technology & innovation
Prints were never like this

Stampe così non si erano mai viste

Specialized in engraving machines AF is enjoying
great response from the trade

Specializzata in macchine intagliatrici, la AF
sta riscuotendo un ampio consenso di mercato

A specialist in producing leather machinery, AF srl is a firm belonging to
Alessandro and Federico Pasqualetti who have taken over the reins from
their father Luciano. «We are grateful to him for having handed down the
experience, passion and tenacity for this work» - say the two young Tuscan
entrepreneurs who are now receiving widespread response from the market for
a range of engravers for leather, machines that can create reptile effects which
look more real than the natural ones. «We have built our reputation as a young
and innovative firm both in Italy and abroad, where we sell about 80% of our
machines - they explain - Our continual search for novelties, studying designs
and different applications, the desire to constantly surprise clients with always
new options certainly rewards us».
So results of the year about to close are good? «Like everyone we have had
difficulties in facing an increasingly unpredictable market but, thanks to the
latest novelties offered. 2013 is closing on a very good note. The latest edition
of Tanning Tech brought orders which promise work that should continue also
for the best part of 2014».
What is your latest from the technological point of view?«We have further
upgraded the quality of reptile prints thanks to mechanical, electronic and
computerized developments» - concluded the two Pasqualetti brothers.
In fact, the pictures of leathers shown here are more than convincing.

Specializzata nella produzione di macchine per lavorare le pelli, la società AF srl
fa capo ad Alessandro e Federico Pasqualetti che hanno raccolto il testimone dal
padre Luciano. «E’ lui che sentiamo l’obbligo di ringraziare per averci trasmesso
esperienza, passione e tenacia per il lavoro» raccontano i due giovani imprenditori
toscani che oggi stanno raccogliendo un largo consenso di mercato grazie alla
serie di intagliatrici per la pelle; macchine che consentono di realizzare pelli stampate rettile che sembrano più vere di quelle naturali. «Ci siamo fatti una reputazione di azienda giovane e innovativa sia in Italia che all’estero, dove vendiamo circa
l’80% delle nostre macchine - ci spiegano - La nostra continua ricerca di novità, lo
studio di forme e applicazioni diverse, la voglia di sorprendere i clienti con sempre
nuovi traguardi ci sta sicuramente premiando».
Il bilancio dell’anno che sta per concludersi è positivo, dunque? «Come tutti abbiamo avuto delle difficoltà nell’affrontare un mercato sempre più imprevedibile ma,
grazie alle ultime novità proposte, il 2013 si sta concludendo in maniera molto
positiva. L’ultima edizione di Tanning Tech ha portato un pacchetto ordini che
ci assicura un lavoro continuo e programmato anche per buona parte del 2014».
Quali sono le vostre ultime novità dal punto di vista tecnologico? «Abbiamo
migliorato ulteriormente la qualità delle stampe rettile grazie ad ulteriori sviluppi
sia a livello meccanico, che elettronico ed informatico» concludono i due fratelli
Pasqualetti. E basta guardare le immagini delle pelli di questa pagina per crederci.
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An example of the possibilities offered by the AF engraving machines
Un esempio delle possibilità offerte dalle intagliatrici AF

5 00 ARS

ARS 501

