UN MERAVIGLIOSO
CAPPOTTINO PER IL
TUO CANE PRONTO
IN UN’ORA!

10:00 AM
Seleziona un punto decorativo
per abbellire il tuo progetto.

La compagna
ideale

per finiture da favola in tempi record

10:30 AM
Seleziona un punto a
4 fili per cucire.

11:00 AM
Provalo!

Le istruzioni per il cappottino e il
vestitino per cani realizzabili con
HUSKYLOCK™ s15 sono disponibili
sul sito www.husqvarnaviking.com

HUSKYLOCK™ s15 HUSQVARNA VIKING®
e della versatilità della tua macchina per cucire:
un matrimonio davvero perfetto.
La HUSKYLOCK™ s15 garantisce risultati
perfetti con 2, 3 e 4 fili su tutti i tipi di tessuti,
da quelli elastici a quelli velati. Il sollevamento
extra del piedino consente di assemblare strati
spessi di tessuti e trapunte.
SISTEMA SALVA-TEMPO
La HUSKYLOCK™ s15 cuce, sorfila e taglia perfettamente
i margini di cucitura e il tessuto in un sol colpo. Rapida
e uniforme.

La Guida Rapida della HUSKYLOCK™ s15 in dotazione ti aiuta a prendere
confidenza con la tua taglia-cuci e il DVD Guida all’Infilatura ti aiuta a
infilare la macchina in un batter d’occhio. Per vedere come è facile eseguire
l’infilatura, visita il sito www.husqvarnaviking.com. Per una dimostrazione,
rivolgiti al tuo rivenditore HUSQVARNA VIKING®.

PUNTI DELLA TAGLIA-CUCI Huskylock™ s15:

FACILE DA USARE
Apprezzerai tantissimo il DVD Guida all’infilatura in dotazione alla HUSKYLOCK™ s15. Inserisci il DVD: le istruzioni
animate ti guideranno passo dopo passo all’infilatura rapida
e semplice della tua taglia-cuci. I guidafilo con codice colore
nel coperchio anteriore ti aiutano a effettuare l’infilatura. Per
ragioni di sicurezza, non è possibile cucire con il coperchio
anteriore della taglia-cuci aperto.
Il design sottile del braccio libero permette di cucire con
la massima facilità progetti tubolari come polsini e colli.
Il controllo elettronico della velocità permette di assemblare a qualunque velocità con ago a perforazione massima.
FINITURE DA FAVOLA
Assembla senza grinze grazie al trasporto differenziale della
HUSKYLOCK™ s15.
La taglia-cuci HUSKYLOCK™ s15 dispone di 15 punti e
può cucire e sorfilare con 3 o 4 fili. Utilizza un punto a 2 fili
per rifinire tessuti leggeri, aggiungendo un orlo arrotolato o
un punto piatto per un tocco decorativo.

Overloc k a 4 fili

Punto overloc k a
3 fili piatto

Orlo a 3 fili stretto

Orlo arrotolato a
3 fili

Overloc k arrotolato a
3 fili stretto

Overlock arrotolato a
3 fili largo

Overloc k a 3 fili
stretto

Overloc k a 3 fili
largo

Punto overlock a
2 fili piatto

Orlo a 2 fili stretto

Orlo arrotolato a
2 fili

Overlock arrotolato a
2 fili stretto

Overloc k arrotolato a
2 fili largo

Overloc k a 2
fili largo

Overlock a 2 fili
stretto

Le figure mostrano il dr itto e il rovescio dei punti.
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Niente di meglio della combinazione di velocità
e ottimi risultati della taglia-cuci

