
CUCITO LINEARE 

1 AGO



MV840D-7
1 Ago
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Macchina lineare 1 ago doppio trasporto

Macchina lineare con punto annodato tipo 301,  trasporto 

a griffa e piedino trasportatore differenziale, rasa filo, 

scarta filo, affrancatura e alza piedino elettromagnetico,  

lunghezza del punto max 9,0 mm, velocità fino a 2500 p/

min., indicata per materiale medio-pesanti.

Motore integrato e tastiera incorporata nella macchina che 

permette di impostare anche delle cuciture programmate 

in automatico, campo di cucitura illuminato led.

Tipo ago No. aghi No. fili Alza piedino Filo da taglio Peso

DPx17 1 9mm 1 6-13mm * * * * * * * * * 2500rpm 657X280X515 31/38

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
medie

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura

Dimensioni 
packo



MV840H
1 Ago
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 Macchina lineare 1 ago doppio trasporto

Macchina per cucire lineare, 1 ago con trasporto a griffa, 

piedino trasportatore differenziale.

Alza piedino6-13mm, motore freno frizione, lampada LED, 

velocita cucitura 2500p/min.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino Filo da taglio Peso

DPx7 2 8mm 12mm 2 6-13mm * * * * * * * * * * 5000rpm 685X260X540 27.5/34

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Crochet 
orizontale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
medie

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura

Dimensioni 
packo



MV7000
1 Ago
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Macchina lineare 1 ago

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, 

lubrificazione semi secca al solo crochet, trasporto a 

griffa, rasafilo, scartafilo, affrancatura e alzapiedino 

elettromagnetico, lunghezza del punto max 5,0 mm, 

velocità fino a 4500 p/min.

Indicata per materiale medio-leggeri, motore integrato e 

tastiera incorporata nella macchina che permette di 

impostare anche delle cuciture programmate in 

automatico, campo di cucitura illuminato led.

Alza piedino Filo da taglio

5mm * * * * * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
medie

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV7430
1 Ago
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Macchina lineare 1 ago

Macchina lineare con punto annodato tipo 301,  trasporto 

a griffa, rasa filo, scarta filo, affrancatura e alza piedino 

elettromagnetico,  lunghezza del punto max 5,0 mm, 

velocità fino a 3500 p/min.

Indicata per materiale medio-leggeri, motore integrato e 

tastiera incorporata nella macchina che permette di 

impostare anche delle cuciture programmate in 

automatico, campo di cucitura illuminato led.

No. aghi

1 5mm 4-12mm mic * * * * * 3500rpm

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Crochet 
orizontale

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
medie

Velocita di 
cucitura



MV8200
1 Ago
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Macchina per cucire lineare 1 ago

Macchina per cucire lineare, 1 ago con trasporto a griffa, 

lunghezza del punto max. 5 mm.

Velocità 5000 rpm, con coltello rifilatore, lampada LED. 

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Voltagio Peso

1 5mm * 4000rpm

Lunghezza 
del paso

Transport 
inferiore

Velocita di 
cucitura



MV8300D
1 Ago
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Macchina lineare 1 ago

Macchina lineare con punto annodato tipo 301,  

trasporto a griffa, rasa filo, scarta filo, affrancatura e 

alza piedino elettromagnetico,  lunghezza del punto 

max 5,0 mm, velocità fino a 4000 p/min.,  con 

coltello rifilatore.

Indicata per materiale medio-leggeri, motore 

integrato e tastiera incorporata nella macchina che 

permette di impostare anche delle cuciture 

programmate in automatico, campo di cucitura 

illuminato led.

Tipo ago No. aghi Coltello laterale Peso

DBx1 1 5mm 5-13mm * * * * * 4500rpm  6.4 mm/4.8 mm. 657X280X515 34.5/41.5

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Crochet 
orizontale

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
medie

Velocita di 
cucitura

Dimensioni 
packo



MV8700D
1 Ago
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Macchina lineare 1 ago 

Macchina lineare con punto annodato tipo 301,  trasporto 

a griffa, rasa filo, scarta filo, affrancatura e alza piedino 

elettromagnetico,  lunghezza del punto max 5,0 mm, 

velocità fino a 5000 p/min.

Indicata per materiale medio-leggeri, motore integrato e 

tastiera incorporata nella macchina che permette di 

impostare anche delle cuciture programmate in 

automatico, campo di cucitura illuminato led.

Tipo ago Voltagio

DBx1 5mm 5-13mm * * * * * 5000rpm 220V

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Crochet 
orizontale

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Velocita di 
cucitura



MV8700D-800
1 Ago
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Macchina lineare 1 ago braccio lungo

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, con 

braccio lungo 80 cm con puller, trasporto a griffa, rasafilo, 

scartafilo, affrancatura e alzapiedino elettromagnetico,  

lunghezza del punto max 5,0 mm, velocità fino a 5000 p/

min., indicata per materiale medio-leggeri, motore 

integrato e tastiera incorporata nella macchina che 

permette di impostare anche delle cuciture programmate 

in automatico, campo di cucitura illuminato led.

Optional piedino rotella. 

Tipo ago No. aghi No. fili Alza piedino Filo da taglio Voltagio

135x5 1 5mm 1 5-13mm * * * * * * * * * 4500rpm 220V

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Crochet 
orizontale

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
medie

Velocita di 
cucitura



MV8900D
1 Ago
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Macchina lineare 1 ago 

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, con 

crochet grande,  trasporto a griffa, rasa filo, scarta filo, 

affrancatura e alza piedino elettromagnetico,  lunghezza 

del punto max 5,0 mm.

Velocità fino a 4000 p/min., indicata per materiale medio-

pesanti, motore integrato e tastiera incorporata nella 

macchina che permette di impostare anche delle cuciture 

programmate in automatico, campo di cucitura illuminato 

led.

Crochet Alza piedino Filo da taglio

5mm mare * * * * * * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
medie

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV9100D
1 Ago
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Macchina per cucire lineare, 1 ago 

Transporto a griffa, lunghezza del punto max. 5 mm, 

velocita 5000 rpm, posizionatura del’ago, motore eco 

incorporato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Voltagio Peso

1 5mm * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Velocita di 
cucitura

Dimensioni 
packo



MV9800D
1 Ago
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Macchina lineare 1 ago trasporto punta ago

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, trasporto a 

griffa e punta d’ago, rasa filo, scarta filo, affrancatura e 

alza piedino elettromagnetico,  lunghezza del punto max 

5,0 mm, velocità fino a 4000 p/min., indicata per 

materiale medio-pesanti.

Motore integrato, tastiera incorporata nella macchina che 

permette di impostare anche delle cuciture programmate 

in automatico, campo di cucitura illuminato led.

Tipo ago No. aghi No. fili Alza piedino Filo da taglio Dimensioni packo Peso

135x5 1 4mm 1 13mm * * * * * * * * * 4000rpm 657X280X515 mm 34.5/41.5

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Crochet 
orizontale

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
medie

Velocita di 
cucitura
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