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L’INNOVATIVO E RIVOLUZIONARIO PROGETTO DI 
AEFFE MACHINERY

Questo modello è nato per produrre piccoli oggetti di 
abbigliamento (come guanti, scarpe, borse, cinture etc.), 
ma con le opportune modifiche meccaniche può essere 
adattato a lavorare in continuo così da poter avere una 
grande produzione.
Come le nostre macchine Multifunzione, può realizzare 
diversi tipi di lavorazioni sul materiale: perforazione, 
punzonatura, trasferimento di lamina a caldo, incisioni, 
disegni tridimensionali, disegni con anilina etc.
Il metodo di lavoro è completamente differente dagli 
altri nostri modelli: è controllata completamente dal 
computer (CNC) e può ricreare qualsiasi disegno e 
modello si voglia.
Disegnerete direttamente il vostro modello sul computer 
fornito insieme al macchinario e in un secondo momento 
potrete trasferire i disegni nel computer della macchina.
I diversi utensili installati nella testa di lavorazione 
realizzeranno tutto quello che sarà frutto della vostra 
immaginazione.
Potrete inoltre catturare immagini dal web oppure 
alcune già esistenti e riportarle direttamente su pelle o 
materiale sintetico.
A differenza delle già esistenti macchine laser, questo 
innovativo modello potrà incidere i vostri disegni sul 
materiale senza lasciare residui o produrre cattivo odore.
Le dimensioni standard di questo modello sono 800 x 
800 mm, 1200 x 1600 mm, 1600 x 1200 mm.
Questi modelli possono essere provvisti di una linea di 
carrelli svolgitore/avvolgitore per lavorare in continuo e 
il proiettore laser per controllare l’esatta posizione dei 
disegni sul materiale. 

THE INNOVATIVE AND REVOLUTIONARY PROJECT OF 
AEFFE MACHINERY

This model was born to produce the small garments (like 
gloves, shoes, bags, belts etc.), but it can be adapted 
to work in continuous by the appropriate mechanical 
modifications in order to get a massive production.
As our Multifunction machines, it can realize several 
kinds of working processes on the material: drilling, 
punching, foil transferring by temperature, engraving, 
three-dimensional drawings, drawings by aniline etc.
The way to work is completely different from our other 
machine models: it’s controlled completely by computer 
(CNC) and it can recreate any drawings and any patterns 
you want. You will draw your pattern on the provided 
laptop and, at a later time, you could transfer the 
drawings in the computer of the machine.
The several installed tools in the working head will 
realize all that is the figment of your imagination. You 

could also catch the images from the web or the already existing ones and directly recrate 
them on the leather or synthetic material. Unlike the already existing laser machines, this 
innovative model will engrave your drawings on the material without leaving any residues 
or producing bad smell. The standard sizes of this model are 800 x 800 mm, 1200 x 1600 
mm, 1600 x 1200 mm. These models can be provided with the line of unwinder/winder 
devices to work in continuous and the laser projector to check the exact position of the 
drawings on the material.


