
Supera i tuoi limiti con la tagliacuci Acclaim!  
Le caratteristiche più esclusive di Babylock Acclaim includono il sistema  

RevolutionAir che infila i crochet attraversro il semplice tocco di un pulsante       

e infila gli aghi con il tocco di un altro.  

E’ inoltre possibile cucire senza preoccuparsi di regolare la tensione grazie
al sistema integrato Automatic Thread Delivery™ System (ATD). E per
finire l’esclusivo punto onda amplierà ulteriormente le tue possibilità creative.
   

Tagliacuci

www.BabyLock.it
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RevolutionAir™ per infilare gli aghi
Utilizza RevolutionAir™: premendo un semplice pulsante gli
aghi saranno infilati! Il dispositivo Babylock prepara la macchina
in modo più facile e veloce che mai. 

 
 
 

Non tutte le 
Tagliacuci sono
uguali
… provate Acclaim!  
 

RevolutionAir™ per infilare i crochet  

Basta inserire il filo nell’apposito imbocco e premendo un 
pulsante la pompa elettronica ad aria soffierà il filo nei  
crochet evitando la rottura del filo, nodi e inconvenienti vari.   
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TRASPORTO DIFFERENZIALE IN SINGOLO
Il meccanismo del trasporto differenziale ha raggiunto un nuovo
livello grazie ad un dispositivo che permette di fare avanzare
le griffe singolarmente assicurando una cucitura personalizzata 
che si adatta alla consistenza dei diversi tessuti.

SISTEMA COLTELLO RIFILATORE AVANZATO
Baby Lock ha creato un sistema che prevede un coltello
rifilatore con un grande morso di taglio per gestire tessuti
spessi e pesanti con la massima facilità e forza.  

SPAZIO EXTRA DI 2” A DESTRA DELL’AGO 
Un margine aggiuntivo di 5cm a destra dell’ago permetterà di
eseguire punti decorativi con la massima semplicità.   .  

TAGLIACUCI A 4/3/2 FILI

Rifinisce progetti con versatilità e precisione passando facilmente
dall’opzione a 4, 3 e 2 fili per orlino.  

ILLUMINAZIONE A 3 LUCI LED 
Grazie a 3 luci LED si ottiene una visuale chiara dei punti
eseguiti, del tessuto che scorre e del colore di filo utilizzato.

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DEL FILO 
Imposta Acclaim con il programma desiderato e inizia a cucire! 
La macchina bilancerà il punto adattandosi a qualsiasi tessuto 
e a ogni tipologia di filo.  

 



SISTEMA DI SUPPORTO MONTATO SU PLACCA AGO 
Questo sistema di supporto mantiene i punti piani e bilanciati 
indipendentemente dalla velocità di cucitura, dal tipo di tessuto
e dal punto selezionato. L’inserto integrato alla placca ago 
di spessore maggiorato garantisce robustezza e fa muovere 
la lama da taglio regolando la cucitura e allo stesso tempo 
l’ampiezza del taglio.  

CROCHET TUBOLARI 

Nessun filo esposto, nessuna guida dove passare il filo e 
nessun margine di errore; i crochet tubolari eliminano i 
passaggi di infilatura per cucire in libertà e spensieratezza.   

PENETRAZIONE VERTICALE DELL’AGO 
Mentre la maggior parte delle tagliacuci montano aghi inclinati 
che potrebbero danneggiare il tessuto, gli aghi Acclaim 
sono verticali al piedino cucendo dall’alto al basso; questo
protegge i tessuti e previene la flessione dell’ago.  



ESCLUSIVO PUNTO A ONDA
Il Punto Onda apre le porte a creatività e punti decorativi.
I differenti colori dei fili e il gioco ampiezza taglio permettono
di realizzare con facilità creazioni originali ad effetto.  

MANOPOLA REGOLAZIONE LUNGHEZZA PUNTO
E ORLINO AUTOMATICO  
E’ possibile regolare facilmente la lunghezza punto con
Babylock Acclaim utilizzando l’apposita manopola che 
permette anche l’impostazione automatica dell’orlino: 
riduce l’ampiezza punto realizzando cuciture rifinite.  
 

SISTEMA TRAZIONE DELLE GRIFFE TRASPORTO 
L’esclusivo sistema a trazione, grazie alle griffe di materiale 
durevole e resistente all’usura, previene ai crochet di
sfasarsi e di conseguenza a lungo termine riduce la possibilità 
di danni proteggendo la macchina da riparazioni, manutenzioni 
e collaudi. 
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 Altro
• Sistema Aghi domestici: 

- HAx1SP 
- ELx705CF 
- ELx705

• Peso: (11.16 Kgs) 

 Accessori opzionali
• Kit piedini (BLES4FTKIT) 

• Kit fili (BLTBIN) 
• Trolley Bag  
• Piedino per perline  (BLE-BF) 
• Piedino per orlo invisibile (BLE-BLHFS) 
• Piedino trasparente (BLE3ATW-CLF) 
• Piedino cordoncino 3mm (BLE-CF3) 
• Piedino per corde 5mm (BLE-CF5) 
• Piedino elastici (BLE-EF) 
• Piedino pianta piana (BLE3ATW-FSF) 
• Piedino applicazione lacci (BLE-LF) 

• Piedino arricciature (BLE-RF) 

• Piedino basso attrito in teflon (BLE3ATW-TF)

 Caratteristiche tecnologiche
• Infilatura aghi e crochet RevolutionAirTM     
• Distribuzione automatica del filo 
• Illuminazione a 3 luci LED  

• Ampio spazio a destra dell’ago e in altezza 
• Sistema griffe indipendenti con differenziale
• Placca ago con supporto rinforzato
• 4/3/2 fili su tagliacuci

 Caratteristiche avanzate 

• Esclusivo punto a onda 
• Orlino a 3 fili 
• Overlock a 2 o 3 fili  
• Ampiezza punto con coltello regolabile da 1.5 a 7.5mm 
• Lunghezza punto regolabile da 0.75 a 4mm 
• Regolazione orlo arrotolato 
• Sistema coltello superiore rinforzato
• Griffa trasporto rinforzata 
• Lama coltello rinforzata
• 1,500 punti al minuto
• Pressione piedino regolabile
• Extra alzata piedino premistoffa fino a 6.0mm
• Crochet superiore con convertitore a 2 fili automatico
• Passaggio infilatura per filati speciali

 Caratteristiche supplementari
• Stand fili con magnete porta spilli
• Tagliafilo laterale a lametta 
• Leva alzapiedino posizionata a destra
• Guida rapida all’uso con riferimento a colori 
• Antenna telescopica con guidafili incorporati
• Piedini optional su richiesta 
• Set accessori a corredo  
• Placca raccogli aghi con magnete porta spilli

  • Interruttore sicurezza montati su sportello crochet, 
    leva alza piedino e infila ago  

• Interruttore accensione ON/OFF

Caratteristiche e Specifiche

Accessori inclusi Acclaim
•  Guida rapida all’infilatura con rife-  
 rimento programmi (non in figura) 

• Reostato (non in figura) 

• Spazzola pelucchi / reggiago 
• Set aghi dimensioni varie
• Chiave a brugola 
• Pinzette 
• Lama superiore di ricambio
• Dispositivo infila ago 

• Cacciavite 
• Copertina morbida antipolvere
•  4 reti per fili speciali
• 4 ferma rocchetto/appogia filo
• 4 dischetti di spugna 
• Cacciavite esagonale 
• 4 portaconi 
• Guidafilo per RevolutionAir
 (non in figura)i  

• Reostato (non in figura) • Reostato (non in figura) • Reostato (non in figura
• Filo armonico per fili speciali 
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