
Schermo interattivo a colori

Tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Ampia area di cucito/ricamo

 Modifica e salvataggio del disegno  
di ricamo

Posizionamento di base disegno 

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

Funzioni principali

Caratteristiche e vantaggi 



Capacità

SCHERMO INTERATTIVO A COLORI
È facile navigare nelle schermate per cucire, modificare e ricamare.

• Ampio (70x53 mm), schermo interattivo a colori grafico ad alta 
risoluzione (320x240).

• Testo chiaro e disegni di ricamo realistici sullo schermo.

• Interfaccia grafica semplicissima disegnata da chi cuce per chi cuce.

•  Tutte le funzioni e tutti i punti sono selezionabili semplicemente 
sfiorandoli.

• Assistenza integrata con Guida rapida: sfiora un punto, icona o 
funzione qualsiasi per visualizzarne nome e descrizione.

POSIZIONAMENTO DI BASE DISEGNO 
Allinea i ricami sempre perfettamente.

• Usa la funzione Posizionamento di base disegno per un 
posizionamento perfetto.

• Posizionamento di base disegno ti consente di trasformare 
qualsiasi disegno in un disegno infinito.

• Con la procedura guidata Posizionamento disegno è così facile!

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

• Scegli cucitura a mano libera o Mano libera a bassa velocità dal 
menu Impostazioni.

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.

Innovazione
DISEGNATA E PROGETTATA IN SVEZIA
Il marchio HUSQVARNA VIKING® è sinonimo di macchine per cucire 
di qualità superiore che da oltre 140 anni vantano una tecnologia 
all'avanguardia.

SOFTWARE INCLUSO CON LA MACCHINA
È disponibile un pacchetto software per PC da scaricare gratuitamente 
per la macchina per cucire e ricamare HUSQVARNA VIKING® 
DESIGNER TOPAZ™ 40. Il pacchetto aggiunge le seguenti funzioni:

• Organizza i tuoi modelli, crea dei file immagine, stampa dei 
cataloghi e tanto altro ancora.

• Crea font di ricamo a partire da qualsiasi font TrueType™ sul PC 
utilizzando il programma QuickFont.

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

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

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

• Ordina i disegni al concessionario HUSQVARNA VIKING®.

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

AMPIA AREA DI CUCITO/RICAMO
Puoi creare e ricamare disegni fino a 240x150 mm senza dover 
reintelaiare. Cuci facilmente anche quilt di grandi dimensioni, 
progetti di arredo per la casa e abiti.

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

• Sfrutta al meglio la spaziosa area a destra dell'ago, quasi 200 mm, 
per cucire con estrema facilità.

MODIFICA E SALVATAGGIO DEL DISEGNO DI RICAMO
Nuovi modi per migliorare i tuoi ricami con estrema facilità e unire 
disegni e font.

Rotazione, immagine speculare, riduzione e ingrandimento in scala

• Personalizza il disegno direttamente sullo schermo.

Unisci e salva i disegni

• Crea la tua combinazione (fino a 5 disegni e/o font) e salvala in 
memoria o sullo stick USB. 
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TELAI OPZIONALI 
Oltre 13 telai opzionali in diverse dimensioni e per diversi utilizzi.

• Per tecniche speciali come il ricamo infinito, il quilt, i ricami 
goffrati e molto altro.

AMPIO ASSORIMENTO 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.

SELEZIONE DESIGNER™

Infinite opportunità creative.

• Troverai 100 splendidi disegni già caricati nella tua macchina per 
cucire e ricamare DESIGNER TOPAZ 40™.

• Tutti i disegni includono il Taglio automatico saltapunti.

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

• Oltre 200 punti.

• Punti larghi 7 mm.

• Quattro font per cucire, con lettere maiuscole e minuscole, per 
una facile programmazione.

Praticità
TECNOLOGIA EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Regola lo spessore del tessuto automaticamente e costantemente per 
un trasporto perfetto e costante.

Sollevamento del Piedino Sensore

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

• Quattro posizioni: giù, rotazione, su e sollevamento extra.

• Le mani sono libere di guidare la stoffa.

Posizione di rotazione del piedino sensore

• Se ti fermi con l'ago in giù, il piedino rileva lo spessore della stoffa.

• Si solleva in posizione sospesa automatica per facilitare la 
rotazione, applicazioni e quilt.

Pressione piedino sensore

• Avrai sempre la pressione perfetta per il tessuto che stai cucendo.

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

• I fili saltati del tuo ricamo vengono tagliati automaticamente.

• I capi dei fili tagliati vengono tirati sul rovescio del tessuto per una 
finitura veloce.

L'ESCLUSIVA FUNZIONE SEWING ADVISOR® - LA GUIDA AL CUCITO 
Seleziona il tipo di tessuto e la tecnica di cucito e la funzione Guida al 
cucito Exclusive SEWING ADVISOR® li imposterà per te.

• Imposta il punto migliore, larghezza e lunghezza del punto, tensione 
filo, pressione del piedino e velocità di cucito.

• Il punto, insieme al piedino consigliato e al tipo e al numero di ago, è 
visualizzato sullo schermo interattivo a colori.

LUCI LED 
Riduce le ombre durante il lavoro.

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

SENSORE DEL FILO DI AGO E BOBINA 
Quando il filo della bobina sta per esaurirsi, viene visualizzato un 
messaggio popup che avvisa che tra breve sarà necessario sostituire la 
bobina.

• Non hai bisogno di controllare il filo dell'ago o della bobina quando 
cuci e quando ricami.

TAGLIA FILO AUTOMATICO
Comodo e salvatempo durante il cucito. Dimenticati le forbici!

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

• Solleva automaticamente il piedino e l'ago.

• Nei ricami taglia il filo dell'ago tra i cambi colore, sui punti saltati e 
taglia il filo dell'ago e della bobina al termine del ricamo.

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. 

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

• Premere Ago su/giù o spingere il pedale per alzare o abbassare l'ago.




