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Macchina piana per eseguire ricami a mano tipo 
cornely

Macchina per eseguire ricami manuali tipo Cornely (punto 

spugna), spostamento manuale del lavoro, dotato con 

motore 220V con velocità 800 rpm, alza piedino max 

7mm, tipo di ago SCHMETZ modello 137x1TR

Tipo ago Filo da taglio

137x1TR 7mm 800rpm 220V

Lungimea 
zig zag

Alza 
piedino
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Macchina piana per eseguire ricami manuali 
tipo cornely

Macchina per eseguire ricami manuali tipo Cornely 

(Cordone), spostamento manuale del lavoro, dotato con 

motore 220V con velocità 800 rpm, alza piedino max 

7mm, tipo di ago SCHMETZ modello 137x1TR.

Tipo ago Filo da taglio

137x1TR 7mm 800rpm 220V

Lunghezza 
zig zag

Alza 
piedino
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Macchina per cucire lineare 1 ago con coltello 
rifilatore

Macchina per cucire lineare 1 ago, punto annodato con 

coltello rifilatore, lunghezza del punto da 0 a 5 regolabile, 

velocità di 4500 rpm, con motore integrato, alza piedino 

5,5-13 mm regolabile.

No. aghi Alza piedino

1 0-5mm 5.5-13mm 4500rpm

Lunghezza 
del paso

Lunghezza 
zig zag
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Macchina piana per applicare cordone

Macchina per cucire lineare 1 ago per applicare cordone, 

dotata con pannello di controllo elettronico, lunghezza del 

punto da 0 a 5 regolabile, alza piedino 5,5-13 regolabile, 

velocità di 1000 rpm, tipo di ago SCHMETZ modello 88x1.

Tipo ago No. aghi

SCHMETZ 88X1 1 0-5mm 5.5-13mm 1000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghtezza 
zig zag

Alza 
piedino
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Macchina lineare punto annodato per 
esecuzione punto bambola

Macchina per cucire lineare 1 ago, punto annodato con 

dispositivo per eseguire punto bambola, lunghezza del 

punto da 0 a 4 regolabile, velocità di 1500 rpm, con 

motore integrato, tipo di ago SCHMETZ modello DBX1.

Tipo ago No. aghi

DBx1 1 0-4mm 1500rpm

Lunghezza 
del paso

Alza 
piedino
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Macchina piana 1 ago punto annodato per 
eseguire  pieghe

Macchina per cucire lineare 1 ago, punto annodato con 

dispositivo per eseguire pieghe, lunghezza del punto da 0 

a 4 regolabile, velocità di 600 rpm, tipo di ago SCHMETZ 

modello DBX1.

Tipo ago No. aghi

DBx1 1 0-4mm 4 600rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza 
del paso

Alza 
piedino
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Macchina piana per cucitura tipo a mano

Macchina per cucire lineare 1 ago, per cucitura punto 

a mano tipo Columbia.
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Macchina piana catenella per eseguire pieghe

Macchina per cucire lineare 2 aghi 4 fili, catenella con 

dispositivo per eseguire oltre 14 tipi ti pieghe controllo 

elettronico, lunghezza del punto da 0 a 4 regolabile, 

motore integrato, velocità di 600 rpm, tipo di ago 

SCHMETZ modello TVx7.

Tipo ago No. aghi

DBx1 1 0-4mm 4 600rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza 
del paso

Alza 
piedino



MV8890
Punti speciali

mivaMAC                                                                                                     www.mivamac.com

Macchina lineare punto annodato lunghezza 
fino a 9mm

Macchina per cucire lineare 1 ago, punto annodato con 

dispositivo per eseguire punto lineare extra lungo fino a 

9mm con filati molto grossi, lunghezza del punto da 0 a 9 

regolabile, velocità di 1000 rpm, con motore integrato, 

tipo di ago SCHMETZ modello DBX1.

Tipo ago No. aghi

DBx1 1 0-9mm 1500rpm

Lunghezza 
del paso

Alza 
piedino
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Macchina lineare punto annodato lunghezza 
fino a 9mm

Macchina per cucire lineare 1 ago, con trıplıce 

trasporto ,punto annodato con dispositivo per eseguire 

punto lineare extra lungo fino a 9mm con filati molto 

grossi, lunghezza del punto da 0 a 9 regolabile, velocità di 

1000 rpm, con motore integrato, tipo di ago SCHMETZ 

modello DBX1.

Tipo ago No. aghi

DBx1 1 0-9mm 1000rpm

Lunghezza 
del paso

Alza 
piedino
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