
 
Innov-ís 955 
Cucito e ricamo insieme in un'unica macchina. 
955 è la macchina ideale per ogni tua esigenza di cucito e ricamo. 
Puoi divertirti utilizzando i numerosi punti decorativi e i ricami 
incorporati per personalizzare i tuoi lavori.  
La sua leggerezza e la semplicità di trasporto ti permetteranno di 
portarla con te in ogni spostamento. 

 Area di ricamo: 100 x 100 mm 

 Sistema rapido di avvolgimento della bobina 

 Display LCD a sfioramento 

 Tavolo prolunga 

 Luce LED  

 Tasto di pressione automatica del piedino 

 Porta USB 

 Connettore per schede da ricamo 

 Combinazione punti 

 70 disegni da ricamo incorporati 
 
 
 
 
 
 

Innov-is 1250 

Macchina per cucire e ricamare per 
realizzare in modo semplice progetti di 
ricamo e cucito di alta qualità. Grazie 
all'ampia area da ricamo, è possibile 
realizzare ricami ancora più grandi ed 
elaborati.  
Con centinaia di combinazioni di punti 
incorporati, inclusa una vasta gamma di 
punti utili, Innov-is 1250 consente di 
selezionare il punto più appropriato per 
ogni applicazione. 

 area di ricamo di 180mm X 130mm 

 136 disegni da ricamo incorporati 

 Sistema rapido di caricamento della bobina 

 Display LCD a sfioramento 

 Ginocchiera (in modalità cucito) 

 Funzione “My custom stitch” per la creazione di punti personalizzati direttamente dal pannello LCD 

 Sistema rapido di avvolgimento della bobina 

 7 posizioni per la griffa di trasporto (in modalità cucito) 

 Taglio del filo automatico 
 

 

 



 
 
 

Innov-is NV2600 
Cuciture, quilting e ricami rapidi e 
precisi.. La Innov-is NV2600 ha 
grandi caratteristiche per ottimi 
risultati. 
• Schermo a sfioramento LCD a 
colori 
• Area di ricamo 160 x 260mm 
• 138 ricami inclusi 
• Sistema automatico della 
regolazione della tensione del filo 
• Trasporto laterale 
• Funzione "pivot" 
• ICAPS - Sistema di pressione 

continua automatica 
 
 

 
 
 
 
 

 
Innov-is V5 
Macchina per cucire, ricamare e 
quilting. 
Grazie al lungo braccio della  Innov-
is V5 è possibile creare meravigliosi 
ricami, quilting, e progetti di 
arredo. 
 
• Lungo braccio per uno spazio di 
lavoro extra-large – 285mm 
• ICAPS sistema di pressione 
automatica continua – rilevamen 

to continuo automatico dello spessore della stoffa per una qualità del punto 
superiore 
• Illuminazione naturale 10" a LED  (258mm) 
• 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 screen – inclusa l'opzione modifica ricamo direttamente dal pannello LCD 



• Sensore filo, tensione automatica e semplice infilatura permettono di completare facilmente progetti con 
finiture professionali 
• Modalità stand_by per risparmio energetico (Energy-saving eco) 
• Griffa a 7 ranghi 
• Funzione di rinforzo automatico annoda automaticamente il filo  all'inizio e alla fine del lavoro 
• Ginocchiera 
• Bobina ad inserimento rapido e sistema di avvolgimento bobina indipendente 
• 227 ricami inclusi e 17 tipi di carattere di scrittura 
 

 

 

 

 

Innov-is V7 
La nuova Innov-is V7 a braccio 
lungo per cucito, ricamo e 
quilting permette di ottenere 
risultati professionali in ogni 
progetto.  
Crea splendidi ricami, progetti di 
quilting e decorazioni d'arredo 
con la nuova Innov-is V7 dotata 
di straordinarie funzioni inedite, 
quali il doppio trasporto, la 

guida laser per la cucitura, la penna a 
ultrasuoni per il facile posizionamento del ricamo e altro ancora. 
531 tipi di cuciture: diritta, Zig-Zag, Zigzag Multi, orlo invisibile, Stretch orlo invisibile, orlo arrotolato, tratto 
rettilineo, sopraggitto elastico, Ric Rac, a nido d'ape, a spina di pesce, applique, bottoni, più motivi 
decorativi 

 227 disegni da ricamo 

 17 tipi di caratteri (compreso il giapponese) 

 14 Asole 

 Fino a 1050 punti al minuto 

 Ampio braccio da 285mm 

 area di ricamo 180mm x 300mm 

 Scermo LCD a colori touch screen da 7" 

 Infilatura automatica elettronica 

 Rasafilo automatico 

 Illuminazione LED  

 Ginocchiera  

 Dual Drive Motor Driven (esclusiva Brother) 

 Penna ad ultrasuoni (esclusiva Brother) 

 Laser guida (esclusiva Brother) 

 Puntatore LED per posizionamento piedino (esclusiva Brother) 

 Porta USB 

 Controllo della velocità 

 Modalità Eco 



 Funzione pivot 
 

 

 

 

 

Innov-is XV 
Macchina per cucire e 
ricamare Se sei appassionata 
di cucito ora, con Innov-is 
XV, puoi investire sul tuo 
talento. Tutto è più facile, 
più veloce e più intuitivo 
come mai prima d'ora. Vedi 
esattamente dove cadrà 
l'ago. Questa è la macchina 
con la quale perfezionerai la 
tua abilità. Caratteristiche 
• 10.1" High-resolution IPS 
LCD touch screen 

• Fotocamera intelligente all'avanguardia 
• Area da ricamo molto ampia 240 x 360 mm  
• Braccio lungo 285 mm  
• Funzioni scansione: 
• Scansione di disegni lineari (Disegna, Scansiona, Converti, Ricama) 
• Scansione immagini 
• Scansione e trapuntatura 
• Trapuntatura automatica 
• Trapuntatura personalizzata 
• Ricamo e cucito ad alta velocità fino a 1050 punti al minuto 
• Video tutorial inclusi 
• Guida LED per cucitura dritta 
• SFDS Lo Square Feed Drive System assicura un trasporto fluido e uniforme per ottenere punti di qualità 
superiore. 
• Dispositivo a doppio trasporto 


