
 
VIKING® HUSKYLOCK™ 
s15  
La macchina HUSKYLOCK™ s15 è 
costruita per favolosi risultati a  2-3-4-
fili su tutti i tipi di tessuto; 
dall'elasticizzato a quelli velati. Il 
sollevamento extra del piedino 
consente di assemblare strati spessi di 
tessuti e trapunte. 
Salva tempo 
La HUSKYLOCK™ s15 cuce, sorfila e 
taglia perfettamente i margini di 
cucitura in eccesso e il tessuto, in un 

solo passaggio.  
 Facile da usare 
I guidafilo con codici colore nel coperchio anteriore, ti guidano nell'infilatura della macchina.   
Il controllo elettronico della velocità permette di assemblare a qualunque velocità con ago alla massima 
potenza di perforazione. 
Finiture da favola 
Assembla senza grinze grazie al trasporto differenziale. 
 
 

 

HUSQVARNA 
VIKING® 
HUSKYLOCK™ s21 
Innovativa in ogni minimo 
particolare, dentro e fuori. 
L'innovazione è tutta incentrata 
sulla facilità d'uso e su risultati 
professionali.  
I bellissimi punti utili e i punti 
decorativi sono fonte di 
creatività infinita. 
Capacità 

L'ampio spazio di cucito ti offre 
tutta la comodità che ti serve per i lavori più grandi. 
La tavola allungabase aumenta l'area di cucito e agevola il trasporto del tessuto. 
Guida all'infilatura colorata che si trova sullo sportello frontale della macchina. 
 

 

 

 

 

 



HUSQVARNA 
VIKING® 
HUSKYLOCK™ s25 
La taglia e cuci HUSQVARNA 
VIKING® HUSKYLOCK™ s25  
Innovativa in ogni minimo 
particolare, dentro e fuori. 
L'innovazione è tutta incentrata 
sulla facilità d'uso e su risultati 
professionali. Più importante 
ancora, ti innamorerai della 
potenza e della capacità di una 
macchina taglia e cuci 

HUSQVARNA VIKING®.  
Il grande touch screen grafico mostra il punto selezionato nelle dimensioni reali ed altre impostazioni. 
I bellissimi punti utili e i punti overlock decorativi sono fonte di creatività infinita. 
L'ampio spazio di cucito ti offre tutta la comodità che ti serve per i lavori più grandi. 
La tavola allungabase aumenta l'area di cucito e agevola il trasporto del tessuto. 
Le doppie luci LED illuminano la superficie di cucito per agevolare il lavoro e non affaticare la vista. 
Comodità per risultati professionali 
L'esclusiva funzione SEWING ADVISOR® (la guida al cucito) ottimizza il cucito, imposta la lunghezza del 
punto più adatta, il trasporto differenziale e la tensione del filo per il punto selezionato e suggerisce gli aghi 
e altri accorgimenti per ottenere un risultato perfetto. 
Il DVD con la guida per l'infilatura della macchina,che contiene istruzioni passo dopo passo e animate, 
rende l'infilatura un operazione semplice e veloce. 
Il sistema Info esteso fornisce più informazioni sull'uso di ciascun punto. 
 


