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Coverlock 8 fili combinata 
Tagliacuci + Punto copertura



Sistema rivoluzionario brevettato infilatura
istantanea crochet e aghi RevolutionAir™ 
Le tagliacuci sono tristemente note per essere difficili e complicate da infilare. 
Di solito ci sono fra i 20 e i 30 punti di infilatura che devono essere eseguiti in 
un ordine preciso ogni volta che un filo si rompe o è necessario cambiare colore. 
Questa operazione richiede molto tempo ed attenzione in quanto capita spesso 
di ritrovarsi con fili attorcigliati, annodati e/o rottura costante del filo. 

Il rivoluzionario sistema di infilatura RevolutionAir™ elimina questi problemi. 
Con questo sistema esclusivo l'infilatura dei crochet e degli aghi si completa in 
meno di 1 minuto: tanto tempo risparmiato e nessuna preoccupazione!  

Per attivare l'infilatura aghi RevolutionAir basta premere un pulsante e gli aghi di 
Gloria saranno infilati! Il brevetto RevolutionAir di Baby Lock rende la preparazione  
della macchina veloce, istantanea e precisa ogni volta. 

Per attivare l’infilatura crochet RevolutionAir basta inserire il filo in uno dei porta fili, 
premere il pulsante ed un soffio d'aria magicamente tirerà il filo attraverso i crochet 
tubolari brevettati, esattamente dove serve senza alcun filo annodato o aggrovigliato.

RevolutionAir™ permette di:

1  Infilare senza rispettare alcun ordine
2   Infilare la macchina in meno di 1 minuto
3   Sostituire qualsiasi filo senza re-infilare gli altri
4   Infilare senza alcun margine di errore evitando fili annodati e aggrovigliati

Gloria primeggia in modo totalmente inaspettato grazie al sistema 
brevettato RevolutionAir che infila automaticamente il filo nei crochet
con la semplice pressione di un tasto così come quelli degli aghi 
premendone un altro, senza pensieri o perdita di tempo! Spazio
infinito alla creatività e idee originale per realizzare progetti unici
e inconfondibili. Baby Lock Gloria è la coverlock che possiede tutte
le caratteristiche in grado di trasformare i sogni in realtà

Sistema tensione automatica filo (ATD) 
Dimentica le tensioni!
Nessuna preoccupazione per trovare la regolazione tensione giusta: i punti 
saranno perfettamente bilanciati su qualsiasi tipo di tessuto. La griffa trasporto 
e la lama a coltello si muovono contestualmente adattandosi al programma 
prescelto. Non sarà più necessario procedere con noiose regolazioni in cerca 
di quella più adatta al tessuto da cucire: ci pensa il sistema ATD. 

Distribuzione automatica del filo
Un’altra funzione straordinaria di Gloria è
questa leva di distribuzione filo: basta 
impostare il programma desiderato e 
spostare la leva su A, B, C o D. 
La macchina bilancerà il punto su qualsiasi 
tessuto e con ogni tipo di filo.
Questo sistema previene di ritrovarsi con
punti saltati, imprecisi e cuciture non
uniformi.  

Crochet tubulari
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!

Dal 1967 Baby Lock è in prima linea in termini di tecnologia 
sul mercato famiglia di tagliacuci e punto copertura; il modello 
Gloria rappresenta la migliore ingegnosità nel suo genere



Illuminazione a 6 luci LED
Visualizzazione chiara e nitida di ogni singolo 
punto, del tessuto e del filo. Nessun particolare
si perderà grazie all’illuminazione di 6 luci LED.  

Ginocchiera (con leva removibile)
La leva solleva/abbassa il piedino con un semplice 
spostamento del ginocchio; questa comodissima 
opzione permette di tenere entrambe le mani libere 
per un controllo accurato del tessuto da gestire. 

Comoda leva alza piedino
La leva alza piedino posizionata a destra consente 
un facile e comodo accesso ogni volta che sia 
necessario alzare o abbassare il piedino premistoffa. 

Trasporto differenziale
ll meccanismo del trasporto differenziale ha 
raggiunto un nuovo livello grazie ad un dispositivo 
che permette di fare avanzare le griffe singolar- 
mente assicurando una cucitura personalizzata 
che si adatta alla consistenza del tessuto. 

Qualità, durata ed affidabilità ineguagliabili
Gloria coverlock combinata tagliacuci + punto copertura è testimonial dell’esclusiva tecnologia 
Made in Japan; conosciuta per le sue straordinarie caratteristiche e unica nel suo genere è 
classificata fra le migliori macchine e top di gamma fra i modelli Baby Lock.

Alzata piedino fino a 6mm
Il piedino premistoffa prevede un'alzata extra fino 
a 6mm per permettere di inserire sotto al piedino
premistoffa tessuti spessi a multi strato.

Orlo arrotolato automatico
La lunghezza punto può essere regolata attraverso 
l'apposito selettore che include, fra l'altro,l’impo- 
stazione per eseguire l'orlo arrotolato; il dispositivo 
farà rientrare automaticamente la linguetta ampiezza 
punto incorporata per realizzare un raffinato orlino.

Infila crochet catenella facilitato
Con un veloce movimento la guida tensione permette
al crochet catenella di infilarsi con facilità.

Piano lavoro a 4 fori
Il piano di lavoro è stato predisposto con 4 fori per 
permettere l'inserimento di accessori aggiuntivi fra
cui il bordatore sbieco disponibile come optional. 

Area di lavoro spaziosa a destra dell’ago
Permette di eseguire con facilità progetti di grandi
dimensioni grazie all’ampia area a destra dell’ago

13cm

6mm

Regolatore velocità di cucitura
Massima precisione di cucitura grazie al cursore 
che permette di regolare l'andatura di cucitura 
secondo le proprie esigenze.  

Interruttori di sicurezza
Gloria è dotata di 4 interruttori di sicurezza posti sui 
coperchi frontale e laterale (se aperti), sulla leva alza 
piedino (se non abbassata) e sugli aghi (se l’infila ago 
non è rientrato). Bloccano la macchina senza possibilità 
di operare per cucire al massimo livello di sicurezza. 

Penetrazione verticale dell’ago
Mentre la maggior parte delle macchine
montano aghi inclinati che potrebbero
danneggiare il tessuto, gli aghi Gloria Baby 
Lock sono verticali al piedino e cuciono dall’alto 
verso il basso. Questa opzione protegge i 
tessuti prevenendo la flessione degli aghi. 

Punto copertura a vuoto
Gloria Baby Lock esegue con facilità il punto
catenella a vuoto che permette di eliminare inutili 
arresti all’inizio e alla fine di ogni cucitura. 
La cucitura a vuoto avviene con andatura scorre-
vole e regolare senza danneggiare gli ingranaggi. 
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Tabella punti
Punti overlock, punto onda, coverstitch, punti com-
binati e molto altro: Gloria è la macchina multi
funzioni a 8 fili completa e versatile in grado di gestire 
qualsiasi tessuto con una varietà di punti sorprendenti.

Overlock 4 fili

Punto onda 3 fili

Punto onda arrotolato 3 fili 

Punto di sicurezza 5 fili

Punto copertura ampio 7 fili
+ Overlock 4 fili

Punto copertura triplo 8 fili
+ Overlock 4 fili

Punto catenella

Punto copertura ampio

Triplo punto copertura

Overlock 3 fili

Overlock 2 fili

Orlo arrotolato 3 fili stretto

Griglia compativa
Gloria Ovation 

Infila aghi 
RevolutionAir™  

Infila crochet
RevolutionAir™  

Infila crochet  
ExtraordinAir™  

Sistema automatico
tensioni (ATD) 

Interruttori sicurezza 4 2

Trasporto differenziale  completo –  da 0.6 a 2

Punti al minuto da 530 a 1.300

Altezza piedino 6mm 4.5mm

 Posizione alza piedino     Destra  Frontale 

Catenella & Copertura 
Punto onda 

Numero programmi 87

illuminazione 6 LED

Lunghezza punto da 0.75 a 4mm

Larghezza taglio
Overlock da 1.5 a 7.5mm

Larghezza taglio 
 Punti decorativi 

fino a 16mm

Orlo arrotolato con selettore

Spazio lavoro 130mm (w) x 76mm (h)

Regolazione velocità
cucitura 

Leva ginocchiera 
Morsetto ago con placca
per evitare la perdita viti 

Taglia filo a   
          lametta 

Vano porta accessori 
integrato 

Piedini optional 16

Accessori
          optional

18

Sistema ago EL 705 CF

Numero massimo
fili 8

Peso macchina 13kg 12.5kg

La gamma completa Baby Lock 
inclusi accessori, piedini, video, 
idee e FAQ disponibile online
www.babylock.it  

Caratteristiche 
•  Trasporto differenziale con rapporto – 2 a 1 

(avanzamento singolo)
•  Cucitura overlock con opzione da 2 a 8 fili
   87 programmi combinati punto incluso

 l’esclusivo punto onda e punto onda 
arrotolato per decorazioni addizionali

   Punto catenella e punto copertura singolo, 
doppio e triplo

   Punto overlock con opzione rifinitura o 
punto copertura

   Punto flatlock per rifiniture ad effetto 
decorativo e cuciture a vista

•  Coltello rifilatore avanzato con grande morso 
di taglio per passare sui tessuti più spessi

•   Orlo arrotolato automatico per creare  
rifiniture delicate e professionali

•  Regolazione ampiezza taglio da 1.5 a 7.5mm  
e fino a 16mm su punti decorativi

•  Regolazione lunghezza punto da 0.75 a 4mm
•  Regolazione orlo arrotolato
•  Passafilo e guida per passaggio filati speciali
•  Velocità di cucitura fino a 1.300ppm
•  Regolazione pressione piedino premistoffa
•  Convertitore ausiliario a 2 fili automatico

 

Caratteristiche aggiuntive
•  Tagliafilo a lametta
•  Reostato elettronico
•  Illuminazione a 6 luci LED
•  Piedino attacco rapido e piano di lavoro predi-

sposto con 4 fori per attacco accessori optional
•  Ampio vano porta accessori integrato
•  Tabella infilatura con referenze colori
•  Antenna telescopica completa di guida filo
•  Ampio piano di lavoro per cucitura punto catenella

e punto copertura
•  Vassoio raccogli ago con magnete
•  Morsetto ago con placca di sicurezza per evitare

la perdita delle viti
•  Sistema aghi ELx705CF 
•  Peso macchina 13kg

Accessori optional
Accessori tagliacuci optional
•  Piedino perline • Piedino punta aperta
•  Piedino orlo invisibile           • Piedino per pizzi
•  Piedino elastici • Piedino cordoncino 3mm
•  Piedino arricciature •  Piedino cordoncino 5mm
•  Piedino trasparente     •  Piedino in teflon
•  Piedino per curve  

Accessori punto copertura/catenella optional
•  Avvolgi passanti cintura

disponibile da 19mm e 38mm
•  Piedino Coverstitch / Catenella
•  Bordatore piega doppia  

disponibile da 28mm e 36mm
•  Bordatore piega doppia maglina

Disponibile da 32mm, 38mm e 50mm
•  Bordatore piega singola maglina da 40mm
•  Guida tessuto
•  Pedino nervature
•  Piedino soletta piana – disponibile da 6mm e 12mm
•  Piedino flessore singolo

disponibile da 6mm, 16mm e 25mm
•  Bordatore piega singola  

disponibile da 28mm e 40mm

Altri accessori
•  Vano porta ritagli • Trolley trasporto macchina
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