BERNINA L 460

14 appuntamenti
in una settimana

3 notti passate
a decifrare
i miei appunti
1500 punti
al minuto - belli,
precisi e elastici
3 cene prese dal
cinese all‘angolo

1 abito versatile,
che sta al passo
con i miei impegni

SONO ARRIVATE LE
NUOVE TAGLIA&CUCI

Cucire in modo rapido e flessibile!
Eccezionale controllo della velocità grazie al pedale BERNINA
e al motore DC, che punto dopo punto consente di cucire
a una velocità elevata di 1500 punti al minuto. È possibile
realizzare in tempo zero cuciture e orli professionali. Grazie
all’arresto dell’ago in alto gli aghi e i crochet si trovano
sempre nella posizione corretta.

Caratteristiche e funzioni di BERNINA L 460
L 460

Numero totale di punti

16

Overlock a 4 fili

1

Overlock a 3 fili (largo/stret to)

2

Cucitura super elastica a 3 fili

1

Cucitura piatta a tre fili (larga/stret ta)

2

Cucitura arrotolata a tre fili

1

Orlo arrotolato a tre fili

1

Punto decorativo a tre fili

1

Overlock a due fili (largo/stret to)

2

Cucitura piatta a due fili (larga/stret ta)

2

Orlo arrotolato a due fili

1

Overlock reversibile a due fili (largo/stret to)

2

Caratteristiche di comfort

L 460

Infilatore dell’ago manuale



Infilatura automatica del crochet inferiore



L 460 c on piano suppleme ntare

Percorso infilatura marcato a colori



Sistema di infilatura diretta



Indicatore posizione del volantino



Arresto dell’ago alto automatico



Pedale BERNINA con funzione ago alto/basso



Tensione del filo con rilascio automatico a piedino sollevato



Cucito punto per punto



Regolazione di precisione della lunghezza dell’orlo arrotolato



Lunghezza punto, regolabile durante il cucito



Differenziale, regolabile durante il cucito



Accessori nel coperchio del crochet



Luce, 2 LED



Interruttore di sicurezza, attivato in caso di coperchi aperti
e piedino sollevato

Caratteristiche tecniche



L 460

Sistema mtc (micro controllo del filo)



Larghezza della cucitura 3–9 mm



Alimentazione del coltello superiore dal basso



Alzata piedino a 2 livelli con sollevamento della punta del piedino



Pressione del piedino regolabile a 5 livelli



Leva per orlo arrotolato integrata nella placca ago
Motore



Sistema mani libere (FHS)
BERNINA – alza il piedino c on un
semplic e movimen to del ginoc chio

Facilità d’uso
Grazie al sistema brevettato mtc (micro controllo del filo) è possibile
impostare con precisione la quantità di filo necessaria per la sorfilatura. Durante il cucito tutte le impostazioni sono regolabili, inclusa
la larghezza del taglio da 3 a 9 mm e la lunghezza dei punti da 0,8 a
4 mm. Il trasporto differenziale, gradualmente regolabile, garantisce
cuciture senza grinze e arricciature, anche sui tessuti delicati. Un infilatore dell’ago manuale consente l’infilatura facile ed ergonomica.
I percorsi dell’infilatura marcati a colori, il diagramma nel coperchio
del crochet e l’infilatore del crochet inferiore favoriscono un’infilatura rapida.
Accessori
Gli accessori più utilizzati sono riposti, ordinatamente e a portata
di mano, nel coperchio del crochet. La scatola accessori separata
contiene la guida per orli, dischi svolgifilo ed altri utensili. È disponibile una gamma di piedini opzionali per i vostri lavori creativi con
la taglia&cuci.

DC

Velocità di cucito (punti al minuto)

1.500

Accessori di serie

L 460

Piedino overlock universale



Sistema mani libere (FHS) BERNINA con ginocchiera



Piano supplementare



Copertura del crochet superiore



Contenitore per ritagli di tessuto



Guida per orli



Kit di aghi



Utensili e accessori in una scatola separata



Copertura antipolvere



www.bernina.com/overlocker

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

Comfort insuperabile
La superficie di lavoro ben illuminata facilita il cucito e l’infilatura
di crochet e aghi. Il sistema mani libere (FHS) BERNINA permette di
sollevare e abbassare il piedino con il ginocchio; le mani rimangono
libere per cucire e per posizionare il tessuto. Il piano supplementare
ingrandisce la superficie di lavoro per i progetti di cucito di grandi
dimensioni.

