
VERITAS Melanie - Fluida e affidabile

VERITAS Melanie consente una velocità di cucitura da 75 a 1300 punti al 
minuto. Può funzionare con 3 o 4 fili. 

La tensione dei fili superiori può essere regolata individualmente per tutti e 
4 i fili, in modo che si crei un motivo di cucitura ottimale. Le lunghezze e le 
ampiezze dei punti possono essere regolate indefinitamente, anche durante 
il processo di cucitura, grazie alle rotelle di impostazione ben visibili. Con 
12 programmi di cucito, Melanie offre un pacchetto di punti completo che 
consente tutte le operazioni di taglia e cuci. Grazie ai contrassegni colorati, 
infilare l’ago e il gancio è un gioco da ragazzi.

Orli per tutti i gusti

Gli esperti lo sanno: l'orlo arrotolato è una delle discipline supreme della 
sartoria. Un'ariosa gonna estiva, un delicato cuscino decorativo o un grazioso 
vestitino per una bambina possono essere completati soltanto da una cucitura 
morbidamente ondulante d’alta qualità. Con VERITAS Melanie, è ora possibile 
ottenerla senza tentativi ed errori e senza cambiare il piedino. Basta cambiare 
il cursore per la linguetta di collegamento per creare un orlo arrotolato 
uniforme e decorativo.

Arricciature solo se volute

Il trasporto differenziale su VERITAS Melanie può essere regolato in modo 
preciso per evitare cuciture storte o grinze indesiderate, anche con tessuti 
elastici. L’arricciatura può anche essere utilizzata specificamente per creare 
effetti particolarmente insoliti: basta regolare il trasporto differenziale e 
anche le maniche a sbuffo creative non costituiranno più un problema.

Comfort a tutti i livelli

La tensione dei fili superiori può essere regolata individualmente per tutti e 
4 i fili per creare un motivo di cucitura ideale. La lunghezza e l’ampiezza del 
punto sono regolabili in modo continuo utilizzando i comandi di impostazione 
ben visibili, anche durante la cucitura, godendo della massima libertà creativa 
in un batter d'occhio.



Indirizzo / Timbro societario

Melanie Klein fu la prima a studiare la 
vita emotiva dei bambini, posando una 
pietra miliare per la psicoterapia. È stato 
soltanto attraverso le sue ricerche negli 
anni '20 che è diventato chiaro quanto sia 
effettivamente importante il rapporto tra i 
bambini piccoli e chi si prende cura di loro, 
ad esempio la loro madre. È considerata 
la fondatrice della play therapy, oggi è 
ben consolidata, e una pioniera della 
psicoanalisi insieme a Sigmund Freud.

La madre fondatrice della 
psicoanalisi

105 W

220-240 V

50 Hz

CE

Paese di origine: Taiwan

EAN: 7640105923915

Pezzi per pallet: 35

Dimensioni imballaggio: 34,2 x 36,7 x 34,6 cm

Container 20’: 600 pz.

Peso netto: 7,3 kg

Peso lordo: 9,1 kg

Dimensioni della macchina: 30 x 29 x 30 cm

Dazi: 84521090

Altre informazioni

Accessori
Manuale d'istruzioni 4 Dischi a bobina

Aghi di qualità 4 Reti a filo

Controllore a pedale 4 Supporti per i coni

Pinze Chiave esagonale 4 Coni (prefilettati)

Raccoglitore scarti Copertura

Spazzola Cacciavite piccolo e grande

Coltello di ricambio 

Specifiche
12 punti, ad esempio orlo arrotolato, orlo stretto, 
punti overlock a 3 o 4 fili Pre-infilatura

75 - 1300 punti al minuto con controllo elettronico 
della velocità Lunghezza di punto regolabile da 0 - 4 mm

Ampiezza di taglio regolabile Ampiezza di punto regolabile da 5 - 7 mm

Tagliafilo Trasporto differenziali

Raccoglitore scarti Tensione del filo regolabile

Tagliacuci a 3 o 4 fili Pressione piedino premistoffa regolabile

Chiaro arresto del filo codificato a colori Costruzione solida in lega

Dispositivo infila spolina Adatto per tessuti leggeri e resistenti

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


