


HAND FED BOOK SEWER mod. SMYTH FRECCIA 55-L

SMYTH FRECCIA 55-L hand fed book
sewer is a very simplified book sewing
machine specifically designed for micro
and short run production. It is suitable
for the "Book on Demand" and
Oversized Books since it handles
extremely large signatures up to 520 x
550 mm. This feature is particularly
appreciated in the production of record
and art books, photo albums, and all
high end publications.

The sewer is equipped with an AUTO-
MATIC CUTTING SYSTEM using fixed
knives with blind stitch by means of
vacuum between the book blocks. This
operator friendly system facilitates the
separation of the book blocks on the
delivery table.

SMYTH FRECCIA 55-L is equipped with two STOP
BUFFERS , positioned on the right and on the left side
of the sewing machine. These two devices have been
installed to reduce the movement of the mobile sad-
dle on the linear   guide rails, increasing the sewing
speed. Stop buffers are recommended for sewing
small and medium signatures size. They can be easi-
ly removed manually to sew large signature size.

La SMYTH FRECCIA 55-L viene fornita completa di due
TAMPONI DI FINE CORSA, posizionati sul lato destro e sin-
istro della cucitrice. Essi sono stati realizzati per ridurre la
corsa della sella, aumentando automaticamente la velocità
di cucitura.
L’uso dei tamponi viene consigliato quando si lavora con
segnature di piccolo e medio formato. Possono essere
invece rimossi manualmente nel caso in cui si decida di
cucire segnature di grande formato.

La cucitrice è dotata di TAGLIAFILO AUTO-
MATICO a coltelli fissi mediante punto a
vuoto tra un libro e l’altro. Questo sistema
permette all’operatore una facile separazione
dei blocchi libro resi sul tavolo uscita.

La SMYTH FRECCIA 55-L è la cucitrice ad
alimentazione manuale di facile utilizzo, rea-
lizzata per le brevi tirature. Rappresenta la
soluzione ideale per il “Book on Demand” e
per le produzioni di libri “fuori formato” gra-
zie alla possibilità di cucire segnature fino a
520 x 550 mm. Questa caratteristica è parti-
colarmente apprezzata nella produzione di
registri, libri d’arte, foto album e in tutte le
pubblicazioni di pregio.

1 – 2 Stop Buffers



Thanks to its technical features the new SMYTH FRECCIA 55-L handles extremely large signa-
tures and it is perfect for the production of art and record books and all “Oversized Books”.

The right solution for producing “Oversized Books”

Grazie alle caratteristiche di formato, la nuova SMYTH FRECCIA 55-L è in grado di cucire anche
segnature di grande formato; ideale nella produzione di registri, libri d’arte e per tutte le pubbli-
cazioni di pregio.

La giusta soluzione anche per i libri “fuori formato” 

HAND FED BOOK SEWER mod. SMYTH FRECCIA 55-L



TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Smyth s.r.l. Regione Formica 10  S.S. 31 Casale-Torino, 15030 Coniolo (AL) Italy
Tel.: +39 (0)142-56.33.66 fax: +39 (0)142-56.22.77 e-mail: freccia@smyth.it web site: www.smyth.it

Velocità Max. cucitura :  18 cicli/min.

Dimensioni Segnatura: MAX: 550 (A) x 520 (B) mm
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MIN:  70 (A) x 125 (B) mm

Numero dei punti di cucitura: 14

Lunghezza punto cucitura: 18 mm

Assorbimento elettrico:  0,6 Kw

Alimentazione elettrica :  230/400V – 50Hz. - Trifase

Consumo aria compressa Max: 100 Nl/min. a 6 bar*

Peso :  450 Kg.

Dimensioni: 1,05 x 1,39 x h 1,37 m

*Nota: L’aria (da rete esterna) deve essere essiccata per un
utilizzo ottimale della macchina.
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Max mechanical sewing speed:  18 cycles/min.

Signature size: MAX: 550 (A) x 520 (B) mm
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MIN: 70 (A) x 125 (B) mm

Number of sewing stitches: 14

Sewing stitch  length: 18 mm 

Power consumption:  0,6 Kw.

Standard voltage:  230/400V – 50Hz/three-phase

Max. air consumption: 100 Nl/min. at 6 bar*

Total weight :  450 Kg

Dimensions: 1,05 x 1,39 x h 1,37 m

*Note: The air (externally supplied) must be dry to optimize the
correct functions of the machine. 
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