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TECHNODOMUS, Rimini 20-24 Aprile 2012

 

Gentile Cliente, 

ci stiamo sempre più avvicinando a Technodomus , in programma alla 
Fiera di Rimini dal 20 al 24 aprile. E' l 'occasione perfetta per entrare nel 

mondo SCM Group e toccare con mano: 

- la più ampia gamma di macchine  per la lavorazione del legno  a 
marchio SCM; 

- la capacità  di processo , il lustrata dagli inediti corner che ti 
accompagneranno nel percorso di produzione; 

- l' innovativa tecnologia 6 assi ,  applicata alla macchina Oikos di 
Routech (guarda il video nella nostra nuova sezione Video Hub) .  

E poi... 

VIENI A SCOPRIRE IL PROFESSOR 
PAPPAGALLO! 

 

Nella nostra area riservata potrai scoprire le grandi potenzialità del 
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Professor  Pappagallo , l 'ultima innovazione di SCM Group che rende il 
rapporto con la tecnologia e i processi più complessi molto semplice!  Si 

tratta di uno speciale software  – al momento installato sui centri di 
lavoro SCM per le falegnamerie, ma presto disponibile su tutte le 

soluzioni a cn del gruppo – che permette a chiunque, anche a chi non 
ha alcuna competenza, di poter eseguire un programm a di lavoro .  Un 

valido alleato disponibile 24 ore su 24 sia nel supporto alla produzione 
che nella verifica e nella diagnosi di eventuali complessità o problemi: 

pochi tocchi su uno schermo, qualche comando vocale e ogni problema 
viene risolto. 

REGISTRATI ALLA FIERA  CON SCM 
GROUP 

Ecco i vantaggi nel diventare nostri ospiti a Techn odomus:  

PRENOTAZIONE HOTEL 

Forniamo assistenza gratuita  e qualificata per la 
prenotazione dell'hotel attraverso il nostro sito email 

dedicato: travel@scmgroup.com 

  

NAVETTE GRATUITE 

- da e per gli aeroporti di Rimini, Forlì, Ancona-Falconara, 
Bologna; 

- transfert dal Salone del Mobile  
- hotel-fiera-hotel. 

  

PRANZI E CENE 

Pranzo in f iera e cena uff iciale SCM Group sabato 21 
aprile. 

  

VISITA A SAN PATRIGNANO 

Partenza in pullman dalla fiera alle ore 16.45 e rientro alle 
ore 19.00 in hotel nei giorni 20, 23 e 24 aprile. 

  

Ecco tutte le attività speciali che troverete a 
Technodomus: 

Quando l'arte e il design 
incontrano la tecnologia 
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Esposizione di manufatt i creati da famosi architetti come Matteo Thun, 
Mario Botta, Karim Rashid, Phil ippe Starck, Claudio Bell ini e Alessandro 

Mendini realizzati con macchine a controllo numerico CNC in 
collaborazione con: 

 
  

RIVA 1920 

Le Briccole , pali di legno di rovere usati nella 
laguna di Venezia, sono stati interpretati da 

famosi designer e trasformati in oggetti d'arte 
grazie alla tecnologia SCM Group. 

  

  

 
PININFARINA 

Ma le Briccole  sono protagoniste anche 
della Cambiano , un concept di berlina 

sportiva di lusso di Pininfarina. Con interni 
realizzati con il legno riciclato delle 

briccole, trasformato dall l'azienda Riva 
1920 grazie alla tecnologia Scm Group . 

  

 
  

SAN PATRIGNANO 

All ' insegna della "pedagogia del fare", i 
ragazzi riscoprono l 'arte della falegnameria , 
da sempre equipaggiata con macchinari Scm 

Group. Per passare dall ' interior design al 
Design  Interiore ,  "fatto per l 'uomo". 

  

  

SCM GROUP E IL SALONE DEL MOBILE 
 

Oggi produrre tecnologia signif ica lavorare a 
stretto contatto con designer, progettisti, 
architetti e ingegneri, perché il fine ultimo 

della tecnologia è dare corpo a nuove idee. 
In modo semplice. Ecco allora concretizzarsi 

l 'unione tra design e tecnologia, tra SCM 
Group, Riva 1920 e SanPatrignano, sancita 

al Salone Internazionale del Mobile  in 
programma a Milano dal 17 al 22 aprile 2012 
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Visita il  Salone!  

  

  

Leadership in production 
process 

 

Nasce un nuovo modo per comunicare le soluzioni tecnologiche  
integrate . Con il t itolo “SCM Group leader in production process ” il  
gruppo dimostra la propria vocazione quale fornitore di impianti per la 

produzione di manufatti in legno, “chiavi in mano”. Attraverso una serie di 
strumenti interattivi e di diagrammi estremamente chiari, grazie a 

rendering tridimensionali, fi lmati e testimonianze, verranno presentate le 
esperienze maturate, le soluzioni tecniche più potenti e flessibil i.  Una 

presentazione chiara ed esplicita della capacità di Scm Group di dare vita 
alla “fabbrica ideale”  per qualsiasi t ipo di prodotto f inito in legno e 

derivati. 

 

Sarà inoltre presente un'area CSR, i l  nostro Consorzio  Studi e 
Ricerche , che per l'occasione presenterà soluzioni per l 'ottimizzazione 

del potere fonoisolante di un serramento non trascurando parametri quali: 
massa, costo, lavorabil ità e reperibil i tà dei materiali. 

Le nostre macchine 
all'opera 

Fra le numerose dimostrazioni in programma troverete: 

Soluzioni per la Soluzioni per 
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Ti abbiamo convinto? Registrati subito a Technodomus 2012 ! 

  

 

 

falegnameria l'industria 

       

TECH Z5 

Totem multifunzionale e creazione 
sfera porta penne e porta biglietti da 

visita 

 

ACCORD 40 FX 
Lavorazione di 4 pezzi lineari - 

giunzione controprofi lo con 
spine   

e lavorazione di 2 gradini di 
scala 

 

CYFLEX F900 

Creazione fianco di mobile classico + 

Totem riassuntivo delle lavorazioni 
Cyflex F900 con mandrino 

 

OIKOS 

Fresature e tagli su travi ed 
elementi di parete 

 

PRATIX  S 

Creazione Lavorazioni 3D più nesting 

 

SOLUTION con gruppo 
incollaggio PANEL SUITE 

Lavorazione pannello con laser 
e slim line 

 

SIGMA IMPACT  

Schemi di taglio con aiuto carico 

 

SYSTEM T5 1350 e SYSTEM 
T7 1350 

 Lavorazione di f initura ad 
effetto taglio di sega 
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