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Seguici sul nuovo canale youtube !

LE NUOVE LINEARI SIMAC
 

La linea di lineari 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

01/03
Simac 6800 MI

La Simac 6800 è una
macchina piana ad una ago
a punto annodato, completa
di tutte le funzioni e con
motore integrato che riduce
al minimo la rumorosità e le
vibrazioni della macchina.

SCARICA IL DEPLIANT

Caratteristiche principali:

- Alzapiedino automatico
o    a ginocchiera
- Rasafilo e fermatura       
    automatica
- Display con pannello     
 comodo e intuitivo
- Pinza filo magnetico
- Comodi tasti di
fermatura    e cucitura
punto a punto
- Luce a LED
- Assistente vocale
- Porta USB per la ricarica 
  del cellulare 

02/03
Simac 6000 MI

La Simac 6000 è una
macchina piana ad una ago
a punto annodato, completa
solamente di rasafilo
automatico e con motore
integrato che riduce al
minimo la rumorosità e le
vibrazioni della macchina.

SCARICA IL DEPLIANT

Caratteristiche principali:

- Rasafilo automatico
- Comodo tasto di     
 cucitura punto a punto
- Motore e pannello LCD   
 integrati
- Design innovativo 
- Luce a LED
- Assistente vocale
- Porta USB per la ricarica 
 del cellulare 

03/03
Simac 6100 MI

La Simac 6100 è una
macchina piana semplice ad
una ago a punto annodato e
con motore integrato che
riduce al minimo la
rumorosità e le vibrazioni
della macchina.

SCARICA IL DEPLIANT

Caratteristiche principali:

- Motore e pannello LCD   
 integrati 
- Design innovativo
- Luce a LED
- Comodo tasto di     
 cucitura punto a punto
- Porta USB per la ricarica 
 del cellulare 

 Seguici sul nuovo canale youtube !
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