
BERNINA
830 I 820 QE

3 sandwich

9 ritagli di stoffa preziosa per quiltare 4 mq di pe lle pregiata
 1 storia d‘amore

Ricamare 1 motivo grande in 20 min

2 classici del cinema 
   che vi eravate persi

              1 quilt e 1 abito    
                  pronti per   
                   l‘anniversario
                     di matrimonio 



BERNINA 830

Spolina Jumbo con il 40%
di capacità di filo in più

Sistema di infilatura automatica

Il Regolatore del Punto BERNINA (BSR) 
per un ricamo a mano libera preciso



8 cose che ti piaceranno:

Esclusivo! Il Regolatore del Punto BERNINA (BSR)

Il BSR è stato progettato per assisterti nel cucire a mano libera. Garantisce anche 
a velocità variabile una lunghezza costante del punto. Il BSR aiuta le princi-
pianti ad acquistare da subito fiducia e rappresenta un’ulteriore sicurezza per le 
esperte del quilting. Il piedino BSR, di serie nei modelli BERNINA della Serie 8, 
permette di cucire a mano libera ad alta velocità punti diritti o a zigzag.

Braccio libero particolarmente lungo
Grandissimo spazio per la vostra creatività. La BERNINA Serie 8 dispone di un 
braccio libero allungato di 400 mm particolarmente stabile che lascia a destra 
dell’ago uno spazio di ben 300 mm. Grazie a quest’ampia superficie di appoggio 
anche la realizzazione di progetti molto grandi non costituisce un problema. 
BERNINA 830 offre con l’inserimento del telaio «Jumbo-Hoop» la possibilità di 
ricamare superfici particolamente grandi.  

Esclusivo! Spolina Jumbo

La spolina Jumbo della BERNINA Serie 8 offre il 40% di capacità di filo in più. 
Le interruzioni necessarie per avvolgere la spolina durante il cucito si riducono 
notevolmente e rimane molto più tempo per liberare la tua creatività. E’ inoltre 
possibile estrarre e inserire nuovamente la spolina Jumbo con un semplice mo-
vimento della mano.  

Esclusivo! Doppio Trasporto BERNINA

Ottima visuale, manovrabilità eccezionale. Il Doppio Trasporto BERNINA riesce 
a trasportare anche materiali poco scorrevoli. E’ semplice da attivare qualora 
necessario e può essere rapidamente disattivato quando l’utilizzo non è più 
richiesto. 

Numerose funzioni automatizzate
Senza bisogno di essere guidati, i modelli B 830 e B 820 QE sanno in molte circo-
stanze già quello che devono fare. All’inizio di una cucitura il piedino si abbassa 
automaticamente, alla fine si solleva di nuovo. Le griffe del trasporto si alzano e si 
abbassano automaticamente durante il cucito a mano libera e il filo viene tagliato 
automaticamente alla fine della cucitura oppure quando, durante il ricamo, è 
necessario cambiare il colore (solo nel modello B 830). Anche l’infilatura avviene 
in modo automatico premendo un pulsante. 



Ampia scelta di punti e motivi
La B 830 e la B 820 QE offrono un’ampia gamma di punti, rispettivamente 1162 
e 773, suddivisi in chiare categorie e variamente utilizzabili. Più di 150 ricami, 
tra cui molti motivi creati da designer famosi, possono essere selezionati nella 
B 830 semplicemente premendo un pulsante. I 10 alfabeti integrati permettono 
di personalizzare i lavori di cucito.

Esclusivo! Controllo assoluto del punto

Entrambi i modelli della BERNINA Serie 8 garantiscono un controllo assoluto del 
punto ad altissimo livello. La lunghezza e la larghezza del punto così come la posi-
zione dell’ago possono essere personalizzate e memorizzate singolarmente. La fun-
zione «Drag & Drop» (Tira e molla) permette di stabilire con precisione la posizione 
di ogni singolo punto all’interno di una combinazione (solo nel modello B 830).  

Ricamo infinito (solo nel modello B 830)
Specchiare, ruotare, combinare e formattare un disegno – il tutto direttamente 
sul display a colori. Crea elaborati effetti con le lettere, modifica la compattezza 
del punto e combina punti decorativi con ricami. Ordina automaticamente com-
binazioni complesse in base al colore, guarda sul display i possibili accostamenti 
cromatici e salva il tutto nella macchina o in una chiavetta USB. Vuoi ricamare una 
bordura? La funzione ricamo infinito ti guida nel processo. La funzione «Check» 
aiuta a posizionare correttamente il disegno prima del ricamo. 

Download gratuito del cartamodello con le istruzioni per l’abito di pelle sul sito www.bernina.com/8series.



BERNINA 820 QE

Tecnologia avanzata e design ambizioso per le appassionate del 
 quilting: il modello BERNINA 820 QUILTERS EDITION è un vero capo-
lavoro, creato per dedicarsi all’arte del quilting.

Touchscreen a colori a 5 pollici 
con molte funzioni innovative

Sistema di infilatura automatica

Braccio libero di 400 mm con 
300 mm alla destra dell’agoRegolatore del Punto BERNINA (BSR) 

per lavorazioni a mano libera
con punti uniformi

Cursore di regolazione della 
velocità con una velocità massima 
di 1100 punti al minuto



Controllo assoluto del punto 
con le manopole multifunzione

Spolina Jumbo con il 40%
di capacità di filo in più



Touchscreen a colori centrale

Il touchscreen a 7 pollici della B 830 e quello a 5 pollici 
della B 820 QE offrono immagini e colori ad alta risolu-
zione. Grazie alla tecnologia più avanzata puoi disporre 
di un ampio numero di funzioni innovative e impostazioni 
personalizzate sfiorando il display. Alcuni esempi:

Facile utilizzo e selezione del punto     
Dal touchscreen puoi accedere a tutti i punti, punti decorativi, 
gli alfabeti e i ricami (B 830). È possibile trovare, scegliere e se-
lezionare facilmente per qualsiasi applicazione più di 1160 punti 
(nel modello B 830) e più di 770 punti (nel modello B 820 QE).

Punte perfette con la funzione Tapering  
Con la funzione Tapering puoi far terminare a punta l’inizio e la 
fine del ricamo in quattro angolazioni base – comodamente sul 
touchscreen.

Animazioni sul display  

Infilare, avvolgere le spoline o attivare il Doppio Trasporto: 15 
animazioni sul display ti mostrano in modo facile e veloce come 
procedere. 

Modulo per ricamo con superficie 
di ricamo particolarmente ampia



Qualità

I prodotti BERNINA sono creati unicamente con materiali di al-
tissima qualità per garantire una lunga durata ed elevate pre-
stazioni. L‘ottima qualità si vede tra l‘altro nella precisione del 
punto e nell‘elevata capacità dell‘ago di perforare spessi strati 
di tessuto. Funzioni sofisticate come il sistema di infilatura auto-
matica, il Regolatore del Punto BERNINA e il Doppio Trasporto 
BERNINA assicurano inoltre nei modelli della Serie 8 BERNINA il 
massimo comfort durante il cucito.

Design
I modelli BERNINA 830 e 820 QE sono anche da un punto di vista 
estetico le vere regine tra le macchine per cucire BERNINA. Noi 
di BERNINA siamo convinti che tecnologia e funzioni giungano a 
perfezione solo se combinate con un’estetica moderna. Per questo 
ci siamo posti l’obiettivo di introdurre nuovi standard nel design 
dei prodotti. Per un’esperienza di cucito bella e indimenticabile.  

Innovazione

Molto spazio, altissima velocità e precisione assoluta. I modelli  
BERNINA 830 e la 820 QE presentano numerose funzioni innova-
tive progettate in Svizzera da un team di esperti. Una tecnologia 
avanzata ed elaborata fin nei minimi dettagli si unisce alla men-
talità industriale svizzera. Le 70 funzioni completamente nuove, 
i 15 brevetti e il software innovativo sono stati progettati per 
cucire, ricamare e quiltare.

Tradizione Svizzera

BERNINA si dedica da decenni con passione alla progettazione 
di macchine per cucire e ricamare destinate a persone creative. 
La precisione svizzera è il cuore di ogni prodotto che realizziamo. 
BERNINA rappresenta la tradizione svizzera dal 1893. BERNINA 
– made to create.

Braccio libero di 400 mm con 
300 mm a destra dell’ago

Touchscreen a colori a 7 pollici 
con molte funzioni innovative

Velocità di ricamo: fino a 
1000 punti al minuto



Portafilo multiplo

Sistema mani libere BERNINA (FHS)



Le funzioni principali della serie 8 BERNINA 

Generale B 830 B 820 QE

Sistema di crochet RL RL

Velocità di cucito (punti al minuto) 1100 1100

Lunghezza del braccio libero (alla destra dell’ago) 300 mm 300 mm

Schermo a colori TFT a 7 pollici TFT a 5 pollici 

Illuminazione LED 30 lampadine  30 lampadine  

Lunghezza massima del punto 6 mm 6 mm

Larghezza massima del punto 9 mm 9 mm

Posizioni dell’ago 11 11

Cucire con qualsiasi posizione dell'ago x x

Numero di perni portafilo 3 3

Infilatore automatico x x

Pressione del piedino regolabile x x

Tagliafilo (manuale) 3 3

Tagliafilo automatico con funzione fermapunto x x

Doppio Trasporto BERNINA x x

Memoria (temporanea/punti modificati) x x

Memoria (permanente) x x

Creare e memorizzare combinazioni di punti x x

Funzione BSR – Punto diritto e a zigzag x x

Pulsante Start/Stop x x

Regolatore della velocità x x

Sensore del filo inferiore x x

Funzione fine disegno/inizio disegno x x

Presa per chiavetta USB (Host) 2 1

Presa USB per PC (Slave) x x

Sistema mani libere BERNINA (FHS) x x

Funzione Eco x x

Manopole multifunzione x x

Cucire senza pedale x x

Pedale BERNINA con funzione arresto dell‘ago alto/basso x x

Modifica del punto durante il cucito x x

Avvolgimento della spolina durante il cucito/ricamo x x

Programma personale 4 2

Memoria personale BERNINA x x

Tutorial ricamo x –

Cucire B 830 B 820 QE

Asola automatica x x

Asola manuale multifase x x

Programma per attaccare bottoni x x

Funzione di misurazione del bottone sul display x x

Arresto dell’ago alto/basso x x

Cucire indietro x x

Trasporto direzionale x –

Effetto specchio x x

Numero totale dei punti 1162 773

Punti pratici (programmi e punti di rammendo inclusi) 35 26

Punti ornamentali/Punti decorativi 306 179

Punti quilting 28 30

Asole (occhielli e programma per attaccare bottoni inclusi) 13 9

Alfabeti cuciti 10 8

Punti floreali 98 38

Cucire B 830 B 820 QE

Punti croce 29 28

Motivi per bambini / Punti per ragazzi 15 12

Punti decorativi (nappine) 11 6

Punti tapering 44 23

Punti Skyline 26 –

Guida al cucito x x

Tutorial cucito x x

Punti storici (memorizzazione degli ultimi punti selezionati) 15 12

Punti decorativi (cucito a 360°) x –

Accessori di serie B 830 B 820 QE

Piedini a corredo (totale) 11 8

Piedino universale, per trasporto indietro n. 1C x x

Piedino universale, per trasporto indietro/doppio trasporto n. 1D x x

Piedino overlock n. 2A x –

Asolatore automatico a slitta n. 3A x x

Piedino per asole n. 3C x –

Piedino per cerniere/doppio trasporto n. 4 D x x

Piedino per punto invisibile n. 5 x x

Piedino per attaccare bottoni n. 18 x –

Piedino aperto per ricamo n. 20C x x

Piedino per patchwork 1/4“, n. 37 D – x

Piedino per trasporto direzionale n. 40C x –

Regolatore del Punto BERNINA (BSR) x x

Piano supplementare a innesto x x

Ginocchiera alzapiedino (FHS) x x

Pedale x x

Cofanetto accessori x x

Portafilo multiplo, girevole x x

Supporto lente di ingrandimento x x

Copertura antipolvere x x

Ricamo (solo B 830) B 830 B 820 QE

Velocità massima del ricamo (punti al minuto) 1000 –

Modifica del disegno sul touchscreen 

(rotazione, effetto specchio, combinazione, ecc.)
x –

Tutorial per ricamo x –

Alfabeti di ricamo 10 –

Motivi di ricamo integrati 150 –

Memoria per ricami personalizzati x –

Formato del ricamo EXP/Tajima –

Word ART x –

Ricamo a braccio libero x –

Drag & Drop (Tira & Molla) x –

Riconoscimento «Mega Hoop» x –

Riconoscimento «Jumbo Hoop» x –

Accessori per ricamo a corredo (solo per il modello B 830) B 830 B 820 QE

Piedino per ricamo n. 26 x –

Telaio ovale con mascherina x –

Telaio medio con mascherina x –

Telaio piccolo con mascherina x –
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www.bernina.com/8series

Non tutti modelli ed accessori sono disponibili in tutti paesi.
BERNINA si riserva il diritto di cambiare accessori e modelli.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Vostro rivenditore BERNINA.


