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MO-644D
La tagliacuci per la casa
Con un'avanzata tecnologia per il cucito

MO-644D
2-aghi, 2/3/4 fili da cucito
con arrotola orlo
incorporato e trasporto
differenziale
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• Guide per il filo con
codice colore

• Lunghezza punto
regolabile

Poste sulla macchina, rendono
la cucitura facile ed efficiente.

Semplicemente girando la
rotella posta nella macchina
nella scala da 1 a 4 mm.

• Trasporto
differenziale regolabile
esternamente

• Semplice manopola
per la regolazione della
lama

È controllato e regolato da una
manopola collocata sulla
sinistra (solo per il modello
MO-644D).

La lama superiore è
completamente autoregolabile.

• Sistema di lame
molto resistente

• Orlatura arrotolata in
automatico

Un’apposita guida assicura un
taglio facile e costante di stoffe
sia leggere che pesanti.

Adesso è possible fare l’orlo
velocemente e facilmente con
dei comandi a sfioramento. Non
è necessario cambiare il piedino
o la placca.

• Luce di cucito

• Piedino multiuso

Permette un’illuminazione
ottimale sull’area di cucito.

E fornito di una guida a nastro
forato utile per cucire nastri di
tessuto, elastici e lustrini.

• Larghezza punto
regolabile
È opportunamente collocata
sulla copertura di protezione,
per un facile accesso.

• Manopole per la
regolazione della
tensione del filo
Con tensioni ottimali illuminate
per una semplice e costante
regolazione della tensione del
filo.

scheda MO644_Layout 1 07/07/15 17:25 Pagina 4

• Caratteristiche ed alte prestazioni

MO-644D
ò
ò
ò
ò
ò
ò
ò
ò
ò
ò
ò

Guide per il filo con codice colore
Lunghezza punto regolabile
Trasporto differenziale regolabile esternamente
Semplice manopola per la regolazione della lama
Sistema di lame molto resistente
Orlatura arrotolata in automatico
Luce
Piedino multiuso
Larghezza punto regolabile
Manopole per la regolazione della tensione del filo
Convertitore 2/3 fili

Abiti da sera
Abiti Casual

Abiti sportivi

Abiti classici

• Punti Disponibili

4 fili
Surfilo

3 fili
Punto
piatto

3 fili
Surfilo
Stretto
4mm

3 fili
Orlo
Rollato

3 fili
Surfilo

2 fili
Piedino
orlo

4 fili
Copertura
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Principali Caratteristiche:
Velocità di cucitura
Numero fili
Ago
Ampiezza sopraggitto

Lunghezza punto
Trasporto differenziale
Tensione
Orlo arrotolato
Punto piatto decorativo
Piedini standard
Alzata piedino

MO-644D
1,500 giri al minuto
2/3/4/ fili
11-14
ago sinistro 8 mm
ago destro 4 mm
orlino arrotolato 2 mm
1-4mm. (standard 2,5 mm/orlino arrotolato: 1-1,5 mm)
rapporto da 0,07-2,0
Categoria quadrante industriale / 1 Rotazione
ago destro stretto
o ago sinistro largo 2 o 3 fili
2 o 3 fili
ago destro o sinistro / 2 o 3 fili
Nastro, inserimento elastico
5 mm

• Perfette sia per principianti che per
sarti Garnet esperti!
Con la linea di tagliacuci per la casa, sia un
principiante che un esperto possono creare
semplici abiti sportivi o eleganti capi da sera con
facilità incredibile.
Puoi migliorare design e tecnica con le tagliacuci
Juki, facili da usare, resistenti e affidabili. Questi
modelli trattano i materiali più moderni per aiutarvi
a realizzare abiti alla moda per tutta la famiglia,
realizzare accessori e oggetti a decorazione della
casa.
Con la linea Garnet potete realizzare la cucitura
tecnica o decorativa che preferite, a un prezzo
accessibile.
Scegliete il modello più giusto per le vostre
esigenze e ottenete le migliori prestazioni di cucito.

Piedini optional disponibili
Punto invisibile

Inserimento elastico

Cordoncino

Bordatura perlinata

Arricciatore

Inserimento profilo

Punto invisibile universale

Perlinature curve

Dimensioni:
340 (Lunghezza) x 295 (Altezza) x 270 (Larghezza)
Peso: 7 kilogrammi

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
www.facebook.com/JUKI.ITALIA

ALTINI CG

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

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

