
Fatti trasportare…

Il modello PFAFF® passport™ 2.0 

è dotato di custodia rigida che lo 

protegge. È progettato ergonomi-

camente per un comodo trasporto 

e un facile immagazzinaggio.



Perfettamente comPatta
Scopri quanto sorprendentemente leggera, 
ma potente, può essere la perfezione. Anche 
se la macchina per cucire PFAFF® passport™ 
2.0 pesa solo 6,3 kg, è dotata di tecnologie 
come l'originale sistema IDT™, due sorgenti di 
luce LED, e altre funzioni affidabili ed esclusi-
ve PFAFF®. Il modello PFAFF® passport™ 2.0 
è stato creato per facilitare il cucito e poter 
agevolmente ottenere i risultati professionali 
che cerchi, a casa, ai corsi o in viaggio. 

Perfettamente isPirata
Il design elegante e compatto del modello 
PFAFF® passport™ 2.0 da solo scatena la 
tua creatività. I dettagli della Scheda menu 
Punto rivelano una selezione dei punti adat-
ta per qualsiasi progetto desideri. Scegli tra 
una gamma di 70 punti ispirati larghi fino a 
7 mm; asole, punti decorativi, punti per quilt, 
punti artistici e punti piatti; inoltre un incredibi-
le punto Parigi aperto per applicazione. 

Con la gamma di piedini opzionali PFAFF® 
Originali a tua disposizione, potrai aumen-
tare la tua abilità di cucito e scatenare la tua 
ispirazione. 

Ora inizia il viaggio!Fatti trasportare…
Immaginati una macchina per cucire abbastanza compatta da portare ai corsi di cucito o da stare 
comodamente sugli scaffali. Ora, immagina che questa macchina sia dotata delle funzioni pro-
gettate per soddisfare le esigenze delle amanti del cucito PFAFF®. La macchina per cucire PFAFF® 
passport™ 2.0 è stata progettata in modo particolare per averla sempre con sé in spazi ridotti, per 
essere portata ai corsi creativi, per essere riposta in casa. È la tua licenza per girare il mondo e scop-
rire nuovi modi e nuovi posti per cucire. Nessun limite. Solo la libertà.

La macchina per cucire 

passport™ 2.0 è pronta 

per il posto d'onore in 

casa tua. 

Perfettamente affidabile
Scoprirai velocemente e ti affezionerai alle 
comode funzioni della macchina per cucire 
PFAFF® passport™ 2.0 . Con la sola pressio-
ne di un pulsante è possibile impostare l'ago 
per arrestarsi automaticamente su o giù 
nel tessuto, per ruotarlo, eseguire applicazi-
oni e altre tecniche speciali. 

Le 29 posizioni dell'ago ti consentono di 
collocare l'ago esattamente dove lo deside-
ri; perfetto per impunture, quilt, inserire cer-
niere e altro. 

Prendi completo controllo di ogni punto per 
qualsiasi progetto. Regola semplicemente la 
velocità, la tensione del filo e la pressione 
del piedino come desideri se usi tecniche 
speciali o tipi diversi di tessuto. Il piedino 
con alzata extra e la potenza elettroni-
ca di perforazione sono ideali per tessuti 
spessi e molteplici strati.
La macchina per cucire PFAFF® passport™ 
2.0 è pronta per ogni sfida.

trasPorto del tessuto 
assolutamente uniforme
Una tecnologia avanzata ti consente di 
cucire qualsiasi tessuto, anche multistra-
to, senza preoccuparsi se i pezzi com-
baceranno al termine del lavoro. 

L'originale sistema IDT™ di PFAFF® 
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 plaid 
che combaciano perfettamente e cucitu-
re curve facili, appuntando pochi spilli.

L'originale sistema IDT™ è eccezionale 
nel trasporto di piccole pezze di tessuto 
con la massima precisione, e risultati pro-
fessionali. La macchina per cucire PFAFF® 
passport™ 2.0 trasporta uniformemente 
strati singoli e multipli senza sforzo e cuce 
sulle cuciture spesse senza sforzo. I risul-
tati sono progetti di cucito incantevoli e 
dettagli incredibilmente precisi. 

Originale da 
Pfaff ®



Crea meravigliosi 

effetti a mano libera 

utilizzando il piedino 

aperto a mano libera.

Due sorgenti di luce 

LED illuminano l'intera 

area di lavoro senza 

ombre e senza affati-

care la vista.



passport™ 2.0

…con la nuova macchina per cucire da PFAFF®

Se cerchi una macchina per cucire adatta a spazi ridotti o 
una progettata per viaggi e corsi, eccola! Ovunque tu vog-
lia andare, la macchina per cucire PFAFF® passport™ 2.0 è 
pronta. Tu sei pronta? 
Dotata delle migliori funzioni della sua classe e risultati 
affidabili, siamo sicuri che la macchina per cucire PFAFF® 
passport™ 2.0 supererà ciò che ti aspetti da una macchina 
leggera e compatta. 
Cosa aspetti? Stai pronta a conoscere una nuova compagna 
di cucito con tante funzioni PFAFF®.



ACCESSORY
CATALOGUE

Including instructions for all presser feet!

www.pfaff.com

Nuovo su www.pfaff.com  
– il CAtAlOgO ACCessOri 
PFAFF® ONliNe
PFAFF® offre una vasta gamma di piedini e 
accessori per migliorare la tua esperienza 
di cucito. Scegli il piedino accessorio che 
ti aiuterà a essere 
più precisa oppure 
i piedini per le 
tecniche speciali; 
abbiamo anche 
accessori partico-
lari per le amanti 
del quilt. 

…con la nuova macchina per cucire da PFAFF®

Amplia il tuo spazio di lavoro!
La Tavola allungabase PFAFF® passport™ 
2.0 offre un supporto eccellente durante 
la lavorazione di quilt e altri progetti di 
grandi dimensioni. È dotata di una como-
da custodia morbida da attaccare alla 
custodia rigida della macchina per cucire 
passport™ 2.0. 

 Macchina per cucire compatta/portatile (leggera: 6,3 kg). Perfetta per i corsi e i viaggi.

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

 L'originale sistema di piedini PFAFF®. Per espandere la tua esperienza di cucito sono disponibili 
molti accessori opzionali.

 70 punti. Una grande varietà di bellissimi punti da 7 mm, incluso punti di utilità, decorativi, quilt, 
per asole, decorativi, artistici e piatti.

 Il bellissimo punto Parigi aperto per applicazioni regolabile; è facile ottenere i risultati desiderati.

 Tasto Avvio/Arresto. Premi il tasto Avvio per cucire senza usare il pedale. Facilita la cucitura di 
cuciture lunghe, a mano libera e asole. 

 Cursore velocità. Regola la velocità per ottenere il massimo controllo.

 Design PFAFF®. Creata per la precisione, ti aiuta a ottenere risultati professionali facilmente e 
comodamente.

 Due sorgenti di luce LED. Luci brillanti ottimizzate illuminano l'intera area di lavoro senza ombre.

 Scheda Menu Punto. Comoda posizione sul lato destro della macchina. Estraila per visualizzare 
la raccolta completa dei punti. 

 Valigia rigida. Protegge la macchina da cucire durante il trasporto e non consente alla polvere di 
depositarsi. 

 Asole in un unico passaggio. Innesta il piedino per asole e cuci facilmente tutte le asole che desideri.

 Cucitura a mano libera. Basta innestare il piedino opzionale a mano libera e abbassare le griffe 
per facilitare il quilt. 

 Abbassamento esterno griffe. Abbassa le griffe per eseguire impunture, ricamo a mano libera o 
rammendi.

 Sollevamento automatico piedino. Solleva il piedino alla massima altezza in modo da posizio-
nare senza sforzi i tessuti spessi. 

 Pressione del piedino. Regolabile durante l'uso di tecniche speciali o per cucire tessuti leggeri o 
pesanti. 

 Tensione filo regolabile. Secondo il tipo di tessuto, imbottitura, filo, ecc. il selettore di tensione del 
filo può essere regolato per fare incontrare uniformemente i fili tra due strati di tessuto. 

 Ago su/giù. Con la sola pressione di un pulsante è possibile impostare l'ago per arrestarsi su o 
giù nel tessuto, per ruotarlo, eseguire applicazioni e altro. Schiacciare il pedale per scambiare tra 
le posizioni su/giù dell'ago. 

 Fermatura immediata. Premendola, la macchina eseguirà una fermatura e si arresterà automatica-
mente per una finitura rapida e facile.

 29 posizioni dell'ago. Perfette per impunture, quilt, inserimento cerniere e altro. 

 Infila ago integrato. Facilita e velocizza l'infilatura dell'ago. 

 Placca ago. Le tacche ai lati dell'ago ti aiutano a guidare il tessuto. 

 Piedini a innesto. Cambiare piedino è facile e non richiede l'uso di cacciaviti o altri attrezzi. 

 Bobina con carica dall'alto. Accesso facile. 

 Potenza di perforazione elettronica ago. La piena potenza di perforazione è  
disponibile a tutte le velocità consentendo un controllo totale. 

 Due porta spolette. Per la cucitura con ago doppio o le tecniche speciali. 

 Piedini accessori inclusi. 6 diversi piedini per tutte le tue esigenze di base.

 Box accessori. Per tenere tutte le tue esigenze di cucito a portata di mano. 

 Tavola allungabase opzionale. Amplia lo spazio di lavoro. Un eccellente  
supporto per la lavorazione di quilt o altri progetti di grandi dimensioni.

il tuo concessionario PFAFF®

Visita il concessionario 
e fatti portare via dalla 
macchina per cucire 
PFAFF® passport™ 2.0.
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esplora ancora! 



Perfetta per 

spazi ridotti e 
da trasporto


