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RICAMI E PROGRAMMAZIONE

• 245 punti inclusi 26 esclusivi riservati a Necchi
• 11 tipi di asola in un’unica fase
• 2 caratteri di alfabeto
• 10 categorie di punti:  utili, asole, applicazioni, romantici, satin, quilt, 
   combinati, decorativi, motivi extra lunghi e alfabeto. 
• 5 pulsanti di selezione diretta dei punti utili
• 10 lingue tra cui scegliere
• Regolazione lunghezza punto fino a 5 mm
• Regolazione larghezza punto fino a 7 mm
• 20 memorie permanenti
• Pulsante rasa filo elettronico manuale e/o programmabile
• Pulsante programmazione ago alto oppure basso
• Pulsante punto di rinforzo manuale o automatico programmabile
• Pulsante avvio/stop
• Pulsante PS per memorizzare i punti personalizzati
• Pulsante inizio motivo
• Pulsante cancellazione motivo
• Pulsante cucitura indietro di rinforzo
• Pulsante disegno a specchio e faccia a faccia
• Pulsante per allungamento dei punti decorativi 
   fino a 5 volte la grandezza iniziale
• Pulsante ago gemello

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Piano d’appoggio extra largo (28 cm)
• Trasporto superiore incorporato e regolabile
• Regolazione manuale del differenziale
• Schermo LCD ad alta definizione a sfioramento
• 3 scompartimenti esclusivi per riporre gli accessori 
• Infila ago automatico
• Crochet rotativo orizzontale con coperchio trasparente
• Ampio pannello frontale per visualizzare i punti disponibili
• Velocità di cucitura regolabile fino a 1000 punti/ minuto
• Regolazione pressione piedino
• Regolazione tensione del filo automatica
• Regolazione fine bilanciamento trasporto
• Blocco automatico della spolina
• Regolazione contrasto display

ACCESSORI IN DOTAZIONE 
• Piedini specifici per la cucitura: piedino standard in metallo, 
  piedino sopraggitto, piedino orlatore, piedino punto satin, 
  piedino con scanalatura aperta per punti satin, piedino cerniere,  
  piedino orlo invisibile, piedino per cordoncini, piedino da ¼ di pollice, 
  piedino overlock, piedino per asola, piedino per bottoni, piedino 
  intercambiabile per trapuntatura libera, piedino aperto, piedino 
  trasparente, guida per trapuntare, piedino 
  con guida per i bordi, piedino doppio trasporto,
  perno di rotazione per cucitura circolare, 
  placca ago per punto dritto.
• Ginocchiera ergonomica regolabile
• Copertina antipolvere semi rigida

Sarebbe un peccato privarsi di questo 
pratico tavolo optional con cassetto 
e tasche capienti.
Semplificatevi la vita lavorando con entrambe
le mani grazie alla leva regolabile alza/abbassa
piedino azionabile con il ginocchio.

Il lusso di dettagli raffinati: una varietà 
inaspettata di accessori. Grazie Necchi!

Ingegnoso e pratico infila ago automatico:
basta abbassare la leva premistoffa 
ed il gioco è fatto.

L’arte del cucito non è una passione minore:  è uno stile di  
esprimersi vero e proprio che si traduce attraverso la vostra  
opera d’arte. Per convincersi, è su�ciente passeggiare nella 
nostra galleria dedicata al quilting ed al patchwork e di  
festeggiare con noi il lancio della nuova Necchi eXcellence 740.
Se sognate di rivelare il vostro animo artistico e di  abbando-
narvi alla vostra creatività, la Necchi eXellence 740  sarà la 
vostra migliore alleata. 
Conosciuta per le sue eccellenti qualità nella realizzazione di  
quilting e patchwork, la Necchi EXcellence 740 dispone di  un 
braccio libero extra lungo che o�re un ampio piano  
d’appoggio  per comfort e funzionalità perfetti.
La apprezzerete grazie ai 245 punti (di cui 26 esclusivi Necchi)   
riportati sul pannello frontale individuabili a colpo d’occhio  e 
accessibili grazie allo schermo LCD che vi permetterà di  ricrea-
re possibilità in�nite. 
Punti da mescolare come un pittore che gioca  con i colori della 
sua tavolozza.
Così vigorosa e versatile la Necchi eXcellence 740 sedurrà la 
vostra fantasia!

Benvenuti alla mostra d’arte di Necchi 
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SCOMPARTO PIEDINI
Un'innovativa esclusiva Necchi vi permette
di riporre i piedini più utilizzati e visualizzarli 
con una guida rapida all'uso

ACCESSORIO GUIDA
La guida esclusiva inclusa negli accessori, 
vi permette la regolazione fino a 110mm. 
Non ci sarà più pericolo di sbagliare: 
lasciatevi condurre. 

UNA GRANDE ASTUZIA
L’arma segreta del patchwork?

Un piedino adatto che
vi permetterà di unire
piccoli pezzi di stoffa

ed impunturarli
in tutta semplicità.

MASSIMA PRECISIONE
L’eccellenza è anche
l’arte di riuscire 
a cucire a distanze precise: 
con la funzione di calcolo 
sarà un gioco da ragazzi.

SCHERMO LCD
Per visualizzare i punti disponibili,

basta aprire il coperchio superiore.
Asole e punti utili, quilt,
punti decorativi e satin,

tutto è ordinato per categoria.

SCOMPARTO ACCESSORI
L’essenziale è a portata di mano: 
grazie a questo scomparto i piedini 
esclusivi in dotazione alla macchina 
saranno sempre ordinati

BASE DI LAVORO TRASFORMABILE
Finalmente uno spazio di cucitura ottimale 
grazie al braccio extra lungo. 
Perfetto per abiti ingombranti 
o per cuciture patchwork.

PIANO DI LAVORO EXTRA
Per mantenere le trapunte su un piano 
adeguato, basta fissare il piano d’appoggio 
estendibile in plexiglass trasparente che vi 
permetterà tra l’altro di avere sempre 
visibili fili e forbici 

PER CREARE E DECORARE
Un’occhiata a questo 

patchwork realizzato con 
scarti di tessuto incollati su 

una base di plastica 
idrosolubile cuciti con diversi 

punti decorativi. 
Finiture perfette perfino con 

fili di metallo.

UN TOCCO DI GENIALITÀ
Un nuovo piedino 

satin con due alette 
laterali a margini 

rossi, vi permette di 
eseguire impunture 
dritte dimenticando 

la difficoltà del 
punto scelto.

CERTIFICATO 
DI AUTENTICITÀ
Come le opere d'arte sono firmate 
dal suo autore così le camicie da 
uomo raffinate vanno personalizzate
con le loro iniziali. Un vero piacere 
con i nostri due tipi di alfabeto 
corsivo e grassetto

QUADRATURA 
DEL CERCHIO
Un perno esclusivo che vi permette 
di tracciare cerchi perfetti.
Ideale da realizzare con punti decorativi

L’ARTE PER L’ARTE
Per i perfezionisti,

un nuovo piedino specifico
per quilting con 3 supporti

intercambiabili a scelta.
Una delizia per i virtuosi

che hanno imparato l’arte
della cucitura
a mano libera

APPLICAZIONI
Grazie agli innumerevoli punti 
sarà possibile applicare ritagli 
e disegni su qualsiasi 
tipo di tessuto. 

DETTAGLI DI STILE
11 asole a scelta per donare 
ai vostri capi un tocco personalizzato

Lasciatevi trasportare dal talento di Necchi eXcellence 740:
lo strumento ideale degli stilisti e dei disegnatori 
che amano giocare con i tessuti.

CUCITURE PERFETTE 
Chi ama il quilt si innamorerà 
del doppio trasporto incorporato 
e regolabile per un controllo perfetto 
del tessuto anche di spessore pesante


