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MACCHINE E ACCESSORI   PER L’INDUSTRIA DEL MOBILE DAL 1963
MACHINERY AND ACCESSORIES 

FOR THE WOODWORKING INDUSTRY SINCE 1963

quality made in italy



since 1963

La Toscana è una regione in cui 
la tradizione è qualcosa che 
attraversa il tempo, che appartiene 
all’arte, all’artigianato, alla 
tecnologia e a tutte le attività 
dell’uomo combinando con 
successo creatività ed esperienza. 
Ed è proprio in Italia, in Toscana, 
che dal 1963 la Maggi progetta 
e produce macchine per la 
lavorazione del legno. 

In Tuscany, we have traditions that 

survive through the centuries. They 

derive from our arts and crafts, 

technology and every aspect of 

human activity, and are achieved 

through a successful combination 

of creativity and experience. Our 

company is located near Florence, 

in Italy. It has been engineering and 

producing woodworking machinery 

since 1963. 
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edging sysTEM 3/50

• Bordatrice automatica per pannelli rettilinei
• Spessore del bordo fino a 3 mm
• Grazie alla tecnologia impiegata la messa a punto è semplice e precisa
• Ideale per una produzione piccola e media

• Automatic edge banding machine for straight pieces
• Edge thickness up to 3 mm
• Quick, precise and easy setting-up
• Expressly designed for low 
 and medium production volumes
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AUTOMATIC EDGE BANDER
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inserimento bordo
edGe insertion

rulli pressabordo
edGe press rollers

Gruppo intestatore
end cuttinG unit

Gruppo rifilatore
trimminG unit

Gruppo trascinatore
feedinG unit

vasca colla
Glue tanK

taGlio bordo
edGe cuttinG 
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 SISTEMA DI SCORRIMENTO INFERIORE
· Composto da N°12 rulli gommati montati  

su cuscinetti e listelli di scorrimento in 
materiale a basso attrito

 LoWEr SLidiNG SUrFAcE 
· Made up of N.12 rubber rollers assembled 

on bearings and of bars with low friction 
coefficient    
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 PIANO DI LAVORO
· Piano di lavoro integrale elettrosaldato e lavorato
· Massima rigidità e precisione nelle lavorazioni
· Le sfere di rotazione antigraffio, garantiscono 
 un’elevata scorrevolezza e facilitano 
 l’introduzione e la movimentazione dei pannelli
 WorKiNG tAbLE
· Single-piece working table made of electro welded 
 and tooled steel 
· Highest sturdiness and accuracy
· Sliding balls in no-scratch material to guarantee 
 a smooth and easy feeding of the working pieces

 RULLIERA D’APPOGGIO
· Rulliera d’appoggio regolabile, utile per la lavorazione 
 dei pannelli di grandi dimensioni
· Garantisce una superficie totale d’appoggio fino a 2.000 x 600 mm
· Il movimento della rulliera, avviene su aste in acciaio cementato 
 e rettificato che scorrono su manicotti a sfere di precisione
 EXtrActAbLE SUPPort
· it is particularly useful for the machining of large-size panels
· it offers an auxiliary support surface of 2.000 x 600 mm
· Extractable support assembled on rectified, chromed steel guides 
 sliding on highly accurate ball couplings

Ø MAX 800 mm
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 VASCA COLLA
· Vasca colla in alluminio teflonato; grazie alla sua forma circolare garantisce un riscaldamento ottimale 
 ed uniforme della colla
· Dispositivo per la regolazione della quantità della colla e sistema di riscaldamento e deumidificazione 
 del pannello
· Funzione stand-by, inseribile direttamente dal quadro comandi. In caso di temporaneo inutilizzo, 
 evita il surriscaldamento della colla e consente un risparmio di tempo ed energia
· Ottimale anche per piccole quantità di utilizzo
 GLUE tANK
· it is made of teflon-coated aluminium and is characterized by a round shape ensuring the optimum 
 and uniform heating of the glue
· Special device for keeping the glue level under control and for the heating and dehumidification of the panel
· Stand-by function to be selected through the control panel. the stand-by function is particularly useful 
 as it prevents the glue from over heating or cooling when the operator is not using it, thus also avoiding 
 a waste of time and electricity 
· Also ideal when using a little glue

 sIsTEMA 
 DI SVUOTAMENTO RAPIDO
· Permette di cambiare velocemente 

tipologia di colla in funzione 
 della temperatura di fusione, 

svitando il tappo posto 
 sotto la vasca
 QUicK EMPtYiNG SYStEM
· Allowing the quick changing 
 of the glue type according to 
 the different melting temperatures, 

just by unscrewing the plug 
 on the botton of the tank ed
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 INSERIMENTO BORDO   
· Pratico ed efficace sistema ad azionamento pneumatico completo di guida di regolazione 
 per bordi di diversa altezza 
 EdGE iNSErtioN
· Easy and accurate pneumatic edge insertion system equipped with a guide for the height 
 adjustment according to the panel thickness.

 TAGLIO BORDO   
· Cesoia basculante ad azionamento 
 pneumatico con sistema di auto allineamento
· Robusta lama di taglio e guide 
 di scorrimento in ottone
 EdGE cUttiNG 
· Pneumatic tilting guillotine with self-aligning system
· Solid cutting blade running on guides
 made of brass
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 GRUPPO INTESTATORE 
· Integrato e particolarmente robusto garantisce un taglio netto 
 e preciso del bordo
· Cesoie tagliabordo a ghigliottina oscillante; 
 permettono di tagliare qualsiasi materiale in rotolo 
 senza interrompere la corsa del pannello
· Regolazione posizione bordo con cuscinetti 
 a sfere montati su eccentrici
· Soffiatore ad aria per eliminare il bordo residuo 
 e garantire massima efficienza di taglio
 ENd cUttiNG UNit
· the well integrated and particularly solid end-cutting unit 
 ensures a clean and accurate cut
· Tilting guillotine shears allowing to cut any reel material without 
 the need for stopping the panel feeding
· Adjustment of the edge position on ball bearings assembled on wipes
· Highest accuracy of the end cutting guaranteed by a blower 
 removing all edge residues ed
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 TRASCINAMENTO BORDO 
· Avanzamento del bordo in ingresso motorizzato e automatico
· Il rullo motorizzato in gomma, sincronizzato con il rullo spalma-colla, garantisce un’ottima trazione del bordo 
 e facilita l’incollaggio
 EdGE FEEdiNG 
· Automatic and motorized incoming edge feeding
· the motorized rubber roller and the spreading roller are synchronized to guarantee the optimal edge traction 
 and to facilitate the gluing

 RULLI PRESSABORDO
· Rulli folli in acciaio cromato montati su cuscinetti
· struttura di sostegno mobile e basculante
· Massima adattabilità e perfetta azione 
 di pressaggio in ogni situazione 
 e con ogni spessore del bordo
 EdGE PrESS roLLErS
· Loose rollers made of hardened steel assembled 

on bearings
· Movable and tilting holding structure pressing 
 the rollers on the edge
· Highly flexible pressing device, ensuring 
 the optimal pressing in every working condition 

and with whatever edge thickness
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 GRUPPO TRASCINATORE   
· sistema motorizzato (0,18 kW) con cingolo 
 di trascinamento superiore
· Assicura un avanzamento potente e costante del pannello
 FEEdiNG UNit
· Motorized upper feeding belt (0,18 kW motor power)
· Ensuring a steady and effective feeding of the working piece

 GRUPPO RIFILATORE
· Garantisce un’asportazione precisa, sicura e senza 

vibrazioni del bordo eccedente superiore ed inferiore
· I due motori ad alta frequenza consentono una velocità 
 di taglio superiore a 12.000 giri/min e non necessitano 
 di manutenzione tipica dei tradizionali motori 
 “a spazzole”
· Posizione delle frese regolabile tramite pratici contatori 

numerici con precisione decimale
· Spostamento verticale dei motori superiore e inferiore 

indipendente e su guide e pattini a ricircolo di sfere
 triMMiNG UNit
· Guarantees a clean, precise and safe upper and lower 

removal of the edge left over on the panel 
· the two high-frequency motors allow to reach a cutting 

speed of more than 12.000 r.p.m. and do not need 
 the periodical servicing usually required 
 for the traditional brush motors
· Milling cutters adjustment, according to the panel position, 

operated thanks to an easy-handling digital counter 
 with decimal accuracy 
· The vertical movement of the upper and lower motor 
 is independent and on linear guides and blocks sliding 
 on ball bearings

· Frese (Ø 75 mm) dotate di inserti intercambiabili in widia 
a doppio tagliente raggiato, sostituibili con estrema facilità

· Copiatori in acciaio cromato Ø 130 mm montati 
 su cuscinetti a sfere
· Ø 75 mm milling cutters supplied with interchangeable 

double sharpened inserts very easy to substitute 
· chromed steel copiers discs Ø 130 mm assembled 
 on ball bearing
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 ASPIRAZIONE
· sistema di aspirazione 

centralizzato e paratie 
di protezione per una 
maggiore pulizia dei 
gruppi e dei meccanismi

 Air SUctioN SYStEM 
· centralized air suction 

system and dust proof 
bulkheads to keep 
working units and 
mechanisms

 QUADRO COMANDI
· Ergonomico ed orientabile è facilmente 

raggiungibile in ogni condizione di lavoro
· Consente di selezionare ogni funzione 
 in modo indipendente e di monitorare 
 e settare la temperatura della colla grazie 
 al termoregolatore digitale
 coNtroL PANEL
· Ergonomic position allowing easy access 
 in any working condition
· Independent feature selection. 
 Digital temperature regulator and controller

 DISCO PORTAROTOLO
· Robusto e funzionale disco portarotolo di corredo
· Dotato di N°4 rulli di scorrimento e bordi limitatori, può accogliere rotoli 
 di diametro esterno fino a Ø 800 mm
 rEEL SUPPort
· Strong and effective reel included in the standard equipment
· Supplied with N.4 rollers for decoiling and coil conveyors, it can hold coils with external 
 diameter up to Ø 800 mm

 REGOLAZIONE SPESSORE PANNELLO
· L’impostazione dello spessore del pannello avviene tramite un pratico volantino con contatore digitale. 
 Il gruppo trascinatore e il gruppo rifilatore vengono settati automaticamente a seconda all’altezza impostata
 PANEL tHicKNESS AdjUStMENt
· The height adjustment of the feeding unit and the trimming unit, according to the panel thickness,  is done by a single 

operation through an easy-handling wheel with digital counter



   

2000 x 600 mm

840 mm

800 mm

0,4 / 3 mm

14 / 50 mm

6 m/min

0,18 kW

~ 190 - 210 °C

1,2 kg

0,18 kW

12000 rpm

75 mm

2 x 0,37 kW

~ 2,4 kW

80 mm

81,2 dB

6 - 8 Bar

4 l/CiClo-CyCle

2500 x 1550 x 1200 (H) mm

2100 x 760 x 1300 mm

280 / 330 kg
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bordAtricE 
automatica
AUTOMATIC EDGE BANDER

dimenSioni del piano di laVoro 
dimenSionS oF THe Working TaBle

alTeZZa piano di laVoro 
HeigHT oF THe Working TaBle

diameTro max diSCo porTaroTolo
max reel diameTre

SpeSSore Bordo UTiliZZaBile min/max
edge Banding THiCkneSS min/max

SpeSSore pannello min/max
Working panel THiCkneSS min/max

VeloCiTa’ TraSCinaTore moToriZZaTo
moToriZed Feeding BelT Speed

poTenZa moTore TraSCinaTore
ConVeyor BelT moTor poWer

TemperaTUra laVoro della Colla
glUe Working TemperaTUre

CapaCiTa’ VaSCa Colla
glUe poT CapaCiTy

poTenZa moTore rUllo SpandiColla
glUe Spreader roller moTor poWer

VeloCiTa’ Taglio riFilaTori
Trimmer Speed

diameTro riFilaTori
Trimmer diameTer

poTenZa moTori riFilaTori
Trimmer moTor poWer

poTenZa ToTale inSTallaTa
ToTal inSTalled poWer

diameTro BoCCa aSpiraZione
SUCTion Hood diameTer

liVello di preSSione aCUSTiCa rileVaTo (limiTe max ConSenTiTo 90 dB) 
noiSe leVel (max alloWed 90 dB) 

preSSione pneUmaTiCa d’eSerCiZio 
Working air preSSUre

ConSUmo STandard d’aria per CiClo di laVoro 
STandard air preSSUre ConSUmpTion

dimenSioni ingomBro 
oVerall dimenSionS

dimenSioni imBallo
paCkage dimenSionS

peSo neTTo/lordo
neT/groSS WeigHT
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ProdUctioNMAGGi
> BORING SYSTEM LINE

> radial saw line

> steff line
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STEFF 2032
STEFF 2033
STEFF 2034
STEFF 2038
STEFF 2038 CI
STEFF 2044
STEFF 2048

> steff line

Steff è la linea tradizionale dei 
nostri avanzamenti automatici, 
composta da una serie di modelli 
per ogni esigenza di lavorazione: 
con 3, 4 e 6 rulli o con cingoli, 
con 4 e 8 velocità fisse, oppure 
con velocità variabile. 
Tutti gli avanzamenti sono completi 
di supporto universale orientabile 
che consente di posizionare il 
macchinario secondo le diverse 
esigenze di lavoro.

the Steff line includes feeders 
with 3, 4  and  6 rollers or with 
traction belts, with 4 and 8 steady 
speeds, or with variable speeds. 
All feeding units are equipped with 
an adjustable universal stand, which 
enables users to put the machines 
in different positions according 
to different processing needs.

VARIO STEFF 3
VARIO STEFF 4

STEFF 2068

> radial saw line

La linea di seghe radiali Maggi 
rappresenta un’attrezzatura 
indispensabile nell’uso quotidiano 
di ogni falegnameria, grazie alle 
sue  caratteristiche di adattabilità, 
versatilità, precisione di taglio e 
facilità di manutenzione.
La vasta gamma spazia da una 
lunghezza di taglio di 400 mm fino 
a 1250 mm con un’altezza di taglio 
da 15 mm fino a 200 mm 
e potenza motore di 2, 4, 7,5 HP. 
The line of Maggi ‘s radial arm saws  
is a must for the daily production 
of every carpentry, thanks to cutting 
precision, versatility and easy 
maintenance.
The broad range of our radial saws 
allows a cutting length from 400 mm 
to 1250 mm and a cutting height 
from 15 mm to 200 mm, with motor 
power of 2, 4, 7.5 HP. 

> borinG sYstem line

La linea di foratrici multiple Maggi è stata progettata e realizzata puntando sulla rapidità e la precisione della messa a punto 
della macchina, sulla qualità delle lavorazioni e soprattutto sulla salvaguardia antinfortunistica dell’utilizzatore. 
Speciali applicazioni brevettate come i pressori di bloccaggio e lo Spiral System, strumento per l’impostazione della profondità di foratura, 
ne sono alcuni esempi.
the Maggi multiple boring machines line has been designed and manufactured  focusing on quick and precise setting-up, 
production quality and the safety of  the operator. Special patented devices like safety clamps and Spiral System are some of the examples 
showing the high-quality of our machines.

BEST 960
BEST 1250

BEST 700 s
BEST 960 s
BEST 1250 S

PROFESSIONAL 
JUNIOR 640
JUNIOR 640 Digit
BIG 800

BORING SYSTEM 240 4V
BORING SYSTEM 240 5V

BORING sYstem 600 evolution
BORING sYstem 800 s evolution
BORING sYstem 1000 evolutionborinG sYstem 323

borinG sYstem 323 diGit

borinG sYstem 46

borinG sYstem 23
borinG sYstem 29
borinG sYstem 35
borinG sYstem 23 top
borinG sYstem 21 prestiGe
borinG sYstem 15v



Via delle Regioni, 299  |  50052 Certaldo (Firenze) Italia  |  Tel. +39 0571 63541  |  Fax +39 0571 664275
sales@maggi-engineering.com  |   www.maggi-engineering.com

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Per esigenze dimostrative alcune foto riproducono macchine complete di accessori. 
Maggi Engineering si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.

The proposed images and technical data are only indicative. For demonstration purposes, some of the photos show machines complete with accessories. 
Maggi Engineering reserves the right to carry out modifications to its products and documentation without prior notice.
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