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Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un
commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra
consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, 
migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la
sua consulenza e la sua esperienza nel settore per 
risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione,
semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico. 
• Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi
internazionali selezionati 
• Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social 
network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari 
• Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni
ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e
logistica in Italia e all’estero. 

Iscriviti alla nostra newsletter 

Commercio macchine utensili, nuove ed usate

Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi
Valutazione, marketing e servizi associati 
Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti 
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MACCHINARI DISPONIBILI: 

Konzu s.r.l.s. macchine utensili offre soluzioni ai più comuni problemi legati alla produzione
di manufatti metallici.
Lavorazione lamiera e lavorazioni meccaniche in genere, deformazione lamiere,taglio,
asportazione truciolo, attrezzature ed impianti chiavi in mano. Le persone dietro al marchio Konzu
sono cresciute professionalmente per oltre vent’anni nel settore metalmeccanico, vivendo in prima
persona i problemi legati a questa tipologia di produzione. Non vendiamo soltanto macchinari ma
offriamo reali soluzioni,personalizzate, con una visione allo sviluppo tecnologico, mirate non solo al
miglioramento del prodotto finito ma anche ad una realizzazione più semplice, veloce e con un
minor investimento di risorse finanziarie. 

Cesoie lamiera 
Piegatrici verticali-orizzontali 

Scantonatrici lamiera 

Calandre lamiera

Curva profili 

Curva tubi 

Punzonatrici lamiera

Taglio Laser lamiera 

Taglio Laser tubi 

Taglio plasma 

Taglio a idrogetto 

Presse idrauliche 

Presse eccentriche 

Segatrici a nastro e disco 

Carrelli elevatori

Torni paralleli
Torni a cnc 
Centri di lavoro 
Fresatrici Stozzatrici 
Sbavatrici-levigatrici 
Trapani a colonna 
Trapani radiali 

LAMIERA  MECCANICA  
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konzu s.r.l.s.

Tel. 392-7573175
www.konzusrls.com 

E-mail: konzusrl@gmail.com 
Sede legale: Via Verga n°2 

20028 San Vittore Olona (MI) Italia
P.I. 09225290965 

 Pensare verde: per cortesia considerate l’ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing. 

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed
i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la 

presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso
mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di 

Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. 
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