
BERNINA 590
CRYSTAL EDITION

FAI RISPLENDERE LA TUA CREATIVITÀ.
B 590 CRYSTAL EDITION – EDIZIONE LIMITATA

DECORATA CON CRISTALLI SWAROVSKI®

SISTEMA DI BORSE CRYSTAL EDITION  

E KIT INSPIRATION IN DOTAZIONE



Infilatore dell’ago  
semiautomatico

Crochet BERNINA
con Spolina Jumbo 

Modulo per ricamo
con superficie per ricamo  
da 400 × 150 mm

Tagliafilo  
automatico

Touchscreen TFT 
per una navi gazione  
intuitiva

215 mm a  
destra dell’ago

LASCIATI ISPIRARE DAI CRISTALLI.
Scopri la bellezza della B 590 Crystal Edition! Questa edizione limitata presenta un frontalino brillante 
decorato con veri cristalli Swarovski®. Viene venduta insieme a uno straordinario kit Inspiration Crystal 
Edition contenente due piedini aggiuntivi, una chiavetta USB con esclusivi motivi per ricamo Crystal 
Edition, un assortimento di cristalli Swarovski e un sistema di borse BERNINA Crystal Edition: tutto ciò  
che ti serve per far risplendere il tuo lato artistico.

Vieni a visitarci online o passa dal rivenditore più vicino a te per vivere la magia. Trova l‘ispirazione  
alla pagina bernina.com/crystal-edition.

Frontalino Crystal Edition 
con veri cristalli Swarovski

Kit Inspiration  
Crystal Edition



Crochet BERNINA
con Spolina Jumbo 

Tagliafilo  
automatico

Guida al cucito e tutorial  
per cucito e ricamo

Manopole multifunzione  
per regolazioni graduali

Caratteristiche del punto  
variabili e 11 posizioni 
dell’ago

Regolatore della velocità

215 mm a  
destra dell’ago

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

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.

È TALMENTE SPECIALE  
CHE LUCCICA
La BERNINA 590 Crystal Edition è stata progettata 
per creativi appassionati che amano un tocco di 
stravaganza luccicante. Resa scintillante da veri cristalli 
Swarovski, le sue dimensioni sono ideali per tutti i tuoi 
sforzi creativi. 

La B 590 Crystal Edition è molto versatile: puoi, infatti, 
cucire, ricamare e quiltare con facilità grazie alle 
numerose funzioni pratiche. È dotata di un touchscreen 
intuitivo, facile da usare, che ti consente di modificare 
i motivi direttamente dallo schermo durante il ricamo. 
Puoi ruotare, specchiare, combinare e disporre 
diversamente i motivi semplicemente toccando lo 
schermo. La funzione Annulla e Ripeti ti consente 
di annullare o ripetere singoli passaggi mentre con 
Raggruppa e Separa puoi modificare tutti i motivi in 
una volta o singolarmente. 

La B 590 Crystal Edition può offrirti molti altri vantaggi, 
tra cui il crochet BERNINA, il tagliafilo automatico e le 
manopole multifunzione. La Guida al Ricamo risponde 
alle tue domande e ti fornisce suggerimenti e consigli 
preziosi. Questa macchina in edizione limitata viene 
fornita corredata da un modulo per ricamo.

ALTRE 5 FUNZIONI DA CUI  
TRARRE ISPIRAZIONE: 
1. Controllo assoluto del punto
2. Regolatore del Punto BERNINA (BSR)
3. Spolina Jumbo
4. Tensione auto-regolante BERNINA   
5. Ampia scelta di punti e combinazioni di punti 

Scarica le istruzioni di cucito e motivi per  

ricamo gratuiti per l‘abito Crystal Edition 

dalla pagina bernina.com/crystal-edition
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bernina.com/crystal-edition

Informazioni generali B 590 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

215 mm

Touchscreen a colori 4.3 pollici

Luci LED 16 LED’s

Manopole multifunzioni 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

Alzapiedino automatico ü

Pressione del piedino automatica ü

Tagliafilo automatico ü

Posizione piedino sospeso ü

Tagliafilo manuale 4

Doppio Trasporto BERNINA ü

Tensione del filo autoregolante BERNINA ü

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

ü

Pulsante start/stop  
(cucire senza pedale)

ü

Regolatore della velocità ü

Sensore del filo superiore ü

Sensore del filo inferiore ü

Porta USB per collegamento PC ü

Pedale BERNINA con funzione back-kick ü

Arresto dell’ago alto/basso ü

Drag & Drop ü

Avvolgimento spolina durante il cucito/
il ricamo

ü

Funzione Help sul display ü

Programma Setup ü

Cucire e quiltare B 590 CE

Funzione inizio disegno/fine disegno ü

Funzione Punto triplo ü

Modificare la lunghezza del motivo ü

Fine disegno programmabile ü

Numero totale dei punti  
(alfabeti compresi) 

1774

Memoria (temporanea / punti modificati) ü

Memoria (a lungo termine / punti 
modificati)

ü

Creare e salvare combinazioni di ricami ü

Modificare le impostazioni del punto 
durante il cucito

ü

Punti pratici totali 38

Numero totale delle asole (asoline 
rotonde comprese)

18

Asola automatica con misurazione della 
lunghezza

ü

Asola automatica ü

Asola manuale multifase ü

Programma per cucire bottoni ü

Programmi per rammendo ü

Punti decorativi totali 500

Punti quilt totali 59

Punti croce 40

Alfabeti 9

Tutorial cucito ü

Guida al cucito ü

Accessori di serie per il cucito  
e per quiltare

B 590 CE

Piedini BERNINA in dotazione 8

Piedino universale per trasporto 
indietro #11C

ü

Piedino per trasporto indietro (Doppio 
trasporto) #1D

ü

Piedino per overlock #2A ü

Asolatore a slitta #3A ü

Piedino per cerniera lampo #4D ü

Piedino per punto invisibile #5 ü

Piedino aperto per ricamo #20C ü

Regolatore del Punto BERNINA (BSR) ü

Piano supplementare a braccio libero 
BERNINA

ü

Sistema mani libere (FHS) BERNINA ü

Penna touch screen ü

Copertura antipolvere ü

Scatola accessori con calamita ü

Ricamo B 590 CE

Funzione ricamo ü

Modulo da ricamo ü

Area massima di ricamo 400x150 mm

Velocità massima di ricamo  
(punti al minuto)

1000

Motivi di ricamo integrati 275

Alfabeti per ricamo 8

Legge vari formati di ricamo
EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, 

PCS, XXX

Elaborare i ricami sul display: posizionare, 
specchiare, ruotare, combinare,  
modificare la dimensione

ü

Posizionamento esatto ü

Annulla e Ripristina ü

Raggruppa e Separa ü

Ruota dei colori ü

Fermapunto invisibile ü

Riconoscimento intelligente del  
fermapunto

ü

Funzione estrazione del filo ü

Taglio programmabile dei punti di 
collegamento

ü

Rimozione filo ü

Guida al ricamo ü

Ricamo infinito ü

Word ART ü

Importare punti dal cucito nella  
modalità ricamo

ü

Ricamo a braccio libero ü

Ridurre il numero dei cambi colore ü

Controllo dello svolgimento del ricamo ü

Tutorial ricamo ü

Importare/esportare ricami tramite USB ü

Compatibilità telaio Midi, area di ricamo 
265 × 165 mm

ü

Compatibilità telaio Mega, area di ricamo 
400 × 150 mm

ü

Memoria per ricami personalizzati ü

Imbastitura nel telaio ü

Memorizzazione ultima posizione  
di ricamo

ü

Accessori per ricamo di serie  
(forniti insieme al modulo per ricamo)

B 590 CE

Piedino per ricamo #26 ü

Telaio ovale grande con mascherina 
(255 × 145  mm)

ü

Telaio ovale medio con mascherina 
(130 × 100 mm)

ü

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

ü

Accessori speciali Crystal Edition B 590 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

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.

BERNINA consiglia i filati di 


