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Bologna, 7 marzo 2017

La notizia in breve
Il Gruppo Varvel, specializzato in sistemi di trasmissione di potenza, torna ad Hannover
Messe per l’edizione 2017 con due interessanti novità: il riduttore FRP680 dedicato al
mercato avicolo internazionale e la nuova gamma di flange quadrate.
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ANTEPRIMA HANNOVER MESSE 2017
Un ritorno ad Hannover Messe all’insegna dell’innovazione e della modularità, con la presentazione del nuovo riduttore FRP680 e della gamma di flange quadre

A distanza di due anni, il Gruppo
Varvel torna ad Hannover Messe, la principale manifestazione
mondiale dedicata alla meccaHall 14 - Stand K30
nica e alle sue applicazioni in
programma ad Hannover, Germania, dal 24 al 28 aprile 2017. Grazie ad una strategia di internazionalizzazione
ancora in corso, Varvel ha saputo portare il valore del made in Italy in oltre sessanta
Paesi in tutto il mondo e si presenta alla kermesse tedesca con due importanti novità
dedicate al mercato globale: il riduttore FRP680 dedicato al mercato avicolo internazionale
e la nuova gamma di flange quadrate.

24-28 April 2017

In risposta alla sempre maggiore rilevanza che stanno acquisendo le applicazioni dei
riduttori Varvel all’interno dei macchinari per l’allevamento avicolo, settore nel quale
il Gruppo è leader da anni, il reparto Ricerca e Sviluppo ha realizzato il nuovo riduttore
FRP680: progettato con le migliori caratteristiche tecniche e la più avanzata componentistica, il nuovo FRP680 è stato realizzato in diretta risposta alle principali
esigenze del settore avicolo, nelle configurazioni più richieste dai produttori di
macchine di tutto il mondo.
Oltre a questo nuovo prodotto, ad Hannover Messe il Gruppo presenterà la nuova
gamma di flange quadrate per servomotori nata con l’intento di semplificare il
servizio offerto e permettere la totale personalizzazione delle soluzioni per la clientela;
le nuove flange quadrate offrono infatti la possibilità di essere montate su tutte le
serie di riduttori, non solo sugli epicicloidali.
Un aumento del servizio all’insegna della modularità, principio guida della produzione
Varvel, che permette nuovi accoppiamenti con servomotori e motori stepper, con un
conseguente aumento della competitività grazie alla possibilità di fornire ai costruttori
soluzioni a pacchetto completo con componenti perfettamente integrati pronti per
l’implementazione sulla macchina finale.
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Il nuovo riduttore FRP680 e le nuove flange quadrate, che verranno presentate in anteprima alla prossima edizione di Hannover Messe, saranno disponibili nella seconda
metà del 2017.
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Ancora una volta il Gruppo Varvel conferma il valore della propria esperienza sessantennale e l’attenzione per l’innovazione che l’hanno reso un rappresentante a pieno
titolo dell’eccellenza Made in Italy nel panorama della meccanica di precisione a
livello globale.
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Bologna, Italy - March 7th, 2017

The news in brief
The Varvel Group, specialists in power transmission systems, will be back at the 2017
edition of Hannover Messe with two interesting new products: the FRP680 gearbox for
the international poultry market and a new range of square flanges.
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NEW PRODUCTS AT HANNOVER MESSE 2017
At this year's Hannover Messe, Varvel will have a clear focus on innovation and modularity
as it presents its new FRP680 gearbox and a new range of square flanges

After a pause of two years, the
Varvel Group will be back at
Hannover Messe, the world’s
top exhibition for industrial
Hall 14 - Stand K30
technology and associated applications, scheduled to run
from 24 to 28 April 2017 in Hanover, Germany. Thanks to a long-standing strategy of
internationalization, Varvel has been able to carry the flag for Italian excellence to over
sixty countries around the world. At this year’s Hannover Messe, Varvel will be presenting two important new products for the world market: the FRP680 gearbox for
the poultry industry and a new range of square flanges.

24-28 April 2017

Responding to the growing popularity of Varvel gearboxes in the poultry sector, in
which Varvel has been a leading player for many years, the group’s in-house R&D department has now developed the new FRP680 gearbox. Designed to deliver unrivalled performance thanks to advanced components, the new FRP680 is being
introduced in direct response to the needs of the poultry industry. The new gearbox
will be produced in the configurations most in demand from machine manufacturers
around the world.
In addition to this important new gearbox, the Varvel Group will also be presenting a
new range of square flanges for servomotors at Hannover Messe. These new
flanges are specially designed for easy use and to allow the complete customization
of solutions for the end user. The new square flanges can be fitted to all series of
Varvel gearboxes, and not just planetary units.
The new flanges greatly enhance Varvel’s offering in terms of modularity, one of the
company’s guiding principles, as they permit new gearbox combinations with servomotors and stepper motors. This means increased competitiveness thanks to the possibility of supplying machine manufacturers with complete, packaged solutions based
on fully integrated components, ready for installation in the machine.
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The new FRP680 gearbox and the new square flanges will be presented to the public
for the first time at this year’s edition of Hannover Messe, and will become available
in the second half of 2017.

C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.6237200
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI
M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

Once again the Varvel Group has shown the importance of sixty years of experience
and constant commitment to innovation - two characteristics that have made it a global
player and a synonym for Italian excellence in precision engineering.

