BERNINA SERIE 4

DEDICATA A CHI CREA.
SERIE 4, NUOVO PROGETTO!

FACCIAMO PARLARE LORO.
ADORIAMO QUELLO CHE DICONO.
Chi può parlare della nostra Serie 4, frutto di un recente ammodernamento, se non chi abitualmente cuce,
quilta o crea con ottimi risultati grazie a queste macchine?
Cosa può esserci di meglio che amare la macchina con cui crei. Il nostro esperto ama le macchine della Serie 4
per via delle funzioni innovative che facilitano le più comuni tecniche di cucito, rendendo la perfezione qualcosa
alla portata di tutti e trasformando la creatività in un'esperienza davvero gratificante. Però, non prendere le
nostre parole per oro colato!

INCONTRA TIFFANY.

«Non occorre cucire alla
perfezione; sarà la macchina
a farlo, come per magia.»
T I FFA N Y P R AT T, DESIGN ER E CRE AT R I CE
Talentuosa. Dinamica. Fantasiosa. Audace. Una creativa come Tiffany
confida su potenza, maneggevolezza, velocità e doti magiche della
B 435 e della B 475 QE. Ogni giorno. E la sua BERNINA centra sempre
l’obiettivo! Tiffany ne è entusiasta, anche tu lo sarai.

B 435 e

E

B 475 Q

POTENZA, VELOCITÀ,
PERFEZIONE E FACILITÀ DI
UTILIZZO.
Ricercatissima. Ma straordinariamente semplice. Come i tuoi progetti più
belli, la B 485 combina sapientemente funzioni facili da usare con una
tecnologia innovativa che assicura punti perfetti su tutti i tipi di materiali,
dalla pelle ai tessuti delicati. Questa macchina supererà le tue aspettative.

B 485

BERNINA SERIE 4,
COMPLETAMENTE RIPROGETTATA.
CON TANTISSIME FUNZIONI.
∙ PUNTI PERFETTI, GRAZIE AL CROCHET BERNINA
∙ POTENTE MOTORE CC PER MATERIALI SPESSI
∙ MENO INTERRUZIONI GRAZIE ALLA SPOLINA JUMBO
∙ CARICAMENTO

FRONTALE, PER ACCEDERE FACILMENTE
ALLA SPOLINA

∙ PRATICO TAGLIAFILO AUTOMATICO (B 475 QE E B 485)
∙ TANTO SPAZIO A DESTRA DELL’AGO
∙ TOUCHSCREEN A COLORI DA 4.3" DI FACILE NAVIGAZIONE
∙ PRESSIONE DEL PIEDINO REGOLABILE
∙ AMPIA SCELTA DI PUNTI PRATICI E ALFABETI
∙ COMPATIBILE CON BSR BERNINA (B 475 QE E B 485)
∙ GUIDA AL CUCITO CREATIVO PER SUGGERIMENTI
IMMEDIATI

SCOPRI LA SERIE 4 BERNINA.

REALIZZATA PER CHI CREA.
Un prodotto artigianale. Assemblato a mano. Unico. Esprimersi attraverso tessuti sapientemente cuciti è un’arte.
Sia che lo si faccia attraverso un vestito di fattura sartoriale o un quilt realizzato con amore, il risultato non cambia.
Condividerai una parte di te. Da oltre 125 anni BERNINA affianca la tua abilità.
Sei tu il motivo per cui la qualità conta. La tua artigianalità merita una serie di macchine all’altezza delle tue
esigenze. Macchine, che vadano oltre le tue aspettative e diano una forma concreta alla tua creatività, per un
risultato garantito.

LA TUA CREATIVITÀ. LE TUE SCELTE.
Vuoi seguire la tua creatività senza alcuna limitazione?
Le B 485, B 475 QE e B 435 asseconderanno 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 la macchina? Sarà fatto.
Tutti i comandi sono posizionati comodamente sull’ampio
touchscreen dall'uso intuitivo.

La B 485 è dotata di un armadietto trasparente. I piedini
non sono gli unici accessori forniti di serie. La dotazione di
accessori intelligenti comprende anche un piano supplemen
tare a braccio libero per ampliare lo spazio del cucito. Quattro
spoline e una copertura antipolvere completano il corredo.

SPOLINA JUMBO A CARICAMENTO FRONTALE,
PER CUCIRE SENZA INTERRUZIONI.

Se desideri un maggior numero di opzioni, ti serve una
macchina della Serie 4. Potrai scegliere tra moltissimi alfabeti,
punti utili e decorativi. Queste macchine offrono da 150 a 250
punti decorativi e fino a 5 alfabeti. La B 475 QE ha moltissimi
punti per il quilting. Le possibilità di scelta sono infinite, per
soddisfare ogni tua esigenza.

La spolina capiente contiene fino al 70% di filo in più
rispetto alle normali spoline, consentendoti di cucire più a
lungo con meno interruzioni. Si carica comodamente dalla
parte anteriore della macchina, quindi non dovrai più
rimuovere il tuo progetto.

PUNTI, LETTERE E MOLTO ALTRO …
TUTTO QUELLO CHE TI PIACE!

LA TENSIONE IDEALE PER PUNTI PERFETTI.
GLI ACCESSORI MIGLIORANO L’ESPERIENZA
DI CUCITO.
Dai piedini alle spoline, un accessorio sapientemente
progettato rende il cucito molto più piacevole. Le macchine
della Serie 4 hanno in dotazione numerosi piedini, per dare
quel tocco di praticità che rende il tuo lavoro più facile.
I piedini sono racchiusi in un pratico contenitore per accessori,
progettato per tenerli in ordine e sempre a portata di mano.

La formazione del punto, visibile e invisibile, è perfetta grazie
all’ottimale tensione del filo. Dopo aver impostata la tensione
del filo in base al filo e al tessuto utilizzato, potrai sempre
adattarla ad ogni lavorazione. Inoltre, la tensione del filo si
regolerà automaticamente durante il cucito. E con l’inno
vativo crochet BERNINA otterrai sempre punti perfetti,
uniformi e accurati.

BERNINA 475 QE. LA NUOVA AMICA
DEL CUORE PER CHI AMA QUILTARE.
La B 475 QE è una macchina, adatta per lavorare gli spessi strati dei tuoi quilt più grandi. Grazie alla tensione uniforme del
filo, ogni punto sarà incredibilmente perfetto. In più, qualche extra, ad esempio il tagliafilo prezioso, che ti farà risparmiare
tempo. Ogni volta la qualità costante di BERNINA supera le tue aspettative per una quiltatura perfetta.

PUNTI SPECIALI PER IL QUILTING

REGOLATORE DEL PUNTO BERNINA (BSR)

40 punti per quilting, 29 punti utili e 4 alfabeti già caricati
sulla macchina e pronti all’uso: la B 475 QE è ben equipag
giata per far fronte alle tue esigenze creative.

Il BSR consente di ottenere punti diritti e zigzag precisi e
di lunghezza uniforme anche a velocità di cucito diverse
quando si quilta a mano libera. La funzione BSR è
integrata nelle macchine B 475 QE e B 485, il piedino
BSR è disponibile come accessorio opzionale.

PIEDINO PER PATCHWORK #37
Che Quilter Edition sarebbe la B 475 QE se non avesse in
dotazione il piedino per patchwork #37, il migliore piedino
per quilting? Non osiamo nemmeno immaginarlo.

PER LE APPASSIONATE DEL CUCITO, LA RICERCA DELLA PERFEZIONE SI CONCLUDE QUI.
Cucire e realizzare le tue idee creative sarà più facile e più piacevole, grazie alla Serie 4. Le funzioni innovative automatizzano
i compiti più noiosi, facilitandone l’esecuzione. In questo modo potrai fare ciò che hai sempre sognato: cucire, quiltare e
realizzare le tue idee creative.

IL CROCHET BERNINA
Il crochet BERNINA è davvero rivoluzionario. Veloce, ma
silenzioso. Efficiente, grazie alla spolina Jumbo. Ricorda, non
è la solita spolina. Contiene fino al 70% di filo in più rispetto
alle normali spoline; si carica frontalmente, per cambiare il
filo comodamente senza perdere tempo. Potrai quindi cucire
più a lungo con meno interruzioni. Inoltre, con una velocità
che raggiunge i 900 punti al minuto, potrai portare a
termine i progetti a tempo di record!

TANTO SPAZIO SUL BRACCIO LIBERO
I quasi 18 cm a destra dell’ago ti offrono più spazio per i
progetti e i quilt di maggiori dimensioni, ma anche per una
maggiore creatività.

SISTEMA MANI LIBERE
Parliamo di praticità. Il Sistema mani libere BERNINA ti
consente di sollevare o abbassare il piedino usando la
ginocchiera alzapiedino, pertanto le mani rimangono libere
e possono dedicarsi al lavoro. La ginocchiera alzapiedino è di
serie sulle macchine B 485 e B 475 QE; è disponibile come
accessorio opzionale per la B 435.

PRESSIONE DEL PIEDINO REGOLABILE
Con questa funzione potrai regolare la tensione in maniera
ottimale. I tessuti spessi hanno bisogno di una pressione
minore per scivolare facilmente sotto il piedino. I tessuti

sottili e più delicati hanno bisogno di una maggiore
pressione per ottenere punti sempre uniformi. Puoi
diminuire o aumentare la pressione semplicemente con la
manopola laterale.

FACILE ELABORAZIONE DEI MOTIVI
DIRETTAMENTE SUL DISPLAY
Esprimi la tua creatività attraverso i «tuoi» punti, elaborandoli direttamente sul display a colori. Per scegliere i tuoi
punti preferiti, ti basterà toccare lo schermo. Magari vuoi
combinare punti diversi. Oppure vuoi creare un nuovo look
allungando i tuoi punti decorativi con la funzione «Allungamento motivo» (B 485). Forse vuoi creare un motivo
personalizzato con la funzione «Ripetizione motivo». Allora
tocca il display! Semplice. Creativa. Straordinaria.

E NON È TUTTO …
Ci sono molte altre funzioni per semplificare il tuo lavoro.
Ad esempio, le manopole multifunzione. Sono due semplici
manopole, ma controllano tantissime funzioni e sono così
facili da utilizzare anche durante il cucito. I pulsanti delle
funzioni «Cucito indietro» e «Punti di fermatura» sono
proprio a portata di mano frontale della macchina e
facilmente raggiungibili con il pollice. Inoltre apprezzerai
l’ampia scelta di punti decorativi e alfabeti. Il braccio libero
ti consentirà di rifinire comodamente elementi tubolari, ad
esempio i polsini.

PIÙ POTENTE, PIÙ VELOCE, PIÙ
IN POCHE PAROLE, PERFETTA.
Pressione del piedino regolabile
• Si regola in base allo spessore del
tessuto per impedire la formazione
di punti difettosi

Pratico accesso dalla parte anteriore
• I pulsanti più usati sono a portata di mano,
ad es. cucitura all’indietro e punti
di fermatura

Tagliafilo automatico
(B 485 / B 475 QE)
• Per risparmiare tempo: taglia il filo
e solleva l’ago in un solo passaggio
• Si aziona premendo un pulsante

Infilatura facile
• L’infilatore dell’ago semiautomatico
rende l’infilatura facile e divertente

Crochet BERNINA
• Tecnologia brevettata nel cuore della macchina
• Completamente in metallo, silenzioso,
potente, preciso
• La spolina Jumbo a caricamento frontale
contiene il 70% di filo in più

Ù FACILE DA UTILIZZARE …
.
Velocità di cucito variabile
• Regolabile tramite il regolatore
della velocità
• Velocità massima: 900 punti al minuto

Moderno touchscreen a colori
• Posizionato centralmente, ben visibile
• Facile da usare grazie alla navigazione intuitiva

Manopole multifunzione
• Rotazione continua, facili da
azionare
• Per regolare rapidamente
le impostazioni desiderate

Regolatore del Punto
BERNINA – BSR (B 485 / B 475 QE)
• Il BSR mantiene uniforme la
lunghezza dei punti a velocità di
cucito diverse
• Indicato per i lavori con punto
dritto o zigzag e con trasportatore
abbassato
• Il piedino BSR è disponibile come
accessorio opzionale

Sistema mani libere BERNINA (FHS)
• Consente di cucire a mano libera
grazie alla ginocchiera alzapiedino
• Solleva il piedino e simultaneamente
abbassa il trasportatore
• La ginocchiera alzapiedino è fornita
di serie con le macchine B 485
e B 475 QE; è disponibile come
accessorio per la B 435
Braccio libero allungato
• Quasi 18 cm a destra dell’ago
• Più spazio per progetti di grandi dimensioni

Informazioni generali
Sistema di crochet

B 435

B 475 QE

B 485

Crochet BERNINA

Crochet BERNINA

Crochet BERNINA

Velocità massima di cucito (punti al minuto)

900

900

900

Lunghezza del braccio libero a destra dell’ago

177,7 mm

177,7 mm

177,7 mm

Touchscreen a colori

4,3 pollici

4,3 pollici

4,3 pollici

8 LED

8 LED

8 LED

ü

ü

ü

Larghezza massima del punto

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

Lunghezza massima del punto

Luci LED
Manopole multifunzione

6 mm

6 mm

6 mm

Posizioni dell’ago

11

11

11

Cucire con qualsiasi posizione dell’ago

ü

ü

ü

Numero di perni portafilo

2

2

2

Infilatore dell’ago semiautomatico

ü

ü

ü

Tagliafilo automatico

ü

ü

Pressione del piedino manuale

ü

ü

ü

Tagliafilo manuale

4

4

4

Cucito all’indietro

ü

ü

ü

Tensione del filo autoregolante BERNINA

ü

ü

ü

ü

ü

Funzionalità Regolatore del Punto BERNINA (BSR) –
punto diritto e zigzag
Pulsante start/stop

ü

ü

ü

Regolatore della velocità

ü

ü

ü

Porta USB

ü

ü

ü

opzionale

opzionale

ü

Arresto dell’ago alto/basso

ü

ü

ü

Drag & Drop

ü

ü

ü

Avvolgimento spolina durante il cucito

ü

ü

ü

Funzione Help sul display

ü

ü

ü

Programma Setup

ü

ü

ü

Peso della macchina

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

Cucire e quiltare

B 435

B 475 QE

B 485

ü

ü

ü

Funzione punti di fermatura automatici

ü

ü

Ripetizione del motivo (fino a 9 volte)

ü

ü

ü

650

840

994

Memoria (temporanea / punti modificati)

ü

ü

ü

Memoria (a lungo termine / punti modificati)

ü

ü

ü

Creare e salvare combinazioni di punti

ü

ü

ü

Modificare le impostazioni del punto durante il cucito

ü

ü

ü

Numero totale di punti pratici (incl. progr. di rammendo)

29

29

29

Pedale BERNINA con funzione back-kick (ago alto/basso)

Funzione inizio disegno/fine disegno
Modificare la lunghezza del motivo

ü

Numero totale dei punti (alfabeti compresi)

Numero totale delle asole (asoline rotonde comprese)

ü

9

10

11

Asola automatica con misurazione della lunghezza

ü*

ü*

ü

Asola automatica

ü*

ü*

ü

Asola manuale multifase

ü

ü

ü

Programma per cucire bottoni

ü

ü

ü

Programmi per rammendo

2

2

2

Punti decorativi totali

150

200

250

Punti quilt totali

13

40

27

Punti croce

11

13

21

Alfabeti

3

4

5

Tutorial cucito

ü

ü

ü

Guida al cucito

ü

ü

ü

Accessori di serie per il cucito e il quilting

B 435

B 435

B 475 QE

B 475 QE

B 485

Versione
piedini**

Versione
solette**

Versione
piedini**

Versione
solette**

Versione
piedini

Piedini/solette** BERNINA in dotazione

5

6

6

7

5

Piedino/soletta universale per trasporto indietro #1

ü

ü

ü

ü

ü

Piedino/soletta per overlock #2

ü

ü

ü

ü

ü

Asolatore a slitta #3A / Soletta per asole #3

ü

ü

ü

ü

ü

Piedino/soletta per cerniera lampo #4

ü

ü

ü

ü

ü

Piedino/soletta per punto invisibile #5

ü

ü

ü

ü

ü

Soletta aperta per ricamo #20

ü

Piedino per patchwork #37

ü
ü

ü

Piano supplementare a braccio libero BERNINA

ü

ü

ü

ü

ü

Sistema mani libere BERNINA (FHS)

ü

ü

ü

ü

ü

opzionale

opzionale

ü

ü

ü

Copertura antipolvere

ü

ü

ü

ü

ü

Custodia accessori

ü

ü

ü

ü

Ginocchiera alzapiedino per Sistema mani libere

Scatola accessori con calamita

ü

*	 Per utilizzare la funzione asola automatica è necessario l'asolatore a slitta #3A.
Non è fornito di serie con le macchine dotate di solette (versione solette).
** A
 seconda del Paese, la confezione degli accessori di serie della B 435 o della B 475 QE
contiene piedini completamente in metallo o solette per piedini.

© 2023 BERNINA International

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.

