
E’ tempo di prestazioni eccezionali

Modello BLES 8



Infilatura a soffio d’aria
Infilate i vostri crochet tutti in una volta
con la semplice pressione di un bottone.
Con uno sforzo minimo un istantaneo
getto d’aria inserirà i fili nei crochet.

Pratica leva sollevamento piedino
Un pratico accesso alla leva sollevamento
piedino vi permetterà veloci
aggiustamenti del capo sotto il piedino.

Ginocchiello alzapiedino
Mantiene le vostre mani libere per
migliore esecuzione della cucitura

I WAVE 

/VERLOCK 

70„ 

Brillante illuminazione a 6 LED 
Chiara visione di ogni punto, della cucitura,
del colori del tessuto e dei fili sooto alla
brillante luce a 6 LED.

Ampio spazio  alla destra 
dell’ago —(127 mm)
Facile manipolazione dei capi
nell’ampio spazio disponibile. Vi darà
il piacere di aggiungere cuciture
decorative per metri e metri di
cucitura.

Regolazione  della velocità 
Sempre al giusto ritmo di cucitura ma
con la massima precisione

Caratteristiche

Straordinario dispositivo d’nfilatura a soffio d’aria
Sistema automatico di controllo alimentazione fili
Crochet tubolari.
Innovativo sistema comando crochet
Avanzato sistema di comando coltello e
frizione unidirezionale
Trasporto differenziale.
Bordo arrotolato automatico.
Dispositivo Supporto tessuto
Movimento verticale degli aghi.
Dischi di tensione catenella/copertura
Possibilità di eseguire punti a 8/7/6 fili.
Catenella a vuoto punto copertura –OFF
Unità di controllo filo punto Onda.
Ampio spazio 127 mm sulla destra degli aghi.
Luce illuminazione a 6 LED
Prodotta in Giappone.

Regolazione automatica tensioni fili
Niente più regolazione delle tensioni fili .
Godetevi il perfetto bilanciamento dei
punti, indipendentemente dal tipo di
tessuto, il sistema ATD provvede a
regolare le tensioni in ogni condizione di
cucitura.
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 sopraggitto
2/3/4-fili  con ago sinistra : 5.5 - 7.5mm 
2/3/4-fili con ago  destro  : 3.0 - 5.0mm 3 
fili bordo arrotolato ago destro:1.5 mm

Punti in combinazione
5 fili punto sicurezza :5.5-16mm
6 fili puntoultra : 8.5-16 mm.
7-fili puntoultra: 10.5 -16.0mm
8-Fili puntoultra : 13.5 -16.0mm

Sistema ago : ELx705CF #80/12, #90/14
Velocità cucitura:1500 Punti/Minuto
Misure ingombro: 318 x 489 x 355mm 
Peso: 12.4kg 


