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Lasciati guidare 
dall'immaginazione.
Mi chiamo Tara e adoro cucire. Aver aggiunto il ricamo alle mie 

competenze ha spinto la mia creatività a un livello più elevato. Il 

modo in cui l'aggiunta del ricamo al cucito trasforma le cose comuni 

in qualcosa di straordinario mi ricorda la magia. Per trasformare le 

nostre idee in realtà, io e la mia migliore amica Emma ci affidiamo alla 

macchina per cucito e ricamo DESIGNER TOPAZ™ 50. Quando la gente 

mi chiede dove ho acquistato qualcosa, rispondo che l'ho fatto io, con 

immensa soddisfazione. 

Passare il mio giorno libero a fare shopping di tessuti e a cucire con 

Emma è sempre un'avventura. Un'idea tira l'altra e prima che te ne sia 

resa conto stai creando qualcosa di veramente unico e stupefacente.   

Unisciti a noi per una grande giornata di risate, divertimento e creatività.  

A fianco della mia migliore amica e della DESIGNER TOPAZ™ 50, lo 

spazio per la creazione e immaginazione diventano sconfinati!   

Prepariamoci a stupire!
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È bello sapere che la  
DESIGNER TOPAZ™ 50 dispone  

di assistenza incorporata e 
funzioni salvatempo per  

aiutarmi a realizzare  
le mie idee.
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Scintillanti innovazioni
•	 Lo	schermo	interattivo	a	colori	ti	consente	di	navigare	intuitivamente	

nelle varie schermate di ricamo, modifica e cucito.
•	 La	funzione	di	Posizionamento	disegno	ti	consente	di	unire	grandi	

ricami	posizionandoli	sempre	perfettamente.
	•	 Gli	aggiornamenti	via	Internet	garantiscono	che	la	DESIGNER	

TOPAZ™	50	sia	sempre	aggiornata.

Grandi poSSibilità
•	 Le	funzioni	di	Modifica	e	Salvataggio	ricamo	potenziano	la	tua	

creatività e consentono di ottenere risultati più precisi e personali.
•	 Nella	spaziosa	area	di	ricamo	potrai	realizzare	disegni	spettacolari	

intelaiando il tessuto una sola volta. 
•	 L'ampio	spazio	di	cucito	ti	offre	tutta	la	comodità	che	ti	serve	per	i	lavori	

più grandi. 
•	 Centinaia	di	punti	e	ricami	mozzafiato	ispirano	una	creatività	infinita. 

 
GioioSa convenienza
•	 La	tecnologia	EXCLUSIVE	SENSOR	SYSTEM™	rileva	lo	spessore	del	

tessuto	per	un	trasporto	perfetto	e	costante.
•	 La	funzione	SEWING	ADVISOR®	-	La	Guida	al	cucito	ottimizza	

il lavoro selezionando automaticamente le migliori impostazioni e 
visualizzando i consigli sullo schermo.

•	 Il	taglio	automatico	saltapunti	elimina	i	tempi	di	taglio	durante	il	ricamo.

Un grande aiuto 
incorporato, per cucito 
e ricamo.
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Schermo interattivo a colori.

- Offre colori vividi e una eccellente 
visualizzazione.

La macchina per cucito e ricamo DESIGNER TOPAZ™ 50  
dispone dello schermo interattivo a colori. Sfiora 
i pulsanti di selezione sul pannello interattivo o 
scorri i punti con le frecce di navigazione. Tutte le 
informazioni necessarie sono presenti sul grande 
schermo interattivo illuminato. 

modifica e SalvataGGio del diSeGno di 
ricamo  

- Per risultati personali semplicemente perfetti. 

La funzione per modificare i ricami sullo schermo della 
macchina per cucire e ricamare DESIGNER TOPAZ™ 50  
è semplicemente incredibile! Ingrandisci e riduci 
in scala, specchia e ruota i tuoi disegni. Unisci altri 
disegni e lettere personalizzate. Tutte le modifiche 
compaiono immediatamente sullo schermo. Salva le tue 
combinazioni e modifiche personali.

Inizia subito a ricamare.  

La DESIGNER TOPAZ™ 50  
include 150 disegni. 
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la funzione SEWING ADVISOR®

– Il segreto della giusta impostazione al 
momento giusto!

Utilizzando la funzione SEWING ADVISOR® non hai 

bisogno di indovinare. Basta inserire tipo e peso del 

tessuto e tecnica di cucito e tutte le impostazioni 

saranno eseguite automaticamente: punto, larghezza 

e lunghezza del punto, tensione del filo, velocità di 

cucito e pressione del piedino. Si consiglia anche 

di inserire piedino, tipo e dimensione dell'ago. 

Utilizzando la funzione SEWING ADVISOR® ti 

sembrerà di avere un altro paio di mani.

Assistenza	per	
ottenere risultati 
stupefacenti

taGlio automatico Saltapunti  
–  Non dovrai più tagliare il filo!

La funzione taglia i punti saltati nel 

ricamo e tira i capi dei fili per ottenere 

ottimi risultati, senza fastidi.

La funzione  Posizionamento disegno allinea sempre  perfettamente i  tuoi ricami. 
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SUGGERIMENTO: esegue abbellimenti esclusivi su decorazioni casalinghe, abiti e quilt per ottenere effetti stupefacenti. La Guida per cuciture circolari facilita al massimo l'esecuzione di cuciture circolari. Scopri di più su husqvarnaviking.com!

TEcNOlOGIA EXclUSIVE SENSOR 
SYSTEM™  
– Si regola sullo spessore del 
tessuto per un trasporto perfetto e 
costante.
Basta spingere il pedale o sfiorare un 
tasto e la pressione del piedino sensore 
della macchina per cucire DESIGNER 
TOPAZ™ rileva automaticamente lo 
spessore del tessuto, assicurandoti 
un trasporto perfetto e uniforme di 
qualsiasi stoffa e/o imbottitura. Il Piedino 
sensore in posizione abbassata / Pivot 
rileva lo spessore del tessuto per 
ruotare istantaneamente quando l'ago è 
in posizione abbassata.

 Azione  
immediata!



Stupendi ricami e 
punti da 7 mm.



   www.husqvarnaviking.com 9

luci led 

-  La massima 
illuminazione per 
ottenere risultati perfetti

Vedere chiaramente l'area 

di cucito è essenziale per 

la riuscita del lavoro. Le tre 

luci LED della DESIGNER 

TOPAZ™ 50 illuminano l'ago 

e l'ampia superficie di cucito 

per non affaticare gli occhi.

Accendi	la	fiamma	 
della tua creatività

Straordinaria 
Superficie per cucito 
e ricamo 

- Formato perfetto per 
grandi idee  
La macchina per cucire e 

ricamare HUSQVARNA VIKING® 

DESIGNER TOPAZ™ 50 vanta 

un braccio libero molto lungo 

e un'area da ricamo molto 

spaziosa (360x200 mm). 

punti utili, punti Speciali e 
alfabeti

- Punti di alta qualità per ogni tecnica.

La DESIGNER TOPAZ™ 50 ti consente  

di scegliere tra 261 punti e 5 alfabeti, che 

puoi selezionare sullo schermo interattivo 

a colori. Il punto viene visualizzato in 

dimensioni reali e con le impostazioni 

consigliate: sei già pronta  

a cucire. L'unione dei disegni sullo 

schermo è divertente e mi 

consente di creare combinazioni 

uniche perfettamente adatte a 
ogni progetto.
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Software Gratuito HUSQVARNA 
VIKING® da Scaricare

- Modelli e le immagini sono  
facilmente reperibili.

Visualizza le miniature dei disegni, leggi diversi 
formati di file di ricamo, aggiungi comandi di 
rifinitura, stampa cataloghi e altro.

Su husqvarnaviking.com  

puoi trovare tanti suggerimenti  

relativi ai progetti di cucito

Aggiorna il tuo guardaroba 

in pochissimo tempo. Tutti 

i ricami inclusi nella 

DESIGNER TOPAZ™ 50 

ti consentono di essere 

immediatamente creativa!

Software di ricamo 
QuicKfont  
- Ricama stili di font illimitati. 

Converti qualsiasi font TrueType™  
sul tuo PC in un font di ricami 
utilizzando il software incluso 
HUSQVARNA VIKING®  QuickFont.



    11

Scatena	le	tue	idee.

www.myembroiderieS.com 
–	Disegni	e	ispirazione	online.
HUSQVARNA VIKING® ti invita a entrare nel 
più eccitante negozio di modelli del mondo!  
Myembroideries.com è sempre aperto per la 
tua creatività.

Software opzionale di ricamo 

–	Dai	vita	alle	tue	idee	di	ricamo.	
Il software HUSQVARNA VIKING® 

aggiunge una dimensione tutta nuova ai 

tuoi ricami. Visualizza i tuoi progetti di 

cucito con filati reali nel tuo telaio. Crea e 

modifica disegni con migliaia di effetti o 

ricama automaticamente la tua foto 

preferita con PortraitStitch. Per saperne di 

più: www.husqvarnaviking.com. 

TruEmbroidery™ Software per MAC® è la 

scelta perfetta per chi desidera lavorare con 

l'interfaccia utente originale MAC®. Per saperne  

di più vai su www.TruEmbroidery.com.

porta la tua creatività a livelli piÙ alti 

Il brand HUSQVARNA VIKING® offre una miriade di  

accessori studiati per farti cucire più rapidamente,  

più facilmente e più professionalmente. Gli accessori 

sono disponibili su husqvarnaviking.com!
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Visita	il	rivenditore	HUSQVARNA	VIKING® più vicino o il sito www.husqvarnaviking.com  
per	scoprire	la	macchina	per	cucire	e	ricamare	DESIGNER	TOPAZ™.	

funzioni della macchina

•	 schermo interattivo a colori
•	 3 Luci LeD
•	 Sensore	del	filo	della	bobina
•	 Infila-ago	incorporato
•	 Aggiornabile	via	Internet

funzioni di cucito 

•	 eXcLusive sensor sYstem™
•	 seWinG aDvisor®

•	 Spaziosa	superficie	di	cucito:	circa	250	mm	a	destra	dell'ago
•	 Taglia	filo	selettivo
•	 Doppie	guide	della	piastrina	più	lunghe:	40	mm	su	entrambi	i	
lati	dell'ago	

•	 Tensione	del	filo	a	regolazione	automatica	elettronica
•	 PBB	(asole	perfettamente	bilanciate,	7	stili)
•	 Piedino	sensore	per	asole	in	un	unico	passaggio
•	 Posizionamento	dei	punti
•	 Programmazione	di	punti,	lettere	e	numeri
•	 Memorie	personali,	salvataggio	su	"I	miei	punti"	24	memorie
•	 Funzione	FIX
•	 Funzione	STOP
•	 tasto avvio/arresto
•	 Arresto	ago	Su/Giù
•	 Retromarcia	momentanea	e	permanente
•	 Caricamento	della	bobina	tramite	l'ago
•	 controllo elettronico velocità
•	 Riavvio	del	punto
•	 Specchiatura	delle	immagini	in	orizzontale	e	in	verticale
•	 Funzione	mano	libera	per	tutti	i	punti

funzioni di ricamo  

•	 Ampia	area	di	cucito	360x200	mm
•	 Posizionamento	di	base	disegno
•	 Modifica,	unione	e	salvataggio	del	disegno	di	ricamo
•	 Inclusi	150	disegni	e	2	font	di	ricamo	in	tre	diverse	dimensioni
•	 Taglio	automatico	saltapunti
•	 Software	gratuito	HUSQVARNA	VIKING® da scaricare
•	 USB	Embroidery	Stick	da	1	GB	HUSQVARNA	VIKING® 

261 punti

•	 Punti	da	7	mm	
•	 punti utili
•	 Punti	per	quilt
•	 punti decorativi
•	 5	alfabeti	programmabili

incluSo anche

•	 Telaio	DESIGNER™	Royal	(360x200	mm)
•	 Telaio	DESIGNER™	Splendid	Square	(120x120	mm)
•	 9	piedini	a	scatto	inclusi 

e altro!

Disegnata	e	realizzata	in	Svezia	
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