
Macchine Multifunzione
Leggere 
AF 500M - AF 800M  
AF 1200 - AF 1600

Light Multifunction 
Machines 
AF 500M - AF 800M 
AF 1200 - AF 1600

UN TOCCO DI LEGGEREZZA ALLO STILE AEFFE

In casa AEFFE pensiamo anche a chi necessita di effettuare 
lavorazioni più “leggere”.
Le ormai consolidate AF 1600 e AF 1200 e le nuovissime  
AF 800M e AF 500M sono state pensate e progettate 
per tutti coloro che vogliono godere dell’intera gamma 
di articoli realizzabili con i macchinari AEFFE (quali 
perforazione, intaglio e squama), ma con un carico di 
lavoro più leggero.
Le prime due utilizzano il collaudato Sistema Factotum 
per ottenere gli innumerevoli articoli di perforazione, 
intaglio e squama, ma con un corpo più snello e leggero 
sfruttando una ridotta potenza del motore. Non è 
consigliato utilizzare gli stampi a perforazione standard, 
ma si possono comunque ottenere i medesimi articoli 
utilizzando il Sistema Factotum con gli appositi stampi.
Anche le seconde utilizzano lo stesso sistema e possono 
quindi ricreare gli stessi articoli perforati, intagliati e 
squamati delle “sorelle” più grandi. 

Come tutti i macchinari Factotum, le Multifunzione 
Leggere sfruttano il software AF CAM per la realizzazione 
di scritte e disegni, per ottenere il famosissimo effetto 
Snake e sono provviste del laser di controllo per effettuare 
gli intagli.
Quattro macchinari molto versatili e leggeri che uniscono 
praticità e risparmio. 

A TOUCH OF LIGHTNESS TO THE AEFFE STYLE

Into AEFFE home we also think whom needs to do “lighter” 
working processes.
The well-established AF 1600 and AF 1200 and the newest 
AF 800M e AF 500M have been conceived and designed 
for all those who want to enjoy of the whole range of 
achievable patterns by the AEFFE’s machineries (such as 
drilling, cutting and scale), but with a lighter workload.
The first two use the proven Factotum System to obtain 
the countless perforated, cut and flaked patterns, but with 
a slimmer and lighter body exploiting a reduced power of 
the engine. It’s not recommended using the molds for the 
standard perforation, but you can obtain the same articles 
using the Factotum System with the special molds.
The second ones, as well, use the same system and they 
can realize the same perforated, cut and flaked patterns of 
the bigger “sisters”.

As all the Factotum machineries, the 
Light Multifunction models exploit the 
software AF CAM for the realization of 
writings and drawings, to achieve the 
most famous Snake effect and they’re 
provided of the control laser to get 
cuts. 
Four machineries very versatile and 
lightweight that combine practicality 
and savings.


