
Euphoria punto copertura è il complemento perfetto da affiancare ad una tagliacuci 4 fili 
Baby Lock. Realizza finiture professionali su tutti i tessuti, perfetta per capi in maglia e per 
i progetti di decorazione di interni. Possibilità di scelta fra punto copertura triplo, largo o 
stretto o punto catenella; rifinisce facilmente i progetti da realizzare anche sui tessuti più 
difficili da gestire. Euphoria include l’infilatura ExtraordinAir® che infila il filo con il semplice 
tocco di un pulsante. L’esclusivo dispositivo ATD Automatic Thread Delivery ™ infila gli aghi 
in qualsiasi ordine predisponendo la macchina per essere pronta a cucire senza regolazione 
della tensione. L’utilizzo di una macchina punto copertura non è mai stato così facile!

Baby Lock punto copertura
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Euforica creatività con un
tocco di professionalità

Il primo modello Baby Lock EF-205 classe 1967
ha dato la possibilità di rifinire indumenti a utenti
famiglia al pari di una macchina professionale. 

Baby Lock continua a rivoluzionare i propri
modelli tagliacuci tanto che tuttora dispone
di diversi brevetti a proprio nome.

Baby Lock può contare su una fitta rete di
rivenditori professionali e preparati in grado
di fornire supporto in ogni momento. 

Il supporto costante, le funzioni esclusive e la qualità
impeccabile rendono il prodotto insostituibile. 
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Infilatura ExtraordinAir® 
La più recente tecnologia di infilatura è 
ExtraordinAir ™ che con la sola pressione di 
un pulsante infila automaticamente  i fili dei
crochet attraverso i passafili tubolari in una 
sola volta, istantaneamente. 

Infila ago meccanico
Baby Lock ha pensato all’infilatura dei crochet 
senza tralasciare il passaggio degli aghi; il
dispositivo meccanico altamente elaborato 
e preciso centra perfettamente l’ago in 
posizione. 

Ginocchiera (leva removibile)
Solleva/abbassa il piedino semplicemente 
spostando la leva (removibile) della ginoc-
chiera; questa comodissima opzione 
permette di tenere entrambe le mani libere.

Alzata piedino premistoffa 
regolabile fino a 6mm 
Il piedino premistoffa prevede un'alzata extra 
fino a 6mm per permettere di inserire sotto 
al piedino premistoffa tessuti spessi a multi 
strato.   

Punto captenella e copertura
Baby Lock ha rivoluzionato ancora una volta
il cucito! Completa i tuoi progetti a punto
catenella, punto copertura stretto, largo e
triplo per rifiniture professionali senza 
precedenti.

Ampio spazio da 5’’ a destra dell’ago
Un margine aggiuntivo di 5” a destra dell’
ago permetterà di eseguire punti decorativi 
con la massima semplicità. 

Sistema ATD™ rilascio automatico
tensione
Nessuna preoccupazione per la regolazione 
della tensione: punti perfettamente bilanciati 
grazie al sistema automatico che in base al 
programma selezionato predispone i valori.

 
 

Illuminazone a 3 luci LED
L’illuminazione a 3 luci LED garantisce una
 visuale chiara dei punti eseguiti, del tessuto 
che scorre e del colore di filo utilizzato.

Crochet tubulari
Nessun filo esposto, nessuna guida dove 
passare il filo e nessun margine di errore; 
i crochet tubolari eliminano i passaggi di 
infilatura per cucire in libertà e spensiera-
tezza. 



Sistema di azionamento crochet
L’esclusivo sistema a trazione, grazie alle griffe di materiale 
durevole e resistenti all’usura, previene ai crochet di sfasarsi 
e di conseguenza a lungo termine riduce la possibilità di 
danni proteggendo la macchina da riparazioni, manutenzioni 
e collaudi.

Sistema distribuzione filo
Aumenta o diminuisce la tensione del filo del crochet sul  
punto catenella/copertura attraverso la pratica leva di 
selezione che distribuisce il filo in base al tessuto da cucire.

Trasporto differenziale avanzato
Il meccanismo del trasporto differenziale ha raggiunto un 
nuovo livello grazie ad un dispositivo che permette di fare
avanzare le griffe singolarmente assicurando una cucitura
personalizzata che si adatta alla consistenza del tessuto.



Selettore regolazione lunghezza punto
La regolazione della lunghezza punto di Euphoria è facilmente
regolabile grazie all’apposito selettore numerato.

Catenella a vuoto
Euphoria esegue con facilità la catenella a vuoto che permette 
di eliminare inutili arresti all’inizio e alla fine di ogni cucitura. 

Penetrazione verticale dell’ago
Mentre la maggior parte delle macchine montano aghi incli-
nati che potrebbero danneggiare il tessuto, gli aghi Euphoria 
sono verticali al piedino cucendo dall’alto verso il basso; 
questo protegge i tessuti e previene la flessione dell’ago.

Interruttore di sicurezza
Un sensore blocca la macchina senza possibilità di operare se
i coperchi frontale e laterale sono aperti oppure il piedino alzato. 
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Caratteristiche tecnologiche
• Infilatura ExtraordinAir ® 
• Automatic Thread DeliveryTM sistema senza regolazione filo
• Illuminazione a 6 luci LED 
• Ampio spazio di lavoro da 5" a destra dell’ago e 3" in altezza
• Trasporto differenziale avanzato

 
 

• Leva a ginocchiera

Caratteristiche avanzate
• Punto catenella e punto copertura stretto, largo e triplo
• Larghezza punto copertura da 3 o 6mm
• Regolazione lunghezza punto : 1- 4mm
• Velocità di cucitura fino a 1.500 ppm

 Caratteristiche aggiuntive
• Robusta antenna telescopica con guidafilo
• Taglia filo laterale a lametta
• Reostato elettronico
• Porta accessori incluso
• Piedino multi uso ad attacco rapido
• Morsetto ago con placca di sicurezza 
• Maniglia di trasporto
• Leva alza piedino posizionata a destra
• Placca raccagli ago con magnete
• Guidafilo per filato speciale

 Altro
• Sistema aghi famiglia: 

  ELx705CF 
• Peso: 11.6 kg 

 Accessori optional
• Avvolgi passanti cinture 3/4"    BLE8-S12
• Avvolgi passanti cinture 1-1/2"    BLE8-S11
• Piedino trasparente     BLCS-CLF
• Piedino catenella di copertura   BLE8-CCF
• Bordatore piega doppia 28mm   BLE8-S3
• Bordatore piega doppia 36mm   BLE8-S2
• Guida tessuto    BLES8-FG
• Bordatore piega doppio maglie 8mm BLCS-DFBB8
• Bordatore piega doppio maglie 10mm  BLCS-DFBB10
• Bordatore piega doppio maglie 15mm  BLCS-DFBB15
• Bordatore piega singola maglie 15mm  BLES8-SFB15
• Piedino nervatura con guida    BLCS-PTF
• Piedino orlatore 1/4"      BLE8-S7
• Piedino orlatore 1/2"      BLE8-S6
• Guida per quilting      BLES8-QG
• Piedino flessore singolo 1/4"    BLE8-S10
• Piedino flessore singolo 5/8"    BLE8-S8
• Piedino flessore singolo 1"    BLE8-S9
• Bordatore piega singola 28mm   BLE8-S4
• Bordatore piega singola 40mm   BLE8-S5
• Trolley per trasporto    BLSTF
• Tavolo di prolunga   BLE58-ET
• Baby Lock Love of Sewing Membership LOSML2

  
   

Caratteristiche e specifiche

Accessori inclusi Euphoria
• Reostato
• Ginocchiera
• Copertura morbida anti polvere
• 2 viti di fissaggio guida per tavolo
• Spazzola pelucchi / reggiago
• Set aghi dimensioni varie
• Chiave a brugola
• Pinzette
• Vite di fissaggio guida quilting 
• Disco porta spola
• Filo armonico per fili speciali
• Cacciavite
• 4 portaconi
• 4 ferma rocchetti/appoggia spole 
• 4 dischetti in spugna
• 4 reti anti scivolo spole
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