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Ogni giunzione ha i suoi vantaggi.
Il sistema di giunzione DOMINO li riunisce tutti.

E’ vero che certe innovazioni si sviluppano partendo da un  
intuizione. Il nuovo sistema di giunzione DOMINO, invece, è nato 
come evoluzione. Evoluzione relative alle giunzioni del legno 
che racchiudono in sè tutti i vantaggi dei sistemi già esistenti: 
la stabilità indiscussa di tenone e mortasa, la flessibilità dei  
tasselli piatti utilizzati nella costruzione dei mobili e la preci-
sione dei tasselli tondi utilizzati per cornici e telai. 

E’ vincente il movimento pendolare, brevettato per realizzare  
le asole di forma speciale dove alloggiano i tasselli DOMINO. 
Per un sistema di giunzione completo, innovativo che convince 
per la sua stabilità. Un sistema con tempi di equipaggiamento 
decisamente più brevi e che può essere utilizzato perfino per 
lavori finora riservati esclusivamente alle macchine stazionarie.

L’ottima riuscita di questo sistema risulta evidente per il fatto 
che già oggi non soltanto ha convinto molti artigiani, ma li ha 
addirittura entusiasmati. Con un’idea che costituisce un impor-
tante passo avanti per il futuro. Per giunzioni in legno che sono 
così singolari quanto il sistema di giunzione DOMINO stesso.
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www.festool.it

Servizio speciale
Con l’inoltro della garanzia i clienti Festool po-
tranno godere del servizio assistenza Festool.  
A partire da una garanzia estesa a 3 anni per ogni 
utensile nuovo, alla possibilità di reperire con  
sicurezza i ricambi per 7 anni, fino al servizio ri-
parazioni particolarmente rapido. Potete trovare 
ulteriori informazioni sui servizi Festool e su  
tutti i vantaggi connessi nel sito www.festool.it 

Fresatura pendolare
Unica nel suo genere per gli utensili manuali  
e brevettato da Festool: il movimento di fresatu-
ra delle fresatrici DOMINO. Il contemporaneo 
movimento di rotazione e pendolare della fresa 
consente una lavorazione scorrevole e una fora-
tura senza bruciature. Grazie al movimento  
pendolare, le frese non si surriscaldano e questo 
ne aumenta enormemente la durata.

Utensili di qualità «Made in Germany»
Molti dei nostri utensili sono sul mercato già  
da oltre 30 anni. Non è una casualità, ma la con-
seguenza logica di uno sviluppo attento e una 
produzione «Made in Germany». Per prodotti che 
corrispondono alla nostra promessa: utensili  
per esigenze superiori.

L’asola
Allineamento preciso: il primo tassello DOMINO viene posizionato attraverso un’asola esatta,  
che successivamente viene adattata su asole più larghe con gioco– in questo modo, la giunzione  
è allineata in modo preciso. Il risultato è una giunzione stabile, resistente a torsioni fin dal  
primo tassello.
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Perché è molto meglio, se davvero combacia.

Meglio con sistema.

Chi vuole lavorare bene, ha bisogno di un utensile perfetto. 
Chi vuole migliorarsi, ha bisogno di un sistema. Un sistema 
in cui accessori e materiale di consumo vadano di pari passo 
con gli utensili. A garanzia di più ordine una migliore orga-
nizzazione. E per ogni investimento un valore aggiunto. 

Un sistema con un solo scopo: raggiungere il successo  
ancora più facilmente, più velocemente, nel modo migliore.

Sistema = valore aggiunto

Risparmiare spazio e denaro – ad esempio grazie 
ad accessori adattabili: le battute: circolare,  
per listelli e diagonale sono utilizzabili sia con la 
DF 500 che con la DF 700. E per i diametri dei tas-
selli 8 e 10 mm le due macchine sono compatibili. 
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Sistema = processo di lavoro più regolare

Processi di lavoro semplificati per lavoare con maggiore efficienza:  
la battuta per listelli e la battuta circolare accelerano e rendono precisa  
la lavorazione di pezzi stretti o rotondi. Altrettanto pratica è la battuta  
diagonale – le ripetitive distanze tra i fori vengono trasferite rapidamente, 
escludendo così ogni errore. Ed è possibile utilizzare in modo rapido  
e semplice le frese adatte.

Sistema = migliore organizzazione

Tutto il materiale di lavoro è a portata di mano: nel SYSTAINER  
l’utensile e gli accessori vengono riposti in ordine e sono protetti.  
Per i tasselli esiste un Systainer speciale con scomparti mobili  
per tutte le misure dei tasselli. Se i SYSTAINER vengono accoppiati 
sulle unità mobili d’aspirazione Festool, si ottiene una postazione  
di lavoro mobile equipaggiabile in base alle esigenze individuali.
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Dati tecnici DF 500

Assorbimento elettrico 420 W

Giri a vuoto 24300 min-1

Battuta di profondità fresa 12, 15, 20, 25, 28 mm

Ø fresa DOMINO 4, 5, 6, 8, 10 mm

Dispositivo regolazione fresa con scala 5–30 mm

Battuta scorrevole a scatti 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm

Fresatura orientabile 0–90°

Ø attacco aspirazione polvere 27 mm

Peso 3,2 kg

Dotazione | Cod. prodotti a pag. 15

DOMINO DF 500 è particolarmente maneggevole  
e offre possibilità di giunzioni praticamente illimitate. 
Che si tratti di pannelli o di mobili, di giunzioni facili 
di cornici o telai – la DF 500 convince per la massima 
precisione e la perfetta maneggevolezza. 

 X Impiego versatile con tasselli da 4 x 20 mm  
a 10 x 50 mm

 X Posizionamento rapido ed esatto della macchina 
senza dover marcare – grazie alle battute 
integrate

 X Rapida regolazione di altezza e profondità di  
fresatura secondo i diversi spessori del materiale

 X Fresatura precisa nelle inclinazioni con stadi  
di arresto o regolazione continua dell’angolo di 
fresatura

Fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500 

Giunzioni semplicemente più precise.
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È possibile collegare facilmente anche pezzi 
stretti a partire da 12 mm – ideale per i fianchi 
di cassetti.

Gli angoli delle cornici sono stabili e resistenti 
sin dal primo tassello a torsione e stabili sin 
dal primo tassello DOMINO.

Grazie alla distanza minima (10 mm) fra piastra 
base e centro della fresa, la fresatrice permette di 
lavorare con versatilità.

Giunzioni di pannelli realizzabili rapidamente con il sistema DOMINO. I tasselli adattabili al  
millimetro allineano il pezzo in modo ottimale impedendo lo spostamento della inclinazione  
durante l’incollaggio.

Accessori di sistema e materiale di consumo da pag. 14
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Dati tecnici DF 700

Assorbimento elettrico 720 W

Giri a vuoto 21000 min-1

Battuta di profondità fresa 15–70 mm

Fresa DOMINO Ø 8, 10, 12, 14 mm

Dispositivo regolazione fresa con scala 10–50 mm

Battuta scorrevole a scatti 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm

Fresatura orientabile 0–90°

Ø attacco aspirazione polvere 27 mm

Peso 5,2 kg

Dotazione | Cod. prodotti a pag. 15

NOVITÀ

Fresatrice per giunzioni DOMINO XL DF 700 

Extra mobile. Extra stabile.

Va verso il pezzo in lavorazione e non viceversa:  
DOMINO XL. Rapido, semplice, preciso ed estrema-
mente stabile – con tempi di equipaggiamento ogget-
tivamente più brevi e con un risparmio di tempo fino  
al 50 % rispetto a macchine stazionarie. Per questo,  
il tassello DOMINO XL è ideale nella costruzione  
di mobili e porte nonché per realizzare giunzioni nel 
legno massiccio in opere edili. 

 X Massima stabilità delle giunzioni fino a tasselli di 
14 x 140 mm

 X Profondità di fresatura variabile da 15 a 70 mm
 X Rapida regolazione dell’altezza di fresatura  

secondo i diversi spessori del materiale
 X Fresatura precisa nelle inclinazioni con stadi  

di arresto o regolazione continua dell’angolo  
di fresatura

 X Fresatura scorrevole anche nel legno duro –  
grazie alla potenza elevata e alla specifica  
fresatura pendolare DOMINO
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Sistema di battute innovativo: con i perni di  
battuta integrati della DF 700 possono essere 
posizionati in modo rapido e preciso anche 
gruppi di tasselli partendo da uno spigolo di 
riferimento.

Risparmiare tempo: con DOMINO XL risparmiate fino al 50 % di tempo rispetto alle macchine stazionarie.  
La marcatura e l’attrezzaggio sono molto più brevi, non è più necessario il faticoso trasporto del materiale  
non è più necessario.

Accessori di sistema e materiale di consumo da pag. 14

Festool DOMINO XL
1. Marcatura
2. Trasporto del materiale
3. Preparazione e sistema-

zione della postazione  
di lavoro

4. Foratura/Fresatura

Trapano per asole

Minuti necessari
sull’esempio di una porta in legno massiccio con struttura a telaio e trasversa

www.festool.it 9



Ø (mm)

Tasselli DOMINO

Non piatto. Non tondo. Semplicemente DOMINO.

La differenza è nel dettaglio. O meglio: nella forma. I tasselli DOMINO racchiudono 
tutti i vantaggi dei tasselli tondi e piatti. E con ciò hanno la stabilità indiscussa di 
intaglio e perno. I tasselli sono disponibili in 14 misure fisse o sotto forma di aste – 
per interni e per esterni come pure per materiali in filigrana o massicci. 

Lunghezza del tassello (mm)
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Resistente a torsioni al 100 %
Già dal primo tassello DOMINO le giunzioni 
sono assolutamente resistenti a torsioni – 
senza dover allineare i pezzi.

Massima stabilità 
La forma particolare del tassello DOMINO, 
in combinazione con tasche di colla e alle 
scanalature longitudinali laterali, conferi-
sce ai tasselli una tenuta sicura.

Per interni ed esterni
I tasselli DOMINO sono disponibili in due 
materiali: per gli interni vengono consigliati 
i tasselli in faggio, per gli esterni in Sipo, un 
materiale resistente agli agenti atmosferici, 
agli insetti e alle muffe.

Ecologici
Tutti i tasselli DOMINO provengono da 
aziende che promuovono uno sfruttamento 
forestale sostenibile. I tasselli in faggio 
sono muniti del sigillo di qualità del  
Pan European Forest Council (PEFC).

Si adatta perfettamente 
Se necessario, le fresatrici DOMINO adatta-
no i fori esattamente al rispettivo tassello. 
La particolare geometria delle scanalature 
nei tasselli garantisce che combacino 
perfettamente.

Applicazione Diametro DF 500 DF 700

 

Ø 4 mm

  

 Ø 5 mm   

 Ø 6 mm   

 

Ø 8 mm

  

 Ø 8 mm   

 Ø 10 mm   

 

Ø 12 mm

  

 

Ø 14 mm

  

 

Giunti
Ø 6 mm

 

In ogni caso una giunzione stabile

Col sistema DOMINO, per ogni applicazione il tassello giusto: 
grazie alle diverse misure, ai due tipi di legno per interni ed 
esterni e alle barre adattabili in base alle singole esigenze, que-
sto sistema praticamente non ha limiti, dalla realizzazione di 
pannelli, cornici e corpi di mobili fino alla costruzione stabile di 
mobili, porte e telai. 

Adatto

Non adatto
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Il sistema Festool garantisce la massima versatilità e semplifica il lavoro grazie ad  
accessori intelligenti: con le diverse battute, utilizzabili su entrambe le fresatrici DOMINO, 
si possono effettuare con la massima facilità giunzioni tra pezzi con forme complicate.  
E per una rapida realizzazione di coperture in legno c’è il sistema DOMINO adatto.

Accessori di sistema DOMINO

Sistematicamente stabilizzati.

Battuta circolare
I profili circolari in legno con Ø 35–60 mm vengono fissati e sono  
resistenti a torsione, con un solo tassello DOMINO: basta inserire  
la battuta circolare, regolare con precisione, appoggiare al pezzo  
e fresare.

Battuta per listelli
Listelli da 22–70 mm di larghezza vengono rapidamente posizionati  
e fissati al centro con la battuta per listelli – ideale per giunzioni  
di telai.

Battuta diagonale
Distanze ripetitive fra i fori da 100 a 205 mm vengono trasferite  
facilmente con la battuta diagonale – senza dover marcare il pezzo. 
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Coperture pregiate in legno –  
belle nel tempo
Con il sistema di giunzione per  
coperture DOMINO in un attimo ri-
escono coperture perfette – senza 
viti a vista sulla superficie, senza 
dislivelli e ristagni di acqua.

La ferramenta viene avvitata alla 
struttura sottostante e si aggancia 
alle asole fresate.I ganci prensili 
lunghi garantiscono distanze rego-
lari fra le assicelle di legno e una 
tenuta sicura.

Ganci di giunzione per ogni 
esigenza:
1. Gancio semplice 
2. Gancio doppio 
3. Gancio combinato 
4. Gancio angolare

www.festool.it 13



DOMINO XL DF 700

DOMINO DF 500

Tutto a portata di mano – con il Systainer per tasselli DOMINO: 
Qui tutti i tasselli vengono suddivisi in ordine e conservati  
al sicuro. L’assortimento comprende anche le frese adatte.

Sistema di giunzione DOMINO

Accessori e materiale di consumo

Frese DOMINO Tasselli DOMINO

Sistema di giunzione per coperture DOMINO

Battute DOMINO

Frese DOMINO Tasselli DOMINO
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Ulteriori accessori di sistema e materiale  
di consumo al sito www.festool.it oppure sul  
catalogo generale.

Accessori  Dotazione

 Battute per DOMINO DF 500 e DF 700  

22 Fermo supplementare ZA-DF 500 estensione piano d’appoggio 
e battuta laterale, per ridurre il centro del tassello da 37 mm  
a 20 mm

495666

23 Battuta per listelli LA-DF 500/700 per listelli con larghezza 
22-70 mm, adatta per DF 500 e DF 700

493487

24 Battuta circolare RA DF 500/700 per profili angolari in legno 
con Ø 35-60 mm, adatta per DF 500 e DF 700

494847

25 Battuta diagonale QA-DF 500/700 per distanze ripetitive tra 
i fori di 100-205 mm, adatta per DF 500 e DF 700

498590

 Frese per DOMINO XL DF 700  

26 D 8-NL 50 HW-DF 700 497868

27 D 10-NL 70 HW-DF 700 497869

28 D 12-NL 70 HW-DF 700 497870

29 D 14-NL 70 HW-DF 700 497871

 Tasselli in faggio per DOMINO XL DF 700  

30 D 8x80 190 pz. 498212

31 D 8x100 150 pz. 498213

32 D 10x80 150 pz. 498214

33 D 10x100 120 pz. 498215

34 D 12x100 100 pz. 498216

35 D 12x140 90 pz. 498217

36 D 14x100 80 pz. 498218

37 D 14x140 70 pz. 498219

 Aste di tasselli in faggio  

38 D 8x750 36 pz. 498686

39 D 10x750 28 pz. 498687

40 D 12x750 22 pz. 498688

41 D 14x750 18 pz. 498689

 Aste di tasselli in Sipo  

42 D 8x750 36 pz. 498690

43 D 10x750 28 pz. 498691

44 D 12x750 22 pz. 498692

45 D 14x750 18 pz. 498693

46 Assortimento tasselli in faggio DOMINO XL  

 DS/XL D8/D10 306x BU contiene tasselli DOMINO 8x50, 8x80, 
8x100, 10x50, 10x80, 10x100 e fresa DOMINO XL per le misure  
8 e 10, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

498204

 DS/XL D12/D14 128x BU contiene tasselli DOMINO 12x100, 
12x140, 14x100, 14x140 e fresa DOMINO XL per la misura 14,  
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

498205

 *  tasselli disponibili anche in piccoli quantitativi  
(confezione self-service per parete forata)

 

Accessori  Dotazione

 Fresa per DOMINO DF 500  

1 D 4-NL 11 HW-DF 500 495663

2 D 5-NL 20 HW-DF 500 493490

3 D 6-NL 28 HW-DF 500 493491

4 D 8-NL 28 HW-DF 500 493492

5 D 10-NL 28 HW-DF 500 493493

Tasselli in faggio per DOMINO DF 500*  

6 D 4x20 450 pz. 495661

7 D 5x30 1800 pz. 493296

8 D 6x40 1140 pz. 493297

9 D 8x40 780 pz. 493298

10 D 8x50 600 pz. 493299

11 D 10x50 510 pz. 493300

 Tasselli Sipo per DOMINO DF 500*  

12 D 5x30 900 pz. 494859

13 D 6x40 570 pz. 494860

14 D 8x40 390 pz. 494861

15 D 8x50 300 pz. 494862

16 D 10x50 255 pz. 494863

17 Assortimento DOMINO faggio DS 4/5/6/8/10 1060x BU 
contiene tasselli DOMINO 4x20, 5x30, 6x40, 8x40,  
8x50, 10x50 e fresa DOMINO per le misure 4, 5, 6, 8, 10,  
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

498899

 Sistema di giunzione per coperture per DOMINO DF 500  

18 Gnacio semplice EFK DF 500/20 Gancio iniziale e terminale 
per tavole di copertura di legno, incl. viti V2A, 20 pz.

496999

19 Gancio doppio DPK DF 500/50 Gancio di giunzione per tavole 
di copertura di legno, incl. viti V2A, 50 pz.

496998

20 Gancio combinato KBK DF 500/20 Gancio speciale per giunti 
longitudinali e giunzioni incrociate di tavole di copertura di 
legno, incl. viti V2A, 20 pz.

497000

21 Gnacio angolare WIK DF 500/20 Gnacio angolare terminale per 
strutture terminali di copertura o scale, incl. viti V2A, 20 pz.

497001

Fresatrice per giunzioni DOMINO XL DF 700  Dotazione

Fresa DOMINO D 12, angolare di supporto, 2 scatole di tasselli,  
20 tasselli in faggio D 12x100, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC

DF 700 EQ-Plus 574320

Fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500  Dotazione

Fresa DOMINO D 5, fermo supplementare, chiave di servizio,  
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

DF 500 Q-Plus 574325

DF 500 Q-Set + battuta per listelli, battuta diagonale 574427

www.festool.it
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Salvo modifiche ed errori. Tutte le illustrazioni sono indicative.  
Redatto per TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 05/2011

Festool
Giunzione
Valido da settembre 2011.

Cod. prodotto 61936

Rivenditore

www.festool.it

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

Rappresentata da:

TTS Tooltechnic Systems s.r.l.
Distributore del marchio Festool
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. +39 02 45785297
Fax +39 02 48841528
E-Mail: marketingit@tts-festool.com

Centri assistenza autorizzati Festool in Italia:

Tooltechnic Systems s.r.l.
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. 02 45785263
Fax 02 45785409

W.A.L.M.A.
Via Stresa, 34
00135 Roma RM
Tel. 06 35509965
Fax 06 3054139Servizio assistenza Festool: originale Festool  

con proroga della garanzia a 3 anni e prestazioni  
di assistenza complete. Ulteriori informazioni in  
www.festool.it

I nostri prodotti sono «Made in Germany»,  
ciò garantisce utensili per esigenze superiori.  
Ulteriori informazioni in www.festool.it

Ritiro di utensili usati tramite il Consorzio Ecoelit.  
Per un ambiente pulito.
Ulteriori informazioni in www.festool.it




