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HZL-60HR-B
Semplice e facile!

Cucite comodamente e saldamente!
40 Programmi di cucitura
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Facile da utilizzare!
L’impostazione corrente è molto visibile
Potete cambiare sia la dimensione del punto, che la posizione dell’ago
• Infilatura automatica

• Pulsante start/stop

L’infila ago facilita l’infilatura
dell’ago permettendo di iniziare
a cucire velocemente.

Il colore dei pulsanti start-stop
indica lo stato della macchina.
Verde: Pronta a cucire o
durante la cucitura
Rosso: Non pronta a cucire
Arancione: Modalità
avvolgimento della bobina

• Punto d’inversione,
Punto di Rinforzo

• Occhiello
La serie HZL-H cuce l’occhiello
automaticamente secondo la
dimensione del bottone..

La serie HZL-H può cucire un
punto annodato all’inizio e alla
fine della cucitura. Ci sono due
tipi di punto annodato: punto
d’inversione e punto di rinforzo.

• Pulsante
dell’ago up/down

• Pressione
del piedino

Premete il pulsante per
cambiare la posizione
up/down dell’ago
istantaneamente. E’
possibile cambiare la
posizione finale dell’ago
e fare un mezzo
punto.

Regola la
tensione del filo
durante la
cucitura di stoffe
sottili o spesse.

• Accessori

• Placchetta
di
riferimento
veloce

A. Piedino pressione standard B.
Piedino per cerniere C. Piedino
per punto decorativo D. Piedino
per sopraggitto E. Piedino per
punto cieco F. Piedino per bottoni
G. Piedino per asole H. Piedino di
trancio/pennello I. Cacciavite (a S)
J. Cacciavite (a L) K. Spola di
feltro ausiliaria L. Bobine (3x) M.
Guida trapunta N. Fermo per
rocchetto (grande) O. Fermo per
rocchetto (piccolo) P. Spola di
feltro Q. Pacchetto di aghi (3x)

Velocità di cucitura: 800 punti/min max
Ago: HAx1 #9~#18

• Custodia rigida
• Controller a pedale
• Altre funzioni
.
.
.
.
.

Braccio libero
Inserimento della bobina
L’ago si ferma nella posizione bassa
Inizio facilitato per tessuti spessi
Cucitura bottoni

Dimensioni:
400 (Lunghezza) x 290 (Altezza) x 188 (Larghezza)
Peso: 5,8 kilogrammi
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