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Caratteristiche della macchina
Luci LED
Sorgente luminosa a lunga durata che illumina i tuoi progetti con 
luce viva.

Posizione ago regolabile
Per posizionare con precisione il punto diritto. 

Caricamento della bobina
Non è necessario sfilare la macchina per cucire PFAFF® select™, ma 
è possibile caricare le bobine direttamente dall'ago. L'operazione si 
arresta automaticamente quando la bobina è piena.

Valigia rigida 
Protegge la macchina per cucire durante il trasporto e non consente 
alla polvere di depositarsi.

Larghezza del punto
Larghezza punto variabile. Ottima per le tecniche decorative come le 
applicazioni o il tapering.

Cucitura lenta 
Imposta la velocità desiderata per ottenere un maggiore controllo 
sulla cucitura. Usa il pedale per scegliere piena velocità o mezza 
velocità.

Braccio libero extra slanciato
L'ago è accanto al bordo del braccio libero per un maggiore controllo 
durante la cucitura.  Il design snello è perfetto per la cucitura di polsini, 
colletti, per orlare i pantaloni e altro.  

Piedini a innesto
Per cambiare il piedino è sufficiente rimuoverlo e innestare quello 
nuovo. Non sono necessarie viti o altri attrezzi. È facile lavorare 
con la macchina per cucire PFAFF® select™.

Piastrina di cucitura a innesto 
Consente una sostituzione facile e rapida.

Due porta-spola 
Il porta-spola principale si inclina facilmente in modo da far scivolare il 
filo in posizione. È disponibile il porta-spola aggiuntivo per cuciture ad 
ago doppio.

Taglia-filo facile da usare 
Il taglia filo è collocato sul lato della select™ per facilitare il taglio dei fili.
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Caratteristiche e vantaggi della linea select™ 



Caratteristiche cucito 
L'originale sistema IDT™ 
Il Doppio Trasporto Integrato, solo da PFAFF® per oltre 40 anni! Il 
trasporto del tessuto è assolutamente uniforme dall'alto e dal basso.

Sistema Easy Select ™

Scegli velocemente un punto con la pressione di un pulsante. Per una 
maggiore varietà è anche possibile combinarli.

Infila ago integrato
Facilita e velocizza l'infilatura dell'ago.

Potenza di perforazione costante dell’ ago 
Fornisce il controllo punto per punto e piena potenza di  
perforazione a qualsiasi velocità.

Vasta gamma di punti 
Include punti di utilità, per asole, decorativi ed elastici.

Box accessori scorrevole con inserto 
Per tenere tutti gli accessori in ordine.

Cucito a mano libera 
Per tutte le esigenze di impuntura, rammendo o ricamo a mano libera. 
È sufficiente mettere il piedino in posizione di cucito a mano libera e 
utilizzare qualsiasi punto.

Piedini accessori inclusi 
8 diversi piedini per tutte le tue esigenze di base.

Alzata extra alta del piedino 
Per gestire con maggiore facilità strati multipli e tessuti spessi o 
ingombranti.
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