
BERNINA L 450

LA NUOVA
TAGLIACUCI

14 appuntamenti
   in una settimana

     1 ampio e  
luminoso spazio  
   di lavoro

   3 cene prese dal
cinese all’angolo

3 notti passate a
decifrare i miei appunti

          1 abito versatile
,

     che sta al passo
            con i miei impegni

Orlo arrotolato a tre fili

Cucitura piatta a 2 fili

Overlock a 4 fili



Alcuni modelli e accessori non sono disponibili in tutti i Paesi. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche sia agli accessori sia ai modelli. 
Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore BERNINA di fiducia. 
Con riserva di errori e omissioni.

Sistema mtc di controllo ottimale del filo (micro thread control)
Il sistema mtc brevettato di controllo ottimale del filo rende invisibili 
gli anelli del filo del bordo attraverso una levetta a sgancio rapido. 
Grazie a questo sistema risparmierai tempo e fatica e otterrai punti 
regolari di alta qualità, cuciture professionali e orli ben rifiniti.

Comfort insuperabile
La BERNINA L 450 offre un elevato grado di comfort nel cucire. Le 
due luci a LED illuminano non solo gli aghi, ma anche l’area del filo 
del crochet. Il trasporto differenziale garantisce cuciture senza grinze 
e arricciature, anche sui tessuti delicati. Gli accessori più utilizzati 
sono riposti, ordinatamente e a portata di mano, nel coperchio del 
crochet. Presenta anche un contenitore per i ritagli di stoffa perfetta-
mente integrato, dove è possibile riporre anche il comando a pedale.

Precisa e versatile
La macchina L 450 funziona perfettamente a qualsiasi velocità.  Taglia 
e rifinisce con semplicità e precisione tipi e spessori diversi di tessuto.  

Infilatura facile
L’infilatore dell’ago manuale consente l’infilatura facile ed ergono-
mica. Grazie al sistema di infilatura del crochet inferiore, anche il filo 
inferiore del crochet può essere infilato con semplicità. Il percorso 
dell’infilatura marcato a colori e l’indicatore del posizionamento 
della manopola, consentono l’infilatura rapida e facile. Per un mag-
giore comfort, è dotata di un tagliafilo laterale posizionato a sinistra. 

Prima del sistema mtc
Dopo il sistema mtc

Caratteristiche e funzionalità della BERNINA L 450

Punti L 450

Numero totale di punti diversi 16

Overlock a 4 fili 1

Overlock a tre 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

Caratteristiche di comfort L 450

Dispositivi di infilatura 

Percorso di infilatura marcato a colori 

Sistema di infilatura diretta 

Indicatore di posizione della manopola 

Tensione del filo con rilascio automatico a piedino sollevato 

Regolazione di precisione dell’orlo arrotolato 

Modifica della lunghezza del punto durante il cucito 

Trasporto differenziale regolabile durante la cucitura 

Accessori nel coperchio del crochet 

2 luci a LED 

Caratteristiche tecniche L 450

Sistema mtc (controllo ottimale del filo) 

Larghezza della cucitura 3 – 9 mm 

Alimentazione del coltello superiore dal basso 

Sollevamento del piedino frontale a 2 livelli 

Pressione del piedino regolabile a 5 livelli 

Leva per orlo arrotolato integrata nella placca ago 

Motore CA

Velocità di cucito (punti al minuto) 1200

Accessori di serie L 450

Piedino per overlock universale 

Copertura del crochet superiore 

Guida per orli 

Kit di aghi 

Utensili e accessori in contenitore separato 

Contenitore per ritagli di tessuto 

Copertura antipolvere 

Tagliare, cucire e rifinire 
in un’unica fase di lavorazione!

Utilizzare la tagliacuci significa risparmiare tempo e  cucire 
più velocemente. I tuoi progetti di cucito prenderanno 
forma rapidamente e senza fatica. Le funzioni innovative 
delle tagliacuci BERNINA garantiscono la facilità d’uso e 
una qualità professionale dal primo punto fino all’ultimo. La 
tagliacuci è la compagna ideale di una macchina da cucire. 
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