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Flessibilità 
al servizio della 
creatività

CARATTERISTICHE TECNICHE

14 programmi di cucitura

Punto copertura (3 mm o 6 mm)

Punto catenella (3 posizioni dell'ago)

Braccio libero

4 fermaspole

Velocità di cucitura massima fi no a 1000 punti al minuto

Lunghezza del punto variabile (da 1 a 4 mm)

Trasporto differenziale da 0.5 a 2.25

Larghezza massima del punto: 6 mm

Regolazione dischi tensione da 0 a 9

Tensione fi li con rilascio automatico

Sgancio crochet per infi latura facilitata

Tracciato a colori per infi latura facilitata

Piedino regolabile

Piedini a scatto

Maniglia incorporata retraibile

Comando pedale elettronico

Guidafi li con antenne telescopiche

Tagliafi lo a lametta

Copertina antipolvere

 Cofanetto per gli accessori standard: aghi assortiti EL, 2 cacciaviti 
(medio e piccolo), pinzette, infi la ago, 4 fermaspole, 4 retine per bobina,
4 tappi grandi portarocchetto, spazzolino per la pulizia, 2 viti per accessori opzionali.

 ACCESSORI OPZIONALI

Aghi assortiti EL x 705

Guida cucitura regolabile

Arricciatore per elastico "stretto"

Arricciatore per elastico "largo"

Piedino trasparente per punto copertura

Piedino con guida per cucitura centrale

Guida orlo

Bordatore per nastri (8-32 mm)

Bordatore per nastri (12-42 mm)

Base allungabile con piano di appoggio da 295 x 205 mm
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 Regolazione della lunghezza del punto e del
trasporto differenziale all'insegna della facilità.

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 mar-
chio leader nel settore delle macchine per 
cucire per uso domestico e delle attrezza-
ture correlate progettate in particolare per 
gli utenti innovativi. L'assistenza è garantita 
in tutto il mondo da migliaia di professio-
nisti qualifi cati. Milioni di persone hanno
scelto la qualità, le prestazioni e l'affi dabilità 
di Elna.

 Ampia gamma di piedini perfetti per qualsiasi
tipo di progetto.

14 punti sempre disponibili 
per una maggiore fl essibilità e funzionalità.



Elna 444: al servizio della tua creatività
per la conquista del podio

LA SIGNORA 
DEGLI ANELLI

Braccio libero per 
orli e cuciture tubolari: 
nessun anello potrà resisterti.

ESERCIZI 
SULLE PUNTE 
DELLA CREATIVITÀ

Usa i punti decorativi 
per creare incantevoli 
coreografi e.

ADERENZA 
ED ELASTICITÀ

Un semplice tocco per 
passare dai tessuti sottili 
a quelli spessi con la 
stessa elasticità.

A RACCOLTA DI 
COMPLIMENTI

Un tocco raffi nato ed ele-
gante per dare forma a fi lze, 
onde e increspature: 
niente di più facile con il 
piedino arricciatore 
per elastico*.
*accessorio opzionale

AL DIRITTO O AL ROVESCIO: L'EFFETTO 
SORPRESA È GARANTITO

Sfrutta al massimo la gamma di punti disponibili...
e falli restare tutti a bocca aperta per la sorpresa!

SEMPLICEMENTE 
IMPECCABILE

Lascia che la guida orlo* 
speciale ti aiuti a trovare 
lo stile giusto per le tue 
fi gure.
*accessorio opzionale

TANTO DI CAPPELLO 
ALLA TUA ORIGINALITÀ

Punto catenella che si 
trasforma per regalare un 
tocco di fantasia alle tue 
creazioni.

La moda cambia, i tessuti diventano sempre più elastici e fl uenti… e la tua Elna 444 non vede 
l'ora di lanciarsi nel volteggio!
Lycra ®, jersey, maglina, stretch, lana: tessuti moderni da sagomare a corpo libero,
la specialità delle ginnaste della moda. Elna 444 è sinonimo di "fl essibilità". Basta uno 
scatto per regolare automaticamente la tensione del fi lo nel crochet e adattarla al tipo 
di tessuto cucito. Passa dalla Lycra ® più sottile al tweed più pesante senza noiosi cambi 
di impostazioni. Flessibilità per stimolare la creatività.
Semplicità d'uso per risultati sorprendenti grazie ad una macchina che si piega ad ogni tuo 
desiderio e non si sottrae ad alcuna sfi da e che ti propone anzi una serie completa di accessori 
professionali per garantirti il podio. 
Perfeziona l'uso dei punti per i look più innovativi e sfrutta al massimo il tuo talento: 
Elna 444 trasforma ogni tua creazione in un capo da passerella.

LIBERTÀ 
D'AZIONE

Gioca, inventa, rinnova: 
nessun tessuto potrà più 
resistere alle tue brillanti 
intuizioni.

NOVITÀ


