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EVOLUTION S  
L’EVOLUZIONE IMPERDIBILE PER LA BORDATURA NELLA PIC COLA MEDIA 

IMPRESA: 
TECNOLOGIA INDUSTRIALE IN SPAZI E CON INVESTIMENTI CONTENUTI 

 

La nuova bordatr ice bilaterale con funzione di squadro del pannello EVOLUTION S  
rappresenta un passo in avanti nella tecnologia di bordatura. E’, infatti, la prima 
soluzione industriale presente sul mercato  ad offrire anche la funzionalità di 
squadro del pannello in dimensioni più contenute  r ispetto alle alternative proposte 
dagli altri costruttori. Evolution S coniuga perfettamente la r icchezza tecnologica  e la 
produttività delle bordatrici r ivolte alla fascia medio alta del mercato con il ridotto 
ingombro e l’ investimento contenuto, necessità indiscutibil i espresse dall ’ impresa 
medio piccola alla quale Evolution S si r ivolge. 

NATURALE UP-GRADE TECNOLOGICO  
Evolution S permette di avere a disposizione non solo la doppia spalla per la 
contemporanea lavorazione di due lati del pannello , ma anche la funzione di 
squadro del pannello , che consente di riprendere in modo immediato eventuali 
necessità di riprist ino della corretta geometria e dimensione del pannello . Il  tutto 
con investimenti paragonabil i a quell i di una bordatr ice monolaterale di fascia media. 
 
INASPETTATA SEMPLICITA’  
Lavorare con Evolution S è estremamente semplice . L’’operatore può, infatti, 
uti lizzare le stesse competenze assimilate nell ’uso della bordatr ice monolaterale 
tradizionale, senza necessità di ulteriore formazione. 
 
L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA CHE NASCE DALL’ESPERIENZA  
Evolution S può essere allestita con la stessa tecnologia presente nella gamma di 
prodotti STEFANI, frutto di oltre 60  anni di r icerca continua nell ’ambito della bordatura 
del pannello: 
-unità operative aff idabil i, eff icienti ed a f lessibili tà personalizzabile 
-lavorazioni di materiali tradizionali ed innovativi 
-gestione intell igente e multi-qualitativa dell ’uso della tecnologia di incollaggio. 
 
Evolution S  rappresenta i l vero salto tecnologico per le piccole e medie imprese 
strutturate, che desiderano ottimizzare i costi produttivi grazie ad una soluzione in 
grado di garantire produttività superiore con livell i di investimento contenuti. 

 



---------------------------------------------------- 

Evolution S di Stefani sarà presentata presso la nostra sede di Thiene (VI), via 
del Lavoro 1/3-3016  

Per maggiori informazioni contattaci a stefani@scmgroup.com  - tel +39 0445 
359511 
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