
CUCITRICE A PINZA 

"ZENITH" 548 Gold 

Caratteristiche costruttive: 
- realizzata in metallo verniciato con parti in ottone

dorato (23 carati)
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche

di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali: 

 Cucitura:

 Punti: 6/4 6/6 

 Punti "ZENITH" art.:
130/E - 130/Z 

130/LM - 130/LL 
130/Z 6 

 Capacità di carica: 100 100 

 Numero max fogli cucibili (80 g/mq): 15 30 

 Profondità max di cucitura: 47 mm 

 Colore: ROSSO / ORO  -  NERO / ORO 

 Confezione:
astuccio contenente una cucitrice e 

una scatola di punti "ZENITH" art. 130/Z 

 Dimensioni astuccio: cm 22,5 x 16,5 x 2 

 Peso:
245 g (netto) / 400 g (con imballaggio immediato 

compresa una scatola di punti "ZENITH" art.130/Z) 

Sistema di caricamento dei punti:  con spingipunti estraibile. 

Dispositivo brevettato anti-inceppamento: 

Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono riportate sul foglietto 
inserito all’interno della confezione. 

Note descrittive: 
La cucitrice "ZENITH" 548 Gold, oltre alle conosciute caratteristiche di qualità, praticità ed eleganza che 
accomunano l’intera gamma delle cucitrici a pinza "ZENITH", presenta un eccezionale ed unico livello di 
finiture: il corpo è verniciato in un brillante colore rosso oppure in un elegante color nero e gli altri 
componenti esterni (frontalino, coperchietto, matrice, maniglia e spingipunti) sono finiti con un’accurata 
doratura. 

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 ricercata confezione, unitamente all’eleganza dell’oggetto, offre agli amanti delle cose belle

l’opportunità di un regalo aziendale o di un semplice ma prezioso dono personale, utile e gradito a tutti 
coloro che desiderano organizzare il proprio lavoro, in casa ed in ufficio, con un tocco di classe in più. 

La cucitrice "ZENITH" 548 Gold può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 
mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!
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