
BERNINA L 860

 

INFILATURA 

AD ARIA 

ONE-STEP 

 BERNINA

LA TAGLIA&CUCI 
UNICA 

PROGETTATA E SVILUPPATA IN SVIZZERA 



Julian Collins è affascinato dalla L 860 – e per una buona ragione. Perché la 
L 860 è una taglia&cuci perfetta sia per principianti che per professionisti. 
Dalla facile infilatura del crochet con l’infilatore ad aria one-step BERNINA 
alla facile selezione dei punti sull’ampio touch screen all’infila ago integrato 
e al piedino ruotabile lateralmente, la L 860 semplifica l’intero processo di 
cucito. Come Julian, apprezzerai la Modalità Esperto e la Modalità Guidata 
per creare il tuo punto perfetto.

“ La tecnologia della L 860 
ti fa sembrare come se 

all’interno della macchina 
ci fosse un insegnante.”

JULIAN COLLINS,  
DESIGNER CONOSCIUTO 

ANCHE COME “JULIAN CREATES”



CUCIRE IN MODO  
PROFESSIONALE?
CON QUESTA SPECIALISTA NEL TUO TEAM 
DARAI SFOGO ALLA TUA CREATIVITÀ E LE 
FINITURE IMPECCABILI ABBONDERANNO.
La L 860 è il complemento ideale per la tua macchina da cucire, perché garantisce rifiniture sempre perfette. 
Realizzare punti overlock, cuciture piatte, orli arrotolati perfetti e punti personalizzati non è mai stato così facile.

CI SONO TANTI MOTIVI PER ACQUISTARE UNA TAGLIA&CUCI BERNINA:

∙  Cuce, taglia e rifinisce in una sola operazione 

∙ Realizza cuciture e rifiniture professionali e resistenti

∙ Cuce e rifinisce maglia, stoffe elasticizzate e tessuti con grande facilità 

∙ Realizza orli arrotolati veloci e perfetti

∙ Il trasporto differenziale è facile da usare e garantisce cuciture impeccabili

∙ Crea arricciature e rouches con il trasporto differenziale

∙ Possibilità creative illimitate con fili decorativi e larghezza punto fino a 9 mm 

∙ Ampia scelta di accessori opzionali per una creatività senza confini



L 860: LA TAGLIA&CUCI UNICA 

Pressione del piedino 
regolabile a 6 livelli

Luce LED 

Touchscreen a colori 
con modalità guidata 
e modalità expert

143 mm di spazio a destra dell‘ago

Altezza dell‘area 
di lavoro di 86 mm

Piano supplementare

Sistema mtc (micro 
controllo del filo)

Braccio libero

Contenitore per 
ritagli di stoffa

Coltello attivato/disattivato

Impostazione della posizione 
del coltello per la larghezza  
di taglio

Infilatore dell’ago integrato



L 860: LA TAGLIA&CUCI UNICA 

Tutte le impostazioni sullo schermo:
• Selezione del punto con tensione del 

filo, lunghezza del punto e trasporto 
differenziale automatici

• Accesso al programma personale, 
 consulente di cucito creativo, tuto-
rial, animazioni, assistenza per le 
 impostazioni

• Arresto dell’ago alto/basso  
programmabile

Percorso infilatura marcato a colori

Sistema mani libere BERNINA (FHS) – 
 solleva e abbassa il piedino con la 
 ginocchiera.

Accessori nel coperchio

SCOPRI MAGGIORI 

 INFORMAZIONI SU

BERNINA.COM/ L860

Infilatura ad aria One-step BERNINA

Penna touch screen



TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Dal 1893 BERNINA si dedica con grande passione allo sviluppo e alla produzione di macchine per cucire di alta 
qualità. Siamo orgogliosi di presentare una nuova pietra miliare nella nostra storia: Taglia&Cuci BERNINA L 860 con 
touch screen. Costruita da BERNINA e interamente progettata e sviluppata in Svizzera.

LA CUCITURA PERFETTA PER REALIZZARE 
 QUALSIASI IDEA

La BERNINA L 860 è perfetta per la lavorazione di ogni tipo 
di stoffa, in particolare di stoffe molto elasticizzate e 
maglia, nonché di tanti tipi di filati. Cuce, taglia e 
rifinisce in una sola operazione e i tuoi progetti di cucito 
assumeranno una forma perfetta in pochissimo tempo. Cuce 
con 2, 3 o 4 fili, offrendo la cucitura perfetta per ogni 
necessità. Con la Taglia&Cuci L 860 puoi creare punti 
overlock a 3 e 4 fili, cuciture piatte, orlo arrotolato e 
punti di rinforzo, nonché punti overlock avvolti, tutti 
selezionabili tramite il touch screen a colori.

IL MEGLIO DELL’INGEGNERIA SVIZZERA: 
L’INFILATURA AD ARIA ONE-STEP BERNINA

L‘esclusivo sistema di infilatura ad aria one-step BERNINA 
rende l‘infilatura del crochet incredibilmente facile. I nostri 
ingegneri svizzeri hanno creato un vero capolavoro che è 
anche molto divertente da usare. Il grande vantaggio: 
durante l‘infilatura dei due crochet, le mani restano libere 
per guidare i fili. Basta una semplice pressione del pedale 
e il soffio d‘aria guida i fili attraverso gli appositi condotti in 
un batter d‘occhio. Innovativo, rapido e semplice! La L 860 
 posiziona i crochet automaticamente nella posizione 
corretta per l‘infilatura ad aria: non dovrai ruotare il 
volantino né cercare la giusta posizione, basta premere il 
pedale e il gioco è fatto!

INFILATURA RAPIDA

Infilare l‘ago è un gioco da ragazzi grazie all‘infilatore 
integrato e alla funzione arresto automatico dell‘ago alto. 
L‘infilatura a percorso singolo con codifica a colori ti 
consente di passare in un batter d‘occhio da una cucitura 
overlock a un orlo arrotolato o a una cucitura piatta senza 
dover cambiare il percorso di infilatura.

FUNZIONAMENTO INTUITIVO TRAMITE 
 TOUCHSCREEN

La L 860 può essere facilmente gestita con il centrale 
touchscreen a colori. Selezione dei punti, impostazioni 
individuali del punto, proprietà dei punti o funzione memo-
ria: il touchscreen ha tutte le informazioni disponibili a 
portata di mano ogni volta che ne hai bisogno e ti consente 
di apportare modifiche mentre cuci. Sono disponibili un 
consulente di cucito creativo, un ottimizzatore dei 
punti e animazioni utili per tutte le funzioni. Il funziona-
mento può essere eseguito in due modalità: gli utenti esperti 
possono applicare tutte le impostazioni desiderate diretta-
mente, rapidamente e individualmente nella Modalità 
expert, mentre nella Modalità guidata i principianti 
riceveranno istruzioni dettagliate per la selezione del 
punto, le impostazioni della macchina e l‘ottimizzazio-
ne del punto. Entrambe le modalità impostano automati-
camente la tensione del filo, la lunghezza del punto e 
il trasporto differenziale durante la selezione del punto.

CONTROLLO ASSOLUTO DEL PUNTO

Tutte le impostazioni possono essere modificate individual-
mente e il punto personalizzato può essere salvato nel 
programma personale. La lunghezza del punto, il traspor-
to differenziale e la tensione del filo sono regolabili anche 
durante il cucito. L‘arresto dell‘ago alto/basso può essere 
impostato in modo permanente, a seconda del tipo  
di lavorazione. La funzione Micro Thread Control (mtc) 
consente la regolazione precisa della quantità del filo che 
racchiude il bordo della stoffa, semplicemente ruotando 
l’apposita manopola. Overlock, cuciture piatte e orli arrotola-
ti perfetti, nonché bordi decorativi ideali per i tuoi progetti di 
cucito grazie al controllo totale del punto.



UNA TIPICA BERNINA

Se sei già un’orgogliosa proprietaria di una macchina per 
cucire BERNINA e conosci tutti i tipici vantaggi BERNINA, 
ritroverai sulla L 860 molte funzioni che già conosci e ami. 
Ma anche chi scopre BERNINA per la prima volta noterà 
subito i vantaggi. Prova anche tu: non vorrai più un‘altra 
taglia&cuci!

AMPIA AREA DI CUCITURA

Lo spazio che offrono le macchine della Serie L 8 è generoso 
nel vero senso della parola. Lo spazio a destra dell‘ago è più 
largo e l‘altezza dell‘area di lavoro è maggiore rispetto a 
qualsiasi altra taglia&cuci BERNINA. Per cucire elementi 
tubolari come maniche o polsini, basta inserirli semplicemente 
sul pratico braccio libero. Inoltre, l’ampio piano supplemen-
tare ingrandisce la superficie di lavoro e semplifica il cucito 
dei progetti più grandi. La potente luce LED garantisce il 
massimo comfort e l‘ottimale illuminazione dell‘area di 
lavoro, sia di giorno che di notte.

ESTREMAMENTE VELOCE, ACCURATA E SILENZIOSA

La L 860 raggiunge una velocità massima di cucito pari a 
1.500 punti al minuto. Il motore è controllato con  precisione 
dal pedale BERNINA, garantendo prestazioni e precisione 
costanti a qualsiasi velocità di cucito. Non solo puoi cucire 
rapidamente, ma puoi anche cucire lentamente fino a 250 punti 
al minuto o un punto alla volta, semplificando la realizzazione di 
linee precise e curve impeccabili. E tutto questo con un funzio-
namento estremamente silenzioso, una qualità che 
contraddistingue BERNINA da sempre. È perfino possibile 
programmare la velocità massima e minima.

SEMPLICEMENTE CONFORTEVOLE

Molte funzioni offrono comfort di cucito che soddisfa le 
esigenze più elevate: premendo il pedale con il tallone, l‘ago 
si solleva o abbassa di mezzo punto, il che rende più 
facile la gestione del materiale. Il Sistema mani libere 
BERNINA (FHS) alza e abbassa il piedino tramite una 
pratica ginocchiera, lasciando entrambe le mani libere per 
guidare il lavoro: un grande vantaggio durante il cucito degli 
angoli. Il piedino può essere girato lateralmente per un 
accesso più facile agli aghi.
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Punti L 860

Numero totale di punti 18

Overlock a 4 fili 1

Overlock a 3 fili ( largo/stretto) 2

Cucitura super elastica a 3 fili 1

Cucitura piatta a tre fili ( larga/stretta) 2

Cucitura arrotolata a tre fili 1

Orlo arrotolato a tre fili 1

Punto decorativo a tre fili 1

Overlock a due fili ( largo/stretto) 2

Cucitura piatta a due fili ( larga/stretta) 2

Orlo arrotolato a due fili 1

Overlock reversibile a due fili ( largo/stretto) 2

Punto festone a 2 fili (stretto/largo) 2

Caratteristiche di comfort L 860

Infilatura ad aria One-step BERNINA (per i fili del crochet) ü

Touchscreen a colori 4.3"

Modalità expert e modalità guidata ü

Selezione del punto/Impostazioni sullo schermo ü

Memoria per 100 punti personalizzati ü

Animazioni e tutorial utili ü

Guida al cucito ü

Ottimizzatore del punto ü

Braccio libero ü

Spazio a destra dell’ago 143 mm

Altezza dell'area di lavoro 86 mm

Sistema mani libere (FHS) BERNINA con ginocchiera alzapiedino ü

Piedino girevole con ritorno automatico ü

Alzata piedino a 2 livelli con sollevamento della punta del piedino   ü

Infilatore dell‘ago integrato ü

Arresto dell’ago alto automatico ü

Arresto dell’ago alto/basso programmabile ü

Pedale BERNINA con funzione ago alto/basso ü

Cucito punto per punto ü

Percorso infilatura marcato a colori ü

Tensione del filo regolabile durante il cucito ü

Tensione del filo con rilascio automatico a piedino sollevato ü

Sistema mtc (micro controllo del filo) ü

Lunghezza del punto regolabile durante il cucito ü

Differenziale regolabile durante il cucito ü

Larghezza del punto regolabile durante il cucito ü

Leva per orlo arrotolato integrata nella placca ago ü

Attivazione/disattivazione del coltello dall'esterno ü

Copertura del crochet superiore integrata ü

Luce LED ü

Tagliafilo ü

Interruttore selezione velocità ü

Interruttore di sicurezza in caso di coperchi aperti e piedino sollevato ü

Accessori nel coperchio dell‘infilatore ü

Dati tecnici L 860

Larghezza del punto: 3–9 mm ü

Pressione del piedino regolabile a 6 livelli ü

Motore DC ü

Velocità massima di cucito (punti al minuto) 1500

Peso della macchina 28.8 lbs/13.1 kg

Accessori di serie L 860 

Piedino overlock standard n. 10 (con guida per fettuccia) ü

Piano supplementare ü

Copertura del braccio libero ü

Contenitore per ritagli di tessuto ü

Pedale BERNINA ü

Righello guidabordi destro ü

Pinzetta ü

Infilatore/inseritore dell’ago manuale ü

Set di aghi ELX705 CF, assortiti ü

Penna touch screen ü

Pennello ü

Cacciavite ü

Attrezzo per punto di copertura ü

Scatola per accessori ü

Copertura antipolvere ü

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.

CARATTERISTICHE E FUNZIONI 
 PRINCIPALI DI BERNINA L 860

BERNINA consiglia i filati di 


