Per fection starts here.

TM

Sfida la tua
immaginazione!

creative

™

3.0

"Sono sempre alla ricerca di ispirazione, nuove capacità da
padroneggiare e opportunità di esprimere il mio stile personale.
Ho bisogno di una macchina per cucire che soddisfi oggi le
mie esigenze e che abbia il potenziale per espandere la mia
creatività in futuro. Amo il ricamo e le possibilità quasi infinite
che rappresenta. La mia macchina perfetta: PFAFF®
– Sfida la tua immaginazione!"
www.pfaff.com
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PIÙ EMOZIONANTI
MACCHINE PER CUCIRE E RICAMARE
AL MONDO

Generosa! Il telaio creative™ Elite (260 x 200 mm) per i ricami grandi e il telaio creative™
120 Square (120 x 120 mm) per i ricami più piccoli incorporati nella macchina.

creative

™

3.0

Visita il concessionario PFAFF®. www.pfaff.com

SCOPRI UNA DELLe

Spaziosa
Luminosa
Precisa

ESAGERAZIONE
in tutti i dettagli
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Le istruzioni per realizzare questo esclusivo
quilt sono disponibili su www.pfaff.com

1 I ECCEZIONALE - Più di 150 esclusivi disegni inclusi con la macchina. Un'incredibile varietà di stupendi disegni di ricamo PFAFF®, incluse tecniche speciali come l'applicazione di cordoncino,
la tecnica Thread VelvetTM , e l'intaglio stanno aspettando di essere scoperte. Visita il concessionario PFAFF® o visita il sito www.myembroideries.com. 2 I TECNICHE immaginative Un elemento di disegno può essere interpretato in diverse maniere per ottenere effetti interessanti; un ricamo riempito, un'applicazione di ricamo, un merletto o una trama di tessuto a rilievo.
Davvero versatile. Una bellezza mozzafiato. 3 I TRE MODALITÀ A MANO LIBERA per effetti pittorici e di quilt a mano libera.

Spazio

Brillante e intuitiva!

per idee eccezionali

Lo schermo interattivo a colori

PFAFF®

"Il sofisticato design di PFAFF
si rivolge
al mio senso dell'eleganza; le possibilità avanzate
della macchina fanno sbocciare il designer che è
in me. Tutto ciò che faccio è unico, fino all'ultimo
particolare. Ovunque mi porti la mia
immaginazione, il risultato è sempre perfetto!".
®

Potrai vedere tutto ciò che fai. Il display
brillante ad alta risoluzione mostra i punti a
grandezza reale e i disegni di ricamo nei
colori reali.
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Personalizza e unisci disegni direttamente
sullo schermo e posizionali come ti piace.
L'interfaccia ti guida con fiducia attraverso il
processo con icone facilmente identificabili.
Lo schermo centrale fornisce una buona
visibilità da angoli diversi.

4 I PERFEZIONE DI GRANDE EFFETTO! Ricami senza difetti e perfettamente posizionati, grazie al Posizionamento preciso di base. 5 I Spaziosa! La forma
ben progettata offre uno spazio eccezionale per grandi quantità di tessuto. Uno spazio per cucire di 250 mm a destra dell'ago è un vantaggio incredibile per
cucire ed eseguire quilt. 6 I Opzionale! La tavola estensibile: falla scorrere in posizione per raddoppiare la superficie di cucito. 7 I LUMINOSA! Luci LED
brillanti e ottimizzate illuminano l'intera area di lavoro senza ombre. 8 I INTELLIGENTE! Un unico tocco dello stilo PFAFF® rende tutto possibile.

www.pfaff.com
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Precisione

Un'affascinante selezione sta
aspettando di essere scoperta.
Uno stupendo repertorio
di punti

che amerai!

Un'ampia varietà di
splendidi punti, inclusi punti di utilità, asole perfette,
i punti originali di
alta qualità da 9 mm
PFAFF®, punti croce,
punti per orlo, punti per
quilt e molto altro, tutti che ti aspettano.

Cucito a mano libera

Scegli una delle 3 modalità a
mano libera e la macchina sarà
impostata per i ricami quilt e a
mano libera.

Programmi – Unisci punti

diversi e cuci in un solo passaggio,
ripetutamente. Aggiungi il tuo nome
con uno dei meravigliosi alfabeti.

Il merletto più bello

Incluso con la tua macchina per cucire
e ricamare PFAFF® creative 3.0.
Altre collezioni di merletti PFAFF®
su www.myembroideries.com e dal
concessionario PFAFF® .
™

Trasporto del tessuto
perfetto, più preciso
e accurato che mai!
La tecnologia PFAFF® IDT™ , comprovata nel tem-

Funzione PFAFF® Stitch
Creator™. Unici – Disegna
i tuoi nuovi punti da 9
mm o modifica i punti
incorporati. Controlla ogni
passo della procedura sul
grande schermo interattivo
a colori PFAFF® creative
. Variane l'aspetto con
possibilità infinite.

decorativi da 9 mm – Aumenta
o diminuisce gradualmente la
larghezza all'inizio e/o alla fine
di qualsiasi punto.

™
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po, e una sofisticata tecnologia di rilevamento
garantiscono il trasporto ottimale su qualsiasi
tipo di tessuto.

Tapering su tutti i punti

Prova tutte le ottime funzioni della macchina per cucire
e ricamare PFAFF® creative 3.0 su www.pfaff.com
e visita il concessionario PFAFF® per una dimostrazione
personale!
™

www.pfaff.com

Su www.pfaff.com i suggerimenti per
questo abito esclusivo

Tutto resta sempre in posizione. Tessuti leggeri e di seta che non si increspano; righe e
plaid che combaciano perfettamente e cuciture curve facili, appuntando pochi spilli.
La tecnologia IDT™ è eccezionale per afferrare e trasportare pezze di piccole dimensioni e
ottenere la massima precisione e risultati professionali. La macchina per cucire e ricamare
PFAFF® creative 3.0 passa senza sforzo da
tessuti a un solo strato a tessuti a più strati ed
eseguono facilmente anche cuciture spesse.
™

FUNZIONI DELLA MACCHINA

L'esclusiva funzione Stitch Creator™ – Crea nuovi punti da 9 mm
o modifica i punti incorporati per scatenare la tua creatività.

Personalizzazione dei disegni di ricamo sullo schermo –
È possibile unire molti disegni direttamente sullo schermo.
Disegni e font di ricamo incorporati e memoria per salvare le
combinazioni – 157 fantastici disegni di ricamo e 2 font di ricamo, ciascuno
in tre diverse dimensioni, sono memorizzati nella memoria della macchina.
Tanto spazio per salvare le tue creazioni personali e accedervi facilmente.
Grande spazio di ricamo – Ricama disegni, fino a 260 x 200 mm.
Posizionamento preciso di base – Fai combaciare facilmente i tuoi
disegni in un punto specifico sul tuo tessuto.
Le funzioni di ricamo creative signature™:
• Specchiatura – Capovolge i disegni verticalmente o orizzontalmente
consentendo maggiori possibilità.
• Ruota – Ruota con incrementi di 1° per ottenere regolazioni precise.
• Scala disegno di ricamo – Allarga o riduce i disegni senza modifica del
conteggio dei punti.
• Monocromatico – Cuci qualsiasi disegno in un solo colore senza arresti.
• Imbastitura nel telaio – Imbastisci il tessuto sullo stabilizzatore già intelaiato.
Ottimo anche per tessuti a maglia o altri tessuti che non desideri intelaiare.

Lo schermo interattivo a colori della PFAFF® creative™ 3.0
è brillante! – Il display chiaro ad alta risoluzione mostra i punti
a grandezza reale e i disegni di ricamo nei colori reali. Il layout intuitivo
è facile da comprendere.

™

Taglia punti saltati – Taglia automaticamente i punti di ricamo saltati,
tirando i fili sul rovescio.
Griglia di ricamo e possibilità di zoom – Rende la
personalizzazione sullo schermo interattivo a colori PFAFF® creative™
semplice e precisa.
Posizioni telaio – Sposta il telaio in posizione corretta per sostituire
la bobina, tagliare i punti saltati, rifilare un'applicazione o trovare il centro
del disegno.
Telai da ricamo inclusi – L' unità di ricamo grande include due telai:
creative™ 120 SQUARE (120x120), creative™ ELITE (260x200).
Programma QuickFont – Usa il tuo PC e QuickFont per creare font
da ricamo da qualsiasi font TrueType®.
Programmi per visualizzare e organizzare i disegni –
Organizza i file di disegno salvati sul PC, converti i disegni in file
immagine, stampa cataloghi e altro ancora.

Luci LED – Luci ottimizzate illuminano l'intera area di lavoro senza ombre.

creative

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.
Trasporto ottimizzato – Migliorato per fornire ancora più controllo
nella cucitura di strati spessi o pezze di piccole dimensioni.
Ampio spazio di lavoro – La macchina per cucire e ricamare PFAFF®
creative 3.0 è la scelta perfetta per le amanti del quilt, dell'arredo per
interni, per le creatrici di moda: insomma, per tutti coloro che creano.
L'area di lavoro a destra dell'ago è sovradimensionata per la cucitura
di grandi quantità di tessuto o imbottitura.
Oltre 250 punti – Fatti stupire dall'affascinante selezione dei punti
di alta qualità da 9 mm PFAFF®; abbellimenti unici, cuciti perfettamente.
4 font per cucito incorporati – Scegli un font per personalizzare
i tuoi progetti.
Funzioni di cucito creative signature™:
• Tapering su tutti i punti decorativi da 9 mm – Tapering all'inizio e/o alla
fine di qualsiasi punto, e scegliere diversi angoli per scatenare la tua
creatività.
• Funzione patchwork – Usala per ricordare la lunghezza di una cucitura
da ripetere ancora e ancora. È possibile utilizzarla con punti di utilità
e decorativi.
• Funzione punto singolo – Imposta il numero esatto di punti o ripetizioni
di sequenza che desideri cucire.
• Specchiatura punti – Capovolge il punto verticalmente o orizzontalmente
consentendo maggiori possibilità.
• Posizionamento punti – Sposta il punto completo a destra o sinistra per
allineare facilmente i punti decorativi.
• Densità punto – È possibile aumentare o diminuire la densità senza
incidere sulla lunghezza dei punti controllando la distanza tra
le posizioni dei punti.
Sollevamento automatico piedino – Solleva istantaneamente
il piedino quando l'ago è impostato per fermarsi in basso e/o al termine
della cucitura dopo un taglio del filo.
Modalità a mano libera – Tre modalità per quilt a mano libera,
effetti pittorici o rammendo. Seleziona la modalità più adatta alla tecnica
specifica.
Ago su/giù – Imposta l'ago per arrestarsi su o giù nel tessuto,
per ruotarlo, eseguire applicazioni e altro.
Asole Sensormatic – Le colonne delle asole vengono cucite nella
stessa direzione per la massima qualità e precisione.
Avvio/arresto – Cucitura senza pedale: facilita le cuciture lunghe,
le cuciture a mano libera e il ricamo.
37 posizioni dell'ago –Per il posizionamento preciso del punto diritto.
Sicurezza larghezza punto – Limita la larghezza del punto per
centrare il punto diritto durante l'uso del relativo piedino e impedire
la rottura dell'ago.
Ripresa punto – Torna all'inizio del punto o della sequenza senza dover
ripristinare eventuali impostazioni speciali.
Fermatura immediata – Premendola, la macchina eseguirà una
fermatura e si arresterà automaticamente per una finitura rapida e facile.
Piedini accessori inclusi – 8 diversi piedini per tutte le esigenze essenziali.

3.0

FUNZIONI PER RICAMARE

™

FUNZIONI PER CUCIRE

Sensori filo dell'ago e filo bobina – Ti avvisa quando il filo dell'ago
o della bobina stanno per esaurirsi.
Taglia filo – Taglia automaticamente il filo dell'ago e il filo della bobina,
tirandone le estremità sul rovescio del tessuto.
Guida rapida – Tocca l'icona della guida per ottenere informazioni
istantanee.

Impostazione velocità – Regola la velocità di cucito e la macchina
per cucire e ricamare PFAFF® creative™ 3.0 si ricorderà le tue impostazioni
preferite fino allo spegnimento.
File personali – Salva i tuoi punti, sequenze o disegni personali in una
cartella per cucirli di nuovo quando lo desideri.
Portastilo incorporato. – Tiene lo stilo a portata di mano.
Aggiornabile – Scarica la versione più recente del programma
da internet; aggiorna rapidamente con la chiavetta USB.
Lingue – Scegli tra le diverse lingue nel menu Impostazioni. Assicurati
che la tua PFAFF® creative 3.0 parli la tua stessa lingua.
™

La scelta perfetta per i quilt!
Grande area di cucito, funzione Patchwork, sistema
™
IDT , modalità a mano libera e molto altro.

www.pfaff.com
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Questo è solo l'inizio!
Scopri ulteriori informazioni con il catalogo
degli accessori online PFAFF® all'indirizzo
www.pfaff.com
PFAFF® offre una vasta gamma di piedini
e accessori per migliorare la tua esperienza
di cucito, ricamo e quilt. Visualizza la nostra
collezione di piedini, telai per ricamo,
software da ricamo, accessori per quilt
e altro presso www.pfaff.com.

Il tuo concessionario PFAFF®:

Prova il sistema di ricamo PFAFF® e crea i tuoi disegni di ricamo!
Gioca con possibilità illimitate. Disegni i tuoi ricami, combina i ricami esistenti, visualizza disegni multipli ed effetti speciali
su abiti reali. Modifica e personalizza i disegni, aggiungi monogrammi e usa tecniche speciali.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.pfaff.com o presso il concessionario PFAFF®.

© 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Tutti i diritti riservati. Dichiarazioni valide all'epoca della stampa. Stampato in Svezia su carta ecologica. L'etichetta al di sotto della macchina per cucire riporta l'elenco dei brevetti che proteggono questo prodotto.
PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (immagine), THREAD VELVET, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR e CREATIVE sono marchi di KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
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www.pfaff.com

