
 
DESIGNER DIAMOND 
Royale™  
Offre risultati brillanti. E' molto intuitiva e 
include innovazioni che si potrete trovare 
solo in questa macchina.  
Doppio trasporto intercambiabile incluso: 
ideale per creare quilt e per cucire 
velluto, tessuti elastici, pelle e stoffe 
fantasia da far combaciare con 
precisione. Non è mai stato così facile 
mantenere il tessuto in posizione! 
Meno tempo e meno sforzo per eseguire 
le regolazioni della macchina con risultati 

di qualità, grazie al sistema deLuxe™ STITCH SYSTEM, ideale per fili di metallo, argento o altre tipologie 
speciali. 
Navigazione intuitiva con l'ultima generazione di schermo interattivo con ampissima visuale a 180° e 
altissima risoluzione colori 
Crea e ricama disegni grandissimi, grazie alla straordinaria ampiezza dell'area di ricamo. 
La tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ rileva e regola automaticamente e costantemente durante la 
cucitura lo spessore del tessuto, permettendo un trasporto perfetto. 
 

 

 

 

 
 

DESIGNER EPIC 
Area ricamo 360x260 
Caratteristiche ricamo 
• 651 ricami inclusi 
• Rasa filo selettivo/automatico con 
salta punto automatico 
• Salvataggio intelligente – ricorda le 
modifiche ed il posizionamento di 
modifica del ricamo e il punto di 
partenza  
• Vai al numero esatto di punti nel 
ricamo 

• Ruota ricami: con incrementi di un grado 
• Ridimensiona ricamo 
• Muoversi nel ricamo colore per colore e punto per punto 
• Controlla dimensione e posiziona prima di ricamare 
• I miei telai - seleziona il telaio che possiedi 
• Borsa per unità ricamo inclusa 
• Software gratuito QuickFont da scaricare 
• Memorizzazione dei ricami nel Cloud mySewnet™ 



• Salva ricami nella chiavetta USB 
 
Telai inclusi 
• nuovo DESIGNER™ Imperial Hoop 360x260mm 
• DESIGNER™ Crown Hoop 260x200mm 
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120x1200mm 
 
• Opzionale: DESIGNER™ Majestic Hoop da 360x350mm ed altri 16 telai aggiuntivi 
  
 
  
Caratteristiche cucito 
• 807 punti utili 
• 1294 punti (incluse lettere, caratteri ecc.) 
• Piedino doppio trasporto intercambiabile incluso 
• Potenza penetrazione ago elettronica, forza ago 150Nw 
• Placca punto diritto con sensore 
• Larghezza punto, 7mm 
• Salvataggio automatico delle impostazioni cucito 
• 8 alfabeti programmabili 
• 16 asole perfettamente bilanciate (PBB) con sensore piedino a un tempo 
• Regolazione punto; lunghezza, larghezza, a specchio 
• Cuce con o senza reostato 
• Piedino a sgancio rapido 
• 29 posizioni ago 
• Area filo illuminata 
• Due porte USB  
• Aggiornamento automatico attraverso WiFi o aggiornamento via chiave USB 
• Avvolgimento bobina rapido – con un motore separato che funziona mentre si cuce o si ricama 
• Abbassa griffe automatiche 
• Doppio porta accessori  
• Sensore filo superiore e sensore del filo di bobina 
• Placca ago estesa: con linee guida fino a 65mm su entrambe i lati dell'ago 
• Prelievo automatico filo di bobina 
• Crochet rotativo 
• Lubrificazione permanente 
• Progettata in Svezia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
DESIGNER JADE 35 
•Grande area ricamo 240x150mm 
• Alta velocità ricamo 
• 70 ricami inclusi 
• 1 carattere per ricamo in tre 
diverse dimensioni 
• Chiave USB 
• Modifica ricamo 
• Rotazione ricamo 90º 
• Spostamento 
Cucito 

• Grande superficie di cucito 200mm 
alla destra dell'ago 
• 120 bellissimi punti da 7mm di larghezza 
• Occhiello in un solo passaggio 
• 2 alfabeti di cucito 
• Ago su/giù 
• Funzione avvio/arresto 
• Abbassa griffe 
• Cucitura a mano libera 
• Sensore filo superiore 
• 29 posizioni ago 
Macchina 
• Tensione del filo automatica 
• Taglia filo automatico 
• 8 piedini originali ad aggancio rapido HUSQVARNA VIKING®  
• Comparto porta accessori unico ed originale  
• Controllo velocità 
• Infila ago  
• Display grafico 
• Sicurezza ago gemello 
• Carica bobina dall'ago  
• Linguaggi multipli 
• Luci LED 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

DESIGNER SUBY ROYALE 
La macchina per cucire e ricamare 
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER RUBY 
Royale. Rende facile e gratificante 
creare tutto ciò che desideri per le 
persone a cui tieni di più e nelle 
occasioni più importanti della tua vita. 
Scopri tecniche di cucito e ricamo 
innovative e comode funzioni 
incorporate che porteranno la tua 
creatività a un livello superiore. La 
macchina DESIGNER RUBY Royale™ è 
completamente intuitiva e offre una 

qualità regale in ogni singolo dettaglio! 
Dispone di 357 ricami e di 4 alfabeti in tre diverse dimensioni. 
 

 

 

 

 

 
 

DESIGNER TOPAZ 25 
Con la DESIGNER TOPAZ™ 25 si ottiene 
anche un grosso aiuto grazie 
all'assistenza incorporata, che permette 
di salvare tempo per aiutarti a portare 
le vostre idee in vita.  
Il sensore ti avvisa quando il filo 
dell'ago e della bobina stanno per 
rompersi o per esaurirsi. 
Gli aggiornamenti Internet assicurano 
che la DESIGNER TOPAZ™ 25 sia sempre 
aggiornata all'ultima versione 

disponibile. 
La grande area di ricamo permette di cucire progetti spettacolari con solo un'intelaiamento. 
La generosa superficie di cucito ti da più spazio per i grandi progetti. 
I ricami grandi sono veloci e semplici da ricamare grazie all'elevata velocità di ricamo. 
La nostra esclusiva tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ rileva lo spessore del tessuto per un trasporto 
preciso. 



Il taglia filo automatico taglia istantaneamente il filo superiore e quello della bobina con un tocco – è 
conveniente e fa risparmiare tempo. 
L'esclusiva tecnologia SEWING ADVISOR® ottimizza il cucito selezionando le impostazioni migliori e dando 
consigli sullo schermo. 
 

 

 

 

 

 
 
DESIGNER TOPAZ 40 
Con la DESIGNER TOPAZ™ 40 si 
ottiene anche un grosso aiuto grazie 
all'assistenza incorporata, che 
permette di salvare tempo per 
aiutarti a portare le vostre idee in 
vita.  
Il sensore ti avvisa quando il filo 
dell'ago e della bobina stanno per 
rompersi o per esaurirsi. 
Gli aggiornamenti Internet 
assicurano che la DESIGNER TOPAZ™ 

25 sia sempre aggiornata all'ultima versione disponibile. 
La grande area di ricamo permette di cucire progetti spettacolari con solo un'intelaiamento. 
La generosa superficie di cucito ti da più spazio per i grandi progetti. 
I ricami grandi sono veloci e semplici da ricamare grazie all'elevata velocità di ricamo. 
La nostra esclusiva tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ rileva lo spessore del tessuto per un trasporto 
preciso. 
Il taglia filo automatico taglia istantaneamente il filo superiore e quello della bobina con un tocco – è 
conveniente e fa risparmiare tempo. 
L'esclusiva tecnologia SEWING ADVISOR® ottimizza il cucito selezionando le impostazioni migliori e dando 
consigli sullo schermo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DESIGNER TOPAZ 50 
Trasforma il modo di cucire e di 
ricamare da ordinario a qualcosa di 
straordinario: con la macchina per 
cucire e ricamare DESIGNER TOPAZ™ 50 
potrai portare in vita le tue idee! Porta 
la tua creatività ad un livello più elevato 
con favolose cuciture e ricami 
indimenticabili! 
Con il nuovo schermo interattivo a colori 
è facile navigare nelle schermate per 
cucire, modificare e ricamare. 

Con la funzione posizionamento di base disegno  posiziona qualsiasi disegno in modo perfetto. 
La macchina per cucire e ricamare DESIGNER TOPAZ™ 50 è sempre aggiornata! Aggiornala con le versioni 
più recenti via internet. 
Modifica e salvataggio del disegno di ricamo: nuovi modi per migliorare i tuoi ricami con estrema facilità e 
unire disegni e font. 
Spaziosa area di ricamo: puoi creare e ricamare disegni di grandi dimensioni (fino a 360x200mm) senza 
dover reintelaiare. 
Ampia area di lavoro: cuci facilmente anche quilt di grandi dimensioni, progetti di arredo per la casa e abiti. 
Infinite opportunità di punti e ricami già caricati per ispirare la vostra creatività! 
 
 
 
 
 
 

 H|CLASS™ 600E 
La ricamatrice è per tutti: principianti 
che desiderano creare articoli di 
tendenza e personalizzati ed esperte 
che vogliono espandere la propria 
creatività. 
 Impostazioni automatiche per 
lunghezza e larghezza alla selezione di 
un punto. E' possibile modificare 
velocemente le impostazioni per 
tecniche e tessuti particolari. 
Grande area di ricamo, 260 mm x 160 
mm, per eseguire più velocemente 
progetti di grandi dimensioni con una 

sola intelaiatura. 
100 punti integrati ideali per  
Alzata extra del piedino, per cucire diversi strati di tessuto 
Con 250 modelli e il programma di scritturea con 20 font puoi iniziare a personalizzare ciò che desideri oggi 
stesso! 
Sei asole diverse con un passaggio unico. 
Sistema Effortless Threading™ infila ago incorporato,tensionatore automatico e bobina con carica dall'alto 
per massimizzare la facilità di lavoro e ottenere rapidamente risultati. 


