
Dietro la bellezza
c'è l'intelligenza
UN TRATTAMENTO REGALE AD OGNI PUNTO
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Un vestito regale
svela segreti

brillanti
Disegnato in esclusiva per la macchina per cucire e ricamare 

HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND Royale™ questo 

incredibile abito mostra l'elegante artigianato del nostro Sewing Studio 

e le innovazioni del nostro team di Ricerca e Sviluppo. Sfruttando 

l'esclusivo deLuxe™ Stitch System abbiamo potuto abbellire facilmente 

utilizzando una grande quantità di fi lati speciali. Abbiamo anche rivelato 

la nostra ultima invenzione in attesa di brevetto, i Punti dimensionali, 

che ti consentono di creare punti per applicazione unici e nuovi 

fi nissimi abbellimenti.

VIENI DIETRO LE QUINTE

Il nostro abito regale unisce materiali e tecniche di cucito prima diffi cili 

e lunghe, come l'uso di materiali trasparenti, velluto e ricami con fi lati 

metallici. Lascia che il team HUSQVARNA VIKING® in Svezia vi mostri 

come la macchina DESIGNER DIAMOND Royale™ faciliti e renda più 

gratifi cante che mai esprimere te stessa attraverso la tua creatività.

Assapora l'ispirazione.
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Prova l'intelligenza della macchina per cucire e ricamare 
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND Royale™ 
su www.husqvarnaviking.com. Troverai suggerimenti 
o istruzioni relativi ai progetti della DESIGNER DIAMOND 
Royale™! Tutti i disegni di ricamo sono inclusi con 
la macchina.
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La macchina per cucire e ricamare DESIGNER DIAMOND Royale™ di 
HUSQVARNA VIKING® fornisce risultati brillanti. È completamente intuitiva e include 

innovazioni che trovate solo su questa macchina. Cosa non ti può piacere?

ECCEZIONALE INNOVAZIONE.
•  Usa la novità del settore, i Punti dimensionali in attesa di brevetto per aggiungere 

applicazioni o effetti a rilievo e ottenere eccezionali risultati decorativi. 

•  Goditi un trasporto perfetto e uniforme, durante il quilt, le cuciture su tessuti elastici, 

felpati o pelle grazie al Doppio Trasporto intercambiabile incluso.

•  Prova ricami più belli che mai con meno regolazioni, anche durante la sostituzione di fi lati 

metallici grazie all'esclusivo deLuxe™ Stitch System.

•  Naviga intuitivamente sullo schermo interattivo di ultima generazione, che ora dispone 

di un più ampio angolo visuale e colori più brillanti.

•  Scegli tra diverse forme incorporate per creare ricami da applicare istantaneamente con 

la nuova funzione Disegno applicazione. 

• Fai combaciare i ricami facilmente utilizzando la funzione Posizionamento disegno.

BRILLANTE CAPACITÀ
•  Goditi la generosa superfi cie di cucito e ricamo nella creazione di progetti di grandi 

dimensioni. 

•  Scegli tra centinaia di disegni forniti nella nostra selezione DESIGNER™. 

ECCEZIONALE COMODITÀ
•  La tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ rileva lo spessore del tessuto per un trasporto 

perfetto e costante. 

•  Le funzioni esclusive SEWING ADVISOR® e EMBROIDERY ADVISOR™ forniscono guida 

integrata nel momento del bisogno. 

•  La DESIGNER DIAMOND Royale™ riduce il tempo di ricamo del 20 % o più*; un risparmio 

di tempo perfetto per ogni ricamo.
•  La funzione Smart Save memorizza i tuoi progetti di ricamo, anche in caso di black-out 

elettrico. 

PASSA A 

Standar Regale

* Rispetto alla DESIGNER DIAMOND deLuxe™. Il tempo reale dipende dal tipo di telaio e ricamo. 
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ULRIKA STRÖMBERG
DIRETTORE SENIOR RICERCA E SVILUPPO 
DI HUSQVARNA VIKING®

È un vero privilegio poter presentare la macchina per cucire 

e ricamare DESIGNER DIAMOND Royale™. Per sviluppare 

la nostra macchina più innovativa e completa abbiamo 

dato ascolto a migliaia di appassionate di cucito in tutto 

il mondo. Il nostro obbiettivo era garantirci che le appassionate 

di cucito avessero un trattamento regale ad ogni punto.
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Un nuovo livello 
  di chiarezza

NIKLAS WIDELL
DESIGNER GRAFICO, HUSQVARNA VIKING®

DESIGNER™ Selection ti offre infi nite opportunità di essere creativa con più di 1.100 splendidi punti e lettere, punti che misurano fi no 
a 54,6 mm di larghezza grazie ai punti a movimento laterale e centinaia di ricami di incredibile bellezza.

“ “Ci siamo sfi dati per creare un'interfaccia grafi ca più facile 

che mai. Il nuovo schermo fornisce una visuale più ampia, 

colori più chiari e un maggiore contrasto per una migliore 

facilità d'uso. Aiuta anche a navigare più intuitivamente 

nelle schermate per cucire, modifi care e ricamare.



LO SCHERMO INTERATTIVO DI ULTIMA GENERAZIONE 
– Ampio schermo tattile con colori brillanti e navigazione intuitiva 

Lo schermo interattivo di ultima generazione fornisce una visione incredibilmente 

realistica di punti e ricami grazie all'altissima risoluzione. Oltre alle grandi di-

mensioni e all'angolo visuale di 180°, è anche facile da navigare, consentendo di 

concentrarti sulla gioia della creazione. 

Per selezionare in un attimo funzioni, punti o informazioni, usa lo stilo o un 

mouse USB opzionale. Tutte le informazioni sullo schermo sono facili da vedere e 

comprendere.

Potrai facilmente modifi care e personalizzare 
i ricami sullo schermo, annullare e ripetere 

operazioni, raggruppare e separare, ordinare e 
unire blocchi colore o ridimensionare i disegni. 
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Punti attraenti 

Uno sguardo ravvicinato ai particolari del vestito 
rivelano migliaia di punti perfetti, ma anche che 
ogni passo del processo di cucito è raggiungibile 
dalle amanti del cucito.



LA TECNICA PUNTI DIMENSIONALI: UNA NOVITÀ DEL SETTORE 
– Aggiungi meravigliose applicazioni e punti a rilievo ai tuoi progetti. 

La tecnica in attesa di brevetto dei Punti dimensionali sulla DESIGNER 

DIAMOND Royale™ offre possibilità senza precedenti di aggiungere meravigliose 

applicazioni e punti a rilievo ai tuoi progetti. La macchina offre 26 punti 

dimensionali: punti applicazione, punti a rilievo e combinazione dei due tipi. 

Sono tutti a movimento laterale con comando d'arresto integrato. I punti sono 

assolutamente stupendi e divertenti da utilizzare: corri il pericolo di trovarti 

sempre alla macchina per cucire. 

BARBARA BRINDZIK
SPECIALISTA TECNICHE DI CUCITO, HUSQVARNA VIKING®

Quando cuci un'applicazione o un punto a rilievo, la macchina si arresterà automaticamente 
al momento di inserire il pezzo di tessuto decorativo. Ritaglia il tessuto quando avrai fi nito 
di cucire l'intero punto. 

Siamo così emozionati nel lanciare una tecnica di cucito nuova 

di zecca, denominata Punti dimensionali, sul nuovo modello 

di punta della gamma. Tramite questi nuovi punti applicazione 

potrai aggiungere tessuti o rilievi per raggiungere effetti 

decorativi unici che daranno lustro al tuo cucito.

“ “
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DELUXE™ STITCH SYSTEM 
– Cuci ricami più meravigliosi che mai con 
meno sforzo. 

L'esclusivo HUSQVARNA VIKING® deLuxe™ 

Stitch System alimenta il fi lo dell'ago in due 

maniere: Tensione fi lo e Partizionamento fi lo. 

Seleziona automaticamente il miglior sistema 

di cucitura per migliorare l'equilibrio tra fi lo 

dell'ago e fi lo della bobina. Di conseguenza 

otterrai meravigliosi risultati su entrambi i lati 

del tessuto, indipendentemente dal tessuto o 

dal tipo di fi lato. Il meglio? Potrai utilizzare 

anche i fi lati metallici e Sliver e ottenere 

risultati più perfetti che mai.

Un tesoro nascosto

ANDERS ANDERSSON
MANAGER TECNICO PRODOTTO, HUSQVARNA VIKING® 

Vedere chiaramente l'area di cucito 
è essenziale per la riuscita del lavoro. 

Il sistema Adjustable E LIGHT™ 
è composto da linee di LED a lunga durata 
regolabili in intensità e colore per adattarsi 

all'illuminazione ambientale o alla rifl essione 
del tessuto. 
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“ “La DESIGNER DIAMOND Royale™ scarica 

automaticamente e alla perfezione i fi lati diffi cili, come 

ad esempio i fi lati metallici. Il brevettato deLuxe™ Stitch 

System aggiunge brillantezza all'esperienza creativa 

e fornisce risultati impressionanti su entrambi i lati 

del tessuto, senza perdere tempo a regolare a fondo le 

impostazioni.
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Si sa che ricamare sull'organza è diffi cile. 
Grazie al deLuxe™ Stitch System non è 
necessario avere timore della leggerezza!

www.husqvarnaviking.com ~11~
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La cerniera sull'abito è stata facilmente inserita 
utilizzando il Piedino per cerniera invisibile (opzionale) 
HUSQVARNA VIKING® . Scopri altri accessori, studiati 
per aiutarti a raggiungere risultati professionali su 
www.husqvarnaviking.com.

Il generoso progetto della macchina offre tantissimo spazio di cucito che facilita 
la realizzazione di quilt grandi, decorazioni casalinghe e abiti. L'area di cucito è circa 
250 mm.

La DESIGNER DIAMOND Royale™ dispone di un 
Doppio trasporto intercambiabile studiato per trasportare 
uniformemente strati di tessuto e/o imbottitura. Il Doppio 
Trasporto Intercambiabile è perfetto per il quilt, il cucito su 
tessuti elastici, tessuti pelosi, pelle e tessuti che richiedono di 
far combaciare perfettamente il motivo.

CARINA THAVELIN
SPECIALISTA DEL PRODOTTO E ESPERTA DI CUCITO, HUSQVARNA VIKING®

Per eliminare il tedio del taglio, la funzione Taglio 
automatico saltapunti taglia i punti saltati nel ricami 
e tira l'estremità del fi lo sul rovescio del tessuto.
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“

“

Il velluto è diffi cile da cucire. Ma usando il Doppio 

Trasporto Intercambiabile potrai tenere in posizione 

qualsiasi tipo di tessuto diffi cile, facilitandoti il cucito.
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Ricama modelli grandissimi senza dover reintelaiare. 
Lo straordinario telaio DESIGNER™ Majestic 
(opzionale) misura 360 x 350 mm. 

Luccica!
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EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
– rileva lo spessore del tessuto per un trasporto perfetto e costante. 

La stupefacente tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 

rileva e regola automaticamente e continuamente i diversi 

spessori del tessuto, dando luogo a un trasporto perfetto. 

Basta una pressione sul pedale o il tocco su un pulsante: il 

Sensor System e abbassa o solleva automaticamente il piedino. 

È anche disponibile una posizione di sollevamento extra per far 

scivolare agevolmente sotto il piedino i modelli spessi, come 

i quilt. Il Piedino sensore pivot rileva lo spessore del tessuto per 

ruotarlo immediatamente.

Guida eccellente, 
nello spesso e nel sottile

È tutto nei particolari. La macchina regola automaticamente 
anche il più sottile dei materiali. La sottoveste in tulle 
conferisce volume all'abito. Il Piedino cordonatore 
HUSQVARNA VIKING® (opzionale) è stato utilizzato sugli 
orli dell'abito per ottenere una rifi nitura personalizzata.
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LE FUNZIONI EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® 
E EMBROIDERY ADVISOR™
– Le impostazioni automatiche e i consigli degli esperti 
garantiscono risultati perfetti quando cuci e quando ricami. 

Inserisci tipo e peso del tessuto e tecnica di cucito: l'esclusiva 

funzione SEWING ADVISOR® - La Guida al Cucito eseguirà 

tutte le impostazioni automaticamente: punto, larghezza del 

punto, lunghezza del punto, partizionamento/tensione del 

fi lo e pressione del piedino. Consiglierà anche piedino, tipo e 

dimensione dell'ago. 

La funzione EMBROIDERY ADVISOR™ 
non lascia nulla al caso. Ti consiglia l'ago, 
lo stabilizzatore e il fi lato più adatti quando 
indichi il tipo e il peso del tessuto che vuoi 
utilizzare. E ti darà anche suggerimenti preziosi 
per usare fi lati e tessuti speciali. 

Le istruzioni per realizzare la maschera
DESIGNER DIAMOND Royale™ 
sono disponibili sul sito 
www.husqvarnaviking.com.
Il ricamo è incluso con la macchina.



I disegni di ricamo sull'abito DESIGNER 
DIAMOND Royale™ sono stati ispirati dalla 
gioielleria reale. Sono cuciti utilizzando diversi fi lati 
speciali e includono tecniche come la Thread Velvet. 

La macchina DESIGNER DIAMOND Royale™ 
dispone della Increased Embroidery Speed 
(Maggior velocità di ricamo), che consente di 
ridurre i tempi del 20 % o più*. Puoi utilizzare 
il tempo risparmiato per eseguire altri ricami!

Con la funzione Posizionamento disegno 
è facilissimo posizionare i ricami con la massima 
precisione. Unire ricami di grandi dimensioni non 
è mai stato più facile! 

La funzione Smart Save salva automaticamente 
la posizione nel ricamo anche se ti interrompi.
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Le opportunità del Ricamo infi nito

* Rispetto alla macchina DESIGNER DIAMOND deLuxe™. Il tempo reale dipende dal tipo di telaio e ricamo. 
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La gioia del quilt
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Le innovazioni come la tecnologia EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM™ oltre a SEWING ADVISOR® - La Guida al cucito 
e EMBROIDERY ADVISOR™ - La Guida al ricamo, fanno della 
DESIGNER DIAMOND Royale™ il sogno di ogni appassionata 
di quilt! 

La Principessa Emelie sarà una futura regina 
del quilt? Le istruzioni per realizzare il quilt
DESIGNER DIAMOND Royale™sono 
disponibili sul sito www.husqvarnaviking.com. 

La funzione Disegno applicazione ti 
consente di utilizzare punti diversi per 
creare ricami originali istantaneamente sullo 
schermo. Seleziona da una varietà di forme 
(cuori, fi ori, lettere e altro) per creare disegni 
applicazione, come i numeri romani sul quilt.

SOFTWARE DI RICAMO OPZIONALE
– Crea sul PC disegni di ricamo perso-
nali. 

Il miglior software di ricamo 

che offre la massima creatività e 

personalizzazione dei tuoi ricami è 

disponibile per PC e Mac®. Le opzioni 

del software di ricamo includono: 

•  Software di ricamo per PC 

di HUSQVARNA VIKING®

•  Software TruTruEmbroidery™ per 

computer Mac® 

Nota che la lettera ”E” e le altre scritte 

sul Quilt di Emelie (a sinistra) sono 

state create utilizzando il software 

di ricamo per ottenere uno speciale 

impatto personalizzato. 

Vuoi saperne di più su come creare 

dei disegni personalizzati? Visita 

www.husqvarnaviking.com!



La tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ ti dà l'impressione 
di avere un'altra mano! Inizia a cucire e il piedino si abbasserà 
automaticamente, rilevando lo spessore del tessuto. Le tue mani 
non dovranno mai lasciare il progetto. Arresta con l'ago giù, in 
posizione pivot e il piedino galleggerà all'altezza adatta per la 
rotazione e la regolazione del quilt.

azione immediata!



Il Doppio Trasporto Intercambiabile è studiato per trasportare gli 
strati di tessuto o imbottitura uniformemente, sia dall'alto che dal 
basso del quilt.

La Piastrina per punto diritto HUSQVARNA VIKING® con 
tecnologia sensore in dotazione aiuta ad allineare il tessuto sotto 
all'ago per creare punti diritti perfettamente uniformi. La DESIGNER 
DIAMOND Royale™ avvisa se si cerca di selezionare un punto 
diverso dal punto diritto quando è innestata la piastrina.

Il generoso progetto della DESIGNER DIAMOND Royale™ offre tanto spazio di ricamo e cucito.
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Espandi la tua creatività 
Esplora il mondo degli innovativi accessori HUSQVARNA VIKING® che ti faranno risparmiare tempo 

e renderanno il tuo cucito, ricamo e quilt ancora più facile e più professionale.

Ricama disegni infi niti con il telaio Mega Endless 
(opzionale), crea splendidi disegni a intaglio con il Kit 
ago per ricamo cutwork (opzionale) o scopri la gioia 
del cucito i diversi piedini adatti a diverse tecniche 
speciali.

Visita la nostra sezione Accessori su 
www.husqvarnaviking.com

WWW.MYEMBROIDERIES.COM 
– Modelli e ispirazione online. 

HUSQVARNA VIKING® ti invita a entrare nel 

più eccitante negozio di modelli del mondo! 

Myembroideries.com è sempre aperto per la 

tua creatività. 
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Entra nella 
famiglia 

HUSQVARNA VIKING®

Innovatore del settore 

Capacità illimitate 

Facile oltre il possibile 

Maestra di comodità e risparmio di tempo 

Spazio e funzioni generose 

Tradizione svedese dal 1872 

Dedicata a Formazione e Scuole 

Diffonde la gioia del cucito 

Visita il tuo concessionario locale.

La storia completa dell'abito DESIGNER DIAMOND Royale™ è disponibile su www.husqvarnaviking.com
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FUNZIONI DELLA MACCHINA
• deLuxe™ Stitch System
•  Schermo tattile interattivo di ultima generazione ad alta 

risoluzione
• Sistema Adjustable E LIGHT™
• Infi la-ago incorporato
• Sensore del fi lo della bobina
• Caricamento della bobina dall'ago
• Aiuto integrato (Guida rapida e menu Informazioni)
• Connessione USB per collegare altri dispositivi alla macchina
• Tensione del fi lo a regolazione automatica elettronica
• Controllo elettronico velocità completamente regolabile
• Abbassamento griffe automatico
•  Doppie guide della piastrina più lunghe su entrambi i lati 

dell'ago

FUNZIONI PER RICAMARE
• Funzione Disegno applicazione
• Grande area di ricamo – 360 x 350 mm.  
 Necessario telaio opzionale.
• Maggiore velocità di ricamo (fi no a 1000 g/m)
• Funzione Posizionamento modello
• Funzione di Guida al Ricamo Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™
• Taglio automatico saltapunti e Taglia-fi lo selettivo
• Smart Save
• Inclusi 380 disegni da ricamare
• Integrati 4 font da ricamare in tre diverse grandezze
• Modifi ca e personalizzazione a schermo
• Funzione Disegno, Forma
• Tapering nel telaio
• Ricamo asole e punti decorativi nel telaio
• Ordine di cucitura del modello
• Selezione disegno e raggruppa/separa
• Ordine blocco colore e Unione blocco colore
• Ridimensionamento e scala
• Supporto per aghi per intaglio INSPIRA™
• Imbastitura nel telaio
• Rotazione in incrementi di 1°
• Ricami monocromatici o a più colori
• Timer ricamo
• Modifi ca colore
• Modifi ca del colore di sfondo del ricamo
• Disegni multiformato
• Posizione bobina con accesso agevole

FUNZIONI PER CUCIRE
• Doppio trasporto intercambiabile
• Tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
• Sensore piastrina per punto diritto
• Guida al Cucito Exclusive SEWING ADVISOR®

• Ampia area di lavoro
• Funzione mano libera per tutti i punti
• Funzione di Tapering
• Tasto Avvio/Arresto, per cucire senza usare il pedale
• Arresto ago Su/Giù
• Funzione Fix e Stop
• Specchiatura delle immagini in orizzontale e in verticale
• Retromarcia momentanea e permanente
• Ripresa della cucitura

PUNTI
• Punti dimensionali
• Punti larghi 7 mm
• Movimento laterale, per punti larghi fi no a 54,6 mm
• Oltre 1100 punti, incluso:
• Punti utili, 16 diverse asole, Punti quilt, Punti decorativi e 6 alfabeti  
 programmabili
•  Asole perfette con le tecnologia PBB e il piedino sensore 

per asole in un unico passaggio 
 Piedino per asole
• Memorie personali, salvataggio su ”I miei punti” 48 memorie
• 29 posizioni dell'ago
• Posizionamento dei punti

CON LA DESIGNER DIAMOND 
ROYALE™ AVRAI ANCHE:

• 12 piedini a scatto
• Telaio DESIGNER™ Royal (360 x 200 mm)
• Telaio DESIGNER™ Crown (260 x 200 mm)
• Telaio DESIGNER™ Splendid Square (120 x 120 mm)
Scarica da www.husqvarnaviking.com il software per comunicare, 
organizzare, creare ricami, font e molto altro.

Progettata e realizzata in Svezia

Visita il concessionario locale HUSQVARNA VIKING® oppure vai su www.husqvarnaviking.com
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