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Come raggiungerci

Prendere l’autostrada A1 fino a Arezzo.

Prendi l’uscita Arezzo.

Alla rotonda prendi la 2ª uscita e imbocca Raccordo Arezzo-Battifolle

Prendi l’uscita verso Ponte A Chiani/Arezzo Pescaiola

Entra in SP21.

Svolta leggermente a destra per rimanere su SP21.

Prendi la 1a a destra verso Via Pietro Calamandrei.

Alla rotonda prendi la 2ª uscita e imbocca Via Pietro Calamandrei.

Svolta a destra e imbocca Via Piero Gobetti.
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la vostra adesione

Azienda
Indirizzo
Città
Cap  Provincia
Tel.
email:

INTERESSE
 marcatura - incisione - taglio Laser
 saldatura Laser
 manutenzioni stampi
 3D Printing technology
 Macchine per catena Orafa

Visiteremo l’OPEN HOUSE
 Giovedì 14 h 9.00 - 19.00
 Venerdì 15 h 9.00 - 19.00
 Sabato 16 h 9.00 - 13.00

Partecipante
Ruolo aziendale

Partecipante
Ruolo aziendale

programma open house sisma · 14-15-16 aprile 2016

GROUP

Per una migliore accoglienza la preghiamo di inviarci il presente modulo via FAX al n° (+39) 0575 250402 o via mail a gpalazzi@sisma.com

Nell’occasione potrete vedere funzionanti i nostri sistemi laser per la marcatura/incisione, 3D, la saldatura ed il taglio. Inoltre sarà 

possibile partecipare a vari momenti di approfondimento teorico/tecnici sui processi di micro lavorazioni laser e molto altro.

Gentilezza, cortesia, professionalità, tecnologia e visione saranno, assieme alla vostra presenza, i tratti

caratteristici dell’evento.
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BSP
nuovo sistema 
di marcatura e 
incisione laser.
 

SWA
laser di 
saldatura per 
manutenzione 
stampi.

LOGO 
marcatore 
laser di ultima 
generazione, 
alta qualità e 
facilità d’uso. 

SLF
macchina compatta 
da banco per la 
formazione e 
saldatura di anelli. 

BIG SMARK
sistema di 
marcatura laser.

MYReV100
laser professionale
per stampa 3D, 
alta produttività 
con 3 piattaforme 
girevoli. 

LM-D
sistema
manuale di 
saldatura laser.  
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