
VERITAS Sarah - Una macchina da cucire per iniziare

I 13 programmi di cucito contengono tutto ciò che i principianti del cucito desiderano. 

La lunghezza del punto del programma selezionato può essere regolata facilmente 
in modo individuale con una rotella. È in grado di gestire cuciture pulite, bellissime 
chiusure lampo e asole senza problemi. Anche con i tessuti più spessi, VERITAS Sarah 
brilla grazie alla sua coppia elevata. La luce di cucitura a LED antiriflesso illumina in 
modo affidabile l’area di cucitura e il piedino può essere cambiato facilmente con un 
solo movimento e senza attrezzi.

Cucire può essere facile come non mai

Grazie al funzionamento semplice e pulito, VERITAS Sarah non richiede un periodo 
di familiarizzazione. Con la manopola di destra si seleziona il programma di cucito 
desiderato e con la manopola di sinistra si imposta la lunghezza del punto tra 0 e 4,2 
mm. Inoltre, il piedino può essere sostituito facilmente con un solo movimento, senza 
nessun attrezzo.

Fai da te

Anche se VERITAS Sarah è una macchina robusta per principianti, puoi dare libero 
sfogo alla sua creatività. Sono disponibili diversi punti decorativi proprio per questo. Si 
possono applicare bordi e appliqué colorati, cucire pizzi e decorare orli. Vecchi vestiti 
possono tornare tra i capi preferiti.

Programmi di cucito versatili

VERITAS Sarah offre 13 programmi di cucito regolabili in lunghezza, che permettono di 
maneggiare senza sforzo tessuti leggeri come il Jersey, ma anche tessuti pesanti come 
il velluto a coste. Per cucire le chiusure lampo, la posizione dell'ago può essere regolata 
per il punto dritto, in modo che il lavoro possa essere eseguito lungo i bordi tagliati in 
modo pulito e preciso.



Aghi di qualità Spazzola

Piedino a zig zag Taglia asole

Piedino per chiusura lampo Guida per bordo

Piedino per asola 3 Spoline

Piedino per cucitura bottone L-Cacciavite

2 Cuscinetti di feltro per la bobina del filo Piastra per ricamo e rammendo

70 W

230 V

50 Hz

CE

GS

Paese di origine: Vietnam

EAN: 7640105923373

Pezzi per pallet: 35

Dimensioni imballaggio: 42,3 x 22,3 x 35 cm

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

Peso netto: 5,2 kg

Peso lordo: 6,4 kg

Dimensioni della macchina: 36,5 x 18,5 x 29,5 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 Avvolgitore automatico spolina

Coppia elevata per materiali rigidi Lampada di cucitura a LED

Cucitura chiusure lampo possibile Braccio libero sottile

Tagliafilo Scatola degli accessori staccabile

Specifiche

Indirizzo / Timbro societario

Sarah Lois Vaughan fu una delle cantanti 
più versatili della sua epoca, e non c’è 
praticamente nessuno style musicale in 
cui non eccellesse e incantasse i suoi fan. 
Ma il suo vero amore era il jazz. Con esso 
ha celebrato i suoi più grandi successi ed 
è considerata una delle migliori cantanti 
del genere, allora come oggi. Con la nostra 
VERITAS Sarah vogliamo rendere omaggio 
al suo successo.

Una voce che poteva cantare 
qualsiasi cosa

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


