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MO-654DE
La tagliacuci per la casa
Con un'avanzata tecnologia per il cucito

Tagliacuci 2-aghi
2/3/4 fili con dispositivo per bordo arrotolato incorporato e trasporto
differenziale

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
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La tagliacuci per la casa
Con un'avanzata tecnologia per il cucito

• Indice ampiezza
rifilatura

• Infilaura crochet
inferiore

Posto sul coperchio di
protezione del coltello rifilatore,
permette di stabilire l'ampiezza
del rifilo.

Il problema dell'infilatura del
crochet è stato risolto con uno
speciale sistema d'infilatura
automatica.

• Orlo automatico
rollato

• Passafili
contraddistinti per
colore

Facilmente e rapidamente
realizzabile, grazie ad una
levetta posizionata in prossimità
della placca, attivabile con un
semplice tocco. Non è
necessario cambiare il piedino o
la placca.

Piedini optional per
migliorare le vostre cuciture

Permettono una infilatura facile
e corretta. Speciali passaggi
guidano e garantiscono una
giusta tensione del filo, per
ottenere una ottima cucitura.

Punto invisibile

Inserimento elastico

Cordoncino

Bordatura perlinata

Arricciatore

Inserimento profilo

Punto invisibile universale

Perlinature curve
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• Piedino multifunzione
Equipaggiato con una guida
regolabile, può essere usato per
applicare elastici e nastri.

• Manopola di
regolazione coltello
inferiore

• Speciale sistema di
taglio

• Crochet superiore e
inferiore

Azionato da un apposito
meccanismo, permette di
tagliare facilmente tutti i tessuti,
dai più leggeri ai più pesanti.

Particolarmente resistenti e
adatti per realizzare i lavori più
difficili e utilizzare una varietà
infinita di filati decorativi.

•
•
•
•

Abiti
Abiti
Abiti
Abiti

Casual
da Sera
Sportivi
Sartoriali

Serve per regolare
velocemente il coltello inferiore
in modo di avere la giusta
quantità di tessuto per ottenere
ottime cuciture e perfetti bordi
arrotolati.
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Principali Caratteristiche:
Velocità di cucitura
Numero di fili
Ago
Ampiezza sopraggitto
Lunghezza del punto
Trasporto differenziale
Tensione
Guida orlatrice per bordo arrotolato
Punto piatto
Piedino di tipo universale
Alzata piedino premistoffa
Dimensioni
Peso

Massimo 1.500 giri/min
2/3/4 fili
130/705 Misura da 11 a 14 per macchine domestiche
Ago sinistro 6 mm / Ago destro 4 mm / Orlo rollato 2 mm
1-4 mm (Standard: 2.5 mm) / Orlo rollato 1-1.5 mm
0.7 - 2.0 rapporto
Manopola di Tipo Industriale / 1 Rotazione
Ago destro (Stretto) o ago sinistro (Largo) / 2 o 3 fili
Ago destro o ago sinistro / 2 o 3 fili
Bordi, nastri, applicazioni di elastici stretti
5 mm
270 mm (larghezza) x 345 mm (profondità) x 295 mm (altezza)
7 Kg

• Migliora il tuo mondo del cucito!
Con questa macchina domestica Juki avrete la
possibilità di espandere e migliorare le vostre
capacità di cucito. Creare nuovi modelli
seguendo le ultime tendenze della moda o
decorare i vostri articoli casalinghi, sarà
semplice con la macchina MO-654DE a quattro
fili. Il trasporto differenziale e il piedino per orlo
rollato in automatico, permettono di coprire la
maggior parte delle operazioni di cucitura.
Questa linea di macchine per surfilo sono ideali
per l'uso quotidiano sui vari tessuti, utilizzando
anche fili decorativi con piedini opzionali.
Aggiungete la tecnologia del surfilo Juki alle
vostre conoscenze del cucito e scoprirete un
mondo infinito di possibilità.

Caratteristiche:
Indice ampiezza rifilatura
Infila crochet inferiore
Orlo rollato automatico
Passafili contraddistinti per colore
Piedino multi-funzione
Manopola regolazione coltello inferiore
Coltello sistema pesante
Crochet inferiore e superiore
Convertitore per 2/3 fili
Trasporto differenziale regolabile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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