
Made for Sewers, by Sewers™

Se lo puoi pensare, ora 
lo puoi realizzare.

Fatta da chi cuce per chi cuce
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PERSONALIZZA FACILMENTE 
QUALSIASI IDEA
Il primo e unico schermo 
interattivo tipo tablet* per 
scorrere orizzontalmente, usare 
due dita (pizzicare), ingrandire, 
ruotare o moltiplicare i disegni 
facilmente, come sullo schermo 
di un tablet o smartphone 
odierno.

Scegli il tipo di tessuto e la 
tecnica di cucito, tra l'ampia 
gamma proposta. La funzione 
JoyOS ADVISOR™ imposterà 
subito il miglior punto, la 
larghezza e lunghezza del punto, 
la tensione e la ripartizione del 
filo e la pressione del piedino 
relativi alla tecnica selezionata. 

Con oltre 120 tutorial passo-passo 
animati e illustrati, la funzione 
JoyOS ADVISOR™ è come 
frequentare un corso di cucito, 
proprio sulla tua macchina.  
I consigli professionali dei  
tutorial ti consentono di ottenere  
risultati ottimali con grande facilità, 
indipendentemente dalla tua abilità.

TI GUIDA IN OGNI MOMENTO PER OTTENERE 
RISULTATI OTTIMALI

da HUSQVARNA VIKING®, 
ci occupiamo solo di cucito. Il 
nostro unico obiettivo è di offrire 
gioia e creatività illimitata alle 
appassionate di cucito. Ecco 
perché abbiamo sviluppato la 
DESIGNER EPIC™ - una macchina 
creata pensando a te. Con oltre 
100 nuove e migliorate funzioni, 

35 migliori funzioni nella sua 
categoria e 30 funzioni non 
disponibili sulle altre macchine 
ai vertici della gamma, potrai 
raggiungere le più alte vette 
creative e ottenere risultati 
professionali con una facilità mai 
sperimentata prima.  

La prima e unica macchina  
intelligente, creata pensando a te

MANTIENITI SEMPRE 
AGGIORNATA SULLO STATO  
DEI TUOI RICAMI
Con la macchina  
DESIGNER EPIC™ riceverai 
aggiornamenti istantanei 
sull'avanzamento del ricamo, 
attraverso la nuova app 
mySewMonitor.

GODITI LA TUA CREATIVITÀ, 
OVUNQUE TU SIA
La tua creatività non deve essere 
limitata a casa tua. Con il nuovo 
cloud mySewnet™, potrai trasferire 
facilmente i disegni di ricamo 
dalla macchina e sulla macchina, 
ovunque e su tutti i dispositivi 
connessi. Memorizza e accedi ai 
tuoi disegni quando ti sposti, per 
essere creativa ovunque tu vada.

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI
Il WiFi consente gli 
aggiornamenti automatici della 
macchina, garantendone sempre 
l'aggiornamento.

Ottieni risultati professionali indipendentemente dal  
tuo livello di abilità Sii creativa, ovunque

PRIMA 
E UNICA

PRIMA 
E UNICA

* Fabbricato per le macchine per cucito e ricamo 
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MASSIMO SPAZIO 
Con uno spazio di oltre 310 mm  
dall'ago alla torretta e 140 mm di  
altezza dell'area di lavoro, il modello 
DESIGNER EPIC™ dispone della più grande 
area di lavoro nelle macchine top di gamma 
sul mercato. È anche la macchina più leggera 
nella sua categoria.* 

TELAI GRANDISSIMI 
Crea ricami più grandi che mai! 
La più ampia* area di ricamo sul 
mercato, per i telai non ruotabili 
e per i telai ruotabili: fino a 
360x260 mm, e 360x350 mm  
con il telaio opzionale 
DESIGNER™ Majestic.

TRASPORTO PERFETTO DEI TESSUTI, 
SEMPRE
La tecnologia EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM™ rileva e regola automaticamente 
e continuamente i diversi spessori del 
tessuto, dando luogo a un trasporto 
perfetto. 

INFILATURA SENZA PROBLEMI 
È sufficiente sfiorare il pulsante 
per infilare l'ago con l'infila-ago 
automatico.

TROVA LA TUA 
ESPRESSIVITÀ PERSONALE 
Scopri le tecniche esclusive 
di cucito per avere sempre 
nuove opportunità creative. Ad 
esempio i nuovi punti Lustrino 
brevettati, che sono programmati 
per eseguire un arresto e 
consentirti di aggiungere 
facilmente un lustrino, quindi 
continuare a cucire. 

ILLUMINA IL TUO MONDO 
Le luci LED più brillanti* 
e uniformi sul mercato ti 
consentiranno di ottenere 
sempre risultati ottimali, in 
qualsiasi momento.

I DETTAGLI CONTANO  
I nuovi percorsi per il filo 
dotati di guide telescopiche 
consentono di utilizzare 
qualsiasi filo, anche se su 
rocchetti di grandi dimensioni. 
Il caricamento della bobina  
è più facile che mai.

RICAMO SENZA SFORZO 

PIÙ SPAZIO E UNA  
MIGLIORE VISTA 
La macchina per cucire e 
ricamare DESIGNER EPIC™ 
dispone del miglior angolo 
visivo e più spazio* per le 
mani, consentendo di cucire 
con facilità i progetti di grandi 
dimensioni.

Ottieni tanti stupendi ricami, anche  
con i filati metallici difficili da usare. 
Grazie al deLuxe™ Stitch System i 
punti saranno sempre perfetti da 
tutti i lati, indipendentemente dal 
tipo di tessuto.

Più grande, più luminosa e migliore di sempre Avanzatissima, ma facile da utilizzare

BOBINA PIÙ LARGA DEL 30% 
La DESIGNER EPIC™ ha una bobina 
più grande del 30% rispetto alle 
macchine precedenti, che consente 
di cucire e ricamare più a lungo 
prima di doverla sostituire.

Risultati di ricamo con:

Bobina  
DESIGNER EPIC™.

Bobina originale.

Grande spazio anche 
per gli accessori.

*in confronto a Brother Innovis Dream Machine, 
Babylock Destiny, Janome Horizon MC, e Bernina 830/880.   
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In HUSQVARNA VIKING® condividiamo 
la tua passione per il cucito e il ricamo.  
La nuova macchina DESIGNER EPIC™ 
personalizza l'esperienza di cucito sui tuoi 
desideri e sulle tue esigenze utilizzando 

un'interfaccia tipo tablet, il WiFi, le 
istruzioni passo-passo animate e molto 
altro. Il risultato è un'esperienza di cucito 
totalmente nuova. La tua creatività sarà 
stimolata in maniera speciale.

Come un corso di 
cucito, proprio sulla 
macchina

Una macchina intelligente per qualsiasi 
tessuto e qualsiasi progetto

FUNZIONE JoyOS ADVISOR™ - GUIDA 
INCORPORATA A PORTATA DI MANO

Tutorial interattivi passo-passo: Impara 
diverse tecniche di cucito, come cerniere, 
colletti, orli, ecc. La DESIGNER EPIC™ ti 
guiderà e configurerà le impostazioni. 

Tecniche di cucito e ricamo: Tutte le 
tecniche esclusive HUSQVARNA VIKING® 
sono illustrate da istruzioni passo-passo, 
animazioni e/o illustrazioni.

Istruzioni passo-passo: impara a utilizzare 
le incredibili funzioni della macchina per 
cucito e ricamo DESIGNER EPIC™ come 
ad esempio il Posizionamento disegno, la 
Sagomatura disegno e altre.

Guida agli stabilizzatori: l'aiuto che serve 
per scegliere lo stabilizzatore adatto al 
proprio progetto.

Guida dell'utente incorporata e 
dinamica: tutte le informazioni che 
desideri sulla macchina per cucito e 
ricamo DESIGNER EPIC™ . 

Istruzioni di cucito e tutorial passo-passo 
sempre nuovi saranno inviati alla macchina 
per mezzo degli aggiornamenti automatici 
dal cloud mySewnet™.

ESEGUI QUILT E RICAMI CON LA PIÙ GRANDE, 
LUMINOSA E LEGGERA MACCHINA SUL MERCATO  

RISULTATI PROFESSIONALI
La macchina DESIGNER EPIC™ si adatta 
alle specifiche del tessuto. Con la 
tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
potrai aspettarti risultati professionali 
su qualsiasi tessuto. Questa tecnologia 
esclusiva rileva e regola automaticamente 
e costantemente lo spessore del tessuto 
per garantire un trasporto perfetto:
• Sollevamento del piedino sensore: 

il piedino si abbassa e si solleva 
automaticamente per ogni tecnica di 
cucito. 

• Piedino in posizione pivot: posizione 
sospesa automatica con ago giù per 
facilitare rotazione, applicazioni e quilt. 

• Pressione del piedino sensore: 
il piedino rileva continuamente 
lo spessore del tessuto e regola 
automaticamente la sua pressione, 
per un trasporto uniforme su tutti i 
tipi di tessuto.

Scopri un 
ambiente creativo 
che ti rispecchia 
veramente 
UNA GIOIA INFINITA CON IL 
RICAMO PIÙ AVANZATO 

Le impostazioni automatiche della 
funzione JoyOS ADVISOR™ e le 
notifiche automatiche dell'app 
mySewMonitor App rendono il 
ricamo una gioia. Scegli tra oltre 650 
disegni di ricamo, con 30 tecniche 
speciali, divise per categoria per una 
facile selezione: disegni Signature, 
collezione Golden, Bambini, Quilt, 
Cornici e Bordi, Fantasia, Vacanze  
e altro. Sono inclusi 7 font di ricamo,  
in diverse dimensioni.

Totalmente pensata per chi 
cuce, da chi cuce

OTTIMIZZATA PER OTTENERE BELLISSIMI RICAMI

Grazie a deLuxe™ Stitch 
System sprecherai meno 
tempo a configurare e regolare 
la macchina. La funzione 
Partizionamento del filo fornisce 
la quantità ottimale di filo per 
ciascun punto, indipendentemente 
dal tipo di filo o dallo spessore 

del tessuto. Ottieni i risultati 
di alto livello che hai sempre 
desiderato, indipendentemente 
dal tipo di tessuto e filo, anche 
se metallico, argentato o altri fili 
speciali. Ottimi risultati di cucitura 
su entrambi i lati del tessuto.

*in confronto a Brother Innovis Dream Machine, 
Babylock Destiny, Janome Horizon MC, e Bernina 830/880.   

Nessun'altra macchina 
per cucito e ricamo 
può confrontarsi con la 
DESIGNER EPIC™ in fatto 
di spazio e illuminazione: 
è stata sviluppata per offrirti 
un'esperienza di cucito 
ottimale. Potrai sfruttare 
l'area di lavoro più ampia, 

più spazio per le mani 
e l'illuminazione più brillante 
e uniforme sul mercato*. 
Goditi i vantaggi della 
tecnologia avanzata e un 
nuovo telaio che garantisce 
robustezza e assenza di 
rumore: tutto nel modello 
più leggero* della categoria. 



Made for Sewers, by Sewers™

www.husqvarnavik ing.com

Prova la macchina per cucito e ricamo DESIGNER EPIC™  
presso il concessionario HUSQVARNA VIKING® locale. 
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La descrizione completa delle funzioni  
è disponibile suhusqvarnaviking.com

* ‘Funzioni nuove e migliorate in confronto alla macchina  
 HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND ROYALE™.
** Le funzioni "Migliore della categoria" e "Solo su" in confronto a Brother Innovis Dream Machine, 
Babylock Destiny, Janome Horizon MC, e Bernina 830/880. 

Se cuci, ricami o esegui quilt la macchina 
DESIGNER EPIC™ ti aiuterà a trasformare in 
realtà le tue più grandi aspirazioni creative.  
Abbiamo sviluppato la macchina più 
tecnologicamente avanzata  
ma più semplice da  
utilizzare, che include:

• Schermo tipo tablet da 10.1” 
• Infila-ago automatico
• Bobina più larga del 30%
• Infilatura migliorata con 

nuova guida telescopica 
• Possibilità di utilizzare coni di 

filo grandi senza la necessità 
di accessori supplementari

• Nuovo percorso del filo per il 
caricamento della bobina

• Nuovo processore con tempi 
risposta più rapidi

• Qualità e prestazioni di 
cucito migliorate

• Luci laterali decorative 
• Luci decorative sul copri-filo
• Due pulsanti di retromarcia 
• Inserto in gomma sulla 

maniglia 
• Custodia in tessuto morbido  
• Linee guida sul copri-bobina 

in pollici e in centimetri
• Il coperchio della bobina è ora 

inserito nella piastrina ago

• Contrassegno dell'area di 
ricamo e contrassegni di 
centratura sul telaio migliorati

• 13 vani per riporre i piedini, 
ordinati alfabeticamente

• Vano speciale per la 
piastrina punto diritto

• Interfaccia grafica utente 
ridisegnata

• Possibilità di impostazione 
della dimensione della griglia

• Testo di ricamo in anteprima 
diretta sullo schermo

• Filo per ricamo/modifica 
colore – Modifica a colore 
qualsiasi

• Filo per ricamo/modifica 
colore – Multiselezione su 
blocchi colore

• Bobina di ricamo 
• Oltre 160 nuovi ricami
• 98 nuovi punti
• 4 nuovi font

100 FUNZIONI NUOVE E MIGLIORATE* INCLUSO: 35 FUNZIONI MIGLIORI DELLA CATEGORIA** INCLUSO:
• La più spaziosa area di ricamo
• Maggiore larghezza dell'area 

di lavoro, oltre 310 mm 
• Maggiore altezza dell'area di 

lavoro, oltre 140 mm
• Maggiore altezza sotto la 

testina di cucito, 77 mm
• Illuminazione più chiara e 

meglio distribuita che elimina 
le ombre dall'area di lavoro

• Minor peso: la sola macchina 
con un peso minore di 15 kg

• Maggior forza dell'ago 
• Il maggior numero 

di tecniche di ricamo 
incorporate, 30

• La sagomatura disegno più 
avanzata 

• La più grande area di lavoro 
visiva sullo schermo 

• Il più grande righello sulla 
piastra base (48,5 cm)

• La più grande piastrina con 
contrassegni leggibili su 
entrambi i lati – fino a 65 mm

• La più vasta gamma di telai 
opzionali

• La più vasta gamma di 
accessori opzionali

OLTRE 30 FUNZIONI SOLO SUL MODELLO  
DESIGNER EPIC™** INCLUSO:
• Schermo tipo tablet – 

scorrimento orizzontale, 
ingrandisci e uso dei gesti 
con due dita (pizzica) 

• Funzione JoyOS ADVISOR™ 
con 120 tutorial animati, 
illustrati e altro. 

• Cloud mySewnet™ –  
Sincronizzazione ricami e 
aggiornamenti software 
automatici tramite WiFi

• App mySewMonitor – 
Sorveglia l'avanzamento del 
tuo ricamo 

• Gesti strumenti intelligenti
• deLuxe™ Stitch System – 

Ripartizione filo/tensione filo
• Tecnologia EXCLUSIVE 

SENSOR SYSTEM™
• Punti dimensionali – Lustrini, 

applicazioni e popup
• Punti a tema
• Caricamento bobina dall'ago
• Nuovo strumento universale 

- cacciavite magnetico

Progettata e fabbricata in Svezia - Fatta da chi cuce per chi cuce. 


