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Sono Smart
Scegli una delle due macchine smarter by pfaff™, 

la 160s o la 140s, e inizia un’avventura di cucito 

focalizzata su di te:

la tua unicità. la tua passione. il tuo cucito.

Tu lo sei?
Sono Originale.

Il tuo concessionario PFAFF®:

Funzioni come la larghezza del punto regolabile, 
le griffe a sette punti e una bobina con carica 
dall’alto migliorano la tua esperienza di cucito. 
Un infila ago incorporato e i piedini a innesto fanno 
risparmiare tempo e ti consentono di concentrarti 
sulla tua creatività. 

Scopri le altre funzioni Smart su www.pfaff.com.

SMARTER BY PFAFF™ è ispirato e sviluppato dal marchio di eccellenza di macchine per cucire PFAFF®

Sii Smart.
Sii Originale.

Sono
Sono Ispirata.

Io.
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Sono Audace.

L’infila-ago incorporato facilita l’infilatura. Senza 
fatica, basta afferrare il filo, tirare una leva ed 
ecco fatto! 

La luce a led garantisce una sorgente luminosa di lunga durata. 
Illumina il piano di lavoro in maniera brillante e netta.

La larghezza del punto regolabile fino a 6 mm, ti 
consente di regolare la larghezza dei punti secondo 
le tue esigenze. Ottima per trapuntare o per le 
cuciture di precisione ove è necessario regolare con 
cura la posizione del punto.

Sono Decorativa.
Crea abbellimenti personali regolando la 
larghezza del tuo punto preferito.

Come disse Oscar Wilde: “Sii te stes-

so; gli altri sono già occupati”. 

Con le funzioni Smart e un design 

unico, le macchine per cucire smarter 

by pfaff™ ti aiutano a esprimere la tua 

individualità. Scegli la tua preferita e 

diventerà lo strumento per mostrare a 

tutti il tuo stile.

Cosa farai oggi?

l’originale sistema di piedini pfaff® ti consente di utilizzare diversi 
piedini opzionali per esplorare e sviluppare le tue capacità 
di cucito.

Sono amante dei particolari.
Se usi il Piedino cordonatore opzionale, una sem-
plice tasca si trasforma in uno spettacolare dettaglio.

Le macchine smarter by pfaff™ sono 
così eccezionali che le vorresti 
sempre in vista, ma per il trasporto 
e per riporle, niente è meglio di 
una valigia rigida di protezione.


