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Lock 160

Ritmo e tendenza

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Regolazione trasporto differenziale da 0.7 a 2 
• Regolazione lunghezza punto da 1 a 5 mm
• Regolazione larghezza taglio da 4 a 7 mm
• Regolazione manuale dischi tensione da 0 a 9
• Regolazione pressione piedino
• Innesto/disinnesto manuale coltello superiore
• Apertura/chiusura coperchio laterale
• Apertura/chiusura coperchio crochet
• Velocità di cucitura di 1300 punti/minuto
• Taglia filo
• Reostato elettronico
• Crochet con infilatura facilitata
• Guida fili con antenne telescopiche
• Impugnatura di trasporto a scomparsa
• Copertina morbida antipolvere
• Contenitore porta ritagli
• Accessori inclusi nel vano a scomparsa: aghi assortiti, cacciavite,
  spazzolina di pulizia, guida del punto
• Accessori inclusi nella pochette: pinzette,  4 coni porta bobina,  
  4 fermi per bobina,  4 retine per bobina
• Ampia scelta di accessori opzionali, (visitare il sito www.necchi.it)

PROGRAMMI
• Cucitura 3-4 fili
• Orlo arrotolato
• Orlo stretto
• Bordo picot
• Overlock a cordoncino
• Finiture decorative

Avete a disposizione inclusi 
tra gli accessori, tutto ciò che vi serve 
per un lavoro rapido e funzionale

Accessori sempre in  ordine e a portata
di mano; ma quando non servono,
tutto sparisce con un click!

Un contenitore per raccogliere i ritagli
di tessuto per avere una superficie
di lavoro libera e pulita 
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Talento da vendere

RESISTENTE 
E AFFIDABILE
la cucitura overlock 
a 4 fili permette 
di cucire più strati di tessuto 
creando idee alla moda 
perfino sul tessuto vinile

Approfittate dell’efficacia e la professionalità di 
Necchi Lock 160 ed i vostri progetti ambiziosi 
prenderanno forma in tutta semplicità.  Nessun limite 
su stoffe elasticizzate, pesanti o sottili: grazie al 
differenziale troverete la giusta regolazione per 
adattare il trasporto al tessuto creando graziosi 
effetti. La gamma di programmi a disposizione va dal 
classico overlock a 3 o 4 fili, all’orlo arrotolato e 
stretto realizzabili spostando semplicemente una 
leva. Se pretendete di più, è disponibile un’ampia 
scelta di piedini opzionali per realizzare orli invisibili, 
applicare elastici, ottenere nervature e pieghe.

UN TUFFO NELLA VARIETÀ
DI TESSUTI E PROGRAMMI:

finiture decorative,
overlock a cordoncino,

orlo arrotolato,
tante proposte

per idee brillanti

BALZE LEGGERE 
ED IMPALPABILI

da valorizzare con il punto adatto.
Lasciate fare a Necchi Lock 160 

per un risultato completo 
nei minimi dettagli

ESISTENTE 
AFFIDABILE
 cucitura overlock 
4 fili permette 
 cucire più strati di tessuto 
eando idee alla moda 
erfino sul tessuto vinile

p a e orli invisibili, 
applicare elastici, ottenere nervature e pieghe.
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