
Sempre al tuo fianco
In Brother guardiamo sempre al futuro e a come 
possiamo proteggerlo. Abbiamo progettato la 
gamma CPX con un corpo in alluminio e una 
barra ago fissa. Realizza cuciture di alta qualità 
con una macchina resistente e di lunga durata 
che utilizza il 46% in meno di plastica rispetto ai 
modelli precedenti.

Pensa verde, pensa a Brother

Guarda il video

Che tu stia incominciando il 
tuo viaggio nel cucito o che tu 
abbia una tecnica che desideri 
padroneggiare, guarda i nostri 
tutorial online o visita l’app 
Brother SupportCenter. 

Macchina per cucire  
computerizzata

• 70 punti inclusi
• 7 tipi di asola in 1 passaggio
• Lunghezza e larghezza del 

punto variabili
• Infilatura intuitiva
• Ampia tavola inclusa

Scegli DX70SE
Quando ti piace pensare in grande, 
ma senza preoccupazioni, DX70SE 
è la macchina perfetta per te. Con 
un tavolo allungabile incluso, hai 
spazio per grandi progetti. Il suo 
design è essenziale e sofisticato, 
con 70 punti incorporati e sette tipi 
di asola, puoi concentrarti su ciò 
che è importante: essere creativi.

DX70SE

https://itunes.apple.com/us/app/brother-supportcenter/id953350007?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.product.bsc
https://youtu.be/X9ZLNK-Jr84
https://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=it&lang=it&prod=hf_dx70seeuk


Caratteristiche speciali
Avvolgi spolina

Lunghezza e larghezza del punto variabili

Schermo LCD: visualizza sullo schermo tutte le informazioni sui punti

Cucitura di ritorno

Tensione del filo regolabile

Luce LED

Area cucito spaziosa con ampio tavolo incluso

Barra dell’ago fissa per una qualità di cucito superiore

Piedino a sgancio rapido

Griffa a 6 ranghi

Bobina ad 
inserimento 
rapido

Infila 
ago

Impostazioni aggiuntive:

Cucitura 
con braccio 
libero

Avvolgi 
spolina

Disinnesto 
del trasporto

Accessori 
inclusi

Asole in 
un unico 
passaggio

Facile da 
trasportare 
e riporre

*ago gemello non incluso
sewingcraft.brother.eu BrotherCucitoScanNCut@brothersewingcraft

•   Regolazione posizione ago – a sinistra o 
al centro; su o giù

•  Cucitura con ago gemello*
•  Velocità di cucitura regolabile
•   Funzione punto di fermo automatico / 

Cucitura di ritorno

Ampia tavola inclusa

https://sewingcraft.brother.eu/it-it
https://www.facebook.com/BrotherCucitoScanNCut
https://www.instagram.com/brothersewingcraft/

