
Guida ai materiali

Taglio e fresatura su una vasta gamma di materiali 
I tavoli da taglio Kongsberg offrono qualità e produttività ineguagliabili e sono perfetti per qualsiasi lavoro o applica-
zione: 2D o 3D, imballaggi, espositori e insegnistica; risultano inoltre ideali per varie operazioni (taglio, cordonatura, 
fresatura) e per ogni tipo di materiale (vinile, ondulato, tessuto, legno, plastica). 

La vasta gamma di utensili disponibili consente di effettuare investimenti in linea con la crescita aziendale e con 
l’ampliamento dell’offerta.

Espanso
 • Imballaggi protettivi
 • Insegne

Cartone teso
 • Campionatura di tutti i 
tipi di cartone teso 

 • Funzione avanzata 
per la generazione di 
contromatrici grazie 
all ’integrazione con 
ArtiosCAD

Cartone ondulato
 • Piccoli lotti di scatole su 
richiesta

 • Scatole campione
 • Espositori per punti 
vendita

 • Casse per spedizioni in 
cartone

Acrilico
 • Incisioni
 • Complementi d’arredo
 • Trofei
 • Produzione di insegne
 • Pannelli frontali

Cartone monostrato
 • Imballaggi speciali 
confezioni regalo

ACM*
 • Espositori da negozio
 • Articoli pubblicitari
 • Insegne
 • Scatole

Pannello in 
espanso

 • Insegne e poster
 • Espositori da negozio
 • Modelli per l ’edilizia 
ecc.

Cartone rigido e 
scanalato

 • Mobili
 • Espositori per punti 
vendita

 • Espositori 
semipermanenti

Cartone a nido 
d’ape

 • Pallet
 • Espositori da negozio
 • Imballaggi protettivi

MDF**
 • Espositori da negozio
 • Mobili
 • Insegne ed espositori

Disegni
 • Premontaggi per 
lastre flessografiche

 • Plottaggi su carta, 
fogli di mylar o 
direttamente sulla 
fustella

Tappeti
 • Tappeti di diverse 
forme o con loghi di 
vari colori

 • Forme personalizzate

* Aluminum Composite Material (materiale composito in alluminio)
** Medium-Density Fiberboard (pannello di f ibra a media densità)



Carta
 • Buste
 • Rivestimenti per 
espositori

 • Rivestimenti per 
scatole

Lastre per 
verniciatura

 • Possibilità di 
tagliare le lastre 
di verniciatura per 
l ’offset in perfetto 
registro con la 
macchina da stampa

Lastre flessografiche
 • Taglio di lastre 
flessografiche con o 
senza smusso

 • Integrazione con Digital 
Flexo Suite di Esko

Guarnizioni
 • Guarnizioni per 
autoveicoli, pompe, 
liquidi ecc.

Adesivi/Vinili
 • Etichette (piccoli lotti)
 • Vinili per espositori, 
autoveicoli, negozi

 • Produzione di insegne

Tessuti
 • Striscioni
 • Bandiere
 • Articoli pubblicitari
 • Espositori 
autoavvolgibili

Polionda
 • Scatole
 • Espositori da 
negozio

Plastica
 • Confezioni per regali 
e cosmetici

 • Raccoglitori per documenti
 • Tende antipioggia 
e parasole

 • Carte di credito
 • Tavoli luminosi ed 
espositori pop-up

Fibra di vetro
 • Insegne
 • Costruzioni speciali
 • Modellistica

Legno
 • Espositori da negozio
 • Mobili
 • Insegne ed espositori

Altri materiali

Contattare Esko per prove 
di prestazione. 

Alluminio sottile
 • Espositori da 
negozio

 • Produzione di 
insegne

Impiallacciatura
 • Mobili
 • Produzione di 
insegne

 • Rivestimenti per 
scatole

Gomma
 • Gomma per fustelle 
(nessun tempo di 
asciugatura)

 • Tappetini per mouse
 • Accessori per 
calzature

 • Fogli magnetici



Un tavolo Kongsberg per ogni attività

Serie Kongsberg C: 
prestazioni ottimali, 24/7
La serie Kongsberg C è sinonimo di 
prestazioni ottimali, 24 ore al giorno 
e 7 giorni alla settimana. Il tavolo 
Kongsberg C di grande formato è 
progettato per stare al passo con i 
sistemi di stampa digitale più veloci 
e di maggiori dimensioni presenti 
sul mercato.

Serie Kongsberg X: 
versatilità senza limiti
La serie Kongsberg X offre una versa-
tilità illimitata. Che si tratti di imbal-
laggi, espositori o insegne, con la 
serie Kongsberg X non rifiuterete 
mai più un lavoro di finitura, né oggi 
né in futuro.

Kongsberg Automate

Una serie di innovazioni straordinarie 
migliora le prestazioni delle opera-
zioni di finitura digitale, portandole 
a livelli industriali.

Kongsberg XE10

Kongsberg XE10 è un plotter da 
taglio digitale di dimensioni con-
tenute, progettato per offrire una 
soluzione rapida e di elevata qualità 
per la campionatura e la produzione 
di cartone teso in piccole tirature.

Kongsberg XP Auto

Kongsberg XP Auto è una macchina 
completamente automatica per la 
finitura senza fustella di imballaggi ed 
espositori per punti vendita. Si basa 
sulla fortunata serie Kongsberg XP 
e dispone di numerose opzioni che 
migliorano la produttività e garan-
tiscono la massima affidabilità di 
funzionamento.

Kongsberg X Starter

Il tavolo da taglio affidabile per la 
produzione di campioni per espo-
sitori, insegne e imballaggi a prezzo 
conveniente.

Ulteriori informazioni
Per saperne di più sui tavoli Kongsberg ad alte prestazioni, visitare il sito www.esko.com/Kongsberg.
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https://www.esko.com/it/products/kongsberg-cutting-tables

