explore 220-240

TALENTO SENZA TEMPO

Queste macchine per cucire vantano un’estrema
facilità d’uso e un’ampia gamma di punti e funzioni.
Rappresentano la soluzione ideale per chi si
avvicina al mondo del cucito e per tutti i progetti
quotidiani. Resteranno al tuo fi anco giorno dopo
giorno per tutti i tuoi lavori di cucito.

La rosa di pobbibilità
I modelli explore 220 e 240 offrono la possibilità di usare un’ampia gamma
di punti sia funzionali che decorativi, comprese le asole in un tempo
completamente automatiche (240).

BRACCIO LIBERO
Ideale per realizzare tutti i tipi di
cuciture tubolari e per i progetti
più piccoli.

ASOLE
Persino le asole che realizzerai
non potranno che distinguersi!

Idee Sofisticate
Borsa realizzata con la placca
fagoting opzionale di Elna per
explore 220 e 240.

infila ago automatico
incorporato
Risparmia tempo grazie all’infila
ago automatico.

explore 220-240
caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE DI CUCITURA

220

240

Ampio e comodo pannello visualizzazione punti

Punti comprese asole 15 23

Leva marcia indietro

Asola in 1 tempo x

15

23

Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto

Asola in 4 tempi x

Semplice disinnesto filarello

Larghezza massima del punto 5 mm 5 mm

5mm

5mm

Infila ago automatico

Lunghezza massima del punto 4 mm 4 mm

4mm

4mm

Piedini a scatto

Posizione ago punto dritto: sinistra e centro x x

x

x

x
x

Pressione piedino regolabile
Sollevamento extra del piedino
Crochet oscillante frontale
2 portaspole verticali
Tagliafilo a lametta

ACCESSORI STANDARD

Luce di cucitura

Ampio vano porta accessori

Predisposizione fori per perno cucitura circolare

Piedino per orlo invisibile, piedino per asole (220), piedino asolatore

Braccio libero

automatico (240), piedino per cerniere (240), spoline, aghi assortiti,

Esclusione griffa di trasporto

cacciavite e taglia asole

Copertina antipolvere
Maniglia di trasporto

GARANZIA E ASSISTENZA: Elna si è conquistata la sua reputazione d’eccellenza nel 1940, anno di produzione della sua prima macchina per cucire. Da allora Elna ha continuato a
distinguersi come marchio leader nel settore delle macchine per cucire per uso domestico e delle attrezzature correlate progettate in particolare per gli utenti innovativi. L’assistenza è
garantita in tutto il mondo da migliaia di professionisti qualificati. Milioni di persone hanno scelto la qualità, le prestazioni e l’affidabilità di Elna.
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