
MCS-1500N / 1800

Punto copertura
a 4 fili

Cuciture
decorative

Cuciture
decorative

Punto copertura
a 3 fili

Punto
catenella

Copertura e catenella
Vi presentiamo una nuova macchina da cucire specializzata in punto copertura
e punto catenella che porta il cucito verso il futuro

Svariati punti per un capo divertente
Luce a LED inclusa



Create una finitura
professionale
con MCS-1500N
/ MCS-1800

• Punto copertura

• Caratteristiche utili che garantiscono un cucito diveretente

• Accessori opzionali

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

JUKI CORPORATION
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,
Tokyo 206-8551, Japan - Tel. +81-42-357-2211

JUKI ITALIA S.p.A. 
20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4
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Guida per orlatrice
(per punto copertura)

Piedino per punto
catenella

Trasporto differen-
ziale regolabile
Regola il trasporto 
differenziale per 
cucire belle finiture, 
perfino con tessuti 
elastici come 
maglieria e georgette.

Semplice inserimen-
to del filo inferiore
E’ facile inserire il filo 
inferiore siccome 
può essere 
abbassato schiac-
ciando un bottone

Estensore laterale 
con linee guida per 
la cucitura
Le linee guida per la 
cucitura sull’est-
ensore laterale sono 
un utile aiuto al 
cucito.

Pressione del 
piedino regolabile
E’ possibile regolare 
la pressione del 
piedino a seconda 
del tipo di stoffa 

Piedino con guida
Un piedino equipag-
giato con una guida 
che preme sia sul 
lato destro che sul 
lato sinistro,  è 
fornito come 
accessorio standard.

Tagliafilo esterno
Utile quando si 
rimuove la stoffa 
dopo aver sollevato 
il piedino alla fine 
della cucitura.

Il piedino è più alto in punta; per 
permettere di inserire la stoffa a 
inizio cucitura. Inoltre, sollevare la 
leva del piedino sulla prima 
posizione, permette di alzare il 
piedino di 8 mm.  Sollevare 
ulteriormente la leva, alza il 
piedino di 10 mm. Questo vi 
permette di inserire facilmente 
anche spessi strati di stoffe 
sotto il piedino, per esempio per 
attaccare costolature.

Specifiche tecniche MCS-1500N / MCS-1800
 3

130/705H
Punto copertura 2.5/5 mm
1-4 mm
Nessuna grinza nelle maglie N-2
Niente grinze 0.7-N
8 mm / 10 mm
fino a 1,350 punti/min
7.0 Kg (unità principale)

No. di aghi usati
Sistema ago
Larghezza del punto

Trasporto differenziale
Lunghezza punto

Alzata  piedino
Velocità cucitura
Peso

15 W / 50/60 HZAlimentazione elettrica/consumo
energetico (modello 100 V

280 (L) x 335 (W) x 285 (H) mmDimensioni

• Punto catenella
Il filo inferiore forma una catena 
nella parte sottostante del 
tessuto, rendendo la cucitura più 
resistente alla tensione, quindi 
ideale per cucire il girovita e le 
cuciture laterali dei pantaloni. 
Ottimale anche per le cuciture 
decorative delle scollature.

Punto copertura a 4 fili Punto copertura a 3 fili 
stretto)

Punto copertura a 3 fili
(largo)

• Sollevamento piedino


