
Ricamo (continuazione) B 790 PLUS SE

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 rica-
mo limitata: 400 × 210 mm, 15,7“ × 8,3“)

P

Compatibile con Software per ricamo 
BERNINA

P

Compatibile con Software & dispositivi 
DesignWorks BERNINA 

P

Compatibile con BERNINA PunchWork P

Accessori di serie per il cucito e il quilt B 790 PLUS SE

Piedini di precisione BERNINA in 
dotazione

11

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 P

Caratteristica dell‘Edizione Speciale: 
Trolley XL BERNINA

ü*

Caratteristica dell‘Edizione Speciale:  
Borsa del modulo per ricamo XL 
BERNINA

ü*

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

B 790 PLUS SE

Piedino per ricamo #26 P

Telaio ovale grande con mascherina 
(255 × 145 mm, 10,0“ × 5,7“)

P

Telaio ovale medio con mascherina 
(130 × 100 mm, 5,1“ × 3,9“)

P

Telaio ovale piccolo con mascherina 
(72 × 50 mm, 2.8“ × 2“)

P

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

P

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

OFFERTA LIMITATA NEL TEMPO – ACQUISTA  

OGGI LA B 790 PLUS EDIZIONE SPECIALE,  

TUA OGGI!

BERNINA 790 PLUS
EDIZIONE SPECIALE

EDIZIONE LIMITATA.
POTENZIALE ILLIMITATO. 
ACQUISTA UNA B 790 PLUS SE  
E RICEVERAI ACCESSORI  
ESCLUSIVI TRA CUI IL SISTEMA  
DI VALIGIE BERNINA PER SE –  
GRATUITAMENTE!*



TRASFORMA LA TUA IMMAGINAZIONE IN REALTÀ
La BERNINA 790 PLUS SE è una macchina top di gamma che offre una serie di funzioni esclusive, tanti accessori 
di serie e moltissimi extra. Desideri una macchina per ricamo eccezionale? Non cercare oltre. Con la B 790 PLUS SE 
potrai realizzare le tue creazioni più fantasiose.

Approfitta di questa offerta in edizione limitata e della sua creatività illimitata! L‘offerta speciale comprende:

•  BERNINA 790 PLUS SE con frontalino appositamente progettato ispirato alla collezione Peacock Flourish di Ann 
Lauer

• Trolley XL BERNINA per SE*

• Borsa del modulo di ricamo XL BERNINA per SE*

• Più di 300 motivi per ricamo di OESD tra cui un‘esclusiva collezione di Ann Lauer

Pulsanti di selezione diretta:
– Pulsante start/stop
–  Sollevare e abbassare il  

piedino
– Tagliafilo automatico
– Cucito all’indietro

Infilatura semi-automatica

Doppio Trasporto BERNINA

Modulo per ricamo con area di 
ricamo extra-large da 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 allungato da 33 cm con 
ben 25,4 cm di spazio a destra dell’ago 

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

SUSCITA AMMIRAZIONE CON GLI AUDACI 

DISEGNI DI ANN LAUER, VARIOPINTI E DI 

GRANDI DIMENSIONI!

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



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

TRASFORMA LA TUA IMMAGINAZIONE IN REALTÀ
BERNINA 790 PLUS SE combina la tecnologia più all’avanguardia 
con l’innovazione e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Il braccio 
libero allungato da 33 cm offre un ampio spazio per meravigliosi 
progetti di cucito e ricamo di grandi dimensioni. Il cuore della 
Serie 7 è il crochet BERNINA. Consente di cucire alla perfezione, 
in modo veloce e silenzioso, punti fino a 9 mm di larghezza. 
L’innovativo Regolatore del punto BERNINA (BSR) è utile quando 
cuci e quilti a mano libera; il Doppio Trasporto BERNINA facilita 
la lavorazione dei tessuti “difficili” garantendone il trasporto 
ottimale.

RICAMI BELLISSIMI, SENZA DIFFICOLTÀ

La B 790 PLUS SE offre innumerevoli opzioni per il ricamo. Ti 
consente di creare effetti curvati con le lettere dell’alfabeto, 
modificare la compattezza del punto, combinare punti 
 decorativi con motivi per ricamo e creare splendidi motivi 
con la funzione Ricamo infinito. Ricamerai bene, senza 
difetti grazie a funzioni innovative quali il Posizio namento 
esatto e il Fermapunto invisibile. Un altro grande vantaggio: 
puoi impostare il taglio dei punti di collegamento in base 
alle proprietà del motivo. Non sarà più necessario tagliare a 
mano il filo sul diritto. Eseguire ricami impeccabili non è mai 
stato così facile.

PORTA IN TRASFERTA LA TUA CREATIVITÀ!

Il sistema di valigie* BERNINA è stato specificamente 
 costruito per portare con te la tua macchina e il tuo modulo 
in modo sicuro ed elegante, ovunque tu vada. Nelle tasche 
interne ed esterne potrai riporre alla perfezione tutti gli 
accessori che ti servono. Le robuste ruote e il manico 
telescopico ti consentono di trasportare facilmente la tua 
attrezzatura. Le maniglie laterali consentono la massima 
maneggevolezza. La borsa del modulo per ricamo può 
essere facilmente fissata alla maniglia telescopica del trolley 
XL o trasportata separatamente con una tracolla regolabile. 
Portare in trasferta la tua creatività è più facile e più pratico 
che mai grazie a BERNINA!

NON SOLO UN ALTRO FRONTALINO CARINO!

30 LED luminosi

Il crochet BERNINA per punti di 9 mm di larghezza esegue 
 cuciture 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  normali spoline, per cucire con meno interruzioni.

Sistema mani libere BERNINA 
(FHS)

Braccio libero allungato da 33 cm con 
ben 25,4 cm di spazio a destra dell’ago 

Controllo totale del punto 
 tramite le manopole multifunzione

Dal touchscreen a colori da 7” 
potrai accedere a moltissime funzioni 
innovative
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Änderungen bezüglich Ausstattung und Ausführung  
bleiben vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie  
bei Ihrem BERNINA Fachhändler.

*  Je nach Markt sind XL-Trolley und Stickmodultasche im Stan-
dard-Lieferumfang der B 790 PLUS Special Edition enthalten 
oder als optionales Zubehör erhältlich.

Caratteristiche e funzioni della BERNINA 790 PLUS SE

Informazioni generali B 790 PLUS SE

Caratteristica dell‘Edizione speciale:  
Frontalino esclusivo

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 Zoll

Illuminazione a LED per area cucito 30 LED

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 Elettronica

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

Manopole multifunzione P

Modifica del punto durante il cucito P

Pedale BERNINA con funzione  
«Back-Kick»

P

Arresto dell’ago alto/basso P

Avvolgimento del filo durante il cucito/
ricamo

P

Funzione Help sullo schermo P

Tutorial cucito P

Guida al cucito P

Programma personale P

Storia (memorizzazione degli ultimi punti 
eseguiti ) 

P

Programma Setup P

Funzione Eco P

Peso della macchina 14 kg

Cucire e quiltare B 790 PLUS SE

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

Cucire e quiltare (continuazione) B 790 PLUS SE

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

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 SE

Modulo per ricamo (grande) P

Area massima di ricamo:  
400 × 210 mm / 15.7” x 8.3”

P

Velocità massima di ricamo (punti al 
minuto)

1000

Motivi di ricamo integrati 332

Caratteristica dell‘Edizione Speciale: 
Motivi per ricamo di Ann Lauer 
pre-caricati sulla chiavetta USB

121

Caratteristica dell‘Edizione Speciale:  
Altri motivi per ricamo di OESD pre- 
caricati sulla chiavetta USB

201

Alfabeti per ricamo 18

Formato motivi di ricamo: EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, PCS, XXX

P

Elaborazione ricamo mediante touch-
screen: 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 pro-
grammabile 

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

Ricamo (continuazione) B 790 PLUS SE

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 rica-
mo limitata: 400 × 210 mm, 15,7“ × 8,3“)

P

Compatibile con Software per ricamo 
BERNINA

P

Compatibile con Software & dispositivi 
DesignWorks BERNINA 

P

Compatibile con BERNINA PunchWork P

Accessori di serie per il cucito e il quilt B 790 PLUS SE

Piedini di precisione BERNINA in 
dotazione

11

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 P

Caratteristica dell‘Edizione Speciale: 
Trolley XL BERNINA

ü*

Caratteristica dell‘Edizione Speciale:  
Borsa del modulo per ricamo XL 
BERNINA

ü*

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

B 790 PLUS SE

Piedino per ricamo #26 P

Telaio ovale grande con mascherina 
(255 × 145 mm, 10,0“ × 5,7“)

P

Telaio ovale medio con mascherina 
(130 × 100 mm, 5,1“ × 3,9“)

P

Telaio ovale piccolo con mascherina 
(72 × 50 mm, 2.8“ × 2“)

P

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

P

bernina.com


