
MIURA: TAGLIERINA AUTOMATICA XY

“Da quando lavoriamo con la taglierina Miura abbiamo ottimizzato il 
processo di taglio delle bobine stampate” afferma Paolo Miramondi 
dell’azienda Ato Srl di Cesano Boscone (Milano).

Ato Srl opera da più di venticinque anni nel settore della stampa digitale 
di grande formato e di alta qualità, producendo materiali flessibili, rigidi 
e semirigidi per la comunicazione visiva, supporti in plexiglas® , insegne e 
segnaletica di vario genere.

L’azienda stampa grossi volumi di materiale adesivo PVC destinato a 
decorare ampie pareti di palestre, asili, scuole e negozi. 

Per rispondere in tempi rapidi alla consegna di questo materiale Ato Srl 
aveva la necessità di velocizzare il taglio delle bobine stampate: “Prima 
rifilavamo a mano metri di bobine, impiegando molto tempo per effettuare il 
taglio preciso” afferma Paolo Miramondi e prosegue:

”Oggi con l’acquisto della Miura abbiamo risolto questo problema! La 
macchina taglia in automatico in tempi rapidissimi grafiche laminate di 
grande formato stampate su bobina in PVC adesivo; il tutto sempre con la 
massima precisione e senza sprechi di materiale!”

REFERENZA

“CON LA MIURA TAGLIAMO GRAFICHE DI GRANDE FORMATO IN POCHISSIMO TEMPO!”

Guarda il video: 
Miura Plus @ Ato Srl

APPLICAZIONE: Taglio automatico XY di PVC adesivo usato per la decorazione di pareti
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FLEXA: WE ADD VALUE TO YOUR PRINTS!
Con 27 anni di esperienza, progettiamo attrezzature e offriamo soluzioni nel settore del finishing della stampa digitale che 
rendono il tuo lavoro ogni giorno più semplice e profittevole. Con oltre 200 prodotti in gamma, siamo partner affidabili per chi 
opera nell’industria della comunicazione visiva e nel mercato industriale con applicazioni customizzate. 

Prodotto costruito in ottemperanza 
alle normative CE  
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