Scopri il
tuo stile!

Con la nuova linea di
macchine per cucire EMERALD™
HUSQVARNA VIKING®

EMERALD™ 116

EMERALD™ 118

Personalizza i tuoi progetti. Cuci con EMERALD™.
La serie EMERALD™ HUSQVARNA VIKING® è una
linea di macchine per cucire ideale per tutti i tipi di
progetti: dai favolosi abiti da party alle tende che trovi
sulle riviste di moda.
I modelli EMERALD™ 118 e 116 sono tutti dotati
di tante pratiche funzioni a cui non potrai più rinunciare: l’infila ago-incorporato, una pratica tabella di
guida alla cucitura, una custodia rigida per proteggere
la macchina per cucire e un utile punto per asole in un
unico passaggio.
Inoltre le macchine per cucire EMERALD™ di
HUSQVARNA VIKING® ti offrono la piena forza
dell’ago anche sui tessuti pesanti. Con EMERALD™
118 puoi regolare la velocità di cucitura. Inoltre puoi
decidere la posizione di arresto dell’ago (su o giù) al
termine della cucitura.
Scegli il modello EMERALD™ più adatto alle tue esigenze
e ti garantirai anni di divertimento e cucito facile!

DESIGN SVEDESE

Le macchine per cucire EMERALD™ sono robuste e affidabili e con
l’inconfondibile design svedese. EMERALD™ è come una gemma:
preziosa e bella.

PUNTI E ASOLE PERFETTI

Quando ti prende la voglia di cucire, desideri avere risultati perfetti
senza difficoltà. Per questo abbiamo incorporato in tutti i modelli
EMERALD™ una pratica tabella come guida alla cucitura.
La tabella raccomanda il piedino corretto, lunghezza e larghezza
punto, tensione del filo e pressione del piedino per i vari tessuti e le
diverse tecniche.
Il modello 118 presenta 70 funzioni punto e il modello 116 presenta 60 funzioni punto. Tutti i modelli EMERALD™ offrono punti
utili, decorativi ed elastici, oltre allo speciale punto per asole in un
unico passaggio. La lunghezza e la larghezza punto sono regolabili.

UN’INFINITÀ DI ACCESSORI

La serie EMERALD™ è fornita con box accessori posto comodamente
sul braccio libero, che contiene tre bobine, un cacciavite, un taglia-asole,
un set di aghi, una guida per quilt ecc. I modelli EMERALD™ 118 e
116 sono dotati di otto piedini a scatto.
Inoltre sono disponibili diversi accessori opzionali HUSQVARNA
VIKING® che ti consentono di aumentare le funzioni della tua
EMERALD™ di pari passo con la tua abilità e i tuoi desideri!

Il cucito creativo non è
un’esclusiva delle sarte professioniste. Questo affascinante
completo sembra di alta moda,
ma è realizzato con alcune
tecniche di cucito di base.
Scopri il tuo stile! L’abito,
lo scialle e la borsetta sono
progetti originali ma, per
semplificare il lavoro, puoi
anche decorare indumenti
e accessori pronti.

Cuci liberamente i tuoi indumenti
con EMERALD™. È facile anche
seguire applicazioni con bordi grezzi.

Realizzare drappeggi di organza
è semplice con EMERALD™.

Con la tua EMERALD™ puoi cucire
cinture meravigliose con tessuti
meravigliosi.

I punti decorativi aggiungono
un tocco personale ai tuoi
progetti. La tua EMERALD™
offre un’ampia scelta.

Aggiungi un pizzo alla tua creazione con
il punto zigzag stretto. È facile con la tua
EMERALD™.

Le istruzioni di cucito e le mascherine per lo scialle e la borsetta possono essere scaricate dal sito www.husqvarnaviking.com

Piedini
EMERALD™ 118 e 116:
Piedino A, piedino B, piedino C
per asole, piedino per orli invisibili
regolabile, piedino per cerniere E,
piedino H con soletta scorrevole,
piedino J per sorfilare, guida per
bordi/quilt, piedino automatico
per asole.

TI SERVE AIUTO?
Estrai la tua tabella
di guida alla cucitura!
La tua EMERALD™
dispone di una tabella di guida
alla cucitura semplificata, che ti
aiuta a effettuare le impostazioni
corrette. Si estrae dalla base della
macchina per cucire.

EMERALD™ 118 ha 18 punti.
EMERALD™ 116 ha 16 punti.
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1. Punto dritto 2. Zigzag 3. Zigzag a tre passi 4. Orlo invisibile elastico 5. Orlo invisibile
6. Orlo conchiglia 7. Punto elastico 8. Punto di assemblaggio 9. Punto cordoncino
10. Punto dritto elastico 11. Zigzag rinforzato 12. Punto elastico/smock
13. Punto decorativo 14. Overlock 15. Punto per assemblare/sorfilare
16. Punto overlock piatto 17. Punto a piuma 18. Punto decorativo
Più: Asola in un unico passaggio

EMERALD™ 116

EMERALD™ 118

16 punti

18 punti

Lunghezza e larghezza punto regolabili

Lunghezza e larghezza punto regolabili

Larghezza punto fino a 5 mm

Larghezza punto fino a 5 mm

Lunghezza punto fino a 4 mm

Lunghezza punto fino a 4 mm

Piedini a scatto

Piedini a scatto

Maniglia incorporata per il trasporto

Maniglia incorporata per il trasporto

Pressione del piedino regolabile

Pressione del piedino regolabile

Taglia-filo

Taglia-filo

Asola in un unico passaggio

Asola in un unico passaggio

Infila-ago incorporato

Infila-ago incorporato

Riga incorporata

Riga incorporata

Tabella di guida alla cucitura

Tabella di guida alla cucitura

Custodia rigida

Custodia rigida

Abbassamento delle griffe

Abbassamento delle griffe

Sistema a crochet rotativo

Sistema a crochet rotativo

Meccanica/Elettronica

Meccanica/Elettronica

Kit accessori con bobine, cacciavite,
taglia-asole, set di aghi, 8 piedini e
una guida per quilt.

Arresto ago su/giù
Cursore di regolazione della velocità
Kit accessori con bobine, cacciavite,
taglia-asole, set di aghi, 8 piedini e
una guida per quilt.

Per maggiori informazioni, visita il tuo rivenditore di fiducia!
VSM Italia Srl, Corso Susa 242, 10098 Rivoli (To), tel. 011/9515811, n. verde 800/812081, info.italy@vsmgroup.com

www.husqvarnaviking.com
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