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INDEX G300, G320

Nuove frontiere nella tornitura e nella fresatura

Il G300/G320 è un centro di tornitura e fresatura innovativo che 

appartiene a una classe a sé stante, soprattutto quando si tratta 

di efficienza nella produzione di pezzi di medie dimensioni, 

molto complessi e diversi tra loro.

Con il suo basamento macchina modulare rigido e anti-

vibrazio ni in ghisa minerale e le guide lineari di grandi 

dimensioni degli assi X e Z, questa serie è sinonimo di mod-

erna ingegneria meccanica e quindi di eccellenti risultati di 

lavorazio ne con una produttività elevata.

Le tre unità portautensili con un parco utensili di fino a 141 

utensili offrono la massima flessibilità per la lavorazione com-

pleta di pezzi complessi.

 

Un totale di fino a 16 assi produttivi garantisce risultati di 

lavorazione eccezionali, senza limiti.

Concetto macchina

• Mandrino principale e contromandrino identici, con passaggio 

barra Ø 102 mm

• Autocentrante fino a Ø 250 (Ø 315 mm) 

• 3 unità portautensili per fino a 141 utensili

• Potente elettromandrino di fresatura con cannotto Y/B dalla 

cinematica sperimentata per complesse operazioni di fresa-

tura a 5 assi (G320) 

• Sofisticato concetto di area di lavoro per lunghezze di tornitu-

ra fino 1.400 mm con diverse opzioni di lavorazione

• Elevata stabilità termica e meccanica

• Elevata risposta dinamica (rapidi fino a 50 m/min)

• Eccellenza ingegneristica “Made in Germany”

L’ampia area di lavoro, unica nella sua categoria, colpisce per 

le sue sofisticate caratteristiche che consentono la lavorazione 

simultanea utilizzando tutte e tre le unità portautensili senza 

rischi di collisione.

Il rivestimento interno in acciaio inossidabile liscio e verticale 

garantisce un ottimale flusso dei trucioli. Il convogliatore di 

trucioli può essere posizionato sul lato destro o sinistro della 

macchina, a seconda delle esigenze del cliente.

L’INDEX G300/G320 è una garanzia per la produzione di 

un’ampia gamma di prodotti in molti settori, come quello della 

costruzione di macchinari, quello automobilistico e quello 

aerospaziale.



INDEX offre ai suoi clienti soluzioni ottimali per una produzione 

flessibile ed efficiente. Gli ingegneri INDEX hanno sfruttato 

anni di esperienza da diversi settori nello sviluppo del prodot-

to. Prodotti e processi vengono approntati per la produzione 

commerciale attraverso studi di fattibilità e analisi di efficienza 

Le migliori prestazioni per applicazioni nei settori 
automobilistico, medico, aerospaziale e meccanico

INDEX G300, G320

e, soprattutto, attraverso una stretta collaborazione con i clienti. 

Grazie alla struttura modulare e alla grande flessibilità dei pro-

dotti INDEX, i clienti possono approfittare a pieno del sistema 

modulare INDEX. 

I centri di tornitura e fresatura INDEX G300 e INDEX G320 

offrono le migliori prestazioni per l’industria meccanica, auto-

mobilistica e aerospaziale, con elevata disponibilità e affidabi-

lità di processo: la soluzione più completa quando si tratta di 

lavorazione ad alte prestazioni di pezzi di medie dimensioni.

Acciaio
273 mm x 76 mm

Acciaio
390 mm x 486 mm

Alluminio
200 mm x 60 mm

Ingranaggio planetario per affettatriceSemiasse post. trattore Centrifuga

Acciaio
129 mm x 136 mm

Flangia del cuscinetto

Acciaio
98 mm x 125 mm

Alloggiamento motore

Alluminio
110 mm x 120 mm

Bicchiere

Acciaio
140 mm x 285 mm

Supporto rotore

Acciaio
64 mm x 154 mm

Alloggiamento dado

4 5



6

INDEX G300, G320

La struttura modulare di questa serie offre un’ampia gamma di 

opzioni. Fino a 3 unità portautensili possono essere integrate 

nell’area di lavoro e tutte possono essere dotate di un asse Y. 

L’area di lavoro è spaziosa e consente di lavorare qualsiasi tipo 

di pezzo, fino a una lunghezza di tornitura di 1.400 mm.  

I potenti mandrino principale e contromandrino sono progettati 

per barre con diametri fino a 102 mm e per pezzi da ripresa 

con diametri fino a 315 mm.

Sono disponibili lunette in torretta per la lavorazione di pezzi 

lunghi o alberi. 

Lavorazione completa basata su un sistema modulare

L’INDEX G320 è dotato di un potente elettromandrino di fre-

satura INDEX ed è in grado di eseguire lavorazioni simultanee 

a 5 assi. 

La configurazione ergonomica e il concetto operativo hanno 

giocato un ruolo importante nel nuovo design.

Tutti i principali componenti sono facilmente accessibili dal 

personale operativo e per la manutenzione. È disponibile 

anche l’opzione di utilizzare un sistema integrato di manipola-

zione dei pezzi adattato ai processi di lavorazione per caricare 

e scaricare alberi e flange. 

Inoltre, per tutte le macchine di questa serie è disponibile la 

cella robot modulare iXcenter, per il carico e lo scarico flessi-

bile di pezzi grezzi e finiti.



Mandrino principale e contromandrino 

• Passaggio barra Ø 102 mm

• Velocità max. 4.000 min-1 

• 59 kW, 715 Nm (40% ED)

• Diametro autocentrante Ø 250 mm (Ø 315 mm)

Elettromandrino di fresatura (INDEX G320)

• HSK-T63, 18.000 min-1/12.000 min-1, 72 Nm/95 Nm (25% ED)

• Capto-C6, 18.000 min-1/12.000 min-1, 72 Nm/95 Nm (25% ED)

• Asse X 580 mm, rapido 30 m/min

• Asse Y +135 mm/-115 mm, rapido 20 m/min

• Asse Z 1.400 mm, rapido 50 m/min

• Asse B -25°/+205°, rapido 90 min-1

Due torrette inferiori con 15 stazioni ognuna (opzionali) 

• 15 stazioni per utensili motorizzati, VDI 30, con serraggio a W 

• 7.200 min-1, 12 kW, 25 Nm (25% ED)

• Asse X 180 mm, rapido 30 m/min

• Asse Y +/-60 mm, rapido 20 m/min

• Asse Z 1.400, rapido 50 m/min

Torretta superiore con 15 stazioni (INDEX G300, opzionale)

• 15 stazioni per utensili motorizzati, VDI 30, con serraggio a W  

• 7.200 min-1, 12 kW, 25 Nm (25% ED)

• Asse X 280 mm, rapido30 m/min

• Asse Y +/-80 mm, rapido 20 m/min

• Asse Z 1.400 mm, rapido 50 m/min

Componenti

INDEX G300, G320

Unità di manipolazione pezzi per flange (opzionale)

• Unità di manipolazione pezzi a 3 assi integrata

• Diametro pezzo max. 200 mm

• Lunghezza pezzo max. 150 mm

• Peso pezzo max. 20 kg

Due torrette con 12 stazioni ognuna

• 12 stazioni motorizzate, VDI 40, con serraggio a W 

• 5.400 min-1, 12 kW, 30 Nm (25% ED)

• Asse X 180 mm, rapido 30 m/min

• Asse Y +/-60 mm, rapido 20 m/min

• Asse Z 1.400 mm, rapido 50 m/min

Unità di manipolazione pezzi per alberi (opzionale)

• Unità di manipolazione pezzi a 2 assi integrata

• Diametro pezzo max. 120 mm

• Lunghezza pezzo max. 800 mm

• Peso pezzo max. 20 kg

Lunette per le torrette inferiori (opzionali)

• Gamma di serraggio 20 – 101 mm

Magazzino utensili (INDEX G320) 

• Catena singola 56 stazioni HSK-T 63/Capto-C6

• Catona doppia 111 stazioni HSK-T 63/Capto-C6

• Peso utensile max. 8 kg

• Diametro utensile max. 125 mm

• Lunghezza utensile max. 400 mm

• Stazioni di attrezzaggio

Torretta superiore con 12 stazioni (INDEX G300)

• 12 stazioni per utensili motorizzati, VDI 40, con serraggio a W 

• 5.400 min-1, 12 kW, 30 Nm (25% ED)

• Asse X 280 mm, rapido 30 m/min

• Asse Y +/-80 mm, rapido 20 m/min

• Asse Z 1.400 mm, rapido 50 m/min

8 9



10

INDEX G300, G320

INDEX G320

Massima produttività grazie 

alla lavorazione simultanea 

con 3 utensili.

Massima libertà nell’area di lavoro
per una vasta gamma di opzioni di lavorazione

INDEX G300, G320

Rischio di collisioni 

minimizzato grazie alla 

“sommersione” delle torrette 

inferiori.

INDEX G320

Utilizzo di utensili con 

lunghezza fino a 400 mm 

sull’elettromandrino di fresa-

tura, ad esempio per opera-

zioni di foratura profonda con 

la massima precisione.

INDEX G300

Lavorazione alberi flessibile 

attraverso l’uso di lunette 

sulle torrette



Magazzino utensili 
con fino a 111 stazioni uten-
sile HSK-T63/Capto-C6

Mandrino principale 
Ø 102 mm/4.000 min-1/ 
525/715 Nm (100/40% ED)

Elettromandrino
di fresatura
HSK-T63 o Capto-C6
Cannotto Y-B 
con motore torque  
per la massima precisione

Area di lavoro 
con lunghezza di tornitura di 
1.400 mm

Torrette portautensili
ognuna con 12 stazioni / VDI 

40/5.400 min-1/ 12 kW/30 Nm 
(25% ED)
Opzioni: lunette sulle torrette / 
15 stazioni

Slitte delle torrette
con assi lineari:
Y +/-60 mm / X 180 mm

Contromandrino
Ø 102 mm/4.000 min-1/ 
525/715 Nm (100/40% ED)

Unità di manipolazione 
pezzi
per flange fino a 20 kg, 
Ø 200 mm, lunghezza 150 mm 

Area di lavoro
Pareti verticali per un flusso 
ottimale dei trucioli

Basamento in ghisa 
minerale
con design a blocchi per 
un’eccellente rigidità e 
stabilità termica
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Il sistema di raffreddamento: un uso efficiente dell’energia

Uso intelligente di principi 

di raffreddamento collau-

dati:

• Dissipazione del calore 

mirata 

Tutte le fonti di calore ad 

alta dispersione del G300/

G320 vengono raffreddate 

direttamente con diversi 

mezzi di raffreddamento 

tramite diversi circuiti di 

fluidi. Oltre al mandrino 

principale, al controman-

drino, all’elettromandrino 

di fresatura, e al motore 

torque dell’asse B, anche il 

sistema idraulico e l’arma-

dio di controllo hanno un 

loro circuito di raffredda-

mento. Il calore residuo vi-

ene assorbito direttamente 

nel refrigerante e spostato 

dal centro della macchina. 

• Sfruttamento economico 

del calore residuo 

L’interfaccia “acqua fred-

da” INDEX consente di 

spostare il calore residuo 

immagazzinato nel mezzo 

di raffreddamento dal 

centro della macchina e di 

convogliarlo per un altro 

utilizzo se necessario, ad 

esempio per la produzio-

ne di riscaldamento per 

l’ambiente di lavoro, per 

l’acqua di servizio o per al-

tre fasi della produzione. Il 

recupero del calore residuo 

della macchina consente 

una riduzione sosteni-

bile dei costi energetici 

dell’azienda.  

• Dissipazione del calore a 

impatto zero sul clima 

Se il calore residuo della 

macchina immagazzinato 

nel mezzo di raffredda-

mento non può essere 

utilizzato in altro modo, 

l’interfaccia “acqua fredda” 

consente di dissipare il 

calore senza ripercussioni 

sul clima. Con l’aiuto 

dell’interfaccia acqua il 

necessario dispositivo 

di raffreddamento può 

essere utilizzato all’esterno 

dell’area di produzione o 

in posizione centrale su 

diverse macchine. Que sto 

offre un chiaro potenziale 

di risparmio ener getico per 

la dissipazio ne di calore 

dell’ambiente di produzio-

ne/climatizzazio ne, o una 

mag giore efficienza grazie 

alla dissipa zione di calore 

centralizzata.

Soluzioni di automazione integrate 
per una produzione efficiente

Il sistema di 

manipolazione pezzi a 2 

assi si sposta al punto di 

scarico senza collisioni

Manipolazione pezzi a 3 

assi per flangiame

L’unità di manipolazione pezzi 

integrata è disponibile come 

opzione. Può essere utilizzata 

sia per il carico e lo scarico sia 

per la rimozione degli spez-

zoni, ed è progettata per pezzi 

con pesi fino a 20 kg e diame-

tro fino a 120 mm (alberi) o 

200 mm (flange).

L’unità di manipolazione è 

dotata di 2 o 3 assi a CN che si 

gestiscono dal controllo della 

macchina.

Possono essere integrate ulte-

riori soluzioni di automazione 

specifiche per il cliente, come 

nastri trasportatori o sistemi di 

manipolazione robotizzata con 

funzioni ausiliarie.

Scarico (o alimentazione) 

dei pezzi finiti con una 

pinza specifica per 

alberame o flangiame



Modulo Pallett

Modulo di test

SPC

Modulo pallet
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Cella robot
Automazione intelligente: ancora più flessibilità ed efficienza

Specifiche tecniche

• Robot a 6 assi, per una capacità di carico di 165 kg 

• Portata 2.660 mm

Con la cella robotizzata iXcenter, i pezzi grezzi e quelli finiti possono essere caricati e scaricati in modo rapido, sicuro e flessibile. 

La sequenza complessiva tra la macchina e la cella robotizzata viene creata utilizzando macro predefinite nel programma a CN. 

Si accede alla cella robotizzata tramite la porta scorrevole nell’area di lavoro della macchina, che si apre e si chiude automatica-

mente. L’iXcenter ha una struttura modulare e consente di integrare in modo efficiente vari processi. Grazie alla facilità di acces-

so di iXcenter a mandrini, portautensili e magazzino utensili, attrezzare la macchina non è mai stato così semplice.

INDEX G300, G320

Opzioni disponibili per la cella base

• Robot a 6 assi con capacità di carico fino a 270 kg

• Doppie pinze nelle versioni per flange o alberi

• Cambio pinza automatico, incluso magazzino pinze

Vantaggi

• Carico e scarico pezzi automatico ed ergonomico

• Cella base modulare con possibilità di espansione flessibile

• È possibile il funzionamento continuo con poco personale

• Porta progettata per accesso e visibilità ottimali

• Design compatto e moderno

• L’intero sistema da un unico fornitore

• Moduli pallet/scaffale

• Sistemi di stoccaggio

• Nastri di trasporto circolari 

• Unità di misurazione

• Moduli di test

• Unità di scarico

• Stazioni di pulizia

• Moduli per la sbavatura

• Moduli per la marcatura 

laser 

• Ulteriori soluzioni speci-

fiche per il cliente

Opzioni di configurazione aggiuntive disponibili per  

la macchina

• Manipolazione interna (flange e alberi)

• Caricatore di barre

• Convogliatore di trucioli sulla destra/sinistra

Sblocca un maggiore potenziale

Integrazione dei processi a valle collegando moduli  

specializzati

Cella base



index-traub.com/xpanel

Attenzione sulla produzione e sull’unità di controllo: pronti 

per Industria 4.0

Il concetto operativo di iXpanel apre l’accesso alla produzione in 

rete. Con iXpanel il collaboratore ha sempre a disposizione tutte 

le informazioni per una produzione economica direttamente sulla 

macchina. iXpanel è già compreso nella dotazione standard e può 

essere ampliato in modo personalizzato. È possibile utilizzare iX-

panel su misura secondo le esigenze della vostra organizzazione 

industriale, anche per Industria 4.0.

A prova di futuro

iXpanel integra l’ultima generazione di unità di controllo SIEMENS 

S840D sl. L’utilizzo dell’iXpanel è estremamente intuitivo grazie al 

monitor touch da 18,5“.

Produttivo

Massime prestazioni della macchi-

na grazie ai processi perfettamente 

studiati nei cicli di macchina con 

maschere di comando di facile com-

prensione. I cicli tecnologici provvedo-

no inoltre alle operazioni di lavorazione 

ricorrenti, garantendo al contempo una 

gestione sicura della macchina e una 

qualità di lavorazione ottimale.

Intelligente

La macchina si avvia sempre con l’im-

magine iniziale dell’unità di controllo.

Le altre funzioni possono essere visu-

alizzate in qualsiasi momento su una 

seconda pagina dello schermo e, come 

dotazione standard, l’operatore riceve 

direttamente sulla macchina un suppor-

to diretto e correlato all’attività in corso, 

come ad esempio: il disegno del pezzo, 

la scheda di attrezzamento, le guide alla 

programmazione, la documentazione 

ecc.

Virtuale e aperto

Con la VPC-Box opzionale (PC industriale) 

iXpanel apre le porte al mondo della mac-

china virtuale con 3 modalità operative:

- CrashStop

- RealTime Mode

- simulazione indipendente (VM on 

board) direttamente sull’unità di controllo.

Grazie alla VPC-Box, la macchina può 

essere integrata in modo semplice e illi-

mitato alle reti e alle strutture IT. 

Il pannello di comando per una semplice integrazione della 
macchina nell’organizzazione aziendale

Macchina virtuale
Simulazioni 3D

VPC Box

Applicazioni
del cliente

VirtualPro 
Studio di pro-
grammazione

OPZIONISTANDARD  dotazione di serie 

Ordini Dati del 
cliente

Disegni Scheda di attrez-
zamento

Appunti Centro
informazioni

Contapezzi Stato
produzione
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Calcolatrice 
tecnologica

Guida di pro-
grammazione

Gestione
utenti

Manutenzione 
& cura

+ molte altre funzioni standard

MONITOR TOUCH 18.5"
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Area di lavoro INDEX G320 (con unità portautensili 12x VDI40)
Dimensioni in mm

Area di lavoro INDEX G320 (con unità portautensili 15x VDI30)
Dimensioni in mm

INDEX G300, G320
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Area di lavoro

Lunghezza di tornitura mm 1.400 1.400

Mandrino principale e contromandrino

Passaggio barra mm 102 102 

Naso mandrino ISO 702/1 A8 A8  

• Velocità max. min-1 4.000 4.000 

• Potenza azionamento (100%/40% ED) kW 44/59 44/59 

• Coppia (100%/40% ED) Nm 525/715 525/715 

Diametro autocentrante mm 250 (315) 250 (315) 

Risoluzione asse C gradi 0,001 0,001 

Unità portautensili superiore Torretta Elettromandrino di fresatura

Cinematica XYZ XYZB

Sistema utensili VDI30 // VDI40 HSK-T63 // Capto-C6 

Numero di stazioni 15 // 12

• Velocità max. min-1 7.200 // 5.400 12.000/12.000 // 12.000/12.000

• Potenza azionamento (100% ED) kW 12 // 12 16/20,7 // 16/20,7

• Coppia (25% ED) Nm 25 // 30 72/95 // 72/95

Corsa asse X, rapido, forza di avanzamento mm / m/min / N 280/30/9.000 620/30/9.000

Corsa asse Y, rapido, forza di avanzamento mm / m/min / N +/-80/20/10.000 +135/-115 // 20 // 10.000

Corsa Asse Z: rapido, forza di avanzamento m/min / N 50/10.000 50/10.000

Asse B: angolo di bascula, rapido gradi/min-1  -25 /+205 (+/- 115) / 90

Unità portautensili inferiore sinistra/destra Torretta XYZ Torretta XYZ

Sistema utensili DIN 69880 VDI30 // VDI40 VDI30 // VDI40

Numero di stazioni (motorizzate), torretta XYZ/XZ 15 // 12 15 // 12

• Velocità max. min-1 7.200 // 5.400 7.200 // 5.400

• Potenza azionamento (100% ED) kW 12 // 12 12 // 12

• Coppia (25% ED) Nm 25 // 30 25 // 30

Corsa asse X, rapido, forza di avanzamento mm / m/min / N 180/30/9.000 180/30/9.000

Corsa asse Y, rapido, forza di avanzamento mm / m/min / N +/-60/20/10.000 +/-60/20/10.000

Corsa asse Z, rapido, forza di avanzamento mm / m/min / N 1,400/50/10.000 1,400/50/10.000

Magazzino utensili

Sistema utensili HSK-T63 / Capto-C6

Numero stazioni (1 catena / 2 catene) 56/111

Peso utensile max. kg 8

Diametro utensile max. mm 125

Lunghezza utensile max. mm 400

Momento ribaltante max. Nm 12

Lunetta per torretta (opzionale)

Gamma di serraggio (con protezione trucioli) mm 20 - 101 20 - 101

Unità di manipolazione pezzi per albero/flangia  (opzionale)

Peso pezzo, albero/flangia kg 20/20 20/20

Diametro max. pezzo, albero (per scarico) mm dia./lungh. 120/800  120/800

Diametro max. pezzo, flangia (avanzamento/scarico) mm dia./lungh. 200/150 200/150

Dimensioni macchina

Lunghezza x larghezza x altezza mm 4.350 x 2.900 x 2.700 4.350 x 2.900 x 2.700

Peso t 23 23

Potenza kW 112 112

Controllo Siemens S840D sl Siemens S840D sl

22 23

Specifiche tecnicheLayout INDEX G300/G320 
Lunghezza di tornitura 1.400 mm /  
convogliatore di trucioli sulla sinistra e manipolatore di pezzi

Layout INDEX G300/G320
Lunghezza di tornitura 1.400 mm /  
convogliatore di trucioli sulla destra e iXcenter con cella base e modulo pallet

INDEX G300, G320
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INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky 
Plochinger Strasse 92
73730 Esslingen 

Tel   +49 711 3191-0 
Fax   +49 711 3191-587 
info@index-werke.de
www.index-werke.de

Vieni a trovarci sui nostri social media:
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BRASILE I Sorocaba
INDEX Tornos Automaticos Ind. e Com. Ltda.
Rua Joaquim Machado 250 
18087-280 Sorocaba - SP
Tel +55 15 2102 6017 
vendas@indextornos.com.br 
br.index-traub.com

CINA I Shanghai
INDEX Trading (Shanghai) Co., Ltd. 
No. 526, Fute East 3rd Road
Shanghai 200131 
Tel +86 21 54176637 
china@index-traub.com 
www.index-traub.cn

CINA I Dalian
INDEX DALIAN Machine Tool Ltd.
17 Changxin Road
Dalian 116600 
Tel +86 411 8761 9788 
dalian@index-traub.com
www.index-traub.cn

DANIMARCA I Langeskov
INDEX TRAUB Danmark
Havretoften 1
5550 Langeskov
Tel +45 30681790 
info@index-traub.dk
www.index-traub.dk

GERMANIA I Esslingen
INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky
Plochinger Strasse 92
73730 Esslingen
Tel. +49 711 3191-0
info@index-werke.de
www.index-werke.de

GERMANIA I Deizisau
INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky 
Plochinger Strasse 44
73779 Deizisau 
Tel. +49 711 3191-0
info@index-werke.de
www.index-werke.de

GERMANIA I Reichenbach
INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky
Hauffstrasse 4 
73262 Reichenbach 
Tel. +49 7153 502-0
info@index-werke.de
www.index-werke.de

FINLANDIA I Helsinki
INDEX TRAUB Finland
Hernepellontie 27
00710 Helsinki
Tel +35 8 108432001
info@index-traub.fi
www.index-traub.fi 

FRANCIA I Parigi
INDEX France S.à.r.l
12 Avenue d’Ouessant / Bâtiment I
91140 Villebon-sur-Yvette
Tel +33 1 69 18 76 76 
info@index-france.fr 
www.index-france.fr

FRANCIA I Bonneville
INDEX France S.à.r.l
399, Av. de La Roche Parnale
74130 Bonneville Cedex
Tel +33 4 50 25 65 34 
info@index-france.fr
www.index-france.fr 

NORVEGIA I Oslo
INDEX TRAUB Norge
Liadammen 23
1684 Vesterøy
Tel +46 8 505 979 00 
info@index-traub.se
www.index-traub.no

RUSSIA I Toglyatti
INDEX RUS
Lesnaya street 66
445011 Toglyatti
Tel +7 8482 691 600
info@index-rus.ru
ru.index-traub.com

SVEZIA I Stoccolma
INDEX TRAUB Nordic AB
Fagerstagatan 2
16308 Spånga
Tel +46 8 505 979 00 
info@index-traub.se 
www.index-traub.se

SVIZZERA I St. Blaise
INDEX Werkzeugmaschinen (Schweiz) AG
Av. des pâquiers 1
2072 St. Blaise 
Tel. +41 (32) 756 96 10
info@index-traub.ch
www.index-traub.ch

SLOVACCHIA I Malacky
INDEX Slovakia s.r.o.
Vinohrádok 5359 
901 01 Malacky
Tel +34 654 9840
info@index-werke.de
sk.index-traub.com

U.S.A. I Noblesville
INDEX Corporation
14700 North Pointe Boulevard
Noblesville, IN 46060
Tel +1 317 770 6300 
sales@index-usa.com
www.index-usa.com


