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Il post vendita.
Quello che
ci differenzia...

Soluzioni tecnologiche per l’industria meccanica
Centri di lavoro a 5 assi
Centri di lavoro orizzontali e verticali
Centri di tornitura multiassi
Torni a CNC
Torni autoapprendimento
Rettifiche
Impianti a taglio laser, plasma, punzonatrici e pressopiegatrici

Company Profi le  

info@emusrl.com
 emilmacchineutensilisrl

www.emilmacchineutensili.it

Via Bulgaria, 24 
41122 Modena, IT 
Tel.: +39 059 311574
Fax: +39 059 454338

Cosa ci rende diversi? Risolviamo problemi.



Siamo un’azienda specializzata nella vendita di sistemi e macchine 

per i settori asportazione truciolo e lavorazione lamiera e trattiamo 

nuovi modelli di prestigiosi costruttori, o macchine usate revisionate 

dai nostri tecnici.

Il nome è nuovo ma l’esperienza del nostro gruppo di lavoro deriva da 

una solida tradizione tecnica con decenni di professione e attività sul 

territorio in tutti i settori manifatturieri, meccanici e metalmeccanici.

Conosciamo il mercato, il territorio, le potenzialità delle realtà 

produttive della nostra regione e le esigenze di ogni cliente. 

La disponibilità, la preparazione e l’esperienza di ogni nostro 

commerciale o tecnico, sono i nostri maggiori valori ed i punti di forza 

della nostra nuova realtà.

“Siamo attenti alle trasformazioni del mercato e sensibili ai problemi 

che da qualche tempo attraversano il mondo manifatturiero. Emil 

Macchine Utensili è nata flessibile, con una particolare strategia di 

competitività e un’attenzione al Service, punta di diamante del gruppo. 

Le nostre caratteristiche distintive si riassumono 

in cinque punti: flessibilità, rapidità, professionalità, 

spirito di squadra, competitività dei servizi.

È nel Post Vendita e nel Service che si 
deve ricercare la nostra differenza.

Importatori per l’Italia

Distribuzione regionale 
per fresatura

Distribuzione regionale 
per tornitura

Distribuzione regionale 
per lavorazione lamiera

Da maggio 2014 le Open House aziendali.  

Giornate di confronto con una clientela che ha raccolto e 

capito con entusiasmo la sfida lanciata anni prima.  

I risultati confortano abbondantemente gli sforzi 

prodotti e sono segnali  

di nuovi ed importanti eventi.
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A metà del 2013 nasce un nuovo progetto basato su un’esigenza quanto mai reale: 

fondare un’azienda basata su principi professionali accreditati, ma con un’organizzazione 

nuova, dinamica e proporzionata al nuovo trand economico.

Un’azienda di consolidata 
esperienza tecnica                        ...formata da  
commerciali e tecnici di elevato livello 
professionale

2014
Nei primi mesi del 2014 si 

concretizzano accordi commerciali con 

noti costruttori di macchine utensili e 

una sinergia con un importante importatore 

nazionale che concede ad Emil Macchine 

Utensili l’esclusiva in Emilia Romagna per la 

vendita e l’assistenza di marchi internazionali.

2018

In giugno 2013 il progetto si concretizza ed in 

pochi mesi diventa operativo, lavorando 

contemporaneamente sulla comunicazione 

dei nuovi  brand, sugli aspetti logistici 

della sede identificata a Modena, 

sull’organizzazione dei servizi primari 

legati al Service.

Da maggio 2014 le Open House aziendali.  

Giornate di confronto con una clientela che ha raccolto e 

capito con entusiasmo la sfida lanciata anni prima.  

I risultati confortano abbondantemente gli sforzi 

prodotti e sono segnali  

di nuovi ed importanti eventi.

2019Emil Macchine Utensili diventa importatore diretto  

per alcuni costruttori mondiali.

         La nostra partecipazione alla       

       manifestazione tecnologica più     

      importante del nostro settore:  

    il MECSPE a Parma

2013

2020 - 2025
Emil Macchine Utensili vara il “Progetto Efficienza”

 Nelle PMI per restare competitivi è importante implementare nuove tecnologie, ma è 

altrettanto importante mantenere sempre perfettamente efficiente il parco macchine. 

Il lancio del Progetto Efficienza Best Service va esattamente in questa direzione: perchè 

predispone controlli programmati all’interno delle aziende e tempi di  risposta brevi.



I nostri valori

Eccellenza

Il nostro modello di business si basa 

su flessibilità ed efficienza, con una 

particolare attenzione alla qualità dei 

servizi erogati ed al post vendita.

Disponibilità

Il tempo è denaro. L’efficienza, la professionalità e 

la preparazione del nostro gruppo riducono i tempi 

di intervento. Non ci interessa fare solo una vendita. 

Desideriamo acquisire un cliente e seguirlo per sempre. 

Per questo vi dedichiamo tutto il tempo che serve.

Showroom permanente Officina manutenzioni e revisioni

Responsabilità

L’organizzazione aziendale si 

basa principalmente sul valore 

e valorizzazione delle persone. 

Passione, talento ed esperienza 

sono i motori che alimentano 

i rapporti con i clienti. Una 

responsabilità che viviamo ogni 

giorno.

Rispetto

Sappiamo che il momento è difficile e che il denaro 

ha oggi un’importanza ancora maggiore rispetto 

al passato. Per questo rispettiamo ogni cliente e 

agiamo con attenzione, pronti ad ascoltare ogni 

esigenza ed intervenire limitando i costi in modo 

razionale ed equilibrato.
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Competitività ...e qualità

Macchine utensili ad alte prestazioni
...nuove o usate

Call center

Officina manutenzioni e revisioni

Magazzino ricambi

E’ l’energia positiva di cui siamo carichi e gli 

obiettivi che ci siamo prefissati all’inizio del 

progetto di lavoro, che alimentano le nostre 

attività. Ecco perchè riusciamo ad essere più 

competitivi, disponibili e forse anche più bravi 

dei nostri competitor. 

Quello che desideriamo è un modello di 

business che produca benefici per tutti, 

per il cliente e per noi. Per questa ragione 

proponiamo un’offerta ampia di marchi e 

costruttori internazionali ed un Service basato 

sull’assistenza totale, in ogni momento, con 

interventi tempestivi e risolutivi.

Il nostro personale è di esperienza: 

motivato, preparato, competente, disposto a 

raggiungere sempre e comunque il risultato, per 

una reciproca soddisfazione. Un team giovane 

e paziente che pone al centro l’attenzione 

costante per il cliente per sollevarlo da ogni 

pensiero.

I nostri tecnici possono revisionare 

le macchine usate ripristinando le 

migliori condizioni operative e le 

precisioni originali.
Revisione macchine



Per Enshu e Priminer
Intervento garantito entro 36h!
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FRESATURA - alta tecnologia giapponese  

Importatori per l’Italia

ENSHU GE460He
Area di lavoro 670 mm x 750 mm
Velocità di avanzamento 90 m/min e acc: 1G (9,8 m/sec2)
Velocità di taglio 40.000 mm/min
Velocità del mandrino max. 15.000 min-1 
Velocità del mandrino acc.               1,2 sec a 12.000 min-1

Attacco mandrino BT 40 / DIN69871
asse X 600 mm
asse Y 600 mm
asse Z 600 mm 
Peso macchina                                   10.400 kg
Capacità di carico Pallet                   500 Kg

ENSHU GE480He
Area di lavoro 800 mm x 1000 mm
Velocità di avanzamento 90 m/min e acc: 1G (9,8 m/sec2)
Velocità di taglio 40.000 mm/min
Velocità del mandrino max. 15.000 min-1 
Velocità del mandrino acc.               1,2 sec a 12.000 min-1

Attacco mandrino BT 40 / DIN69871
asse X 800 mm
asse Y 800 mm
asse Z 800 mm 
Peso macchina                                   11.800 kg
Capacità di carico Pallet                   500 Kg

ENSHU GE580He
Area di lavoro 800 mm x 1000 mm
Velocità di avanzamento 60 m/min  
Velocità di taglio 50.000 mm/min
Velocità del mandrino max. 10.000 min-1 
Velocità del mandrino acc.               4 sec da 0 a 10.000 min-1

Attacco mandrino BT 50
asse X 800 mm
asse Y 800 mm
asse Z 800 mm 
Peso macchina                                   16.000 kg
Capacità di carico Pallet                    800 Kg 

Ce
n

tr
o 

di
 la

vo
ro

 o
ri

zz
on

ta
le

Ce
n

tr
o 

di
 la

vo
ro

 o
ri

zz
on

ta
le

Ce
n

tr
o 

di
 la

vo
ro

 o
ri

zz
on

ta
le

FRESATURA
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ENSHU GE590He 
Area di lavoro 800 mm x 1000 mm
Velocità di avanzamento 50 m/min  
Velocità di taglio 50.000 mm/min
Velocità del mandrino max. 10.000 min-1 
Velocità del mandrino acc.               4 sec da 0 a 10.000 min-1

Attacco mandrino BT 50
asse X 1000 mm
asse Y 900 mm
asse Z 1050 mm 
Peso macchina                                   22.000 kg
Capacità di carico Pallet                    1.200 Kg 

ENSHU EV450T
Area di lavoro 800 mm x 450 mm
Velocità di avanzamento 50,000mm/min
Velocità del mandrino 10,000 mm/min-1 
Attacco mandrino BT40
asse X 560 mm
asse Y 450 mm
asse Z 460 mm 
Capacità di carico Pallet                    500 kg

ENSHU WE30Ve
Area di lavoro 650 mm x 400 mm
Velocità di avanzamento 50,000mm/min
Velocità del mandrino 12,000 min-1 
Attacco mandrino BT30
asse X 500 mm
asse Y 400 mm
asse Z 300 mm 
Capacità di carico Pallet                    350 kg

GE15V 
Area di lavoro 350 mm x 200 mm
Velocità di avanzamento 48,000 mm/min
Velocità del mandrino 20,000 min-1 
Attacco mandrino BT30
asse X 150 mm
asse Y 200 mm
asse Z 200 mm 
Capacità di carico Pallet                    70 kg

Importatori per l’Italia
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SIAMO IMPORTATORI  PER L’ITALIA
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FRESATURA -  centri di lavoro verticali  

Produttore Cinese  

Distribuzione nazionale

SERIE VF  
MACCHINE PER LAVORAZIONE STAMPI 
Modelli: VF900 – VF1100 – VF1300 
 
Centro ad altissime prestazioni. 
È appositamente progettato per l’alta velocità, offre prestazioni  
di taglio superbe e ridotte vibrazioni per soddisfare le massime  
esigenze di lavorazione. Il design garantisce un’elevata rigidità  
e una costate efficienza.  

Caratteristiche VF900 VF1100 VF1300

Area di
lavoro (mm)

1060 x 600 1300 x 600 1500 x 650

Corse XYZ 
(mm)

900 / 600 / 600
1100 / 650 / 

600
1300 / 650 / 

600
Mandrino e
Velocità (min-1)

SK40 / BBT40 / CAT 40
12.000

Dimensioni 
(mm)

2800 x 2345 x 
3000

2930 x 2250 x 
3150

3150 x 3100 x 
3150

Peso  (kg) 6000 7500 7800
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GT7 
CENTRO DI LAVORO A PORTALE AD ALTA VELOCITÀ  
 
Centro ad altissime prestazioni. La scelta migliore per il taglio ad alta 
velocità. Progettazione Gantry con piano di lavoro fisso e sistema a 
doppia trasmissione con due viti a  ricircolo di sfere sull’ asse Y, per 
garantire la migliore dinamica. 

Area di lavoro  800 mm x 600 mm
Corse XYZ  700 / 600 / 450 mm
Mandrino e velocità  HSK E50 - 36000
Dimensioni                                           3376 x 3563 x 2995 mm
Peso                                                       8000 kg

GT11 
CENTRO A DOPPIA COLONNA AD ALTA VELOCITÀ  
 
Centro di lavoro ad alta velocità e alta precisione. 
Il design garantisce un’elevata rigidità con alte e costnti performance.  
Sportello extra largo per un facile carico e scarico. 

Area di lavoro 1200 mm x 700 mm
Corse XYZ 1150 / 700 / 520 mm
Mandrino e velocità HSK A63 - 20000
Dimensioni                                          3500 x 2700 x 3100 mm
Peso                                                      9000 kg



FRESATURA - centri di lavoro verticali

Produttore Cinese  

Distribuzione nazionale

V7L – V9L – V11L – V13L – V15L 
 
CENTRI DI LAVORO VERTICALI  
Modelli: V7L – V9L – V11L – V13L – V15L 

 
Centri di altissima preceisione e massima durata.   
La pretensione  su tutti gli assi riduce al minimo la  
distorsione termica. La ghisa è temperata per alleviare lo  
stress e aumentare la stabilità strutturale.

Power Center V18 
 
MACCHINA SU GUIDA PIANA  

 
La pretensione su tutti gli assi riduce al minimo la 
distorsione termica. 
Le viti a ricircolazione di sfere di classe C3 garantiscono la 
massima precisione e durata.

Caratteristiche V7L V9L V11L V13L V15L

Area di
lavoro (mm)

900 x 420 1000 x 500 1200 x 600 1400 x 600 1700 x 600

Corse XYZ 
(mm)

760 / 450 / 520 900 / 550 / 600 1100 / 600 / 600 1300 / 760 / 670 1500 / 760 / 670

Mandrino e
Velocità (min-1)

SK 40 / BT 40 / CAT 40
10.000

Dimensioni 
(mm)

2575 x 2760 x 2900 2700 x 2330 x 2900 3700 x 2640 x 3100

Peso  (kg) 4500 6000 6500 8000 8500

Caratteristiche V18

Area di
lavoro (mm)

1900 x 900

Corse XYZ 
(mm)

1800 / 900 / 700

Mandrino e
Velocità (min-1)

SK 50 / BT 50 / CAT 50
6.000

Dimensioni 
(mm)

4500 x 3450 x 3200

Peso  (kg) 17500
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V7L – V9L – V11L – V13L – V15L 
 
CENTRI DI LAVORO VERTICALI  
Modelli: V7L – V9L – V11L – V13L – V15L 

 
Centri di altissima preceisione e massima durata.   
La pretensione  su tutti gli assi riduce al minimo la  
distorsione termica. La ghisa è temperata per alleviare lo  
stress e aumentare la stabilità strutturale.

Caratteristiche V7L V9L V11L V13L V15L

Area di
lavoro (mm)

900 x 420 1000 x 500 1200 x 600 1400 x 600 1700 x 600

Corse XYZ 
(mm)

760 / 450 / 520 900 / 550 / 600 1100 / 600 / 600 1300 / 760 / 670 1500 / 760 / 670

Mandrino e
Velocità (min-1)

SK 40 / BT 40 / CAT 40
10.000

Dimensioni 
(mm)

2575 x 2760 x 2900 2700 x 2330 x 2900 3700 x 2640 x 3100

Peso  (kg) 4500 6000 6500 8000 8500

FRESATURA -  centri di lavoro verticali  

Produttore Cinese  

Distribuzione nazionale

GT18 - 5X 
CENTRO DI LAVORO A PORTALE A 5 ASSI 
• Mandrino di tipo incorporato, HSK A63, 24000 giri / min
• Cambio servo utensile a catena a 60 posti
• Servomotore a trasmissione diretta per assi A / C
• Corsa dell’asse A: ± 110 °
• Corsa asse C: ± 270
• Coppia di serraggio asse A: 1800 Nm
• Coppia di serraggio asse C: 2000 Nm 

 
 

 
 

Caratteristiche GT18 GT18 5X

Area di
lavoro (mm)

1800 x 1400 1800 x 1400

Corse XYZ 
(mm)

1800 / 1400 / 800 2000 / 1400 / 800

Mandrino e
Velocità  (rpm)

HSK A63
24000

HSK A63
24000

Dimensioni 
(mm)

4965 x 6100 x 4380 4965 x 6100 x 4830

Peso  (kg) 22000 24000

GT18 

CENTRO A DOPPIA COLONNA AD ALTA VELOCITÀ 

• Lavorazione ad alta velocità e alta precisione
• Design che garantisce un’ elevata rigidità
• Porta extra larga per un facile carico e scarico
• Mandrino di tipo incorporato, HSK A63, 24000 giri / min
• Cambio servo utensile a catena a 60 posti

11



FRESATURA - centri di lavoro verticali

Produttore Cinese  

Distribuzione nazionale

SERIE V 

CENTRI DI LAVORO A DOPPIA COLONNA 
Modelli: V2013 - V2518 - V3018 - V3025 - V4025 

• La miglior scelta per carichi pesanti e tagli di grandi pezzi  
• Design con colonna extra larga per evitare vibrazioni durante il taglio 
• Guida lineare a rulli, che offre rigidità e capacità di carico elevatissime
• Sistema di bilanciamento idraulico sull’asse Z

Caratteristiche V2013 V2518 V3018 V3025 V4025

Area di
lavoro (mm)

2100 x 1200 2700 x 1500 3200 x 1500 3000 x 2100 4000 x 2100

Corse XYZ 
(mm)

2000 / 1300 / 800 2600 / 1800 / 800 3050 / 1800 / 800 3000 / 2900 / 1000 4000 / 2900 / 1000

Mandrino e
Velocità (rpm)

SK50 / BT50 / CAT50 
6000

SK50 / BT50 / CAT 50
6.000

SK50 / BT50 / CAT 50
6.000

SK50 / BT50 / CAT 50
6000

SK50 / BT50 / CAT 50
6000

Dimensioni  
(mm)

7090 x 4120 x 4250 6700x4700x4550 8700x4700x4550 7800x5300x4950 9800x5300x4950

Peso  (kg) 18000 25000 27000 40000 49000
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FRESATURA -  centri di lavoro verticali  
 a montante mobile 

ICARO 

Modelli: IT5  13 - IT5 16 - IT5  20 - IT5  25 
 
Centro di lavoro verticale e orizzontale a 5 assi simultanei 
Potenti elettromandrini di ultima generazione 

Ideale per lavorazioni di materiali con caratteristiche diverse, 
dalle leghe di alluminio ai diversi tipi di acciaio fino al titanio. 
Rapidità di lavorazione e massima perfezione delle superfici 
lavorate. 

Sono inoltre disponibili diverse soluzioni di automazione e 
sistemi di cambio pallet, in grado di aumentare ulteriormente 
l’efficienza e la produttività dell’impianto. 

ICARO T5-13
Dimensioni                                            4.200x6.300x3.800 mm
Peso                                                       24.000 kg 
Carico massimo ammesso                2.000 kg
Velocità massima asse B                  50 giri/min
Corsa asse X trasversale                   1.250 mm
Corsa asse Y verticale                        1.200 mm
Corsa asse Z longitudinale               1.350 mm 
Velocità rapido assi X/Y/Z               50.000 mm/min
Cono attacco utensili                         HSK100
Velocità di rotazione mandrino       12.000 giri/min
Potenza/Coppia (S6)                         45 kW/145 Nm

RAFFAELLO R5 A.6 - A.10
Tipo:  a montante mobile con 5 assi
Dimensione piatto tavola 630 x 630 mm
Corsa asse X, Y, Z mod. A.6 600 x 600 x 650 mm
Corsa asse X, Y, Z mod. A.10 1000 x 700 x 700 mm
Dimensioni tavola mod. A.6 600 x 500 mm
Dimensioni tavola mod. A.10 630 x 630 mm
Attacco mandrino ISO 40/HSK63
Potenza motore mandrino da 19 a 38 Kw
Giri mandrino da 12.000 a 42.000 giri/min
Magazzino utensili mod. A.6 da 30 a 120
Magazzino utensili mod. A.10 da 30 a 240
Controllo numerico Fanuc/Heidenhain/Siemens 

LEONARD BIG LBT3 /LBT5

Modelli 3 assi:  
LBT3 16 - LBT3 20 - LBT3 25 - LBT3 33 - LBT3 40 - LBT3 50 - LBT3 60 
Modelli 5 assi: 
LBT5 16 - LBT5 20 - LBT5 25 - LBT5 33 - LBT5 40 - LBT5 50 - LBT5 60 
 
Centro di lavoro verticale a montante mobile da 3 a 5 assi continui 
Lunghezze (fino a 12.000 mm di corsa X) e personalizzabile 
attraverso la disponibilità di componenti ed opzioni ideali per ogni 
tipo di materiale e applicazione.

Oltre all’elevata rigidità e precisione si distingue per la grande flessibilità 
di lavorazione,per la facilità di attrezzamento e bloccaggio pezzo.

Produttore Italiano 

Distribuzione regionale
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NEWTON NT3 C5
Modelli: NT3 12 C5 - NT3 16 C5 - NT3 20 C5 - NT3 33 C5

Fresatura - Centri di lavoro a montante mobile 3+5 assi 
 
Tre soluzioni di lavorazione raggruppate in  
un unica macchina 3+5 assi: 

• Lavorazione pezzi di grandi dimensioni
• Lavorazione in pendolare
• Lavorazione in sgrossatura 3 assi e finitura 5 assi

NEWTON BIG - NBT5 / NBT3 
Modelli 3 assi:  
NBT3 16 - NBT3 20 - NBT3 25 - NBT3 33 - NBT3 40 - NBT3 50 - NBT3 60 
Modelli 5 assi: 
NBT5 16 - NBT5 20 - NBT5 25 - NBT5 33 - NBT5 40 - NBT5 50 - NBT5 60

NEWTON BIG è disponibile in svariate configurazioni, da 3 a 5 assi 
continui, lunghezze (fino a 12.000 mm di corsa X) e personalizzabile 
attraverso la disponibilità di componenti ed opzioni ideali per ogni 
tipo di materiale e applicazione.

Oltre all’elevata rigidità e precisione che garantisce si distingue 
per la grande flessibilità di lavorazione che offre e per la facilità di 
attrezzamento e bloccaggio pezzo.

Produttore Italiano 

Distribuzione regionale

FRESATURA -  centri di lavoro verticali  
 a montante mobile 

LEONARD LT

Modelli 3 assi:  
LT3 16 - LT3 20 - LT3 25 - LT3 33 - LT3 40 - LT3 50 - LT3 60  
Modelli 5 assi: 
LT5 16 - LT5 20 - LT5 25 - LT5 33 - LT5 40 - LT5 50 - LT5 60  
 
Centro di lavoro verticale a montante mobile 3-5 assi simultanei 
Lunghezze (fino a 12.000 mm di corsa X) e personalizzabile attraverso la 
disponibilità di componenti ed opzioni ideali per ogni tipo di materiale e 
applicazione.

Oltre all’elevata rigidità e precisione si distingue per la grande flessibilità di 
lavorazione,per la facilità di attrezzamento e bloccaggio pezzo.

NEWTON BIG - C5 / C5P
Modelli: 
NBT3 20 C5 - NBT3 25 C5 - NBT3 33 C5 - NBT3 25 C5P - NBT3 25 C5P - NBT3 33 C5P 
 
Il Modello C5P ha una tavola 4°/5° asse di dimensioni medio-grandi, 
massimo diametro pezzo 1.000 mm.

La flessibilità di una macchina a 5 assi con la rigidità di una a 3 assi:

• Mandrini ISO 40 o ISO 50
• Capacità di lavoro maggiorate
• Asportazioni eccezionali
• Flessibilità invariata
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FRESATURA -  centri di lavoro verticali  
 

Produttore Coreano 

Distribuzione regionale

VESTA 1000+ 

Corse X [m/min]                               1.000  
Corse Y [m/min]                               550  
Corse Z [m/min]                               500  
Rapidi X/Y/Z [m/min]                     36/36/30
Peso ammesso [kg]                          700 
Attacco mandrino                             BT40  
Velocità mandrino [rpm]                 12.000
Potenza mandrino [Kw]                   18,5

VESTA 1300B 

Corse X [m/min]                               1.300  
Corse Y [m/min]                               670  
Corse Z [m/min]                               650  
Rapidi X/Y/Z [m/min]                     30/30/24
Peso ammesso [kg]                          1.200
Attacco mandrino                            BT40 - (BT50) 
Velocità mandrino [rpm]                 10/12/8/6,000
Potenza mandrino [Kw]                   18,5/11(11,25/15)

VESTA 2000 

Corse X [m/min]                               2000 
Corse Y [m/min]                               850 
Corse Z [m/min]                               800 
Dimensioni tavola [mm]                 2000X850 
Rapidi X/Y/Z [m/min]                    24/24/24 1~10.000
Peso ammesso [kg]                         1.800 
Attacco mandrino                            BT40 - (BT50) 
Velocità mandrino [rpm]                10.000/12.000 - (8.000) 
Potenza mandrino [Kw]                  11/18,5 (26/22)

M2-5AX 

Corse X [m/min]                               750 
Corse Y [m/min]                               650 
Corse Z [m/min]                               500 
Dimensioni tavola [mm]                 Ø 500 
Rapidi X/Y/Z [m/min]                    50/50/50
Peso ammesso [kg]                         300 
Attacco mandrino                            BBT-40 
Velocità mandrino [rpm]                20.000 
Potenza mandrino [Kw]                  18/22
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Produttore Coreano 

Distribuzione regionale

FRESATURA -  centri di foratura

HIT-M500 

Corse X [m/min]                               800 
Corse Y [m/min]                               500
Corse Z [m/min]                               500 
Rapidi X/Y/Z [m/min]                     48/48/48 
Peso ammesso [kg]                          300 
Velocità mandrino [rpm]                 20.000
Potenza mandrino [Kw]                   5.7/4.8

HIT-M400 

Corse X [m/min]                               520 
Corse Y [m/min]                               400
Corse Z [m/min]                               300 
Rapidi X/Y/Z [m/min]                     60/60/60
Peso ammesso [kg]                          200 
Velocità mandrino [rpm]                 20.000
Potenza mandrino [Kw]                   5.7/4.8

HIT-360D

Corse X [m/min]                               440  
Corse Y [m/min]                               360 
Corse Z [m/min]                               300 
Rapidi X/Y/Z [m/min]                     50/50/60
Peso ammesso [kg]                          2ea-150 
Attacco mandrino                             BBT-30  
Velocità mandrino [rpm]                 15.000
Potenza mandrino [Kw]                   6.7/5.2

HIT-400

Corse X [m/min]                               520 
Corse Y [m/min]                               400
Corse Z [m/min]                               300 
Rapidi X/Y/Z [m/min]                     60/60/60
Peso ammesso [kg]                          200 
Attacco mandrino                             BBT-30  
Velocità mandrino [rpm]                 15.000/12.000
Potenza mandrino [Kw]                   6.7/5.2(7.5/5.5)
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FRESATURA -  centri di lavoro orizzontali  
 

Produttore Coreano 

Distribuzione regionale

A600

Corse X [m/min]                               600  
Corse Y [m/min]                               600  
Corse Z [m/min]                               800  
Rapidi X/Y/Z [m/min]                     60/60/60 
Peso ammesso [kg]                          600 
Velocità mandrino [rpm]                 16,000
Potenza mandrino [Kw]                  22/18.5

H6

Corse X [m/min]                               1.050 
Corse Y [m/min]                               900  
Corse Z [m/min]                               1.000  
Rapidi X/Y/Z [m/min]                     48/48/40 
Peso ammesso [kg]                          1.600 
Attacco mandrino                             BBT-50 (HSK-100) 
Velocità mandrino [rpm]                 8.000
Potenza mandrino [Kw]                  35/22(55/50)
 

FRESATURA - centro di lavoro verticale a montante mobile

Produttore Taiwan  

Distribuzione regionale

MV 1680 

Corse X [m/min]                               650/1680 ( corsa esclusa paratia ) 
Corse Y [m/min]                               500  
Corse Z [m/min]                               585  
Rapidi X/Y/Z [m/min]                     48/48/48 
Peso ammesso [kg]                         350/1.200 
Attacco mandrino                             BT40 
Velocità mandrino [rpm]                 8.000
Potenza mandrino [Kw]                  11/7.5
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Produttore Taiwan 

Distribuzione regionale

ELETTROEROSIONE 

FR-M Modelli: FR-400/M    FR-500/M   FR-600/M   FR-700/M 
- Collegamento a quattro assi 
- ± 12° taglio cono/angolo 
- Ugello del filo in ottone 
- Filtro a carta (Filtrazione a doppia pompa) 
- Lubrificante + Acqua

Caratteristiche
FR-400/S 
FR-400/G

FR-500/S 
FR-500/G

FR-600/S 
FR-600/G

FR-700/S 
FR-700/G

FR-850/MS FR-1100/MS FR-400/M FR-500/M FR-600/M FR-700/M

Area di lavoro 
(X*Y*Z) (mm)

300*400 
*250

350*500 
*250

400*600 
*300

450*700 
*300

600*850 
*500

800*1100 
*500

300*400 
*250

350*500 
*250

400*600 
*300

450*700 
*300

Dimensione tavola 
(W*L*) (mm)

550*680 580*770 680*940 720*1040 850*1250 1100*1500 550*680 580*770 680*940 720*1040

Peso max del pezzo 
da lavorare

350kg 400kg 500kg 600kg 1500kg 2000kg 350kg 400kg 500kg 600kg

Precisione (3 tagli) ±0.005mm ±0.005mm

Potenza 3KVA 3KVA

Peso macchina ≈ 1500kg ≈ 1700kg ≈ 2000kg ≈ 2300kg ≈ 5300kg ≈ 6500kg ≈ 1500kg ≈ 1700kg ≈ 2000kg ≈ 2300kg

FR-S Modelli: FR-400/S    FR-500/S  FR-600/S     
FR-700/S   FR-850/MS    FR-1100/MS 
- Servoazionamento a cinque assi  
- Sollevamento rapido dell’asse Z/ritorno automatico  
   alla posizione di memoria 
- Ricerca automatica centro/bordo  
- Regolazione verticale del filo automatica 
- Filtrazione a doppia pompa 
- Lubrificante + Acqua

FR-G Modelli: FR-400/G   FR-500/G FR-600/G    FR-700/G 
- Collegamento a quattro assi 
- ± 6° taglio cono/angolo 
- Database intelligente 
- Filtro a carta (Filtrazione a doppia pompa) 
- Lubrificante + Acqua

Caratteristiche FH-260/C FH-300/C

Area di lavoro (X*Y*Z) (mm) 260*300*200 300*400*250

Dimensione tavola (W*L*) (mm) 490*620 550*680

Peso massimo del pezzo da lavorare 250kg 350kg

Precisione (3 tagli) ±0.005mm

Potenza 3KVA

Peso macchina ≈ 1200kg ≈ 1500kg

FH-C Modelli: FH-260/C   FH-300/C 
- Collegamento a quattro assi 
- ± 3° taglio cono/angolo 
- Nuovo design 
- Filtro a carta 
- Lubrificante + Acqua
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FR-M Modelli: FR-400/M    FR-500/M   FR-600/M   FR-700/M 
- Collegamento a quattro assi 
- ± 12° taglio cono/angolo 
- Ugello del filo in ottone 
- Filtro a carta (Filtrazione a doppia pompa) 
- Lubrificante + Acqua

Caratteristiche
FR-400/S 
FR-400/G

FR-500/S 
FR-500/G

FR-600/S 
FR-600/G

FR-700/S 
FR-700/G

FR-850/MS FR-1100/MS FR-400/M FR-500/M FR-600/M FR-700/M

Area di lavoro 
(X*Y*Z) (mm)

300*400 
*250

350*500 
*250

400*600 
*300

450*700 
*300

600*850 
*500

800*1100 
*500

300*400 
*250

350*500 
*250

400*600 
*300

450*700 
*300

Dimensione tavola 
(W*L*) (mm)

550*680 580*770 680*940 720*1040 850*1250 1100*1500 550*680 580*770 680*940 720*1040

Peso max del pezzo 
da lavorare

350kg 400kg 500kg 600kg 1500kg 2000kg 350kg 400kg 500kg 600kg

Precisione (3 tagli) ±0.005mm ±0.005mm

Potenza 3KVA 3KVA

Peso macchina ≈ 1500kg ≈ 1700kg ≈ 2000kg ≈ 2300kg ≈ 5300kg ≈ 6500kg ≈ 1500kg ≈ 1700kg ≈ 2000kg ≈ 2300kg

FR-S Modelli: FR-400/S    FR-500/S  FR-600/S     
FR-700/S   FR-850/MS    FR-1100/MS 
- Servoazionamento a cinque assi  
- Sollevamento rapido dell’asse Z/ritorno automatico  
   alla posizione di memoria 
- Ricerca automatica centro/bordo  
- Regolazione verticale del filo automatica 
- Filtrazione a doppia pompa 
- Lubrificante + Acqua TORNITURA -  torni orizzontali 

Produttore Coreano 

Distribuzione regionale

C1 

Max diametro tornibile (S1/S2)    530/410 mm 
Lunghezza max tornibile                 599 mm  
Corsa massima (X/Z/Y/B)              310/700/±50/750  
Rapidi (X/Z/Y/B)                              30/30/15/30 m/min 
Tipo attacco naso mandrino           Asa A2-5 
Attacco mandrino                             BMT65/Capto C4+BMT65 
Velocità max mandrino(S1/S2)     6.000
Potenza mandrino (S1/S2)             11/7,5-7,5/5,5 Kw 
Passaggio barra( S1/S2)                  51 mm 
Nr. stazioni utensile torretta           ea 18 
Nr. utensili in magazzino                  ea 12

HI-TECH 230 A(B)(C) 

Massimo Ø tornibile (S1/S2)          425 mm 
Lunghezza max tornibile                 531 mm  
Corsa massima (X/Z/Y/B)              240/460(L700) /± 50/700 mm   
Rapidi (X/Z/Y/B)                              30/30/10/24 m/min 
Attacco naso mandrino (S1/S2)    ASA (A:A2-6)(B A2-8)/A2-5 
Velocità max mandrino (A-B: S1/S2)    A: 4.500/B: 3.500(5.000)
Potenza mandrino (A-B:S1-S2)         A:18,5/15 B:22/18,5 (7,5/5,5) Kw 
Passaggio barra (A-B:S1-S2)          A: 65 | B:81(51) mm 
Numero stazioni utensile                ea 12

HI-TECH 450A(L) 

Ø/lung. Tornibile mm Ø 420/760(1.360)
Passaggio Barra Ø mm Ø 76(Sub.Ø51)
Rapidi X/Y/Z[m/min] 20/24/Y10/B16
Corse X/Y/Z[m/min] 280/790(1.390) Y:120/B:714(1.290) 
Attacco mandrino                              BMT-65 
Velocità mandrino [rpm]                  3500
Potenza mandrino [Kw] 22/18,5

HI-TECH 850 (L)[XL] 

Ø/lung. Tornibile mm Ø 920(x385)/2.500/3500[5,100]
Passaggio Barra Ø mm Ø 164
Rapidi X/Y/Z[m/min] 10/12(10)[9]/Y10
Corse X/Y/Z[m/min] 485/2,650(3,650) [5,250]Y:220
Attacco mandrino                              BMT-85 
Velocità mandrino [rpm]                  1500
Potenza mandrino [Kw] 45/37

TORNITURA
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Produttore Coreano 

Distribuzione regionale

TORNITURA -  torni verticali e 4 assi

T2 Series - (X1/X2/Z1/Z2/Y/B)

Ø/lung. Tornibile mm Ø 460/F.Ø390)/444(F.437) 
Passaggio Barra Ø mm Ø 65 
Rapidi X/Y/Z[m/min] 30/30/30/30/15/30
Corse X/Y/Z[m/min] 245/210/520/520/100/550 
Attacco mandrino                              BMT-65 
Velocità mandrino [rpm]                  5000
Potenza mandrino [Kw] 15/11

VT 1150+

Ø/lung. Tornibile mm Ø 1,150(MC:Ø1,320)/950 
Passaggio Barra Ø mm 630 
Rapidi X/Y/Z[m/min] 12/MC:24
Corse X/Y/Z[m/min] 610/950 
Attacco mandrino                              BMT-85 
Velocità mandrino [rpm]                  630
Potenza mandrino [Kw] 55/45

VT 450

Ø/lung. Tornibile mm Ø 460/460 
Passaggio Barra Ø mm 2,500
Rapidi X/Y/Z[m/min] 8(MC:10)
Corse X/Y/Z[m/min] 260/480 
Attacco mandrino                              BMT-65 
Velocità mandrino [rpm]                  2500
Potenza mandrino [Kw] 22/18,5

VT 650 

Ø/lung. Tornibile mm Ø 800/750 
Passaggio Barra Ø mm 1,500 
Rapidi X/Y/Z[m/min] 12
Corse X/Y/Z[m/min] 430/790 
Attacco mandrino                              BMT-75 
Velocità mandrino [rpm]                  1500
Potenza mandrino [Kw] 22/18,5
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TORNITURA - torni paralleli ed autoapprendimento

SPEED 26
Tipo:  a bancale 
Altezza punte dal banco 260 mm
Distanza tra le punte 1000-1500-2000 mm
Diametro ammesso sul banco 520 mm
Diametro ammesso sulla slitta 265 mm
Attacco mandrino CL 6” e 8”
Potenza motore mandrino 10,7 Kw
Velocità di rotazione mandrino 0 ~ 2000 U/min (3000 optional)
Spinta asse X 250 daN
Spinta asse Y 500 daN
Movimento rapido asse X - Y 15 m/min
Contropunta 5 CM
Peso 2400/2600/2800 Kg
Controllo numerico CNC Unit LATHE ++

TITANO
Tipo:  a bancale 
Altezza punte dal banco 700 mm
Distanza tra le punte da 2000 a 10000 mm
Diametro ammesso sul banco 1400 mm
Diametro ammesso sulla slitta 1020 mm
Naso mandrino ASA 11” (15”)
Foro del mandrino 160 (230) mm
Velocità di rotazione mandrino variabile
 range 1, 14-140 rpm
 range 2, 140-420 rpm
 range 3, 420-800 rpm 

Avanzamenti e filettature 72 longitudinali (0,05-4,45 mm/rev)
 72 trasversali (0,025-2,25 mm/rev)
 54 passi Whitwort (1-56 TPI)
 72 passi metrici (0,5-28 mm)
 52 passi modulari (0,25-14 mm)
Peso 9000/20000 Kg

Produttore Italiano 

Distribuzione regionale

URANO
Tipo:  a bancale 
Altezza punte dal banco 550/650/700/800/900/1000/1100 mm
Distanza tra le punte da 2000 a 12000 mm
Diametro ammesso sul banco (mm) 1015/1200/1290/1475/1660/1845/2030
Diametro ammesso sulla slitta (mm) 850/1000/1095/1270/1455/1645/1835
Larghezza del banco 1400 mm
Corsa massima del trasversale 750 mm
Foro del mandrino 230 (320 optional)
Naso del mandrino 15”(20” optional)
Velocità (3 gamme) 0-500 rpm
Potenza del motore mandrino 57 (S1) – 100 (S6 30%) rpm
Movimento rapido asse Z-X 12 m/min
Peso da 25000 a 70000 Kg
Controllo numerico       CNC Unit LATHE ++
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LAVORAZIONE LAMIERA

LAMIERA - pressopiegatrici e taglio laser
Produttore Turco 

Distribuzione regionale

iBAND - serie B 
Tipo:  presse idrauliche CNC
Forza di piegatura: da 40 a 1000 ton
Lunghezza di lavoro: da 1250 a 6100 mm
Corsa: da 260 a 510 mm
Configurazioni: da 3 assi (Y1,Y2,X)
 a 6 assi (Y1,Y2,X+R)
 oppure ((Y1,Y2,X+R,Z1+Z2)
Velocità di pressatura: da 7,2 a 10 sec
Velocità di lavoro: programmabile
Controller CNC: di serie
Regolazioni corse:  automatiche
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iBAND - serie A 
Tipo:  pressopiegatrici CNC
Corsa: da 260 a 510 mm
Configurazioni: da 3 o 4 assi (Y1,Y2,X + R) 
Controller CNC: di serie 
Modalità di lavoro: manuale, semi automatica,   
                                                         automatica

 

iSHEAR - serie C
Tipo:  cesoie idrauliche CNC angolo var.
Capacità di taglio:  da 4 a 20 mm in funzione della  
 potenza motore e della forza  
 applicata
Lunghezza di taglio:  da 3000 a 6050 mm
Angolo di taglio: 0,5 - 3 gradi
Potenza motore: da 11 a 37 Kw   
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Progetto  
BEST SERVICE

Perizie, revisioni, 
adeguamento norme

- revisioni meccaniche
- revisioni elettriche ed elettroniche
- revisioni idrauliche e pneumatiche
- revisioni CNC
- adeguamento norme di sicurezza
- ripristino delle sicurezze

Lavaggio pulizia e 
verniciatura

_ Traslochi, spostamenti e 
ricollocamento 
- Ritiro macchina e movimentazione 
con mezzi appropriati
- Smontaggio, lavaggio e pulizia 
accurata dei componenti
- Verniciatura e ripristino coperture 
fisse e protezioni mobili
- Prove e collaudi
- Riconsegna e messa in servizio

Industrializzazione prodotto 
e supporto alla produzione

Studio, progettazione e fornitura di 
utensili e attrezzature speciali, serraggi 
per centri di lavoro.

Le soluzioni vengono provate e testate 
presso di noi.

Officina revisione e 
ripristino macchine 

I nostri tecnici possono 
revisionare le macchine 
usate ripristinando le migliori 
condizioni operative e le 
precisioni originali.

Revisione mandrini ed elettromandrini

- Revisioni complete e test idraulici 
- Miglioramento delle prestazioni 
- Ripristino delle precisioni e allungamento delle ore lavorate
- Sostituzione di particolari usurati
- Controlli ed equilibratura, collaudi, rodaggi e tarature

Fornitura attrezzature 

- Attrezzature di serraggio 
- Utensili speciali 
- Sistemi per l’asservimento 
- Mandrini portapinze, elettromandrini 
- Trascinatori, contropunte, bride 
- Morse di precisione, divisori, ecc. 
- Chiavi in mano

Ricambi 

Ricambi originali per ogni macchina acquistata, nuovi, 
usati e revisionati per macchine datate. Tempi di consegna 
e d’intervento rapidi. Con la collaborazione di partner 
professionali è possibile la costruzione di ricambi particolari.

Retrofit elettrici e CNC

- Aggiornamento dei software di programmazione
- Adeguamenti elettrici parziali o completi
- Costruzione di nuovi quadri elettrici
- Impianti a bordo macchina
- Retrofit CNC e assistenza per tutte le marche
- Collegamenti seriali, via cavo e wireless tra CNC/PC

 

Nei prossimi 5 anni la nuova rivoluzione industriale 4.0 sarà orientata verso tecnologie super evolute destinate ad accelerare ritmi di 
lavoro e processi produttivi. Le grandi aziende si organizzano con nuove isole autonome, dove macchine, robot e uomini convivono 
collegati con ogni dispositivo. Le piccole e medie imprese devono adoperarsi per fare convivere le loro grande flessibilità e abilità 
lavorativa con l’efficienza più estrema del parco macchine. L’efficienza continua e costante sarà quindi l’arma più importante 
per mantenersi competitivi.

E’ proprio per affiancare le aziende in questo scenario che abbiamo lanciato il Progetto BEST SERVICE 2020-2025 che prevede 
una serie di interventi ordinari e straordinari, pianificati e programmati nel tempo, determinanti per mantenere sempre efficiente ed 
al massimo della precisione le macchine utensili con tre piani di copertura “su misura” al budget aziendale: Bronz Pack, Silver Pack, 
Gold Pack.

2020-2025

Il nostro team ha una solida tradizione ed esperienza ed è sempre aggiornato sulle nuove 
tecnologie grazie alla formazione continua.   
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Celle di produzione e soluzioni  
“chiavi in mano”

Altri impianti speciali

…per il miglioramento tecnologico
A volte cambiare una sola macchina utensile può non bastare. A volte occorrono esperti capaci di 
studiare un progetto preciso che aiuti ad incrementare processi e produzione senza stravolgere 
troppo l’azienda.

Esperienza e capacità logica interpretativa sono fondamentali. Ma occorrono anche software adeguati e tempo, per studiare la 
soluzione migliore, quella cucita addosso e “su misura” per  le vostre esigenze. 

Che si parli di layout “chiavi in mano” di intere linea automatizzate o più semplicemente di studiare celle di produzione o sistemi di 
asservimento per automatizzare solo alcuni processi produttivi, noi ci siamo ed abbiamo le giuste competenze.

Automatizzazione dei flussi produttivi, ottimizzazione della movimentazione all’interno delle aree di lavoro, aumento delle capacità 
numeriche prodotte, ottimizzazione dei flussi, miglioramento della qualità, sono obiettivi più facilmente raggiungibili di quanto si 
crede.

Sistemi di pallettizzazione personalizzati

Isole robotizzate

Robot di movimentazione pezzi Impianto di saldatura robotizzata con 

cambio stazione
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Attrezzature di serraggio per ogni 
campo di applicazione?

...lasciate fare a chi conosce 
le macchine utensili

Che valore ha il nostro lavoro?

Una domanda che ci poniamo spesso in azienda, che ci fa riflettere e parlare tra noi. La risposta è sempre la stessa: dipende da 
che prospettive e aspettative ha il nostro cliente.
 
Un giorno abbiamo letto: “…il futuro sarà delle aziende che credono nel loro lavoro, quelle che investono energie, che crescono e 
si evolvono, che non smettono di desiderare di essere modernamente produttive”. Quanto è vero questo….

Noi lo vediamo ogni giorno frequentando le imprese del nostro territorio, da ormai 3 anni dalla nascita. Era il 2013.  
Ci siamo sempre considerati leader nella nostra regione, perché abbiamo radici da una grande tradizione tecnica, competenza 
nell’assistenza post vendita e sulle materie trattate. Siamo vicini ai clienti, aperti e disponibili. Abbiamo una solida struttura 
organizzativa, attrezzature adeguate e soprattutto tecnici preparati per interventi pressoché immediati in ogni emergenza. 

Progettare 
e costruire 
attrezzature 
di serraggio 

anche complesse richiede esperienza e una certa dimestichezza 
del campo di applicazione, compresa la capacità di prevenire 
l’insorgere di problemi durante le lavorazioni.  

Per questo affermiamo che le nostre proposte sono realizzate, 
testate e provate prima della consegna e sviluppate per 
assicurare precisione e affidabilità.

In collaborazione con partner di assoluta affidabilità, possiamo 
proporre sistemi di bloccaggio manuali, idraulici o pneumatici.



Manutenzioni
...la massima flessibilità 

Il valore, l’efficienza e la precisione delle vostre macchine utensili si mantiene nel tempo in modo 
proporzionale al tempo ed alla periodicità degli interventi di manutenzione programmati. 
Una pianificazione ottimale della manutenzione è altrettanto importante quanto la 
programmazione della produzione, perché fermi macchina improvvisi, guasti, rotture o altri 
problemi, possono essere molto dannosi all’economia aziendale.

Pacchetti per la manutenzione 

Le proposte di manutenzione, studiate su misura all’esigenza 
e disponibilità del cliente, comprendono una serie di interventi 
ed azioni preventive o correttive, ordinarie o straordinarie, che 
hanno il fine ultimo di garantire le condizioni operative originali 
delle macchine. 

Grazie all’esperienza del nostro team tecnico, uno tra i maggiori 
plus che Emil Macchine Utensili può vantare, abbiamo messo a 
punto 3 diversi piani di manutenzione:

 BRONZE PACK 
 (copertura ordinaria)

 SILVER PACK 
 (copertura preventiva)

  GOLD PACK 
 (copertura globale all inclusive )

La scelta del piano

I piani si differenziano per  tempistiche di intervento, tipi e 
modalità di controllo (fino a 100 punti in elenco), pianificazione 
della fornitura di ricambistica preventiva ed altre specifiche 
elencate nei singoli contratti. 

Possono comprendere:
- verifiche complete della macchina
- controlli geometrici
- manutenzioni totali o parziali
- pulizie
- back-up e archiviazione dei dati CN/PLC o dei dati utensili
- aggiornamenti software
- retrofit elettrici
- revisione di componenti
- kit pezzi di ricambio per parti soggette ad usura
- verifica e riparazione delle parti meccaniche

Per maggiori dettagli sulle proposte in programma, chiedete informazioni o la spedizione dei 
programmi direttamente a service@emusrl.com

-  risparmio rispetto agli interventi convenzionali

- maggiore precisione, affidabilità e produttività 

delle macchine

-  operatività più serena e fluida

-  pianificazione semplificata

-  ciclo di vita della macchina più lunga

-  mantenimento del valore della macchina nel 

caso di permuta o di vendita

-  un solo fornitore centralizzato

-  maggiore disponibilità nella copertura degli 

interventi

-  ottimizzazione dei costi nel tempo

-  diminuzione dei fermi macchina improvvisi

I benefici
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Post vendita

Il nostro punto di forza  
Una sequenza consolidata di azioni combinate 
ed organizzate che si riassumono nel 
termine “professionalità”  è il punto di forza 
dell’organizzazione Emil Macchine Utensili e quello 
che ci differenzia dai competitor. 

Una professionalità che ci siamo conquistati giorno 
dopo giorno e che ha portato la nostra società in 
pochissimo tempo ad essere partner accreditato di 
molte aziende.

...un processo dinamico  

I nostri tecnici per gli interventi interni o esterni,  
dispongono di attrezzature certificate: 

- bolle digitali 
- sistemi laser per calibrazione assi 

- Ball Bar 
- sistema di controllo serraggio utensili 

- power check 
- strumenti per bilanciatura e controllo grado di  

   usura dei cuscinetti

Richiesta

Soluzione

Servizio

1

2

3

Quando l’efficienza del parco macchine è 
appesa a un filo... 
Tu cosa scegli?

WhatsApp:   +39 388.631.5389

Il nostro numero dedicato diretto solo per il service:
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info@emusrl.com

www.emilmacchineutensili.it

Per informazioni commerciali:

vendite@emusrl.com

Per assistenza e ricambi:

service@emusrl.com

ricambi@emusrl.com

Via Bulgaria, 24 

41122 Modena, IT 

Tel.: +39 059 311574

Fax: +39 059 454338

 emilmacchineutensilisrl

C'è vero progresso solo 
quando i vantaggi di una 
nuova tecnologia diventano 
per tutti.


