
Caratteristiche e vantaggi

CAPACITÀ
Generoso sPAzIo dI CuCITo: più spazio per i 
lavori a punto di copertura

TAvolA AllunGAbAse InClusA: offre una su-
perficie di lavoro ampia per gestire grandi volumi 
di tessuto 

due sorGenTI lumInose A led: illuminano 
l'area di cucito per farti lavorare senza alcuno sforzo

ComodITÀ
esClusIvA funzIone Sewing AdviSor (lA 
guidA Al CuCito)™: imposta i valori ottimali per 
lunghezza punto, trasporto differenziale e tensione del 
filo in base alla stoffa e alla tecnica che stai utilizzando

sIsTemA Info esTeso: fornisce ulteriori informa
zioni sull'uso di ogni punto, proprio a portata di dita!

2TM
IsTruzIonI d'InfIlATurA semPlICI: DVD 
interattivo con istruzioni passo dopo passo

InnovAzIone
GrAnde TouCh-sCreen GrAfICo: visualizza 
tutte le informazioni che ti servono

25 PunTI: rifinisci, cuci, sorfila e impreziosisci una 
ricca varietà di tessuti nella metà del tempo
• Punti di copertura:  cuci un punto di copertura di 3 

mm, 6 mm o triplo, consigliato per capi activewear o 
altre cuciture decorative

• Punto catenella: cuci diversi strati di tessuto 
quando serve una cucitura aperta tradizionale. 
Perfetto come punto per imbastire.

• Overlock a cinque fili: combina due punti per 
realizzare cuciture resistenti e affidabili.

• Overlock a quattro fili: rinforza e rifila i tessuti e 
consente tecniche di assemblaggio con risultati di 
grande effetto.

• Overlock a tre fili: overlock stretto e largo, 
cuciture, tecniche decorative e finiture.



• Overlock a due fili: cuciture a punto overlock stretto e 
largo, punto overlock piatto e orlo arrotolato sui tessuti 
più leggeri.

• Orlo arrotolato incorporato: cuci rapidamente gli orli 
arrotolati a due o tre fili, senza cambiare il piedino né la 
placca ago.

AlTre funzIonI
ImPosTAzIonI reGolAbIlI: le impostazioni sono tutte 
regolabili per tecniche e stoffe speciali

ulTImo PunTo: all'accensione, la macchina ricorda 
l'ultimo punto cucito per consentirti di proseguire 
facilmente l'ultimo progetto.

memorIe: salva le tue impostazioni per riutilizzarle in seguito

CInque veloCITÀ dI CuCITurA: regolabile facilmente 
quando desideri maggiore precisione per tecniche diverse

PoTenzA dI PerforAzIone eleTTronICA: 
controllo punto per punto, con la potenza di perforazione 
totale a tutte le velocità

PAssAGGIo fACIle dAI PunTI overloCk AI PunTI 
dI CoPerTurA: nessuna necessità di cambiare placca 
ago/piedino per cambiare punto

TensIone del fIlo e PerCorsI deI fIlI A ColorI: 
l'infilatura è facile e la visibilità ottima

TrAsPorTo dIfferenzIAle: i tessuti in maglieria 
non si tendono e non si formano grinze sulle stoffe più 

leggere. Utilizzabile anche per realizzare delle arricciature 
automaticamente

rIlAsCIo dellA TensIone: è facile tirare i fili quando 
il piedino è sollevato

PIedInI
• Piedino standard universale: utilizzabile con tutti i 

punti integrati
• Piedini a incastro: è facile montare i piedini opzionali 

per eseguire tecniche speciali.
• Piedini opzionali: una ricca gamma di accessori 

opzionali per perfezionare i tuoi risultati

sollevAmenTo exTrA del PIedIno: per cucire 
facilmente anche i tessuti più pesanti o a più strati

InTerruTTore dI sICurezzA: se il coperchio 
anteriore è aperto la macchina non cuce

PIù lInGue: scegli e imposta la lingua che preferisci

ColTello suPerIore mobIle: per eseguire tecniche 
speciali il coltello può essere disinserito

ConverTITore A due fIlI InCorPorATo: 
conversione facile nei punti a due fili

TAGlIA-fIlo: taglio veloce del filo

rIGhello: utilizzalo per misurare velocemente

GrAnde mAnIGlIA dA TrAsPorTo InCorPorATA: 
per trasportare la macchina senza ingarbugliare i fili

rACCoGlITore dI rITAGlI: raccoglie scarti e fili



Scheda di confronto
 Funzione HUSKYLOCK™ s25 HUSKYLOCK™ s21 HUSKYLOCK™ s15

InfIlATurA 5,4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2

PunTI 25 21 15

GrAnde TouCh-sCreen GrAfICo l

GuIdA Al CuCITo esClusIvASewing AdviSor™ l

sIsTemA Info esTeso l

PIù lInGue l

ImPosTAzIonI deI PunTI PreProGrAmmATe l l

PunTI dI CoPerTurA l l

È fACIle PAssAre dAI PunTI overloCk AI PunTI dI 
CoPerTurA

l l

Generoso sPAzIo dI CuCITo l l

TAvolA AllunGAbAse InClusA l l

luCe doPPIe luCI A led lAmPAdInA lAmPAdInA

PIedIno unIversAle l l l

PIedInI A sCATTo l l l

PIedInI oPzIonAlI l l l

ImPosTAzIonI reGolAbIlI l l l

TensIone del fIlo e PerCorsI deI fIlI A ColorI l l l

PoTenzA dI PerforAzIone eleTTronICA l l l

veloCITÀ dI CuCITurA 5 2 1

PunTI/mInuTo 1100 1100 1300

memorIe l

ulTImo PunTo l

rIduzIone dellA TensIone l l

brACCIo lIbero l

TrAsPorTo dIfferenzIAle AuTomATICA mAnuAle mAnuAle

dvd sull'InfIlATurA l l l

AlTezzA exTrA del PIedIno l l l

InTerruTTore dI sICurezzA l l l

ColTello suPerIore mobIle l l l

ConverTITore A due fIlI InCorPorATo l l

TAGlIA-fIlo l l l

rIGhello l l l

GrAnde mAnIGlIA dA TrAsPorTo InCorPorATA l l l

rACCoGlITore dI rITAGlI l l l
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