150

• 80 Punti
Special Edition

150

Macchina per cucire a piena grandezza
con semplici tasti di controllo.

• Semplice pannello di controllo LED
• Sistema infilatura ago avanzato
• Grande apertura area cucito
• Velocità cucitura fino a 850 punti per
minuto

Special Edition

150

Questa macchina per cucire computerizzata a piena grandezza
è equipaggiata con 80 punti. Inclusa un’ ampia varietà di punti
utili e decorativi.
Il grande piano di lavoro è perfetto per cucire grandi progetti
come biancheria da letto e quilts.

Uno sguardo alle caratteristiche:
• Display LED digitale – Visualizza il numero del modello del punto e
mostra anche le impostazioni della lunghezza e della larghezza del punto.

• F.A.S.T Avvolgimento veloce bobina – Sistema di avvolgimento
semplice e veloce della bobina.

• Controlli manuali centrali per semplicità d’uso tutti i controlli sono
racchiusi in un unico pannello. I tasti includono: posizione ago su/giù,
Start/Stop, controllo velocità e cucitura reverse (marcia indietro).

• Asola automatica – 7 tipi di asola in un passaggio.

• Luce LED molto luminosa ma delicata con gli occhi.

• Pressione piedino aggiustabile – Aiuta a cucire senza grinze
specialmente sulle stoffe elasticizzate.

• Positione controllo fermo ago – Scelta della posizione ago su/giù
quando la macchina si ferma.

• Braccio Libero per cuciture tubolari (maniche gambe pantaloni etc).

• Leva controllo pressione piedino per un trasporto scorrevole
con ogni spessore di stoffa.

• Cucitura veloce – Create con una velocità di cucitura fino a 850 punti
per minuto.

• Leva controllo velocità aggiusta la velocità da lenta a veloce.

• Accessori – E’ incluso un assortimento completo di accessori standard
compresi 7 piedini, coltellino apri cuciture, aghi e molto altro. Gli accessori
sono alloggiati in un apposito compartimento.

• Tasto ago gemello – Imposta la Innov-is 150 in modo ago gemello.
• Punti di rinforzo automatico all’indietro per cuciture professionali.

Bobina ad inserimento rapido
Posiziona la bobina e cuci.

Pannello riferimento rapido
punti
Individua velocemente il pèunto
desiderato.

• Sgancio rapido del piedino per un cambio veloce del piedino.

Infilatura autom

Cassettino accessori
Racchiude tutti gli accessori.

80 Selezione punti disponibili

Accessori Opzionali
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Contatti:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

Le specifiche sono state corrette al momento della stampa.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries LTD. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici. Printed in Germany 2011.03. #NV150IT

• Griffa a 7 ranghi assicura un trasporto scorrevole e la qualità del punto.

• Sgancio del trasporto per cucitura a mano libera.
Utile per quilt o ricamo.

