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Schermo LCD
-Touch-screen grafico LCD: vengono visualizzate tutte le informazioni
necessarie per il punto selezionato.
- Sistema Info esteso: fornisce ulteriori informazioni sull'uso di ogni
punto, proprio a portata di dita!
- Più lingue: scegli e imposta la lingua che preferisci.

n

Spaziosa
- Generoso spazio di cucito: più spazio per i lavori a punto di
copertura.
- Tavola allungabase inclusa: piano d'appoggio extra-large per
risultati eccezionali

n

Cuciture a cinque, quattro, tre, due fili: molte opzioni per cucire e
decorare.

n

25 punti: rifinisci, cuci, sorfila e impreziosisci i tuoi lavori nella metà del tempo.
- Punti di copertura: grandiosi per cucire orli elastici, perfetti per rifinire maglieria di ogni tipo.
- Punto catenella: cuci diversi strati di tessuto quando serve una cucitura aperta tradizionale. Perfetto come punto per
imbastire.
- Overlock a cinque fili: combina due punti per realizzare cuciture resistenti e affidabili.
- Overlock a quattro fili: punto overlock rinforzato per cuciture, rifilature e finiture perfette.
- Overlock a tre fili: tecniche decorative e di assemblaggio con overlock largo e stretto.
- Overlock a due fili: orlo arrotolato e flatlock, largo e stretto.
- Orlo arrotolato incorporato: cuci rapidamente gli orli arrotolati a due o tre fili, senza cambiare il piedino né la
placca ago.

n

Imposta automaticamente la tensione del filo, il trasporto differenziale e la lunghezza del punto:
seleziona il punto e comincia a cucire.

n

Impostazioni regolabili: le impostazioni sono tutte regolabili per tecniche e stoffe speciali.

n

Due sorgenti luminose a LED: area di cucito perfettamente illuminata per una visibilità ottimale.

n

Memorie: salva le tue impostazioni per ogni punto; assegnando loro nomi unici potrai richiamarle immediatamente.

n

Ultimo punto: all'accensione, la macchina ricorda l'ultimo punto cucito per consentirti di proseguire istantaneamente
l'ultimo progetto.

n

Rilascio della tensione: è facile tirare i fili quando il piedino è sollevato

n

Design innovativo tedesco: creata per agevolare il cucito e ottenere i risultati assolutamente professionali.
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Passaggio facile dai punti overlock ai punti di copertura: nessuna necessità di cambiare placca ago/piedino per cambiare
punto

n

Trasporto differenziale: regolabile per cuciture perfettamente uniformi, che non tirano e non arricciano neanche i tessuti più
sottili.

n

Velocità
- Cuce 1100 punti al minuto: cuci più velocemente, risparmi tempo.
- Cinque velocità di cucitura: regolabile facilmente quando desideri maggiore precisione per tecniche diverse.

n

Tensione del filo e percorsi dei fili a colori: per un'infilatura veloce e comoda.

n

Sollevamento extra del piedino: per poter cucire anche i tessuti più pesanti o a più strati.

n

Potenza di perforazione elettronica: controllo punto per punto, con la potenza di perforazione totale a tutte le velocità.

n

Piedini
- Piedino standard universale: utilizzabile con tutti i punti integrati.
- Piedini a incastro: è facile montare i piedini opzionali per eseguire tecniche speciali.
- Piedini opzionali: una ricca gamma di accessori opzionali per perfezionare i tuoi risultati.

n

Coltello superiore mobile: per eseguire tecniche speciali il coltello può essere disinserito.

n

Convertitore a due fili incorporato: conversione facile nei punti a due fili.

n

Istruzioni per un'infilatura facile: DVD interattivo, con istruzioni passo dopo passo, e guida illustrata stampata.

n

Taglia-filo: facilmente accessibile per tagliare rapidamente i fili.

n

Grande maniglia da trasporto incorporata: per trasportare la macchina senza ingarbugliare i fili.

n

Raccoglitore di ritagli: per raccogliere i ritagli di stoffa.

n

Blocco di sicurezza: quando il coperchio anteriore è aperto la macchina non cuce.
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