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 "Rendi le cose più semplici possibili, 
ma non più semplici di quello che 
sono".

(A. Einstein) 



È tutto 
semplice 
con  
Lenze. 
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In un'epoca di rapidi cambiamenti si presentano ogni giorno nuove 
sfide. In futuro dovrete poter controllare applicazioni sempre più 
complesse in tempi sempre più brevi. Poter contare su un partner che 
vi accompagna lungo l'intero processo produttivo semplifica molte 
cose. Siete voi la nostra priorità assoluta, siete voi al centro di ogni 
nostra azione. 

Studiamo con voi la soluzione migliore e mettiamo in moto 
con entusiasmo le vostre idee, indipendentemente che si tratti 
dell'ottimizzazione di una macchina esistente o dello sviluppo di 
un nuovo progetto. Nelle prossime pagine potrete scoprire tutti i 
vantaggi di avere al vostro fianco un team di esperti di un'azienda 
leader a livello mondiale nel campo delle soluzioni di azionamento e 
automazione.

Il nostro obiettivo ultimo è la semplicità e in questo cerchiamo la 
perfezione. Un principio radicato nella nostra filosofia, nei nostri 
servizi e in ogni dettaglio dei nostri prodotti. Percorrete insieme a noi 

e conquistatevi la libertà e lo spazio per ciò che è davvero importante: 
le vostre idee. 

È così semplice! 

Un cordiale saluto 

Christian Wendler 
Presidente Lenze SE

 5 passi
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Sempre 
un'idea 
avanti. 



Volete costruire la macchina perfetta e avete già delle idee? Vi 
aiuteremo a metterle nero su bianco e a trasformarle in progetti 
concreti. Passo dopo passo verso l'innovazione, curando ogni 
dettaglio, per realizzare una macchina completamente nuova. 
Insieme svilupperemo un concetto intelligente e sostenibile, 
studiato su misura per le vostre esigenze. Come è possibile tutto 
questo? È molto semplice, con i nostri 

 3000  
 collaboratori 
 
che lavorano per voi in tutto il mondo, presso gli uffici di vendita 
e assistenza, i laboratori di ricerca e sviluppo, i centri di logistica 
e gli stabilimenti di produzione. La nostra visione è sempre 
un passo avanti e possiamo quindi offrirvi già oggi concetti 
innovativi per le idee di domani, mettendo in moto i vostri 
progetti e guidandoli nella giusta direzione. 

Le nostre competenze e conoscenze sono il frutto di un lavoro 
quotidiano sul campo. Il nostro vasto e prezioso bagaglio di 
esperienze in diversi settori applicativi è a vostra disposizione. 

La nostra passione per le idee innovative ha una lunga tradizione. 
Lenze è stata fondata più di 60 anni fa da Hans Lenze ed è ancora 
di proprietà della famiglia, che continuerà anche in futuro ad 
assumersi la responsabilità per il nostro gruppo di imprese e a 
stabilire i principi del nostro operato. Tutto questo crea una solida 
base. Con Lenze al vostro fianco sarete sempre un'idea più avanti. 
Potete starne certi.
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Per le vostre idee
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Dritto  
al cuore  
dell'innovazione.



Mettere a punto le vostre soluzioni di successo è la nostra sfida. 
Prodotti innovativi e supporto competente in un unico pacchetto. 
Adottando un approccio integrale nell'analisi delle singole 
funzioni di movimento e controllo, siamo in grado di elaborare 
per voi soluzioni di azionamento e di automazione quanto più 
semplici possibili e quanto più complete in base ai vostri requisiti.

Potrete così realizzare più facilmente la vostra macchina. In 
questo modo creiamo le basi per la

Siamo tra i pochi fornitori sul mercato in grado di accompagnarvi 
lungo l'intero processo di sviluppo della vostra macchina, dall'idea 
all'assistenza post-vendita, dal sistema di controllo all'albero di 
trasmissione. Questo è ciò che intendiamo per Motion Centric 
Automation. 

Potete fare affidamento sui nostri esperti di dimensionamento e 
ingegnerizzazione che sapranno cogliere rapidamente ogni vostra 
esigenza ed esplorare ogni dettaglio del vostro progetto. 
Lavorando insieme seguiremo tutti i passi del ciclo di vita delle 
vostre macchine. Questo è ciò che caratterizza Lenze come 
impresa innovativa. Direttamente al cuore dell'innovazione per 
lasciarvi tutta la libertà di costruire macchine rivoluzionarie.  

 vostra soluzione 
orientata 
al cliente.
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Soluzione

Macchina

Funzioni

Motion Centric Automation
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Insieme 
creiamo 
soluzioni.



per clienti soddisfatti: processi decisionali brevi e un'offerta 
dettagliata costruita sulle vostre esigenze. Sulla base di questo 
semplice principio rispondiamo da sempre alle richieste specifiche 
che ci vengono fatte dai costruttori di macchine. 

Con servizi di consulenza completi e software innovativi, i 
nostri esperti non solo vi aiuteranno a scegliere i prodotti giusti 
e la configurazione di azionamento con la migliore efficienza 
energetica, ma saranno al vostro fianco anche nella fase di 
progettazione e messa in servizio. Il risultato sarà una soluzione di 
azionamento in linea con le vostre esigenze e un processo snello 
lungo tutta la catena del valore. 

Tutto il nostro know-how verrà messo a vostra completa 
disposizione. Lavorando insieme svilupperemo soluzioni su misura, 
realizzando davvero qualcosa di grande. Aspettatevi il meglio con 
Lenze. 

  La nostra ricetta 

perfetta
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Produciamo 
risultati.



Prodotti e sistemi ottimizzati da un unico fornitore. Costruiamo 
la vostra soluzione innovativa impiegando esclusivamente ciò 
che è necessario. L'offerta completa di prodotti scalabili rende 
Lenze il vostro partner ideale per realizzare qualsiasi tecnologia 
di azionamento e automazione. In particolare, la famiglia di 
prodotti L-force è concepito in modo da semplificare al massimo 
la selezione dei componenti giusti per il vostro sistema: 
visualizzazione, unità di controllo, inverter, motori, riduttori e 
componenti per la trasmissione del moto. Sulla base delle vostre 
esigenze potrete orientare la vostra scelta su

 

Base-Line per applicazioni di base, State-Line per funzioni più 
estese e High-Line per macchine con requisiti elevati e complessi. 
Per tutti i nostri prodotti garantiamo inoltre semplicità di 
gestione, qualità e robustezza senza eguali, lunga durata e 
tecnologie affidabili, al passo con gli sviluppi più avanzati nel 
settore. 

Cinque centri di logistica assicurano la disponibilità dei nostri 
prodotti in tutto il mondo con consegne rapide – naturalmente 
con il livello di qualità che vi attendete da Lenze. Siamo 
soddisfatti solo quando superiamo le vostre aspettative. 
Continuate dunque a concentrarvi sul vostro core business, a 
tutto il resto pensiamo noi.

tre 
  linee.
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Prestazioni 
ai massimi 
livelli.



Produttività, affidabilità e prestazioni ai massimi livelli sono 
fattori chiave che garantiscono il successo della vostra macchina. 
Dopo la consegna vi assistiamo con precisione e competenza, 
offrendovi un servizio di supporto avanzato per 

 continuare
a operare con la massima sicurezza anche in futuro. 

Analisi, prevenzione, ottimizzazione e assistenza tecnica: i nostri 
servizi sono specificatamente studiati per assicurare l'affidabilità 
delle vostre macchine e aumentare la produttività. In caso di 
imprevisto, garantiamo il ripristino dell'operatività nel più breve 
tempo possibile. 

La nostra missione è essere presenti dove avete bisogno di noi. 
Fornirvi la nostra migliore assistenza e realizzare i vostri progetti 
è la nostra priorità. Aspettiamo una vostra chiamata. È così 
semplice!
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rispetto al prodotto originale sono dovute al processo di stampa. Lenze è titolare unico ed esclusivo del 
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Diamo forma alle vostre idee. Vi invitiamo ad approfondire il 
nostro approccio, il nostro pensiero e le nostre visioni per capire 
meglio come possiamo davvero rendere le cose il più semplici 
possibili per voi in futuro. Non esitate a contattarci direttamente 
o visitate subito il nostro sito Web:

 www. 
 Lenze.
 com
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