


L’azienda G01.com segna il ritorno dell’attività 
della famiglia Gasparini nel settore della 
costruzione delle macchine utensili per la 
deformazione della lamiera e nasce so-
stanzialmente dalla passione della famiglia 
e delle persone che ne fanno parte.

The company G01.com indicates the return of 
  .dle fi latemteehs eht ni ylimaf inirapsaG eht

It distinguish itself for the   original passion 
of the founders and the personnel that 
takes to heart the company’s work and fate.

l’azienda

the company

working for your Solutions

Presse Piegatrici
Cesoie
Celle di Piegatura
Software di piega
Automazioni

Press Brakes
Shears
Bending Cells
Bending Software
Automations

G01.com is a newly founded company but 
with an intrinsic past which gives already 
a worldwide recognition as since the 
80’s the team that is part of it has been 
developing constantly important and 
innovative solutions which has allowed 
customers to bend and cut sheets easily 
by improving the machine quality and 
increasing productivity and profi tability.

G01.com is composed by highly qualifi ed staff, 
a team of service engineers with wide 
knowledge in all fi elds such as hydraulics, 
mechanics, electronic and software; these 
are considered to be strong points for 
a company which aims to guarantee 
excellence in its  products and service.

Si tratta di un’azienda di recente 
costituzione ma con un passato intrinseco 
che la rende già azienda affermata a 
livello mondiale poichè è fi n dagli anni 
‘80 che il team che la costituisce apporta 
innovazioni di importanza fondamentale 
che hanno permesso ai clienti di tagliare 
e piegare le lamiere con sempre maggior 
facilità, ottenendo prodotti di migliore quali-
tà, aumentandone produttività e redditività.

Della grande famiglia G01.com fa parte 
personale altamente qualifi cato, un team di 
tecnici che posseggono una conoscenza 
estesa a tutti i campi quali idraulica, 
meccanica, elettronica e software; questi 
la vera forza dell’ azienda che garantisce 
l’eccellenza nei prodotti e nel servizio di 
assistenza.
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GBS 
Maggiore versatilità di piega ed ecocompatibilità: 
Un nuovo concetto di pressa piegatrice 
Plus tecnici GBS 
Accessori: Meccanica

Sicurezza
Ecocompatibilità

GBS-R L’automazione applicata al nuovo concetto di Piegatura 
Optional:  G-Clamp

G-loader
Software di piegatura
Sistemi di scurezza

Optional: Bloccaggi Utensili Superiori pneumatici e idraulici
Bloccaggi Utensili Inferiori pneumatici e idraulici 
Riferiementi Posteriori multiassi
Supporto Posteriori Pneumatici Retrattili GRP-R
Asservimenti sincronizzati G-SH
Controlli numerici
Software off-line di piegatura

Caratteristiche tecniche 

GBS 
More bending versatility and eco compatibility: 
A new press brake concept 
GBS’s technical plus 
Accessories: Back gauge

Safety
Eco compatibility 

GBS-R The automation applied to the new bending concept 
Optionals:   G-Clamp 

G-loader
Offl ine Bending Software
Safety system

Optionals:    Top tool clamping systems (pneumatic and hydraulic)
Bottom tool clamping systems (pneu. and hydr.)
Multiple axes back gauge
Pneumatic rear support (retractable) mod. GRP-R
Synchronized servo systems G-SH
Numerical controls
Offl ine bending software

Technical features 

gamma prodotti presse piegatrici

product range press brakes

LAG R-EVOLUTION OF BENDING AND CUTTING SHEET METAL



GBS’s strong points are:

Constant  movement precision of  the descent and 
positioning over the complete stroke.

Reliability – Machine lifetime substantially estended. 

Modular stroke of top beam  - This new  type of structure 
offers the possibility  to have bigger strokes of the beam, 
according to customer’s  specifi c  need  (up to 1000 mm).

Versatility – The upper part of the structure  being  free 
from encumbrances allows to bend or rollform big size 
plates (example) deep and closed boxes) keeping  still material 
handling easy or offering the possibility to use cranes to lift real 
heavy parts.

Eco compatible

Punti di forza della tecnologia GBS:

Costante precisione di movimento nella  discesa e di 
posizionamento su tutta la corsa. 

Affi dabilità - Ciclo vita della macchina notevolmente 
allungato;

Corsa modulare traversa superiore - Consente di sfruttare 
tutta la lunghezza utile di piegatura. Permette, a seconda delle 
esigenze, di eseguire corse maggiori del pestone per esecu-
zione di pieghe profonde (anche fi no a 1000 mm);

Versatilità - La struttura superiore libera da ingombri consente 
pieghe di formati voluminosi (scatolati chiusi o calandrature) 
con facile movimentazione (eventuale ausilio del carroponte 
per pezzi pesanti).

Eco-compatibilità 

rivoluziona il concetto di pressa piegatrice - brevettata 
revolution of press brake concept - patented

GBS



NEW STRUCTURE
FREE FROM INCUMBRANCES
GBS side frame (FEM design)
Front and rear side of machine free from 
incumbrances

TRADITIONAL STRUCTURE
Traditional Press side frame

NUOVA STRUTTURA 
LIBERA DA INGOMBRI
FEM della spalla pressa GBS 
Parte anteriore e posteriore della macchina 
privi di alcun ingombro

The GBS structure is composed by: 
- 2 closed ring movable side guides;
- 1 movable top beam
- 1 fi xed lower beam.

This guarantee the structural rigidity.

Movement of the two side guides: during bending phase, 
the top beam, the side guides and cylinders are perfectly 
aligned.

La struttura della GBS è composta da: 
- 2 spalle lateriali mobili ad anello chiuso,
- 1 traversa superiore mobile,
- 1 traversa inferiore fi ssa.

Tale struttura garantisce una eccellente rigidità 
strutturale. Mobilità delle due spalle laterali: nella fase di 
piegatura l’insieme traversa superiore, spalle laterali e 
cilindri sono perfettamente in asse.

new structural conceptnuova concezione strutturale

The structure allows the use of ball screw guides to 
guarantee an extended lifetime to the machine.

Tale struttura consente l’utilizzo di guide a ricircolo di 
sfere che garantiscono elevato ciclo vita della pressa.

Eliminating the disalignment of the pushing axis (typical 
on the traditinal press brakes), alllows the total 
elimination of the structural defl ections.

L’eliminazione del disassamento dell’asse di spinta (tipi-
co nelle presse piegatrici tradizionali) consente la totale 
eliminazione delle deformazioni strutturali. 

high and constant bending 
precision

precisione di piega elevata e 
costante

Free from  encumbrance, fi xed and perfectly aligned with 
the side guides, the top beam slides on 8 ball bearing thus 
allowing:
- total elimination of  friction;
- constant precision of movement during descent;
- constant positioning precision over entire cylinder
stroke;
- high approaching speed.

Libera da ingombri, fi ssata direttamente e perfettamente 
in asse con le spalle laterali, scorre su 8 pattini a ricircolo 
di sfere* permettendo: 
- eliminazione pressoché totale dell’attrito;
- costante precisione di movimento nella discesa;
- costante precisione di posizionamento su tutta la corsa;
- rapida velocità di discesa.

STRUTTURA TRADIZIONALE
FEM spalla pressa tradizionale

TECHNICAL PLUS

PLUS TECNICI



Back gaugesMeccanica Riferimenti Posteriori

The press brake has been studied  to guarantee maximum 
positioning precision and repeatibility of  the piece to bend.

The back gauge fi ngers are moved by means of ground 
racks and equipped with backlash recovery thanks to the 
use of brushless motors of the latest generation.

The  Z1-Z2 axes have been designed to offer the 
maximum modularity which allows the possibility to add 
options such as pneumatically retractable rear supports 
(useful  to hold the part read y to be bent) and the X5-X6 
axes for oblique bends.

All back gauges run on ball screw guides; this guarantees 
maximum solidity and reliability in the long term.

The  axes Y1- Y2 – X – R are entirely managed by the 
CNC.

Studiata e dimensionata per garantire la massima 
precisione e ripetibilità del posizionamento del pezzo da 
piegare.

I riferimenti posteriori vengono movimentati attraverso le 
cremagliere rettifi cate e dotate di recupero giuochi per 
mezzo di motori brushless di ultima generazione.

Gli assi Z1-Z2 sono stati progettati offrendo la massima 
modularità con applicazioni optional quali i supporti retrattili 
pneumatici per il sostegno del pezzo lamiera da piegare e 
applicazione assi X5-X6 per pieghe oblique.

Tutte le meccaniche poggiano su guide a ricircolo di 
sfere; questo garantisce la massima solidità ed affi dabilità 
nel tempo.

Assi Y1- Y2 – X – R gestiti interamente dal Controllo Nu-
merico.

Back gauge axis X - R - Z1 - Z2  Meccanica assi X - R - Z1 - Z2  

The stroke and positioning of the axes are equal to the 
bending length (in the traditional press brakes such stroke 
is limited by the side frames).

Con corsa e posizionamento assi pari alla lunghezza utile 
di piegatura (nelle presse tradizionali tale corsa è ridotta 
all’interno dell’incastellatura)

X-R axes
manual adjustment back gauge fi ngers

Assi X-R
regolazione manuale dei riferimenti

Assi X-R-Z1-Z2
X-R-Z1-Z2 axes



Safety CESicurezza CE

Le presse piegatrici GBS/GBS-R sono omologate ai sensi 
delle normative CE, sono dotate di:

- Fotocellule Laser Beam  mod. DSP o LAZER SAFE;

- Pulsanti di emergenza, la cui pressione permette
l’immediato arresto del movimento della traversa inferiore;

- PLC di sicurezza che permette una scansione runtime
da 1 a 10 ms;

- Gruppo idraulico con valvole monitorizzate.

The press brake GBS/GBS-R are produced in accordance 
to CE safety standards and are equipped with:

- Laser beam light guards model DSP or LAZER SAFE;

- Emergency pushbuttons with immediate stop of the top
beam movement when pressed;

- Safety PLC which allows a runtime scan from 1 to 10 ms;

- Hydraulic group complete with monitored valves.

Eco-compatibility and comfortEco-compatibilità e comfort

On request it is possible to position the hydraulic group and 
electrical cabinet separate from the machine itself (thus 
making machine even more free from encumbraces),  thus 
achieveing:

- elimination of environmental noise

- major “comfort” for the operator.

Su richiesta, è possibile (rendendo la macchina più libera 
da ingombri) posizionare il gruppo idraulico e armadio 
elettrico separati dalla macchina,  ottenendo:

- eliminazione della rumorosità ambientale

- maggior “comfort” per l’operatore.
- major “comfort” for the operator.

TECHNICAL PLUS

PLUS TECNICI
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The range of the press brakes GBS-R has been designed and made 
with the possibility of being used by the operator (through use of back 
gauges) or through integration in a robotized cell.

Handling and bending
The execution of small parts has always been a problem; thanks to 
the loading and clamping systems (see G-LOADER and G-CLAMP) it 
is possible to achieve automatically bends on very small parts which, 
before,  were possible only manually.      

Reduced cycle time
The GBS-R bending cell, assures high productivity  by executing pieces 
with very low cycle time compared to operator’s manual use.

GBS-R

l’automazione applicata al nuovo concetto di piegatura
the automation applied to the new bending concept

Gamma di presse piegatrici GBS-R  studiata e realizzata con opzione di 
impiego tramite operatore (utilizzo dei registri posteriori) o con program-
mazione integrata di isola robotizzata.  

Manipolazione e piegatura
Da sempre i pezzi minuti da piegare costituiscono un problema; grazie 
ai sistema di carico e di presa (vedi G-LOADER e G-CLAMP) si posso-
no realizzare automaticamente pieghe su pezzi molto piccoli che sino 
ad oggi potevano essere  realizzati solo manualmente.  

Tempi ciclo ridotti
La cella di piegatura ad alta produttività, GBS-R, esegue pezzi con tempi 
ciclo notevolmente più bassi rispetto all’impiego manuale dell’operatore.



1111



G-Clamp

Pinze di nuova generazione
Gli organi di presa, di importanza fondamentale nelle cel-
le di piegatura, grazie al sistema G-Clamp permettono la 
presa e la manipolazione di pezzi dalle dimensioni molto 
piccole e formati irregolari con lavorazioni fi no ad oggi non 
realizzabili nella piegatura.

Precisione di posizionamento
Le pinze G-Clamp garantiscono la massima tenuta  e l’ac-
compagnamento del pezzo durante la fase di piegatura per-
mettendo di sfruttare a pieno la velocità, l’accelerazione e 
la precisione dei robot. Tale precisione consente di poter 
utilizzare la pressa senza l’ausilio dei riferimenti posteriori.

Personalizzazione
Pinze con organi di presa studiate e realizzate per qualsiasi 
esigenza di piegatura.

G-Clamp

New generation clamps
In a bending cell clamps are another important part; thanks 
to the G-Clamp system it is possible to hold and manipulate 
small dimension and irregular pieces achieving results har-
dly possible through normal bending process.

Positioning precision
The G-Clamps guarantees maximum holding and accom-
panying of the piece during bending phase allowing the 
possibility to take advantage of the speed, acceleration and 
precision of the robot. Such precision allows the possibility 
to use the press brake without back gauge.

Customization
The G-Clamps are studied and made according  to custo-
mer’s  specifi c  bending request.
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