
 

 

CUCITRICE PER PICCOLI E ALTI SPESSORI (PUNTO PIATTO) 

"MAX" Vaimo 80 
 
Caratteristiche costruttive: 
- corpo in metallo 
- base antiscivolo e maniglia in ABS antiurto 

 

Caratteristiche tecnico/funzionali:  

 Cucitura:    Punto Piatto 

 Punti: N. 11 

 Punti "MAX" art.: 11-80 

 Capacità di carica: 100 

 Numero fogli cucibili (60 g/mq):  da 2 a 80 

 Profondità max di cucitura: 30 mm 

 Colore: ROSSO/NERO – BIANCO/BLU 

 Confezione: 
astuccio contenente una cucitrice e 

una scatola di punti "MAX" Art. 11-80 (No. 11) 

 Dimensioni astuccio: cm 21 x 6,5 x 9 

 Peso: 682 g (netto) / 792 g (con imballaggio immediato) 

 

Sistema di caricamento dei punti: avancarica, premendo il pulsante sul 

retro della cucitrice. 
 
 

In più:  La regolazione della profondità di cucitura è 

garantita dall’utilizzo del pratico cursore di riferimento 
scorrevole sulla base della cucitrice. 
 
 
La cucitrice MAX Vaimo 80, prodotta da MAX CO. LTD. - JAPAN, è distribuita in esclusiva per l’Italia da 

BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace servizio di assistenza post-vendita. 
 
 

Note descrittive: La cucitrice per piccoli e alti spessori  MAX  Vaimo 80, dal design moderno e 

finiture curate in ogni particolare, è perfetta per ogni tipo di lavoro in ufficio, coniugando perfettamente  
praticità di utilizzo ad un ingombro davvero contenuto. 
Grazie ad un particolare esclusivo meccanismo, può cucire con uno sforzo ridotto di circa il 70%  da 
soltanto 2 e fino a ben 80 fogli (60 g/mq) utilizzando gli appositi punti MAX art. 11-80 (N.11). La cucitura  a 
punto piatto consente di impilare i fascicoli cuciti in modo uniforme, senza pieghe e risparmiando spazio, e 
la  profondità di cucitura è regolabile, muovendo il pratico cursore, fino a 30 mm. 
Il sistema di caricamento punti (100) è ad avancarica, con piccola finestrella di visualizzazione dei punti; la 
guida esce dal corpo della cucitrice semplicemente premendo un pulsante. 


