macchine utensili
La vasta esperienza nella progettazione, costruzione 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 fornendo al mercato prodotti ad avanzata tecnologia e sempre più performanti.
LO.RA. s.r.l. MACCHINE UTENSILI, esplica la propria 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.
Allo scopo di soddisfare le esigenze del cliente,
LO.RA. s.rl. effettua perizie,valutazioni e permute
dell’usato e dispone di un ampio deposito e magazzino.
Al fine di offrirti la soluzione alle tue necessità
collaboriamo con personale qualificato, per assisterti anche dopo l’acquisto. Potrai usufruire
dell’esperienza dei nostri tecnici anche per l’installazione e la formazione all’uso dei macchinari acquistati, attraverso corsi per i tuoi operatori.
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L’INNOVAZIONE È TUTTO.

QUANDO SI È IN PRIMA LINEA SI RIESCE A VEDERE
QUALE SARÀ LA PROSSIMA INNOVAZIONE NECESSARIA.
QUANDO SI È DIETRO, SI DEVONO SPENDERE LE ENERGIE
PER RECUPERARE TERRENO.
A tutt’oggi LO.RA. s.r.l. vanta la collaborazione con aziende prestigiose, di rinomanza europea,
se non mondiale, di molte tra le macchine commercializzate.

Centri di lavoro
3/4/5 assi Fresatrici CNC Torni CNC

Rettificatrici
piane,
manuali e
CNC

Centri di tornitura Centri di lavoro
Rettificatrici CNC esterni,
interni, non tondo

Rettificatrici
cilindriche CNC
Torni paralleli - Torni CNC

Centri di tornitura verticale Fresatrici a portale mobile
e tavola mobile
Zaro Macchine Srl

Alesatrici a montante mobile
a tavola mobile Centri di fresalesatura

Centri di lavoro multipallet e
speciali - Torni verticali

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

Fresatrici a banco fisso
e colonna mobile

Torni paralleli

