
TRECCIATRICI LESMO 
LESMO BRAIDING MACHINES 

 





- 1966 
Linea di montaggio nello stabilimento di  Lesmo (MI) 
Assembly lines in the factory located in Lesmo (MI) 
Est éteblie la ligne de montage dans l’usine de Lesmo (MI) 
Montageline in der fabrik in Lesmo (MI) 
Linea de montaje en le establecimiento de Lesmo (MI) 

 

-  2019 
Linea di montaggio nei nuovi stabilimenti di Travedona (VA) 
Assembly lines in the new factory located in Travedona (VA) 
Est éteblie la ligne de montage dans les nouvelles usines de 
Travedona (VA) 
Montageline der neuen fabriken in Travedona (VA) 
Linea de montaje en los nuevos establecimientos de Travedona 
(VA) 

 



ETK è un’azienda nata grazie alla lungimiranza e dedizione del suo fondatore, da sempre impegnato nel campo 

dell’automazione industriale. Con L’acquisizione del marchio Lesmo, ETK si è specializzata nelle costruzioni di 

macchinari per l’industria tessile. Il suo range di macchine spazia tra bobinatrici, cavalletti avvolgitori e       

macchine speciali; ma il suo vero know-how è la costruzione di macchine trecciatrici per la produzione di corde 

o rivestimento cavi, in filo tessile, tecnico o filo metallico. 

 

Con la continuazione del marchio LESMO, l’azienda può oggi vantare oltre 50 anni di esperienza nella             

costruzione di macchine tracciatrici, che le hanno permesso di raggiungere mercati sempre più lontani e con 

problematiche sempre più sofisticate; Con oltre 20.000 macchine nel mondo, che lavorano con il nostro       

marchio, oggi la ETK- Lesmo può definirsi un’azienda ai vertici del suo settore, in Italia e nel mondo.  

LA NOSTRA STORIA.. 



OUR HISTORY.. 

ETK is a company born thanks to the farsightedness and dedication of its founder, who has always been        

involved in the field of industrial automation. With the acquisition of the Lesmo brand, ETK has specialized in 

the construction of machinery for the textile industry. Its range of machines ranges from winding machines, 

winding stands and special machines; but its real know-how is the construction of braiding machines for the 

production of ropes or cable cladding, in textile, technical or metallic wire. 

 

With the continuation of the LESMO brand, the company can now boast over 50 years of experience in the 

construction of braiding machines, which have allowed it to reach ever more distant markets with increasingly 

sophisticated problems; With over 20,000 machines in the world working with our brand, today ETK-Lesmo can 

be defined as a company at the top of its sector, in Italy and in the world. 



Attualmente ETK è partner tecnologico con aziende leader nel campo automobilistico, aeronautico, della     

moda, della  oreficeria. Questi campi così disparati ci hanno permesso di ampliare il nostro bagaglio di          

esperienza, migliorando qualitativamente i nostri prodotti e le conoscenze dei problemi che i nostri clienti    

affrontano quotidianamente. 

 

Tecnologia e qualità, sono per noi caratteristiche fondamentali per la creazione delle nostre macchine, dando 

così vita a un prodotto efficiente di altissima qualità. 



Currently ETK is a technological partner with leading companies in the automotive, aeronautics, fashion and 

jewelery fields. These disparate fields have allowed us to expand our wealth of experience, improving our      

products quality and the knowledge of the problems that our customers face every day. 

 

 

Technology and quality are for us fundamental characteristics for the creation of our machines, thus creating 

an efficient product of the highest quality. 

. 



La tracciatrice OIL SUNK è il frutto di lunghi anni di studi e progettazione, impiegati per             
raggiungere standard sempre più elevati nei requisiti fondamentali delle nostre macchine. Nelle 
diverse conformazioni adottabili, per la lavorazione di filato tessile, tecnico o metallico, alta    
velocità di rotazione, funzionamento H24 e riduzione ai minimi di pause di lavorazione, sono da 
sempre i punti di forza delle macchine  ETK- Lesmo. 

TRECCIATRICI 
BRAIDING MACHINES 

The SUNK OIL braiding machines is the result of long years of study and design, used to achieve 
ever higher standards in the fundamental requirements of our machines.  
The strengths of the ETK-Lesmo machines, have always been, in the various conformations that can 
be used for the processing of textile, technical or metallic yarn, high rotation speed, H24 operation 
and reduction to the minimum of work breaks. 
 

 





80 Stich 

Queste macchine sono ideali per la produzione di passamanerie, stoppini di candela in 
cotone o corde di piccole dimensioni. 

 
 
 

 
This machines are ideal for the production of trimmings, candle wicks made of cotton or 
small size ropes. 

 



42 x 110 mm 3 - 144 1 / 2 / 4 

42 x 130 mm  Su richiesta 

  On request 

  Sur demande 

  Auf anfrage 

  A pedido 

Spole - Spools 
Canettes - Spulen 
Carretes 

Fusi - Carriers 
Fuseaux - kloppel 
Husos 

Teste - Heads 
Tetes - Kopfe 
Cabezas 



104 Stich 



55 x 130 mm 3 - 144 1 /2 /4 

55 x 175 mm  Su richiesta 

  On request 

  Sur demande 

  Auf anfrage 

  A pedido 

Spole - Spools 
Canettes - Spulen 
Carretes 

Fusi - Carriers 
Fuseaux - kloppel 
Husos 

Teste - Heads 
Tetes - Kopfe 
Cabezas 

Queste macchine sono ideali per la produzione di articoli di passamaneria, corde elastiche o corde di 
piccole\medie dimensioni. 
 

 
 
 
 

These machines are ideal for the production of articles of trimmings, elastic cords or cords of small \ 
medium size. 



120 Stich 



Queste macchine sono per la produzione di corde navali o da montagna, copertura cavi o trec-
cie in filo tecnico da 6 a 16mm 
 

 
 

 
These machines are for the production of ropes naval or mountain, cable cover or braids wire 
technician from 6 to 16mm 

65 x 175 mm 3 - 144 1 /2 /4 

65 x 210 mm  Su richiesta 

  On request 

  Sur demande 

  Auf anfrage 

  A pedido 

Spole - Spools 
Canettes - Spulen 
Carretes 

Fusi - Carriers 
Fuseaux - kloppel 
Husos 

Teste - Heads 
Tetes - Kopfe 
Cabezas 



140 Stich 



Queste macchine sono per la produzione di corde navali o da montagna,           
copertura cavi o treccie in filo tecnico da 12 a 32mm 
 

 
 

 
These machines are for the production of ropes naval or mountain, cable cover or 
braids wire technician from 12 to 32mm 

78 x 200 mm 8 - 72 1 / 2  

78 x 250 mm  Su richiesta 

  On request 

  Sur demande 

  Auf anfrage 

  A pedido 

Spole - Spools 
Canettes - Spulen 
Carretes 

Fusi - Carriers 
Fuseaux - kloppel 
Husos 

Teste - Heads 
Tetes - Kopfe 
Cabezas 



160 Stich 



Queste macchine sono per la produzione di corde navali o da montagna, copertu-
ra cavi o treccie in filo tecnico o metallico. 
 

 
 

 
These machines are for the production of ropes naval or mountain, cable cover or 
braids in hi-tech wire or metallic wire. 

92 x 250 mm 8 - 48 1 

   

   

   

   

   

Spole - Spools 
Canettes - Spulen 
Carretes 

Fusi - Carriers 
Fuseaux - kloppel 
Husos 

Teste - Heads 
Tetes - Kopfe 
Cabezas 



FILO METALLICO 
METALLIC WIRE 





La linea di trecciatrici per filo metallico offre numerose  soluzioni per 
soddisfare le esigenze del cliente. 
Da 3 a 48 fusi e da 80 a 190 stich, queste macchine sono per la          
realizzazione di treccie, tubi, coperture e schermature    metalliche. 

 
 

The line of braiding machines for metallic wire offers numerous      
solutions to satisfy the needs of the customer. 
From 3 to 48 carriers and from 80 to 190, these machines are for the 
production of braids, tubes, covers and metallic  shielding. 





190 Stich 



92 x 300 mm 8 - 48 1  

   

Spole - Spools 
Canettes - Spulen 
Carretes 

Fusi - Carriers 
Fuseaux - kloppel 
Husos 

Teste - Heads 
Tetes - Kopfe 
Cabezas 

Queste macchine sono per la produzione di cavi rinforzati in metallo, corde navali di grandi             
dimensioni, tubi in metallo ecc. 
 

 
 

 

These machines are for the production of metal reinforced cables, naval large size ropes, metal tubes, 
etc.. 



Optional 

Cabina insonorizzata: permette una elevata riduzione 
del rumore oltre a una totale messa in sicurezza della 
macchina durate la lavorazione 
 

Soundproof cabin: allows a high noise reduction and a total safety 
of the machine in the processing times. 

Computer di controllo: permette la regolazione dei pa-
rametri della macchina, senza operare direttamente sulle 
parti meccaniche. 
 
Computer of control: allows adjustment of the parame-
ters of the machine, without touching on mechanical 
parts.  



Estrattore “carroarmato”: Progettato e realizzato da 
ETK, questo modello di estrazione si adatta facilmente a 
tutte le misure di prodotto e migliora la sua fuoriuscita 
 
Extractor “tank”: Designed and manufactured by ETK, 
this model extraction can be easily adapted to all        
measures of product and improves its exit 



Le macchine Bobinatrici sono macchinari complementari necessarie per la preparazione del      
filato sulle spole, che andranno a lavorare poi sulle macchine tracciatrici. Disponibili per la       
lavorazione di filato tessile, tecnico e metallico, dalla più semplice versione con carico e scarico 
della spola manuale, a macchine più sofisticate con intera lavorazione automatizzata e complete 
di dispositivi elettronici di regolazione. 

BOBINATRICI 
WINDING MACHINES 

The Winding machines are complementary machines necessary for the preparation of the yarn on 
the bobbins, which will then work on the braiding machines. Available for processing textile,      
technical and metal yarns, from the simplest version with manual spool loading and unloading, to 
more sophisticated machines with full automated processing and complete with electronic         
adjustment devices 





Machine Features  : 
 
 

Maximum   length  230 mm winding. 
 
Speed spindles  : 4000 Rpm 
 
Distribution yarn :  Side shift  Diam. 20 mm. 
 
Cutting yarn : a blade ( scissors ) Optional hot 
cutting.  
 
Adjust speed winding through an Inverter.    
 
Number of arrests  for yarn breakage: 4 for 
position. 
 
Collection chute spools Optional. 
 
Change spools tire. 

Caratteristiche macchina  : 
 
 

Lunghezza massima avvolgimento 230mm. 
 
Velocità fusi: 4000 Giri / min. 
 
Distribuzione filato: Traslatore diam. 20mm. 
 
Taglio filo: a lama con opzione di taglio a  
caldo. 
 
Regolazione velocità di avvolgimento tramite in-
verter.    
 
Numero arresti per rottura filo 4 per posizione. 
 
Scivolo di raccolta spole opzionale 
 
Cambio spole pneumatico 
 

EU4-A-11R 



Machine Features  : 
 
 

Maximum   length  230 mm winding. 
 
Speed spindles  : 4000 Rpm 
 
Distribution yarn :  Side shift  Diam. 20 mm. 
 
Cutting yarn : a blade ( scissors )  
 
Collection chute spools Optional. 
 
Manual Change spools. 

Caratteristiche macchina  : 
 
 

Lunghezza massima avvolgimento 230mm. 
 
Velocità fusi: 4000 Giri / min. 
 
Distribuzione filato: Traslatore diam. 20mm. 
 
Taglio filo: a lama  
 
Scivolo di raccolta spole opzionale 
 
Cambio spole manuale 
 

EU-2M-06R 



I cavalletti avvolgitori sono macchinari di completamento che possono essere abbinati alle     
macchine tracciatrici. Disponibili per la lavorazione di diverse misure di bobine, dalla più        
semplice versione con carico e scarico manuale, a macchine più sofisticate con carico e scarico 
pneumatico, complete di dispositivi elettronici di regolazione. 

Take up systems are completion machines that can be combined with braiding machines. Available 
for processing different coil sizes, from the simplest version with manual loading and unloading, to 
more sophisticated machines with pneumatic loading and unloading, complete with electronic   
adjustment devices. 
 

 

CAVALLETTO AVVOLGITORE 
TAKE UP SYSTEM 





TK 600/800 

 

- Adatto Alla Bobinatura di corde fino al diametro di 16/18mm; 
- Bobine Ø 600-400 Mm / Ø 800x400 Mm. (Con Possibilità Di Utilizzare Altre Dimensioni Intermedie A Richiesta); 
- Albero Porta Bobina Ø 30 Mm; 
- Azionamento con motore indipendente; 
- Potenza Motore: 1 Kw; 
- Unità Di Traslazione Meccanica Regolabile; 
- Carico E Scarico Bobina A Mezzo Leva Manuale; 

- Suitable for winding ropes up to a diameter of 16 / 18mm; 
- Reels Ø 600-400 Mm / Ø 800x400 Mm. (With the possibility of using other intermediate sizes on request); 
- Coil Shaft Ø 30 Mm; 
- Drive with independent motor; 
- Motor Power: 1 Kw; 
- Adjustable Mechanical displacement Unit; 
- Loading and unloading of manual reel coil; 



TK 1000/1500 

- Suitable for winding ropes up to a diameter of 25 / 30mm; 
- Reels Ø 1000-1500 Mm Max (With Possibility Of Using Other Intermediate Dimensions On Request); 
- Coil Shaft Ø 50 Mm; 
- Drive with independent motor; 
- Motor Power: 1 Kw; 
- Adjustable Mechanical displacement Unit; 
- Manual Coil Locking; 
- Loading and unloading of pneumatic operated reel; 

- Adatto Alla Bobinatura di corde fino al diametro di 25/30mm; 
- Bobine Ø 1000-1500 Mm Max (Con Possibilità Di Utilizzare Altre Dimensioni Intermedie A Richiesta); 
- Albero Porta Bobina Ø 50 Mm; 
- Azionamento con motore indipendente; 
- Potenza Motore: 1 Kw; 
- Unità Di Traslazione Meccanica Regolabile; 
- Bloccaggio Della Bobina Manuale; 
- Carico E Scarico Bobina Ad Azionamento Pneumatico; 



MACCHINE SPECIALI 
SPECIAL MACHINES 





Soutache 

Doppio soutache \ Double soutache 



Treccia quadra \ Square Braid  

Tre colori \ Three colors 



Treccia piatta \ Flat braid 

Treccia elicoidale / Helicoidal braid 



Trecciatrice orizzontale / Horizzontal 
braiding 

Trecciatrice 3x3 / 3x3 braiding 



Dal moderno stabilimento 
di Travedona(Va) ETK S.r.l 
esporta abitualmente in: 

 
Algeria, Austria, Albania, Belgio, Canada, 
Cecoslovacchia, Croazia, Costa d'Avorio, 
Cipro, Egitto, Etiopia, Francia, Germania, 
Grecia, Inghilterra, India, Iran, Irlanda, 
Israele, 
Marocco, Messico, Norvegia, Perù, Por-
togallo, Russia, Siria, Spagna, Slovenia, 
Svizzera, Sud Africa, Tunisia, Ungheria, 
U.S.A., Venezuela. 
 
L'alto standard qualitativo della sua 
produzione la pone inoltre, come 
fornitore privilegiato delle principali 
aziende nel mondo. 

From its modern factory in 
Travedona M. (VA), ETK 
S.r.l currently exports to: 

 
Algeria, Austria, Albania, Belgium, Can-
ada, Czechoslovakia, Croatia, The lvory 
Coast, Cyprus, Egypt, Ethiopia, 
France, Gennany, Great Britain, Greece, 
Hungary, India, Iran, lreland, lsrael, 
Mexico, Marocco, Norway, Pero, Portu-
gal, Russia, Slovenia, 
South Africa, Spain, 
Switzerland, Syria, Tunisia, the U.S.A., 
and Venezuela. 
 
Due to the high standard of its pro-
duction this company has be-
come a privileged supplier to  
some  of the  most important 
companies in the world. 



Depuis son  usine moderne 
de Travedona Monate 
(VA),ETK S.r.l exporte habi-

tuellement dans les pays suivants: 
 
Autriche, Albanie, Belgique, Tchécoslo-
vaquie, Croatie, Chypre, France, Allema-
gne, Grèce, Spagne, Angleterre, lrlande, 
Norvège, Suisse, Portugal, Hongrie, Slo-
vénie, Russie,Egypte, Ethiopie, lsrael, 
Maroc, Algérie,Cote d'lvoire, Tusie, 
Afrique du Sud, Iran,lnde, Mexique, 
Pérou,Syrie, U.S.A, Canada,Vénézuéla. 
 
En outre, le haut standard de qualité 
de sa production lui permet de    
bénéficier du privilège de  fournir 
les principales entreprises     
mondiales  

Desde el moderno estableci-
miento de Travedona M. (VA) 
habitualmente la ETK S.r.l 

eporta en: 
 
Algeria, Austria, Belgica, Canada, Checo-
losvaquia, Croazia, Costa de Avorio,   
Cipro, Egipto, Francia, Alemania, Gre-
cia, lnglaterra, India, Iran, Irlanda,   
Israel, Marruecos, Mejico, Noruega,            
P e r u ,  P o r t u g a l ,  R u s i a ,                    
Espania,Slovenia, Suiza, Sur Africa,       
Tunisia, Hungria, U.S.A., Venezuela. 
 
Ademas el alto estandard de      
calidad de su producc in  la ubica 
como proveedor privilegiado de las 
principales haciendas en el mundo. 

ETK S.r.l 
liefert ge-

wohnheitsmiiBig aus ihrem 
modemen Betrieb in Trave-
dona M.(VA) nach: 
 
Algerien, sterreich,  
Albanien, Belgien,  
Kanada, Tschecho-
slowakei, Kroatien, 
F;,lfenbein (jste, Zypern, 
Agypten, Athiopien, Frank-
reich, Deutschland, 
Griechenland, England, 
lndien, Iran, lsrael, Marokko, 
Mexiko, Norwegen, Peru, 
Portugal, RuB/and, Syrien, 
Spanien, Slowenien, 
Schweiz, Sud Afrika, Tune-
sien, Ungarn, U.S.A., Vene-
zuela 
 
Dank  dem  hohen, 
Oualitiitsstandard ihrer 
Produktion, ist es heute bei 
den wichtigsten Firmen der 
Welt einer der begOnstigte 
Lieferanten. 

NEL MONDO... 



Sede:Via Morozzo della Rocca, 6  20123 Milano (MI) ITALY 
Stabilimento: Via Giovanni XXIII, 1815 - 21028 Travedona (VA) ITALY 

Tel: (+39) 0332 977441 -  Fax  (+39) 0332 1840219  
Mail: info@etksrl.it - www.etksrl.it 

 


