660
PUNTI

• 200 punti incluse 12 asole e 3 alfabeti
• Punti specifici per quilt compreso il punto tratteggiato,
4 versioni di punti applicazione e punto ‘’nodo francese’’
• Varietà di punti per orlo a giorno come il punto Parigi,
il punto Venezia e il punto Richelieu
•Schermo a cristalli liquidi con retro illuminazione regolabile
• 10 pulsanti di selezione diretta del punto
• Pulsante PS per memorizzare i punti personalizzati
• Pulsante memoria per salvare, richiamare, modificare o
eliminare i disegni personalizzati
• Eliminazione diretta di ciascun punto in una sequenza
• Modalità di ripresa del disegno senza perdita dei dati inseriti
• Pulsante avvio/stop
• Pulsante programmazione ago alto oppure basso
• Pulsante blocco filo
• Pulsante punto indietro di rinforzo
• Immagine a specchio
• Allungamento dei punti decorativi fino a 5 volte la grandezza iniziale
• Ago gemello
• Regolazione della larghezza (7 mm) e della lunghezza (5 mm)
• Regolazione posizione ago
• 10 lingue tra cui scegliere
• Messaggi informativi sullo schermo
• Regolazione del volume

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Ginocchiera
• Infila ago automatico
• 2 lampade al cripton
• Regolazione automatica della tensione
• Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto
• Regolazione velocità di cucitura
• Pressione piedino regolabile
• Sollevamento extra del piedino
• Taglia filo
• Crochet rotativo orizzontale con coperchio trasparente
• Avvolgimento della spolina con blocco automatico
• Regolazione fine bilanciamento trasporto
• Linee guida sulla placca ago in millimetri e pollici
• Braccio libero
• Esclusione griffa trasporto
• Perno per cucitura circolare
• Reostato con cavo retrattile
• Maniglia ergonomica per il trasporto

660

ACCESSORI E BORSA TRASPORTO

• 3 scompartimenti contengono gli accessori in dotazione ed opzionali:
- cofanetto superiore;
- cofanetto sopra il braccio libero;
- cofanetto ESCLUSIVO sul davanti della macchina: suddiviso in
8 scomparti basculanti (uno per ogni piedino in dotazione)
più 1 per perno cucitura circolare.
• Piedini specifici per quilt come il NUOVO piedino patchwork
da 1/4 di pollice, piedino aperto da ricamo/rammendo,
piedino aperto trasporto superiore
• Esclusivo tavolo di prolunga per Quilting
• Borsa per il trasporto di colore rosso, robusta, con fondo rinforzato,
ideale per trasportare la vostra NECCHI eXperience 660
con tutti i suoi accessori

realizzazioni che avete
sempre sognato e molto di più
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TRE MEMORIE
PER NON
DIMENTICARE NULLA
Mantenete su una delle
3 memorie disponibili
combinazioni di punti,
sequenze alfabetiche
e idee che avete creato
per non perdere i vostri
dati e future realizzazioni.

Realizzazioni che avete sempre
sognato e molto di più
Nella vita poche cose sono gratificanti come la creazione manuale.
L’arte della cucitura vi apre questo mondo…
E poiché le vostre realizzazioni saranno uniche,
conserveranno grande valore negli anni.
Con le sorprendenti possibilità di NECCHI eXperience 660,
scoprirete un talento creativo che non avreste mai immaginato.

UNO SPAZIO ESCLUSIVO
Situato sul davanti della
macchina questo spazio
innovativo permette di riporre
i piedini dentro divisori individuali
con accesso rapido grazie
a scomparti basculanti

RESTAZIONI
PRESTAZIONI
ASPETTATE
INASPETTATE
azie alla sua tecnologia
Grazie
anzata e alle sue funzioni
avanzata
olute, potete contare su
evolute,
ECCHI eXperience 660
NECCHI
perr rispondere ai vostri bisogni
ed eseguire qualsiasi opera

VARIETÀ DI ASOLE
Sceglietele tra 10 diverse
au
versioni automatiche:
a
classica, arrotondata,
da jeans, a occhiello
e molto altro
MMIREVOLE SOTTO
AMMIREVOLE
UTTI I PUNTI DI VISTA
TUTTI
a una gamma di 200 punti
Fra
egliete quelli che esprimono
scegliete
al meglio il vostro stile di cucitura:
ce n’è per tutti i gusti

URVE PERFETTE
CURVE
Il perno circolare garantisce
rve e cerchi eccellenti.
curve
asta inserire il perno in uno dei
Basta
3 punti posti sopra il braccio libero

REG
REGOLAZIONI
PERSON
PERSONALIZZATE
Il p
pulsante PS
pro
permette di programmare
10 punti in modalità
selezi
di selezione
diretta

ALFAN
RICAMI ALFANUMERICI
Qualsiasi stile scegliate
sa chiaro.
il vostro messaggio sarà
preferi potrete
Se preferite,
grande
ridurre la grandezza
di 2/3

FILATURA AUTOMATICA
INFILATURA
ELL’AGO
DELL’AGO
acile da usare:
Facile
nfila ago automatico
l’infila
vi aiuterà ogni volta che
mbiate colore del filo
cambiate

BRACCI LIBERO
BRACCIO
PER I CAPI T
TUBOLARI
spess di cucire
Capita spesso
parti circolari come maniche,
d pantaloni;
cinture e gambe di
fa
niente di più facile:
basta
d
rimuovere la base d’appoggio
bra
e trasformarla in braccio
libero

