
• Infila-ago avanzato 
• Bobina a inserimento rapido
• Luce di cucitura a LED
• Disinnesto del trasporto
• Cinque piedini aggiuntivi inclusi

55 Fashion Edition

  55  
Fashion Edition
Metti i tuoi sogni in passerella



Accessori opzionali

Creative Quilting Kit  
Ampia tavola di prolunga, impu-
gnatura per ricamo a mano libera, 
piedino aperto per quilting, guida 
per trapuntare, piedino a doppio 
trasporto a punta aperta, piedino 
patchwork con guida da 1/4”.

Kit "Bobbin Work"  
Per creare cuciture decorative 
con filati speciali che non 
possono passare nella cruna 
dell'ago.

Ampia tavola di prolunga  
Per spostare più facilmente il 
tessuto quando si eseguono 
la cucitura o progetti quilting 
di grandi dimensioni.

Accessorio per  
cuciture circolari  
Crea cerchi perfetti con 
raggio che spazia da 30  
a 130 mm.

Esprimi il tuo 
stile esclusivo
Crea uno stile tutto tuo con le molteplici 
funzioni di Innov-is 55 Fashion Edition, sia ai 
principianti che agli esperti, questa macchina 
offre svariati modi per realizzare gli abiti dei 
propri sogni, pronti da indossare!

Funzioni innovative e facili da utilizzare

Innov-is 55 Fashion Edition è completa di  
12 piedini e ne include 5 in più nel kit di  
cucito creativo.
Kit cucito creativo
Comprende 5 tipi di utili piedini:

• Piedino per orlo tondo (7 mm) 
• Piedino per cerniere nascoste 
• Piedino per quilting 
• Piedino per passamanerie 
• Piedino per cordoncino
• Sistema avanzato di infilatura dell'ago. 

L'infilatura dell'ago è semplice come il tocco  
di un pulsante.

• 80 punti disponibili, inclusi 10 stili di asole.  
La vasta gamma di punti si presta ad una 
creatività praticamente illimitata.

• Bobina a inserimento veloce. Basta infilare 
una bobina completa e la macchina è pronta per 
cucire.

• Facile selezione dei punti. Basta premere il tasto 
numerico corrispondente al punto desiderato.

• Schermo LCD. Visualizza i dettagli dei punti, 
comprese la lunghezza, la larghezza e il tipo di 
piedino richiesto.

• Combinazione punti. Crea i tuoi punti 
combinando i 35 a disposizione.

• Controllo larghezza punto tramite cursore 
della regolazione velocità. Per creare 
facilmente punti zig-zag.

• Immagini a specchio. Crea un'immagine a 
specchio del punto.

• Esecuzione automatica di punti di ritorno/
rinforzo. Esegue automaticamente punti di 
ritorno/rinforzo per iniziare e terminare la cucitura 
in modo professionale.

• Cursore regolazione velocità. Il cursore 
consente di regolare la modalità di cucitura da 
lenta a veloce.

• Posizione di arresto ago. Per selezionare la 
posizione dell'ago in alto o in basso all'arresto 
della macchina. Una funzione utile per ruotare 
il tessuto, cucire gli angoli o unire elementi di 
quilting.

• Tabella di riferimento punti. Una guida di 
riferimento rapida rimovibile per visualizzare i punti 
disponibili.

• Custodia rigida. Protegge la macchina quando 
non è utilizzata.

Punti e lettere inclusi

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Crea e indossa 
  i  tuoi abit i!

Contatto:


