
I 6  brevetti che caratterizzano la
macchina punto copertura 

Infilatura getto d’aria™ 
L'infilatura Cover Stitch è più semplice che mai con il rivoluzionario 
sistema Jet Air™ Baby Lock: premendo una semplice leva è 
possibile infilare i crochet superiore ed inferiore in automatico 
grazie alla speciale pompa meccanica che spinge il filo automa- 
ticamente nel passafilo tubolare. Nessuna guida e nessun margine 
di errore per un’infilatura rapida e precisa.

Griffe trasporto con ampio rapporto di  
regolazione  
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 del tessuto.

 

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 spensiera-
tezza.

Punto copertura
Con  infilatura  a getto d’aria brevettata

Un amore di cucitura
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Sistema di trazione delle griffe 
trasporto
L’esclusivo sistema a trazione, grazie alle griffe di 
materiale durevole e resistenti 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

Penetrazione verticale dell’ago 
Mentre la maggior parte delle macchine 
montano aghi inclinati che potrebbero 
danneggiare il tessuto, gli aghi Cover Stitch
sono verticali al piedino cucendo dall’alto 
verso il basso; questo protegge i tessuti e 
previene la flessione dell’ago.

Catenella a vuoto 
Babylock Cover Stitch esegue con facilità la
catenella a vuoto che permette di eliminare 
inutili arresti all’inizio e alla fine di ogni cucitura. 

Macchina punto copertura con infilatura a getto
Cover Stitch è perfetta per soddisfare esigenze specifiche di sartoria o per l’utilizzatore 
appassionato di cucito hobbistico. Progettata e predisposta con infilatura a 4 fili, Baby 
Lock Cover Stitch realizza finiture professionali per progetti pronti da indossare e per 
abbellire la propria casa. Crea senza sforzo punti copertura tripli, larghi, stretti e 
personalizzabili come la cucitura con 3 aghi punto copertura larga, stretta o catenella;
Garantisce risultati eccellenti su ogni tipo di tessuto.
Le caratteristiche innovative prevedono fra l’altro il brevetto di infilatura a getto d’aria
che consente un facile utilizzo e rapido accesso alle funzioni.
Cover Stitch è veloce ed affidabile offrendo una qualità di cucitura impeccabile. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia. 

Caratteristiche tecniche Altre info 

• Infilatura automatica a getto d’aria
• Sistema tensioni fili con tracciato colorato 
• Trasporto differenziale con ampio rapporto 
• Aghi a movimento verticale
• Abbassamento automatico griffe al solleva-

mento del piedino
• Tensioni a rilascio automatico

• Sistema ago famiglia: ELx705 
• Peso: ca. 8Kg

Accessori opzionali

• Adattatore accessori (#BLCS-AA) 

• Guida passanti (3/4”) (#BLE8-S12) 

• Guida passanti (1 1/2”) (#BLE8-S11) 

• Piedino trasparente (#BLCS-CLF) 

• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco 
(8mm) (#BLCS-DFBB8) 

• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco (10mm)
(# BLCS-DFBB10) 

• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco 
(15mm) (#BLCS-DFBB15) 

• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco (28mm)
(#BLE8-S3) 

• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco (36mm)
(#BLE8-S2) 

• Staffa elastico arricciature (#BLE8-GG) 

• Guida elastico per staffa arricciature Elastico (7.5mm) 
(#BLE8-EG7) 

• Guida elastico per staffa arricciatore (10mm)(#BLE8-
EG10) 

• Guida elastico per staffa arricciatore (13mm)  
(#BLE8-EG13) 

• Guida tessuto (#BLE8-FG) 

• Piedino perline a 2 guide (#BLE8-PTF) 

• Orlatura semplice (1/2”) (#BLE8-S7) 

• Orlatura semplice (1/4”) (#BLE8-S6) 

• Ribattitura girata sotto semplice(1/4”) (#BLE8-S1) 

• Ribattitura girata sotto semplice (5/8”) (#BLE8-S8) 

• Ribattitura girata sotto semplice (1”) (#BLE8-S9) 

Caratteristiche di supporto

• Antenna telescopica con guidafili incorporati
• Aggancio/sgancio piedino multi uso
• Vano accessori incorporato alla macchina
• Luce LED incorporata
• Maniglia di trasporto 

Caratteristiche supplementari

• Punto copertura a 3 aghi, largo, stretto.
• Punto catenella con ago centrale, destro o sinistro.
• Larghezza punto copertura  da 3 e 6 mm. 
• Lunghezza punto regolabile da 1 a 4 mm.
• Catenella a vuoto con punto copertura 
• Taglia filo laterale a lametta
• Velocità fino a 1300 punti/minuto
• Regolazione pressione piedino

For a retailer near you, call 800-422-2952 

www.babylock.com
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