
 
 
La EMERALD™ 116 è una macchina 
ideale per tutti i tipi di proggetti . 
L'EMERALD™ 116 possiede tante 
pratiche funzioni a cui non potrai mai 
più rinunciare: l'infila ago-
incorporato, una pratica tabella di 
guida alla cucitura, una custodia 
rigida per proteggere la macchina per 
cucire e un utile punto per asola in un 
unico passaggio. 
Punti e asole perfetti 
60 funzioni di cucito, punti utili, 

decorativi ed elastici, punto per asola 

in un unico passaggio. La lunghezza e la larghezza punto sono regolabili 

 

 

 

 
 
La EMERALD™ 118 è una macchina 
ideale per tutti i tipi di proggetti. 
L'EMERALD™ 118 possiede tante 
pratiche funzioni a cui non potrai 
mai più rinunciare: l'infila ago-
incorporato, una pratica tabella di 
guida alla cucitura, una custodia 
rigida per proteggere la macchina 
per cucire e un utile punto per 
asola in un unico passaggio.. 
70 funzioni di cucito, offrono punti 
utili, decorativi ed elastici oltre allo 
speciale punto per asole in un 

unico passaggio. La lunghezza e la larghezza punto 
sono regolabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HCLASS 100Q 
Adatta agli spostamenti 
una macchina per cucire 
economica, compatta. 
facile selezione dei punti . 
Lunghezza e larghezza del punto 
sono impostate 
automaticamente. E' possibile 
regolare rapidamente le 
impostazioni per tecniche 
specifiche o tessuti particolari. 
L'utile funzione FIX arresta 
immediatamente il cucito ed 
esegue una fermatura per rendere 
salde le cuciture e consentire una 

finitura pulita dei punti decorativi. 
20 punti incorporati, inclusi quelli per quilt, utili e punti decorativi; inoltre, due asole con un solo passaggio, 
Regola la larghezza dei punti fino a 7mm. 
 
 
 
 
 
 

 
H|CLASS™ E10 è la sua semplicità 
otre alle innumerevoli funzioni ed 
agli accessori con cui cominciare a 
cucire e proprio facile. La scelta 
dei punti ti offre la possibilità di 
esprimere tutta la tua creatività. 
Questa macchina affidabile e 
facile da infilare. 
Caratteristiche: 
Selezione facile dei punti 
Infila-ago incorporato 
5 accessori extra di serie 
21 punti facili e divertenti, tra cui 

i punti utili, i punti decorativi, i punti elastici e 
un'asola semplice da realizzare in 4 passaggi. 
La lunghezza dei punti può essere regolata facilmente tra 0 e 4 mm. 
La pressione del piedino è regolabile. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
JADE 20 
Cucito 
• 200mm di spazio per cucire 
• Funzione avvio/arresto 
• Guida al cucito 
• 82 splendidi punti da 7mm  
• Grande assortimento di 
accessori opzionali  
• Funzione ago su/giù 
• Tasto piedino raccomandato 
• Occhiello ad un tempo 
• Abbassa griffe 
• Cucitura a mano libera con 
qualsiasi punto 

• Effetto specchio  
• 29 posizioni ago 
• Pressione piedino regolabile 
• Esclusivo vano porta accessori  
• 7 piedini ad aggancio rapido originale HUSQVARNA VIKING®. 
• Controllo velocità 
• Infila ago incorporato 
• Visualizzazione piedino raccomandato 
• Schermo LED 
• Avvolgimento bobine dall'ago 
• Luci LED 

 

 

 

 

 

 
 
OPAL™ 650 
 è incredibilmente effciente con 
un ottimo aiuto integrato per 
migliorare il tuo modo di 
cucireInnovazione moderna 
Visualizza il punto e le sue 
possibilità di modifica sul 
display grafico a grandezza 
naturale. 
Luci LED  
Cuci facilmente senza pedale a 
velocità costante, grazie alla 
funzione start/stop. 



L'ampia area (200 mm) di cucito e il lungo braccio rende facile cucire progetti grandi. 
Sono disponibili 3 font incorporati 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  160  punti.  
La funzione PBB (asole perfettamente bilanciate) e l'esclusivo piedino sensore per asole in un unico 
passaggio creano automaticamente asole sempre perfette. 
Comodità dell'utente 
 
L'esclusiva funzione SEWING ADVISOR®  (la guida al cucito) ottimizza il cucito con le impostazioni 
automatiche. 
3 luci LED  
Infila-ago incorporato per infilare il filo 
Il programma "applicazione bottoni" facilità la cucitura dei bottoni 

 

 

 

 
 
 
OPAL™ 670  
Innovazione moderna 
IL touch screen 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 esaurito. 
La tensione del filo elettronica 
autoregolante imposta 
automaticamente la migliore tensione 

per le diverse tecniche di cucito e per i diversi tessuti. 
L'ampia area (200 mm) di cucito e il lungo braccio rende facile cucire progetti grandi. 
Sono disponibili 4 font incorporati 
Programma e salva le impostazioni personali dei punti nel menu "i miei punti". 
Fino a 200 bellissimi punti  
La funzione PBB (asole perfettamente bilanciate) e l'esclusivo piedino sensore per asole in un unico 
passaggio creano automaticamente asole sempre perfette. 
Comodità dell'utente 
L'esclusiva funzione SEWING ADVISOR®  (la guida al cucito) ottimizza il cucito con le impostazioni 
automatiche. 
3 luci LED  
Infila-ago incorporato  
Il programma "applicazione bottoni" facilità la cucitura dei bottoni! 

 

 



 
 
 
OPAL™ 690Q è incredibilmente 
efficiente con un ottimo aiuto 
integrato per migliorare il tuo modo 
di cucire. Lascia che la tua Husqvarna 
Viking® OPAL™ 670 si impegni a 
fornirti i migliori risultati. 
Innovazione moderna 
tasto Avvio/Arresto – avvia e ferma la 
cucitura senza l'utilizzo del pedale 
tagliafilo. Taglia automaticamente il 
filo dell'ago e della bobina. 
Il touch screen è facile da navigare e 
mostra tutte le tue impostazioni. 

La tensione del filo elettronica autoregolante imposta automaticamente la migliore 
tensione per le diverse tecniche di cucito e per i diversi tessuti. 
Grazie al sensore del filo di bobina, la macchina si ferma ed avvisa quando il filo della bobina sta per finire. 
L'ampia area (200 mm) di cucito e il lungo braccio rende facile cucire grandi progetti . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
SAPPHIRE™ 930. Un'ampia superficie 
di cucito permette di cucire 
facilmente ampi progetti, mentre i fili 
vengono vengono tagliati dal 
tagliafilo automatico con il semplice 
azionamento di un bottone. Molti 
parametri sono autoregolati dalla 
macchina automaticamente in base 
al tessuto o al tipo di punto 
selezionato. Tutto ciò che dovrete 
fare è concentrarvi su ciò che più vi 
piace: cucire!   
Funzione Start & Stop: facilita la 

cucitura a velocità costante senza l'uso del pedale. 
Spaziosa area alla destra dell'ago: per permettere la facile realizzazione di quilt e cucire con estrema 
facilità. 
Centinaia di punti a 7mm, punti speciali e più di 5 stili di punto differenti. 
La tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ rileva e regola automaticamente e costantemente lo spessore 
del tessuto per garantire un trasporto perfetto. 
La funzione SEWING ADVISOR® imposta automaticamente i parametri e li visualizza sullo schermo. 
Il tagliafili automatico con un tocco, taglia istantaneamente i fili di ago e bobina e solleva il filo dell'ago 
sotto il tessuto. 



Per tutti i punti e le tecniche, la macchina imposta autonomamente la miglior tensione del filo. 
 
 
 
 

 
 
SAPPHIRE™ 960Q, 
 offre molte funzioni per assistervi 
e guidarvi nel cucito. touch screen 
interattivo a colori. Non è mai stato 
così facile!  Molti parametri sono 
autoregolati dalla macchina 
automaticamente in base al 
tessuto o al tipo di punto 
selezionato. Tutto ciò che dovrete 
fare è concentrarvi su ciò che più vi 
piace: cucire!   
Praticità... 
Lo schermo interattivo a colori con 

stilo visualizza i punti in dimensione reale e tutte le informazioni necessarie 
direttamente sullo schermo. 
Ampia superficie di cucito: sfrutta al meglio la spaziosa area a destra dell'ago per cucire con estrema 
facilità. 
Oltre 300 punti e stili di font da scegliere per infinite opportunità creative. 
La tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ rileva e regola automaticamente e costantemente lo spessore 
del tessuto in fase di cucitura, per garantire un trasporto perfetto. 
La funzione SEWING ADVISOR® imposta tutti i parametri automaticamente. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


