
VERITAS Janis - Affidabile, senza fronzoli

La VERITAS Janis è una macchina per cucire affidabile e facile da usare.

Le semplici operazioni di cucito possono essere facilmente gestite con i 9 
programmi di punti. Le asole vengono cucite ordinatamente in quattro passi 
veloci e anche le cerniere possono essere cucite facilmente. Inoltre, il tagliafi-
lo e il pulsante di cucitura inversa semplificano l‘accesso al cucito.

Le cose più importanti a bordo

I primi tentativi di cucito e le riparazioni semplici possono essere gestiti facil-
mente con 9 programmi di punti. Con il punto dritto, zigzag e cieco si possono 
accorciare tende e pantaloni, rammendare strappi e cucire toppe. Con il pro-
gramma di asole a 4 livelli si possono cucire asole precise, che completano 
ogni risultato di cucito di successo.

Piccola e maneggevole

Nonostante il suo piccolo formato, la VERITAS Janis convince su tutta la linea. 
Rimuovendo lo sportello del braccio libero si crea ulteriore spazio per cucire 
ed è facile da trasportare grazie alla maniglia di trasporto ripiegabile. Questo 
significa che la macchina per cucire può essere riposta in modo rapido e sicuro 
fino al prossimo lavoro.

Facile da usare

La VERITAS Janis offre tre lunghezze predefinite per il punto dritto, che posso-
no essere facilmente selezionate tramite la manopola girevole per cuciture di 
forte usura. Ci sono tre diverse lunghezze di punto zigzag a tua disposizione 
per la cucitura di bordi tagliati. Per cuciture più resistenti, il punto viene stret-
to alla fine della cucitura premendo il pulsante di cucitura inversa.



Aghi di qualità Spazzola

Piedino a zig zag Taglia asole

Piedino chiusura lampo Piastra per ricamo e rammendo

Piedino per asola 2 Cuscinetti di feltro per la bobina del filo

3 Spoline L-Cacciavite

Accessori

Address / Company stamp

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Specifiche
9 programmi di cucito Lunghezza di punto regolabile da 0 - 4 mm

Funzione d’asola a 4 fasi Ampiezza di punto regolabile da 0 - 5 mm

Velocità (R.P.M.): 750 +/-50 Avvolgitore automatico spolina

Coppia elevata per materiali rigidi Lampada di cucitura a LED

Cucitura chiusure lampo possibile Braccio libero sottile

Tagliafilo Scatola degli accessori staccabile

Pulsante cucitura inversa

70 W

230 V

50 Hz

CE

GS

Paese di origine: Vietnam

EAN: 7640105923366

Pezzi per pallet: 35

Dimensioni imballaggio: 41,3 x 21,8 x 34,5 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 780 / 1620 / 1890 pz.

Peso netto: 4,7 kg

Peso lordo: 5,8 kg

Dimensioni della macchina: 35,5 x 18 x 29,5 cm

Dazi: 84521019

Altre informazioni

Janis Joplin era la regina del blues rock: 
salì sul palco del Festival di Woodstock 
con la sua band ispirando innumerevoli 
persone fino ad oggi. Con i suoi modi sem-
plici e diretti, è riuscita ad ispirare milioni 
di persone. In fatto di moda, sviluppò il suo 
proprio stile, che rifletteva perfettamente 
la sua personalità e che fu copiato da mi-
lioni di individui: leggermente giocoso ma 
robusto - proprio come la nostra VERITAS 
Janis.

Una leggenda del rock


