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Vuoi diventare creativa? Sei alla ricerca di una macchina per cucire robusta e facile da usare, 
che ti “accompagni“ in ogni progetto? A un prezzo ragionevole? Allora i modelli della  serie 
bernette 05 sono perfetti per te! Si chiamano b05 CRAFTER e b05 ACADEMY. E tu, come ti 
chiami? È ora che vi conosciate! 



bernette 05 ACADEMY

bernette 05 ACADEMY è la macchina ideale per le persone fantasiose. Dotata di 
numerose funzioni, 30 punti esclusivi e un motore veloce, la b05 ACADEMY ti permette 
di realizzare rapidamente le tue idee più sfrenate. Per i progetti difficili che richiedono  
maggiore attenzione, è possibile ridurre la velocità di cucito. Grazie ai 12 piedini a soletta  
in dotazione ogni cucitura diventa un gioco da ragazzi. Il salvadito ti protegge ed è facile 
da montare. Con il grande e comodo piano supplementare puoi ampliare ulteriormente 
la superficie di cucito. Chissà quali nuove idee avrai domani? La b05 ACADEMY é sempre 
con te, per qualunque progetto.



bernette 05 CRAFTER

La bernette 05 CRAFTER è la macchina per le creative “a tutto tondo“. Ti permette 
di completare progetti semplici, bellissimi abiti o accessori alla moda in un baleno.  
La b05 CRAFTER è super-facile da usare. Puoi vedere tutti i controlli con un colpo 
d’occhio. Con 30 esclusivi punti incorporati, come per esempio il punto super-
elastico e il punto appliqué, la macchina offre tutto quello che ti serve. I punti sono 
regolabili fino a una larghezza di 6 mm e una lunghezza di 4 mm. L’area di cucito  
è perfettamente illuminata grazie a due LED. Ideale per tutti i nottambuli! Con  
i 6 piedini a soletta in dotazione, avrai il piedino giusto per ogni tipo di punto. Inizia 
a realizzare le tue creazioni! Non importa che siano realizzate in tessuto pregiato  
o semplice jeans, ti daranno comunque una soddisfazione infinita. È giunto il 
momento di realizzare più progetti fai-da-te!



Comparazione b05 ACADEMY b05 CRAFTER

Caratteristiche generali 

Tipo macchina Macchina per cucire Macchina per cucire 

Sistema crochet Drop-in Drop-in

Spazio a destra dell'ago 165 mm 165 mm

Pressione del piedino regolabile manualmente 

Tensione del filo superiore regolabile manualmente 

Tagliafilo manuale 

Infilatore ago semi-automatico

Luce 2 LEDs 2 LEDs

Cucito

Velocità di cucito massima (punti al minuto) 1100 spm 1100 spm

Velocità di cucito regolabile –

Larghezza punto massima 6 mm 6 mm

Lunghezza punto massima 4 mm 4 mm

Larghezza punto regolabile manualmente 

Lunghezza punto regolabile manualmente 

Numero totale punti utili 30 30

Punto super-elastico/punto lycra 

Punto appliqué 

Asola automatica 1-step

Posizione dell'ago regolabile manualmente 

Griffe del trasporto abbassabili 

Accessori standard 

Totale piedini a soletta 12 6

Piedino zigzag

Piedino zigzag, soletta antiaderente opzionale

Piedino per asole a slitta 

Piedino per cerniere 

Piedino per cerniere invisibili 

Piedino overlock

Piedino per punto invisibile 

Piedino per rammendo/ricamo opzionale

Piedino per cucire bottoni opzionale

Piedino orlatore opzionale

Piedino aperto per ricamo opzionale

Piedino per bordi stretti opzionale

Spessori compensatori

Piano supplementare opzionale

Salva dito opzionale

Set aghi BERNINA 

Alcuni modelli e accessori non sono disponibili in tutti i paesi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche a 
 caratteristiche e design.



Posizione dell’ago regolabile

Griffe del trasporto abbassabili, 
per rammendare e cucire a mano 
libera

Accessori in ordine grazie  
alla scatola accessori 
 integrata

L’infilatore facilita l’infilatura 
dell’ago 

Tagliafilo integrato, per tagliare 
con un semplice movimento  
della mano 

Istruzioni per uno zainetto di jeans

Questo fantastico zainetto è un progetto upcycling, in   
sintonia con lo spirito del tempo. E soprattutto è facile  
e veloce da cucire! Trova un paio di jeans e mostra cosa  
riesci a fare! Le istruzioni puoi scaricare qui:

www.bernette.com/jeans-backpack

Formazione punto ottimale 
 anche con tessuti spessi, grazie 
alla pressione del piedino e alla 
tensione del filo superiore 
 regolabili



Selezione di 30 punti esclusivi 

Velocità fino 1100 punti  
al minuto

2 LED garantiscono l’ottimale 
illuminazione dell’area  
di cucito 

Pratico crochet drop-in per  
una veloce infilatura del filo 
inferiore 

Istruzioni per una camicetta nuova

Hai urgentemente bisogno di una maglietta o una camicetta nuova? Qualcosa 
alla moda che nessun altro ha? Facile e veloce da realizzare? Allora abbiamo il 
modello giusto per te! Scarica qui le istruzioni di cucito con cartamodello per 
questa versatile camicetta a fiori:
 
www.bernette.com/shirt-blouse

Lunghezza punto regolabile 
fino a 4 mm

Larghezza punto regolabile  
fino a 6 mm
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bernette è un marchio BERNINA Textile Group


