
15, 35, 55

• Infi latura automatica dell’ago

• Inserimento rapido della bobina

• Illuminazione LED

• Disinnesto del trasporto

• Tasti di controllo

• Tasto di livellamento del piedino 

Cucire è diventato semplice.

15, 35, 55



15, 35, 55
Se è la prima volta che entri nel mondo del cucito o se  
per te cucire è già un piacevole hobby, la nuova gamma 
di macchine computerizzate e semplici da usare Innov-is 
ispirerà la tua vena creativa.

Oltre allo stile alla moda, le nuove Innov-is combinano alti livelli di funzionalità ad una incredibile facilità 
d’uso. Concepite tenendo in mente le tue esigenze, queste macchine sapranno offrirti grandi soddi-
sfazioni nella creazione di splendidi progetti per la casa e per il tuo guardaroba.

Guarda i tre modelli e scegli quello giusto per te.

Innov-is 15
Se è la prima volta che 
cuci o se stai cercando 
una macchina veramente 
semplice da usare, 
Innov-is 15 è la scelta 
perfetta. La manopola di 
selezione “jog dial” la 
rende semplicissima. 
Basta girarla in corrispon-
denza del punto desiderato e sei pronta a cucire! Non potrebbe 
essere più semplice! Inoltre il display LCD permette di visualizzare in 
un colpo d’occhio tutte le informazioni per l’ampiezza e la lunghezza 
del punto. Anche l’infi latura dell’ago è semplice ed immediata grazie 
al pratico infi latore. La semplicità va comunque di pari passo con la 
funzionalità: a disposizione ci sono infatti 16 tipi di punti, inclusi 3 
diversi stili  di asola, per rifi nire i progetti con un tocco professionale.

*Tutti i progetti illustrati su questo catalogo sono realizzati con i modelli Innov-is

Innov-is 35
Se cucire è già un 
piacevole hobby o se 
semplicemente desideri 
avere più funzioni, Innov-is 
35 offre un’incredibile 
versatilità. La manopola di 
selezione “jog dial” 
elettronica permette, con il 
semplice tocco delle dita, 
di scegliere tra 70 tipi di punti, inclusi 7 stili di asola. Lo schermo 
LCD signifi ca immediatezza di informazioni riguardo al punto 
selezionato e le altre funzioni elettroniche consentono di regolare la 
dimensione dei punti, in modo ancora più semplice ed accurato.

Innov-is 55
La Innov-is 55 è la scelta 
perfetta per coloro che 
vogliono essere ancora 
più creativi. 
Il pacchetto funzioni 
comprende 135 punti, 
inclusi 10 stili di asola, che 
è possibile scegliere, 
senza diffi coltà, sfi orando 
i tasti selezione punti. L’alfabeto può essere utilizzato per creare 
scritte o monogrammi. Puoi anche combinare fi no a 35 punti 
differenti per inventare degli originalissimi ricami.

Tasti di controllo
I tasti di controllo sono a portata di mano 
per rendere il cucito ancora più facile. 
Manopole di selezione e tasti a selezione 
diretta permettono di utilizzare le funzioni di 

controllo punto semplicemente con un tocco delle dita. 

Funzioni semplici da usare
I modelli Innov-is 15, 35 e 55 sono davvero semplici da usare. 
Di seguito solo alcune delle pratiche funzioni di cui sono dotati:

**Innov-is 35 & 55

Display LCD
Visualizza immediatamente le informazioni 
relative ai punti, come la lunghezza, 
l’ampiezza e il piedino** da utilizzare.

Infi latore automatico dell’ago
Infi lare l’ago è veloce e semplice in una 
singola operazione.

Inserimento veloce della bobina
Basta inserire una bobina piena, inserire il 
fi lo nella direzione mostrata dalla freccia e 
sei pronta a cucire.

Sette ranghi per la griffa di trasporto
Più ranghi assicurano un’azione di trasporto 
più fl uida e una qualità del punto migliore. 
Con questa funzione è possibile realizzare 
minuziose ed accurate cuciture su qualsiasi 

tipo di tessuto, dalle sete più leggere al velluto a coste e al denim 
più pesanti.

Illuminazione LED nella zona di 
cucitura
La luce LED illumina perfettamente la zona 
di lavoro. Utilizza solo una minima parte 
dell’energia di una lampadina tradizionale 

ma dura per tutta la vita della macchina. 

Sistema rapido di avvolgimento della 
bobina 
L’avvolgimento della bobina è davvero 
semplice e veloce. È suffi ciente avvolgere il 
fi lo intorno alla bobina attraverso l’apertura 

della guida e premere il tasto start.



*Inclusi gli stili d’asola **Solo informazioni ampiezza/lunghezza

Funzioni Vantaggi  Innov-is 
15

 Innov-is 
35

 Innov-is 
55

Punti incorporati  L’ampia selezione dei punti della macchina permette di creare progetti sempre diversi  16*  70*  135*

Creazione automatica dell’asola La funzione di creazione automatica dell’asola con “auto dimensionamento” 
consente di creare asole perfettamente uniformi in una singola fase.  3 stili 7 stili 10 stili

Infi latura automatica dell’ago  Infi lare l’ago è davvero facile, basta un semplice tocco √ √ Avanzato √ Avanzato

Inserimento rapido della bobina Basta inserire una bobina piena e iniziare a cucire √ √ √

Vano accessori Riponi ogni accessorio al posto giusto nel pratico vano √ √ √

Illuminazione LED Una luce nitida si accende automaticamente. Non affatica la vista e rende più 
semplice il lavoro sui tessuti più scuri √ √ √

Bottone di livellamento del
piedino

Assicura una pressione costante del piedino a seconda dello spessore dei vari 
tessuti √ √ √

Sette ranghi per la griffa di
trasporto

Più ranghi permettono un trasporto più morbido per la griffa di trasporto e una 
qualità di punti superiore su qualsiasi tipo di tessuto √ √ √

Disinnesto del trasporto La griffa di trasporto può essere abbassata così da poter muovere liberamente 
qualsiasi stoffa, durante il cucito a mano libera, il quilting e il ricamo √ √ √

Sistema rapido di avvolgimento 
della bobina “L’infi latura facile” semplifi  ca e velocizza l’avvolgimento delle bobine √ √ √

Tasto posizione di arresto
dell’ago

Seleziona se l’ago deve rimanere in alto o in basso quando la macchina si ferma. 
Un’utile funzione per ruotare i tessuti, cucire gli angoli o creare progetti di quilting √ √ √

Punto di rinforzo e retromarcia
automatica Cuce automaticamente punti di rinforzo per creare un effetto professionale √ √ √

Display LCD Il chiaro display mostra importanti funzioni di cucitura, come la lunghezza/ampiezza 
del punto e il tipo di piedino richiesto √** √ √

Messaggi di errore Avverte quando le impostazioni non sono corrette √ √ √

 Selezione dei punti Selezione rapida dei punti Manopola Manopola
elettronica Tasti selezione

 Regolazione della tensione
del fi lo superiore Regola la tensione del fi lo in base al punto e allo spessore del tessuto √ √ √

 Tasti di controllo  I tasti di controllo sono a portata di mano √ √ √

Coperchio Protegge la macchina quando inutilizzata Morbida Rigida Rigida

Piedino a sgancio rapido Permette di cambiare il piedino in modo semplice e veloce √ √ √

Cursore della velocità Regola la velocità da bassa ad alta √ √ √

Pannello consultazione punti Il pratico pannello removibile permette di vedere in un colpo solo tutti i punti 
disponibili √ √

Tasto selezione modalità ago
(singolo/gemello) Scegli con estrema facilità se cucire con ago singolo o gemello √ √

Funzione posizione ago
iniziale

 Consente di muovere l’ago a sinistra o nel centro per cucire, in modo semplice, 
il tessuto esattamente nel punto che si desidera √ √

Alfabeto Scegli i vari alfabeti per creare nomi, scritte o monogrammi √

Combinazione punti Crea i tuoi punti combinando i 35 a disposizione √

Controllo larghezza punto
tramite cursore velocità Crea i punti zig-zag in modo davvero semplice, grazie al cursore della velocità √

Immagini a specchio  Per variare ancora di più i punti, utilizza questa funzione √

Ripetizione punti Scegli se cucire il punto a ricamo una volta sola o ripetutamente √

Regolazione verticale dei punti
decorativi Permette di regolare la lunghezza dei punti decorativi √



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

www.brothersewing.eu

Contatti:

Per maggiori informazioni recati dal rivenditore più vicino oppure visita il sito www.brothersewing.eu
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Innov-is 15, 35, 55

Innov-is 35, 55

Innov-is 55

Grande selezione di punti

 135 
punti

16 
 punti

+65 =

70 
punti

+54 =

Attacco circolare
Per creare cerchi perfetti con un diametro 
da 30 mm a 130 mm.

Bobbin work
Il kit consente di utilizzare una grande 
varietà di fi lati decorativi: e’ infatti possibile 
cucire "al contrario" con fi lati speciali che 
non passano nella cruna dell’ago.

Il coperchio rigido è in
dotazione con i modelli
Innov-is 35 e Innov-is 55.

Ampio tavolo di prolunga*
Lo spazioso tavolo di lavoro incluso 
permette la lavorazione di grandi progetti 
come il quilting e la biancheria da letto.

Gli accessori variano a seconda 
del modello scelto.

* Incluso nel "Creative Quilting kit"

Creative Quilting Kit
Tavolo di prolunga, 
Impugnatura per ricamo 
a mano libera, Guida 
punto, Guida per 
trapunte, Piedino aperto 
per quilting, Piedino per 
trapunte

Accessori opzionaliContenuto della 
confezione


