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La nuova 

eXcellence 680 

d’elna 

Un concentrato di competenze 
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Le macchine da cucire della categoria eXcellence 

hanno tutte la particolarità d’avere un piano 

d’appoggio molto generoso. La nostra nuova 

eXcellence 680 si posiziona all’ inizio della 

categoria eXcellence, con un piano di lavoro di 

210 millimetri. 

 

La nostra gamma eXcellence 

Nuova eXcellence 680 

    eXcellence 720      eXcellence 730      eXcellence 760 
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I punti chiave della nuova eXcellence 680 

• Piano di lavoro di 210 mm x 120 mm  

• 9 millimetri di ampiezza punto 

• Sostituzione della placca ago con un semplice tocco 

• Inserimento della spoletta facilitato con taglia-filo integrato 

• « Easy bobbin » e avvolgimento della spoletta con taglia-filo 

• Taglia-filo automatico 

• Tavolo extra large 
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Placca ago 

removibile in un click Ginocchiera 

Piano di lavoro 

210 mm 

Schermo LCD 

Tasti indispensabili e 

taglia-filo automatico 

Velocità di cucito 

regolabile (1’000 ppm) 

Coperchio superiore di 

protezione con tabella  

di riferimento punti 

Tasti per la  

selezione diretta 

Vano porta accessori 

Inserimento della 

spoletta facilitato e 

« Easy bobbin » 

Un concentrato di competenze 

Esclusivo porta 

accessori Elna 
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Piano di lavoro di 210 mm 

L’eXcellence 680 si posiziona all’inizio della nostra categoria di 

macchine da cucire di alta gamma denominata eXcellence.  

 

Questo nuovo modello propone un’alternativa tra i piani di lavoro di 

taglia standard della categoria eXperience e quelli molto larghi  (280 

mm) della categoria eXcellence. 

 

Lo spazio di lavoro di 210 millimetri permette di lavorare i progetti di 

cucito voluminosi senza difficoltà e permette a l’utilizzatore di 

mantenere una posizione comoda per la schiena e le spalle. La 

stabilità e la solidità della nuova eXcellence 680 non potrà che 

sedurre gli utilizzatori. 
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• Un design contemporaneo e delle linee incurvate per perfezionare 
l’accesso alla base di appoggio e l’utilizzazione quotidiana. 

 

• Un piano di lavoro più lungo e largo rispetto alla gamma 
eXperience per una stabilità ed una resistenza imbattibili, e per un 
comfort d’utilizzazione notevole al quotidiano. 

 

• Un braccio libero più lungo rispetto alle macchine da cucire della 
sua categoria. 

 

• Uno schermo inclinato nella direzione del utilizzatore per una 
visibilità perfetta ed un utilizzazione comoda. 

 

• Un vano porta accessori, un’esclusività d’elna, accessibile in 
permanenza. 

Il design svizzero d’elna 
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La nuova eXcellence 680 offre 9 mm di larghezza punto ed è il primo modello 

della nostra gamma di macchine da cucire con 9 millimetri di larghezza punto. 

Picture POINTS 

9 mm  

9 mm  

9 mm  

9 millimetri di larghezza punto 
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Lo schermo e i tasti 

Lo schermo dell’eXcellence 680 è molto perspicace per i principianti e contiene tutte le 

funzioni necessarie per un lavoro più perfezionato.   

4 tasti per la selezione 

diretta dei motivi 

Visualizzazione del 

programma selezionato, 

della sua larghezza e 

della sua lunghezza 
Tasto rasafilo 

automatico, 

programmabile in una 

serie di punti 

Punto selezionato 

Tasto blocco della 

macchina 

Tasto di 

memorizzazione, per 

registrare una 

combinazione di punti 

Tipo di piedino ad 

utilizzare con il 

programma selezionato  

Tasto allungamento, ago 

gemello e immagine 

speculare 
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Convertitore della placca ago in un click!  

Il Convertitore in un click permette di sostituire 

la placca ago in un solo gesto.  

 

Più viti da svitare ed un’economia di tempo 

considerabile nella finalizzazione dei vostri 

progetti. 
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Il sistema d’inserimento della spoletta  

Il Sistema d’inserimento della spoletta facilitato con rasafilo integrato semplifica 

l’impostazione della macchina da cucire.  

Più bisogno di rimontare il filo della spoletta. In effetti, una volta bloccato e tagliato, il 

filo è in posizione per iniziare a cucire.   
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« Easy bobbin! » 

Dieci “Easy bobbin” sono incluse con la nuova eXcellence 680. Sistemate in un 

cofanetto elna che può contenere 25 spolette, le “Easy bobbin” facilitano la vita del 

utilizzatore grazie al sistema d’arresto del filo avvolto, prima dell’avvolgimento della 

spoletta. Il filo è mantenuto grazie al disco integrato alla spoletta, per cui l’utente non 

ha bisogno di ritenerlo manualmente. 

 

Per di più, le spolette restano bloccate anche una volta riposte nel cofanetto.      

Mai più garbugli e confusioni di fil! 
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Avvolgitore della spoletta con rasafilo integrato  

In nuovo avvolgitore della spoletta dell’eXcellence 680 contiene una piastra di base 

che include quattro fessure rasafilo regolari. Dopo aver avvolto il filo intorno alla 

spoletta non vi resta che tagliare il filo inserendolo in una delle fessure della flangia per 

fissarlo. Non è più necessari di ritenere manualmente il filo della spoletta prima 

dell’avvolgimento! 
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- Il valore minimo per la lunghezza del punto delle asole è 

fissato a 0.2 millimetri. Ciò permette una densità perfetta 

del punto zigzag. 

 

- L’aggiustamento della posizione dell’ago per il punto dritto 

si fa in modo graduale di 0,1 millimetro. Ciò permette 

d’avere una scelta di 91 posizioni dell’ago e una precisione 

infallibile. 

 

- La lunghezza massima dei punti tripli è stata aumentata di 

5 millimetri. 

 

- La dimensione dei caratteri sullo schermo è più grande 

rispetto a quella utilizzata in precedenza. 

Piccoli dettagli e aggiustamenti possibili  
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• Una vasta scelta di 170 punti di cucito comprese 10 asole.  
 

• 25 punti esclusivi della marca elna. (Cerchiati in rosso) 

 

• Un Mode 1 contenente principalmente i punti utilitari e un Mode 2 con i punti 

decorativi. 
 

• Alfabeto europeo, inglese e russo con lettere capitali disponibili in 9 millimetri di 

altezza. 

La gamma dei punti 
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Gli accessori standard  

Piedino asolatore automatico 

con placca stabilizzatrice 

Piedino intercambiabile per 

trapuntatura libera 

Piedino per punto satin F 

Piedino satin a punta aperta F2 

Piedino per orlo arrotolato D 

Piedino per cerniera E 

Piedino per orlo invisibile G 

Piedino per cucitura ¼’’ O 

Piedino per sopraggitto M 

Piedino per la cucitura dei 

bottoni T 

Piedino per rammendo PH-D 

Dispositivo per doppio 

trasporto con guida per 

trapuntatura 
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Gli accessori standard 

• Ginocchiera  

• Portarocchetto supplementare 

• Cacciavite 

• Taglia-asole 

• Spazzolino per pulizia 

• Penna per schermo LCD 

• 2 ferma rocchetti grandi 

• 2 ferma rocchetti piccoli 

• 2 ferma rocchetti speciali 

• Set di aghi 

• 5 spolette 

• Placca ago per punto dritto 

• Cofanetto con 10 “Easy bobbin” 


