
Macchina 
Multifunzione EVO
IL TOP DI GAMMA MARCHIATO “AEFFE MACHINERY”

Il modello più venduto in casa AEFFE che racchiude tutte 
le funzionalità in un’unica soluzione. Disponibile nelle sole 
dimensioni 1800mm e 1600mm, il modello Multifunzione 
EVO dispone del Sistema Factotum e permette al cliente 
di ottenere tutti i tipi di lavorazione disponibili con 
i macchinari AEFFE: perforazioni e punzonature (con 
tutte le forme e dimensioni richieste dal cliente), micro-
perforazioni (il micro-foro è un foro piccolissimo che 
serve per la traspirazione del pellame, in alcuni casi risulta 
invisibile ad occhio nudo), trasferimento di lamine e carta 
transfert (il trasferimento della lamina può avvenire a 
disegno o sulla pelle intera), tagli per intrecci, stampe 
leggere e ripetitive con disegni piccoli, lavorazioni a caldo, 
squamature come il modello AF SNAKE, intagli come il 
modello AF CUT, Factotum per perforazioni a programma.
A differenza delle Multifunzione Leggere dove per ogni 
tipo di lavorazione (perforazione/taglio/squama) c’è la 
necessità di avere gli appositi stampi e l’apposita base in 
alluminio sottostante, nel modello EVO si utilizza un’unica 
base per tutte le lavorazioni, ottimizzando così tempo e 
denaro. La macchina è dotata di un laser per il controllo 
della lavorazione di taglio standard.

La Multifunzione EVO è stata creata dall’esigenza 
di ottenere prestazioni migliori rispetto ai modelli 
“leggeri”. Infatti, questa macchina ha una velocità e una 
robustezza incrementate del 20%, ha lo stesso sistema 
di riscaldamento degli altri macchinari, la testa della 
macchina permette di utilizzare uno stampo Factotum per 
creare disegni, ma anche gli stampi a perforazione standard 
(ottenendo la stessa produzione di una perforatrice), oltre 
a squamare si possono stampare disegni di rettili e di altri 
generi per mezzo di piastre.

Un’ulteriore miglioria tecnologica, nonché una nuova 
possibilità di incrementare notevolmente la quantità 
di articoli realizzabili con i nostri macchinari, è data dal 
nuovissimo “Sistema di Agugliatura”.
Modificando in pochissimi passaggi la conformazione della 
testa di lavorazione, aggiungendo degli apposti strumenti 
e utilizzando gli specifici materiali (quali pelle vera, 
pelle sintetica, tessuti, materiali plastici etc.), si possono 
ottenere dei bellissimi quanto sorprendenti disegni 
agugliati. Il sistema di lavorazione è molto semplice: 
fissando una base di materiali sopracitati su un tappeto 
di tessuto, vi si sovrappone un altro materiale a proprio 
piacimento (nello specifico tessuti fibrosi quali lana, feltro 
etc.) e gli aghi inseriti nella testa di lavorazione andranno 
ad accoppiare i materiali scelti facendovi ottenere dei 
magnifici disegni con effetto “lanoso”.
Inoltre, con questo sistema si possono lavorare anche 
pellicce ottenendo il “trasferimento” del pelo dorsale 
all’interno della pelliccia stessa. Anche in questo nuovo 
tipo di lavorazione viene utilizzato il software AF CAM per 
creare i propri disegni da riportare poi sui materiali scelti, 
così da offrire la possibilità di esprimere tutta la vostra 
creatività.
Il Sistema di Agugliatura è utilizzabile nei soli modelli 
Multifunzione EVO.



THE TOP OF THE RANGE BRANDED “AEFFE MACHINERY”

The best seller model in AEFFE home that encloses all the 
functionalities in one solution. 
Available in the sizes 1800mm and 1600mm only, the 
Multifunction EVO model has the Factotum System and 
allows to the customer the obtaining of all available 
working processes with the AEFFE’s machineries: 
perforations and punching (included all the shapes and 
sizes requested by the customer), micro-perforations 
(the micro-hole is a minimal hole and it’s used for the 
leather transpiration, in some cases it’s invisible by the 
normal sight), foils transfer and transfer paper (the foil 
transfer can be made on design or on the whole leather), 
cuts for the weavings, light and repetitive prints by small 
drawings, heating working processes, flaking articles as in 
the AF SNAKE model, cut articles as in the AF CUT model, 
Factotum System to get perforations by program.
Unlike the Light Multifunction machines where for each 
working process (drilling/cut/scale) needs to have the 
proper molds and the proper underlying aluminum basis, 
in the EVO model you will use a single basis for all working 
processes, thus optimizing time and money. The machine 
is provided of a laser to check the standard cut working 
process.

The Multifunction EVO has been created from the 
exigency to get better performances than the “lighter” 
models. In fact, this machine has an increased speed and 
extra strength of 20%, has the same heating system of 
the other machineries, the head of the machine allows 
to use a Factotum mold to make drawings, but the 
standard perforating molds as well (obtaining the same 
production of a drilling machine), besides flaking you can 
print drawings of reptiles and of other genres by means 
of plates.

A further technological improvement, as well as a new 
opportunity to greatly increase the quantity of articles 
achievable with our machineries, it’s given by the brand-
new “Needling System”.
Setting in very few steps the conformation of the working 
head, adding the affixed instruments and using the specific 
materials (such as real leather, synthetic leather, fabrics, 
plastic materials etc.), you can obtain beautiful as well as 
surprising needled drawings.
The processing system is very simple: by fixing a base 
of the above-mentioned materials on a woven carpet, 
you go to superimpose another material at your leisure 
(specifically fibrous tissues such as wool, felt etc.) and the 
inserted needles in the working head will go to match 
the chosen materials making you get some magnificent 
designs with “woolly” effect.
In addition, with this system you can also work fur coats 
getting the “transfer” of the dorsal fur inside itself.

Even in this new type of processing the software AF CAM 
is used to create their own designs to be reported later on 
chosen materials, thus offering the opportunity to express 
your creativity. Needling System is usable in Multifunction 
EVO models only.
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