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955
La macchina compatta per cucire
e ricamare

• Schermo LCD a sfioramento
• Infilatura automatica dell’ago
• Tavolo prolunga
• 296 ricami
• 129 punti utili e decorativi

955
La macchina compatta dalle grandi idee...
Pensata per utenti di tutti i livelli, Innov-is 955 è la macchina ideale per ogni tua esigenza di cucito e
ricamo. Puoi divertirti utilizzando i numerosi punti decorativi e i ricami incorporati per personalizzare
i tuoi lavori. La sua leggerezza e la semplicità di trasporto ti permetteranno di portarla con te in ogni
spostamento.

Schermo LCD a sfioramento
Gestisci le funzioni della Innov-is 955 attraverso lo schermo LCD.
Include icone e 15 lingue – Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Italiano, Olandese,
Danese, Norvegese, Finlandese, Svedese, Russo, Giapponese, Coreano e Tailandese.

Guida alle istruzioni incorporata
Segui le istruzioni animate passo dopo passo per imparare velocemente come utilizzare le numerose
funzioni.

Modifica ricamo da schermo
Favolose funzioni per personalizzare il ricamo, come la modifica delle impostazioni, la rotazione del disegno
di 1°, 10° e 90°, immagini a specchio e ingrandimenti dal 80% al 120%.

Messaggi d’errore
Innov-is 955 ti avverte di eventuali errori. Per esempio, se la leva del piedino non è stata abbassata un
segnale acustico ti avviserà e un messaggio d’errore verrà visualizzato sullo schermo, lo stesso accadrà
anche se il filo della bobina sta per terminare.

My Custom Stitch™
Un punto davvero speciale! Crea il tuo punto personale direttamente sullo schermo LCD e salvalo nella
memoria interna per usi futuri.

Punti utili e decorativi
Con 129 punti utili e decorativi per cucire e 3 differenti caratteri tra cui scegliere, avrete l’imbarazzo della
scelta! È possibile invertire punti, regolarne la lunghezza e larghezza, programmare i punti di rinforzo e il
taglio filo.

Combinazioni di punti
Innov-is 955 permette anche di combinare diversi punti per una maggiore varietà e creatività.

296 ricami
La macchina è dotata di 70 ricami adatti ad un’area da ricamo di
100 mm x 100 mm, inclusi disegni di fiori, delle stagioni e delle
feste. Altri 100 ricami sono forniti su CD. Inoltre, è inclusa una
chiavetta USB con ulteriori 100 ricami.
Innov-is 955 è anche compatibile con la vasta gamma di schede
da ricamo Brother.

Caratteristiche
e funzioni

Luce LED ultra brillante

Avvolgimento rapido bob

Questo tipo di luce permette di
lavorare facilmente sui tessuti
scuri.

Avvolge le bobine in manie
semplice e veloce.

Semplice infilatura automatica dell’ago

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

Tasto di pressione automatica
del piedino
Sette ranghi per la griffa di
trasporto
I denti aggiuntivi permettono un
trasporto migliore e una qualità
superiore del punto su qualsiasi tipo di
tessuto.

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

Vasta gamma
di ricami e punti
incorporati...

bina

In più 226*
ricami extra.

ra
* 100 su chiavetta USB e 126 su CD

Tasti di controllo a portata di
mano
Per un uso agevole, tutti i tasti di
controllo si trovano sul pannello
frontale.
• Taglia filo
• Controllo velocità
• Posizione ago alto/basso
• Avvio/Stop
• Cucitura di ritorno

Porta USB
Basta inserire la chiavetta USB
(pen drive) e caricare direttamente
i ricami nella macchina.
Alloggiamento per schede da
ricamo
Alloggiamento che permette
di utilizzare la vasta gamma
di schede da ricamo Brother.

Tavolo di prolunga
La prolunga del piano di
lavoro ti permette di cucire
facilmente progetti più
grandi e diventa anche
copertura per l’unità da
ricamo.

Ampia selezione di punti
Punti utili e decorativi...

Caratteri incorporati...

Per rendere ogni tuo progetto semplice e divertente, scegli tra i 129
punti utili, decorativi, punti pieni e croce incorporati, inclusi i 10 tipi di
asola super automatica.

I caratteri incorporati renderanno semplice la personalizzazione dei tuoi
progetti di cucito e ricamo.
• 6 caratteri da ricamo con dimensione, angolo e impostazioni regolabili.

Forme delle cornici...
Crea 120 diverse varianti di cornici utilizzando le 10 forme incorporate e
i 12 punti per cornici.

Cosa contiene la confezione...

100 ricami extra
su USB

Accessori

126 ricami extra
su CD

Custodia rigida

Unità ricamo

Accessori opzionali
Piedino aperto per il quilting

Piedino a doppio
trasporto

L’apertura anteriore del piedino
consente una maggiore visibilità
dell’area dell’ago. Viene utilizzato
per la cucitura a mano libera,
per il quilting ecc.

Assicura un trasporto
uniforme quando si cuciono
più strati di tessuto o stoffe
stampate che devono
combaciare perfettamente.

Per conoscere la gamma completa degli accessori disponibili recati presso il tuo rivenditore o visita il sito www.brothersewing.eu

Contatti:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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• 3 caratteri cucito con spaziatura regolabile attraverso lo schermo LCD.

