
eXcellence 780

Possibilità infinite



LA PERFETTA FUSIONE FRA 
ALTE PRESTAZIONI E FACILITÀ 
D’USO 

La nostra eXcellence 780 è una macchina per cucire computerizzata 
che o re una ualit  eccezionale e un numero sorpren ente i 
caratteristiche i alto li ello  Innumere oli unzioni e un unzionamento 
intuiti o sempli cano il processo i cucito aiutan o a risparmiare tempo 
e a  accrescere la propria e cienza  

Esperienza unica e comodità di cucitura sorprendenti
La elna eXcellence 780 presenta un nuo o esi n er onomico  che 
crea uno spazio i cucito estremamente ampio e un am iente ottimale 
per la la orazione i ran i pro etti i cucito  trapuntatura o ecorazione 

ella casa  Una i ace illuminazione a LED e un ampio touchscreen 
LCD contri uiscono a una ulteriore como it  e ren ono l’esperienza i 
cucito piace ole e pri a i s orzo

Una compagna potente e affidabile
Con la sua ampia amma i pre e oli unzioni  l’alta elocit  i cucito e 
una scelta tra pi  i  punti  la elna eXcellence 780 ornir  prestazioni 

i cucito straor inarie  oltre a una capacit  i memorizzazione i  
Il suo telaio completamente in metallo arantisce una sta ilit  totale 
in ra o i sopportare ore i cucitura mantenen o la stessa ualit  i 
punto

La macchina suprema per la trapuntatura 
uesta com inazione esclusi a i caratteristiche è una risorsa 

inestima ile per supportare li appassionati ella trapuntatura e el 
patch or  in pro etti am iziosi



Facilità di esecuzione: la eXcellence 780 è la macchina i eale per cucire in mo o 
ui o e naturale una asta amma i tessuti  a uelli elicati a uelli pesanti razie a  

una capacit  ine ua lia ile i penetrazione nella ra

Risultati perfetti: tre i erse placche a o sono incluse come accessori i serie e 
arantiscono punti re olari e i alta precisione su ualun ue tessuto  razie al nostro 

sistema i con ertitore a una ase  è possi ile cam iare e utilizzare la placca a atta per 
con erire una nitura pro essionale e i ualit  a tutti i pro etti i cucito  

Obiettivo creatività: la elna eXcellence 780 o re moltissime unzioni per esprimere la 
propria creati it  L’opzione i rastremazione punto consente un e etto ecorati o unico 
e possi ilit  antastiche per la creazione con la trapuntatura a mano li era  la pittura con 
lo o le applicazioni a or o i o  Con il so t are Stitch Composer punto sar  possi ile 
i ertirsi a creare i propri punti  

Possibilità illimitate per la propria creatività!
La elna eXcellence  è ui a  ersatile e completa



LUCE ANTERIORE RETRAIBILE
ornisce illuminazione iretta 

sull’area ell’a o e crea uno spazio 
i la oro li ero a om re  Inoltre  

ieci luci intense in cin ue posizioni 
illuminano il piano i cucitura

6 TASTI FUNZIONE FACILMENTE 
ACCESSIBILI

inclusi un controllo automatico el 
pie ino premisto  a e un rasa  lo 

automatico

INFILA AGO INTEGRATO 

CARATTERISTICHE
TECNICHE

CONVERTITORE PLACCA AGO A UN PASSAGGIO

INFILA-SPOLETTA FACILE E 
GUIDATO CON TAGLIAFILO 

INTEGRATO

Braccio libero di lunghezza extra e 
ampio spazio di cucitura di 280 mm



COMPUTER INTEGRATO CON 
TOUCHSCREEN LCD AVANZATO 
L’ampio touchscreen LCD completamente a 
colori mostra tutte le unzioni per sempli  care 
l’uso el computer inte rato   intuiti o per 
una na i azione semplice  l’applicazione i 
cucito ui a l’utente attra erso i ari passa i 
e lo supporta in una serie i compiti  mentre 
acilita la selezione e la com inazione ei punti  
La memoria inte rata a  consente i 
memorizzare punti pre eriti o nuo e com inazioni

ACCESSORI

SOFTWARE STITCH COMPOSER E PORTA USB 
Il so t are Stitch Composer è in otazione con la 
eXcellence  e consente i creare punti ori inali o 
mo i  care punti esistenti  uin i è possi ile sal arli 
o tras erirli acilmente nella macchina tramite la 
porta US  inte rata

Pie ino stan ar  pie ino satin  pie ino aperto punto satin  pie ino orlo arrotolato  
pie ino cerniera lampo  pie ino orlo in isi ile  pie ino  i pollice  pie ino o erloc  
pie ino attacca ottoni  pie ino rammen o  ucitura i ottoni pie ino sopra itto  pie ino 
trapuntatura a mano li era a punta chiusa  zi za  e punta aperta  pie ino per asola 
automatica con piastra sta ilizzatrice  pie ino pro essionale HP  i pollice con placca 
a o HP  placca a o punto ritto  ispositi o oppio trasporto  perno circolare  piastra per 

ottone  reostato ran e con ispositi o pe ale rasa  lo  ta olo i prolun a  inocchiera  
ui a tessuto e molto altro ancora

La elna eXcellence 780 è dotata di una gamma 
vasta e completa di accessori di serie.

Quelli opzionali possono essere ordinati 
separatamente.

Ta olo i prolun a
e tra ran e



CUCITURA

LARGHEZZA DEL PUNTO 9mm  
A iun ere un e etto ecisi o alle 
creazioni con punti e mono rammi 
lar hi  mm  Una caratteristica 
per etta per ren ere i punti 

ecorati i pi  marcati  e i enti e 
particolari

ZIGZAG VARIABILE / TAPERING
Con uesta unzione a anzata 
è possi ile in ran ire o ri urre 
la lar hezza el punto in mo o 

ra uale senza ermare la 
macchina  usan o la inocchiera 
alza pie ino

SISTEMA PER ASOLE 
AUTOMATICO A UN 
PASSAGGIO
Asole accurate senza s orzo e 
in pochissimo tempo  Entram i 
i lati ella linea i cucitura sono 
cuciti nella stessa irezione per un 
risultato i alta precisione

La elna eXcellence 780 offre funzioni 
eccellenti per menti creative!

PRESSIONE AUTOMATICA 
PIEDINO PREMISTOFFA  
Uno speciale sensore rile a 
automaticamente lo spessore el 
tessuto usato e re ola la pressione 

el pie ino  aumentan o la 
precisione i cucitura



PATCHWORK E TRAPUNTE

TRAPUNTATURA A MANO 
LIBERA

uattro pie ini speci ci ren ono 
pi  acile la trapuntatura a mano 
li era  L’altezza ei pie ini pu  
essere personalizzata in ase ai 
propri pro etti o pre erenze  

PIEDINO E PLACCA AGO HP 
PROFESSIONALE 
Il nuo o pie ino HP pro essionale 
per cucitura a  e la placca a o 
pro essionale sono per etti per 
cucire cur e precise e lun hi punti 

iritti su tessuti i o ni tipo

CUCITURA DI TRAPUNTE 
MEMORIZZATA 
La macchina ricor a la lun hezza 

ella cucitura  uin i è possi ile 
cucire un ran numero i ripetizioni 
nella stessa imensione

TRASPORTO SUPERIORE
Il ispositi o i trasporto superiore 
ui a il tessuto all’alto erso il 
asso con precisione sorpren ente 

e impe isce lo spostamento i 
strati multipli per ottenere una 
per etta corrispon enza i strisce 
e ua rati

Caratteristiche originali della eXcellence 780 
apprezzate da chi ama lavorare trapunte!



eXcellence 780

Elna International Corp  SA    ine ra  S izzera    elna com
Stampato in S izzera  So etto a mo i che senza prea iso

SERVIZIO E GARANZIA 5 ANNI: l’ottima reputazione i elna si è a ermata nel  con la pro uzione ella prima macchina per cucire  Da allora  elna continua a  essere il 
marchio lea er el cucito omestico con pro otti pro ettati appositamente pensan o alla realizzazione i i ee inno ati e  Una aranzia i  anni è compresa nel prezzo ac uisto 

i tutte le macchine a cucire elna  i liaia i pro essionisti nel mon o orniscono un ser izio pre e post en ita a esperti  ilioni i persone hanno scelto elna per la sua 
ualit  per ormance e  a i a ilit

TASTI FUNZIONE AD ACCESSO RAPIDO

Tasti Start  Stop  rin orzo punto  no o automatico  a o alto  asso  alza 
pie ino automatico  rasa lo automatico  

CARATTERISTICHE DI CUCITURA

 punti comprese  tipi i asole

 al a eti  al a eto Cirillico e iapponese

Lettere maiuscole e numeri isponi ili a  mm i altezza

Zi za  aria ile  Taperin

Pie ini per trapuntatura a mano li era

 punti i cucitura com ina ili ra loro  

So t are Stitch Composer

Lar hezza massima punto mm

Lun hezza massima punto mm

elocit  massima i cucitura  ppm

 posizioni a o el punto ritto con incrementi i  mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampio piano i la oro a  mm

Coperchio i protezione con ta ella punti

Schermo LCD a colori a  alta e nizione

Dispositi o i trasporto superiore 

Crochet rotati o orizzontale con coperchio trasparente

Placca a o con s ancio rapi o

Sistema inserimento ui ato e acilitato ella spolina con ta lia lo inte rato

In la a o automatico

Controllo automatico tensione superiore

Tasto alza pie ino automatico

Re olazione automatica pressione pie ino

Sensore lo superiore e spolina

raccio e tra lun o

ri a trasporto retrattile a  ran hi

Inter accia multilin ua  lin ue

Illuminazione LED a luci ianche islocate in  i ersi punti inclusa una luce 
retrai ile rontale

emoria inte rata a   e porta US


