
Cucire
una storia nuova

Macchina per cucire e ricamare



Cuci una storia nuova con la deliziosamente intuitiva e capace 
macchina per cucire e ricamare DESIGNER BRILLIANCE™ 80. 
Progettata per l'amante del cucito fantasiosa e le sue idee brillanti.

La funzione JoyOS ADVISOR™ fornisce tutorial interattivi, ani-
mazioni e i consigli degli esperti su come ottenere sempre risultati 
stupefacenti utilizzando diverse tecniche di cucite. La DESIGNER 
BRILLIANCE™ 80 può impostare istantaneamente il miglior 
punto, larghezza, lunghezza del punto, tensione/partizionamento 
del filo e pressione del piedino relativi alla tecnica selezionata.

TRAMITE LA FUNZIONE JoyOS ADVISOR™ AVRAI 
ACCESSO RAPIDO A:

5Tutorial interattivi – Animazioni e illustrazioni ti guideranno 
in ogni fase del lavoro.

5tecniche di cucito e ricamo – Impara come usare e padroneggiare 
tutte le esclusive tecniche HUSQVARNA VIKING® con 
i tutorial interattivi.

5Istruzioni di cucito – Le istruzioni incorporate nella  
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 ispira una varietà di progetti 
di cucito e ricamo. 

5Guida stabilizzatore – Lo strumento perfetto per scegliere lo 
stabilizzatore corretto per il progetto.

5Guida rapida – Sfiora un punto, icona o funzione qualsiasi per 
visualizzarne nome e descrizione.

5Guida utente – La Guida comprende una funzione di ricerca 
rapida ed è facilmente accessibile con un solo tocco del dito. 

Tutte presentate con precisione sullo schermo interattivo da 7", 
responsivo come quello di uno smartphone o del tablet. 

Cucire
una storia nuova



TECNICHE DI CUCITO ESCLUSIVE
Punti esclusivi solo da HUSQVARNA VIKING®. I punti  
dimensionali e i punti a tema offrono più opportunità creative. 

Punti dimensionali
5 punti per applicazione: crea velocemente applicazioni in  
modalità cucito aggiungendo il tessuto a richiesta della macchina. 

5 punti Pop-Up: per un aspetto unico, aggiunge tessuto durante 
la cucitura per ottenere un effetto popup. 

5 combinazioni di punti applicazione e popup: è possibile  
utilizzare i punti insieme sia verticalmente sia orizzontalmente.

5 Punti lustrino: aggiungi un tocco di eleganza e brillantezza al 
tuo progetto usando i punti lustrino brevettati.

Punti a tema
5 Selezione da quattro diversi punti della stessa famiglia per  
creare un unico punto a tema.



10” (250 MM)

deLUXE™ STITCH SYSTEM

deLuxe™ Stitch System offre splendidi risultati 
di cucito su entrambi i lati del tessuto. 
La funzione Partizionamento del filo fornisce 
la quantità ottimale di filo per ciascun punto 
cucito o ricamato, indipendentemente dal tipo 
di filo o dallo spessore del tessuto. È utile 
durante l'utilizzo usando filati metalli e speciali.          JoyOS ADVISOR™

La funzione JoyOS ADVISOR™ offre tutorial, 
progetti di cucito, istruzioni passo-passo e tecniche 
di cucito, tutto a schermo. La funzione migliorata 
SEWING ADVISOR™ imposterà istantaneamente 
il miglior punto, larghezza, lunghezza del punto, 
tensione/partizionamento del filo e pressione del 
piedino relativi alla tecnica selezionata.  

ILLUMINAZIONE OTTIMALE
La rivoluzionaria tecnologia LED e con guide 
luminose è studiata per ottenere un'illuminazione 
uniforme sull'intera area di lavoro. Potrai vedere 
tessuti e punti nei colori reali e senza ombre.

        ASSISTENZA DI LIVELLO 
SUPERIORE 
La tecnologia EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM™, rileva e regola automaticamente 
e costantemente lo spessore del tessuto per 
garantire un trasporto perfetto. Il Sollevamento 
del Piedino sensore crea il massimo spazio per la 
gestione di tessuti spessi o di quilt, mentre il Pivot 
del Piedino sensore ti aiuta a direzionare il tessuto 
per una rapida rotazione e facile applicazione.

AMPIA SUPERFICIE PER 
CUCITO E RICAMO 
Cuci quilt di grandi dimensioni, progetti 
di arredo per interni e abiti facilmente 
utilizzando l'ampia superficie di lavoro, 
quasi 250 mm. Puoi creare e ricamare 
disegni fino a 360x350 mm senza 
dover reintelaiare utilizzando il telaio 
DESIGNER MAJESTIC™. 



NAVIGAZIONE INTUITIVA
Usa lo schermo interattivo da 7" per ingrandire, 
ruotare, ridurre, spostare, allargare, trascinare proprio 
come il tablet o lo smartphone. Include un Toolbox 
intelligente per facilitare le modifiche: con un tocco 
si accede agli strumenti di ricamo più utilizzati. 
Un'interfaccia utente progettata per una meravigliosa 
esperienza intuitiva - Made for sewers, by sewers.™

PUNTI ESCLUSIVI
La macchina per cucire e ricamare 
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 offre oltre 
550 punti, larghi fino a 54 mm, organizzati in 
19 categorie per una facile selezione. Cinque 
alfabeti incorporati per cucire, con lettere 
maiuscole e minuscole. 

DISEGNI ESCLUSIVI
Oltre 565 disegni di ricamo incorporati con 30 tecni-
che speciali consentono alla DESIGNER BRIL-
LIANCE™ 80 di fornirti infinite opportunità di cre-
are. Tutti i disegni sono categorizzati per agevolarne 
la selezione. Per un'ulteriore personalizzazione potrai 
utilizzare i cinque font di ricamo inclusi.

CLOUD mySEWNET™
Aggiornamenti automatici e trasferimenti 
wireless dei disegni da qualsiasi posizione 
della tua macchina grazie al cloud 
mySewnet™. Condividi disegni e altro tra 
dispositivi e goditi un facile accesso ai 
ricami dal tuo PC, tablet o dalla macchina 
DESIGNER BRILLIANCE™ 80.  

PIEDINO A DOPPIO 
TRASPORTO INCLUSO Per 
trasportare strati di tessuto o imbottitura 
uniformemente e tenere il tessuto in 
posizione. Ideale per cucire velluto, 
tessuti elastici, pelle e le stoffe fantasia da 
far combaciare con precisione.  

4” (103 MM)



SOFTWARE OMAGGIO
Amplia le tue capacità di ricamo con il software di ricamo PREMIER+™. Scarica 
il software da husqvarnaviking.com per sfruttare i seguenti vantaggi:
5 PREMIER+™ Free: apertura disegni di ricamo, capovolgimento, rotazione, 
unione, ordinamento colori, modifica colore filato, stampa modelli ed 
esportazione in diversi formati di cucito. 

5 modulo di comunicazione cloud mySewnet™: collega la macchina a PC per 
inviare i disegni ai vari dispositivi.

5 Plugin Windows Explorer: visualizza i disegni sul PC senza dover utilizzare 
un software per aprirli; puoi anche eseguire ricerche ordinarli e navigare tra 
i disegni con facilità.

5 Programma QuickFont: Crea e aggiungi font di ricamo alla macchina 
utilizzando la maggior parte dei font TrueType o OpenType® presenti sul PC.

CONNETTIVITÀ POTENTE
Goditi un facile accesso ai tuoi ricami da diversi dispositivi come il PC, il tablet 
e naturalmente dalla DESIGNER BRILLIANCE™ 80. Con l'account cloud 
mySewnet™ i tuoi dispositivi saranno sempre sincronizzati e disponibili via WiFi 
quando li avrai bisogno. I vantaggi del cloud includono:
5 Trasferimento wireless dai disegni da qualsiasi posizione della macchina
5 Aggiornamenti automatici
5 Account gratuito mySewnet™ con la possibilità di condividere i contenuti tra dispositivi
5 App per Android e iOS incluso mySewMonitor™, QuickDesign™,  JoyOS 

ADVISOR™ e molto altro!
5 Si accede al blog mySewnet™ dalla schermata home della DESIGNER 

BRILLIANCE™ 80 per inviare progetti, consigli e novità direttamente dalla tua 
macchina. (Disponibile in lingue selezionate). 



IL CUCITO CON UN TOCCO SPECIALE

UN LIVELLO SUPERIORE DI RICAMO

Potrai cucire su tessuti pesanti e strati multipli in una sola volta senza esitazione 
utilizzando la forza perforante dell'ago pari a 150 NWT. La Potenza di perforazione 
elettronica ago offre risultati eccellenti nei progetti di cucito con tessuti densi.  

Innestando la piastrina per punto diritto, i sensori della macchina avvisano se il punto 
che si sta utilizzando è diverso da punto diritto centrale e impedisce la rottura dell'ago. 
È l'aiuto perfetto per eseguire punti diritti con qualsiasi accessorio per punto diritto. 

Cuci asole perfettamente bilanciate in ogni progetto. Il piedino sensore per asole in 
un unico passaggio cuce automaticamente asole sempre perfette, con un unico passaggio. 
Entrambe le colonnine dell'asola vengono cucite nella stessa direzione per cui le asole sono 
assolutamente simmetriche. Scegli tra 11 tipi di asola per numerose applicazioni di cucito.

Caricamento della bobina dall'ago Risparmi tempo con la massima comodità. Il motore 
dedicato al caricamento della bobina ti consente di eseguire l'operazione mentre cuci.

Le funzioni come Benvenuta a esecuzione ricamo presenta una facile modalità 
per garantirsi di avere le impostazioni desiderate e controllare le impostazioni di 
ricamo ed eseguire le modifiche desiderate prima di entrare in modalità Cucito.

Intelaia e reintelaia con fiducia usando Posizionamento disegno. Colloca e fai 
combaciare i tuoi ricami con precisione questa funzione di alto livello.

Ricama fino a 1000 punti al minuto con risultati ottimi e risparmiando tempo grazie 
alla alta velocità di cucito con la DESIGNER BRILLIANCE™ 80.

La funzione Smart Save salva automaticamente e ricorda tutti tutte le modifiche 
del tuo lavoro in caso di interruzione, così in caso di black out o se hai bisogno di 
arrestare il ricamo o il cucito, tutte le modifiche saranno automaticamente salvate. È 
anche possibile eseguire il salvataggio manualmente a piacere.



husqvarnaviking.com

V
IK

IN
G

, D
E

SI
G

N
E

R,
 B

RI
LL

A
N

C
E

, J
O

YO
S 

A
D

V
IS

O
R,

 S
E

W
IN

G
 A

D
V

IS
O

R,
 M

Y
SE

W
N

E
T,

 D
E

LU
X

E
, S

E
N

SO
R 

SY
ST

E
M

, M
Y

SE
W

M
O

N
IT

O
R,

 Q
U

IC
K

D
E

SI
G

N
, P

RE
M

IE
R+

, e
 M

A
D

E
 F

O
R 

SE
W

E
RS

 B
Y

 S
E

W
E

RS
  

so
no

 m
ar

ch
i c

om
m

er
ci

al
i e

sc
lu

siv
i d

i S
in

ge
r S

ou
rc

in
g 

Li
m

ite
d 

LL
C.

 H
U

SQ
VA

RN
A

 e
 la

 “
H

” 
co

ro
na

ta
 so

no
 m

ar
ch

i d
i H

us
qv

ar
na

 A
B.

 ©
20

18
 S

in
ge

r S
ou

rc
in

g 
Li

m
ite

d 
LL

C.
 T

ut
ti 

i d
iri

tti
 ri

se
rv

at
i.

SCATENA LA TUA IMMAGINAZIONE

Scopri dove potrai arrivare con la DESIGNER 

BRILLIANCE™ 80! Durante il ricamo di disegni complicati 

o crei nuove combinazioni di disegno con i punti decorativi, 

non esiste progetto o idea troppo complicata da realizzare.

FUNZIONI PIÙ VENDUTE:
• Telaio DESIGNER™ Splendid Square (120x120) incluso
• Telaio DESIGNER™ Crown, 260x200 incluso
• Telaio DESIGNER™ Royal, 360x200 incluso
• Diversi telai opzionali, incluso il telaio DESIGNER™ Majestic 
(disegni fino a 360x350 mm)

• Oltre 565 disegni ricami incorporati
• 30 tecniche speciali
• 5 font di ricamo (10 mm a 80 mm)
• Posizionamento disegno 
• Alta velocità di ricamo fino a 1000 punti al minuto
• Smart Save
• Taglio automatico saltapunti
• Benvenuta a Esecuzione ricamo
• Sagomatura disegno, 10 diverse forme
• Applicazione disegno, 45 forme incorporate, 6 diverse opzioni 

punto
• Due opzioni di imbastitura per ricamo
• Ricamo nel telaio di asole e punti decorativi
• Tapering nel telaio, 32 punti con diverse opzioni relative all'angolo
• Personalizzazione disegno di ricamo: 

• Aggiungi disegni multipli e allineali utilizzando le guide 
• Ruota, specchia, scala, sposta
• Modifica colori
• Raggruppa e separa i disegni
• Annulla/Ripristina 
• Modifica ordine di cucitura
• Ordine blocco colore 
• Unione blocco colori
• Monocromatico

FUNZIONI PIÙ VENDUTE:
• JoyOS ADVISOR™ con Exclusive SEWING ADVISOR®

• cloud mySewnet™ con trasferimento wireless dei tuoi disegni
• schermo interattivo a colori da 7” ad alta risoluzione 
(1024x800)

• Ampia superficie di cucito con area di lavoro di quasi 250 mm
• Area di lavoro illuminata da luci a LED
• Tutorial interattivi
• Guida rapida
• Guida utente completa con funzione di ricerca
• Aggiornamenti automatici
• Toolbox intelligente con accesso a tocco singolo agli strumenti 

più utilizzati
• Cronometro e orologio
• Software omaggio da scaricare
• Caricamento bobina dall'ago
• Motore separato per il caricamento della bobina
• Porta USB
• Righello da 43 cm sulla piastrina con righello per bottoni
• Valigia rigida di protezione
• Progettata e realizzata in Svezia

FUNZIONI PIÙ VENDUTE:
• deLuxe™ Stitch System
• L'esclusivo SENSOR SYSTEM™

• Tecniche di cucito esclusive HUSQVARNA VIKING® incluso 
i punti a tema e i punti dimensionali brevettati.

• Grande potenza di trapuntatura dell'ago 
• Oltre 550 punti e 5 alfabeti di cucito
• Piedino a doppio trasporto intercambiabile in dotazione
• 5 funzioni di cucito (Ago Su/Giù, Avvio/Arresto, Arresto, Fix, 
Taglia-filo automatico)

• 11 tipi di asola
• Posizionamento dei punti
• Sensore piastrina per punto diritto
• 2 impostazioni a mano libera: a bassa velocità o ad alta velocità
• 29 posizioni dell'ago
• Bilanciamento automatico trasporto

macchina per cucire e ricamare


