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La macchina per cucire e ricamare
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LIBRERIA* mySewnet™

la prima macchina con streaming di modelli per ricamo con accesso 
a una libreria completa e in continua crescita di modelli per ricamo di 
alta qualità direttamente sul tuo schermo.** 

mySewnet™ CLOUD
imposta il tuo account gratuito del cloud mySewnet™ per utilizzare 
gratuitamente app, trasferire progetti e molto altro ancora.

ACCESSO WIFI 
connettiti alle app di mySewnet™, aggiorna la tua macchina, trasferisci i 
progetti in modalità wireless tra i dispositivi e molto altro ancora. Gli 
aggiornamenti automatici della macchina wifi sono una funzionalità 
leader del settore.**

BLOG^ mySewnet™ 
ottieni contenuti esclusivi su misura direttamente sullo schermo della 
tua macchina per cucire e ricamare DESIGNER EPIC™ 2. Ricevi 
live feed di notizie della marca HUSQVARNA® VIKING®, progetti 
gratuiti, design gratuiti e molto altro ancora.

SERVIZIO WEB CREATORE DI PROGETTI
crea e condividi i tuoi progetti di cucito e ricamo preferiti con amici e 
colleghi appassionati di cucito. Segui comodamente le istruzioni dallo 
schermo della tua macchina per cucire e carica tutti i ricami e i punti 
utilizzati per realizzare il progetto. I progetti possono essere visualizzati 
anche sul tuo computer o dalla app JoyOS ADVISOR™ che semplifica 
l’acquisto di materiali di consumo! 

LE APP SONO 
la app mySewMonitor™ per notifiche relative alla macchina e funzionalità 
di posizionamento del design, la app QuickDesign™ per creare ricami 
dal tuo smartphone o tablet e la app JoyOS ADVISOR™ per portare la 
tua macchina sempre con te.

IL CUCITO PIÙ INTELLIGENTE
Scatena un universo di possibilità di cucito e ricamo utilizzando l’ecosistema mySewnet™ che include 
archiviazione e trasferimento di disegni su cloud gratuiti, app, il servizio Creatore di progetti e nuove idee 
disponibili in live feed direttamente sullo schermo dal blog^ di mySewnet™. Il migliore e unico ecosistema nel 
settore delle macchine per cucire con una connettività WiFi reale che consente aggiornamenti della macchina e 
trasferimenti di progetti da qualsiasi luogo gratuitamente.**

Sfoglia e cerca comodamente il disegno che desideri ricamare dallo schermo della tua macchina  
DESIGNER EPIC™ 2 tramite la libreria mySewnet™ prima del settore.** Abbonati e goditi migliaia di disegni 
verificati e di alta qualità per personalizzare e ricamare.

*È necessario un abbonamento mensile per lo streaming dei progetti.  
^Only in countries that support the mySewnet™ Blog.

BENVENUTO AL NOSTRO MONDO DEL CUCITO!
UNA COMPAGNA RICCA DI ABILITÀ
La macchina per cucire e ricamare DESIGNER EPIC™ 2 
potrebbe essere la tua compagna più intelligente e abile con l’aiuto 
della funzione JoyOS ADVISOR™, leader del settore, che vanta 
più tutorial su schermo rispetto a qualsiasi altra macchina presente 
sul mercato.**  

TUTORIAL INTERATTIVI PASSO-PASSO 
scopri come utilizzare diverse tecniche di cucitura per cerniere, 
colletti, orli, ecc. Nella tua macchina è integrata una libreria 
completa di tutorial di cucito, ricamo e quilting.  

ISTRUZIONI DI CUCITO
sono integrati i progetti di cucito e ricamo con tutte le istruzioni, i 
punti e i ricami necessari.
 

LIBRETTO DI LAVORO PASSO-PASSO
scopri le straordinarie funzioni della macchina come il 
Posizionamento del disegno, la Sagomatura design e altro.

GUIDA PER L’UTENTE PER  
L’ACCESSO FACILE
accedi alla Guida per l’utente completa direttamente dalla 
macchina con l’icona di facile accesso. Usa la funzione 
di ricerca per trovare facilmente gli argomenti che ti 
interessano.t.

GUIDA STABILIZZATORE 
strumento perfetto per scegliere lo stabilizzatore corretto 
per il tuo progetto.
 

GUIDA RAPIDA 
impara come impostare la macchina per cucire e ricamare 

di base per realizzare prima le cuciture.

GUIDA AGLI ACCESSORI  
configurazione completa e istruzioni per alcuni dei nostri 
accessori più avanzati.



3” (77mm)

Over 5.5” (140mm)

Over 12” (310mm)

husqvarnaviking.comhusqvarnaviking.com

    IL MASSIMO RISPARMIO  
    DI TEMPO 
Cuci e ricama per periodi più lunghi senza 
interruzione grazie alla spoletta di dimensioni 
maggiori. Inoltre, il motore separato per il 
caricamento della bobina consente di caricare 
una bobina mentre si lavora ad altri progetti, 
con un ulteriore risparmio di tempo.

  NON FARTI FERMARE  
  DA  NESSUNO
Prestazioni di cucito superiori con 
potenza di perforazione elettronica e più 
segmenti di trasporto frontali rispetto 
alla concorrenza.** Ottima per tessuti 
pesanti o strati multipli.or multiple 
layers.**

  PERSONALIZZA FACILMENTE 
   QUALSIASI IDEA
The Il grande schermo capacitivo tipo tablet 
da 10,1” consente di navigare facilmente sullo 
schermo con gesti come sfiorare, pizzicare e 
allargare con le dita, proprio come fai con il tuo 
smartphone o tablet.**

   DESIGN ERGONOMICO
Tu hai ispirato il progetto di questa macchina 
comoda e intuitiva. Dal volantino gommato e la 
maniglia per il trasporto alla posizione di ciascun 
pulsante, tutti i particolari sono stati pensati 
accuratamente per te.

 IL FUTURO È LUMINOSO 
Sviluppato da esperti di optronica con 
una tecnologia LED rivoluzionaria e 
guide ottiche luminose, l’illuminazione 
dell’area di lavoro sulla macchina 
DESIGNER EPIC™ 2 consente di 
vedere i punti in con colori reali senza 
proiettare ombre. Questa illuminazione 
di prim’ordine è perfetta per la salute 
degli occhi.**

  RICAMI DINAMICI
Ricama grandi progetti con il telaio 
Imperial da  360x260 mm incluso o 
lascia libera la tua creatività e ricama con 
l’area di ricamo più spaziosa del mercato 
utilizzando il telaio DESIGNER™ 
Majestic Hoop opzionale da 360x350 
mm.** 

MIGLIORI
DELLA 

CATEGORIA

    TANTISSIMO SPAZIO 
Goditi lo spazio di più di 310 mm a destra 
dell’ago e l’area di lavoro più alta del mercato, 
di oltre 140 mm ideale per progetti grandi e 
voluminosi. L’altezza più grande del mercato 
sotto la testa di cucito, di 140 mm, sarà 
perfetta per le tue mani, offrendo più spazio e 
visibilità intorno all’ago.**

    DETTAGLI SUPERIORI
The I guida-filo telescopici incorporati consentono 
di utilizzare spolette più grandi senza la necessità di 
ulteriori accessori.

  TRASPORTO PERFETTO DEI TESSUTI
La tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
rileva e regola automaticamente e continuamente 
qualsiasi spessore del tessuto. Basta attivare la tecnologia 
a doppio trasporto integrata per alimentare gli strati 
di tessuto e le imbottiture quilt in modo uniforme 
dall’inizio alla fine. 

   INFILATURA SENZA PROBLEMI
È sufficiente sfiorare il pulsante per infilare l’ago con 
l’infila-ago incorporato completamente automatico.
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FATTI GUIDARE DALLA MACCHINA
La funzione di guida di cucito con laser regolabile diventerà subito la 
tua tecnologia di cucito preferita della macchina per cucire e ricamare 
DESIGNER EPIC™ 2! Basta toccare un pulsante per proiettare sul tessuto 
la guida di cucito con laser regolabile che ti aiuta ad allineare le linee di punti 
decorativi e gli spazi in modo coerente per il quilting ed altro ancora, lungo 
bordi diritti o curvi. 

La funzione guida di cucito con laser regolabile ti aiuta a cominciare il tuo 
prossimo progetto utilizzando gli esclusivi punti pittogramma a laser. I 27 
punti pittogramma a laser possono essere utilizzati per creare una vasta 
gamma di combinazioni e design unici a medaglione.

TECNICHE DI CUCITO 
BREVETTATE ED ESCLUSIVE
Personalizza qualsiasi progetto con esclusive tecniche 
di cucito brevettate per creare progetti con elementi 
dimensionali semplici e irresistibili: punti per applicazioni, 
punti lustrino, punti singoli, punti a tema, punti filato e punti 
pittogramma a laser.

AMPI PUNTI DECORATIVI
Crea incredibili punti decorativi della larghezza standard 
di 9 mm e punti di movimento laterale (fino a 54 mm) per 
qualsiasi progetto speciale.

RICAMI UNICI NEL LORO GENERE
Crea ricami tridimensionali con nastro con l’innovativo 
accessorio per ricamo con nastro opzionale! La macchina per 
cucire e ricamare DESIGNER EPIC™ 2 è la prima macchina da 
ricamo per uso domestico del settore con accessorio per ricamo 
a nastro!** 

Con l’accessorio opzionale motorizzato per il ricamo con nastro, 
la tua macchina per cucire e ricamare DESIGNER EPIC™ 2 
guiderà e cucirà il nastro in tutte le direzioni. 

VAI OLTRE CON LA CUCITURA
Controlla diverse funzioni della macchina, come il taglio del filo o la 
retromarcia, senza dover togliere le mani dal progetto, grazie al pedale 
accessorio multifunzione della macchina DESIGNER EPIC™ 2. Questo 
accessorio innovativo si collega alla macchina tramite un cavo USB extra 
lungo da 2,5 m adatto a varie posizioni di cucitura. Programma i tre 
interruttori per eseguire una delle cinque funzioni in base alle tue preferenze 
personali dallo schermo della DESIGNER EPIC™ 2.

Grazie alla tecnologia a doppio trasporto integrata le cuciture 
verranno trasportate senza la necessità di un piedino separato a 
doppia alimentazione. Il sogno di tutti gli amanti del cucito!

TRASPORTO PERFETTO DEI TESSUTI
Basta attivare la tecnologia a doppio trasporto integrata per alimentare gli 
strati di tessuto e le imbottiture quilt in modo uniforme dall’inizio alla fine. 
Perfetto per quilting, tessuti elastici e qualsiasi tessuto che richieda una 
corrispondenza precisa dei motivi. Il sensore sulla macchina DESIGNER 
EPIC™ 2 ti chiederà quando è meglio attivare o disattivare la tecnologia a 
doppio trasporto integrata in base al tipo di tessuto e al punto selezionato. 

MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™
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BEYOND EPIC™

La macchina per cucito e ricamo HUSQVARNA® VIKING® 
DESIGNER EPIC™ 2 dispone della connettività più intelligente 
del mercato.** Benvenuto al nostro mondo del cucito!

Prova la macchina per cucito e ricamo DESIGNER | EPIC™ 2 presso il 
concessionario HUSQVARNA® VIKING® più vicino.

**In confronto alle macchine Brother Luminaire XP1, Bernina 880 Plus, Janome Memory Craft 15000.
^^Con telaio Majestic DESIGNER™ opzionale

VIKING, DESIGNER, EPIC, MySewnet, QUICKDESIGN, MYSEWMONITOR, JOYOS ADVISOR, DELUXE, MADE FOR SEWERS BY SEWERS e EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM sono marchi commerciali di KSIN 

Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA e “H” Crown Device sono marchi commerciali di Husqvarna AB e sono utilizzati con licenza. ©2019 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tutti i diritti riservati.

Progettata e realizzata in Svezia

• mySewnet™ abilitato con Cloud, Library, Blog, App ed altro ancora!
• Notifiche sulla macchina e sulla posizione del disegno con la app 

mySewMonitor™ 
Tecnologia a doppio trasporto integrata

• Tutorial interattivi, guida dell’utente, istruzioni di cucito ed altro ancora con 
la funzione JoyOS ADVISOR™

• Guida di cucito con laser regolabile
• Spaziosa area di lavoro: più di 310 mm a destra dell’ago
• Maggiore altezza sotto la testina di cucito, 77 mm
• Bobina più grande
• Ampi punti decorativi da 9 mm
• Capacità di controllo con pedale multifunzione
• Design ergonomico
• Stabilità massima della macchina
• Infila-ago totalmente automatico
• Tecnologia EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

• Posizionamento del disegno
• Sagomatura disegno
• Applicazione Disegno
• Ricamo di asole e punti decorativi nel telaio
• Personalizzazione del disegno del ricamo su schermo
• Scarica il software omaggio
• Smart Save
• Taglio automatico saltapunti
• Due opzioni di imbastitura per il ricamo

• Velocità di ricamo fino a 1.000 punti al minuto
• Consultare ulteriori informazioni in Benvenuto all’esecuzione del ricamo
• Oltre 840 punti, larghi fino a 54 mm
• Tecniche di cucito esclusive brevettate
• 6 alfabeti da cucire
• Tre modalità a mano libera
• Posizionamento dei punti
• 37 posizioni ago
• Bilanciamento del punto per punti multidirezionali
• Asole perfettamente bilanciate
• Sensore piastrina per punto diritto
• Vassoio accessori personalizzato con vani unici (piedini in ordine alfabetico, 

piastrina per punto dritto e piedino sensore per asole)
• Due porte USB
• Legge più formati di disegno
• Cuci con l'unità di ricamo innestata
• Tre telai da ricamo forniti in dotazione
• Facile accesso alle funzioni di cucito
• Sensori del filo di ago e bobina
• Gancio rotante anti-inceppamento
• Sollevamento automatico piedino
• Tapering sui punti decorativi
• Cucitura a mano libera con punti decorativi
• Quattro posizioni del telaio
• Borsa per l’unità di ricamo e custodia morbida per la macchina incluse

• Libreria mySewnet™ avanzata
• La migliore macchina con connettività con il cloud mySewnet™
• Blog mySewnet™ esclusivo
• Aggiornamenti della macchina automatici wireless
• I migliori tutorial incorporati sullo schermo: JoyOS ADVISOR™
• Stabilizzatore e guida agli accessori sullo schermo
• Primo accessorio del settore con accessorio per il ricamo con nastro
• Maggior numero di segmenti per il trasporto frontale di tessuto
• Potenza di perforazione elettronica dell’ago maggiore
• Schermo tipo tablet capacitivo multi-touch da 10,1”
• Maggiore altezza dell'area di lavoro, oltre 140 mm
• Illuminazione maggiore e distribuita in modo più uniforme
• Le tecniche di cucito più avanzate

LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE E POTENTI INCLUDONO:

LE FUNZIONI MIGLIORI DELLA CATEGORIA** INCLUDONO:
• Volantino gommato
• Sistema di partizionamento del filo: deLuxe™ Stitch System
• Ampia area di ricamo fino a 360 x 350mm^^
• Il maggior numero di tecniche di ricamo speciali incorporate
• Più modalità a mano libera
• Asta guida-filo telescopica unica incorporata
• La macchina più leggera della sua categoria
• La più grande piastrina con contrassegni leggibili su entrambi i lati fino a 

65 mm
• Caricamento della bobina tramite l'ago
• Righello pollici/cm più lungo stampato sulla macchina
• Cucitura a mano libera con punti decorativi


