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Accessori speciali: per la serie dei modelli bernette sublime è disponibile una vasta scelta di 
accessori opzionali, rivolgtevi al vostro rivenditore.
Non tutti i modelli e accessori sono disponibili in tutti i paesi. Ci si riserva variazioni ed eventuali 
modifiche.

Funzioni di cucito bernette Chicago 5

Tipo di macchina computerizzata

Velocità massima di cucitura 800 spm

Numero totale di punti 200

Asola automatica •
Numero di asole, incl. asole rotonde 11

Programma per cucire bottoni 1

Punti utili incl. punti elastici 14

Punti decorativi 153

Punti per quilting 20

Punti a rammendo 2

Alfabeti 2 (ciascuno 97 segni)

Memoria dei punti (Memory) 4 memorie da 20 posizioni

Larghezza massima del punto 7 mm

Larghezza del punto gradualmente regolabile •
Lunghezza massima del punto 4,5 mm

Larghezza e lunghezza preimpostate del punto •
Sistema crochet Drop-in

Abbassamento delle griffe di trasporto •
Tagliafilo •
Infilatore •
Selezione del punto Pulsanti

Selezione diretta dei punti •
Visualizzazione del punto LCD

Compatibilità ago doppio •
Arresto dell'ago alto/basso •
Tasto start/stop •
Regolatore di velocità •
Cucire indietro •
Fermapunto automatico •
Regolazione della pressione del piedino •
Illuminazione LED

Funzione di elaborazione/cancellazione della memoria •
Allungamento •
Effetto specchio •
Accessori standard

Guida rapida •
Coperchio antipolvere •
Numero totale piedini a soletta 7

Set di accessori: secondo perno portafilo, 3 spoline, aghi, ecc. •
Set di utensili (cacciavite, taglia asole, pennello) •

Crochet con sistema drop-in 
La spolina del filo inferiore viene inserita in modo facile e veloce 
da sopra nel nuovo supporto. La freccia sul crochet permette 
un‘infilatura semplice e precisa. Grazie al coperchio scorrevole del 
crochet la macchina è subito pronta per cucire. 

Display LC e regolazione graduale della velocità
Dopo avere selezionato un punto, quest‘ultimo viene mostrato sul 
display LC con l‘impostazione di base consigliata. Con il regolatore 
della velocità potete impostare gradualmente il numero massimo di 
giri del motore. La regolazione elettronica del motore fornisce una 
forza di penetrazione dell‘ago costante.

Larghezza del punto gradualmente regolabile 
Permette di eseguire in modo preciso anche lavori insoliti.

Asola automatica 
Asole perfette in poco tempo ed adatte alla dimensione del bottone.

Arresto dell‘ago alto/basso
L‘ago si blocca automaticamente in alto o in basso a seconda 
dell‘impostazione.

Tagliafilo 
Un tagliafilo laterale e un secondo tagliafilo, inserito a sinistra nella 
placca dell‘ago, garantiscono il taglio del filo particolarmente 
comodo.

Braccio libero
Estraendo la scatola degli accessori, diventa utilizzabile il braccio 
libero, che permette di cucire senza problemi maniche e altri lavori 
tubolari.

Abbassamento delle griffe di trasporto 
Per rammendi e lavorazioni a mano libera si può semplicemente 
abbassare il trasportatore mediante una levetta.

bernette sublime conquista il mondo del cucito!

Con bernette Chicago 5 potrete vincere qualsiasi sfida creativa. 
Una grande scelta di punti e funzioni vi aiuta nella realizzazione dei 
vostri progetti di cucito.
La Chicago 5 riunisce il design giovane con la lavorazione di qualità 
alta qualità e lunga durata. E tuttavia, bernette Chicago 5 rimane 
conveniente: bernette sublime – il marchio per le creative giovani e 
attente ai prezzi.
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Versatile e semplice
L‘uso di bernette Chicago 5 è semplice e intuitivo, così potete 
concentrarvi completamente sul vostro progetto di cucito senza 
dimenticare il divertimento. A questo scopo ci sono ad esempio 
tasti di scelta rapida in posizione ergonomica e il menu della 
macchina facile e comprensibile.
Che dobbiate fare modifiche o riparazioni, singole decorazioni o 
grandi progetti di cucito, vi accorgerete subito quanto è versa-
tile Chicago 5. L‘enorme scelta di punti che non ha eguali nella 
sua classe di prezzo, vi offre molteplici possibilità per realizzare 
idee in modo creativo ed individuale.
Oltre 150 punti decorativi, 20 punti per quilting, 2 alfabeti, 
punti satin ed elastici, con una larghezza massima del punto 
pari a 7mm entusiasmeranno gli spiriti creativi. Grazie all‘asola 
automatica e ad un sistema di infilatura semplice, tutti i lavori di 
cucito si possono eseguire in modo facile e senza problemi.

Compatto e pratico
bernette Chicago 5 è compatta e grazie alle sue limitate dimen-
sioni trova spazio in ogni casa. La sua dimensione portatile la 
rende anche una piacevole compagna in viaggio e ai corsi di 
cucito. Il braccio libero con 
tavolo allungabile integrato offre un pratico spazio per riporre 
i diversi piedini e altri accessori ed averli sempre a portata di 
mano. Il coperchio superiore non solo protegge dalla polvere 
ma mostra anche una tabella di tutti i punti pratici e decorativi 
per facilitare la scelta rapida. Un sistema a LED illumina l‘area 
di cucito intorno all‘ago e nel vano integrato sul davanti della 
macchina, le forbici sono sempre a portata di mano.

Larghezza del 
punto 7 mm

Particolarmente pratica per 
le cuciture decorative. Creare 

bordure e applicazioni 
bellissime in breve tempo. 

Infilatore  
semiautomatico 
Infilare l‘ago in modo 

semplice e veloce. Con un 
semplice gesto il filo  

passa dalla cruna dell‘ago.

Tasto start/stop
Con il tasto start/stop 

potete cucire senza premere il 
pedale. Ciò è molto comodo  

in caso di lunghi lavori  
di cucitura.

Funzione di scorrimento
Scelta del punto semplice e 
veloce sfogliando mediante
i quattro tasti di scorrimento.

Luce LED sulla cucitura
Illuminazione ottimizzata della 
superficie di cucitura, in  
particolare nell‘area dell‘ago.

Tasti di scelta 
rapida
Con i tasti di scelta rapida 
è possibile selezionare 
direttamente 10 punti in 
modo semplice e veloce

Coperchio
Il coperchio superiore protegge 
dalla polvere; quando è alzato 
sono visibili tutti i punti utili e 
decorativi.


