
VERITAS Laura - Basta iniziare!

VERITAS Laura è molto semplice da usare, perché le funzioni principali sono 
facilmente selezionabili con le due manopole rotanti: 9 programmi di cucito, 
lunghezza di punto da 1 a 5 mm, così come il programma per asole a 4 fasi. 
Il tagliafilo e il pulsante di cucitura inversa semplificano le azioni di cucitura.

Stile deciso, grandi prestazioni

Nonostante la prima impressione di una macchina per cucire sia data 
dall'aspetto esteriore, le caratteristiche interne sono molto più importanti, 
ed è qui che VERITAS Laura dimostra i suoi numerosi vantaggi. Sotto il corpo 
elegante si nasconde un motore potente che sarà il vostro partner affidabile per 
una gamma di progetti di cucito.

Il materiale del cappotto più spesso o i jeans a doppio strato non sono un 
problema per Laura; questa macchina da cucire può cucire fino a 750 punti al 
minuto con vibrazioni molto basse. Sono selezionabili 9 diversi programmi di 
cucito e la tensione del filo è mantenuta automaticamente al livello ottimale 
per ogni programma. Premi il pulsante di cucitura inversa e realizzare cuciture 
si rivelerà semplice e rapido!

c’è tutto l’occorrente

Se hai un lavoro da svolgere, non perdere tempo a cercare gli strumenti come 
una spolina per il filo, le forbici o un ago di ricambio: VERITAS Laura ha tutto 
l’occorrente per permetterti di iniziare subito a cucire. È sempre tutto a portata 
di mano nel pratico scompartimento alla base della macchina da cucire. I vari 
accessori, come i separatori di cuciture ecc., sono quindi sempre pronti per 
essere usati all’occorrenza, e possono successivamente essere riposti per non 
lasciare in disordine la tua area di lavoro. 

La scatola degli accessori ha spazio a sufficienza per i piedini aggiuntivi dedicati 
ad applicazioni speciali, ovvero per tende e trapuntatura.

Focus sull’essenziale

Grazie al suo funzionamento semplice e agli accessori in dotazione, anche i 
principianti avranno un successo rapido nel cucito e potranno dare libero sfogo 
alla loro creatività.



70 W

230 V

50 Hz

CE

Paese di origine: Vietnam

EAN: 7640105924554

Pezzi per pallet: 35

Dimensioni imballaggio: 42,5 x 23 x 34 cm

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

Peso netto: 5,7 kg

Peso lordo: 6,9 kg

Dimensioni della macchina: 38,5 x 16 x 30 cm

Dazi: 84521019

Altre informazioni

Aghi di qualità Guida per bordo

Piedino a zig zag Tappo per rocchetto piccolo e grande

Piedino per chiusura lampo 3 Spoline

Piedino per asola L-Cacciavite

Piedino per cucitura bottone Piastra per ricamo e rammendo

Spazzola Secondo perno bobina

Taglia asole Cuscinetto di feltro per la bobina del filo

Accessori

9 programmi di cucito Lunghezza di punto regolabile da 0 - 5 mm

Funzione d’asola a 4 fasi Avvolgitore automatico spolina

Velocità (R.P.M.): 750 +/-50 Lampada di cucitura a LED

Coppia elevata per materiali rigidi Braccio libero sottile

Cucitura chiusure lampo possibile Scatola degli accessori staccabile

Tagliafilo Pulsante cucitura inversa

Specifiche

Indirizzo / Timbro societario

Laura Bassi fu la prima donna a ricevere 
il titolo di professore, inizialmente in 
filosofia, successivamente in fisica. Le sue 
doti straordinarie risultarono evidenti fin 
dalla tenera età, e ricevette un’educazione 
privata nelle scienze naturali. Le fu 
permesso di insegnare all'Università di 
Bologna per la prima volta nel 1732, e fu la 
prima donna ad avere accesso a un settore 
che fino ad allora era stato appannaggio 
esclusivo degli uomini.

Una rivoluzione nei circoli 
accademici

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


