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La Tecno In
è una realtà commerciale
nata nel 1994 dalla volontà
dei due soci Audisio Valter e
Golè Roberto di continuare
una tradizione familiare
e risale agli anni sessanta.
Da anni la Tecno In
è un punto di riferimento
per le officine meccaniche
radicate nel territorio
piemontese e ligure.

La Tecno In suddivide la propria attività in tre settori:
RAPPRESENTANZA NUOVO
L’esperienza maturata negli anni
ci ha permesso di selezionare
in esclusiva marchi di eccellenza
e affidabilità da proporre ai clienti
delle zone di nostra competenza.

COMMERCIO USATO
Disponiamo di una vasta scelta di
macchine usate in 2500 m. di deposito.
Tutte le macchine da noi acquistate
vengono collaudate in modo da verificarne
lo stato d’uso e decidere gli interventi
da eseguire. Potete sempre provare le
macchine prima dell’acquisto.

REVISIONE ed ASSISTENZA TECNICA
Siamo dotati di un’officina con
personale qualificato in grado
di effettuare revisioni sia meccaniche
che elettriche di macchine utensili.
Forniamo l’assistenza diretta sulle
macchine da noi vendute.
La Tecno In è in grado di fornire come
servizio il trasporto (carico e scarico)
di macchinari. Contattateci
per maggiori informazioni.

CASE RAPPRESENTAT E
da 40 anni
importatori di macchine utensili
leader nel mercato
I punti di forza della Tecnor sono:
- elevata qualità di prodotti
- assistenza tecnica diretta e tempestiva
- magazzino ricambi che garantisce la pronta consegna
- prove di lavorazione personalizzate
- pagamenti agevolati
- ritiro usato alle migliori condizioni
- istruzione del personale presso sede clienti

®

Casa fondata nel 1922. Costruisce 2.500 macchine all’anno.
Leader mondiale nelle macchine per la finitura dei pistoni.
In Italia sono installati circa 2.000 torni.

Costruttore coreano di torni verticali.

HONOR

Azienda giapponese
con una vasta gamma di centri
orizzontali e verticali in moltissime
configurazioni offre un ottimo
rapporto qualità prezzo.

Azienda giapponese
ai massimi livelli nella
costruzione di macchine di alta
precisione a 3 e 5 assi, facente
parte del gruppo TOYODA.

AKIRA _ SEIKI

®

PRECISION CNC MACHINE TOOLS

Tra i migliori costruttori di centri di lavoro taiwanesi.
Gamma completa e affidabilità ai vertici.
Il marchio Quaser è cresciuto anche grazie a 15 anni
di collaborazione con la Tecnor.

Centri di lavoro verticali
con un rapporto qualità
prezzo assolutamente
senza uguali.

WILLEMIN-MACODEL SA

Tra le più grandi aziende taiwanesi costruttrice
di centri di lavoro torni autoapprendimento CNC
e alesatrici.

Macchine per settore
medicale 5 assi.

Frese e portali.

F R E S A T R I C I
La FTP Industria S.p.A. dal 1969 costruisce macchine
alesatrici, fresatrici e portali a controllo numerico apprezzate
per tecnologia, precisione ed afffidabilità. Nel ‘97 acquisendo
la Castel ha ampliato la propria gamma affermando con
successo la propria competenza ed affidabilità nel mercato.

E L E T T R O E R O S I O N I
Fondata nel 1952, la ONA ELECTRO-EROSION è da sempre uno dei pionieri
nello sviluppo della tecnologia di elettroerosione. É leader mondiale
nella costruzione di macchine per elettroerosione di grandi dimensioni
e il primo produttore dell’ Unione Europea. Tutt’oggi è anche il costruttore
di macchine per elettroerosione da più tempo attivo nel mondo.

LAVORAZIONE LAMIERE

Cesoie e presse piegatrici.

Segatrici.

M A C C H I N E P E R C U R VA R E

www.tecnoinsrl.it
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