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Macchine per cucire
Buoni risultati per ogni esigenza
Il test dimostra che gli apparecchi sono di qualità. Per scegliere quello giusto, basta definire il tipo di lavoro che si
vuole eseguire, la loro frequenza e il profilo dell’utilizzatore.

M

ettere una toppa, fare orli,
cucirsi abiti o un accessorio
per l’arredamento: il cucito
torna di moda. E allora ecco un test sulle macchine da cucire. Basta
definire che utilizzatore siete o volete diventare per capire che apparecchio può
interessarvi.
Per il test sono stati scelti due tipi di
macchine: quelle elettroniche (4 modelli) e
quelle meccaniche (6). Le prime sono più
facili da usare perché i punti sono già pro-

grammati. Un aspetto che può sedurre i
neofiti. Le elettroniche sono anche più silenziose. Per quel che riguarda l'investimento, invece, quelle meccaniche costano
meno.
Le prestazioni delle macchine da cucire e la sicurezza per l’utilizzatore sono state valutate in un laboratorio di sartoria. Le
macchine sono state messe alla prova da
due sarte professioniste che hanno testato
diverse funzioni di base, secondo le norme
internazionali, e poi valutato la qualità e

l’aspetto della cucitura. A lavoro ultimato,
hanno elencato le difficoltà incontrate. In
seguito, tre sarte, a turno, hanno usato
tutte le macchine. Sono stati esaminati e
valutati istallazione, regolazioni, funzionamento, manutenzione della macchina e libretto delle istruzioni.
La longevità delle macchine è stata
valutata simulando un'utilizzazione di 100
ore, con 50 ore di lavoro, facendo pause e
cambiando tipo di punto. La sicurezza è
stata verificata in base alla norma EN

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
✔ Sì
✖ No
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Bernette 25 (London 8)

Emerald 118
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Digitec o Galaxus

Shop Bernina

Digitec o Galaxus

Prezzo (fr.)

449.–

803.–

666.–

549.–

Peso (kg)

7,5

8,3

7,9

9,4

Elettronica

Elettronica

Elettronica

Meccanica

Numero dei punti pre-programmati

16

70

155

18

Regolazione della velocità

✔

✔

✔

✔

Infilatura automatica

✔

✔

✔

✔

81

81

75

74

Negozio

Selezione dei punti

Giudizio sulla cucitura (40%)
Facilità nell’uso (25%)
Solidità e costruzione (15%)
Funzioni e accessori (10%)
Modo d’uso (5%)
Rumore (5%)
Sicurezza **
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.

** Incide, limitandolo, sul punteggio finale.
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60335 sugli apparecchi elettrici d’uso domestico. Per la valutazione finale, sono stati presi in considerazione anche la qualità di
fabbricazione e il rumore.

Un buon terzetto
Risultato finale: non ci sono cattive macchine e la gara è serrata. Così, una Singer Tradition 2250 è più che sufficiente per lavoretti occasionali e costa poco. I più esigenti si troveranno bene
con i primi tre modelli della classifica. La Pfaff, seconda, è una
macchina tuttofare e resistente. La Bernina, terza, con ben 155
tipi di punti, soddisferà i più agguerriti. Un ultimo consiglio: prima dell’acquisto verificate la garanzia del prodotto e il numero di
revisioni compreso nel prezzo dell’apparecchio.
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) FOTO ICRT

Brother
Innovis NV 15
Anche se un po’ vecchiotto questo
modello con 16 punti pre-programmati e un prezzo abbordabile,
rappresenta una scelta eccellente
scelta per i lavori correnti.

Guida all’acquisto
Definite i vostri bisogni
● CUCITURA Sono indispensabili i punti base (lineare, zigzag,
occhielli), preferibilmente automatici a 1 tempo. In gergo, “occhiellatore a 4 tempi” significa che per ogni lato bisogna cambiare i parametri di cucitura: molto laborioso su una camicia. Il
punto stretch è utile sui tessuti elasticizzati. Per non ostacolare
il lavoro, sono necessari dei parametri di punto regolabili.
● ACCESSORI Sono necessari quattro piedini: classico, per le
cerniere, per gli occhielli e per tenere fermi i bottoni. I piedini
non sono universali, assicuratevi che siano compatibili con la
vostra macchina.
● VELOCITÀ Un variatore di velocità permette di rallentare nei
passaggi difficili o nelle operazioni delicate, oppure, al contrario,
di pigiare a fondo sul pedale quando le cuciture sono lunghe
e diritte.
● TRASPORTO Volume e peso variano da una macchina all’altra.
Tutto dipende da se dovete riporre la macchina dopo l'uso o
se la lasciate sempre istallata.
NB Digitec e Galaxus sono distributori online mentre DiffumaPfyffer è un negozio romando (Lutry). Si tratta comunque di marche note che gli interessati possono trovare piuttosto facilmente.
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Coop
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1104.–
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8

5,9

5,2

10,4

6,4

5,5

Meccanica

Meccanica

Meccanica

Elettronica

Meccanica

Meccanica
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10

14
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Giudizio globale:
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insufficiente

