PQ-1500s

PQ-1500s

• Trasporto a spillo
• Rasafilo automatico
• Infilatore dell'ago

Macchina per cucire a punto dritto ad alta
velocità di cucitura con speciale trasporto
a spillo.

• Disinnesto del trasporto
• Ginocchiera
• Ampio tavolo di prolunga
• Selezione della posizione “alto/basso” dell'ago

PQ-1500s - la macchina ideale per chi cuce profes

Selezione della posizione dell'ago

Ginocchiera

Disinnesto del trasporto

Questa funzione permette di programmare
in anticipo la posizione (alto/basso) dell'ago
quando la macchina si ferma.
In questo modo non è necessario abbassare l’ago prima di ruotare il tessuto
durante la cucitura.

La ginocchiera estraibile permette di alzare
il piedino lasciando entrambe le mani
libere.

La manopola per la regolazione dell’altezza
della griffa permette di abbassare
quest’ultima nel caso di cucitura a mano
libera.

Infilatore dell'ago

Rasafilo automatico

Pressione del piedino regolabile

Semplice e veloce infilatura dell'ago.
Grazie a questa funzione è possibile risparmiare tempo, infilando automaticamente il
filo nella cruna dell’ago.

Con il semplice tocco di un pulsante i
fili superiore e inferiore verranno tagliati
perfettamente e saranno pronti per la
cucitura successiva.

Ruotando la specifica manopola è possibile
regolare la pressione del piedino, la scala
graduata con differenti colori permette
di regolare e abbinare la pressione del
piedino con l’altezza della griffa.

ssionalmente

Accessorio per feltrare (opzionale)

Trasporto professionale a spillo

Perfetto per feltrare grazie all'ago speciale.
Include la protezione per gli occhi e l’ago
speciale per feltratura.

Grazie al sistema professionale di trasporto a spillo è veramente facile cucire con precisione
su tessuti di differente spessore. L’esclusivo separatore della stoffa permette, per esempio,
di unire fodere sottili a materiali come il velluto evitando le grinze.

Crochet rotativo industriale

Griffa regolabile

Il crochet industriale in metallo assicura
una grande affidabilità e una lunga durata,
inoltre permette di cucire a lungo grazie alla
maggiore quantità di filo che può essere
avvolta. L’apertura laterale, inoltre, permette una semplice e veloce manutenzione.

Grazie ad una semplice manopola è
possibile regolare la griffa in quattro diverse
altezze per poter cucire i tessuti più diversi
senza problemi.

Supporto giuda-filo
Manopola per la
regolazione della
pressione del piedino
Passafilo a tre fori

Manopola per la
regolazione della
lunghezza del punto

Perfetta per cucire sui tessuti più
difficili

Tasto per la selezione
della posizione dell’ago
Manopola per la
regolazione della tensione

Tasto per il taglio
automatico del filo
Leva per la cucitura di
ritorno
Manopola per la
regolazione della griffa

Attacco per la
ginocchiera
Tavolo di prolunga

PQ-1500s
Macchina per cucire ad alta velocità di cucitura

• Macchina per cucire a punto dritto ad alta
velocità (1500 punti al minuto) con speciale
trasporto a spillo

• Possibilità di fermare la cucitura con ago abbassato per poter ruotare facilmente il tessuto semplicemente toccando un tasto.

• Area di lavoro ampliabile per grandi lavori.
Maggiore lunghezza e profondità per il piano
di lavoro

• Ginocchiera e tavolo di prolunga per progetti
di quilting e progetti di grandi dimensioni.

• Struttura interamente in metallo per una maggiore stabilità

• Guida-filo estensibile per l’utilizzo di filati
industriali
• Taglio del filo automatico

• Lunghezza del punto regolabile fino a 7 mm

• Infilatura facilitata dell'ago

• Speciale trasporto a spillo per un trasporto
perfetto di qualunque tessuto

• Separatore del tessuto per accoppiare facilmente tessuti di diverso spessore

• Pressione del piedino completamente regolabile e griffa regolabile su quattro posizioni per
un controllo ottimale della stoffa

• Pressione del piedino completamente regolabile e griffa regolabile su quattro posizioni per
un controllo ottimale della stoffa

Accessori inclusi

Tavolo di prolunga per quilting e
progetti di grandi dimensioni

Piedino per Piedino per
Piedino per
cerniere cerniera nascosta orlo piatto

Piedino da
1/4”

Guida di cucitura

Piedino doppio
trasporto

Piedino per
il quiting

Accessori opzionali

Kit per feltratura

Piedino per orlo
piatto

Piedino compensatore (2, 5 e 7 mm)

Piedino per tessuti
pesanti

Piedino per elasticizzare

Ago per feltratura

Maggiori informazioni sul sito www.brothersewing.eu oppure presso il Vostro rivenditore.
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