
Enspire è la tagliacuci a 4 fili entry-level Baby Lock dalle
caratteristiche sorprendenti ed opzioni intelligenti fra cui 
l’infilatura istantanea attraverso una pompa meccanica ad 
aria dei crochet con sistema brevettato JetAir™. 
Nonostante Enspire rientri fra i modelli tagliacuci basici,
dispone di innumerevoli funzioni interessanti fra cui altezza 
piedino regolabile fino a 6 mm, infila ago meccanico, illumina-
zione a 2 luci LED, sistema di taglio avanzato per tessuti pesanti, 
differenziale rapporto 2 a 1 per un controllo uniforme ed omogeneo. 
Enspire: gamma completa di funzioni per dare forma alla creatività.



Illuminazione a 2 luci LED permette di diffondere
la visibilità del progetto su tutta l’area di cucitura

Sistema tensione micrometrica a doppia camme
per il bilanciamento manuale delle tensioni

Infila ago meccanico integrato per infilare la cruna 
degli aghi con decisione in un colpo solo 

Trasporto differenziale rapporto 2 a 1 previene
l’arricciatura del tessuto e compensa le cuciture 
elastiche per un risultato uniforme ed omogeneo

Altre caratteristiche
•  Penetrazione ago verticale: 

protegge il tessuto, evita la rottura ago
• Cucitura a 4/3/2 fili
• Velocità massima di cucitura: 1500 ppm
•  Coltello con sistema avanzato a grande  

morso di taglio per gestire tessuti spessi

Qualità, durata ed affidabilità ineguagliabili
Baby Lock Enspire è la tagliacuci con tecnologia
Made in Japan conosciuta in tutto il mondo per le sue
caratteristiche impeccabili tali da renderla una delle 
migliori macchine anche per il rapporto qualità-prezzo

Regolazione altezza piedino fino a 6mm permette
di gestire al meglio tessuti spessi e multi strato

Orlo arrotolato automatico ruotando l’apposito
selettore si disinnesta la linguetta passafilo overlock 

•  Cucitura Flatlock a 2 fili per effetti 
decorativi e cuciture a vista

• Vite regolazione pressione piedino
• Vano accessori incorporato
• 11 piedini optional disponibili
• Peso macchina 7.5kg

Il sistema di infilatura crochet brevettato JetAir™ 
elimina la fase noiosa e difficile di infilatura senza
rispettarne l’ordine e senza necessità di sfilare 
gli altri fili in caso di rottura o cambio colore.
I 4 fili Enspire si infilano in meno di 1 minuto! 

Premendo una semplice leva è possibile infilare i 
crochet superiore ed inferiore in automatico
grazie alla speciale pompa meccanica che spinge 
il filo automaticamente nel passafilo tubolare.  

Nessun margine di errore per un’infilatura rapida e 
precisa. Nessun filo esposto, nessuna guida dove 
passare il filo e nessuna perdita di tempo: i crochet 
tubolari eliminano i passaggi di infilatura per cucire 
in libertà e spensieratezza.

Permette di infilare 
i crochet senza 
rispettarne l’ordine

Permette di infilare
i 4 fili Enspire in
meno di 1 minuto

 
Permette di infilare 
qualsiasi filo senza 
re-infilare gli altri

Permette di infilare
i 4 fili senza grovigli, 
nodi o rottura fii

Sistema infilatura automatica
Crochet brevettato JetAir™
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