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Il centro di lavorazione C 650 di Hermle completa 
la serie Performance-Line verso l’alto.
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Premessa
Gentili clienti, partner e amici dell’azienda, cari 
dipendenti, il 2017 è iniziato positivamente e 
possiamo contare su un alquanto solido volume 
di ordinazioni. Nel secondo trimestre, anche il 
fatturato estero ha registrato una sensibile ri-
presa e ricavi e risultato sono leggermente su-
periori rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Le cifre dettagliate sono come 
sempre disponibili sul nostro sito Web.

L’Open House di aprile ha avuto nuovamente 
enorme successo, attirando in azienda 2700 vi-
sitatori provenienti da 1200 imprese. Il nuovo 
sistema handling HS flex, adattabile a sei mo-
delli di macchina della High-Performance-Line 
come anche della Performance-Line, ha susci-
tato grande interesse. 

Ora si preannuncia un altro grande evento: sa-
remo presenti all’edizione di quest’anno della 
fiera EMO di Hannover, che si svolgerà all’inse-
gna dello slogan “Connecting systems for intelli-
gent production!”, con numerose novità. In pri-
mis un nuovo centro di lavorazione della serie 
Performance-Line, la C 650, con il quale comple-
tiamo coerentemente verso l’alto questa serie. 
Certamente presenteremo per la prima volta in 
una fiera il nostro sistema handling HS flex adat-
tato a una C 42. Non mancheranno inoltre un si-
stema robotizzato RS 05 “Made by Hermle” 
adattato ad un centro di lavorazione a 5 assi  
C 12 U dynamic ed anche il centro di lavora-
zione a 5 assi C 250 presentato lo scorso anno. 
Ancora, integrata nello stand vi sarà un’area spe-
ciale in cui presenteremo i nostri moduli digitali 
per la Smart Factory e l’Industria 4.0. Ulteriore 
fulcro saranno i pezzi realizzati mediante produ-
zione additiva con la tecnologia MPA.

Siete cordialmente invitati al nostro stand C 36 
nel padiglione 12, vi aspettiamo numerosi nella 
speranza di poter soddisfare il vostro interesse.

Un cordiale saluto

AZIENDA.

LA RUOTA DEL TEMPO. 
FRESATURA E TORNI-
TURA SENZA FINE.
HERMLE ALLA EMO 2017 DI HANNOVER.

MODULI DIGITALI
Presentazione dei moduli digitali

HACS
L’HACS (Hermle Automation Control System) è un sistema di gestione ordini intuitivo per i 
centri di lavorazione Hermle.

HIMS
Il software HIMS (Hermle Information and Monitoring Software) è uno strumento di monito-
raggio centrale per i centri di lavorazione Hermle.

Remote Desktop
In qualsiasi momento, tutte le informazioni del PC d’ufficio direttamente sulla macchina.

Funzioni di regolazione di Hermle
Incremento della produttività della macchina e aumento della sicurezza di processo. Aumento 
dell’accuratezza della lavorazione e della finitura superficiale con contemporanea riduzione 
del tempo di lavorazione.

Configurazioni di Hermle
Funzioni attivabili e programmabili per l’accesso diretto al processo di fresatura, per un’otti-
mizzazione orientata all’utilizzo di superficie, dinamica o precisione.

Sistema di diagnosi e manutenzione di Hermle
Il sistema di diagnosi e manutenzione consente una regolare diagnosi dello stato della  
macchina.

Manutenzione remota di Hermle
Per evitare l’intervento del servizio assistenza e ottenere un aiuto rapido da parte di tecnici 
di servizio qualificati.

NUOVO

La principale fiera mondiale per il settore della lavorazione dei metalli si svolgerà quest’anno all’insegna 
dello slogan: “Connecting systems for intelligent production!” Nel nostro stand C 36, padiglione 12 
presenteremo per l’occasione numerose novità – tra le altre il nuovo centro di lavorazione C 650, il 
completamento coerente della nostra Performance-Line.

Accanto alla tecnologia MPA, che apre nuovi orizzonti alla produzione generativa, l’attenzione si concen-
trerà soprattutto sui nostri moduli digitali per una produzione connessa in rete. Venite a vedere dal vivo 
come Hermle, leader nel campo dell’innovazione, plasma il futuro della produzione intelligente.

PADIGLIONE 12

STAND C 36



AZIENDA.

C 250
Centro di lavorazione a 5 assi

NUOVO touch screen 

NUOVO HACS e HIMS 

NUOVO Remote Desktop

C 12 U
Centro di lavorazione a 5 assi con sistema robotizzato RS 05

NUOVO HACS e HIMS

PRODUZIONE GENERATIVA
Elementi e novità del processo additivo di Hermle

Processo MPA
La tecnologia MPA di Hermle – Il nostro ingresso nel mondo della produzione 
additiva.

Scoprite il potenziale del processo di riporto di polvere metallica sviluppato da 
Hermle. Produrre in additivo e “fresare meglio” diventano un tutt’uno!

Scannerizza il codice QR e guarda il video sul processo MPA 
sul nostro canale YouTube.

C 42 U
Centro di lavorazione a 5 assi C 42 U con sistema handling HS flex 
NUOVO con due moduli di memoria
NUOVO touch screen 
NUOVO HACS e HIMS

C 650
Centro di lavorazione a 5 assi

NUOVO touch screen 

NUOVO HACS e HIMS

NUOVO
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C 650
PRODOTTI.

Come la C 250 e la C 400, la C 650 è realizzata nella comprovata versione modificata a ponte mobile di 
Hermle con bancale della macchina in ghisa minerale. Nella versione a 3 assi, la tavola portapezzo fissa 
integrata è in grado di accogliere pezzi fino a 3000 kg (1050 x 900 x 600 mm) ed è per questo desti-
nata alla costruzione di stampi e forme. Nella versione a 5 assi, la tavola roto-basculante può essere 
utilizzata per lavorare ad alta precisione pezzi fino a 1500 kg (Ø 900 x 600 mm). 

Le corse di lavoro, nella zona di lavoro rivestita in acciaio inox, sono pari a 1050 x 900 x 600 mm con 
una distanza tavola-mandrino di 775 mm e un’apertura di porta di 1050 mm. Condizioni ottimali per un 
caricamento della gru facile e sicuro.

La C 650 è dotata di un caricatore utensili integrato per 50 utensili. Facoltativamente, si possono adat-
tare due caricatori addizionali con 50 o 88 posti utensili supplementari. Anche il pannello di controllo 
della C 650 può essere orientato facilmente verso il punto di caricamento utensile, in modo che l’opera-
tore possa inserire i dati caratteristici dell’utensile direttamente nella tabella utensili dell’unità di coman-
do. La predella adattata nel punto di caricamento, alta 200 mm, assicura all’operatore un’altezza di la-
voro ottimale ed ergonomica per il caricamento e lo scaricamento degli utensili.

La C 650 è dotata di serie dell’unità di comando Heidenhain TNC 640 e offre la completa funzionalità di 
programmazione di questo prodotto collaudato. Il pannello di comando presenta un ampio touch screen 
a colori TFT 19”, disponibile sin da ora per tutte le macchine Hermle. Opzionalmente, è anche possibile 
equipaggiare la C 650 con il quadro di comando comfort a regolazione ergonomica. Le comprovate 
configurazioni di Hermle sono integrate nell’unità di comando e consentono all’operatore un supporto 
ottimale durante la lavorazione nelle più diverse operazioni di fresatura. 
Ugualmente disponibili come opzione per la C 650 sono i vari moduli Hermle digitali quali HIMS  
(Hermle “Information Monitoring Software”) e HACS (Hermle “Automation Control System”).

In caso di necessità, è disponibile il “sistema diagnostico di manutenzione” (WDS) di Hermle, che control-
la costantemente lo stato della macchina, permettendo una rapida diagnosi della macchina e una defini-
zione degli interventi di manutenzione orientata alla condizione.

Corsa di lavoro X-Y-Z 1050 - 900 - 600 mm

Corse rapide lineari X-Y-Z 35-35-35 m/min

Accelerazione lineare X-Y-Z 6 m/s2

Numeri di giri 15000 / 18000 g/min 

Tavole roto-basculanti ø 900 x 750
Campo di basculamento +/- 115°
Tipo di azionamento asse C coclea
Numero di giri asse A 25 g/min
Numero di giri asse C 25 g/min 
Carico della tavola  1500 kg

Tavola portapezzo fissa
Superficie di serraggio 1250 x 982 mm
Carico della tavola max. 3000 kg

Unità di comando  TNC 640

I PRINCIPALI DATI CARATTERISTICI 
IN SINTESI

Delle opzioni per un uso economico e personalizzato ampliano il campo d’impiego della C 650, la quale 
consente di adattare caricatori addizionali degli utensili, diversi sistemi di raffreddamento e truciolatu-
ra, aspirazioni, misurazione / controllo rottura utensile e tastatori di misura.

Con la C 650, Hermle AG amplia la sua serie Performance-Line verso l’alto offrendo ora tre modelli di macchina per la lavorazione a 3 e  
5 assi economica. La serie Performance-Line viene collocata al di sotto della serie High-Performance-Line con i modelli C 12, C 22, C 32, 
42 C, C 52 e C 62, ma non è seconda a questa in quasi nessun aspetto. Solo la varianza della dotazione, il prezzo e, naturalmente, la  
denominazione indicano delle differenze.

NUOVO

IL CENTRO DI LAVORAZIONE C 650 DI HERMLE 
COMPLETA LA SERIE PERFORMANCE-LINE  
VERSO L’ALTO.



PRODOTTI.

DIMENSIONI DEI PEZZI
- Caricamento illimitato con gru dall’alto fin sopra il centro della tavola
- Durante il caricamento con gru il mandrino portautensile si porta nel caricatore utensili – per una zona di lavoro completamente libera e accessibile

3 ASSI 5 ASSI

1050 x 900 x 600 mm
max. 3000 kg 

Ø 900 x 600 mm
max. 1500 kg

Cerchio di collisione: Ø 1100 mm

CARICATORI ADDIZIONALI
ZM 50

Posti del caricatore 50
ZM 88 K

Posti del caricatore 88

Peso utensile max. 8 kg

Diametro dell’utensile max. Ø 80, con posti adiacenti liberi Ø 125 mm

Lunghezza utensile max. 350 mm
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UTENTI. L’articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de 
nella sezione Media / Anwenderberichte.

meopta.com

Da sinistra a destra l‘Ing. Milan Ryšavy, Mechanics Divison Director, Radomír Svoboda, Mechanical Engineering Manager, en-
trambi di Meopta – optika s. r. o. (Prerov, Repubblica Ceca) e all‘estrema destra Martin Skukalek, collaboratore del  

servizio esterno di Hermle Ceska Republika  

destinate quasi esclusivamente all’esportazione, il che significa che 
dobbiamo sempre affrontare la concorrenza globale. “In un simile 
contesto fa bene sapere di poter contare su centri di lavorazione di 
alta qualità, estremamente precisi, affidabili e capaci di fornire pezzi 
riproducibili, che si distinguono inoltre per la facilità d’uso e un fun-
zionamento davvero semplice.”

Optikotechna: con questo nome l’azienda ottica Meopta – optika  
s. r. o. diede il via, nel 1933 a Přerov nella Repubblica Ceca, allo 
sviluppo e alla produzione di componenti ottici ed opto-meccanici. 
In un primo momento il programma di fornitura venne esteso a 
obiettivi d’ingrandimento, lenti d’ingrandimento, binocoli binoculari 
nonché macchine fotografiche, cui più tardi si aggiunsero periscopi 
e sistemi ottici per uso militare. Oggi Meopta è annoverata tra i 
global player nel campo dei binocoli, cannocchiali di puntamento e 
telescopi per il settore privato, lo sport agonistico (biathlon), come 
anche nel campo dei gruppi costruttivi ottici ed opto-elettronici 
strategici per l’industria dei semiconduttori, la proiezione digitale, 
le applicazioni medicali e sistemi ottici per unità speciali armate. 
Sin dalla sua fondazione, l’azienda è fortemente concentrata sulle 
tecnologie di lavorazione delle lenti ottiche, di applicazione di sottili 
strati metallici ottici, sul montaggio e la regolazione precisi dei di-
spositivi, ma anche sulla lavorazione precisa e il trattamento delle 
superfici di componenti meccanici. 

MECCANICA DI PRECISIONE PER SÉ E PER I CLIENTI 

Circa il 25% del fatturato è realizzato con binocoli per uso privato e 
sportivo, l’8% proviene dal settore militare, e oltre il 60% è da attri-
buire alla sola produzione su ordinazione di componenti e gruppi 
costruttivi per la produzione elettronica/industria dei semicondut-
tori, la tecnologia di misurazione, applicazioni medicali e strumenti 
di misura nonché componenti di alta precisione per la costruzione 
di macchine e apparecchi. Presso Meopta – optika, la fabbricazione 
dei pezzi e componenti necessari all’azienda e la produzione dei 
componenti/gruppi costruttivi ordinati dai clienti sono di compe-
tenza della Divisione Meccanica, guidata dal direttore Milan 
Ryšavy. “Per la lavorazione completa e simultanea a 5 assi/5 lati 
puntiamo sui centri di lavorazione a 5 assi ad alte prestazioni di 
Hermle, grazie ai quali siamo all’avanguardia tecnologica nella lavo-
razione a 5 assi, visto che con le macchine disponibili siamo in gra-
do di coprire un’ampia gamma di pezzi, e che i centri di lavorazione 
Hermle possono essere automatizzati in modo personalizzato,” così 
Milan Ryšavy sui macchinari in dotazione alla Divisione Meccanica. 
La C 22 U di Hermle costituisce una dimensione ideale per la no-
stra gamma di pezzi, che comprende diverse migliaia di unità. In-
sieme con i due centri di lavorazione a 5 assi ad alte prestazioni più 
grandi, la C 40 U e la C 42 U, e con la C 20 U e la più datata  
C 600 U, siamo in grado di gestire da un lato tutte le dimensioni 
possibili dei pezzi, dall’altro quantità di pezzi da 1 a circa 800 per 
la produzione di lotti. 

LA GIUSTA MACCHINA PER OGNI ORDINE DI LAVORAZIONE!

La C 20 U e la C 22 U o la versione UP della macchina assorbono 
gran parte della produzione industriale; la C 22 UP, tra l’altro, è occu-
pata settimanalmente dalla produzione di un’intera famiglia di pezzi, 
che comprende 160 pezzi per il settore medicale, ognuno dei quali 
richiede un’ora e più di tempo di funzionamento. La C 42 U è invece 
impiegata prevalentemente per la lavorazione flessibile di parti sin-
gole e prototipi. Conclude Milan Ryšavy: “Le macchine Hermle costi-
tuiscono la base per una lavorazione ad alta precisione.” Ad eccezio-
ne della produzione per uso interno, le nostre forniture di pezzi sono 

MASSIMA PRECISIONE 
A 5 ASSI

Cambiatore di pallet PW 150 del centro di lavorazione C 22 UP con un totale di  
18 posti pallet nell‘intero sistema, progettato per pallet di 320 x 320 mm con un 
peso massimo di 2 x 150 kg

Zona di lavoro del centro di lavorazione a 5 assi ad alte prestazioni Hermle C 22 U 
con zona di lavoro X = 450 mm Y = 600 mm e Z = 330 mm e tavola roto-basculante 
con diametro di 320 mm e supporto per pallet

Con una quota di esportazione del 100%, il produttore di componenti di alta precisione Meopta – optika s. r. o. detta gli standard in qualità 
di fornitore di servizi tecnologici per l‘ottica, la meccanica di precisione e molto altro ancora.



comando, l’alta precisione e non da ultimo il rinomato ottimo servi-
zio di assistenza di Hermle.” 

DALLA LAVORAZIONE CNC EFFETTUATA PASSO DOPO PASSO 
ALLA LAVORAZIONE COMPLETA CNC SU 5 ASSI/5 LATI

All’iniziale centro di lavorazione CNC di Hermle C 600 U seguì un 
centro di lavorazione a 5 assi ad alte prestazioni C 40 U e, nel 
2014 e nel 2015 rispettivamente, un centro di lavorazione a 5 assi 
ad alte prestazioni del tipo C 22 U con caricatore pallet e cambia-
tore di pallet PW 150. Gli ultimi centri di lavorazione che abbiamo 
citato, dotati di un sistema automatico di caricamento del pezzo, 
mostrano quanto si siano sviluppate le odierne attività internazio-
nali, che si basano su una percentuale di esportazioni del 90%, e 
come tali attività richiedano nuove capacità di produzione. La sofi-
sticata tecnologia a 5 assi consente inoltre nuove strategie di lavo-
razione che garantiscono un’efficiente produzione di qualità di 
componenti per armi come corpi otturatori, otturatori, otturatori a 
doppio tenone e altri componenti dei sistemi per armi in gran parte 
brevettati. Giovanna Fausti spiega: “In passato, per numerosi com-
ponenti delle armi utilizzavamo pezzi grezzi fucinati, che venivano 
lavorati in più passaggi su diverse macchine. Il frequente serraggio 
in nuove posizioni comportava spesso tolleranze di trasferimento 
che naturalmente si ripercuotevano in modo negativo su qualità, 
produttività e compatibilità. 

UNA LAVORAZIONE COMPLETA DI QUALITÀ RENDE SUPERFLUE 
EVENTUALI COSTOSE POST LAVORAZIONI

Poiché su ciascun centro di lavorazione C 22 U, incl. caricatore e 
cambiatore di pallet, girano 6 pallet (ciascuno con 4 pezzi) per un 
totale di 24 pezzi, in un unico ciclo di processo per turno possono 
essere prodotti in modo automatico fino a 48 pezzi e di conse-
guenza lotti maggiori. Giovanna Fausti conclude così: “Grazie all’e-
levata flessibilità dei due centri di lavorazione C 22 U con sistema 
automatico di caricamento del pezzo e grazie ai due centri di lavo-
razione stand alone C 600 U e C 40 U, possiamo produrre su ri-
chiesta, e soprattutto ottimizzando i tempi, componenti di serie e 

Dopo molti anni nel settore della formazione e della produzione di 
armi sportive da caccia, e potendo contare sulla sua esperienza di 
provetto cacciatore, nel 1948 Stefano decise di fondare una pic-
cola officina in cui sviluppare e produrre autonomamente armi 
sportive per la caccia. Molto saggiamente, poco alla volta Stefano 
Fausti coinvolse le tre figlie nell’attività e “trasmise” loro anche la 
sua passione per la caccia e per la tecnologia delle armi sportive. 
Ogni anno i 40 addetti producono circa 5.000 armi da caccia. La 
Fausti si è lasciata alle spalle i tempi in cui era una semplice offi-
cina e si è trasformata in un produttore industriale che sa coniu-
gare molto bene gli aspetti di design, tecnica, maestria artigianale, 
efficienza del prodotto, qualità e amore per i dettagli. Giovanna 
Fausti spiega: “Con il costante aumento delle commesse, dovemmo 
decidere se passare alla produzione industriale e investire in mac-
chine utensili efficienti. Al fine di assicurare la qualità dei nostri 
prodotti e garantire la redditività della produzione di piccole serie, 
decidemmo di scegliere il meglio e, alla fine degli anni ‘90, ini-
ziammo la produzione industriale CNC con i centri di lavorazione di 
Hermle. Prima avevamo già fresatrici e foratrici di qualità di altri 
produttori, ma ci convinsero l’efficienza, la filosofia di controllo e 

faustiarms.com

UTENTI.L’articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de 
nella sezione Media / Anwenderberichte.

Grazie all‘innovativa combinazione di tecnica artigianale e tecnologia di lavorazione a 5 assi, l‘impresa familiare italiana Fausti produce armi 
da caccia di alta qualità.

Da sinistra a destra Oscar Bertoni - Produzione, Giordano Belleri - Produzione, Giovanna Fausti - CEO Fausti ed Ernesto Molinari - Direttore Hermle Italia  

La zona di lavoro di un centro di lavorazione a 5 assi ad alte prestazioni C 22 U con ta-
vola roto-basculante di 320 mm di diametro e pallet intercambiabile con portaserrag-
gio multiplo sul sistema di serraggio a punto zero montato sulla tavola di lavorazione 

destra Vista frontale del posto di attrezzaggio del sistema di caricamento e cambio 
pallet PW 150, agganciato al centro di lavorazione C 22 U sinistra Doppietta con 
otturatori laterali modello Senator calibro 28

LA TRADIZIONE INCONTRA 
LA PRECISIONE HIGH TECH

parallelamente componenti personalizzati della massima qualità da 
trasferire direttamente al reparto montaggio. Le macchine Hermle, 
e la loro elevata disponibilità, hanno contribuito enormemente al 
passaggio da produzione artigianale di armi da caccia a produzione 
industriale di armi sportive da caccia. Ciò ci ha permesso di acce-
dere a nuovi mercati e sviluppare nuovi prodotti, mettendo in 
primo piano il connubio di tradizione e modernità.”
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APPUNTAMENTIUTENTI. L’articolo completo è consultabile sul sito www.hermle.de 
nella sezione Media / Anwenderberichte.

secotools.com

L’India, Stato territoriale popolato da oltre un miliardo di abitanti, è considera-
ta nell’ambito delle cosiddette nazioni BRIC tra i mercati politicamente più sta-
bili e in maggiore sviluppo. Basterebbe già questo, ad un produttore di utensili 
di truciolatura e sistemi di utensili, per provare grande interesse nei confronti 
di questa regione. Tuttavia, i lungimiranti amministratori di Seco Tools rico-
nobbero con largo anticipo le molteplici possibilità offerte dal mercato indiano 
e soprattutto anche dal suo grosso potenziale in fatto di manodopera qualifi-
cata, fondando già nel 1988 a Pune la Seco Tools India. Coerentemente orien-
tata all’esportazione, in quest’azienda si producono, conformemente allo stan-
dard Seco, utensili e componenti di alta qualità per il mercato mondiale, 

principalmente su centri di lavorazione Hermle, ugualmente a quanto avviene 
anche in altri stabilimenti Seco. Atul Mohkhedkar, Amministratore Delegato 
Produzione di Seco Tools India, ha spiegato in proposito: “La scelta di Hermle 
per l’acquisto dei macchinari si è rivelata facile, dal momento che già in altri 
stabilimenti del Gruppo avevamo potuto sincerarci del loro alto grado di effi-
cienza, precisione, affidabilità e prontezza di servizio. Sin dall’inizio abbiamo 
quindi puntato sui centri di lavorazione Hermle e attualmente abbiamo in ser-
vizio diversi centri di lavorazione a 5 assi ad alte prestazioni delle tre  
serie C 22 U, C 32 U e C 50 U. Una collaborazione proficua che dura ormai da 
molti anni, tanto più che la sede di Pune viene ogni anno ampliata e la nostra 
offerta di potenza coerentemente estesa.” 

Ma ciò che si nasconde dietro la storia di successi di Seco Tool India e  
Berthold Hermle AG emerge soltanto in un secondo momento, come riferisce 
l’esperto di produzione Atul Mohkhedkar: “Nonostante vengano adottate ap-
posite contromisure, nell’arco delle 24 ore la nostra azienda è soggetta a forti 
variazioni di temperatura, 10° Celsius e più, dovute alle condizioni climatiche 
della regione. Com’è noto, i centri di lavorazione Hermle si basano su uno spe-
ciale bancale della macchina in cemento polimerico, mentre la concezione del-
la macchina e la scelta dei componenti così come il software dell’unità di co-
mando (ad es. compensazione della temperatura) sono orientati alla migliore 
stabilità termica, per cui le macchine conservano la loro precisione e idoneità 
ai processi. Anche in condizioni estreme, lavoriamo sempre nella gamma di 
tolleranza da 4 a 30 µm prescritta, fornendo la qualità tipica di Seco indipen-
dentemente dalla variante o dal numero di pezzi.” Affinché queste macchine, e 
naturalmente anche quelle degli altri clienti indiani, possano svolgere il pro-
prio servizio in maniera affidabile ed efficiente, anche in India è a disposizione 
dei clienti il notoriamente ottimo servizio di assistenza Hermle. “Grazie alla 
competente impresa commerciale Phillips Machine Tools India, clienti ed inte-
ressati possono contare su un referente direttamente in loco. Maximilian  
Waizenegger, responsabile regionale, conclude così: “Phillips ci supporta nella 
vendita, assistenza, formazione e fornitura di pezzi di ricambio; insieme, pos-
siamo assicurare un pacchetto di fornitura e assistenza “a tutto tondo”, pen-
sato per le esigenze del mercato locale.”

ACCURATEZZA 
RIPRODUCIBILE

I centri di lavorazione Hermle si dimostrano all‘altezza anche in condizioni climatiche difficili. Nella loca-
lità indiana di Pune, con centri di lavorazione a 5 assi ad alte prestazioni delle serie C 22 U e C 50 U, 
Seco Tools India produce portanti di base e componenti di alta precisione per il programma degli utensili 
di truciolatura.  

GERMANIA

  Hermle + Partner Vertriebs GmbH 
  Gosheim, Germania 
  www.hermle.de

  Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH 
  Gosheim, Germania 
  www.hermle.de

  Hermle Maschinenbau GmbH 
  Ottobrunn, Germania 
  www.hermle-generativ-fertigen.de

  Sede di rappresentanza Hermle di  
  Kassel-Lohfelden 
  awt.kassel@hermle.de 
  www.hermle.de

BELGIO 

  Hermle Belgien 
  www.hermle-nederland.nl 

BULGARIA 

  Hermle Southeast Europe 
  Sofia, Bulgaria 
  www.hermle.bg

CINA 

  Hermle China 
  Shanghai Representative Office  
  e Beijing Representative Office 
  www.hermle.de

DANIMARCA - FINLANDIA - NORVEGIA 

  Hermle Nordic 
  Filiale di Årslev, Danimarca 
  www.hermle-nordic.dk

ITALIA 

  Hermle Italia S.r.l. 
  Rodano, Italia 
  www.hermle-italia.it

PAESI BASSI 

  Hermle Nederland B.V. 
  JD Horst, Paesi Bassi 
  www.hermle-nederland.nl

AUSTRIA 

  Hermle Österreich 
  Filiale di Vöcklabruck, Austria 
  www.hermle-austria.at

POLONIA 

  Hermle Polska 
  Filiale di Varsavia, Polonia 
  www.hermle.pl

RUSSIA

  Hermle Vostok OOO 
  Mosca, Russia 
  www.hermle-vostok.ru

SVIZZERA 

  Hermle (Schweiz) AG 
  Neuhausen am Rheinfall, Svizzera 
   www.hermle-schweiz.ch

  Hermle WWE AG 
  Neuhausen am Rheinfall, Svizzera 
   www.hermle-vostok.ru

REPUBBLICA CECA 

  Hermle Česká Republika 
  Organizacni slozka.  
  Filiale di Praga, Repubblica Ceca 
  www.hermle.cz

STATI UNITI 

  Hermle Machine Co. LLC 
  Franklin / WI, USA 
  www.hermlemachine.com

EMO, HANNOVER 

18.09. — 23.09.2017

MSV, REPUBBLICA CECA 

09.10.2017 – 13.10.2017
FAKUMA, FRIEDRICHSHAFEN 
17.10.2017 – 21.10.2017
SOUTH-TEC, GREENVILLE/SC/USA 
24.10.2017 – 26.10.2017
METAVAK/GORINCHEM/PAESI BASSI 
31.10.2017 – 02.11.2017
DUBAI AIR SHOW, DUBAI 
12.11.2017 – 16.11.2017
FORMNEXT, FRANCOFORTE 
14.11.2017 – 17.11.2017
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pubblicata e dei rapporti degli operatori.

in alto Come operatori macchina vengono impiegate anche dipendenti donne: da questo punto 
di vista SECO Tools India è all‘avanguardia a livello nazionale. in basso Diversi centri di lavora-
zione C 22 U a 5 assi impiegati per la produzione utensili.

Da sinistra verso destra Da sinistra verso destra: Atul Mohkhedkar (General Manager – Tools  Production) - Seco Tools India (P) Ltd., 
Swapnil Patil (Product Manager – Hermle), Terrence Miranda (Managing Director), Shardul Itkalkar (General Manager-Service), 

Subra Miranda (Business Manager) tutti e quattro di Phillips Machine Tools India Pvt. Ltd.


