
Presentazione sintetica Juki Corporation

"Juki Corporation” è un'azienda giapponese leader nel mondo per la produzione di
macchine per cucire industriali. Nata nel 1945 e poi successivamente cresciuta fino a
diventare un gigante del settore del cucito professionale, Juki ha però iniziato la sua
attività producendo, già dal 1947, macchine per cucire per uso domestico,
commercializzandole inizialmente in Giappone e poi in tutti gli altri Paesi del mondo.
Nel 1953 Juki ha iniziato la produzione di macchine per cucire industriali. Da quegli
anni JUKI si è sempre prodigata al massimo per fornire le migliori e più sofisticate
macchine per cucire: grazie all’applicazione di tecnologie avanzate quali le funzioni
elettroniche ed i motori integrati, Juki oggi propone una vasta gamma di prodotti
professionali, ognuno di elevata qualità ed in grado di rispondere alle più esigenti
richieste degli operatori del settore, prodotti affidabili che sanno coniugare elevata
produttività, comfort e sicurezza dell'operatore. 

 Nel 1981 Juki ha ricevuto il prestigioso premio Deming per il controllo della qualità
nella produzione di macchine per cucire industriali. Nel corso degli anni JUKI è stato
anche coinvolta anche nella fabbricazione di robot per l'assemblaggio elettronico e
apparecchiature di collaudo, nonché periferiche del computer. Nel 2001 l'impegno di
Juki per la qualità della cucitura e per la tecnologia elettronica avanzata ha gettato le
basi per lo sviluppo dei modelli destinati al cucito casalingo: dalla gamma HZL alle
più famose ed affidabili talgiacuci della serie MO-600. 

JUKI ITALIA fu fondata nel giugno 1987 come filiale diretta destinata a seguire il
crescente mercato italiano della moda, famoso in tutto il mondo. L’alta affidabilità ed
il giusto rapporto qualità/prezzo fanno sì che il prodotto JUKI sia il più apprezzato
nella produzione dell’abbigliamento in Italia.
Nel settore domestico viene proposta una piccola gamma di prodotti  che vanno dalle
macchine per cucire tradizionali meccaniche a quelle elettroniche computerizzate,
oltre a tagliacuci dalle prestazioni elevate. 
Juki Italia è inoltre attenta al mondo del sociale; ha collaborato in passato e continua
anche oggi nella partecipazione a progetti volti al sostegno e all’aiuto delle categorie
meno fortunate, offrendo appoggio personale e supporto tecnico mettendo a
disposizione e spesso donando macchine utili alla crescita personale e professionale
di chi altrimenti rimarrebbe emarginato.


