
NV1100 & NV1300

NV1100 & NV1300

Pedale reostato multifunzione
Pedale multifunzione con comando a 
tacco. Controllo di una funzione aggiuntiva 
con il pedale.

Scelte possibili:
•	 Taglio filo
•	 Cucitura di un solo punto
•	 Punto di ritorno
•	 Ago alto/basso

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

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
Con questo accessorio, puoi ottenere 
bordi perfettamente tagliati come quelli di 
una tagliacuci. Taglia contemporanea-
mente il sopraggitto e i bordi del tessuto. 
Ottieni bordi perfettamente rifiniti dritti o a 
zig zag.

Piedino antiaderente 
Per i tessuti che potrebbero aderire al 
piedino (pelle, ecc.).

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

Accessori opzionali

Piedino aperto per quilting
L'ampia apertura nella parte frontale del 
piedino offre un'ottima visibilità dell'area 
dell'ago. Utilizzabile a mano libera, quilting, 
ecc.

Piedino arricciatore
Anche sui tessuti più leggeri, potrai creare 
facilmente arricciature o pieghe con 
spaziature e arricciature regolari. Ottenere 
spazi regolari tra le pieghe non è mai stato 
così facile.

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.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.
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Brother Sewing Machines Europe GmbH UK Branch
Shepley Street, Audenshaw, Manchester M34 5JD

www.brothersewing.eu

Segui brothersewinguk

Dai vita alla moda

Macchine per cucire e quiltare spaziose, 
robuste e ricche di funzioni.

• Ampio spazio di lavoro (210 mm),
dall'ago al corpo della macchina

• SFDS – Square Feed Drive System

• Infila-ago avanzato

• Ginocchiera

Centro Cucito di Sergio Fusè
Via Brera, 39 - 20011 - Corbetta (MI)
www.centrocucitofuse.it
info@centrocucitofuse.it
Tel. 029779088
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Caratteristiche 
principali
• 	Ampio	spazio	di	lavoro	(210	mm)

dall'ago al corpo della macchina.
Ideale quando si lavora su grandi
progetti, come trapunte, tende, ecc.

• Schermo	LCD	per	visualizzare
chiaramente i dettagli e le
impostazioni dei punti.

• Selezione	diretta	dei	punti	–	è
sufficiente premere il tasto numerico
corrispondente al punto desiderato.

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

Caratteristiche e funzioni

Inserimento della bobina
Basta inserire una bobina piena, 
seguire il guidafilo e si è subito 
pronti per cucire.

Impostazioni personalizzate 
Ti permette di regolare la larghezza e la 
lunghezza del punto e la tensione del 
filo in base alle tue preferenze e di 
memorizzare queste impostazioni per 
un futuro utilizzo.

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

Tasto punto di fermatura
Utilizza il tasto punto di fermatura per 
fermare automaticamente i punti 
all'inizio o alla fine della cucitura.

Illuminazione LED
I LED super-luminosi illuminano 
efficacemente l'area di lavoro.

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.

Diventa ancora 
più creativa
Crea facilmente progetti complessi e aggiungi la tua 
creatività su articoli di moda o d'arredamento.
I modelli NV1100 e NV1300 sono caratterizzati da una vasta area di lavoro, ideale per il quilting. 
Altre nuove incredibili funzioni ti consentono di cimentarti in un gran numero di progetti, 
apponendo il tuo marchio su articoli di moda o d'arredamento. 

Apprezza il trasporto fluido e preciso dell'avanzato Square Feed Drive System.  
Puoi memorizzare i tuoi punti e, grazie alla funzione Direct Stitch Selection, è sufficiente 
premere il tasto numerico corrispondente al punto desiderato. Più semplice di così!

Caratteristica Vantaggio NV1100 NV1300

Punti disponibili* Ampia scelta di punti utili e decorativi. 140 182

Stili di asole in un'unica fase La funzione di creazione automatica dell'asola con "auto dimensionamento" consente di creare asole 
perfettamente uniformi in un'unica fase. 10 10

Infilatura automatica dell'ago Inserimento semplice e rapido del filo nella cruna dell'ago, abbassando la leva. ü ü

Bobina ad inserimento rapido Basta inserire una bobina piena e si è subito pronti per cucire. ü ü

Vano accessori Un pratico spazio per riporre tutti gli accessori. ü ü

Luci di cucitura LED L'area di lavoro è illuminata da vivide luci LED. ü ü

Pulsante di livellamento del piedino  Assicura una pressione costante del piedino a seconda dello spessore dei vari tessuti ü ü

SFDS Lo Square Feed Drive System assicura un trasporto fluido e uniforme per ottenere punti di qualità supe-
riore su tessuti di spessore diverso. ü ü

Disinnesto del trasporto La griffa di trasporto si abbassa facilmente per la cucitura a mano libera: una funzione utile per il quilting. ü ü

Sistema di avvolgimento bobina F.A.S.T. Il sistema ‘Fast And Simple Threading’ accelera e facilita l'avvolgimento delle bobine. ü ü

Posizione di arresto ago Seleziona se l'ago deve essere situato in alto o in basso all'arresto della macchina. Utile per ruotare il 
tessuto, cucire gli angoli o unire elementi di quilting. ü ü

Tasto punto di fermatura
I punti di fermatura possono essere realizzati 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.

ü ü

Schermo LCD Ampio e luminoso, lo schermo visualizza i dettagli dei punti, comprese la lunghezza, la larghezza e il tipo 
di piedino richiesto. ü ü

Messaggi di errore Segnala le impostazioni errate. ü ü

Regolazione della tensione superiore del filo Regola la tensione del filo in base allo spessore del tessuto e al punto utilizzato. ü ü

Pratici comandi centrali Tasti di controllo in posizione comoda. ü ü

Custodia rigida Una robusta custodia rigida protegge la macchina quando non è utilizzata. ü ü

Piedino a sgancio rapido Cambio piedino rapido e semplice. ü ü

Cursore regolazione velocità Regola la velocità di cucitura da minima a massima. Questo cursore può anche essere utilizzato per 
regolare la larghezza punto durante la cucitura. ü ü

Guida di riferimento punti Scegli il punto richiesto da questa pratica tabella presente all'interno del coperchio superiore. ü ü

Tasto di selezione modalità ago (Singolo/Doppio) Per commutare facilmente tra cucitura ad ago singolo o doppio. ü ü

Funzione posizione iniziale ago Imposta la posizione dell'ago a sinistra o al centro, facilitando la cucitura dalla posizione desiderata. ü ü

Alfabeto maiuscolo Stile in caratteri alfabetici maiuscoli. ü ü

Alfabeto minuscolo Stile in caratteri alfabetici minuscoli. - ü

Combinazione punti Crea le tue combinazioni di punti e memorizzali per un futuro utilizzo. ü ü

Immagini a specchio Crea un'immagine speculare del tuo motivo per ottenere una varietà ancora maggiore di punti. ü ü

Ripetizione punti Scegli se cucire il punto a ricamo una volta sola o ripetutamente. ü ü

Regolazione verticale dei punti decorativi Regola la lunghezza dei punti decorativi. ü ü

Ginocchiera Solleva/abbassa il piedino mediante la ginocchiera per mantenere entrambe la mani sul tessuto.  
Ideale per lavorare su grandi progetti come le trapunte. ü ü

Trasporto laterale Cuce in 4 direzioni. Esegue punti decorativi con trasporto laterale extra large e un'ampiezza di 40 mm. - ü

Tensione automatica del filo Rileva automaticamente lo spessore del tessuto e regola la tensione del filo. - ü

Piedino a doppio trasporto Assicura un trasporto uniforme quando occorre cucire più strati di tessuto. optional optional
*compresi stili di asole
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