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97E
• Area da ricamo 100 x 100 mm
• 70 Ricami inclusi
• Facile infilatura automatica
• Inserimento rapido della bobina e 

sensore filo bobina
• LCD a sfioramento retroilluminato
• Taglio filo automatico

Macchina per ricamo

Create ricami d’alta qualità
velocemente e facilmente con
Brother Innov-is 97E.



97E
Macchina per ricamo

Inserimento rapido della bobina
Basta inserire una bobina piena e si è
subito pronti a ricamare.
Innov-is 97E ha un sensore che ti avvisa 
quando il filo si sta esaurendo.

Compatibile con filati di altri
produttori
Oltre alla tabella filati Brother, Innov-is 97E
riconosce i filati di altri produttori.

Ricami semplici e d’effetto
Innov-is 97E ha un’area da ricamo di
10 x 10 mm. Basta inserire l’unità da
ricamo e il telaio, selezionare il disegno e
sei pronto a ricamare. Sono disponibili telai
addizionali forniti separatamente.

Crea il tuo stile, crea la tua moda.
Innov-is 97E ha tutto ciò che serve in una macchina per ricamo : tecnologia intuitiva, fun-
zioni versatili e magnifici ricami incorporati. Potrai divertirti a personalizzare con colore e 
stile i tuoi progetti.



Importa all’istante i ricami dalla
Memory Card Brother
Abbiamo reso semplice importare i ricami.
Basta inserire la memory card nella  
Innov-is 97E.

Porta USB
Basta inserire la chiavetta USB (pen drive) 
e caricare direttamente i ricami nella mac-
china.

Schermo LCD a sfioramento
Imposta tutte le funzioni solamente 
sfiorando il pannello LCD semplice da 
leggere.
Istruzioni con immagini in 15 lingue.

Alfabeti inclusi
Gli alfabeti inclusi renderanno semplice 
la personalizzazione dei tuoi progetti di 
ricamo.

Semplice infilatura
Niente più stress per infilare.
Segui il percorso guidato e utilizza la leva 
infila ago con un dito.

Avvolgimento rapido della bobina
Un modo semplice e veloce per avvolgere
la bobina.
Basta posizionare la bobina e seguire il
percorso guidato.



La tua creatività sarà illimitata: dai capi di abbigliamento agli 
arredi per la casa fino a innovativi biglietti d’auguri.

Filati per ricamo 
Grande collezione di filati per ricamo di 
alta qualità.

Chiavette USB
Centinaia di meravigliosi ricami tra cui 
scegliere
Telai da ricamo opzionali
20 x 60 mm e 170 x 100 mm

Software PE-Design*
La famiglia dei software da ricamo
Brother soddisfa sia le esigenze dei
principianti che quelle degli utenti
esperti.

• Taglia asole
• Bobina (4)
• Set di aghi
• Spazzola di pulizia
• Ferma rocchetto (grande)
• Ferma rocchetto (medio)
• Ferma rocchetto (piccolo)
• Retina per rocchetto
• Forbici
• Cacciavite a taglio

Contenuto della confezione:

• Cacciavite
• Filato per bobina Brother poly #90
• Penna per schermo a sfioramento
• Piedino da ricamo “Q” (sulla macchina)
• Telaio da ricamo (medio) 10 x 10 cm 
 (4 pollici x 4 pollici)
• Custodia morbida
• Manuale d’istruzione
• Guida di riferimento rapido
• Bustina porta accessori

* I disegni mostrati sono stati realizzati col Software PE-Design.
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Contatti:

Per maggiori informazioni recati dal rivenditore più vicino oppure visita il sito www.brothersewing.eu

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

www.brothersewing.eu


