
CUCITURA  ZIG ZAG
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Zig Zag
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Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina per cucire piana, cucitura zig zag, 1 ago con 

trasporto a griffa, crochet grande, lunghezza del punto 5 

mm, larghezza del zig zag max 10 mm, alza piedino max. 

6 mm, velocità 2000 rpm.
                                                          

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

DPx5 1 5mm 1 6mm zig-zag * * * * * * * * * 2000rpm 560x250x360mm 20/30

Lungimea zig 
zag

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura
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Zig Zag
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Macchina piana cucitura zig-zag 

Macchina per cucire piana, cucitura zig zag, 1 ago con 

trasporto a griffa, crochet grande, lunghezza del punto 5 

mm, larghezza del zig zag max 10 mm, alza piedino max. 

6 mm, velocità 2000 rpm. Dotata di panello per memoria 

disegni.

Tipo ago No. aghi Crochet Tessuti medie

DPx5 1 0-5mm 8mm 5.5-10mm zig-zag mare * * * 2000rpm

Lungimea zig 
zag

Latimea zig 
-zag-ului

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV457
Zig Zag
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Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina per cucire piana, cucitura tre punti (THREE 

STITCH), 1 ago con trasporto a griffa, crochet grande, 

lunghezza del punto max. 5 mm, larghezza del zig zag 

max 10 mm, velocità 5000 rpm.

Tipo ago No. aghi Tessuti medie

135x5 1 0-5mm 0-10mm 6mm zig-zag * * * 5000rpm

Lunghezza  
zig zag

Larghezza zig 
-zag

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV2280
Zig Zag
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Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina per cucire piana, cucitura zig zag, 1 ago con 

trasporto a griffa, crochet grande, lunghezza del punto 5 

mm, larghezza del zig zag max 10 mm, alza piedino max. 

6 mm, velocità 2000 rpm. Dotata di panello per memoria 

disegni.

Tipo ago No. aghi Crochet Tessuti medie

DPx5 1 0-5mm 6mm zig-zag mare * * 2000rpm

Lungimea zig 
zag

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV2284-7
Zig Zag
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Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina zig zag e three stitch, punto annodato, rasa 

filo,selettore meccanico per commutare il tipo di punto, 

lunghezza punto max 2,5 mm (2.0 mm con la serie di 

cucitura standard montata sulla macchina).

Ampiezza max zig zag 5,0 mm e three stitch max 10 mm 

(8.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla 

macchina), leva manuale inversione trasporto, ginocchiera 

per alza piedino, senza rasa filo.

Velocità fino a 5000 p/min., indicata per materiali medio-

leggeri. Completa di lampada a led.

Tipo ago No. aghi Alza piedino Filo da taglio Tessuti medie

135x5 1 0-5mm 0-10mm 6mm zig-zag * * * * * * * * 2000rpm

Lungimea zig 
zag

Latimea zig 
-zag-ului

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV2284D
Zig Zag
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Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina zig zag e three stitch, punto annodato, selettore 

meccanico per commutare il tipo di punto, lunghezza 

punto max 2,5 mm (2.0 mm con la serie di cucitura 

standard montata sulla macchina).

Ampiezza max zig zag 5,0 mm e three stitch max 10 mm 

(8.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla 

macchina), leva manuale inversione trasporto, ginocchiera 

per alza piedino, senza rasa filo.

Velocità fino a 5000 p/min., indicata per materiali medio-

leggeri. Completa di lampada a led.

Tipo ago No. aghi Alza piedino Tessuti medie

135x5 1 0-5mm 10mm zig-zag * * * * * * * 5000rpm

Latimea zig 
-zag-ului

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Posizione 
dell’ago

Pulizia del 
ago

Materiali 
rinforzati

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV2290
Zig Zag
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Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina zig-zag, un ago, lubrificazione a secco, motore 

integrato, trasporto normale, larghezza punto 0-10mm, 

lunghezza punto 0-5mm, alzata piedino 6mm, luce a led, 

adatta per tessuti medio-leggeri.

Velocità di cucitura 5000punti/min., rasa filo, affrancatura, 

alza piedino.

No. aghi Alza piedino Filo da taglio

1 0-5mm 0-10mm 6mm zig-zag * * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghetta del 
punto

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Materiali 
rinforzati

Velocita di 
cucitura
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Zig Zag

mivaMAC                                                                                                 www.mivamac.com

Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina per cucire piana, cucitura zig zag, 1 ago con 

trasporto a griffa, crochet grande, lunghezza del punto 

max. 5 mm, larghezza del zig zag max 10 mm, velocità 

5000 rpm.

Tipo ago No. aghi Tessuti medie

DPx5 1 0-5mm 10mm 13mm zig-zag * * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Lungimea zig 
zag

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV5600A
Zig Zag
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Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina per cucire piana, cucitura zig zag, 1 ago 

con trıplıce  trasporto , crochet grande, lunghezza del 

punto max. 5 mm, larghezza del zig zag max 10 

mm, velocità 5000 rpm.

No. aghi Crochet

1 5mm 10mm zig-zag mare 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Velocita di 
cucitura
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