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Amplifica la 
tua creatività
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Amplifica la tua 
creatività
Fai colpo, osa.

Sei unica! Perché non esprimi la tua unicità in un 
modo che rifletta davvero la tua personalità e ti 
contraddistingua? Con la macchina per cucire e 
ricamare PFAFF®  creare disegni unici con 
un tocco di stile è facile ed emozionante. Sfruttando 
tutti i grandi vantaggi della macchina e il software 
Embroidery Intro PC vedrai le tue idee trasformarsi in 
realtà, punto per punto. 

Crea in libertà! 

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
per il top con l'inserto boemo disponibili 
alla pagina pfaff.com
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Fatta per creare!
La superficie di lavoro di ben  
200 mm e l'area di ricamo  

di 240 x 150 mm assicurano  
ai tuoi progetti tutto lo spazio  

necessario per crescere.

Pensa in grande!

Non preoccuparti delle dimensioni 
del ricamo che vuoi realizzare. Il 
modello  vanta un'area 
di ricamo ampia e consta di un 
telaio  MASTER HOOP di 
240 x 150 mm che ti permettono di 
ricamare disegni grandi ed esclusivi 
in un'unica intelaiatura. 

Spaziosa. Intelligente. Precisa.
Ecco cosa rappresenta il marchio PFAFF®: l'intelligenza 
e la chiarezza della tecnologia più all'avanguardia  
e risultati di una perfezione mai raggiunta sinora. 
Scopri la nuova libertà del cucito!

pfaff.com

Velocità e precisione

Nessun'altra macchina per cucire 
e ricamare in questa gamma di 
prezzo ricama più velocemente. 
Completa più rapidamente i tuoi 
ricami mantenendo la qualità e la 
precisione che ti aspetti. 
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Amplifica la tua personalità
Tenero o audace. Variopinto o essenziale. Il ricamo può riflettere il tuo stile in creazioni 
personalizzate, per la tua casa e il tuo guardaroba La tua macchina per cucire e ricamare 

 offre infinite possibilità e innumerevoli funzionalità intelligenti.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
per il cuscino folk disponibili alla pagina pfaff.com

Ricamo con disegni di 
qualità

101 favolosi disegni da 
ricamo, creati esclusivamente 
per le macchine per cucire 
e ricamare PFAFF®. Nel 
software Embroidery Intro 
in dotazione troverai altri 
disegni ancora e possibilità 
da esplorare!
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La tua creatività troverà un grande alleato nel 
software Intro Software fornito in dotazione. 
Usalo sul tuo PC per regolare, personalizzare 
e combinare i tuoi disegni da ricamo. Per 
dar vita alla tua idea puoi eseguire rotazioni, 
immagini speculari, riduzioni e ingrandimenti 
in scala e ridimensionamenti e aggiungere 
scritte o monogrammi!

Punti con eleganza  

Arricchisci le tue creazioni con combinazioni 
uniche di punti decorativi. Scegli tra 150 
bellissimi punti e 2 alfabeti supplementari.  
Combina fino a 60 punti e/o lettere in sequenza. 
La spaziosa area di cucito è appositamente 
disegnata per gestire con facilità anche grandi 
progetti!

Font con stile 

Pensieri e citazioni sono di gran moda! "Scrivi" le 
tue parole o personalizza le tue creazioni con 
monogrammi ricamati. Scegli tra i bellissimi font in 
dotazione con la macchina per cucire e ricamare 

 oppure opta per qualsiasi altro font tra 
quelli contenuti nel software Embroidery Intro. 

Software per PC  
Embroidery Intro gratuito* 

Combinazioni multiple: fai una  
dichiarazione di stile combinando a 
modo tuo disegni unici. Tutto è possibile 
grazie al software Embroidery Intro!

Opzioni lettere: crea nuovi font di 
ricamo con lo strumento intelligente 
QuickFont.  Scegli lo stile, le 
dimensioni e la realizzazione che 
preferisci: punto piatto, punto erba 
semplice, punto pieno, persino 
applicazioni!

Decorazioni: un'armonica serie di righe 
ricamate con punti decorativi non passa 
inosservata! L'allineamento perfetto non 
è un problema con il piedino decorativo 
multilinea.

Bellezza infinita: vuoi ricamare 
più disegni consecutivi? Il telaio 

opzionale  ENDLESS 
HOOP con la funzione di 

sgancio rapido permette di 
reintelaiare in un battibaleno!

La perfezione  
è importante!
Esegui cuciture perfette su  
tutti i tessuti con l'esclusivo  
sistema IDT™. Doppio trasporto  
integrato da PFAFF®. Un aiuto 
all'avanguardia per un  
cucito perfetto.

Per saperne di più, consulta la pagina 7

*Solo in inglese
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Amplifica la tua passione
L'obiettivo di PFAFF® è aiutarti a raggiungere la tua idea artistica.  
Esplora gli strumenti intelligenti e le caratteristiche tecniche e dai  
via libera alla tua creatività!  

GUARDA I 
VIDEO! 
Online troverai una fonte di 
ispirazione incredibile!  Materiale 
extra come i video e foto "dietro 
le quinte" ti aspettano alla pagina 
pfaff.com /creativity

Facilità di infilatura

Infilatura facile e veloce con l'infila-ago integrato: 
ideale durante il ricamo, quando è necessario 
cambiare spesso il filo. 

Tecnologia automatizzata

La macchina imposta la tensione ideale dell'ago 
per ogni punto e al termine della cucitura, basta 
toccare un pulsante ed entrambi i fili vengono tagliati 
automaticamente. Vantaggi fantastici per chi crea 
con passione!

Un vero pezzo di design

Come tutte le macchine per cucire 
e ricamare PFAFF®, il modello 

 è un solido apparecchio 
high-tech, dal design ben definito, 
ideale per occupare il posto 
d'onore in casa tua! Mentre cuci  
o ricami, tutte le informazioni di cui 
hai bisogno vengono visualizzate 
sullo schermo grafico e le luci a 
LED illuminano tutta l'area di lavoro 
senza ombre: ottimizzate per risultati 
eccezionali!

VIDEO TUTORIAL E 
ISTRUZIONI

per la bustina a fiori disponibili  
alla pagina pfaff.com
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L'originale sistema IDT™: il doppio trasporto Integrato, solo da PFAFF® da oltre 
45 anni! Una funzionalità esclusiva PFAFF® che assicura un trasporto del tessuto  
assolutamente uniforme, dall'alto o dal basso, e cuciture perfette su tutti i tessuti.

Ampia area di cucito: la macchina per cucire e ricamare PFAFF®   
è la scelta perfetta per le amanti del quilt, dell'arredo per interni, per le creatrici di 
moda: per chi ama creare. L'area di lavoro di 200 mm a destra dell'ago è ideale per 
cucire grandi quantità di tessuto o imbottitura.

Tensione elettronica del filo: la tensione ottimale del filo è impostata  
elettronicamente per ogni punto e ricamo. Cucire è facile.

Ago su/giù: imposta l'ago in modo che si arresti su o giù nel tessuto e sia possibile 
ruotarlo, eseguire applicazioni e altro.

Avvio/Arresto: cucitura senza pedale. Permette di eseguire con facilità cuciture 
lunghe, cuciture a mano libera e asole.

Ampia scelta di bellissimi punti da 7 mm: scegli tra 150 punti, come 
punti utili, asole, punti quilt, punti pittura, punti piatti, punti decorativi e punti per piedini 
opzionali.

2 alfabeti da cucire in dotazione (Block e Cirillico): Lettere maiuscole  
e minuscole, oltre a numeri e simboli per personalizzare qualsiasi progetto di cucito.

Messa in sequenza dei punti e memoria di sequenza: combina e salva 
fino a 60 punti e/o lettere nella memoria di sequenza; puoi ripetere le cuciture in un 
solo passaggio. Premi il pulsante Salva per salvare la tua sequenza. 

Piedini accessori inclusi: 8 diversi piedini per tutte le tue esigenze di base e mol-
ti accessori opzionali del sistema di piedini PFAFF® originale disponibili per migliorare 
l'esperienza di cucito.

Cucito a mano libera: basta innestare il piedino per cucitura a mano libera 
opzionale per eseguire con facilità il quilt e l'impuntura a mano libera. 

Impostazioni personalizzabili dei punti: modifica a tuo piacimento le 
impostazioni dei punti incorporati. 

Infila-ago integrato: facilita e velocizza l'infilatura dell'ago.

Piedini con innesto a scatto: facilità di sostituzione senza far uso di cacciaviti 
o altri attrezzi, basta innestarli o estrarli.

Bobina con carica dall'alto: facilità di accesso per la sostituzione delle bobine.

Abbassamento esterno griffe: il meccanismo per abbassare le griffe è 
facilmente accessibile sul lato posteriore della macchina. È l'ideale per impunturare, 
rammendare o ricamare a mano libera.

Cursore velocità: regola la velocità di cucitura per filati e tecniche speciali  
o preferenze personali.

Immagine speculare: permette di capovolgere in senso orizzontale e/o verticale 
il disegno del punto o del ricamo per ampliare ulteriormente le possibilità creative.

Sicurezza larghezza punto: seleziona questa funzione quando usi un piedino 
per quilt, disponibile come accessorio opzionale, per bloccare l'ago in posizione 
centrale per tutti i punti ed evitare che l'ago o il piedino si danneggino.

Posizionamento del punto: sposta l'intero punto a destra o a sinistra per 
modificare la posizione del punto.

Fermatura automatica: esegue automaticamente la fermatura all'inizio e/o alla 
fine di una cucitura per ottenere una finitura rapida e facile. 

ampia area di ricamo: la macchina per cucire e ricamare PFAFF®  
dispone di un'ampia area di ricamo, fino a 240 x 150 mm. Ricama le tue esclusive 
e personali creazioni intelaiando una sola volta con il grande telaio  MASTER 
HOOP.

Alta velocità di ricamo: Nessun'altra macchina per cucire e ricamare in questa 
gamma di prezzo ricama più velocemente. Con la velocità di ricamo maggiore, 
terminerai i tuoi ricami più velocemente pur mantenendo la qualità e la precisione che 
ti aspetti. 

101 fantastici disegni da ricamo in dotazione: creati da disegnatori 
di moda per le macchine per cucire e ricamare della linea PFAFF®  , alta 
qualità, un mix di misure e tecniche per un gran numero di opzioni di ricamo. 

2 font di ricamo in dotazione: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri  
e simboli per personalizzare qualsiasi progetto di ricamo.

Riduzioni e ingrandimenti in scala: puoi aumentare o ridurre il disegno fino 
del 20% rispetto alle dimensioni originali per adattarlo al tuo progetto.

Telai opzionali:  ENDLESS HOOP II (180 x 100 mm),  ALL FABRIC 
HOOP II (150 x 150 mm),  TEXTURE HOOP (150 x 150 mm),  120 
SQUARE HOOP (120 x 120 mm),  PETITE SQUARE HOOP (80 x 80 mm).

Connessione USB: trasferisci rapidamente e facilmente i disegni da ricamo tra la 
tua  e il tuo computer con la chiavetta USB Embroidery Stick.

Chiavetta USB Embroidery Stick in dotazione: la chiavetta da 4 Gb USB 
Embroidery Stick contiene i disegni forniti con la macchina ed è ideale per archiviare, 
eseguire il back-up e trasferire i tuoi file di ricamo personali.

Taglia filo: taglia automaticamente il filo dell'ago e il filo della bobina, semplicemente 
toccando un pulsante. Un gran risparmio di tempo.

Pulsante Info: basta sfiorarlo per visualizzare sul display grafico importanti consigli 
sul cucito.

Aggiornabile: scarica da internet l'ultima versione del software; aggiornala rapida-
mente con una chiavetta USB, un modo semplice per avere la certezza di utilizzare 
sempre il software più recente.

Lingue: scegli tra le diverse lingue nel menu Impostazioni. Assicurati che la tua 
macchina per cucire e ricamare PFAFF®  parli la tua stessa lingua.

Luci LED: luci ottimizzate illuminano l'intera area di lavoro senza ombre.

Caricamento della bobina dall'ago: non è necessario reinfilare per caricare le 
bobine quando avvolgi direttamente dalla bobina. L'operazione si arresta automatica-
mente quando la bobina è piena. 

Schermo grafico: lo schermo grafico consente di visualizzare tutte le tue selezioni 
e opzioni. I punti sono visualizzati in dimensioni reali.

Vano accessori: aumenta la superficie di cucito e tiene in ordine tutti gli accessori. 
Togli il vano per accedere più facilmente al braccio libero.

CARATTERISTICHE DI CUCITO CARATTERISTICHE DI RICAMO

CARATTERISTICA DI RICAMO SPECIALE

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

Il collaudato sistema PFAFF® Original IDT™ garantisce il trasporto ottimale 
che ti aspetti su tutti i tipi di tessuto. Tutto resta sempre in posizione. Tessuti 
leggeri e di seta che non si increspano; righe e quadri che combaciano 
perfettamente, cuciture curve facili, utilizzo minimo degli spilli. 

L'originale sistema IDT™ è eccezionale per afferrare e trasportare 
pezze di piccole dimensioni e ottenere la massima precisione e risultati 
professionali. La macchina per cucire e ricamare PFAFF®   
trasporta senza sforzo strati singoli e multipli e cuce senza problemi sulle 
cuciture spesse.

Perfetto trasporto del tessuto: 
semplicemente insostituibile.

pfaff.com
Sul sito web di PFAFF® puoi ampliare la tua esperienza di cucito e ricamo e imparare cose nuove su questa macchina e sulla sua tecnologia.

Software Embroidery Intro PC in dotazione (solo in lingua inglese): 
amplia la tua capacità creativa!

• Regola, personalizza e combina i tuoi disegni da ricamo; crea monogrammi, tutto 
sul tuo personal computer.

• Ruota, rendi speculare, ridimensiona qualsiasi disegno con l'opzione che consente 
di mantenere costante la densità dei punti. 

• Usa l'intelligente funzione ColorSort per ridurre il numero di cambi di filo mentre 
ricami. 

• Ampia scelta di lettere, tra cui 10 font appositamente digitalizzati e la procedura 
guidata QuickFont per creare automaticamente font di ricamo da font TrueType® e 
OpenType® sul tuo computer.

• 72 disegni eccezionali che puoi adattare per qualsiasi progetto. Ridimensiona con 
facilità, mantenendo la perfetta densità dei punti.

• Grande selezione di disegni da ricamo, cornici e angoli per combinazioni creative.

• Possibilità di add-on! Aggiorna il tuo Embroidery Software  
per ampliare ulteriormente le tue possibilità. 

VUOI DI PIÙ?  
Visita  

pfaff.com/software  
e scopri cosa puoi fare 
ancora con il software 

da ricamo!
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EXTENSION TABLE  

 victorian  
thread velvet™

Sewinginstructions 
included!

Special Techniques

Entra nel mondo online di PFAFF®

In pfaff.com puoi scoprire una grande selezione di disegni 

da ricamo e accedere a un'incredibile quantità di istruzioni 

e consigli. È anche una grande fonte di ispirazione e la sede 

giusta per esplorare i numerosi accessori opzionali disponibili.

.

VUOI DI PIÙ?

Per un'esperienza di ricamo 
veramente unica, accedi  
a myembroideries.com.  
Esplora un'ampia selezione  
di ricami da acquistare  
e visita la galleria d'arte.

© 2015 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Tutti i diritti riservati. Dichiarazioni valide all'epoca della stampa. Stampato in Germania su carta ecologica.  
L'etichetta apposta sotto la macchina per cucire riporta l'elenco dei brevetti che proteggono questo prodotto. PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (immagine), CREATIVE e MYEMBROIDERIES sono marchi di KSIN Luxembourg II, S.ar.l. 47
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Accessori per tutte le occasioni

Migliora la tua esperienza di cucito con 
una molteplicità di accessori disponibili. 
Troverai la nostra vasta gamma di piedini 
e altri interessantissimi accessori per 
migliorare la tua esperienza di cucito, 
quilt e ricamo su pfaff.com e presso il tuo 
concessionario PFAFF® locale.

Massimizza lo spazio di lavoro.
Appositamente studiata per la nuova 

, questa robusta tavola 
allungabase ti consente di convertire  
il braccio libero in una base lunga.  
Il sostegno perfetto per grandi 
progetti, come i quilt! Disponibile 
presso il tuo concessionario PFAFF®.

Il piedino per galloni e cordoncini 
opzionale per il sistema IDT™ si 

utilizza per abbellire con il filo: impatto 
massimo in tempi minimo! 

Il tuo concessionario PFAFF®:


