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• 125 ricami inclusi, tra cui 45 riproduzioni 
di personaggi Disney

• Schermo LCD touchscreen 3.7" a colori

• Area di ricamo 10 x 10 cm

• 10 font disponibili

• Porta USB attiva

Arricchisci i tuoi ricami con  
i magici personaggi Disney



© Disney 
© Disney.Pixar

Scopri la magia del ricamo
 
Realizza tutti i tuoi progetti, grazie alla macchina per ricamo Innov-is 
M240ED, che include ricami dei personaggi Disney e molto altro ancora! 
Crea un incantesimo senza fine combinando ricami e testo ed arricchendo  
le tue realizzazioni con varie forme di cornici.

Scegli tra una vasta gamma di ricami esclusivi, tra cui 45 riproduzioni dei 
tuoi personaggi Disney preferiti! È inoltre possibile aggiungere motivi floreali, 
stagionali e festivi per completare il look prescelto. La macchina Innov-is 
M240ED è compatibile con una vasta scelta di ricami di terzi.

125 ricami tra cui  
45 personaggi Disney

TU SAI  
COME CREARE 

LA MAGIA!



Ecco solo alcune delle pratiche funzioni:

Le caratteristiche in dettaglio

Sistema avanzato di infilatura dell’ago Comodi comandi 

Porta USB attiva per importare ricami

Font inclusi

Area di ricamo 100 x 100 mm

Luce LED super luminosa 

Caratteristiche Vantaggi

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

Font inclusi 10 font inclusi per personalizzare facilmente tutti i tuoi progetti.

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.

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.

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

Combinazioni di ricami Numerosi ricami possono essere realizzati contemporaneamente, premendo il pulsante “Add” (Aggiungi).

Bobina a inserimento rapido Basta inserire una bobina piena e si è subito pronti per procedere.

Compatibile con i fili di altri produttori Oltre alla tabella filati Brother, Innov-is M240ED riconosce i filati di altri tre produttori.

125 ricami inclusi Scegli tra svariati ricami, tra cui 45 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%.

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

Sensore filo Innov-is M240ED dispone di sensori filo superiore e inferiore che avvisano in caso di rottura o esaurimento del filo.

Velocità di ricamo Per ricamare ad una velocità di 400 punti al minuto.

Copertura Una copertina morbida protegge la macchina quando inutilizzata.

Sistema di avvolgimento bobina

Schermo a sfioramento LCD

Combinazioni di ricami direttamente sullo schermo



© Disney

NOVITÀ!

Brother Innov-is M240ED comprende:
• Piedino per ricamo  

a "Q" (sulla macchina)
• Set di aghi
• Bobina  

(sulla macchina)
• Bobina pre-avvolta (4) 

(Filo spolina da ricamo  
bianco, peso 90)

• Clip bobina (4)
• Taglia asole
• Forbici
• Pennellino per pulizia
• Cacciavite
• Cacciavite a disco
• Ferma rocchetto (grande)

• Ferma rocchetto (medio)  
(sulla macchina)

• Ferma rocchetto (piccolo)
• Inserto per rocchetto  

(rocchetto mini king)
• Retina per rocchetto
• Custodia bobina  

(sulla macchina)
• Telaio per ricamo (medio)  

100 mm (H) x 100 mm (l)
• Busta accessori 
• Copertina antipolvere
• Manuale di funzionamento
• Guida rapida
• Guida ricami

Scopri nuove idee per realizzare magiche creazioni.

Telaio per ricamo multiposizione 170 x 100 mm 
Consente di realizzare composizioni di ricami.

Accessori opzionali

Telaio per ricamo “S”
Telaio per ricamo ovale che consente di ricamare con 
dimensioni 60 x 20 mm, 47 x 25 mm o 27 x 33 mm.

Filati per ricamo
Ampia scelta di filati per ricamo di alta qualità. 
Compresi filati in tonalità naturali e metallizzate.

Supporto per dieci rocchetti 
Ospita fino ad un massimo di 10 rocchetti  
per un impiego più pratico.

Libreria ricami USB 
Centinaia di favolosi ricami tra cui scegliere!

Software PE-Design 
Migliorate le vostre capacità grazie al nostro software  
per la realizzazione di ricami, che offre potenti 
funzioni adatte sia ai principianti che agli esperti.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu
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Scarica l’applicazione 
Brother “Support Center” 
App sul tuo smartphone 
o tablet per accedere  
a risorse di supporto  
aggiuntive, compresi 
video tutorial.


