
expression™ line

4.2 3.2

www.pfaff.com

expression™ 3.2 quilt expression™ 4.2

254      204

Cerchi nuove fonti d'ispirazione, più precisione e una tecnologia moderna? Le nuove 
macchine per cucire PFAFF® expression™ line ti offrono questo e tanto altro ancora!

Basta un semplice sguardo al loro esclusivo design per capire che sono il sogno di 
chiunque sia appassionato al cucito. Con le loro funzioni esclusive, sono il complemento 
perfetto per la nuova generazione di macchine per cucire PFAFF®. 

Due modelli, ciascuno con caratteristiche eccezionali, stanno aspettando proprio te! 
Lasciati incantare dalle emozioni di questo nuovo mondo del cucito e del quilt!

Realizza 
le tue 
potenzialità

    ... e scopri una 
nuova dimensione 
      per il cucito e il quilt!

Realizza tutte le potenzialità che ti offre 
PFAFF® expression™ line

© 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 
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PFAFF® Original IDT™ System. Il trasporto del tessuto è assolutamente uniforme dall'alto e dal basso.

Ampio spazio di cucito. L'area di lavoro a destra dell'ago è sovradimensionata, adatta per grandi progetti di cucito.

Una ricchissima varietà di splendidi punti, incluso punti utili, asole, punti decorativi larghezza 9 mm, punti croce, 
punti per orli e per quilt. 

Sollevamento automatico del piedino. Solleva istantaneamente il piedino quando l'ago è impostato per fermarsi in 
basso e/o al termine della cucitura, dopo il taglio del fi lo. 

Taglio del fi lo. Taglia automaticamente il fi lo di ago e bobina. Il taglio è automatico dopo il completamento delle asole. 
I tagli avvengono in sequenza. 

Luci LED. Luci brillanti ottimizzate illuminano l'intera area di lavoro senza ombre.

Display grafi co illuminato. Lo schermo, chiaro e intuitivo, mostra il punto in scala reale e l'impostazione consigliata, con tutte 
le informazioni.

Modalità a mano libera. Per realizzare facilmente quilt e bellissimi ricami a mano. 

Abbassamento esterno delle griffe. Il meccanismo per abbassare le griffe è facilmente accessibile, sul lato anteriore della 
macchina. È l'ideale per impunturare, rammendare o ricamare a mano libera.

Alzata extra piedino. Solleva il piedino alla massima altezza in modo da posizionare senza sforzi i tessuti spessi o più 
strati di tessuto.

Posizionamento dei punti. Con questa funzione è possibile modifi care la posizione dell'ago di tutti i punti.

Selezione facile dei punti. Con i pulsanti di selezione diretta, scegliere i punti è semplice e veloce.

Fermatura automatica. Esegue automaticamente la fermatura all'inizio e/o alla fi ne della cucitura per una fi nitura rapida e facile. 

Ago su/giù. Con la sola pressione di un pulsante è possibile impostare l'ago perché si arresti su o giù nel tessuto, per ruotarlo, 
eseguire applicazioni e altro.

Regolazione velocità. Regola la velocità di cucito per fi lati o tecniche speciali.

Specchiatura immagine. Capovolgi il punto per avere maggiori possibilità creative. 

Pulsante informazioni. Ti basta sfi orare il pulsante delle informazioni per visualizzare preziosi consigli di cucito sullo schermo illuminato.

37 posizioni dell'ago. Diverse posizioni dell'ago per impunture perfette. L'ideale per realizzare quilt e cucire cerniere lampo.

Infi la ago integrato. Infi lare l'ago nella cruna è sempre un gioco da ragazzi.

Grande piastrina di cucitura. Dotata di contrassegni per le cuciture che offrono una guida perfetta a sinistra o a destra dell'ago.

Asola Sensormatic. L'esclusivo piedino per asole Sensormatic garantisce asole professionali su qualsiasi tessuto. Entrambe le 
colonne delle asole vengono cucite nella stessa direzione, per la massima qualità e precisione. Ogni asola viene cucita con la 
stessa esatta lunghezza, ogni volta.

Programmi di punti e memorie. Punti e/o lettere possono essere combinati e salvati in memoria, per essere poi cuciti 
ripetutamente in un unico passaggio. 

Impostazioni personalizzabili dei punti. Tutte le impostazioni dei punti incorporati possono essere modifi cate in base ai gusti 
personali e salvate in una memoria punti personale. 

Comandi programma. Puoi programmare arresti, fermature ed altro in una sequenza di punti.

Alfabeti integrati. Aggiungi un tocco personale con un alfabeto integrato. 

Tapering su tutti i punti decorativi da 9 mm. Aumenta o riduce gradualmente la larghezza all'inizio e/o alla fi ne di qualsiasi 
punto. Gli angoli possono essere modifi cati, per offrirti ancora più opportunità creative.

Funzione ago doppio. Regola automaticamente la larghezza del punto per evitare 
rotture dell'ago.

Sicurezza larghezza punto. Limita la larghezza del punto per centrare l'ago nel punto dritto 
eseguito con la placchetta e/o il piedino per punto diritto, per impedire la rottura dell'ago.

Ripresa dal punto. Ritorna all'istante all'inizio del punto o della sequenza di punti.

Pulsante Avvio/Arresto. Cucitura senza pedale.

Tensione fi lo elettronica. Cucire è facile: la tensione ottimale viene regolata elettronicamente 
per diversi punti e tecniche.

Leva elettronica a ginocchio. Solleva il pedale con un movimento agevole.

Sensore del fi lo della bobina. Ti avvisa quando il fi lo della bobina è quasi fi nito.

Il tuo concessionario PFAFF®:
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I PUNTI PER QUILT con tutto 
l'aspetto dei punti realizzati a 
mano e gli splendidi punti per 
impunturare sono apprezzati 
dalle amanti del quilt di tutto 
il mondo!

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! 

LEVA A GINOCCHIO 
ELETTRONICA. 
Solleva il piedino mentre 
hai le mani impegnate a 
guidare la stoffa.

      ... e scopri una 
   nuova dimensione 
             per il cucito 
          e il quilt! 

Realizza le tue potenzialità 
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DECORAZIONI CIRCOLARI 
con i punti 9 mm e la Guida per 

cuciture circolari (accessorio opzionale) 
puoi creare bellissime decorazioni circolari.

Le istruzioni per cucire l'esclusivo quilt PFAFF® e 
consigli e suggerimenti per realizzare il cuscino 
sono su www.pfaff.com

Prova la bellezza senza tempo delle macchine per cucire PFAFF® expression™ line. Ti verrà voglia 
di cominciare a cucire! Un mondo emozionante di tessuti colorati, idee creative e possibilità illimitate 
aspetta solo te. C'è molto da scoprire, più di quanto non pensi! Accendi la tua macchina per capire 
tutte le potenzialità di una precisione perfetta.

Scopri la soddisfazione di creare 
      il tuo stile

1  UN PIACERE PER GLI OCCHI – Usa accessori sofi sticati, ad esempio il piedino Chenille 
 di PFAFF® (opzionale), per ottenere effetti incredibili. 

2  PUNTI DI 9 MM DI ALTA QUALITÀ PFAFF® – Tuffati nel fascino dei punti di 9 mm di alta 
 qualità di PFAFF®.

Le luci LED illuminano l'intera area di lavoro,
senza ombre. Usa i pulsanti di selezione 
diretta per scegliere facilmente il punto 
che vuoi tu. Il grande Graphic Display 
illuminato ti mostra il punto che hai scelto,
con l'impostazione consigliata, insieme 
a tutte le informazioni importanti. Puoi 
cambiare ogni impostazione, in piccoli 
passi, e salvare la nuova impostazione in 
una delle memorie expression™ , per riuti-
lizzarle in seguito.

Avvia o ferma la macchina senza il pedale,
se preferisci(*).

Le macchine per cucire PFAFF® 
expression™ line sono state studiate accu-
ratamente per offrire tantissimo spazio 
per i progetti più voluminosi. Il piedino si 
solleva alla massima altezza (*), come per 
magia. Ti renderai conto all'istante di tutto
lo spazio che hai a disposizione per i 
tessuti più doppi e tanti, tanti strati. 

Tuffati nel fascino e in tutta l'eleganza dei 
punti 9 mm e degli alfabeti PFAFF®: decora-
zioni esclusive, realizzate alla perfezione.
Cambia i punti, specchiali e combinali: 
vedrai disegni nuovi nascere all'istante 
sotto i tuoi occhi. Salva le tue creazioni 
in una delle memorie della macchina ed 
esegui sequenze complete di punti in 
un solo passaggio. Abbassa le griffe sul 
lato anteriore della macchina, seleziona 
una delle due modalità a mano libera 
e sposta il tessuto come vuoi, per cucire 
esprimendo la tua creatività.

Se selezioni la funzione Ta-
pering, puoi aumentare o
ridurre gradualmente la

 larghezza dei punti, per
ottenere effetti fantastici.

L'esclusivo piedino per asole Sensormatic, 
poi, esegue su qualsiasi tessuto asole per-
fettamente bilanciate. Entrambe le colonne 

delle asole vengono cucite nella stessa 
direzione, per la massima qualità e pre-
cisione. Ogni asola viene cucita con la 
stessa esatta lunghezza, ogni volta. 

La piastrina di cucitura extra-larga è dotata 
di contrassegni a destra e sinistra dell'ago 
per assicurarti lo spazio corretto e risultati 
perfetti. Con 37 diverse posizioni dell'ago 
disponibili per ogni punto, puoi essere 
certa di posizionare il punto esattamente 
dove vuoi tu.

Il sensore fi lo bobina ti avvisa quando la 
bobina sta per esaurire il fi lo (*). Quando
smetti di cucire, seleziona Ago giù. L'ago 
rimane nella stoffa, che potrà essere 
ruotata facilmente. Le macchine per cucire 
PFAFF® expression™ line eseguono auto-
maticamente la fermatura all'inizio e alla 
fi ne di ogni cucitura e tagliano i fi li di ago 
e bobina (*).

Personalizza i tuoi progetti con uno 
dei nostri alfabeti. Combina i punti di 
9 mm per realizzare delle sequenze.

solo con quilt expression™ 4.2.(*)

AMPIO SPAZIO DI CUCITO: un sogno, non solo per le amanti dei quilt!
Le macchine per cucire PFAFF® expression™ line sono state studiate accuratamente per offrire tantissimo spazio 
per i progetti più voluminosi. 250 mm di spazio per cucire: un vantaggio imbattibile per realizzare i tuoi 
quilt!

3 PROGRAMMA APPLICAZIONE DI BOTTONI – I bottoni vengono cuciti automaticamente, con pochi facili passaggi.

4 APPLICAZIONE – Finiture professionali, con punti piatti squisiti. 

5 MANO LIBERA – Splendide impunture o effetti pittorici realizzati a mano libera.

LUCI-LED
Luci LED brillanti e ottimizzate illuminano l'intera area 
di lavoro senza ombre.

GRAPHIC DISPLAY ILLUMINATO
Tutte le informazioni sono sott'occhio in maniera chiara.

Scopri le emozioni del quilt 
   in chiave moderna

La tecnologia PFAFF® Original IDT™ System, 
comprovata nel tempo, e una sofi sticata tecno-
logia di rilevamento 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 cuci-
ture curve facili, appuntando pochi spilli. 

La tecnologia Original IDT™ System è ecce-
zionale per aff errare e trasportare pezze di 
piccole dimensioni per ottenere la massima 
precisione e risultati professionali. Le macchine 
per cucire PFAFF® expression™ line passano 
senza sforzo da un solo tessuto e tessuti a più 
strati ed eseguono facilmente anche cuciture 
spesse.

Trasporto del tessuto 
perfetto, più preciso e 
accurato che mai!




