CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 501
Caratteristiche costruttive:
- corpo e parti meccaniche in metallo
- base in plastica antiscivolo
- cappuccio in ABS antiurto

Caratteristiche tecnico/funzionali:
24/6

26/6

515-115

512-112

100

150



Cucitura:
Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:

70 mm



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 48 x 26,5 x 35,5 (AxBxC)
21,5 Kg.
Peso cartone:









20 (punti 24/6 e 26/6)

NERO - ROSSO - VERDE
ROSSO TRASP. - BLU TRASP. – GIALLO TRASP.
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art.112/Z
cm 14,5 x 5,3 x 6,7
259 g (netto) / 345 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.112/Z)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto, sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive: "ZENITH" 501 incorpora le migliori caratteristiche dell’intera gamma di cucitrici "ZENITH": affidabilità, precisione, robustezza, eleganza, semplicità di carica, dolcezza di funzionamento.

Qualità:

per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: la si può usare come cucitrice da tavolo ma anche, ed altrettanto comodamente, come cucitrice a pinza, grazie alle dimensioni contenute, alla ricercata ergonomia della base ed alla ridotta distanza
tra la base stessa e la superficie superiore del cappuccio. Ampia la scelta dei colori: cappuccio nero, rosso, verde, rosso trasparente, blu trasparente, giallo trasparente e base grigia.
Due sono le confezioni disponibili per consentire la migliore presentazione del prodotto in ogni punto vendita: scatola, fornita con 1500 punti "ZENITH" art. 112/Z (26/6) in filo zincato e blister bivalva (denominata
"Shell") fornita con 1000 punti "ZENITH" "MIL" art. 515 (24/6) in acciaio naturale.
Può essere utilizzata anche come inchiodatrice.

