Sorprendete familiari ed amici

Programmi di Cucitura

con un design innovativo

utilizzando le Tagliacuci Juki Serie MO-700.
Potete creare in stile moderno, abbigliamento sportivo, abbigliamento in tessuti
tecnici ed elastici, abbigliamento per bambini, e ancora cuciture decorative per la
casa! Con le MO 734 e MO 735 puoi ampliare le tue capacità di cucitura con
vari tipi di sopraggitto a 2/3/4 fili.
Con la MO 735 puoi eseguire varie applicazioni incluso il punto catenella, la
cucitura di sicurezza a 5 fili e il punto di copertura a 2 o 3 aghi.
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MO-735
Queste tagliacuci Juki possono cucire tutti i tipi di materiale
da leggero a pesante anche materiali difficili da trasportare,
con le Juki serie MO 700 potete realizzare la cucitura tecnica o decorativa che
preferite.

MO-734DE

Caratteristiche ed alte prestazioni
dei modelli MO-734DE e MO-735:

2 aghi, 2/3/4 fili sopraggitto con trasporto differenziale e infilatura automatica
Taglio/cucito/finitura in una sola operazione
Infilatura semplificata (sistema lay-in)
Illustrazione del percorso infilatura colorato

Oltre al punto sopraggitto la MO -

Infilatore automatico crochet inferiore
Schema per l’infilatura rapida

735 può essere facilmente convertita
in 2 o 3 aghi con punto di copertura

Regolazione esterna della lunghezza del punto
Regolazione esterna del trasporto differenziale
Coltello inferiore regolabile

inferiore, in 5 fili per cucitura di

Esclusione della funzione del coltello superiore
Possibilità di orlatura in automatico per orlo arrotolato

sicurezza o 2 fili per punto catenella!

Infilatore automatico degli aghi
Accessorio cappuccio per conversione 2/3 fili
Ampiezza sopraggitto 5-9 mm

MO-735

Ampia alzata del piedino

2 aghi, 2/3/4/5 fili sopraggitto con trasporto differenziale, punto catenella e punto copertura

Area di cucitura illuminata
Interruttore di sicurezza

2 & 3 Aghi, Punto di
Copertura Inferiore
Punto di copertura: facile convertire
in punto di copertura per orlare e rifinire
in una operazione.

Punto Catenella
Punto catenella a 2 fili: per cuciture
resistenti, bordature e cuciture decorative.
E’ facile trasformare la macchina in punto
catenella grazie all’infilatore automatico
del crochet.

5 Fili Cucitura di Sicurezza
Sopraggitto a 3 fili con punto catenella: largo o stretto il punto sopraggitto a
3 fili combinato con il punto catenella a
2 fili per eseguire cuciture di sicurezza
professionali.

Kit accessori standard
Vari tipi di cucitura
Punto di copertura inferiore 2 o 3 aghi
Piedino compensatore per punto di copertura
Cucitura di sicurezza a 5 fili
Punto catenella a 2 fili
Infilatore automatico crochet catenella
Carter ausiliario per punto catenella e copertura
Contenitore ritagli

Equipaggiamento e funzioni standard

MO-734DE

MO-735

Accessori Opzionali
Piedino per punto invisibile:
n. A9810-634-0A0A

Piedino per inserimento elastico:
n. A9815-655-0A0A

Piedino per cordoncino:
n. A9820-655-0A0A

Piedino per bordatura perlinata:
n. A9870-634-0A0A

Piedino per arricciature:
n. A9860-655-0A0B

Piedino per inserimento profilo:
n. A9865-655-0A0A

Piedino per punto invisibile universale:
n. A9521-634-0A0

Piedino per perlinature curve:
n. A9511-634-0A0A

Caratteristiche Standard
MO-734 DE

MO-735

Velocità di cucitura

1,500 giri al minuto

1,500 giri al minuto

Numero fili

2/3/4 fili

2/3/4/5 fili

Ampiezza sopraggitto

ago sinistro 7 mm
ago destro 5 mm
orlino arrotolato 2 mm

ago sinistro 7 mm
ago destro 5 mm
orlino arrotolato 2 mm
catenella 1 ago 10 mm
punto copertura 2,5 - 5 mm

Lunghezza punto

1-4mm. (standard 2,5 mm/orlino arrotolato: 1-1,5 mm)

Trasporto differenziale

rapporto da 0,7-2,0

Orlo arrotolato

ago destro stretto o ago sinistro largo 2 o 3 fili

Punto piatto decorativo

ago destro o sinistro / 2 o 3 fili

Tipo di coltello

coltello superiore e inferiore per materiali pesanti

Alzata piedino

5 mm

Convertitore 2/3 fili

accessorio standard per una facile conversione da 2 a 3 fili

Piedino Multifunzione

unico piedino per tagliacuce, catenella e punto di copertura

Piedino Compensatore

piedino parallelo alla placca ago per compensare punti di copertura su più strati di materiale

Attenzione

Juki Corporation
HOUSEHOLD SEWING MACHINE DIV.
8-2-1, kokurjo-cho, Chofu-shi,
Tokjo 182-8655, JAPAN
Tel. 81-3-3480-5034
Fax 81-3-3480-5037

- Per garantire un uso appropriato e sicuro della macchina, è necessario leggere attentamente il Manuale di
Istruzioni prima di mettere in funzione l’unità.
- JUKI CORPORATION si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.

Juki Italia SpA
via Bergamo, 4
20020 Lainate MI
TEL: 02937579.1
FAX UFFICI: 0293570164
FAX RICAMBI: 0293571066
http://www.juki.it
e-mail: commerciale@juki.it

Le tagliacuci Juki per la casa
con un’avanzata tecnologia per il cucito.

2 aghi, 2/3/4/5 fili tagliacuce con punto catenella e punto di copertura

2 aghi 2/3/4 fili tagliacuce con infila ago automatico

