Ottima per
un grande cucito

A s s i s t e n z a i n t e g r ata q u a n d o l a r i c h i e d i

“

Dietro le cuciture
Sono Sofi a, ho due fi gli e
una lunga lista di cose da fare.
Per me, ogni giorno trascorso a cucire
è una bella giornata.

Quando ero giovane mia nonna mi cuciva tutti i vestiti.
Il mio estro creativo si è rivelato quando la nonna

mi ha prestato la sua amata macchina per cucire HUSQVARNA VIKING®.
Mi ha insegnato le basi e ho iniziato a creare
disegni utilizzando i suoi scampoli. Prima di mancare,
la nonna mi ha regalato la sua

”

macchina per cucire e gli orecchini di opale che ha sempre indossato.
Che bei ricordi.

Come ho sorriso vedendo la macchina per cucire HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ in negozio! Sono emozionata: potrò insegnare alle mie figlie
a cucire con la stessa macchina.

Aiuto integrato che aiuta a raggiungere grandi risultati
Se utilizzi una macchina meccanica o un vecchio modello computerizzato, ti stai perdendo i vantaggi della moderna
tecnologia. Le macchine per cucire computerizzate OPAL™ sono incredibilmente efficienti con un ottimo aiuto
integrato per migliorare il tuo modo di cucire. Lascia che la tua Husqvarna Viking® OPAL™ si impegni a fornirti
i migliori risultati mentre tu ti rilassi e ti godi la gioia del cucito.

Innovazione moderna
• Il TouchScreen è facile da navigare e mostra tutte le tue impostazioni.*
• Il Tagliafilo automatico ti farà risparmiare tantissimo tempo. Taglia automaticamente il filo dell'ago e
della bobina.*
• Il sensore del filo della bobina ti avvisa quando il filo è quasi esaurito.*  
• La tensione filo Elettronica auto regolante imposta automaticamente la migliore tensione per le diverse
tecniche di cucito e per i diversi tessuti.*

Grandi possibilità
• L'ampia area (200 mm) di cucito e il lungo braccio rende facile cucire progetti grandi.
• Sono disponibili 4 font incorporati (3 sulla Opal™ 650) per personalizzare, etichettare e
datare i tuoi progetti di cucito.
• Programma e salva le impostazioni personali dei punti nel menu "I miei punti".
• Fino a 200 bellissimi punti per infinite opportunità creative incluso i punti larghi 7 mm.
• La funzione PBB (asole perfettamente bilanciate) e l'esclusivo piedino sensore per asole in un unico
passaggio creano automaticamente asole sempre perfette, con un unico passaggio.

Comodità dell'utente
• L'esclusiva funzione SEWING ADVISOR® (la Guida al Cucito) ottimizza il cucito con le
impostazioni automatiche.
• 3 luci LED per ridurre le ombre durante il cucito.
• Infila-ago incorporato per infilare il filo con la massima semplicità.
• Il programma Applicazione bottoni facilita l'applicazione dei bottoni.
* HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670.

www.husqvarnaviking.com
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La cucina di Sofia
È possibile cucire un sacco di
cose da usare in cucina o regalare:
grembiuli, presine, tappetini,
asciugamani, tende, guanti da
forno, coprielettromestici e altro.
Vai sul sito
www.husqvarnaviking.com
per trovare l'ispirazione!

MENO TEMPO E SFORZO, PIÙ GIOIA
Fatti consigliare dalla tua macchina per cucire!
Basta inserire il tipo di tessuto e la tecnica di
cucito e la funzione Exclusive
SEWING ADVISOR® - La Guida al cucito
imposta istantaneamente la macchina.
Sceglie il miglior punto, lunghezza e
larghezza del punto e velocità di cucito e
fornisce consigli per altre impostazioni. La
macchina per cucire HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 670 imposta anche la miglior tensione del
filo, mentre la macchina OPAL™ 650 la consiglia.
Come avere un assistente nella macchina!

Ampio display grafico
La macchina per cucire OPAL™ dispone di un GraphicDisplay. Sfiora i pulsanti di
selezione sul pannello interattivo o scorri i punti con le frecce di navigazione. Tutte le
informazioni necessarie sono presenti sul grande GraphicDisplay illuminato. La macchina
OPAL™ 670 dispone anche di un comodo schermo interattivo. Tutte le impostazioni,
incluso la funzione Exclusive SEWING ADVISOR® sono accessibili. Basta usare lo stilo o
il dito per navigare.
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www.husqvarnaviking.com

“Cuci
via lo
stress!”

PUNTI DI ALTA QUALITÀ, LARGHI FINO A 7 MM, PER OGNI TECNICA
Goditi i 200 punti, larghi fino a 7 mm, sulla OPAL™ 670 e i 160 punti sulla OPAL™ 650, incluso
punti di utilità, per quilt, piatti, orli e decorativi e asole integrate. Il modello 670 dispone di
4 font di cucito (3 sulla Opal™ 650). I punti sono visualizzati all'interno del coperchio.  

www.husqvarnaviking.com
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L'abito a pois rossi e bianchi è realizzato con stupendi particolari
come una fila di bottoni e cordonatura a contrasto.
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ASOLE PERFETTE SEMPRE
Allineare e creare le asole può essere
difficile, ma non con la macchina per
cucire OPAL™. Il sistema PBB (asole
perfettamente bilanciate) cuce
entrambe le colonnine dell'asola
nella stessa direzione per cui
le asole sono assolutamente
simmetriche. Puoi scegliere tra sette
stili di asola. La funzione Exclusive
SEWING ADVISOR®  - La Guida al
cucito, seleziona l'asola più adatta in
base al tipo e al peso del tessuto.

www.husqvarnaviking.com

Il salotto di
Sofia
Un po' di fascino stravagante è perfetto
nel salotto. Nulla ti rende felice come
vedere i tuoi figli che giocano con abiti
che gli hai creato appositamente.
Le istruzioni per realizzare il
Cuscino terrier scozzese OPAL™
sono disponibili su
www.husqvarnaviking.com.

Questo colorato cuscino Terrier scozzese è realizzato con
scampoli di tessuto rimasti da altri progetti.

Basta un tocco: il taglia filo automatico
della macchina per cucire
HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670
taglia i fili dell'ago e della bobina e
tira le estremità dei fili sul rovescio del
tessuto. Assistenza perfetta quando cuci
una fila di asole.

"Quando cuci
la casa diventa
davvero
la tua casa".

www.husqvarnaviking.com
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La camera da letto
di Sofia
Un quilt dà carattere all'ambiente; ogni
casa dovrebbe averne uno. Ti scaldano
nelle notti fredde.
Le istruzioni per la realizzazione del
quilt Multi-color sono disponibili su
www.husqvarnaviking.com.

"Una famiglia è
un patchwork"
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L'etichetta personalizzata del
quilt è stata realizzata utilizzando uno dei font incorporati.
Puoi programmare e salvare le
impostazioni personalizzate dei
punti nel menu "I miei punti".

Il sensore della bobina della macchina per cucire HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 670 arresta il cucito e ti avvisa quando il filo della bobina
è quasi esaurito. Un grande aiuto quando è necessario.

È facile gestire i grandi progetti di cucito
Il generoso design della macchina offre grande spazio di
lavoro e per il tessuto. L'area aperta dal lato della macchina
all'ago misura circa 200 mm. Perfetto per quilt e grandi
progetti di cucito.  

www.husqvarnaviking.com
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L'abito a pois neri e bianchi è realizzato in tessuto elastico. Il sogno di qualsiasi ragazza.

"Buon cucito"

“Così tanto tessuto,
così poco tempo!”

Vedere chiaramente
l'area di cucito è
essenziale per la riuscita
del lavoro. Le tre luci
LED collocate sull'area
dell'ago e sulla superficie di cucito creano
l'illuminazione ottimale
per cucire.

HUSQVARNA VIKING®
offre tanti accessori studiati
per cucire più facilmente,
più velocemente e più
professionalmente. Sono
disponibili nella Guida
utente agli accessori su
www.husqvarnaviking.com!
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Borsa a righe con
fiocco
Questa elegante borsa è ottima per andare in ufficio,
in spiaggia o fare shopping. Usa tessuto a righe ad
alto contrasto di tendenza e ruota le righe in diverse
direzioni. Personalizzala aggiungendo un'esclusiva
etichetta.
Le dimensioni della borsa sono circa
38 x 36 cm
Occorrente per il cucito
• Tessuto a righe per borsa e fiocco
50 cm x 145 cm
• Tessuto per fodera
• Scampoli di tessuto per l'etichetta
• Tela robusta per i manici
• Filo per cucire
Taglia il tessuto
Tutte le misure includono un margine di
cucitura di 1 cm.
Tessuto a righe bianche e nere
Borsa:
• 1 pezza 40 x 90 cm
Fiocco:
• 1 pezza 30 x 27 cm
• 1 pezza 9 x 15 cm
• 1 pezza 40 x 18 cm
Fodera:
• 2 pezze 40 x 6 cm per la parte superiore
della fodera
Tessuto per fodera
• 1 pezza 40 x 72 cm di tessuto per fodera
Etichetta
• Scampoli di tessuto in colori abbinati

Le istruzioni complete sono disponibili su
www.husqvarnaviking.com

Entra nella famiglia HUSQVARNA VIKING®
HUSQVARNA VIKING® è all'avanguardia nel mondo del cucito sin dal 1872. Il nostro obbiettivo è sempre stato la
diffusione della gioia del cucito per mezzo di funzioni all'avanguardia, comode e salvatempo. Siano rinomati a livello
mondiale per la qualità, l'ispirazione e il servizio alla persona. Benvenute nella famiglia HUSQVARNA VIKING®!

www.husqvarnaviking.com
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Exclusive Sewing Advisor® - La Guida al cucito
Tipo di schermo
Selezione dei punti
Punti utili e decorativi
Stili asole
Font programmabili
Tutti i punti (include punti, lettere, caratteri, ecc.)
Menu I miei punti
Tagliafilo automatico
Tensione del filo a regolazione automatica elettronica
Sistema di illuminazione
Funzioni per cucito:
Posizioni dell'ago
Piedini a scatto inclusi
Esclusivo piedino sensore per asole in un unico passaggio
PBB (asole perfettamente bilanciate)
Programma Applicazione di bottoni
Tapering automatico
Funzione pittogrammi
Sensore del filo della bobina
Specchiatura in orizzontale
Specchiatura in verticale
Regolazione punto; Lunghezza, Larghezza
Larghezza del punto
Sicurezza ago doppio e Sicurezza larghezza punto
Funzione Fix
Funzione Stop
Arresto ago Su/Giù
Controllo elettronico velocità
Retromarcia momentanea e permanente
Funzione Start/Stop (Cuci senza pedale)
Dimensione reale dei punti sullo schermo

Sì
Schermo interattivo monocromatico, 3"
(64x48mm)
TouchScreen
200
7 + Occhiello + Programma Applicazione
bottoni
4: Block, Brush Line, Cirillico, Hiragana

HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 650
Sì
Graphic Display monocromatico, 3"
(64x48mm)
Selezione con tasti
160
7 + Occhiello + Programma Applicazione
bottoni
3: Block, Cirillico, Hiragana

557

420

8 Memorie permanenti, 160 punti totali

4 Memorie permanenti, 80 punti totali

Sì

–

Sì
3 luci LED

–
3 luci LED

29
6
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
7 mm
Sì
Sì
Sì
Sì
Cinque velocità
Sì
Sì
Sì

29
6
Sì
Sì
Sì
–
–
–
–
Sì
Sì
7 mm
Sì
Sì
Sì
Sì
Cinque velocità
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
200 mm
40 mm su entrambi i lati dell'ago
Sì
12
Sì
2
3
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
200 mm
40 mm su entrambi i lati dell'ago
Sì
12
Sì
2
3
Sì
Sì
Sì

Altre funzioni:
Infila-ago incorporato
Caricamento della bobina dall'ago
Prelievo automatico del filo della bobina
Potenza di perforazione elettronica
Ampia area di lavoro
Doppie guide lunghe sulla piastrina
Menu Impostazione
Lingue
Box accessori scorrevole
Portaspoletta incorporato
Taglia filo
Crochet rotativo anti inceppamento; non necessita di lubrificazione

Valigia rigida
Disegnata e realizzata in Svezia

Visita il concessionario locale HUSQVARNA VIKING® o www.husqvarnaviking.com

1057151-41. ©2012 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Tutti i diritti riservati. VIKING, OPAL, SEWING ADVISOR, KEEPING THE WORLD SEWING e Design sono marchi di KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA è il marchio di Husqvarna AB.
Tutti i marchi commerciali sono utilizzati su licenza di VSM Group AB.

Funzioni principali:

HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 670

