
I 10 brevetti che caratterizzano la taglia cuce Imagine

Infilatura a soffio d’aria
L’infilatura di una taglia cuce non è mai stata tanto
semplice così come con il rivoluzionario
dispositivo d’infilatura a getto d’aria. Con la
semplice pressione di una leva, il filo viene
automaticamente inserito nel tubetto ed espulso
dai fori dei crochets attraverso i crochet tubolari .
Non ci sono guida fili ne alcuna difficoltà
d’infilatura. Lasciando così molto tempo per la
cucitura.

Sistema di controllo alimentazione fili
Regolate la Imagine sul tipo di punto che desiderate
usare. La macchina in automatico provvede a regolare
le tensioni dei fili, per eseguire la cucitura con un
punto bilanciato con ogni tipo di tessuto. Passando
da un tessuto all’altro senza problemi di salti di
punto.

Crochets tubolari
La Imagine non ha fili esposti ne guidafili Baby
Lock ha sviluppato e introdotto i crochet tubolari
venendo incontro alla richiesta di eseguire
l’infilatura in modo semplice e sicuro in ogni
condizione d’uso. Il dispositivo permette di
eliminare errori d’infilatura , proteggendo i fili da
possibili cause di rotture o malformazione del
punto. Liberando così tempo per una cucitura in
libertà, come mai prima ad ora.

Cinematismo comando crochet 
Questo esclusivo cinematismo di comando
crochet, riduce problemi di disallineamento o
sfasature. Riducendo ai minimi guasti o
rotture dei crochets. Questo previene e riduce
la necessità di riparazioni, per cuciture senza
problemi.

Avanzato sistema di comando
coltello ad ampia capacità di
taglio & con comando a frizione
unidirezionale.
Baby Lock ha creato un sistema di comando
coltello con grande capacità di taglio, che
permette il rifilo tessuti di alto spessore,
aumentando anche la visibilità in cucitura.

Imagine
La taglia cuce facile da usare

Per un amore di cucitura



Macchina baby Lock Imagine con infilatura a soffio d’aria
Se potreste immaginare caratteristiche più apprezzabili per una taglia cuce , quasi
certamente le troverete con la Baby Lock .
La Imagine offre le comodità ,innovazione molto di più che vi aspettate da una taglia
cuce . L’infilare la macchina con un soffio d’aria , mentre un dispositivo automatico di
controllo fili e l’ efficiente trasporto differenziale vi rammenterà perché amate cucire .

Per un amore di cucitura
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Caratteristiche Tecniche

• Infilatura istantanea a soffio d’aria

• Sistema automatico di controllo    

alimentazione fili. 

• Efficiente Trasporto differenziale: 

Rapporto differenziale - 2 to 1 - Arricciatura

Rapporto differenziale - 3 to 4 - Stirare

• cuciture con 4/3/2 fili 

Caratteristiche di supporto

• Dispositivo infilatura aghi incorporato

• Controllo elettronico del piedino

• Piedino multi uso ad aggancio

• Cassetto accessori incorporato

• Luce incorporata

• Guida strisce/fettucce incorporata

Caratteristiche avanzate di cucitura 

• Orlo arrotolato a 3 fili 
• Cucitura piatta a 2 o 3 fili. 
• Pomolo di regolazione Larghezza punto : 1.5-7.5mm 
• Pomolo di regolazione lunghezza punto : 0.75-4mm 
• Pomolo regolazione orlo arrotolato. 
• Sistema di taglio ad alta capacità
• Coltello laterale taglia catenella
• Velocità di cucitura max. 1500Punti/Minuto

Altre caratteristiche 

• Sistema ago famiglia - HAx1SP - 130/705H - ELx705CF 

• Azionamento a controllo elettronico

• Peso: ca 8 Kg.

• Garanzia (25 anni. Limitata a 10 per parti 

meccaniche, 5 per parti elettriche, 1 anno parti a 

consumo)

Accessori opzionali

• Piedino per perline (BLE-BF) 

• Piedino per orlo invisibile(BLE-BLHFS) 

• Piedino trasparente (BLE1AT-CLF) 

• Piedino applicazione cordonetto a  3mm (BLE-CF3) 

• Piedino applicazione cordonetto a 5mm (BLE-CF5) 

• Piedino per elastico (BLE-EF) 

• Piedino a suoletta piatta (BLE-FSF) 

• Piedino per applicazione pizzi (BLE-LF) 

• Piedino per arricciare (BLE-RF) 

• Guida opzionale per suggerire altre cuciture, è

disponibile presso il vostro rivenditore.

• Opzione standard/gold comprensiva di programma

assistenza completa.

800-422-2952 

www.babylock.com
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Gruppo unico trasporto
Differenziale del tessuto, con
ampie capacità di regolazione
La Baby Lock ha elevato ad un nuovo
livello, il cinematismo del trasporto
differenziale che aggiungendo un’altra
griffa con un suo movimento
indipendente. Questo permette trasporto
tessuto più efficace, oltre ad una
eccellente capacità di arricciatura o
stesura del tessuto.

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

Sistema supporto del tessuto
La taglia cuci Baby Lock a soffio d’aria
,include un sistema di supporto tessuto che
permette di ottenere cuciture piatte e con fili
del punto bilanciati indipendentemente dalla
velocità di cucitura o al tipo di punto. La
linguetta incorporata nella placca ago è
collegata con la posizione del coltello che
permette di regolare la larghezza di cucitura
congiuntamente con quella del bordo rifilato
del coltello .

Movimento dell’ago verticale
Mentre la maggioranza delle macchine

ha un movimento degli aghi inclinato
rispetto al tessuto, che penetrando nel
tessuto lo potrebbe danneggiare . Gli aghi
della Baby Lock penetrano il tessuto in
verticale. Questa caratteristica esclusiva
previene la flessione degli aghi e protegge
il vostro tessuto possibili danneggiamenti.

Dispositivo infilatura aghi
La Baby Lock ha posto molta attenzione
all’infilatura della macchina senza
dimenticare una delle parti principali quali
sono gli aghi . Questo dispositivo di infilatura
posto dietro agli aghi permette una facile e
veloce infilatura con la semplice pressione
di una leva


