
Iscriviti alla nostra newsletter

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.

 

Commercio macchine utensili, nuove ed usate
Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi,
 valutazione, marketing e servizi associati
Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti

 

 macchine utensili
www.konzusrls.com 
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Tornio Tornio Parallelo MCM MADAR
Mod TC 350 X 3000

Richiedi un preventivo

https://www.konzusrls.com/torni-paralleli-usati
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https://www.konzusrls.com/contatti
https://www.konzusrls.com/torni-paralleli-usati


Proponiamo
Tornio Tornio Parallelo MCM MADAR
Mod TC 350 X 3000
Altezza punte 350 mm
Distanza punte 3000 mm
Passaggio barra 105 mm
Velocità del mandrino rpm 16:1200
Controllo CNC visualizzato Elbo Giotto 2x 

Macchinario conforme normative CE
Macchinario usato e funzionante 
Visionabile presso i nostri magazzini associati
Possibilità di trasporto e logistica in tutta
Italia ed Europa
A disposizione per qualsiasi informazione
senza impegno
cod 2308

wir schlagen vor
Drehmaschine Paralleldrehmaschine MCM
MADAR
Mod TC 350 X 3000
Spitzenhöhe 350 mm
Achsabstand 3000 mm
Stangendurchgang 105 mm
Spindeldrehzahl 16:1200 U/min
CNC-Steuerung angezeigt Elbo Giotto 2x

Maschinen, die den CE-Vorschriften
entsprechen
Gebrauchte und funktionierende Maschinen
Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern
Möglichkeit des Transports und der Logistik in
ganz Italien und Europa
Verfügbar für alle Informationen
unverbindlich
Code 2308

w we propose
Lathe Parallel Lathe MCM MADAR
Mod TC 350 X 3000
Center height 350 mm
Center distance 3000 mm
Bar passage 105 mm
Spindle speed 16:1200 rpm
CNC control displayed Elbo Giotto 2x

Machinery compliant with CE regulations
Used and working machinery
Viewable at our associated warehouses
Possibility of transport and logistics
throughout Italy and Europe
Available for any information without
obligation
code 2308



 
 

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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iscriviti alla newsletter

nous proposons
Tour Tour Parallèle MCM MADAR
Mod TC 350 X 3000
Hauteur centrale 350 mm
Entraxe 3000 mm
Passage de barre 105 mm
Vitesse de broche 16:1200 tr/min
Commande CNC affichée Elbo Giotto 2x

Machines conformes à la réglementation CE
Machines d'occasion et de travail
Visible dans nos entrepôts associés
Possibilité de transport et de logistique dans
toute l'Italie et l'Europe
Disponible pour tout renseignement sans
engagement
code 2308

nos proponemos
Torno Torno Paralelo MCM MADAR
Mod TC 350 X 3000
Altura del centro 350 mm
Distancia entre ejes 3000 mm
Paso de barra 105 mm
Velocidad del husillo 16:1200 rpm
Control CNC visualizado Elbo Giotto 2x

Maquinaria conforme a la normativa CE
Maquinaria usada y en funcionamiento
Visible en nuestros almacenes asociados
Posibilidad de transporte y logística en toda
Italia y Europa
Disponible para cualquier información sin
compromiso
código 2308
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