Tiltenta 7-3200 è dotato di una vasta gamma di accessori. Offre quindi un’enorme flessibilità e
brevi tempi di allestimento.

Uwe Ebertz, amministratore delegato della Metallverarbeitung Uwe Ebertz
GmbH, è visibilmente soddisfatto del suo Tiltenta 7-3200 di HEDELIUS.

La produzione offre un’enorme flessibilità, dai bordi alla fresatura viene offerto di tutto. Con HEDELIUS e
Trumpf, la Metallverarbeitung Uwe Ebertz GmbH si affida a produttori tedeschi di qualità.
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