
easycover easycover
CaratteristiChe teCniChe

14 programmi
Orlo di copertura (3 mm o 6 mm) 
Punto catena (3 posizioni dell’ago)
Braccio libero
4 supporti bobina o coni
Velocità di cucitura regolabile fino a 1.000 punti al minuto
Lunghezza punto variabile regolabile (da 1 a 4 mm)
Alimentazione differenziale (da 0,5 a 2,25)
Larghezza massima punto 6 mm
Manopole di regolazione della tensione (da 0 a 9)
Rilascio tensione automatico
Controllo tensione automatico per tessuti sottili e delicati

Sistema di serraggio cuciture per regolare tutte le tensioni allo 
stesso tempo

Il looper si disinnesta per facilitare l’inserimento del filo
Percorsi di inserimento del filo con codici colori
Piedino premistoffa regolabile
Sistema antenna filo telescopica
Tagliafilo integrato
Luci bianche - LED

aCCessori standard 

4 coni filo bianchi, 4 coni supporto bobina, 2 
cacciaviti (grande e piccolo), un paio di pinzette, 
un infila-filo, 4 supporti bobina grandi, 4 reti 
filo, uno spazzolino lanugine, 2 viti di fissaggio 
per accessori opzionali, un set di aghi EL, un 
controllo a pedale e un coperchio di protezione.
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Garanzia e assistenza:  la reputazione eccellente di Elna è stata stabilita nel 1940 con 
la produzione della sua prima macchina da cucire. Da allora, Elna ha continuato a essere 
un’azienda leader nel campo delle macchine da cucire a uso domestico e delle relative 
attrezzature, progettate avendo in mente in particolare le esigenze di chi cuce in modo 
innovativo. Migliaia di professionisti in tutto il mondo garantiscono un’assistenza di qualità. 
Milioni di persone hanno scelto Elna per la qualità, le prestazioni e l’affidabilità.

aCCessori opzionali

Una collezione di aghi ELx705, guida cucitura regolabile, raccoglitori 
elastici stretti o larghi, piedino trasparente per orlo di copertura, 
piedino con guida di cucitura al centro, guida orlo di copertura, guide 
configurazione, tavola di prolunga con una superficie di 295 x 205 mm.

tavola di prolunGa
Per assistere con disegni di cucitura complicati 
o per cucire su articoli decorativi, la tavola 
offre una superficie ideale e stabile per i vostri 
progetti.



robusta e adattabile
Può gestire i punti di copertura 
grazie al controllo della tensione 
che consente di passare con la 
stessa flessibilità da un tessuto 
sottile a uno più spesso.

braCCio libero
Per un uso più completo, 
divertitevi a scoprire l’arte delle 
rifiniture grazie a una nuova serie 
di accessori opzionali.

LA VOSTRA MIGLIORE 
ALLEATA!

all’avanGuardia della 
teCnoloGia
Con il suo motore 
all’avanguardia, easy cover 
è silenziosa, veloce, facile da 
usare e ha un facile inserimento 
del filo, grazie al suo semplice 
sistema di inserimento!

Potrete aspirare alla perfezione grazie ai risultati 
di qualità della nuova easycover! 

Dotata di un’efficienza operativa ottimale e di 
una capacità di trattare tutti i tipi di tessuto, 
la nuova easycover vi sorprenderà con la sua 
qualità e facilità di azionamento.
Un motore all’avanguardia che vi offre i migliori 
risultati, non soltanto in termini di qualità, 
ma anche di ineguagliabile comodità di uso: 
sempre silenzioso e stabile. La nuova easycover 
è robusta, comoda e silenziosa. Può adattarsi a 
tutte le esigenze perché controlla facilmente 
il passaggio dei tessuti, da quelli elastici 
e sottili a quelli più grossi in lana! 
Esplorate tutte le possibilità per 
personalizzare e finalizzare le 
vostre creazioni in un istante.

robusta e adattabile
Può gestire i punti di copertura 
grazie al controllo della tensione 
che consente di passare con la 
stessa flessibilità da un tessuto 
sottile a uno più spesso.


