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 LE NUOVE TAGLIACUCI
SIMAC

La linea di tagliacuci Simac si allarga e si innova nel design
introducendo importanti novità al passo con la tecnologia
e l'elettronica, sempre più presente ed importante
nelle macchine da cucire, mantenendo comunque una
qualità meccanica eccellente rendendole così adatte ad
ogni tipo di lavorazione.

Le nostre proposte nel dettaglio

01/05
Simac 647 MI AC

automatica 

Tagliacuci Simac automatica
disponibile in due modelli:
 
- Simac 647 MI AC     
 completamente pneumatica
 
- Simac 747 MI AUT           
 completamente elettronica

Caratteristiche principali:

- Fotocellula di inizio e
fine   materiale
- Tagliacatenella a cesoia 
   automatico
- Aspira catenella
posteriore
- Alzapiedino automatico
- Turbina aspira ritagli
- Luce a LED
- Assistente vocale
- Porta USB per la ricarica 
 del cellulare 

02/05
Simac 647 PE
passa elastico

Tagliacuci Simac 647 PE
predisposta per il passaggio
dell'elastico con il piedino
passa fettuccia e la guida a
bandiera per lo scorrimento
dell'elastico in guida.

Caratteristiche principali:

- Piedino passa fettuccia 
 incluso nella macchina
- Motore e pannello LCD 
 integrati
- Design innovativo 
- Luce a LED
- Assistente vocale
- Porta USB per la ricarica 
 del cellulare 

03/05
Simac 647 MI

normale

Tagliacuci Simac normale
disponibile in due modelli:
 
- Simac 647 MI con
pannello e motore integrato,
2 aghi 4 fili
 
- Simac 649 MI con
pannello e motore integrato,
2 aghi 5 fili a 10 mm

Caratteristiche principali:

- Motore e pannello LCD   
 integrati 
- Design innovativo
- Luce a LED
- Assistente vocale
- Porta USB per la ricarica 
 del cellulare 

04/05
Simac 747 MI BR
a braccio piccolo

Tagliacuci Simac 747 MI BR
a braccio piccolo 2 aghi 4
fili, indicata per la
realizzazione di polsini o per
la cucitura dell'elastico sul
girovita dei leggings.

Caratteristiche principali:

- Motore integrato
- Control Box esterno
- A braccio piccolo
- Luce a LED
 

05/05
Simac 747 R MI 
doppio trasporto

Tagliacuci Simac con
trasporto superiore
disponibile in due modelli:
 
- Simac 747 R MI  motore
integrato, 2 aghi 4 fili
 
- Simac 757 R MI motore
integrato, 2 aghi 5 fili 10mm

Caratteristiche principali:

- Motore integrato
- Control Box esterno
- Doppio trasporto 
- Luce a LED
 

SCARICA IL DEPLIANT IN PDF

DI QUESTA PUBBLICITA'

https://www.facebook.com/SiveSewingMachines
https://www.instagram.com/sive.spa/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCAZJ0t0kTQR_UAyCRdcT9Ow?view_as
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/BeeProAgency/485561_466011/tagliacuci-simac.pdf
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/BeeProAgency/485561_466011/tagliacuci-simac_1.pdf
https://www.facebook.com/SiveSewingMachines
https://www.instagram.com/sive.spa/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCAZJ0t0kTQR_UAyCRdcT9Ow?view_as

