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Funzione JoyOS ADVISOR™ 
Un ampliamento della funzione SEWING ADVISOR™ 
con tutorial, progetti di cucito, istruzioni passo-passo 
e tecniche di cucito, tutto a schermo.
Scegli il tipo di tessuto e ottieni una vasta selezione di 
tecniche di cucito disponibili, dai fondamenti alle tecniche 
dettagliate. La funzione JoyOS ADVISOR™ imposterà 
istantaneamente il miglior punto, larghezza, lunghezza 
del punto, tensione/partizionamento del filo e pressione del 
piedino relativi alla tecnica selezionata. Le illustrazioni 
e le animazioni ti aiuteranno e ti forniranno consigli 
professionali sullo schermo.

• TUTORIAL INTERATTIVI – Impara a utilizzare diverse 
tecniche 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 mostrate per 
mezzo di istruzioni passo-passo, incluse animazioni e/o 
istruzioni.

• ISTRUZIONI DI CUCITO – Vuoi sapere come realizzare 
un cuscino? La macchina per cucito e ricamo DESIGNER 
EPIC™ è dotata delle istruzioni necessarie.

• LIBRETTO DI LAVORO PASSO-PASSO – Apprendi le 
incredibili funzioni della macchina per cucito e ricamo 
DESIGNER EPIC™ come il Posizionamento disegno, la 
Sagomatura disegno e altro.

• GUIDA STABILIZZATORE – L'aiuto perfetto per scegliere 
lo stabilizzatore corretto per il progetto.

• GUIDA RAPIDA – Sfiora un punto, icona o funzione 
qualsiasi per visualizzarne nome e descrizione.

• UNA COMPLETA GUIDA UTENTE è proprio nella 
macchina e tutto ciò che desideri apprendere sarà 
mostrato sullo schermo.

Cloud mySewnet™ - CONNETTIVITÀ 
WIFI E APP 
Il cloud mySewnet™ consente un facile accesso ai ricami 
da diversi dispositivi, incluso PC, tablet o la macchina 
DESIGNER EPIC™. Saranno sempre sincronizzati 
e disponibili per mezzo del WiFi. L'App gratuita 
mySewMonitor ti fornisce aggiornamenti in tempo reale 
sullo stato del ricamo anche quando sei lontana dalla 
DESIGNER EPIC™ .

• Potrai trasferire i disegni da qualsiasi località ti trovi.
• Aggiornamenti automatici

• Account gratuito mySewnet™ con la possibilità 
di condividere i contenuti tra dispositivi.

• L'app mySewMonitor è disponibile per Android e iOS.

IL PIÙ GRANDE SCHERMO INTERATTIVO 
SUL MERCATO, 10.1”
È facile navigare nelle schermate utilizzando i gesti.

• La prima e unica macchina per cucire di marca con 
schermo tipo tablet. Trascina e rilascia su schermo, 
ingrandisci, ruota, riduci, scorri e allarga, proprio come 
sullo schermo del tablet o dello smartphone.

• Grande (10.1”, 217x136 mm) schermo interattivo a colori 
con angolo visuale di 180° e alta risoluzione (1280x800).

• Toolbox intelligente per facilitare le modifiche: con un 
tocco si accede agli strumenti più utilizzati.

• Nuova interfaccia utente per un'esperienza intuitiva 
ottimale. Studiata da appassionate di cucito per 
appassionate di cucito.

PRIMO  
E UNICO
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E UNICOSPAZIOSA AREA DI RICAMO.

L'area di ricamo più grande di sempre! Un'area di 
cucito ancora più grande!

Non ci sono limiti alla dimensione dei progetti di cucito, 
quilt, arredo casalingo o moda.

• Ricama fino a 360x260mm, non ruotabile**.
• La maggior area di cucito*, oltre 310x140mm di spazio di 

lavoro.
• Nuovo progetto della testina di cucito per avere una 

maggiore visibilità durante il lavoro.
• Altezza dell'area dell'ago maggiorata a 77 mm per 

facilitare la sostituzione del piedino o dell'ago.

** Con il telaio DESIGNER™ Majestic Hoop, opzionale, è 
possibile creare e ricamare disegni fino a 360x350 mm, 
senza che sia necessario reintelaiare.

Il maggior numero di telai opzionali sul mercato: sono 
disponibili telai per tecniche speciali come il ricamo infinito, 
il quilt, i ricami goffrati e molto altro.

INFILA-AGO TOTALMENTE AUTOMATICO
Basta premere un pulsante per infilare l'ago ed essere pronti 
a cucire.

• Senza alcun fastidio 

BOBINA MAGGIORE DEL 30% RISPETTO ALLE 
MACCHINE PRECEDENTI.
Potrai cucire e ricamare più a lungo prima di sostituire 
la bobina.

deLuxe™ STITCH SYSTEM
Potrai eseguire le regolazioni della macchina impiegando 
meno tempo e meno sforzo, ottenendo risultati di qualità, 
indipendentemente dal tessuto e dal tipo di filo. Perfetto per 
fili metallici, argentati o altri filati speciali! Ottimi risultati di 
cucitura su entrambi i lati del tessuto.
• La funzione Partizionamento del filo fornisce la quantità 

ottimale di filo per ciascun punto, indipendentemente dal 
tipo di filo o dallo spessore del tessuto, sia per la cucitura 
sia per il ricamo.

• Scegli tra Tensione filo/partizionamento filo in funzione 
della tecnica o accessorio specifici.

TECNICHE DI CUCITURA ESCLUSIVE 
I punti esclusivi HUSQVARNA VIKING® offrono più 
opportunità creative. ”Punti lustrino”, “Punti a tema” 
e punti dimensionali. 

• Crea punti dimensionali aggiungendo tessuti o lustrini e 
ottenere un esclusivo effetto decorativo e goffrato, sia in 
orizzontale sia in verticale. Brevettato.

• Con i Punti a tema potrai selezionare a caso da quattro 
diversi punti della stessa famiglia. Scegli tra veicoli, tema 
nautico, punti moda e altro.

Funzione EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Mentre cuci, rileva e regola automaticamente 
e costantemente lo spessore del tessuto per garantire 
un trasporto perfetto.
SENSORE SOLLEVAMENTO PIEDINO
• Il piedino si abbassa e si solleva automaticamente per 

ogni tecnica di cucito.
• Quattro posizioni: giù, rotazione, su, e sollevamento extra.
• Abbassa automaticamente le griffe sul sollevamento extra 

per offrire quanto più spazio possibile per accomodare 
facilmente sotto il piedino quilt e stoffe spesse.

SENSORE PIEDINO IN POSIZIONE PIVOT
• Posizione sospesa automatica con ago giù per facilitare 

rotazione, applicazioni e quilt.
• Le mani sono libere di guidare la stoffa.
PRESSIONE AUTOMATICA DEL PIEDINO
• Il piedino rileva in continuo lo spessore del tessuto 

e regola automaticamente la sua pressione, per ottenere 
un trasporto uniforme su tutti i tipi di tessuti.

LE MIGLIORI LUCI LED SUL MERCATO*
Progettate in modo specifico per fornire 
un'illuminazione uniforme sull'intera area di lavoro,
• da esperti di optronica.
• Creata utilizzando una rivoluzionaria tecnologia LED 

e ottiche a guida di luce. 
• Potrai vedere tessuti e punti nei colori reali e senza 

ombre.

NUOVO PERCORSO PER I FILI CON GUIDA 
TELESCOPICA.
Usa rocchetti più grandi del tuo filo preferito.

• Potrai utilizzare qualsiasi tipo e dimensione di rocchetto.
• Caricamento bobina più comodo 

LA MIGLIORE  
DELLA SUA 

CLASSE

*se confrontata con Brother Innovis Dream Machine, Babylock Destiny, Janome Horizon MC, e Bernina 830/880.   

LA MIGLIORE  
DELLA SUA  

CLASSE
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Ricamo
UN GRANDE NUMERO DI DISEGNI DI RICAMO 
INCORPORATI
Infinite opportunità creative.

• Oltre 650 disegni di ricamo che includono 30 tecniche 
speciali.

• Divisi in categorie per facilitare la scelta: Signature, 
collezione Golden, Bambini, A tema, Quilt, Cornici e 
Bordi, Fantasia, Vacanze, Pizzi, Cucina e Casa, Cuori e 
Farfalle, Fiori da giardino e Piccoli.

• 7 font di ricamo, ciascuno in dimensioni diverse, da 10 
a 80 mm.

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

• Fino a 1000 punti al minuto con risultati ottimali.

POSIZIONAMENTO DISEGNO
Intelaia e reintelaia con fiducia. Colloca e fai combaciare i 
tuoi ricami con questa funzione di alto livello.

• Colloca i ricami esattamente dove li vuoi, senza usare il 
modello.

• Unisci i ricami con una precisione assoluta.

SOFTWARE OMAGGIO
Scarica il software omaggio da www.husqvarnaviking.
com per comunicare dal PC alla macchina da cucito e 
ricamo DESIGNER EPIC™. Il pacchetto aggiunge le seguenti 
funzioni:

• il modulo di comunicazione cloud mySewnet™ 
che consente di collegare la macchina al PC. 

• Plug-in per gestire i disegni di ricamo con Windows 
Explorer: visualizzare i disegni come miniature, leggere 
diversi formati di file da ricamo, aggiungere comandi di 
taglio e altro.

• Crea e aggiungi un numero illimitato di font da 
ricamo alla macchina utilizzando i font TrueType™ e il 
programma QuickFont.

PERSONALIZZAZIONE DEL FILE DI RICAMO
Personalizza tutti i ricami direttamente sullo schermo.

• Aggiungi più disegni 
• Ruota, specchia, scala, sposta
• Modifica colore 
• Raggruppa e separa i disegni
• Annulla/Ripristina 
• Modifica ordine di cucitura
• Ordine blocco colore 
• Unione blocco colori
• Monocromatico 

TAPERING NEL TELAIO
Crea automaticamente angoli mitrati e angolazioni 
utilizzando i punti decorativi.

• Scegli tra 44 punti dal menu Q e 9 diverse angolazioni

RICAMO ASOLE E PUNTI DECORATIVI 
NEL TELAIO
Espandi la tua creatività unendo i punti incorporati per 
avere infinite opportunità di disegno

• Ricama asole perfettamente posizionate sul progetto.
• Crea nuove combinazioni di disegni utilizzando i punti 

decorativi.

SAGOMATURA DISEGNO
Crea un numero illimitato di nuovi ricami utilizzando 
qualsiasi punto e/o disegno di ricamo.

• Hai la possibilità di scegliere tra 10 diverse forme
• Personalizza spaziatura, angolo, rotazione 

e giustificazione riga per essere ancora più creativa.
• La funzione Ripeti nuova combinazione consente 

di inserire elementi multipli

APPLICAZIONE DISEGNO
Crea applicazioni direttamente dallo schermo della 
macchina, senza necessità di software extra. 

• Scegli tra 45 forme differenti (tutte integrate) quali cuori, 
fiori, lettere e altro. 

• Rifinisci l'applicazione con una delle sei diverse opzioni 
del punto.

BENVENUTA A ESECUZIONE RICAMO
Per garantirti di aver configurato le impostazioni che 
desideri.

• Verifica le impostazioni di ricamo ed esegui le modifiche 
desiderate prima di entrare in Esecuzione ricamo. 

SMART SAVE
In caso di black-out o se è necessario arrestare il ricamo, 
tutte le impostazioni vengono salvate automaticamente.

• La DESIGNER EPIC™, se interrotta salverà 
automaticamente e ricorderà tutte le modifiche.

• Scegli di salvare manualmente quando vuoi.

TAGLIO AUTOMATICO SALTAPUNTI
Potrai creare ricami splendidi senza perdere tempo per 
tagliare i fili.

• I punti saltati saranno tagliati automaticamente e il capo 
del filo tirato sul rovescio.

• Il taglia-filo automatico taglia solo il filo dell'ago 
a ciascun cambio di colore.

OPZIONI IMBASTITURA 
Utilizza l'imbastitura per fisare il tessuto senza intelaiare. 
Perfetto per ricamare su tessuti delicati o elastici.

• È possibile imbastire intorno al disegno o imbastire l'area 
telaio. 
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POTENZA DI PERFORAZIONE 
ELETTRONICA AGO
Cuci attraverso tessuti pesanti o diversi strati senza problemi

• La potenza di trapuntatura fornisce prestazioni superiori 
nel cucito attraverso tessuti pesanti/densi o diversi strati.

• La forza massima dell'ago è di 150 Nw.

DOPPIO TRASPORTO INTERCAMBIABILE 
INCLUSO
Indipendentemente dal tipo di tessuto, non è mai stato così 
facile mantenere il tessuto in posizione.

• Il piedino intercambiabile per doppio trasporto è stato 
messo a punto per trasportare in modo uniforme diversi 
strati di tessuto e/o imbottitura.

• Ideale per creare quilt e per cucire velluto, tessuti 
elastici, pelle e le stoffe fantasia da far combaciare con 
precisione.

AMPIA SELEZIONE DI PUNTI INCORPORATA
Infinite opportunità creative.

• Oltre 1200 punti, larghi fino a 54 mm.
• 98 nuovi punti incluso i punti di abbellimento, punti a 

motivo singolo e punti di abbellimento cordonatura.
• Divisi in 19 categorie per facilitare la selezione. 
• Funzioni di cucito esclusive brevettate.
• Sei alfabeti per cucire, con lettere maiuscole e minuscole, 

per una facile programmazione.

FUNZIONI DI CUCITO
Tutte le funzioni necessarie sono disponibili sfiorando un 
pulsante. Oppure puoi programmarle in funzione delle tue 
necessità.

• Ago su/giù
• Avvio/arresto
• Arresto
• Fix
• Taglia-filo automatico
• Riavvio motivo
• Velocità

BILANCIAMENTO
Trova la corretta impostazione di bilanciamento sullo 
schermo per facilitare l'uso di tessuti e/o filati speciali. 

ASOLE PERFETTAMENTE BILANCIATE 
Il piedino sensore per asole in un unico passaggio cuce 
automaticamente asole sempre perfette, con un unico 
passaggio. 

• Entrambe le colonnine dell'asola vengono cucite nella 
stessa direzione per cui le asole sono assolutamente 
simmetriche. 

• Sono disponibili 16 tipi di asola e 3 occhielli per 
numerose applicazioni di cucito.

DUE MODALITÀ A MANO LIBERA
Scegli quello che ti serve di più

• Funzione mano libera a bassa velocità
• Cucitura a mano libera

POSIZIONAMENTO DEI PUNTI 
Allinea i punti esattamente dove li vuoi.

• Modifica la posizione completa del punto per tutti i punti 
larghi meno di 7 mm. 

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.

Cucito
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Macchina
SENSORE PIASTRINA PER PUNTO DIRITTO
L'aiuto perfetto per eseguire punti diritti con qualsiasi 
accessori speciali e ricami speciali.

• Innestando la piastrina per punto diritto, i sensori della 
macchina avvisano se il punto che si sta utilizzando è 
diverso da punto diritto. 

• Non dovrai più preoccuparti di eventuali danni all'ago.

MONOSTRUTTURA LEGGERA IN ALLUMINIO
La macchina più leggera della sua categoria ma con la più 
larga area di lavoro.

• Robusta e silenziosa.
• Meno vibrazioni

CARICAMENTO BOBINA DALL'AGO 
Per risparmiare tempo e caricare comodamente la bobina.

• Nessun rischio di ingarbugliare il filo con la nuova 
collocazione sul lato della macchina

• Motore separato per il caricamento della bobina

VANO ACCESSORI CON SCOMPARTI 
PERSONALIZZATI 
Tieni tutti gli accessori a portata di mano.

• Riponi i piedini in ordine alfabetico
• La piastrina ago diritto scatta in posizione
• Vano per il piedino sensore per asole

DUE PORTE USB
Due porte USB consentono il facile trasferimento di modelli 
e aggiornamenti.

• La macchina DESIGNER EPIC™ legge anche tutti i formati 
più popolari dei disegni.

• Puoi utilizzarlo anche per eseguire gli aggiornamento 
software.

CUSTODIA MORBIDA
Per evitare la polvere

• Dispone di tasche per riporre i manuali
• Chiusura magnetica

RIGHELLO IN CM/POLLICI SULLA 
PIASTRA BASE
È facile misurare con questo righello in dotazione alla 
DESIGNER EPIC™ .

• Righello fino a 48,5 cm
• Righello per bottoni  
• Tutti gli accessori inclusi sono riposti all'interno di una 

borsetta con cerniera,
• facili da raggiungere

PROGETTATA E REALIZZATA IN SVEZIA
Da oltre 140 anni, il marchio HUSQVARNA VIKING® 

crea macchine per cucire di qualità superiore e 
tecnologia all'avanguardia.

© 2015 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Tutti i diritti riservati. VIKING, DESIGNER, DESIGNER EPIC, DELUXE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, SEWING ADVISOR e MADE FOR SEWERS, BY SEWERS 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.


