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UNA VERA MAGIA 
A PORTATA DI DITA

In grado di cucire e ricamare, la nuova expressive 
920 permette di effettuare i lavori più diversi. 
Caratterizzato da una tecnologia all’avanguardia, 
questo modello top di gamma vi offrirà infi nite 
possibilità nei suoi campi di applicazione: cucito, 
patchwork, quilting e ricami diventeranno facilissimi!

Infatti, che vi dedichiate alla sartoria, al ricamo, alle 
trapunte o addirittura ai patchwork di alta qualità, 
l’expressive 920 sarà la vostra guida per qualsiasi 
progetto e vi assisterà consigliandovi tutte le 
impostazioni più adatte.

Un’ampia gamma di modelli da ricamo, e di opzioni 
e programmi per le cuciture, accresceranno il vostro 
potenziale assistendovi in tutti i lavori. Vi divertirete 
costantemente utilizzando l’expressive 920. È 
così effi ciente e adattabile che il vostro lavoro non 
presenterà ostacoli. Prestazioni di qualità e una 
forte affi dabilità sono due fattori chiave a cui Elna 
ha dato priorità nella creazione dell’expressive 920. 
Approfi ttate di tutte le sue funzionalità!

Lasciate che la vostra creatività si scateni e non preoccupatevi di nulla.

Il ricamo è un campo che include svariate tecniche 
diverse fra loro. Dal punto croce al ricamo su tulle, 
passando dal micro-ricamo, l’expressive 920 vi 
assisterà nella scoperta di tutte le sue funzioni, 
adattabili in base alle vostre preferenze.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

aVVolgi spoletta con 
motorino indipendente

L’expressive 920 è in grado 
di preparare i fi li delle spolette 
mentre sta effettuando cuciture 
o ricami.

uno schermo lcd ad 
alta risoluzione

Con una risoluzione di 800 x 
480 pixel e un tempo di risposta 
velocissimo, questo piccolo 
computer facilita tantissimo la 
ricerca dei programmi!

collegamento diretto al 
computer e 2 porte usB

Create i vostri modelli di ricamo 
al computer e salvateli facilmente 
nell’expressive 920 usando uno 
di questi due metodi.

luce

frontale

retrattile

7 pulsanti principali

Con rilascio automatico del 
piedino premistoffa per una 

comodità assoluta.

infila-ago 
completamente 

automatico

L’infi la-ago si avvia con il tocco 
di un pulsante.

infilatura spoletta 
facilitata e guidata  

Rasafi lo automatico per 
iniziare e terminare la cucitura 

in modo impeccabile.

Braccio liBero con 
Vano accessori

spazio di laVoro con 
lunghezza e larghezza 
eXtra: 

280 mm x 120 mm

ginocchiera con 
funzione alzapiedino

ATTENZIONE PER IL 
DETTAGLIO

aVVolgi spoletta con motorino 
indipendente

L’expressive 920 è dotata di un nuovo avvolgitore 
spoletta, che rende non più necessaria 
l’interruzione del lavoro per preparare il fi lo della 
spoletta! Sia che stiate cucendo o ricamando, il 
fi lo della spoletta sarà sempre pronto grazie alla 
semplice pressione del pulsante di avvolgimento!

infila-ago automatizzato
Risparmierete molto tempo nel cambiare i colori 
dei fi li per i vostri ricami! Con il semplice tocco 
di un pulsante, la vostra expressive 920 sara 
pronta per cucire.
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COMODITÀ, EFFICIENZA E INDIPENDENZA.

illuminazione e VisiBilitÀ

10 lampadine LED di colore bianco sono 
posizionate in cinque diversi punti per garantire 
un’illuminazione uniforme. Dalla zona dell’ago 
all’intero spazio di lavoro, le lampadine LED 
eliminano le ombre per evitare l’affaticamento 
della vista. È inoltre possibile installare una lente 
di ingrandimento al di sopra della zona dell’ago.

effettuare modifiche dallo schermo

Con una superfi cie di 196,8 x 118,1 mm 
e un’alta risoluzione, il nuovo schermo 
dell’expressive 920 offre tutte le caratteristiche 
ideali per modifi care i vostri lavori di ricamo 
direttamente dalla macchina. Opzioni 
personalizzate e risultati fi nali monitorati fi no 
all’ultimo millimetro!

possiBilitÀ infinite

Potete ricamare modelli sequenziali in 
una sola volta, grazie a quattro telai e a 
una grande superfi cie da ricamo di  230 
x 300 mm. Effettuerete i vostri lavori così 
rapidamente che potrete concentrarvi sulla 
creazione e il disegno di nuovi progetti!

create il Vostro punto 
personalizzato

Grazie al software Acutools fornito con 
l’expressive 920, potete creare i vostri punti 
personalizzati e arrivare a modifi care fi no 
all’ultimo dettaglio i vostri modelli da ricamo, 
oltre che quelli già presenti nell’expressive 
920.

L’expressive 920 è al vostro servizio è si farà valere in tutte le circostanze 
grazie a un ampio spazio di lavoro di 280 x 120 mm che soddisferà le 
esigenze di tutti i vostri progetti, a una lente di ingrandimento che mette 
in evidenza l’intera zona dell’ago, e a un tavolo di prolunga che offre una 
comodità assoluta e una stabilità perfetta!

Effi cienza assoluta, comodità e adattabilità.
Ciascuna delle sue funzioni è importante in questa tecnologia innovativa, improntata 
soprattutto al cucito e al ricamo. Avete a portata di mano tutte le soluzioni per creare 
i vostri lavori e ottenere risultati perfetti fi n nel più piccolo dettaglio.
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caratteristiche uniche e comoditÀ totale
Scegliete le vostre preferenze fra diverse opzioni, anche personalizzabili, e iniziate immediatamente 
a disegnare i vostri progetti con tranquillità. L’expressive 920 è sempre pronta, veloce ed effi ciente. 
Mentre cucite o trapuntate, potete regolare l’ampiezza dei punti a zigzag grazie all’alzapiedino a 
ginocchio. Le opzioni di cucito e ricamo sono così uniche nel loro genere che vi aiuteranno in tutti i 
lavori, trasformando in un vero piacere ogni momento trascorso a cucire.

nuoVo piedino per ricamo appliQue

L’expressive 920 è dotata di un nuovo 
piedino per ricamo applique. Esso vi 
farà sperimentare diversi stili decorativi, 
permettendovi di personalizzare facilmente 
decorazioni casalinghe e abiti!

CUCITO, PATCHWORK, QUILTING...
E RICAMO!

Restate connessi grazie all’eXpressive 920
Grazie alla funzione Direct PC-Link*, potete modifi care i disegni da ricamo direttamente sul monitor 

del vostro computer. Avrete il vantaggio di una maggiore visibilità per controllare anche i minimi 
dettagli. Per creare e digitalizzare i vostri ricami, assicuratevi di usare il nostro software opzionale 

Digitizer Ex, e lasciate fare il resto all’expressive 920!
*Collegamento diretto con il computer.
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caratteristiche generali

Ampio spazio per cucire a destra della placca ago da 280 x 120 mm

Ampio e sensibilissimo schermo a sfioramento LCD HD 196,8 mm x 118,1 mm

Coperchio superiore con tabella punti

Crochet orizzontale con coperchio spoletta trasparente

Interfaccia multi-lingua (13 lingue)

Griffa trasporto a 7 ranghi da 9 mm

Pressione automatica piedino premistoffa

Alzapiedino automatico e/o manuale con sollevamento extra

infilatura spoletta facilitata e guidata con rasafilo automatico

Avvolgi spoletta con motorino indipendente dotato di tagliafilo e disinnesto 
automatico

Infila-ago automatico con un clic

Rasafilo automatico e programmabile

Sensori filo spolina e filo ago

Controllo automatico della tensione del filo

Piedino doppio trasporto con attacco a scarpetta larga e stretta

Illuminazione con 10 LED colore bianco posizionati in 5 diversi punti, inclusa 
una lampada retrattile per l’area ago

Banco di memoria di 4 MB incorporato

Funzione alzapiedino a ginocchio

Connessioni per due chiavette USB

Braccio libero

caratteristiche tecniche - cucitura

400 punti integrati, comprese 13 asole e 3 alfabeti

Larghezza massima punto: 9 mm

Lunghezza massima punto: 5 mm

Velocità di cucitura regolabile fino a 1.060 punti al minuto

91 posizioni possibili dell’ago con incrementi di 0,1

Fino a 100 combinazioni di modelli programmabili

Funzione simmetria punti verticale e orizzontale

Guida stoffa collegabile sull’unità ricamo

pulsanti di accesso dirett alle
funzioni principali

Avvio start/stop con esclusione reostato

Leva di inversione istantanea e di punto invertito

Blocco automatico del punto/fine sequenza

Posizione ago alto/basso (anche programmabile)

Controllo automatico piedino premistoffa

Rasafilo automatico

Infila-ago completamente automatico

Avvolgi spoletta con motorino indipendentecaratteristiche tecniche - ricamo

350 ricami incorporati, con 10 stili di carattere da ricamo e 2 alfabeti

Monogrammi a 2 o 3 lettere e diversi slili per i bordi

Area massima di ricamo: 230 mm x 300 mm

Punti massimi per disegno: 200.000 punti

Velocità massima di ricamo: 1.000 punti/minuto

Ricamo con braccio libero

Piedino per ricamo applique per disegni con applique

Funzione di modifica: combinazione di disegni e alfabeti, ridimensionamento, 
ribaltamento, rotazione, inarcamento, zoom, tracciamento, duplicazione, 
trascinamento, modifica delle scelte dei colori, copia-incolla e raggruppamento.

Rasafilo e taglio del filo a salti automatico e programmabile

Ritorno automatico dopo rottura filo

Incluso software “Acutools” e collegamento diretto a computer

expressive 920

accessori standard

Piedino punti decorativi satin, piedino a punta aperta punti decorativi satin, piedino orlo invisibile, piedino 
punti overlock, piedino patchwork da 1/4 di pollice, piedino cucitura bottoni, piedino cerniere nascoste, 
piedino automatico per asole con piastra di stabilizzazione, piedino ricamo, piedino PC-1 per ricamo 
applique, piedino PC-2 per ricamo applique, guida-filo e guida-filo barra ago, piedino PH-D da rammendo, 
piedino chiuso QC per ricamo a mano libera, piedino aperto QO per ricamo a mano libera, piedino zigzag QV 
per ricamo a mano libera, supporto piedino doppio trasporto - sistema LARGO con: piedino AD e piedino 
OD- sistema stretto con: piedino VD e piedino ED.

Piastra piedino bottoni, guida per trapuntare, perno per cuciture circolari, guida per stoffa, placca ago per 
punti dritti, spolette, set di aghi, cacciavite, spazzolino di pulizia crochet, taglia-asole e forbici, supporti 
per spolette grandi, piccole e speciali, perno per spoletta aggiuntiva, retine e feltrini per spolette, supporto 
spoletta, penna per il pannello a sfioramento, supporto per spolette da ricamo, pulitore per il supporto 
spoletta, lente di ingrandimento, kit da ricamo, morsetti magnetici per telai da ricamo, ginocchiera, tavolo 
di prolunga, reostato grande, cavo USB, fodera di protezione e borsa trasporto per l’unità ricamo, software 
“Acutools”, DVD video informativo.

ACCESSORI 

telai standard

Rettangolo GR: 230 mm x 300 mm

Quadrato SQ23: 230 mm x 230 mm

Quadrato SQ14: 140 mm x 140 mm

Braccio libero FA10: 100 mm x 40 mm
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Elna International Corp. SA | Ginevra Svizzera
www.elna.com  |  www.lotusbyelna.com
Stampato in Svizzera | Soggetto a modifi che senza preavviso

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 ad essere un marchio leader nel campo delle macchine da cucire ad uso domestico e della relativa attrezzatura, realizzate avendo in mente le 
esigenze di un utente 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.

920_brochure.indd   12 26.04.16   14:43


