
Mescolanza di colori
Intreccio di memorie
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InnovazIone facIle
•	 Il	vivace	schermo	interattivo	a	colori*	ti	aiuta	a	navigare	facilmente	tra	le	

varie	schermate	di	cucito	e	programmazione.	È	davvero	raro	trovare	uno	
schermo	di	questo	calibro	all'interno	di	questa	fascia	di	prezzo.

•	 I	tuoi	punti	diritti	saranno	migliori	che	mai	utilizzando	la	piastrina	per	
punto	diritto	con	la	tecnologia	Sensor*.	

•	 È	possibile	eseguire	il	cucito	a	mano	libera	con	qualsiasi	punto.	

comodItà IntellIgente
•	 La	tecnologia	EXCLUSIVE	SENSOR	SYSTEM™	rileva	automaticamente	e	in	

continuo	lo	spessore	del	tessuto	per	ottenere	un	trasporto	perfetto.

•	 La	funzione	Exclusive	SEWING	ADVISOR™	-	La	Guida	al	cucito	imposta	
tutto	automaticamente.

•	 Il	tagliafilo	automatico	taglia	i	fili	con	un	solo	tocco.

•	 Viene	impostata	automaticamente	la	tensione	del	filo	più	adatta	a	tutti	i	
punti	e	a	tutte	le	tecniche.

PossIbIlItà eccezIonalI
•	 Il	cucito	con	movimento*	laterale	crea	punti	più	ampi	e	più	belli.	

•	 L'ampia	area	alla	destra	dell'ago	garantisce	un'estrema	facilità	di	cucito.

•	 Centinaia	di	punti	da	7	mm,	punti	speciali	e	fino	a	cinque	tipi	di	font.

Fai ciò che ami (il cucito) 
con quelli che ami!

“Un grande quilt. Tre fantastici cuscini. Stupendi runner da tavola. Sei presine 

per tazza personalizzate. E una maglietta da “superstar” per il più giovane.

Il nostro Incontro di cucito annuale, nel quale tutte le donne della 

famiglia si incontrano per un fine settimana pieno di cucito e 

divertimento, è stato un successo. Non mi stupisce che sia una delle 

nostre tradizioni più amate. Fare ciò che ami, circondata da coloro 

che ami... c'è niente di meglio nella vita?

Siamo un gruppo di ambiziose amanti del cucito e vogliamo tradurre 

molti dei nostri sogni e idee in realtà. Quest'anno, e per molti anni 

a venire, siamo pronte al successo con i nuovi membri della nostra 

famiglia, le macchine per cucire HUSQVARNA VIKING® SAPPHIRE™. 

Un ringraziamento speciale alle numerose funzioni salvatempo che 

ci consentono di creare tanta bellezza in così poco tempo.

Dopo un entusiasmante fine settimana di cucito, siamo tornate 

a casa più arricchite dal tempo passato a creare memorie con il nostro hobby più 

prezioso. Dai 15 ai 75 anni, siamo tutte orgogliose di essere la Famiglia Anderson 

delle amanti del cucito HUSQVARNA VIKING®!” 

* nel modello SAPPHIRE™ 960Q

Memorie care.
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“Quando ti vuoi 
concentrare sul cucito è 
bellissimo avere l'aiuto che 
desideri proprio davanti.”

eXclUsIve sensoR sYstem™

Basta	una	pressione	su	pedale	o	il	tocco	su	un	pulsante:	
il	 sensore	 abbassa	 o	 solleva	 automaticamente	 il	
piedino.	Regola	automaticamente	 la	pressione	del	
piedino	 in	 funzione	 dello	 spessore	 del	 tessuto,	
dando	 luogo	 a	 un	 perfetto	 trasporto	 uniforme.		
È	anche	disponibile	una	posizione	di	sollevamento	
extra	per	far	scivolare	agevolmente	sotto	il	piedino	
i	 modelli	 spessi,	 come	 i	 quilt.	 Il	 Piedino	 sensore	
pivot	 rileva	 lo	 spessore	 del	 tessuto	 per	 ruotarlo	
immediatamente.

coloRI vIvacI. semPRe!
La	macchina	per	cucire	SAPPHIRE™	960Q	dispone	di	
uno	schermo	interattivo	a	colori	ad	alta	risoluzione	
facile	da	usare.	Basta	sfiorarlo	con	lo	stilo	per	attivare	
ogni	 funzione,	ogni	punto	e	ogni	 informazione!	Lo	
schermo	 con	 colori	 ad	 alto	 contrasto	 rende	 facile	
la	 navigazione	 delle	 diverse	 schermate	 di	 cucito	 e	
programmazione.

La	macchina	per	cucire	SAPPHIRE™	930	dispone	di	
un	GraphicDisplay.	Sfiora	i	pulsanti	di	selezione	sul	
pannello	interattivo	o	scorri	i	punti	con	le	frecce	di	
navigazione.	

fattI consIglIaRe dalla tUa 
macchIna PeR cUcIRe! 
Inserisci	 il	 tipo	di	 tessuto	 e	 la	 tecnica	di	 cucito:	 la	
funzione	 SEWING	ADVISOR™	 -	 La	Guida	 al	 Cucito	
imposterà	la	macchina	immediatamente.	La	funzione	
seleziona	 il	 punto	 migliore,	 lunghezza	 e	 larghezza	
del	punto,	velocità	di	cucito	e	la	tensione	del	filo.	Si	
consiglia	anche	di	inserire	piedino,	tipo	e	dimensione	
dell'ago.	Con	SEWING	ADVISOR™	-	La	Guida	al	cucito	
è	come	avere	un	altro	paio	di	mani.

non dovRaI PReoccUPaRtI  
della tensIone del fIlo.
Indipendentemente	 dal	 punto	 e	 dal	 tessuto	 che	
scegli,	viene	impostata	automaticamente	la	migliore	
tensione.	 Per	 esigenze	 particolari	 è	 facilissimo	
modificare	le	impostazioni.

Il Tagliafilo automatico 
taglia i fili e ne tira le 
estremità sul rovescio 
del tessuto. 

Suggerimento: scopri come creare i runner da 
tavola quilt sul sito www.husqvarnaviking.com

Non è necessario utilizzare 

le forbici: basta sfiorare per 

tagliare i fili.

Centinaia di fili da cui scegliere. I runner da tavola con  aspetto quilt sono bellissimi. 

Action Shot!
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È facIle gestIRe I gRandI PRogettI dI cUcIto
Il	generoso	design	della	macchina	offre	grande	spazio	di	lavoro	e	
per	il	tessuto.	L'area	aperta	dal	lato	della	macchina	all'ago	misura	
circa	250	mm.	Perfetto	per	quilt	e	grandi	progetti	di	cucito.	Aggiunti	
altra	comodità	e	amplia	l'area	di	cucito	innestando	la	tavola	
allungabase	con	guida	opzionale.

non consente maI alla 
bobIna dI esaURIRe Il fIlo
Quando	la	bobina	è	quasi	finita	la	
SAPPHIRE™	si	ferma	e	ti	avvisa.	

Un	grande	aiuto	quando		
è	necessario.

“Abbiamo tutte contribuito al 
disegno e alla cucitura del quilt. 
Le funzioni della macchina 
SAPPHIRE™ lo rendono facile. 
Anche l'applicazione  
centrale e l'impuntura non 
hanno presentato problemi”.

PUnto dRItto PeRfetto 
La	piastrina	per	punto	diritto	rende	i	tuoi	punti	
diritti	migliori	che	mai.	Quando	la	innesti,	un	
sensore	imposta	automaticamente	la	macchina	sul	
punto	diritto	(modello	960Q).	

PUntI PIù laRghI e PIù bellI
Oltre	alle	centinaia	di	punti	da	7	mm,	la	SAPPHIRE™	960Q	
offre	anche	il	cucito	con	movimento	laterale,	che	rende		
possibile	cucire	punti	larghi	fino	a	36	mm.	Fantastici	per	
abbellimenti	di	ogni	tipo.

cUcI le fRasI che tI PIaccIono
Potrai	scegliere	tra	5	font	da	cucito	incorporati	per	cucire	le	frasi	che	ti	
piacciono.	Programma	le	lettere	in	parole	e	combinale	con	altri	punti.		
Salva	le	combinazioni	nel	menu	“I	miei	punti”.		

Suggerimento: Visita www.husqvarnaviking.com per suggerimenti 
sulla creazione delle tue presine da tazza personali.

Lo spazio di cucito reale è sufficiente 

per un quilt grande il doppio.

Scegli dai punti larghi 36 mm per 

l'abbellimento dei tuoi progetti 

Un nuovo cimelio di famiglia  da godere per tanti anni.

Abbiamo fatto tutte una presina per 

tazza, ottima per bere il caffè bollente. 
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asole semPRe PeRfette
Allineare	 e	 creare	 le	 asole	 può	 essere	 difficile,	
ma	non	con	 la	macchina	per	cucire	SAPPHIRE™.	
Il	 sistema	 PBB	 (asole	 perfettamente	 bilanciate)	
cuce	entrambe	le	colonnine	dell'asola	nella	stessa	
direzione	 per	 cui	 le	 asole	 sono	 assolutamente	
simmetriche.	Puoi	scegliere	tra	diversi	stili	di	asola.	

vIsUalIzza chIaRamente I coloRI In 
qUalsIasI momento della gIoRnata.
Vedere	 chiaramente	 l'area	 di	 cucito	 è	 essenziale	
per	 la	 riuscita	 del	 lavoro.	 Le	 tre	 luci	 LED	 collocate	
sull'area	 dell'ago	 e	 sulla	 superficie	 di	 cucito	 creano	
l'illuminazione	ottimale	per	cucire.

Suggerimento: Rifinisci i tuoi progetti con particolari 
professionali ed esclusivi. Contorna il cuscino con il 
cordoncino e rivesti i bottoni di tessuto coordinato.

“Cucire insieme è davvero una gioia. 
Puoi condividere idee e suggerimenti 
su come sfruttare la massimo il tuo 
cucito.

e puoi imparare nuove tecniche e 
l'uso di accessori opzionali che non 
sapevi neanche esistessero”. 

Le istruzioni per creare i tre splendidi cuscini sono disponibili su www.husqvarnaviking.com!

Pebbling a mano libera e punti 
applicazione con aspetto artigianale: ottima combinazione! 

Crea questi fiori tridimensionali  

con la Guida per cuciture circolari. 

I miei preferiti.  
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entRa nella famIglIa hUsqvaRna vIKIng®

HUSQVARNA	VIKING®	è	all'avanguardia	nel	mondo	del	cucito	
sin	dal	1872.	 Il	nostro	obbiettivo	è	sempre	stato	 la	diffusione	
della	 gioia	 del	 cucito	 per	mezzo	 di	 funzioni	 all'avanguardia,	
comode	e	salvatempo.	Siano	rinomati	a	livello	mondiale	per	la	
qualità,	l'ispirazione	e	il	servizio	alla	persona.	

Benvenuta	nella	famiglia	HUSQVARNA	VIKING®	!

“Che fine settimana stupendo è 
stato, passato a cucire con la mia 
famiglia.  Non c'è arrivederci 
migliore che cenare insieme e 
programmando la prossima 
riunione”.

Crea l'applicazione sulla maglietta 

“super star” utilizzando la  

Guida per cuciture circolari. 

Usa al massImo la tUa macchIna
Eleva	 il	 livello	 delle	 tue	 creazioni	 utilizzando	 l'accessorio	
perfetto.	HUSQVARNA	VIKING®	offre	tanti	accessori	studiati	per	
cucire	più	facilmente,	più	velocemente	e	più	professionalmente.	
Sono	tutti	su	www.husqvarnaviking.com

Portatovaglioli in un secondo.Cucire insieme i nastri decorativi: fatto!

È stupefacente ciò che abbiamo realizzato.  

Ora è tempo di divertirci.



www.husqvarnaviking.com
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visita il tuo concessionario hUsqvaRna vIKIng® o vai su  
www.husqvarnaviking.com per scoprire le macchine per cucire saPPhIRe™

    				

Caratteristiche di base
Tipo di schermo GraphicDisplay Schermo interattivo a colori
Tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ • •
FUNzIONE Exclusive SEWING ADVISOR™ - La Guida al cucito • •
Cucitura con movimento laterale •
Sensore piastrina per punto diritto •
TAGLIAFILO Automatico • •
Tensione del filo a regolazione automatica elettronica • •
Ampia area di lavoro " 250 mm " 250 mm
Selezione dei punti Selezione con tasti TouchScreen
Punti utili e decorativi 215 321
Stili asole 7+2 occhielli più programma  

per applicazione bottoni
9+2 occhielli più programma  

per applicazione bottoni
Font incorporati programmabili 4 5
Tutti i punti (include punti, lettere, caratteri, ecc.) 574 777
Menu I miei punti (Memorie permanenti) 20 (800 punti totali) 24 (fino a 2300 punti totali)

Caratteristiche cucito
Posizioni ago 29 29
Piedini a scatto inclusi 9 12
Quick Help (Instant on screen explanaition) •
PBB (ASOLE PERFETTAMENTE BILANCIATE) • •
Tapering • •
Funzione pittogrammi • •
Specchiatura verticale e orizzontale • •
Regolazione punto; Lunghezza, Larghezza • •
Larghezza del punto 7 mm 7 mm
Sicurezza ago doppio e Sicurezza larghezza punto • •
SENSORE FILO Ago e filo Bobina • •
FUNzIONE Fix • •
FUNzIONE STOP • •
Arresto ago Su/Giù • •
Controllo elettronico velocità Cinque velocità 5 Velocità
Retromarcia momentanea e permanente • •
FUNzIONE Avvio/Arresto (Cuci senza pedale) • •
Ripresa della cucitura • •
Dimensione reale dei punti sullo schermo • •

Caratteristiche della macchina
Sistema di illuminazione 3 luci LED 3 luci LED
Infila-ago incorporato • •
Caricamento della bobina dall'ago • •
Prelievo automatico del filo della bobina • •
DOPPIE GUIDE Lunghe sulla piastrina 40 mm su entrambi i lati dell'ago 40 mm su entrambi i lati dell'ago
Portaspoletta incorporato 2 2
Taglia filo 3 3
Lingue 12 12

 

960q930


