
  80 paesi ricchi di clienti creativi

1 tecnologia rivoluzionaria
1 buon motivo per festeggiare

32.450 punti perfettamente regolari

10 anni con la precisione del 
regolatore del punto BERNINA

10 
ANNI

REGOLATORE DEL
PUNTO BERNINA

BSR

Ed è ancora fantastic
o

LA PERFEZIONE NEL CUCITO 
A MANO LIBERA



Dieci anni con il BSR – perché è ancora unico:  

Cucire e quiltare con perfezione e semplicità

Grazie al regolatore del punto BERNINA, da ormai 10 anni si 
possono ottenere risultati perfetti nel cucito a mano libera!

La tecnologia del sistema rivoluzionario BSR garantisce punti 
sempre regolari e della stessa lunghezza, indipendentemente 
dalla velocità di cucito, dalla lunghezza del punto o dal modo 
di guidare del tessuto.

Il risultato: design tessile della qualità più elevata, indipen
dentemente dalle tecniche creative utilizzate.

• Ricamo a mano libera
• Appliqué
• Thread painting (pittura a macchina)
• Quilting
• Creare pizzi

Come funziona il BSR

Analogamente al mouse di un computer, il piedino del BSR 
rileva il movimento della stoffa sotto il piedino utilizzando 
un sensore ottico. La velocità di cucito è controllata dalle 
informazioni inviate dal piedino alla macchina per cucire. 
Se il tessuto viene spostato lentamente, la velocità dell'ago 
deve essere inferiore. Muovendo la stoffa più velocemente, 
anche la velocità dell'ago aumenta. In questo modo, il  
regolatore del punto BERNINA adatta automaticamente la 
velocità della macchina per cucire al ritmo di chi la sta 
utilizzando.

Combinazione d'effetto con feltro: creare prima il motivo 

con PunchWork e ricamarlo dopo a mano libera con il BSR 



Totale controllo del punto a qualsiasi velocità

Sia con il punti diritto sia con lo zigzag, il regolatore del punto  
BERNINA si contraddistingue per la sua precisione. Soprattutto 
per la realizzazione di motivi intricati e complessi, la lunghezza del 
punto uniforme è fondamentale per ottenere risultati perfetti.

Il sensore integrato del BSR controlla la velocità di cucito, che altri
menti sarebbe regolata dal pedale. Il vantaggio durante le lavora
zioni con il BSR consiste nel potersi concentrare completamente 
sulla guida della stoffa, garantendo così l'esecuzione perfetta di 
tutte le creazioni con la lunghezza del punto sempre costante.

Ideale anche per le principianti

Negli ultimi 10 anni, il regolatore del punto BERNINA non solo 
ha reso più facile che mai il lavoro per le esperte ma, con le due 
modalità di BSR, ha assicurato il successo anche per le principianti.

Nella modalità 1, l'ago si muove in modo costante, anche se la 
stoffa non viene spostata. La modalità 2 è leggermente più lenta: 
la macchina cuce solo, se percepisce il movimento della stoffa,  
lasciando  all'utente la scelta del proprio ritmo di lavoro. 

Amato in tutto il mondo

Abbiamo chiesto a clienti ed artisti di tutto il mondo di darci la loro 
opinione sul BSR e di inviarci un progetto realizzato con il BSR con 
le relative istruzioni. In occasione di questo anniversario, presente
remo ogni mese persone diverse e i loro progetti. 

Progetti BRS da tutto il mondo, completi di istruzioni, sono  

disponibili sul sito www.bernina.com/tenyearsbsr
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«Con il BSR, mi 
sento libero di creare le 

mie opere tessili e 
ottengo i migliori 

risultati. Per me, il BSR 
è un accesso rio 

essenziale, che solo 
BERNINA mi dà»

Luca Zagliani, un designer italiano & fan del BSR, ha 

trasformato una tshirt bianca con un motivo floreale. 

Luca Zagliani si è laureato in Architettura e Design di mobili 

all'Istituto d'Arte di Pavia.  Successivamente, i suoi interessi 

lo hanno portato ad affacciarsi al mondo della moda. Ha 

lavorato per Gucci e Christian Dior. Nel 2008 si è prefissato 

nuovi obiettivi e ha iniziato a cimentarsi nell'arte del quilting. 

Oggi, Luca Zagliani è un noto artista tessile che lavora con  

le tecniche più svariate, passando con facilità da un genere 

all'altro e riscuotendo grande successo in Italia con il suo 

marchio ‘Fantasie Country’. 

Dall'idea alla creazione di un accessorio miracoloso

Nel 2005, ispirato dalle artiste tessili, dopo un periodo di  
sviluppo di 18 mesi, il team innovazione BERNINA ha creato 
una piccola rivoluzione: la costruzione di un piedino che ricono
sce la velocità di cucito tramite un sensore, in grado di regolare 
la lunghezza del punto durante le lavorazioni con le griffe del 
trasporto abbassate.

Considerando la crescente popolarità del patchwork, gli inge
gneri svizzeri intendevano di semplificare principalmente la  
quiltatura a mano libera. Oggi, anche le appassionate del  
cucito creativo e del cucito di abbigliamento hanno scoperto 
i meravigliosi risultati che si possono ottenere con il BSR.  
Decorazioni su indumenti, appliqué, ornamenti… pochi  
accessori sono versatili quanto il BSR.

Modelli Bernina con la compatibilità BSR 

La funzione BSR (tecnologia del sensore) è disponibile su vari 
modelli BERNINA. A seconda del modello, il piedino BSR è  
fornito di serie o è disponibile come accessorio opzionale.

I seguenti modelli BERNINA sono 
compatibili con il BSR

• Tutti i modelli BERNINA Serie 8 
• Tutti i modelli BERNINA Serie 7 
• Tutti i modelli BERNINA Serie 5


