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540
PUNTI
   50 programmi di cucitura inclusi quilt e patchwork
   Selezione automatica ottimale di lunghezza e larghezza punto
   3 tipi di asole in una fase: classica, jeans, occhiello
   Larghezza del punto regolabile fino a 7 mm
   Lunghezza del punto regolabile fino a 5 mm
PULSANTI E SCHERMO LED
   Pulsante ago alto/basso programmabile
   Pulsante blocco automatico -  fine disegno/punto indietro
   Pulsante marcia indietro - rinforzo punto
   4 pulsanti di selezione punti
   Schermo LED: visualizza il numero del punto selezionato, 
   la larghezza e la lunghezza

CARATTERISTICHE TECNICHE
   Pressione del piedino regolabile in 3 posizioni
   Infila ago automatico 
   Regolazione velocità di cucitura
   Regolazione manuale della tensione filo
   Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto
   Sollevamento extra del piedino
   Sgancio rapido piedino
   Crochet rotativo orizzontale con coperchio trasparente
   Avvolgimento della spolina con blocco automatico
   Taglia filo
   Linee guida sulla placca ago in millimetri e pollici
   Braccio libero
   Esclusione griffa trasporto 
   Reostato con controllo elettronico
   Maniglia di trasporto
ACCESSORI E VALIGETTA
  Cofanetto per riporre gli accessori
  Accessori in dotazione: piedino standard, piedino cerniere,
  piedino sopraggitto, piedino asola, piedino satin, 
  spoline, aghi assortiti, cacciavite, taglia asole
 Copertura rigida per il trasporto

INFILA AGO AUTOMATICO:  i creatori 
di moda amano anche la tecnologia

Cucire con la 
delicatezza giusta: 
pressione del
piedino regolabile 
in 3 posizioni

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

Create la tendenza! 

  spoline, aghi assortiti, cacciavite, taglia asole
 Copertura rigida per il trasporto

w w w. n e

endenza! 



Reinventa la cucitura
Insieme a NECCHI eXperience 540 tutti si divertono.
Totalmente al passo con i tempi, vi permette di creare il vostro guardaroba, personalizzarlo, riadattarlo,
trasformarlo a volontà, per tutti i talenti e caratteri.
Il jeans simbolo di diverse generazioni resiste a tutte le novità stimolando i creatori di moda 
a riadattarli e riproporli sul mercato. Dal momento in cui avete voglia di creare con la
NECCHI eXperience 540 il lavoro sarà già a metà dell’opera! Dotata di tecnologia intelligente,
semplice da usare, rapida, reattiva e creativa è l’emblema della fantasia che reinventa se stessa.
La NECCHI eXperience 540 fa semplicemente parte della vostra vita.

FANTASIA E SLANCIO: 
UNICO MEZZO PER 
PASSARE ALL'AZIONE
Recuperate, personalizzate 
e osate: il jeans si presterà 
al gioco ed altri tessuti non 
resisteranno a NECCHI 
eXperience 540 

PASSIONE PER 
LE MAGLIETTE
Che fantasia! Con un semplice 
gesto otterrete un risultato 
impeccabile grazie ai 
punti stretch ideali per cuciture 
su tessuti di maglina

FANTASIOSA E VERSATILE: 
LA VOSTRA COMPLICE
Cuscini ornamentali? 
Divertitevi a creare 
      nuovi accessori 
          totalmente 
    personalizzati 
grazie al patchwork

UN LAVORO RIFINITO
Cucitura tripla 
e ago doppio:  
quando servono 
cuciture resistenti

RILASSATEVI 
CON LA TECNOLOGIA 

E LA SEMPLICITÀ
L’elettronica vi aiuta!

Soprattutto con la scelta
di asole per tutti i tipi

di tessuto e necessità

HIPPY DI LUSSO
DAI RICAMI ROMANTICI:

TUTTO E’ POSSIBILE
Adattate i punti decorativi

e festoni per una
moda new age

FATTO A MANO 
È BELLO.

 FATTO CON NECCHI 
eXperience 540 

E’ GENIALE!
In base alla tecnica scelta,

i punti utilizzati diventano
decorativi moltiplicando

le opportunità

PER TUTTA LA FAMIGLIA
Grazie al braccio libero,

l’orlo ad un paio di jeans
si definisce in un giro

di cucitura

MODELLO UNICO: SIETE VOI 
CHE CREATE LA TENDENZA!
Jeans usati e riciclati, 
riadattati secondo il vostro stile 
ed il vostro gusto

punti stretch ideali per cuciture 
su tessuti di maglina

FANTASIOSA E VERSATILE: 
LA VOSTRA COMPLICE
Cuscini ornamentali? 
Divertitevi a creare 
      nuovi accessori     

    totalmente         
  personalizzati     

grazie al patchwork

UN LAVORO RIFINITO
Cucitura tripla 
e ago doppio:  
quando servono 
cuciture resistenti

moda new age

FATTO A MANO 
È BELLO.

 FATTO CON NECCHI 
eXperience 540 

E’ GENIALE!
In base alla tecnica scelta,

i punti utilizzati diventano
decorativi moltiplicandodecorativi moltiplicando

le opportunità

PER TUTTA LA FAMIGLIA
Grazie al braccio libero,

l’orlo ad un paio di jeans
si definisce in un giro

di cucitura


