
•  40 punti creativi 
•  Facile sistema di infilatura 
•  Tasto avvio/arresto
•  Cursore di regolazione velocità
•  Brillante luce di cucitura a LED 
•  Cucitura di ritorno 
•  Protezione dita di sicurezza
•  Tutorial online

Cuci secondo 
il tuo stile!

Stai per muovere i primi passi nel 
mondo del cucito? Brother KD40s 
è facile da usare e include tutto 
ciò che serve per iniziare a cucire 
divertendosi!

Con 40 punti disponibili e diverse modalità di 
cucitura extra, KD40s cresce con te mano a 
mano che migliora la tua abilità creativa.  

E con tre pannelli con grafiche diverse tra 
cui scegliere, hai tutto ciò che ti occorre per 
esprimere la tua personalità.

Dai inizio alla tua 
avventura creativa!

Guarda il video

https://youtu.be/RPN_7vBgvis


Esprimi la tua 
personalità!
Scegli uno dei tre divertenti pannelli 
per sentire KD40s veramente tua. 

Contiene tutto ciò che serve per ogni 
progetto, grazie ai 40 punti inclusi, 
tra cui cinque asole automatiche in 
un’unica fase. 

40 punti inclusi 

Il pianeta ha bisogno della nostra 
protezione, ecco perché ci 
impegniamo a sviluppare prodotti 
eco-compatibili. Abbiamo progettato 
KD40s con un guscio di metallo e 
una barra ago fissa, utilizzando il 
46% di plastica in meno rispetto ai 
modelli precedenti! Questa scelta 
la rende particolarmente robusta, 
durerà di più e potrai averla sempre 
al tuo fianco.

Con cinque modalità di cucito extra, 
KD40s consente di gestire qualsiasi 
progetto che hai in mente – 

•   Ago alto/basso, sinistra/centro - 
puoi cambiare la posizione dell’ago 
per adattarla al tuo progetto.

•   Cucitura con ago gemello* – ora 
puoi cucire su t-shirt, pantaloni, tute 
e maglie.

•   Velocità di cucitura – standard o 
lenta, come preferisci.

•   Esecuzione automatica della 
cucitura di ritorno/ punto di rinforzo 
- finiture professionali, punti 
resistenti. Realizza progetti d’effetto 
che durano.

•   Modalità regolazione punto – 
gestisci i punti decorativi in modo 
che si adattino perfettamente o che 
chiudano correttamente il disegno.

*Ago gemello non incluso

Una macchina  
Green

Extra, extra!

Per iniziare o 
interrompere 
il cucito 
semplicemente 
premendo un tasto. 

Usa i tasti elettronici 
per selezionare il 
punto giusto con 
la lunghezza e 
la larghezza che 
preferisci. 

Con la guida 
stampata sulla 
macchina e 
l’infilatura ago 
incorporata, KD40s 
offre un’infilatura 
super facile. 

Tasto di avvio/arresto 

Facile selezione dei punti 

Facile sistema di infilatura

Per vedere chiaramente cosa stai 
cucendo in qualsiasi momento, di 
giorno o di notte.

Avvolgimento spolina 
facile e rapido. 

Gestisci qualsiasi progetto 
man mano che progredisci 
nella tua avventura creativa 
– sette piedini per cucire 
e un’ampia gamma di 
accessori significano che 
KD40s cresce con te! 

Brillante luce di cucitura a LED 

Avvolgimento 
spolina

Accessori inclusi

Per controllare 
facilmente 
la velocità di 
cucitura. 

Meno errori quando si inizia! 
Informazioni importanti come la 
larghezza/lunghezza punto e il 
piedino premistoffa necessario sono 
visualizzate in modo chiaro.

Basta inserire una 
spolina e si è pronti 
per cucire. 

Cursore di regolazione 
velocità 

Chiaro schermo LCD

Spolina ad inserimento 
rapido (con taglierina) 

Facile da 
convertire. Ideale 
per cucire gli 
oggetti più piccoli 
come maniche  
e borse. 

Per divertirsi cucendo 
in sicurezza. 

Cucitura a braccio libero

Protezione dita



Un cursore di regolazione velocità aiuta a 
controllare facilmente la velocità del cucito – 
ottimo quando ci si esercita in qualcosa  
di nuovo o quando si sta eseguendo un  
lavoro difficile.

Il tasto di avvio/arresto, il facile sistema di 
infilatura e la spolina ad inserimento rapido 
aiutano a cucire velocemente. Più tempo per 
creare, meno per impostare la macchina.

Poiché sappiamo che ami spaziare nel mondo 
creativo del cucito, abbiamo progettato KD40s 
con una barra ago fissa. Questo significa che  
puoi lavorare con tessuti pesanti come il denim,  
o cucire facilmente più strati insieme in una  
sola volta.

Inoltre, per la massima sicurezza, abbiamo 
incluso una protezione dita per prevenire eventuali 
incidenti quando si cuce per le prime volte.

At Your Side - Sempre
Quando si è agli inizi o si desidera apprendere qualcosa di 
nuovo, è bene sapere dove attingere per un consiglio ad 
hoc. A questo scopo, abbiamo reso disponibili moltissimi 
tutorial online e abbiamo sviluppato “Brother Support 
app” per aiutarti a passare da un livello buono a un livello 
ottimale!

Che tu sia una promettente modista, 

una patita del riciclo, una stilista in 

erba, una cosplayer o semplicemente 

un’amante della creatività, KD40s è il 

tuo partner perfetto, da tenere sempre 

al tuo fianco. 

Brother cucito ricamo e ScanNcutBrother SewingCraft EUsewingcraft.brother.eu

https://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=it&lang=it&prod=hf_kd40seuk
https://www.facebook.com/BrotherCucitoScanNCut
https://www.instagram.com/brothersewingcraft/
https://www.facebook.com/BrotherCoutureScanNCutFR
https://sewingcraft.brother.eu/it-it

