
BERNINA 
790 PLUS l 770 QE

Possibilità infinite 
per grandi idee

CUCIRE, QUILTARE E RICAMARE 
AI MASSIMI LIVELLI

·   CROCHET BERNINA PER PUNTI IMPECCABILI
·   REGOLATORE DEL PUNTO BERNINA
·   DOPPIO TRASPORTO BERNINA
· SPOLINA JUMBO
·   FUNZIONAMENTO MODERNO 

E INTUITIVO

NUOVE MERAVIGLIOSE  

FUNZIONI RICAMO

PLUS



Scarica gratuitamente i cartamodelli per BERNINA Serie 7 

dal sito bernina.com/7series

Un bellissimo ricamo è sinonimo di semplicità

Sia la B 790 PLUS che la B 770 QE possono ricamare, anche se 
la B 790 PLUS è la vera «esperta», dato che offre più funzioni 
e opzioni per le appassionate del ricamo. Il passaggio alla mo-
dalità ricamo avviene direttamente sul touchscreen. La moda-
lità ricamo consente di posizionare, specchiare, combinare e 
ruotare i motivi di ricamo e di modificare la loro dimensione. 
L’elaborazione dei disegni sulla B 790 PLUS offre numerose 
opzioni aggiuntive, consentendo di creare effetti con lettere 
dell’alfabeto curve, modificare la densità dei punti e combinare 
punti decorativi con motivi di ricamo o di realizzare stupendi 
ricami infiniti. Con entrambi i modelli, le combinazioni com-
plesse possono persino essere messe in sequenza di colore, ed 
è possibile rivedere opzioni di colore alternative prima di pro-
cedere alla realizzazione. Il disegno finito può essere salvato 
direttamente nella macchina o in una chiavetta USB. Inoltre, è 
possibile importare ulteriori disegni nella macchina grazie alla 
connessione USB. La funzione «Check» aiuta a posizionare 
correttamente il disegno prima di realizzare il ricamo. Il mo-
dulo di ricamo viene fornito in dotazione con la B 790 PLUS ed 
è disponibile come accessorio opzionale per la B 770 QE.

Creare i propri punti 

La BERNINA 790 PLUS presenta una funzione molto speciale: 
Il BERNINA Stitch Designer. Crea nuovi punti disegnando 
 direttamente sul touchscreen. Con un clic, la B 790 PLUS 
 trasforma il tuo disegno in punto decorativo. Oppure modi-
fica i punti esistenti come ti suggerisce la fantasia. Salva le 
tue  creazioni per espandere la scelta dei punti sempre di più.

solo B 790 PLUS

Include il modulo per ricamo con ampia 
area di ricamo (400 × 210 mm, 15.7" × 8.3").
Opzionale con la B 770 QE.

Regolatore della velocità fino
a 1.000 punti al minuto

Infilatura semi
automatica

Doppio Trasporto
BERNINA (BDT)

PLUS



Con Stitch Designer 
e la funzione BSR

Sistema mani libere BERNINA (FHS)

30 LED luminosi

Manopole multifunzione

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

Display a colori da 7 pollici con naviga-
zione semplice e moderna tecnologia 
touchscreen (p.es. funzioni Drag & Drop 
e Trascina)

Trucchi e suggerimenti

La Guida al Cucito, la Guida al Ricamo e i tutorial integrati 
 offrono un’assistenza direttamente sullo schermo e rispon-
dono alle tue domande in qualsiasi momento.



7 cose che ti piaceranno:

Tensione auto-regolante BERNINA 

La tensione del filo auto-regolante, un’innovazione di  BERNINA, 
 garantisce la tensione del filo ideale durante il cucito per assi-
curare la perfetta qualità del punto su ambedue lati del tes-
suto. Una volta impostata la tensione in base al filo e al tessuto 
utilizzato, la tensione auto-regolante BERNINA verificherà co-
stantemente la tensione del filo, regolandola automaticamente 
laddove necessario. La tensione auto-regolante BERNINA ga-
rantisce i migliori risultati di cucito e  ricamo, senza dover pre-
mere pulsanti.

Cucire non è mai stato così facile

La B 770 QE e B 790 PLUS svolgono molte operazioni da 
sole. Il  piedino si abbassa automaticamente all’inizio della 
 cucitura. Il  filo viene infilato in modo semiautomatico e ta-
gliato alla fine della cucitura oppure ad ogni cambio colore 
 durante il  ricamo. Inoltre, il pratico piano supplementare, 
che  ingrandisce  ulteriormente l’area di cucito, fa parte degli 
 accessori standard.

Il Regolatore del Punto BERNINA (BSR)

La BERNINA 770 QE e 790 PLUS sono entrambe dotate della 
funzione BSR. Il piedino BSR assiste durante il cucito e la 
quiltatura a mano libera a punto diritto o zigzag, garantendo 
punti sempre regolari anche a velocità di cucito diverse. Le 
principianti acquisiscono subito fiducia con il BSR, mentre 
per le quilter esperte rappresenta un’ulteriore sicurezza. 
Il piedino BSR fa parte degli accessori standard sia della 
B 770 QE che della B 790 PLUS.

Braccio libero più lungo per grandi idee

I modelli della Serie BERNINA 7 dispongono di un braccio 
libero extra-large particolarmente stabile che lascia a destra 
dell’ago uno spazio di 254 mm. La B 770 QE e B 790 PLUS 
offrono non solo un ampio spazio per grandi e meravigliosi 
progetti di cucito e patchwork, ma grazie ai punti larghi 
di 9  mm sono ideali anche per creare bellissime cuciture 
decorative. Il modulo per ricamo grande (opzionale con  
B 770 QE) consente di ricamare motivi molto decorativi. Per 
soddisfare esigenze sempre maggiori, entrambi i modelli 
possono essere arricchiti con innumerevoli accessori.

Doppio Trasporto BERNINA

L’innovativo Doppio Trasporto BERNINA riesce a trasportare 
anche i materiali più difficili garantendo uno straordinario 
trasporto del tessuto e un’ottima visibilità durante il cucito. 
Semplice da attivare quando serve, il Doppio Trasporto 
BERNINA può essere facilmente disattivato quando non è 
più necessario.
 

Controllo assoluto del punto

Tutti i modelli della Serie BERNINA 7 garantiscono il controllo 
assoluto del punto. La lunghezza e la larghezza del punto, 
così come la posizione dell’ago, possono essere personalizzate 
singolarmente. Tutte le impostazioni personalizzate possono 
essere salvate e richiamate in qualsiasi momento, e il collega-
mento USB consente persino di importare ed esportare dei 
punti e motivi decorativi.

Il crochet BERNINA

L’introduzione della Serie 7 dà a BERNINA l’opportunità di pre-
sentare una novità assoluta a livello mondiale: il crochet 
 BERNINA, che ingloba in maniera straordinaria i vantaggi delle 
due migliori tecnologie per crochet. Questa recente innova-
zione BERNINA è stata brevetta.

Il cuore della Serie 7 BERNINA dispone di un movimento di 
nuova concezione, posizionato centralmente, che consente al 
crochet BERNINA di funzionare in modo regolare e particolar-
mente silenzioso. Il crochet  BERNINA cuce punti ad alta preci-
sione fino a 9 mm di larghezza con velocità fino a 1.000 punti 
al minuto. La spolina contiene fino al 70% di filo in più rispetto 
alle spoline standard, consentendo di cucire ancora più a lungo 
senza interruzioni.

Il crochet BERNINA è prodotto con materiali particolarmente 
 pregiati che garantiscono lo scorrimento del filo regolare e con 
la tensione ottimale.



Editing avanzato (solo B 790 PLUS) 

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.* 

Meravigliose funzioni di ricamo

* Solo B 790 PLUS



Qualità BERNINA

BERNINA si dedica da decenni con passione alla progetta-
zione di macchine per cucire e ricamare. La precisione svizzera 
è il cuore dei prodotti che realizziamo. I materiali pregiati ga-
rantiscono una lunga durata del prodotto e alte prestazioni.

La BERNINA 770 QE e 790 PLUS offrono innumerevoli fun-
zioni e caratteristiche: cucire sarà più facile. Caratteristiche 
innovative quali il sistema di infilatura semiautomatico, il re-
golatore del punto BERNINA (BSR) e lo straordinario sistema 
di ricamo, facile da usare con ampia superficie di ricamo, 
rappresentano lo spirito innovativo di BERNINA.

I modelli della Serie BERNINA 7 vi conquisteranno con il loro 
design semplice ma esclusivo, perché ci concentriamo non 
solo sulle tecnologie sofisticate, ma vogliamo anche intro-
durre nuovi standard del design dei prodotti.

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 interrompere meno volte il lavoro.

Pulsanti selezione diretta: 
– Pulsante Start/stop
– Alza/abbassa piedino
– Tagliafilo automatico
– Cucire indietro

Pratico piano supplementare incluso

Infilatura semiautomatica

Doppio Trasporto
BERNINA (BDF)

Funzione di Ricamo integrata
Per attivarla basta aggiungere il modulo 
per ricamo opzionale alla B 770 QE

Regolatore della velocità fino
a 1.000 punti al minuto



Farbiges 7-Zoll-Display mit 
einfacher Navigation und 
moderner Touchscreen-Technologie
(z. B. Drag & Drop- und Swipe-Funktion)

Tula Pink, stilista di moda e Quilt Artist americana

Tula Pink gioca con le immagini come un poeta gioca con le  parole, 

trasformando motivi tradizionali in design moderno. Il suo amore  

per i tessuti è iniziato presto portandola a disegnare le proprie 

stoffe. A questa passione segue l’entusiasmo per il cucito e in 

particolare per il patchwork. Oggi, a distanza di 16 anni, è una 

nota stilista e quilter. Tula Pink ha disegnato esclusivamente per 

BERNINA un quilt con le stoffe della sua collezione «Moonshine».

«Oltre alla passione 

per per i miei tessuti,  

amo moltissimo anche 

la mia BERNINA. La 

BERNINA 770 QE mi 

offre lo spazio di cui ho 

bisogno per quiltare, e 

il Regolatore del Punto 

BSR è imbattibile per 

l’uniformità dei punti.»

Navigazione semplice sul 
touchscreen TFT a colori

Sistema mani libere BERNINA (FHS)

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

Regolatore del punto 
BERNINA (BSR) incluso 
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Caratteristiche e funzioni della BERNINA 770 QE e 790 PLUS

Informazioni generali B 770 QE B 790 PLUS

Sistema di crochet
Crochet 
BERNINA

Crochet 
BERNINA

Velocità massima di cucito (punti al minuto) 1000 1000

Lunghezza del braccio libero a destra dell’ago 254 mm 254 mm

Touchscreen a colori 4,3 pollici 7 pollici

Illuminazione a LED per area cucito 30 LED’s 30 LED’s

Larghezza massima del punto 9 mm 9 mm

Lunghezza massima del punto 6 mm 6 mm

Posizioni dell'ago 11 11

Cucire con qualsiasi posizione dell’ago P P

Numero di perni portafilo 2 2

Infilatore dell’ago semiautomatico P P

Pressione del piedino regolabile P P

Tagliafilo automatico P P

Tagliafilo manuale 3 3

Doppio Trasporto BERNINA P P

Tensione auto-regolante BERNINA P P

Memoria (temporanea) P P

Memoria (permanente) P P

Creare e memorizzare combinazioni di punti P P

Funzione BSR (punto diritto e a zigzag) P P

Pulsante Start/Stop (cucire senza pedale) P P

Regolatore della velocità P P

Sensore del filo superiore P P

Sensore del filo inferiore P P

Connessione USB per collegamento PC P P

Importazione/esportazione di punti utili e decorativi 

mediante USB
P P

Manopole multifunzione P P

Modifica del punto durante il cucito P P

Pedale BERNINA con funzione «Back-Kick» P P

Arresto dell’ago alto/basso P P

Avvolgimento del filo durante il cucito/ricamo P P

Funzione Help sullo schermo P P

Tutorial cucito P P

Guida al cucito P P

Programma personale P P

Storia (memorizzazione degli ultimi punti eseguiti) – P

Programma Setup P P

Funzione Eco P P

Cucire e quiltare B 770 QE B 790 PLUS

Cucire a 360° – P

Trasporto trasversale – P

Stitch Designer – P

Funzione inizio disegno/fine disegno P P

Punti di collegamento – P

Modificare la lunghezza del motivo P P

Funzione di sicurezza programmabile P P

Numero totale dei punti (alfabeti compresi) 992 1,352

Totale punti pratici 30 32

Numero totale delle asole (asole rotonde comprese) 13 15

Asola con misurazione automatica della lunghezza P P

Asola automatica P P

Asola manuale multifase P P

Programma per attaccare bottoni P P

Programmi per rammendo 2 2

Punti decorativi totali 283 506

Punti decorativi totali per trasporto trasversale – 117

Punti quilt totali 50 34

Alfabeti 6 8

Monogrammi (solo con trasporto trasversale) – P

Accessori di serie per il cucito e il quilt B 770 QE B 790 PLUS

Piedini di precisione BERNINA a corredo 7 10

Piedino universale per trasporto indietro 1C P P

Piedino universale per trasporto indietro/Doppio Trasporto 1D P P

Piedino overlock 2A – P

Asolatore slitta 3A P P

Piedino per cerniera lampo 4D P P

Piedino per punto invisibile 5 – P

Piedino per jeans 8D – P

Piedino aperto per ricamo 20C P P

Piedino per trasporto trasversale 40C – P

Piedino per patchwork 97D P –

Regolatore del Punto BERNINA (BSR) P P

Sistema mani libere BERNINA (FHS) P P

Piano supplementare a braccio libero BERNINA P P

Copertura antipolvere P P

Armadietto accessori P P

Ricamo B 770 QE B 790 PLUS

Modulo per ricamo (grande) optional P

Area massima di ricamo
400 × 210 mm  

15,7" x 8,3"
400 × 210 mm  

15,7" x 8,3"

Velocità massima di ricamo (punti al minuto) 1000 1000

Motivi di ricamo integrati (con NUOVI motivi) 140 332

Alfabeti per ricamo (con NUOVI alfabeti) 6 18

NUOVO Formato motivi di ricamo EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX

Elaborazione ricamo mediante touchscreen: posizionare, 

specchiare, ruotare, modificare la dimensione, combinare
P P

NUOVO Posizionamento con punti di riferimento – P

Ricamo infinito – P

NUOVO Annulla e Ripristina – P

NUOVO Raggruppa e Separa – P

NUOVO Modificare la sequenza all’interno di una comb. di ricami – P

NUOVO Ruota dei colori  – P

NUOVO Fermapunto invisibile P P

NUOVO Fermapunto Smart Secure P P

NOVITÀ Funzione estrazione del filo P P

NUOVO Taglio dei punti di collegamento programmabile P P

NUOVO Rimozione filo P P

Word ART – P

Memoria per ricami personalizzati P P

Importare punti utili e decorativi P P

Ricamo a braccio libero P P

Ridurre il numero dei cambi di colore – P

Controllo dello svolgimento del ricamo P P

Imbastitura nel telaio P P

Memorizzare l’ultima posizione di ricamo P P

Tutorial ricamo P P

NUOVO Guida al ricamo – P

Riconoscimento automatico del telaio P P

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

P P

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

P P

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

P P

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

P P

Compatibile con Software per ricamo BERNINA P P

Compatibile con Software & dispositivi DesignWorks BERNINA P P

Compatibile con BERNINA PunchWork P P

Accessori di serie per il ricamo 

(incl. nel Modulo per ricamo)
B 770 QE B 790 PLUS

Piedino per ricamo 26 P P

Telaio ovale grande con mascherina 

(255 × 145  mm, 10,0" × 5,7")
P P

Telaio ovale medio con mascherina 

(130 × 100 mm, 5,1" × 3,9")
P P

Telaio ovale piccolo con mascherina 

(72 × 50 mm, 2.8" × 2")
P P

Software per ricamo BERNINA ArtLink 

(download dal sito bernina.com)
P P

bernina.com/7series

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.


