Caratteristiche e vantaggi

Funzioni principali
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® LA GUIDA AL CUCITO
Seleziona tipo di tessuto e tecnica di cucito, e la funzione
Exclusive SEWING ADVISOR® - La Guida al cucito imposterà la
macchina per te:

TAGLIA FILO AUTOMATICO
Se toccato taglia istantaneamente i fili dell’ago e della bobina.
Comodo e salvatempo.

SENSORE FILO BOBINA
Arresta il cucito e avverte quando sta per finire il filo nella bobina

SCHERMO INTERATTIVO MONOCROMATICO CON STILO
È facile navigare nelle schermate per cucire, modificare e programmare.
Visualizza i punti in dimensione reale e tutte le informazioni necessarie
direttamente sullo schermo interattivo

PUNTI DI UTILITÀ E SPECIALI, FONT E I MIEI PUNTI
200 punti e 4 stili di font incorporati per infinite opportunità
creative Salva i programmi in 8 memorie

Innovazione
TAGLIA FILO AUTOMATICO

TENSIONE FILO ELETTRONICA AUTOREGOLANTE

Comodo e salvatempo durante il cucito

Viene impostata automaticamente la migliore tensione per
tutti i tessuti e le tecniche

Basta un tocco per tagliare istantaneamente i fili di ago e bobina
e sollevare il filo dell’ago sotto il tessuto

SENSORE FILO BOBINA
Nessuna necessità di controllare il filo della bobina durante il
cucito
Arresta il cucito e avverte quando sta per finire il filo nella bobina

SCHERMO INTERATTIVO MONOCROMATICO CON STILO
È facile navigare nelle schermate per cucire, modificare e
programmare
• È sufficiente scorrere i menu utilizzando le frecce di
navigazione e selezionare un punto digitandone il numero
• Lo schermo interattivo visualizzerà tutte le informazioni
necessarie
• Visualizza i punti e le regolazioni in dimensioni reali prima
di cucire
• Il punto viene configurato automaticamente sulle
impostazioni consigliate

Se desideri usare tecniche particolari puoi cambiare in qualsiasi
momento il valore impostato automaticamente

FUNZIONE START/STOP
Cuci senza pedale per mantenere agevolmente una velocità
costante
• Premi Start/Stop per avviare e terminare il cucito
• Ottimo per cucire righe di punti decorativi, punti da quilt,
e nella creazione di asole
• Ideale per chi cuce con limitazioni fisiche

DISEGNATA E REALIZZATA 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

Praticità

PUNTI SPECIALI E DI UTILITÀ E FONT INCORPORATI

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® - LA GUIDA AL CUCITO

Molti punti e stili di font da scegliere per infinite
opportunità creative

Seleziona tipo di tessuto e tecnica di cucito, e la funzione
Exclusive SEWING ADVISOR® imposterà la macchina per te

• 200 punti incorporati
• Punti larghi 7 mm e 6 mm
• Inoltre 4 font incorporati maiuscoli e minuscoli per una facile
programmazione

• Imposta automaticamente il punto migliore e la relativa
lunghezza, larghezza, tensione filo e velocità di cucito

FONT INCORPORATI PROGRAMMABILI
Personalizza, etichetta e data i tuoi progetti di cucito
Scegli tra Brush Line, Block, Cirillico e Hiragana per creare
etichette quilt o personalizzare i tuoi progetti con lettere larghe
fino a 7 mm

SALVATAGGIO IN “I MIEI PUNTI”
Menu personale per salvare le impostazioni dei punti e i
programmi in modo da accedervi rapidamente e facilmente
La macchina per cucire OPAL™ 670 dispone di 8 memorie
permanenti. Ciascuna memoria salva fino a 20 punti o lettere

• Il punto compare sullo schermo interattivo insieme al
piedino e alla dimensione/tipo di ago consigliati

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.
Luci di grande durata per una facile manutenzione

INFILA-AGO INCORPORATO
Infila l’ago istantaneamente
Facilita l’infilatura e riduce l’affaticamento dell’occhio

PROGRAMMA APPLICAZIONE DI BOTTONI

AMPIA AREA DI LAVORO

Per una facile cucitura del bottoni

Cuci facilmente anche i quilt, i progetti di arredo per la casa e
gli abiti più voluminosi

SPECCHIATURA VERTICALE E/O ORIZZONTALE

• Grande area di cucito alla destra dell’ago per facilitare il
lavoro, quasi 200 mm

ASOLE PERFETTAMENTE BILANCIATE (PBB)
Esclusivo 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 sette tipi di asola e un occhiello per
numerose applicazioni di cucito. La funzione Exclusive
SEWING ADVISOR® - La Guida al cucito seleziona l’asola
più adatta in base al tipo e al peso del tessuto
• Ripeti l’operazione tante volte quanto necessario

FUNZIONE TAPERING
Forma angoli retti perfetti o crea magnifiche scritte a punto
piatto
Riduce automaticamente la larghezza del punto per abbellimenti
e angoli retti facili

PITTOGRAMMI
Crea disegni unici con pittogrammi incorporati
Programma pittogrammi per creare ricami come disegni

DOPPIE GUIDE DELLA PIASTRINA ESTESA
Per eseguire facilmente impunture, orlature e cuciture di
utilità
Cuci da sinistra o da destra dell’ago: la piastrine è dotata di
guide estese di 40 mm su entrambi i lati dell’ago

Per un uso creativo dei punti decorativi e per ottenere
cuciture di utilità più uniformi

29 POSIZIONI DELL’AGO
Per un posizionamento preciso dell’ago
Cuce un punto dritto con l’ago in 29 posizioni diverse per
eseguire ribattiture, orli, sottopunti, cucire nelle giunture,
trapuntare o fare quilt con risultati semplicemente perfetti.

ARRESTO AGO SU / GIÙ
Per facilitare rotazione, applicazioni e altro
Imposta Ago Su/Giù premendo il pedale o la funzione

LA BOBINA SI CARICA DALL’AGO
Per risparmiare tempo e caricare comodamente la bobina

PRELIEVO AUTOMATICO DEL FILO DELLA BOBINA
Non è necessario prelevare il filo della bobina prima di
cucire

SICUREZZA AGO DOPPIO
Aiuta a impedire la rottura dell’ago
Inserisci la misura dell’ago doppio utilizzato per limitare la
larghezza dei punti e impedire che l’ago si rompa.

SICUREZZA LARGHEZZA PUNTO
Fornisce una cucitura diritta più precisa
Selezionare Sicur. largh. punto per eliminare la rottura dell’ago
con gli accessori per punto diritto

12 LINGUE
Fornisce riferimento istantaneo sullo schermo
Nel menu IMPOSTA puoi scegliere tra 12 diverse lingue, incluso
inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.
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