
E’ tempo di prestazioni eccezionali

Modello BLES 8



Infilatura ExtraordinAir
Con la sola pressione di un pulsante 
ExtraordinAir infila automaticamente i
crochet attraverso passafili tubolari in 
una sola volta, istantaneamente e con 
la massima precisione. 

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

Solleva/abbassa il piedino spostando la 
leva (removibile) della ginocchiera; 
questa comoda opzione permette di 
tenere entrambe le mani libere per un 
controllo accurato del tessuto da gestire.

I WAVE 

/VERLOCK 

Illuminazione a 6 luci LED 
Visualizzazione chiara e nitida di ogni 
singolo punto seguendo il tessuto da 
gestire nei minimi dettagli grazie
all'illuminazione dell’area di cucito a 
6 luci LED. Risultato impeccabile  
senza appesantire la vista.

Ampio spazio  a destra 
dell’ago —(127 mm)

Cucire e rifinire progetti di grandi 
dimensioni o ingombranti sarà ancora 
più facile grazie allo spazio di lavoro 
comodo e funzionale.

Regolazione  della velocità 
Massima precisione di cucitura grazie 
al cursore che permette di regolare 
l'andatura di cucitura in base alle 
proprie esigenze. 

Caratteristiche

- Infilatura ExtraordinAir
- Sistema ATD tensione automatica filo
- Crochet tubolari
- Innovativo sistema comando crochet
- Avanzato sistema comando crochet e

frizione unidirezionale
- Trasporto differenziale
- Orlo arrotolato automatico
- Dispositivo Supporto tessuto
- Movimento verticale aghi
- Dischi tensione catenella/copertura
- Cucitura a 8/7/6 fili
- Catenella a vuoto punto copertura –OFF
- Esclusivo punto onda
- 127mm di spazio a destra degli aghi
- Illuminazione a 6 luci LED
- Prodotta in Giappone

Regolazione automatica tensioni fili
Nessuna preoccupazione per la regolazione 
della tensione: punti bilanciati su qualsiasi 
tipo di tessuto grazie alla griffa trasporto e 
la lama coltello che si adatteranno al 
programma prescelto. E' anche possibile 
infilare i fili senza rispettarne l'ordine.

Specifiche punto copertura
Lunghezza punto: 0.75-4.0mm 

3 aghi copertura: 6.0mm 
Punto copertura largo: 6.0mm 
Punto copertura stretto: 3.0mm 

Punto overlock
2/3/4-fili  con ago sinistro: 5.5 - 7.5mm 
2/3/4-fili con ago  destro: 3.0 - 5.0mm   
orlo arrotolato ago destro:1.5 mm

Programmi combinati
5 fili punto sicurezza :5.5-16mm
6 fili punto ultra : 8.5-16 mm.
7-fili punto ultra: 10.5 -16.0mm
8-fili punto ultra : 13.5 -16.0mm

- Sistema ago : ELx705CF #80/12, #90/14
- Velocità di cucitura: fino a 1500 ppm
- Peso 12.4 kg
- Misure: 318 x 489 x 355mm  

Informazioni aggiuntive
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