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2 aghi a cruna e 2 uncinetti per 2 catenelle semplici 
separate.
Apparecchio a coltellino per rifilare il tessuto ecceden-
te all’altezza voluta.
2 aghi curvi per una catenella a sopraggitto (over-
lock).
Corona di grande diametro.
Differenziale: per variare il numero dei punti del so-
praggitto nei confronti delle prime 2 catenelle.

Una taglia-cuce di precisione

Un modo per unire parti a maglia con la massima 
precisione, in particolare per tutti quei capi dove è ne-
cessario combinare disegni, righe, colori, eccetera.
Misure di precisione come si possono ottenere solo 
con rimagliatrici, perché i lembi vengono predisposti 
dall’operatrice sulla corona portapuntine.
Sono evidenti i seguenti vantaggi:
• eliminazione di un’operazione: quella di unire 
   due parti, necessariamente rifilate in precedenza 
   su taglia-cuce, e successivamente rimagliate;
• misure e combaciamento di disegni perfetti;
• cucitura elastica poco voluminosa, senza onde.

MASTER OVERLOCK È IL MEGLIO 
DEL TAGLIACUCE (OVERLOCK)

Accessori di serie:
• dispositivo aspirazione ritagli: per avere un posto 
   di lavoro pulito
• anello misuratore
• carica-lavoro
• microswitches di arresto in caso di rottura filo
• dispositivo espulsore.
 
Anche questa rimagliatrice è montata su base 
“Power Inverter” per ottenere velocità variabile nel 
migliore dei modi.

RIMAGLIATRICE - TAGLIA CUCE 
LINKING MACHINE - OVERLOCKING

2 eye needles and 2 loopers for two separate single 
chain stitches.
Cutting device to trim excess fabric at the desired 
height.
2 curved needles for overlocking.
Large diameter point dial.
Differential: to vary the number of the overlocking 
stitches as regards to the first two chain stitches.

A cutting-overlocking machine 
of great precision

A system to join knitwear parts with the utmost 
precision, especially for those garments which require 
patterns, stripes or colours matching.
Accurate measurements which can only be achieved 
with traditional linking machines because the operator 
fits the knitted cloth on the point-dial.
The advantages are the following:
• just one operation to link, trim and overlock the 
   knitted parts;
• perfect measurements and pattern matching;
• elastic and flat seaming without puckering. 

MASTER OVERLOCK: THE VERY BEST 
IN LINKING, CUTTING AND OVERLOCKING

Standard accessories:
• suction device for cut-offs: in order to have a clean 
   working place
• measuring ring
• running-on of work
•stop microswitches for thread breakage
• ejecting device.

Also this linking machine is fitted on a “Power Inverter” 
stand to ensure utmost speed change. 
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