
VERITAS Simone - Partner di fiducia per i progetti di cucito

VERITAS Simone può cucire fino a 1200 punti al minuto. 

Può essere utilizzata con 2, 3 o 4 fili. La tensione dei fili superiori può essere 
regolata individualmente per tutti e 4 i fili, per un modello di cucitura otti-
male. Le lunghezze e le larghezze del punto possono essere regolate conti-
nuamente con le ghiere di regolazione ben visibili, anche durante il processo 
di cucitura. Con 12 programmi di cucitura, Simone offre un pacchetto di punti 
completo che consente tutte le operazioni di taglia e cuci. Grazie ai segni 
colorati, infilare l’ago e il gancio è facilissimo.

Orlo arrotolato in tutta semplicità

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 bambini possono essere completati da una cucitura finale morbi-
damente ondulata. Con VERITAS Simone, ora è possibile riuscirci senza prove 
ed errori o cambio di piedi. Basta piegare il cursore per il punto catenella per 
creare un orlo arrotolato tanto uniforme quanto decorativo.

Gli effetti desiderati e le maniche a sbuffo non sono un pro-
blema

Con VERITAS Simone, il trasporto differenziale può essere regolato con preci-
sione per evitare cuciture storte o grinze indesiderate, anche con tessuti ela-
stici. Per effetti particolarmente originali, il raggrinzimento può essere nuova-
mente utilizzato in modo selettivo: Basta regolare il trasporto differenziale e 
le maniche a sbuffo fantasiose non saranno più un problema.

Comodità a tutti i livelli

La tensione dei fili superiori può essere regolata individualmente per tutti e 
4 i fili, per un modello di cucitura ottimale. Anche la lunghezza e la larghezza 
del punto possono essere regolate all'infinito tramite le ghiere di regolazione 
altrettanto visibili, anche durante il processo di cucitura. Ciò garantisce como-
dità e una grande libertà creativa in un batter d'occhio.



Indirizzo / Timbro societario

Simone de Beauvoir è stata una scrittrice, 
filosofa e femminista francese. Sotto l'in-
fluenza del suo compagno Jean-Paul Sartre, 
è diventata la principale scrittrice esisten-
zialista francese. La grande svolta è arrivata 
con il suo libro "Il secondo sesso", conside-
rato il fondamento della seconda ondata di 
femminismo e per gli studi sulle donne e sul 
genere. 

Una pietra miliare del movi-
mento femminista

120 W

220-240 V

50 Hz

CE

Origine: Vietnam

EAN: 7640105924851

Pezzi per pallet: 30 pz.

Dimensioni della confezione: 39 x 33 x 39 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 600 / 1200 / 1400 pz.

Peso netto: 9,5 kg

Peso lordo: 10,9 kg

Dimensioni della macchina: 32 x 29 x 32 cm

Dazi: 84521090

Altre informazioni

Accessori
Manuale di istruzioni DE, EN, FR, IT 4 Coni (prefilettati)

Manuale di istruzioni DK, SE, NL, CZ 4 Dischi a bobina

Controllore a pedale 4 Reti a filo

Pinze 4 Supporti per i coni

Cacciavite piccolo e grande Chiave

Copertura Coltello di ricambio

Aghi di qualità Raccoglitore scarti

Spazzola Convertitore a 2 fili

Guida del punto

Specifiche
12 punti, ad esempio orlo arrotolato, orlo stretto, 
punti overlock a 2, 3 o 4 fili Pre-infilatura

75 - 1200 punti al minuto con controllo elettronico 
della velocità Lunghezza di punto regolabile da 0 - 4,5 mm

Ampiezza di taglio regolabile Ampiezza di punto regolabile da 4 - 7 mm

Tagliafilo Trasporto differenziale

Raccoglitore scarti Tensione del filo regolabile

Tagliacuci a 2, 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


