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Utilizziamo la macchina per produzione di lotti grandi e piccoli 
per articoli che richiedono alta precisione. 

La ditta Sala ci ha fatto una buona impressione per il suo essere strutturata 
e moderna. La pulizia e l’ordine, nonché la buona struttura generale 
dell’azienda, devono essere enfatizzati ancora una volta. Tra l’altro, 
questo ci ha permesso di riporre la nostra fiducia nella ditta Sala per un 
progetto così importante. Un altro punto è la lealtà dell’intera ditta, in 
quanto nei progetti abbiamo a che fare con dati sensibili.

Vengono sempre prese in considerazione diverse varianti delle soluzioni 
proposte. La ditta Sala ha un’idea molto precisa di ciò che le sue macchine 
possono fare. Il know-how di prodotto deve provenire dal cliente. Questo 
porta ad una buona cooperazione e ad un progetto mirato.

Abbiamo immediatamente apprezzato il design della macchina. Degna di nota 
non è solo l’area di lavoro facilmente accessibile per compiere attrezzaggi 
delle macchine in modo facile e rapido, ma anche il concetto di macchina 
stessa, che permette un’elevata varietà di articoli da produrre. Ci ha 
entusiasmato la velocità e la potenza motrice dei mandrini e la relativa 
precisione.

Definirei esemplare la cooperazione durante e anche dopo la fine del progetto. 
L’azienda Sala è sempre stata disponibile a trovare soluzioni innovative 
insieme a noi rapidamente. Tale eccellente vicinanza al cliente non è una 
cosa ovvia per noi e ci permette di guardare al futuro con fiducia.

Collaboriamo con la ditta Sala dal 2014.

La ditta Sala offre un buon servizio post-vendita ed è sempre al nostro 
fianco spontaneamente in caso di modifiche. La macchina è anche in grado di 
soddisfare esigenze complesse e a lungo termine. 

Ulteriori vantaggi che rileviamo sono:

1. Possibilità molto buona e veloce di convertire la macchina per nuovi 
prodotti
2. Il design della macchina che consente un’ampia gamma di varianti ed è 
talvolta ancora più veloce in termini di tempo ciclo rispetto alle 
macchine usate tradizionalmente
3. Possibilità di produrre articoli completamente differenti in lotti di 
dimensioni molto diverse. 

La ditta Sala è un’azienda affidabile e orientata al futuro, stabile e 
lungimirante che ha capito come comprendere e realizzare le esigenze del 
cliente.


