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Your first choice in digital cutting.



L'azienda

Tecnologia eccellente con solide basi

Ovunque voi guardiate, qualsiasi cosa facciate - in un modo o nell'altro, la tecnologia Zünd è presente nella 
maggior parte degli oggetti che vediamo e utilizziamo durante la nostra vita quotidiana. Che si tratti di grafica 
o di imballaggi, di pelle o di tessuti, o di una serie di applicazioni speciali, a Zünd piace essere sempre una 
spanna sopra gli altri. Non bisogna sorprendersi se il marchio Zünd è diventato sinonimo di innovazione, 
precisione ed affidabilità.
In un mondo diventato ormai estremamente complesso, la capacità di reagire ai cambiamenti è fondamentale. 
Chi rifornisce molteplici mercati, altamente diversificati, deve costantemente equilibrare delle esigenze 
contrapposte. La costruzione modulare delle nostre macchine garantisce un grado di flessibilità assolutamente 
essenziale: questo è il fattore chiave del nostro successo duraturo.
È ormai una nostra abitudine dettare nuovi canoni nello sviluppo delle tecnologie di taglio. Con i sistemi 
di taglio digitale G3, S3, L3 e D3, i nostri ingegneri hanno dimostrato ancora una volta le loro capacità di 
innovazione. Siamo fedeli al nostro motto, "Your first choice in digital cutting", impegnandoci continuamente 
a rendere migliore ciò che è già buono. I buoni prodotti vengono realizzati in ambienti con una deontologia 
solida, dove tutti escono vincenti. A livello aziendale, continueremo a crescere soltanto finché saremo in 
grado di condividere il nostro successo con i nostri clienti, i nostri collaboratori e i nostri fornitori.
Noi crediamo a, e continuiamo progettare, soluzioni di sistema che riflettono le nostre responsabilità nei 
confronti delle persone e dell'ambiente: soluzioni che sono tecnicamente superiori e forniscono allo stesso 
tempo un valore eccezionale per i clienti.

Da una piccola azienda ad un'impresa globale
1984 Karl Zünd fonda un'impresa individuale ad Altstätten, Svizzera. Fra le varie 

attività. comincia a distribuire, in vari paesi europei, i plotter a letto piano 
realizzati dalla ditta Wild.

1986 Con un team composto da ingegneri interni e contrattisti, Zünd sviluppa 
delle testine per utensili ed altri prodotti ausiliari per i plotter / cutter a letto 
piano Wild.

1989 Il primo plotter Zünd, il P-1200P, debutta alla "Semaine du cuir“, una fiera 
parigina nel settore della pelle.

1994 Zünd rileva la produzione, la vendita e la manutenzione dei prodotti Wild 
dall'azienda Wild Plotter AG.

1998 Zünd fonda la Zünd Asia Ltd. e rileva la Mechatron AG.

2004 Zünd America, Inc., viene fondata a Franklin/Milwaukee (Wisconsin).

2008 Zünd lancia il suo nuovo cavallo di battaglia, G3, il cutter di terza 
generazione.

2009 L'azienda ottiene ISO 9001 e la certificazione 14001. In mezzo alla crisi 
economica globale, Zünd celebra il suo 25° anniversario.

2010 Viene introdotto il software Zünd Cut Center.

2012 Zünd lancia le serie di cutter S3 presso l'evento "Fespa" a Barcellona e 
"Drupa" a Düsseldorf. Viene fondata la Zund India Pvt. Ltd. con sede a 
Bangalore, India.

2013 Zünd presenta il cutter per pelle L3 alla "Simac“ a Bologna e fonda la Zund 
Benelux BV a Eersel, Olanda.

2014 Zund Italia S.r.l. viene fondata a Valbrembo/Bergamo, Italia.

2015 Fondazione di Zund Asia Bangkok in Tailandia.

2016 Alla "Simac" di Bologna viene presentata la serie di cutter D3 in 
combinazione con sistemi di proiezione modulari.

2017 Acquisizione di Zund Plotting Systems (UK) Ltd. nel Regno Unito.

2018 Zund Deutschland Gmbh viene fondata a Lindau, Germania.

Il fondatore dell'azienda Karl Zünd con suo figlio Oliver.



Tecnologia

Fare squadra per l'eccellenza

Ogni nuovo prodotto di successo inizia con una grande idea. All'incirca un quarto del personale Zünd è 
coinvolto esclusivamente nello sviluppo di nuove tecnologie di taglio e nell'ampliamento della nostra linea di 
prodotti. Per i progetti di ricerca e sviluppo, forniamo dei team di esperti dinamici e innovativi, che ricevono un 
continuo feedback dagli utenti finali di prodotti Zünd, con l'obiettivo di trovare soluzioni veramente efficienti.
Grazie al loro design modulare, i nostri cutter e i nostri utensili sono realmente multifunzionali. Nel corso 
degli anni siamo riusciti ad assemblare la linea di prodotti più estesa e versatile, a livello globale, per il taglio 
digitale: essa include utensili per la plottatura, il taglio, il taglio con fresa verticale, l'incisione, l'intaglio e la 
punzonatura, il taglio laser e altro ancora. Le macchine esistenti possono essere riconfigurate o aggiornate 
in maniera conveniente ed in qualsiasi momento - sempre grazie al loro design modulare. Ciò aumenta 
ulteriormente la durata della nostra eccellente linea di sistemi di taglio, rendendoli adattabili alle esigenze dei 
clienti in continuo cambiamento.

Le serie Zünd dei cutter G3, S3, L3 e D3 è il risultato di 30 anni di 
lavoro pionieristico. I sistemi più flessibili in termini di dimensioni 
e configurazioni disponibili. Inoltre, sono conformi ai più rigorosi 
standard in materia di sicurezza e ambiente. 
Tutti i nostri sistemi di taglio offrono una struttura robusta, una 
versatilità straordinaria e una durata eccezionale, rispondendo allo 
stesso tempo alle continue richieste dei nostri clienti in materia di 
produzione ergonomica e facile da usare e soprattutto in materia di 
produttività eccellente. E' sempre possibile aggiornare i sistemi G3, S3, 
L3 e D3, che sono ben equipaggiati per affrontare le sfide di oggi e quelle 
di domani.

Dai plotter a penna al sistema 
di taglio multifunzionale.
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Qualità e assistenza

Potete fare affidamento su di noi

Da oltre 30 anni il marchio Zünd rappresenta tutte le qualità svizzere della sostenibilità, dell'eccellenza 
tecnica e di un valore eccezionale per il cliente. Grazie alle eccezionali velocità ed accelerazione, al controllo 
intelligente dello strumento e all'alimentazione automatica del materiale, i cutter Zünd sono diventati dei 
sistemi produttivi con elevate prestazioni.
Come pioniere e leader di mercato, Zünd continua ad essere l'apripista nello sviluppo e nella produzione di 
sistemi di taglio multifunzionali e ad altissima precisione.
Zünd è un'azienda familiare alla seconda generazione, ed è profondamente legata ai suoi stabilimenti in 
Svizzera. Le relazioni strette e durature con gli innovativi fornitori locali garantiscono una forza lavoro di alta 
qualità e dalle competenze uniformi. Le consegne tempestive dei fornitori sono un fattore chiave per Zünd, al 
fine di mantenere affidabilità ed efficienza nell'assemblaggio dei prodotti finiti. I sistemi di controllo di qualità 
uniformi durante tutte le fasi di produzione garantiscono delle attrezzature di prima classe che, fedeli al 
“Made in Switzerland”, sono rinomate per la loro precisione, affidabilità e durata.
Ve lo garantiamo.

Sempre al vostro servizio
Cosa distingue i nostri sistemi di taglio è anche il livello della nostra 
assistenza: prestazioni eccezionali, precisione ed affidabilità. I nostri 
specialisti di assistenza certificati e con grande esperienza sono sempre 
disponibili a portata di cornetta. 
I tecnici Zünd sono reperibili in tutto il mondo. Una filiale o un partner di 
distribuzione Zünd vicino a voi vi forniranno tutta l'assistenza necessaria, 
assicurando dei tempi di risposta ridotti al minimo. 



Sostenibilità

Persone e ambiente - noi ci teniamo

Per poter sprigionare il suo massimo potenziale, ogni elemento deve avere delle solide radici e un ampio 
spazio per poter crescere. Gli esseri umani, quando viene data loro la possibilità di crescita, generano 
successo, per se stessi e per gli altri. I quartieri generali di Zünd sono la prova tangibile di tutto questo e sono 
progettate per essere apprezzate dagli impiegati, dai clienti e dai visitatori.
Il paesaggio naturale e l'architettura moderna e sostenibile riflettono chiaramente l'interesse che Zünd ha 
nei confronti delle persone e dell'ambiente. Le facciate in vetro creano degli spazi illuminati naturalmente 
e danno una sensazione di trasparenza. Le superfici del tetto hanno un'abbondante vegetazione e sono 
progettate per confluire ad imbuto su stagni e paludi. Tutto ciò che Zünd prende dalla natura, viene restituito 
sotto un'altra forma. Il nostro edificio industriale ad energia passiva e la certificazione ISO 14001 sono prove 
recenti delle nostre politiche ambientali.
Il nostro interesse per l'ambiente viene evidenziato anche dalla costruzione duratura dei cutter Zünd. Più a 
lungo è possibile usare un prodotto, minori saranno le emissioni di carbonio.
Oltre 30 fornitori locali forniscono più dell'80% dei componenti Zünd che compongono un cutter. Le distanze 
ridotte garantiscono dei tempi di consegna inferiori e le filiere più corte riducono l'impatto ambientale.

Primo edificio passivo industriale in Svizzera.
Zünd per molti anni si è impegnata a favore dell'ambiente. La recente ultimazione 
del primo edificio industriale passivo di tutta la Svizzera è un'ulteriore 
testimonianza della filosofia della nostra azienda. Ogni aspetto della costruzione 
del nuovo edificioe del design, inclusa la parte esterna dell'edificio fortemente 
sigillata, è totalmente conforme ai severi standard svizzeri Minergie-P. Basse 
emissioni e requisiti energetici ridotti rappresentano un contributo significativo 
per la sostenibilità sia a livello economico sia a livello ecologico.

Per citare i numeri:
CO2 ridotte del 20% rispetto alle strutture costruite in modo convenzionale.
Risparmio energetico pari al consumo di 30 abitazioni familiari.



Industria grafica
Applicazioni principali: Pubblicità per esterni, espositori, segnali stradali, grafica 
su veicoli, segnaletica luminosa, decorazioni per negozi, decalcomanie, grafica, ...

Referenze: 3M, Airbus, Avery Dennison, Christinger, Fair-play, Fastsigns, Graphics 
Gallery, Imaba, Lufthansa, netService, PlotFactory, Quarmby Colour Studio, Sin Fung 
Advertisement, Stylographics, Supersine Duramark, Zebra Graphics, ...

Le possibilità sono infinite

Cosa c'è dietro questi prodotti

A casa, durante lo shopping, in vacanza, nelle strade, in macchina o in aereo - siamo continuamente circondati 
da prodotti che, molto probabilmente, sono stati realizzati con un cutter Zünd. Dalla segnaletica stradale a 
quella dei negozi, agli imballaggi, alle tute spaziali, ai palloni aerostatici, ai giubbini antiproiettile, ai sedili degli 
aerei fino ai paravento, i sistemi di taglio digitale Zünd possono lavorare tutti i materiali coinvolti in questi 
prodotti, grazie ad un utensile perfetto, appositamente realizzato per il lavoro da svolgere - che sia taglio, 
taglio con fresa, cordonatura, intaglio o lavorazione laser. Zünd ha molti più sistemi di taglio installati in tutto 
il mondo rispetto a qualsiasi altro produttore di cutter.

Industria della pelle
Applicazioni principali: Scarpe, abbigliamento, tappezzeria, borse, valigeria, sedili 
di auto e aerei, ...

Referenze: Adidas, Akris, Bally, Cavallo, Clarks, Ecco, Gabor, Geox, Gucci, Louis 
Vuitton, Nike, Prada, Puma, Recaro, Rolf Benz, Samsonite, de Sede, Sergio Rossi, 
Timberland, ...

Settore degli imballaggi
Applicazioni principali: imballaggi stampati e non stampati, display POP/POS, 
inserti in schiuma, stampo di taglio, ...

Referenze: Beiersdorf, Chesapeake, Edelmann, Hasbro Toys, 
Heidelberg,International Paper, Long Chen Paper, Mauro Benedetti, Mondi, 
PackagingCooperation of America (PCA), Panther Packaging, Philip Morris,sanovi 
aventis, SCA, Seda, Smurfit Kappa, STI, TetraPack, Thimm Verpackung, Triwall, ...

Applicazioni speciali
Applicazioni principali: adesivi, guarnizioni e materiali per filtri, film PVB e per 
vetri di auto, modelli architettonici, schiuma, impiallacciature per legno, coperture 
per pavimenti, film per sistemi fotovoltaici, pellicola di alluminio, ...

Referenze: ABB, Daimler Chrysler, Dell, Ferrari, Herzog & De Meuron, LG 
Electronics, Pilkington, Porsche, Procter & Gamble, Red Bull F1-Team, Rolex, Saint-
Gobain Sekurit, Samsung Electronics, Swatch, ...

Industria tessile
Applicazioni principali: Abbigliamento, tappezzerie, airbags, bandiere, ombrelloni,  
sedili per vetture e aerei, ...

Referenze: BMW, Diesel, Ford, Hugo Boss, Interstuhl, Jil Sander, Joop, Levi Strauss, 
Mercedes, Triumph, Volkswagen, Zodiac, ...

Techtex
Applicazioni principali:  Telone, tappeti, tende parasole, palloni aerostatici, vele, 
accessori per l'outdoor, gommoni, ...

Referenze: Badertscher, Barrisol, Bieri, Daedler, de Sede, Eschenbach Zeltbau, 
Estrella Betten, Höcker HTS Structures, interstuhl, Kusch+Co, Quelli In Luce, 
Ruckstuhl, Sachsen Fahnen, W.Schillig, ...

Composite
Applicazioni principali:  Abbigliamento protettivo, tessuti tecnici multifunzionali, 
pale del rotore per impianti eolici ed elicotteri, componenti per l'industria 
aeronautica ed automobilistica, ...

Referenze: 3C-Carbon Composite Company, ACE, Airbus, Audi, Bell Helicopter, 
BMW, Carbo Tech, DLR, Dyneema, Eurocopter, FACC, Ferrari, McLaren, Pilatus, Red 
Bull Racing, Scuderia Toro Rosso, SGL Group, ThyssenKrupp, ...



Zund Italia S.r.l
Via Italia 1
24030 Valbrembo
T +39 035 4378276
F +39 035 528360
infoitalia@zund.com
www.zund.com

La vostra fonte per tutto
Fate affidamento sui servizi di supporto tecnico ed di assistenza completa che offriamo nei nostri stabilimenti 
di Valbrembo. Il nostro team unisce delle prestazioni eccellenti alla competenza e all'affidabilità. Specialisti 
Zünd, appositamente formati e con molti anni di esperienza, sono al vostro fianco per assistervi in ogni modo 
possibile.

 • Il nostro ampio show room a regola d'arte è dotato delle innovazioni più recenti e degli ultimissimi sistemi
di taglio Zünd. Inoltre il nostro personale tecnico sarà presente per mostrarvi i cutter in azione, per testarli
sui vostri materiali e per aiutarvi a scegliere lo strumento che può soddisfare al meglio le vostre esigenze.

 • Il nostro competente staff di vendita è pronto ad assistervi nell'acquisto di un nuovo macchinario o in
caso di riammodernamento del vostro macchinario esistente.

 • Tecnici di assistenza con esperienza vi forniranno un servizio rapido, professionale, seguendovi sia con
l'help desk sia in loco, presso il vostro stabilimento. 

 • Abbiamo un grande stock di pezzi di ricambio in magazzino per i cutter della serie PN, G3, S3, L3 e D3.
 • Abbiamo sempre un assortimento completo di pezzi soggetti ad usura dei macchinari Zünd, inclusi router
bit, lame, ruote di cordonatura, strumenti di punzonatura, supporti di taglio e nastri trasportatori.

Zünd Italia

Zünd Systemtechnik AG 
Industriestrasse 8
CH-9450 Altstätten
T +41 71 554 81 00
info@zund.com
www.zund.com
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