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 • MACCHINA PER LA CUCITURA
DI CINTURINI DI OROLOGI 

Alta velocità e precisione
Cucitura di altissima qualità

Velocità elevate e nuovo azionamento 2017
Posizionamento rapido di alta precisione

Software incluso
Testa Durkopp Adler 838

• WATCH STRAPS STITCHING MACHINE
High speed and precision

Highest quality stitching
High speed & new action system 2017

Quick & precise positioning
Software included

Durkopp Adler head 838

LINEA 20

NEW STR 17



STR 17 
INNOVAZIONE 2017 

• Incremento velocità 
• Nuovo sistema di posizonamento di altissima 

precisione 
• Nuovi azionamenti con Encoder 
• Semplicità di programmazione con 

software linea20 
• Regolatore di tensione automatico con 

4 tensioni 

COME STR12 e STR XL 
• Rotazione del materiale 
• Altissima qualità di cucitura 
• Facilità di utilizzo 
• Interfaccia utenti pratica e veloce 
• Stile e design di cucitura facile da 

impostare  
• Con carico a pallet 
• Soluzioni personalizzate sviluppabili 

autonomamente 
• Possibilità di lavorare su file .plt o .dxf 
• Compatibile con STR12 e STR XL 

 

• INNOVATION 2017 
• Speed increase 
• New high precision positioning system 
• New motors with Encoder 
• Easy programming with linea20 

software 
• Tension group with 4 tensions for 

upper thread 

LIKE STR12 e STR XL 
• Material rotation 
• Highest quality of stitching 
• Easy to use 
• Easy programming with linea20 software 
• Many options in stitching style and 

design 
• With pallet loader 
• Customized solutions & new options settings can 

be developed directly by customers 
• Possibility to work with files in formats 

such as .plt or .dxf 
• Compatible with STR12 & STR XL 

 

  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
Velocità massima 
(Punti al minuto) 1300 Max sewing speed 

(Rpm) 

Area di cucitura XxY 
(mm) 

150x50 Sewing area XxY 
(mm) 

Spessore massimo 
materiale (mm) 

5 Maximum material 
thickness (mm) 

Lunghezza punto 
(mm) 12 Stitiching length 

(mm) 
 
Filato max  supp. 8/3 Maximum Thread 

Supported 

Peso (kg) 150 Weight (Watt) 

Potenza elettrica 
(Watt) 650 Power 

(Watt) 

 
Dimensioni (cm) 120x60x130h Dimensions 

(Cm) 
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