
Portable line boring machines



I NOSTRI VALORI… 
Etica e responsabilità sociale d’impresa sono alla base del no-
stro agire. Abbiamo un forte orientamento verso l’innovazione 
e la sostenibilità. Operiamo in modo corretto e trasparente nei 
confronti di tutti gli stakeholder, per costruire rapporti basati su 
rispetto, fiducia e competenza.

VISION…
Pionieri nel settore delle macchine utensili, ci impegniamo 
da sempre per offrire al mercato le soluzioni più avanzate 
a livello produttivo e tecnologico. Diamo forma al nostro 
futuro puntando all ’innovazione sostenibile e stabilendo 
collaborazioni e partnership, che favoriscano un processo 
condiviso di crescita.



MISSION…
Proponiamo prodotti innovativi, sempre all’avanguardia per 
qualità e affidabilità. Lavoriamo per garantire ai nostri clienti 
la possibilità di implementare soluzioni competitive e di 
migliorarne costantemente le prestazioni, per far fronte a 
contesti sempre più complessi e sfidanti.

CHI SIAMO…
Da oltre 25 anni, siamo leader nella progettazione e nella 
commercializzazione di Macchine Utensili Portatili, destinate a 
lavori in automatico di alesatura e riporto di saldatura interna ed 
esterna, spianatura di piani ortogonali, creazione di sedi Seeger, 
filettatura, foratura e maschiatura.

Siamo una azienda a conduzione famigliare nata negli anni 
’90 che si è evoluta in una dimensione globale: il 97% della 
nostra produzione è oggi destinata all’esportazione. La nostra 
è una lunga storia di successi e attualmente Elsa è un marchio 
riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità e 
affidabilità.

Lavoriamo sempre per soddisfare i nostri clienti, operando 
sinergicamente con loro. Tutto questo, assieme all’affidabilità 
dell’intera produzione, ha reso impareggiabile il successo 
della gamma Supercombinata.



ECCELLENZA 
MADE IN ITALY…
Tutti i nostri prodotti sono ideati, sviluppati e realizzati in 
Italia. Le attrezzature Elsa sono progettate e costruite nel 
nostro stabilimento, utilizzando esclusivamente i migliori 
materiali.



È stata progettata 
per rispondere alle 

richieste sempre più 
esigenti nel campo della 
manutenzione e della 
riparazione.

G razie alle ridotte 
dimensioni e 

all'estrema versatilità e 
precisione, può effettuare 
lavorazioni direttamente 
in situ riducendo i tempi e 
i costi di una riparazione 
tradizionale. 

Affidabile, potente e 
di semplice utilizzo, 

la serie Supercombinata 
è la risposta completa 
alle esigenze dei nostri 
clienti.

La serie 
SUPERCOMBINATA



ALESATURA E RIPORTO DI SALDATURA, SPIANATURA PIANI 
ORTOGONALI, FILETTATURA, MASCHIATURA E FORATURA

Range alesatura interna da: 
Ø 22 mm (0,86" ) a 1200 mm (47,24")

Range saldatura interna da: 
Ø 30 mm (1,18") a  1200 mm (47,24")

· EASY 

· EASY Compact 

· SC1 

· SC2 

· SC2 Compact 

· SC3



RIDUZIONE ALESATURA
Ø 22 - 160 mm (0,87" - 6,30")

I diversi kit di riduzione sono stati progettati per conferire grande versatilità 
di impiego alle alesatrici portatili della serie Supercombinata. Con l’aggiunta 
di alberi portautensile da Ø 20, 30 o 40 mm, si estende il campo di lavorazione 
standard, permettendo lavorazioni a partire da Ø 22 mm.

GRANDI DIAMETRI
Ø 400 - 1200 mm (15,75" - 47,24")

Il kit consente di ampliare il range di lavorazione standard delle alesatrici 
portatili Supercombinata, permettendo lavorazioni di alesatura interna e 
riporto di saldatura interna da Ø 400 mm a Ø 1200 mm.

SPIANATURA
Ø 48 - 800 mm (1,89" - 31,50")

Il kit è composto da una testa per spianare in grado di effettuare lavorazioni 
di tornitura su piani ortogonali e per creazioni di sedi per anelli seeger ed 
o-ring, utilizzando utensili e taglienti standard da Ø 48 mm fino a Ø 800 mm.

FILETTATURA INTERNA
Ø 120 - 350 mm (4,72" - 13,78")

Il kit è progettato per conferire grande versatilità di impiego alle alesatrici 
portatili della serie Supercombinata, consentendo la generazione di 
filettature interne nel range Ø 120 – 350 mm.

ALESATURA ESTERNA
Ø 100 - 300 mm (3,94” - 11,81”)

Il kit consente di effettuare lavorazioni di tornitura cilindrica e riporto di 
saldatura esterna nel range Ø 100 – 300 mm.

Prodotti

Arricchisci la tua macchina 
KIT & ACCESSORI



Elsa Srl 
Località La Petrizia S.S. 106 
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