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La macchina Fuse Creativity System è ben più di un semplice apparecchio per ritagliare. E’ l’unico sistema nel 
mercato in grado di ritagliare una  forma, imprimere e stampare un motivo con un solo passaggio nella macchina.

DIE CUT - MACCHINA PERFORATRICE
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Ritaglia e stampa in una mossa
La macchina Fuse Creativity System è ben più di un semplice apparecchio per ritagliare. E' l'unico sistema nel mercato in grado di ritagliare 
una  forma, imprimere e stampare un motivo con un solo passaggio nella macchina. Il facile uso delle placche e il sistema a manovella rendono 
semplicissimo creare e abbellire biglietti, pagine scrapbook o altri progetti creativi. Diverse combinazioni di matrici, placche tipografiche, inchiostri e 
materiali permettono una gamma infinita di risultati strabilianti.

 
Per creare di più, più 
velocemente e con 
minori giri

Comparto interno
Per raccogliere le matrici, 
le placche tipografiche e gli 
altri accessori 

Ingombro minimo Larghezza di 30 cm
Adatta anche per grandi formati offrendo la 
massima versatilità creativa

0077Fuse Creativity System® Set Base

Una matrice e due placche tipografiche
(0080)

Tampone d'inchiostro nero

Manuale d'istruzioni

Placca di taglio             

Maniglia per il trasporto
Semplifica gli spostamenti

Offre molto spazio per 
posizionare il materiale 

DIE CUT-MACCHINA PERFORATRICE
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Ritaglia + Stampa Ritaglia + Imprimi Ritaglia Stampa Imprimi

Kit Adattatore 

Il Kit Adattatore include tutto ciò di cui necessiti per utilizzare le matrici e le placche di altri sistemi nella 
tua Fuse. Consente di adattare gli strumenti di LifeStyle Crafts™, Sizzix®, Stampin Up®, Provocraft®, 
Spellbinders®, Accuquilt® e placche texture Fiskars® .

0206Kit Adattatore

0119 Kit Adattatore - Placca di taglio con 
tappetino in gomma

0203 Kit Adattatore - Tappetino in gomma (x2)

Passo 2
Inchiostra la placca

Passo 1
Scegli una matrice e una 

placca tipografica

Passo 3
Sovrapponi i livelli

Passo 4
Passa tutto attraverso 

la macchina

Passo 5
Ecco il risultato!

5 Tecniche

Puoi fare molto di più che semplicemente ritagliare e imprimere! Combina in modo diverso le placche e otterrai risultati differenti: un motivo impresso e 
ritagliato, una semplice forma ritagliata, un motivo stampato e impresso in un pagina scrap o in un biglietto o semplicemente un motivo impresso.

Come funziona

Un meccanismo intuitivo e un semplice sistema di placche rendono semplicissimo ritagliare e imprimere in un unico passaggio. E’ sufficiente
combinare una matrice e una placca per ottenere un risultato strabiliante in un’unica mossa!

Motivi e Pacchetti Espansione

Motivo per materiale spesso Pacchetto espansione Codice identificativo
 del motivo coordinato

es. N°0189




