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Rivoluzionaria
Dalla combinazione di un design rivoluzionario con una tecno-

logia innovativa nasce qualcosa di molto particolare, straordi-

nario - qualcosa che influirà positivamente anche sul futuro  

della macchina per cucire. Un esempio impressionante per

una combinazione così ampia è rappresentato dalla  

POWERLINE 2545/2546 –  una macchina che rappresenta  

una nuova generazione di macchine speciali a triplice tra- 
sporto (trasporto inferiore, a punta d'ago e trasporto supe-
riore alternato) e crochet verticale e che fissa orizzonti com-

pletamente nuovi. 

2545: versione a 1 ago

2546: versione a 2 aghi

Funzioni chiare e precise con elementi di comando in posizione

ergonomica contraddistinguono questa nuova serie, per la quale

PFAFF ha ricevuto il premio per l'innovazione Interzum 2007  

nella categoria „Best of the Best“. Sia nel caso di cuciture in  

vista che di cuciture di fissaggio e montaggio nascoste questa 

macchina garantisce una qualità di cucitura ed una flessibilità 

costanemente elevate, senza alcun limite sia nel settore della   

selleria auto che del mobile imbottito. I migliori risultati di cuci-

tura sono garantiti sia sul pellame più leggero che  sugli imbot-  

titi più pesanti. Grazie al passaggio utile sotto il braccio più 

ampio della sua categoria garantisce una eccellente manipola- 

zione. Dettagli tecnici, come la multitastiera programmbile ed

il nuovo "avvolgispola" supportano la flessibilità nel lavoro e 

rendono la macchina POWERLINE una macchina per cucire  

confortevole con un vero valore aggiunto. 

 

La forma elegante della superficie indica forza e dinamica.  

Il design moderno, l'ergonomia innovativa ed il concetto di 

manutenzione unico  della Powerline 2545/2546 segnano una

pietra miliare rivoluzionaria nella storia della macchina per 

cucire lunga 150 anni. 



Standard
Opzionale

* Condizione per rasafilo, affrancatura, scartafilo ed alzapiedino automatico,  
     2 lunghezze punto attivabili, 2 corse del piedino di cucitura attivabili

Crochet verticale grande (filati sintetici 10/3)
Crochet verticale, extra-grande (XXL) (filati sintetici 10/3)	
Rasafilo, lunghezza filo dopo il taglio < 13 mm 	
Rasafilo, lunghezza filo dopo il taglio < 5 mm 
Scartafilo, comandato
Sollevamento piedino di cucitura, manuale tramite ginocchiella
Sollevamento piedino di cucitura, elettropneamatico	
Affrancatura manuale tramite leva meccanica	
Affrancatura automatica, a comando elettropneumatico 	
1 lunghezza punto preselezionabile
2 lunghezze punto preselezionabili, attivabili in alternanza  
2 tensioni filo preselezionabili per ciascun ago, una attivabile manualmente	
2 tensioni filo preselezionabili per ciascun ago, una attivabile elettropneumaticamente, tasto manuale
1 corsa del piedino di cucitura regolabile manualmente, corsa trasporto superiore max. 9mm 
2 corse del piedino regolabili manualmente, attivabili in alternanza
Trasporto saltellante, regolabile
Indicatore trasparente del livello dell'olio  
Indicatore del livello dell'olio su display, con segnalatore luminoso vicino alla tastiera multipla
Pressione del piedino di cucitura regolabile manualmente
Motore freno-frizione     	

Motore elettronico PicoDrive  

Motore elettronico P74 ED *   	

Pannello di comando BDF-PicoTop 	   	

Riconoscimento scorta filo spolina tramite contapunti con indicatore LED	 		 	

Tastiera multipla integrata nella testa della macchina & tastiera multipla programmabile 
Lampada LED integrata nella testa cucitrice 	 	  	

Dispositivo avvolgifilo spolina 	 	  	

Inserimento / Supporto guida	 	 	 	

Riconoscimento salto del punto (SSD) 	 	  	

Controllo rottura filo spolina tramite sensore
Sicurezza partenza
  	 	 		

La POWERLINE 2545/2546 viene offerta nelle seguenti varianti  

con differente dotazione: 
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La 2545/2546 in breve



*  altre su richiesta 
** a seconda degli organi di cucitura

2545-042/000 BASIC Macchina per cucire a 1 ago, punto annodato, con trasporto inferiore, trasporto a punta 
d'ago e trasporto superiore alternato
• Crochet verticale extra-grande con una capienza maggiorata del 70% per titoli filato fino a 8/3**
• Per materiali pesanti
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 12,0 mm
• Velocità di cucitura max. 2.700 punti/min.

2545-521/001 PLUS Macchina per cucire a 1 ago, punto annodato, con trasporto inferiore, trasporto a punta
d'ago e trasporto superiore alternato
• Crochet verticale grande per titoli filato fino a 10/3**
• Rasafilo, alzapiedino automatico, affrancatura automatica  
 a comando elettropneumatico
• Regolazione rapida dell'alternanza dei piedini e seconda tensione filo attivabile, seconda  
  lunghezza punto integrata con regolazione rapida a comando elettropneuamtico
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 3.800 punti/min.
• Luce LED integrata
• Servo-motore P74ED compreso

2545-521/002 PLUS Macchina per cucire a 1 ago, punto annodato, con trasporto inferiore, trasporto a punta  
d'ago e trasporto superiore alternato
• Crochet verticale grande per titoli filato fino a 15/3**
• Rasafilo per fili corti, alzapiedino automatico, affrancatura automatica con comando  
  elettropneumatico
• Regolazione rapida dell'alternanza dei piedini e seconda tensione filo attivabile, seconda  
  lunghezza punto integrata con regolazione rapida a comando elettropneuamtico
• Scartafilo a comando elettropneumatico
• Alzata del piedino fino a 9 mm, corsa del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 3.800 punti/min.
• Luce LED integrata
• Servo-motore P74ED compreso

2545-541/001 PLUS Macchina per cucire a 1 ago, punto annodato con trasporto inferiore, trasporto a punta  
d'ago e trasporto superiore alternato
• Crochet verticale extra-grande con capienza maggiorata del 70% per titoli filato fino a 10/3**
• Rasafilo, alzapiedino automatico, affrancatura automatica con comando   
  elettropneumatico
• Regolazione rapida dell'alternanza dei piedini e seconda tensione filo attivabile, seconda  
  lunghezza punto integrata a comando elettropneumatica
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 3.400 punti/min.
• Luce LED integrata
• Servo-motore P74ED compreso

Macchina per cucire a 1 ago, punto annodato, con trasporto inferiore, trasporto a punta
d'ago e trasporto superiore alternato  
• Crochet verticale grande per titoli filato fino a 10/3**
• Per materiali medio-pesanti
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 3.800 punti/min.

2545-021/000 BASIC

Versioni della 2545*



*   altri su richiesta 
** a seconda degli organi di cucitura

2545-542/001 PLUS Macchina per cucire a 1 ago, punto annodato, con trasporto inferiore, trasporto a punta d'ago  
e trasporto superiore alternato
• Crochet verticale extra-grande con capienza maggiorata del 70% per titoli filato fino a 10/3**
• Rasafili, alzapiedino automatico, affrancatura automatica con comando  
  elettropneumatico
• Regolazione rapida dell'alternanza dei piedini  e seconda tensione filo attivabile, seconda  
  lunghezzza punto integrata con regolazione rapida a comando elettropneumatico
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 12,0 mm
• Velocità di cucitura max. 2.700 punti/min. 
• Luce LED integrata
• Servo-motore P74ED compreso

Macchina per cucire a 1 ago, punto annodato con trasporto inferiore, trasporto a punta
d'ago und alternato
• Crochet verticale extra-grande con capienza maggiorata del 70% per titoli filato fino a 15/3**
• Rasafilo per fili corti, alzapiedino automatico, affrancatura automatica con comando
  elettropneumatico
• Regolazione rapida dell'alternanza dei piedini e seconda tensione filo attivabile, seconda  
  lunghezza punto integrata con regolazione rapida a comando elettropneumatico
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 3.400 punti/min.
• Luce LED integrata
• Servo-motore P74ED compreso

2545-541/002 PLUS

Versioni della 2545*
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*  altri su richiesta 
** a seconda degli organi di cucitura

2546-021/000 BASIC Macchina per cucire a 2 aghi, punto annodato con trasporto inferiore, trasporto a punta
d'ago e trasporto superiore alternato
• Crochet verticale grande per titoli filato fino a 10/3**
• Per materiali medio-pesanti
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 3.800 punti/min.

2546-042/000 BASIC Macchina per cucire a 2 aghi, punto annodato con trasporto inferiore, trasporto a punta
d'ago e trasporto superiore alternato (per materiali pesanti)
• Crochet verticale extra-grande con capienza maggiorata del 70% per titoli filato fino a 8/3**  
• Per materiali pesanti
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 12,0 mm
• Velocità di cucitura max. 2.700 punti/min.

2546-521/001 PLUS Macchina per cucire a 2 aghi, punto annodato con trasporto inferiore, trasporto a punta  
d'ago e trasporto superiore alternato
• Crochet verticale grande per titoli filato fino a 10/3**
• Rasafilo, alzapiedino automatico, affrancatura automatica  
  con comando elettropneumatico
• Regolazione rapida del'alternanza dei piedini e seconda tensione filo attivabile, seconda  
  lunghezza punto integrata con regolazione rapida a comando elettropneumatico
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 3.800 punti/min. 
• Luce LED integrata
• Servo-motore P74ED compreso

2546-541/001 PLUS Macchina per cucire a 2 aghi, punto annodato con trasporto inferiore, trasporto a punta
d'ago e trasporto superiore alternato
• Crochet verticale extra-grande con capienza maggiorata del 70% per titoli filato fino a 10/3**
• Rasafilo, alzapiedino automatico, affrancatura automatica con  
  comando elettropneumatico
• Regolazione rapida del'alternanza dei piedini corsa e seconda tensione filo attivabile, seconda 

  lunghezza punto integrata con regolazione rapida a comando elettropneumatico
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 3.400 punti/min. 
• Luce LED integrata
• Servo-motore P74ED compreso

2546-542/001 PLUS Macchina per cucire a 2 aghi, punto annodato con trasporto inferiore, trasporto a punta  
d'ago e trasporto superiore alternato
• Crochet verticale extra-grande con capienza maggiorata del 70% per titoli filato fino a 10/3**
• Rasafilo, alzapiedino automatico, affrancatura automatica con   
  comando elettropneumatico
• Regolazione rapida dell'alternanza dei piedini e seconda tensione filo attivabile, seconda o
  lunghezza punto integrata con regolazione rapida a comando elettropneumatico
• Corsa del piedino fino a 9 mm, alzata del trasporto fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 12,0 mm
• Velocità di cucitura max. 2.700 punti/min.
• Luce LED integrata
• Servo-motore P74ED compreso

Versioni della 2546*
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Ribattiture ornamentali in 
selleria auto
Operazione:
Ribattitura ornamentale sulla parte centrale 
di uno schienale
Organi di cucitura: 
Sottoclasse 6/14 C N9 

Cuciture ad incastro in
selleria auto 
Operazione: 
Ribattitura da un lato della cucitura di unione
del sedile con il poggiatesta applicato
del sedile anteriore
Organi di cucitura: 
Sottoclasse 6/14 C N9 
+ Guida-margine (91-156-765-91)

Cuciture di unione in operazioni di 
premontaggio in   
selleria auto 
Operazione: 
Applicazione dei fianchi allo schienale  
nel premontaggio di selleria auto  
di elevata qualità
Organi di cucitura: 
Sottoclasse 6/14 C N9 
+ Guida-margine (91-156-763-91)

Applicazioni

Ribattiture in  
selleria auto 

Operazione: 
Ribattiture a due aghi su  
rivestimenti voluminosi dei sedili
Organi di cucitura: 
Sottoclasse 6/24 C N9 
(interasse: 8mm)



Aliment. olio
Recupero olio

Stoppino

Elementi
della testa

Anello  

alimentazione 

olio per il
crochet

Regolazione Pompa Reservoir / Über-

gabestelle für die 

lubrificazione degli 

elementi della testa  

Serbatoio per 

 lubrificazione

con olio pulito
 

Punti di

           rabbocco + 

Indicatore

livello olio

Sistema di lubrificazione innovativo

Nuovo sistema di lubrificazione per una regolazione precisa e 

riproducibile dell'alimentazione dell'olio pulito del crochet. Nessuna

fuoriuscita dell'olio (con conseguenti danni al materiale).  
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1

7

Caratteristiche

2

Regolazione dell'alternanza dei 
piedini: garantisce una impostazione rapi- 

da e precisa della prima e della seconda 

corsa del trasporto superiore tramite due 

manopole:

- manopola esterna:  corsa fino a 5 mm 

- manopola interna:   corsa fino a 9 mm 

Avvolgispola
in posizione comoda per l'operatrice -

lama a strappo e dispositivo per un avvio 

sicuro dell'avvolgimento („avvolgimento
assistito“) 



Gruppo crochet / Rasafilo
Affidabilità ed ottimo taglio:

E' possibile tagliare senza problemi

filati sintetici fino al 10/3 

Scartafilo 
garantisce un'inizio cucitura

pulito (sul lato esterno del

materiale)

Luce LED 
integrata nella testa cucitrice

Elevata corsa del trasporto
superiore fino a 9 mm

Passaggio utile sotto il piedino
sollevato fino a 20 mm 

Ampio passaggio utile
sotto il braccio della macchina di

345 mm, sotto la testa cucitrice 

di 120 mm.

Scala graduata
Aiuto nella fasatura di:

  Corsa del cappio• 

Altezza dell'ago• 

Tirafilo                         • 



Dall'Alto in Basso:

Indicatore del livello dell'olio

Indicatore del riconoscimento scorta filo spolina

Multitastiera programmabile
Possibilità di memorizzare una funzione a scelta sulla multitastiera 
che si trova in posizione comoda per l'operatrice (rapida attivazione 
della funzione da tasto).

Da Sinistra a Destra: 

Cucitura in retromarcia / Affrancatura intermedia

Posizionamento ago (senza taglio)

Richiamo della corsa del trasporto superiore preselezionata
+ attivazione della seconda tensione

Affrancatura: Attivazione / Disattivazione

Richiamo della lunghezza punto preselezionata

Attivazione della seconda tensione filo / Posizione di infilatura

Micro di sicurezza: 
Attivando questa funzione la macchina non può essere avviata
per errore. Il pedale rimane disattivato.
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Caratteristiche: Elementi di comando





14    //    15    Straordinario concetto di manutenzione

Massima semplicità di esecuzione di tutte le fasature: Il carter superiore 

del braccio ed il carter della testa possono essere tolti con l'ausilio   

di poche viti.

Straordinario concetto di manutenzione





Sottoclasse Schema di cucitura Operazione

-6/14 N (N = 6 mm)
C  medio-pesante
D  pesante

Sottoclasse standard per cuciture universali, p.e.
• Cuciture di montaggio
• Ribattiture dei margini su rivestimenti montati
• Cuciture ornamentali

-6/14 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante
D  pesante

Sottoclasse standard per cuciture universali, p.e.
• Cuciture di montaggio
• Ribattiture dei margini su rivestimenti montati
• Cuciture ornamentali

-6/14 N12 (N12 = 12 mm)
C  medio-pesante
D  pesante

Sottoclasse standard per cuciture universali, p.e.
• Cuciture di montaggio
• Ribattiture dei margini su rivestimenti montati
• Cuciture ornamentali

-2/04 N (N = 6 mm)
C  medio-pesante
Ampiezze ribattitura: 2, 3, 4 mm

Cuiciture sui margini a destra dell'ago, p.e.
• Applicazione di profili di fissaggio
• Inserimento di cerniere

-3/04 N (N = 6 mm)
C  medio-pesante
Ampiezze ribattitura: 2, 3, 4 mm 

Cuciture sui margini a sinistra dell'ago, p.e.
• Applicazione di profili di fissaggio
• Inserimento di cerniere

-6/07 N (N = 6 mm)
C  medio-pesante

Cuciture di montaggio, ribattiture dei
margini con incroci di cuciture considerevoli  

-6/07 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante

Cuciture di montaggio, ribattiture dei 
margini con incroci di cuciture considerevoli  

16    //    17    Organi di cucitura della 2545

Organi di cucitura della 2545                



Sottoclasse Schema di cucitura Operazione

-6/13 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante

Cuciture di montaggio
su materiali imbottiti

-40/12 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante
Per profili da 3 - 10 mm

Lavorazione del profilo, piedino trasportatore rego-
labile lateralmente, profilo preconfezionato e finito

-40/14 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante
Per profili da 5  - 11 mm

Lavorazione del profilo preconfezionato e finito

-113/05 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante
Ampiezze ribattitura:  3,5 + 4 + 4,5 mm
(in combinazione con  
guida-margine: 91-156-765-91)

Cuciture di montaggio,
ribattitura dei margini

-17/01 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante

Bordature
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Organi di cucitura della 2546

Sottoclasse Interassi 
(Standard)

Schema di cucitura Operazione

-6/01 N (N = 6 mm)
C  medio-pesante

4, 6, 8, 10, 12 mm *

Sottoclasse standard per  
cuciture universali, p.e.

ribattiture                 • 
   cuciture ornamentali            • 

-6/01 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante

-6/01 N9 (N9 = 9 mm)
D  pesante

6, 8, 10, 12 mm * 

-6/01 N12 (N12 = 12 mm)
D  pesante

-6/03 N (N = 6 mm)
C  medio-pesante

6, 8, 10, 12 mm * 

Sottoclasse con piedino compen- 
satore per ribattiture 

in aperto

-6/03 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante

-6/03 N9 (N9 = 9 mm)
D  pesante

8, 10, 12 mm * 

-6/03 N12 (N12 = 12 mm)
D  pesante

-63/24 N (N = 6 mm)
C  medio-pesante

6, 8, 10, 12 mm * 

Sottoclasse con piedino compen-  
satore e guida per ribattiture  
con e senza nastro alimentato  
dal basso

-63/24 N9 (N9 = 9 mm)
C  medio-pesante

-63/24 N9 (N9 = 9 mm) *
D  pesante

8, 10, 12 mm * 

-63/24 N12 (N12 = 12mm)
D  pesante

* altre varianti su richiesta (4 - 50 mm)



Guida-margini della 2545/2546

Guida-margine Codice
          Utilizzabile con la sottoclasse
           2545                     2546

91-156 763-91

-2/04

-6/07 

-6/13 

-6/14

-40/14

-6/01

91-156 764-91

-3/04 

-6/07 

-6/13 

-6/14

-6/01

91-156 765-91

-6/07 ** 

-6/13 ** 

-6/14 ** 

-113/05

-6/01

91-156 767-91

-2/04

-6/07 

-6/13 

-6/14

-40/14

-6/01

91-156 768-91

-2/04

-6/07 

-6/13 

-6/14

-40/14

-6/01

** Necessario adattamento dei piedini

35 mm

14 mm

14 mm

35 mm

35 mm

14 mm
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*

Esecuz.

Dati tecnici + Specifiche della 2545

C = Materiale medio-pesante
D = Materiale da medio-pesante a pesante

* =  La velocità massima dipende dalla corsa  
      preselezionata e dalla lunghezza punto  
      scelta

Velocità max.

Lunghezza punto max. in mmmm Finezza ago consigliata
in Nm

Passaggio utile in cucitura (A) /
durante il sollevamento (B)

Lunghezza filo dopo il taglio in mm

Sistema ago

Numerazione lunghezza 

(Numero metrico in Nm)

Numero degli aghi

Modelli

2545 BASIC
2545 - 021/000

l 3.800 9 C
A:   9 mm

B: 20 mm
134-35 90 - 180 80/3 - 10/3

2545 BASIC
2545 - 042/000

l 2.700 12 D
A:   9 mm

B: 20 mm
134-35 130 - 200 40/3 - 8/3

2545 PLUS
2545 - 521/001

l 3.800 9 C
A:   9 mm

B: 20 mm
‹= 13 134-35 90 - 180 80/3 - 10/3

2545 PLUS
2545 - 521/002

l 3.800 9 C
A:   9 mm

B: 20 mm
‹= 5 134-35 90 - 160 80/3 - 15/3

2545 PLUS
2545 - 541/001

l 3.400 9 C
A:   9 mm

B: 20 mm
‹= 13 134-35 90 - 180 80/3 - 10/3

2545 PLUS
2545 - 541/002

l 3.400 9 C
A:   9 mm

B: 20 mm
‹= 5 134-35 90 - 160 80/3 - 15/3

2545 PLUS
2545 - 542/001

l 2.700 12 D
A:   9 mm

B: 20 mm
‹= 13 134-35 130 - 200 40/3 - 10/3



Standard
Opzionale

Alzapiedino automatico

Trasporto inferiore, superiore 
alternato ed a punta d'ago

Rasafilo

Scartafilo comandato

Affrancatura automatica

Passaggio utile in mm Comando per due 
lunghezze punto

Alzata del piedino regolabile
manualmente tramite manopola

Corsa del piedino regolabile
tramite manopola, richiamabile 
tramite tasto, con adattamento
automatico della velocità

Crochet verticale, extra-grande

Crochet verticale, grande

C:345 x D:120 l l l

C:345 x D:120 l l l

C:345 x D:120 l l l l l l l

C:345 x D:120 l l l l l l l l

C:345 x D:120 l l l l l l l

C:345 x D:120 l l l l l l l l

C:345 x D:120 l l l l l l l



*
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Dati tecnici + Specifiche della 2546

Esecuz.

C =  materiale medio-pesante
D =  materiale da medio-pesante a pesante

* =  La velocità max. dipende dalla corsa  
      preselezionata e dalla lunghezza  
      punto scelta

Velocità max.

Lunghezza punto max. in mmmm Finezza ago consigliata
in Nm

Passaggio utile in cucitura (A) /
durante il sollevamento (B)

Lunghezza filo dopo il taglio in mm

Sistema ago

Numerazione lunghezza 
(Numero metrico in Nm)

Numero degli aghi

Modelli

2546 BASIC
2546 - 021/000

l 3.800 9 C
A:   9 mm

B: 20 mm
134-35 90 - 180 80/3 - 10/3

2546 BASIC
2546 - 042/000

l 2.700 12 D
A:   9 mm

B: 20 mm
134-35 130 - 200 40/3 - 8/3

2546 PLUS
2546 - 521/001

l 3.800 9 C
A:   9 mm

B: 20 mm
‹= 13 134-35 90 - 180 80/3 - 10/3

2546 PLUS
2546 - 541/001

l 3.400 9 C
A:   9 mm

B: 20 mm
‹= 13 134-35 90 - 180 80/3 - 10/3

2546 PLUS
2546 - 542/001

l 2.700 12 D
A:   9 mm

B: 20 mm
‹= 13 134-35 130 - 200 40/3 - 10/3



Affrancatura
automatica

Rasafilo

Scartafilo comandato

Comando per due 
lunghezze punto

Alzata del piedino regolabile 

manualmente tramite manopola

Passaggio utile sotto in mm

Alzata del piedino regolabile tramite
manopola, richiamabile tramite tasto, 
con adattamento automatico della
velocità

Trasporto inferiore, superiore 
alternato ed a punta d'ago

Crochet verticale, extra-grande

Crochet verticale, grande

mm

mm
Interasse in mm

Alzapiedino automatico

Standard
Opzionale

C:345 x D:120 4,0 - 50,0 l l l

C:345 x D:120 4,0 - 50,0 l l l

C:345 x D:120 4,0 - 50,0 l l l l l l l

C:345 x D:120 4,0 - 50,0 l l l l l l l

C:345 x D:120 4,0 - 50,0 l l l l l l l
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