
VERITAS Amelia - 90 programmi di cucito ampliano l'orizzonte del cucito

Con una selezione di 90 programmi, VERITAS Amelia non pone quasi 
nessun limite alla creatività. 

Può realizzare pratici punti elastici e overlock, 7 diversi tipi di asole 
e numerosi punti decorativi e di trapuntatura. Ciascun programma è 
preprogrammato con l’ampiezza e la lunghezza di punto ottimale, 
il tendifilo automatico assicura inoltre punti puliti. L’infila ago 
automatico e il tagliafilo completamente automatico per il filo 
superiore e inferiore, che rispondono al tocco di un pulsante, così 
come il pulsante di cucitura, assicurano ottimi risultati e una cucitura 
rilassata.

Semplice e professionale

90 programmi di cucito, compresi punti di trapuntatura, decorativi 
e overlock, così come il rammendo automatico rendono il lavoro 
professionale tanto semplice quanto vario. Il tendifilo automatico 
si adatta sempre con precisione, creando cuciture dritte senza 
arruffamenti accidentali. 

Progettata da capo a piedi per la creatività

Che si tratti di decorazioni per set o tovaglie, orli eleganti per abiti o 
creazioni uniche - nulla è impossibile con VERITAS Amelia. La luce LED 
antiriflesso permette una visione perfetta del lavoro in ogni momento, 
il che ti consente di avere il controllo della situazione anche a tarda ora 
e di raggiungere rapidamente il risultato perfetto.

Fa il lavoro e lascia a te il piacere

Dall'ingegnosa funzione di rammendo, che ripara i buchi in un batter 
d'occhio, al tagliafilo automatico, VERITAS Amelia gestisce molte fasi 
di lavoro quasi da sola, e ti permette di risparmiare tempo prezioso che 
puoi dedicare alla tua passione per il cucito. L’assistente di infilatura è 
particolarmente utile poiché così non avrai bisogno di passare molto 
tempo a infilare il filo, e potrai iniziare subito.

L’asola perfetta per ogni bottone

La varietà di bottoni nel mondo è pressoché infinita. Quindi perché 
cucire sempre la stessa asola? Poiché l’individualità inizia nei dettagli, 
VERITAS Amelia vanta sette diversi stili di asole. Questa macchina da 
cucire premia la sperimentazione - dopo i primi tentativi, sarai in grado 
di controllare rapidamente la funzione automatica per le asole e di 
cucire asole come un vero professionista.

Funzione Snap-On

Cambiare il piedino con VERITAS Amelia è una questione di secondi. 
Tutti i piedini forniti, utilizzati per lavori decorativi, possono essere 
montati in un solo movimento, senza strumenti aggiuntivi. Basta 
spingere verso l’alto una piccola leva e il nuovo piedino sarà pronto per 
l’uso. Che il divertimento abbia inizio!



Quando l'infermiera militare Amelia 
Earhart ebbe il permesso di volare a bordo 
di un aereo per la prima volta nel 1920, 
voleva soltanto una cosa: diventare lei 
stessa pilota. Dopo innumerevoli lavori, 
poté permettersi la tanto desiderata 
licenza di pilota. Questa combattente 
senza precedenti per l'emancipazione 
stabilì presto un record mondiale di 
altitudine e fu la prima donna a compiere 
la traversata in solitaria dell'Oceano 
Atlantico. Con VERITAS Amelia ricordiamo 
questa donna ambiziosa e coraggiosa.

Volare alto

70 W    

100-240 V

50-60 Hz

CE

GS

Paese di origine:  Vietnam

EAN:   7640105923458

Pezzi per pallet:  24

Dimensioni imballaggio: 48,8 x 25,5 x 38 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 495 / 1035 / 1296 pz. 

Peso netto:   6,7 kg

Peso lordo:   8,2 kg

Dimensioni della macchina: 41,5 x 16 x 30 cm

Dazi:   84521011

Altre informazioni

Accessori

Specifiche

Indirizzo / Timbro societario

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

90 programmi di cucito Lunghezza di punto regolabile da 0 - 4,5 mm

Trapuntatura, decorativi, punti overlock, rammendo Ampiezza di punto regolabile da 0 - 7 mm

Funzione d’asola automatica a una fase Tensione del filo automatica

7 diverse asole Lampada di cucitura a LED

Display LCD Costruzione solida in lega

Pulsante avvio/arresto Grande tavolo da cucito

Leva di regolazione del limite di velocità Scatola degli accessori staccabile

Tagliafilo automatico Infilatore di aghi

Funzione bloccaggio automatico

Aghi di qualità Supporto per pannello con motivi di punti

Piedino a zig zag Secondo perno bobina

Piedino per chiusura lampo Guida per bordo

Piedino per asola 3 Spoline

Piedino per punto annodato L-Cacciavite

Piedino per orlo cieco Cacciavite piccolo e grande

Piedino per punto raso Cuscinetto di feltro per la bobina del filo

Piedino per cucitura bottone Set di fili da 64 pezzi

Spazzola Tappo per rocchetto

Pannello con motivi di punti Taglia asole


