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M340ED
   M380D

Divertiti con Disney, grazie a 
Innov-is M340ED e M380D.
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Divertenti, facili da usare e dotate di moltissime 
funzioni! inizia un’avventura nel mondo 
dell’hobbistica con le nostre nuove macchine  
per cucito, ricamo e quilting Disney.

Maneggevoli, colorate e compatte, si adattano  
a qualsiasi spazio di lavoro, grande o piccolo.

Con un dispositivo di infilatura dell’ago di tipo 
avanzato, la spolina ad inserimento rapido e lo 
schermo touch LCD a colori, preparare Innov-is 
M340ED e M380D per iniziare a cucire è facilissimo.

Scopri un nuovo mondo di possibilità con la 
connessione wireless e l’accesso in anteprima  
alla nuova app Artspira di Brother.

Fatti incantare dalle 

magiche M340ED e 

M380D Innov-is.



M340ED M380D
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Innov-is M340ED e M380D Tutte le caratteristiche sopra  
descritte più:

135 ricami inclusi, più 65 ricami Disney

11 font inclusi

Area ricamo 100 x 100 mm

Schermo touch a colori

Dispositivo di infilatura dell’ago di tipo 
avanzato

Connessione wireless LAN

App creativa Artspira

181 punti di cucitura, compresi  
10 tipi di asola

4 font (in modalità cucito)

Disegna i tuoi punti con  
My Custom Stitch™

Super-funzioni di cucito

Area lavoro di 160 mm (6,2”)

Custodia rigida
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Aggiungi un tocco personale con 11 font per ricamo inclusi. Dai 
monogrammi alle frasi augurali, è ora di far sentire la tua voce!

Con la modifica su schermo puoi portare la tua creatività “verso l’infinito 
e oltre”. Usa lo schermo touch LCD a colori per capovolgere, ruotare, 
ripetere il ricamo e cambiare i colori.

Raggiungi il massimo dell’hobbistica creativa e vai ancora oltre. Con 
la connettività wireless puoi scaricare ricami aggiuntivi o collegarti ad 
Artspira, il nostro nuovo hub creativo. 

Cuci l’entusiasmo in ogni ricamo con M340ED  

e M380D Innov-is e i 200 ricami inclusi, 65 dei 

quali sono ricami Disney.
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Esprimi ancor più la tua personalità 
con My Custom Stitch™. Usa lo 
schermo touch LCD a colori per 
disegnare i tuoi punti o modificare 
quelli inclusi. Salvali nella memoria 
della tua macchina per usarli in futuro.

Il pannello centrale include il pulsante 
di salita/discesa dell’ago, il regolatore 
di velocità a scorrimento, il rasafilo e il 
pulsante di avvio/arresto, assicurando 
controllo e precisione con un 
semplice tocco.

Con la tavola di prolunga opzionale, 
puoi affrontare qualsiasi lavoro di 
quilting e i progetti di dimensioni più 
grandi come un vero professionista.

Caspita! Con Innov-is M380D è arrivato il momento di 

divertirsi veramente. Con 181 punti inclusi, compresi 10 

tipi di asola, più 4 font in modalità cucito, i tuoi progetti 

saranno assolutamente originali.
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Sistema avanzato di infilatura dell’ago Finito lo stress legato all’infilatura dell’ago. Segui il guida-filo e aziona la leva di infilatura dell’ago con un dito.

Comodi comandi Per una maggiore facilità d’impiego, tutti i pulsanti sono riuniti su un comodo pannello: taglio filo, posizione ago in alto/basso,  
funzione Start/Stop.

Schermo a sfioramento LCD a colori Per gestire tutte le funzioni sfiorando semplicemente lo schermo LCD 3.7" a colori ad alta risoluzione (432 x 240 pixel),  
perfettamente leggibile. Comprende icone e 15 lingue.

Luce LED super luminosa La luce, brillante ma non aggressiva, facilita il lavoro sui tessuti scuri.

Sistema di avvolgimento bobina Un modo rapido e semplice per avvolgere il filo inferiore! È sufficiente caricare la bobina sull’avvolgitore: il guida-filo  
ti indicherà la direzione.

Porta USB attiva per importare ricami Inserisci semplicemente una chiavetta USB e carica i tuoi ricami direttamente sulla macchina.

Spolina a inserimento rapido Basta inserire una spolina piena e si è subito pronti per procedere. Innov-is M380D & M340ED sono dotate di un sensore bobina inferiore 
che segnala l’imminente esaurimento del filo. È presente anche un sensore filo superiore.

Taglio del filo automatico Taglia automaticamente i fili superiore ed inferiore, premendo semplicemente un pulsante.

Connettività wireless Con la connettività wireless è possibile trasferire ulteriori ricami utilizzando Design Database Transfer (solo per dispositivi Windows), 
oppure collegarsi ad Artspira, il nostro nuovo hub creativo.

Caratteristiche generali Descrizione

181 punti Esprimi la tua illimitata creatività scegliendo tra i 181 punti inclusi nella macchina. Sono compresi anche 10 stili di asola in una sola fase.

4 alfabeti (cucito) Per aggiungere scritte, monogrammi e decorazioni.

My Custom StitchTM Per ideare punti personalizzati o modificare i punti predefiniti e memorizzarli per ulteriori impieghi.

Trasporto a sette ranghi Assicura un trasporto fluido per ottenere punti di qualità superiore su tessuti di peso diverso.

Leva di disinnesto del trasporto Leva di facile azionamento per disinnestare la griffa per il ricamo a mano libera e il quilting.

Cursore regolazione della velocità Regola la velocità da minima a massima. Questo cursore può anche essere utilizzato per regolare la larghezza punto durante  
la cucitura zig-zag.

Posizione di arresto ago Seleziona se l’ago deve essere situato in alto o in basso all’arresto della macchina. Utile per ruotare il tessuto, cucire gli angoli  
o unire elementi di quilting.

Custodia rigida Protegge la macchina quando non è utilizzata.

Punto di ritorno/rinforzo automatico La macchina realizza automaticamente punti di ritorno/rinforzo all’inizio e alla fine della cucitura.

Punti speculari Questa funzione può essere utilizzata per capovolgere i punti specularmente.

Ripetizione punti Permette di scegliere se il punto sarà realizzato una sola volta oppure ripetutamente.

Combinazione punti Per creare decorazioni combinando diversi punti.

Piedino a sgancio rapido Cambio piedino rapido e semplice.

Caratteristiche cucito solo M380D Descrizione

Font inclusi 11 font inclusi per personalizzare facilmente tutti i tuoi progetti di cucito e ricamo.

Area di ricamo 100 x 100 mm Imposta semplicemente l’unità ricamo e il telaio, seleziona il ricamo ed inizia a lavorare. Altri telai sono disponibili separatamente.

Combinazioni ricami Numerosi ricami possono essere realizzati insieme, combinando i ricami e premendo il pulsante “Add” (Aggiungi) sullo schermo.

200 ricami inclusi Scegli tra svariati ricami, tra cui 65 riproduzioni esclusive dei tuoi personaggi Disney preferiti.

Cornici ricamo incluse 14 tipi di punti possono essere combinati con 10 forme diverse di cornici, ad esempio circolari o quadrate.

Funzione di modifica sullo schermo Tra le potenti funzioni di modifica, figurano il posizionamento, la rotazione del ricamo di 1°, 10° e 90°, le immagini a specchio  
e la modifica della densità del punto tra 90% e 120%.

Artspira Raggiungi il massimo della creatività e spingiti ancora oltre. Qui troverai ricami e progetti gratuiti o potrai anche disegnare i tuoi ricami.

Caratteristiche ricamo Descrizione
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Con Artspira, la creatività è ovunque e 
l’immaginazione è tutto.

Libera l’artista che è in te. Usa la app Artspira 
per disegnare semplici ricami e trasferirli in 
modalità wireless alla tua macchina.

Esprimiti. Artspira ti offre accesso immediato a 
progetti e ricami esclusivi Brother ogni mese.*

Esplora, immagina, crea. Artspira, l’ispirazione 
al tuo fianco. 
 
* L’accesso in anteprima è gratuito, in seguito saranno aggiunti 
alla app dei servizi a pagamento.

Dai ancora più spazio alla tua creatività con i 
nostri accessori*.  

I filati per ricamare Brother aggiungono un lusso 
fiabesco ad ogni punto.

Il Kit per cucito creativo (CSP2) contiene cinque 
piedini supplementari, tra i quali il piedino per orlino 
stretto e il piedino per cordoncino.

Dai ancor più risalto alle iniziali e ai monogrammi 
con il telaio per monogrammi 20 x 60 mm (EF61). 
Disponibile esclusivamente per Innov-is serie M.
* acquistabile separatamente 

Benvenuti nella nostra più recente 

compagna di creatività, Artspira.

Accessori opzionali

Brother è sempre “At your side” e ti accompagna 
passo dopo passo nella realizzazione dei tuoi 
progetti di cucito. I nostri tutorial video e le app di 
supporto sono disponibili con un semplice clic. 
Scaricali oggi stesso. 

Per dare libero sfogo alla tua creatività, abbiamo 
creato dei video di istruzioni disponibili sul nostro 
sito Web per aiutarti ed ispirarti.

App supporto Brother

Contatto:

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito sewingcraft.brother.eu. @brothersewingcraft @BrotherCucitoScanNCut

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany · website: sewingcraft.brother.eu
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© Disney © Disney/Pixar
Condizioni di utilizzo – I ricami Disney inclusi in questo prodotto sono per un uso esclusivamente personale e non commerciale. 
Non viene concessa alcuna licenza per un uso commerciale di questi design e un utilizzo commerciale è severamente vietato.


