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Macchina a colonna di ultimissima 
progettazione, triplice trasporto e 
piedini alternanti con altezza �no a 
9mm. Crochet CO.ME.TA. con salva 
ago. Punto annodato, completa di 
alzapiedino pneumatico.
Con 3 cm in più di altezza permette il 
passaggio di oggetti da cucire di 
spessore e dimensioni maggiori 
rispetto macchine standard.
Le dimensioni della colonna e della 
placca a punta sono state ridotte al 
minimo,  garantendo la cucitura di 
bordi e angoli molto stretti non 
realizzabili con altri tipi di macchine 
oltre ad una distanza di cucitura da 
bordo placca e ago veramente ridotta.
Per la realizzazione della nuova 
colonna sono stati utilizzati materiali 
innovativi come l'acciaio K70.
Adatta alla cucitura di borse, valigette, 
porta documenti, portafogli, cover e 
calzatura in genere.

VCA 40 02 XXS + 3 cm
Newly designed post bed machine, 
bottom feed, needle feed and alternat-
ing feet with height adjustment up to 9 
mm. CO.ME.TA. hook with needle guard. 
Lockstitch, complete with pneumatic 
foot lifter. With 3 cm more in height, it 
allows the passage of sewing items of 
greater thickness and dimensions than 
standard machines.
Post bed and needle plate dimensions 
have been reduced to the minimum to 
enable the stitching of borders and very 
narrow corners, impossible to be 
processed with ordinary machines, 
besides to a further reduced stitching 
distance between needle plate and 
needle.
The new post bed has been made with 
highly innovative materials, such as steel 
K70.
It is suitable for sewing bags, travelling 
bags, cases, briefcases, boots and 
footwear in general.

Altezza colonna 400 mm
Larghezza colonna 41 mm
Profondità colonna 36 mm
Velocità massima di cucitura 1500 rpm

Post Bed Height 400 mm
Post Bed Width 41 mm
Post Bed Depth 36 mm
Sewing maximum speed 1500 rpm

max 6 mm

1 ago
1 needle

punto annodato
lockstitch

60/3 – 10/3

NOVITÀ CROCHET CO.ME.TA. - con SALVA AGO
crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale
small rotative hook with horizontal axis

triplice trasporto
triple feeding, bottom feed,
needle feed and alternating feet


