
*   A seconda del Paese, il trolley BERNINA viene proposto come accessorio opzionale o incluso nella dotazione standard.

OFFERTA LIMITATA NEL TEMPO – ACQUISTA  

OGGI LA TUA B 480 EDIZIONE SPECIALE!

BERNINA 480
EDIZIONE SPECIALE

GRAZIOSA COME  
UN  PAVONE.  
CON OMAGGI.
ACQUISTA UNA B 480 EDIZIONE  
SPECIALE, RICEVERAI IL PIEDINO  
A DOPPIO TRASPORTO BERNINA  
E UN TROLLEY APPOSITAMENTE  
PROGETTATO*



*   A seconda del Paese, il trolley BERNINA viene proposto come accessorio opzionale o incluso nella dotazione standard. 

EDIZIONE SPECIALE + OMAGGI SPECIALI =  
DUE VOLTE PIÙ SPECIALE
Se a una bella macchina per cucire aggiungi uno straordinario pacchetto di accessori, cosa ottieni? Una doppia dose 
di straordinarietà! La BERNINA 480 Edizione speciale è bella da vedere, la decorazione del frontalino si ispira alla 
collezione Peacock Flourish di Ann Lauer. All‘interno è una vera BERNINA: potente, veloce e facile da utilizzare. 

La sua dotazione di serie comprende il piedino a doppio trasporto con 3 solette intercambiabili e il righello 
guidabordi #50 e il trolley L SE BERNINA*. Questa offerta è disponibile solo per un periodo limitato! Ordina 
subito la tua B 480 Edizione speciale!

Pulsanti di selezione diretta:
– Pulsante start/stop
– Sollevare e abbassare il piedino
– Cucito all’indietro

Infilatura  
semi-automatica

Pressione del  
piedino regolabile

Controllo della velocità
Velocità massima di cucito:  
900 punti al minuto

Frontalino esclusivo,  
ispirato alla collezione 
 “Peacock Flourish”  
di Ann Lauer

LAVORA FACILMENTE I TESSUTI DIFFICILI 

CON IL PIEDINO A DOPPIO TRASPORTO  

BERNINA #50!

TROLLEY L BERNINA PER SE, PENSATO 

PER RIPORVI LA BERNINA B 480 SE



Meriti una macchina all‘altezza dei tuoi standard, che vada 
oltre le tue aspettative e ti aiuti a dare forma concreta alla tua 
creatività. La B 480 Edizione speciale è ciò che ti serve. Dotata 
di moltissime funzioni innovative come il crochet BERNINA 
con il suo sistema di capsule specifiche per spolina Jumbo, il 
Sistema Mani Libere BERNINA e un ampio touchscreen dall‘uso 
intuitivo, la B 480 SE rende la tua vita più facile, più piacevole e 
molto più creativa quando si tratta di cucire o di quiltare.

IL VALORE DEGLI ACCESSORI NON PASSA 
 INOSSERVATO: 

Il trolley L BERNINA per SE* è stato specificamente 
 costruito per portare con te la tua macchina in modo  sicuro 
ed elegante, ovunque tu vada. Nelle numerose tasche 
 interne ed esterne potrai riporre innumerevoli accessori alla 
perfezione. Le robuste ruote e il manico telescopico ti 
 consentono di trasportare facilmente la macchina per  cucire. 
Il trolley personalizzato offre molto spazio per  riporre 
 materiali, fili e accessori extra. Portare in trasferta la tua 
 crea tività è più facile e più pratico che mai grazie a  BERNINA!

Il piedino a doppio trasporto con 3 solette inter cambiabili 
e righello guidabordi #50 è ideale per la  lavora zione di 
 stoffe difficili che tendono a spostarsi e a  scivolare. Con il 
piedino a doppio trasporto BERNINA  eseguirai cuciture 
 accurate anche su tessuti impegnativi come strati di plaid, 
seta, pelle, chiffon o materiali sintetici. Il piedino a doppio 
 trasporto con 3 solette è fornito con 3 solette intercambiabili, 
due righelli guidabordi e un cacciavite.

LA TUA CREATIVITÀ. LE TUE SCELTE.

Vuoi seguire la tua creatività senza alcuna limitazione? La B 
480 SE asseconderà qualsiasi tua scelta creativa. Scegliere la 
larghezza e la lunghezza del punto, oppure decidere la 
posizione dell’ago. Desideri che l’ago si abbassi quando 
si ferma? Puoi farlo. Tutti i comandi sono posizionati 
comodamente sull’ampio touchscreen dall’uso intuitivo.

CREATIVITÀ A PORTATA DI MANO 

Il crochet BERNINA per punti di 9 mm di larghezza esegue cuci-
ture accurate a velocità più elevate e in modo più silenzioso che mai. 
La spolina extra-large contiene fino al 70% di filo in più rispetto alle 
bobine tradizionali consentendoti di cucire con meno interruzioni.

Pulsanti di selezione diretta:
– Pulsante start/stop
– Sollevare e abbassare il piedino
– Cucito all’indietro

Controllo della velocità
Velocità massima di cucito:  
900 punti al minuto

Sistema mani libere BERNINA 
(FHS)

Controllo totale del  
punto tramite le  
manopole  multifunzione

Dal touchscreen a colori  
da 4,3” potrai accedere a  
moltissime funzioni innovative
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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.

*   A seconda del Paese, il trolley BERNINA viene proposto come accessorio 
opzionale o incluso nella dotazione standard.

Caratteristiche e funzioni della BERNINA 480 SE

Informazioni generali B 480 SE

Caratteristica dell‘Edizione Speciale: 
Frontalino esclusivo

ü

Sistema di crochet Crochet BERNINA

Velocità massima di cucito (punti al minuto) 900

Lunghezza del braccio libero a destra dell’ago 177,7 mm

Touchscreen a colori 4,3 pollici

Luci LED 8 LED

Manopole multifunzione ü

Larghezza massima del punto 9 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

Tagliafilo automatico ü

Pressione del piedino manuale ü

Tagliafilo manuale 4

Cucito all’indietro ü

Tensione del filo autoregolante BERNINA ü

Funzionalità Regolatore del Punto BERNINA (BSR) – 
punto diritto e zigzag 

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 ü

Peso della macchina 9.5 kg

Cucire e quiltare B 480 SE

Funzione inizio disegno/fine disegno ü

Modificare la lunghezza del motivo ü

Funzione punti di fermatura automatici ü

Ripetizione del motivo (fino a 9 volte) ü

Numero totale dei punti (alfabeti compresi) 994

Memoria (temporanea / punti modificati) 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

Programmi per rammendo 2

Punti decorativi totali 250

Punti quilt totali  27

Punti croce 21

Alfabeti  5

Tutorial cucito ü

Guida al cucito  ü

Accessori di serie per il cucito e il quilting B 480 SE

Piedini BERNINA in dotazione 6

Piedino universale per trasporto indietro #1 ü

Piedino per overlock #2 ü

Asolatore a slitta #3A ü

Piedino per cerniera lampo #4 ü

Piedino per punto invisibile #5 ü

Caratteristica dell‘Edizione Speciale: Piedino a 
doppio trasporto con 3 solette intercambiabili e righello 
guidabordi #50

ü

Piano supplementare a braccio libero BERNINA ü

Sistema mani libere BERNINA (FHS) ü

Ginocchiera alzapiedino per Sistema mani libere ü

Copertura antipolvere ü

Scatola accessori con calamita ü

Caratteristica dell‘Edizione speciale: Trolley L 
BERNINA

*

bernina.com


