
1 macchina per ricamo 

250 strass
5 fiori ritagliati con precisione

   1 kit software   
          DesignWorks 
  per decorare i tessuti

3 album pieni di schizzi

10 pennarelli colorati per stoffa

1 vestito a fiori, vivace   
 come la mia fantasia 

BERNINA DesignWorks 
Software-Set & Tools



3 nuove dimensioni, tutte da amare

Il software DesignWorks dispone di molte funzioni per creare liberamente ed 
elaborare motivi direttamente al computer. I motivi possono essere ruotati, spec-
chiati, clonati e posizionati dove si desidera. Puoi scegliere se riempire il motivo 
oppure colorarne solo i contorni. La visione d‘insieme facilita l‘uso. In pochi passi, 
dalla tua idea prenderà forma un fantastico disegno. 

Passo 1
Il disegno creato da te o un motivo già esistente viene aperto dal software in 
un formato digitale (.tiff, .jpg, .eps oppure .bmp, per citarne alcuni): questa  
immagine costituirà la base del disegno.

Passo 2
Il menu del software offre numerosi strumenti da utilizzare per elaborare il 
motivo ed ottenere come per magia fantastici effetti. Crea superfici o contorni, 
decidi direttamente dal computer se la forma deve essere dipinta, ritagliata o 
punzonata per creare un motivo tempestato di strass.

Passo 3
Sono disponibili alcune funzioni, quali «Clonazione» o «Contorno», che offrono 
infinite possibilità di elaborazione del disegno. I vari elementi consentono la 
visualizzazione delle singole fasi di lavorazione, in alternativa alla visione d‘in-
sieme. Uno specifico «task manager» indica la sequenza dei campi da ritagliare, 
dipingere, punzonare o ricamare all‘interno del motivo. 

Passo 4
Una volta completato, il motivo viene trasferito dal computer alla macchina  
per ricamo* mediante una chiavetta USB per essere dipinto, ritagliato o utilizzato 
per una decorazione in strass con l‘ausilio del dispositivo adatto e del modulo per 
ricamo. 



Le tre nuove dimensioni della creatività

Ritagliare forme, dipingere progetti colorati o creare con gli strass motivi perso-
nalizzati: ora tutto questo è possibile con una macchina BERNINA per cucito e 
ricamo. Se vuoi decorare con tessuti o altri materiali, procurati immediatamente 
i tre moduli, acquistabili singolarmente o in combinazione.  

BERNINA DesignWorks è un kit software composto da tre moduli, che possono 
essere utilizzati in totale autonomia. Con DesignWorks il tuo computer ti permet-
terà di creare forme e disegni, ma anche di elaborare motivi e progetti di ricamo 
già pronti, in base ai tuoi desideri. La gamma DesignWorks è composta dai moduli 
CutWork, PaintWork e CrystalWork. Con CutWork potrai creare ed elaborare 
forme da ritagliare che poi potrai usare, ad esempio, come applicazioni. Con il 
software PaintWork potrai creare ed elaborare disegni, motivi o immagini che suc-
cessivamente saranno dipinti dalla tua BERNINA*. Con CrystalWork, infine, potrai 
creare motivi dai quali, grazie al modulo per ricamo e al dispositivo CrystalWork, 
avranno origine delle sagome perforate da utilizzare con gli strass.

La tua fantasia non avrà più limiti. Per ottenere il risultato finale desiderato, oltre 
ad una BERNINA* per ricamo, ti serve solo il dispositivo adatto, da montare al 
posto dell‘ago o del piedino.  
 
Prova qualcosa di nuovo: abbina i ricami a CutWork, PaintWork o CrystalWork. 
Ti stupirai degli effetti strepitosi che si possono ottenere sui capi d‘abbigliamento, 
sugli accessori o su un quilt.

*A tergo troverai l‘elenco delle macchine compatibili.



CutWork

A seconda del tipo di tessuto, il software CutWork ed il relativo dispositivo ti con-
sentono di ritagliare fino a 15 strati in una volta sola: e i margini saranno sempre 
perfetti. Otterrai bordi precisi, in modo rapido e uniforme. Per prima cosa, i con-
torni da tagliare vengono impostati al computer mediante il software CutWork; 
Quindi, al posto dell‘ago si fissa un coltellino, orientabile in quattro direzioni per 
modificare di volta in volta la direzione del taglio. In questo modo è possibile 
ottenere meravigliosi effetti ad intaglio che, abbinati ai ricami, saranno ancor 
più valorizzati. Otterrai un fantastico effetto tridimensionale impunturando o 
applicando i motivi precedentemente ritagliati. Se sei un amante del patchwork, 
con CutWork potrai realizzare in un solo passaggio uno o più strati nella forma 
desiderata: ecco il segreto per quilt perfetti. 

CrystalWork

Decora i tuoi capi d‘abbigliamento o accessori con il tuo motivo preferito re-
alizzato in strass. Con il software CrystalWork, per prima cosa si procede alla 
creazione e all‘elaborazione al computer di un motivo personalizzato, come un 
disegno oppure una scritta. Con l‘ausilio del dispositivo CrystalWork, montato al 
posto dell‘ago, la tua macchina per ricamo* prepara poi una sagoma perforata 
nei cui fori inserirai manualmente gli strass, aiutandoti con una spazzola. Successi-
vamente rimuovi dalla sagoma, tramite con una pellicola termo-adesiva, gli strass 
sotto forma di motivo pronto per l‘uso. Per finire incolla il motivo sul tessuto, con 
il ferro da stiro. Puoi riempire completamente il motivo di strass oppure segnarne 
solo i contorni: in ogni caso, il risultato sarà brillante!



PaintWork

Da oggi, dipingere su stoffa motivi e disegni perfetti non è più un 
sogno. Il software PaintWork offre diverse funzioni per elaborare 
al computer i disegni che poi la tua macchina per ricamo* dipin-
gerà. Lo strumento PaintWork, montato al posto del piedino, 
funziona come supporto - qui potrai inserire pennarelli per stoffa, 
matite e penne. Come per incanto, la tua BERNINA dipingerà il 
motivo prescelto sul materiale nel telaio da ricamo. Abbellisci 
ciò che più ti piace con disegni o scritte; sperimenta anche altri  
materiali quali pelle, plastica o carta. Le possibilità sono illimitate.
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Il kit software BERNINA DesignWorks e i relativi dispositivi 

sono compatibili con le seguenti macchine BERNINA 

per cucito e ricamo: B 580, B 750 QE, B 780 e B 830.

Le seguenti macchine BERNINA invece sono compatibili esclusivamente 

con CutWork: artista 200/630/640/730, aurora 430/435/440/450

Sistema operativo: Microsoft Windows XP® SP3, Windows Vista™ 

SP1 o Windows 7®

Il kit software BERNINA DesignWorks è composto da CutWork,

PaintWork e CrystalWork. I tre moduli si trovano tutti sullo stesso 

CD in un‘unica confezione (comprendente anche 744 punti e oltre 

40 motivi per ciascun modulo). I tre moduli sono disponibili singolar-

mente o in combinazione. A ciascun modulo è associato un codice di 

attivazione dedicato. Il modulo corrispondente sarà attivato all’interno 

del software mediante il dongle USB. 

Attenzione: i singoli strumenti DesignWorks da montare sulla  macchina 

per ricamo, come anche la placca ago adeguata, devono essere 

 acquistati separatamente e non sono inclusi nel kit software preceden-

temente descritto.  

Il software DesignWorks non è indispensabile per utilizzare i singoli 

dispositivi DesignWorks su una macchina da cucire BERNINA  con 

funzione ricamo (per la compatibilità, vedi sopra). I motivi acquistati 

possono essere ritagliati, dipinti o punzonati anche senza il software: 

non potranno però essere elaborati. Il software, infatti,  contiene funzioni 

aggiuntive e offre innumerevoli possibilità per  elaborare o creare i motivi. 

Tutti gli aggiornamenti e le più recenti informazioni sui prodotti 

sono disponibili alla pagina www.bernina.com/DesignWorks.

Il kit software DesignWorks contiene: 
– CD di installazione del software
– Dongle USB
– Libretto d‘istruzioni

Il codice per l‘attivazione di ciascun modulo del 
software può essere acquistato separatamente.

La confezione del dispositivo CutWork 
contiene: 
– 1 dispositivo CutWork completo di coltello
– 1 coltello CutWork di ricambio
– 1 piedino CutWork n. 44C

La confezione del dispositivo PaintWork  
contiene: 
– 1 dispositivo PaintWork
– 4 adattatori per penne di diverse misure
– 1 confezione di pennarelli per stoffa 
 «edding 4600» (10 pz.)

Il dispositivo BERNINA PaintWork può essere 
utilizzato con pennarelli per stoffa di qualsiasi tipo. 
Consigliamo di utilizzare pennarelli per stoffa 
«edding 4600», che garantiscono risultati ottimali.

La confezione del dispositivo CrystalWork 
contiene:
– 1 contenitore dispositivo CrystalWork 
– 1 piedino CrystalWork n. 48 
– 4 punzoni di diverse misure* 
– 4 piastre di diverse dimensioni

 *Dimensioni strass utilizzabili:
Strass SS06: 2,0 – 2,1 mm 
Strass SS10: 2,8 – 2,9 mm  
Strass SS12: 3,0 – 3,2 mm 
Strass SS16: 3,8 – 4,0 mm

Kit software BERNINA DesignWorks

Alcuni modelli ed accessori non sono disponibili in tutti i paesi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche agli accessori 

e ai modelli. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore BERNINA di fiducia.


