
TRIPLICI TRANSPORTO



MV1342
Triplici transporto

mivaMAC                                                                                                  www.mivamac.com

Macchina a braccio 1 ago triplice trasporto

Macchina per cucire  a braccio, punto annodato, con 1 

ago, triplice trasporto, crochet orizzontale grande. 

Lunghezza del punto max 9 mm. Velocità fino a 2.000 p/

min., indicata per materiale medio/pesante.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie Dimensioni packo Peso

DBx17 1 5mm 1 7-10mm mare * * 2000rpm 580X260X520 mm 40/50

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Crochet 
orizontale

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV4410
Triplici transporto
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Macchina lineare piana 1 ago triplice trasporto

Macchina per cucire piana, punto annodato, con 1 ago, 

triplice trasporto, crochet orizzontale grande. Lunghezza 

del punto max 9 mm. Velocità fino a 2.000 p/min., 

indicata per materiale medio/pesante.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie Peso

DPx5 1 9mm 1 8-16mm mare * * * 2000rpm 40.5/50

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Crochet 
orizontale

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV4410-7
Triplici transporto

mivaMAC                                                                                                  www.mivamac.com

Macchina lineare piana triplice trasporto-
automata

Macchina per cucire piana, punto annodato con 1 ago, 

triplice trasporto, crochet orizzontale grande, rasa filo e 

scarta filo elettromagnetico, leva manuale per l'inversione 

del trasporto, fermatura ed alza piedino elettromagnetico. 

Lunghezza del punto max 9 mm. Velocità fino a 2.000 p/

min., indicata per materiale medio/pesante. 

No. aghi Alza piedino Filo da taglio Tessuti medie

1 9mm mare * * * * * 2000rpm

Lunghezza 
del paso

Crochet 
orizontale

Pulizia del 
ago

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV4420
Triplici transporto
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Macchina lineare piana 2 aghi triplice trasporto

Macchina per cucire piana, punto annodato, con 2 aghi 

fissi, triplice trasporto, crochet orizzontale grande. 

Lunghezza del punto max 9 mm. 

Velocità fino a 2.000 p/min., indicata per materiale medio/

pesante.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie Peso

DPx5 2 9mm 2 8-16mm mare * * * 2000rpm 40.5/50

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Crochet 
orizontale

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV4420-7
Triplici transporto
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Macchina due aghi piana triplice trasporto

Macchina per cucire piana, punto annodato con 2 aghi 

fissi, triplice trasporto, crochet orizzontale grande, rasa 

filo e scarta filo elettromagnetico, leva manuale per 

l'inversione del trasporto, fermatura ed alza piedino 

elettromagnetico. Lunghezza del punto max 9 mm. 

Velocità fino a 2.000 p/min., indicata per materiale medio/

pesante. 

No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino Filo da taglio Tessuti medie

2 6.4mm 9mm 2 mare * * * * * 2000rpm

Lunghezza 
del paso

Crochet 
orizontale

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV7329H
Triplu transport
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Macchina 1 ago a braccio triplice trasporto

Macchina per cucire a braccio cilindrico piccolo, lungo 44 

cm, punto annodato, con 1 ago, crochet orizzontale 

piccolo. 

Indicata per materiale medio/pesante, riparazione 

calzatura e borse.

Tipo ago No. aghi No. fili Crochet Tessuti medie Peso

DBx17 1 5mm 1 7mm mare * * 500rpm 580X260X520 40/50

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura

Dimensioni 
packo
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