilt (47). 
 
 
 

 
 
 
 

SELECT 3.2 
Macchina per cucire semplice e 
compatta. Il modello select™ 4.2 
offre tutta la convenienza della 
moderna tecnologia, più alcuni 
extra che renderanno il vostro 
cucito ancora più divertente e 
creativo.  
Facile selezione dei punti cucito, 
dotata dell originale sistema 
doppio trasporto (IDT) per un 

trasporto del tessuto sia inferiore che superiore, infilature semplice e rapida grazie all’ 
infila ago integrato, POTENZA DI PERFORAZIONE DELL'AGO COSTANTE 
Controllo e potenza di perforazione punto per punto a qualsiasi velocità, luci a led ottimizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SELECT 4.2  
Il modello select™ 4.2 offre tutta 
la convenienza della moderna 
tecnologia, più alcuni extra che 
renderanno il vostro cucito 
ancora più divertente e creativo.  
Facile selezione dei punti cucito, 
dotata dell originale sistema 
doppio trasporto (IDT) per un 
trasporto del tessuto sia 
inferiore che superiore , 

infilature semplice e rapida grazie all’ infila ago integrato, POTENZA DI PERFORAZIONE DELL'AGO COSTANTE 
Controllo e potenza di perforazione punto per punto a qualsiasi velocità, luci a led ottimizzate. 
 


