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Company profile
Tyrolit è uno dei principali produttori di utensili 
per la molatura, il taglio, la perforazione e la 
rettifica, oltre che di macchinari per l’edilizia. 
L’azienda a conduzione familiare è parte del 
gruppo Swarovski. È stata fondata nel 1919 ed 
ha sede centrale a Schwaz in Tirolo (Austria): 
attualmente conta oltre 4.600 dipendenti su 
29 impianti produttivi dislocati in 12 paesi 
e 5 continenti. Le divisioni Tyrolit - Edilizia 
Meccanica, Pietra e Ceramica, Vetro, Trade - 
producono 80.000 prodotti differenti. Questi 
prodotti sono commercializzati in tutto il mondo 
attraverso 36 filiali di vendita e distributori in 
65 paesi. In Tyrolit la Divisione Trade è 
specializzata nella commercializzazione e 
fornitura di servizi per le migliori rivendite in 
edilizia e meccanica. La Divisione Construction 
è specializzata nella fornitura di sistemi 
macchine e utensili per la demolizione 
controllata. (www.tyrolit.com)

Definiti gli sfiDanti per la rassegna continentale 

tyrolit cutting pro competition:  
due italiani in finale

Grande partecipazione dei professionisti del taglio e del 
carotaggio da tutta Europa per le tradizionali selezioni per 
guadagnare la quarta fase conclusiva del Tyrolit Cutting Pro 
Competition che si svolgerà nel 2017 a Innsbruch in Austria.

Le “primarie” del taglio e della demolizione per partecipare alla 4° 
finalissima Europea della Tyrolit Cutting Pro Competition si sono 
svolte in aprile di quest’anno a Maisach, in Germania, e, come sempre 
avviene, si è trattato di una selezione molto dura e competitiva.
I rappresentati italiani, Luigi Zamperini (Effelle), Pier Luigi 
Scopetta (CSM Costruzioni) e Dalì Curti (Taglio Calcestruzzi) si 
sono difesi egregiamente, e i primi due parteciperanno meritatamente 
alla finalissima a Innsbruck, nel 2017.

Oltre ai contenuti di spettacolarità e destrezza dei concorrenti, 
impegnati a dare il meglio di loro stessi in una appassionante lotta 
contro il tempo, la Cutting Pro Competition è anche l’occasione per 
vedere all’opera le più moderne e performanti macchine per il 
taglio e il carotaggio di Tyrolit. 

Durante le selezioni, infatti, sono stati utilizzati:
Macchina taglio muri WSE1217*** con dischi  WSL*** silenziati, 
tecnologia  TGD® Wall saw blade Ø 825 mm;
Macchina carotarice con motore DME36MW*** e supporto  DRA400*** 
con corona diamantata CDM*** TGD® Wet drill bit Ø 102 mm;
Macchina troncatrice Stihl TS500i a benzina con disco  DCU***4in1, 
tecnologia TGD® Dry cutting blade Ø 350 mm.

Si tratta quindi di macchine e di utensili che racchiudono tutta 
la tecnologia più innovativa della casa austriaca per il taglio e il 
carotaggio, in grado di garantire le migliori prestazioni nella 
massima sicurezza operativa.

Come è già avvenuto nelle trascorsi edizioni, i nostri rappresentanti 
sapranno debitamente difendere i colori nazionali. 

Dalì Curti (Taglio Calcestruzzi)

Pier Luigi Scopetta (CSM Costruzioni)
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E chissà, forse il nostro Luigi Zamperini, la nostra “punta 
diamantata” nel carotaggio e nel taglio muri, che in tutte le finali 
sino a ora disputate si è sempre piazzato al secondo posto, finalmente 
potrà avere una soddisfazione ancora più grande.

Milano, Giugno 2015

Luigi Zamperini (Effelle)


