Sashiko
Secoli di tradizione di punti a mano.
La prima macchina ad uso domestico
con questo tipo di punto

Per un amore di cucitura

La macchina Sashiko può inserire nella
vostra vita, tutta la vostra creatività.

Sashiko punti perfetti
Un ago speciale sincronizzato
con il sistema di blocco filo
permette la formazione di punti
perfettamente definiti in
lunghezza e spazi per un
effetto visivo di vero punto a
mano

Introduzione alla macchina Sashiko

Cuciture scorrevoli
La regolazione in altezza del
piedino permette una facile
esecuzione di cuciture
circolari, in quadro e ogni
altro disegno sempre sotto il
vostro controllo

Cinematismo bobina crochet

Lampada fluorescente a
forma di U

TIL sistema bobina crochet oscillante a carica laterale è di
facile accesso per una facile e veloce carico della bobina.

Il sistema di illuminazione
circonda l’area di cucitura per
una perfetta visione sulla zona
di lavoro.

Indicatori funzioni LED

Questo
sistema
unico
vi
permette
di
riconoscere
facilmente quando l’ago sta
formando il punto o lo spazio tra
i 2 punti.
.

Tavolo Sashiko
Aggiungi un extra spazio di
cucitura
applicando
un’estensione opzionale
da
460mmx600mm

Copri macchina Sashiko

Una bella copertura in tela Canvas
conserva,custodisce e protegge la
vostra macchina da polvere e
deterioramenti vari.

Dispositivo avvolgi filo bobina

Controllo lunghezza punto
Mediante la leva si regola la
lunghezza del punto da 2 a
5mm.
Spazio tra punti
Con la relativa leva regolate lo
spazio tra i punti da 2 a 5 mm.

Cassetto porta accessori
Cassetto
per
riporre
ed
organizzare
gli
accessori
incorporato.

Il dispositivo incorporato rende facile e veloce la
preparazione di più bobine per la cuciture dei vostri capi.

Caratteristiche tecniche

•3 ganci fili extra
•Guida impunture
•2 cacciaviti
•Pinzette
•Spoline (Piccola,media,grande)
•Bobine (3)
•Pennellino di pulizia
•Viti a pomolo per fissaggio
dispositivi opzionali.

• Uso di filati titolo 30 o più leggeri
• Lampada illuminazione con forma a U
• Spie colorate a led
• Lunghezza punto da 2 a 5mm
• Spazio tra punti da 2 a 5mm
• Pressione piedino regolabile.
• Piedino regolabile in altezza.
• Linee di riferimento sulla placca ago in
mm e pollici
• Piedino con controllo elettronico di Garanzia
regolazione.
•25-anni per la fusione
• Veloce caricamento della bobina.
•5-Anni per le parti
• Cassetto accessori incorporato.
•5- Anni per i pannelli elettronici
•5- Parti elettriche
Accessori inclusi
•1- Anno di lavoro
• Libro con modelli creativi
•Chiedete al vostro rivenditore il
esclusivo Baby Lock.
programma di manutenzione .
• 3 aghi extra

Accessori opzionali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr.2 Bustine aghi (BLQK-N)
Gancio filo (BLQK-LW)
Guida doppio risvolto 28mm (BLE8-S3)
Guida doppio risvolto 36mm (BLE8-S2)
Guida orlo 1/4” (BLE8-S7)
Guida orlo 1/2” (BLE8-S6)
Guida ribattitura semplice 1/4” (BLE8-S10)
Guida ribattitura semplice 5/8” (BLE8-S8)
Guida ribattitura semplice 1” (BLE8-S9)
Guida bordatrice piega singola 28mm (BLE8S4)
Guida bordatrice piega singola da 40mm
(BLE8-S5)
Tavola estensione (BLQK-ET)
Copri macchina (BL-COVER)
Libro modelli creativi comprensivo
del programma di manutenzione.

800-422-2952

www.babylock.com
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Per un amore di cucitura

SASHIKO –SECOLI DI TRADIZIONE PUNTI A MANO

Il tradizionale punto a mano è passato attraverso molte generazioni, oggi
è possibile crearlo e replicarlo con la macchina Baby Lock Sashiko.
La Sashiko riproduce perfettamente questo caratteristico e famoso tipo di
punto, mediante l’impiego di un ago particolare e unico e una lunghezza
punto e l’interspazio regolabile. Oggi potrete aggiungere il punto a mano
nella confezione dei vostri capi con una macchina famiglia, la prima del
genere sul mercato.
Per un amore di cucitura.

