
 

 

 

Le punzonatrici usate TECHNOLOGY sottoposte al programma Premium Selection sono macchine con 

garanzia 12 mesi che hanno superato i nostri controlli a 360°.   



 

TECHNOLOGY Italiana 

Gli specialisti della punzonatura 

Nel 1973 TECHNOLOGY Italiana inizia la produzione di macchine 

punzonatrici: da allora siamo cresciuti e con costante passione per 

l’innovazione non abbiamo mai smesso di studiare, progettare e realizzare 

macchine utensili per la lavorazione della lamiera. 

Come piccola azienda abbiamo deciso di specializzarci nella produzione di 

una sola categoria di prodotto, così da svilupparlo al massimo delle sue 

potenzialità. La costante ricerca e sviluppo del nostro ufficio tecnico e la 

preziosa collaborazione con i migliori partner nazionali ed internazionali 

del settore, ci permette di mantenere inalterata la qualità del Made & 

Concept in Italy e, quindi, di offrire grande tecnologia e innovazione a costi 

accessibili. 

In oltre 45 anni di esperienza abbiamo sviluppato le nostre macchine 

andando incontro a quelle che sono le esigenze produttive dei nostri 

clienti, diventando per loro consulenti e partner, anziché semplici 

fornitori. 

Offriamo una gamma orizzontale di punzonatrici in grado di soddisfare 

ogni esigenza produttiva, partendo dalla macchina più piccola fino ad 

arrivare all’automazione, in base alla crescita della tua azienda. 

Affidarsi a Gli specialisti della punzonatura vuol dire scegliere un partner 

in grado di seguirti per tutta la vita della macchina offrendoti tutti i 

servizi post-vendita necessari affinché tu possa trarre la massima resa 

dal tuo investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OLTRE 45 
ANNI DI ESPERIENZA 

1300 
MACCHINE INSTALLATE 

16 
MODELLI MACCHINA 

Sestri Levante  

Genova (1973) 



 

TECHNOLOGY Italiana 

  

Tutte le punzonatrici usate Premium 
Selection sono vendute con garanzia legale di 

12 mesi 

La macchina viene collaudata con gli stessi 
standard di quelle nuove, garantendo così che le 
prestazioni della macchina siano pari a quando è 

stata prodotta. 

 

  

Il software viene aggiornato all’utima 
versione così da poter sfruttare tutte le 

potenzialità della macchina. 

La revisione completa prevede la sostituzione di 
tutte le parti usurate meccaniche ed 

elettroniche con componenti originali. 

 

 

Le punzonatrici Retrofit ci permettono di ridurre i materiali di scarto del 25% 

 


