
VERITAS Bessie - Più di 190 programmi di cucito con lettere e numeri

Il grande display di VERITAS Bessie mostra adeguatamente tutte le 
impostazioni relative ai punti. 

La lunghezza del punto può essere impostata da 0 a 4,5 mm e 
l’ampiezza del punto da 0 a 7 mm, ed entrambe possono essere salvate 
utilizzando la funzione di memoria. Cucire comodamente, anche senza 
comando a pedale, è facile con VERITAS Bessie. Grazie al pulsante di 
avvio/arresto, la macchina può anche essere azionata manualmente. 
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.

Velocità regolata

Per i progetti che richiedono grande cura, è particolarmente utile cucire 
in modo lento e preciso, mentre una velocità di cucitura elevata è adatta 
per pannelli lunghi e pesanti. È il motivo per cui la velocità di cucitura 
con VERITAS Bessie può essere regolata facilmente a mano, in modo che 
la cucitura sia lenta, media o rapida.

Salva i tuoi motivi

Il grande display LCD multifunzione rende particolarmente semplice 
impostare motivi di punti individuali. I motivi esistenti possono essere 
impostati e regolati insieme alla lunghezza del punto da 0 a 4,5 mm 
e all’ampiezza del punto da 0 a 7 mm, quindi salvati come un motivo 
personalizzato individuale usando la funzione di memoria. La prossima 
volta che si cucirà, il punto salvato in memoria sarà facilmente 
recuperabile.

Accurata e precisa

L’accuratezza e la precisione sono fondamentali per tutti i modelli 
VERITAS. Che si tratti di asole o di punti di diversa lunghezza, grazie 
alle numerose impostazioni e funzioni automatiche, anche i compiti più 
difficili sono realizzati con successo in un batter d'occhio. Grazie alla la 
luce LED antiriflesso, non c’è nulla che sfugga alla vista. I lavori precisi 
diventeranno un gioco da ragazzi.

Quel tocco in più

I pezzi unici fatti in casa possono essere personalizzati meravigliosamente 
con VERITAS Bessie. Ad esempio, nella selezione di motivi di punti si 
possono trovare cuciture stravaganti per ogni tessuto. È anche possibile 
utilizzare lettere e numeri per creare dettagli particolari.

Un’ampia gamma di accessori

Per un maggiore comfort, VERITAS Bessie è dotata di numerosi accessori, 
che includono vari utensili, quali la guida per i bordi, il piedino tagliacuci 
per il bordo, il piedino per il punto raso, e anche un set completo di fili, 
in modo che ogni progetto creativo possa avere subito inizio.



Già in tenera età, Bessie Coleman era 
spinta dal desiderio di diventare un pilota, 
in un momento in cui era impensabile per 
le donne di colore. Grazie al suo coraggio, 
alla perseveranza e a una volontà di ferro, 
è riuscita a diventare la prima donna in 
assoluto a ottenere una licenza di pilota 
internazionale, ed è quindi ancora un 
modello di riferimento per le donne di 
tutto il mondo. Con la nostra VERITAS 
Bessie vogliamo rendere omaggio a 
questo suo successo.

Una vera pioniera

70 W

100-240 V

50-60 Hz

CE

GS

Paese di origine:  Vietnam

EAN:   7640105923465

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

197 programmi di cucito con lettere e numeri Funzione bloccaggio automatico

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

10 diverse asole Tensione del filo automatica

Funzione di memoria per motivi di cucitura 
personalizzati 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

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


