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CARATTERISTICHE CUCITO
L'originale sistema IDT™ – Il Doppio Trasporto Integrato, solo da 
PFAFF® per oltre 45 anni! Il trasporto del tessuto è assolutamente 
uniforme dall'alto e dal basso.

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.

Taglia filo – Taglia automaticamente il filo dell'ago e il filo della 
bobina, tirandone le estremità sul rovescio del tessuto.

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

Punti Quilt – Goditi 47 diversi punti per quilt, con splendidi font effetto 
a mano.

Avvio/arresto – Cucitura senza pedale – Facilita le cuciture lunghe, le 
cuciture a mano libera e il ricamo. 

Un'ampia varietà di splendidi punti – Scegli da oltre 250 punti. Include 
punti di utilità, asole, punti decorativi da 9 mm, punti per quilt, punti 
croce e punti per orlare.

2 Punti font incorporati – Scegli tra 2 font (Comic e Outline) per 
personalizzare i tuoi progetti.
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1 L'originale Sistema IDT™

Doppio Trasporto Integrato: solo da PFAFF® da oltre 45 anni! Il trasporto del tessuto è assolutamente 
uniforme dall'alto e dal basso.

Sollevamento Automatico Piedino
Solleva istantaneamente il piedino quando l'ago è impostato per fermarsi in basso e/o al termine 
della cucitura, dopo il taglio del filo.

Taglio del Filo
Taglia automaticamente il filo dell'ago e il filo della bobina, tirandone le estremità sul rovescio del 
tessuto.

Leva a Ginocchio Elettronica
Un facile movimento è sufficiente per sollevare il piedino consentendo di non staccare le mani dal 
progetto. 

Punti per Quilt
Goditi 47 diversi punti per quilt, con splendidi font effetto a mano.

LE 5 PRINCIPALI FUNZIONI*:

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

quilt expression™ 4.2
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Tapering su tutti i punti decorativi da 9 mm – Tapering all'inizio e/o 
alla fine di qualsiasi punto. Modifica l'angolo di tapering per ottenere 
possibilità illimitate. 

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. 

Tre modalità a mano libera – Modalità diverse 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. 

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

Sicurezza larghezza punto – Seleziona la Sicurezza larghezza punto per 
evitare di rompere l’ago quando usi accessori per il punto dritto. 

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

Facile accesso alla selezione dei punti – Con i pulsanti di selezione 
diretta, scegliere i punti è semplice e veloce.

Fermatura immediata –  Premendola, la macchina eseguirà una 
fermatura e si arresterà automaticamente per una finitura rapida e facile.

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

Tensione filo elettronica – La tensione del filo viene impostata 
elettronicamente per ogni punto facilitando il cucito.

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

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

Grande piastrina di cucitura – Dotata di contrassegni ai lati dell'ago per 
aiutarti a guidare il tessuto. 

Densità dei punti – Il controllo di densità dei punti regola la densità, la 
distanza tra punti di cucito che compongono la cucitura.  
È possibile aumentare o diminuire la densità senza incidere sulla 
lunghezza dei punti.

Piedini accessori inclusi – Piedino standard 0A, piedino per punti 
decorativi 1A con IDT™, piedino per punti decorativi 2A, piedino per 
orlo invisibile 3 con IDT™, piedino per cerniere 4 con IDT™, piedino per 
asole Sensormatic 5A, piedino per asole manuali 5M, piedino a mano 
libera/ricamo Sensormatic 6A, piedino per quilt da 6 mm.

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA
Display grafico illuminato – Il display grafico mostra il punto in 
dimensioni reali e tutte le informazioni importanti.

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

Ampio spazio di cucito – La macchina per cucire PFAFF® quilt 
expression™ 4.2 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 sovradimensionata per la 
cucitura di grandi quantità di tessuto o imbottitura.  

Sensore filo bobina – Ti avvisa quando la bobina sta per finire il filo. 

Abbassamento esterno griffe – Il meccanismo per abbassare le griffe è 
facilmente accessibile sul lato anteriore della macchina. È l'ideale per 
impunturare, rammendare o ricamare a mano libera.

Lingue – Scegli tra le diverse lingue nel menu Impostazioni. Assicurati 
che la PFAFF® quilt expression™ 4.2 parli la tua stessa lingua.

Pulsante Info – Basta sfiorarlo per visualizzare importanti consigli di 
cucito sul display grafico illuminato.

Intervallo velocità – Regola la velocità di cucitura per filati e tecniche 
speciali o gusto personale. 

Sequenze di punti e memorie – Combina e salva fino a 40 punti e/o 
lettere in una delle 20 memorie - ripeti le cuciture in un solo passaggio.

Impostazioni personalizzabili dei punti – Le impostazioni dei punti 
incorporati possono essere modificate in base ai gusti personali. Salva in 
una delle 20 memorie punti personali.

Comandi programma – Puoi programmare arresti, taglio fili o fermature 
in una sequenza di punti. La sequenza eseguirà sempre esattamente i 
tuoi desideri.

Trasporto ottimizzato – Migliorato per fornire ancora più controllo nella 
cucitura di strati spessi o pezze di piccole dimensioni. 
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