
La ditta TONELLI può vantare un’ espe-
rienza di oltre 50 anni ed ha basato la so-
cietà attraverso soluzioni sempre nuove, 
innovative e competitive per le sempre 
crescenti esigenze nel settore della lavo-
razione del legno.

Tutte le macchine sono progettate e pro-
dotte in Italia a Birone di Giussano (MB) 
nella propria fabbrica.

Grazie al parco macchine ben attrezzato 
con centri di lavoro CNC, TONELLI forni-
sce prodotti semilavorati e finiti anche ad 
altri produttori rinomati. 

Il programma di produzione comprende:
- macchine levigatrici per il bordo e profili
- macchine lucidatrici per bordo e profili
- macchine speciali per le diverse applicazioni

Con la sua posizione industriale tra 
Como e Milano TONELLI si trova nel 
centro delle città europee ed è facilmen-
te raggiungibile tramite tre aeroporti.

La Brianza offre un’eccellente infrastrut-
tura periferica per una progettazione 
dettagliata. Con l’insediamento di miglia-
ia di fornitori delle imprese commerciali 
per la consulenza tecnica, assistenza 
e ricambi è assicurata anche nel post-
vendita.

Per TONELLI il rapporto e il servizio al 
cliente sono la base fondamentale per 
una collaborazione di successo a lungo 
termine.

TONELLI s.n.c.
Via Donizetti 41
20034 Birone di
Giussano - Milano
Tel/Fax 0362 860696
tonelli@tonelli-snc.it
www.tonelli-snc.it
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Macchina per la lucidatura di bordi Buffing and polishing machine for edges

TONELLI is looking back on many years 
of experience with over 50 years and has 
established the company through always 
new, innovative and competitive solutions 
to the ever growing demands in the wo-
odworking industry.

All machines are developed and manu-
factured in Italy Birone (MB) in their own 
production.

Because of the well-equipped machinery 
park of CNC machining centers, TONEL-
LI supplies to well-known manufacturers 
also for other industries with semi-fini-
shed and finished products.

The manufacturing program includes san-
ding machines for the edge and profiles. 
Buffing and polishing machines. Special 
machines for different applications.

By the industrial location between Como 
and Milan TONELLI is located in the cen-
ter of the European cities and is easy to 
reach via three airports.

The Brianza offers an excellent periphe-
ral infrastructure for a complex enginee-
ring. By the settlement of thousands of 
suppliers the commercial enterprises for 
technical advice, service and parts is en-
sured even in the after sale.

For TONELLI customer relationship and 
services is a fundamental basis for a suc-
cessful long-term cooperation.
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Macchina per la lucidatura di bordi

TONELLI

1 - Pannello di controllo
2 - Dischi di cotone 
3 - Registro introduzione pannelli
4 - Cera
5 - Pressore
6 - Supporto laterale

1 - Control panel
2 - Buffing and polishing wheels
3 - Side fence for material in feed
4 - Wax cartouches
5 - Upper pressure bar
6 - Lateral side support

7

8

9

Buffing and polishing machine for edges
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7 - Unità di lucidatura orizzontale con doppio disco
8 - Unità di lucidatura orizzontale con doppio disco
9 - Unità di lucidatura verticale con oscillazione pneumatica

7 – Horizontal unit with double wide wheels (3,0 Kw Inverter drive) 
8 – Horizontal unit with double wide wheels (3,0 Kw Inverter drive) 
9 – Vertical unit with pneumatic oscillation (3,0 Kw Inverter drive)
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Questa macchina è in grado di lucidare
bordi da min. 5 mm.  a max 50 mm. di spessore. 

This machine is able for buffing and polishing 
edges from 5 mm up to 50 mm thickness.


