


T&D Robotics
Il futuro non è mai stato così facile

T&D Robotics sta cercando di realizzare un sogno, quello di portare 

l’automazione in ogni impresa del comparto lapideo.

Siamo convinti che i nostri progettisti siano in grado di proporre 

soluzioni robotizzate per qualsiasi genere di lavorazione il cliente 

debba eseguire: dalla sgrossatura, alla finitura, al taglio – 

passando per la movimentazione. Siamo convinti che i nostri 

impianti siano convenienti economicamente, conserverete tempo 

e spazio; inoltre potrete risparmiare ai vostri dipendenti le mansioni 

più routinanti, la qualità del loro lavoro così potrà crescere. I nostri 

impianti hanno un elevato contenuto tecnologico ma questo non 

deve scoraggiare, T&D Robotics investe costantemente le sue risorse 

per aumentare l’usabilità delle sue macchine.

Oggi, grazie al suo sforzo decennale di sviluppo, lavorare con un 

robot è relativamente semplice, ad alcuni potrebbe piacere 

come un gioco. Quando vi affidate a T&D Robotics state facendo una 

scelta di cultura del prodotto, potrete beneficiare di un Servizio Clienti 

attento a ogni vostra esigenza e metteremo a vostra disposizione 

degli specifici percorsi formativi che vi consentiranno, nell’arco di 

due settimane, di operare con il vostro robot in totale autonomia. 

Non dovrete nemmeno temere i tempi di istallazione delle nostre 

macchine, sono simili a quelli di un personal compurer.

Abbiamo affinato la nostra esperienza fornendo i nostri servizi a 

imprese che, con le nostre macchine, hanno realizzato importanti 

interventi di restauro o di realizzazione: c’è un po’ della nostra 

robotica nel restauro dei Bagni Misteriosi di De Chirico, nello 

stesso Duomo di Milano; nella Sagrada Familia e nei cimiteri di 

guerra americani della Normandia.



Anche T&D deve affrontare le difficoltà che corrispondono a questo 

generale clima di crisi economica, il nostro staff lo sta facendo con 

spirito di iniziativa, creatività e voglia di crescere. Nell’ultimo 

anno (il 2012) siamo riusciti ad aumentare del 15% le vendite dei nostri 

impianti robotizzati, la maggior parte dei quali nel territorio dell’Unione 

Europea. Abbiamo da pochi mesi inaugurato la nostra nuova sede di 

Carrara, qui avviene lo sviluppo del nostro prodotto ed è qui che 

abbiamo approntato il nostro centro di formazione, questo è il 

luogo dove i nostri clienti, a partire dai prossimi mesi, potranno 

fare pratica utilizzando uno dei nostri impianti. 

T&D vuole anche dire internazionalizzazione, perché siamo convinti che 

solo avendo la possibilità di un proficuo scambio con realtà culturali e 

produttive molto distanti dall’Italia si possa riuscire ad affrontare nel 

modo migliore le sfide della contemporaneità. La nostra filosofia è molto 

differente rispetto a quella di molte realtà produttive che operano nel 

settore lapideo, il nostro credo è l’innovazione, un’innovazione 

che significa anche usabilità, la nostra parola d’ordine è creatività. 

Solo il continuo sviluppo di know-how (sapere operativo) ci ha reso i 

principali produttori di impianti robotizzati per la lavorazione della pietra 

al mondo, testimonianza di questo nostro primato sono gli oltre 80 

impianti che il nostro team ha avuto modo di installare.

È la fiducia nel nostro prodotto e nella convinzione che abbiamo di 

poter proporre ai nostri clienti impianti sempre più personalizzati e 

preformanti, e allo stesso tempo semplici da installare e facili da utilizzare, 

che ci fa rivolgere al futuro con serenità. Ma T&D Robotics è soprattutto 

un gruppo di professionisti affiatati, persone che condividono, oltre 

al lavoro, la passione per le nuove tecnologie, per il modellismo, per la 

fotografia e, quando il tempo e il lavoro lo permettono, per la barca a vela.

La nostra politica,
le nostre idee



SCULTURA
VASCHE
E fonTAnE
Per togliere ogni limite 
alla creatività.

Lapisystem 15R32



I robot di T&D Robotics vi daranno 

la possibilità di realizzare statue, 

vasche, o tornire colonne di qualsiasi 

dimensione voi vogliate. 

Potrete risparmiare allo scultore l’inutile 

fatica della sbozzatura o, se preferirete, 

impostare un processo di lavorazione che vi 

consenta di ottenere il prodotto finito grazie 

al solo intervento del robot.

Potrete partire da un modello elaborato 

virtualmente o da uno fisico, 

nel secondo caso le dimensioni dello stesso 

non saranno un problema, perché sarete in 

grado di ottenere un file, grazie agli scanner 

tridimensionali che T&D mette a vostra 

disposizione, che potrete ridimensionare a 

piacimento.

È il caso di Pedrini Mario &C Snc di Carrara che 

ha recentemente realizzato una statua

di S. Giovanni alta ben 3,2 m. 

Statua che è stata prodotta partendo da 

un blocco di 12.000 kg con un impianto 

LAPISYSTEM 15/R30 completo di tavola 

rotante motorizzata. 

Iniziando da un bozzetto dell’Ottocento, 

grazie allo scanner 3D ARTEC MH, Pedrini 

ha creato un modello virtuale della scultura 

che, ingrandito di cinque volte,

è stato utilizzato per ottenere quel percorso 

di lavorazione che ha liberato dalla pietra la 

figura del santo. 

Se vuole avere informazioni più dettagliate 

a riguardo dei nostri prodotti non esiti a 

contattarci.

Esempio di impianto Lapisystem 15R32 composto da due tavole fisse 3000 x 1500 e una tavola rotante 

motorizzata (7° asse), cambio utensile automatico e cabina di protezione.



BASSoRILIEVI, 
ALToRILIEVI
E InCISIonI
non era mai stato
così facile scrivere
sulla pietra.

Lapisystem MINI



Con gli impianti di T&D Robotics potrete 

realizzare bassorilievi, altorilievi e incisioni, 

a questo proposito potrete adottare uno 

dei nostri macchinari dall’ingombro minore 

come Lapisystem MINI: non necessita 

mai di opere in muratura per essere 

istallato, unisce questi vantaggi a un 

un elettromandrino ad alta velocità 

e il non dover provvedere alla 

realizzazione di scarichi dell’acqua 

grazie alla vasca di raccolta.

Tutte queste caratteristiche lo rendono 

particolarmente indicato per ottenere 

oggetti di design di dimensioni contenute 

o per l’incisione su pietra: la fresatura, la 

contornatura e la rifinitura di artefatti 

lapidei non è mai stata così semplice e 

veloce. Economico, Lapisystem MINI può 

essere impiegato in modo proficuo sia nel 

laboratorio artigianale, sia nell’impresa di 

grandi dimensioni. 

Troverà spazio nel vostro laboratorio o 

nel vostro stesso garage, consentendovi 

di risparmiare tempo e fatica. 

La versatilità di questo impianto lo rende 

particolarmente indicato nell’ambito 

della formazione agli utilizzatori di 

robotica. Giorgio Vanelli Marmi impiega 

un Lapisystem MINI per la realizzazione di 

eleganti oggetti di desing.

Il nostro staff è a sua disposizione, 

risponderà a ogni sua domanda.

 Lapisystem MINI, composto da cabina 

di protezione, vasche di ricircolo d’acqua, 

tavola rotante motorizzata (7° asse) 

con portata 500kg



PIAno CUCInA, 
PIAno BAGno
la lavorazione completa, 
sino alla pallettizzazione. 
In un’unica macchina. Lapisystem TOP



Le soluzioni di robotica integrata di T&D 

Robotics mettono a disposizione del 

nostro cliente la possibilità di acquistare un 

impianto capace di provvedere a tutto 

il ciclo di lavorazione del piano-cucina, 

autonomamente. Dall’operazione di 

taglio a quella di scarico

e immagazinamento, una volta 

che il processo di lavorazione è giunto al 

termine. Potrete lasciare il vostro robot 

a lavorare per tutta la notte, quando, 

al mattino rientrerete in azienda 

undici piani cucina saranno pronti, 

nell’area di stoccaggio del macchinario. 

Risparmierete così molto spazio rispetto a 

un impianto tradizionale capace di eseguire 

la stessa operazione, inoltre l’investimento 

economico che dovrete affrontare sarà 

molto più ridotto. 

Ad alcuni potrebbe sembrare un 

sogno, si chiama innovazione; l’esempio 

che vi abbiamo appena proposto riguarda 

l’impianto che Generelli S.A. ospita nel 

suo laboratorio nei pressi di Lugano. 

Potrete chiedere ai nostri tecnici maggiori 

informazioni. 
1. Taglio

Da sinistra vesrso destra: 2. Cambio testa; 3. Posizionamento ventosa; 4. Cambio utensili; 5. Taglio con mola; 6. Esecuzione piano ribassato; 7. lucidatura costa; 8. Scarico finiti; 9. Risultato finale. 



Lapisystem TOP



Lapisystem TOP, composto da tavola per il taglio 

con disco da 3200x2000, vasca per taglio a getto 

d’acqua 3200x2000, tavola di lavoro per finitura 

3000x800, magazzino porta-teste, magazzino 

portautensili rotante e banco di scarico.

Lapisystem TOP, composto da tavola per il taglio

con disco da 3200x2000, tavola di lavoro per finitura

3000x1000, magazzino porta-teste, magazzino

portautensili rotante e ralla di carico e scarico dei  

pezzi ove è possibile stoccare fino a 50 cucine

Lucidaturta coste

Scarico lastra



TAGLIo E
MoVIMEnTAZIonE
Tagliare e muovere, 
con libertà e sicurezza,
in ogni spazio di lavoro. Lapisystem SL



Il costo della manodopera è in continuo 

aumento ed è necessario poter 

preservare i propri dipendenti 

dalle mansioni più pericolose e 

routinanti, anche nel settore dei lapidei 

la movimentazione legata ai processi di 

taglio è argomento di grande attualità, con il 

nostro contributo tutte le difficoltà e i rischi 

legati a queste delicate operazioni vengono 

meno.

T&D Robotics, grazie all’esperienza maturata 

nell’ambito dell’automazione industriale, 

è oggi in grado di proporre, per la 

prima volta nel settore dei lapidei, 

linee di produzione completamente 

automatizzate.

BETTAZZA GRANITI S.A. è tra i primi a 

usufruire di questa soluzione tecnologia, 

nel ciclo diurno, il robot provvede alla 

movimentazione delle lastre avviate, 

attraverso una rulliera, a una granigliatrice; 

nel ciclo notturno, effettua il taglio di lastre

e la pallettizzazione di finiti.

Siamo a vostra disposizione per ulteriori 

informazioni.

Dall’alto verso il basso: 1 Carico lastra; 2. Prelievo pezzo tagliato a misura; 3.Pallettizzazione



RESInATURA
DELLE LASTRE
Qualità, affidabilità 
e sicurezza Lapisystem RS



Con i Robot di T&D Robotics potrete 

automatizzare numerosi processi

di produzione – come la della resinatura

delle lastre. 

Con l’impiego di due nostri robot ABB

la Cooperativa Valverde di Botticino

è stata in grado di automatizzare 

completamente  il processo di resinatura e 

rinforzo  (con rete) delle lastre; compresa la 

spalmatura, con l’utilizzo di una innovativa 

testa polifunzionale, e di un sistema

di visione unico nel suo genere; 

della resina. T&D Robotics è dunque

in grado di automatizzare qualsiasi processo 

di produzione delle lastre nel settore 

lapideo. 

Se vuole avere ulteriori informazioni a 

riguardo dei nostri sistemi di automazione 

non esiti a contattare il nostro personale.

Dall’alto verso il basso: 1 Testa polifunzionale; 2. Stesura rete di rinforzo.



Lapisystem
schede tecniche

Lapisystem è il sistema robotizzato pensato per tutti i laboratori 

lapidei. Veloce, flessibile, affidabile e facile da usare, Lapisystem è il 

perfetto compromesso tra la tradizionale fresatrice a ponte e il 

CN più evoluto.

Le dimensione di ingombro contenute e l’ampio range operativo, in 

grado di raggiungere i 3.5 mt di altezza e i 7 mt di raggio, e la possibilià 

di operare sia su marmo che su granito, permettono a Lapisystem 

di affrontare con facilità sia complesse lavorazioni scultoree che 

rapide operazioni di contornatura, smussatura o foratura, per 

ottenere piani cucina, piatti doccia, lavelli, vasche, fontane e molto 

altro, con un grado di finitura estremamente elevato.



Lapisystem MINIModello Lapisystem 15/R32 Lapisystem 27/R35 Lapisystem TOP

Tipo di materiale lavorabile

Dimensioni tavola di lavoro

Peso massimo ammesso
sulle tavole di lavoro

Lunghezza massima utensile 

Raggio massimo di lavoro

Altezza massima di lavoro

Rotazione braccio (asse 4)

Rotazione polso (asse 5)

Rotazione supporto
mandrino (asse 6)

Ripetibilità

Grado di protezione

Velocità lineare max.

Potenza elettromandrino 

Potenza motore taglio

Velocità di rotazione

Supporto porta utensile

Potenza massima installata

Tensione di esercizio 

Temperatura d’esercizio

Area occupata

Marmi, graniti e pietre in genere

1600 x 800 x 600 (h) mm

350 kg

100 mm

2000 mm

1500 mm

+/- 350°

+/- 125°

+/- 350°

0,06 mm

IP 67

2 m/sec. a vuoto

1,5 kW (18000 rpm)

18000 rpm

Pinza elastica ER20/Cono ISO 20

6.5 kW

400 V 50 Hz 4p+N

10° C ÷ 50° C 
(50° F ÷ 122° F)

2400 x 3100 x 2400 (h) mm

Marmi, graniti e pietre in genere

3000 x 1500 x 650 (h) mm

10000 kg

500 mm

3200 mm 

2000 ÷ 3500mm

+/- 350°

+/- 125°

+/- 350°

0,08 mm

IP 67

2 m/sec. a vuoto 

15/18(S6)kW (4500 rpm)

12000 rpm

Cono ISO 40

35 kW

400 V 50 Hz 4p+N

10° C ÷ 50° C 
(50° F ÷ 122° F)

6600 x 6600 x 4500 (h) mm

Marmi, graniti e pietre in genere

3500 x 2000 x 650 (h) mm

15000 kg

700 mm

3500 mm

3500 mm

+/- 350°

+/- 125°

+/- 350°

0,20 mm

IP 67

2 m/sec. a vuoto

27/33 (S6)kW (2400 rpm)

12000 rpm

Cono ISO 50

55 kW

400 V 50 Hz 4p+N

10° C ÷ 50° C 
(50° F ÷ 122° F)

7500 x 7500 x 6000 (h) mm

Marmi, graniti e pietre in genere

3200 x 2000 x 150 (h) mm
3000 x 800 x 650 (h) mm

1000 kg

200 mm

3200 mm

1000 mm

+/- 350°

+/- 125°

+/- 350°

0,08 mm

IP 67

2 m/sec. a vuoto

15/18(S6)kW (4500 rpm)

7.4/9(S6) kW (1410 rpm)

12000 rpm

Cono ISO 40

37 kW

400 V 50 Hz 4p+N

10° C ÷ 50° C 
(50° F ÷ 122° F)

7500 x 7500 x 4500 (h) mm

I dati contenuti nella presente tabella non sono impegnativi e T&D Robotics si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso per migliorare le caratteristiche del prodotto



Tavola fissa: 
La base per molteplici 

lavorazioni, costruita 

in acciaio con piano in 

alluminio

Kit per 
fissaggio pezzi 

con vuoto 

Cabina di protezione modulare

Tornio per colonne:
per la realizzazione e decorazione di imponenti colonne, in marmo o granito.

Alcuni accessori

Magazzino per utensili 
rotante, lineare
e a più livelli:
consente il cambio automatico 

dell’utensile, per passare rapidamente 

da un processo di lavorazione a un 

altro.



Tavola rotante motorizzata:
per la tornitura, per la realizzazione

di solidi di rotazione, vasi,

per l’esecuzione

di decorazioni su colonna

o fresatura di sculture

a tuttotondo.

Cambio testa automatico,
per il cambio automatico delle 
teste operatrici:
testa di taglio a getto d’acqua, mandrino porta 

disco per il taglio, elettromandrino con cambio 

utensile per fresatura e finitura, gestione 

dell’organo ventose di movimentazione.

Kit taglio a getto d’acqua:
Water-jet con pompa ad intensificazione di pressione per il taglio a 2 e 5 assi.

CAD-CAM: 
quei pacchetti software a tre e cinque assi renderanno la vostra 

creatività libera di plasmare la pietra in ogni modo.

Scanner 3D:
sistema di scansione portatile, che in pochi minuti, permette di 

ottenere un modello grafico virtuale di un qualsiasi oggetto fisico.

Pre-setting utensili:
strumento di misurazione 

automatica del diametro

e della lunghezza 

dell’utensile – per 

l’aggiornamento automatico

delle librerie a bordo 

macchina.



Il sistema di scansione portatile 3D a luce strutturata Artec rappresenta la soluzione più flessibile alle necessità di copiatura per il 

reverse engineering di prodotti o manufatti quali: modelli in gesso, modelli in marmo, modelli in legno o plastica, modelli in metallo, 

animali o esseri umani. Il sistema è equivalente ad altri sistemi di scansione laser ma con un ottimo rapporto fra area di lavoro e costo, e 

da una incredibile facilità d’uso. Il sistema può inoltre scansionare oggetti in movimento fino ad una velocità di 30 km/h.

Pacchetto software T&D S.S. proprietario di interfaccia utente esclusivo di nostra 

produzione appositamente creato per l’uso da parte dell’operatore del robot con 

percorsi e funzioni facilitati quali:

•	posizione di parcheggio robot;

•	caricamento e calibrazione parco utensili;

•	gestione dell’origine dei pezzi

•	selezione del programma macchina;

•	visualizzazione e controllo della velocità di lavoro e rotazione elettromandrino

•	gestioni delle eventuali anomalie di funzionamento 

Ephesto è un software esclusivo appositamente creato e personalizzato per la 

programmazione fuori linea del robot, che, con una fedele simulazione 3D, permette 

di analizzare e risolvere velocemente eventuali problemi di piazzamento e 

collisioni. Ephesto accetta in ingresso il file di uscita APT, emulando una macchina a 3/5 

assi di cui 3 lineari (X,Y e Z) e due sulla testa (A e B).

1.
SCAnSIonE

4.
MoDELLo fInITo

3.
MonTAGGIo SCAnSIonI

2.
RISULTATo PRIMA SCAnSIonE

Sistema di scansione 3d Artec

I nostri software



Processo di lavorazione

La modellazione tridimensionale è la 

prima fase del processo produttivo 

di un robot. Il modello può essere 

realizzato direttamente impiegando il 

potente software CAD-CAM opzionale, 

che consente anche l’importazione 

di scansioni tridimensionali. Il tempo 

di modellazione è proporzionale alla 

complessità dell’oggetto da realizzare. Per 

realizzare il modello di un top da bagno, 

per esempio, bastano pochi istanti.

1.
MoDELLo

Una volta realizzato il modello, il percorso 

utensile viene elaborato dall’operatore 

nell’ambiente CAM utilizzando librerie 

utensili personalizzate o macro di 

lavorazione pre-impostate.

2.
PERCoRSo UTEnSILE

3.
SIMULAZIonE 3D

Una volta terminata la simulazione la 

macchina inizia ad operare, ripetendo 

fedelmente i percorsi utensili simulati.

4.
LAVoRAZIonE 3D

Il sistema mostra una simulazione 

tridimensionale dell’intero processo 

di lavorazione, per verificare che tutto 

si svolga secondo le aspettative. Se 

necessario, l’operatore, può intervenire in 

questa fase per migliorare alcuni aspetti 

del programma. 



Dicono di noi
TOR Art di Carrara:
«Sono stato il primo a pensare 

che l’apporto dei robot avrebbe 

portato un contributo significativo 

alla mia produzione, ho iniziato 

acquistandone uno nel 2005 e nel 

2012 il numero degli impianti è 

arrivato a quattro. 

Produco opere per alcuni dei 

maggiori scultori e designer al 

mondo, e lo staff di T&D Robotics

mi ha seguito durante tutti

questi anni.»

Filippo Tincolini

 Tonoli Marmi di Carzago
di Calvagese:
 «Dovevo sostituire una macchina 

cartesiana tradizionale a 

controllo numerico con qualcosa 

di più efficiente, mi sono rivolto 

a T&D Robotics. A otto mesi 

dall’istallazione del primo robot 

il mio entusiasmo era tale che ho 

deciso di acquistarne un secondo, 

con questi due impianti posso 

affrontare agevolmente qualsiasi 

produzione mi venga sottoposto.»

Roberto Tonoli

Marmi Rolla di la Spezia:
«La ditta Marmi Rolla di la Spezia 

ha acquistato nel novembre del 

2011 un robot T&D Robotics.

Una macchina del tutto innovativa, 

dedicata al piccolo artigiano,

alla piccola e media imprenditoria, 

specifica per la creazione di basso 

e alto rilievi, che ha la possibilità di 

effettuare anche piccole lavorazioni 

tridimensionali, tutto ciò è 

racchiuso in una cabina.

Nel periodo economico non proprio 

roseo, la nostra ditta ha creduto 

nelle capacità di T&D Robotics, 

siamo tutt’oggi orgogliosi di dire 

che abbiamo fatto un’ottima scelta,

T&D Robotics è composta da 

persone altamente qualificate e 

disponibili e ci supporta, e ci ha 

supportato, ogni qualvolta ne 

abbiamo avuto bisogno.»

Francesco Rolla

 Stoneworld (Oxfordshire) Ltd 
di Oxford:
«Lavoriamo con il robot da tre anni 

e mezzo, crediamo che l’impianto 

che T&D Robotics ci ha fornito ci 

abbia dato la possibilità di aprirci a 

nuovi mercati.

Ultimamente stiamo collaborando 

con Juliet Heysom, per la 

realizzazione dei Royal Terrace 

Gardens in Torquay, e con David 

Worthington, alla realizzazione 

di “Sculpture of the Family” per la 

Great Queen street di Londra.»

 Rob Parker

 Generelli S.A. di Rivera: 
 «La produzione dei piani-cucina è 

sempre stata la specialità del nostro 

laboratorio, per abbattere i costi 

di manodopera e produzione, che 

in Svizzera sono estremamente 

elevati, ci siamo rivolti alla T&D 

Robotics.

È nato un così sodalizio che ha 

permesso di realizzare il primo 

impianto robotizzato per la 

produzione di piani cucina 

completamente automatico. 

Dall’inizio 2011 il robot lavora senza 

sosta, giorno e notte, questo ha 

risolto ogni nostra preoccupazione 

legata alla produzione.»

  Matteo e Moreno Generelli

Cooperativa Valverde
di Botticino:
«Valverde ha deciso di investire 

in un impianto che nessuno, 

prima d’ora, aveva realizzato. Un 

sistema di resinatura per lastre 

del tutto automatico, con i robot. 

Dopo una fase di sviluppo di 

alcuni mesi il risultato ottenuto 

è ottimo. L’impianto risponde 

esattamente a quelle che erano 

le nostre aspettative. Oltretutto, è 

nostra convinzione, che affinando 

le nostre competenze nell’utilizzo 

dei robot, potremo migliorare 

ulteriormente i nostri tempi di 

produzione.» 

Maurizio Fraboni

Marmo Design S.r.l. 
di Priero
«Con la tecnologia di T&D Robotics 

ci stiamo occupando del restauro 

sostitutivo della Cupola del Duomo 

di Torino, che ospita la sacra 

sindone. Dopo attente valutazioni 

siamo giunti alla conclusione che 

le tecnologie di T&D Robotics erano 

proprio ciò di cui avevamo bisogno. 

I Robot di T&D sono affidabili 

e hanno capacità produttive 

ineguagliabili». 

Giovanni Zoppi

Testi Fratelli S.r.l.
S. Ambrogio di V.
«Nell’Aprile del 2013 Fratelli Testi ha 

deciso di confermare la sua fiducia 

nell’esperienza di T&D Robotics – 

sostituendo il precedente impianto 

robotizzato istallato nel 2006, già 

aggiornato da T&D Robotics nel 

2010, con un nuovo 15R32 ABB». 

Pierluigi Testi

Pierluigi Testi
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