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MECCANICA
25 punti,di cui 5 punti pieni, braccio libero, doppia alzata piedino, occhiellatore
automatico 4 tempi, zig zag 0-5 mm., lunghezza punto 4 mm., filarello automatico,
superficie di lavoro ampia, completa di accessori.

BABY LOCK

54408
54409
56704
54413
54410
56549

BABY LOCK

Evolution
BLE8W-2

BABY LOCK

Eclipse
BLE1DX-2

BABY LOCK

Eclipse
BLE1EX

BABY LOCK

Imagine
BLE1AT-2

BABY LOCK

Cover Stitch
BLCS-2

BABY LOCK

Enlighten
BLE3ATW-2

54407

NEXT 40
TAGLIACUCI
Tagliacuci 2 aghi, 4 fili, con differenziale, cucitura frullino a 3 fili e punto copertura 2/3/4
fili, infilatura automatica ad aria.
Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema di guida crochet che evita il loro
diseallineamento.
Coltelli con area di taglio maggiorata per tessuti pesanti.
Punto “onda brevettato per punti decorativi con filati di diverso colore, infilatura aghi a
levetta.
PUNTO CATENELLA
Macchina a punto catenella, 1/2/3 aghi copertura inferiore, infilatura automatica ad aria.
Adatta per uso domestico o artigianale. Punto copertura a 3 o a 6 mm. Trasporto
differenziale, attacco rapido del piedino, pulsante regola e rilascio tensione automatico.
Punto copertura triplo, largo/stretto/destro/sinistro e punto catenella. Adatta su ogni tipo
di tessuto.

TAGLIACUCI
Tagliacuci 2 aghi, 4 fili, con differenziale, cucitura frullino a 3 fili e punto copertura 2/3/4
fili, infilatura automatica ad aria. Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema di
guida crochet che evita il loro diseallineamento.
Coltelli con area di taglio maggiorata per tessuti pesanti.
Punto “onda brevettato per punti decorativi con filati di diverso colore, infilatura aghi a
levetta, luce incorporata

TAGLIACUCI
Tagliacuci 2 aghi, 4 fili, con differenziale, cucitura frullino a 3 fili e punto copertura 2/3/4
fili, infilatura automatica ad aria. Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema di
guida crochet che evita il loro diseallineamento. Coltelli con area di taglio maggiorata per
tessuti pesanti. Sistema di tensione “Twin Cam” per ottenere la migliore tensione su
ogni tipo di tessuto.
Punto “onda brevettato per punti decorativi con filati di diverso colore, infilatura aghi a
levetta, luce incorporata
TAGLIACUCI
Tagliacuci 2 aghi, 2,3 e 4 fili, con differenziale, cucitura frullino a 3 fili e punto copertura
2/3/4 fili, infilatura automatica ad aria. Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema
di guida crochet che evita il loro diseallineamento. Gruppo trasporto differenziale,
regolazione lunghezza del punto, regolazione automatica per cucitura bordo arrotolato.
Cucitura frullino a 3 fili e punto copertura. Luce incorporata.

TAGLIACUCI
Tagliacuci 3 aghi + ago cucitura di rinforzo, punto di sicurezza, infilatura automatica ad
aria per infiolare contemporaneamente 8 fili nei 3 crochet. Crochet tubolari, sistema di
guida crochet per impedire diseallineamenti, coltelli con area di taglio maggiorata,
efficientissimo sistema differenziale.
Punto “onda” brevettato per punti decorativi con fliati di diverso colore.
Punto copertura singolo, doppio, triplo e punto sicurezza.

TAGLIACUCI
Taglia e cuci 2 aghi 4 fili, infilatura automatica ad aria tramite levetta ed infilatura
ago. Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema guida crochet per evitare il
loro diseallineamento. Cucitura frullino a 3 fili e punto copertura 2,3,4 fili. Luce
incorporata.

BABY LOCK

54411

Desire BLE5-3
PUNTO A MANO
Macchina per realizzare il finto punto a mano, piedino regolabile in altezza, perfetta
illuminazione dell'area di lavoro, Monitor a LED per il controllo dei punti e degli spazi,
Ripiano di lavoro 18”x24” optional aggiuntivo, crochet oscillante, avvolgispolina,
lunghezza punto e spaziature regolabili da 2 a 5 mm., utilizza filati fino al 40, porta
accesoori integrato.
Fornita completa di custodia in tela, accessori, libretto di istruzioni.

BABY LOCK

56550

Sashiko2 (BLQK2)
TAGLIACUCI
Tagliacuci 3 aghi + ago cucitura di rinforzo, punto di sicurezza, infilatura automatica ad
aria per infiolare contemporaneamente 8 fili nei 3 crochet. Crochet tubolari, sistema di
guida crochet per impedire diseallineamenti, coltelli con area di taglio maggiorata,
efficientissimo sistema differenziale.
Cucitura frullino a 3 fili e punto copertura a 2,3 o 4 fili.
Punto “onda” brevettato per punti decorativi con fliati di diverso colore.
Punto copertura singolo, doppio, triplo e punto sicurezza.

BROTHER

56178

Ovation (BLES8)
ELETTRONICA
16 punti, display LCD, asolatore automatico, griffa a 7 ranghi, illuminazione al LED,
punti utili ed elastici.
Colore azzurro.

INNOV-IS 10A

BROTHER

14J

MECCANICA
14 punti, braccio libero, luce led, asolatore automatico 4 passaggi.
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56378

BROTHER

MECCANICA
17 punti, braccio libero, luce led, asolatore automatico 4 passaggi.

BROTHER

57117

17J
MECCANICA
14 punti, braccio libero, bobina a caricamento vetticale, luce led, libretto istruzioni in
DVD.
La macchina viene fornita corredata di due pannellini frontali intercambiabili con grafica
differente.

BROTHER

53714

144 KD Lillte Angel
MECCANICA
17 punti, braccio libero, asolatore automatico 4 passaggi, crochet orizzontale, luce led,
libretto istruzioni in DVD

BROTHER

54414

XN 1700
MECCANICA
25 punti, braccio libero, asolatore automatico 4 passaggi, crochet orizzontale, luce led,
libretto istruzioni in DVD

BROTHER

54415

XN 2500
MECCANICA
37 punti, braccio libero, punti elastici e decorativi, asolatore automatico 1 fase, crochet
orizzontale, infilatura automatica, luce led, libretto istruzioni in DVD

BROTHER

54416

XQ 3700
MECCANICA
27 punti, braccio libero, punti elastici e decorativi, asolatore automatico 1 fase, crochet
orizzontale, infilatura automatica, velocità max 800 punti/min, crochet rotativo
orizzontale in acciaio

BROTHER

54417

XT 27
MECCANICA
37 punti, braccio libero, punti elastici e decorativi, asolatore automatico 1 fase, crochet
orizzontale, infilatura automatica, luce led.
Nuova generazione di macchina meccanica, non richiede lubrificazione.
Fornita completa di tavoletta per estensione braccio.

BROTHER

53724

XT 37
MECCANICA
17 punti, asolatore automatico 4 passaggi, crochet orizzontale, braccio libero, tensione
registrabile.

BROTHER

51537

RL 417
ELETTRONICA (marcata SEIKO)
294 punti, display LCD, 67 punti utili, 31 punti decorativi, 16 punti pieni, 5 punti croce, 10
punti a ricamo, 55 caratteri corsivo, 55 carattri stile contornato, rasafilo, regolazione
pressione e livellamento piedino, infilatura rapida, doppia illuminazione, controllo
elettronico della velocita, asola in un unica fase.

BROTHER

54418

NX400 (62 S)
ELETTRONICA
16 punti, braccio libero, display LCD, infilatore automatico, 3 asole automatiche,
illuminazione a led.

BROTHER

54419

INNOV-IS 15
ELETTRONICA
40 punti, braccio libero, display LCD, infilatore automatico,punti pieni e decorativi, 5
asole automatiche, controllo posizione ago, illuminazione a led, alta velocità (800
punti/min).

BROTHER

INNOV-IS 27 SE

57389

INNOV-IS 20 LE
ELETTRONICA
50 punti utili e decorativi, valigia rigida, 5 asole, display LCD, sistema esecuzione asola
automatica 1 fase, griffa trasporto a 7 ranghi, illuminazione a led, punti elastici.
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ELETTRONICA
70 punti utili e decorativi, Manopola elettronica "Jog Dial" per selezione punti, Display
LCD a sfioramento retroilluminato, Luce LED ultra brillante, Funzione posizione ago
iniziale, Griffa di trasporto a 7 ranghi, Disinnesto del trasporto, Infilatura automatica
dell'ago, Creazione automatica asole in un'unica fase (7 stili).

BROTHER

54421

INNOV-IS 35
ELETTRONICA
135 punti, punti utili, elastici e decorativi. 10 tipi di asolein automatico, 1 alfabeto,
infilatore ago automatico. Larghezza zig zag mm.7, ago alto-ago basso, velocità
regolabile gradualmente, trsporto disinnestabile, tensione regolabile, illuminazione a
LED. Griffa a 7 ranghi, tasto selezione modalità ago: singolo o gemello.

BROTHER

52983

INNOV-IS 55
ELETTRONICA DA RICAMO
Area ricamo 100x100, display LCD a sfioramento, 70 disegni incorporati, 100
disegniextra su CD, porta USB e connettore per schede da ricamo. Illuminazione a LED.

BROTHER

56551

INNOV-IS 90E
ELETTRONICA
30 punti, punti utili, elastici e decorativi. 6 tipi di asolein automatico.
Display LCD, trasporto regolabile, ago alto ago basso, inserimento bobina facile,
memorizzazione punti, retromarcia automatica, velocità regolabile.

BROTHER

56552

INNOV-IS 100
ELETTRONICA
80 punti utili e decorativi, display LCD, griffa a 7 ranghi, 7 tipi di asole automatiche,
regolazione pressione piedino, sistema rapido avvolgimento spolina, disinnesto del
trasporto, illuminazione a LED.

BROTHER

54557

INNOV-IS 150 SE
ELETTRONICA
294 punti utili e decorativi, pannello di controllo a led, griffa 7 ranghi, asola automatica 1
tempo, sistema di infilatura agoato, grande area di ricamo, velocità fino a 850
punti/minuto.

BROTHER

54422

INNOV-IS 350 SE
ELETTRONICA
429 punti utili e decorativi, display LCD a sfioramento, 10 asole automatiche, alfabeto,
sistema “My custom Stitch” per la creazione di punti personalizzati, taglia filo automatico
programmabile, illuminazione a LED.

BROTHER

49090

INNOV-IS 550 SE
ELETTRONICA DA RICAMO
Area ricamo 180x130, display LCD a sfioramento, rasafilo programmato, tensione
automatica, infilatura facile, porta USB, connettore per schede ricamo, 136 disegni, 6
fonts di caratteri.

BROTHER

56706

INNOV-IS 750
ELETTRONICA DA RICAMO
Area ricamo 160x260, 138 ricami inclusi, display LCD a sfioramento, sistema rapido
avvolgimento bobina,infilatura facile, rasafilo atomatico, 11 font.

BROTHER

54225

INNOV-IS 800E
ELETTRONICA DA RICAMO
Area ricamo 100x100, 129 punti, display LCD a sfioramento, sistema rapido
avvolgimento bobina, tavolo prolnga, infilatura facile, rasafilo atomatico, porta USB,
connettore per schede ricamo, 70 disegni incorporati, 100 disegni su CD. Taglia filo,
controllo velocità, posizione ago alto/basso.

BROTHER

56707

INNOV-IS 955
ELETTRONICA CUCIRE E QUILTARE
Macchina per cucire elettronica per cucire e quiltare, spaziosa, robusta e ricca di
funzioni. Spazio lavoro 210mm. Sistema SFDS Square Feed Drive System, infila ago
avanzato, ginocchiera

BROTHER

INNOV-IS 1300

56708

INNOV-IS 1100
ELETTRONICA CUCIRE E QUILTARE
Macchina per cucire elettronica per cucire e quiltare, spaziosa, robusta e ricca di
funzioni. Spazio lavoro 210mm. Sistema SFDS Square Feed Drive System, infila ago
avanzato, ginocchiera
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56709

BROTHER

ELETTRONICA
Macchina per cucire elettronica con sistema SFDS Square Feed Drive System e ICAPS
Sistema di pressione continua automatica, sistema automatico della tensione del
filo,trasporto laterale, funzione “pivot”, ampio tavolo da lavoro incluso

INNOV-IS 1800Q

53970

BROTHER

ELETTRONICA DA RICAMO
Area ricamo 180x130, display LCD a sfioramento, sistema rapido avvolgimento bobina,
tavolo prolnga, infilatura facile, rasafilo atomatico, porta USB, connettore per schede
ricamo,136 disegni da ricamo incorporati, valigia rigida.

INNOV-IS 1250

57390

BROTHER

ELETTRONICA DA RICAMO
Macchina per cucire e ricamare e per quilting.
Ricami rapidi e precisi, schermo LCD a colori a sfioramento, area ricamo 160x260 mm..
138 ricami inclusi, sistema automatico della regolazione della tensione del filo, trasporto
laterale, funzione “pivot”, ICAPS Sistema di pressione continua automatica.

55405
56312

BROTHER

ELETTRONICA DA RICAMO
Area ricamo 300x180 display LCD a sfioramento, 200 ricami integrati compresi font per
monogrammi.
Velocità1050 punti/min, sistema automatico infilatura ago, sistema illuminazione a luce
naturale, taglia filoautomatico, sensore filo, porta USB.
Possibilità di inserire piedino da ricamo con puntatore laser (OPZIONAL)

ELETTRONICA DA RICAMO E QUILTING
Area ricamo 300x180 display LCD a colori a sfioramento, 227 ricami integrati compresi
17 font completi.
sistema “My custom Stitch” per la realizzazione del proprio punto personalizzato.
Velocità1050 punti/min, sistema automatico infilatura ago, sistema illuminazione a luce
naturale, taglia filo automatico, sensore filo, ginocchiera, porta USB.

57391

INNOV-IS 2600

ELETTRONICA DA RICAMO E QUILTING
Area ricamo 300x180 display LCD a colori a sfioramento, 227 ricami integrati compresi
17 font completi.
Velocità1050 punti/min, sistema automatico infilatura ago, sistema illuminazione a luce
naturale, taglia filo automatico, fermatura punto iniziale e finale, sensore filo,
ginocchiera, porta USB.

INNOV-IS V3

BROTHER

INNOV-IS V5

BROTHER

INNOV-IS V7

49078

BROTHER

TAGLIACUCI
2 aghi 3-4 fili, con differenziale, Infilatura facile, piano di cucitura a base piana o a
braccio libero, controllo elettronico della velocità, piedino a sostituzione rapida.

1034D-M

57388

BROTHER

TAGLIACUCI
2 aghi 3-4 fili, con differenziale, Infilatura facile, sistema infilatura crochet inferiore,
Possibilità di usarla a base piana o a braccio libero.

2104D

49645

BROTHER

TAGLIACUCI
2 aghi 3-4 fili, differenziale, Infilatura facile, piano di cucitura a base piana o a braccio
libero, controllo elettronico della velocità, piedino a sostituzione rapida con regolazione
pressione.

3034 D

54423

BROTHER

TAGLIACUCI
2 aghi 3-4 fili, con differenziale, Infilatura facile, 6 accessori in dotazione, piano di
cucitura a base piana o a braccio libero, controllo elettronico della velocità, piedino a
sostituzione rapida.

2340C V

54424

BROTHER

TAGLIACUCI
2 aghi 3-4 fili, con differenziale, Infilatura facile, cucitura velocizzata per orlo roulè,
predisposta per tavoletta estensione piano di lavoro (OPZIONALE).

4234 D

57024

BROTHER

VR 1

4

DA RICAMO SEMI-PROFESSIONALE
1 ago 4 colori, area ricamo 200x200, display LCD a colori, 405 ricami, 20 tipi di
carattere, cifre per camicie, free motion.
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DA RICAMO PROFESSIONALE
6 fili - 6 colori, braccio cilindrico, 400-1000 punti al minuto, display LCD HD grande,
capacita multimediali, dispositivo per infilatura, dispositivo per monitoraggio filo, ricamo
ad un colore, interfaccia USB AeB, personalizzazione dei disegni, salvataggio diesegni
in memoria interna, funzione marcatura per allineamento, funzione imbastitura
automatica, illuminazione naturale a LED, funzione automatica appliques.

BROTHER

54425

PR-655 E
DA RICAMO PROFESSIONALE
10 fili - 10 colori, braccio cilindrico, 400-1000 punti al minuto, area ricamo: 200x360
display LCD HD grande, capacita multimediali, dispositivo per infilatura, dispositivo per
monitoraggio filo, ricamo ad un colore, interfaccia USB AeB, personalizzazione dei
disegni, salvataggio diesegni in memoria interna, funzione marcatura per allineamento,
funzione imbastitura automatica, illuminazione naturale a LED, funzione automatica
appliques.

PR-1000E

BROTHER

57255

SCAN CUT

CM900

BROTHER

54520

SOFTWARE PER MACCHINA DA RICAMO

PE DESIGN NEXT

BROTHER

---

SOFTWARE PER MACCHINA DA RICAMO

PE DESIGN V8

BROTHER

54521

SOFTWARE PER MACCHINA DA RICAMO

PE DESIGN LITE
SOFTWARE PER MACCHINA DA RICAMO

BROTHER
EFFECI

49087

PE DESIGN PLUS
MECCANICA
26 punti, braccio libero, crochet oscillante, reostato elettronico, zig zag 6mm., lunghezza
punto 4 mm. asolatore a 4 passaggi completa di accessori e manuale d'uso.
Viene fornita completa di valigia rigida

EFFECI

50059

FC 266
MECCANICA 14 punti, piana, crochet oscillante, reostato elettronico, zig zag
6mm., lunghezza punto 4 mm. asolatore a 4 passaggi completa di accessori e
manuale d'uso.

EFFECI

48994

FC 920
MECCANICA
26 punti, braccio libero, crochet oscillante, reostato elettronico, zig zag 6mm., lunghezza
punto 4 mm. asolatore a 4 passaggi completa di accessori e manuale d'uso.

FC 920A

EFFECI

49086

PUNCIATRICE

EFFECI

FC 321

48255

FC 650 RP
TAGLIACUCI
Tagliacuci 2 aghi, 4 fili, con differenziale, 4 distinte regolazioni della tensione dei 4 fili,
illuminazione incorporata, regolazione semplificata del differenziale con manopola
esterna, regolazione della larghezza della costa con indicatore, tagliacatenella,
manuale.
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EFFECI

48554

PRESSA STIRO
Pressa da stiro digitale 1500W 220V, dimensioni 40x17x82

EFFECI

48690

ESP-810
TAGLIACUCI
2 aghi 5 fili, doppia funzione, può essere utilizzata come tagliacuci o come macchina da
copertura.
Coltello superiore removibile.

FC540

EFFECI

49086

MACCHINA PUNCIATRICE

EFFECI

50056

FC 650 RP
RIPRODUZIONE STORICA
Macchina per cucire riproduzione storica, a manovella completa di base e coperchio in
legno, ideale per esposizione o oggetto da regalo

ELNA

52567

2-1-JA (COLORLION)
PRESSA STIRO
Pressa modello EP-120, stira qualsiasi capo, come ad esempio, tende, lenzuola,
pantaloni, camicie.
dimensioni 62x25 cm.
Pressione di lavoro: 45 Kg.
consumo 600/800W

ELNA

57118

EP120
PRESSA STIRO
Pressa modelloEP320, regolazione temperatura, stira qualsiasi capo. Dimensioni 62x25
cm., pressione 45 Kg.

ELNA

57119

EP320
PRESSA STIRO
Pressa modelloEP520, regolazione temperatura, stira qualsiasi capo. Dimensioni 62x25
cm., pressione 45 Kg.
Dimensione esterne in posizione chiusa: 65x55x22 cm, peso 10,5 Kg
Imballo in scatola 4 colori 72x65x29

ELNA

52809

EP520
PRESSA STIRO
Pressa modelloEP720, stira qualsiasi capo, come ad esempio, tende, lenzuola,
pantaloni, camicie.
dimensioni 65x54x21,5cm
consumo 600/900W

HUSQUARNA

52256

EP720
MECCANICA
21 punti, asola ad un solo passaggio, lunghezza punto regolabile, ampiezza zig zag
regolabile

HUSQUARNA

51202

10E H
MECCANICA
32 punti, asola ad un solo passaggio, lunghezza punto regolabile, ampiezza zig zag
regolabile

HUSQUARNA

55387

20E VIKING
ELETTRONICA
Macchina computerizzata, 20 punti, punti utili, decorativi, asoltaore automatico,
lunghezza punto fino a 7 mm.
Pressione piedino regolabile, tensione filo regolabile.

HUSQUARNA

116 EMERALD

49605

100Q
MECCANICA/ELETTRONICA
60 funzioni punto/16 punti, lunghezza e larghezza punto regolabili, larghezza punto fino
a 5 mm., lunghezza punto fino a 4 mm
Pressione del piedino regolabile, Taglia-filo
Asola in un unico passaggio, Infila-ago incorporato, Crochet rotativo anti-inceppamento
Kit di accessori con bobine, taglia-asole, confezione di aghi, 8 piedini e una guida per
quilt.
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MECCANICA/ELETTRONICA
70 funzioni punto, punti utili, elastici e decorativi. 8 punti pieni.
Asola in un solo passaggio.
Infila ago incorporato.

HUSQUARNA

54605

118 EMERALD
ELETTRONICA
160 punti, braccio lungo, punti utili, punti quilt, punti cordoncino, punti Heirloom, punti
decorativi, 3 alfabeti,infila ago automatico, programma applicazione bottoni, 29 posizioni
ago, ago alto ago basso, display lcd in 7 lingue.

HUSQUARNA

54606

650 OPAL
ELETTRONICA
200 punti, braccio lungo, punti utili, punti quilt, punti cordoncino, punti Heirloom, punti
decorativi, 3 alfabeti,infila ago automatico, programma applicazione bottoni, 29 posizioni
ago, ago alto ago basso, display lcd in 7 lingue.

670 OPAL

HUSQUARNA

ELETTRONICA DA RICAMO
Macchina da ricamo schermo LCD interattivo 174x104, area da ricamo 360x350. Porta
USB per comunicazione con computer.

DESIGNER DIAMOND

HUSQUARNA

ELETTRONICA DA RICAMO
Macchina da ricamo, schermo LCD a colori VGA 640x480, 1000 punti, 6 fonts lettere e
numeri, 4 fonts da ricamare, 147 disegni incorporati, rasafilo, alzapiedino automatico,
sensore spessore materiale, ago alto ago basso, luce a LED, sensore fine filo superiore,
aggiornamento software via internet, 2 porte USB, infilatura facile.

HUSQUARNA

54810

RUBY ROYALE
TAGLIACUCI
Cuciture a due, tre e quattro fili, trasporto differenziale, 15 punti tra cui il il punto
overlock piatto a 3 fili, braccio libero.

HUSQUARNA

56553

S15 HUSTYLOCK
TAGLIACUCI
Cuciture a due, tre e quattro fili, trasporto differenziale, punto catenella,punto copertura
3mm. 6mm. e triplo, allungabase, 1100 punti/min., rasafilo, cassetto porta ritagli.

JANOME

57253

S21 HUSTYLOCK
PUNTO COPERTURA
Trasporto differenziale, braccio libero, 2-3 aghi punto catenella, copertura a 3 aghi 6
mm. Braccio extra lungo 100x143 mm. , movimento verticale degli aghi, leva alzapiedino
accessibile, lunghezza punto variabile da 1 a 4 mm., trasporto differenziato variabile da
0,5 a 2,5 mm. Effetti decorativi, tagliafilo, infilatura facilitata e sgancio automatico del
crochet.

JUKI

49776

2000 CPX
MECCANICA
Compatta, 22 punti, asola in 4 tempi, illuminazione a led, infila ago, zig zag regolabile 5
mm., griffa con rango anteriore all'ago. Crochet rotativo

JUKI

57120

HZL-27Z
MECCANICA
Compatta, 22 punti, asola in 4 tempi, illuminazione a led, infila ago, zig zag regolabile 5
mm., griffa con rango anteriore all'ago. Crochet rotativo

JUKI

56554

HZL-29Z
MECCANICA
Macchina per cucire meccanica crochet rotativo, braccio libero con 21 punti utili, 1
asolatore automatico, infila ago, zig zag regolabile fino a 5 mm., griffa con rango
anteriore, luce a led.

JUKI

ZW-355 (EX 35Z)

49646

ZW-353
MECCANICA
Macchina per cucire meccanica a braccio libero con 26 punti utili, elastici e decorativi,
luce a led, due ranghi di trasporto supplementari posizionati davanti all'ago che facilitano
l'inizio della cucitura anche su tessuti spessi o scivolosi ed è dotata di crochet rotativo
antinceppamento. Pressione del piedino regolabile per risultati ottimali
indipendentemente dal tessuto.

Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)
Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it
modello
foto
descrizione
MECCANICA
Macchina per cucire meccanica 32 punti, crochet rotativo, asola automatica, infila ago,
zig zag fino a 6,5 mm., griffa 7 ranghi, disinnesto del trasporto, valigetta rigida a corredo.

JUKI
JUKI

52571

ZW-357
ELETTRONICA
Macchina per cucire elettronica digitale, 106 punti, 16 tipi di asole automatiche, 3 fonts,
10 memorie da 70 punti, zig zag 7 mm., rasafilo. Predisposta per ginocchiera e
alzapiedino. Illuminazione a led, infila ago, regolazione pressione piedino, disinnesto del
trasportovaligia rigida, velocità 750-900 punti/min. Crochet rotativo.

JUKI

56555

HZL-F300
ELETTRONICA
Macchina per cucire elettronica digitale, 157 punti, 16 tipi di asole automatiche, 3 fonts,
10 memorie da 70 punti, zig zag 7 mm., rasafilo. Predisposta per ginocchiera e
alzapiedino. Illuminazione a led, infila ago, regolazione pressione piedino, disinnesto del
trasportovaligia rigida, velocità 750-900 punti/min. Crochet rotativo.

JUKI

56556

HZL-F400
ELETTRONICA
Macchina per cucire elettronica 225 punti,16 tipi di asole in automatico, 4 font, 10
memorie da 70 punti, zig zag 7 mm, rasafilo, ginocchiera alza piedino, illuminazione a
led, infila ago, regolazione pressione premistoffa, disinnesto del trasporto, valigia rigida,
estensione piano di lavoro, Crochet rotativo, velocità 900-750 p/m.

JUKI

57879

HZL-F600
ELETTRONICA
Macchina per cucire elettronica 185 punti,16 tipi di asole in automatico, 3 fonts, display
touch, piedino pivot e flottante, affrancatura iniziale e finale automatica, zig zag fino a 7
mm. Lunghezza punto max 5 mm.

JUKI

57880

HZL-DX5
ELETTRONICA
Macchina per cucire elettronica 287 punti,16 tipi di asole in automatico, 3 fonts, display
touch, piedino pivot e flottante, affrancatura iniziale e finale automatica, zig zag fino a 7
mm. Lunghezza punto max 5 mm.

JUKI

57881

HZL-DX7
ARTIGIANALE
Macchina per cucire a base piana, punto annodato, solo impuntura dritta, crochet
rotativo orizzontale.
Motore elettronico, lunghezza punto 6 mm., rasafilo, ginocchiera.
Velocità 1500 rpm.

JUKI

56557

Tl-2200 MINI
ELETTRONICA
Macchina da cucire elettronica 180 punti incluso 8 tipi di asole completamente in
automatico,display,infila ago,zig zag 7 mm,1 font,1,memoria,affrancatura automatica
inizio e fine cucitura,illuminazione a led,disinnesto dal trasporto,valigetta rigida,velocita
900-750 p/m Crocher rotativo

JUKI

57403

HZL-G210
ELETTRONICA
Macchina da cucire elettronica 180 punti incluso 8 tipi di asole completamente in
automatico,display,infila ago,zig zag 7 mm,1 font,1,memoria,affrancatura automatica
inizio e fine cucitura,rasafilo, illuminazione a led,disinnesto dal trasporto,valigetta
rigida,velocita 900-750 p/m Crocher rotativo

JUKI

54870

HZL-G220
TAGLIACUCI
Tagliacuce 1-2 aghi, 3-4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago con
doppio indice per orlino, velocità 1500 punti/min.

JUKI

57877

MO 50E
TAGLIACUCI
Tagliacuce 1-2 aghi, 3-4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago con
doppio indice per orlino, infilatura automatica del crochet inferiore.

JUKI

MO 114D

57876

MO 104D
TAGLIACUCI
Tagliacuce 1-2 aghi, 3-4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago con
doppio indice per orlino, infilatura automatica del crochet inferiore, gruppo tensioni in
linea.
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JUKI

49093

TAGLIACUCI
Tagliacuce 2 aghi, 4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile.

JUKI

51519

MO-644D
TAGLIACUCI
Tagliacuce 1-2 aghi,2-3- 4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago a
doppio indice per orlino, velocita 1500 giri min., completa di accessori e libretto
istruzioni.

JUKI

55759

MO-654DE
TAGLIACUCI
Tagliacuce 1-2 aghi,2-3- 4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago a
doppio indice per orlino, infilatura automatica aghi e crochet inferiore, contenitore ritagli,
velocità max 1500 punti/min.

JUKI

50704

MO-734DE
TAGLIACUCI
Tagliacuce 1-2 aghi,2-3- 4-5 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago a
doppio indice per orlino, velocita 1500 giri min., punto copertura inferiore 2 o 3 aghi,
cucitura di sicurezza a 5 fili, infilatura automatica crochet catenella, completa di
accessori e libretto istruzioni.

JUKI

57402

MO-735F
ELETTRONICA
40 punti, crochet rotativo, 3 asole automatiche, display, zig zag regolabile,
affrancatura iniziale e finale, valigetta rigida a corredo.

JUKI

57878

HZL-60HR
ELETTRONICA
80 punti, crochet rotativo, 5 asole automatiche, display, zig zag regolabile,
affrancatura iniziale e finale, valigetta rigida a corredo.

JUKI

57372

HZL-70H
ELETTRONICA
197 punti, crochet rotativo, 8 asole automatiche, alfabeto, 1 memoria da 40 punti,
display, zig zag regolabile, affrancatura iniziale e finale, valigetta rigida a corredo.

PFAFF

48254

HZL-80HP
MECCANICA
10 punti tra cui punti utili ed elastici, 1 asola. Lunghezza punto regolabile fino a 4 mm.
Infilatura facile e inserimento della bobina dall'alto, cucitura dei bottoni, pressione del
piedino regolabile, braccio libero.

PFAFF

49130

HOBBY 1122
MECCANICA
19 punti tra cui punti utili, decorativi e 1 asola; 6 posizioni dell'ago.
Lunghezza punto regolabile fino a 4 mm e larghezza fino a 5 mm.
Cucitura dei bottoni, pressione del piedino regolabile, braccio libero.

PFAFF

49789

HOBBY 1132
MECCANICA
25 punti tra cui punti utili, 8 decorativi e 1 asola; 6 posizioni dell'ago.
Lunghezza punto regolabile fino a 4 mm e larghezza fino a 5 mm.
Cucitura dei bottoni, pressione del piedino regolabile, braccio libero.

PFAFF

55009

HOBBY 1142
ELETTRONICA
110 punti, Sistema IDT (Integrated Dual Feed), trasporto perfetto del tessuto da sopra e
sotto, Ampio spazio per cucire: 200mm a destra dell'ago, 2 alfabeti: stampatello e
cirillico, Illuminazione a LED doppia, Cucitura a mano libera, doppia alzata piedino, per
tessuti spessi, Manopola per regolazione della tensione del filo, ago alto/basso, 29
posizioni ago, Infilatura facile, Porta spole doppio.
soluzione.

PFAFF

Ambition 1.0

51525

Ambition Essenzial
ELETTRONICA
136 punti, doppio trasporto, 2 alfabeti, 29 posizioni ago, regolazione velocità, schermo
alta risoluzione.
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TAGLIACUCI
Cuciture a due, tre e quattro fili. 15 punti: rifinisci, cuci, e sorfila.
Cuce 1300 punti al minuto.
Coltello superiore disinnestabile.

PFAFF

54236

HOBBYLOCK 2.0
TAGLIACUCI
2 aghi, 4 fili con differenziale.
16 punti, tensione automatica, infilatura facile, orlo arrotolato, controllo elettronico della
velocità.

PFAFF

49418

HOBBYLOCK 2.5
TAGLIACUCI
Cuciture a due, tre, quatto e cinque fili. 23 punti: rifinisci, cuci e sorfila.
Cuce 1100 punti al minuti.
Coltello superiore disinnestabile

PFAFF

52527

COVERLOCK 3.0
TAGLIACUCI
Cuciture a due, tre, quattro e cinque fili, Touch Screen grafico LCD, 25 punti: rifinisci,
cuci e sorfila.
Cuce 1100 punti al minuti.
Coltello superiore disinnestabile

55853

PFAFF

MECCANICA
Rispetto ai modelli precedenti della linea Select (2.0 -3.0-4.0) la Select 3.2 ha la luce a
Led che offre un piano di lavoro illuminato con luce bianca, e con consumo di energia
quasi nullo ( meno di 1W.)
La nuova Select 3.2 ha una magggior forza di penetrazione grazie a un motore
potenziato

56559

COVERLOCK 4.0

MECCANICA
Rispetto ai modelli precedenti della linea Select (2.0 -3.0-4.0) la Select 4.2 ha la luce a
Led che offre un piano di lavoro illuminato con luce bianca, e con consumo di energia
quasi nullo ( meno di 1W.)
La nuova Select 4.2 ha una magggior forza di penetrazione grazie a un motore
potenziato

SELECT 3.2

PFAFF
PFAFF

48693

SELECT 4.2
ELETTRONICA
Macchina per cucire, braccio libero, 153 punti tra cui, alfabeto, punti utili, asole, punti
decorativi, punti croce, orli a giorno e punti quilt.
Trasporto superiore.

PFAFF

57121

EXPRESSION 3.0
ELETTRONICA
Macchina per cucire, braccio libero, 200 punti tra cui, alfabeto, punti utili, asole, punti
decorativi, punti croce, orli a giorno e punti quilt.
Trasporto superiore ITD.

PFAFF

56053

EXPRESSION 3.5
ELETTRONICA
204 punti, alfabeto, punti utili, asole, punti decorativi, punti croce, orli a giorno, punti
quilt. Trasporto superiore e inferiore.

PFAFF

56560

EXPRESSION 4.2
ELETTRONICA DA RICAMO
Macchina per cucire elettronica da ricamo, con porta USB, display illuminato.
Area ricamo 260x200, oltre 250 punti, display grafico, doppio trasporto, alzapiedino
automatico, luce a led.

PFAFF

50099

CREATIVE 3.0
RULLO STIRO
Rullo stiro, lunghezza 67 cm, 3 diverse intensità di vapore.
stira 5 tipi di tessuto, pannello elettronico.

560

SINGER

1408

56827

MECCANICA
Automatica 8 punti, braccio libero, occhiellatore a 4 tempi.
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SINGER

48739

MECCANICA
Automatica 7 punti- occhiellatore -braccio libero - copertina morbida.

SINGER

48623

1507
MECCANICA
10 programmi di cucito essenziali per iniziare a cucire.
6 punti utili - 3 punti decorativi - 1 occhiello a 4 tempi.

SINGER

48721

2250 Tradition
MECCANICA
18 programmi di punti, 1 occhiello a 4 tempi.
infilatura semplificata. braccio libero.

SINGER

49280

2259 Tradition
MECCANICA
23 programmi di cucito essenziali, 6 punti utili - 11 punti decorativi - 5 punti elastici - 1
occhiello a 4 tempi.
Braccio libero

SINGER

51538

2263 Tradition
MECCANICA
Braccio libero, 28 operazioni di cucito, 4 punti decorativi e ricami,10 punti elastici,
occhiellatore automatico 4 tempi, impuntura elasticizzata, cucitura di rinforzo, orlo effetto
conchiglia, punto di rifinitura, Zig Zag fino a 6 mm., leva retromarcia, infilatura facile,
copertina morbida a corredo, libretto istruzioni.

SINGER

53719

3321 Talent
MECCANICA
Braccio libero, 30 operazioni di cucito, 5 punti decorativi e ricami,14 punti elastici,
occhiellatore automatico 4 tempi, impuntura elasticizzata, cucitura di rinforzo, orlo effetto
conchiglia, punto di rifinitura, Zig Zag fino a 6 mm., leva retromarcia, infilatura facile,
copertina morbida a corredo, libretto istruzioni.

SINGER

53659

3323 Talent
MECCANICA
Braccio libero, 32 operazioni di cucito, occhiellatore automatico 1 operazionetelaio
interno in metallo, alzata piedino extra-alta, manopola selettore punti, lunghezza punto
regolabile, infilatura facile, libretto istruzioni.

3232 Simple

SINGER

50262

MECCANICA
17 punti utili, occhiellatore automatico a 4 tempi, braccio libero, copertina morbida

SINGER

53447

SINGER

4210 Ispiration

49531 (50263)

4205 Ispiration
MECCANICA
5 punti utili, occhiellatore automatico a 4 tempi, braccio libero, copertina morbida

MECCANICA
11punti, occhiellatore 4 tempi, 1100 punti minuto, placca di rinforzo in acciaio, pressione
piedino regolabile, larghezza e lunghezza punto regolabili, leva abbassa griffa per
cuciture a mano libera e per attaccare bottoni, telaio in metallo.

SINGER

54353

4411 Heavy duty
MECCANICA
32punti utili, occhiellatore automatico, 1100 punti/min., placca di rinforzo in acciaio,
regolazione pressione piedino, larghezza e lunghezza punto regolabile, leva abbassa
griffa per cuciture a mano libero e per attaccare bottoni, telaio in metallo.

SINGER

4432 Heavy duty

55235

4423 Heavy Duty
MECCANICA
32punti utili, occhiellatore automatico, 1100 punti/min., placca di rinforzo in acciaio,
regolazione pressione piedino, larghezza e lunghezza punto regolabile, leva abbassa
griffa per cuciture a mano libero e per attaccare bottoni, telaio in metallo.

Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)

SINGER

57395

Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it
modello
foto
descrizione
ELETTRONICA
70 punti programmati, 6 tipi di occhielli automatici, punti elasticizzati, infila ago
automatico, luce led, regolazione larghezza e lunghezza punto, 13 posizioni ago,
copertina a corredo.

SINGER

49281

7256 FASHION MATE
SEMI-ELETTRONICA
28 punti, 2 occhielli, doppia luce led, sistema del trasporto del tessuto a 6 punti, 13
posizioni ago, infilatura facilitata della bobina, infila ago automatico, tensione regolabile.

SINGER

54233

7463 CONFIDENCE
MECCANICA
7 punti utili, occhiellatore a 4 tempi. Occhiellatore automatico per occhielli perfetti su tutti
i tessuti, cucitura diritta per cuciture, rammendi, applicazione di toppe. Cucitura a zigzag: sopraggitti, applicazioni, monogrammi e cucitura di bottoni, punto invisibile per orli
invisibili e applicazione di pizzi, punto festone per bordi, margini e punto smock.
Regolazione ampiezza e lunghezza punto.

SINGER

52622

8280
ELETTRONICA
30 punti programmati, 13 punti utili pieni ed elastici, asolatore automatico, sistema
infilatura esclusivo SwiftSmart(TM).

52828

8763 Curvy
ELETTRONICA
Macchina per cucire elettronuca, allunga punto fino a 5x (per punti pieni) allunga punto
fino a 2x (per punti decorativi), 14 segnali visivi di allarme con effetto acustico tra cui:
sensore rottura filo superiore.
Tensione elettronica regolabile, 2 luci led, 100 punti utili, 34 motivi decorativi, 5 alfabeti,
13 occhielli, 60 spazi di memoria, 8 tasti selezione, display LCD a 4 livelli con
regolazione di luminosità.

SINGER

57122

9960 Quantum Stylist
ELETTRONICA
24 punti, selezione diretta con sistema ONETOUCH, 2 occhielli, trasporto tessuto a 6
punti. 13 posizioni ago, infilatura facilitata, infila ago automatico, ampio sopazio di lavoro
(374 mm.)

SINGER

57123

ONE
ELETTRONICA
231 punti, selezione punti tramite manopola, 1 alfabeto, 6 occhielli, display LCD, tasto
avvio/arresto, selettore controllo velocità, 13 posizioni ago, sistema infilatura facilitata,
infila ago automatico, ampio sopazio di lavoro (374 mm.)

ONE PLUS

SINGER

49136

TAGLIACUCI
2 aghi, 4 fili, differenziale, coltello mobile, con luce incorporata, braccio libero.

SINGER

50703

14 SH654
TAGLIACUCI
2 aghi, 4 fili, con passafilo, differenziale, luce incorporata, cuciture decorative, libretto
istruzioni.

SINGER

52213

14 SH754
TAGLIACUCI
2 aghi,5 fili, 14 punti, doppio punto copertura, con differenziale, tensioni pre-regolate,
larghezza punto registrabile

SINGER

57394

14T968
TAGLIACUCI
2 aghi,4 fili punto copertura da 2,8 a 5,6 mm., stratto, largo, triplo, punto catelella (3
possibili posizioni dell'ago). Lunghezza punto da 1 a 4 mm., trasporto differenziale
regolabile in 5 posizioni, pressione piedino regolabile in 5 posi<zioni.

SINGER

SHG1000

56909

14T970
FERRO DA STIRO CON CALDAIA
Ferro da stiro con caldaia, potenza ferro 800 W, potenza caldaia 1200 W.
Caldaia 1 Lt , vapore regolabile, piastra in alluminio, indicatore segnalazione vapore
pronto, indicatore raggiungimento temperatura.
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STIRATRICE VERTICALE
Sistema rifinitura tessuti, Pronto in 45 secondi, 90 minuti di autonomia, Controllo vapore
sulla maniglia, Piastra in acciaio inox, Appendi abito incorporato rotante a 360°, Asta
telescopica, serbatoio acqua da 2,5 litri estraibile.

SINGER

54467

SWP
FERRO DA STIRO
Ferro da stiro , potenza ferro 2600 W, piastra in acciaio inox satinato, anticalcare, anti
gocciolamento, autopulente, vapore verticale.

SINGER

55271

SG SNG726
PRESSA DA STIRO
Pressa da stiro a vapore cm. 66X26, potenza 1350W, piastra riscaldante, sermatoio 0,3
lt, vapore verticale per ritocchi, regolazione temperatura, spengimento automatico di
sicurezza, chisura di sicurezza, allarme di sicurezza, libretto istruzioni

SIRUBA

50764

ESP2
MECCANICA
12 programmi di cucitura, braccio libero, crochet oscillante, asolatore in 4 fasi, velocità
di cucitura 780rpm

SIRUBA

50765

HSM-2212
MECCANICA
21 programmi di cucitura, braccio libero, crochet oscillante, asolatore in 4 fasi, velocità
di cucitura 780rpm

SIRUBA

56561

HSM-2221
MECCANICA
15 programmi di cucitura, braccio libero, crochet oscillante, asolatore in 4 fasi,
retromarcia, velocità di cucitura 780rpm

SIRUBA

50766

HSM-2715
ELETTRONICA
54 programmi di cucitura, crochet rotativo orizzontale, display a LED, 5 diversi tipi di
asola ad esecuzione in una fase, velocità di cucitura 700rpm

SIRUBA

50767

HSP-6854
TAGLIACUCI
2 aghi, 4 fili, con differenziale. Regolazione larghezza taglio semplice e veloce, selettore
a sinistra 5.5~6.5mm a destra 3.5~4.5mm, lunghezza punto da 1 a 5mm, alzata
massima piedino 4mm, tensioni regolabili,velocità di cucitura 1300rpm, luce incorporata
e reostato a velocità variabile

HSO-747D

OLIO

636

OLIATORE SINGER
Promozione confezione 50 o 100 pezzi (cc.125)

2315

OLIO

39874

OLIATORE EXTRA
Confezione 30 pezzi cc.125 (2 espositori da 15 pezzi )

2313

FLATO

52284

FILATO
Kit da 8 spoline 280mt., colori assortiti, 100% poliestere

FLATO

A24

52283

A8
FILATO
Kit da 24 spoline 280mt., colori assortiti, 100% poliestere.
misura confezione: cm. 28x19x6

