
Spingi oltre la 
tua creatività
NV880E & NV2700

Guarda il video della NV880E

Guarda il video della NV2700

WWW.CENTROCUCITOFUSE.IT

https://youtu.be/Rpu5ca9IAwY
https://youtu.be/Bw2OTcde35o


• Touchscreen a colori 4.9”
• Area ricamo 260 x 160 mm
• 258 ricami e 13 font inclusi
• Taglio automatico dei punti

di collegamento
• Ordinamento sequenza colori
• Puntatore LED
• Connettività LAN wireless

Solo Innov-is NV2700

• 291 punti inclusi
•  Progetta i tuoi punti con My

Custom Stitch
• Trasporto laterale
• ICAPS
• Piedino doppio trasporto incluso!



Le macchine di livello successivo 
perfette per cucire, ricamare e quilting

Vuoi migliorare sul serio la tua creatività?

Innov-is NV2700 (macchina combinata) e Innov-is 
NV880E (solo ricamo) sono dotate di funzioni facili da 
usare. Sono le macchine perfette per accompagnarti 
nel passaggio dal livello principiante a quello intermedio 
dell’arte del cucito e del ricamo.

Più tempo per creare – grazie all’infilatura automatica 
dell’ago e all’inserimento rapido della spolina, puoi 
dedicare più tempo alla creatività e meno alla preparazione 
del lavoro.

Nessun rischio di esaurimento del filo – i sensori 
filo superiore e inferiore avvisano quando il filo è in 
esaurimento.

Semplice da usare – puoi facilmente gestire l’andamento 
del lavoro sul comodo touchscreen da 4.9”.

Siediti e cuci – le macchine NV2700 e Innov-is NV880E 
rilevano automaticamente il tessuto su cui si sta lavorando 
e regolano di conseguenza la tensione.

Controllo del progetto – il pannello dei comandi centrali 
permette di accedere rapidamente ai passaggi necessari. 
Ideale per eseguire velocemente le regolazioni necessarie 
su progetti complessi.

Connettività no-stop – grazie alla connettività LAN 
wireless e alla porta USB, la macchina è sempre al passo 
con gli sviluppi del software Brother.

Apprendimento continuo – Con i tutorial inclusi e la 
funzione aiuto integrata è come avere un insegnante di 
cucito sempre al tuo fianco.



Ricamo raffinato con i modelli 
Innov-is NV2700 e NV880E
Un ampio spazio lavoro e una generosa area ricamo ti aiutano ad 
esprimere in pieno la tua creatività. I tuoi progetti saranno unici, proprio 
come te, grazie ai ricami esclusivi inclusi, alla possibilità di modificarli e 
all’ordinamento della sequenza colori.

258 ricami inclusi NUOVISSIMI ED 
ESCLUSIVI – tra cui divertenti lama, animali della 
giungla, magnifici fiori, lavanda e monocolore.

Personalizza! Scegli uno dei 13 font disponibili 
o la funzione Monogramma per aggiungere
un tocco personale ed esclusivo a qualsiasi
progetto.

Posizionamento perfetto – il puntatore LED 
mostra la posizione di caduta dell’ago per 
ottenere un ricamo impeccabile. Posiziona l’ago 
nel punto giusto per ottenere il posizionamento 
perfetto del ricamo.

Velocità e precisione – velocità di cucitura fino 
a 850 punti al minuto.

Cucito esclusivo – regola, crea punti speculari, 
capovolgi, ridimensiona e modifica rapidamente 
un testo. Salva ogni elemento nella memoria della 
macchina per riutilizzarlo in futuro.

Lavoro pulito – la funzione rasafilo taglia con 
precisione il filo in eccesso. Addio forbici!

Abbassamento automatico del piedino 
– La macchina è programmabile in modo da
abbassare automaticamente il piedino e iniziare a
ricamare premendo il pulsante avvio/arresto.

Una vita a colori – Anteprima a colori dei 
ricami. Definisci l’ordine di cucitura del ricamo, 
riducendo la necessità di cambiare il filo e 
velocizzando il lavoro.

Nuovi ricami per quilt – bellissimi ricami per 
rifinire con eleganza i tuoi quilt.

Trasferire i ricami è facile!

Grazie alla connettività LAN wireless puoi trasferire i 
ricami senza fili e mantenerti al passo con gli sviluppi del 
software Brother. 

Prova la nuova app GRATUITA - Design Database 
Transfer*- per trasferire i ricami dal PC alla macchina in 
modalità wireless. 

Puoi anche aggiungere ulteriori ricami usando la porta 
USB integrata.

*Compatibile solo con il sistema operativo Windows.
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Ricami  
di asole 

decorative di  
dimensione extra

Una grande 
varietà di ricami 
per quilt e bordi



Font e monogrammi 
di grandi dimensioni 

291 punti  
disponibili per 
consentirti di creare 
progetti unici!



Solo Innov-is NV2700

Potenzia i risultati dei tuoi 
lavori di cucito e quilting 
con Innov-is NV2700.
Che la tua passione siano i complementi d’arredo, il 
cucito, il quilting, o che desideri passare a progetti 
più complessi, Innov-is NV2700 è stata progettata 
per garantire una precisione professionale partendo 
da funzioni facili da apprendere.



Più spazio per creare – il generoso spazio di 
lavoro di 21 cm ti consente di gestire senza difficoltà 
progetti di grandi dimensioni o di lavorare in modo 
più comodo con progetti particolarmente complessi.

291 punti disponibili, incluse 10 asole – 
Qualunque sia il tuo progetto, c’è sempre un punto 
adatto, dall’utile al decorativo, alle asole. L’unica 
difficoltà sta nella scelta...

Angoli perfetti – usa la funzione Pivot per sollevare 
il piedino premistoffa mantenendo l’ago sul tessuto, 
in modo da ottenere una rotazione facile e precisa 
della stoffa e angoli assolutamente perfetti.

Addio alle forbici – basta premere il pulsante 
tagliafilo centrale per ottenere il taglio del filo vicino al 
progetto.

Trasporto fluido – Con l’innovativo sistema Brother 
SFDS (square feed drive system) si ottiene un 
trasporto fluido e uniforme che garantisce punti di 
qualità superiore su tessuti di spessore diverso.

Sistema ICAPS – Con l’innovativo sistema Brother 
ICAPS, Innov-is NV2700 rileva i cambiamenti di 
spessore del tessuto e regola automaticamente 
la pressione del piedino per garantire la massima 
fluidità di cucitura.

Abbassamento automatico del piedino 
– programma il pedale per abbassare
automaticamente il piedino premistoffa.

Mani libere – usa la ginocchiera per sollevare il 
piedino premistoffa e tenere le mani libere per gestire 
progetti ingombranti o complessi.

Piedino a doppio trasporto!

Cucire su tessuti spessi ora è facile e divertente. La 
pratica guida quilting del piedino a doppio trasporto 
garantisce una cucitura dritta e uniforme.

My Custom Stitch™

Firma ogni progetto con un tuo stile esclusivo 
usando My Custom Stitch™. Crea i tuoi punti 
decorativi o modifica i punti disponibili per 
personalizzarli. Puoi salvare le tue creazioni nella 
macchina e riutilizzarle in futuro.

Solo Innov-is NV2700



I modelli Innov-is NV2700 e Innov-is NV880E 
sono dotati di funzioni Brother innovative.
Caratteristiche generali

Display LCD Schermo touchscreen a colori 4.9"

Frontalino compatto L’angolo del frontalino è stato migliorato per agevolare il 
raggiungimento dell’ago quando è necessario sostituirlo.

Infilatura automatica 
dell'ago

Segui la guida, infila l’ago e premi la leva. Voila!

Inserimento rapido della 
spolina

Basta inserire una spolina piena e si è subito pronti per lavorare.

Pannello comandi centrali Tutte le principali funzioni a portata di mano.

Sensori filo I sensori filo superiore e inferiore avvisano in caso di rottura del filo e 
interrompono automaticamente il cucito.

Tasto avvio/arresto Ampio pulsante ergonomico di avvio/arresto per un utilizzo senza 
pedale reostato.

Velocità 850 punti al minuto - produci di più velocizzando il cucito.

Connettività USB Per trasferire ulteriori ricami nella macchina.

Trasferimento dati WLAN 
abilitato

Per trasferire i ricami in modalità LAN Wireless con l’app Design 
Database Transfer*. Aggiorna la tua macchina in modalità wireless per 
vederla crescere con te e stare al passo con gli sviluppi del software 
Brother.

Tutorial inclusi Un'insegnante di cucito sempre al tuo fianco "at your side". Impara 
facilmente come utilizzare la tua macchina.

Funzioni ricamo

Area ricamo Area ricamo 260 x 160 mm - ampio spazio per lavorare su progetti 
complessi e di grandi dimensioni.

Ricami inclusi 258 ricami -NUOVISSIMI ED ESCLUSIVI - tra cui divertenti lama, 
animali della giungla, magnifici fiori, lavanda e monocolore .

Font inclusi 13 font (nove alfabeti, uno cirillico, tre giapponesi) - abbellisci qualsiasi 
cosa tu voglia dire.

Editing del testo Interfaccia utente semplificata per l'inserimento e l'editing del testo, 
con varie capacità di modifica come la curvatura, l'allineamento e la 
regolazione delle spaziature.

140 ricami inclusi Aggiungi cornici ai monogrammi e ricami decorativi.

Funzione rasafilo Taglio automatico dei punti di collegamento programmabile - taglio 
automatico del filo in eccesso.

Monogrammi Personalizza progetti, articoli per la casa, regali, abbigliamento e 
molto altro.

Puntatore LED Facile posizionamento del ricamo

Abbassamento 
automatico del piedino

La macchina è programmabile in modo da abbassare 
automaticamente il piedino quando si preme il pulsante avvio/arresto.

Funzioni di editing 
avanzate

Modifica dei ricami, capovolgimento orizzontale, rotazione dei ricami 
(1, 10 e 90 gradi), trascinamento, ingrandimento fino al 200%

Ordinamento sequenza 
colori

Raggruppa gli stessi colori insieme evitando di dover rinfilare più volte.

Cambio colore Cambia facilmente i colori del ricamo usando il display touchscreen a 
colori.

Rilevamento telaio Rilevamento automatico della dimensione del telaio per ricamo.

Telai inclusi Per NV880: 260 x 160 mm, 150 x 150 mm, 100 x 100 mm 
Per NV2700: 260 x 160 mm, 180 x 130 mm



Innov-is NV880E
Macchina per ricamare

Innov-is NV2700
Macchina per cucire, ricamare e quilting

Questo modello non è una semplice macchina 
per cucire; consente di creare anche splendidi 
ricami, grazie a funzioni dedicate

Funzioni di cucitura – solo Innov-is NV2700

Spazio lavoro Spazio lavoro di 21 cm– un ampio spazio per lavorare comodi e 
rilassati.

Punti utili inclusi 291 punti, inclusi 10 stili di asola in un’unica fase incluse - qualunque sia 
il tuo progetto, c'è sempre un punto adatto.

Font alfabetici Cinque font inclusi (tre alfabeti, uno cirillico, uno giapponese)

Combinazione punti Singola regolazione per punti combinati (secondo la categoria)

My Custom Stitch™ Per cucire i punti decorativi creati, o modificare punti preesistenti.

Trasporto laterale Per cucire punti decorativi larghi fino a 40 mm.

Sistema di sensori tessuto 
ICAPS

La macchina rileva lo spessore del tessuto e regola automaticamente la 
pressione del piedino per offrire punti uniformi e di qualità superiore.

Funzione "pivot" Solleva automaticamente il piedino con l'ago abbassato. Ideale per 
cucire angoli.

SFDS Square Feed Drive System per punti di qualità superiore su tessuti di 
spessore diverso.

Disinnesto del trasporto Abbassa le griffe per il cucito a mano libera e il freemotion.

Braccio libero Rimuovi il casetto accessori per facilitare la cucitura di articoli tubolari, 
come le maniche.

Funzioni automatiche del 
piedino premistoffa

Abbassa automaticamente il piedino premistoffa utilizzando il pulsante 
avvio/arresto, la ginocchiera e il pedale reostato.

Funzioni programmabili Ago su/giù, pedale su/giù, taglio automatico del filo, priorità del rinforzo 
e altre utili funzioni di cucitura.

Comandi centrali Il punto di fermatura, la cucitura di ritorno, l’ago su/giù, il taglio 
del filo e la regolazione della velocità tramite cursore sono tutti 
convenientemente situati sul pannello centrale.

Ginocchiera Tieni libere le mani utilizzando la ginocchiera per sollevare il piedino 
premistoffa.

Freemotion Regolazione dell’altezza piedino in base allo spessore del tessuto per 
freemotion.

Piedino doppio trasporto 
con guida incluso

Cucire su tessuti spessi ora è facile e divertente.



@brothersewingcraft @BrotherCucitoScanNCut
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Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany

sewingcraft.brother.eu

Creatività senza fine
Dai piedini premistoffa per ogni progetto, alle custodie, agli 
accessori per il cucito - se vuoi spingere oltre la tua esperienza 
creativa, esplora la nostra gamma di accessori su: sewingcraft.
brother.eu. L’unico limite è la tua immaginazione!

Novità! Telaio per ricamo magnetico!
Una novità assoluta di Brother è il telaio per ricamo magnetico, 
opzionale, da 180 x 130 mm. Non perdere tempo ad armeggiare 
con fermi o leve. Puoi intelaiare qualsiasi materiale fino a 2 mm di 
spessore, impostare e partire subito con il tuo progetto. Il nuovo 
telaio magnetico può essere utilizzato con la serie NV e superiori.*

Sempre al tuo fianco

Brother è sempre “At Your Side” e ti accompagna in ogni 
fase del tuo viaggio nel mondo del cucito e del ricamo. 
I nostri tutorial e le app di supporto sono disponibili con 
un semplice clic. Scaricali oggi stesso. Per mettere le 
ali alla tua creatività, abbiamo creato dei tutorial per 
aiutarti ed ispirarti, disponibili con Brother Support App. 
Scaricali ora!

*Telaio magnetico acquistabile separatamente

Centro Cucito di Sergio Fuse'
Via Brera, 39 - 20011 Coebetta (MI)
Tel. 02.97.79.088
Email: info@centrocucitofuse.it

https://www.instagram.com/brothersewingcraft/
https://www.facebook.com/BrotherCucitoScanNCut
https://sewingcraft.brother.eu/it-it



