
Usu�uite delle eccezionali performance di trapuntatura,
a vostro perfetto agio con la Tradizionale Qualità Juki

JUKI TL-2200QVP 
QUILT VIRTUOSO PRO
 
Macchina trapuntatrice a braccio lungo – Arte in movimento
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Modalità di regolazione punti
Visualizzazione sullo schermo tattile:

Regolazione illuminazione a LED   
Regolazione della velocità
Lunghezza punti
Posizione superiore/inferiore dell’ago
Funzione automatica o manuale di taglio �lo

COMANDI DELLA MANOPOLA A
PULSANTI

ROCCATRICE INCORPORATA

POSIZIONATORE AUTOMATICO
DELL’AGO

 

MACCHINA DI CAPACITÀ
SUPERIORE

 
  

Ampia area di lavoro, lunghezza 45,72cm x altezza 25,40cm
a garanzia di eccellenti gestione e performance di trapuntatura.

REGOLATORE PUNTI
INCORPORATO

 
   

Il regolatore dei punti consente di ottenere cuciture
accurate e precise. Selezionando la modalità punti,
la trapuntatrice TL-2200QVP entra in 
comunicazione con i codi�catori per mantenere 
una lunghezza di punti perfetta.

Avvio o arresto della macchina mediante la manopola 
destra. Controllo della posizione di sollevamento e 
abbassamento dell’ago agendo sulla manopola destra, 
nonché taglio automatico del �lo.

La nostra roccatrice è azionata da un motore 
indipendente che avvolge le bobine durante 
la fase di trapuntatura.

L’operatore può regolare la posizione di sollevamento 
e abbassamento dell’ago, a garanzia di una distanza 
di cucitura perfetta.



BARRE FRONTALI REGOLABILI 

POSIZIONAMENTO ERGONOMICO
DELLA MANOPOLA AUSILIARIA

 

INTELAIATURA DI ELEVATA RESISTENZA,
IN ACCIAIO PIENO  
*Impostazione 3,05 metri o 1,52 metri
*Sistema di barre a rilascio rapido
*Altezza regolabile
*Estensione da 61 cm opzionale

TECNOLOGIA AD AZIONAMENTO
DIRETTO, A RISPARMIO
ENERGETICO

TAGLIO AUTOMATICO DEL FILO

ILLUMINAZIONE DIREZIONE A LED LUMINOSI

QUATTRO MODALITÀ DI CUCITURA
Cruise (regolazione velocità) – Precisa – Manuale – Imbastitura

SISTEMA DI TESTINE A SECCO,
DI FACILE MANUTENZIONE

 

MANOPOLE POSTERIORI OPZIONALI
Disponibilità di manopola posteriore per pantogra� o modelli di cucitura.

Le barre imbottite possono essere regolate in base alle 
proprie necessità. Possibilità di regolazione in 
orizzontale, in verticale o in posizioni intermedie.

La manopola, semplice da utilizzare, è adeguatamente 
posizionata sul lato destro della testina di cucitura.

Il motore ad azionamento diretto consente di cucire in 
modo semplice ed e�cace, con livello di rumore e 
vibrazioni ridotto.

Agendo sul relativo pulsante, i �li vengono tagliati automaticamente 
grazie all’esclusivo sistema a lame Juki, a garanzia di risparmio di tempo 
e di maggiore e�cienza.

La testina a secco per cucitura elimina la necessità di lubri�cazione e il 
rischio di macchie d’olio sulla trapuntatura. L’unico intervento richiesto 
è la lubri�cazione manuale saltuaria del gancio.

LED molto luminosi ubicati sopra l’ago. Sopra l’area di lavoro sono 
previsti 6 LED a illuminazione intensa.
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Modello TL-2200QVP Quilt Virtuoso Pro
Velocità max. di cucitura 2.200 punti/min
Bobina Bobina tipo “M”, doppia capacità
Sistema d’azionamento Sistema ad azionamento diretto, albero principale.
Regolazione punti Controllata da un regolatore punti
Motore Servomotore in CA
Testina macchina Prodotta in Giappone da Juki

QUILTERS CREATIVE TOUCH PER JUKI  
QUILT VIRTUOSO PRO ORA DISPONIBILE!

CONTATTI
Per ulteriori informazioni, puoi contattare il 
rivenditore autorizzato locale Juki o consultare
il nostro sito Web.

 
 Juki Home Sewing – Join the Fun!

QuiltMotion è un sistema di trapuntatura automatico 
gestito dal software Quilter’s Creative Touch da 
utilizzare con la macchina Juki TL-2200QVP. Dopo 
aver creato il modello di trapuntatura, il sistema 
QuiltMotion provvede ad eseguirla in modo 
automatico e preciso!
Quilter’s Creative Touch per la macchina 
TL-2200QVP consente di disegnare e modi�care 
trapuntature a blocchi, con pantogra�, dei bordi e 
complete. È anche possibile creare i propri modelli o 
tracciarli utilizzando i pantogra�. È inoltre disponibile 
una libreria comprendente 200 modelli di 
trapuntatura già pronti. La macchina TL-2200QVP 
unitamente al sistema QuiltMotion e al software 
Quilter’s Creative Touch consente di eseguire 
trapuntature professionali e automatizzate presso il 
proprio domicilio!

JUKI ITALIA S.p.A. 
20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4

Tel. 02937579.1 - Fax uffici 0293570164
Fax ricambi 0293571066

http://www.juki.it - E-mail: info@juki.it
Società soggetta a direzione e coordinamento da: 
Juki Corporation  - 2-11-1 Tsurumaki, Tama-shi  - 

Tokio 206-8551  - Japan 




