elna 3210 progettata per i jeans

Jeans
generation

Il jeans è il migliore amico di una donna. Un
compagno fedele a qualsiasi età e in qualsiasi
situazione. Con l'Elna 3210 puoi modellarlo in
qualcosa di veramente speciale. L'Elna 3210,
proprio come il tessuto di jeans, è robusta,
affidabile e facile da usare, costruita per dare prova
di sé anche sui tessuti più spessi. E dal momento
che oggi piace tanto unire il jeans a pizzi e merletti,
questo modello riesce anche a prendersi cura dei
tessuti più delicati. Puoi scegliere di usarlo in total
look o in piccole dosi, l'interessante è sapere che
lo puoi usare a volontà! Sempre incredibilmente
moderno.

Affidabile e facile da usare
Aggiungi un tocco romantico con un fiore delicato
ornato da sottili nastrini in cuoio. Rifinisci con punti
decorativi o a zigzag per valorizzare i tessuti più fini.

Braccio libero e infila ago
Un accessorio braccio libero
utile per le aree più difficoltose
come le gambe dei pantaloni
e un infila ago automatico
costituiscono parte di quelle
funzionalità che ne fanno una
macchina di facile utilizzo.

Vano porta accessori
Il vano porta accessori è
integrato nel coperchio superiore
della macchina che funge sia da
pannello per la visualizzazione
dei punti che da guida per
trapuntatura.

Accessori
Una borsa a mano in jeans che
puoi usare come copertura di
protezione o come borsa per
il trasporto con un'ampia
gamma di accessori opzionali.

Asolatore automatico
Inutile perdere tempo a misurare i
bottoni. Grazie all'asolatore automatico è sufficiente posizionare il
bottone sul piedino e via, è fatta!

Una gamma di 19 punti
Tutto ciò che ti serve nel punto
giusto. Il modello Elna 3210 offre
una gamma di 19 punti, dal più
pratico e funzionale al più decorativo e romantico.

elna 3210 progettata per i jeans
Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di cucitura

Pannello di visualizzazione dei punti

Numero di punti comprese asole: 19

Leva di rinforzo punto/marcia indietro

Asola in 1 tempo

Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto

Larghezza massima del punto: 6,5 mm

Infila ago automatico

Lunghezza massima del punto: 4 mm

Piedini a scatto

Ago punto dritto e sinistra

Pressione piedino regolabile

Bilanciamento asola

Sollevamento extra del piedino
Crochet rotativo orizzontale con coperchio spolina trasparente
Portaspola orizzontale
Tagliafilo a lametta
Pannello selezione punto

Accessori standard

Esclusione griffa trasporto

Due vani porta accessori

Braccio libero
Misure in cm/pollici su placca ago e coperchio crochet
Maniglia di trasporto
Borsa in jeans

Gli accessori standard comprendono: piedino standard in metallo, piedino
per orlo invisibile, piedino orlatore, piedino per overlock (sopraggitto
elastico), piedino per punto satin, piedino asolatore automatico, piedino per
cerniere, piedino per asole, spoline, aghi, guida per ovattare, portaspola
supplementare, feltrino per portaspola, fermaspola grande e piccolo,
spazzolino per la pulizia, cacciavite, taglia asole.

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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