
VERITAS Rachel - C’è tutto l’occorrente

I 32 programmi di cucito aiutano a creare un pezzo unico e individuale da ogni 
progetto di cucitura. 

La macchina include un meccanismo per asole automatico a 1 fase, il tagliafilo 
integrato e la luce di cucitura a LED antiriflesso. I punti decorativi, elastici e overlock 
possono essere regolati individualmente in ampiezza e in lunghezza di punto.

Forte e delicata

Quando si lavora con tessuti pesanti come il velluto a coste o il denim, è necessaria 
una macchina da cucire che possa sopportare lo sforzo necessario. Il motore potente 
di VERITAS Rachel funziona così silenziosamente e con una vibrazione così bassa, che 
rimarrete entrambi tranquilli e rilassati anche dopo ore passate a cucire. La macchina è 
delicata anche sui materiali delicati come il raso e il chiffon. Ogni programma di cucito 
può essere ulteriormente modificato rispetto alla lunghezza e all’ampiezza di punto 
per garantire un adattamento ottimale ai diversi materiali e può essere eseguito in 
modo semplice e veloce grazie ai due pulsanti di impostazione. Un massimo di 5 mm di 
lunghezza e di ampiezza offrono flessibilità per realizzare le proprie idee alla perfezione.

Abbiamo tutto sotto controllo

Cucire con materiali elastici come il jersey può presentare una sfida particolare; il 
materiale è molto delicato e si possono formare delle pieghe, quindi i professionisti 
raccomandano sempre di usare un ago stretch con testa tonda. È anche importante 
prestare particolare attenzione a certi punti, perché la cucitura deve essere resistente 
ed elastica come il tessuto stesso. VERITAS Rachel ha la soluzione perfetta: il punto 
overlock, che è perfettamente adatto ai materiali elastici mantenendo le cuciture strette 
anche su jeans estremamente elastici. Il punto overlock rifinisce inoltre la cucitura, in 
quanto cuce sul bordo impedendo al materiale di sfilacciarsi e assicurando una buona 
guida del bordo. Il tutto in un’unica azione!

Asole semplici come non mai

Grazie al meccanismo per asole automatico a 1 fase, che crea asole dall’aspetto 
professionale in un solo passaggio, risparmi tempo prezioso per pensare a nuovi look in 
pace e tranquillità e avere idee originali.



70 W

230 V

50 Hz

CE

GS

Paese di origine: Vietnam

EAN: 7640105924561

Pezzi per pallet: 35

Dimensioni imballaggio: 42,5 x 23 x 34 cm

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

Peso netto: 5,9 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

32 programmi di cucito Tagliafilo

Funzione d'asola automatica a una fase Lunghezza di punto regolabile da 0 - 5 mm

Velocità (R.P.M.): 750 +/-50 Ampiezza di punto regolabile da 0 - 5 mm

Coppia elevata per materiali rigidi Avvolgitore automatico spolina

Cucitura chiusure lampo possibile Braccio libero sottile

Infilatore di aghi Scatola degli accessori staccabile

Lampada di cucitura a LED

Specifiche

Difficilmente troveremo un libro scritto 
nel XX secolo che abbia cambiato 
la nostra visione del mondo quanto 
"Primavera silenziosa" di Rachel Carson, 
che ha innescato un divieto quasi globale 
all'insetticida DDT e lanciato il movimento 
ambientalista. Pubblicato nel 1962, il 
libro segna ormai la svolta del rapporto 
tra uomo e natura: oggi noi umani non ci 
consideriamo più dominatori e padroni 
della natura, ma conservatori e protettori 
del nostro ambiente naturale. Questo 
cambiamento fondamentale nel nostro 
modo di pensare sarebbe avvenuto molto 
più tardi senza Rachel Carson.

La madre del movimento 
ambientalista
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