
Catalogue / Catalogo



CUTTING SYSTEMS
Sistemi di Taglio

Pag. 5

UNIVERSAL 6-8-9cm ........................................................................... Pag. 06
FRECCIA ...................................................................................................... Pag. 10
BILIARDO 2,5-6-8cm ............................................................................ Pag. 14
SUPER JEANS .......................................................................................... Pag. 18
TECNO FRECCIA .................................................................................... Pag. 22
BRUTUS ..................................................................................................... Pag. 26
CAM-BOT-LASER® ............................................................................... Pag. 30

SPREADING SYSTEMS
Sistemi di Stesura

Pag. 35

SPREADER WITH CRADLE 590 E-70 / UNICONT .................... Pag. 38
HOME TEXTILE ........................................................................................ Pag. 44 
GRT SYSTEM ............................................................................................ Pag. 46

FKAD SOFTWAREPag. 48

In
de

x 
/ I

nd
ic

e



5

Cutting Room 
Equipment

Italian Leader in CAD CAM technology, FKgroup offers complete 
innovative and customised solutions for the Cutting Room. Pro-
ductivity and flexibility resulting from long advanced know-how 
acquired over more than 50 years of history. Recommended pro-
posals for specific segments of the industry covering a multitude 
of fabrics are available from the high qualified personnel.

Leader Italiano nella tecnologia CAD CAM, FKgroup offre complete, inno-
vative e personalizzate soluzioni per la Sala Taglio. Produttività e flessi-
bilità sono il risultato di un know-how acquisito in oltre 50 anni di storia. 
La varietà di proposte idonee a molteplici materiali e numerosi segmenti 
dell’industria sono quotidianamente suggerite dal personale altamente 
specializzato.

Automazione della Sala Taglio



Universal

Automatic conveyor cutting system provided with 6-8-9cm cutting head for all types 
of production. Universal is a new project capable of accelerating working cycles 
through both speed and productivity, applying a mix of technical characteristics and 
innovative materials enabling to reach cutting performances never achieved before.
 
Sistema automatico di taglio a Conveyor con testa da 6-8-9cm adatta ad ogni tipo di produzione. 
La serie Universal è in grado di supportare l’accelerazione dei cicli di lavoro in termini di velocità e 
produttività, utilizzando un insieme di caratteristiche tecnologiche e materiali innovativi raggiun-
ge prestazioni di taglio senza precedenti. 

•  JUST CUT: the simple and intuitive Software makes all cutting parameters setting
fast and safe;
Attraverso l’applicativo JUST CUT è possibile rendere l’impostazione e la manipolazione dei
parametri di taglio veloce e sicura;

•  Eco Power vacuum system guaranteees considerable power saving;
Aspirazione con sistema Eco Power che garantisce un enorme risparmio energetico;

•  Patented high speed sharpening system: longlife sharpeners;
Sistema di affilatura lama brevettato ad alta velocità: affilatori a lunga durata;

•  Fast Revolution: allows cutting flexibility for all material types;
Fast Revolution: consente una notevole adattabilità ad ogni tipo di produzione;

•  Mectronics Blade Sense: automatic knife deflection correction;
Mectronics Blade Sense: controllo automatico della flessione lama;

•  Blade lubrication or cooling system;
Sistema di lubrificazione o raffreddamento lama;

•  Remote technical assistance, also via web, ensuring just in time total and
constant support;
Servizio di assistenza tecnica anche via WEB: assicura in tempo reale un supporto costante;

•  No Stop Cutting system involving two alternative methods: Continuous Cutting
software to enhance cutting while advancing, Quick Release Vacuum suitable for
high ply cutting (optional).
Sistema No Stop Cutting a due stadi alternativi tra loro: Continuous Cutting software per
gestire il taglio mentre avanza, Quick Release Vacuum in presenza di materassi
consistenti (optional).
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Cutting Head / Testa di Taglio

Dust vacuum filter, polythene bar supports and operator safety light indicator. Pneumatic head cover lift 
with double movement. Drilling device with bit or for spinning punches. 

Aspirazione recupero polveri, supporti e barra portacartene e segnalazione luminosa di sicurezza dello stato operativo 
della macchina. Alza Carter Automatico Pneumatico a doppia apertura. Dispositivo di foratura a punta o fustelle rotanti. 

Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 x 170 200 x 170 220 x 170 180 x 240 200 x 240 220 x 240

Overall dimensions L x W x H (cm)  
Ingombro totale L x L x A

470 x 290
x 220

470 x 310
x 220

470 x 330
x 220

592,3 x 290
x 220

592,3 x 310
x 220

592,3 x 330
x 220

Weight (Kg)
Peso 2880 2960 3040 3220 3300 3380

Installed Power (kW)
Potenza Installata 15

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5,9 5,9 5,9 6,3 6,3 6,3

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso compresso 6-8-9

With the aim of improving its machinery FKgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

Plastic re-cover to optimize vacuum and save extra energy. Motorized system.
Blade cooling or lubrication system according to fabrics.
Tool ISO Editor image position, notches, drill holes, lines.

Copertura zona taglio per ottimizzare l’aspirazione e ridurre i con-
sumi. Sistema traslante. Sistema di raffreddamento o di lubrifica-
zione lama a seconda dei tessuti.
Tool ISO Editor modifica piazzati, posizione figure, tacche e fori.

Average power consumption 6.3kW
Consumo energetico medio 6,3kW
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Freccia

Innovative automatic cutting system Conveyor type for lays up to 2.5cm compressed 
height. Freccia is the ideal solution for small and medium size productions able to cut 
fast all kinds of fabrics allowing to drastically reduce energy consumption; this and 
other advantages allow a substantial production cost reduction.

JUST CUT: the simple and intuitive software makes all cutting parameters setting fast 
and safe.

The compact and refined styling makes it perfect for any work environment.

To complete all the characteristics that make Freccia unique, there is the remote tech-
nical assistance, also via Web, that ensures just in time total and constant support to 
the operator, thus allowing working in complete peace of mind.

No Stop Cutting system involving two alternative methods: Continuous Cutting soft-
ware to enhance cutting while advancing, Quick Release Vacuum suitable for high ply 
cutting (optional).

 
Innovativo sistema di taglio automatico a Conveyor per il taglio di materassi fino a 2,5 cm di 
spessore. Freccia è la soluzione ideale per le piccole e medie produzioni, è infatti in grado di ta-
gliare velocemente ogni tipo di tessuto consentendo di ridurre drasticamente il livello di consumi 
di energia elettrica; questo ed altri vantaggi consentono un drastico abbassamento dei costi di 
produzione.

Attraverso l’applicativo JUST CUT è possibile rendere l’impostazione e la manipolazione dei 
parametri di taglio veloce e sicura.

La forma compatta ed elegante la rendono adatta a qualsiasi ambiente di lavoro.
A completamento delle caratteristiche, che rendono unica Freccia c’è il servizio di assistenza 

tecnica, anche via WEB, che assicura in tempo reale un supporto costante all’operatore, consen-
tendogli di lavorare in completa tranquillità.

Sistema No Stop Cutting a due stadi alternativi tra loro: Continuous Cutting software per 
gestire il taglio mentre avanza, Quick Release Vacuum in presenza di materassi consistenti 
(optional).
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Cutting Head / Testa di Taglio

Dust vacuum filter, polythene bar supports and operator safety light indicator. Single or double drilling 
device. Laser Projector allows cutting precisely of checks or stripes fabrics. 

Aspirazione recupero polveri, supporti e barra portacartene e segnalazione luminosa di sicurezza dello stato operati-
vo della macchina. Dispositivo di foratura singolo o doppio. Proiettore Laser consente il taglio di tessuti a righe, quadri, 
fantasia con precisione. 

Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 x 180 200 x 180 250 x 180

Overall dimensions L x W x H (cm) 
Ingombro totale L x L x A 405,9 x 283,6 x 214 405,9 x 303,6 x 214 405,9 x 353,6 x 214

Weight (Kg)
Peso 2200 2350 2650

Installed Power (kW)
Potenza Installata 14

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5 5 6

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso compresso 2,5

With the aim of improving its machinery FKgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

Plastic re-cover to optimize vacuum and save extra energy. Motorized transfer system.
Bar Code System for marker loading.
Tool ISO Editor image position, notches, drill holes, lines.

 
Copertura zona taglio per ottimizzare l’aspirazione e ridurre i 
consumi. Sistema traslante.
Lettore Bar Code per inserimento segnate. 
Tool ISO Editor modifica piazzati, posizione figure, tacche e fori.

Average power consumption 5.5kW
Consumo energetico medio 5,5kW
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Biliardo

Automatic static table cutting system 2,5-6-8cm cutting head for small and medium 
productions. Guaranteed flexibility and quality, from multiple plies to single ply cutting 
in a few seconds. Particularly suitable for cutting Technical Textiles and Composites.

Ecopower: intelligent vacuum management for low power consumption.

JUST CUT: the simple and intuitive Software makes all cutting parameters setting fast 
and safe. Automatic cutting pilot software.

To complete all the characteristics that make Biliardo unique, there is the remote 
technical assistance, also via WEB, that ensures just in time total and constant support 
to the operator, thus allowing working in complete peace of mind.

The innovative Biliardo is a Static Automatic Cutting Unit with the possibility of using 
the on  board spreading machine class 590.
 

Sistema automatico di taglio a banco fisso con testa da 2,5-6-8cm per piccole e medie produ-
zioni. Garantisce la qualità di taglio e consente la flessibilità necessaria per passare rapidamente 
da molti teli ad un singolo foglio. Particolarmente adatto per il taglio di tessuti tecnici e materiali 
compositi.

EcoPower: risparmio energetico garantito dalla gestione intelligente del sistema di aspirazione.
Attraverso l’applicativo JUST CUT è possibile rendere l’impostazione e la manipolazione dei pa-

rametri di taglio veloce e sicura. Software di pilotaggio della macchina da taglio facile ed intuitivo.
A completamento delle caratteristiche che rendono unico Biliardo c’è il servizio di assistenza 

tecnica, anche via WEB, che assicura in tempo reale un supporto costante all’operatore consen-
tendogli di lavorare in completa tranquillità.

L’innovativo sistema Biliardo è una macchina da taglio a banco fisso con la possibilità di utiliz-
zare lo Stenditore modello 590 a bordo macchina.
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Cutting Head / Testa di Taglio

Dust vacuum filter, polythene bar supports and operator safety light indicator. Single or Double Turbine as 
per machine dimensions. 

Aspirazione recupero polveri, supporti e barra portacartene e segnalazione luminosa di sicurezza dello stato operativo 
della macchina. Turbina singola o doppia a seconda delle dimensioni.

Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 X 320 200 X 320 220 X 320 180 X 420 200 X 420 220 X420 180 X 520 200 X 520 220 X520

Biliardo 2,5 Overall dimen-
sions L x W x H (cm)
Ingombro totale L x L x A

510 x 265
x 134

510 x 285
x 134

510 x 305
x 134

610 x 265 x 
134

610 x 285 x 
134

610 x 305 x 
134

710 x 265
x 134

710 x 285
x 134

710 x 305
x 134

Biliardo 6-8 Overall dimen-
sions L x W x H (cm)
Ingombro totale L x L x A

515 x 280
x 156

515 x 300
x 156

515 x 320
x 156

615 x 280
x 156

615 x 300
x 156

615 x 320
x 156

715 x 280
x 156

715 x 300
x 156

715 x 320
x 156

Weight (Kg)
Peso 1470 1540 1610 1870 1950 2030 2270 2360 2450

Installed Power (kW)
Potenza Installata 12

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 6,5 6,5 6,5

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso 
compresso

2,5-6-8

With the aim of improving its machinery FKgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

Average power consumption 5.6kW
Consumo energetico medio 5,6kW
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Super Jeans

Automatic conveyor cutting system specially designed for Jeans. It’s capable of accel-
erating working cycles through both speed and productivity, applying a mix of techni-
cal characteristics and innovative materials that enable reaching cutting performances 
never achieved before.
Cutting head designed for cutting high lays of denim, but also suitable for other types 
of hard materials.
 
Sistema automatico di taglio a Conveyor dedicata al Jeans. Testa appositamente progettata per il 
taglio di grandi materassi di denim, ma adatto anche ad altre tipologie di tessuto duro.

È in grado di supportare l’accelerazione dei cicli di lavoro in termini di velocità e produttività, 
utilizzando un insieme di caratteristiche tecnologiche e materiali innovativi raggiunge prestazioni 
di taglio senza precedenti.

•  JUST CUT: the simple and intuitive Software makes all cutting parameters setting
fast and safe;
Attraverso l’applicativo JUST CUT è possibile rendere l’impostazione e la manipolazione dei
parametri di taglio veloce e sicura;

•  Eco Power vacuum system that guarantees considerable power saving;
Aspirazione con sistema Eco Power che garantisce un enorme risparmio energetico;

•  Patented high speed sharpening system;
Sistema di affilatura lama brevettato ad alta velocità;

•  Mectronics Blade Sense: automatic knife deflection correction;
Mectronics Blade Sense: controllo automatico della flessione lama;

•  Patented multi-type knife lubrication system (wax, silicon oil or soapy water);
Sistema brevettato di lubrificazione paraffinata della lama (acqua saponata,  diverse tipologie
di silicone);

•  Vortec: refrigerated air blade cooling device;
Vortec: sistema di raffreddamento lama a getto d’aria compressa;

•  Patented rotating mass with cooling;
Massa rotante brevettata con raffreddamento;

•  Strengthened cutting head in aluminium and steel;
Castello rinforzato acciaio ed alluminio;

•  Automatic lubrication of the blade piston;
Lubrificazione automatica del cursore porta lama;

•  Quick Release Vacuum: system to reduce cutting window advancement time.
Quick Release Vacuum: sistema che riduce i tempi di attesa sull’avanzamento delle
finestre di taglio.
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Cutting Head / Testa di Taglio

Dust vacuum filter, polythene bar supports and operator safety light indicator. Pneumatic head cover lift 
with double movement. Drilling device with bit or spinning punches.

Aspirazione recupero polveri, supporti e barra portacartene e segnalazione luminosa di sicurezza dello stato
operativo della macchina. Alza Carter Automatico Pneumatico a doppia apertura.
Dispositivo di foratura a punta o fustelle rotanti.

With the aim of improving its machinery FKgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

Plastic re-cover to optimize vacuum and save extra energy. Motorized transfer system.
Blade cooling or lubrication system according to fabrics.
Tool ISO Editor image position, notches, drill holes, lines.

Copertura zona taglio per ottimizzare l’aspirazione e ridurre i 
consumi. Sistema di traslazione. Sistema di raffreddamento o di 
lubrificazione lama a seconda dei tessuti. 
ISO Editor modifica piazzati, posizione figure, tacche e fori.

Average power consumption 5.9kW
Consumo energetico medio 5,9kW
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Working Area A x L (cm)
Finestra di taglio A x L 180 x 170 200 x 170 180 x 240 200 x 240

Overall dimensions L x W x H (cm)
Ingombro totale L x L x A

470 x 290
x 220

470 x 310
x 220

592,3 x 290
x 220

592,3 x 310
x 220

Weight (Kg)
Peso 2880 2960 3220 3300

Installed Power (kW)
Potenza Installata 14 14 15 15

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5,9 5,9 6,2 6,2

Power supply Tension 
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso compresso 6

21

CU
TT

ING
 S

YS
TE

MS



Tecno Freccia

Award winning design automatic cutting system Conveyor type for Single Ply and 
lays up to 2.5cm compressed height. One machine, multiple functions: Versatile -- 
Accurate -- Fast -- Efficient. Tecno Freccia is the ideal solution from small to medium 
productions able to cut: PVC, Fibreglass, Carbon Fibre, Medical rays protection fibres, 
Laminated Fabrics, Foam, Wadding, Rubber, Wall and Pipe Insulation, Polyurethane 
Fibre, Nylon, Kevlar. Ideal for following industries: Building construction, Automotive, 
Boating, Aeronautical, Furniture, Leisure Accessories, Defence, Protective Clothing.

JUST CUT: the simple and intuitive Software makes all cutting parameters setting fast 
and safe.

The compact and refined styling makes it perfect for any work environment.

To complete all the characteristics that make Tecno Freccia unique, there is the remote 
technical assistance, also via Web, that ensures just in time total and constant support, 
thus allowing working in complete peace of mind. 
 
No Stop Cutting system involving two alternative methods: Continuous Cutting soft-
ware to enhance cutting while advancing, Quick Release Vacuum suitable for high ply 
cutting (optional).

Sistema di taglio automatico a Conveyor dal design vincente per foglio singolo e materassi fino a 2,5 
cm compressi di spessore. Una macchina, molteplici funzioni: Versatile -- Precisa -- Veloce -- Efficien-
te. Tecno Freccia è la soluzione ideale dalle piccole alle medie produzioni, in grado di tagliare: PVC, 
Fibra di Vetro, Fibra di Carbonio, fibre di protezione dai raggi medicali, tessuti laminati, schiuma, ovat-
ta, gomma, isolanti per muri e tubazioni, Poliuretano, Nylon, Kevlar. Ideale per le seguenti industrie: 
Edilizia, Automotive, Nautica, Aeronautica, Mobili, Accessori per il tempo libero, Difesa, Abiti protettivi.

JUST CUT: software semplice ed intuitivo che rende l’impostazione e la manipolazione dei parame-
tri di taglio veloce e sicura.

La forma compatta ed elegante la rendono adatta a qualsiasi ambiente di lavoro. 
A completamento delle caratteristiche che rendono unica Tecno Freccia, c’è il servizio di assistenza 
tecnica, anche via WEB, che assicura in tempo reale un supporto costante all’operatore, consenten-
dogli di lavorare in completa tranquillità.

Sistema No Stop Cutting a due stadi alternativi tra loro: Continuous Cutting software per gestire 
il taglio mentre avanza, Quick Release Vacuum in presenza di materassi consistenti (optional).
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Multiple Cutting Head / Testa di Taglio Multipla

Oscillating Knife 1.5mm x 6mm; Drag Knife; Milling tool device.
OPTIONAL: Refillable tool pen; Single or double, cold or hot, drilling device.

Lama Oscillante 1,5 mm x 6 mm; Lama fissa; Fresa.
OPTIONAL: Penna ricaricabile; Trapano singolo o doppio, a caldo o a freddo.

Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 x 180 200 x 180 250 x 180 320 x 180 200 x 240 250 x 240 320 X 240

Overall dimensions L x W x H (cm)  
Ingombro totale L x L x A

405,9 x 283,6
x 214

405,9 x 303,6
x 214

405,9 x 353,6
x 214

405,9 x 360,6
x 214

525,9 x 303,6
x 214

525,9 x 353,6
x 214

525,9 x 360,6
x 214

Weight (Kg)
Peso 2200 2350 2650 3290 2950 3250 3890

Installed Power (kW)
Potenza Installata 14

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5 5 6 7 6 7 7,5

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso com-
presso

2,5

With the aim of improving its machinery FKgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

Specifications: Dust vacuum filter; Polythene bar supports; Operator safety light indicator; Eco-Power 5.6kW; 
JUST CUT software with ISO and HPGL files direct import and Tool; Wi-fi pre set; Bar code reader.Camera operator 
support and remote maintenance.
Specifiche: Aspirazione recupero polveri; Supporti e barra portacartene; Segnalazione luminosa di sicurezza dell’operatore; Eco-
Power 5.6 kW; Software JUST CUT con importazione diretta di file ISO e HPGL e Tool: Predisposizione wi-fi; Lettore Bar Code; 
Telecamera a supporto dell’operatore per assistenza remota.

Optional: Direct import DXF,DWG files; Plastic re-cover vacuum saving; Motorized Transfer system; Labelling sys-
tem; Laser single and double projectors.
Optional: Importazione diretta files DXF,DWG; Telo di copertura plastica salva aspirazione; Sistema traslante; Etichettatrice; Sistema 
di proiezione Laser singolo o doppio. 

Average power consumption 5.6kW
Consumo energetico medio 5,6kW
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Brutus

Brutus, heavy duty cutting unit ideal for technical fabrics but more especially for work-
wear, army uniforms and protective apparel.

Particularly effective for cutting special materials like Kevlar, Cordura used for life pro-
tection around the world.

Brutus is a static automatic cutting machine which can be fitted with a spreading ma-
chine on board resulting in a Complete Cutting Room System capable to produce high 
quantity of cutwork in a limited floor area with one operator only.
 

Brutus, macchina da taglio pesante ideale per tessuti tecnici ma soprattutto per abbigliamento 
da lavoro, uniformi per l’esercito e abbigliamento protettivo.

Particolarmente efficace per tagliare materiali speciali come Kevlar, Cordura utilizzati in tutto il 
mondo per le protezioni salva vita.

Brutus è una macchina da taglio automatica statica, che può essere equipaggiata con uno 
stenditore a bordo che consente di realizzare una completa sala taglio in grado di produrre un’e-
levata quantità di pezze tagliate in un’area di lavoro limitata e con un solo operatore.
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Cutting Head / Testa di Taglio
With the aim of improving its machinery FKgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

Average power consumption 5.6kW
Consumo energetico medio 5,6kW

Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 X 320 200 X 320 220 X 320 180 X 420 200 X 420 220 X 420 180 X 520 200 X 520 220 X 520

Overall dimensions
L x W x H (cm)  
Ingombro totale L x L x A

515 x 280 
x 156

515 x300 
x 156

515 x 320 
x 156

615 x 280 
x 156

615 x 300 
x 156

615 x 320 
x 156

715 x 280 
x 156

715 x 300x 
156

715 x 320 
x 156

Weight (Kg)
Peso 1470 1540 1610 1870 1950 2030 2270 2360 2450

Installed Power (kW)
Potenza Installata 12

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 6,5 6,5 6,5

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso 
compresso

6
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Cam-Bot-Laser® (sistema brevettato)

CA
M-

BO
T-L
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ER

The name itself “Cam-Bot-Laser” describes the main components of a product that required 
five years of development.
CAM - indicates the cutting cam system (Computer Aided Manufacturing) “use of computers in 
production processes” to which the prototype must be added. In addition to CAM, it indicates 
the new video camera that contains three extraordinary features as they are combined into a 
single product as follow:
1. Professional shooting with very high resolutions Full HD, thanks to a technological leap in 
optics;
2. Slow-motion that reduces the frames/second and from a video view without the flickering of 
massive laser projections;
3. Interfaceability with 4K monitor systems of high dimensions and resolutions of 3840 x 2160 
pixels such as to allow “Live”. 
BOT – is recognized as the nickname for “robot” and coincides with both the hardware and 
software system for moving the camera but also again with the cutting machine.
LASER – is an important part of the philosophy of the system consisting of multiple laser pro-
jections of the images piloted and synchronized by a special software, namely “CBL software” 
developed in FKgroup.   Multiple projectors allow to cover large projection areas but divided 
into portions, resulting in the reduction of flickering proportional to the reduction of the area 
and the contours to be projected.

Il nome di per sé “Cam-Bot-Laser”® descrive i componenti principali di un prodotto che ha richiesto cinque 
anni di sviluppo.

CAM - indica il sistema cam di taglio (Computer Aided Manufacturing) “uso di computers nei processi di 
produzione” ai quali va aggiunta la prototipia. Inoltre CAM, indica la nuova videocamera che racchiude tre 
caratteristiche straordinarie in quanto unite in un unico prodotto come segue:
1. Riprese professionali con risoluzioni elevatissime Full HD, grazie ad un balzo tecnologico nell’ottica;
2. Slow-motion che riduce i frame/secondo e dà una visione a video senza lo sfarfallio delle proiezioni laser 
massive;
3. Interfacciabilità con sistemi monitor 4K di dimensioni elevate e risoluzioni di 3840 x 2160 pixel tali da 
permettere i “Live “.

BOT – è riconosciuto come il nickname di “robot” e coincide sia col sistema hardware e software di movi-
mentazione della camera sia, ancora, con la macchina da taglio.

LASER – è una parte importante della filosofia del sistema; si tratta di più sistemi di proiezione laser 
delle immagini, pilotati e sincronizzati da un apposito software, denominato “CBL software”, sviluppato 
in FKgroup. Multipli proiettori permettono di coprire aree di proiezione grandi ma suddivise in porzioni, 
questo si traduce in una riduzione dello sfarfallio proporzionale alla riduzione della area e dei contorni 
da proiettare.
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WORKING PRINCIPLE FOR FABRICS OR PANELS

The operator places directly on the fabric thanks to a laser projection, the placement criteria 
both for stripes and squares matching in case of panels, and  coinciding drawings in the case of 
panels. The theoretical placement created by the CAD can be proposed to the basic operator, 
including the points in which it is necessary to have a matching between motif / design / line / 
frame and the model, leaving only the task of looking for real matches in the fabric and adjust 
the position of the pieces. The expert operator may not require any placement, as he can 
directly import the pieces to place by matching and cutting immediately. The “Live Positioning” 
phase can take place either on the 4K monitor on the machine, or on a “Live” remote station, 
but also with the aid of a tablet operating directly over the fabrics.

The main software retrieves the placement in ISO format and allows the complete 
manipulation; in fact, the operator chooses which components to project and which essential 
pieces must appear (never the entire cliché). The pieces that are selected are then projected 
“Live” onto the real fabric directly in the cutting area of   the machines. All this takes place with 
immobile fabric that will no longer move until the end of the process and perfectly executed 
cut. The operator can decide the details to be zoomed and the areas of the carpet where to act 
to achieve the matching, the Camera shows both the fabric and the laser projection on the 4K 
video, then interacts directly piloted by the operator by operating the BOT camera above the 
affected area.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO PER TESSUTI O PANNELLI

L’operatore piazza direttamente sul tessuto grazie ad una proiezione laser, i criteri di piazzamento possono 
essere sia l’incontro di riga e quadro in caso di pezze, sia che la coincidenza dei mortivi in caso di pannelli. 
All’operatore basico può essere proposto a video il piazzamento teorico creato dal CAD, inclusi i punti in cui 
sia necessario avere un matching tra motivo/disegno/riga/ quadro ed il modello, non dovrà fare altro che cer-
care le corrispondenze reali nel tessuto ed aggiustare la posizione dei pezzi. All’operatore esperto può non 
servire alcun piazzamento, può importare direttamente i pezzi per piazzare accoppiando e tagliare imme-
diatamente. La fase di “Piazzamento Live” può avvenire sia sul monitor 4K a bordo macchina, sia su di una 
stazione remota “Live “, ma anche con l’ausilio di un tablet operando direttamente sopra i tessuti.

Il Software principale recupera il piazzamento in formato ISO e ne permette la completa manipolazione; 
infatti l’operatore sceglie quali componenti proiettare e quali pezzi essenziali devono apparire (mai l’intero cli-
ché). I pezzi che vengono selezionati vengono quindi proiettati “Live” sul tessuto reale direttamente nell’area 
di taglio delle macchine. Il tutto avviene a tessuto immobile che non si muoverà più fino alla fine del processo 
e di taglio perfettamente eseguito. L’operatore può decide i particolari da zoomare e le aree del tappeto dove 
agire per ottenere il matching. La Camera mostra sul video 4K sia il tessuto che la proiezione laser, quindi 
interagisce direttamente pilotato dall’operatore azionando la BOT camera sopra la zona interessata.

The software handling and rotation of the pieces is 
approximately as that of a normal CAD, but with the 
following advantages:
• in any case it operates directly in the “real” and 

live fabric;
• the fabric is cut exactly where it is placed.

L’operatività software di movimentazione e rotazione dei pezzi 
è approssimativamente come quella di un normale CAD di 
piazzamento ma con i seguenti vantaggi:
• In ogni caso si opera direttamente nel tessuto “reale “e dal vivo;
• il tessuto viene tagliato esattamente dove viene piazzato.

PIN-DIRECT: it’s the perfect solution in case of 
mattress production of panels, stripes, checks.

PIN-DIRECT: è la soluzione perfetta per la produzione di
materassi di pannelli, righe o quadri.
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Devices / Dispositivi

Drilling device
Dispositivo di foratura

Single or double drilling device. 

Dispositivo di foratura singolo o doppio.

Drilling devices for punches
Dispositivo di foratura per fustelle

Drilling device for 1 or 3 spinning punches.

Dispositivo di foratura per 1 o 3 fustelle rotanti.

Lubrication system
Sistema di lubrificazione

Cooling system
Sistema di raffreddamento

Blade lubrication system with silicon 
base solution with 125cc or 700cc tank.

Sistema di lubrificazione con soluzione a base 
siliconica con serbatorio da 125 or 700 cc.

-3°C air blade cooling device.

Raffreddamento lama ad aria forzata - 3°C.
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Spreading
Systems

Sophisticated tension free spreading machines. From light to 
heavy fabrics, from stretch to rigid materials: one machine.
Intuitive and user friendly, flexible spreading machine featuring 
patented cradle feed system.

Sistemi di stesura sofisticati “tension free”. Da tessuti leggeri a pesanti, 
da materiali elastici a rigidi: una macchina.
Macchina da stesura flessibile, intuitiva ed user friendly, con sistema di 
alimentazione a culla brevettata.

Sistemi di Stesura



Spreader with Cradle 590 E-70

Automatic spreading machine with unique design cradle feed, with manual operation 
through “twist and go” handle, and automatic operation with interactive digital control, 
for straight and reverse rolls. Spreading planning with steps. It’s provided with “tension 
free” spreading control for all fabric types from lycra to denim, from jersey to technical 
textiles by specific devices.
 
Stenditore automatico con culla a cinghie di design unico, con funzionamento manuale mediante 
manopola analogica, e automatico mediante controllo digitale, per pezze diritte e rovesce. Program-
mazione stesura a gradini. Dotato del sistema di controllo della stesura “tension free” per stendere 
ogni tipo di tessuto dalla lycra al denim, dal jersey ai tessuti tecnici mediante gli appositi dispositivi.

•  Spreading speed with short acceleration and deceleration digitally adjustable;
Velocità di stesura e rampe di accelerazione e decelerazione brevi, a regolazione digitale;

•  Automatic electronic control of fabric tension;
Controllo elettronico automatico della tensione del tessuto;

•  Brushless main motors and service motors asynchronous type with variable speed;
Motori principali Brushless e motori di servizio asincroni a velocità variabile;

•  4 wheel-drive machine;
Macchina a 4 ruote motrici;

•  Cradle with alternate belts for rolls of Ø 50cm, up to 100cm as optional, and max weight 70kg.
Culla a cinghie alternate per rotoli Ø 50 cm, e opzionalmente fino a 100 cm, e peso max 70 kg;

More technical info:
Altre caratteristiche tecniche:
•  Cutting device with/without catcher and mobile catcher;

Taglierina predisposta con/senza pinza, e pinza mobile per velocizzare la stesura;
•  Operator platform;

Pedana porta operatore;
•  Lay’s maximum height 18cm (14cm with zig-zag);

Massima altezza materasso 18 cm (14 cm con zig-zag);
•  Selvage alignment with infra-red technology;

Tecnologia a raggi infrarossi per allineamento cimossa;
•  Automatic stop of end fabric;

Stop automatico di fine tessuto;
•  Partial and total lays counter per colour;

Conta teli per colore, parziali e totali;
•  Lay thickness measured with infra-red technology.

Tecnologia a raggi infrarossi per rilevare lo spessore del materasso.
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Intuitive touch screen control panel / Pannello comandi touch screen intuitivo

Cradle feed / Culla di alimentazione
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Working width (cm)
Altezza utilie di stesura 180 200 220

Overall dimensions L x W x H (cm)  
Ingombro totale L x L x A 142 x 320 x 120 142 x 340 x 120 142 x 360 x 120

Weight (Kg)
Peso 475 480 485

Installed Power (kW)
Potenza Installata 3 3 3,2

Average Consumption (kW)
Consumo medio 1,8 1,8 2

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 300V±10%

Rolls maximum diameter (cm)
Diametro massimo dei rotoli 50

Rolls maximum weight (Kg) 
Peso massimo dei rotoli 70

Maximum spreading speed (mt/min) 
Massima velocità di stesura ~100

Narrower or wider working widths are available subject to technical approval
Altezze utili di stesura minori o maggiori sono disponibili previo verifica tecnica.

With the aim of improving its machinery FKgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

TECHNICAL DATA 590 E-70 / UNICONT

Unicont

The ultimate computerized spreading system. This machine allows to plan the 
spreading program directly from CAD dept. to fully automate the cutting room plan-
ning, resulting in simple, yet accurate, greatly reduced working cycle.

The on-board computer provides just in time operating costs, fabric consumption, 
wastage and other vitally important data through the operating reporting system.

Objectives:
- Maximizing production; 
- Minimizing costs; 
- Perfect quality; 
- Reduction of fabric consumption.

 
Il top della stesura computerizzata. Questa macchina permette di pianificare la programmazione 
di stesura direttamente dalla postazione dell’ufficio CAD riducendo i tempi di esecuzione.

I costi di produzione sono immediatamente visibili grazie ad un completo report di ciò che la 
macchina ha prodotto con conseguente  verifica e riduzione degli sprechi.

Risultati: 
- Massimizzare la produzione; 
- Minimizzare i costi; 
- Ottenere una perfetta qualità; 
- Riduzione dei consumi di stoffa.

Caratteristiche tecniche 590 E-70 / UNICONT
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Home Textile

•  Semiautomatic/automatic operation: with or without operator on board;
Funzionamento semiautomatico/automatico: con o senza operatore a bordo;

•  Automatic threading controlled unit;
Infilatura automatica della stoffa;

•  Electronic control;
Elettronica di controllo;

•  Electronic fabric tension control;
Controllo elettronico della tensione tessuto;

•  Infra-red photocells for electronic fabric alignment, fabric end lay height control;
Rilevatore a raggi infrarossi di cimossa, di fine tessuto, di spessore materasso;

•  Transmission on 4 driving wheels;
Trasmissione su 4 ruote motrici;

•  Lay height up to 18cm (14cm with zig-zag);
Altezza materasso fino a 18 cm (zig-zag 14 cm);

•  Operator riding platform;
Pedana porta operatore;

•  Spreader working width: 300cm or 320cm.
Passo utile dello stenditore: 300 cm o 320 cm.

DEVICES / ACCESSORI:
- Zig-zag device + Fixed catcher + pin strip device;

Dispositivo zig-zag + pinza fissa +pettine;
- Anti-sinking system catcher for soft fabric;

Dispositivo antiaffondamento pinza per materiali soffici/delicati;
- Roll width limiting plate pneumatically adjustable (with extension for rolls narrower

than half working width);
Piattello pneumatico per regolazione larghezza del rotolo (con prolunga per rotoli inferiori alla
metà del passo utile);

- Bar aided spreading device;
Dispositivo di stesura con ausilio barra;

- High frame for increased lay height (face up max 28cm; zig-zag max 24cm);
Telaio maggiorato per materassi alti (taglio 28 cm; zig-zag 24 cm);

- Reinforced roll loader from floor (max weight 200kg).
Caricatore rotoli da terra rinforzato (peso max. 200kg).

Working width (cm)
Altezza utilie di stesura 300 320

Overall dimensions L x W x H (cm)  
Ingombro totale L x L x A 142 x 440 x 120 142 x 460 x120

Weight (Kg)
Peso 550 600

Installed Power (kW)
Potenza Installata 3,2

Average Consumption (kW)
Consumo medio 2,4K

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400

Rolls maximum diameter (cm)
Diametro massimo dei rotoli 50

Rolls maximum weight (Kg) 
Peso massimo dei rotoli 200Kg

Maximum spreading speed (mt/min) 
Massima velocità di stesura ~80

Narrower or wider working widths are available subject to technical approval
Altezze utili di stesura minori o maggiori sono disponibili previo verifica tecnica.

With the aim of improving its machinery FKgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.
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GRT SYSTEM

GRT SYSTEM
GRT is the modular system for spreading 
heavy fabric packed in pallets or from cloth 
beam. The GRT System allows spreading lays 
with cut or zig-zag plies by coupling the tradi-
tional spreader functionality and an innovative
feeding system. A special supporting net with 
automatic unwinding device, allows the fabric 
to reach the spreading starting point by mov-
ing over the table.

GRT net for fabric suspension
+ Spreader with bar/cradle
• Direct feeding;
• Max length of lays: 8mt for cutting, 6mt

for folding;
• Doubled edge control;
• Photocell for end of fabric Control.

GRT SYSTEM DEVICES
• Loader from floor to Bench on GRT tower;
• Truck for beam support;
• Opener triangle/Truck for beam support

automatic alignment.
 
CROSS-CUTTING BRIDGE 
• It makes a transverse cut through the layer; 
• The bridge can be positioned digitally; 
• Laser pointer;
• It’s enough to push a button to make a cut; 
• Adjustable to any existing 8” hand-cutting

machine (excluded).

SISTEMA GRT
Sistema modulare per la stesura di stoffe in pallet di 
grosse dimensioni o da rotolo subbio. Accoppiando 
la funzionalità di uno stenditore tradizionale con un 
sistema di alimentazione innovativo, il sistema GRT 
permette l’esecuzione di materassi a teli tagliati o 
a zig-zag. Grazie ad una speciale rete di accom-
pagnamento con svolgitore automatico, la stoffa 
posizionata al suolo all’inizio del tavolo sorvola lo 
stesso per arrivare al punto di inizio stesura.

GRT rete di sospensione tessuto
+ Stenditore barra/culla
• Alimentazione in continuo;
• Lunghezza max materasso: taglio 8 mt, faldatura 6 mt;
• Doppio correttore cimossa;
• Fotocellula di fine pezza.

ACCESSORI PER SISTEMA GRT 
• Caricatore da terra integrato nel Sistema GRT; 
• Carrello portarotolo subbio; 
• Allineatore automatico del triangolo e del

carrello porta subbio. 

 
PONTE TRASVERSALE 
• Taglio trasversale dei materassi; 
• Posizionamento digitale della linea di taglio; 
• Puntatore laser; 
• Esecuzione automatica del taglio; 
• Adattabile a una taglierina lama verticale 8”

esistente (esclusa).

Contemporaneus two pallets spreading or roll spreading

DOUBLED FOLDED
FABRIC ON 
2ndPALLET

DOUBLED FOLDED
FABRIC ON 
1ST PALLET

2nd OPENING
TRIANGLE

1sr OPENING
TRIANGLE

EDGE CONTROL
SYSTEM

GRT
DEVICE

LOADER
FROM FLOOR

SPREADING 
MACHINE 
WITH CRADLE

FABRIC
ROLL 

1st PLY

2nd PLY

1st PLY2nd PLY

face to face
3rd OPENING
TRIANGLE 1st PLY

2nd PLY

face up

LOADER FROM FLOOR

SPREADING
MACHINE
WITH CRADLE

SPREADING
TABLE

GRT DEVICE
TOWER

OI
BBUSNIAFFOTS

UNWINDING
DEVICE

TRUCK FOR 
BEAM SUPPORT

FABRIC
ROLL

Maximum flexibility: spreading from cloth beam or roll
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FKAD

Complete suite of software solutions and latest generation 
technologies dedicated to the Fashion Industry, Home Textile, 
Handbags and Luggage and high-tech material.

Suite completa di soluzioni software e tecnologie di ultimissima genera-
zione, sempre in continua evoluzione, dedicate alle aziende che produco-
no abbigliamento, borse e valigeria, tessile per la casa e materiali tecnici.

Software



FKad Model 1-2-3
Modeling software that allows the creation or mod-
ification of models created. Possibility of importing 
images and fabrics into real sizes, helping the model 
maker to create the finished garment. The software 
allows you to work quickly and easily thanks to the 
customization of the menus and a constant help 
desk. Developed on three different levels to satisfy 
each customer needs.

FKad DataBase
The management application “DataBase” provides 
an excellent management system for the data and 
involved SQL entry for customers with important 
workflows to manage.

FKad Place
Software that allows the creation of marker crea-
tion by giving constraints and specifications of each 
fabric. Possibility to define areas of faults in the fab-
ric, creation of grids for the placement of checks or 
stripes and loading of the fabric as a background dis-
play on the spreading table helping the operator to 
position the pieces.

FKad AutoPlace 1-2-3
A tool that allows to create markers automatically. It 
ensures the greatest and best efficiency in a short 
time always having the ability to make changes man-
ually.

FKad Import-Export
Imports and exports of different formats made for 
communication with the most popular CAD systems.

FKad Gateway
Software to generate automatic placement queues. 
Gateway gives the possibility to set up different pro-
files, to monitor the progress of placements and the 
massive export of ISO and HPGL files.
 
FKad Fitting 1-2
This software allows the creation of tailored gar-
ments. It is the best solution for made to measure 
clothing production, starting from customer meas-
urements to final manufacture. The industrialization 
method of basic models modification allows quick 
and precise results.

FKad Design
It is the solution that allows the designer maximum 
freedom to express his creativity. You can make pres-
entations with fabric samples, two-dimensional ele-
ments, drafts, customized collages and generate var-
iations with the desired combinations for the various 
projects.

FKad Wom PM
Winning and strategic PDM software for fashion 
companies. The increasingly decentralised market 
requires working process ever more complex. Wom 
PM is the platform that integrates and allows sharing 
collections data as technical information, providing 
clear and secure management. From the basic prod-
uct working and costing analysis sheet to the most 
complete work flow management.

FKad Wom Plan
It is a software package to be used in the textile man-
ufacturing industry for automatic cut order planning. 
In the management version it is characterized by two 
calculation algorithms, one to run the traditional Cut-
plan, the other to simulate fabric spreading according 
to the real length, all in combination with 4 calcula-
tion criteria:
1° Lowest overall cost;
2° Reduced fabrics consumption;
3° Faster creation time;
4° Minimum number of lays.

FKad Vect 1-2
Vect is the software suite developed in .net, com-
patible with any CAD system, through the DXF-
ASTM formats. Vect1 is the software for Digitizer 
and DigiPen, while Vect2 is the photodigitizing soft-
ware and is the interface for DIGISCAN, DIGIBOX, 
EVO-DIGIT and CAMERADIGIT products, that are 
systems for paper pattern acquisition. DIGISCAN is 
a large format scanner. DIGIBOX, EVO-DIGIT and 
CAMERADIGIT are tools that operate through a high 
resolution digital photo camera. Vect2 in addition to 
acquiring the contours, is able to detect fabric pat-
terns and drawings making them available for pro-
jections, drawings and cutting.

FKad Model 1-2-3
Software modellistico che permette la realizzazione o la modi-
fica di modelli creati. Possibilità d’importazione di immagini e 
tessuti in misure reali aiutando il modellista nella realizzazione 
del capo finito. Il software permette di lavorare con facilità e ra-
pidità grazie alla personalizzazione dei menu e un Help desk 
costante. Suddiviso su tre diversi livelli per soddisfare i bisogni 
di ogni cliente.

FKad DataBase
L’applicativo “Database” garantisce un eccellente sistema di 
gestione dell’archivio dati e prevede l’uso di SQL nei clienti con 
importanti flussi di lavoro da gestire.

FKad Place
Software che permette la realizzazione di piazzati dando vincoli 
e le specifiche di ogni tessuto. Possibilità di definire aree di fallo 
presenti sul tessuto, creazione di griglie per il piazzamento di 
quadri o righe e caricamento del tessuto come visualizzazione 
di sfondo sul banco di stesura aiutando l’operatore al posizio-
namento dei pezzi.

FKad AutoPlace 1-2-3
Strumento che permette la creazione di piazzati in automati-
co. Garantisce la maggiore e migliore efficienza in poco tempo 
avendo sempre la possibilità di apportare delle modifiche ma-
nualmente.

FKad Import-Export
Importatori ed esportatori di diversi formati realizzati per la co-
municazione con i sistemi CAD più diffusi.
 
FKad Gateway
Software per la generazione delle code dei piazzamenti auto-
matici. Gateway dà la possibilità di impostare diversi profili, di 
monitorare l’avanzamento dei piazzamenti e l’esportazione in 
modo massivo dei file ISO e HPGL.

FKad Fitting 1-2
Questo software permette la realizzazione di capi su misura. È 
la soluzione intelligente per la produzione dei capi su misura, 
dalle misure dei clienti al prodotto finito. Il metodo di industria-
lizzazione delle modifiche da apportare ai modelli base, per-
mette di ottenere risultati rapidi e precisi.

FKad Design
È la soluzione che consente la massima libertà allo stilista di 
esprime la propria creatività. Si possono realizzare presenta-
zioni con campioni di tessuti, elementi bidimensionali, bozze, 
collage personalizzati e, generare varianti con le combinazioni 
desiderate per i vari progetti realizzati.

FKad Wom PM
È il software PDM strategico e vincente per le aziende del set-
tore. Il mercato sempre più decentrato obbliga le aziende ad 
avere processi di lavorazione sempre più complessi. Wom PM 

è la piattaforma che integra e permette di condividere i dati e le 
informazioni tecniche delle collezioni, consentendone la gestio-
ne completa, univoca e sicura. Dalla semplice scheda prodotto 
completa di dati di lavorazione fino alla più complessa necessità 
di gestione dei flussi di lavoro.

FKad Wom Plan
È il software per l’industria tessile studiato per la pianificazione 
e ottimizzazione degli ordini di taglio.
Nella sua versione gestionale è caratterizzato da due algoritmi 
di calcolo, uno esegue il tipico Cutplan, l’altro simula la stesura 
della pezza secondo il metraggio reale, il tutto in combinazione 
con ben 4 strategie di calcolo:
1° Il minor costo complessivo;
2° il minor consumo di tessuti;
3° il minor tempo di realizzazione;
4° il minor numero di piazzamenti.

FKad Vect 1-2
Vect è la suite software sviluppata in .net compatibile con qual-
siasi sistema CAD attraverso i formati DXF-ASTM. Vect1 è il 
software per Digitizer e DigiPen; mentre Vect2 è il software 
di foto digitalizzazione ed interfaccia per i prodotti DIGISCAN, 
DIGIBOX, EVO-DIGIT e CAMERADIGIT, che sono sistemi per 
l’acquisizione dei cartamodelli. DIGISCAN, è uno Scanner di 
grande formato.
DIGIBOX, EVO-DIGIT e CAMERADIGIT sono strumenti che 
operano attraverso una fotocamera digitale ad alta risoluzione. 
Il software Vect2 oltre ad acquisire i contorni è in grado di rile-
vare i motivi e le stampe dei tessuti rendendoli disponibili per 
proiezioni, disegni e taglio.
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www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

FK GROUP SRL
Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG) - Italy 
Tel. +39 035 565633 
 
Sales Dept.
commercial@fkgroup.com
Tel. +39 035 565633
Fax +39 035 564445

Customer Service
customer.service@fkgroup.com
Tel. +39 035 566647
Fax +39 035 564445

UNI EN ISO 9001:2015 Certified Quality 
Management Company 

Azienda con Sistema di Gestione Qualità
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

10
/2

01
8


