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ALTRE CARATTERISTICHE
Infila ago automatico

Avvolgimento e preparazione
della bobina facile e veloce
Un motore indipendente avvolge il filo
sulla bobina. La preparazione della
bobina è facile. Basta seguire le guide e
non è necessario fermare il filo della
bobina.

L’ago viene infilato velocemente e con facilità

Regolazione della pressione
del piedino

Doppia luce a LED

Scelta casuale dei punti

Luci a LED illuminano la zona dell’ago e
l’area di cucitura, per una migliore
visibilità del lavoro. (solo F600)

La pressione del piedino può essere
modificata per migliori risultati di cucitura
in base al tipo di materiale da cucire.

La F600 crea l’ampiezza
dei punti selezionati per il
quilting automaticamente
e a caso.
Questo darà al vostro
lavoro
un
aspetto
gradevole senza nessun
difetto. (solo F600)

Rapida comparazione delle macchine

Grande varietà di punti già in memoria
E’ già memorizzata una grande varietà di modelli di punto che includono punti d’applicazione, di
decorazione e quilting.

Piano supplementare
Ginocchiera
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Punti (alfabeti)

Patterns for crazy quilt

F600

Dimensioni

445(L)x290(H)x210(P)mm

Peso

(Esempio HZL-F600)

9.8 Kg

Introduzione accessori opzionali per la serie HZL-F
* Piedino quilting
(trasparente)
(P/No. 40080953)

* Piedino per
cordoncino e
ricamo

* Piedino quilting
(aperto)
(P/No. 40080949)

* Piedino per
applicazioni
(P/No. 40080951)

* Piedino bordatore
a nastro
(P/No. 40080954)

* Piedino per
applicazioni perline
(P/No. 40080956)

(P/No. 40080950)

* Placca per cucitura dritta
(P/No. 40080968)

* Piedino orlatore zigzag
(P/No. 40080957)

* Guida lineare

* Piedino per orlo arrotolato

(P/No. 40080952)

(P/No. 40080958)

* Piedino per cordoncino
(P/No. A9829-880-0A0)

* Piedino per cerniera invisibile
(P/No. 40080955)

JUKI ECO PRODUCTS
This is an ecologically friendly product that satisﬁes
JUKI ECO PRODUCTS Guideline.

Juki Italia SpA

via Bergamo, 4
20020 Lainate MI
TEL: 02937579.1
FAX UFFICI: 0293570164
FAX RICAMBI: 0293571066
http://www.juki.it
e-mail:commerciale@juki.it

● This product achieved about 87% of recycling rate.
● In comparison with the conventional product,
this product reduces standby power consumption
by about 37%.
For more information on JUKI ECO PRODUCTS,
please visit "http://www.juki.co.jp/eco̲e/index.html".

* Piedino per attaccare i bottoni
(P/No. 40080969)

Centro Cucito di Sergio Fusè
Via Brera, 39 - 20011
Corbetta(MI)
www.centrocucitofuse.it

JUKI CORPORATION si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso

Lʼ EVOLUZIONE
DELLA CUCITURA

Series
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Grazie alla tecnologia industriale della JUKI con
EXCEED è possibile cucire coperte magnifiche!

Per risultati di cucitura professionali
Nuova
Funzione!!

La serie HZL-F taglia automaticamente sia il filo dell’ago che il filo della bobina
premendo col tallone il pedale.
Con questa caratteristica vi potete concentrare
sul vostro lavoro mentre tagliate automaticamente
il filo.

Perfetta qualità dei punti
Capacità di cucire dai materiali più leggeri a quelli più pesanti

Pedale di controllo con funzione rasafilo

Cucitura libera con tensioni perfette

E’ anche possibile tagliare il filo con un
tasto collocato sulla macchina, o con l’apposito
comando sulla tastiera

Trasporto più potente
Nessun difetto sulla stoffa anche se si cuciono
materiali molto leggeri

Si possono cucire con facilità manici spessi

La serie HZL-F ha un trasporto più potente grazie
ad una speciale griffa in acciaio e ad una miglior
struttura del piedino.
Lavori con materiali pesanti, come l’orlatura del
tessuto jeans, possono essere cuciti con facilità.

Cloth

Movimento griffa- tecnologia delle macchine da cucire industriali
Per permettere bellissime cuciture e incredibili performance di trasporto, JUKI ha
adottato il sistema di movimento griffa industriale. Il meccanismo della griffa convenzionale è a movimento ovale, mentre EXCEED ha il movimento griffa quadrato. Questo
elimina arricciamenti e spostamenti del materiale. Con questo accurato sistema di
trasporto si assicura una qualità di cucitura superiore per una gran varietà di tessuti
da leggeri a pesanti.

Box Feed
Cloth

Essendo la griffa in contatto con la
stoffa più a lungo, la macchina
trasporta meglio il lavoro

Conventional Feed

Asole di qualità industriale
Ampio spazio per cucire

Selezione diretta dei punti
112mm

La serie HZL-F dispone di un
maggiore spazio sotto al braccio, con
un tavolo più ampio è più divertente
e comodo cucire anche i lavori più
larghi. (Standard sulla F600)
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Usando un nuovo metodo a sensore, la serie HZL-F
cuce magnifiche asole su qualsiasi tipo di materiale
e strati sovrapposti.

I modelli di punto più
frequentemente usati
possono essere selezionati
direttamente attraverso la
modalità Selezione Diretta

*16 tipi di asole disponibili per tutte le tue necessità
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Nuova
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Adattamento dellʼampiezza
del taglio dellʼasola

Ginocchiera alzapiedino

Ora è possibile adattare
del taglio in tre misure

Il piedino può essere alzato e
abbassato con la ginocchiera
alzapiedino. Quando si usa la
leva l’alzata del piedino è di 12
mm. (Standard F600/F400)

*Ampiezza di taglio

•

Punto zigzag per
applicazioni

Parti accessorie per quiltare a macchina

Piedino
doppiotrasporto
(F600/F400 Standard)

Piedino quilting

Piedino aperto

(F600/F400 Standard)

(F600 Standard)

Piedino per
patchwork

Piedino con
lamella

(F600 Standard)

(F600 Standard)
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l’ampiezza

