
BERNINA 790 PLUS
CRYSTAL EDITION

FAI RISPLENDERE IL TUO  
SPIRITO CREATIVO.
B 790 PLUS CRYSTAL EDITION – EDIZIONE LIMITATA   

DECORATA CON CRISTALLI SWAROVSKI®

SISTEMA DI BORSE CRYSTAL EDITION  

E KIT INSPIRATION IN DOTAZIONE



Infilatura semi-automatica

Doppio Trasporto BERNINAArea massima di ricamo 
(400 × 210 mm / 15.7” x 8.3”)

Controllo della velocità Cuce  
e ricama ad alta velocità: 
fino a 1000 punti al minuto

Braccio libero 
con ben 254 mm di spazio  
a destra dell’ago 

Modulo per ricamo avanzato 
con Smart Drive Technology (SDT)
per ricamare in modo più scorrevole,  
silenzioso e veloce

LASCIATI ISPIRARE DAI CRISTALLI.

Frontalino Crystal Edition 
con veri cristalli Swarovski

Lasciati ispirare dai bagliori dei cristalli! La B 790 PLUS Crystal Edition ti conquisterà con veri cristalli Swarovski® 
e il nuovo modulo per ricamo ad alte prestazioni che incorpora la BERNINA Smart Drive Technology (SDT). 
Vivi un‘esperienza di ricamo ad alti livelli con una qualità del punto migliorata, il funzionamento più fluido e 
silenzioso, una velocità di ricamo aumentata fino al 55%. Venduta insieme a un kit Inspiration Crystal Edition 
contenente due piedini aggiuntivi, una chiavetta USB con esclusivi motivi per ricamo Crystal Edition e veri 
cristalli Swarovski e anche un sistema di borse BERNINA Crystal Edition, questa macchina in edizione limitata 
offre tutto ciò che ti serve per dare sfogo alla tua creatività.

Vieni a visitarci online o passa dal rivenditore più vicino a te per vivere la magia. Fai risplendere la tua creatività 
alla pagina bernina.com/crystal-edition.

CROCHET BERNINA
con Spolina Jumbo

Kit Inspiration Crystal Edition



Controllo totale del punto 
tramite le manopole multifunzione

30 LED luminosi

Sistema mani libere BERNINA (FHS)
per sollevamento simul taneo del piedino 
e abbassamento del trasportatore

Connessione USB per 
collegamento PC

Dal touchscreen a colori da 7” 
potrai accedere a moltissime funzioni 
innovative

Braccio libero 
con ben 254 mm di spazio  
a destra dell’ago 

IL NON PLUS ULTRA NEL 
MONDO DEL CUCITO E  
DEL RICAMO
La BERNINA 790 PLUS Crystal Edition abbina alla migliore 
tecnologia, l‘innovazione e tutto lo spazio di cui hai 
bisogno.  Il cuore della B 790 PLUS Crystal Edition è 
rappresentato dal crochet BERNINA. Preciso, veloce e 
silenzioso, esegue cuciture perfette con punti fino a 9 
mm di larghezza. Il Doppio Trasporto BERNINA integrato 
garantisce il trasporto uniforme di tessuti lisci o delicati. 
 
Il Regolatore del Punto BERNINA di serie è utile durante  
il cucito e il quilting a mano libera a punto diritto o 
zigzag, in quanto garantisce punti della stessa lunghezza 
anche a velocità di cucito diverse. Crea i tuoi punti con la 
funzione Stitch Designer che ti consente di disegnare le 
tue idee direttamente sul touchscreen. 
 
Dotata di serie di un grande modulo per ricamo con 
la nuova BERNINA Smart Drive Technology (SDT) per 
una migliore esperienza di ricamo e un‘area di ricamo 
particolarmente ampia, la B 790 PLUS Crystal Edition 
ti offre straordinarie funzioni per il ricamo, quali il 
Posizionamento esatto del motivo, anche quando il 
tessuto è in un angolo del telaio.  
 
Tra le altre incredibili funzioni ricordiamo Annulla e 
Ripristina e Raggruppa e Separa che consentono di 
annullare il singolo passaggio e modificare più motivi 
nello stesso tempo. La B 790 PLUS CE inoltre taglia 
automaticamente i punti di collegamento, rendendo 
la rifinitura manuale un ricordo del passato. Grazie alle 
nuove funzioni Fermapunto invisibile e Riconoscimento 
intelligente del fermapunto, l‘estremità della cucitura 
viene fermata automaticamente e i punti di fermatura 
vengono inclusi nel ricamo, qualora non siano compresi. 

Scarica le istruzioni di cucito e motivi per  

ricamo gratuiti per l‘abito Crystal Edition 

dalla pagina bernina.com/crystal-edition

CROCHET BERNINA
con Spolina Jumbo

TIME TO SHINE
Da più di 125 anni BERNINA si dedica con passione e impegno 
allo sviluppo di macchine per cucire, ricamo e quilting per 
persone creative. La precisione svizzera è il cuore di ogni nostro 
prodotto. I nostri prodotti sono fabbricati esclusivamente con 
materiali di alta qualità: questo è l‘elemento che accomuna 
BERNINA e Swarovski. BERNINA – made to create.



Accessori di serie per il cucito  
e il quilt

B 790 PLUS CE

Piedini di precisione BERNINA a corredo 10

Piedino universale per trasporto 
indietro 1C

P

Piedino universale per trasporto 
indietro/Doppio Trasporto 1D

P

Piedino overlock 2A P

Asolatore slitta 3A P

Piedino per cerniera lampo 4D P

Piedino per punto invisibile 5 P

Piedino per jeans 8D P

Piedino aperto per ricamo 20C P

Piedino per trasporto trasversale 40C P

Regolatore del Punto BERNINA (BSR) P

Sistema mani libere BERNINA (FHS) P

Piano supplementare a braccio libero 
BERNINA

P

Armadietto accessori P

Copertura antipolvere ü

Accessori di serie per il ricamo 
(incl. nel Modulo per ricamo)

B 790 PLUS CE

Piedino per ricamo 26 P

Telaio ovale grande con mascherina 
(255 × 145  mm)

P

Telaio ovale medio con mascherina 
(130 × 100 mm)

P

Telaio ovale piccolo con mascherina 
(72 × 50 mm)

P

Software per ricamo BERNINA ArtLink 
(download dal sito bernina.com)

P

Accessori speciali Crystal Edition B 790 PLUS CE

Kit Inspiration Crystal Edition 
contenente: 
– un‘ampia varietà di  
   cristalli Swarovski da cucire
– piedino per bordi stretti #10D
– piedino attaccabottoni #18
– chiavetta USB con più di 300  
   motivi per ricamo, con 35 motivi  
   esclusivi Crystal Edition 

P

Sistema di borse BERNINA  
Crystal Edition

P
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bernina.com/crystal-edition

Informazioni generali B 790 PLUS CE

Frontalino Crystal Edition 
con cristalli Swarovski

ü

Sistema di crochet Crochet BERNINA

Velocità massima di cucito  
(punti al minuto)

1000

Lunghezza del braccio libero a destra 
dell’ago

254 mm

Touchscreen a colori 7 pollici

Illuminazione a LED per area cucito 30 LED’s

Manopole multifunzione P

Larghezza massima del punto 9 mm

Lunghezza massima del punto 6 mm

Posizioni dell'ago 11

Cucire con qualsiasi posizione dell’ago P

Numero di perni portafilo 2

Infilatore dell’ago semiautomatico P

Pressione del piedino regolabile P

Tagliafilo automatico P

Tagliafilo manuale 3

Doppio Trasporto BERNINA P

Tensione auto-regolante BERNINA P

Memoria (temporanea) P

Memoria (permanente) P

Creare e memorizzare combinazioni 
di punti 

P

Funzione BSR  
(punto diritto e a zigzag)

P

Pulsante Start/Stop  
(cucire senza pedale)

P

Regolatore della velocità P

Sensore del filo superiore P

Sensore del filo inferiore P

Connessione USB  
per collegamento PC

P

Importazione/esportazione di punti 
utili e decorativi mediante USB

P

Modifica del punto durante il cucito P

Pedale BERNINA programmabile con 
funzione «Back-Kick»

P

Arresto dell’ago alto/basso P

Avvolgimento del filo durante  
il cucito/ricamo

P

Funzione Help sullo schermo P

Programma Setup P

Funzione Eco P

Tutorial cucito P

Guida al cucito P

Programma personale P

Storia (memorizzazione degli ultimi 
punti eseguiti ) P

Cucire e quiltare B 790 PLUS CE

Cucire a 360° P

Trasporto trasversale P

Stitch Designer P

Funzione inizio disegno/fine disegno P

Punti di collegamento P

Modificare la lunghezza del motivo P

Funzione di sicurezza programmabile P

Numero totale dei punti  
(alfabeti compresi) 1352

Totale punti pratici 32

Numero totale delle asole (asole 
rotonde comprese)

15

Asola con misurazione automatica 
della lunghezza

P

Cucire e quiltare (continua) B 790 PLUS CE

Asola automatica P

Asola manuale multifase P

Programma per attaccare bottoni P

Programmi per rammendo 2

Punti decorativi totali 506

Punti decorativi totali per trasporto 
trasversale

117

Punti quilt totali 34

Alfabeti 8

Monogrammi (solo con trasporto 
trasversale)

P

Ricamo B 790 PLUS CE

Funzionalità di ricamo P

NOVITÀ : Grande modulo per ricamo 
con Smart Drive Technology (SDT)

P

Area massima di ricamo 400 × 210 mm  
15.7" x 8.3"

Velocità massima di ricamo  
(punti al minuto)

1000

Motivi di ricamo integrati 332

Alfabeti per ricamo 18

Formato motivi di ricamo EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, 

PCS, XXX

Elaborazione ricamo mediante 
touchscreen: posizionare, specchiare, 
ruotare, modificare la dimensione, 
combinare

P

Posizionamento con punti di riferimento P

Ricamo infinito P

Annulla e Ripristina P

Raggruppa e Separa P

Modificare la sequenza all’interno di 
una comb. di ricami

P

Ruota dei colori  P

Fermapunto invisibile P

Fermapunto Smart Secure P

Funzione estrazione del filo P

Taglio dei punti di collegamento 
programmabile 

P

Rimozione filo P

Word ART P

Memoria per ricami personalizzati P

Importare punti utili e decorativi P

Ricamo a braccio libero P

Ridurre il numero dei cambi di colore P

Controllo dello svolgimento del ricamo P

Imbastitura nel telaio P

Memorizzare l’ultima posizione di ricamo P

Tutorial ricamo P

Guida al ricamo P

Riconoscimento automatico del telaio P

Compatibilità telaio Midi (area di  
ricamo: 265 × 165 mm, 10,5" × 6,5")

P

Compatibilità telaio Mega (area di 
ricamo 400 × 150 mm, 15,7" × 5,9")

P

Compatibilità telaio Maxi (area di  
ricamo: 400 × 210 mm, 15,7" × 8,3")

P

Compatibilità telaio Jumbo  
(area di ricamo limitata:  
400 × 210 mm, 15,7" × 8,3")

P

Compatibile con Software per ricamo 
BERNINA

P

Compatibile con BERNINA PunchWork P

PROGETTATA PER RISPLENDERE!

Katia Convents è una stilista tedesca che crea i costumi 
per spettacoli TV come „Let’s Dance“. Adora abbellire 
le sue creazioni con ricami impreziositi da cristalli 
Swarovski. L‘abito Crystal Edition è stato disegnato da 
Katia in esclusiva per BERNINA.

Alcuni modelli e accessori non sono disponibili in tutti i Paesi.  

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

Swarovski® è un marchio registrato di Swarovski AG.


