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AS 20-1
Curvatrice manuale a un rullo trascinatore

Manual bending machine with a single driving roll

Capacità massime di curvatura
Maximum bending capacities
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Dati Tecnici
Technical Data

S: Standard  O: Optional  
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Dati tecnici, capacità e caratteristiche presenti in questo documento 
sono suscettibili di variazioni senza preavviso e non sono da ritenersi 
in alcun modo vincolanti.

Technical data, capacities and specifications are not binding and may 
be modified without prior notice.



AS 20-1
AS 20-1 è la più piccola curvatrice esistente al mondo molto apprezzata 
dagli hobbisti della curvatura e da tutti coloro che si vogliono dedicare 
alla realizzazione di specifici prodotti  con profilati di grandezze ridotte. 
Curvatrice dalle ristrette dimensioni ma con delle originali soluzioni 
tecniche che la rendono veramente versatile e molto gradita ad una clientela 
sparsa in tutto il mondo. La movimentazione è di tipo manuale ad un solo rullo 
trascinatore, ma che può diventare a tre nel momento di massimo sforzo 
di lavorazione. Con l’applicazione di una serie di accessori la macchina 
si trasforma da curvatrice a curvatura libera in curvaprofilati a matrice fissa 
per la realizzazione di splendidi manufatti nel campo della multiforme 
oggettistica, della bigiotteria, nel campo della moda, degli accessori 
per orafi, di innumerevoli monili e quant’altro impiegato nel settore 
dell’artigianato in genere.

The AS 20-1 is the smallest bending machine in the world, very 
popular among bending hobbyists and all those who want to create 
specific products with profiles of reduced dimensions. Bending machine 
characterized by small dimensions but original technical solutions that 
make it very versatile and very appreciated by customers spread all over 
the world. The movement is manual with a single driving roll. At the time 
of the maximum stress, it is possible to arrive to three driving rolls. With 
the application of a range of accessories it is possible to transform the 
machine from a free bending model to a fixed matrix bending machine 
for the creation of beautiful objects in the field of the gifts, of jewelry, of 
the fashion, of the goldsmiths accessories and anything else used in the 
craft sector in general.

Tecnologia innovaTiva
 
 Tecnologia semplice ed efficace. 
Le ridotte dimensioni di questa curvatrice racchiudono 
delle soluzioni tecnologiche d’avanguardia non presenti 
nel mercato di riferimento, in nessun altro modello della 
concorrenza. La trasmissione a manovella comanda un 
solo rullo trascinatore ma, nelle condizioni di curvatura 
a raggi stretti, il moto viene trasmesso anche agli altri 
rulli, diventando a tutti gli effetti una macchina a tre rulli 
trascinatori con tutti i vantaggi che ne derivano.

Comoda e trasportabile. 
Le contenute dimensioni e il peso ridotto agevolano il rapido 
trasporto della macchina e dei suoi accessori in tutti i luoghi 
dove si rende necessario l’uso di questa versatile curvatrice. 
Allo scopo si può adoperare il pratico e maneggevole box 
utilizzato dal Tauringroup per la spedizione della macchina 
e dei suoi accessori. InnovatIve technology 

 
Simple and effective technology. 
The small size of this bending machine contains high-tech 
solutions not present in the market, in any other competitors 
model. The crank transmission controls a single bending 
roll, but in case of tight radii bending conditions, the motion 
is transmitted also to the other rolls, becoming a machine 
with three driving rolls with all its benefits.

Convenient and portable. 
The small dimensions and the reduced weight simplify 
the rapid machine and accessories transport in all 
the places where it is necessary to use this versatile model. 
In case of need it is possible to use the practical and easy 
to handle box used from Tauringroup for the machine and 
its accessories shipment

versatIlIty

Many application fields. 
A really versatile mini-bending machine that can be 
positioned on a base of support (BS) or on a workbench 
vise, with the practical tool (BSM) for the working 
of a wide range of small size profiles used in various 
application fields.

AS 20-1 standard posizionata su basamento BS
Standard AS 20-1 on base BS

AS 20-1 equipaggiata di accessorio CM 
posizionata su basamento BS

AS 20-1 equipped 
with CM tool on base BS

versaTiliTà

Molteplici campi di applicazione. 
Una mini curvatrice veramente versatile che può essere 
posizionata su un basamento d’appoggio (BS) 
o su una morsa di un banco di lavoro, con il pratico 
accessorio (BSM) per la lavorazione di una vasta tipologia 
di profili di ridotte dimensioni, utilizzati nei più svariati 
campi d’applicazione.

Accessori di valore. 
Non solo curvature libere di profili standard a raggi 
definiti utilizzando i rulli di normale dotazione, ma anche 
lavorazioni particolari con matrice fissa, utilizzando 
l’accessorio CM, per l’esecuzione di innumerevoli articoli 
nel campo della multiforme oggettistica, della bigiotteria, 
della moda, degli accessori per orafi, di artistici monili 
e quant’altro impiegato nel settore dell’artigianato 
in genere. 

economiciTà

Investimento duraturo. 
Curvatrice da anni presente ed apprezzata in tutto 
il mondo prodotta dal Tauringroup, leader riconosciuto 
per la tecnologia e la qualità sempre applicata nei prodotti 
da 60 anni presenti in tutto il mondo. Valore dell’usato 
garantito e ricercato dal mercato.

Un investimento senza rischi 
con risultati di qualità sorprendenti. 
Una macchina di grande valore con un rapporto 
prestazioni/qualità/prezzo eccezionale, accessibile 
a tutti e che permette un ritorno economico 
dell’investimento in tempi brevissimi.

Valuable tools. 
Not only free bending of common profiles at radii defined 
using the standard rolls, but also particular works with fixed 
matrix, using the CM tool, for the execution of many articles 
in the field of the gifts, of the jewelry, the fashion, 
the goldsmiths accessories and anything else used 
in the craft sector in general.

cost eFFectIveness

Long-lasting investment. 
This bending machine has long been installed 
and appreciated all over the world and is produced 
by Tauringroup, a well-known leader in technology 
and quality applied over the last 60 years. 
Much sought after and value guaranteed used machinery.

A risk-free investment 
for amazing quality results. 
A great value machine with an exceptional performance/
quality/price ratio, accessible to all and with a very fast 
return on investment guaranteed.

AS 20-1 equipaggiata di accessorio CM
AS 20-1 equipped with CM tool

SETToRI DI AppLICAZIonE

Articoli per orafi, bigiotteria, 
accessori vari di piccole
dimensioni

Industria settore giochi 
e divertimento

AppLICATIon fIeLDS

Articles for goldsmiths, 
jewelry, accessories 

of little dimensions
 

Toys and leisure industry

AS 20-1 posizionata su base BSM con tubo curvato con rulli RT
AS 20-1 on base BSM with tube bent with RT rolls


