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SIMPLY 2

Banco da lavoro a portale mobile, bimandrino di elevata potenza, con 
refrigerazione ad aria forzata, sistema di bloccaggio a depressione, campo 
di lavoro 500x500 mm,velocità rapida 30 metri. Macchina adatta alla 
lavorazione di dime e suole. Tutti i movimenti avvengono su guide e viti a 
ricircolo di sfere, totalmente rettificate; motorizzazione Brushless. Macchina 
dotata di controllo numerico OSAI. Le suole vengono centrate e trattenute 
dal “V” anteriore e dal “V” posteriore, unitamente all’azione del sistema di
bloccaggio.
Possibilità di montare, su richiesta e con supplemento di prezzo, l'accessorio 
ASSE-C completamente indipendente, permettendo di eseguire le opera-
zioni di canalino e marcapunto anche con disegno differente rispetto al 
profilo della suola. Questa macchina riesce a lavorare zeppe, legno, sughe-
ro e qualsiasi altro tipo di materiale, attrezzando la stessa con opportuni 
sistemi di bloccaggio. Con questo modello è possibile lavorare anche 2 
suole dello stesso piede contemporaneamente, dimezzando così i tempi di 
produzione (lavorazione tandem).

Working bench with mobile bridge crane, high power two-spindle, with air 
cooling, decompression locking system, operation range 500x500 mm, 
rapid speed 30 m. Machine suitable to work templates and soles. All move-
ments are executed by fully ground linear guides and ballscrews. Brushless 
Motorization .
Machine equipped with OSAI CNC control unit.
The soles are centered and then locked by the front and rear “V” and by the 
action of the vacuum pump. 
By request and with extra charge it can be equipped with the new, comple-
tely independent C-AXIS device, allowing to execute grooves and stitchmar-
kings also with different drawing of the sole profile.
This machine can work on wedges, wood, cork, and any other type of 
material. To process the soles, the machine must be equipped with 
self-centering exhausting plate (by request and with extra charge) to lock the 
soles.
This model can also work two right soles or two left soles simultaneously, 
cutting by half the production times (tandem mode).

DESCRIZIONE

PESO NETTO 700 kg

1580X1820 - h.1780 1580X1820 - h.1780

DATI TECNICI  

DESCRIPTION

NET WEIGHT

TECHNICAL SPECS

Le illustrazioni sono dimostrative e possono cambiare a seconda delle esigenzza del costruttore.

DIMENSIONI

700 kg

SIZE 
The illustrations are demonstrative and may change depending on the manufacturer’s requirements.

BANCO DI LAVORO A PORTALE MOBILE

WORKING BENCH WITH MOBILE BRIDGE CRANE


