


CAD Technologies e' un azienda che 
opera nel settore della lavorazione 
lamiera, occupandosi della distribuzione 
di utensili e attrezzature per presse 
piegatrici.
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' disponibile nel sito una barra per la icec 
i. uoi utilizzarla trovare velocemente 
un prodotto tramite codice, tipologia o brand.

er idelizzare i nostri clienti proponiamo 
periodicamente ooioni e sconisiche 
dedicate

ramite l'ccon puoi 
 salvare piu' indirizzi di spedizione
 consultare lo storico degli acuisti
 gestire il carrello e lista dei desideri

on perdere di vista gli articoli che piu' desideri 
o condividi le tua lis ei esiei con gli 
amici e collaboratori.



iamo a vostra disposizione per lo studio dei vostri 
progetti di piegatura. nviandoci i disegni d dei 
proili da piegare e speciicando le caratteristiche 
della vostra lamiera, noi potremmo eettuare una 
conslen gi, indicandovi il punzone e la 
matrice necessari per la vostra lavorazione.

 echnologies vi ore la possibilita' di usuruire 
di una isi esso l os ien da parte di 
un reerente tecnicocommerciale specializzato.
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 technologies e' a vostra disposizione per la    
ogeione e eeione in sinergia, di nuove 
soluzioni tecnologiche applicate  al mondo della 
lavorazione lamiera.   

iamo in grado di ornirvi sii oelli i ensili 
secili costruiti con materiali speciici al ine di 
ottimizzare il vostro processo produttivo.  nostri 
stampi speciali vengono testati accuratamente 
prima di essere consegnati alla nostra clientela.
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 echnologies in collaborazione con l'Accei 
ell ieg e no organizza corsi di base 
e avanzati per piegatori presso la propria sede e 
su richiesta, presso le aziende sul territorio italiano. 
urante le giornate di ormazione i nostri responsabili 
tecnici vi accompagneranno in un percorso completo di 
analisi del processo di piegatura, di studio dei materiali 
e di corretta selezione degli utensili.

 nostri partner 












