
 

AdAttA  AgLi  SpoStAmEnti 

Leggera, portatile e piena di funzioni salvatempo!  

La macchina per cucire HICLASS™ 100Q di  

HUSQVARNA VIKING® è ideale per viaggi e corsi.



iniziamo qualcosa di meraviglioso!

Stai	cercando	
una	macchina	

per	cucire	eco
nomica,	 

compatta	e	leg
gera	per	viagg

i	e	corsi?	O	st
ai	imparando	 

a	cucire	e	vuo
i	creare	look	d

i	tendenza	e	o
ggetti	 

personalizzati?
	La	nuova	mac

china	per	cuci
re	HICLASS™ 

100Q	di	HUSQVARNA VIKING®	è	la	scelta	ide
ale!	



Cuci quando vuoi, 

tutte le volte che 

vuoi.

iniziamo qualcosa di meraviglioso!

Usa i punti decorativi nei tuoi colori prefe-

riti per realizzare questa splendida borsa!

trapunta con risultati 

eccellenti e realizza  

applicazioni con  

magnifiche rifiniture! 

Benvenuta	nella	famiglia	HUSQVARNA 
VIKING®	e	nel	mondo	svedese	dei	
valori	globali	di	possibilità,	comodità	
e	innovazione.	

Capacità	creativa:
•	 Macchina	per	cucire	computerizzata	con	 
funzioni	che	ti	fanno	risparmiare	tempo	e	ti	 
facilitano	il	lavoro.	

•	 20	punti	incorporati,	inclusi	quelli	per	quilt,	di	
utilità	e	decorativi;	inoltre,	due	asole	con	un	solo	
passaggio,	ideali	per	i	progetti	creativi.		Regola	la	
larghezza	dei	punti	fino	a	7	mm.

•	 La	pressione	regolabile	del	piedino	consente	 
di	cucire	tessuti	di	ogni	peso	e	tipo	con	risultati	
semplicemente	perfetti.

•	 La	tensione	del	filo	è	facilmente	regolabile	per	
filati	e	tecniche	speciali.

Comodità	moderna:
•	 Compatta	e	leggera,	pesa	solo	7	kg.	Perfetta	 
per	viaggi	e	corsi.

•	 Il	tasto	Avvio/Arresto	consente	di	cucire	senza	
usare	il	pedale.	

•	 Il	cursore	di	controllo	della	velocità	agevola	la	
regolazione	della	velocità	per	darti	un	maggior	
controllo.

•	 L'Arresto	ago	Su/Giù	fa	arrestare	l'ago	in	alto	o	 
in	basso	per	ruotare	il	tessuto,	per	le	applicazioni	
e	per	cucire	con	precisione.

•	 L'alzata	extra	alta	del	piedino	solleva	al	massimo	 
il	piedino	in	modo	da	poter	collocare	tessuti	
spessi	o	a	più	strati	senza	sforzo.

•	 L'infila-ago	incorporato	consente	di	infilare	il	filo	
con	la	massima	semplicità,

•	 La	leva	abbassa	griffe	agevola	l'esecuzione	di	 
impunture,	cucito	a	mano	libera	e	cucitura	 
dei	bottoni.

Ispirazione	innovativa:
•	 La	facile	selezione	dei	punti	consente	un	grosso	
risparmio	di	tempo.	Lunghezza	e	larghezza	del	
punto	sono	impostate	automaticamente.	È	 
possibile	regolare	rapidamente	le	impostazioni	 
per	tecniche	specifiche	o	tessuti	particolari.

•	 L'utile	funzione	FIX	arresta	immediatamente	il	
cucito	ed	esegue	una	fermatura	per	rendere	salde	
le	cuciture	e	consentire	una	finitura	pulita	dei	
punti	decorativi.



 

www.husqvarnaviking.com
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Visita il tuo concessionario HUSQVARNA VIKING®: 

Altre funzioni
CoperChio rigido per  
proteggere la maCChina:
•	 Chiudi	il	coperchio	rigido	e	sei	pronta	a	

partire.		Il	cavo	di	alimentazione	e	il	 
pedale	vengono	custoditi	all'interno.

•	 Protegge	la	tua	macchina	per	cucire	da	
urti	e	polvere.

HUSQVARNA VIKING® piedini a 
sCatto inClusi:
•	 Il	kit	di	accessori	include	sei	piedini	

HUSQVARNA VIKING®,	bobine,	cacciavite,	
taglia-asole,	una	confezione	di	aghi	e	la	
guida	al	quilt.

•	 Il	box	accessori	incorporato	conserva	tutti	
gli	accessori	a	portata	di	mano.

È disponibile un Vasto  
assortimento di aCCessori 
opzionali HUSQVARNA VIKING®:
Per	ulteriori	informazioni	visita	il	concessionario	
locale	o	www.husqvarnaviking.com.

Esci e goditi la nuova macchina per cucire H ICLASS ™100Q! 

1.1.

Invisible Zipper Foot 412 68 70-45   
An invisible zipper is always inserted before stitching the garment seam. The Invisible Zipper Foot has two grooves underneath the foot to accommodate the zipper coils and hold them in place as you stitch.  

  

Interchangeable Dual Feed  920 21 90-96 
The Interchangeable Dual Feed Foot with changeable presser feet is designed to feed layers of fabric and/or batting evenly. It is perfect for quilting, sewing velvet,  stretch fabrics, imitation leathers and fabrics   need precise pattern matching.  

 
Changeable Quilters Guide Foot 
413 15 55-45 

 Use the Changeable Quilter’s Guide Foot when stitching in the ditch along a seam line. The foot has guidelines to make it easy to accurately turn corners for ¼ (6mm) or 1/8 (3mm) seams. 

Open Toe Free Motion Spring Foot 
413 03 76-46  

 
The Open Toe Free Motion Spring Foot gives clear visibility when doing free motion quilting or embroidery. Because of the open front, you can easily do stippling or follow a design in the fabric. The spring action keeps the fabric from lifting with the needle as the stitch is being formed 

which helps eliminate thread breakage with specialty or 
heavier threads. 

Mini Piping Foot     413 18 30-45

Insert package piping into seams and edges for a tailored finish. Cover cord with fabric for specialty piping. The clear view allows you to see the piping placement and see exactly where you are stitching and enables you to see the first row of stitching and adjust your needle position to 
stitch next to the original row. Straight stitch, length 2.5. 

 
Changeable 1/4” Guide Foot413 23 83-45 

 
Use the Changeable ¼” Guide Foot for straight stitch and hand look quilt stitch. The guide will help you keep ¼” (6mm) distance. 

 
  

Changeable Open Toe Foot  413 23 78-45

Use the Changeable Open Toe Foot when sewing Satin stitch applique, Taper stitches and Decorative stitches. The tunnel on the underside of the foot feeds smoothly and the open front gives greater visibility and a great overview of the stitches.
Quilter’s Presser Feet Kit  413 03 53-02

Content: Dual Feed Foot with Guide, Open Toe Stippling Foot, Clear 1/4” Piecing Foot with Guide.Everything you need to get started with quilting.

u
t

il
it

y
 g

a
rm

en
t

D
eC

O
ra

t
iV

e

q
u

il
t

in
g

q
u

il
t

in
g

q
u

il
t

in
g

q
u

il
t

in
g

q
u

il
t

in
g

q
u

il
t

in
g

   Optional presserfeet for  

Un modo diverso di trapuntare! Su 

www.husqvarnaviking.com sono 

disponibili le istruzioni per i progetti 

di cucito.


