
REALIZZA “DA TE” IL TUO UTENSILE SPECIALE
INSERISCI i dati dell'utensile da realizzare, 

verifica l'utensile con il disegno (l'aggiornamento 
avviene in modo automatico).

CONTROLLA lo stato dell'ordine inviato 
e l'avanzamento della produzione

SELEZIONA gli articoli dell'anagrafica 
ed aggiungili al carrello.

STAMPA la messa in tavola e richiedi il 
preventivo per la costruzione del tuo utensile 
speciale.

INVIA L’ORDINE inserendo eventuali 
riferimenti o note 
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Costruisci il tuo Utensile abweb.abtools.it www.abtools.it 

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
UTENSILI SPECIALI PER L’INDUSTRIA
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Quando gli utensili tradizionali
non bastano, c'è ABTools
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I SETTORI IN 
CUI OPERIAMO

VANTAGGI DI UN
UTENSILE SPECIALE

COME SIAMO
ORGANIZZATI

OLEODINAMICAAERONAUTICA
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AUTOMOTIVE

Molti dei nostri clienti si rivolgono a noi quando hanno esigenze di lavorazioni particolari
per le quali è necessario studiare e realizzare un utensile che le soddisfi.
Fanno molto affidamento nella nostra capacità di analisi delle loro necessità e di quella di 
trovare sempre la soluzione più giusta.
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Gli utensili speciali sono progettati
per uno specifico compito, lavorano
meglio e ti fanno risparmiare tempo  

Per poter offrire un livello qualitativo eccellente, abbiamo sempre investito in macchinari di 
alta qualità. Ecco alcuni degli stumenti con cui operiamo.

Troncatrice automatica dei cilindretti
per la preparazione degli spezzoni da 
lavorare sulle affilatrici.

Affilatrici CNC a 5 assi di ultima generazione
con cambio pacchi mola e caricatore utensili
per lavorazioni non presidiate.

Controlli finali con macchina per 
la misurazione degli utensili 
in automatico

Marcatore laser
che garantisce
l’identificazione e 
la rintracciabilità
degli utensili
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