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CUCITRICE A PINZA

 "ZENITH" 548/E

Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato con

finiture nichelate
- 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

• Colori:  ROSA – GIALLO - AZZURRO

• Confezione:  astuccio contenente una cucitrice e
 una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E

• Dimensioni astuccio:  cm 15,4 x 8,7 x 1,6

• Peso:  240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

• N. pezzi per cartone:  60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)

• Dimensioni cartone:  cm 32,5 x 27 x 21  (AxBxC)

• Peso cartone:  17,5 Kg.

Sistema di caricamento dei punti:  con
spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le istruzioni per l’uso  della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La versione Pastel della cucitrice "ZENITH" 548/E è offerta in tre moderne combinazioni di colori nelle
sfumature del rosa, del giallo e dell’azzurro, con nuove confezioni appositamente realizzate. Si tratta di
colori poco saturi, non metallizzati, che evocano tinte pastello degli anni ’50, resi “vellutati” da una  finitura
“super-matt”.
Le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali sono le stesse della cucitrice "ZENITH" 548/E.
Per la presentazione nel punto vendita è pure disponibile un piccolo e funzionale espositore da banco, art.
548/E Pastel ESP 6 contenente sei cucitrici assortite nei tre colori.

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:  "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici
sconosciuti all’utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione
di funzionamento.

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

Pastel




