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•  Area di ricamo 180 mm x 130 mm 

•  136 disegni da ricamo incorporati

•   Ampia area cucito

•  100 combinazioni di punti

•  Velocità di ricamo: 650 punti al minuto

• Velocità cucito: 850 punti al minuto

• Porta USB attiva

Macchina per cucire e ricamare

Con Brother Innov-is 1250 puoi creare 
in modo rapido e semplice progetti di 
cucito e ricami di alta qualità.

1250



Tutto quello di cui hai bisogno per 
cucire e ricamare.
La Innov-is 1250 soddisfa ogni tua esigenza di ricamo, quilting, cucito creativo e sartoria. 
Con queste caratteristiche ti divertirai ad esplorare tutte le possibilità creative che la Innov-is 1250 ti offre.

Cornici e bordi ricamabili
Dai al tuo ricamo un tocco fi nale, 
racchiudendolo in un’elegante cornice. 
È possibile scegliere tra 10 cornici e 
12 punti per bordo. Aggiungendo le 
lettere è possibile realizzare un elegante 
monogramma.

Stili di alfabeto incorporati 
Gli stili di alfabeto incorporati permettono 
di personalizzare facilmente tutte le tue 
creazioni di cucito e ricamo.
• 6 stili di alfabeto
• 3 dimensioni

Ampia varietà di disegni da ricamo 
incorporati
Inizia subito a ricamare utilizzando uno dei 
136 disegni da ricamo incorporati presenti 
in Innov-is 1250. Puoi scegliere tra disegni 
di animali, fl oreali, geometrici, delle stagioni 
e molto altro.
• 136 disegni da ricamo incorporati
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I ricami mostrati sul depliant sono presenti sulle schede da ricamo Brother n. 67 e n. 80.



Aggiustamento pressione piedino
Cuciture perfette senza grinze su ogni tipo 
di stoffa.

Pe-Design Lite & PE-Design
La famiglia dei software da ricamo Brother 
soddisfa sia le esigenze dei principianti 
che quelle degli utenti più esperti.

Divertiti a realizzare e decorare 
progetti speciali
Gli accessori inclusi ti danno la possibilità 
di cucire o trapuntare il tuo lavoro in maniera 
più versatile e ordinata.

F.A.S.T. avvolgimento rapido
della bobina
Con questo sistema l’avvolgimento
della bobina è semplice e veloce.

Funzioni di modifi ca su schermo
Le potenti funzioni di modifi ca includono 
disposizione, rotazione del disegno con 
incrementi di 1 grado, immagine speculare 
e riduzione in scala.

Display LCD a sfi oramento
Imposta tutte le funzioni semplicemente 
sfi orando il display LCD.



Ampia area di ricamo
Innov-is 1250 dispone di un’ampia area 
di ricamo (180 mm x 130 mm) per la 
realizzazione di disegni ancora più grandi
e elaborati.
• È incluso anche il telaio da ricamo Extra 

Large multi posizione 300 mm x 130 mm.

Porta USB attiva
Importare i tuoi disegni non è mai stato 
così semplice, basta inserire una chiavetta 
USB e caricare i disegni direttamente nella 
macchina.

Caricamento istantaneo disegni dalla 
Memory Card
Trasferisci istantaneamente i tuoi ricami 
dalla Memory Card alla Innov-is 1250.

I ricami mostrati sul depliant sono presenti sulle schede da ricamo Brother n. 67 e n. 80.



Finestra controllo infi latura
Tramite questa fi nestra puoi controllare che 
l’infi latura nella barra tendi fi lo sia corretta.

Tensione automatica
Rileva lo spessore dei tessuti e regola 
automaticamente la tensione del fi lo.

Compatibile con fi lati di altri 
produttori
Oltre alla tabella fi lati di Brother, Innov-is 1250 
riconosce i fi lati di altri produttori. Quando per 
il disegno che stai realizzando è necessario 
un fi lo di un colore particolare, è suffi ciente 
selezionare il nome del fabbricante del fi lo 
dalle informazioni visualizzate sul display LCD 
per ottenere il colore corrispondente. Tabelle 
fi lati di altri produttori incorporate.

Sistema rapido di caricamento
della bobina
Per iniziare a lavorare è suffi ciente inserire 
una bobina piena.

Sensore fi lo inferiore
Il sensore ti avverte in caso di rottura del fi lo 
o errata tensione della bobina.

Facile infi latura dell’ago
Sistema avanzato di infi latura automatica 
dell’ago.

Piano di cucitura
Ampio piano di cucitura che ti permette 
di manovrare in modo facile e sicuro il tuo 
lavoro.
• Area cucitura 190 mm x 104 mm.



         

         

       

         

      

        

Seleziona il miglior punto in ogni momento
Con centinaia di combinazioni punti incorporati, inclusa 
una varietà di punti utili (dall’orlo invisibile a grandi punti 
decorativi), la Innov-is 1250 ti da la possibilità di selezionare 
il giusto punto per ogni applicazione.

• 100 combinazioni di punti incorporati
• Inclusi 10 tipi di asola automatica, 

143 punti utili e decorativi e alfabeti

My Custom Stitch™
Questa caratteristica esclusiva ti permette di creare i tuoi 
punti decorativi personalizzati sul pannello LCD. Questi 
possono essere salvati nella memoria per usi futuri.

Ginocchiera (in modalità cucitura)
Libera le tue mani utilizzando la 
ginocchiera per alzare il piedino.

Controllo personalizzato velocità - 
larghezza zigzag (in modalità cucito)
• Controlla la velocità di cucitura da

lenta a veloce
• Può essere programmata per variare

la larghezza di cucitura

Combinazioni di punti
La Innov-is 1250 ti permette di combinare 
i punti per una maggiore creatività e 
varietà. Combina fi no a 70 punti e salvali in 
memoria per un uso futuro.

Trasporto laterale
È utile per cucire capi che non possono 
essere ruotati facilmente come i capi 
cilindrici. La cucitura laterale da sinistra a 
destra (e viceversa) è disponibile per i punti 
a cucitura dritta e a zigzag.

Controlli manuali centrali
Comodo accesso alle funzioni principali 
tramite pannello comandi frontale 
(tasti taglio fi lo, ago su/giù, avvio/stop).

Bottone di livellamento del piedino
Questo meccanismo consente di regolare 
il livello del piedino per poter trasportare 
agevolmente anche i tessuti spessi all’inizio 
delle cuciture.



Accessori opzionali 

Contenuto della confezione

Filati da ricamo
Grande collezione di fi lati
da ricamo di alta qualità.

Schede ricamo
Centinaia di meravigliosi disegni tra 
cui scegliere.

Attacco circolare
Abbellisci i tuoi lavori con cerchi
perfetti da 30 mm a 130 mm con
qualsiasi tipo di punto.

Tavolo prolunga
Ampio spazio per trapuntare
e per grandi progetti.
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Per conoscere la gamma completa degli accessori disponibili recati presso il tuo rivenditore o visita il sito www.brothersewing.eu 


