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Celle di taglio laser 3D

Manipolazione
con robot del pezzo

Laser lamiera

Fino a 6 m
Sorgente laser fino a 12 kW

Espandibile come impianto

Laser combinato tubo e lamiera

Sagomatubi

Fino a ø 100 mm

Curvatubi

All-electric
fino a ø 150 mm

Taglio di pieni e tubi

Mono e doppia barra

Taglio e asportazione

Fino a 2000 pz/h

Lasertube

Taglio laser 2D e 3D, 
ø 12 mm ÷ 610 mm
sezioni standard, 
aperte e speciali

Piegafilo

Monotesta o doppia 
testa

Doppia torretta
di curvatura

Sistemi nati
per produrre valore 
nel tempo

I nostri prodotti includono 
sistemi di lavorazione 
di tubo, filo e lamiera 
e i relativi software di 
programmazione e 
pianificazione della 
produzione.



Uno sguardo
da sempre rivolto
al futuro

L’innovazione tecnologica ci accompagna da sempre,

e ci ha consentito, nei nostri oltre 60 anni di storia,

di raggiungere importanti primati tecnologici.

Prima curvatubi 
automatica

1962

Primo impianto
di taglio laser
lamiera

1987

Prima cella
di taglio laser 3D 
per tubi curvati

2003

Prima integrazione 
fra Lasertube e 
curvatubi

2011

Primo impianto 
Lasertube

1988

Primo impianto 
laser combinato 

tubo lamiera

2005

270.000 m2

Divise in 3 principali aree industriali in Italia

788
Dipendenti del gruppo

309 M€
Fatturato 2020

Oggi il 44%
del nostro fatturato 
deriva da prodotti
di nuova generazione.



Paesi con le nostre macchine

70

Impianti installati nel mondo

12.000+

Tecnici nel mondo

200+

Ovunque,
sempre
vicino a te

Con oltre 65 contatti locali sparsi in tutto il mondo ti offriamo un punto di supporto 

sempre vicino a te, con personale locale che parla la tua lingua, costantemente formato 

dalla nostra casa madre per garantirti dei servizi di pre e post vendita rapidi ed efficienti.
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