
Embellisher permette ai sogni di 

diventare realtà!Embellisher  

Punciatrice per progetti originali 
con la tecnica di infeltrimento



Le caratteristiche inimitabili di Embellisher faranno risaltare i propri 
progetti in mezzo alla folla. Conosciuta anche con il nome di punciatrice, 
Embellisher è una macchina unica nel suo genere che permette di 
inserire fino a 12 aghi: artigiani, appassionati di cucito, ricamo e quilting 
apprezzeranno il tocco in più che questa straordinaria macchina può 
regalare a qualsiasi progetto a mano libera e in qualsiasi dimensione. 
Embellisher utilizza la tecnica dell'infeltrimento ad ago europeo per 
creare dettagli e texture dall’incredibile effetto senza l’impiego di 
alcun filo! Esatto: gli aghi ad uncino penetrano nel cuore della fibra 
per "intrecciare" il tessuto in maniera sorprendente. E’ possibile 
rimuovere facilmente uno qualsiasi degli aghi o utilizzarli tutti e 12 in
base all’effetto che si intende ottenere ed al tipo di tessuto. Il progetto 
più ardito non incontrerà barriere e lo stile originale sarà firmato
Baby Lock Embellisher. 

www.babylock.it

PASSA FILO
Attraverso il comodo passa filo che supporta 
filati fino a 4 mm di diametro si evitano 
grovigli di filo procedendo nel progetto 
direttamente dalla macchina agli aghi. 

GUIDA NASTRO
L’apposita guida che può trattenere nastri 
fino a 10 mm di larghezza davanti agli aghi, 
mantiene la fettuccia ben stesa evitando 
torsioni prima di passare sotto gli aghi. 

•  Libro progetti esclusivo 
 Baby Lock Creative

•  10 aghi di ricambio cod. EMB7N
•  Copertina anti polvere
•  2 viti a brugola
•  Pinzette

Accessori inclusi
• Nessun filo richiesto
• Lavorazione a mano libera
• Regolazione altezza piedino
• Braccio libero
• Reostato elettronico
• Vano porta accessori integrato

•  Fare riferimento al proprio 
 rivenditore per dettagli

Caratteristiche addizionali Garanzia
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12 AGHI
Gli aghi uncinati intrecciano il tessuto fra le 
sue fibre più profonde senza usare il filo. 
Personalizza in base al tessuto aggiungendo 
o rimuovendo uno qualsiasi dei 12 aghi.

SUPPORTO FILATI E NASTRI
Utile supporto che permette di controllare 
la quantità di filato o nastro mentre si 
procede all’esecuzione del proprio progetto; 
aiuta a mantenere il filato o il nastro nell’-
apposito alloggiamento evitando grovigli.

SALVA DITO
La speciale protezione trasparente 
protegge le dita dall'ago senza 
impedire la visibilità dell’area di 
di lavoro. 

PIEDINO PRESSORE
Lo speciale pressore integrato spinge 
in basso il tessuto stabilizzandone 
la tenuta per un controllo di preci-
sione durante la lavorazione a mano 
libera. 
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