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TU E LA TUA MACCHINA PER CUCIRE
Benvenuta nel mondo degli accessori intelligenti e creativi HUSQVARNA®  
VIKING® che ti consentiranno di risparmiare tempo e di realizzare facilmente 
progetti e quilt professionali. Strumenti che aprono le porte della tua stanza di 
cucito, offrendoti possibilità che non avresti mai immaginato! La maggior parte 
degli accessori è stata ideata e sviluppata grazie all’allegra atmosfera creativa che 
permea il nostro Sewing Studio di Huskvarna, in Svezia, dove nascono e sono 
affinate le idee. Visita la nostra stanza del cucito interattiva al sito  
www.husqvarnaviking.com, dove troverai i consigli e le istruzioni delle 
nostre esperte per diverse tecniche di cucito. Se stai cercando l’idea regalo, l’abito 
o il complemento d’arredo perfetto da cucire, troverai tante idee da scaricare.
Trova l’ispirazione al sito www.husqvarnaviking.com! 

Questa Guida agli accessori presenta gli accessori HUSQVARNA®  VIKING® per 
categorie di cucito, oltre ai kit accessori per categorie di cucito speciali. Cerca il 
piedino ideale per nuove applicazioni e visita il sito Internet per spunti creativi. 
I piedini e gli accessori HUSQVARNA® VIKING® sono adatti praticamente a 
tutte le macchine per cucire HUSQVARNA® VIKING®. Dai un’occhiata a pag. 
5 per conoscere il numero del gruppo del tuo modello di macchina per cucire 
HUSQVARNA® VIKING®. Sfoglia le pagine seguenti per trovare un’ispirazione e 
renderti conto di quanto è facile sviluppare le tue conoscenze in materia di cucito e 
realizzare progetti emozionanti con gli accessori HUSQVARNA® VIKING®.
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MACCHINE PER CUCIRE E RICAMARE

Per sapere quali piedini e accessori sono adatti alla tua macchina per cucire 
HUSQVARNA® VIKING® identifica il tuo modello tra le figure in questa pagina. I numeri 
nel riquadro identificano gli accessori adatti alla tua macchina per cucire HUSQVARNA® 
VIKING®. Passo dopo passo ti vengono fornite le istruzioni per l’uso di ogni piedino 
e sono illustrate alcune idee da cui puoi trarre spunto per le tue creazioni. Se il tuo 
modello di macchina per cucire non è riportato di seguito, visita il sito  
www.husqvarnaviking.com per maggiori informazioni.



CUCITO
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1/4”
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3/8”
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CUCITO

Gli accessori HUSQVARNA® VIKING® rendono facili e professionali le tecniche di 
confezione di abiti alla moda, come finiture, asole, orli, ribattiture, applicazione di 
cerniere ecc. Visita la stanza del cucito al sito www.husqvarnaviking.com per consigli e 
tecniche.

PIEDINO TRASPARENTE CON GUIDA
413034845
1  2  3  4  5  6  7

920614096

Il Piedino di guida della cucitura per il sistema IDFTM guida alla 
perfezione le cuciture sui tessuti. Il piedino è progettato per 
aiutare a mantenere il margine di cucitura alla stessa distanza 
dal bordo per tutto il lavoro. Il piedino è dotato di una guida 
metallica a distanza di 1,6 cm (5/8 di pollice) dalla posizione 
dell'ago centrale, che è il margine di cucitura più comune 
nell’abbigliamento. Ha altri quattro marcatori per diversi margini 
di cucitura.

1. Agganciate il Piedino di guida della cucitura per il sistema IDFTM.

2. Attivate il sistema IDFTM (solo nel modello 920614096).

3. Selezionate punto dritto.

4. Per unire i tessuti, sovrapponete i loro lati dritti.

5.  Mettete il tessuto sotto il piedino con la guida metallica sul bordo del tessuto con un 
margine di cucitura di 1,6 cm (5/8 di pollice).

6.  Iniziate a cucire. La guida seguirà il bordo del tessuto e la cucitura procederà con il 
margine di cucitura perfettamente dritto

7. Utilizzate gli altri 4 marcatori rossi sul piedino per avere margini di cucitura inferiori.

8
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Blindstitch foot
41153 31-45

Blindstitch foot
41153 31-45

CUCITO

PIEDINO J PERSORFILARE
412380645
1  2  3  4  5  6  7

68011495

Il piedino J per sorfilare è indicato per sorfilare il bordo dei 
tessuti e previene che il tessuto si increspi o si arricci sotto. 
La linguetta sul bordo del piedino impedisce che il bordo del 
tessuto si arricci. L’Infodisplay HUSQVARNA® VIKING® consiglia 
l’utilizzo del piedino J per molti punti da realizzare sui bordi del 
tessuto.

1. Applica il piedino J per sorfilare.

2. Seleziona un punto per sorfilare o per cuciture sui bordi e gira il volantino per 
controllare che l’ago non urti il piedino. Regola la larghezza punto all’occorrenza.

3. Cuci.

PIEDINO REGOLABILE PER ORLI  
INVISIBILI
412976645
1  2  3  4  5  6  7  

Questo piedino può essere spostato da lato a lato per regolare 
con precisione la quantità di tessuto sul quale cucire l’orlo 
invisibile.

1. Applica il piedino.

2. Ripiega e stira l’orlo secondo le istruzioni per l’esecuzione degli orli invisibili.

3. Posiziona l’orlo sotto il piedino e gira la rotella arancione sul piedino avanti o indietro 
per regolare il piedino da lato a lato finché il punto zigzag largo dell’or lo invisibile 
non riesce ad afferrare la piega del tessuto.

8
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CUCITO

PIEDINO A RULLI
412990245
1  2  3  4  5  6  7

Il piedino a rulli permette di cucire tessuti disuniformi in pelle, 
velluto e tessuti lanuginosi o con occhielli. Punto dritto, zig zag e 
altri punti utili e decorativi in avanti.

1. Applica il piedino a rulli.

2. Seleziona il punto e cuci.

Le rotelline passano senza intoppi sopra una grande quantità di tessuti.

PIEDINO H CON SOLETTA  
SCORREVOLE
412796145
1  2  3  4  5  6  7  

68011500

Quando cuci gommapiuma, plastica, tessuti plastificati, pelle 
e similpelle, il piedino H con soletta scorrevole permette di 
trasportare il tessuto senza inceppamenti. Utilizzalo per cucire in 
generale e fare asole su tessuti in plastica e pelle.

1. 1. Applica il piedino H con soletta scorrevole.

2. 2. Seleziona il punto desiderato e cuci.

8
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9mm

CUCITO

PIEDINO RIBATTITORE 9 MM
413185545 
1  2  3  4  5  6  7  

Le cuciture del piedino ribattitore 9 mm come le tipiche cuciture 
da jeans, sono estremamente durature e diffuse. Le cuciture 
del piedino ribattitore 9 mm si usano spesso su capi di arredo 
domestico. Aggiungono un tocco decorativo quando si usa un filo 
di colore contrastante per cucirli. I migliori risultati si otterrano 
su tessuti di peso medio-pesante.

Metodo uno::

1. Inserisci il piedino ribattitore 9 mm.

2. Posiziona i rovesci dei tessuti l’uno contro l’altro e sovrapponi i bordi non rifiniti 
usando i segni rossi sul piedino come guida. Il tessuto inferiore deve seguire il segno 
sul lato destro del piedino, mentre quello superiore deve seguire il segno rosso sul lato 
anteriore destro. Nota: ciò darà luogo a una doppia fila di punti sul lato destro del 
capo. Se desideri un’unica fila di punti sul capo, cuci insieme i lati destri del tessuto.

3. Cuci il tessuto insieme con un punto dritto

4. Stira il margine di cucitura a sinistra

5. Usa le guide poste sulla parte anteriore del piedino ribattitore per piegare il margine 
di cucitura più ampio attorno al margine di cucitura più stretto. Cuci in posizione con 
un punto dritto.

Metodo due:

Se hai un margine di cucitura di 15 mm (5/8”) incluso nel disegno, usa i segni destri 
esterni sul piedino ribattitore come guida per entrambi gli strati. Taglia 6 mm dal margine 
di cucitura superiore. Poi, continua con la fase 4. 

8 9
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CUCITO

PIEDINO SENSORE PER ASOLE
412815102
1  6  7    

Non disponibile  
per le serie 415, 350, la serie EMER A LD™, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

68007010

68011655

Il piedino sensore per asole in un unico passaggio misura la 
lunghezza dell’asola e cuce il bottone impostato nella macchina 
per cucire. Il segno centrale è posizionato a 15 mm dal bordo del 
bottone. Il piedino sensore per asole misura mentre cuce, quindi 
ogni asola è delle stesse dimensioni. La dimensione del bottone è 
regolata a passi di 2 mm.

1. Snap on the Sensor One-Step Buttonhole Foot. Plug the cord into the socket near the 
light on the machine. Line up the white range on the side of the wheel with the white 
marking line on the foot.

2. Set the button misura on your HUSQVARNA® VIKING® sewing machine.

3. Lower the presser foot and sew. Line up the white range on the side of the wheel 
before you sew the next buttonhole to sew it in exactly the same misura.

4. Use red lines on foot to sew every buttonhole the same distance from edge of project.

8

9



12

A.

B.

CUCITO

PIEDINO PER CERNIERE STRETTO
412565745
1  2  3  4  5  6  7  

Applica il piedino per cerniere stretto per cucire a contatto 
con i denti della cerniera, con i bottoni automatici, nastri, nastri 
di perline, ecc. Il piedino può essere inserito a destra o sinistra 
dell’ago e le scanalature sul fondo trattengono il tessuto in modo 
speciale per un trasporto perfetto. Per cucire una cerniera con 
finta su una cucitura:

1. Imbastisci la cucitura della cerniera.

2. Seleziona il punto dritto con l'ago al centro. Inserisci il piedino per cerniere stretto a 
sinistra dell’ago.

3. Esegui una piccola piega sul margine di cucitura su un lato e posiziona la cerniera con 
il dritto verso l’alto sotto il bordo piegato. Inizia a cucire dal fondo della cerniera, 
lungo il bordo stretto salendo fino al bordo del tessuto. Figura A

4. Piega il bordo del tessuto opposto e il margine di cucitura sulla cerniera.

5. Inserisci il piedino per cerniere stretto a destra dell’ago. Partendo dal lato destro, cuci 
sotto il fondo della cerniera salendo fino al bordo del tessuto. Figura B

6. Togli l’imbastitura con un taglia-asole.

PIEDINO PER ARRICCIARE
920571096     

412797145
1  2  3  4  5  6  7  

Permette di arricciare il tessuto o di arricciare e fissare 
una balza in un’unica operazione. Adatto a tessuti leggeri o 
medio-spessi. Punto dritto, (ago a sinistra), lunghezza da 3 a 6. 
Maggiore è la lunghezza, più il tessuto applicato è arricciato. 
Applica il piedino per arricciare.

Per tessuti arricciati:

Posiziona il tessuto sotto il piedino per arricciare e cuci. Aumenta la tensione superiore 
per ottenere arricciature più accentuate.

Per arricciare e fissare i tessuti arricciati in un’unica operazione:

1. Posiziona il tessuto da arricciare sotto il piedino con il dritto verso l’alto.

2. Posiziona il tessuto a cui la balza viene applicata nella scanalatura del piedino rivolto verso il 
basso.

3. Cuci, guidando il tessuto inferiore senza trattenerlo. Tieni il tessuto superiore nella scanalatura 
spostandolo quanto basta in modo uniforme. Aumenta la lunghezza punto, la tensione 
superiore e la pressione del piedino per aumentare l’effetto di arricciatura.

8

9

8 9



13

Invisible zipper foot
4126870-45

CUCITO

PIEDINO PER CERNIERE INVISIBILI
920458096
1  2  3  4  5  6  7  

La cerniera invisibile va sempre montata prima di eseguire la 
cucitura centrale sul capo. A tale scopo si utilizza un piedino 
speciale con due scanalature nella parte inferiore dove vengono 
inserite le due metà della cerniera per tenerla in posizione 
mentre si cuce. Acquista una cerniera più lunga di almeno 3 cm 
rispetto all’apertura corrispondente.

1.  Segna la lunghezza dell’apertura sul margine di cucitura e sulla cerniera stessa. La 
lunghezza in eccesso dovrebbe restare in fondo alla cerniera.

2. Apri la cerniera.

3. Posiziona la metà destra della cerniera sulle due parti di tessuto unite dritto contro 
dritto. La cerniera dovrebbe trovarsi sulla cucitura e il suo fermo superiore a 2 cm 
sotto il bordo tagliato del tessuto. 

4. Premi la cerniera con il dito e abbassa il piedino, accertandoti che le due metà siano 
inserite nella scanalatura destra sotto il piedino. 

5. Posiziona la metà sinistra della cerniera dritto contro dritto sul lato sinistro del capo. 
Abbassa il piedino con la scanalatura sinistra sopra i denti della cerniera. Accertarti 
che l’ago sia perfettamente allineato con la guida sulla parte anteriore del piedino. 
Ripeti le operazioni eseguite per il primo lato. 

6. Tira il cursore per chiudere la cerniera. Unisci il tessuto e la cerniera sul dritto. 
Applica il piedino per cerniere normale a sinistra dell’ago. Regola la posizione dell’ago 
a destra. Inizia a lavorare nella cucitura fissata e cuci sotto la cerniera. Se la cerniera è 
troppo lunga, cuci a sopraggitto tra i denti a 3 cm sotto la parte inserita nel tessuto. 
Taglia la cerniera in eccesso sotto la cucitura a sopraggitto.

8 9
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CUCITO

PIEDINO TRASPARENTE PER  
CERNIERA INVISIBILE
413286545
1  2  3  4  5  6  7  

Le cerniere invisibili (alle volte denominate cerniere nascoste) 
sono usate spesso nella parte posteriore centrale degli abiti, 
sui lati o sul retro dei pantaloni e gonne e in alcuni progetti di 
decorazione domestica. Come dice il nome, la cerniera viene 
nascosta in una cucitura e diventa virtualmente invisibile. Si 
pensa spesso che l’applicazione di cerniere sia molto difficile 
da eseguire; in realtà è molto facile, specialmente se si utilizza 
il piedino trasparente per cerniera invisibile HUSQVARNA® 
VIKING®.

1. Segna la lunghezza dell’apertura della cerniera nel margine di cucitura e sulla cerniera. 

2. La lunghezza in eccesso si deve trovare sul fondo della cerniera. 

3. Innesta il piedino trasparente per cerniera invisibile 

4. Seleziona il punto dritto in posizione ago centrale. Lunghezza 2,5-3,0.

5. Colloca il diritto della cerniera sul diritto della cucitura, diritto su diritto. Colloca 
la  spirale sulla linea di cucitura, iniziando circa 2 cm sotto l’estremità tagliata del 
tessuto. 

6. Premi con cautela i denti della cerniera leggermente a destra e abbassa il piedino, in 
modo che la spirale si appoggi nella scanalatura a destra dell’ago.

7. Fermati al contrassegno sulla cerniera e margine di cucitura e taglia il filo.t

8. Colloca il secondo nastro della cerniera sul lato sinistro dell’apertura, diritto su 
diritto. Assicurati che entrambe le spirali siano orizzontali.

9. Spilla la cerniera in posizione. Apri la cerniera.

10. Abbassa il piedino con la scanalatura sinistra sui denti della cerniera. Cuci nella stessa 
maniera della prima guida.

11. Chiudi la cerniera. Colloca il tessuto con la cerniera diritto su diritto. Spilla il resto 
del tessuto sotto la cerniera diritto su diritto.

12. Attacca il piedino E per cerniere a sinistra dell’ago. Regola la posizione dell’ago come 
necessario.

13. Esegui la cucitura dall’estremità bassa e fino a quando la cerniera si sovrappone alla 
cucitura a punto indietro.

14. Stira la cerniera aperta.

Nota: compra una cerniera invisibile lunga almeno 3 cm più dell’apertura della stessa.

8 9
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CUCITO

PIEDINO PER BOTTONI CON  
ACCESSORIO
412934545
1  2  3  4  5  6  7    

Non disponibile  
per la serie EMER A LD™, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 
140M.

Questo piedino per bottoni solleva leggermente il bottone dal 
tessuto per creare il gambo di filo necessario per allacciare il 
bottone ed evitare che risulti troppo attaccato al tessuto.

1. Infila l’ago e la bobina con filo per cucire in tinta. Inserisci il piedino per bottoni.

2. Utilizza la levetta grigia per impostare la distanza fra i fori del bottone. Al finecorsa 
posteriore il gambo di filo è inesistente. La prima posizione crea un gambo di filo 
corto ed è indicata per i tessuti leggeri. La seconda posizione (finecorsa anteriore) crea 
un gambo di filo più lungo per i tessuti più pesanti.

3. Per i bottoni più piccoli di 6 mm, usa l’accessorio. Inserisci l’accessorio nei fori del 
bottone. Nota: evita di usare bottoni più spessi di 3 mm.

4. Inserisci l’accessorio con il bottone in posizione nella scanalatura del piedino. Il 
bottone verrà automaticamente posizionato nella posizione di cucitura corretta.

5. Rimuovi l’accessorio.

6. Seleziona Cucitura dei bottoni nella Guida al Cucito. Regola la larghezza punto 
all’occorrenza in base alla distanza tra i fori del bottone.

7. Cuci il bottone come descritto nel libretto istruzioni.

8 9
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CUCITO

PIEDINO PER RIBATTITURE A  
SINISTRA
920569096
1  2  3  4  5  6  7  

Il piedino per ribattiture a sinistra guida perfettamente la 
ribattitura e le cuciture sui bordi. Guida il tessuto utilizzando 
la parte interna destra del piedino. Inoltre, grazie al fondo 
del piedino progettato per scorrere lungo il bordo piegato, 
otterrai una ribattitura perfetta. Usa il piedino per ribattiture a 
sinistra per i progetti più spessi come tende ecc. per tenere il 
tessuto a sinistra del braccio libero e cucire più facilmente.

8 9
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CUCITO

PIEDINO PER PLISSETTARE
920032096 
5  6  7    

Non disponibile  
per la serie EMER ALD™, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 
140M.

Il piedino permette di realizzare plissettature oppure arricciature 
su tessuti sottili oppure di medio spessore. 

Regolazione del piedino per plissettare:

1. Togli il supporto/gambo.

2. Sostituisci la vite di fissaggio dell’ago con la vite più lunga in dotazione al piedino per 
plissettare.

3. Posiziona il piedino per plissettare sul supporto/gambo della macchina con la forcella 
sopra la vite di fissaggio dell’ago. Fissa il piedino per plissettare sul gambo con la vite 
ad alette accessoria.

4. Imposta il punto dritto.

5. Riduci la pressione del piedino all’occorrenza.

6. La leva di regolazione (J) regola il numero di pieghe effettuate dal piedino per 
plissettare. Impostala su 1 per una piega ad ogni punto, su 6 per una piega ogni 6 
punti e su 12 per una piega ogni 12 punti. Impostala su 0 per non fare pieghe; in 
quest’ultimo caso il piedino per plissettare viene disinserito e si cuce normalmente a 
punto dritto.

7. La vite di regolazione (I) regola i piedini per plissettare. Fai qualche prova su avanzi 
di tessuto dello stesso tipo di quello che deve essere arricciato. Gira la vite a destra per 
inserire una quantità maggiore di tessuto nel piedino per plissettare e verso sinistra per 
ridurre la quantità di tessuto all’interno della piega.

8. Imposta la lunghezza a 2,5–3. Fai qualche piega con altre lunghezze, in quanto la 
lunghezza del punto influenza anche la quantità di tessuto che viene inserita nella 
piega. Più corto è il punto, minore è la distanza tra le pieghe. La larghezza deve 
sempre essere 0 per il punto dritto.

Esecuzione:

1. Posiziona il tessuto che deve essere arricciato nelle scanalature della guida (G), poi tra 
le due lame nere del piedino per plissettare (E e F) dietro la punta dell’ago.

2. Abbassa il piedino e cuci a media velocità costante.

Per creare plissettature e punti su tessuto piatto in un’unica operazione:

1. Posiziona il tessuto piatto con il diritto sotto il piedino per plissettare.

2. Posiziona il tessuto che deve essere plissettato con il dritto verso il basso nella 
scanalatura e tra le lame della guida come al punto 1 sopra.

3. Cuci. Il tessuto piatto viene spostato dai denti

8 9
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CUCITO

PIEDINO PER ELASTICI CON GUIDA
412815345
1  2  3  4  5  6  7  

920570096

Il piedino per elastici guida e fissa elastici di larghezza da 6 a 
12 mm. Utilizzalo per capi sportivi, lingerie e altre tecniche che 
necessitano dell’inserimento di elastici.

1. Imposta il numero grigio sul piedino per elastici su 3 oppure 4. Allinea il numero alla 
piccola freccia in metallo. Più alto è il numero, più tirato sarà l’elastico.

2. Spingi con delicatezza la rotellina grigia verso il numero selezionato e sollevala.

3. Applica l’elastico nell’apertura della scanalatura più lunga alla base del piedino.

4. Abbassa la rotellina sull’elastico e fissala in posizione allontanandola delicatamente dal 
quadrante numerato.

5. Gira la spoletta finché la scanalatura centrale del rullo non raggiunge l’elastico per tutta la 
sua larghezza, in modo che l’elastico possa procedere dritto.

6. Applica il piedino per elastici sulla macchina. Imposta lo zigzag triplo, lunghezza 1, 
larghezza 5, pressione del piedino 7–9. (Maggiore è la pressione, più il tessuto viene 
arricciato sull’elastico.)

7. Posiziona il tessuto sotto il piedino e cuci. Il tessuto verrà fissato all’elastico mentre 
l’elastico viene tirato e fissato in posizione. Maggiore è il valore impostato sul piedino, più 
tirato sarà l’elastico.

PIEDINO CON LAMELLA LATERALE
412796745 
1  2  3  4  5  6  7  

920565096

Il piedino con lamella laterale guida perfettamente la ribattitura 
e le cuciture sui bordi. Utilizzalo mentre trapunti per guidare le 
cuciture e unire i vari pezzi della trapunta.

1. Applica il piedino con lamella laterale.

2. Posiziona il lavoro sotto il piedino con la lamella sul bordo del cucito.

3. Seleziona punto dritto (oppure il punto desiderato) e regola la posizione dell’ago 
in modo da effettuare una cucitura alla distanza desiderata dal bordo. (Regola la 
posizione dell’ago per punto dritto su 25 da lato a lato con la regolazione della 
larghezza.)

4. Per file parallele addizionali di ribattitura, regola la posizione dell’ago e cuci.

Trapunta con il piedino con lamella laterale:

1. Applica il piedino con lamella laterale.

2. Seleziona punto dritto, lunghezza 2–3. Per una cucitura perfetta di 6 mm, imposta a 
3,5 la larghezza dell’immagine girata a specchio da lato a lato.

3. Posiziona il bordo dei pezzi di tessuto contro la lamella e cuci.

8
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CUCITO

PIEDINO PER UNIRE E RIPIEGARE  
GLI ORLI
413248845    

1  2  3  4  5  6  7  

Il piedino per unire e ripiegare gli orli può essere usato insieme a 
bordi di vario tipo, ad esempio pizzi, bordi ricamati o stoffe varie, 
e con gli splendidi punti da 7 mm di HUSQVARNA®  VIKING® 
per ottenere effetti bellissimi. Potrai realizzare in pochissimo tempo 
la tua lingerie, creando fazzoletti eleganti o copritavola delicati. È 
facile guidare la stoffa base e il bordo attraverso le aperture sul lato 
anteriore di questo piedino, piegare la stoffa base e, allo stesso tempo, 
cucire in posizione il bordo.

1. Infila la macchina con normale filo per cucire, o con un filato decorativo, nell'ago e un 
normale filo per cucire nella bobina.

2. Scegli il punto che vuoi utilizzare. Ad esempio per cucire il bordo sulla stoffa base potresti 
usare un punto dritto e un ago doppio da 4 mm oppure un punto decorativo grande 
giustificato a destra. 
Nota: i punti decorativi che utilizzano lo spostamento in avanti sono i migliori (evita i 
punti con un eccessivo spostamento indietro).

3. Ripiega il margine della stoffa base per un'altezza di 6 mm e stiralo oppure appiattiscilo 
con le dita.

4. Inserisci nella guida sinistra l'orlo ripiegato della stoffa base (con il dritto in alto) e nella 
guida destra il bordo (con il dritto in alto); fai scivolare nel piedino l'orlo ripiegato della 
stoffa e il bordo, prima di montare il piedino sulla macchina per cucire.

5. Verifica che la stoffa base e il bordo scivolino facilmente attraverso le aperture. 
Nota: le stoffe e le bordature leggere e sottili sono quelle che garantiscono risultati 
migliori.

6. Monta sulla macchina per cucire il piedino per unire e ripiegare gli orli.

7. Cuci con cura e lentamente. Se la macchina ha il controllo della velocità, riduci la velocità 
di cucitura per guidare facilmente la stoffa e il bordo mentre cuci. Mantieni la stoffa con la 
mano sinistra e il bordo con la destra mentre cuci.

8 9
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DECORAZIONI PER LA CASA

Realizzare progetti per la casa è il modo migliore per esprimere la tua creatività con 
tessuti e materiali. HUSQVARNA® VIKING® ha sviluppato accessori che rendono facili, 
veloci e professionali le tecniche e le finiture di decorazioni per la casa, come applicare 
cordoncini e nastri.

PIEDINO PER CORDONCINO DA 6 MM
412627145
1  2  3  4  5  6  7

Inserisci il piedino per eseguire e inserire facilmente, velocemente 
e con precisione cordoncini profilati nei tuoi lavori di tappezzeria e 
decorazione per la casa. Questo piedino accessorio assicura finiture 
professionali con qualsiasi tipo di profilo, sia preconfezionato che 
confezionato da te. Cuce come il piedino per cordoncino ma è 
specifico per cordoncini di grandi dimensioni.
Per ricoprire il cordoncino:

1. Usa un cordoncino di cotone da 6 mm. Taglia strisce in sbieco o in inversofilo, 
sufficientemente larghe da ricoprire il cordoncino e il margine di cucitura.

2. Applica il piedino per cordoncino da 6 mm. Seleziona il punto dritto con l’ago al centro, 
lunghezza 3.

3. Posiziona il cordoncino sul rovescio della striscia di tessuto e avvolgi il tessuto attorno al 
cordoncino.

4. Posiziona tessuto e cordoncino sotto il piedino per cordoncino da 6 mm con il cordoncino 
nella scanalatura sul fondo del piedino.

5. Cuci per coprire il cordoncino con il tessuto.
Per inserire il cordoncino ricoperto direttamente in una cucitura:

1. Applica il piedino per cordoncino da 6 mm. Seleziona il punto dritto con l’ago al centro, 
lunghezza 3.

2. Posiziona il cordoncino ricoperto sul lato destro del tessuto lungo la cucitura. Posizionalo 
sotto il piedino per cordoncino da 6 mm con il cordoncino nella scanalatura del piedino. 
Cuci il cordoncino al tessuto. Taglia il margine di cucitura lungo le curve e gli angoli della 
cucitura.

3. Posiziona il secondo pezzo di tessuto sopra tenendo uniti i due dritti. Il profilo si troverà 
tra i due strati. Posiziona il profilo nella scanalatura e cuci mantenendo la prima fila di 
punti in alto. Regola la larghezza per spostare l’ago leggermente a destra per coprire la 
prima cucitura.

PIEDINO PER CORDONCINO SINGOLO
412627045     
1  2  3  4  5  6  7  

Inserisci il piedino per cordoncino singolo in modo facile, rapido 
e preciso e crea e inserisci cordoncino saldato nei progetti di 
decorazione della casa e per imbottire. Se il cordoncino viene 
acquistato pre-rivestito o lo copri tu stesso, questo piedino accessorio 
ti offre un aiuto professionale per rifinire. Cuce come il piedino 
tubolare ma è disponibile per corde di dimensioni maggiori.

Per coprire il cordoncino:

1. Utilizzare un filo di riempimento in cotone da 6 mm. Tagliare strisce di sbieco o tessuto 
a grana incrociata abbastanza larghe da coprire il cordoncino più il margine di cucitura.

2. Inserisci il piedino per cordoncino singolo. Seleziona il punto dritto con ago centrale, 
lunghezza punto 3.

3. Posizionare il cordoncino sul rovescio della striscia di tessuto e avvolgere la striscia di 
tessuto intorno al cordoncino.

DI NUOVO DISPONIBLE!

8 9
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DECORAZIONI PER LA CASA

PIASTRINA PER ORLI 10 MM
412990045

Disponibile  
Serie DESIGNER DIAMOND™, DESIGNER SAPPHIRE™85, 
serie DESIGNER RUBY ™, serie DESIGNER TOPA Z™, serie 
SAPPHIR E™, serie OPAL™, EDEN ROSE™ 250C, TRIB-
UTE™ 140C.

Cuce un doppio orlo arrotolato da 10 mm su tessuti leggeri o 
medio-spessi. Punto dritto, lunghezza 2,5. Applica il piedino A.

1. Applica la piastrina per orli 10 mm sulla piastrina per cuciture della macchina.

2. Posiziona il tessuto nella guida/dispositivo di scorrimento, arrotolandolo sotto all’ago.

3. Cuci. Non arrotolare a forza il bordo del tessuto, ma guidalo semplicemente.

4.    Posiziona il tessuto e il cordoncino sotto il piedino per cordoncino singolo con il 
cordoncino nella scanalatura sul lato inferiore del piedino.

5.   Cuci per coprire il cordoncino con il tessuto.

Per cucire cordoncino rivestito in una cucitura:

1.    Inserisci il piedino per cordoncino singolo. Seleziona punto diritto posizione ago 
centrale, punto lunghezza 3.

2.    Posizionare il cordoncino rivestito sul lato destro del tessuto lungo la linea di cucitura. 
Mettilo a posto sotto il piedino per cordoncino singolo con il cordoncino nella 
scanalatura del piedino. Cuci il cordoncino al tessuto. Agganciare il margine di cucitura 
del cordoncino alle curve e agli angoli.

3.    Posizionare il secondo pezzo di tessuto dritto contro dritto insieme al primo. Il 
cordoncino sarà tra i due strati. Posiziona il cordoncino nella scanalatura e cuci con 
la prima cucitura allineata. Sistema la larghezza per regolare leggermente la posizione 
dell'ago a destra per coprire la prima cucitura.

8 9
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DECORAZIONI PER LA CASA

PIEDINO PER SBIECO DA 6 MM
412989545
1  2  3  4  5  6  7

Per rifinire i bordi con un piedino per sbieco da 6 mm, taglia una 
striscia di nastro di tessuto leggero della larghezza di 24 mm in 
sbieco, oppure utilizza uno sbieco pronto piegato doppio. Punto 
dritto, lunghezza 2,5, oppure zig zag o un punto decorativo della 
larghezza desiderata.

1. Applica il piedino per sbieco.

2. Taglia l’estremità dello sbieco. Inserisci lo sbieco dall’esterno della guida dell’imbuto 
nella scanalatura adatta alla sua larghezza (la seconda scanalatura è perfetta per bordini 
pronti), quindi posizionalo sotto il piedino.

3. Posiziona il bordo da cucire nella scanalatura dell’imbuto sul lato sinistro della guida 
dell’imbuto.

4. Regola la posizione dell’ago all’occorrenza oppure, per regolare la posizione della guida 
dell’imbuto, allenta la vite sulla parte superiore del piedino e regola la posizione della 
guida dell’imbuto.

PIEDINO PER SBIECO DA 12 MM
412988701
1  2  3  4  5  6  7

Per rifinire i bordi con un piedino per sbieco da 12 mm, taglia 
una striscia di tessuto leggero della larghezza di 50 mm in sbieco 
oppure utilizza uno sbieco pronto molto largo piegato doppio. 
Seleziona un punto dritto, lunghezza 2,5, oppure zigzag o un 
punto decorativo della larghezza desiderata.

1. Applica il piedino per sbieco.

2. Taglia l’estremità dello sbieco. Inserisci lo sbieco dall’esterno della guida dell’imbuto 
nella scanalatura adatta alla sua larghezza, quindi posizionalo sotto il piedino.

3. Posiziona il bordo da legare nella scanalatura dell’imbuto sul lato sinistro della guida 
dell’imbuto.

4. Regola la posizione dell’ago all’occorrenza oppure, per regolare la posizione della guida 
dell’imbuto, allenta la vite sulla parte superiore del piedino e regola la posizione della 
guida dell’imbuto.

8 9
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DECORAZIONI PER LA CASA

PIEDINO ORLATORE
411851745
1  2  3  4  5  6  7  

Cuce un orlo decorativo stretto su tessuti di medio spessore. 
Particolarmente adatto a bordi di tovaglioli, tende e balze. Punto 
dritto, lunghezza da 2,5 a 3 (può essere utilizzato con punti 
decorativi). Applica il piedino. Cuce un orlo decorativo stretto 
su tessuti molto leggeri come foulard di seta, tovaglioli in batista, 
orli di camicie, balze e lingerie. Punto dritto, lunghezza 2. 

1. Applica il piedino orlatore.

2. Stira un orlo doppio (della larghezza della scanalatura sul lato inferiore del piedino) 
nei primi 2,5 cm dell’orlo.

3. Posizionalo sotto il piedino e cuci vari punti lungo il bordo dell’orlo.

4. Fermati con l’ago nel tessuto, solleva il piedino e tira il bordo del tessuto verso 
l’alto inserendolo nella guida/dispositivo di scorrimento del piedino. Abbassa il 
piedino e continua a cucire. Non arrotolare a forza il bordo del tessuto, ma tienilo 
semplicemente fermo in verticale.

8 9
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DECORAZIONI PER LA CASA

PIEDINO PER CORDONCINO MEGA
413195145
1  2  3  4  5  6  7

Il piedino per cordoncino Mega è l’ideale per inserire dei cordoncini 
spessi per decorazioni domestiche nelle cuciture o nei bordi e 
ottenere un profilo professionale. Il cordoncino viene cucito tra 
i due strati di tessuto in un’unica operazione. Per una finitura 
personalizzata puoi creare il cordoncino tu stessa. Questo piedino 
può essere inserito a destra o a sinistra dell’ago, il che rende possibile 
sia creare sia cucire il cordoncino nella cucitura e realizzare una 
magnifica impuntura lungo il cordocino.

Per creare un cordoncino con il tessuto:

1. Inserisci il piedino per cordoncino Mega a destra dell’ago.

2. Taglia il tessuto a strisce di sbieco o nel senso della trama. Taglia il tessuto in modo 
che sia sufficiente a coprire la cordonatura, incluso i margini di cucitura.

3. Disponi il cordoncino sul rovescio della striscia di tessuto e avvolgici attorno il 
tessuto.

4. Colloca il tessuto e il cordoncino sotto il piedino per cordoncino Mega con il 
cordoncino a sinistra del piedino.

5. Seleziona il punto dritto per la posizione del’ago sinistra. Cuci.

Suggerimento: quando cuci questo cordoncino in un progetto, regola la posizione 
dell’ago in modo che la seconda fila di punti sia più vicina al cordoncino di una 
posizione dell’ago, in modo da coprire la prima cucitura.

Per fissare il cordoncino in una cucitura:

1. Inserisci il piedino per cordoncino Mega a destra dell’ago.

2. Colloca il cordoncino lungo la linea della cucitura a destra del tessuto e cuci in 
posizione con il cordoncino a sinistra del piedino.

3. Sistema il secondo pezzo di tessuto al di sopra, dritto contro dritto.

4. Colloca gli strati di tessuto e cordoncino sotto il piedino per cordoncino Mega con il 
cordoncino a sinistra del piedino.

5. Seleziona il punto dritto per la posizione del’ago sinistra. Cuci.

Suggerimento: inserisci il margine di cucitura del cordoncino sulle curve e gli angoli 
in modo da ridurre la massa e rendere la cucitura piatta.

Impuntura

Inserisci il piedino per cordoncino Mega a sinistra dell’ago. Apri la cucitura e piegala in 
modo che il cordoncino venga a trovarsi lungo il bordo del tessuto. Stira. Cuci una fila di 
impuntura a sinistra della linea della cucitura.
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DECORAZIONI PER LA CASA

PIEDINO TRASPARENTE PER  
CORDONCINO
413097145
1  2  3  4  5  6  7

Applica il cordoncino tra cuciture e bordi per una finitura 
personalizzata. Per ottenere un cordoncino speciale avvolgilo in un 
tessuto che ti piace. Poiché il piedino è trasparente, puoi sempre 
vedere la posizione del cordoncino e il punto in cui stai cucendo. 
Inoltre, puoi vedere la prima fila di punti e spostare l’ago per cucire 
accanto alla fila originaria. Punto diritto, lunghezza 2,5.

1. Inserisci il piedino trasparente per cordoncino.

2. Taglia delle strisce in sbieco o di traverso sufficientemente larghe da ricoprire il 
cordoncino, aggiungendo i margini di cucitura.

3. Posiziona il cordoncino sul rovescio della striscia di tessuto e avvolgi il tessuto intorno 
al cordoncino.

4. Posiziona tessuto e cordoncino sotto il piedino trasparente per cordoncino, con il 
cordoncino nella scanalatura sul fondo del piedino.

5. Cuci. La scanalatura guida il cordoncino in modo che il tessuto lo ricopra 
uniformemente. Consiglio: per applicare il cordoncino a un progetto, avvicina l’ago di 
uno scatto al cordoncino in modo da coprire la prima cucitura.

Per applicare il cordoncino su una cucitura:

1. Inserisci il piedino trasparente per cordoncino.

2. Sistema il cordoncino lungo la cucitura sul dritto del tessuto e cuci mantenendo il 
cordoncino nella scanalatura del piedino.

3. Sistema sopra il secondo pezzo di tessuto dritto contro dritto.

4. Posiziona gli strati di tessuto e cordoncino sotto il piedino per cordoncino, con il 
cordoncino nella scanalatura sul fondo del piedino. Cuci. La scanalatura sul fondo 
del piedino guida il cordoncino mentre cuci. (Consiglio: esegui delle tacche nel 
margine di cucitura del cordoncino lungo le curve e gli angoli.)

8 9
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

Esprimi la tua creatività con decorazioni, nastri, perline e molto altro. I piedini accessori  
HUSQVARNA® VIKING® semplificano il lavoro. Personalizza gli abiti, i regali o i progetti 
artistici con bellissime decorazioni.
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

KIT PIEDINO PER APPLICAZIONE  
DI CORDONCINO
920403096
     
DESIGNER DI A MOND™ la serie, DESIGNER RUBY ™ la 
serie, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE Limited Edition,  
SAPPHIR E™ 960Q, DESIGNER SAPPHIR E™85,

Il Kit piedino per applicazione di cordoncino HUSQVARNA® 
VIKING® consente di applicare facilmente il cordoncino durante 
il cucito. L'abbellimento viene creato durante il cucito utilizzando 
punti progettati in modo speciale per questo piedino insieme al 
cordoncino. L'effetto di abbellimento può essere modificato in 
maniera rilevante utilizzando diversi tipi di cordoncino.

Il piedino è progettato per essere utilizzato con punti progettati 
in modo speciale. È possibile scaricare questi punti sul sito  
www.husqvarnaviking.com. 

Nota: è possibile utilizzare solamente i punti speciali.

Il piedino per cordoncino è dotato di una rotellina di regolazione. 
La rotellina è utilizzata per regolare la linea rossa in modo da farla 
corrispondere alla posizione centrale dell'ago sul piedino.

Quando l'ago viene centrato sulla linea rossa, è più probabile che 
il piedino raccolga più cordoncino.

Sommario

A. Guide per cordoncino (per la linea DESIGNER DIAMOND™, linea DESIGNER RUBy™, 
SAPPHIRE™ 960Q, salvo la DESIGNER™ SE)

B. Guide per cordoncino (per DESIGNER™ SE e DESIGNER™ SE Limited Edition).

C. Piedino per cordoncino

D. Infila ago per cordoncino

– Punti da scaricare

* 8 e 9 Richiede la guida del cavo 920453096

8 9
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER 
L'APPLICAZIONE DEL CORDONCINO
1. Infilare la macchina con un filato abbinato al cordoncino decorativo o utilizzare un 

filato trasparente.

2. Montare le guide cordoncino sulla macchina negli incavi sotto la maniglia, sul lato 
posteriore della macchina (v. fig. 2).

3. Srotolare il gomitolo quanto basta e disporre il cordoncino come in fig. 3. Verificare 
che il filo si srotoli in continuo per evitare che si sforzi troppo.

4. Inserire il cordoncino nelle apposite guide (v. fig. 3). È molto importante che, mentre 
si cuce, il cordoncino si svolga senza problemi. 

5. Dall'alto, infilare il cordoncino nel foro del piedino, utilizzando l'apposito infila ago 
(Fig. 4). Si consiglia di utilizzare un cordoncino di spessore uniforme. Per risultati 
ottimali, il cordoncino inserito nel foro del piedino deve scorrervi agevolmente. ¡

6. Innestare il piedino nella macchina. (Fig. 5).

7. Selezionare il punto che si desidera cucire. Prima di iniziare a cucire, utilizzare il 
volantino per verificare che la linea rossa sul piedino corrisponda all'ago. (Fig. 1).

Suggerimenti: tracciare una linea sul tessuto con l'apposito pennarello, per facilitare il lavoro.

Nota: alcuni cordoncini funzioneranno meglio di altri. I cordoncini con struttura lasca 
daranno spesso i migliori risultati. 

Modalità di ricerca dei punti da 
scaricare
Per scaricare i punti, andare su www.
husqvarnaviking.com. 

Cercare Set per applicazione di cordoncino. 

Fare clic sul link per scaricare i disegni.

SET GUIDA FILATI GROSSI
920453096      

Queste guide funzionano con il set di piedini per decorazioni 
con filati 920403096 per creare meravigliosi disegni impreziositi 
quando vengono utilizzati con i punti di abbellimento apposita-
mente progettati che si trovano sulla tua macchina.

Queste guide vengono utilizzate anche in combinazione con il 
Set piedini 920215096 per filati grossi. Puoi creare abbellimenti 
decorativi in filato sia a mano libera che con ricamo.

8 9
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

GUIDA PER CUCITURE CIRCOLARI
920344096

Serie DESIGNER DI A MOND™, serie DESIGNER RUBY ™, serie 
DESIGNER TOPA Z™, serie SAPPHIR E™, serie OPA L™, EDEN 
ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140C, DESIGNER SAPPHIRE™85.

920392096 
1  2  3  4  5  6  7   

Non disponibile 
DESIGNER DI A MOND™ la serie, DESIGNER RUBY ™  
la serie, DESIGNER TOPA Z™ la serie, SAPPHIR E™ 
la serie, OPA L™ la serie, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 
140C, DESIGNER SAPPHIRE™85.

La Guida per cuciture circolari è uno strumento perfetto per eseguire 
abbellimenti esclusivi sui progetti di cucito, abiti e quilt. Consente di 
cucire cerchi, fiori o semicerchi per creare bordi unici o motivi grafici. 
È possibile combinare i cerchi di diverse dimensioni e creare motivi 
di grandi dimensioni. La Guida per cuciture circolari consente l'uso di 
pressoché tutti i punti* di utilità o decorativi: potrai selezionare i tuoi 
favoriti. Le possibilità offerte dalla Guida per cuciture circolari sono 
infinite come le circonferenze che crea!

* Non è possibile utilizzare punti con larghezza predefinita maggiore di 7 
mm e punti con trasporto indietro.

La confezione contiene:
A. Guida per cuciture circolari

B. Perno rotativo

C. Tre diversi modelli: uno per cucire i cerchi (1), uno per i fiori con quattro petali (2) e uno per 
fiori con sei petali (3). Il numero sui modelli corrisponde al diametro del cerchio in cm

D. CD con Manuale utente in 11 lingue, tutorial e idee per combinare i cerchi utilizzando i 
modelli

L'uso della Guida per cuciture circolari consente di cucire cerchi di diametro variabile da 6 a 26 
cm. I diametri dei cerchi sono stampati sia in cm sia in pollici.

9
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

SUGGERIMENTI 
 
Tavola allungabase/da quilt 
Con la Guida per cuciture circolari si consiglia l'uso della tavola allungabase/da quilt. Ciò 
consentirà un maggiore sostegno del tessuto e faciliterà il controllo e la guida dello stesso. 
La Tavola allungabase/da quilt è disponibile come accessorio extra.

Selezione dei punti 
I punti di utilità e decorativi consentono di ottenere risultati straordinari con questo 
accessorio. Tuttavia non è possibile utilizzare punti con larghezza predefinita maggiore di 
7 mm e punti con alimentazione inversa. 
Suggerimento: più corto è il punto, più facile sarà ottenere un cerchio perfetto. 
Arrivata quasi alla chiusura del cerchio, rallenta la velocità e regola la lunghezza del 
punto, se necessario, alla misura necessaria per eseguire la chiusura.

Applicazioni 
La Guida per cuciture circolari consente la cucitura di applicazioni. Utilizza un tessuto 
che non si sfrangia o esegui applicazioni con orli grezzi. È anche possibile cucire 
l'applicazione in posizione con il punto diritto, rifilare il tessuto in eccesso e finire con un 
punto piatto sull'orlo grezzo. Utilizzando diversi strati di tessuto, è essenziale guidare con 
attenzione lo stesso per fare in modo che tutti i tessuti siano trasportati allo stesso tempo.
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

PIEDINO PER CORDONCINO
412580545
1  2  3  4  5  6  7   

Non disponibile  
per le EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Utilizza il piedino per cordoncino per creare applicazioni con 
punto cordoncino in rilievo. Il filo cordoncino viene guidato dal 
piedino mentre il punto viene cucito su di esso.

1. Infila un filo in rayon Sulky da 40 sopra, e sotto metti un filo per bobina.

2. Applica il filo cordoncino nella guida del piedino. Posiziona il filo cordoncino in 
modo che venga trasportato correttamente nel piedino e cuci.

3. Seleziona un punto cordoncino stretto. (Segui le istruzioni per le applicazioni 
impostando una larghezza sufficiente affinché lo zigzag possa cucire sopra il 
cordoncino.) Sulle macchine per cucire computerizzate, seleziona il punto per 
applicazioni programmato e regola accuratamente la lunghezza e la larghezza per 
cucire al di sopra del filo cordoncino. Sulle altre macchine per cucire, seleziona il 
punto zig zag, lunghezza 0,3–0,5, larghezza 1,5–2.

4. Traccia un disegno direttamente sul tessuto e cucilo. Le dimensioni del disegno 
corrisponderanno al valore di grandezza impostato sul punto per applicazioni.

Nota: guida per cordoncino/passamaneria (412554445) venduta separatamente (vedi 
pagina seguente)
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

PIEDINO PER RICAMARE/ 
CORDONCINO
411850945
1  2  3  4  5  6  7   

Non disponibile  
per le EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 14M.

Applica o cuce filato, ricami e nastrini per abbellire indumenti, 
regali e lavori. Punto zig zag, lunghezza 1,5, larghezza pari 
al nastrino oppure al filato. Applica il piedino per ricamare/
cordoncino.

1. Posiziona il filato oppure il nastrino nel gancio/nella guida sul lato anteriore del 
piedino e sotto il piedino.

2. Cuci il cordoncino o il nastrino. L’accessorio guida per passamaneria/cordoncino 
(412554445) guida il filato oppure il nastrino mentre cuci. Usa uno stabilizzatore 
all’occorrenza.

GUIDA PER CORDONCINO/ 
PASSAMANERIA
412554445
1  2  3  4  5  6  7   

Non disponibile  
per le EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Guida nastrini, passamanerie e cordoncini nel piedino per 
passamaneria, nel piedino per ricamare o nel piedino per cordoncino.

1. Posiziona l’estremità dritta della guida per cordoncino/passamaneria nella scanalatura sul lato 
superiore del gambo del piedino. Serra la vite della guida per fissarla in posizione (su alcuni 
modelli).

2. Infila la passamaneria, il cordoncino oppure il nastrino nell’estremità ad occhiello della guida 
e nel piedino.

3. Sostieni la passamaneria, il cordoncino oppure il nastrino quando entra nella guida mentre 
cuci.

8 9
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

MINIPIEDINO PER CORDONATURA 
413183045
1  2  3  4  5  6  7  

Inserisci una cordonatura nelle cuciture e negli orli per ottenere 
una finitura personalizzata. Copri il cordoncino con il tessuto per 
ottenere una cordonatura speciale. La trasparenza ti consente 
di osservare il posizionamento del cordoncino e l'esatto 
posizionamento dei punti. Potrai vedere la prima linea di punti 
e regolare la posizione dell'ago per cucire accanto alla linea 
originale. Punto dritto, lunghezza 2.5.

Per eseguire la cordonatura con il tessuto:

1. Innesta il minipiedino cordonatore

2. Taglia obliquamente o trasversalmente rispetto alla grana uno spazio sufficiente da 
coprire la cordonatura e il margine di cucitura.

3. Disponi il cordoncino sul rovescio della striscia di tessuto e avvolgi il tessuto sul 
cordoncino.

4. Colloca tessuto e cordoncino sotto il minipiedino cordonatore nella scanalatura sul 
lato inferiore del piedino.

5. Cuci. La scanalatura guida il cordoncino in modo che il tessuto lo copra 
uniformemente. 

Suggerimento: se cuci la cordonatura su un abito o un altro progetto, regola la 
posizione

dell'ago in modo che possa cucire più vicino al cordoncino, per coprire la prima 
cucitura.

Per cucire la cordonatura in una cucitura:

6. Innesta il minipiedino cordonatore

7. Colloca il cordoncino lungo la linea della cucitura sul diritto del tessuto e cuci in posizione  
tenendo il cordoncino nella scanalatura.

8. Colloca sopra il secondo pezzo di tessuto con il diritto unito.

9. Colloca tessuto e strati di cordonatura sotto al minipiedino da cordonatura con il 
cordoncino nella scanalatura sul lato inferiore del piedino. La scanalatura guiderà il 
cordoncino durante la cucitura.

Suggerimento: Dentella il margine di cucitura del profilo rialzato su curve e angoli.
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

PIEDINO PER PASSAMANERIA
412989845
1  2  3  4  5  6  7   

Applica oppure cuce passamaneria o cordocino per finiture 
decorative. Usa uno stabilizzatore all’occorrenza. Punto dritto, 
lunghezza 2,5 oppure punto zig zag, lunghezza da 2 a 4, larghezza 
sufficiente a coprire la passamaneria oppure il cordoncino 
(oppure utilizza un punto decorativo).

1. Infila la passamaneria dal lato superiore del piedino nel foro guida e sotto il piedino.

2. Abbassa il piedino e cuci. L’accessorio guida per passamaneria/cordoncino 
(412554445) guida la passamaneria mentre cuci.
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

SET PER APPLICAZIONE DI  
CORDONCINO 
920215096
7       *    * 

Non disponibile  
OPA L™ 670 e 650.

Con il piedino per applicazione di cordoncino HUSQVARNA® 
VIKING® è facile impreziosire i tessuti con filati ornamentali, 
applicati ricamando e cucendo a mano libera. Due piedini diversi 
ti permettono di utilizzare una varietà di cordoncini. Il prodotto 
contiene le istruzioni dettagliate.

1. Infila la macchina con un filato coordinato al cordoncino.

2. Monta le guide cordoncino adatte alla macchina negli incavi sotto la maniglia, sul lato 
posteriore della macchina.

3. Srotola il gomitolo quanto basta e disponi il cordoncino come in.

4. Inserisci il cordoncino nelle apposite guide. È molto importante che, mentre cuci, il 
cordoncino si svolga senza problemi.

5. La scelta del piedino per applicazione di cordoncino 1 o 2 dipende dallo spessore del 
cordoncino. Per risultati ottimali, il cordoncino inserito nel foro del piedino deve 
scorrervi agevolmente. Consigliamo di utilizzare un cordoncino di spessore uniforme.

6. Dall’alto, infila il cordoncino nel foro del piedino, utilizzando l’apposito infila ago.

7. Monta il piedino sulla macchina.

* 8 e 9 Deve usare Set per l'applicazione di coulisse 920453096
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

PIEDINO DECORATIVO MULTI-LINEA 
920616096
5  6  7  

Usare il Piedino decorativo multilinea per creare orli uniformi 
con punti decorativi o come guida per i fantasigrammi e i punti 
con movimento laterale. Sono fornite le guide per ruotare agli 
angoli di 6 mm e 12 mm.

Orli decorativi

1. Infilare nella macchina un filo decorativo o da cucito per l'ago e un filo per cucito 
nella bobina.

2. Scegliere un punto decorativo.

3. Innestare il Piedino decorativo Multilinea.

4. Tracciare una riga sul tessuto al centro dell'area ove sarà eseguita la cucitura, 
utilizzando la penna per pittogrammi.

5. Collocare lo stabilizzatore a strappo sotto il tessuto. 

6. Allineare il piedino alla riga tracciata utilizzando la linea rossa centrale del piedino. 
Cucire la prima riga decorativa.

7. Scegliere un altro punto decorativo.

8. Spostare il tessuto a sinistra. Decidere la distanza tra le righe.

9. Utilizzare le linee rosse orizzontali per far combaciare l'inizio di ogni riga.

10. Cucire la riga successiva utilizzando come guida la linea rossa sul piedino.

11. Specchiare il punto e spostare il tessuto alla destra del punto centrale. Cucire sul lato 
destro. Figura 1

12. Continuare con altri punti per creare un orlo più largo.

13. Strappare lo stabilizzatore.

Fantasigrammi o punti a movimento laterale

1. Infilare nella macchina un filo decorativo o da cucito per l'ago e un filo per cucito 
nella bobina.

2. Scegliere un Fantasigramma o un punto a movimento laterale.

3. Innestare il Piedino decorativo Multilinea.

4. Per assicurare una linea di cucito diritta, tracciare una linea sulla stoffa con la Penna 
per pittogrammi nel punto al centro della cucitura. Continuare a tracciare una o due 
linee su ciascun lato della linea tracciata. Figura 2

5. Collocare la stoffa con lo stabilizzatore a strappo sotto il piedino.

6. Cucire attentamente e lasciare alla macchina il controllo del trasporto.

7. Tenere le linee tracciate e le linee rosse verticali ai lati del piedino parallele l'una 
all'altra. Figura 3

8. Strappare lo stabilizzatore.
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

PIEDINO PER FI LATI SPECIALI A TRE  
BUCHI
413187045
1  2  3  4  5  6  7  

920615096 

Abbellite il vostro lavoro con diversi tipi di filati o cordoncini 
decorativi utilizzando la bellissima HUSQVARNA® VIKING® 

per punti da 9 mm e il Piedino per filato a tre fori. Questo 
piedino guiderà facilmente cordoncini e filati nelle sue aperture 
anteriori, riportandoli nella scanalatura sottostante. Cordoncini 
e filati decorativi saranno cuciti sovrapposti, creando una 
bellissima decorazione intrecciata.

1.  Infilate la macchina con un normale filo da cucito o decorativo sulla parte superiore e con un 
normale filo da cucito nella bobina.

2. Selezionate punto decorativo da 9 mm.

N.B. I punti decorativi che utilizzano il movimento in avanti funzionano meglio (evitate punti 
con troppi movimenti all’indietro).

3.  Infilate cordoncini o filati decorativi nei fori dalla parte superiore del piedino, utilizzando l’infila-
ago, prima di fissare il piedino alla macchina per cucire.

4.  Assicuratevi che cordoncini o filati scivolino facilmente attraverso le aperture. (Se il filato è 
troppo spesso, creerà troppa tensione e ciò potrebbe influire sull’alimentazione.)

5. Agganciate il Piedino per filato a tre fori.

6. Attivate il sistema IDFTM (solo nel modello 920615096).

7. Mettete cordoncini o filati sotto il piedino con un avanzo di 5 cm (2 pollici).

8. Sistemate uno stabilizzatore a strappo sotto il tessuto e il tessuto sotto il piedino.

9.  Cucite con cura, non troppo velocemente. Se la vostra macchina è dotata di controllo della 
velocità, riducete la velocità di cucitura per guidare il tessuto e il filato man mano che procedete.

8
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

PIEDINO PER PERLINE MINI 4 MM
412701145
1  2  3  4  5  6  7   

Non disponibile per  
le serie EMER A LD™, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 
140M.

1. Applica il piedino per perline mini.

2. Infila l’ago con filo in poliestere invisibile e la bobina con filo per cucire in tinta con 
il tessuto.

3. Seleziona uno dei seguenti punti presenti sulla tua macchina per cucire  
HUSQVARNA® VIKING®:

• Punto applicazioni Heirloom, lunghezza 3.0, larghezza 4.0, oppure

• Punto per sorfilare, lunghezza 0.9, larghezza 5.0, oppure

• Punto per sorfilare, lunghezza 3.0, larghezza 4.0.

4. Posiziona una fila di perline da 4 mm sotto il piedino, lasciandole nella scanalatura sul lato 
inferiore del piedino per perline mini. Sistema lo stabilizzatore sotto il tessuto. Abbassa il 
piedino. Ruota la manopola per effettuare alcuni punti a mano delicatamente. Cuci prima 
le perline sugli avanzi di tessuto per provare la tensione del filo, la pressione del piedino, 
la lunghezza, la larghezza del punto in base alla passamaneria. Regola all'occorrenza. Cuci 
lentamente. (Con alcuni punti potrebbe essere necessario regolare la lunghezza punto 
durante la cucitura oppure programmare un punto per ottenere un risultato migliore.)

PIEDINO TRASPARENTE PER  
DECORAZIONI 2–3 MM
413030445
1  2  3  4  5  6  7    

Non disponibile  
per la EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Decora i tuoi progetti con perline.

1. Infila l’ago con filo di poliestere invisibile e la bobina con filo per cucire.

2. Inserisci il piedino trasparente per decorazioni da 2–3 mm.

3. Seleziona uno dei seguenti punti presenti sulla tua macchina per cucire e ricamare 
HUSQVARNA® VIKING®.  
Zigzag lunghezza 4,0 mm, larghezza 3,0 mm Punto applicazioni Heirloom lunghezza 
4,5 mm, larghezza 3,0 mm

4. Posiziona una fila di perline da 2–3 mm nella scanalatura sul lato inferiore del piedino 
trasparente per decorazioni da 2–3 mm.

5. Cuci prima le perline su scampoli di tessuto per provare la tensione del filo. Riduci la 
tensione del filo all’occorrenza.

6. Decora il tuo progetto con le perline. Cuci lentamente. (Con alcuni punti potrebbe 
essere necessario regolare la lunghezza punto durante la cucitura.)

8 9
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

PIEDINO PER PAILLETTES
412823845
1  2  3  4  5  6  7    

Non disponibile per  
La EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M.

Decora il tuo progetto con brillanti paillettes utilizzando il 
piedino per paillettes. Questo piedino guida con facilità la fila di 
paillettes attraverso la scanalatura sul davanti del piedino mentre 
applichi le paillettes con cucitura invisibile. Si possono utilizzare 
solo paillettes rotonde.

1. Infila l’ago con filo invisibile e la bobina con filo per cucire normale. Inserisci il 
piedino per paillettes e seleziona un punto applicazioni con effetto a mano. Regola 
la lunghezza del punto su 4.5 e la larghezza in base a quella delle paillettes. Utilizza 
sempre lo stabilizzatore Tear Away sotto il tessuto.

2. Inserisci le paillettes nella scanalatura sul davanti del piedino. Controlla di aver tirato 
una parte della fila di paillettes sotto e dietro il piedino prima di iniziare a cucire. 
Inserisci il piedino.

3. Poiché ogni tessuto si comporta in modo diverso, fai prima qualche prova su un 
ritaglio del tessuto che hai scelto. Cuci lentamente per evitare di cucire sopra le 
paillettes.
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

CAPSULA DELLA BOBINA SPECIALE 
920211096
5  6  7    

Non disponibile  
per le serie EMER A LD™, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M.

920452096 

Create graziosi lavori a bobina, chiamati anche ricamo a punto 
decorativo a rovescio, con la capsula della bobina speciale di 
HUSQVARNA® VIKING®.

1. Abbassare le griffe, rimuovere la piastrina di cucitura e sostituire la capsula della bobina 
standard con la capsula speciale. Reinserire la piastrina in posizione e sollevare le griffe.

2. In funzione del filo decorativo utilizzato per il progetto puoi usare la capsula per 
bobina speciale in diverse maniere.

Per filati pesanti o speciali: 

Avvolgi lentamente la bobina con il filo decorativo tenendo il logo HUSQVARNA® 
VIKING® all'esterno. Sistemare la bobina nella capsula speciale con il logo di 
HUSQVARNA® VIKING® rivolto verso l’alto. Per ottenere un risultato più leggero, usare 
filati speciali sottili e regolare la vite di tensione della bobina come necessario, in modo che 
il filo venga tirato uniformemente. Sistemare la bobina e tirare il filo speciale nel tendifilo. 

Per filati più pesanti e fili speciali lavorati:

Avvolgi uniformemente a mano la bobina in senso orario. Tendifilo di passaggio: Per i 
progetti più lavorati, non tirare il filato pesante nel tendifilo o nel tagliafilo, ma inserirlo 
direttamente nella fessura di passaggio. Inserisci la bobina nella sua capsula speciale. Per 
portare il filo della bobina verso l’alto, afferrare il filo superiore e girare il volantino di un 
giro verso di sé.

3. Per entrambe le tecniche infila l'ago con filo normale. Utilizza un ago della dimensione 
consigliata per il tessuto. 

4. Colloca il diritto del tessuto a faccia in giù e sopra lo stabilizzatore a strappo. Seleziona 
i punti con minore densità. Cuci nei pressi con il punto diritto, zigzag e altri punti 
decorativi. Allunga i punti per ottenere i migliori risultati. Scegli bassa velocità e punti a 
velocità uniforme per ottenere i migliori risultati. Se necessario, aumenta leggermente la 
tensione in alto. Prima di cucire il progetto, prova su una pezza di stoffa fino a ottenere le 
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

Piedini per nastri: Istruzioni per cucire

1. Quando cuci utilizza uno stabilizzatore termotrasferibile 
o a strappo per rendere più fermo il tessuto. La quantità 
di stabilizzatore necessario varia in base allo spessore del 
tessuto; fai sempre una prova su un ritaglio di stoffa dello 
stesso tipo che desideri utilizzare.

2. Infila la macchina con un filo abbinato al nastro.

3. Seleziona un punto dritto (gli altri punti potrebbero 
danneggiare i piedini e/o rompere l’ago).

4. Scegli il piedino per nastri 1, 2 o 3 in base alla larghezza 
del nastro. I risultati saranno ottimali se il nastro va a 
riempire la fessura del piedino, ma scorrerà senza difficoltà. 
Suggeriamo di utilizzare nastri di spessore uniforme.

5. Infila il nastro dal lato anteriore, attraverso la fessura nel 
piedino. Tira circa 2 cm di nastro dietro il piedino.

6. Monta il piedino sulla macchina.

7. Quando cuci, sistema il nastro sopra la spalla oppure a destra 
della macchina. È molto importante che il nastro si sposti 
facilmente mentre cuci.

SET PIEDINI PER NASTRI
920239096
1  2  3  4  5  6  7   

Con il set piedini per nastri HUSQVARNA® VIKING® è facile 
creare decorazioni splendide. Grazie ai tre piedini diversi potrai 
utilizzare una varietà di nastri (da 6 a 13,5 mm). 

Cucito a mano libera con nastri

Per cucire a mano libera, la macchina deve essere dotata di una 
speciale funzione a mano libera. Questa funzione è disponibile per i 
modelli del gruppo 1&7.

8. Prepara la macchina come descritto a sinistra.

9. Prepara la macchina per cucire a mano libera (per istruzioni 
consulta la tua guida all'uso).

10. Quando cominci a cucire, mantieni l'estremità del nastro. Guida 
con delicatezza la stoffa. Gira la stoffa per cambiare direzione di 
cucito.

Sugerimenti

• Usa nastri “piatti” e leggeri, ad esempio in organza (i nastri a 
trama più grezza potrebbero scorrere con difficoltà nei piedini).

• Per ottenere effetti diversi puoi creare dei nastri tagliandoli, 
dritti o di sbieco, da una stoffa.

• Per eseguire riccioli o spirali, cuci dall'interno all'esterno.
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PROGETTI ARTISTICI/DECORATIVI

PIEDINO ORLATORE 3 MM “BAMBOLA”
411852045
1  2  3  4  5  6  7    

Non disponibile  
per le EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

PIEDINO ORLATORE 2 MM “RULLE”
411852445
1  2  3  4  5  6  7    

Non disponibile  
per le EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Cuce un orlo decorativo su tessuti trasparenti e molto sottili 
come abiti da sera, lingerie e foulard. Punto zig zag, lunghezza 3, 
larghezza 3.

1. Applica il piedino orlatore da 2 mm.

2. Stira un orlo arrotolato (della larghezza del tunnel sul lato inferiore del piedino) nei 
primi 2,5 cm dell’orlo.

3. Posiziona l’orlo sotto il piedino e cuci vari punti lungo il bordo dell’orlo.

4. Fermati con l’ago nel tessuto, solleva il piedino e tira il bordo del tessuto verso l’alto 
inserendolo nella guida/dispositivo di scorrimento del piedino.

5. Abbassa il piedino e continua a cucire. Non arrotolare a forza il bordo del tessuto, ma 
tienilo semplicemente fermo in verticale.

PIEDINO A 7 FORI CON INFILA - AGO
412989945
1  2  3  4  5  6  7

PIEDINO A 11 FORI CON INFILA - AGO
920621096

Crea cordoncini personalizzati e li cuce insieme in un’unica 
operazione. Applica o cuce con 7/11 fili decorativi in una volta 
per una finitura rapida ed elegante. Punto decorativo oppure zig 
zag, della larghezza sufficiente per cucire al di sopra dei fili. Usare 
uno stabilizzatore all’occorrenza.

1. Infila il filo decorativo nei fori dal lato superiore del piedino. Più fori infili, più larga 
sarà la finitura decorativa. Avvolgi il filo su una spola vuota per evitare che il filo si 
ingarbugli.

2. Applica il piedino a 7/11 fori. Posiziona i fili sotto il piedino. Se si utilizza il piedino 
per cavo a 11 fori, innestare il sistema IDFTM.

3. Traccia un disegno sul tessuto, usa lo stabilizzatore se necessario e cuci. I fili decorativi 
verranno cuciti creando una meravigliosa finitura.

8 9
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Prima della macchina per cucire, con magnifiche tecniche di cucito a mano venivano 
realizzati esclusivi lavori Heirloom. La romantica tecnica Heirloom ti dà la sensazione 
della tradizione e del passato. Con l’Heirloom kit e gli accessori puoi cucire le stesse 
tecniche con la tua macchina per cucire HUSQVARNA® VIKING® più facilmente e 
velocemente.

PIEDINO TRASPARENTE B 
920622096
5  6  7  

Permette di realizzare applicazioni con punto cordoncino, punti 
per applicazioni e punti decorativi con lunghezza a piacere. La 
scanalatura nel lato inferiore del piedino permette un trasporto 
uniforme al di sopra dei punti. Poiché il piedino è trasparente e 
dotato di guide rosse, si ottengono visibilità e precisione migliori. 
Utilizza uno stabilizzatore all’occorrenza.

1. Applica il piedino.

2. Imposta un punto decorativo oppure il punto cordoncino.

3. Cuci.

8 9
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PIEDINO TRASPARENTE CON  
LAMELLA LATERALE
920624096
5  6  7

Il piedino trasparente con lamella laterale guida perfettamente 
le cuciture decorative lungo i bordi. Grazie al tunnel sul fondo 
del piedino, le cuciture sono sempre perfette e uniformi. La 
flangia sul bordo del piedino mantiene costante la distanza fra il 
bordo del tessuto e la cucitura. Ogni volta che devi eseguire una 
cucitura lungo un bordo e il Sewing Advisor o il Graphic Display 
raccomanda il piedino “B”, utilizza il piedino trasparente con 
lamella laterale.

1. Inserisci il piedino trasparente con lamella laterale.

2. Posiziona il lavoro sotto il piedino con la flangia guida lungo il bordo del tessuto.

3. Seleziona il punto decorativo che preferisci.

4. Cuci.

PIEDINO TRASPARENTE CON  
LAMELLA CENTRALE
920623096
5  6  7

Il piedino trasparente con lamella centrale guida le cuciture 
decorative lungo una cucitura o una linea sul tessuto. Grazie al 
tunnel sul fondo del piedino, le cuciture sono sempre perfette 
e uniformi. La flangia al centro del piedino mantiene i punti 
perfettamente allineati alla cucitura o alla linea che stai seguendo.
Ogni volta che devi cucire su una cucitura o una linea e la Guida 
al Cucito o il Graphic Display raccomanda il piedino “B”, utilizza 
il piedino trasparente con lamella centrale.

1. Inserisci il piedino trasparente con lamella centrale.

2. Sistema la flangia del piedino sopra la cucitura o la linea da seguire.

3. Seleziona il punto decorativo che preferisci.

4. Cuci mantenendo la flangia allineata con la cucitura o la linea che stai seguendo.

8 9

8 9
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PIEDINO AD IMBUTO
413162345

1  6  7    
Non disponibile  
per la serie IRIS™, SCANDINAVIA™ e EMER ALD™,  
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M.

Il piedino ad imbuto è dotato di una scanalatura profonda sul lato 
inferiore per passare sopra ad un punto già cucito. Programma un 
punto nodo francese sulle macchine per cucire HUSQVARNA® 
VIKING®  per realizzare il punto ad imbuto con effetto antico.

1. 1. Programma

Per la maggior parte dei modelli elettronici:

Programma: (punto zig zag, larghezza 2,0, lunghezza 0,0), inserisci questo programma 
sette volte; (punto dritto, larghezza 0, lunghezza 1,5–2,5), inserisci due volte (prova 
lunghezze diverse, i nodi francesi risultano maggiormente spaziati in caso di lunghezza del 
punto maggiore).

Per HUSQVARNA® VIKING® ROSE™ modello 600/605

Programma: (numero punto 38, larghezza 2,0, lunghezza 0,1), inserisci una volta; 
(numero punto 1, larghezza 0, lunghezza 1,5–2,5), inserisci due volte.

2. Premi REP. Cuci.

8 9
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6,0 mm

HEIRLOOM

PIEDINO PER DECORAZIONE  
SPAGNOLA
413064845

La decorazione spagnola è adatta a tutti i progetti. Si usa per unire 
due bordi finiti. E’ ideale per applicare un bordo a gonne o tende o 
assemblare tessuti per confezionare ad esempio una tovaglia. Per i 
modelli indicati, il distanziale per decorazione spagnola si inserisce 
sulla piastrina di cucitura normale.

1. Inserisci il distanziale infilando le estremità nei fori della piastrina di cucitura. Accertati che 
la piastrina non copra le griffe. Inserisci il piedino per decorazione spagnola.

2. Infila l’ago e la bobina con filo decorativo.

3. Seleziona zigzag o zigzag a tre passi. Regola la larghezza punto per essere sicura che l’ago 
raggiunga i bordi dei tessuti. Nota: non scegliere punti con movimento laterale oppure avanti 
e indietro troppo ampio.

4. I bordi devono essere finiti. All’occorrenza, stira un margine di cucitura di 1 cm sui bordi dei 
due tessuti da cucire.

5. Sistema i bordi stirati ai lati del distanziale.

6. Abbassa il piedino.

Tira le estremità dei fili dell’ago e della bobina. Inizia a cucire tenendo questi fili finché l’ago 
non afferra il tessuto. Data la natura della decorazione, si avranno diversi punti di cucitura 
“a vuoto” prima che l’ago afferri i bordi. Quando l’ago afferra i tessuti puoi lasciare i fili. 
Cuci, tenendo i bordi uniti davanti al piedino. Opzionale: Posiziona un filo decorativo nella 
scanalatura del distanziale.

6 7 8
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2,0

HEIRLOOM

PIEDINO PER NERVATURE A 5  
SCANALATURE CON PIASTRINA
412369945
6  7     *    *

Realizza rapidamente nervature in tessuti sottili o di medio 
spessore. Utilizzalo con l’ago doppio. Punto dritto, lunghezza 2,5.

1. Applica il piedino per nervature. Applica e infila un ago doppio da 2,0.

2. Cuci. Mentre il tessuto passa nella scanalatura sul fondo del piedino, l’ago doppio lo 
cuce e realizza così la nervatura.

3. Posiziona la nervatura appena realizzata nella scanalatura esterna del piedino per 
realizzare la nervatura successiva.

PIEDINO PER NERVATURE A 7  
SCANALATURE
412362845
1  2  3  4  5  6  7     *   *

Cuce rapidamente nervature in tessuti sottili. Utilizzalo con l’ago 
doppio. Punto dritto, lunghezza 2,0.

1. Applica il piedino per nervature. Applica e infila un ago doppio da 1,6 oppure 2,0.

2. Cuci. Mentre il tessuto passa nella scanalatura sul fondo del piedino, l’ago doppio lo 
cuce e realizza così la nervatura.

3. Posiziona la nervatura appena realizzata nella scanalatura esterna del piedino per 
realizzare la nervatura successiva.

PIEDINO PER NERVATURE A 9  
SCANALATURE
412370045
1  2  3  4  5  6  7     *   *

Cuce rapidamente nervature in tessuti molto sottili. Utilizzalo 
con l’ago doppio. Punto dritto, lunghezza 1,5–2,0.

1. Applica il piedino per nervature. Applica e infila un ago doppio da 1,6.

2. Cuci. Mentre il tessuto passa nella scanalatura sul fondo del piedino, l’ago doppio lo 
cuce e realizza così la nervatura.

3. Posiziona la nervatura appena realizzata nella scanalatura esterna del piedino per 
realizzare la nervatura successiva.

AGO DOPPIO 
620073696: 1,6mm

AGO DOPPIO
620073696: 1,6 mm 
620073896: 2 mm

AGO DOPPIO
620104696: 2 mm, Misura 
80

8 9
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2,0/2,5

HEIRLOOM

PIEDINO PER NERVATURE A 3  
SCANALATURE CON PIASTRINA
412992845
   *   *
Disponibile 
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™
serie, DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie,
OPAL™ serie, BRILLIANCE™ serie, EDEN ROSE™ 250C,
TRIBUTE™ 140C, 145C, DESIGNER JADE™ serie,
DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Cuce rapidamente pieghe in tessuti di medio spessore. Utilizzalo 
con l’ago doppio. Punto dritto, lunghezza 2,5.

1. Applica il piedino. Applica e infila un ago doppio da 2,0 oppure 2,5.

2. Mentre il tessuto passa nella scanalatura sul fondo del piedino, l’ago doppio lo cuce e 
realizza così la nervatura.

3. Posiziona la piega appena realizzata nella scanalatura esterna del piedino per realizzare 
la piega successiva.

Nota: applica la piastrina per nervature per tessuti pesanti oppure per inserire il 
cordoncino nelle pieghe. Per le pieghe con cordoncino, posiziona il cordoncino 
oppure il filato nella guida del piedino per nervature.  
Note: usa la guida per bordi/quilting (412 60 19-45) per pieghe equidistanti.

AGO DOPPIO
620104696 2 mm misura 80

920546096 2,5 mm misura 80

8  9
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2,0/2,5

2,0/2,5

HEIRLOOM

PIEDINO PER NERVATURE A 3  
SCANALATURE CON PIASTRINA
412845645
1  2  3  4  5  6  7

Non disponibile 
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie,
DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie, OPAL™
serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, JADE™serie,
BRILLIANCE™ serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Cuce rapidamente pieghe in tessuti di medio spessore. Utilizzalo 
con l’ago doppio. Punto dritto, lunghezza 2,5.

1. Applica il piedino. Applica e infila un ago doppio da 2,0 oppure 2,5.

2. Mentre il tessuto passa nella scanalatura sul fondo del piedino, l’ago doppio lo cuce e 
realizza così la nervatura.

3. Posiziona la piega appena realizzata nella scanalatura esterna del piedino per realizzare 
la piega successiva.

Nota: applica la piastrina per nervature per tessuti pesanti oppure per inserire il 
cordoncino nelle pieghe. Per le pieghe con cordoncino, posiziona il cordoncino 
oppure il filato nella guida del piedino per nervature.  
Note: usa la guida per bordi/quilting (412 60 19-45) per pieghe equidistanti.

AGO DOPPIO
620073896 2 mm
620073996 2,5 mm

PIEDINO PER TRACCIARE
411850345
1  2  3  4  5  6  7    

Non disponibile  
per le EMER A LD™ 122, 118e 116, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Trasferisce il disegno con un’imbastitura. Utilizzalo per creare 
punti aperti/a scaletta oppure fori inglesi simili a frange o pelo di 
animali. Punto zig zag, lunghezza da 1,5 a 2,5, larghezza 3. Applica il 
piedino per tracciare. Riduci leggermente la tensione.

Punti molli da sartoria:

1. 1. Cuci alcuni punti per segnare il modello. Non tirare. Riduci leggermente la 
tensione.

Punti aperti/a scaletta:

2. Unisci il dritto di due pezzi di tessuto.

3. Tira il tessuto finché non appare il punto aperto creato dagli occhielli di filo.

4. Apri i margini stirandoli e cuci se lo desideri.

Occhielli decorativi o frange:

5. Cuci il disegno desiderato con il piedino per tracciare.

6. Premi gli occhielli su un lato con le dita e cuci lungo la base degli occhielli con punto 
dritto per fissarli. (Per realizzare frange, taglia gli occhielli al centro.)

8 9
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GUIDA PER BORDI/QUILTING
412601945
5  6  7

La guida per bordi/quilt è utilizzata per margini ampi, nervature, 
ribattiture o per trapuntare linee perfettamente parallele.

1. Inserisci la guida nella scalanatura sul gambo del piedino.

2. Regola da parte a parte fino a raggiungere la posizione corretta.

8 9
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TRAPUNTARE

TRAPUNTARE

Storicamente, la trapuntatura a macchina aveva un uso funzionale ma offriva anche alle amanti del quilt 
l’opportunità di esprimere la propria creatività. Negli ultimi dieci anni, la trapuntatura a macchina è 
diventata una forma artistica. Le amanti del quilt esprimono la propria creatività con tessuti, fibre, filati, 
punti bellissimi e decorazioni a mano libera. HUSQVARNA® VIKING® ascolta le loro esigenze e disegna 
accessori e piedini che aumentano esperienze e divertimento.

TAVOLO ESTENSIBILE CON GUIDA 
REGOLABILE
920361096
Disponibile per  
DESIGNER DIAMOND™serie, DESIGNER RUBY™
serie, DESIGNER TOPAZ™ serie, BRILLIANCE™ serie,
SAPPHIRE™,OPAL serie and DESIGNER SAPPHIRE™ 85.
920437096

Progettato e realizzato per le macchine top HUSQVARNA® VIKING® questo tavolo 
estensibile si attacca direttamente sulla macchine, allo stesso modo in cui si inserisce il 
braccio porta accessori; così facendo, si aumenta in modo considerevole l’area di lavoro.  
E’ molto stabile perchè non ha piedini di appoggio; ha una guida regolabile con righello 
sia in centimetri che in pollici, aiuta nella realizzazione di bordi perfetti.

PIANO SUPPLEMENTARE PER  
PATCHWORK
413112001
Disponibile per  
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie,  
DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™, DESIGNER SAPPHIRE™85, 
OPAL™ serie, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.

920633096
Disponibile 
DESIGNER EPICTM, EPICTM 980Q. DESIGNER EPIC 2TM

Trasforma il braccio libero della tua macchina per cucire HUSQVARNA®  VIKING® 
in una lunga base per darti la possibilità di realizzare facilmente lavori e quilt più 
grandi.

1. Dopo aver tolto l’imballo, togli la pellicola protettiva dal piano in Lexan.

2. Se necessario, pulire la superficie con un panno morbido inumidito per rimuovere eventuali 
residui dalla carta / pellicola protettiva adesiva.

3. Tieni il piano con l’etichetta HUSQVARNA®  VIKING® e il righello rivolti verso l’alto. 
Posiziona le viti nei fori dall’alto e avvita i gambi sul lato inferiore del piano. Avvita i piedini 
nei gambi del piano.

4. Far scorrere il tavolo nel braccio libero della macchina e avviatare I piedini in alto o in basso 
per regolarne l’altezza..

QUILTER’S TABLE
920459096     
Disponibile  
DESIGNER JADE™ 35, 20.

Questa robusta tavola di prolungamento ha gambe regolabili e vi consente di 
trasformare il braccio libero in un piano prolungato che facilita la realizzazione 
di lavori di grandi dimensioni.

8 9
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DOPPIO TRASPORTO CON PIEDINO  
INTERCAMBIABILE 
920219096
5  6  7    

Non disponibile  
per le serie EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Il doppio trasporto con due piedini intercambiabili è stato 
messo a punto per fare avanzare in modo uniforme imbottiture 
e/o tessuti in più strati. Perfetto per quilt, velluto, alcuni tessuti 
elasticizzati, ecopelle e stoffe che vanno combaciate con 
particolare attenzione. Montare il nuovo piedino per punto dritto 
e utilizzare il punto dritto con l’ago in posizione centrale per 
punti che non superino la lunghezza 6. Montare il nuovo piedino 
per zigzag e selezionare punti larghi massimo 7 mm e lunghi 
massimo 6 mm.

1. Smontare il gambo del piedino svitando la vite che lo blocca.

2. Posizionare sulla macchina il doppio trasporto dal alto posteriore, collocando la 
forcella sopra la vite di serraggio dell’ago. Poi avvitare il doppio trasporto sulla barra 
piedino con la vite che ferma il gambo del piedino. Ridurre la pressione del piedino e 
portarla su 3.

3. Con la barra piedino in posizione sollevata, inserire il piedino sotto il doppio trasporto.

4. Spingere il piedino verso l’alto in modo da farlo scattare in posizione.

5. Per smontare il piedino, spingerne in su il lato anteriore fino a staccarlo.

Le due guide fornite con il doppio trasporto agevolano l’esecuzione di file parallele di punti, 
ad esempio per la realizzazione di cannoletti o piegoline. Sono disponibili una guida per il 
lato sinistro e una per il destro.

6. Inserire la guida nel foro nel lato posteriore del doppio trasporto.

7. Lo spazio tra il piedino e la guida può essere regolato esercitando una trazione verso 
sinistra o destra.

WALKING FOOT
416358301     
Disponibile  
EMER ALD™ 183 AND 203.

The Walking Foot makes it easy to sew several fabric layers such 
as quilting, match plaids or stripes, or sew napped or slippery 
fabrics. The feed dogs of the walking foot work with the feed 
dogs of the machine to keep the fabric layers moving together. 
The Even Feed Foot securely grips the top layer or layers of fabric 
while the sewing machine feeds the fabric from below.  Plaids, 
stripes, and quilt layers stay perfectly aligned and leather, suede 
and vinyl flow easily through your machine. 

1.   Remove the presser foot and presser foot ankle.
2.   Position the arm of the Walking Foot over the needle clamp screw and attach to the shank of 
      the machine with the screw.  Tighten securely.
      Note:  As the needle goes up and down, the feed dogs also move up and down, pulling the  
      upper layer of fabric evenly along with the lower fabric.
3.   Select the straight, zigzag, or other desired stitch.  Do not select stitches with many backward  
      stitches.
4.   Place fabrics under the Walking Foot and stitch.
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PIEDINO INTERCAMBIABILE CON 
PUNTE APERTE
(per 920219096 piedino doppio trasporto intercambiabile)

413237845
5  6  7    

Non disponibile  
per le serie EMER A LD™ 122, 118 e 116 EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Il piedino doppio trasporto intercambiabile con il piedino 
intercambiabile con punte aperte è progettato per gestire strati di 
tessuto e/o di ovatta in modo uniforme. E' perfetto per quilting, cucito 
di velluto, alcuni tessuti elasticizzati, finta pelle e tessuti che hanno 
bisogno di una accurata congiunzione dei motivi. Utilizzare il piedino 
intercambiabile con punte aperte quando cucite applicazioni con 
punto raso, punti Tapering e punti decorativi. La scanalatura sulla parte 
inferiore del piedino permette un trasporto senza intoppi e il fronte 
aperto dà una maggiore visibilità e un’ anteprima dei punti cuciti.

1. Se non avete già collegato il Piedino a Doppio Trasporto per la vostra macchina, fatelo prima 
di agganciare questo piedino. 
a. Rimuovere il gambo piedino svitando la vite del gambo. 
b. Posizionare il piedino a doppio trasporto sulla vostra macchina dalla parte posteriore,   
 posizionando la forcella sulla vite di fissaggio dell'ago. Avvitare il piedino a doppio    
 trasporto sulla barra piedino con la vite del gambo piedino. 
c. Con la barra piedino in posizione sollevata, mettere il piedino sotto il piedino a doppio  
 trasporto. Push the Changeable Open Toe Foot upwards so that it snaps into place.

2. Spingere il piedino verso l'alto in modo che si agganci.

3.  Scegliere un punto decorativo o un punto raso.  

4. Cucire. I segni rossi sul piedino vi aiuteranno a guidare il tessuto mentre cucite.

CHANGEABLE QUILTERS GUIDE FOOT
(Disponibile Interchangeable Dual Feed)

413155545     
5  6  7    

Non disponibile EMER A LD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.
Use the Changeable Quilter’s Guide Foot when stitching in the 
ditch along a seam line. The foot has guidelines to make it easy 
to accurately turn corners Disponibile ¼ (6mm) or 1/8 (3mm) 
seams.

The Dual Feed with Changeable Presser Feet is designed to feed layers of fabric and/
or batting evenly. It is perfect Disponibile quilting, sewing velvet, some stretch fabrics, 
imitation leathers and fabrics which need accurate pattern matching.

1. Stitching in the ditch means stitching in the finished seam line. 

2. Snap on the Changeable Quilter’s Guide Foot. Select the center needle straight stitch 
and adjust it up to a maximum stitch length of 6.

3. Place the fabric to be stitched under the presser foot aligning the guide in the center 
of the foot with the seam line.

4. To pivot ¼ (6mm) from the end: Select the Needle Up/Down to activate the needle 
down. Sew the seam. Stop sewing when the front line on the foot is even with the 
edge of the fabric. Raise the presser foot, pivot and continue sewing.

5. The Changeable Dual Feed Foot makes feeding several layers smooth and easy.

8

8
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PIEDINO PER NASTRO TRAPUNTA PER 
SISTEMA IDF
920507096

8      
 
BRILLIANCE™ la serie, DESIGNER DIAMOND™ la serie*,  
DESIGNER RUBY™ la serie*, DESIGNER TOPAZ™ la serie*,  
SAPPHIRE™ la serie*, OPAL™ la serie*, EDEN ROSE™ 250C*,  
TRIBUTE™ 140C*, 145C*, DESIGNER SAPPHIRE™85.

Il bordatore per sbieco da 12 mm trasforma una striscia di tessuto 
leggera non elastica in binding e la fissa ai bordi del progetto in un 
unico passo.

Per rifinire i bordi con il bordatore per quilt da 12 mm, tagliare una 
striscia di tessuto leggero non elastico larga 45 mm.

   Da utilizzare con 920568096 Piedino per nastro trapunta per 
sistema IDF

1. Montare il piedino per quilt con guida.
2.     Impostare la macchina sul punto diritto o sul punto quilt 

“effetto cucito a mano”.
3.     Collocare la piastra di collegamento sulla piastrina della 

macchina. Gli spilli sul retro della piastra di collegamento 
con l’apertura superiore sulla piastrina della macchina. Avvi-
tare la piastra di collegamento in sede con una vite ad alette.

4.    Collocare il bordatore sulla piastra di collegamento e 
regolarlo per allinearlo. Innestare il bordatore in posizione 
utilizzando le due viti a testa zigrinata e le rondelle.

5.    Misurare la lunghezza del progetto e aggiungere almeno      
15 cm.

6.     Tagliare strisce da 45 mm a sufficienza per eguagliare tale 
numero e unirle tra loro. Tagliare l'estremità della striscia a 
punta.

7.     Far scivolare la striscia di tessuto nel bordatore con il ro-
vescio verso di sé utilizzando le pinzette.

8.    Quando il tessuto è passato all’estremità del bordatore, 
tenere la striscia piegata con la mano sinistra e continuare 
a inserirla nel bordatore come illustrato, mentre il tessuto 
forma uno sbieco.

9.     Sollevare il piedino, tirare la striscia sotto il piedino e 
all’indietro per 5-6 cm dietro l’ago.

10.  Far scivolare il tessuto da applicare con il diritto verso l’alto 
nella fessura del bordatore. Spostare il punto a destra o a 
sinistra per collocare l’ago nella posizione desiderata.

Come realizzare un angolo con il bordatore per quilt:
Cucire il bordo del quilt, fermare quindi estrarre il quilt dal 
bordatore. Tenere il quilt vicino al bordatore quando si piegano 
gli angoli. Premere il tessuto piegato con le dita.

Creazione di un angolo mitrato:
1.  Piegare e chiudere l’angolo mitrato in alto, pinzare con uno 

spillo lungo. Ripetere allo stesso modo sul retro del quilt.
2.  Per continuare a cucire la bordatura, tirare indietro la striscia 

di tessuto attraverso il portatore e allo stesso tempo rimettere 
il quilt sotto il piedino e farlo passare di nuovo nel bordatore.

3.  Per avere la sicurezza che la piega si giusta sia in alto sia di-
etro, tirare il quilt avanti e indietro di nuovo un paio di volte.

4.  Abbassare l’ago per tenere ferma la bordatura e togliere gli 
aghi. Tirare fuori le estremità dei fili portandole dietro il 
piedino prima di iniziare a cucire. Eseguire punti indietro e 
cucire la bordatura in posizione. Ripetere sugli altri angoli.

Come terminare la bordatura:
1.  Eseguire la bordatura lungo tutto il perimetro del quilt. 

Quando i bordi del binding sono quasi allineati, tagliare 
il tessuto in eccesso all’inizio del binding, come si vede 
nell’immagine.

2.  Continuare a cucire sovrapponendo di nuovo la bordatura. 
Togliere il quilt dal bordatore e rifilare l’eccesso lasciando 
2,5 cm. Piegare all’indietro l’apertura e spillare in posizione. 
Eseguire una cucitura sul bordo piegato.

1

2

3
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1/4” 1/4”
1/2”

TRAPUNTARE

PIEDINO INTERCAMBIABILE CON  
GUIDA ¼”
(per 920219096 piedino doppio trasporto intercambiabile)

413238345
5  6  7   

Non disponibile  
per le serie EMER A LD™ 122, 118, e 116, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Il piedino doppio trasporto intercambiabile con il piedino 
intercambiabile con guida, è progettato per gestire strati di 
tessuto e / o di ovatta in modo uniforme. E' perfetto per quilting, 
cucito di velluto, alcuni tessuti stretch, finta pelle e tessuti che 
hanno bisogno di una accurata congiunzione dei motivi. Utilizzare 
il piedino intercambiabile con guida ¼” con il punto dritto e con 
i punti quilting a mano. La guida vi aiuterà a mantenere ¼ "(6mm) 
a distanza.

1. Se non avete già collegato il Piedino a Doppio Trasporto per la vostra macchina, fatelo 
prima di agganciare questo piedino: 
a. Rimuovere il gambo piedino svitando la vite del gambo. 
b. Posizionare il piedino a doppio trasporto sulla vostra macchina dalla parte posteriore,  
 posizionando la forcella sulla vite di fissaggio dell'ago. Avvitare il piedino a doppio  
  trasporto sulla barra piedino con la vite del gambo piedino. 
c. Con la barra piedino in posizione sollevata, mettere il piedino sotto il piedino a 
doppio 
  trasporto.

2. Spingere il piedino verso l'alto in modo che si agganci.

Riattacco:

3. Poiché questo piedino ha una piccola apertura per una migliore formazione dei punti, 
si può utilizzare solo il punto dritto con l'ago in posizione centrale o il punto per 
trapunta a mano.

4. Per iniziare a cucire sul bordo del tessuto, inserire il tessuto sotto il piedino, allineando 
i bordi con la guida sul piedino

5. Iniziare a cucire, mantenendo i bordi allineati con la guida. 

Quilting:

6. I segni rossi sul piedino vi aiuteranno ad allineare il tessuto all'inizio del cucito, negli 
angoli e alla fine del vostro tessuto.

7. Cucite con la guida nella cucitura della coperta. Quando si arriva a un angolo, fermarsi 
quando il ¼" marcatura rossa sul piede raggiunge la linea di giunzione.

8. Con l'ago nel tessuto, girare e continuare a cucire.

8
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TRAPUNTARE

GUIDA PIEDINO DECORATIVO  
INTERCAMBIABILE
413340845
5  6  7   

Non disponibile  
per le serie EMER A LD™ 122, 118, e 116, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Il piedino intercambiabile per doppio trasporto è stato messo a 
punto per trasportare in modo uniforme diversi strati di tessuto 
e/o imbottitura. È perfetto per i quilt e per cucire velluto, tessuti 
elastici, similpelle e le stoffe fantasia da far combaciare con 
precisione. Il piedino guida decorativo intercambiabile si utilizza 
per la tecnica Stitch-in-the-ditch lungo una linea di cucitura di 
punti decorativi. La guida metallica al centro del piedino aiuta a 
guidare il tessuto.

1. Innestare il doppio trasporto intercambiabile sulla macchina:   
a. Rimuovere l'attacco del piedino svitandone la vite dell'attacco. 
b. Collocare il Piedino per doppio trasporto intercambiabile sulla macchina da dietro, 
 posizionando la biforcazione sulla vite blocca ago. Avvitare il Piedino a doppio   
 trasporto intercambiabile sulla relativa barra con la vite dell'attacco. 
c. Con la barra del piedino in posizione, collocare il Piedino guida decorativo   
 intercambiabile sotto al Doppio trasporto intercambiabile (Piedino).

2. Spingere il Piedino guida decorativo verso l'alto in modo che scatti in posizione.

3. Selezionare un punto decorativo.

4. Piazzare il tessuto da cucire sotto il piedino allineando la guida al centro del piedino 
con la linea di cucitura. (Stitch-in-the-ditch significa cucire nella linea di cucitura 
finita). Figura.

5. Cucire tenendo la linea di cucitura allineata.

KIT PIEDINI PER QUILT
413035302
5  6  7   

Non disponibile  
per le serie EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Contiene: Piedino con doppio trasporto e guida, piedino per 
trapuntare a mano libera, piedino trasparente per quilt con guida 
laterale.

8
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1/4”

1/4”1/4”

TRAPUNTARE

PIEDINO REGOLABILE DA 1/4"
920455096     
1  2  3  4  5  6  7   

Il piedino regolabile da ¼ "è progettato per aiutarti a raggiungere un ¼" 
(6 mm) o una cucitura scarsa di ¼ ”(inferiore a 6 mm) quando trapunti.

Il foro dell'ago nel piedino è di forma ovale e consente di regolare la 
posizione dell'ago.

La distanza tra la posizione centrale dell'ago e la guida è di ¼ "(6 mm).

8

1. Inserisci il piedino regolabile da ¼ ". *
2. Seleziona un punto diritto.
 a. Disponibile una cucitura da ¼ ”(6mm); selezionare una posizione centrata dell'ago.
 b.  Disponibile una cucitura scarsa ¼ ”; regolare la posizione dell'ago di uno o due 

posizioni a destra.
3.  Posizionare i pezzi di tessuto dritto contro dritto sotto il piedino, allineando i bordi di tessuto 

con il bordo del piedino.
4. Cucire insieme i pezzi di tessuto guidando il tessuto in modo che i bordi tocchino la guida.
5. Stirare il margine di cucitura.

Nota: a seconda del peso del tessuto e del filo, potrebbe essere necessario regolare la posizione 
dell'ago per ottenere il margine di cucitura desiderato. Spostare l'ago a destra per diminuire il 
margine di cucitura e a sinistra per aumentarlo. Puoi muovere in sicurezza l'ago di tre posizioni in 
entrambe le direzioni, ma non di più.

* Non utilizzare la placca per punto diritto quando si utilizza il piedino regolabile da ¼".



64

1/4"

1/4" 1/8"
1/4"

1/4"

TRAPUNTARE

PIEDINO TRASPARENTE REGOLABILE 
DA 6MM
920651096
1  2  3  4  5  6  7  

Per la massima visibilità delle cuciture dritte da 6 e 3 mm. Dotato 
di segni guida per realizzare gli angoli delle cuciture da 6 o 3 mm.

1. Il piedino trasparente per quilt da 6 mm è indicato per cuciture da 6 o 3 mm. È ideale 
per eseguire cuciture a 6 mm da applicazioni, ricami ecc. Il piedino trasparente per 
quilt da 6 mm è indicato per cucire al centro del tessuto.

2. Inserisci il piedino trasparente per quilt da 6 mm. Infila l’ago con filo per cucire o filo 
invisibile e la bobina con filo per cucire. Premi l’arresto ago giù.

3. Il piedino trasparente per quilt da 6 mm è dotato di tacche rosse. Le tacche ti aiutano 
ad allineare il tessuto all’inizio della cucitura, negli angoli e sui bordi.

4. Per iniziare a cucire a 6 mm dal bordo del tessuto, sistema il tessuto sotto il piedino 
e allinea il bordo del tessuto alla tacca rossa anteriore del piedino. La tacca indica la 
distanza di 6 mm dall’ago. Per iniziare a cucire a 3 mm dal bordo del tessuto, allinea il 
bordo alla seconda tacca anteriore.

5. Per girare il tessuto a 6 mm dal bordo, interrompi la cucitura quando la tacca 
anteriore del piedino è allineata al bordo del tessuto. Se hai è impostato l’ago giù, le 
Designer si arrestano automaticamente in posizione Pivot. Negli altri modelli, occorre 
sollevare il piedino. Gira il tessuto.

Posiziona l’ago esattamente a 6 mm dal bordo dell’applicazione, del ricamo ecc. quando 
trapunti, quindi puoi continuare a cucire.
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TRAPUNTARE

PIEDINO TRASPARENTE PER QUILT 
CON GUIDA LATERALE
412927445
1  2  3  4  5  6  7  

Per punti dritti e punti quilt con effetto a mano. La guida ti aiuta 
a mantenere una distanza di 6 mm. Il piedino trasparente offre 
la massima visibilità della cucitura. Per principianti ed esperte di 
quilt.

1. Per assemblare, seleziona Non elastico medio e Assembla sulla Guida al Cucito oppure 
posiziona l’ago al centro e seleziona il punto dritto. La piccola apertura del piedino 
specifica per l’assemblaggio richiede l’uso esclusivo di punti dritti o punti quilt con 
effetto a mano.

2. Il piedino trasparente per quilt con guida laterale è dotato di tacche rosse. Le tacche ti 
aiutano ad allineare il tessuto all’inizio della cucitura, negli angoli e sui bordi.

3. Per iniziare a cucire dal bordo del tessuto, sistema il tessuto sotto il piedino e allinea 
i bordi grezzi del tessuto alla guida del piedino. Cuci tenendo i bordi allineati alla 
guida.

4. Per iniziare a cucire a 6 mm dal bordo del tessuto, allinea il bordo all’ultima tacca del 
piedino come illustrato. Per iniziare a cucire a 3 mm dal bordo del tessuto, allinea il 
bordo alla tacca successiva.

5. Per terminare la cucitura a 6 mm dal bordo, interrompi la cucitura quando la tacca 
anteriore del piedino è allineata al bordo del tessuto.

6. Per usare il piedino trasparente per quilt con guida laterale per ribattere un bordo 
finito, allinea la guida a destra del piedino al bordo del tessuto. Cuci. Per ottenere un 
effetto a mano è possibile usare un punto quilt con effetto a mano. Se selezioni un 
punto quilt con effetto a mano, segui le istruzioni di infilatura nel libretto istruzioni. 
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1/4"

1/4" 1/8"
1/4"

1/4"

TRAPUNTARE

PIEDINO TRASPARENTE CON GUIDA 
CENTRALE
412927446
1  2  3  4  5  6  7  

Per la massima visibilità e facilità d’uso quando cuci nelle 
giunture. Dotato di segni guida per realizzare gli angoli delle 
cuciture da 6 o 3 mm. Per realizzare quilt, abiti e tanto altro.

1. Cucire nelle giunture significa cucire sulla cucitura di un quilt o di una bordatura. Solitamente 
si crea un dislivello tra i lati della cucitura: il lato verso cui sono stati stirati i margini di cucitura 
e il lato più basso, senza margini di cucitura.

2. Inserisci il piedino trasparente per quilt con guida centrale. Infila l’ago con filo per cucire in 
tinta o filo invisibile e la bobina con filo per cucire in tinta con il fondo del quilt.

3. Sistema il tessuto da cucire sotto il piedino allineando la guida al centro del piedino alla 
cucitura. La guida si appoggerà automaticamente sulla parte inferiore della cucitura realizzando 
una cucitura piatta su quilt o bordatura.

4. Per girare il tessuto a 6 mm dal bordo, interrompi la

PIEDINO CON CUCITURA REGOLABILE
920457096     
1  2  3  4  5  6  7  

920567096

Cucire nella fessura significa cucire nella cucitura finita di una 
trapunta o rilegatura. Di solito c'è un bordo più alto nella cucitura, 
il lato in cui sono stati premuti i margini di cucitura e il lato 
inferiore, il lato senza i margini di cucitura.

1.  Inserisci il piedino per cucitura nella fessura regolabile. Infila con filo coordinato o invisibile in 
alto e filo per abbinare la trapunta nella bobina.

2.  Posizionare il tessuto da cucire sotto il piedino allineando la guida al centro del piedino con 
la cucitura. La guida cadrà automaticamente sul lato inferiore della cucitura e lo farà cucire 
perfettamente lungo la cucitura della trapunta o della rilegatura.

3.  Se il punto non è nella cucitura, è possibile spostare l'ago fino a tre posizioni verso sinistra o 
verso destra per ottenere il punto perfettamente allineato.

4.  Per ruotare di ¼ ”(6 mm) dall'estremità, interrompere la cucitura quando la linea anteriore del 
piedino è allo stesso livello del bordo del tessuto.

9

8



67

TRAPUNTARE

PIEDINO REGOLABILE DA ¼ ”CON GUIDA
920456096     
1  2  3  4  5  6  7  

920566096

Il piedino regolabile da ¼ "con guida è progettato per aiutarti ad ottenere una 
cucitura ¼ "(6 mm) o scarsa ¼" (meno di 6 mm) durante il riattacco.

Il foro dell'ago nel piedino è di forma ovale e consente di regolare la posizione 
dell'ago. La distanza tra la posizione centrale dell'ago e la guida è ¼ ”(6 mm).

1. Aggancia il piedino regolabile da ¼ ”con guida. *
2. Seleziona un punto diritto.
 a.  Disponibile una cucitura da 1/4 ”(6mm); selezionare una posizione centrata 

dell'ago.
 b.  Disponibile una cucitura scarsa da 1/4 ”; regolare la posizione dell'ago di uno o due 

posizioni a destra.
3.  Posizionare i pezzi di stoffa dritto contro dritto sotto il piedino, allineando i bordi di tessuto 

con la guida sul piedino.
4. Cucire insieme i pezzi di tessuto guidando il tessuto in modo che i bordi tocchino la guida.
5. Stirare il margine di cucitura.

Nota: a seconda del peso del tessuto e del filo, potrebbe essere necessario regolare la posizione 
dell'ago per ottenere il margine di cucitura desiderato. Spostare l'ago a destra per diminuire il 
margine di cucitura e a sinistra per aumentarlo. Puoi muovere in sicurezza l'ago di tre posizioni in 
entrambe le direzioni, ma non di più.

* Non utilizzare la placca per punto diritto quando si utilizza il piedino regolabile da ¼ ”con 
guida.

1. Inserisci il piedino regolabile da ¼ ”con guida.
2.  Seleziona un punto dritto, un punto dritto triplo o il punto trapuntato a mano finto. Se neces-

sario, regolare la posizione dell'ago come desiderato.
3.  Posizionare il progetto sotto il piedino in modo che la guida sul piedino scorra nella fessura 

della cucitura o lungo il bordo del tessuto. Cucire.

Nota: i segni rossi sul piedino regolabile da ¼ ”con guida ti aiutano ad allineare il tessuto quando 
inizi a cucire, agli angoli e alla fine del tessuto.
 

9
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TRAPUNTARE

PIEDINO PER APPLICAZIONI
412800945
1  2  3  4  5  6  7

920564096
 

Applicazioni con punto cordoncino, punti per applicazioni e punti 
decorativi con lunghezza e larghezza a piacere. La visibilità offerta 
dal piedino trasparente consente di allineare perfettamente le 
cuciture. La scanalatura nel lato inferiore del piedino permette un 
trasporto uniforme al di sopra dei punti, mentre il lato anteriore 
aperto consente un’eccellente visuale per un lavoro accurato. 

1. Applica il piedino.

2. Imposta un punto decorativo oppure il punto cordoncino.

3. Per un risultato migliore, disegna le linee da seguire con il piedino con una penna per 
pittogrammi.

PIEDINO TRASPARENTEPER  
APPLICAZIONI
413031945
1  2  3  4  5  6  7  

Applicazioni con punto cordoncino, punti per applicazioni e punti 
decorativi con lunghezza e larghezza a piacere. La visibilità offerta 
dal piedino trasparente consente di allineare perfettamente le 
cuciture. La scanalatura nel lato inferiore del piedino permette un 
trasporto uniforme al di sopra dei punti, mentre il lato anteriore 
aperto consente un’eccellente visuale per un lavoro accurato. 

1. Applica il piedino.

2. Imposta un punto decorativo oppure il punto cordoncino.

3. Per un risultato migliore, disegna le linee da seguire con il piedino con una penna per 
pittogrammi.

Piedino trasparenteper applicazioni

9
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TRAPUNTARE

TELAIO PER TRAPUNTARE A MANO 
LIBERA
412538845

Posizionalo sul tessuto per trapuntare e ricamare a mano libera. 
Non occorre inserire il tessuto in un telaio per ricamo. La 
superficie di attrito sul lato inferiore del telaio per trapuntare a 
mano libera tiene tirato il tessuto ed è dotata di impugnature che 
permettono di spostare il tessuto in qualsiasi direzione.

1. Abbassa le griffe e imposta la pressione del piedino in posizione ‘rammendo’.

2. Imposta punto dritto oppure un punto desiderato.

3. Applica il piedino per trapuntare a mano libera che preferisci.

4. Posiziona il telaio per trapuntare a mano libera sulla parte superiore dellatrapunta o 
del tessuto per cucire punti a mano libera.

5. Afferra le impugnature e fai avanzare la trapunta in modo costante per ottenere 
cuciture uniformi.

PIEDINO TRASPARENTE APERTO PER 
CUCIRE A MANO LIBERA
412860645 (a mano libera)
1  7    

Il piedino trasparente aperto per cucire a mano libera è ideale 
per decorare tessuti stampati o profilare disegni applicati o rica-
mati. Offre un’ottima visibilità della cucitura.

1. Inserisci il piedino trasparente aperto per cucire a mano libera.

2. Sulle Designer, seleziona il menu V. Le griffe si abbassano automaticamente. Sugli altri 
modelli, segui le impostazioni per le cuciture a mano libera nel libretto istruzioni.

3. Infila l’ago e la bobina con filo per cucire o decorativo a scelta. 

4. La lunghezza del punto è irrilevante, perché quando abbassi le griffe la macchina non 
trasporta più il tessuto. Devi muovere il tessuto manualmente. Grazie alla perfetta 
visibilità offerta dal piedino trasparente aperto per cucire a mano libera seguirai i 
modelli con facilità. Senza muovere il tessuto, cuci diversi punti per fissare la cucitura 
all’inizio e alla fine .

8 9
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TRAPUNTARE

PIEDINO PER TRAPUNTARE A MANO 
LIBERA
412801045 (a molla)
   

PIEDINO A MOLLA PER CUCIRE A 
MANO LIBERA

413037646 (a molla)
5  6  7    

Non disponibile  
per le serie EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Il piedino a molla per cucire a mano libera garantisce una 
visibilità eccellente durante trapuntatura o ricamo a mano libera. 
La parte anteriore aperta consente di trapuntare o seguire un 
disegno sul tessuto con la massima facilità. La molla evita che 
il tessuto si sollevi insieme all’ago durante la cucitura, quindi 
previene la rottura dei fili speciali o più robusti. È necessario 
utilizzare sempre l’ago adatto al tipo di filo selezionato.

Disponibile SAPPHIRE la serie, select Free Motion Spring Action on the Set Menu. 
Disponibile DESIGNER™ la serie, select Sensor Q Foot on the Set Menu.

1. Rimuovi il gambo e inserisci il piedino a molla per cucire a mano libera.

2. Tira su il filo della bobina cucendo un punto.

3. Abbassa il piedino.

4. Trapunta il tessuto o realizza un ricamo a mano libera spostando il tessuto come 
desideri. Sposta il tessuto con movimenti uniformi, procedendo più rapidamente 
quando la velocità della macchina per cucire aumenta. Puoi determinare la lunghezza 
del punto spostando il tessuto.

PIEDINO PER CUCIRE A MANO LIBERA E PIEDINO A MOLLA 
PER CUCIRE A MANO LIBERA

7
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TRAPUNTARE

PIEDINO PER CUCIRE A MANO LIBERA E PIEDINO A MOLLA 
PER CUCIRE A MANO LIBERA

PIEDINO A MOLLA CHIUSO PER  
CUCITURE A MANO LIBERA
413385645 (a molla)
5  6  7    

Non disponibile  
macchine EMER A LD™ 122, 118 e 116, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Il piedino a molla chiuso per cuciture a mano libera consente una 
maggiore visibilità intorno al piedino nella cucitura a mano libera 
e nel quilt. La sua forma chiusa e rotonda impedisce che filati e 
tessuti restino inceppati nel piedino. I segni verticali e orizzontali 
sul piedino sono utili come guide sui punti. L'azione della molla 
impedisce al tessuto di sollevarsi insieme all'ago durante la 
formazione del punto, riducendo le rotture del filo su tessuti 
speciali o più pesanti. 

1. Allentare completamente la vite dell'attacco del piedino e rimuovere l'attacco. 
Innestare il piedino a molla chiuso per cuciture a mano libera nella relativa barra e 
fissalo con la vite.  
Suggerimento: Abbassare leggermente l'ago per facilitare il posizionamento della 
guida metallica sul piedino nella giusta posizione sul blocca-ago.

2. Infilare la macchina.

3. Scegliere il punto diritto in posizione ago centrale.

4. Impostare la macchina da cucire HUSQVARNA® VIKING® in modalità Mano libera 
con piedino a molla. Le griffe si abbassano automaticamente.  
Nota: quando le griffe sono abbassate, la macchina non trasporta più il tessuto. È 
necessario spostare manualmente il tessuto.

5. Portare il filo della bobina verso l'alto facendo un punto. Afferrare entrambi i fili e 
cucire alcuni punti in posizione per iniziare.

6. Mantenere una velocità costante e spostare il tessuto con movimento regolare. La 
lunghezza dei punti si realizza muovendo il tessuto. Usare i segni rossi sul piedino 
come guida.

8
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Activate:
Free Motion Floating 
or V-menu

TRAPUNTARE

PIEDINO PER TRAPUNTARE A MANO 
LIBERA
413320245
 7    
Non disponibile  
OPA L™ 670 e 650.

Il piedino per trapuntare a mano libera è studiato per darti un 
maggior controllo sul quilt a mano libera. La base larga garantisce 
una buona superficie di contatto con il tessuto e fornisce un 
maggior controllo della cucitura. La base trasparente consente 
una visibilità a 360°. I contrassegni verticali, orizzontali e circolari 
sul piedino permettono di seguire facilmente un motivo quilt 
continuo o un disegno sul tessuto. Cuci le linee diritte o segui i 
motivi con bordi arrotondati in qualsiasi direzione.

1. Allenta completamente la vite dell'attacco del piedino e rimuovi l'attacco. Innesta il 
piedino per trapuntare a mano libera nella barra del piedino e fissalo con la vite.

2. Infila la macchina.

3. Seleziona un punto diritto.

4. Imposta la macchina da cucire HUSQVARNA® VIKING® in modalità a mano libera. 
Le griffe si abbassano automaticamente. 
Nota: quando le griffe sono abbassate, la macchina non trasporta più il tessuto. 
Devi essere tu a spostare la stoffa.

5. Porta il filo della bobina verso l'alto facendo un punto. Afferra entrambi i fili e cuci 
alcuni punti in posizione per iniziare.

6. Mantieni una velocità uniforme e sposta il tessuto con movimento regolare. Spostando 
il tessuto regoli la lunghezza dei punti.

7. Cuci intorno al motivo quilt, applicazione o motivo sul tessuto, mantenendo una 
distanza uniforme per disegnare la forma.

8. Cuci una seconda riga, mantenendo una distanza uniforme dalla prima riga. Usa i 
segni rossi sul piedino come guida per mantenere lo spazio uniforme. (Fig.)

9. Ripeti il numero di volte necessario a creare l'effetto desiderato. 
Nota: Cucendo in modalità a mano libera, a bassa velocità il piedino si solleva e si 
abbassa a ogni punto per trattenere il tessuto sulla piastrina di cucitura durante 
la formazione del punto. A una velocità superiore, il piedino resta sospeso sul 
tessuto mentre si cuce.

8 9
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TRAPUNTARE

LA BASE CON RIGHELLO PER IL TELAIO DEL 
DESIGNERTM

920631096     

La Base con righello per il Telaio del designer offre una maggiore 
stabilità intorno all'area dell'ago per fare da supporto a righelli e 
altri modelli durante la cucitura e la trapuntatura.  

Rimuovete il vassoio accessori dalla macchina e posizionate la 
macchina sul carrello del Telaio del designer.  Fissate la Base con 
righello al braccio della macchina.

Caratteristiche della base del righello:

•  Fornisce una maggiore stabilità intorno alla zona dell'ago.

•  Fa da supporto a righelli e altri modelli durante la cucitura.

8 9
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TRAPUNTARE

IL PIEDINO CON RIGHELLO A MANO 
LIBERA
920508096

BR ILLI A NCE L A SER IE, DESIGNER SAPPHIR E™85.   
Il Piedino con righello a mano libera vi permette di creare bellissimi 
modelli trapuntati a mano libera insieme ai modelli con righello. La 
sua forma perfettamente circolare vi consente di cucire a una distanza 
costante di 6 cm (¼ di pollice) dai bordi del modello con righello. I 
marcatori rossi sul piedino indicano il centro del piedino, facilitando 
l’allineamento di piedino e righello durante la cucitura.  Le aperture 
nella parte anteriore e laterale del piedino facilitano la vista dell’ago.

1. Allentate completamente la vite della caviglia del piedino e rimuovete la caviglia.  
Posizionate il Piedino con righello a mano libera attorno alla barra di pressione e 
fissatelo alla vite.

2. Infilate la macchina

3. Selezionate punto dritto

4. Impostate la macchina in modalità Piedino con righello a mano libera.  Le griffe si 
abbasseranno automaticamente.  N.B. Una volta abbassate le griffe, il tessuto non è 
più alimentato dalla macchina.  È necessario spostare il tessuto. 

5. Posizionate il tessuto sotto il piedino e abbassate il piedino.

6. Portate il filo della bobina in cima facendo un punto.  Mantenete entrambi i fili e 
cucite qualche punto per iniziare. 

7. Fate scorrere il bordo del righello fino al piedino. Esercitate con le dita una pressione 
sufficiente sul righello, in modo da far scivolare delicatamente il piedino lungo il 
bordo senza spostare il righello. 

8. Cucite lungo il bordo del righello.  Verso la fine, arrestate la macchina, sollevate il 
piedino e fate scorrere il righello fino in posizione per continuare con la cucitura del 
lavoro.  

9. Per cambiare posizione, arrestate la macchina, riposizionate il righello e cucite nella 
direzione che segue il righello.  

8 9
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EMBROIDERY

RICAMO

L’introduzione della funzione di ricamo nelle macchine per cucire e per ricamare 
HUSQVARNA® VIKING® ha aperto le porte a un nuovo modo di personalizzare e 
decorare tutti i progetti e alla creazione di abiti e decorazioni per la casa esclusivi. 
Visita il tuo rivenditore di fiducia HUSQVARNA®  VIKING® per vedere i bellissimi ricami 
esclusivi e il sito www.myembroideries.com per migliaia di disegni di ispirazione. Ci sono 
disegni per tutti i progetti! Per personalizzare i tuoi ricami, non perderti i software di 
ricamo HUSQVARNA®  VIKING® per creare disegni originali e veramente unici.

ATTACCO PER RICAMO A NASTRO
920562096      

DESIGNER SAPPHIRE™85

Una vera innovazione nella macchina da ricamo domestica. Con 
l’accessorio per ricamo a nastro opzionale per DESIGNER EPIC 
™2 ti guiderà e cucirà il nastro in modalità ricamo. Aggiungere un 
nastro ai tuoi ricami non è mai stato più facile!

• Rotazione di 360º

• Può contenere fino a 8 m di nastro

•  Facilmente regolabile per lavorare con nastri di diverse larghezze.

9
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A. B. 

C. D. E. 

RICAMO

KIT RICAMO FELTRATURA 
920402096

Disponibile  
DESIGNER DI A MOND™ la serie, DESIGNER RUBY ™ la   
serie, DESIGNER TOPA Z™ la serie

920617096

Sommario
A. Piedino per feltratura 

B. Bobina per feltratura

C. Coperchio della piastrina dell'ago  
per feltratura

D. Aghi per feltratura (x5)

E. Vite

TESSUTI

Il kit ricamo feltratura consente di feltrare virtualmente qualsiasi tessuto. Tuttavia, alcuni 
tessuti forniscono risultati ottimali se abbelliti o lavati.

Si consigliano tessuti derivanti da fibre naturali, come lana o lana grezza. La caratteristica 
ottimale del tessuto è una superficie nappata o goffrata.

Una superficie nappata aderirà alla fibra naturale/nappata o alla base di fibra mista.

Evitare tipi di tessuti sintetici pronti all'uso e tessuti con una finitura superficiale liscia.

L'effetto differisce in funzione del tessuto. Prima di iniziare, provare sempre la tecnica su una 
pezza di tessuto.

INTELAIATURA

Il ricamo con aghi per feltratura non prevede l'uso di filati. Il tessuto viene intelaiato con il 
diritto verso il basso. 

Per ricamare disegni singoli o se si usa lana grezza è necessario utilizzare lo  
stabilizzatore idrosolubile.

8
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EMBROIDERY

TECNICHE DI FELTRATURA

Su ”www.husqvarnaviking.com” è possibile scaricare tre disegni. Ciascun disegno 
rappresenta una tecnica: ricamo Singolo, ricamo Strato singolo e ricamo Multi-strato. 

Per scaricare i disegni, andare su www.husqvarnaviking.com 
Cercare Kit ricamo feltratura. Fare clic sul link per scaricare i disegni.

1. Ricamo Singolo

2. Ricamo Strato singolo

3. Ricamo Multi-strato

2. Ricamo Strato singolo

3. Ricamo Multi-strato

1. Ricamo Singolo
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ACCESSORIO PER CAPPELLI
920485096      

Con questo accessorio puoi ricamare monogrammi su berretti,  
cappelli e altri progetti. Basta attaccare l'accessorio per cappelli al 
Telaio in metallo 180 x 130 mm e puoi iniziare a ricamare lettere, 
loghi e altri disegni dalla tua macchina. Utilizzare con il telaio in 
metallo 180 x130 mm, codice 920362096

RICAMO

TELAIO METAL 180X130 MM
920362096
Non disponibile 
TOPAZ™ 40, 30, 25, 20.

LARGE METAL HOOP 240 X 150MM
920438096

SMALL METAL HOOP 100X100MM
920439096 

Disponibile  
DESIGNER DI A MOND™ serie, DESIGNER RUBY ™       
serie, DESIGNER BRILLIANCE™ serie, DESIGNER   SAP-
PHIR ETM 85.

Alcuni tessuti sono più difficili da intelaiare di altri o addirittura 
non dovrebbero essere affatto intelaiati per evitare di 
danneggiarli. Tessuti spessi e grezzi possono essere difficili da 
intelaiare, ma si può incorrere nelle stesse difficoltà con tessuti 
sottili e lucidi. L'intelaiatura di abiti confezionati è difficile 
o impossibile a causa di cuciture, restringimenti o bottoni e 
rivetti. È possibile risolvere tutti questi problemi utilizzando 
il telaio Metal 180x130 mm. Se si desidera ricamare su quilt o 
altri progetti senza dover avere residui di stabilizzatore sul lato 
posteriore, il telaio Metal 180x130 mm è perfetto! Ricamare 
senza stabilizzatore. Ricamare diversi disegni uno dopo l'altro 
o eseguire ricami infiniti è facile: basta rimuovere i magneti 
e spostare il tessuto. Si è subito pronti a ricamare il disegno 
successivo.
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EMBROIDERY

SET GUIDE TESSUTO TELAI METALLICI
920509096     
Compatibile  
PER TUTTI I TEL A I META LLICI

Queste utili guide si attaccano facilmente a tutti i nostri telai in 
metallo e fungono da barriera per mantenere il resto del progetto 
fuori dal tessuto durante il ricamo. Usa le guide con il telaio 
metallico più piccolo (# 920439096) per ricamare facilmente su 
piccoli indumenti poichè tengono lontano il tessuto in eccesso.

SET DI 4 MAGNETI
620132696

Compatibile con  
TEL A I META LLICI 

È disponibile un set aggiuntivo di quattro magneti come accessorio 
opzionale. Possono essere utilizzati per fissare il tessuto in modo più 
sicuro sul telaio quando non si usa lo stabilizzatore adesivo.

Nota: non è possibile utilizzare più di 8 magneti contemporaneamente.

ATTENZIONE: I CAMPI MAGNETICI POSSONO ESSERE NOCIVI 
AI PORTATORI DI PACEMAKER. I PORTATORI DI PACEMAKER 
DEVONO MANTERE UNA DISTANZA MINIMA DI 30 cm.

MEGA QUILTERS HOOP
920563096    
Disponibile  
DESIGNER EPIC TM, DESIGNER EPIC 2TM

La Base con righello per il Telaio del designer offre una maggiore 
stabilità intorno all'area dell'ago per fare da supporto a righelli e 
altri modelli durante la cucitura e la trapuntatura.  

Rimuovete il vassoio accessori dalla macchina e posizionate la 
macchina sul carrello del Telaio del designer.  Fissate la Base con 
righello al braccio della macchina.  
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DESIGNER™ Majestic Hoop

920222096    
14 1/6" x 13 3/4" (360 x 350 mm)

200 X 200 DO ALL 
QUILTER'S HOOP

920264096     
8" x 8" (200 x 200 mm)

MEGA ENDLESS HOOP

920307096     
10 1/4" x 6" (260 x 150 mm)

DESIGNER™ Jewel Hoop

412968501     
9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)

DESIGNER™ Royal Hoop

412944501    
14 1/6" x 8" (360 x 200 mm)

DESIGNER™ Crown Hoop 

413116501     
10 1/4" x 8" (260 x 200 mm)

DESIGNER™ Imperial Hoop

68000057     
14 1/6" x 10 1/4" (360 x 260 mm)

RICAMO

TELAI DA MINI A MAJESTIC
Sono disponibili telai di varie dimensioni, da Mini a Majestic, per cucire bellissimi ricami. 
Utilizza il telaio più piccolo, adatto alla dimensione del disegno, per ottenere i migliori risultati 
con facilità. Il telaio Mini è ideale per ricamare vestiti per bambini e bambole, il telaio Majestic 
Hoop per creare ricami alla moda e decorazioni per la casa esclusivi. 
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SMALL SQUARE 
HOOP

920334096    
3" x 3" (80 x 80 mm)

TEXTURE HOOP  

920225096    
6" x 6" (150 x 150 mm)

DO ALL QUILTER'S 
HOOP

920115096    
6" x 6" (150 x 150 mm)

5" X 7" DESIGN HOOP

920644096    
5" x 7" (180 x 130 mm)

STANDARD HOOP

412527401    
4" x 4" (100 x 100 mm)

MINI EMBROIDERY 
SPRING HOOP

412573901    
17/13" x 17/13" (40 x 40 mm)

DESIGNER™ SPLENDID  
SQUARE HOOP

412968201    
4 9/13" x 4 9/13" (120 x 120 mm)

ENDLESS 
EMBROIDERY HOOP II

920310096    
7" x 4" (180 x 100 mm)

LARGE METAL HOOP

920438096    
9 - 6/13" x 6" (240 X 150 mm)

MEDIUM METAL HOOP

920362096    
5" x 7" (180 x 130 mm)

SMALL METAL HOOP

920439096    
4" x 4" (100 x 100 mm)

EMBROIDERY



84 TABELLA DI COMPATIBILITÀ MACCHINA / TELAIO

RICAMO

1. 920644096

DESIGNER DIAMOND Royal™ 
DESIGNER DIAMOND deLuxe™ 
DESIGNER DIAMOND™        
DESIGNER BRILLIANCE™ 80

DESIGNER EPIC 2™
DESIGNER EPIC™
DESIGNER RUBYTM 90

MASSIMA AREA RICAMABILE 360 x 350 mm 360 x 350 mm

EMBROIDERY HOOPS DIMENSIONE TELAIO

920222096  
DESIGNER™ Majestic Hoop

 14 1/6" x 133/4"  
 (360 x 350 mm) X X

68000057  
DESIGNER™ Imperial Hoop

 14 1/6" x 101/4"  
 (360 x 260 mm) X

412944501  
DESIGNER™ Royal Hoop

 14 1/6" x 8"  
 (360 x 200 mm) X X

413116501  
DESIGNER™ Crown Hoop

 10 1/4" x 8"  
 (260 x 200 mm) X X

920563096  
MEGA QUILTERS HOOP

10 1/4" x 10 1/4"  
(260 x 260 mm) X

920307096  
MEGA ENDLESS HOOP

 10 1/4" x 6"  
 (260 x 150 mm) X X

920264096  
200 X 200 QUILTER'S HOOP

 8" x 8"  
 (200 x 200 mm) X X

412968501  
DESIGNER™ Jewel Hoop

 9 6/13" x 6"  
 (240 x 150 mm) X X

920438096  
LARGE METAL HOOP

 9 6/13" x 6"  
 (240 x 150 mm) X X

920362096  
MEDIUM METAL HOOP

 5" x 7"  
 (180 x 130 mm) X X

920439096  
SMALL METAL HOOP

 4" x 4"  
 (100 x 100 mm) X X

920310096  
ENDLESS EMBROIDERY HOOP II

 7" x 4"  
 (180 x 100 mm) X X

412968201  
DESIGNER™ Splendid Square Hoop

 4 9/13" x 4 9/13"  
 (120 x 120 mm) X X

920334096  
SMALL SQUARE HOOP

 3" x 3"  
 (80 x 80 mm) X X

920225096  
TEXTURE HOOP

 6" x 6"  
 (150 x 150 mm) X X

920115096  
DO ALL QUILTER'S HOOP

 6" x 6"  
 (150 x 150 mm) X X

920644096 
5" X 7" DESIGN HOOP

 5" x 7"  
 (180 x 130 mm) X X

412527401  
STANDARD HOOP

 4" x 4"  
 (100 x 100 mm) X X

412573901  
MINI EMBROIDERY SPRING HOOP

 1 7/13" x 1 7/13"  
 (40 x 40 mm) X X
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EMBROIDERY

DESIGNER RUBY Royal™              
DESIGNER RUBY deLuxe™  
DESIGNER RUBY™ 
DESIGNER TOPAZ™ 50, 30

DESIGNER TOPAZ™  
40, 25

DESIGNER TOPAZ™ 20 DESIGNER™ SE LE 
DESIGNER™ SE 
DESIGNER™ I, II 
QUILT DESIGNER™ II 
PLATINUM™ 955E

JADE™ 35 

360 x 200 mm 260 x 200 mm 240 x 150 mm 240 x 150 mm 240 x 150 mm

X

X X

X X

X X

X X X X

X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

(esclude   
TOPAZ™ 30)

(esclude   
TOPAZ™ 30)
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RICAMO

PIEDINO Q
68017593

413192045
7    

Non disponibile  
OPA L™ 670 e 650.

Il piedino Q è indicato per ricami e cuciture a mano libera, 
trapunte e ricami su tessuti speciali sottili o spugnosi. Applica il 
piedino Q per patchwork a mano libera su imbottiture, ricami a 
mano libera e incorporati su tessuto con imbottitura, asciugamani 
spessi e in caso di filo da ricamo spesso o in presenza di molto 
filo decorativo sul tessuto.

Per la serie Sapphire, seleziona Azione a molla a movimento libero nel menu Set. Per la 
serie DESIGNER™, selezionare Sensor Q Foot nel menu Set.

1. Rimuovere la caviglia e indossare il piede Sensor Q.

2. Portare il filo della bobina in alto facendo un punto.

3. Abbassare il piedino premistoffa.

4. Cucire, spostando il tessuto come desiderato per trapuntare il tessuto o creare un 
disegno a mano libera. Muovi il tessuto con un movimento fluido, muovendo il tessuto 
più velocemente all'aumentare della velocità della macchina. Stai creando la lunghezza 
del punto mentre muovi il tessuto.

PIEDINO PER RICAMARE/ 
RAMMENDARE R
412849801
1    

Non disponibile  
per 1200, 1100, 1090, 1070, 1070S, 1050. 
   
Non disponibile  
OPA L™ 670 e 650.

Il piedino per ricamare/rammendare R è indicato per ricami a 
mano libera, cuciture e ricami decorativi. Il piedino offre una 
maggiore visibilità per ricamare e cucire a mano libera.

8 9

8 97 
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1.

RICAMO

KIT AGHI INTAGLIO PER RICAMO
920268096      
1  6  7  

Compatibile con:   
Macchine da ricamo 

Con il kit di aghi per ricamo a intaglio HUSQVARNA® VIKING® 
puoi creare facilmente ricami a intaglio. Questo kit ti aiuterà ad 
iniziare! Contenuto: aghi per intaglio, strumento multiuso / ancia 
per bottoni, CD con video di istruzioni, ricami, altri suggerimenti 
e ispirazioni per iniziare!

8 9
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PEDALE MULTI FUNZIONE
920561096     

Controlla più funzioni della tua macchina come il taglio del filo, la fermatura o 

il rovescio senza togliere le mani dal tuo progetto.

3 interruttori di funzione personalizzabili
• 2 leve laterali
• 1 pulsante a sfioramento sul tallone
Cinque funzioni programmabili della macchina da cucire includono:
  • Sollevamento del piedino premistoffa
  • Forbici.
  • Inversione
  • Legare
• Inizio / riavvio pattern
• Funzione separata ago su / giù
•  Cavo USB extra lungo da 8 piedi (2,5 m) per adattarsi a varie posizioni di 

cucito
• Design ergonomico
• Base gommata per stabilità

ALTRI ACCESSORI

ACCESSORI

HUSQVARNA®  VIKING® ha sviluppato numerosi accessori speciali per realizzare 
facilmente i tuoi progetti. Aghi speciali, piastrine di cucitura, bobine e tanto altro 
contribuiscono a farti risparmiare tempo con risultati professionali.

PIASTRINA ELEVATRICE
413105601
1  2  3  4  5  6  7  

La piastrina elevatrice crea un gambo di filo quando cuci i 
bottoni. Le sue estremità hanno spessore diverso per ottenere 
gambi di filo differenti. Può essere utilizzata anche per cucire su 
tessuti molto spessi per bilanciare l’altezza del piedino.

1. Posiziona la piastrina elevatrice tra il bottone e il tessuto.

2. Segui le istruzioni per la cucitura dei bottoni e cuci.

8

9

9
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ALTRI ACCESSORI

BOBINE COLORATE AD ACQUA (PACCO DA 20)
413198445     
5  6  7    

Non disponibile per le serie EMER ALD™, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M, 145M.

Bobine di quattro colori diversi per aiutarti a organizzare i tuoi filati 
speciali.

PROTEZIONE DI SICUREZZA AGO
413137545     
5  6  7    

Non disponibile  
PER LE SER IE EMER A LD™, EDEN ROSE™ 250M, TR IBUTE™ 
140M, 145M.
La protezione di sicurezza ago è una misura di sicurezza utilizzata 
durante la cucitura. La parte metallica viene attaccata alla barra 
del piedino in modo da impedire il tocco accidentale dell'ago 
durante la cucitura.

PORTA SPOLE 8 POSTI
920505096     
7  8     

Viene inserito nella parte superiore dietro alla macchina ed è dot-
ato di porta spole che tengono fino ad otto rocchetti. I portaroc-
chetti sono numerati in funzione dei cambi di colore nei ricami.

SUPPORTO PORTASPOLE  
920515096     
8     

Possiedi già il porta spola a otto rocchetti HUSQVARNA® 

VIKING® e hai appena acquistato un DESIGNER EPIC ™? Nessun 
problema, questi supporti ti permetteranno di attaccare il porta 
spole da otto sul retro della macchina.

BOBINE COLORATE AD ACQUA (PACCO 
DA 20), VERSIONE 2
920364096     
5  6  7    

Non disponibile per le serie EMER A LD™, EDEN ROSE™ 
250M, TR IBUTE™ 140M, 145M.

Bobine di quattro colori diversi per aiutarti a organizzare i tuoi 
filati speciali.

9

9
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ALTRI ACCESSORI

PACCHETTO DA 8 BOBINE BLU
920434096     

8 bobine di colore blu per aiutarti a organizzare i tuoi filati.

BOBINE, CONFEZIONE DA 10 
412061245      
2  3  4   Vecchio st i le

412097545     
1  Nuovo sti le

413182545     
5  6  7   Verde 

Non disponibile  
per la serie EMER A LD™, EDEN ROSE™ 250M, TR IBUTE™ 
140M, 145M. 

BOBINE IN PLASTICA CLASSE 15
68001389
Disponibile  
EMER A LD™ 122, 118, 116, 203, TR IBUTE™ 140M 145M, 
EDEN ROSE™ 250M, DESIGNER JADE™ 35 and JADE™ 20.

68000175
Disponibile  
EMER A LD™ 203, 183 A ND H-CL ASS™ 100Q.

BOBINE PRE AVVOLTE
140000746    
7  PL ATINUM™ MN 1000    

Bianche; box di 144. 

68008984     
7  PL ATINUM™ MN 1000     

Nere; box di 144. 

920535096

       
Bianche; pacchetto da 10. 

920536096

Nere; pacchetto da 10.

8 9

8 9

8 9
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ALTRI ACCESSORI

RETE PER  
ROCCHET TO
412397701 

1  2  3  4  5  6  7  

GAMBO  
PER PIEDINO
412616145

5  6  7   
Non disponibile  
per le serie EMER A LD™, 
EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

PORTA MEGA SPOLETTA
413108301
1  2  3  4   

E disponibile  
per la serie DESIGNER DIAMOND™, serie DESIGNER 
RUBY ™, serie DESIGNER TOPA Z™, serie SAPPHIR E™,  
serie OPAL™, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C,      
DESIGNER SAPPHIRE™85.

GUIDA MAGNETICA PER 
CUCITURE
920506096    
      
DESIGNER DI A MOND™ la serie,  
DESIGNER RUBY ™ la serie,  
DESIGNER TOPA Z™ la serie,   
SAPPHIR E™ la serie,  
BR ILLI A NCE™ la serie, DESIGNER 
SAPPHIRE™85.
Questa guida di cucitura facile da usare si 
applica semplicemente alla placca ago su 
entrambi i lati del piedino per darti margini di 
cucitura precisi e linee rette. Usa il segno sulla 
placca ago come guida per aiutarti a posizionare 
la guida magnetica.

8 8
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PIASTRINA PER PUNTO DRITTO CON 
SEGNI GUIDA IN POLLICI

68003153 
Disponibile  
per la serie DESIGNER DIAMOND™, serie  
DESIGNER RUBY ™, serie DESIGNER  
TOPA Z™, serie SAPPHIR E™, serie OPAL™, 
EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.

PIASTRINA PER PUNTO ZIGZAG  
STANDARD CON SEGNI GUIDA IN  
POLLICI
412964207 
Disponibile  
per la serie DESIGNER DIAMOND™, serie  
DESIGNER RUBY ™, serie DESIGNER  
TOPA Z™, serie SAPPHIR E™, serie OPAL™, 
EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.

ALTRI ACCESSORI

PIASTRA DIRITTA DEL PUNTO
CON MARCHI IN POLLIC

412288103
    
Non disponibile  
per le serie H CL ASS™ 100Q





ABBELLIMENTO
CUCITURA TAGLIA-E- CUCI E
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HUSKYLOCK™ S25
Macchina taglia-cuci con il caratteristico SEWING 
ADVISOR™ , 25 punti, cuciture  a 5, 4, 3, 2 fili, punto di 
sicurezza a 5 fili, punti di copertura e catenella, trasporto  
differenziale automatico. La macchina HUSKYLOCK™ S25 
ha una larga superficie di cucito, un largo Display grafico a 
sfioramento, sistema informazioni, doppia illuminazione LED 
e guida all’infilatura. E’ incluso un tavolo allungabase.

HUSKYLOCK™ S21
Taglia-cuci a 4, 3, 2 fili con 21 punti inclusi punto di 
copertura e catenella. La  macchina HUSKYLOCK™ S21 ha 
dei punti pre-programmati, un rilascio tensione e una guida 
all’infilatura. E’ incluso un tavolo allungabase.

HUSKYLOCK™ S15
Taglia-cuci a 4, 3, 2 fili con 15 punti, trasporto differenziale, 
guida all’infilatura, braccio libero e regolazione della 
lunghezza del punto, larghezza del taglio e pressione del 
piedino.



99AMBER™ S|100
Capacità di 4, 3, 2 fili con 16 punti diversi per aiutarti a 
completare qualsiasi progetto. Entrambi i coperchi anteriori 
sinistro e destro si aprono per fornire un accesso completo 
all'area del crochet, rendendo super facile l'infilatura. 
Il trasporto differenziale offre cuciture perfettamente 
uniformi - nessun allungamento o distorsione su maglieria o 
increspature di tessuti più fini e può essere utilizzato anche 
per arricciare.

AMBER™ AIR S|400
Overlock per infilatura One-Touch Air con crochet per 
infilatura ad aria, infila ago integrato, trasporto differenziale, 
lunghezza punto regolabile, larghezza di taglio e pressione 
del piedino premistoffa e cucitura a 4, 3, 2 fili.

AMBER™ AIR S|600
Esplora più progetti senza sforzo con il

Macchina bloccacopertura AMBER™ Air S|600. La sua 
tecnologia innovativa può portarti ovunque con le migliori 
caratteristiche, tra cui i looper elettronici con infilatura 
dell'aria One-Touch, il touch screen a colori, l'esclusivo 
SEWING ADVISOR, l'illuminazione a LED e molto altro!

CUCITURA TAGLIA-E-CUCI E EMBELLISHING
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La tua HUSKYLOCK™ HUSQVARNA®  VIKING® cuce, taglia e sorfila in un’unica 
operazione, in modo rapido e preciso. Offre innumerevoli opportunità di tecniche creative 
e decorative. Huskylock presenta tanti accessori anche per le tecniche di cucito speciali. Per 
un tocco speciale, utilizza il piedino per applicazioni, il piedino per arricciare o il piedino per 
cordoncino.

PIEDINO CON FILO BORDO ONDULATO
620097296
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21e s25.

Cucire un orlo ondulato decorativo è facile con il Piedino con 
filo bordo ondulato. Un orlo curvo e dolcemente arricciato è 
la rifinitura perfetta per veli da sposa, costumi per pattinaggio 
artistico, gonne da balletto, oggetti d’arte e altro.

Nota: per ottenere risultati ottimali utilizzare tessuti elastici. Con i tessuti non elastici 
tagliare in diagonale.

1. Prepara la macchina per eseguire un orlo arrotolato a tre fili.

2. Innesta il piedino con filo bordo ondulato.

3. Inserisci del filo da pesca in nylon da 0,3 mm (o simile) nell’apertura del piedino. Il filo 
da pesca sarà coperto dall’orlo arrotolato.

4. Inizia a cucire lentamente. Assicurati che durante la cucitura il filo da pesca sia nascosto 
nell’orlo arrotolato. 

Suggerimento: * i fili da ricamo in rayon 40 wt. in colori contrastanti collocati nelle 
spolette superiore e inferiore ti regaleranno un orlo coloratissimo.

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER ORLI ONDULATI
620082096 
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s15.

Questo piedino viene usato per inserire fili ( cordoncini o fili 
di nylon ) di spessore superiore a 1,0 mm. Questa operazione 
consente di ottenere degli orli ondulati o rigidi (es. : abiti da 
sposa e tendaggi).

Preparazione della macchina

• Ago:  Ago destro

• Tipo di punto:  Orlo arrotolato a due fili nella spoletta inferiore oppure a o tre fili  
 nella spoletta superiore

• Lunghezza punto:  2 mm

• Differenziale:  Posizione normale

• Coltello superiore:  Posizione di lavoro

Esecuzione

1. Sistemare il tessuto sotto il piedino.

2. Inserire il cordoncino o il filo di nylon nell’incavo ( A) e sotto l’indice di guida ( B ) del 
piedino.

3. Prima di iniziare a cucire, eseguire una prova sul tessuto.

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER APPLICARE ELASTICI  
620117896 
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21 e s25.

Il piedino per applicare elastici guida e tende gli elastici stretti (6-
12 mm) mentre li cuci sulla stoffa. È perfetto per abbigliamento 
sportivo, lingerie e altre tecniche per inserire gli elastici.

1. Prepara la taglia-cuci per il punto desiderato.

2. Allenta la vite sul lato anteriore del piedino per applicare elastici in modo da ridurre la 
tensione sul rullo. Inserisci l'elastico nel piedino.

3. Monta il piedino e tira l'elastico finché non arriva dietro il piedino.

4. Stringi la vite tenditrice per tendere l'elastico. 

5. Gira il volantino per cucire qualche punto e fermare l'elastico.

6. Sistema la stoffa sotto il piedino e cuci insieme elastico e stoffa. 

7. Controlla il punto e, se necessario, regola la tensione.

Nota: Per regolare la tensione 
dell'elastico: 

• Gira verso destra la vite tenditrice per 
aumentare la tensione

• Girala verso sinistra per allentarla.

• Attenzione a non tirare la stoffa mentre 
cuci.

PIEDINO PER APPLICARE ELASTICI
620116796 
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s15.

Questo piedino è adatto per applicare elastici su abiti e per 
aumentare la tensione sull’elastico quando necessario. Questo 
piedino può anche essere usato per applicare fettucce per evitare 
che il tessuto si rovini dei tessuti.

Preparazione della macchina

• Ago:  Sinistro o destro, o ambedue

• Tipo di punto:  Overlock a tre fili o quattro fili ultra elastico con cucitura di   
 sicurezza

• Lunghezza punto:  3-5 mm

• Differenziale:  Posizione normale

• Coltello superiore:  In posizione di lavoro o di non lavoro

Esecuzione

1. Prima di applicare il piedino alla macchina, passare l‘elastico attraverso il piedino e 
regolarne la tensione con la vite di regolazione (A).

2. Inserire il piedino sulla macchina.

3. Cucire 2-3 punti tirando leggermente l’elastico verso il dietro della macchina.

4. Continuare a cucire l'elastico sul tessuto tirandolo leggermente.

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER ORLO INVISIBILE  
E PIZZI  
620117796 
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21e s25.

Il piedino per orlo invisibile è perfetto per eseguire orli invisibili e 

per applicare pizzi. L'orlo viene cucito, sorfilato 
e rifinito in un'unica operazione.

Orlo invisibile :

1. Prepara la taglia-cuci per il punto desiderato.

2. Inserisci il piedino per orlo invisibile.

3. Piega e stira in posizione l'orlo. Gira l'orlo su se stesso verso 
il dritto della stoffa. Lascia esposti 6 mm di orlo (segui 
l'illustrazione).

4. Sistema l'orlo sotto il piedino, con la piega contro la guida del 
piedino.

5. Allenta al vite della guida per regolarla in modo che l'ago 
afferri solo il filo della piega.

6. Guida la stoffa mentre cuci, assicurandoti che la piega sia 
sempre aderente alla guida.

7. Apri la stoffa e stira delicatamente il rovescio.

8. Prima di cominciare il progetto, fai una prova su un ritaglio 
di stoffa.

Pizzi:

1. Prepara la taglia-cuci per il punto desiderato.

2. Inserisci il piedino per orlo invisibile.

3. Sistema il rovescio del pizzo sul dritto della stoffa. 

4. Disponi pizzo e stoffa sotto il piedino, in modo che la stoffa 
rimanga a destra della guida. Il bordo superiore del pizzo si 
troverà sul lato sinistro della guida.

5. Allenta la vite della guida per regolarla in modo che l'ago 
afferri solo il bordo superiore del pizzo.

6. Guida la stoffa mentre cuci, assicurandoti che la piega sia 
sempre aderente alla guida.

7. Quando hai terminato, apri e appiattisci il pizzo. Piega il 
margine di cucitura dietro la stoffa e stira.

8. Se si utilizza l’inserimento di pizzi, ripetere sull’altro lato del 
merletto

PIEDINO PER ORLO INVISIBILE
620117096  
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s15.

Questo piedino si adopera per cucire i polsi degli abiti in maglia, 
e per eseguire orli invisibili.

Preparazione della macchina

• Ago:  Ago destro

• Tipo di punto:  Overlock a tre fili o flatlock a tre fili

• Lunghezza punto:  4-5 mm

• Differenziale:  Posizione normale

• Coltello superiore:  Posizione di lavoro

Esecuzione

1. Piegare il tessuto come illustrato e sistemarlo sotto il piedino.

2. Allentare la vite (A) e regolare la guida del bordo in modo che l’ago entri nel tessuto 
vicino al bordo ripiegato. 

3. Cucire guidando delicatamente il tessuto in modo che l'ago entri soltanto sul bordo 
ripiegato.

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER CORDONCINO
620086796   
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21 e s25.

Il piedino per cordoncino è l'ideale per inserire dei cordoncini 
nelle cuciture o nei bordi e ottenere una finitura professionale. 
Il cordoncino viene cucito tra i due strati di tessuto in un'unica 
operazione. Una scanalatura sotto il piedino aiuta a guidare 
il cordoncino. Per una finitura personalizzata puoi creare il 
cordoncino tu stessa. Vuoi rivestire i cordoncini con del tessuto 
oppure inserirli nelle cuciture per ottenere risultati di alta sartoria? 
Con il piedino per cordoncino è un'operazione facile e veloce.

1. Prepara la taglia-cuci per il punto desiderato.

2. Inserisci il piedino per cordoncino.

Per fissare il cordoncino in una cucitura:

3. Sistema il cordoncino lungo la cucitura, sul dritto della stoffa. Sistema la seconda 
stoffa al di sopra, dritto contro dritto.

4. Inserisci stoffe e cordoncino sotto il piedino, con il cordoncino nella scanalatura che 
trovi sotto il piedino. 

5. Cuci il cordoncino nella cucitura.

6. La scanalatura sul lato inferiore del piedino guida il cordoncino a mano a mano che 
cuci.

Per creare un cordoncino con una stoffa:

7. Taglia di sbieco o nel senso della trama delle strisce di stoffa abbastanza larghe da coprire 
cordoncino e margini di cucitura.

8. Disponi il cordoncino sul rovescio della striscia di tessuto e ripiega il tessuto sopra.

9. Sistema tessuto e cordoncino sotto il piedino, con il cordoncino nella scanalatura al di 
sotto del piedino.

10. Cuci. La scanalatura guida il cordoncino a mano a mano che cuci.

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER PERLINE  
620117496  
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21 e s25.

Il piedino per perline guida perle e perline in un canaletto per 
semplificarne l'applicazione su indumenti o per altre creazioni.

1. Prepara la taglia-cuci per il punto desiderato.

2. Tira il filo di perline attraverso il canaletto sotto il piedino.

3. Monta sulla macchina il piedino per applicazione di perline.

4. Gira il volantino per cucire i primi due punti e fermare in posizione le perline.

5. Cuci le perline lungo l'orlo della stoffa, tagliandone via un po' mentre cuci. Altrimenti 
cuci lungo la piega, senza tagliare.

Nota: L'ago deve penetrare a circa 1,5 mm dal bordo della stoffa.

PIEDINO CORDONATORE
620116996  
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s15.

Questo piedino si adopera per cordonare, cioè ricoprire un 
cordoncino con due strati di tessuto.

Preparazione della macchina

• Ago:  Sinistro o ambedue, sinistro e destro

• Tlpo di punto:  Overlock a tre fili o overlock a quattro fili

• Lunghezza punto:  2-5 mm

• Differenziale:  Posizione normale

• Coltello superiore:  Posizione di lavoro

Esecuzione

1. Sistemare i due strati di tessuto diritto contro diritto.

2. Inserire il cordoncino in mezzo ai due tessuti e sistemare il tessuto sotto il piedino 
cordonatore con il cordoncino inserito nel foro del piedino.

3. Cucire guidando sia il cordoncino che il tessuto. 

Nota: con questo piedino si possono eseguire cordonature usando anche sbieco e corda.

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER APPLICAZIONE DI PERLINE
620117196   
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s15.

Questo piedino si adopera per applicare perline, paillette, ecc.

Preparazione della macchina

• Ago:  Sinistro o destro (preferibilmente il sinistro)

• Tipo di punto:  Overlock a tre fili oppure sorfilo a tre fili

• Lunghezza punlo:  3-5 mm

• Differenziale:  Posizione normale

• Coltello superiore:  Posizione di lavoro o posizione di non lavoro

Esecuzione

1. Selezionare il tipo di cucitura (A) o (B), poi determinare la posizione dell’ago e cucire 2 o 
3 punti.

2. Girare a mano il volantino fino a toccare il tessuto con la punta dell’ago. Inserire la fine 
del nastro con le perline nella guida del piedino.

3. Cucire 2-3 punti girando a mano il volantino.

4. Tenere delicatamente premute le perline con la mano sinistra mentre si cuce.

5. Cucire gli ultimi punti girando a mano il volantino per evitare che le perline interferiscano 
con l’ago e il crochet.

PIEDINO PER ARRICCIARE
620117996  
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21 e s25.

Questo piedino è perfetto per arricciare un singolo strato di 
stoffa oppure per arricciare e contemporaneamente cucire due 
strati di tessuto (viene arricciato il tessuto di base, mentre quello 
di sopra rimane liscio). Adatto per tessuti non elastici di peso 
medio o leggero.

1. Prepara la taglia-cuci per il punto desiderato.

2. Inserisci il piedino per arricciare.

3. Inserisci la stoffa di base (quella da arricciare), con il dritto in alto, tra la placca ago e 
il piedino per arricciare finché non raggiunge il coltello.

4. Inserisci la stoffa superiore, con il dritto in basso, nell'apertura del piedino per 
arricciare e allinearla con la stoffa di base.

5. Abbassa completamente il piedino e cuci. Fai avanzare la stoffa lungo la guida, 
lasciando che il tessuto di sotto si arricci liberamente.

Suggerimento: 

Per rendere più ricca l'arricciatura:

• Aumenta la tensione del filo nell’ago 

• Regola il trasporto differenziale su un 
numero più alto

• Regola la lunghezza del punto su un 
numero più alto

Puoi anche arricciare un singolo strato 
di stoffa, inserendolo sotto il piedino 
e regolando la lunghezza del punto, 
il trasporto differenziale e la tensione 
del filo nell’ago in base al tipo di 
arricciatura che desideri realizzare.

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER APPLICARE PIZZI
620117296 
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s15.

Questo piedino viene usato per cucire insieme o applicare pizzi o 
bordure.

Preparazione della macchina

• Ago:  Ago destro

• Tipo di punto:  Overlock a tre fili o orlo arrotolato a tre fili

• Lunghezza punto:  1,5 - 3 mm.

• Differenziale:  Posizione normale

• Coltello superiore:  Posizione di lavoro o di non lavoro

Esecuzione

1. Sistemare il tessuto sotto l’indice di guida (A) e il pizzo sopra.

2. Se necessario, allentare la vite ( C ) e far scorrere la guida (B) verso sinistra o destra per 
regolare l’ampiezza del punto.

3. Avvitare la vite (C).

4. Dirigere il pizzo lungo la guida (B) e cucire.. 

Nota: Se non è necessario tagliare il margine del tessuto, mettere il tessuto e il pizzo sotto 
l’indice di guida (A). Assicurarsi di disinserire il coltello superiore.

PIEDINO INCRESPATORE
620116896 
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s15.

Questo piedino si adopera per cucire arricciando gonne, carré e 
increspature sulle gonne, ecc. Queslo piedino è adatto per cucire due 
tessuti insieme arricciando la parte superiore del tessulo in un’unica 
operazione.

Preparazione della macchina

• Ago:  Sinistro o destro, o ambedue

• Tipo di punto:  Overlock tre fili oppure overlock a quattro fili

• Lunghezza punto:  3-5 mm

• Differenziale:  Posizione di arricciatura

• Coltello superiore:  Posizione di lavoro

Esecuzione

1. Sistemare i due strati del tessuto sulla macchina con la placca di separazione (A) tra il 
tessuto superiore ed inferiore.

2. Cucire 2 o 3 punti.

3. Trattenere e guidare leggermente il tessuto superiore ed inferiore tenendoli separate 
mentre si cuce.

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER APPLICAZIONE DI  
NASTRI
620117696   
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21e s25.

Il piedino per applicazione di nastri viene utilizzato per applicare 
dei nastri alle cuciture per evitare che si deformino. È consigliato 
in particolare per rinforzare le cuciture sulle spalle. Con questo 
piedino è possibile eseguire le cuciture e applicare il nastro in 
un'unica operazione. 

1. Prepara la taglia-cuci per il punto overlock a 4 fili.

2. Sistema il nastro nelle guide del piedino.

3. Regola la vite in base alla larghezza del nastro.

4. Monta sulla macchina il piedino per applicazione di nastri.

5. Esegui la cucitura.

Nota: I risultati migliori si ottengono con nastri di 8 mm.

Fino ad esaurimento scorte
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AMBER™ AIR S|400 KIT PIEDINI PER ABBELLIRE
920574096      
Disponibile  
AMBER™ AIR s|400 machine.

Questo kit contiene 6 accessori, perfetti per decorazioni, indumenti, 
tappezzeria e altro ancora.

Contiene

• Piedino per cordoncini (tipo A)

• Piedino per cordoncini (tipo B)

•  Piedino di profilatura da 3 mm 
  (1/8 di pollice)

• Piedino di profilatura da 5 mm 
  (3/16 di pollice)

• Piedino e guida di bordatura

AMBER™ AIR S|400 KIT PIEDINI UTILI
920573096      
Disponibile  
AMBER™ AIR s|400 machine.

Questo kit contiene 5 accessori, perfetti per le cuciture più comuni.

Contiene

• Accessorio per l’arricciamento

• Piedino per orlo cieco

• Piedino di arricciamento

• Accessorio elastico di arricciamento

• Guida per tessuto

Perfetto per arricciare uno strato di tessuto su un 
altro

Crea orli invisibili, tagli e sovrapposizioni in un 
unico passaggio

Crea arricciamenti su tessuti leggeri e di medio 
spessore

Allunga e cuce elastici stretti sul bordo del tessuto. 
Ideale per abbigliamento sportivo, lingerie e altri 
lavori

Per tenere le cuciture dritte man mano che si cuce e 
per cuciture piatte con il coltello abbassato

Per cordoncini di filato o nylon, per fissare bordi, 
orli o creare bordi ondulati decorativi

Per aggiungere cordoncini o nastri di tessuto e 
prevenire l’allungamento

Per cucire profili impacchettati su cuciture e bordi 
con qualità sartoriale

Attacca facilmente stringhe di perle o perline ai capi
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PIEDE DI RACCOLTA
413306145         
Per  
AMBER™ s|100

Il piedino per arricciare è perfetto per arricciare un singolo strato 
di tessuto o per arricciare e cucire contemporaneamente due strati 
di tessuto. (Lo strato di tessuto inferiore verrà raccolto e lo strato 
superiore rimarrà piatto.) Adatto per tessuti leggeri e medi.

1. Impostare la macchina overlock per il punto desiderato.

2. Aggancia il piedino di raccolta.

3. Inserire lo strato di tessuto inferiore (tessuto da arricciare) tra la placca ago e il piedino per 
arricciare fino al taglierino, con il diritto rivolto verso l'alto.

4. Inserisci lo strato di tessuto superiore nell'apertura del piedino per arricciare e anche con lo 
strato inferiore rivolto verso il basso.

5. Abbassare il piedino e cucire. Guida il tessuto contro la guida del tessuto, lasciando che lo 
strato inferiore avanzi liberamente per arricciarsi.

Suggerimento: per aumentare la pienezza della raccolta:

• Aumentare la tensione del filo dell'ago

• Impostare l'avanzamento differenziale su un numero più alto

• Regola la lunghezza del punto su un numero più alto

Un singolo strato di tessuto può anche essere raccolto posizionandolo sotto il piedino e regolando 
la lunghezza del punto,

trasporto differenziale e tensione del filo dell'ago alla pienezza desiderata.

PIEDE DI PERLA
413306245         
Per  
AMBER™ s|100

Il piedino per perline guida dolcemente perline e perle attraverso 
un canale sul piedino per una facile applicazione dei tuoi capi di 
abbigliamento o progetti di bricolage 

1. Impostare la macchina overlock per il punto desiderato.

2. Tirare il cordoncino di perline attraverso il canale sul lato inferiore del piedino.

3. Inserisci il piedino per perline sulla macchina.

4. Ruota il volantino per cucire i primi due punti per mantenere le perline in posizione.

5. Cuci le perle sul bordo del tessuto, tagliando solo un po' di tessuto mentre cuci. Oppure 
cuci lungo la piega senza tagliare.

Nota: l'ago deve penetrare a circa 5/8" (1,5 mm) dal bordo del tessuto.

NUOVO!

CUCITURA TAGLIA-E-CUCI E EMBELLISHING

NUOVO!
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PIEDE ELASTICO
413306054         
Per  
AMBER™ s|100

Il piedino elastico guida e allunga l'elastico stretto mentre lo cuci al 
tessuto. È ideale per cucire abbigliamento sportivo, lingerie e altre 
tecniche di inserti elastici.

1. Regolare la macchina overlock per lavorare con il punto desiderato.

2. Allentare la vite sulla parte anteriore del piedino a molla per diminuire la tensione sul rullo.

3. Inserisci l'elastico nel piede.

4. Allaccia il piede e tira l'elastico finché non arriva dietro il piede.

5. Stringere la vite di tensione per allungare l'elastico.

6. Ruotare il volantino per cucire i primi punti per fissare l'elastico.

7. Posiziona il tessuto sotto il piedino e cuci insieme l'elastico e il tessuto.

8. Controllare il punto e, se necessario, regolare la tensione.

Nota: per regolare l'elasticità:

• Ruotare la vite di tensione in senso orario per allungare.

• Ruotare la vite in senso antiorario per allentare.

• Fare attenzione a non allungare il tessuto durante la cucitura.

PIE DE PUNTADA INVISIBLE
413305945         
Per  
AMBER™ s|100

Il piedino per orli invisibile è perfetto per cucire orli invisibili. L'orlo è 
cucito, sorfilato e rifinito in un semplice passaggio.

1. Impostare la macchina overlock per il punto desiderato.

2. Aggancia il piedino per orlo cieco.

3. Piega e stira l'orlo in posizione. Rivolta l'orlo su se stesso verso il diritto del tessuto. Lasciare 
¼” (6 mm) del bordo esposto. (Vedi illustrazione.)

4. Posiziona l'orlo sotto il piede con la piega contro la guida del piede.

5. Allentare la vite guida per regolare la guida in modo che l'ago catturi appena il filo della 
piega.

6. Guida il tessuto mentre cuci, assicurandoti che la piega del tessuto sia sempre contro la 
guida.

7. Aprire il tessuto e premere leggermente sul rovescio.

8. Prova su un pezzo di stoffa di scarto prima di cucire il tuo progetto.

NUOVO!

NUOVO!

CUCITURA TAGLIA-E-CUCI E EMBELLISHING
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PIEDINO PER TUBI
413305745         
Per 
AMBER™ s|100

El pie de ribete resulta perfecto para insertar ribetes empaquetados 
en costuras y en bordes y, así, dar a su proyecto un acabado a medida.  
El pie de ribete también permite cubrir el cordón con tela e insertar 
ribetes en las costuras de manera rápida y sencilla para obtener un 
acabado profesional. 

1. Impostare la macchina overlock per il punto desiderato.

2. Aggancia il piedino per cordoncini.

Per cucire il cordoncino in una cucitura:

1. Posiziona il cordoncino lungo la linea di cucitura sul diritto del tessuto. Metti il secondo 
pezzo di tessuto sopra con i lati diritti insieme.

2. Metti gli strati di tessuto e cordoncino sotto il piedino per cordoncino con il cordoncino 
nella scanalatura sul lato inferiore del piedino.

3. Cucire il cordoncino nella cucitura.

4. La scanalatura sul lato inferiore del piedino guiderà il cordoncino durante la cucitura.

Per creare bordini dal tuo tessuto:

1. Tagliare strisce in sbieco o trasversalmente larghe abbastanza da coprire il cordoncino più i 
margini di cucitura.

2. Appoggia il cordino sul rovescio della striscia di tessuto e piega il tessuto sopra il cordino.

3. Posizionare il tessuto e il cordoncino sotto il piedino per cordoncini con il cordoncino nella 
scanalatura sul lato inferiore del piedino.

4. Cucire. La scanalatura guiderà il cordoncino durante la cucitura.

NUOVO!

CUCITURA TAGLIA-E-CUCI E EMBELLISHING
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COVERSTITCH

La tua HUSKYLOCK™ HUSQVARNA®  VIKING® top di gamma presenta gli accessori per 
i punti di copertura e catenella per realizzare orli, decorazioni e finiture professionali.

PIEDINO TRASPARENTE PER PUNTO  
COPERTURA
620096896
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21e s25.

Il piedino trasparente da copertura consentirà, durante la 
cucitura, di vedere il tessuto e la linea tracciata sotto al piedino.

1. Imposta la macchina sul punto di copertura o il punto catenella.

2. Con un pennarello idrosolubile, traccia la linea dei punti sul tessuto.

3. I nnesta il piedino trasparente per punto copertura.

4. Usa le impostazioni predefinite del punto. Se necessario, modificale.

5. S istema il tessuto sotto il piedino e gli aghi. Inizia a cucire senza prima bloccare il 
punto.

6. U tilizza il segno rosso al centro del piedino come guida per seguire la linea tracciata 
sul tessuto. Il piedino trasparente per copertura consentirà un’ottima visuale della linea 
tracciata e del tessuto durante il lavoro.

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER PIZZI CON MARGINE  
PIATTO
620096996
Disponibile   
per HUSKYLOCK™ s21e s25.

Con il piedino per pizzi con margine piatto, puoi facilmente 
aggiungere merletti e decorazioni alla parte superiore del 
tessuto, usando il punto di copertura per creare magnifici orli ed 
effetti decorativi.

1. Imposta la macchina sul punto di copertura largo.

2. Innesta il piedino per pizzi con margine piatto.

3. Usa le impostazioni predefinite del punto. Se necessario, modificale.

4. Inserisci l’orlo del tessuto nella sezione inferiore alla sinistra del piedino. Fai scivolare il 
tessuto sotto il piedino e gli aghi.

5. I nserisci la decorazione nella sezione superiore sulla destra del piedino. Fai scorrere 
verso il retro del piedino oltre gli aghi, lasciando una piccola parte della decorazione 
dietro gli aghi. Suggerimento: usa le pinzette per fare scorrere il tessuto e la decorazione 
in posizione corretta sotto gli aghi.

6. Abbassa gli aghi nella decorazione e nel tessuto. Abbassa il piedino per pizzi con margine 
piatto.

7. Durante la cucitura, tieni il tessuto con la mano sinistra e la decorazione con la mano 
destra. 

Suggerimento: se desideri rifinire l’orlo del tessuto, premi un orlo di 6 mm alla destra 
del tessuto prima di inserire il tessuto nel piedino per pizzi con margine piatto. Il 
merletto coprirà l’orlo grezzo del tessuto quando sarà cucito in posizione.

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER UNIRE E PIEGARE BORDI
620097196
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21e s25.  

Utilizza questo piedino per orlare il bordo del tessuto e attaccare il 
merletto allo stesso tempo.

1. Imposta la macchina su Punto copertura, largo.

2. Usa le impostazioni predefi nite del punto. Se necessario, modifi cale.

3. Inserisci il Piedino per unire e piegare bordi.

4. Inserisci il bordo grezzo del tessuto con il diritto in alto nella guida del tessuto.(Figura 
1).

5. Fai scorrere il tessuto verso il retro, passando sotto al piedino e agli aghi.

6. Inserisci il merletto nella guida merletto destra e tira la parte posteriore del merletto per 
circa 2,5 cm dietro al piedino (Figura 2). Se necessario usa le pinzette.

7. Abbassa il piedino. Tieni il tessuto con la mano sinistra e il merletto con la destra e 
inizia a cucire. 

Nota: Se necessario, utilizza la vite sulla guida per regolare la posizione del punto.

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER CINGHIA E ATTACCO  
CINTURA
620097196
Disponibile  
per HUSKYLOCK™ s21e s25.  

Il Piedino per cinghia e attacco cintura consente la facile creazione 
dei passanti usando il punto di copertura. È suffi ciente inserire 
una striscia nel piedino per piegarla e cucirla automaticamente in 
posizione.

1. Imposta la macchina sul punto di copertura largo. 

2. Usa le impostazioni predefi nite del punto. Se necessario, modifi cale.

3. Taglia una striscia di tessuto larga 25 mm.

4. Taglia l‘angolo superiore della striscia a 45° per formare una punta.

5. Inserisci l‘angolo tagliato nella guida. Il diritto del tessuto deve essere rivolto verso l‘alto. 
Tira la striscia attraverso la fessura e sotto il piedino. Spiega la parte posteriore della 
striscia dietro il piedino (Figura 1). Se necessario, usa le pinzette per inserire la striscia 
nel piedino.

6. Innesta il Piedino per cinghia e attacco cintura sulla macchina.

7. Fai scorrere la striscia circa 5 cm dietro il piedino.

8. Abbassa il piedino. Assicurati che entrambe le estremità della striscia siano rigirate verso 
il basso prima di cucire. Cuci i primi punti. Arresta e ferma i fi li dell‘ago accanto al 
piedino. Continua a cucire.

9. Per ottenere una cucitura uniforme, tieni la striscia di tessuto leggermente sotto la prima 
guida davanti al piedino (Figura 2).

10. Cuci a velocità media. Durante la cucitura controlla che il trasporto del tessuto sia 
uniforme. 

Nota: cuci la striscia di tessuto ripiegata senza altro tessuto al di sotto per creare 
cinghie e attacco cinture o cuci su altro tessuto per creare effetti decorativi.

Fino ad esaurimento scorte
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PIEDINO PER NASTRO CON GUIDA CORDONCINO

PROFILO A RILIEVO CORDONATURE RIFINITURA DECORATIVA

620097096
Disponibile  

per HUSKYLOCK™ s21e s25.  

Il Piedino per nastro con guida cordoncino, ti consente  
la creazione di profi li a rilievo, cordonature e rifi niture decorative.

PROFILO A RILIEVO
Crea facilmente il tuo profi lo a rilievo:

1. Imposta la macchina su punto catenella.

2. Usa le impostazioni predefinite del punto. Se necessario, modifi cale. 
Nota: anche se la macchina consiglia l’ago D, per questa tecnica utilizza l’ago E.

3. Monta il piedino per nastro. (Per questa tecnica non si utilizza la guida cordoncino).

4. Colloca il cordoncino nella scanalatura sul fondo del piedino e tira la parte posteriore 
dello stesso dietro il piedino per circa 5 cm. 
Nota: puoi utilizzare cordoncino da 1,5 - 2,0 mm.

5. Taglia un tessuto largo 25 mm in diagonale.

6. Avvolgi il tessuto intorno al cordoncino davanti al piedino. Fai scivolare il tessuto sotto 
il piedino.

7. Abbassa il piedino e cuci su cordoncino e tessuto (Figura 1). (All’avvio della cucitura 
tieni il cordoncino dietro al piedino).

Fino ad esaurimento 
scorte
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CORDONATURE
Ottieni un effetto trapuntato quando cuci un punto copertura sul 
cordoncino nella guida.

1. Imposta la macchina su Punto copertura, largo. 
Nota: anche se la macchina consiglia gli aghi C ed E, per questa tecnica utilizza gli 
aghi D ed E.

2. Innesta il Piedino per nastro e la guida cordoncino come illustrato (Figura 2).

3. Inserisci il cordoncino nel foro rotondo della guida e posizionalo nella scanalatura sul 
fondo del piedino.

4. Stendi il tessuto con il diritto verso l’alto sopra il cordoncino. Fallo scivolare sotto al 
piedino fi no a posizionarlo sotto agli aghi (Figura 3).

5. Abbassa gli aghi nel tessuto. Abbassa il piedino e inizia a cucire a velocità media. 
(All’avvio della cucitura tieni il cordoncino dietro al piedino).

RIFINITURA DECORATIVA
Usa fi lo decorativo e nastri per creare effetti speciali e rifi niture 
uniche.

1. Imposta la macchina su punto overlock piatto decorativo a tre fi li, largo, con i fi li 
decorativi nelle spolette.

2. Innesta il Piedino standard e la guida cordoncino come illustrato (Figura 4).

3. Inserisci un nastro largo 6 mm con il diritto verso il basso nell’apertura rettangolare 
della guida.

4. Colloca il nastro sotto il piedino alla destra dell’ago, lasciando una coda di 5 cm dietro

5. al piedino. 5. L’ago deve scendere nella macchina appena dietro, non dentro, l’orlo del 
nastro (Illustrazione 5).

6. Cuci sopra il nastro per realizzare una rifi nitura decorativa. 
 
Suggerimento: crea un nastro decorato abbastanza lungo da poterlo tagliare in tre, 
quindi intreccialo (Figura 6).
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ATTACCO PER ORLO A PUNTO DI COPERTURA
920634096     
Per  
AMBER™ AIR S|600, HUSKYLOCK TM s21, s25

L'accessorio per orlo con punto di copertura viene utilizzato per girare 
sotto 25 mm (1 pollice) di tessuto, creando un orlo perfettamente dritto 
senza bisogno di molta pressione.

Tessuto consigliato: tessuti (leggeri e medi) e tessuti elastici (leggeri e 
medi).

1. Imposta la macchina per il punto di copertura largo, stretto o triplo con lunghezza punto 3.0. 
Posizionare la piastra di fissaggio sulla macchina. Posizionare le due viti nell'apertura e avvitare 
la piastra di fissaggio in posizione.

2. Posiziona l'orlo sulla piastra di fissaggio e regola l'orlo all'estrema destra. Fissa l'orlo in 
posizione con le due viti a testa zigrinata e le rondelle.

3. Piega sotto un orlo di tessuto di 25 mm e premi con le dita i primi pollici in posizione.

4. Far scorrere il tessuto con il diritto in alto nell'orlo dal lato destro in modo che l'orlo si arricci 
sotto l'attaccatura.

5. Sollevare il piedino e tirare il tessuto sotto il piedino e tornare indietro di 2-3 cm dietro l'ago. 
Abbassare il piedino e ruotare il volantino per eseguire alcuni punti per fissare la cucitura nel 
tessuto.

6. Cuci alcuni punti per vedere se il punto di copertura è nella posizione desiderata. Per 
modificare la posizione del punto, allentare le viti a testa zigrinata e spostare l'orlo a sinistra per 
raggiungere la posizione dell'ago desiderata. Prova a cucire un campione prima di cucire il tuo 
progetto.

7. Tieni il tessuto girato sotto durante l'inserimento nell'accessorio per assicurarti che il tessuto 
rotoli sotto durante la cucitura.

Suggerimenti e suggerimenti

1. Se sulla macchina è disponibile il braccio libero, sarà ancora più facile cucire un orlo continuo/
circolare

2. Aumenta la lunghezza del punto fino a 4,0 se hai un tessuto più pesante o quando si attraversa 
una cucitura.

3. Quando si attraversa una cucitura, dare un aiuto in più al tessuto quando passa attraverso la 
guida dell'orlo.
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98

SERGER/OVERLOCK  COVERST ITCH

The Three Fold 3/8”(10mm) binder will turn a light weight knitted 
fabric strip into a binding and attach it to the project edges all in one 
step.

To bind edges with 3/8” (10mm) Coverstitch Binder, cut a 
11/8”(28mm) wide strip of light weight knit fabric, such as light weight 
jersey or interlock.

INSPIRA® COVERSTITCH BINDER

620143096
coverlock™ 4.0 and 3.0

Create more with your PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 machine with the 
exciting INSPIRA® Coverlock kit.

Increase your visibility while sewing with the Clear Coverstitch Foot.

Create beautiful decorative edges and effects with the Flat Trim Foot 
and the Join and Fold Edging Foot.

Straps and belt loops are effortless to create with the Strap and Belt 
Loop Foot.

Add piping, corded tuck and even create wonderful decorative trims 
with the Piping Foot with Cording Guide.

INSPIRA® COVERSTITCH KIT

620142996
coverlock™ 4.0 and 3.0

98

SERGER/OVERLOCK  COVERST ITCH

The Three Fold 3/8”(10mm) binder will turn a light weight knitted 
fabric strip into a binding and attach it to the project edges all in one 
step.

To bind edges with 3/8” (10mm) Coverstitch Binder, cut a 
11/8”(28mm) wide strip of light weight knit fabric, such as light weight 
jersey or interlock.

INSPIRA® COVERSTITCH BINDER

620143096
coverlock™ 4.0 and 3.0

Create more with your PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 machine with the 
exciting INSPIRA® Coverlock kit.

Increase your visibility while sewing with the Clear Coverstitch Foot.

Create beautiful decorative edges and effects with the Flat Trim Foot 
and the Join and Fold Edging Foot.

Straps and belt loops are effortless to create with the Strap and Belt 
Loop Foot.

Add piping, corded tuck and even create wonderful decorative trims 
with the Piping Foot with Cording Guide.

INSPIRA® COVERSTITCH KIT

620142996
coverlock™ 4.0 and 3.0

INSPIRA® RACCOGLITORE PER PUNTI DI COPERTURA
620143096   
Per

HUSKYLOCK™ s25 e s21 macchina e AMBER™ AIR s|600.

Il raccoglitore Three Fold 3/8"(10mm) trasformerà una striscia di 
tessuto a maglia leggera in una rilegatura e la attaccherà ai bordi del 
progetto tutto in un solo passaggio.

Per rilegare i bordi con un raccoglitore per punto di copertura da 
3/8" (10 mm), tagliare una striscia larga 11/8" (28 mm) di tessuto a 
maglia leggero, come jersey leggero o interlock.
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

BAGAGLI

The HUSQVARNA®  VIKING® Serger Case trasporta in modo sicuro sia la 
tua tagliacuci che accessori come l'attacco per orlo per punto di copertura e 
molto altro.

SERGENTE CASO 

920725096

NUOVO!
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NOZIONI
HUSQVARNA® VIKING®
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NOZIONI

KIT PER TRAPUNTATURA

920728296

Risparmio di tempo: non devi mai svitare la macchina per avvolgere la bobina.

• Avvolgimento bobina semplice e rapido con spegnimento automatico quando 
la bobina è piena

• L'avvolgitore bobina compatto portatile ti consente di portarlo facilmente 
ovunque

• Alimentatore (incluso) oa batteria

• Progettato su misura per l'uso con bobine HUSQVARNA® VIKING®

AVVOLGITORE DI BOBINE 

920730096

The HUSQVARNA® VIKING® Quilting Kit offre un assortimento premium 
di accessori indispensabili per quilt.

Tappetino da taglio autoguaritivo rotante (12 "x 12")

Utensile da taglio rotante + lame di ricambio

Set righello (6" x 12" e 6" x 6")

HUSQVARNA® VIKING®  Needles: 

Confezione da 5 universali 80/12

Confezione da 5 trapuntature assortite

5 6 7 8 9 

Non per 
EMER ALD™ series, 
EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M, 
145M, JADE™ 35, 20.

NUOVO!

NUOVO!
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COLLEZIONE A FORBICI
HUSQVARNA® VIKING®
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COLLEZIONE A FORBICI

3.5“ / 8.9CM RICAMO CURVO

4“ / 10.2CM RICAMO A MICROPUNTA

Lame curve per aree difficili da raggiungere.

Punta affilata extra fine per tagli ravvicinati e per garantire una migliore 
precisione.

Ottimo per tagliare piccoli punti difficili da raggiungere, infilare attraverso il 
tessuto, tagliare piccoli fili stretti

Punta affilata extra fine per tagli ravvicinati e per garantire una migliore 
precisione.

920665996

920663996

NUOVO!

NUOVO!
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4“ / 10.2CM RICAMO A PUNTA MICRO CURVA

4.5“ / 11.4CM TAGLIA FACILE

Ottimo per tagliare piccoli punti difficili da raggiungere, infilare attraverso il 
tessuto, tagliare piccoli fili stretti

Le lame curve aiutano a proteggere i tuoi progetti

Punta affilata extra fine per tagli ravvicinati e per garantire una migliore 
precisione.

L'azione a molla consente l'uso sia ai mancini che ai destrimani

Perfetto per le persone con disturbi che impediscono loro di usare normali 
forbici filettate.

Elimina quei tagli accidentali del tessuto.

Lama curva sottile: ti consente di avvicinarti quanto vuoi senza impigliare, 
colpire o colpire il tuo lavoro.

920664996

920666996

NUOVO!

NUOVO!
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4.5“ / 11.4CM PINZETTA CURVA OPPONIBILE

6“ / 15.2CM RICAMO A DOPPIA CURVATURA

Operazioni facili: premi per aprire e lascia andare per chiudere.

Strumento perfetto per tenere il tessuto o il filo senza dover mantenere la 
pressione sulle pinzette.

Scelta eccellente per molti progetti di arti e mestieri con l'ago e altre situazioni 
che richiedono una presa controllata di oggetti fini in posizione.

Il design a doppia curvatura consente un comodo posizionamento della mano 
sopra il lavoro nel telaio da ricamo o alla macchina da cucire.

Le lame curve consentono tagli sicuri e controllati garantendo l'assenza di 
impigliamento o scalfittura del tessuto.

920667996

920668996

NUOVO!

NUOVO!
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6“ / 15.2CM APPLIQUE A DESTRA

6“ / 15.2CM APPLIQUE A SINISTRA

Becco d'anatra da ½" per fornire un elevato grado di precisione che consente di 
tagliare facilmente i bordi.

Strumento perfetto per tagliare l'applique e lo stabilizzatore dal retro del ricamo 
e per tagliare vicino alle cuciture.

Le vere forbici per mancini mettono la visuale sul lato corretto della lama di 
taglio.

Becco d'anatra da ½" per fornire un elevato grado di precisione che consente 
di tagliare facilmente i bordi.

Strumento perfetto per tagliare l'applique e lo stabilizzatore dal retro del 
ricamo e per tagliare vicino alle cuciture.

920669996

920670996

NUOVO!

NUOVO!
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

6“ / 15.2CM APPLIQUE A FORBICE

6“ / 15.2CM STILETTO DI SICUREZZA

Strumento perfetto per rifilare bordi e fili di tessuto da vicino, in modo accurato 
e rapido.

I bordi e le punte affilati come rasoi consentono di tagliare lungo l'intera 
lunghezza della lama, fino alla punta.

Archiviazione compatta con design a vite con blocco di alimentazione.

Rimuovere i punti fini e usarli come guida per tenere o spingere il tessuto fino 
all'ago.

920674996

920671996

NUOVO!

NUOVO!
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

6“ / 15.2CM TAGLIACUCI

8“ / 20.3CM TRIMMER PIEGATO

La lama extra affilata taglia facilmente i punti indesiderati.

Impugnatura a vite per una facile sostituzione delle lame.

Il design della maniglia piegata tiene il tessuto piatto.

Taglio lungo ideale per fantasie, cuciture o tagli lunghi.

Il bordo affilato taglia più strati.

Le forbici ergonomiche, per mancini o destrimani, rendono il taglio di 
grandi progetti facile e indolore.

920673996

920672996

NUOVO!

NUOVO!
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 
HUSQVARNA® VIKING® consiglia
per cambiare l'ago ogni 6-8 ore
di cucitura e/o tipo di tessuto.

AGHI
HUSQVARNA® VIKING®
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

AGHI CON PUNTA A SFERA
920669096 (size 70/10 - 5 confezione)

920670096 (size 80/12 - 5 confezionek)

920671096 (size 90/14 - 5 confezione)

920716096 (size 100/16 - 5 confezione)

920672096 (Assorted - 5 confezione)

Progettato per scivolare tra i fili dei tessuti a maglia senza impigliarsi grazie alla 
punta arrotondata

AGHI DA INTAGLIO

134R AGHI IN TITANIO
920709096 (size 100/16 - 10 confezione)

920712096 (size 110/18 - 10 confezione)

 
Il rivestimento in titanio resiste agli adesivi, migliora l'usura dell'ago e la 
penetrazione dei tessuti a trama fitta

920549096 (Assorted - 4 confezione)

Crea splendidi intagli e applicazioni inverse in modo rapido e semplice, senza 
noiose rifiniture

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® consiglia
per cambiare l'ago ogni 6-8 ore
di cucitura e/o tipo di tessuto.

NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

RICAMO

AGHI PER JEANS

RICAMO (TITANIO)
920541096 (size 80/12 - 5 confezione)

920666096 (size 90/14 - 5 confezione)

Protegge dall'attrito eccessivo consentendo ricami e cuciture decorative 
senza problemi

920664096 (size 80/12 - 5 confezione)

920665096 (size 90/14 - 5 confezione)

920540096 (Assorted - 5 confezione)

Protegge dall'attrito eccessivo consentendo ricami e cuciture decorative 
senza problemi

920714096 (size 70/10 - 5 confezione)

920659096 (size 80/12 - 5 confezione)

920660096 (size 90/14 - 5 confezione)

920661096 (size 100/16 - 5 confezione)

920662096 (size 110/18 - 5 confezione)

920551096 (Assorted - 5 confezione)

Riduce le rotture e i punti saltati grazie alla lama rinforzata con la punta 
arrotondata e l'estremità affusolata

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® consiglia
per cambiare l'ago ogni 6-8 ore
di cucitura e/o tipo di tessuto.

NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

CUOIO

MICROTEX

920673096 (size 80/12 - 5 confezione)

920543096 (size 90/14 - 5 confezione)

920674096 (size 100/16 - 5 confezione)

920675096 (size 110/18 - 5 confezione)

Taglia la pelle e altre finte pelli non tessute pesanti e scamosciati senza creare 
grandi fori grazie alla forma a cuneo degli aghi punta di taglio leggermente 
affilata

920676096 (size 60/08 - 5 confezione)

920677096 (size 70/10 - 5 confezione)

920678096 (size 80/12 - 5 confezione)

920679096 (size 90/14 - 5 confezione)

920545096 (Assorted - 5 confezione)

Perfetto per microfibre, poliestere e altri tessuti sintetici. Questo ago è indicato 
per impunture e trapunte di precisione grazie al punto acuto molto sottile

AGHI PER OVERLOCK
920680096 (size 80/12 - 5 confezione)

920542096 (size 90/14 - 5 confezione)

Progettato specificamente per il punto overlock

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® consiglia
per cambiare l'ago ogni 6-8 ore
di cucitura e/o tipo di tessuto.

NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!



140

AGHI HUSQVARNA® VIKING®

TRAPUNTATURA (TITANIO)
920683096 (size 80/12 - 5 pack)

920684096 (size 90/14 - 5 pack)

Consente una più facile penetrazione del tessuto e aiuta ad eliminare i punti 
saltati con una speciale punta affusolata dell'ago.

TRAPUNTATURA
920681096 (size 80/12 - 5 confezione)

920682096 (size 90/14 - 5 confezione)

920544096 (Assorted - 5 confezione)

Consente una più facile penetrazione del tessuto e aiuta ad eliminare i punti 
saltati con una speciale punta affusolata dell'ago.

AGHI ELASTICI
920703096 (size 80/12 - 5 confezione)

920550096 (size 90/14 - 5 confezione)

Perfetto per cucire su tessuti elastici, con la punta arrotondata per forare 
tessuti più spessi.

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® recommends 
to change your needle every 6-8 hours 
of sewing and/or type of fabric.

NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

AGHI PER IMPUNTURA

DENIM GEMELLO

920686096 (size 80/12 - 5 confezione) 

920539096 (size 90/14 - 5 confezione)

920687096 (size 100/16 - 5 confezione)

Ottieni linee punto perfettamente dritte per fili pesanti o multipli con la cruna 
lunga dell'ago.

920713096 (4.0mm - size 100/16 - 1 confezione)

Crea due file di punti contemporaneamente e usa due rocchetti di filo e 
un filo della bobina.

Riduce rotture e punti saltati grazie alla lama rinforzata con punta 
arrotondata e estremità affusolata.

AGHI DA RICAMO GEMELLI
920718096 (2.0mm - size 75/11 - 1 confezione)

Crea due file di punti contemporaneamente e usa due rocchetti di filo e 
un filo della bobina.

L'occhio grande e la punta arrotondata garantiscono ricami e cuciture 
decorative senza problemi

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® consiglia
per cambiare l'ago ogni 6-8 ore
di cucitura e/o tipo di tessuto.

NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

AGHI ELASTICI GEMELLI
920547096 (2.5mm - size 75/11 - 1 confezione)

920548096 (4.0mm - size 75/11 - 1 confezione)

920685096 (4.0mm - size 80/12 - 1 confezione)

Crea un doppio punto attraverso il tessuto elasticizzato con una punta 
arrotondata dell'ago per perforare il tessuto più spesso

GEMELLO UNIVERSALE
920721096 (1.6mm - size 70/10 - 1 confezione) 

920654096 (1.6mm - size 80/12 - 1 confezione) 

920655096 (2.0mm - size 80/12 - 1 confezione) 

920546096 (2.5mm - size 80/12 - 1 confezione) 

920657096 (3.0mm - size 90/14 - 1 confezione) 

920658096 (4.0mm - size 80/12 - 1 confezione) 

920656096 (4.0mm - size 90/14 - 1 confezione) 

920717096 (4.0mm - size 100/16 - 1 confezione)

Crea due file di punti contemporaneamente e usa due rocchetti di filo e un filo 
della bobina

ALA GEMELLA
920722096 (2.5mm - size 100/16 - 1 confezione)

Per ottenere splendidi punti per l'orlo, un ago ad ala pratica un foro nel 
tessuto mentre la macchina da cucire cuci attorno al piercing.

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® consiglia
per cambiare l'ago ogni 6-8 ore
di cucitura e/o tipo di tessuto.

NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!
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AGHI HUSQVARNA® VIKING®

UNIVERSALE (TITANIO)

UNIVERSALE

920697096 (size 80/12 - 5 confezione)

920698096 (size 90/14 - 5 confezione)

Scivola facilmente attraverso l'intreccio di maglieria e tessuto con punta 
arrotondata e estremità affusolata.

920705096 (size 60/08 - 5 confezione)

920688096 (size 70/10 - 5 confezione)

920537096 (size 80/12 - 5 confezione)

920689096 (size 90/14 - 5 confezione)

920690096 (size 100/16 - 5 confezione)

920691096 (size 110/18 - 5 confezione)

ALA
920667096 (size 100/16 - 1 confezione)

920668096 (size 120/21 - 1 confezione)

Per realizzare splendidi punti per l'orlo, un ago ad ala pratica un foro nel 
tessuto, mentre la macchina da cucire cuci attorno al piercing

Scivola facilmente attraverso l'intreccio di maglieria e tessuto con punta 
arrotondata e estremità affusolata.

920692096 (Assorted - 5 confezione)

920693096 (size 70/10 - 10 confezione)

920694096 (size 80/12 - 10 confezione)

920695096 (size 90/14 - 10 confezione)

920696096 (size 100/16 - 10 confezione)

920538096 (Assorted - 10 confezione)

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® consiglia
per cambiare l'ago ogni 6-8 ore
di cucitura e/o tipo di tessuto.

NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!
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