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Professionalità 
ultra veloce

Tecnologia di infilatura elettronica 

a getto d’aria  //  

Infilatore avanzato  //    

Cucitura a 2, 3 o 4 fili   
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Vi presentiamo il nostro sistema di infilatura elettronica a getto 
d’aria ultra rapido e ultra veloce. Basta inserire il filo nei fori di 
infilatura e il sistema ad aria eseguirà l’infilatura dei crochet.

Airflow 3000 è stata progettata per la velocità. Grazie all’abbinamento 
della tecnologia ad aria con l’infilatura avanzata dell’ago, l’infilatura della 
tagliacuci non è mai stata così rapida e semplice. 

Massima scorrevolezza del lavoro con le levette a rilascio rapido e la 
disattivazione del coltello.

Grazie all’indicatore LED di errore, non dovrai mai più perdere tempo a 
cercare di indovinare cosa è andato storto. Se si è verificato un errore la 
macchina non parte, puoi fermarti e risolvere il problema. 

Con velocità di cucitura fino a 1.300 ppm, Airflow 3000 è il partner ideale 
per completare velocemente gli ordini e mettere le ali alla creatività.

Lavorare su tessuti impegnativi 
diventa un gioco da ragazzi 
con la tagliacuci Brother 
Airflow 3000.

Tecnologia di infilatura elettronica a getto d’aria   //  Infilatura 

avanzata dell’ago  //   Cucitura a 2, 3 o 4 fili   //   Trasporto 

differenziale   //   Levette a rilascio rapido  //  Larghezza punto  

5 - 7,5 mm   //   Alta velocità di cucitura fino a 1.300 ppm   //    

Luce LED di errore   //   Vasta gamma di accessori inclusi!
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Otterrai finiture di altissima qualità su maglieria, materiali 
elastici, tessuti trasparenti e persino sulla lycra.

Trasporto differenziale – con un rapporto di trasporto 
differenziale da 0,7 a 2 mm si ottiene un’eccezionale qualità dei 
punti, indipendentemente dal tessuto su cui si lavora.
 
Cucitura velocizzata di orli arrotolati – le levette a rilascio 
rapido consentono di ottenere la cucitura velocizzata di orli 
arrotolati. Perfetta per tessuti leggeri e velati. Scegli tra orlo 
arrotolato dritto o ondulato.

Finiture impeccabili – Esalta la professionalità del cucito con punti 
piatti, sopraggitto e orli arrotolati.   
 
Luce brillante – le luci LED bianche illuminano l’area di lavoro e il 
tessuto su cui si sta lavorando.

Qualità dei punti – velocità di cucitura fino a 1.300 ppm! Usa le 
manopole dedicate per regolare la lunghezza e la larghezza dei 
punti in base alle necessità.

Larghezza punti – estremamente versatile con impostazioni tra  
5 e 7,5 mm. 

Con il suo look deciso ed 
elegante, Airflow 3000 
ti stupirà con prestazioni 
mai raggiunte prima. 
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Basta a fastidiosi intoppi – – la tecnologia Jet Air assicura il continuo 
movimento delle parti, evitando l’accumulo di lanugine o pelucchi.

Accessori inclusi – Airflow 3000 è dotata di contenitore porta-ritagli, 
piedino per punto invisibile, piedino arricciatore e piedino per cordoncini.

Ampia scelta di punti – Sopraggitto a 4 fili, sopraggitto a 3 fili stretto, 
sopraggitto a 3 fili largo, cucitura piatta a 2 fili, cucitura piatta a 3 fili, 
piegoline, orlo invisibile, orlo arrotolato e orlo arrotolato ondulato.  

Sicurezza in primo piano  – coperchio aperto? Piedino premistoffa 
alzato? La macchina non parte! In questo modo si prevengono danni 
all’utente, al lavoro e alla macchina. Come ulteriore precauzione, il 
sensore di sicurezza disattiva immediatamente il coltello, garantendo la 
sicurezza dell’utente e proteggendo i crochet.
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Ampia tavola di prolunga (accessorio opzionale
venduto separatamente) 



Brother è sempre “At Your Side” e ti 
accompagna in ogni fase del tuo viaggio nel 
mondo del cucito. I nostri tutorial e le App di 
supporto sono disponibili con un semplice clic. 
Scaricali oggi stesso.

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

App di supporto Brother

Acquista l’ampia tavola di prolunga 
(SERGERWT3) per potere gestire 
senza difficoltà anche progetti di 
grandi dimensioni.

Per una finitura esclusiva, prova 
il piedino premistoffa per perline 
Brother (XB44360001). Aggiungi 
facilmente dettagli bellissimi.

Per finiture pulite e perfette, il piedino 
Brother per nastri (XB3632001) 
consente di cucire nastri ed elastici 
mentre si esegue l’orlatura.

Spingi oltre la 
tua creatività 
con i molteplici 
accessori 
opzionali della 
Airflow 3000.

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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