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Una qualità d’esecuzione impeccabile, un 
accesso facile a tutte le funzioni essenziali 
e una gamma di 170 punti in grado di 
soddisfare ogni vostra esigenza.
Grazie alla stabilità e allo comfort che 
contraddistinguono la nuova eXcellence 680, 
apprezzerete ogni momento trascorso a 
cucire e ideare.
Progettata per seguire gli utilizzatori passo 
per passo, la sua struttura solida assicura una 
effi  cacia esemplare in tutte le situazioni.
La eXcellence 680 vi permetterà di esplorare 
nuove possibilità e di lasciare libero sfogo alla 
vostra fantasia.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DI CUCITO
170 punti comprese 10 asole e 25 punti esclusivi Elna
Coperchio di protezione con tabella punti 
Larghezza punto regolabile fino a 9 mm e lunghezza punto 
regolabile fino a 5 mm
Alfabeto europeo, inglese e russo
Lettere maiuscole e numeri disponibili con altezza 9 mm
Pressione piedino regolabile
Impostazione automatica tensione filo
91 posizioni dell’ago possibili
Velocità di cucitura regolabile fino a 1000 punti al minuto
Alzapiedino a ginocchiera 
Piano di prolunga in plexiglass: 50 cm x 30 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Ampio piano di lavoro di 210 mm x 120 mm 
Crochet rotativo orizzontale con coperchio trasparente
Griffe di trasporto a 7 ranghi e 9 mm per un contatto permanente 
con il tessuto
Infila-ago automatico integrato
Placca ago con cambio automatico a scatto
Sistema d’inserimento guidato e facilitato della spolina con taglia filo 
integrato
Filarello con disinnesto automatico e taglia filo integrato
Spoline “Easy bobbin” per un facile avvolgimento
Illuminazione del piano di lavoro grazie a 6 LED bianche disposte in 
tre punti differenti
Rasa filo automatico e programmabile in una serie di punti
Braccio libero
Portarocchetto orizzontale e portarocchetto supplementare per 
funzione ago doppio
Vano porta accessori frontale esclusivo Elna

CINQUE TASTI A SELEZIONE DIRETTA
1) Rasa filo automatico, programmabile in una serie di punti
2) Posizione ago alto/basso, programmabile in una serie di punti
3) Punto d’arresto (nodo), programmabile in una serie di punti
4) Punto retromarcia
5) Tasto Start/Stop, che può sostituire il reostatoGARANZIA 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.
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COPERCHIO DI PROTEZIONE E 
TABELLA PUNTI

170 punti, lettere e asole.

PRESSIONE DEL PIEDINO REGOLABILE
Per un controllo perfetto con qualsiasi tipo 

di tessuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TASTI INDISPENSABILI
E RASA FILO AUTOMATICO
Cinque funzioni indispensabili per 
cucitrici esigenti.

ALZAPIEDINO A GINOCCHIERA
Consente di alzare o abbassare 
il piedino premistoff a attraverso 
il ginocchio mantenendo in ogni 
momento entrambe le mani sul 
tessuto.

NUOVO SCHERMO A 
SFIORAMENTO LCD
Display con quattro selezioni 
dirette punto e tutte le funzioni 
essenziali di memorizzazione tra 
cui, combinare sequenze, cucire 
con ago doppio o allungare punti 
satin.

ACCESSORI STANDARD

LARGHEZZA DEL PUNTO DI 
9 MM
La larghezza massima punto 
di 9 mm allarga le possibilità 
per ottenere punti decorativi e 
combinazioni ancora più belle.

QUALITÀ PERFETTA DEL 
PUNTO
Ogni punto è eff ettuato con 
alta precisione e regolarità 
ammirevoli!

UNO SPAZIO PER OGNI 
ACCESSORIO
I piedini utilizzati con maggior 
frequenza troveranno la propria 
collocazione grazie all’esclusivo 
vano porta accessori di Elna 
posto frontalmente alla nuova 
eXcellence 680.

SCHERMO E IMPOSTAZIONI
Ampio display che illustra le 
funzioni in maniera semplice 
e diretta. Informazioni sul 
punto selezionato (larghezza/
lunghezza punto, tipo di 
piedino, regolazione tensione)..

DESIGN SVIZZERO

SISTEMA 
D’INSERIMENTO 
GUIDATO E 
FACILITATO DELLA 
SPOLINA CON 
TAGLIA FILO 
INTEGRATO

BRACCIO LIBERO CON AMPIO
VANO ACCESSORI

PLACCA AGO CON CAMBIO 
AUTOMATICO A SCATTO

PREDISPOSIZIONE ATTACCO 
REOSTATO RASA FILO*
La macchina taglia allo stesso 
tempo il fi lo dell’ago e della
spolina lasciando le mani libere! 
(*Accessorio NON fornito in 
dotazione)

PIANO DI PROLUNGA
È importante assicurarsi comfort e praticità mentre 
si cuce. La nuova eXcellence 680 grazie al piano 
di prolunga in plexiglass realizza progetti in perfetta 
stabilità.

Piedino standard, piedino satin, piedino aperto punto satin, piedino orlo invisibile, piedino orlo arrotolato, 
piedino overlock, piedino cerniera lampo, piedino asola automatica con piastra stabilizzatrice, piedino 
quilting 1/4 di pollice, piedino rammendo, piedino quilting a mano libera convertibile, piedino per 
bottoni, piedino doppio trasporto con apposita guida per trapuntatura.
Placca ago punto diritto, portarocchetto supplementare, ferma rocchetto (piccolo, grande e speciale), 
spoline di ricambio, set di aghi, penna per schermo, guida per trapuntatura, perno circolare, 10 spoline 
“Easy bobbin”, cacciavite, taglia asole, spazzolino di pulizia, ginocchiera, piano prolunga in plexiglass, 
reostato, copertura di protezione semi rigida.

TANTI ACCESSORI
La nuova eXcellence 680 dispone di una 
vasta gamma di piedini e accessori in 
dotazione. Strumenti indispensabili per 
creazioni facili.

VANO ACCESSORI ESCLUSIVO
Sei accessori disponibili in qualsiasi 
momento!
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