CREATIVITÀ IN MOVIMENTO
Goditi la libertà del sistema di infilatura ad aria della macchina
taglia e cuci HUSQVARNA® VIKING® AMBER ™ Air S|400.

™

infilatura ad aria one-touch macchina taglia e cuci

CARATTERISTICHE E BENEFICI
SPOLETTE CON INFILATURA AD ARIA

Con la taglia e cuci con infilatura ad aria one-touch HUSQVARNA®
VIKING® AMBER™ Air S|400, infilare le spolette della tua
macchina taglia e cuci è semplicissimo.

TRASPORTO DIFFERENZIALE

Anche i tessuti più leggeri non si tirano e non si ingarbugliano mai,
inoltre è possibile ottenere arricciature automaticamente.

ILLUMINAZIONE A LED

Illumina l’area di cucito ottenendo una visibilità e riducendo
l’affaticamento della vista.

TENSIONE DEL FILO

Permette di posizionare facilmente i fili nei dischi di tensione e
controllarli senza problemi.

LUNGHEZZA DEL PUNTO, LARGHEZZA DI
TAGLIO E PRESSIONE DEL PIEDINO REGOLABILI
Per impostare la lunghezza migliore, la larghezza del taglio e la quantità
di pressione da applicare per una cucitura uniforme su qualsiasi tessuto.

INFILA AGO INCORPORATO REGOLABILE
Per infilare facilmente gli aghi a destra e a sinistra.

ALTEZZA EXTRA DEL PIEDINO

Per cucire facilmente più strati di tessuto o stoffe pesanti.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
4/3/2 FILI PER CUCITO

Offre diverse opzioni per la cucitura decorativa 				
e multiuso.

15 PUNTI

Cucitura rapida con risultati professionali:

™

infilatura ad aria one-touch macchina taglia e cuci

BLOCCO DI SICUREZZA DEL PUNTO
Quando il coperchio anteriore è aperto, il blocco di
sicurezza del punto si innesta e la macchina non cuce.

PIEDINO STANDARD UNIVERSALE

OVERLOCK A 4 FILI

La macchina HUSQVARNA® VIKING® AMBER™
Air S|400 viene fornita con il piedino standard universale
già montato. Questo piedino può essere utilizzato per
tutti i punti.

OVERLOCK A 3 FILI, LARGO (E STRETTO)

PIEDINI A INNESTO

Cuciture e rifinitura.

Rifinitura della cucitura e bordi decorativi.

ORLO STRETTO A 3 FILI

Bordi ed orli sottili e stretti.

Sostituire il piedino per utilizzarne uno opzionale è rapido e
semplice, ampliando così le tecniche speciali dell’overlock.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA
VELOCITÀ

ORLO ARROTOLATO A 3 FILI

Potente controllo elettronico della velocità fino a 1.300 	
punti al minuto.

ORLI DECORATIVI A 3 FILI

Rifinitura di bordi decorativi per tessuti leggeri.

• Controllo di ogni singolo punto con la potenza di
perforazione totale a qualsiasi velocità.
• Cuci rapidamente e risparmia tempo.

OVERLOCK PIATTO A 3 FILI, LARGO (E STRETTO)

CONVERTITORE A 2 FILI INCORPORATO

Orli e bordi arrotolati.

Cuciture piatte e ornamenti.

OVERLOCK ELASTICO A 3 FILI

Cuciture su tessuto estremamente elasticizzato.

SOPRAGGITTO A 2 FILI, LARGO (E STRETTO)

Per la rifinitura dei bordi di tessuti leggeri.

OVERLOCK AVVOLTO A 2 FILI, LARGO 			
(E STRETTO)

Per convertire facilmente la macchina taglia e cuci in modo
che realizzi orli a 2 fili.

TAGLIAFILO INCORPORATO
Per tagliare rapidamente catene di fili.

RACCOGLITORE DI RITAGLI

Basta collegarlo alla macchina per raccogliere ritagli e fili e
tenere l&#39;area di cucito sempre in ordine.

Per la rifinitura dei bordi di tessuti leggeri.

ORLO ARROTOLATO A 2 FILI

Perfetto per orlare le tessuti leggeri.

OVERLOCK PIATTO A 2 FILI

Cuciture piatte e ornamenti.
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