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www.mcube.tech

Tecnologie per il taglio dei metalli - lame a nastro bimetalliche 
e con denti in metallo duro 

Utensili speciali integrali - portainserti - re-grinding, 
re-sharpening e re-coating - servizio “tools care”

Lame circolari ad alta velocità Cermet e TCT

In copertina la camera del reattore Tokamak per la fusione nucleare realizzata da De Pretto Escher Wyss

Attrezzature e componenti speciali per macchine utensili - supporti - 
lunette - guide lama - sistemi di presa - morsetti - mandrini a disegno

EFFICIENZA = MCUBE  WWW.MCUBE.TECH

TAGLIA I TUOI COSTI
AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

MIGLIORA LA FLESSIBILITÀ
MIRA ALL’EFFICIENZA E ALLA PRECISIONE

BLACK
MAMBA
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LA NOSTRA SQUADRA, LA NOSTRA MISSIONE

RENDERE PIÙ SEMPLICE OGNI PROCESSO,
COSTRUIRE EFFICIENZA, CONDIVIDERE ESPERIENZA E SOLUZIONI. QUESTA 

È LA NOSTRA MISSIONE. LA NOSTRA SQUADRA È AL VOSTRO FIANCO PER 

RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI E TROVARE SEMPRE NUOVE STRADE.

EFFICIENZA = MCUBE  WWW.MCUBE.TECH

I SETTORI DI IMPIEGO DEI NOSTRI PRODOTTI
• Aerospaziale 
• Siderurgia 
• Metallurgia 
• Forge
• Oil & gas
• Medicale
• Eolico
• Energia
• Meccanica dei fluidi 
• Macchine utensili 
• Costruzione stampi

• Cantieristica
• Carpenteria
• Meccanica di precisione
• Costruzioni ferroviarie
• Automotive
• Macchine agricole e movimento terra 
• Automazioni
• Elettronica
• Caldaie
• Condizionatori
• Impiantistica

0444 450404
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Studio e ottimizzazione dei 
cicli di lavoro

Progettazione e costruzione 
di attrezzature speciali

AUTOMAZIONI CON FISSAGGI MANUALI, 
IDRAULICI, OLEODINAMICI O PNEUMATICI

SISTEMA DI PRESA, MORSETTI, PRESE 
PER ROBOT, SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

CUBI, PIASTRE, PROGETTI E PRODOTTI 
PER OGNI TIPO DI MACCHINA.
CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI 
E VERTICALI, INTEGREX, FRESATRICI, 
SEGATRICI

EFFICIENZA PER LE MACCHINE UTENSILI

ATTREZZATURE E COMPONENTI

www.mcube.tech
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TAGLIA I TUOI COSTI, AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

Seghe a nastro 
PER METALLO DA 4 MM A 80 MM
PER ACCIAI - LEGHE - SUPERLEGHE - INOSSIDABILI - 
TITANIO - GHISA - ALLUMINIO - BRONZO - RAME - 
OTTONE BIMETALLICHE HSS M42 E M51 
CON ALTO TENORE DI COBALTO CON DENTI 
IN METALLO DURO HM TCT E RIVESTIMENTI TIALN

TECNOLOGIE PER IL TAGLIO

0444 450404
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Lame circolari 
DI PRECISIONE TCT + PVD E CERMET DA 200 A 750 
MM PER IL TAGLIO AD ALTA VELOCITÀ DI TUTTI 
I METALLI, BARRE E TUBI.
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Utensili speciali
Integrali HM - HSS
Portainserti 
Con taglienti in metallo duro

PUNTE, ALESATORI, FRESE CONICHE, RAGGIATE, 
MULTITAGLIENTI, PROFILATE
LAMATORI IN SPINTA E IN TRAZIONE

PER LA MASSIMA OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI LAVORO

SERVIZIO TOOL CARE

Ci prendiamo cura dei tuoi utensili
RIDUCI IL MAGAZZINO
AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ
RIDUCI I TEMPI DI CICLO
DIMINUISCI I COSTI

Una gestione corretta e veloce degli utensili porta solo benefici.

Siamo al tuo fianco per migliorarla.

Ci prendiamo cura dei tuoi utensili perché siano sempre efficienti e pronti.

Aderisci al nostro sistema di cura degli utensili

Ti forniremo gratuitamente una robusta casetta da 400x300x170 mm, dove potrai riporre gli utensili usati, il ritiro e la 
riconsegna saranno a carico nostro, avrai gli utensili pronti per l’uso entro una settimana.

Il costo del ritiro e della spedizione è compreso nel prezzo dell’affilatura.
Se gli utensili devono essere rivestiti TiN, Ticn, TiAIN, Alcrona, PVD o altro la consegna è di quindici giorni.

Tutti le nostre affilatrici sono CNC a 5 assi con controlli dimensionali ottici durante il processo e con sistemi di carico/
scarico robotizzati.

www.mcube.tech
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MAKE IT EASY

Un nuovo innovativo servizio per le vostre segatrici e le 
vostre macchine utensili che comprende:
- manutenzioni programmate
- manutenzioni straordinarie
- riparazioni
- assistenza
- fabbricazione pezzi di ricambio

Su tutte le componenti di una macchina:
- meccaniche
- elettriche
- elettroniche
- idrauliche
- oleodinamiche
- pneumatiche

Un team di ingegneri e tecnici sempre a vostra disposizione per garantire la 
funzionalità e l’efficienza dei vostri impianti

“BEST BUY” KANBAN

QUELLO CHE SERVE QUANDO SERVE

1 – Riduzione dei costi di acquisto tra il 5 e il 10%
2 – Riduzione delle giacenze di magazzino
3 – Ottimizzazione finanziaria
4 – Riduzione dei costi amministrativi e di gestione
5 – Riduzione dei documenti

6 – Riduzione del numero di fornitori
7 – Kanban service
8 – Acquisto solo nel momento dell’utilizzo
9 – Liberazione di risorse
10 – Aumento dell’efficienza e della produttività

BEST BUY: 10 GRANDI VANTAGGI PER LA VOSTRA AZIENDA

COME FUNZIONA?

1 – Creiamo sull’indicazione delle vostre necessità un’attività di monitoraggio e ricerca sui vostri prodotti di consumo non 
strategici, permettendovi di concentrare le vostre energie su quello che dà più valore.

2 – Strutturiamo un contratto annuale con gli obbiettivi da raggiungere, i prodotti e le quantità regolando consegne, scorte e 
livelli nel modo più flessibile.

3 – Realizziamo nostri magazzini presso la vostra sede con o senza distributori automatici con il materiale sempre a vostra 
disposizione e il riassortimento in base ai vostri report di consumo giornalieri, settimanali o mensili, o con la gestione dei 
vostri kanban fisici e/o elettronici.

0444 450404
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SU MISURA PER VOI

• Tutti i nostri prodotti sono progettati e costruiti in dettaglio per migliorare il vostro lavoro

• Tutti i nostri prodotti sono personalizzabili e confezionibili secondo le vostre direttive

• Gestione della logistica con consegna diretta nel punto di utilizzo

• Supporto tecnico per l’ottimizzazione dei cicli e la riduzione dei set up

• Servizio di progettazione

• Quello che vi serve, quando vi serve, dove vi serve

LE QUALITÀ

Velocità:
Risposte immediate e puntualità.

Assistenza:
7 tecnici a vostra disposizione per il nostro servizio di assistenza e prove per ottimizzare produttività e cicli di lavoro.

Affidabilità:
Percentuale degli ordini evasi entro i tempi confermati > 98%.
Disponibilità a magazzino dei prodotti a catalogo > 98%.

Valore:
Il vostro valore è il nostro valore.

Tecnologia:
Impianti all’avanguardia. Progettazione 3D. Magazzini elettronici. Accessibilità diretta e personalizzata al nostro sito, al gestionale, 
al magazzino.

Customer care: 
Supporto tecnico - assistenza immediata - live chat h 24.

Convenienza: 
Riduzione dei set up - ottimizzazione dei cicli - gestione della logistica integrata.

www.mcube.tech
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I NOSTRI CLIENTI

NOI E IL MONDO NOI

La nostra impronta:
• Centrale fotovoltaica da 100 kw

• Riciclo completo di tutti gli imballaggi

• Riciclo e recupero completo di tutti gli oli e dei trucioli

Collaborazioni sociali, culturali 
e sportive:
Sostegno ad Associazioni di volontariato , culturali e sportive

• Un team preparato e motivato

• Progetti e studi personalizzati

• Prodotti su misura

• Customer care efficace e puntuale

• Qualità accurata

• Flessibilità, velocità, personalizzazione di prodotti e servizi

• Eco sostenibilità

• 50 anni di esperienza, ricerca, innovazione

• Tecnici diretti per consulenza e assistenza in tutta Italia

0444 450404



Valore:  lavorare per creare valore 
per i clienti e per la nostra azienda, 
per garantire prosperità e sviluppo. 

Conoscenza,  investiamo ogni giorno  
per migliorare e aumentare la nostre conoscenze, 
per trovare sempre nuove soluzioni che semplifichino 
il lavoro ai nostri clienti.

Rispetto per gli altri, per le diversità, 
per le opinioni, per i talenti. Solo nel rispetto ci può essere 
armonia e progresso.

Ottimismo, apertura verso il futuro, spinta verso 
il miglioramento e verso la realizzazione degli obbiettivi  
con la consapevolezza delle nostre capacità.

Cura dei bisogni del cliente,  cura delle relazioni,  cura delle persone, 
della società, dell’ambiente, di noi stessi, con l’obbiettivo di produrre 
ogni giorno un miglioramento.

Fiducia nei partners, nei clienti,  nei nostri colleghi e nelle nostre capacità, 
nel domani e nel progresso. La fiducia è alla base di ogni solida relazione.

Siamo qui
per  semplificare 
il lavoro 
ai nostri clienti.



Collaborazione e condivisione 
sono necessarie per lavorare nel giusto modo lungo 
tutto il processo di creazione del valore.

Comprensione delle necessità, 
delle opinioni, dei bisogni.

Passione  e curiosità per il proprio 
lavoro, per i clienti, per le relazioni, per fare ogni 
giorno un passo in avanti.

Crescita attraverso la valorizzazione dei  
talenti di ognuno come espressione di un team 
efficace e solido. 

Siamo qui
per  semplificare 
il lavoro 
ai nostri clienti.

Rendere più semplice ogni processo, 
condividere esperienze e soluzioni. 

Questa è la nostra missione.
La nostra squadra è al fianco dei clienti 

per raggiungere questi obiettivi 
e trovare sempre nuove soluzioni.
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Magnabosco Guido srl

Via dell’industria 56
36071 ARZIGNANO (VI) 

www.mcube.tech

blog.magnaboscoexpress.com 
Tutte le informazioni e le novità nel mondo della

meccanica, della metallurgia, 
della siderurgia, della manutenzione

Attrezzature

Componenti

Sistemi di presa

Tecnologie per il taglio

Lame a nastro

Lame circolari di precisione

Utensili speciali
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