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Impianti e macchinari 
personalizzati per edilizia e interior 
design in vetro piano



WHO
WE ARE

Con Cugher 
si guarda al futuro dal 1967

2 3

Gli impianti Cugher sono stati tra i primi nel mondo ad 
automatizzare il processo di serigrafia su vetro piano. 

Ecco perché scegliere un macchinario o un impianto 
Cugher significa saper vedere lontano: perché la 
continua ricerca che anima ogni progetto consente 
all’azienda di sviluppare e implementare soluzioni sempre 
all’avanguardia e fatte per durare nel tempo.

CUGHER
Plants and machinery customer oriented
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WHO
WE ARE

Dagli anni 2000 il core business di Cugher è la realizzazione di impianti 
per il settore automotive. Un approccio ingegneristico flessibile e la 
massima attenzione per la personalizzazione dei progetti hanno reso 
l’azienda un player d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

Oggi lo stesso approccio è alla base della divisione Cugher 
Building&Interior Design, che dà vita a soluzioni tailor-made per 
la stampa serigrafica e movimentazione su vetri float, temperati 
e laminati, con applicazioni civili e industriali che vanno da vetrate e 
balconi a elementi d’arredo e box doccia.

Automotive |  Home appliance |  Bui lding & Interior Design
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WHAT
WE DO

Soluzioni specifiche per 
ogni tipo di vetro 
che coprono l’intero 
processo produttivo

Cugher Building&Interior Design plants and machinery

I macchinari e gli impianti Cugher seguono tutte le fasi della 
produzione, iniziando subito dopo il taglio ed il lavaggio dei vetri piani, 
fino ad arrivare ai passaggi che precedono la tempra e la curvatura. 

I software Cugher si integrano con i sistemi di controllo per rendere 
immediato lo scambio di dati e il monitoraggio della produzione.

Non esistono soluzioni standard: ogni progetto Cugher attinge a tutto 
il know-how del team tecnico e del comparto produttivo per dare vita 
all’unica soluzione perfettamente a misura delle esigenze del cliente. 

• Ricerca & Sviluppo
• Flessibilità ingegneristica
• Affidabilità
• Realizzazione in house
• Configurazioni su misura
• Alta precisione
• Diversi formati 
• Industria 4.0

• Macchine da stampa
• Forni
• Movimentazione
• Sistemi di visione
• Linee produttive complete

efficienza, precisione e lunga durata con pochissima manutenzione

EXTRA-CUSTOMIZZAZIONE
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Cugher

La competenza e il know-how della divisione Cugher 
automotive vengono messe a disposizione dell’Industry 
del building nell’Architectural Lab: l’azienda ha 
sviluppato un vero e proprio centro di ricerca 
altamente specializzato nella creazione di soluzioni 
specifiche per il settore edile e dell’interior design.

ARCHITECTURAL LAB

La divisione specializzata 
per soluzioni edili, di arredo e design 
in vetro piano

Know-how e 
affidabilità 
Cugher 

+ =
R&D 
specializzata nel 
Building&Interior 
Design

Soluzioni 
personalizzate 
ad altissima 
precisione e lunga 
durata

ARCHITECTURAL LAB 
Performing Glass Technology  
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Nel Cugher Architectural Lab l’approccio ingegneristico 
di Cugher si integra a conoscenze specifiche nelle 
applicazioni civili e industriali, creando macchinari e 
impianti di ultima generazione, ma anche intere linee 
produttive per il vetro piano.

Cugher
Architectural LAB

• Serigrafia
• Movimentazione
•  Essicazione di stampe digitali 
 e serigrafia
• Controllo di qualità

• Balconate
• Vetrate 
• Box doccia
• Complementi d’arredo

APPLICAZIONI 
SU VETRO PIANO
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Cugher non è un semplice costruttore di macchinari, ma un’azienda che 
realizza soluzioni tailor-made. 
Per questo ogni progetto Cugher nasce da una da un’analisi attenta dei 
bisogni del cliente, per tradurre la sua unicità in una soluzione a misura 
delle sue esigenze.

Ogni macchinario o impianto Cugher per il settore building e interior 
design garantisce:

• Manutenzione minima: niente rischi di fermo macchina
• Facilità di utilizzo
• Lunghissima durata nel tempo
• Precisione ed efficienza
• Software incluso e subito operativo
• Industria 4.0: compatibilità con il sistema informatico del cliente
• Assistenza post-vendita con Help Desk specializzato

Uno studio GRATUITO delle esigenze tecniche e delle specificità 
dell’azienda che consente ai tecnici Cugher di elaborare la soluzione più 
vantaggiosa per il cliente in termini di produttività e di costi.

Testare la qualità Cugher è facile!
Basta richiedere il 
CUGHER OPPORTUNITY CHECK

Quale soluzione 
Cugher fa per te? 
Scopriamolo insieme!
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GAMMA CUGHER

• Semplicità di utilizzo e set-up rapido
• Affidabilità e lunga durata nel tempo
•  Qualità di stampa EXTRA: ottima definizione dell’immagine, ripetibilità di 

stampa con scostamento di +/- 0,08 mm tra una stampa e l’altra, uniformità di 
deposito dell’inchiostro su tutta la superficie del vetro (ad es. 25 μm +/- 5%)

Per stampa su vetro piano per box doccia, 
balconate, vetrate.

Serie Sketch 
Dimensioni in mm vetro: min 660x550, max 2700x1600 

• Ideale per la stampa delle cabine doccia

•  Telaio utilizzabile per diverse tipologie di vetro e movibile per 
ottenere una stampa personalizzata

•  Completamente autonoma o integrabile per operazioni in linea

Serie J 
Avanzamento lato lungo (Long Edge Leading LEL), dimensioni in mm del 
vetro: 
•  Taglia macchina minima J160x100: min 400x300, max 1600x1000 
•  Taglia macchina massima J250x200: min 1000x500, max 2500x2000

Avanzamento lato corto (Short Edge Leading SEL), dimensioni del vetro:
• Taglia macchina minima J130x215: min 300x400, max 1300x2150 

• Taglia macchina massima J250x400: min 600x1000, max 2500x4000
  • Ideale per vetri di grande formato
  • Telaio estraibile senza perdita del registro
  • Elevata produttività
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Macchine serigrafiche
BUILDING & INTERIOR DESIGN



• Per vetri di qualsiasi dimensione e forma
• Spostamento in tutte le direzioni
• Massima sicurezza e solidità

Macchinari per il trasporto e lo stoccaggio 
del vetro piano.

Sistema di arpe automatizzate
•  Movimentazione automatica per l’inserimento dei 

vetri nella linea di vetrocamera

• Elimina l’attività di carico manuale

Convogliatori 
A cinghie o a rulli, di carico e scarico

• Per ogni dimensione del vetro

•  Soluzioni integrabili e sincronizzate con qualsiasi 
macchinario all’interno dello stabilimento

•  Superfice di contatto minima per non rovinare il 
vetro ma con massima aderenza
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MovimentazioneGAMMA CUGHER

BUILDING & INTERIOR DESIGN



Per stampa serigrafica e digitale
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Forni di essicazione 
IR e UV

•  Forni modulari in base alle esigenze produttive del cliente

•  Ideali sia per l’essicazione della stampa serigrafica (spessore 
inchiostro 20-30 micron) che di quella digitale (spessore 
inchiostro 60-100 micron)

•  Ricircolo controllato da un inverter: la velocità dell’aria viene 
regolata in base alle caratteristiche dell’inchiostro

GAMMA CUGHER

BUILDING & INTERIOR DESIGN



•  Il controllo qualità assicura un risultato finale preciso 
(risoluzioni fino a 60μm)

•  Riconoscimento di sbavature, disegni mancanti, eccessi di 
inchiostro 

•  Sorgente luminosa alternata per rilevare anche difetti 
impercettibili

• Sensibilità adattabile alle diverse aree del vetro

• Perfettamente in linea con l’Industria 4.0

•  Maggiore flessibilità, produzione di piccoli lotti ai costi della 
grande scala 

•  Maggiore produttività, minori tempi di set-up, riduzione 
errori e fermi macchina 

•  Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che 
monitorano la produzione in tempo reale e sistemi di 
visione automatici

Per controllo qualità e rottura telaio

Interfaccia tra macchinari e 
gestionale aziendale del cliente

Order manager
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Sistemi di visione

GAMMA CUGHER

BUILDING & INTERIOR DESIGN



Cugher ha creato un nuovo servizio di assistenza 
post-vendita riservato a tutti i clienti per 
garantire una presenza continua e un intervento 
specializzato in caso di qualunque tipo di 
imprevisto su macchinari e impianti.

• Numero telefonico dedicato per l’assistenza remota
•  Linea diretta dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 24.00
• Assistenza in loco in caso di necessità
• Sistema di ticketing per tracciare tutte le richieste
•  Portale dedicato ai clienti per monitorare il progresso 

attraverso un dialogo continuo con il team tecnico

Non c’è problema 
con Cugher Help Desk

Cugher Help Desk assicura la 
miglior soluzione possibile in 
tempi rapidissimi grazie a un team 
dedicato di tecnici esperti.
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Serve 
assistenza?



www.cugher.com

Richiedi il tuo OPPORTUNITY CHECK

CUGHER GLASS Srl
Via Giuseppe di Vittorio, 70
20026 - Novate Milanese (MI) Italy

T +39 02 66 20 77 62
F +39 02 66 20 29 17
info@cugher.com
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