
* FELICI DI CUCIRE.



Una macchina compatta dal design 
unico: il modello originale Elna 
Lotus, presentato nel 1968 fa parte 
della collezione del Museum of 
Modern Art (MoMA) di New York.

Lotus è la macchina per cucire 
Elna più venduta di tutti i tempi, 
un autentico successo mondiale: 
durante i suoi dodici anni di 
produzione ne è stato infatti 
venduto oltre un milione di 
esemplari.

ELNA LOTUS
AL MoMA    



La nuova Elna Lotus combina il massimo 
piacere del cucito e il minimo stress. 
Grazie anche ai robusti pannelli ribaltabili, 
che proteggono la macchina e si aprono 
per creare un ampio e pratico piano 
da lavoro, Elna Lotus è la più completa 
macchina per cucire oggi in commercio.

Dal rocchetto integrato nel carter anteriore, 
al rasafilo automatico, al guidafilo integrato 
e al comparto per gli accessori, il design 
essenziale e compatto rende la Lotus una 
macchina straordinariamente pratica e 
maneggevole. Una concezione esclusiva 
che culmina con il posizionamento della 
barra ago al centro della macchina per 
offrirvi molto più spazio per spostare e 
manipolare i tessuti.

Semplicità e facilità d’uso: è la filosofia 
Lotus.

 LO zEN E L’ArTE di cUcirE 

 SENzA SfOrzO! 

fiOr di LOTUS
compatta. Semplice. Piacevole.



 LA mAcchiNA PEr chi AmA cUcirE! 

Se vi piace cucire, sarà difficile resistere alla straordinaria portatilità e praticità di Elna Lotus. 
Grazie al design “a valigetta” e ai pannelli ribaltabili, azionati da un comodo pulsante, sarete 
sempre pronti a cucire in pochi minuti, ovunque siate.

LA mAcchiNA 
PEr cUcirE 
“TUTTO iN UNO”



L’ESSENziALE.
NiENTE di PiÙ,
NiENTE di mENO.

 ASSOLUTA SEmPLiciTà, PEr chi AmA cUcirE 

18 punti, selezionati in base alla loro reale utilità: abbiamo abbinato dieci punti di base ad 
otto punti per finiture, dandovi così la possibilità di ottenere fino a 29 combinazioni. E per 
passare da un punto all’altro, basta premere un interruttore. I punti di base comprendono 
dritto, elastico, zig zag e overlock.
I punti per finiture vi consentiranno di passare facilmente dall’appliqué al patchwork, al 
quilting, alle asole e al rammendo. Con Elna Lotus darete ai vostri lavori un’esecuzione 
sempre professionale.

La macchina per cucire Lotus è fornita con un manuale di istruzioni, che contiene la lista 
completa dei punti e le istruzioni su come e quando utilizzarli.



Semplice, comoda e ricca di funzioni professionali.

Pannelli 
ad aPertura/
chiusura 
controllata

Maniglia Per trasPorto

Pannelli riMossi
= braccio 

indiPendente

guidafilo autoMatico 
integrato



Portarocchetto integrato 
Per caMbiare filo in qualsiasi MoMento

barra ago 
in Posizione centrale

Pannelli riMossi
= braccio 

indiPendente

guidafilo autoMatico 
integrato

su entraMbi i lati = aMPia area di cucitura 

coMParto accessori 
integrato

Pulsante 
rasafilo 
autoMatico

cassetto 
accessori 
integrato



 BASTA UNO ScATTO! 

Il portarocchetto appare 
e scompare con una semplice 
pressione, facilitando 
il cambio di spoline di qualsiasi 
dimensione. La perfetta 
integrazione del portarocchetto 
nella macchina è in linea 
con l’elegante design della 
vostra Lotus e garantisce 
che l’alberino non potrà 
danneggiarsi o spezzarsi 
durante il trasporto.

POrTArOcchETTO 
iNTEGrATO, 
PEr cAmBiArE fiLO iN 
QUALSiASi mOmENTO





 PiÙ SPAziO, PiÙ STABiLiTà. 

Tendaggi pesanti, un complicato patchwork o un materiale delicato 
o scivoloso? La barra ago in posizione centrale vi offre ampio 
spazio per muovervi e manovrare il tessuto. Spazio che vi permette 
di tenere ferma la stoffa con entrambe le mani, per cucire con 
precisione ed ottenere risultati di massima qualità.

BArrA AGO 
iN POSiziONE 
cENTrALE



 PrONTA A cUcirE, iN UN SEcONdO. 

Una pratica guida tendifilo e un sistema a molla, per infilare il filo nell’ago al primo colpo. 
Iniziate a cucire in pochi secondi e cambiate velocemente filo mentre cucite.

SiSTEmA di iNfiLATUrA 
AUTOmATicO iNTEGrATO.





 PrEciSiONE SVizzErA. ANchE NELLE fiNiTUrE. 

Iniziate e finite i vostri lavori di cucito con risultati impeccabili. Con i quattro pratici 
pulsanti, il vostro lavoro è sempre perfetto. “Avvio/arresto” vi permette di lavorare senza 
pedale. Con il “Punto Indietro” rinforzerete le vostre cuciture con solide impunture. 
Il pulsante “Fissaggio automatico” esegue il nodo finale, mentre il “Rasafilo” elimina 
perfettamente il filo in eccesso, per una finitura impeccabile.

PULSANTi TOUch:
rASAfiLO,
fiSSAGGiO 
AUTOmATicO,
PUNTO iNdiETrO,
AVViO/ArrESTO



 iL GUSTO dEL dETTAGLiO. 

Tasche, maniche, gambe dei pantaloni, 
polsini e rammendi: facendo scorrere 
i pannelli protettivi inferiori si rivela il profilo 
arrotondato del braccio indipendente, 
particolarmente utile per lavorare su 
elementi tubolari (gambe di pantaloni, 
maniche, ecc.), piccoli lavori e riparazioni. 
Difficile? Da oggi è tutto più facile.

BrAcciO 
iNdiPENdENTE







 UN PErfETTO ESEmPiO 

 di dESiGN SVizzErO. 

Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa. All’interno 
del pannello superiore, una “cassetta degli attrezzi” contenente 
tutti gli accessori indispensabili (aghi, piedini per cucire, piedino 
per asole, istruzioni, ecc.). Facendo scorrere il pannello frontale, 
ecco il cassetto riservato agli accessori da avere sempre
a portata di mano: spoline, levapelucchi, portarocchetto, 
cacciavite e taglia asole.

Taglia Asole

Cacciavite

Levapelucchi

Spolina

Fermarocchetto

dOPPiO 
cOmPArTO 
AccESSOri





 cArATTEriSTichE 

Modello elettronico
Crochet orizzontale
Braccio libero
Dimensioni del corpo macchina:
L. 426 mm / A. 298 mm / P. 155 mm
Dimensioni del braccio: Distanza ago-punto
162,5 mm / altezza 110 mm
Avvio con pulsante Avvio/arresto
Avvio tramite reostato
Velocità massima Avvio/arresto 700 rpm
Velocità massima pedale 820 rpm
Infila ago verticale pop-up
Comparto accessori integrato
Piano di lavoro a tre pannelli
Cassetto per accessori integrato nel 
pannello anteriore
Display LCD L. 62 mm × A. 27 mm
Illuminazione a 2 luci LED bianche

 AccESSOri 

4 spoline
Aghi: #14, #11, punto elastico + astuccio
Cacciavite
Taglia asole
Spazzola per la pulizia
Portarocchetto (grande)
Portarocchetto (piccolo)
Piedino per asole automatiche
Piedino per cerniere lampo
Piedino per punto invisibile
Piedino per punto satin
Piedino orlatore
Cavo d’alimentazione
Reostato
Manuale istruzioni
Custodia in tessuto per reostato

 fUNziONi 

18 punti
Asola 1 tempo
Larghezza massima punto 7 mm
Lunghezza massima punto avanti: 5 mm
Lunghezza massima punto indietro: 4 mm
Selezione diretta dei punti tramite display tattile
Reostato
Pulsante Avvio/arresto
Pulsante punto indietro
Pulsante sollevamento ago
Pulsante fissaggio automatico
Rasafilo automatico
Stop automatico della spolina
Regolazione manuale tensione del filo
Sollevamento extra del piedino
Infila ago automatico
Esclusione griffa trasporto
Griffa trasporto a 7 ranghi 
Fissaggio a scatto del piedino
Supporto del piedino metallico
Crochet metallico
Tagliafilo a lametta
Pulsante apertura pannelli

 SET di PUNTi 

cArATTEriSTichE
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