A60
Special Edition
• Infilatura dell’ago avanzata
a singolo movimento
• Pratici comandi centrali
• Bobina ad inserimento rapido
• Pulsante punto di fermatura
• Disinnesto del trasporto
• App di supporto
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Innov-is A60SE
Innov-is A60 Special Edition è ricchissima di funzioni intuitive
che aiutano la vostra creatività.
A60SE è dotata di una custodia rigida, che la rende portatile,
grazie anche alla sua leggerezza: una caratteristica
essenziale quando la portate con voi per una lezione di
hobbistica oppure se lo spazio disponibile è limitato.
Con 60 punti inclusi e sei stili di asole in un’unica fase,
questa macchina di facile utilizzo ha la risposta giusta a
qualsiasi idea creativa.
Un grande schermo LCD ad elevata nitidezza vi offre tutte le
informazioni utili, come l’indicazione di quale piedino
utilizzare per ogni punto di cucito. Grazie a tecnologie di
facile utilizzo come la spolina a caricamento dall’alto,il tasto
del punto di fermatura e l’infilatura dell’ago in una sola
operazione, A60SE offre finiture di qualità professionale.
Le principali caratteristiche di A60SE
• 60 punti, compresi 6 tipi di asole
• Infilatura dell’ago avanzata a singolo movimento
• Tasto punto di fermatura
• Bobina ad inserimento rapido
• Posizione di arresto ago (su/giù)
• Regolazione della lunghezza e della larghezza del punto
• Pulsante avvio/arresto
• Cursore di regolazione velocità
• Inserimento ago gemello
• Custodia rigida

Brother SupportCenter App
Supporto, consulenza e
progetti intuitivi a portata di
mano con Brother
SupportCenter App.

Cosa trovi sull‘app
Brother Support?
• Manuali di utilizzo
(formato PDF)
• Suggerimenti sulle
combinazioni di
tessuti, tipi di aghi e
filati da utilizzare.
• Come utilizzare gli
accessori in
dotazione o quelli
opzionali
• Tabelle dei punti
• Video dimostrativi

Comandi semplici e intuitivi
Il punto di fermatura, la posizione di arresto dell‘ago
su/giù e il tasto per la regolazione della velocità
sono solo alcune delle caratteristiche di A60E.

Infila ago e infilatura automatica
Infilare l’ago è più semplice che mai con l’infila
ago a singolo movimento e le facili istruzioni di
infilatura.

Accessori opzionali
Siate ancora più creativi con Innov-is
A60SE. Esplorate la nostra gamma di
accessori per stimolare la vostra creatività.
Il solo limite è la vostra immaginazione!
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito sewingcraft.brother.eu

@brothersewingcraft

@brothersewing.it

Contatto:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
sewingcraft.brother.eu
Per la creazione dei progetti di cucito sono stati utilizzati accessori opzionali.
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Selezione dei punti
La manopola di selezione dei punti „jog dial“rende
la scelta dei punti un gioco da ragazzi.

