
     EM9305
Macchina da ricamo 

ACCESSORI INCLUSI
Piedino per ricamo R ad 
aggancio rapido
Telaio grande (240x150)
6 bobine
Chiave USB (1 GB)
Stilo
2 retine per il filato
2 feltrini
Cacciavite
Taglia asole
Spazzolino
Ferma rocchetto grande
Fermo rocchetto medio
Fermo rocchetto piccolo
Aghi

L’avventura è a un passo quando aggiungi la macchina da ricamo  
SINGER® EM9305 nella tua stanza del cucito! Personalizzare qualsiasi 
progetto è più facile che mai con i 150 ricami ed i caratteri incorporati. 
Dotata di uno schermo touch a colori, posizionamento del ricamo di  
base per effettuare la selezione di ricami e inserirli nel tuo progetto  
con un enorme risparmio di tempo e con risultati sorprendenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Schermo touch a colori
Naviga rapidamente tra le schermate e visualizza i ricami a colori

Ricami incorporati
150 ricami integrati

Caratteri incorporati
Personalizza i progetti con parole, frasi o monogrammi.

Software per computer gratuito
Ruota, specchia, scala, cambia colore e combina qualsiasi ricamo. Crea 
caratteri di ricamo aggiuntivi e altro ancora.

Ampia area di ricamo
Ricama fino a 240x150 mm senza ricamare.

Posizionamento di base del progetto
Posiziona i tuoi ricami perfettamente ogni volta.

Luci a LED
Vedi chiaramente il tuo ricamo grazie all’illuminazione a LED.

Funzione Start / Stop
Avvia o interrompi facilmente il ricamo con il semplice tocco di un pulsante.

Modifica e salvataggio del ricamo
Migliora la tua esperienza di ricamo e rendila più facile per combinare 
bellissimi ricami e caratteri.

Taglio automatico dei punti saltati
Taglia automaticamente i punti saltati e fa risparmiare tempo.

Sensore filo superiore e bobina
Si viene avvisati quando il filo si interrompe o si sta esaurendo.

Trasferimento dei ricami via USB
Trasferisci i progetti in modo rapido e semplice.

Infila ago incorporato
Riduce l’affaticamento degli occhi e ti fa risparmiare tempo nell’infilatura.

Bobina drop-in superiore
Facile da infilare.

Cucitura ad alta velocità (800 / min)
Alta velocità per risultati più rapidi.

Telaio in metallo resistente
Sicurezza di lunga durata e stabilità.
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