
COMPUTERIZED SERIES
SPERIMENTA LA VOGLIA DI CREARE CON LA NUOVA SERIE NC!

FACILE DA USARE E' LA MACCHINA PER CUCIRE PERFETTA PER 

ISPIRARE LE TUE IDEE DI CUCITO!

NC-204D

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE

439 PROGRAMMI DI CUCITURA INCLUSI 

3 FONT ALFABETO 

CROCHET ORIZZONTALE ROTATIVO
Sistema rapido di avvolgimento spolina 
con tagliafilo incorporato nel cestello.

INFILA AGO AUTOMATICO
Grazie all'infila ago automatico sarà 
semplice e veloce infilare il filo nella 
cruna dell'ago.

13 VARIANTI ASOLA CON PIEDINO 
ELETTRONICO
Esclusivo sistema di regolazione e 
bilanciamento dell'asola che grazie al 
piedino elettronico permette di realizzare 
asole perfette in 13 diverse varianti.

RASAFILO AUTOMATICO FILO 
INFERIORE E SUPERIORE 
Funzione pratica e indispensabile per un 
lavoro pulito e veloce. Premendo il tasto il 
filo dell'ago e quello della spolina 
vengono tagliati contemporaneamente.

FUNZIONE MEMORIA 
Grazie a questa funzione è possibile 
memorizzare e richiamare punti 
decorativi e alfanumerici personalizzati 
che includono fino a 40 caratteri per 
volta in 2 distinte memorie.

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO 
Un ampio e luminoso display ad alta 
definizione che illumina le informazioni 
riportate sullo schermo. 



CARATTERISTICHE DI CUCITURACARATTERISTICHE DI CUCITURA

439 PROGRAMMI DI CUCITURA INCLUSI 3 FONT ALFABETO 439 PROGRAMMI DI CUCITURA INCLUSI 3 FONT ALFABETO 
PUNTI UTILI, DECORATIVI E SATINPUNTI UTILI, DECORATIVI E SATIN

* Piedino standard
* Piedino cerniera lampo
* Piedino asola elettronica
* Piedino punti satin
* Piedino bottoni
* Piedino sopraggitto
* Piedino orlo invisibile

* Piedino orlo arrotolato
* Piedino arricciatore
* Piedino cordincino
* Piedino punto dritto
* Piedino ricamo/rammendo
* Piedino doppio trasporto
* Ago doppio

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI 
INCLUSI
AMPIA GAMMA DI ACCESSORI 
INCLUSI

CURSORE REGOLAZIONE VELOCITÀ
Attraverso il cursore scorrevole è possibile 
impostare con precisione la velocità di 
cucitura desiderata.

TASTO START/STOP E TASTO FERMATURA 
AUTOMATICA
Pratico pulsante che permette di 
avviare/fermare la macchina senza  
pedale eseguendo contemporaneamente 
la fermatura automatica del punto.

REGOLAZIONE PRESSIONE PIEDINO 
PREMISTOFFA
Grazie a questo selettore è possibile 
regolare la pressione che la barra ago 
esercita sul piedino premistoffa per 
renderlo adattabile a tutti i tipi di tessuto, 
dal più sottile al più pesante.

TASTI A SELEZIONE DIRETTA
I punti utilizzati più di sovente subito 
disponibili grazie alla pratica tastiera a 
10 comandi.

ILLUMINAZIONE A LED
Ampia base di cucito illuminata da una
brillante luce LED.

TAVOLO DI PROLUNGA
Il tavolo di prolunga offre un piano di lavoro 
extra, pratico e confortevole. La striscia 
centimetrata disegnata sul fronte del tavolo 
permette di avere riferimenti rapidi ed 
accurati.  


