
VERITAS Rosa - Il massimo del divertimento con una grande potenza

Grazie ai suoi 23 programmi di cucito, VERITAS Rosa è perfetta per un cucito 
versatile.  Utilizzando la rotella di selezione del punto, la selezione dei motivi 
risulta rapida e semplice.
 
Dai punti robusti di utilità alle cuciture elastiche, il motore potente di questa 
macchina da cucire riesce a fare tutto. Con questa macchina, persino i tessuti pesanti 
possono essere cuciti senza sforzo. La griffa, lavorando con precisione, garantisce 
un motivo di punti pulito e netto. L'infila ago automatico e il tagliafilo facilitano 
ulteriormente il processo di cucitura e garantiscono un piacere di cucitura ottimale. 

Potenza massima per risultati perfetti

VERITAS Rosa è una vera potenza: con il potente motore si possono cucire facilmente 
anche i tessuti multistrato. La griffa lavora in modo così uniforme e preciso da creare 
sempre un modello di cucitura regolare senza differenze di lunghezza tra gli strati 
superiori e inferiori del tessuto. Grazie al corpo robusto a vibrazione estremamente 
bassa, è facile mantenere una mano ferma, anche nei lavori delicati.

Risparmia tempo per il lavoro vero e proprio

Se lavori in modo creativo, non dovresti perdere tempo con le operazioni più 
semplici. VERITAS Rosa svolge la maggior parte dei compiti in batter d’occhio. 
Grazie all’assistente di infilatura, il filo viene infilato in pochi secondi. Il programma 
di avvolgimento automatico garantisce una totale sicurezza, in quanto l’ago e 
la manopola rimangono fermi durante l’avvolgimento. La tensione automatica 
del filo rifinisce i risultati di cucitura con cuciture uniformi, senza arruffamenti o 
attorcigliamenti di fili accidentali.

Adatta a tutto

VERITAS Rosa è un talento a tutto tondo. Che si tratti di cuciture elastiche per tessuti 
leggeri ed elastici o di cuciture resistenti per posizioni particolarmente sollecitate con 
tessuti pesanti, questa macchina può cucire di tutto. I programmi di cucito possono 
essere impostati in modo variabile rispetto alla lunghezza e all’ampiezza di punto, e 
l’elevata forza del potente motore gli permette di penetrare anche nel denim e nel 
popeline.



70 W

230 V

50 Hz

CE

GS

Paese di origine: Vietnam

EAN: 7640105924738

Pezzi per pallet: 35

Dimensioni imballaggio: 42,2 x 22,2 x 33,2 cm

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

Peso netto: 6,1 kg

Peso lordo: 7,3 kg

Dimensioni della macchina: 38,5 x 17 x 30 cm

Dazi: 84521019

Altre informazioni

Accessori

Specifiche

Indirizzo / Timbro societario

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Rosa Louise Parks fu un’attivista americana 
per i diritti civili. L’afroamericana fu 
arrestata il 1 dicembre 1955 a Montgomery, 
in Alabama, per essersi rifiutata di cedere il 
posto sull’autobus a un passeggero bianco. 
Questo episodio scatenò il boicottaggio 
degli autobus di Montgomery, considerato 
l'inizio del movimento per i diritti civili 
degli afroamericani che condusse alla fine 
della cosiddetta segregazione.

Una grande attivista

23 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

Supporto piedino pressione Snap-on Braccio libero sottile

Cucitura chiusure lampo possibile Scatola degli accessori staccabile

Tagliafilo

Aghi di qualità Tappo per rocchetto piccolo e grande

Piedino a zig zag 3 Spoline

Piedino per chiusura lampo L-Cacciavite

Piedino per asola Piastra per ricamo e rammendo

Piedino per cucitura bottone Secondo perno bobina

Spazzola Guida per bordo

Taglia asole Aghi per jeans e cuoio

Piedino a rullo Supporto jeans

Cuscinetto di feltro per la bobina del filo


