
STAND UP AND WORK... CONFORTABLY.

PAVONI VERTICAL SOLUTIONS HELP YOU SAVE SPACE, 

TIME AND MONEY EVERY DAY. 

LE SOLUZIONI PAVONI A LAVORAZIONE VERTICALE 

VI FANNO RISPARMIARE SPAZIO, TEMPO E DENARO OGNI GIORNO.

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 attività
 è rivolta alla realizzazione di macchine computerizzate, dedica-

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

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

all'estero. Gli innovativi centri 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, specialized 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, our work is dedicated to the realization of computerized machines

which could simplify th
e work. The efficiency of our team of expert engineers, the excellent price/qua-

lity ra
tio of our products and their reliability, g

et 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
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oth on the left

 and on the righ
t, slid

ing through specific

loops, lod
ged in the chassis
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, loading and unloading cycle
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DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

Corsa asse Y

Y axis str
oke

Corsa asse X 

X axis str
oke 

Corsa asse Z

Z axis str
oke

Elettromandrino

Electro-spindle

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

Peso

Weight

Aperta ed affidabile 

lavora oltre le 

sue possibilità!

Open and reliable it works beyond its capability!

Asola 
di apertura lat

erale
 per passag

gio la
stre

Side opening loop
 for sla

b passage

Piston
i a sc

omparsa

Retracta
ble pistons

1800 mm.

2650 mm.

300 mm.

ISO 40 HP 7,5 

max 12000 r.p.m. 

2400 x 4000 

x 2500 mm.

400 x 600 

x 1600 mm.

4000 Kg.

1800 mm.

2360 mm.

300 mm.

ISO 40 HP 7,5 

max 12000 r.p.m. 

2400 x 3700 

x 2500 mm.

400 x 600 

x 1600 mm.

3500 Kg.

V2400 open

V2700 open



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 p
er cambio automatico 

Tool store-rack 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 with eccentric rolls for the sliding of the slabs

Laser di puntamento a croce per punti ze
ro-macchina 

e posizio
namento accessori

Crosshead aim laser for machine-zero points 

and for accessories positioning

Asse C per rotazione 360° 

C-axis for 360° rotation 

Aggregato con disco per tagli dritti

Aggregate with disk for straight 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 
si ris

erva 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 re
serves the right f modifying entirely or partly th

e technical characteristics 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.

• Semplicità nella preparazione del lavoro.

• Facilità di carico e scarico lastre.

• Comodità del controllo durante la lavorazione.

• Pulizia della macchina superflua.

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

• Maggior durata ed efficienza dell'utensile.

• Tempi di esecuzione ridotti.

• Piano di lavoro sempre libero da tubi.

THE ADVANTAGE OF THE VERTICAL CHOISE

• Minimum overall dimensions.

• 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.

• Reduced time of execution.

• Working plan always free of tubes.


