Editoriale

SIAMO DEGLI APPASSIONATI !

La passione è il carburante del nostro lavoro quotidiano. Tutti noi abbiamo bisogno di questo carburante per aiutarci a sorpassare noi stessi e a fare le
migliori scelte alfine di proporre i prodotti corrispondenti alle necessità del mercato ai momenti opportuni.
Ogni giorno in Tornos è presente la passione a
riprova della quale citiamo i seguenti esempi :

EvoDeco
Con le versioni 10, 16, 20 e 32 mm di EvoDeco, la
nostra gamma di alta tecnologia é oggetto di molti
elogi. Essa estende i limiti della tornitura i cui particolari si fanno costantemente più complessi e permette
ai nostri clienti di essere sempre più performanti.

Per venirvi incontro
MultiSwiss
Uno dei successi attuali è il tornio
multimandrino MultiSwiss tornio del
quale abbiamo ormai installato oltre
100 esemplari (in tre anni) nei principali mercati di Tornos che sono i settori
dell’automobile, del medtec e dell’orologeria.
SwissNano
Il successo, che non ha lasciato nessuno indifferente
in questi ultimi 12 mesi è, ben inteso, quello della
SwissNano. Le sue specificità orologiere ne fanno la
macchina ideale per ogni officina di questo settore
e numerosi sono gli utilizzatori che oggi ne beneficiano. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le aziende
che operano nel campo dei connettori così come in
quello del medico/dentale, i suoi utilizzatori hanno
riconosciuto in essa un elevato potenziale.
Swiss ST 26

Tutti questi prodotti ci hanno aiutato
a divulgare un’immagine forte e dinamica in occasione delle nostre sei giornate orologiere che si sono svolte dal 4
al 7 marzo u.s. I numerosissimi specialisti che vi hanno partecipato, ci hanno
peraltro confermato che stiamo lavorando nella giusta direzione. La passione continua ad animarci e v’invito a
venirla condividere con noi in occasione
delle prossime esposizioni specializzate, al Siams di
Moutier nonché all’EPMT a Ginevra per il mercato
Svizzero di cui mi occupo.
Carlos Almeida
Responsabile commerciale
per la Svizzera

PS : Tornos è ovviamente presente ovunque nel mondo e per
maggiori informazioni, v’invito a consultare il nostro nuovo sito
WEB : www.tornos.com

Possiamo anche citare la Swiss ST 26 presentata nel
2013. La sua cinematica, avvedutamente progettata
per la produttività, accompagnata dalla diversità di
apparecchi disponibili, e il suo prezzo decisamente
allettante, ne fanno una macchina universale.
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