
Utensili 
per esigenze superiori

Decisamente 
la migliore

Fresatrice verticale OF 1400 
il “punto di riferimento” nella  
sua classe



Perfezione in tutti i settori

Festool 
Der direkte Weg

Inarrestabile risparmio di tempo

Grazie al comodo blocca-albero con tecnica
a cricchetto la sostituzione della fresa av-
viene in modo sempre più rapido e sicuro.
La fresa viene sostituita senza il continuo
spostamento della chiave e l’OF 1400 è
immediatamente pronta all’uso.

Precisione indipendente

Grazie alla regolazione di profondità
esatta, senza gioco con funzione
"zero", è possibile regolare la profon-
dità di fresatura in modo rapido e
senza ulteriori calcoli. La regolazione
ha una precisione di 1/10 mm.

Stabilità inamovibile

Una volta impostata l’altezza di fresatura, la fre-
satrice verticale è fissata contemporaneamente
sulle due colonne di guida con una sola manopo-
la. In tal modo è assolutamente resistente alla
torsione e assicura risultati di fresatura precisi.

Un utensile con una concezione che diventa la pietra di
paragone del settore: per dimensioni, peso, maneggevo-
lezza o potenza, OF 1400 convince punto per punto.
Questo nuovo prodotto soddisfa tutti i possibili requisiti
che si possono chiedere a una fresatrice verticale di

media potenza. Indifferentemente dal lavoro da svolgere,
OF 1400 affascina per la sua dotazione ricca di dettagli
che soddisfa qualsiasi desiderio. Per ottenere risultati di
fresatura perfetti con estrema maneggevolezza.

La fresatrice verticale OF 1400
Uno sguardo alla nuova concezione dell’utensile
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Indiscutibilmente veloce

Le due aste di guida sono 
fissate contemporaneamente 
con una sola manopola. La bat-
tuta parallela viene così mon-
tata e smontata rapidamente.

Insignita del 
iF Product Design Award 2004



Pulizia immediata

Vista pulita: la cappa di aspirazione fis-
sata senza utensili e il raccogli trucioli
eliminano fino al 99 % di polvere, in
modo rapido e accurato. È così possibi-
le lavorare salvaguardando la salute.

Inusuale maneggevolezza

Sforzo limitato: particolarmente durante la
fresatura di spigoli l’ergonomica impugnatura
è ideale per la sicura conduzione della fresa-
trice verticale. Con l’OF 1400 potete così
lavorare più a lungo e con minor sforzo.
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Straordinariamente pratica

Comando dell’interruttore on/off e della
regolazione continua del numero di giri sen-
za cambiare impugnatura, affinché la mac-
china sia sempre salda nelle Vostre mani.

Cambio immediato

Basta un clic ed è pronta. Gli anelli
a copiare sono sostituiti in modo
rapido e sicuro senza necessità di
utensili. Perfettamente centrati.

Insuperabile efficacia di profondità

Grazie all’elevata profondità di fresatura di
70 mm i lavori con dime per l’inserimento di
serramenti non presentano più alcun problema.
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La fresatrice verticale OF 1400
In dettaglio e in azione

Maneggevolezza/Corsa di fresatura Aspirazione polvere

Grande potenza senza problemi di peso: l’OF 1400 unisce una
grande potenza e una maneggevolezza straordinaria per l’opera-
tore. Il presupposto è una giusta concezione dell’utensile.

Con i suoi 4,5 kg, l’OF 1400 è la più leggera della sua classe,
nonostante la potenza di 1400 Watt. L’insieme di impugnatura
ergonomica da un lato e impugnatura supplementare dall’altro,
è un presupposto importante per lavorare a lungo senza affa-
ticarsi. La macchina può in tal modo essere condotta più facil-
mente.

Con una corsa di fresatura di 70 mm la fresatrice verticale è
adatta per molteplici applicazioni. Per esempio per l’incassatura
di serrature di porte e finestre a battuta profonda. Viene così
compensata la profondità utile di fresatura che va perduta a 
seguito dell’impiego di dime di fresatura.

Una prestazione pulita: l’aspirazione ottimale dell’OF 1400.
Assicura che i trucioli di fresatura e la polvere non si depositino
sul pezzo e sul posto di lavoro. E l’aria resta pura. 

Il  raccogli trucioli orientabile di 360° raccoglie i trucioli e la
polvere di legno direttamente sulla fresatrice e la convoglia nella
cappa aspirante con relativo tubo di aspirazione. Con questo
procedimento viene aspirato fino al 99 % dei trucioli e della
polvere prodotta durante la rifilatura. 

I vantaggi dell’impugnatura ad asta e del tubo flessibile di aspi-
razione parallelo ad essa sono evidenti: assicurano un lavoro
senza impedimenti e una manovrabilità ideale.

Impiego illimitato Lavoro leggero

Fresatura semplice di cerchi: impostare il
raggio e applicare l’OF 1400 con anello a
copiare
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Prestazioni senza confronto. La fresatrice vert

Fresatura di listelli o scanalature oblique:
nessun problema con il sistema di guida

La cappa d’aspirazione può essere applicata
anche con fresa già montata

Con un clic il raccogli-trucioli è applicato



Doppio bloccaggio della colonna di guida

Non traballa nulla, perché l’OF 1400 viene fissata contempora-
neamente alle due colonne di guida. La fresatrice verticale è
quindi fissata in modo da non subire assolutamente torsioni.
Il risultato della fresatura: perfetto. Ci si può ben scordare qual-
siasi lungo lavoro di ripresa. 

In modo altrettanto semplice e comodo vengono sostituiti gli
utensili di fresatura. Il nuovo blocca-albero con tecnica a
cricchetto eviita il ripetuto spostamento della chiave forcella.

Cambiare frese e pinze di bloccaggio diventa così un gioco.
Sull’OF 1400 è possibile montare tutte le comuni pinze di
bloccaggio da 6,35 mm a 12,7 mm.

Precisione incontestabile

Sostituzione dell’anello a copiare senza utensili 

Basta un clic e l’anello a copiare è innestato: velocemente,
senza fatica e senza utensili di servizio.
Altrettanto velocemente viene anche sostituito.

Non si risparmia solo tempo, ma si evitano anche errori: l’anello
a copiare può infatti essere innestato solo in una posizione e la
centratura assicura una sua precisione al cento per cento.

Utili accessori, adatti all’attacco dell’anello a copiare, completa-
no il sistema: la soletta di scorrimento con diametro inferiore
dei fori è ideale per lavorare con frese più piccole. La fresatrice
OF 1400 appoggia così piatta e stabile sul bordo.

Impossibile fresare con maggiore esattezza.

Sostituzione semplice
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icale OF 1400, un esempio da imitare

Grazie alla tecnica a cricchetto, il cambio di fresa è comodo, rapido e sicuro Basta innestare: cambio senza utensili di soletta di scorrimento e anello a copiare 
(disponibile anche per sistema di giunzione VS 600)
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Fresatrice verticale OF 1400

Versione Cod. prodotto.

Festool 
Der direkte Weg

Dati tecnici

Assorbimento energia 1400 W

Numero giri mandrino 10000 – 22500 gir/min

Regolazione rapida profondità di fresa 70 mm

Regolazione micrometrica della profondità di fresa 8 mm

Attacco per aspirazione polvere Ø 27/36 mm

Peso 4,5 kg

La fresatrice verticale OF 1400
Fresatura sicura con sistema
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OF 1400 EBQ-Plus

Dotazione: pinza di bloccaggio Ø 8 mm, pinza di bloccaggio Ø 12 mm, 
anello a copiare Ø 30 mm, cappa d’aspirazione e raccogli trucioli, 
riscontro laterale con regolazione di precisione, chiave di servizio, in Systainer

574 243

Pinze di bloccaggio con controdado 
per OF 1400, OF 2000
SZ-D6,35, Cod. prodotto 492 141
SZ-D8,0, Cod. prodotto 492 005
SZ-D9,53, Cod. prodotto 492 142
SZ-D10,0, Cod. prodotto 492 139
SZ-D12,0,1) Cod. prodotto 492 140
SZ-D12,7, Cod. prodotto 492 143

Anelli a copiare per OF 1400
KR-D24,0, Cod. prodotto 492 183
KR-D27,0, Cod. prodotto 492 184
KR-D30,0,1) Cod. prodotto 492 185
KR-D40,0, Cod. prodotto 492 186

Anelli a copiare per OF 1400/VS 600
KR-D8,5, Cod. prodotto 492 179
KR-D13,8, Cod. prodotto 492 180
KR-D17,0, Cod. prodotto 492 181
KR-D24,0, Cod. prodotto 492 182

Soletta di scorrimento per OF 1400
riduce l’apertura della fresatrice verticale al
diametro della fresa; apertura max. 39 mm
LA-OF 1400, Cod. prodotto 492 574

Soletta di scorrimento con raccogli-
trucioli per OF 1400, OF 2000
per l’aspirazione laterale durante la lavora-
zione di bordi. Soletta di scorrimento su un
lato con base di appoggio allargata; apertu-
ra max. 70 mm
LAS-OF 1400, Cod. prodotto 493 046

Cappa d’aspirazione per 
OF 1400/VS 600
per l’aspirazione laterale in caso di utilizzo
della OF 1400 sul sistema di giunzione 
VS 600
AH-OF 1400, Cod. prodotto 492 585

Riscontro di guida per OF 1400
da utilizzare su fresatrice verticale OF 1400
con sistema di guida FS; con regolazione di
precisione.
FS-OF 1400, Cod. prodotto 492 601

Binari di guida per fresatrici verticali
FS 800/2,  Cod. prodotto      491 499
FS 1080/2, Cod. prodotto    491 504
FS 1400/2, Cod. prodotto      491 498
FS 1900/2, Cod. prodotto      491 503
FS 2400/2, Cod. prodotto      491 502

Sistema accessori Descrizione e impiego

Non esistono alternative alla
fresatrice verticale OF 1400. 
Ma complementi adatti

Pur essendo un utensile singolo, l’OF 1400 è già un professionista
completo, che diventa insuperabile con il sistema accessori adatto.
Dalla tecnica di aspirazione al sistema di guida e alle singole frese,
tutti i componenti sono perfettamente in sintonia: per ottenere ri-
sultati di lavorazione perfetti, per lavorare risparmiando forze e per
più ampie possibilità d’impiego.

1) Di serie in dotazione.

Semplice da utilizzare, precisa nel risultato

• Il doppio bloccaggio della colonna di guida fissa la fresatrice
verticale e assicura risultati di fresatura ottimali.

• Il cambio di fresa grazie al comodo blocca albero con tecni-
ca a cricchetto garantisce un cambio veloce e sicuro della
fresa senza l’utilizzo di chiave di servizio.

• Cambio veloce senza utensili dell’anello a copiare con
centratura di precisione.

ELECTRONIC STOP
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Sistema multi-dime per OF 1010, 
OF 1400, OF 2000 
per fresature rettangolari o rotonde 
con tutte le fresatrici verticali Festool; 
tutti i lati possono essere allungati 
Dotazione: 2 battute angolari, protezione
antiribaltamento, dispositivo per raggi e
cacciavite; in cartone

MFS 400, Cod. prodotto 492 610
max. fresatura 300 x 100 mm
min. raggio 50 mm 
max. raggio 300 mm

MFS 700, Cod. prodotto 492 611
max. fresatura 600 x 300 mm
min. raggio 50 mm 
max. raggio 600 mm

Prolunga per MFS
MFS-VP200, Cod. prodotto 492 722
MFS-VP400, Cod. prodotto 492 723
MFS-VP700, Cod. prodotto 492 724
MFS-VP1000, Cod. prodotto 492 725
MFS-VP2000, Cod. prodotto 492 726

Slitta di fresatura per OF 1400
per la fresatura di grandi superfici
MFS-FS, Cod. prodotto 492 728

Dima per piani di lavoro per OF 1400
per il collegamenti angolaridi piani fino a
una profondità di 900 mm; da utilizzare
con anello a copiare Ø 30 mm 
APS 900, Cod. prodotto 492 727

Supporto di fresatura per OF 1010, 
OF 1400, OF 2000
per la fresatura di testa di pannelli e porte
FH-OF 2000, Cod. prodotto 492 037

Sistema di giunzione per OF 1010, 
OF 1400
per perfetti incastri a coda di rondine, 
sia tradizionali che aperti, giunzioni a
spina e a pettine
VS 600, Cod. prodotto 488 876

Unità di lavoro di fresatura per Basis 
per OF 1400 e OF 2000
per l’impiego stazionario su Basis Plus;
completa con dispositivo di protezione e
riscontro; max. diametro frese 70 mm
Basis 6 A, Cod. prodotto 570 107

Unita’ mobile d’aspirazione CTM 
(esempio per la serie di unità mobili
d’aspirazione)
Dotazione: 1 sacchetto filtro montato,
tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5m-AS,
coperchio del bocchettone d’aspirazione, 
in cartone
CTM 33 E, Cod. prodotto 583 303

Frese OF 1010, OF 1400, OF 2000
nuova gamma di frese per la lavorazione
di materiali polimerici quali corian, varicor,
ecc. La gamma offre circa 160 tipi di
frese.

Trovate l’intera gamma sul depliant frese, 
il catalogo generale Festool o su
www.festool.it. 

Sistema accessori Descrizione e impiego Le fresatrici verticali Festool – maneggevolezza e perfezione

Con la fresatrice verticale OF 1400 e le affermate fresatrici ver-
ticali OF 1010 e OF 2000, è disponibile una gamma di fresatrici
verticali che consente di effettuare in maniera convincente tutti
i lavori di fresatura.

OF 1010

OF 1400

OF 2000

OF 1010 – la fresatrice ma-
neggevole per lavori di fresa-
tura leggera. Peso ridotto 
e facile uso mono-manuale 
le consentono di effettuare,
grazie alla regolazione fine,
lavori di precisione perfetti.

OF 1400 – la fresatrice
maneggevole di media
potenza per lavori di fresatura
da leggeri a medi – un vero
talento polivalente. La sua
incomparabile miscela di
maneggevolezza e profondità
di fresatura offre la soluzione
ideale per numerosi problemi
d’applicazione.

OF 2000 – la fresatrice poten-
te per lavori di fresatura gra-
vosi. La sua potenza elevata
unita all’albero del rotore a
doppio supporto consentono
un risultato pulito, anche sui
materiali più difficili. 

La gamma di fresatrici vertica-
li è completata con i rifilatori
OFK 500 e OFK 700 che assi-
curano bordi ineccepibili.



TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen

Rappresentata da

Tooltechnic Systems srl
Distributore del marchio Festool
Via E. Fermi 36/38
I-20090 Assago MI
Tel. +39.02.45785297
Fax +39.02.48841528
www.festool.it

Centri di assistenza autorizzati Festool Italia:

AEB Point snc
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. 02.45788263
Fax 02.45788409

Elettroservice di Cucini Paolo
P.le Emilia Romagna, 1
53036 Poggibonsi SI
Tel. 0577.985761
Fax 0577.982517

SAE srl
Via Postumia, 26
31100 Treviso TV
Tel. 0422.460443
Fax 0422.460316

www.festool.it
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B.E. Bologna Elettroutensili snc
Via Stalingrado, 105
40127 Bologna BO
Tel. 051.505359
Fax 051.551239

ESA Elettromeccanica
Corso Orbassano, 269/B
10137 Torino TO
Tel./Fax 011.3096372

W.A.L.M.A
Via Stresa, 34
00135 Roma RM
Tel. 06.35509965
Fax 06.3054139

Qualunque sia il periodo di tempo coperto
dalle nuove normative sulla garanzia, 
con Festool siete garantiti meglio. Festool
garantisce, in caso di utilizzo conforme1), 
un periodo di garanzia di tre anni, sempre
che il certificato di garanzia allegato a ogni
utensile nuovo, venga spedito a Festool
debitamente compilato entro 30 giorni 
dalla data di acquisto.

1) Nell’ambito dell’Unione Europea secondo le istruzioni d’uso.

Tre anni di garanzia significano soprattutto 
tre anni di sicurezza!

www.festool.it

News ed attività

Catalogo prodotti online

Ricerca rivenditori

Rapporti sui test eseguiti

Assistenza

Esempi di applicazione

Animazioni 3D

Il vostro link per maggiori
informazioni ...
Informatevi sulle pagine Festool in merito a

• novità interessanti
• utili esempi di applicazione
• ampia offerta di assistenza
• il programma completo dei prodotti

E tutto ciò con la massima comodità.

Timbro rivenditore

Codice Art. 058 034 IT


