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PER GLI AMANTI 
DELL'ARTE

L'arte del cucito è uno stile di espressione vero 
e proprio che si traduce in opere d'arte raffinate 
e originali. Con l'eXcellence 730 e l'eXcellence 
760 puoi dare libero sfogo alla tua creatività. 
Queste due macchine diventeranno le tue migliori 
alleate grazie alla funzione di larghezza del punto 
regolabile da 9 mm. 
Gli intenditori apprezzeranno i 270 diversi punti 
offerti dal modello eXcellence 760, compresi i 40 
punti esclusivi Elna e presentati sull'ampio pannello 
di visualizzazione sotto il coperchio superiore. 
Facilmente accessibili tramite un intuitivo selettore 
e l'interfaccia dello schermo LCD, questi punti ti 
offrono una gamma infinita di opportunità per i tuoi 
progetti di cucito.



IN DETTAGLIO

Grazie al braccio extra lungo, ad un ampio piano di appoggio, al comfort ed alla perfetta funzionalità, i 
due modelli sono destinati in particolare ai progetti di cucito più voluminosi o di quilting. La particolare 
potenza e velocità dell'eXcellence 730 e 760 sono estremamente apprezzate dagli appassionati di quilting 
e patchwork, nonché da sarti, stilisti e costumisti.



MODULO DI PROLUNGA 
SUPERIORE 

Un dispositivo rimovibile per il 
perfetto controllo di ogni tipo di 

tessuto.

CONVERTITORE PLACCA AGO
A SINGOLA FASE

Cambia la placca ago 
facilmente, con un solo clic.

BRACCIO EXTRA LUNGO

Un braccio da 28 cm e un 
piano di appoggio extra largo, 
perfetti per i lavori di quilting e 

patchwork.

UN MONDO DA ESPLORARE 

Il modello eXcellence 730 offre tutte le funzioni necessarie agli utenti esigenti. Il pannello LCD con 
i 10 pulsanti a selezione diretta, i 120 punti e un infi la ago automatico sono supporti essenziali per 
i tuoi progetti di quilting, patchwork e cucitura. Scopri passo passo tutte le possibilità offerte da 
queste macchine per cucire per migliorare il tuo livello.  

COPERCHIO DI PROTEZIONE

Solleva il coperchio per scoprire 
tutti i punti disponibili.

eXcellence 760eXcellence 730



TOUCH SCREEN LCD 

Con selezione diretta per 
punti e funzioni.  

ESCLUSIVITÀ ELNA

Un innovativo vano per gli 
accessori più usati e una guida di 
riferimento rapido.

SELETTORE 

Per selezionare facilmente 
categorie e punti.

ACCESSORI STANDARD 

Un'ampia gamma di accessori 
per ampliare le tue possibilità di 
cucito.
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BELLE ARTI

Il piedino stretto ti consente di 
unire piccoli ritagli di materiale 
da pochi millimetri usando 
un'impuntura.

L'ARTE PER L'ARTE

Piedini per quilting speciali 
per i puristi, con tre supporti 
convertibili a scelta. Progettati 
per gli intenditori che hanno 
imparato l'arte della cucitura a 
mano libera.

ESCLUSIVITÀ ELNA

Un perno per cucitura circolare 
avanzato ti consente di 
realizzare cerchi perfetti. Ideale 
per i progetti di quilting e le 
sovraimpunture decorative.

UN TOCCO DI ORIGINALITÀ

Realizzato con ritagli di stoffa, 
questo patchwork mostra 
l'importanza della scelta di 
delicati punti decorativi e di una 
rifi nitura perfetta. 

MOTIVI E 
PROGRAMMAZIONE

ARTE APPLICATA
Con delicate foglie in punto satin  

ingrandite fi no a cinque volte rispetto
alla lunghezza iniziale. 

ARTE APPLICATAARTE APPLICATA
Con delicate foglie in punto satin  



CARATTERISTICHE TECNICHE 730 760

Braccio lungo per piano d'appoggio più ampio - 
28 cm/11"

X X

Modulo di prolunga superiore X X

Disinnesto filarello automatico  X X

Schermo LCD multilingue ad alta definizione X X

3 vani porta accessori comprese le esclusive 
tasche laterali per accessori Elna

X X

Infila ago automatico X X

Ampio pannello visualizzazione punti sul coperchio 
superiore

X X

Velocità di cucitura massima (punti al minuto) 860 1000

Pressione piedino regolabile X X

Regolazione automatica tensione filo X X

Griffa trasporto retraibile a 7 componenti X X

3 zone di illuminazione con lampade LED bianche X X

Alzapiedino a ginocchiera X X

Portaspole removibile per 2 bobine industriali X X

Reostato extra large - X

Reostato tagliafilo - X

Allunga base in plexiglass centimetrato - X

CARATTERISTICHE DI CUCITURA 730 760

Punti comprese asole 120 270

Asole e caratteri di alfabeto 7 e 1 11 e 3

Pulsanti di selezione diretta 10 8

Lunghezza massima del punto 5 mm 5 mm

Larghezza massima del punto 9 mm 9 mm

Banchi di memoria X X

Pulsante di marcia indietro X X

Pulsante tagliafilo automatico X1 X1

Pulsante ago alto/basso X1 X1

Pulsante di blocco automatico (nodo) X1 X1

Pulsante di avvio/arresto X X

Funzione PS (impostazioni personalizzate) per 
salvare le proprie regolazioni

– X

Pulsante di riavvio X X

Pulsante immagine faccia a faccia – X

Pulsante immagine a specchio X X

Pulsante di allungamento (punti satin fino a 5 
volte la grandezza iniziale)

X X

Pulsante ago gemello X X

Pulsante regolazione differenziale X X

Leva bilanciamento punto X X

X1 : programmabile
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ACCESSORI 

UNITÀ DI 
COMANDO 
PIEDINO 
TAGLIAFILO

Nuovo dispositivo 
unità di comando 
piedino grande sul 
modello eXcellence 
760. 

ACCESSORI STANDARD

Piedino per zigzag in metallo, piedino per punto satin, piedino aperto 
trasporto superiore, piedino per orlo arrotolato, piedino per cerniere, piedino 
per orlo invisibile, piedino per overlock (sopraggitto elastico), piedino 
patchwork da 1/4 di pollice, piedino da rammendo, piedino intercambiabile 
per trapuntatura libera, piedino asolatore automatico, piedino cordoncino, 
modulo di prolunga superiore, piedino per bottoni e perno di rotazione per 
cucitura circolare.

Barra di guida per ovattare, spoline, fermaspola, portaspola supplementare, 
aghi assortiti, cacciavite, spazzolino per la pulizia, taglia asole, alzapiedino a 
ginocchiera, placca ago per punto diritto e stilo per pannello touch screen.

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.


