L’ARTE DI DARE FORMA ALLE TUE IDEE
THE ART OF GIVING SHAPE TO YOUR IDEAS
Siamo un’azienda italiana che, da oltre 30 anni, progetta e produce macchine utensili a controllo
numerico per fresatura e taglio. La nostra lunga esperienza si fonda su una costante ricerca tecnologica e creativa, alimentata dalle solide relazioni con i nostri partner.
Ogni nostra macchina racchiude tutto il nostro impegno e la nostra passione nell’ affrontare sfide
sempre nuove.
Oggi disponiamo di una gamma completa di soluzioni di altissimo livello, composta da pantografi per
fresatura in piano, impianti di fresatura tridimensionale robotizzati, macchine a taglio laser, taglio a
filo e linee automatiche totalmente personalizzate, inclusi sistemi di asservimento e dosatura.
We are an Italian company that has been designing and manufacturing CNC milling and cutting machine for over 30 years. Our long experience is based on constant technological and creative research, fueled
by solid relationships with our partners.
Each of our machines embodies all our commitment and our passion in facing ever new challenges.
Today we have a complete range of top-level solutions, consisting of pantographs for flat milling, robotic
three-dimensional milling systems, laser cutting machines, wire cutting and fully customized automatic
lines, including feeding and dosing systems.

I NOSTRI VALORI
OUR CORE VALUES
Progettiamo le nostre macchine internamente
In-house machines design
Sviluppiamo internamente I nostri software
In-house software development
Personalizziamo le nostre macchine per la
massima soddisfazione di ogni cliente
We customize our machines for the maximum
satisfaction of each customer
Ci prendiamo cura del cliente nel processo di
formazione e assistenza
We take care of the customer in the training and
assistance process
Siamo ispirati dall’innovazione e guidati
dall’esperienza
We are inspired by innovation and driven by
experience

METALS
PLASTIC
WOOD
STONE and MARBLE
EXPANDED
COMPOSITES
RUBBER
FABRIC

ACETATE for EYEWEAR

METALLI
PLASTICA

ACETATO per
OCCHIALERIA
LEGNO
PIETRA e MARMO
ESPANSI
GOMME
TESSUTO

COMPOSITI

MACCHINE CNC e AUTOMAZIONE
CNC MACHINES and AUTOMATION
L’orientamento al miglioramento continuo e la condivisione di obiettivi ambiziosi, ci accompagnano da sempre
attraverso molteplici esperienze di fresatura, nei più diversi e complessi settori industriali. Serviamo clienti nell’
automotive, nella nautica e nell’aerospaziale, nel design e
nell’oggettistica, nelle lavorazioni di precisione e nell’arredamento, nell’occhialeria, nell’arte e in molte altre applicazioni. Abbiamo maturato profonda conoscenza nella
fresatura di metalli, plastiche, legno, materiali compositi,
pietra, marmo e granito, materiali espansi, acetato per
produzione di occhiali e altri innumerevoli materiali.
Ogni giorno mettiamo questa esperienza al servizio dei
nostri clienti.
The orientation towards continuous improvement and the
sharing of ambitious goals have always accompanied us
through multiple milling experiences, in the most diverse and
complex industrial sectors. We serve customers in the automotive, nautical and aerospace sectors, in design and objects,
in precision machining and furnishings, in eyewear, in art
and in many other applications. We have gained profound
knowledge in the milling of metals, plastics, wood, composite
materials, stone, marble and granite, foam materials, acetate
for the production of eyewear and countless other materials.
Every day we put this experience at the service of our customers.

MACCHINE CNC AD ALTE PRESTAZIONI
SVILUPPATE E OTTIMIZZATE AL 100% DALLA NOSTRA R&D
HIGH PERFORMANCE CNC MACHINES
100% DEVELOPED AND OPTIMIZED BY OUR R&D

SOFTWARE HMI
HMI SOFTWARE

SOFTWARE DI ANALISI DATI
PER L’INDUSTRIA 4.0
DATA ANALYSIS SOFTWARE
FOR INDUSTRY 4.0

ronchinimassimo.com

INDUSTRIAL AUTOMATION

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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the art of giving shape

to your ideas

Via Parri, 7 - San Michele Tiorre
43035 Felino (PR) Italy
Phone: +39 0521 835858
info@ronchinimassimo.com
www. ronchinimassimo.com

follow us

RONCHINI non si assume alcuna responsabilità per inesattezze ed eventuali errori nei testi o dati. RONCHINI si riserva il diritto di apportate modifiche
ai prodotti senza alcun preavviso. Le immagini utilizzate sono solo rappresentative e non posso essere oggetto di rivendicazioni.
RONCHINI assumes no responsibility for inaccuracies and any errors in the texts or data. RONCHINI reserves the right to make changes to the products without
prior notice. The images used are representative only and cannot be the subject of claims.

