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GARANZIA E SERVIZIO : Sin dal 1940 Elna ha costruito la sua eccellente 
reputazione con la produzione della prima macchina per cucire. Elna è da allora leader 
nel campo delle macchine per cucire a uso domestico e di altri prodotti specifici per chi 
ama l’innovazione. Migliaia di professionisti competenti nel mondo intero assicurano 
un servizio di pre/post vendita inimitabile. Milioni di persone hanno scelto Elna per le 
sue prestazioni, qualità e affidabilità.

Progettata con lo scopo di supportare 
perfettamente gli utenti, la sua robustezza 
garantisce una effi  cienza notevole in tutte le 
situazioni. La eXperience 580 vi consentirà di 
scoprire il vostro talento in maniera semplice 
e sorprendente!
Una macchina per cucire elettronica compatta, 
robusta, affi  dabile, di facile utilizzo e dal 
design innovativo. Questo modello è ideale 
per chi ama cucire comodamente ottenendo 
qualità e risultati perfetti. Perfettamente 
adatta anche per chi si trova alla prime armi e 
desidera avere a disposizione uno strumento 
valido che duri nel tempo. La eXperience 580 
vi aiuterà a migliorare gradualmente le vostre 
capacità e a espandere il vostro potenziale 
creativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI CUCITURA
120 punti comprese 7 asole in un tempo
Coperchio di protezione con tabella punti 
Due alfabeti
Larghezza massima punto: 7 mm
Lunghezza massima punto: 5 mm
71 posizioni di centratura ago punto dritto
Controllo automatico della tensione del filo

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Ampio spazio di lavoro a destra della barra ago di 210 x 120 mm
Crochet rotativo orizzontale con coperchio trasparente
Tagliafilo automatico e programmabile
Sistema d’inserimento guidato e facilitato della spolina con tagliafilo 
integrato
Filarello con disinnesto automatico e taglia filo integrato
Infila-ago integrato
Piedino premistoffa regolabile
Portarocchetto orizzontale e portarocchetto supplementare per funzio-
ne doppio ago
Velocità di cucitura regolabile fino a 820 punti al minuto
Griffe di trasporto a 7 ranghi per un contatto permanente con il tessuto
Braccio libero
Illuminazione dello spazio di lavoro grazie a 4 LED bianche 
Vano porta accessori frontale esclusivo Elna

SCHERMO E TASTI
Schermo LCD con visualizzazione di lunghezza e larghezza del 
punto
Quattro tasti di selezione diretta punto
Tasto memoria, tasto funzione doppio ago, tasto punto a 
specchio e tasto inizio selezione combinazione.
Tasto Start/Stop, tasto retromarcia, tasto d’arresto (nodo), tasto 
nodo automatico (fine sequenza disegno), tasto ago alto/basso 
(anche programmabile)ACCESSORI STANDARD

Piedino standard, piedino satin, piedino satin a punta aperta, piedino 
orlo invisibile, piedino orlo arrotolato, piedino sopraggitto, piedino 
cerniera lampo, piedino asola automatica e piedino trapuntatura da 1/4 
di pollice.
Portarocchetto supplementare, ferma rocchetto, spoline, set di aghi, 
penna per schermo, perno per cucitura circolare, cacciavite, taglia 
asole, spazzolino di pulizia, copertura di protezione semirigida.
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

UN MODELLO DI EFFICIENZA 

ROBUSTA ED ELEGANTE
Ideale per chi cuce guardando alla qualità e alle 
presazioni, la nuova eXperience 580 è facilissima 
da utilizzare. Intuitiva e ricettiva, ideale sia per 
seguire sia i principianti che vogliono migliorare 
le proprie capacità sia i più esperimentati che 
desiderano sfruttare il proprio talento.

BRACCIO LIBERO CON AMPIO 
VANO ACCESSORI

Tutti gli accessori possono essere 
conservati nel vano integrato, 

situato alla base macchina.

VANO PORTA ACCESSORI  
FRONTALE ESCLUSIVO ELNA
Vano di conservazione dei 
piedino perfetto per averli 
sempre a portata di mano!

UN DESIGN INTELLIGENTE
Il vano porta piedini situato al centro della 
eXperience 580, è accessibile in permanenza 
e può essere facilmente dissimulato. Vi 
accorgerete subito della comodità di questo 
modello che comprende tutte le funzioni di cui 
avete bisogno per progetti di cucito di grandi 
dimensioni!

TABELLA PUNTI SUL 
COPERCHIO DI PROTEZIONE 

120 punti tra cui scegliere, dai  
utili a quelli più decorativi!

SCHERMO A SFIORAMENTO 
LCD
Tattile, intelligente e facile da 
usare, con quattro tasti di 
selezione diretta.

SISTEMA D’INSERIMENTO 
GUIDATO E FACILITATO DELLA 

SPOLINA   
Vi farà risparmiare tempo prezioso 
e fornirà un avvio perfetto ai vostri 

progetti di cucito!

DESIGN SVIZZERO

La nuova eXperience 580 dispone di una vasta 
gamma di accessori che vi aiuteranno ad eseguire i 
lavori più ardui rapidamente e con facilità.

QUALITÀ DI ESECUZIONE
Precisione e fl essibilità sono i 
termini che descrivono al meglio 
la eXperience 580. Ogni punto 
utilitario o decorativo viene 
eseguito perfettamente con una 
qualità incomparabile!

SCHERMO A SFIORAMENTO LCD
Un schermo a sfi oramento moder-
no che comprende tasto memoria, 
funzione ago doppio, tasto ritorno 
all’inizio motivo, tagliafi lo automatico 
e quattro tasti di selezione diretta.

BRACCIO LUNGO E SPAZIO 
DI LAVORO EXTRA LARGO 
Uno spazio di lavoro di grande 
stabilità e comodità per progetti 
di qualunque dimensione.

Un design innovativo ed una 
struttura solida e stabile.

TAGLIAFILO AUTOMATICO 
Programmabile alla fi ne di un 
punto o in un gruppo di punti 

memorizzato.

ELNA_BROCHURE_580.indd   4-6 11.11.15   14:17


