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Scm Group , gruppo leader nella produzione di soluzioni tecnologicamente avanzate per 
l’industria del legno, è presente alla 18a edizione di Holz-Handwerk, dal 16 al 19 marzo 
2016 presso la fiera di Norimberga . 
 
Ad accogliere i visitatori un nuovo spazio espositivo con oltre 1.300 mq dedicati alle 
novità e ai prodotti del gruppo . “Strong reasons why”  è il concept che caratterizza 
tutta la comunicazione Scm in fiera. L’obiettivo è di porre l’accento sui forti valori del 
gruppo , che si traducono in concreti vantaggi per gli operatori e di sottolineare la 
capacità dell’azienda di offrire ai professionisti del settore una gamma estremamente 
ampia e completa  di prodotti  e soluzioni per la lavorazione del legno. 
 
Il nuovo stand si ispira ad alcuni concetti chiave della brand identity, affidabilità, 
assistenza  e innovazione tecnologica , valorizzati da un allestimento imponente e da 
una grafica incisiva ed elegante, che conferma ancora una volta la capacità di Scm Group 
di proporre soluzioni all’avanguardia in grado di rispondere perfettamente alle diverse 
esigenze di un mercato in continua evoluzione.  
 
Dopo il successo ricevuto a Ligna Hannover 2015, in esposizione a Holz Handwerk anche 
la 500Kube  realizzata dall’ebanista Luciano Molinari. Con questo progetto, Scm vuole 
valorizzare la passione per il legno che si trasforma in arte e design grazie alla creatività 
dell'artigiano e alla tecnologia quale strumento perfetto. 
 
 
 
 
I prodotti Scm Group esposti in fiera sono: 
 
CENTRI DI LAVORO E TECNOLOGIE PER IL MASSELLO  
Nuova Accord 50 FX 
Accord 25 FX 
Superset NTPL  
 
CENTRI DI LAVORO PER IL PANNELLO 
Morbidelli Planet P800 
Morbidelli Cyflex hp 
Scm Tech Z5  
 
BORDATURA 
Stefani Solution XD 
Scm Olimpic K560 
Scm Olimpic K360 
 



 

 

LEVIGATURA 
DMC System 
Scm Sandya 900 
 
FINITURA 
Superfici robot Maestro 
 
MACCHINE PER L’ARTIGIANO 
Nuova Startech CN 
L’invincibile Six 
 
CELLA DI SEZIONATURA CON MAGAZZINO AUTOMATICO 
Nuova Flexstore S con 
Sigma Impact 
 
SOLUZIONI SOFTWARE  
Suite Xilog Maestro 
Altre soluzioni software Scm 
 
 
 
 
Le immagini in alta risoluzione sono disponibili al  seguente link: 
www.scmgroup.com/press/holzhandwerk 
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