
 

 

 
SCM rivoluziona il mondo del Nesting 

 
Protagonista all’Open House “Smart&Human Factory la nuova gamma Morbidelli X studiata 

per aumentare velocità e flessibilità nel taglio sagomato del pannello 

  
 
All’Open House “Smart&Human Factory” (31 gennaio-2 febbraio 2019) SCM presenta in anteprima 
mondiale la nuova gamma di centri di lavoro CNC nesting morbidelli x, che applica le migliori prestazioni 
della tecnologia “All-in-one” a 5 assi a soluzioni dedicate per i processi di lavorazione nesting, in linea con le 
esigenze di un mercato sempre più orientato alla produzione “lotto uno” e che necessita quindi di unire 
elevate velocità ed il massimo della flessibilità negli schemi di taglio del pannello. 
 
Dal piano di lavoro alle teste a forare, dallo spazio occupato, sempre meno invasivo e sempre più funzionale 
ed intelligente, agli innovativi magazzini: ogni dettaglio nei nuovi centri di lavoro morbidelli x200 e x400, dal 
rinnovato design, è stato progettato con grande attenzione e cura, con l’obiettivo di rendere accessibili tutte 
le prestazioni necessarie, in ottica di efficienza, qualità ed evoluzione del business.  
 
“I nuovi centri di lavoro Morbidelli sono stati modellati secondo le indicazioni del mercato. Tutte le 
innovazioni più apprezzate dei centri di lavoro morbidelli m100 e m200 sono state trasferite in queste nuove 
soluzioni per il nesting morbidelli x200 e x400” sottolinea Bruno Di Napoli, BU Manager Centri di Lavoro 
SCM. “Vero e proprio concentrato di innovazione, la nuova gamma rappresenta la soluzione perfetta per la 
stragrande maggioranza di aziende e artigiani che producono arredamento”.   
 
Magazzini più performanti, libertà di scegliere il sistema di sicurezza più adatto alle proprie necessità, 
maggiore precisione nella lavorazione anche dei pezzi più difficili, i centri di lavoro Nesting Morbidelli di 
nuova generazione sono in grado di adattarsi ai bisogni dei clienti più esigenti. Arricchiti dalla suite software 
Maestro, possono essere dotati inoltre di automazioni di carico e scarico ed utilizzati sia nella versione cella 
che in quella stand alone.  
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