BERNINA L 220

14 appuntamenti in
una settimana
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decifrare i miei
scarabocchi

1.300 bei punti esatti
ed elastici al minuto
way
3 cene al take -a
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Punto di copertura da 2,5 mm

bile in
1 abito modifica
dere alle
grado di rispon
mie esigenze

Punto a catenella
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BERNINA L 220: punti di copertura

catenella

Punti di copertura e a catenella professionali
Per eseguire punti di copertura e a catenella, scegli la L 220: la
specialista ideale per la rifinitura dei tuoi progetti di cucito.
Dai più spazio alla tua creatività!
La L 220 offre un'ampia gamma di funzioni e tipi di punti
professionali. Così avrai il giusto strumento per eseguire qualsiasi
punto di cucito e orlo.
Orlatura semplice con punto di copertura
Con una larghezza da 2,5 oppure 5 mm, il tuo punto di
copertura avrà esattamente le misure utilizzate maggiormente nell'industria dell'abbigliamento. Così potrai dare ad
ogni tuo capo una rifinitura professionale con 3 o 2 aghi.
Arricciatura con punto a catenella
Punti di cucitura elastici in materiali stretch per avere massima
libertà di movimento e comodità. Utilizzando fili di materiale
elastico nel crochet, si ottengono cuciture altamente estendibili. Ideale per l'abbigliamento sportivo e da bambino.
Cuciture di raccordo piatte con punti di copertura
Per alcuni abiti, la cucitura non deve farsi sentire sulla pelle. Il
punto di copertura offre cuciture di raccordo particolarmente
piatte per un comfort straordinario. L'ideale per orli perfetti e
piatti è il punto di copertura sottile a 3 fili, che si può utilizzare
per stoffe elastiche o anche per cuciture decorative (parte inferiore del punto visibile), come per T-shirt, capi d'abbigliamento
in corda e jersey, abbigliamento intimo, dessous o felpe.

Le principali funzioni della BERNINA L 220 in sintesi
Modelli di ricamo
Numero totale di modelli di ricamo
Punto di copertura a 4 fili, 5 mm
Punto di copertura a 3 fili, 5 mm
Punto di copertura a 3 fili, 2,5 mm L/C
Punto a catenella a 2 fili
Caratteristiche di comfort e dispositivi di infilatura
Infilatura automatica crochet
Infilature colorate e diagramma nella copertura del crochet
Azionamento di tensione automatica con piedino sollevato
Lunghezza punto, regolabile durante la cucitura
Differenziale, regolabile durante la cucitura
Illuminazione
Caratteristiche tecniche
Larghezza punto 2,5 / 5 mm
Ginocchiera a 2 livelli con sollevamento della punta del piedino
Pressione del piedino regolabile a diversi livelli (alta, media, bassa)
Motore
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Velocità di cucito (punti al minuto)

1300

Accessori standard e opzionali

L 220

Piedino di compensazione per punti di copertura e a catenella
Kit di aghi
Piedino per punti a catenella
Utensili e accessori in borsa separata
Rivestimento antipolvere
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Punto a catenella per cuciture e orli
Con il punto a catenella è possibile eseguire accurate cuciture
e orli su pantaloni o tasche di giacche oppure anche su accessori per la casa come cuscini o copri-mobili .

Portafilo
Pressione del
piedino regolabile

Tensione del filo regolabile

Regolazione lunghezza punto

Trasporto differenziale

Alcuni modelli ed accessori non sono disponibili in tutti i paesi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche
agli accessori e ai modelli. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore BERNINA di fiducia.
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