60 anni.
Il nostro
riconoscimento.
I vostri vantaggi.
YOUR PLUS.
Le nostre promozioni.
Più rendimento. Più assistenza. Più efficienza.

YOUR SOLUTION

Più rendimento
con pocchi accorgimenti.
Pacchetti vantaggiosi su misura per la vostra azienda.
60 anni di HOMAG. Dalla passione per il legno. Dal 1960 cresciamo insieme ai nostri clienti. Vogliamo ringraziarvi per la vostra fiducia con la
promozione YOUR PLUS, valida tutto l’anno. Essa rappresenta il prossimo passo nel nostro percorso comune verso il futuro.
I nostri esperti hanno preparato per voi interessanti pacchetti di dotazioni tecniche, software, app, servizi e webinar,
che è possibile selezionare all’acquisto di una macchina in promozione. Questi moduli “Plus” vi aiuteranno notevolmente nelle vostre attività di tutti i
giorni. Infine, vorremmo continuare anche in futuro ad essere il vostro partner affidabile per il successo e la crescita.

Le macchine.
Pensate per la vostra attività.

Il programma YOUR PLUS: macchine nuove selezionate con pacchetti “Plus” flessibili, per aumentare la vostra efficienza. E tutto questo a un prezzo più
che interessante. Un pacchetto “Plus” contiene almeno due posizioni dal listino prezzi standard che messi insieme vi offrono un notevole valore aggiunto.
MAGAZZINO

SEZIONATRICE

STORETEQ S-200
Ottimizza la zona del magazzino e consente di
risparmiare spazio prezioso per la produzione.

STORETEQ S-500
Flessibile con i materiali e
nella configurazione.

SEZIONATRICE

BORDO

SAWTEQ B-300 - B-500
Per falegnami dalle esigenze sempre in
crescita.

EDGETEQ S-200
Sviluppata per i primi passi
nell’incollaggio dei bordi.

SAWTEQ B-130
Ha tutto ciò di cui si ha bisogno per un
taglio preciso.

SAWTEQ B-200
Ottimale per il lotto 1 e piccole
produzioni in serie.

EDGETEQ S-240
Per un’ambiziosa lavorazione completa.

EDGETEQ S-300
Il prossimo passo per le medie imprese.

BORDO

CNC

EDGETEQ S-380
Potente e altamente flessibile
nell’attrezzaggio.

EDGETEQ S-500
Pone le basi per la
produzione automatizzata.

LOOPTEQ O-300
Automatizza la lavorazione dei bordi.

DRILLTEQ V-200
Foratura, fresatura e scanalatura su meno
di 5 m².

CENTATEQ P-110
CNC “freestyle” con soluzioni
a 3, 4 e 5 assi.

CENTATEQ P-210
Offre ancora più possibilità di lavorazione,
come ad es. la lavorazione dei bordi.

CENTATEQ N-600
Nesting efficiente di materiali a forma di
pannello.

DRILLTEQ V-500
Il fratello maggiore della V-200 per una
maggiore versatilità.

SUPERFICIE

SANDTEQ W-300
Funzioni di levigatura complete
per il successe delle aziende medie..

EDILIZIA

IMBALLAGGIO

SPRAYTEQ S-100
Verniciatura a spruzzo automatizzata in
uno spazio ridotto.

PAQTEQ C-250
Imballaggi su misura con costi unitari
minimi.

PIALLATURA

WALLTEQ M-120
Il ponte multifunzione anche
per piccole quantità di pezzi.

BUILDTEQ A-530
L’utensile universale per
pareti con telaio in legno.

MOULDTEQ M-300
Il “tuttofare” per piallatura, profilatura,
sezionatura e divisione.

Le immagini possono contenere dotazioni opzionali.

Lavorazione CNC

I vostri vantaggi.
Componete il pacchetto che desiderate.

Abbinate la vostra macchina desiderata liberamente con i pacchetti “Plus” disponibili.
È semplicissimo:
1
2
3

Selezionare la macchina
Scegliere i pacchetti “Plus”
Iniziare a godersi tutti i vantaggi!

Siete interessati o avete qualche domanda?
Siamo a vostra disposizione.
info@homag.com – Parola chiave: YOUR PLUS

Panoramica della promozione:

Macchine.

Performance.

Software.

App.

Service.

Webinar.
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veri esperti.

