
 
Innov-is 90e 
Macchina da ricamo 
Create ricami d'alta qualità velocemente e 
facilmente con Brother Innov-is 90E 
• Area da ricamo 100 mm x 100 mm 
• 70 Disegni da ricamo inclusi 
• Facile infilatura automatica 
• Inserimento rapido della bobina e sensore 
filo bobina 
• LCD a sfioramento retroilluminato 
• Taglio filo automatico 
 

 

 

 

 

 

 
Innov-is 750E 
Macchina per ricamare di Brother creata 
per chi ama il ricamo. La macchina è 
dotata di ben 136 disegni da ricamo, 
permette di importare altri disegni in 
modo molto semplice; infatti è possibile 
farlo da una scheda ricamo Brother, o 
da un PC o tramite supporto USB. Area 
ricamo 180x130. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Innov-is NV800E 
Aggiungi una macchina per ricamo 
completa alla tua macchina per 
cucire e realizza grandi progetti in 
poco tempo. 
• Area di ricamo 160 x 260 mm 
• 138 ricami inclusi 
• Schermo a sfioramento LCD a 
colori 
• Bobina a inserimento rapido 
• Infilatura automatica dell'ago 

• 11 font disponibili 
 

 

 

 

 

 

Innov-is V3  
Macchina da ricamo. La Innov-is 
V3 è dotata di un lungo braccio 
che permette la realizzazione di 
grandi progetti. Grande area da 
ricamo 
 
• Area da ricamo 300mm x 
180mm - ideale per grandi 
progetti 
• Velocità massima ricamo 1050 
punti per minuto 

• Taglio filo automatico 
• Porta USB  
• Grande schermo LCD touch  
• Sensore filo, tensione automatica e semplice infilatura  
• Sistema di illuminazione 
• Bobina ad inserimento rapido e sistema di avvolgimento bobina indipendente 
 



 
 

 

 

 

 
PR655 
Incorpora tutte le caratteristiche di semplice utilizzo 
che ti aspetteresti di trovare in ogni macchina da 
ricamo, insieme alla velocità e alla qualità dei modelli 
professionali; è la macchina ideale per chi sta 
pensando di iniziare un'attività inproprio basata sul 
ricamo. Il grande schermo LCD HD offre immagini 
vivide, luminose e realistiche e permete di 
visualizzare l'anteprima dei ricami. Ancora più 
importante, la PR655 è incredibilmente facile da 
usare. Caratteristiche principali: 
• Area da ricamo 300 x 200 mm 
• Schermo a sfioramento LCD ASV ad alta defi nizione 
• Sistema d'illuminazione naturale avanzato 
-porta usb 
• Velocità variabile: da 400 a 1000 punti al minuto 

• Infilatura automatica 
• 28 tipi di carattere pre-installati 
• Puntatore a LED 
Kit di cotoni, carta da ricamo, e 5000 file ricamo inclusi  

 

 

 

 

 
 

PR1000e 
Eseguire ricami professionali è facile e rapido con 
Brother PR1000e 
• Area da ricamo 200mm x 360mm 
• Schermo a sfioramento LCD ASV ad alta 
definizione 
• Sistema di illuminazione naturale avanzato 
• Velocità variabile: da 400 a 1000 punti al minuto 
• Infilatura automatica 
• 28 font disponibili 
• Porte USB 



- Kit di cotoni, carta da ricamo, e 5000 file ricamo inclusi 
 

 

 

 

 

VR 
Macchina per ricamo a braccio libero a 
singolo ago con numerosi telai professionali e 
predisposizione free-motion 
• Free motion cucitura e trapuntatura 
(Opzionale) 
•Spazio illimitato con il braccio 
completamente libero 
• Grande area ricamo 200 x 200 mm 
• Braccio libero perfetto per tasche e 
maniche 
• 305 ricami inclusi 
• 20 alfabeti inclusi (compresi 4 alfabeti da 
4mm per camicie) 
• Telaio per cappellini (opzionale) 
• 3 anni di garanzia 
- Kit di cotoni, carta da ricamo, e 5000 file 

ricamo inclusi 
 


