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Benvenuta dalla famiglia degli  
accessori di cucito Singer. 

Se ti dedichi al quilting, al bricolage, al ricamo o alla 
confezione di abbigliamento, troverai moltissimi piedini 
e accessori che ti aiuteranno a risparmiare tempo e ti 
permetteranno di esprimere la tua creatività. Questa guida 
per l’utente riunisce gli accessori Singer in diverse categorie 
di cucito per facilitare la scelta del piedino giusto per il tipo 
di cucitura che si desidera realizzare.  
Ti invitiamo a sfogliare le prossime pagine per trovare 
ispirazione  



Sommario

Macchine per cucire e ricamare Singer ................................. 4-7

Cucito tradizionale ........................................................................ 8-18 

Cucito decorativo e creativo ..................................................19-27

Quilting .............................................................................................28-35

Kit piedini ........................................................................................36-37 

Ricamo .............................................................................................38-39 

Accessori supplementari .........................................................40-41

Accessori taglia e cuci ..............................................................42-49

Accessori (aghi, forbici e manichini) ...................................50-69

Indice analitico ..............................................................................70-71



4

Macchine  
per cucire  
e ricamare Singer®

Per stabilire quali sono i piedini e gli accessori adatti per la tua  
macchina per cucire Singer, individua il tuo modello in base alle 
illustrazioni delle pagine seguenti. Le macchine sono codificate 
per gruppo; i codici compatibili con un piedino o un accessorio 

sono elencati sotto il piedino o l’accessorio corrispondente. 
Cerca il codice stampato sopra la macchina. Se il codice della 
tua macchina non è elencato sotto un piedino o un accessorio 
significa che tale piedino accessorio non può essere utilizzato 
con la tua macchina. Le istruzioni passo passo ti insegnano 

come utilizzare ogni piedino. Se la tua macchina non è 
nell’elenco, visita la nostra pagina Web www.singer.com  

per reperire maggiori informazioni.
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Serie MA Serie MB Serie MC

Serie CA

MACCHINE PER CUCIRE E RICAMARE SINGER

Heavy Duty 
4411
4423
4432 HD
44S
5511
5523
HD6380
HD6330  (Denim)
CP6350M  
(Cosplay)

 

Talent 
5532
44S
3321
3323S
3323

Fashion/Inspiration
4205
4206
4210
4212
4218
4220
4228

Brilliance 
5400
5500
6160
6180
6199
6699
C5200

Simple
1732
2932
3116 
3221
3232
3210 Simple
3223 Simple
3229 Simple

Mechanical
1507
1507WC
1525/1725
1748
8280
8280L
8280 
 SMART II 
1105
1116
1120
1130
7020 
M1500
M1600
M2100
M2400
M3200
M3300
M3400
M3500

Promise
1408
1409
1412 Promise
1512 Promise II

Tradition
2250
2259
2263
2273
2277
2282

Fashionmate 
5200
5560
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MACCHINE PER CUCIRE E RICAMARE SINGER®

9900 
Quantum 9910
Quantum 9920
Quantum 9940
Quantum 9960
9985 Quantum Stylist Touch
9980 Quantum Stylist
9970
8060
C430

Elettronica
2010  
7140
7640
ET-1
Futura 4060
H74
Stylist 9100
9340
9100 
Professional

Heavy Duty
HD6600
HD6700
HD6800

CC Series

CE Series

Curvy  
5625
8763
8767
8770
8780
Athena 2009

One/160 
SINGER® One
SINGER® One Plus
70
8768

Cosmo/Confidence 
S800 
5625
7256
7256 HC
7258
7285Q Patchwork
7363
7410
7412
7422 
7424
7426
7430
7436
7442
7444 
7446
7448
7462
7463
7464
7465
7466
7469
7469Q
7470
7563

CB Series
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MACCHINE PER CUCIRE E RICAMARE SINGER®

IEF RANGE 
C240

Futura
FQ-4
SEQS-6000
SEQS-6700
5 Futura Quintet
8500Q Modern Quilter 

 
XL400 
XL420 
XL550
XL580

CD Series

EA Series

Superb / Legacy
EM200
SE300
SE340
C440Q
C440

14CG/14ET/14HD/14SH
14CG-754
14ET-754
14SH-644
14SH-654
14SH-744
14SH-754
14SH-764
14HD854

EB Series

SA Series

SE017
S0100 
S0105 
S010L 
HD0400S 
HD405S 
X5004-HD
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Cucito tradizionale
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PIEDINO PER CUCITURA FACILITATA 
Cod. 250029647 Codice M/C: MA - MC, CA - CC, EA - EC

Il Piedino cucitura facile vi aiuta a fare cuciture dritte con precisione, indip-
endentemente dal margine necessario.  Il piedino ha un’estensione dotata di 
marcatori dei margini di cucitura più usati e una guida per tessuto mobile da 
posizionare dove serve, a seconda del progetto da realizzare. 

1. Agganciate il Piedino cucitura facile alla macchina
2. Accertatevi che l’ago sia in posizione centrale
3. Utilizzate la guida per selezionare i margini di cucitura: ⅜ pollici (10 

mm), ½ pollice (1,3 cm), ⅝ pollice (1,6 cm), ¾ pollice (1,9) o 1 pollice 
(2,5 cm).

4. Mettete il tessuto sotto il piedino con il bordo lungo la guida
5. Cucite con il margine di cucitura desiderato.

PIEDINO PUNTO DIRITTO
Cod. 250052196   Codice M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Il piccolo foro dell’ago di questo piedino impedisce ai tessuti sottili o leggeri di 
impigliarsi nella griffa, facendo arricciare il tessuto o saltare i punti.

1. Agganciate il Piedino per punto dritto alla macchina
2. Accertatevi che l’ago sia in posizione centrale
3. Realizzate cuciture con punti piatti

GAMBO UNIVERSALE 
Cod. 250033996 Codice M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Questo adattatore per piedino consente di utilizzare molti tipi di piedini 
a innesto oggi disponibili. Grazie alla leva a rilascio rapido posta 
sulla parte posteriore, il piedino a innesto si stacca subito e cade a 
direttamente, permettendo di montare un altro piedino.

1. Svitare il piedino e il gambo.
2. Innestare il portapiedino con la vite fornita in dotazione con la 

macchina.
3. Innestare il piedino adatto per il tipo di punto che si desidera 

eseguire.

CUCITURA DI CAPI UTILITARI
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PIEDINO MULTIUSO 
Cod. 416128401 Codice M/C:  MA, MB 

Il piedino universale può esser utilizzato per il cucito generico sulla 
maggior parte dei tessuti. L’ampia apertura per l’ago consente 
di eseguire punti larghi fino a 7 mm o punti dritti con l’ago in varie 
posizioni. Il lato inferiore è piatto per tenere il tessuto bene in 
posizione.  Può essere utilizzato anche per inserire un elastico e per 
rammendo.

1. Innestare il piedino universale.
2. Selezionare il punto desiderato e la posizione dell’ago e cucire.

Cod. 270076251 Codice M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

CUCITURA DI CAPI UTILITARI
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PIEDINO PER ORLO INVISIBILE
Cod. 250034196 Codice M/C: MA, MB, CA - CC, EA - EC

Il piedino per orli invisibili consente di conferire ai progetti una finitura 
professionale con un orlo fatto a macchina che dal dritto non si vede.  Può 
essere utilizzato per fare l’orlo di pantaloni, vestiti, gonne, tende ecc.

1. Innesta il piedino per orlo invisibile.
2. Impostare la macchina su punto per orlo invisibile o su punto per 

orlo invisibile elastico.
3. Finire il bordo dell’orlo,  quindi piegare e premere.  
4. Rivoltare il tessuto per creare una piega di circa 6 mm dal bordo 

superiore dell’orlo.
5. Posizionare l’orlo sotto il piedino in modo che la piega si trovi contro 

la guida al centro.  Ruotare la manopola a destra del piedino per 
regolare la guida in modo che il punto zigzag più largo del punto orlo 
invisibile prenda solo 1 o 2 fili della piega del tessuto.

PIEDINO TAGLIACUCI
Cod. 250035896         Codice M/C: MA, MB, CA, CB

il piedino tagliacuci è anche chiamato piedino per taglio e orlo perché 
taglia e contemporaneamente rifinisce il tessuto mentre si cuce. Simile 
a una tagliacuci, ha una lama per rifilare il tessuto mentre esegue una 
cucitura e la finisce. Il piedino tagliacuci conferisce ai capi una finitura 
professionale.

1. Posizionare il piedino con il braccio a forcella sopra l’alberino della 
vite dell’ago e il gambo sulla barra del piedino.

2. Fissare il piedino. Togliere la protezione/coperchio trasparente. 
3. Fissare circa 2,5 cm nel tessuto da ritagliare.
4. Selezionare il punto desiderato (solitamente zigzag o sorfilatura).
5. Controllare la larghezza del punto per avere la sicurezza che l’ago 

non batta contro il cursore di regolazione.
6. Collocare il tessuto con il bordo tagliato contro la lama e cucire. 

Il cursore di regolazione mantiene i punti piatti e regolari.

Nota: potrebbe essere necessario regolare 
la tensione della macchina e la lunghezza 
e larghezza del punto in base al tipo di 
tessuto.

Come piegare il 
tessuto

CUCITURA DI CAPI UTILITARI



12

PIEDINO PER CERNIERE
Cod 416128701 Codice M/C: MA, MB, CA - CC, CE, EA - EC

Oltre che per l’applicazione di cerniere, il piedino per cerniere può 
essere utilizzato anche per inserire cordoncini o per cucire lungo zone 
più voluminose da un lato rispetto all’altro. Questo piedino si innesta a 
destra o a sinistra dell’ago. Sotto ogni lato presenta delle scanalature 
per alloggiare la fettuccia della cerniera o le zone voluminose.

Per cucire una cerniera centrata:
1. Imbastire il bordo su cui verrà inserita la cerniera. Cucire 

definitivamente il resto della cucitura. Stira aperto.
2. Collocare la cerniera aperta a faccia in giù, con la spirale allineata a 

destra della cucitura. 
3. Innestare il piedino per cerniere sulla macchina nella scanalatura 

sinistra, cucire la fettuccia destra della cerniera solo sul margine di 
cucitura, dall’alto verso il basso.

4. Chiudere la cerniera tenendola piatta.  Posizionare il lato sinistro 
della cerniera sul margine di cucitura sinistro.

5. Innestare il piedino per cerniere sulla macchina nella scanalatura destra 
e cucire la fettuccia sinistra della cerniera solo sul margine di cucitura.

6. Aprire i margini di cucitura appiattendoli verso l’esterno del capo.
7. Con il dritto del capo rivolto verso l’alto, segnare il punto di arresto 

più basso della cerniera con uno spillo.  Se si vuole, imbastire a 
mano i tre strati come guida.

8. Cucire a macchina attraverso tutti e tre i lati dall’alto in basso, 
ruotando in basso e cucendo sull’imbastitura.  Ricollocare il piedino 
per cerniere sulla scanalatura sinistra e ripetere per l’altro lato.

9. Togliere l’imbastitura a macchina dal margine di cucitura per aprire la 
cucitura.

Per cucire una cerniera a vista:
1. Imbastire il bordo su cui verrà inserita la cerniera. Cucire 

definitivamente il resto della cucitura. Stira aperto.
2. Collocare la cerniera aperta a faccia in giù, con la spirale allineata a 

sinistra della cucitura.
3. Innestare il piedino per cerniere sulla scanalatura destra, cucire la 

fettuccia sinistra della cerniera solo sul margine di cucitura, dall’alto 
verso il basso.

4. Chiudere la cerniera e rivoltarla, formando una piega di tessuto tra la 
spirale della cerniera e la cucitura imbastita.

5. Rimettere il piedino per cerniere nella scanalatura sinistra e cucire 
vicino al bordo della piega dall’alto in basso.

6. Aprire il capo appiattendolo, con la cerniera rivolta verso il basso sui 
margini di cucitura.

7. Sul dritto del tessuto segnare il punto di arresto finale della cerniera 
con uno spillo. Se si vuole, imbastire a mano la fettuccia sinistra 
della cerniera.

8. Utilizzando l’imbastitura come guida e con il piedino nella scanalatura 
destra, cucire dall’alto in basso. In basso, ruotare e cucire nella cucitura.

9. Togliere il filo di imbastitura della macchina dal margine di cucitura 
per aprire la cucitura.

*Per i modelli 4208 e 4212 va utilizzato il gambo universale opzionale cod. 
250033996

CUCITURA DI CAPI UTILITARI
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PIEDINO PER CERNIERE INVISIBILI
Cod. 250061696 Codice M/C: MA, MC*, CB, CC, EC

Il piedino per cerniere invisibili si utilizza per applicare una chiusura 
completamente nascosta in capi di abbigliamento e articoli di decorazione 
per la casa; non ci sono cuciture visibili sul dritto del tessuto. Il piedino ha 
un foro per l’ago al centro e due scanalature al di sotto per alloggiare la 
spirale della cerniera. Diversamente da una cerniera normale, una cerniera 
invisibile va inserita prima di eseguire qualsiasi parte della cucitura.

1. Aprire la cerniera e appoggiarla con il lato destro in giù sul dritto del 
capo.  La spirale della cerniera sarà allineata sulla linea di cucitura 
con la fettuccia nel margine di cucitura. 

2. Innestare il piedino per cerniere invisibili e posizionare la spirale nella 
scanalatura a destra del piedino.

3. Cucire dall’alto della cucitura fino a quando il piedino per cerniere colpisce 
la linguetta in fondo ed eseguire dei punti indietro. (Non tirare il tessuto)

4. Collocare l’altro lato della cerniera aperta a faccia in giù sul lato 
sinistro.   La spirale della cerniera sarà allineata sulla linea di cucitura 
con la fettuccia nel margine di cucitura. 

5. La spirale della cerniera sarà posizionata nella scanalatura sulla 
sinistra del piedino.

6. Cucire dall’alto della cucitura fino a quando il piedino per cerniere 
colpisce la linguetta in fondo ed eseguire dei punti indietro. (Non 
tirare il tessuto) 

7. Chiudi la cerniera.  
8. Sostituire il piedino per cerniere invisibili con un piedino per cerniera 

normale ed eseguire il resto della cucitura.
9. Sul lato inferiore della cerniera, cucire i lati della fettuccia 

appiattendoli solo nei margini di cucitura. 

Cod. 250040996     Codice M/C: CD

*Per i modelli 4208 e 4212 va utilizza-
to il gambo universale opzionale cod. 
250033996

Nota: Se il capo ha una cucitura orizzontale 
o si devono combinare i motivi del tessuto, 
allineare e spillare oppure imbastire la 
cerniera prima di cucirla.

CUCITURA DI CAPI UTILITARI
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PIEDINO PER L’APPLICAZIONE DI BOTTONI 
Cod. 250035496           Codice M/C: MA, MB, CA, CC, EA, EC

Il piedino per l’applicazione di bottoni tiene i bottoni in posizione 
mentre si attaccano con la macchina per cucire. In questo modo 
si risparmia tempo mentre i bottoni vengono fissati saldamente al 
tessuto. Questo piedino può essere utilizzato anche per chiusure a 
gancio e a occhiello.

1. In base al modello di macchina che si utilizza, regolare la leva delle 
griffe o attaccare il coperchio delle griffe.

2. Innestare il piedino per l’applicazione di bottoni.
3. Mettere il bottone sotto il piedino, in modo che i fori del bottone si 

trovino nell’area aperta di colore blu del piedino.  Quest’area ha un 
rivestimento in gomma ruvida che tiene fermo il bottone.

4. Impostare la macchina sul punto per l’applicazione di bottoni oppure 
sul punto zigzag con lunghezza 0.

5. Girare lentamente il volantino verso di sé per aver la sicurezza che 
l’ago entri nel centro di ogni foro del bottone. Potrebbe essere 
necessario regolare la larghezza del punto fino a quando l’ago entra 
correttamente nei fori.

6. Eseguire 6-8 punti quindi annodare passando al punto diritto con 
lunghezza 0 per 3-4 punti, controllando prima che l’ago entri 
correttamente nei fori. 

7. Se si utilizza un bottone a quattro fori, riposizionare il bottone e 
ripetere il passo 6.

Nota: Se per agevolare l’applicazione dei 
bottoni fosse necessario un gambo, prima 
di eseguire la cucitura posizionare uno spillo 
diritto o uno stuzzicadenti sotto il bottone.

PIEDINO PER SORFILATURA 
Cod. 250035896   Codice M/C: MA - MC*, CA - CC, EA - EC

Il piedino per sorfilatura si utilizza per evitare che i bordi del tessuto 
si arriccino quando si esegue un punto overlock o zigzag del bordo 
per impedire che si sfrangi. La barra metallica al centro del piedino 
mantiene piatto il tessuto quando il filato si avvolge sul bordo per 
creare un effetto “taglia-cuci”.

1. Innestare il piedino per sorfilatura.
2. Collocare il tessuto sotto il piedino con il bordo allineato contro la 

guida sul lato destro.
3. Selezionare il punto desiderato – overlock, zigzag o altro.  
4. Regolare la lunghezza.  Regolare la larghezza in modo che l’ago non 

batta contro la barra al centro dell’apertura del piedino.
5. Cucire tenendo il bordo del tessuto allineato contro la guida sul 

piedino.

*Per i modelli 4208 e 4212 va utilizzato il gambo universale opzionale cod. 
250033996

CUCITURA DI CAPI UTILITARI
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PIEDINO PER ARRICCIATURA
Cod. 250035296 Codice M/C: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Il piedino per arricciatura si utilizza per creare arricciature nel 
tessuto. Può arricciare un solo tessuto oppure arricciare e unire 
contemporaneamente un secondo tessuto piatto. Offre il massimo 
con tessuti di peso da leggero a medio. Il piedino ha una grande 
apertura per l’ago che consente di utilizzare l’ago in varie posizioni, e 
ha inoltre una fessura che si apre a sinistra.

Per arricciare un solo strato di tessuto
1. Innestare saldamente il piedino per arricciatura.
2. Posizionare il tessuto sotto il piedino e cucire.
3. Per un margine di cucitura maggiore, spostare l’ago a sinistra.
 
Per arricciare e unire contemporaneamente un secondo tessuto 
piatto:
1. Innestare saldamente il piedino per arricciatura.
2. Collocare il tessuto da arricciare sotto il piedino con il diritto  

verso l’alto.
3. Posizionare il tessuto da unire al tessuto arricciato nella fessura 

dall’apertura sinistra, con il diritto rivolto verso il basso.
4. Cucire tenendo i due strati di tessuto allineati ma senza trattenerli 

per evitare che avanzino mentre vengono uniti insieme.

Nota: con una lunghezza del punto e una 
tensione maggiori si ottengono arricciature 
più piene.

PIEDINO PER ORLO ARROTOLATO 
Cod. 416283901   Codice M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Il piedino per orlo arrotolato arrotola il tessuto per racchiudere il bordo 
grezzo mentre si cuce. Offre il massimo con tessuti molto leggeri o di 
medio peso. Questo piedino permette di realizzare rapidamente bordi 
con finitura professionale per arricciature, sciarpe, tovaglioli e così via. 

1. Innestare il piedino per orlo arrotolato.
2. Piegare e premere un orlo doppio della larghezza dell’orlo finito sul 

lato inferiore del tessuto (circa 25-38 mm).
3. Collocare sotto il piedino ed eseguire qualche punto lungo il bordo 

piegato.
4. Arrestarsi con l’ago nel tessuto, sollevare il piedino e inserire l’orlo 

piegato nell’imbuto o nella parte di scorrimento del piedino.
5. Abbassare il piedino per orlo arrotolato e continuare a cucire 

tenendo il tessuto in verticale; l’imbuto o lo scorrimento farà 
“rotolare” il tessuto per formare l’orlo. 

Per i modelli 4208 e 4212 va utilizzato il gambo universale opzionale cod. 
250033996

Nota: Il piedino per orlo arrotolato può 
essere utilizzato anche per filati da galloni 
o fili decorativi. Far passare l’estremità del 
filato attraverso l’imbuto e nella scanalatura 
sotto il piedino. Impostare. Zigzag o 
decorativo sulla macchina, regolando 
la lunghezza e la larghezza sui valori 

CUCITURA DI CAPI UTILITARI



16

PIEDINO ANTIADERENTE
Cod. 250035696          Codice M/C: MA, MB, MC*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC

Il piedino antiaderente si chiama anche piedino Teflon. Si utilizza per 
lavorare con tessuti particolari, quali pelle, plastica, vinile e tela cerata. 
La superficie inferiore scorrevole del piedino antiaderente consente il 
trasporto uniforme di questi tessuti sotto il piedino.

1. Innestare il piedino antiaderente.
2. Selezionare il punto desiderato. 
3. Regolare la lunghezza.  
4. Se si devono spillare tra loro i tessuti, farlo nel margine di cucitura 

per evitare che gli spilli lascino forellini indesiderati, in alternativa 
utilizzare clip per la carta.

5. Una volta cuciti, premere le cuciture con il ferro a freddo e un panno 
protettivo. 

*Per i modelli 4208 e 4212 va utilizzato il gambo universale opzionale cod. 
250033996

Cod. 250041396            Codice M/C: CD

Nota: quando si lavora con questi tessuti 
difficili, è spesso consigliabile aumentare la 
lunghezza del punto per evitare perforazioni 
nella linea della cucitura.

PIEDINO A RULLI 
Cod. 2500272  Codice M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Il piedino a rulli si utilizza per tessuti di grande spessore, maglieria pesante 
e tessuti goffrati o nappati. È anche possibile utilizzarlo per cucire pelle, 
vinile o plastica. Questo piedino ha un rullo più lungo sul davanti e vari rulli 
più piccoli sul retro per assicurare un avanzamento uniforme del tessuto.

1. Innestare il piedino a rulli sulla macchina.
2. Selezionare il punto desiderato.
3. Regolare la lunghezza.  
4. Se si devono spillare tra loro tessuti in pelle, vinile o plastica, farlo 

nel margine di cucitura per evitare che gli spilli lascino forellini 
indesiderati, in alternativa utilizzare clip per la carta.

5. Una volta cuciti, premere le cuciture con il ferro a freddo e un panno 
protettivo.

*Per i modelli 4208 e 4212 va utilizzato il gambo universale opzionale cod. 
250033996

Nota: quando si lavora con questi tessuti 
particolari, è spesso consigliabile aumentare 
la lunghezza del punto per evitare che il 
tessuto si buchi.

CUCITURA DI CAPI UTILITARI
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PIEDINO PER CORDONATURA 
Cod. 250041596                   Codice M/C: CD

Il piedino cordonatore si utilizza per inserire una cordonatura nelle 
cuciture e negli orli per ottenere una finitura personalizzata. Per 
ottenere una cordonatura speciale, è possibile coprire il cordoncino 
con il tessuto. La trasparenza consente di vedere la cucitura, la 
posizione del cordoncino e la prima fila di punti e di regolare inoltre 
adeguatamente la posizione dell’ago per cucire accanto alla linea 
originale.

1. Innestare il piedino cordonatore sulla macchina.
2. Selezionare il punto diritto a lunghezza media.
3. Posizionare uno strato del tessuto a faccia in su, appoggiarvi la 

cordonatura e l’altro strato di tessuto a faccia in giù.
4. Verificare che i bordi di tutti e tre gli strati siano correttamente allineati sul 

lato destro del piedino e che il cordoncino sia inserito nella scanalatura.
5. Eseguire qualche punto per verificarne il posizionamento. Potrebbe 

essere necessario regolare la posizione dell’ago per assicurare che 
la cucitura sia rivolta verso il cordoncino nella cordonatura. 

Per realizzare una cordonatura personalizzata
1. Innestare il piedino cordonatore sulla macchina.
2. Selezionare il punto diritto a lunghezza media.
3. Collocare il cordoncino al centro del nastro sbieco con il diritto verso 

l’esterno.
4. Collocare sotto il piedino cordonatore con la piega e il cordoncino a 

sinistra e i bordi grezzi a destra. 
5. Eseguire qualche punto per verificarne il posizionamento.  Potrebbe 

essere necessario regolare la posizione dell’ago per assicurare che 
la cucitura sia rivolta verso il cordoncino nella cordonatura.

CUCITURA DI CAPI UTILITARI
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Cucito decorativo 
e creativo
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PIEDINO A PUNTE APERTE 
#270076292                               Codice M/C: CD

Il Piedino a punta aperta può essere utilizzato per applicazioni, cuciture deco-
rative e molti tipi di decorazioni superficiali.  Il piedino offre una chiara visuale 
dell’area di cucitura e la sua scanalatura inferiore vi consente di ottenere punti 
ravvicinati o di rifinire i bordi in modo da poterli alimentare agevolmente sotto 
il piedino.

1. Agganciate il Piedino a punta aperta alla macchina.
2. Selezionate punto a zigzag o decorativo
3. Regolate lunghezza e larghezza del punto come desiderato.

PIEDINO CORDONATORE
Cod. 250034596 Codice M/C: CA, EA, EB

Il piedino cordonatore consente di aggiungere abbellimenti sulle superfici 
dei tessuti con cordoncini decorativi, fili o filati sottili. Le scanalature del 
piedino mantengono i cordoncini paralleli e piatti guidandoli attraverso 
la scanalatura sotto il piedino mentre vengono cuciti sul tessuto. Questo 
piedino può essere usato anche per increspare e arricciare.

1. Innestare il piedino cordonatore sulla macchina per cucire.
2. Selezionare un punto zigzag o decorativo. Regolare la larghezza dei 

punti per cucire i cordoncini.  Il punto selezionato dovrebbe essere 
del tipo con movimento in avanti ed evitare punti indietro.

3. Far scivolare i cordoncini da destra sotto le guide e inserirli nelle 
scanalature. 

4. Tirare i cordoncini nella fessura aperta dietro le guide. Tirarli verso 
il retro da sotto il piedino.  Verificare che i cordoncini siano piatti e 
paralleli. Legarli tra loro dietro il piedino per mantenerli in sede.

5. Collocare il tessuto sotto il piedino cordonatore e cucire. Potrebbe 
essere necessario uno stabilizzatore per mantenere il tessuto liscio e 
uniforme.

CUCITO DECORATIVO E CREATIVO
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PIEDINO PER FRANGE 
Cod. 250013901           Codice M/C: MB, CA - CC, EB

Il Piedino per frange viene usato per creare una trama superficiale con molte 
curve e una finta ciniglia.  Il piedino ha una barra metallica rialzata nella parte 
anteriore centrale che consente l’inserimento di una lunghezza maggiore di 
filo nella cucitura man mano che si cuce, per realizzare punti lunghi, mentre 
la sua ampia apertura posteriore consente ai punti di passare in maniera 
scorrevole.

1. Rimuovere il piedino e il suo gambo.
2. Fissate il Piedino per frange alla macchina con un cacciavite.
3. Per realizzare cuciture con i passanti intatti, selezionate punto a 

zigzag.
4.  Cucite una riga singola o più righe.
5. Per creare una frangia con effetto cigliato, selezionate punto 

overlock. I punti di blocco ai lati terranno i punti fermi dopo il taglio 
dei passanti. Utilizzate un paio di forbici da sarto per tagliare i 
passanti.

PIEDINO PER CUCITURE PARALLELE
Cod. 250059896           Codice M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Il piedino per cucire parallele viene utilizzato per creare file equidistanti 
di punti decorativi o come guida quando si cuciono punti con 
movimento laterale. Le linee guida sono inoltre contrassegnate per 
garantire la precisione negli angoli.

1. Inserire il piedino per cuciture parallele
2. Infilare la macchina. Possono essere utilizzati filati decorativi.
3. Selezionare un punto decorativo
4. Utilizzare un pennarello per sfoffa per tracciare una linea per indicare 

il centro della cucitura.
5. Posizionare il tessuto con stabilizzatore sotto il piedino per cuciture 

parallele, allineando la linea tracciata con il segno centrale sul 
piedino

6. Cucire la prima riga di punti
7. Riposizionare il tessuto a sinistra o a destra utilizzando le linee rosse 

sul piedino per determinare la distanza desiderata tra le file di punti.
8. Cuci le righe successive usando le linee rosse sul piedino come 

guida durante la cucitura.

CUCITO DECORATIVO E CREATIVO
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PIEDINO PER PUNTO RASO
Cod. 416128301 Codice M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Il piedino per punto raso si chiama anche piedino per applicazioni o 
per scopi speciali. Si utilizza per eseguire punti decorativi, applicazioni 
e in generale per impreziosire i progetti. Questo piedino ha un incavo 
sulla parte inferiore che permette il passaggio uniforme del tessuto 
cucito.

1. Innestare il piedino per punto raso sulla macchina.
2. Preparare tessuto e applicazione. Utilizzare del tessuto di rinforzo 

a strappo per irrobustire la zona in cui verrà cucita l’applicazione o 
eseguita la decorazione. 

3. Allentare leggermente la tensione superiore.
4. Selezionare il punto desiderato. I punti zigzag sono i più utilizzati per 

le applicazioni.
5. Collocare il tessuto con l’applicazione sotto il piedino per punto 

raso.
6. Regolare la lunghezza del punto: i punti dovrebbero essere 

ravvicinati ma senza sovrapporsi.
7. Regolare la larghezza del punto: i punti decorativi dovrebbero coprire 

gli orli grezzi dell’applicazione.
8. Cucire l’intero perimetro dell’applicazione coprendo completamente 

i bordi grezzi.

Nota: sul lato superiore della macchina si 
possono utilizzare fili metallici, di tweed 
o decorativi di altro tipo. Lasciare il filo 
universale sulla bobina.

CUCITO DECORATIVO E CREATIVO
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PIEDINO PER PLISSETTATURA 
Cod. 250036096 Codice M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Il piedino per plissettatura si utilizza per cuciture a punto antico, ornare 
indumenti, biancheria per la tavola e per il letto. Solitamente questo piedino 
viene utilizzato con un ago doppio (SINGER® Style 2025) per creare 
pieghettature rialzate a distanze uniformi nel tessuto. Offre il massimo con 
tessuti estremamente leggeri fino a medio peso. Una serie di scanalature 
sul lato inferiore del piedino evita che le pieghettature si appiattiscano e 
fungono da guida per eseguire file parallele di punti sulle pieghettature.

1. Montare il piedino per plissettatura.
2. Inserire un ago doppio stretto.
3. Infilare nuovamente la macchina con due rocchetti.
4. Aumentare la tensione del filo dell’ago. 
5. Impostare la macchina sul punto diritto.
6. Con un utensile marcatore, segnare la prima linea di punti (può 

essere diritta o ondulata).
7. Piazzare il tessuto sotto il piedino allineando la marcatura con il 

centro del piedino e cucire la prima pieghettatura. 
8. Per eseguire la seconda pieghettatura, posizionare la prima 

pieghettatura in una delle altre scanalature. La scanalatura che si 
utilizza determina la spaziatura tra le pieghettature. 

*Per i modelli 4208 e 4212 va utilizzato il gambo universale opzionale cod. 
250033996

PIEDINO TRASPARENTE A PUNTA APERTA 
Cod. 250035796 Codice M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Il piedino trasparente a punta aperta è la scelta perfetta per eseguire 
applicazioni, punti decorativi e abbellimenti come le rifilature. Garantisce 
la perfetta visibilità dei punti mentre si cuce perché tra le punte non ci 
sono ponti. La parte inferiore del piedino inoltre presenta una scanalatura 
che permette il passaggio agevole delle cuciture e delle decorazioni.

1. Innestare il piedino trasparente a punta aperta.
2. Selezionare zigzag o punto decorativo.
3. Regolare a piacere la lunghezza e la larghezza del punto.

Nota: per allineare diverse file di punti, tracciare 
delle linee guida con un pennarello. Utilizzare 
lo stabilizzatore sotto il tessuto per evitare la 

CUCITO DECORATIVO E CREATIVO

Nota: un filo in contrasto crea una 
pieghettatura più pronunciata.

Ago doppio tipo 2025 
Cod. D043090 (4 mm misura 90 punta regolare)
Cod. D07419 (4 mm allungato)
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PIEDINO PER APPLICAZIONE DI PERLINE
Cod. 250041296 Codice M/C: CD

Utilizzare il piedino per l’applicazione di perline per cucire con facilità 
perline, cordoncini, filati grossi, paillettes o altre rifilature. La profonda 
scanalatura sotto il piedino consente di inserire agevolmente la 
cordonatura o le perline.

1. Innestare il piedino per l’applicazione di perline sulla macchina.
2. Infilare la parte superiore della macchina con filato monofilamento 

trasparente e la bobina con normale filo da cucito.
3. Selezionare il punto zigzag.
4. Inserire le perline o altra rifilatura nella scanalatura del piedino, che 

guiderà la rifilatura mano a mano che viene cucita.
5. Posizionare il tessuto sotto il piedino per l’applicazione di perline. 

Le rifilature possono essere cucite sul bordo o in qualsiasi punto del 
tessuto.

6. Regolare la larghezza del zigzag per adeguarla alla larghezza della 
rifilatura. Girare il volantino per permettere all’ago di spostarsi a 
sinistra e a destra, verificare che l’ago centri la rifilatura e non si 
spezzi.

7. Cuci lentamente.

PIEDINO PER CUCITURE BACIATE
Cod. 250040896 Codice M/C: CD

Il piedino per cuciture baciate si utilizza per cucire insieme due pezzi 
di tessuto, pizzo o rifilatura affiancati. Può essere utilizzato anche 
per eseguire cuciture nella scanalatura, sottopunti e finiture Hong 
Kong. La guida verticale al centro del piedino garantisce una cucitura 
perfettamente diritta. 

1. Innestare il piedino per cuciture baciate sulla macchina.
2. Collocare il tessuto o le rifiniture contro ogni lato della guida centrale.
3. Selezionare il punto desiderato – zigzag, sfrangiato, zigzag 

multistretch o altro.
4. Regolare la larghezza del punto per catturare il tessuto su entrambi 

i lati della guida centrale sul piedino per cuciture baciate.
5. Cucire tenendo il tessuto o le rifilature allineati contro la  

guida centrale.
Nota: È più facile utilizzare pizzo o rifilature 
con la parte alta piatta.

CUCITO DECORATIVO E CREATIVO
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PIEDINO PER CUCITURA MULTILINEA
Cod. 250040496 Codice M/C: CD

Il piedino per cucitura multilinea si utilizza per creare file di punti decorativi a 
distanza regolare oppure come guida quando si eseguono punti con movi-
mento laterale. Sono inoltre segnate le linee guida per garantire la precisione 
quando si ruotano gli angoli.

1. Innestare il piedino per cuciture multilinea.
2. Infila la macchina. Per l’ago si possono utilizzare anche filati 

decorativi.
3. Seleziona un punto decorativo.
4. Utilizzare un pennarello per tessuti per tracciare una linea e indicare 

il centro della cucitura.
5. Collocare il tessuto con lo stabilizzatore sotto il piedino per cucitura 

multilinea allineando la linea tracciata con il segno di centratura del 
piedino.

6. Eseguire la prima fila di punti.
7. Riposizionare il tessuto a destra o a sinistra utilizzando le righe rosse 

sul piedino per stabilire la distanza desiderata tra le file di punti.
8. Cucire le righe successiva utilizzando come guida la linea rossa sul 

piedino.

Nota: quando si eseguono punti decorativi 
con movimento laterale, mantenere parallele 
le linee tracciate e le linee rosse sul piedino.

PIEDINO PER GALLONI
Cod. 250041496 Codice M/C: CD

Il piedino per galloni è disegnato per cucire sopra cordoncini, filati 
grossi, filati pesanti o rifilature con cui impreziosire i progetti. 
L’anello sul davanti del piedino guida i fili, i filati o i  
cordoncini mentre si cuce.

1. Infilare il filato, il cordoncino o i fili nell’anello davanti al piedino 
per galloni, farlo passare nell’apertura, poi nella parte posteriore e 
nell’incavo sul lato inferiore del piede.

2. Innestare il piedino per galloni sulla macchina.
3. Selezionare il punto zigzag o altro.
4. Regolare la larghezza del punto per coprire il filato, il cordoncino o i 

fili.
5. Posizionare un ritaglio di tessuto sotto il piedino per controllare i 

punti.  
Regolare a piacere.

6. Cucire attaccando la rifilatura.
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PIEDINO ARRICCIATORE
Cod. 2500270 Codice M/C: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Il piedino recettore si utilizza per creare plissettatura e arricciature 
alla distanza perfetta. Può realizzare inoltre arricciature plissettate o 
raccolte cucendole direttamente sul progetto.

Parti dell’arricciatore

a. Regolatore arricciatore – determina la frequenza delle pieghe 
     1 = ogni punto crea si una piega 
     6 = ogni 6 punti si crea una piega 
     12 = ogni 12 punti si crea una piega 
     • = non vengono create pieghe

b. Vite di regolazione o indicatore: stabilisce la profondità delle pieghet-
tatura (impostazioni 0-8, dove 0 è l’arricciatura meno ricca e 8 la 
plissettatura più profonda)

c. Lama per arricciature: forma le arricciature o plissettatura spingendo  
il tessuto verso largo

d. Lama del separatore: placca base dell’attacco
e. Guide di separazione: fessure che guidano l’orlo del tessuto.

Per realizzare un’arricciatura

1. Togliere il piedino normale e innestare il piedino per arricciatura;  
il braccio a forcella va intorno al morsetto a vite dell’ago quindi 
si inserisce sul gambo con la vite.  Chiudere bene la vite.  

2. Impostare la macchina sul punto diritto.
3. Regolare la lunghezza del punto. (Un punto di minore lunghezza 

crea plissettature più vicine.)
4. Controllare che l’ago s’infili nel foro nell’attacco dell’arricciatura.  
5. Posizionare il tessuto con il diritto rivolto in su tra la lama per 

arricciatura e la lama del separatore, e sotto la prima guida di 
separazione.  

6. Spingere la lama per arricciature verso l’ago.
7. Cucire arricciature o plissettature.

Come realizzare un’arricciatura e unirla al tessuto in un’unica operazione

8. Seguire i passi 1-4, quindi procedere con il passo 9.
9. Posizionare il tessuto da arricciare con il diritto rivolto in giù, tra la 

lama per arricciatura e la lama del separatore, e sotto la prima guida 
di separazione.  

10. Posizionare il tessuto che rimane liscio con il diritto rivolto in su, tra 
la lama per arricciatura e le griffe della macchina, e sotto la prima 
guida di separazione.

11. Spingere la lama per arricciature verso l’ago.   
12. Abbassare il piedino e cucire.

Nota: provare sempre le impostazioni 
su ritagli di tessuto prima di eseguire le 
cuciture sul progetto.
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PIEDINO PER PUNTO FIORE
Cod. 2500261 M/C  Code: CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Con il piedino per punto fiore, si possono creare bellissimi fiori e 
altri motivi circolari. Utilizzare diversi filati, punti, impostazioni delle 
dimensioni o ago doppio per realizzare abbellimenti esclusivi.

1. Abbassare o coprire le griffe.
2. Impostare la pressione sul valore più alto, se applicabile.
3. Posizionare la leva del piedino per punto fiore sopra la vite blocca-

ago  
e innestarlo nel gambo con la vite. Serrare con forza.

4. La misura del fiore può essere regolata con la vite sul piedino. 
Allentare la vite e spostare la tacca di riferimento al centro dell’ 
apertura del piedino: 
 
Spostare verso + per eseguire un fiore più grande 
Spostare verso - per eseguire un fiore più piccolo 
 
quindi serrare la vite. 

5. Selezionare il punto desiderato.  Non selezionare punti decorativi che 
utilizzano il movimento all’indietro.

6. Regolare la larghezza del punto.
7. Portare fuori dalla macchina il filo della bobina.
8. Posizionare il tessuto sotto l’attacco in cui si desidera l’abbellimento.
9. Fermare i fili ed eseguire qualche punto.  Arrestare e fermare i fili.  

Continuare a cucire.
10. Quando il disegno è terminato, sollevare il piedino ed estrarlo 

lasciando i fili lunghi abbastanza da tirarli e fare il nodo.

Nota: Se si utilizza un ago doppio, 
impostare la macchina su “ago doppio” o 
regolare la larghezza del punto su 2 o meno. 
Potrebbe essere necessario lo stabilizzatore 
per impedire la formazione di grinze nel 
tessuto.
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PIEDINO DA ¼” CON GUIDA
Cod. 250051996               Codice M/C:  CA, CC, EA - EC 

La guida con il piedino a ¼ di pollice (0,6 cm) vi consente di alimentare la 
macchina con pezzi trapuntati con un margine di cucitura da un quarto 
di pollice esatto.  Le marcature laterali indicano ⅛ di pollice (3 mm) e 
¼ di pollice (6 mm) avanti e dietro il foro dell’ago per facilitare l’avvio e 
l’arresto, e per rendere perfetto il passaggio agli angoli.

1. Agganciate il piedino da ¼ di pollice con la guida alla macchina.
2. Selezionate punto dritto e mettete l’ago in posizione centrale.
3. Mette il tessuto sotto il piedino con il bordo lungo la guida. 
4. Realizzate cuciture precise da ¼ di pollice.

PIEDINO PER TRAPUNTATURA DA 6 MM
Cod. 2500267 Codice M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE ,EA, EC

Il piedino per trapuntatura da 6 mm si utilizza per margini di cucitura 
da 6 mm perfetti, ma è adatto anche per piccoli progetti con margini 
di cucitura stretti, come negli abiti per neonati o per bambole. Le linee 
di guida rosse sul piedino aiutano a ruotare gli angoli con precisione! 

1. Montare il piedino da 6 mm.
2. Selezionare il punto dritto e l’ago in posizione centrale.
3. Allineare il bordo tagliato del tessuto con il bordo destro del piedino.
4. Cucire per ottenere cuciture da 6 mm accurate. 

*Per i modelli 4208 e 4212 va utilizzato il gambo universale opzionale cod. 
250033996

Cod. 250041696 Codice M/C: CD 

QUILT



30

PIEDINO PER TRAPUNTATURA
Cod. 250041196 Codice M/C: CD

Il piedino per trapuntatura consente di eseguire trapuntature accurate 
nelle cuciture di quilt a blocchi, indumenti e altri progetti. Anche 
questo piedino ha linee guida per girare gli angoli correttamente.

1. Innestare il piedino per trapuntatura.
2. Infilare la macchina con il filo del colore o monofilamento desiderato 

per l’ago e un colore adatto per il retro del quilt sulla bobina.
3. Selezionare il punto diritto con l’ago in posizione centrale.
4. Collocare gli strati di tessuto del quilt con la parte superiore del quilt 

rivolta verso l’alto.  
La guida del piedino deve allinearsi con la cucitura (scanalatura) del quilt. 

5. Eseguire la trapuntatura desiderata delle cuciture del quilt tenendo il 
tessuto lungo la guida del piedino.

Nota: questo piedino si utilizza anche per 
eseguire monogrammi a mano libera e altri 
disegni con il punto zigzag.

PIEDINO A MANO LIBERA/DA RAMMENDO 
Cod. 2500263 Codice M/C: CB, CC, EA
Cod. 250059996 Codice M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Il piedino a mano libera/per rammendo consente una maggiore 
visibilità intorno al piedino nel quilting a mano libera.  La punta 
chiusa impedisce che filati e tessuti restino inceppati nel piedino, 
specialmente quando si lavora con tessuti tipo merletto.
 

1. Rimuovere il piedino e il suo braccetto.
2. Abbassare o coprire le griffe.
3. Innestare il piedino a mano libera in modo che il braccio metallico si 

trovi sul blocca-ago. Serrare la vite con forza.
4. Selezionare un punto dritto e l’ago in posizione centrale. La 

lunghezza del punto è irrilevante perché è determinata dal 
movimento del tessuto.

5. Sistemare il tessuto sotto il piedino e portare su il filo della bobina.
6. Tenendo entrambi i fili, iniziare a cucire spostando il tessuto con 

movimento regolare e velocità costante.

*Non adatto per la 4210, 4212 e la 4220

QUILT
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PIEDINO TRASPARENTE A PUNTA APER-
TA PER CUCITURE A MANO LIBERA
Cod. 250041096 Codice M/C: CD

Il piedino trasparente a punta aperta per cuciture a mano libera 
garantisce una perfetta visibilità per eseguire cuciture o impuntura a 
mano libera di pezzi di quilt o disegni ricamati.

1. Montare il piedino trasparente a punta aperta per cuciture a mano libera.
2. Abbassare o coprire le griffe.
3. Infilatura della macchina e della bobina.
4. Seleziona il punto diritto. La lunghezza del punto è irrilevante perché 

è  
determinata dal movimento del tessuto.

5. Si consiglia di provare a cucire su un ritaglio di tessuto per familiariz-
zarsi con la sensazione di poter muovere il tessuto senza problemi.

6. Iniziare a cucire sul progetto. Per iniziare e finire la cucitura, eseguire 
qualche punto senza spostare il tessuto per bloccare la cucitura.

PIEDINO PER TRASPORTO UNIFORME
Cod. 250035096 Codice M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Con il piedino a trasporto uniforme, detto anche a doppio trasporto, 
è molto più facile combinare riquadri o strisce, cucire diversi strati 
di tessuto, ad esempio nei quilt, oppure tessuti nappati o scivolosi. 
Questo piedino dotato di un proprio set di griffe che funzionano 
congiuntamente alle griffe della macchina per migliorare il trasporto 
del tessuto. Il piedino per trasporto uniforme cattura saldamente lo 
strato o gli strati superiori di tessuto mentre la macchina per cucire fa 
avanzare il tessuto da sotto.  Quadri, strisce e strati di quilt rimangono 
perfettamente allineati e pelle, camoscio, vinile e altri tessuti difficili 
avanzano agevolmente nella macchina.

1. Rimuovere il piedino e il suo braccetto.
2. Posizionare il braccio del piedino a doppio trasporto sopra la vite 

blocca ago e innestarlo nel gambo della macchina con la vite. 
Serrare con forza.  
 
Nota: quando l’ago va su e giù, vanno su e giù anche le griffe, facendo 
coincidere lo strato superiore del tessuto con il tessuto inferiore. 

3. Selezionare il punto desiderato – diritto, zigzag o altro.  Non 
scegliere opzioni con molti punti indietro.

4. Collocare i tessuti sotto il piedino per trasporto uniforme e cucire.

Cod. 2500271.06 Codice M/C: MA, MB, CA, CB, EA

QUILT
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TAVOLO ALLUNGABASE PER HEAVY 
DUTY COMPUTERIZZATE
#250041196 Codice M/C: CD

Perfetto per cucire progetti di grandi dimensioni o trapuntare. Si aggancia 
facilmente al braccio libero della macchina. Gambe pieghevoli per riporlo.

1. Cucite con facilità in modo professionale.
2. Offre maggiore stabilità/supporto nei progetti più grandi
3. Si aggancia facilmente al braccio libero della macchina
4. Le gambe si ripiegano facilmente quando si rimette a posto

TAVOLO ALLUNGABASE PER HEAVY 
DUTY MECCANICHE
#250034896 Codice M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA,EB, EC 

Perfetto per cucire progetti di grandi dimensioni o trapuntare. 
Si aggancia facilmente al braccio libero della macchina. Gambe 
pieghevoli per riporlo.
 

1. Cucite con facilità in modo professionale.
2. Offre maggiore stabilità/supporto nei progetti più grandi
3. Si aggancia facilmente al braccio libero della macchina
4. Le gambe si ripiegano facilmente quando si rimette a posto

E’ adatto alle seguenti macchine:
5511 dal numero di serie ZHV1925306001
5523 dal numero di serieo ZHV1925703001
4411 dal numero di serie ZHV1924003001
4423 dal numero di serie ZHV192330500
4432 dal numero di serie ZHV1923802001
4452 dal numero di serie ZHV1926209001
Denim - HD6330

QUILT
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TAVOLA ALLUNGABASE PER  
FEATHERWEIGHT
Cod. 250033296 Codice M/C: CD

La tavola allunga base per Featherweight è perfetta per realizzare 
progetti di grandi dimensioni o per i quilt.  Sulla parte anteriore 
è provvista di un righello di riferimento rapido o guida; a gambe 
di altezza regolabile che contribuiscono a una maggiore stabilità. 
Dimensioni della tavola in cm: 40 L X 25,73 P X 3,17 H

1. Per accedere al braccio libero della macchina, basta togliere il vano 
accessori rimovibile.

2. Far scivolare la tavola allungabase sulla macchina.
3. Regolare l’altezza delle gambe secondo le esigenze per ottenere 

una superficie di cucito a livello della macchina.

TAVOLA ALLUNGABASE LEGACY
Cod. 250032496 Codice M/C:EB

La tavola lunga base grande offre una superficie stabile e piana per 
realizzare progetti di grandi dimensioni, come i quilt. Sulla parte 
anteriore è provvista di un righello di riferimento rapido o guida. 

1. Per accedere al braccio libero della macchina, basta togliere il vano 
accessori rimovibile.

2. Fare scivolare la tavola allungabase grande sulla macchina.

QUILT



34



35



36

Kit piedini
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KIT PIEDINI SINGER® ROAD SHOW
#u2-SU5-021 

Questo set include 9 piedini e un ago gemello in una scatola SINGER® 

Piedini inclusi:
 
 Piedino orlo invisibile
 Piedino per cordoncino
 Piedino doppio trasporto
 Piedino per rammendo/ricamo a mano libera
 Piedino arricciatore  
 Piedino per sopraggitto
 Piedino per orlo arrotolato
 Piedino punti decorativi
 Piedino punto dritto
 Ago gemello dimensione 90

P R E S S E R  F E E T  K I T S
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

Ricamo
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

 TELAIO PER RICAMI INFINITI
Cod. 250031796 Codice M/C: EB

Il telaio infinito rende facilissimo creare bordi per indumenti e progetti 
di decorazione per la casa. Il telaio misura 180 mm x 100 mm e ha sei 
disegni di bordi in dotazione.

1. Intelaiare tessuto e stabilizzatore.
2. Allinea il tessuto con la guida sul lato destro del telaio.
3. Innestare il morsetto in sede per fissare il tessuto nel telaio.
4. Una volta terminato il ricamo, un saltapunto (punto di allineamento) 

segna la posizione da cui iniziare correttamente il ricamo successivo. 
5. Aprire il morsetto per togliere tessuto e stabilizzatore. 
6. Far scivolare il tessuto e lo stabilizzatore in avanti e allineare l’ago 

il saltapunti.
7. Aver cura di allineare il tessuto con la guida sul lato destro del telaio.
8. Innestare di nuovo il morsetto e continuare a ricamare.

TELAIO DA RICAMO 13 x 18 cm
Cod. 250031696 Codice M/C: EB

Molti disegni di ricamo in commercio indicano come misura 13 
x 18 cm, perciò questo telaio è perfetto per lavorare con questi 
disegni. Tiene teso il tessuto e consente di collocare con precisione 
il disegno da 13 x 18 cm.  Elimina inoltre l’uso di stabilizzatore in 
eccesso quando si utilizza un telaio più grande del necessario. Di 
serie vengono forniti sei schemi di ricamo da 13 x 18 cm scaricabili 
gratuitamente.

1. Allentare la vite del telaio e rimuovere la sezione interna del telaio.
2. Appoggiare tessuto e stabilizzatore sulla parte esterna del telaio.
3. Collocare la sezione interna del telaio sopra il tessuto e lo 

stabilizzatore e premere in modo che il telaio interno si inserisca nel 
telaio esterno.

4. Serrare la vite. Tirare il tessuto fino a quando è uniforme e teso.

RICAMO
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Accessori 
supplementari



41

ACCESSORI SUPPLEMENTARI

BOBINE
Cod. 006084009 Codice M/C: MA, MB, CC, CD, EB

confezione da 10 di plastica classe 15

BOBINE 
Cod. 250052496 Codice M/C: CB, EA 

confezione da 10 di plastica classe 15J

SCATOLA BOBINA 
Cod. 250029647 Codice M/C: MA

La custodia perfetta per la bobina di riserva in caso di lavori 
specifici come il bobbin work.  Cucite facilmente con fili più 
spessi, grazie alla vite di tensione regolabile sulla custodia 
della bobina.
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Accessori taglia
e cuci
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O V E R L O C K  S E W I N G  A N D  E M B E L L I S H M E N T

PIEDINO PER ELASTICI 
Cod. 270550621 Codice M/C: SA

Il piedino per elastici si utilizza per allungare e fissare elastico a un 
progetto. La tensione di allungamento può essere regolata facilmente.  
Il piedino può essere utilizzato anche per attaccare un nastro adesivo  
di sostegno su una cucitura per evitare che si deformi.

Preparazione della tagliacuci
Aghi:  uno o due
Tipo di punto:  overlock a tre o quattro fili di copertura di sicurezza ultra elastico.
Lunghezza punto:  4
Trasporto differenziale:  Normale
Taglierino superiore:  innestato o disinnestato

1. allentare la vite e portare la guida a sinistra.
2. Inserire l’elastico attraverso l’apertura e tirare verso  

la parte posteriore del piedino.
3. Riposizionare la guida e serrare la vite.
4. Innestare il piedino per elastici sulla macchina.
5. Regolare la tensione di allungamento desiderata con la vite  

sul piedino in alto.
6. Mettere la stoffa sotto il piedino, con il rovescio verso l’alto,  

nella posizione desiderata.
7. Cucire tenendo tirato leggermente l’elastico verso la parte  

posteriore della macchina. 
Aver cura di non tagliare l’elastico mentre si cuce.

Nota: se si vuole, l’elastico cucito può 
essere allungato, abbassato e cucito con 
una normale macchina per cucire usando 
un punto elastico diritto o un punto zigzag 
multistretch.

PIEDINO PER ORLO INVISIBILE 
Cod. 270550623 Codice M/C: SA

Il piedino per orli invisibili cuce gli orli, sorfila i bordi e rifila in una sola 
operazione. La cucitura viene effettuata sul rovescio del tessuto e i 
punti quasi non arrivano al dritto del tessuto.

Preparazione della tagliacuci
Ago:  Ago destro
Tipo di punto:  overlock a tre fili
Lunghezza punto:  3 – 4
Trasporto differenziale:  Normale
Taglierino superiore:  Innestato

1. Innesta il piedino per orlo invisibile.
2. Ripiegare l’orlo.  Stirare
3. Rivoltare l’orlo contro il dritto del tessuto, lasciando esposti circa 

6 mm di orlo.
4. Colloca la piega dell’orlo contro la guida del piedino.
5. La posizione della guida può essere regolata allentando la vite, 

spostando la guida e serrando di nuovo la vite.
6. Cucire guidando il tessuto in modo che i punti catturino il bordo 

piegato.

Nota: prima di orlare il progetto, testare i 
punti su un ritaglio di tessuto per verificare 
che la cucitura prenda giusto il bordo della 
piega.

CUCITURA OVERLOCK E ABBELLIMENTI
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PIEDINO PER ARRICCIATURA 
Cod. 270550620 Codice M/C: SA

Il piedino per arricciatura si utilizza per creare arricciature nel 
tessuto. Può arricciare un solo tessuto oppure arricciare e unire 
contemporaneamente un secondo tessuto piatto. Offre il massimo 
con tessuti di peso da leggero a medio.

Preparazione della tagliacuci
Aghi:  due o uno
Tipo di punto:  overlock a tre o quattro fili
Lunghezza punto:  punto più lungo
Trasporto differenziale:  impostazione più alta
Taglierino superiore:  innestato

Per arricciare un solo strato di tessuto 

1. Innestare il piedino per arricciature sulla macchina.
2. Far scivolare il tessuto sotto il piedino da sinistra.
3. Abbassare il piedino e cucire.

 
Per arricciare e unire contemporaneamente un secondo tessuto piat-
to: 

1. Innestare il piedino per arricciature sulla macchina.
2. La larghezza del margine di cucitura può essere regolata allentando 

la vite che si trova sulla parte anteriore del piedino, facendo scivolare 
la guida nella posizione desiderata e serrando di nuovo la vite.

3. Collocare il tessuto da arricciare sotto il piedino con il diritto verso 
l’alto, tra il piedino per arricciatura e la piastrina dell’ago.

4. Posizionare il tessuto che NON verrà arricciato nella fessura del 
piedino, con il diritto rivolto verso il basso.

5. Abbassare il piedino e cucire. Tenere i due strati di tessuto allineati 
alla guida a destra del piedino. Farli avanzare insieme, arricciandoli 
e cucendoli insieme.

Nota: con una lunghezza del punto, 
una tensione e un trasporto differenziale 
maggiori, si ottengono arricciature più piene.

CUCITURA OVERLOCK E ABBELLIMENTI
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PIEDINO PER APPLICAZIONE DI PERLINE 
Cod. 270550624 Codice M/C: SA

Il piedino per l’applicazione di perline si utilizza per applicare perline, 
perle, paillettes o altre rifilature ai progetti. Può essere utilizzato anche 
con un punto per orlo arrotolato per creare nastri con bordo metallico 
per progetti di bricolage e decorazione della casa.

Preparazione della tagliacuci
Ago:  ago destro o sinistro
Tipo di punto:  Overlock a tre fili
Lunghezza punto:  2-4
Trasporto differenziale:  Normale
Taglierino superiore:  innestato o disinnestato

1. Innestare il piedino per l’applicazione di perline sulla macchina.
2. Posizionare le perline nella guida del sul davanti del piedino e sotto 

l’incavo sul dietro.
3. Eseguire 2-3 punti per fissare le perline in posizione.
4. Collocare il tessuto sotto il piedino nella posizione desiderata, 

a seconda che il tessuto debba essere rifilato o meno. (Il coltello 
sarà innestato o disinnestato.)

5. Cucire tenendo le perline nella guida.

Nota: durante l’applicazione di paillettes, 
accertarsi che si sovrappongano in avanti, 
altrimenti i punti potrebbero aggrovigliarsi.

PIEDINO PER PIZZI 
Cod. 270550769 Codice M/C:SA

Il piedino per pizzi agevola la cucitura e il taglio di pizzi e rifilature delicate 
sul tessuto senza danneggiare la parte superiore. Grazie alla guida 
regolabile del piedino, la cucitura sarà accurata e il pizzo rimane intatto. 

Preparazione della tagliacuci
Ago:  Ago destro
Tipo di punto:  overlock a tre fili
Lunghezza punto:  2-4
Trasporto differenziale:  Normale
Taglierino superiore:  innestato 

1. Innestare il piedino per pizzi.
2. Mettere la stoffa sotto il piedino, con il dritto verso l’alto in modo 

che venga tagliata via la quantità desiderata.
3. Appoggiare il pizzo con il diritto verso il basso sulla sommità della 

guida, facendovi appoggiare la parte alta. 
4. La posizione della guida può essere regolata con la vite sul piedino. 

(Allentare la vita, regolare la guida della posizione desiderata quindi 
serrare la vite.)

Il piedino per pizzi può essere utilizzato anche per fissare nastri al 
tessuto con impunture

1. Disinnestare il coltello.
2. Impostare la tagliacuci su un punto flatlock stretto.
3. Allineare il nastro lungo la guida in modo che gli altri siano centrati 

sul nastro stesso.
4. Cucire.

Nota: se non è necessario rifilare il tessuto, 
collocare sia il tessuto sia il pizzo sopra la 
guida.  Disinnestare il coltello.  Regolare la 
guida e cucire.

CUCITURA OVERLOCK E ABBELLIMENTI
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PIEDINO PER CORDONATURA 
Cod. 270550622 Codice M/C: SA

Il piedino cordonatore si chiama anche piedino per cordonatura. Viene 
utilizzato per coprire i cordoncini e creare cordonature o per inserire 
cordonature nelle cuciture. 
La scanalatura nella parte inferiore del piedino guida il cordoncino o la 
cordonatura durante la cucitura.

Preparazione della tagliacuci

Ago:  uno o due
Tipo di punto:  punto overlock a tre o quattro fili
Lunghezza punto:  3-5 mm
Trasporto differenziale:  Normale
Taglierino superiore:  innestato o disinnestato

Per eseguire la cordonatura 

1. Tagliare un numero di strisce in sbieco sufficiente a coprire la 
cordonatura e i margini di cucitura.     

2. Piegare il tessuto (rovescio contro rovescio) e inserire il cordoncino 
nella piega.

3. Innestare il piedino cordonatore sulla macchina.
4. Collocare tessuto e cordoncino sotto il piedino cordonatore a punto 

rialzato in modo che il cordoncino entri nella scanalatura sul lato 
inferiore del piedino mentre si cuce. 

Per cucire la cordonatura in una cucitura: 

1. Monta il piedino cordonatore.
2. Collocare il tessuto (diritto verso l’alto), la cordonatura e il secondo 

strato di tessuto (diritto verso il basso) sotto il piedino in modo che la 
cordonatura sia inserita nella scanalatura del piedino.

3. Cucire tenendo il cordoncino nella scanalatura del piedino.

Nota: in base alla larghezza del margine 
di cucitura desiderato, si dovrà innestare 
il coltello per rifilare il tessuto oppure non 
innestarlo per evitare la rifilatura del margine 
di cucitura.

CUCITURA OVERLOCK E ABBELLIMENTI



47



48

Accessori  
(aghi, forbici  
e manichini)

Per prestazioni ottimali, 
SINGER® consiglia per 
cambiare l’ago ogni 6-8 
ore di cucito e / o tipo di 
tessuto.
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AGO UNIVERSALE
250055196  DIMENSIONE 70/10 - CONFEZIONE DA 5
250058802  DIMENSIONE 70/10 - CONFEZIONE DA 10
250052796  DIMENSIONE 80/12 - CONFEZIONE DA 5
250052902  DIMENSIONE 80/12 - CONFEZIONE DA 10
250053002      DIMENSIONE 90/14 - CONFEZIONE DA 5
250053902      DIMENSIONE 90/14 - CONFEZIONE DA 10
250055802      DIMENSIONE 100/16 - CONFEZIONE DA 5
250059202      DIMENSIONE 100/16 - CONFEZIONE DA 10
250057602      DIMENSIONE 110/18 - CONFEZIONE DA 5
250052602   ASSORTITI - CONFEZIONE DA 5
250053302   ASSORTITI - CONFEZIONE DA 10

Scivola facilmente nell’intreccio di maglie e tessuti grazie alla punta 
arrotondata e all’estremità affusolata

AGO A PUNTA ARROTONDATA
250056602 DIMENSIONE 70/10 – CONFEZIONE DA 5
250054302 DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250055702 DIMENSIONE 90/14 –CONFEZIONE DA 5
250057502 ASSORTITI – CONFEZIONE DA 5

Grazie alla punta arrotondata, scivola tra i filati dei tessuti a maglia 
senza impigliarsi

AGO PER OVERLOCK
250054602 DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250054402 DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5

Progettato in modo specifico per le cuciture overlock

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

Per prestazioni ottimali, 
SINGER® consiglia per 
cambiare l’ago ogni 6-8 
ore di cucito e / o tipo di 
tessuto.
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AGO MICROTEX
250057402   DIMENSIONE 60/08 – CONFEZIONE DA 5
250055302   DIMENSIONE 70/10 – CONFEZIONE DA 5
250053296   DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250054702   DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5
250056496   ASSORTITI – CONFEZIONE DA 5

Perfetto per il quilting e le impunture grazie agli aghi molto sottili con 
punta acuminata

AGO PER PELLE
250058502   DIMENSIONE 80/12– CONFEZIONE DA 5
250055496   DIMENSIONE 90/14– CONFEZIONE DA 5
250056902   DIMENSIONE 100/16– CONFEZIONE DA 5
250057902   DIMENSIONE 110/18 – CONFEZIONE DA 5

Taglia la pelle, tessuti scamosciati e tessuti pesanti che imitano la 
pelle senza creare fori grandi grazie alla forma a cuneo degli aghi, 
leggermente tagliente della punta

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

AGO PER JEANS
250056302   DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250053402   DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5
250054502   DIMENSIONE 100/16 – CONFEZIONE DA 5
250054502   DIMENSIONE 110/18 – CONFEZIONE DA 5
250055002   ASSORTITI – CONFEZIONE DA 5

Riduce le rotture e i salti di punti grazie alla sua punta affilata e alla 
lama rinforzata
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AGO PER IMPUNTURA
250054802   DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250053502   DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5
250055902   DIMENSIONE 100/16 – CONFEZIONE DA 5

Ottieni linee di punti perfettamente dritte per filati pesanti o multipli 
grazie all’occhiello dell’ago di grandi dimensioni

AGO DA RICAMO
250053102   DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250052896   DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5
250054102   ASSORTITI – CONFEZIONE DA 5

 Protegge contro l’attrito eccessivo e consente di eseguire ricami e 
cuciture decorative senza problemi

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

AGO IN TITANIO
250054002   RICAMO DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250054902   RICAMO DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5
250057102   QUILTING DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250056002   QUILTING DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5
250056102   UNIVERSALE DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250056802   UNIVERSALE DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5

Il rivestimento in titanio resiste agli adesivi, migliora l’usura dell’ago e la 
penetrazione in tessuti grezzi e densi
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AGO DOPPIO
250058702  JEANS DIMENSIONE 100/16 - 4MM – CONFEZIONE DA 1
250059002  UNIVERSALE DIMENSIONE 80/12 - 1.6MM – CONFEZIONE DA 1
250056202  UNIVERSALE DIMENSIONE 80/12 - 2MM – CONFEZIONE DA 1
250056796  UNIVERSALE DIMENSIONE 80/12 - 2.5MM – CONFEZIONE DA 1
250056596  UNIVERSALE DIMENSIONE 80/12 - 4MM – CONFEZIONE DA 1
250058002  UNIVERSALE DIMENSIONE 90/14 - 3MM – CONFEZIONE DA 1
250058402  UNIVERSALE DIMENSIONE 90/14 - 4MM – CONFEZIONE DA 1
250059302  UNIVERSALE DIMENSIONE 100/16 - 4MM – CONFEZIONE DA 1
250057002  ELASTICIZZATO DIMENSIONE 80/12 - 2.5MM – CONFEZIONE DA 1 
250055602  ELASTICIZZATO DIMENSIONE 80/12 - 4MM – CONFEZIONE DA 1 

Crea due file di punti contemporaneamente con due spolette di filo e una 
bobina

AGO LANCEOLATO
250057202   DIMENSIONE 100/16 – CONFEZIONE DA 1
250057802   DIMENSIONE 120/19 – CONFEZIONE DA 1

Esegui splendidi orli grazie all’ago lanceolato che realizza un foro nel 
tessuto mentre la macchina realizza una cucitura intorno al foro

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)
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ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

AGO PER QUILTING
250055202   DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250054296   DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5
250055502   ASSORTITI – CONFEZIONE DA 5

Permette una penetrazione più facile nel tessuto e aiuta ad eliminare i 
punti saltati grazie alla speciale punta affusolata dell’ago

AGO ELASTICIZZATO
250053702   DIMENSIONE 80/12 – CONFEZIONE DA 5
250053802   DIMENSIONE 90/14 – CONFEZIONE DA 5

Perfetto per cucire tessuti elastici, la punta è arrotondata, ma di meno 
rispetto alla punta a sfera, per penetrare attraverso filati più spessi 
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ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

FORBICI MULTIUSO DA 19,7 CM, 
VERDI
#250015801

•  Design universale per tagli generici o precisi
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio  
 pulito
• Taglio senza fatica grazie alla nuova impugnatura Comfort Plus Grip         

FORBICI MULTIUSO DA 19,7 CM, 
ROSA
#250015802
 

•  Design universale per tagli generici o precisi
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio  
 pulito
• Taglio senza fatica grazie alla nuova impugnatura Comfort Plus Grip               

FORBICI MULTIUSO DA 19,7 CM, 
BLU
#250015702

•  Design universale per tagli generici o precisi
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio  
 pulito
• Taglio senza fatica grazie alla nuova impugnatura Comfort Plus Grip  
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ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

FORBICI MULTIUSO DA 19,7 CM, 
NERE
#250015902
 

•  Design universale per tagli generici o precisi
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio  
 pulito
• Taglio senza fatica grazie alla nuova impugnatura Comfort Plus Grip                     

FORBICI MULTIUSO DA 19,7 CM, 
VIOLA
#250016002
 

•  Design universale per tagli generici o precisi
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio  
 pulito
• Taglio senza fatica grazie alla nuova impugnatura Comfort Plus Grip                         

FORBICI MULTIUSO DA 20,3 CM, 
NERE
#250020302
 

•  Design universale per tagli generici o precisi
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio  
 pulito
• Taglio senza fatica grazie alla nuova impugnatura Comfort Plus Grip                         
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ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

FORBICI MULTIUSO DA 17,8 CM, 
NERE
#250020202 

•  Design universale per tagli generici o precisi
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio  
 pulito
• Taglio senza fatica grazie alla nuova impugnatura Comfort Plus Grip                         

FORBICI MULTIUSO DA 22,9 CM, 
NERE
#250020402
 

•  Design universale per tagli generici o precisi
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio  
 pulito
• Taglio senza fatica grazie alla nuova impugnatura Comfort Plus Grip               

FORBICI DENTELLATE DA 24,1 CM, 
NERE
#250016602
 
•  Bordi a zig-zag senza sfilacciature
•  Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio a 

zig-zag pulito
•  Taglio senza fatica grazie alla nuova impugnatura Comfort Plus Grip
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ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

FORBICE DA RICAMO 10,2 CM, PUNT-
EGGIATA, AZZURRO
#250014501
 
• Design leggero perfetto per qualsiasi progetto
• Ideali per un taglio dettagliato e dal design compatto
•  Il colore divertente conferisce allegria al tuo kit di strumenti

FORBICE DA RICAMO 10,2 CM / 4”, 
MACULATA, BLU, BIANCA E ROSA
#250014401
 
• Design leggero perfetto per qualsiasi progetto
• Ideali per un taglio dettagliato e dal design compatto
•  Il colore divertente conferisce allegria al tuo kit di strumenti

TAGLIAFILO 12,1 CM / 4,75 POLLICI, 
NERO
#250015102

• Design compatto per il taglio di fili liberi 
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per un taglio  
 pulito
• Taglio senza fatica grazie al design ergonomico
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ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

FORBICE DA RICAMO 10,2 CM / 4”, 
MACULATA, FLOREALE MULTICOLORE
#250014601
 
• Design leggero perfetto per qualsiasi progetto
• Ideali per un taglio dettagliato e dal design compatto
•  Il colore divertente conferisce allegria al tuo kit di strumenti

FORBICI DA RICAMO DA 10,2 CM, 
MACULATE, FLOREALE VERDE
#250014801
 
• Design leggero perfetto per qualsiasi progetto
• Ideali per un taglio dettagliato e dal design compatto
•  Il colore divertente conferisce allegria al tuo kit di strumenti      

FORBICE DA RICAMO 10,2 CM, 
PUNTEGGIATA, FIORI ROSA
#250014701
 
• Design leggero perfetto per qualsiasi progetto
• Ideali per un taglio dettagliato e dal design compatto
•  Il colore divertente conferisce allegria al tuo kit di strumenti
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ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)

FORBICI DI PRECISIONE PER 
DETTAGLI DA 10,2 CM
#250014202
 
• Design leggero perfetto per qualsiasi progetto
• Ideali per un taglio dettagliato e dal design compatto
•  Il colore divertente conferisce allegria al tuo kit di strumenti

FORBICE DA CUCITO AD ANGOLO DA 
10,2 CM / 4”, CON MOTIVO PUNTEG-
GIATO, VERDE E GIALLO FLOREALE
#250015001
 
• Design leggero perfetto per qualsiasi progetto
• Ideali per un taglio dettagliato e dal design compatto
•  Il colore divertente conferisce allegria al tuo kit di strumenti

FORBICI DA RICAMO DA 10,2 CM, 
MACULATE, FLOREALE BLU
#250014901
 
• Design leggero perfetto per qualsiasi progetto
• Ideali per un taglio dettagliato e dal design compatto
•  Il colore divertente conferisce allegria al tuo kit di strumenti
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FORBICI DI PRECISIONE IN TITANIO 
PER DETTAGLI DA 10,2 CM
#250014102
 
• Design leggero perfetto per qualsiasi progetto
• Ideali per un taglio dettagliato e dal design compatto
•  Il colore divertente conferisce allegria al tuo kit di strumenti

FORBICI DA RICAMO DA 10,2 CM 
#250014302 

• Taglio di punti ravvicinati con punta dalla lama compatta 
•  Taglio preciso del tessuto con un design leggero e sottile 
• Lama compatta in lega resistente alla corrosione

FORBICI DA RICAMO DA 12,7 CM 
#250015202 

• Taglio di punti ravvicinati con punta dalla lama compatta 
•  Taglio preciso del tessuto con un design leggero e sottile 
• Lama compatta in lega resistente alla corrosione

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)
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FORBICI PER TESSUTO DA 15,2 CM
#250015402
 
•  Taglio preciso del tessuto con un design leggero e sottile 
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per la massima  
 durata
•  Lama compatta in lega resistente alla corrosione

FORBICI PER TESSUTO DA 17,8 CM
#250015502
 
•  Taglio preciso del tessuto con un design leggero e sottile 
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per la massima  
 durata
•  Lama compatta in lega resistente alla corrosione

FORBICI DA RICAMO DA 15,2 CM
#250015302 

• Taglio di punti ravvicinati con punta dalla lama compatta 
•  Taglio preciso del tessuto con un design leggero e sottile 
• Lama compatta in lega resistente alla corrosione

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)
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FORBICI PER TESSUTO DA 17,8 CM
#250016102
 
•  Taglio preciso del tessuto con un design leggero e sottile 
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per la massima  
 durata
•  Lama compatta in lega resistente alla corrosione

FORBICI PER TESSUTO DA 20,3 CM
#250016202

•  Taglio preciso del tessuto con un design leggero e sottile 
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per la massima  
 durata
•  Lama compatta in lega resistente alla corrosione

FORBICI PER TESSUTO DA 20,3 CM
#250017402
 
•  Taglio preciso del tessuto con un design leggero e sottile 
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per la massima  
 durata
•  Lama compatta in lega resistente alla corrosione

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)
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FORBICE PIEGATA IN TESSUTO DA 
22,9 CM
#250016302
 
•  Taglio preciso del tessuto con un design leggero e sottile 
• Bordi della lama di precisione perfettamente affilati per la massima  
 durata
•  Lama compatta in lega resistente alla corrosione

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)
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MODULO VESTITO REGOLABILE (S / M)
Cod. DF150SM_RD

Perfetto per capi aderenti.

Ottieni la vestibilità perfetta di tutti i capi che realizzi con questo 
manichino di taglia da small a medium. Con schiuma sul dorso per 
agevolare l’uso di spilli e le marcature, ha 12 quadranti che permettono 
di impostare la taglia in pochi secondi. È provvisto anche di un calibro 
per l’orlo incorporato per orlare con precisione i capi.

 - Busto 84 cm - 101 cm
 - Girovita 64 cm - 81 cm

MODULO VESTITO REGOLABILE (M / L)
Cod. DF151ML_GR

Perfetto per capi aderenti.

Ottieni la vestibilità perfetta di tutti i capi che realizzi con questo 
manichino di taglia da medium a large. Con schiuma sul dorso per 
agevolare l’uso di spilli e le marcature, ha 12 quadranti che permettono 
di impostare la taglia in pochi secondi. È provvisto anche di un calibro 
per l’orlo incorporato per orlare con precisione i capi.

 - Busto 101 cm - 116 cm
 - Girovita 78 cm - 93 cm
 - Fianchi 101 cm - 117 cm

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)
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AVVOLGI BOBINA
#220017096
 
 - Non serve una macchina per cucire per avvolgere le bobine
 - Avvolgimento delle bobine facile e con un solo tocco, con spegni-

mento automatico a bobina completamente avvolta
 - L’Avvolgitore di bobine One-Touch può essere portato ovunque 

con la massima facilità
 - Alimentato a batteria per cucire anche fuori casa. Vii garantisce 

l’avvolgimento delle bobine in qualsiasi momento e luogo  

MACCHINA PER RAPIDE RIPARAZIONI
#250019901
 
 - Qualità nuova e migliorata 
 - Perfetto per fare rammendi, riparare orli e fare un po’ di cucito 

artigianale
 - Design compatto e portatile per le riparazioni in loco
 - Realizzate un punto dritto con la semplice pressione di un pul-

sante
 - Alimentato a batteria per la Macchina per cucire portatile che vi 

consente di effettuare qualsiasi riparazione ovunque andiate 

RIMUOVI PELUCCHI
#250020396 - Batteria caricata
 
 - Nuovo design compatto per il viaggio e da rimettere a posto
 - Rimuove in sicurezza lanugine e pelucchi da abiti, asciugamani, 

tappeti, maglioni e altro ancora
 - Il Levapelucchi rimovibile raccoglie la lanugine e si svuota 

facilmente
 - Alimentato a batteria per portarlo in giro o in viaggio 
 - Impugnatura ergonomica per un uso confortevole
 - 3 lame rotanti in acciaio inossidabile che restano affilate per anni

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)
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TAPPETINO DA TAGLIO
#250022196
 
 - Tappetino da taglio Premium grande 33 cm x 48 cm, per i vostri lavori più 

grandi

 - Tappetino resistente e di lunga durata con materiale auto-riparante

 - Misurazioni facili da fare al volo utilizzando la griglia stampata (con unità 
di misura inglesi e sistema metrico)

 - Consente misurazioni complesse del lavoro con angoli stampati e modelli 
circolari 

KIT PER RIPARAZIONI
#250022296
 
Tutto ciò che vi serve per rammendare quando siete fuori casa

Il contenuto comprende: METRO DA SARTO, SPILLI, DITALE, INFILA-
AGO, FILO, AGHI, BOTTONI, FORBICI, LENTE D’INGRANDIMENTO

KIT PER PRINCIPIANTI DEL CUCITO 
#250022696
 
Tutto ciò che serve per iniziare a cucire

Il contenuto comprende: CALIBRO, METRO DA SARTO, SPILLI, 
AGHI, DITALE, MATITA, PUNTASPILLI, INFILA-AGO, PINZETTE, 
FORBICI (2)

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)
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KIT PER CUCITO DELUXE
#250020396

Tutti gli strumenti essenziali per misurare, tagliare, fissare con 
spilli e cucire con stile

Il contenuto comprende: METRO DA SARTO, SPILLI DRITTI E DI 
SICUREZZA, INFILA-AGO, PINZETTE, SCUCITORE, PUNTASPILLI, 
MATITA, ASSORTIMENTO DI BOTTONI/BOTTONI A PRESSIONE/
GANCI E OCCHIELLI, ASSORTIMENTO DI AGHI E FILI PER 
MACCHINA PER CUCIRE, FORBICI (2)

KIT PER CUCITO PREMIUM
#250020396

Tutti gli strumenti essenziali per misurare, tagliare, fissare con 
spilli e cucire con stile

Il contenuto comprende: CALIBRO DA SARTO, METRO DA SARTO, 
CESOIE, SPILLI, PUNTASPILLI, FORBICI DA 20 CM (CON PARTI 
COLORATE), DITALE DI PELLE, SCUCITORE

ACCESSORI (AGHI, FORBICI E MANICHINI)
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