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664-664 PRO
Punti 664 664Pro

Numero di fili 4/3 4/3/2

4 fili sicurezza X X

Maglia elastica X X

Arricciatura 4 X X

Estensibile sovrapposto – X

3 fili largo X X

Overlock (sopraggitto elastico) 3 X X

Orlo stretto 3 X X

Orlo arrotolato 3 X X

Orlo arrotolato 2 X X

Surfilo 2 – X

Flatlock 2 – X

Flatlock 3 X X

CaratteristiChe teCniChe

aCCessori essenziali
I piccoli extra che semplificano la vita,  
come questo cofanetto esclusivo  
Elna in dotazione con la macchina.*

PiCCola trousse: grande idea
Lo scopo di un kit di sopravvivenza è quello di essere 
sempre a portata di mano. Ecco perché troverai una 
piccola trousse per gli accessori nella ribaltina anteriore 
del modello Elna 664 PRO. Comodo no?*

ordine e Pulizia
Usa il comodo vano portaritagli per raccogliere i 
resti dei fili e i ritagli di stoffa e avere sempre una 
superficie di lavoro ordinata.*

*Disponibile solo per Elna 664 PRO.

Pannello di riferimento dei programmi incorporato – X

Tensione fili con rilascio automatico – X

Convertitore a 2 fili incorporato – X

Morsetto ago inclinabile – X

Dispositivo per orlo arrotolato istantaneo X X

Infilatura automatica del crochet inferiore X X

Sistema di sicurezza del coperchio anteriore – X

Velocità di cucitura di 1300 punti al minuto X X

Trasporto differenziale regolabile da 0,5 a 2,25 mm X X

Impostazione di lunghezza del punto da 1 a 5 mm X X

Ampiezza di taglio regolabile da 3 a 7 mm X X

Regolazione pre-tensione (3/4 – 2 fili) – X

Tracciato a colori per infilatura facilitata  X X

Coltello X X

Pressione piedino regolabile X X

Piedini a scatto X X

Guidafili con antenne telescopiche X X

Comando pedale elettronico X X

Vano porta accessori incorporato – X

Esclusivo cofanetto Elna – X

Cofanetto X  –

Vano portaritagli incluso – X

Copertina antipolvere X X
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Troppo giusta!

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 conti-
nuato a distinguersi come marchio leader nel 
settore delle macchine per cucire per uso 
domestico e delle attrezzature correlate pro-
gettate 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 presta-
zioni e l'affidabilità di Elna.



Talento da vendere
a briglia sCiolta

Molla le redini. Lunga vita al 
morsetto dell'ago inclinabile. Usa 
questo sistema intelligente per 
l'infilatura, l'aggiunta o 
la rimozione degli aghi.*

la ruota della fortuna

Non devi aprire la macchina per 
regolare la larghezza di taglio.  
Basta ruotare il selettore di 
regolazione, dare uno sguardo 
alla finestra di controllo ed è 
fatta.*

Per non dimentiCare…

Un pannello di riferimento 
dei programmi che serve 
anche da guida all'uso. Un 
aiuto passo-passo per la 
configurazione della tua 
macchina, senza dimen-
ticare alcun dettaglio. 
Giusto un promemoria… *

sulla Punta  
delle dita

Una macchina intuitiva. 
Lunghezza del punto  
e trasporto differenziale  
(e pre-tensione*): 
tutte le impostazioni 
sono subito visibili e 
facilmente accessibili.

allungo  
e sCatto

Poche facili mosse per attaccare un 
elastico o cucire lungo i punti arro-
tondati. Perché allora non divertirsi a 
creare un copricasco personalizzato 
in velluto con applicazioni in maglina 
di jersey?

Le ragazze oggi hanno piena libertà di scelta e movi-
mento. Certo, possono attingere alle idee di moda, 
ma di sicuro non finiscono per vestirsi confondendosi 
nella massa. Le "It Girls" sfidano i dettami del pianeta 
moda: il loro look deve rappresentare la loro persona-
lità, dalle app giuste per lo smartphone al più piccolo 
accessorio indossato. E per raggiungere questi risul-
tati, niente riesce a battere il fai da te. Quale miglior 
alleato potresti trovare allora per questa impresa se 
non la Elna 664? Con questo modello puoi rapida-
mente tagliare, orlare e cucire con la massima pre-
cisione. Dimentica i fili lenti che potrebbero sfuggirti. 
Gli orli delle gonne, le cuciture sui tessuti stretch, la 
creazione di capi sportivi alla moda o la realizzazione 
di giacche in vinile col cappuccio diventano un gioco 
da ragazzi con i nuovi modelli Elna 
664. Questo perché la taglia e cuci, 
spesso usata con una macchina per 
cucire tradizionale, non è utile solo 
per le rifiniture finali. Serve anche per 
tagliare e assemblare i capi. Senza 
tanta fatica. Non trovi che la vita sia 
meravigliosa?

a balze in un balzo

Rivolta i tessuti e 
stupisci tutti. Metti in 
mostra la perfezione 
di orli e rifiniture. La 
dimostrazione della 
tua maestria? 
Una sottogonna 
a volant con 
rifiniture color 
rame.

un Punto in temPo...

ne salva cento. Tira 
fuori dal cappello i 
trucchi più spettacolari 
con i punti standard o 
quelli decorativi. Usali 
in modo funzionale o 
creativo su jersey, seta, 
voile, spugna o lycra.

Contro il temPo 
da Cani
Fai come le celebrità e 
coccola il tuo cucciolo. 
Facile ed elegante: realizza 
un impermeabile con il 
cappuccio  
perfettamente rifinito e con 
qualsiasi tessuto, dalla 
plastica alla tela.

un gioCo da ragazzi

Le cuciture extra 
resistenti a quattro 
fili ti permettono di 
lavorare con qualsiasi 
tessuto, persino i più 
elastici. Stai pensando 
di realizzare una giacca 
impermeabile in vinile, 
e perché no?

*Disponibile solo per Elna 664 PRO.


