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COPERTURA



MV562-01
Copertura
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Macchina punto copertura, 3 aghi 5 fili

Trasporto differenziale, distanza aghi 5,6 oppure 6,4mm., 

lunghezza punto 2,5-4,5mm., alzata piedino 6mm., adatta 

per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

6000punti/min., posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino

UY128GAS 2/3 4.4mm 4/5 5.5mm mic * * 4200rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

3.2/4/4.8/5.6/
6.4mm



MV562-02
Copertura
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Macchina piana collaretto 1 2 o 3 aghi

Macchina piana collaretto, 3 aghi 5 fili (disponibile anche 

con 1 o 2 aghi),  trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, 

distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, 

lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 

mm.

Adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

5000punti/min, tipo ago UY128GAS,  posizionamento ago, 

motore integrato.

No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino

3 4.4mm 5 5.5 mic * * 4200rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

3.2/4/4.8/5.6/
6.4mm



MV562-05
Copertura
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Macchina piana punto copertura attaca pizzo 
con coltello refilatore con puller per 
alimentazione elastico, 3 aghi 5 fili (disponibile 
anche con 1 o 2 aghi)

Trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 

3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 

4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per 

materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  posizionamento 

ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino

UY128GAS 3 5.6/6.4 4.4mm 5 5mm mic * * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV562-07
Copertura
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Macchina piana copertura 3 aghi 7 fili

Macchina piana punto copertura, 3 aghi 7 fili,  trasporto 

differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 8,8 mm, 

lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 

mm,

Adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  posizionamento 

ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi No. fili Crochet Alza piedino

UY128GAS 3 8.8mm 4.4mm 7 5mm mic * 0.1-1.3 * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV562-08
Copertura
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Macchina piana copertura 2 o 3 aghi

Macchina piana punto copertura con puller posteriore, 2 o 

3 aghi 4 o 5 fili, distanza aghi 5,6 oppure 6,4mm, 

lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 

mm, adatta per materiali medio-pesanti.

Velocità di cucitura 5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato.

Macchina puo trasportare facilmente materiali molto 

pesanti.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi No. fili Alza piedino

UY128GAS 2/3 5.6/6.4 4.4mm 3/5 6mm mare * * 3000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transporto 
diferenziato

Controlo del 
transporto



MV562-09
Copertura
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Macchina piana copertura collaretto 3 aghi

Macchina piana  copertura  collaretto con puller anteriore, 

3 aghi 5 fili (disponibile anche con 1 o 2 aghi), distanza 

aghi 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, 

alzata piedino 5 mm.

Adatta per materiali medio-medio pesante, velocità di 

cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato. 

Macchina indicată per applicare banda collaretto. 

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Alza piedino

UY128GAS 1/2/3 6.4mm 4.4mm 5 5mm * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transporto 
diferenziato

Controlo del 
transporto



MV562-10
Copertura
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Macchina piana punto copertura con dispositivo 

speciale, 4 aghi 7 fili

Trasporto differenziale regolabile 0.6-1.3, distanza aghi 

5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,5mm 

regolabile, alzata piedino 5 mm.

Adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  posizionamento 

ago, motore integrato. 

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Alza piedino

UY128GAS 4 5.6/6.4 4.5mm 7 5mm 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag



MV664-01AUT
Copertura

mivaMAC                                                                                                  www.mivamac.com

Macchina a braccio con copertura 2 o3 aghi 

Macchina a braccio con rasa filo superiore e inferiore, 

punto copertura, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, trasporto 

differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 

, 5,6 oppure 6,4 mm, lunghezza punto max. 4,5 mm 

regolabile, alzata piedino 6.3 mm, adatta per materiali 

medio-leggeri, velocità di cucitura 6000punti/min,   tipo 

ago UY128GAS,  posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino Tessuti pesanti

UY128GAS 2/3 3.2/4/4.8/5.6/6.4mm 4/5 5mm * 0.6-1.3 * * * * * 6000rpm 650X450X500mm 40/60

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Velocita di 
cucitura



MV664-02AUT
Copertura
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Macchina a braccio copertura rasfilo 3 aghi

Macchina braccio con rasafilo superiore e inferiore, punto 

copertura collaretto, 3 aghi 5 fili (disponibile anche con 1 

o 2 aghi),  trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, 

distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, 

lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 

mm, adatta per materiali medio-leggeri, velocità di 

cucitura 5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino

UY128GAS 1/2/3 3.2/4/4.8/5.6/6.4mm 4.4mm 5 5mm * 0.5-1.3 * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV664-35AUT
Copertura
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Macchina braccio copertura rasafilo

Macchina copertura braccio con rasafilo superiore e 

inferiore, punto copertura collaretto, 3 aghi 5 fili 

(disponibile anche con 1 o 2 aghi),  trasporto differenziale 

regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 

oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, 

alzata piedino 5 mm, adatta per materiali medio-leggeri, 

velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino

UY128GAS 2/3 5.6/6.4 4.5mm 4/5 5mm * 0.6-1.3 * * * * * 6000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV664-38AUT
Copertura
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Macchina a braccio con coltello rifilatore

Macchina a braccio con coltellino rifilatore punto copertura 

con rasa filo con puller, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, distanza aghi 

5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm 

regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per materiali 

medio-leggeri.

Velocità di cucitura 5000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  

posizionamento ago, motore integrato.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Alza piedino

UY128GAS 2/3/4 5.6/6.4 4.4mm 5 5mm * * 5000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV664P-01AUT
Copertura
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Macchina a braccio copertura con puller e 
rasafilo

Macchina a braccio con rasafilo superiore e inferiore, 

punto copertura con puller posteriore, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, 

distanza aghi 5,6 oppure 6,4mm, trasporto differenziale 

regolabile 0.5-1.3, lunghezza punto max. 4,5 mm 

regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per materiali 

medio-pesanti, velocità di cucitura 5000punti/min,   tipo 

ago UY128GAS,  posizionamento ago, motore integrato. 

Macchina puo trasportare facilmente materiali molto 

pesanti.



MV920AUT
Copertura

mivaMAC                                                                                                  www.mivamac.com

Macchina copertura braccio piccolo

Macchina con braccio piccolo con circonferenza intorno al 

piedino di 180mm, 3 aghi, 5 fili, distanza 4,8 mm, con 

copertura inferiore e superiore, tipo di punto 605, alza 

piedino 7mm, rasa filo inferiore e superiore e alza piedino 

elettro pneumatico UT45, motore integrato sulla testa 

della macchina, lubrificazione semi-dry (senza olio solo 

nel movimento della barra ago), velocità massima 4500 

p/min. 

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino

UY128GAS 2/3 5.6/6.4 4.5mm 4/5 5mm * 0.6-1.3 * * * * * 6000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV1500L
Copertura
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 Macchina copertura braccio cilindrico
 

Macchina a braccio cilindrico circonferenza 17cm 

lunghezza, braccio 37cm, 3 aghi con copertura superiore e 

inferiore con con motore incorporato.

Velocita della cucitura 4000rot/min.



MV1500L-156UT
Copertura
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Macchina con copertura a braccio cilindrico, 2 o 
3 aghi con 4 o 5 fili.

Macchina a braccio cilindrico circonferenza 17cm, 2, o 3 

aghi con copertura superiore e inferiore con alza piedino e 

rasafilo con motore incorporato.

Lungheza del paso 1.2-4 mm, velocita della cucitura 

4000rot/min.



MV8068-01-AUT
Copertura

mivaMAC                                                                                                  www.mivamac.com

Macchina piana copertura 2 o 3 aghi

Macchina piana  punto copertura, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, 

trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 

3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 

4,5mm regolabile, alzata piedino 5,5 mm, adatta per 

materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 

6000punti/min,   tipo ago UY128GAS,  posizionamento 

ago, motore integrato con rasafilo.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Alza piedino Tessuti pesanti

UY128GAS 2/3 3.2/4/4.8/5.6/6.4mm 4.4mm 4/5 5.5mm * * * * * 5000rpm 650X450X500mm 40/60

Lunghezza 
del paso

Larghezza  
cusaturii

Lungimea zig 
zag

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Velocita di 
cucitura



PUNTO INVISIBILE



MV101M
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile industriale, per tessuti medi.

Con dispozitivo di intervallo commutabile 1:1/1:2, sia per 

materiale sottile che di grande spessore, attacco angolare 

per la guida di battuta, piatto ribaltabile, braccio cilindrico 

piccolo, lwx6T, 1800 punti / min. 



MV361H
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile 1 punzone 

Macchina punto invisibile industriale, con dispositivo di 

intervallo commutabile 1:1/1:2, per materiale pesanti, 

attacco angolare per la guida di battuta.

Piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, ago LWx6T, 

max velocita 1800 punti/min.

Tipo ago Alza piedino

LWx6T * 1800rpm

Controlo del 
transporto



MV500
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile artigianale. Per tessuti medio 
leggeri. Da usare con filo speciale invisibile o da cucire 
sottile.
Pratica e trasportabile, può lavorare qualsiasi tessuto 
grazie alla regolazione micrometrica.

Adatta per lavori anche sartoriali.

Velocità massima 1200 s.p.m., Sistema aghi LWX6T, 
Lunghezza del punto 3,2 – 8,5 mm, Numero di fili: 1, 
Altezza del piedino: 7 mm, Peso: 11 kg.

3.2-8.5mm 1 7mm * * 1200rpm

Lunghezza 
del paso

Latimea  
cusaturii

Lungimea 
zig zag

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Alza 
piedino



MV813L
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile industriale, per tessuti leggeri e 

extra leggeri.

Con dispositivo di intervallo commutabile 1:1/1:2 , per 

materiale sottile , attacco angolare per la guida di battuta, 

piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, ago lwx6t, max 

velocità 1800 punti/min.

Tipo ago

LWx6T * 1800rpm

Transport 
inferiore

Alza 
piedino



MV1012
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile per esecuzione 
passanti classico

Macchina punto invisibile, con dispositivo di intervallo 
commutabile 1:1/1:2 (opzionale 1:3), con coltelli per 
refilare il materiale in eccesso, per tessuti particolarmente 
sottili e duri, attacco angolare per la guida di battuta, 
piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, con set 
montaggio per minimotori, ago wx6t#14, max velocità 
2500 punti/min.  

Larghezza del prodotto finale:8,9,10,11,12mm, misura 
della guida a richiesta dal cliente.

Tipo ago

WX6T#14 * * 2500rpm

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Alza 
piedino



MV1190M-H
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile doppio punzone

Macchina doppio punzone invisibile, con due barre 

premistoffa a molla regolabili in modo indipendente, per 

materiali medi e medio-pesanti.

Cucitura zig zag, altamente elastica e leggera, che evita la 

formazione di segni dovuti alla tensione del filo, ago 

251lg, 2500 punti/min., max velocità 1400rpm.

Tipo ago

251LG * * 2500rpm

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Alza 
piedino



ASOLATRICI



MV9820-01+INDEX
Asolatrici
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Macchina occhiellatrice elettronica con indexer

Macchina occhiellatrice, un ago, lubrificazione a secco, 

motore integrato, misura asola 8-42mm, oppure 5-42mm, 

misura coltello 38mm, alzata piedino 12mm, luce a led.

Adatta per tessuti medio, velocità di cucitura 

2500punti/min, rasa filo, alza piedino.

Tipo ago No. aghi Alza piedino Posizione dell’ago Materiali rinforzati

SCHMETZ588 1 12mm * * * * 2500rpm 5-42mm 38mm

Lungimea zig 
zag

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV781D
Asolatrici
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Macchina asolatrice meccanica

Macchina asolatrice meccanica a punto annodato, con 

forbicina e rasa filo per il taglio dei fili azionato con 

pedale, taglio asola con coltello ad azionamento 

meccanico, numero dei punti asola selezionabili da 74 a 

252 con lo scambio delle 7 coppie di ingranaggi a corredo 

negli accessori, lunghezza del taglio dell'asola da 6,4 mm 

a 31,8 mm (sostituendo i due piedini a corredo negli 

accessori), con MOTORE INTREGRATO velocità max 4000 

p/min. 



MV1790
Asolatrici
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Macchina asolatrice elettronica

Macchina asolatrice, un ago, lubrificazione a secco, 

motore integrato, misura soletta 40x(2.5-5)mm.

Misura coltello 31,8mm. alzata piedino 17mm., adatta per 

tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 3600punti/min., 

30 programmi di punti, taglio multiplo, rasa filo, alza 

piedino, con campo illuminato LED.



MV1790
Asolatrici
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Macchina asolatrice elettronica

Macchina asolatrice, un ago, lubrificazione a secco, 

motore integrato.

Misura soletta 120x6mm, misura asola 120x5mm, 

misura coltello max. 31,8mm, alzata piedino 17mm, 

adatta per tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 

3600punti/min, 30 programmi di punti.

Taglio multiplo, rasa filo, alza piedino con campo 

illuminato LED.



MV1930
Asolatrici
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Macchina attaccabottoni a punto annodato

Macchina attacca bottoni per bottoni a punto annodato, 

un ago, lubrificazione a secco, motore integrato.

Lunghezza punto 0,1-10mm., diametro bottone 8-20mm., 

alzata piedino 13mm., luce led,  velocità di cucitura 

2700punti/min., rasa filo, alza piedino.

Non e' possibile attaccare bottoni con il gambo.



MV9820-01
Asolatrici
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Macchina occhiellatrice elettronica

Macchina occhiellatrice, un ago, lubrificazione a secco, 

motore integrato.

Misura asola 8-42mm, oppure 5-42mm, misura coltello 

38mm, alzata piedino 12-16 mm, luce a led, adatta per 

tessuti medio.

Velocità di cucitura max 2500punti/min, rasa filo, alza 

piedino.



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

mivaMAC                                                                                                  www.mivamac.com

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



CUCITO LINEARE 
2 AGHI



MV8420-3
2 Aghi

mivaMAC                                                                                                   www.mivamac.com

Macchina lineare 2 aghi fissi

Macchina a punto annodato, due aghi fissi, crochet piccoli, 

trasporto a griffa e punta d'ago, leva manuale inversione 

trasporto, alzapiedino a ginocchiera.

Lunghezza del punto max 5,0 mm. Velocità fino a 3.000 

p/min., indicata per materiale medio-leggeri.

No. aghi Distanza aghi No. fili Crochet Tessuti medie

2 5.6-6.4mm 5mm 2 7-13mm mic * * * 3000rpm

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Transport 
inferiore

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV8420D-403
2 Aghi
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Macchina lineare 2 aghi fissi

Macchina a punto annodato, trasmissione diretta, due 

aghi fissi, crochet piccoli, trasporto a griffa e punta d'ago, 

rasa filo e scarta filo elettromagnetico, leva manuale per 

l'inversione del trasporto.

Fermatura ed alza piedino elettromagnetico, alzata del 

piedino 7-13mm,  lunghezza del punto max 5 mm. 

Velocità fino a 3.500 p/min., indicata per materiale medio/

leggero.

Tipo ago No. aghi Filo da taglio Tessuti medie

DPx5 2 5mm 7-13mm * * * * * 3500rpm

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Transport 
inferiore

Pulizia del 
ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV8450-3
2 Aghi
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Macchina lineare 2 aghi disinnestabili

Macchina a punto annodato, due aghi disinnestabili, 

crochet piccoli, trasporto a griffa e punta d'ago leva 

manuale inversione trasporto, alza piedino a ginocchiera.

Lunghezza del punto max 5,0 mm. Velocità fino a 3.000 

p/min., indicata per materiale medio-leggeri.

No. aghi Crochet Tessuti medie

2 5mm mic * * 3000rpm

Lunghezza 
del paso

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV8450D-403
2 Aghi
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Macchina lineare 2 aghi fissi

Macchina a punto annodato, trasmissione diretta, due 

aghi fissi, crochet piccoli, trasporto a griffa e punta d'ago, 

rasa filo e scarta filo elettromagnetico, leva manuale per 

l'inversione del trasporto, fermatura ed alza piedino 

elettromagnetico.

Lunghezza del punto max 5 mm. Velocità fino a 3.000 p/

min., indicata per materiale medio/leggero.

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

DPx5 2 4mm 5mm 2 7-13mm * * * * * 3000rpm

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Pulizia del 
ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV8720-5
2 Aghi
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Macchina 2 aghi punto annodato

Macchina a punto annodato, due aghi fissi, crochet 

grande, trasporto a griffa e punta d'ago, leva manuale 

inversione trasporto, alza piedino a ginocchiera.

Lunghezza del punto max 5,0 mm. Velocità fino a 3.000 

p/min., indicata per materiale medio-pesanti.

No. aghi Crochet Tessuti medie

2 5mm mare * * * 3000rpm

Lunghezza 
del paso

Transport 
inferiore

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV8720D-403
2 Aghi
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Macchina lineare 2 aghi fissi 

Macchina a punto annodato, trasmissione diretta, due 

aghi fissi, crochet grandi, trasporto a griffa e punta d'ago, 

rasa filo e scarta filo elettromagnetico, leva manuale per 

l'inversione del trasporto, fermatura ed alza piedino 

elettromagnetico.

Lunghezza del punto max 5 mm, distanza tra aghi 4mm. 

Velocità fino a 3.500 p/min., indicata per materiale 

pesante/jeans.

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

DPx5 2 4mm 5mm 2 7-13mm * * * * * 3500rpm

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Pulizia del 
ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV8720D-405
2 Aghi
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Macchina lineare 2 aghi disinnestabili

Macchina a punto annodato, trasmissione diretta, due 

aghi disinnestabili, crochet grandi, trasporto a griffa e 

punta d'ago, rasa filo e scarta filo elettromagnetico, leva 

manuale per l'inversione del trasporto, fermatura ed alza 

piedino elettromagnetico.

Lunghezza del punto max 5 mm. Velocità fino a 3.000 p/

min., indicata per materiale pesante/jeans.



MV8750-5
2 Aghi
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Macchina lineare 2 aghi disinnestabili

Macchina a punto annodato, due aghi disinnestabili, 

crochet grandi, trasporto a griffa e punta d'ago, leva 

manuale inversione trasporto, alza piedino a ginocchiera, 

lunghezza del punto max 5,0 mm. 

Velocità fino a 3.000 p/min., indicata per materiale medio-

pesanti.

No. aghi Crochet Tessuti medie

2 5mm mare * * 3000rpm

Lunghezza 
del paso

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



BOTTONI



MV373
Bottoni
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Macchina attaccabottoni

Macchina attaccabottoni, un ago, lubrificazione a goccia, 

misura bottoni 8/16/32  a due e quattro fori, distanza fori 

2,5/6,5mm, diametro bottone 10-28mm.

Optional morsetto per cucitura bottoni a gambo, alzata 

piedino 9mm, velocità di cucitura 1500punti/min., rasa 

filo, alza piedino automatico.



MV977S
Bottoni
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Macchina attaccabottoni punto annodato

Macchina attaccabottoni a punto annodato, motore 

diretto, campo di cucitura 20x10 mm, con tastiera 

comando standard, n.50 programmi in memoria con la 

possibilità di variare le dimensioni e memorizzarli, 

regolazione elettronica della tensione del filo ago, 

completa di caricatore automatico a vibrazione per bottoni 

calibrati con spessore variabile da 1.8 - 3.5 mm e 

diametro esterno 10-15 mm. (con trasformazione 

opzionale da richiedere come ricambio, si possono 

caricare bottoni con diametro esterno min. di 9 mm e max 

di 20 mm).Velocità regolabile fino a 2.700 p/min. 

Completa di due manine porta bottoni per 4 fori con 

interasse fori di 2.6 mm e per 2 fori con interasse fori di 

3.2 mm. 



MV1903
Bottoni
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Macchina attaccabottoni a punto annodato

Macchina attacca bottoni per bottoni a punto annodato, 

un ago, lubrificazione a secco, motore integrato, 

lunghezza punto 0,1-10mm., diametro bottone 8-20mm., 

alzata piedino 13mm., luce led,  velocità di cucitura 

2700punti/min., rasa filo, alza piedino.

Non e' possibile attaccare bottoni con il gambo.



MV1903D
Bottoni
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Macchina travetta elettronica a campo

Macchina travettatrice elettronica, un ago, lubrificazione 

a secco, motore integrato, misura soletta 30x40mm, , 

alzata piedino 14-19mm, luce LED,  velocità di cucitura 

2700punti/min, rasa filo, alza piedino. Macchina 

completa di pinza per bottoni, pinza per travette e pinza 

per campo libero. con elettronica e programmatore 

Dahoo.



PUNTI SPECIALI
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Punti speciali
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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



MV10-3
Punti speciali
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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



MV980
Punti speciali
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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



MV8028
Punti speciali
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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



MV8038
Punti speciali
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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



MV8088-2
Punti speciali
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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



MV8800
Punti speciali
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Macchina piana per cucitura tipo a mano

Macchina per cucire lineare 1 ago, per cucitura punto 

a mano tipo Columbia.



MV8860-2
Punti speciali
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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
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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



MV8892
Punti speciali
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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



TAGLIACUCI



MV632-5

Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio 

leggeri, velocità max.6.000punti/min, posizionamento 

ago, motore integrato, lampada a led.

No. aghi No. fili Tessuti medie

2 0.5-3.8mm 5 6mm surfilat * * * * 6000rpm

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transporto 
diferenziato

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV632-5-22
Tagliacuci
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 Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio 

leggeri, velocità max.6.000punti/min. con taglia catenella, 

posizionamento ago, alza piedino automatico, con 

pannello per regolazione funzioni, motore integrato, 

lampada a led. 

Macchina per bordatura tasche pantaloni.

No. aghi No. fili

2 0.5-3.8mm 5 6mm

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino
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Tagliacuci
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 Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,7-

1,7mm, alzata piedino 6 mm.

Velocità max.6.000 punti/min. con posizionamento 

ago,con motore integrato, lampada a led. adatta per 

tessuti medio leggeri.

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

DCx27 2 0.7-1.7mm 6mm 4 6mm surfilat * 0.7-2 * * * 6000rpm 470X365X500mm 33.5/40

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Controlo del 
transporto

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV652-4AUT
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm.

Velocità max.6.000punti/min. con aspira taglia catenella, 

posizionamento ago, alza piedino automatico, con 

pannello per regolazione funzioni, motore integrato, 

lampada a led. adatta per tessuti medio leggeri.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino Tessuti pesanti

DCx27 2 2mm 3.8mm 4 6mm * 1.1-5.8 * * 6000rpm 470X365X500mm 33.5/40

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Velocita di 
cucitura



MV652-4BK
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, con rientro 

catenella manuale trasporto differenziale, larghezza punto 

5mm, lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, 

adatta per tessuti medio leggeri, velocità max.6.000punti/

min.  posizionamento ago, con pannello per regolazione 

funzioni, motore integrato, lampada a led.

No. aghi No. fili Tessuti medie

2 0.5-3.8 4 6mm surfilat * * * * 6000rpm

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transporto 
diferenziato

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV737
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce, 1 ago 3 fili

Trasporto differenziale, larghezza punto 6mm., lunghezza 

punto 0,5-3,8mm., alzata piedino 7mm., adatta per 

tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 5500punti/min. 

con motore incorporato posizionamento ago.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie

B27 1 0.5-3.8mm 4mm 3 7mm surfilat 1.7 * * * 5500rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transporto 
diferenziato

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV747
Cusatura tip surfilat
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina tagliacuce, 2 aghi 4 fili, trasporto differenziale, 

distanza aghi 2mm., larghezza punto 6mm., lunghezza 

punto 0,5-3,8mm., alzata piedino 7mm., adatta per 

tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 5500punti/min. 

con motore incorporato posizionamento ago.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie Voltagio

DCx27 2 0.5-3.8mm 4mm 4 5.5-10mm surfilat * 0.7-2 * * * * 6000rpm 220V

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Controlo del 
transporto

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV757
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili        

Macchina tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, distanza aghi 3mm, 

trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza 

punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti 

medio leggeri, velocità max.5500punti/min. 

posizionamento ago, motore integrato, ideale per lavori di 

confezione.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie Voltagio

DCx27 2 0.5-3.8mm 4mm 5 5.5-10mm * 0.7-2 * * * * 5500rpm 220V

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Transport 
inferiore

Controlo del 
transporto

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV832-5AUT
Tagliacuci
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 Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio 

leggeri, velocità max.7500punti/min. con aspira taglia 

catenella, posizionamento ago, alza piedino automatico, 

con pannello per regolazione funzioni, motore integrato, 

lampada a led.

No. aghi Alza piedino

2 0.5-3.8mm 5 6mm * * * * * * 7500rpm

Lunghezza 
del paso

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV852-4AUT
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm, velocità max.7500punti/min. 

con aspira taglia catenella, posizionamento ago, alza 

piedino automatico, con pannello per regolazione funzioni. 

Motore integrato, lampada a led. adatta per tessuti medio 

leggeri.



MV952FS-3/4
Tagliacuci

mivaMAC                                                                                                  www.mivamac.com

Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, con braccino 

piccolo, trasporto differenziale, larghezza punto 4mm, 

lunghezza punto 0,6-3,2mm, alzata piedino 5.5mm, 

velocità max.7.000 punti/min. con posizionamento 

ago,con motore integrato, lampada a led. adatta per 

tessuti medio leggeri.

No. aghi No. fili Alza piedino

1 3.2 3 6mm mic * * * 7000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV952FS-3/4
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, con braccino 

piccolo, trasporto differenziale, larghezza punto 4mm, 

lunghezza punto 0,6-3,2mm, alzata piedino 5.5mm, 

velocità max.7.000 punti/min. con posizionamento 

ago,con motore integrato, lampada a led. adatta per 

tessuti medio leggeri.

No. aghi No. fili Alza piedino

1 3.2 3 6mm mic * * * 7000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV952T-4
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, con trasporto 

superiore, trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, 

lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, velocità 

max.6.000 punti/min. con posizionamento ago,con 

motore integrato, lampada a led. adatta per tessuti medio 

pesanti.

No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino

2 3-5mm 0.5-3.8mm 4 1.1-5.8 6000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso



MV2502
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 1 ago 2 fili

Macchina per cucire tagliacuce per sorfilo tappeti e 

moquette o materiali molto pesanti, 1 ago, 2 fili, 

larghezza max.sorfilo 15mm, lunghezza punto (densità) 

3-8 punti/cm, spessore max materiale di 15 mm,alzata 

piedino 24mm, velocità max.2500punti/min, Tipo del ago 

SCHMETZ modello SY 7713 230s.

Tipo ago Alza piedino

SY7713 230s 2 24mm 2500rpm

Larghezza del 
paso

Lungimea zig 
zag



ELETTRONICI



MV2010CUT
Elettronici
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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.



MV2010F
Elettronici
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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.  



MV2016H
Elettronici
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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.



MV3020F
Elettronici
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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.



MV6040
Elettronici

mivaMAC                                                                           www.mivamac.com

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.



TRIPLICI TRANSPORTO



MV1342
Triplici transporto
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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
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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



CUCITURA  ZIG ZAG



MV20u63
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 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



MV20u90
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



MV5600
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 

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



AUTOMATICA



MV895
Automatica
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Macchina per filetti tasche

Macchina automatica per profili tasche dritte, due aghi 
fissi con distanza 12 mm, punto annodato 301, 
inserimento manuale del profilo e dalla pattina, testa 
cucitrice con motore integrato, doppio sensore per lettura 
pattine e fine filo della bobina, tre impostazioni del modo 
di cucitura, singola, accoppiate, e a ciclo.

La tastiera IP420 ha la possibilità di memorizzare N.99 
programmi di cuciture ed impostare le affrancature o 
l’infittimento a inizio e alla fine della cucitura, lunghezza 
del profilo da 25mm. a 195 mm con possibilità di arrivare 
con una lunghezza di 250 mm escludendo gli incisori.

Regolazione con incrementi di 0,1 mm.
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