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MCS-1500
Decorazioni & Catenelle
Vi presentiamo la macchina per cucire specializzata in punto copertura e punto
a catenella che porta la sartoria a uno standard superiore

Vari tipi di punto aumentano il tuo divertimento nel cucire

Punto decorativo
a 3 o 4 fili

Cuciture decorative

Punto catenella
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Caratteristiche tecniche
No. di aghi usati:
Sistema aghi:
Larghezza punto:
Lunghezza punto:
Alimentazione differenziata:

3
130/705H
2.5/5 mm
1-4 mm
niente onde nelle maglie N-2
niente grinze 0.7-N
Sollevamento del piedino:
8 mm/10 mm
Velocità di cucito:
fino a 1’350 punti/min
Peso:
7.0 Kg (unità principale)
Alimentazione / Consumi (modello 100 V): 115 W / 50/60 Hz
Dimensioni:
280(L) x 335(W) X 285(H) mm

• Creare una finitura
professionale
Punto catenella
Perfetto per varie applicazioni,
come ad esempio orli semplici,
polsini e colletti.
Siccome i punti tendono la
stoffa, è l’ideale per modelli
stretch.

• Leva del piedino
Il piedino è più sollevato sulla
punta, per permettere di
inserire la stoffa più facilmente
a inizio cucitura. Inoltre,
sollevando la leva del piedino
alla prima posizione, si alza il
piedino di 8 mm. Alzando
ulteriormente la leva, si arriva a
10 mm. Questo permette di
inserire facilmente strati spessi
di tessuto sotto il piedino, ad
esempio per attaccare nastri.

• Accessori opzionali
Piedino per punto catenella

Punto decorativo a 4 fili

Punto decorativo a 3 fili (largo)

Punto decorativo a 3 fili (stretto)

• Punto catenella
Il punto inferiore forma una
catenella nel rovescio del
tessuto rendendolo l’ideale per
cucire il giro vita e le cuciture
laterali dei pantaloni. Ottimo
anche per i punti decorativi dei
colletti.

Guida per punto copertura

• Funzioni utili per divertirsi cucendo
Alimentazione differenziata
regolabile
Regola l’alimentazione
differenziata per cucire belle
rifiniture, anche con tessuti
stretch come tessuti a maglia e
crespi.

Semplice infila aghi
È facile infilare l’ago,
semplicemente premendo un
bottone.

Piastra di estensione con linee
guida
Le linee di cucitura sulla piastra di
estensione aiutano la cucitura.

Pressione del piedino regolabile
La pressione del piedino può
essere regolata secondo il tipo di
stoffa usato.

Piedino con guida
Un piedino dotato di una guida
che schiaccia sia il lato sinistro, sia
il lato destro, è fornito come
accessorio standard.

Taglia filo
La lama esterna per tagliare il filo
è utile quando si rimuove la stoffa
dopo aver sollevato il piedino alla
fine della cucitura.
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