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Standard elevati 
per soddisfare 
le tue aspettative.

Funzione ago su-giù

Su per lasciare l’ago fermo e sollevato oppure 
giù nel tessuto. Ideale per precise rifiniture 
quando cuci angoli e curve.

Memoria per immagazzinare ricami

Combina ricami per finiture eleganti, o scrivi nomi, 
parole, frasi intere: la memoria della macchina 
salverà tutto ciò che hai selezionato.

Infilatura dell’ago automatica:

Non avrai più bisogno di cercare la 
cruna dell’ago. Devi semplicemente 
posizionare il filo nell’infilatore 
automatico e tirare in basso e l’ago è 
già pronto per cucire.

Pulsante per regolare
la velocità di cucitura.
Dal più facile e veloce punto diritto, 
ai più complicati ricami, la macchina 
ti permette di cucire alla velocità 
necessaria.

Sistema di infilatura rapida:

L’infilatura non potrebbe essere 
più semplice: basta seguire le linee 
di infilatura tracciate. Posiziona il 
filo nella guida passafilo e la nuova 
SINGER® Quantum® è pronta per cucire.

Tasto Tagliafilo
.......

Bobina a scatto

Sarai in costante controllo del filo 
della bobina grazie alla bobina a 
scatto con copertura trasparente. 
Essa rende l’inserimento, la rimozione 
e la pulizia eccezionalmente semplici.

Segnali audio e
video

Quando sei pronto per 
cucire, nulla è più adatto dei messaggi 
di errore audio e video. Ti ricordano, 
per esempio, di alzare od abbassare 
il piedino, di verificare il filo sopra o 
che la memoria è piena. Una grande 
caratteristica che ti avvantaggia.

Non importa quanta esperienza tu abbia nel cucito o quanto 
spesso cuci, tu rimarrai affascinata dalla incredibile versatilità 
delle nuove macchine SINGER® Quantum®. Grazie alla 
tecnologia elettronica ogni modello incorpora una gamma di 
caratteristiche tali da lasciarti cucire per ore divertendoti e 
senza problemi.

Sistema esclusivo 
occhiellatore ad un tempo 
SINGER® 

La via più rapida per cucire un perfetto 
occhiello. Posiziona semplicemente il 
bottone nel piedino occhiellature e la  
Quantum® farà il resto, completamente 
in automatico. Misura il bottone e cuce 
un occhiello su misura in un solo tempo.

Cambio del piedino in un attimo

Lo sgancio rapido del piedino ti 
permette di cambiare tutti i piedini 
in pochi istanti. È veloce, facile e 
semplice.



Caratteristiche

Accessori inclusi

• Effetto specchio
• Effetto ribaltato
• Selettore ago gemello
• Allunga punto fino a 5x 

(per i punti pieni)
• Allunga punto fino a 2x 

(per i punti decorativi)
• 14 segnali visivi di allarme 

con effetto sonoro tra cui:
 - sensore rottura filo superiore
• Tensione elettronica regolabile
• 2 luci LED
• 26 posizioni dell’ago
• Leva alzapiedino a 2 livelli di alzata
• Braccio estraibile con porta accessori
• Infila ago automatico
• Occhiellatore ad un tempo 

completamente automatico
• 100 punti utili
• 34 motivi decorativi
• 13 occhielli
• 5 alfabeti
• Regolazione velocità di cucito
• Tasto di avvio/arresto automatico
• Tasto taglia filo
• Display LCD a 4 livelli con regolazione 

luminosità
• Leva abbassa griffe
• 8 tasti selezione diretta
• 60 spazi di memoria

he
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• Aghi
• 4 bobine (1 nella 

macchina)
• Taglia-asole
• Spazzola
• Portarocchetto ausiliario 

con rondella di feltro
• Cacciavite
• Accessorio per smontare 

la placca ago
• Fermarocchetto (già 

installato alla
consegna)

• Fermarocchetto piccolo
• Guidastoffa con vite
• Piedino per sopraggitto
• Piedino per punto 

invisibile

• Piedino per cerniere
• Piedino orlo arrotolato
• Piedino attaccabottoni
• Piedino per punti 

decorativi
• Guida per trapunto
• Piedino per applicazioni 

aperto
• Piedino per cordoncino
• Piedino per patchwork & 

trapunto a punto diritto
• Piedino per ricamo e 

rammendo
• Piedino per occhielli
• Piedino universale 

(già installato alla
consegna)

Valigia rigida

Piedino trasporto 
      uniforme

Piano extra largo 
in dotazione



Una moltitudine di punti a vostra disposizione
 Punto dritto lunghezza fino a 5 mm e 24 posizioni dell’ago   

 Punto dritto con punto indietro automatico   

 Imbastitura   

 Punto elastico dritto triplo per cuciture resistenti   

 Punto a gambo per tessuti elasticizzati   

 Punto zig-zag (fino a 7 mm)    

 Punto invisibile elastico   

 Punto invisibile   

 Punto zig-zag multiplo    

 Attaccabottoni   

 Sopraggitto   

 Sopraggitto decorativo per tessuti elastici   

 Punto ric-rac   

 Punto ric-rac doppio   

 Punto fagotto   

 Punto patchwork   

 Punto sopraggitto elastico   

 Punto sopraggitto aperto   

 Punto sopraggitto chiuso   

 Punto elastico decorativo   

 Punto nido d’ape   

 Travette   

 Rammendo   
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