
BERNINA 720

1 cartamodello particolare 1 cartamodello particolare 
Larghezza del punto 
  5,5 mm per seta 
particolarmente 
   pregiata 

2 giorni a 
  progettare nel 
 mio laboratorio
1 cliente felice 
 nella mia elegante 
creazione estiva 

 1 B 720 
  con l’opzione 
del ricamo  
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 1 B 720 
  con l’opzione 
del ricamo  

Regolatore della velocità 
fino a 1.000 punti al minuto

Il crochet BERNINA con larghezza del punto di 5,5 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 non dover interrompere 
più volte il lavoro.

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



Sistema mani libere BERNINA (FHS)

Navigazione semplice sul touchscreen TFT a colori

Compatibilità Regolatore del punto BERNINA (BSR)



6 cose che ti piaceranno della serie 7:

Braccio libero allungato per grandi lavori  

I modelli della Serie BERNINA 7 dispongono di un braccio libero extra-large partico-
larmente stabile che lascia a destra dell’ago uno spazio di 25,4 cm. La B 720 offre 
non solo tanto spazio per grandi progetti di cucito, ma con la larghezza del punto di 
5,5 mm, è ideale anche per piccoli lavori come l’inserimento di cerniere. Per soddi-
sfare esigenze sempre maggiori, la B 720 può essere attrezzata con un’ampia scelta 
di accessori opzionali. Ad esempio con il Regolatore del Punto BERNINA (BSR), che 
garantisce punti sempre uniformi durante le lavorazioni a mano libera indipendente-
mente dalla velocità di spostamento del tessuto.

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 collegamento USB consente persino di 
importare ed esportare dei punti e motivi decorativi.

Trucchi e suggerimenti 

Nella nuova Serie 7 abbiamo dato molta importanza all’uso facile e intuitivo: la Guida 
al cucito incorporata risponde alle domande direttamente sul  display e il Tutorial 
 mostra con le animazioni i passaggi più importanti.

Cucire non è mai stato così facile

La B 720 svolge molte operazioni da sola. All’inizio di una cucitura il piedino si 
abbassa automaticamente. Il filo viene infilato in modo semiautomatico e tagliato 
alla fine della cucitura oppure ad ogni cambio colore durante il ricamo (modulo per 
ricamo opzionale). La confezione standard contiene anche un pratico piano supple-
mentare che facilita la lavorazione di progetti di grandi dimensioni.
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Tensione auto-regolante BERNINA 

La tensione del filo auto-regolante, un’innovazione di BERNINA, 
 garantisce la tensione del filo ideale durante il cucito per assicurare 
la perfetta qualità del punto su ambedue lati del tessuto. Una volta 
impostata la tensione in base al filo e al tessuto utilizzato, la tensione 
auto-regolante BERNINA verificherà costantemente la tensione del filo, 
regolandola automaticamente laddove necessario. La tensione au-
to-regolante BERNINA garantisce i migliori risultati di cucito e  ricamo,  
senza dover premere pulsanti.

Ricamare con eleganza e comfort

La versatilità per eccellenza: la B 720 può anche ricamare. Il passag-
gio alla modalità di ricamo avviene direttamente sul touchscreen. 
La modalità  ricamo consente di posizionare, specchiare e ruotare 
i motivi di ricamo e di modificare la loro dimensione. È possibile 
cambiare i colori del ricamo e memorizzare il disegno  finito diretta-
mente nella macchina o in una chiavetta USB. Inoltre, è  possibile im-
portare ulteriori disegni nella macchina grazie alla connessione USB. 
La funzione «Check» aiuta a posizionare correttamente il  disegno 
prima di realizzare il ricamo. Il modulo per ricamo è disponibile 
come accessorio opzionale per la B 720.

Appositamente progettato per i modelli della Serie BERNINA 7, il 
nuovo telaio Maxi è adatto per i ricami con una superficie mas-
sima di 400 × 210 mm. Il telaio Maxi è disponibile come accessorio 
 opzionale.

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

Touchscreen a colori 
con funzione di memoria

Modulo per ricamo opzionale
con ampia superficie di ricamo (400 x 210 mm)

Infilatura 
semiautomatica

Tensione auto-regolante BERNINA 

Ricamare con eleganza e comfort

Il nuovo telaio Maxi è stato
appositamente progettato per le 
macchine della Serie 7 BERNINA.



Qualità BERNINA

BERNINA si dedica da decenni con passione alla progettazione di 
macchine per cucire e ricamare. La precisione svizzera è il cuore di 
ogni nostro prodotto e i materiali di alta qualità ne garantiscono 
una lunga durata e prestazioni elevate.

La BERNINA 720 offre innumerevoli funzioni e caratteristiche: 
 cucire sarà più facile. Caratteristiche innovative quali il sistema di 
infilatura semiautomatica, il regolatore del punto BERNINA (BSR) 
e il sistema di ricamo facile con grande superficie testimoniano il 
forte spirito innovativo dell’azienda.

I modelli della Serie BERNINA 7 vi conquisteranno con il loro de-
sign semplice ma esclusivo, perché ci concentriamo non solo sulle 
tecnologie più avanzante, ma vogliamo anche introdurre nuovi 
standard nel  design dei prodotti.

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

30 LED luminosi

Manopole multifunzione

Qualità BERNINA

Scarica gratuitamente i cartamodelli per la Serie 7 BERNINA 

dal sito bernina.com/7seriesScarica gratuitamente i cartamodelli per la Serie 7 BERNINA 



Il crochet BERNINA

L’introduzione della Serie 7 dà a BERNINA l’opportunità di presentare 
una novità assoluta a livello mondiale: il crochet BERNINA, che ingloba 
in maniera straordinaria i vantaggi delle  due migliori tecnologie per 
crochet. Siamo in attesa del brevetto per questa recentissima innova-
zione BERNINA.

Il cuore della Serie 7 BERNINA dispone di un movimento di nuova con-
cezione, posizionato centralmente, che consente al crochet BERNINA di 
funzionare in modo regolare e particolarmente silenzioso. Il crochet 
 BERNINA cuce punti ad alta precisione fino a 5,5 mm (B 720) di lar-
ghezza 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.

BERNINA – made to create.

«Lavorare con una macchina BERNINA mi 

dà l’ispirazione giusta per le mie creazioni.»

Mathias Ackermann, stilista svizzero

Mathias Ackermann, che ha cominciato a creare i suoi primi modelli da 

bambino, si è reso subito conto di voler trasformare questa sua passione 

in un lavoro. In qualità di sarto e stilista di moda, cuce ancora oggi 

personalmente i suoi modelli. Dal 1997, Ackermann lavora nel proprio 

atelier di alta moda a Büren an der Aare in Svizzera. La prima collezione 

di magliette con l’etichetta «Little Kingdom» fu presentata nel 2006 a 

Zurigo da Globus, un grande magazzino di alto livello con un assortimento 

esclusivo. Quello stesso anno venne nominato per il premio Swiss Fashion 

Award. BERNINA è onorata di collaborare con questo artista tessile svizzero 

di grande talento.

«Mi piace lavorare con la 

BERNINA 720, e non solo per 

la sua tecnologia all’avanguardia. 

Mi entusiasmano caratteristiche 

quali l’infilatore e il regolatore 
del punto BERNINA. 

Inoltre, la sua versatilità 

mi ispira nuove idee e trovo 

straordinaria la semplicità d’uso. 

Riesce inoltre a cucire i tessuti 

più pregiati con grande facilità.»

«Mi piace lavorare con la

BERNINA 720, e non solo per

la sua tecnologia all’avanguardia.

Mi entusiasmano caratteristiche 

quali l’infilatore e il regolatore
del punto BERNINA.

Inoltre, la sua versatilità

mi ispira nuove idee e trovo

straordinaria la semplicità d’uso.

Il crochet BERNINA
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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.

Caratteristiche e funzioni dei modelli della Serie BERNINA 7

Informazioni generali B 720 B 770 QE B 790

Sistema di crochet
Crochet 
BERNINA

Crochet 
BERNINA

Crochet 
BERNINA

Velocità massima di cucito (punti al minuto) 1000 1000 1000

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

Touchscreen a colori 4,3 pollici 4,3 pollici 7 pollici

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

Larghezza massima del punto 5,5 mm 9 mm 9 mm

Lunghezza massima del punto 6 mm 6 mm 6 mm

Posizioni dell'ago 11 11 11

Cucire con qualsiasi posizione dell’ago P P P

Numero di perni portafilo 2 2 2

Infilatore dell’ago semiautomatico P P P

Pressione del piedino regolabile P P P

Tagliafilo automatico P P P

Tagliafilo manuale 3 3 3

Doppio Trasporto BERNINA – P P

Tensione auto-regolante BERNINA P P P

Memoria (temporanea) P P P

Memoria (permanente) P P P

Creare e memorizzare combinazioni di punti P P P

Funzione BSR (punto diritto e a zigzag) P P P

Pulsante Start/Stop (cucire senza pedale) P P P

Regolatore della velocità P P P

Sensore del filo superiore P P P

Sensore del filo inferiore P P P

Connessione USB per collegamento PC P P P

Importazione/esportazione di punti utili e decorativi mediante USB P P P

Manopole multifunzione P P P

Modifica del punto durante il cucito P P P

Pedale BERNINA con funzione «Kick-Back» P P P

Arresto dell’ago alto/basso P P P

Funzione Drag and Drop P P P

Avvolgimento del filo durante il cucito/ricamo P P P

Funzione Help sullo schermo P P P

Tutorial cucito P P P

Guida al cucito P P P

Programma personale P P P

Storia (memorizzazione degli ultimi punti eseguiti) – – P

Programma Setup P P P

Funzione Eco P P P

Cucire e quiltare B 720 B 770 QE B 790

Cucire a 360° – – P

Trasporto trasversale – – P

Stitch Designer – – P

Funzione inizio disegno/fine disegno P P P

Punti di collegamento – – P

Modificare la lunghezza del motivo P P P

Funzione di sicurezza programmabile P P P

Numero totale dei punti (alfabeti compresi) 681 992 1352

Punti pratici totali 29 30 32

Numero totale delle asole (asole rotonde comprese) 11 13 15

Asola con misurazione automatica della lunghezza P P P

Asola automatica P P P

Asola manuale multifase P P P

Programma per attaccare bottoni P P P

Programmi per rammendo 2 2 2

Punti decorativi totali 200 283 506

Punti decorativi totali per trasporto trasversale – – 117

Cucire e quiltare (continua) B 720 B 770 QE B 790

Punti quilt totali 32 50 34

Punti croce 14 20 37

Punti tapering/Skyline – – 28/24

Alfabeti 4 6 8

Monogrammi (solo con trasporto trasversale) – – P

Accessori di serie per il cucito e il quilt B 720 B 770 QE B 790

Piedini di precisione BERNINA a corredo 5 7 10

Piedino universale per trasporto indietro 1/1C P P P

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

Piedino overlock 2A – – P

Asolatore slitta 3A P P P

Piedino per cerniera lampo 4/4D P P P

Piedino per punto invisibile 5 – – P

Piedino per jeans 8/8D P – P

Piedino aperto per ricamo 20/20C P P P

Piedino per trasporto trasversale 40C – – P

Piedino per patchwork 97D – P –

Regolatore del Punto BERNINA (BSR) opzionale P P

Sistema mani libere BERNINA (FHS) P P P

Piano supplementare a braccio libero BERNINA P P P

Copertura antipolvere P P P

Armadietto accessori P P P

Ricamo B 720 B 770 QE B 790

Modulo per ricamo (grande) opzionale opzionale P

Velocità massima di ricamo (punti al minuto) 1000 1000 1000

Elaborazione ricamo mediante touchscreen: 

posizionare, specchiare, ruotare, modificare la dimensione
P P P

Combinazione di disegni – – P

Tutorial ricamo P P P

Motivi di ricamo integrati 80 140 270

Alfabeti ricamo 4 6 8

Formato motivi di ricamo .EXP .EXP .EXP

Compatibilità Mega-Hoop (area di ricamo: 400 x 150 mm) P P P

Compatibilità Maxi-Hoop (area di ricamo: 400 x 210 mm) P P P

Compatibilità Jumbo-Hoop (area di ricamo limitato: 

400 x 210 mm)
P P P

Ricamo a braccio libero P P P

Memoria per ricami personalizzati P P P

Word ART – – P

Importare punti utili e decorativi P P P

Ridurre il numero dei cambi di colore – – P

Tagliare i punti di collegamento P P P

Controllo dello svolgimento del ricamo P P P

Imbastitura P P P

Ricamo infinito – – P

Memorizzare l’ultima posizione di ricamo P P P

Compatibile con Software & dispositivi DesignWorks BERNINA  P P P

Accessori di serie per il ricamo (incl. nel Modulo per ricamo) B 720 B 770 QE B 790

Piedino per ricamo 26 P P P

Telaio ovale grande con mascherina P P P

Telaio ovale medio con mascherina P P P

Telaio ovale piccolo con mascherina P P P

Software per ricamo BERNINA ArtLink

(download dal sito bernina.com)
P P P

www.bernina.com/7series




