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top tool clamping
bloccaggi utensili superiori

* Standard equipment

* Dotazione standard

Attacco Standard Intermedio con bloccaggio manuale delle viti    

Wila

Standard intermediate manual 
clamp 

WILA hydraulic top tool clam-
ping (PREMIUM and PRO 
versions).  Alternatively to in-
termediate clamps, the Wila 
clamping systems allows the 
use of higher tooling  with direct 
attachment  to the top beam.

Tipo pesante, adatti a macchine di elevato tonnellaggio

Hydraulic clamping system suitable 
for high tonnage press brakes (from 
420 and over) with central hook

G-Block MTG-Block I*

Intermediate  quick release and 
self aligning clamp.

G-Block HT

Attacco intermedio standard 
con bloccaggio manuale

Attacco intermedio manuale ra-
pido autoallineante.

WILA bloccaggi idraulici (ver-
sioni PREMIUM e PRO). In al-
ternativa agli intermedi i sistemi 
di bloccaggio Wila consentono 
l’utilizzo di utensili di maggiore 
altezza con attacco diretto alla 
traversa portalama.

Sistema di bloccaggio idraulico 
adatto alle presse di alto tonnellag-
gio (dalle 420 tons in su) con attacco 
centrale

Standard Clamp Intermediate tool holder with manual clamp   

Heavy style top tools hydraulic clamps



lower tool clamping

Standard manual clamping. Availa-
ble  in the models  M60 and M90 
based on the bottom dies used.

bloccaggi utensili inferiori

G-Block MB*

Wila

WILA hydraulic lower tool clamping 
(PREMIUM and PRO versions). 
Hydraulic clamping system for self 
centering dies with possibility to 
add table crowning systems.

Bloccaggio matrice standard ma-
nuale. Disponibile nei modelli M60 
e M90 a seconda delle matrici for-
nite.

WILA BLOCCAGGI IDRAULICI
Sistema di bloccaggi idraulici per 
matrici autocentranti con possibilità 
di centinatura del banco. 



Synchronized axes
Back gauges are available in different versions based on 
the number of axes required. The back gauges can be 
equipped with pneumatically retractable supports to hold 
sheets during bending process.

GRP-2 
(X-R)

GRP-4 
(X-R-Z1-Z2)

GRP-6 
(X-R-Z1-Z2-X5-X6)

Assi sincronizzati
Le meccaniche di riferimento posteriori sono realizzate 
in diverse versioni conformemente al numero degli assi 
richiesti. 
I riferimenti posteriori possono essere equipaggiati con 
supporti retrattili pneumatici per il sostegno del pezzo la-
miera da piegare.

option / option:

Anti-collision system
The back gauge  ngers of both GBS press brakes are  
equipped with an anti-collision system. 
This is a “plus” point which avoids that eventual wrong 
maneuvers made by the operator can cause damage to 
the machine safeguarding at the same time the operator 
himself.

Sistema anti collisione
I riferimenti posteriori, sia delle Presse Piegatrici mod. 
GBS sono dotate di sistema anti-collisione. 
Tale plus evita che eventuali manovre errate da parte  
dell’operatore arrechino danni alla macchina salvaguar-
dando al contempo l’incolumità dell’operatore stesso.

meccanica di riferimento posteriore
back gauge
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10 pieghe in 45 secondi

10 bends in 45 seconds

- Possibility to load small size pieces;

- Piece reset in a reduced  cycle time;

- Easy con  guration and customization;

- Reduced set up time of the machine;

- No need of  maintenance;

- 100% repeatability.

- Possibilità di caricare pezzi di piccolissime dimensioni;

- Azzeramento del pezzo in tempo ciclo mascherato;

- Semplicità di personalizzazione e con  gurazione;

- Tempo di attrezzaggio ridotto al minimo;

- Manutenzione a 0 ore;

- Ripetibilità al 100%

G-loader 

Il caricatore è una parte fondamentale di una cella di 
piegatura, per questo G01.com ha realizzato una gamma di 
caricatori: G-Loader A4, A3, A2, A1.

In particolar modo, i caricatori G-Loader A4 e A3 sono stati 
studiati appositamente per poter caricare anche pezzi di di-
mensioni speci  che:

The loader represents an important part of the bending cell; 
taken this into consideration, G01.com has designed a range of 
loaders namely G-Loader A4, A3, A2 and A1.

The loaders have been speci  cally studied to load  very 
small pieces.

Exclusivities of the G-LOADER are:



The software supplied with this cell allows operator to pro-
gram simultaneously press brake and robot with a visuali-
zed  3D simulation of the working cycle, eventual collisions 
and time realizations of the pieces to achieve (see exam-
ple of sequences below).  

It is possible to program the whole bending cell by means 
of a 3D software.

The new version of  a 3D software allows to program and 
simulate automatically the bending  process.

Once drawing has been imported together with all speci  -
cations and bends, it is possible  to establish the bending  
sequences, the tooling necessary, the most suitable clamp 
to complete the process and get from the software all the 
trajectories  of the robot to achieve the piece programmed.

Such trajectories are converted into a program for the ro-
bot which includes the relevant signals for the press brake 
and other automation of the cell.

The drawing is usually a DXF 2D but also other type of 
 les are possible.

The bending cell and its calibration is supplied and taken 
care entirely  by G01.com personnel.  

Il software consente all’operatore di programmare simul-
taneamente pressa piegatrice e robot con simulazione 
visualizzata 3D dei cicli di lavoro, eventuali  collisioni e 
tempi di realizzo dei pezzi da eseguire (vedi esempi di se-
quenza sotto).

Oggi è possibile programmare l’intera cella di piegatura 
tramite un software 3D.

La nuova versione del software 3D di simulazione permet-
te di programmare in automatico il processo di piegatura.

Una volta importato il disegno con la descrizione del pezzo 
e delle pieghe, è possibile de  nire la sequenza, gli utensili 
della pressa, l'organo di presa più adatto a completare il 
processo e ottenere dal software le traiettorie per la realiz-
zazione dello stesso col robot.

Il disegno della parte è normalmente un DXF 2D, ma pos-
sono essere implementati altri tipi di  le di interscambio 
per venire incontro alle necessità del cliente.

I modelli della pressa e del robot vengono forniti con l'im-
pianto e la calibrazione della cella è eseguita da G01.com.

Programmazione integrata per 
celle robotizzate

Integrated programming for 
bending cells      



controlli numerici e software
numerical controls and software

G01.com cooperates with the
majors CNC control manufacturers.
G01.com press brakes are equipped 
with the controls of the latest 
generation which combined 
together with G01.com’s techno- 
logies allows the operators an  
easy and pro  table use of the 
press brake  itself.
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