
Vittoria assicurata all’infilatura della macchina con Baby Lock Victory.  
Questo modello di tagliacuci famiglia include il sistema Jet Air ™ che infila i crochet

in automatico grazie ad una leva a pompa manuale.    
Dispone inoltre di un’alzata massima del piedino fino a 6 mm che permette di 
gestire al meglio tessuti spessi e pesanti. 

Tagliacuci 4 fili

www.BabyLock.it
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Jet-Air TM



Completa i tuoi progetti
e dichiara vittoria! 

Il primo modello Baby Lock EF-205 classe 1967
ha dato la possibilità di rifinire indumenti a utenti
famiglia al pari di una macchina professionale.

 

Baby Lock continua a rivoluzionare i propri
modelli tagliacuci tanto che tuttora dispone
di diversi brevetti a proprio nome. 

Baby Lock può contare su una fitta rete di
rivenditori professionali e preparati in grado
di fornire supporto in ogni momento.  

Il supporto costante, le funzioni esclusive e la qualità 
impeccabile rendono il prodotto insostituibile. 

  Tagliacuci famiglia
Il primo esemplare

Supporto Rete distributori

 Brevetti propri
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Sistema Jet Air™ per infilare i crochet
Il sistema Jet Air™ permette di infilare i crochet superiore
ed inferiore in automatico grazie ad una leva a pompa  
meccanica per un’infilatura facile e rapida. 

Infila ago integrato
                      Babylock ha pensato all’infilatura dei crochet senza tralasciare
                      il passaggio degli aghi; il dispositivo meccanico altamente 
                      eleaborato e preciso centra perfettamente l’ago in posizione.

                 

  

CROCHET TUBOLARI

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. 

REGOLAZIONE PRESSIONE PIEDINO FINO A  6mm
Victory dispone di un’alzata massima del piedino 6 mm che 
permetterà di lavorare senza sforzo su tessuti spessi. 

ILLUMINAZIONE A 2 LUCI LED
L’illuminazione a 2 luci LED garantisce una visuale chiara 
dei punti eseguiti, del tessuto che scorre e del colore 
di filo utilizzato.

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DEL FILO 
Imposta Victory con il programma desiderato e attraverso
l’apposita leva sarà possibile bilanciare il punto adattandolo
 a qualsiasi tessuto e tipologia di filato.



SISTEMA TRAZIONE DELLE GRIFFE TRASPORTO
L’esclusivo sistema a trazione, grazie alle griffe di materiale 
durevole e resistenti all’usura, previene ai crochet di sfasarsi 
e di conseguenza a lungo termine riduce la possibilità di 
danni proteggendo la macchina da riparazioni, manutenzioni 
e collaudi. 

TRASPORTO DIFFERENZIALE IN SINGOLO
Il meccanismo del trasporto differenziale ha raggiunto un nuovo
livello grazie ad un dispositivo che permette di fare avanzare
le griffe singolarmente assicurando una cucitura personalizzata
che si adatta alla consistenza dei diversi tessuti.
 
 

SISTEMA COLTELLO RIFILATORE AVANZATO
Baby Lock ha creato un sistema che prevede un coltello
rifilatore con un grande morso di taglio per gestire tessuti
spessi e pesanti con la massima facilità e forza.



SISTEMA DI SUPPORTO MONTATO SU PLACCA AGO 
Questo sistema di supporto mantiene i punti piani e bilanciati
indipendentemente dalla velocità di cucitura, dal tipo di tessuto
e dal punto selezionato. L’inserto integrato alla placca ago
di spessore maggiorato garantisce robustezza e fa muovere
la lama da taglio regolando la cucitura e allo stesso tempo
l’ampiezza taglio. 
  

PENETRAZIONE VERTICALE DELL’AGO
Mentre la maggior parte delle tagliacuci montano aghi inclinati 
che potrebbero danneggiare il tessuto, gli aghi Victory
sono verticali al piedino cucendo dall’alto verso il basso; 
questo protegge i tessuti e previene la flessione dell’ago. 

 

MANOPOLA REGOLAZIONE LUNGHEZZA PUNTO 
E ORLINO AUTOMATICO 
E’ possibile regolare facilmente la lunghezza punto con
Babylock Victory utilizzando l’apposita manopola che
permette anche l’impostazione automatica dell’orlino:
riduce l’ampiezza punto realizzando cuciture rifinite.
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 Caratteristiche tecnologiche
•  Sistema Jet-Air TM 
•  Sistema distribuzione automatica filo  
•  Griffe con trasporto differenziale
   Tagliacuci 4/3/2 fili
   Placca ago con supporto rinforzato 
    

 
 

• 

•  Penetrazione verticale dell’ago
•  Illuminazione 2 luci LED

 Caratteristiche avanzate 

•  Orlino a 3 fili
•  Overlock 2 o 3 fili 
•  Ampiezza punto regolabile da 1.5 a 7.5 mm
•  Lunghezza punto regolabile da 0.75 a 4mm
•  Regolazione orlo arrotolato
•  Sistema coltello superiore rinforzato
•  Altezza piedino regolabile fino a 6mm
•  1500 punti al minuto
•  Regolazione pressione piedino

 Caratteristiche supplementari
•  Infila ago integrato
•  Antenna telescopica con guidafili incorporati
•  Placca raccogli aghi con magnete
•  Piedini optional su richiesta
•  Guida rapida all’uso con riferimento a colori
•  Set accessori a corredo

 Altro
• Sistema di aghi domestici: 

 o HAx1SP 
 o ELx705CF 
 o ELx705

• Peso: 7,25 Kg 

 Accessori opzionali

•  Kit di piedini (BLES4FTKIT)
•  Kit 6 piedini (BLE1AT-FEET) 
•  Piedino per perline (BLE-BF)
•  Piedino per orlo invisibile (BLE-BLHFS)
•  Piedino Trasparente (BLE3ATW-CLF)
•  Piedino cordoncino da 3mm (BLE-CF3)
•  Piedino cordoncino da 5mm (BLE-CF5)
•  Piedino per elastici (BLE-EF)
•  Piedino soletta liscia (BLE3ATW-FSF)
•  Piedino applicazione pizzoi (BLE-LF)
• Piedino arricciature (BLE-RF) 
• 

Piedino teflon (BLE3ATW-TF)

Caratteristiche e specifiche

 Accessori Victory inclusi 
•  Guida rapida all’infilatura con riferimento programmi
•  Reostato 
•  Spazzola pelucchi / reggiago 
•  Cacciavite esagonale 
•  Set aghi dimensioni varie
•  Chiave a brugola 
•  Pinzette 
•  Lama superiore di ricambio
•  Viti morsetto ago di ricambio
•  Cacciavite 
•  Copertina morbida antipolvere 
•  Appoggi per 4 fili 
•  4 ferma rocchetti/appoggia spole
•  4 dischetti di spugna 
•  Cacciavite esagonale 
•  4 portaconi
   4 reti anti scivolo spole
   Filo armonico per fili speciali 

• 

•
•
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