
 

 

FS 20  
Macchina per cucire robusta, leggera, e computerizzata.  
Specifiche della macchina: 
-Asola automatica in un'unica fase 
-Inserimento rapido della bobina 
-Schermo LCD retro-illuminato con controllo digitale della 
larghezza e lunghezza punto 
-Possibilità di disinnestare il trasporto per il cucito a mano libera 
-20 punti di cucitura 
-Braccio libero 

 
 
 
 

 
 

 
Innov-is 10A  
Macchina per cucire semplice da usare, elettronica. Il display 
visualizza le informazioni dell'ampiezza e della lunghezza del 
punto e infilare l'ago è facile e veloce grazie al pratico infilatore.   
Dotata di 16 punti (di cui 3 punti elasticizzati) e 3 tipi di asole, 
crochet rotativo, braccio libero, sganciamento rapido della 
spolina, disinnesto del trasporto,  pulsante start/stop,  cursore 
per la gestione della velocità , 2 posizioni diverse dell’ago 
(cucitura al centro o a destra) e regolazione delle tensione 
superiore del filo.Funzione interessante è la possibilità di 
scegliere la posizione d’arresto dell’ago: infatti nella Innovis 10 

(come in tutta la serie Innovis) è possibile impostare se l’ago si deve fermare, nella posizione d’arresto  
della cucitura, nella posizione alta o bassa. Tale opzione permette la cucitura semplice e immediata di 
perfetti angoli a 90°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Innov-is 55  
Il pacchetto funzioni di questa macchina è sorprendente: 135 punti, 
selezionabili mediante gli appositi tasti, 10 tipi di asole 
completamente automatici,  alfabeto per creare scritte e 
monogrammi e la funzione di combinazione punti, ben 35.  pratico 
display lcd dove vengono visualizzate le regolazioni opzionali 
(lunghezza e larghezza), il piedino consigliato, i messaggi di errore 
che ti avvertono quando le impostazioni non sono corrette e i vari 



 

 

tasti funzione per semplificare il tuo cucito, il controllo della velocità con un comodo cursore, il tasto di 
arresto dell’ago alto/basso, ed è inoltre dotata di infila-ago. Innov-is 50 è la scelta perfetta per chi vuole 
esprimere al meglio la propria creatività! 
 
 
 
 
 
 

 

Innov-ìs 100 prime edition.  
Nuova macchina per cucire di Brother con infilatura 
automatica dell'ago e  30 punti utili e decorativi. 
Funzioni intuitive permettono di salvare i punti 
preferiti o usati frequentemente o di creare asole 
perfettamente uniformi in una singola fase grazie 
alla funzione di creazione automatica dell'asola. 

Specifiche della macchina: 
• Taglio automatico del filo 
• 30 punti utili e decorativi 
• Infilatura automatica dell'ago 
• Inserimento rapido della bobina 
• Display LCD retroilluminato 
 
 
 
 
 
 

Innov is -150SE  
Macchina per cucire computerizzata semplice da utilizzare grazie 
a controlli manuali. La macchina è dotata di ben 80 punti tra utili 
e decorativi e di un ampio piano di lavoro che renderà facile 
lavorare su grandi progetti come biancheria da letto o tende. 
Caratteristiche della macchina: 

 Display LCD LED digitale 

 Sette tipi di asole automatiche in un' unica fase 

 Trasporto a 7 ranghi 

 Meccanismo di blocco posizione dell'ago 

 Piedino a sganciamento rapido 

 Braccio libero 

 Controllo velocità 

 Sistema rapido di avvolgimento della bobina 

 Disinnesto del trasporto 

 Illuminazione dell'area di lavoro 
 

 
 
 



 

 

 
Innov-is 350 Special   
Puoi divertirti utilizzando i 294 punti, che comprendono una 
grande varietà di punti utili e punti decorativi. Innov-is 350SE è 
dotata di un pannello di controllo frontale che permette di 
impostare la macchina in maniera semplice e veloce. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Innov-is 550SE   
Macchina per cucire computerizzata con tasti di controllo 
semplici da usare.  Con l'ampia scelta di punti incorporati 
compresa un'ampia gamma di punti utili, dagli orli invisibili 
agli schemi complessi di decorazione. 
Caratteristiche della macchina: 
 • 294 punti (3 tipi di caratteri: maiuscolo, maiuscolo corsivo 
e maiuscolo grassetto) 
• Dieci tipi di asole automatiche 
• Funzione ago gemello 

• Disinnesto del trasporto 
• Griffa di trasporto a 7 ranghi 
• Braccio libero 
• Tasti di controllo a portata di mano 
• Regolazione pressione del piedino 
• Taglio del filo programmato 
• Controllo della velocità personalizzato per la larghezza del zig-zag 
• Illuminazione a doppio LED 
• Display LCD retroilluminato 
• Selezione diretta dei punti 
• Sistema rapido di avvolgimento della bobina 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Innov-is NV1100  
Macchina per cucire e quiltare spaziosa, robusta e riccha di 
funzioni. 
Ampio spazio di lavoro (210 mm), dall'ago al corpo della 
macchina 
SFDS – Square Feed Drive System 
Infila-ago avanzato 
Ginocchiera 

140 punti disponibili 
10 tipi di asole 
bobina a inserimento rapido 
comandi centrali 

 
 
 
 

 
Innov-is NV1300 
Macchina per cucire e quiltare spaziosa, robusta e riccha di 
funzioni. 
- Ampio spazio di lavoro (210 mm), dall'ago al corpo della 
macchina 
- SFDS – Square Feed Drive System 
- Infila-ago avanzato 
- Ginocchiera 
- 182 punti 
- 10 tipi di asole 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Innov-is NV1800Q 
La Innov-is NV1800Q è perfetta per creare meravigliose 
trapunte ed eccezionali progetti. 
• SFDS - Square Feed Drive System 
• ICAPS - Sistema di pressione continua automatica 
• Sistema automatico della regolazione della tensione del filo 
• Trasporto laterale 
• Ampio tavolo da lavoro incluso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Little Angel KD144 
Macchina per cucire compatta a braccio libero. La 
Little Angel KD144 è l'ideale per principianti. 
Facilmente trasportabile grazie al suo ridottissimo 
peso.  La macchina ha un corpo in metallo resistente 
ed è molto silenziosa. Caratteristiche: 
• 14 Punti 
• Illuminazione LED 
• Bobina con carica dall'alto 
• Due pannelli con grafiche differenti inclusi nella 
confezione! 

• Protezione per le dita 
• Manuale di istruzioni su DVD 
• 3 anni di garanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XN1700 
Semplice macchina per cucire, leggera, pratica. 
Caratteristiche: 
• Crochet orizzontale 
• Inserimento della spolina dall'alto 
• Asola automatica in 4 fasi 
• Braccio libero 
• Tensione regolabile 

 
 

 
 
 
 
 

XQ3700 
Classica macchina per cucire, facile da 
utilizzare, leggera e pratica. 
Caratteristiche: 
• Inserimento rapido della bobina 
• Asola automatica in un'unica fase 
• Larghezza e lunghezza del punto 
regolabile 
• Braccio libero 

 
 

 
 
 

 
XT27 
Macchina per cucire Pratica ma semplice da utilizzare con 
un'ampia gamma di punti utili e decorativi. Specifiche: 
• Creazione automatica dell'asola in un'unica fase 
• Regolazione della lunghezza e della larghezza del punto 
• Infi la ago automatico 
• Conversione da braccio libero a base piana 
• Controllo del disinnesto del trasporto 

 
 
 



 

 

 
 
XT 37 
Macchina per cucire Pratica ma semplice da utilizzare con 
un'ampia gamma di punti utili e decorativi. Specifiche: 
• Creazione automatica dell'asola in un'unica fase 
• Regolazione della lunghezza e della larghezza del punto 
• Infi la ago automatico 
• Conversione da braccio libero a base piana 
• Controllo del disinnesto del trasporto 

 


