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Servizi
post-vendita

Book Automation Inc.
USA
Sales & Service Branch
tel. + 1 860 354 7900
fax + 1 860 201 1470
www.bookautomation.com
info@bookautomation.com

ITALY
Head Office & Main Manufacturing Plant
tel. + 39 035 585 111
www.meccatec.it
info@meccatec.it

Per assicurare la più elevata soddisfazione del cliente, forniamo un supporto
con personale tecnico esperto. I nostri servizi sono:
Assistenza in loco & linea diretta: il team post-vendita fornisce un
supporto tecnico in loco e attraverso una linea diretta.

Assistenza da remoto: il supporto on-line per la risoluzione dei problemi
e per la diagnostica “a distanza”.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Installazione e formazione: il team post-vendita è responsabile per le
installazioni, i test e la formazione del personale presso i clienti.

Meccanotecnica offers a network of representatives
in every region of the world

Fornitura di parti di ricambio originali: avere una gestione efficace delle
parti di ricambio è un ottimo approccio per ottenere la massima soddisfazione del cliente.
Richieste urgenti vengono evase nell’arco di poche ore.

MECCANOTECNICAGROUP

Questo motto sottolinea il nostro impegno verso l'innovazione ed esprime la
nostra convinzione che il LIBRO, quello stampato, stia vivendo una rinascita,
traendo vantaggio da nuovi modelli di business che prevedono un uso
complementare di diverse tecnologie di stampa (offset e digitale), mantenendo un ruolo chiave nel FUTURO dell’industria del libro e nelle nostre vite.

Aster Europe GmbH
GERMANY
Sales & Service Branch
tel. + 49 6151 92840
fax + 49 6151 928428
www.astereurope.com
booksewing@astereurope.com

Aster (Shenzhen) Co. Ltd
CHINA
Sales & Service Branch
tel. + 86 755 834 35 323
fax + 86 755 834 35 165
www.astersz.com
info@astersz.com

Aster Polska Sp. z o.o.
POLAND
Sales & Service Branch
tel. + 48 42 645 70 09
fax + 48 42 645 70 44
www.asterpolska.pl
info@asterpolska.pl
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Il Gruppo Meccanotecnica è leader mondiale nella costruzione di cucitrici automatiche a filo refe
e linee di raccolta e cucitura per la produzione industriale di libri.

I marchi

Soluzioni per la
finitura di libri

Con i marchi ASTER e UNIVERSE offriamo la più ampia gamma sul mercato di cucitrici automatiche a filo refe.
Il marchio delle cucitrici ASTER è conosciuto a livello mondiale come tecnologia all’avanguardia ed è garanzia di affidabilità ed
elevato livello di prestazioni.
UNIVERSE è il marchio che racchiude le cucitrici per stampa digitale, sia con alimentazione a foglio che a bobina.
Oggi Meccanotecnica conta migliaia d’installazioni in tutto il mondo: singole unità che soddisfano ogni esigenza, così come
linee sofisticate di raccolta e cucitura.

Cucitura
a filo refe

Storia
1964

I libri cuciti sono noti per: alta qualità, resistenza e longevità.
La cucitura a filo refe è un processo meccanico non influenzato da
inchiostri, carte o condizioni ambientali.

Anni ‘70

La proprietà "lay-flat" (capacità del libro di rimanere disteso su una superficie una volta aperto) è una
caratteristica intrinseca dei libri cuciti a filo refe, anche
se realizzati con un numero elevato di pagine.

Primo successo internazionale con l’alimentatore
automatico di segnature Headop.

1983

Per mantenere la nostra posizione di azienda leader nella produzione di
soluzioni di fascia alta per il confezionamento del libro, accogliamo i
cambiamenti resi possibili dalle innovazioni tecnologiche per estendere
il nostro portafoglio e coprire l’intero processo produttivo.
Disegnate specificatamente per la produzione in basse tirature
e con rapidi cambi di formato, offriamo: INLINE, linea di
brossura e incolladorsi e TRIMMING, trilaterale completamente
automatizzato.

Meccanotecnica viene fondata a Torre
de’ Roveri (BG) da Gianattilio Meratti e
Gianfranco Tironi. Inizialmente progetta
e produce l’imbavatrice Collmatic.

Anni ‘90

Presentazione della prima cucitrice a filo
refe completamente automatica:
Aster-Headop.

La società si evolve rapidamente in un Gruppo internazionale. In questi anni si
assiste all'introduzione della cucitrice più veloce del mercato, con il modello
Aster 2000 e delle linee automatiche di raccolta e cucitura.

1997

La cucitura a filo refe è ideale per la stampa digitale, in particolare
rispetto ad altri metodi di legatura su base adesiva come il PUR, in quanto i
libri cuciti possono essere immediatamente validati per la consegna.

La società anticipa il mercato lanciando
due soluzioni per la stampa digitale:
Kristec e Legor-Aster.

2010

Ricerca e sviluppo

Innovazione continua e alta qualità ingegneristica sono le nostre chiavi di
successo. Un team numeroso di tecnici esperti lavora continuamente su
nuovi progetti, sia in ambito meccanico che software, per soddisfare le
esigenze dei legatori.

L'azienda continua a sviluppare le
sue soluzioni per la finitura da stampa
digitale. Kristec passa il testimone a
Universe, cucitrice automatica a filo
refe per fogli singoli.

Questo tipo di legatura rispetta l'ambiente. I fogli vengono collegati tra loro
per mezzo di un filo, senza alcun legame chimico. Le nostre soluzioni
possono essere utilizzate anche con fili di cotone naturale al 100%.

Il portafoglio di finitura da stampa tradizionale e digitale viene ridisegnato ed
esteso per coprire l'intero processo di produzione del libro. Viene introdotta
Inline, incolladorsi per la produzione di libri in brevi tirature.

2016

Usando colori o fili diversi, si può personalizzare il prodotto e far risaltare la
cucitura del libro.

Produzione interna
di componenti
complesse

MECCANOTECNICAGROUP

2012

Introduzione del nuovo modello:
Universe Web.

2017

Il Gruppo Meccanotecnica ha una struttura dedicata alla produzione interna
della maggior parte dei componenti. Nella nostra officina dedicata, diversi
centri automatizzati di lavoro di ultima generazione insieme a sofisticati
strumenti di controllo permettono la produzione di componenti critiche,
assicurando un’elevata qualità in ogni fase produttiva.

2018
Introduzione della tecnologia Full Cycle®
per il modello asterPRO. Questa nuova
funzionalità consente la cucitura di libri senza
il punto a vuoto, aumentando l'efficienza e la
produttività.
MECCANOTECNICAGROUP

Viene presentato al mercato il nuovo
Trimming, trilaterale automatico.
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