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SCEGLI L'EQUIPAGGIO 
GIUSTO

Grazie all'eXplore 320-340 potrai attraversare i mari dei 

tuoi progetti e salpare verso le lunghe spiagge delle tue 

nuove creazioni. Il sistema di cambio rapido delle spoline 

e l'infila ago automatico delle macchine Elna ti aiutano a 

fare sempre le manovre giuste. E ti spingerai sempre più 

lontano con l'incredibile gamma di punti utili e decorativi 

quando inizierai a tracciare le nuove rotte verso la 

creatività.



A VELE SPIEGATE

Il crochet rotativo con coperchio 
spolina trasparente e l'infila ago 
automatico sono perfetti per 
non perdere più tempo e sono il 
dettaglio che fa la differenza.

MAGLINE A BORDO

I tessuti elasticizzati devono 
essere cuciti con punti elastici 
specifici ed entrambi i modelli 
offrono una straordinaria 
selezione di punti.

INFALLIBILE

L'essenziale braccio libero è 
particolarmente utile per la 
cucitura di capi tubolari, di polsini 
o di lavori più piccoli.

Accessori
Scopri i tanti accessori opzionali 
pronti a guidarti in tutti i tuoi 
progetti. 

Rifiniture perfette
Asole perfette in un lampo!  

SALPA VERSO NUOVI MONDI 
CREATIVI 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ampio e comodo pannello visualizzazione punti

Leva marcia indietro 

Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto

Infila ago automatico

Semplice disinnesto filarello

Piedini a scatto

Pressione piedino regolabile

Sollevamento extra del piedino

Crochet rotativo orizzontale con coperchio spolina trasparente

1 portaspola orizzontale

1 portaspola verticale (removibile) per avvolgimento spolina

Tagliafilo a lametta

Luce di cucitura

Esclusione griffa di trasporto

Braccio libero

Misure in cm e pollici riportate sull’allunga base

Maniglia di trasporto

Copertura rigida per il trasporto 

CARATTERISTICHE DI CUCITURA 320 340

Punti comprese asole 22 26

Asola in 4 tempi x

Asola in 1 tempo  x

Larghezza massima del punto 5 mm 5 mm

Lunghezza massima del punto 4 mm 4 mm

Posizione ago punto dritto
centro/
sinistra

centro/
sinistra
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ACCESSORI STANDARD

Ampio vano porta accessori

Piedino per punto satin, piedino per orlo invisibile, piedino per cerniere, 
piedino per asole, spoline, aghi assortiti, cacciavite, spazzolino per la pulizia 
e taglia asole.

piedino asolatore automatico (340), piedino per sopraggitto (340), guida per 
trapuntatura (340)

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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