
ABOVE AND BEYOND HONING

Macchine di levigatura e rodatura verticali e orizzontali per fori
di precisione da Ø 1,5mm a Ø 1500 mm.

Macchina di levigatura per cilindri serie HTC.
Mandrini standard e speciali, abrasivi e strumenti di misura.

Livelle elettroniche e inclinometri.
Sistema completo Wireless per il livellamento
e controllo geometrico di macchine utensili .

Spazzole per la sbavatura in materiale abrasivo
(Carburo di silicio, Ossido di Alluminio e Diamante)

per diametri interni ed esterni.

Lappatrici e rettifiche a piani paralleli e apparecchi
per la superfinitura di diametri esterni a nastro e a pietra.

Superfinitrici per esterni, per elementi cilindrici,
piste di cuscinetti, automotive.

Torni orizzontali di Superprecisione della serie T, GT, CONQUEST
e torni della serie TALENT per la produzione da barra e ripresa.

Equipaggiati con contropunta, utensili motorizzati ,
contro mandrino e asse Y.

Sistemi  combinati a CN per operazioni di tornitura, fresatura,
rettifica e trattamento termico per la lavorazione

di particolari complessi di medie e piccole dimensioni.

Macchine CNC transfer rotative per lavorazioni
complete di particolari complessi.

Sistemi di lucidatura robotizzati a CN.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIE DAL VIVO,
L’INDUSTRIA 4.0 IN AZIONE

VI ASPETTIAMO AL PADIGLIONE 2 STAND N63 PER MOSTRARVI LE NOSTRE MACCHINE
IN FUNZIONE E PER ILLUSTRARVI TUTTE LE NOVITÀ DEI MARCHI DA NOI RAPPRESENTATI!



POTETE CONTATTARCI

CENTRO DIMOSTRAZIONE 

SUNNEN ITALIA SRL 
 Via G. Marconi 24/B - 20020 Arese (MI) Italy - Tel +39 02-383417.1 - Fax +39 02-383417.50 - P.Iva e C.F.12428440155

www.sunnenitalia.com - sunnen@sunnenitalia.com

Sunnen Italia sarà felice di ospitarvi presso il suo centro 
dimostrazione di Arese, per mostrarvi tutte le ultime novità! 
I nostri esperti saranno a vostra completa disposizione
per prove e test su macchinari e attrezzature,
pronti a rispondere a tutte le vostre esigenze. 

Scrivici o contattaci telefonicamente per avere maggiori
informazioni o per fissare un appuntamento.

Dall’uscita Parma Centro dell’autostrada (A1) si raggiunge la Fiera di Parma in meno di 5 minuti. 
Indirizzo: Viale delle Esposizioni, 393 - 43126 - Parma, Italy 
Milano ➞ Uscita consigliata Parma Ovest 
Bologna ➞ Uscita consigliata Parma Centro 

La stazione ferroviaria di Parma si trova lungo la direttrice Milano - Roma. 
La Fiera si raggiunge in 10 minuti di autobus grazie ad un servizio di shuttle bus
attivo durante le manifestazioni che la collega con il centro città e la stazione ferroviaria di Parma.

COME RAGGIUNGERCI A MECSPE

Gentili Clienti,
ci potete trovare al Padiglione 2 MACCHINE UTENSILI.

I nostri collaboratori saranno a Vostra disposizione
per mostrarvi tutte le novità 2018 dei marchi da noi rappresentati.

NOI SIAMO QUI
PAD. 2 STAND N 63


