
Your first choice in digital cutting.

Panoramica delle applicazioni
Industria della pelle



Aumentate la vostra produttività nella produzione di scarpe! Lavorate la pelle, il 
materiale della suola e della fodera e anche quello della sagoma in modo preciso ed 
efficiente: con l'utensile di taglio oscillante e la lama Zünd adatta potete ad esempio 
tagliare la pelle ad una velocità di fino un metro al secondo! Il modulo Punch è 
in grado di punzonare fino ad otto fori al secondo con due utensili che lavorano 
indipendentemente l'uno dall'altro. 
Con i cutter per pelle Zünd potrete realizzare i vostri prodotti in modo economico ed 
efficiente e con una qualità di prima classe! 

MarcarePerforareTagliare

Per un maggior rendimento e una maggior qualità 
nella produzione di calzature



Comodi salotti, confortevoli poltrone di pelle, rivestimenti di cruscotti e volanti in pelle 
in eleganti vetture sportive. Nella vita quotidiana i prodotti tagliati su misura con i cutter 
Zünd sono dappertutto. Non sorprende che numerosi produttori rinomati del settore 
della pelle ripongono la loro fiducia nelle macchine di Zünd, visto che le prestazioni di 
taglio eccezionalmente alte, i costi d'esercizio ridotti e la facile integrazione nel flusso di 
lavoro della produzione garantiscono un rapido ammortamento.

Integrazione di sistemi di nestingProduzione senza interruzioneEnergico taglio di materiali resistenti

Per una maggiore redditività ed efficienza
per il taglio di pelle di grandi dimensioni



I cutter Zünd vengono utilizzati sia per la realizzazione di prototipi che per la 
produzione in serie. Zünd offre la soluzione giusta per ogni ambiente di produzione, 
grazie a 17 dimensioni di cutter, una gran varietà di utensili e ingegnosi sistemi 
di gestione per materiali diversi. A seconda dei requisiti di produzione, potrete 
configurare il vostro sistema di cutter in modo personalizzato e su misura delle 
vostre esigenze aziendali. Investite nelle funzioni di cui avete bisogno!

Fissaggio affidabile del materialeCampioni e piccole serie di qualitàAlimentazione di materiale a rotoli

Il cutter su misura
per articoli in pelle e accessori
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Competenza e know-how 
Un vantaggio durevole per i nostri clienti

Zünd si presenta con oltre 30 anni di esperienza e 20.000 sistemi di cutter installati: la massima affidabilità e 
durata sono il risultato di una tecnologia collaudata, che va di pari passo con la massima qualità. I cutter di 
Zünd consentono di produrre più velocemente e in modo più economico, grazie ad un'eccellente efficienza 
energetica, utensili potenti e una robusta struttura.

In veste di produttore leader di macchine CAM multifunzione, Zünd coopera con rinomati fornitori CAD. I 
sistemi di cutter Zünd sono attrezzati con interfacce standard e possono essere integrati perfettamente negli 
ambienti di produzione. Zünd vi aiuta a realizzare i vostri progetti con competenza e know-how.


