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Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le variazioni che riterremo opportune.
Technical features and pictures are not binding. We reserve the right to modify them without any prior notice.



Le fresatrici serie Ghibli Compact a bancale fisso, costituiscono il 
risultato della ultratrentennale esperienza nel campo della costruzione 
di macchine per fresatura specifica. La macchina è costruita seguendo 
le tecnologie più moderne, con impostazioni strutturali di classe 
superiore alla sua categoria, mantenendo la pratica funzione del 
bancale fisso a mandrino mobile con soluzione modulare della corsa 
longitudinale e verticale.

The bed-type milling machines of the Ghibli Compact series are the 
result more than 30 years of experience in manufacturing specific 
milling machines. The machine is built according to the most advanced 
technology and offers a sturdy structure that represents a higher level 
grade than its usual class. This is a bed-type machine with a mobile 
spindle which offers modular construction as to the longitudinal and 
vertical travel.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
- Testa universale
- Bloccaggio automatico utensile
- Lubrificazione automatica organi in movimento
- Bloccaggio assi
- Protezioni telescopiche guide
- CNC comandi macchina
- Volantino automatico
- Chiavi di servizio
- Manuale d'uso

ACCESSORI OPZIONALI:
- Testa automatica verticale/orizzontale
- Testa automatica universale
- Testa bimandrino con cono di attacco ISO 50
- Cambio gamma velocità mandrino
- Dispositivo refrigerante ad alta pressione
- Magazzino rotante da 32/60 utensili
- Tavole girevoli controllate tramite CNC
- Carenatura completa macchina

STANDARD EQUIPMENT:
- Universal head
- Automatic tool clamping
- Automatic lubrication for moving components
- Axes clamping
- Telescopic guideway covers
- CNC for machine control
- Electronic handwheel
- Set of service spanners
- Instruction manual

EXTRA ACCESSORIES:
- Vertical/horizontal automatic head
- Universal automatic head
- Double-spindle head with ISO 50 taper
- Spindle speed-range changeover
- High-pressure cooling system
- Tool-changer magazine for 20/30
- CNC-controlled rotary tables
- Complete machine enclosure

Testa / Head

Disegno tecnico / Technical drawing

Magazzino utensili / ATC


