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Macchina a campo 200x100 mm 

Macchina a campo elettronica, un ago, lubrificazione a 

secco, motore integrato, area di cucitura 200x100 mm, 

lunghezza punto 0,1-12,7mm,  altezza piedino 4-10 mm 

regolabile, luce LED, altezza materiale 20 mm.

Adatta per tessuti medio-pesante, velocità di cucitura 

2300punti/min, rasa filo, tipo ago utilizzato SCHMETZ 

modello DPx17, può memorizzare fine a 128 tipi di 

cucitura. 

Macchina prevista di tagliavelcro e applicatore automatico.
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Macchina a campo 200x100 mm

Macchina a campo elettronica, un ago, lubrificazione a 

secco, motore integrato, area di cucitura 200x100 mm, 

lunghezza punto 0,1-12,7mm,  altezza piedino 4-10 mm 

regolabile, luce LED, altezza materiale 20 mm.

Aatta per tessuti medio-pesante, velocità di cucitura 

2300punti/min, rasa filo.

Tipo ago utilizzato SCHMETZ modello DPx17, può 

memorizzare fine a 128 tipi di cucitura.  
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Macchina a campo 200x160 per cucitura 
programmata

Macchina per cucire tipo 204 campo di cucitura 

200x160mm, programmabile con pannello touch screen 

per cuciture materiale pesante tipo cinghie di 

sollevamento.

Velocità di cucitura di 500 rpm, lunghezza del punto 0.1-

12.7 regolabile, altezza piedino 4-10 mm regolabile, 

altezza materiale 20 mm.

Tipo ago utilizzato SCHMETZ modello DYx3, può 

memorizzare fine a 128 tipi di cucitura.
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 Macchina a campo 300x200

Macchina a campo elettronica, un ago, lubrificazione a 

secco, motore integrato, area di cucitura 300x200 mm, 

lunghezza punto 0,1-12,7mm,  altezza piedino 4-10 mm 

regolabile, luce LED, altezza materiale 20 mm.

Adatta per tessuti medio-pesante, velocità di cucitura 

2300punti/min, rasa filo.

Tipo ago utilizzato SCHMETZ modello DPx17, può 

memorizzare fine a 128 tipi di cucitura.
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Macchina a campo 600x400 per cuciture 
programmate

Macchina elettronica a ciclo per cuciture programmate 
tipo CNC ad un ago, punto annodato 301, campo di 
cucitura da X:600 x Y:400 mm. Indicata per materiale 
medio pesanti, motore integrato sull'albero superiore, 
crochet oscillante a doppia capacità, rasa filo, lunghezza 
del punto da 0,1 a 12,7mm, con incrementi di 0,05mm, 
alzata pinza automatica max 30 mm. 

Dotata di laser con la possibilità di taglio prima e cucire 
dopo oppure cucire prima e tagliare dopo.

Macchina per automatizzare e semplificare le operazioni di 
cucitura, molto produttiva e di qualità. Diminuisce il 
tempo di produzione,  molto facile da programmare con 
pannello touch screen. Ha possibilità di leggere codice a 
barre.
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