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La scelta perfetta per le appassionate di quilt. L'area di lavoro a destra dell'ago è sovradimensionata 
per la cucitura di grandi quantità di tessuto o imbottitura. Il trasporto ottimizzato fornisce più controllo 
nella cucitura di strati spessi o pezze di piccole dimensioni. Esegui le cuciture e la macchina 
per cucire PFAFF®  ne ricorderà la lunghezza per ripeterle ancora e ancora, 
grazie alla funzione Patchwork. Questo e altro ti aspettano.

Prova un nuovo modo di cucire ed eseguire il quilt presso il concessionario PFAFF®. 

1  I  Luci LED – Luci ottimizzate illuminano 
l'intera area di lavoro senza ombre.  
2  I  Modalità a mano libera – Tre 
modalità per quilt, effetti pittorici o 
rammendo a mano libera. La macchina per 
cucire PFAFF®  imposterà 
l'altezza corretta del piedino e le griffe 
si abbasseranno automaticamente.   
3  I  Opzionale – La tavola estensibile: 
falla scorrere in posizione per raddoppiare 
la superficie di cucito.

Il tuo concessionario PFAFF®:

Scopri ulteriori informazioni 
con il catalogo degli accessori 
PFAFF® online all'indirizzo 
www.pfaff.com

QUILT
 Più Perfetto che mai
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Il Cucito.  
La mia passione.
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Perfection starts here.
TM
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Attraverso la passione per il cucito mostro il mio vero Io. Gli splendidi tessuti 
mi ispirano e scatenano la mia immaginazione. La mie creazioni mostrano la mia 
attenzione per i particolari e il mio desiderio di raggiungere risultati dall'aspetto 
professionale. Ho bisogno di una macchina per cucire che mi allieti, una che offra 
spazio a nuove idee e possibilità.

Macchina per cucire PFAFF®   .
La tecnologia che capisce la mia passione.

Incredibilmente bella – La macchina per cucire PFAFF®  include oltre 300 punti di utilità e decorativi, come i punti 
originali PFAFF® da 9 mm e gli esclusivi punti PFAFF® Maxi, larghi fino a 48 mm, da utilizzare per incantevoli abbellimenti. Specchiali, 
uniscili, esegui il taper, fai ciò che desideri; il risultato sarà sempre perfetto.
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1  I  Bellissimi I punti originali PFAFF® da 9 mm. 2  I  Dettagli esclusivi Impreziosisci il tuo progetto con diversi tipi di cordoncino utilizzando i 
magnifici punti da 9 mm PFAFF® e il piedino a tre fori per cordoncino. 3  I  Funzione ago doppio Inserisci il formato dell'ago doppio per regolare 
automaticamente la larghezza del punto. Per i rilievi decorativi scegli un punto da 9 mm e guarda i risultati sullo schermo in anteprima. 4  I  Particolari 
che attirano lo sguardo  Abbellisci il filo con il piedino a tre fori per cordoncino PFAFF® (opzionale). 5  I  Accenti individuali Scegli uno dei 
monogrammi per personalizzare il tuo progetto.

Le istruzioni per l'esclusivo progetto di striscia 
ornamentale da tavola sono disponibili presso 
www.pfaff.com
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Come per magIa! 
Le cose sembrano avvenire da soLe

Basta un tocco e la macchina esegue fermature, il piedino 
si abbassa o solleva automaticamente, i fili di ago e bobina 
vengono tagliati, le griffe abbassate... quando lo desideri. 

Semplicemente brillante!

Schermo interattivo a colori PFAFF® creative™

Potrai vedere tutto ciò che fai. L'intuitivo schermo a colori interattivo PFAFF® 
creative™ mostra i punti in dimensioni reali. Personalizzali e uniscili 
direttamente sullo schermo. Seleziona la funzione desiderata con lo stilo 
ergonomico. Un'interfaccia chiara e facile che ti guida nel lavoro. I colori 
piacevoli rendono tutto chiaro e facile fin da principio. Salva le impostazioni 
dei singoli punti in una delle 30 memorie e cucili in un solo passaggio. 

Tanto spazio per grandi quantità di tessuto.
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DeTTagLI
che amerai!

Leva elettronica a ginocchio – 
Solleva il piedino mentre hai le mani 
impegnate a guidare la stoffa.

Punti decorativi – Un'affascinante 
selezione dei punti originali PFAFF® 
da 9 mm e punti Maxi larghi fino a 
48 mm ti sta aspettando. Unisci e cucili 
in un solo passaggio.

Cordonatura – Inserisci un 
cordoncino in cuciture e orli per 
ottenere una rifinitura da sartoria 
utilizzando il piedino cordonatore 
PFAFF® (opzionale).

Funzione PFAFF® Stitch Creator™ 
– Esclusiva – Progetta i tuoi punti da 
9 mm o modifica i punti incorporati. 
Controlla ogni passo della procedura 
sul grande schermo interattivo a colori 
PFAFF® creative™. Varia l'aspetto dei punti 
con possibilità infinite.

4 font di cucito incorporati – 
Scegli uno degli splendidi punti per 
personalizzare il tuo progetto e uniscilo 
con il tuo punto decorativo preferito.

Tapering – su tutti i punti da 9 mm. 
Aumenta o riduce gradualmente la 
larghezza all'inizio e/o alla fine 
di qualsiasi punto. 

Una borsa sofisticata.  
Creata in esclusiva dai designer PFAFF®.  

Suggerimenti disponibili su www.pfaff.com

Sensore piastrina per punto 
diritto – La macchina per cucire PFAFF® 

 avvisa se si cerca di 
selezionare un punto diverso dal punto diritto 
nel caso sia attaccata la piastrina ago diritto.
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 FUNZIONI PER CUCIRE 

  Punti maxi – Aggiungi meravigliosi accenti ai tuoi progetti con punti 
e monogrammi larghi fino a 48 mm. 

  L'esclusiva funzione stitch creator™ – Crea nuovi punti da 9 mm 
o modifica i punti incorporati per scatenare la tua creatività.

  L'originale sistema idt™ – Il Doppio Trasporto Integrato, solo da 
PFAFF® per oltre 40 anni! Il trasporto del tessuto è assolutamente uniforme 
dall'alto e dal basso.

  oltre 300 punti – Fatti stupire dall'affascinante selezione dei punti di alta 
qualità da 9 mm PFAFF®. Abbellimenti unici, cuciti perfettamente.

  ampio spazio di lavoro – La macchina per cucire PFAFF® 
 è la scelta perfetta per le amanti del quilt, dell'arredo per 

interni, per le creatrici di moda: insomma, per tutti coloro che creano. L'area 
di lavoro a destra dell'ago è sovradimensionata per la cucitura di grandi 
quantità di tessuto o imbottitura.

  4 font per cucito incorporati – Scegli uno dei 4 font per personalizzare 
i tuoi progetti.

  trasporto ottimizzato – Migliorato per fornire ancora più controllo nella 
cucitura di strati spessi o pezze di piccole dimensioni.

 funzioni di cucito creative signature™:

	 •		Tapering	su	tutti	i	punti	decorativi	da	9 mm	–	Tapering	all'inizio	e/o	alla	fine	di	
qualsiasi punto. Modifica l'angolo di tapering per ottenere possibilità illimitate.

	 •		Funzione	Patchwork	–	Esegui	le	cuciture	e	la	macchina	per	cucire	PFAFF®	
 ne ricorderà la lunghezza per ripeterle ancora e ancora. 

Da usare con punti di utilità o decorativi per ottenere effetti speciali.

	 •		Funzione	punto	singolo	–	Imposta	il	numero	esatto	di	punti	o	ripetizioni	
di sequenza che desideri cucire.

	 •			Specchiatura	punti	–	Capovolge	il	punto	verticalmente	o	orizzontalmente	
consentendo maggiori possibilità.

	 •			Posizionamento	punti	–	Sposta	il	punto	completo	a	destra	o	sinistra	per	
allineare facilmente i punti decorativi.

	 •		Densità	dei	punti	–	Il	controllo	di	densità	dei	punti	regola	la	densità,	
la distanza tra punti di cucito che compongono la cucitura. È possibile 
aumentare o diminuire la densità senza incidere sulla lunghezza dei punti.

  sollevamento automatico piedino – Solleva istantaneamente 
il piedino	quando	l'ago	è	impostato	per	fermarsi	in	basso	e/o	al	termine	della	
cucitura dopo un taglio del filo.

  modalità a mano libera – Tre modalità per quilt a mano libera, effetti 
pittorici o rammendo. Seleziona la modalità più adatta alla tecnica specifica.

  ago su/giù – Imposta l'ago per arrestarsi su o giù nel tessuto, per ruotarlo, 
eseguire applicazioni e altro.

  asole sensormatic – Le colonne delle asole vengono cucite nella stessa 
direzione per la massima qualità e precisione.

  avvio/arresto – Cuci senza usare il pedale. Facilita l'esecuzione di 
cuciture lunghe, a mano libera e asole.

 37 posizioni dell'ago – Per il posizionamento preciso del punto diritto. 

  sicurezza larghezza punto – Limita la larghezza del punto per centrare 
il punto diritto durante l'uso del relativo piedino e impedire la rottura dell'ago.

  funzione ago doppio – Inserisci il formato dell'ago doppio per regolare 
automaticamente la larghezza del punto. Visualizza l'ago doppio sullo schermo.

  ripresa punto – Torna all'inizio del punto o della sequenza senza dover 
ripristinare eventuali impostazioni speciali.

  Grande piastrina di cucitura – Dotata di contrassegni ai lati dell'ago 
per aiutarti a guidare il tessuto.

   fermatura immediata – Premendola, la macchina eseguirà una 
fermatura e si arresterà automaticamente per una finitura rapida e facile. 

  Piedini accessori inclusi – 10 diversi piedini per tutte le esigenze 
essenziali.

 FUNZIONI DELLA MACCHINA

  Lo schermo interattivo a colori Pfaff® creative™ è brillante! – 
Questo luminoso display ad alta risoluzione ti mostra i punti in dimensioni 
reali. Il layout intuitivo è facile da comprendere.

  sensore piastrina per punto diritto – La  macchina per 
cucire avvisa se si cerca di selezionare un punto diverso dal punto diritto nel 
caso sia attaccata la piastrina ago diritto.

  Luci Led – Luci ottimizzate illuminano l'intera area di lavoro senza ombre.

  sensore filo bobina – Ti avvisa quando la bobina sta per finire il filo.

  taglia filo – Taglia automaticamente il filo dell'ago e il filo della bobina, 
tirandone le estremità sul rovescio del tessuto.

  Leva elettronica a ginocchio – Solleva il pedale mentre hai le mani 
impegnate a guidare la stoffa.

  Guida rapida – Tocca l'icona della guida per ottenere informazioni 
istantanee.

  impostazione velocità – Regola la velocità di cucito e la macchina per 
cucire e ricamare PFAFF®  si ricorderà le tue impostazioni 
preferite fino allo spegnimento.

  file personali – Salva i tuoi punti, sequenze o disegni personali in una 
cartella per cucirli di nuovo quando lo desideri.

 Portastilo incorporato. – Tiene lo stilo a portata di mano.

  aggiornabile – Scarica la versione più recente del programma da internet 
e aggiorna rapidamente con la chiavetta USB. 

 Lingue – Scegli tra le diverse lingue nel menu Impostazioni.  
 Assicurati che la tua PFAFF®  parli la tua stessa lingua.

La tecnologia PFAFF® originale sistema idt™, comprovata nel tempo, 
e una sofisticata tecnologia di rilevamento garantiscono il trasporto 
ottimale su qualsiasi tipo di tessuto. 

Tutto si trova sempre al posto giusto. Tessuti leggeri e di seta che non 
si increspano; righe e plaid che combaciano perfettamente e cuciture 
curve facili, appuntando pochi spilli.  

La tecnologia sistema originale idt™ è eccezionale per afferrare 
e trasportare pezze di piccole dimensioni per ottenere la massima 
precisione e risultati professionali. La macchina per cucire PFAFF ® 

 trasporta uniformemente strati singoli e multipli 
senza sforzo e cuce sulle cuciture spesse senza sforzo.

Trasporto del tessuto perfetto – 
più preciso e accurato che mai!


