
VERITAS Marie - Seleziona il punto e inizia subito

VERITAS Marie garantisce un punto di partenza perfetto per iniziare a cucire.

VERITAS Marie è la scelta ideale per i sarti principianti e avanzati che vogliono 
una macchina da cucire per lavori semplici di cucitura e riparazioni. 

Offre le principali funzioni basiche, punti di utilità, decorativi e overlock senza 
molti fronzoli. Allo stesso tempo, VERITAS Marie è così facile da usare che non 
si può sbagliare.

Non manca nulla

I primi tentativi di cucitura e le semplici riparazioni possono essere effettuati 
facilmente grazie ai 13 programmi di cucito. Con il punto dritto, cieco e a zig zag, 
si possono accorciare tende e pantaloni, rammendare gli strappi e cucire le toppe. 
Con il programma per asole a 4 fasi, vengono cucite asole precise per completare 
ogni risultato di cucitura di successo.

Funzionamento semplicissimo

Per cuciture stabili e resistenti, VERITAS Marie offre tre lunghezze di punto 
preimpostate per cuciture dritte, facilmente selezionabili utilizzando il comando 
a rotella. 

Sono disponibili tre diverse lunghezze di punto a zig zag per fare l’orlo ai bordi 
tagliati. Per cuciture più stabili, alla fine della cucitura il punto viene rinforzato 
premendo il pulsante di cucitura inversa.

Piccola e pratica

Nonostante il piccolo formato, VERITAS Marie risulta convincente su tutta la linea. 
Rimuovendo lo scompartimento del braccio libero si crea uno spazio di cucitura 
aggiuntivo, inoltre può essere facilmente trasportata grazie alla maniglia di 
trasporto pieghevole. La macchina da cucire può quindi essere rapidamente riposta 
in modo sicuro fino all’utilizzo successivo.
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Paese di origine: Vietnam

EAN: 7640105924707

Pezzi per pallet: 35

Dimensioni scatolone: 41,3 x 21,8 x 34,5 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 780 / 1620 / 1890 pz.

Peso netto: 4,8 kg

Peso lordo: 5,9 kg

Dimensioni della macchina: 35 x 19 x 29 cm

Dazi: 84521019

Altre informazioni

Accessori

13 programmi di cucito Lunghezza di punto regolabile da 0 - 4 mm

Funzione d'asola a 4 fasi Ampiezza di punto regolabile da 0 - 5 mm

Velocità (R.P.M.): 750+/-50 Lampada di cucitura a LED

Coppia elevata per materiali rigidi Braccio libero sottile

Cucitura chiusure lampo possibile Scatola degli accessori staccabile

Tagliafilo Avvolgitore automatico spolina

Pulsante cucitura inversa

Specifiche

Marie Curie nacque in Polonia e divenne 
famosa in Francia come scienziata. Ai 
suoi tempi, era una delle rare donne nel 
mondo della ricerca. Marie Curie scoprì 
due elementi chimici, il polonio e il radio, e 
coniò il termine “radioattivo”. Ricevette due 
premi Nobel per le sue ricerche.

La fisica che cambiò le nostre 
vite

Marie
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Aghi di qualità Taglia asole

Piedino a zig zag Guida per bordo

Piedino per chiusura lampo 3 Spoline

Piedino per asola L-Cacciavite

Piedino per cucitura bottone Piastra per ricamo e rammendo

Piedino per orlo cieco 2 Cuscinetti di feltro per la bobina del filo

Spazzola


