


Semplicemente brillante
Dai il benvenuto a Luminaire Innov-

is XP3, la più avanzata macchina per 

cucire, ricamare e quilting prodotta da 

Brother. Oltre alla nostra rivoluzionaria 

tecnologia di proiezione StitchVision, 

Luminaire XP3 vanta potenti capacità 

wireless che consentono di trasferire 

i ricami dal PC alla macchina. Puoi 

anche inviare le immagini da uno smart 

phone o un tablet, ricevere un avviso 

quando è il momento di cambiare il filo 

e consentire a più macchine Brother di 

lavorare insieme: una macchina geniale 

come le tue idee.





Con il proiettore e la fotocamera ad 
alta risoluzione di Brother, vedrai i 
tuoi ricami prendere vita sul tessuto 
prima di realizzarli*. La guida e le griglie 
di riferimento garantiscono risultati 
professionali senza alcuno sforzo. 

Puoi scegliere il punto, regolarne la 
lunghezza o la larghezza e vedere come 
verrà realizzato sul tessuto prima di 
iniziare a cucire.
 
Il risultato è già perfetto al primo 
tentativo con la nostra tecnologia 
di proiezione StitchVision. Verifica 
l’effettiva dimensione e posizione del 
ricamo sull’area scelta, a seconda della 
grandezza del ricamo.

Per una maggiore visibilità, 
indipendentemente dal tessuto con cui 
stai lavorando, puoi scegliere tra linee 
guida e il puntatore da ricamo di colore  
verdi, rosse o bianche.

Posizionamento preciso 
di punti e ricami.

Area di anteprima 
virtuale 

13 x 8 cm

Tecnologia    Stitchvision

*In alcuni casi, a seconda del materiale utilizzato, potrebbe esserci qualche differenza tra l’immagine proiettata e il ricamo effettivo.



Penna a sensori 2 in 1
Usa l’innovativa penna-sensore 2-in-1 per regolare i punti 
direttamente sul tessuto con la massima precisione. Regola la 
larghezza/lunghezza punto e lo spostamento a destra/sinistra. Passa 
facilmente da un tipo di punto all’altro premendo i tasti freccia 
destra/sinistra con la penna-sensore. Nessuna necessità di ricorrere 
continuamente al touchscreen.

L’esclusiva penna a sensori 2 in 1 di Brother funziona sia sul 
touchscreen che sul tessuto, permettendoti di lavorare come vuoi, nel 
modo che preferisci.

Linea guida e griglia

Ottieni cuciture dritte perfette. Il proiettore può 
anche essere impostato in modo da visualizzare la 
linea guida con linee singole, doppie, angolari e a 
griglia.

Cuci facilmente file parallele di punti, nervature, 
orli, passanti per tende, angoli, punti pieni, punti 
decorativi e molto altro ancora. 



Tecnologia 
InnovEye Plus        
                     aggiornata

La tecnologia InnovEye Plus non ha rivali quanto a 
precisione e accuratezza. La capacità di acquisire l’intera 
area di ricamo offre possibilità creative praticamente 
illimitate e garantisce risultati perfetti per  
ogni progetto. 

Grazie alla velocità di scansione elevatissima,  
puoi dedicare più tempo alla creazione  
e meno all’attesa.

Funzione punto di fine cucitura

Utilizzando la funzione della videocamera 
inclusa con tecnologia InnovEye Plus, ora puoi 
impostare perfettamente il punto di fine cucitura 
semplicemente posizionando l’adesivo del punto 
finale sul tuo progetto.

Luminaire Innov-is XP3 utilizza l’innovativo sistema 
di posizionamento adesivi “snowman” per dividere 
e combinare perfettamente progetti di grandi 
dimensioni e per posizionare con precisione i 
ricami sul tessuto. Unisci ampi blocchi di quilt, 
bordi continui e disegni oversize in modo più 
veloce che mai. Perfezione istantanea su progetti 
raffinati.

Lo “snowman” ti da 
una mano! 



Guarda, acquisisci, cuci
In pochi secondi converti le immagini acquisite in ricami, senza la necessità di un software extra.

Luminaire Innov-is XP3 presenta l’esclusiva capacità di 
riconoscere i disegni a mano libera. Crea automaticamente 
splendidi ricami partendo da disegni come graffiti, modelli 
predefiniti o persino la tua firma.

Basta disegnare un contorno a penna e mettere la 
carta sul telaio di acquisizione. La fotocamera trasforma 
automaticamente l’immagine in dati di ricamo, senza necessità 
di software aggiuntivo. Aggiungere il tuo tocco personale non è 
mai stato così facile.



Tecnica con 
punto lungo 
ornamentale
 
Usa uno dei dieci 
ricami a punto 
lungo inclusi per 
aggiungere splendidi 
ornamenti geometrici 
in stile “String Art”.

Couching 
creativo
 
Impreziosisci le tue 
creazioni con lettere 
ricamate in 3D.

Ampi ricami inclusi

Se hai in mente un ricamo ambizioso, un 
ottimo punto di partenza possono essere i 
cinque ricami inclusi molto grandi, splittati, da 
connettere automaticamente. Seleziona fiori, 
uccelli e altri ricami elaborati.

di ricamo esclusive
Tecniche 



Spazio per muoversi, 

Il più ampio telaio per ricamo di Brother

Sappiamo che ogni progetto è importante perché 
esprime la tua creatività. Per questo ti offriamo l’area 
da ricamo più ampia disponibile per una macchina per 
ricamare domestica: un’incredibile superficie di 408 x 272 
mm.

Per garantire che il tuo progetto non scivoli e rimanga 
saldamente in sede per l’intera durata del ricamo, il nostro 
nuovo telaio più grande è dotato di un meccanismo di 
rilascio ergonomico con leva a molla e presenta inserti in 
gomma su entrambi i lati del telaio interno. Telaio magnetico 254 X 254 mm (10 x 10”)*

 
Intelaia facilmente i tessuti spessi. Evita di dover spostare 
e di risistemare il
tessuto nel telaio quando si collegano i ricami o si ricama 
su aree ampie. Basta far scorrere il tessuto sul telaio per
passare all’area ricamo successiva.

*Accessorio opzionale

Spazio lavoro e area ricamo extra large

Grazie alla preziosa combinazione tra la più spaziosa area 
lavoro offerta da Brother e la generosa distanza dall’ago al 
braccio di 332 mm, è possibile gestire facilmente progetti 
di qualsiasi dimensione. Puoi lavorare senza sforzo sui 
progetti più grandi e ingombranti, anche su trapunte 
king-size.

per creare, per sognare.
Pensa in grande per i tuoi progetti con l’area lavoro più spaziosa, il braccio più lungo, il telaio per 
ricamare più ampio, il touchscreen LCD HD da 10.1” e la più ricca selezione di ricami, punti e ricami per 
quilt di tutte le nostre macchine.



3. 

2. 

1. 

Questa piattaforma potente ma semplice da usare è introvabile in altri marchi. Con il semplice tocco dello schermo, puoi 
creare rapidamente e facilmente i tuoi ricami, creando progetti unici come te. 

Disegna direttamente sullo schermo o acquisisci foto e clip art con la funzione di acquisizione della fotocamera integrata: non 
serve alcun software aggiuntivo!
Puoi importare i riempimenti decorativi e i punti decorativi che hai creato con PE-Design 11*.  

In esclusiva per Luminaire Innov-is XP3, abbiamo aggiunto sei nuovi riempimenti decorativi, migliorato la modifica dei 
progetti con un inserimento a 10 tasti per il ridimensionamento e un sistema di numerazione per le forme dei timbri, per una 
consultazione più semplice. 

Grazie all’intelligente funzione “No sew” di Luminaire XP3 hai la possibilità di rimuovere parti del ricamo prima di iniziare, 
scegliendo cosa vuoi o non vuoi ricamare.

My Design Center

1. Scansiona
2. Converti
3. Ricama

Rendi  
esclusivi i tuoi progetti

*acquistabile separatamente.



Disegno personalizzato

Usa il telaio di scansione incluso o 
disegna direttamente sul display LCD 
per creare i tuoi ricami esclusivi. 

Interfaccia facile da usare

L’interfaccia è stata ridisegnata e ora 
presenta funzioni molto pratiche, 
come gli strumenti Riquadro, Su/
Giù e Scorrimento laterale, Annulla/
Ripeti, Ribalta e altro. 

Collegare i punti di 
riempimento

Collega i tuoi punti di riempimento 
per creare un disegno continuo 
usando la funzione di sfalsamento 
posizione.

Precisa selezione dell’area

Selezione stile libero: seleziona solo 
l’immagine desiderata, senza altre 
parti indesiderate di un disegno. 

Opzioni di riempimento decorativo con My Design Center

Dai corpo alla creatività con 48 riempimenti decorativi inclusi, ispirati a forme 
geometriche, intrecci, foglie e bolle. 

Crea 
Dalle linee raffinate a preziose creazioni

Per migliorare le tecniche di disegno, Luminaire 
Innov-is XP3 è dotata di un nuovo pennino a punta 
sottilissima.

i tuoi lavori personalizzati



Tasto punto di fermatura
Utilizza il tasto punto di fermatura per fermare 
automaticamente i punti all’inizio o alla fine della cucitura.
Premendo il tasto del punto di fermatura mentre si 
realizza un punto decorativo, la macchina si arresterà 
automaticamente dopo avere completato il motivo.

Funzioni straordinarie
Cuci con qualità costante, ferma i punti con il semplice 
tocco di un pulsante, trasporta senza problemi denim 
e seta, cuci automaticamente le asole. Abbiamo 
reinventato la tecnologia delle macchine per cucire 
soprattutto per chi sogna la perfezione.

1.554 ricami inclusi
192 dei quali sono Disney

844 punti inclusi
Tra cui 10 esclusivi disegni Disney. Tutti i nuovi punti 
possono essere utilizzati anche in ricamo.

Placca ago a sgancio rapido
Nessun cacciavite necessario! Ora puoi rimuovere l’intera 
placca ago anche mentre l’unità ricamo o l’ampio tavolo 
opzionale sono collegati, utilizzando un semplice tasto.

Posizione di caduta ago
Un puntatore da ricamo a forma di “T” mostra la 
posizione esatta di caduta dell’ago permettendoti di 
iniziare sempre nel punto giusto.

Posizione ago
Sappiamo che desideri cambiare e posizionare facilmente 
e con precisione i punti durante il cucito o il quilting. Non 
c’è bisogno di spostare il tessuto, basta regolare l’ago nella 
posizione perfetta.

Regolazione dell’altezza del piedino premistoffa con 
ginocchiera
Mani sempre libere utilizzando la ginocchiera per 
sollevare/abbassare il piedino. Ideale per lavorare su grandi 
progetti come le trapunte.



© Disney

SFDS – Square Feed Drive System
Square Feed Drive System assicura un 
trasporto fluido e uniforme per ottenere 
punti di qualità superiore.

Spolina a inserimento rapido
Inserisci una spolina piena e sei subito 
pronta per cucire.

Infilatura automatica dell’ago
Infilare l’ago sarà semplice quanto premere un 
pulsante.

Comandi centrali
Pratici comandi centrali per rendere la cucitura 
più facile. I pulsanti a sfioramento forniscono 
un controllo a portata di mano delle funzioni 
principali della macchina.

Cursore di regolazione della velocità
Regola la velocità da minima a massima. 
Questo cursore può essere anche utilizzato per 
regolare la larghezza punto durante la cucitura.

Avvolgimento spolina con 5 differenti livelli
Un motorino dedicato consente l’avvolgimento 
di nuove bobine anche durante la cucitura.
Ora puoi scegliere tra cinque livelli di volume di 
avvolgimento, è utile soprattutto per il filo da 
ricamo più sottile.

Piedino a doppio trasporto
L’esclusivo piedino a doppio trasporto Brother 
consente di trasportare con facilità una serie di 
tessuti come denim o seta. Il sistema di doppio 
trasporto può essere regolato direttamente 
sullo schermo a sfioramento in base alla stoffa 
su cui si lavora. 

Sollevamento piedino automatico
Non devi lasciare andare il tessuto per 
abbassare il piedino.

Supporto rocche magnetico e richiudibile
Apri il coperchio superiore per alloggiare 
facilmente il supporto filo magnetico. Questo 
supporto di tipo innovativo ad ingombro 
minimo aiuta a garantire la corretta 
alimentazione di filo.

Alta velocità
Con una velocità di cucito e ricamo fino a 1.050 
punti al minuto, i progetti possono essere 
creati e completati con incredibile rapidità.
 
2 porte USB & 1 slot SD
Collega dispositivi USB, ad esempio una 
chiavetta o un lettore di schede o una scheda 
SD.



Creatività e perfezione 
non sono mai state così vicine. 

Luminaire Innov-is XP3 è l’ultimo traguardo nell’esperienza del cucito di qualità, con funzioni all’avanguardia studiate per 
risultati brillanti. 

Posizionamento preciso dei 
punti 
 
Visualizza i punti direttamente sul tessuto 
per posizionarli con la massima perfezione. 
Passa facilmente da un tipo di punto ad un 
altro, modificane la grandezza e la larghezza e 
sposta la posizione dell’ago usando la penna 
sensore 2-in-1 direttamente sul tessuto.

Funzione di assottigliamento dei 
punti  (tapering)
 
Aggiungi un tocco professionale a jeans, 
top e articoli decorativi per la casa. Scegli 
il punto da usare, l’angolo di inizio e fine 
dell’assottigliamento e il numero di punti 
ripetuti nel ricamo.

Il cucito scorre fluido sui tessuti sottili o 
stratificati grazie al doppio trasporto a 
controllo digitale. L’innovativo sistema SFDS 
(Square Feed Drive System) di Brother 
assicura un trasporto fluido e uniforme.



844 punti di cucitura
 
Tra gli 844 punti utili e decorativi, ci sono 144 nuovi 
punti, inclusi 10 escusivi Disney. Tutti questi nuovi punti 
possono essere usati anche in ricamo.

Fotocamera con rilevamento 
automatico della dimensione dell’asola
 
Esegui facilmente le asole sui tuoi progetti! Il piedino 
per asole assistito dalla fotocamera riconosce le 
dimensioni del bottone e determina automaticamente 
la giusta dimensione dell’asola. 

L’ingegnoso sistema senza leva evita il rischio che 
tessuti spessi o felpati come il pile si impiglino e si 
deformino.

Punti decorativi regolabili
 
Ora la maggior parte dei punti decorativi 
può essere ingrandita fino al 120% o ridotta 
fino al 50%, per creare tutta la flessibilità 
che ti serve.

Pedale reostato multifunzione
 
Ergonomicamente ridisegnato, il pedale 
multifunzione in dotazione presenta un 
angolo di inclinazione del tallone e della 
punta migliorato.  Abbiamo anche ridotto il 
carico della molla del pedale principale per 
agevolare il movimento e ridurre il carico. 

Piedino N+ avanzato
 
Il nuovo piedino N+ è dotato di un 
rivestimento resistente che assicura un 
trasporto fluido e uniforme. La guida in 
plastica minimizza il disallineamento del 
materiale su cui si lavora.

Piedino doppio trasporto a 
cinghia a controllo digitale
 
L’esclusivo piedino doppio trasporto 
a cinghia di Brother ti permette di 
trasportare con facilità una grande varietà 
di tessuti dal denim alla seta.



Scatena la creatività attingendo alla ricca libreria di oltre 
1.500 ricami inclusi offerti da Luminaire. Inclusi Disney, Anna 
Aldmon, Zundt, Zentangle e Pierre Joseph Redouté. E se non 
bastasse, ci sono altri 10 ricami geometrici a punto lungo tra 
cui scegliere.

Dai vita al mondo Disney
 
Il mondo incantato Disney è a portata di mano: 192 esclusivi 
ricami incorporati e 10 divertenti punti decorativi Disney.

Da Topolino a Elsa a Nemo, Luminaire Innov-is XP3 è la 
macchina ideale per cucire o ricamare il magico mondo Disney 
sui capi dei tuoi bimbi. 

        Oltre 1500 

Splendidi ricami
192 ricami 
Disney inclusi



© Disney

Elevate velocità di completamento 
del ricamo

Goditi velocità ricamo paragonabili a quella 
di una macchina per ricamo a 10 aghi, con 
velocità fino a 1.050 punti al minuto. Grazie 
alla tecnologia del motore “brushless”, otterrai 
sorprendenti ricami senza fastidiosi rumori.

Tabella colori aggiornata

La nostra ricca tabella colori è stata 
ulteriormente aggiornata con l’aggiunta 
dei marchi Iris, Floriani, Pacesetter Pro e 
Polyfast.

Funzione Color Shuffling per 
moltiplicare le possibilità di 
combinazioni colore

Ami una particolare combinazione di colori? 
Hai delle incertezze su come combinare i 
colori? Imposta i colori base che desideri 
nelle modalità Casuale e Gradazione per 
assicurarti che i tuoi colori preferiti siano 
inclusi nelle combinazioni colore proposte.

Modalità Casuale Modalità Gradazione

Telai per tutte le esigenze

Un telaio di scansione e quattro telai per 
ricamare sono inclusi in Luminaire  Innov-
is XP3. 

• 408 x 272 mm
• 240 x 240 mm 
• 180 x 130 mm 
• 100 x 100 mm 

Telai magnetici*

Da oggi puoi scegliere tra 2 dimensioni 
di telaio magnetico: 254 x 254 mm, 360 x 
180 mm. 

Intelaia facilmente materiali spessi. 
Evita di dover spostare e di risistemare il 
tessuto nel telaio quando si collegano i 
ricami o si ricama su aree ampie. Basta 
far scorrere il tessuto sul telaio per 
passare all’area ricamo successiva. 

*Acquistabile separatamente



Progettata Le dimensioni contano per Luminaire 
Innov-is XP3. Con l’area lavoro più 
spaziosa offerta da Brother, i progetti 
oversize possono essere completati in 
modo assolutamente agevole. 

Cuci fino in fondo

Ricamare da bordo a bordo è facile con la 
tecnologia di proiezione StitchVision e il braccio 
lungo. Basta scegliere uno dei dieci ricami inclusi, 
inserire le dimensioni del quilt e Luminaire dividerà 
automaticamente i ricami in più parti. La nostra 
tecnologia intelligente consente di utilizzare l’intera 
area da ricamo per lavorare. Con meno passaggi per 
intelaiare completerai il progetto più velocemente.

Linee guida di cucitura

Linee angolate di 45, 60, 90 e 120 gradi sono state 
aggiunte alla placca ago per punto dritto, perfette 
per gli amanti del quilting. Ora puoi posizionare 
perfettamente triangoli, rettangoli, quadrati, esagoni 
e praticamente qualsiasi altra forma senza problemi.

Usa il proiettore StitchVision per visualizzare le 
linee guida sul tessuto. Scegli linee dritte o angolari. 
Proietta il punto di caduta dell’ago sul tessuto dove 
intendi iniziare a lavorare, migliorando la precisione 
del posizionamento dei punti e del ricamo a mano 
libera

per il quilting



Desideri aggiungere degli elementi decorativi ai tuoi quilt e creare dei progetti unici? XP3 è dotata di 
molteplici caratteristiche ricamo introvabili su altre macchine. 

Forme esagonali incluse per la divisione 
automatica dei bordi
Cinque forme esagonali consentono 
maggiori possibilità di scelta per i progetti 
ricamati e trapuntati!

Divisione automatica di bordi quilt di 
grandi dimensioni
Collega con facilità i ricami per realizzare 
bellissimi bordi quilt! È sufficiente 
scegliere la dimensione del bordo e del 
telaio e Luminaire Innov-is XP3 dividerà 
automaticamente i ricami in più parti.

Ricami bicolore per bordi quilt 
Libera la tua creatività selezionando uno 
dei cinque ricami bicolore per bordi quilt, 
perfetti per realizzare bellissimi bordi 
colorati.

Echo quilting
Con il semplice tocco di un pulsante, 
la funzione Eco aggiungerà 
automaticamente linee di punti 
aggiuntive per migliorare l’aspetto di 
decorazioni, patch e quilting. Modifica 
facilmente la spaziatura come desideri.

Quilting e riempimenti decorativi
Utilizza la libreria di 30 forme aperte 
incluse le 12 decorazioni lineari per 
aggiungere interessanti dettagli a un 
qualsiasi progetto. Puoi anche combinare 
forme e applicare un riempimento 
interno o esterno. Quilta dove vuoi su 
un qualsiasi progetto. Con la funzione di 
quilting automatica, il quilting di ampie 
aree è facile e rapido come il tocco di un 
pulsante.

Ricami personalizzati con stippling
Usa il telaio per scansione o disegna 
direttamente sul display LCD per creare 
i tuoi ricami personalizzati. Ottieni un 
risultato come quello dei complessi 
stippling a mano libera senza usare un 
software o la funzione di regolazione del 
punto! 

Opzione di punto triplo per ricamare 
bordi quilt 
Scegli il punto singolo o triplo per i bordi 
dei tuoi quilt per dare più spessore alle 
cuciture e farle risaltare.



†Download addizionale richiesto. Le compatibilità possono variare in base al device e al sistema opera-
tivo. Necessaria la connessione ad una rete wireless.
* l’accesso in anteprima è gratuito, in seguito saranno aggiunti alla app dei servizi a pagamento. 

innovativeCapacità di ricamo
Abbiamo dotato Luminaire Innov-is XP3 di 
caratteristiche brillanti. Scopri potenti funzioni 
ricamo, editing e regolazione, tutte a portata di 
mano. 

Ti presentiamo la nuovissima compagna dei tuoi progetti 
creativi, Artspira. 

Con Artspira, la creatività è ovunque e l’immaginazione è 
tutto. 

Libera l’artista che c’è in te. Usa la app Artspira per creare 
semplici ricami e trasferirli in modalità wireless alla tua 
macchina. 

Esprimi la tua personalità. Artspira ti offre accesso immediato 
a progetti e ricami esclusivi Brother ogni mese.* 

Esplora, immagina, crea. Artspira, l’ispirazione ‘At your side’.† 



© Disney*Solo per modelli compatibili con ScanNCut DX
**Solo per dispositivi desktop Windows

Scegli, invia,  
modifica e crea.

App My Design Snap per il 
trasferimento di immagini 
 
Trasferisci le immagini in modalità 
wireless con l‘applicazione mobile My 
Design Snap. Scegli un’immagine di un 
disegno lineare o un’illustrazione dal 
tuo dispositivo mobile iOS o AndroidTM 
e inviala a Luminaire Innov-is XP3 
tramite la rete wireless. 

App mobile My Stitch Monitor 
 
Grazie alla connettività LAN wireless, 
mantieni traccia del tuo ricamo con 
l’app mobile My Stitch Monitor sul 
tuo dispositivo iOS o Android™. Segui 
l’avanzamento del progetto e ricevi 
un avviso quando è il momento di 
cambiare il filo o quando il ricamo è 
ultimato.

My Connection
 
Addio USB: la trasmissione di file tra la macchina e ScanNCut DX avviene in modalità 
wireless. Nessuna necessità di cavi, fili o schede SD!

Usando la funzione My Connection, puoi trasferire facilmente in modalità wireless i 
tuoi ricami preferiti su ScanNCut DX per poterli tagliare o disegnare. Desideri ricamare 
un disegno ScanNCut? Da oggi puoi! Trasferisci i disegni da ScanNCut DX in “My 
Design Center”.

Vai con il wireless
 
Grazie alla connettività wireless puoi 
trasferire i ricami con il programma gratuito 
Design Database Transfer**o con PE-Design 
11 (acquistabile separatamente). Puoi anche 
ricevere notifiche di aggiornamenti e 
collegarti a più app Brother.



Ampio display touchscreen LCD HD da 10.1”  

                           con   Tecnologia Capacitiva 
Su questo schermo ad alta definizione, un 
funzionamento simile a quello dei tablet ti consente 
di scorrere, sfogliare e pizzicare per zoommare o 
rimpicciolire. 

Da questa schermata è possibile: 
• Modificare il ricamo su schermo 
• Personalizzare le impostazioni 
• Scegliere una delle 12 lingue disponibili 
• Visualizzare il manuale di istruzioni in formato PDF 
• Visualizzare i video tutorial e le guide di supporto 

incluse 
• E molto altro ancora...

Zoom e Regolazione 

Visualizza le tue creazioni in colori nitidi e vivaci e osserva 
i dettagli con la funzione Zoom che ingrandisce fino 
al 1600% con My Design Center e fino al 400% in altre 
modalità. Regola facilmente il ricamo ruotandolo con 
incrementi di 0,1 grado.

Illuminazione a LED potenziata

I vostri progetti risplenderanno grazie all’illuminazione 
potenziata della macchina, ora ancora più brillante. La 
potente luce LED ad alta intensità cromatica mantiene 
l’area lavoro illuminata e nitida, con ombreggiatura 
a LED. La luminosità è regolabile attraverso cinque 
impostazioni, “Off” inclusa.



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. Scaricali oggi stesso.  

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

App di supporto Brother 

Accessori per migliorare
la tua creatività, i tuoi progetti e la tua vita

Inclusi con Luminaire Innov-is XP3
• Quattro telai, incluso il nostro telaio ad oggi più 

grande
• 17 piedini per cucire e ricamare
• Placca dell’ago per punto dritto
• Porta spola magnetico
• Ginocchiera a pressione regolabile 
• Porta accessori  
• E molto altro!!

Esclusivo telaio magnetico hoopnetic brother 
Intelaia facilmente materiali spessi. Evita di dover spostare e di 
risistemare il tessuto nel telaio quando si collegano i ricami o si ricama 
su aree ampie.

Ampia tavola di prolunga. 
Nessun progetto è troppo grande grazie alla tavola di prolunga extra 
large.

Lente d‘ingrandimento opzionale 
La lente di ingrandimento si fissa con facilità su Luminaire Innov-
is XP3 ed è costituita da due strati/gradazioni di potenza facilmente 
posizionabili per vedere senza sforzare la vista.

Piedini opzionali per il doppio trasporto a cinghia a controllo digitale
• Piedino per cucire nelle cuciture
• Piedino doppio trasporto ¼”
• Piedino aperto a doppio trasporto

Crea ancora di più con Brother

Con la nostra ampia gamma di accessori opzionali puoi portare la 
tua creatività in cucito, quilting e ricamo ancora oltre. L’unico limite 
è la tua immaginazione. Guarda la gamma completa degli accessori 
disponibili su  sewingcraft.brother.eu
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