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MO-1000
Infilatura crochet
ad aria
Creazioni con
finiture professionali
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• Trasporto
differenziale regolabile
Anche con tessuti facili da tendere tipo
maglie e crespi georgette, è possibile
realizzare finiture splendidamente cucite,
grazie alla regolazione del dispositivo di
trasporto differenziale. È possibile
effettuare la regolazione anche durante
la cucitura.

• Conversione 2-3 fili
del crochet superiore
Anche il passaggio alla cucitura
a 2 fili è molto più semplice. È
infatti sufficiente inserire a
sinistra l’accessorio di
conversione 2-3 fili.

• Stupende curve nette
La distanza fra l’ago e il coltello
è pari a 9,95 mm (modello
tradizionale: 15,5 mm), con
conseguente possibilità di
realizzare stupende curve
interne.

• Ampia zona di lavoro
L’altezza sopra la placca è pari
a 72,4 mm. Grazie a questa
altezza, la possibilità di utilizzo
dello spazio di lavoro aumenta
notevolmente.
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• Funzionamento
silenzioso

• Luce LED per cucire
L’area dell’ago è molto
illuminata. Questa luce di lunga
durata, a risparmio energetico
ed ecologica non si surriscalda,
nemmeno se utilizzata per
molto tempo.

Il design con isolamento
acustico consente di ridurre i
rumori di funzionamento e
cucire generando meno
vibrazioni.

• Dispositivo di
raccolta residui

• Altre funzioni utili
- Arrotolamento automatico degli orli
- Piedino a pressione regolabile
- Opzione per disattivazione del coltello superiore
- Manopola di regolazione della larghezza di taglio
- Funzione di sicurezza intesa a impedire il funzionamento
quando il piedino a pressione è in posizione elevata o il
coperchio è aperto
- Lama di taglio filo per semplificarne il taglio

Fornito quale accessorio
standard, il dispositivo di
raccolta residui consente di
raccogliere i ritagli di tessuto ed
è utile per mantenere la zona
pulita.

• Inﬁlatura pratica dei crochet grazie all'aria

Filo crochet inferiore

Grazie alla nuova e pratica funzione di inﬁlatura automatica, sarà facilissimo
inserire il ﬁlo nei crochet grazie alla forza di un potente getto d’aria trasmesso dal
motore elettrico. Questa utilissima funzione sempliﬁca drasticamente l’inserimento
del ﬁlo nel crochet superiore e inferiore .

Filo crochet superiore

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Inserire 1-2 cm di ﬁlo.

Premere il pulsante
di controllo dell’aria

Ecco fatto! Il ﬁlo è stato
inserito facilmente nel
crochet dal getto d’aria!

• Inﬁlatore per aghi automatico

Filo ago destro

Inﬁla l’ago velocemente! Grazie all’inﬁlatore per aghi automatico, è possibile inﬁlare
l’ago in sole tre semplici fasi.

Filo ago sinistro

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Abbassare la leva
di inﬁlatura.

Agganciare il ﬁlo.

Retrarre la leva per completare
l’inﬁlatura.
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Diversi modelli di punti
per dare libero sfogo
alla creatività!
Orlo arrotolato sfrangiato a 3 ﬁli
con alimentazione diﬀerenziale
Arrotolamento dell’orlo 3 ﬁli e
alimentazione diﬀerenziale su
tessuti stretch per ottenere
aicoli ricchi di paicolari.

Punto piatto a 3 ﬁli

Punto sorﬁlo a 4 ﬁli

Utilizzare questo punto per
ottenere un eﬀetto decorativo su
abiti, elementi interni e accessori.

Utilizzo di 2 aghi e 4 ﬁli per cucire
assieme in modo sicuro i tessuti
lavorati a maglia

Orlo arrotolato a 3 ﬁli

Punto sorﬁlo a 3 ﬁli

Il bordo del tessuto viene
arrotolato, quindi ricopeo dalla
cucitura.

Questo
punto
base
delle
macchine per cucire Overlock
previene la sﬁlacciatura del
tessuto

Punto sorﬁlo stretto a 3 ﬁli

Punto sorﬁlo a 2 ﬁli

Il bordo del tessuto viene
arrotolato, quindi cucito con un
punto Overlock molto stretto.

Cucitura semplice del bordo di
due tessuti con 2 ﬁli per prevenire
la sﬁlacciatura.

• Accessori opzionali
Piedino per punti invisibili

Piedino elasticatore

Piedino cordonatore

Piedino per bordature

Piedino per cordoncini

Piedino arricciatore

Codice 40138091

Codice 40138095

Codice 40138099

Codice 40138106

Codice 40138103

Codice 40138121

Specifiche standard:
Numero di fili
Velocità
Largezza punto overlock
Lunghezza punto
Trasposrto differenziale
Alzata del piedino a presssione
Velocità di cucitura

2/3/4 fili
1.500 punti/min
Ago sinistro 5~9 mm
Ago destro 3~7 mm
Orlo arrotolato 2 mm
1~4 mm (standard: 2.5 mm)
Rapporto 0,7 - 2,0
5 mm (Max: 8 mm)
Max. 1.500 spm

Dimensioni:
330 (Lunghezza) x 280 (Altezza) x 310 (Larghezza)
Peso: 9,0 kilogrammi
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