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LA PERFEZIONE È NEI DETTAGLI.
Macchine per CUCIRE PFAFF® ambition™



scopri la differenza...

Scopri perché le macchine per cucire 
PFAFF® sono superiori e perfette per 
chi desidera perfezionare il proprio 
lavoro artistico con l'irresistibile linea 
ambition™.

Precisione senza rivali e innovazione 
sono le principali caratteristiche. 
Raggiungi nuovi livelli ed entra a far 
parte di una famiglia specializzata nel 
cucito che prospera sulla fiducia e sul 
controllo garantiti da oltre 155 anni di 
esperienza e abilità tedesche.

Le macchine per PFAFF® ambition™ 
offrono tecnologia duratura, prodotti 
raffinati e un funzionamento perfetto. 
Con funzionalità intuitive e potenziale 
illimitato, queste fantastiche macchine 
sono lo strumento più affidabile degli 
artigiani.



Sistema originale IDT™

Originale dal 1968. 
La tecnologia integrata Dual 
Feed di PFAFF® (doppio trasporto 
integrato) trasporta con 
precisione tutti i tipi di tessuto 
dall'alto e dal basso per ottenere 
sempre cuciture perfette.

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

Cursore di velocità
Regola la velocità di cucito della 
macchina per cucire  
PFAFF® ambition per un controllo totale.

Infila-ago incorporato
Facilita l'infilatura e riduce 
l'affaticamento degli occhi.

29 posizioni dell'ago
per posizionare con precisione 
il punto diritto. Per eseguire 
ribattiture, orli, sottopunti, cucire 
nelle giunture o realizzare quilt.

Asole in un unico passaggio
Con il piedino per realizzare le asole in 
un unico passaggio è possibile cucire 
le asole con risultati sempre costanti.

Ago su/giù
Imposta l'ago per arrestarsi su o giù nel tessuto, per ruotarlo, 
eseguire applicazioni e altro.

Fermatura immediata
Quando è selezionata, la macchina eseguirà una fermatura  
e si arresterà automaticamente per una finitura rapida e facile.

Programma ago doppio
Inserire la misura con doppio ago per regolare automaticamente 
la larghezza del punto per impedire la rottura dell'ago. 
La regolazione dell'ago doppio viene mostrata sullo schermo.

Allungamento 
La macchina regola automaticamente i punti più lunghi senza 
sacrificare la densità del punto.

Sicurezza larghezza punto
Limita la larghezza del punto per centrare l'ago nel punto 
dritto eseguito con la placchetta e/o il piedino per punto diritto, 
per impedire la rottura dell'ago.

FUNZIONI CHIAVE

FUNZIONI DI CUCITO

Alzata extra piedino
Solleva il piedino alla massima 
altezza in modo da posizionare 
senza sforzi i tessuti spessi.



Schermo LCD PFAFF®

Schermo LCD (71,5x34,5 mm) (2,8”x1,4”) 
Risoluzione 128x64

110 PFAFF®Punti di alta qualità fino a 7 mm
Tensione filo regolabile 
L'impostazione consigliata di tensione del filo per il punto selezionato viene visualizzata sullo schermo.

Specchiatura punti 
Capovolge il punto orizzontalmente.

Piedini accessori inclusi 
6 diversi piedini per tutte le tue esigenze di base.

PFAFF® ambition™ 610 
comanda la tua creatività... 

PFAFF® ambition™ 620 
massima precisione… 

Schermo LCD PFAFF®

Schermo LCD (77x51 mm) (3”x2”) 
Risoluzione 240x160

136 PFAFF®Punti di alta qualità fino a 7 mm
Taglia filo 
Taglia automaticamente il filo dell'ago e della bobina, tirandone le estremità sul rovescio del tessuto.

Tensione filo automatica 
La tensione ottimale del filo viene impostata automaticamente per ogni punto facilitando il cucito.

2 alfabeti per cucire 
Con lettere maiuscole e minuscole, per una facile programmazione.

Programmazione 
Combina e salva istantaneamente fino a 60 punti e/o lettere da cucire tutte le volte che si desidera fino 
a quando viene programmata una nuova sequenza.

Specchiatura orizzontale o verticale  
Capovolge il punto verticalmente e/o orizzontalmente consentendo maggiori possibilità.

Cucitura a mano libera con abbassamento semplice delle griffe 
È sufficiente innestare il piedino adeguato per quilt a mano libera, effetti pittorici o rammendo.

6 piedini accessori inclusi 
6 diversi piedini per qualsiasi esigenza di base.



PFAFF® quilt ambition™ 630 
eleganza sofisticata… 

Schermo interattivo a colori PFAFF®

Basta sfiorarlo per visualizzare importanti consigli di cucito sul  
display grafico. (95x54 mm) (3,7”x2,1”) 
Risoluzione 480x272

201 PFAFF®Punti di alta qualità fino a 7 mm
8 piedini accessori inclusi 
8 diversi piedini per qualsiasi esigenza di base, tra cui piedino per quilting da 1/4” 
e piedino per ricamo e rammendo.

2 alfabeti per cucire. 
Con lettere maiuscole e minuscole, per una facile programmazione.

Tensione filo automatica  
La tensione ottimale del filo viene impostata automaticamente per ogni punto.

Specchiatura punti 
Capovolge il punto verticalmente e/o orizzontalmente consentendo maggiori possibilità.

Cucitura a mano libera con abbassamento semplice delle griffe 
È sufficiente innestare il piedino adeguato per quilt a mano libera, effetti pittorici o rammendo.

Taglia filo 
Taglia automaticamente il filo dell'ago e il filo della bobina, tirandone l'estremità sul rovescio del tessuto.

Programmazione 
Combina e salva istantaneamente fino a 60 punti e/o lettere da cucire tutte le volte che si desidera  
fino a quando viene programmata una nuova sequenza.



funzionalità complete

PFAFF, QUILT AMBITION, AMBITION e IDT sono marchi commerciali di Singer Sourcing Limited LLC.  ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Tutti i diritti riservati.
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NUMERO DELL'ARTICOLO: 471053926

Schermo interattivo a colori PFAFF®: ottieni tutte le informazioni di cucito di cui hai bisogno direttamente sullo schermo. • Schermo LCD a colori (3,7”x2,1”, 95x54 mm) • Risoluzione 480x272

Schermo LCD PFAFF®: ottieni tutte le informazioni di cucito di cui hai bisogno direttamente sullo schermo. • Schermo LCD 610 (71,5x34,5 mm) (2,8”x1,4”) • Schermo LCD 620 (77x51 mm) (3”x2”)  

L'originale Sistema IDT™: originale dal 1968. La tecnologia integrata Dual Feed di PFAFF® (doppio trasporto integrato) trasporta con precisione tutti i tipi di tessuto dall'alto e dal basso per ottenere sempre cuciture perfette.

Selezione dei punti: selezione rapida dei punti con lo schermo interattivo.

Tensione filo automatica: regola automaticamente il filo a seconda delle dimensioni e dei tessuti diversi Sulla 610 la tensione consigliata per il filo è visualizzata a schermo.

Taglio del filo: taglia facilmente filo e materiale in eccesso.

Piedini accessori inclusi: quilt ambition™ 630 include un piedino da quilt da 1/4” e un piedino per ricamo.

Programmazione: combina e salva istantaneamente fino a 60 punti e/o lettere da cucire tutte le volte che si desidera fino a quando viene programmata una nuova sequenza.

Ampio spazio di cucito: l'area di lavoro a destra dell'ago è ampia 200 mm, adatta per grandi progetti di cucito.

Font di cucito incorporate: scegli tra 2 alfabeti per cucire, con lettere maiuscole e minuscole, per una facile programmazione.

Numero di punti: tuffati nel fascino e nell'eleganza dei punti da 7 mm PFAFF® di alta qualità: decorazioni esclusive, realizzate alla perfezione.

Cursore velocità: regola la velocità di cucito e la macchina per cucire PFAFF® ambition™ per un controllo totale. 

Funzioni di cucito: • Ago su/giù • Tie-Off immediato• Programma ago doppio• Allungamento • Sicurezza larghezza punto

Specchiatura del punto: specchia i punti orizzontalmente o verticalmente per avere ulteriori possibilità.

29 posizioni dell'ago: per posizionare con precisione il punto diritto. Per eseguire ribattiture, orli, sottopunti, cucire nelle giunture o fare quilt con risultati semplicemente perfetti.

Asole in un unico passaggio: con il piedino per realizzare le asole in un unico passaggio è possibile cucire le asole con risultati sempre costanti. Asola Sensormatic.

Cucitura a mano libera: è sufficiente far scorrere la leva di abbassamento per griffe per quilt a mano libera, effetti pittorici o rammendo.

Infila-ago incorporato: facilita l'infilatura e riduce l'affaticamento degli occhi.

Pulsante di Avvio/Arresto: cucitura senza pedale. Permette di eseguire con facilità cuciture lunghe, cuciture a mano libera e asole.

Spazio di lavoro illuminato con luce a LED: Luci brillanti ottimizzate illuminano l'intera area di lavoro con meno ombre.

Alzata extra piedino: solleva il piedino alla massima altezza in modo da posizionare senza sforzi i tessuti spessi.

Pressione del piedino: regolabile durante l'uso di tecniche speciali o per cucire tessuti leggeri o pesanti.

Gancio rotante anticeppamento: i fili non si inceppano nell'area della bobina.

Valigia rigida: proteggi la macchina da cucire durante il trasporto o quando la riponi.

Righello in cm/pollici: comodo righello di misurazione in dotazione con la macchina per cucire PFAFF® ambition™.

Pulsante info: basta sfiorarlo per visualizzare importanti consigli di cucito su schermo.

Lingue: Scegli tra diverse lingue nel menu impostazioni. Assicurati che la macchina per cucire PFAFF® ambition™ parli la tua stessa lingua.


