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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Ampio pannello visualizzazione punti 
• Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto
• Crochet oscillante frontale
• Sgancio rapido piedino
• Tensione filo superiore regolabile
• Infila ago automatico
• Braccio libero
• Esclusione griffa trasporto
• Maniglia di trasporto
• Taglia filo
• Sollevamento extra del piedino
• 2 portaspole verticali
• Luce di cucitura
• Pulsante marcia indietro - rinforzo punto 
• Semplice disinnesto filarello
• Linee guida sulla placca ago in millimetri e pollici 
• Scocca in alluminio
• Striscia centimetrata
• Pressione piedino regolabile 

CARATTERISTICHE DI CUCITURA
• 22 punti 
• Asola in quattro tempi
• Larghezza punto zig-zag regolabile fino a 5 mm
• Lunghezza punto regolabile fino a 4 mm
• Posizione ago punto dritto al centro e sinistra
• Accessori in dotazione: CUSTODIA RIGIDA,
   piedino premistoffa standard,
   piedino orlo arrotolato, piedino satin, piedino cerniera            
   lampo, piedino asola, guida per orlo invisibile  
   5 spoline di ricambio, taglia asole, aghi assortiti,
   cacciavite piccolo e grande, 2 feltrini anti scivolo per        
   spola, olio per lubrificare.

Necchi 296 Heavy Duty è la macchina per 
cucire di prima generazione che resiste nel 
tempo regalando piacevoli emozioni. Desti-
nata a chi di cucito se ne intende, il nome che 
porta è una garanzia di affidabilità.
Robusta e solida è dotata di una scocca in 
lega interamente in alluminio con crochet 
oscillante e regolazione della pressione del 
piedino.
Attraverso una comoda manopola posta su 
fronte macchina, realizza in modo impeccabi-
le 22 punti suddivisi tra punti utili, elasticizza-
ti, decorativi e una variante di asola in 4 
tempi.
La scocca anteriore è dotata di una pratica 
striscia centimetrata e il vano accessori è 
ampio e comodo; dispone dell’infila ago auto-
matico, di piedini accessori,  di una custodia 
rigida e di una lampadina a baionetta.


