
XL-550Futura

 
 

Creare tovaglioli cifrati, vestiti ricamati, cuscini
decorativi e molto altro ancora, il tutto con una
sola macchina: la nuova SINGER® FUTURA XL-550
per cucire e ricamare. Con 215 punti di cucitura,
125 ricami inclusi e grandi funzioni automatiche,
è così facile lasciarsi guidare
dalla propria creatività!

La macchina per ricamare   
 adatta alla gente
 che ama cucire!



Funzione cerchietto
multiplo
Per creare ricami più
grandi del cerchietto

Accessori a corredo,
inclusi i 2 cerchietti
da ricamo:   
260mm x 160mm e
100mm x 100mm
Importanti per iniziare

6 luci LED con
sistema Staybright™
Per visualizzare in maniera
più chiara la vostra area
di cucito 

 

Sistema di infilatura veloce
della bobina Drop & Sew™
Raccolta automatica del filo
per una infilatura più veloce

  

Ago su/giù programmabile

Per facilitare il quilt
e le applicazioni

Spazio di cucito
extra largo 
Per gestire
facilmente le
trapunte e i grossi
progetti

6 occhielli automatici
ad 1 tempo
Ottimi risultati con la semplice
pressione di un tasto

Sistema di infilatura
SwiftSmart™ con
infila ago automatico
Un grande risparmio
di tempo per cucire

THREADING SYSTEM
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210 mm

Compatibilità file da ricamo
Legge i più comuni formati
di file da ricamo

FHE 
CHE 
DST 
EXP
PSW

XXX
HUS 
SHV 
VIP 
SEW 

JEF 
PES 
PEC 
PCS

215 punti
inclusi

Guida punti
inclusi

Caratteristiche
125 ricami
Funzione di editing per tutti i ricami
20 alfabeti utili anche per monogrammi
Software multilingue: inglese, francese, 
Tedesco, italiano, olandese, spagnolo, 
norvegese e russo
Possibilità di ricamare ricami più larghi
di un singolo cerchietto, con la funzione
cerchietto multiplo 

2 cerchietti ad aggancio/sgancio rapido: 
largo da 260 mm x 160 mm
e piccolo da 100 mm x100 mm
Facile invio dei ricami alla macchina 
Tutorial incluso
Aggiornamento software automatico
Scarica i ricami su myembroideries.com


