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Taglierine XY - Wall Paper
Taglia pannelli verticali
Saldatrici
Occhiellatrici
Piegatrici
Archivi verticali - Cassettiere

GLI ORDINI RICEVUTI A PARTIRE DA OTTOBRE 2022 sono soggetti a modifiche durante l’anno legate a eventuali 
aumenti delle materie prime o a migliorie del prodotto.

Queste condizioni annullano e sostituiscono le corrispettive precedenti.
 Tutte le altre già confermate rimangono invariate.

GARANZIA :

- Periodo =12 mesi dalla data della fattura o dalla spedizione.
- Tutti i costi di trasporto per la merce resa/sostituita in garanzia sono a carico del cliente, reso FRACO FABBRICA.

RICORDIAMO CHE TUTTI I RESI IN GARANZIA DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI
 DALL’UFFICIO TECNICO DI NEOLT FACTORY.

- Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo.
Esclusione di  responsabilità
Neolt Factory srl non potrà essere chiamata a rispondere di danni diretti o indiretti derivati dall’esecuzione delle 
prestazioni di assistenza o di ritardo. In particolare  Neolt Factory srl. non potrà essere considerata responsabile 
dei danni derivati da: 
- perdita dei dati e  disservizi conseguenti;
- danni provocati a terzi;
- mancato utilizzo degli impianti per tutto il periodo di tempo necessario per effettuare gli interventi di 
assistenza, di manutenzione preventiva o di revisione.

Tutti i prezzi sono in euro (€) ed esclusi IVA
Tutte le spedizioni sono FRANCO FABBRICA
Si prega di indicare sempre il codice dei prodotti/ricambi sull’ordine
N.B. La merce viaggia a rischio del cliente. NEOLT FACTORY srl non è responsabile di danni causati durante il 
trasporto. L’assicurazione durante il trasporto deve essere fatta direttamente dal cliente.
Per ordini/spedizioni inferiori a € 500,00 ( sia che si tratti di prodotti finiti che ricambi),  viene richiesto il 
pagamento anticipato.
Per ordini inferiori a € 150,00 addebito in fattura € 13,00 per importo minimo fatturazione.

IMBALLO :
L’imballo standard è gratuito. Qualsiasi imballo extra (p.e. pallets, casse di legno, gabbie ecc.), sarà 
automaticamente fatturato al cliente al puro costo.
Pertanto informiamo che per ragioni di sicurezza e per salvaguardare al meglio il prodotto, di nostra iniziativa e 
per alcuni prodotti, potremmo decidere di usare imballi extra.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO / RIBA:

BPM
PONTE SAN PIETRO BRANCH
SWIFT / BIC : BAPPIT22
IBAN : IT 20 T 05034 53370 0000 000 18760
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LAYLAM 1650 50°C/120°C

LAMINATORE

CODICE MODELLO PREZZO

NL165LY LAYLAM 1650 50° 6.250,00

NL165LY/120 LAYLAM 1650 120°C 7.700,00

NL165LY/1650I Kit Portarotolo Frizionato 1650 410,00

NL165LY/1650C Kit Riavvolgitore 1650 800,00

Compressore su richiestaA
C

C
ES

S
O
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I

Laylam è la piattaforma di laminazione che  coniuga 
innovazione, performance, costi di ingresso limitati, 
piena aggiornabilità e salvaguardia dell’investimento 
nel medio/lungo termine. 
La serie Laylam è infatti progettata e costruita per 
adattarsi alla più vasta gamma di applicazioni, dal 
wrapping di automezzi all’interior decoration e 
alla cartotecnica, per allargarsi alle più disparate 
applicazioni di comunicazione visiva e sign-making. 
Grazie all’utilizzo della tecnologia penumatica, la 
serie di laminatori Laylam riduce i tempi di setup della 
macchina e di preparazione e riduce lanecessità di 
impiegare personale specializzato. 
Contrariamente ai laminatori con tecnologia di 
pressione elettrica, la possibilità di errore nel calcolo 
dello spessore è infatti ridotta a zero. 

La disponibilità di una versione con rulli riscaldati ne 
aumenta ulteriormente i campi di utilizzo.

Self-adaptive
Il sistema di pressione ad aria a pistoni indipendenti 
si adatta automaticamente a differenti spessori e 
alle frequenti difformità nella planarità del supporto. 
Semplicemente i rulli si adattano alla superficie del 
supporto in tempo reale.

Flessibile
È possibile predefinire quale pressione applicare 
a ciascun supporto. Una volta che il materiale 
è posizionato è sempre possibile effettuare 
aggiustamenti alla pressione.

CARATTERISTICHE

• Dimensioni: 215x 45x h140 cm
• Larghezza max di lavoro: 1650 mm.
• Velocità max: 6 m/min.
• Spessore max. di laminazione: 30 mm.
• Profondità piano incluso: 450 mm.
• Altezza piano lavoro: 920 mm.
• Peso netto: 200 Kg.
• Requisiti elettrici: 230v - 50Hz / 110 v - 60Hz
• Consumo elettrico max: Max. 7,5A - 1800W
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SHIELD 1650 FREDDO/CALDO 50°

LAMINATORE

Shield 1650 è la piattaforma di laminazione pneumatica 
che coniuga innovazione, performance, costi di 
ingresso limitati, piena aggiornabilità e salvaguardia 
dell’investimento nel medio/lungo termine.

La serie Shield è infatti progettata e costruita per 
adattarsi alla più vasta gamma di applicazioni, dal 
wrapping di automezzi all’interior decoration e alla 
cartotecnica, per allargarsi alle più disparate applicazioni 
di comunicazione visiva e sign-making.

CARATTERISTICHE

• Dimensioni: 217 x 78 x h140 cm
• Larghezza max di lavoro: 1650 mm.
• Velocità max: 4 m/min.
• Controllo a pedale per lavorare a mani libere
• Spessore max. di laminazione: 30 mm.
• Profondità piano: 770 mm.
• Altezza piano lavoro: 910 mm.
• Peso netto: 183 Kg.
• Requisiti elettrici: 230v - 50Hz / 60Hz
• Consumo elettrico max: Max. 7,5A - 1750W
• Aria Compressa: 6Bar (compressore integrato)

CODICE MODELLO PREZZO

NL165CW Shield 165 6.500,00

NL165CW/1650A Arresto discesa rullo 180,00

NL165CW/1650B kit Piedini 180,00

NL165CW/1650C kit riavvolgitore 490,00

NL165CW/1650D kit Rullo Anteriore 115,00

NL165CW/1650E kit Rullo Posteriore 140,00

NL165CW/1650F Kit Rullo tendi Pellicola 125,00

NL165CW/1650G Guida Foglio 275,00

NL165CW/1650H  Kit Taglio Verticale 2.800,00

NL165CW/1650I Kit Portarotolo Friz. 370,00

NL165CW/1650R  kit Resistenza 420,00

CODICE MODELLO PREZZO

NL165CW SHIELD 165 7.650,00

NL165CW/1650A Arresto discesa rullo 210,00

NL165CW/1650B Kit Piedini 210,00

NL165CW/1650C Kit Riavvolgitore 1650 800,00

NL165CW/1650D Kit Rullo Anteriore 170,00

NL165CW/1650E Kit Rullo Posteriore 170,00

NL165CW/1650F Kit Rullo tendi Pellicola 150,00

NL165CW/1650G Guida Foglio 300,00

NL165CW/1650H Kit Taglio Verticale 3.000,00

NL165CW/1650I Kit Portarotolo Frizionato 410,00

NL165CW/1650R Kit Resistenza 530,00

NL165CW/1650TV Coppia di tavoli con copertura in vetro (su richiesta) 2.000,00 netto

NL165CW/1650TR Coppia di tavoli con rullini (su richiesta) 1.800,00 netto

-RGRUPPO-29CW Sensore auto start sul piano 450,00
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SHIELD 2050 FREDDO/CALDO 50°

LAMINATORE

CARATTERISTICHE

• Dimensioni: 257 x 78 x h140 cm
• Larghezza max di lavoro: 2050 mm.
• Velocità max: 4 m/min.
• Controllo a pedale per lavorare a mani libere
• Spessore max. di laminazione: 30 mm.
• Profondità piano: 770 mm.
• Altezza piano lavoro: 910 mm.
• Peso netto: 200 Kg.
• Requisiti elettrici: 230v - 50Hz / 110v - 60Hz
• Consumo elettrico max: Max. 7,5A - 1750W 
• Aria Compressa: 6Bar (compressore integrato)

Shield 2050 è la piattaforma di laminazione che coniuga 
innovazione, performance, costi di ingresso limitati, 
piena aggiornabilità e salvaguardia dell’investimento nel 
medio/lungo termine.

La serie Shield è infatti progettata e costruita per 
adattarsi alla più vasta gamma di applicazioni, dal 
wrapping di automezzi all’interior decoration e alla 
cartotecnica, per allargarsi alle più disparate applicazioni 
di comunicazione visiva e sign-making.

CODICE MODELLO PREZZO

NL205CW SHIELD 205 11.200,00

NL205CW/2050A Arresto discesa rullo 2050 240,00

NL205CCW/2050B Kit Piedini 250,00

NL205CCW/2050C Kit Riavvolgitore 900,00

NL205CW/2050D Kit Rullo Anteriore 200,00

NL205CW/2050E Kit Rullo Posteriore 200,00

NL205CW/2050F Kit Rullo tendi Pellicola 170,00

NL205CW/2050G Guida Foglio 330,00

NL205CW/2050H Kit Taglio Verticale 3.200,00

NL205CW/2050I Kit Portarotolo Frizionato 460,00

NL205CW/2050R Kit Resistenza (50°) 610,00

NL205CW/2050TV Coppia di tavoli con copertura in vetro 2.300,00 netto

NL205CW/2050TR Coppia di tavoli con rullini 2.100,00 netto

-RGRUPPO-29CW Sensore auto start sul piano 450,00
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NEOLAM PLUS  SERIE C/S/M FREDDO/CALDO 0°C/50°C/120°C

LAMINATORE

CARATTERISTICHE
 
• Dimensioni : 217 x 78 x h150 cm
• Larghezza max di lavoro: 1650 mm.
• Velocità max: 6 m/min.
• Controllo a pedale
• Spessore max. di laminazione: 50 mm.
• Altezza piano lavoro: 910 mm.
• Peso netto: 240 Kg.
• Requisiti elettrici: 230v - 50Hz / 60Hz
• Consumo elettrico max: Max. 9A - 2000W 
• Aria Compressa: 6Bar (compressore integrato)

Neolam Plus è la piattaforma professionale di 
laminazione che coniuga innovazione, performance, 
piena aggiornabilità e salvaguardia dell’investimento 
nel medio/lungo termine. La serie Neolam è infatti 
progettata e costruita per adattarsi alla più vasta 
gamma di applicazioni. Grazie all’utilizzo della tecnologia 
penumatica, la serie Neolam  riduce i tempi di setup 
della macchina e di preparazione e riduce la necessità 
di impiegare personale specializzato. Contrariamente 
ai laminatori con tecnologia di pressione elettrica, la 
possibilità di errore nel calcolo dello spessore è infatti 
ridotta a zero. Il display touch screen consente un 
utilizzo intuitivo e molte funzioni speciali per un’ottimale 
laminazione.

CODICE MODELLO PREZZO

NL205P/M NEOLAM PLUS 2050/M - 2 RULLI CALDI SUP/INF 120° 20.500,00

NL205P/C NEOLAM PLUS 2050/C - RULLO RISCALDATO 50° 16.200,00

NL165P/C NEOLAM PLUS 1650/C - RULLO RISCALDATO 50° 12.700,00

NL165P/S NEOLAM PLUS 1650/S - 1 RULLO CALDO SUPERIORE 120° 14.500,00

NL165P/M NEOLAM PLUS 1650/M - 2 RULLI CALDI SUP/INF 120° 17.000,00

NL205P/S/2050C Kit riavvolgitore 2050 900,00

NL165P/S/1650C Kit riavvolgitore 1650 800,00

NL205P/2050I Kit portarotolo frizionato 2050 460,00

NL165P/1650I Kit portarotolo frizionato 1650 410,00

NL205P/2050H Kit taglio verticale 2050 3.300,00

NL165P/1650H Kit taglio verticale 1650 3.200,00

-RGRUPPO-25CW Sensore auto start sul piano per 1650 450,00

-RGRUPPO-29CW Sensore auto start sul piano per 2050 500,00

Q900/4.0 Kit INDUSTRIA 4.0 1.500,00
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INDUSTRIA 4.0
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 NEOLAM 165/205 H  DA 0C° A  120C°

LAMINATORE

CODICE MODELLO PREZZO

NL160 NEOLAM 1650 H 21.000,00

NL170 NEOLAM 2050 H 24.000,00

Neolam Serie H è sinonimo di robustezza costruttiva 
e performance straordinarie per la laminazione 
professionale di materiali flessibili e rigidi. 

Grazie alla disponibilità delle versioni da 165 e 205 cm, 
entrambe con doppia operatività a caldo e a freddo, la 
serie H è progettata per integrarsi ai massimi livelli nei 
workflow produttivi di aziende grafiche, cartotecniche 
e industriali, sia stand-alone che in abbinamento a 
stampanti inkjet ad alte prestazioni.

CARATTERISTICHE

• Regolazioni da tastiera e visualizzazione su display dello 
spessore del supporto da laminare, fino a 40mm.

• Semplice caricamento e posizionamento del materiale
• Piano di alimentazione oscillante per il facile caricamento 

del materiale
• Regolazione separata con visualizzazione su display 

separati delle temperature dei due rulli gommati
• Regolazione da 0°C a 120°C per modello “H”.
• Controllo a pedale per lavorare a mani libere. 
• Sistema di sicurezza globale con arresto d’emergenza e 

protezione di sicurezza ottica con auto verifica. 
• Visualizzazione e segnalazione di eventuali anomalie
• Regolazione elettronica da tastiera e visualizzazione su 

display della velocità dei rulli.
• Tensione e frequenza di alimentazione 400V/50Hz. oppure 

220V 50÷ 60Hz
• Potenza assorbita 12A 6200W. Per 400V/50Hz.
• Potenza assorbita 26A per 220V 50÷ 60Hz

SU RICHIESTA
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MACCHINA SUBLIMATICA 200° RULLO A OLIO

CODICE MODELLO PREZZO
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DISPONIBILE A BREVE
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MODEL 0

MODEL 1 & MODEL 2

MODEL 3

SBOBINATORI / RIAVVOLGITORI

CODICE MODELLO PREZZO

L836/R MODEL 0 / 1650 200 Kg 2.000,00

L836/ECO MODEL 1 / 1650 100 Kg 4.400,00

L836/ECO-2 MODEL 2 / 1650 200 Kg 5.200,00

L836/ECO2050 MODEL 2 / 2050 200 Kg 5.500,00

L836/ECO-3 MODEL 3 / 1650 200 Kg 6.000,00

L836/ECO-3/2050 MODEL 3 / 2050 200 Kg 6.400,00

• lunghezza fino a 5,20 mt (prezzo su richiesta)
• portata massima 200 kg
• dispone di 4 rulli per un ottimo svolgimento della bobina
• dispone di 4 fermi bobina per uno svolgimento lineare e pulito
• possibilità di regolare i rulli addattandoli alle dimensioni della 

bobina
• possibilità di svolgere 2 bobine contemporaneamente

• gestione della velocità automatico
• velocità max 4 mt al minuto
• albero porta bobina
• portata massima 100 kg (Model 1) - 200 kg (Model 2)
• lunghezza bobina 1650 mm / 2050 mm

• gestione della velocità automatico o mediante potenziometro
• velocità max 20 mt al minuto
• albero porta bobina
• portata massima 200 kg
• lunghezza bobina 1650 mm / 2050 mm
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MODEL 4

MODEL TEX

SBOBINATORE / RIAVVOLGITORE DOPPIO

SBOBINATORI / RIAVVOLGITORI

CODICE MODELLO PREZZO

MODEL 4 su richiesta

L836/TEX MODEL TEX / 200 200 Kg - Taglierina e contametri inclusi 5.500,00

L836/1950-D SBOBINATORE/RIAVVOLGITORE DOPPIO 200 Kg 9.500,00

• soluzione industriale, customizzabile fino a 5,20 mt
• gestione della velocità automatico mediante ballerino analogico
• max velocità 30 mt al minuto
• albero portarotolo pneumatico ad espansione
• portata massima su richiesta
• svolgitore/avvolgitore
• facile caricamento delle bobine tramite carrello elevatore
• sensore laser di lettura del diametro della bobina
• selettore del senso di rotazione
• 4 sensori di sicurezza a bordo macchina
• motorizzato da motore brushless

• sbobinatore/riavvolgitore
• gestione della velocità automatico
• culla portabobina
• portata massima 100 Kg
• lunghezza bobina 2000 mm
• taglierina manuale inclusa
• contametri analogico incluso

• gestione della velocità automatico
• doppio albero porta bobina
• portata massima 200 Kg
• lunghezza bobina 1950 mm
• larghezza bobina max 400 mm
• velocità 2 mt al minuto
• ruote e piedini regolabili
• misure diverse su richiesta
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 DESK TRIM

DESK TRIM PLUS

CODICE MODELLO PREZZO

Q161 Desk trim 65 180,00

Q163 Desk trim 80 200,00

Q165 Desk trim 100 220,00

CODICE MODELLO PREZZO

Q546 Desk trim plus 100  275,00

Q547 Desk trim plus 130  300,00

Q548 Desk trim plus 150  320,00

Q547/B Bancale desk trim plus 130 180,00

Q548/B Bancale desk trim plus 150 300,00

Taglierina manuale economica da tavolo con unità di 
taglio a lama rotante. 

CARATTERISTICHE

• Spessore di taglio 0,6 mm* 
• Piano di lavoro in lamiera.
• Carrello porta lama scorrevole su cuscinetti.
• Lama rotante in acciaio temprato.
• Barra di scorrimento tonda.
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche
• Standard: coppia squadrette di riferimento.

CARATTERISTICHE

• Spessore di taglio 0,6 mm*
• Piano di lavoro in lamiera.
• Carrello porta lama scorrevole su cuscinetti.
• Lama rotante in acciaio temprato.
• Coppia squadrette di riferimento
• Barra di scorrimento quadrata.
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.
• Accessori: Supporto in tubolare con piedini regolabili e telo 

porta carta (solo per 130 - 150).

* Lo spessore massimo di taglio può variare in base al tipo di materiale



Pag. 12

 MANUAL TRIM

ELECTRO TRIM

CODICE MODELLO PREZZO

Q220 Manual trim 100 con bancale 750,00

Q102 Manual trim 130 con bancale 800,00

Q106 Manual trim 150 con bancale 850,00

Q180 Manual trim 200 con bancale 1.00,00

Q251 Manual trim 250 con bancale 1.500,00

CODICE MODELLO PREZZO

P909 Electro trim 100 con led e bancale 1.950,00

P908 Electro trim 130 con led e bancale 2.050,00

P904 Electro trim 150 con led e bancale 2.200,00

P905 Electro trim 200 con led e bancale 2.600,00

P920 Electro trim 250 con led e bancale 3.100,00

Taglierina manuale per rifilatura copie di disegni, 
fotografie, poster ecc. Con barra di scorrimento carrello 
tonda.

CARATTERISTICHE

• Spessore di taglio 0,4 mm*
• Vasta scelta di misure di taglio.
• Carrello porta lama scorrevole su cuscinetti.
• Lama rotante in acciaio temprato.
• Riga premi foglio in plastica ad alta trasparenza.
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.
• Raccolta della carta tagliata nel telo raccoglitore.
• Squadretta di riferimento (solo per modelli 200-250).
• Piano serigrafato (solo per mod. 130/150)
• Accessori: porta rotolo, ruote e illuminazione led zona di 

taglio.

Taglierina elettrica per rifilatura copie di disegni, 
fotografie, poster ecc. Con barra di scorrimento carrello 
tonda.

CARATTERISTICHE

• Taglierina elettrica lama rotante
• Spessore di taglio 0,6 mm*
• Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano 

di taglio.
• Raccolta della carta tagliata nel telo raccoglitore.
• Completa di illuminazione zona di taglio a led.
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.
• Squadretta di riferimento (solo per modelli 200-250).
• Doppio azionamento per il taglio
• Accessorio: porta rotolo, ruote.

* Lo spessore massimo di taglio può variare in base al tipo di materiale
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 MANUAL TRIM PLUS

ELECTRO TRIM PLUS

CODICE MODELLO PREZZO

Q275 Manual Trim Plus 100 con bancale 950,00

Q276 Manual Trim Plus 130 con bancale 1.000,00

Q277 Manual Trim Plus 150 con bancale 1.100,00

Q278 Manual Trim Plus 200 con bancale 1.250,00

Q279 Manual Trim Plus 250 con bancale 1.600,00

Taglierina manuale per rifilatura: banner, vinile, 
cartoncino, pvc e tessuti.

Affidabile e innovativa, con le robuste spalle laterali 
in ferro e dotata di una barra scorrevole quadrata che 
garantisce un taglio preciso fino a uno spessore di 1,5mm.

CARATTERISTICHE

• Spessore di taglio 1,5 mm*
• Vasta scelta di misure di taglio.
• Carrello porta lama scorrevole su cuscinetti.
• Lama rotante in acciaio temprato.
• Riga premi foglio in plastica ad alta trasparenza.
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.
• Raccolta della carta tagliata nel telo raccoglitore.
• Squadretta di riferimento (solo per modelli 200/250).
• Piano serigrafato (solo per mod. 130/150)
• Accessori: porta rotolo, ruote e illuminazione led zona di 

taglio.

CODICE MODELLO PREZZO

P982 Electro Trim Plus 150 2.800,00

P983 Electro Trim Plus 200 3.200,00

Taglierina elettrica per rifilatura: banner, vinile, 
cartoncino, pvc e tessuti.

Affidabile e innovativa, con le robuste spalle laterali 
in ferro e dotata di una barra scorrevole quadrata che 
garantisce un taglio preciso fino a uno spessore di 
1,2mm.

CARATTERISTICHE

• Taglierina elettrica lama rotante
• Spessore di taglio 1,2 mm*
• Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano 

di taglio.
• Raccolta della carta tagliata nel telo raccoglitore.
• Completa di illuminazione zona di taglio a led.
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.
• Squadretta di riferimento (solo per modelli 200-250).
• Doppio azionamento per il taglio
• Accessori: porta rotolo, ruote.

* Lo spessore massimo di taglio può variare in base al tipo di materiale



Pag. 14

POWER TRIM

ELECTRO POWER TRIM

CODICE MODELLO PREZZO

Q552 Power trim 105 con bancale e squadretta di contenimento 1.400,00

Q557 Power trim 145 con bancale e squadretta di contenimento 1.500,00

Q562 Power trim 165 con bancale e squadretta di contenimento 1.600,00

Q567 Power trim 210 con bancale e squadretta di contenimento 1.850,00

Q572 Power trim 250 con bancale e squadretta di contenimento 2.200,00

CODICE MODELLO PREZZO

P932 Electro power trim 145 con bancale, lampada e squadretta di contenimento 3.300,00

P933 Electro power trim 165 con bancale, lampada e squadretta di contenimento 3.650,00

P937 Electro power trim 210 con bancale, lampada e squadretta di contenimento 3.800,00

P938 Electro power trim 250 con bancale, lampada e squadretta di contenimento 4.500,00

P942 Electro power trim 300 (Completa di barra premi foglio) 5.100,00

P943 Electro power trim 360 (Completa di barra premi foglio) 6.000,00

Taglierina manuale con testa di taglio a lama rotante in 
acciaio temprato, con barra di scorrimento quadrata.

CARATTERISTICHE

• Lama rotante
• Spessore di taglio 2,2 mm*.
• Vasta scelta di misure di taglio.
• Robusto carrello porta lama scorrevole su cuscinetti.
• Lama rotante in acciaio inox verniciata montata su un piano 

di taglio rinforzato.
• Supporto con telo per la raccolta della carta tagliata
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.
• Completa di squadretta mobile di contenimento.
• Accessori: porta rotolo, ruote e illuminazione led  zona di 

taglio.

CARATTERISTICHE

• Spessore di taglio 1,6 mm*
• Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano di 

taglio rinforzato.
• Raccolta della carta tagliata: possibilità di uscita orizzontale 

posteriore o a caduta nel telo raccoglitore
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.
• Completa di squadretta mobile di contenimento e illumi-

nazione led zona di taglio
• Barra premi foglio compreso nei modelli 300 e 360.
• Doppio azionamento per il taglio
• Accessori: porta rotolo, barra premi foglio, filo fosfores-

cente di riferimento linea taglio e ruote (standard per mod. 
250/300/360)

* Lo spessore massimo di taglio può variare in base al tipo di materiale
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ELECTRO STRONG TRIM

STRONG TRIM

CODICE MODELLO PREZZO

Q746 Strong trim 130 con bancale e squadretta di contenimento 2.500,00

Q751 Strong trim 180 con bancale e squadretta di contenimento 2.850,00

Q756 Strong trim 230 con bancale e squadretta di contenimento 3.150,00

CODICE MODELLO PREZZO

Q766
Electro strong trim 165 con bancale, led, squadretta di conteni-

mento e barra premifoglio
6.300,00

Q771
Electro strong trim 210 con bancale, led, squadretta di conteni-

mento e barra premifoglio
6.700,00

Q776
Electro strong trim 260 con bancale, led, squadretta di conteni-

mento e barra premifoglio
7.100,00

Q781
Electro strong trim 320 con bancale, led, squadretta di conteni-

mento e barra premifoglio
7.500,00

È il top di gamma delle taglierine manuali in termini di 
robustezza e performance. Grazie alla testa di taglio 
a doppia lama professionale e alla disponibilità di 
larghezze di taglio fino a 2,3 metri, può infatti lavorare 
quotidianamente materiali ad elevato spessore 
trasformandosi nel sistema di taglio manuale senza 
compromessi per gli operatori della comunicazione 
visiva e dell’allestimento.

CARATTERISTICHE 

• Doppia lama rotante
• Spessore di taglio 4,5 mm*
• Robusto carrello porta lame scorrevole su cuscinetti.
• Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano di 

taglio rinforzato.
• Supporto con telo per la raccolta della carta tagliata.
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.
• Su ruote di serie.
• Accessori: Porta rotolo, illuminazione led zona taglio e barra 

premi foglio.

È il top di gamma delle taglierine elettriche in termini di 
robustezza e performance. Grazie alla testa di taglio a 
doppia lama professionale e alla disponibilità di larghezze di 
taglio fino a 3,2 metri, può infatti lavorare quotidianamente 
materiali ad elevato spessore trasformandosi nel sistema 
di taglio manuale senza compromessi per gli operatori 
della comunicazione visiva e dell’allestimento.

CARATTERISTICHE

• Doppia lama rotante
• Spessore di taglio 4,5 mm*
• Raccolta della carta tagliata: possibilità di uscita orizzontale 

posteriore o a caduta nel telo raccoglitore
• Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.
• Completa di squadrette mobili di contenimento, led per 

l’illuminazione zona di taglio, barra premi foglio e laser di 
riferimento linea di taglio

• Supporto in tubolare d’acciaio di grande stabilità e ruote di 
serie

• Accessorio: Porta rotolo

* Lo spessore massimo di taglio può variare in base al tipo di materiale
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ACCESSORI TAGLIERINE

DESCRIPTION CODE MODEL PRICE

PORTA ROTOLO PER:

• TRIM

• POWER

• STRONG

Q705 TRIM 100 160,00

Q710 TRIM 130

180,00
P932P POWER TRIM 145

Q715 TRIM 150

P933P POWER TRIM 165

Q720 TRIM 180 / 200
190,00

P937P POWER TRIM 210

Q725 TRIM 230 / 250

210,00Q730 TRIM 260 / 280 / 300

Q732 TRIM 300 / 340 / 360

Accessorio barra premi foglio per modelli:

• POWER

• ELECTRO POWER

• STRONG

Q746B STRONG TRIM PRO 130

500,00

Q557B POWER TRIM PLUS 145

P932B EL PW TRIM PLUS 145

Q562B POWER TRIM PLUS 165

P933B EL PW TRIM PLUS 165

Q751B STRONG TRIM PRO 180
600,00

P937B EL PW TRIM PLUS 210

Q722 STRONG PRO 230

700,00Q572B POWER TRIM PLUS 250

P938B EL PW TRIM PLUS 250

Accessorio squadretta verticale:

• TRIM (mod. 200/250)

• POWER

• STRONG TRIM

Q733 80,00

Ruote P920/WHS TUTTE LE MACCHINE 100,00

LED: illuminazione zona taglio per modelli manuali

LED/Q220 TRIM 100

250,00LED/Q102 TRIM 130

LED/Q106 TRIM 150

LED/Q180 TRIM 200
280,00

LED/Q251 TRIM 250

LED/Q552 POWER 105

250,00LED/Q557 POWER 145

LED/Q562 POWER 165

LED/Q567 POWER 210
280,00

LED/Q572 POWER 250

LED/Q746 STRONG 130
250,00

LED/Q751 STRONG 180

LED/Q756 STRONG 230 280,00
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ROLL HOLDER STAND 165

CODICE MODELLO PREZZO

Q280/4RH Stand (con 4 portarotoli) 1.100,00

Q273 + Q270/RH Sistema di taglio (Easy Cut 165 + fissaggio per Rolls Holder) 1.000,00

P933P Porta rotolo con due supporti cromati 200,00

Q282/RHB Porta rotolo 180,00

Q284 Coppia di coni e anelli da tenuta 50,00

Q283 Conta metri 220,00
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Rolls Holder è il sistema ideale per stoccare, misurare e 

tagliare bobine.

CARATTERISTICHE

• Stand Portarotoli, configurabile fino a 16 bobine da 165 cm 
(8 operative + 8 in stand by)

• Kit sistema taglio (opzionale) con carrello bi-direzionale
• Contametri (opzionale)
• Stand di facile movimentazione su ruote autobloccanti
• Ordina i tuoi materiali in massima sicurezza
• Portarotoli estraibili e regolabili in profondità con doppia
• Flangia per fissaggio materiali
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EASY CUT RIGID MATERIAL TRIM

Easy Cut

Barra di taglio orizzontale, versatile e duratura, permette 
la rifilatura delle stampe anche di grande formato ed 
il taglio di pannelli in espanso. Ideale da affiancare al 
laminatore e al plotter da stampa.

CARATTERISTICHE

• Posizionabile orizzontalmente sul pannello o sulla stampa da 
rifilare

• Comoda impugnatura del gruppo porta-lama scorrevole con 
regolazione della profondità di taglio

• Spessore massimo di taglio 20 mm* con assoluta precisione 
lineare (scarto max consentito di 0,2 mm / metro)

• Gomma antiscivolo sulla parte inferiore della barra su tutta la 
lunghezza di lavoro

• Utile per il taglio di: Forex fino a 10 mm*, banner, cartone, 
cartoncino, pannelli leggeri (Sintrex, kapa, Laminil, ecc.) fino 
a 20 mm* di spessore, carta, cartoncini, polionda, stampe 
(anche già protette ed adesivizzate), PVC semiespanso, ecc.

• Robusta e pratica da riporre; facile utilizzo con l’utilissima 
coppia di ventose le quali permettono un fissaggio preciso al 
pannello (optional)

• Doppia testa di taglio che consente l’uso simultaneo delle due 
differnti lame (lama ad uncino non fornita)

CODICE MODELLO PREZZO

Q274 Easy Cut 65 + 100 lame incluse 650,00

Q270 Easy Cut 110 + 100 lame incluse 700,00

Q273 Easy Cut 165 + 100 lame incluse 800,00

Q271 Easy Cut 210 + 100 lame incluse 900,00

Q272 Easy Cut 310 + 100 lame incluse 1.000,00

DIMENSIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA

Q270/V Kit Ventose Fermapannello 150,00

Q270/T Kit Fissaggio Tavolo Easy Cut 110/165/210/310 200,00

5GLM0015 Lame 100 pezzi 35,00

5GLM0016 Lame uncino 10 pezzi 120,00

Q270/TAV Tavolino 110 1.000,00

Q273/TAV Tavolino 165 1.200,00

Q271/TAV Tavolino 210 1.400,00

Q272/TAV Tavolino 310 1.900,00
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XY SHEET DISPENSER TRIM

CODICE MODELLO PREZZO

Q890 “Xy” sheets dispenser trim 12.000,00

Q894 Unità di taglio verticale anteriore opzionale 1.000,00

Q894-10 Unità di taglio verticale doppia opzionale 1.800,00

Q895/L Kit laser 350,00
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Taglierina elettrica automatica per bobine di grande for-
mato, concepita per il taglio contemporaneo sui quattro 
lati.
La XY SHEETS DISPENSER TRIM consente di rifilare 
contemporaneamente sui quattro lati con la massima 
precisione svariati tipi di materiale, come supporti, carta 
da parati, vinilici, carte per plotter, supporti adesivizzati, 
banner, mesh etc... 

CARATTERISTICHE

• Spessore di taglio 1 mm*
• Carrello di taglio orizzontale (ASSE X velocità di taglio 40 

mt/min.) con lama da taglio rotante, lame rotanti anche per 
il taglio verticale (ASSE Y velocità di taglio 12,5 mt/min.). 

• Per il taglio verticale la lama si posiziona manualmente ed 
è regolabile tramite una barra di scorrimento millimetrata.

• Completa di bancale, due supporti porta rotoli (da 2” e 3”), 
due unità di taglio verticale.

• Dotata di lama orizzontale regolabile orientabile ± 2,5 mm 
per seguire le imperfezioni della stampa

* Lo spessore massimo di taglio può variare in base al tipo di materiale
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XY MATIC TRIM

CODICE MODELLO PREZZO

Q895 “Xy” matic trim 165 14.000,00

Q894 Tagliente singolo 1.000,00

Q894-10 Tagliente doppio 1.800,00

Q895/L Kit laser 350,00

Q895/OL Kit on line 2.100,00

Q895/TB Tavolo raccolta copie 900,00
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XY Matic Trim è la taglierina progettata per il taglio automatico sui quattro lati di materiali flessibili.
Grazie ai suoi sistemi di allineamento e controllo ottici, XY Matic Trim può essere facilmente integrata in qualsiasi 
flusso di lavoro di produzione, riduce gli sprechi e gli errori e ottimizza la forza lavoro.

CARATTERISTICHE

• Un sensore ottico mobile consente la lettura dei più 
svariati marcatori, per l’allineamento preciso delle stampe 
da tagliare in senso longitudinale, mentre le unità di taglio 
verticale, posizionabili manualmente, rifilano le stampe 
durante l’avanzamento. 

• Differenti velocità di trasporto, selezionabili dalla tastiera, 
consentono di tagliare con la massima precisione i più 
svariati tipi di materiale come: supporti fotografici, vinili, 
carte per plotter inkjet, film in poliestere o policarbonato, 
spessore massimo di taglio 1 mm*

• La praticità di caricamento della bobina, la facile 
impostazione dei dati e il rapido posizionamento delle unità 
di taglio permettono un facile lavoro anche in presenza di 
differenti formati di stampa sulla stessa bobina.

* Lo spessore massimo di taglio può variare in base al tipo di materiale
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XY MATIC TRIM PLUS

• Display LCD Touch screen con software intuitivo e di facile 
utilizzo

• Auto allineamento
• Doppio sensore lettura crocini
• Auto riconoscimento e apprendimento crocini
• Velocità regolabile asse X&Y
• Ottima visibilità area di taglio
• Pinch Roll con compressore silenzioso a bordo macchina 

per caricamento materiale
• Fino a 10 taglienti verticali
• Doppia bobina di carico

• Tower Light
• Nuovo sistema manuale di allineamento taglienti vericali
• Taglienti verticali aperti (anti inceppamento)
• Corpo macchina monolitico
• Velocità avanzamento: 1-50 m/minuto
• Velocità taglio: 1-150 m/minuto
• Plug & Play
• Caricatore Standard jumbo Roll 300mt max 70 Kg
• Fino a 20 Memorie personalizzabili
• Sistema pneumatico separatore scarto
• Personalizzazione per esigenze speciali

CARATTERISTICHE

XY Matic Trim Plus è il sistema di taglio 
XY automatizzato per soddisfare qualsiasi 
esigenza. La macchina è dotata del sistema 
brevettato Neolt Factory di autoallineamento 
dell’asse X durante il taglio.
L’elevato livello tecnologico, con l’utilizzo di 
pneumatica e display digitale, consente un 
facile utilizzo e la massima versatilità per 
una integrazione perfetta con le più svariate 
linee di stampa, industriali e non.

INDUSTRIA 4.0
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CODICE MODELLO PREZZO

Q910 XY Matic Trim Plus 210 29.500,00

Q900 XY Matic Trim Plus 165 25.000,00

Q900/T Kit tagliente singolo 1.900,00

Q900/TD Kit tagliente doppio 2.400,00

Q900/L Kit laser 350,00

Q900/TB Piano inclinato 165 2.600,00

Q900/TB/210 Piano inclinato 210 3.000,00

Q900/R Riavvolgitore 165 1.000,00

Q900/R/210 Riavvolgitore 210 1.100,00

Q900/WK Predisposizione Wall Paper 1.000,00

Q900/OL Kit On-line 165 4.000,00

Q910/OL Kit On-line 210 4.500,00

Q900/PRH/165 Portarotoli Pneumatico per 165 1.900,00

Q900/PRH/210 Portarotoli Pneumatico per 210 2.400,00

Q900/W Kit Wall Paper 165 7.500,00

Q910/W Kit Wall Paper 210 8.000,00

Q900/4.0 Kit INDUSTRIA 4.0 1.500,00
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XY MATIC TRIM PLUS WALLPAPER

La XY Matic Trim Plus WallPaper legge 
i marchi verticali stampati su tutta la 
lunghezza della bobina e allinea il materiale 
per garantire un taglio sempre preciso e 
lineare della carta da parati.

XY Matic Trim Plus è il sistema di taglio 
XY automatizzato per soddisfare qualsiasi 
esigenza. La macchina è dotata del sistema 
brevettato Neolt Factory di autoallineamento 
dell’asse X durante il taglio.
L’elevato livello tecnologico, con l’utilizzo di 
pneumatica e display digitale, consente un 
facile utilizzo e la massima versatilità per 
una integrazione perfetta con le più svariate 
linee di stampa, industriali e non.

CARATTERISTICHE

• Allineamento assi X e Y
• Due sensori ottici per allineamento materiale
• Controllo della linea verticale

INDUSTRIA 4.0
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SWORD TAGLIO VERTICALE

Sword è il sistema di taglio verticale manuale entry 
level progettato sulle esigenze reali dei piccoli e medi 
sign maker, allestitori di stand e punti vendita, aziende 
dell’industria e dell’artigianato.

CARATTERISTICHE

• Base millimetrata.
• Corpo macchina leggero ma robusto e affidabile.
• Cambio utensili rapido: con due utensili sempre montati e 

un terzo opzionale
• Due lame intercambiabili: per forex e foam.
• Utensile per taglio Dibond e alluminio.
• Utensile V-cut per taglio angolato cartone a 60° e 90°
• Rotella diamantata per incisione del vetro.
• Base d’appoggio maggiorata e solida per alimentare pannelli 

di grandi dimensioni.
• Disponibile in 4 altezze: 165, 210, 250 e 310 cm.

CODICE MODELLO PREZZO

Q626 Sword 165 MANUALE 5.000,00

Q626/210 Sword 210 MANUALE 6.000,00

Q626/250 Sword 250 MANUALE 6.600,00

Q626/310 Sword 310 MANUALE 6.900,00

Q626/DIBOND Dibond 600,00

Q626/45-60 Angolo 45° - 60° 500,00

Q626/VETRO Vetro 100,00

Q626/PLEX Plexiglass 250,00
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SWORD EL TAGLIERINA ELETTRICA VERTICALE MULTIFUNZIONE

Sword EL è il sistema di taglio verticale elettrico 
progettato sulle esigenze reali dei piccoli e medi 
sign maker, allestitori e punti vendita, aziende 
dell’industria e dell’artigianato con elevati volumi di 

taglio.

CARATTERISTICHE

• Base millimetrata.
• Corpo macchina leggero ma robusto e affidabile.
• Cambio utensili rapido: con due utensili sempre montati e 

un terzo opzionale
• Due lame intercambiabili: per forex e foam.
• Utensile per taglio Dibond e alluminio.
• Utensile V-cut per taglio angolato cartone a 60° e 90°
• Rotella diamantata per incisione del vetro.
• Base d’appoggio maggiorata e solida per alimentare 

pannelli di grandi dimensioni.
• Carrello con movimento elettrico a velocità regolabile
• Azionamento a pedale velocità max 24 mt al minuto
• Disponibile in 3 altezze: 210, 250 e 310 cm.

CODICE MODELLO PREZZO

Q626/210EL Sword 210 ELETTRICA 8.000,00

Q626/250EL Sword 250 ELETTRICA 8.800,00

Q626/310EL Sword 310 ELETTRICA 10.500,00

Q626/Dibond Dibond 600,00

Q626/45-60 Angolo 45° - 60° 500,00

Q626/VETRO Vetro 100,00

Q626/PLEX Plexiglass 250,00

Q626/LASER Kit laser 600,00
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SWORD ELS TAGLIA PANNELLI ELETTRICA A FRESA ROTANTE

Sword ELs: potenza ed eccellenza nel taglio verticale 
sulla scia del successo ottenuto da Sword e Sword EL, 
nasce la piattaforma di taglio verticale multiutensile 
automatizzata più innovativa mai realizzata da Neolt 
Factory, progettata volta sulla base delle richieste del 
mercato.

CARATTERISTICHE

• Base millimetrata.
• Corpo macchina robusto e affidabile.
• Cambio utensili rapido: con due utensili a lama fissa  sempre 

montati per cartonati e forex, e un terzo utensile a fresa 
motorizzata a 30 mila giri  per il taglio di Plex e dibond fino 
a 5 mm.

• Possibilita di incisione per piega di dibond regolando 
l’utensile.

• Velocità max 24 metri al minuto.
• Base d’appoggio maggiorata e solida per alimentare pannelli 

di grandi dimensioni.
• Disponibile in 4 altezze: 155, 210, 250 o 310 cm.

CODICE MODELLO PREZZO

Q626/155ELS Sword ELs 155 11.000,00

Q626/210ELS Sword ELs 210 11.600,00

Q626/250ELS Sword ELs 250 13.000,00

Q626/310ELS Sword Els 310 14.500,00

Q626/LASER Kit laser 600,00

Q626/DLASER Doppio Kit Laser 900,00

Q626/ASPIRAT Kit Aspiratore 600,00

1GLA0018508AA Lame - 2 Taglienti | 10 pezzi 150,00

1GLA0018511AA Lame - 1 Tagliente | 10 pezzi 80,00

1GMM0035274AA Fresa universale netto 70,00

1GMM0036256AA Fresa per dibond netto 85,00
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SALDATRICE NEOWELD 1300 / 1650 / 2600

La tecnologia ad impulso si pone come una grossa e 
sostanziale alternativa alle tecnologie ad alta frequenza, 
ad ultrasuoni o ad aria calda per la saldatura dei teli in 
PVC. In massima sicurezza e con il miglior risultato 
possibile.

CARATTERISTICHE

• Lunghezza elemento saldante:  1300mm / 1650 / 2600 
mm

• Larghezza elemento saldante: 25 mm
• Pressione di lavoro: 220 kg./cm.
• Temperatura elettrodo: da 70° a 250° C.
• Aria compressa: 7/8 Bar
• Dimensioni Neoweld 1300: L1500 x P1300 x H1400mm
• Dimensioni Neoweld 2600: L3400 x P1300 x H1400mm
• Peso:  433 Kg./954,6 Lbs. -  870 Kg./1918 Lbs.
• Altezza piano di lavoro: 1000 mm.
• Alimentazione 1300 / 1600: 380 (trifase) 400V 50/60Hz  

3P+T
• Consumo Neoweld 1300 / 1600: circa 6 kW. spina CEE 

(rossa) 16A
• Alimentazione 2600: 220 (monofase) 220/240V 

50/60Hz 2P+T
• Consumo Neoweld 2600: circa 14,4 kW. 45A
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CODICE MODELLO PREZZO

J115 Neoweld 1650 17.000,00

J100 Neoweld 1300 14.000,00

J110 Neoweld 2600 24.500,00

J100/DX Neoweld 1300

Supporti laterali di 1 mt. per lato

CAD. 500,00

J100/SX Neoweld 2600 CAD. 500,00

J100/DX/TASCA Neoweld 1300 CAD. 500,00

J100/SX/TASCA Neoweld 2600 CAD. 500,00

J105 Neoweld 1300 / 1650 Doppio tracciatore Laser 1.250,00

J106 Neoweld 2600 Doppio tracciatore Laser 1.350,00

J100/TASCA Neoweld 1300

FAP kit per tasca automatica

5.500,00

J115/TASCA Neoweld 1650 6.000,00

J110/TASCA Neoweld 2600 6.500,00

L879 Neoweld 1300 / 1650 Compressore SILENT-AIR  

8bar / 116psi - 9lt. / 24lt.

1.000,00

L879/24 Neoweld 2600 1.600,00

J101/FT Neoweld 1300

Fettuccia in Teflon per saldatura opaca

netto 90,00

J115/FT Neoweld 1650 netto 130,00

J111/FT Neoweld 2600 netto 170,00

J106/T Neoweld 2600 Kit laser con tasca 1.500,00
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OCCHIELLATRICE NEOEYELET

OCCHIELLATRICE NEOEYELET DOPPIA

DOUBLE

CODICE MODELLO PREZZO

XSGDEAGT-7 NeoEyelet 16 mm 9.000,00

XSGDEAGT-4 NeoEyelet 12 mm 6.400,00

XSGDEAGT-M Mobiletto 500,00

YS0120 Occhielli diametro da 12 (2000 + 2000) 110,00

YS0160 Occhielli diametro da 16 (1000 + 1000) in ferro 100,00

YS0160 Occhielli diametro da 16 (1000 + 1000) in acciaio 220,00

CODICE MODELLO PREZZO

S100 NeoEyelet Doppia Occhiellatrice 42.000,00

YS0120 Occhielli da 12 (2000 + 2000) 110,00

NeoEyelet è l’occhiellatrice elettrica, con 
carico automatico degli occhielli da 12 mm 
ideale per le esigenze di piccole e medie 
produzioni. L’ottima tecnologia costruttiva 
garantisce la massima affidabilità.

CARATTERISTICHE

• Puntatore laser
• Caricamento occhielli automatico
• Compressore integrato per espulsione sfridi

NeoEyelet è sviluppata per le esigenze di 
produzione industriale. Offre la possibilità di 
occhiellare automaticamente su entrambi i 
lati di una bobina, regolando facilmente tutti i 
parametri attraverso un display digitale. 
Il ciclo produttivo roll to roll è completamente 
automatizzato:
Sbobina → Occhiella → Riavvolge

CARATTERISTICHE

• Due NeoEyelet
• Rullo sbobinatore integrato
• Movimento materiale mediante pinch roll 

pneumatici
• Distanze di occhiellatura impostabili tramite 

lettura crocini
• Riavvolitore integrato
• Display touch screen
• Velocità massima di avanzamento: 17 mt al 

minuto
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 NEOFOLD PL

CARATTERISTICHE 920 1100

Larghezza utile di piega 920 mm 1100 mm

Cross-fold Massimo Max. A0

Lunghezza foglio massima Infinita a moduli da 2,5 mt.

Grammatura da 60 a 110 gr./mq.

Velocità massima 20 mt/min

Alimentazione Elettrica
230 V - 50/60 Hz 

110 V - 50/60 Hz

Consumo 50 W

Dimensioni 116x100xh31 134x100xh31

Peso Macchina 48,5 Kg 58 Kg

Peso Bancale 11,5 Kg 14 Kg

CODICE MODELLO PREZZO

L122 NEOFOLD 920 PL 5.200,00

L123 NEOFOLD 1100 PL 6.500,00

L122/B Bancale (Stand) 920 250,00

L123/B Bancale (Stand) 1100 300,00

L122/P Piano estensibile cm 20 920 250,00

L123/P Piano estensibile cm 20 1100 300,00

E’ la serie di piegafogli professionale di ultima 
generazione, intuitiva per soddisfare ogni vostra 
esigenza. Progettata per rispondere alle esigenze 
di finitura di centri servizi e uffici con volumi di 
produzione di ogni tipo. Le straordinarie silenziosità e 
compattezza, unite alla robustezza costruttiva made 
in Italy, al design accattivante e alla disponibilità nei 
più diffusi formati carta, rendono NeoFold PL l’ideale 
complemento di qualsiasi stampante inkjet o a toner 
per il CAD e la cartografia. Il display touch screen per un 
utilizzo semplice versatile e intuitivo. Ha un consumo 
elettrico di soli 50W essendo estremamente silenziosa, 
consente l’installazione anche in uffici e studi tecnici.

CARATTERISTICHE

• Stand raccogli copie (opzionale)
• Prolunga tavolo inserimento carta (opzionale)
• Display touch screen di 7’’
• Apertura posteriore per accesso all’interno della macchina 

per pulizia e manuntenzione
• Possibilità di doppio avvio di piega: sensore automatico e 

rilevamento carta e comando pedale
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 NEOFOLD 920/1250 HS

CODICE MODELLO PREZZO

L136 NEOFOLD 920 HS 9.300,00

L141 NEOFOLD 1250 HS 11.800,00

CARATTERISTICHE MODELLO  920 HS  -  1250 HS

Larghezza utile di piega 950 mm - 1250mm

Cross-fold Massimo Massima velocità di piega 12 A0/min

Tipi di carta comune, elio e plotter

Grammatura 60 ÷ 110 g/mq

Metodi di piegatura
Normale, allineata, compensata con o senza bordo 

a 20-25-30mm edge, DIN rules and Cross Fold max A0

Alimentazione Elettrica 230 V - 50/60 Hz / 110 V - 50/60 Hz

Consumo Max 3a

Dimensioni 132x100xh104 - 163x100xh104

Peso Macchina 130 Kg - 155 Kg

NeoFold HS è la serie di piegafogli professionale top di 
gamma. Essa garantisce massima affidabilità e perfetta 
qualità di piega. 
Il passo di piegatura è pari a 190 o 210 mm con margini 
regolabili tramite tastiera. La piega trasversale è invece 
selezionabile tra 297 e 305 mm. 
L’uscita carta è selezionabile tra anteriore e posteriore, 
mentre il pratico display a due digit supporta l’operatore 
nella visualizzazione del formato selezionabile.
La velocità di produzione è di 35 metri/min e il tempo di 
produzione di un formato A0 è pari a 5 secondi. NeoFold 
HS supporta carta comune, sensibile e carta per plotter 
con grammature comprese tra 80 e 110 g/m2.
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Mobile metallico per archiviare 1000-2000 disegni con 
strisce di sospensione. Fuoriuscita piedi antiribaltamen-
to all’apertura della porta. 3 braccia regolabili.

CODICE MODELLO PREZZO

H140GC 104x51xh141 1.800,00

409 Mobile metallico porta disegni a 5/10 cassetti, componibile in due o più corpi sovrapponibili. Cassetti pre-
disposti per formati più piccoli mediante divisori in plastica. Altezza cassetto esterno 10 cm. Altezza cassetto 
interno 7 cm.

CODICE 10 CASSETTI PREZZO

H170GC 409/A1 76X116X112 2.000,00

H150GC 409/A0 94X137X112 2.200,00

H152GC 409 DOUBLE A0 115X163X112 3.000,00

CODICE 5 CASSETTI PREZZO

H320GC 409/A1 76X116X70 1.250,00

H300GC 409/A0 94X137x70 1.350,00

H302GC 409 DOUBLE A0 115X163X70 1.600,00

ARCHIVI VERTICALI

CASSETTIERE 409
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ACCESSORIES

  

409S Mobile metallico porta disegni a 7/14 cassetti, componibile in due o più corpi sovrapponibili. Cassetti 
predisposti per formati più piccoli mediante divisori in plastica, piu bassi 5cm. Altezza cassetto esterno 7 cm. 
Altezza cassetto interno 5 cm.

CODICE 14 CASSETTI PREZZO

H175GC 409-S/A1 76x116x112 2.250,00

H160GC 409-S/A0 94X137X112 2.450,00

H162GC 409-S DOUBLE A0 115X163X112 3.000,00

CODICE 7 CASSETTI PREZZO

H325GC 409S/A1 76X116X70 1.400,00

H310GC 409S/A0 94X137X70 1.500,00

H312GC 409 DOUBLE A0 115X163X70 1.750,00

CASSETTIERE 409 S  

RIVESTIMENTI IN PLASTICA PER TAVOLETTE (PVC)

SURPLAN 12/10 mm (IN FOGLI - COLORE VERDE)

cm 75x105 80x120 100x170 120x200

Prezzo 70,00 80,00 120,00 140,00

Codice RSU105A RSU120A RSU170A RSU200A
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NOTE



Via Italia, 6 - 24030 Valbrembo (Bergamo) ITALY
NEOLTFACTORY srl

Tel. 035468811
www.neoltfactory.com
E-mail ordini.italia@neoltfactory.com


