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1. DISPOSITIVO PUNTO COPERTURA SUPERIORE
    Il punto copertura superiore è disponibile in 2 larghezze: 5 mm e 2.5 mm. 
    Si esegue con 2 o 3 aghi, crochet copertura superiore e crochet catenella, 
    garantendo un orlo identico sul dritto e sul rovescio del tessuto
2. PANNELLO PROGRAMMI
    Selezionate il punto desiderato e consultate il pannello frontale contenente dettagli 
    su come infilare la macchina, regolare il differenziale, stabilire la lunghezza del punto 
    e impostare le regolazioni
3. CONVERTITORE A 2 FILI
    Gancetto semi rotante che si utilizza per escludere l’uso del crochet superiore
    (al quale è annesso) quando si desidera una cucitura a 2 fili
4. ORLO ARROTOLATO ISTANTANEO
    Non è necessario cambiare la placca ago per eseguire questa tecnica:
    la macchina dispone di un dispositivo ad inserimento/disinnesto che permette 
    di eseguire questa esclusiva rifinitura con un semplice click 
5. TRASPORTO DIFFERENZIALE E REGOLAZIONE LUNGHEZZA PUNTO
    Pratiche, di facile utilizzo e ben visibili: due manopole per regolazioni
    indispensabili e precise
6. CONTENITORE PORTA RITAGLI
    Un piano di lavoro sempre accessibile e pulito grazie al contenitore che 
    nella modalità taglia cuci raccoglie scarti di tessuto e fili rimanenti  
7. COFANETTO ACCESSORI
    Gli accessori più utilizzati sono collocati nello sportello frontale 
    per tenerli sempre a portata di mano 
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CARATTERISTICHE TECNICHE              
• Punto copertura superiore                
• Convertitore a due fili
• Orlo arrotolato istantaneo
• Regolazione trasporto differenziale (0.5 – 2)
• Regolazione lunghezza punto (0.5 – 5)
• Regolazione ampiezza taglio (7 mm)
• Regolazione pressione piedino
• Regolazione manuale dischi tensione da 0 a 9
• Tensione automatica per ogni programma selezionato
• Tensione fili con rilascio automatico
• Pannello programmi
• Tracciato a colori per infilatura facilitata
• Crochet inferiore e superiore con infilatura facilitata
• Coltello taglia cuci in posizione di taglio, 
   esclusione o bloccaggio
• Sollevamento extra del piedino
• Guida fili con antenne telescopiche
• Guida per quilt
• Piedino trasparente F
• Contenitore porta ritagli
• Dispositivi di sicurezza
• Reostato elettronico
• Copertina morbida antipolvere
• Ampia scelta di accessori opzionali,
  che troverete sul sito www.necchi.it
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Perfezionate il vostro 
talento creativo con la
complicità di Necchi 845
La versatilità di questa macchina vi regala rifiniture impeccabili
con una semplicità sorprendente. Niente di più intelligente che 
riuscire ad abbinare una macchina taglia cuci di ultima generazione 
ad una dinamica punto copertura con programma ad orlo triplo, 
largo o stretto identico sia sul dritto che sul rovescio del tessuto. 
In più un’ampia gamma di programmi vi permette di ottenere da 
questa macchina le rifiniture più pregevoli

PUNTO CATENELLA
Realizzate senza

tessuto una cucitura
con il programma a

punto catenella:
otterrete un lungo

intreccio da destinare
agli usi più inconsueti

PROGRAMMA A 5 FILI  
Cuciture indeformabili e 
resistenti comparabili 
a quelle che otterreste 
da una macchina industriale: 
2 fili eseguono l’overlock 
mentre gli altri 3 realizzano 
il punto catenella

OVERLOCK A 3 FILI 
Rifinire un bordo, guarnire un nastro, 
realizzare un’applicazione: il segreto 
è creare intrecci di imprevedibile effetto

OVERLOCK A 4 FILI
Elasticità e sagome perfette

garantite grazie a questa proposta
di cucitura che si accompagna al

movimento del vostro corpo.
Provatela su un indumento in

maglina o su un costume da bagno

PUNTO FLATLOCK
Questa tecnica è usata su maglioni

e indumenti pesanti ma è anche adatta
per dare l’effetto fagoting

e rifinire indumenti di pizzo

ORLO ARROTOLATO
Una soluzione eccezionale per
rifiniture che rimangono a vista:
ideale per tessuti leggeri come
chiffon, organza, fodera e seta

che sfuggono al tatto lasciando
un’elegante impronta

PUNTO COPERTURA SUPERIORE
Un punto copertura comparabile
alla qualità industriale con 
programma triplo, largo o stretto 
che all’occorrenza diventa decorativo 
grazie a vivaci combinazioni

PUNTO COPERTURA A 3 FILI
Su tessuti elasticizzati sono indispensabili
cuciture triple stretch che accompagnano
il tessuto evitando l’inconveniente comune 
di strappi o scuciture

PUNTO RIFINITURA
Geniale alternativa per bordare 
uno o più strati di tessuto: il filato 
passa direttamente nei crochet 
così da permettere che la cucitura
rimanga a vista


