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JanomeJanome è il più grande produttore di macchine per cucire al mondo: metodi di assemblamento 
unici, per offrire un’incredibile praticità d’uso. Precisione giapponese al servizio della  Precisione giapponese al servizio della 
tua creatività! tua creatività! 
 
La gamma Janome copre ogni esigenza di cucito dal principiante al professionista, adattandosi 
ai diversi livelli di abilità e bisogni. 
 
Nessuno escluso: tra i modelli delle nostre macchine c’è anche quello pensato proprio per te.
 
Il rapporto umano è da sempre alla base della nostra filosofiaIl rapporto umano è da sempre alla base della nostra filosofia. Per questo 
collaboriamo a stretto contatto con i nostri rivenditori, capaci di fornirti tutto il supporto 
necessario nella scelta e nella formazione sulla tua nuova Janome.
 

E se vuoi vedere le Janome all’opera segui i nostri E se vuoi vedere le Janome all’opera segui i nostri 
account Facebook e Instagramaccount Facebook e Instagram. Cosplayer, Artigiane, 
Mamme, Hobbiste: con le storie di cucito delle nostre Creative e 
Janomine raccontiamo tutti i lati della nostra passione!
 

Cerca subito il gruppo “Le Creative Janome” su Facebook ed entra a far parte della community.
 
Proprio i social media come Instagram e Facebook sono ormai parte dei nostri giorni e vere e 
proprie vetrine sotto gli occhi di tutti. Strumenti fondamentali per una creativa che voglia far 
conoscere la propria arte.
 
Per questo abbiamo costruito la prima accademia in Italia di cucito e 
social media marketing per creative, la Janome Academy.Janome Academy. 
 
Impara con noi come creare il tuo brand usando i social media, oltre che aumentare i tuoi 
follower e potenziali clienti.
 
Scopri di più nella sezione “Corsi” di www.janomeshop.it www.janomeshop.it 
 
Entra nel #teamJanomeEntra nel #teamJanome per vivere al massimo la tua esperienza di cucito. 
 
Tu porta la passione, le idee e l’amore per la creatività, agli strumenti giusti ci pensiamo noi!
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Veloce
Velocità raddoppiate
rispetto a tutte le altre
macchine Janome

Ampiezza 
del punto 9 mm Acustitch Tools

permettono di: 
- trasformare punti utili e decorativi in ricami
- riunire più punti decorativi con lo stitch composer 
e farli diventare un unico ricamo
- crearti il tuo screen saver personalizzato
Il tutto in tempo reale grazie alla connessione USB

Janome Memory Craft 15000 Janome Memory Craft 15000 al top della gamma! Alta tecnologia alla massima espressione! Avrai un’enorme 
scelta di punti, di alfabeti e motivi da ricamare. Janome 15000 è la macchina dedicata alle appassionate del cucito 
e del ricamo.
Esclusiva connessione Wi-FiWi-Fi con Pc o IPad e tante APPtante APP per gestire velocemente i ricami e le combinazioni, o per 
inviare le tue immagini preferite per  lo screen saver della macchina.
MC 15000 ha inoltre il mini software Stitch Composermini software Stitch Composer 
che ti permette di creare un’infinità di punti decorativi 
tutti da cucire!

Borsa accessori
tutto in ordine!

Infila ago automatico

Luce estraibile

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

Unità da ricamo

Memory Craft 15000
• Macchina per cucire elettronica con unità da 

ricamo
• Crochet rotativo
• Area di lavoro 438x254 mm
• Area di lavoro a destra dell’ago 280x120 mm
• Schermo LCD 9’’, funzione di touch screen
• Illuminazione con 10 lampade a LED disposte 

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

AcuView
• Luce estraibile High Light
• Porta USB
• Memoria interna fino a 4MB
• 21 piedini
• 5 tipi di telai: GR (230x300mm), SQ23 

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

• Tavolo quilt
• Piano supplementare 300x550 mm area a 

sinistra dell’ago 300 mm
• Rasafilo automatico
• Reostato con pedalino per rasafilo
• Griffe a sette ranghi per aver sempre il 

miglior trasporto possibile con tutti i tipi di 
tessuto

• Motorino indipendente per avvolgere le 
spoline

• Leva a ginocchio alzapiedino, con la quale si 
può anche regolare l’ampiezza massima del 
punto e variare lo zig-zag

• 91 posizioni dell’ago
• Velocità massima in fase di cucito 1.060 

punti per minuto
• 500 punti, inclusi 13 tipi di asole
• Lettura file in formato DST/jef/jef+/jpx
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Creativa
Centinaia di nuovi motivi
inclusi nella macchina,
compresi motivi esclusivi
di designer famosi!

AcuFeed il sistema a 
doppio trasporto che facilita lo 
spostamento della stoffa!
Indicato per trapuntare o cucire 
stoffe poco scorrevoli che tendono 
a sformarsi o spostarsi

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

�onitor touch più grande al 
mondo

�otore separato 
per avvolgi 
spolina

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!

Da oggi cucito e 
ricamo APPortata 
di dito!

La prima macchina al 
mondo che comunica wireless 

Con l’APP AcuEdit programmi 
le combinazioni dei 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!
Con la APP Acusetter puoi orientare 
o posizionare  il ricamo con la 
massima precisione
(Connessione wireless disponibile 
anche con laptop e pc)
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Janome Memory Craft 9850. Grandi prestazioni ad un piccolo prezzo!
Con questa macchina potrai entrare nel mondo della creatività grazie al display a colori con tutte le sue funzioni 
facili ed intuitive. La macchina ti permette di ricamare in tubolare a braccio libero. Il telaio in dotazione è il 
140X140mm. Grazie alle 3 luci a led l’area di lavoro risulta ben illuminata in ogni parte.

Placca con 
taglia filo

Posizione ago
programmabile

Macchina completa 
di modulo da ricamo

Rasafilo

MC 9850
• Macchina per cucire elettronica con unità ricamo 
• Crochet rotativo
• Ampiezza punto 9 mm
• 2 Placche a sgancio rapido
• Braccio libero
• Area di lavoro 210x120mm
• Area massima di ricamo 170x200 mm
• Telaio mm 140x140 mm
• 2 Telai opzionali mm 170x200/100x40
• Schermo Touch a colori 62.8x110.9mm/5 inch
• Illuminazione con 3 luci a led
• Porta USB
• Lettura file formato DST/JEF/JEF+/JPX 

• Rasafilo automatico
• 91 Posizioni diverse dell’ago
• Velocità massima 800 pam in fase ricamo
• Velocità massima 1000 pam in fase cucito
• 200 Tipi di punti cucitura
• 3 Alfabeti (fase di cucito)
• 150 Disegni memorizzati (fase di ricamo)
• 8 Tipi di Alfabeti (fase di ricamo)
• Infilago 
• Pulsante start/stop
• 12/Lingue
• Cuffia Semi-rigida
• Voltaggio universale

Velocità 
massima 
800 pam in fase 
ricamo

Ampiezza 
del punto 9 mm

Area 
massima 
di ricamo 
170x200mm
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accessori a corredo

Display a colori
touch screen

�orta USB

MC 9850

Disegni 
memorizzati
150

Velocità 
massima 
1000 pam in fase 
cucito

Display Touch a colori

unità di ricamo

Tabella  punti
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MC 550E

Area 
massima 
di ricamo 
200x360mm

�orta USB

nuovo sistema a 
leva

RasafiloPulsante Start/Stop

Tavolo 
supplementare

Infilatura 
facilitata

Telai in
dotazione

Janome MC 550E, e ricami alla grandissima!
Con questo nuovo ed ultimissimo modello potrai arricchire i tuoi ricami con i nuovi monogrammi dedicati al 
“matrimonio”. Il nuovo telaio 200x360mm in dotazione permette un posizionamento/correzione della stoffa facile 
e veloce, grazie al nuovo sistema a leva.
La MC 550E con questo nuovo telaio permette di ricamare anche motivi “sashiko” e “progetti in the Hoop” 
incorporati. I dodici ricami grandi per questo telaio vanno a completare i 180 ricami totali più 6 alfabeti. 
4 telai in dotazione: 360x200 mm, 200x200mm, 200x140mm e 140x140mm.

MC 550E
• Macchina da ricamo computerizzata
• Crochet rotativo
• Base piana
• Area di lavoro 303.5x120mm
• Area massima di ricamo 200x360mm
• 4/Telai in dotazione mm 

200x360/200x200/200x140/140x140
• Telaio mm 200x360 intelaiatura facile e veloce
• 1/Telaio opzionale mm 100x40
• Schermo Touch a colori 62.8x110.9mm/5 inch
• Illuminazione con 5 luci a led
• Porta USB
• Embroidery Editor

• Lettura file formato DST/JEF/JEF+/JPXTavola 
supplementare

• Rasafilo automatico
• Velocità massima 860 pam
• 180/Ricami
• 6/Alfabeti
• Ricami inclusi
• Infilago 
• Pulsante start/stop
• 14/Lingue
• Cuffia morbida
• Voltaggio universale
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MC 400E

Area 
massima 
di ricamo 
200x280mm

Alfabeti 6

�orta USB

Accessori in 
dotazione Schermo touch a colori

RasafiloPulsante Start/Stop

Infila ago 
automatico

Janome MC 400E la più piccola tra le “Grandi”!
Hai già una macchina per cucire e vuoi ricamare? Janome MC 400E è la scelta giusta! Potrai realizzare bellissimi 
ricami per personalizzare e abbellire i tuoi lavori anche con nomi e scritte grazie ai suoi 6 font e monogrammi. 
I 160 motivi di ricamo incorporati sono ampliabili grazie alla porta USB che consente di importarne altri e 
modificarli direttamente dallo schermo touch a colori con le avanzate funzioni di editing presenti. 
L’area di ricamo della MC 400E ha una dimensione massima di 200x280mm e in dotazione ha il telaio 
200x200mm.

MC 400E
• Macchina da ricamo computerizzata
• Crochet rotativo
• Base piana
• Area di lavoro 303.5x120mm
• Area massima di ricamo 200x280mm
• 1/Telai in dotazione mm 200x200
• 3/Telai opzionali mm 200x140/140x140/100x40
• Schermo Touch a colori 62.8x110.9mm/5 inch
• Illuminazione con 2 luci a led
• Porta USB

• Lettura file formato DST/JEF/JEF+/JPX
• Rasafilo automatico
• Velocità massima 860 pam
• 160/Ricami
• 6/Alfabeti
• Ricami inclusi
• Infilago 
• Pulsante start/stop
• 14/Lingue
• Cuffia morbida
• Voltaggio universale

Numero 
ricami 160

Velocità 
massima 860 pam
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Ampiezza 
del punto 9 mm

Punti 
350 tra utili, 
elastici e 
decorativi

Janome Memory Craft 9450QCPJanome Memory Craft 9450QCP Creata per le amanti del patchwork ma più in generale per le appassionate del 
cucito pratico e creativo! Il suo braccio lungo, stabile e spazioso è progettato per realizzare grandi e meravigliosi 
lavori. L’esclusivo sistema di doppio trasporto professionale AcuFeed Flex HP2 garantisce un trasporto perfetto su 
tutti i materiali ed è particolarmente adatto per cucire curve e impunture perfette.
Tanti programmi di cucito tradizionale e creativo con numerose varianti tra cui scegliere ad esempio i punti 
tapering, la quiltatura con lo ZIG ZAG variabile, il programma dedicato alle tecniche applique, il patchwork e molto 
altro. MC 9450QCP ha inoltre il mini software Stitch Composer che permette di creare un’infinità di punti decorativi 
tutti da cucire!

Memory Craft 9450QCPInfila ago automatico e 
facilitato

�avolo quilt

AcuFeed 
Flex HP2
il sistema a doppio  trasporto 
professionale che garantisce 
un trasporto perfetto su tutti i 
materiali ed è particolarmente 
adatto per cucire curve e 
impunture perfette.

Janome Memory Craft 9450QCP
• Macchina per cucire elettronica a braccio lungo
• Crochet rotativo
• Infila ago automatico e facilitato
• 4 punti luce, di cui una luce estraibile direttamente sull’ area 

di lavoro
• Illuminazione a Led
• Display touchscreen a colori, facile ed intuitivo
• Velocità massima di cucito 1060 punti al minuto
• 350 punti tra utili, elastici e decorativi e 10 tipi di asole 

automatiche
• Punti tapering
• 4 alfabeti
• 91 posizioni dell’ago
• Ampiezza del punto 9mm
• Tre placche ago facilmente smontabili, inclusa la placca per la 

cucitura dritta professionale con piedino incluso
• Piedino Doppio trasporto per cucitura dritta Acufeed Flex HP2

• Sollevamento automatico del piedino
• Nuova Guida Filo
• Rasafilo automatico
• Tagliafilo sulla placca ago
• Leva a ginocchio alzapiedino elettronica
• Cartelle pre-impostate per eseguire cuciture perfette su ogni 

tipo di tessuto
• Sistema AcuFeed Flex HP2 per un trasporto perfetto su tutti 

i materiali
• Porta USB per collegamento diretto con il pc per salvataggio 

dati ed uso del programma incluso ”Stitch Composer”, che 
consente di realizzare dei punti di cucitura personalizzati ed 
unici

• 19 piedini in dotazione
• Guida tessuto
• Tavolo quilt
• Custodia semi-rigida
• Timer Spegnimento Automatico



11

Ampiezza 
del punto 9 mm

Ampiezza 
del punto 9 mm

Punti 
170 tra utili, 
elastici e 
decorativi

Punti 
200 tra utili, 
elastici e 
decorativi

Cuci e quilta 
con una superficie 
di lavoro più ampia 
grazie al braccio 
lungo

Janome Memory Craft 8200 QCP SEJanome Memory Craft 8200 QCP SE Cucire e quiltare non è mai stato così facile!
Semplice, estremamente efficiente, ti farà innamorare grazie alle sue prestazioni elevate, all’ampiezza e alla 
precisione del punto. Il sistema di trasporto AcuFeed ti farà cucire anche più strati di stoffa con la semplicità 
del suo utilizzo. Il braccio lungo ti consentirà di lavorare capi voluminosi senza stancarti.

MC 8200 QCP SE

MC 6700P

Placca con
tagliafilo

Leva a 
ginocchio
 alzapiedino

AcuFeed il sistema a 
doppio trasporto che facilita lo 
spostamento della stoffa! Indicato 
per trapuntare o cucire stoffe poco 
scorrevoli che tendono a sformarsi 
o spostarsi

MC 8200 QCP SE
• Macchina per cucire elettronica a 

braccio lungo
• Crochet rotativo
• Infila ago automatico
• 1000 punti al minuto
• 170 tra utili, elastici e decorativi
• 1 alfabeto
• Ampiezza del punto di 9 mm
• 10 tipi di asole automatiche
• Regolazione automatica della 

tensione
• Funzione ferma punto
• Pulsante avvio/arresto
• Possibilità di inserimento del 

doppio ago
• Piano di lavoro supplementare in 

plexiglass opzionale
• Leva a ginocchio alzapiedino
• 7 piedini

MC 6700 
• Macchina per cucire elettronica a 

braccio lungo
• Base piana con struttura in 

alluminio
• Crochet rotativo
• Infilago automatico e facilitato
• Illuminazione a LED
• 1200 Punti al minuto
• 200 Punti tra utili,elastici e 

decorativi e 9 tipi di asole
• 5 alfabeti
• 91 Posizioni dell’ago
• Ampiezza del punto 9mm
• 3 Placche
• Rasafilo automatico
• Tagliafilo sulla placca
• Leva a ginocchio alzapiedino
• Acufeed per un trasporto perfetto 

su spessori e tessuti sottili
• 17 Piedini
• Custodia semi rigida
• Tavolo quilt

Janome Memory Craft 6700P Janome Memory Craft 6700P la macchina “professionale” per esigenze “artigianali”.
Il braccio lungo, il trasporto uniforme, la velocità fino a 1200 punti al minuto, la potente 
penetrazione d’ago e la ginocchiera alza piedino, fanno della 6700P il modello preferito di chi 
necessita di una macchina  veramente robusta!

Cuci e quilta con 
una superficie di lavoro 
più ampia grazie al 
braccio lungo

AcuFeed il sistema a 
doppio trasporto che facilita lo 
spostamento della stoffa! Indicato 
per trapuntare o cucire stoffe poco 
scorrevoli che tendono a sformarsi 
o spostarsi
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Janome Skyline le specialiste del cucito! La linea Skyline offre 3 macchine per cucire eleganti, affidabili e Janome Skyline le specialiste del cucito! La linea Skyline offre 3 macchine per cucire eleganti, affidabili e 
intelligenti che facilitano il cucito grazie alle loro pratiche funzioniintelligenti che facilitano il cucito grazie alle loro pratiche funzioni..
Skyline S6 Skyline S6 Bella, affidabile e ricca di accessori, cosa di più? AcuFeed il sistema a doppio trasporto ti farà 
trapuntare, cucire più strati di stoffa, materiali elasticizzati o poco scorrevoli  con la semplicità del suo utilizzo.  
Skyline S6 si veste un blu notte sia nel display, con maggiori dimensioni  e tasti dedicati, sia negli accessori.

Schermo 
LCD touch

Sei punti luce
illuminazione 
a LED 

Numero 
di piedini: 12

Velocità 
massima
in fase di cucito
1000 punti al minuto

Leva a ginocchio 
alzapiedino

Tasti dedicati

SKYLINE S6

Infila ago
semiautomatico

SKYLINE S6
• Macchina per cucire elettronica a braccio 

medio area di lavoro alla destra dell’ago 
210x120 mm

• Crochet rotativo
• Ampiezza punto 9 mm
• 2/Placche a sgancio rapido
• Braccio libero
• Schermo Touch LCD
• Display retroilluminato
• Illuminazione con 6 luci a led
• Rasafilo automatico
• Tagliafilo sulla placca ago
• Tagliafilo sul filarello
• Griffa a sette ranghi
• AcuFeed sistema di cucitura per trasporto 

superiore integrato con velocità regolabile
• 91/Posizioni diverse dell’ago
• Velocità massima 1000 punti al minuto in 

fase cucito
• Leva a ginocchio alza piedino
• 186/Punti di cucitura
• 10/asole automatiche
• 5/Alfabeti da cucito di cui 1/a 9 mm
• 12/Piedini
• Infilago 
• Pulsante start/stop
• Funzione ferma punto
• Regolazione velocità
• Ago alto/basso
• Valigia semirigida

AcuFeed il sistema a 
doppio trasporto che facilita lo 
spostamento della stoffa! Indicato 
per trapuntare o cucire stoffe poco 
scorrevoli che tendono a sformarsi 
o spostarsi
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Skyline S5Skyline S5 Tecnicamente all’avanguardia! 170 punti, inclusi 10 tipi di asole, a tua disposizione per scoprire quanto 
ti piace cucire. Tutte le stoffe possono essere cucite, rifinite o decorate con grande facilità.
Menù per personalizzare le funzioni base della macchina come ad esempio l’arresto automatico dell’ago basso.  
Possibilità di allungare la dimensione originale dei punti satin. 

Display
retroilluminato

Tre punti luce
illuminazione 
a LED 

Tagliafilo
sulla placca
ago

Leva a 
ginocchio 
alzapiedino

SKYLINE S5

SKYLINE S3

Rasafilo
automatico

Pulsante 
ferma punto

Tasti dedicati

SKYLINE S5
• Macchina per cucire 

computerizzata
• Crochet rotativo
• Schermo LCD b/n – 68x25,5mm
• Display retroilluminato
• 6 luci a LED
• Braccio libero
• Velocità massima 1000 punti al 

minuto
• 170 punti inclusi 10 tipi di asole
• 4 alfabeti, di cui 1 a 9mm
• Lunghezza massima del punto 

5mm
• Larghezza massima del punto 

9mm
• Pulsante start/stop per cucire 

senza pedale
• Pulsante ferma punto
• Ago alto/basso
• Rasafilo automatico
• Regolazione automatica della 

tensione del filo
• Infila ago manuale
• Tagliafilo sulla placca ago
• Leva a ginocchio alzapiedino
• 11 piedini

SKYLINE S3
• Macchina per cucire computerizzata
• Crochet rotativo
• Schermo LCD b/n – 68x25,5mm
• Display retroilluminato
• 4 luci a LED
• Braccio libero
• Velocità massima 820 punti al minuto
• 120 punti inclusi 7 tipi di asole
• 3 alfabeti
• Lunghezza massima del punto 5mm
• Larghezza massima del punto 7mm
• Pulsante start/stop per cucire senza pedale
• Pulsante ferma punto
• Ago alto/basso
• Rasafilo automatico
• Regolazione automatica della tensione del filo
• Infila ago manuale
• Tagliafilo sulla placca ago
• 7 piedini

Skyline S3Skyline S3 La piccola della serie Skyline! 120 punti, inclusi 7 tipi di asole, per dare sfogo alle tue voglie di cucito. Dal 
cucito pratico al cucito creativo hai solo l’imbarazzo della scelta del punto preferito. Nessuna stoffa è impossibile 
per Skyline S3. Selezione diretta dei punti base più comunemente utilizzati come  cucitura dritta, zig-zag e asola. 
Possibilità di creare combinazioni di punti e alfabeto. Funzione per utilizzare l’ago gemello che automaticamente 
riduce la larghezza del punto. Memorizzazione della funzione rasafilo. 
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Janome DM 7200Janome DM 7200  Il suo design ti conquisterà! Particolarmente adatta per cucire ma anche per quiltare. Grazie alla 
tavola da quilt in dotazione permette di lavorare con la massima semplicità. 200 punti e 2 alfabeti tutti da cucire! 
Possibilità di creare combinazioni di punti e alfabeti. Regolazione della velocità di cucito per un maggiore controllo 
del punto. Selezione diretta dei punti più comunemente utilizzati quali cucitura dritta, zig zag e asola. 
Possibilità di memorizzare il rasafilo al termine dell’asola. 

DM 7200

Rasafilo automatico

Pulsante 
start e stop

Regolazione della 
velocità

DM 7200 
• Macchina per cucire elettronica
• Crochet rotativo
• Schermo LCD
• 200 punti tra utili, elastici e decorativi
• 14 tipi di asole
• 2 alfabeti
• Velocità massima 820 punti al minuto
• Larghezza massima del punto 7mm
• Rasafilo automatico
• Pulsante start/stop per cucire senza pedale
• Infila ago manuale
• Tavolo quilt
• Piedino per asole con soletta spessori
• Tagliafilo sulla placca ago
• Custodia rigida
• 7 piedini �avolo quilt

Punti
200 tra utili, 
elastici e 
decorativi

Asole
14 tipi

Velocità
massimo 820 punti al 
minuto
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�avolo quilt

5060DC

Janome 5060DCJanome 5060DC, Intuitiva, potente con tante funzioni e una qualità eccellente di punto!
60 Punti tra utili e decorativi selezionabili da un unico pulsante sul frontale della macchina. Ben 7 tipi di asole 
automatiche e in una unica fase. Il taglio automatico dei fili sia superiore che inferiore è impagabile e la sua 
esecuzione è anche programmabile.

5060DC
• Macchina per cucire elettronica    
• Crochet rotativo
• Area di lavoro a destra dell’ago 

170x120mm.
• Display LCD retroilluminato e intuitivo
• Velocità 820 punti al minuto
• Braccio libero
• 55 punti tra utili, elastici e decorativi
• 5 tipi di asole automatiche
• Infila ago
• Rasafilo automatico con possibilità di 

programmazione
• Pulsante start/stop per cucire senza 

pedale
• Tasto ago alto/basso
• Tagliafilo sulla placca dell’ago
• Regolazione della pressione del piedino
• Larghezza del punto 7mm
• Illuminazione a LED
• Tavolo quilt
• Custodia rigida
• 8 Piedini 

Punti 
55 tra utili, 
elastici e 
decorativi

Rasafilo
automatico con 
possibilità di 
prpgrammazione

Regolazione della velocità

Pulsante 
start e stop
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E1030

8077 DC

Janome E1030  I primi passi nel mondo del cucito. 29 punti tutti da scoprire e testare nei tuoi progetti di 
cucito. 

Janome 8077DC 
La storia del cucito! Macchina semplice, robusta e affidabile nel tempo. Cuce senza compromessi.

Regolazione della 
velocità

Regolazione della 
velocità

Pulsante 
start e stop

Pulsante 
start e stop

Borsa 
Opzionale

E1030
• Macchina per cucire elettronica
• Crochet rotativo
• Ampiezza punto 7 mm
• Braccio libero
• Schermo LCD
• Illuminazione con luce a led
• 29/Punti di cucitura
• 1/asola automatica
• Infilago 
• Pulsante start/stop
• Funzione ferma punto
• Regolazione velocità
• Ago alto/basso
• Cuffia morbida

8077DC
• Macchina per cucire elettronica
• Crochet rotativo
• Display LCD
• Velocità massima 820 punti al minuto
• 30 punti tra utili, elastici e decorativi   

e 6 tipi di asole
• Punti elastici regolabili
• Regolazione della lunghezza e della 

larghezza del punto
• Larghezza massima del punto 7 mm

Punti
 29 di cucitura

Punti
30 tra utili, 
elastici e 
decorativi

• Pulsante start/stop per cucire senza pedale
• Regolazione della velocità di cucito
• Tasto ago alto/basso
• Doppia alzata del piedino
• Abbassamento delle griffe
• Infila ago
• Pulsante di fine motivo
• Custodia morbida
• 7 piedini
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Punti 
24 tra utili, elastici 
e decorativi

Punti
 20 tra utili e elastici

Luce 
illuminazione a LED

Luce 
illuminazione 
a LED

Custodia 
rigida

Custodia 
rigida

Sewist 721

Sewist 725S

Janome Sewist 725S
• Macchina per cucire meccanica     
• Crochet rotativo
• Braccio libero
• 24 punti tra utili, elastici e 

decorativi
• Infila ago
• Regolazione della pressione del 

piedino
• Griffe a 7 ranghi
• Larghezza del punto 5mm
• Asola automatica
• Illuminazione a LED
• Pressione del piedino regolabile
• Custodia rigida
• 5 Piedini 

Janome Sewist 721
• Macchina per cucire meccanica     
• Crochet rotativo
• Braccio libero
• 20 punti tra utili ed elastici
• Infila ago
• Regolazione della pressione del 

piedino
• Griffe a 7 ranghi
• Larghezza del punto 5mm
• Asola automatica in 4 tempi
• Illuminazione a LED
• Pressione del piedino regolabile
• Custodia rigida
• 4 Piedini 

La serie Sewist della Janome offre 3 macchine semplici ed intuitive per chi desidera avvicinarsi al mondo del La serie Sewist della Janome offre 3 macchine semplici ed intuitive per chi desidera avvicinarsi al mondo del 
cucito avendo un’ottima qualità del punto e un trasporto uniforme anche su stoffe difficili.cucito avendo un’ottima qualità del punto e un trasporto uniforme anche su stoffe difficili.

Janome Sewist 725SJanome Sewist 725S  Delicatamente grintosa ti supporta nei progetti di cucito piu’ creativi. 24 punti tutti da cucire!

Janome Sewist 721Janome Sewist 721  Facile da usare e una qualità eccellente nei suoi 20 punti. La macchina adatta per 
chi vuole di piu’.
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HD 718

Janome HD 718Janome HD 718, tira fuori la stilista che è in te! Nessun materiale è un problema per Janome HD 718.

Punti 
18 tra utili e 
elastici

Vano 
porta 
accessoriAbbassamento 

della griffe per lavorare a 
mano libera

Regolatore velocità

Custodia 
rigida

HD 718 
• Macchina per cucire meccanica
• Crochet rotativo
• Braccio libero
• 18 punti tra utili e elastici
• Infila ago
• Regolazione della pressione del 

piedino
• Regolazione ampiezza su tutti i 

punti
• Regolazione della tensione filo
• Asola automatica in 1 tempo
• Custodia Rigida
• Larghezza massima del punto 

6,5 mm
• Doppia alzata del piedino
• Taglia filo
• Affrancatura del punto
• Abbassamento della griffe per 

lavorare a mano libera
• Avvolgimento automatico della 

spolina
• Vano porta accessori
• Possibilità  di cucire con il doppio 

ago
• Indicazione del piedino da 

utilizzare
• 7 piedini

415

Janome 415Janome 415, la macchina meccanica più amata! Janome 415 è da anni un modello molto richiesto per la sua 
solidità e robustezza. Il suo utilizzo semplice ti permette di cucire con facilità!

Punti 
15 tra utili e 
elastici Regolazione 

ampiezza su tutti i punti

Abbassamento 

della griffe per lavorare a 

mano libera

Crochet 
oscillante

Custodia rigida Selettore punti
415
• Macchina per cucire meccanica
• Crochet oscillante
• Corpo in alluminio
• Braccio libero
• 15 punti tra utili e elastici
• Infila ago
• Regolazione ampiezza su tutti i punti
• Regolazione della tensione filo
• Asola automatica in 4 tempi
• Custodia Rigida
• Larghezza massima del punto 5 mm
• Doppia alzata del piedino
• Taglia filo
• Affrancatura del punto
• Abbassamento della griffe per lavorare a 

mano libera
• Avvolgimento automatico della spolina
• Vano porta accessori
• Secondo portarocchetto incorporato
• Pianetto opzionale
• Possibilità  di cucire con il doppio ago
• 4 piedini
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920 jubilee

Janome 920 Jubilee,Janome 920 Jubilee, la macchina meccanica dal design fresco e accattivante. 12 punti tra utili 
ed elastici che renderanno il tuo cucito ancora più divertente!

Punti 
12  tra utili e 
elastici

Punti
 12  tra utili e 
elastici

Asola 
automatica

Crochet 
oscillante

920 jubilee 
• Macchina per cucire meccanica
• Corchet oscillante
• Braccio libero
• 12 punti tra utili e elastici
• Infila ago
• Regolazione ampiezza su tutti i 

punti
• Regolazione della tensione filo
• Asola automatica a 1 tempo
• Custodia Rigida
• Larghezza massima del punto 5 mm

Custodia 
rigida

IT 1028 Glamour

Janome IT1028 Glamour Janome IT1028 Glamour  il trampolino di lancio per la tua passione di 
cucito!

Braccio 
libero

IT1028 Glamour 
• Macchina per cucire meccanica
• Crochet oscillante
• Braccio libero
• 12 punti tra utili e elastici
• Infila ago
• Regolazione della tensione filo
• Asola automatica in 4 tempi
• Larghezza massima del punto 5 mm
• Doppia alzata del piedino
• Taglia filo
• Affrancatura del punto
• Abbassamento delle griffe per 

cucire a mano libera
• Avvolgimento automatico della 

spolina
• Vano porta accessori
• Secondo portarocchetto 

incorporato
• Custodia morbida
• Possibilità  di cucire con il doppio 

ago
• 4 piedini

• Doppia alzata del piedino
• Taglia filo
• Affrancatura del punto
• Abbassamento delle griffe per cucire a 

mano libera
• Avvolgimento automatico della spolina
• Vano porta accessori
• Secondo portarocchetto incorporato
• Possibilità  di cucire con il doppio ago
• 5 piedini
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Sew Mini Deluxe

Janome Sew Mini DeluxeJanome Sew Mini Deluxe la piccola di casa Janome! Compatta e di piccole dimensioni, adatta anche ai più piccoli! 
Facile da usare e comoda da portare in giro!

Schoolmate

3300

Janome SchoolmateJanome Schoolmate l la meccanica a base piana di ..”una volta”!
Ideale per chi desidera avere la macchina nel mobiletto apposito che offre un grande piano 
di lavoro.

3300 3300 I primi passi nel mondo del cucito? Ecco la macchina che fa per te!

Compatta di 
piccole dimensione 
adatta anche ai più 
piccoli

Regolazione
tensione filo

Crochet 
rotativo

Selettori dei punti

Selettori dei punti

�oppia alzata del 
piedino

�oppia alzata del 
piedino

Schoolmate 
• Macchina per cucire meccanica
• Crochet rotativo
• Corpo in alluminio
• Base piana
• 14 Punti tra utili e elastici
• Regolazione della tensione filo
• Asola automatica in 4 tempi
• Larghezza massima del punto 5 mm
• Lunghezza massima del punto 4,5 mm
• Doppia alzata del piedino
• Taglia filo
• Affrancatura del punto
• Abbassamento delle griffe per cucire a 

mano libera
• Avvolgimento automatico della spolina
• Possibilità  di cucire con il doppio ago
• Indicazione del piedino da utilizzare
• 6 piedini

3300
•  Macchina per cucire meccanica
•  Crochet Oscillante
•  Braccio Libero
•  12 punti tra utili e elastici
•  Regolazione della tensione del filo
•  Asola automatica in 4 tempi
•  Larghezza massima del punto 5 mm
•  Lunghezza massima del punto 4 mm
•  Doppia Alzata del piedino
•  Taglia filo
•  Affrancatura del filo
•  Avvolgimento automatico della 

spolina
•  Vano porta accessori
•  Secondo portarocchetto incorporato
•  Possibilità di cucire con il doppio 

ago
•  4 Piedini in dotazione

Sew Mini Deluxe 
• Macchina per cucire meccanica
• Crochet rotativo
• Braccio libero
• 8 tra utili, elastici e decorativi
• Regolazione della tensione filo
• Larghezza massima del punto 5 mm
• Lunghezza massima del punto 4 

mm
• Affrancatura del punto
• Avvolgimento automatico della 

spolina
• Vano porta accessori

Punti 
8 tra utili, 
elastici e 
decorativi

Punti
 14  tra utili 
e elastici

Punti
 12 
tra utili e elastici



21

AT 2000 D

Janome AirThread (infilatura ad aria) 2000DJanome AirThread (infilatura ad aria) 2000D. La Taglia e Cuci semplificata!
Janome AT 2000D mette a disposizione tutto ciò che serve per creare rifiniture di qualità professionale.
Con il sistema AT di infilatura ad aria per il crochet inferiore e superiore si elimina la lunga e fastidiosa infilatura a 
mano.
Il sistema di trasporto a 8 ranghi garantisce un trasporto perfetto per qualsiasi tipo di materiale. La copertura del 
crochet incorporata consente di lavorare a 2 fili con grande facilità e immediatezza.
L’infilatore degli aghi rende questa funzione facile e veloce.
Janome AT 2000D ha vinto nel 2018 il premio Good Design Award per le sue caratteristiche innovative come 
l’infilatura ad aria, l’infilatore degli aghi e per il suo design accattivante.

NOVITÀNOVITÀ

Griffa
a 8 ranghi

Infilatore 
aghi

Cassetto 
raccogli rifiuti

Overlock 
2/3/4 fili

AT 2000D 
• Macchina Taglia e Cuci
• Overlock 2/3/4 Fili
• 1/2 Aghi
• Leva per orlo arrotolato
• Differenziale da 0.5-2.0 mm
• Griffa a 8 ranghi
• Regolazione della pressione del piedino a 5 

scatti
• Regolazione della tensione del filo manuale
• Infilatura ad Aria Compressa a spinta singola
• Infila aghi SX-DX
• Margine di Taglio Regolabile
• Possibilità di escludere coltello superiore
• Illuminazione a LED
• Velocità massima 1300 punti al minuto

• Dispositivi di sicurezza:
     - Coperchio del crochet
     - Barra Piedino
     - Coperchio Laterale
     - Infilatura ad Aria
• Copertura crochet superiore incorporata per 

lavori a 2 fili
• Infilatura Facile “slide-in”
• Manopole con superficie “Easy-Grip”
• Lunghezza del punto Regolabile da 1.0 a 5.0 

mm
• Raccoglitore di Stoffa
• Ampia superficie di lavoro
• Custodia Morbida
• Dvd Istruzioni in Inglese
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644 D

8002D

Janome 644DJanome 644D, per scoprire il mondo delle Taglia e Cuci! Tagliare, rifinire e cucire in una sola operazione, per 
dare un aspetto professionale ai tuoi capi.

Janome 8002DJanome 8002D, cucire e rifinire con risultati professionali su tessuti elasticizzati non sarà piu’ un problema.

Percorsi 
infilatura marcati a 
colori

Percorsi 
infilatura marcati a colori

Velocità
1.300 punti al 
minuto

Lunghezza 
punto regolabile

Lunghezza 
punto regolabile

Due aghi

Due aghi

Quattro fili

Quattro fili

644D 
• 2 aghi – 4 fili
• Punti overlock a 2/3 e 4 fili
• Orlo arrotolato senza cambiare placca o 

piedino
• Percorsi infilatura marcati a colori
• Trasporto differenziale regolabile per 

cucire tutti i tipi di tessuto
• Lunghezza punto regolabile
• Margine di taglio regolabile
• Pressione del piedino regolabile
• Possibilità di escludere il coltello 

superiore
• Velocità 1300 punti al minuto
• Tagliafilo manuale

Taglia&cuci 8002D 
• 2 aghi - 4 fili
• Punti overlock a 3 / 4 fili
• Orlo arrotolato senza cambiare 

placca o piedino
• Percorsi infilatura marcati a 

colori
• Trasporto differenziale 

regolabile per cucire tutti i tipi 
di tessuto

• Lunghezza punto regolabile
• Margine di taglio regolabile
• Pressione piedino regolabile
• Possibilità di escludere il 

coltello superiore
• Velocità 1.300 punti al minuto
• Custodia morbida
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2000 CPX CoverPro

Janome 2000CPXJanome 2000CPX  Macchina per punto di copertura che garantisce ottimi risultati anche su stoffe particolarmente 
elastiche o tessuti leggeri di maglia come il jersey.

Braccio libero 
esclusivo per rifiniture 
in maniera perfetta e 
veloce per maniche e 
polsini

Braccio extralungo 
per una maggiore superficie di 
lavoro 100 mm x143 mm

Punto di 
copertura a 
due e tre aghi e 
punto catenella

Braccio libero

2000 CPX CoverPro
• Macchina per punto di copertura
• Trasporto differenziale
• Punto catenella
• Punto di copertura a 3 e 2 aghi largo 

e stretto
• Braccio extra lungo per una maggiore 

superficie di cucito:100mmx143mm
• Massima variabilità della lunghezza 

del punto (tra 1 e 4 mm) e del 
trasporto differenziale (0,5-2,25)

• Effetti decorativi
• Braccio libero esclusivo per rifinire in 

maniera perfetta e veloce maniche, 
polsini etc..

• Percorsi infilatura marcati a colori
• Custodia morbida
• Scatola porta accessori
• Tasto selezione tessuto leggero/

pesante
• Dispositivo per aumentare/diminuire 

la tensione del filo del crochet
• Infilatura facilitata
• Tagliafilo manuale

1200 D Professional

Janome 1200DJanome 1200D, Due macchine in una! Tagliare, cucire e fare il punto di copertura? Tutto con 
un’unica macchina! Janome 1200D unisce le caratteristiche della Taglia e Cuci con quelle di una 
macchina per punto di copertura.

Overlock 
2/3/4/5 fili

Punto di copertura 
a 2 o 3 aghi

Cassetto 
raccogli rifiuti

1200D
• Taglia cuci
• Overlock 2-3-4-5 fili
• Orlino arrotolato
• Punto applicazione
• Punto di copertura a 2 0 3 aghi
• Punto di copertura superiore 

con filo decorativo
• Trasporto differenziale
• Regolazione lunghezza punto
• Regolazione margine di taglio
• Tensioni automatiche
• Pressione del piedino 

regolabile
• Disinnesto coltello superiore
• Tagliafilo nella leva alza piedino
• Blocco automatico del crochet 

superiore
• Copricrochet incorporato
• Maniglia
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