
Come volete lavorare 
in futuro?
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Più libertà.

Sfruttate gli spazi liberi offerti dalla piegatrice a bandiera semiautomatica  
a controllo grafico Jorns JB. Una soluzione che vi fa risparmiare tempo. 
 Guadagnando più libertà per i vostri progetti. Idee?

Lo spazio libero dietro l’utensile di 
bloccaggio è più ampio della media:  
e questo vi assicura la massima 
efficienza nella realizzazione dei  
profili di piegatura. Inoltre, l’impiego  
di tecnologia servoassistita e di dita 
ribaltabili spostabili liberamente di 

lato esaltano la precisione e la 
 flessibilità nella creazione di profili 
paralleli, conici o a innesto. 
La tecnologia di controllo di ultima 
generazione e programmazione  
grafica intuitiva sono incluse.

Configuratore online:
 www.jorns.ch/jb-en

 Con la piegatrice a bandiera Jorns JB: controllo 
grafico e massimo supporto alle intuizioni

Controllo grafico intuitivo  
per un uso semplice

Utensile di piega con 
geometria «G» per 

 ulteriore spazio libero

Centinatura dinamica per la 
massima precisione angolare

Punti di battuta precisi 
per profili paralleli  

e conici
Misura di chiusura indivi-

duale per ogni braccio 
per risvolti aperti precisi

Taglierina  
Capacità di taglio  
acciaio fino a 3 mm

Configurate da soli la vostra JB:
Lunghezza di piegatura: da 3.2 a 12.2 m
Capacità di piegatura: lamiera d’acciaio fino a max. 3 mm  
Opzioni: programmatore, sistema di battuta, taglierina e tanto altro
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Più velocità.

La piegatrice a doppia bandiera Jorns JDB, completamente automatica e a controllo 
grafico, accelera i vostri progetti. Vi consente infatti di creare contemporaneamente più 
profili paralleli, conici o a innesto. I migliori presupposti per affrontare ancora meglio le 
vostre sfide – e per crescere ulteriormente. Una bella prospettiva, non trovate?

Piegare più profili complessi contempora-
neamente: nessun problema per la JDB, 
perché il «multitasking» è la sua specialità. 
Lo spazio libero dietro l’utensile di bloccag-
gio è più ampio della media: potete realiz-
zare profili di piegatura senza ruotare né 
girare il pezzo. 

L’impiego di tecnologia servoassistita, il 
tavolo di carico e scarico automatico e le 
pinze ad azionamento singolo garantiscono 
la massima precisione e flessibilità. 
 Tecnologia di controllo di ultima generazione 
e programmazione grafica intuitiva sono 
incluse.

 Con la piegatrice a doppia bandiera Jorns JDB: 
controllo grafico intuitivo e veloce esecuzione

Utensile di piega 
con geometria 

«G» per ulteriore 
spazio libero

Sistema di carico e 
scarico automatico  

per la massima  
efficienza

Taglierina  
Taglio fino  
a 2000 mm / s

Pinze automatiche  
per la massima  

produttività

Misura di chiusura indivi-
duale per ciascun braccio  

per risvolti aperti precisi

Controllo grafico intuitivo  
per un uso semplice

Configuratore online:
 www.jorns.ch/jdb-en

Configurate da soli la vostra JDB:
Lunghezza di piegatura: da 3.2 a 12.2 m
Capacità di piegatura: lamiera d'acciaio fino a max. 3 mm  
Opzioni: programmatore, sistema di battuta, taglierina e tanto altro



 Grazie alle esclusive  
applicazioni per profili Jorns

Date più profilo alla vostra 
 azienda.
Nella piega e nel taglio siete maestri. Ma per 
determinate lavorazioni speciali ci vogliono le 
macchine giuste: le nostre. 

Avete in mente dei profili particolari? 
 Contattateci, verificheremo per voi la loro 
 fattibilità.
 Phone +41 62 919 80 50
 info@jorns.ch

Più flessibilità.
 massima motivazione

 flessibilità estrema

 propensione all’innovazione
Il nostro metodo 

di lavoro: 
Noi siamo Jorns AG.
Le nostre specialità sono le piegatrici e le 
macchine per doppia piega, ma anche gli 
accessori per la lavorazione di precisione della 
lamiera. Progettiamo e costruiamo tutti questi 
prodotti dal 1973 – con la proverbiale qualità 
svizzera.

Power of Flexibility.
Mettiamo in pratica il nostro motto ogni giorno: 
sperimentando nuove strade, anticipando le 
tendenze, perfezionando noi stessi e i nostri 
prodotti in un’ottica orientata al futuro. 
 Lavoriamo sempre a stretto contatto con i 
nostri clienti e con il mercato.

Form follows function.
Sì, siamo flessibili. Ma non quando si parla di 
funzionalità. Su questo punto non ci scostiamo 
di un millimetro dai nostri obiettivi: massima 
precisione e massima efficienza. Per questo, 
oggi, le nostre macchine sono ancora più 
veloci. 

Il design? 
Giudicate di persona:
 www.jorns.ch/en



Jorns AG  Kirchgasse 12, 4932 Lotzwil, Switzerland
Phone +41 62 919 80 50, Fax +41 62 919 80 69, info@jorns.ch

 Insieme per costruire i tetti e  
i capannoni di tutto il mondo

La vostra visione ...
Siete appassionati produttori di profili
per tetti e pareti, amate le tecnologie
innovative? 
Noi vogliamo fare progredire e accele-
rare i vostri progetti con soluzioni su 
misura per le vostre esigenze. Come 
produttori svizzeri di macchine per  
la lavorazione della lamiera ci dedi-
chiamo a questo obiettivo con grande 
competenza, grande flessibilità e 
passione.

… prende forma con noi:
Con il configuratore online potete 
definire da soli la vostra piegatrice a 
bandiera Jorns JB o la vostra piegatrice 
a doppia bandiera Jorns JDB, in base 
alle vostre proprie esigenze e idee. 

Per scoprire questo strumento inno-
vativo, visitate il nostro sito web 
oppure scansionate i codici QR che 
trovate in questa brochure. 

Saremo lieti di ricevere la vostra 
richiesta di contatto.

 www.jorns.ch/en

Il futuro è dei 
 coraggiosi! 

IT
 1

0.
20

18


