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Usa la nuova macchina in grado di piegare 
fogli di grande formato in modo ergonomico

CHI SIAMO
La GTA SOLUTION è un azienda giovane e dinamica che progetta, realizza 
e vende macchine per ufficio dedicate al rifilo ed alla piegatura di progetti 
plottati e copie di grande formato. 

Il team di persone che la compongono ha maturato un’esperienza lavorativa 
ventennale nel settore delle costruzioni meccaniche dove ha partecipato 
attivamente sia alle fasi di progettazione  che di industrializzazione. 

Prendendo parte quotidianamente alla vita lavorativa nell’ambiente tecnico, 
ci si è resi conto dell’importanza  di archiviare correttamente ed in poco spazio  
i progetti su carta, affinché risultino poi di facile e pratica consultazione. 

La vecchia gestione dei progetti, fatta per arrotolamento e posti all’interno 
di “tubi”, non era più possibile sia per spazio che per praticità e velocità di 
consultazione.

Nasce così l’idea di costruire una macchina manuale semplice ed 
economica per piegare fogli di grandi dimensioni  riconducendoli 
ad un formato A4 (21 x 29,7 cm.) per facilitare l’archiviazione e la 
consultazione.

La macchina, quindi è stata pensata  per essere affidabile e capace di 
integrarsi nei diversi uffici tecnici, di grafica e di servizi. Successivamente ci 
si renderà conto della necessità di affiancare alla piegafogli una macchina 
taglierina per completare il lavoro del dopo stampa. Ad oggi, il positivo 
riscontro dei nostri clienti, sta portando l’azienda alla progettazione di 
versioni elettrificate di macchine taglierine e piegafogli.

La nostra missione è la piena soddisfazione del cliente, un obiettivo che ci 
poniamo di raggiungere inesorabilmente. A tale scopo costruiamo macchine 
che rispettano elevati standard qualitativi, che abbiamo superato molteplici 
test di affidabilità e che operino in piena sicurezza. Il tutto coadiuvato da un 
pronto servizio di assistenza fornito dalla rete di vendita.

Per piegare fogli di grande formato

GTA SOLUTION
di Coppari Tiziana
Tel. 0731 701949
L.go Tien An Men, 29
60030 Maiolati Spontini (AN)
e-mail: contact@gtasolution.eu
web:    www.gtasolution.eu

Basta con progetti arrotolati
confusione e spreco di spazio!

Inquadra il QR COde con il 
tuo smartphone e Guarda 
il nostro video su You Tube



COLORI E FINITURE A SCELTA
Colore a scelta per i carter di copertura delle gambe e lucidatura a 
specchio di alcuni particolari, il tutto per una perfetta integrazione con 
il vostro ufficio. Disponibile nei colori grigio, rosso, blu e giallo.

SILENZIOSA
Elevato abbattimento della rumorosità in esercizio con la nuova 
tecnologia SHOCK ABSORBER che introduce specifici elementi 
frenanti sulla catena cinematica. Con tali accorgimenti la rumorosità 
rilevata è di 65 db e quindi totalmente in linea con le normative di 
legge vigenti in materia di inquinamento acustico tollerabile sul posto 
di lavoro, anche facendone un uso continuativo. Con il sistema 
SHOCK ABSORBER possiamo affermate di aver abbattuto la 
principale limitazione delle attuali macchine manuali in commercio.

Sul sito www.gtasolution.eu è possibile scaricare il documento con 
i risultati dettagliati del rilievo fonometrico.

La piegatrice manuale FLEXFOLD 1.1 è costruita interamente 
in acciaio e alluminio. Eccellenti prestazioni ed una estrema 
compattezza sono le sue caratteristiche salienti. Con un movimento 
semplice e pratico permette di piegare in formato A4 (21 x 29,7 cm) 
plottaggi, copie xerografiche ed eliografiche di grande formato per 
poi catalogare ed archiviare in poco spazio.

Cinematismi di movimentazione totalmente innovativi e 
realizzati mediante lavorazioni meccaniche di precisione su tutti 
i componenti; a tale scopo è stato introdotto un funzionamento a 
camme, adeguatamente profilate, per ottenere la massima fluidità, 
progressività ed assenza di vibrazioni nei movimenti, tutto questo 
applicando il minor sforzo possibile al maniglione di attuazione.

Struttura del telaio rigida ed indeformabile ottenuta con largo 
impiego di alluminio e acciaio lavorato meccanicamente per ottenere 
accoppiamenti di precisione tra i vari elementi. Inoltre una piastra 
intermedia accresce la rigidezza del telaio, il tutto a vantaggio della 
precisione e della ripetibilità della piegatura del foglio.

Pinze a settori deformabili tali da distribuire uniformemente il 
carico di serraggio del foglio per tutta la lunghezza del piano di 
lavoro della macchina, ne consegue una piegatura del foglio 
perfettamente parallela sui fianchi senza generare scalettature o 
errori di quadratura sui bordi. Inoltre sono stati introdotti molteplici 
accorgimenti tecnici per eliminare definitivamente ogni forma di 
manutenzione.

Cassetto con indice di piega a 29,7 cm. totalmente integrato nel 
corpo macchina per una migliore ergonomia d’impiego ed un 
ingombro laterale della macchina ridotto al minimo.

Basamento con struttura a quadrilatero per una migliore stabilità 
in fase di esercizio senza permettere fastidiose oscillazioni laterali.

Prottetta da Brevetto con l’obiettivo di tutelare i nostri clienti da 
eventuali prodotti contraffatti o imitazioni.
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Con FLEXFOLD 1.1 piegare i tuoi progetti sarà semplice e veloce! Basta sbloccare 
la macchina con l’apposita manopola ed aprire le bande di pressione, inserire il 
foglio e utilizzare il maniglione per piegare perfettamente a 21cm.

Con FLEXFOLD 1.1 puoi piegare in A4 fogli di grande formato come plottaggi in carta 
bianca, copie xerografiche ed eliografiche ed in pochi secondi il tuo progetto è pronto 
per essere piegato a 29,7 cm con l’apposito cassetto di misura.

Un volta piegato in A4 puoi riporlo nel ripiano sottostante, oppure inserirlo nelle 
classiche buste per raccoglitori. Da oggi basta con progetti arrotolati, confusione 
e sprechi di spazio! Ottimizza il tempo e lo spazio con FLEXFOLD 1.1

FLEXFOLD 1.1   Per piegare, catalogare e consultare i tuoi lavori


