
VERITAS Emily - 80 programmi di cucito per il massimo del divertimento

Con i suoi 80 programmi di cucito, VERITAS Emily offre il piacere del 
cucito ai massimi livelli senza porre limiti alla creatività. 

Dispone di pratici punti elastici e overlock, 3 diversi tipi di asole e 
numerosi punti di trapuntatura e decorativi. Ciascun programma è 
preprogrammato con l’ampiezza e la lunghezza di punto ottimale, 
il tendifilo automatico assicura inoltre punti puliti. L’aiuto per 
l’infilatura, così come il pulsante di cucitura, assicurano una cucitura 
rilassata e risultati di qualità.

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 Emily. 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

Con l'ingegnosa funzione di rammendo, i buchi vengono riparati in 
pochissimo tempo. Grazie alle sue pratiche funzioni, VERITAS Emily 
svolge molte fasi di lavoro quasi da sola e ti lascia tempo prezioso 
da dedicare alla tua passione per il cucito. Particolarmente pratico 
è l'infila ago, grazie al quale non si deve passare molto tempo a 
infilare, ma si può 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 Emily si presenta con diversi tipi di asole. Questa macchina 
da cucire premia la sperimentazione - dopo i primi tentativi, sarai in 
grado di gestire rapidamente la funzione automatica per le asole e 
di cucirle come un vero professionista.

Funzione Snap-On

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



70 W

100-240 V

50-60 Hz

CE

GS

Paese di origine: Vietnam

EAN: 7640105924745

Pezzi per pallet: 24

Dimensioni imballaggio: 48,2 x 25 x 35,3 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 528 / 1152 / 1344 pz. 

Peso netto: 6,2 kg

Peso lordo: 7,9 kg

Dimensioni della macchina: 40,5 x 17,5 x 30 cm

Dazi: 84521011

Altre informazioni

Accessori

Specifiche

Indirizzo / Timbro societario

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Emily Bronte scrisse il romanzo best 
seller “Cime tempestose”. Pubblicò le 
sue opere sotto lo pseudonimo Ellis Bell.  
Frequentò le scuole in Inghilterra e a 
Bruxelles, e successivamente lei stessa si 
dedicò all’insegnamento in un collegio. 
Era considerata molto intelligente e 
versatile. Emily morì a 30 anni a causa di 
una polmonite, per la quale non richiese 
nessuna attenzione medica.

Un romanzo che divenne un 
classico

80 programmi di cucito Infilatore di aghi

Trapuntatura, decorativi, punti overlock, rammendo Lunghezza di punto regolabile da 0 - 4,5 mm

Funzione d’asola automatica a una fase Ampiezza di punto regolabile da 0 - 7 mm

3 diverse asole Tensione del filo automatica

Display LED Lampada di cucitura a LED

Pulsante avvio/arresto Costruzione solida in lega

Leva di regolazione del limite di velocità Grande tavolo da cucito

Funzione bloccaggio automatico Scatola degli accessori staccabile

Aghi di qualità Taglia asole

Piedino a zig zag Secondo perno bobina

Piedino per chiusura lampo Guida per bordo

Piedino per asola 3 Spoline

Piedino per punto annodato Cacciavite

Piedino per orlo cieco L-Cacciavite

Piedino per punto raso Cacciavite piccolo e grande

Piedino per cucitura bottone Cuscinetto di feltro per la bobina del filo

Piedino a rullo Supporto jeans

Spazzola Aghi per jeans e cuoio


