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Scopri la linea di macchine per cucire PFAFF® 

 e prova la differenza che rende queste  
macchine per cucire davvero speciali. Dietro 
alle linee pulite sono presenti le funzioni più 
moderne. L'originale sistema IDT™ e il grande 
schermo interattivo ad alta risoluzione. Funzioni 
esclusive in confronto ai principali concorrenti in 
questa fascia di prezzo.  
 
Fai il conFronto. 
Scopri la diFFerenza.

Tre modelli, ciascuno con caratteristiche 
eccezionali, stanno aspettando proprio te!

La differenza è nei dettagli! 

L'ampio spazio di lavoro e il braccio libero lungo  
facilitano al massimo progetti di qualsiasi misura. 

L'area di lavoro perfettamente illuminata e il grande schermo 
tattile ad alta risoluzione ottimizzano il processo di lavoro. 

L'originale sistema IDT™ garantisce un trasporto  
assolutamente uniforme da entrambe le parti. 

SpazioSa

luminoSa

preciSa

La differenza è nei dettagli!
La cordonatura con abbellimenti sofisticati 
e l'insolita combinazione di cucito a mano 
libera dona a questo quilt un aspetto moderno 
ed esclusivo. Le istruzioni sono disponibili sul 
sito www.pfaff.com

Tre luci brillanti illuminano l'intera area 
di lavoro senza ombre. Due luci per la 
macchina ambition essential™  .

Tanto spazio per grandi quantità 
di tessuto; eccezionale per tutti i 
tipi di cucito! 

È semplice eseguire un'impuntura su  
diversi strati di jeans, utilizzando  
l'originale sistema IDT™ insieme a un filato 
più pesante e un ago per impuntura.
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Il comfort e la perfezione 
che ti servono! 

La differenza è nei dettagli!

L'elenco dettagliato delle funzioni è presente su  
ogni modello di macchina.

Moda, accessori, quilt o tessuti per la casa: la nuova linea di macchine per 
cucire PFAFF®  esegue tutto ed è piena di sorprese.  

Visualizza sullo schermo le informazioni 
relative a selezioni, opzioni e punti alla 
massima risoluzione.  
La navigazione dello schermo interattivo 
(macchina per cucire ) 
è facile con lo stilo.

Il grande schermo interattivo(solo macchina 
per cucire ) con il suo 
sistema di navigazione intuitiva, consente 
un accesso agevole ai punti utilizzando 
lo stilo. Le impostazioni ottimali sono 
preprogrammate e possono essere regolate 
e memorizzate singolarmente in una delle  
4 memorie.
Scegli uno dei 201 punti dal vasto 
repertorio della macchina per cucire 
PFAFF® . I 4 alfabeti 

e i bellissimi punti da quilt ti danno la 
varietà necessaria per creare il tuo prossimo 
capolavoro quilt. Sono inclusi due piedini 
supplementari con la macchina per cucire  

 per potenziare la tua 
esperienza di quilt. (Piedino aperto a mano 
libera e piedino per quilt da 6 mm con 
sistema IDT™).
Scopri la comodità del sensore del filo 
della bobina che indica chiaramente 
quando il filo è in esaurimento.

È in arrivo il moderno design PFAFF® con  
200 mm di spazio di lavoro a destra 
dell'ago. Puoi lavorare rilassata e disporre di 
tanto spazio per grandi misure di tessuto: un 
vantaggio specialmente per le appassionate 
di quilt! Grazie alle tre sorgenti di luce 
a led la superficie di lavoro è totalmente 
illuminata in maniera ottimale e senza ombre. 
(Due luci a led nella macchina per cucire 
ambition essential™ .)

Il grande schermo ad alta 
risoluzione (modello 1.0 e 2.0) mostra 
i punti in dimensioni reali, con tutti i dettagli. 
Puoi visualizzare tutte le informazioni importanti 
con un colpo d'occhio. Regola la velocità, la 
tensione del filo e la pressione del piedino 
come desideri se usi tecniche speciali o tipi 
diversi di tessuto. Il piedino con alzata 
extra e la potenza elettronica di 

perforazione sono ideali per tessuti spessi 
e molteplici strati.

Cuci senza usare il pedale con il pulsante 
start / stop (modelli 1.0 e 2.0), regola la 
velocità con l'apposito cursore e, se lo 
desideri, la macchina eseguirà la fermatura 
e si arresterà automaticamente. 

Con la sola pressione di un pulsante è 
possibile impostare l'ago per arrestarsi 
su o giù nel tessuto, per ruotare, eseguire 
applicazioni e altre tecniche speciali. 
Le 29 posizioni dell'ago ti consentono 
di posizionarlo esattamente dove desideri. 
Perfette per impunture, quilt, inserimento 
cerniere e altro. 

Amplia la tua competenza nel quilt! 

La differenza è nei dettagli!

Il grande schermo interattivo ad alta risoluzione alza l'asticella del cucito 
professionale. I punti speciali da quilt e i due piedini supplementari 
fanno della macchina per cucire PFAFF® quilt ambition™2.0 lo strumento 
adatto per diventare un'esperta di quilt!   

Funzione unica!
Il trasporto del tessuto è  
assolutamente uniforme  
dall'alto e dal basso.

Tutto rimane in posizione sia lavorando con 
tessuti fini sia con diversi strati. Ideale per 
quilt. Nella cucitura di tessuti lunghi, come 
le tende, entrambi gli strati sono trasportati 
uniformemente lungo l'intera lunghezza.  
I tessuti con motivo, ad esempio strisce, 
combaciano sempre. Guarda il video 
relativo al sistema IDT™ per apprezzarne di 
persona l'utilità ! www.pfaff.com/idt

Funzioni per il quilt
La macchina per cucire quilt  

 offre grandi opportunità 
per ottenere un quilt professionale.

•	 Originale	sistema	IDT™ 
•	 	Il	più	grande	schermo	interattivo	ad	alta	

risoluzione*
•		201	punti	incorporati	inclusi	i	punti	per	quilt
•			Una	vasta	gamma	di	accessori	per	quilt	

opzionali 
•	 Due	piedini	supplementari	inclusi:
 – piedino aperto a mano libera
 – piedino per quilt 6 mm con  

   sistema IDT™

* Confronto con le macchine dei principali 
concorrenti in questa fascia di prezzo.

* Confronto con le macchine dei principali 
concorrenti in questa fascia di prezzo.

*

   PIEDINO    
  EXTRA   
 PER QUILT 
INCLUSO!
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Una nuova ispirazione  
per te! 

La differenza è nei dettagli!

Guarda da vicino il repertorio dei punti della linea di macchine per 
cucire PFAFF® 	e	scopri	la	differenza.	Fino	a	201	punti	
per trasformare le tue idee in realtà. 

Punti utilità professionali, asole perfette 
e una grande varietà di splendidi punti 
decorativi, punti da quilt, punti croce e punti 
orlo per dare alle tue creazioni un tocco 
speciale. Scegli tra quattro diversi 
alfabeti e crea nomi, parole e numeri. 
Specchia, combina e salva fino 
a	 20	 singoli	 punti,	 lettere	 e	 comandi	
nelle memorie di programmazione. Lo 
schermo ad alta risoluzione mostra i 
punti in dimensione reale. Per mezzo 
dell'allungamento puoi allungare i 
punti piatti mantenendo la stessa densità 
e ottenere un risultato professionale.

Per il cucito a mano libera, abbassa le 
griffe e innesta il piedino aperto a 
mano libera (incluso con le macchine 
per cucire  ). Quando 
lavori con l'ago doppio, il relativo 
programma regola la larghezza dei 
punti per evitare la rottura dell'ago.

Tutto questo, e altro ancora, ti sta aspettan-
do. Visita il concessionario PFAFF® e prova 
le macchine per cucire PFAFF® .  

Specchia, combina e salva i punti; 
evidenzia i modelli. Fino a 4 alfabeti. 
Sono disponibili diversi stili. 

Scatena la tua immaginazione. 
Il piedino a mano libera viene 
incluso con la macchina per cucire 

 .

Tutte le funzioni con un colpo d'occhio 
La differenza è nei dettagli!

Crea braccialetti eleganti in 
pochi minuti.   
Unisci i meravigliosi punti decorativi 
di PFAFF®  ed esplora le 
nuove tecniche disponibili nella vasta 
gamma di accessori supplementari.  

Aggiungi interesse e tridimensionalità al 
quilt aggiungendo cordonature, accenti e 
punti decorativi. 

Spazio per tante 
idee!
PFAFF® dispone di una vasta gamma di 
piedini, inclusi quelli progettati per il sistema 
IDT™. Visita www.pfaff.com per scoprire tutta 
la gamma di accessori. 

La differenza è nei 
dettagli!
Funzioni stupefacenti in confronto alle 
macchine dei principali concorrenti in 
questa fascia di prezzo: 

•	 L'originale	sistema	PFAFF® IDT™

•	 200	mm	di	spazio	di	lavoro
•	 	Il	più	grande	schermo	interattivo	ad	alta	

risoluzione	(modello	2.0)
•		 Sensore	del	filo	della	bobina	(modello	2.0)
•		 Fino	a	201	punti	incorporati
•		 Fino	a	4	alfabeti	

Originale sistema IDT™ (Integrated Dual Feed) – Trasporto del tessuto assolutamente uniforme dall'alto e dal basso. L'originale sistema IDT™ è ideale 
per quilt e cucito! L'originale sistema IDT™ opera con qualsiasi punto in avanti o indietro e di qualsiasi lunghezza o larghezza. È integrato, il che significa che 
non sono necessari dispositivi separati. È possibile attivarlo o disattivarlo agevolmente, secondo la necessità. È possibile utilizzare molti accessori e piedini 
PFAFF® con IDT™ per garantirti cuciture uniformi con qualsiasi punto su qualsiasi tessuto.

Ampio spazio di lavoro	–	L'area	di	lavoro	a	destra	dell'ago	è	ampia	200	mm,	ottima	per	grandi	progetti	di	cucito.

Punti	–	Una	grande	varietà	di	bellissimi	punti	da	7	mm,	incluso	punti	di	utilità,	asole,	decorativi,	quilt,	a	croce	e	per	orlo. 201 136 110

Alfabeti – Scegli tra quattro diversi stili di font: Block, Contornato, Script e Cirillico. 4 2 2

Grande schermo ad alta risoluzione – Potrai visualizzare sullo schermo selezioni, opzioni e informazioni sui punti inclusa la tensione del filo 
consigliata. Tutti i punti sono visualizzati in dimensioni reali.

Funzione tattile – Consente un facile accesso a tutti i punti sullo schermo per mezzo dello stilo.

Sensore filo bobina – Ti avvisa quando la bobina sta per finire il filo.

Pulsante Start/ Stop – Premi il pulsante Start per cucire senza il pedale.

Cursore velocità –	Ottieni	il	massimo	controllo	regolando	la	velocità	con	il	cursore.

Fermatura programmata con indicatore – È possibile selezionare una o più opzioni di fermatura.

Programma ago doppio – Regola automaticamente la larghezza del punto per evitare rotture dell'ago.

Sicurezza larghezza punto – Limita la larghezza del punto per centrare il punto diritto durante l'uso della placca e/o il piedino per punto diritto 
e impedire la rottura dell'ago.

Allungamento – Allunga il punto piatto pur mantenendo la stessa densità.

Salva punti personali – Modifica le impostazioni dei punti incorporati a tuo piacere e salvale.

Sorgenti di luce led – Luci brillanti ottimizzate illuminano l'intera area di lavoro senza ombre. 3 3 2

Design PFAFF® – Progettato per facilitare il cucito e ottenere i risultati professionali richiesti dalle appassionate di cucito. 

Cucito a mano libera – È sufficiente innestare l'apposito piedino (incluso con la  quilt ambition™ 2.0 ) per eseguire con facilità il quilt e il cucito a 
mano libera.

Abbassamento griffe esterno – Abbassa le griffe per eseguire impunture, ricamo a mano libera o rammendi.

Piedino con alzata extra – Solleva il piedino alla massima altezza in modo da posizionare senza sforzi i tessuti spessi.

Pressione piedino – Regolabile durante l'uso di tecniche speciali o per cucire tessuti leggeri o pesanti.

Tensione del filo regolabile – Secondo il tipo di tessuto, imbottitura, filo, ecc. il selettore di tensione del filo può essere regolato per fare incontrare 
uniformemente i fili tra due strati di tessuto. 

Ago su/giù – Con la sola pressione di un pulsante è possibile impostare l'ago per arrestarsi su o giù nel tessuto, per ruotarlo, eseguire applicazioni e altro.

Fermatura immediata –Selezionandola, la macchina eseguirà una fermatura automatica al termine della cucitura.

29 posizioni dell'ago – Perfette per impunture, quilt, inserimento cerniere e altro.

Specchiatura – Capovolge orizzontalmente e/o verticalmente il punto, per offrire più possibilità. (Nella macchina per cucire ambition essential™ 
solo specchiatura verticale )

Memorie – Per memorizzare le combinazioni personali di punti. 4 4 1

Programmi –	Unisci	e	salva	punti	e/o	lettere	in	memoria. 20 20 30

Infila ago integrato – Facilita e velocizza l'infilatura dell'ago.

Piastrina – I contrassegni a destra e a sinistra dell'ago aiutano a guidare il tessuto.

Piedino con innesto a scatto – Facile da sostituire senza usare cacciaviti o altri attrezzi.

Bobina con carica dall'alto – Accesso facilitato. 

Marcia indietro permanente – Le mani sono libere per guidare la stoffa.

Potenza di perforazione elettronica ago – Piena potenza di perforazione a qualsiasi velocità con totale controllo.

Valigia rigida – Protegge la macchina da cucire durante il trasporto e non consente alla polvere di depositarsi.

Due porta spolette – Per la cucitura con ago doppio o le tecniche speciali.

Vano accessori – Due scomparti per riporre accessori e bobine. (Nelle macchine per cucire ambition™ 1.0 e quilt ambition™ 2.0 sono presenti due vani)

Piedini accessori inclusi – Diversi piedini selezionati per tutte le esigenze essenziali. La macchina per cucire quilt ambition™ 2.0  include anche il 
piedino aperto a mano libera e il piedino per quilt da 6 mm con sistema IDT™.
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Consulta l'elenco delle funzioni specifico 
per ogni macchina.



Per fection starts here.TM

 What 
makes 

       it so 

       perfect? 

The Original!  Only from PFAFF®  

for over 45 years!

TM

www.pfaff.com

Stabilisci la tendenza della tua casa!
Unisci	 colori	 e	 tecniche	per	ottenere	 uno	 stile	 unico.	
Crea finiture professionali per il cuscino con il piedino 
per cordonatura. Potrai rifinire decorazioni casalinghe, 
moda o ciò che desideri. Le istruzioni sono disponibili 
sul sito www.pfaff.com 

Il migliore aiuto per il quilt!
Quando si creano quilt e indumenti grandi o se cerchi più 
comodità nel cucito, la tavola allungabase supplementare 
di fornisce lo spazio di cui hai bisogno.

Esplora ancora!
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Il tuo concessionario PFAFF® sarà lieto di aiutarti. 

Scopri di più sul 
sistema IDT™ !
Vai su www.pfaff.com/idt e  
scopri di più sull'originale  
sistema IDT™ che ti aiuta a  
raggiungere la perfezione in 
ogni progetto di cucito. Guarda 
i nostri video e leggi le opinioni 
delle appassionate di cucito di 
tutto il mondo.
 

Il Piedino trasparente per 
trapuntatura con IDT™ 
fornisce un'eccellente visi-
bilità ed è studiato per ot-
tenere trapuntature perfet-
te sui tuoi quilt. La guida 
si muove uniformemente 
sulla cuciture per una  
cucitura perfetta.


