
NV870 Special Edition
• Area ricamo 160 x 260 mm 
• 138 ricami inclusi
• Schermo a sfioramento LCD a colori
• Funzione taglio del salto filo 
• Infilatura automatica dell’ago 
• 11 font disponibili
• Tre telai inclusi



Il piacere di creare  
bellissimi ricami

Caratteristiche 
principali
• Gestione di tutte le funzioni sullo 

schermo tattile a colori e sul 
tastierino a sensori tattili.

• Tra le funzioni di personalizzazione 
spiccano: creazione del testo, 
combinazione punti, rotazione del 
ricamo, ridimensionamento, 
immagini a specchio e molto altro 
ancora. 

• Non è necessario tagliare i salti filo 
manualmente,  la funzione taglio del 
salto filo  si occupa di tagliare 
accuratamente ogni filo in eccesso.

• 18 lingue disponibili.

• L'ampia area di ricamo  
(160 x 260mm) offre lo spazio 
necessario per realizzare ricami 
complessi e di grandi dimensioni.

• 850 punti al minuto per realizzare 
ricami in modo preciso e veloce.

• Suggerimento automatico dei 
ricami. Seleziona le dimensioni 
desiderate del telaio: 
Innov‑is NV870SE evidenzierà solo  
i ricami che vi si adattano.

• Regolazione automatica della 
tensione del filo.

• Innov‑is NV870SE dispone di 
sensori filo superiore e inferiore che 
avvisano in caso di rottura  
o esaurimento del filo.

Grandi progetti di 
ricamo realizzati in 
poco tempo
Aggiungi una macchina per ricamare completa alla 
tua macchina per cucire e realizza grandi progetti  
in poco tempo. 
Se stai pensando di aggiungere una macchina per ricamare alla tua attuale macchina per 
cucire, dovresti prendere in considerazione il modello Innov‑is NV870 Special Edition. 
Questa macchina offre una grande superficie di ricamo e un ampio spazio di lavoro per i 
progetti di grandi dimensioni. Innov‑is NV870SE è inoltre super‑veloce ed è dotata di uno 
schermo tattile a colori.



11 font inclusi
Aggiungi un tocco personale ai tuoi progetti, 
grazie ad un'ampia gamma di font inclusi. Ideale 
per monogrammi, nomi, ecc.

Porta USB 
Per caricare i ricami direttamente nella 
macchina

Anteprima realistica del ricamo
Visualizza l’anteprima a colori dei tuoi ricami con 
la funzione zoom per vedere ogni loro dettaglio.

Cornici
10 forme di cornici e 14 stili di bordi consentono 
di aggiungere un tocco finale al ricamo.

Infilatura automatica dell'ago
Basta seguire il guidafilo e abbassare la leva per 
infilare l'ago.

Ricami inclusi
138 ricami inclusi comprendono motivi floreali, 
stagionali, di animali e molti altri ancora.

Creazione rapida testi
Per ricamare testi adatti al tuo progetto.  
I ricami possono essere riuniti; le dimensioni, lo 
spazio e i caratteri possono essere modulati per 
ogni lettera, così da offrire un controllo totale.

Caratteristiche  
e funzioni

Ampia area di ricamo
Con una generosa area di ricamo di 
160 x 260mm puoi realizzare facilmente ricami 
di grandi dimensioni.

Trapuntature per Quilt
Crea meravigliosi quilt con i ricami inclusi.
Il telaio incluso 150 x 150 mm è perfetto per 
ricamare i blocchi quilt.

3 telai per ricamo inclusi
Ricama, trapunta o personalizza con i 3 telai 
inclusi:  
160 x 260 mm per grandi progetti;  
150 x 150 mm perfetto per la trapuntatura blocchi;  
100 x 100 mm per progetti più piccoli.

Rilevamento automatico della dimensione 
del telaio.
Scopri facilmente quali ricami si adatteranno al 
telaio con cui hai scelto di ricamare

Funzione del taglio del salto filo 
Innov‑is NV870SE è dotata della funzione 
automatica del taglio del salto filo tra i blocchi di 
ricamo di uno stesso colore, non è quindi 
necessario tagliare i salti filo manualmente.



Dai vita ai colori  
e allo stile 
Con Innov‑is NV870SE, puoi finalmente ideare ciò che sognavi, e molto rapidamente. 
Aggiungi colore e stile alle tue creazioni, come cuscini, trapunte e abat‑jour. Scopri 
l'artista che è in te. 

Cosa ne diresti di ricamare in stile animalier? Con Innov‑is NV870SE, puoi trasformare un 
banale tessuto monocolore grazie ai ricami inclusi in stile animalier. Scegli tra zebra e 
leopardo. Sono disponibili anche motivi floreali e stagionali.



Contatto:

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito sewingcraft.brother.eu. @brothersewingcraft @brothersewing.it
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Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany · website: sewingcraft.brother.eu

Accessori inclusi
Innov‑is NV870SE è corredata di numerosi 
accessori.

• Tagliapunti
• Bobina
• Set di aghi
• Pennellino per pulizia
• Ferma rocchetto (grande, medio, piccolo)
• Retina per rocchetto
• Forbici
• Set di cacciaviti
• Piedino per ricamo a „U“ (sulla macchina)
• Telaio e griglia per allineamento ricamo 

160 x 260 mm
• Telaio e griglia per allineamento ricamo 

150 x 150 mm
• Telaio e griglia per allineamento ricamo 

100 x 100 mm
• Filo spolina per ricamo
• Copertina antipolvere
• Cavo elettrico
• Busta accessori
• Manuale di funzionamento
• Guida rapida

Vuoi moltiplicare la tua creatività? Visualizza la nostra gamma di accessori 
opzionali sewingcraft.brother.eu

Supporto: siamo 
sempre al tuo fianco
Brother è sempre al tuo 
fianco, soprattutto quando 
si tratta della tua passione 
più grande: il ricamo. Basta 
un click per sfogliare la 
galleria di video informativi 
e usare l’app di supporto. 
Scaricala subito!


