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AVANZAMENTI AUTOMATICI



engineering
maggi

La Toscana è una regione in cui la tradizione è qualcosa che
attraversa il tempo, che appartiene all’arte, all’artigianato,
alla tecnologia e a tutte le attività dell’uomo combinando
con successo creatività ed esperienza.
Ed è proprio in Toscana, a Certaldo, che dal 1963 la Maggi
progetta e realizza macchine per la lavorazione del legno.
Una produzione iniziata con l’idea di costruire avanzamenti
automatici e che oggi comprende anche seghe radiali e
foratrici multiple, macchine per l’artigianato e per l’industria.
L’apprezzata qualità dei suoi prodotti unita alla serietà, alla
professionalità e alla competenza tecnica hanno contribuito al
successo internazionale attestando la ditta Maggi engineering
come leader mondiale per gli avanzamenti automatici.
Un servizio impeccabile ed efficiente ha contribuito
alla creazione di una rete di vendita in oltre 80 paesi per una
quota di esportazione dell’85%.
Maggi engineering oggi è una realtà in cui operano oltre 60
persone, un’azienda dinamica e organizzata, pronta per le
sfide del terzo millennio che punta al futuro progettando e
producendo con tecnologie dell’ultima generazione.

LA TRADIZIONE
DELLA

TECNOLOGIA
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Steff è la linea tradizionale dei nostri avanzamenti
automatici, nasce nel 1969 ed è il primo marchio
a riscuotere successo in tutto il mondo;
la Maggi engineering ad oggi ne ha prodotti oltre
300.000 esemplari.
Nel corso degli anni le qualità tecniche ed il design di
queste macchine sono state continuamente
perfezionate rispondendo alle necessità della clientela
tanto che oggi il prodotto è altamente competitivo e
all’avanguardia in conformità alle attuali normative CE e
GS e nel rispetto delle normative ISO 9001.
La linea Steff propone una serie di modelli diversi per
ogni esigenza di lavorazione: con 3, 4 e 6 rulli, oppure
con cingoli, 8 velocità fisse - avanti e indietro, con velocità
variabili da 3 a 18 mt al minuto sui modelli VARIOSTEFF 3
e VARIOSTEFF 4. Il modello STEFF 2033 è adatta a macchine
semiprofessionali, lo STEFF 2032 a macchine da hobby.
Tutti gli avanzamenti sono completi di supporto
universale orientabile che consente di posizionare
il macchinario secondo le diverse esigenze di lavoro.

LINEA STEFF

La Maggi Engineering si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai contenuti della presente pubblicazione, senza
alcun preavviso, nel momento in cui si renda necessario.
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POTENZA MOTORE 0,7/1 HP
 0,52/0,75 KW

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 4-8-11-22 (50Hz) m/min

N° RULLI 3

Ø RULLI 120 mm

LARGHEZZA RULLI 60 mm

CORSA MOLLEGGIO RULLI 20 mm

PESO NETTO 58 Kg

PESO LORDO 61 Kg

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Z

4 m/min 8 m/min

11 m/min 22 m/min

DATI TECNICI

DIMENSIONI

• 3 rulli - 4 velocità di avanzamento fisse, in avanti ed indietro
2 velocità si ottengono scambiando la posizione degli
ingranaggi all’interno del carter
2 velocità per mezzo del commutatore sul motore a doppia
polarità (1400 - 2800 r.p.m.)

• La potenza del motore garantisce qualsiasi tipo di
trascinamento

• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e
protettiva

• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati
e rinvenuti

• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata
garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all’alluminio (BR/AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimitata nel tempo.
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• 4 rulli - 4 velocità di avanzamento fisse, in avanti ed indietro
2 velocità si ottengono scambiando la posizione degli
ingranaggi all’interno del carter
2 velocità per mezzo del commutatore sul motore a doppia
polarità (1400 - 2800 r.p.m.)

• I 4 rulli assicurano una maggiore stabilità al pezzo lavorato
• La potenza del motore garantisce qualsiasi tipo di

trascinamento
• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e

protettiva
• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati

e rinvenuti

• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata
garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all’alluminio (BR/AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimitata nel tempo.

DIMENSIONI

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 4-8-11-22 (50Hz) m/min

N° RULLI 4

Ø RULLI 120 mm

LARGHEZZA RULLI 60 mm

CORSA MOLLEGGIO RULLI 20 mm

PESO NETTO 61 Kg

PESO LORDO 64 Kg

POTENZA MOTORE 0,7/1 HP
0,52/0,75 KW

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Z

4 m/min 8 m/min

11 m/min 22 m/min
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DATI TECNICI
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• 3 rulli - 8 velocità di avanzamento fisse, in avanti ed indietro
2 velocità si ottengono scambiando la posizione degli ingranaggi
all’interno del carter
2 velocità per mezzo del commutatore sul motore a doppia
polarità (1400 - 2800 r.p.m.)
La leva del cambio fa si che si possa raddoppiare la gamma
delle velocità disponibili e consentire all’operatore di selezionare
la velocità più idonea al tipo di lavoro da realizzare

• La potenza del motore garantisce qualsiasi tipo di trascinamento
• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e protettiva
• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati

e rinvenuti

• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata
garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all’alluminio (BR/AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimitata nel tempo.

DIMENSIONI

DATI TECNICI

POTENZA MOTORE 0,7/1 HP
0,52/0,75 Kw

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 2-4-5,5-6,5-11-13
16,5-33 (50Hz) m/min

Ø RULLI 120 mm

LARGHEZZA RULLI 60 mm

CORSA MOLLEGGIO RULLI 20 mm

PESO NETTO 60 Kg

PESO LORDO 63 Kg

N° RULLI 3

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Z

2 6,5 4 13
m/min m/min m/min m/min

5,5 16,5 11 33
m/min m/min m/min m/min
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40

25

LEVA DEL CAMBIO
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• 4 rulli - 8 velocità di avanzamento fisse, in avanti ed indietro
2 velocità si ottengono scambiando la posizione degli ingranaggi
all’interno del carter
2 velocità per mezzo del commutatore sul motore a doppia
polarità (1400 - 2800 r.p.m.)
La leva del cambio fa si che si possa raddoppiare la gamma
delle velocità disponibili e consentire all’operatore di selezionare
la velocità più idonea al tipo di lavoro da realizzare

• I 4 rulli assicurano una maggiore stabilità al pezzo lavorato
• La potenza del motore garantisce qualsiasi tipo di trascinamento
• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e protettiva
• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati

e rinvenuti

• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata
garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all’alluminio (BR/AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimitata nel tempo.

DIMENSIONI

DATI TECNICI

POTENZA MOTORE 0,7/1 HP
0,52/0,75 Kw

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 2-4-5,5-6,5-11-13
16,5-33 (50Hz) m/min

N° RULLI 4

Ø RULLI 120 mm

LARGHEZZA RULLI 60 mm

CORSA MOLLEGGIO RULLI 20 mm

PESO NETTO 63 Kg

PESO LORDO 66 Kg

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Z

 

2 6,5 4 13
m/min m/min m/min m/min

5,5 16,5 11 33
m/min m/min m/min m/min

25

40

40

25

LEVA DEL CAMBIO
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LEVA DEL CAMBIO

• 3 cingoli - 8 velocità di avanzamento fisse, in avanti ed indietro
2 velocità si ottengono scambiando la posizione degli ingranaggi
all’interno del carter
2 velocità per mezzo del commutatore sul motore a doppia
polarità (1400 - 2800 r.p.m.)
La leva del cambio fa si che si possa raddoppiare la gamma
delle velocità disponibili e consentire all’operatore di selezionare
la velocità più idonea al tipo di lavoro da realizzare

• 3 cingoli assicurano una maggiore aderenza al pezzo da
trascinare, la superficie del tappeto è di 286 x 56 mm
L’avanzamento è adatto anche ai pezzi piccoli

• La potenza del motore garantisce qualsiasi tipo di trascinamento
• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e protettiva

• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati
e rinvenuti

• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata
garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all’alluminio (BR/AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimitata nel tempo.

DIMENSIONI

DATI TECNICI

POTENZA MOTORE 0,7/1 HP
0,52/0,75 Kw

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 2-4-5,5-6,5-11-13
16,5-33 (50Hz) m/min

N° PULEGGE 3

N° CINGOLI 3 mm

MISURA CINGOLO 17x21x830 mm

CORSA MOLLEGGIO RULLI 20 mm

PESO NETTO 60 Kg

PESO LORDO 63 Kg

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Z

2 6,5 4 13
m/min m/min m/min m/min

5,5 16,5 11 33
m/min m/min m/min m/min
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• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e protettiva
• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati e

rinvenuti
• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata

garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all’alluminio (BR/AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimitata nel tempo.

• 6 rulli - 8 velocità di avanzamento fisse, in avanti ed indietro
2 velocità si ottengono scambiando la posizione degli ingranaggi
all’interno del carter
2 velocità per mezzo del commutatore sul motore a doppia
polarità (1400 - 2800 r.p.m.)
La leva del cambio fa si che si possa raddoppiare la gamma
delle velocità disponibili e consentire all’operatore di selezionare
la velocità più idonea al tipo di lavoro da realizzare

• I 6 rulli sono indicati per trascinare pezzi lunghi (tipo infissi) e in
generale per lavorazioni gravose ove si richieda particolare
stabilità del pezzo da trasformare

• La potenza del motore garantisce qualsiasi tipo di trascinamento

DIMENSIONI

DATI TECNICI

LEVA DEL CAMBIO

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Z

2 6,5 4 13
m/min m/min m/min m/min

5,5 16,5 11 33
m/min m/min m/min m/min

25

40

40

25

POTENZA MOTORE 0,7/1 HP
0,52/0,75 Kw

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 2-4-5,5-6,5-11-13
16,5-33 (50Hz) m/min

N° RULLI 6

Ø RULLI 120 mm

LARGHEZZA RULLI 60 mm

CORSA MOLLEGGIO RULLI 20 mm

PESO NETTO 74 Kg

PESO LORDO 78 Kg
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SUPPORTO SUPPLEMENTARE
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• 3 rulli  - velocità variabile   da  3  a  18  mt al minuto  in avanti
ed indietro

• Sistema di variazione di velocità a cinghia  su pulegge coniche in
alluminio

• Ruotando la manopola si ottengono le velocità desiderate senza 
necessità di  cambiare la posizione degli ingranaggi

• La potenza del motore garantisce qualsiasi tipo di trascinamento
• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e protettiva
• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati e

rinvenuti

• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata
garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all’alluminio (BR/AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimitata nel tempo.

DIMENSIONI

DATI TECNICI

POTENZA MOTORE 0,7/1 HP
0,52/0,75 Kw

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 3-18 m/min

N° RULLI 3

Ø RULLI 120 mm

LARGHEZZA RULLI 60 mm

CORSA MOLLEGGIO RULLI 20 mm

PESO NETTO 60 Kg

PESO LORDO 63 Kg

REGOLAZIONE VELOCITÀ

ACCESSORIO

KIT D’INGRANAGGI CHE PERMETTONO DI AUMENTARE LA VELOCITÀ DA 4 A 33 MT/MIN

15



• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata
garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all’alluminio (BR/AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimitata nel tempo.

DIMENSIONI

DATI TECNICI

POTENZA MOTORE 0,7/1 HP
0,52/0,75 Kw

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 3-18 m/min

N° RULLI 4

Ø RULLI 120 mm

LARGHEZZA RULLI 60 mm

CORSA MOLLEGGIO RULLI 20 mm

PESO NETTO 65 Kg

PESO LORDO 68 Kg

REGOLAZIONE VELOCITÀ

• 4 rulli  - velocità variabile   da  3  a  18  mt al minuto  in avanti
ed indietro

• Sistema di variazione di velocità a cinghia  su pulegge coniche in
alluminio

• Ruotando la manopola si ottengono le velocità desiderate senza 
necessità di  cambiare la posizione degli ingranaggi

• La potenza del motore garantisce qualsiasi tipo di trascinamento
• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e protettiva
• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati e

rinvenuti

ACCESSORIO

KIT D’INGRANAGGI CHE PERMETTONO DI AUMENTARE LA VELOCITÀ DA 4 A 33 MT/MIN

16
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SUPPORTO UNIVERSALE orientabile grazie al quale
l’avanzamento può essere posizionato nella maniera
più idonea e stabile per guidare il pezzo da lavorare
verso l’utensile di lavorazione.

Il supporto è reso estremamente solido da base,
crociera, cappellotto pipa, snodo e collare in ghisa,
e dalle due colonne in acciaio rettificato di notevole
spessore, i volantini in alluminio consentono una
rapida movimentazione in verticale ed orizzontale.

Il supporto è provvisto di un dispositivo di sicurezza
meccanico che previene lo sganciamento
accidentale delle varie parti, in conformità alle
normative di sicurezza CE (89\392).

La colonna orizzontale standard è di 720 mm,
come optional è disponibile di 885 mm o 970 mm.

La colonna verticale standard è di 560 mm, come
optional è disponibile di 860 mm.

SUPPORTO SUPPLEMENTARE per
avanzamento automatico modello
STEFF 2068; date le caratteristiche
di questo modello a 6 rulli, è
consigliato l’uso del secondo supporto
che ne migliora la stabilità in caso di
lavorazioni pesanti.

DIMENSIONI DELLA BASE
DEL SUPPORTO UNIVERSALE

ACCESSORI
E DETTAGLI

18



o
SPAZZOLINI DI PROTEZIONE
antinfortunistici montati su
entrambi i lati dell’avanzamento
in conformità alle normative
di sicurezza CE (89/392).

RULLI IN ACCIAIO misura standard
Ø 120 x 60 mm
L’impiego di questi rulli è adatto al
trascinamento di travi di legno grezzo
o semi lavorato, assicurando una
presa ottimale, senza la loro usura.

IL MOTORE è a doppia polarità
(1400-2800 rpm) e con il
commutatore si ottengono 2
velocità sia avanti che indietro.

IL MOLLEGGIO CALIBRATO
del rullo consente la
perfetta aderenza del
pezzo per una corretta
lavorazione e si adatta a
trascinare
contemporaneamente
pezzi di diverso spessore.

IL RIBALTATORE consente il montaggio della base del supporto universale lateralmente al piano di lavoro e
soprattutto esclude rapidamente l’intero avanzamento quando non c’è la necessità di utilizzarlo.

LEVA DEL CAMBIO

19



ACCESSORI E DETTAGLI

INGRANAGGI INTERCAMBIABILI sinterizzati, carbonitrurati e rinvenuti, per mezzo della loro inversione si ottengono velocità alte o basse
secondo la loro posizione

Posizione ingranaggi su
i modelli STEFF 2034
STEFF 2044
per velocità alte
(11 - 22 mt/min).

Posizione ingranaggi su i modelli
STEFF 2034 / STEFF 2044
per velocità basse
(4 - 8 mt/min).

Posizione ingranaggi su i modelli
STEFF 2038 / STEFF 2038 CI
STEFF 2048 / STEFF 2068
per le velocità più basse
(2 - 4 mt/min).

Posizione ingranaggi su i modelli
STEFF 2038 / STEFF 2038 CI
STEFF 2048 / STEFF 2068
per le velocità più alte
(16,5 - 33 mt/min).

RULLO IN GOMMA misura standard
ø 120 x 60 mm, durezza 60 shore.
La composizione della gomma (SBR 6570),
frutto di numerosi test, garantisce la
massima presa su tutti i tipi di materiale e
una lunga durata del rullo. Questo rullo può
essere montato su tutti gli STEFF prodotti
negli ultimi 30 anni.

RULLO IN ACCIAIO misura standard
ø 120 x 60 mm.

PULEGGIA IN ALLUMINIO
a 3 gole ø 80 x 60 mm
per la movimentazione del cingolo
sul modello STEFF 2038 CI.

CINGOLO 17 X 21 X 830 mm
durezza 60 shore.
Costruito appositamente su nostro
disegno per il modello STEFF 2038 CI.

ø 35

48

ø 35

48

ø 28

40

20



Gli avanzamenti automatici sono

indispensabili per la massima sicurezza

dell’operatore.

Oltre alla sicurezza, l’impiego

dell’avanzamento garantisce una

lavorazione costante, veloce ma

soprattutto un’ottima qualità del

prodotto che viene lavorato, difficilmente

ottenibile manualmente.

Se ne consiglia l’applicazione su:

toupie, seghe circolari, squadratrici,

pialle a filo, bordatrici, levigatrici, centri

di lavoro per infissi, ecc.; di seguito

potete vedere alcuni esempi.

APPLICAZIONI E SICUREZZA
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2033

22

Doppio snodo per supporto universale in caso di
posizionamento sulla destra della macchina
operatrice



• 3 rulli – 8 velocità di avanzamento fisse, in avanti ed indietro, 4
velocità si ottengono scambiando la posizione degli ingranaggi all’
interno del carter, le altre 4 per mezzo del commutatore sul
motore a doppia polarità (1400 – 2800)

• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e protettiva
• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati e

rinvenuti
• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata

garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all’alluminio (BR\AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimata nel tempo

DIMENSIONI

DATI TECNICI
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

SEMI-HUB SYSTEM
Sistema SHS brevettato,
i due mozzi in alluminio sono
indipendenti dalla ruota
gommata e permettono
la sostituzione del solo
rivest imento in gomma
e una minore usura della
gomma stessa fino al 51% con
un notevole risparmio di costi.

L’intero gruppo di trasmissione
è montato su cuscinetti volventi
a sfere schermati (6002 z2),
grazie a questo sistema si
riducono gli attriti interni, non
c’è bisogno di LUBRIFICAZIONE
e di MANUTENZIONE ordinaria
e si ha un notevole risparmio
energetico.

2,5 - 7 - 11 - 27
m/min

5,5 - 14 - 21 - 54
m/min

Lo STEFF
2033
rappresenta
l'ultima
evoluzione
della linea
Steff ed è il
risultato di
studi  e
soluzioni
tecniche che
ne fanno un
prodotto
all'avanguardia.
Questo avanzamento automatico di media grandezza è stato
appositamente studiato per essere applicato su  macchine
semi professionali  tipo  combinate a più lavorazioni, macchine
tradizionali di medie proporzioni,  piccole bordatrici e levigatrici.

PESO LORDO 45 Kg

PESO NETTO 41 Kg

CORSA MOLLEGGIO RULLI 15 mm

LARGHEZZA RULLI 50 mm

Ø RULLI 100 mm

N. RULLI 3

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 2,5-5,5-7-11-14
21-27-54 m/min

POTENZA MOTORE 0,74/0,50 HP
0,55/0,37 Kw

25

40
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Z
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ll supporto universale è collegato
direttamente sul baty anziché sul
motore, questo consente una
maggiore stabilità dell’avanzamento
e la sua rapida messa a punto.



• 3 rulli – 4 velocità di avanzamento fisse, in avanti ed indietro, 2
velocità si ottengono scambiando la posizione degli ingranaggi
all’interno del carter, le altre 4 per mezzo del commutatore sul
motore a doppia polarità (1400 – 2800)

• La verniciatura a polvere elettrostatica è resistente e protettiva
• Gli ingranaggi intercambiabili sono sinterizzati e carbonitrurati e

rinvenuti
• La vite senza fine dell’albero motore cementata e rettificata

garantisce un perfetto accoppiamento con la corona in bronzo
all ’al luminio (BR\AL UNI 5275) del gruppo riduttore

• L’olio impiegato nel riduttore (tipo: Mellana 150 IP o equivalente)
consente una lubrificazione illimata nel tempo

ACCESSORI: RIBALTATORE

DIMENSIONI

DATI TECNICI

POTENZA MOTORE 0,24 HP
0,18 Kw

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 4-8-9-18 m/min

N° RULLI 3

Ø RULLI 80 mm

LARGHEZZA RULLI 28 mm

CORSA MOLLEGGIO RULLI 15 mm

PESO NETTO 53 Kg

PESO LORDO 55 Kg

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Z Z

Posizionamento su pialla a filoPosizionamento su una sega
circolare

Posizionamento su toupiePossibilità di lavoro a 90°

16

34

24

26

34

16

26

24

4
m/min

8
m/min

18
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Lo STEFF 2032 è l’avanzamento ideale per essere applicato su
macchine da HOBBY, piccole combinate a più lavorazioni, toupie,
pialle a filo, seghe circolari ma anche su macchine semi professionali,
piccole bordatrici e levigatrici. Questa macchina è costruita con tutti
i materiali e gli accorgimenti dei modelli superiori e la sua versatilità
garantisce anche ottime prestazioni per lavorazioni non particolarmente
pesanti su macchine semi professionali

I nostri prodotti vengono montati su tutte le macchine delle migliori
case costruttrici europee e mondiali
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Via delle Regioni, 299
50052 Certaldo (Firenze) Italia
Tel. +39 0571 63541

Tel. +39 0571 635432
Tel. +39 0571 635405
Tel. +39 0571 635420
Fax +39 0571 664275

Tel. +39 0571 635422
Fax +39 0571 664043

maggi@maggi-engineering.com

www.maggi-engineering.com

Maggi Engineering
Woodworking machinery

Servizio commerciale

Servizio ricambi

E-mail

Internet


