Creare in assoluta
libertà

Con una gamma di 126 punti, dal più semplice al
più sfarzoso, potrai far crescere la tua creatività.
Vedrai sbocciare davanti ai tuoi occhi quei ricami
e quei motivi di quilting che hai sempre sognato di
realizzare. In pochi minuti vedrai prendere forma
un arabesco, moltiplicarsi un festone o nascere un
nuovo disegno.
Dal semplice dettaglio alla creazione più raffinata, il
modello eXcellence 720 è naturalmente dotato per
esplorare con te tutta una serie di nuove e diverse
possibilità per dare sfogo a tutta la tua creatività.

excellence 720
Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di cucitura

Braccio lungo per piano d'appoggio più ampio – 22,5 cm

126 punti comprese 7 asole

Trasporto superiore incorporato e regolabile (I.A.F.)

2 caratteri di alfabeto

Selettore di regolazione manuale del differenziale

10 pulsanti di selezione diretta

Infila ago automatico

Larghezza massima del punto: 7 mm

Tavola dei punti con portablocco

Lunghezza massima del punto: 5 mm

Guidafilo retraibile per 2 bobine per filati industriali

Pulsante marcia indietro

Velocità di cucitura massima fino a 1000 punti al minuto

Pulsante tagliafilo automatico

Pressione piedino regolabile

Pulsante ago alto/basso

Esclusione griffa di trasporto

Pulsante di blocco automatico (nodo)

Schermo LCD con regolazione della luminosità

Pulsante di avvio/arresto

Avvolgimento bobina indipendente e disinnesto filarello automatico
Crochet rotativo orizzontale con coperchio spolina trasparente

Pulsante PS (impostazioni personalizzate) per salvare
le proprie regolazioni

Linee guida in mm e pollici sulla placca ago e sulla macchina

Pulsante immagine faccia a faccia e a specchio

Linee di riferimento angolo Perfect Start

Allungamento dei punti satin fino a 5 volte la grandezza iniziale

Alzapiedino a ginocchiera

Ago gemello
Pulsante di modifica
Creazione sequenze per combinare fino a 50 punti
4 memorie per salvare, richiamare, modificare o eliminare le sequenze

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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eXcellence 720

Caratteristiche tecniche
Tavola dei punti
Pannello di visualizzazione dei
126 punti, alfabeti e asole.
Pressione piedino regolabile
Per un controllo totale sul
tessuto cucito.

Pulsanti chiave
Le cinque funzioni chiave di
cui un buon stilista non può
Quilting
fare a meno.
Braccio lungo e linee
guida sulla placca
ago e sulla base
della macchina.

Pulsante di allungamento
Un pulsante ti consente di modificare
le dimensioni originali del punto satin
senza peraltro modificarne la densità.
Punti a selezione diretta
Dieci punti sempre accessibili
da impostare in base alle tue
preferenze con il pulsante PS
(impostazioni personali).

Guidafilo retraibile
per 2 bobine per filati industriali.
Alzapiedino a
ginocchiera
Solleva e abbassa il piedino
premistoffa senza dover usare
le mani.

accessori
Accessori standard
Piedino per zigzag in metallo, piedino per orlo arrotolato, piedino
per cerniere, piedino per punto satin, piedino aperto trasporto
superiore, piedino per orlo invisibile, piedino per sopraggitto, piedino
patchwork da 1/4 di pollice, piedino da rammendo, piedino asolatore
automatico, piedino cordoncino, trasporto superiore incorporato e
regolabile (I.A.F.), guida per ovattare, spoline, fermaspole, astuccio
aghi, cacciavite, spazzolino per la pulizia, taglia asole, alzapiedino a
ginocchiera, placca ago per punto diritto e copertina antipolvere.

Cofanetto per gli accessori
compresa una grande
tavola per quilting.

Funzioni di cucito e
programmazione
Dal più grande al più piccolo
Dai libero sfogo alla tua immaginazione semplicemente
modificando la larghezza.

Asole per ogni esigenza

Impostazioni personali

Grazie alla possibilità di scegliere
tra sette tipi di asole differenti
scoprirai nuovi orizzonti creativi.

Grazie al pulsante PS puoi
memorizzare le tue impostazioni
preferite.

Trasporto superiore
incorporato e regolabile
Il dispositivo posizionato nella
parte posteriore del piedino
premistoffa consente un
trasporto perfetto del tessuto.

Per una maggiore
libertà
Solleva e abbassa il piedino
premistoffa grazie all'utile
alzapiedino a ginocchiera.

