
Essere creativi è  
più facile che mai.

Sopri Cricut™



Il tuo prossimo progetto 
creativo inizia qui.. 
Che tu sia  agli inizi o sia già esperto, le macchine 
da taglio intelligenti Cricut™ offrono la libertà di 
realizzare miracoli fai-da-te ovunque, ogni giorno. 
In pochissimo tempo puoi realizzare cose che 
sorprenderanno anche i professionisti.  

Naviga. Clicca. Crea. 
Tutte le macchine Cricut ti danno accesso a 
Design Space, il nostro software di progettazione 
gratuito semplice,  intuitivo e facile da usare. 
Tutto è nel cloud, quindi puoi accedere ai tuoi file 
da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento: 
laptop, telefono e tablet, anche offline.

Tre passaggi per la tua 
prossima creazione:

Crea  
Crea il tuo disegno o scegli tra 
migliaia di progetti già pronti.  

La scelta è tua.

Taglia  
Posiziona il tuo materiale 
nella macchina e premi GO. 
La macchina fa il resto.

Ammira  
Assembla la tua creazione e  

il gioco è fatto!
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Le possibilità 
sono illimitate.  

Oltre 500 
materiali per il 
fai-da-te.  

Le nostre macchine da taglio intelligenti sono in 
grado di gestire dozzine di materiali artigianali, dal 
cartone alla carta (autoadesiva), dal vinile all’iron 
on, dal tessuto alla pelle e al legno. Grazie alla loro 
flessibilità, precisione e alla gamma degli strumenti, 
essere creativi è più facile e divertente che mai.

Una varietà di lame e strumenti che ti 
permetteranno di realizzare numerosi 
progetti creativi.

La tua nuova amica 
del fai-da-te.
Grazie a questo piccolo ma potente 
dispositivo puoi personalizzare più 
facilmente e rapidamente la tua vita con 
progetti pratici e quotidiani.

Taglia qualsiasi forma alla perfezione.
Con la lama di precisione, Cricut Joy™ taglia perfettamente 
molti materiali nella forma desiderata. Ideale per vinile, 
termoadesivo, cartoncino, carta per etichette autoadesive 
e persino cartone che hai già a casa.

Cricut Joy™ può tagliare oltre 50 materiali fino a 
11,4 cm di larghezza e 6 m di lunghezza.

Scrivi, disegna, 
scarabocchia.
Senza muovere un dito. Perfetto per creare etichette
uniche, realizzare un biglietto personalizzato o 
disegnare il monogramma perfetto.



La macchina dei sogni 
fai da te.

Cricut Maker™ 3 taglia oltre 300 materiali, dalla carta più delicata 
a materiali duri come pelle e legno di tiglio. Funziona con Smart 
Materials™, che si caricano direttamente nella macchina senza la 
necessità di usare un tappetino da taglio. Sono sempre perfettamente 
allineati e puoi eseguire tagli fino a 3,6 metri in una volta sola.

Cricut Explore™ 3 funziona con oltre 100 materiali, tagliando 
qualsiasi cosa con incredibile precisione: dal cartoncino, 
vinile e termoadesivo a materiali speciali come carta 
glitterata e tessuto accoppiato. Ma ovviamente questo 
dispositivo può fare di più che tagliare, può anche scrivere, 
disegnare, aggiungere effetti laminati e molto altro ancora.

Cricut Maker™ 3 può funzionare con 13 
strumenti, tra cui la lama per materiali più 
spessi, la lama rotante per tessuti foderati 
e non foderati e la famiglia QuickSwap™ 
per piegatura professionale, incisione, 
goffratura e aggiunta di effetti decorativi. 
Viene fornita con una lama fine  installata, 
quindi puoi iniziare a tagliare subito.

Come Cricut Maker™ 3, Cricut Explore™ 3 funziona 
con Smart Materials™, che si caricano direttamente 
nella macchina senza la necessità di un tappetino da 
taglio. Puoi eseguire tagli lunghi fino a 3,6 metri in una 
sola volta e tutto è sempre perfettamente allineato 
anche senza regolazione manuale.

La macchina da taglio più 
intelligente e veloce che mai.



Perfetta per Progetti veloci, di tutti i giorni Per una ampia gamma  
di lavori del fai-da-te

Prestazioni e versatilià  
fai-da-te di livello 

prefessionale

Con quanti materiali 
funziona? 

50+ 100+ 300+

Larghezza massima del 
materiale

13,9 cm 33 cm 33 cm

Lunghezza massima del 
materiale

1,2 m 3,6 m 3,6 m

Strumenti 3 ( scrittura, taglio e laminatura ) 6 (taglio, scrittura, linee  
di piegatura,laminatura, ...)

13 (taglio, scrittura, linee 
di piegatura, laminatura, 

incisione e altro)

Cosa è incluso nella 
confezione?

Lama e portalama
Penna a punta fine ( nera )  

Tappetino standard (11,4cm*16,5cm) 
Materiale per un progetto di prova

Lama Premium a punta fine
Doppio vano portautensili

Materiale per un progetto di prova
Adattatore di alimentazione

Cavo USB

Lama Premium a punta fine
Materiale per un progetto 

di prova
Adattatore di alimentazione

Cavo USB

Scopri quale macchina Cricut è giusta per te.

Con un calore uniforme da un bordo all’altro, controlli semplici e funzioni di 
sicurezza intelligenti, Cricut EasyPress rende qualsiasi progetto di trasferimento di 
calore un gioco da ragazzi.

La velocità di una pressa a caldo. 
La comodità di un ferro da stiro.

Per progetti di piccole dimensioni Per progetti di medie dimensioni Per progetti di grandi dimensioni 

10,3 cm x 8,7 cm 22,5 cm x 22,5 cm 30 cm x 25 cm

3 temperature  
( bassa, media, alta )

Controllo preciso della temperatura  
fino a 205 °C 

Controllo preciso della temperatura 
fino a 205 °C 

Nessun tappetino necessario Funziona su tappetino EasyPress  
da 25 cm x 25 cm

Funziona su tappetino EasyPress  
da 40 cm x 50 cm

Cricut EasyPress Mini Cricut EasyPress 2 Medio Cricut EasyPress 2 Grande 

Cricut Joy™ Cricut Explore™ 3 Cricut Maker™ 3



Per garantire il miglior risultato , la Mug Press è 
stata sviluppata per l’utilizzo con tazze e Infusible 
Ink originali Cricut. Avrai tazze personalizzate di 
qualità che possono essere usate nel microonde e 
lavate in lavastoviglie.

Realizza tazze professionali a casa tua. Trasforma 
una tazza in un capolavoro in pochi minuti, che sia 
per te o da regalare.

Cosa c’è di così intelligente negli  
Smart Materials?
Gli Smart Materials si caricano direttamente in 
macchina (senza tappetino da taglio!) e rimangono 
perfettamente allineati senza regolazioni manuali. 
Ciò significa che puoi eseguire tagli fino a 3,6 metri 
di lunghezza in una volta sola. Una panoramica dei 
nostri materiali Smart:

Smart Materials™  
e Infusible Ink.

Cosa c’è di così magico in Infusible Ink?
Il nostro innovativo sistema Infusible Ink offre trasferimenti senza 
interruzioni, fluidi e di qualità professionale che diventano un 
tutt’uno con il materiale e durano una vita.  
Nessun bordo strappato, nessuno strappo nel disegno, nessuna 
piega dopo il lavaggio.

Infusible Ink è disponibile in fogli (fogli di trasferimento) e in penne 
e pennarelli. Si applica ad altissima temperatura con Cricut 
EasyPress. Un trasferimento perfetto garantito ogni volta su tutti 
gli accessori Cricut (magliette, sottobicchieri, borse, tazze).

E’ semplice:   
1 Crea il tuo disegno con i materiali Infusible Ink. 

2 Attaccalo alla tua tazza.

3 Inserisci la tazza nella Mug Press.

•   Smart Vinyl 
•   Smart Iron-on 
•   Smart Paper Sticker Cardstock 

Tazze per tutti. 



Cricut Design Space
La tua macchina Cricut è controllata con il nostro software gratuito 
Design Space. Puoi creare i tuoi disegni, cercare un progetto nel 
database o caricare le tue immagini. Design Space contiene oltre un 
migliaio di immagini, caratteri e progetti già pronti gratuiti e le offerte 
cambiano ogni settimana.

Design Space Cricut Access (abbonamento mensile) Cricut Access  
(abbonamento annuale)

gratuito €9.99 (i primi 30 giorni gratuiti) €99.99 (i primi 30 giorni gratuiti)

+ 1.500 immagini + 200.000 immagini + 200.000 immagini

Cricut Access
Con il tuo account Cricut hai accesso gratuito a migliaia di 
immagini. Puoi anche caricare le tue creazioni. Vuoi di più? 
Sottoscrivi un abbonamento Cricut Access. Ciò apre le porte 
a oltre 200.000 immagini, centinaia di caratteri e una raccolta 
in costante crescita di progetti già pronti. Cricut Access è 
comunque gratuito per il primo mese!

Cricut Joy App 
Usa il tuo smartphone per rendere 
i tuoi progetti  ancora più facili e 
veloci con l’app Cricut Joy. Puoi 
creare biglietti di auguri, etichette, 
adesivi e decalcomanie in pellicola 
in meno di 15 minuti. Disponibile per 
iOS e Android.

Il nostro software e  
le nostre app.



Lasciati ispirare...



Seguici su:

Pronto per iniziare?
Visita start2cricut.com per maggiori informazioni. 

Seguici su Instagram e Facebook. 
 

Scopri le creazioni di altri fan di Cricut sui social 
media con l’hashtag #cricutmade o attraverso le 

numerose community  in Facebook dove potrai trovare 
ispirazione, suggerimenti e trucchi. 


