
VERITAS Marion - Varietà di cucito professionale in una macchina da cucire

Con i suoi 310 diversi programmi di punti la VERITAS Marion non 
lascia nulla a desiderare e non si ferma a lettere e numeri. 10 di-
versi tipi di asole possono essere cucite rapidamente e facilmente 
in modo completamente automatico e le impostazioni preferite dei 
diversi punti possono essere salvate facilmente con la funzione di 
memoria. Marion è una macchina per cucire che pensa con te. Per 
esempio, regola la larghezza della linea quando si usano due aghi. 
Con la prolunga extra-large in dotazione, la superficie di lavoro può 
essere ampliata.

Nulla è perduto

Marion ha sollevato molti brevetti dalla culla. La Veritas Marion ora 
memorizza impostazioni di cucito unicamente personali premendo il 
pulsante di memoria. Una configurazione perfetta rivela molto delle 
capacità di cucito individuali - il tasto di memoria conserva un pezzo 
di quest‘arte e fa risparmiare molto tempo. Con un altro tasto è pos-
sibile mettere a punto queste impostazioni magistrali.

Cucito pulito

Con il tasto di fissaggio automatico, la macchina cuce prima 3 pun-
ti di fissaggio e poi si ferma automaticamente. Questo assicura cu-
citure di alta qualità e magistrali, che non solo hanno un aspetto 
professionale, ma sono anche durevoli e resistenti. Sono uniformi e 
non troppo spesse, come spesso accade con i bottoni tradizionali a 
cucitura inversa.

Buon pensiero

La Veritas Marion pensa e agisce con voi. Sa per esempio che l‘ago 
doppio prende un po‘ più spazio e riduce automaticamente la lar-
ghezza del punto. Questo protegge l‘ago e il tessuto. Non noterete 
sempre l‘aiuto intelligente della Veritas Marion, ma quello che note-
rete è la piacevole sensazione di rilassamento al termine del lavoro.

Più spazio per lavorare

Semplicemente rimuovendo il vano portaoggetti, la macchina per 
cucire può essere facilmente convertita in una macchina a braccio 
libero. I prodotti tubolari, come gli orli dei pantaloni e le maniche, 
possono essere manipolati molto più facilmente. Con il tavolo di 
prolungamento supplementare, la superficie di lavoro può essere au-
mentata se devono essere lavorate lunghe lunghezze di tessuto, per 
ridurre la tensione sul tessuto.

Regolabile individualmente

La VERITAS Marion offre numerose caratteristiche che facilitano il 
lavoro e creano così più tempo per la cura e la pianificazione crea-
tiva. La larghezza e la lunghezza dei punti possono essere regolati 
in modo continuo e, grazie al pulsante di estensione, possono essere 
allungati fino a 5 volte la loro lunghezza normale. Un pulsante per-
mette persino di specchiare il motivo del punto.



Spesso teniamo in mano qualcosa e ci 
chiediamo chi ha avuto questa brillante 
idea. Per alcuni, la risposta è: Marion Do-
novan. Grazie alle sue numerose invenzi-
oni, nel 2015 è stata inserita nella Hall of 
Fame degli inventori. Il suo lavoro più fa-
moso è il pannolino che ha sviluppato spe-
rimentando con la sua macchina da cucire. 
Quali prodotti del futuro saranno inventati 
con il nostro VERITAS Marion...?

Un pensatore brillante

70W  

100-240V  

50-60Hz  

CE  

GS  

Paese di origine:  Vietnam

EAN:   7640105923472

Pezzi per pallet: 24

Dimensioni imballaggio: 48,8 x 25,5 x 38 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 495 / 1035 / 1296 pcs

Peso netto:   7,1 kg

Peso lordo:  8,7 kg

Dimensioni della macchina:                  41,5 x 16 x 30 cm

Dazi:                              84521011

Altre informazioni

Accessori

Specifiche

Indirizzo / Timbro dell‘azienda

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

310 programmi di cucito con lettere e numeri Funzione bloccaggio automatico

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

10 diverse asole Tensione del filo automatica

Funzione di memoria per motivi di cucitura perso-
nalizzati 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

Tagliafilo automatico Infilatore di aghi

Aghi di qualità Grande tavolo allungabile

Piedino a zig zag Secondo perno bobina

Piedino per chiusura lampo Guida per bordo

Piedino per asola 3 Spoline

Piedino per punto annodato L-Cacciavite

Piedino per orlo cieco Cacciavite piccolo e grande

Piedino per punto raso Cuscinetto di feltro per la bobina del filo

Piedino per cucitura bottone Set di fili da 64 pezzi

Spazzola Tappo per rocchetto

Pannello con motivi di punti Taglia asole

Supporto per pannello con motivi di punti


