Editoriale

TORNOS
MADE IN SWITZERLAND

Il mondo è in costante cambiamento e la Svizzera
non ne è risparmiata. Nell’ambito industriale, costatiamo una concentrazione nei settori dell’industria
orologiera e delle tecnologie medicali mentre altri
settori, come quelli delle industrie automobilistiche
ed elettroniche, subiscono pressioni enormi dovute a
una concorrenza mondiale che le obbliga ad essere il
più vicino possibile al cliente finale.

Infine, l’ultima nata : la SwissNano. Piccola in dimensioni, ma grande nei numerosi vantaggi che offre. La
sua precisione, la sua stabilità, il suo design, la sua
misura, la sua ergonomia, la sua semplicità di utilizzo, i suoi utensili di comunicazione non sono che
alcune delle prerogative di cui è dotata.

La nostra industria Svizzera, famosa per la sua alta
precisione e la sua elevata tecnologia, deve poter
fare affidamento su degli utensili di produzione che
la rispecchino. Tornos si è sempre adoperata per
inserire l’innovazione nel cuore di ogni nuovo prodotto progettato a Moutier e a La Chaux-de-Fonds.

Al di là delle sue competenze di costruttore di macchine, Tornos è un protagonista nel promuovere
la formazione di tornitori su ampia scala. Oltre al
nostro centro interno di formazione, sono ben sei gli
altri centri di formazione nella regione dello Jura che
hanno tutto il nostro appoggio.

Abbiamo vissuto la comparsa della gamma
EvoDECO, poi MultSwiss e ora SwissNano. EvoDECO,
con le sue versioni da 10 mm e da 16 mm, che verrà
completata con le versioni da 20 mm e 32 mm, è
una risposta alla continuità di una gamma di macchine che è saldamente ancorata nelle produzioni di
particolari ad alto valore aggiunto.

Restando al vostro fianco con i nostri prodotti e i
nostri servizi, che corrispondono alle vostre attese,
noi vi offriamo le prestazioni rispondenti alle vostre
necessità.

MultiSwiss ha accostato i due mondi che sono da un
lato quello delle macchine a fantina mobile e, dall’altro, quello delle macchine plurimandrini. Data la sua
semplicità e la sua ergonomia, questa macchina conferisce un confort all’utilizzatore, pur mantenendo
una cadenza di produzione molto elevata.
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Questa macchina è stata progettata in Svizzera e
prodotta in Svizzera per l’orologeria Svizzera.
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Micromechanics
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