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* Le cinque funzioni principali sono ripetute in grassetto sotto ogni categoria.

** Media rispetto al modello creative sensation™. La velocità media varia in funzione del telaio e del tipo di ricamo.
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1
LE 5 PRINCIPALI FUNZIONI*

Schermo interattivo a colori PFAFF® creative™ 
Il meglio! L'angolo visuale di 180º assicura la massima visibilità da 
ogni angolo. Il layout intuitivo è facile da comprendere. Visualizza i 
punti nelle dimensioni reali e i disegni dei ricami nei colori autentici sul 
display luminoso, ad alta risoluzione, che rende il lavoro più preciso 
e agevole grazie ai colori più brillanti e intensi della nuova versione. 

Punti a nastro 
Aggiungi elementi dimensionali al tuo cucito decorativo eseguendo 
bellissimi punti a nastro. Mentre cuci, all'interno dei punti vengono 
tessuti nastrini e intagli. Questa tecnica unica è stata messa a punto 
esclusivamente per la macchina per cucire e ricamare PFAFF® 
creative sensation™ pro. In attesa di brevetto.

Maggiore velocità di ricamo
Ora la tua PFAFF® creative sensation™ pro può ricamare più 
rapidamente che mai. Con una velocità di ricamo** maggiore del 
30%, terminerai i tuoi ricami più velocemente senza compromettere 
qualità e precisione. 

Tecnologia ActivStitch™  

Questa rivoluzionaria tecnologia, tre volte brevettata, consente 
di eseguire splendidi ricami di precisione anche se si impiegano 
filati nuovi, ad esempio metallici. I sensori misurano lo spessore 
del tessuto per regolare la quantità di filo necessaria a ottenere un 
equilibrio perfetto tra il filo dell'ago e il filo della bobina. I risultati 
sono perfetti su entrambi i lati del tessuto, ideali per qualsiasi capo, 
dalle sciarpe agli asciugamani.

L'originale sistema IDT™

Doppio Trasporto Integrato: solo da PFAFF® da oltre 40 anni! 
Una funzionalità esclusiva PFAFF® che assicura un trasporto del 
tessuto assolutamente uniforme, dall'alto o dal basso, e cuciture 
perfette su tutti i tessuti.

Caratteristiche e vantaggi
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CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

•	 PFAFF® creative™ con schermo interattivo a colori – Il 
meglio!! L'angolo visuale di 180º assicura la massima visibili-
tà da ogni angolo. Il layout intuitivo è facile da comprendere. 
Visualizza i punti nelle dimensioni reali e i disegni dei ricami 
nei colori autentici sul display luminoso, ad alta risoluzione, 
che rende il lavoro più preciso e agevole grazie ai colori più 
brillanti e intensi della nuova versione.

 � Tecnologia ActivStitch™ – Questa rivoluzionaria tecnologia, 
tre volte brevettata, consente di eseguire splendidi ricami 
di precisione anche se si impiegano filati nuovi, ad esem-
pio metallici. I sensori misurano lo spessore del tessuto per 
regolare la quantità di filo necessaria a ottenere un equilibrio 
perfetto tra il filo dell'ago e il filo della bobina. I risultati sono 
perfetti su entrambi i lati del tessuto, ideali per qualsiasi capo, 
dalle sciarpe agli asciugamani.

 � L'originale sistema IDT™ – Doppio trasporto integrato, 
solo da PFAFF® da oltre 40 anni! Una funzionalità esclusiva 
PFAFF® che assicura un trasporto del tessuto assolutamente 
uniforme, dall'alto o dal basso, e cuciture perfette su tutti i 
tessuti.

•	 Luci LED personalizzate – Le luci regolabili ottimizzate illumi-
nano l'intera area di lavoro senza ombre. Modifica colore e 
potenza per ottenere una maggiore visibilità.

•	 Salvaschermo con schermata di avvio – La schermata di avvio 
viene visualizzata come salvaschermo dieci minuti dopo 
l'ultimo sfioramento.

 � Motore caricamento bobina separato – È facile caricare una 
bobina durante la cucitura o il ricamo senza dover sfilare 
l'ago.

 � Sensori filo dell'ago e filo bobina – Ti avvisano 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.

 � Gancio rotante antinceppamento – I fili non si inceppano 
nell'area della bobina.

•	 Sistema di guida rapida e Indice alfabetico guida – Tocca 
l'icona della guida per ottenere informazioni istantanee o usa 
l'indice della guida per ulteriori aiuti integrati.

•	 Impostazione velocità – Regola la velocità di cucito, la tua 
macchina per cucire e ricamare PFAFF® creative sensation™ 
pro ricorderà le tue impostazioni preferite.

•	 File personali – Salva i tuoi punti, sequenze o disegni perso-
nali in una cartella per cucirli di nuovo quando lo desideri.

•	 Personalizza la tua macchina per cucire – Memorizza il tuo 
nome nella macchina per cucire e ricamare PFAFF® creative 
sensation™ pro, seleziona la lingua e il tuo punto di inizio 
preferito; scarica i suoni personali, salva i punti e le imposta-
zioni ecc.

•	 Tre vani accessori incorporati – Ampi vani per conservare gli 
accessori a portata di mano con scomparti mobili per piedini 
e bobine; uno disponibile addirittura nell'unità di ricamo.

•	 Valigetta da trasporto PFAFF® inclusa – Per trasportare e pro-
teggere la tua unità di ricamo.

•	 Aggiornabile – Via Internet.

�	Quilt  
Advantage
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FUNZIONI DI RICAMO

•	 Maggiore velocità di ricamo – Ora la tua PFAFF®  
creative sensation™ pro può ricamare più rapidamente che 
mai. Con una velocità di ricamo* maggiore del 30%, termine-
rai i tuoi ricami più velocemente senza compromettere qualità 
e precisione. 

 � Ampia area di ricamo – La macchina per cucire e ricamare 
PFAFF® creative sensation™ pro dispone di un'ampia area di 
ricamo, fino a 360 x 350 mm. Ricama le tue esclusive e per-
sonali creazioni intelaiando una sola volta con il più grande 
telaio girevole disponibile sul mercato.

 � Oltre 360 fantastici disegni di ricamo – La tua macchina 
per cucire e ricamare PFAFF® creative sensation™ pro offre 
numerose tecniche speciali. I disegni di ricamo incorporati 
sono raggruppati in tre diverse categorie: disegni macchina, 
minidesign e disegni per quilt.

 � Funzionalità Shape Creator™ – Unisci istantaneamente punti 
decorativi ed elementi di disegno per creare bordi e disegni 
davvero unici. La funzione Applicazione di Shape Creator™ 
reinventa il modo di creare applicazioni con velocità e preci-
sione. Scegli fra tante forme diverse, tutte integrate, quali stel-
le, fiori e lettere.

 � Posizionamento preciso – Colloca ogni ricamo esattamente 
dove vuoi tu. Fai combaciare facilmente diversi telai per crea-
re ricami di dimensioni illimitate.

•	 Taglia punti saltati – Taglia automaticamente i punti di ricamo 
saltati, tirando i fili sul rovescio.

•	 funzioni di ricamo creative signature™:

•	 Specchiatura – Capovolge i disegni verticalmente oppure 
orizzontalmente consentendo maggiori possibilità.

•	 Ruota – Ruota con incrementi di 1° per ottenere regolazioni 
precise.

•	 Ridimensionamento disegno di ricamo – Ingrandisci o riduci 
i disegni: i punti vengono ricalcolati automaticamente.

•	 Scala disegno di ricamo – Allarga o riduce i disegni con 
o senza modifica del conteggio dei punti.

•	 Multi-selezione e raggruppamento – Seleziona uno o più 
disegni da modificare.

•	 Editor punti ricamo – Regola un punto o una sequenza 
dopo averla portata in modalità ricamo.

•	 Modifica colore – Modifica i colori dei filati del disegno 
direttamente sullo schermo.

•	 Monocromatico – Cuci qualsiasi disegno in un solo colore 
senza arresti.

•	 Imbastitura nel telaio – Imbastisci il tessuto sullo 
stabilizzatore già intelaiato. Ideale anche per velluto o altri 
tessuti che non desideri intelaiare. Due opzioni; imbastisci 
lungo tutto il telaio o solo lungo il disegno.

•	 Ordine blocco colori – Raggruppa insieme blocchi di 
colore simili per facilitare l'esecuzione del ricamo. 

•	 Unione colori – Seleziona questa funzione per eliminare 
le interruzioni tra fili dello stesso colore e velocizzare 
il ricamo.

•	 Modifica ordine di cucitura – Imposta l'ordine di cucitura 
preferito quando ricami più disegni in un'unica intelaiatura.

 � 4 font di ricamo incorporati – Disponibili in tre diversi formati 
inclusi lettere maiuscole, lettere minuscole e simboli.

•	 È possibile ricamare tutti i punti, incluse le asole – Esegui qual-
siasi punto nel telaio da ricamo per ottenere risultati perfetti e 
creare disegni unici.

•	 Stato attuale AutoSave – Imposta questa funzione per salvare 
periodicamente il numero e la posizione dei punti di ricamo. 
Inoltre salva le regolazioni personalizzate per continuare il 
ricamo in un secondo tempo o in caso di interruzione della 
corrente.

•	 Annulla/ripristina in Modifica ricamo – Per assisterti nella 
creazione delle combinazioni di ricamo.

•	 Posizioni telaio – Sposta il telaio in posizione corretta per 
sostituire la bobina, tagliare i punti saltati, rifilare un'applica-
zione o trovare il centro del disegno.

•	 3 telai da ricamo inclusi – creative™ 120 SQUARE HOOP 
(120x120), creative™ MASTER HOOP (240x150), creative™ 
DELUXE HOOP (360x200).

•	 Programma QuickFont incluso – Usa il tuo PC e QuickFont per 
creare font da ricamo da qualsiasi font TrueType®. Scarica 
gratuitamente da www.pfaff.com/machine updates.

•	 Programma per visualizzare e organizzare i disegni – Orga-
nizza i file dei disegni salvati sul PC, converti i disegni in file 
immagine, stampa cataloghi e altro ancora. Scarica gratuita-
mente da www.pfaff.com/machine updates.

* Media rispetto al modello creative sensation™. La velocità media varia in funzione del telaio e del tipo di ricamo.
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CARATTERISTICHE DI CUCITO

•	 Punti a nastro – Aggiungi elementi dimensionali al tuo cucito de-
corativo utilizzando bellissimi punti a nastro. Mentre cuci, all'interno 
dei punti vengono tessuti nastrini e intagli. Questa tecnica unica 
è stata messa a punto esclusivamente per la macchina per cucire 
e ricamare PFAFF® creative sensation™ pro. In attesa di brevetto.

 � Punti impilati – Esegui meravigliosi punti decorativi in due colori. 
I punti impilati sono composti da coppie di punti studiati per esse-
re cuciti l'uno sopra l'altro.

 � Ampio spazio di cucito – La macchina per cucire e ricamare PFAFF® 
creative sensation™ pro è la scelta perfetta per le amanti del quilt, 
dell'arredo per interni, per le creatrici di moda: insomma, per tutte 
coloro che creano. L'area di lavoro a destra dell'ago è sovradimen-
sionata per la cucitura di grandi quantità di tessuto o imbottitura. 

 � Oltre 690 punti – Grande varietà di punti decorativi da 9 mm 
e punti Maxi larghi fino a 52 mm. Unisci e/o modifica i tuoi punti 
per essere ancora più creativa.

 � Trasporto ottimizzato – Migliorato per assicurare un controllo anche 
maggiore durante la cucitura di strati spessi o pezze di piccole 
dimensioni.

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

 � Avvio/arresto – Cuci senza pedale. Facilita le cuciture lunghe, le cu-
citure a mano libera e il ricamo.

 � Sollevamento automatico piedino – Solleva istantaneamente il pie-
dino quando l'ago è impostato per fermarsi in basso e/o al termine 
della cucitura dopo un taglio del filo.

 � Leva a ginocchio elettronica – Un facile movimento è sufficiente 
per sollevare il piedino consentendo di tenere le mani sul lavoro.

 � Ago su/giù – Imposta l'ago per arrestarsi su o giù nel tessuto, 
per ruotarlo, eseguire applicazioni e altro.

 � Modalità a mano libera – Tre modalità per quilt a mano libera, effet-
ti pittorici o rammendo. Seleziona la modalità più adatta alla tecni-
ca specifica.

 � funzioni di cucito creative signature™:
•	 Tapering su tutti i punti decorativi da 9 mm – Tapering all'inizio 

e/o alla fine di qualsiasi punto. Modifica l'angolo del tapering 
per ottenere illimitate possibilità creative. È anche possibile 
ricamare meravigliosi tapering nel telaio.

•	 Funzione di patchwork – Esegui le cuciture a macchina e la 
macchina per cucire e ricamare PFAFF®  
creative sensation™ ne ricorderà la lunghezza per ripeterle 
all'infinito. Da usare con punti sia di utilità sia decorativi per 
ottenere effetti speciali.

•	 Funzione punto singolo – Imposta il numero esatto di punti 
o ripetizioni di sequenza che desideri cucire.

•	 Specchiatura punti – Capovolge il punto verticalmente oppure 
orizzontalmente consentendo maggiori possibilità creative.

•	 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 del punto 
controllando la distanza tra le posizioni del punto.

 � Sicurezza larghezza punto – Limita la larghezza del punto 
per centrare il punto diritto ed evitare che l'ago si rompa 
quando si usa il piedino per punto diritto.

 � Piastrina per punto diritto con sensore – La macchina per 
cucire e da ricamo professionale creative sensation™ pro è 
munita di sensore per la piastrina per punto diritto. Quando 
la piastrina per punto diritto viene innestata, la macchina 
viene automaticamente impostata in modalità punto diritto, 
evitando di danneggiare l'ago e la piastrina.

 � 8 font di cucito incorporati – I 6 font da combinare in Se-
quenza e altri due 2 per i monogrammi facilitano la persona-
lizzazione dei tuoi lavori.

•	 Asola Sensormatic – Le colonne delle asole vengono cucite 
nella stessa direzione con punti di precisione.

•	 Righello per bottoni – Usa il righello per bottoni sul coperchio 
per misurare il bottone, quindi imposta la dimensione dell'a-
sola e realizza tutte le asole di precisione di cui hai bisogno.

•	 Funzione ago doppio – Inserisci il formato dell'ago doppio 
per regolare automaticamente la larghezza del punto. Visua-
lizza l'ago doppio sullo schermo.

 � Ripresa punto – Torna all'inizio del punto o della sequenza 
senza dover ripristinare eventuali impostazioni speciali.

 � 37 posizioni dell'ago – Per il posizionamento preciso del 
punto diritto.

•	 Cucitura con l’unità di ricamo inserita – Passa facilmente da 
modalità ricamo e modalità cucito senza dover rimuovere 
l'unità di ricamo.

 � Accessori inclusi – 11 diversi piedini per tutte le esigenze 
essenziali. Due grandi piastrine di cucitura: una piastrina 
standard, con marcature ai lati dell'ago e una piastrina 
perpunti diritti con foro singolo per maggiore precisione 
e controllo.


