
VERITAS Claire - L’ultima tecnologia per il cucito

Il grande display di VERITAS Claire mostra chiaramente tutte le 
impostazioni di prossimità. I pulsanti grandi consentono un lavoro 
ottimale sulla macchina. 

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 Claire. Grazie al pulsante di avvio/arresto, 
la macchina può anche essere azionata manualmente. 

Pratiche funzioni di cucitura

Il pulsante di cucitura inversa, la funzione di blocco automatico e 
l'abbassamento e il sollevamento dell'ago sono solo alcune delle 
caratteristiche che assicurano il massimo piacere nel cucire con 
VERITAS Claire.  Il controllo continuo della velocità permette di adattare 
perfettamente la velocità di cucitura alle tue capacità di cucito. 

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.

Un’ampia gamma di accessori

Per un maggiore comfort, VERITAS Claire è dotata di numerosi accessori, 
che includono vari utensili come la guida per trapuntatura, il supporto per 
jeans, un ago per jeans e cuoio, il piedino a rullo e molti altri piedini e 
strumenti. 

Numeri e lettere per progetti di cucito unici 

I numerosi modelli di punti di VERITAS Claire non includono soltanto 
molteplici punti decorativi per un progetto di cucito, ma anche lettere 
e numeri, che possono essere cuciti senza sforzo e in modo pulito. Ciò 
rende ogni progetto unico e personalizzabile, adatto a soddisfare le 
esigenze personali.



70 W  

100-240 V

50-60 Hz

CE

GS

Paese di origine: Vietnam

EAN: 7640105924752

Pezzi per pallet: 24

Dimensioni imballaggio: 48,2 x 25 x 35,3 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 528 / 1152 / 1344 pz.

Peso netto: 6,3 kg

Peso lordo: 8,1 kg

Dimensioni della macchina: 40,5 x 17,5 x 30 cm

Dazi: 84521011

Altre informazioni

Accessori
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

Piedino per orlo cieco L-Cacciavite

Piedino per punto raso Cacciavite piccolo e grande

Piedino per cucitura bottone Cuscinetto di feltro per la bobina del filo

Piedino a rullo Supporto jeans

Spazzola Aghi per jeans e cuoio

197 programmi di cucito con lettere e numeri Infilatore di aghi

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

6 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

Funzione bloccaggio automatico

Specifiche

Indirizzo / Timbro societario

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Claire Adams fu un’attrice canadese di film 
muti e una benefattrice. Studiò in Canada 
e in Inghilterra e iniziò la sua carriera 
nel cinema a Hollywood, dove sposò un 
produttore. Il suo film più famoso è The Big 
Parade, il film muto con il secondo miglior 
incasso nella storia del cinema.

Attrice per passione


