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« Qualunque siano le vostre esigenze, noi abbiamo la
soluzione » – Questa dichiarazione può sembrare un
po’ banale e sembra uscita da un manuale di marketing. Tuttavia, la sto utilizzando regolarmente da vari
mesi.
Il motivo ? La nostra gamma di macchine particolarmente completa e il concetto modulare degli utensili.
Attualmente siamo in grado di offrire una varietà
di soluzioni uniche per i diversi settori del mercato,
come quello della micromeccanica, dell’industria
medica ed elettronica e il settore dei subappalti.
Le nostre soluzioni vanno dalla macchina CT 20,
un tornio a fantina mobile a 5 assi, solido e potente,
offerto ad un prezzo vantaggioso, fino alle famose
macchine EvoDeco dotate di 10 assi lineari. Fra queste
due, offriamo la Swiss DT e Swiss GT, quest’ultima
progettata per diametri compresi fra 13 mm e
25,4 mm, o anche fino a 32 mm nel caso del modello
Swiss GT 32. Ogn’una di queste macchine è dotata di
zone per utensili modulari che consentono di dotarle
di tutti i tipi di portautensili e accessori.

modello Swiss DT possono essere utilizzati anche
nelle macchine Swiss GT, il che permette alle officine
una grande flessibilità molto gradita. Sia Swiss
GT 26 che Swiss GT 32 possono essere equipaggiate
con un asse B particolarmente rigido e modulare.
Grazie a questa opzione, queste macchine spingono
sempre più avanti i limiti della lavorazione.
Le macchine EvoDeco sono i modelli di punta della
linea di prodotti di Tornos. Sono il risultato di più
di 20 anni di miglioramenti e continuano ad essere
le macchine più produttive sul mercato. Negli ultimi
20 anni sono state consegnate non meno di
10.000 macchine Deco e EvoDeco. Siamo quindi lieti
di festeggiare adeguatamente il loro anniversario con
un’offerta speciale sotto lo slogan « time to turn », che
potete scoprire nel nostro sito internet tornos.com.
Potrei continuare questo testo all’infinito data la
vastità della nostra gamma di soluzioni, la cosa però
più semplice è invitarvi a mettervi in contatto con noi
per scoprire da soli le nostre soluzioni.

Nell’ultima edizione di decomagazine, per esempio,
abbiamo presentato il nuovo modulo di dentatura
a creatore per Swiss DT 13, però questa è solo una di
tutta una serie di opzioni. In tale contesto, offriremo
prossimamente un modulo di dentatura a creatore
anche per Swiss DT 26. Inoltre, i portautensili del
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