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HZL-G120 / G220
Macchina per cucire computerizzata con schermo LCD luminoso

180 punti, incluso un set di lettere
Create la vostra opera come preferite!
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Perfetta qualità del punto
Tecnologia industriale con movimento della griffa rettangolare per ottenere
cucitura e trasporto eccezionali.
• Movimento della
griffa

• Trasporto potente

TESSUTO

Il meccanismo di trasporto
tradizionale è a movimento
ovale. Il trasporto a
movimento rettangolare
invece elimina la
contrazione e lo
spostamento del tessuto.

Movimentazione
rettangolare
TESSUTO
Alimentazione
convenzionale

• Funzione di taglio
automatico del filo

• Ampia
superficie di
cucitura

Il filo superiore e inferiore sono
tagliati automaticamente allo
stesso tempo. Si risparmia
tempo e filo al contempo!
(SOLO PER LA HZL-G220)

• Asole di alta
qualità
La serie HZL-G crea
asole bellissime
indipendentemente dal
tipo di materiale.
Sono disponibili 8 tipi di
asole per qualsiasi
necessità.

• Piedini inclusi

1. Piedini standard 2. Piedini di
sopraggitto 3. Piedini per
cerniera 4. Piedini per punto
cieco 5. Piedini per asola
manuale 6. Piedini per asola

La serie HZL-G dispone di un
sistema di trasporto potente
grazie al piedino migliorato.
Disegni con materiali pesanti,
come l’orlatura dei jeans denim,
possono essere cuciti con
facilità.

La serie HZL-G
dispone di un’ampia
superficie di cucitura.
Lavorare con grandi
modelli è più comodo
e divertente.

• Infilatura
automatica
del filo

• Preparazione
veloce della
bobina

Permette
l’inserimento del
filo senza
affaticare gli
occhi e permette
di iniziare a cucire
più rapidamente.

Seguite
semplicemente la
guida e non è
necessario di tirare
il filo della bobina.

• Luce a LED

• Altre caratteristiche

Illumina la zona
dell’ago per un
migliore
trattamento del
materiale.

• Custodia
rigida

Velocità di cucitura: 900 punti/min max
Lunghezza del punto: max 5 mm
Larghezza dello zigzag: max 7mm

Punto sopraggitto - Abbassamento delle griffe
• Kit di montaggio opzionale per la serie HZL-G
• Kit per utente pesante (Parte Nr. 40091175)
1. Piedino per orlo arrotolato - 2. Piedino con guida - 3.
Piedino legante - 4. Piedino attacca bottoni - 5. PIedino
per ricamo - 6. Piedino per cerniera invisibile
• Set Creativo (Parte Nr. 40108163)
1. Piedino per applicazioni - 2. Piedino per ricamo - 3.
Piedino per attaccare perle - 4. Piedino per cordone - 5.
Piedino con guida - 6. Piedino aperto - 7. Bobine per 5
set

Dimensioni:
445 (Lunghezza) x 292 (Altezza) x 223 (Larghezza)
Peso: 9,5 kg HZL-G220 - 9,0 kg HZL-G120
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