
Eye-catching
  Creations 
Every Time!

LA B 700 PLUS DISPONE DI NUOVE

MERAVIGLIOSE FUNZIONI RICAMO

LA MACCHINA PERFETTA PER IL RICAMO

- AREA DI RICAMO EXTRA-LARGE
- POSIZIONAMENTO ESATTO DEL DISEGNO
- SPOLINA JUMBO A CARICAMENTO FRONTALE
- CROCHET BERNINA PER PUNTI IMPECCABILI

BERNINA 700 
Macchina per ricamo

Semplicemente la migliore        

    per realizzare ricami fantastici



Ricamare facilmente, ai massimi livelli

La macchina per ricamo BERNINA 700 offre ancor più 
funzioni e innumerevoli possibilità alle amanti del ricamo. 
L'elaborazione dei motivi consente di posizionare, specchiare, 
ruotare, combinare, ingrandire o rimpicciolire i disegni senza 
alcuna difficoltà. Potrai creare elaborati effetti con le lettere, 
variare la compattezza del punto, combinare caratteri con 
ricami o realizzare bordure meravigliose. Potrai persino 
ordinare per colore le combinazioni complesse ed esaminare 
opzioni cromatiche alternative prima del ricamo. Il disegno 
finale può essere salvato direttamente sulla macchina o 
su una chiavetta USB. Dal connettore USB potrai inoltre 
importare altri disegni sulla macchina. La funzione «Check» 
aiuta a posizionare esattamente il disegno prima del ricamo. 
Sono forniti in dotazione un modulo da ricamo extra-large, 
tre telai da ricamo e un portafilo multiplo.

Kazu Huggler, stilista di moda svizzera-giapponese

Kazu Huggler appartiene alla nuova generazione di stilisti di alta 

moda. Gestisce il laboratorio e la sua etichetta di moda «KAZU» 

a Zurigo. Nata da madre giapponese e padre svizzero, le sue 

creazioni combinano l’estetica e la semplicità giapponesi con la 

qualità svizzera. Il primo abito della sua collezione di moda sposa 

è stato realizzato con una BERNINA 700.

«La BERNINA 790 

consente di ricamare 

disegni su una superficie 

particolarmente  estesa
e offre una serie di

caratteristiche  
di pregio.»



Ecco ciò che ti piacerà della B 700 Funzione sollevamento filo inferiore

La nuova funzione Sollevamento filo inferiore è facilmente 
accessibile tramite il pulsante di selezione diretta posto sulla  
parte anteriore della macchina. All'inizio del ricamo, la mac-
china alza e abbassa l'ago portando il filo inferiore sul diritto del  
tessuto per consentirti di annodarlo manualmente.

Travettatura invisibile e riconoscimento 
intelligente della travettatura

Con la nuova funzione Travettatura invisibile è possibile 
ottenere ottimi risultati nel lavoro di ricamo grazie alle 
travette invisibili, realizzate alla perfezione. La funzione 
per il riconoscimento intelligente della travettatura 
include nel modello anche le travette, qualora esse non 
siano comprese. In alternativa è possibile disattivare questa 
funzione, per mantenere le impostazioni originarie del 
modello relative alle travette. 

Posizionamento esatto

La nuova funzione Posizionamento esatto è ideale per 
posizionare e orientare facilmente i motivi, con la 
massima precisione. Devi solo scegliere due punti sullo 
schermo e farli coincidere con le marcature sul tessuto 
teso. Puoi orientare, ruotare, ingrandire o rimpicciolire e 
posizionare il motivo come meglio desideri. Il tessuto teso 
nel telaio da ricamo sarà sempre nel tuo campo visivo, non 
ti serviranno altri strumenti o accessori.

Area di ricamo extra-large

L'area di ricamo extra-large offre flessibilità e comfort. Grazie 
ai 25 cm di spazio a destra dell'ago è possibile ricamare  
nel telaio Maxi Hoop (da acquistare separatamente) ricami 
fino a 400 x 210 mm (15.7" x 8.3"). E se le tue esigenze 
aumentassero, la B 700 può essere arricchita con altri accessori 
per ricamo e software.

Controllo assoluto del punto

La macchina per ricamo B 700 garantisce un controllo assoluto 
per ottenere ottimi risultati nel lavoro di ricamo, senza 
fatica e in poco tempo. Le impostazioni personalizzate 
possono essere salvate e successivamente richiamate. La 
B  700 offre nuove pratiche funzioni quali la Rimozione filo 
che, con un rapido movimento del telaio per ricamo, spinge 
sul rovescio l'estremità del filo precedentemente tagliata  
per ottenere ricami perfetti sul diritto. In più, nella B 700 è 
possibile impostare il taglio dei punti di collegamento 
a qualsiasi lunghezza, indipendentemente dalle proprietà 
del motivo. Il taglio manuale dei fili di collegamento sul 
rovescio è ormai un ricordo del passato. Ricamare in maniera 
impeccabile non è mai stato così facile.

Nuove funzioni di ricamo

Annulla e Ripristina: Puoi facilmente annullare o ripristi-
nare i singoli passaggi mentre modifichi o combini i ricami.

Raggruppa e Separa: Raggruppa vari elementi per 
elaborar li tutti insieme o separa il raggruppamento per 
modificarli singolarmente.

Riordina: Personalizza la sequenza dei singoli passaggi del 
ricamo – da utilizzare anche insieme alla funzione Raggruppa.

Conversione da mm a pollici e viceversa: Le dimensioni 
del motivo di ricamo e del telaio possono essere visualizzate 
in mm o pollici.

Compatibilità formati: Legge i formati di file più diffusi: 
EXP, DST, PES, JEF, PCS, SEW, XXX.

Senza taglio dei punti
di collegamento Con taglio dei punti

di collegamento



La macchina per ricamo B 700 è dotata di un modulo per ricamo 
extra-large (400 × 210 mm, 15.7" × 8.3") 

Regolatore della velocità   
fino a 1000 punti al minuto

Infilatura semiautomatica 
 L'ago viene posizionato 
automaticamente per facilitare 
l'infilatura

Riconoscimento automatico del telaio per ricamo
Riconoscimento automatico del telaio e dell'area  
intorno al ricamo

25,4 cm di spazio a destra dell’ago

Grazie alla spolina a caricamento frontale, 
facilmente accessibile, non è più necessario  
rimuovere il telaio per inserire il filo

Tensione auto-regolante BERNINA

Questa innovazione di BERNINA garantisce la tensione 
ottimale del filo durante il ricamo e ti aiuta ad ottenere 
punti perfetti su entrambi i lati del tessuto. Dopo aver 
regolato manualmente la tensione del filo in base al filo e 
al tessuto, il controllo della tensione auto-regolante 
BERNINA verifica costantemente la tensione adattandola 
automaticamente, se necessario, senza che tu te ne accorga. 
Il risultato? Lavori di ricamo impeccabili. Semplicemente 
premendo un pulsante.

Assistenza, trucchi e suggerimenti

La Guida al ricamo e il tutorial integrato offrono assis-
tenza e rispondono alle tue domande direttamente sul dis-
play, ogni volta che hai bisogno di aiuto.



30 LED luminosi

Manopole multifunzione
Lavorazione e impostazioni facili  

Display a colori da 7 pollici con 
navigazione semplice e moder-
na tecnologia touchscreen 
(p.es. funzioni Drag & Drop e 
Trascina)

La spolina Jumbo contiene fino al 70 %  
di filo in più rispetto alle normali spoline e  
consente di ricamare con meno interruzioni

25,4 cm di spazio a destra dell’ago

Il portafilo multiplo può 
alloggiare fino a 15 rocchetti  
e consente di passare  
velocemente a un filo di un 
altro colore

Qualità BERNINA

BERNINA si dedica da decenni con passione alla proget-
tazione di macchine per cucire e ricamare. La precisione 
svizzera è il cuore dei prodotti che realizziamo. I materiali 
pregiati garantiscono una lunga durata del prodotto e alte 
prestazioni.

Il crochet BERNINA

Il cuore della Serie 7 BERNINA dispone di un movimento di  
nuova concezione, posizionato centralmente, che consente 
al crochet BERNINA di funzionare in modo regolare e 
particolarmente silenzioso. Con il crochet  BERNINA è possibile 
ricamare punti ad alta precisione fino a 9 mm di larghezza  
con velocità fino a 1.000 punti al minuto. La spolina contiene 
fino  al  70%  di  filo  in  più  rispetto  alle  spoline  standard, 
consentendo di ricamare ancora più a lungo senza interruzioni.

Il crochet BERNINA è prodotto con materiali particolarmente 
 pregiati che garantiscono lo scorrimento del filo regolare e con 
la tensione ottimale.

BERNINA – made to create.



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche 
della macchina, agli accessori e al design dei prodotti. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto vendita BERNINA locale.

Caratteristiche e funzioni della BERNINA 700

Informazioni generali B 700

Sistema di crochet Crochet BERNINA

Velocità massima di ricamo (punti al minuto) 1000

Lunghezza del braccio libero a destra dell’ago 254 mm

Touchscreen a colori 7 pollici

Illuminazione a LED 30 LED’s

Numero di perni portafilo 2

Infilatore dell’ago semiautomatico P

Tagliafilo automatico P

Tagliafilo manuale 3

Tensione auto-regolante BERNINA 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

Funzione Drag and Drop P

Avvolgimento del filo durante il ricamo P

Funzione Help sullo schermo P

Programma Setup P

Funzione Eco P

Ricamo B 700

Modulo per ricamo (grande) P

Area massima di ricamo
400 × 210 mm  

15.7” x 8.3”

Motivi di ricamo integrati 320

Alfabeti per ricamo 18

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

Elaborazione ricamo mediante touchscreen: posizionare, specchiare, 

ruotare, modificare la dimensione, combinare
P

NUOVO Posizionamento con punti di riferimento P

Ricamo infinito P

NUOVO Annulla e Ripristina P

NUOVO Raggruppa e Separa P

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

NUOVO Ruota dei colori  P

NUOVO Fermapunto invisibile P

NUOVO Fermapunto Smart Secure P

NOVITÀ Funzione estrazione del filo P

NUOVO Taglio dei punti di collegamento programmabile P

NUOVO Rimozione filo P

Word ART P

Memoria per ricami personalizzati 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

NUOVO 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 Software & dispositivi DesignWorks BERNINA P

Compatibile con BERNINA PunchWork P

Accessori di serie per il ricamo B 700

Piedino per ricamo 26 P

Spoline
4

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

Portafilo multiplo per 15 rocchetti P

Copertura antipolvere P

Armadietto accessori P

Optional: Maxi-Hoop 
400 × 210 mm Stickfläche

NOVITÀ Telaio Midi opzionale munito 

di chiusura a vite per tendere il tessuto in 

modo semplice e sicuro; area di ricamo: 

265 x 165 mm (10.5" x 6.5")

Legge i formati di file più  

diffusi: EXP, DST, PES, JEF, PCS,  

SEW, XXX.

Telaio Maxi Hoop opzionale,  
area di ricamo: 400 x 210 mm 
(15.7" x 8.3")

bernina.com/7series
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