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Macchina occhiellatrice elettronica con indexer

Macchina occhiellatrice, un ago, lubrificazione a secco, 

motore integrato, misura asola 8-42mm, oppure 5-42mm, 

misura coltello 38mm, alzata piedino 12mm, luce a led.

Adatta per tessuti medio, velocità di cucitura 

2500punti/min, rasa filo, alza piedino.

Tipo ago No. aghi Alza piedino Posizione dell’ago Materiali rinforzati

SCHMETZ588 1 12mm * * * * 2500rpm 5-42mm 38mm

Lungimea zig 
zag

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato
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Macchina asolatrice meccanica

Macchina asolatrice meccanica a punto annodato, con 

forbicina e rasa filo per il taglio dei fili azionato con 

pedale, taglio asola con coltello ad azionamento 

meccanico, numero dei punti asola selezionabili da 74 a 

252 con lo scambio delle 7 coppie di ingranaggi a corredo 

negli accessori, lunghezza del taglio dell'asola da 6,4 mm 

a 31,8 mm (sostituendo i due piedini a corredo negli 

accessori), con MOTORE INTREGRATO velocità max 4000 

p/min. 
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Macchina asolatrice elettronica

Macchina asolatrice, un ago, lubrificazione a secco, 

motore integrato, misura soletta 40x(2.5-5)mm.

Misura coltello 31,8mm. alzata piedino 17mm., adatta per 

tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 3600punti/min., 

30 programmi di punti, taglio multiplo, rasa filo, alza 

piedino, con campo illuminato LED.
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Macchina asolatrice elettronica

Macchina asolatrice, un ago, lubrificazione a secco, 

motore integrato.

Misura soletta 120x6mm, misura asola 120x5mm, 

misura coltello max. 31,8mm, alzata piedino 17mm, 

adatta per tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 

3600punti/min, 30 programmi di punti.

Taglio multiplo, rasa filo, alza piedino con campo 

illuminato LED.
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Macchina attaccabottoni a punto annodato

Macchina attacca bottoni per bottoni a punto annodato, 

un ago, lubrificazione a secco, motore integrato.

Lunghezza punto 0,1-10mm., diametro bottone 8-20mm., 

alzata piedino 13mm., luce led,  velocità di cucitura 

2700punti/min., rasa filo, alza piedino.

Non e' possibile attaccare bottoni con il gambo.
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Macchina occhiellatrice elettronica

Macchina occhiellatrice, un ago, lubrificazione a secco, 

motore integrato.

Misura asola 8-42mm, oppure 5-42mm, misura coltello 

38mm, alzata piedino 12-16 mm, luce a led, adatta per 

tessuti medio.

Velocità di cucitura max 2500punti/min, rasa filo, alza 

piedino.
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