
Sashiko è l’unica macchina a lasciare
che la creatività prenda forma!Sashiko

Unica ed esclusiva nel suo genere! 
La prima macchina ad uso famiglia che 
riproduce fedelmente il punto fatto a mano

Per un amore di cucitura



Sashiko punti perfetti
Un ago speciale sincronizzato 
con un uncino tramite il sistema   
di blocco filo, permette di realiz- 
zare punti perfettamente distan- 
ziati e definiti in lunghezza per 
un effetto visivo che riproduce 
fedelmente il punto fatto a mano

Cuciture scorrevoli
La regolazione in altezza del 
piedino premistoffa permette  
la realizzazione di cuciture 
circolari, quadrate e in altre
forme geometriche per tenere il
progetto sempre sotto controllo 

Illuminazione luce LED 
a forma di U
La speciale forma ad U della luce 
integrata a LED permette di 
circondare l’area di cucitura per 
una perfetta visione del progetto 
da realizzare.

Indicatore spie LED
Premendo 1 volta il tasto di fianco
all’indicatore a spie LED si imposta 
la funzione ago alto oppure basso.
Tenendolo premuto per 2 secondi
si predispone il cestello crochet
al suo corretto disinserimento. 

 

Tavolo di prolunga
Possibilità di aggiungere spazio
extra di cucitura applicando un
accessorio opzionale ovvero un
piano trasparente di 460x600mm

 Copertura per Sashiko
Un accessorio imperdibile in tela 

  Canvas per conservare e proteg-
  gere la macchina da polvere, 
  colpi e inconvenienti vari.

Introduzione alla macchina Sashiko
Il tradizionale punto fatto a mano è passato attraverso molte generazioni 
rimanendo una preziosa eredità. Oggi è possibile riprodurre fedelmente 
questo inimitabile e famoso punto grazie a Baby Lock Sashiko unica 
macchina nel suo genere presente sul mercato famiglia. Sashiko utilizza un 
ago speciale che lavora insieme ad un uncino. Il piedino regolabile in altezza 
permette una gestione perfetta del tessuto per eseguire cuciture circolari, 
quadrate e altre forme geometriche. Un’apposita leva consente di 
regolare il distanziamento fra un punto e l’altro per meglio adattarlo allo 
spessore e tipologia del tessuto. D’ora in poi sarà possibile eseguire il punto 
fatto a mano per rifinire capi o abbellire finiture giocando con fantasia e creatività. 
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Cinematismo bobina-crochet 
TIL è il sistema bobina-crochet oscillante a carica laterale 
di facile accesso per un inserire velocemente la capsula

Dispositivo avvolgi bobina
Il dispositivo incorporo rende facile e veloce la prepara-
zione di più bobine per non rimanere mai senza.

Accessori inclusi

Caratteristiche tecniche 

• Utilizza filati titolo 30 o più leggeri
• Illuminazione luce LED a forma di U
• Indicatore a spie LED colorate
• Lunghezza punto da 2 a 5mm 
• Distanziamento punti da 2 a 5mm 
• Regolazione pressione piedino
• Regolazione altezza piedino 
• Linee di riferimento su placca ago 

in millimetri e pollici
• Modalità ago alto/basso
• Vano porta accessori incorporato

• Libro con modelli creativi 
esclusivo Baby Lock 

• Set 3 aghi

www.babylock.it

Garanzia 

• Kit 3 ganci fili 
• Guida impunture
• 2 cacciaviti
• Pinzette
• 3 ferma spole

•
 (piccolo/medio/grande) 

•
 3 bobine
 Spazzolino di pulizia
• Viti per fissaggio accessori

• Per dettagli riferirsi al 
 proprio rivenditore

Selezione lunghezza punto
Mediante l’apposita leva è pos-
sibile regolare la lunghezza del
punto da 2 a 5mm.
Distanziamento punti 
Mediante l’apposita leva è pos-
sibile regolare il distanziamento
fra un punto e l’altro da 2 a 5mm.

Accessori opzionali 

• Confezione 2 bustine aghi (BLQK-N)
• Gancio filo (BLQK-LW)
• Bordatore piega doppia 28mm (BLE8-S3)
• Bordatore piega doppia 36mm (BLE8-S2)
• Piedino orlatore 1/4” (BLE8-S7)
• Piedino orlatore 1/2” (BLE8-S6)
• Piedino flessore 1/4” (BLE8-S10)
• Piedino flessore 5/8” (BLE8-S8)
• Piedino flessore 1” (BLE8-S9)
• Bordatore piega singola 28mm (BLE8-S4)
• Bordatore piega singola 40mm(BLE8-S5)
• Tavola di estensione (BLQK-ET)
• Copertura macchina (BL-COVER)
• Libro modelli creativi comprensivi di

programma di manutenzione

Vano porta accessori
Pratico vano porta oggetti per
riporre/utilizzare gli accessori 
inclusi nella fornitura Sashiko.

Per un amore di cucitura

 e dispositivi opzionali

Veloce caricamento della bobina•
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