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CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampio spazio di lavoro di 280 mm x 120 mm
Schermo LCD e disco di selezione
Dispositivo di trasporto superiore autonomo
Crochet rotativo orizzontale con coperchio trasparente
Placca ago con cambio automatico a scatto
Filarello con disinnesto automatico e rasafilo integrato
Sistema di inserimento guidato e facilitato della spolina con rasafilo
integrato
Infi la-ago integrato
Piedino premistoff a regolabile
Controllo automatico della tensione del fi lo
Griff e di trasporto a 7 ranghi per un contatto permanente
con il tessuto
Tre vani porta accessori compresa la tasca frontale per i piedini
Illuminazione del piano di lavoro grazie a 3 LED bianche

CARATTERISTICHE DI CUCITURA

170 punti comprese 10 asole
Alfabeto standard e cirillico
Lettere maiuscole e numeri disponibili in 9 mm di altezza
Larghezza massima punto: 9 mm
Lunghezza massima punto: 5 mm
Velocità di cucitura regolabile fi no a 1.000 punti al minuto
91 posizioni dell’ago possibili
Tasto avvio/arresto
Tasto marcia indietro
Tasto di blocco automatico (nodo)
Tasto posizione dell’ago in alto o in basso
Tasto rasafi lo automatico

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.

Questo modello esclusivo off re le caratteristiche 
tecniche che vi consentiranno di padroneggiare 
l’arte del cucito in lungo e in largo. Dal patchwork al 
quilting compresa la sartoria, avrete in mano tutte le 
chiavi per divertirvi e sviluppare le vostre capacità.
Con l’ergonomia adattata a progetti che richiedono 
più spazio, l’eXcellence 730PRO vi sorprenderà 
con il suo comfort, la velocità e la precisione di 
esecuzione.
Grazie alle sue capacità tecniche, la nuova 
eXcellence 730PRO vi aiuterà a scoprire i vostri 
talenti creativi nascosti e vi consentirà di creare 
progetti di altissima qualità.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE

ACCESSORI STANDARDL’IMPORTANZA DEL DETTAGLIO

COPERCHIO DI PROTEZIONE  
Con tabella dei punti.

Piedino standard, piedino satin, piedino satin a 
punta aperta, piedino orlo arrotolato, piedino orlo 
invisibile, piedino overlock, piedino patchwork da  
1/4 di pollice, piedino per cordoncino, piedino 
per bottoni, perno per cucitura circolare, piedino 
da rammendo, piedino intercambiabile per 
trapuntatura libera con piedino a punta aperta, 
piedino a punta chiusa e piedino trasparente, 
piedino per doppio trasporto, piedino asola 
automatica con piastra stabilizzatrice.

Spoline, ferma rocchetto (grande, piccolo, speciale), 
portarocchetto supplementare, supporto per 
rocchetto e feltro, assortimento di aghi, cacciavite, 
spazzolino di pulizia, tagliasole, ginocchiera, 
placca ago per punto diritto, penna per schermo a 
sfi oramento, nastro centimetrato, guida per quilting, 
reostato e protezione semi-rigida. 

RASAFILO AUTOMATICO  
E programmabile in una 

serie di punti.

TRASPORTO SUPERIORE 
Un dispositivo indipendente per 

il perfetto controllo di ogni tipo di 
tessuto. 

SISTEMA DI INSERIMENTO 
GUIDATO E FACILITATO  

DELLA SPOLINA
Con rasafi lo incorporato per un 

inizio di cucito perfetto. 
PLACCA AGO CON CAMBIO 
AUTOMATICO A SCATTO

Grande spazio di lavoro di
280 mm x 120 mm

FILARELLO CON RASAFILO 
Per un avvolgimento semplice e 
rapido della spolina.

SCHERMO LCD 
Con quattro tasti di selezione 
diretta, il tasto memorizzazione, 
il tasto allungamento, il tasto 
ago doppio, tasto immagine a 
specchio, il tasto ripristino e il 
tasto di blocco.

VANO PORTA ACCESSORI 
ESCLUSIVO

CONNETTORE PER 
GINOCCHIERA

Tutto ciò che serve per concretizzare
le vostre idee!

COMODITÀ E SPAZIO 
Un braccio di 280 mm x 120 
mm e un’illuminazione della 
zona di lavoro ideali per progetti 
che richiedono spazio e lunghe 
ore di cucito come il quilting e il 
patchwork.

SISTEMA DI INSERIMENTO DELLA SPOLINA 
Un sistema intelligente che off re un avvio di 
cucitura netto e preciso.

FILARELLO CON RASAFILO 
Dotato di cinque rasafi lo per tagliare e bloccare 
il fi lo della spolina all’inizio dell’avvolgimento. Un 
risparmio di tempo e una preparazione ottimale.

DETTAGLI STUDIATI
L’eXcellence 730PRO è stata appositamente 
progettata per padroneggiare grandi progetti 
di cucito e quilting. Con le caratteristiche 
tecniche, la velocità di esecuzione e la 
resistenza per aff rontare ogni sfi da!


