
 !! WETO aiuta le medie imprese !! 

  

Una forte soluzione di qualità per neofiti del CAD in 3D a un prezzo van-

taggioso  

 

  

 

di soli 399,- € 

Eccellente comfort di utilizzo  
LigniKonSmall affascina grazie a un’interfaccia utente strutturata in modo lineare che 

rispecchia la classica composizione delle strutture in legno. Grazie a dialoghi chiari e 

funzioni orientate alla prassi come la possibilità di preimpostare i materiali, una gesti-

one aperture semplificata per la stampa unica di tutte le finestre aperte nonché l’am-

pia configurabilità del mouse, l’utilizzo del software diventa estramente facile. La-

vorate direttamente in 3D con il software intuitivo WETO. 

Risparmiate tempo e denaro con questo facilissimo programma di pretagliatura. 

Pretagliatura in tempo di record grazie ad assistenti di progettazione tetti completi  
Creazione delle orditure per la copertura senza fatica e in minor tempo grazie agli 

assistenti integrati per l'immissione profili e la definizione del perimetro libero delle 

falde, come anche per l’inserimento di abbaini, lucernari e canne fumarie con gene-

razione automatica dei travetti di sostegno aperture. Nell'anteprima tridimensionale 

in tempo reale è possibile seguire visivamente tutti gli adattamenti effettuati durante 

l’inserimento della copertura, senza alcuna perdita di tempo.  

Approfittate delle possibilità di editing per falde grezze, a vista e termoisolate, come 

anche dei capitolati legname e falsi puntoni integrati che offrono la possibilità di 

filtrarli in base agli elementi e di definire l’ordine delle voci in modo individuale. I 

disegni in 2D degli elementi lignei singoli e dei profili, per la vostra pianificazione 

della produzione vengono stampati con quotature ed etichette create in automatico. 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni o se desiderate un appuntamento per una presentazione, telefonate semplicemente allo 0049 85 04 / 92 29 0 
o inviate una email a: info@weto.de. 
Le ultime informazioni sono sempre disponibili in Internet al seguente indirizzo: www.weto.de. 

Risparmiate tempo e denaro con il facilissimo programma per la pretagliatura. 

LigniKon Small 

 

Software per costruzioni in legno CAD 3D per la pretagliatura 


