Serie A
• Infilatura dell’ago avanzata
a singolo movimento
• Pratici comandi centrali
• Bobina ad inserimento rapido
• Pulsante punto di fermatura
• Disinnesto del trasporto
• App di supporto

photoshop tattoos

Che siate alle prime armi oppure esperti, sappiamo che
quello che state cercando è una macchina affidabile
e versatile. Una macchina che vi aiuti a realizzare lavori
di cucitura creativi di qualsiasi genere in modo pratico.
È per questo che abbiamo progettato la nostra nuova Serie
A appositamente per voi. Facile e rapida da comprendere
nell’utilizzo ma dotata di moltissime funzioni. Apprezzerete il
trasporto fluido, sicuro e uniforme di qualsiasi tipo di tessuto,
dallo spesso denim all’elastico jersey fino al delicato tulle.

Innov-is A16

Innov-is A50

Innov-is A80

Alle prime armi oppure semplicemente
alla ricerca di una macchina
di facile utilizzo?

Volete innalzare le vostre abilità di cucito
al livello successivo? Innov-is A50 vanta
una gamma di 50 punti utili e decorativi
inclusi. Ideale per esprimere la vostra
creatività in una grande varietà di progetti,
dalla moda al quilting.

Innov-is A80 ti regala la libertà di cucire
quando, come e dove vuoi.

La manopola di selezione elettronica dei
punti “jog dial” di uso intuitivo vi assicura il
controllo diretto della scelta tra i moltissimi
punti disponibili, comodamente visualizzati
sul display della macchina.

Con 80 punti inclusi e 8 stili di asole in una
singola operazione automatica, questa
macchina di facile utilizzo ha la risposta
alle esigenze di qualsiasi progetto.

Innov-is A16 è la scelta perfetta per far
progredire le tue abilità da principiante
a esperto.
La manopola di selezione dei punti
“jog dial” semplifica e velocizza
la selezione del punto.
Con l’infilatura dell’ago a singolo
movimento e la bobina a inserimento
rapido sarete pronti a iniziare
in pochi secondi.
La semplicità non significa
compromesso. Innov-is A16 è dotata di
tutte le funzioni essenziali per principianti
o grandi esperti.

I semplici comandi a tasto e il grande
display LCD consentono regolazioni
facili e precise.
Innov-is A50, versatilità e semplicità
si incontrano in armonia perfetta.

La leggerezza e la speciale custodia
rigida fanno di A80 una macchina
perfetta da portare con sé a lezione
di cucito o a casa degli amici.

Un grande e nitido schermo LCD
visualizza informazioni importanti.
La combinazione di funzioni come
l’infilatura dell’ago a singolo movimento
e l’impostazione fine della tensione
integrata fanno di A80 la compagna
ideale per tutti i tipi di cucito creativo.

Principali caratteristiche di A16

Principali caratteristiche di A50

Le principali caratteristiche di A80

• 16 punti, compresi 3 tipi di asole
• Infilatura dell’ago avanzata
a singolo movimento
• Tasto punto di fermatura
• Bobina ad inserimento rapido
• Posizione di arresto ago (su/giù)
• Regolazione della lunghezza
e della larghezza del punto
• Pulsante avvio/arresto
• Cursore di regolazione velocità
• Copertina morbida

• 50 punti, compresi 5 tipi di asole
• Infilatura dell’ago avanzata
a singolo movimento
• Tasto punto di fermatura
• Bobina ad inserimento rapido
• Posizione di arresto ago (su/giù)
• Regolazione della lunghezza
e della larghezza del punto
• Pulsante avvio/arresto
• Cursore di regolazione velocità
• Inserimento ago gemello
• Funzione di impostazione fine
della tensione integrata

• 80 punti, compresi 8 tipi di asole
• Infilatura dell’ago avanzata
a singolo movimento
• Tasto punto di fermatura
• Bobina ad inserimento rapido
• Posizione di arresto ago (su/giù)
• Regolazione della lunghezza
e della larghezza del punto
• Pulsante avvio/arresto
• Cursore di regolazione velocità
• Inserimento ago gemello
• Funzione di impostazione fine
della tensione integrata
• Custodia rigida
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Innov-is A150
Innov-is A150 è progettata per durare
quanto la vostra passione per il cucito,
crescendo con voi mentre portate
le vostre abilità e la vostra creatività
al livello superiore.
Personalizzate i vostri progetti con una
scelta di 150 punti decorativi e 4 tipi di
font. Create monogrammi ed etichette
dall’aspetto professionale. Create punti
decorativi unici, combinando,
specchiando o ripetendo i punti.
Dotata di funzioni a livello professionale
come il taglio filo automatico, il pannello
tattile e il cursore di regolazione velocità,
A150 vi fa dimenticare i problemi e apre
un mondo di possibilità creative.

Le principali caratteristiche di A150
• 150 punti, compresi 10 tipi di asole
e 4 font
• Pannello tattile
• Infilatura dell’ago avanzata
a singolo movimento
• Tasto punto di fermatura
• Bobina ad inserimento rapido
• Posizione di arresto ago (su/giù)
• Regolazione della lunghezza
e della larghezza del punto
• Pulsante avvio/arresto
• Cursore di regolazione velocità
• Taglio del filo automatico
• Combinazione dei punti
• Funzione di impostazione fine
della tensione integrata
• Custodia rigida

Sappiamo che quello che desiderate è una macchina che non vi
dia fastidi e che sia pronta per cucire nel minor tempo possibile.
Quando avete una grande idea, tutto quello che desiderate è mettervi
all’opera. Per questo abbiamo progettato Innov-is Serie A in modo
che fosse semplice da impostare e facile da usare.
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Bobina ad inserimento rapido
È sufficiente infilare una bobina completa
e inserire il filo nella direzione della freccia
per essere pronti a cucire.

Infila ago e infilatura automatica
Infilare l’ago è più semplice che mai con l’infila ago a singolo movimento
e le facili istruzioni di infilatura.

Sistema di avvolgimento bobina con taglio filo
L’infilatura rapida accelera e facilita l’avvolgimento
delle bobine.

Ulteriori funzioni
in dettaglio:
Avviso errore su schermo LCD
Un messaggio di errore sullo schermo LCD
vi avvisa di un’impostazione errata.
Luce di cucitura LED
La luce, brillante ma non aggressiva, illumina in
modo efficace la zona di lavoro e facilita il cucito
sui tessuti scuri.

Comandi semplici e intuitivi
Pratici comandi centrali per rendere la cucitura
più facile. La manopola di selezione dei punti
“jog dial” e i pannelli elettronici consentono
il controllo diretto delle funzioni dei punti.

Piedino a sgancio rapido
Cambio piedino rapido e semplice.
Braccio libero
Ideale per la cucitura di elementi tubolari
quali maniche, gambe di pantaloni ecc.
Pulsante avvio/arresto
Il pulsante avvio/arresto vi permette di
utilizzare la macchina con o senza il reostato.
Vano accessori
Riponete tutti gli accessori della macchina
in questo comodo vano.

Regolazione della velocità tramite cursore
Il semplice cursore consente di regolare la
modalità di cucitura da lenta a veloce.

Schermo LCD
Il grande e nitido schermo LCD visualizza tutte
le informazioni importanti per il punto che avete
scelto, come la larghezza, la lunghezza ed il tipo
di piedino richiesto.

Cucite in sicurezza
Serie A è dotata di un sensore di
rilevamento della protezione dell’ago
per evitarne l’uso accidentale.

photoshop tattoos
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Serie A promette e mantiene
un cucito di alta qualità.
Grazie al piedino “J” più lungo,
ai denti della griffa di trasporto
più appuntiti ed alla nuova
barra dell’ago, ogni punto
è perfezione.

Punto di fermatura
Basta premere un tasto per fermare
automaticamente i punti all’inizio o alla fine
della cucitura.

Punto di ritorno/rinforzo automatico
Esegue automaticamente punti di ritorno/rinforzo
per iniziare e terminare la cucitura in modo
professionale.

Le caratteristiche speciali
di A150

Asole automatiche
La funzione asole automatiche con “auto
dimensionamento” consente di creare asole
perfettamente uniformi in un solo movimento.

Trasporto a 7 ranghi
Un maggior numero di denti di trasporto assicura
un trasporto fluido ed una qualità superiore del
punto. Per cuciture perfette e precise su tessuti
di qualsiasi spessore, dalla seta al denim.

Ulteriori funzioni in dettaglio:
Regolazione della tensione superiore del filo
La regolazione della tensione del filo superiore
consente di ottenere i migliori risultati su
differenti tessuti.

Disinnesto del trasporto
La griffa si abbassa facilmente per la cucitura
a mano libera: una funzione perfetta per
il quilting o il ricamo a mano libera.

Posizione di arresto ago
Seleziona se l’ago deve essere situato in
alto o in basso all’arresto della macchina.
Funzione ‘pivot’ utile per ruotare il tessuto,
cucire gli angoli o unire elementi di quilting.

Una cucitura forte
I modelli della Serie A hanno una maggior forza
di penetrazione dell’ago come richiesto per
i tessuti più spessi, ad esempio il denim.

Taglio filo
Il filo è tagliato perfettamente al termine
della cucitura grazie al pulsante di taglio
filo. Non sarà più necessario tagliare il filo
in eccesso alla fine!
Maggior versatilità nell’uso dei punti
Create punti combinati, speculari o ripetuti
e osservate il risultato in anteprima
sullo schermo. Scegliete tra 150 punti,
compresi 4 font.
Grande schermo LCD e pannello tattile
Divertitevi a creare combinazioni di punti sul
grande schermo LCD utilizzando con facilità
il pannello tattile.
Pulsante di cambio piedino/ago
Non è necessario spegnere A150 quando
si cambia l’ago o il piedino. Questa funzione
assicura la vostra sicurezza quando
cambiate questi componenti.

photoshop sign
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Le macchine della Serie A sono leggere
e trasportabili per permettervi di dar vita alle
vostre creazioni in viaggio, ai corsi di cucito
o a casa degli amici.
Alcuni modelli sono anche disponibili con
speciale custodia rigida che li proteggono
da urti e graffi durante il trasporto.

Scegli il modello giusto per te
Caratteristiche
Numero di punti di cucitura*
Creazione dell’asola in una sola fase
Selezione punti
Dimensioni LCD

A16

A50

A80

A150

16

50

80

150

3
5
8
Manopola di selezione Manopola di selezione Manopola di selezione
punti jog dial
punti jog dial elettronica punti jog dial elettronica

10
Pannello tattile

2,61 "

2,61 "

2,61 "

3,64 "

Messaggio di errore









Pratici comandi centrali









Infilatura dell’ago avanzata









 (senza luce)







Trasporto a 7 ranghi









Bobina ad inserimento rapido









Luce di cucitura LED









Cucito a braccio libero









Disinnesto del trasporto









Avvolgimento bobina









Comando posizione di arresto ago alto/basso









Regolazione della tensione superiore del filo









Pulsante di livellamento del piedino









Sistema di sgancio rapido del piedino









Cursore della regolazione elettronica velocità









Punto di ritorno/rinforzo automatico









Vano accessori









Custodia morbida

Custodia morbida

Custodia rigida

Custodia rigida







Tasto punto di fermatura

Custodia
Modalità di selezione ago gemello
Font inclusi

4

Taglio del filo automatico
Controllo ampiezza zig zag tramite cursore
della velocità



Combinazione punti



Immagini a specchio



Regolazione verticale dei punti decorativi



Ripetizione punti



Peso



6,4 kg

6,5 kg

6,5 kg

6,5 kg
* inclusi tipi di asole
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Brother SupportCenter App
Supporto, consulenza e progetti
intuitivi a portata di mano con Brother
SupportCenter App.

Brother è sempre “At Your
Side” e vi accompagna in
ogni fase del vostro viaggio
nel mondo del cucito. I nostri
tutorial e le App di supporto
sono disponibili con un
semplice clic. Scaricateli oggi
stesso. Per dare libero sfogo
alla vostra creatività, abbiamo
creato dei tutorial disponibili
sul sito Web per aiutarvi
ed ispirarvi.

change machine
name to A16?

Cosa troverai nell’app BrotherSupport?
• Manuale di funzionamento (formato PDF)
• La combinazione suggerita di tessuto,
tipo di ago e filo
• Come utilizzare gli accessori standard e opzionali
• Tabella dei punti

Siate ancora più creativi con Innov-is Serie A. Esplorate la
nostra gamma di accessori per stimolare la vostra ispirazione.
Il solo limite è la vostra immaginazione!

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

@brothersewing.it

Contatto:

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

Specifiche corrette al momento della stampa. Ultima modifica 2018.07. #A-Series_IT
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• Brevi video sull’utilizzo e sui progetti

