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	 	 Venerdì 23.01.2009 –  
  mattina presso la sala convegni   
  del ristorante OLD RIVER 
  Via Portello, 7  
  41058 Vignola (MO) 

	 10:00		 Welcome	coffee

	 10:30	 Benvenuto	e	introduzione

	 10:45	 Fresatura a 5 assi	–		
	 	 OPEN	MIND	Technologies	AG

 11:15	 fresare meglio	–	Hermle	AG	

	 11:45	 Utensili di fresatura    
  all’avanguardia per lavorazioni  
  HSC/HPC	-	EMUGE-FRANKEN	

 12:15	 Pranzo	presso	Ristorante		
	 	 OLD	RIVER

 13.15	 Trasferimento presso ZENYS snc 
  Via dell’Artigianato, 117 
  41056 Savignano sul Panaro (MO)

	 14:00	 Live-demo	su	centri	di	lavoro	a		 	
	 	 5assi	Hermle	C	30	U	+	C	40	U

	 15:30	 Approfondimenti	tecnici	su		
	 	 richiesta	-	Conclusione

	
	 	 Sabato 24.01.2009 –  
  presso ZENYS snc 
  Via dell’Artigianato, 117 
  41056 Savignano sul Panaro (MO)

 10:00	 Welcome	coffee

	 10:30	 Live-demo	su	centri	di	lavoro	a		 	
	 	 5assi	Hermle	C	30	U	+	C	40	U

	 12:00	 Approfondimenti	tecnici	su		
	 	 richiesta	-	Conclusione

								Agenda

fresare meglio

Fax		+39	02	95327-243

o Parteciperò il giorno 23.1 all’intero evento

o Parteciperò il giorno 23.1 solo al pomeriggio  
 presso Zenys

o  Parteciperò il giorno 24.1 presso Zenys

o  Non posso partecipare

Ditta ____________________________________

Nome ____________________________________

Indirizzo ____________________________________

Phone ____________________________________

Fax ____________________________________

E-mail ____________________________________

Verrò accompagnato dalle seguenti persone

  ____________________________________

	 	 ____________________________________

	 	 ____________________________________

	 	 ____________________________________

Hermle Italia S.r.l.	
Via	Papa	Giovanni	XXIII	9-b	
IT-20090	Rodano	(MI)	
Phone		 +39	02	95327-241	 	
Fax		 +39	02	95327-243	
		 info@hermle-italia.it	
	 www.hermle-italia.it



Maschinenfabrik  
Berthold Hermle AG

Hermle	AG	é	una	rinomata	azienda	che	ri-
copre	una	posizione	di	rilievo	sia	a	livello	
nazionale	che	 internazionale.	Grazie	alla	
continua	introduzione	di	innovazioni	Her-
mle	è	uno	dei	produttori	leader	di	centri	
di	 lavorazione.	 Più	 di	 19.000	 macchine	
Hermle	vengono	impiegate	con	successo	
in	tutto	il	mondo.	

I	 centri	 di	 lavoro	 Hermle	 consentono	 la	
lavorazione	razionale	di	utensili,	di	stam-
pi	e	di	pezzi	realizzati	in	serie.	Grazie	alla	
loro	qualità	e	all‘elevata	precisione,	ven-
gono	usati	 in	numerosi	settori	di	produ-
zione,	in	particolare	anche	in	settori	sofi-
sticati	come	il	medicale,	l’industria	ottica,	
l’aeronautica	e	aerospaziale,	l’automotive	
e	il	motorsport	e	presso	i	loro	fornitori.

..ZENYS..  
Officina	Meccanica	di	Precisione	

Per	 raggiungere	 qualita‘	 estrema	 e	 pre-
cisione	 Zenys	 cerca	 il	 meglio	 della	 mo-
derna	 tecnologia	 da	 affiancare	 al	 suo	
capitale	di	persone	e	partner	ai	massimi	
livelli	 tecnologici	 per	 arrivare	 alla	 meta	
piu‘	avanzata.

Centri	di	lavoro:
C	30	U	–	tav.ø		280mm		18.000	giri/min
C	30	U	–	tav.ø		280mm		18.000	giri/min
C	40	U	–	tav.ø		420mm		18.000	giri/min
C	40	U	–	tav.ø		800mm		18.000	giri/min
C	50	U	–	tav.ø1150mm		18.000	giri/min

OPEN MIND Technologies AG 

OPEN	MIND	Technologies	AG	è	un‘azienda	
leader	nello	sviluppo	di	software	e	post-
processor	CAD/CAM	per	la	progettazione	
e	la	produzione	di	matrici	e	pezzi	di	lavo-
razione	complessi.	La	gamma	di	prodotti	
comprende	 soluzioni	 orientate	 alle	 fea-
ture	2D	per	 la	fresatura	di	pezzi	di	serie	
al	software	per	la	lavorazione	simultanea	
a	5	assi.
Con	hyperMILL®,	utilizzato	nei	settori	au-
tomobilistico,	nella	costruzione	di	utensili	
e	 matrici,	 nell‘industria	 meccanica,	 nella	
tecnologia	 medica	 e	 nei	 settori	 aerospa-
ziale,	 dell‘orologeria	 e	 dei	 gioielli,	 OPEN	
MIND	Technologies	AG	è	presente	nei	più	
importanti	mercati	asiatici,	europei	e	nor-
damericani.
OPEN	MIND	Technologies	AG	è	un’impresa	
del	 gruppo	 imprenditoriale	 Mensch	 und	
Maschine	www.mum.de.

EMUGE FRANKEN 

EMUGE	 e	 FRANKEN	 sono	 due	 aziende	
strutturalmente		collegate,	che	offrono	so-
luzioni	tecnologicamente	all’avanguardia		
nei	settori:	filettatura,		controllo,		serrag-
gio		e	fresatura.
Circa	1000	dipendenti	negli	stabilimenti	
tedeschi	producono	una	vasta	gamma	di	
utensili	di	alta	qualità.
Numerose	 filiali	 presenti	 in	 tutti	 i	 mer-
cati	 più	 importanti	 sono	 responsabili	
dell’attività	commerciale	e	dell’assistenza	
tecnica.
Franken	offre	gli	utensili	più	moderni	per	
le	applicazioni	HSC/HPC.
Con	questi	utensili	di	fresatura	sono	pos-
sibili	 significativi	 incrementi	di	produtti-
vità.	www.emuge-franken.com


