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cutlite penta



International main players in the field of CO2 laser cutting and engraving machines, we offer 

innovative and flexible solutions that respect the endless demands of the market. Focused on 

continuous improvement, always responsive to user’s suggestions, we manufacture systems 

that provide customers with real added value in terms of competitiveness. The products 

development aims to the productivity increasing, flexibility and operational simplicity that 

allow our customers to better express their creativity pointing to new market share.

Cutlite Penta designs, manufactures and sells the most advanced systems to cut plastics, metal 

and die boards for paper industry, and it is the greatest Italian company in the field of laser 

engraving and cutting machines. Reliability and competence have allowed Cutlite Penta to 

achieve a worldwide leading position: China, United States, Brazil are among the countries that 

host production, sales and service facilities. Since 2013 collaborates with Ot-Las, top italian 

brand for development of CO2 laser galvanometers, for engraving and decorating countless 

materials, gaining know-how acquired by years of experience. Belonging to El.En. Group, 

Cutlite Penta is involved in the development of CO2 laser sources applications, that are the 

core part of the systems’ design.

the company

the mission

eng

engmissionE

Protagonisti nel panorama internazionale nel settore delle macchine da taglio ed incisione 

a CO2, proponiamo soluzioni innovative e flessibili che tengono in considerazione le infinite 

esigenze di mercato. Orientati verso un miglioramento continuo e attenti ai suggerimenti degli 

utilizzatori, realizziamo sistemi che forniscono ai clienti un reale valore aggiunto in termini 

di competitività. Il continuo sviluppo del prodotto ha come obiettivo il miglioramento della 

produttività ed il raggiungimento di una flessibilità e semplicità operativa che permettono ai 

nostri clienti di esprimere al meglio la propria creatività finalizzata al raggiungimento di nuove 

quote di mercato.

ita

Cutlite Penta progetta, realizza e commercializza i sistemi più avanzati per il taglio di materiali 

plastici, metallici e fustelle per cartotecnica, ed è la maggiore realtà italiana nel settore delle 

macchine da taglio ed incisione laser. Serietà e competenza hanno permesso a Cutlite Penta 

di raggiungere una posizione di rilievo nel panorama mondiale: Cina, Stati Uniti, Brasile sono 

alcuni dei paesi che ne ospitano sedi produttive, commerciali e di servizio tecnico. Dal 2013 

collabora con Ot-Las, prestigioso marchio italiano nello sviluppo di sistemi galvanometrici a 

laser CO2, per l’incisione e decorazione di molteplici materiali, acquisendo know how derivante 

da anni di esperienza. Grazie alla sua appartenenza al gruppo EI.En., Cutlite Penta partecipa allo 

sviluppo applicativo delle sorgenti laser CO2, che sono parte integrante del progetto dei suoi 

sistemi.

l'azienda

ita



- PLUS LM
- LTS CP
- LMP

SISTEMI tagli PIANI 2d
2d laser cutting systems





LMP

engita

The new CO2 LMP laser cutting system is now part of the Cutlite Penta family. Designed 

to meet the market demands for small-sized machines with excellent speed and precision 

performance. The  1515 version meets these requirements and is our Entry Level solution.

LMP meets this need, still guaranteeing the linear motor architecture, the cutting head 

and the typical “all in one” solution of the larger PLUS system,  in addition to the possibility 

to draw the program on board the machine so as to gain the highest flexibility. 

Its installation takes maximum two working days.

Il nuovo sistema di taglio laser CO2 LMP entra a far parte della famiglia Cutlite Penta: 

nato per soddisfare le richieste del mercato di macchine di piccole dimensioni ma con 

prestazioni di velocità e precisione di eccellenza. La versione 1515 soddisfa queste richieste 

e rappresenta la nostra Entry Level.

LMP soddisfa questa richiesta mantenendo l’architettura a motori lineari, la testa di taglio 

e la caratteristica “all in one” della più grande PLUS e con la possibilità di disegnare il 

programma a bordo macchina per la massima flessibilità

La sua l’installazione richiede al massimo due giorni di lavoro.



Potenza Laser 

Laser Power 

Area di lavoro 

Working Area

Asse Z 

Z axis

Velocità  in  rapido 

Speed

Accelerazione

Accelleration

Sorgenti CO2

CO2 sources

Area di lavoro 2D

2D Working Area

Previsione lavoro

Precision

350, 550, 750, 850 Watt 1515; 2015 80 mm Up to 140 m/min (55000 inch/min) up to 25 m/s² (2,5 g)
RF333 - RF555
RF777 - RF888

RF899

1500x1500 mm; 
2000x1500 mm

0.05 mm

STRENGTHS
• Small and compact: Its 

footprint is slightly larger 
than its working area;

• Full of technology: linear 
motors, process sensors, 
radio frequency (RF) Source;

• Possibility of adding a 
galvanometer marking 
system;

• All in one: electrical units, 
laser source, control panel, 
all integrated. This ensures 
high travel speeds and high 
precision in the marking 
process;

• Easy and fast installation : 
the machine is ready to start 
production with the customer 
in one day;

• CAD CAM software integrated 
on board the machine.

eng

PUNTI DI FORZA
• Piccola e compatta: la sua impronta 

a terra è poco più grande della sua 
area di lavoro;

• Concentrato di tecnologia: motori 
lineari, sensori di processo, 
sorgente a radiofrequenza (RF);

• Possibilità di aggiungere un sistema 
di marcatura galvanometrica;

• All in one: quadri elettrici, 
sorgente laser, quadro di comando 
tutto integrato. Ciò garantisce 
alte velocità di spostamento e 
alta precisione nel processo di 

marcatura;

• Installazione semplice e veloce: in 
un giorno la macchina è pronta per 
iniziare la produzione dal cliente;

• Software CAD CAM integrato a 
bordo macchina.

ita



LTS CP RF

The LTS CP RF systems fit  CO2 laser radio-frequency sources – manufactured by El.En – 

directly on board the machine so as to reach extremely compact dimensions and simplify 

the optical path. This guarantees high cutting quality, limited maintenance operations as 

well as steady and constant outcomes. Both efficiency and performance are at hand due to  

these “small” great machines that are equipped with a linear motor on the Y axis. 

The application fields range from plastics’ cutting to wood and textile machining and the 

compact dimensions do not prevent these systems from also cutting metal through the use 

of a capacitive head that is offered as an option. 

Even the LTS line can optionally benefit from a high-performance galvo marking,  thus 

opening up to a number of applications, in which  high-efficiency cutting and decoration 

combine so as to get unique results.  The LTS compact systems’ range is the ideal solution if 

you are looking for the advantages of laser  manufacturing as well as  extraordinary prices .  

In this case too, the various applications can count on two dimensions, that are  2050 x 1550 

mm for  the  LTS CP RF 2015 and 3080 x 2050 mm for the  LTS CP RF 3020.

eng

I sistemi LTS CP RF montano le sorgenti laser Co2 a radio frequenza prodotte da El.En 

direttamente a bordo in modo da raggiungere dimensioni estremamente compatte e 

semplificare il percorso ottico. Questo garantisce alta qualità di taglio, limitata manutenzione 

e risultati stabili e costanti. Efficienza e prestazioni sono a portata di mano con queste 

“piccole” grandi macchine che impiegano sull’asse Y un motore lineare.

I campi di applicazione spaziano dal taglio delle materie plastiche, alla lavorazione del legno 

e dei tessuti, ma le dimensioni compatte non impediscono a questi sistemi di tagliare anche 

matallo mediante l’utilizzo di un testa capacitiva, offerta in opzione.

Anche la famiglia LTS può usufruire come opzione di una testa di maractura galvanometrica 

ad alte prestazioni, aprendosi così campo ad una miriade di applicazioni, in cui taglio e 

decoro ad alta efficienza, si fondono ad ottenere risultati sorprendenti. La gamma di sistemi 

compatti LTS è la soluzione giusta se vuoi iniziare ad avere i vantaggi della produzione laser 

a un prezzo straordinario. Anche in questo caso le diverse applicazioni possono contare su 

due dimensioni, la LTS CP RF 2015 con dimensioni 2050 x 1550 mm e la LTS CP RF 3020 con 

dimensioni 3080 x 2050 mm.

ita



Potenza Laser 

Laser Power 

Area di lavoro 

Working Area

Velocità  in  rapido 

Speed

Accelerazione

Accelleration

Sorgenti CO2

CO2 sources

Area di lavoro 2D

2D Working Area

Previsione lavoro

Precision

350 - 550 - 750 - 850 Watt
1513, 2413 

CP: 2015, 3020
up to 100m/min up to 10 m/s² (1 g)

RF333 - RF555
RF777 - RF888

RF899

CP: 2050X1550,
3050X2050 mm

0,05 mm (0,002’’)



PLUS LM
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The  PLUS CP RF systems  are the ideal solution for the laser cutting of PMMA + Acrylic.  

The PLUS CP RF  series machines have been specifically designed to get the highest 

performance. They  feature  onboard CO2 laser radio-frequency sources manufactured by 

El.En. that guarantee extraordinary  cutting quality. One more point of strength of the PLUS 

CP RF machines  is the efficiency:  the magnetic linear motors operate on board the axes, 

thus allowing the cutting head (simultaneous) acceleration up to 2,5 g and speed of 140 

meters per minute (interpolated value). 

The capacitive head that can be adjusted  to the cutting head  makes it a flexible instrument 

for the metal laser cutting. In short, you can use the same machine for applications on both 

plastics and metal with significant saving of resources. Furthermore, due to a compact 

structure and the front loading/unloading system, the machine  can be loaded while 

operating so that it is always on.

If your work requires  high volumes of manufacturing , efficiency and quality  in plastics’ 

cutting, PLUS CP RF  is the right machine to reduce costs and to streamline manufacturing.  

The PLUS CP RF is available in power configurations up to  850 W, while the working table 

dimensions  range from 2550 x 1550 mm to 3080 x 2050 mm.

I sistemi PLUS CP RF sono lo strumento ideale per il taglio laser del PMMA + Acrilico. Cutlite 

Penta è da anni all’avanguardia nella costruzione di macchine per il trattamento di questo 

materiale.  Le macchine della serie PLUS CP RF sono state studiate per ottenere le massime 

prestazioni. Montano a bordo delle sorgenti laser CO2 a radio frequenza prodotte da El.En. 

che garantiscono una straordinaria qualità di taglio. L’efficienza è un altro punto forte delle 

macchine della serie PLUS CP RF: i motori lineari magnetici operano su entrambi gli assi, 

garantendo alla testa di taglio accelerazioni in rapido fino a 2,5 g e una velocità di 140 metri 

al minuto (valore interpolato). 

La testa capacitiva adattabile alla testa di taglio la rende uno strumento flessibile per il taglio 

laser dei metalli. In altre parole puoi usare la stessa macchina per applicazioni sulle materie 

plastiche e sul metallo, con un notevole risparmio di risorse.  Inoltre, grazie alla struttura 

compatta e al sistema anteriore di carico e scarico, si può caricare la macchina mentre questa 

sta lavorando, in modo da averla sempre in attività.  

Se il tuo lavoro richiede elevati volumi di produzione, efficienza e qualità nel taglio delle 

materie plastiche, la PLUS CP RF è la macchina che ti permetterà di ridurre i costi e ottimizzare 

la produzione. La PLUS CP RF è disponibile in configurazioni di potenza che arrivano fino a 

850 W, mentre le dimensioni del piano di lavoro vanno da 2550 x 1550 mm ai 3080 x 2050 

mm.

ita



Potenza Laser 

Laser Power 

Area di lavoro 

Working Area

Asse Z 

Z axis

Velocità  in  rapido 

Speed

Accelerazione

Accelleration

Sorgenti CO2

CO2 sources

Area di lavoro 2D

2D Working Area

350W - 550W - 750W - 850W 2515 - 3020 100 mm up to 140 m/min (55000 Inch/min) up to 25 m/s² (2,5 g)
RF333 - RF555 - RF777 

RF888 - RF899
2550x1550 mm; 
3080x2050mm



- PLUS FIVE

MACCHINE 5 ASSI
3d laser cutting systems





PLUS FIVE

Potenza Laser

Laser Power

Asse Z

Z axis

Sorgenti CO2

CO2 sources

Area lavoro 2d

2D working area

Area lavoro 3d

3D working area

350 - 550 - 750 - 850 
Watt

750 mm
RF333 - RF555
RF777 - RF888

RF899

1500x1500mm; 
2000x2000mm; 
3000x1500mm; 
4000x2000mm

1500x2500x700mm

eng

PLUS FIVE is an innovative 5-axis laser cutting system of which 3 Cartesian (X, Y, Z) and two 

polar B, C. The monolithic structure with on-board laser source allows to reduce installation 

times to a minimum and guarantees extreme stability of the optical alignments. The linear 

motors of the X and Y axes guarantee excellent dynamic performances, with very high 

precision. The motors for the rotary axes (B, C) are fixed and the rotation motion is transmitted 

to the focusing head by means of coaxial sleeves.

PLUS FIVE è un sistema di taglio laser innovativo a 5 assi dei quali 3 cartesiani (X, Y, Z) e due 

polari B, C. La struttura monolitica con sorgente laser a bordo permette di ridurre al massimo 

i tempi d’installazione e garantisce estrema stabilità degli allineamenti ottici. I motori lineari 

degli assi X e Y garantiscono prestazioni dinamiche eccellenti, con altissima precisione. Per gli 

assi rotativi (B,C) sono utilizzati motori coppia ad azionamento diretto che eliminano giochi e 

organi di trasmissione.

ita



STRENGTHS

Rotary assembly allows to obtain a head with reduced dimensions and such to be able to insert it during the working 

in very narrow spaces

• Great application flexibility: flat cutting, three-dimensional pieces cutting, pipe cutting, inclined cutting

• Excellent cutting quality and great precision

• Excellent performance on the market for 3D system

• Movable optics: precision independent of the weight of the piece

• Faster and easier production changes compared to mobile table systems

• Total accessibility, simple installation

• Structure with excellent mechanical characteristics

• Possibility to choose different configurations and to adapt the system to its production needs

• Low investment and reduced operating costs

eng

PUNTI DI FORZA

Il gruppo rotativo permette di ottenere una testa con dimensioni ridotte e tali da poterla inserire durante le lavorazioni 

in spazi molto ristretti

• Grande flessibilità applicativa: taglio piano, taglio pezzi tridimensionali, taglio tubi, taglio inclinato

• Eccellente qualità di taglio e grande precisione

• Eccellenti prestazioni sul mercato per sistema 3D

• Ottiche mobili: precisione indipendente dal peso del pezzo

• Cambi di produzione più facili e veloci rispetto ai sistemi a tavola mobile

• Accessibilità totale, installazione semplice

• Struttura con ottime caratteristiche meccaniche

• Possibilità di scegliere diverse configurazioni e di adeguare l’impianto alle proprie esigenze produttive

• Investimento contenuto e costi di esercizio ridotti

ita



SORGENTI LASER
LASER SOURCES





SORGENTI LASER
LASER SOURCES

eng

Cooperation with El.En. allows Cutlite Penta to use laser sources specially designed for its 

applications.

The new RF 333 - 555 - 777 - 888 - 899 radio frequency excited lasers, not needing regeneration, 

ensure excellent cutting performance and raster and backlight applications.

The installed RF powers range from 350 to the new 1200W RF represent a reliable and powerful 

solution, even able to cut steel with excellent quality results.

La cooperazione con EI.En. permette a Cutlite Penta di utilizzare sorgenti laser appositamente 

dedicate.

Le nuove sorgenti laser RF 333 - 555 - 777 - 888 - 899 a radiofrequenza senza necessità di 

rigenerazione, garantiscono prestazioni ottimali per il taglio e le applicazioni raster e backlight.

Le potenze RF installabili vanno da 350 a 850W e il nuovo 1200 W RF rappresentano una 

soluzione affidabile e potente, capace di tagliare anche inox con risultati qualitativi eccellenti.

ita



LASER A CO₂

MODEL RF177
(180W)

RF303
(300W)

RF333
(350W)

RF555
(550W)

RF777
(750W)

RF888 / 
RF899
(850W)

RF1222
(1200W)

LMP 1515/2015

LTS CP 2015/3020

PLUS CP 2515/3020

PLUS FIVE 1515/2015/3015



hardware





soluzioni hardware  hardware solutions

Cutting head
for plastics

CP plastic cutting systems use a motorized cutting with wide 

useful stroke. 

Low pressure gas management Focal lengths 5”-7.5”, maximum 

pressure 8 bar, nozzle standoff management

eng

Galvo head

Galvo head: it is used to carry out logos, codes, etc., on the 

surface, in such a way as to report identification information of 

the product being worked.

Not only this, due to the 5 axes configuration and the  large 

optical opening, the galvo head  a real work tool that is able to 

draw, cut and engrave at a very speed.

eng

Testa di taglio 
per Plastica

I sistemi CP per il taglio della plastica utilizzano una testa di 

taglio motorizzata con ampia corsa utile. 

Gestione gas in bassa pressione (max 8 BAR), lunghezze Focali 

di 5” o 7.5”, gestione standoff ugello.

ita

Testa Galvo
Testa Galvo in grado di realizzare loghi, codici, etc., sulla 

superficie, in modo da riportare informazioni identificative del 

prodotto che viene realizzato.

Ma non solo, grazie alla configurazione 5 assi e alla grande 

apertura ottica, la testa galvo rappresenta un vero strumento 

di lavoro capace di disegnare, tagliare ed incidere a velocità 

elevatissime.

ita



Capacitive head

The CP systems use a self-focusing cutting head with 

contactless capacitive sensor. The head itself and the focusing 

lenses can be used up to a pressure of 20 bar. The assisting 

gas is automatically selected from 3 different connectable 

gases: air, nitrogen and oxygen whose assisting pressures are 

determined automatically on the basis of cutting parameters 

and materials. The head is fitted with an extractable drawer 

for quick focal changeover. Built-in contactless capacitive 

sensor, High pressure gas management, Drawer for quick focal 

changeover, All connections on top, Contact and impact error 

management, Focal lengths 5”-7.5”, maximum pressure 20 bar, 

nozzle standoff management.

eng

Camera Vision system (CCD camera) for recognition of 

positional references (fiducial marks) for automatic position 

correction (offset and rotation) on the workpiece.

eng

Testa capacitiva

I sistemi CP utilizzano una testa di taglio autofocus con 

sensore capacitivo senza contatto. La testa stessa e le lenti di 

focalizzazione sono utilizzabili sino ad una pressione di 20 bar. 

Il gas di assistenza viene selezionato automaticamente fra i 3 

diversi gas collegabili: Aria, Azoto ed Ossigeno le cui pressioni 

di assistenza sono determinate in maniera automatica sulla 

base dei parametri di taglio e dei materiali. La testa prevede 

un cassetto estraibile per il cambio rapido della focale. 

Sensore integrato capacitivo senza contatto, Gestione gas 

in alta pressione, Cassetto per cambio rapido focale, Totalità 

delle Connessioni nella parte superiore, Gestione degli errori 

di contatto ed urto, lunghezze Focali di 5” – 7.5” , pressioni 

massime 20 bar, gestione standoff ugello.

ita

Sistema di visione
(CCD camera)

Camera Vision system
(CCD camera)

ita

Sistema di visione (CCD camera) per il riconoscimento di 

riferimenti posizionali (fiducial marks) per la correzione 

automatica della posizione (offset e rotazione) sull’oggetto in 

lavorazione.



soluzioni hardware  hardware solutions

Pallet change

This option allows the optimization of machining times, 

virtually eliminating loading and unloading times.  In addition, 

thick sheets can be loaded without any risk of damage to the 

main structure.

eng

Manual extractable table for loading/unloading the materials 

to be machined.

eng

Cambio pallet

Questo optional consente l’ottimizzazione dei tempi di 

lavorazione, mascherando quasi totalmente i tempi di carico 

e scarico. Inoltre rende possibile il carico di lastre di grosso 

spessore senza rischi di danni alla struttura principale.

ita

Banco Estraibile
Manuale

Manual extractable 
table

Banco ad estrazione manuale per il carico/scarico dei materiali 

da lavorare.

ita



Blowers

Exclusive compressed air system to prevent accidental flame 

formation from the cutting of plastics.

eng

Suction plate to keep sheet materials in position.

eng

Soffiatori

Sistema di aria compressa esclusivo per impedire il crearsi di 

fiamme accidentali dovute al taglio delle materie plastiche.

ita

Piano Aspirante Suction plateita

Piano aspirante per trattenere in posizione materiali in foglio.
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smart CAD

Smart manager 5.0

software softwarE

The new generation software brings together many innovations recently 

achived by laser cutting  technology: Fast Piercing, Fast Cutting in high 

thicknesses etc. The interface improves the already impressive simplicity 

and directness of operations in the daily use, so even helping the most 

complex cutting scenarios. Among the CNC (Computer Numerical Control) 

dedicated to the laser cutting process, the Smart Manager 5.0 offers a 

variety of improvements and innovative solutions, always aimed towards 

simplifying and speeding up the task of the operator.

SMART CAD is a simple and lightweight CAM software based on an 
AUTOCAD engine.

eng

eng

La nuova generazione di software include le numerose innovazioni 
introdotte negli ultimi anni nella  tecnologia laser: Fast Piercing, Fast Cutting 
nei grossi spessori ecc. L’ interfaccia migliora la già notevole semplicità ed 
immediatezza delle operazioni nell’utilizzo giornaliero, facilitando anche 
i più complessi scenari di taglio. Tra i CNC (Computer Numerical Control) 
dedicati al processo di taglio laser, lo Smart Manager 5.0 offre una varietà 
di soluzioni migliorative ed innovative sempre rivolte a velocizzare e 
semplificare il compito dell’operatore .

SMART CAD è un software CAM semplice e leggero, basato su un motore 

AUTOCAD.

ita

ita



smart composer

Modulo Raster

Software Smart Composer is the new revolutionary software by Cutlite 
Penta. Smart Composer directly interfaces with the machine CNC and with 
the Smart manager front-end software: it allows quickly arranging workings 
made up of: previously created machining, cutting paths, geometric shapes 
(circles, slots, holes, polygons, etc ..), Raster images, LGP panels.
It manages nesting, combination of plane and scanning processing, 
machining order in a simple and intuitive way. 

eng

eng

3D deep engraving and embossing Raster for the creation of images in high 
and low relief of great visual impact. The modulability of the RF sources, 
combined with the high acceleration of the linear motors, allows the 
production of realistic three-dimensional images with high productivity 
and the creation of backlit panels.

Software Smart Composer è il nuovo e rivoluzionario software di Cutlite 

Penta. Smart Composer si interfaccia direttamente con il controllo 

numerico della macchina e con il software di font-end Smart manager , 

consente in pochi attimi la disposizione sul piano di lavoro di lavorazioni 

composte da: lavorazioni già create in precedenza, percorsi di taglio, forme 

geometriche (cerchi, asole, fori, poligoni,.. ), Immagini Raster, Pannelli LGP. 

Gestisce nesting, combinazioni di lavorazioni piani e a scansione, ordine di 

lavorazione in modo semplice ed intuitivo.

ita

ita

Un modulo software per la creazioni di immagini in alto e basso rilievo di 

elevato impatto visivo. La modulabilità delle sorgenti RF, unita alle alte 

accelerazioni delle motorizzazioni lineari, consentono la realizzazioni 

di immagini tridimensionali realistiche con elevata produttività e la 

realizzazione di pannelli Backlight.
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All of Cutlite Penta systems are much more than simply steel and digital 
circuits. Each of them is the result of the designer’s genius designing the 
machine configuration. It is also the IT engineer’s thinking that makes 
commands and controls intuitive and at the same time it is the engineer’s 
expertise that has selected quality materials. Each screw, bolt and bracket 
encompass the hard work and labor of those who daily turn the naked 
metal into the final structure of our machines . The ink marking any sale 
agreement signed involves the sales department’s work that always meets 
the customer’s needs. Every machine is the very heart of an organization, 
is the expertise of those who daily commit to achieving a new objective. 
Every machine is all our passion and we intend to share it with you.

Delio Patrizio Mugnaioni
Cutlite Penta CEO

Ogni sistema Cutlite Penta non è solo fatto di acciaio e circuiti digitali. 
In ogni sistema è il genio del designer, che progetta la configurazione 
della macchina; è il pensiero dell’informatico, che rende intuitivi comandi 
e controlli; è l’esperienza del tecnico, che ha selezionato i materiali di 
qualità. In ogni vite, bullone e staffa ci sono la fatica e il sudore di chi, ogni 
giorno, dal nudo metallo dà forma alle nostre macchine. Nell’inchiostro 
del timbro di una vendita, c’è il commerciale, che ha capito profondamente 
le esigenze del cliente. Ogni macchina è il cuore di un’azienda, è il sapere di 
chi dedica ogni giorno a raggiungere un obiettivo. Ogni macchina è tutta 
la nostra passione. E vogliamo condividerla con voi.

Delio Patrizio Mugnaioni
CEO Cutlite Penta
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