BERNINA SERIE 3

SEMPLICE. INGEGNOSA.
ELEGANTE.
LA NUOVA BERNINA SERIE 3.

LO HAI FATTO DA SOLA?
CERTO!
IMPRESSIONI DI UNA GIOVANE
CREATIVA …

Chi può raccontare meglio la nuova Serie 3 di una giovane creativa che ama cucire i propri abiti e sperimentare
tessuti e stili? La professionista del Fai da te e youtuber Annika Victoria conosce tutti i trucchi per creare i look
che desidera. I suoi video originali offrono tantissimi consigli di cucito e raccontano ai suoi numerosi fan le sue
esperienze, ispirando giovani artisti di tutto il mondo. Quando realizza i suoi progetti, ama poter far affidamento
sui vantaggi della Serie 3 BERNINA: una macchina dalle piccole dimensioni, di alta qualità, facile da usare, ricca di
funzioni ed estremamente robusta. È arrivato il momento di provarne una!

«S o che la B 335 sarà la mia
nuova migliore amica.»
A N N I K A V I C TO R I A , PRO FESSI O N IS TA
DEL FA I DA T E E YOU T U BER
Annika è giovane, talentuosa, creativa e estrosamente unica.
La youtuber australiana, originaria di Sydney, sa esattamente cosa
vogliono i suoi fan del cucito: modelli semplici e divertenti da cucire.
E come dimostrano i suoi video pratici, la sua BERNINA 335 è la
partner ideale su cui può contare. Lei ama la sua BERNINA Serie 3!
E anche tu l’amerai!

B 335 e B

325

BERNINA 335 E 325.
LE TUE NUOVE MACCHINE PREFERITE.
Cucire, realizzare, creare è una cosa importante. Quando arriva il momento di realizzare dei progetti, la tua creatività merita il
sostegno di un grande team. Scopri le macchine per cucire B 335 e B 325. Abbastanza piccole da adattarsi a qualsiasi spazio
dedicato al cucito, ma abbastanza potenti da cucire qualsiasi materiale e persino le tue idee più stravaganti. Inoltre, sono belle,
così come le cuciture che realizzano, il che le rende perfette. Dopo tutto, sono BERNINA.

QUALITÀ DALLA A ALLA Z
È difficile superare i nostri standard, ma abbiamo trovato
un modo per farlo! All‘interno la nostra Serie 3 vanta la
tecnologia più avanzata di una qualità che assicura, che
niente ostacoli la tua creatività. All‘esterno, il funzionamento
semplice e intuitivo rende facile essere creative.

Lo schermo LCD moderno e luminoso fornisce una panora
mica delle impostazioni e funzioni in ogni momento, mentre
i pulsanti di selezione diretta consentono un rapido accesso a
tutte le funzioni. Cuci con facilità.

APPASSIONATE DEL FAI DA TE …
ATTENZIONE!
Che tu voglia cucire i tuoi vestiti, realizzare accessori unici o semplicemente riparare qualcosa, i modelli B 335 e B 325 sono
sempre a tua completa disposizione. Cuci tutti i tipi di tessuti con rifiniture professionali o impreziosisci i tuoi tessuti, usando i
punti decorativi. Qualunque sia il progetto di cucito che il tuo cuore desidera, con B335 e B325 potrai realizzare qualsiasi cosa.

IL COMFORT È DI SERIE

BELLA E CONVENIENTE

Le funzioni più utilizzate sono facilmente accessibili diretta
mente sulla parte frontale, ad esempio il pulsante start/stop
per cucire senza il pedale o il pulsante di cucitura all’indietro.
Quando interrompi la cucitura, puoi impostare la posizione
dell‘ago utilizzando il pulsante di arresto dell’ago alto/basso.
Incredibilmente utile per cucire gli angoli. Inoltre, ci sono la
funzione fine disegno e la funzione effetto specchio (solo
per la B 335), utili per cucire e creare punti decorativi. E con
il r egolatore della velocità, puoi impostare la velocità che
desideri, fino a 900 punti al minuto.

L’infilatore semiautomatico rende l’infilatura dell’ago un
gioco da ragazzi e la luce LED luminosa ti permette di cucire
tutta la notte. I pulsanti di selezione diretta consentono di
selezionare rapidamente il punto desiderato. La larghezza e
la lunghezza del punto sono facilmente regolabili con i
pulsanti a freccia. Le impostazioni dei singoli punti possono
essere successivamente memorizzate, senza perdere nulla e
soprattutto: puoi vedere tutto sullo schermo.

PICCOLE MA EFFICIENTI
Con 16 cm a destra dell’ago la nuova Serie 3 offre molto
spazio per le tue idee, ma occupa quasi nessuno spazio nella
tua stanza da cucito. Il braccio libero ti consente di gestire i
progetti tubolari, come le maniche o le gambe dei pantaloni,
in modo particolarmente facile.

SISTEMA MANI LIBERE BERNINA (FHS)
Grazie al Sistema mani libere BERNINA, puoi sollevare o
abbassare il piedino e al tempo stesso abbassare il traspor
tatore senza dover togliere le mani dal tessuto.
La ginocchiera alzapiedino rende tutto ciò possibile! La B 335
è predisposta per il Sistema FHS, la ginocchiera è opzionale.
Il Sistema FHS non è disponibile per la B 325.

ECCELLENZA A 360°
Rendi i tuoi progetti di cucito unici come te, grazie agli
alfabeti e ai punti decorativi. Risparmia tempo prezioso con
funzioni come il programma per cucire bottoni. Oppure
sfrutta lo spazio disponibile dell’utilissimo piano supple
mentare, che ingrandisce lo spazio per cucire. Il corredo degli
accessori include vari piedini a soletta. L’asolatore a slitta #3A
è incluso nella B 335 per la cucitura delle asole con misura
zione ottica. La Serie 3 può essere facilmente potenziata con
una vasta gamma di accessori opzionali.
Quindi, se non basta questo ad entusiasmarti …

DESIGN ELEGANTE, FACILI DA
QUALITÀ ROBUSTA.
Schermo LCD
• Panoramica di tutte le impostazioni
Velocità di cucito regolabile
• Fino a 900 punti al minuto

Configurazione
• Arresto dell’ago alto/basso
• Fine disegno
• Funzione effetto specchio
(solo B 335)

Ergonomica
• Pulsanti facili da raggiungere:
Start/stop e cucito all’indietro

Infilatore dell’ago semiautomatico
• Guida integrata per l’infilatura

Spazio di cucito
16 cm di spazio
a destra dell‘ago

A USARE,
Comoda regolazione del punto
• Larghezza del punto, posizione
dell’ago e lunghezza del punto sono
facili da impostare con un pulsante

Memoria
• Le impostazioni dei punti sono
facili da salvare nella memoria

Alfabeto
• Alfabeto selezionabile tramite
un pulsante

Pulsanti di selezione diretta
• Selezione rapida e diretta
dei punti

Luci a LED per l’area di cucito
• Chiara illuminazione
dell’intera area di cucito

Sistema mani libere BERNINA (FHS)
incorporato
• Sollevamento simultaneo del piedino
e abbassamento del trasportatore
con la ginocchiera alzapiedino (B 335)
– ginocchiera alzapiedino opzionale

Informazioni generali

B 325

B 335

Sistema di crochet

CB

CB

Velocità massima di cucito (punti al minuto)

900

900

160 mm

160 mm

Spazio a destra dell’ago
Display LCD

ü

ü

8 LED

8 LED

Larghezza massima del punto

5,5 mm

5,5 mm

Lunghezza massima del punto

5 mm

5 mm

Posizioni dell’ago

9

9

Numero di perni portafilo

2

2

Infilatore dell’ago semiautomatico

ü

ü

Luci LED

Tagliafilo manuale

3

3

Cucito all’indietro

ü

ü

Pulsante start/stop

ü

ü

Regolatore della velocità

ü

ü

Arresto dell’ago alto/basso

ü

ü

Avvolgimento spolina durante il cucito

ü

ü

8 kg

8 kg

B 325

B 335

ü

ü

ü

ü

Peso della macchina
Cucire
Memoria (permanente)
Funzione effetto specchio
Funzione fine disegno

ü

Alfabeti

1

2

Numero totale dei punti (alfabeti compresi)

97

221

Punti utili

15

20

Punti decorativi totali

23

91

Punti croce

3

4

Punti quilt totali

3

12

Numero totale delle asole (asoline rotonde comprese)

1

5

Asola manuale multifase

ü

ü

Asola automatica con misurazione ottica della lunghezza

ü*

ü

Asola automatica

ü*

ü

Programma per cucire bottoni

ü

ü

Programma per rammendo
Accessori di serie

ü

ü

B 325

B 335

Piedini/solette BERNINA in dotazione

5

6

Soletta universale per trasporto indietro #1

ü

ü

Soletta per overlock #2

ü

ü

Asolatore a slitta #3A

*

ü

Soletta per asole #3

ü

Soletta per cerniera lampo #4

ü

ü

Soletta per punto invisibile #5

ü

ü

Soletta aperta per ricamo #20

ü

Sistema mani libere BERNINA (FHS)

ü

Ginocchiera alzapiedino FHS

opzionale

Piano supplementare a braccio libero

ü

ü

Pedale BERNINA

ü

ü

Custodia accessori

ü

ü

Copertura antipolvere

ü

* Per l‘asola automatica con misurazione a lente ottica è necessario l‘asolatore a slitta 3A,
un accessorio opzionale non incluso nella fornitura standard della B 325.
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