
NX-2000

• Ampia area di cucitura

• Sistema avanzato di infi latura dell'ago

•  Più di 600 punti inclusi font e asole

• Fino a 1000 punti al minuto

• ICAPS - Sistema di pressione
 automatica continua del piedino

• Funzione "pivot" 



Design all’avanguardia 
abbinato ad una tecnologia 
sofi sticata
La macchina per cucire Laura Ashley Innov-ís NX-2000 di 
Brother offre una gamma eccezionale di funzioni per per gli 
appassionati di cucito e quilting più esigenti. Nessun'altra 
macchina offre questo livello di affi dabilità, fl essibilità e valore.

Funzione di modifi ca punti
Se i punti inclusi nella macchina non 

dovessero bastare è possibile utilizzare la 

funzione modifi ca punti sullo schermo LCD 

per regolarne la larghezza, l’altezza, la 

densità e le dimensioni di molti di essi.

Altezza e pressione piedino 
premistoffa regolabili
Funzioni indispensabili per il quilting! Regola 

l'altezza del piedino premistoffa per lavorare 

tessuti con spessori diversi. Modifi ca la 

pressione del piedino premistoffa in base al 

movimento della griffa per una resa migliore 

su variazioni di altezza del tessuto.

Funzioni principali

5 piedini per quilting e 
appliqué comprendenti:

•  piedino ‘C’ per un maggiore 
controllo

•  piedino ‘O’ per una maggiore 
visibilità

•  piedino ‘E’ per trapuntare a 
eco con precisione

•  Piedino a doppio trasporto per 
un avanzamento più regolare 
di strati multipli

•  piedino per quilting ¼” con guida 
per fi le di punti equidistanti.

Funzione "pivot"
Selezionare la funzione "pivot" per 

sollevare il piedino premistoffa e 

contemporaneamente mantenere l'ago 

abbassato. Questo consente di avere le 

mani libere per ruotare il tessuto ed 

eseguire sempre angoli perfetti.

Schermo LCD avanzato
Tutte le funzioni di cucitura e quilting 

possono essere gestite utilizzando l'ampio 

schermo monocromatico a sfi oramento:

•  visualizzazione delle informazioni su 

schermo in 13 lingue;

•  selezione, creazione e memorizzazione 

dei punti;

•  accesso alla guida rapida dei punti e alla 

guida di riferimento. 

631 punti incorporati

L'incredibile assortimento 
dei punti di cucitura, per 
quilting, punti utili e 
decorativi, compresi 12 
stili di asole e tre tipi di 
carattere, aiuta a conferire 
un tocco speciale alle 
proprie creazioni.



Funzione ICAPS

La funzione integrata ICAPS

(sensore Innov-is di pressione 

automatica continua) prevede 

sensori che rilevano i diversi 

spessori del tessuto e consentono 

di eseguire con facilità cuciture 

incrociate, quilt con diversi tipi di 

tessuto, appliqué e ornamenti. 

Per la cucitura di seta, denim o 

pelle, il piedino premistoffa scorre 

sopra il tessuto senza diffi coltà per 

realizzare punti sempre regolari e 

uniformi.

Cucitura circolare

Grazie allo speciale accessorio 

per cuciture circolari è possibile 

creare cerchi concentrici, archi e 

molto altro. 

I piedini per passamanerie e 

cordoncini consentono di 

valorizzare le proprie creazioni 

con fi lati decorativi e fi niture che 

conferiscono un tocco speciale.

"Bobbin work"

Con il “bobbin work” si potranno 

realizzare creazioni d'effetto 

utilizzando una grande varietà di 

fi lati decorativi.

Utilizzate il kit “bobbin work” per 

creare cuciture decorative con fi lati 

speciali che non possono passare 

nella cruna dell’ago e realizzate 

magnifi ci punti in rilievo.



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

www.brothersewing.eu

Funzioni all'avanguardia per un 
risultato professionale sui lavori 
di cucitura e quilting

Cucitura multidirezionale
Elimina la rotazione del tessuto grazie alla 

cucitura dritta in otto direzioni diverse 

(compresa quella trasversale sinistra o destra)  

e alla cucitura zig zag in quattro direzioni. 

Esegue punti decorativi con avanzamento 

laterale extra large di ampiezza di 40 mm. 

Luci di lavoro a LED 
super luminose
La potente illuminazione dell’area dell’ago 

e dell’area di lavoro aiuta a ridurre 

l'affaticamento degli occhi e a mettere in 

risalto i dettagli di qualsiasi lavoro. 

Ginocchiera
Mani libere utilizzando la ginocchiera per 

sollevare il piedino premistoffa: Ideale per 

lavori di grandi dimensioni come le trapunte.

Supporto per due rocchetti
Ampio supporto removibile per rocche di 

grandi dimensioni. Perfetto per cambi fi lo 

rapidi o cucitura con ago gemello.

Connettività con il computer
Per mantenere la macchina sempre 

aggiornata è suffi ciente collegarla al proprio 

computer utilizzando il cavo in dotazione. 

Seguite le istruzioni sullo schermo per 

scaricare gli aggiornamenti della macchina 

gratuiti oppure per salvare i punti 

personalizzati direttamente sul computer. 

Combinazione dei punti
La macchina offre la possibilità di creare 

punti personalizzati o di combinare o di 

modifi care quelli esistenti e di salvarli nella 

memoria della macchina o nel computer 

per un utilizzo sucessivo. 

Ritorno ad inizio del punto
Questa funzione permette di completare il 

motivo del punto riprendendolo dall’inizio 

quando si riprende la cucitura.

Tavolo di prolunga extra 
large incluso
L’ampio piano di lavoro consente di 

controllare facilmente il tessuto anche per 

i lavori più voluminosi quali biancheria e 

quilt.

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