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"La sapienza è figliola dell’esperienza”.

Leonardo Da Vinci
Codici Forster, 1493/1505
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Nata nel 1979 da un’idea di Emilio Galli, la Galli 
S.p.a.® è oggi un’azienda leader nel settore della 
progettazione e produzione di macchine per la 
pelletteria; una realtà che è diventata un punto di 
riferimento a livello mondiale, in quanto a precisione 
tecnica.

Galli S.p.a.® vanta una quarantennale esperienza nel 
settore della progettazione di macchinari per la 
pelletteria fornendo ai propri clienti un servizio a 
360° fino alla formula “Chiavi in mano”.

A partire dalla fine del 2020, Overmec®, azienda 
specializzata nella produzione di macchine per 
l'incollaggio, diventa brand ufficiale e parte 
integrante della Galli S.p.a.®. Grazie a tale 
acquisizione, oltre a completare il portafoglio 
prodotti offerto, viene ulteriormente accresciuto il 
know-how tecnologico, permettendo lo sviluppo di 
nuove soluzioni hi-tech.

Born in 1979 from an idea of Emilio Galli, today 
Galli S.p.a.® is a leader company for design and 
production of leather goods machinery. An 
important entity on the international market for 
quality and innovation.

Galli S.p.a.® has an experience of over forty years in 
innovative machinery for leather market and whole 
customers service.

Starting from the end of 2020, Overmec®, 
specialized in gluing machines, becomes an official 
brand of Galli S.p.a.®. Thanks to this acquisition, in 
addition to completing the products portfolio, the 
technological know-how is further increased, 
allowing the development of new hi-tech solutions.

Galli S.p.a.
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20 mm
80 mm
300 mm
1.300 mm
18 m/min
0,34 Kw
16 N.I.
240/50/1
180 Kg
165 x 70 x 120 cm

SERVER PLUS

• Sistema di controllo touch screen
• Posizionamento cinture semplificato
• Capacità di carico 300 pezzi
• Doppia unità di caricamento
• Carico continuo senza fermo macchina
• Arresto automatico in assenza di materiale
• Controllo presenza materiale

• Touch screen control
• Easy belts positioning
• Capacity 300 pieces
• Double loading unit
• Continuos load without stop
• Automatic stop in absence of material
• Material presence control
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Caricatore automatico a doppia unità per cinture e strisce
Automatic loader with double loading unit

Optional

• Kit per tracolle da 12 mm
• Telecomando
• Kit per striscia da 2000 mm

• Kit for shoulder of 12 mm
• Remote control
• Kit for strip of 2000 mm

Dettaglio lavorazione

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Larghezza min striscia
• Larghezza max striscia
• Lunghezza min striscia
• Lunghezza max striscia
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Consumo aria
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Min. strip width
• Max. strip width
• Min. strip lenght
• Max. strip lenght
• Max feeding speed
• Installed power
• Air consumption
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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15-100 mm
4 unit
15 m/min
4,5 Kw
400/50/3
218 Kg
105 x 105 x 130 cm

ST 400

• Quattro unità di lavoro
• Tavolo di lavoro autocentrante
• Velocità utensili variabile
• Velocità trasporto variabile
• Controllo inclinazione utensili
• Cambio rapido utensili
• Lavorazione con materiali morbidi/esotici
• Ideale per tracolle borse

• Four working unit
• Auto centering table
• Tool speed control
• Speed control
• Adjustable tools grade
• Quick tools change
• Working with soft materials/exotic
• Ideal for shoulder strap

Fresatrice a 4 utensili verticali, orientabili per cinture, strisce e tracolle
Milling machine with 4 adjustable vertical tools for belts, strips and shoulder strap

Optional

Dettaglio lavorazione

• Kit trasporto e pulizia aggiuntivo
• Aspiratore supplementare
• Kit guide trasporto per strisce massimo 3 mm 
  di spessore
• Kit stecca superiore più supporto inferiore per 
  strisce  8 - 15 mm

• Transport and cleaning extra kit
• Extra vacuum system
• Transport guide kit max material thickness 3 mm
• Set of upper lower flat metal plate 8 - 15 mm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Area di lavoro
• Unità di lavoro
• Velocità max trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Working area
• Working unit
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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8-100 mm
5 unit
15 m/min
3,3 Kw
400/50/3
220 Kg
105 x 105 x 130 cm

FC2E + AP

• Tavolo di lavoro autocentrante
• Velocità utensili variabile
• Velocità trasporto variabile
• 4 unità di spazzolatura bordi
• 1 unità di spazzolatura punta
• Controllo posizione utensili
• Cambio rapido utensili

• Auto centering table
• Tool speed control
• Speed control
• 4 polishing units for edge
• 1 polishing unit for tip
• Adjustable tools position
• Quick change of tools
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Fresatrice spazzolatrice a 4 utensili di spazzolatura del bordo con unità di spazzolatura punta per cinture e strisce
Milling and polishing machine with 4 polishing tool for edge and tip polishing unit

Optional

• Coloratore per bordi RC 106
• Spazzole/frese/tamponi
• Kit guide trasporto per strisce massimo 3 mm 
  di spessore
• Kit stecca superiore più supporto inferiore per 
  strisce  8 - 15 mm

• Inking device RC 106
• Specific tools
• Transport guide kit max material thickness 3 mm
• Set of upper lower flat metal plate 8 - 15 mm

Dettaglio lavorazione

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Area di lavoro
• Unità di lavoro
• Velocità max trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Working area
• Working unit
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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8-100 mm
5 unit
15 m/min
3,3 Kw
400/50/3
210 Kg
100 x 100 x 170 cm

FC2E TEKNO

• Tavolo di lavoro autocentrante regolato elettronicamente
• Velocità utensili variabile controllata da touch screen
• Velocità trasporto variabile controllata da touch screen
• 4 unità di spazzolatura bordi
• 1 unità di spazzolatura punta
• Controllo posizione utensili dx/sx elettronica - altezza utensili manuale
• Cambio rapido utensili

• Auto centering table contreolled electronically
• Tool speed control adjusted by touch screen
• Speed control adjusted by touch screen
• 4 polishing units for edge
• 1 polishing unit for tip
• Adjustable tools position dx/sx electronically - up and down manually
• Quick change of tools

Fresatrice spazzolatrice a 4 utensili di spazzolatura del bordo con unità di spazzolatura punta per cinture e strisce, 
con regolazioni/set up elettronici.
Milling and polishing machine with 4 polishing tool for edge and tip polishing unit, model with electronics settings.

Optional

• Coloratore per bordi RC 106
• Spazzole/frese/tamponi
• Kit guide trasporto per strisce massimo 3 mm 
  di spessore
• Kit stecca superiore più supporto inferiore per 
  strisce  8 - 15 mm

• Inking device RC 106
• Specific tools
• Transport guide kit max material thickness 3 mm
• Set of upper lower flat metal plate 8 - 15 mm

Dettaglio lavorazione

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Area di lavoro
• Unità di lavoro
• Velocità max trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Working area
• Working unit
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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8-100 mm
3 polish/2 glazing
15 m/min
2,2 Kw
400/50/3
210 Kg
105 x 105 x 130 cm

LCS 2+2

• Cinque unità di lavoro
• Unità di lissatura a caldo con micro vibrazione
• Tavolo di lavoro autocentrante
• Velocità utensili variabile
• Velocità di trasporto variabile
• Controllo posizione utensili
• Cambio rapido utensili
• Controllo digitale delle temperatura

• Five working units
• Hot vibration glazing unit
• Auto centering table
• Tool speed control
• Speed control
• Adjustable tools position
• Quick tools change
• Electronic temperature control

Lissatrice/spazzolatrice a due unità di lissatura vibrante a caldo e due unità di spazzolatura per bordi, inclusa unità di 
spazzolatura punte
Milling/polishing machine with two vibrating glazing hot tools and two polishing tools for edges, with tip polishing 
unit included

Optional

Dettaglio lavorazione

• Coloratore per bordi RC 106
• Unità di lissatura punta LC 50 
• Spazzole/frese/tamponi/lisse
• Kit per tracolle
• Kit guide trasporto per strisce massimo 3 mm 
  di spessore
• Kit stecca superiore più supporto inferiore per 
  strisce  8 - 15 mm

• Inking device RC 106
• Tip glazing unit LC 50
• Specific polish/milling/glazing tool
• Shoulder strap kit
• Transport guide kit max material thickness 3 mm
• Set of upper lower flat metal plate 8 - 15 mm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Area di lavoro
• Unità di lavoro
• Velocità max trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Working area
• Working unit
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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250 W
240/50/1
6,5 Kg
40 x 26 x 27 cm

LC 50 B

• Unità di lissatura a caldo
• Utilizzata per la piccola pelletteria
• Utilizzata per lissature di cinture o cinturini
• Controllo temperatura di lavoro
• Temperatura massima di lavoro 350° C

• Hot glazing unit
• Suitable for small leathergoods
• Suitable for belts or watch straps
• Electronic temperature control
• Max work temperature 350° C

Lissatrice manuale a caldo per bordi con utensile orientabile
Manual glazing machine for edges with tools adjustable

Optional

Dettaglio lavorazione

• Utensili di lissatura in sagoma

• Glazing tools with shape

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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0,5 Kw
240/50/1
28 kg
46 x 45 x 37 cm

SM1

• Unità di spazzolatura orizzontale
• Velocità utensili variabile
• Controllo posizione utensili
• Cambio rapido utensili
• Unità di aspirazione polveri

• Horizontal polish unit
• Adjustable tool speed
• Position unit control
• Quick tools change
• Dust aspiration
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Spazzolatrice/lucidatrice bordi a singola postazione orizzontale, per pelletteria
Horizzontal polishing/brushing machine with single brush for leathergoods

Optional

• Spazzole/frese/tamponi
• Basamento regolabile
• Modifica riduzione piano mola diametro 40 mm

• Specific polish/milling tools
• Adjustable stand 
• Reduced plate for diameter 40 mm brush

Dettaglio lavorazione

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

Optional
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2 Kw
1,3 Kw
240/50/1
160 kg
125 x 120 x 135 cm

SM2 XL

• Due unità di spazzolatura laterali
• Velocità utensili variabile
• Controllo posizione utensili
• Cambio rapido utensili
• Unità di aspirazione polveri

• Double polishing side unit
• Adjustable tools speed
• Brush position control 
• Quick tools change
• Dust vacuum system

Spazzolatrice lucidatrice bordi a doppia postazione verticale per pelletteria
Polishing machine with double side vertical brush for leathergoods

Optional

Dettaglio lavorazione

• Spazzole/frese/tamponi
• Aspiratore supplementare
• SM3 XL - versione con aggiunta di spazzola 
  orizzontale centrale 

• Specific polish/milling tools
• Extra vacuum system
• SM3 XL - brushing machine with additional 
  central brush

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Potenza aspiratore
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Aspiration power
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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RC 50

• Rulli intercambiabili con differenti sagome
• Cambio rapido unità di coloratura
• Gruppo coloratore completamente lavabile
• Usato per pelletteria in genere

• Inking rollers with different shapes
• Quick change of inking unit
• Washable inking unit
• Used for leather goods

Coloratrice manuale per bordi con sistema di coloratura a rullo
Manual inking machine for edges with inking roller system

Optional

• Rulli coloratori INOX
• Versione rullo da 38 mm
• Versione rullo da 15 mm
• Rulli coloratori a T 
• Rulli coloratori con differenti sagome

• Inking roller INOX
• 38 mm roller
• 15 mm roller
• T inking rollers
• Inking rollers with different shapes

Dettaglio lavorazione

0,3 Kw
240/50/1
7 Kg
25 x 25 x 30 cm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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16 x 20 x 30 cm 
3,5 Kg 
6 bar

CF 1

Il modello CF1 è composto da un dosatore di precisione 
alimentato da un serbatoio sotto pressione che viene 
riempitocon il colore. É sufficiente premere la leva posta sul 
corpo del dosatore per ottenere l’uscita del colore, questo viene 
distribuito sull’estremità di un terminale di piccolo diametro che 
permette di applicarlo sia su bordi che su fori. I terminali sono 
disponibilli in diverse conformazioni in base al tipo di 
applicazione richiesta.

The CF1 model are composed by a precision dispenser device 
connected to an under pressure tank that contains the color. It is 
enough to press the lever set on the body of the dispenser device 
to obtain the exit of the color, that is distributed on the extremity 
of a terminal of small diameter that allows of to apply it either on 
edges that in the holes. The terminals are available in different 
conformations.

Coloratore per bordi e fori
Coloring system for edges and holes

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Dimensioni (L/P/H)
• Peso macchina
• Alimentazione pneumatica

• Dimensions (L/P/H)
• Weight
• Air supply bar

Dati tecnici Data sheet

Optional
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0,5 Kw
240/50/1
80 Kg
120 x 80 x 140 cm

MULTICOLOR

• Velocità dì coloratura regolabile
• Set up parametri di coloratura
• Unità dì coloratura da 1-7 fori
• Set per fori tondi e ovali
• Rimozione rapida utensili
• Gruppo coloratore completamente lavabile
• Illuminazione led
• Interfaccia touch screen

• Inking speed control
• Set-up inking parameters
• Tool for 1-7 holes
• Set for round and oval holes
• Quick tool removal
• Washable coloring unit
• Led lighting
• Touch screen interface

Coloratrice semi automatica per fori e asole con utensili intercambiabili 
Semi-automatic coloring machine for round and oval holes with interchangeable tools

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

Dettaglio lavorazione
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POLYCOLOR

• Velocità di coloratura regolabile
• Unità di coloratura a rullo conico
• Rimozione rapida componenti
• Gruppo coloratore completamente lavabile
• Usato per pelletteria in genere
• Blister raccolta colore intercambiabile
• Illuminazione led regolabile
• Regolazione altezza unità di coloratura
• Rimozione colore facilitata
• Regolazione micrometrica quantià di colore
• Rullo conico per piccoli e grandi particolari

• Speed control
• Conical inking roller
• Quick parts removing
• Washable inking unit
• Used for leather goods
• Interchangeable blister for color
• Adjustable led light
• Adjustable working height
• Easy ink removing
• Precise ink quantity regulation
• Conical inking roller for small and big shapes

Coloratrice manuale per bordi con sistema di coloratura a rullo conico
Manual inking machine for edges with conical inking roller

Optional

Dettaglio lavorazione

0,3 Kw
240/50/1
17 Kg
50 x 50 x 60 cm

• Kit rullo coloratore conico liscio
• Kit rullo coloratore conico con cave
• Kit rullo coloratore cilindrico liscio
• Kit rullo coloratore cilindrico godronato

• Flat conical inking roller kit
• Shaped conical inking roller kit
• Flat cilidnric inking roller kit
• Knurled cilindric inking roller kit

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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POLYCOLOR 2

• Doppia unità di coloritura indipendente
• Velocità di coloratura regolabile
• Unità di coloratura a rullo conico
• Rimozione rapida componenti
• Gruppo coloratore completamente lavabile
• Usato per pelletteria in genere
• Blister raccolta colore intercambiabile
• Illuminazione led regolabile
• Regolazione altezza unità di coloratura
• Rimozione colore facilitata
• Regolazione micrometrica quantià di colore
• Rullo conico per piccoli e grandi particolari

• Double indipendent inking unit
• Speed control
• Conical inking roller
• Quick parts removing
• Washable inking unit
• Used for leather goods
• Interchangeable blister for color
• Adjustable led light
• Adjustable working height
• Easy ink removing
• Precise ink quantity regulation
• Conical inking roller for small and big shapes

Doppia coloratrice manuale per bordi con sistema di coloratura a rullo conico
Double manual inking machine for edges with conical inking roller

Optional

Dettaglio lavorazione

0,6 Kw
240/50/1
25,4 Kg
64 x 27 x 45 cm

• Kit rullo coloratore conico liscio
• Kit rullo coloratore conico con cave
• Kit rullo coloratore cilindrico liscio
• Kit rullo coloratore cilindrico godronato

• Flat conical inking roller kit
• Shaped conical inking roller kit
• Flat cilidnric inking roller kit
• Knurled cilindric inking roller kit

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet



3 mm
160 mm
15 m/min
0,14 Kw
240/50/ 1
54 Kg
61 x 47 x 116 cm

RC 200 AUTO

• Velocità di trasporto e coloratura regolabile
• Unità di coloratura autocentranti
• Unità di coloratura flessibili e regolabili
• Cambio rapido unità di coloratura
• Gruppi coloratori completamente lavabili
• Possibilità di lavorare con strisce sagomate
• Possibilità di lavorare la piccola pelletteria
• Illuminazione led
• Altezza regolabile

• Inking and transport speed control
• Autocentering inking units
• Flexible and adjustable inking unit
• Quick change of inking unit
• Washable inking unit
• Also used for shaped strips
• Also used for small leathergoods
• Led light
• Adjustable height

Coloritrice semi-automatica per bordi di strisce, cinture e piccola pelletteria
Semi-automatic inking machine for edges of strips, belts and small leather goods

Optional

• Kit per coloratura strisce da 3 a 8 mm
• Rulli coloratori

• Inking kit for strips from 3 to 8 mm
• Inking roller

Dettaglio lavorazione

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Larghezza min striscia
• Larghezza max striscia
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Min. strip width
• Max. strip width
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

Le immagini di riferimento presenti in questa brochure NON sono da ritenere valide al fine della vendita.
The reference images in this brochure are NOT to be considered valid for the purpose of the sale.
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110 x 20 mm
150°C
15 m/min
3,5 Kw
400/50/3
130 Kg
235 x 50 x 125 cm

TGV 20

• Velocità di trasporto regolabile
• Controllo elettronico temperatura
• Temperatura massima di lavoro 150° C
• Quattro unità di asciugatura
• Tappeto di trasporto antiaderente
• Umidità interna ridotta
• Regolazione velocità ventole

• Transport speed Control
• Electronic temperature control
• Max temperature 150° C
• Four drying units
• Nonstick belt transport
• Reduced internal humidity
• Fan speed control

Forno di asciugatura per cinture e strisce con apertura 110 mm 
Drying  oven for belts and stripes with opening 110 mm

Optional

Dettaglio lavorazione

• Convogliatore

• Conveyor

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata
• Temperatura max
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max temperature
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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165 x 1.500 mm
80°C
15 m/min
3,5 Kw
400/50/3
308 Kg
200 x 186 x 140 cm

HORIZON

• Velocità di trasporto regolabile
• Controllo elettronico temperatura
• Temperatura massima di lavoro 80 °C
• Tappeto di trasporto antiaderente
• Umidità interna ridotta
• Velocità ventole regolabile
• Vasca di raccolta materiale

• Transport speed Control
• Electronic temperature control
• Max temperature 80°C
• Nonstick belt transport
• Reduced internal humidity
• Fan speed control
• Collecting shelf

Forno di asciugatura per pelletteria,cinture e strisce , con apertura da 1500 mm
Drying oven for leathergoods, belts and strips with opening 1500 mm

Optional

• Versione Horizon XL da 2.000 mm

• Version Horizon  XL for 2.000 mm

Dettaglio lavorazione

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata
• Temperatura max
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max temperature
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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GATE

Optional

1.500 mm
15 m/min
1,5 Kw
240/50/1
125 Kg
200 x 50 x 110 cm

• Velocità di trasporto regolabile
• Tappeto di trasporto antiaderente
• Sistema brevettato
• Interfacciato con Tecno System

• Transport speed Control
• Nonstick belt transport
• Patented system
• Interface with Tecno System

Caricatore ideato per il carico di cinture o tracolle su forni orizzontali con luce di carico da 1500 mm
Loader designed for loading belts or shoulder straps on horizontal ovens with 1500 mm loading

• Versione Gate XL da 2.000 mm
• Versione con scarico a sinistra

• Version Gate XL for 2.000 mm
• Version with loading on the left

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet



GATE R

• Velocità di trasporto regolabile
• Tappeto di trasporto antiaderente
• Sistema ribaltamento striscia
• Interfacciamento con Tecno System (vedi Tecno System 100 2R)

• Transport speed Control
• Nonstick belt transport
• Strip overturning system
• Interface with Tecno System (see Tecno System 100 2R)

Caricatore ideato per il carico di cinture e tracolle. Permette di collegare due centri di lavoro Tecno System 100 con 
inversione di mancia ( vedi Tecno System 100 2R)
Loader designed for loading belts or shoulder straps. Allows to connect two automatic line Tecno System 100, with 
U turn. ( See Tecno System 100 2R)

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

Dati tecnici Data sheet

1.500 mm
15 m/min
1,5 Kw
240/50/1
85 Kg
200 x 50 x 110 cm

• Luce d'entrata
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Le immagini di riferimento presenti in questa brochure NON sono da ritenere valide al fine della vendita.
The reference images in this brochure are NOT to be considered valid for the purpose of the sale.
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GATE A

1.500 mm
15 m/min
1,5 Kw
240/50/1
85 Kg
215 x 50 x 120 cm

• Velocità di trasporto regolabile
• Tappeto di trasporto antiaderente
• Interfacciamento con Tecno System (vedi Tecno System 100 2A)

• Transport speed Control
• Nonstick belt transport
• Interface with Tecno System (see Tecno System 100 2A)

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

Caricatore ideato per il carico di cinture e tracolle. Permette di collegare linearmnete due centri di lavoro Tecno 
System 100 ( vedi Tecno System 100 2A)
Loader designed for loading belts or shoulder straps. Allows to connect two automatic line Tecno System 100, on a 
line. ( See Tecno System 100 2 A)
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GATE U

1.500 mm
15 m/min
1,5 Kw
240/50/1
125 Kg
200 x 50 x 110 cm

• Velocità di trasporto regolabile
• Tappeto di trasporto antiaderente
• Sistema brevettato
• area di raccolta interna da 1500mm

• Transport speed Control
• Nonstick belt transport
• Patented system
•  internal collecting area of 1500mm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

Scaricatore per cinutre o tracolle, con area di raccolta interna da 1500mm.
Unloader with internal area to collect belts and shoulderstraps, lenght 1500mm.
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JUMBO 50
Forno di asciugatura per pelletteria, borse, portafogli e cinture con apertura 510 mm
Drying oven for leathergoods, bags, wallets and belts with opening 510 mm

Optional

• Estensione anteriore/posteriore da 1 mt
• Tappeto di ritorno

• Front/rear extention of 1 mt
• Return conveyor belt

Dettaglio lavorazione

510 x 500 mm
80°C
15 m/min
3,5 Kw
400/50/3
247 Kg
300 x 80 x 170 cm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata
• Temperatura max
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max temperature
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

• Velocità di trasporto regolabile
• Controllo elettronico temperatura
• Temperatura massima di lavoro 80° C
• Tappeto di trasporto antiaderente
• Umidità interna ridotta
• Velocità ventole regolabile
• Apertura/chiusura tendina motorizzata
• Regolazioni elettroniche da touch screen

• Transport speed Control
• Electronic temperature control
• Max temperature 80° C
• Nonstick belt transport
• Reduced internal humidity
• Fan speed control
• Motorized entrance opening
• Electronic adjustement by touch screen

Optional

Optional
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JUMBO 50 WR

• Velocità di trasporto regolabile
• Controllo elettronico temperatura
• Temperatura massima di lavoro 80° C
• Tappeto di trasporto antiaderente
• Umidità interna ridotta
• Velocità ventole regolabile
• Regolazioni elettroniche da touch screen

• Transport speed Control
• Electronic temperature control
• Max temperature 80° C
• Nonstick belt transport
• Reduced internal humidity
• Fan speed control
• Electronic adjustement by touch screen

Forno di asciugatura per pelletteria, borse, portafogli e cinture , con apertura 510 mm e sistema di trasporto laterale 
con 8 vassoi
Drying oven for leathergoods, bags, wallets and belts with opening 510 mm and side transport system with 8 trays

Dettaglio lavorazione

510 mm
80°C
15 m/min
3,5 Kw
400/50/3
270 Kg
300 x 150 x 170 cm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

Optional

• Estensione anteriore/posteriore da 1 mt
• Doppio sistema di trasporto laterale WR
• Tappeto di ritorno

• Front/rear extention of 1 mt
• Double turning transport system WR
• Return conveyor belts

• Luce d'entrata
• Temperatura max
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max temperature
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

Optional
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JUMBO TECNO

• Velocità di trasporto regolabile
• Controllo elettronico temperatura
• Temperatura massima di lavoro 80° C
• Tappeto di trasporto antiaderente
• Umidità interna ridotta
• Direzione trasporto variabile
• Velocità ventole regolabile
• Prolunga anteriore di 1 metro
• Trasporto aggiuntivo con ritorno
• Nastro di trasporto interno
• Regolazioni elettroniche da touch screen

• Transport speed Control
• Electronic temperature control
• Max temperature 80° C
• Nonstick belt transport
• Reduced internal humidity
• Adjustable conveyor direction
• Fan speed control
• Frontal extension 1 meter
• Turning transport
• Inside conveyor
• Electronic adjustment by touch screen

Forno di asciugatura per pelletteria, borse, portafogli e cinture, con doppio nastro di trasporto, apertura da 510 mm
Drying oven for leather goods, bags, wallets and belts, with double conveyor, opening 510 mm

Dettaglio lavorazione

510 mm
80°C
15 m/min
5,5 Kw
400/50/3
300 Kg
400 x 80 x 170 cm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

Optional

• Estensione per nastro intermedio da 1 mt
• Tappeto di ritorno

• Extension for conveyor intermediate of 1 mt
• Return conveyor belts

• Luce d'entrata
• Temperatura max
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max temperature
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

Copyright by Galli S.p.a.® - All rights reserved/www.gallispa.com
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MINI DRYER 60

Optional

• Controllo elettronico temperatura
• Temperatura massima di lavoro 40° C
• Umidità interna ridotta
• Sei vassoi di lavoro 600x400 mm
• Ripiano porta vassoio
• Velocità ventole regolabile

• Electronic temperature control
• Max temperature 40° C
• Reduced internal humidity
• Six work shelves 600x400 mm
• Extensible support for shelves
• Fan speed control

Forno di asciugatura per pelletteria a 6 vassoi
Drying oven for leather goods with 6 shelves

• Vassoi di lavoro

• Extra shelves

600 x 500 mm
40°C
1 Kw
240/50/1
65 Kg
70 x 50 x 105 cm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata max
• Temperatura max
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Max entrance opening
• Max temperature
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

Dettaglio lavorazione
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MINI DRYER 120

Optional

• Controllo elettronico temperatura
• Temperatura massima di lavoro 40° C
• Umidità interna ridotta
• Dodici vassoi di lavoro 600x400 mm
• Ripiano porta vassoio
• Velocità ventole regolabile

• Electronic temperature control
• Max temperature 40° C
• Reduced internal humidity
• Twelve work shelves 600x400 mm
• Extensible support for shelves
• Fan speed control

Doppio forno di asciugatura per pelletteria a 12 vassoi
Double drying oven for leather goods with 12 shelves

• Vassoi di lavoro

• Extra shelves

600 x 500 mm

40°C
2 Kw
240/50/1
130 Kg
70 x 50 x 210 cm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata max per ogni 
  forno
• Temperatura max
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Max entrace opening for 
  each oven
• Max temperature
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet

Dettaglio lavorazione
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MAXI DRYER 100

Optional

• Controllo elettronico temperatura
• Temperatura massima di lavoro 40° C
• Umidità interna ridotta
• Fino a dodici vassoi di lavoro 1000x600 mm
• Velocità ventole regolabile
• Apertura su entrambi i lati per isole di lavoro
• Distanza minima tra i vassoi 80 mm

• Electronic temperature control
• Max temperature 40° C
• Reduced internal humidity
• Till twelve work shelves 1400x600 mm
• Fan speed control
• Opening on both sides for work islands
• Minimum distance between shelves 80 mm

Forno di asciugatura per pelletteria a 12 vassoi estraibili con guide
Drying oven for leather goods with 12 shelves

• Vassoi di lavoro
• Kit ripari trasparente posteriore
• Tablet con programma per controllo 
  asciugatura vassoi

• Extra shelves
• Set of transparent back closure
• Tablet with program to control shelves drying 
  status

1000 x 600 mm
40°C
4 Kw
400/50/3
170 Kg
130 x 76 x 187 cm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata
• Temperatura max
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max temperature
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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MAXI DRYER 140

Optional

• Controllo elettronico temperatura
• Temperatura massima di lavoro 40° C
• Umidità interna ridotta
• Fino a dodici vassoi di lavoro 1400x600 mm
• Velocità ventole regolabile
• Apertura su entrambi i lati per isole di lavoro
• Distanza minima tra i vassoi 80 mm

• Electronic temperature control
• Max temperature 40° C
• Reduced internal humidity
• Till twelve work shelves 1400x600 mm
• Fan speed control
• Opening on both sides for work islands
• Minimum distance between shelves 80 mm

Forno di asciugatura per pelletteria a 12 vassoi estraibili con guide
Drying oven for leather goods with 12 shelves

• Vassoi di lavoro
• Kit ripari trasparente posteriore
• Tablet con programma per controllo 
  asciugatura vassoi

• Extra shelves
• Set of transparent back closure
• Tablet with program to control shelves drying 
  status

1400 x 1000 mm
40°C
4 Kw
400/50/3
215 Kg
182 x 76 x 187 cm

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

• Luce d'entrata
• Temperatura max
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Entrance opening
• Max temperature
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension

Dati tecnici Data sheet
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6 mm
120 mm
15 m/min
0,5 Kw
240/50/ 1
70 Kg
160 x 70 x 125 cm

R 120

• Velocità di trasporto regolabile
• Larghezza nastro di trasporto 120 mm
• Impilatore per strisce e cinture
• Utilizzabile come tappeto di trasporto

• Transport speed control
• Transport belt width 120 mm
• Strips and belts stacker
• Can be used as a conveyor belt

Impilatore automatico per cinture e strisce a doppia unità di raccolta
Belts and strips unloader with double side collecting

Dettaglio lavorazione

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

Dati tecnici Data sheet

• Larghezza min striscia
• Larghezza max striscia
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Min. strip width
• Max. strip width
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension
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15 mm
60 mm
800 mm
1.500 mm
15 m/min
1,5 Kw
240/50/1
210 Kg
215 x 80 x 145 cm

TECNOCOLOR

• Coloratura completa di punta, lati e retro in un unico passaggio
• Velocità di trasporto regolabile
• Velocità di coloratura regolabile
• Unità di coloratura flessibile e regolabile
• Tempi di coloratura ridotti
• Controllo indipendente delle unità di coloratura

• Complete inking of edges, back and tip in one time
• Transport speed control
• Inking speed control
• Flexible and adjustable inking unit
• Reduced inking time
• Individual adjustment of each inking group

Coloratrice automatica per bordi, punta e retro di cinture e strisce
Automatic inking machine for edges, tip and back parts of strip and belts

Optional

Dettaglio lavorazione

• Rulli coloratori
• Kit tracolle

• Inking rollers
• Shoulder kit

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

Dati tecnici Data sheet

• Larghezza min striscia
• Larghezza max striscia
• Lunghezza min striscia
• Lunghezza max striscia
• Velocità max di trasporto
• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Peso macchina
• Dimensioni

• Min. strip width
• Max. strip width
• Min. strip lenght
• Max. strip lenght
• Max feeding speed
• Installed power
• Standard voltage
• Weight
• Dimension
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- Kw
400/50/3
- Bar

TECNO SYSTEM 10

Optional

Dettaglio lavorazione

• Accessori spazzolatura e coloratura
• Linea espandibile
• Linea personalizzabile

• Inking and polishing/brushing tools
• Possibility to add more machines
• Personalized line

Centro di lavoro automatico, di ultima generazione, per la finitura del bordo di cinture e strisce, composto da:
RC 200 AUTO - GATE - HORIZON
Automatic, new generation, edge finishing line for belts and strip, composed by: 
RC 200 AUTO - GATE - HORIZON
Funzioni linea:

• Coloratrice per bordi (RC 200 AUTO )
• Manipolatore per carico su forno (GATE)
• Forno di asciugatura orizzontale (HORIZON)

Line function:

• Inking machine for strip (RC 200 AUTO)
• Loader machine for dryer (GATE)
• Dryer for belts (HORIZON)

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

Dati tecnici Data sheet

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Alimetazione pneumatica

• Installed power
• Standard voltage
• Pneumatic feeding
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TECNO SYSTEM 20

Optional

• Accessori spazzolatura e coloratura
• Linea espandibile
• Linea personalizzabile

• Inking and polishing/brushing tools
• Possibility to add more machines
• Personalized line

Centro di lavoro automatico per la finitura del bordo di cinture e strisce, composto da:
FC2E+AP - RC106 - TGV20 - R 120
Automatic edge finishing line for belts and strip, composed by:
FC2E+AP - RC106 - TGV20 - R 120
Funzioni linea:

• Spazzolatura punte manuale (AP)
• Spazzolatura/lucidatura bordo (FC2E)
• Coloratura bordo (RC 106)
• Asciugatura bordo (TGV 20)
• Scarico con impilatore (R 120)

Line function:

• Manual Tip polishing (AP)
• Brushing/polishing (FC2E)
• Edges inking (RC 106)
• Edges drying (TGV 20)
• Stacker (R 120)

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

- Kw
400/50/3
- Bar

Dati tecnici Data sheet

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Alimetazione pneumatica

• Installed power
• Standard voltage
• Pneumatic feeding

Dettaglio lavorazione
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TECNO SYSTEM 100

Optional

• Accessori spazzolatura e coloratura
• Linea espandibile
• Linea personalizzabile

• Inking and polishing/brushing tools
• Possibility to add more machines
• Personalized line

Centro di lavoro automatico, di ultima generazione, per la finitura del bordo di cinture e strisce, composto da:
SERVER PLUS - LCS2+2 - TECNOCOLOR - GATE - HORIZON
Automatic, new generation, edge finishing line for belts and strip, composed by:
SERVER PLUS - LCS2+2 - TECNOCOLOR - GATE - HORIZON
Funzioni linea:

• Caricatore automatico (SERVER PLUS)
• Spazzolatrice/lissatrice per bordi (LCS 2+2)
• Coloratrice per bordi (TECNOCOLOR)
• Manipolatore per carico su forno (GATE)
• Forno di asciugatura orizzontale (HORIZON)

Line function:

• Automatic loader (SERVER PLUS)
• Glazing/polishing machine (LCS 2+2)
• Inking machine for strip (TECNOCOLOR)
• Loader machine for dryer (GATE)
• Dryer for belts (HORIZON)

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

- Kw
400/50/3
- Bar

Dati tecnici Data sheet

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Alimetazione pneumatica

• Installed power
• Standard voltage
• Pneumatic feeding

Dettaglio lavorazione
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TECNO SYSTEM 100 2 A

Optional

• Accessori spazzolatura e coloratura
• Linea espandibile
• Linea personalizzabile

• Inking and polishing/brushing tools
• Possibility to add more machines
• Personalized line

Centro di lavoro automatico, di ultima generazione, per la finitura del bordo di cinture e strisce, composto da:
SERVER PLUS - FC2E - TECNOCOLOR - GATE - HORIZON - GATE A - LCS 2+2 - TECNOCOLOR - GATE SX - HORIZON
Automatic, new generation, edge finishing line for belts and strip, composed by:
SERVER PLUS - FC2E - TECNOCOLOR - GATE - HORIZON - GATE A - LCS 2+2 - TECNOCOLOR - GATE SX - HORIZON
Funzioni linea:

• Caricatore automatico (SERVER PLUS)
• Spazzolatrice per bordi (FC2E)
• Coloratrice per bordi (TECNOCOLOR)
• Manipolatore per carico su forno (GATE)
• Forno di asciugatura orizzontale (HORIZON)
• Manipolatore per carico su linea (GATE A)
• Spazzolatrice/lissatrice per bordi (LCS 2+2)
• Coloratrice per bordi (TECNOCOLOR)
• Manipolatore per carico su forno (GATE SX)
• Forno di asciugatura orizzontale (HORIZON)

Line function:

• Automatic loader (SERVER PLUS)
• Polishing machine (FC2E)
• Inking machine for strip (TECNOCOLOR)
• Loader machine for dryer (GATE)
• Dryer for belts (HORIZON)
• Loader machine for line(GATE A)
• Glazing/polishing machine (LCS 2+2)
• Inking machine for strip (TECNOCOLOR)
• Loader machine for dryer (GATE SX)
• Dryer for belts (HORIZON)

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

- Kw
400/50/3
- Bar

Dati tecnici Data sheet

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Alimetazione pneumatica

• Installed power
• Standard voltage
• Pneumatic feeding

Dettaglio lavorazione
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TECNO SYSTEM 100 2 R

Optional

• Accessori spazzolatura e coloratura
• Linea espandibile
• Linea personalizzabile

• Inking and polishing/brushing tools
• Possibility to add more machines
• Personalized line

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

Centro di lavoro automatico, di ultima generazione, per la finitura del bordo di cinture e strisce, composto da:
SERVER PLUS - FC2E - TECNOCOLOR - GATE - HORIZON - GATE R - LCS 2+2 - TECNOCOLOR - GATE SX - HORIZON
Automatic, new generation, edge finishing line for belts and strip, composed by:
SERVER PLUS - FC2E - TECNOCOLOR - GATE - HORIZON - GATE R - LCS 2+2 - TECNOCOLOR - GATE SX - HORIZON
Funzioni linea:

• Caricatore automatico (SERVER PLUS)
• Spazzolatrice per bordi (FC2E)
• Coloratrice per bordi (TECNOCOLOR)
• Manipolatore per carico su forno (GATE)
• Forno di asciugatura orizzontale (HORIZON)
• Manipolatore per carico su linea (GATE R)
• Spazzolatrice/lissatrice per bordi (LCS 2+2)
• Coloratrice per bordi (TECNOCOLOR)
• Manipolatore per carico su forno (GATE SX)
• Forno di asciugatura orizzontale (HORIZON)

Line function:

• Automatic loader (SERVER PLUS)
• Polishing machine (FC2E)
• Inking machine for strip (TECNOCOLOR)
• Loader machine for dryer (GATE)
• Dryer for belts (HORIZON)
• Loader machine for line(GATE R)
• Glazing/polishing machine (LCS 2+2)
• Inking machine for strip (TECNOCOLOR)
• Loader machine for dryer (GATE SX)
• Dryer for belts (HORIZON)

- Kw
400/50/3
- Bar

Dati tecnici Data sheet

• Potenza installata
• Voltaggio standard
• Alimetazione pneumatica

• Installed power
• Standard voltage
• Pneumatic feeding

Dettaglio lavorazione
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distributore autorizzato/authorized dealer

Galli S.p.a.® Soluzioni innovative/Galli S.p.a.® Innovative solution

FINITURA - COLORAZIONE
FINISHING - COLORING

Galli S.p.a.®
Via Cararola, 59 - 27029 Vigevano (PV) - ITALY

Tel. (+39) 0381.42423/(+39) 0381.344290
Fax (+39) 0381.344118

info@gallispa.it/commerciale@gallispa.com

www.gallispa.com


