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1 L'originale sistema IDT™  
Trasporto assolutamente uniforme del tessuto dall'alto e dal 
basso. Il sistema IDT™ è ideale per le appassionate di quilt e 
per le amanti del cucito! Il sistema IDT™ opera con qualsiasi 
punto in avanti o indietro e di qualunque lunghezza o larghez-
za. Integrato nella macchina, può essere facilmente innestato o 
disinnestato al bisogno. È possibile utilizzare molti accessori e 
piedini PFAFF® con il sistema IDT™ per garantirti cuciture  
uniformi con qualsiasi punto su qualunque tessuto.

2 Ampio spazio di cucito  L'area di lavoro a destra dell'ago è ampia 200 mm, ottima per 
grandi progetti di cucito.

3  Grande schermo interattivo ad alta risoluzione È possibile visualizzare le selezioni, opzioni e punti sullo schermo. 
Tutti i punti sono mostrati in dimensioni reali, in maniera facile e 
intuitiva.

4  Sensore filo bobina   
Il sensore filo bobina ti avvisa quando la bobina sta per finire il 
filo.

5 201 punti  Un'ampia varietà di splendidi punti da 7 mm, incluso punti di 
utilità, asole, punti decorativi, punti da quilt, punti croce e punti 
per orlare.

LE 5 PRINCIPALI FUNZIONI*

FUNZIONI DI CUCITO
L'originale sistema IDT™  
Trasporto assolutamente uniforme del tessuto dall'alto e dal basso. Il 
sistema IDT™ è ideale per le appassionate di quilt e per le amanti del 
cucito! Il sistema IDT™ opera con qualsiasi punto in avanti o indietro e di 
qualunque lunghezza o larghezza. Integrato nella macchina, può essere 
facilmente innestato o disinnestato al bisogno. È possibile utilizzare molti 
accessori e piedini PFAFF® con il sistema IDT™ per garantirti cuciture 
uniformi con qualsiasi punto su qualunque tessuto.

201 punti – Una grande varietà di bellissimi punti da 7 mm, incluso 
punti di utilità, per asole, decorativi, quilt, a croce e per orlo.

Sono inclusi due piedini speciali per quilt – Perfetti per le tue esigenze 
di appassionata di quilt: il piedino aperto a mano libera e il piedino per 
trapuntare da 6 mm con sistema IDT™. 

* Le cinque funzioni principali sono ripetute in grassetto sotto ogni categoria
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FUNZIONI DI CUCITO 
Alfabeti – Scegli tra quattro diversi stili di font: Block, Contornato, 
Script e Cirillico.

Cucito a mano libera – È sufficiente innestare il piedino aperto a mano 
libera opzionale per rendere facile il quilt e il ricamo a mano libera.

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

Tensione filo regolabile – L'impostazione consigliata di tensione del filo 
per il punto selezionato viene visualizzata sullo schermo.

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.

Fermatura immediata – Selezionandola, la macchina eseguirà una 
fermatura automatica al termine della cucitura. 

Fermatura programmata con indicatore – È possibile selezionare da una 
o più opzioni di fermatura.

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

Programma ago doppio – Regola automaticamente la larghezza del 
punto per impedire la rottura dell'ago.

Sicurezza larghezza punto – Limita la larghezza del punto per centrare il 
punto diritto durante l'uso della placca e/o del piedino per punto diritto 
e impedire la rottura dell'ago.

Allungamento –  Allunga il punto piatto pur mantenendo la stessa 
densità.

Specchiatura – Capovolge orizzontalmente e/o verticalmente il punto, 
per offrire più possibilità creative.

Programma – Combina e salva fino a 20 punti e/o lettere in una delle 
quattro memorie.

Memorizzazione punto personalizzato – Modifica le impostazioni dei 
punti integrati come preferisci e salvale in una delle quattro memorie.

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

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.

Marcia indietro permanente – Le mani sono libere di guidare la stoffa.

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

Piedini accessori inclusi – Piedino standard 0A, Piedino per punti 
decorativi 1A con IDT™, Piedino per punti decorativi 2A , Piedino 
per orli invisibili 3 con IDT™, Piedino per cerniera 4 con IDT™, 
Piedino per asola in un unico passaggio 5B, Piedino aperto a mano 
libera, Piedino da quilt 6 mm con sistema IDT™.

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA
Ampio spazio di lavoro – L'area di lavoro a destra dell'ago è 
ampia 200 mm, ottima per grandi progetti di cucito.

Grande schermo interattivo ad alta risoluzione 
– È possibile visualizzare le selezioni, opzioni e punti sullo schermo. 
Tutti i punti sono mostrati in dimensioni reali, in maniera facile e intuitiva.

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

Design PFAFF®  – Progettato per facilitare il cucito e ottenere i risultati 
professionali richiesti dalle appassionate di cucito.

Pulsante Start/ Stop – Premi il pulsante Start per cucire senza il pedale.

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

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

Abbassamento griffe esterno – Abbassa le griffe per eseguire impunture, 
ricamo a mano libera o rammendi.

Lingua - È possibile selezionare tra 13 diverse lingue.

Bobina con carica dall'alto – Accesso facilitato.

Valigia rigida – Protegge la macchina da cucire durante il trasporto 
e non consente alla polvere di depositarsi.

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

Vano accessori – Due scomparti per riporre accessori e bobine e avere 
tutto a portata di mano. 
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