
D’ora in poi l’unico limite alla tua  
creatività sarà solo la tua immaginazione!

• 473 punti

• Braccio lungo 285 mm

• ICAPS - Sistema di pressione  
continua automatica

• Funzione “pivot”

• Alta velocità di cucitura fino a  
1050 punti al minuto

VQ2



Esprimi la tua creatività
Ti piacciono le stoffe, ti piace trovare nuovi ricami  e imparare nuove tecniche di 
cucito. Hai molte idee in testa e la tua casa è piena di libri, ricami e stoffe in lino e 
seta. Per te il cucito è arte. Adesso, con Innov-is VQ2 con schermo touch e braccio 
extra lungo, ideale per lavori di grandi dimensioni come cappotti o trapunte, ti puoi 
divertire ad utilizzare anche tessuti di grandi dimensioni. 

Con Innov-is VQ2, quello che sognavi ora lo puoi cucire.

Grande schermo LCD touchscreen
L’ampio schermo LCD touchscreen ti permette di visualizzare immagini brillanti  
e nitide offrendoti comandi intuitivi per selezionare e regolare i punti.  
Guarda le spiegazioni a video (tutorial) e potrai utilizzare la macchina con molta 
facilità grazie alle icone semplici e intuitive.

Funzione “pivot”
Il piedino si solleva automaticamente mentre l’ago rimane abbassato per 
consentirti di ruotare il tessuto in modo facile e veloce.

My Custom Stitch™
Qualunque sia il tuo stile preferito, hai la possibilità di creare punti personalizzati 
direttamente sul pannello LCD utilizzando la funzione “My Custom Stitch™”.

Ampia gamma di accessori inclusi
Innov-is VQ2 comprende una gamma di piedini accessori come il piedino aperto 
per il quilting a mano libera e il piedino con guida per quilting da 1/4”.



Dai spazio al cucito
Il braccio extra lungo di 285 mm ti  
offre uno spazio di lavoro molto ampio.  
Con Innov-is VQ2 hai a disposizione 
una superficie di lavoro perfetta per 
grandi lavori di quilting, moda e 
decorazioni d’arredo.

Funzione punto di fermatura
Usa il tasto punto di fermatura per 
fermare automaticamente i punti 
all’inizio o alla fine della cucitura.

ICAPS
Il sistema di pressione continua 
automatica rileva continuamente lo 
spessore del tessuto mentre si cuce e 
regola automaticamente la pressione 
del piedino per ottenere una qualità dei 
punti superiore con tessuti di spessore 
diverso.

Ora la tua fantasia non ha limiti.  
Con Innov-is VQ2, puoi apprezzare 
l’affidabilità assoluta dei prodotti 
Brother: una compagna che ti permette 
di cucire con semplicità ed esprimere 
liberamente la tua creatività con nuove 
idee per nuovi progetti. Lavora con 
tantissimi tipi diversi di tessuto – dal 
jeans più spesso al velluto pesante a 
sete e chiffon leggerissimi. Crea 
qualunque cosa, dai cappotti ai quilt.



Illuminazione ultra 
brillante
L’illuminazione LED ultra 
brillante offre una nitida luce 
naturale, che consente di 
vedere chiaramente i colori e i 
dettagli dei punti indipendente-
mente dalle condizioni di luce. 
L’intensità di illuminazione è 
regolabile ed è possibile 
impostarla sul livello più adatto 
al proprio ambiente di lavoro.

Infilatura automatica 
dell’ago
L’infilatura dell’ago è semplice  
come il tocco di un pulsante.

Caratteristiche  
e funzioni

Comandi centrali
I pratici comandi centrali 
facilitano la cucitura e 
permettono di controllare le 
funzioni della macchina con il 
tocco delle dita.

Trasporto a 7 ranghi
Trasporto estremamente efficace per ottenere punti 
di alta qualità anche con tessuti a più strati. 
Trasporto multi-direzionale per cucitura dritta in otto 
direzioni e per cucitura a zig zag in quattro direzioni.

Comodo vano 
accessori
Un comodo spazio per riporre 
tutti gli accessori.



Avvolgitore indipendente 
della bobina
Puoi avvolgere una nuova bobina 
mentre cuci. Controlla con la mano 
la velocità di avvolgimento della 
bobina in base ai diversi tipi di filo. 
Utilizza il porta rocchetto per le 
cuciture ad ago gemello.

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

Ginocchiera
Mani sempre libere utilizzando la 
ginocchiera per sollevare/
abbassare il piedino premistoffa. 
Ideale per lavorare su grandi 
progetti come le trapunte.

Spazio di cucitura  
extra large
Puoi creare facilmente i tuoi progetti 
più grandi grazie al spazio di lavoro 
extra-large, ideale per progetti di 
quilting.

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

Schermo a colori 
a sfioramento extra large
Basta toccare l’ampio e comodo 
schermo per:

• Modificare il ricamo su schermo

• Personalizzare le impostazioni

• Scegliere una delle  
13 lingue disponibili

• Orologio

• I video tutorial su schermo e le 
guide integrate consigliano 
l’impostazione migliore per il 
lavoro da eseguire.

2 porte USB
Una per collegare i dispositivi USB come 
un mouse o una scheda di memoria per 
importare ed esportare i punti. 
L’altra per collegare la macchina ad un PC 
per poter eseguire con facilità gli 
aggiornamenti.



Punti decorativi
Innov-is VQ2 comprende un’ampia 
gamma di punti decorativi ideali per 
qualsiasi progetto di decoro d’arredo, 
ornamento di indumenti e progetti di 
quilting. 
 
 

Punti ampi
Punti decorativi larghi fino a 40 mm. 
 
 

Originali ricami per quilting
Una gamma di nuovi punti per quilting 
perfetti per l’utilizzatrice più esigente. 
La fantastica gamma di disegni 
speciali è perfetta per ogni progetto. 
 
 

Ricami vintage
Decora i tuoi progetti scegliendo uno 
dei numerosi ricami disponibili ispirati 
al vintage. 
 
 

Decorazione di biancheria
Scegli una decorazione classica per 
progetti speciali, ad esempio abiti da 
battesimo, abiti da sposa o preziose 
tovaglie. 
 
 

Ricamo “I Love You”
Realizza progetti speciali per le 
persone più care, con la possibilità di 
inserire il ricamo “I love you” in 15 
lingue diverse.

Libera la fantasia ed 
esprimi te stesso!
Esprimi la tua creatività grazie a centinaia di punti, inclusi 14 stili di asole e 5 font. 
Facile regolazione di ampiezza, lunghezza, dimensione e spessore grazie allo 
schermo LCD touchscreen. Modifica e salva ogni punto. Salva le combinazioni per 
un utilizzo futuro. Con Innov-is VQ2, hai tutto sotto controllo.





Contatto:

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito sewingcraft.brother.eu. @brothersewingcraft @brothersewing.it
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Pedale reostato multifunzione
Pedale reostato multifunzione con 
funzioni controllabili con tacco e con 
pedale laterale. Permette di controllare 
fino a 3 funzioni.

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

La distanza tra i pedali è regolabile e il 
pedale laterale è utilizzabile sul lato destro 
o sinistro.

Ampio tavolo di prolunga
L’area di lavoro può essere ampliata con 
il 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.

Doppio trasporto
Questo avanzato sistema di doppio 
trasporto permette di lavorare 
agevolmente su un’incredibile gamma di 
tessuti (denim, seta, stretch e tessuti 
voluminosi).

Accessori opzionali

Supporto per 2 rocche grandi
Il supporto per 2 rocche grandi si 
aggancia saldamente alla VQ2 e sostiene 
due coni di filato grandi.

Bobbin work
Il kit consente di utilizzare una grande 
varietà di filati decorativi: e’ infatti 
possibile cucire “al contrario” con filati 
speciali che non passano nella cruna 
dell’ago.

Accessorio per cuciture 
circolari
Grazie allo speciale accessorio per 
cuciture circolari puoi creare archi, cerchi 
concentrici e 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. Taglia 
contemporaneamente il sopraggitto e  
i bordi del tessuto. Ottieni bordi 
perfettamente rifiniti dritti o a zig zag.

Piedino a “V” per allineamento 
cucitura dritta
Cuciture precise e professionali seguendo 
linee diritte e curve. Il piedino per 
allineamento verticale dei punti è un 
piedino di metallo con righello che ti 
permette di misurare e mantenere la 
giusta distanza dall’ago.

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 aperto a doppio trasporto
Il piedino aperto per doppio trasporto fornisce 
tutte le funzioni incluse nel doppio trasporto 
ed è consigliato per ogni applicazione in cui si 
richiede una visibilità extra durante la cucitura.  
Questo piedino dispone di una grande 
apertura per un’ampia gamma di posizioni 
dell’ago da sinistra a destra.


