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L’EVOLUZIONE DEL TESSUTO.

Nata per esportare l’infinita gamma di articoli AEFFE anche 
nel settore tessile e sintetico.
L’ultimo gioiello in casa AEFFE MACHINERY nasce dalla 
volontà di rinnovare e stravolgere il settore del tessile 
e del materiale sintetico. A grande richiesta e in linea con 
le esigenze dei nostri clienti, è nata la nuova AF LeSyTex 
(Leather/Synthetic/Textile): una macchina ancora più veloce 
e solida per la lavorazione del tessuto e materiale sintetico. 
Disponibile nelle dimensioni 1800mm e 1600mm, questo 
macchinario è creato in tre diversi modelli: PERFORAZIONE, 
SNAKE e MULTIFUNZIONE. Una nuova opportunità per 
ampliare il già infinito range di articoli effettuabili con i 
modelli per le lavorazioni del pellame. In aggiunta ai suoi 
ormai famosi predecessori che già utilizzano le bobine 
di carta riciclata, questo macchinario è supportato da un 
carrello svolgitore in entrata e un carrello avvolgitore in 
uscita per facilitare l’utilizzo dei rotoli di tessuto e materiale 
sintetico. Inoltre, sono presenti delle staffe per il rotolo 
di Nylon fissate sia sul banco di lavoro che sulle staffe del 
rotolo di carta sul retro del macchinario. Esistono due tipi 
di linee di carrelli per i rotoli di materiale: la prima è una 
linea separata, ovvero i carrelli hanno un proprio quadro 
elettrico di comando e questo permette l’utilizzo degli 
stessi con altri macchinari simili; la seconda è una linea 
computerizzata, ovvero entrambi i carrelli sono controllati 
direttamente dal touch screen della macchina. Su richiesta 
del cliente, il modello a perforazione è realizzabile con o 
senza il sistema Factotum, mentre per tutte e tre le versioni 
è disponibile la testa riscaldata per consentire l’applicazione 
di carte o stampa a caldo. Con questo nuovo macchinario 
anche i materiali sintetici e il tessuto avranno finalmente la 
loro squama. La denominazione “LeSyTex” deriva dal fatto 
che questo modello di macchina è indicato per qualsiasi tipo 
di materiale: pellami (Leather), quali pelli ovicaprine, bovine, 
croste, mezzi vitelli ecc., materiali sintetici (Synthetic), quali 
acrilico, PVC, poliuretano, poliestere, schiuma ecc., materiali 
tessili (Textile), quali Jersey, cotone, lana, velluto, feltro etc.    

THE FABRIC EVOLUTION.

Born to export the endless range of AEFFE articles also in the 
textile and synthetic areas. 
The newest jewel in the AEFFE MACHINERY home arises 
from the desire to renew and upset the sector of textile and 
synthetic material. By popular request and in accordance 
to the exigencies of our customers, it’s born the new AF 
LeSyTex (Leather/Synthetic/Textile): a machine even faster 
and stronger for the processing of the fabric and synthetic 
material. Available in sizes 1800mm and 1600mm, this 
machinery is created in three different models: PERFORATION, 
SNAKE and MULTIFUNCTION. A new opportunity to expand 
the already existing infinite range of articles practicable with 
the models for the processing of the leather. In addition to 
his famous predecessors already using the recycled paper 
rolls, this machinery is supported by an incoming unwinder 

carriage and an output winder carriage to facilitate the use of the rolls of fabric and synthetic 
material. Furthermore, two brackets for the roll of Nylon are fixed both on the workbench and 
on the brackets of paper roll on the back of the machine.
There are two types of lines of the carriages for the material rolls: the first one is a separate line, 
where the carriages have their own electrical control panel and this allows the use of the same 
with other similar machineries; the second one is a computerized line, where both carriages 
are directly controlled by the touch screen of the machine. By request of the customer, the 
perforating model is achievable with or without the Factotum System, while for all three 
versions is available the heated head to permit the application foil or hot printing. By this new 
machine also synthetic materials and the fabric will finally have their scale.
The name “LeSyTex” is because of this machine model is designed for any type of material: 
Leather, which sheep and cow skins, crusts, half calves etc., Synthetic material, which acrylic, 
PVC, polyurethane, polyester, foam etc., Textile, which Jersey, cotton, wool, velvet, felt etc.


