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• Selezione facile e veloce dei punti  

grazie alla manopola “jog dial”
• Infilatore automatico dell’ago
• 16 punti incorporati
•  Infilatura semplice e veloce
• Display LCD retroilluminato

Cucire è diventato semplice



La Innov-is 15 è la scelta perfetta sia per il principiante sia per 
chi cerca un prodotto semplice da utilizzare. 
La manopola “jog dial” la rende veramente semplice nell’utilizzo. 
Basta ruotarla per selezionare il punto scelto e la macchina è 
pronta a cucire: non potrebbe essere più semplice! Anche 

l’infilatura è semplice e veloce in un solo gesto. 
Semplicità, tuttavia, non vuol dire compromessi in termini di specifiche: sono previsti 16 punti tra cui 
scegliere, inclusi 3 differenti stili di asole, per dare un tocco professionale ad ogni lavoro.

Caratteristiche e specifiche:
• 16 punti incorporati – Inclusa la funzione per creare l’asola in un 

tempo solo, che permette di creare asole perfette in un unico gesto.  
3 tipi di asole disponibili.

 

• Selezione dei punti tramite manopola “jog dial” – Basta ruotare la 
manopola sul punto desiderato e la macchina è pronta a cucire.

• Illuminazione LED – Una luce nitida rende più semplice il lavoro sui 
tessuti scuri.

• Inserimento rapido della bobina – Il sistema F.A.S.T. rende 
semplicissimo inserire la bobina: basta inserire una bobina piena per 
iniziare a cucire.

• Disinnesto del trasporto – La griffa di trasporto può essere 
abbassata facilmente così da poter muovere liberamente qualsiasi 
stoffa, durante la cucitura a mano libera, il quilting o il ricamo

• Bottone di livellamento piedino – Assicura una pressione costante 
del piedino a seconda dello spessore dei vari tessuti.

• Punto di rinforzo/retromarcia automatica – Cuce automaticamente 
punti di rinforzo per creare un effetto professionale.

• Regolazione della tensione del filo superiore – Regola la tensione 
del filo in base al punto e allo spessore del tessuto.

• Cursore per regolare la velocità – Regola la velocità da bassa a alta.
• Tasto di posizione di arresto dell’ago – Seleziona se l’ago deve 

rimanere in alto o in basso quando la macchina si ferma. Utile per 
ruotare i tessuti, cucire gli angoli o creare progetti di quilt.

• Messaggi di errore – Avverte quando le impostazioni non sono 
corrette.

• Piedino a sgancio rapido – Permette di cambiare il piedino in modo 
semplice e veloce.

• Copertura – Una copertina morbida protegge la macchina quando 
inutilizzata.

• Vano accessori – Per riporre ogni accessorio al posto giusto nel 
pratico vano.

16  stitches in total

70  stitches in total

135  stitches in total

  same as                         plus 

  same as                         plus 

Griffa a 7 ranghi
Più ranghi assicurano un 
trasporto più fluido e una 
qualità del punto migliore  
su tutti i tipi di tessuto.

Tasti di controllo
I tasti di controllo sono a portata 
di mano per cucire ancora più 
semplicemente.

Display LCD
Visualizza immediatamente  
le informazioni relative ai punti, 
come la lunghezza e 
l’ampiezza.

Infilatore automatico dell’ago
Infilare l’ago è veloce e semplice 
grazie ad un solo gesto.

Inserimento rapido della bobina
Basta inserire una bobina piena, 
inserire il filo nella direzione 
mostrata dalla freccia  per essere 
pronti a cucire.

Accessori opzionali

Ampio tavolo di prolunga
Lo spazioso tavolo di prolunga permette la 
creazione di grandi progetti come il quilting 
e la biancheria.

Piedino a doppio trasporto
Il piedino a doppio trasporto garantisce 
un trasporto uniforme quando si 
cuciono più strati di stoffa o stoffe 
stampate che devono combaciare 
perfettamente.

Piedino per il quilting
Questo piedino è stato creato per  
la cucitura a mano libera su tutti i  
tipi di tessuto.
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

sewingcraft.brother.eu

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito sewingcraft.brother.eu
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@brothersewing.it


