
MO-214D / MO-204D

Sopraggitto 4 fili

Orlino a 3 fili

La macchina tagliacuce ideale per creare
bellissime finiture
Con una grande varietà di punti, si possono cucire con estrema facilità
sia tessuti elasticizzati che magline

Sopraggitto stretto a 3 fili

Luce a LED inclusa



• Trasporto
Differenziale

• Sistema di tensioni
"in linea"

• Infilatura del crochet
inferiore

• Orlino automatico • Ampiezza del taglio 

• Lunghezza punto
regolabile

• Accessori standard

• Accessori opzionali

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

JUKI CORPORATION
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JUKI ITALIA S.p.A. 
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Specifiche tecniche standard

Altre caratteristiche

2/3/4 fili
09,08,07mNH507/031ztemhcS

Ago sinistro: 5-7 mm
Ago destro: 3-5 mm
Orlo arrotolato: 1.8-2.2
1-4mm (Standard: 2.5mm)
Rapporto  0.7-2.0
5mm / 7.5mm
massima 1.500 p=/m

• Pressione del piedino regolabile
• Luce brillante a LED
• Convertitore crochet superiore (optional per la MO-204D)

Numero di fili
Aghi
Larghezza sopraggitto

Lunghezza punto
Trasporto differenziale
Alzata piedino
Velocità cucitura

Piedino punto invisibile Raccoglitore ritagli

Piedino per
inserimento elastico

Piedino per cordoncino Piedino per orlature
perlinate diritte

Piedino per piping Piedino arricciatorePiedino per orlature
perlinate curve

Infilatura semplice ed efficace. 
Basta seguire il percorso 
segnalato da appositi colori.

La macchina viene facilmente 
e velocemente predisposta 
all'esecuzione dell'orlino 
semplicemente tirando la 
levetta. Non è più necessario
cambiare la placca o il piedino.

La lunghezza del punto si 
regola girando la manopolina 
posta sul lato destro della 
macchina
(MO-214D). Nella MO-204D la 
manopola si trova sul lato 
sinistro interno della macchina.

La manopola per la regolazio-
ne del differenziale si trova sul 
lato destro della macchina 
(MO-214D)
Nella MO-204D invece è 
collocata sul lato sinistro 
esterno della macchina.

L'ampiezza del taglio viene 
regolata velocemente
per ottenere il risultato 
desiderato.

Abbassare le levetta, far 
passare il filo nell'apposito 
spazio, e rialzare la levetta. 
Semplice!
(Solo per MO-214D)
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