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Spazio al movimento
Realizza le tue creazioni in modo altamente 
professionale.

 Caratteristiche tecniche  Panoramica generale  Accessori 

Elevate prestazioni 
meccaniche assicurate
Uno strumento 
altamente professionale 
a corredo della tua 
tagliacuci
14 programmi di cucitura

Punto copertura stretto, largo, triplo

Punto catenella



Regolazione trasporto differenziale

Regolazione lunghezza punto

Regolazione pressione piedino

Tensione fili con rilascio automatico

Tracciato a colori per infilatura semplificata

Braccio libero

GRIFFA 
ADATTABILE
Regolazione 
differenziale e 
lunghezza punto
Adatta la griffa trasporto a tutti 
i tessuti.

ACCESSORI IN 
DOTAZIONE
Semplicità prima di 
tutto
Ampia scelta di accessori e 
piedini per cucire e sagomare 
in tutta semplicità.

SCELTA RAPIDA
Accedi con facilità ai 
programmi di 
cucitura
14 programmi di cucitura 
disponibili con selezione 
rapida e funzionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• 14 programmi di cucitura
• Punto copertura da 3 a 6 mm 

stretto, largo, triplo
• Punto catenella (3 posizioni 

possibili dell’ago)
• Larghezza punto 6 mm
• Regolazione lunghezza 

punto da 1 a 4 mm
• Regolazione trasporto 

differenziale da 0.5 a 2.25



• Regolazione pressione 
piedino

• Regolazione manuale dischi 
tensione da 0 a 9

• Tensione fili con rilascio 
automatico

• Crochet con infilatura 
facilitata

• Tracciato a colori per 
infilatura facilitata

• Guida fili con antenne 
telescopiche

• Braccio libero
• Taglia filo
• Reostato elettronico
• Maniglia di trasporto a 

scomparsa

download scheda prodotto PDF  (https://www.necchi.it/wp-content/uploads/2016/07/NecchiTagliacuciNC4.pdf)

ACCESSORI IN DOTAZIONE
• Copertina morbida 

antipolvere
• Aghi assortiti • Cacciavite piccolo e grande
• Pinzetta • Infila ago

• 4 coni porta bobina • 4 fermi per bobina • 4 retine per bobina
• Spazzolina di pulizia

Offerte e promozioni dal nuovo store ufficiale 
Necchishop.it (https://www.necchishop.com/)

‹ ›Necchi N183
Rifiniture con 2, 3 o 
4 fili e regolazioni 
adatte ad ogni tipo 
di tessuto

(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n183/)



€ 379,00
(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n183/)

Necchi N81
Macchina Meccanica 
con 7 Punti fissi ed 
asola in 4 tempi.

(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n81/)

€ 149,00

€ 99,00
(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n81/)

Necchi N82
Macchina Meccanica 
con 8 Punti cucitura 
ed asola in 4 tempi.

(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n82/)

€ 169,00

€ 129,00
(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n82/)



Necchi N83
Macchina Meccanica 
con 19 Punti e Asola 
in 4 Tempi

(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n83/)

€ 199,00

€ 169,00
(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n83/)

BRIGHT (blu)
Comode e spaziose. 
Bluefig, le valigie 
che portano “a 
spasso” la tua 
passione per il 
cucito.

(http://www.necchishop.com/prodotto/bright/)

€ 159,00

€ 129,00
(http://www.necchishop.com/prodotto/bright/)

Necchi N160
Necchi  N160 ed i 
vostri progetti 
ambiziosi prenderanno 
forma in tutta 
semplicità.

(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n160/)



€ 399,00
(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
n160/)

Necchi NCV10A
Combo di macchina 
Tagliacuci + Punto 
Copertura, per 
soddisfare le 
richieste delle sarte 
più esigenti.

(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
ncv10a/)

€ 899,00
(http://www.necchishop.com/prodotto/necchi-
ncv10a/)

Scopri tutte le offerte > (https://www.necchishop.com/prodotti-in-offerta/)

(https://www.necchishop.com/)
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 (http://www.facebook.com/Necchi-498455456841280)

(https://www.youtube.com/user/NECCHICUCITO)

(https://plus.google.com/106908385774481359372/posts)

(https://www.pinterest.com/necchiofficial/)

Necchi Italia s.r.l.

Via Cancelliera, 60 - 00072 Ariccia (Roma)

Tel. +39.06.93496271 - Fax +39.06.93496270 

P.IVA 13760041007

Mail: info@necchi.it (mailto:info@necchi.it)

• Home (/)

• Le storie dei nostri rivenditori (/category/storie-rivenditori/)

• Storia del marchio Necchi (/la-nostra-storia/)

• Supporto e Garanzia (/supporto-e-garanzia/)

• Faq (/faq/)

• Dove trovi i rivenditori Necchi (/rivenditori/)

Area riservata rivenditori > (http://93.64.187.19/ordini/)

• Cucito Creativo (/cucito-creativo/)

• Cucito Sartoriale (/cucito-sartoriale)

• Patchwork / Quilting (/patchwork-quilting)

• Pupazzeria (/pupazzeria/)

• Refashion (/refashion/)

• Ricamo (/ricamo/)

• Notizie (/category/notizie/)

• Eventi (/category/eventi/)

• Tutorial (/category/tutorial/)

• Pillole di cucito (/category/pillole-di-cucito/)

• Macchine Meccaniche (/categoria-prodotto/macchine-per-cucire-meccaniche/)

• Macchine Elettroniche (/categoria-prodotto/macchine-per-cucire-elettroniche/)

• Tagliacuci (/categoria-prodotto/tagliacuci/)

• Ricamatrici (/categoria-prodotto/ricamatrici/)

• Piedini e accessori (/categoria-prodotto/piedini/)

• Tessuti e merceria (/categoria-prodotto/tessuti-e-merceria/)

• Valigeria (/categoria-prodotto/valigeria/)
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