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CUSPIS è un’azienda giovane, dinamica, con forte spirito commerciale ed uno 
spiccato valore di orientamento al cliente nell’erogazione di prodotti e servizi di 
alta qualità. La garanzia, l’affidabilità e la capacità di fornire soluzioni mirate 
sono i principali valori che animano l’attività imprenditoriale.

CUSPIS nasce dall’unione di solide ed affermate realtà produttive, il team 
aziendale, forte di un’esperienza storica nel campo dell’ingegneria e della 
progettazione industriale tecnicamente all’avanguardia  lanciano  una sfida 
al mercato mosse dalla volontà dei soci fondatori Roberto Bandinelli, Moreno 
Ciampolini e Borri Paolo.

L’attenzione volta non solo al prodotto, ma anche al servizio, la costante 
tensione verso la ricerca di nuove soluzioni fanno di CUSPIS un partner ideale 
per il raggiungimento di grandi risultati nei mercati della meccanica e degli  
utensili per il legno.

CUSPIS
UTENSILI

3
1. Marcatura laser con l’incisione su ogni utensile delle caratteristiche di 

riferimento come il codice, il lotto,numero disegno cliente. 2,3,4 Helicheck 
Sistema di collaudo dei nostri utensili che certifica le corrette geometrie e 

tolleranze con precisione di mm 0,001. 5,6,7 Reparto produttivo dotato delle 
più moderne e precise attrezzature con software di ultima generazione. 8 

Affilatrice DEKEL attrezzata con microscopio per eseguire le più complesse 
geometrie anche di un solo pezzo. 9,10 Progettazione e consulenza dei vari 

processi di lavorazione per garantirvi la soluzione più idonea alle vostre 
esigenze. Programmazione CAD e simulazioni in 3D.
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