
Economica ma completa 

 

MODELLO 4210

Dall’Idea al già fatto non è mai stato così facile!

Guarda. Cuci. Tu puoi farlo, con “Inspiration” 
la nuova Singer, facile e completa. Progettata 
da chi cuce, Inspiration sfrutta le considerazioni 
di chi la usa.Tre esclusive caratteristiche ti aiutano. 
Sistema di infilatura senza errori, la bobina ad 
inserimento sicuro e l’illuminazione con luce Led.



 

  

Ecco tutto ciò che Inspiration 4210 può offrire:

Facile
in tutti i sensi!

Infila Ago Automatico

Infilatura Facile e Rapida™

Regolazione Variabile
dell’Ampiezza del Punto

Selezione Facile del Punto

Porta Accessori Incorporato

Bobina Inserimento Facile ™

Illuminazione a LED™ 

10 Punti utili
I punti più utilizzati a portata di dito.

Occhiellatore automatico a 4 tempi
Cucire occhielli non è mai stato così facile.

Sistema di infilatura senza errori
A prova di sbaglio.

Bobina ad inserimento sicuro
Solo un modo di inserire la bobina.

Illuminazione con luce LED

Infila ago automatico

Regolazione variabile ampiezza punto

Punti elastici

Comoda maniglia

Braccio libero

Le caratteristiche addizionali che amerai:
Porta accessori incorporato
Semplice selezione del punto
Reostato elettronico
Lunghezza punto fino a 5 mm
3 posizioni dell’ago

TM

TM

TM

SINGER e il logo “S” sono marchi registrati di The Singer Company Limited. ©2007

Specifiche
4210

•  Comoda maniglia a scomparsa
•Scatola accessori inserita nel braccio
•Porta spola orizzontale
•Esclusva bobina a prova d’errore

Cucitura indietro
•Occhiellatore automatico a 4 tempi
•3 posizioni d’ago - sinistra, al centro, destra
•Ampiezza punto da 0 a 6 mm

Lunghezza punto da 0 a 5 mm
•Manopola selezione punti

10Numero totale punti
Punti elastici
Reostato elettronico

5

Annaspatoio a disinnesto automatico
Inserimento dell’ago in un solo modo

•

Sistema di infilatura in 6 secondi
•Griffa a quattro punti
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Punto Dritto

Zig - Zag

Orlo Invisibile

(Orli invisibili, applicazioni pizzi)

Zig - Zag Multiplo

(Rammendi e applicazioni)

Punto Elastico “M”

(Rifinitura per maglia e tessuti elastici)

Cucitura Rinforzata

(Ideale per cuciture elastiche)

Zig - Zag Rinforzato

(Ideale per cuciture elastiche)

Rifinitura Elasticizzata

(Bordi e rifiniture elastiche)

Nido d’Ape

(Ideale per decorazioni elastiche)

Punto Elastico d’Imbastitura

(Ideale per imbastiture ed unione di tessuti elastici)


