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Lasciate che la nuova macchina per quiltare e cucire 
SINGER® MODERN QUILTER™ vi assista nella creazione 
del vostro prossimo capolavoro. Con uno spazio di cucito 
extra-largo, il taglia fi lo automatico e la leva alzapiedino a 
ginocchio, vi consentirà di inventare realizzazioni alla moda, 
abbigliamento, decorazioni per la casa oppure potrete pensare 
a dei regali per le vostre amiche, in un maniera più facile che mai.

Espandi i tuoi 
orizzonti di Quilting

Modern Quilter



 

 

Espandi i tuoi 
 orizzonti di Quilting

215 punti

inclusi 17 
per quiltare

Manopole selezione/
regolazione punto
Tutti i punti a portata di mano

Ago su/giù programmabile 
Semplifi ca la realizzazione 
dei quilt

Sistema Drop & SewTM

Sistema veloce di 
infi latura della bobina
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Leva alzapiedino a ginocchio 
Per avere le mani libere 
sul progetto

Tavola per Quilt
Ideale per i tuoi progetti

• Piedino multi funzione
• Piedino per cerniere
• Asolatore con placca

• Piedino orli invisibili
• Piedino per punti decorativi
• Piedino per bottoni

•  Ferma spola
•  Retine
• Porta spola ausiliario

• Feltrino
•  Aghi
• Bobine

• Cacciaviti
•  Taglia asole / rimuovi 

fi lacce

•  Tavolo estensione per quilt 
567 mm x 365,8 mm

•  Leva alzapiedino a ginocchio

Elenco accessori inclusi

Modern Quilter

ma Drop & SewTM

Sistema veloce di
latura della bobina

Sistema di infi latura 
SwiftSmartTM con 

infi la ago automatico.
Un grande risparmio 
di tempo per cucire

5 accessori speciali per il Quilt
Tutto ciò che serve ad iniziare

  -  Piedino rammendo & ricamo
  -  Piedino doppio trasporto
  -  Piedino ¼” di pollice
  -  Piedino punte aperte
  -  Barra / Guida per quilt


