
BERNINA
215 I 1008

Le classiche 
BERNINA  
- affidabili e  
robuste 
semplicemente geniali, 
genialmente semplici 



La macchina classica per principianti

Il modello B 215 è una macchina per cucire facile da usare, di affidabile tecnologia, 
che combina un design giovane con le caratteristiche esclusive dei modelli BERNINA.
La memoria temporanea, l'infilatore semiautomatico e la visualizzazione di infor-
mazioni utili sul display fanno di activa 215 una macchina particolarmente versatile,
adatta anche per le principianti.

BERNINA 215

Precisa:
B 215 dispone di un infilatore
semiautomatico per infilare
l’ago con estrema semplicità.

Funzioni base:
11 punti tra i più
importanti e l’asola
manuale multifase
per soddisfare le 
esigenze di cucito
fondamentali.

Memoria temporanea:
tutti le modifiche apportate ai punti selezionati 
sono salvate automaticamente nella memoria 
temporanea.

Display LCD:
fornisce sempre una panoramica delle informazioni più 
importanti, come per es. il piedino consigliato, la  
larghezza e la lunghezza del punto.

BERNINA Skin: personalizza il look della tua macchina per cucire 

come piace a te! Carica semplicemente l’immagine preferita  

oppure seleziona il motivo desiderato. www.bernina.com/skins



La macchina tradizionale più amata 

La leggendaria 1008 è da molti anni un modello richiestissimo. L’unica macchina per 
cucire puramente meccanica della gamma BERNINA si distingue per l’utilizzo molto 
facile e caratteristiche come la lunghezza/larghezza del punto gradualmente regola-
bile, il braccio libero sottile e le griffe del trasporto abbassabili. Tutto ciò fa della 1008 
una compagna preziosa – per cucire abiti, regali, accessori o quilt.

BERNINA 1008

 
Tutto in un colpo d’occhio:
durante la selezione del punto, vengono indicati 
nell’apposita tabella il piedino adatto, la posizione 
dell’ago e la lunghezza/larghezza del punto ideali.

Grande nei piccoli dettagli:
il braccio libero particolarmente sottile ti permette di cucire 
senza problemi abbigliamento per bambini, maniche, polsini, 
colli e orli dei pantaloni.

Precisa:
la larghezza e la lunghezza del punto 
possono essere regolate per tutti i 
punti in modo progressivo in base alle 
tue esigenze.
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Le funzioni della BERNINA 215 e BERNINA 1008

Funzioni generali B 215 B 1008

Crochet BERNINA CB CB

Velocità di cucito (punti al minuto) 900 900

Lunghezza braccio libero (a destra) 160 mm 180 mm

Luce LED x –

Lunghezza massima del punto 5 mm 5 mm

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

Posizioni dell’ago 9 5

Cucire con qualsiasi posizione dell'ago x x

Perni portafilo 2 2

Infilatore dell’ago semi-automatico x –

Tagliafilo 3 2

Memoria (temporanea) x –

Modifica del punto durante il cucito x –

Pedale BERNINA con funzione ago alto/basso (Kick-Back) Opzionale –

Cucito B 215 B 1008

Asola manuale multifase x x

Programmi per rammendo x x

Arresto dell'ago alto/basso x –

Cucito indietro x x

Numero totale dei punti 11 17

Punti utili 10 14

Asole  1 1

Punti decorativi  – 2

Accessori standard B 215 B 1008

Piedini a soletta 5 5

Piedino universale #1 x x

Piedino overlock #2 x x

Piedino per asole  #3 x x

Piedino per cerniere #4 x x

Piedino per punto invisibile #5 x x

Piano supplementare x Opzionale

Pedale x x

Coperchio antipolvere di tela x x

Borsa accessori x –

Passione e impegno per garantire la migliore qualità

Fin dalla sua nascita, il marchio BERNINA è celebre per le sue idee rivoluzionarie e uno 
spirito innovativo che non conosce limiti. La nostra passione per il cucito creativo, il 
quilting e il ricamo ci spinge a creare prodotti di qualità elevata con precisione svizzera
– per tutti coloro che condividono con noi questa passione. Tutti i nostri modelli  
BERNINA uniscono qualità e funzioni innovative per un utilizzo facile e intuitivo. 
Investiamo tutte le nostre energie nello sviluppo delle tecnologie più innovative,  
perché tu possa dedicarti completamente alla tua creatività. Le possibilità sono infinite  
– lasciati ispirare!

Non tutti i modelli ed accessori sono disponibili in tutti paesi. Bernina si riserva il diritto di effettuare modifiche.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi ad un rivenditore BERNINA.


