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smarter by pfaff™ è ispirato e sviluppato dal marchio di eccellenza di macchine per cucire pfaff®

Io.
Sii Smart.

Sono
Sono Ispirata.

Sono Smart
Con la macchina per cucire smarter by pfaff™ 260c 
sei pronta per iniziare un’avventura di cucito, nella 
quale sono protagoniste:

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

Il tuo concessionario PFAFF®:

Funzioni come la fermatura, la larghezza regolabile del 
punto, e le luci a led miglioreranno la tua esperienza 
di cucito. L’infila ago incorporato e i piedini a 
innesto fanno risparmiare tempo e ti consentono di 
concentrarti sulla tua creatività. 

Nei tuoi capolavori, i piedini opzionali potrebbero 
essere utili per eseguire finiture perfette. Il sistema di 
piedini originali pfaff® ti permette di utilizzare una 
vasta gamma di piedini opzionali per rendere il tuo 
lavoro più veloce, più facile e anche più divertente. 

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

Tu lo sei?
Sono Originale.
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place holder

Premi ago su/giù per selezionare l’arresto con l’ago in posizione 
abbassata. L’ago rimane nel tessuto, per facilitare la rotazione e 
consentirti di eseguire rotazioni perfette, ogni volta. 

Un display informativo ti mostra chiaramente il punto 
selezionato. Se ti stai domandando qual è il piedino 
migliore per il tuo progetto, basta premere il pulsante i. 
Immediatamente, il display ti mostrerà il piedino consigliato. 

La macchina per cucire smarter by pfaff™ 260c consente 
la selezione diretta dei punti. Non dovrai cercare i punti: 
è sufficiente premere l’icona del punto desiderato e 
iniziare a cucire.

Premi il pulsante avvio/arresto per 
cucire senza usare il pedale. Questa 
funzione facilita l’esecuzione di cuciture 
lunghe, righe di punti decorativi, asole 
o cucito a mano libera. 

La macchina per cucire smarter by pfaff™ 260c offre stistema di sicu-
rezza per piedino alzato. Se la macchina emette un avviso acusti-
co e non ti consente di cucire, probabilmente hai dimenticato di  
abbassare il piedino. Una volta abbassato, potrai iniziare a cucire.

Sono Audace.
Come disse Oscar Wilde:  

“Sii te stesso; 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?

Sono amante dei particolari!
Una lunga riga di punti cuciti in colori contrastanti è un dettaglio che  
aggiunge carattere ai tuoi indumenti. Combina tessuti con diverse  
trame per ottenere uno stile fresco e imprevisto.

Sono Decorativa!
Scegli tra 27 punti, tutti con impostazioni auto- 
matiche di larghezza e lunghezza. Usa i punti 
per decorare i progetti, che siano pronti o 
partendo da zero. Il risultato sarà un riflesso 
univoco della tua personalità.
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