
NUOVA SERIE

Mirage

SOLUZIONI PAVONI A LAVORAZIONE ORIZZONTALE

PAVONI HORIZONTAL SOLUTIONS



NUOVA SERIE MIRAGE. Pantografi orizzontali a tre o più assi interpolati, per la lavorazione a secco o a

lubrificazione automatica mediante pompe e vasche di decantazione, di vari materiali, tra cui marmo,

granito, vetro, legno, materie plastiche, alluminio e leghe. Particolarmente adatti a lavori di arte funeraria

ed oggettistica in genere, i pantografi della serie Mirage si prestano molto bene anche alla produzione di

elementi di arredo come top da cucina e da bagno, scale, tavoli e piatti doccia. Le macchine si avvalgono

di software semplici ed intuitivi tra i più moderni ed avanzati per l'esecuzione di scritture incise e a rilievo

in tutti i caratteri di Windows, forature, tagli, incisioni, fre-

sature, fotograffiti, intarsi e molte lavorazioni 3D, come

sculture, lavelli, archi e portali. Il programma a ciclo auto-

matico per il taglio sagomato, la molatura e la lucidatura con mole tangenziali, consente

di lavorare i bordi della lastra lungo tutto il suo perimetro, mentre la funzione di importa-

zione dei formati più comuni di file rende possibile la riproduzione di elementi tridimen-

sionali e di disegni, scritte, marchi e loghi, incisi e a rilievo.

S O L U Z I O N I  P A V O N I  A  L A V

P A V O N I  H O R I Z O N

Mirage



NEW MIRAGE LINE. Horizontal pantographs with three or more interpolated axis, for dry

or automatic refrigeration processing, by means of pumps and decanting tanks, of many

materials including marble, granite, glass, wood, plastics, aluminium and alloys. Espe-

cially indicated for funeral works, household and gift

items in general, the pantographs of the Mirage series

are very suitable to the production of furnishings, such as kitchen and bathroom tops, stairs, tables

and shower basis. The machines work with some of the most modern and advanced smart intuitive

software for the execution of engraved and relieved writings in all Windows characters, drillings, cut-

tings, engravings, millings, scratching works by photo image, inlays and lots of 3D works, such as scul-

ptures, sinks, arcs and portals. The automatic cycle program for shaped cutting, grinding and polishing

with tangential grindings, allows to process the edge of the slab all along its perimeter, while the im-

porting function of the most common files makes it possible to reproduce three-dimentional elements

and relieved or engraved drawings, writings, logos and stamps.

V O R A Z I O N E  O R I Z Z O N T A L E

N T A L  S O L U T I O N S

Mirage



1 Copiatore 3D Plan Laser: copia la forma di manufatti e figure tridimensionali.

3D Plan laser copier, for copying the shape of handworks and tridimentional figures.

2 Dispositivo Photograffito ad alta definizione: consente di scalfire immagini.

High-definition Photograffito device, for scratch-works by photo image.

3 Dispositivo di Planarità: legge la superficie della lastra in lavorazione.

Planarity device, for reading the surface of the slab during working.

4 Magazzino portautensili.

Tool-rack store.

5 Tornio Divisore a Controllo Numerico: permette di eseguire sculture a 360°.

Numerically Controlled Divider Lathe: for processing sculptures at 360°.

OPTIONALS

Piano di lavoro (LxP)
Worktop (WxD)
Corsa assi X-Y-Z
X-Y-Z axes stroke
Spessore max pezzo in lavorazione
Max. thickness
Potenza Elettromandrino
Electro-spindle power
Velocità rotazione elettromandrino
Electro-spindle rotation speed
Ingombro macchina (LxPxH)
Overall dimension of the machine (WxDxH)
Ingombro consolle (LxPxH)
Overall dimension of the console (WxDxH)
Peso
Weight

Mirage 1500 Mirage 2500
DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

1100 x 1600 mm.

950-1500-300 mm.

300 mm.

HP 5

max 18000 r.p.m.

1900 x 2400 x 2100 mm.

650 x 700 x 900 mm.

1300 Kg.

1320 x 2600 mm.

1200-2500-300 mm.

300 mm.

HP 7.5

max 18000 r.p.m.

2100 x 3350 x  2100 mm.

650 x 700 x 900 mm.

1800 Kg.

Pavoni Step Automazioni Srl si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte le caratteristiche delle proprie macchine senza obbligo di preavviso. 
Pavoni Step Automazioni Srl reserves the right to modify all or part of the features of its machines without notice. 

Pavoni Step Automazioni S.r.l.
Via Lucio Mariani 36
00178 Roma (Italy)
Info-line +39 06 726.30.505 r.a. 
Fax +39 06 726.70.146
www.pavoniautomazioni.com 

info@pavoniautomazioni.com
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