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Oggetto: SETTORE MACCHINE UTENSILI  
  

  

  

Gentili Clienti, con la presente siamo a sottoporre alla Vostra attenzione il nostro settore macchine utensili, frutto 

di una esperienza decennale che abbiamo potuto maturare nel tempo grazie ad una profonda conoscenza del settore 

della meccanica nella zona nella quale operiamo.  

Da oltre 30 anni infatti siamo presenti nelle officine meccaniche e la nostra Mission è proprio quella di conoscere al 

meglio le esigenze dei nostri clienti per poter sempre ricercare nuovi prodotti e servizi che aumentino la loro 

competitività.   

Con questo scopo è nata Lughese Macchine Utensili, il nostro settore macchine utensili, che conta su una struttura 

ormai consolidata e sulla affidabilità che da sempre contraddistingue i nostri servizi:  

 Assistenza e consulenza telefonica pre e post-vendita  

 Interventi di assistenza tecnica, meccanica ed elettrica su macchine nuove e usate   

 Installazione e messa in servizio di macchine e strumentazioni  

 Demo tecniche su prodotti e tecnologie speciali  

 Corsi di programmazione su controlli numerici  

 Gestione e consulenza finanziaria su leasing amministrativi e contributi regionali/nazionali  

  

Inoltre sul nostro nuovo sito internet www.lughese-macchine.it, potete visitare il nostro parco macchine nuovo e 

usato con le relative schede tecniche, visionare i marchi da noi trattati, accedere al sito web dei nostri fornitori e – 

grazie alla sezione relativa all’assistenza tecnica – richiedere direttamente l’intervento di un nostro tecnico presso la 

vostra sede. Vi invitiamo pertanto a visitare il nostro sito o a contattarci per qualunque esigenza.  

  

Cordiali saluti da tutto il nostro staff  
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I NOSTRI MARCHI 

  

Fresatrici 

tradizionali e 

centri di lavoro  
 

Torni CNC   

 

Centri di lavoro 

verticale e pallet  
 

Centri di lavoro a 

portale  

  

Centri di lavoro a  

5 assi  
 

Centri di lavoro 

verticale e c/pallet  

  

   

Fresatrici CNC a 

banco fisso e 

montante mobile   

Torni convenzionali 
e  

autoapprendimento  

  

  
Centri di lavoro e 

torni CNC con  
controllo VISEL  

  
 

Tavole girevoli e 

rototiltanti CNC 

indexate e 

continue  

  

Centri di lavoro  
CNC  

 

Disintegratori di 

utensili  

  

Segatrici 
manuali,  

semiautomatiche 

e automatiche   

Visualizzatori e 

Controlli numerici  

 

 

Sistemi di 

marcatura a 

micropercussione  

  

Controlli numerici 

e sistemi di 

misura   
Controlli numerici  
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