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1 Macchina per cucire compatta/portatile
Perfetta per i corsi creativi e da viaggio (peso: 6,7 kg).

L'originale sistema IDT™
Doppio Trasporto Integrato: solo da PFAFF® da oltre 
40 anni! Il trasporto del tessuto è assolutamente uniforme 
dall'alto e dal basso.

Rasa filo  
Taglia automaticamente il filo sopra e quello di bobina, 
tirando le estremità sul lato posteriore del tessuto.

Sistema di piedini originali PFAFF® 
Sono disponibili molti accessori opzionali per ampliare 
la tua esperienza di cucito.

100 Punti 
Una grande varietà di bellissimi punti da 7 mm, incluso 
punti di utilità, per asole, decorativi, quilt, artistici e piatti.

LE 5 PRINCIPALI FUNZIONI*

CARATTERISTICHE CUCITO
L'originale sistema IDT™ – Il Doppio Trasporto Integrato, 
solo da PFAFF® per oltre 40 anni! Il trasporto del tessuto 
è assolutamente uniforme dall'alto e dal basso.

Sistema originale di piedini PFAFF® – Sono disponibili 
molti accessori opzionali per ampliare la tua esperienza 
di cucito.

Rasa filo – Taglia automaticamente il filo sopra e quello di 
bobina, tirando le estremità sul lato posteriore del tessuto.

100 Punti – Una grande varietà di bellissimi punti da 7 mm, 
incluso punti di utilità, per asole, decorativi, quilt, artistici e piatti.

Punto Parigi aperto per applicazioni – Regolabile, 
facilita l'ottenimento dei risultati desiderati.

Pulsante Avvio/Arresto – Premi il pulsante Avvio/Arresto per 
cucire senza il pedale. Facilita l'esecuzione di cuciture lunghe, 
di cuciture a mano libera e delle asole. 

Cursore velocità – Ottieni il massimo controllo regolando 
la velocità con il cursore.

Asole in un passaggio – Innesta il piedino per asole e cuci 
facilmente tutte le asole che desideri.

Cucito a mano libera – È sufficiente innestare il piedino 
opzionale per cucito a mano libera e abbassare le griffe 
per cucire facilmente i quilt. 

* Le cinque funzioni principali sono ripetute in grassetto sotto la relativa categoria
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CARATTERISTICHE CUCITO
Abbassamento esterno griffe – Il meccanismo per abbassare 
le griffe è facilmente accessibile sul lato posteriore della 
macchina. È l'ideale per impunturare, rammendare o ricamare 
a mano libera.

Piedino con alzata extra – Solleva il piedino alla massima 
altezza in modo da posizionare senza sforzi i tessuti spessi. 

Pressione piedino – Regolabile durante l'uso di tecniche speciali 
o per cucire tessuti leggeri o pesanti.

Tensione del filo regolabile – Secondo il tipo di tessuto, imbottitura, 
filo, ecc., il selettore di tensione del filo può essere regolato per 
fare incontrare uniformemente i fili tra due strati di tessuto. 

Ago su/giù – Con la sola pressione di un pulsante è possibile 
impostare l'ago per arrestarsi su o giù nel tessuto, per ruotarlo, 
eseguire applicazioni e altro. Premere il pedale per passare 
dalla posizione alzata alla posizione abbassata e viceversa. 

Fermatura immediata – Premendo il pulsante, la macchina 
eseguirà una fermatura automatica al termine della cucitura.

29 posizioni dell'ago – Perfette per impunture, quilt, inserimento 
cerniere e altro. 

Infila ago integrato – Facilita e velocizza l'infilatura dell'ago. 

Piastrina – I contrassegni a destra e a sinistra dell'ago aiutano 
a guidare il tessuto. 

Piedino con innesto a scatto – Facile da sostituire senza usare 
cacciaviti o altri attrezzi. 

Bobina con carica dall'alto – Accesso facilitato. 

Potenza di perforazione elettronica ago – Piena potenza 
di perforazione a qualsiasi velocità con totale controllo. 

Due porta spolette – Per la cucitura con ago doppio o le tecniche 
speciali. 

Piedini accessori inclusi – 6 diversi piedini per tutte le tue 
esigenze di base.

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA
Macchina per cucire compatta/portatile – Perfetta per 
i corsi creativi e da viaggio (peso: 6,7 kg).

Design PFAFF® – Creata per la precisione, ti aiuta a ottenere 
risultati professionali facilmente e comodamente.

Tasto informazioni – Con un semplice tocco vedrai il piedino 
raccomandato per quel punto. 

Due sorgenti di luce LED – Luci brillanti ottimizzate illuminano 
l'intera area di lavoro senza ombre.

Scheda menu punti – Facile da consultare sul lato destro della 
macchina. Estraila per visualizzare la raccolta completa dei punti. 

Valigia rigida – Protegge la macchina per cucire durante il 
trasporto e non consente alla polvere di depositarsi, più uno 
spazio intelligente per riporre il pedale e il cavo alimentazione.

Vano accessori – Per tenere tutto ciò di cui hai bisogno durante 
il cucito a portata di mano. 

Tavola estensibile/per quilt – Tavola estensibile opzionale.


