
VERITAS Rubina - Macchina da cucire computerizzata a prezzo contenuto

Con 100 programmi di cucito, inclusi punti elastici e overlock, 7 diversi tipi di 
asole e numerosi punti decorativi, 

VERITAS Rubina offre tutto il necessario per il cucito di tutti i giorni. Ciascun 
programma di cucito è già preimpostato con l’ampiezza e la lunghezza di punto 
ottimali. Funzioni quali le asole automatiche e l’infila ago sono di grande aiuto 
sia per i principianti che per i professionisti. Grazie al gancio orizzontale, sono 
possibili larghezze di punto fino a 7 mm e la bobina del filo può essere inserita 
comodamente dall'alto.

Tutto ciò che ti serve e di più

Meno lavoro, più divertimento:  il dispositivo di infilatura è particolarmente 
utile perché grazie ad esso non è necessario passare molto tempo a infilare 
e si può iniziare subito. L’ampia area di cucitura con la tasca per gli accessori 
staccabile è l’ideale per grandi pezzi da cucire, ma anche per maniche strette. 
Nello scompartimento degli accessori, sono a portata di mano gli utensili quali i 
piedini da cambiare o le spoline aggiuntive.

Più praticità per risultati migliori

Cuci bene per ottenere ottimi risultati finali: il filo della spolina può essere 
inserito facilmente dall’alto, quindi basta seguire con il filo le indicazioni delle 
frecce ed ecco fatto! Cambiare il filo diventa un gioco da ragazzi. Il dispositivo di 
trasporto può essere abbassato in modo da poter realizzare senza sforzo anche 
progetti di pressatura e trapuntatura. Ciò rende VERITAS Rubina il partner di 
cucito ideale per tutti i tipi di tessuto, incluso il jersey.

L’asola adatta per ogni bottone

L'asola giusta per ogni dimensione di bottone: VERITAS Rubina cuce quasi 
per magia sette asole diverse, esattamente della lunghezza e dell’ampiezza 
desiderate. Grazie alle impostazioni preprogrammate per ciascuno dei 100 tipi di 
punto selezionabili, anche i compiti difficili saranno portati a termine in un batter 
d’occhio. Grazie alla luce a LED antiriflesso, non c’è nulla che sfugga alla vista. 



70 W

100-240 V

50-60 Hz

CE

GS

Paese di origine: Vietnam

EAN: 7640105924578

Pezzi per pallet: 24

Dimensioni imballaggio: 46,5 x 26 x 36,5 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 550 / 1200 / 1400 pz.

Peso netto: 5,8 kg

Peso lordo: 7,3 kg

Dimensioni della macchina: 38 x 18 x 30 cm

Dazi: 84521011

Altre informazioni

Aghi di qualità Spazzola

Piedino a zig zag Taglia asole

Piedino per chiusura lampo 3 Spoline

Piedino per asola L-Cacciavite

Piedino per orlo cieco Cuscinetto di feltro per la bobina del filo

Piedino per cucitura bottone Secondo perno bobina

Piedino per punto raso Tappo per rocchetto piccolo e grande

Accessori

Indirizzo / Timbro societario

Fu uno degli ultimi modelli sviluppati nella 
famosa fabbrica di macchine da cucire di 
Wittenberge: il modello 8014-1091, meglio 
conosciuto come Rubina. Dal punto di vista 
tecnico, la macchina da cucire era basata 
sulla leggendaria serie 8014 del 1957. 

VERITAS Rubina continua questa grande 
tradizione portando la storia nel futuro.

Sulle orme di una leggenda

100 programmi di cucito Avvolgitore automatico spolina

Trapuntatura, decorativi, punti overlock, rammendo Supporto piedino pressione Snap-on

Funzione d'asola automatica a una fase Lunghezza di punto regolabile da 0 - 4,5 mm

7 diverse asole Ampiezza di punto regolabile da 0 - 7 mm

Cucitura con doppio ago possibile Tensione del filo regolabile

Display LED Lampada di cucitura a LED

Infilatore di aghi Costruzione solida in lega

Tagliafilo Scatola degli accessori staccabile

Specifiche

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


