
I nostri centri di lavoro   
G350, G550 e G750  
sono già orientati al futuro…

Qualsiasi siano le vostre esigenze noi vi offriamo la soluzione.
I nostri centri di lavoro universali a 5 assi G350, G550 e G750  
si distinguono per precisione e dinamica nella lavorazione  
simultanea a 5 assi, sfruttando al meglio la lunghezza degli utensili  
grazie alla disposizione orizzontale del mandrino. 
Vi mostreremo la loro massima flessibilità in qualsiasi 
posizione nello spazio.

Siamo certi che vi convincerete!
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