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Per creare meravigliose trapunte 
ed eccezionali progetti. 

•	 SFDS	-	Square	Feed	Drive	System
•	 ICAPS - Sistema di pressione  

continua automatica
•	 Sistema automatico della regolazione 
della	tensione	del	filo

•	 Trasporto laterale
•	 Funzione "pivot" 
•	 Incluso ampio tavolo da lavoro 



Ottimi risultati, 
sempre
Grazie alle funzioni 
innovative in un  
design compatto,  
Innov-is NV1800Q  
ti permette di 
personalizzare ogni  
tuo progetto.



Caratteristiche 
principali
•	Ampio schermo LCD - per 

visualizzare chiaramente i dettagli 
dei punti e le impostazioni della 
macchina.

•	 Tastiera a sensori tattili con 
selezione diretta dei punti - basta 
inserire il numero corrispondente  
al punto che desideri usare.

•	My	Custom	Stitch	-	ti	consente	di	
ideare punti decorativi personalizzati 
e di memorizzarli per un futuro 
utilizzo.

•	 Impostazioni personalizzate -  
imposti lunghezza, larghezza e 
tensione del punto come vuoi e 
memorizzi.

•	 Trasporto laterale - Trasporto 
laterale multi-direzionale per cucitura 
in quattro direzioni. Punti decorativi 
larghi	fino	a	40	mm.

Lasciati trasportare 
dall'immaginazione
Innov-is	NV1800Q	ti	offre	tutto	il	supporto	che	
desideri, con le nuove funzioni all’avanguardia potrai 
aggiungere dettagli di stile ai tuoi progetti di cucito e 
quilting.
Con	funzioni	sofisticate	in	una	macchina	compatta,	Innov-is	NV1800Q	ti	permette	di	dare	
libero sfogo alla tua immaginazione. Ampio schermo LCD. Con la tastiera a sensori tattili 
potrai	inserire	il	numero	corrispondente	ai	punti	che	desideri	utilizzare.	My	Custom	Stitch	 
ti consente di ideare e memorizzare punti decorativi personalizzati. 



Cursore regolazione della 
velocità
Il cursore regola la velocità da lenta a 
veloce. Questo cursore può anche 
essere utilizzato per regolare la 
larghezza punto durante la cucitura.

ICAPS - Sistema di pressione 
continua automatica
Il sistema di rilevamento del tessuto 
ICAPS rileva continuamente lo spessore 
della	stoffa	durante	la	cucitura	e	adatta	
automaticamente la pressione per 
garantire una qualità uniforme dei punti 
con tessuti di spessore diverso. 

Pulsante piedino 
premistoffa	su/giù
Il	pulsante	piedino	premistoffa	su/giù	
è comodamente posizionato sulla 
parte anteriore della macchina.

Tasto punto di fermatura
Utilizza il tasto punto di fermatura per 
fermare automaticamente i punti all'inizio 
o	alla	fine	della	cucitura.	 
Premendo il tasto del punto di fermatura 
mentre si realizza un punto decorativo, la 
macchina si arresterà automaticamente 
dopo avere completato il motivo.

Ampio tavolo di prolunga
L'area di lavoro può essere ampliata 
con questo tavolo di prolunga extra 
large. Ideale per lavori di quilting e 
cucitura di grandi dimensioni. Il tavolo 
include una guida di misurazione e 
uno spazio per riporre la ginocchiera.

Sistema avanzato di 
infilatura	dell'ago
Basta	seguire	il	guidafilo	e	abbassare	
la	leva	per	infilare	l'ago.

Funzione "pivot"
Il piedino si solleva automaticamente 
mentre l'ago rimane abbassato per 
consentirti di sistemare il tessuto in 
modo facile e veloce. 

Illuminazione LED
L'illuminazione LED ultra-brillante 
proietta una luce nitida e naturale 
sull'area di lavoro.

SFDS – Square Feed  
Drive	System
Lo	Square	Feed	Drive	System	
(SFDS) è stato potenziato per 
assicurare un trasporto robusto ed 
efficace,	a	garanzia	di	una	qualità	
ottimale di cucitura.

Ginocchiera
Utilizzando la ginocchiera potrai 
alzare e abbassare il piedino senza 
aver bisogno delle mani. È ideale 
quando si lavora su grandi progetti 
come le trapunte.

Caratteristiche 
e funzioni



Centinaia di punti utili e 
di punti decorativi inclusi

 Innov-is NV1800Q ha inclusi i seguenti splendidi punti:

•	 99	punti	utili	che	comprendono	10	stili	di	asola	automatica	in	un'unica	fase	

•	 133 punti decorativi

•	 Cinque font (tre alfabetici, uno cirillico, uno giapponese)

Con Innov-is NV1800Q sono disponibili centinaia di 
punti utili e decorativi per poter esprimere al meglio la 
tua	creatività.	Con	i	232	punti	inclusi	potrai	dare	vita	ai	
tessuti. Innov-is 1800Q è perfetta per tutti i progetti di 
cucito, come quilting,moda, arredo e molto altro ancora.



Pedale reostato multifunzione
Pedale multi funzione con comando a 
tacco. La funzione con comando a tacco 
prevede quattro possibilità di impostazione 
sullo schermo della macchina.
Scelte possibili:
•	 Taglio	filo
•	 Cucitura di un solo punto
•	 Punto di ritorno
•	 Ago alto/basso

Accessorio per cuciture 
circolari
Grazie allo speciale accessorio per 
cuciture circolari, puoi creare archi, cerchi 
concentrici e molto altro ancora. Utilizza il 
piedino per passamanerie e cordoncini 
per aggiungere un tocco di classe ai tuoi 
progetti.

Impugnatura a mano libera
Apprezza la libertà del ricamo a mano 
libera. Ti permette di tenere ben fermo il 
tessuto mentre lo fai scorrere con facilità 
sotto l'ago.

Piedino tagliacuci
Taglia ed esegue contemporaneamente il 
sopraggitto dei bordi dei tessuti per 
ottenere	una	finitura	professionale	
utilizzando diversi punti sopraggitto.

Piedino per punti a rilievo
Per cucire punti a rilievo.

Piedino per piegoline a 5 solchi
Per realizzare piegature separate da  
ampi spazi.

"Bobbin work"
E’	possibile	cucire	“al	contrario”	con	filati	
speciali che non passano attraverso la 
cruna dell’ago.

Piedino per cucire nelle 
cuciture
Per realizzare bordature trapuntate o 
cuciture nascoste sugli abiti.

Kit cucito creativo
Comprende 5 tipi di piedini utili
•	Piedino	orlatore	stretto
•	Piedino	per	cerniere	nascoste
•	Piedino	per	quilting
•	Piedino	per	passamanerie
•	Piedino	per	cordoncino

Piedino punti diritti e piastra 
ago punti diritti
Piedino punti diritti e piastra ago per 
punti perfettamente diritti.

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

Accessori opzionali




