Editoriale

« CON TORNOS, È POSSIBILE ! »

Tornos vi permette di accrescere quotidianamente
l’efficacia del vostro lavoro – tramite soluzioni produttive. Un obiettivo che intendiamo continuare
anche in futuro.
Nel corso di questi ultimi mesi, Tornos non ha diminuito i suoi sforzi inerenti allo sviluppo dei due
torni automatici CT 20 e Swiss GT
26. Provenienti da una produzione
propria in Asia, queste macchine
Tornos, di media gamma, sono state
introdotte sul mercato nell’estate del
corrente anno. Esse completano i
prodotti di alta gamma fabbricati in
Svizzera. In Asia e in occasione del
Salone IMTS di Chicago (Stati uniti),
l’interesse manifestato per questa
gamma ha dimostrato che macchine
facili da utilizzare, attiravano l’attenzione degli utilizzatori. Esse hanno altresì suscitato
un vivo interesse in occasione dell’AMB a Stoccarda
(Germania) e alla BIMU di Milano il carnet degli
ordini confermava questa impressione.

Avete già l’intenzione di accrescere l’efficacia delle
vostre applicazioni grazie ad una MultiSwiss ?
Tornos è una società internazionale volta ai suoi
clienti. Nelle vostre vicinanze, potete disporre di
competenze specializzate in materia di vendita,
applicazione nonché di un servizio post-vendita.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito
Internet www.tornos.com per informarvi sui nostri prodotti o concordate
un appuntamento con uno dei nostri
venditori.
Saremmo altresì lieti di accogliervi
nella nostra fabbrica o su uno dei
nostri siti d’esposizione in Svizzera o
all’estero.
Vi auguro una gradevole lettura di
questo appassionante numero del
Decomagazine. Forse accettereste prossimamente
di contribuirvi presentando le vostre competenze ai
nostri fedeli e numerosi lettori ?

Avete già visto questi nuovi prodotti Tornos ?
In questi ultimi mesi, Tornos ha altresì sviluppato
numerose nuove soluzioni per i prodotti meglio
piazzati quali la SwissNano, l’EvoDECO e MultiSwiss.
Queste soluzioni vi garantiscono un lavoro quotidiano ancora più proficuo.

Bruno Allemand
Head of Sales and Marketing

Recentemente, abbiamo consegnato la nostra centesima MultiSwiss. In questi ultimi tempi questo prodotto è stato fornito nel mondo intero a una moltitudine di clienti appartenenti a diversi segmenti di
mercato e non solo a quelli del settore automobilistico, micromeccanico o medicale.
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