
Fantastiche creazioni
all’orizzonte!

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DI CUCITURA

Ampio pannello visualizzazione punti
Pulsante marcia indietro - rinforzo punto
Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto
Semplice disinnesto filarello
Crochet rotativo orizzontale con coperchio trasparente
Esclusione griffa trasporto 
Sgancio rapido piedino
Pressione piedino regolabile
Sollevamento extra del piedino
1 porta spola orizzontale
1 porta spola verticale (removibile) per avvolgimento spolina
Taglia filo
Luce di cucitura
Braccio libero
Linee guida sul braccio libero in millimetri e pollici
Linee guida sulla placca ago in millimetri e pollici
Guida angoli retti sulla placca ago
Maniglia di trasporto

21 punti cucitura
Asola in quattro tempi         
Larghezza del punto regolabile fino a 5 mm
Lunghezza del punto regolabile fino a 4 mm  
Posizione ago al centro e sinistra
• Ampio contenitore accessori

• Accessori opzionali: visitare il nostro sito www.necchi.it
• Copertura rigida per il trasporto

• Accessori in dotazione: piedino standard, piedino cerniere, piedino 
  orlo invisibile, piedino asole, spoline, aghi assortiti, taglia asole

w w w. n e c c h i . i t

320

320

TUTTO GIRA INTORNO A VOI!
Braccio libero per inserire capi tubolari 
e linee guida sulla placca ago per 
cuciture lineari 

ESCLUSIONE GRIFFA TRASPORTO
Per applicare velocemente bottoni o 
realizzare decorazioni a mano libera, basta 
bloccare la griffa trasporto posta dietro 
il braccio libero 

FACILE ACCESSO DALL’ALTO ALLA SPOLINA
Crochet rotativo senza capsula per punti
perfetti; accesso rapido al riempimento
della spolina; coperchio trasparente per
verificare il filo disponibile.
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Scegliete un’ottima alleata
Che si tratti di piccole opere o di realizzazioni a lungo termine, grazie a NECCHI eXplore 320
riuscirete senza difficoltà ad affermare la vostra fantasia e dimostrare le vostre capacità. 
In questo spazio riservato a voi, usate l'immaginazione e...divertitevi!
Grazie al sistema di accesso rapido alla spolina rotativa, ai numerosi punti utili e decorativi,
le vostre creazioni viaggeranno alla velocità delle vostre idee.

SEMPRE PRONTA 
ALL’AVVENTURA
Libertà senza limite
per la vostra creatività 

IL DETTAGLIO 
CHE FA LA DIFFERENZA
Applicazioni e motivi: 
niente ferma la voglia 
di spingersi più lontano

IMPECCABILE
Perfetta per non perdere 
più tempo grazie 
all'infila ago automatico

RIFINITURE 
ELEGANTI
Non è più il caso 
di andare alla deriva:  
asole semplici 
da eseguire

IL VOSTRO STILE DI VITA:
LA VOSTRA FIRMA

Regalate un tocco personalizzato
a tutto ciò che vi circonda

CUCITURE ELASTICHE 
ESTENDIBILI

I tessuti elasticizzati vanno cuciti 
con punti specifici stretch: 

ne disponete di meravigliosi

SI MIO CAPITANO!
La macchina

NECCHI eXplore 320
obbedisce a dita e occhi

UN COLPO DI BRIO
 OGNI GIORNO

Qualsiasi tessuto
diventerà quello
dei vostri sogni

SEGUITE 
LE LORO TRACCE
Punti utili, stretch 
e decorativi 
semplicemente 
sorprendenti


