
Macchine per cucitura a campo
Parametri Tecnici

Lavori adatti per queste macchine a campoVestitiVasta gamma di cuciture su diversi tipi di lavoro come, scarpe, marchio di abbigliamento ,velcro e punti ornamentali

Valigie e AutomobiliAdatta a materiali e tessuti medi e pesanti come pelle e interni di automobili, perfette per realizzare punti ornamentali.

Altre applicazioniUsate anche su  , giunti elastici, capelli, cuscini e altro 



Macchine per cucitura a campoCaratteristiche: Facile da operare, efficienzaJK-T1310/2210 CARATTERISTICHE PRODOTTI

1 Piedino ribaltabile modelli (2210F1/1310F1)Specifico per i marchi di fabbrica, velcro, il piedino aumenta la quialità del cucito 2 Piedino ribaltabile laterale (2210F3)Il piccolo piedino può essere rimosso dalla dima per inserire più facilmente i tessuti da cucirePiedino normale
Piedino intelligente

3 Piedino ad alzata media intelligenteL’alzata del piedino può essere modificata a qualsiasi altezza, in modo da evitare punti saltati, rottura del filo e il danneggiamento dei tessuti

JK-T3020 CARATTERISTICHE PRODOTTO

1 Software intelligente, veloce e convenienteI tipi di cucitura si possono aggiornare tramite USB fino a un massimo di 999. Adatta a cuciture difficili come pelle, valigie, scarpe e jeans
2 Cambio delle dime in maniera facile e veloceAggancio unico per la dima, basta alzare e abbassare la leva per scambiarla

5 Esclusiva per attaccare tasche, efficienza e punti perfettiDima esclusiva per attaccare tasche, punti perfetti, sicuri e veloci.
6 Motore potente per ogni tipo di tessutoGuidata da un motore servo ad alta potenza, la capacità di penetrazione di questa macchina garantisce punti perfetti su tutti i tipi di tessuti pesanti

JK-T10040/6040 Caratteristiche prodotti

3 Lettura programmi tramite sensoreBasta passare il codice a barre nel lettore a infrarossi e la macchina sarà pronta per la cucitura.

2 Griffa blocca dimaGrazie a questa griffa di bloccaggio della dima aumenta la qualità del lavoro1 Piedino pressore regolabilePerfetto per evitare che il piedino venga schiacciato dalla dima e può operare su ogni tipo di materiale 

4  Trasmissione a braccioTrasmissione ad alta precissione la quale garantisce cuciture perfette
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