BERNINA 455
COLLEGE EDITION

LA QUALITÀ VA IN
CLASSE
BERNINA 455 COLLEGE EDITION
PROGETTATA PER IMPARARE

REALIZZATA APPOSITAMENTE PER L‘AULA
Sappiamo che le macchine per cucire utilizzate a scuola devono soddisfare delle esigenze particolari. La B 455 College
Edition è stata sviluppata per essere utilizzata a scuola e risponde a queste esigenze. È molto robusta e facile da usare.
Abbiamo reso il pedale della B 455 CE ancora più stabile.
Gli insegnanti hanno a disposizione sul display un‘area riservata, dove tra l‘altro è possibile impostare la velocità massima
di cucito.
La B 455 CE offre inoltre numerose funzioni moderne, comodamente accessibili mediante il touchscreen da 4,3 pollici.
Gli studenti si aspettano che nelle lezioni di oggi venga utilizzata la tecnologia del futuro. Con la B 455 CE vi offriamo un
prodotto che soddisfa questa pretesa senza sforare il budget disponibile.

CROCHET BREVETTATO BERNINA
Punti sempre uniformi anche quando si cuce
a una velocità elevata.

Pressione del piedino regolabile
Si regola in base allo spessore del
tessuto per impedire la formazione
di punti difettosi

Velocità di cucito variabi

fino a 900 punti al minut
massima regolabile medi
impostazioni Insegnante

SPOLINA JUMBO
Per cucire più a lungo senza interruzioni.

MOTORE A CORRENTE CONTINUA
Resistente, potente, velocità costante.

TELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
Molto robusto e resistente.

TRASPORTO UNIFORME DEL TESSUTO
Anche in presenza di materiali „difficili“.

ELEVATA FORZA DI PENETRAZIONE
DELL‘AGO

infilatore dell’ago
semiautomatico

Pulsanti
– Pulsante
– Punti di
– Cucire in

Consente di cucire materiali di
qualsiasi spessore

CONTROLLO TOTALE DEL PUNTO
Ogni punto può essere modificato a piacere.

MEMORIA TEMPORANEA E
PERMANENTE
Mantiene le impostazioni dei punti.

LA MIGLIORE ASSISTENZA
A cura dei rivenditori autorizzati.

Il crochet BERNINA con larghezza del punto di 5,5 mm è ancora più
preciso, veloce, silenzioso e resistente. La spolina Jumbo può contenere
il 70% di filo in più rispetto alle spoline normali, in modo da non dover
interrompere più volte il lavoro.

INDISTRUTTIBILMENTE BUONA
Dal 1893 BERNINA è sinonimo di tradizione svizzera.
Perseguiamo la più elevata qualità di fabbricazione. Le
nostre macchine per cucire sono prodotti pregiati e durevoli;
utilizzandole, i nostri clienti potranno realizzare articoli di alto
valore. L‘ottima qualità di una macchina per cucire BERNINA si
denota, tra l‘altro, dalla precisione dei punti e dall‘elevata forza
di penetrazione dell‘ago quando si cuciono strati di stoffa di
notevole spessore.

ile

to, velocità
iante le
protette

Moderno touchscreen
a colori
Facile da usare grazie alla
navigazione intuitiva

Controllo assoluto
Grazie alle manopole
multifunzione

ESSERE CREATIVI È FACILE!
La B 455 CE consente ai vostri studenti di sprigionare la
propria creatività. Impostare la lunghezza e la larghezza
del punto o la posizione dell’ago? L’ago deve abbassarsi
non appena viene fermato? Non c’è problema. Mediante
il touchscreen intuitivo e le manopole multifunzione è
possibile regolare le impostazioni della macchina semplicemente e senza alcuna fatica.

ACCESSORI INCLUSI
Dai piedini alle spoline: la B 455 CE è dotata di numerosi
accessori utili. Tra questi, quattro solidi piedini BERNINA,
la ginocchiera del sistema mani libere (FHS) BERNINA e un
pedale particolarmente resistente. In questo modo, gli
studenti potranno imparare velocemente e agevolmente.
Per custodire gli accessori in ordine e a portata di mano,
viene fornita in dotazione una graziosa scatola degli
accessori. Ma non è tutto.
Il piano supplementare a braccio libero crea intorno all’ago
più spazio offrendo una maggiore superficie di appoggio.
Completa il pacchetto degli accessori la pratica copertura
antipolvere.

selezione diretta:
e Start/stop
fermatura
ndietro

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE PROTETTE
Nella modalità Insegnante, è possibile abilitare e disabilitare il pulsante Start/Stop della B 455 CE, impostare una
velocità massima di cucito ed eliminare o ripristinare
alcune impostazioni di base.

Sistema mani libere BERNINA (FHS)
• Consente di cucire a mano libera grazie alla
ginocchiera alzapiedino
• Solleva il piedino e simultaneamente
abbassa il trasportatore
Pedale BERNINA particolarmente resistente
• Per le esigenze particolari di lezioni scolastiche

CARATTERISTICHE E FUNZIONI
DEL MODELLO BERNINA 455
COLLEGE EDITION
Informazioni generali
Sistema di crochet
Velocità massima di cucito (punti al minuto)
Lunghezza del braccio libero a destra dell’ago

SIAMO AL VOSTRO SERVIZIO!

B 455 CE
Crochet BERNINA

900
177,7 mm

Touchscreen a colori

4,3 Zoll

Luci LED

8 LEDs

Manopole multifunzione

ü

Larghezza massima del punto

5,5 mm

Lunghezza massima del punto

6 mm

Posizioni dell’ago

11

Cucire con qualsiasi posizione dell’ago

ü

Numero di perni portafilo

2

Infilatore dell’ago semiautomatico

ü

Pressione del piedino manuale

ü

Tagliafilo manuale

4

Cucito all’indietro

ü

Tensione del filo autoregolante BERNINA

ü

Pulsante start/stop

ü

Regolatore della velocità

ü

Porta USB

ü

Pedale BERNINA con funzione back-kick (ago alto/basso)

ü

Arresto dell’ago alto/basso

ü

Drag & Drop

ü

Avvolgimento spolina durante il cucito

ü

Funzione Help sul display

ü

Programma Setup
Peso della macchina
Cucire

ü
9,5 kg
B 455 CE

Funzione inizio disegno/fine disegno

ü

Funzione punti di fermatura automatici

ü

Ripetizione del motivo (fino a 9 volte)
Numero totale dei punti (alfabeti compresi)

Contattate BERNINA per ricevere un campione di
questi materiali.

BERNINA a scuola
Tel: 044 286 10 64 (Do 9.00 – 12.00 / 13.30 – 16.30 h)
Mail: kurse@bernina.ch
Web: http://www.bernina.com/schule

ü
ü

Memoria (a lungo termine / punti modificati)

ü

Creare e salvare combinazioni di punti

ü

Modificare le impostazioni del punto durante il cucito

ü

Numero totale di punti pratici (incl. progr. di rammendo)

29

Numero totale delle asole (asoline rotonde comprese)

11

Asola automatica con misurazione della lunghezza

ü

Asola automatica

ü

Asola manuale multifase

ü

Programma per cucire bottoni

ü
2

Punti decorativi totali

250

Punti quilt totali

27

Punti croce

21

Alfabeti

5

Tutorial cucito

ü

Guida al cucito

ü

Modalità Insegnante: definire le impostazioni

ü

Accessori di serie per il cucito

Per l‘impiego in aula, riceverete inoltre da BERNINA
set di poster e schede con le principali informazioni sul
cucito. Sono disponibili anche schede di esercitazione
con modelli di diverse forme da cucire.

995

Memoria (temporanea / punti modificati)

Programmi per rammendo

BERNINA non è soltanto sinonimo di macchine per
cucire di ottima qualità, bensì anche si assistenza di
prim‘ordine. Attraverso la nostra rete di rivenditori
autorizzati BERNINA vi offriamo supporto e assistenza
tecnica per qualsiasi problema verificatosi durante
l‘uso. Sul nostro sito Web e su YouTube sono
disponibili dei tutorial. Inoltre potrete usufruire del
nostro canale online Inspiration e dei nostri progetti di
cucito per bambini.

B 455 CE

Piedini BERNINA in dotazione

4

Piedino universale per trasporto indietro #1

ü

Piedino per overlock #2

ü

Asolatore a slitta #3A

ü

Piedino per cerniera lampo #4

ü

Piano supplementare a braccio libero BERNINA

ü

Ginocchiera alzapiedino per Sistema mani libere

ü

Copertura antipolvere

ü

Custodia accessori

ü

bernina.com
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Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle funzioni della macchina,
agli accessori e al design. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il
tuo rivenditore BERNINA.

