
BERNINA 880 PLUS

Il modello più 
completo per 

cucire, ricamare 
e quiltare

PIÙ FUNZIONI, PIÙ SPAZIO, 
PIÙ OPZIONI
·  MERAVIGLIOSE NUOVE FUNZIONI 

DI RICAMO
·  DESIGNER PUNTI E DESIGNER SHAPE
·  SPOLINA JUMBO AD ALTISSIMA CAPACITA’
·  TANTISSIMO SPAZIO PER CUCIRE E 

RICAMARE: 30CM A DESTRA DELL’AGO
·  VELOCISSIMA

LA B 880 PLUS DISPONE DI NUOVE 

MERAVIGLIOSE FUNZIONI RICAMO

PLUS



Vasta libreria di punti e disegni  
La BERNINA 880 ha una libreria di oltre 1.764 punti, comodamente memorizzati 
per categoria per un’ampia varietà di applicazioni. Troverai il punto perfetto per 
ogni progetto di cucito. Gli oltre 462 ricami di alta qualità, inclusi motivi realiz-
zati da designer famosi, e 12 tipi di alfabeto sono ideali per personalizzare i tuoi 
progetti. 

Esclusivo! Controllo assoluto del punto

La B 880 garantisce un controllo assoluto del punto ad altissimo livello. Modifi-
cando la lunghezza o la larghezza del punto, cambiando le posizioni dell’ago o 
persino creando le tue combinazioni personalizzate, apprezzerai la praticità di 
questa macchina che ricorda automaticamente i particolari del punto.

Infinite funzioni di ricamo
La B 880 PLUS offre alle amanti del ricamo ulteriori funzioni e opzioni. Potrai 
facilmente posizionare, specchiare, ruotare, combinare e ridimensionare i disegni. 
Ma anche creare effetti con lettere dell’alfabeto curve, modificare la densità del 
punto, combinare alfabeti e ricami o creare infiniti motivi per ricamo. Con la 
Ruota dei colori potrai selezionare le combinazioni più complesse in base al colore, 
vedere in anteprima le opzioni di colore alternative prima di passare alla fase di 
ricamo. Il disegno finito può essere salvato direttamente sulla macchina o su una 
chiavetta USB. Inoltre è possibile importare nella macchina altri motivi attraverso 
la porta USB. La funzione Check ti consente di posizionare con precisione il mo-
tivo prima di ricamarlo. 

Scarica gratuitamente modelli e istruzioni per diversi progetti da bernina.com/8series



8 cose che ti piaceranno

Esclusivo! Regolatore del punto BERNINA (BSR)

Il BSR è stato progettato per assisterti nelle tecniche a mano libera: la lunghezza 
del punto resterà costante anche al variare della velocità di cucito. Il BSR dà fiducia 
alle principianti e rappresenta un’ulteriore sicurezza per le esperte del quilting. Il 
BSR, di serie nella B 880 PLUS, permette di cucire a mano libera ad alta velocità 
con punto diritto o a zigzag.

Braccio libero allungato
La B 880 dispone di un braccio libero meticolosamente progettato che lascia alla 
destra dell’ago più di 30 cm di spazio e 12 cm di altezza. Grazie a quest’ampia 
superficie d’appoggio, anche la realizzazione di progetti molto grandi non costi-
tuisce un problema e avrai un grandissimo spazio per la tua creatività.  

Esclusivo! Spolina Jumbo

L’esclusiva spolina Jumbo presente nella B 880 PLUS può contenere fino all’70% 
di filo in più; per estrarla basta una semplice pressione del dito. Le interruzioni e 
le pause per avvolgere la spolina si riducono, lasciandoti molto più tempo vivere 
la tua creatività. 

Esclusivo! Doppio trasporto BERNINA

Ottima visuale. Manovrabilità eccezionale. L’innovativo Doppio Trasporto BERNINA 
riesce a trasportare anche i tessuti più difficili. Semplice da attivare quando serve, 
può essere facilmente disattivato quando non serve più.  
  

Funzioni completamente automatiche
Immagina una macchina che risponda automaticamente alle tue esigenze. Il piedino 
premistoffa si abbassa automaticamente quando inizi a cucire, per sollevarsi di nuovo a 
cucitura ultimata. La B 880 PLUS taglierà automaticamente il filo alla fine della cucitura 
o quando, durante il ricamo, devi cambiare colore. La griffa del trasporto si alza e si 
abbassa automaticamente per cucire e ricamare a mano libera. E naturalmente, potrai 
infilare automaticamente l’ago sfiorando un pulsante.

PLUS



Facile selezione del punto 
Dal touchscreen della B 880 PLUS puoi accedere a tutti i punti 
utili, ai punti decorativi e agli alfabeti per un totale di oltre 1.700 
punti creativi. 

Forme ornamentali con Shape 
La funzione Shape (disposizione del motivo) ti consente di 
molti plicare i tuoi motivi da ricamo e di posizionarli nella forma 
desiderata. All’interno di un cerchio, di un quadrato o di un 
cuore appariranno nuovi disegni insoliti.

Ricami personalizzabili   
Con più di 460 motivi e alfabeti per ricamo integrati, il ricamo 
è a portata di clic! Inoltre i tuoi motivi possono essere veloce-
mente caricati nella macchina attraverso due porte USB. Grazie 
alla ruota dei colori, i disegni possono essere facilmente modi-
ficati e coordinati al tuo schema cromatico preferito prima di 
iniziare il ricamo. In questo modo è facile scegliere i colori più 
belli per il tuo progetto di ricamo. 

Crea punti nuovi con il Designer 
punti incorporato

La BERNINA 880 PLUS offre centinaia di punti ben suddivisi in ca-
tegorie e facili da richiamare. Con l’innovativa funzione Designer 
dei punti puoi modificarli o crearne di nuovi. Basta disegnare 
direttamente sul display le tue idee. Con un clic, la B 880 PLUS 
converte il disegno in un punto. Puoi anche modificare i punti esi-
stenti e memorizzarli. Le possibilità sono infinite e la tua libreria 
di punti  sarà in continua espansione. 

Modulo per ricamo con superficie 
extra-large per i tuoi progetti di 
ricamo (260 × 400 mm)

BERNINA 880 PLUS



Il moderno touchscreen a colori

Il touchscreen da 7 pollici della B 880 PLUS offre immagini ad 
alta risoluzione e colori brillanti. La tecnologia avanzata del tou-
chscreen ti consente di scegliere tra innumerevoli funzioni inno-
vative. La B 880 PLUS dispone delle funzioni drag and drop, scor-
rimento verticale e swipe per cancellare facilmente i motivi con 
un gesto del dito. Anche il concetto operativo del display, estre-
mamente intuitivo, offre numerose impostazioni personalizzate. 

Aiuto, trucchi e suggerimenti 
Nella B 880 PLUS sono incorporati molti strumenti per assisterti 
durante il cucito. La guida al cucito offre un supporto sul display 
nel selezionare il punto più adeguato o l’ago giusto, e nell’appor-
tare le modifiche necessarie per l’applicazione di cucito deside-
rata. I tutorial cucito e ricamo ti mostrano le fasi salienti. Sia che 
tu voglia infilare l’ago, avvolgere la spolina, o attivare il Doppio 
Trasporto BERNINA, le chiare istruzioni animate ti mostreranno 
come procedere. 

Doppio Trasporto BERNINA con 
funzione bilanciamento integrata 

Sistema di infilatura automatica

Regolatore del punto BERNINA 
per punti uniformi a mano libera

Controllo della velocità: velocità massima 
di cucito 1.200 punti al minuto e velocità 
massima di ricamo 1.000 punti al minuto 

Dal touchscreen a colori da 7 pollici potrai 
accedere a innumerevoli funzioni innovative

30 cm a destra dell’ago 



Sistema mani libere BERNINA (FHS)

Controllo assoluto del punto 
con le manopole multifunzione

Portafilo multiplo per spoline 
di diverse dimensioni

30 LED luminosi

30 cm a destra dell’ago 

130 mm

1. Designer punti 

2. Shape 

3. Ruota dei colori

4. Torsione

Caratteristiche salienti 

Qualità

I prodotti BERNINA sono creati unicamente con materiali di 
altissima qualità, sia all’interno che all’esterno, per garantire la 
loro durata nel tempo ed elevate prestazioni. L’ottima qualità 
si nota nella precisione del sistema di infilatura completamente 
automatico, nel Regolatore del punto BERNINA, nel Doppio 
Trasporto BERNINA e nella qualità eccezionale della cucitura. 

Design
La BERNINA 880 PLUS è la nostra creazione più sofisticata. 
Riteniamo che, per stabilire nuovi standard di design, l’eleganza 
della forma debba essere abbinata a funzioni eccellenti. Qualsiasi 
cosa tu cucia, quilti o ricami, l’estetica moderna abbinata alla 
tecnologia più all’avanguardia danno vita a un’indimenticabile 
esperienza di cucito.

Tradizione svizzera
BERNINA si dedica da decenni con passione alla progettazione 
di macchine per cucire e ricamare all’avanguardia destinate a 
persone creative. La precisione svizzera è il cuore di ogni pro-
dotto che realizziamo. BERNINA è un sinonimo di tradizione 
svizzera dal 1893. BERNINA – made to create.

Innovazione

Molto spazio, altissima velocità, e precisione assoluta. La B 880 
PLUS presenta molte funzioni innovative progettate in Svizzera 
da un team di esperti. La più moderna tecnologia unita alla ma-
estria artigianale svizzera. Le sue funzioni completamente nuove 
e le caratteristiche innovative sono state progettate pensando 
alle appassionate di cucito, quilting e ricamo. Ad esempio, la 
B 880 PLUS ha un pedale programmabile che consente di sal-
dare e tagliare i fili ed anche di sollevare il piedino premistoffa in 
una sola operazione.  



Meravigliose funzioni di ricamo 
di B 880 PLUS:

Editing avanzato 

Facile da usare Controllo del punto

Telaio Midi, motivi e alfabeti

Posizionamento esatto
Posiziona il motivo sul tessuto 
proprio dove desideri, in modo 
rapido e preciso. Non sarà più 
necessario usare la mascherina 
di plastica.

Annulla e Ripristina
Puoi facilmente annullare o  
ripristinare i singoli passaggi 
mentre modifichi o combini 
i ricami.

Raggruppa e Separa
Raggruppa vari elementi per 
elaborarli tutti insieme o separa il 
raggruppamento per modificarli 
singolarmente.

Riordina
Personalizza la sequenza dei 
singoli passaggi del ricamo – 
da utilizzare anche insieme alla 
funzione Raggruppa.

Rimozione filo
Porta i fili dopo il taglio sul 
rovescio della stoffa per otte-
nere la superficie del ricamo 
perfetta. Imposta il taglio dei 
punti di collegamento a secon-
da delle proprietà del motivo.

Fermapunto invisibile 
e Smart Secure
I punti di fermatura sono invi-
sibili poiché sono realizzati nel 
senso della cucitura. Puoi aggi-
ungere con la funzione Smart 
Secure i punti di fermatura, se 
mancano nel ricamo.

Telaio Midi BERNINA
Il nuovo telaio opzionale per 
ricamo con meccanismo di chiu-
sura «a ghiera» per un’intelaiatura 
facile e affidabile. Dimensioni: 
265 x 165 mm, 10,5 x 6,5 pollici

Motivi di ricamo
Dozzine di nuovi motivi di 
 ricamo, tra cui monogrammi 
con cornice, progetti da rea-
lizzare interamente nel telaio e 
ricami da eseguire con tecniche 
speciali.

Alfabeti
Comprende alfabeti nuovi 
quali Curly, Happy Times, Deco 
e Rounded.

Compatibilità formati
Legge i formati di file più  
diffusi: EXP, DST, PES, JEF, PCS, 
SEW, XXX.

Conversione da mm 
a pollici e viceversa
Le dimensioni del motivo di rica-
mo e del telaio possono essere 
visualizzate in mm o pollici.

Guida al ricamo
La guida ti aiuta a scegliere in base 
al tessuto il piedino, l’ago, il filo 
e lo stabilizzatore più adatti per 
 ottenere i risultati migliori. 
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Non tutti i modelli e gli accessori sono disponibili in tutti i paesi.  
Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche alla macchina e agli accessori.  
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore BERNINA di fiducia.

Caratteristiche e funzioni della BERNINA 880 PLUS

Informazioni generali B 880 PLUS

Sistema di crochet Serie 8 (CR)

Touchscreen a colori ad alta risoluzione 7 pollici

Lunghezza del braccio libero a destra dell’ago 300 mm

Luce per cucitura LED

Doppio Trasporto BERNINA P

Regolatore del Punto BERNINA (BSR) – punto diritto e zigzag P

Pedale BERNINA programmabile con funzione ago alto/ago basso (Back-Kick) P

Sistema mani libere BERNINA (FHS) P

Infilatore dell’ago completamente automatico P

Numero di perni portafilo 3

Tagliafilo automatico con funzione fermapunto P

Tagliafilo manuale 3

Pressione piedino regolabile P

Sensore del filo superiore P

Sensore del filo inferiore P

Pulsante Start/Stop (cucire senza pedale) P

Manopole multifunzione P

Regolatore della velocità  P

Arresto dell’ago alto/basso P

Avvolgimento della spolina durante il cucito/ricamo P

Funzione Help sul display P

Tutorial cucito e ricamo P

Guida al cucito P

Porta USB per collegamento PC P

Porta USB per chiavetta USB 2

Programma Setup P

Lingue P

Orologio/sveglia P

Funzione Eco P

Cucire e quiltare

Velocità di cucito (punti al minuto) 1200

Lunghezza massima del punto 6 mm

Larghezza massima del punto  9 mm

Posizioni dell’ago 11

Cucire con qualsiasi posizione dell’ago P

Modifica del punto durante il cucito P

Creazione punto P

Trasporto trasversale P

Cucito multi-direzione a 360° P

Torsione punto P

Effetto specchio P

Funzione inzio disegno/fine disegno P

Punti di collegamento P

Modificare la lunghezza del motivo P

Programma di sicurezza P

Cucire indietro P

Programma personale P

Memoria (temporanea) P

Memoria (permanente) P

History (memoria degli ultimi punti eseguiti) P

Numero totale dei punti, alfabeti compresi P

Punti pratici totali 1764

Programma per asole, occhielli e attaccare bottoni 38

Sistema di misurazione automatica della lunghezza dell’asola 19

Asola automatica P

Asola manuale multifase P

Programma per attaccare bottoni P

Programmi di rammendo P

Numero totale punti decorativi 3

Cucire e quiltare (continuazione) 630

Punti trasporto direzionale 109

Alfabeti cuciti 11*

Monogrammi (trasporto laterale) P

Ricamo

Area massima di ricamo
400 × 260 mm 
15,7” x10,2”

Velocità massima di ricamo (punti al minuto)  1000

Motivi di ricamo integrati (con NUOVI motivi) 462

Alfabeti per ricamo (con NUOVI alfabeti) 21

Formato del ricamo
EXP, DST, PES, PEC,  

JEF, SEW, PCS, XXX

Disegnare e modificare sul touchscreen 

(combinare, ruotare, specchiare, modificare, ecc.)
P

NUOVO Posizionamento con punti di riferimento P

Ricamo infinito P

Disegno contorni P

NUOVO Annulla e Ripristina P

NUOVO Raggruppa e Separa P

NUOVO Modificare la sequenza all’interno di una combinazione di ricami P

Ruota dei colori  P

NUOVO Fermapunto invisibile P

NUOVO Fermapunto Smart Secure P

NOVITÀ Funzione estrazione del filo P

NUOVO Taglio dei punti di connessione programmabile P

NUOVO Rimozione filo P

Programma WordART P

Memoria per ricami personalizzati P

Importare punti utili e decorativi P

Ricamo a braccio libero P

Funzione drag and drop P

Ridurre il numero dei cambi colore P

Controllo dello svolgimento del ricamo P

Imbastitura nel telaio P

Memorizzare l’ultima posizione di ricamo P

NUOVO Guida al ricamo P

Riconoscimento automatico del telaio P

Compatibilità telaio Midi (area di ricamo: 265 × 165 mm, 10,5" × 6,5") P

Compatibilità telaio Mega (area di ricamo 400 × 150 mm, 15,7" × 5,9") P

Compatibilità telaio Maxi (area di ricamo: 400 × 210 mm, 15,7" × 8,3") P

Compatibilità telaio Jumbo (area di ricamo: 400 × 210 mm, 15,7" × 10,2") P

Compatibile con Software per ricamo BERNINA P

Compatibile con il software e gli strumenti BERNINA DesignWorks P

Software per ricamo BERNINA ArtLink (scaricabile dal sito bernina.com) P

Accessori di serie per cucire, quiltare e ricamare

Piedini standard 12

Piedino universale per trasporto indietro 1C P

Piedino universale per trasporto indietro/doppio trasporto 1D P

Piedino overlock 2A P

Asolatore automatico a slitta 3A P

Piedino per asole 3C P

Piedino per cerniere/doppio trasporto 4D P

Piedino per punto invisibile 5 P

Piedino per attaccare bottoni 18 P

Piedino aperto per ricamo 20C P

Piedino per ricamo (apertura a goccia) 26 P

Piedino per trasporto trasversale 40C P

Regolatore del Punto BERNINA (BSR) P

Piano supplementare a braccio libero BERNINA P

Sistema mani libere BERNINA (FHS) P

Pedale BERNINA P

Scatola accessori P

Portafilo multiplo P

Telaio ovale grande con mascherina (255 × 145  mm, 10,0” × 5,7”) P

Telaio medio con mascherina (130 × 100 mm, 5,1” × 3,9”) P

Telaio piccolo con mascherina (72 × 50 mm, 2.8” × 2”) P

Supporto lente di ingrandimento  P

Copertura antipolvere P

bernina.com/8series

Il modello più 
completo per 

cucire, ricamare 
e quiltare

* alfabeti cirillici inclusi 


