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La fuoriclasse intelligente : 
 punti overlock e di 
copertura combinati 
  in modo versatile

CUCIRE, TAGLIARE E RIFINIRE  IN UN'UNICA FASE DI LAVORAZIONE!
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Panoramica delle funzioni della BERNINA 1300 MDC 

Motivi per ricamo 1300 MDC

Numero totale di motivi per ricamo 24

Cucitura a punto di sicurezza a 5 fili 2

Cucitura a punto di sicurezza a 4 fili 2

Punto di copertura a 4 fili/3 aghi (larghezza 5 mm) 1

Punto di copertura a 3 fili/2 aghi (larghezza 5 mm) 1

Punto di copertura a 3 fili/2 aghi (larghezza 2,5 mm) 2

Punto catenella a 2 fili/1 ago 1

Overlock a 4 fili 1

Overlock a 3 fili 2

Cucitura super-elastica a 3 fili 1

Cucitura piatta a 3 fili 2

Orlo arrotolato a 3 fili 1

Cucitura arrotolata a 3 fili 1

Overlock a 2 fili 2

Overlock reversibile a 2 fili 2

Cucitura piatta a 2 fili 2

Orlo arrotolato a 2 fili 1

Caratteristiche di comfort e dispositivi di infilatura 1300 MDC

Infilatura automatica crochet inferiore e crochet a catenella x

Infilatore dell'ago x

Sistema mtc (Micro Thread Control) per il controllo ottimale del filo x

Piedino girevole x

Luce x

Percorso infilatura marcato a colori e diagramma x

Tensione del filo con rilascio automatico a piedino sollevato x

Indicatore posizione del volantino x

Accessori nel coperchio del crochet x

Interruttore di sicurezza in caso di coperchi aperti x

Caratteristiche tecniche 1300 MDC

Trasporto differenziale e regolazione della lunghezza del punto 

sul lato esterno destro
x

Trasporto differenziale e lunghezza del punto regolabili  

durante il cucito
x

Larghezza cucitura overlock 3–9 mm

Sollevamento della punta del piedino x

Alzata piedino a 2 livelli 6 + 2 mm

Leva per orlo arrotolato integrata nella placca ago x

Velocità massima di cucito (punti al minuto) 1300

Accessori di serie e opzionali 1300 MDC

Piedino combinato punto overlock/punto catenella con guida x

Piedino per lustrini, perline e profili con guida opz.

Piedino per punto invisibile x

Piedino elasticatore x

Piedino per arricciare opz.

Piedino di compensazione per punti di copertura e catenella x

Contenitore per ritagli di tessuto x

Copertura del crochet superiore x

Utensili e accessori in contenitore a parte Borsa

Versatilità che ispira 

Con la BERNINA 1300 MDC il cucito creativo non è mai stato 
così semplice! Lasciati ispirare dall'ampia scelta di punti di questa 
macchi na che combina punti overlock e di copertura. Sperimenta 
le innumerevoli funzioni comfort che ti renderanno il lavoro ancor 
più gradevole – innanzitutto il sistema brevettato mtc per la 
regolazione ottimale della quantità di filo per mezzo dell'apposita 
manopola. 

Sistema di infilatura
Grazie al sistema di infilatura diretta BERNINA Lay-In potrai infilare il 
filo rapidamente e senza complicazioni. Grazie al sistema automatico 
per l'infilatura del crochet inferiore, è possibile infilare contempora-
neamente anche la cruna del crochet inferiore.

Trasporto differenziale
Il trasporto differenziale a regolazione graduale consente di ottenere 
cuciture lisce e senza arricciature anche sui capi di maglieria e fa sì 
che i tessuti delicati non si increspino, ma permette anche di creare 
arricciature qualora lo si desideri.

Esclusivo piedino girevole 
Ruota il piedino lateralmente e avrai spazio sufficiente per infilare il 
filo con facilità e sostituire agevolmente l'ago. 

Schermo LCD
Il chiaro display mostra le impostazioni personalizzate e i parametri 
preimpostati dei punti utilizzati. Potrai inoltre visualizzare la tensione 
del filo consigliata e salvare i tuoi parametri personalizzati. 

Senza mtc
Con mtc

Alcuni modelli ed accessori non sono disponibili in tutti i paesi. Ci riserviamo il  
diritto di apportare modifiche agli accessori e ai modelli.  
Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore BERNINA di fiducia.


