
KOSI 2.0 
Fresatrice jourdan

Jourdan milling machine

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 400

Assorbimento totale/ 
Total absorption

kW 4

Alimentazione 
elettrica/ Power supply

400 V 50 Hz

Pressione pneumatica/ 
Pneumatic pressure

6 bar

Dimensioni/ Size
mm 1200 x 

1200 x 1650 h



KOSI 2.0: fresatrice jourdan KOSI 2.0: jourdan milling machine

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Macchina automatica per realizzare il jourdan. Il funzionamento è 
molto semplice ed intuitivo e la realizzazione del programma per la 
lavorazione non richiede più di 1 minuto, generando nello stesso 
tempo ed automaticamente anche il percorso per la suola 
specchiata. Tutto questo senza l'utilizzo di nessun sistema CAD 
CAM e quindi senza appesantire il lavoro da parte della modelleria. 
E soprattutto non siamo legati ad errori derivanti dal ritocco della 
dima o dalla fresatura diversa rispetto al modello generato in fase di 
campionatura.
La KOSI 2.0 è fornita di 2 stazioni di lavoro, per ridurre i tempi 
non produttivi. Infatti mentre una suola è in lavorazione, è possibile 
caricare nella seconda stazione la suola successiva.
Di seguito elenchiamo i vantaggi del nuovo modello KOSI 2.0:

● Produttività elevata non soggetta alla capacità dell'operatore
● I programmi vengono generati a bordo macchina
● Utilizzo di frese classiche
● Annullamento della possibile differenza tra dima generata a 

CAD e suola di produzione
● Lavorazione senza difficoltà di mezze piantelle
● Dispositivi di sicurezza

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Automatic machine to carry out the jourdan working. The operation 
is very simple and intuitive and the implementation of the 
processing programs does not require more than 1 minute, creating 
at the same time and automatically the process for the mirrored sole 
too. All this without using any CAD CAM system and therefore 
without burdening the modeling work. And above all, we are not 
tied to errors arising from the template remodeling or a different 
millling from the model generated in the sampling phase.
The KOSI 2.0 is equipped with 2 workstations, allowing to reduce 
non-productive times. In fact while a sole is in process, it is possible 
to load the next sole on the second station.
Below we list the advantages of the new KOSI 2.0 model:

● High productivity not subject to the operator ability
● Programs are generated on-board the machine
● Use of classic cutters
● Cancellation of the possible difference between the CAD 

generated template and the production sole
● Working half soles without any difficulty
● Safety devices
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