Cuci come una professionista!

Scopri i
segreti di
una rifinitura
perfetta!
Cuci, taglia, orla e altro in un
solo passaggio per ottenere
una rifinitura professionale di
tutti i tuoi progetti. La robusta
e affidabile macchina PFAFF®
hobbylock 2.5 offre un sistema
automatico di tensionamento del
filo che facilita la configurazione
delle impostazioni corrette per
ottenere una cucitura precisa.
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Dai alle tue idee una rifinitura
perfetta.
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Cuci, taglia e rifinisci gli orli in
un solo passaggio!
Rapida e perfetta!
Velluto, lana, terry, seta, jeans, cotone o tessuti elastici: la macchina taglia e cuci
PFAFF® hobbylock 2.5 offre una vasta gamma di punti adatti. Orli perfettamente
rifiniti con cuciture che si allungano con il movimento. La macchina
taglia e cuci PFAFF® hobbylock 2.5 è perfetta per la maggior parte dei
tessuti, che siano tessuti leggeri o felpa pesante.
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Cuciture perfettamente uniformi grazie al
Trasporto differenziale! Due file di griffe
eliminano l'allungamento o l'arricciatura
delle cuciture.

Funzioni incredibili e una
vasta gamma di punti!
La nuova macchina taglia e cuci PFAFF®
hobbylock 2.5 è robusta e facile da usare.
Non dovrai preoccuparti della tensione
del filo. La macchina taglia e cuci PFAFF®
hobbylock 2.5 offre un Selettore automatico
della tensione (Automatic Tension Dial –
ATD), che imposta la tensione del filo
selezionando di uno dei 15 punti. Tu
dovrai solo iniziare a cucire. La grande
area di lavoro con taglierina montata da
sotto offre la massima comodità. Altre
comode funzioni sono la lunghezza punto
regolabile, il trasporto differenziale, l'orlo arrotolato incorporato, 2 livelli di
velocità, e molto altro.

Crea accenti esclusivi con i punti
decorativi! È disponibile una gamma di
accessori supplementari per aiutarti a
ottenere il tuo look. Ulteriori informazioni
su www.pfaff.com.
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È facile infilare i fili!
Per facilitare l'infilatura, i percorsi dei fili sono colorati. Incluso nell'acquisto,
un DVD che ti spiegherà la procedura di infilatura, passo dopo passo. Queste
informazioni sono disponibili anche su www.pfaff.com!
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Aggiungi caratterizzazioni attraenti!
Scopri le decorazioni! Aggiungi caratterizzazioni attraenti con il punto overlock
piatto tridimensionale. Oppure rendi i tuoi lavori ancora più belli usando filati
decorativi. Lasciati guidare dalla tua creatività.

Infila in un attimo! È inclusa
una guida dettagliata
all'infilatura!
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