
COPERTURA



MV562-01
Copertura
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Macchina punto copertura, 3 aghi 5 fili

Trasporto differenziale, distanza aghi 5,6 oppure 6,4mm., 

lunghezza punto 2,5-4,5mm., alzata piedino 6mm., adatta 

per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

6000punti/min., posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino

UY128GAS 2/3 4.4mm 4/5 5.5mm mic * * 4200rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

3.2/4/4.8/5.6/
6.4mm



MV562-02
Copertura
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Macchina piana collaretto 1 2 o 3 aghi

Macchina piana collaretto, 3 aghi 5 fili (disponibile anche 

con 1 o 2 aghi),  trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, 

distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, 

lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 

mm.

Adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

5000punti/min, tipo ago UY128GAS,  posizionamento ago, 

motore integrato.

No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino

3 4.4mm 5 5.5 mic * * 4200rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

3.2/4/4.8/5.6/
6.4mm



MV562-05
Copertura
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Macchina piana punto copertura attaca pizzo 
con coltello refilatore con puller per 
alimentazione elastico, 3 aghi 5 fili (disponibile 
anche con 1 o 2 aghi)

Trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 

3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 

4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per 

materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  posizionamento 

ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino

UY128GAS 3 5.6/6.4 4.4mm 5 5mm mic * * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV562-07
Copertura
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Macchina piana copertura 3 aghi 7 fili

Macchina piana punto copertura, 3 aghi 7 fili,  trasporto 

differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 8,8 mm, 

lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 

mm,

Adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  posizionamento 

ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi No. fili Crochet Alza piedino

UY128GAS 3 8.8mm 4.4mm 7 5mm mic * 0.1-1.3 * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV562-08
Copertura
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Macchina piana copertura 2 o 3 aghi

Macchina piana punto copertura con puller posteriore, 2 o 

3 aghi 4 o 5 fili, distanza aghi 5,6 oppure 6,4mm, 

lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 

mm, adatta per materiali medio-pesanti.

Velocità di cucitura 5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato.

Macchina puo trasportare facilmente materiali molto 

pesanti.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino

UY128GAS 2/3 5.6/6.4 4.4mm 3/5 6mm mare * * 3000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transporto 
diferenziato

Controlo del 
transporto



MV562-09
Copertura
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Macchina piana copertura collaretto 3 aghi

Macchina piana  copertura  collaretto con puller anteriore, 

3 aghi 5 fili (disponibile anche con 1 o 2 aghi), distanza 

aghi 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, 

alzata piedino 5 mm.

Adatta per materiali medio-medio pesante, velocità di 

cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato. 

Macchina indicată per applicare banda collaretto. 

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Alza piedino

UY128GAS 1/2/3 6.4mm 4.4mm 5 5mm * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transporto 
diferenziato

Controlo del 
transporto



MV562-10
Copertura
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Macchina piana punto copertura con dispositivo 

speciale, 4 aghi 7 fili

Trasporto differenziale regolabile 0.6-1.3, distanza aghi 

5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,5mm 

regolabile, alzata piedino 5 mm.

Adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  posizionamento 

ago, motore integrato. 

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Alza piedino

UY128GAS 4 5.6/6.4 4.5mm 7 5mm 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag



MV664-01AUT
Copertura

mivaMAC                                                                                                  www.mivamac.com

Macchina a braccio con copertura 2 o3 aghi 

Macchina a braccio con rasa filo superiore e inferiore, 

punto copertura, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, trasporto 

differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 

, 5,6 oppure 6,4 mm, lunghezza punto max. 4,5 mm 

regolabile, alzata piedino 6.3 mm, adatta per materiali 

medio-leggeri, velocità di cucitura 6000punti/min,   tipo 

ago UY128GAS,  posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino Tessuti pesanti

UY128GAS 2/3 3.2/4/4.8/5.6/6.4mm 4/5 5mm * 0.6-1.3 * * * * * 6000rpm 650X450X500mm 40/60

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Velocita di 
cucitura



MV664-02AUT
Copertura
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Macchina a braccio copertura rasfilo 3 aghi

Macchina braccio con rasafilo superiore e inferiore, punto 

copertura collaretto, 3 aghi 5 fili (disponibile anche con 1 

o 2 aghi),  trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, 

distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, 

lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 

mm, adatta per materiali medio-leggeri, velocità di 

cucitura 5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino

UY128GAS 1/2/3 3.2/4/4.8/5.6/6.4mm 4.4mm 5 5mm * 0.5-1.3 * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV664-35AUT
Copertura
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Macchina braccio copertura rasafilo

Macchina copertura braccio con rasafilo superiore e 

inferiore, punto copertura collaretto, 3 aghi 5 fili 

(disponibile anche con 1 o 2 aghi),  trasporto differenziale 

regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 

oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, 

alzata piedino 5 mm, adatta per materiali medio-leggeri, 

velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino

UY128GAS 2/3 5.6/6.4 4.5mm 4/5 5mm * 0.6-1.3 * * * * * 6000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV664-38AUT
Copertura
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Macchina a braccio con coltello rifilatore

Macchina a braccio con coltellino rifilatore punto copertura 

con rasa filo con puller, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, distanza aghi 

5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm 

regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per materiali 

medio-leggeri.

Velocità di cucitura 5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Alza piedino

UY128GAS 2/3/4 5.6/6.4 4.4mm 5 5mm * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV664P-01AUT
Copertura
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Macchina a braccio copertura con puller e 
rasafilo

Macchina a braccio con rasafilo superiore e inferiore, 

punto copertura con puller posteriore, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, 

distanza aghi 5,6 oppure 6,4mm, trasporto differenziale 

regolabile 0.5-1.3, lunghezza punto max. 4,5 mm 

regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per materiali 

medio-pesanti, velocità di cucitura 5000punti/min,   tipo 

ago UY128GAS,  posizionamento ago, motore integrato. 

Macchina puo trasportare facilmente materiali molto 

pesanti.



MV920AUT
Copertura
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Macchina copertura braccio piccolo

Macchina con braccio piccolo con circonferenza intorno al 

piedino di 180mm, 3 aghi, 5 fili, distanza 4,8 mm, con 

copertura inferiore e superiore, tipo di punto 605, alza 

piedino 7mm, rasa filo inferiore e superiore e alza piedino 

elettro pneumatico UT45, motore integrato sulla testa 

della macchina, lubrificazione semi-dry (senza olio solo 

nel movimento della barra ago), velocità massima 4500 

p/min. 

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino

UY128GAS 2/3 5.6/6.4 4.5mm 4/5 5mm * 0.6-1.3 * * * * * 6000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV1500L
Copertura
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 Macchina copertura braccio cilindrico
 

Macchina a braccio cilindrico circonferenza 17cm 

lunghezza, braccio 37cm, 3 aghi con copertura superiore e 

inferiore con con motore incorporato.

Velocita della cucitura 4000rot/min.



MV1500L-156UT
Copertura
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Macchina con copertura a braccio cilindrico, 2 o 
3 aghi con 4 o 5 fili.

Macchina a braccio cilindrico circonferenza 17cm, 2, o 3 

aghi con copertura superiore e inferiore con alza piedino e 

rasafilo con motore incorporato.

Lungheza del paso 1.2-4 mm, velocita della cucitura 

4000rot/min.



MV8068-01-AUT
Copertura
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Macchina piana copertura 2 o 3 aghi

Macchina piana  punto copertura, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, 

trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 

3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 

4,5mm regolabile, alzata piedino 5,5 mm, adatta per 

materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

6000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  posizionamento 

ago, motore integrato con rasafilo.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Alza piedino Tessuti pesanti

UY128GAS 2/3 3.2/4/4.8/5.6/6.4mm 4.4mm 4/5 5.5mm * * * * * 5000rpm 650X450X500mm 40/60

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Velocita di 
cucitura



mivaMAC

www.mivamac.com


