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TROVA RIVENDITORE

BERNINA 009DCC – la specialista

Infilatore automatico per
crochet a catenella
Grazie all'infilatore automatico per crochet a

catenella della BERNINA 009dcc infilare il filo

non è più un rompicapo. Imparerai così subito a

conoscere una delle caratteristiche più comode

della BERNINA 009dcc: la sua sorprendente

facilità di utilizzo. Nella 009dcc l'infilatura

avviene quasi automaticamente, con un minimo

di assistenza da parte tua. Ribalta il coperchio,

premi il dispositivo automatico, inserisci il filo nel

crochet, fai risalire il dispositivo automatico –

fatto. Scommettiamo che non hai mai infilato il

filo con altrettanta facilità? Cucire con la

Cuciture piatte con punti
di copertura
Un problema ben noto: a che servono i tessuti

morbidi se le cuciture irritano la pelle? Con il

punto di copertura della BERNINA 009dcc

cuciture fastidiose su pantaloni da jogging, felpe

e pigiami saranno soltanto un ricordo. Otterrai

cuciture che non irritano la pelle e rendono gli

abiti estremamente comodi. La BERNINA 009dcc

ti permette di creare abiti morbidi e confortevoli

o di rendere altrettanto comodi l'abito estivo o i

leggings appena comprati che risultano

inaspettatamente ruvidi al contatto con la pelle.

Orlatura con punto a
catenella
Abiti perfetti richiedono a volte un orlo

accurato. A volte l'esattezza è tutto: la BERNINA

009dcc ti permette di realizzare sulle tasche di

giacche e pantaloni o su oggetti decorativi i

dettagli essenziali per un look perfetto. Il punto

catenella può essere utilizzato anche per tessuti

di maglia. Il punto catenella può questo e altro

ancora: utilizzando fili elastici nel crochet della

BERNINA 009dcc puoi eseguire cuciture

elastiche su abiti che devono permettere libertà

di movimento – ad esempio sui pantaloni da

jogging di tua creazione. O puoi creare eleganti

arricciature.

Panoramica Assistenza
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BERNINA 009dcc è un divertimento fin da

subito.

Velocità di cucito
regolabile
La BERNINA 009dcc esegue fino a 1500 punti al

minuto senza difficoltà. Una velocità niente

male – ma a volte è bene ridurre il ritmo. Nella

BERNINA 009dcc puoi regolare

progressivamente la velocità di cucito con

l'apposito pedale, per cucire sempre al ritmo

ideale. La velocità di cucito non influenza la

capacità della 009dcc di perforare il tessuto, che

rimane costante indipendentemente dal ritmo

impostato per il cucito. Puoi così cucire anche

stoffe pesanti con precisione senza perdere mai

il controllo del lavoro – con la BERNINA 009dcc

hai sempre le redini saldamente in mano.

Trasporto differenziale
Che fare quando la stoffa si piega e si arriccia

durante il cucito? Accade spesso quando si

lavora con maglieria o tessuti leggeri – un

problema particolarmente fastidioso quando si

punta a risultati perfetti. Con la BERNINA

009dcc ciò non si verifica affatto, grazie al

trasporto differenziale regolabile in modo

progressivo. Puoi modificare le impostazioni con

l'apposita manopola posta sul lato destro della

BERNINA 009dcc - anche durante il cucito. La

stoffa si arriccia soltanto quando lo si desidera:

la stessa manopola permette infatti di realizzare

arricciature e di impostarne l'intensità.
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