
OPEN-HOUSE 2017
SafanDarley  
E-Brake ULTRA 
130T 3100 mm

SafanDarley  
E-Brake 150T 
3100 mm

RAS UpDownCenter

Sistema 
Bendex3D RAS
Da un file 3D,  
la programmazione  
in un click!

E-Brake SafanDarley - Presse piegatrici elettriche 
• Massima precisione di piega su tutta la lunghezza
(bombatura pressoché nulla)
• Ciclo produttivo fino al 30% più veloce
• Risparmio energetico fino al 50%
• Minor manutenzione

In esposizione

Il TOP della

tecnologia di piegatura 

in azione!

Il TOP della
tecnologia  

di piegatura 
in azione!

OPEN-HOUSE 2017

SAFANDARLEY E-BRAKE 150T - 3100 MM
Uno dei modelli della VERSIONE TOP, dalle ottime 
finiture e con svariati allestimenti - La presso 
piegatrice totalmente elettronica per lavorazioni 
pesanti: forza di pressione 150 Ton, lunghezza 
3100 mm.

SAFANDARLEY E-BRAKE ULTRA 130T - 3100 MM
L’ultimo modello della versione E-Brake, il 
più completo della versione TOP - La presso 
piegatrice totalmente elettrica: forza di pressione 
130 Ton, lunghezza 3100 mm. Dotata di doppio 
schermo con comando ergonomico e software di 
ultima generazione.

4.0INDUSTRIA 4.0
Iperammortamento 250%

Con RAS e SafanDarley accedi a

RAS FLEXIbend

Pannellatrici RAS 
Il raffinato sistema di piegatura a bandiera & 
l’innovativo sistema di programmazione Bendex 3D

ALPEMAC
nuovo distributore

SafanDarley

4.0INDUSTRIA 4.0
Iperammortamento 

 250%

Con  
RAS e SafanDarley  

accedi a

Speciale

Lavorazione lamiera

INGRESSO GRATUITO
29-30-31 marzo / 1 aprile 2017

Sede Alpemac Lonato del Garda (Bs) 

29-30-31 marzo / 1 aprile 2017
Sede Alpemac Lonato del Garda (Bs)
29/03 - Dalle 14.00 alle 19.00
30-31/03 – Dalle 9.00 alle 19.00
01/04 – Dalle 9.00 alle 14.00



RAS UPDOWNCENTER
Pannellatrice semi automatica per piegare profili e 
scatolati fino a 4060 mm di lunghezza e 400 mm di 
altezza.
Sistema di posizionamento della lamiera e cambio 
utensili automatico. 

L’innovativo sistema permette di importare nel 
programma qualsiasi file 3D (dxf, dwg, STEP, …), 
dando immediatamente informazioni di fattibilità 
del pezzo da realizzare e trasformando il file 3D  
in ciclo completo di programmazione.

DEMO PERSONALIZZATE / STUDI DI FATTIBILITÀ
Verifica modalità e tempi di realizzazione di un tuo 
specifico particolare: inviaci il disegno e vedrai realizzare 
il tuo particolare in diretta, durante la visita.

RAS FLEXIBEND
Pannellatrice manuale ideale per la produzione di 
pezzi complessi di precisione (quali box, vasche, telai 
e pannelli), raggiungendo elevati livelli di produttività 
e rendimento a prezzi ragionevoli. Lunghezza pezzi 
max 4060 mm, spessore max 3 mm.

BUFFET ZONE
Gli ospiti potranno 
trascorrere piacevoli 
momenti degustando 
un ricco menù di 
stagione.

SPORTELLO AGEVOLAZIONI 2017
Un Team di commercialisti per spiegare/illustrare: 
INDUSTRIA 4.0- IPERAMMORTAMENTO 250%; SUPER 
AMMORTAMENTO 140%; incentivi INAIL 2017; locazione 
operativa, …

Per prenotare una demo personalizzata / Per maggiori informazioni: 
Erica Barulli  - Tel. +39 030 2061788 / erica@alpemac.it

SISTEMA BENDEX 3D RAS 

LA PROGRAMMAZIONE 

IN UN CLICK! 

Ditta

Nome/Cognome

Funzione

Nome/Cognome

Funzione

Nome/Cognome

Funzione

Via

CAP Città Prov.

Tel. Fax

e-mail

Inviare via fax al +39 030 2061782 o via mail a erica@alpemac.it entro il 27/03

Visita prevista per il giorno:

 29 / 03  30 / 03

 31 / 03  01 / 04

Segreteria organizzativa

Erica Barulli - Tel. +39 030 2061788
erica@alpemac.it

Via Campagna Sopra, 20/E 25017 
Lonato del Garda (BS) - Italia

Tel. +39 030 2061781 
www.alpemac.it

Come raggiungerCi
Autrostrada A4 MI-VE - Uscita Desenzano, per chi proviene da Verona.  
Uscita Brescia Est, per chi proviene da Milano. Seguire le indicazioni per Lonato del Garda.

Scheda di registrazione Open-House Compilare in stampatello

Ai sensi della legge 196/03 i dati raccolti tramite il presente modulo sono custoditi esclusivamente da Alpemac Srl con sede legale in 
Via Campagna Sopra, 20E - 25017 Lonato del Garda (BS). Informativa completa sul trattamento dei dati personali: www.alpemac.it
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