
I 13 brevetti che caratterizzano  la taglia cuce EVOLUTION

Straordinario sistema d’infilatura ad aria brevettato
Lo straordinario sistema ad aria permette con un solo soffio d’aria,
un’istantanea infilatura dei crochets. L’infilatura non è mai stata così
incredibilmente facile e veloce.

Sistema automatico di controllo alimentazione dei fili
Regolate la la Evolution sul tipo di punto desiderato. Con ogni tipo
di tessuto e di filati la Evolution automaticamente provvede al
corretto bilanciamento dei fili del punto. Questo anche nel
passaggio da un tipo di tessuto all’altro senza problemi di salto
punti.

Crochets a forma tubolare
Immagina fili e guida fili non in vista. La Baby
Lock permette un’infilatura facile in ogni
condizione di cucitura. Regolate la Evolution sul
tipo di punto desiderato e via in cucitura.

Cinematismo di comando crochet
Questo esclusivo sistema di comando crochets
evita disallineamenti o sfasamenti del crochets,
riducendo possibili cause di danneggiamento
degli stessi. Questo protegge la vostra
macchina da eventuali riparazioni , mettendovi
in condizione di cucire senza problemi.

Innovativo azionamento del coltello
& con azionamento a frizione unidirezionale.
La Baby Lock dispone di un sistema di azionamento
coltello con ampia capacità di taglio, che permette
un facile rifilo tessuti di grande spessore,
aumentando la visibilità in cucitura.

Cinematismo unico del trasporto
Differenziale tessuto, con la caratteristica di
un’ampia regolazione del rapporto
differenziale

La Baby Lock ha elevato a nuovo livello, il
cinematismo del trasporto differenziale
aggiungendo un’altra griffa con movimento
indipendente. Questo permette trasporto tessuto
più efficace, oltre ad una eccellente capacità di
arricciatura /stiratura del tessuto

Pomolo di regolazione lunghezza punto & 
Orlatura arrotolata automatica.
La lunghezza del punto può essere facilmente regolata 
mediante un pomolo di regolazione. Il pomolo contiene la 
regolazione  per orlo arrotolato , che permette il rientro 
della linguetta di controllo larghezza di cucitura inserita 
nella placca ago, per eseguire l’orlatura arrotolata

Evolution
World's Most Advanced Serger
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Presentazione della taglia cuce Baby Lock Evolution

La nuova taglia cuce Evolution a 8 fili, con il suo nuovo sistema d’infilatura ad aria
“ExtraordinAir TM” vi introduce al più tecnologicamente evoluto sistema d’infilatura. Con
una semplice pressione di un pulsante il dispositivo consente l’infilatura contemporanea
dei 3 crochets con un semplice soffio d’aria. In più è possibile eseguire l’infilatura in
modalità manuale.
Il sistema brevettato di controllo alimentazione dei fili “Automatic thread delivery
system TM” permette ottenere cuciture esenti da aggrinzature ed incorretto
bilanciamento delle tensioni dei fili.
La combinazione di punti a catenella e sopraggitto, permettono l’esecuzione di punti fino
a 8 fili.
Per un amore di cucitura.

Caratteristiche tecniche
• Infilatura brevettata ad aria
• Sistema automatico controllo

alimentazione fili.
• Brillante illuminazione con 3 LED
• Trasporto differenziale con ampia capacità

di regolazione del trasporto
- Rapporto 2 a 1 Arricciatura
- Rapporto 3 a 4 Estendere

Caratteristiche di supporto cucitura
• Taglia filo incorporato
• Controllo alza piedino elettronico
• Piedino multi uso, con aggancio a scatto.
• Cassetto accessori incorporato.
• Guide elastico/nastri incorporati
• Schema d’infilatura colorato di facile

lettura.

Caratteristiche avanzate cucitura

• Esclusiva opzione  punto addizionale  a 
”Onda” sia sul diritto che al rovescio

• Opzione scelta cuciture da 2 a 8 fili
• La selezione del punto 

catenella/copertura da la possibilità per 
eseguire punti a 1 ago singolo a 2 e 3 
aghi di copertura

• Il punto sopraggitto permette di 
includere i lembi del tessuto all’interno 
della cucitura.

• Punto piatto con effetti di cucitura
decorativa.

• Sistema di taglio di grande capacità per
un facile rifilo di tessuti di alto spessore.

• Arrotolamento bordo in automatico per
finiture professionali.

• Regolazione della larghezza di cucitura 
da 1.5 a 7.5mm fino a 16 mm per 
maglie pesanti,  mediante pomolo.

• Regolazione della lunghezza del punto
da 0.75 a 4mm mediante pomolo.

• Taglia catenella laterale
• Velocità di cucitura fino a 1500

Giri/minuto

Ulteriori info
• Sistema ago famiglia- HAx1SP -

130/705H - ELx705CF 
• Garanzia (25 anni fusione . Limitato a 

10 per parti meccaniche, 5 anni per le 
parti elettriche, 1 anno parti a consumo

Accessori opzionali
• Piedino per applicazione di perline BLE8-BF.
• Guida passanti da ¾” BLE8-S12
• Guida passanti da 1-1/2”
• Piedino orlo invisibile BLE8-BLHF
• Piedino trasparente BLE8-CLF
• Piedino per applicazione corde BLE8-CF 
• Bordatore per sbieco doppia piega 28mm BLE8-S3 
• Bordatore per sbieco doppia piega 36mm BLE8-S2 
• Piedino per elastico BLE8-EF 
• Piedino Arriciatore elastico da 7.5mm BLE8-EG7 
• Piedino Arriciatore elastico da10mm BLE8-EG10 
• Piedino arriciatore da13mm BLE8-EG13 
• Guida tessuto BLE8-FG 
• Guida arricciatura BLE8-GG  basta
• Piedino per applicazione pizzi BLE8-LF 
• Piedino per imbastitura con guida BLE8-PTF 
• Orlatore semplice  1/4” BLE8-S7 
• Orlatore semplice 1/2” BLE8-S6 
• Piedino arricciatore BLE8-RF 
• Ribattitore risvolto semplice 1/4” BLE8-S10 
• Ribattitore risvolto semplice 5/8” BLE8-S8 
• Ribattitore risvolto semplice 1” BLE8-S9 
• Bordatore piega semplice 28mm BLE8-S4 
• Bordatore piega semplice 40mm BLE8-S5 
• Guida ispiratrice modelli, disponibile presso il 

vostro rivenditore. 

800-422-2952 

www.babylock.com
LBSP-BLE8W2 8/09 

Fabric Support System 
Baby Lock’s ExtraordinAir sergers include a Fabric
Support System to keep stitches flat and balanced,
no matter what speed, fabric or stitch you choose.
The built-in stitch fingers actually move with the
knife blade, adjusting the seam consecutively with
the cutting width.

Vertical Needle Penetration 
While most machines use slanted needles that 
push and damage fabric, Baby Lock’s needles are 
set vertically and sew directly up and down. This 
exclusive feature protects your fabric and 
prevents needle deflection. 

Chain/Cover Tension Disks 
Baby Lock revolutionized the cover stitch with the 
Evolution, which functions include chain, cover, 
and triple cover stitches. All three cover needles 
are controlled by one tension dial, so you can 
save time with one simple adjustment. 

8/7/6 Thread Stitch Capacity 
The Evolution is the only serger with 8 threads, 
providing more stitch combinations than ever 
before - 87 in all! The Evolution was also the first 
serger in the world to combine overlocking and 
cover stitching in the same operation. 

Cover Stitch Chaining Off 
Baby Lock has made cover stitching easy to start or 
stop by automatically chaining off the cover stitch. 
What’s more, the Evolution sews through heavier 
fabrics better than most cover stitch machines. 

Thread Delivery Unit for the 
Wave Stitch 
For a stitch as unique as the Wave Stitch, Baby 
Lock wanted to ensure that each one would be 
even with the next. To do so, they created a thread 
delivery unit to give each one a flawless look. 

Per una amore di cucitura


