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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.

Poche cose sono gratifi canti come la 
creazione manuale. Grazie alle incredibili 
funzioni offerte dai modelli eXperience 
620 e 660 scoprirai un talento creativo 
che non avresti mai immaginato di avere.

CARATTERISTICHE DI CUCITURA 620 660

Punti comprese asole 60 200

Asole 4 12

Alfabeto - 3

Larghezza massima del punto 7 mm 7 mm

Lunghezza massima del punto 5 mm 5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Infila ago automatico

Pressione piedino regolabile

Regolazione velocità cucitura fi no a 820 punti al minuto

Esclusione griffa trasporto automatica

Regolazione manuale della tensione fi lo (620)

Regolazione automatica della tensione fi lo (660)

Sollevamento extra del piedino

Crochet rotativo orizzontale con coperchio spolina trasparente

Portaspola orizzontale 

Tagliafilo con lametta

Disinnesto fi larello automatico

Linee guida del margine di cucitura in cm e pollici

Braccio libero 

Predisposizione fori  per perno cucitura circolare

Alzapiedino a ginocchiera (660)

Allunga base incluso

PULSANTI E SCHERMO 620 660

Schermo LCD: visualizza i punti, la relativa 
lunghezza e larghezza

LED x

Pulsante ago alto/basso x x

Pulsante di blocco automatico (nodo) x x

Pulsante di marcia indietro x x

Pulsante di avvio/arresto - x

Pulsante PS (impostazioni personalizzate) per 
salvare le proprie regolazioni

- x

Pulsante memoria per salvare, richiamare, 
modificare o eliminare le sequenze

- x

Pulsante immagine faccia a faccia e a specchio - x

Pulsante di allungamento - x

ACCESSORI

Piedino standard in metallo, piedino per overlock (sopraggitto elastico), 
piedino per cerniere, piedino per punto satin, piedino orlatore, piedino per 
orlo invisibile, piedino cordoncino, piedino asolatore automatico, piedino per 
asole extra lunghe (660), piedino patchwork da 1/4 di pollice (660), piedino 
da rammendo (660), piedino aperto trasporto superiore (660), portaspola 
supplementare, fermaspola, spoline, aghi, cacciavite, taglia asole, spazzolino 
per la pulizia, alzapiedino a ginocchiera (660), fori predisposti per perno 
cucitura circolare e pedale con cavo retraibile.
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SCHERMO E PANNELLO
DI VISUALIZZAZIONE DEI 
PUNTI

Visualizza il punto selezionato 
con relativa lunghezza e 
larghezza, la tensione e il piedino 
consigliato. COPERCHIO DI PROTEZIONE

Tavola di punti 
e asole disponibili

SELEZIONE DIRETTA 

Dieci utili punti in modalità di 
selezione diretta.

VANO PORTA ACCESSORI 

Situato nella parte superiore della 
macchina, a lato, questo vano 
a scomparti oscillanti permette 
di riporre gli accessori e di 
accedervi facilmente. 

CARATTERISTICHE
TECNICHE

ACCESSORI 

PREDISPOSIZIONE PER 
PERNO CUCITURA CIRCOLARE

È suffi ciente inserire l'esclusivo 
perno Elna in uno dei tre fori sul 
braccio libero per ottenere curve 
e cerchi perfetti.

BRACCIO LIBERO 

Basta far scorrere la base 
d'appoggio allungabile per 
accedere al braccio libero e cucire 
capi tubolari come maniche, 
cinture e gambe di pantaloni.

IMPOSTAZIONI
PERSONALI (660)

Il pulsante PS (impostazioni 
personali) ti consente di 
reimpostare dieci punti in 
modalità di selezione diretta.

200 FANTASTICI PUNTI 

Puoi scegliere tra una gamma 
vastissima di punti che ti 
consentono di esprimere al 
meglio il tuo stile creativo. Ce n'è 
per tutti i gusti.

FACILE E DIVERTENTE

Un mondo di possibilità 
grazie all'ampia gamma di accessori integrati 

e ai numerosi punti disponibili.   

BORSA PER IL 
TRASPORTO

Ideale per trasportare e 
riporre la macchina e i 
relativi accessori.

ALZAPIEDINO A 
GINOCCHIERA (660)

Solleva e abbassa il piedino per 
lasciare libere entrambe le mani.

PIANO DI LAVORO

Ancora più comodità per i 
grandi progetti.

INFILA AGO 
AUTOMATICO 

INCORPORATO

Cambia il fi lo più facilmente 
in un lampo.  

MODULO DI PROLUNGA 
SUPERIORE 

Entrambi i modelli sono dotati di 
tutti gli elementi necessari per i 

tuoi progetti di quilting.

Un mondo di possibilità Un mondo di possibilità 
grazie all'ampia gamma di accessori integrati 

e ai numerosi punti disponibili.   


