GODITI TUTTI
I PROGETTI DI
CUCITO ONLINE!

Fatta da chi cuce per chi cuce

• Comodi cuscini
• Paralume arcobaleno
• Quadro 3D Cupcake

Il mio spazio
Il mio gusto

• Frangia ponpon per tenda
• Abbellimenti per camicia
www.husqvarnaviking.com/jade20

Cucito per una vita creativa

UN NUOVO STILE DI VITA

Progettata in Svezia

CARATTERISTICHE DI CUCITO

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

• 200mm di spazio di lavoro

• Vano accessori esclusivo

• Funzione Avvio/Arresto

• Inclusi 7 piedini originali
HUSQVARNA VIKING®

• Guida alla cucitura
• 82 splendidi punti larghi 7 mm
• Ampio assortimento di accessori opzionali
• Arresto ago Su/Giù
• Pulsante raccomandazione sul piedino
• Asole in un unico passaggio

• Infila-ago incorporato
• Vedere i consigli per il piedino
• Caricamento della bobina dall'ago
• Luci LED
• Display a LED

Vano accessori incorporato

• Controllo velocità
• Abbassamento griffe
• Funzione mano libera per tutti i punti
• Immagine specchiata verticale
• 29 posizioni dell'ago
• Pressione del piedino regolabile

Ulteriori dettagli sulle caratteristiche
sono disponibili all'indirizzo
husqvarnaviking.com/jade20

Prova la macchina per cucito e ricamo JADE™ 20 presso
il concessionario HUSQVARNA VIKING® locale.
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Cambia facilmente piedino con il
sistema a innesto
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La macchina per cucire JADE™ 20 ha un design
moderno. Tutti gli accessori possono essere
comodamente riposti nei tre vani incorporati. Bella
da ogni lato.

IO L'HO FATTO. PUOI FARLO ANCHE TU!
La macchina per cucire JADE™ 20 è perfetta per una principiante.
La Guida al cucito è comodamente posizionata nel coperchio.
Devo solo trovare il tipo di tessuto corretto e la tecnica di cucito:
la macchina mi dirà il punto e le impostazioni perfette per
ottenere un risultato ottimale. La Guida al cucito mi dona fiducia
per cucire su qualsiasi tipo di tessuto.

LIBERARE LA FANTASIA

Crea uno Spazio esclusivamente tuo!
Dopo aver traslocato nel mio piccolo appartamento, ho voluto creare una casa che riflettesse
davvero la mia personalità. Per fortuna, ho trovato una macchina per cucire che mi può
aiutare a trasformare i miei sogni in realtà! La macchina per cucire JADE™ 20 mi ha aiutato a
trasformare le mie idee in creazioni colorate. La Guida al cucito mi mostra come impostare la

È bellissimo essere un'appassionata di cucito!
Posso realizzare le mie idee con tessuti, colori
e schemi che fanno in modo che i miei spazi
riflettano la mia personalità. Punti e tecniche
diverse richiedono piedini differenti. JADE™ 20
offre 7 diversi piedini che coprono tutte le mie
esigenze fondamentali e oltre. Una cerniera,
un'asola o un orlo sono facili da realizzare.
HUSQVARNA VIKING® offre un'ampia selezione
di piedini opzionali e accessori. Posso ampliare
la mia conoscenza e le mie abilità nel cucito
per ottenere ciò che desidero.

macchina per qualsiasi tipo di cucito; è ottimo per una principiante come me. Dispone anche
di un grande spazio di lavoro, perfetto per cucire progetti di grandi dimensioni. Con oltre 80
punti, posso rendere unico qualsiasi progetto.
TRASFORMARE L'ORDINARIO
IN BELLO
Gli 82 punti di utilità e decorativi ti aiutano
a personalizzare virtualmente qualsiasi cosa.
Usali per dare un tocco esclusivo ad abiti,
asciugamani, cuscini e altro ancora.
La funzione avvio/arresto garantisce una
velocità di cucito costante. Ciò è importante
nell'esecuzione dei punti decorativi che
richiedono una velocità sempre uguale. È
possibile regolare la velocità secondo le
proprie esigenze.

TRASFORMARE IL MIO SPAZIO NELLA MIA CASA
I 200 mm di spazio di lavoro offrono lo spazio per
cucire progetti di grandi dimensioni, come quilt,
addobbi casalinghi e abiti. Ho aggiunto una frangia a
ponpon alla tenda e appeso alla parete una cupcake
creata da me. Queste due cose mi hanno
aiutato a trasformare questo piccolo
appartamento in una bella casa.

È disponibile una tavola di estensione opzionale

