
L'avventura  
è nell'Aria
Esplora altri progetti senza sforzo con la  
macchina Coverlock AMBER™ Air S|600.



Il cielo è il limite a ciò che 
puoi creare
Scopri come l'innovativa tecnologia della  
macchina coverlock AMBER™ Air s|600  
potrebbe portarti ovunque.

INFILATURA CON LO SFIORA-
MENTO DI UN BOTTONE

METTI IL TUO PUNTO MIGLIORE 
IN EVIDENZA CON L’ESCLUSIVA
GUIDA AL CUCITO 

PRECISIONE CON  LA TUA  
CUCITURA A PETTINE

CREA CON SICUREZZA CON 
UNO SCHERMO INTERATTIVO 
A COLORI

i crochet con infilatura ad aria One-Touch 

consentono di cambiare facilmente i tipi di 

punto e i fili con la semplice pressione di un 

pulsante.

Questa esclusiva funzione imposta istanta-

neamente la migliore lunghezza del punto, il 

trasporto differenziale e la tensione del filo 

per il tipo di tessuto scelto, il tutto per darti 

un risultato perfetto.

La funzione brevettata Controllo 

posizionamento del filo consente di 

mettere a punto i fili di sopraggitto per una 

perfetta formazione del punto lungo i bordi 

del tessuto. 

Quando selezioni il tuo punto, le tensioni 

ottimali del filo, la lunghezza del punto 

consigliata e altro ancora sono impostate 

automaticamente sul comodo schermo 

interattivo a colori. 

Avventurati con 26 punti

26 PUNTI 
La macchina Coverlock AMBER™ Air s|600 offre una vasta gamma di punti per il 

cucito pratico e decorativo.

PUNTO DI COPERTURA
Punto di copertura triplo e doppio, stretto e largo, per capi sportivi, orli e 

decorazioni.

PUNTO CATENELLA
Cuciture, imbastiture e applicazioni decorative.

PUNTO DI SICUREZZA A 5 FILI (LARGO E STRETTO)
Punto catenella e overlock a 3 fili per cuciture resistenti e professionali.

PUNTO DI SICUREZZA A 4 FILI (LARGO E STRETTO)
Punto catenella e sopraggitto a 2 fili stretto o largo per cuciture resistenti. 

OVERLOCK A 4 FILI
Cuciture e rifiniture.

BORDO A PICOT A 3 FILI
Finitura delicata per bordi su tessuti leggeri.

OVERLOCK A 3 FILI (LARGO E STRETTO)
Finitura delle cuciture e bordi decorativi.

 
ORLO STRETTO A TRE FILI
Orli e bordi raffinati e stretti.

BORDO ARROTOLATO A 3 FILI
Orli e bordi arrotolati.

FLATLOCK A TRE FILI (LARGO E STRETTO)
Cuciture piatte e abbellimenti decorativi. 

OVERLOCK A 3 FILI, TESSUTI ELASTICI
Cuciture su tessuti molto elastici.

OVERLOCK AVVOLTO A 3 FILI (LARGO E STRETTO)
Cuciture su tessuti elasticizzati.  
 
OVERLOCK A 2 FILI (LARGO E STRETTO)
Sorfilatura per un solo strato di tessuto.

OVERLOCK AVVOLTO A 2 FILI (LARGO E STRETTO)
Finitura dei bordi di tessuti leggeri.

BORDO ARROTOLATO A 2 FILI
Bordatura su tessuti leggeri.

ORLO STRETTO A DUE FILI
Orli e bordi raffinati e stretti.

FLATLOCK A DUE FILI
Cuciture piatte e abbellimenti decorativi.



Tavola allungabase inclusa

Lavorare sul lato positivo

Calibrazione automatica 
della tensione del filo

Supporto per forbici e pin-
zetta facilmente accessibile

Trasporto differenziale

Potenza di perforazione 
elettronica

Vai a mani libere con la leva 
a ginocchio

Punti di copertura 
tripli e doppi

Controllo della  
velocità

Stabilità ottimale per tutti  
i progetti

La tavola allungabase fornisce un ulteriore spazio 
di lavoro di 30 cm (12”). Una serie di fori per 
perni equidistanti sono integrati nella superficie 
del tavolo in modo uniforme per inserire il perno 
rotatorio per la cucitura circolare incluso.

Le 5 luci a LED forniscono un’illuminazione 
eccellente dell’area di cucito per una visibilità 
ottimale in qualsiasi luogo.

La Coverlock AMBER™ Air S|600 calibra 
automaticamente la tensione del filo per 
ogni punto, offrendoti le impostazioni 
ottimali per il punto selezionato, con la 
possibilità di regolare con precisione. 

Le pinzette e le forbici hanno un posto 
dedicato con supporti integrati sul 
montante del filo.

Crea cuciture perfettamente uniformi senza 
distorsioni, stiramento o increspatura.

Controllo di ogni singolo punto con la massima 
potenza di perforazione a qualsiasi velocità.

Usa la leva a ginocchio per sollevare e 
abbassare il piedino che ti permette di 
tenere entrambe le mani sul tuo progetto. 

Goditi le opzioni di punto 
di copertura triplo e 
doppio per orli e altro, 
oltre al punto catenella 
per la costruzione e 
l'abbellimento. 

Scegli tra cinque diverse 
impostazioni di velocità, 
che ti consentono di 
impostare la velocità 
massima di cucitura della 
tua macchina in base alle 
tue preferenze.

Un telaio rinforzato rende stabile la 
macchina coverlock AMBER™ Air S|600 
per tutti i tipi di cucito, da quelli leggeri 
a quelli pesanti. 

123 mm

64 mm



Rendi il tuo prossimo progetto 
un gioco da ragazzi con funzio-
nalità intuitive

MEMORIA PUNTO

GODITI PIÙ SPAZIO CON  
LA TAVOLA ALLUNGABASE  
INCLUSA

GODITI I  DETTAGLI CON IL 
BRACCIO LIBERO

PRESSIONE DEL PIEDINO  
REGOLABILE

Personalizza e salva le impostazioni 
dei punti per un uso futuro.

La robusta tavola allungabase inclusa offre 
30 cm (12”) di spazio di lavoro aggiuntivo. 
Questa tavola presenta anche una serie 
di fori per perni equidistanti per inserire 
il perno rotatorio per la cucitura circolare 
incluso. 

Il braccio libero offre un facile accesso 
per progetti più piccoli come polsini, orli e 
abbigliamento per bambini.

La pressione del piedino può essere 
aumentata o diminuita per adattarsi 
a vari spessori del tessuto e garantire 
un'alimentazione regolare del tessuto.



Cuci senza intoppi
Utilizzando le funzionalità complete della

macchina Coverlock

• Crochet con infilatura ad aria 
automatica in un solo passaggio

• Schermo interattivo a colori

• Esclusiva funzione SEWING ADVISOR

• Illuminazione a LED eccezionale 

• 26 punti

• Controllo posizionamento del filo

• Braccio libero

• Leva a ginocchio

• tavola allungabase inclusa per 30 cm 
(12”) di spazio aggiuntivo

• Opzione punto di copertura triplo e 
doppio

• Telaio rinforzato per la stabilità

• Tensione automatica 

• Spaziosa area di cucitura (123 mm x 64 mm)

• Memoria punto

• Controllo della velocità

• Supporto per forbici e pinzetta 
incorporato

• Convertitore a 2 fili incorporato 

• Trasporto differenziale

• Potenza di perforazione elettronica

• Blocco di sicurezza punto

• Pressione del piedino regolabile 

• Guide di infilatura per un’ampia 
gamma di tipi di filato

• Lunghezza del punto regolabile

• Larghezza del taglio regolabile

• Altezza extra piedino

• Piedini a innesto rapido

• Piedino standard universale

• Volantino con impugnatura morbida

• Accessori chiave inclusi 

• Accessori opzionali disponibili 

• Rilascio tensione

• Taglia-filo integrato

• Coltello mobile superiore

• Maniglia di trasporto

• Raccoglitore di ritagli
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