
Innov-is
F560Agile ed elegante 

Innov-is F560 non 
passa inosservata.

LE CARATTERISTICHE:

241 TIPI DI PUNTO

5 FONT 

TOUCHSCREEN A COLORI 3.7”

10 TIPI DI ASOLA
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Touchscreen a colori 3.7”

241 tipi di punto, inclusi 10 tipi di asola,  
più 5 font 

Area lavoro di 190 mm (7,4”)

Sistema avanzato di infilatura dell’ago e taglio 
del filo automatico

Cucitura multidirezionale, trasporto laterale e 
sistema SFDS

Tensione automatica del filo superiore

My Custom Stitch™

Porta USB

Custodia rigida

Esperti o principianti del cucito apprezzeranno la facilità di utilizzo 
di questa macchina, con il sistema avanzato di infilatura dell’ago, 
la spolina ad inserimento rapido ed il sistema semplificato di 
infilatura.

Dai vita al tuo stile sullo schermo LCD a colori e aggiungi il tuo 
tocco unico con My Custom Stitch™.

Crea ovunque ti trovi, in qualsiasi modo e comunque. Grazie alla 
custodia rigida, puoi trasportare e riporre Innov-is F560 in modo 
semplice e sicuro.

Pensata per chi progetta, ti 
presentiamo Innov-is F560.
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Sistema avanzato di infilatura

241 punti di cucito e decorativi incorporati

Touchscreen LCD a colori



...con la tua Innov-is F560 hai a disposizione 241 punti 
utili e decorativi, compresi 10 tipi di asola in una singola 
operazione. Le parole sorgono spontanee quando hai 5 font 
a portata di mano.  

Amplia ancor più la tua scelta con My Custom StitchTM. Disegna 
tu stesso i punti decorativi direttamente sulla macchina usando il 
touchscreen LCD a colori. Salvali per usarli in tanti progetti diversi. 
Con quattro modalità di trasporto laterale, i punti decorativi risultano 
netti e precisi. 

Le finiture professionali sono di serie con l’innovativo sistema SFDS 
(Square Feed Drive System), che ti garantisce una qualità superiore 
e una cucitura resistente su qualsiasi tessuto. La regolazione della 
pressione, consente di eseguire cuciture senza grinze anche su 
tessuti particolarmente elastici. Non c’è più bisogno di evitare i 
materiali “difficili”.

Con il pannello dei comandi centrale che comprende il comando di 
regolazione della velocità, il punto di fermatura, il pulsante ago su/
giù, il taglia filo e il pulsante di avvio/arresto, la precisione è di serie.

Cuci l’eleganza
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Asola automatica in un’unica fase con 10 stili

Cucito a braccio libero

Controlli centrali



Le cuciture di qualità superiore e la tensione automatica 
del filo garantiscono la tenuta e la perfetta rifinitura  
dei punti.

La ginocchiera inclusa ti permette di tenere le mani sul quilt e la 
mente sul tuo progetto.  Grazie al maggior controllo, la precisione 
necessaria per creare quilt perfetti è tutta nella tue mani. 

La funzione di disinnesto del trasporto, facilmente accessibile, 
permette il massimo controllo nel cucito freemotion.

Il kit per quilting (QKF3), che comprende una tavola di prolunga 
e una selezione di piedini per quilting, ti permette di lavorare su 
progetti di grandi dimensioni con la massima facilità. Comprende 
un piedino per patchwork 1/4” e la guida per il quilting (e altro 
ancora!) che ti aiuteranno a realizzare punti perfettamente diritti e 
angoli squadrati.

*acquistabili separatamente

Abbiamo costruito 
Innov-is F560 per essere 
un partner robusto e 
affidabile per il quilting. 



Brother è sempre “At Your Side”  
e ti accompagna in ogni fase del 
tuo viaggio nel mondo del cucito.  
I nostri tutorial e le App di supporto 
sono disponibili con un semplice 
clic. Scaricateli oggi stesso. 

Per stimolare la tua creatività, 
abbiamo creato dei tutorial 
disponibili sul nostro sito Web.

App di supporto Brother

Visualizza la famiglia Innov-is Serie F
Caratteristiche

Tipo di schermo Schermo LCD Schermo LCD Schermo LCD Schermo LCD 
touchscreen a colori

Schermo LCD 
touchscreen a colori

Schermo LCD 
touchscreen a colori

Dimensione schermo 2,7" 2,7‘‘ 3,5‘‘ 3,7‘‘ 3,7‘‘ 3,7‘‘

Numero di punti di cucitura* 40 100 140 241 241

Asole 6 7 10 10 10

Alfabeti inclusi (cucitura) 4 (maiuscolo) 5 (maiuscolo) 5 5

Alfabeti inclusi (ricamo) 13 13

Ricami inclusi 193 193

Cornici ricamo incluse 140 (10 forme x  
14 tipi di punto)

140 (10 forme x  
14 tipi di punto)

Sistema da infilatura ago Super Avanzata Super Avanzata Super Avanzata Super Avanzata Super Avanzata Super Avanzata

Taglio del filo automatico       

Funzione ordinamento colori  

Taglio salti filo programmabile  

Avvolgi spolina      

SFDS (Square Feed Drive System)     

Pressione piedino regolabile manuale manuale elettronica elettronica elettronica

Tasto punto di fermatura     

Cucitura multidirezionale  (fino a 4 direzioni)  (fino a 4 direzioni)

Tensione regolabile del filo manuale manuale manuale automatica automatica automatica

Cursore di regolazione elettronica 
velocità     

Combinazione punti    

Regolazione velocità personalizzata per 
ampiezza dello zigzag     

Ripetizione punti    

Punto di ritorno/rinforzo automatico     

Immagini a specchio    

My Custom StitchTM   

Anteprima realistica dei ricami  

Ricami – cambio dimensione, rotazione, 
specchio, ...  

Selezione dimensione caratteri (L-M-S)  

Funzione modifica testo - Inserimento
testo multilinea; Allineamento testo
(Sx-Centro-Dx)

 (Centro)  (Centro)

Ricamo a mano libera piedino mano libera:  
opzionale

piedino mano libera:  
opzionale

piedino mano libera:  
opzionale

piedino mano libera:  
opzionale

piedino mano libera:  
opzionale

Ginocchiera   

Pedale reostato multifunzione
opzionale  

(solo per funzione di Ago  
alto/basso)

opzionale  
(solo per funzione di Ago  

alto/basso)
opzionale opzionale opzionale

Doppio trasporto meccanico  
(piedino doppio trasporto) opzionale opzionale opzionale opzionale 

Porta USB   

WLAN  

* inclusi stili di asola

Innov-is F410Innov-is F400 Innov-is F420 Innov-is F560 Innov-is F540E Innov-is F580



Ti interessa cucire a mano libera? Perché non provare il pedale 
reostato multifunzione Brother MFFC2? Controlla col pedale l’avvio/
arresto della cucitura. Il pedale reostato può essere regolato per 
controllare l’esecuzione del singolo punto, la cucitura all’indietro e per 
spostare l’ago in alto e in basso e per tagliare il filo.

Il piedino doppio trasporto di Brother (F085) ti permetterà di affrontare 
quilt multistrato con facilità, indipendentemente dalle combinazioni di 
materiali che utilizzi.

*acquistabile separatamente

Accessori opzionali* 

Contatto:

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

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany · website: sewingcraft.brother.eu
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