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DENVER è il centro di eccellenza tecnologico che
vuole guidare lo sviluppo della San Marino Tech
Valley, ispirato da una mentalità che persegue da
sempre l’eccellenza che è profondamente radicata
nella nostra cultura aziendale.
DENVER è uno stile di vita volto all’eccellenza e alla
costante curiosità, che significa crescita, progresso e
soluzioni che fanno la storia del settore.
Vogliamo trasmettere questo senso di eccellenza al
cliente che scegliendoci entra a far parte di DENVER
WORLD, e questo per lui significa fare la differenza
sul mercato rivoluzionando il suo modo di concepire
il sistema di lavoro e il business.

“Di questi 35 anni di rivoluzioni e innovazioni mi
prendo il solo merito di aver piantato il seme. Quello
che è DENVER oggi è frutto del lavoro quotidiano delle
persone che negli anni hanno fatto l’azienda e che
hanno permesso che il mio sogno divenisse realtà.”

DENVER manufactures machines for the stone and
glass industries.
DENVER is the centre of technological excellence
that aims at driving the San Marino Tech Valley’s
evolution, inspired by a mentality of excellence
deeply rooted in our corporate culture.
DENVER is a lifestyle driven by ingenuity and
constant curiosity, open to growth, progress and
solutions.
By choosing us, you will join DENVER WORLD,
experiencing a friendly team of people committed
to your success and satisfaction.
“Of those 35 years of revolutions and innovative
solutions, I only take the credit for sowing the seed.
What Denver is today it is all thanks to those people
who worked hard to make the company grow and to
those customers who believed in us making my wish
come true.”
Presidente e Socio Fondatore

Alvaro Giannoni

DENVER S.p.A. - Strada del Lavoro, 87 - 47892 Gualdicciolo, Rep. San Marino
Tel. +378 (0549) 999688 | Fax +378 (0549) 999651 | info@denver.sm

B I G R O C K E T. I T

Financing, leasing and

financing trade-in services for preowned machines.

Servizi di finanziamento,
leasing, valutazione e permuta
usato.

Warranty, spare parts and

care maintenance services.

Servizi di garanzia, assistenza,
ricambi e manutenzione
programmata.

CAD-CAM training.

training
center

Corsi software CAD-CAM,
aggiornamenti sulle principali
lavorazioni.

700 m2 of exhibition space,
solution demonstrations dedicated
center to all machinery and to
each type of processing.
Online webdemo.
700 mq di spazi espositivi,
dimostrazioni dedicate
su tutte le macchine e per
ogni tipo di lavorazione.
Dimostrazioni online.

DENVER WORLD

5 axes CNC workcenter
www.denver.sm

centro di lavoro CNC a 5 assi
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X Axis 3140 / 4200mm
Y Axis 1650 / 2450mm
Z Axis 430mm

digit glass

5 axes CNC workcenter
centro di lavoro CNC a 5 assi

3350 4200

Drilling /
Countersinking

Grinding

Polishing

Writing

Fresatura

Foratura / Svasatura

Molatura

Lucidatura

Scrittura

Grooving

Bevelling

Flat edge grinding
and polishing

Flat saw blade
cutting

3D processings

Incisione

Bisellatura

Molatura e lucidatura a
filo piatto

Taglio con disco piatto

Lavorazioni 3D

digit 4200

digit 3350

Scalability in compactness

Automatic tool change

Space saving is important and our machines are designed
to maximize yield of every single occupied square meter

28 positions (20 on Digit 3350). A sliding back door makes the tools
change easy and safe, avoiding to step on the machine bed.

Configurabilità e compattezza

Cambio utensili automatico

Le dimensioni delle varie versioni consentono di
combinare in maniera ottimale le esigenze di risparmio
spazio con la produttività

28 posizioni (20 nella Digit 3350) con comodo e pratico accesso posteriore. La
soluzione per garantire sicurezza e rapidità di lavoro evitando all’operatore di
salire sul piano di lavoro.

The data and pictures contained in this brochure are not binding
I dati e le immagini contenute nel presente prospetto non sono impegnativi

Features

Caratteristiche

Lavorazioni

Processings

Routing

C Axis +/- 540°

X-Drive

C-axis rotation with an exclusive
patented cable system which
dramatically reduces all
maintenance costs

Asse C +/- 540°

5 axes head including “zero”
backlash gearbox on the “A”
tilting axis (+/- 90°) , and robust
electrospinde suitable for the
5-axis processings with tools and
cup wheels

Meccanismo di rotazione
dell’asse C che adotta un
sistema di conduzione
dei cavi brevettato che
riduce totalmente i costi di
manutenzione

Testa a 5 assi con riduttore
di precision a gioco zero su
asse A ()+/- 90°), e robusto
elettromandrino adatto alle
lavorazioni a 5 assi con mole
periferiche ed a tazza

Dispositivi a Presa Diretta
Per mole a tazza, dischi e mole da incisione.
Non necessita di costosi rinvii angolari.

For grooving
wheels
Per mole da incisione

Jumbo version
Flexibilty and throughput for both fabricating
large single pieces, and the mass fabrication
of medium-small pieces in pendulum
processing

Versione Jumbo

Sup. Grezze C UNI 7068 - 72 Smussi 0.5x45°

Flessibilità e redditività per la lavorazione
di grandi formati, e produzione in quantità
di pezzi di piccole/medie dimensioni con
stazioni pendolari.

Toll. gen. Quote Lineari Js14 Alberi h13 Fori H13

Opzionali

Options

Direct-drive Devices
For cup wheels, discs and grooving wheels.
No need for expensive and over time less
accurate aggregates with angular gearbox.

For flat edge
processing with
cup wheels

For bevelling
with liquid cerium
dispenser

Per lavorazione filo
piatto con mole a tazza

Per bisellatura con
distributore per cerio
liquido

For processing
with cutting discs
Per lavorazioni con
disco da taglio

