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La vasta esperienza neLLaprogettazione, costru-
zione e commercio, accumuLate in cinquant'anni
di attività neL settore deLLe macchine utensili, da
parte di Giampiero Zetti, hanno permesso aLLa
LO.RA. s.r.l. di commerciaLizzare soLo i marchi più
affidabiLi, queLli che, operando con impegno e
serietà, hanno saputo progredire neL tempo for-
nendo aLmercato prodotti ad avanzata tecnoLo-
gia e sempre più performanti.

LO.RA. s.r.l. MACCHINE UTENSILI, esplica Lapro-
pria attività mettendo a disposizione dei clienti,
mediante aggiornate banche dati, notizie utili a
chi è aLLa ricerca di macchine utensili nuove e
usate, tradizionali e a controLLo numerico.

ALLoscopo di soddisfare Le esigenze deL cliente,
LO.RA. s.rl. effettua perizie,vaLutazioni e permute
dell'usato e dispone di un ampio deposito e ma-
gazzino.

AL fine di offrirti La soLuzione aLLetue necessità
coLLaboriamo con personaLe qualificato, per as-
sisterti anche dopo L'acquisto. Potrai usufruire
deLL'esperienza dei nostri tecnici anche per L'in-
staLLazione e Laformazione aLL'usodei macchina-
ri acquistati, attraverso cosri per i tuoi operatori.

IO.RA. S.R.L.I- MACCHiNE UTENSili

Via Riviera, 45
27010 San Genesio (PV)

info@loraweb.it
www.loraweb.it

Giampiero Zetti
3482411467
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L'INNOVAZIONE È TUTTO.
QUANDO SI È IN PRIMA LINEA SI RIESCE AVEDERE

QUALE SARÀ LA PROSSIMA INNOVAZIONE NECESSARIA.
QUANDO SI È DIETRO. SI DEVONO SPENDERE LE ENERGIE

PER RECUPERARE TERRENO.

A tutt'oggi L0.RA s.r.l. vanta Lacollaborazione con aziende prestigiose, di rinomanza europea,
se non mondiale. di moLte tra Lemacchine cornmerciauzzate.

alesa--:m c n t IAlesatrici e fresalesatrici
a montante fisso e mobile

Rettificatrici piane,
manuali e CNC

Rettificatrici
cilindriche CNC

Torni paralleli CNC a 2 e 4
guide - Torni multitasking
- Foratrici/Barenatrici per
fori profondiGiana
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-~--~- Torni paralleli - Torni CNC

~~ Centri di lavoro 3/4/5 assi -
~l!Ji.jfjj].fljJ Fresatrici CNC - Torni CNC

Centri di lavoro multipallet e
speciali - Torni verticali

Torni a controllo
numerico - Centri
di lavoro

Progettazione e produzione di affilatrici a
controllo numerico - Retrofitting -
Rettificatrici universali - Applicazioni speciali


