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Tecno Systems di Treviso, guidata 
dall’ingegner Amer Koronli e presente 
sul panorama nazionale dal 1993, da 
sempre cerca di autorinnovarsi e da 
sempre è alla ricerca di nuove sfi de 
che le permettano di essere al passo 
con le continue richieste del mercato. 
Da distributore esclusivo Kuris in Italia, 
Amer Koronli ha realizzato negli anni 
una collaborazione con altri importanti 
marchi europei quali Vetigraph, Human 
Solutions, Aristo. Ciò ha permesso al-
l’azienda di accumulare un’elevatissima 
esperienza per tutto ciò che attiene alla 
tecnologia del taglio, spaziando fra di-
versi settori industriali attraverso l’uso 
di tecnologie innovative. 
La nuova sfi da doveva essere rappre-
sentata da qualcosa di diverso, uno 
stimolo per quest’azienda in continuo 
movimento. Ciò che ancora mancava 
era passare cioè dalla commercializza-
zione di prodotti altrui alla progettazio-

ne, realizzazione e vendita del proprio 
sistema. Ecco quindi che lo scorso gen-
naio Tecno Systems ha organizzato un 
convegno, nella splendida cornice di 
un palazzo veneziano, per la presenta-
zione del nuovo sistema di taglio pelle 
che sfrutta la modernissima tecnologia 
del getto d’acqua. Per questo evento 
Tecno Systems ha ospitato numerosi 
rappresentanti dei più noti marchi del 
settore dell’imbottito, pelletteria, abbi-
gliamento e tessuti tecnici. Realizzato 
con l’ausilio di giovani progettisti euro-
pei, il nuovo sistema è stato progettato 
per rispondere nel migliore dei modi alle 
esigenze produttive di diversi settori in-
dustriali, dall’imbottito, all’automotive, 
per arrivare all’abbigliamento e pellet-
teria. Una delle principali caratteristiche 
di questo progetto è la sua modularità, 
che gli consente di adattarsi ai bisogni 
di chi taglia 40 pelli al giorno, così come 
di chi arriva a lavorarne 200! 

«Non si tratta, come si può facilmente 
intuire, di una semplice macchina per 
il taglio – affermano dall’azienda –; l’in-
tero sistema comprende la scansione 
delle pelli con rilevazione dei difetti e 
la loro catalogazione, così come vi è un 
software che gestisce con risultati di 
assoluta rilevanza il nesting automatico 
delle dime sulle superfi ci. 
Il sistema può quindi essere utilizzato 
per gestire la lavorazione sia on-line 
che off-line, permettendo un’eccellente 
ottimizzazione dei tempi e di conse-
guenza un sostanziale aumento della 
produttività. Considerati la qualità rea-
lizzativa, l’attenzione prestata ai detta-
gli e non ultimo l’accattivante design 
che lo distingue, non abbiamo dubbi 
che questo prodotto non faticherà a 
ritagliarsi prestissimo un’importante 
fetta di mercato, tra i produttori che ri-
cercano sempre e solo la qualità senza 
compromessi». ■
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