
SCM LIVE SHOW 
AGENDA

DAL 30 GIUGNO
AL 2 LUGLIO

ALTA TECNOLOGIA
IN AZIONE



mattina dalle ore 9 (Fuso orario italiano)

9.00 am SCM Live Show Opening
Intervista a Luigi De Vito, Direttore Divisione SCM

WEBINAR TECNOLOGIE

9.30 am Centri di lavoro per l’arredamento: gamma morbidelli

morbidelli m100 
morbidelli m200 
morbidelli p800 
morbidelli ux200 
morbidelli x400 
cella morbidelli x200

10.30 am Nuova sezionatrice angolare gabbiani a2 e 
sezionatrice monolama gabbiani gt2

gabbiani a2
gabbiani gt2

11.00 am Bordatrici monolaterali: gamma e novità

olimpic 230 evo 
olimpic 360 
olimpic 560 HP 
stefani kd 
stefani md 
stefani xd

12.00 pm Shape technology Softforming stefani one

12.20 pm Mass customization nella bordatura stefani sb

12.45 pm Sistemi flessibili di bordatura gamma stefani cell

pomeriggio dalle ore 14,15 (Fuso orario italiano)

2.15 pm Cella di lavoro per l’artigiano
class px 350i 
me 40 
startech cn plus

2.50 pm Scm Thundercut App ottimizzatore / sequenziatore Scm Thundercut App

3.30 pm Scm Integrated Digital Woodworking Process software e servizi digitali

4.15 pm Smart&Human Factory

morbidelli x200 
flexstore hp 
gabbiani p80 
stefani cell e
cut c200
pack c100
robot antropomorfo 
navetta AMR

5.10 pm SCM Services, l’evoluzione di Service & Parts service e ricambi
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mattina dalle ore 9 (Fuso orario italiano)

9.00 am SCM Live Show Opening
Intervista a Pietro Gheller, Direttore Commerciale SCM

WEBINAR TECNOLOGIE

9.20 am Scm Surface Technologies 
• Cella di verniciatura flessibile 
• Verniciatura di pannelli con effetti 3D di ultima 

tendenza e finiture super opache 
• Laminazione 3D

dmc eurosystem 
superfici mini 
dmc system t
superfici magnum 
superfici valtorta f1 
superfici valtorta bravorobot 
sergiani 3d form hp

11.30 am Il processo porte in evoluzione
• Pressing ahead: linea di pressatura per porte
• Shape Technology Porte
• Squadratura Porte

sergiani las
stefani flex
gamma celaschi

pomeriggio dalle ore 14 (Fuso orario italiano)

2.00 pm Centri di lavoro CNC per le grandi Costruzioni in Legno
oikos x
area

2.20 pm
Processi di innovazione nelle tecnologie per le 
Costruzioni in legno

oikos x
area

3.00 pm Nuova superset nt: ergonomica e produttiva superset nt

3.30 pm Centri di lavoro per il serramento

accord 25 fx
accord 42 fx
accord 50 fx
accord wd

4.30 pm Centri di lavoro per sedie, tavoli e complementi 
d’arredo: novità nella gamma balestrini

balestrini pico fj 
balestrini pico om 
balestrini power

5.15 pm Tecnologie per Pavimenti in LVT gamma celaschi
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mattina dalle ore 9 (Fuso orario italiano)

9.00 am SCM Live Show Opening
Intervista a Federico Ratti, Direttore Innovation Scm Group

WEBINAR TECNOLOGIE

9.25 am Smart&Human Factory

morbidelli x200 
flexstore hp 
gabbiani p80 
stefani cell e
cut c200
pack c100
robot antropomorfo 
navetta AMR 

10.30 am Centri di lavoro per il serramento

accord 25 fx
accord 42 fx
accord 50 fx
accord wd

11.30 am Cella di lavoro per l’artigiano
class px 350i 
me 40 
startech cn plus

12.00 pm Scm Thundercut App ottimizzatore / sequenziatore Scm Thundercut App

12.30 pm Scm in Brick contest

pomeriggio dalle ore 14 (Fuso orario italiano)

2.00 pm Centri di lavoro per l’arredamento: gamma morbidelli

morbidelli m100 
morbidelli m200 
morbidelli p800 
morbidelli ux200 
morbidelli x400 
cella morbidelli x200

3.00 pm Nuova sezionatrice angolare gabbiani a2 e 
sezionatrice monolama gabbiani gt2

gabbiani a2
gabbiani gt2

3.50 pm Scm Surface Technologies 
• Cella di verniciatura flessibile 
• Verniciatura di pannelli con effetti 3D di ultima 

tendenza e finiture super opache 
• Laminazione 3D

dmc eurosystem 
superfici mini 
dmc system t
superfici magnum 
superfici valtorta f1 
superfici valtorta bravorobot 
sergiani 3d form hp


