
VERITAS Camille - Cucito creativo e versatile in tutta semplicità

Con 32 programmi di cucito, VERITAS Camille appartiene alle macchine 
da cucire top di gamma. Con essa si possono gestire senza problemi tutti 
i lavori di cucitura, che si tratti di appliqué, riparazioni o decorazioni; il 
motore potente da 70 watt gestisce persino i tessuti spessi o multistrato. 
Ma Camille gestisce facilmente anche materiali elastici come il jersey. 
Offre numerosi punti di utilità e decorativi, cucendo in modo pulito e 
preciso. Le asole possono essere cucite facilmente con il relativo carrello 
per asole e l’aiuto per l’infilatura rende cambiare i fili davvero semplice.

Perfettamente attrezzata

VERITAS Camille non lascia nulla a desiderare per chi vuole raggiungere 
risultati di cucito di alta qualità. Il motore potente, il corpo a bassa 
vibrazione e l'affidabile griffa inferiore a 6 punti consentono un lavoro 
preciso e potente. Grazie al dispositivo di infilatura integrato, il filo viene 
infilato in pochi secondi e la luce di cucitura a LED antiriflesso illumina 
perfettamente il grande tavolo allungabile disponibile come optional.

Creativa e versatile

Che si tratti di decorazioni per set o tovaglie, orli eleganti per abiti o 
appliqué - VERITAS Camille è attrezzata per ogni progetto. Con i 32 diversi 
programmi per orlo cieco, punti elastici, satinati e decorativi, è possibile 
realizzare belle cuciture su materiali elastici e solidi, leggeri e pesanti, e 
i vari punti overlock sono ideali per rifinire le cuciture e tagliare i bordi.

Basta premere un pulsante

Chi vorrebbe ritrovarsi con arricciature e cuciture aggrovigliate? Nessuno! 
Per questo motivo, la tensione del filo su VERITAS Camille può essere 
impostata sia automaticamente che individualmente in pochi passaggi. Si 
possono realizzare asole perfette toccando semplicemente un pulsante. Il 
programma per asole completamente automatico si occuperà di fare tutto. 
Basta attaccare il piedino per asole in dotazione con un solo movimento.



70 W

230 V

50 Hz

CE

GS

Paese di origine:  Vietnam

EAN:   7640105923410

Pezzi per pallet:  35

Dimensioni imballaggio: 45,1 x 23 x 37 cm

Container: 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 648 / 1400 / 1620 pz.

Peso netto:   6,8 kg

Peso lordo:   8,1 kg

Dimensioni della macchina: 39,5 x 16,5 x 29 cm

Dazi:   84521019

Altre informazioni

Accessori

Specifiche

Camille Claudel decise in tenera età che 
voleva fare la scultrice, anche se all’epoca 
non era considerata una professione 
adatta alle donne. A 18 anni, incontrò lo 
scultore Auguste Rodin e divenne la sua 
assistente. Negli anni successivi, creò 
numerose sculture innovative, diventando 
un’artista importante. Come simbolo per 
tutte le donne che scelgono di seguire 
la propria strada, abbiamo chiamato la 
macchina VERITAS Camille in suo onore.

Una donna che va per la sua 
strada

Indirizzo / Timbro societario

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

32 programmi di cucito Tagliafilo

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

Velocità (R.P.M.): 750 +/-50 Ampiezza di punto regolabile da 0 - 5 mm

Coppia elevata per materiali rigidi Avvolgitore automatico spolina

Supporto piedino pressione Snap-on Lampada di cucitura a LED

Cucitura chiusure lampo possibile Braccio libero sottile

Infilatore di aghi Scatola degli accessori staccabile

Aghi di qualità Tappo per rocchetto piccolo e grande

Piedino a zig zag 3 Spoline

Piedino per chiusura lampo L-Cacciavite

Piedino per asola Piastra per ricamo e rammendo

Piedino per cucitura bottone Secondo perno bobina

Spazzola Guida per bordo

Taglia asole Set di fili da 64 pezzi

Cuscinetto di feltro per la bobina del filo  


