Segna un punto!
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Segna un
punto!
Una cosa tira l'altra.
È il momento ideale per trasformare l'ordinario in straordinario.
La macchina per cucire e ricamare PFAFF®
offre
una gamma di incredibili funzioni e possibilità creative e
una stupefacente diversità di disegni. Lascia che una cosa
tiri l'altra, mentre combini i disegni e li trasformi in creazioni
con effetto caleidoscopico. È sufficiente scatenare la propria
individualità e creatività per sfruttare l'esclusiva tecnologia
della macchina per cucire e ricamare PFAFF®
.
Sei pronta per segnare un punto?

www.pfaff.com
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Spaziosa. Luminosa. Precisa.
Ecco cosa significa il brand PFAFF®. Scopri una nuova
libertà di cucito, l'intelligenza e la chiarezza della
tecnologia più moderna e dei risultati più perfetti che mai.
Chiedi una dimostrazione al tuo Concessionario PFAFF®.
Un'esperienza che non dimenticherai mai.

La perfezione è
importante.
Esegui cuciture perfette su tutti i tessuti con
l'esclusivo sistema IDT™ – Doppio trasporto
integrato da PFAFF®. L'arma segreta delle
appassionate di quilt che ricercano la
perfezione.

Segna tanti punti!
Il tuo nuovo spazio di lavoro
diventerà l'area di ricamo più
grande presente sul mercato,
per creare ricami di qualsiasi
dimensione.
Per saperne di più, vai a pagina 8.

Per saperne di più, vai a pagina 8.
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Segna un punto
con illimitate possibilità di creazione dei tuoi modelli.
Rifletti la tua individualità nelle tue creazioni.
La funzione Shape Creator™ base ti consente di
sviluppare nuove creazioni con piccoli ricami e
piccoli punti, creare i tuoi motivi aggiungendo effetti
caleidoscopici ai progetti di cucito e ricamo. Tutti
questi elementi del disegno possono essere combinati
in nuovi motivi esclusivi, specchiandosi l'un l'altro in
una moltitudine di stili, disegni complessi ed esclusive
creazioni caleidoscopiche.
La macchina per cucire e ricamare PFAFF®
contiene 270 disegni di alta qualità: inoltre sono presenti tre
meravigliosi alfabeti da ricamo in tre diverse dimensioni.
Crea i tuoi disegni con la funzione Shape Creator™
base. Sarai stupita dalle possibilità e dalla facilità di
trasformazione di questi disegni in riflessi esclusivi della
tua visione.
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Esplora il mondo del cucito.
La macchina per cucire e ricamare PFAFF®
dispone di
una vasta gamma di punti incorporati che ti aspettano. E non
è tutto: puoi addirittura creare i tuoi punti!

La funzione PFAFF® Stitch Creator™
consente di creare i tuoi punti oppure di
modificare i punti incorporati. Controlla
ogni passo della procedura sullo schermo
interattivo a colori PFAFF® creative™.
Variane l'aspetto con possibilità infinite.

Prova la funzione
PFAFF® Stitch Creator™:
ti innamorerai dei
risultati.

La macchina per cucire e ricamare
PFAFF®
dispone di 480 punti
incorporati, tutti progettati per stupire e
ispirare, incluso una speciale selezione
di punti PFAFF® di alta qualità da 9
mm e punti Maxi larghi fino a 48 mm,
abbellimenti unici, cuciti perfettamente.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
Il pantalone completo su www.pfaff.com
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Segna un punto
con ricami di qualsiasi dimensione e straordinaria precisione.
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI
Paralume caleidoscopico
su www.pfaff.com

Posizionamento preciso.
Sempre.
Ovunque.
La funzione di Posizionamento preciso colloca
ogni ricamo esattamente dove vuoi tu! Fa inoltre
combaciare facilmente diversi telai per creare
ricami di dimensioni illimitate. È ottimo per la
creazione di ricami molto grandi come una
coperta quilt o arazzi di grandi dimensioni.
La macchina per cucire e ricamare PFAFF®
dispone anche di una grandissima
area di ricamo adatta al telaio opzionale da
360x350 mm. È l'area di ricamo più grande
attualmente disponibile*.

*con unità di ricamo grande.
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CONSIGLI E
SUGGERIMENTI
Cuscini caleidoscopici
su www.pfaff.com
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Esclusivo da PFAFF®!

Esclusivo da PFAFF®!

1. Punti a nastro.

2. Punti impilati.

Aggiungi nastri ai tuoi punti e
crea stupefacenti abbellimenti
3D decorativi!
Utilizzando i punti a nastro
inclusi potrai conferire ai tuoi
progetti un effetto davvero
spettacolare. È sufficiente avviare
la macchina che si fermerà
automaticamente al momento di
piegare il nastro.
In attesa di brevetto.

Cuci splendide decorazioni in due
colori utilizzando i punti impilati.
Crea bordi eleganti e spettacolari
accenti, con questi punti composti
da due punti abbinati da cucire
uno sull'altro.
In attesa di brevetto.

3. Ricami ago cutwork.

4. Punti decorativi e tapering.

I disegni floreali sul paralume sono
stati realizzati per mezzo di ricami
cutwork. Perfetti, sofisticati, una
gioia per gli occhi. Altri disegni di
ricamo con cutwork e altre tecniche
sono presenti su www.pfaff.com.

Utilizzando i punti decorativi della
macchina per cucire e ricamare
PFAFF®
puoi creare degli
abbellimenti davvero stupefacenti.
Potrai giocare con l'effetto tapering
per
aumentare
o
diminuire
gradualmente la larghezza all'inizio
e/o alla fine di qualsiasi punto.

5. La perfezione è importante
per le appassionate di quilt.
Una trapuntatura perfetta su qualsiasi
tipo di tessuto è solo l'inizio, con
il sistema PFAFF® IDT™ – Doppio
trasporto integrato. Su questo
modello puoi anche scegliere tre
diverse modalità a mano libera e
diversi tipi di ricamo quilt per creare
il tuo prossimo capolavoro.

6. Disegna la tua etichetta quilt!
Aggiungi quel "non so che" ai
tuoi progetti unendo il tuo nome
ai punti decorativi da 9 mm e ai
punti Maxi. Se ti senti più ispirata
potrai programmare diversi punti
in combinazioni completamente
nuove.

CONSIGLI E
SUGGERIMENTI
Quilt caleidoscopico
su www.pfaff.com
6

7

Segna un punto
con una delle macchine per cucire e ricamare più moderne disponibili.

Un'area più grande per

L'originale sistema IDT™ di

ricami più grandi.

PFAFF®. Per oltre 45 anni.

La macchina per cucire e ricamare
PFAFF®
è dotata di un
telaio con una grande area di
ricamo di 360x200 mm. Con il
telaio opzionale creative™ Grand
Dream potrai utilizzare l'area di
ricamo più grande disponibile:
360x350 mm. Perfetto per
ricamare le tue creazioni personali
intelaiando
una sola volta*.

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

*con unità di ricamo grande.

Maggiore velocità di
ricamo.
La tua macchina per cucire e ricamare
PFAFF®
è sempre più
veloce nel ricamo. Con una velocità
di ricamo** maggiore del 30%,
terminerai i tuoi ricami più velocemente
senza compromettere qualità e
precisione.
*Media in confronto alla macchina per cucire e ricamare
creative performance™. La velocità media varia in funzione
del telaio e del tipo di ricamo.
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Tutto resta sempre in posizione. Tessuti leggeri
e di seta che non si increspano; righe e
plaid che combaciano perfettamente le
cuciture curve sono facili, appuntando
pochi spilli. L'originale sistema IDT™ è
eccezionale per afferrare e trasportare
pezze di piccole dimensioni per ottenere la
massima precisione e risultati professionali.
La macchina per cucire e ricamare PFAFF®
trasporta uniformemente strati singoli
e multipli senza sforzo e cuce sulle cuciture
spesse senza sforzo.

1

2

1. Nuovo schermo a colori
interattivo creative™ con interfaccia
utente moderna e chiara.
Il grande angolo visuale assicura la
massima visibilità da ogni posizione.
Il design intuitivo è facile da
comprendere. Visualizza i punti nelle
dimensioni reali e i disegni dei ricami
nei colori autentici sul display luminoso
ad alta risoluzione per rendere il lavoro
più preciso e agevole.
2. Illuminazione.
Luci brillanti ottimizzate illuminano
l'intera area di lavoro senza ombre.

Migliora la tua esperienza di
cucito.
Scegli tra una vasta gamma di piedini per portare a termine tutto ciò che
vuoi creare!
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Segna un punto
ampliando le possibilità della tua macchina.
Aggiornati!
La tua PFAFF®
sarà sempre aggiornata.
Basta scaricare da Internet
l'aggiornamento più recente!

Software di ricamo.
Se il ricamo e la personalizzazione sono la
tua passione, il nostro software di ricamo,
il migliore nel suo campo, ti affascinerà e ti
stimolerà. L'immaginazione sarà il tuo unico
limite mentre ricami con il software di ricamo
PFAFF® per PC e il software TruEmbroidery™
per computer Mac®.
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CARATTERISTICHE DI CUCITO

CARATTERISTICHE DI RICAMO

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

L'originale sistema IDT – Il Doppio Trasporto Integrato, solo da PFAFF® per 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 ricamo – La macchina per cucire e ricamare PFAFF®
è dotata della più ampia area da ricamo del mercato, fino a 360x350 mm. Ricama
le tue esclusive e personali creazioni intelaiando una sola volta con i più grandi telai
girevoli disponibile sul mercato. Alcuni mercati offrono anche un'unità di ricamo più
ridotta. Informati presso il concessionario locale.

Nuovo schermo interattivo a colori creative™ con interfaccia
grafica chiara e moderna – Il grande angolo visuale assicura la massima

™

La funzione Stitch Creator™ – Crea nuovi punti da 9 mm o modifica i punti
incorporati per scatenare la tua creatività.

Funzionalità Shape Creator™ base – Unisci istantaneamente punti decorativi

Nuove tecniche esclusive di cucito da PFAFF®:
Sviluppati esclusivamente per le macchine per cucire e ricamare PFAFF questi punti
unici ti aiuteranno a espandere il tuo potenziale creativo. In attesa di brevetto.
®

• Punti a nastro – Novità! Aggiungi elementi dimensionali al tuo cucito decorativo
eseguendo bellissimi punti nastro. Mentre cuci, all'interno dei punti vengono tessuti
nastrini e intagli.
• Punti impilati – Cuci meravigliosi punti decorativi in due colori. I punti impilati sono
composti da coppie di punti studiati per essere cuciti l'uno sopra l'altro.

ed elementi di disegno per creare bordi e disegni davvero unici. Scegli fra tante forme
diverse, tutte incorporate, quali stelle e fiori.

Posizionamento preciso – Colloca ogni ricamo esattamente dove lo vuoi. Fai
combaciare facilmente diversi telai per creare ricami di dimensioni illimitate.

Maggiore velocità di ricamo – Ora la tua PFAFF®
può ricamare più
rapidamente che mai. Con una velocità di ricamo* maggiore del 30%1 terminerai i
tuoi ricami più velocemente senza compromettere qualità e precisione.
Media in confronto alla macchina per cucire e ricamare creative performance™. La velocità media
varia in funzione del telaio e del tipo di ricamo.
1

Oltre 480 punti – Include una grande varietà di punti decorativi da 9 mm e punti
Maxi larghi fino a 48 mm. Unisci e/o modifica i tuoi punti per essere ancora più
creativa. Puoi ricamare tutti i punti, incluso le asole, nel telaio. Inoltre crea e ricama
meravigliose combinazioni tapering nel telaio.
Accessori PFAFF® inclusi e una vasta gamma di accessori opzionali
incluso i piedini IDT™ – 11 diversi piedini inclusi per tutte le tue esigenze di

PFAFF
offre diverse tecniche speciali di ricamo. I disegni incorporati sono
raggruppati in tre diverse categorie: disegni macchina, minidesign e disegni per quilt.

Salvaschermo con schermata di avvio – La schermata di avvio viene

Taglia punti saltati – Taglia automaticamente i punti di ricamo saltati, tirando i

• Specchiatura – Capovolge i disegni verticalmente o orizzontalmente consentendo
maggiori possibilità.

Funzioni di ricamo creative signature™:

Avvio/arresto – Cuci senza pedale. Facilita le cuciture lunghe, le cuciture a mano

• Ruota – Ruota con incrementi di 1° per ottenere regolazioni precise.

libera e il ricamo.

• Scala disegno di ricamo – Allarga o riduce i disegni senza modifica del conteggio
dei punti.
• Multi-selezione e raggruppamento – Seleziona uno o più disegni da modificare.

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

• Editor punti ricamo – Regola un punto o una sequenza dopo averla portata in
modalità ricamo.

Funzioni di cucito creative signature :

• Modifica colore – Modifica i colori dei filati del disegno direttamente sullo schermo.

• Tapering su tutti i punti decorativi da 9 mm – Tapering all'inizio e/o alla fine di
qualsiasi punto. Modifica l'angolo del tapering per ottenere illimitate possibilità
creative. È anche possibile ricamare meravigliosi tapering nel telaio.
• Funzione Patchwork – Esegui le cuciture e la macchina per cucire e ricamare PFAFF®
ne ricorderà la lunghezza per ripeterle ancora e ancora. Da usare sia
con punti di utilità sia 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 oppure orizzontalmente
consentendo maggiori possibilità creative.
• Posizionamento punti – Sposta il punto completo a destra o sinistra per allineare
facilmente i punti decorativi.
• Densità punto – È possibile aumentare o diminuire la densità senza incidere sulla
lunghezza dei punti controllando la distanza tra le posizioni 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.
Leva a ginocchio elettronica – Un facile movimento è sufficiente per sollevare
il piedino consentendo di tenere le mani sul lavoro.

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

™

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

®

fili sul rovescio.

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

Ampio spazio di lavoro – 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: 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.

270 fantastici disegni di ricamo – La macchina per cucire e ricamare

base e molti accessori opzionali come il sistema di piedini originali di PFAFF per
migliorare le tua esperienza di cucito.
®

visibilità da ogni posizione. Il layout intuitivo è facile da comprendere. Visualizza
i punti nelle dimensioni reali e i disegni dei ricami nei colori autentici sul display
luminoso, ad alta risoluzione, che rende il lavoro più preciso e agevole grazie ai
colori più brillanti e intensi della nuova versione

visualizzata come salvaschermo dieci minuti dopo l'ultimo sfioramento.

Motore caricamento bobina separato – È facile caricare una bobina
durante la cucitura o il ricamo senza dover sfilare l'ago.

Sensori filo dell'ago e filo bobina – Ti avvisa quando il filo dell'ago o della
bobina stanno per esaurirsi.

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

Righello per bottoni – Usa il righello per bottoni sul coperchio per misurare il
bottone, quindi imposta la dimensione dell'asola e realizza tutte le asole di precisione
di cui hai bisogno.

Gancio rotante antinceppamento – I fili non si inceppano nell'area della
bobina.

• Monocromatico – Cuci qualsiasi disegno in un solo colore senza arresti.

Sistema di guida rapida e Indice alfabetico guida – Tocca l'icona della

• Imbastitura nel telaio – Imbastisci il tessuto sullo stabilizzatore già intelaiato. Ideale
anche per velluto o altri tessuti che non desideri intelaiare. Due opzioni; imbastisci
lungo tutto il telaio o solo lungo il disegno.

Impostazione velocità – Regola la velocità di cucito e la PFAFF®

3 font di ricamo incorporati – Disponibili in tre diversi formati inclusi lettere
maiuscole, lettere minuscole e simboli.

Stato attuale Auto Save – Imposta questa funzione per salvare periodicamente
il numero e la posizione dei punti di ricamo. Inoltre salva le regolazioni personalizzate
per continuare il ricamo in un secondo tempo o in caso di interruzione della corrente.

Annulla/ripristina in Modifica ricamo – Per assisterti nella creazione delle
combinazioni di ricamo.

Vano unità di ricamo – Un comodo scomparto nell'unità di ricamo per
conservare bobine e accessori a portata di mano*.

Programmi per visualizzare e organizzare i disegni – Organizza i file

guida per ottenere informazioni istantanee o usa l'indice della guida per ulteriori aiuti
integrati.
si

ricorderà le tue impostazioni preferite.

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

Personalizza la tua macchina per cucire –Memorizza il tuo nome nella
macchina per cucire e ricamare PFAFF®
, scegli la tua lingua, il tuo punto
di inizio personale, modifica le impostazioni sonore, salva i punti e le impostazioni
preferite, ecc.

Due vani accessori incorporati – Ampi vani per conservare gli accessori a
portata di mano con scomparti mobili per piedini e bobine.
Aggiornabile – Via Internet.

di disegno salvati sul PC, converti i disegni in file immagine, stampa cataloghi e altro
ancora.
Scaricali gratuitamente da www.pfaff.com/machine updates.

*con unità di ricamo grande.

Per ulteriori informazioni relative ai
vantaggi e alle funzioni, visita il sito web
PFAFF® all'indirizzo www.pfaff.com.
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Accessori per tutte le occasioni.
Aumenta le possibilità della tua macchina per
cucire e ricamare PFAFF®
con la vasta
gamma di accessori disponibili. Ad esempio, usa
il telaio creative™ Metal per ricamare facilmente
abiti prét-a-porter o tessuti delicati. Amplia la già
grande area di ricamo con il telaio creative™
Grand Dream, il più grande sul mercato, dotato
di un'area di ricamo di 360x350 mm*.
Su www.pfaff.com è disponibile una vasta
gamma di piedini e accessori per migliorare la
tua esperienza di cucito, ricamo e quilt
*con unità di ricamo grande

Entra nel mondo online
di PFAFF®
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Per un'esperienza di ricamo veramente unica, accedi
a www.myembroideries.com. Esplora un'ampia
selezione di ricami da acquistare e visita la galleria
d'arte.

1800620-41

Sul sito web di PFAFF®, www.pfaff.com,
potrai ampliare la tua esperienza di cucito e
ricamo, apprendendo ulteriori informazioni sulla
macchina e sulla sua tecnologia. Scoprirai una
grande selezione di disegni di ricamo e potrai
accedere a una vastissima gamma di motivi,
ordinati per tipo e tema. È anche una grande
fonte di ispirazione e l'occasione per imparare
tecniche speciali.

Il tuo concessionario PFAFF®

www.pfaff.com
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