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Juki HZL-29Z

meccanica , braccio libero, zig zag fino a
5 mm, 22 programmi di cucitura, asolatore a 4 tempi,
infila ago automatico, bobina ad infilatura facile, griffa a 7
ranghi,grande selettore, punti, partenza cucitura facilitata,
leva inversione trasporto, illuminazione a LED, completa
di accessori e libretto istruzioni.

, crochet rotativo
Juki HZL-60HR-B

elettronica , braccio libero, zig zag fino a
7 mm, lunghezza punto fino a 4,5 mm., 40 programmi di
cucitura, 3 asole in automatico, infila ago automatico,
affrancatura, pulsante ago alto/basso, regolazione
pressione piedino, velocita 800 punti/min, valigia rigida,
illuminazione a LED, completa di accessori

, crochet rotativo

Juki HZL-G120

elettronica, braccio libero , zig zag fino a
7 mm, lunghezza punto fino a 5 mm., 180 programmi di
cucitura, 1 alfabeto, trasporto potenziato, ampio spazio di
lavoro, 8 asole in automatico, infila ago automatico,
velocita 900 punti/min, valigia rigida, illuminazione a LED,
completa di accessori

, crochet rotativo

Juki HZL-F700

elettronica, braccio libero , rasafilo a
pedale, zig zag fino a 7 mm, 225 programmi di cucitura, 4
alfabeti, 10 memorie da 70 punti, trasporto potenziato,
ampio spazio di lavoro, prolunga per base, 16 asole in
automatico, infila ago automatico, ginocchiera, valigia
rigida, illuminazione a LED, completa di accessori

, crochet rotativo
Juki HZL-G220

elettronica, braccio libero , con rasafilo,
zig zag fino a 7 mm, lunghezza punto fino a 5 mm., 180
programmi di cucitura, 1 alfabeto, trasporto potenziato,
ampio spazio di lavoro, 8 asole in automatico, infila ago
automatico, velocita 900 punti/min, valigia rigida,
illuminazione a LED, completa di accessori

, crochet rotativo

Juki HZL-353ZR

meccanica, braccio libero , zig zag fino a
5 mm, lunghezza punto fino a 4 mm, 22 programmi di
cucitura, asolatore automatico, infila ago automatico,
regolazione pressione piedino, leva retromarcia,
illuminazione a LED, completa di accessori e libretto
istruzioni.

, crochet rotativo
Juki HZL-355ZW

meccanica, braccio libero , zig zag fino a
5 mm, lunghezza punto fino a 4 mm, 26 programmi di
cucitura, asolatore automatico, infila ago automatico,
regolazione pressione piedino, leva retromarcia,
illuminazione a LED, completa di accessori e libretto
istruzioni.

, crochet rotativo

Juki HZL-DX7

elettronica, braccio libero , rasafilo, zig
zag fino a 7 mm, lunghezza punto fino a 5 mm, 287
programmi di cucitura, 4 alfabeto, memoria da 70 punti,
trasporto potenziato, piedino flottante, affrancatura
automatica, leva per punto dritto, ampio spazio di lavoro,
tavolo prolunga, 16 asole in automatico, infila ago
automatico, velocita 1050 pun/min, valigia rigida,
illuminazione a LED, completa di accessori

, crochet rotativo

Juki HZL-DX5

elettronica, braccio libero , rasafilo, zig
zag fino a 7 mm, lunghezza punto fino a 5 mm, 185
programmi di cucitura, 4 alfabeto, memoria da 70 punti,
trasporto potenziato, piedino flottante, affrancatura
automatica, leva per punto dritto, ampio spazio di lavoro,
tavolo prolunga, 16 asole in automatico, infila ago
automatico, velocita 1050 pun/min, valigia rigida,
illuminazione a LED, completa di accessori

, crochet rotativo

Juki HZL-27Z

meccanica, crochet rotativo, braccio libero, zig zag fino a
5 mm, 22 programmi di cucitura, asolatore a 4 tempi,
infila ago automatico, bobina ad infilatura facile, griffa a 7
ranghi, grande selettore punti, partenza cucitura facilitata
leva inversione trasporto, illuminazione a LED
completa di accessori e libretto istruzioni.

Juki HZL-70HW-B

elettronica, braccio libero , zig zag fino a
7 mm, lunghezza punto fino a 4,5 mm., 80 programmi di
cucitura,5 asole in automatico, infila ago automatico,
affrancatura, pulsante ago alto/basso, regolazione
pressione piedino, valigia rigida, illuminazione a LED,
completa di accessori

, crochet rotativo
Juki HZL-80H

elettronica, braccio libero , zig zag fino a
7 mm, lunghezza punto fino a 4,5 mm., 80 programmi di
cucitura, 1 alfabeto completo, punti a specchio,memoria
da 30 punti, 7 asole in automatico, infila ago automatico,
affrancatura, pulsante ago alto/basso,regolazione
pressione piedino, velocita 800 punti/min, valigia rigida,
illuminazione a LED

, crochet rotativo
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Juki HZL-LB5020

elettronica, braccio libero , crochet
rotativo, zig zag fino a 7 mm., lunghezza punto fino a 5
mm., 20 programmi di cucitura, 3 asole automatiche, infila
ago automatico, affrancatura automatica, partenza
cucitura facilitata, illuminazione a LED, completa di
accessori e libretto istruzioni.

, crochet rotativo
Juki MO-50E

Tagliacuci, 2 aghi 3-4 fili, Trasporto differenziale, orlo
arrotolato automatico, lunghezza punto regolabile, coltello
superiore retraibile, coltello inferiore regolabile, Infilatore
automatico crochet inf., illuminazione, completa di
accessori

Juki MO-644D

Tagliacuci, 2 aghi 3-4 fili, Trasporto differenziale, orlo
arrotolato automatico, lunghezza punto regolabile, coltello
superiore retraibile, coltello inferiore regolabile
Infilatore automatico crochet inf., illuminazione, completa
di accessori

Juki MO-734DE

Macchina taglia e cuci, 2 Aghi 2/3/4 fili, Trasporto
differenziale regolabile, Orlo arrotolato automatico,,
Infilatura aghi automatica, Infilatura facile dei fili, Infilatura
facile crochet inferiore, Lunghezza punto regolabile,
Piedino multi funzione, Manopola regolazione crochet
inferiore, Manopola allungapunto, Reostato a pedale,
Contenitore ritagli, Scatola accessori inclusa

Juki MO-654DE

Macchina taglia e cuci, 2 Aghi 2/3/4 fili, Trasporto
differenziale, Orlo arrotolato automatico, Infilatura facile
dei fili, Piedino multi funzione, Infilatura facile corchet
inferiore, Manopola regolazione crochet
inferiore,Manopola allungapunto, Velocita max 1500
punti/min, Reostato a pedale, Scatola accessori inclusa

Juki MO-2000QVP

Macchina taglia e cuci elettronica, 2 Aghi 2/3/4 fili
Schermo LCD,Memoria tensioni-lunghezza punto-
differenziale,Trasporto differenziale regolabile,Orlo
arrotolato automatico, Infilatura automatica ad aria,
Infilatura ago automatica, Coltello superiore
retraibile,Pressione piedino regolabile, Manopola
regolazione larghezza di taglio, Dispositivi di sicurezza,
Coltello taglia filo, Dispositivo per riduzione rumore,Luce
fredda a LED, Contenitore ritagli, Velocita 1500 punti/min

Juki MCS-1500

Macchina punto copertura, 3 Aghi 2/3/4 fili, Trasporto
differenziale regolabile, Punto copertura, Punto catenella,
Larghezza cucitura 2,5-5 mm, Lunghezza punto 1-4
mm.,, Piedino con guida, Pressione piedino regolabile,
Infilatura facile crochet inferiore, Velocita max 1350
punti/min, Reostato a pedale, Scatola accessori inclusa

Juki MO-1000

Macchina taglia e cuci, 2 Aghi 2/3/4 fili, Trasporto
differenziale regolabile, Orlo arrotolato automatico,
Infilatura automatica ad aria, Infilatura ago automatica,
Coltello superiore retraibile, Pressione piedino regolabile,
Manopola regolazione larghezza di taglio, Dispositivi di
sicurezza, Coltello taglia filo, Dispositivo per riduzione
rumore, Ampio spazio di lavoro, Luce fredda a LED,
Contenitore ritagli, Velocita 1500 punti/min

Juki MO-735

Macchina taglia e cuci, 2 Aghi 2/3/4/5 fili, Trasporto
differenziale regolabile, Orlo arrotolato automatico,
Infilatura aghi automatica, Infilatura facile dei fili, Infilatura
facile crochet inferiore, Lunghezza punto regolabile,
Piedino multi funzione, Manopola regolazione crochet
inferiore, Manopola allungapunto, Reostato a pedale,
Contenitore ritagli, Scatola accessori inclusa

Juki HZL-357ZP

meccanica, braccio libero, crochet rotativo, zig zag fino a
5 mm, lunghezza punto fino a 4 mm, 32 programmi di
cucitura, asolatore automatico, infila ago automatico,
regolazione pressione piedino, leva retromarcia,
illuminazione a LED, completa di accessori e libretto
istruzioni.

Juki MO-104D

Tagliacuci, 2 aghi 3-4 fili, tensioni a slitta, Trasporto
differenziale, orlo arrotolato automatico, lunghezza punto
regolabile, Infilatura facilitata crochet inf., illuminazione,
completa di accessori

Juki MO-114D

Tagliacuci, 2 aghi 3-4 fili, tensioni a slitta, Trasporto
differenziale, orlo arrotolato automatico, lunghezza punto
regolabile, Infilatura facilitata crochet inf., illuminazione,
completa di accessori
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