
•  98 ricami disponibili comprendenti 
26 esclusivi ricami di Laura Ashley

• Area da ricamo 260 x 160 mm

• Ampia area di cucitura

• Centinaia di combinazioni di punti

• Fino a 1.000 punti al minuto

•  Comprende l'accessorio per la cucitura 
circolare e il kit 'bobbin work' 

2200



Schermo LCD a sfi oramento, 
facile da usare, retroilluminato

Ora potrete creare motivi 

sofi sticati con facilità. 

Modifi cate i vostri ricami con 

un semplice tocco. Per adattare 

i progetti alle vostre esigenze 

potete utilizzare le funzioni di 

rotazione speculare, rotazione, 

ingrandimento, riduzione, 

spaziatura caratteri 

e cambio colori.

Ampia area da ricamo

La Innov-is 2200 è dotata di 

ampia area da ricamo, 

260 x 160 mm, per poter 

creare progetti ancora più 

grandi e complessi. La 

fl essibilità dell'area di lavoro 

consente di eseguire ricami 

elaborati su progetti di grandi 

dimensioni offrendo ulteriore 

comodità, senza dover 

cambiare telaio.

Ampia scelta di ricami disponibili
Non è mai stato così facile 

iniziare un progetto. Innov-is 

2200 è dotata di centinaia di 

ricami integrati compresi i font 

per monogrammi. Basta 

selezionare i ricami preferiti e 

abbinarli per creare il proprio 

stile esclusivo, con 26 ricami 

Laura Ashley, 98 ulteriori ricami 

disponibili e 8 tipi di font.

Ricamo rapido e accurato
La Innov-is 2200 ha una 

velocità massima di ricamo, 

fi no a 800 punti al minuto, che 

consente di creare, in breve 

tempo, grandi ricami. 

Il meccanismo a scorrimento 

consente di attaccare e 

staccare rapidamente il telaio, 

mentre il taglia fi lo automatico 

taglia all’istante entrambi i fi li 

superiore e inferiore, facendo 

risparmiare tempo.

Per tutte le esigenze di 
cucitura e ricamo
La macchina per cucire Laura Ashley Innov-ís 2200 
è stata progettata con incredibili funzioni per 
soddisfare gli appassionati di cucito e di ricamo.

Divertitevi a creare splendide decorazioni grazie 
all’ampia gamma di punti disponibili e ai ricami 
disegnati da Laura Ashley. Completa di uno schermo 
LCD a sfi oramento e comandi semplici, la 
Innov-is 2200 è la macchina ideale per 
ispirare la vostra creatività.





Caratteristiche e funzioni

Cursore per il controllo della velocità 
di cucitura o dell’ampiezza dello zigzag

• Comando scorrevole per la regolazione della  

 velocità da lenta a veloce

• Può essere programmato per modifi care  

 l'ampiezza del punto

Sistema avanzato di 
infi latura

Basta premere un tasto e l’ago 

viene infi lato automaticamente.

Ampia area da ricamo 
260 x 160 mm

Più spazio anche per 

ricami più grandi.
Griffa di trasporto 
a 7 ranghi

La griffa di trasporto ha 

un rango aggiuntivo 

per un trasporto più 

regolare.

Compatibilità con fi lati di altri produttori

Oltre alla tabella fi lati Brother, la Innov-is 2200 

riconosce i fi lati di quattro produttori. Quando il 

ricamo prescelto richiede un fi lato di colore particolare, 

è suffi ciente selezionare il nome del produttore del 

fi lato dalle informazioni visualizzate.



Connettore scheda 
memoria

Trasferisce all’istante i ricami 

dalla scheda di memoria alla 

macchina.

Schermo a 
sfi oramento LCD

• Risoluzione 240 x 320 dpi

• Istruzioni d’uso della macchina   

 incorporate

• Guida alla cucitura incorporata

• Modifi ca ricamo

• Impostazioni personalizzate

• Disponibili 13 lingue 

Ginocchiera (in modo 
cucitura)

Potrete utilizzare il ginocchio per 

alzare ad abbassare il piedino, 

lasciando libere le mani per altri 

lavori.

Pulsante leva 
piedino 
premistoffa

Solleva il piedino 

premistoffa.

Pulsante rasafi lo

Taglia automaticamente i 

fi li superiore e inferiore.

Pulsante posizione 
ago

Alza e abbassa l'ago.

Pulsante
ritorno/rinforzo

Esegue automaticamente 

4 punti di rinforzo/esegue 

punti diritti e zigzag inversi 

a bassa velocità.

Braccio libero

Conversione da base 

piana a braccio libero per 

capi diffi cili come colletti 

e polsini.



Ampia area di lavoro
La Innov-is 2200 è dotata di una area di lavoro 

extra large da 210 x 112 mm, che consente di 

creare grandi progetti con facilità. Avrete le mani 

sempre libere utilizzando la ginocchiera 

ergonomica per sollevare automaticamente 

il piedino.

La Innov-is 2200 è dotata di 
accessori creativi per 
valorizzare i vostri progetti.

Utilizzate il kit “bobbin work” per creare 

cuciture decorative con fi lati speciali che 

non possono passare nella cruna dell'ago. 

Trasporto multidirezionale 
uniforne

Il trasporto a 7 ranghi consente di far 

avanzare tutti i tessuti in modo regolare ed 

effi ciente. Essendo dotata di un meccanismo 

multifunzione, è possibile eseguire cuciture in 

linea retta, punti in 8 diverse direzioni, creare 

punti laterali con larghezza 40 mm o anche 

zigzag senza dover spostare il tessuto.

Facile infi latura automatica 
dell'ago

La Innov-is 2200 è dotata di un sistema di 

infi latura ago automatico per infi lare facilmente 

l’ago.

Tasto posizione ago alto/
basso

Ora è possibile alzare e abbassare l'ago al 

tocco di un pulsante. Ruotate il tessuto 

liberamente oppure utilizzate questa 

funzione per una maggiore precisione 

nelle aree più piccole.

Scegli il punto adatto per 
ogni tuo lavoro!
Disponibili centinaia di combinazioni di punti, compresa una 
serie di punti utili: dall’orlo invisibile ai punti decorativi più 
complessi, la Innov-is 2200 aiuta a selezionare il punto giusto 
per ogni progetto. Comprende 12 stili di asole automatiche, 
239 punti decorativi e tipi di carattere.



Area di lavoro più luminosa
La Innov-is 2200 è fornita di 2 lampade LED 

per l’area intorno all’ago e 3 lampade LED 

per il piano di lavoro che garantiscono 

un’illuminazione perfetta.

Inserimento rapido della 
bobina
Basta inserire la bobina e iniziare a cucire. 

Il coperchio trasparente della bobina vi 

permette di vedere quando il fi lo si sta 

esaurendo.

Cucitura non-stop
Con Innov-is 2200 è possibile avvolgere 
una nuova bobina mentre si cuce. Potrete 
ricamare ancora più velocemente!

Sostituzione rocchetto 
rapida con taglia fi lo 
automatico

Il rasafi lo automatico taglia i fi li 
superiore e inferiore al termine di 
ciascuna cucitura, per poter 
rapidamente riprendere la cucitura 
o passare a un altro progetto.

Cuce qualsiasi tessuto, 
spesso o sottile
Pressione auto-livellante: ideale per 
cucire in modo ottimale differenti 
spessori di tessuto.

Cucitura di rinforzo senza 
inconvenienti
La Innov-is 2200 esegue 
automaticamente cuciture 
all'indietro, zigzag e controlla 
automaticamente il numero dei 
punti di rinforzo, lasciandovi liberi 
di concentrarvi sul progetto anzichè 
sui particolari.

Piedino premistoffa 
regolabile su  3 livelli di 
altezza per cucire ogni 
tipo di tessuto
Regolando la pressione del piedino 
premistoffa della macchina è 
possibile cucire tessuti diffi cili o 
eseguire cuciture di orli spessi con 
facilità.

Cucitura circolare
Eseguite cerchi concentrici, archi e altro 

utilizzando il telaio circolare. Inoltre, i piedini 

per passamanerie e cordoncini consentono 

di valorizzare le proprie creazioni con fi lati 

decorativi e fi niture che conferiscono un 

tocco speciale. 

* Le cuciture a punto circolare raffi gurate sono eseguite 
con la Innov-is 5000



Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Contenuto della confezione

•  Piedino ‘U’ per ricamo •  Gessetto
•  Set telaio per ricamo (extra large)

   26 cm (H) x 16 cm (L)
•  Piedino ‘A’ per asole •  Pennellino per pulizia

•  Piedino ‘G’ per sopraggitto •  Punzone per occhielli

•  Piedino ‘N’ per monogrammi •  Cacciavite (grande) •  Cacciavite a disco

•  Piedino ‘I’ per cerniere •  Cacciavite (piccolo) •  Pedale reostato

•  Piedino ‘J’ per zigzag (sulla macchina) •  Ferma rocchetto (piccolo) •  Coperchio piastra ago da ricamo

•  Piedino ‘R’ per punto invisibile •  Ferma rocchetto (medio) x 2 •  Set griglie di posizionamento

•  Piedino ‘M’ attacca bottoni •  Ferma rocchetto (grande) •  Pennino

•  Piedino a doppio trasporto •  Perno rocchetto verticale •  Ginocchiera

•  Piedino tagliacuci •  Feltro rocchetto •  Cavo USB

•  Piedino per quilting a mano libera •  Retina per rocchetto
•   Cestello porta bobina alternativo 

(contrassegno rosa)

•  Tagliapunti •  Kit 'bobbin work' •  Filati per bobina da ricamo

•  Bobina x 4 •  Accessorio per cucitura circolare •  Stabilizzatore

•  Set di aghi
•  Set telaio per ricamo (grande)

   180 cm (H) x 13 cm (L)

•  Manuale di funzionamento

•  Ago gemello •  Guida rapida

•  Forbici •  Custodia rigida

Accessori opzionali
Filati da ricamo

Ampia raccolta di fi lati
da ricamo di alta qualità.

Libreria schede da ricamo

Centinaia di fantastici
ricami tra cui scegliere!

Filati color pelle

Dieci tonalità sfumate, perfette
per miscelare le tonalità del volto,
ideali per impiego con la funzione 
PHOTO STITCH in PE-Design.

Filati per bobina da ricamo

Filati per bobina in poliestere
nero e bianco.

Filati metallizzati

Quattordici fi lati metallizzati
realizzati con fi bra di poliestere di 
qualità aggiungono brillantezza
ai vostri progetti di ricamo.

Stabilizzatori

Stabilizzatori applicabili con il ferro da 
stiro e stabilizzatori solubili in acqua.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitate il sito www.brothersewing.eu.
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