Serie F

• Infilatura avanzata dell'ago

Serie F
Dai vita alla tua creatività

• Bobina a inserimento
e avvolgimento rapido
• Schermo LCD intuitivo
• Taglio del filo automatico
• SFDS: Square Feed Drive System
• E altro ancora!

Divertiti a creare
senza porti nessun
limite
Innov-is Brother Serie F offre funzionalità
all'avanguardia e facili da usare. Queste
macchine moderne ed eleganti ti consentono
di cucire e ricamare senza alcuna difficoltà.

Qu a l è il tu o
p ro s s imo p ro g etto ?

Cucire serenamente.
In modo facile e sicuro.
Con Innov-is Serie F cucire è un gioco da ragazzi,
anche per i principianti. Grazie a funzioni intuitive
e all'infilatura avanzata dell'ago, avrai più tempo
da dedicare a ciò che più ti piace: creare!

Innov-is F410

Innov-is F420

Ideale per i principianti, Innov-is F410
offre funzionalità semplici senza sacrificare
la qualità. I neofiti apprezzeranno la
selezione semplificata dei punti, l'infilatura
avanzata dell'ago, il pratico schermo LCD
e il cursore di regolazione della velocità.
Perfetta per creazioni alla moda, quilting
e altro ancora.

Ottimale per una grande varietà di
progetti di cucito, Innov-is F420 offre una
straordinaria facilità d'impiego grazie a
funzioni avanzate. Profilandosi come la
soluzione perfetta sia per i principianti che
per i professionisti, la macchina dispone
delle stesse funzioni della Innov-is F410,
più una ginocchiera e una funzione di
cucitura personalizzata programmabile.

C u c i re
!
e
r
e
c
a
i
p
o
r
e
v
n
u
è

Innov-is F460
Scelta ideale per le sarte professioniste,
Innov-is F460 offre una fantastica
versatilità e caratteristiche che stimolano
la creatività. Facile da usare, questa
macchina è adatta anche ai principianti
attratti da molteplici opzioni di cucitura.
Gli appassionati di cucito apprezzeranno
il trasporto fluido del tessuto e la qualità
superiore della cucitura.

Una cucitura impeccabile.
Che riflette il tuo stile.
Dai un tocco esclusivo ai tuoi progetti arricchendoli con ricami
coloratissimi che li renderanno unici. Le macchine per ricamo
Brother offrono una vasta gamma di ricami inclusi. Sia che il tuo
stile sia tradizionale, moderno o eclettico, la varietà di funzioni e
l'estrema facilità d'utilizzo ti stupiranno.

Innov-is F440E

Innov-is F480

Innov-is F440E è una macchina per
ricamo caratterizzata da una tecnologia
intuitiva e splendidi ricami inclusi. Un'ampia
gamma di funzioni ti consentirà di creare
progetti colorati e originali. Inoltre, con i
font inclusi potrai impreziosire il tuo ricamo
aggiungendo i monogrammi che desideri.

Innov-is F480 è la soluzione ideale per
realizzare progetti di ricamo e cucitura.
Grazie a funzioni innovative e di qualità
superiore, potrai creare etichette,
monogrammi e motivi che esprimeranno il
tuo stile. Il pratico tastierino e le molteplici
funzioni avanzate rendono questa
macchina particolarmente adatta ai
più esperti.

E sp r i m i il t u o a m o re
r i c a m a n do !

Scopri il magico mondo del
cucito e del ricamo.
Innov-is Serie F ti offre modi illimitati per esprimere la tua fantasia. Ideali sia per chi
è alle prime armi che per i veterani del settore, le nostre macchine garantiscono il
piacere di creare qualsiasi progetto, dai capi di alta moda agli elementi d’arredo.

Inserimento della bobina
Basta inserire una bobina piena e si è subito pronti
per cucire.

Sistema di avvolgimento bobina

Sistema avanzato di infilatura dell'ago

L'infilatura rapida e facile accelera e facilita l'avvolgimento delle bobine.

Per infilare l'ago basta premere la leva dedicata.

Taglio del filo automatico

Tasto punto di fermatura

Cursore di regolazione velocità

Taglio automatico del filo superiore e inferiore.

Basta premere un tasto per fermare automaticamente
i punti all'inizio o alla fine della cucitura.

Regola la velocità di cucitura da minima a massima.
Il cursore può essere utilizzato anche per regolare la
larghezza del punto durante la cucitura.

SFDS: Square Feed Drive System

Pressione piedino regolabile

Schermo LCD

Assicura un trasporto fluido e uniforme per ottenere
risultati di cucitura perfetti su tessuti di qualsiasi peso.

Consente di eseguire giunture senza increspature
anche sui tessuti più elastici, con una semplice
regolazione elettronica su schermo. Il modello F410
offre una modalità di regolazione manuale: basta
ruotare la rotella e cucire.

I punti vengono visualizzati su uno schermo ampio
e retroilluminato. I modelli Innov-is F440E e F480
sono dotati di schermo a colori, mentre i modelli
Innov-is F410, F420 e F460 presentano uno
schermo monocromatico.

Funzioni di cucitura
Con un'ampia gamma di funzioni pensate sia per i
principianti che per i professionisti, le macchine per
cucire Brother consentono di cucire senza alcuno
sforzo. Funzioni automatizzate, come ad esempio
i pratici sensori di filo superiore e inferiore che
avvisano quando il filo è in esaurimento, offrono
all'utente un'esperienza intuitiva. In più, fino a 850
punti di qualità al minuto. Esprimere la tua creatività
non è mai stato così facile.

Fino a 182 punti di cucitura

Ginocchiera

Esprimi il tuo stile scegliendo tra i numerosi punti inclusi che offre la macchina. Incluse anche 10 asole
e 5 alfabeti.

Utilizzando la ginocchiera potrai alzare e abbassare
il piedino senza aver bisogno delle mani.

Cucitura multidirezionale

Combinazione punti

Guida di riferimento punti

I modelli Innov-is F460 e F480 offrono la cucitura in
4 direzioni.

Possibilità di combinare fino a 70 punti e salvarli
nella macchina.

Scegli il punto necessario consultando questa
pratica tabella all'interno del coperchio superiore.

Tensione regolabile del filo

My Custom Stitch™

Braccio libero

La regolazione della tensione del filo superiore
consente di ottenere i migliori risultati su differenti
tessuti. Innov-is F410 e F420 offrono comandi
manuali, mentre i modelli Innov-is F460, F440E e
F480 offrono comandi automatici.

Per ideare ricami personalizzati o modificare i modelli
predefiniti e memorizzarli per ulteriori impieghi (non
disponibile con Innov-is F410 e F440E).

Ideale per la cucitura di elementi tubolari quali
maniche, gambe di pantaloni etc..
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Funzioni di ricamo
Combina la tua perizia nel cucito con eleganti
ricami per creare progetti esclusivi. Personalizza
i tuoi progetti aggiungendo i ricami e il testo che
preferisci a una velocità di cucitura di 650 punti
al minuto.

Ampia area di ricamo (180 x 130 mm)

Porta USB

Le macchine per ricamo sono dotate di un'ampia area di ricamo per consentirti di esprimere la tua
creatività, ideando disegni sempre più ampi e complessi.

Per collegare dispositivi USB, come una chiavetta
o un lettore/scrittore di schede, e caricare
direttamente i ricami nella macchina.

138 ricami disponibili

Forme di cornici

Editing dei ricami

Scegli tra una ricca varietà di motivi floreali, stagionali,
di animali e molto altro ancora. Con l'ampia gamma
di ricami disponibili potrai iniziare a ricamare
immediatamente!

Completa il tuo ricamo con un tocco di classe,
racchiudendolo in un'elegante cornice. Scegli tra
10 forme di cornici e 14 tipi di punto per ottenere
oltre 140 motivi. Usa le lettere disponibili per creare
monogrammi eleganti ed esclusivi.

Con il semplice tocco di un pulsante puoi
modificare la dimensione, ruotare o creare
un'immagine a specchio del tuo ricamo.

Ulteriori funzioni in dettaglio:
• Combinazione di ricami
Consente di combinare ricami o testo da
aggiungere al progetto.

Font inclusi

Funzioni di editing testo

Personalizza facilmente i tuoi progetti di ricamo e
cucitura scegliendo tra gli 11 stili di font disponibili
in 3 dimensioni.

Aggiungi più righe di testo e allineale come preferisci,
a sinistra, al centro o a destra. La rotazione del testo
e la selezione di font sono disponibili anche da un
singolo riquadro di editing.

• Sensore di filo
I modelli Innov-is F440E e F480 sono dotati di
sensori per il filo superiore e inferiore che avvisano
quando il filo è in esaurimento o si è rotto.

Scegli il modello giusto per te

Funzioni

Innov-is F410

Innov-is F420

Innov-is F460

Schermo LCD

Schermo LCD

Schermo LCD

Dimensione schermo

2,7‘‘

3,5‘‘

3,5‘‘

Numero di punti di cucitura*

100

140

182

182

7

10

10

10

4 (maiuscolo)

5 (maiuscolo)

5

5

Tipo di schermo

Asole
Alfabeti inclusi
(cucitura)

Innov-is F440E

Innov-is F480

Schermo LCD touchscreen Schermo LCD touchscreen
a colori
a colori
3,7‘‘

3,7‘‘

Alfabeti inclusi
(ricamo)

11

11

Ricami inclusi

138

138

140 (10 forme x
14 tipi di punto)

140 (10 forme x
14 tipi di punto)

avanzato

avanzato

Cornici ricamo incluse
Sistema da infilatura ago

avanzato

Taglio del filo automatico











Avvolgimento bobina











SFDS
(Square Feed Drive System)









Pressione piedino regolabile

manuale

elettronica

elettronica

elettronica









 (fino a 4 direzioni)

 (fino a 4 direzioni)

Tasto punto di fermatura

avanzato

Cucitura multidirezionale
Tensione regolabile del filo

avanzato

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 Stitch







Anteprima realistica
dei ricami





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





Selezione dimensione
caratteri (L-M-S)





Funzioni di modifica testo –
Inserimento di più righe
di testo





Ricamo a mano libera

piedino mano libera:
opzionale

piedino mano libera:
opzionale

piedino mano libera:
opzionale

piedino mano libera:
opzionale







opzionale (solo per
funzione di Ago alto/basso)

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale



Ginocchiera
Pedale reostato
multifunzione
Doppio trasporto meccanico
(piedino doppio trasporto)

* inclusi stili di asola

Lascia un segno con
la tua fantasia
Accessori opzionali

Ampia tavola di prolunga (macchine per cucire)

Impugnatura con guida per ricamo a mano libera

PE-Design (macchine per ricamo)

Facilita il movimento del tessuto quando si lavora su
progetti di quilting o di cucito di grandi dimensioni.

Mantiene il tessuto teso quando si esegue il ricamo
a mano libera.

Il software Brother PE-Design per la realizzazione
di ricami offre funzioni innovative ed efficaci adatte
sia ai principianti che agli esperti.

Creative quilting Kit

Pedale reostato multifunzione
(macchine per cucire)
Consente di eseguire svariate operazioni della
macchina. Innov-is F410 presenta la sola funzione
di Ago alto/basso.

Attacco per cucitura circolare

Bobbin Work (macchine per cucire)

Couture Kit

Consente di creare cerchi perfetti con raggio da
30 a 130 mm. Accessorio ideale per eseguire cerchi
con cucitura dritta, zig-zag e punti decorativi.

Il kit Bobbin Work consente di creare un effetto 3D
utilizzando filati spessi nella bobina.

Include 6 tipi di utili piedinii:
• Piedino regolabile per cerniere/cordoncini
(incluso con Innov-is F480)
• Piedino antiaderente
(incluso con Innov-is F480)
• Piedino bordatore regolabile
• Piedino increspatore
• Piedino per piegoline a 5 solchi
• Placca ago per punto dritto/piedino per
punto dritto

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu

Contatto:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

Le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Stampato in Germania 2016.08 #F-Series_IT

Ampia tavola di prolunga, impugnatura con guida
per ricamo a mano libera, guida per trapuntatura,
piedino doppio trasporto a punta aperta, piedino
1/4” con guida, piedino aperto per quilting.

