
Jeans Generation

CARATTERISTICHE TECNICHE
    Ampio pannello visualizzazione punti
    Pulsante rinforzo punto/marcia indietro
    Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto
    Crochet rotativo con coperchio trasparente
    Avvolgimento della spolina con blocco automatico
    Taglia filo
    Esclusione griffa trasporto
    Regolazione pressione piedino
    Sollevamento extra del piedino
    Sgancio rapido dell’attacco del piedino
    Linee guida in mm e pollici su placca ago e coperchio crochet

CARATTERISTICHE DEI PUNTI
    19 programmi di cucitura
    Asola in un’unica fase
    Larghezza punto regolabile fino a 6,5 mm
    Lunghezza punto regolabile fino a 4 mm
    Posizione ago punto dritto al centro e sinistra
    Messa a punto

ACCESSORI IN DOTAZIONE
    Riposti nel vano superiore e nell’allunga base:
    piedino standard in metallo, piedino orlo invisibile,
    piedino orlo arrotolato, piedino punto satin, piedino sopraggitto,
    piedino chiusura lampo, piedino asola automatica, barra quilting,
    spoline, taglia asole, cacciavite, ferma rocchetto piccolo e grande,
    supporto verticale rocchetto, aghi assortiti,
    2 feltrini antiscivolo per rocchetto

    Accessori opzionali disponibili su: www.necchi.it
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Infila ago automatico per mettersi 
al lavoro in tutta tranquillità

Accessori collocati nel pratico vano 
superiore insieme alla guida 
rapida all’uso

Esclusiva borsa in jeans per riporre 
e trasportare ovunque la vostra macchina 



Mostrate il vostro talento con Necchi 3210J
Da oltre 100 anni il tessuto jeans non teme confronto resistendo a tutte le metamorfosi proprio
come la struttura forte e durevole della sua fibra. Stoffa corposa e versatile è adatta a tutte le occasioni
e a tutte le età in una varietà di colori e modelli illimitati; preferito dalle donne e amato dagli uomini,
regala ancora infinite opportunità. Necchi 3210J vi permetterà di trasformare in realtà le vostre idee:
accorciare, stringere, riadattare, modellare e sagomare, tutto con la sicurezza e l’affidabilità
di una macchina robusta e semplice da usare ideale su tessuti pesanti e delicata su stoffe leggere.
Come il jeans Necchi 3210J combina tradizione e modernità: accessori esclusivi in dotazione,
punti indispensabili da utilizzare, design moderno e vivace.

LINEE PER STUPIRE
Grazie ai suoi punti decorativi,
Necchi 3210J offre numerose
combinazioni per dare un tocco
di colore e vivacità alla vostra
fantasia. Da provare anche
con l’ago gemello per raddoppiare
la sequenza.

L’ARTE DI ARRANGIARSI
Riutilizzate i vecchi jeans

per abbellire il guardaroba
e la casa: applicazioni semplici 

 d’effetto per risultati
sorprendenti.

ASOLE PERFETTE
Con il dispositivo automatico
sarà semplicissimo eseguire
asole della stessa lunghezza:
basta posizionare il bottone
dietro l’apposita guida e la
misura è stabilita.

PER STUPIREINEE P
 i suoi punti decorativi,razie a  

ecchi 3210J offre numerose
ombinazioni per dare un tocco
 colore e vivacità alla vostra

antasia. Da provare anche
on l’ago gemello per raddoppiare
 sequenza.

L’ARTE DI ARRANGIARRRANGIAR
Riutilizzate i vecchi jea

per abbellire il guardaro
e la casa: applicazioni sempl

 d’effetto per risult
sorprende

SOLE PERFETTE
on il dispositivo automatico
arà semplicissimo eseguire
sole della stessa lunghezza:
asta posizionare il bottone
etro l’apposita guida e la

misura è stabilita.

MOVIMENTI A 
BRACCIO LIBERO

Indispensabile allunga base
trasformabile in braccio

libero: facilita l’inserimento
e la cucitura di maniche,

gambe di pantaloni
e abiti da bambino.


