
 

 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

YAMAWA EUROPE IN AMB: FOCUS SULL’INDUSTRIA TEDESCA. 
 

Stoccarda, 13-17 Settembre 2016 – Il ramo europeo del produttore giapponese di 
utensili per la filettatura si prepara alla Fiera AMB di Stoccarda, primo grande evento 
dalla fondazione dell’azienda.  
Ufficialmente operativa da gennaio di quest’anno, Yamawa Europe ha da poco presentato 
il nuovo catalogo dedicato al mercato europeo e porterà in Fiera le novità, maggiormente 
focalizzate sulle esigenze dell’industria tedesca.  
In evidenza quindi i maschi a rullare MHRZ, per la lavorazione di acciai di medio-alta 
durezza, progettati specificamente per il settore dell’industria automobilistica; la linea MHSL 
per la filettatura ad alto rendimento di fori passanti su acciai medio-duri; i maschi AXE-HT 
per lavorazioni ad alto rendimento su alluminio pressofuso; la linea MC-AD-CT di maschi in 
metallo duro con refrigerazione interna per la lavorazione di fori ciechi su alluminio 
pressofuso.   
«L’eccellenza della gamma Yamawa si sposa perfettamente con la filosofia e le esigenze 
del mercato tedesco – annuncia Alessandro Sorgato, CEO Yamawa Europe – e, in 
occasione di una Fiera importante e affermata come l’AMB, saremo impegnati in una serie 
di incontri atti a selezionare nuovi partner qualificati ed entrare anche in contatto diretto con 
i consumatori che tutti i giorni hanno a che fare con l’utilizzo concreto degli utensili». 
Per dare risposte ad un mercato che richiede sempre più spesso soluzioni universali in 
grado di garantire alte prestazioni su un range di materiali molto ampio, sarà presentata 
anche la nuova gamma DIN di maschi universali ad alto rendimento AU, ora disponibili 
sino al diametro 20 nelle filettature M e MF.  
L’ampiezza della gamma Yamawa sarà rappresentata visivamente in stand dall’esposizione 
del micro-maschio a rullare di diametro S06 affiancato al nuovo maschio RE-HT per 
manutenzioni off-shore di particolari di grosse dimensioni, disponibile fino al diametro M80.  
Oltre al catalogo che si posiziona tra i più completi del settore con 15000 codici di prodotto 
e un’ampia sezione di informazioni tecniche, verranno presentate in anteprima le nuove 
guide tecniche, basate sul know-how sviluppato da Yamawa in quasi un secolo di storia 
nella produzione di maschi, filiere e utensili a centrare.  
 
Contattaci per fissare un appuntamento nel nostro stand E2-201!  
 
  
 
 

http://www.yamawa.eu/it/contatti/form/

