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CUTLITE PENTA



Protagonisti nel panorama internazionale nel settore delle macchine da taglio 
ed incisione a CO2, proponiamo soluzioni innovative e flessibili che tengono in 
considerazione le infinite esigenze di mercato. Orientati verso un miglioramento 
continuo e attenti ai suggerimenti degli utilizzatori, realizziamo sistemi che 
forniscono ai clienti un reale valore aggiunto in termini di competitivitα. Il continuo 
sviluppo del prodotto ha come obiettivo il miglioramento della produttività ed il 
raggiungimento di una flessibilità e semplicitα operativa che permettono ai nostri 
clienti di esprimere al meglio la propria creatività finalizzata al raggiungimento di 
nuove quote di mercato. 

Cutlite Penta progetta, realizza e commercializza i sistemi più avanzati per il taglio 
di materiali plastici, metallici e fustelle per cartotecnica, diventando la maggiore 
realtα italiana nel settore delle macchine da taglio ed incisione laser. Serietà e 
competenza hanno permesso a Cutlite Penta di raggiungere una posizione di 
rilievo nel panorama mondiale: Cina, Stati Uniti, Brasile sono alcuni dei paesi che 
ne ospitano sedi produttive, commerciali e di servizio tecnico. Dal 2013 collabora 
con Ot-Las, prestigioso marchio italiano nello sviluppo di sistemi galvanometrici a 
laser CO2, per l’incisione e decorazione di molteplici materiali, acquisendo know 
how derivante da anni di esperienza. Grazie alla sua appartenenza al gruppo 
EI.En., Cutlite Penta partecipa allo sviluppo applicativo delle sorgenti laser CO2, 
che sono parte integrante del progetto dei suoi sistemi. 

L’AZIENDA

MISSION



SISTEMI PIANI

- OF 2515/ 3015  (CROSS-TABLE TECHNOLOGY)

- LTF 1713 / 2015  (FLYING-OPTIC TECHNOLOGY)
- LTF-P 2015 / 3015  (FLYING-OPTIC TECHNOLOGY)





LTF 1713/2015
Il sistema LTF è il modello più compatto della gamma 
di produzione Cutlite Penta per il taglio laser di fustelle 
per l’industria cartaria, in quanto rappresenta la giusta 
soluzione anche per le aziende produttrici di scatole di 
cartone (che producono fustelle internamente) come 
per i produttori di stampi con produzione medio-bassa.

La sua area di lavoro consente di realizzare tutti i formati 
più diffusi nel settore della lavorazione della fustella.

La movimentazione del sistema è dato da un ponte 
mobile, sul quale è installata la sorgente laser, che 
corre lungo l’asse X e una testa di taglio che corre 
lungo l’asse Y.

Il sistema LTF può essere equipaggiato con sorgenti a 
radiofrequenza prodotte da El.En., con potenze che 
vanno da 750W a 850W.

Inoltre, vicino alla testa di taglio del sistema LTF, è 
possibile installare una testa galvanometrica che 
consente di contrassegnare codici e / o loghi sulla 
fustella. Grazie alla sua combinazione di testa di taglio 
e testa di marcatura, il sistema LTF è in grado di garantire 
tempi brevi per la realizzazione di pannelli finiti.



AREA DI LAVORO ASSE Z ACCURATEZZA VELOCITA’ IN RAPIDO ACCELLERAZIONE POTENZE LASER

1713 1750x1250mm
2015 2150x1550mm

(66.929 x 49.212)
(84.645 x 61.023)

80 mm
(3.149)

0,0015 mm/ mm
(.00005”)

40 m/min
(131.2’’)

6.000 mm/sec2 
(196.8’’) 750 W/ 850 W



LTF-P 2015-3015
LTF-P rappresenta la tecnologia all’avanguardia del laser Flat-Bed; 
stabile, preciso, facile da usare, personalizzabile con una vasta gamma 
di opzioni; questi sono solo alcuni dei punti chiave di questo modello.

Questo modello è stato progettato e concepito per i moderni dieshops 
che necessitano di un laser versatile e compatto.

Il percorso ottico è molto corto e compatto con un solo specchio di 
deflessione (pressurizzato e raffreddato a liquido) che rende questa 
macchina insuperabile in termini di precisione e manutenzione.

Gli azionamenti lineari magnetici sull’asse X consentono di raggiungere 
un’elevata accelerazione in caso di spostamento rapido degli assi.

Questo modello è dotato sorgenti Rofin Sinar SLAB3, una protezione 
magnetica unica sulla testa di taglio; il più grande strumento di 
marcatura disponibile sul mercato e molto altro ...

Indipendentemente dal fatto che ci si concentri sulla piegatura o sul 
cartone ondulato, LTF-P è sempre la scelta giusta con due diverse 
dimensioni di tavolo disponibili, e un ampio catalogo di opzioni che 
possono rendere questo laser completamente personalizzato in base 
alle diverse esigenze di produzione.

Infine, la sua compattezza rende questo laser un’ottima soluzione nel 
caso l’area disponibile per l’installazione sia ridotta.



AREA DI LAVORO ASSE Z  ACCURATEZZA VELOCITA’ IN RAPIDO ACCELLERAZIONE POTENZE LASER

2015 2150x1550mm
3015 3050x1550mm

(66.929 x 49.212)
(84.645 x 61.023)

120 mm
(3.149)

0,0015 mm/ mm
(.00005”)

40 m/min
(131.2’’)

4.000 mm/sec2
(131.2’’)

from 1000W
to 3000W Rofin



OF 2515/3015

Il modello OF 2515 è quello che ha consolidato nel tempo la sua posizione nel campo della lavorazione di elementi piani da 
utilizzare nell’industria cartotecnica. L’area di lavoro si adatta a tutte le dimensioni di cartone piegato e ondulato. La macchina 
è composta da una tavola mobile lungo i due assi X e Y e da una testa fissa che garantisce la regolarità del taglio su tutta la 
superficie da lavorare. Gli assi corrono lungo le rotaie appropriate attraverso il movimento dei servomotori e delle viti a ricircolo 
di sfere. Le potenze disponibili vanno da 1000 W a 3000 W con l’uso di sorgenti Slab Rofin Sinar. Aumentando la potenza della 
sorgente laser, aumenterà anche la velocità di taglio (taglio continuo e / o ad impulsi), con conseguente maggiore capacità 
produttiva della macchina.



Il modello OF 2515 è dotato di:

· Una testa di taglio che lavora assialmente con un fermo 
che garantisce sempre la corretta messa a fuoco della testa 
di taglio sul materiale da lavorare compensando eventuali 
differenze di spessore del materiale.

· Un controllo numerico CNC Smart Manager di nuova 
generazione che consente, tramite un appropriato Post 
Processor, la connessione con tutti i CAD esistenti sul mercato 
in grado di generare file DXF e / o altri formati di file vettoriali.

AREA DI LAVORO ASSE Z  ACCURATEZZA VELOCITA’ IN RAPIDO ACCELLERAZIONE POTENZA LASER

2515 2550 x1550 mm
3015  3050 x 1550 mm

(100.393 x 41.023)
(120.078 x 41.023)

120 mm
(4.724)

0,0015 mm/mm
(.00005)

40 m/min
(131.2’’)

6.000 mm/sec2
(131.2’’)

from 1000W 
to 3000W Rofin

Questo modello può anche essere integrato con alcuni dispositivi necessari per 
sviluppare ulteriori funzionamenti:

· CP SCAN: viene utilizzato per eseguire loghi, codici, ecc. Sulla superficie della 
fustella, in modo da riportare informazioni identificative del prodotto in lavorazione.

· CP STEEL: funziona ad alta pressione per il taglio di metalli. Può tagliare sia il 
compensato che il metallo senza cambiare le lenti.

È dotato di un sensore elettronico in grado di rilevare eventuali differenze di spessore 
o deformazione della piastra metallica, evitando così il contatto con il materiale 
metallico da tagliare.

È disponibile anche una connessione Internet tra la macchina e il front-end dei 
clienti per supporto tecnico remoto.



SISTEMA ROTATIVO

- OFRL





OFRL

Il nuovo sistema di taglio laser rotativo OFRL riassume e soddisfa tutte le esigenze legate alla fustellatura rotativa e grazie alla 
sua struttura compatta è adatto per ambienti con spazi ristretti.

Il modello OFRL è in grado di tagliare elementi curvi fino a 3080 mm (118”) di lunghezza, con un diametro compreso tra 174 
mm (4.948 ‘’) e 808 mm (31.811 ‘’), utilizzando sorgenti laser con una potenza compresa tra 2000 W e 3500 W (Slab Rofin Sinar).

Aumentando la potenza della sorgente laser, aumenterà anche la velocità di taglio (taglio continuo e / o ad impulsi) con 
conseguente maggiore capacità produttiva della macchina.



Il modello OFRL è dotato di:
una testa di taglio che funziona assialmente, un fermo che garantisce 
sempre la corretta messa a fuoco della testa di taglio sul materiale 
da lavorare, compensando eventuali differenze di spessore del 
materiale, un controllo numerico CNC Smart Manager di nuova 
generazione che consente, attraverso un Post Processor appropriato, 
connessione con tutti i CAD esistenti sul mercato in grado di generare 
file DXF e / o altri formati di file vettoriali.
Questo modello può anche essere integrato con alcuni dispositivi 
necessari per sviluppare ulteriori lavorazioni richieste dalla superficie 
curva dei pannelli:

AREA DI LAVORO ACCURATEZZA VELOCITÀ IN RAPIDO ACCELLERAZIONE POTENZE LASER

3080  mm
(118”)

0,0015/60 mm/mm
(.00005)

6.000 mm/sec2

(131.2’’)
approx 2000 mm/sec2

(78.740)
from 2000W 

to 3500W Rofin

- CP MILL: dotato di cambio utensile automatico con cambio a 6 posizioni.
Il sistema include anche un sistema chiamato CP MSD che è un rilevatore di viti metalliche in grado di scansionare la posizione della vite 
metallica sul guscio rotante prevenendo qualsiasi collisione tra taglio / fresatura e viti stesse. La precisione della profondità di fresatura è 
garantita anche dalla presenza di un fermo del materiale in lavorazione, che garantisce sempre la giusta posizione della testa di taglio 
compensando eventuali differenze di spessore del materiale.

-CP SCAN: viene utilizzato per eseguire loghi, codici, ecc., Mediante incisione sulla superficie curva della fustella, in modo tale da riportare 
informazioni identificative del prodotto in lavorazione.

Tutte le unità descritte (testa di taglio, unità di fresatura, unità galvanometrica) corrono lungo un asse a motore lineare, che garantisce 
uno scorrimento rapido e una maggiore fluidità di movimento.
Come supporto e integrazione del modello OFRL, è disponibile il sistema di messa a punto off-line (CP ROTUP PLUS), che è dotato di 
bloccaggio pneumatico automatico del supporto del disco garantendo una produzione di flusso di lavoro superiore.
Il dispositivo CP ROTUP PLUS è dotato di un sistema di illuminazione a LED che mostra i punti in cui è necessario fissare le viti sui pannelli.



SISTEMI COMBINATI

- LTF DUO 3015 
      (COMPACT TECHNOLOGY)  

- OFPRL  (OF 2515 /3015 +OFRL )
        (STAND-ALONE TECHNOLOGY)





LTF 3015 DUO rappresenta il nuovo laser all-in-one combo 
start-of-art disponibile nel mercato della fustellatura.

Compatto, potente, modulare, questo modello convince per 
il suo design originale e conferma le principali caratteristiche 
di successo del modello standard LTF con l’attacco per la 
parte rotante.

Questo particolare laser si adatta a tutte le dimensioni di 
fustelle piane (3050x1550mm), oltre a tutti i diametri (da 177 
a 808 mm) e le lunghezze (fino a 3000 mm) per rotativo; può 
essere equipaggiato con sorgenti laser Rofin da 2000W a 
3500W.

Rappresenta l’investimento perfetto per ogni azienda di matrici che punta alla produzione giornaliera di matrici piane e 
rotative. È disponibile una vasta gamma di opzioni per sistemi piani e rotativi (Penta SCAN, Penta MILL, ecc.), Opzioni che 
cambiano la tua idea di produzione.

Veloce, affidabile, compatta, facile da usare, LTF 3015 DUO è la scelta.

LTF DUO 3015

AREA DI LAVORO ASSE Z  ACCURATEZZA VELOCITÀ IN RAPIDO ACCELLERAZIONE POTENZA LASER

3015 3050X1550mm
3080mm (118’’)

120 mm
(3.149’’)

0,0015 mm/mm
(.00005)

40 m/min
 (131.4’’)

3.000 mm/sec2 
(98.4’’)

from 1000W 
to 3000W Rofin



I sistemi combinati possono essere utilizzati per lavorazioni 
su fustelle piani e rotanti utilizzando i modelli OF per il 
taglio di fustelle piane combinati con il modello OFRL 
per il taglio di fustelle rotative.

Il sistema combinato è costituito da due sistemi separati 
(piano e rotativo) ma con un’unica fonte, in modo da 
limitare i costi di produzione e il prezzo finale di vendita e 
soddisfare le più elevate richieste del mercato.

Nel sistema combinato, la sorgente laser, tramite un apposito deviatore posizionato sul proprio telaio, può inviare il raggio laser 
al sistema di taglio piano o rotativo, in base alle reali esigenze dell’operatore.

I sistemi piano e rotativo del combo possono anche essere separati per funzionare in modo indipendente, in caso di necessità 
e / o aumento della produttività, installando una seconda sorgente su entrambi i sistemi.

OFPRL (OF 2515/3015 + OFRL)

AREA DI LAVORO ASSE Z  ACCURATEZZA VELOCITÀ IN RAPIDO ACCELLERAZIONE POTENZA LASER

2515 2550 x1550 mm
3015  3050 x 1550 mm

(100.393 x 41.023)
(120.078 x 41.023)

120 mm
(4.724)

0,0015 mm/mm
(.00005)

40 m/min
(131.2’’)

6.000 mm/sec2
(131.2’’)

from 1000W 
to 3000W Rofin

3080  mm
(118”)

120 mm
(4.724)

0,0015/60 mm/mm
(.00005)

6.000 mm/sec2

(131.2’’)
approx 2000 mm/sec2

(78.740)
from 2000W 

to 3500W Rofin
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SORGENTI LASER



SORGENTI LASER



ELEN RF

La cooperazione con El.En. permette a Cutlite Penta di 
utilizzare sorgenti laser appositamente dedicate. Le nuove 
sorgenti laser Blade RF 777 ed 888 a radiofrequenza senza 
necessitα di rigenerazione, garantiscono prestazioni ottimali 
e costanti, oltre a bassi consumi elettrici. Le potenze RF 
installabili vanno da 350W a 850W.



ROFIN

Il laser Rofin (DC…) è un laser Slab CO2 eccitato ad alta frequenza, raffreddato a diffusione, studiato per uso industriale. Il laser 
è composto da testa laser e armadio A.T. L’otturatore meccanico del fascio laser (shutter), raffreddato ad acqua, nel percorso 
della radiazione laser a monte del foggiatore del fascio laser impedisce, se chiuso, che la reazione laser raggiunga la stazione 
di lavorazione. 

In “stand-by” o con il verificarsi di un guasto, l’otturatore del fascio laser è chiuso. Tramite uno specchio di rinvio, il fascio laser 
viene guidato nell’assorbitore dove scarica la sua potenza dell’acqua di raffreddamento. Nel foggiatore del fascio laser, la 
potenza laser viene misurata in continuazione e visualizzata nel visore del pannello operatore. Potenze laser da 1000W a 3500W 
(DC010 - DC015 - DC020 - DC025 - DC030 - DC035).



HARDWARE





HARDWARE PER SISTEMI PIANI 

CP CRASH 
Questa testa di taglio è stata progettata per essere autoprotetta, prevenendo e 
compensando qualsiasi tipo di incidente / caduta durante il taglio.

Un esclusivo sistema magnetico evita qualsiasi rottura sfruttando speciali algoritmi 
che arrestano la macchina in caso di incidente.

I sistemi utilizzano una testa di taglio autofocus con dispositivo di rilevamento della 
superficie (Hold-Down) e sensore capacitivo senza contatto.

La testa stessa e gli obiettivi di messa a fuoco possono essere utilizzati fino ad una 
pressione di 25 bar. Il gas di assistenza viene selezionato automaticamente tra 3 
diversi gas collegabili: aria, azoto e ossigeno le cui pressioni vengono determinate 
automaticamente sulla base di parametri e materiali di taglio.

La testa è dotata di un cassetto estraibile per un rapido cambio focale. Sensore 
capacitivo senza contatto incorporato, gestione del gas ad alta pressione, cassetto 
per cambio rapido della focale, tutti i collegamenti in alto, gestione degli errori di 
contatto e di impatto, lunghezze focali 5 “-7,5”, pressione massima 25 bar, gestione 
del distacco degli ugelli.

CP STEEL



Viene utilizzato per incidere loghi, codici, ecc., sul legno.
Cutlite Penta produce e assembla direttamente teste Galvo da decenni. L’area di 
lavoro è la più grande disponibile sul mercato (500x500 mm).

Grazie alla tecnologia digitale adottata sul nostro laser, il nostro CP TOUCH montato 
sulla testa di taglio è in grado di rilevare in modo digitale qualsiasi irregolarità del 
materiale, compensando e correggendo il taglio in tempo.

CP SCAN

CP TOUCH

CP CLAMPS
L’opzione “CP-Clamps” è stata progettata per consentire un posizionamento del 
materiale rapido e sicuro, evitando errori; permette di ospitare spessori diversi 
senza cambio manuale. Posizionato sugli assi X e Y con più unità pneumatiche con 
opzione è stato progettato pensando alle principali dimensioni comuni su cartone 
piegato e ondulato.

CP LOAD PLUS
CP LOAD PLUS è il miglior alleato per tutti i produttori di fustelle. Questa opzione è 
dotata di rulli di carico a pattinaggio pop-up che rendono il carico e lo scarico del 
fustellefacile, preciso e sicuro.



CP GLASS 
Migliora l’accuratezza dello spostamento degli assi in caso di ambienti con forti 
differenze termiche; questo sistema consente di compensare la precisione dell’asse, 
garantendo sempre la massima accuratezza.

Nel caso di più schede a coda di rondine caricate sul piano di taglio, un cilindro a 
spinta (situato sul retro del tavolo da taglio) è in grado di compattarle tutte.

Questa applicazione è molto usata per i pannelli ondulati e per pannelli di grandi 
dimensioni.

CP PUSH



CP EYE 
Una fotocamera digitale montata sul telaio della macchina consente di controllare 
facilmente lo stato della produzione direttamente dal monitor front-end, avendo 
uno screening permanente dello stato della produzione.

I perni in rame garantiscono una durata superiore dei perni di supporto rispetto ai 
perni in alluminio anodizzato standard.

COPPER PINS



Viene utilizzato per incidere loghi, codici, ecc., sul legno.

Cutlite Penta produce e assembla direttamente teste Galvo da decenni. L’area di 
lavoro è la più grande disponibile sul mercato (500x500 mm).

HARDWARE SISTEMI ROTATIVI 
OFRL&SISTEMI COMBINATI 

CP SCAN

CP CRASH
Questa testa di taglio è stata progettata per essere autoprotetta, prevenendo e 
compensando qualsiasi tipo di incidente / caduta durante il taglio.

Un esclusivo sistema magnetico evita qualsiasi rottura sfruttando speciali algoritmi 
che arrestano la macchina in caso di incidente.



Grazie alla tecnologia digitale adottata sul nostro laser, il nostro CP TOUCH montato 
sulla testa di taglio è in grado di rilevare in modo digitale qualsiasi irregolarità del 
materiale, compensando e correggendo il taglio in tempo.

CP TOUCH

Dotato di cambio utensili automatico, con cambio 6 posizioni, La precisione della 
profonditα di fresatura è inoltre garantita dalla presenza di un palpatore del 
materiale in lavorazione, che garantisce sempre la giusta posizione della testa di 
taglio compensando eventuali differenze di spessore di materiale.

CP MILL

Rilevatore di viti metalliche, che consente di rilevare la posizione delle viti evitando 
e prevenendo eventuali arresti anomali tra la testa di taglio / fresatura e le viti 
stesse.

CP MSD



CP LOAD PLUS è il miglior alleato per tutti i produttori di fustelle. Questa opzione è 
dotata di rulli di carico a pattinaggio pop-up che rendono il carico e lo scarico del 
fustellefacile, preciso e sicuro.

HARDWARE SISTEMI ROTATIVI 
OFRL&SISTEMI COMBINATI 

CP LOAD PLUS

CP ROTUP PLUS
Il sistema “off-line” di montaggio rotativo “CP-RotUp” consente di preparare 
facilmente e velocemente il prossimo guscio rotante aumentando i tempi di 
produzione e riducendo drasticamente i tempi di fermo dovuti all’avvitamento 
delle flange sui gusci rotanti. Un pneumatico di bloccaggio supporta l’operatore 
bloccando il guscio sopra le flange in modo molto accurato, quindi un puntatore 
laser multiplo intuitivo consente di recuperare l’esatta posizione in cui deve essere 
inserita la vite metallica.

Un nuovissimo sistema girevole consente di ruotare facilmente il guscio rotante per 
una maggiore velocità assegnazione delle viti metalliche.



LTF LTFP OF OFRL OFPRL LTF DUO

CP SCAN

CP STEEL

CP CLAMPS

BOX-NESTER

CP MILL

CP MSD

CP ROTUP PLUS

CP LOAD PLUS

COPPER PINS

CP PUSH

CP GLASS

CP EYE 



SOFTWARE





SOFTWARE

SMART CAD SMART CAD è un software CAM semplice e leggero, basato su un motore AUTOCAD; 
tale software è necessario per lavorare con testa capacitiva.

Il software Smart Composer di Cutlite Penta è nuovo e rivoluzionario. Smart 
Composer si interfaccia direttamente con il controllo numerico della macchina 
e con il software Smart Manager front-end, consentendo di posizionare 
rapidamente sul tavolo di lavoro:
• lavorazioni precedentemente create
• percorsi di taglio
• forme geometriche (cerchi, fessure, fori, poligoni, ...)
• Immagini raster
• pannelli LGP
Questo software è necessario per funzionare con una testa Galvo.

SMART
COMPOSER

SmartISO2 è un software di post-elaborazione per la traduzione dei disegni principali 
in programmi CNC. Il software è sviluppato per supportare le operazioni di taglio 
e fresatura, compresa l’identificazione di macro grafiche per la generazione 
di procedure ottimizzate per la fresatura di fori o scassi circolari. Il processo di 
traduzione utilizza un set di tabelle per riconoscere i diversi tipi di taglio (incisione, 
bordo , taglio, fresa e altro) attraverso le caratteristiche principali dell’entità del 
disegno (colore, strato, punta, ausiliario vintage e altro) e associarle alle tabelle 
tecnologiche della macchina.

SMARTISO 2



SMART MANAGER 5
Il software di nuova generazione riunisce molte innovazioni recentemente raggiunte dalla tecnologia di taglio laser: Fast Piercing, 
Fast Cutting in spessori elevati ecc. L’interfaccia migliora la già impressionante semplicità e immediatezza delle operazioni 
nell’uso quotidiano, aiutando così anche gli scenari di taglio più complessi. Tra i CNC (Computer Numerical Control) dedicati 
al processo di taglio laser, Smart Manager 5.0 offre una varietà di miglioramenti e soluzioni innovative, sempre finalizzate a 
semplificare e accelerare il compito dell’operatore.

Boxnester additional 
module 
to Smart Manager.

Il nuovissimo modulo aggiuntivo all’avanguardia su Smart Manager 5, chiamato “CPBOXNESTER”, consente di creare e nidificare 
le code di produzione unendo più file in uno, riducendo l’attesa al pronto del laser, lasciando il laser
incustodito durante la produzione di altri due file di fila. La produzione organizzata con questo
potente strumento:
- Aumenta drasticamente la produzione oraria
- Ritaglia gli scarti su ogni singolo pannello di legno
- Automatizza la produzione delle fustelle lasciando l’operatore libero

BOXNESTER:
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This drawing is of exclusive property of CUTLITE PENTA s.r.l.. Therefore, it cannot be published, reproduced, or disclosed 
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CAMPIONI SISTEMI PIANI



CAMPIONI SISTEMI ROTATIVI & COMBINATI



Ogni sistema Cutlite Penta non è solo fatto di acciaio e circuiti digitali. In ogni sistema è il genio del designer, che 
progetta la configurazione della macchina; è il pensiero dell’informatico, che rende intuitivi comandi e controlli; è 
l’esperienza del tecnico, che ha selezionato i materiali di qualità. In ogni vite, bullone e staffa ci sono la fatica e il 
sudore di chi, ogni giorno, dal nudo metallo dà forma alle nostre macchine. Nell’inchiostro del timbro di una vendita, 
c’è il commerciale, che ha capito profondamente le esigenze del cliente. Ogni macchina è il cuore di un’azienda, è 
il sapere di chi dedica ogni giorno a raggiungere un obiettivo. Ogni macchina è tutta la nostra passione. E vogliamo 
condividerla con voi. 

Delio Patrizio Mugnaioni

CEO Cutlite Penta
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