
Sew Fun – Sew Green – Sew Zebra



SpriZZa enerGia creativa 
da tutti i punti

una straordinaria gamma di colori brillanti e un'ampia scelta di 
punti per immergersi nel mondo del cucito in modo incredibilmente 
divertente! i modelli Sew Fun, Green e Zebra sono ideali per iniziare. 
i selettori a presa facile bloccano il punto in posizione una volta 

selezionato. e non devi nemmeno preoccuparti quando usi la 
macchina: il percorso del filo ti offre delle frecce numerate da seguire. 
Buon divertimento!



coSì creative. coSì Simili a te!

i modelli Fun, Green e Zebra sono sicuramente le macchine migliori per 
i giovani che affrontano la loro prima avventura nel mondo del cucito o 
per tutti quelli che decidono di migliorare la propria maestria.

15 punti tra cui asole 
in 4 tempi
lunghezza massima 
del punto 4 mm
larghezza massima 
del punto 5 mm

Braccio liBero 

Grazie al braccio libero puoi 
rifare l'orlo dei tuoi jeans in un 
lampo, con risultati anche migliori 
dell'originale! 

alla carta

utilizza tecniche diverse e 
trasforma i punti funzionali in 
punti decorativi per far esplodere 
la tua creatività!



caratteristiche tecniche 

ampio pannello di visualizzazione dei punti 

leva di marcia indietro istantanea 

Semplice disinnesto filarello 

piedino premistoffa a scatto 

rotellina di regolazione della tensione da 0 a 9 

leva alzapiedino extra

crochet oscillante frontale 

2 portaspole verticali 

tagliafilo manuale sulla barra dell'ago 

luce di cucitura 

Braccio libero 

maniglia di trasporto 

copertina antipolvere in vinile 

caratteristiche di cucitura

15 punti tra cui asole, punti elastici e punti tripli 

asolatore in 4 tempi 

cucitura diritta e cucitura tripla diritta con due posizioni dell'ago variabili: 
sinistra e centro.
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accessori

Gli accessori standard comprendono: piedino per asole, piastra per 
rammendo, spoline, aghi, cacciavite, 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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