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ALLINONE
TUTTO QUELLO CHE SOGNAVI IN UN CENTRO DI LAVORO, MA NON HAI MAI OSATO CHIEDERE

FASTER

60% di tempo risparmiato sui 
cicli di foratura con le nuove 
teste a forare studiate per 
essere efficaci su ogni tipo di 
mobile e stile di costruzione.

Oltre l’immaginazione, fino 
a 60 utensili pronti a bordo 
macchina.

Cambio utensile in meno di 
15” con il magazzino FAST a 
14 posizioni ancorato alla trave.

FREE

Personalizzazione che non ha 
paragoni sul mercato: fino a 
4 diverse unità di lavoro sul 
gruppo operatore.

Finitura senza precedenti con 
l’elettromandrino a 5 assi in 
presa diretta JQX (Just Quality 
eXtreme).

Manutenzione ridotta grazie 
all’utilizzo dei mandrini RO.AX 
(Rotoaxial spindle technology), 
solo dopo oltre 1000 ore di 
lavoro.

Maggiore disponibilità dello 
spazio occupato in azienda con 
la soluzione PROSPACE senza 
protezioni perimetrali.

Accessibilità a 360° ed 
ergonomia di carico, nessun 
ostacolo a terra: tutti i 
componenti sono interni al 
basamento.

Sicurezza assoluta e libertà 
di carico di pannelli di grande 
dimensione (fino a 2210mm 
di larghzza) con il piano di 
lavoro completamente libero da 
qualsiasi unità.

TOP QUALITY



ALLINONE
FLEXIBLE

Dal legno alla plastica, dal 
pannello al singolo elemento, 
dalla cucina alla finestra, la 
soluzione configurata per le 
tue esigenze ed il tuo piano di 
investimento.

Zero tempi improduttivi 
per operazioni di set-up e 
nessun compromesso di 
prestazioni con la versatilità e 
configurabilità libera del piano 
di lavoro TV FLEXMATIC.

Nessun limite nei pezzi da 
lavorare con spessore da 
180 e 250 mm su ventose 
da 75 mm.

Nessun problema di sfridi 
con l’intelligente soluzione del 
carrello di raccolta collocato in 
posizione ergonomica.

Spazio libero a terra grazie alla 
pompa del vuoto alloggiata nel 
basamento macchina.

1 tecnico, 1 giorno e sei subito 
operativo!

CLEAN READY
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Libero accesso, 
catena portacavi 
sistemata all’interno 
del basamento 
macchina.

Tutto a portata di mano 
con il controllo remoto 
TECPAD touch-screen 
a colori 7”.
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ALLINONE TECHNOLOGY
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Eccezionale flessibilità con il piano di 
lavoro multifunzione in estruso di alluminio, 
estremamente rigido, appositamente studiato per 
mantenere la perfetta planarità nel tempo anche a 
seguito di ripetute sollecitazioni, ideale anche per i 
processi di lavorazione nesting.

Spazio libero a terra 
grazie alla pompa del vuoto 
alloggiata nel basamento 
macchina.

100% dell’area di lavoro 
coperta da tutte le unità  
del gruppo operatore.

• Flessibilità assoluta con una configurabilità  
del gruppo operatore unica sul mercato.

• Finitura senza precedenti con l’elettromandrino 
a 5 assi in presa diretta JQX (Just Quality 
eXtreme).

• 60% di tempo risparmiato sui cicli di foratura 
con le nuove teste a forare studiate per essere 
efficaci su ogni tipo di mobile e stile di 
costruzione.

• Manutenzione ridotta grazie all’utilizzo dei 
mandrini RO.AX (Rotoaxial spindle technology), 
solo dopo oltre 1000 ore di lavoro.
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Armadio elettrico 
integrato con 
condizionatore d’aria.

Intuitività e facilità 
con le APPS del 
software Maestro per la 
realizzazione di porte, 
scale, mobili ed elementi 
d’arredo.

Cicli di lavoro 
più rapidi con il 
magazzino FAST 
a 14 posizioni 
ancorato alla trave.

Ampia disponibilità 
di utensili grazie 
al magazzino 
posteriore a catena 
TRC a 32 posizioni.
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Zero tempi improduttivi per operazioni di set-up e 
nessun compromesso di prestazioni con la versatilità e 
configurabilità libera del piano di lavoro TV FLEXMATIC.

Magazzino TRB 
a 14 posizioni

Nessun problema 
di sfridi 
con l’intelligente 
soluzione del carrello 
di raccolta collocato in 
posizione ergonomica.
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