mod. XM - 949

Kit fondoscatola

CUCITRICE CONVERTIBILE AD AGO RICURVO
CURVED NEEDLE CONVERTIBLE SEWING MACHINE

La XM 949 è una macchina che lavora con
un ago ricurvo, riproducendo perfettamente il movimento della lesina nella cucitura
manuale su forma. Ciò permette di ottenere la stessa qualità a minor costo e con una
produttività molto maggiore: una sola macchina può produrre quanto 25 – 30 lavoratori. Oltre ai diversi tipi di mocassino senza
arricciatura, la XM 949 può essere allestita
con vari altri kit per eseguire cuciture come
Ballerina e sviluppare nuovi sistemi di montaggio della tomaia su suola.
I kit disponibili sono:

VELA con kit S
BORDINO con kit N
BORDO con kit B
PARABOOT con kit P
ROVESCIO con kit R
BALLERINA Fondo cuoio
BALLERINA/1 Fondo Gomma e cuoio
BALLERINA/1 Increna Visiva
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XM 949 is a machine which works with a
curved needle, perfectly reproducing the action of an awl in the manual stitching on a
last. This allows to achieve the same quality
at a lower cost and a far greater productivity: a single machine can produce as much
as 25 to 30 workers. Apart the different types
of moccasins with no curling, XM 949 can
be set with various further kits to perform
stitchings like Ballerina, and develop new
assembly systems of the upper on soles.
Available kits are:

VELA with kit S
BORDINO with kit N
BORDO with kit B
PARABOOT with kit P
ROVESCIO with kit R
BALLERINA Fondo cuoio
BALLERINA/1 Fondo Gomma e cuoio
BALLERINA/1 Increna Visiva
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Kit “S” - Vela
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Kit “B” - Bordo
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Kit “R”- Rovescio
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