La taglia&cuci con
infilatura ad aria
bernette 64 AIRLOCK

bernette for all my ideas

Ti piace il fai-da-te e vorresti cucire vestiti con un aspetto professionale? Allora ti serve la
bernette 64 AIRLOCK con il sistema di infilatura ad aria. Facile da usare, è dotata di tutte
le funzioni di cui hai bisogno. Scopri la qualità del punto ai massimi livelli!

www.bernette.com

bernette 64 AIRLOCK
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!

Panoramica delle funzioni

b64 AIRLOCK

Punti
Numero totale dei punti

16

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)
Caratteristiche di comfort
Sistema di infilatura ad aria per i fili dei crochet
Braccio libero
Percorso di infilatura marcato a colori
Rilascio automatico della tensione dei fili a piedino sollevato
Lunghezza del punto regolabile durante il cucito
Accessori nel coperchio del crochet
Luci

5 LEDs

Interruttore di sicurezza attivato quando il coperchio è aperto
Micro Controllo del Filo (mtc)
Sistema mani libere (FHS) con ginocchiera alzapiedino
Dati tecnici
Spazio a destra dell’ago

130 mm

Tagliafilo manuale
Larghezza punti overlock 5 – 7 mm
Pressione del piedino regolabile a 7 livelli
Leva per orlo arrotolato sotto la placca ago
Velocità massima di cucito (punti al minuto)

1300

Accessori di serie
Piedino overlock universale
Convertitore del crochet superiore
Copertura del braccio libero
Guida Deco per filati decorativi
Contenitore per ritagli di tessuto
Set aghi BERNINA ELx705
Piano supplementare
Alcuni modelli e accessori non sono disponibili in tutti i paesi. Ci riserviamo la facoltà di
apportare modifiche agli accessori e ai modelli.

Istruzioni per realizzare una tunica a portafoglio
Questa tunica a portafoglio è casual ma allo stesso tempo raffinata. Incredibilmente
versatile, può essere indossata con i jeans o sopra un vestito. Grazie al taglio, questa
tunica non ha bisogno di bottoni o altri tipi di chiusure. Fantastico!
Per le istruzioni di cucito, cartamodello compreso, visita la pagina:
www.bernette.com/wrap-tunic

Punta aghi sul portafili
Qualità del punto sempre
impeccabile, velocità da 350 a
1300 punti al minuto

Punti perfetti grazie alla
pressione del piedino regolabile

5 luminosi LED per una visuale
ottimale

Azionamento del coltello dal basso
per maggiore visibilità e sicurezza

Pratico braccio libero

Infilatura facilitata dai
percorsi di infilatura marcati
a colori

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

Micro Controllo del Filo (mtc)

Accessori nel coperchio dei crochet

Infilatura ad aria per facilitare
l‘infilatura dei crochet

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

bernette è un marchio BERNINA Textile Group.
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