
13 11 brevetti che caratterizzano la taglia cuce ENLIGHTEN

Straordinario sistema brevettato d’infilatura ad aria
Lo straordinario sistema ad aria permette con un solo soffio d’aria,
un’istantanea infilatura dei crochets. L’infilatura non è mai stata così
incredibilmente facile e veloce.

Sistema automatico controllo alimentazione dei fili

Regolate la la Evolution sul tipo di punto desiderato. Con ogni tipo di
tessuto e di filati la Evolution automaticamente provvede al corretto
bilanciamento dei fili del punto. Questo anche nel passaggio da un tipo
di tessuto all’altro senza problemi di salto punti.

Crochets a forma tubolare

Immagina fili e guida fili non in vista. La Baby Lock permette
un’infilatura facile in ogni condizione di cucitura. Regolate la
Evolution sul tipo di punto desiderato e via in cucitura.

Cinematismo di comando crochet

Questo esclusivo sistema di comando crochet evita
disallineamenti o sfasamenti del crochet, riducendo
possibili cause di danneggiamento del crochet.
Questo protegge la vostra macchina da eventuali
riparazioni, mettendovi in condizione di cucire senza
problemi.

Innovativo azionamento del coltello
& Sistema frizione unidirezionale.

La Baby Lock dispone di un sistema di taglio ad
ampia capacità di taglio, che permetto il facile
rifilo tessuti di grande spessore, aumentando la
visibilità in cucitura.

Gruppo del trasporto Differenziale del
tessuto unico, con ampie caratteristiche
di regolazione

La Baby Lock ha elevato a nuovo livello, il
cinematismo del trasporto differenziale
aggiungendo un’altra griffa con movimento
indipendente. Questo permette trasporto tessuto
più efficace, oltre ad una eccellente capacità di
arricciatura tessuto

Enlighten
Taglia cuci a punto “Onda”di facile uso -

Per un amore di cucitura



Introduzione alla taglia cuce Baby Lock ENLIGHTEN
Come poteva la Baby Lock migliorare ulteriormente la taglia cuce? Lasciate che vi esponiamo
come è stato possibile! Il dispositivo tecnologicamente avanzato ha rivoluzionato il sistema di
infilatura delle taglia cuci. Con un semplice pressione di un pulsante il sistema (ExtraordinAir)
infila istantaneamente e simultaneamente i vostri crochet in un solo getto d’aria. Dopo il
dispositivo automatico (Automatic Thread Delivery SystemTM) di controllo tensione fili in
cucitura il controllo automatico della tensioni fili in cucitura. La zona di cucitura è illuminata
con un nuovo sistema a LED a luce fredda e brillante. Inoltre offre l’opzione dell’esclusivo
punto a Onda che amplia a nuovi orizzonti la vostra creatività. Con tante innovazioni la
Enlighten vi farà scoprire come sia facile cucire
Per un amore di cucitura
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Caratteristiche tecniche Altre info

• Infilatura a soffio d’aria (brevettata)
• Sistema di alimentazione controllo fili senza tensioni 
• Brillante illuminazione luce a 3 LED
• Trasporto differenziale con ampi campo di regolazione: 

- Rapporto Diff. 2 a 1 per arriciare
- Rapporto Diff.  3 a 4 per stendere

• Cucitura a 4/3/2 fili

Caratteristiche di supporto

• Infilatura aghi incorporata
• Controllo elettronico del piedino
• Piedino multi uso ad aggancio
• Cassetto accessori incorporato
• Guida nastri/fettucce incorporata

Caratteristiche avanzate di cucitura

• Esclusivo punto a Onda come opzione addizionale.
• Orlatura arrotolata a 3 fili.
• Cucitura piatta a 2 o 3 fili
• Regolazione larghezza punto con pomolo: 1.5-7.5mm
• Regolazione lunghezza punto con pomolo: 0.75-4mm
• Pomolo di regolazione orlatura arrotolata incorporato.
• Sistema di taglio per tessuti pesanti o di alto spessore
• Un preciso sistema brevettato facilita la cuciture curve.
• Coltello taglia catenella laterale
• Velocità 1500 Punto/Minuti

800-422-2952 

www.babylock.com
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• Sistema ago famiglia tipo: - HAx1SP -130/705H 
ELx705CF 

• Azinamento a controllo elettronico
• Peso: ca. 8 Kg
• Garanzia: 25 anni limitati a 10 per parti meccaniche,5 per 

parti elettriche 1 anno per parti a consumo.

Accessori opzionali 

• Piedino per perline (BLE-BF) 
• Piedino per cuciture invisibili (BLE-BLHFS) 
• Piedino trasparente (BLE3ATW2-CLF) 
• Piedino applicazione  cordonetto 3mm (BLE-CF3) 
• Piedino applicazione cordonetto 5mm (BLE-CF5) 
• Piedino per elastico (BLE-EF) 
• Piedino a suoletta piatta (BLE3ATW-FSF) 
• Piedino per applicazione pizzi (BLE-LF) 
• Piedino per arricciare (BLE-RF) 
• Guida opzionale creativa disponibile dal vostro 

rivenditore di Baby Lock.

Pomolo regolazione lunghezza 
punto & bordo arrotolato 
automatico
La lunghezza del punto può essere
facilmente regolata mediante un pomolo.
Questo pomolo include anche il controllo
per bordatura arrotolata automatica, che
comanda il movimento all’indietro della
linguetta sostegno tessuto incorporata
nella placca ago.

Sistema di sostegno tessuto
La taglia cuce enlighten incorpora un 
sistema di supporto del tessuto che 
permette di ottenere una cucitura piatta 
e con fili perfettamente bilanciati. Non 
importa la velocità di cucitura scelta, la 
linguetta incorporata nella placca che si 
muove in congiuntamente  alla 
posizione del coltello adeguando la 
larghezza di cucitura alla posizione di 
rifilo bordo del coltello.

Penetrazione Aghi verticale
Mentre la maggioranza hanno una
penetrazione aghi angolare che può
creare danneggiamenti del tessuto,
l’esclusivo movimento verticale degli
aghi della Baby lock protegge i vostri
tessuti e previene le rotture e flessione
degli aghi.

Dispositivo infilatura aghi

L’infilatura  aghi è semplice e veloce con  
una semplice pressione su una leva  del 
dispositivo  in automatico i fili vengono 
inseriti nelle relative crune degli aghi.

Esclusivo punto a Onda
Questo punto a Onda brevettato  apre un 
mondo alla vostra creatività . Provate 
diversi fili colorati  e larghezze di cucitura 
per una  facile  creazione di cuciture 
decorative uniche . 
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