Una Pratica e Semplice
Macchina per Cucire
per Te!
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★Le funzioni di regolazione sono facili all’uso per ottenere i tuoi migliori risultati di cucitura★
Grande Selettore Punti dallʼUtilizzo Sempliﬁcato
e leva per lʼInversione del Trasporto

Inﬁla Ago Automatico
Un semplice movimento
della leva inﬁla ago
permette una facile
inﬁlatura.

I punti di cucitura possono essere selezionati tramite una grande manopola, facile allʼuso. Anche
la leva per lʼinversione del trasporto è di larghe dimensioni per le operazioni più semplici.

Luce Fredda a LED

Asola in 4 Tempi

Illumina propriamente lʼarea dellʼago.

Le asole possono

La luce a LED non si surriscalderà

essere cucite in modo

nemmeno dopo un prolungato utilizzo

pulito in 4 semplici

della macchina.

passaggi.

Inserimento della
Bobina Facilitato

Griffa a 7 Ranghi

Eʼ molto semplice caricare la

2 ranghi extra sono collocati di fronte

bobina del ﬁlo e pulire lʼarea del

alla foro della placca dʼago. Con la

Per materiali dal leggero al pesante.

griﬀa a 7 ranghi la macchina

crochet. Il ﬁlo residuo della bobina

trasporta con facilità tutti i tessuti, dai

è facilmente visibile attraverso la
copertura trasparente.

leggeri ai pesanti.

Braccio Libero

Partenza della Cucitura Facilitata

Il box accessori si sﬁla

Premere il pulsante nero sul piedino e
posizionarlo in parallelo al piano di cucitura.

trasformando la macchina a

Questa operazione rende più facile la partenza

braccio libero. Gli accessori

della cucitura quando si devono cucire

standard trovano facile
collocazione nellʼapposito box.

multistrati di tessuto o stoﬀe sovrapposte.

22 Punti di Cucitura + Asola

Posizione dellʼAgo
Regolabile
Lo zig zag può essere regolato tramite la
semplice rotazione del selettore. Per punti
diritti può essere selezionata sia la posizione
centrale dellʼago che la posizione a sinistra.

Dimensioni: 388 (Lunghezza) x 280 (Altezza)
x 198 (Larghezza) - Peso: 5,9 kilogrammi
JUKI ECO PRODOTTI

Questo è un prodotto che rispetta lʼambiente e che
soddisfa i Principi Ambientali JUKI ECO PRODOTTI.

JUKI ITALIA S.p.A.
20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4
Tel. 02937579.1 - Fax uffici 0293570164
Fax ricambi 0293571066
http://www.juki.it
E-mail: info@juki.it

● Grazie alla luce LED ad alta intensità questo
prodotto riduce il consumo energetico di circa
il 96% rispetto ad un altro prodotto convenzionale
● Questo prodotto ha un peso ridotto di circa il 13%
in rapporto ad un altro prodotto convenzionale
Per maggiori informazioni sulla linea JUKI ECO PRODOTTI
visitate il nostro sito internet http://www.juki.co.jp/eco̲e/index.html

La JUKI CORPORATION si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche di questo prodotto senza preavviso.
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