
Eccezionale innovazione.
Risultati brillanti.
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Vi presentiamo  
DELUXE™ stitCH sYstem

Un tesoro nascosto
Un’innoVazione appena  
lanCiata sUl merCato.

Ascoltare le idee di chi possiede una macchina, degli insegnati e 

dei rivenditori ha giocato un ruolo molto importante nel successo 

di HUSQVARNA VIKING® negli anni. Con la macchina da cucito  

e ricamo DESIGNER DIAMOND deLuxe™, ci siamo impegnati a  

vincere una sfida: cucire punti sempre più belli con un minor 

sforzo. 

I nostri esperti ingegneri in Svezia hanno ricercato e sviluppato 

il sistema completamente automatico deLuxe™ Stitch System che 

ripartisce la quantità ottimale di filo per ogni punto. 

Siamo orgogliosi di presentare questa esclusiva innovazione alle 

nostre appassionate di cucito: il deLuxe™ Stitch System. 

Venite a vedere! ➛
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deLuxe™ stitch system
Come funziona? 

L’innovativo deLuxe™ Stitch System fornisce il filo  
per l’ago in due modalità. 

Sceglie automaticamente il miglior sistema di cucitura.  
Tutto per la tua comodità

partizionamento filo/tensione filo
Quando Partizionamento filo è attivo la macchina da 
cucito e ricamo DeSigner DiamonD deLuxe™  
misura continuamente lo spessore del tessuto per  

partizionare la corretta quantità di filo per ogni punto. 
Quando Tensione filo è attiva, i dischi di tensione  
mantengono la giusta tensione del filo dell’ago.

ora, la tua macchina dispone del miglior aiuto integrato, 
per ottenere sempre migliori risultati! 

Vai dal rivenditore locale e prova una dimostrazione 
della ”deLuxe™” per vedere questo tesoro  

nascosto in azione.
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la Corona della  
Comodità signifiCa:

– Risparmio di tempo e fatica nelle  

regolazioni della macchina. 

– Risultati di alta qualità indipendentemente  

dal tipo di tessuto o filato.

– Ottimi risultati di cucitura su  

entrambi i lati del tessuto.
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la macchina da cucito e ricamo designer diamond deLuxe™ di  

HUsQVarna ViKing® vale davvero il suo nome prestigioso.  

È una gemma rara che fornisce risultati professionali e ispira la tua  

creatività in maniere che non avresti ritenuto possibile. divertiti!

eCCezionale innoVazione.. .

• Usa punti più belli che mai con meno regolazioni grazie all’innovativo deLuxe™  

 Stitch System. 

• La funzione Disegno, Forma ti consente di utilizzare punti e modelli per creare  

 ricami originali sul momento. 

• La funzione Posizione disegno facilita enormemente il compito di far combaciare  

 ricami di grandi dimensioni. 

eCCezionali CapaCità…

• L’eccezionale schermo interattivo di ultima generazione fornisce una visualizzazione  

 ottimale.

• La generosa superficie di cucito e ricamo è perfetta per progetti di grandi dimensioni.

• La DESIGNER™ Selection fornisce centinaia di punti e modelli esclusivi.

eCCezionale Comodità…

• L’esclusiva tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ rileva lo spessore del tessuto  

 per un trasporto perfetto e costante.

• Le esclusive funzioni SEWING ADVISOR® e EMBROIDERY ADVISOR™ ottimizzano   

 cucito e ricamo.

• Un sistema operativo che fa risparmiare tempo! Le funzioni si raggiungono in un  

 attimo.

• La funzione di Salvataggio Intelligente memorizza i tuoi  

 progetti di ricamo, anche in caso di black-out elettrico.

Il miglior amico delle ragazze
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Prova l’eccezionale macchina 
da cucito e ricamo  
DESIGNER DIAMOND deLuxe™ 
di HUSQVARNA VIKING® su 
www.husqvarnaviking.com
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INNOVAZ IONE

    Infinite  
      opportunità!

la fUnzione DELUXE™ stitCH sYstem
– Cuci i migliori punti di sempre, ma con meno sforzo.
Con l’esclusivo e integrato HUSQVARNA VIKING® deLuxe™ 
Stitch System otterrai cuciture eccezionali su entrambi i lati 
del tessuto. Ciò ti consente di passare più tempo  
divertendoti, invece di regolare la macchina e fare prove  
di cucito. Otterrai grandi risultati anche su stoffe trasparenti 
e con filati speciali.

posizione modello
– Allinea i ricami perfettamente ogni volta.
Con la funzione Design Positioning è così facile  
posizionare i ricami alla perfezione: unire i ricami non  
è mai stato più facile!
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    Infinite  
      opportunità!

La funzione Disegno, Forma ti 

consente di utilizzare punti e  

modelli per creare ricami generali 

sul momento con lo schermo  

interattivo di ultima generazione.  

Divertiti a esplorare queste infinite 

possibilità!

Le istruzioni per il portagioie 

DESIGNER DIAMOND deLuxe™ 

sono disponibili su  

www.husqvarnaviking.com

Personalizzalo!  

Seleziona quattro diversi aspetti 

dello schermo interattivo di  

ultima generazione per  

riflettere la tua personalità e il 

tuo umore.
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Dimensioni eccezionali.

CAPAC ITÀ

Lo schermo interattivo di  

ultima generazione, la  

generosa area di lavoro, il 

braccio libero molto lungo e 

la spettacolare area di ricamo 

sono ideali per progetti di 

grandi dimensioni!
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Dimensioni eccezionali.

lo sCHermo interattiVo di Ultima generazione 
– Un grande schermo tattile con colori brillanti e navigazione intuitiva.
Lo schermo interattivo di ultima generazione 174 x 104 mm fornisce una visione tridimen-
sionale incredibilmente realistica di punti e ricami grazie all’alta risoluzione. Oltre alle 
grandi dimensioni, è anche facile da navigare, consentendo di concentrarti sulla gioia della 
creazione. Per selezionare funzioni, punti o informazioni, in un attimo, usa lo stilo o un 
mouse USB opzionale.

DESIGNER™ Selection ti offre più di 1.100 splendidi punti e lettere, punti che misurano fino a  
54,6 mm di larghezza grazie ai punti Omni Motion e centinaia di ricami di incredibile bellezza.

Mostrata in 
dimensioni 

reali.
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CAPAC ITÀ
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eCCezionale sUperfiCie da CUCito e riCamo
– Più spazio per creare grandi progetti.
La macchina da cucito e ricamo HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND deLuxe™  
dispone di uno dei bracci più lunghi e sottili del settore. L’incredibile superficie da cucito e 
ricamo misura quasi 250 mm a destra dell’ago. 

Crea e ricama modelli grandissimi senza dover reintelaiare! La macchina HUSQVARNA VIKING® 
DESIGNER DIAMOND deLuxe™ offre un’area a ricamo che misura fino a un’incredibile  
360 x 350 mm*. Il modello di quilt viene cucito sul telaio DESIGNER™ Royal da 360 x 200 mm.

*Necessario telaio opzionale.
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Tesori svedesi 
La storia di HUSQVARNA VIKING® inizia oltre 300 anni fa.  

Nel 1689, il Re di Svezia costruì una fabbrica d’armi accanto alla 

grandi cascate di Huskvarna. Nel 1872, alcuni degli artigiani che 

lavoravano alla fabbrica, passarono dalla costruzioni di armi alla 

costruzione di prodotti di precisione: le macchine da cucire.  

Da allora, HUSQVARNA VIKING® è stata un pioniere del settore, 

sviluppando continuamente innovazioni per aumentare la gioia  

di cucire.

Sappiamo quanto le appassionate di cucito in tutto il mondo 

apprezzano il marchio HUSQVARNA VIKING®. Sappiamo anche 

quanto siano speciali per chi ci ama, le nostre macchine da cucito 

e ricamo di alta gamma. Ecco perché abbiamo scelto una località 

egualmente speciale per mostrare le nostre innovazioni e  

incredibili creazioni nel ricamo. Il castello di Gunnebo (in alto) è 

stato costruito nel 1778 come residenza estiva sulla costa  

occidentale della Svezia. Il castello è stato restaurato secondo i 

piani originali. Uno sfondo perfetto per la nostra gemma preziosa!
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Eccezionale risparmio  
di tempo!

COMODITÀ
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esClUsiVa teCnologia exClUsiVe sensor sYstem™ 
– rileva lo spessore del tessuto per un trasporto perfetto e costante.
La spettacolare tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ ti dà 
l’impressione di avere un’altra mano! Basta una pressione su pedale o 
il tocco su un pulsante: il sensore abbassa o solleva automaticamente il 
piedino. Regola automaticamente la pressione in funzione dello spessore 
del tessuto, dando luogo a un trasporto uniforme. È anche disponibile 
una posizione di sollevamento extra per far scivolare agevolmente sotto 
il piedino i modelli spessi, come i quilt. Il Piedino sensore pivot rileva lo 
spessore del tessuto per ruotarlo immediatamente.

esClUsiVe fUnzioni sewing adVisor®  
e embroiderY adVisor™ 
– Impostazioni automatiche e consigli competenti per cucire e  
ricamare alla perfezione.
Inserisci tipo e peso del tessuto e la tecnica di cucito, e la funzione Guida 
al Cucito Exclusive SEWING ADVISOR® eseguirà tutte le impostazioni 
automaticamente: punto, larghezza del punto, lunghezza del punto,  
partizionamento/tensione del filo e pressione del piedino. Si consiglia 
anche si inserire piedino, tipo e dimensione dell’ago.

La funzione EMBROIDERY ADVISOR™ non lascia nulla al caso.  
Consiglia l’ago, lo stabilizzatore e il filato più adatti quando indichi il 
tipo e il peso del tessuto che vuoi utilizzare. E ti darà anche suggerimenti 
preziosi per usare filati e tessuti speciali.
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COMODITÀ
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sistema adjUstable e ligHt™
– La migliore illuminazione in qualsiasi situazione.
Vedere chiaramente l’area di cucito è essenziale per la riuscita del lavoro.  
Il sistema Adjustable E LIGHT™ è composto da linee di LED a lunga durata regolabili in 
intensità e colore per adattarsi all’illuminazione ambientale o alla riflessione del tessuto. 

Un sistema operatiVo CHe fa  
risparmiare tempo
– Le funzioni si raggiungono in un attimo.
La macchina da cucito e ricamo  
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND 
deLuxe™ è progettata e costruita per trasformare 
la tua attività preferita in gioia e remunerazione. 
Tutte le funzioni sono a portata di mano e davvero 
intuitive.

Connessione Usb  
– Trasferimento senza problemi di modelli e  
aggiornamenti.
Due porte USB ti consentono di trasferire i modelli 
direttamente al e dal PC tramite chiavetta USB,  
collegamento diretto al PC o lettore CD opzionale.  
La macchina DESIGNER DIAMOND deLuxe™ legge 
anche tutti i formati più popolari dei modelli.

Calda neUtrale bella

La funzione Taglio automatico saltapunti taglia i punti saltati nel ricamo  
e tira i capi dei fili per ottenere ottimi risultati, senza fastidi. La funzione di  
Salvataggio intelligente memorizza automaticamente la posizione di ricamo, 
in caso di interruzioni. È facile annullare e ripristinare procedure in  
modalità modifica ricamo durante la personalizzazione.
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www.mYembroideries.Com 
– Modelli e ispirazione online. 
HUSQVARNA VIKING® ti invita a entrare nel più eccitante 
negozio di modelli del mondo!  Myembroideries.com  
è sempre aperto per la tua creatività. 

software opzionale 5d™ embroiderY
– Crea modelli di ricamo personali sul tuo PC.
L’HUSQVARNA VIKING® 5D™ Embroidery Software 
aggiunge una dimensione tutta nuova ai tuoi ricami! 
Per saperne di più vai su www.husqvarnaviking.com!

telaio designer™ majestiC (opzionale)
– Ricama modelli grandissimi senza dover reintelaiare.
Lo straordinario telaio DESIGNER™ Majestic misura  
360 x 350 mm. Include modelli di ricamo gratuiti.
 

Cuci bellissimi quilt nel telaio da 
quilt 200 x 200 Quilter’s Hoop. 

Innesta il Doppio 
trasporto inter- 
cambiabile per 
trasportare uniforme-
mente strati di tessuto 
e/o imbottitura.

Espandi la tua 
creatività con  
gli accessori  
opzionali.



Adjö
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Entra nella famiglia
HUSQVARNA VIKING®

Innovatore del settore

Capacità illimitate

Facile oltre il possibile

Maestra di comodità e risparmio di tempo

Spazio e funzioni generose

Eredità svedese dal 1872

Dedicata a Formazione e Classe

Diffonde la gioia del cucito

Visita il tuo concessionario locale.
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Sperimenta la lucentezza di una vera gemma!

fUnzioni della maCCHina
•	 deLuxe™	Stitch	System
•	 Schermo	tattile	interattivo	di	ultima	generazione	ad	alta		
	 risoluzione
•	 Sistema	Adjustable	E	LIGHT™
•	 Infila-ago	incorporato
•	 Sensore	del	filo	della	bobina
•	 Caricamento	della	bobina	dall’ago
•	 Aiuto	integrato	(Guida	rapida	e	menu	Informazioni)
•	 Connessione	USB	per	collegare	altri	dispositivi	alla	macchina	
•	 Tensione	del	filo	a	regolazione	automatica	elettronica
•	 Controllo	elettronico	velocità	completamente	regolabile
•	 Abbassamento	griffe	automatico
•	 Doppie	guide	della	piastrina	più	lunghe	su	entrambi	i	lati	dell’ago

fUnzioni per riCamare
•	 Funzione	di	Guida	al	Ricamo	Exclusive	EMBROIDERY	ADVISOR™
•	 Grande	area	di	ricamo	–	360	x	350	mm.	
	 Richiesto	telaio	opzionale.
•	 Inclusi	380	disegni	da	ricamare	
•	 Integrati	4	font	da	ricamare	in	tre	diverse	grandezze
•	 Smart	Save
•	 Personalizzazione	a	schermo
•	 Funzione	Design	Positioning
•	 Funzione	Disegno,	Forma
•	 Tapering	nel	telaio
•	 Ricamo	asole	e	punti	decorativi	nel	telaio
•	 Ordine	di	cucitura	del	modello
•	 Selezione	disegno	e	raggruppa/separa
•	 Ordine	blocco	colore	e	Unione	blocco	colore
•	 Ridimensionamento	e	scala
•	 Imbastitura	(FIX)	nel	telaio
•	 Ruotare	in	incrementi	di	1°
•	 Ricami	monocromatici	o	a	più	colori
•	 Taglio	automatico	saltapunti	e	Taglia-filo	selettivo
•	 Disegni	multiformato
•	 Posizione	bobina	con	agevole	accesso
•	 Timer	ricamo		
•	 Modifica	colore
•	 Modifica	del	colore	di	sfondo	del	ricamo

fUnzioni per CUCire
•	 Tecnologia	EXCLUSIVE	SENSOR	SYSTEM™
•	 Funzione	di	Guida	al	Cucito	Exclusive	SEWING	ADVISOR®
•	 Ampia	area	di	lavoro
•	 Funzione	mano	libera	per	tutti	i	punti
•	 Funzione	di	Tapering
•	 Tasto	Avvio/Arresto,	per	cucire	senza	usare	il	pedale	
•	 Arresto	ago	Su/Giù
•	 Funzione	Fix	e	Stop
•	 Specchiatura	delle	immagini	in	orizzontale	e	in	verticale
•	 Retromarcia	momentanea	e	permanente
•	 Ripresa	della	cucitura

pUnti
•	 Punti	larghi	7	mm
•	 Movimento	laterale,	per	punti	larghi	fino	a	54,6	mm
•	 Oltre	1100	punti,	incluso:
	 punti	utilità,	16	diversi	modelli	di	asola,	punti	da	quilt,	punti		
	 decorativi	e	6	alfabeti	programmabili	
•	 Asole	perfette	con	le	tecnologia	PBB	e	il	piedino	sensore	per		
	 asole	in	un	unico	passaggio
•	 Memorie	personali,	salvataggio	su	”I	miei	punti”	48	memorie
•	 29	posizioni	dell’ago
•	 Posizionamento	dei	punti

Con la tUa designer diamond 
DELUXE™ aVrai anCHe:
•	12	piedini	a	scatto	inclusi	

•	Telaio	DESIGNER™	Royal	360	x	200	mm	

•	Telaio	DESIGNER™	Crown	260	x	200	mm

•	Telaio	DESIGNER™	Splendid	Square	120	x	120	mm

•	Software	5D™	Organizer

•	Software	5D™	Quickfont

Disegnata	e	realizzata	in	Svezia

Visita il concessionario locale HUSQVARNA VIKING® o www.husqvarnaviking.com
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