
VERITAS Florence - Il cucito e il ricamo di oggi

Non è semplice descrivere la varietà di VERITAS Florence, perché non è soltanto 
una macchina da ricamo di alta qualità, ma anche un’eccellente macchina da cucire! 
I modelli di ricamo possono essere selezionati tramite l'app oppure scaricati da 
Internet, in quanto l'app elabora tutti i formati di file standard. 

Sullo schermo, i motivi possono essere cambiati, adattati o integrati in modo 
intuitivo, rispetto al colore e alle dimensioni. Dopodiché basta inviarli alla macchina 
con un semplice tocco e infilare il filo adatto. VERITAS Florence realizza cuciture di 
alta qualità in tutte le circostanze, in modo semplice e perfetto. Grazie ai 120 tipi 
di punto e alle molte funzioni di comfort, è una macchina da cucire che appartiene 
all’alta gamma e che non lascia nulla a desiderare.

Un buon consiglio - a portata di dito!

L’app può essere usata per selezionare disegni di ricamo, inclusi quelli scaricati 
da internet. Puoi cambiarne il colore, adattarne il motivo o espanderli sull’ampio 
schermo in modo intuitivo con il dito. Dopodiché basta inviali alla macchina con un 
semplice tocco e il resto si fa in modo quasi automatico. 

Basta infilare semplicemente il cotone nel colore giusto e il gioco è fatto! Quando la 
macchina avrà bisogno di un nuovo filo, l’app ti indicherà chiaramente quale colore 
dev’essere infilato.

Tante immagini... e più di 1000 parole

Nell’app sono già memorizzate 100 immagini sotto forma di modelli di ricamo. Puoi 
anche posizionare, cambiare e colorare nomi e testi in due famiglie di caratteri, 
esattamente come vuoi. Oggi è davvero così semplice realizzare i tuoi sogni di 
ricamo!

Comfort sotto tutti i punti di vista

L’aiuto per l’infilatura è fatto apposta per guidarti nelle operazioni di infilatura del 
cotone. Si tratta di un grande aiuto, soprattutto se sono necessari frequenti cambi 
di colore, come nel caso di motivi di ricamo elaborati. La macchina finisce il punto 
e chiude, e può anche tagliare il filo automaticamente al tocco di un pulsante. È 
possibile azionare l'intero processo di cucitura o ricamo in modo semplice con un 
solo movimento della mano premendo il pulsante di avvio/arresto.

In continua evoluzione, proprio come le tue idee

Puoi scegliere tra più di 120 diversi tipi di punto, presentati nella scheda pieghevole 
e facilmente selezionabili grazie al tastierino. L’ampiezza e la lunghezza del punto 
possono essere regolate indefinitamente, in modo da non porre limiti alla tua 
creatività. Grazie alla funzione automatica a 1 fase, le asole sono un vero gioco da 
ragazzi!

Grandi idee per tutti i gusti

I due telai da ricamo di diverse dimensioni ti aiuteranno a lavorare in modo 
efficiente. Le possibilità sono infinite, dalle piccole decorazioni o etichette con 
nomi eleganti fino alle immagini più grandi. Con l'aiuto degli stabilizzatori e del filo 
da ricamo giusto, puoi abbellire con il tuo motivo preferito quasi tutti i tessuti, dalle 
camicie fini agli asciugamani pesanti.



Indirizzo / Timbro societario

L'orrore che Florence Nightingale 
sperimentò alla luce della sua lampada 
ad olio durante la guerra di Crimea 
del 1850 marcò il punto di svolta. Usò 
instancabilmente il suo talento per 
la statistica, la sua profonda simpatia 
per i malati e la sua indignazione per 
l’igiene terribile nelle tende mediche 
per raggiungere un unico obiettivo: la 
professionalizzazione dell'assistenza 
infermieristica. Oggi, il mondo festeggia la 
Giornata Internazionale dell’Infermiere il 
12 maggio, giorno del suo compleanno.

Un esempio illuminate: la 
signora con la lanterna

70 W EAN: 7640105924639

100-240 V Pezzi per pallet: 24

50-60 Hz Dimensioni imballaggio: 50,6 x 41,5 x 44,1 cm

CE Container 20’ / 40’: 275 / 550 pz.

GS Peso netto: 11,4 kg

Paese di origine: Taiwan Peso lordo: 14,1 kg

Dimensioni della macchina: 43 x 18,5 x 30 cm Dazi: 84521011

Altre informazioni

Accessori
Piedino a zig zag Guida per bordo

Piedino per chiusura lampo Secondo perno bobina

Piedino per asola Tappo per rocchetto piccolo e grande

Piedino per punto raso L-Cacciavite

Piedino per cucitura bottone Cacciavite piccolo e grande

Piedino per punto annodato Rete di filo

Piedino per orlo cieco Telaio ricamo 120 x 180 mm

Piedino rammendatura/ricamo Telaio ricamo 50 x 70 mm

3 Spoline Placca ago per punto dritto

Aghi di qualità DVD bonus con disegni di ricamo aggiuntivi

2 Cuscinetti di feltro per la bobina del filo Copertura

120 programmi di cucito Scheda pieghevole dei motivi di punto

Funzione di asola automatica a una fase Due tipi di caratteri per l’alfabeto e i numeri

Pulsante avvio/arresto Funzione Wi-Fi

Leva di regolazione del limite di velocità App di ricamo: Tutte le impostazione tramite smartphone 
o tablet

Tagliafilo automatico Compatibile con una varietà di formati di file di ricamo

Funzione bloccaggio automatico Sensore del modulo di ricamo, sensore del telaio di 
ricamo

Infilatore di aghi Rilevamento del piedino di cucitura

Lunghezza di punto regolabile da 0 - 4,5 mm Tensione del filo automatica

Ampiezza di punto regolabile da 0 - 7 mm Sensore del filo superiore/inferiore

Specifiche

MyPatterns

La macchina è dotata di un 
set di accessori esclusivo che 
include tutto l’occorrente per 
iniziare subito a divertirsi 
ricamando.

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Accessori esclusivi 
per iniziare 
rapidamente


