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Le macchine Taglia&cuci,  
Punto di copertura e Combo  
con facile infilatura ad aria 

bernette serie 60



bernette 68 AIRLOCK

Macchina Combo taglia&cuci/punto di copertura

La b68 AIRLOCK è il modello di punta della serie 60 bernette: una macchina combinata, in 
grado di eseguire punti overlock, punti di copertura, il punto catenella e punti combinati. 
Se stai cercando una macchina solida, facile da usare e versatile che permette di realizzare 
una grande varietà di lavorazioni con materiali e filati diversi ... questa è la macchina che 
fa per te! I suoi numerosi punti di forza includono l‘infilatura ad aria per infilare i crochet 
con estrema facilità, lo spazio di 130 mm a destra dell‘ago, ideale per realizzare progetti 
di grandi dimensioni, specialmente con il punto di copertura, il braccio libero per le 
cuciture tubolari, l‘illuminazione ottimale dell‘area di cucito con 5 LED e la ginocchiera 
per abbassare e sollevare il piedino temporaneamente. Con 31 punti diversi tra overlock, 
copertura, catenella e punti combinati non avrai più altro da desiderare.



bernette 64 AIRLOCK

Macchina Taglia&cuci

La bernette 64 AIRLOCK è finalmente realtà! La taglia&cuci con sistema di infilatura 
ad aria. L‘infilatura ad aria permette di infilare i crochet in un batter d‘occhio: non è 
mai stato così facile. La b64 AIRLOCK ha ancora molto altro da offrire: il braccio libero 
consente di cucire facilmente maniche e polsini. Adorerai l‘ampia superficie di cucito e 
il piano di lavoro supplementare. 5 LED garantiscono un‘efficace illuminazione dell‘area 
di lavoro. Il piedino può essere abbassato e alzato temporaneamente con la ginocchiera 
alza-piedino, lasciando le mani libere per guidare il tessuto. Grazie ai 16 punti disponibili 
e alla velocità di cucito che raggiunge i 1300 punti al minuto, finirai il tuo progetto in 
pochissimo tempo!



 

bernette 62 AIRLOCK

Macchina Punto di copertura

La bernette 62 AIRLOCK è la macchina per punto di copertura della serie b60. Grazie 
all‘infilatura ad aria automatica, l‘infilatura del filo del crochet è davvero un gioco da 
ragazzi. La macchina offre 4 punti di copertura e 3 punti catenella ed è perfetta per  
realizzare innumerevoli applicazioni di cucito con diversi tipi di materiale, in particolare 
con tessuti elasticizzati. Il piedino può essere abbassato e sollevato temporaneamente 
con la ginocchiera alzapiedino, lasciando entrambe le mani libere per guidare la stoffa. 
Il piano supplementare e l‘inserto per punto di copertura coordinato allargano l‘area di 
cucito e offrono spazio sufficiente per progetti di grandi dimensioni. Grazie ai 5 LED, 
l‘ampia area di lavoro è perfettamente illuminata.



Panoramica delle funzioni b68 AIRLOCK b64 AIRLOCK b62 AIRLOCK

Punti Macchina combinata Taglia&cuci Punto di copertura

Numero totale dei punti 31 16 7

Overlock a 4 fili –

Overlock a 3 fili (largo/stretto) –

Cucitura super elastica a 3 fili –

Cucitura piatta a tre fili (larga/stretta) –

Cucitura arrotolata a tre fili –

Orlo arrotolato a tre fili –

Punto decorativo a tre fili –

Overlock a due fili (largo/stretto) –

Cucitura piatta a due fili (larga/stretta) –

Orlo arrotolato a due fili –

Overlock reversibile a due fili (largo/stretto)  –

Punto di copertura a 4 fili –

Punto di copertura a 3 fili (largo/stretto) –

Punto a catenella a 2 fili –

Punto di sicurezza a 5 fili – –

Punto di sicurezza a 4 fili – –

Caratteristiche di comfort

Sistema di infilatura ad aria per i fili dei crochet

Braccio libero con relativa copertura

Percorso di infilatura marcato a colori 

Lunghezza del punto regolabile durante il cucito

Accessori nel coperchio dei crochet 

Luci 5 LEDs 5 LEDs 5 LEDs

Interruttore di sicurezza attivato con il coperchio standard aperto

Micro Controllo del Filo (mtc) –

Sistema mani libere (FHS) con ginocchiera alzapiedino

Dati tecnici

Spazio a destra dell’ago 130 mm 130 mm 130 mm

Tagliafilo manuale

Larghezza punti overlock 3 – 7 mm –

Larghezza del punto di copertura: 2,8 / 5,6 mm –

Larghezza del punto combinato: 7,8-12,6 mm – –

Velocità massima di cucito (punti al minuto) 1300 1300 1300

Accessori di serie

Piedino overlock standard – –

Piedino per punto di copertura standard – –

Piedino per overlock/punto di copertura standard – –

Guida Deco per filati decorativi

Piano supplementare

Inserto punto di copertura per piano supplementare –

Contenitore per ritagli di tessuto opzionale

Alcuni modelli e accessori non sono disponibili in tutti i paesi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche alle carattistiche e al design.



Pratico braccio libero

5 luminosi LED per una visuale 
ottimale

Punti perfetti grazie alla 
 pressione del piedino regolabile

Qualità del punto sempre 
 impeccabile, velocità da  
1300 punti al minuto

Punta aghi sul portafili

Il contenitore per i ritagli di tessuto mantiene in  
ordine il tavolo di cucito. (Accessorio standard per b64  
e b68 AIRLOCK, accessorio opzionale per b62 AIRLOCK)



Accessori nel coperchio dei crochet

b64 e b68 AIRLOCK:  
Micro Controllo del  
Filo (mtc)

Ginocchiera alzapiedino (sistema 
mani libere bernette) per abbassare 
e alzare il piedino 

Infilatura ad aria per facilitare  
l‘infilatura dei crochet

Tantissimo spazio grazie 
all‘ampia area di lavoro  
(130 mm)

Infilatura facilitata dai 
 percorsi di infilatura marcati 
a colori

Il contenitore per i ritagli di tessuto mantiene in  
ordine il tavolo di cucito. (Accessorio standard per b64  
e b68 AIRLOCK, accessorio opzionale per b62 AIRLOCK)

b62 e b68 AIRLOCK: 
Linee di riferimento per larghezza orlo 
sull‘inserto per punto di copertura
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bernette è un marchio BERNINA Textile Group.

 Lo stile di questa tunica  
è casual e allo stesso  

tempo sofisticato.  
Scarica il modello gratuito da: 

www.bernette.com/wrap-tunic


