
 Spaziosa area di ricamo
 Funzione SEWING ADVISOR™ - La Guida al Cucito
 Alta velocità di ricamo
 Ampio spazio di cucito
 Software per PC Embroidery Intro incluso

Nota: per saperne di più sulle caratteristiche principali, cerca il simbolo .

Funzioni principali

Caratteristiche e vantaggi 



SPAZIOSA AREA DI RICAMO
Puoi creare e ricamare disegni di grande dimensione, fino a 
240x150 mm, senza dover reintelaiare.

• Il grande telaio DESIGNER™ Jewel 240x150mm è incluso 
con la DESIGNER JADE™ 35.

• HUSQVARNA VIKING® sviluppa costantemente nuovi telai 
e accessori per le diverse tecniche. 

ALTA VELOCITÀ DI RICAMO
Ideale per risparmiare tempo con qualsiasi ricamo.

• La macchina per cucito e ricamo HUSQVARNA VIKING® 
DESIGNER JADE™ 35 ricama più velocemente rispetto alle 
altre macchine per ricamo*. 

• Con una maggiore velocità di ricamo terminerai i tuoi ricami 
più velocemente senza compromettere qualità e precisione. 

* Se confrontata con le altre macchine per ricamo nella stessa 
fascia di prezzo. Il tempo reale dipende dal tipo di telaio e 
ricamo.

SOFTWARE PER PC EMBROIDERY INTRO INCLUSO
• Regola, personalizza e combina i tuoi disegni da ricamo; crea 

monogrammi, tutto sul tuo personal computer.

• Ruota, specchia, scala e ridimensiona qualsiasi disegno con l'op-
zione che consente di mantenere costante la densità dei punti. 

• Usa l'intelligente funzione ColorSort per ridurre il numero di 
cambi di filo mentre ricami.

• Una grande selezione di alfabeti, inclusi 10 font digitalizzati 
speciali. 

• La procedura guidata QuickFont consente di creare font di 
ricamo dalla maggior parte dei font TrueType® e OpenType® 
presenti sul PC.

• 72 disegni eccezionali che puoi adattare a qualsiasi progetto. 
Ridimensiona con facilità, mantenendo la perfetta densità dei punti.

• Grande selezione di disegni da ricamo, cornici e angoli per 
combinazioni creative.

SOFTWARE DI RICAMO OPZIONALE HUSQVARNA VIKING®  
PER PC 
Crea modelli di ricamo personali sul tuo PC. 

• Il miglior software da ricamo della sua classe è disponibile 
per PC e MAC® e fornisce la massima creatività e  
personalizzazione ai tuoi ricami. 

DISEGNI E FONT DI RICAMO ESCLUSIVI
Infinite opportunità creative. 

• Troverai 70 splendidi disegni già caricati nella tua macchina 
per cucire e ricamare DESIGNER JADE™ 35. 

• 1 font incorporato di ricamo in tre diverse dimensioni con lettere 
maiuscole e minuscole per etichette, date e abbellimenti. 

Ricamo
SCALA
• Puoi aumentare o ridurre il disegno fino del 20% rispetto alle 

dimensioni originali per adattarlo al tuo progetto.

HUSQVARNA VIKING® EMBROIDERY STICK USB 
Salva migliaia di disegni sulla 
memoria dell'Embroidery Stick USB.

• Un Embroidery Stick USB da 4GB HUSQVARNA VIKING® è in 
dotazione alla DESIGNER JADE™ 35. Uno spazio virtualmente 
illimitato per salvare i file di ricamo. 

• 70 esclusivi disegni HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35 
sono presenti sullo stick USB.

• Trasferisci comodamente i tuoi disegni tra PC e  
DESIGNER JADE™ 35.

WWW.MYEMBROIDERIES.COM 
Migliaia di disegni sempre disponibili: basta un clic sul computer.

• Scarica i disegni da Internet in qualunque momento, di giorno 
o di notte.

IMBASTITURA DISEGNO 
• Imbastisci il perimetro del disegno per posizionare lo stesso 

o le applicazioni con la massima precisione. Fissa il tessuto 
allo stabilizzatore se stai utilizzando un tessuto delicato 
o difficile da intelaiare.

MODIFICA RICAMO
• È possibile specchiare, spostare, ruotare o copiare il disegno 

sullo schermo della macchina o nel software per PC 
Embroidery Intro.

CONTROLLO ANGOLI 
• Traccia il profilo del modello sul telaio per posizionarlo con 

precisione.

RUOTA DISEGNO DI 90°
• Il disegno può essere ruotato intorno al suo punto centrale. 

SCORRIMENTO TRA PUNTI 
• È possibile avanzare o retrocedere punto per punto nel disegno. 

SCORRIMENTO TRA BLOCCHI COLORE
• È possibile avanzare o retrocedere tra blocchi colore. 

SPOSTA
• È possibile spostare il disegno nella posizione desiderata 

dell'area di ricamo.

DIVERSI TELAI OPZIONALI 
Sono disponibili oltre 10 telai opzionali in diverse dimensioni,

• per facilitare l'esecuzione di tecniche speciali come il ricamo 
infinito, il quilt, i ricami goffrati e molto altro. 



FUNZIONE EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™ - LA GUIDA AL CUCITO
Scegli il tipo di tessuto e la tecnica di cucitura, e la funzione 
Exclusive SEWING ADVISOR™ imposterà immediatamente tutto, 
con i consigli dell'esperto direttamente sullo schermo.

• La funzione seleziona il punto migliore, lunghezza e larghezza 
del punto, e la tensione del filo.

• Il punto, insieme al piedino consigliato e al tipo e al numero 
di ago, sono visualizzati sul display grafico.

200mm DI SPAZIO DI LAVORO 
Cuci facilmente quilt, progetti di arredo per la casa e capi 
d'abbigliamento voluminosi.

• Una spaziosa area a destra dell'ago per cucire con estrema 
facilità. 

120 SPLENDIDI PUNTI LARGHI 7mm
• Seleziona da un'ampia varietà di punti per ciascuna tecnica 

e per avere infinite possibilità creative. Avrai sempre 
a disposizione il punto perfetto per ogni progetto.

ASOLE IN UN UNICO PASSAGGIO
• Il processo a singola fase consente di cucire le asole in 

modo semplice e veloce. Entrambe le colonnine sono cucite 
nella stessa direzione per procedere dolcemente e prevenire 
eventuali distorsioni.

• I quattro diversi stili disponibili offrono svariate applicazioni 
di cucito.

2 FONT DI CUCITO (Block e Cirillico) 
• Lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli consentono 

una facile programmazione e personalizzazione del progetto.

PROGRAMMAZIONE DEI PUNTI
• Una memoria permanente (contiene fino a 60 punti) in una 

sequenza di punti personale per un veloce e facile accesso.

ARRESTO AGO SU / GIÙ 
• Per facilitare la rotazione dei tessuti, le applicazioni e altro. 

FUNZIONE AVVIO/ARRESTO
• È facile cucire con velocità costante senza utilizzare il pedale. 

• Premi Avvio/Arresto per avviare e terminare il cucito. 

• Ottimo per cucire righe di punti decorativi, punti da quilt 
a mano libera, e nella creazione di asole. 

• Ideale per chi cuce con limitazioni fisiche.

Cucito
ABBASSAMENTO GRIFFE
• È facile abbassare le griffe sul retro del braccio libero per 

applicare i bottoni e cucire a mano libera i tuoi quilt o le 
decorazioni.

FUNZIONE MANO LIBERA PER TUTTI I PUNTI 
• Per eseguire quilt e ricamo a mano libera facilmente usando 

qualsiasi punto. 

SENSORE FILO BOBINA 
• Viene visualizzato un messaggio popup se il filo si rompe. 

 
29 POSIZIONI DELL'AGO 
• Cuce un punto dritto con l'ago in 29 posizioni diverse per 

eseguire ribattiture, orli, sottopunti, cucire nelle giunture 
o fare quilt con risultati semplicemente perfetti. Regola e 
specchia la larghezza e lunghezza del punto.

AMPIO ASSORTIMENTO DI ACCESSORI OPZIONALI 
• Molti accessori opzionali per qualsiasi necessità e possibilità 

creativa. Per tutti i diversi tipi di cucito e ricamo, quilt, 
decorazioni casalinghe e altro.



© 2015 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Tutti i diritti riservati. VIKING, DESIGNER, DESIGNER JADE e SEWING ADVISOR sono marchi commerciali di KSIN 
Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA e la “H coronata" sono marchi di Husqvarna AB. Tutti i marchi commerciali sono utilizzati su licenza di VSM Group AB. 
Tutti gli altri nomi di prodotto o societari sono marchi registrati e/o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

VANO ACCESSORI
• Moderno, comodo e facilmente accessibile: per riporre  

gli accessori inclusi. 

• Elegante quando la macchine non è utilizzata.

TENSIONE DEL FILO A REGOLAZIONE AUTOMATICA 
ELETTRONICA 
Comodo e salvatempo durante il cucito. 

• La tensione migliore viene automaticamente impostata  
per tutte le tecniche e i tessuti. 

• Se desideri usare tecniche particolari puoi cambiare in 
qualsiasi momento il valore impostato automaticamente.

8 PIEDINI ACCESSORI HUSQVARNA VIKING® INCLUSI.
• Un'ampia selezione di piedini è in dotazione alla 

HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35, incluso il  
piedino per asole in un unico passaggio. 

TAGLIA FILO AUTOMATICO 
Comodo e salvatempo durante il cucito. 

• Con un tocco si tagliano i fili dell'ago e della bobina  
sotto al tessuto. 

• Durante il ricamo taglia il filo dell'ago prima dei cambi 
colore e taglia il filo dell'ago e della bobina al termine 
del ricamo.

CONTROLLO VELOCITÀ 
• Regola facilmente la velocità di cucito per un  

maggior controllo. 

INFILA-AGO INCORPORATO
• Infilatura facile e senza problemi.

DISPLAY GRAFICO
• Il display grafico consente di visualizzare tutte le selezioni e 

opzioni. Visualizza il punto selezionato in dimensione reale. 

• Visualizza anche tutti i consigli di cucito.

SICUREZZA AGO DOPPIO
• Seleziona questa opzione per eliminare il rischio di 

rottura dell'ago doppio. 

LA BOBINA SI CARICA DALL'AGO 
• Non è necessario sfilare la macchina durante il  

caricamento della bobina.

PIÙ LINGUE 
• Seleziona e imposta la tua lingua per impostazioni 

e messaggi popup sul display grafico. 

LUCI LED 
Riduce le ombre durante il lavoro. 

• Luci a LED illuminano l'area dell'ago e la superficie  
di cucito per facilitare il lavoro e ridurre l'affaticamento  
dell'occhio. 

Macchina


