Tantissime funzioni
a un prezzo
interessante
bernette della Serie 70

IN OMAGGIO
IL SOFTWARE PER
RICAMO BERNINA
TOOLBOX,
CON 300 MOTIVI
DI RICAMO

bernette for all my ideas

Desideri dar spazio alla tua creatività e realizzare con le tue mani capi d’abbigliamento,
quilt o accessori e personalizzarli decorandoli con dei bellissimi ricami? Allora i m
 odelli
bernette della Serie 70 sono quello che fa per te! Oltre a essere facili da usare, con
tantissime funzioni e punti di qualità impeccabile, sono resistenti e venduti a un prezzo
interessante. Puoi scegliere tra una macchina per cucire, una macchina e sclusivamente
per ricamo e una macchina combinata che cuce e r icama. Assapora l’esperienza del
cucito creativo ai massimi livelli.

www.mybernette.com

BERNINA
TOOLBOX
INCLUSO

bernette 79
La b79 è il modello top della serie. Offre tutto ciò che serve alle persone creative:
infatti, cuce e ricama. Questa macchina offre tutte le funzioni di cucito della b77 e le
funzioni di ricamo della b70 DECO. Vuoi decorare con un ricamo i progetti realizzati
con le tue mani? Nessun problema! La macchina viene fornita con oltre 200 motivi
di ricamo incorporati, ma potrai caricarne altri utilizzando una chiavetta USB.
I motivi possono essere elaborati sul display, ruotando, ribaltando o combinando i
singoli elementi. La macchina ha in dotazione dieci piedini a soletta, un ampio piano
supplementare, la ginocchiera alzapiedino, il modulo per ricamo con tre telai e il
pedale con funzione back-kick. Tutto ciò che serve per scatenare la tua creatività.

bernette 77
Con la b77 potrai esclusivamente cucire e quiltare. Con 230 mm di spazio libero a
destra dell’ago per realizzare i tuoi progetti creativi e l’area di cucito ben illuminata
da quattro luci LED. Potrai scegliere tra i 500 punti disponibili, tra cui 22 punti
pratici, 133 punti decorativi, 3 alfabeti, 35 punti per quilting e 17 asole. Consente
di cucire punti larghi fino a 7 mm e lunghi fino a 5 mm. La b77 è dotata di molte
funzioni pratiche, come ad esempio il regolatore della velocità, l’arresto dell’ago
alto/basso, l’infilatore dell’ago e il tagliafilo automatico. Sono forniti a corredo otto
piedini a soletta e un a mpio piano supplementare.

BERNINA
TOOLBOX
INCLUSO

bernette 70 DECO
La b70 DECO è una vera e propria specialista. Essendo una macchina esclusiva
mente per ricamo, priva della funzione cucito, offre tutto ciò che serve per decorare
capi d’abbigliamento e accessori. La macchina viene fornita con oltre 200 motivi di
ricamo incorporati; inoltre potrai caricare i tuoi ricami utilizzando una chiavetta USB.
I motivi possono essere elaborati in modo semplice e pratico direttamente sull’ampio
touchscreen a colori. Le numerose funzioni ti consentono di capovolgere, ruotare,
posizionare e combinare i singoli elementi del ricamo. Avendo un’area massima per
il ricamo di 260 x 160 mm, potrai r icamare anche motivi di grandi dimensioni. Sono
forniti a corredo anche tre telai di misure diverse.

Velocità di cucito e ricamo
regolabile

Tagliafilo automatico
e cucito indietro

Trasporto uniforme del tessuto
dall’alto e dal basso

L’infilatore dell’ago
facilita l’infilatura
Modulo per ricamo con
riconoscimento del telaio

Arresto dell’ago alto/bas
punti di fermatura autom
per fermare la cucitura

sso e funzione
matici,
Navigazione intuitiva per mezzo del
touchscreen a colori da 5 pollici, con
tutorial di cucito, guida al cucito e
ricamo e lo StitchDesigner integrato

Funzionamento semplice
e rapido, grazie alle manopole
multifunzione

4 luci LED forniscono un’ottima
illuminazione dell’area di lavoro

Pratico crochet drop-in,
larghezza del punto 7 mm

Ginocchiera alzapiedino per
sollevare/abbassare il piedino

Funzioni a confronto

b79

b77

b70 DECO

Macchina per cucire
e ricamare

Macchina
per cucire

Macchina
per ricamo

Funzioni generali
Tipo di macchina
Sistema crochet

Drop-in

Drop-in

Drop-in

Touchscreen a colori

5 pollici

5 pollici

5 pollici

230 mm (9")

230 mm (9")

230 mm (9")

4 LEDs

4 LEDs

4 LEDs

Spazio a destra dell’ago
Manopole multifunzione
Regolatore di velocità
Pressione del piedino regolabile dallo schermo
Tensione del filo superiore regolabile dallo schermo
Tagliafilo manuale
Tagliafilo automatico
Infilatore dell’ago semiautomatico
Posizionamento automatico del piedino per l’infilatura
Arresto dell’ago alto/basso
Pulsante start/stop (per cucire senza pedale)
Sensore filo superiore
Sensore filo inferiore
Alzapiedino automatico
Illuminazione area cucito
Programma Setup
Interfaccia USB per chiavetta dati USB

–

Selezione lingua

–

Modalità Eco
Cucito
1000 punti/min.

1000 punti/min.

–

Larghezza massima del punto

Velocità massima di cucito (punti al minuto)

7 mm

7 mm

–

Lunghezza massima del punto

5 mm

5 mm

–

500

500

–

Punti utili

22

22

–

Punti decorativi

133

133

–

Asole (asoline rotonde comprese)

17

17

–

Numero totale dei punti (alfabeti compresi)

Programmi per rammendo

2

2

–

Punti per quilting

35

35

–

Alfabeti

3

3

–

StitchDesigner
Posizioni dell'ago

–
–

Doppio Trasporto

15

15

–
–

Funzione punti di fermatura automatici

–

Compatibile con ago doppio

–

Cucito indietro di precisione

–

Compensazione automatica della pressione del piedino

–

Funzioni a confronto

b79

b77

b70 DECO

Abbassamento delle griffe di trasporto

–

Salvare punti e combinazioni di ricami personalizzati

–
–

Tutorial cucito

–
–

Guida al cucito
Ricamo
Velocità massima di ricamo (punti al minuto)

850 punti/min.

–

850 punti/min.

Area massima di ricamo

260x160 mm
(10"x6")

–

260x160 mm
(10"x6")

Motivi di ricamo integrati

208

–

208

7

–

7

Alfabeti di ricamo (ebraico, cirillico e arabo inclusi)
Memoria per ricami personalizzati

–

Formati ricamo

VP3, VIP, PEC, HUS,
DST, EXP, JEF, PES

–

Elaborazione dei motivi dal display: specchiare, ruotare,
ridimensionare, posizionare, Word ART

–

Combinare motivi

–

Ottimizzazione automatica dei cambiamenti di colore
al momento del salvataggio

–

Riconoscimento automatico del telaio

–

Compatibile con lo strumento BERNINA CutWorks

–

Tutorial ricamo

–

VP3, VIP, PEC, HUS,
DST, EXP, JEF, PES

Accessori di serie
Piedini a soletta inclusi

10

8

2

Piano supplementare a braccio libero

–

Ginocchiera alzapiedino

–

Pedale con funzione back kick

–

Modulo per ricamo

–

Telai per ricamo (S, M, L)

–

Software per ricamo BERNINA Toolbox: modulo Lettering
con 200 motivi per ricamo e 100 alfabeti

–

Software per ricamo BERNINA Toolbox: modulo Editing
con 100 motivi inclusi

–

Copertura antipolvere
Set aghi BERNINA
Alcuni modelli e accessori non sono disponibili in tutti i Paesi. Con riserva di eventuali modifiche alle funzioni e al design.

LETTERING
& EDITING
INCLUSI

b70 DECO & b79 con due moduli
BERNINA Toolbox in omaggio
Il software per ricamo BERNINA Toolbox è molto intuitivo. È composto dai moduli
Lettering ed Editing, forniti a corredo, e dal modulo Monogramming acquistabile
a parte. Ogni modulo contiene numerosi motivi di ricamo tra cui scegliere, disponibili
gratuitamente sul cloud BERNINA. I ricami possono essere modificati sul cloud,
consentendoti di realizzare le tue idee creative direttamente sul tablet o sul portatile.

Istruzioni di cucito per un abito con ricamo
Realizzato in raso stretch, questo abito attillato è un classico intramontabile.
Il ricamo floreale sul pannello laterale aggiunge un tocco di eleganza. Il corpino
aderente presenta una scollatura a v e pince sulla schiena. Il cannone sulla parte
anteriore della gonna aggiunge volume e ampiezza. Altri particolari: le comode
tasche inserite, la cerniera lampo invisibile e le maniche a tre quarti con spacco.
Completa questo abito sartoriale con una clutch in pelle trapuntata.
Le istruzioni di cucito e il cartamodello sono disponibili qui:
www.mybernette.com/emerald-dress

Istruzioni di cucito per una clutch in pelle
Questa clutch in nappa ovina presenta una sofisticata patta trapuntata, un’allegra
nappina con perline e un comodo manico. Cosa aspetti? Crea questa elegante
clutch e mostra le tue abilità manuali nel cucito e nel quilting!
Le istruzioni di cucito e il cartamodello sono disponibili qui:
www.mybernette.com/quilt-clutch

bernette è un marchio del gruppo BERNINA Textile.
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