ARRICCHISCI LE
TUE CUCITURE

eXperience 520-540

eXperience 520-540
CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DI CUCITURA

520

540

Infila ago automatico
Pressione piedino regolabile

Numero di punti comprese asole

30

50

Asole in 1 tempo

6

Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto

3

Larghezza massima del punto

7 mm

7 mm

Regolazione velocità di cucitura

Lunghezza massima del punto

5 mm

5 mm

Esclusione griffa di trasporto

Selezione automatica di lunghezza e larghezza punto

Piedini a scatto

Questi modelli versatili possono essere
utilizzati su qualsiasi tessuto, niente può
resistergli. Non aspettare, inizia da qui,
inizia subito e crea il tuo guardaroba
personalizzato. Personalizza, ricicla,
trasforma a volontà: la tua Elna si adatta
a qualsiasi umore e stile. Il jeans, simbolo
di diverse generazioni, ha saputo resistere
nel tempo a tutte le mode e oggi stimola i
creativi a riadattarlo e reinterpretarlo.
Se sei in vena di creare, aggiungi alla tua
squadra una eXperience 520 o 540 e il
lavoro sarà già a metà dell'opera. Dotati di
tecnologia avanzata, i nuovi modelli Elna
sono semplici da usare, rapidi, reattivi e
fantasiosi. Sono un complemento giovane
e creativo del tuo mondo, nuovi simboli di
una società che cambia di continuo.

Regolazione manuale tensione filo

PULSANTI E SCHERMO

Sollevamento extra del piedino

Pulsante ago alto/basso programmabile

Crochet rotativo orizzontale con coperchio spolina trasparente

Pulsante di blocco automatico – fine motivo/punto di chiusura

Portaspola orizzontale

Pulsante di marcia indietro

Tagliafilo a lametta

4 pulsanti di selezione diretta

Disinnesto filarello automatico

Schermo LED – visualizza il numero, la larghezza o la lunghezza del punto

Linee guida del margine di cucitura in cm e pollici
Braccio libero

ACCESSORI STANDARD

Maniglia di trasporto retraibile

Due vani porta accessori sulla macchina e cofanetto Elna.
Copertura rigida per il trasporto(540) e copertina antipolvere (520).
Piedino per punto satin, piedino asolatore automatico, piedino per cerniere, piedino
per sopraggitto (540), piedino per overlock (sopraggitto elastico) (520), spoline,
portaspola supplementare, fermaspola, aghi assortiti, cacciavite e taglia asole.

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 continuato a
distinguersi come marchio leader nel settore delle macchine per cucire per uso domestico e delle attrezzature correlate progettate 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 prestazioni e l'affidabilità di Elna.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
PULSANTI DI SELEZIONE
DIRETTA
Pulsante di retromarcia, pulsante
ago alto/basso e facile accesso
alla posizione dell'ago.

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE FILO
Regolabile per adattarsi al tessuto cucito.

ACCESSORI

SCHERMO LED
Visualizza il numero del punto e
la relativa lunghezza o larghezza.

ARRICCHISCI LE TUE CUCITURE

Composizione

PULSANTI DI SELEZIONE
DIRETTA
Quattro punti sempre a portata
di mano.

Crea la tua serie di accessori
personalizzati con le opzioni
patchwork.
PRESSIONE PIEDINO
Cambia la pressione del
piedino per adattarla al tipo e
al numero di strati del tessuto.

BRACCIO LIBERO
Indispensabile per tutti i lavori su
capi tubolari o le cuciture nelle
posizioni più difficili.

ACCESSORI
Apri il cassettino e scopri
l'ampio vano per riporre piedini e
accessori oppure usa l'esclusivo
cofanetto per gli accessori Elna.

ROBUSTA E
PERFORMANTE
Cucitura tripla e ago doppio
per risultati di tendenza...
e cuciture resistenti su
qualsiasi tessuto.

ESCLUSIVO COFANETTO PER
GLI ACCESSORI ELNA
Accessori a portata di mano e
facilmente trasportabili grazie al
cofanetto standard.

INFILA AGO AUTOMATICO
INCORPORATO
Risparmia tempo grazie all’infila
ago automatico.

BRACCIO LIBERO

ASOLE

Modelli unici

Braccio libero mobile per rifare
facilmente l'orlo dei tuoi jeans
con risultati anche migliori
dell'originale.

Ampia scelta di asole, per tutte le
esigenze e tipi di tessuto.

Ora sei tu lo stilista. Jeans usati
e riciclati, riadattali in base al tuo
stile tutto speciale.

