
STAND UP AND WORK... CONFORTABLY.

ALZATI E LAVORA... COMODO.

PAVONI’S VERTICAL SOLUTIONS MAKE YOUR WORK EASIER.

LE SOLUZIONI PAVONI

A LAVORAZIONE VERTICALE

RENDONO MOLTO PIÙ AGILE

IL VOSTRO LAVORO.



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.
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BREVETTATO PATENTED



V
ertical work centre with four interpolated axes (X,Y,Z,C), capable of executing any kind of work on

slabs or tile
s of marble and granite, glass, sy

nthetic materials and similar ones, by means of a tou-

chscreen control syst
em, thanks to which it is 

possible to execute all the processes in a very sim
ple and

intuitive way. Provided with a work range surpassing 3500 mm., the machine is particularly in
dicated for

the production of important furnishings, su
ch as monolithic kitchen tops, shower basis, s

inks, arcs, por-

tals and three-dimensional sculptures. In rest position, the wide work surface results to
 be completely fre

e

from obstacles, allowing the loading and unloading of the slabs from the top with extreme simplicity. G
et-

ting on the comfortable integrated footboard, the worker can easily p
repare the machine, by positioning

holdings, su
ction cups and various accessories. Moreover, thanks to the double pedal control for the par-

tial activation of the vacuum, it is
 possible to activate the two groups of suction cups in two indipendent

areas. The innovative and automatic vertical vanishing tool-store rack disposes of 13 positions, and it can

also lodge an aggregate with cutting disk for stra
ight and shaped cuttings.

C
entro di lavoro verticale a quattro assi in

terpolati (X,Y,Z,C), in grado di eseguire qualsiasi tip
o di la-

vorazione su lastre e blocchi di marmo, granito, vetro, materiali sin
tetici e simili, m

ediante un con-

trollo touchscreen che permette di gestire tutte le operazioni in modo semplice ed intuitivo. Dotata di un

campo di lavoro di oltre 3500 mm, la macchina è particolarmente adatta alla produzione di importanti ele-

menti di arredo, quali top da cucina monolitici, piatti doccia, lavelli, archi, portali e sculture tridimensio-

nali. Nella posizione di riposo, l'ampio piano di lavoro risulta completamente libero da ostacoli, permet-

tendo di caricare e scaricare i pezzi dall'alto con estrema facilità. Salendo sulla comoda pedana integrata,

l'operatore può agevolmente preparare la macchina posizionando battute, ventose ed accessori.Grazie inol-

tre al doppio comando a pedale per la parziale attivazione del vuoto, è possibile azionare i due gruppi di

ventose in due zone indipendenti. L'innovativo magazzino automatico verticale a scomparsa dispone di 13

stazioni e può ospitare un aggregato con disco per tagli dritti e
 sagomati.
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DATI TECNICI • TECHNICAL DATA
1600 mm.

3800 mm.

270 mm.

360°

HP 17 

1000÷12000 r.p.m.

40 mt/min

13 stazioni

13 stations

2900 x 5600 x H 2950 mm.

700 mm.

Kg. 4200

Corsa asse Y

Y axis st
roke

Corsa asse X

X axis st
roke

Corsa asse Z

Z axis st
roke

Rotazione Asse C

C axis ro
tation

Potenza motore elettromandrino ISO 40

Electro-spindle power ISO 40

Velocità rotazione elettromandrino

Electro-spindle rotation speed

Max velocità di movimento

Motion maximum speed

Magazzino portautensili a scomparsa

Rollaway tool store-rack

Dimensioni d'ingombro macchina PxLxH

Overall dimension of the machine DxBxH

Dimensioni d'ingombro consolle pensile (larghezza)

Overall dimension of the hanging console (breadth)

Peso

Weight

Ampliamo lo spazio 

di lavoro... per 

lavori senza limiti!

We amplify the work range... for unlimited performances!

RETRO MACCHINA - Struttura in carpenteria 

pesante in accia
io sab

biato, z
incato e

 verniciato

BACK OF THE MACHINE - Heavy c
arpentry-m

ade

structure in sandblasted
, zinc and painted steel

Controllo 
touchscree

n

Touchscree
n control 

Supporto d
i arres

to per sca
rti di tagli

o

Stopholder for
 cutting rest

s 

Agevole
 caric

o/scar
ico pezzi d

all'alt
o

Easy lo
ading and unloading from

 the top
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Copiatore 3D Plan Laser: copia la forma di manufatti 

e figure tridimensionali.

3D Plan Laser copier: it c
opies the shape of handworks 

and tridimensional figures .

Dispositiv
o Photogra

ffito a
d alta d

efinizione: con
sente di scal

fire im
magini.

High-definition Photogra
ffito d

evice
: it m

akes 
it possib

le to s
cratch

 images.

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

Planarity d
evice: it re

ads the surface of the slab during working.

Proiettore laser per posizionamento accessori.

Laser-projector for accessories positioning.

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.

Supporti e bloccaggi per masselli (es. portali, lavelli, ecc.).

Supports and lockings for blocks (i.e
. portals, si

nks, etc).

Bloccaggi e battute pneumatiche a scomparsa.

Lockings and rollaway pneumatic supports.

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 - info@pavoniautomazioni.com

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.

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.


