
BERNINA 530 
Swiss Red

Qualità del punto BERNINA e un potente motore a corrente continua

11 posizioni dell‘ago, per cucire con precisione

5 piedini e piano a incastro inclusi

900 punti perfetti al minuto

Compatibile con il Regolatore del punto BERNINA

Ecco a voi la BERNINA 530 Swiss Edition

Il nostro nuovo modello in edizione speciale offre un’ampia gamma di funzioni, la massima facilità 

d’uso e un pannello frontale progettato ad hoc per esaltare la precisione del quilting e la maestria 

artigianale svizzera. 
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Un esemplare dal design sofisticato          

La B 530 Swiss Edition presenta un pannello frontale progettato ad hoc 
per esaltare le origini svizzere di BERNINA nonché la bellezza e la precisi-
one del patchwork tradizionale. È dotata di un‘ampia gamma di funzioni 
e di innumerevoli caratteristiche, tra cui il potente motore a corrente 
continua che le consente di cucire a qualsiasi velocità e su tutti i tipi di 
tessuto, il pedale elettronico e il Sistema mani libere BERNINA (FHS). Con il 
Regolatore del punto BERNINA (BSR), disponibile come accessorio opzio-
nale, potrai eseguire impunture uniformi a mano libera.
La BERNINA 530 Swiss Edition è un modello speciale in edizione limi-
tata, di cui sono stati realizzati pochi esemplari.  Se desideri acquistare 
uno di questi capolavori svizzeri, recati subito presso il tuo rivenditore!

B 530 Swiss Red con piano supplementare

Caratteristiche e funzioni della BERNINA 530 Swiss Red

Funzioni generali B 530 Swiss Red

Sistema di crochet CB

Velocità di cucito (punti al minuto) 900

Lunghezza del braccio libero alla destra dell'ago 190 mm

Display LCD 

Illuminazione LED 

Lunghezza massima del punto 5 mm

Larghezza massima del punto 5,5 mm 

Posizioni dell’ago 11

Perni portafilo 2

Infilatura semi automatica 

Regolazione pressione del piedino 

Tagliafilo (manuale) 3

Memoria (temporanea / punti modificati) 

Memoria (permanente) 

Creare e salvare combinazioni di punti 

Funzione BSR – punto diritto e zigzag 

Pulsante Start / Stop 

Cursore regolazione della velocità di cucito 

Fine disegno 

Connessione USB per PC (slave) 

Cucito B 530 Swiss Red

Asola automatica 

Asola manuale 

Programma per cucire bottoni 

Arresto dell’ago alto / basso 

Cucitura all’indietro 

Effetto specchio 

Numero totale dei punti 395

Punti pratici (programmi per rammendo inclusi) 22

Punti decorativi (compresi i punti quilt) 117

Punti quilting 12

Asole (compreso asole ed il programma per cucire bottoni) 9

Alfabeto 4

Guida al cucito 

Visualizzazione orizzontale della combinazione punti 

Ripetizione motivo 1– 9 

Accessori standard B 530 Swiss Red

Piedino standard a corredo 5

Piedino universale per trasporto indietro n. 1 

Piedino overlock n. 2 

Asolatore automatico a slitta 3A 

Piedino per cerniere n. 4 

Piedino per punto invisibile n. 5 

Piano supplementare ad innesto 

Ginocchiera alzapiedino (Sistema mani libere BERNINA FHS) 

Pedale BERNINA con funzione «Back-Kick» 

Cofanetto accessori 

Borsa per il trasporto 

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.

www.bernina.com/5series


