
    
Open DAYS Open DAYS Open DAYS Open DAYS 20202020----21/09 21/09 21/09 21/09 programma:programma:programma:programma:    
    
Ven 20/09Ven 20/09Ven 20/09Ven 20/09/2019/2019/2019/2019    
    

h.10,00 Apertura corner dedicati ai nostri Marchi, con approfondimenti tecnici, demo, presentazioni novita'  
              

             EMO 2019, in contemporanea con Hannover, alla presenza dei tecnici dei nostri Partners   

 

h.12,00 Presentazione del nostro servizio di prototipazione con stampanti in 3D 

 
h.13,00 Rinfresco 

 

h.14,00 Presentazione tecniche di lavorazione by KYOCERA: La tecnologia porta a un futuro luminoso;  

presentazione novita’ EMO 2019 Hannover; relatore Sig. Luca Melandri) 

h.15,30 Presentazione Asportazione truciolo by TUNGALOY Focus: tornitura di materiali temprati con inserti  

in CBN-Lavorazione di fresatura con tecnologia HF; Relatori Sigg.ri Daniele Monnet  e Gerardo Grasso 

h.17,00 Presentazione Industria 4.0 e tecniche di fresatura by FRAISA : “Lavorazioni ad elevatissima  

produttività con frese Fraisa MFC” “Operazioni di finitura in tempi estremamente rapidi con frese  

Fraisa Arcut-X” Relatore Fraisa: Sig. Simone Massa  

h.19,00 Eventuali approfondimenti, dibattito a chiudere la prima giornata, Aperitivo, apericena e cocktails 

 

Sab 21/09Sab 21/09Sab 21/09Sab 21/09/2019/2019/2019/2019    
    

h.10,00 Apertura corner dedicati ai nostri Marchi, con approfondimenti tecnici, demo, presentazioni novita'  

              

             EMO 2019, in contemporanea con Hannover, alla presenza dei tecnici dei nostri Partners   

 

h.12,30 Partenza per circuito del Mugello dove sarà possibile assistere alle gare del campionato CIV 2019 del  
 

nostro Team ROSSOCORSA, in lizza per la Vittoria del Campionato Supersport600 (necessario  

 

iscriversi su apposito form dedicato sul nostro sito www.faitools.it, per partecipare a questo  

 

evento) 



 

h.15,00 INIZIO GARE  Supersport  600 

 

h.16,00 INIZIO GARE  Superbike 1000 

h.17,30 Hospitality presso il Team ROSSOCORSA F.A.I. TOOLS, Eventuali approfondimenti, dibattiti coi  

nostri partners 

h.18,00 Aperitivo, apericena, cocktails e festa finale fino a chiusura Hospitality circuito (h.22 circa)  

 

NB: l’organizzazione dell’evento al Mugello sarà resa nota in dettaglio ai partecipanti iscritti all’evento, nella 

settimana antecedente le gare, quando la federazione avrà redatto l’esatta scaletta degli orari.  

Per chi fosse interessato, ci sarà la possibilità di accedere al circuito anche il giorno di domenica 22 per assistere 

a GARE 2 (da richiedere sempre nel form di iscrizione sul nostro sito al momento della registrazione) 

 

 

 

 


