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GLI ESPOSITORI

Riteniamo che MECSPE sia una proposta vincente e una 
vetrina utile per presentare le soluzioni tecnologiche 
e i prodotti realizzati dalla nostra azienda al fine 
dell’espansione della stessa verso mercati non ancora 
presidiati, per una crescita progressiva e proficua 
all’interno del portafoglio clienti già acquisiti e nuovi 
potenziali - spiega Carmelo Manara, amministratore -. 
Solefi ha già partecipato con successo all’edizione 2017 
e spera con la prossima di ampliare il parco clienti oltre 
che stringere rapporti di collaborazione con espositori 
che potrebbero divenire potenziali fornitori di fiducia. 
Solefi coglie l’occasione di MECSPE, in cui è presente 
per il secondo anno consecutivo in qualità di espositore, 
per proporre una gamma di utensili innovativi realizzati 
in Germania da Simtek, marchio distribuito in esclusiva 
per tutta l’Italia.

Riteniamo che MECSPE ricopra nel panorama fieristico 
italiano un ruolo unico e strategicamente fondamentale 
per le imprese: su questa piattaforma, contraddistinta da 
una profonda attenzione a tutto quello che rappresenta 
innovazione, convergono tutti i player che animano 
l’industria meccanica. Per la nostra azienda, che distribuisce 
il prodotto Stahlwille attraverso una rete di rivenditori 
specializzati, è fondamentale entrare in contatto diretto con 
gli utilizzatori del settore industria: questo ci permette infatti 
di illustrare a chi farà esperienza del prodotto i vantaggi 
offerti dall’ampia gamma Stahlwille, contraddistinta da alti 
tassi d’innovazione, ergonomia e qualità, consentendo ai 
visitatori di farne esperienza diretta durante i giorni di fiera.
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COSA PRESENTIAMO
Solefi è un’azienda con sede in provincia di Torino, specializzata nella progettazione e produzione 
di utensili per lavorazioni meccaniche ad ampio raggio in fresatura, tornitura, foratura ed esecu-
zione gole. Grazie alla costante attività di sperimentazione, ricerca e sviluppo, Solefi è in grado di 

offrire una vasta gamma 
di soluzioni speciali, pro-
gettate specificatamente 
per lavorazioni in condi-
zioni critiche e su mate-
riali altamente legati. Con 
l’obiettivo di risolvere al 
meglio le diverse esigenze 
della clientela, Solefi met-
te a disposizione il suo 
consolidato know-how 
e un efficiente supporto 
pre-vendita, assistenza, 
collaudo e post vendita.

COSA PRESENTIAMO
Avremo il piacere di presenta-
re e offrire un test della nuova 
esperienza di Realtà Aumentata 
Stahlwille applicata al sistema 
di assemblaggio industriale, 
che opera attraverso l’utilizzo 
integrato di SmartGlasses e 
degli utensili dinamometrici 
Stahlwille. Questo device, co-
perto da brevetto internaziona-
le, introduce un nuovo modo di 
lavorare più sicuro e accurato 
in ottica Industry 4.0. Presen-
teremo inoltre, in anteprima 
assoluta per il mercato italiano, 
alcune importanti novità di pro-
dotto che saranno lanciate dalla 
Casa madre in occasione della 
fiera internazionale di Colonia, 
che si svolge qualche giorno 

prima di MECSPE: per il mo-
mento, dunque, non possiamo 
fare anticipazioni. Nondimeno 
– conclude Marino Ferrare-
se – intendiamo qui rimarcare 
quanto l’utensile a mano, anche 
la semplice chiave combinata o 

un giravite, non sia una com-
modity, ma un prodotto tecni-
co. I prodotti Stahlwille sono 
pensati per offrire prestazioni e 
qualità superiori, permettendo 
performance lavorative migliori 
e minori costi.

Solefi Srl

Stahlwille Utensili Srl

Carmelo Manara, 
amministratore

Marino Ferrarese, 
direttore generale

Componenti
e SiStemi

Standard
e SpeCiali

per automazione
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ROBOTOOLS s.r.l.
Sede e uffici: Strada del Lionetto 16/a - 10146 Torino
Tel. +39 (0)11.41.24.237 - +39 (0)11.41.24.238
info@robotools.it - robotools@inwind.it
www.robotools.it

• Cambi pinza automatici
 standard e speciali con portate  
 fino a 1.500Kg.

• Gruppi di sbavatura a
 compensazione variabile

• Sistemi anti-collisione

• Pinze per fonderia e ambienti  
 gravosi
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