
F400 

F400
Esprimi il tuo stile

• 40 punti
• 6 stili di asole
• Rasafilo automatico
• Infilatura dell'ago avanzata
• Selezione diretta dei punti tramite 

pannello tattile
• SFDS: Square Feed Drive System



Funzioni innovative e facili da utilizzare

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

Piedino a doppio trasporto 
Assicura un trasporto 
uniforme quando occorre 
cucire più strati di tessuto.

Bobbin Work Kit  
Consente di cucire “al 
contrario” con filati decorativi 
e speciali che non passano 
attraverso la cruna dell’ago.

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”.

Couture Kit 
Include 6 piedini:
• Piedino regolabile per 

cerniere/cordoncini
• Piedino antiaderente
• Piedino bordatore regolabile
• Piedino increspatore
• Piedino per piegoline  

a 5 solchi
• Placca ago per punto 

dritto/Piedino per punto 
dritto

Accessori opzionali

    L 'orig in a l ità 
fa sempre tendenza!

Crea abiti esclusivi con Innov-is F400: le prestazioni 
migliorate e lo Square Feed Drive System garantiscono 
un'esperienza di cucitura di qualità e senza inconvenienti. 
Ideale sia per i principianti che per gli esperti, questa 
macchina estremamente robusta consente di eseguire 
fino a 850 punti al minuto e offre modi praticamente 
illimitati per dare corpo alla tua fantasia e creare abiti e 
accessori alla moda.

Crea abiti e accessori 
esclusivi.

• 40 punti disponibili, inclusi 6 stili  
di asola automatica in un'unica fase. 
Basta premere il tasto numerico 
corrispondente al punto desiderato.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Contatto:

• Schermo LCD monocromatico da 2,7”. 
Visualizza i dettagli dei punti.

• Bobina a inserimento rapido. Basta infilare  
la bobina e la macchina è pronta a cucire.

• Luce di cucitura a LED. Illuminazione potenziata.

• Taglia filo automatico. Puoi tagliare il filo con 
il semplice tocco di un pulsante o impostare il 
taglio automatico del filo al termine della cucitura.

• Sistema avanzato di infilatura dell'ago. Basta 
seguire la guida filo e premere la leva di infilatura.

• SFDS: Square Feed Drive System. Assicura 
un trasporto fluido e uniforme per ottenere punti 
di qualità superiore su tessuti di spessore diverso.

• Griffa di trasporto. Si abbassa facilmente per 
la cucitura a mano libera: una funzione utile per 
il quilting.

• Tasto punto di fermatura. Al tocco di un 
pulsante, è possibile eseguire punti di fermatura 
all'inizio e alla fine della cucitura.

• Controllo dell'ampiezza del punto con il 
cursore regolazione velocità. Per creare 
decorazioni a zigzag durante le cucitura.

• Funzione posizione iniziale ago. Consente di 
spostare l'ago a sinistra o al centro, facilitando  
la cucitura sul tessuto nel punto desiderato.

• Posizione di arresto ago in alto o in basso. 
Seleziona se l'ago deve essere situato in alto  
o in basso all'arresto della macchina. 

• Cucitura di rinforzo/ritorno automatica. 
Per iniziare e terminare la cucitura in modo 
professionale.

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


