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Le macchine TruBend si contraddistinguono per la grande 

esperienza e per le innovazioni guida nella tecnologia della 

piegatura. Con le TruBend potete piegare sia pezzi semplici 

che complessi di ogni formato in modo preciso ed efficiente  

in termini di costo.

TRUMPF offre la tecnologia di piegatura già dal 1989. Tra le 

innovazioni più importanti bisogna annoverare il sistema di 

misurazione dell’angolo ACB, la tecnologia di azionamento 

brevettata a 4 cilindri, il controllo macchina e l’ergonomia per 

l’operatore con dettagli innovativi quali la MagicShoe.  TRUMPF 

stabilisce in questo modo le basi per la programmazione e il 

facile utilizzo. Le macchine TruBend si caratterizzano innanzi-

tutto per l’elevata qualità e la flessibilità dei pezzi, così come 

per soluzioni vantaggiose in termini di costo. Utensili, automa-

zione o software – vengono forniti da un unico produttore.  

Le presse piegatrici di TRUMPF, progettate per funzionare in 

continuo a pieno regime per anni, si confermano vincenti 

nell’impiego industriale in tutto il mondo.

TruBend:
I motivi del successo a colpo d’occhio.

Consultate il ns. sito su YouTube.  
www.youtube.com/trumpftube

1 La macchina giusta per ogni geometria pezzo.

2 Piegatura vantaggiosa in termini di costo  
grazie all’elevata produttività.

3 Migliore qualità dei pezzi.

4 Tutto da un unico produttore compresi  
gli utensili di elevata qualità.

5 Semplice utilizzo e design ergonomico.
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TruBend Serie 3000

Macchina base efficiente.

La giusta soluzione per chi dà valore sia alla qualità di 

 TRUMPF, sia al semplice utilizzo della macchina, sia all’eccel-

lente rapporto prezzo-prestazioni.

TruBend Serie 7000

Macchina ergonomica ad alta velocità.

Piegatura altamente dinamica e innovativa di pezzi di piccole  

e medie dimensioni in condizioni di lavoro ottimali.

TruBend Serie 8000

Macchina versatile per grandi formati.

La TruBend Serie 8000, versatile e robusta, è convincente nella 

piegatura di componenti di grandi formati e spessori con risul-

tati di alta precisione.

TruBend Serie 5000

La macchina flessibile e produttiva a 360°.

Una continua ed elevata produttività dalla programmazione 

attraverso l’attrezzagio fino alla piegatura. Con la TruBend 

5000 è possibile piegare una molteplice varietà di pezzi con 

altissima precisione.
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La macchina giusta per ogni geometria pezzo.

Con le presse piegatrici TruBend è possibile lavorare ogni  

gemeotria pezzo con qualità elevata e in modo efficiente in  

termini di costo. Sfruttatene i vantaggi!

 ■ Ampia scelta di configurazioni macchina.

 ■ Possibilità di scelta tra differenti forze di pressione  

e lunghezza di piegatura.

 ■ Possibilità di scelta tra piegatura in aria, coniatura  

e piegatura regolata con ACB.

 ■ Posizionamento di precisione grazie ai registri  

posteriori a 2, 3, 4, 5 o 6 assi.

Piegatura proficua in termini di costo grazie  
all’elevata produttività.

Le macchine TruBend vi permettono di ridurre al minimo i  

costi di produzione dei pezzi. Molteplici fattori sono responsa-

bili della riduzione dei costi:

Elevata velocità degli assi e di lavoro.

Tempi di attrezzaggio minimi.

Sistemi di bloccaggio utensili automatici.

Azionamenti con efficientamento energetico.

BendGuard: velocità massima e sicurezza ottimale.

TruBend:  
I motivi del 
successo.

Risultati precisi per ogni formato.

Per l’attrezzaggio laterale degli utensili basta spostare all’indietro il BendGuard.

Il MobileControl riduce gli spostamenti 

dell’operatore.

L’OCB velocizza la misurazione 

dell’angolo.
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Migliore qualità dei pezzi.

Con le macchine TruBend è possibile ottenere risultati precisi 

in ogni momento.

 ■ Precisione grazie alla struttura macchina stabile.

 ■ Ripetibilità della precisione degli angoli grazie alla 

bombatura CNC integrata.

 ■ Risultati esatti grazie ai sistemi di misurazione 

dell’angolo studiati nei dettagli.

Semplice utilizzo e design ergonomico.

La sintonia tra uomo e macchina è un fattore determinante  

nella piegatura. Proprio per questo motivo le macchine  

TruBend sono configurate in maniera tale da facilitare il lavoro  

all’operatore.

 ■ Individuale messa a punto dei controlli. 

 ■ Interfaccia operatore «user friendly». 

 ■ Accompagnatori lamiera e mensole di supporto  

ergonomiche. 

 ■ Tempi brevi di azionamento con MobileControl.

 ■ Attrezzaggio utensili semplice e verticale. 

 ■ Innovativa semplicità di attivazione della corsa  

verticale grazie alla MagicShoe..

Tutto dall’unico produttore TRUMPF.

TRUMPF non sviluppa e produce solo piegatrici. Noi vi fornia-

mo anche:

 ■ Utensili di qualità TRUMPF  LASERdur. 

 ■ Controllo macchina evoluto. 

 ■ Soluzioni individuali per le automazioni. 

 ■ Software e servizi di TRUMPF.

Il poggia piedi aumenta l’ergonomia 

dell’operatore.

Lo scanner per la lettura dei codici 2D 

facilita la selezione del programma.

L’illuminazione a LED crea condizioni 

di visibilità ottimali.

Consulenza efficace grazie al  

teleservice.
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TruBend  
Serie 3000

TruBend Serie 3000:
Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

Macchina base efficiente.

La TruBend Serie 3000 abbina la migliore qualità TRUMPF alla 

semplicità d’utilizzo e alla convenienza del rapporto prezzo- 

prestazione, anche nel caso di piccoli lotti di produzione. Così 

si può produrre in modo redditizio anche senza saturazione 

della capacità produttiva della macchina. Si possono sfruttare 

risultati precisi e standard di sicurezza elevati – ad un prezzo 

conveniente.

Un design convincente.

La compattezza dell’architettura con l’azionamento idraulico 

integrato garantisce un flusso di forza simmetrico. Grazie alla 

struttura chiusa della macchina, è possibile sfruttare tutta la 

lunghezza di piegatura senza limitazioni. La bombatura CNC 

automatica garantisce angoli uniformi e precisi anche su gran-

di lunghezze di piega. La macchina è semplice da usare, robu-

sta e affidabile. L’interazione perfetta di tutti i componenti 

rende la TruBend Serie 3000 la macchina più veloce nella sua 

classe di macchine.

Controllo Multi-Touch chiaro e autoesplicativo.

1 Economica, anche con bassi lotti di produzione.

2 Elevata precisione dei pezzi.

3 Elevata produttività.

4 Operatività semplice e studiata nei dettagli.

5 Accesso a tutto il know-how di TRUMPF.
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Impiego di tutti gli utensili.

Con la TruBend Serie 3000 si può scegliere tra sistemi di 

 bloccaggio utensili diversi: manuale a segmenti con chiave 

esagonale, manuale con bloccaggio rapido (QuickClamp)  

o idraulico-automatico. Ciascun utensile viene centrato auto-

maticamente e si monta in macchina velocemente grazie al 

 SafetyClick. Si possono impiegare senza adattatore anche 

utensili di produttori terzi. In questo modo potrete continuare 

ad utilizzare gli utensili che già avevate in dotazione prima di 

passare a una macchina TRUMPF.

Semplice attrezzaggio dal basso grazie al SafetyClick.

Controllo  

Multi-Touch

Illuminazione a LED anteriore e posteriore

Bombatura  

automatica

QuickClamp  

e bloccaggio utensili 

idraulico

Registro posteriore  

a 2, 4 e 5 assi

BendGuard

Mensola di  

supporto

Controllo completo  

di tutta la lunghezza 

di piegaura
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Dati tecnici

TruBend 3066 TruBend 3100 TruBend 3170

Forza di pressione  660 kN  1000 kN  1700 kN

Lunghezza di piegatura  2040 mm  3060 mm  4080 mm

Distanza tra i montanti  2364 mm  3384 mm  4404 mm

Distanza max. tavola–pestone  470 mm  470 / 620[1] mm  620 mm

Apertura utile utile con bloccaggio
utensili manuale e idraulico  350 mm  350 / 500[1] mm  500 mm

Apertura utile utile con  
QuickClamp TRUMPF  430 mm  430 / 580[1] mm  580 mm

Altezza di lavoro[2]  1049 – 1069 mm  1049 – 1069 mm  1049 – 1069 mm

Posizione obliqua del pestone  ± 3 mm  ± 6,5 mm  ± 7,5 mm

Velocità[3]

Velocità di discesa rapida in Y  200 mm / s  200 mm / s  170 mm / s

Velocità di lavoro in Y  max. 15 mm / s  max. 15 mm / s  max. 10 mm / s

Velocità di ritorno in Y  200 mm / s  200 mm / s  170 mm / s

Asse X  500 mm / s  500 mm / s  500 mm / s

Asse R  200 mm / s  200 mm / s  200 mm / s

Asse Z  1000 mm / s  1000 mm / s  1000 mm / s

Precisione

Asse Y  0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm

Asse X  0,05 mm  0,05 mm  0,05 mm

Asse R  0,1 mm  0,1 mm  0,1 mm

Corsa di traslazione

Corsa asse Y  200 mm  200 / 350[1] mm  350 mm

Corsa asse X  600 mm  600 mm  600 mm

Max. campo battuta X  860 mm  860 mm  860 mm

Corsa asse R  150 mm  150 mm  150 mm

Controllo T3500T T3500T T3500T

Asservimenti

Collegamento elettrico 15 kVA 20 kVA 30 kVA

Pieno d’olio ca. 120 l ca. 120 / 165[1] l ca. 220 l

Dimensioni e peso

Lunghezza x profondità  2587 x 1644 mm  3607 x 1644 mm  4647 x 1644 mm

Altezza  2370 mm  2370 / 2720[1] mm  2925 mm

Peso  5650 kg  7700 / 8300[1] kg  15000 kg

[1] Con apertura maggiorata (opzione).
[2] Con matrice 100 mm. L’altezza di lavoro varia in funzione dell’altezza del tipo di applicazione.
[3] Velocità di traslazione programmabile a piacere.

Con la riserva di apportare modifiche. Sono determinanti i dati presenti nella nostra offerta e nella conferma dell’ordine.
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TruBend  
Serie 5000

TruBend Serie 5000:
Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

L’operatore al centro.

La terza generazione della TruBend Serie 5000 facilita il lavoro 

quotidiano dell’operatore con molteplici innovazioni, tra cui il 

concetto di controllo, che prevede una modalità d’utilizzo 

semplice e intuitiva così come soluzioni ergonomiche originali 

quali la MagicShoe.

La precisione è la sua forza.

La TruBend Serie 5000 raggiunge la massima precisione dei 

pezzi e degli angoli fino dal primo pezzo, grazie a:

 ■ Tecnologia di azionamento a 4 cilindri.

 ■ Bombatura a controllo CNC.

 ■ Sistema di misurazione dell’angolo ingegnoso.

Macchina produttiva a 360°.

La TruBend Serie 5000 è la piegatrice di TRUMPF di maggior 

successo nel mondo. Dalla programmazione, all’attrezzaggio 

alla piegatura in sé, con questa macchina la produttività è im-

battibile. Caratteristiche innovative quali la traslazione control-

lata della tavola  inferiore e il registro posteriore a 6 assi con-

sentono la più completa di liberà di applicazione.

Massima precisione dei pezzi grazie alla tecnologia di azionamento a 4 cilindri.

Flessibilità di produzione grazie registro posteriore a 6 assi.

1 Produttività ineguagliabile.

2 Piena libertà d’applicazione.

3 Confort operatore a tutto tondo.

4 Precisione dei risultati.

5 Controllo dell’angolo.
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Sorprendentemente silenziosa, tangibilmente 
veloce.

Il sistema di azionamento «On Demand Drive» tramite servo 

motori non soltanto lavora con straordinaria efficienza energe-

tica, ma, con i suoi 220 mm/s, anche con particolare velocità.  

L’azionamento ecosostenibile colpisce inoltre per un’altra  

caratteristica: è eccezionalmente silenzioso, affrontando le 

commesse da svolgere senza emissione di rumori, salvaguar-

dando così la salute dell’operatore.

Flessibilità di posizionamento.

In direzione X si può traslare il bloccaggio utensili inferiori in 

diverse posizioni. Ciò vi consente di utilizzare utensili inferiori 

speciali, in caso di necessità, ad esempio per realizzare rapida-

mente schiacciature o spigoli a Z su una stazione, senzi cambi 

utensile. Il riposizionamento è utile anche quando si rimuovo-

no i pezzi.

Touchpoint TruBend

BendGuard

Mensola di  

supporto

Sistema di misurazione angolo  

ACB Laser

MobileControl/MobileControl Pro

On-Demand  

Servo Drive

Porta scorrevole

Sistema misurazione 

angolo ACB Wireless

Registro posteriore  

a 2, 4, 5 e 6 assi

Spostamento utensile 

inferiore

Illuminazione LED anteriore e posteriore
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TruBend  
Serie 5000

Un dialogo tra uomo e macchina.

TRUMPF ha riunito i vantaggi della moderna tecnologia Multi-Touch e del controllo 

industriale nel Touchpoint della TruBend. Ciò rende l’operatività ancora più facile  

e intuitiva:

 ■ L’intuitività dell’utilizzo, anche con i guanti, ricorda un tablet o uno  

smartphone.

 ■ I display si concentrano sull’essenziale, semplificando così l’operatività.

 ■ Una visualizzazione in 3D che riproduce fedelmente la realtà, includendo 

la verifica delle collisioni, semplifica la lavorazione.

 ■ Dai componenti semplici fino a quelli complessi – per ogni applicazione  

la soluzione adatta.

 ■ Un processore potente garantisce un impiego veloce e affidabile nella 

quotidianità industriale.

Camminare meno, fare di più.

Con il MobileControl e il MobileControl Pro si può controllare la macchina già dalla 

posizione che si occupa correntemente, risparmiando così il tempo per gli sposta-

menti. Le unità operative comprendono tutte le funzioni di comando importanti. 

Con i moduli MobileControl Pro si possono inoltre effettuare le registrazioni più im-

portanti per il processo di piega direttamente in macchina; ad esempio i valori di  

correzione o la scelta del passaggio di piegatura seguente. I moduli MobileControl  

e MobileControl Pro si possono posizionare a piacere nel campo di lavoro.

Operatività intuitiva – il Touchpoint TruBend.

Le unità operative mobile incrementano la  

produttività.
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La MagicShoe sostituisce l’interruttore a pedale.

L’accompagnatore lamiera fornisce supporto per la 

lavorazione di grandi volumi. 

Robuste mensole facilitano la manipolazione.

Con il piede giusto.*

L’operatore è la chiave per una piegatura produttiva. Il suo lavoro è adesso facilitato 

da uno sviluppo d’avanguardia: la MagicShoe. TRUMPF presenta l’alternativa ergo-

nomica all’interruttore a pedale meccanico. La MagicShoe prevede un sistema di 

sensori intelligenti che fanno scattare la corsa verticale già ad un semplice movimento 

del piede – a prescindere dalla collocazione dell’utente davanti alla macchina.  

Non occorre più spostare o trascinare un interruttore a pedale; lo spazio davanti alla 

macchina resta libero.

* Contattateci per sapere se la MagicShoe è disponibile sul vostro mercato.

Assistenza durante la piegatura..

Il pratico accompagnatore lamiera dà un aiuto prezioso per gli angoli fino a 30°, 

compresa la regolazione automatica dell’altezza. L’accompagnatore aiuta in partico-

lare nella piegatura di pezzi pesanti o di grande superficie. Per il supporto potete 

scegliere tra plastica, spazzole o rulli.

Un valido sostegno.

Le mensole di supporto con altezza regolabile in continuo facilitano la manipolazio-

ne dei pezzi. Le robuste mensole hanno una portata fino a 200 kg ciascuna. Come 

per l’accompagnatore lamiera, le mensole sono disponibili con diversi supporti.

Due volte più luminoso.

Con l’aiuto del Tool Indicator, l’’operatore lavora con maggiore produttività. In fase 

di attrezzaggio delle spie a LED bianche indicano con una precisione millimetrica 

dono si devono inserire gli utensili di piega. Anche durante la piegatura le spie si ac-

cendono sempre in corrispondenza della stazione dove è prevista la prossima piega; 

l’operatore non deve guardare il controllo.
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TruBend  
Serie 5000

Delle porte scorrevoli riducono al minimo  

l’ingombro.

Dei LED garantiscono le condizioni di luminosità 

ottimali.

Più spazio, più luce – massima visibilità.

Delle porte scorrevoli laterali riducono al minimo l’ingombro, creando spazio intorno 

alla macchina per l’alimentazione dei fogli e lo scarico dei pezzi piegati. Le porte 

sono realizzate con vetro di sicurezza trasparente, garantendo così contemporanea-

mente la protezione ottimale e le massime condizioni di luminosità nel vano di lavoro.

Per l’illuminazione ottimale di tutto lo spazio, nel vano di lavoro davanti e dentro la 

macchina si utilizzano anche dei LED. Questi ultimi non solo garantiscono un basso 

consumo energetico, ma prevengono un’emissione di calore sgradevole per l’opera-

tore.

Spessori di lamiera in evidenza.

Il sistema di rilevamento dello spessore lamiera e la compensazione automatica del 

punto di fine piega (TCB) compensa con facilità le variazioni di spessore delle lamiere. 

I sensori della macchina riconoscono lo spessore effettivo della lamiera, correggendo 

adeguatamente la profondità di penetrazione dell’utensile superiore. Ciò vi permette 

di ottenere una qualità degli angoli indipendente dallo spessore della lamiera senza 

perdite di produttività, calibrazione e costi di programmazione.

Angoli esatti per direttissima.

Gli angoli esatti sono l’abc della piegatura. Essi possono essere influenzati dalle variazioni delle caratteristiche dei materiali quali 

la resistenza o il ritorno elastico. La soluzione TRUMPF per questo aspetto si chiama ACB, che significa «Automatically Controlled 

Bending». Con i sistemi di misurazione degli angoli della famiglia ACB, riesce perfettamente già il primo pezzo di una serie.  

Sistemi di sensori rilevano l’angolo effettivo e il ritorno elastico, controllando il pestone in modo da ottenere l’angolo voluto.

TRUMPF prevede due sistemi che si integrano perfettamente. In funzione dell’applicazione si presta in modo ottimale l’uno  

o l’altro.
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Sistema di misurazione tattile dell’angolo ACB Wireless.Sistema laser di rilevamento dell’angolo ACB laser.

ACB Laser.

L’ACB laser di TRUMPF permette una misurazione ottica 

dell’angolo senza contatto. Con questo sistema, un laser  

proietta una linea sulla lamiera, una telecamera identifica  

l’angolo. A tale scopo due unità di misura vengono traslate  

al posto giusto tramite CNC.

ACB Wireless.

Il confortevole sistema ACB Wireless determina e corregge  

gli angoli con aiuto di dischi a sensore integrati nell’utensile 

superiore. Con questa modalità, il sistema riconosce automati-

camente la posizione dei sensori. La comunica zione tra utensi-

le e controllo avviene senza cavi.

La giusta soluzione per ogni applicazione.

Punti di forza ACB Laser Punti di forza ACB Wireless

 ■ Particolari ambiti d’impiego:

– Angoli acuti e aperti.

– Grandi spessori.

– Grandi raggi.

 ■ Non si spreca tempo per l’attrezzaggio.

 ■ Facile da usare.

 ■ Impiego di utensili speciali.

 ■ Massima qualità delle superfici.

 ■ Particolari ambiti d’impiego:

– Lembi corti.

– Superfici riflettenti.

– Giunzioni poste all’interno.

 ■ Pieghe veloci su stazione.

 ■ Misurazione veloce di più punti.

 ■ Non ci sono profili d’interferenza.

 ■ Approccio conveniente alla misurazione degli angoli.

 ■ Velocità elevata.

 ■ Precisione dell’angolo elevata.

 ■ Applicabile con metodi di piegatura diversi.
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Riconoscimenti per la TruBend 5130: Riconoscimento per il controllo Touchpoint.
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Dati tecnici

TruBend 5085 TruBend 5130 TruBend 5170 TruBend 5230 TruBend 5320

Forza di pressione  850 kN  1300 kN  1700 kN  2300 kN  3200 kN

Lunghezza di piegatura 2210 / 2720[1] mm  3230 mm 3230 / 4250[1] mm 3230 / 4250[1] mm  4420 mm

Distanza  
tra i montanti 1750 / 2260[1] mm  2690 mm 2690 / 3680[1] mm 2690 / 3680[1] mm  3680 mm

Distanza max.  
tavola–pestone 505 / 735[1] mm 505 / 735[1] mm  735 mm  735 mm  735 mm

Altezza
installazione utile 385 / 615[1] mm 385 / 615[1] mm  615 mm  615 mm  615 mm

Incavo  420 mm  420 mm  420 mm  420 mm  420 mm

Altezza di lavoro[2] 1095 – 1115 mm 1095 – 1115 mm 1095 – 1115 mm 1095 – 1115 mm 1110 – 1130 mm

Posizione obliqua
pestone  ±10 mm  ± 10 mm  ± 10 mm  ± 10 mm  ± 10 mm

Velocità[3]

Velocità di discesa rapida in Y 220 mm / s 220 mm / s 220 mm / s 220 mm / s 220 mm / s

Velocità di lavoro in Y[4]  Max. 25[4] mm / s  Max. 25[4] mm / s  Max. 25[4] mm / s  Max. 25[4] mm / s  Max. 25[4] mm / s

Velocità di ritorno in Y 220 mm / s 220 mm / s 220 mm / s 220 mm / s 220 mm / s

Asse X[6] 1000 / 1750 mm / s 1000 / 1750 mm / s 1000 / 1750 mm / s 1000 / 1750 mm / s 1000 / 1750 mm / s

Asse R 330 mm / s 330 mm / s 330 mm / s 330 mm / s 330 mm / s

Asse Z[6] 1750 / 2500 mm / s 1750 / 2500 mm / s 1750 / 2500 mm / s 1750 / 2500 mm / s 1750 / 2500 mm / s

Precisione

Asse Y  0,005 mm  0,005 mm  0,005 mm  0,005 mm  0,005 mm

Asse X  0,04 mm  0,04 mm  0,04 mm  0,04 mm  0,04 mm

Asse R  0,08 mm  0,08 mm  0,08 mm  0,08 mm  0,08 mm

Corsa di traslazione

Corsa asse Y 215 / 445[1] mm 215 / 445[1] mm  445 mm  445 mm  445 mm

Corsa asse X  600 mm  600 mm  600 mm  600 mm  600 mm

Campo di battuta max.  
in X[6] 860 / 1000 mm 860 / 1000 mm 860 / 1000 mm 860 / 1000 mm 860 / 1000 mm

Corsa asse R  250 mm  250 mm  250 mm  250 mm  250 mm

Interfaccia operatore Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend

Asservimenti

Collegamento elettrico 13[4] / 32[5] kVA 17,5[4] / 42[5] kVA 24[4] / 61[5] kVA 33[4] / 69[5] kVA 40[4] / 90[5] kVA

Pieno d’olio 70 l 115 l 180 / 220[1] l 180 / 220[1] l 220 l

Dimensioni e peso[7]

Lunghezza x profondità 3020 x 1800 mm  
3530 x 1800[1] mm 3980 x 1800 mm 3980 x 1900 mm  

4970 x 1900[1] mm
4150 x 2055 mm  

5140 x 2055[1] mm 5180 x 2055 mm

Altezza 2375 / 2835[1] mm 2375 / 2835[1] mm 3000 mm 3200 mm 3200 mm

Peso 8000 / 8700[1] kg 10700 / 11800[1] kg 14150 / 17850[1] kg 17200 / 19850[1] kg 23400 kg

[1] Il secondo valore si riferisce all’apertura maggiorata (opzione).
[2] Con matrice 100 mm. L’altezza di lavoro varia in funzione dell’altezza del materiale impiegato.
[3] Velocità di traslazione programmabile a piacere.
[4] Con velocità di lavoro 10 mm/s.
[5] Con l’opzione “incremento della velocità di lavoro con forza di pressione max.”.
[6] In funzione della funzione del registro posteriore selezionato.
[7] I dati si riferiscono alla macchina base senza opzioni.

Con la riserva di apportare modifiche. Sono determinanti i dati presenti nella nostra offerta e nella conferma dell’ordine.
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TruBend  
Serie 7000

Esatto posizionamento grazie al proiettore laser della linea di piega.

Lavorare senza fatica con la TruBend Serie 7000.

TruBend Serie 7000:
Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

Più sicurezza qualitativa.

Un proiettore laser della linea di piega integrato proietta la li-

nea di piega sulla superficie della lamiera. L’operatore potrà 

vedere immediatamente se il pezzo da piegare è posizionato 

correttamente.

Macchina ergonomica ad alta velocità.

La TruBend Serie 7000 è l’esempio perfetto di affiatamento 

tra uomo e macchina. Le alte velocità ed i valori di accelerazio-

ne uniti alle ottimali condizioni lavorative assicurano una pro-

duttività da fuoriclasse. I pezzi piccoli e medi possono essere 

così piegati in modo particolarmente efficiente. 

Ergonomia certificata per una confortevole  
piegatura.

Il concetto di ergonomia ha un valore particolarmente signifi-

cativo con le TruBend Serie 7000. L’operatore si diverte a  

lavorare con la TruBend, utilizzare la piegatrice è semplice e 

assicura sempre una costante elevata qualità dei pezzi. È la 

prima pressa piegatrice a possedere la certificazione ergono-

mica.

1 Produttività elevata.

2 Massima dinamicità degli assi.

3 Studiata per il massimo comfort.

4 Basso consumo energetico.

5 Minimo ingombro.
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Touchscreen a menu di facile utilizzo per l’utente – 

orientabile in modo da evitare i riflessi.

Produttività elevata.

Il motore Torque ad azionamento diretto lavora senza meccanismi di trasmissione  

e crea un momento di torsione elevato anche con un minimo numero dei giri –  

premessa ottimale per forze di piegatura elevate unite all’alta velocità di lavorazione.  

Il motore lavora in modo estremamente efficiente dal punto di vista energetico e 

permette un risparmio dell’energia elettrica. 

Massima dinamicità degli assi.

Per i tempi di lavorazione dei pezzi piccoli l’accelerazione dei registri posteriori, oltre 

che la velocità di lavorazione, è decisiva. Il veloce posizionamento dei registri è possi-

bile grazie alla loro struttura particolarmente leggera realizzata in fibra di carbonio.  

I tempi di piegatura sono nettamente ridotti, perchè la massa che deve essere movi-

mentata è minore. È possibile scegliere tra registro a 3 assi e a 6 assi.

Illuminazione LED che non si surriscalda Motore elettrico Torque

Proiettore laser  

della linea di piega

Bloccaggio  

utensili automatico

Controllo Touch -

TASC 6000 inclinabile

Registro posteriore a 3/6 assi

Poggia-braccio regolabile

Poggia-piedi regolabile
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Dati tecnici

TruBend 7036

Forza di pressione  360 kN

Lunghezza di piegatura 1020 mm

Distanza tra i montanti  932 mm

Distanza max. tavola–pestone  420 mm

Apertura utile  295 mm

Incavo  150 mm

Altezza di lavoro[1] 1150 mm

Velocità[2]

Velocità di discesa rapida in Y  220 mm / s

Velocità di lavoro in Y  max. 25 mm / s[3]

Velocità di ritorno in Y  220 mm / s

Asse X  1000 mm / s

Asse R  330 mm / s

Asse Z  1000 mm / s

Precisione

Asse Y  0,002 mm

Asse X  0,02 mm

Asse R  0,02 mm

Corsa di traslazione

Corsa asse Y  120 mm

Corsa asse X  235 mm

Max. campo battuta X  500 mm

Corsa asse R  75 mm

Controllo TASC 6000

Asservimenti

Collegamento elettrico  6 kVA

Dimensioni e peso

Lunghezza x profondità 1805 x 1330 mm

Altezza  2380 mm

Peso  2600 kg

[1] Con altezza matrice 100 mm.
[2] Velocità di traslazione programmabile a piacere.
[3] In funzione dell’ampiezza dello stampo e del tipo di applicazione. In funzione delle vigenti disposizioni 

di legge in materia di sicurezza. 

Con la riserva di apportare modifiche. Sono determinanti i dati presenti nella nostra offerta e nella con-

ferma dell’ordine.
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TruBend  
Serie 8000

TruBend Serie 8000:
Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

Una macchina per i casi speciali.

La TruBend Serie 8000 soddisfa le vostre esigenze di precisio-

ne nella versatilità, aperture utili elevate e forze di piegatura 

fino a 1.000 t.

Con una lunghezza fino a 8 m, le macchine lavorano compo-

nenti con lunghezze extra o piegano pezzi più piccoli su più 

stazioni utensili.

Un altro vantaggio della TruBend Serie 8000 è che la macchi-

na può essere montata in parte direttamente sul pavimento, 

eliminando in questo modo le spese per la realizzazione delle 

costose fondazioni. 

Illuminazione LED posteriore

Registro posteriore  

a 2, 4, 5 e 6 assi

Controllo  

Multi-Touch

BendGuard

Accompa - 

gnatore lamiera

Sistema utensili TRUMPF

Bombatura automatica con 

possibilità di regolazione  

della curva di bombatura 

ogni 250 mm

Sistema di misurazione  

angolo LCB

1 Piegatura di pezzi fuori-formato.

2 Portate fino a 6.000 kN/m..

3 Precisione degli angoli fin dal primo pezzo.

4 Fatta per l’operatore.

5 Macchine soprapavimento fino a 6 m.
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Concentrazione di forza.

La bombatura automatica della TruBend Serie 8000 è perfezionata fino ai minimi 

dettagli. Inoltre potete addirittura adattare in modo ottimale la curva di bombatura 

al lavoro di piega con incrementi puntuali ogni 250 mm.

Vi serve maggior forza di piegatura, maggior lunghezza di piegatura o una piegatrice su misura? Indipendentemente dall’applica-

zione che volete realizzare, la TRUMPF Werkzeugmaschinen Teningen GmbH propone soluzioni speciali per le vostre esigenze.

Bombatura automatica.

Precisione degli angoli fin dal primo pezzo.

Grazie al sistema di misurazione degli angoli a misura d’utente, 

Laser Controlled Bending (LCB), si possono piegare angoli pre-

cisi fin dal primo pezzo di ogni serie. Il sistema ottico funziona 

indipendentemente dall’utensile selezionato.

Fatto per l’operatore.

Il controllo tramite display Multi-Touch è semplice e chiaro. 

Funzioni utili quali il MobileControl evitano spostamenti  

e riducono al minimo i tempi morti. Ogni accompagnatore  

lamiera consente di manipolare pezzi fino a 300 kg.

Sistema di misurazione angoli LCB. Accompagnatori lamiera. Controllo Multi-Touch.
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Dati tecnici

TruBend  
8230

TruBend  
8320

TruBend  
8400

TruBend  
8500

TruBend  
8600

TruBend  
8800

TruBend  
8010

Forza di pressione  2300 kN  3200 kN  4000 kN  5000 kN  6000 kN  8000 kN  10000 kN

Lunghezza di piegatura 5050 /  
6050 mm

5050 /  
6050 mm

4050 / 5050 /  
6050 mm

4050 / 5050 /  
6050 mm

4050 / 5050 /  
6050 mm

6050 / 7050 /  
8050 mm

6050 / 7050 /  
8050 mm

Distanza  
tra i montanti

4050 /  
5050 mm

4050 /  
5050 mm

3550 / 4050 /  
5550 mm

3050 / 4050 /  
5050 mm

3050 / 4050 /  
5050 mm

5050 / 6050 /  
7050 mm

5050 / 6050 /  
7050 mm

Esecuzione soprapavimento Si Si Si / Si / – Si / – / – – – –

Distanza max.  
tavola–pestone[2]

620 / 820[1] /  
1020[1] mm

620 / 820[1] /  
1020[1] mm

620 / 820[1] /  
1020[1] mm

620 / 820[1] /  
1020[1] mm

620 / 820[1] /  
1020[1] mm

820 /  
1020[1] mm

820 /  
1020[1] mm

Apertura utile 475 / 675[1] /  
875[1] mm 

475 / 675[1] /  
875[1] mm 

475 / 675[1] /  
875[1] mm 

475 / 675[1] /  
875[1] mm 

475 / 675[1] /  
875[1] mm

675 /  
875[1] mm

675 /  
875[1] mm

Incavo 420 / 620[1] mm 420 / 620[1] mm 420 / 620[1] mm 420 / 620[1] mm 420 / 620[1] mm 420 / 620[1] mm 420 / 620[1] mm

Altezza di lavoro  1165 mm  1165 mm 1065 / 1165 /  
1065 mm  1065 mm  1015 mm  1015 mm  965 mm

Posizione obliqua
pestone  ± 10 mm  ± 10 mm  ± 10 mm  ± 10 mm  ± 10 mm  ± 10 mm  ± 10 mm

Velocità

Velocità di discesa rapida in Y  220 mm / s  150 mm / s  170 mm / s  160 mm / s  120 mm / s  140 mm / s  100 mm / s

Velocità di lavoro in Y  10 mm / s  10 mm / s  10 mm / s  10 mm / s  9 mm / s  10 mm / s  8 mm / s

Velocità di ritorno in Y  220 mm / s  150 mm / s  170 mm / s  160 mm / s  120 mm / s  140 mm / s  100 mm / s

Asse X[3]  1200 mm / s  1200 mm / s  1200 mm / s  1200 mm / s  1200 mm / s 1200 / 800 /  
800 mm / s

1200 / 800 /  
800 mm / s

Asse R[3]  200 mm / s  200 mm / s  200 mm / s  200 mm / s  200 mm / s 200 / 140 /  
140 mm / s

200 / 140 /  
140 mm / s

Asse Z[3]  1200 mm / s  1200 mm / s  1200 mm / s  1200 mm / s  1200 mm / s 1200 / 800 /  
800 mm / s

1200 / 800 /  
800 mm / s

Precisione

Asse Y  0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm  0,01 mm

Asse X[3]  0,02 mm  0,02 mm  0,02 mm  0,02 mm  0,02 mm  0,02 mm  0,02 mm

Asse R[3]  0,05 mm  0,05 mm  0,05 mm  0,05 mm  0,05 mm  0,05 mm  0,05 mm

Corsa di traslazione

Corsa asse Y 300 / 500[1] /  
700[1] mm

300 / 500[1] /  
700[1] mm

300 / 500[1] /  
700[1] mm

300 / 500[1] /  
700[1] mm

300 / 500[1] /  
700[1] mm

500 /  
700[1] mm

500 /  
700[1] mm

Corsa asse X[3]  600 mm  600 mm  600 mm  600 mm  600 mm  600 mm  600 mm

Campo di battuta max.[3]  
in X  1000 mm  1000 mm  1000 mm  1000 mm  1000 mm  1000 mm  1000 mm

Corsa asse R[3]  200 mm  200 mm  200 mm  200 mm  200 mm  200 mm  200 mm

Controllo T8000T  
Multi-Touch

T8000T  
Multi-Touch

T8000T  
Multi-Touch

T8000T  
Multi-Touch

T8000T  
Multi-Touch

T8000T  
Multi-Touch

T8000T  
Multi-Touch

Asservimenti

Collegamento elettrico 35 kVA 44 kVA 53 kVA 62 kVA 74 kVA 97 kVA 97 kVA

Pieno d’olio 400 l 400 l 600 l 600 l 700 l 1000 l 1000 l

Dimensioni e peso su richiesta

[1] Valori per esecuzione maggiorata (opzione).
[2] Valori per bloccaggio utensili con portata max. di 3000 kN/m.
[3] I valori si riferiscono a registro posteriore a 2, 4 e 5 assi.

Con la riserva di apportare modifiche. Sono determinanti i dati presenti nella nostra offerta e nella conferma dell’ordine.
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TruBend  
Serie 8000  
in esecuzione 
tandem

La TruBend Serie 8000 in esecuzione tandem: 
tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

Raddoppiata per creare una sola macchina  
flessibile di grande formato.

Lavorate pezzi lunghi 6 m o 8 m, ma piegate anche lamiere 

corte? Allora una soluzione flessibile è proprio la cosa giusta: 

la TruBend Serie 8000 in esecuzione tandem. Due macchine 

operano in modo sincrono, consentendovi di raddoppiare la 

lunghezza di piegatura e la forza di pressione. Tuttavia, ciascu-

na macchina può essere utilizzata anche da sola, in modo da 

aver a disposizione due macchine per produrre pezzi piccoli.  

Il risultato: più capacità, più produttività, più ordini lavorati.

1 Maggior varietà dei pezzi raddoppiando la forza 
e la lunghezza di piegatura.

2 Più capacità grazie all’esercizio in singolo  
di ciascuna macchina.

3 Lati più lunghi grazie all’incavo più ampio.

4 Minor costi di installazione grazie all’installazione 
soprapavimento.

5 Flessibilità maggiore grazie allo spostamento  
degli utensili inferiori.
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Facilità d’utilizzo anche oltre gli 8 m.

Assistenti intelligenti quali MobileControl, il controllo Multi- 

Touch o gli accompagnatori lamiera sono al vostro fianco 

 anche nell’esecuzione tandem, consentendovi di agevolare il 

lavoro su lunghe distanze e rendendo la vostra produzione 

 ultraprofessionale.

Produttività e sicurezza su tutta la lunghezza.

Abbiamo pensato a tutte e due le cose: con lo spostamento 

degli utensili inferiori si possono eseguire diversi processi di 

piegatura con un solo utensile, anche con il funzionamento in 

tandem. Così si aumenta la varietà dei pezzi prodotti, ridu-

cendo i tempi di attrezzaggio e i costi d’investimento.  

Il BendGuard protegge il campo di lavoro in modo ottimale  

su tutta la lunghezza di piega in tandem.

Dati tecnici

Installazione tandem 2 x TruBend 8230  
(4 m)

2 x TruBend 8320  
(3 m)

2 x TruBend 8400  
(4 m)

2 x TruBend 8500  
(4 m)

Forza di pressione 2 x 2300 kN 2 x 3200 kN 2 x 4000 kN 2 x 5000 kN

Carico collegato (ca.) 2 x 35 kVa 2 x 44 kVa 2 x 53 kVa 2 x 62 kVa

Lunghezza di piega  8100 mm  6100 mm  8100 mm  8100 mm

Distanza tra i montanti  3050 mm  2050 mm  3050 mm  3050 mm

Incavo  820 mm  820 mm  820 mm  820 mm

Lunghezza  9280 mm  7280 mm  9340 mm  9460 mm

La TruBend Serie 8000 è disponibile in quattro differenti versioni. Il modello di macchina a sinistra e il modello di macchina a destra sono lo stesso tipo.
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Cella di piegatura universale e produttiva.

Con la TruBend Cell 5000 lavorate i vostri pezzi in modo pro-

duttivo e con costi contenuti. Il BendMaster sgrava l’operatore 

in modo colossale particolarmente con i pezzi grandi e con 

peso fino a 100 kg. Il BendMaster stesso esegue i lavori più 

duri – in caso di bisogno lavora sette giorni su sette e venti-

quattr’ore su ventiquattro. Grazie al processo di piegatura  

automatico è garantita una qualità dei pezzi costantemente 

elevata.

TruBend Cell

Particolarità della 
TruBend Cell 5000:

1 Enorme incremento della produttività grazie all’e-
sercizio completamente automatico.

2 Ampia gamma di componenti.

3 Confort nella programmazione offline.

4 Minor tensione fisica per l’operatore.

5 Personalizzazione del flusso del materiale.



29

Cella di piegatura highspeed e innovativa.

La TruBend Cell 7000 è la soluzione compatta per la piegatura 

automatica di pezzi piccoli e per una elevata esigenza di pro-

duttività. Le unità di piegatura innovative sono straordinarie  

e si contraddistinguono in modo particolare per la struttura 

leggera del registro posteriore e per il concetto moderno di 

azionamento. La TruBend Cell 7000 è in questo modo la cella 

di piegatura più veloce di tutta la sua categoria.

Particolarità della  
TruBend Cell 7000:

1 Costi dei pezzi più basso in assoluto grazie all’ab-
battimento dei costi per le operazioni di piegatura.

2 Tempo di attrezzaggio minimo.

3 Confort nella programmazione offline.

4 Compattezza del sistema nel suo insieme.

5 Ottimizzazione del flusso del materiale.
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Utensili sempre pronti.

ToolShuttle attrezza i vostri utensili in modo veloce ed ergonomico e ha la possibilità di immagazzinare fino a 160 m di utensili. 

Questo magazzino compatto alimenta fino a due presse piegatrici, gli utensili vengono trasferiti alla macchina attraverso i tavoli 

di trasferimento. 

Gli utensili vengono immagazzinati in scomparti e distribuiti in modo automatico. Gli utensili si trovano in posizione di attrezzaggio 

e all’altezza giusta, in questo modo sussiste uno sgravio ottimale per l’operatore. I tempi di ricerca degli utensili decadono  

e i tempi di attrezzaggio vengono ridotti al minimo. In questo modo potete risparmiare il 60% del tempo per ogni processo  

di attrezzaggio.

ToolShuttle
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Piegare con maggiore produttività grazie al cambio utensili automatico.

Cambio utensili automatico nel giro di secondi, posto per 60 utensili superiori e 48 utensili inferiori e persino usufruibile per  

i vostri utensili standard – si tratta del cambio utensili automatico ToolMaster, che si occupa dei processi di attrezzaggio al posto 

vostro. Un vantaggio inestimabile, soprattutto nel caso di produzione di lotti piccoli. I tempi di ricerca e di transito decadono  

semplicemente.

Mentre il ToolMaster, attezzabile in un secondo tempo, cambia i vostri utensili standard o speciali, voi potete svolgere altre  

mansioni. Approfittate di processi di lavoro improntati all’operatore e un’eccellente precisione di posizionamento, che facilitano  

la piegatura su stazioni. Un altro vantaggio: il supporto chiuso protegge i vostri utensili dalla corrosione.

ToolMaster
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Utensili  
di piega.

Il procedimento LASERdur per  

temprare gli utensili.

Tutto dall’unico produttore TRUMPF.

Personalizzati su misura.

Con gli utensili di piega TRUMPF potete affrontare 

qualsiasi sfida, anche la più complessa. L’esperienza 

pluriennale della nostra squadra di esperti offre molti 

vantaggi:

 ■ Consulenza e produzione specifica per  

il Cliente.

 ■ Sviluppo e test di soluzioni individuali.

 ■ Veloce disponibilità.

 ■ Precisione e longevità elevata.

 ■ Macchine e utensili da un unico produttore.

Gli utensili di piega TRUMPF hanno durata 
maggiore, più a lungo.

Precisione e qualità sono i criteri fondamentali per la produ-

zione degli utensili di piegatura. Grazie al processo di tempra 

straordinario LASERdur gli utensili resistono molto di più  

all’usura. Un raggio laser li tempra esattamente in corrispon-

denza del punto dove sono più sottoposti alla sollecitazione.

Utensili standard flessibili.

Potete scegliere l’assortimento più adatto alle vostre esigenze 

tra più di 150 utensili superiori e inferiori. E potete, inoltre, 

scegliere se ordinare un set di utensili o ordinarli singolarmen-

te. Sono disponibili anche utensili in esecuzione leggera.

Utensili specifici per i Clienti.

Per richieste particolari TRUMPF può realizzare soluzioni uten-

sili personalizzate. Per assicurare la qualità dei vostri pezzi  

già dalle prime fasi testiamo gli utensili con il vostro specifico 

materiale e creiamo i primi pezzi campione.

Utensili di misura.

Per quasi tutti gli utensili standard TRUMPF offre utensili di  

misura con il comprovato principo ACB. Dischi a sensore inte-

grati nel corpo dell’utensile misurano direttamente la zona  

di processo. L’ACB assicura in questo modo la precisione più 

elevata dell’angolo.
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Calcolo della 
forza di  
pressione.

Con le tabelle potete individuare in modo confortevole la forza di piegatura necessa-

ria per un pezzo con lunghezza 1 m. Il risultato dipende dallo spessore della lamiera  

(colonna verticale) e dal diametro della matrice prescelta (colonna orizzontale).  

A completamento dell’apertura prescelta si possono leggere anche le lunghezze  

dei labbri e il raggio di piegatura.

La tabella di calcolo TRUMPF.

Forza di pressione necessaria per piegatura in aria a 90°

Acciaio 

450 N/mm2

Acciaio inox  

700 N / mm2

F / m

s
4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 w
3 3,75 4,5 6 7,5 9 11 12 15 18 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75 90 112,5 b

0,7 0,8 0,9 1,4 1,7 1,9 2,2 2,6 3,2 3,9 4 5,1 6,3 7,7 9,1 10,1 12 12,9 15,7 15,5 Ri
0,5 45 35 28 21
0,75 102 78 64 46 36 30

1 167 131 91 70 57 48 41
1,25 204 142 109 88 74 64 50
1,5 294 204 157 127 107 92 72
1,75 278 213 173 146 126 99 81

2 279 226 190 164 129 106
2,5 353 297 256 201 166 131
3 428 369 290 238 188 140

3,5 503 394 325 256 190 151
4 515 424 335 248 197 163

4,5 652 537 424 314 249 207 177
5 523 388 308 255 218 190
6 754 558 443 368 314 274 243
7 760 604 501 428 373 331 297
8 864 705 595 515 454 406 335
10 930 805 710 634 523 415
12 1159 1022 914 754 597
15 1597 1427 1178 933

s
4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 w
3 3,75 4,5 6 7,5 9 11 12 15 18 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75 90 112,5 b

0,8 1 0,8 2 1,9 2,3 2,2 3,5 3,9 5,3 5,4 7,9 8,5 10,4 12,1 13,8 15,5 17,9 20,7 24
0,5 71 54 44 32
0,75 159 122 99 72 56 46

1 260 203 141 108 88 74 64
1,25 317 221 169 137 116 100 78
1,5 457 318 244 198 166 144 113
1,75 433 332 269 227 195 153 126

2 434 352 296 255 200 165
2,5 550 462 399 313 258 204
3 574 451 371 293 217

3,5 782 614 505 399 296 235
4 801 660 521 386 307 254

4,5 1014 835 660 489 388 322 275
5 814 603 479 397 339 296
6 1172 869 690 572 489 426 378
7 1182 939 779 665 580 515 463
8 1344 1096 926 801 706 632 521
10 1447 1252 1104 987 814
12 1803 1590 1421 1172
15 2484 2220 1832 1451

s

b

w

F

F / m

Tabella di calcolo disponibi-

le anche come App!

= scelta ottimaleF in kN; s, w, b, Ri in mm
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Programmato 
per il successo.

Software:

Con TruTops Boost veloci come non mai dalla geome-
tria al programma NC.

Il TruTops Boost è la soluzione software di TRUMPF per la progettazione 

e la programmazione di macchine laser, punzonatrici e piegatrici che 

incrementa la vostra produttività premendo semplicemente un pulsan-

te. Il software riunisce tutti i passaggi di un ordine, dalla geometria al 

programma NC finito, in un sistema integrato. La nuova filosofia di 

gestione vi conduce, in modo semplice e orientato secondo il proces-

so, attraverso il software, consentendovi di mantenere sott’occhio i 

vostri ordini. L’innovativa tecnologia Boost, grazie alla molteplicità de-

gli automatismi, vi rende inoltre incomparabilmente veloci. Così  

conquistate altri margini di redditività e accrescete il vostro business!

TruTops Boost, associato alle opzioni TruTops Fab, vi consente di avvici-

narvi facilmente al mondo del controllo di produzione – senza nessuna 

spesa di integrazione. Sulle vostre macchine e impianti automatizzati, 

si può programmare, monitorare e controllare l’intera produzione.

TruTops Boost: i vantaggi a colpo d’occhio

 ■ Veloci come non mai dalla geometria al programma NC.

 ■ Tutto a colpo d’occhio: un software per tutti i processi di un ordine.

 ■ Tutto a portata di mano: interfaccia operatore intuitiva per lavorare con flessibilità.

 ■ Tutto più veloce: la tecnologia Boost con automatismi produttivi.

 ■ Tecnologia innovativa Booost + nuova filosofia di utilizzo = un modo semplice di avvicinarsi al controllo di 

produzione.
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Leasing

Utensili di piegatura

Utensili di punzonatura

Software

Ricambi

Macchine usate

Consulenza

Corsi di formazione

Ampliamenti di funzioni

Contratti di assistenza

Assistenza tecnica clienti

Intorno al ciclo di vita della vostra macchina.

A prescindere dalla tecnologia TRUMPF che utilizzate, ricevere-

te sempre la migliore assistenza possibile. Grazie alla premiata 

logistica dei ricambi TRUMPF, tutti i pezzi saranno consegnati 

in tempi brevi. Con il leasing, TRUMPF offre soluzioni di finan-

ziamento individuali in modo rapido e senza burocrazia. I no-

stri tecnici di assistenza sono istruiti in modo eccellente e sem-

pre raggiungibili in caso di bisogno. Il contratto di assistenza è 

il miglior modo per garantire l’ideale utilizzo della macchina. 

Qualora si modificassero le esigenze, offriamo flessibili possi-

bilità di ampliamento e innovazioni tecniche che renderanno 

la macchina ancora migliore. La nostra ampia offerta formati-

va con interlocutori esperti e un’approfondita parte pratica 

procurerà un vantaggio economico.

Su scala mondiale, il Gruppo TRUMPF fa parte delle aziende leader nella tecnologia di produzione e laser industriali. Dal 1923  

ricerchiamo, sviluppiamo e formiamo le migliori soluzioni tecniche ed economiche per i nostri clienti. In veste di leader tecnologico, 

TRUMPF è un fornitore unico per tutte le vostre esigenze: macchine, automazione, tecnica di stoccaggio e prestazioni di servizi.

Service come 
nessun altro.

TruServices:
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TRUMPF è certificata a norma ISO 9001 

(per maggiori informazioni www.trumpf.com/s/quality)

TRUMPF Homberger S.r.l. 
Direzione e coordinamento esercitati da TRUMPF GmbH + Co. KG  
Via del Commercio 6 · 20090 Buccinasco (Mi)  
Telefono +39 02 48489.1 · Fax +39 02 48489.500  
info@it.trumpf.com · www.trumpf.com


