Semplice: scegli e cuci!

Con la funzionalità
o r i g i n a l e P FAFF ® !
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Il massimo della comodità – Alta qualità – È PFAFF®!

Hai proprio voglia di cucire?
Le

sono pronte!

È la scelta perfetta per chiunque stia cercando una macchina per cucire versatile.
Look moderno, caratteristiche convincenti, e tante comodità di cucito: ecco cos’è la
di PFAFF®! Puoi scegliere tra tre modelli diversi!
Osserva la grande scelta dei punti di qualità PFAFF®, che vengono selezionati tramite
il sistema Punti a Selezione Rapida: premi un tasto e via! Scopri anche i vantaggi
del Sistema IDT™, Doppio Trasporto, una caratteristica PFAFF®!
Vieni a conoscere la
di PFAFF®.
Ti verrà proprio voglia di cucire! Te lo garantiamo.

Perfection
starts here™!
Per oltre 150 anni il nome PFAFF®
sta per alta qualità, punti
bellissimi e grandi comodità di
cucito. Dalle macchine per cucire
puoi aspettarti
della
esattamente la stessa qualità.
Sono macchine per cucire affidabili,
assolutamente all’altezza
del nome PFAFF®. Recati dal tuo
rivenditore di fiducia PFAFF® per
provare queste macchine e per
ricevere tutte le informazioni
che ti servono. Il servizio PFAFF®
al cliente per noi è importantissimo,
anche dopo la vendita.

Crea i tuoi cuscini di varie forme e colori.
Unisci tanti stili e tecniche diverse per un risultato
esuberante. La serie Select ti consente punti di
qualità eccellente su tessuti di fibra e spessori differenti.

TM

TM

Affidabile, versatile
e comoda!
La
è perfetta per chi sta cercando una
macchina per cucire affidabile e che possa trasformare qualsiasi idea di cucito in realtà.
27 punti diversi di qualità PFAFF® ti daranno
risultati perfetti su una grande varietà di tessuti:
anche su quelli elastici! Non è necessario cercare
un punto: con il sistema Punti a Selezione
Rapida basta premere un tasto. La larghezza
dei punti può essere aumentata o diminuita
durante la cucitura. Con la posizione speciale del
piedino per la cucitura a mano libera il piedino si
solleva in modo da avere lo spazio giusto per trapuntare e impunturare a mano libera, facilitando
al massimo il lavoro sul tuo quilt!
La
è facile da utilizzare: questo è ciò
che ci si aspetta quando si cuce. Tutto questo
e molto altro: sono caratteristiche tipiche della
di PFAFF®.

Con il sistema Punti
a Selezione Rapida e
una comodità in più:
il sistema IDTTM!
Trasporto perfetto del tessuto da
sopra e da sotto.
Scegliere una
PFAFF® significa scegliere quella comodità in più che milioni di esperti di
cucito in tutto il mondo hanno già provato: il Sistema
IDTTM, Doppio Trasporto. Il trasporto della stoffa avviene sia da sotto che da sopra. L‘IDTTM
garantisce in questo modo un trasporto perfetto e
cuciture perfette, su ogni tipo di tessuto.

Con il sistema IDTTM PFAFF® avrai un trasporto
perfetto del tessuto! Vedrai che differenza!

Scegliere i punti è diventato facilissimo!
Il sistema Punti a Selezione Rapida di PFAFF®
rende facilissima la scelta del punto.
Basta premere un tasto!
I tessuti stampati a motivi
combaciano perfettamente.

- PFAFF® design
Fantastico!

Il sistema Punti a
Selezione Rapida:
scegli e cuci!
La
possiede questo sistema di scelta dei
punti che ti permette di trovare subito il punto che
ti serve. Con il sistema Punti a Selezione Rapida
premi un tasto e via! I punti sono rappresentati
chiaramente sui tasti, che sono grandi e comodi.
Questa caratteristica si trova su tutti e tre i modelli
! Questo sistema è semplicemente una
grande idea!

Luci LED
Luci di forte intensità luminosa e di lunga durata che illuminano il vostro piano di lavoro senza ombre
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Ancora più
possibilità!
La massima perfezione
nelle cuciture!
Una caratteristica PFAFF® da oltre 40 anni!

La tecnologia PFAFF® Original IDT™
System, comprovata nel tempo,
garantiscono il trasporto ottimale su qualsiasi tipo di tessuto.
Tutto 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 Original IDT™ System
è eccezionale per aff errare e trasportare
pezze di piccole dimensioni per ottenere
la massima precisione e risultati professio
nali. Le macchine per cucire PFAFF®
passano senza sforzo da un
solo tessuto e tessuti a più strati ed eseguono facilmente anche cuciture spesse.

Solo

La

ti offre tutto il comfort della linea
e alcuni extra in più di effetto sicuro.

Puoi scegliere tra 40 punti diversi per
ottenere risultati perfetti su tutti i tipi di tessuti.
Con l‘infila-ago incorporato l‘infilatura è un gioco.
Inoltre avrai tutti i vantaggi del sistema IDTTM,
Doppio Trasporto, che garantisce un trasporto
perfetto del tessuto da sopra e da sotto.
E ci sono inoltre altre caratteristiche e
altri accessori, come per esempio il Piedino
per Rammendo, il Piedino per Orlo Arrotolato e il
Piedino per Punti Decorativi che ti daranno maggiori possibilità di cucito.

Infilatura facilissima!
Non devi più sforzarti gli occhi
con la cruna dell’ago. L’infila-ago
incorporato agevola l’infilatura
rendendola velocissima.

Confronta le caratteristiche e la tabella dei punti
dei tre modelli
per capire qual è quello
adatto a te! Il tuo rivenditore di fiducia PFAFF® ti
aiuterà nella scelta!

I punti decorativi!
Crea particolari fantastici con
i punti decorativi disponibili
sulla
. Il Piedino per
Punti Decorativi è incluso!
Lo speciale box accessori.
Che contiene tantissimi
accessori:
Il Piedino Standard, la Guida
per Margini/per Quilt, il Piedino
Trasparente, il Piedino per Orlo
Invisibile, il Piedino per Cerniere,
il Piedino per Asole, il Tagliaasole, il Piedino per Rammendo,
il Piedino per Orlo Arrotolato,
il Piedino per Punti Decorativi,
una confezione di aghi. Ogni
accessorio ha il suo piccolo
scomparto.

,

Sono
disponibili molti
accessori opzionali.
Recati dal tuo
rivenditore di fiducia
PFAFF® o visita il sito

www.pfaff.com

Cuci asole professionali
senza dover ruotare il tessuto.

Tanti strati di tessuto?
L’elevata altezza del piedino agevola il
posizionamento di tanti strati o di tessuti
pesanti. La potenza del motore mantiene
la forza dell’ago costante.

Molte posizioni dell’ago!
Per impunture precise senza
dover spostare il tessuto!
Perfette per cucire le cerniere.

Un’occhiata ai punti!
punti

descrizione

		
Asola da biancheria

utilizzo
Asola per camicette, camicie e biancheria. 		



Punto dritto
		

Per cuciture e impunture.
Sono disponibili molte posizioni dell’ago per cucire in costa e inserire le cerniere.



Punto dritto triplo stretch
		

Per cuciture rinforzate come sul cavallo dei pantaloni, sotto le maniche o per impunture decorative.
Sono disponibili molte posizioni dell’ago.



Punto zigzag
		

Per rifinire le cuciture, per le applicazioni e per inserire pizzi.
Per cucire sui cordoncini e per creare occhielli.



Punto zigzag triplo stretch

Punto elastico per orli decorativi e per le impunture.



Punto zigzag triplo

Punto molto resistente per le rifiniture, cucire elastici, rammendare strappi e toppe.



Punto elastico decorativo per orli e rifiniture ornamentali su tessuti elastici,
per applicazioni elastiche decorative e cuciture con filo elastico nella bobina.



Orlo invisibile elastico

Per creare orli invisibili e rifinire i margini sui tessuti elastici.



Orlo invisibile

Per creare orli invisibili sui tessuti non elastici.



Punto overlock

Per unire e rifinire tessuti elastici in una sola operazione.



Punto greco, largo
		

Punto decorativo elastico. Da usare per decorare tessuti o materiali in maglia.
Fantastico anche sul quilt.



Punto overlock chiuso
		

Per unire e rifinire tessuti elastici in una sola operazione.
La cucitura chiusa evita lo sfrangiamento del bordo del tessuto. 			



Punto elastico

Per unire cuciture sovrapposte su tessuti molto spessi come la pelle e la spugna.



Punto di copertura

Da utilizzare per cucire su cordoncini elastici e per ottenere l’effetto smock.



Orlo a punto croce

Crea una cucitura decorativa e molto elastica per orli su abiti sportivi e casual.



Punto a nido d’ape
		





Punti decorativi – disponibili su tutti i tre modelli

Punti decorativi – disponibili solo sulla
. Da utilizzare
per la decorazione di abiti, progetti di decorazione di interni e
oggetti vari.

Chiara e facile elenco dei punti
Un‘ampia varietà di punti con la classica alta qualità Pfaff. Tutti sono facilmente identificabili nell‘elenco posto
all‘interno del coperchio.

Un’occhiata alle caratteristiche!


Una caratteristica PFAFF®: comoda selezione dei punti con il sistema “Punti a Selezione Rapida”:
basta selezionare e cucire.

27 27 40

Il punto giusto per ogni progetto di cucito, compresi i punti decorativi!



Posizione per il cucito a mano libera! Per tutte le trapuntature e per i rammendi a mano libera.



Forza dell’ago sempre costante anche a bassa velocità, con i tessuti spessi e con molti strati di stoffa.



Elevata altezza del piedino! Per cucire i quilt e per rammendare:
l’altezza extra del piedino consente di cucire sui tessuti più spessi o con tanti strati.



Larghezza punto variabile fino a 5,5 mm e lunghezza punto fino a 6,0 mm.



Asole perfette senza dover ruotare il tessuto.



Con la tua



Comodità: cuci in retromarcia per fissare le tue cuciture.



Braccio libero ultra sottile per lavorare sui capi tubolari come i polsini gambe dei pantaloni, scolli ecc.



Molte posizioni dell’ago per impunture perfette, per esempio quando cuci una cerniera.



Il caricamento della bobina tramite l’ago è così facile! Il caricamento si ferma quando la bobina è piena.



Facile accesso al taglia-filo: si trova sul lato della tua



Sistema “a scatto”: sostituzione veloce dei piedini e delle placche ago, basta togliere e inserire!



Due porta-spola: il porta-spola principale si piega verso l’alto per inserire il rocchetto.
Il porta-spola aggiuntivo è disponibile per cucire con l’ago doppio.



Area di cucito illuminata: la lampadina si trova nel posto giusto per fare luce sui tuoi progetti durante la cucitura.



Tanti accessori! Il Piedino Standard, la Guida per Margini/per Quilt, il Piedino Trasparente, il Piedino
per Orlo Invisibile, il Piedino per Cerniere, il Piedino per Asole, il Taglia-asole, una confezione di aghi.



Box accessori estraibile: per tenere tutti gli accessori della tua



Valigia rigida: per proteggere la tua

cuci i bottoni in un batter d’occhio!

, per tagliare i fili comodamente.

Nuovo su www.pfaff.com
– IL CATALOGO ACCESSORI PFAFF®
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
particolari per le amanti del quilt. Con gli
accessori giusti avrai possibilità infi nite!

a portata di mano.

quando non la usi.

Una caratteristica PFAFF®! Il sistema IDT™, Doppio Trasporto ti assicura il trasporto perfetto del tessuto
da sopra e da sotto.			



Infila-ago incorporato! Non devi più sforzarti gli occhi con la cruna dell’ago.
L’infila-ago incorporato rende l’infilatura facilissima.



Un accessorio extra per trapuntare e per cucire a mano libera:
il Piedino per Rammendo è incluso!



Il Piedino per Orlo Arrotolato e il Piedino per Punti Decorativi.



Speciale box accessori: ogni accessorio ha il suo scomparto.



Punti decorativi extra.

Timbro del rivenditore:

VSM Italia Srl, Via IV Novembre 92, 20021 Bollate (Mi) ,
tel. 02/333391, info.italy@vsmgroup.com

www.pfaff.com
© 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Tutti i diritti riservati. Dichiarazioni valide all‘epoca della stampa. Stampato in Svezia su carta ecologica. L‘etichetta al di sotto della macchina per cucire riporta
l‘elenco dei brevetti che proteggono questo prodotto. PFAFF®, PERFECTION STARTS HERE, IDT (immagine) ed SELECT sono marchi di KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

1800597-41



Vuoi avere ulteriori
spunti e suggerimenti ?

