Moderno Swiss Design
bicolore

Pratica maniglia
per il trasporto

I percorsi del filo colorati rendono
l’infilatura più facile e veloce

Luce a LED molto luminosa
per un’ottima visuale
Molto spazio grazie all’ampia
area lavoro (87 mm)

bernette 48 Funlock

Elevata qualità del punto
con velocità fino a
1300 punti al minuto

Accessori nel coperchio
dei crochet

Macchina tagliacuci/punto copertura

Panoramica punti

Trasporto differenziale

Azionamento dal basso del
coltello per una migliore
visuale e maggiore sicurezza

Interruttore di sicurezza attivato
quando il coperchio è aperto

Ampio contenitore
per ritagli di tessuto

www.mybernette.com
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bernette 48 è il modello al top della gamma Funlock e unisce
le caratteristiche della taglia&cuci con quelle di una macchina
a punto di copertura. Offre c omplessivamente 23 punti: 15
punti taglia&cuci, 3 punti di copertura, 4 punti combinati e
un punto a catenella. I punti taglia&cuci hanno una larghezza
fino a 7 mm. L’infilatura della macchina è facilitata dalle
marcature colorate, dal meccanismo infila crochet e dal pratico
infila ago manuale in dotazione. Il coltello è azionato dal basso
e garantisce così non solo il taglio preciso e pulito del tessuto
ma anche una manipolazione sicura e una buona visuale sul
lavoro. b48 Funlock cuce fino a 1300 punti al minuto.

Punti

b48

b44

b42

23

15

4

Cucitura di sicurezza a 5 fili

–

–

Cucitura di sicurezza a 4 fili

–

–

Numero totale dei punti

Overlock a 4 fili

–

Punto copertura a 4 fili/3 aghi

–

Punto copertura a 3 fili/2 aghi (largo/stretto)

–

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

Scopri i tre nuovi modelli
bernette Funlock con il giovane

Swiss Design

–

Punto a catenella a due 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
Infilatore del crochet inferiore

bernette 42 Funlock

bernette 44 Funlock

Macchina per punto copertura

Taglia&cuci

bernette 42 Funlock è una macchina per punto copertura con
4 punti a disposizione. I punti professionali sugli orli, rifiniture
e polsini danno subito un aspetto perfetto ai tuoi progetti
di cucito. La b42 Funlock garantisce ottimi risultati anche su
stoffe particolarmente elastiche o su tessuti leggeri di maglia
come il Jersey. L’infilatura del crochet inferiore è facile grazie
ad da un pratico meccanismo infila crochet e l’infilatore
manuale è utilissimo per una veloce infilatura degli aghi. La
luce LED offre un’ottima visuale della spaziosa area di lavoro.

bernette 44 Funlock offre molte pratiche funzioni che ti per
mettono di imparare a conoscere il mondo delle taglia&cuci.
Con 15 punti offre una vasta scelta di lavorazioni. Tramite le
manopole i punti possono essere regolati dall’esterno della
macchina e l’infilatura è facilitata dalle marcature colorate,
dal meccanismo infila crochet e dal pratico infila ago m
 anuale
in dotazione. Il coltello viene azionato dal basso, per una
maggiore sicurezza e una buona visuale sul lavoro. La luce a
LED assicura una buona illuminazione. b44 Funlock cuce fino
a 1300 punti al minuto.

–

Percorso di infilatura marcato a colori
Sistema di infilatura diretta
Tensione del filo con rilascio autom. a piedino sollevato
Modifica della lunghezza del punto durante il cucito
Accessori nel coperchio dei crochet
Luci

LED

LED

LED

Interruttore di sicurezza attivato quando il coperchio è aperto
Dati tecnici
Larghezza dei punti taglia&cuci 3–7 mm

–

Larghezza punti di copertura 2,8 / 5,6 mm

–

Larghezza dei punti combinati 3–10 mm

–

Alimentazione del coltello superiore dal basso

–
–

Pressione del piedino regolabile a 7 livelli
Leva per orlo arrotolato integrata nella placca ago
Velocità massima di cucito (punti al minuto)

–
1300

1300

1300

Accessori di serie

Ti piacerebbe cucire i tuoi abiti in modo che siano perfetti esterior
mente e internamente? Allora i nuovi modelli bernette Funlock, con
il loro elegante design bicolore sono quel che fa per te! Con le nuove
bernette Funlock puoi tagliare, rifinire e cucire in una sola operazione.
Sono il complemento perfetto alla macchina per cucire e danno ai
tuoi capi un aspetto professionale. Decidi tu se nella stanza di cucito
desideri un’affidabile macchina a punto di copertura, una tagliacuci
o una combinazione delle due. I nuovi modelli bernette Funlock sono
affidabili, facili da usare e la qualità del punto è eccellente. Inoltre
vengono offerti a un prezzo interessante. Goditi il divertimento
creativo con un cucito di alto livello.

Panoramica punti

Panoramica punti

Piedino per overlock universale
Copertura del crochet superiore

–

Infilatore dell’ago manuale
Contenitore per ritagli di tessuto
Kit di aghi (ELX 705)
Utensili e accessori in contenitore separato
Copertura antipolvere
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

