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Punto Punto 
numero Nome del punto Piedino Applicazione

A1, A2, A3
Punto dritto, ago in 

posizione centro sinistra 
e destra

A Per tutti i tipi di cucitura. Toccare la larghezza dei punti e l’immagine specchiata in 
orizzontale per selezionare 29 diverse posizioni dell’ago.

 
A4, A5, A6

Punto dritto, ago in 
posizione sinistra, centro 

e destra
A Per cuciture su tricot e tessuti elastici.

 
A7, A8, A9

Punto dritto rinforzato, 
ago in posizione sinistra, 

centrale e destra
A Triplo ed elastico per cuciture rinforzate. Per impunturare, aumentare la lunghezza del 

punto. 29 diverse posizioni dell’ago.

 
A10, A11, 

A12

Punto zigzag, ago in 
posizione sinistra, centrale 

e destra
A Per cucire pizzi, nastri e applicazioni.

 
A13 Zigzag triplo A Per sor  lare, rammendare, cucire toppe ed elastici. Adatto a tessuti leggeri e medi.

A14 Punto serpentina A Per rammendi e applicazioni elastiche.

A15 Zigzag quadruplo A Per sor  lature, rammendi, per cucire toppe ed elastici su tessuti non elastici a trama larga.

  
A16 Punto di sor  latura J Per cucire e contemporaneamente sor  lare lungo i bordi (altrimenti l’orlo va pareggiato 

in seguito). Per tessuti non elastici ed elastici leggeri.

  
A17 Punto per cucitura/

sor  latura elastica B Per cucire e contemporaneamente sor  lare lungo i bordi (altrimenti l’orlo va pareggiato 
in seguito). Per tessuti elastici pesanti / medi e medi.

A18 Punto overlock doppio B Per cucire e contemporaneamente sor  lare lungo i bordi (altrimenti l’orlo va pareggiato 
in seguito). Per tessuti pesanti elastici e non elastici.

A19 Punto overlock B Per cucire e contemporaneamente sor  lare lungo i bordi (altrimenti l’orlo va pareggiato 
in seguito). Per tessuti elastici medi.

A20 Punto overlock chiuso B Orli decorativi e cuciture sovrapposte, cinture e fasce. Per tessuti elastici pesanti / medi.

A21 Punto elastico/coulisse B Per cuciture sovrapposte su tricot. Per rivestire elastici stretti.

A22 Punto zigzag rinforzato B Per unire tessuti lungo i bordi oppure sovrapporre la pelle. Per il cucito decorativo.

A23 Punto di imbastitura A Per imbastire due pezzi di tessuto con punto molto lungo e tensione del  lo ridotta.

A24 Punto per orlo invisibile 
elastico D Esegue orli invisibili su tessuti elastici pesanti e medi.

A25 Punto orlo invisibile per 
tessuti non elastici D Esegue orli invisibili su tessuti non elastici pesanti e medi.

A26 Punto conchiglia A Per orli, cucire sul bordo di tessuti elastici leggeri, cucire tessuti non elastici su sbiechi.

PUNTI
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A27 Punto 

cordoncino 2 mm B Per applicazioni e cuciture su merletti e decorazioni. Per tessuti leggeri e medi.

A28 Punto 
cordoncino 4 mm B Per applicazioni e cuciture su merletti e decorazioni. Per tessuti leggeri e medi.

A29 Punto 
cordoncino 6 mm B Per applicazioni e cuciture su merletti e decorazioni. Per tessuti pesanti.

A30 Punto a nido 
d’ape B Eseguire due cuciture con  lo elastico per ottenere un’increspatura elastica.

A31 Punto 
d’assemblaggio B Per unire due tessuti con orli ri  niti e ottenere increspature elastiche.

A32 Punto travetta B Per rinforzare tasche, aperture di camice, passanti delle cinture e la base delle cerniere lampo.

A33
Punto per 
rammendo 

(avanti e indietro)
A Per rammendare e riparare piccoli strappi in abiti da lavoro, jeans e tovaglie. Cucire sopra il buco, 

proseguire cucendo all’indietro e impostare l’arresto automatico.

A34
Punto per 
rammendo 
(verticale)

A Per rammendare piccoli strappi.

A35
Punto per 
rammendo 
rinforzato

A Rammendare abiti da lavoro, jeans, tovaglie e asciugamani di lino. Cucire sopra il buco, proseguire 
cucendo all’indietro e impostare l’arresto automatico.

A36
Travetta, 

impostazione 
manuale

B Per rinforzare tasche, aperture di camice, passanti delle cinture e la base delle cerniere lampo.

A37 Punto di 
arricciatura A Per arricciare.

A38 Punto per fer-
mare i passanti. A Per fermare i passanti.

A39 Zigzag triplo J Per sor  lare, rammendare, cucire toppe ed elastici. Adatto a tessuti leggeri e medi.

A40 Zigzag doppio A Per unire due tessuti con orli ri  niti e ottenere increspature elastiche.

A41 Punto dritto con 
FIX A Comincia a  nisce con una cucitura in avanti e all’indietro.

A42 Punto dritto per 
imbastire A Utilizzarlo con il pedale per imbastire diversi pezzi di stoffa. Fare avanzare il tessuto passando alla 

successiva posizione da imbastire quando si alza il piedino. Le griffe si abbassano automaticamente.

A43 Imbastitura a 
zigzag A Utilizzarlo insieme al pedale per imbastire diversi strati di tessuto passando alla successiva posizione da 

imbastire quando si alza il piedino.

Nota: punti per non rovinare i tessuti (A49-A57). S  orare Guida 
rapida e poi il punto per conoscerne il nome. Si possono realizzare 
delle etichette per i capi di abbigliamento.
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B1 Asola con travetta 
larga

Piedino 
sensore C 
per asole

Per tessuti medi e pesanti con ampio spazio di taglio.

B2 Asola con travette
Piedino 

sensore C 
per asole

Per la maggior parte dei tessuti.

B3 Asola con travette 
arrotondata

Piedino 
sensore C 
per asole

Per tessuti leggeri.

B4 Asola arrotondata
Piedino 

sensore C 
per asole

Per bluse e abiti per bambini.

B5 Asola rinforzata per 
tessuti pesanti

Piedino 
sensore C 
per asole

Per tessuti normali e pesanti.

B6 Asola rinforzata per 
tessuti medi C Per tessuti medi.

B7
Asola decorativa 

rinforzata per tessuti 
medi

C Per tessuti medi.

 
B8 Asola Heirloom

Piedino 
sensore C 
per asole

Per conferire un “aspetto artigianale” su tessuti  ni e delicati. Suggerimento: per asole da eseguire su 
tessuto jeans, aumentare la lunghezza e la larghezza. Usare  lo più doppio.

B9 Asola con travette 
Heirloom

Piedino 
sensore C 
per asole

Per conferire un “aspetto artigianale” su tessuti  ni e delicati.

 
B10 Asola a goccia

Piedino 
sensore C 
per asole

Estremità squadrata per giacche, soprabiti ecc. di sartoria.

B11 Asola a goccia 
affusolata

Piedino 
sensore C 
per asole

Estremità a punta per capi di sartoria.

  
B12 Asola rinforzata

Piedino 
sensore C 
per asole

Con travette rinforzate.

B13 Asola decorativa 
fashion

Piedino 
sensore C 
per asole

Per la maggior parte dei tessuti.

  
B14 Asola per pelle

(punto dritto) A Per pelle ed ecopelle.

B15 Asola pro  lata 
(punto dritto) A Con ampio spazio di taglio per asole pro  late.

B16 Cucitura bottone - Per cucire i bottoni.

 B17 Foro inglese rotondo B Per cinture, pizzi, ecc.

B18 Foro inglese a goccia B Per pizzi e ornamenti.

B19 Foro inglese ovale B Per pizzi e ornamenti.

B20 Asola decorativa 
fashion

Piedino 
sensore C 
per asole

Per la maggior parte dei tessuti.
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A -  Punti utili B -  Punti per asole

C -  Pittogrammi D -  Punti Heirloom
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E -  Punti per quilt

F -  Punti per 
applicazioni

G -  Punti per bambini
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H -  Punti festone J -  Punti vintage

K -  Fantasigrammi
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S –  Punti in 4 
direzioni

M -  Punti creativi N -  Punti fashion

T –  Punti in 8 
direzioni

L -  Punti decorativi

X -  Punti speciali


