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Machine on a table. Living room in the backround.
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Loaded with many ACC

VQ4
sogna, cuci, crea. 
• 473 punti
• Braccio lungo 285 mm
• Linea guida laser
• Sensore a ultrasuoni
• Funzione “pivot”
• ICAPS – Sistema di pressione 

continua automatica
• Alta velocità di cucitura fino a 

1050 punti al minuto

più di

1.200€
il valore  

degli accessori 
inclusi



Esprimi la 
tua creatività
La sensazione del tessuto, la 
perfezione di un punto decorativo, la 
padronanza di nuove tecniche. Per te, 
cucire è un’arte.
Ti presentiamo Innov‑is VQ4. Più 
spazio per la tua creatività grazie al 
grande touchscreen luminoso e al 
braccio più lungo. Quilt, cappotti, abiti 
da sposa. Puoi gestire qualsiasi tipo di 
stoffa, progetto e dimensione.





Ampia scelta di punti
Innov‑is VQ4 offre centinaia di punti 
utili, decorativi e per quilting, incluse 
asole e font. Se non riesci a trovare il 
punto che ti interessa, usa la funzione 
di modifica punto per regolare l‘altezza, 
la larghezza e la densità dei numerosi 
punti incorporati, memorizzandoli nella 
macchina per poterli usare in futuro. 
Innov‑is VQ4 inoltre, amplia la tua 
creatività, consentendoti di abbinare 
punti per realizzare progetti decorativi, 
lettere per scrivere frasi o etichette e 
progetti simili per le persone che ti 
stanno più a cuore.

Crea più rapidamente
Cuci rapidamente progetti più ampi  
con velocità di cucitura fino a 
1050 ppm e velocità di cucitura dei 
punti decorativi  fino a 410 ppm. 

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

Coniugando la ben nota 
capacità di innovazione 
e l’affidabilità tecnica di 
Brother con un 
approccio di 
progettazione volto alla 
facilità di utilizzo, la 
nuova Innov‑is VQ4 è 
l’ispirazione ed il 
supporto di chi ama 
pensare in grande. 

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 dei 
video (tutorial) e potrai utilizzare la 
macchina con molta facilità grazie 
alle icone semplici e intuitive.



Dai spazio al cucito
Il braccio extra lungo di 285 mm ti offre uno spazio di lavoro molto ampio. 
Con Innov‑is VQ4 hai a disposizione una superficie di lavoro perfetta per 
grandi lavori di quilting, moda e decorazioni d’arredo.

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™”

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

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.

Accessori inclusi
Massimizza la tua creatività con il pacchetto di accessori per VQ4 – del valore  
di 1200€ incluso di serie!
• Cucire diversi strati di tessuto sarà  un gioco da ragazzi con il dispositivo elettronico doppio trasporto.
• Selezionare, modificare, cucire direttamente sul tessuto con la penna sensore ad ultrasuoni.
• Trapuntare con facilità con i piedini per quilt.
• Con l’ampia tavola inclusa c’è più spazio per creare!
• È possibile ottenere cuciture diritte di livello professionale con la placca ago e il piedino per punto diritto.
• Tieni le mani libere con il pedale reostato multifunzione.

più di

1.200€
il valore  

degli accessori 
inclusi



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 
indipendentemente dalle condizioni di luce. 
L‘intensità di illuminazione è regolabile ed è 
possible impostarla sul livello adatto al 
proprio ambiente di lavoro.
285 mm spazio di cucitura extra large
Crea progetti di grandi dimensioni grazie allo 
spazio di lavoro extra‑large, ideale per 
progetti di quilting.

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

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

Penna ad ultrasuoni
Facilita il posizionamento del punto.

Doppio trasporto
Doppio trasporto per tessuti sottili o a strati.

Caratteristiche  
e funzioni



Porta USB
Ti permette di aggiornare la macchina.

Linea guida laser
Innov‑is VQ4 include un‘innovativa guida 
laser che evidenzia sulla stoffa una linea 
perfettamente dritta.

Schermo a colori a sfioramento extra large
Basta toccare l’ampio e comodo schermo per:
• Modificare il punto su schermo
• Personalizzare le impostazioni
• Orologio
• I video tutorial su schermo e le guide 

integrate consigliano l’impostazione 
migliore per il lavoro da eseguire.

ICAPS
Il sistema di pressione continua automatica 
(ICAPS) 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.

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

Avvolgimento indipendente della bobina
Si può avvolgere una nuova bobina mentre si 
continua a ricamare.

più di

1.200€
il valore  

degli accessori 
inclusi



Il nuovo esclusivo dispositivo a 
doppio trasporto Brother 
Lavorare su stoffe sottili o a strati multipli non è mai 
stato più facile! 
Il doppio trasporto di Innov‑is VQ4 Brother è una novità 
assoluta. Ti permette di lavorare agevolmente su 
un‘incredibile gamma di stoffe (denim o seta, ad esempio) 
e può essere regolato direttamente sullo schermo a 
sfioramento in base alla stoffa su cui si lavora. 
Basta differenziare la velocità del trasporto utilizzando i 
tasti „+“ e „‑“ e salvare le impostazioni per utilizzarle in 
futuro. Se il doppio trasporto non è necessario, è 
possibile disattivarlo o sganciarlo facilmente.

Caratteristiche esclusive! 
Linea guida laser
Innov‑is VQ4 include un‘innovativa guida laser che evidenzia sulla stoffa una linea perfettamente dritta. Basta guidare la stoffa 
lungo la linea per eseguire cuciture dritte o per realizzare orli, unire tessuti, pieghe o cordoncini. 
La posizione della guida laser può essere regolata facilmente entro una gamma di 14 mm utilizzando lo schermo LCD. Usa la 
nuova penna a ultrasuoni per scegliere il punto in cui posizionare la linea guida e la linea guida apparirà esattamente dove hai 
bisogno.



Cuciture perfette e creative con 
la nuova penna ad ultrasuoni 
Posizione ago 
Per impostare la posizione dell‘ago con il punto dritto basta 
toccare il punto dove si desidera cucire sulla stoffa; 
Innov‑is VQ4 inizierà a cucire nel punto desiderato.

Semplice impostazione della fine della cucitura
Come è possibile indicare il punto di inizio della cucitura, allo 
stesso modo è possibile impostare la fine. Basta toccare con 
la penna la posizione in cui si desidera interrompere la 
cucitura; la macchina si bloccherà automaticamente e 
chiuderà il punto dove indicato. 
Inoltre, si può scegliere di completare o meno un punto 
decorativo in corrispondenza della fine della cucitura. Puoi 
rilassarti, quindi, sapendo che VQ4 si arresterà in prossimità 
della fine della cucitura (in base al tipo di stoffa e al disegno 
selezionato) senza lasciare il punto incompleto.

Regolazione dello zig zag o dei punti decorativi
Usa la penna per regolare l‘ampiezza e la posizione del 
punto senza sforzi, semplicemente toccando il punto in cui 
decidi di far partire il punto. Imposta anche la larghezza del 
punto che preferisci, siediti e attendi che Innov‑is VQ4 faccia 
tutto il resto! 



Ti piace il quilting? 
Innov‑is VQ4 è costruita per soddisfare la tua passione creativa. 
Oltre alle molte eccezionali funzioni di cucitura, ti offre tutto quello di cui hai 
bisogno per realizzare e trapuntare i capolavori che crei.

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  
destroy 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. 

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



Un‘ampia gamma di accessori
Per essere certi di poter soddisfare ogni aspetto della tua 
creatività, abbiamo dotato di serie Innov‑is VQ4 di una 
gamma di piedini per quilting a doppio trasporto. 
Il piedino con guida 1/4 di pollice realizza margini di cucitura 
precisi quando si uniscono i blocchi.  
Il piedino aperto assicura la visibilità della zona dove si 
esegue la cucitura. 
Il piedino per cucire nelle cuciture permette di cucire 
perfettamente tra due cuciture.  
Il piedino per trapuntatura a eco aggiunge profondità al 
ricamo. 

Più strati
Grazie all’innovativo piedino a doppio trasporto diretto, 
cucire gli strati del quilting non è mai stato più facile. Ed è 
ancora più semplice con i piedini guida per quilting e il 
piedino per il quilting a mano libera. 

Cucitura di precisione
Il piedino e la piastra per ago per 
cucitura dritta inclusi permettono di 
cucire stoffe molto sottili e di piccole 
dimensioni senza difficoltà. Perfetto per 
unire piccoli blocchi.



Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany · website: sewingcraft.brother.eu

Contatto:

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito sewingcraft.brother.eu. @brothersewingcraft @brothersewing.it
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Scatena la tua fantasia!
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 VQ4, hai tutto sotto controllo.

Accessori opzionali 
VQ4 viene fornita con accessori per un valore di € 1200, ma se desideri spingere ulteriormente la tua esperienza creativa puoi 
esplorare la nostra gamma di accessori opzionali su:  
sewingcraft.brother.eu. 
L‘unico limite è la tua immaginazione! 

In Brother siamo sempre „al tuo fianco“ e saremo con te 
in ogni fase del tuo percorso  di cucito, quilting  e ricamo. 
I nostri video tutorial e l‘app di supporto sono a portata di 
click, quindi scaricali oggi. Per far fluire la tua creatività, 
abbiamo realizzato alcuni video  „how‑to“ per aiutarti e 
ispirarti, trovali sul nostro sito Web:  
www.support.brother.com 

Supporto – at your side

Innovi‑is V4 include un‘ampia gamma 
di punti tra cui:
• Punti decorativi
• Punti ampi
• Originali punti per quilting
• Punti vintage
• Decorazione di biancheria
• Scritta “I Love You”


