
TM

www.pfaff.comPerché le idee originali diventano ricami. 

Entra in un altro mondo. 



Per tutti gli appassionati di cucito sempre in cerca di nuove fonti di ispirazione – 
la macchina per cucire e ricamare PFAFF®  ora è qui. 
Entra nell'entusiasmante mondo del ricamo, e scopri i vantaggi di creare con PFAFF®. 
Rimarrai a bocca aperta ...

Entra in un altro mondo. 
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Questo è il momento di nuove idee, entusiasmanti novità, e divertimento creativo.  Entra in un altro mondo!            www.pfaff.com 

Il bellissimo design della nuova macchina per cucire e ricamare PFAFF®  è ispirato alla tradizione tedesca. 
Questo design inconfondibile infl uenza il look di un'intera nuova generazione di macchine per cucire e fa capire subito 
l'importanza del marchio PFAFF®.

Lo spazio di cucito più generoso, 
un braccio libero incredibilmente 
lungo e una grande area di ricamo ti 
aspettano!

Le doppie luci illuminano l'intera 
area di lavoro senza creare ombre. 
Il luminoso schermo grafi co mostra il 
punto selezionato nelle sue dimensioni 
reali, con tutte le informazioni 
necessarie. 

Spaziosa. Luminosa. Precisa.

Il sistema IDTTM originale garantisce un trasporto del 
tessuto assolutamente uniforme sia da sotto che da 
sopra. La funzione di posizionamento del punto ti 
consente di posizionare il punto esattamente dove vuoi 
tu. Una ricchissima scelta di punti da 9 mm di alta qualità 
ti ispirerà nuove idee.



Cucire è una passione, 

ricamare è 
un'esperienza!

Entra in un mondo nuovo di 
creatività. Ecco la macchina per 
cucire e ricamare che ha tutto ciò 

che occorre per ottenere dei 
risultati straordinari. Stupisci te 
stessa e tutti i tuoi conoscenti. 
Lavorare con i tessuti sarà più 

entusiasmante che mai … 

Solo da PFAFF®!

ROYAL CHIC – l'inimitabile disegno di ricamo creato in 
esclusiva per PFAFF® è incluso nell'acquisto della macchina 

per cucire e ricamare PFAFF® ! Per maggiori 
informazioni sull'abito sofi sticato, vai al sito www.pfaff .

com.
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Divertiti con i ricami!
La macchina per cucire e ricamare PFAFF®  aggiungerà nuova 
energia e possibilità alla tua passione per il ricamo. Il mondo del ricamo 
sta aspettando di essere scoperto, sia presso il tuo rivenditore PFAFF®, sia in 
Internet al sito www.myembroideries.com. Prendi l'iniziativa e lasciati ispirare in 
un modo del tutto nuovo. 
FANTASTICO! Oltre 100 esclusivi ricami PFAFF® sono inclusi nel tuo 
acquisto, compreso il ricamo alla moda ROYAL CHIC qui illustrato, creato 
dagli stilisti esclusivamente per PFAFF®. Puoi usarlo per aggiungere aff ascinanti 

dettagli alle tue creazioni di moda e di 
decorazione domestica.

Facile trasferimento dei 
dati con il dispositivo 
USB!
La macchina per cucire e ricamare 
PFAFF®  dispone di una 
connessione USB. Puoi salvare tutti i tuoi 
modelli di ricamo preferiti sulla penna 
USB di PFAFF® (capacità di memoria 
1 GB) e trasferirli facilmente dal tuo 
computer alla macchina.

Realizza le tue idee sui tessuti!
Grazie ad un'area di ricamo eccezionalmente grande – fi no a 260 x 200 mm 
(10 ¼ x 8 pollici) potrai trasformare le tue idee in realtà. 
Non ti rimane che scegliere il tuo modello, e iniziare. Esso può essere spostato 
in 4 direzioni e girato in incrementi di 90 gradi. Grazie alla funzione Orbita 

per controllare la posizione potrai verifi care la posizione prima di iniziare a 
cucire. Questa funzione è di grandissimo aiuto quando si ripetono più disegni o 
si combina un disegno con un altro. 
Grazie alla funzione Imbastitura nel Telaio, in caso di tessuti troppo delicati 
per essere inseriti direttamente nel telaio, prima di cucirli si può farli facilmente 
aderire ad uno stabilizzatore inserito nel telaio. 
La macchina per cucire e ricamare PFAFF®  cuce le sequenze a 
colori dei tuoi modelli, una dopo l'altra. Tu devi solo cambiare il fi lo. Tutti i 
punti di collegamento tra i segmenti di ricamo sono automaticamente tagliati 
grazie alla funzione Taglia saltapunti e tirati al di sotto della stoff a, come il fi lo 
superiore e il fi lo della bobina quando il ricamo è terminato.
Puoi navigare in tutto il disegno. Non importa in quale punto del ricamo ti 
trovi, puoi sempre spostarti, punto per punto o tra i blocchi di colore, avanti o 
indietro, e ricamare solo parte del disegno. Potrai inoltre ingrandire o ridurre i 
tuoi ricami fi no al 20 %. È anche possibile ricamare i modelli multicolore in un 
solo colore.

Un'area di ricamo grande, fi no a 
260 x 200 mm (10 ¼ x 8 pollici)! 

Il telaio creative Elite Hoop 
(260 x 200 mm), ideale per grandi 
ricami e il creative 120 Square Hoop 
(120 x 120 mm / 4¾ x 4¾'') per 
ricami più piccoli sono inclusi nella 
macchina per cucire e ricamare PFAFF® 

. Il rilascio rapido su tutti i 
telai facilita il reinserimento del tessuto. 
Il facile riposizionamento del telaio 
consente di cambiare la bobina, 
ritagliare attorno ad un'applicazione o 
spostare il centro del disegno.

Crea e ricama le tue idee! 

Vai alle pagine 10/11 
per scoprire come 
ampliare al massimo il 
tuo potenziale creativo 
con la sensazionale serie 
di so� ware per ricamo 
PFAFF® creative 4D TM.



Preparati a realizzare le tue idee!
Il repertorio di punti da 9 mm PFAFF® di alta qualità è un invito a creare meravigliosi particolari ed eff etti che 
non passano inosservati. Combinali con i modelli di ricamo e scopri un mondo di possibilità illimitate. Troverai le 
istruzioni per cucire questa incantevole cintura al sito www.pfaff .com 
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La macchina per cucire e ricamare PFAFF®  
soddisfa gli utenti più esigenti e stabilisce nuovi standard 
di perfezione. Fai un altro passo ... 

Così spaziosa!
Mentre tu crei, il tuo progetto ha bisogno di spazio. La macchina per 
cucire PFAFF®  ti stupirà con il suo design ottimale, che ti off re 
una fantastica libertà di movimento e tantissimo spazio a destra dell'ago 
(250 mm / quasi 10''). 
Disponi gli strati di stoff a e imbottitura sotto il piedino e, immediatamente, 
ti renderai conto di tutto lo spazio che hai! Ti piace cucire capi tubolari? 
Nessun problema, grazie al braccio libero più lungo e sottile del 
mercato.

Così luminosa! 
Le doppie luci illuminano l'intera area di lavoro senza creare ombre. Sul 
coperchio, noterai una panoramica dei punti utili e decorativi disponibili– 
dai un'occhiata a ciò che ti viene off erto. Usa i tasti di selezione 

diretta per scegliere facilmente il tuo punto preferito. Il grande schermo 

grafi co illuminato mostra il punto 
selezionato in grandezza naturale e 
con le impostazioni consigliate. Ogni 
impostazione può essere gradualmente 
cambiata, e la nuova impostazione 
permanentemente salvata nella 
memoria della macchina per essere 
utilizzata in un secondo momento.

Così precisa!
Essere precisi non è mai stato così facile! La funzione di posizionamento 

del punto ti aiuta a posizionare il punto esattamente dove vuoi tu. Potrai 
posizionare i punti decorativi, i punti utili e altri tipi di punto, e realizzare 
impunture perfette e altri eff etti decorativi. 

La macchina per cucire e ricamare PFAFF®  prevede la 
fermatura automatica all'inizio e alla fi ne di ogni cucitura per una fi nitura 
rapida e facile. 
Taglia automaticamente il fi lo di sopra e della bobina al tocco di un 
tasto, e il piedino si solleva automaticamente al massimo. Il sensore del 

fi lo della bobina ti avvisa quando sta per fi nire il fi lo nella bobina. 

Un capo ben fatto ha asole perfette, proprio come quelle garantite dal 
piedino per asole 

Sensormatic. I due lati di 
ogni asola vengono cuciti 
nella stessa direzione per 
un risultato professionale e 
asole sempre identiche.

Punti decorativi – 
un grande 
impatto! 
Immergiti nella 
aff ascinante scelta di 
esclusivi punti da 9 mm 
di alta qualità PFAFF®. 
Combinali con i ricami e 
crea delle decorazioni uniche.

Dietro questa versatile macchina per ricamare c'è 

    una macchina per cucire di prima classe!

Sono i dettagli che contano!

Un'aff ascinante selezione di punti PFAFF® di alta qualità 
da 9 mm sta aspettando di essere scoperta. Crea i tuoi 
modelli di punti con Stitch Sequencing – le Sequenze! 
Combina tra loro punti da 9 mm diversi e salvali in una 
delle 10 memorie. Cuci in una sola fase, ripetutamente.  

Tutto resta perfettamente in posizione, 
sia quando lavori con tessuti 
impalpabili sia con le stoff e a più strati. 
Quando cuci stoff e molto lunghe, ad 
esempio per realizzare delle tende, 
entrambi gli strati avanzano in modo 
uniforme per l'intera lunghezza. E i 
tessuti fantasia, ad esempio a strisce, 
combaciano sempre in modo perfetto. 

L'originale– una 
caratteristica PFAFF® 
da oltre 40 anni!
Il massimo della perfezione 

nell'unire i tessuti!

Trasporto del tessuto assolutamente 
uniforme sia da sotto che da sopra.



Belli da mozzare il fi ato!
Una fantasiosa combinazione 
di tessuti, decorati con favolosi 
ricami, renderà il tuo lavoro di quilt 
un'autentica e sorprendente opera 
d'arte. La tua creatività si aprirà a 
dimensioni totalmente nuove. 
Tutti i modelli di ricami e i punti 
decorativi mostrati sono inclusi nel 
repertorio della macchina per cucire 
e ricamare PFAFF® . 

Troverai le istruzioni per realizzare 
questo esclusivo quilt sul sito 
www.pfaff.com

Punti da 9 mm di alta qualità PFAFF®   Modelli di quilt speciali  Eff etti a mano libera  Bellissimi modelli di ricami  Decorazioni uniche
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La possibilità di decorare con ricami un lavoro di quilt apre 
un mondo di illimitato potenziale creativo. I tradizionali 
motivi quilt assumono un aspetto interamente nuovo, 
sorprendendo gli appassionati di tutto il mondo. 

La macchina per cucire e ricamare PFAFF®  stabilisce nuovi 
standard per ciò che riguarda la comodità nel cucire – standard che presto 
scoprirete di non potere fare a meno … 

Nuova perfezione nei lavori a quilt!
Chi realizza quilt ha bisogno di molto spazio! La macchina per cucire e 
ricamare PFAFF®  dispone di tale spazio. Lavorare con grandi 
quantità di tessuto non è un problema grazie allo spazio di cucito molto 

ampio. 
Un'altra preziosa funzione della macchina: l'extra Presser Foot Lift – il 

sollevamento extra del piedino – alza il piedino al massimo, in modo che i 
tessuti spessi e a più strati possano essere facilmente posizionati sotto il piedino 
stesso. 

Con 37 diverse posizioni dell'ago disponibili per il punto dritto, puoi cucire 
ogni punto esattamente dove desideri. Abbassa l'ago quando smetti di cucire. 
L'ago resterà nella stoff a permettendoti di girarla agevolmente. La placca 

ago extra-large ha dei riferimenti di cucitura a sinistra e destra dell'ago, per 
garantire una spaziatura perfetta e risultati senza confronti. 

Gioca con tante possibilità!
La macchina per cucire e ricamare PFAFF® , oltre a disporre di una 
scelta incredibilmente vasta di modelli di ricamo, off re anche i punti di qualità 
PFAFF® da 9 mm e gli esclusivi punti per quilt effetto antico, disponibili solo 
da PFAFF®. Puoi modifi care i punti, specchiarli in verticale e/o in orizzontale, 
combinarli, modifi care le impostazioni dei punti incorporati, tutto secondo il 
tuoi gusti e le tue preferenze – sotto i tuoi occhi prenderanno forma dei motivi 
completamente nuovi. Combina e salva fi no a 40 punti e/o lettere in una 
delle 10 memorie di sequenze che potrai cucire ripetutamente con una sola 
operazione. 
Programma le tue sequenze di punti con tagli di fi lo, arresti o fermature. 
La sequenza realizza esattamente ciò che desideri e quando lo desideri.

Stai cercando nuova ispirazione?

Fai un passo gigante nel mondo del quilt moderno!

Il quilt è la tua creazione, lascia che mostri il tuo nome. 
Puoi usare i font di ricamo acclusi, o uno degli alfabeti 
da cucire incorporati, tutti con lettere maiuscole/
minuscole, numeri e simboli.

Cuciture fantastiche, eff etti unici. 
Abbassa le griff e dal lato anteriore 
della macchina, scegli una delle due 
posizioni a mano libera, e sposta il 
tessuto per realizzare una cucitura 
personalizzata. 

Combina i punti, e specchiali in 
verticale o in orizzontale, per dei 
risultati unici. 

Tapering sui punti decorativi da 
9 mm! Puoi aumentare o ridurre 
gradatamente la larghezza all'inizio 
e/o alla fi ne di qualsiasi punto. 
Scegli angoli diversi per avere più 
opportunità creative.

Generoso spazio di cucitura: il sogno di tutte 
le appassionate di quilt!
La macchina per cucire PFAFF®  
si caratterizza per l'incredibile spazio per 
realizzare progetti di grandi dimensioni. 
Lo spazio di cucito a destra dell'ago 
misura 250 mm (quasi 10): un vantaggio 
imbattibile per chi crea i quilt. 

Grazie al sistema IDT ™, 
i tessuti avanzano 
perfettamente sia da 
sopra che da sotto.



Il so� ware creative™ 4D™ QuickFont 
è incluso nell'acquisto della tua 
macchina per cucire e ricamare PFAFF® 

. Puoi usare questo so� ware 
per trasformare i font TrueType del tuo 
computer in testi ricamati. 

Il pacchetto comprende anche il 
creative™ 4D™ Organizer, che ti permette 
di organizzare i tuoi fi le di disegno sul 
computer, salvare i disegni come fi le di 
immagine, stampare cataloghi di disegni 
ed altro ancora.

Compreso nell'acquisto! 

Disegna il tuo mondo!
Non sono mai esistite possibilità creative tanto 
numerose e il so� ware per ricamo non è mai 
stato così facile e comodo da usare. Una 
rappresentazione 3D assolutamente realistica di 
tutti i tuoi ricami. I risultati ti stupiranno!
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www.myembroideries.com
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La famiglia di software™ 4D™ è incredibilmente 

versatile. Usala per ampliare lo spettro creativo 
della tua macchina per cucire e ricamare PFAFF® 

.

creative™ 4D™ Family Portrait

Trasforma le tue foto più preziose 
in bellissimi ritratti PortraitStitch! 
Crea schermi da ricamo, blocchi 
di quilt e pagine di album 
automaticamente dalla storia della 
tua famiglia. 

www.pfaff.com

Il tuo sogno è creare i tuoi modelli di ricamo? Ora il tuo 
sogno può essere realizzato. Usando il tuo computer e 
il so� ware PFAFF® creative™ 4D™, potrai ampliare sempre 
di più lo spettro delle tue possibilità e il tuo potenziale 
creativo quando lavorerai con la tua macchina per cucire 
e ricamare PFAFF® .

Scopri ciò che puoi realizzare con la famiglia di prodotti di so� ware per 
ricamo PFAFF® creative™ 4D™. Puoi creare nuovi arrangiamenti da elementi di 
modelli già esistenti (creative™ 4D™ Design Enhancer), disegnare deliziosi ricami 
a punto croce (creative™ 4D™ Cross Stitcher) o cucire eff etti a mano libera su 
tessuti stampati (creative™ 4D™ Sketch). Con il nostro nuovissimo so� ware, potrai 
trasformare i ritratti dei tuoi cari in dei ricami perfetti. Puoi persino ricamare 
un albero genealogico o creare un album di famiglia (creative™ 4D™ Family 
Portrait). 

Tutto questo ed altro ancora è a tua disposizione presso il 
tuo rivenditore PFAFF®.

Massimizza le tue possibilità!
Con il software creative™ 4D™, porterai il tuo potenziale creativo al suo massimo livello.

Una fonte infi nita di ispirazione!
Per un'esperienza di ricamo esclusiva, rivolgiti al tuo 
rivenditore PFAFF® per informazioni sulle ultime collezioni di 
ricami, o vai al sito www.myembroideries.com dove troverai 
una vastissima selezione di modelli. I modelli sono disponibili 
24 ore al giorno.

NUOVO
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Crea dei ricami ancora più sorprendenti 
con gli accessori giusti!
PFAFF® si impegna costantemente per off rirti nuovi fantastici 
accessori che ti aiutino ad esprimere tutta la tua creatività. C'è un 
solo posto dove potrai trovare tutto ciò. Rivolgiti al tuo rivenditore 
PFAFF autorizzato locale® per maggiori informazioni sulle ultime 
collezioni di ricami, i telai, le tecniche, e tanto altro. I giusti 
accessori si combinano per dare vita alla tua creatività. 

Il tuo rivenditore PFAFF® autorizzato:

180 04 80-41 Apparecchiature della macchina, assortimento di accessori, prestazioni e design possono subire modifi che senza obbligo di 
preavviso.   © 2008 VSM Group AB, Svezia. PFAFF®, CREATIVE™, IDT™ e 4D™ sono marchi commerciali di VSM Group AB. Tutti i diritti riservati. 
Dati tutti validi all'epoca della stampa. Stampato in Svezia su carta ecologica. 

VSM Italia Srl, corso Susa 242, 10098 Rivoli (TO). 
Tel. 011/9515811, n. verde (solo da telefonia fi ssa) 800/812081
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