
VR 

VR • Ampia area di ricamo 200 x 200 mm
• Velocità fino a 1000 punti al minuto
• Infilatura automatica dell'ago
• Ricamo a mano libera (opzionale)
• Impostazione sequenza dei colori

Macchina per ricamo a braccio 
libero a singolo ago con numerosi 
telai professionali disponibili, pronti 
per essere utilizzati.



VR rivoluziona il concetto di ricamo. Per la 
prima volta, le appassionate di ricamo 
possono acquistare un prodotto che 
combina funzioni commerciali, una 
tecnologia estremamente pratica e livelli 
avanzati di personalizzazione. 

L'ampia area da ricamo di 200 x 200 mm 
permette di gestire senza alcuna difficoltà 
anche i progetti di dimensioni più grandi.

La funzione di impostazione sequenza colori 
riduce la necessità di cambiare il filo e di 
conseguenza il tempo per realizzare un 
progetto a più colori. 

Grazie ad un concetto assolutamente 
innovativo, vi offriamo un prodotto di qualità 
professionale, da usare comodamente a 
casa vostra!

VR: la prima macchina per 
ricamare di Brother con ago 
singolo e braccio libero

Caratteristiche principali

• Facile accesso alla bobina
• Ampia area di ricamo
• Ricamo a braccio libero 
• Puntatore a LED per il 

posizionamento dell'ago
• 3 anni di garanzia



• L' area di ricamo 200 x 200 mm 
consente di eseguire facilmente 
anche i progetti più ampi e 
complessi senza la necessità di 
cambiare il telaio.

• I due ingressi USB permettono di 
trasferire i ricami alla macchina, 
caricandoli da un chiavetta USB o 
da un computer. Il comodo schermo 
LCD a sfioramento da 7" e 260.000 
colori consente di duplicare, ruotare, 
ridimensionare il ricamo e 
aggiungere più righe di testo in 
modo facile e rapido.

• La funzione di impostazione 
sequenza colore riduce la necessità 
di cambiare il filo quando si lavora 
su progetti con più colori, 
velocizzando il ricamo.

• Il puntatore a LED aiuta a regolare la 
posizione dell'ago mostrando dove 
andrà esattamente a cadere.

VR è dotata  di  tutti gli strumenti utili per 
esaltare la tua creatività nel ricamo. Una 
combinazione di caratteristiche e funzioni 
senza pari consente di ottenere  livelli di 
efficienza mai visti e di poter personalizzare 
ogni lavoro come si desidera.

Puoi eseguire 1000 punti al minuto senza 
compromettere la qualità del ricamo. Grazie 
alla comoda area di ricamo 200 x 200 mm 
puoi gestire facilmente anche i progetti più 
grandi e complessi senza la necessità di 
cambiare il telaio.

Il puntatore a LED permette di posizionare 
l'ago in modo perfetto, mostrando il punto 
in cui andrà a cadere. 

La macchina include diversi telai da ricamo 
di serie, tra cui i tipi Verticale e Orizzontale. 

Inoltre, la  serie di luci a LED naturali che 
illuminano l'area di lavoro, consentono  di 
apprezzare nel migliore dei modi il ricamo e i 
colori del progetto. 

La funzione di impostazione sequenza 
colore riduce la necessità di cambiare il 
colore del filo e rende il cambio più veloce 
rispetto ad altre macchine  a singolo ago.

Più creatività con meno lavoro: il sensore 
bobina avvisa quando il filo è in esaurimento 
o si rompe. Inoltre, la bobina inferiore può 
essere sostituita facilmente senza rimuovere 
il telaio. 

Il telaio per cappelli mostrato in figura è un accessorio 
opzionale

Creatività avanzata



• Guardando alle esigenze dei nostri 
clienti, abbiamo scelto per VR la 
comoda area di ricamo 200 x 
200 mm, ideale per progetti di 
quilting e ricamo di grosse 
dimensioni.

• Scegli tra i 20 font disponibili, tra 
cui il Cirillico.

VR offre accesso immediato a 305 ricami 
inclusi, Vintage, Trendy e Alfabeto floreale. 
Divertiti personalizzando i progetti con i 
20 font disponibili e scegliendo tra le tabelle 
filati dei migliori produttori: basta selezionare 
il marchio e sarà visualizzato il colore 
corrispondente.

Importa i tuoi ricami preferiti attraverso 
le due porte USB, caricandoli da una 
chiavetta USB o collegando un computer. 
Usa l'ampio schermo a sfioramento LCD 
a colori da 7” per duplicare, ruotare, 
ridimensionare il ricamo o aggiungere più 
righe di testo.

Aggiungi il tuo tocco personale su 
asciugamani, borse da mare, abiti da lavoro, 
kit sportivi e altro ancora.

VR ti aiuta ad eseguire ogni progetto con 
professionalità arricchendolo con un tocco 
altamente personalizzato, fornendoti gli 
strumenti giusti per liberare la tua creatività 
su qualsiasi tipo di materiale.

305 ricami inclusi: infinite possibilità



Con il kit di ricamo a mano libera 
opzionale, VR può essere facilmente 
trasformata in una macchina per 
quilting/cucito, che ti consente di 
aggiungere disegni di trapuntatura a 
mano libera ai progetti di quilting, o di 
ricamare tuoi disegni personali a mano 
libera.

• Arricchisci i quilting e i progetti di 
grosse dimensioni con la 
trapuntatura a mano libera.

• L'ampia tavola da lavoro supporta il 
tessuto su cui si ricama.

Infilatura dell'ago 
Il pulsante di infilatura dell'ago consente di 
iniziare subito a lavorare su un nuovo progetto 
in modo semplice e veloce. Basta seguire la 
guida filo e premere il pulsante di infilatura.

Video d'istruzione incluso nella 
macchina
La guida su schermo inclusa aiuta a 
configurare e usare subito le funzioni base 
della VR traendone il massimo vantaggio.

Sensori filo superiore e inferiore
I pratici sensori per il filo superiore e inferiore 
avvisano quando il filo è in esaurimento o si è 
rotto.

Telai di diverse dimensioni
La macchina è fornita di vari  tipi di  telai di 
diverse dimensioni, inclusa la versione  per 
T-shirts, asciugamani etc...
Telaio di grosse dimensioni per trapunte, telai 
piccoli di tipo Verticale e Orizzontale, ideali per 
tasche di diverse misure. 

Divertiti con il ricamo e la trapuntatura a mano 
libera! (opzionale)



Libera la tua personalità e la tua creatività nel 
ricamo, sfruttando funzioni altamente 
professionali comodamente a casa. 

Finiture professionali con un 
tocco personale



Caratteristiche e funzioni

Puntatore a LED per il perfetto 
posizionamento dell'ago
Il nuovo puntatore a LED semplifica 
l'individuazione del punto esatto in cui cadrà 
l'ago. Consente di posizionare il lavoro in 
modo facile e preciso come mai prima d'ora.

Inserimento di più righe di testo 
Permette di inserire più righe di testo senza 
la necessità di aggiungerle manualmente.

Facile accesso alla bobina 
Rapida sostituzione della bobina senza 
rimuovere il telaio.

Avvolgitore indipendente 
della bobina 
L'avvolgitore della bobina integrato è 
comodo e facile da usare. Permette di 
avvolgere una nuova bobina mentre la 
macchina esegue il ricamo.

Ampio schermo a sfioramento 
LCD a colori 
Consente di modificare facilmente ogni 
progetto, di arricchirlo con un testo o 
ridimensionarlo. 

305 ricami inclusi
Ampia scelta di ricami inclusi, compreso 
l'alfabeto greco e floreale, motivi decorativi 
e quilting.

Supporto filo per 4 rocche. 
VR è fornita di supporto per 4 rocche. Ideale 
per cambiare rapidamente il filo.

Ampia area di ricamo  
200 x 200 mm
Crea ampi ricami senza dover 
cambiare telaio.

Ricamo a braccio libero
Per ricamare su tasche, taschini di camicia, 
tasche di jeans etc..

Impostazione sequenza colori 
Consente di definire l'ordine di impiego del 
colore sul ricamo, riducendo la necessità di 
cambiare il filo e velocizzando il lavoro.

Porte USB
Basta inserire una chiavetta USB o 
collegarsi al PC per inviare i ricami 
direttamente alla macchina VR.

Ricamo monocolore 
Basta premere un pulsante per passare al 
ricamo monocolore.

20 font disponibili 
Ampia gamma di font disponibili per 
personalizzare i tuoi progetti

Kit per ricamo a mano libera 
(opzionale) 
Consente di trasformare la VR in una 
macchina per ricamo a mano libera e 
lavorare su progetti di quilting e cucito a 
mano libera.



Telai per ricamo inclusi: 
• Telaio 200 x 200 mm
• Telaio 100 x 100 mm  
• Telai a S compatti - ideali per ricamare 

su maniche e tasche 
70 x 41 mm  
50 x 50 mm  
44 x 38 mm  
33 x 75 mm 

Telaio senza bordi 
Giacche e altri materiali più spessi 
possono essere facilmente ricamati con 
il telaio senza bordi 200 x 200 mm. 

Telaio bordi infiniti 
180 x 100 mm 
Per ricamare meravigliosi bordi continui. 
Ideale per un'ampia gamma di progetti 
dalla moda all'arredo. Si consiglia l'uso di 
un'ampia tavola di supporto.

Software PE-Design 10 e 
PE-Design Plus
La gamma di software Brother per la 
realizzazione dei ricami possiede 
caratteristiche in grado di soddisfare ogni 
esigenza, dal principiante all'utente più 
esigente.

Accessori opzionali

Carrello 
Questo carrello mobile supporta in 
sicurezza la macchina per ricamo VR 
e offre ampi spazi per riporre accessori 
e fili.

Telaio per cappelli
Per ricamare cappellini con facilità.  
Ampia area da ricamo fino a  
130 x 60 mm

Kit telai circolari 
Il kit telai circolari include 3 telai circolari:
• Piccolo (diametro 100 mm)
• Medio (diametro 130 mm)
• Grande (diametro 160 mm)

Ampia tavola di supporto 
Ampia tavola per lavorare a progetti 
grandi e pesanti, come coperte, 
giacche, ecc. 
Supporta anche il telaio per bordi. 

Kit per telaio a pinza
Il telaio a pinza è ideale per aggiungere 
ricami a calzature, tasche interne delle 
giacche, polsini, guanti e molto altro.

Area da ricamo 45 x 24 mm.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu

Contatto:

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

www.brothersewing.eu




