Funzione di sicurezza con ago doppio se si deve
cambiare da un ago singolo a un ago doppio

Taglio automatico del filo

Vuoi liberare la tua creatività e cucire i tuoi capi? O m
 odificare
e decorare i tuoi abiti? Allora i nuovi modelli bernette, con il
loro elegante Swiss Design bicolore sono quel che fa per te!
Sono facili da usare, hanno molte funzioni con una qualità
eccellente del punto, sono resistenti e vengono vendute
ad un costo interessante. Goditi il divertimento creativo
approfittando di un alto livello di prestazioni senza doverti
mai accontentare.

bernette 37

bernette 38

bernette 37 è il più «piccolo» dei due modelli computerizzati
bernette. bernette 37 offre un’ampia scelta di accessori in
dotazione e una convincente qualità del punto. Sono disponi
bili 50 punti con una larghezza massima di 7 mm, fra cui punti
decorativi, punti elastici e asole. Con il pratico pulsante Start/
Stop si possono gestire le operazioni di cucito anche senza il
pedale. E con l’arresto dell’ago alto/basso è possibile deter
minare la posizione dell’ago quando si interrompe il cucito:
questa possibilità rappresenta un vantaggio soprattutto du
rante la cucitura degli angoli. La velocità di cucito può e ssere
personalizzata a piacimento e grazie alle luci a LED l’area di
lavoro è illuminata al meglio. Nella fornitura sono compresi
5 piedini a soletta.

La bernette 38 computerizzata è il modello top della serie.
Offre tutto ciò di cui ha bisogno la tua creatività. Complessi
vamente sono disponibili 394 punti, di cui 67 punti decorativi,
3 alfabeti (uno dei quali cirillico), 8 asole e punti utili come per
esempio un punto elastico per tessuti elasticizzati. La larghez
za massima del punto è di 7 mm e oltre alle pratiche funzioni
quali per esempio il regolatore della velocità, il pulsante Start/
Stop e l’arresto dell’ago alto/basso, bernette 38 offre anche
una forte illuminazione, il tagliafilo automatico e l’infilatore
dell’ago. Nella fornitura sono compresi 8 piedini a soletta e un
grande piano supplementare.

Panoramica punti

Panoramica punti

Diplay LCD per una migliore
panoramica di tutte le impostazioni
Scelta diretta dei punti
tramite pulsanti

Arresto dell’ago alto/basso –
posizione dell’ago regolabile
individualmente

Regolatore della velocità per una
velocità di cucito personalizzata

L’infilatore aiuta nelle
operazioni di infilatura

Fermapunto per saldare le
cuciture in modo diretto e veloce

Luci a LED molto luminose

Pulsante Start/Stop per cucire
senza pedale

Pratico vano per
gli accessori direttamente
nel braccio libero

Righello stampato per
misurazioni rapide

Pratico crochet drop in con
larghezza del punto di 7 mm

Cassetto con tabella dei
punti e guida rapida

Scopri i quattro nuovi modelli
bernette con il giovane
Funzioni generali
Tipo di macchina
Regolazioni tramite

b38

b37

Computerizzata Computerizzata

b35

b33

Meccanica

Meccanica

Display LCD

Display LCD

3 manopole

2 manopole

Sistema crochet

Drop-in

Drop-in

CB

CB

Lunghezza del braccio libero
a destra dell’ago

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

Velocità massima di cucito
(punti al minuto)

820 pam

700 pam

860 pam

860 pam

–

–

–

–

–

–

–

–

LED

LED

–

–

–

–

Swiss Design

Tensione del filo superiore regolabile
Regolazione della pressione
del piedino
Tagliafilo manuale
Tagliafilo automatico
Pulsante Start/Stop
Luci a

LED

LED

Infilatore
Arresto dell’ago alto/basso
Compatibile con ago doppio

Pronti, via! Coprimacchina bernette
Comincia subito il tuo primo progetto di cucito e regala un
look personale alla tua nuova bernette con questo pratico
coprimacchina. Così la tua bernette ha un aspetto elegante e
ordinato quando non stai cucendo. Pronti, via: scegli la stoffa
che ti piace di più, taglia, cuci e vedrai che soddisfazione!
Trova le istruzioni per questo semplice progetto sul sito:
www.mybernette.com/cover

bernette 33
bernette 33 è il più «piccolo» dei due modelli meccanici
bernette. È un modello base particolarmente adatto per i
principianti con poca esperienza. Le impostazioni possono
essere attivate con le due manopole sul frontale della mac
china. I punti disponibili sono 15 per una larghezza massima
del punto di 5 mm. L’infilatore dell’ago semiautomatico e il
tagliafilo laterale ti aiutano a cucire in modo veloce e facile.
Nella fornitura sono compresi 5 piedini a soletta.

bernette 35
Anche bernette 35 è un modello meccanico. La gamma dei
punti disponibili ne prevede complessivamente 23, fra cui
punti decorativi e utili, per una larghezza massima di 5 mm,
inclusa un’asola automatica. La selezione dei punti e tutte
le regolazioni, come la tensione del filo e la larghezza e
lunghezza del punto, possono essere attivate grazie alle tre
manopole sul frontale della macchina. L’infilatore dell’ago
semiautomatico e il tagliafilo laterale ti aiutano a cucire in
modo efficiente. Nella fornitura di bernette 35 sono compresi
7 piedini a soletta.

Regolatore di velocità
Leva alzapiedino con 2 altezze
Reostato elettronico
Numero totale dei punti
Numero di asole, incl. asole rotonde

394

50

23

15

8 (1 fase)

5 (1 fase)

1 (1 fase)

1 (4 fasi)

Punti utili incl. punti elastici

20

17

14

14

Punti rammendo

2

2

–

–

Punti decorativi

67

19

8

–

Punti per quilting

25

7

–

–

3 (incluso
cirillico)

–

–

–

Larghezza massima del punto

7 mm

7 mm

5 mm

5 mm

Lunghezza massima del punto

5 mm

5 mm

4 mm

4 mm

–

–

–

–

–

Alfabeti

Abbassamento delle griffe
di trasporto

www.mybernette.com

Panoramica punti

Panoramica punti

Memoria dei punti (Memory)
Avvolgitore spolina automatico
Fermapunto automatico
Accessori standard
Piedini a soletta

8

IT 01/18

Piano supplementare
Coperchio antipolvere

www.mybernette.com/cover

Hardcover

5

7

5

Opzionale

–

–

Softcover

–

–

Alcuni modelli e accessori non sono disponibili in tutti i paesi.
Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche agli accessori e ai modelli.

bernette
for my ideas

