
BERNINA 790 PLUS
ANNIVERSARY EDITION

PORTA A CASA L’ORO! 
B 790 PLUS IN EDIZIONE ANNIVERSARIO LIMITATA

Accessori di serie per il cucito e il quilt

Piedini di precisione BERNINA a corredo 11

Piedino universale per trasporto indietro 1C P

Piedino universale per trasporto indietro/
Doppio Trasporto 1D

P

Piedino overlock 2A P

Asolatore slitta 3A P

Piedino per cerniera lampo 4D P

Piedino per punto invisibile 5 P

Piedino per jeans 8D P

Piedino aperto per ricamo 20C P

Piedino per trasporto trasversale 40C P

Regolatore del Punto BERNINA (BSR) P

Sistema mani libere BERNINA (FHS) P

Piano supplementare a braccio libero 
BERNINA

P

Armadietto accessori P

Speciale Piedino Ruler regolabile #72, 
rivestito in vero oro*, in confezione cele-
brativa dell’anniversario con filo d‘oro

ü

Speciale set trolley BERNINA celebrativo 
dell’anniversario dei 125 anni con 
ricamo dorato

ü

Speciale copertura antipolvere celebrativa 
dell‘anniversario dei 125 anni con 
ricamo dorato

ü

Speciale chiavetta USB celebrativa 
dell‘anniversario dei 125 anni 
con oltre 370 disegni aggiuntivi per 
ricamo più 5 alfabeti

ü

Accessori di serie per il ricamo 
(incl. nel Modulo per ricamo)

Piedino per ricamo 26 P

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

P

Telaio ovale medio con mascherina 
(130 × 100 mm, 5,1" × 3,9")

P

Telaio ovale piccolo con mascherina 
(72 × 50 mm, 2,8" × 2")

P

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

P

PIEDINO RULER REGOLABILE #72 

PLACCATO D’ORO + SET TROLLEY 

E ALTRO FORNITI A CORREDO



Il crochet BERNINA con larghezza del 
punto di 9 mm è ancora più preciso, veloce, 
silenzioso e resistente. La spolina Jumbo può 
contenere il 70% di filo in più rispetto alle 
spoline normali, in modo da dover inter
rompere meno volte il lavoro.

Infilatura semiautomatica

Doppio Trasporto BERNINAModulo per ricamo
con superficie extra-large 
per i tuoi progetti di ricamo
(400 × 210 mm / 15,7" × 8,3")

Regolatore della velocità fino
a 1.000 punti al minuto

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

Frontalino dorato celebrativo 
dell’anniversario

Il braccio libero extra-large di 33 cm, 
offre 25,4 cm a destra dell’ago

FAI RISPLENDERE LA TUA CREATIVITÀ!
La nostra B 790 PLUS con il frontalino d’oro, creato per festeggiare il 125° anniversario racchiude 125 anni di  tradizione 
caratterizzata da qualità, innovazione e creatività. Questo modello Anniversary Edition viene fornito di serie con un piedino ruler 
dorato, un trolley e la tipica, ineguagliabile perfezione BERNINA. Unisciti a noi nel favoloso anno di festeggiamenti!  
La festa inizia su bernina.com/125years.

B 790 PLUS compatibile con BERNINA DesignWorks.



INFINITE POSSIBILITÀ PER  
REALIZZARE IDEE MAGNIFICHE
BERNINA 790 PLUS Anniversary Edition combina la tecnologia 
più all’avanguardia con l’innovazione e tutto lo spazio di cui hai 
bisogno.
Il pezzo forte della B 790 PLUS Anniversary Edition è il crochet 
BERNINA. Preciso, veloce e silenzioso, cuce perfettamente
con una larghezza del punto che arriva fino a 9 mm. 
Il Doppio Trasporto BERNINA integrato assicura cuciture uniformi 
a tessuti lisci e sottili. 
Il Regolatore del Punto BERNINA è il rivoluzionario piedino che 
mantiene uniforme la lunghezza dei punti nelle cuciture a mano 
libera dei punti diritto o zigzag.
Equipaggiata di serie con un ampio modulo per il ricamo e 
un’area di lavoro particolarmente ampia per i disegni della 
cucitura, la B 790 PLUS offre fantastiche nuove funzioni di 
ricamo. La Collocazione della Punta consente un perfetto 
posizionamento del disegno, anche quando il tessuto è 
nell‘angolo nel telaio. Annulla/Ripeti ti consente di annullare 
o ripetere i passaggi mentre Modifica e Raggruppa/Separa 
facilitano la combinazione e la modifica in contemporanea dei 
motivi. La B 790 PLUS taglia anche automaticamente i punti 
di collegamento nel modello di ricamo, rilegando al passato il 
taglio manuale. Grazie alle nuove funzioni Fermapunto invisibile 
e Riconoscimento intelligente, l’inizio del filo viene fissato 
automaticamente e i punti di fermatura vengono aggiunti al 
modello di ricamo, se necessario.

Controllo assoluto del punto
con le manopole multifunzione

30 LED luminosi

Sistema mani libere BERNINA (FHS) 
per utilizzare contemporaneamente 
piedino e trasportatore

Tecnologia USB 
con collegamento 
al PC

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

Il braccio libero extra-large di 33 cm, 
offre 25,4 cm a destra dell’ago

CELEBRA 125 ANNI DI 
ECCELLENZA INEGUAGLIATA
Da 125 anni BERNINA si dedica con passione alla progetta
zione di  macchine per cucire, ricamare e quiltare destinate 
a persone creative. La precisione svizzera è il cuore di ogni 
prodotto che realizziamo. 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. BERNINA è un sinonimo di tradizione 
svizzera dal 1893. BERNINA – made to create.

UN’OFFERTA D’ORO
Questa Anniversary Edition in edizione limitata 
include accessori esclusivi solo per te!

• Il set trolley BERNINA riportante il motivo dell’anniversario, 
per trasportare senza sforzi la tua macchina

• Piedino Ruler regolabile #72, rivestito di vero oro, in una 
confezione celebrativa dell‘anniversario con filo d’oro

• Oltre 370 motivi di ricamo aggiuntivi

Dai spazio alla bellezza!

Scarica le istruzioni di cucito e motivi di ricamo 

gratuiti per l’abito da sera celebrativo 

dell’anniversario su bernina.com/125 years
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bernina.com/7series

Informazioni generali B 790 PLUS AE

Speciale frontalino dorato celebrativo 
dell‘anniversario dei 125 anni

ü

Sistema di crochet Crochet BERNINA

Velocità massima di cucito 
(punti al minuto)

1000

Lunghezza del braccio libero a destra 
dell’ago

254 mm

Touchscreen a colori 7 pollici

Illuminazione a LED per area cucito 30 LED’s

Larghezza massima del punto 9 mm

Lunghezza massima del punto 6 mm

Posizioni dell'ago 11

Cucire con qualsiasi posizione dell’ago P

Numero di perni portafilo 2

Infilatore dell’ago semiautomatico P

Pressione del piedino regolabile P

Tagliafilo automatico P

Tagliafilo manuale 3

Doppio Trasporto BERNINA P

Tensione auto-regolante BERNINA P

Memoria (temporanea) P

Memoria (permanente) P

Creare e memorizzare combinazioni 
di punti 

P

Funzione BSR (punto diritto e a zigzag) P

Pulsante Start/Stop (cucire senza pedale) P

Regolatore della velocità P

Sensore del filo superiore P

Sensore del filo inferiore P

Connessione USB per collegamento PC P

Importazione/esportazione di punti utili e 
decorativi mediante USB

P

Manopole multifunzione P

Modifica del punto durante il cucito P

Pedale BERNINA con funzione «Back-Kick» P

Arresto dell’ago alto/basso P

Avvolgimento del filo durante il cucito/
ricamo

P

Funzione Help sullo schermo P

Tutorial cucito P

Guida al cucito P

Programma personale P

Storia (memorizzazione degli ultimi punti 
eseguiti ) 

P

Programma Setup P

Funzione Eco P

Cucire e quiltare

Cucire a 360° P

Trasporto trasversale P

Stitch Designer P

Funzione inizio disegno/fine disegno P

Punti di collegamento P

Modificare la lunghezza del motivo P

Funzione di sicurezza programmabile P

Numero totale dei punti (alfabeti compresi) 1352

Totale punti pratici 32

Numero totale delle asole (asole rotonde 
comprese)

15

Asola con misurazione automatica della 
lunghezza

P

Caratteristiche e funzioni della BERNINA 790 PLUS Anniversary Edition

Cucire e quiltare continua

Asola automatica P

Asola manuale multifase P

Programma per attaccare bottoni P

Programmi per rammendo 2

Punti decorativi totali 506

Punti decorativi totali per trasporto 
trasversale

117

Punti quilt totali 34

Alfabeti 8

Monogrammi (solo con trasporto 
trasversale)

P

Ricamo

Modulo per ricamo (grande) P

Area massima di ricamo
400 × 210 mm  
15,7" x 8,3"

Velocità massima di ricamo 
(punti al minuto)

1000

Motivi di ricamo integrati 332

Alfabeti per ricamo 18

Formato motivi di ricamo
EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, 

PCS, XXX

Elaborazione ricamo mediante touch-
screen: posizionare, specchiare, ruotare, 
modificare la dimensione, combinare

P

Posizionamento con punti di riferimento P

Ricamo infinito P

Annulla e Ripristina P

Raggruppa e Separa P

Modificare la sequenza all’interno di una 
comb. di ricami

P

Ruota dei colori  P

Fermapunto invisibile P

Fermapunto Smart Secure P

Funzione estrazione del filo P

Taglio dei punti di collegamento 
 programmabile 

P

Rimozione filo P

Word ART P

Memoria per ricami personalizzati P

Importare punti utili e decorativi P

Ricamo a braccio libero P

Ridurre il numero dei cambi di colore P

Controllo dello svolgimento del ricamo P

Imbastitura nel telaio P

Memorizzare l’ultima posizione di ricamo P

Tutorial ricamo P

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 
limitata: 400 × 210 mm, 15,7" × 8,3")

P

Compatibile con Software per ricamo 
BERNINA

P

Compatibile con Software & dispositivi 
DesignWorks BERNINA 

P

Compatibile con BERNINA PunchWork P

Accessori di serie per il cucito e il quilt

Piedini di precisione BERNINA a corredo 11

Piedino universale per trasporto indietro 1C P

Piedino universale per trasporto indietro/
Doppio Trasporto 1D

P

Piedino overlock 2A P

Asolatore slitta 3A P

Piedino per cerniera lampo 4D P

Piedino per punto invisibile 5 P

Piedino per jeans 8D P

Piedino aperto per ricamo 20C P

Piedino per trasporto trasversale 40C P

Regolatore del Punto BERNINA (BSR) P

Sistema mani libere BERNINA (FHS) P

Piano supplementare a braccio libero 
BERNINA

P

Armadietto accessori P

Speciale Piedino Ruler regolabile #72, 
rivestito in vero oro*, in confezione cele-
brativa dell’anniversario con filo d‘oro

ü

Speciale set trolley BERNINA celebrativo 
dell’anniversario dei 125 anni con 
ricamo dorato

ü

Speciale copertura antipolvere celebrativa 
dell‘anniversario dei 125 anni con 
ricamo dorato

ü

Speciale chiavetta USB celebrativa 
dell‘anniversario dei 125 anni 
con oltre 370 disegni aggiuntivi per 
ricamo più 5 alfabeti

ü

Accessori di serie per il ricamo 
(incl. nel Modulo per ricamo)

Piedino per ricamo 26 P

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

P

Telaio ovale medio con mascherina 
(130 × 100 mm, 5,1" × 3,9")

P

Telaio ovale piccolo con mascherina 
(72 × 50 mm, 2,8" × 2")

P

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

P

Non tutti i modelli e gli accessori sono disponibili in tutti i paesi.   

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.

* Questo piedino BERNINA è rivestito in oro 24 carati. L‘oro è 
un metallo prezioso morbido, pertanto, durante il normale 
uso del prodotto, può essere soggetto ad abrasioni. La 
funzionalità di questo prodotto non verrà compromessa da 
queste abrasioni. BERNINA NON RILASCIA DICHIARA-
ZIONI O GARANZIE DI ALCUN TIPO IN RELAZIONE 
ALL‘ASPETTO COMPLESSIVO DEL PIEDINO, E DECLINA 
OGNI RESPONSABILITÀ PERTINENTE, INCLUSA, MA 
SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, A SEGNI DI ABRASIONE 
E NORMALI SEGNI DI USURA.


