PORTAUTENSILI
STATICI E ROTANTI

TOOLHOLDERS
AND LIVE TOOLS

MANDRINI AUTOCENTRANTI
E SISTEMI DI BLOCCAGGIO

SELF-CENTERING CHUCKS
& SPECIAL CLAMPING SYSTEM

Portautensili statici e rotanti:
l’innovazione continua

Mandrini Autocentranti
e sistemi di bloccaggio

Toolholders and Live Tools:
innovation going on

Self-centering chucks
and special clamping system
• Autocentranti manuali

• Manual chucks

• Mandrini autostaffanti

• Pull-down chucks

• Portapinze da barra

• Collet chucks

• Mandrini espansibili

• Expanding mandrels

• Applicazioni speciali

• Custom applications

• Cilindri idraulici e pneumatici

• Pneumatic and hydraulic cylinders

www.mariopinto.it

• Gamma ampia e completa

• Wide and complete range for

• Processo produttivo di elevato

all main machine tool brands
• Advanced manufacturing technology
• First class raw material
• Superior quality and rigidity
• Modular concept for quick delivery

livello tecnologico
• Materie prime di pregio
• Qualità e rigidità superiori allo standard
• Concetto modulare per consegne rapide

www.live-tooling.com

A COMPANY MEMBER
OF THE SMW-AUTOBLOK GROUP
Nata a Torino nel 1922, la MARIO PINTO è entrata a far parte del gruppo internazionale SMW-Autoblok nel 1999.
Ad un programma fortemente specializzato nei mandrini autocentranti e sistemi di bloccaggio per macchine utensili,
la nostra azienda ha affiancato da diversi anni un’ampia gamma di portautensili statici e motorizzati disegnati e
costruiti per i migliori brand di macchine utensili presenti sul mercato.
Elevata affidabilità e precisione, materie prime di pregio e tecnologie all’avanguardia, componenti performanti e
brevettati. Un sistema “modulare” che consente di consegnare in tempi rapidi riducendo i costi e mantenendo i prezzi
ad un livello competitivo sul mercato globale. Una capillare rete di vendita e assistenza in grado di assicurare un
elevato standard di servizio in moltissimi Paesi.
Questi i presupposti per garantire ai nostri clienti i risultati desiderati e raccogliere al meglio la sfida della quarta
rivoluzione industriale.
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Founded in Torino in 1922, MARIO PINTO joined the international SMW-Autoblok group in 1999.
Specialized from the very beginning in standard and special clamping systems for machine tools, our company started
years ago the production of a complete range of live and static tools for the most important machine tool brands
available on the market.
High-precision and reliability, advanced technologies, performing and patented components; a modular system to
reduce the time-to-market, keeping prices on a competitive level; a worldwide salesnet able to assure an efficient
aftermarket service in most countries.
These are the premises to assure our customers the desired results and face together the 4th industrial revolution
in the best way possible.
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