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

444

444

Spazio
al movimento

CARATTERISTICHE TECNICHE              
• 14 programmi di cucitura
• Punto copertura da 3 a 6 mm stretto, largo, triplo
• Punto catenella (3 posizioni possibili dell’ago) 
• Larghezza punto 6 mm
• Regolazione lunghezza punto da 1 a 4 mm
• Regolazione trasporto differenziale da 0.5 a 2.25
• Regolazione pressione piedino
• Regolazione manuale dischi tensione da 0 a 9
• Tensione fili con rilascio automatico
• Crochet con infilatura facilitata
• Tracciato a colori per infilatura facilitata
• Guida fili con antenne telescopiche
• Braccio libero                                                            
• Taglia filo                                                   
• Reostato elettronico
• Maniglia di trasporto a scomparsa
• Copertina morbida antipolvere
• Accessori inclusi: aghi assortiti, cacciavite piccolo e grande,
  pinzetta,  infila ago, 4 coni porta bobina, 4 fermi per bobina, 
  4 retine per bobina, spazzolina di pulizia

ACCESSORI OPZIONALI:              
Guida cucitura dritta
Guida orlo
Arricciatore per elastico (stretto)
Arricciatore per elastico (largo)
Piedino trasparente per punto copertura
Piedino con guida per cucitura centrale
Bordatore per nastri (8 – 32 mm)
Bordatore per nastri (12 – 42 mm)
Tavolo allunga base 295 x 205 mm

Regolazione differenziale e lunghezza punto per
adattare la griffa trasporto a tutti i tessuti

Ampia scelta di accessori e piedini per cucire
e sagomare in tutta semplicità

14 programmi di cucitura disponibili
con selezione rapida e funzionale
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Necchi 444 si fa in quattro
per regalarvi le sue performance
La moda cambia e Necchi 444 segue il suo andamento. Jersey, maglina, lycra, stretch, lana: 
tessuti moderni da sagomare con disinvoltura. Appoggiate il tessuto sotto il piedino 
e con un semplice tocco regolate la tensione del filo: stoffa sottile elasticizzata 
oppure tweed pesante, l’effetto è inaspettato . Semplice da usare, sorprendente nel risultato, 
Necchi 444 accompagna le vostre proposte e stimola nuove creazioni proponendovi 
una serie di piedini accessori per non lasciare niente al caso. Premete l’acceleratore 
sul punto copertura e lasciatevi guidare al traguardo

CUCIRE INTORNO,
CHE SEMPLICITA’!
Braccio libero per orli 
e cuciture tubolari: 
quando l’efficienza si
presta all’occorrenza

A TESTA ALTA!
Punto catenella
che si trasforma

per regalare
un tocco di fantasia
alle vostre creazioni

LIBERTÀ D’AZIONE
Giocate, inventate,

rinnovate:
nessun tessuto

resisterà alle vostre
brillanti intuizioni

ADERENTE 
E SEMPRE ELASTICO

Cuciture che durano nel tempo:
tessuti sottili oppure spessi
rifiniti alla perfezione grazie

alla regolazione della tensione

AL DRITTO O AL ROVESCIO,
SORPRESE GARANTITE
Sfruttate al massimo 
tutti i punti disponibili…e 
presentate le vostre meraviglie!

IN PUNTA DEI PIEDI 
Punto triplo che 
si trasforma in rifiniture
d’autore: fate largo
all’eleganza!

MORBIDI DETTAGLI
Un tocco raffinato ed elegante
per dare forma a filze, onde 
e increspature: niente di più facile
con il piedino arricciatore
per elastico (piedino opzionale)

IMPECCABILE 
DELICATEZZA
Procedete senza esitare:
la guida orlo
(accessorio opzionale)
vi permette di arrivare 
dritti al traguardo


