


CCreativa:
Centinaia di nuovi motivi
inclusi nella macchina,
compresi motivi esclusivi
di designer famosi!

VVeloce:
Velocità raddoppiate
rispetto a tutte le altre
macchine Janome

AAmpiezza del 
punto 9 mm

Ti stupirai di tutte le potenzialità della macchina, l’unica al mondo che ti permette 
davvero di non aver alcun limite per la tua fantasia! Janome MC15000... lasciati 
trasportare dalla creatività!

Memory Craft 15000
• Macchina per cucire elettronica con 

unità da ricamo
• Crochet rotativo
• Area di lavoro 438x254 mm
• Area di lavoro alla destra dell’ago 

280x120 mm
• Schermo LCD 9’’, funzione di touch 

screen
• Illuminazione con 10 lampade a led 

disposte in 5 diverse posizioni
• 3 tipi diversi di lenti d’ingrandimento 

AcuView
• Luce retraibile High Light
• Porta USB
• Memoria interna fino a 4MB
• 21 tipi di piedini diversi in dotazione
• 5 tipi di telai in dotazione: GR 

(230x300mm), SQ23 (230x230mm), 
SQ14 (140x140mm),   
ASQ22 (220x220mm)  
e FA10 (100x40mm)

Borsa accessori
con piedini!

• Piano supplementare 300x550 mm area a sinistra dell’ago 300 mm• Rasafilo automatico• Reostato con pedalino per rasafilo• 7 tipi di griffe per aver sempre il miglior trasporto possibile con tutti i tipi di tessuto
• Motorino indipendente per avvolgere le spoline
• Leva ginocchio, con la quale si può regolare l’ampiezza massima del punto e variare lo zig-zag• 91 posizioni diverse dell’ago• Velocità massima in fase di cucito 1.060 punti per minuto• 500 tipi di punto, inclusi 13 tipi di asole

4

motore 
separato per 
avvolgi spolinainfila ago automativo

luce estraibile

Area di lavoro 438x254 mm
Area di lavoro alla destra 
dell’ago 280x120 mm

10 lampadine a 
led in 3 punti luce



Da oggi cucito e 
ricamo APPortata 
di dito!

Cucire anche gli strati 
più impegnativi non sarà 
più un problema con il 
fantastico sitema AcuFeed 
in dotazione!
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Intelligente:
Con l’app AcuEdit crei i tuoi ricami 
direttamente nel tuo iPad e li invii 
wireless alla macchina. In più, con
l’app AcuMonitor controlli i ricami 
direttamente sullo schermo dell’iPad!
(connesseione wireless disponibile 
anche con laptop e pc)

PIU’ DI 70 RICAMI PER IL QUILTING!
Disegni per lo stippling, disegni per effetto piumato, per la quiltatura a mano libera e disegni selezionati apposta 

per la tua fantastica MC 15000.

Memory Craft 15000

La prima macchina al 
mondo che comunica 
wireless con i dispositivi 
elettronici e che ti offre 
un iPad® personalizzato 
Janome aggiungendo 
un solo euro al prezzo di 
acquisto!* * 
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monitor touch più grande 
al mondo

AcuFilTM Quilting Kit
ACUFIL™ TOOL
Niente di più facile 
per la creazione 
dei tuoi disegni!

DISEGNI IN 
DOTAZIONE
Tanti disegni tra 
cui scegliere per 
personalizzare i 
tuoi quilt.

Telaio ASQ22
Crea la tua quiltatura 
e realizzala 
direttamente con 
l’unità ricamo!


