
VERITAS Carmen - Solida e Smart, per principianti ed esperti

VERITAS Carmen dà risultati unici per tutti i livelli di esperienza. La modalità Smart 
aiuta i principianti a raggiungere rapidamente il risultato desiderato grazie a una 
guida passo per passo integrata. Nella modalità Expert, i punti possono essere 
selezionati e regolati individualmente. I 272 diversi punti funzionali, elastici, 
overlock e decorativi, così come le lettere e i numeri, possono essere regolati in 
lunghezza e in ampiezza e possono essere salvati direttamente tramite la funzione 
di memoria. Tramite l'intuitivo touch screen le istruzioni operative integrate e 
molte istruzioni di cucito vengono richiamate direttamente sulla macchina. Grazie 
al pulsante di avvio/arresto, la macchina può anche essere azionata manualmente. 
La velocità può essere regolata indefinitamente e il filo può essere cucito e tagliato 
premendo semplicemente un pulsante.

Funzione automatica

Cucire senza pedale? Nessun problema, poiché VERITAS Carmen si accende e si 
spegne premendo semplicemente un pulsante. La velocità di cucitura può essere 
regolata grazie ad altri due pulsanti sul braccio libero. Ma non è tutto. La funzione di 
cucitura automatica finisce automaticamente la cucitura tramite tre punti di chiusura 
prima che la macchina si fermi da sola. Un ultimo pulsante attiva il tagliafilo, che 
permette di risparmiare filo ed evitare l’uso delle forbici.

Tutto ciò che gli amanti del cucito desiderano

VERITAS Carmen soddisfa tutte le esigenze in materia di cucito. 172 punti inclusi 
numeri e lettere, 100 punti di utilità, elastici, overlock e decorativi, oltre a programmi 
a pulsante completamente automatici, rendono la selezione perfetta per tutte le 
aree di applicazione. L’ampiezza del punto può essere impostata da 0 a un massimo 
di 7 mm e la lunghezza del punto da 0 a 4,5 mm. La tensione del filo si adatta 
automaticamente in modo che le cuciture siano uniformi, belle e robuste.

Crea e salva 

Tutti i motivi di punto, numeri e lettere possono essere disposti e modellati a piacere, 
poi salvati per la volta successiva con la funzione Memory. Ogni dettaglio, come 
ad esempio la lunghezza del punto, può essere salvato e regolato in seguito, se 
necessario. Impara ogni giorno qualcosa di nuovo e lasciati ispirare per nuovi progetti. 

Funzione touchscreen

Il moderno touchscreen permette di visualizzare molteplici impostazioni funzionali. 
Con un semplice tocco possono essere regolate tutte le impostazioni di cucito, 7 
impostazioni di lingua, vari salvaschermo e la luminosità. Per la sicurezza dei 
bambini, può essere attivata la protezione tramite password in modo che non possano 
verificarsi incidenti nel caso in cui vengano accidentalmente premuti i pulsanti. 

Per l’esperto così come per il sarto amatoriale

Grazie alla modalità Smart, basta premere 4 volte sullo schermo per ottenere le pre-
impostazioni dei punti, in modo da ottenere facilmente una cucitura perfetta in modo 
semplice e rapido. Nella modalità Expert, si possono regolare i punti individualmente, 
a seconda del lavoro di cucitura. Inoltre, vengono proposte 10 idee di cucito, che 
portano a risultati eccellenti. Nel manuale in dotazione sono incluse le istruzioni 
per quasi tutte le funzioni di VERITAS Carmen. È presente anche una guida di 
manutenzione della macchina.



Indirizzo / Timbro societario

Elegante e con una grazia fisica unica, 
Carmen Amaya fu una delle più grandi 
ballerine di flamenco di tutti i tempi. 
Nata nel 1913 nei quartieri del ghetto 
di Barcellona, sognava di arrivare il più 
in alto possibile. Ballò, con la magia 
della sua eleganza e grazia, anche per 
due presidenti degli Stati Uniti alla Casa 
Bianca. Carmen è per tanti un’ispirazione a 
puntare in alto e realizzare i propri sogni.

Un sogno che diventa realtà
70 W

100-240 V

50-60 Hz

CE

GS

Paese di origine:             Taiwan

EAN:              7640105923489

Pezzi per pallet:             20

Dimensioni imballaggio:            56 x 31,5 x 41 cm

Container 20’:                                               350 pz.

Peso netto:              7,2 kg

Peso lordo:              8,9 kg

Dimensioni della macchina:                         44,5 x 21 x 30 cm

Dazi:                                                              84521011

Altre informazioni

Accessori

Specifiche

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

100 punti diversi e punti decorativi Leva di regolazione del limite di velocità

172 diverse lettere e numeri Tagliafilo automatico

Funzione d’asola automatica a una fase Funzione bloccaggio automatico

Diverse asole Infilatore di aghi

Funzione di memoria per motivi di cucitura 
personalizzati Lunghezza di punto regolabile da 0 - 4,5 mm

Modalità Smart e Expert Ampiezza di punto regolabile da 0 - 7 mm

Touchscreen Tensione del filo automatica

10 tutorial di cucito inclusi Dotata di 7 griffe

Manuale incluso Doppia lampada di cucitura a LED

Aggiornamenti software e caricamento di nuovi 
tutorial di cucito tramite porta micro USB Costruzione solida in lega

Pulsante avvio/arresto Scatola degli accessori staccabile

Molto grande tavolo da cucito   

Aghi di qualità Taglia asole

Piedino a zig zag Secondo perno bobina

Piedino per chiusura lampo Guida per bordo

Piedino per asola 3 Spoline

Piedino per punto annodato Cacciavite piccolo e grande

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

Piedino per punto raso Penna capacitiva

Piedino per cucitura bottone Cavo adattatore micro USB

Spazzola  


