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MANUAL TRIM
ELECTRO TRIM 

From 0,6mm. to 0,8mm. 

From 1000mm. to 2500mm. 

POWER TRIM PLUS
ELECTRO POWER TRIM PLUS

Max 2,2mm. 

From 1050mm. to 3600mm. 

UNIVERSAL TRIM

From 2,2mm. to 22mm. 

All rigids materials

XY TRIM

From 0,5mm. to 1mm. 

1650mm

Papers, banners, films

Papers, banner, films

Papers, banner, films

TEXTILE TRIM

Max 7mm.

From 1650mm. to 5200mm.

2050mm 
3050mm 

Textile materials

Taglierina elettrica con testa di taglio a lama rotante in acciaio 
temprato. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un 
piano di taglio. Raccolta della carta tagliata nel telo raccoglitore. 
Completa di lampada illuminazione zona di taglio. Supporto in 
tubolare d’acciaio con piedini regolabili per il livellamento al 
pavimento. Accessorio: porta rotolo.

Electric trimmer with rotating blade in hardened steel. Fixed blade 
in painted stainless steel, mounted on a cutting plane. Retrieval 
tray for trimmings included. Provided with lamp over cutting area. 
Support in steel tubes with adjustable feet to ensure easy levelling. 
Accessory: roll-holder.

Taglierina elettrica con testa di taglio a lama rotante in acciaio 
temprato. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un 
piano di taglio rinforzato, filo fosforescente di riferimento linea di 
taglio e lampada illuminazione zona di taglio. Supporto in tubolare 
d’acciaio con piedini regolabili per il livellamento al pavimento. 
Premifoglio compreso nei modelli 300 e 360. Accessorio: porta 
rotolo e barra premifoglio. La SPECIAL dispone in più della 
regolazione della velocità del carrello e la possibilità di selezionare 
due lunghezze di taglio, fino a meta corsa o corsa completa.

Electric trimmer with rotating blade in hardened steel. Fixed blade 
in painted stainless steel, mounted on a reinforced cutting plane, 
fluorescent wire to show the cutting line and lamp over cutting 
area. Support in steel tubes with adjustable feet to ensure easy 
leveling. Fixing bar included with model 300 e 360. Accessory: roll 
holder and fixing bar. The SPECIAL prepares in more than the 
regulation of the speed of the cart and the possibility to select two 
lengths of cut, up to raced destination or raced complete.

Taglierina elettrica di precisione con testa di taglio in acciaio a lama 
rotante auto affilante indipendente e riscaldata fino a 325°C, ottima 
per rifilare tessuti sintetici e naturali. Taglio bidirezionale. Carrello di 
taglio a velocità variabile per ottimizzare il taglio dei diversi tipi di 
materiale. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un 
piano di taglio rinforzato, piano di lavoro illuminato. Completa di 
barra premi foglio Pneumatico rapido con comando a pedale per 
operare a mani libere. Tracciatore LASER per maggiore precisione 
nel taglio e portarotolo.

Extra precise electric cutter with independent rotary blade heated 
up to 325°C, particularly suitable to cut natural and synthetic 
fabrics with bi-directional cut . Cutting carriage at variable speed 
for different kinds of materials. Fixed blade in painted stainless 
steel, mounted on a reinforced cutting plane, lamp over the cutting 
area. It comes complete with rapid pneumatic fixing bar with 
foot-pedal control for free hands operations. LASER ray for a better 
cutting precision and roll-holder.

Taglierina automatica XY per fogli e bobine, concepita per il taglio 
contemporaneo sui quattro lati. 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, refilano le stampe durante 
l’avanzamento. Differenti velocità di trasporto, selezionabili dalla 
tastiera, consentono di tagliare con la massima garanzia i più 
svariati tipi di materiale come: supporti fotografici, vinili, carte per 
plotter inkjet, film in poliestere o policarbonato, spessore massimo 
di taglio 0,5mm. 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. Controlli elettronici 
segnalano all’operatore con dispositivi visivi, eventuali errori o 
anomalie di funzionamento. Accessori: Extra unità di taglio verticale 
e Kit ON-LINE, e piano di uscita inclinato

XY automatic trimmer for sheets and rolls, designed for 
simultaneous cutting on all four sides. An optical mobile sensor 
reads the most diverse marks to perfectly line up the prints to cut 
horizontally, whereas the vertical cutting units, which can be 
positioned manually, trim the prints as they move forward. 
Different feeding, which can be selected using the control 
keyboard, can be used to accurately cut the most diverse types of 
media such as: photographic media, vinyl, plotter inkjet paper, 
polyester or polycarbonate film, maximum thickness of cut 0,5mm. 
Easy roll loading operations, easy data set-up and the rapid 
positioning of the cutting units make work easy even when the 
rare different print formats on the roll. Electronic controls inform 
the operator about any operating errors or anomalies through 
acoustic and visual devices. Optional accessories: Extra front 
cutting unit, Kit ON-LINE and Exit Table for Kit on Line.

Taglierina professionale verticale con lama circolare, equipaggiate 
con testa di taglio a lama circolare elettrica, per ottenere un taglio 
perfetto con materiali di elevata consistenza (Legno, Dibond, Forex, 
Acrilico)  fino ad un spessore di 20 mm ed un'altezza di 205 o 305 
cm. In Linea è montata una lama pneumatica, inter-cambiale per 
tagliare materiali semirigidi come il cartone, foam, etc. fino ad un 
spessore massimo di 22 mm. Inoltre come opzionale è possibile 
montare una lama per il taglio del vetro fino ad uno spessore 
massimo di 2.2mm.Opzionale: un sistema laser permette di 
visualizzare e squadrare rapidamente, indicando con chiarezza, una 
o l’altra, linea di taglio.

Professional vertical cutting machine  with rotary blade,  equipped 
with electric cutting head at rotary blade to obtain a perfect cut 
with materials of big consistency (Wood, Dibond, Forex, Acrylic)  up 
to a max thickness of 20 mm and height of 205 or 305 cm. On line  
a pneumatic blade is installed , interchangeable to cut semi-rigid 
materials like carton, foam, etc. up to a max thickness of  22 mm. 
As optional you can also install a blade to cut glass up to a max 
thickness  2.2mm.Optional: a laser system enables to visualize and 
square quickly, showing clearly one or the other cutting line.


