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Campetella Robotic Center a MECSPE 2022 

Innovazione, passione e professionalità al servizio 

dell’industria 

Montecassiano, Italia – Giugno 2022 

Dal 9 all’11 giugno Campetella Robotic Center vi aspetta presso lo stand E – 

30, padiglione 36, con le sue soluzioni automatizzate progettate e realizzate su 

misura per ogni esigenza produttiva. 

Un nuovo concetto di automazione quello proposto da Campetella Robotic Center, azienda 

italiana leader nella progettazione e produzione di soluzioni di automazione per lo 

stampaggio a iniezione di materie plastiche, che quest’anno ha voluto fondere passato e 

futuro scegliendo di mostrare ai propri ospiti uno dei suoi più grandi successi, affiancato da 

una novità assoluta. Da una parte, il best-seller GS2 X-Series, conosciuto e apprezzato in 

tutto il mondo per la rapidità e precisione dei suoi movimenti. Dall’altro, un prodotto che verrà 

mostrato per la prima volta al pubblico proprio in occasione di MECSPE 2022, il nuovo CX0. 

Un’occasione unica per conoscere e toccare con mano le automazioni Campetella, 

eccellenze e fiore all’occhiello del made in Italy in tutto il mondo. 

Una vasta gamma di robot cartesiani estremamente veloci quella proposta da Campetella. 

Tutti progettati per soddisfare le più complesse esigenze produttive, proprio come il top-entry 

di ultima generazione GS2 X-Series.  

Un modello senza compromessi concepito per operazioni di estrazioni ultrarapide, 

particolarmente indicato per l'industria del confezionamento alimentare. Potenti servo motori 

abbinati a innovative tecnologie costruttive e materiali tipici dell'industria aerospaziale, come 

fibra di carbonio e leghe leggere, assicurano massima velocità e accelerazioni da record per 

tempi ciclo totali fino a 2,5 secondi.  

Pensato per presse di medio tonnellaggio, vanta una struttura altamente ottimizzata ottenuta 

grazie alle più avanzate tecniche FEM (Finite Element Method) e in grado di minimizzare le 

vibrazioni per offrire una sempre maggiore affidabilità.  

GS2 X-Series è ora disponibile anche nei nuovi modelli GS2W e GS3W, creati per 

soddisfare le più sfidanti applicazioni stack-molding. Realizzati per gran parte in fibra di 

carbonio, dal doppio asse verticale al trave di estrazione a due profili, oltre ad essere 
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estremamente eleganti, si distinguono per essere in grado di offrire i vantaggi tipici di un 

cartesiano, come il notevole risparmio sia in termini di spazi che di costi, garantendo al 

contempo le prestazioni tipiche di un robot laterale. 

Restando in tema novità, MECSPE 2022 sarà per Campetella un trampolino di lancio per il 

nuovissimo robot CX0, che verrà mostrato ai visitatori in anteprima assoluta. 

Destinato a presse di piccolo tonnellaggio, si distingue per essere il più compatto tra i robot 

cartesiani top-entry Campetella. Un connubio di funzionalità e robustezza al miglior rapporto 

qualità-prezzo. 

Non vi resta che visitare lo stand Campetella per scoprirne tutte le caratteristiche. 

 

Campetella Robotic Center a MCSPE 2022: Stand E – 30, Padiglione 36 

 

 

L’ultra veloce e compatto robot top-entry GS2 X-Series, concepito per le performance più estreme. 
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Il nuovo CX0, connubio di funzionalità e robustezza al miglior rapporto qualità-prezzo. 

 

Campetella Robotic Center Srl 

“Un’azienda internazionale dal carattere familiare”; è così che Campetella Robotic Center ama 

definirsi.  

Pionieri nel settore dell’automazione industriale; esperti nella progettazione, produzione e 

implementazione di soluzioni robotiche avanzate per l’industria dello stampaggio a iniezione, 

vantano una struttura in grado di garantire e mantenere nel tempo i più alti standard di qualità 

sia dei propri prodotti che dei propri servizi, come attestato dalla certificazione ISO9001. 

Ascoltando sempre attentamente i bisogni dei propri clienti, così da poterli soddisfare a 
pieno, il team Campetella si distingue per la sua capacità di costruire forti e solidi rapporti di 
fiducia con i propri partner, che guida e supporta con onestà e professionalità 
accompagnandoli lungo tutte le fasi del processo di automazione dei propri sistemi produttivi. 

Passione, esperienza e professionalità sempre al tuo servizio. 

 

Contact for journalists and readers: 

Via Grazia Deledda, 40/42 – Z.I. Villa Mattei 
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62010, Montecassiano (MC), Italy 

Tel.: (+39) 0733 29891  

Fax: (+39) 0733 298912 

www.campetella.com/en  

info@campetella.it 
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