
STAND UP AND WORK... CONFORTABLY.

PAVONI’S VERTICAL SOLUTIONS MAKE YOUR WORK EASIER.

LE SOLUZIONI PAVONI

A LAVORAZIONE VERTICALE

RENDONO MOLTO PIÙ AGILE

IL VOSTRO LAVORO.

ALZATI E LAVORA... COMODO.



Il successo di una grande idea.

S
iamo un'azienda dinamica, specializzata nella progettazione e nella produzione di macchine a con-

trollo numerico capaci di eseguire diverse lavorazioni su marmo, granito, pietra, vetro e molti altri

materiali. Da sempre, la nostra attivit
à è rivolta alla realizzazione di macchine computerizza

te, dedica-

te alla semplificazione del lavoro. L'efficienza del nostro team di esperti, l'
imbattibilità del rapporto

qualità/prezzo dei nostri p
rodotti e la loro affidabilità ci hanno reso conosciuti e apprezzati in Italia e

all'estero. Gli innovativi c
entri di lavoro della serie “Vertical” sono un nostro brevetto esclusivo frutto

dello studio svolto dal team aziendale di progettazione e svilu
ppo.

The success of a great idea.

W
e are part of a dynamic company, sp

ecialized in designing and producing numerical controlled

machines, capable of executing different kind of works on marble, granite, stone, glass and ma-

ny others materials. Since always, o
ur work is dedicated to the realization of computerized machines

which could simplify th
e work. The efficiency of our team of expert engineers, th

e excellent price/qua-

lity r
atio of our products and their reliability, 

get us known and well-appreciated in Italy and abroad.

The innovative working centers “Vertical” line (our exclusive patent), are the fruits of research carried

out by our design and development company team. 

PAVONI AUTOMAZIONI

Cambia il modo di lavorare.
Renew your way of working.
BREVETTATO PATENTED



P
antograf

o vert
icale 

a tre o
 più assi i

nterpolati, 
partico

larmente adatto a
lla produzione di elem

enti di arred
o, quali ad

 esem
pio top

 da cucina o da bagno. Il p
rogram

ma a ci
-

clo au
tomatico 

per tag
lio sa

gomato, m
olatura e lu

cidatura con
 mole ta

ngenziali, 
permette in

fatti d
i lavo

rare i 
bordi della la

stra lu
ngo tutto il 

suo perimetro. C
apace in

oltre

di eseg
uire sc

ritture incise e
 a rilie

vo in tutti i ca
ratter

i di Windows, fora
ture, sc

ulture, tag
li, incision

i, fres
ature ed intarsi, 

la macchina si p
resta 

molto b
ene alla

 produzione di la-

vori d
i arte 

funeraria
 ed ogge

ttistic
a in genere. C

aratte
ristica

 principale della se
rie Open è l'ap

ertura late
rale c

he, oltr
e a permettere

 un agevo
le  ca

rico e
 scari

co delle la
stre, c

on-

sente di lavor
are se

nza problemi anche pezzi fu
ori misura: la 

lastra
 può fuoriuscire 

latera
lmente dal piano di lavor

o sia a
 destra 

che a sin
istra, 

scorre
ndo attra

verso 
apposite 

aso-

le rica
vate n

el tela
io della m

acchina. Nella su
a con

figurazion
e di base la

 V1500-Open si presen
ta com

e un evolu
to cen

tro di lavor
o, ma graz

ie ad una ricc
a seri

e di acce
ssori d

i-

sponibili a ri
chiesta,

 può cost
ituire una vera

 e propria lin
ea di produzione con

 ciclo
 completam

ente automatico 
di caric

o, lav
orazio

ne e sc
arico 

dei pezzi, p
er mezzo d

i rulliere 
la-

terali 
motoriz

zate. 
Altra im

portante peculiarità
 di questa m

acchina, che la re
nde unica nel suo gen

ere, è
 la su

a stru
ttura modulare, c

he con
sente di person

alizza
re l'am

piezza 
del-

l'asse
 X (e quindi del piano di lavor

o) in base al
le rich

ieste 
del clie

nte, se
nza dover a

pportare
 modifiche sost

anziali a
i meccan

ismi di movimentazion
e, con

tenendone così
 i cos

ti.

V
ertica

l pantograp
h with three or

 more in
terpolated

 axis, 
especiall

y indicated
 for th

e production of fou
rnishings, su

ch as ki
tchen or bathroom tops. In fact, 

the automatic c
y-

cle program
 for sh

aped cutting, bevellin
g and polishing with tangential gr

indings, al
lows to p

roces
s the edge of 

the slab
 all al

ong its p
erimeter. C

apable of e
xecuting engra-

ved and reliev
ed writings in all W

indows characte
rs, as

 well as 
drillings, sc

ulptures, c
uttings, en

gravin
gs, m

illings an
d enlays, t

his machine lends itsel
f very

 well to 
the production

of funeral w
orks a

nd household and gift i
tems in general. 

The main peculiarity
 of th

e line Open is the side opening that, besides fac
ilitatin

g the load
ing and unloading of th

e

slabs, also
 enables to

 process
 overs

ized blocks:
 the slab

 can come out sideways, b
oth on the left 

and on the righ
t, slid

ing through specific
 loops, lod

ged in the chassis 
of the ma-

chine. In its basic c
onfiguration

, V1500-Open appears a
s an advanced work ce

ntre, b
ut thanks to 

its wide range of 
acces

sories
 availa

ble on request, it
 is ab

le to c
onstitute a re

-

al production line with a tota
lly au

tomatic p
roces

s, loa
ding and unloading cycl

e, by means of m
otoriz

ed side rolle
rs. Another important characte

ristic 
of this machine, making it

unique in its fie
ld, is its

 modular str
ucture, all

owing to p
erson

alize t
he width of th

e X axis (
and work su

rface)
, without upset th

e machine, in order to k
eeping down the cost

s.



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA
1350 mm.

1550 mm.

280 mm.

HP 5 

1000÷15000 r.p.m. 

1600 x 2700 x 2300 mm. 

900 x 500 x 900 mm.

900 x 1300 x 1500 mm.

2000 Kg.

Corsa asse Y

Y axis st
roke

Corsa asse X (*)

X axis st
roke (*)

Corsa asse Z

Z axis st
roke

Potenza motore elettromandrino 1/2 gas (**)

Electro-spindle power 1/2 gas (**)

Velocità rotazione elettromandrino

Electro-spindle rotation speed

Dimensioni d'ingombro macchina PxLxH

Overall dimension of the machine DxBxH

Dimensioni d'ingombro consolle PxLxH

Overall dimension of the console DxBxH

Dimensioni d'ingombro rulliera PxLxH

Overall dimension of the roller DxBxH

Peso

Weight

Aperta ed affidabile

lavora oltre le sue possibilità!

Open and reliable it works beyond its capability!

Asola d
i apertura late

rale p
er passag

gio la
stre

Side opening loop
 for sl

ab passag
e

(*) Su richiesta,
 corsa

 asse 
X / On request, X

 axis 
stroke

: 1820 - 2090 - 2360 - 2630 mm.

(**) S
u richiesta 

/ On request: IS
O 30 HP 5 - ISO 40 HP 7,5



Copiatore 3D Plan Laser per copiare la forma 

di manufatti e figure tridimensionali

3D Plan Laser for copying the shape of handworks 

and tridimensional figures

Dispositivo
 Photograffito ad alta definizione 

per la riproduzione fotografica di graffiti

High-definition Photograffito
device 

for photographic reproduction by scratching

Dispositivo
 Planarità per leggere la superficie 

della lastra in lavorazione 

Planarity device for reading the surface 

of the slab during working 

Magazzino portautensili a
 12 stazioni per cambio automatico 

Tool store-rack with 12 stations for automatic tool-change

Pompa del vuoto con ventose

Vacuum-pump with suction cups

Bloccaggi e battute pneumatiche a scomparsa

Lockings and rollaway pneumatic supports

Rulliera di carico/scarico con rulli a scomparsa

Loading and unloading roller with vanishing rolls

Supporti con rullini eccentrici per scorrimento lastra

Supports w
ith eccentric rolls fo

r the sliding of the slabs

Laser di puntamento a croce per punti zero-macchina 

e posizionamento accessori

Crosshead aim laser for machine-zero points 

and for accessories positioning

Asse C per rotazione 360° 

C-axis fo
r 360° rotation 

Aggregato con disco per tagli dritti

Aggregate with disk for stra
ight cuts

Aggregato inclinato con disco bombato per tagli sagomati

Inclined aggregate with hollow disk for shaped cuts

OPTIONALS
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PAVONI STEP AUTOMAZIONI S.R.L.

Via Lucio Mariani, 36 - 00178 Roma (Italy) - P
h +39 06 72.63.05.05 ra - Fax +39 06 72.67.01.46

www.pavoniautomazioni.com - in
fo@pavoniautomazioni.com

La Pavoni Step Automazioni srl s
i rise

rva il diritto di modificare in tutto o in parte le caratteristic
he tecniche delle proprie macchine senza l'obbligo di preavviso

, anche durante l'esecuzione del contratto.

Pavoni Step Automazioni srl r
eserves the right f m

odifying entirely or partly th
e technical characteristic

s of its m
achines without previous notice, even during the execution of the contract.

Perché scegliere 

il piano di lavoro verticale invece 

di quello orizzontale delle macchine tradizionali?

Why chosing the vertical work surface  

instead of the horizontal one of the traditional machines?

I VANTAGGI DELLA SCELTA VERTICALE

• minimo ingombro. Fino a 1/4 di spazio in meno.

• semplicità nella preparazione del lavoro.

• facilità di carico e scarico lastre.

• comodità del controllo durante la lavorazione.

• pulizia della macchina resa superflua.

• l'operatore non deve mai chinarsi nè salire sul piano di lavoro

• maggior durata ed efficienza dell'utensile nelle sculture

• tempi di esecuzione ridotti.

THE ADVANTAGE OF THE VERTICAL CHOISE

• Minimum overall dimensions reduced up to 1/4.

• Simplicity in
 preparing the work.

• Simplicity in
 loading and unloading the slabs.

• Comfort in checking during working.

• Superfluous cleaning of the machine.

• The operator never has to bend over or getting on the work surface

• Greater endurance and efficiency of the tool for sculpture

• Reduced time of execution.


