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Speciale post Xylexpo 2014
c’è ancora molto da dire!!!

APPUNTAMENTI

Forum legno arredo:
cosa ci attende?

FEDERLEGNOARREDO

Parliamo di utensili
e di nuovi mercati

FOCUS



22044 INVERIGO (CO)
Località Fornaci di Briosco

Via Fornacetta, 122
Tel. 031/698958 r.a. - Fax 031/698977

info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com



UNA NUOVA IDEA
DI MOVIMENTO
FREE FLAP. GUARNITURA PER ANTE A RIBALTAwww.hafele.it

ENGINEERED 
BY



per il tuo business

www.exposicam.it
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www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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Pneumax: il valore del made in Italy!

Pneumax ha conquistato nel tempo una posizione
di primo piano nel panorama mondiale della com-
ponentistica per l’automazione pneumatica. La
gamma prodotti comprende: valvole ed elettro-
valvole, cilindri normalizzati e non, FRL e raccor-
di, elettronica e sistemi seriali, attuatori elettrici,
componenti per la manipolazione, accessori. La
sua produzione risponde alle necessità di ogni set-
tore industriale, che richiede versatilità, affidabi-
lità e ampie possibilità di scelta per ottimizzare co-
sti e prestazioni.

Pneumax S.p.A.
Via Cascina Barbellina 10 • 24050 Lurano (BG) 

Tel. +39 035 4192777 
Fax +39 035 4192740 - 4192741

www.pneumaxspa.com • info@pneumaxspa.com
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gente del legno

• Cosa mi piace trovare in una persona: 
serietà.

• Cosa non posso soffrire: 
falsità.

• Non posso vivere senza: 
mia moglie.

• L’ultimo libro che ho letto : 
“Open” di A. Agassi.

• Quello che mi è piaciuto di più: 
con perseveranza e continua ricerca di 
miglioramento non esistono traguardi irraggiungibili.

• Il film che mi capita di aver voglia di rivedere è: 
“Forrest Gump”.

• Sono entrato nel mondo del legno perché: 
affascinato dal mondo del mobile.

• Dalla mia prima fiera ricordo: 
lo stand di Homag Group.

• Ciò che ho messo sempre nel mio lavoro: 
grande umiltà, impegno e determinazione.

• In questo settore manca: 
la pazienza.

• Il Paese dove mi reco più volentieri per il lavoro è: 
Germania.

• Questi anni di crisi sono stati: 
interminabili e logoranti.

• Credo che nel prossimo futuro: 
debba crescere il senso civico degli Italiani.

Walter Crescenzi
Milano, 12 febbraio 1958.
Coniugato.
Amministratore delegato.

Curriculum
Dal 1977 al 1989: 
Senior Manager Kpmg.
Dal 1990 al 1995: 
Direttore finanziario Bühler spa.
Dal 1996 ad oggi: 
Amministratore delegato Homag Italia spa.
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Homag Italia spa essendo la filiale italiana di Homag Group
con sede in Germania, si occupa esclusivamente del mercato
italiano, sia per quel che riguarda la vendita di macchine e
impianti che per quel che riguarda l’assistenza post-vendita.
Inoltre la filiale italiana ha anche l’esclusiva sulla commer-
cializzazione per l’Italia degli utensili Leuco.
La nostra clientela, grazie all’ampia gamma di macchine e
servizi di Homag Group comprende dal più piccolo degli ar-
tigiani sino alla grande industria con necessità di grandissi-
ma produzione. Il nostro organico di vendita e assistenza, ol-
tre ai rappresentanti dislocati su tutto il territorio nazionale,
ci permette di seguire molto da vicino, per ogni tipo di inter-
vento, tutta la clientela nazionale. Gli obiettivi principali di Ho-
mag Group sono: la leadership di mercato in tutti i settori del-
le nostre macchine, offrire soluzioni perfettamente coordinate
per singole macchine ed interi impianti, imporre tendenze di
mercato mediante il costante perfezionamento dei nostri pro-
dotti ed infine ampliare continuamente la nostra rete di ven-
dita ed assistenza per supportare sempre meglio il nostro clien-
te sul posto. Homag Group è assoluto leader mondiale nel-
l’innovazione delle macchine e impianti per la lavorazione del
legno (recentemente alla Xylexpo 2014 ha vinto il Primo pre-
mio XIA Xylexpo-Innovation-Awards per l’innovazione, vo-
tato da una giuria di giornalisti internazionale). 
Ultime e più recenti novità sono ad esempio la giunzione col-

la zero per tutta la gamma di produzione dall’”air-
Tec” al “laserTec”, il rivoluzionario “reacRec” siste-
ma di nobilitazione delle superfici e bordi, proget-
tazioni flessibili di impianti individuali, dal lotto 1 fino
alla produzione di serie ad alto rendimento per gran-
di industrie, il software “woodCad/Cam”, sicuro, ra-
pido, semplice e innovativo adatto in particolar modo
per gli artigiani e la tecnologia “ecoPlus”, la tecno-
logia con risparmio energetico fino al 30 per cen-
to ma con aumento della produttività.
La filosofia di Homag Group si basa su quattro fon-
damentali regole: soddisfazione clienti, clienti
soddisfatti sono l’essenza stessa della nostra esi-
stenza e per convincerli ci avvaliamo di prestazio-
ni di assoluta qualità; dipendenti qualificati, la qua-
lificazione, dedizione, professionalità ed efficienza
dei dipendenti sono alla base del nostro successo;
partner affidabili, i partner commerciali e i fornitori
sono parte integrante della nostra rete. Grazie alla
loro iniziativa, affidabilità e qualità creiamo valori co-
muni e profitti per i nostri clienti; investitori leali,
la soddisfazione dei nostri investitori sono il fon-
damento della regola imprenditoriale. Noi ricom-
pensiamo la loro lealtà con affidabilità e valore ag-
giunto.
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Riconoscimento Features su 
Modelli Solidi
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assi controllati

Licom Systems
Tel. 0125-641220

info@licom.it
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  del materiale

Elaborazione immagini ed 
Incisione 3D
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E cosi eccoci al giro di boa, a quella pausa estiva sem-
pre attesa ma, alla fine, non così gradita come nei
tempi passati. Perché le cose sono ancora complicate,
perchè il mondo è sempre più lo scenario all’interno
del quale ci si deve muovere, perché globalizzazione
significa anche gestire il proprio business, la propria
impresa tenendo ben presente che le consuetudini
di questa parte del pianeta non sono le stesse del-
l’altra.

Una cosa è certa, ovvero che il maggio è stato “im-
portante”: l’ultima edizione di Xylexpo è stata una
tappa importante dei percorsi della filiera legno-tec-
nologia. Non lo diciamo noi (ancora una volta ricor-
diamo che l’editore di Xylon è anche l’organizzatore
di Xylexpo), ma potrete leggerlo nell’articolo che tro-
vate a partire da pagina 16.

Ecco perché abbiamo dedicato gran parte di questo
numero di luglio/agosto di Xylon (da pagina 42 a pa-
gina 74) alla fiera, anzi, ai suoi protagonisti. Perché
c’erano tutti, salvo qualche defezione sulle quali bi-
sognerà lavorare per il futuro; perché è andata piut-
tosto bene; perché gli operatori hanno avuto voglia
di guardarsi in faccia e di pensare al futuro.

Un futuro che si colora sempre più di rosa a mano a
mano che si prendono le strade del mondo: l’Italia son-
necchia, l’export è la chiave di volta della produzione
italiana. Come sempre. Più di sempre. Se possibile il
“made in Italy” è ancora più aggressivo che in passa-
to, consapevole della propria maturità e delle proprie
capacità, e chi fino a oggi aveva scelto di accontentarsi
dei patrii confini non se lo può più permettere.
La vita di una impresa è nella sua capacità di lavora-
re nel mondo. E non si dovrebbe nemmeno più sotto-
linearlo, ma considerarlo una sorta di pre-requisito.

Questa è la nostra economia. E, come sempre, sa-
remo sempre pronti a esserne attori. Così come que-
gli imprenditori che ci hanno raccontato, sereni, che
quest’anno le ferie le incastreranno – pochi giorni –
fra una fiera e l’altra, fra una visita e un sopralluogo,
“… perché c’è tanto da fare…”.

Luca Rossetti
direttore editoriale
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pagine a cura di Rossana Fossa

EVENTI
L’associazione Eplf compie vent’anni!

Il 14 e 15 maggio scorso, i membri
dell’Eplf, associazione europea pro-
duttori di pavimenti in laminato si
sono incontrati a Bad Oeynhausen
(Germania) su invito di Windmöller
Holding GmbH per un’assemblea ge-
nerale molto speciale.
I dati di mercato positivi del primo tri-
mestre del 2014 hanno trovato un’ul-
teriore conferma. All’assemblea ge-
nerale si respirava un clima di otti-
mismo: un centinaio circa di associati,
amici e sostenitori, hanno partecipato
alla grande cerimonia per il venten-
nale dell’Eplf. Ulrich Windmöller del-
l’omonima azienda, "padre fondato-
re" e presidente onorario dell’asso-
ciazione, ha voluto invitare gli asso-
ciati nella sua città natale per l'oc-
casione. 
Durante l’assemblea dei soci ordinari,
si sono svolte le elezioni del consiglio,
che hanno visto la conferma di Lud-
ger Schindler (Meisterwerke) come
presidente per un altro biennio. Oltre
a Max von Tippelskirch (Kronotex), rie-
letto nel ruolo di vicepresidente, i soci
hanno eletto Paul De Cock (Unilin, Bel-
gio) alla carica di viceconsigliere.
Volkmar Halbe (Parador) rimane pre-
sidente della Commissione Mercati e

Immagine.
Standing ovation per Theo Smet (Uni-
lin), che lascia la presidenza del co-
mitato tecnico dopo 12 anni di servizio
per raggiunti limiti di età. Come suo
successore i soci hanno eletto Eber-
hard Herrmann (Egger), mentre Georg
Kruse (Wpt) è stato confermato nel-
la carica di revisore dei conti del-
l’associazione.
Fra i temi principali l’assemblea ha di-
scusso dell’attuale situazione eco-
nomica del mercato europeo dei pa-
vimenti di laminato. I membri dell’Eplf
proseguono la battaglia contro la
contraffazione diffusa sul mercato rus-
so, grande ma molto frammentato.
Dopo il forte successo del secondo
Wood Flooring Summit ad Hannover
all’inizio dell’anno, l’Eplf parteciperà
ai preparativi per la prossima edizio-
ne in programma nel 2016, in colla-
borazione con Deutsche Messe AG.
Proseguono i progetti per la stesura
di diverse normative internazionali in-
trapresi dal comitato tecnico del-
l’Eplf.  La prossima assemblea dei soci
Eplf si svolgerà dal 20 al 21 maggio
2015 presso la sede dell’azienda as-
sociata Homag AG (Schopfloch, Ger-
mania). ■

più in generale nelle linee di transfer
fra una lavorazione e l'altra. Per fe-
steggiare al meglio la ricorrenza, Fm
ha organizzato alcuni eventi per rin-
graziare quanti hanno contribuito
alla crescita dell’azienda e al rag-
giungimento di questa importante
tappa. Mercoledì 18 e giovedì 19 giu-
gno è stata organizzata una open hou-
se dove è stato possibile visitare gli
stabilimenti produttivi e scoprire l’in-
tera linea dei prodotti FM, inclusi i nuo-
vi prodotti che saranno lanciati a
Tecnargilla 2014 a settembre. ■

EVENTI
Fm, quarant’anni di esperienza e innovazione

Esperienza e innovazione sono i trat-
ti caratteristici di Fm, azienda fondata
nel 1974, che quest’anno festeggia un
anniversario prestigioso: i 40 anni di
attività. Tante le tappe raggiunte e su-
perate, tanti i successi, le difficoltà,
i riconoscimenti ottenuti. I prodotti a
catalogo sono componenti utilizzati
primariamente su impianti per la
produzione di ceramica (settore sto-
rico dell'azienda), ma utilizzati anche
nel settore delle automazioni in ge-
nerale, macchine per la lavorazione
del legno, marmo, vetro, packaging e



FEDERLEGNO
Programma corsi 2014/2015

AZIENDE
Carmac: Kamlt in Kamcatka

FORMAZIONE
Polimi e FederlegnoArredo

Più di 2,4 miliardi di rubli verranno in-
vestiti per la nuova azienda italo-rus-
sa per la produzione di mobili
“Kamčatka-Italia” (“KamIt”), nella
regione di Milkov della penisola di
Kamčatka. L'accordo è stato firmato
il mese scorso dal direttore genera-
le dell'Oao (Associazione per lo svi-
luppo della Kamčatka) Nikolaj Peghin
e da Arco Carapetian, amministrato-
re unico della italiana Carmac Group
srl. Per tutte le fasi della produzione
verranno utilizzate le macchine ita-
liane Carmac Group. I rappresentan-
ti dell'associazione per lo sviluppo del-
la Kamčatka hanno incontrato il sin-
daco della regione Vladimir Voytse-
khovsky che ha valutato positiva-
mente la prospettiva di collocazione
dei reparti industriali della “Kamlt” sul
territorio e si è dichiarato disponibi-
le per sostenerne la fondazione. ■

A partire dal prossimo anno accade-
mico 2014/15 il Politecnico di Mila-
no avrà il suo primo corso universitario
dedicato alle strutture e alle tec-
nologie per le costruzioni in legno.
L'accordo tra FederlegnoArredo e Po-
litecnico di Milano è stato siglato a Mi-
lano durante il terzo Forum del Legno
Arredo e permetterà l'attivazione nel
prossimo anno accademico di inse-
gnamenti universitari sulle strutture
del legno e sulle tecnologie della la-
vorazione. 
A firmare l'accordo il presidente di Fe-
derlegnoArredo, Roberto Snaidero e
il rettore del Politecnico, Giovanni
Azzone. "Il nostro ateneo amplia la
propria offerta formativa − ha detto
il rettore – rafforzando la formazione
in un settore importante e in forte cre-
scita. ■

Gli argomenti dei corsi programmati
dal Registro dei consulenti di Feder-
legnoArredo per il secondo semestre
2014 e il primo del 2015 spaziano
dalle novità sugli aspetti applicativi di
Cpr n.1/305 e DoP ai processi di ver-
niciatura e incollaggio, con focus su
problematiche e difetti. Dall'aggior-
namento professionale sulla tecno-
logia del legno all'informazione su nor-
mative e aspetti legali, ruolo, com-
petenze e obblighi del Ctu e del Ctp,
contenzioso tecnico e molto altro.
I quattro corsi programmati si svol-
geranno in queste date: 23 settembre
2014, 11 febbraio, 18 febbraio, 22
aprile 2015. La sede degli incontri è
presso la Federazione, in Foro Buo-
naparte 65, a Milano.
L’iscrizione ai corsi e agli esami del Re-
gistro è aperta a tutti gli esperti e pro-
fessionisti del settore. ■

La fi era più importante 
per il settore del 

legno dalle 

Alpi ai Balcani

4-7     sett.
www.holzmesse.info

Fiera specializzata 
internazionale per

Silvicoltura
Tecniche di segheria
Trasporti & Logistica

Bioenergie

Holz&bau
La fi era specializzata 
per i operatori della 
carpenteria in legno

Fiera Internazionale del Legno di Klagenfurt 2014

 Holz
&

Q U A R T I E R E  F I E R I S T I C O  D I  K L A G E N F U R T  –  A U S T R I A

2014
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notizie

ACCORDI
Arca Casa Legno “partner tecnico” di Legno&Edilizia

E’ stato siglato nei giorni scorsi un ac-
cordo di collaborazione tra Arca
Casa Legno srl e Piemmeti spa, so-
cietà partecipata da Veronafiere, che
organizza Legno&Edilizia, in pro-
gramma dal 19 al 22 febbraio 2015
nel quartiere fieristico di Verona. Le-
gno&Edilizia, giunta alla nona edi-
zione, manifestazione interamente de-
dicata all’edilizia in legno, si sviluppa
su 15mila metri quadrati di superfi-
cie espositiva con circa 170 esposi-
tori e 20mila visitatori attesi. Arca Casa
Legno, società controllata da Trenti-
no Sviluppo, ha quale obiettivo la va-
lorizzazione della filiera legno–fore-
sta–energia promuovendo l’edilizia in
legno di qualità e la garantisce at-
traverso la certificazione, basata sul-

la valutazione delle prestazioni ener-
getiche e strutturali, degli immobili rea-
lizzati con il legno, delle sopraeleva-
zioni e degli ampliamenti di edifici in
legno. Nello specifico, l’accordo at-
tribuisce ad Arca la qualifica di “par-
tner tecnico” di Legno & Edilizia
2015, ossia l’incarico di coordina-
mento del programma convegnistico
della manifestazione e  si occuperà
inoltre di coordinare la partecipazio-
ne espositiva in collettiva delle azien-
de ad essa accreditate; inoltre Piem-
meti e Arca, sulla base del progetto eu-
ropeo European Enterprise Network
(Een) realizzato in collaborazione
con Veneto Innovazione, organizze-
ranno la visita di alcune delegazioni
di operatori stranieri. ■

AZIENDE
Bosch in Africa e Sud America

Bosch Rexroth rafforza la propria pre-
senza in Africa e in Sud America con
due rilevanti operazioni che rafforzano
la capacità di presidiare settori in
espansione. In Africa acquisisce una
partecipazione del 50 per cento del
partner di vendita Hytec Holdings
(Pty) Ltd, una consociata interamen-
te controllata del Gruppo Tesuco.
L'operazione, che è soggetta ad ap-
provazione normativa, consoliderà il
posizionamento di Hytec come forni-
tore e produttore leader di componenti
idraulici e di automazione e soluzio-
ni fluid power in Africa. Anche l’ac-
quisizione della divisione idraulica del-
l’impresa Maestranza Diesel S.A. con
sede a Santiago del Cile è soggetta
all'approvazione finale da parte del-
le autorità competenti. Maestranza
collabora con Bosch Rexroth come
partner per le aree di distribuzione e
assistenza tecnica, prestando parti-
colare attenzione all’area delle Mobile
Application, nell’ambito dei motori
idraulici, pompe e valvole.  ■

NOMINE Luciano Galimberti è
stato eletto presidente di Adi (Asso-
ciazione design industriale) il 22
maggio scorso. Con gli altri compo-
nenti del nuovo Comitato esecutivo –
Giovanna Talocci (vicepresidente), Si-
mona Finessi (tesoriere), Umberto
Cabini, Riccardo Diotallevi, Marinella
Ferrara, Stefano Antonio Pirrone,
Francesco Subioli, Alex Terzariol e
Luisa Bocchietto nel ruolo di past pre-
sident – guiderà per i prossimi tre
anni l’associazione.

SALICE  Salice inaugura uno spa-
zio importante all’interno della pro-
pria struttura di Novedrate (Como).
Presso il nuovo showroom possono
essere organizzati anche corsi di for-
mazione per professionisti, distribu-
tori e il personale dei punti vendita.
Il nuovo spazio espositivo perma-
nente ha una superficie totale di 150
metri quadrati, propone tutti i prodotti
del gruppo Salice, nello specifico cer-
niere e sistemi della ditta Arturo Sa-
lice spa di Novedrate, guide e
cassetti della ditta Salice Guide spa
di Calcinelli e i sistemi scorrevoli per
mobili della ditta Bortoluzzi Sistemi
spa di Belluno.

IKEA  Venticinque anni fa, era il
maggio dell’89, apriva a Cinisello
Balsamo il primo Ikea in Italia. Un
quarto di secolo dopo, ecco il ven-
tesimo punto vendita e il comple-
anno è stato festeggiato
degnamente con una giornata al
Teatro Litta di Milano. Una giornata
molto intensa, aperta da Philippa
Lagerback che, in qualità di matri-
gna consanguinea ha simpatica-
mente elencato i molti punti di
contatto fra Italia e Svezia. 
L’ad di Ikea Italia, Lars Petersson,
ha fatto poi una altrettanto simpa-
tica escursione lungo i 25 anni di
attività. 

notizie flash AZIENDE
Design pluripremiato di Hettich

Le esposizioni dell’iF Design Exhibition
di Amburgo e del Red Dot Museum di
Essen riuniscono l’eccellenza del
product design internazionale e rap-
presentano un’attrazione per chiun-
que si interessi al design e all’archi-
tettura. Dal 21 giugno 2014, fino a set-
tembre, tre prodotti-funzioni Hettich
sono esposti in questo luogo ricco di
attrattive. Da più di sessant’anni “iF
Design Award” scopre idee design di
eccellenza. Hettich ha convinto la giu-
ria con la cerniera ad ampio angolo
di apertura “Sensys”, la cerniera
per ante di grande spessore “Sensys”
nonché con la funzione push to open
“Silent” per cassetti “ArciTech”.  
All’interno del “Red Dot Award”, la cer-
niera ad ampio angolo di apertura
“Sensys “ha ottenuto anche il “Pro-
duct Design 2014”. 
Dal 7 luglio 2014 al 30 giugno 2015
sarà invece il Red Dot Museum di Es-
sen a ospitare la cerniera. ■



le fiera dell’edilizia italiana, che que-
st’anno compie 50 anni.
Dal 22 al 25 ottobre Governo e si-
stema delle costruzioni si confronte-
ranno sul ruolo delle costruzioni per

il rilancio del-
l’Italia. Alla
conferenza
stampa sono
intervenuti
tra gli altri il
presidente
de l l ’Ance ,
Paolo Buz-
zetti, e i Pre-
sidenti dei
Consigli na-

zionali degli architetti e degli ingegneri
Lepoldo Freyrie e Armando Zambra-
no, che hanno confermato la  parte-
cipazione dei loro consigli direttivi al
grande Forum del Saie 2014. ■

Presentata dal presidente Duccio
Campagnoli l’edizione del 50° Saie,
un grande forum con il Governo, pro-
fessionisti, imprese e mondo della ri-
cerca. 
Sfiorerà la ci-
fra di 35 mi-
liardi alla fine
del 2014 il va-
lore del giro di
affari attivato
dagli incentivi
per la riquali-
ficazione e l’ef-
ficientamento
energet ico ,
con una cre-
scita rispetto al 2013 che sfiora il 60
per cento. È  la stima fatta dal Saie
di Bologna su dati Ance, diffusa il 3
giugno scorso presso la Camera dei
Deputati in occasione della confe-
renza stampa di presentazione del-
l'edizione 2014 del Saie, la principa-
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FIERE
Presentato il cinquantesimo Saie 2014 

FIERE
Da Made expo 2015 segnali di ripresa 

A dieci mesi dalla manifestazione, l’of-
ferta Made expo 2015 ha già otte-
nuto buoni risultati: quasi 300 azien-
de iscritte, tra le quali numerosi big
player italiani e internazionali.
Chiusa con successo la prima fase
commerciale che, adottando un mo-
dello internazionale, ha visto un’at-
tenzione particolare alle esigenze
delle aziende, Made expo è pronta a
partire con una nuova, intensa attività
che da qui all’estate promuoverà le nu-
merose novità in programma dal 18
al 21 marzo 2015.
Dopo aver registrato l’iscrizione an-
ticipata di quasi 300 aziende italia-
ne ed estere, gli organizzatori pro-
seguono l’attività di promozione in-
ternazionale. 
Cresce l’attesa per la Business Loun-
ge, che nella passata edizione ha ospi-

tato più di mille incontri B2B con 253
delegati provenienti da 27 Paesi, e per
la prima edizione di Made expo
WorldWide (Mosca 15-18 ottobre
2014) che garantirà alle aziende
partecipanti una presenza di primo
piano in uno dei mercati più promet-
tenti per il made in Italy. 
Procede a pieno ritmo anche la si-
nergia con Expo 2015. Il progetto
“Building the Expo”, consentirà di an-
ticipare ai visitatori contenuti, tecno-
logie e materiali utilizzati per la rea-
lizzazione dell’esposizione universa-
le sia mediante una mostra sui pro-
getti degli studi di architettura che fir-
meranno i padiglioni delle nazioni par-
tecipanti, sia offrendo l’opportunità di
incontrare i grandi contractor e i pro-
gettisti. ■

Appuntamento dal 2 al 4 ottobre
prossimo alla Cittadella Mediterranea
della Scienza di Bari per la terza edi-
zione di Klimahouse Puglia, mo-
stra-convegno dedicata all’efficienza
energetica e al risanamento in edili-
zia promossa da Fiera Bolzano per il
mercato dell’Italia meridionale.
Grazie alla collaborazione con l’Ordine
degli architetti, l’Ordine degli ingegneri
e il Collegio dei geometri di Bari, i con-
vegni in programma a Klimahouse Pu-
glia consentiranno ai professionisti di
ottenere crediti formativi.
3.200 i metri quadrati di esposizione,
20 eventi speciali, 70 aziende espo-
sitrici (un terzo dalla pugliesi), 20 par-
tner locali, oltre tremila i visitatori at-
tesi dagli organizzatori. ■

FIERE
Wpm e Intermob a Istanbul

Le due fiere più importanti del settore
in Eurasia, Intermob (fiera dell’indu-
stria del mobile, accessori, prodotti fo-
restali e tecnologia per il legno) e
Wood processing machinery (fiera
dedicata alle macchine per la lavo-
razione del legno, utensili manuali e
utensili da taglio), sarà organizzata da
Tüyap Inc. dal dal 27 settembre al 1
ottobre 2014 all’interno del centro
congressi e fiere Tüyap, Istanbul,
Turchia. Nuovi record sono attesi an-
che per questa edizione. 
Nel 2013, la manifestazione ha con-
tato sulla partecipazione di 880
aziende provenienti da 30 Paesi e cir-
ca 60mila visitatori provenienti da 86
Paesi. Quest’anno saranno 14 i pa-
diglioni su 120mila metri quadrati di
superficie espositiva. In Eurasia,
Wood Processing rappresenta la fie-
ra più importante nel campo dell’in-
dustria delle macchine per la lavora-
zione del legno. ■

FIERE
Klimahouse Puglia a ottobre
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FIERE Deutsche Messe AG, l’ente
fieristico con sede ad Hannover ha
concluso con soddisfazione il 2013.
Con un fatturato consolidato di oltre
312 milioni di euro e un utile netto di
13,4 milioni di euro, l'azienda ha otte-
nuto il suo secondo miglior risultato
dal 2001. Nel 2013 Deutsche Messe
ha gestito 56 fiere, mostre ed eventi
in Germania, attirando un totale di
oltre 2,1 milioni di visitatori, di cui
oltre 300mila dall’estero e ha visto la
partecipazione di 24.300 espositori,
di cui 10.300 da oltre confine. 

NOMINE  Thomas Gsellmann è il
nuovo direttore marketing del-
l’azienda austriaca Schelling. Gsel-
lmann ha lavorato in Schelling come
ingegnere meccanico, oltre che nelle
vendite e marketing per 15 anni,
esperienza seguita da posizioni diri-
genziali presso altre aziende del set-
tore metalmeccanico. L'azienda,
situata nella regione del Vorarlberg
austriaco, può contare su quasi 100
anni di storia, e impiega circa 400 di-
pendenti in dieci sedi in quattro con-
tinenti. 

AZIENDE  Samet, con sede a
Istanbul e quinto gruppo nel settore
dell'arredo funzionale per il mondo
dei mobili ha la sede commerciale
italiana, diretta da Stefano Minelli, a
Bergamo. Da oltre quarant’anni
esporta un catalogo con più di 2400
prodotti (cerniere, guide, cassetti, fit-
tings, sistemi di apertura e tecnolo-
gie di illuminazione). Da oggi è online
il loro nuovo blog, indirizzato in
modo esclusivo al mercato italiano,
dove trovare tutte le ultime novità ri-
guardo all’azienda e ai prodotti. Il
blog di Samet vuole essere un utile
strumento informativo tanto per i
professionisti quanto per la stampa
del settore (www.samet-blog.it).

notizie flash
FIERE

Tpa Italia: buona la prima edizione a Milano

Si è conclusa con un buon risultato la
prima edizione di Tpa Italia, la nuo-
va piattaforma fieristica B2B dedicata
ai sistemi di azionamento, trasmis-
sione di potenza, fluidotecnica e au-
tomazione svoltasi presso Fiera Mi-
lano Rho dal 6 al 9 maggio scorsi, e
già si pensa al prossimo appunta-
mento. La sensazione positiva che ha
permeato le quattro giornate è stata
condivisa da protagonisti e visitatori
che hanno avuto la possibilità di toc-
care con mano l’applicazione di un
modello più conforme e rispondente
alle loro esigenze attuali. 
Forte di questa esperienza e sulla
base del format innovativo e della fles-
sibilità che la caratterizza, Tpa Italia
rilancia l’appuntamento per il 2016
con la promessa di continuare nel
tempo a rafforzare la collaborazione
con le aziende e le sinergie con un

mercato caratterizzato da una varia-
bilità e dinamicità crescenti.
Oltre 7.500 presenze di cui il 26 per
cento stranieri da 61 Paesi. 
Una grande partecipazione che ha in-
teressato sia la parte espositiva, rap-
presentata da 160 espositori in rap-
presentanza di oltre 200 aziende di
17 Paesi diversi, sia il ricco pro-
gramma di convegni e workshop che
la manifestazione ha proposto. Qui, co-
struttori di macchine, end user, de-
legazioni estere provenienti da vari
Paesi tra cui Russia, Polonia,
Bulgaria, Germania, Francia, Turchia,
Cina e Taiwan, e rappresentanti del-
la stampa, nazionale e internaziona-
le, hanno trovato un’occasione per ag-
giornarsi e informarsi sulle nuovissi-
me tecnologie e soluzioni d’avan-
guardia. ■

Sono oltre tremila gli espositori che
parteciperanno a Furniture China
2014, a Shanghai, in calendario dal
10 al 14 settembre 2014. 
Data l’ampiezza dell’offerta merceo-
logica, la ventesima edizione della mo-
stra internazionale cinese conferma
il suo primato nel continente asiatico
e la sua posizione di vertice nel pa-
norama mondiale.
Anche quest’anno, come nei prece-
denti, Furniture China ha luogo in ab-
binamento con alcuni “saloni satelli-
te”: Office Furniture China (dedicato
ai mobili per ufficio), Home Furni-
shings China (complementi d’arredo),
Design of Designers (nuovi desi-
gners), Fmc Premium China (semila-
vorati, complementi e accessori per
l’industria del mobile) e Furniture
Manufacturing & Supply China (mac-
chine e ausiliari per la lavorazione del
legno).

Nel 2013 Furniture China ha registrato
85.313 visitatori di cui 21.131 este-
ri (fra cui 495 italiani), pari a oltre il
23 per cento del numero totale di ope-
ratori del settore entrati nel quartie-
re fieristico e l’indagine dopo-mo-
stra ha messo in rilievo che circa l’85
per cento degli espositori e dei visi-
tatori si è detto pienamente soddi-
sfatto dei risultati ottenuti in fiera.
Il portale internet www.jjgle.com è a
disposizione degli operatori interes-
sati per raccogliere le informazioni es-
senziali sulla mostra; inoltre, è pos-
sibile una pre-registrazione per chi in-
tenda visitare la manifestazione e ac-
cedere ai padiglioni evitando lunghe
file ai banchi reception del quartiere
fieristico di Shanghai. ■

FIERE
Furniture China 2014 a Shanghai
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ono passate oltre sei settimane dalla chiusura dei
cancelli di Xylexpo 2014 e sono molti i segnali
che, da più parti, dimostrano concretamente il
buon risultato della rassegna. Commenti degli opi-

nion leader, comunicati stampa dei più significativi espo-
sitori, articoli di giornale in tutto il mondo raccontano una
rassegna che, per quanto sempre fedele specchio di un
mercato che non è certo nelle sue condizioni migliori, ha
saputo dare risposte concrete.
Molto apprezzata la concretezza della organizzazione e,
soprattutto, la scelta di proporre una “fiera trasparente”,
capace di condividere informazioni, principi, obiettivi con
i propri espositori e i propri visitatori. Un atteggiamento
che è stato premiato dai risultati.
Riassumiamo i dati principali: Xylexpo, la biennale mon-
diale delle tecnologie per il legno e l’industria del mobile
che si è svolta a Fiera Milano-Rho da martedì 13 a sabato
17 maggio 2014, ha occupato 26.176 metri quadrati net-
ti espositivi, il 18 per cento in meno rispetto alla edizio-

ne 2012) e accolto 440 espositori (meno 14,7 per cen-
to). Di questi 321 gli italiani, 119 gli stranieri, da 27 Pae-
si, con la Germania al primo posto (51 espositori), segui-
ta – nell’ordine – da Cina, Spagna, Austria, Gran Bretagna
e Repubblica Ceca a pari merito e, via via tutti gli altri. 

“Non c’è molto da aggiungere su questi dati”, ha com-
mentato Lorenzo Primultini, presidente della rasse-
gna. “Tutti i più importanti operatori mondiali della filiera
erano a Xylexpo; pochissime, da contare sulle dita di una

S

L’analisi dei dati e i risultati dei sondaggi
condotti fra gli espositori e i visitatori 
confermano le impressioni “a caldo” 
sul successo della biennale.

Xylexpo 2014:
una buona edizione
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mano, le eccezioni. Tutti hanno scel-
to di avere stand di dimensioni più
contenute: da qui la nostra decisio-
ne di occupare solo tre padiglioni, a
tutto vantaggio dei visitatori, che
hanno trovato una offerta fieristica
completa in uno spazio più facilmente
visitabile”.

Soddisfazione anche sul versante de-
gli operatori in visita: il quartiere fieristico
di Fieramilano-Rho ha visto 15.250 “vi-
sitatori unici” (oltre 44mila presenze
complessive nei cinque giorni di fiera),
il 7,1 per cento in più rispetto al 2012. 
Il 30 per cento è arrivato dall’estero:
il 22 per cento dall’Europa: in primo
piano la Francia (11 per cento del totale dei visitatori eu-
ropei), seguita dalla Svizzera (7,6 per cento), dalla Ger-
mania (6,8 per cento), dalla Polonia (6,0 per cento), dal-
la Spagna (5,3 per cento) e dalla Croazia (4,2 per cento). 
Il 5 per cento dei visitatori è arrivato da Asia e Oceania,
il 2 per cento dalle Americhe (un terzo dei quali dal Bra-
sile) e l’1 per cento dall’Africa (ben il 78 per cento di que-
sti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo). In ter-
mini di andamento complessivo c’è da sottolineare la cre-
scita dell’8,5 per cento degli arrivi dall’estero rispet-
to al 2012, con l’ottimo risultato dell’Europa continen-
tale (più 12,7 per cento), della già ricordata Africa (più
16 per cento) e delle Americhe (più 1,8 per cento).

“Una Xylexpo che si conferma un must per gli operatori
dai mercati maturi – commenta Dario Corbetta, direttore
della rassegna – ma dimostra di avere un discreto appeal
anche sui Paesi emergenti, sulle aree del mondo nelle qua-
li la lavorazione del legno e l’industria del mobile mostra
un crescente approccio alle tecnologie più avanzate”.
Un dualismo che, in qualche modo, è la chiave di lettu-
ra dei dati sui visitatori nazionali: ben l’85 per cento, in-
fatti, è arrivato a Milano dal Nord Italia; il 38,5 per cen-
to dalla Lombardia, il 13,2 per cento dal Veneto, l’11,3
per cento dal Piemonte, l’8,4 per cento dall’Emilia Ro-
magna, il 5,2 per cento dalle Marche, il 4 per cento dal
Friuli-Venezia Giulia. Meno rilevanti le percentuali degli ar-
rivi di visitatori dal centro e del sud del Paese, dato che
è indubbiamente da leggere come espressione della sta-
gione economica nazionale ma che sottolinea la una mag-
giore concentrazione delle aziende più “tecnologiche”, fat-
te le dovute eccezioni, nel Settentrione. E, forse, sugge-
risce l’opportunità di valutare una declinazione di Xylex-
po in questa parte del Paese.
Concludiamo con qualche nota emersa dai risultati del
sondaggio realizzato fra gli espositori. L’85 per cento

ha dichiarato di avere raggiunto, pienamente o in buona
parte, l’obiettivo per cui ha scelto di essere presente a Xy-
lexpo. Il 69 per cento ha espresso soddisfazione per il nu-
mero delle visite ricevute negli stand, ben l’82 per cen-
to per la qualità delle visite ricevute, due dati che non ri-
chiedono ulteriori commenti. L’80 per cento delle imprese
che hanno esposto a Fieramilano-Rho si sono dichiara-
te soddisfatte dell’organizzazione.
I primi risultati emersi dal sondaggio fra i visitatori – che,
vista la grandezza del campione stabilito dagli organizza-
tori, è ancora in corso e lo sarà fino alla fine di luglio – han-
no confortato gli organizzatori sulla buona riuscita dell’evento:
l’offerta espositiva è stata giudicata “soddisfacente” o “mol-
to soddisfacente” da oltre due terzi degli operatori, l’87 per
cento dichiara di avere raggiunto del tutto o in buona par-
te lo scopo della propria visita e ben il 95,6 tornerà sicu-
ramente o molto probabilmente a visitare Xylexpo 2016. 
Ma ora lasciamo la parola ai protagonisti, con le intervi-
ste raccolte da Olivia Rabbi nelle giornate di fiera. (l.r.) ■
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LE INTERVISTE
Per le tecnologie del settore legno
il mercato italiano resta uno scena-
rio immobile, poco dinamico e ancora
schiacciato dal peso della recessio-
ne. Al contrario dell’estero che, so-
prattutto nei Paesi a evoluzione eco-
nomica più marcata – dalla Cina al

Brasile, fino agli Stati Uniti in ripre-
sa – continua a essere il punto di ri-
ferimento per i produttori made in Ita-
ly. Chiamati a spingere l’accelerato-
re su innovazione di prodotto, com-
petitività e miglioramento delle per-
formance d’azienda. Da Xylexpo,

dopo due edizioni dal bilancio critico,
sembra arrivare per molti interlocu-
tori una prima ventata di ottimismo.
Seppure con la consapevolezza che
occorrerà lavorare ancora molto – e
uniti – per recuperare il terreno per-
duto.

BACCI (Cascina, Pisa)
Paolo Bacci, responsabile area commerciale
Per i centri di lavoro si apre la caccia ai nuovi spazi com-
merciali. “L’evoluzione in atto va letta da punto di vista
globale. I mercati si sono spostati lontano dall’Italia, si
guarda principalmente all’estero verso Cina, Stati Uni-
ti, Brasile e Russia, mentre si stanno aprendo anche nuo-
vi piccoli spazi nei Paesi dove prima i produttori di mac-
chine non arrivavano. Noi esportiamo il 95 per cento dei

prodotti, la strategia è quel-
la di essere commercial-
mente presenti il più pos-
sibile sui diversi mercati ma
senza dimenticare le origi-
ni da cui proveniamo, siamo
italiani produttori di ottimi
macchinari e occorre far va-
lere il nostro valore ag-
giunto made in Italy senza

spersonalizzarsi. Oltre a un network commerciale capillare
in tutti i Paesi, anche l’innovazione dei prodotti, lo svi-
luppo di nuovi brevetti, la ricerca dell’eccellenza, sono
le azioni che ci permettono di continuare a essere com-
petitivi in tutti i mercati. 
Nonostante la globalizzazione abbia portato le aziende
italiane a partecipare sempre più a fiere estere, la fie-
ra di Milano rimane la nostra origine, va sostenuta e ci
crediamo, grazie anche ai risultati ottenuti nell’ultima edi-
zione che sono stati sopra le aspettative”.

CEFLA (Imola, Bologna)
Alberto Maestri, direttore vendite e marketing
I grandi mercati in espansione trainano la ripresa nel set-
tore della finitura, ma l’Italia è ancora al palo. “Il mercato
italiano è statico e conferma il rallentamento iniziato qual-
che anno fa, i clienti che oggi investono sono quelli che
esportano prodotti di qualità verso Centro e Nord Euro-
pa, soprattutto in Germania. All’estero il mondo della fi-
nitura conferma le tendenze di ripresa in atto negli Stati
Uniti e in Est Europa (i Paesi che godono di finanziamenti
Ue). La Cina rimane il mercato di riferimento in Oriente

e in crescita con un poten-
ziale elevato spesso sfruttato
dai fornitori locali di tecno-
logie. Siamo poi in attesa di
vedere come si evolverà il
mercato indiano. I mercati
importanti come Usa e Cina
quando si muovono creano
i volumi più importanti di
produzione e vendita, tra-
scinano il mercato e hanno impatto su aziende sensibili
ai movimenti del mercato come la nostra. Difficile tracciare
previsioni sul futuro, Paesi come la Russia e la stessa Cina
hanno dinamiche complesse per ragioni geopolitiche e di
presenza produttiva e commerciale. Paragonerei l’ultima
edizione di “Xylexpo” a quelle antecedenti il 2010 ma, al-
lora, il mondo nella sua globalità era profondamente di-
verso, giudicheremo nel tempo dalla qualità dei contatti
e dei clienti che ci hanno visitato”.

CMA ROBOTICS (Pradamano, Udine)
Sergio Della Mea, responsabile commerciale
Anche il sistema robotizzato per la verniciatura, dal ser-
ramento al pannello passando per la sedia, parla sem-
pre più straniero. “Il settore legno in Italia sta soffrendo
molto e quello che è il nostro risultato economico lo ot-
teniamo all’estero, soprattutto in Est Europa e Sud Ame-
rica, in particolare Brasile, Messico e Argentina. In Euro-
pa lavoriamo molto sul settore del serramento di legno con
buone quote di mercato in Germania, Austria, Svizzera e
Norvegia, poco invece in Italia. Le esportazioni sono au-
mentate rispetto allo scorso anno fino al 60-65 per cen-

to, insieme con la differen-
ziazione delle attività che ol-
tre al legno, che rappre-
senta il 50 per cento ab-
bondante della nostra pro-
duzione, si concentra anche
su plastica e metallo. Per
quanto riguarda l’Italia qual-
che timido segnale di ripre-
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sa c’è ma molte aziende continuano a chiudere soprat-
tutto nel pannello, anche se l’andamento in realtà è più
a macchia d’olio, dipende molto dall’area geografica, dal
contesto e dal tipo di prodotto. Molti piccoli per esempio
continuano a lavorare e a crescere.
Sulla fiera è difficile trarre bilanci, due anni fa eravamo di
fronte a due appuntamenti fieristici ma a questa edizione
di “Xylexpo” sembra che il settore torni a muoversi”.

CMS (Zogno, Bergamo)
Marco Aceti, presidente e amministratore delegato;
Lucio Giavazzi, direttore vendite
Mercato italiano a luci e ombre per la lavorazione del mas-
sello. “Nel settore del legno siamo presenti in alcune nic-
chie o fasce di mercato specifiche dai calci di fucile alle
sedie, edilizia, travature e serramenti, o anche soluzioni
dedicate per il pannello con lavorazioni particolari. Il mer-
cato in Italia ha subito una contrazione molto forte dal
2008 in poi ma ultimamente vediamo segnali positivi an-
che se a macchia di leopardo, con clienti che hanno ri-
cominciato a far lavorare le macchine a tempo pieno e

altri che subiscono ancora una situazione molto negati-
va. In generale c’è comunque fermento sia in Italia che
all’estero, tenendo conto che almeno sul mercato nazionale
esiste ancora il problema oggettivo dell’accesso al cre-
dito per le imprese a frenare le decisioni di acquisto. Come
esportazioni con una quota dell’85 per cento lavoriamo
in mercati maturi come Francia, dove contiamo su una
buona presenza commerciale, Germania e Nord Europa.
La Spagna inizia a dare i primi concreti segnali di ripre-
sa. Con il marchio Balestrini siamo presenti anche in una
fascia più bassa di prodotto, l’Asia sta vivendo una fase
crescente come anche il Sud America e l’Est europeo.
Parlando di “Xylexpo”, malgrado sia oggettivamente mol-
to ridotta rispetto a momenti migliori, sembra che il fon-
do sia stato toccato e si riparta; la presenza è stata in-
teressata e qualificata nonostante il forte ridimensio-
namento”.

COSTA LEVIGATRICI (Schio, Vicenza)
Remo Costa, socio e area manager Italia
Il settore delle levigatrici guarda alla personalizzazione del
prodotto e subisce la concorrenza forte del mercato del-
l’usato, indotto dalla crisi. “Il mercato interno è depres-
so ma ci sono Paesi emergenti molto interessati come
l’Est europeo e la Russia. Le macchine importanti van-
no tutte all’estero, in Italia sostituiamo le vecchie tec-
nologie con macchine più specialistiche e non per i gran-
di numeri. Inoltre, dalle aziende che cessano l’attività ven-
gono immesse sul mercato una grande quantità di mac-
chine usate anche in buono stato e con prezzo più con-
veniente e questo è il nostro
maggior concorrente, per-
ché ci esclude  dalla vendita
del nuovo. All’estero, dove
esportiamo l’85 per cento
del prodotto, il fenomeno è
meno vistoso perché le
aziende serie e importanti
vogliono solo macchine nuo-
ve al top di qualità e ac-
cessoriamento. In Italia alla crisi rispondiamo con la per-
sonalizzazione spinta dei macchinari con un alto contenuto
di progettazione che, a fronte del contenimento dei prez-
zi necessario, richiede importanti investimenti di ufficio
tecnico e di organizzazione produttiva. Inoltre mettiamo
a punto dispositivi e soluzioni innovative che offrono al
cliente lo stimolo per creare prodotti diversi e non banali
con grande flessibilità produttiva. 
“Xylexpo” ci ha sorpreso positivamente per l’afflusso in
generale e per i visitatori stranieri inaspettati da vari Pae-
si come il Brasile e la buona presenza Russa: forse si
è raggiunto l’obiettivo di riportarla a livello internazionale.
Dispiace l’atteggiamento di grandi player non presenti
a pieno titolo in fiera con il proprio marchio principale”. 

ESSETRE (Thiene, Vicenza)
Pierluigi Gambardella, responsabile vendite Italia-Spa-
gna-ex Jugoslavia
L’edilizia in legno cerca tecnologie innovative. “In Italia stia-
mo lavorando bene nel settore delle strutture in legno,
proponendo nuove soluzioni di centri di lavoro per la la-
vorazione delle pareti per case prefabbricate, che offrono

al cliente la possibilità di la-
vorare in maniera flessibi-
le sia la parete a telaio che
quella X-Lam secondo le di-
verse esigenze del merca-
to. Rispetto agli anni pre-
cedenti, come tutti, anche
Essetre ha risentito di un
calo ma nonostante la cri-
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si continuiamo a conseguire ancora ottimi risultati dal
2004 a oggi con quasi centocinquanta macchine installate
in Italia nel settore della carpenteria. Per quanto riguarda
l’estero oggi esportiamo il 50 per cento della produzio-
ne, stiamo sviluppando mercati come quello francese e
tedesco, dove si stanno accorgendo che esiste anche la
nostra realtà competitiva e innovativa. In questo perio-
do stiamo vendendo bene in Germania ed è un ottimo
risultato se pensiamo che siamo in “casa” della con-
correnza. 
Questa edizione di “Xylexpo”, rispetto a due anni fa, è sta-
ta più positiva. Il flusso dei visitatori non è quello che ci
aspettavamo, pensavamo sarebbe stato maggiore e i clien-
ti sono abbastanza abbattuti a causa dell’andamento del
mercato. In ogni caso Essetre per rimanere competitiva
nel mercato ha sempre puntato e punterà a proporre di
continuo novità tecnologiche avanzate e flessibili come
quelle presentate qui in fiera a Milano”.

FERRERA (Carate Brianza, Monza Brianza)
Sergio Gallon, amministratore delegato e contitolare
Le macchine speciali, la diversificazione e l’eccellenza
del prodotto sono i punti di forza per i “piccoli”. “Abbia-
mo un mercato piuttosto vasto per le nostre dimensioni
e questo accade perché produciamo macchine partico-
lari in grado di soddisfare le più varie esigenze dei nostri
clienti e nel tempo non ci siamo cristallizzati su un solo
settore. Lavorare su macchine per il legno, la gomma, l’im-

ballaggio, la finitura delle su-
perfici e le macchine speciali
ci ha evitato di sentire la cri-
si guardando soprattutto
all’estero dove esportiamo
l’80 per cento del prodotto.
I mercati principali sono
Russia, Brasile ed Europa
Orientale, territori dove le
principali industrie a livello

mondiale hanno delocalizzato la propria produzione. Le
piccole aziende italiane di nicchia sopravvivono se riescono
a diversificare i prodotti, noi contiamo dieci occupati e ar-
riviamo a un fatturato anche di 2-2,2 milioni di euro l’an-
no lavorando con una rete esterna di fornitori e terzisti.
La debolezza del mercato italiano si è vista anche a “Xy-
lexpo”, che ha perso terreno rispetto ad alcuni anni fa: gli
italiani sono pressoché spariti ma c’è stato un piccolo flus-
so di stranieri fra turchi, russi e rumeni”.

GIARDINA GROUP (Figino Serenza, Como) 
Giampiero Mauri, presidente
Il settore della finitura, come molti altri comparti della la-
vorazione del legno e dei suoi derivati, trova maggiori sod-
disfazioni all’estero. “Sono molti i mercati internaziona-

li in forte crescita: nel 2013 il nostro fatturato è prati-
camente raddoppiato e prevediamo di chiudere il 2014
con un ulteriore incremento. Cifre importanti, che riusciamo
a conseguire con un impegno costante e la qualità del-
le nostre soluzioni: se oggi esportiamo il 98 per cento del-
la nostra produzione – soprattutto in Europa e Asia, ma
anche nei Paesi Arabi e in Turchia – è perché abbiamo
sempre lavorato con serietà, conseguendo una specia-
lizzazione che nei suddetti mercati ci apre molte porte. 
Le cose sono diverse se
guardiamo al mercato ita-
liano, che indubbiamente
paga lo scotto non solo di
una lunga stagnazione eco-
nomica, ma anche e so-
prattutto di una forte evo-
luzione mondiale: i merca-
ti emergenti chiedono qua-
lità e cercano impianti ad
alta tecnologia, partner – come Giardina Finishing e Mau-
ri Macchine – in grado di offrire soluzioni complete. Nel
nostro Paese, invece, sono sempre meno frequenti le gran-
di linee di verniciatura, a vantaggio di sistemi snelli, ve-
loci, just in time, perfetti per imprese di piccole e medie
dimensioni attente alla qualità. 
Dobbiamo essere vicini ai mercati, nella loro peculiarità,
per comprendere cosa dobbiamo proporre. “Xylexpo”, in
questo, è stata una esperienza preziosa, perché ci ha per-
messo di aprire nuove relazioni con molti imprenditori stra-
nieri e di avviare contatti che potrebbero rivelarsi estre-
mamente interessanti”.

GREDA (Mariano Comense, Como)
Marianna Daschini, amministratore delegato
La capacità di reagire alle dinamiche dei mercati è un va-
lore strategico. “I cambiamenti in atto sono repentini e
il mercato italiano non è nei suoi momenti più floridi. Espor-
tiamo circa il 90 per cento della produzione. Il mercato
russo, importante per noi, ha frenato per la situazione po-
litica con l’Ucraina e la svalutazione del rublo. Vediamo
comunque un interesse crescente per i nostri centri di
lavoro da parte del Medio Oriente, mentre l’America sta
registrando un’impennata. La sfida, in particolare per la
piccola impresa, è avere tempi di risposta molto rapidi e
una struttura flessibile che
permetta di espandersi per
soddisfare il mercato quan-
do esiste la domanda e di
contrarsi, come una fisar-
monica, nelle fasi di reces-
sione per superare i mo-
menti più duri. Per Greda il
mercato attuale è una bat-
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taglia, vincerà chi avrà non solo requisiti importanti di ca-
pacità manageriale ma un prodotto di alto livello capace
di competere e dare fiducia. Su mercato italiano stiamo
cercando di diversificare rivolgendoci ad altri settori come
plastica e alluminio, vista la fatica del legno”.

INCOMAC (Montebelluna, Treviso)
Paolo Pesente, titolare
Nell’essiccazione l’innovazione premia. “In Italia il mer-
cato va molto male al contrario dell’estero dove i risulta-
ti sono abbastanza positivi e si intravedono forse anche
segnali di ripresa. In questi anni abbiamo sempre lavorato
principalmente fuori dai confini per il 98 per cento della
nostra produzione in tutti i Paesi nei quali esiste una do-
manda per le nostre tecnologie, con punte in Francia, Rus-
sia e i mercati europei in generale. Fare previsioni per il
futuro è impossibile, più che altro abbiamo speranze: dal-
le richieste che arrivano pare ci sia un aumento interes-

sante di offerte e progetti.
Per quanto ci riguarda come
produttori di essiccatoi il
settore che già da qualche
anno si distingue è quello
dei pallets, che richiedono
processi di essiccazione e
trattamento termico, mentre
ci siamo concentrati forte-
mente sull’innovazione con

il nuovo concentratore solare parabolico che permette
di abbassare i costi energetici sfruttando l’energia del sole. 
Abbiamo presentato questo prodotto nuovo e attrattivo a
“Xylexpo” ottenendo un buon successo, la fiera per noi è
stata positiva con visitatori in maggioranza stranieri ma
anche qualche italiano, a dimostrare una crescita di sen-
sibilità verso queste tematiche rispetto a due anni fa”.

ITALPRESSE (Bagnatica, Bergamo)
Alberto Sala, responsabile commerciale
Lo speciale è trainante anche per il settore delle presse.
“La tendenza generale è ancora di stagnazione del mer-
cato nazionale con una ripresa di alcune aree estere come
il Nord America e alcuni Paesi europei. Russia e Polonia
sono mercati importanti e ci sono grandi potenziali an-
che in Estremo Oriente e Cina, difficili da cogliere se non
si hanno investimenti diretti in loco o filiali. Parlando di
tipologia delle macchine soffrono di più le tradizionali-
standard, mentre su impiantistica e linee speciali si-
curamente la dinamica è molto più interessante. Un'al-
tra tendenza in atto da anni è lo spostamento del bari-
centro dal settore legno a settori contigui o diversi come
i materiali plastici, i compositi, il metallo, oppure ambi-
ti come automotive, nautica e così via, grazie al fatto che
il nostro tipo di prodotto si presta a molteplici applica-

zioni e come azienda ab-
biamo un’organizzazione
tale che ci consente di
sfruttare le opportunità che
arrivano da settori diversi.
Le esportazioni sono in
crescita, in 15 anni sono
passate dal 60 al 90-95 per
cento di oggi, in Italia sem-
bra ci sia qualche segnale
di ripresa ma è presto per esprimere valutazioni, aspet-
tiamo e guardiamo quello che succede. 
A proposito della fiera, arriviamo da un’edizione come
quella di due anni non positiva, l’ultima sta ancora sof-
frendo malgrado i visitatori in crescita e la presenza di
rivenditori esteri, bisogna chiedersi per quanto ancora
arriveranno se il quadro continua a essere quello attuale”.

LARI & LARI (Certaldo, Firenze)
Laila Bruni, responsabile ufficio amministrativo
Fiducia aggressiva sui primi segnali di ripresa. “Sicura-
mente rispetto agli ultimi due anni qualcosa sembra muo-
versi nella direzione giusta ma credo siamo ancora lon-
tani da quella che definiscono vera e propria ripresa eco-
nomica. Il mercato italiano è calato troppo e ha bisogno
di tempo per ristrutturare le proprie fondamenta e tor-
nare a essere il mercato vigoroso di una volta. Il clien-
te sembra però essere più
ottimista e fiducioso e que-
sto non è poco insieme ad
un trend ordini che fa ben
sperare. Anche l’evento “Xy-
lexpo” ci ha trasmesso una
sensazione positiva mal-
grado i numeri siano lontani
dal passato. 
Noi esportiamo circa il 30
per cento della nostra produzione di macchine utensi-
li e centri di lavoro in tutto il mondo ma principalmen-
te in Europa occidentale. Nell’Est europeo potrebbero es-
serci buone opportunità ma fino ad oggi vi siamo stati
poco attivi e presenti non disponendo di una grande rete
commerciale. Nonostante tutto siamo contenti dei risultati
che i nostri sforzi e la nostra infinita passione stanno pro-
ducendo e continuiamo a essere fiduciosi che i segna-
li di ripresa del mercato si concretizzino”.

MECCANICA MEDESE (Meda, Monza Brianza)
Fabio Patella, titolare
La piccola impresa dell'utensile made in Italy continua a
sentire il peso della crisi. “Speriamo che il mercato si ri-
prenda: dovesse proseguire così non vedo prospettive. Non
abbiamo nessun sentore di recupero e chi parla di que-
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sto dovrebbe entrare negli
uffici o nelle fiere. Nel set-
tore del legno stiamo at-
traversando una fase mol-
to dura segnata da un calo
significativo di richieste e
produzione.
Per farlo ripartire bisogna
lavorare su alcune condi-
zioni di base, una di queste

è questione di volontà politica. Le tasse vanno dimezzate,
così si aiuterebbero le piccole e medie imprese”.

METALWORLD (Pavia di Udine, Udine)
Franco Paviotti, presidente
In uno scenario in profonda evoluzione, anche per l’uten-
sile occorre guardare alla propria azienda e le sue capacità
di reagire alle dinamiche in atto. “Nei prossimi dieci anni
non ci saranno grandi sviluppi ma solo la stabilizzazio-
ne della situazione attuale per volumi e giro d’affari, da
qui l’azienda deve saper trarre profitti e cogliere op-
portunità. Il nuovo modello di sviluppo non è in sé un fat-
tore di crisi ma un dato di fatto, abbiamo vissuto tempi
peggiori ma anche migliori di questi e oggi occorre sta-
bilizzarci in un nuovo equilibrio all’interno dell’azienda
con clienti, fornitori e per-
sonale per far lavorare al
meglio ciò che si ha. Nel fu-
turo vedo molta concor-
renza e globalizzazione,
ognuno di noi deve trovare
il proprio spazio con con-
cretezza, coscienza e ma-
turità. Esportiamo oltre il 70
per cento della produzione,
siamo fornitori delle più importanti industrie al mondo
ma anche consapevoli che queste sono sempre più ra-
refatte. I Paesi in via di sviluppo utilizzano infatti tecnologie
con prestazioni inferiori e siamo chiamati ad adeguar-
ci a questa domanda proponendo prodotti per segmenti
smessi per principio trenta anni fa, oggi riproposti con
un restyling e una nuova modernità perché non voglia-
mo stare a guardare.
In merito a “Xylexpo” sono partito senza nessuna aspet-
tativa, pur essendo un organizzatore, e l’esito è stato mol-
to superiore alle attese non solo per il flusso significa-
tivo di visitatori stranieri ma anche per la presenza di ita-
liani. 
Gli espositori guardano al prossimo futuro in modo di-
verso. Come vice presidente di Acimall sono orgoglioso
di avere creduto e insistito su questo tipo di mezzo per
la promozione delle tecnologie made in Italy nel mondo,
i risultati li vedremo fra due anni”.

PADE (Cabiate, Como)
Vinicio De Moliner, presidente
La produzione dei centri di lavoro a 5 e più assi guar-
da all’estero. “Il mercato per noi in generale è positivo,
anche se quello italiano sta ancora soffrendo. Esportiamo
ormai il 95 per cento della nostra produzione. I nostri mer-
cati principali sono quelli che richiedono “soluzioni” ov-
vero macchine personalizzate ad alto contenuto tec-
nologico. Stiamo inoltre
espandendo il nostro raggio
d’azione in nuovi settori
quali la componentistica,
con la lavorazione di ma-
teriali diversi dal legno, ad
esempio il composito
Per quanto riguarda “Xy-
lexpo” abbiamo registrato
un forte interesse da par-
te dei visitatori, quest’anno particolarmente “qualifica-
ti”. Resta comunque il pesante danno degli avvenimenti
delle ultime due edizioni che sarà, a mio parere, diffici-
le da  riparare. Questo porterà probabilmente Pade a con-
siderare questa rassegna come “regionale” (Mediterra-
neo ed Est Europa) e non più mondiale”.

PAOLETTI (Lentiai, Belluno)
Pierluigi Paoletti, titolare
La produzione di fascia alta spinge le tecnologie per la car-
penteria di legno. “In Italia il mercato è in fase di stan-
ca, malgrado l’incremento delle costruzioni in legno sul-
la media delle costruzioni in cemento armato la produ-
zione di impianti è ferma se non per aggiustamenti e mes-
se a punto. Vanno meglio i mercati dei Paesi emergenti
come il Nord Africa ed Est Europa, la Russia si è bloccata.
Quest’anno abbiamo toccato il 70 per cento di esporta-
zioni, ci aspettiamo un altro anno di attesa per la ripre-
sa del mercato sia italiano che internazionale, in uno sce-
nario dove la Germania più organizzata e coesa non ri-
sente della crisi a differenza del resto d’Europa. La pro-
duzione di fascia alta ci ha salvato portandoci alla com-
petizione con i tedeschi, dai quali ci differenziamo per il
design e l’innovazione. In Italia siamo troppo individuali-
sti, servirebbe più cooperazione, noi l’abbiamo varata dal
punto di vista commerciale e tecnico con il Gruppo Scm

e questo ha messo in moto
sinergie condivise senza
fusioni o sovrapposizioni.
Come Acimall siamo riusci-
ti a rimettere in pista “Xy-
lexpo”. Non è stato facile
cambiare radicalmente
mentalità e chiudere le po-
lemiche ma ora dobbiamo
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guardare avanti ricreando coesione e compattezza. La fie-
ra è come ripartita da zero con uno spirito ed entusia-
smo diversi, abbiamo avuto più visitatori stranieri che ita-
liani, adesso pensiamo a un format innovativo per pro-
muovere il made in Italy nel mondo che invogli il cliente
estero a venire a Milano, non solo per le macchine per
il legno ma con l’aggregazione a esposizioni importanti”.

PUTSCH MENICONI (Poggibonsi, Siena)
Franco Renzi, amministratore delegato
Per il settore delle sezionatrici verticali per il pannello, il Pae-
se Italia che per tanti anni è stato il nostro primo mercato è
praticamente quasi fermo, bene l’estero. “Sul mercato ita-
liano non vediamo segnali importanti di ripresa, al contra-
rio del resto del mondo, c’è molto interesse da Paesi Ara-
bi, America Latina e anche
Europa in generale compre-
so l’Est europeo. Per quanto
ci riguarda, un grande aiuto
lo abbiamo avuto dall’au-
mento delle nostre esporta-
zioni, che attualmente rap-
presentano circa l’80 per
cento del nostro fatturato.
Durante questa fiera ab-
biamo avuto anche qualche gradita sorpresa, con la pre-
senza di alcuni nuovi rivenditori e la stipula di qualche con-
tratto. E’ un’ottima premessa, c’è qualche segnale posi-
tivo anche se è presto per dire che il mercato è in ripre-
sa, rientriamo in sede con la speranza che questa tendenza
si concretizzi. Questa fiera non risolverà certamente i no-
stri problemi, ma offre segnali incoraggianti per il futuro”.

SCHMALZ (Glatten, Germania)
Ralf Moser, area manager
Sostenibilità ed ecoefficienza sono trainanti. “Lo svilup-
po per l’intero Gruppo Schmalz negli ultimi anni è stato
molto positivo. Guardando ai dati internazionali Schmalz
conta oggi circa 800 occupati, dei quali 500 lavorano al
quartier generale di Glatten, Germania, e 300 nelle quin-
dici controllate in tutto il mondo. Anche Schmalz Italy si
sta sviluppando bene: con una crescita di circa il 15 per
cento nel 2013 eravamo il numero uno in Europa in ter-
mini di volumi venduti dalla sede centrale. Il buon an-

damento è visibile: dopo un
ragguardevole incremento
dell’area di produzione nel
2009/2010 abbiamo ap-
pena completato il nuovo
centro ricerca e sviluppo
con 120 posti di lavoro. Il
nuovo centro di comunica-
zione per visitatori e impie-

gati sarà pronto per il trasferimento nella prima metà del
2015. E ’importante sapere che questa crescita si basa
sulla sostenibilità. Questo non solo include la protezione
di natura, ambiente e risorse in fase di processo di pro-
duzione ma anche lo sviluppo di prodotti con un alto li-
vello di efficienza energetica: l’utilizzo minimo di risor-
se si traduce nel massimo delle performance.
Dopo “Xylexpo” 2014 siamo davvero fiduciosi. Ci aspet-
tavamo un incremento di visitatori al nostro stand fra il
5 e il 10 per cento ma questo ha superato il 16 per cen-
to in confronto al 2012, inoltre abbiamo avviato diver-
si progetti interessanti”.

SISTEMI KLEIN (Pesaro)
Gabriele Laghi, titolare
L’utensile made in Italy guarda fuori dai confini naziona-
li. “I mercati sono stagnanti in Europa, anche se si lavo-
ra bene in Germania, Gran Bretagna e Paesi Scandina-
vi, e fermi in Italia. Esportiamo l’80 per cento sulla pro-
duzione, attualmente l’andamento è buono nel Nord e Sud
America soprattutto in Venezuela, Argentina e Cile. In Cina,
dove il mercato è in crescita, i nostri sono prodotti di nic-
chia di mercato. In Europa esportiamo ovunque ma la Rus-
sia è il nostro primo mercato, seguita dagli Stati Uniti. Se
parliamo di Italia i segnali
di ripresa sono racconti,
storie e titoli di giornale, sia-
mo in regresso continuo
per delocalizzazione e man-
canza di politiche di svilup-
po e ricerca. Sul mercato
nazionale non facciamo al-
cun affidamento, oggi inve-
stiamo in Oriente, la Cina è
un mercato che ci darà soddisfazione.
Parlando della fiera, come azienda abbiamo sempre cre-
duto in “Xylexpo” e oggi dopo le recenti spaccature dob-
biamo ripartire da zero. L’alternanza Hannover-Milano non
esiste più, questa è una fiera locale, speriamo di rilanciarla
e ripartire tutti insieme. Sono moderatamente soddisfatto
dell’afflusso di gente e dai contatti anche con clienti nuo-
vi malgrado i numeri ridotti. Ma c’è da lavorare molto”.

UNITEAM (Thiene, Vicenza)
Cesare Dal Monte, direttore operativo
I primi segnali di ripresa ci sono, specie per la carpenteria.
“Il mercato è in miglioramento, in Italia meno che altrove.
All’estero abbiamo un’entrata ordini di circa 35 per cen-
to più alta dell’anno scorso pari periodo per un fatturato
che nel primo semestre 2014 cresce di oltre il 25 per
cento. Dobbiamo però capire se si tratta di risultati do-
vuti agli sforzi di questi anni per essere più aggressivi
e migliorare il prodotto, oppure se si tratta di un fuoco

Franco Renzi.

Gabriele Laghi.

Ralf Moser.
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di paglia. La sfida per le
aziende piccole come Uni-
team è far fronte alla ten-
denza attuale che vede
l’innovazione concentrarsi
non su tecnologie più per-
formanti ma su macchine
più economiche dotate di
prestazioni da alta gamma
ma con costo più basso.

Esportiamo il 70-75 per cento della produzione princi-
palmente in Germania e Francia, e puntiamo a Canada
e Stati Uniti. L’estero è trainante ma anche l’Italia si sta
riprendendo non per il consumo interno quanto perché
le aziende cominciano a guardare fuori dai confini ac-
corpandosi o collaborando con realtà più strutturate. 
In particolare, nella carpenteria sta crescendo la nuova
tecnologia basata sul legno X-Lam mentre anche il mer-
cato dei tetti di legno lamellare si sta espandendo con
nuovi spazi di mercato, per questo costruiamo macchi-
ne flessibili adatte anche per lotti piccoli, capaci di la-
vorare sia il classico trave diritto che pezzi curvilinei sem-
pre più richiesti.
Sono molto soddisfatto di questa edizione di “Xylexpo”,
abbiamo partecipato anche per una questione di orgo-
glio e perchè boicottare la fiera italiana non ci sembra-
va giusto né per l’associazione, né per i clienti italiani.
Abbiamo incontrato numerosi visitatori stranieri, in par-
ticolare rivenditori. Sta diventando un appuntamento per
clienti professionali e molto più internazionali che locali,
positivo in termini di contatti”.

WDE MASPELL (Terni)
Ernesto Guglielmo Pagnozzi, general manager
La Wde Maspell, pioniera nell’essiccazione sottovuoto, ha
un ruolo centrale nel progetto di ricerca “TV4Newood” fi-
nanziato dall’Unione Europea, cui lavora con Cnr-Ivalsa,
Università di Uppsala, Conlegno, e le aziende “Ecolwood”
in Francia e “Arredo Mare” di Capezzano Pianore (Lucca). 
Obiettivo, valorizzare attraverso il processo di modifica-
zione termica sottovuoto del legno (brevettato dalla
Wde Maspell) le specie italiane di minore valore limitando
il ricorso ai legni tropicali. “Di concretezza in Italia ce n’è
poca e l’essiccazione propriamente detta è assolutamente
ferma. Buoni invece i se-
gnali dalla nostra nuova
tecnologia di modificazione
termica del legno sotto-
vuoto, che oggi conta una
decina di macchine attive
nel mondo. Lavoriamo bene
in Francia, abbiamo conse-
gnato impianti in Brasile e

Cile, fra breve installeremo impianti nei Paesi scandina-
vi come pure negli Stati Uniti e stiamo riscuotendo inte-
resse in Russia ed ex Urss. Al contrario, in Italia, i pochi
imprenditori illuminati che si sono accostati al nostro pro-
dotto si sono lasciati impaurire dalla novità, fatta ecce-
zione per un imprenditore di Recanati presso la cui azien-
da installammo tre anni fa il primo impianto industriale,
che ha effettuato alcune centinaia di trattamenti per sé
e per conto terzi, e per una importante azienda della Ca-
labria, presso la quale installeremo a breve un impian-
to “TermoVuoto”. La nostra azienda effettua investimen-
ti cospicui in ricerca e innovazione non solo in termini
di denaro, ma soprattutto di tempo e risorse, partendo
dalla base rigorosa e scientifica per arrivare alla messa
a punto tecnologica: veder crescere il progetto “Tv4Ne-
wood” richiede tempo anche se noi stiamo procedendo
veloci e ora con i nostri partner stiamo avviando la dif-
fusione sui mercati non solo della tecnologia, ma anche
del prodotto “ThermoVacuumWood”.
A proposito di “Xylexpo”, partecipo alla fiera di Milano dal
1972, della quale pertanto ho visto 21 edizioni, e non so
se sarò presente anche alla prossima edizione in quan-
to personalmente non ci credo più, vista la dimensione
sempre più ridotta, il suo costo immotivatamente crescente
e la scarsità dei visitatori. L’unico segnale positivo è che
i pochi visitatori hanno mostrato un forte interesse”.

WEINIG (Tauberbischofsheim, Germania)
Nicolas Ehmann, Product Unit Profiling-Product Manager
Piccole e medie imprese
sono il target in crescita.
“L’Italia sta affrontando una
situazione difficile in questo
momento, la ripresa è molto
lenta. Speriamo di dare un
buon segnale al mercato
con la fiera di Milano. I clien-
ti in Italia sono sia grandi che
piccole e medie industrie, in
questo momento ci stiamo focalizzando in particolare su
queste ultime. Le nostre esportazioni totali dalla Germania
all’estero sono pari a circa l’80 per cento del fatturato ma
a partire dalla crisi finanziaria del 2009 solo una percen-
tuale ridotta della produzione è venduta in Italia.
In fiera abbiamo incontrato molti visitatori internaziona-
li, quindi Xylexpo ha confermato di essere un appuntamento
fieristico internazionale per l’industria delle tecnologie per
la lavorazione del legno, in generale ma anche per il mer-
cato italiano. In confronto all’edizione precedente ha avu-
to più visitatori interessati, specialmente dall’estero. E’
un buon segno, con il nostro stand vediamo che ad attrarre
le persone sono le macchine piccole e non quelle per la
grande industria, abbiamo un riscontro positivo”.

Cesare Dal Monte.

Ernesto Guglielmo 
Pagnozzi.

Nicolas 
Ehmann.
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WORKING PROCESS (Niviano di Rivergaro, Piacenza)
Diego Ramacci, direttore commerciale, e Massimo
Schiavetta, contitolare
Il mercato globale resta incerto sul fronte delle tecnolo-
gie per la lavorazione del serramento. Secondo Ramac-
ci “Per noi l’andamento è molto lento e altalenante. Ana-
lizzando sia i mercati conosciuti che quelli nuovi, che ab-
biamo voluto sviluppare, la sensazione che se ne rica-
va è di  timore. Il serramento tutto legno è una tipolo-

gia di prodotto che sembra
andare sempre più verso
un cambiamento radicale,
sia per le normative vigen-
ti in Paesi come Cina, Rus-
sia o Nord Europa in meri-
to al risparmio energetico,
sia per gli interventi gover-
nativi nelle stesse aree per
la salvaguardia all’ecoso-

stenibilità. Inoltre il legno deve combattere sul merca-
to con una concorrenza agguerritissima fattagli dal pvc
e dall’alluminio. Sia i nostri clienti falegnami che noi pro-
duttori di macchine, non abbiamo idea in quale direzione
andranno i mercati, quali di questi si svilupperanno e per
quali tipi di prodotto”.
Schiavetta precisa come “le aziende raccolgono quello
che hanno seminato. Il nostro settore paga la non lun-
gimiranza della visione imprenditoriale, non abbiamo, o
almeno non tutti, saputo prevenire correttamente i tem-
pi se non in modo isolato quando oggi occorre invece agi-
re in gruppo per vincere. Dobbiamo lavorare rivolgendoci
non al cliente ma al cliente dopo il nostro cliente, riu-
sciamo a vendere macchine se riusciamo a studiare si-
stemi per cui il cliente finale tornerà ad avere voglia di
acquistare finestre di legno in quanto alle spalle del pro-
dotto ci sono un sistema e un indotto che lavorano per
cercare soluzioni integrate, dall’inizio alla fine del ciclo
di lavorazione. Siamo stati fra le aziende che forse più

di tutte ha guardato avanti coinvolgendo nei progetti par-
tner come utensilieri, sistemisti e altri per progettare mac-
chine che consentano di fare la differenza.
La fiera alla fine è stata una piacevole sorpresa. E’ sta-
ta la conferma di quello che volevo. I clienti serramen-
tisti sono arrivati per lo più totalmente demoralizzati. Ma
si notava in tutti loro la necessità e speranza di trovare
una soluzione. La strategia da noi studiata ha centrato
l’obiettivo”.

ZUANI (Rovereto, Trento)
Tomas Zuani, responsabile commerciale
Il settore dell’utensile per il serramento attende la ripresa
dell’edilizia. “Il mercato in generale è in forte contrazione
e quello italiano è bloccato. Le grosse aziende produt-
trici di serramenti non stanno attualmente rinnovando
le proprie tecnologie inclusi gli utensili e anche i picco-
li produttori continuano a utilizzare ciò di cui dispongo-
no già. Per quanto riguarda
l’estero esportiamo il 70
per cento dei prodotti e ab-
biamo una forte tradizione
in Germania, dove siamo
presenti da oltre trent’anni
con una filiale. Un mercato
che negli ultimi anni ci ha
dato molte soddisfazioni.
Ora ci stiamo muovendo a
360 gradi soprattutto sul mercato americano e sulla Rus-
sia. In generale sia in Italia che all’estero abbiamo visto
comunque un rallentamento, offerte ne prepariamo mol-
te ma i processi decisionali sono molto più lunghi. Ci aspet-
tiamo un mercato italiano stagnante ancora per il pros-
simo biennio, aspettando che la ripresa tocchi anche l’edi-
lizia. I nostri clienti italiani stanno lavorando principal-
mente sulle ristrutturazioni che però hanno numeri di
mercato inferiori e non richiedono sviluppi di nuovi im-
pianti e alte produttività. “Xylexpo” rispecchia l’andamento

del mercato interno, sottotono e
ridimensionata anche come flus-
so di visitatori. In fase di ripresa
sarà più facile essere ottimisti,
intanto come associazione qual-
cosa si sta muovendo per ricu-
cire gli strappi del passato, ri-
compattare il made in Italy e pre-
sentarsi con maggiore impor-
tanza sullo scenario internazio-
nale”. 

a cura di Olivia Rabbi ■

Massimo 
Schiavetta.

Tomas Zuani.



cial network, nel definire campagne pubblicitarie partico-
larmente efficaci o per avere dimostrato attenzione e coe-
renza nei confronti degli operatori dell’informazione.

A consegnare i premi il presidente di Acimall Lorenzo Pri-
multini, il presidente di Eumabois Ambrogio Delachi e il di-
rettore di Acimall Dario Corbetta.

Per la sezione “Innovazione” si è aggiudicata la targa del
primo classificato Homag Group (8 preferenze), seguita al
secondo posto da Biesse Group (7 voti) e in terza posizio-
ne da Cefla Group (6 voti). I primi tre classificati si sono con-
tesi il posto d’onore fino all’ultimo, con uno scarto nel pun-
teggio davvero minimo.
Seguono, con tre preferenze, Ima e Salvador; con due pre-
ferenze Greda, Wde Maspell e Weinig; con una Baumer, Buer-
kle, Cehisa, Cmc Texpan, Essetre, Finiture, Hans Weber, Holz-
Her, Hsd, Instalmec, Lamello, Leitz, Siempelkamp, Super-
fici-Elmag, Uniteam e Vitap.

na cerimonia sobria, un momento di incontro, di sa-
luto, di riconoscimento per le imprese che negli ul-
timi anni hanno dimostrato di avere a cuore l’in-
novazione, nonostante la difficoltà del periodo. Una

innovazione che non è legata a uno specifico prodotto o a
una determinata soluzione tecnica ma, in termini più generali,
anche al coraggio, alla determinazione, allo spirito im-
prenditoriale.

Questo, in estrema sintesi, il significato dei premi assegnati
dalla giuria dei giornalisti durante Xylexpo e riservato alle azien-
de espositrici. 
Due le categorie: la sezione “Innovazione”, ovvero la capacità
dimostrata dalle aziende di fare innovazione di prodotto, con
particolare attenzione ai temi della “green economy”, e nel-
l’impatto sui processi produttivi dei propri clienti; la sezio-
ne “Comunicazione”, ovvero l’impegno nel comunicare il
proprio “essere impresa”, che può essere stato declinato
nelle attività on e off line, in uno specifico impegno nei so-

Xia-Xylexpo Innovation Awards
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Raphaël Prati,
Biesse Group.

Da sinistra: Alexander Prokisch, Julia Weber
e Juergen Koeppel, Homag Group.



Per la sezione “Comunicazione” al primo posto, con ben 17
preferenze, si classifica Salvador, seguita da Homag Group
(10 preferenze) e da Biesse Group in terza posizione (9). 
Seguono, con tre preferenze ciascuna, Cefla Group e Wei-
nig; con una Angelo Cremona, Cursal, Felder, Finiture, Ima, 
Leitz, Ormamacchine e Storti.
In termini complessivi possiamo sottolineare che quattro
aziende si aggiudicano i sei premi in palio, due di loro (Ho-
mag Group e Biesse Group) conquistano una delle tre pri-
me posizioni in entrambe le categorie. 

Per quanto riguarda la sezione “Innovazione” sono state ben
24 le aziende che hanno ricevuto almeno una preferenza,
di cui 13 italiane e 11 straniere. 
Un dato che cambia radicalmente se si guarda alle azien-
de preferite per la sezione “Comunicazione”, che sono “solo”
13, di cui 8 italiane e 5 straniere.
Interessante ribadire che mentre per la sezione “Innovazione”
i distacchi fra i primi classificati e fra loro e il resto dei no-
minati è minima, per la sezione “Comunicazione” la distanza
fra i primi tre e il gruppo è decisamente percepibile.

LE MOTIVAZIONI
Di seguito ecco le motivazioni espresse al momento della
consegna dei premi e, di fatto, un riassunto di quanto espres-
so dai giornalisti.

SEZIONE “INNOVAZIONE” 
Homag Group, primo classificato
Per la capacità di innovare sia le grandi linee “batch one” 
che le macchine “stand alone”, per l’implementazione di tec-
nologie rivoluzionarie (quali l’applicazione laser dei bordi),
garantendo la massima facilità d’uso all’operatore e sem-
pre con la massima attenzione ai temi della “green economy”.

Biesse Group, secondo classificato
Un impegno costante nell’innovazione dei centri di lavo-
ro, contraddistinto da alcune tappe estremamente signi-
ficative, quale l’invenzione del “multi centro” per la pro-
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duzione di serramenti o la più recente declinazione della
applicazione dei bordi con aria calda “AirForce”.

Cefla Finishing, terzo classificato
Un percorso che ha portato Cefla Finishing Group ai verti-
ci dei processi di verniciatura e finitura a livello mondiale,
dimostrando una forte capacità di applicazione concreta del-
le innovazioni nei processi di stampa digitale e della finitura
di superfici “povere” con le tecnologie “Inert coating” e “Fu-
sion coating”.

SEZIONE “COMUNICAZIONE” 
Salvador, primo classificato
Per l’istintiva capacità di approcciare tutti gli strumenti di co-
municazione in modo emozionale, personale, coinvolgen-
te e diretto; una capacità che non si esaurisce nelle cam-
pagne promozionali, ma che accompagna ogni azione del-
l’impresa, che dimostra sempre grande attenzione verso i
propri interlocutori.

Homag Group, secondo classificato
Una comunicazione forte, precisa, chiara, esaustiva, declinata
in tutti i canali e sempre più attenta al web e agli strumenti
visuali, accompagnata da eventi “in house” e nelle princi-
pali fiere del mondo che rappresentano esaustivi momen-
ti di incontro con operatori, clienti, rivenditori, operatori del-
la comunicazione.

Biesse Group, terzo classificato
Nel panorama delle imprese italiane Biesse Group si è sem-
pre contraddistinta per la sua grande attenzione verso ogni
tipo di comunicazione: dalla organizzazione di “Biesse In-
side”, oramai un punto di riferimento in tema di “open hou-
se”, alla scelta di una corporate image forte, distintiva e mai
banale. ■

Christian Salvador.
Riccardo Quattrini, 
Cefla Group.



La Cina é nel mirino
del legno-arredo italiano
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a Cina è stata protagonista assoluta al terzo “Forum
Legno Arredo” organizzato da FederlegnoArredo, che
si è tenuto a Milano a inizio giugno. Le imprese del
settore legno-arredo guardano con estremo interesse

a un mercato, quale quello cinese, che per tutto il 2013 e
per i primi mesi del 2014 ha registrati livelli di crescita a due
cifre confermando le rosee aspettative degli anni scorsi, an-
che grazie agli sforzi importanti di sviluppo architettonico e
urbanistico e alle evoluzioni sociali in atto.
Con interessanti incursioni nel mondo della grande archi-
tettura che, insieme con condizioni di mercato particolar-
mente favorevoli, può offrire al settore legno importanti op-
portunità di crescita anche culturale. In questa direzione si
collocano gli incontri con Daniel Libeskind, che ha presentato
al pubblico una selezione delle proprie opere recenti su set-
te temi quali Design, Retail, High density living, Performing
arts, Museum with an historical context, Private homes e
“Ground Zero” a New York, e con Wu Chen, attivo in alcuni

fra i più importanti progetti di sviluppo nei grandi centri ur-
bani cinesi.
Non a caso, nel mese di maggio FederlegnoArredo ha sot-
toscritto un accordo strategico con Bologna Fiere con l’obiet-
tivo di favorire lo sviluppo del mercato cinese per le azien-
de italiane del legno-arredo. L’accordo si concretizzerà nel-
la creazione di una newco a Shanghai che avrà il compito
di sostenere le strategie di ingresso delle aziende italiane
nel paese. “L’accordo – ha sottolineato il presidente di Fe-
derlegnoArredo Roberto Snaidero – va nella direzione di
spingere sull’acceleratore l’ingresso sul mercato cinese per
offrire nuove opportunità di affari per le aziende del sistema.
In particolare, vogliamo gettare le basi per lanciare nel 2016
a Shanghai la fiera del mobile italiano in Cina. E questo sarà
possibile anche grazie al pieno coinvolgimento di Bologna
Fiere China, presente a Shanghai”. 
Duccio Campagnoli, presidente di BolognaFiere, ha aggiunto:
“Con FederlegnoArredo abbiamo lavorato per mesi alla de-

L

Strategie commerciali e di ingresso nei mercati locali, supporto alle aziende associate,
confronto con il mondo dell’architettura e del design. Così parte la corsa della filiera legno
alla conquista dell’Estremo Oriente.



finizione di questo progetto vedendo quindi, entrambi, il va-
lore superiore di mettere assieme i rispettivi know-how, su-
perando le vecchie controversie e, credo, costruendo un
rapporto di fiducia che dà vita a un’iniziativa concretamente
innovativa”.

Sempre nell’ambito del terzo forum, FederlegnoArredo ha
anche presentato ufficialmente alle imprese i dettagli del
“Club Made in Italy”, il percorso di accompagnamento pen-
sato per il mercato cinese attraverso cui le aziende verranno
supportate con iniziative ad hoc con operatori cinesi alta-
mente selezionati e profilati, un articolato programma di mis-
sioni B2B, B2C e B2S, operazioni di marketing e comuni-
cazione in Cina e attività di incoming e incontro in Italia.
Accanto alla collaborazione con il mondo della progettazione,
il progetto intende creare partnership di affari con le più im-
portanti catene di distribuzione, di cui al Forum saranno pre-
senti RedStar Macalline Group e EasyHome. “La presenza
al Forum di due delle più importanti catene di distribuzio-
ne cinesi di arredamento – ha precisato Giovanni De Pon-
ti, amministratore delegato di FederlegnoArredo srl – vuo-
le dare un messaggio molto chiaro: vogliamo investire sul-
la Cina per creare mercato e perché il livello di esportazioni
delle nostre aziende possa crescere in modo significativo
in tale paese”.
Fra le novità, anche la partenza al Politecnico di Milano del
primo corso universitario sulle strutture e tecnologie per
le costruzioni in legno, con l’anno accademico 2014/2015,
grazie all’accordo firmato da Roberto Snaidero e dal retto-
re del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone.

VOCAZIONE INTERNAZIONALE
L’internazionalizzazione del settore legno made in Italy è sta-
to il filo conduttore del forum, che ha messo al centro del-
l’evento le prospettive di mercato in Cina. Nel primo bime-
stre del 2014 il colosso dell’Estremo Oriente si è confermato
come piazza particolarmente
recettiva per l’arredamento
italiano, segnando una cre-
scita delle esportazioni del 12
per cento (fonte Centro studi
FederlegnoArredo). 
Le altre aree nel mirino sono gli
Stati Uniti, dove l’edilizia trai-
na il buon andamento del set-
tore legno in particolare per il
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contract, l’Africa (soprattutto sub sahariana) e l’Iran. Una
conferma di priorità commerciale e di marketing per aree
extra Ue  che tra gennaio e febbraio 2014 hanno segnato
una crescita nell’export del 4,9 per cento rispetto allo stes-
so periodo del 2013, spingendo una più generale crescita
delle esportazioni del macrosistema LegnoArredo (più 3,5
per cento), anche grazie a una ripresa dei mercati Ue (più
2,7 per cento).

PIÙ PANNELLI, MENO ENERGIA
Il forum milanese è stato l’occasione per uno sguardo a 360
gradi sullo stato dell’arte della filiera, con approfondimen-
ti mirati fra gli altri su “Timber Regulation” (il nuovo Re-
golamento Ue per il legno 995/2010), efficientamento ener-
getico come opportunità per ristrutturare il patrimonio edi-
lizio nazionale e l’accordo sottoscritto fra Federlegno e Co-
mune di Milano per la riqualificazione dell’edilizia scolastica
utilizzando sistemi costruttivi in legno.
Le prospettive di evoluzione del mercato della materia pri-
ma – con un particolare accento sull’utilizzo del legno a sco-
po energetico – sono state al centro dell’intervento di Pier-
re Marie Desclos, specialista in analisi di scambi interna-
zionali.
Secondo Desclos nei prossimi anni la crescita del merca-
to dei prodotti in legno continuerà a crescere anche grazie
allo sviluppo in atto nei mercati emergenti, come Corea del
Sud, Cina, Giappone, più in generale in area asiatica con
Paesi come Bangladesh e Pakistan (nuovi forti importato-
ri), ma anche in Africa e India, attesi come i nuovi grandi pla-
yer.
Nel 2012 i primi dieci esportatori sono stati Canada, Ger-
mania, Usa, Svezia, Finlandia, Cina, Russia, Brasile, Indo-
nesia e Belgio (compresi carta e cellulosa). La correlazio-
ne fra la disponibilità di foreste e i volumi di esportazione
è aleatoria: a titolo di esempio, ha ricordato Desclos, l’Eu-
ropa conta il 5 per cento della copertura forestale e il 45 per

In apertura: da sinistra
Giovanni De Ponti, Wu
Chen, Roberto Snaidero
e Duccio Campagnoli.

A destra: l’intervento di
Pierre Marie Desclos.
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eventi

cento dell’export al contrario della Russia, con il 22 per cen-
to di superficie forestale (50 per cento conifere) e il 3 per
cento di export.
Nel mercato mondiale sono in atto due dinamiche irrever-
sibili: da un lato, il binomio mondializzazione-logistica effi-
cace porta alla creazione di industrie anche senza la di-
sponibilità di foreste e mercato locali, dall’altro il prodotto
semilavorato all’origine acquista un nuovo valore aggiunto
rispetto alla sola materia prima. 
A questo si aggiunge la ricerca costante di nuovi settori di
sfruttamento, non ultime le bioplastiche che utilizzano ma-
teriali di origine legnosa. Per quanto riguarda i settori di uti-
lizzo, l’edilizia in Europa e Italia ha in generale ancora un

FIERA “VIRTUALE”

Al “Forum Legno Arredo” è stato presentato il
progetto “Made Virtual”, promosso dagli orga-
nizzatori della fiera biennale dell’architettura ed
edilizia “Made Expo”. Grazie al servizio svilup-
pato, basato sulla tecnologia Google Maps Busi-
ness View ™, gli utenti di tutto il mondo potranno
entrare all’interno dello stand del cliente, visi-
tandolo virtualmente, visualizzare informazioni
in più lingue e video, e interagire con l’azienda
24 ore su 24. “Made Virtual” renderà possibile
ai clienti “Made Expo” l’attivazione, subito dopo
la fiera, di un tour interattivo inglobabile nel pro-
prio sito web e nei social network, oltre che in
una apposita sezione del sito www.madeexpo.it. 

■

futuro grigio, malgrado le prospettive restino migliori per il
legno rispetto ad altri materiali, basti  pensare all’impiego
sempre più esteso dei pannelli X-Lam. 

A destare preoccupazioni, in primis all’industria del pannello
europeo, è però il filone legno-energia, con incrementi ele-
vati di utilizzo dal microconsumo domestico alle megacentrali
a biomasse, del quale si attende di conoscere gli impatti su
gestione forestale e silvicoltura.
In particolare, l’Europa è primo produttore mondiale di pel-
let (50 per cento) e copre i tre quarti del consumo globale,
con incrementi previsti in vista degli obiettivi del program-
ma “20-20-20”; le importazioni da aree extra Ue sono sta-
te di 6 milioni nel 2013, con stime di 7 milioni nel 2014.
I principali Paesi esportatori di pellet sono Stati Uniti, Canada,
Lettonia, Germania, Russia, Portogallo, Austria, Estonia, Ro-
mania e Lituania. 
I prezzi abbordabili per il riscaldamento, in particolare do-
mestico, rendono appetibile l’uso di biomasse a scopo ener-
getico, ma accendono la concorrenza con l’industria del pan-
nello che ha visto più volte sul piede di guerra la Federazione
europea del pannello Epf (in Italia Assopannelli/Federle-
gnoArredo). 
Dai produttori di pannelli la forte richiesta, reiterata a Milano
dal presidente Assopannelli Paolo Fantoni: lo sfruttamen-
to energetico deve avvenire solo a fine vita del legno, dopo
uso, riuso e riciclo. (o.r.)

La presentazione
di “Made Virtual”.
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fiere

’”anno scolastico” del settore
legno si apre a Klagenfurt:
quattro giorni – dal 4 al 7 set-
tembre – dedicati a tutto ciò

che ruota attorno alle primissime fasi
della lavorazione del legno, dal bosco
alla segheria. Un evento storico, che
vanta una lunghissima e rispettata
tradizione al quale – complice anche
la scelta di dare maggiore evidenza
alle costruzioni in legno –  un crescente numero di im-
prese italiane prestano attenzione.

Saranno poco meno di 500 (al momento in cui scriviamo
questo articolo siamo a quota 460, ma mancano ancora
più di 50 giorni alla apertura dei cancelli) gli espositori
presenti, attori di un palcoscenico dove si rappresente-
ranno diverse pieces: dai mezzi di trasporto alle attrez-
zature di sicurezza, dalle motoseghe alle grandi linee per
la segagione. 

Oltre 22mila i visitatori attesi alla edizione 2014 della
biennale, con una media registrata negli anni passati di
una presenza di stranieri del 34 per cento.

HOLZ&BAU
Come dicevamo è senz’altro “Holz&Bau”,
la nuova “fiera nella fiera” quest’anno
alla sua seconda edizione, a dare ulte-
riore appeal a Klagenfurt. Il successo
della prima edizione, nel 2012, ha mo-
strato come il mondo della costruzione
accetti di buon grado eventi nel quale il
legno come materiale per edificare regna
sovrano. 

Quest’anno saranno circa 10mila i metri quadrati riser-
vati a “Holz&Bau”, una superficie sulla quale saranno
raccolte le più moderne tecnologie, i software, i mate-
riali, i servizi, gli enti e gli istitutivi formazione che hanno
nella costruzione in legno il proprio focus. A settembre si
parlerà soprattutto di materiali, di sistemi di giunzione e
di collegamento fra i vari elementi, oltre che di proget-
tazione.  
Per la prima volta, secondo le informazioni in nostro pos-
sesso, saranno presenti realtà come Weinmann, attra-
verso la filiale austriaca di Homag Group, e Routech,
azienda che fa capo a Scm Group. Non mancherà Hun-
degger, marchio che non ha bisogno di grandi presenta-
zioni. Quattordici le presenze italiane, fra cui Big on Dry,
Microtec, Primultini… 

Dal 4 al 7 settembre torna l’oramai abituale appuntamento con la biennale del legno che,
per la seconda volta, si presenta in compagnia di “Holz&Bau”, evento nell’evento 
focalizzato sulla sempre più “attraente” industria delle costruzioni in legno.

Holzmesse Klagenfurt,
l’appuntamento si rinnova

L
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FORUM COSTRUZIONI IN LEGNO
“Processi nelle costruzioni in legno: dalla progettazione
alla realizzazione” è il titolo del forum in programma per
venerdì 5 settembre. Di tutto rispetto il parterre dei re-
latori; previsti numerosi interventi che toccheranno di-
versi temi, quali: “La gestione del sapere: il fattore di
successo per il nostro futuro”, “Tecniche di produzione:
la sfida economica per le costruzioni in legno”, e “La lo-
gistica del cantiere in città: sfide e possibili soluzioni”. 

E ANCORA…
Il Politecnico di Graz organizza per giovedì 4 settembre
alle 13 un evento sul tema “Approvvigionamenti e ri-
vestimenti nelle costruzioni in legno”.  L'evento si pro-
pone di guardare “oltre” le costruzioni in legno, per porre
al centro dell'attenzione quei temi che spesso non ven-
gono presi in sufficiente considerazione nella fase di pro-
gettazione e di realizzazione. 
La “Giornata internazionale del legno”, dedicata al
sempre intenso rapporto di scambio e iterazione fra Au-
stira e Italia, si terrà venerdì 5 settembre 2014. Fra i re-
latori Franz Titschenbacher (presidente del Comitato
dell'economia del legno e delle foreste), Christoph Kul-
terer (presidente dell'industria austriaca delle segherie),
Carl Torgersen (presidente del commercio del legno au-
striaco), oltre a diversi personaggi italiani.Promosso da
proHolz Austria, in collaborazione con l’italiana
promo_legno, non mancherà di suscitare attenzione e
curiosità “Woodbox”, un vero e proprio contenitore, una
scatola che ospiterà una esposizione sull'utilizzo del
legno in architettura e sui progetti europei più ambiziosi,
Sarà collocata nella Neuer Platz, di fronte al municipio di
Klagenfurt, dal 28 agosto al 7 settembre, parte inte-
grante di un roadshow internazionale che ha coinvolto
le città di Milano, Bratislava e Lubiana, animando il di-
battito sulle best practices e sulle possibilità offerte dal
legno come materiale da costruzione ideale per affron-
tare le sfide di sostenibilità delle città del futuro. 

Nei prossimi mesi altre tappe a Bruxelles, Torino, Zaga-
bria, Praga, Firenze, Belgrado e Budapest nel 2016. 
Si parlerà anche di “Bioenergia e tecniche ecologi-
che”, promosso dalla Camera austriaca dell'agricoltura,
dalla proPellets Austria e dalla Associazione austriaca
per le biomasse. La tecnica forestale rimane comun-
que il fulcro dell’intera rassegna, il suo cuore pulsante:
dalle macchine per il taglio e l’abbattimento attraverso
la tecnologia delle gru a cavo, fino alla più semplice so-
luzione per la raccolta e il trasporto. La Holz Messe di
Klagenfurth offre il “Who is who“ della tecnica forestale
internazionale ed è in grado di informare in modo com-
pleto e professionale aziende forestali, proprietari di bo-
schi e trasportatori di legno. Questa volta verrà posto un
particolare accento proprio sul tema “Trasporto & Logi-
stica”, dalle sovrastrutture per autocarri pesanti ai ri-
morchi, dalle gru di carico ai  carrelli elevatori.
Domenica 7 la “Giornata del Selvicoltore”, organizzata
dalla Camera per l'agricoltura e l'industria forestale della
Carinzia. Il tema sarà “Economia forestale e tutela della
natura! Conflitti che provengono dalla pratica: opportu-
nità e possibili soluzioni”. Di particolare interesse, nel-
l’area esterna, il “Percorso truciolatura”, ovvero
tecnologie e tecniche per ridurre il legno in trucioli. 

www.kaerntnermessen.at
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mercato

essun acconto, rate mensili
fino a sessanta mesi e il
gioco è fatto. L’uovo di Co-
lombo, un modo per dare
la possibilità ai propri

clienti di acquisire nuove tecnologie
e, al contempo, di stabilire con loro
un rapporto di fiducia, di partner-
ship.
E’ il progetto che Casadei Busellato
– la realtà che ha sede a Thiene,
nata oramai qualche anno fa dalla
fusione di due marchi prestigiosi della tecnologia per il
legno “made in Italy” – ha lanciato in occasione dell’ul-
tima edizione di Xylexpo.
Come funziona: semplicissimo. In pratica si noleggia una
toupie, un centro di lavoro, una sega circolare. Arriva in
laboratorio, si comincia a usarla e, senza versare alcun
acconto, ci si limita a pagare una quota mensile. Qual-
che esempio. Per una fiammante squadratrice “Xenia
40” si paga un canone di 161 euro al mese per cinque
anni. Per una toupie da 101 (per la “F23”) fino a 447
euro (“F255A”); da 125 a 169 euro al mese per una
pialla, 312 euro al mese per una calibratrice, da 912
euro per un centro di lavoro “Easy Jet 5.12B” fino ai
2mila per una “Jet Optima T5”. Un affitto, perché di que-
sto si tratta, che si paga con il lavoro: non bisogna inve-
stire, non bisogna immobilizzare un capitale…

Ne abbiamo parlato con Massimo Bobba, Business Unit
manager di Casadei Busellato.
“L’aspetto più importante, a nostro avviso, di “Promo” è
che ancora crediamo fermamente nel futuro delle mac-
chine per il legno nel mercato italiano, indubbiamente
un mercato che è e continuerà a essere strategico”, ci
dice Bobba. “Diamo la possibilità di acquisire una solu-
zione tecnologica con la formula della “locazione ope-
rativa”, certamente una modalità in Italia ancora
decisamente innovativa, mentre in altri Paesi è una con-
suetudine. Il renting, o locazione operativa, viene appli-
cata spesso e in tutto il mondo per le auto, per i
computer e per mille altre cose, garantendo all’acqui-
rente una serie di vantaggi, primo fra tutti il poter di-
sporre di un prodotto senza dover versare alcun

acconto, con la possibilità di fare
un upgrade, di comprare un pro-
dotto migliore quando lo ritiene
opportuno”.

Una soluzione estremamente in-
teressante…
“Ne siamo convinti: abbiamo pen-
sato alle esigenze del falegname,
della piccola e media azienda alle
prese con un momento econo-
mico difficile e, dunque, con una

scarsa propensione e disponibilità a rinnovare le pro-
prie tecnologie. Se un falegname ha bisogno di una tou-
pie può averla subito, pagando un centinaio di euro al
mese, potendo subito disporre di una macchina nuova
con cui lavorare di più e meglio! 
Da non trascurare il fatto che questo canone può es-
sere totalmente dedotto dalle imposte. E dopo tre anni,
se le esigenze sono mutate, si può restituire la mac-
china e prenderne una nuova”.

Rimaniamo all’esempio della toupie, un modello che
viene venduto a 4mila euro: ebbene, al termine del pe-
riodo di locazione si dovrà versare solo il 5 per cento del
suo costo perché diventi effettivamente di proprietà.
E’ la prima volta, lo ammettiamo, che sentiamo parlare
di una tale opportunità nel nostro settore e, da quanto
abbiamo letto, i vantaggi non mancano. A partire da
quelli che abbiamo già elencato  – e che, a nostro av-
viso, sono i più rilevanti – e ai quali si aggiunge la pos-
sibilità di non dover necessariamente definire un budget
ed immobilizzare l’intero capitale a disposizione per un

E’ quello lo slogan che accompagna “Promo”, la nuova, intelligente iniziativa di Casadei
Busellato: proporre ai propri clienti nuove tecnologie a fronte di un canone mensile. 
Si chiama “renting”, ovvero locazione operativa…

”Finanziamo i tuoi progetti”

N
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acquisto solo, potendo gestire le risorse disponibili per
portare “in casa” più macchine nuove. Con costi certi e
programmati. Un modo davvero comodo di poter rinno-
vare con la necessaria attenzione il proprio parco mac-
chine.

“Sentiamo il dovere di fare tutto ciò che possiamo in
questa stagione”, prosegue Massimo Bobba. “Crediamo
in questo settore, nelle persone e nelle aziende che ne
sono protagoniste e abbiamo voluto dare una concreta
dimostrazione della capacità di Casadei Busellato di
fare innovazione, anche a livello di strumenti finanziari
e senza che il cliente sia sommerso dalla necessità di
presentare un mare di scartoffie perchè la sua richiesta
venga accettata: fino ai 15mila euro di valore del ren-
ting la procedura è estremamente semplice, sopra tale
limite c’è sol qualche documento in più da presen-
tare…”

“Ci tengo a sottolineare – ha proseguito Bobba – che ci
sono anche vantaggi concreti dal punto di vista finan-
ziario, primo fra tutti il fatto che non si tratta di un ce-
spite, per cui non deve essere elencato nello stato
patrimoniale, con il conseguente “alleggerimento” del
bilancio. 

E  il tasso sul canone è fisso, il che significa che per
tutta la durata della locazione non ci saranno variazioni
o sorprese di alcun tipo”.

Una opportunità di cui ci si può avvalere per l’acquisi-
zione di qualsiasi macchina della gamma Casadei Bu-
sellato, preziosissima in questi anni nei quali riuscire a
reperire un finanziamento è impresa da far tremare i
polsi e dall’esito estremamente incerto.

“Le prime reazioni del mercato ci stanno premiando”,
ha aggiunto Bobba.  “Siamo partiti con Xylexpo e pro-
seguiremo nella seconda metà, probabilmente oltre al
limite che ci eravamo prefissati, perché vdiamo che l’in-
teresse è notevole. Scommettiamo sul futuro dei nostri
clienti, scommettiamo con loro sulle opportunità che il
futuro riserva, mettendoli in condizione fin d’ora di di-
sporre delle tecnologie necessarie per produrre quan-
tità e qualità. Mai come oggi è indispensabile che i
classici laboratori artigianali possano adeguarsi da un
punto di vista della tecnologia, adottando macchine più
moderne, efficaci, con buone prestazioni”.

Non resta che augurarci che un mercato come quello ita-
liano, indubbiamente importante ma molto spesso piut-
tosto impermeabile alle novità, recepisca al più presto i
vantaggi del renting. “Noi ne siamo sicuri”, conclude il
Business Unit manager di Casadei Busellato. “Il vantag-
gio tecnologico, il significato di poter rinnovare ogni cin-
que anni le proprie tecnologie semplicemente pagando
un canone è un concetto che recepiscono tutti molto
bene. Non nascondo che è anche un modo per fideliz-
zare i nostri clienti, per dare loro un ulteriore motivo per
sceglierci…e potremmo pensare a estenderlo  in altri
Paesi. Voglio essere sincero: ci stiamo già pensando, ne
stiamo valutando opportunità e implicazioni, ben sa-
pendo che si tratta di uno strumento che potrebbe pre-
sto essere adottato da altri costruttori a noi vicini...”. (l.r.)

www.casadeibusellato.com

Massimo Bobba, al centro; il direttore di Acimall
Dario Corbetta e, a sinistra, Giorgio Dellai,
responsabile dello show room Casadei Busellato.

Alcune immagini scattate nello show room.
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edilizia

economica, per la progetta-
zione di nuovi edifici sco-
lastici. I progetti delle scuo-
le in legno a Milano saranno
inseriti nel bilancio di previ-
sione 2014 dell’ammini-
strazione cittadina, con ri-
ferimento alla realizzazione
di edifici con altezza fino a tre
piani dotati di mensa e pa-
lestre. L’utilizzo di tecnologie
costruttive basate sull’im-
piego del legno offrirà fra l’al-
tro alle costruzioni la possi-
bilità di modificare in tempi
rapidi la composizione del-
le aule e l’organizzazione de-
gli ambienti interni aumen-
tando la funzionalità com-
plessiva dello spazio. A que-
sto si aggiunge poi la so-
stenibilità ambientale ga-
rantita dalla capacità del
legno di immagazzinare 0,9
tonnellate di CO2 per ogni
metro cubo utilizzato, e dal-
le prestazioni di isolamento
termico che arrivano a ga-
rantire un risparmio di circa

il 40 per cento sul piano
energetico rispetto alle co-
struzioni realizzate con so-
luzioni tradizionali. Utilizza-
to in larga misura in Nord Eu-
ropa e Nord America per gli
edifici pubblici e privati, da
alcuni anni il legno trova
anche in Italia applicazioni
sempre più frequenti. Un
esempio recente è la realiz-
zazione dell’asilo a Finale
Emilia (Modena), con la col-
laborazione di Federlegno-
Arredo, nel cuore della re-
gione colpita dal sisma del
maggio 2012.
“Da sempre lavoriamo per
promuovere la tipologia co-
struttiva in legno – ha com-
mentato Emanuele Orsini,
presidente di Assolegno/Fe-
derlegnoArredo – eviden-
ziandone le peculiarità in ter-
mini di sismo-resistenza, ri-
sparmio energetico, e so-
stenibilità. A oggi gli edifici
a struttura di legno rappre-
sentano l’eccellenza co-

struttiva delle imprese ita-
liane, anche alla luce del-
l’esperienza positiva fatta
nei momenti della ricostru-
zione post sisma in Emilia”.
Più edilizia scolastica di le-
gno, più vantaggi per la col-
lettività. “L’accordo sotto-
scritto – ha detto il sindaco
di Milano Giuliano Pisapia
− nasce dalla volontà di spe-
rimentare nuove idee e nuo-
ve opportunità in un setto-
re importante come quello
dell’edilizia scolastica, ga-
rantendo al tempo stesso i
più alti standard qualitativi
e funzionali. In questa pro-
spettiva il Comune di Mila-
no e FederlegnoArredo han-
no deciso di rafforzare la re-
ciproca collaborazione con
una nuova sfida, che mira a
favorire e diffondere la rea-
lizzazione di edifici scolastici
in legno, con notevoli van-
taggi per la città, per l’am-
ministrazione e per gli stu-
denti”.

’edilizia in legno
può offrire un’im-
portante opportuni-
tà all’edilizia pubbli-

ca – scuole in primis – per
avviare piani di intervento
per ristrutturazioni e co-
struzioni ex-novo in tempi ra-
pidi e costi certi. Una possi-
bilità che il Comune di Mi-
lano non vuole farsi sfuggi-
re per lanciare un piano di ri-
lancio dell’edilizia scolastica.
Partner dell’operazione è
FederlegnoArredo: grazie al-
l’accordo sottoscritto fra
l’amministrazione comuna-
le milanese e la Federazio-
ne delle aziende del settore
legno, Fla fornirà in partico-
lare con l’Area Legno il sup-
porto tecnico e le compe-
tenze necessarie per sfrut-
tare al massimo i vantaggi of-
ferti da queste soluzioni co-
struttive, dalla velocità di
costruzione alla resistenza
antisismica, dal risparmio
energetico alla sostenibilità

L

Scuole di legno, Milano chiama Fla

■



forniture

modo da evitare che si sec-
chino o si spezzino.
Il magazzino di bordi perfetto
è costituito da scaffalature
con compartimenti di di-
mensioni diverse. La misu-
ra ideale dei singoli ripiani
dovrebbe essere di almeno
800x800 millimetri. 
Ottimale la scaffalatura che
dispone di ripiani di varie al-
tezze, in base alle diverse lar-
ghezze dei bordi. I bordi lar-
ghi vanno sistemati su ripiani
inferiori, dato il loro elevato
peso. Affinché sia imme-

diatamente visibile quale
bordo si trova in un deter-
minato compartimento, si
consiglia di etichettarlo con
la descrizione del bordo, lo
spessore, la larghezza, il
fornitore e la quantità rima-
nente. La presenza di una
porta che ripari i bordi dalla
luce e dalla polvere rende lo
stoccaggio ottimale. 
Tramite la app Ostermann
i clienti hanno la possibilità
di creare codici QR per i
bordi ordinati con maggiore
frequenza. Quando serve

un bordo basta scanneriz-
zare il codice e l’ordine vie-
ne automaticamente inserito
nel carrello degli acquisti. Per
applicare i codici ai singoli
compartimenti della scaf-
falatura, Ostermann propo-
ne porta-etichette adesive in
cui si inseriscono facilmen-
te i codici QR stampati.
In merito a questa tematica
è immediatamente scarica-
bile dal sito Ostermann il ma-
nuale gratuito per la crea-
zione della scaffalatura per
il perfetto stoccaggio dei
bordi. Ovviamente non ci
sono limiti alla creatività del
falegname in fase di pro-
getto. Anzi: Ostermann è
sempre ben lieta di ricevere
le immagini delle realizza-
zioni effettuate dai propri
clienti.
Tornando a parlare di un “ot-
timale stoccaggio” c’è da ag-
giungere che le piccole ri-
manenze di bordi dovreb-
bero essere smaltite subito
e in modo adeguato o con-
servate accuratamente. 
Per evitare indesiderate ri-
manenze e risparmiare sui
costi di stoccaggio, c’è sem-
pre la possibilità di usufrui-
re dei servizi Ostermann,
che assicurano una fornitu-
ra continua e affidabile an-
che delle piccole quantità,
grazie al servizio di conse-
gna veloce nell’arco delle
48 ore.

www.ostermann.eu 

n merito al tema dello
stoccaggio, gli esperti
dello specialista dei bor-
di Ostermann racco-

mandano ai falegnami di
ordinare il materiale in base
alle commesse, rispar-
miando in questo modo non
solo i costi legati alla ge-
stione del materiale, ma evi-
tando anche rimanenze a
magazzino difficili da riuti-
lizzare. 
Con il servizio di consegna
“Just in time”, Ostermann
consegna anche le più pic-
cole quantità, a partire da un
metro, nel giro di 48 ore, tut-
tavia lo specialista dei bordi
propone alcuni consigli che
si possono mettere in atto al
fine di poter gestire al meglio
anche il più piccolo dei ma-
gazzini.
Innanzitutto, per evitare che
le bobine si deformino, que-
ste dovrebbero essere ripo-
ste sempre orizzontalmen-
te, mai verticalmente. 
Dovrebbero inoltre essere
protette dalla polvere, al ri-
paro dagli schizzi e dai rag-
gi Uv, ad esempio in una
stanza priva di finestre o in
un armadio chiuso. I raggi Uv,
infatti, danneggiano il primer
applicato sui bordi.
La temperatura ottimale
per lo stoccaggio delle bo-
bine deve rimanere tra i 17
e i 20 gradi. I bordi impial-
lacciati e i bordi in legno, inol-
tre, dovrebbero essere con-
servati all’interno di una bu-
sta di plastica sigillata in

I

Come conservare i bordi 
I consigli di Ostermann

■
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Un ottimale magazzino di bordi. Gli artigiani interessati
possono scaricare il manuale di montaggio dal sito
www.ostermann.eu.

Con la app Ostermann si
possono creare i codici QR
per i bordi ordinati.
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ata nel 1981, Stemas propone mac-
chine speciali per la lavorazione del
legno, distinguendosi per la versati-
lità operativa nella produzione di

macchine progettate e sviluppate su specifica
del cliente, oltre che per la ricerca di nicchie di
mercato. Ciò al fine di poter diversificare le
proprie linee produttive, offrendo dalla propria sede di
Pesaro soluzioni “taylor made”, in funzione di precise
esigenze produttive e qualitative. Non a caso, il motto
dell’azienda è “Special is our standard”.

“Questo approccio al mercato − rileva l’ingegner Ro-
berto Baldelli, Electronic and Automation Manager del-
l’azienda − ha portato la nostra struttura a poter offrire
a livello mondiale prodotti, soluzioni e macchine svilup-
pate per la lavorazione di antine ed elementi d’arredo,
oltre che per la lavorazione infissi, ovvero porte, serra-
menti e stipiti”.
Lavorazioni che comprendono operazioni di taglio, bor-
datura, rifilatura, filmatura, foratura e levigatura, in cui
convergono esigenze di flessibilità operativa, elevata pro-
duttività e qualità di processo. 

Requisiti fondamentali che necessitano di so-
luzioni altrettanto performanti. “Proprio nella
realizzazione di macchine e linee di lavora-
zione infissi è nata l’esigenza di poter di-
sporre di soluzioni e tecnologie adeguate a
soddisfare requisiti più spinti in termini di
flessibilità, qualità di processo e, al tempo

stesso, semplicità di gestione oltre che una modularità
adottabile su tutta la nostra gamma”, ha proseguito Bal-
delli.

In questo contesto la continua evoluzione del mercato,
abbinata alla costante ricerca di soluzioni personaliz-
zate, ha condotto Stemas alla ricerca di fornitori sensibili
a queste esigenze, trovando in Osai un valido interlocu-
tore. “Un rapporto di partnership − aggiunge Baldelli  −
dal quale poter avere non solo prodotti ma, soprattutto,
risorse umane disponibili a un confronto tecnico diretto,
proficuo e in grado di interagire con le nostre esigenze”.

I tecnici e gli ingegneri Osai hanno saputo interpretare al
meglio le esigenze di Stemas, proponendo una fornitura
completa di componentistica elettronica hardware e soft-
ware. Cuore tecnologico di questa fornitura è rappre-
sentato dalla famiglia Osai “OpenControl”, piattaforma

altamente scalabile in termini di pre-
stazioni software, configurazioni har-
dware, interfacce operatore, bus di
campo digitali e sistemi completi di
servo-drive, servomotori e di inter-
facce di I/O. 
Si tratta di una gamma di soluzioni in
grado di coprire le più ampie esi-
genze applicative, grazie alla dispo-
nibilità di quattro diverse piattaforme
hardware (Open-XS-M-L e XL) a po-
tenza di calcolo crescente, basate su
architettura pc che implementano i

Versatilità ed efficienza
nella lavorazione del legno

N

visti da loro

Precisione nella lavorazione, flessibilità e qualità di processo sono fattori essenziali 
per aggredire un mercato sempre più competitivo. A patto di poter contare su soluzioni 
e componenti in grado di soddisfare requisiti adeguati in termini prestazionali e di affida-
bilità. Come Stemas, che per le proprie linee di lavorazione legno ha trovato in Osai 
un partner qualificato, oltre che un fornitore e un marchio riconosciuto a livello mondiale.

Centro di lavoro semiautomatico per il taglio e la foratura
su profili e stipiti per porte con giunzione a 45 e 90 gradi.

Roberto Baldelli.



bus di campo digitali più diffusi sul mercato. 
Per interfacciare il controllo numerico con la macchina
sono stati scelti dei moduli di I/O, 
sempre Osai, integrati in un pacchetto completo con mo-
tori e azionamenti “Sigma-5 SD” Yaskawa. 
Una configurazione che si combina così in un unico si-
stema multi-asse efficiente e flessibile. A completare la
dotazione anche il noto software “Partner” della ATool
Software srl di Pesaro, un potente applicativo cad/cam
personalizzato, sviluppato in collaborazione con Osai e
che permette di interagire direttamente con il cn “Open-
Control”.

“Una sinergia − prosegue Baldelli − che permette di
poter offrire una macchina e/o una linea altamente per-
formante e facilmente programmabile grazie a un’in-
terfaccia di semplice gestione”.

Il software è stato infatti integrato con l’interfaccia “Job
Manager” che gestisce il colloquio tra il cad/cam e il
controllo numerico: con essa l’operatore può predisporre
delle liste di lavorazione, composte da programmi pre-
cedentemente creati, e mandarle in la-
vorazione in modo automatico. Il
post-processor integrato crea “al volo” i
file Iso e li trasferisce in perfetto sincro-
nismo al cnc in tempo mascherato (un
nuovo programma viene generato men-
tre il precedente è ancora in lavora-
zione), riducendo così i tempi ciclo.
La lista di lavorazione può anche essere
alimentata (anche mentre è in esecu-
zione) da un lettore di bar code che de-
codifica i pezzi in ingresso e aggiorna
automaticamente la lista stessa. 
Da sottolineare che il sistema consente
di programmare in modalità grafica pa-
rametrica, senza alcuna necessità di
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dover conoscere il linguaggio Iso. Questo pacchetto in-
tegrato cad/cam-cnc è stato concepito per avere tutta
la flessibilità necessaria per poter gestire dalla semplice
applicazione tre assi fino alle più complesse linee di pro-
duzione formate da svariati processi (ciascuno con più
assi) che agiscano contemporaneamente o in sequenza
sul pezzo in lavoro. 
Un valore aggiunto che garantisce a Stemas la massima
versatilità operativa per poter sviluppare in futuro linee
di lavorazione comunque complesse. 
Questa opportunità è assicurata dal fatto che la famiglia
di prodotti “OpenControl”  è assolutamente scalabile e
permette di gestire in un unico controllo 64 assi fino a 24
processi in contemporanea.
E’ inoltre possibile coordinare più controlli semplice-
mente collegandoli in rete Ethernet ampliando così a pia-
cere le potenzialità offerte dalla piattaforma.

“La configurazione di controllo e gestione processi adot-
tata − sostiene lo stesso Baldelli − prevista inizialmente
su macchine o linee di lavorazione infissi, verrà via via
implementata anche su tutte le altre tipologie, esten-
dendone dunque le caratteristiche”.

Tra queste figurano, per esempio, i centri di lavoro se-
miautomatico per il taglio e la foratura su profili e stipiti
per porte (con giunzione a 45 e 90 gradi), le linee auto-
matiche lavorazione stipiti, le linee automatiche di lavo-
razione porte intelaiate a cinque elementi e le linee
automatiche per la lavorazione di pannelli porta.

“Riteniamo − conclude Baldelli − che la collaborazione
con Osai possa farci guardare al futuro con grande fi-
ducia, sicuri di poter contare su un interlocutore per il
quale l’innovazione rappresenta un punto di sicura cre-
scita, in linea con le nostre aspettative per garantire
sempre la massima soddisfazione del cliente”.

Appare chiaro dunque come il ruolo di
Osai non sia solo quello di fornire pro-
dotti che – ovviamente − devono avere
un elevato livello di versatilità, affida-
bilità e performance, ma anche un ade-
guato supporto tecnico per aggredire
il mercato con soluzioni sempre più in-
novative. E senza trascurare l’aspetto di
riconoscibilità e presenza a livello mon-
diale che Osai è in grado di assicurare.

www.stemas.it
www.osaicnc.com

Pannello di controllo 
con monitor Osai 15”.

Osai “Open-M/-L/-XL”.
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prodotti

ma di soluzioni personaliz-
zate, oltre a consulenza tec-
nica e supporto professio-
nale per sviluppare i progetti
in collaborazione con il clien-
te.

Le teste di spalmatura
ideate in maniera specifica
per il rivestimento dei profi-
li (serie “Fkv”) e per la bor-
datura (serie “Fkw60”), ga-
rantiscono un’applicazione
dell’adesivo precisa, unifor-
me, pulita ed economica. 
Robatech ha sviluppato te-
ste di spalmatura che per-
mettono di applicare non
solo gli adesivi standard
(hotmelt a base Eva), ma an-
che gli adesivi Pur, che ri-
chiedono modalità di trat-
tamento particolari. 
Le teste di spalmatura per la
laminatura dei pannelli e il
rivestimento dei profili per-
mettono di regolare la lar-
ghezza di applicazione con
elevati standard di precisio-
ne, in maniera manuale o
automatica, durante il pro-
cesso di produzione. La lar-
ghezza minima di applica-
zione è di 20 millimetri e la
massima di 2.600 millime-

tri, oltre a un’ampia gamma
di larghezze personalizzabi-
li in base alle necessità del
cliente. Inoltre, è importan-
te considerare il costante au-
mento dell’utilizzo degli ade-
sivi Pur nel settore del legno,
utilizzati principalmente per
ottenere incollaggi di lunga
durata e resistenti a condi-
zioni ambientali difficili. Que-
sti adesivi sono affidabili
anche per manufatti come
mobili da cucina o da bagno,
generalmente sottoposti a
variazioni di temperatura,
umidità e vapori.
Per l’utilizzo ottimale dei
suddetti materiali é impor-
tante che i sistemi di fusio-
ne abbiano caratteristiche
specifiche per il trattamen-
to degli hotmelt Pur.
E’ su questo punto che Ro-
batech può offrire vantaggi
indiscutibili con l’utilizzo dei
sistemi “RobaPur”, dotati
di tecnologia di fusione
“Mod” (brevettato) che per-
mette di fondere l’adesivo
necessario, su richiesta,
mantenendo inalterate la
qualità del residuo, senza
umidità e senza fonderlo
se non necessario.

I gruppi di fusione Roba-
tech, in abbinamento alle te-
ste di spalmatura, configu-
rano sistemi sigillati che non
permettono il contatto del-
l’adesivo con l’aria esterna.
Questa è una caratteristica
essenziale per processare in
maniera ottimale la tipologia
di adesivi Pur. Inoltre, gli
agenti inquinanti come pol-
vere e segatura non entrano
in contatto con l’adesivo e
non vengono prodotti vapo-
ri Mdi. Un vantaggio ag-
giuntivo è la precisione con
la quale lavorano le teste di
spalmatura per applicazioni
con minime tolleranze. Ciò
permette un concreto ri-
sparmio su vari fronti: da un
lato è possibile realizzare ap-
plicazioni di adesivo con
grammature molto basse e
dall’altro lato si può ottene-
re una distribuzione estre-
mamente uniforme di ade-
sivo, particolarmente im-
portante quando si lavora
con materiali decorativi mol-
to fini, il che garantisce un
consumo di adesivo più bas-
so e un considerevole ri-
sparmio a lungo termine.

www.robatech.it

obatech, impresa
multinazionale sviz-
zera, è uno dei pro-
duttori leader nel

mondo di sistemi industria-
li per l’applicazione di ade-
sivi per l’industria del pac-
kaging, della grafica, del le-
gno, delle costruzioni, per
l’automotive e per molte al-
tre applicazioni. I sistemi
supportano le aziende nel-
la conquista di una produ-
zione sostenibile. Altamen-
te innovativi, i prodotti Ro-
batech riducono il consumo
di energia, con un impatto
positivo sull’ambiente. 
La qualità e la durata del-
l’incollaggio dei materiali fi-
niti o decorativi sono criteri
molto rilevanti per la valo-
rizzazione di mobili, dei pro-
fili e degli altri prodotti in le-
gno. E’ per mantenere que-
sta qualità che Robatech
ha sviluppato sistemi di ap-
plicazione di adesivo per
l’industria del mobile e del le-
gno che soddisfano i più
elevati requisiti. 
Grazie a una lunga espe-
rienza nella produzione di ap-
plicatori di adesivi, Roba-
tech offre una ampia gam-

R

■

Sistemi applicazione adesivi Robatech



FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato 
che CASSIOLI propone appositamente alle 
aziende produttrici di mobili. Il sistema di 
immagazzinamento e di preparazione ordini è in 
grado di manipolare in maniera completamente 
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata 
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di 
imballaggio.

La logica operativa basata sulla condivisione 
just in time dei piani di produzione e l’originale 
organo di presa dei colli (mobili montati e 
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera 
tecnologica per affrontare le sfide del futuro nel 
settore della produzione di mobili.

FAST
la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cass iol i .com - info@cassiol i .com 
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Cefla Finishing Group:
un positivo ritorno!

A Xylexpo è stata esposta “Easy”, una linea con spruz-
zatrice a due bracci, perfettamente funzionante che da
oltre vent’anni è un punto di riferimento per gli operato-
ri. Sulla “Easy” è stato introdotto il nuovo plenum “Air-
sphere” (brevettato), studiato con l’ausilio dell’analisi flui-
dodinamica, che ha evidenziato una maggiore omogeneità
nella distribuzione dell’aria all’interno della cabina di spruz-
zatura. Questo consente il miglioramento della transfer
efficiency, da sempre uno dei punti di forza delle soluzioni
Cefla Finishing. 

Anche “iBotic K” – il nuovo robot ad un braccio di spruz-
zatura, che coniuga elevate prestazioni con la massima
flessibilità e qualità garantite dall'esperienza di Cefla –
è stato esposto a Xylexpo. Una macchina che rispetta i
nuovi standard di risparmio energetico e tutela dell’am-
biente, con un notevole risparmio sui costi operativi. 

“iGiottoApp”, il robot antropomorfo per applicazioni in
orizzontale, è il risultato dell'esperienza fatta da Cefla sui
robot di spruzzatura tradizionali e sugli antropomorfi per
applicazioni in verticale. L’utilizzo combinato del robot an-
tropomorfo e del sistema di trasporto ad altissima pre-
cisione, gestito dal software Cefla, ha permesso a Cefla
Finishing di proporsi al mercato con una soluzione in gra-
do di garantire la massima flessibilità su legno e derivati,

Xylexpo ha dimostrato la possibilità di poter crescere
nuovamente e rapidamente, per ritornare ad essere una
fiera ad ampio respiro internazionale. Oltre il 70 per cen-
to dei contatti raccolti da Cefla Finishing Group nelle cin-
que giornate proveniva dall’estero, con punte interessanti
dai mercati oltre oceano”. 
Comincia con queste parole il comunicato stampa diffu-
so da Cefla all’indomani della chiusura dei cancelli di Xy-
lexpo 2014.
Comunicato che così prosegue: “L’interesse dimostrato
verso i nostri prodotti é stato molto elevato, grazie alla
capacità di Cefla Finishing Group di innovare e presen-
tare soluzioni nuove e flessibili. La nostra continua ricerca,
ci permette di rispondere in modo tempestivo alle richieste
di un mercato in continua evoluzione e di fornire un van-
taggio competitivo ai nostri clienti, mettendo a loro di-
sposizione soluzioni flessibili, che garantiscono una ri-
duzione dei costi operativi mantenendo i massimi stan-
dard qualitativi”. 

A Xylexpo 2014, il Cefla Finishing Group ha deciso di pre-
sentare molte novità, oltre alle evoluzioni di prodotti or-
mai ampiamente consolidati e testati che l’hanno reso uno
dei marchi più consociuti e apprezzati nel mondo della
finitura.

“
L’incremento delle presenze a Xylexpo di Milano, rassegna che ha registrato un aumento
dei visitatori da varie parti del mondo, ha sicuramente premiato il ritorno 
di Cefla Finishing Group alla biennale milanese.

“Easy”.



plastica o altri materiali. Il sistema automatico di lettura
3D permette ad “iGiottoApp” di generare, in maniera au-
tomatica, le traiettorie di spruzzatura che assecondano
la forma tridimensionale del pezzo, garantendo la mas-
sima qualità di applicazione. 

I visitatori di Xylexpo hanno mostrato molto interesse, come
sempre accade per questa tecnologia, per la stampa di-
gitale, che si è dimostrata ancora una volta un sistema
di finitura (e la definizione è quanto mai riduttiva) 
estremamente flessibile e versatile. 
L'evoluzione della finitura e della decorazione nell’arre-
damento, così come le esigenze delle aziende di proporre
prodotti sempre più personalizzati ai singoli clienti, ren-
de sempre più attuale la necessità di finire e decorare tut-
ti i tipi di superficie. 
“Pixart Plot” é ideale per la stampa ad alta definizione:
la soluzione “multipass” consente di decorare pezzi di di-
mensioni estremamente ampie, oltre che le antine bu-
gnate, senza compromessi sulla qualità e sulla risoluzione. 

Una linea completamente funzionante con la “Fusion &
Inert coating technology” è stato senza dubbio uno dei
temi più forti della presenza di Cefla a Xylexpo 2014. Gra-
zie al brevetto Sorbini, Cefla Finishing Group é la prima
azienda ad aver introdotto il sistema “Inert Coating Te-
chnology” nella finitura di alta qualità. La capacità di rea-
lizzare e rifinire perfettamente il piano e il bordo di pan-
nelli di qualsiasi tipo di supporto – mdf, hdf, truciolare grez-
zo, tamburato e altro ancora – con un notevole risparmio
di tutti i parametri della produzione, ha già reso il siste-
ma un grande successo mondiale.
In fiera era possibile vedere i risultati di due diversi cicli,
che prevedevano alternativamente l’applicazione di un pri-
mer tradizionale o quella di un primer a base di colla Uv
con il sistema “Fusion Coating” che, attraverso la fusio-
ne di due processi innovativi – quali “Uv hotmelt coating”
by Henkel ed “Inert Coating” by Sorbini, assicura la per-
fetta adesione e planarità su pannelli in melaminico co-
lorato e decorato, con finiture lucide e opache. 

www.ceflafinishinggroup.com

“iBotic”. “iGiottoApp”.

“Pixart Plot”. “Fusion & Inert Coating”.
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Da dove iniziamo? Beh, senz’altro dal dire che Homag
Group ha mantenuto il proprio forte impegno a Xylexpo,
con uno stand di dimensioni “importanti”, nel quale sono
state esposte linee e macchine scelte per mandare un mes-
saggio forte: possiamo fornire ai nostri partner ottime so-
luzioni, qualsiasi cosa debbano produrre e in qualsiasi quan-
tità!
Un messaggio emerso più volte dalle giornate milanesi e
dalla oramai tradizionale conferenza stampa organizza-
ta per il secondo giorno di fiera, a cui hanno preso parte
i vertici del colosso tedesco: il ceo Markus Flik; il diretto-
re vendite, service e marketing Juergen Koeppel; il re-
sponsabile product management Achim Homeier e il re-
sponsabile marketing e comunicazione Alexander Prokisch.

E ricorriamo proprio all’intervento di Markus Flik alla con-
ferenza stampa del 14 maggio per dare subito il quadro
di una situazione che è apparsa positiva fin dalle prime
parole. “Siamo soddisfatti della prima giornata di Xylex-
po – ha esordito Flick – e ancora più dalle prime ore di
oggi, segnali che ci fanno pensare che alla fine della ma-
nifestazione il bilancio non potrà che essere positivo”, una
previsione che si è poi dimostrata vera e confermata dai
commenti post evento degli stessi protagonisti.
Ma torniamo al14 maggio e ai buoni risultati dell’anno fi-
scale 2013 che, come raccontatoci da Flik, si è chiuso con

una crescita degli ordini del 5 per cento (605 milioni, con-
tro i 576 del 2012) e un profitto netto di 18,4 milioni, con-
tro i 12,7 del 2012 (più 45 per cento), risultati che han-
no mostrato un trend confermato anche dal buon an-
damento del primo trimestre di quest’anno.
“Vogliamo differenziarci dalla concorrenza anche per il
design delle nostre macchine, oltre che per le prestazioni”,
ha proseguito Flik. “Impegno che dimostriamo nel nostro
stand che ha una dimensione adeguata alla importan-
za che riconosciamo a Milano, di fatto la grande piaz-
za mondiale del design, del mobile, dell’eccellenza ita-
liana. Uno stand nel quale mettiamo in evidenza quel-
le che sono le nostre attuali strategie: concreta atten-
zione alla sostenibilità e a tecnologia con un sempre mi-
nore impatto sull’ambiente, e applicazione dei principi
di quella che noi chiamiamo “industria 4.0”, ovvero la
massima automazione e informatizzazione del proces-
so, dalla progettazione al prodotto finito, grazie a soft-
ware, macchine, sistemi intelligenti in grado di dialogare
fra loro”.
E con grande facilità, grazie a “Power Touch” che consente
una grande facilità nella gestione di qualsiasi attività. A
oggi, da quanto ci hanno detto in Homag, oltre mille mac-
chine nel mondo sono dotate di questo controllo di ge-
stione semplice, potente e intuitivo che contribuisce ad
abbassare al minimo la possibilità di errori “… con la mas-

Torniamo a parlare della presenza di Homag Group all’ultima Xylexpo. 
La parola ai numeri e a Juergen Koeppel che, come sempre, ci aiuta a capire meglio
come vanno le cose per il costruttore tedesco.

“Una buona edizione”,
parola di Homag Group

Alcune immagini scattate nel grande stand Homag Group 
durante l’ultima edizione di Xylexpo.
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sima soddisfazione del cliente”, come ha precisato il ceo
del gruppo. “Automazione, logistica, handling sono temi
sui quali registriamo una domanda in continua crescita”,
ha proseguito. “In molti mercati, fra cui Usa e Cina, si sen-
te la necessità di andare oltre alla lavorazione del pez-
zo, arrivando alla sua gestione perfettamente integrata
all’interno di un processo industriale. La collaborazione
ancora più stretta fra Bargstedt e Ligmatech, riunita in
Homag Automation, va proprio in questa direzione”.

Ha preso poi la parola Juergen Koeppel che ha presen-
tato una mappa dei successi del gruppo: la crescita in Eu-
ropa occidentale (più 17 per cento) e nell’Europa dell’Est
(più 34 per cento), a fronte della contrazione del 31 per
cento nell’Europa centrale e di un esplosivo più 42 per cen-
to in America e del 13 per cento nell’area Asia-Pacifico.
“Vediamo una Europa occidentale in forte crescita; an-
che Italia e Spagna hanno migliorato le loro performance”,
ha commentato Koeppel. “Sui risultati americani ha ov-
viamente influito la recente acquisizione del nostro di-
stributore Stiles, senza dimenticare che stiamo parlan-
do del secondo mercato mondiale per consumo di mo-
bili. Le grandi industrie dell’Europa centrale continuano
a investire, ma notiamo una sempre più rilevante at-
tenzione verso le tecnologie più avanzate e l’automazione
anche da parte dell’artigianato di questa area”. 
“Ogni giorno nel mondo vengono costruiti con le nostre
macchine qualcosa come 250mila mobili”, ha aggiunto
Koeppel. “Dal 2006 a oggi abbiamo collocato le nostre
tecnologie in 1300 grandi progetti, ciascuno del valore
di oltre due milioni di euro, forti della “scalabilità” delle
nostre proposte. In tema di batch one, ad esempio, pro-
poniamo soluzioni che possono andare dai 450 ai sei-
mila pezzi per turno, con una assistenza capillare: oltre
mille persone sparse in tutto il mondo, sempre più vici-
ne ai nostri clienti, sia che si parli di piccoli o grandi uti-
lizzatori”.

L’INTERVISTA
Torniamo a trovare Juergen Koeppel di buon mattino, nel
suo stand. Un caffe, la giornata che deve ancora comin-
ciare e uno sguardo franco alla fiera in corso e ai mercati.

“Sono stati e sono tempi ancora difficili – ci dice sorri-
dendo – ma non voglio parlare di crsi, quanto di sfide.
Le cose vanno decisamente meglio per il nostro grup-
po e siamo ottimisti, perché abbiamo il mondo come mer-
cato di riferimento e questo per Homag Group signifi-
ca che davanti a noi ci sono molte opportunità di cre-
scita! Non abbiamo dubbi”.
“Per quanto riguarda l’Italia – continua Koeppel – voglio
innanzitutto dire che stiamo parlando di un grande mer-
cato. E tale resterà in futuro. Siete nelle prime posizio-
ni della classifica mondiale dei produttori di mobili, alle
spalle solo di Cina, Usa e Germania. Senza dimentica-
re che l’Italia è la patria di eccellenti designer e di mol-
ti produttori che sono un punto di riferimento interna-
zionale Certo, questa stagione non è delle più positive,
ma sono assolutamente convinto che se la situazione
politico-economica dovesse fare anche solo qualche pic-
colo passo in avanti i risultati per il sarebbero notevoli
anche per il nostro settore”.
“Crediamo nell’Italia e nei valori che esprime. Siamo a
Milano con uno stand di grandi dimensioni per un mo-
tivo molto preciso: abbiamo bisogno di una fiera forte
nel vostro Paese, abbiamo bisogno di importanti rassegne
in Europa. Xylexpo si propone in una struttura eccellente
e con ottimi collegamenti. E’ davvero un peccato che qual-
cuno pensi di restare ancora fuori da questo grande even-
to e sono stato davvero molto contento quando Biesse
e Cefla hanno preso la decisione di tornare a Xylexpo”.

“D’altra parte queste giornate a Milano raccontano con
chiarezza la situazione”, prosegue Koeppel. “Abbiamo in-
contrato molti visitatori stranieri, a dimostrazione che stia-
mo parlando di un evento europeo, internazionale! Ab-
biamo parlato con visitatori dalla Romania, dalla Bulgaria
ma anche dal Nord Africa, da Israele, dalla Turchia, dal-
la Spagna, dal Brasile, dalla Russia, dalla Ucraina… solo
per citare qualche provenienza. E molti anche i giorna-
listi. Nell’anno in cui non si tiene Ligna gli operatori in-
ternazionali sono alla ricerca di un luogo dove incontrare
l’offerta di tecnologie per il legno. Xylexpo rappresenta
questa opportunità, l’ha sempre rappresentata. Non pos-
siamo nascondere che negli ultimi anni le cose non sono
andate proprio nei migliori dei modi, ma adesso è tem-
po di rivitalizzarla, di riportarla ai livelli a cui eravamo
abituati. E in questo il ritorno di Biesse e di Cefla han-
no dato una grossa mano. Bisogna che Xylexpo sia sem-
pre più forte e interessante, che presenti tecnologie di
primo piano, linee e impianti importanti, perché così po-
trà sempre essere un forte momento di attrazione per
i visitatori internazionali. 
Homag Group ha presentato molte soluzioni, anche per
le grandi produzioni industriali, scelta che facciamo solo
per Ligna e per Milano, Atlanta, Bento Goncalves. D’al-
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tra parte le linee di produzione Homag Group sono una
opzione che gli imprenditori italiani non possono non pren-
dere in considerazione, per quanto non posiamo lamen-
tarci di come vadano le vendite delle macchine “stand alo-
ne”, se vogliamo definirle così”.

Non poteva mancare una battuta a proposito dei Xia, dei
Xylexpo Innovation Award di cui parliamo più diffusamente
nell’articolo a pagina 26 e 27.

“Mi creda: siamo stati molto sorpresi del risultato. Abbiamo
messo molte energie sia nella innovazione dei nostri pro-
dotti che nei nostri processi di comunicazione, ma non ci
aspettavamo certo che una giuria di giornalisti ci indicasse
come il numero uno per l’innovazione e il numero due nel-
la comunicazione. E’ un segno importante per noi, un gran-
de onore.
E’ stata davvero una buona idea lanciare questo premio,
e lo dico indipendentemente dal fatto che Homag Group
sia fra i vincitori, mi creda. E’ importante sottolineare che
qui ci sono le soluzioni più moderne e innovative, che le
aziende che espongono a Xylexpo fanno una comunica-
zione intelligente, perché gli organizzatori devono mostrare
che l’innovazione, le idee, sono qui a Milano. Trovo che que-
sti premi abbiano questa importantissima valenza che, pro-
babilmente, va al di là di quanto gli organizzatori stessi
abbiano immaginato. Insomma – conclude Koeppel – ci
sono tutti gli elementi perché Xylexpo torni ai vecchi fa-
sti”. (l.r.)

www.homag.de

CAMBIAMENTI NELLA PROPRIETA’

Dürr Ag (www.durr.com, colosso e partner indu-
striale di riferimento nell’industria dell’auto mo-
tive, aeronautica e in molti altri settori) ha
acquisito il 53,7 per cento del pacchetto azio-
nario di Homag. La finanziaria Deutsche Beteili-
gungs Ag ha ceduto il 39,5 per cento, il patto di
sindacato della famiglia Schuler e della Fonda-
zione Klessmann il 3 per cento e gli altri due azio-
nisti circa l’11 per cento. L’importo complessivo
della operazione si aggira attorno ai 219,1 milioni
di euro.
“Gli accordi di acquisto con i suddetti azionisti
avranno effetto dopo l’approvazione da parte
delle autorità anti-trust competenti”, recita il co-
municato ufficiale; che prosegue: “Dürr ha an-
nunciato inoltre che è stato concordato con la
famiglia Schuler e con la Fondazione Klessmann,
finora detentori del 25,1 per cento delle azioni di
Homag Group Ag con un patto di sindacato azio-
nario, che Dürr entrerà a far parte del patto di
sindacato con l'acquisizione della quota del 3
per cento di Homag. Il patto di sindacato appro-
verà un contratto di Domination Agreement e un
accordo di trasferimento di profitti e perdite fra
Dürr Ag e Homag Group Ag, in base al quale il
75,8 per cento dei diritti di voto saranno attri-
buiti a Dürr allo scopo di approvare tali risolu-
zioni nell’assemblea annuale di Homag Group
Ag. Secondo quanto annunciato da Dürr Ag, la
società non intende realizzare operazioni di
squeeze-out o delisting del titolo Homag. L’in-
tenzione è che Homag Group Ag continui a ope-
rare come divisione indipendente all’interno del
Gruppo Dürr.
Dürr ha annunciato che intende sottoporre ai re-
stanti azionisti di Homag Group Ag un’offerta di
acquisto nel rispetto delle normative con l’obiet-
tivo di acquisire tutte le quote rimanenti”. 

Xylexpo è stata una occasione per “Homag Care”, 
istituzione che nell’ambito di Homag Group si occupa di
charity, per un gesto di generosità. Juergen Koeppel e Wal-
ter Crescenzi (amministratore delegato di Homag Italia),
insieme al presidente di Xylexpo Lorenzo Primultini e al di-
rettore Dario Corbetta, hanno consegnato un assegno da
2.500 euro alla cooperativa sociale Solaris di Triuggio, che
si occupa delle difficoltà di chi deve confrontarsi con di-
verse disabilità. Nella foto il momento della consegna a
Elena Crippa e Paolo Camesasca di Solaris.
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urante Xylexpo è stato
sicuramente uno degli
stand più visitati. D’al-
tra parte un concentra-
tore solare tirato a

specchio (è proprio il caso di
dirlo…) applicato al nostro settore
è una novità assoluta. E i curiosi
non sono mancati, perché l’idea
di affrontare un processo energivoro come l’essiccazione
con l’aiuto generoso del sole è molto, molto attraente…

“Un progetto che ha origini antiche e finalmente ab-
biamo realizzato”, ci racconta Paolo Pesente, titolare
della Incomac, marchio noto per la produzione di sistemi
di essicazione. “Antiche non solo perché l’idea primige-
nia è da ascrivere ad Archimede di Siracusa, che si
narra abbia usato la riflessione e focalizzazione dei suoi
specchi ustori per bruciare le navi romane, ma perché
già una trentina di anni fa dei clienti di Paesi partico-
larmente caldi mi sollecitavano a trovare qualche modo
per utilizzare tutto quel calore disponibile a costo zero.
I tempi, alla fine, sono maturati: abbiamo avuto una
buona idea, messo a punto un progetto – grazie anche
a un architetto di Bolzano che ci ha aiutato a definire il
design della nostra parabola – e realizzato i primi pro-
totipi. Qualche test e abbiamo subito compreso che po-
teva funzionare, che potevamo utilizzare i principi di
quella che si chiama “tecnologia solare a concentra-
zione” anche nel mondo della essiccazione”.

E così è nato il concentratore solare “Archimede”…
“… un nome che abbiamo scelto proprio per rendere
omaggio allo scienziato e matematico che ci ha dato
l’idea… il primo a imprigionare, in qualche modo, l’ener-
gia del sole in questo modo. E stiamo parlando di valori
importanti: concentrare i raggi del sole può permettere
di arrivare a generare temperature di oltre mille gradi!
Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente ri-
coperto una parabola con tanti piccoli specchi che ri-
cevono e la luce del sole e la concentrano in un punto,
una caldaia nella quale abbiamo installato una ser-
pentina di rame in cui scorre acqua. Stiamo parlando di
un circuito che può essere chiuso o aperto, l’importante

è che ci sia una fase di scambio con l’aria, con acqua
o con altri liquidi termo-conduttori per trasferire il ca-
lore dove si desidera, dove serve. Con questo sistema,
dunque, è possibile scaldare acqua per qualsiasi im-
piego, definendo l’impianto per arrivare ai risultati ne-
cessari per un determinato obiettivo, che sia scaldare
un forno di essiccazione per il legno o pensare al ri-
scaldamento domestico, per rendere più confortevole
una piscina o servire un ospedale, un condominio, una
scuola, uffici, fabbriche… 
Superfluo dire che – vista la nostra storia, il nostro bu-
siness – la prima applicazione è stata l’essicazione, col-
legando “Archimede” ai nostri forni come fonte di
sostegno”.

L’uovo di Colombo…
“In un certo senso sì, per quanto il principio debba poi
essere attentamente studiato e modulato sulla base
delle specifiche necessità di ogni processo. Nel nostro
caso abbiamo creato una struttura che ci permette di
innalzare la temperatura dell’acqua fino a 110 gradi,
più che sufficienti per le necessità dell’essiccazione. Ma
si può andare ben oltre: proprio nelle giornate di Xy-
lexpo ci siamo confrontati con un costruttore di presse
che attualmente impiega olio diatermico a una tem-
peratura di ottocento gradi, uno stimolo per sviluppare
una nuova applicazione, un circuito, uno scambiatore
adatto che ci permetta di trasferire altissime tempera-
ture per un impiego totalmente differente dalla essic-
cazione”.

Incomac di Montebelluna (Treviso) ha messo a punto un modello di concentratore 
di raggi solari che permette di “sostenere” le altre fonti energetiche nel processo 
di essiccazione del legname.

”Archimede”, essiccare con il sole

D
Paolo Pesente.

Il concentratore solare “Archimede” 
allo stand Incomac a Xylexpo.

xylexpoFOCUS
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La dimensione della parabola è direttamente proporzio-
nale al calore che si può concentrare nella caldaia?

“Certamente. Possiamo costruirne di diverse taglie,
sempre calibrate sugli impieghi a cui sono destinate,
fino ad arrivare a una superficie di specchi di oltre 40
metri quadrati. 
Una struttura importante, comunque capace di resi-
stere a venti fino a 120 chilometri orari, grazie ad ap-
positi sensori che, in caso di condizioni meteo avverse,
inviano un comando al sistema di rotazione perché la
parabola si posizioni in modo da opporre la minore re-
sistenza possibile”.

E come avete risolto il problema dell’”inseguimento” del
sole?
“Molto semplicemente: invece di affidarci a sensori più
o meno efficaci abbiamo installato nel controllo della
parabola un software che, a seconda della longitudine
e della latitudine a cui viene installata, stabilisce con
grande precisione la posizione del sole in qualsiasi mo-
mento del giorno, in qualsiasi stagione, e provvede a
far muovere la parabola di conseguenza. 
Ciò significa che anche con un cielo coperto o parzial-
mente nuvoloso i nostri specchi sono pronti a racco-
gliere anche il più piccolo raggio di sole”.

Può darci una idea dell’investimento necessario?
“Certo: si va dalla parabola più piccola, che costa at-
torno ai 14mila euro, fino ai 26mila della più grande,
una cifra che non comprende la costruzione dell’im-
pianto per portare l’acqua al nostro concentratore.

Mi permetta di sottolineare che stiamo parlando di un
sistema di co-generazione, una soluzione che si ag-
giunge ai sistemi tradizionalmente usati per generare il
calore necessario all’essiccazione. Non si può certo cor-
rere il rischio che una stagione particolarmente nega-
tiva, dal punto di vista meteorologico, fermi l’attività.
Dunque un sistema che viene affiancato, offrendo ener-
gia a un costo assolutamente concorrenziale!
Gli specchi che utilizziamo, inoltre, sono costruiti per du-
rare almeno trent’anni, pannelli in alluminio anodizzato
e lucidato, montati su un supporto multistrato, che ga-
rantiscono un valore riflettente leggermente superiore
a quello di un tradizionale specchio. Basta un poco di
pioggia per mantenerli puliti e richiedono pochissima
manutenzione.I test, le prove, le installazioni già effet-
tuate confermano la bontà e l’efficacia del nostro “Ar-
chimede” che, fra l’altro, è facilmente integrabile in
impianti di essiccazioni esistenti e già operativi.
Le prime reazioni sono state ottime e non solo a livello
di immagine; una attenzione che, devo ammetterlo, non
riscontravamo da anni e che è fonte di soddisfazione
per una soluzione che ci ha impegnato molto”.

“Non le nascondo – conclude Paolo Pesente – che
siamo solo agli inizi e che stiamo valutando altre e di-
verse applicazioni: in tempi come gli attuali, nei quali il
mondo del legno pare essere meno generoso, bisogna
saper guardare più lontano.
Oggi più che mai ci vogliono idee nuove, bisogna guar-
dare in modo nuovo a problemi noti, tenendo presente
che è imperativo guardare alle fonti di energia rinnova-
bile, a metodi meno energivori”. (l.r.)

www.incomac.it

Un particolare degli specchi.

L’installazione del concentratore solare in Sicilia.



l modello “Wb2000” è la prima di una nuova serie di
segatronchi a “nastro largo” proposta da Wood-Mi-
zer per soddisfare le esigenze dei produttori di legname
in tutto il mondo. Con una lama di 90 millimetri, una

capacità massima di lavorare tronchi fino a sei tonnellate
e di tagliare a metà un tronco da 900 millimetri,
“Wb2000” apre nuovi scenari per la gamma di segatronchi
industriali Wood-Mizer. 
Progettata per essere una segatronchi ad alta produzio-
ne per le condizioni di sezionatura più esigenti, è dota-
ta di una struttura robusta, richiede poca manutenzione
e garantisce un funzionamento efficiente. La doppia te-
sta può tagliare a metà un tronco di 900 millimetri: una
soluzione interessante per la gestione di tronchi medi e
grandi. E’ dotata di un motore elettrico da 22kW standard,
oppure, opzionale, é disponibile il motore da 30kW.
Il misuratore di taglio computerizzato e una stazione di
comando rialzata consentono a un solo operatore di ge-
stire tutti i tagli e le funzioni di gestione del tronco, pur
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I mantenendo una chiara visione del proprio lavoro.
“Wb2000” è dotata di un touch-screen da 17,5” Hmi che
presenta tutte le informazioni necessarie all’operatore. 
Dimensioni di tavola e inclinazione vengono visualizzate in-
sieme con l'altezza attuale della testa, la posizione di ali-
mentazione, e il potere della lama. 
Una delle funzioni più apprezzabili si chiama “Auto-Cut”:
ricorda la posizione iniziale e finale del tronco e impedisce
il superamento della testa di taglio da entrambe le estre-
mità. Come risultato, la segatronchi risulta essere molto più
produttiva.
I nuovi joystick deluxe offrono all'operatore un controllo
preciso di tutte le funzioni di taglio e gestione del tronco.
Il binario è robusto per gestire tronchi fino a sei tonnella-
te. Le travi gemelle in acciaio con canale a “C“ che com-
pongono il telaio sono di grosse dimensioni  (400 mm di
altezza per 110 mm di larghezza). 
Tutte le funzioni idrauliche di gestione del tronco − come
le pinze per il tronco, i dispositivi di rotazione della catena
e i rulli elettrici – sono modulari e possono essere spostate
a castello, se necessario. 
Wood-Mizer fornisce anche una linea completa di nastri tra-
sportatori, tavoli e attrezzature per la movimentazione dei
materiali, a corredo della “Wb2000”. 
L’azienda si é avvalsa della collaborazione di Zenz Lan-
dtechnik GmbH, un famoso produttore tedesco di segatronchi
a “nastro largo”, attiva da 150 anni, al fine di offrire un pro-
dotto che contenga il meglio che la moderna tecnologia nel
taglio possa offrire.
Per supportare l'ampliamento della gamma di macchine di
grandi dimensioni, Wood-Mizer ha completato la costruzione
di un capannone di produzione aggiuntivo nei primi mesi
del 2014.

www.woodmizer.eu

La nuova segatronchi Wood-Mizer

La gola ad ampio taglio permette alla segatronchi 
di tagliare a metà tronchi di diametro 900 mm.



Sistemi di Pesaro ha presentato alcune novità a
Xylexpo 2014. L’esigenza di eseguire lavorazioni su
pantografi a controllo numerico in spazi angusti e
difficili da raggiungere e la necessità di operazioni molto accurate con un nu-
mero di giri più elevato del solito viene oggi soddisfatta dalla nuova linea di
coni portautensili “KleinOverline”.
La distanza dal cono all’utensile può raggiungere i 200 mm, può lavorare a
36mila giri/min con grado di equilibratura G=2,5. Si utilizzano ghiere lisce (sen-
za tacche longitudinali) per evitare il fastidioso sibilo che potrebbe insorge-
re lavorando con un elevato numero di giri.
Si stringe la ghiera che serra l’utensile con una speciale chiave dinamome-
trica a rullini che evita l’eventualità di danneggiamenti della ghiera stessa.

I nuovi calibri per la misurazione del
pannello, digitali e con nonio sono
completamente rinnovati e innovati-
vi, realizzati con estrusi apposita-
mente studiati a computer e con si-
mulazioni teoriche di rigidità e stabi-
lità confermate da prove dinamiche in
condizioni d’uso gravose. 

Ogni componente è stato completamente ridisegnato per permettere prestazioni
sempre più avanzate, accurate e durature nel tempo. Una elevata resisten-
za a urti e graffi è garantita da componenti prodotti in alluminio anodizzato
e durezza pari a 50Hrc. 
Speciali venature presenti sul retro del profilo aumentano la resistenza alla
flessione e torsione. I calibri studiati principalmente per la misurazione del
pannello possono essere utilizzati anche nel serramento, nella lavorazione del-
l’alluminio, delle materie plastiche, del vetro e delle lamiere. Sono disponibili
in una elevata varietà di gamma, pensata per soddisfare ogni richiesta: mi-
surazione lineare, degli interassi di foratura, per misurazioni interne/esterne,
per tagli di cornici a 45 gradi eccetera. 
Tutta la varietà dei calibri con nonio è disponibile anche nella versione digi-
tale “Digit+” che elimina ogni eventuale possibilità di errore di lettura del-
l’operatore.

“KleinDia” è un rivestimento super-
ficiale antiattrito dlc (diamond like car-
bon) studiato per le grandi produzio-
ni che permette di fronteggiare i pro-

blemi legati all’abrasione dell’utensile, allo scorrimento del truciolo e all’ag-
gressione chimica. L’utensile viene appositamente preparato eseguendo la
lappatura della gola di scarico del truciolo e/o della parte tagliente. Viene quin-
di rivestito a bassa temperatura con un deposito inferiore a 1 micron, senza
alterare in alcun modo la geometria di taglio dell’utensile o del coltello.
L’elevata durezza nasce dalla simultanea presenza di carbonio ibridizzato
Sp2+Sp3 (grafite + diamante). I numerosi test effettuati confermano prestazioni
molto elevate sia nella lavorazione di pannelli compressi che per lavorare il
legno massello. Il basso coefficiente di attrito permette inoltre di migliorare
la lavorazione su alluminio e materie plastiche anche in assenza di lubrificante.

www.sistemiklein.com
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Sistemi
Le novità presentate a Xylexpo 2014

Ake
“Harmony” e “SuperSilent”

La tedesca Ake, con sede a Balingen,
ha presentato a Xylexpo 2014 una
nuova gamma di frese per giunzioni,
scanalature e battute, progettate ap-
positamente per falegnami e car-
pentieri. La fresa “Harmony-Dp-cut-
ter” realizza battute e bordi di elevata
qualità sui materiali più difficili e in
tempi ridotti. Nessuna frastagliatura
del bordo, nessuna traccia residua del
taglio preliminare. E’ in grado di ga-
rantire bordi precisi e battute omo-
genee anche su panelli Mdf impial-
lacciati o multistrato di betulla. 
Questi risultati sono stati ottenuti
grazie al lavoro del reparto Ricerca
&sviluppo di Ake per la progettazione
delle lame “SuperSilent”. Questi
utensili sono dotati di gole che ga-
rantiscono un'asportazione ottimale
e controllata del truciolo. 
Grazie all’ampio angolo assiale e
alla lama per il ribasso di nuova con-
cezione, le frese “Dp-Harmony” as-
sicurano una precisione superiore e
una rumorosità ridotta. La fresa eser-
cita una pressione di taglio ridotta ed
è indicata per quasi tutti i materiali le-
gnosi e composti. Si raggiungono ri-
sultati ottimali anche con il legno mas-
siccio. Eliminando l’asportazione ri-
petuta di trucioli, la vita utile del-
l’utensile è tre volte superiore ri-
spetto agli utensili standard con pun-
ta di diamante. 

www.ake.de
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Anche quest'anno Framar ha partecipato a Xylexpo pre-
sentando i propri centri a controllo numerico per lavora-
zioni su porte e finestre.
Il modello “Centerdoor”, specifico per produttori di por-
te con produzioni medio-alte, è un piccolo centro di lavo-
ro a quattro assi comandati da cn con interpolazione cir-
colare che consente l'esecuzione di alloggiamenti di ser-
rature, incontri e cerniere di varie forme e dimensioni.
La solida struttura del basamento consente la massima
stabilità e precisione durante le lavorazioni.
Gli scorrimenti e le movimentazioni degli assi avvengono
su guide lineari e viti a ricircolo di precisione, azionati da
motori corrente continua e lettura tramite encoder. Il soft-
ware di gestione é completo di macro delle lavorazioni stan-
dard.

L'altro centro di lavoro esposto è il modello “Win-Tech”,
specifico per produttori di finestre e porte. La macchina
è composta da un gruppo fresatore che consente lavo-
razioni di persiane, nottolini, incontri, fori per ante a ribalta,
pomelle, catenacci, stanley, serrature e contropiastre va-
rie. Il gruppo anubatura effettua la foratura e avvitatura
in ciclo automatico di cerniere tipo anuba normali e a dop-
pio gambo.Ha una struttura portante in tubolari di acciaio
stabilizzato, con scorrimento degli assi su guide lineari,
motori brushless, viti a ricircolo e cremagliere di precisione.
Processore con monitor a colori da 17" con tecnologia touch
screen e software di gestione con comoda interfaccia gra-
fica completa di tutte le macro di lavorazioni standard.
Esecuzione Ce con recinzione perimetrale e fotocellule anti
intrusione.

www.framarcarpi.com

Framar
“Centerdoor” e “Win-Tech”

T.O.P.
“Proxima” e “Next”

T.O.P. ha presentato alla scorsa Xylexpo “Proxima”, una
macchina passante a controllo numerico per la foratura,
la fresatura e l’inserimento di ferramenta negli elementi
che compongono il mobile, con possibilità di attrezzare una
testa contrapposta per lavorare le sei facce del pezzo. 
La modularità e configurabilità di “Proxima” la rendono adat-
tabile alle specifiche esigenze di lavorazione del cliente. Le
teste di lavoro sono configurabili a seconda delle neces-
sità e possono essere attrezzate con gruppi di pantogra-
fatura con cambio utensile e/o gruppi di inserimento del-
le più svariate tipologie di ferramenta.
“Next”, invece, è una macchina a cn per operazioni di fo-
ratura, fresatura, lamata e inserimento di ferramenta in tut-
ti gli elementi che compongono il mobile; la sua avanza-
ta tecnologia di lavorazione a inseguimento è gestito da nuo-
vi algoritmi software che permettono l’esecuzione delle la-
vorazioni direttamente sul pezzo in movimento. Il nuovo con-
cetto di lavoro T.O.P. si traduce in un vantaggio in termini
di tempo: maggiore produttività, minori tempi improdutti-
vi. “Next” lavora grazie a un sistema di trasporto a quat-
tro piste lineari motorizzate di nuova tecnologia, che insieme
a un sistema di movimentazione brevettato, equipaggia-
to di pinze a ricircolo, consentono la movimentazione del
pannello, attraverso motori lineari controllati dal cn. La mac-
china può essere configurata in lunghezza a seconda del-
le specifiche esigenze di lavorazione con un sistema ap-
positamente studiato. Entrambe le macchine sono con-
trollate completamente tramite cnc  e interfaccia operatore
“Tpa Albatros” installati su pc e permette il carico e sca-
rico dei pannelli in modalità automatica e manuale per “Pro-
xima” e automatica per “Next”.

www.t-o-p-.it

“Centerdoor”.

“Win-Tech”.

“Proxima”.

“Next”.
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Mion&Mosole
Impianti di aspirazione

Italpresse
Presse a membrana “Matrix”

“Matrix” è la gamma Italpresse di presse a membrana ad aria con sistema
automatico di controsagome. Rappresenta la punta di diamante del programma
di produzione di presse a membrana dell’azienda, che va dalle macchine più
semplici a carico manuale fino a impianti completamente automatizzati. E’
concepita per i clienti più esigenti in fatto di qualità, produttività, flessibilità
e affidabilità; é frutto della esperienza Italpresse nel campo della pressatu-
ra a membrana avviata all’inizio degli anni Ottanta.
Una barra lettura a scanner rileva automaticamente le sagome dei pannelli
caricati sul vassoio. Questo sistema rapido, preciso e affidabile rileva le sa-
gome dei pannelli e, quindi, attiva i pin che generano automaticamente un
supporto di dimensioni adeguate a qualsiasi forma. I pin creano delle contro
sagome senza più bisogno di realizzare dime in mdf. Oltre che essere sele-
zionati automaticamente dallo scanner, i pin possono essere selezionati ma-
nualmente. I pin automatici vengono attivati direttamente sulla stazione di com-
posizione, fuori dalla pressa, con possibilità di controllo visivo dell’operato-
re. Il sistema automatico di reset dei pin può essere escluso in caso di dimensioni
ripetitive.
Il piano riscaldante con riscaldamento combinato elettrico e a circolazione
di olio diatermico garantisce una maggiore uniformità di temperatura.
L’interfaccia operatore computerizzato “user friendly”, con monitor touch scre-
en a colori di grandi dimensioni, consente una facile gestione e memorizza-
zione dei diversi cicli di lavoro.
Il sensore di temperatura della membrana permette una maggiore precisione
di temperatura e quindi una migliore finitura e ripetizione nel tempo dei risultati
conseguiti. E’ possibile scegliere fra diversi cicli, in funzione dei diversi ma-
teriali da lavorare: senza membrana, con membrana, pvc lucido.
L’impianto può essere automatizzato con una serie di servizi e dispositivi che
rendono ancora più veloce il lavoro come, per esempio, il magazzino automatico
multi stazioni rotante per i rotoli di pvc, il dispositivo di stesura automatico del
pvc e lo scaricatore automatico a botte o a ventose.
Le configurazioni disponibili prevedono varie soluzioni, in base alla produt-
tività richiesta: un vassoio, due vassoi, due vassoi con scarico automatico a
ventose, due vassoi con scarico automatico con ribaltatore a botte, tre vas-
soi con circolazione, tre vassoi con circolazione e scarico automatico a ven-
tose.

www.italpresse.it

Dal 1968, Mion & Mosole sviluppa
e progetta impianti di aspirazione pol-
veri e depurazione dell’aria con fil-
tri a maniche, ventilatori, silo di stoc-
caggio, sistemi di estrazione, tra-
sporti pneumatici, triturazione, raffi-
nazione, recupero energetico, deo-
dorazione, depurazione fumi, im-
pianti pellet, impianti trattamento ri-
fiuti. 
Mion & Mosole è cresciuta nel tem-
po in risposta alle trasformazioni di un
mercato sempre più esigente, ac-
quisendo nuove professionalità ed ag-
giornando costantemente le proprie
competenze, per arrivare a fornire im-
pianti “chiavi in mano” e corrispon-
denti alle severe norme europee tra 
cui la recente direttiva Atex.
Gli impianti Mion&Mosole sono oggi
presenti in tutto il mondo e trovano lar-
ga applicazione in molteplici settori.

www.mionmosole.it
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Al termine della 24° edizione di Xylexpo, Finiture può af-
fermare che quella di quest’anno è stata un’edizione ric-
ca di soddisfazioni. L’azienda di Saonara (Padova) ha in-
fatti sfruttato questa occasione per presentare alcune no-
vità della propria gamma di prodotti  che hanno suscita-
to grande interesse sia tra i clienti già acquisiti in visita
in fiera, sia tra i nuovi potenziali clienti.
In particolare, il sistema “up&down” si  è dimostrato di
forte interesse poiché permetterebbe la completa auto-
mazione di una linea di verniciatura finestre. In effetti, il
sistema ha suscitato molto interesse anche come “retrofit”
di impianti esistenti: molti clienti di Finiture hanno richiesto
di integrare il sistema “up&down” nei loro impianti, indi-
viduando in questo sistema un importante supporto alla
funzionalità dell’impianto. Sono state esposte anche al-
tre due novità: “Proflow”,  il nuovo modello di impregna-
trice che effettua l’impregnazione orizzontale dei profili.
Grazie a una rulliera motorizzata, i pezzi da trattare at-
traversano la macchina orizzontalmente. Una fotocellula
posta in entrata sulla macchina la mette in funzione li-
mitatamente al tempo necessario fissato da un timer, ot-
tenendo così un notevole risparmio energetico e un mi-

nore stress del prodotto im-
pregnante. L'impregnante vie-
ne spruzzato da una serie di
ugelli opportunamente posi-
zionati e direzionati in modo
tale che il profilo venga im-
pregnato anche in tutti gli in-
terstizi. Una serie di lame
d’aria permette di asportare
il prodotto in eccesso. La
macchina è dotata anche di
due vasche di raccolta liquido.
Il robot per la verniciatura
dei serramenti esterni e interni
modello “Ras”, grazie all’in-
novativo software “Winpaint”,
vernicia perfettamente e con

notevoli risparmi di tempo e prodotto, tutti i tipi di serra-
menti interni ed esterni, dai più semplici ai più comples-
si. Questo software, grazie a uno scanner bi o tridimen-
sionale, elabora in tempo reale il programma di movimento
degli assi del robot senza alcun intervento dell’operato-
re. Per le forme più articolate lo scanner può essere do-
tato di sensori laser per riconoscere in automatico ogni
dettaglio del pezzo da verniciare. Il robot può essere at-
trezzato con diversi tipi di apparecchiature di spruzzatu-
ra per adattarsi alle diverse tipologie di vernice.

www.finiture.it

Finiture
Bilancio positivo a Xylexpo

Coral
Tre nuovi prodotti 

Anche quest’anno Coral spa ha in-
vestito il proprio reparto R&D dello svi-
luppo della gamma prodotti per la fil-
trazione delle polveri derivanti dalla
lavorazione del legno.Nelle recenti fie-
re internazionali sono stati presentati
tre nuovi prodotti premium.
“Aircom/Ls” é un filtro modulare a
maniche in poliestere con pulizia
pneumatica in controlavaggio ad
alta efficienza. I ventilatori inseriti nel-
lo stesso filtro sono incapsulati in un
box insonorizzato che ne garantisce

una modesta emissione sonora. Il filtro lavora in depres-
sione cosi consentendo al ventilatore un perfetto stato di
lavoro; il medesimo è fornito anche di certificato Atex com-
pliant. Il materiale filtrato e immagazzinato è scaricato at-
traverso un efficiente sistema di sbancamento a balestra
con valvola stellare di scarico.
“Eurofilter Ifa H3” é un filtro in depressione studiato e cer-
tificato H3 per i Paesi del centro-nord europeo, ove strin-
genti leggi ne consentono l’utilizzo interno alle aziende a
relativo ricircolo dell’aria filtrata. Tale innovazione è con-
sentita esclusivamente alle aziende che, come Coral
hanno superato i severi test presso Dguv ottenendo così
il certificato “Ifa Dguv TestH3”.
Infine, “Poliwood Df”, il banco aspirante di punta della Co-
ral spa per la carteggiatura studiato per funzionare in de-
pressione, con filtrazione attraverso cartuccia in poliestere
autopulente a mezzo di un controlavaggio ad aria compressa,
ove i cicli di pulizia sono automaticamente gestiti da un ri-
levatore di  pressione. Un design modernissimo con cur-
vature ergonomiche, unito a una estrema facilità di ma-
nutenzione degli elementi filtranti, ha consentito a tale gam-
ma di banchi aspiranti un notevole interesse da parte del
pubblico utilizzatore di tali sistemi.

www.coral.eu

“Aircom/Ls”. “Poliwood Df”.

“Eurofilter Ifa H3”.
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Xylexpo 2014 è stata per lo specialista del vuoto Schmalz
un grande successo: al termine della manifestazione l'azien-
da ha registrato un numero di operatori del settore mol-
to più elevato rispetto a quello di due anni fa.
Al centro della presenza fieristica di Schmalz ci sono sta-
te le soluzioni efficienti con tecnologia del vuoto per il
bloccaggio e la movimentazione manuale e automatizzata
di parti di mobili ed elementi in legno. Schmalz ha pre-
sentato, ad esempio, i blocchi di aspirazione per i cen-
tri di lavoro cnc di Scm/Morbidelli e Biesse – un'alterna-
tiva accattivante e soprattutto flessibile alla ventosa ori-
ginale. Le ventose Schmalz sono compatibili con le ven-
tose dei suddetti costruttori di macchine e si fissano fa-
cilmente al profilo. 
Sempre a Milano è stato possibile vedere  il dispositivo
di sollevamento a vuoto “VacuMaster Window”, nonché
il sollevatore tubo a vuoto “JumboErgo” per il carico dei
centri di lavoro cnc. Adatto in particolare per sollevare in
modo ergonomico e sicuro pannelli di legno pesanti e di
grande formato, durante i processi di impilaggio o spo-

stamento e deposito sul piano di lavoro della macchina.
Allo stesso tempo alleggerisce l'operatore dal peso del pez-
zo. Grazie al dispositivo di ribaltamento pneumatico, è pos-
sibile orientare i pezzi di 90 gradi. 
A Xylexpo Schmalz ha esposto anche il sistema di presa
a vuoto ad area “Fxp/Fmp” per il trasporto automatizzato
di parti di mobili ed elementi in legno. Esso consente la
pallettizzazione, la depallettizzazione e il confeziona-
mento economici di pezzi come parti di cucine e di mo-
bili, elementi di finestre e porte.
"Con un aumento di visitatori di oltre il 15 per cento ri-
spetto al 2012, la Xylexpo è stata per Schmalz un gran-
de successo", afferma Ralf Moser, Regional manager Eu-
rope di Schmalz. "Occorrono soluzioni efficienti con tec-
nologia del vuoto per l'ottimizzazione dell'intera catena
di processo nell'industria dei mobili e del legno come di-
mostrato dai numerosi visitatori e dai molti colloqui in-
teressanti". L'azienda tedesca è attiva a livello internazionale
ed è rappresentata a Novara da una propria filiale per il
mercato italiano.

www.schmalz.de

Schmalz: il mondo 
della tecnologia del vuoto

Foto: J.Schmalz GmbH.

Foto: J.Schmalz GmbH.
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Ormamacchine spa è una delle aziende leader tra i pro-
duttori di macchinari per la lavorazione del legno nel cam-
po della tecnologia di pressatura. Con uno staff di circa
130 dipendenti progetta e costruisce macchine e linee per
le industre del mobile, pannelli in legno, porte e parquet. 
Lo sviluppo più recente della storia di successo nelle pres-
se a membrana per il rivestimento di pannelli in 3D è la
macchina di livello più alto dell’azienda, il modello “Au-
tomation 3 Trays” (flangia intermedia, tutti i cicli possi-
bili, ciclo veloce a due minuti). E’ stata attrezzata con un
sistema di tre vassoi a ricircolo, con un sistema automa-
tico di posizionamento e tensionamento del foglio in pvc
e con il “Pin System” automatico, brevettato, il quale per-
mette di risparmiare notevole tempo nel posizionamen-
to dei pannelli e di evitare l’utilizzo delle controsagome.
Da quando questa pressa è stata esposta per la prima vol-
ta a Xylexpo qualche anno fa, è stato venduto e installa-
to con successo un notevole numero di macchine in tut-
to il mondo. 

Ormamacchine
Tecnologia di pressatura

Ha offerto una nuova boccata di ossigeno a un’importante
azienda che produce pellet e che dà lavoro a quasi novanta
dipendenti, la caldaia a biomasse solide installata da Uni-
confort, presente anche quest’anno a Xylexpo. 
L’azienda, in difficoltà nel sostenere gli altissimi costi ener-
getici per continuare la produzione, stava infatti già pen-
sando di delocalizzare portando la sede produttiva all’estero,
chiudendo una delle prime realtà del settore in Italia.
Protagonista di questa storia a lieto fine è “La TiEsse srl”
di Cimadolmo (Treviso), conosciuta ai più con i marchi com-
merciali “Brucciolo” e “Bravo Pellet”. L’azienda si è dedi-
cata dal 1994 alla produzione di pellet, destinato princi-
palmente ad alimentare le stufe domestiche. Ne produce
circa 60 mila tonnellate l’anno, cioè il 20 per cento di quan-
to ne viene prodotto in Italia (fonte Aiel), destinato esclu-
sivamente al mercato interno. Un mercato che vale circa
due milioni e mezzo di tonnellate di pellet l’anno e che è
costretto a rivolgersi all’estero per oltre il 90 per cento del
totale degli acquisti. Un dato che da solo dà l’idea di quan-
to sia importante mantenere la produzione di La TiEsse den-
tro i nostri confini.
Il secondo attore è Pal di Ponte di Piave (Treviso), Epc con-
tractor che ha coordinato la progettazione complessiva del-
l’impianto e l’installazione della turbina e della caldaia. 
Infine, Uniconfort, azienda di San Martino di Lupari in pro-
vincia di Padova. Una realtà ad alta qualità tecnologica e
in continuo sviluppo che lavora nell’ambito della conver-
sione energetica delle biomasse solide. L’azienda veneta
si colloca tra le prime tre aziende del settore nel panora-
ma mondiale con 2.500 caldaie installate in oltre 100 Pae-
si. Le sue caldaie ad uso industriale, con potenza tra i 90
kWt e i 15 MWt, scaldano aziende, piscine, ospedali, al-
berghi, scuderie, imprese agricole, e attraverso il teleri-
scaldamento, anche quartieri o intere città. E questo gra-
zie soprattutto alla capacità di innovare in un settore, quel-

Uniconfort:

La pressa “Duplex” è una nuova macchina progettata per
lavorare e formare materiali solid surface come Corian e
simili. Due macchine in una: una struttura singola per un
forno riscaldante e una pressa formatrice a membrana a
freddo. Utilizzando uno stampo in mdf o multistrato, que-
sta macchina può modellare il materiale composito che
è stato precedentemente riscaldato a una temperatura di
circa 160°C nel forno ubicato nella parte inferiore della
macchina (temperatura massima del forno 200°C). La for-
matura avviene nella parte superiore della macchina con
la pressa a membrana a freddo. E’ possibile utilizzare pez-
zi fino a un’altezza massima di 500 millimetri. Sono di-
sponibili anche membrane in silicone sagomate a scato-
la per lavorare fino a un’altezza massima di 900 millimetri.

www.ormamacchine.it
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lo dell’energia generata da fonti rinnovabili, che certo trae
vantaggio degli incentivi ma che, per quanto riguarda le
biomasse solide, è appetibile anche senza sostegno.
Tre realtà, La TiEsse, Pal e Uniconfort, che si trovano a
pochi chilometri di distanza l’una dall’altra, la cui colla-
borazione ha permesso non solo di salvare la produzio-
ne di un combustibile ‘verde’ come il pellet, ma anche di
continuare a garantire decine di posti di lavoro in Vene-
to.
“Fino all’anno scorso utilizzavamo il metano per produrre
acqua calda e far funzionare l’essicatoio che lavora il ma-
teriale legnoso che deve comporre il pellet – spiegano
Angelo e Bruno Dal Tio, titolari della La TiEsse – Ma il co-
sto era diventato insostenibile. Ci siamo trovati al pun-
to di dover decidere tra la chiusura e la delocalizzazio-
ne”.
L’azienda di San Martino di Lupari ha progettato e installato
per La TiEsse un impianto di cogenerazione, che produ-
ce cioè sia energia elettrica che calore, in grado di ridurre
a un terzo il conto energetico. Un forte beneficio econo-
mico che ha dato nuovo ossigeno all’azienda, messa così
in grado di continuare a lavorare in Italia.
La caldaia, una “Global 500” a olio diatermico, è colle-
gata a un sistema Orc. Brucia 15-16 mila tonnellate di ma-
teriali l’anno ed è capace di generare contemporanea-
mente 1 Mw elettrico e 4 Mw termici. 
L’elettricità prodotta viene venduta alla rete. Il calore, in-
vece, va ad alimentare l’essicatoio per la produzione di
pellet. 
“Installare una caldaia a biomasse solide porta impor-
tanti vantaggi economici – commenta Davis Zinetti, ad
di Uniconfort – Quando poi alla caldaia viene collegata
una turbina per la generazione di energia elettrica dal
calore, i vantaggi si moltiplicano. La cogenerazione per-
mette infatti di ottimizzare l’utilizzo del combustibile mi-
gliorandone la resa economica. L’energia elettrica pro-
dotta può essere utilizzata in loco e, se in eccesso, ven-
duta alla rete. Questo permette di accelerare i tempi di
ammortamento dell’investimento”. 
Installazioni di questo tipo ormai non si contano più: cal-
daie Uniconfort lavorano in ospedali, segherie, piscine,
supermercati, e per il teleriscaldamento in Italia e all’estero.
Tra gli esempi, un impianto nel cuore di Milano, il progetto
Prometeus, che fornisce energia e calore a 1.800 ap-
partamenti con cippato standard, per un risparmio di cir-
ca il 50 per cento sui costi di riscaldamento.
“Il carburante utilizzato per alimentare la caldaia installata
nella nostra azienda – continuano i Dal Tio – è compo-
sto da biomassa di legno vergine proveniente da attivi-

tà forestale e selviculturale del verde e dei boschi del Ve-
neto e del vicino Friuli. In questo modo non solo stimolia-
mo un indotto che offre lavoro, ma promuoviamo anche una
gestione ottimale delle risorse naturali”. 

“I benefici per l’ambiente non si fermano qui – aggiunge Zi-
netti – L’impianto è stato progettato in modo da rispettare
tutte le normative relative alle emissioni nell’ambiente di ce-
neri e fumi. E’ stato applicato un filtro a maniche e grazie
ad un sistema ad alta tecnologia si ottiene un notevole ab-
battimento delle polveri sottili e degli NOx. L’impatto am-
bientale è quindi nullo, cosa che certo non si può avere quan-
do si bruciano combustibili fossili come il metano! Non solo.
Ricordo che le biomasse registrano un bilancio zero per quan-
to riguarda la Co2. Un dato tra tutti: con le nostre 2.500 cal-
daie abbiamo evitato l’emissione nell’atmosfera di cento-
mila tonnellate di anidride carbonica. L’equivalente di quan-
to esce dal tubo di scappamento di diecimila automobili che
fanno il giro completo della terra!”.
L’impianto è attivo dal dicembre 2013 e, tra la progettazio-
ne, l’installazione e il suo avvio sono trascorsi solo 11 mesi.
Uniconfort ha seguito passo passo tutte le fasi. “Affianchiamo
l’azienda nel complesso e delicato percorso che porta dal-
la scelta di installare un impianto a biomasse solide al suo
avvio: dall’analisi di fattibilità alle pratiche burocratiche per
accedere agli incentivi, dal procacciamento del finanziamento
alla ricerca della filiera di approvvigionamento, dalla pro-
gettazione alla costruzione e installazione, ma anche alla
manutenzione negli anni. – conclude Zinetti – Un percorso
lungo e complesso, se non se ne conoscono le strade, che
Uniconfort può personalizzare sulla base delle diverse esi-
genze, fornendo le tecnologie adeguate e garantendo affi-
dabilità, sicurezza, economicità e, soprattutto, qualità”. 

www.uniconfort.com

biomasse per produrre pellet
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Il marchio A.Costa® è presente da più di novant’anni nel
mercato delle macchine per la lavorazione del legno.
Oltre alle linee classiche di segheria, canter, refilatrici, mul-
tilame a uno e due alberi, l’azienda ha sviluppato, prodotto
e installato in Russia-Bielorussia-Polonia-Italia-Australia-
Repubblica Ceca varie segherie compatte, “Giga01”,
“Giga02”, “Giga03”.
Il sistema di costruzione di queste linee, per la lavorazione
di tronchi da 100 fino a 450 millimetri di diametro utiliz-
zano la tecnologia del canter unita ai gruppi profilatori, re-
filatori, sezionatori e multilame.
Più di 550 linee per il parquet massiccio diffuse in tutto
il mondo sono la prova dell’esperienza A.Costa Righi.
Una nuova parchettatrice modello “Mistral 2” heavy duty,
permette di lavorare il parquet massiccio con larghezza
da 40 a 240 millimetri da 15 a 60 metri al minuto.
Punta di diamante della produzione aziendale è la bre-
vettata pressa incollatrice modello “Kontact-K
220/320/450” Random Length. È una nuova linea com-
pletamente automatica per l’incollaggio in continuo del par-
quet prefinito a 2-3 strati con supporto in massiccio o com-
pensato.
La linea di profilatura A.Costa® modello “Kuadra Cs” con
doppia catena può lavorare parquet con larghezza da 60
a 400 millimetri.

www.a.costarighi.com

A. Costa Righi
“A.Costa®, tecnologia e qualità

Veba Meccanica
Il nuovo modello “Tm810”

Veba Meccanica srl vanta un'esperienza nel settore del-
le macchine tradizionali per la lavorazione del legno di ol-
tre trent’anni. 
Alla gamma delle pialle a spessore classiche è stato ag-
giunto il nuovo modello “Tm810”.
La particolarità di questa macchina è data dall’avere il pia-
no fisso e la testa mobile, caratteristiche che la rendono
ideale per le lavorazioni in linea. Può piallare pezzi fino a
810 mm di larghezza  e fino a  400 mm di altezza.
Il piano di  lavoro fisso di  grandi  dimensioni misura 810
mm di  larghezza per una lunghezza di un metro, che di-
venta 3.400 mm con le rulliere in entrata e in uscita for-
nite di serie. Il trascinamento del pezzo avviene tramite
un rullo dentato elicoidale superiore in entrata,  due rul-
li superiori in uscita e un rullo motorizzato sul piano inferiore,
oltre ai dodici rulli folli disposti sulle rulliere in entrata e
in uscita. Il sollevamento automatico della testa tramite
viti a ricircolo di sfere garantisce un’alta precisione di la-
voro. L’albero pialla elicoidale a inserti con quattro lati re-
versibili (fornito di serie), paragonato all’albero con coltelli
tradizionali, dà ottimi vantaggi in termini di minore as-
sorbimento di potenza durante la lavorazione, produce tru-
cioli di piccole dimensioni che non creano alcun proble-
ma di intasamento nell'aspirazione anche con legni mol-
to teneri, garantisce un abbattimento del livello di rumo-
rosità, e permette una semplice sostituzione degli inser-
ti senza nessuna operazione di registrazione.
Su questo modello viene montato di serie il programma-
tore elettronico lcd touch screen per regolare il posizio-
namento della testa e la velocità di avanzamento, varia-
bile da 4 a 20 metri al minuto. 

www.veba.it

“Kontact-K320”
Random Length.

“Giga 01/02/03”.
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Cursal arricchisce ogni anno la sua proposta espositiva
con soluzioni nuove e all’avanguardia che si adattano per-
fettamente alle richieste di un mercato sempre più in-
ternazionale e variegato.
Una delle troncatrici automatiche attualmente più richieste
è la serie “Trv 1200”.
Si tratta di una ottimizzatrice di nuova generazione, con-
cepita per essere produttiva ed economica allo stesso tem-
po. Ha dimensioni contenute e viene proposta in diverse
configurazioni e diversi livelli di sviluppo software: il pro-
gramma base permette impostazioni di taglio a sequen-
ze programmate, per passare al taglio su segno con di-
fettazione fino all’ottimizzazione completa delle qualità e
difetti. La troncatrice è predisposta per essere accesso-
riata in carico e scarico con la ricca gamma di accessori
Cursal: caricatori, stampanti, tranfer ed accessori dedicati
per i nostri clienti più esigenti.

Cursal
Soluzioni per la troncatura

Friulmac
“Randomax Evo” 

“Randomax-Evo”di Friulmac è la soluzione completa e fi-
nale per la lavorazione delle estremità di elementi di par-
quet, traversi di antine ed elementi di porte. 
Rappresenta la migliore soluzione della sua categoria, una
macchina solida e versatile che permette l’intestatura, la
difettazione, il taglio a misura fissa e l’ottimizzazione di mol-
teplici elementi nel settore del legno, siano essi a misura
fissa o a misura variabile. 
Tutte queste soluzioni in un’unica macchina a un prezzo
estremamente concorrenziale. 
Le principali caratteristiche riguardano la possibilità di equi-
paggiare la macchina con unità di taglio, fresatura, incisione
superiore e inferiore, possibilità di lavorare elementi con
lunghezza minima fino a 200 millimetri e larghezza mas-
sima fino a 400 millimetri, alta capacità produttiva grazie
all’utilizzo di motori ed elettronica di ultima generazione.
E’ disponibile un’ampia e completa gamma di accessori.
L’interfaccia utente chiara e di semplice utilizzo e il ridot-
to tempo di settaggio per il cambio profilo e per la messa
in opera, completano le caratteristiche di questa macchi-
na dal design moderno e ridotte dimensioni per ottimizzare
gli spazi.
“Randomax-Evo” offre una soluzione all-in-one che permette
di aggiornare la produzione e fornire un prodotto versati-
le e di estrema qualità in tempi ridotti.

www.friulmac.it 

Sempre più sviluppate anche le ventose in carico e sca-
rico che, abbinate alle varie troncatrici creano dei cicli com-
pletamente automatici dove l’operatore supervisiona
l’intero lavoro senza stress e fatica aumentando la pro-
duzione. Allo stand Xylexpo é stata esposta la nuova ven-
tosa in carico abbinata alla macchina attualmente più ven-
duta soprattutto in Francia: lo spintore serie “Trsi”.
Immancabili le troncatrici ottimizzatrici ad alta velocità e
una nuova versione di taglio manuale.

www.cursal.it

“Trsi”.

“Trv 1200”.
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“Xylexpo è stato indubbiamente un appuntamento im-
portante, una buona occasione per  presentare le nostre
novità in termini di macchine, impianti integrati e sofware”.
Questo il commento di Raphaël Prati, Corporate Marke-
ting & Communications Director, a proposito della presenza
del colosso pesarese alla biennale milanese.

Sotto i riflettori il software “bSolid”, per il quale Biesse ha
compiuto un ulteriore step nella semplificazione della ge-
stione delle macchine a controllo numerico: un unico ap-
plicativo integrato, “bSuite”, che oltre a “bSolid” in versione
2.0 propone “bWindows” e “bEdge”, moduli software in-
novativi per il serramento e la bordatura. In altre parole
la tecnologia Biesse si pone a servizio del design con una
intera gamma di software per creare e progettare senza
limiti. 

Le novità Biesse a Xylexpo

Biesse è tornata a Xylexpo 2014 
per presentare in anteprima 
le proprie soluzioni high tech.

“Un insieme coordinato di strumenti software evoluti che
permettono davvero a chiunque di accedere alle tecno-
logie più all’avanguardia”, ha detto Prati a proposito di
“bSuite”. “Se fino a oggi il software ha rappresentato il
limite di ciò che una macchina può fare, “bSuite” annulla
ogni problema. Stiamo parlando di una soluzione software
concepita osservando da vicino il lavoro che svolgono i
nostri clienti ogni giorno, con interfacce semplici, realiz-
zate per rendere pratico l’uso quotidiano della macchi-
na. Anche i progetti degli architetti e dei designer più crea-
tivi diventano facilmente attuabili”.
“È nello spirito di questa mission – ha proseguito Prati –
che inauguriamo proprio a Xylexpo “bLab”, un vero e pro-
prio laboratorio di idee al quale abbiamo riservato uno
spazio importante dello stand, dove fare toccare con mano
i vantaggi che i nostri software possono garantire a chi



XYLON luglio-agosto 2014 61

lavora il legno, ma anche il vetro e la pietra, utilizzando
le nostre macchine e i nostri impianti. In questo spa-
zio di lavoro i visitatori potranno anche apprezzare mo-
bili opere ed oggetti concepiti da importanti nomi del
design italiano ed internazionale e prodotti con tec-
nologie Biesse Group nei più svariati settori, perché ri-
teniamo che la qualità delle soluzioni Biesse sia espres-
sa al meglio attraverso ciò che le nostre macchine rea-
lizzano”.

L’industria del mobile opera in mercati sempre più com-
petitivi che impongono un cambiamento nei processi
produttivi consentendo di accettare il maggior nume-
ro di commesse possibili. Tutto ciò mantenendo alti stan-
dard di qualità, personalizzazione dei manufatti con tem-
pi di consegna rapidi e certi.
Biesse risponde con soluzioni tecnologiche create
per produrre aumentando l’efficienza e riducendo i co-
sti, ottenendo così un prodotto dagli elevati standard
qualitativi. 
Ne sono un esempio “Rover B Ft”, il nuovo centro di
lavoro a controllo numerico con struttura gantry e pia-
no “Ft” per lavorazioni nesting di pannelli, antine, ele-
menti del mobile, fusti di salotti, ma che può tranquil-
lamente lavorare plexiglass, plastica, alucobond, allu-
minio e acrilici. 

In tema di impianti Xylexpo 2014 ha ospitato celle in-
tegrate per la produzione di manufatti su larga scala,
in grado di lavorare per commessa e garantire un ele-
vato livello di personalizzazione del prodotto finito. 
Milano è stata una ulteriore opportunità per presentare
“AirForce System”, tecnologia che permette di bordare
pannelli senza filo colla, con un risultato resistente al-
l’acqua e al calore. Tra le tecnologie in mostra anche
una cella di lavoro ad elevata produttività per la se-
zionatura e nesting. 

A Xylexpo è stato lanciato “Winline One”, il nuovo “mul-
ti centro” Biesse studiato per la produzione di infissi stan-
dard e speciali, compresi gli archi. E’ una soluzione al-
tamente tecnologica e di semplice utilizzo, che valorizza
e supporta l’abilità tecnica e la conoscenza dei processi
e dei materiali. Una macchina rivolta ad artigiani, pic-
cole e medie aziende e a produttori di serramenti che
vogliono sostituire linee e impianti esistenti poco fles-
sibili.
Fra le principali novità anche la nuova bordatrice
“Akron 1400” e “Opera 7” per la levigatura.

Nelle cinque giornate di fiera i visitatori hanno potuto con-
frontarsi con i gli esperti di Biesse, valutando la competenza
del gruppo nel fornire risposte mirate per ogni esigenza del-
la grande industria. Il team di professionisti di “Biesse Sy-
stem”, infatti, era a disposizione per illustrare le più im-
portanti linee realizzate per la produzione di pannelli cur-
vi, cabinet, serramento. 
Biesse ha presentato anche il centro di lavoro a controllo
numerico “Rover K”, soluzione pensata e realizzata per l’ar-
tigiano che deve automatizzare la produzione e le piccole
medie imprese che lavorano su misura, rendendo l’alta tec-
nologia accessibile e intuitiva. Da notare che stiamo palando
di un centro con il quale è possibile realizzare mobili sia da
pannello che in massello.

Xylexpo è stato il palcoscenico da cui è stato lanciato il nuo-
vo sito biesse.com completamente rivisto nel design e nel-
le funzionalità, completamente visualizzabile anche su ta-
blet e smartphone.

www.biesse.com
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L’esperienza Olimpia si basa su trent’anni di progettazione
e costruzione di cabine di verniciatura e impianti ed é ca-
ratterizzata da risultati positivi e da una presenza conti-
nua a fianco dei clienti utenti.
I propri tecnici, costantemente impegnati a migliorare qua-
lità e prestazioni, si avvalgono spesso di collaborazioni con
istituti di ricerca ed esperti qualificati.
Le cabine di verniciatura “Olimpia l’Ecologica” a umido
e a secco, nelle versioni standard ed ecologiche, fanno par-
te della gamma di produzione. In tutte le versioni le capacità
di filtraggio di aria e acqua sono molto elevate. Si progettano
su richiesta cabine speciali.
L’”Olimpia l’Ecologica” ha sostituito le cartucce con cel-
le arretrate perché permettono l’aspirazione su entram-
be le linee dei filtri inerziali. In questo modo si ottengono
maggiore aspirazione, maggiore filtrazione, maggiore
durata, più facile manutenzione.
Il sistema “Total filter Olimpia project” è un’idea Olim-
pia che permette di filtrare l’aria al 100 per cento grazie
alla perfetta eliminazione delle fessure fra i cassetti e le
pareti. I cassetti di raccolta delle polveri hanno lo scopo
di raccogliere i residui che si accumulano fra le pieghe dei
filtri inerziali, con evidenti vantaggi: riduzione dell’inqui-
namento, minore perdita di carico, maggiore durata di tut-
ti i filtri. La struttura della cabina è composta da pannel-
li modulari in acciaio zincato e studiata per essere mon-
tata con facilità e rapidità. L’aspirazione avviene con elet-
troaspiratori antiscintilla di tipo centrifugo ad alto rendi-
mento e bassa rumorosità. La doppia filtrazione è garantita
da cartoni speciali a doppio labirinto e filtri in fibra di ve-
tro “paint stop” posizionati negli appositi cassetti. Nella
versione “Eco Olimpia” la filtrazione avviene anche tramite
celle in carbone attivo posizionate dietro ai filtri in carto-
ne.

www.olimpialecologica.com

Olimpia
Cabine di verniciatura a secco

Macmazza
La sezionatrice “Top Saw P”

Frutto dei quarant’anni di esperienza dedicati, Macmazza
ha esposto a Xylexpo la sezionatrice “Top Saw P” con
carico automatico per pannelli in legno o similari e an-
che per materiale plastico e alluminio pieni, altezza di ta-
glio utile possibile 150 millimetri, qui limitata a sei pan-
nelli da 18 mm. cadauno. Questa sezionatrice di 4300
millimetri, taglio utile 108 millimetri, entra in un lay out
salva spazio con larghezza inferiore a sei metri e guide
meccaniche garantite 10 anni.
E’ equipaggiata di piano rotante a velo d’aria frontale bre-
vettato per facile movimentazione, parcheggio e scarico
di porzioni di pannelli riciclabili a cinque livelli di taglio. 
Altre caratteristiche riguardano l’ottimizzazione di tutti i
movimenti secondo esatti spessori e misure: lame e pres-
sore ottimizzati in maniera intelligente senza necessità
di imputazione dati/pezzo ma con riconoscimento au-
tomatico; pressore a pressione perfettamente uniforme
e scanalato per non avere limiti di misura e perfetta aspi-
razione; piani a ruote posteriori in plastica antistriscio e
con cuscinetti fissati su piani speciali zincati; pinze con
forte pressione regolabile ad arco, apertura 125 millimetri
e sollevabili per ridurre spazi al minimo e risparmiare tem-
po-ciclo. 
Una sezionatrice con tecnologia digitale “Can Open”, do-
tata di motori brushless per velocità reali fino a 130 me-
tri/1’, motorizzazioni fino a  40 Hp anche per materiali
di elevati spessore e durezza., è dotata di cambi e re-
golazioni utensili esterni, pneumatici/rapidi ed elettronici. 
Inoltre standard personal computer con doppio micro-
processore Schneider per una reale tecnologia multita-
sking ove anche la piattaforma di carico é un asse elet-
tronico controllato, software in windows di ultimissima ge-
nerazione e programma di ottimizzazione gestionale full
options, facile e assai flessibile utilizzo e diagnostica con
allarmi, fotografie di componenti, video di manutenzio-
ni programmate  e check up on line  carico automatico
del materiale sottile brevettato in totale sicurezza Ce e
sopra una piattaforma di carico di una robustezza testata
per carico anche diretto con muletto di 6500 kg di pac-
co pannelli.       

www.macmazza.it



Tra i tanti highlights 2014 proposti da Leuco, specialista
nella produzione di utensili per la lavorazione del legno
e della plastica, in metallo duro e diamante,  gli utensili
basati sul sistema “p-System” garantiscono elevata
durata e produttività.
Come si calcola la produttività di un utensile? Molto sem-
plice, la produttività è uguale al rapporto tra utile e co-
sti, questo lo sa ogni economista. 
Per quanto riguarda gli utensili, l’utile consiste nel numero
di metri prodotti o la durata che essi raggiungono, e i co-
sti sono il prezzo d’acquisto e il costo di manutenzione.
Perché l’utensile sia più produttivo, l’aumento di durata
deve superare il supplemento di costo. Per calcolare la
produttività degli utensili “p-System” Leuco basta guar-
dare la durata in relazione all’angolo d’assialità dei taglienti
dell’utensile. Un utensile con 55 gradi di assialità spes-
so arriva alla doppia durata rispetto a un utensile tradi-
zionale di circa 35 gradi di assialità. Il “p-System” Leuco
con 70 gradi di assialità raggiunge già una durata di otto
volte superiore, secondo i test documentati dagli ingegneri
del reparto sviluppo in azienda. La durata degli utensili
cresce notevolmente con l’aumentare dell’angolo di as-
sialità. Nel momento del taglio si crea meno pressione
sul tagliente e questo significa meno usura e, quindi, più
durata. Dopo l’affilatura gli utensili diamantati “p-System”

raggiungono la loro estre-
ma durata, aumentando
nuovamente  l’utile. Se-
condo la direttiva euro-
pea riguardante il “ru-
more”, per i luoghi di la-
voro e aziende con livel-
li acustici superiori a 80
dB, si è obbligati a met-
tere a disposizione pro-
tezioni acustiche, mentre
se superiore a 85 dB
l’obbligo consiste nel-
l’utilizzo di tali protezio-
ni. Nella maggior parte
dei luoghi di lavoro nel
settore lavorazione le-
gno, nell’ industria del

mobile, così come nelle falegnamerie, sono presenti li-
velli acustici superiori aglii 85 dB. I processi di produzione
con maggiore intensità acustica invece sono la “sezio-
natura“ e la “piallatura“ con valori tra 83 e 103 dB, se-
guiti dalle lavorazioni di “fresatura” con (da 82 fino a 94
dB). 
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Tutti lo conoscono, nessuno lo ama: alto, fastidioso, é il ru-
more d’alta frequenza in vicinanza della sezionatrice che sta
lavorando con lame Dia. 
Tramite una drastica riduzione delle tasche di scarico il re-
parto sviluppo Leuco ha raggiunto una diminuzione del livello
di rumorosità nel giro a vuoto fino a 6 dB(A) rispetto alle lame
di costruzione tradizionale in Dia.
La denominazione del programma lame “No Noise”, ovve-
ro “zero rumore”, non va inteso come nessuna emissione di
suono. Il nome sta per suoni non disturbanti/non fastidiosi
durante la lavorazione.
Le ridotte tasche di scarico si sono dimostrate vincenti pres-
so clienti con le lame troncatrici e nella lavorazione del bor-
do. Lo stesso principio, ormai collaudato, é stato utilizzato
sulle lame Dia per squadrare e sulle macchine sezionatrici
della generazione “nn-System”. 

Leuco: “p-System” e lame silenziose

www.leuco.com
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I sistemi Uv Led rappresentano la nuova frontiera nella po-
limerizzazione delle vernici Uv e si prospettano come con-
creta possibilità applicativa al fine di ridurre i consumi ener-
getici ed evitare ogni problema di surriscaldamento del ma-
teriale da verniciare.
I nuovi sistemi “Uv Led” di Superfici, presentati anche in
occasione di Xylexpo 2014, rendono disponibili una gam-
ma di soluzioni led da applicare secondo le diverse esi-
genze di polimerizzazione.
La lente primaria dei led utilizzati e l’ottica di diffusio-
ne applicata da Superfici permettono un’ottima uniformità
di irraggiamento. 
Il sistema “Touch Eco-logic” consente il controllo e la ge-
stione di ogni singolo driver (che alimenta da uno a tre led)
e l’impostazione della potenza necessaria e della fascia
di lavoro da attivare.
Il generatore led ha uno spegnimento e un’accensione im-
mediata e non necessita né di tempi di riscaldamento né
di raffreddamento.
I risparmi energetici che si ottengono con questo sistema
possono raggiungere l’80 per cento rispetto ai sistemi tra-
dizionali di conseguenza limitano i kW necessari a quan-
tità irrisorie con notevoli vantaggi sia sul costo dell’ener-
gia elettrica che sugli impianti di alimentazione .
Non producendo ozono i moduli led non necessitano di
impianti di evacuazione aria di solito molto voluminosi e
rumorosi e non deteriorano o danneggiano la macchina
su cui vengono applicati, poiché non creano ossidazione
precoce. 

www.superfici.com

Superfici
Sistemi “Uv Led”

Nova Pellet
“N-Pico” vuol dire “easy pellet”

La pellettizzatrice “N-Pico” by Nova Pellet è stata ap-
positamente progettata e sviluppata per la piccola e au-
toproduzione di pellet, per permettere a ogni falegname,
agricoltore o piccola impresa di prodursi il pellet con il pro-
prio materiale.
Con “N-Pico” qualsiasi scarto di materiale, dalla segatura
di legno alla potatura di alberi allo scarto agricolo, potrà
essere trasformato in pellet, pulito e di qualità, facile da
trasportare e da vendere. Il modo di fare pellet viene ri-
voluzionato evitando la necessità di costruire impianti di
grandi dimensioni, e sostenendo la libera produzione di
combustibile ed energia.
Con le macchine NovaPellet si risparmia denaro grazie
a un basso costo di produzione del pellet, in quanto le
macchine sono state sviluppate al fine di generare una
bassa relazione tra kW elettrici installati e produzione ora-
ria di pellet. Il basso consumo energetico, la bassa ru-
morosità e la scarsa usura dei ricambi sono le caratte-
ristiche fondamentali delle macchine Nova Pellet. 
Inoltre, il pellet prodotto, anche con macchine di picco-
le dimensioni, sarà commerciabile sia sul mercato do-
mestico che sul mercato industriale, in quanto non si uti-
lizzano additivi o collanti di alcuna tipologia. Infine, i si-
stemi automatici di gestione e comando delle macchine
e degli impianti, la perfetta preparazione della materia
prima (umidità e granulometria) permettono a qualsia-
si produttore di garantirsi affidabilità, efficienza e pro-
duzione costante.
La pellettizzatrice “N-Pico” è disponibile in varie versio-
ni e potenze elettriche e capacità produttive (variabile a
seconda della durezza della materia prima), 5,5 Kw-30/90
kg/h o 7,5 Kw-35/120 kg/h. 
L’impianto è disponibile nelle versioni a due stadi, impianto
completo automatico o impianto personalizzato.

www.novapellet.it
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Giardina e Mauri Macchine:
insieme guardando al futuro

nonimo di eccellenza tecnica e della massima attenzione
verso le esigenze dei propri clienti.
Una sinergia forte, grazie alla quale le due aziende posso-
no oggi proporre ai diversi mercati mondiali – insieme – la
più completa gamma di soluzioni per la finitura e la verni-
ciatura, un patrimonio di tecnologia che nessun’altro può
eguagliare.
Giardina Finishing – come ha avuto modo di spiegare Ste-
fano Tibè, sales manager Giardina – vanta una quaran-
tennale esperienza nelle soluzioni per la verniciatura nei set-
tori Wood, Glass, Plastic, Metal e Composite: applicazioni
a spruzzo, a rullo, a velatrice, sottovuoto e molte altre an-
cora. 
Le tecniche di essiccazione sono sempre state un fiore
all’occhiello di Giardina Finishing, pioniere nella tecnologia
di essiccazione Uv, sin dagli anni Settanta, e leader nei pro-
cessi di essiccazione di vernici a base acqua con la tecnologia
“Mos” e, da qualche anno, con una nuovissima tecnologia
integrata “applicazione-essiccazione Uv”, denominata “Gst
Inerplus”, che permette di sviluppare nuovi cicli di verni-
ciatura grazie ai quali raggiungere elevati standard quali-
tativi, un eccellente “High Gloss” primo fra tutti.
Mauri Macchine completa le proposte Giardina Finishing
forte di quarant’anni di esperienza nel settore Wood, potendo

iardina Finishing e Mauri Macchine: due mar-
chi, un solo punto di riferimento mondiale per tut-
to ciò che riguarda il trattamento delle superfi-
ci. Una storia di competenze, di esperienza, di ri-

cerca e di innovazione che dura da oltre quarant’anni; quat-
tro decenni segnati dall’impegno costante nello sviluppo e
nella realizzazione di soluzioni altamente tecnologiche, mac-
chine e impianti ideati – insieme al committente, a coloro
che poi dovranno lavorare ogni giorno con quelle tecnolo-
gie – per offrire la migliore soluzione possibile, sia che si trat-
ti della linea più complessa come della macchina più sem-
plice.
E’ questo quanto emerso dalla conferenza stampa svolta-
si a Xylexpo di cui è stato interprete il protagonista, il fil rou-
ge di questi quarant’anni di storia. Stiamo parlando di Giam-
piero Mauri, presidente di Mauri Macchine e Giardina Fi-
nishing, che ha fatto gli onori di casa. Convinto assertore che
il successo di una impresa si misuri dal suo essere un pun-
to di riferimento tecnologico a livello internazionale, nel-
l’incontro con i giornalisti ha proposto la sua visione, le stra-
tegie e le convinzioni che gli hanno permesso – insieme ai
suoi soci – di raggiungere obiettivi prestigiosi. Primo fra tut-
ti riportare in auge il marchio Giardina Finishing, sinoni-
mo di eccellenza fin dagli anni Settanta, realtà leader, si-
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La conferenza stampa organizzata durante l’ultima edizione di Xylexpo è stata un modo
per sottolineare la sempre più forte integrazione fra i due marchi e la volontà di proporre
ai clienti di tutto il mondo una gamma di soluzioni completa ed efficace.

Un momento della conferenza stampa.
Stefano Tibé, a sinistra, 
e Giampiero Mauri.



vantare una eccezionale
competenza nei sistemi per
la verniciatura dei profili in
genere. 
Da oltre dieci anni ha svi-
luppato soluzioni di spruz-
zatura robotizzata per la
verniciatura di piccoli lotti,
“customer order”, antici-
pando di alcuni anni le esi-
genze di un mercato sem-
pre più orientato al just in
time, al su misura, alla personalizzazione più spinta, alla ge-
stione efficace ed efficiente di lotti sempre più piccoli. Un
percorso che ha visto Mauri Macchine particolarmente pro-
positiva in tema di impianti completi per il trattamento del
legno lamellare, sempre più diffuso in una edilizia dove la
parola “bio-sostenibilità” assume un significato e un peso
sempre più rilevante.
L’elevata capacità di Mauri Macchine nello sviluppare e rea-
lizzare soluzioni complesse per la movimentazione e ma-
nipolazione dei manufatti ha permesso a Giardina Finishing
di offrire ai clienti di tutto il mondo importanti impianti di ver-
niciatura completi, mettendo a frutto le risorse e le capa-
cità interne al gruppo, garantendo la massima affidabilità
e – soprattutto – proponendosi come interlocutore unico,
capace di offrire know-how, tecnologia, servizi pre e post ven-
dita. Fondamentale in questo processo di crescita continua
il rapporto costante con le più importanti industrie di pro-
dotti vernicianti e complementari di tutto il mondo, per-
ché solo lavorando insieme è possibile interpretare i biso-
gni di un cliente e offrirgli esattamente ciò che si aspetta
come risultato finale del processo di verniciatura che ha scel-
to. 
“Affidabilità, produttività, qualità, flessibilità. Queste sono
le parole d’ordine che da sempre contraddistinguono l’ope-
rato del nostro gruppo”, ha commentato Giampiero Mau-
ri. “Sono questi i principi che ci hanno permesso di arrivare
a essere l’azienda leader nei processi di finitura in tutto il
mondo. Oggi – ha proseguito Mauri – contiamo sul lavoro
di 72 collaboratori per un fatturato complessivo di 15 mi-
lioni di euro, di cui oltre il 90 per cento realizzato grazie alle
esportazioni. Questo è il biglietto da visita di Giardina Fi-
nishing e Mauri Macchine, due realtà che – insieme – rap-
presentano l’eccellenza italiana nel settore della verniciatura
e finitura”.
Un primato che viene sostenuto anche attraverso la par-
tecipazione alle più importanti  manifestazioni fieristiche di
internazionali, una presenza necessaria per sottolineare co-
stantemente la presenza attiva e coerente in tutti i merca-
ti di riferimento per il gruppo.

www.maurimacchine.com
www.giardinagroup.com

Giampiero Mauri. xylon.it

www.xylon.it

Un click per tuffarti 
nella filiera legno
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Weber: stile nelle superfici
con “effetto piallatura a mano”

intera. 
Un ulteriore effetto rustico viene garantito dall’utilizzo di spaz-
zole strutturali con filo metallico o grana abrasiva. 
Dato che è difficile levigare superfici ruvide create in que-
sto modo utilizzando metodi tradizionali, Weber si affida al-
l'unità epicicloidale con spazzole di rettifica invece di crea-
re superfici con la struttura richiesta da sottoporre poi ad
ulteriori trattamenti, ad esempio con oli. 
I clienti che si affidano alla tecnologia di rettifica Weber non
creano solo pezzi alla moda. Possono fare molto di più. Han-
no anche la soluzione perfetta per tutte le operazioni co-
muni di levigatura per legno massiccio, impiallacciature, lac-
che. 
E tutto questo è possibile senza investire in diversi macchinari
che richiedono spazio, energia e sistemi di aspirazione. La
macchina può essere riconvertita per diversi tipi di lavora-
zioni in pochi passi. 

www.hansweber.de

anno furore le superfici “stilose” e le tavole per pa-
vimenti dal design anticato levigate a mano. Tuttavia,
per realizzare questi prodotti servono molto tempo e
macchinari complessi. 

A Xylexpo 2014 Weber ha proposto una soluzione estre-
mamente semplice, basata sulla gamma di prodotti “Lce”
e “Ksf”. 
Il cosiddetto “effetto di piallatura a mano” sulle tavole per
pavimenti è ottenuto attraverso travi sezionate in pressio-
ne e un sistema di controllo sviluppato appositamente per
questo scopo. La macchina attiva a caso segmenti specifi-
ci della trave, applicando un’elevata pressione per creare
un effetto “slavato” sul legno. Questo conferisce alle tavo-
le un aspetto sorprendentemente simile al legno antico. Dato
che nessun pezzo è uguale all’altro, viene garantito l’effet-
to naturale dell’“invecchiamento”. Se lo si desidera, la su-
perficie corrugata può essere abbinata a una finitura da “se-
gato grezzo”. 
Per ottenere questo effetto Weber inserisce un nastro tra-
sversale che distribuisce casualmente le tracce della segatrice
sulla superficie o, se si preferisce, le applica alla superficie

F
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Fin dalle origini, nel 1957,
Discotelsisal ha puntato
sulla ricerca tecnologica e
sulla specializzazione dei
prodotti come fattori stra-
tegici di sviluppo: non a
caso molte delle sue inno-
vazioni sono divenute un
punto di riferimento nel
mondo degli abrasivi e del-
la levigatura.  
La solidità nella costruzio-
ne, la facilità d'impiego e
l'adattabilità alle varie la-
vorazioni, contrassegnano
le proprie ruote per leviga-
re come prodotti estrema-
mente innovativi.  
Oggi Discotelsisal é leader
nella produzione di abrasivi
e ruote per levigare fab-
bricate con abrasivi sinte-
tici e naturali. L’azienda
complessivamente copre
cinquemila metri quadrati
di superficie e conta su
oltre 40 addetti ed una
capillare rete di vendita su
scala mondiale.  
Grazie all’affermata pre-
senza sul mercato da oltre
cinquant’anni è diventata
un punto di riferimento per
gli operatori dei settori del-
la lavorazione del legno,
vernici, metalli e ceramiche.  
Offre una gamma comple-
ta di soluzioni di levigatura studiate per risolvere le particolari necessità di ogni
cliente, con soluzioni per la levigatura di qualsiasi essenza di legno, mdf, ver-
nici solvente, vernici Uv e all’acqua. 
Al vertice della propria gamma produttiva, flap in tessuto non tessuto, flap in
tessuto non tessuto impregnate, ruote miste carta abrasiva, ruote miste tela
abrasiva, ruote avvolte, mole poliuretaniche e dischi e tamponi in tessuto non
tessuto. 

www.discotelsisal.it

Metalstar 2000
La nuova “Junior”

Metalstar 2000 srl acquisitrice del
marchio Futura (www.futura-wood-
mac.com) esporrà alla prossima Xy-
lexpo la nuova gamma di raddrizza-
trici/profilatrici studiate per un mer-
cato sempre più attento alla qualità
ed affidabilità.
Una delle ultime creazioni è il modello
“Junior”, raddrizzatrice compatta in
grado di lavorare particolari di lun-
ghezze molto ridotte.
Accanto alle novità verrà esposta la
fresatrice a controllo numerico per
la lavorazione di porte e telai.
Macchina perfetta per essere collo-
cata nelle linee di lavoro.
Disponibile una vasta gamma che per-
mette di soddisfare le richieste dei
Paesi che adottano il sistema anuba
o il sistema pomella o entrambi.

www.metalstar2000.com

Discotelsisal
Qualità e semplicità
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“Spazio3D”, sinonimo
di versatilità e completezza

mette di ottenere i propri pannelli con il minore spreco di
materiale possibile, ma grazie alla nuova funzionalità di
recupero scarti massimizza ulteriormente la resa per-
mettendo il riutilizzo di gran parte dei fogli già utilizzati
in precedenza.“Spazio3D” si propone quindi come lo stru-
mento completo per la creazione di un mobile dal suo con-
cepimento e progettazione, attraverso la lavorazione dei
singoli pannelli, fino al suo assemblaggio. E’ in grado di
offrire anche la nuova gestione dei magazzini automati-
ci mettendo a disposizione non solo una completa gestione
e coordinazione delle giacenze su più magazzini, ma an-
che algoritmi di calcolo tesi a ottimizzare l'impiego delle
risorse disponibili. L'integrazione di “Spazio3D” con
l'azienda è tale da permettere il controllo delle macchi-
ne che si occupano di prelevare i materiali e disporli sul
centro di lavoro cui sono destinati. 
Come già espresso in più di una occasione, affianca ogni
fase di progettazione e successiva produzione il modu-
lo stampe di “Spazio3D”. Potente e completo, esso per-
mette la generazione di tutta la documentazione neces-
saria: disegni, liste di taglio, preventivi, schemi di as-
semblaggio, e molti altri. Peculiare del modulo stampe è
la possibilità di personalizzare il layout dei propri docu-
menti, lasciando all'utente la possibilità di comporre i dati
desiderati in fogge sempre diverse e attinenti alle diver-
se esigenze cui deve far fronte. 

l panorama contemporaneo dei software destinati al
settore cad/cam appare quantomai variegato, a cau-
sa dei diversi impieghi cui tali applicativi possono es-
sere finalizzati. 

In un tale contesto “Spazio3D” di Brainsoftware si pone
come un prodotto completo e versatile, in grado di coprire
l'intera gamma delle nicchie di mercato inerenti il setto-
re del mobile, dal software bordo macchina fino allo stru-
mento di disegno e progettazione più avanzato. 
Il principale punto di forza che caratterizza “Spazio3D”
è la versatilità. Esso infatti presenta una struttura mo-
dulare grazie alla quale è in grado di offrire soluzioni di-
versificate e mirate per i settori d'impiego più diversi, dal-
la falegnameria, all'industria, fino alla rivendita e agli stu-
di professionali di progettazione e architettura.
Strumento principe di progettazione in “Spazio3D” è il “Ca-
binet”. Completamente rinnovato e aggiornato nella
sua veste grafica, ma soprattutto nella sua operatività e
nella gamma di funzionalità offerte, il “Cabinet” si pone
come punto di partenza potente e dinamico per ogni pro-
gettista del mobile. Grazie alla sua natura modulare esso
è in grado di adattarsi facilmente alle esigenze più di-
sparate, consentendo la creazione di mobili dalla strut-
tura complessa e articolata. Esso permette infatti di rea-
lizzare mobili di diverse forme, dal semplice dritto, agli an-
golari fino ai deformati, e di manipolarli inserendo nuo-
ve caratteristiche con la massima libertà.
Il controllo della realizzazione dei pannelli che andranno
a comporre il “Cabinet” è affidato al modulo cam. Dal lato
software esso è pienamente integrato con il “Cabinet”,
che in automatico si occupa di calcolare e posizionare le
lavorazioni in base alle preferenze dell'utente. Dal lato mac-
china, il modulo cam è in grado di generare le istruzioni
per controllare tutti i diversi tipi di macchine cnc; la strut-
tura flessibile di “Spazio3D” garantisce inoltre una faci-
le integrazione con i nuovi tipi di macchine che costan-
temente vengono introdotti nel mercato.
Connesso al cam è il modulo nesting, che non solo per-

I

www.spazio3D.com
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Il “Robotrax” di Kabelschlepp è il 3D dei portacavi per
movimenti tridimensionali dei bracci robotizzati. I porta-
cavi applicati sui robot hanno movimenti rapidi in spazi
di lavoro ampi e durante le lavorazioni, questi portacavi,
possono subire dei colpi, che a loro volta possono esse-
re causa di usura precoce di tutto il sistema di conduzione
dei cavi. Il nuovo accessorio “Protector” contribuisce a
ridurre questo effetto: le protezioni dai contraccolpi
sono disponibili per tutte le grandezze del “Robotrax” e
sono facilmente applicabili su ogni maglia. “Protector” pro-
tegge la struttura del portacavo e dei cavi alloggiati li-
mitando il raggio di curvatura più piccolo. 
Esso protegge quindi il “Robotrax” da una severa abra-
sione e dall’usura precoce. In questo modo, non sarà ne-
cessario sostituire completamente il portacavo, bensì uni-
camente il “Protector” usurato.    
La durata del “Robotrax” aumenta la propria longevità in
modo significativo, quando il “Protector” viene abbinato
al “Pull-Back Unit”. Il meccanismo di recupero mantie-
ne nella giusta tensione il portacavi e impedisce che vada
a impattare sul robot. 

www.kabelschlepp.it

Kabelschlepp
“Robotrax” per portacavi 3D

Casadei Industria
Venti anni di innovazione 

Nel 1994 Sergio Muratori fonda Casadei Industria con
la "mission" di concepire e fabbricare una gamma di bor-
datrici automatiche per l'artigiano e la piccola industria,
ma si può dire che l’origine del rapporto con il mondo del-
le tecnologie per il legno risalga al 1947, quando Giovanni
Casadei fonda la Casadei Macchine. 67 anni di appas-
sionante storia nella produzione di tecnologie. 
Nel 1965 Sergio Muratori sposa la figlia di Giovanni, Car-
la, e nel 1994 assieme a lei e ai figli Andrea e Antonio lan-
cia Casadei Industria.
Oggi l'azienda ha percorso sulla scia della tradizione e del-
l’impegno di tre generazioni un cammino che l'ha porta-
ta ad imporsi sul mercato delle macchine bordatrici e dei
centri di lavoro, raffinando e accentuando la naturale vo-
cazione verso l'innovazione.
Una vocazione espressa dalla produzione di bordatrici au-
tomatiche per l’artigiano e la piccola industria e di cen-
tri di lavoro verticali cnc per il legno, cui si sono aggiunti
quelli dedicati all’alluminio, ai compositi e ai materiali non-
wood.
La produzione risiede in due stabilimenti nella Repubbli-
ca di San Marino (oltre cinquemila metri quadrati di su-
perficie) che impiegano oltre settanta persone e sviluppano
progetti innovativi che incontrano un crescente apprez-
zamento e successi sui mercati internazionali. 
Casadei Industria affronta scenari di mercato non facili,
forte di un'esperienza positiva, appassionante, costruita
grazie allo staff che all'interno ha condiviso e condivide
quotidianamente la visione del fondatore, ai partner e ai
clienti che hanno riposto fiducia nel progetto.

www.casadei-industria.com

“Robotrax Protector” protegge il “Robotrax” da una
usura precoce e si applica in modo molto semplice su
ciascuna maglia del portacavo.

La durata del “Robotrax” aumenta in modo significativo
quando il “Protector” viene abbinato al “Pull-Back Unit”.



La gamma di prodotti Pade comprende macchine con-
venzionali e cnc aggiornate agli ultimi standard tecnolo-
gici che trovano la loro ideale applicazione nel comples-
so e dinamico mondo della lavorazione di elementi in le-
gno  massiccio. La gamma comprende principalmente cen-
tri di lavoro a cinque assi per fresare, sagomare, forare,
tenonare, levigare nei modelli: “Spin”, “Clipper”, “Velox”,
“Chrono”, “Sincro” e “Mill”.
“Velox” e “Velox Duet” sono centri di lavoro multifunzione
a cinque assi, a controllo numerico. Con una struttura  a
ponte solida ed estremamente veloce, offrono un’ottima
automazione abbinata a una grande flessibilità. Con una
o due teste revolver multi-mandrino o mono-mandrino e
uno o piu’ tavoli di lavoro, sono equipaggiati di varie at-
trezzature opzionali per rispondere a specifiche esigen-
ze: caricatori automatici, posizionamento elettronico dei
pressori bloccaggio pezzo, programmabile, cambio uten-
sili automati-
co. 
“Sincro” e
“Mill” sono le
ultime novità:
centri di lavoro
multifunzione
‘cinque assi in
testa’, a con-
trollo numerico, adatti principalmente per lavorazioni com-
plementari. Hanno una struttura compatta a montante fis-
so di grande robustezza e un tavolo con varie  attrezza-
ture opzionali: caricatori automatici, posizionamento

elettronico dei
pressori bloccag-
gio pezzo pro-
grammabile e cam-
bio utensili  auto-
matico opzionale.
Tutti i centri di la-
voro Pade dispon-
godi un potente
cnc operante in

ambiente  Windows  e interfacciabile con i sistemi 3D
cad/cam. Il software di programmazione “Pade e-lab” con
simulazione-anticollisione, rende il dialogo  uomo-mac-
china veramente facile e intuitivo. “E-lab” è un grande al-
leato per il programmatore, consente un pre-test del pro-
gramma pezzo e un enorme risparmio di tempo  a bor-
do macchina.   
La connessione in Tele-service via internet,  assicura  una
assistenza  affidabile.

www.pade.it
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Pade
“The clever way to produce”

Omgatech
La ottimizzatrice “T523 Opt” 

“Velox Duet”.

“Mill 11”.

Come di consueto la Omga ha partecipato anche que-
st’anno a Xylexpo 2014 esponendo i propri prodotti di pun-
ta. Tra le novità di questa edizione si distacca una nuo-
va ottimizzatrice di fascia medio-alta, la “T523 Opt”. Si
tratta si una ottimizzatrice a spintore per la difettazione
e l'ottimizzazione totale delle barre di legno. Un sistema
di pinza pneumatica assicura la precisa gestione della bar-
ra durante i posizionamenti per il taglio. Due pressori fron-
tali autoregolanti in base alla sezione del legno, assicu-
rano un corretto posizionamento a sponda della barra du-
rante la fase del taglio. La marcatura dei difetti avviene
tramite un gesso fluorescente.
La lettura delle marcature e della lunghezza barra  avviene
in automatico, in tempo mascherato.
Il cnc associato al monitor touch-screen industriale da
10,4” offre all’operatore una facile introduzione dei dati
e una intuitiva guida all’uso dei diversi programmi di ot-
timizzazione.
Disponibilità di porta usb e porta RJ45 per collegamen-
to alla rete aziendale. 
La “T 523 Opt” sarà in funzione durante l’evento unita-
mente a tutte le altre macchine che saranno disponibili
per dimostrazioni personalizzate. 

www.omga.it
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Pal
Pulizia con “Cleaning Tower”

Casati Macchine
Giuntatrice “Linea 1000 Plus” 

ll gruppo Imal-Pal ha mantenuto nel 2013 la propria po-
sizione fra i leader nella produzione e fornitura di impianti
completi, macchinari e sistemi innovativi per la produzione
del pannello truciolare, mdf, osb, pannelli isolanti, pellets
e pallet blocks. La propria presenza sul mercato é stata
rafforzata con l’inserimento nel gruppo della Globus srl,
una fusione che ha completato e ampliato la vasta gam-
ma di servizi e prodotti offerti.
Pal ha presentato a Xylexpo una novità del sistema di pu-
lizia e selezione con la nuova “Cleaning Tower”: questa
tecnologia permette di pulire un flusso di chips di legno
da tutte le tipologie di inquinanti, dopo rimozione preventiva
dei metalli, ovvero: inerti pesanti e leggeri (sassi, lateri-
zi, vetro); plastiche pesanti rigide (pvc, Pe, Pp, Abs eccetera),
incluse quelle scure; gomme, spugne, cavi, inclusi quel-
li scuri. Dal punto di vista tecnico-funzionale, si tratta del-
la combinazione di due principi di selezione: il primo è  quel-
lo classico aerodinamico, con separazione degli inerti dal
legno attraverso un flusso d'aria che, investendo le par-
ticelle, le sposta in base alla loro densità, superficie e for-
ma; il secondo è quello ottico spettrografico, che, rico-
noscendo per via ottica (Nir technology) lo spettro del le-
gno e di altri materiali inquinanti (tra i quali le plastiche),
permette di intervenire attraverso ugelli ad aria compressa
su tutti i materiali che non sono legno. Con questo prin-
cipio anche i corpi neri (che non hanno spettro lumino-
so) possono essere riconosciuti in quanto materiale non
classificato e separati dal legno.
Globus, adesso nel gruppo Imal-Pal, ha presentato il tru-
ciolatore centrifugo “Src” con coltelli e l’innovativo disco
distributore che permette lo sfruttamento totale degli stes-
si portando a un radicale miglioramento della qualità di
trucioli e della capacità di produzione. Il disco distribui-
sce continuamente chips su tutta la lunghezza del coltello
rendendo così possibile migliorarne la qualità. L'au-
mento di capacità si ottiene con i 690 millimetri di lun-
ghezza dei coltelli, che può produrre fino a 15 t/h (base
secca) di flakes, a seconda della tipologia legnosa. 

www.imalpal.com

Casati Macchine aggiunge alla propria gamma di giun-
tatrici a colla per impiallacciatura, il nuovo modello “Li-
nea 1000 Plus”.  
Il processo di lavorazione comprende, nella fase di in-
serimento, l’applicazione di colla sul bordo sottile del fo-
glio di impiallacciatura, segue il passaggio per una zona
riscaldata in modo da attivare la reazione della colla e con-
sentire la saldatura longitudinale fra i fogli.
Il dispositivo incollatore integrato semplifica il  ciclo per-
mettendo la giunzione con una sola operazione.  
La sua collocazione nella fascia di macchine per produ-
zione di piccoli lotti amplia l’offerta dei  modelli già a di-
sposizione per le diverse esigenze: “Linea 1000”, “Linea
1250” “Linea 1250 Plus”.
Offre tutti  i vantaggi della giunzione a colla: assenza di
tracce di materiale adesivo che possono trasparire nel-
le impiallacciature chiare, giunte molto resistenti  anche
quando sottoposte a sollecitazioni termiche e di trazio-
ne  in successive fasi di produzione come nel rivestimento
di profilati o di parti sagomate.

www.casatimacchine.com
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ellotti amplia la propria proposta commerciale
e da oggi distribuisce decking di Teak listellare
certificato Fsc. 
Si tratta di Teak (famiglia botanica Tectona

Grandis, la stessa del pregiato Teak birmano) proveniente
da piantagioni del Brasile certificate.
Il pregio del legno Teak, in cui Bellotti è leader, si unisce
quindi all’attenzione per la sostenibilità ambientale che
da sempre caratterizza l’azienda, dando vita a un inte-
ressante binomio lusso-green.
Il Teak certificato Fsc di Bellotti è versatile e si presta a
diversi usi, dal decking ai rivestimenti, dalla realizzazio-
ne di pareti oscuranti per edilizia a cladding e frangiso-
le e presenta una composizione che garantisce massima
stabilità, oltre all’incollaggio D4 per esterni. 
Anche per il Teak certificato sarà possibile scegliere per-
sonalizzazioni per lunghezze e profili, a seconda delle di-
verse esigenze. 
Dal 2009 Bellotti è certificata Fsc e Pefc, protocolli che
garantiscono la Catena di rintracciabilità (Chain of custodity)
del legno. Nel 2011  è anche diventata partner certificato
CasaClima  per la qualità controllata per l’edilizia soste-
nibile e l’efficienza energetica.  

www.bellottispa.com

B

Il teak certificato 
Bellotti

Costruzioni Meccaniche
Soluzioni personalizzate

semilavorati

Costruzioni Meccaniche da più di trent’anni produce stret-
toi di ogni tipo e forma per l’industria 
del mobile, dai classici manuali agli strettoi a pettine, fino
ad arrivare a quelli automatici di tipo passante. La lun-
ga esperienza nel settore ha permesso di soddisfare le
più svariate richieste della clientela, per lo più interna-
zionale, offrendo soluzioni personalizzate altamente
funzionali e su misura intorno alla pressatura e movi-
mentazione del mobile.
La continua ricerca di soluzioni per razionalizzare i tem-
pi di produzione ha portato a realizzare "Prm/12", un in-
sieme di macchinari modulari, che permette l’assemblaggio
automatico di mobili (schienale compreso) con o senza
operatore, a seconda della sua composizione. 
E‘ da sottolineare che non si tratta di un‘isola di lavoro
decentrata, ma di un macchinario inserito in linea (dopo
centro di foratura, inserimento e iniezione colla), che non
necessita di introduzione dati in quanto autodimensio-
nante. 

Di recente Costruzioni Meccaniche ha realizzato lo stret-
toio "Prm/13"  che permette l’assemblaggio automatico
e la pressatura delle colonne frigo per le cucine insieme
alla sua grappettatura automatica, riducendo al minimo
l’impiego fisico della manodopera.

www.cmbiagioni.com

“Prm/12”.

“Prm/13”.





agli elettromandrini della serie “Powertech 300” e
“400”, modelli “multipurpose” che, nel settore del legno,
possono essere impiegati nella lavorazione sia del mas-
sello come per il nesting. All’interno dell’elettromandrino
è stata collocata una centralina elettronica miniaturiz-
zata – una scheda denominata “iSpindle” – che riceve
tutti i segnali dei sensori installati nell’elettromandrino  e
li trasmette ai sistemi di controllo e di gestione della
macchina utensile. Tali segnali, e le loro elaborazioni,
sono peraltro fruibili, tramite la macchina utensile stessa
e i noti sistemi di teleassistenza, dall’ufficio tecnico del-
l’azienda o dalla stessa Hiteco. 
“In tempo reale è dunque possibile monitorare con as-
soluta precisione, attraverso l’elaborazione di un soft-
ware dedicato installato sulla macchina o su un
semplice pc, tutti i principali parametri di funziona-
mento dell’elettromandrino”, ci racconta l’ingegner Fi-
lippo Fabbri dell’ufficio tecnico di Hiteco. “Possiamo così
tenere costantemente sotto controllo importanti para-
metri – quali un maggiore assorbimento di corrente elet-
trica, aumenti delle temperature del motore e/o dei
cuscinetti – che possono fornirci preziose indicazioni. 
“iSpindle” fornisce una diagnostica di grande precisione
che consente di visualizzare tutti i parametri di funzio-
namento “in diretta” , così da poter ottimizzare il pro-
cesso produttivo della macchina dove é installato
l’elettromandrino,  diqualsiasi tipo essa sia (non solo i
tradizionali centri di lavoro dunque). Una soluzione for-

temente innovativa, con una trasparenza del-
l’informazione e una capacità di condivisione
dei dati che non trova eguali in altri prodotti
presenti oggi sul mercato”.
Questo è il concreto vantaggio che “iSpindle”
offre all’utente: un potente strumento di analisi
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iteco è un punto di riferimento nella progetta-
zione e produzione di elettomandrini per mac-
chine utensili dedicate ai settori del legno, della
plastica, delle leghe leggere e dei materiali

compositi. Grazie a un team di specialisti che vanta una
lunghissima esperienza, Hiteco offre una delle più vaste
gamme di soluzioni nel settore: potenze da 3 fino a 30
kW, velocità di rotazione da 1.000 a 40.000 giri/min, at-
tacco utensili manuali o automatici Iso e Hsk, raffred-
damento ad aria e a liquido, fissaggio su carcassa o su
corpo cilindrico: una risposta per qualsiasi necessità!
L’azienda nata nel 2008 sta crescendo a ritmi impor-
tanti nei Paesi come la Turchia, la Cina, gli Stati Uniti,
fortemente interessati ad investire in prodotti perfor-
manti ed affidabili caratterizzati da un elevato livello di
tecnologia ed innovazione.

L’elettromandrino è un componente di grande impor-
tanza in qualsiasi macchina utensile, il trait d’union fra
macchina e utensile, la “mano” che guida la punta o la
fresa sul materiale da trasformare. E, al tempo stesso, è
l’elemento che “sente” quello che sta accadendo sul ma-
teriale in lavorazione, registrando – ad esempio – la ne-
cessità di uno sforzo maggiore…

Un processo industriale efficace, qualunque esso sia,
impone la conoscenza e la migliore gestione possibile
delle informazioni. Un principio che Hiteco ha applicato

Innovazione negli elettromandrini:
nasce “iSpindle” by Hiteco

H



per produrre me-
glio, per fare in
modo che l’elet-
tromandrino – e,
dunque, la mac-
china utensile –
lavori al meglio. 

Utilizzando l’elet-
tronica della
scheda é possi-
bile ottenere
una maggiore
produttività e
una migliore fi-
nitura, accom-
pagnati da una
continua veri-

fica delle condizioni di lavoro, così da evitare rotture e
aumentarne la durata. E’ possibile, ad esempio, moni-
torare la velocità di rotazione effettiva dell’albero per co-
noscere la reale velocità di taglio e, dunque, abbassare
o alzare, di conseguenza la velocità di avanzamento, ot-
tenendo un risparmio sui consumi energetici.

Molti i dati che “iSpindle” tiene costantemente sotto con-
trollo: dai sensori logici dell’afferraggio dell’utensile alla
velocità di rotazione dell’albero, dalla quantità di cor-
rente assorbita alle temperature del motore o dei cusci-
netti, l’azionamento del pulsante del camboutensile a
bordo dell’elettromandrino e molto altro ancora.

“Un’altra funzionalità di grande interesse – aggiunge
l’ingegner Luciano Valentini – è la possibilità di regi-
strare e visualizzare l’andamento di diversi parametri,
così che l’utente possa sorvegliarne il funzionamento
in modo estremamente comprensibile, attuando quanto
necessario per migliorare il processo. Un esempio: il
controllo della temperatura dei cuscinetti significa evi-
tare che si surriscaldino; dunque utilizzare la macchina
alla massima velocità senza porre sotto stress il man-
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drino, allungandone la durata. Si riducono in modo con-
siderevole, inoltre, i “fermi macchina”, perché la possi-
bilità di monitorare il funzionamento permette di
intervenire prima che si manifestino i problemi, inter-
venendo con normali interventi di manutenzione invece
che di riparazione”.
Se un utensile perde l’affilatura o si rompe un tagliente,
se si lavora a velocità eccessive, se l’asportazione di ma-
teriale è eccessiva l’elettromandrino avverte un muta-
mento nelle condizioni di lavoro: l’operatore legge i nuovi
dati e interviene immediatamente.

“iSpindle” sarà disponibile sui mercati di tutto il mondo
dal prossimo ottobre; una innovazione che verrà offerta
da Hiteco a tutti i costruttori di macchine, anche in set-
tori diversi dal legno e i suoi derivati.
Da sottolineare la scelta di installare la scheda “iSpinde”
sugli elettromandrini della serie “Powertech 300” e
“400”,  soluzioni “base”, adatte a gran parte degli im-
pieghi industriali e, dunque, per un ampio numero di uti-
lizzatori.

“Abbiamo pensato a “iSpindle” guardando anche al
sempre più diffuso impiego di elettromandrini in mercati
dove sono sostanzialmente una novità e, dunque, dove
è più facile che vengano usati in modo improprio”, ag-
giunge Filippo Fabbri. 
“La nostra centralina ne facilita l’impiego: consente di
verificare che tutti i sensori siano correttamente colle-
gati, che le elettroventole siano alimentate, che gli azio-
namenti siano adeguatamente programmati. “iSpindle”
permette al nostro cliente di controllare che tutto sia
corretto e coerente attraverso dati e informazioni che, 
tramite la teleassistenza della macchina utensile
stessa, possono essere condivisi con la sede di Hiteco,
permettendo ai nostri tecnici di visionare i parametri di
funzionamento dell’elettromandrino e di fornire al
cliente le indicazioni per utilizzare al meglio l’elettro-
mandrino al fine di aumentarne la durata”. (l.r.)

www.hiteco.net

Due immagini
che danno 

una idea 
delle 

informazioni 
facilmente 
accessibili 

grazie a
“iSpindle”.
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no degli argomen-
ti forti di Scm
Group in questa
stagione è indub-

biamente il rinnovamento
della linea “L’invincibile”, il
top di gamma delle mac-
chine classiche proposte
dal gruppo riminese. Una
nuova livrea, un nuovo logo,
uno “chassis” in acciaio
inossidabile dietro ai quali si
concentrano soluzioni tec-
nologiche di eccellenza,
frutto di una lunga espe-
rienza e di una storia di suc-
cessi.
“L’invincibile” è un mar-
chio noto, con il quale è ini-
ziata la storia del gruppo ita-
liano impegnato nella pro-

duzione di macchine per il le-
gno, oltre sessant’anni fa.
Macchine classiche, mac-
chine tradizionali. Una defi-
nizione che va stretta a ciò
che sono oggi, veri e propri
concentrati di tecnologie e
soluzioni spesso adottate o
derivate dalle macchine per
l’industria. L’unica differen-
za è che il movimento del
pezzo rispetto all’utensile è
effettuato dall’operatore e
non automaticamente. Per il
resto velocità, qualità e si-
curezza sono quelle che
contraddistinguono tutta
l’offerta di Scm Group.

“Abbiamo scelto di interve-
nire sul logo e sulla livrea

delle nostre macchine – ha
commentato Massimo Pa-
ganelli, responsabile della
Business Unit Artis Machi-
nery – per sottolineare il no-
stro impegno ininterrotto
in questa famiglia di prodotti,
un segno che ci permette di
raccontare con forza a clien-
ti e rivenditori i passi da gi-
gante compiuti negli ultimi
dieci anni anche in queste
tecnologie, interventi che
di fatto stabiliscono un nuo-
vo standard a cui tutto il set-
tore guarda.
Non abbiamo scelto a caso
il pay off “State of the Art”:
oggi lo stato dell’arte per l’ar-
tigiano è definito dalle mac-
chine di Scm contrasse-
gnate dal logo “L’invincibile”,
strumenti con un contenu-
to tecnologico coperto da
centinaia di brevetti”.
Una risposta efficace per i
clienti che in tutto il mondo
sono alla ricerca di una so-
luzione sicura, che permet-
ta di ottenere il miglior ri-
sultato sia dal punto di vista
della precisione che della
qualità della finitura e nel mi-
nor tempo possibile. Mac-
chine intelligenti, che com-
prendono in tempo reale le
istruzioni che arrivano dal-
l’operatore (dal falegname
più esperto come dall’ope-
ratore che non ha mai usa-
to una macchina per il legno)
e lo assistono, impostando
una serie di preziosi inter-
venti, eliminando la possi-
bilità di errori e i rischi di in-

cidenti. Pochi comandi e
tutto è pronto per produrre
il pezzo desiderato, senza
perdite di tempo prezioso,
grazie ai programmi memo-
rizzati o alla possibilità di ri-
correre al cambio utensile
automatico: da una lavora-
zione all’altra in una man-
ciata di secondi!

Da sempre le macchine clas-
siche di Scm mettono in
primo piano la sicurezza.
Una sicurezza attiva, che
previene ogni possibile pro-
blema, grazie ad accorgi-
menti e protezioni che non
sono standard, uguali per tut-
ti, ma vengono progettate ad
hoc per ogni macchina, idea-
te e costruite per essere in-
stallate in quella precisa po-
sizione senza creare alcun
ostacolo, intralcio o rallen-
tamento all’operatore.
Per il nuovo “chassis” e per
il nuovo logo è stato scelto
l’acciaio inossidabile. Una
scelta chiara, che rilancia un
immediato significato: mac-
chine fatte per durare, per
garantire la massima qua-
lità nel tempo. Stile, solidi-
tà, affidabilità, robustezza,
bellezza e longevità al ser-
vizio del falegname che per
lungo tempo avrà nella sua
“L’invincibile” una fidata
compagna di lavoro. 

www.scmgroup.com

U

Alcune affascinanti 
immagini dedicate 
alla nuove “L’invincibile”.

La nuova 

“L’invincibile” 



   

Diamo forma al futuro

Soluzioni di utensili per la produzione di mobili

Nuovo Diamaster EdgeExpert

��Qualita` di taglio eccezionale sul bordo grazie ad una geometria di taglio  
  ottimizzata
��Durata moltiplicata anche nel caso di decori impegnativi 
��Ideale per macchine a ciclo continuo e CNC con bordatura a laser o ad  
  aria calda
  
Nuovo Diamaster WhisperCut

��Inserti in Diamante riaffilabili con corpo in lega leggera riutilizzabile 
��Notevole riduzione della rumorosità fino a 5 dB(A)
��Scarico profondo per un´ottimale raccolta dei trucioli (oltre il 95 %)

Nuovo truciolatore DT PLUS

��Elevata redditivita` grazie alle numerose possibilità di riaffilatura  ed alla lar- 
  ghezza di taglio costante
��Geometria dei taglienti innovative che riduce la rumorosità fino a  3 dB(A)
��Espulsione trucioli ottimizzata ed eccellente raccolta per l´aspirazione gra- 
  zie alla tecnologia DFC®

Punta Diamaster PRO3 Z-3 effettivo

��Fresatura senza scheggiature grazie ad una distribuzione continua dei tag- 
  lienti su tutta la lunghezza utile –  tutti i 3 taglienti sono sempre in presa  
  (Z3 – effettivo )
��Incremento fino al 30 % della durata rispetto ad utensili convenzionali
��Incremento fino al 30 % della velocita`di avanzamento rispetto ad un nor- 
  male utensile Z 3 + 3

Leitz Italia Srl

Zona Industriale 9
39011 Lana BZ, Italia
Tel. +39/0473 56 35 33
lana@leitz.org
www.leitz.org



aggiore rapidità nella consegna al cliente, ricerca
e innovazione costante sul materiale e sul rive-
stimento per aumentare durata e prestazioni, mas-

sima disponibilità a co-progettare il prodotto con il costruttore
di tecnologie e l’utente finale. 
Questi i tre pilastri per l’industria italiana dell’utensile per
la lavorazione del legno. Che guarda sempre più oltre con-
fine e punta su efficienza e qualità per tenere testa alla con-
correnza al ribasso che arriva, principalmente, da Cina e
Paesi asiatici.

OBIETTIVO QUALITÀ
Quest’anno ricorre il novantesimo anniversario della fon-
dazione di Fink, azienda che nasce a Monza nel 1924 con
il nome di “Utensileria Giuseppe Ratti”. 
Dalla sua fondazione, gli eredi del fondatore hanno sem-
pre gestito in proprio la Società. Nel dopoguerra, i figli del
fondatore cambiarono il nome della Società prima in “Fre-
se Fink” e successivamente in “Fink”, investendo fortemente

FOCUS

M

Gli utensilieri made in Italy guardano
all’estero per acquisire nuovi spazi 
di mercato e si impegnano sul campo
nel miglioramento dell’efficienza 
del processo di lavorazione e del 
prodotto finito.

Utensili
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sulla tecnologia e sull’innovazione, e incrementando
l’esportazione degli utensili nei mercati europei e africani.
Attualmente le sedi produttive sono due, entrambe nella
zona di Monza. Tutta la produzione Fink è interamente made
in Italy. “L’andamento del mercato degli utensili per la la-
vorazione del legno, in questi ultimi anni, ha visto un au-
mento delle esportazioni e una contrazione delle vendi-
te sul mercato interno”, afferma il titolare, Renato Ratti. 
“Se fino a due anni fa le nostre vendite erano divise qua-
si equamente tra export e mercato interno, attualmente
l’export è arrivato a circa il 60-65 per cento del fattura-
to. I nostri maggiori mercati di esportazione sono i Paesi
del Nord Europa, Australia, Paesi africani e sudamerica-
ni, Canada”. 
Dal dopoguerra a oggi, alle frese sono stati progressivamente
aggiunte le produzioni di lame circolari in hw, punte, uten-
sili per cnc, utensili in diamante. 
“Per rispondere alla concorrenza, Fink ha sempre puntato
sulla qualità: ciò significa maggiore durata, maggiore pre-
cisione e semplicità nell’utilizzo degli utensili. A questo si
è ulteriormente aggiunta una maggiore capacità di ri-
spondere alle richieste dei clienti, che sempre più fre-
quentemente richiedono utensili speciali. Fink è infatti in
grado di produrre utensili su specifiche del cliente, sia che
si tratti di singoli pezzi sia che si tratti di produzione per
medie serie”.

www.finktools.com

VOCAZIONE 
INTERNAZIONALE
La Stark di Trivignano Udine-
se (Udine), oltre cinquant’an-
ni di storia industriale alle
spalle, è specializzata nella la-
vorazione di utensili per la la-
vorazione del legno e del me-
tallo, comprese seghe circolari e a nastro, teste e frese. Il
settore principale di attività è rappresentato da utensili con
coltelli a gettare per la lavorazione del legno massiccio (fin-
ger-joint, piallatura e produzione di utensili per infissi). 
La vocazione internazionale è molto forte, come dimostra
anche la forte presenza diretta sui mercati esteri. 
“L’andamento del mercato degli utensili è abbastanza sta-
bile ma purtroppo con un trend della domanda relativa-
mente basso, fermo allo stesso livello del 2013”, spiega
Remo Solari, presidente della società.
“Storicamente in Italia non siamo molto presenti e ci at-
testiamo al 10 per cento del nostro fatturato contro il 90
per cento dell’estero. I nostri mercati piu’ importanti sono
la Germania, dove dal 1976 siamo presenti con una no-
stra filiale, la Russia, l’Austria e la Scandinavia”. 
Le sedi produttive della Stark sono in Italia e in Cina, per
un numero complessivo di 180 addetti. Il target della clien-
tela “è rappresentato dai produttori di legno lamellare, par-
quettifici, produttori di infissi che cerchiamo di assistere
attraverso una rete di distributori specializzati”. 

Più rapidi ed efficienti
al servizio del cliente

Utensili di produzione Fink.

Remo Solari.
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Il mondo industriale dell’utensile è in profonda trasfor-
mazione. “La mancanza di programmazione della pro-
duzione da parte della maggior parte dei clienti forza i co-
struttori di utensili a una maggior rapidità sui tempi di con-
segna dell’utensile, mentre da un punto di vista dei cam-
biamenti, per quanto riguarda la lavorazione del legno mas-
siccio si è ormai passati dall’utensile saldobrasato al-
l’utensile con fissaggio meccanico. 
Parlando invece della lavorazione del pannello in trucio-
lare o mdf, si è passati dall’utensile con riporto in metal-
lo duro all’utensile in diamante”. 
Innovazione fa rima con durabilità. “La nostra ricerca si con-
centra sulla maggior durata del prodotto per ridurre al mi-
nimo i costi di attrezzaggio della macchina utensile. Sia-
mo l’unico costruttore italiano di utensili che ha investito
in impianti di rivestimento “Pvd (Phisical Vapour Depo-
sition)”. Il rivestimento protegge il filo tagliente di un col-
tello in modo da aumentare la durata fino a tre, quattro
volte di più rispetto a un prodotto non rivestito”.

www.starktools.com

CO-DESIGN PER LO SPECIALE
Dal 1971 la Bsp di Pesaro, realtà industriale da quaranta
addetti, produce una gamma di utensili per la lavorazione
del legno che comprende lame circolari, teste a inserti, pun-
te, frese per pantografo, mandrini per macchine cnc, uten-
sili in diamante, frese saldobrasate, utensili per tornio. L’uten-
sile speciale, in particolare, è la carta vincente per competere
sui mercati internazionali e per rispondere alle richieste che
arrivano dai costruttori di macchine e rivenditori/distribu-
tori, per la produzione di piccoli impianti e grandi linee di
lavorazione. 
“Il mercato in Italia è particolarmente fermo contro un mer-
cato estero in aumento in Sud America soprattutto in Ar-
gentina, Perù, Colombia, in Russia e nei Paesi Arabi”, ci

dice Francesco Mascini, di-
rettore commerciale. 
“Attualmente esportiamo
il 60 per cento della nostra
produzione contro il 40 in
Italia, una proporzione ri-
baltata rispetto agli anni
scorsi”. 
Le richieste che arrivano
dal mercato sono chiare. 

“I clienti chiedono performance sempre maggiori e uten-
sili personalizzati, sia per tipo di macchina, sia per le la-
vorazioni da svolgere. In ogni caso il cliente compra sem-
pre e solo quello che serve al momento in cui acquisisce
una determinata commessa”. 
Il co-design caratterizza la politica di affiancamento al clien-
te. Le sagome sono disegnate sulle specifiche esigenze di
produzione. “Studiamo la soluzione direttamente con il clien-
te, in linea con la caratteristica della nostra azienda di es-
sere sempre stata pronta, negli anni, ad attrezzarsi a of-
frire un pronto servizio con flessibilità in base alle diver-
se richieste, con risposte veloci e una consegna del pro-
dotto altrettanto rapida”. 

Francesco Mascini.

Francesco Mascini.



La durabilità, in particolare, “è un requisito importante per
il cliente che lavora su grosse quantità di prodotto, per-
ché una maggiore durata significa meno fermi macchina
e quindi più efficienza”. 
La concorrenza, in particolare quella asiatica, viene sba-
ragliata dalle lavorazioni di alta gamma dell’utensile spe-
ciale. La ricerca si concentra sul materiale e sul migliora-
mento delle caratteristiche e prestazioni. “Il recente cam-
bio di proprietà con il passaggio delle quote societarie da
un socio a un altro è un fatto positivo, che ha portato in
azienda nuovi stimoli e investimenti oltre a una ventata
di ottimismo”.

www.bsppesaro.it

INNOVAZIONE COSTANTE
La Aliprandi di Sovico (Monza Brianza), venti operatori
tra dipendenti e titolari, è specializzata nella costruzione
di utensili per legno, alluminio e materie plastiche, in
metallo duro integrale e riportato con una gamma che
comprende frese, punte foratrici, mandrini e coltelli. La
gamma di utensili è utilizzata su scala industriale e cnc;
la clientela è costituita per lo più da rivenditori. 
Negli ultimi anni “il mercato interno si è notevolmente ri-
dotto – spiega Luca Aliprandi, titolare dell’azienda – e la
scarsa richiesta porta a eseguire produzioni anche di quan-
tità esigue e misure sempre speciali. 
Per questo lavoriamo secondo specifiche richieste dei clien-
ti e con tempi di consegna urgenti, una situazione che spes-
so crea un’impossibilità di programmazione e organizza-
zione interna del lavoro”.
Sui mercati esteri “la si-
tuazione è analoga per
quanto concerne la Fran-
cia, totalmente bloccate
Spagna e Grecia, mentre
crescono i Paesi dell’Est e
del Nord Europa. Espor-
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tiamo inoltre in Russia, Medio Oriente e Canada”.
Prezzo e tempi di consegna sono fattori decisivi. “Sugli uten-
sili standard negli ultimi anni c’è stata una svalutazione
impressionante con una forte concorrenza tra costrutto-
ri, sia italiani che stranieri. Per gli utensili speciali il clien-
te è più propenso a valutare il rapporto qualità-durata-
prezzo, chiede un utensile che dia alte prestazioni e una
durata proporzionata al suo costo. Ma su tutto, il fattore
determinante è il tempo di consegna, che non deve ec-
cedere i quindici giorni lavorativi”. Per quanto concerne la
materia prima, “abbiamo sempre perseguito la politica che
la qualità deve costantemente migliorare, pertanto i no-
stri utensili sono costruiti con materiale di prima scelta come
il metallo duro micrograna, con una tendenza a preferi-
re la tipologia in Hm integrale anziché saldobrasato, per
una migliore performance e durata”.
Il binomio lunga durata-massime performance guida la ri-
cerca di innovazione. “Ci stiamo specializzando nella pro-
duzione di utensili in diamante policristallino, che permette
di avere ottime performance e, se utilizzati nel modo cor-
retto, hanno potenzialità e durata elevate. Siamo comunque
costantemente e strettamente in collaborazione con gli
utilizzatori attraverso i nostri rivenditori, in modo da tro-
vare tutte le soluzioni alle specifiche richieste e quindi ri-
solvere ogni problema di lavorazione che ci viene sotto-
posto”.

Luca Aliprandi. www.aliprandi.it
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Tecnologia ibrida di Leitz: combinazione di sistemi
di serraggio per coltelli in carburo di tungsteno
e diamante. Foto: Leitz.

In occasione di Xylexpo, Leitz ha presentato utensili e tec-
nologie per la produzione di mobili e diverse soluzioni in-
novative per il settore della lavorazione del legno.
In linea con le tematiche della fiera incentrate sul mon-
do del mobile, allo stand Leitz sono stati presentati nuo-
vi utensili e tecnologie per giunzioni invisibili, tra cui il pro-
gramma utensili “EdgeExpert” e le frese “WhisperCut
Plus”. In vetrina, tra i prodotti di punta per la produzio-
ne di porte e finestre, sono stati esposti i coltelli “Mara-
thon ProfilCut”. Inoltre i riflettori sono stati puntati sul-
la tecnologia ibrida Leitz, la cui combinazione di sistemi
Hw e diamantati riduce i costi nella lavorazione di materiali
compositi, giunti incollati e rivestimenti abrasivi.
Franz Popp, direttore vendite, vede interessanti opportunità
di crescita in Italia, soprattutto nei settori della lavorazione
del pannello e del mobile. La richiesta di utensili e ser-
vizi aumenterà per tutte le aziende più propense al-
l’esportazione. Nello specifico, la domanda di utensili in-
novativi per nuove applicazioni sarà notevole. “Ad esem-
pio la bordatura con giunzione invisibile (zero joint ed-
ging) richiede utensili specifici per garantire un taglio di
alta qualità aumentando nel contempo la durata del-
l'utensile", spiega Popp. “Il nostro gruppo di ricerca e svi-
luppo ci offre l’opportunità unica di collaborare con i no-
stri clienti, sia a livello tecnico sia concettuale. Inoltre sup-
portiamo i nostri clienti con il nostro know-how e grazie
all’esperienza acquisita sui mercati internazionali nello
sviluppo di servizi personalizzati”.

UTENSILI PER LA PRODUZIONE DI MOBILI
I produttori di mobili possono scoprire le potenzialità del
programma “EdgeExpert” di Leitz, che comprende le fre-
se “Diamaster” per i centri di lavoro a controllo numeri-
co, le frese per giunzioni “Diamaster WhisperCut” per ap-
plicazioni di falegnameria standard, e le frese di giunzione
con punta in metallo duro integrale “Diamaster Plus” per
produzioni industriali. 
Queste soluzioni sono state appositamente sviluppate per
garantire le massime prestazioni nella bordatura con giun-
zione invisibile mediante laser, plasma o aria calda. Tra
le altre novità, “WhisperCut Plus” e il truciolatore “Dt Plus”
per la produzione di mobili, che garantiscono entrambi una
riduzione significativa dei costi di produzione. 
L’aumento delle zone riaffilabili sui coltelli garantisce una
durata superiore. Inoltre “WhisperCut Plus” ha una strut-
tura leggera e riutilizzabile, con un corpo che riduce le vi-
brazioni durante la lavorazione in modo da proteggere il
mandrino abbattendo il livello di rumorosità. 
Il truciolatore “Dt Plus” garantisce una larghezza di taglio
costante durante tutta la vita utile, grazie a una nuova con-
figurazione della lama, una geometria di taglio ottimizzata
e un corpo portante ridisegnato.

Leitz: “utensili di punta”

www.leitz.org

Fresa per contornare
“Diamaster EdgeExpert”.
Foto: Leitz.

La fresa
“WhisperCut Plus”.
Foto: Leitz.



,
progettato per i tuoi clienti.
Esperia è un progetto per  
serramenti in legno 69/78 
e 92 mm, che aumentano 
il benessere della casa e  
riducono lo spreco di energia.

Trasmittanza termica Uw da 1,28 a 
0,77 W/m2K: in linea con i parametri 
del D.Lgs. 311/06 per tutte le zone  
climatiche.
Permeabilità all’aria: Classe 4.
Tenuta all’acqua: Classe E1050.
Resistenza al carico di vento: Classe C5.

via F. Zeni, 8 - 38068 Rovereto TN - www.rekordsrl.com
T 0464.443245 - F 0464.443246 - rekord@rekordsrl.com



ekord, in seguito all’accordo in esclusiva con Leu-
co France per la distribuzione dei propri prodotti
in Francia e nei paesi francofoni, ha partecipa-
to a Xylexpo 2014 per presentare le proprie so-

luzioni in quello che continua a rimanere un evento in-
ternazionale di riferimento per le tecnologie e le fornitu-
re per l’industria del legno.

“Xylexpo ha avuto la capacità di avvicinarsi al mezzo se-
colo di storia quale unico evento italiano dedicato a que-
sto settore”, ha sottolineato Mario Baldo, contitolare del
Gruppo Rekord e presidente del Gruppo utensilieri di Aci-
mall. 
“Nonostante i visitatori non abbiano raggiunto il numero
che ci aspettavamo, i dati ufficiali comunque segnano
un più 7,1 per cento rispetto al 2012. Gli organizzatori
hanno lavorato molto per offrire agli operatori una piaz-
za funzionale, dove visitatori e operatori internazionali
hanno potuto incontrarsi, aggiornarsi e fare business”.

Allo stand dell’azienda roveretana i riflettori erano con-
centrati sulla gamma di utensili “Topfix”. Ottima finitura
superficiale, maggiore durata degli inserti – gestiti con
più facilità – riduzione dei costi e aumento della produt-

tività sono i vantaggi offerti da “Top-
fix”. Grazie ad esso i produttori di in-
fissi in legno possono garantire ai
propri clienti una qualità d’alta gam-
ma. Gli utensili “Topfix” sono anche
alla base di “Esperia Gt”, sistema
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evoluto per produrre serramenti in legno con prestazioni ele-
vate in termini di abbattimento acustico e isolamento ter-
mico, con un design elegante e attento alle luminosità de-
gli ambienti.
“Esperia Gt raccoglie consensi perché si tratta di un pro-
getto integrato e personalizzabile”, continua Mario Baldo.
“Del resto, come ha evidenziato Lorenzo Primultini, pre-
sidente di Acimall nella conferenza di presentazione del-
l’evento milanese, le aziende devono impegnarsi a tra-
smettere non solo un prodotto, ma anche un insieme di
valori, una diversa attenzione al mercato. L’offerta di Re-
kord mira non solo a fornire soluzioni nuove, affidabili e
tecnologicamente innovative, ma ad aiutare i produttori di
infissi a progettare il processo di lavorazione, a ottimizzare
la loro produttività, di conseguenza ad accrescere la loro
competitività”.                                   

www.rekordsrl.com

Rekord a Xylexpo: un alleato
della competitività dei serramentisti

“Topfix”.

Nella foto: Mario Baldo.
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Aliprandi
Utensili per ogni settore

Aliprandi, azienda leader nel settore (www.aliprandi.it), van-
ta una pluriennale esperienza nello sviluppo e nella pro-
duzione di utensili per la lavorazione del legno, allumi-
nio e materie plastiche in metallo duro integrale e riportato.
L'azienda vanta una gamma di prodotti che soddisfano
le più svariate esigenze di utilizzo.
La gamma si completa con la produzione di utensili speciali
su misura, che rispecchiano le necessità di ogni singolo clien-
te. Oltre al settore legno, negli ultimi anni Aliprandi si è ri-
volta agli utensili per la lavorazione delle materie plastiche

e dell’allumi-
nio, settore
sempre più in
crescita e
sempre più
abbinato al le-
gno: per tale
settore sono
stati proget-
tati utensili di
produzione

standard e speciale con geometrie particolari per una fini-
tura ottimale su plastica e alluminio. L’ultima novità inse-
rita nella gamma di utensili presente è la costruzione di
utensili in diamante policristallino, sia nelle tipologie
standard che speciali su richiesta del cliente, costruite con
macchine a cnc di ultima generazione.
Attraverso continui investimenti di macchinari avanzati e
nell’applicazione di sofisticate tecnologie, la Aliprandi ha
creato una linea di produzione capace di garantire pro-
dotti all’avanguardia, ad alte prestazioni di lavorazione,
senza rinunciare a un efficiente servizio alla clientela (pun-
tualità nelle consegna, rapporto qualità/prezzo). 

www.aliprandi.it

Nordutensili
“Nu5A-Compact Scan7 assi”

Nordutensili, l’azienda friulana specializzata nella pro-
duzione di utensili di alta qualità, presenta la nuova mac-
china “Nu5A-Compact Scan7 assi”, la prima affilatri-
ce al mondo totalmente automatica, dotata di analisi la-
ser. Frutto di anni di ricerca, la macchina colpisce per tre
caratteristiche fondamentali: esteriormente (per la sua
compattezza), funzionalmente (in quanto propone una
facilissima usabilità), tecnologicamente (per essere un
prodotto unico e all’avanguardia).
La compattezza è uno degli aspetti che contraddistin-
guono la macchina: le dimensioni contenute permetto-
no di inserirla con la massima facilità nel lay-out del-
l’azienda e di integrare le linee di montaggio senza pro-
blemi.
“Nu5A-Compact Scan” non necessita personale spe-
cializzato e i tempi di formazione per l’utilizzo della mac-
china sono molto brevi; richiede un’elementare acces-
sibilità al sistema meccanico ed elettronico e, cosa estre-
mamente importante, l’impatto dell’errore durante la la-
vorazione è inversamente proporzionale alla probabili-
tà che accada.
Quello che realmente contraddistingue questa macchi-
na è il suo cuore tecnologico, che le permette di analizzare
automaticamente l’utensile che andrà ad affilare. 
L’analisi automatica, realizzata grazie all’utilizzo del la-
ser, consente il set up automatico e una precisione an-
golare migliore.
Un aspetto tecnico importante è anche l’assenza di spaz-
zole nel motore mola, garantendo così una vita dell’at-
trezzo più lunga.
Le caratteristiche più interessanti non finiscono qui, ma
basta sottolineare che la macchina è stata studiata per
garantire la massima facilità di lavorazione a una in-
credibile velocità.

www.nordutensili.it



Il loro compito è per
molti versi poco appa-
riscente ma certamen-
te del tutto indispen-
sabile.
Senza, infatti, nessun
utensile potrebbe lavo-
rare, né su una mac-
china a controllo nu-
merico, né su una macchina utensile tradizionale.
Parliamo degli attacchi portautensili, veri e propri ele-
menti di connessione tra il pantografo e l’utensile da la-
voro, sia esso fresa o punta.
Un componente che, sulla scia dell’evoluzione conosciuta
dalle tecnologie di lavorazione e delle sempre più spinte
prestazioni delle macchine, ha anch’esso vissuto un pro-
cesso di trasformazione con la modifica delle forme co-
struttive, l’introduzione di nuovi materiali, la ricerca e l’ap-
plicazione di innovazioni tecniche.
La Sistemi aggiunge alla sua già vasta gamma di por-
tautensili gli “Hsk63F” silenziosi “KleinOverline” che per-
mettono una maggiore varietà delle realizzazioni possi-
bili, come le lavorazioni in spazi angusti e difficili da rag-
giungere, richiesta dall’utilizzo sempre più frequente di mac-
chine a cinque assi.
Garantendo la massima precisione e ottime finiture, i por-
tautensili prolungati “KleinOverline” con attacco “Hsk63F”
sono bilanciati con grado G 2.5 a 36mila g/min. e sono
disponibili per l’utilizzo di pinze “Er16”, “Er32” e
Din6388/Eoc25.
I coni sono dotati di ghiera priva di intagli longitudinali, ido-
nea alle lavorazioni ad alta velocità, che permettono an-
che una notevole riduzione della rumorosità. Il corretto ser-
raggio delle ghiere è garantito dall’utilizzo di speciali chia-
vi dinamometriche a rullini e si consiglia di eseguirlo su
smontaconi appositi come mostrato nella foto.

www.sistemiklein.it

Dal 1972 Zuani progetta e
realizza una vasta gamma di
utensili a fissaggio meccani-
co per la produzione di infis-
si, mobili e qualsiasi tipo di la-
vorazione sia di serie che
personalizzata. Da sempre l’
azienda ha manifestato un im-
pegno costante nella ricerca
di nuove soluzioni tecniche in
grado di soddisfare una ri-
chiesta produttiva negli anni
sempre più esigente.

“Logifix” è l’utensile progettato e costruito con l’esclu-
sivo sistema dell’inserto unico sagomato autocentrante,
che sostituisce incisori, spigolatori e altri inserti, dan-
do all’utensile stesso una semplicità d’uso inegua-
gliabile. Un solo strumento e un nuovo modo di lavo-
rare, capace di offrire maggior produttività, più efficacia
e più sicurezza. L’accostamento tra le nuove tecnolo-
gie e l’utilizzo di nuovi materiali, ha permesso di otte-
nere uno standard qualitativo elevato, portando la resa
del tagliente “Logifix” a dei livelli prima impensabili.
L’utensile permette una semplificazione delle opera-
zioni di manutenzione grazie anche alla possibilità di
sostituire l’inserto a bordo macchina abbattendo
dunque i tempi improduttivi. Zuani garantisce sempre
la massima sicurezza dei propri prodotti. Tutti gli
utensili sono perfettamente conformi alle rigide nor-
mative tedesche BG ed europee En 847-1, permettendo
così un utilizzo flessibile sia su macchine automatiche
con avanzamento meccanico, sia su macchine manuali,
per arrivare ai più sofisticati cnc. 
“NaDia” è il nuovo rivestimento sviluppato da Zuani per
incrementare le prestazioni dei taglienti dei propri uten-
sili. Dopo un’attenta fase di sperimentazione preceduta
da studi e ricerche condotte con le prestigiose colla-
borazioni di Università di Trento e FBK, ora la possibilità
di allungare notevolmente la vita dell’inserto è diven-
tata realtà. L’elevata durezza di “NaDia” garantisce
un’eccellente protezione all’usura e rende possibile uno
sfruttamento migliore dell’inserto e un suo utilizzo pro-
lungato nel tempo, mantenendo costante il grado di fi-
nitura più a lungo. I campi d’applicazione dove “NaDia”
oggi è maggiormente apprezzato spaziano dalla lavo-
razione di profilatura/tenonatura sia su legni teneri che
legni duri. Zuani applica questa nano-tecnologia a tut-
ti gli inserti standard come a quelli profilati speciali del-
la serie “Logifix”.

www.zuani.it
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Sistemi
Portautensili per pantografo

Zuani
“Logifix” e “NaDia” 
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un auditorium e un teatro
di posa: l’auditorium può
contenere fino a 700 per-
sone ed è dotato di podio e
ampio palcoscenico per
ogni tipo di produzione,
mentre il teatro di posa ha
una capacità di 200 per-
sone con palcoscenico re-
traibile che può essere uti-
lizzato per svariati eventi,
anche concerti musicali
pop e rock. Il futuro centro
artistico sarà ubicato sopra
al teatro e diventerà una
sede multifunzionale per
corsi di musica, danza e re-
citazione.

Il soffitto e la balconata del-
l’auditorium sono intera-
mente rivestiti con pan-
nelli acustici in mdf im-
piallacciati con legno di
noce americano. I pannel-
li mdf in noce – oltre tremila
– sono stati prodotti da
Keijsers Lundiform, spe-

cialista in lavori di fale-
gnameria su misura, poi im-
piallacciati a mano presso
lo stabilimento polacco del-
l’appaltatore e infine, prima
della spedizione nei Paesi
Bassi, attentamente sele-
zionati e assemblati allo
scopo di accostare tono e
venatura consistenti. 

Grazie a un sistema di mo-
delling 3D e una macchina
a controllo numerico, cia-
scun pannello è stato ta-
gliato a misura e numera-
to. Per le sezioni più com-
plesse, come il soffitto, è
stato necessario il pre-as-
semblaggio prima dell’in-
stallazione in loco. Per ot-
tenere la migliore qualità
acustica i pannelli non sono
montati a filo, ma legger-
mente scalati su diversi li-
velli, così da assorbire me-
glio il suono. A completare
il complesso sono tre foyer

e il caffè del teatro che
guarda sulla piazza centrale
della città, la Stadsplein.
Per le pareti curve del fo-
yer è stato scelto il rivesti-
mento in tulipier (Ameri-
can tulipwood), caratteriz-
zato da toni naturalmente
variegati dal bianco cre-
ma al verde oliva chiaro del-
l’alburno fino alle striature
scure color porpora, mar-
rone e oliva del durame. I
pannelli di massello di tu-
lipier sono stati forniti in tre
dimensioni diverse (45x70
millimetri, 30x98 millimetri
e 15x126 millimetri) e as-
semblati senza un preciso
schema sul sistema por-
tante in metallo in manie-
ra tale da evidenziarne la
varietà cromatica. I pan-
nelli di tulipier sono a loro
volta fissati su livelli leg-
germente diversi per au-
mentarne l’assorbimento
acustico.

legni di tulipier e
noce americano
sono i protagonisti
della costruzione

del nuovo teatro e centro ar-
tistico della città olandese
di Nieuwegein, progettato
da Frits van Dongen e Pa-
trick Koschuch, già archi-
tetti dello studio “de Ar-
chitekten Cie”. 
Il Kunstcluster (Cluster
dell’Arte) è il nuovo punto di
riferimento dopo il proces-
so di rinnovo che interes-
serà il centro città nei pros-
simi anni, accompagnato
dalla costruzione di un nuo-
vo municipio con negozi,
case e uffici sopra il livello
della strada, e un par-
cheggio sotterraneo.
Il Kunstcluster è composto
da due blocchi: il teatro con
il centro artistico e un par-
cheggio multipiano con un
negozio outlet al pian ter-
reno. Il nuovo teatro ospita

I

■

Tulipier da spettacolo

credits: Ahec-Allard van Hoek.

credits: Ahec-Keijsers Lundiform credits: Ahec-Derako
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ucine sobrie e ipertecnologiche, capaci di sfrut-
tare ogni singolo centimetro dello spazio dispo-
nibile e le proprietà intrinseche di materiali tra-
dizionali e innovativi. In linea con le esigenze di

clienti giovani, dinamici e alla ricerca di un buon rapporto
qualità-prezzo, ma anche con la forte domanda estera che
cerca prodotti esclusivi di alta gamma, in particolare nei
mercati di Est europeo – Russia in testa – e Oriente. Sono
state le protagoniste a “EuroCucina” 2014, parte inte-
grante dei Saloni milanesi del design, che ha rimarcato
il ruolo sempre più centrale di “rivelatore di status” di que-
sto ambiente domestico. Anche quest’anno lo scenario
proposto dall’esposizione biennale ha permesso di leg-
gere le tendenze più interessanti in atto dalle cucine clas-
siche al design, dalle realizzazioni in muratura a quelle
di legno, fino al metallo. Un accento particolare vogliamo
metterlo su tre temi conduttori che hanno caratterizza-
to l’esposizione: la ricerca di un rapporto equilibrato qua-
lità-prezzo rivolto in particolare al cliente giovane, l’ac-
costamento fra materiali innovativi e materiali della tra-
dizione con un occhio al settore luxury e ai mercati stra-
tegici e l’alta flessibilità del prodotto-cucina, capace di sfrut-
tare meccanismi di ultima generazione.

LINGUAGGIO GIOVANE
Massima flessibilità compositiva, di texture e colore con-
traddistinguono le cucine che guardano all’equilibrio fra
qualità e prezzo, rivolte in particolare (ma non solo) al clien-
te giovane. L'utilizzo del laminato in diverse declinazioni
cromatiche e texture materiche conferisce alle cucine
“Orange Evolution” di Snaidero carattere sofisticato con
soluzioni flessibili e personalizzabili, in continuità con l'am-
biente living. Di Veneta Cucine il progetto “Tablet”, che
propone sistemi ad alto contenuto di design e basso im-
patto economico, dove facilità d’uso e praticità immediata
superano il concetto di modularità e permettono di ren-
dere personale l’ambiente cucina. A partire dalla cura del
dettaglio, dalla maniglia alle superfici, dall’effetto mate-

C

Il salone biennale della cucina racconta un settore alla ricerca di nuovi spazi 
di specializzazione, dal lusso spinto per l’export al prodotto di design con un buon rapporto
qualità-prezzo-funzionalità. Con attenzione al dettaglio e ai materiali.

Sobrietà e tecnologia
a “EuroCucina” 2014

“Orange Evolution” di Snaidero, 
design Michele Marcon.

Il progetto “Tablet” di Veneta Cucine nella versione 
“Tablet Go” con gola con profilo piatto e maniglia 
incassata nell’anta.

Il progetto “Tablet” di Veneta Cucine nella versione 
“Tablet Go” con gola con profilo piatto e maniglia 
incassata nell’anta.
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rico al laccato. “Creo Kitchens” è il nuovo marchio Lube
per la cucina di grande originalità basato su un’accura-
ta selezione dei partner – progettisti, fornitori, rivendito-
ri – con cui l’azienda ha realizzato una filiera per l’utiliz-
zo di materiali e finiture di qualità.

INNOVAZIONE D’ALTA GAMMA
I materiali tradizionali – legno in testa – si accostano a
materiali frutto di ricerca e innovazione per il miglioramento
delle performance di durata, estetica e comfort. Aran co-
niuga il legno al tecnologico Fenix, morbido al tatto, opa-

co e antimpronta. Ernestomeda
presenta (con la collaborazione di
Molteni Vernici) la nuova tecno-
logia per le finiture “Nanoceramic
Nte” contro umidità, corrosione
salina, shock termici, sostanze chi-
miche, alimenti e liquidi caldi e
freddi, prodotti per la pulizia do-
mestica, irraggiamento artificiale
e invecchiamento, abrasione, ol-
tre alla protezione “Antibacte-
rial”, nanotecnologica contro bat-
teri e microrganismi.
Valcucine impiega il legno rove-
re tattile “Millenium” che, grazie

La cucina “Jey”, 
marchio “Creo Kitchens” di Lube.

“Exclusiva” di Scavolini per i mercati russo, 
kazako ed Est europeo, design Vuesse.

La cucina “Erika” di Aran.

“Soul” di Ernestomeda, 
design Giuseppe Bavuso (foto di Elio Basso).

“Bon Ton” di Officina Design, 
marchio di Arrex Le Cucine.

“Riciclantica” di Valcucine, design Gabriele Centazzo.



alla millenaria giacen-
za nel letto di un fiume
(la datazione col me-
todo del radiocarbonio
fa risalire il legno tra il
6600 e il 7000 a.C.),
ha una particolare te-
nuta all’acqua, alle
macchie e alla luce.
Per il mercato estero di
fascia alta Scavolini
propone un’imposta-
zione classica reinter-
pretata in chiave con-
temporanea. Icona del-
la collezione è il capitello dorato che spicca su struttu-
re nei colori classici bianco, panna e grigio.

ERGONOMIA IN PRIMO PIANO
Flessibilità d’uso ed ergonomia dell’arredo cucina sono
dettate dal dinamismo di piani e di mobili contenitori a
scomparsa, per permettere diversi usi del medesimo am-
biente nel corso della giornata. Arrex Le Cucine integra
minimalismo e tradizione in “Evolution Table”, isola per
cucinare e al contempo tavolo snack da cui appaiono di-
spensa nascosta, blocco cottura e cappa, lavello con ru-
binetto a scomparsa.
La tedesca Leicht propone uno scaffale a parete in al-
luminio con mensole illuminate, posizionate a distanze
variabili lungo guide elettrificate, che grazie a un siste-
ma di lamelle disposte in orizzontale viene convertito in
qualsiasi momento in una superficie liscia verticale
omogenea, aperta per intero o solo in parte, liberando nel
contempo spazio sopra il piano di lavoro.
Guarda a ergonomia e fluidità fra cucina e living l’austriaca
Team7: l’isola di cottura ha piano di lavoro regolabile in
altezza da 74 a 114 centimetri. A piano abbassato, grup-
po rubinetti incassato e copertura del lavello, l’isola qua-
si scompare trasformandosi in una discreta credenza; con
il piano di lavoro alzato diventa un componente “bar”. ■

“Xtend+” di Leicht.

“K7” di Team7, 
design Kai Stania.

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it

C
O

N
TATTI

Per informazioni: 
info@xylon.it
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Le elaborazioni che vi presentiamo
in questa rubrica sono, come sempre,
realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall
e si riferiscono all’andamento del pe-
riodo gennaio-marzo 2014. Il report
è stato effettuato sugli ultimi dati Istat
disponibili. 

L’import totale di legno nel nostro
Paese (pannelli a base legnosa,
tronchi e segato) sfiora i 900 milio-
ni di euro, stabile rispetto al 2013. Le
esportazioni mostrano un sensibile

aumento, pari al 10 per cento. 
La bilancia commerciale è struttu-
ralmente negativa, con un saldo
che si attesta a meno 500 milioni.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend dif-
ferenti: le esportazioni evidenziano
una crescita attorno ai sei punti
percentuali, con Stati Uniti e Polo-
nia decisamente in ascesa rispetto
al 2013. D’altro canto i flussi in en-
trata mostrano una variazione ne-

gativa, soprattutto dalla Germania.
L’Italia ha esportato, nel periodo con-
siderato, mobili per oltre un miliar-
do di euro, confermandosi tra i pri-
mi Paesi esportatori mondiali. 
Francia e Russia sono le principa-
li destinazioni, anche se si stanno av-
vicinando Stati Uniti e Regno Unito. 
Sul fronte delle importazioni i valo-
ri sono poco rilevanti, con la Ro-
mania che rappresenta il primo
Paese fornitore. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-marzo 2014 

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 14/13
Totale 886,7 12,7
Austria 210,3 8,0
Germania 79,3 9,8
Francia 58,3 6,4
Romania 41,8 17,0
Croazia 40,1 11,4

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-marzo 2014)
(dati in milioni di euro)

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.         * Tronchi, segato, pannelli.   

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 14/13
Totale 380,6 10,1
Francia 53,6 13,2
Germania 48,9 1,9
Svizzera 27,4 6,0
Stati Uniti 20,6 14,6
Austria 20,6 8,9
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 14/13
Totale 28,1 -43,8
Germania 11,3 -65,0
Cina 3,8 -16,3
Svizzera 2,0 33,4
Austria 1,8 4,4
Portogallo 1,3 312,8

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2014)
(dati in milioni di euro) 

Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692, 847930.

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 14/13
Totale 252,3 5,7
Stati Uniti 20,5 24,3
Francia 19,9 8,7
Germania 19,6 -2,1
Cina 15,5 4,3
Polonia 15,2 33,1

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 14/13
Totale 180,3 8,9
Romania 32,0 16,7
Germania 26,2 14,6
Cina 25,2 10,1
Polonia 22,8 20,8
Vietnam 9,4 -16,8

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2014)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 14/13
Totale 1.074,1 4,1
Francia 190,8 3,1
Russia 106,4 -0,7
Germania 96,8 10,4
Stati Uniti 79,7 18,1
Regno Unito 71,4 12,0

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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10-13 settembre
Fmc China 
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

16-19 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

23-26 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

26-27 settembre
Canada Woodworking East
www.canadawoodworkingeast.ca
• Montreal (Canada)
Tecnologie per il legno

27 settembre-1 ottobre
Wood Processing Machinery
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

27 settembre-1 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture

6-9 agosto
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno

13-16 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

20-23 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Stati Uniti)
Tecnologie per il legno

20-23 agosto
Woodpro Africa
www.woodpro.co.za
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno

31 agosto-2 settembre
Spoga + Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

4-6 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Mostki (Polonia)
Tecnologie per il legno

4-7 settembre
Holzmesse
www.kaerntnermesse.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

AGOSTO

calendario fiere

29 settembre-2 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

5-8 ottobre
W14
www.w14exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

8-11 ottobre
Aseanwwod Woodtech
www.tradelink.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologie per il legno

14-17 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

15-19 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

SETTEMBRE

OTTOBRE
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16-18 ottobre
Pragoligna
www.incheba.cz
• Praga (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno

20-23 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

21-25 ottobre
Orgatec
www.orgatec.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

22-25 ottobre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

25-27 ottobre
Fenafor
www.fenafor.com
• Lima (Perù)
Tecnologie per il legno

5-8 novembre
Furnipro Asia
www.furniproasia.com
• Singapore (Malesia)
Tecnologie per il legno

17-20 novembre
Expobois
www.expobois.fr
• Parigi (Francia)
Tecnologie per il legno

24-28 novembre
Mebel
www.mebel-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE

DICEMBRE

4-7 dicembre
Myanmarwood
www.myanmar-expo.com
• Yangoon (Taiwan)
Tecnologie per il legno

17-20 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

19-24 gennaio
Bau
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura

19-25 gennaio
Living Kitchen
www.livingkitchen-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

19-25 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

21-24 gennaio
Expopromueble
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

23-27 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

GENNAIO 2015
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LE "NOSTRE" FIERE

6-9 agosto
Awisa
Brisbane

20-23 agosto
Iwf
Atlanta

5-8 ottobre
W14
Birmingham

8-11 ottobre
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur

14-17 ottobre
Sicam
Pordenone

20-23 ottobre
Lesdrevmash
Mosca

17-20 novembre
Expobois
Parigi

Le rassegne dove Xylon 
è presente.

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it

29 gennaio-1 febbraio
Klimahouse
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

3-7 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento

4-7 febbraio
Delhiwood
www.delhi-wood.com
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

4-7 febbraio
Samulegno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologie per il legno

9-12 febbraio
Zow
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germannia)
Semilavorati, componenti, forniture

3-7 marzo
Miff
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento

7-9 marzo
Klimainfisso
www.fierabolzano.it/klimainfisso
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

11-14 marzo
Woodmac China
www.woodmacchina.net

FEBBRAIO 2015

MARZO 2015

18-21 febbraio
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

19-22 febbraio
Legno&Edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura
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Acimall 101
Albricci 31
Alphacam - Licom System 8
Cassioli 41
Cmb II di copertina
Evos III di copertina 
Fsm 112
Haefele 1 
Homag Group 4, 5
Ims 65

Fiera di Klagenfurt - Timbertrend 11
Leitz 79 
Mario Zaffaroni & Figli 75
Nordutensili 87
Ostermann 15
Pneumax copertina, 3
Rekord 85
Sherwin Williams IV di copertina
Sicam - Exposicam 2
Tuyap 97





CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

www.xylon.it - info@xylon.it
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

anche “on line”!
Le nostre riviste puoi leggerle 
e stamparle dal tuo computer...

❍

❍

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) ➜ € 85,00
abbonamento biennale (12 numeri) ➜ € 150,00

ITALIAN WOODTECH-XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) ➜ € 110,00
abbonamento biennale (12 numeri) ➜ € 200,00

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)

Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza  (le tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.

Modalità di pagamento

❍

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...
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I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

La Sicar è un’azienda costruttrice 
di macchinari per la lavorazione del legno 
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire 
una gamma completa di macchinari 
per la piccola e media industria.

SICAR spa
Via Lama 30  I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it

Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri 
e parchi tronchi. Macchine ed impianti 
per la produzione di pallet: chiodatrici 
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori,
ecc.). Macchine ed impianti per il trattamento
pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@storti.it

Macchine per la lavorazione del legno 
ed impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi con morse 
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale 
e automatica e macchine 
per la manutenzione delle lame.

PRIMULTINI srl
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it

Segatronchi verticali e orizzontali con lame 
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame 
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

BONGIOANNI srl
Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com
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contatti

Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

ESSETRE spa
Via della Repubblica Serenissima, 7
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com

BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it

La Biesse Wood Division produce centri 
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di 
bordatura, pantografi, macchine a cn 
per foratura ed inserimento, macchine 
per la movimentazione del pannello 
e impianti d’imballaggio.   

EBS srl
Via Del Lavoro 32/A  I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 364334
fax +39 0445 370878
www.ebsbordatrici.it - ebs@ebsbordatrici.it

L’EBS è un’azienda specializzata nella
costruzione di bordatrici automatiche 
per l'artigianato e piccola/media industria. 
La gamma comprende bordatrici e refilatrici
manuali ed in particolare bordatrici
automatiche ad alta affidabilità e tecnologia,
progettate da uno staff-tecnico altamente
qualificato. La filosofia dell'Azienda 
è sempre stata il miglioramento continuo
della qualità dei macchinari e della ricerca.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura 
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione 
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura 
a uno o due coltelli.

Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta 
possibilità di personalizzazione delle macchine.

NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione 
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6 
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it

Lavorazione pannello

Filiale italiana della Ima Klessmann GmbH, si
occupa della fornitura di assistenza, ricambi,
retrofit e upgrade per macchine per la
lavorazione del legno- squadrabordatrici,
centri di lavoro, movimentazione, linee di
macchine e impianti e relativo software.

IMA ITALIA srl
Via Roma, 57/B 
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Macchine – Impianti 
Sistemi per la lavorazione del legno.
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Sezionatrici verticali manuali ed automatiche 
per il taglio di pannelli in legno, plastica 
e materiali compositi. Strutture monoblocco in
acciaio saldato, a garanzia di rigidità e
precisione. Particolari applicazioni consentono la
possibilità di effettuare anche fresature 
su pannelli sandwich. Sezionatrici orizzontali
automatiche con diverse tipologie di
configurazione secondo le varie esigenze di
dimensioni e spessori dei pannelli.

PUTSCH-MENICONI spa
Via Irlanda, 1 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.com

Commercializzazione macchine 
per la lavorazione del legno nuove, 
usate e ricondizionate. Revisione macchine. 
Ricambi originali per macchine Ocmac.

RVM srl
Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com

Macchine ed impianti speciali 
per la lavorazione del pannello. 
Sezionatrici multilame per pannelli, 
fresatrici longitudinali con avanzamento 
a rulli, centri di lavoro per la tecnologia 
del “Folding”, tecnologie per l’industria 
del pavimento, porte e tecnologie 
per l’arredamento moderno.

La più ampia gamma di macchine 
per la lavorazione del legno.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com

Schelling, leader mondiale nelle sezionatrici per
pannelli. Sezionatura rapida e precisa e grande
efficienza di tutte le operazioni, il tutto
progettato su misura per ogni cliente. Dalla
progettazione alla costruzione, fino alla messa in
funzione e al servizio di assistenza post-vendita,
tutto da un unico fornitore.

SCHELLING ANLAGENBAU GmbH
Schelling Anlagenbau Gmbh-Unità locale Italia
Via Teano, 14 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
fax +39 0331 674623
www.schelling.com - info@schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta

Componenti e impianti di aspirazione polveri,
fumi, esalazioni; depurazione aria; 
cabine di verniciatura a secco e ad acqua;
impianti di verniciatura pressurizzati;
depuratori con carbone attivo per solventi;
banchi e cabine aspiranti polveri 
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio
energetico; gruppi filtranti e sottostazioni a
maniche con pulizia meccanica e automatica
in controcorrente con aria compressa; 
silos di stoccaggio; sistema di rilevamento
scintille e spegnimento automatico;
macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici; 
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda per
combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.com

Aspirazione 
e filtrazione

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento 
per impianti di aspirazione industriale.

CONTROL LOGIC srl
Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it

Linee di troncatura

Troncatura-Ottimizzazione “top speed”-
Automazione. 
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963 
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
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Cabine per verniciatura industriale 
con filtrazione a secco e ad acqua. 
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

TECNOAZZURRA srl
Via del Tesoro, 210 - C.P. 69 
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it

La Epistolio srl – Painting Robot Division, 
forte di un’esperienza ventennale nella
progettazione e costruzione di robot
antropomorfi e cartesiani, offre una gamma
articolata di soluzioni complete per
applicazioni automatiche di verniciatura
industrial nell’industria del legno.

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura 
per pannelli piani e sagomati. Macchine 
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno. 
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

Macchine e impianti per la verniciatura 
di supporti in legno, vetro e plastica.
Verniciatrici a rullo, verniciatrici a velo, robot
di verniciatura a singolo e doppio braccio,
spruzzatrici, essiccatoi ad aria, UV e verticali.

VD srl 
Via U. Foscolo, 42/44
I-20034 Birone di Giussano (MB)
telefono +39 0362 311308
fax +39 0362 335887
www.vdsrl.it - commerciale@vdsrl.it

Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali, 
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi 
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63  I-22060 Figino Serenza (CO) 
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com

Finitura delle superfici

Azienda specializzata nella produzione 
di soluzioni robotizzate complete per la 
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati,
pannelli, finestre e porte.

CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15 
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it

Cefla  Finishing Group, leader mondiale 
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura 
e  “chiavi in mano”  per il mercato del legno
ed  è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO) 
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it

Impianti  di verniciatura e stampa per pannelli 
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare, 
porte, parquet con applicazione a rullo 
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda. 
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura 
con essiccatoi verticali, lineari o uv. 
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it

Fornitura 
di impianti completi

Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine 
ed impianti per la lavorazione del legno. 
Macchine ed impianti per la manipolazione 
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e
latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box,
decatastatori, accatastatori, impianti di
macinatura tronchi e scarti, impianti 
per paleria, piallatrici per pali rotondi, 
linee di piallatura con carico e scarico 
automatico, macchine per la verniciatura.
Macchine per la produzione di truciolo 
per lettiere per animali. Trituratori per pallets 
e casse in legno. Tavoli di montaggio 
per carpentiere.

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38087 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it



XYLON luglio-agosto 2014 107

Movimentazione, logistica, robot

Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione 
e dell’automazione industriale. 
Sistemi altamente personalizzabili e specifici
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio 
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv); 
isole robotizzate; convogliatori; sistemi 
di smistamento; linee di montaggio;
ribaltatori; software gestionali.

CASSIOLI srl
Località Guardavalle, 63 
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

Impianti di movimentazione interna 
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo 
e realizziamo automazioni speciali. 

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano 
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it

Automazione Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale; 
sistemi cad-cam personalizzati; 
sviluppo di applicazioni per l’automazione 
di macchine e impianti; ottimizzazione 
della produttività degli impianti; 
supporto ed assistenza tecnica.

TPA spa    
Tecnologie e prodotti 
per l’automazione      
Via Carducci, 221 
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)   
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it 

Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici e dei relativi stampi.

FM srl         
Via Europa, 4 I-42015 Correggio (RE)
telefono  +39 0522 631055
fax +39 0522 642992
www.fm.re.it - fm@fm.re.it

Pneumax propone una gamma prodotti ampia
e avanzata, in grado di soddisfare applicazioni
impegnative. Valvole, elettrovalvole, cilindri
normalizzati e non, Frl e raccordi, elettronica e
sistemi seriali, attuatori elettrici, componenti
per la manipolazione, accessori e didattica.
Una gamma prodotti in evoluzione, realizzata
coi migliori software. La varietà di produzione
risponde a ogni necessità industriale, che
richiede versatilità, affidabilità e possibilità di
scelta per ottimizzare costi e prestazioni.

PNEUMAX spa         
Via Cascina Barbellina, 10 I-24050 Lurano (BG)
telefono  +39 035 4192777
fax +39 035 4192740
www.pneumaxspa.com
pneumax@pneumaxspa.com

Beckhoff realizza sistemi aperti per
automazione con tecnologia di controllo
basata su pc. La gamma di prodotti copre i
principali settori dell'industria come pc
industriali, componenti per bus di campo e
I/O, motion control e software di automazione.
Per tutti i settori sono disponibili linee di
prodotti che possono essere impiegati sia
come componenti singoli che come sistema di
controllo completo. La „New Automation
Technology“ di Beckhoff rappresenta soluzioni
di controllo e automazione universali e
indipendenti dal campo d'impiego, che
vengono utilizzate in tutto il mondo nelle
applicazioni più svariate, dalle macchine
utensili controllate da cnc fino ai sistemi
intelligenti di controllo degli edifici.

BECKHOFF AUTOMATION srl         
Via L. Manara, 2  I-20812 Limbiate (MB))
telefono  +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it
info@beckhoff.itDa 40 anni realizziamo macchine 

per la movimentazione ed automazione 
di tutte le linee di produzione per legno,
plastica, vetro, lamiere, gomma eccetera.
Alimentatori, accatastatori, traslatori,
ribaltatori, trasporti in genere. 
Disponibili a studiare soluzioni su misura 
con l'installazione di robot antropomorfi 
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

COSTRUZIONI MECCANICHE 
BARZAGHI 
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
info@cmbmeccanica.com



IMS srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate ai centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino, 
pinze petali, in più la capacità di fornire 
i portautensili speciali a disegno 
per le principali macchine presenti 
sul mercato pone la produzione dell’azienda
ad alti standard qualitativi.

contatti

Utensili e attrezzature

ALIPRANDI snc 
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10 I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530 
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it

La Aliprandi snc produce utensili 
per la lavorazione di legno, plastica e alluminio.
Frese a coltelli, foratrici, utensili in diamante, 
frese integrali elicoidali, frese per pantografo, 
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

FUL 
Fabbrica Utensili 
Lavorazione Legno srl
Via L. Fumagalli, 22 
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it

La Ful Srl produce da oltre 30 anni 
utensili per la lavorazione del legno, 
plastica e alluminio.

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo, 
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali 
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org

Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it
piero.scarabello@homag-italia.it

IMS srl
Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu

Specialisti in utensili in diamante e fissaggio
meccanico. Da 40 anni progettiamo e
realizziamo utensili per legno, alluminio, pvc
con soluzioni personalizzate, grazie a sistemi
integrati di progetto, produzione, controllo e
servizio di affilatura con rapide consegne.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)      
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com

Utensili per la lavorazione del legno, alluminio 
e materie plastiche. Punte per foratrici 
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti” 
per l'industria del mobile. 
Attrezzature speciali per serramenti.

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
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FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15  I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2 
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com

Fink Srl  produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete 
per serramenti, teste elicoidali, teste 
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari, 
punte foratrici, frese elicoidali integrali,
utensili per macchine CNC, truciolatori.
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Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una
delle più importanti aziende nel settore 
delle trasmissioni di potenza. Rappresenta
primarie società estere e produce un’ampia
gamma di prodotti speciali in grado di
risolvere le diverse esigenze dell’industria 
del legno e di molti settori industriali 
con le sue linee prodotto principali: 
cuscinetti, movimenti lineari, giunti e organi 
di calettamento, ruote libere e catene. 
La presenza di qualificato personale tecnico 
e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti 
i clienti.

MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1
fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it 

Nell’industria del legno, a livello mondiale, 
i sistemi di applicazione di adesivi Robatech
vengono impiegati per la produzione, 
la trasformazione, l’assemblaggio 
e il packaging. Robatech Italia, presente 
sul mercato da oltre trent’anni, è un punto 
di riferimento nell’ambito dell’applicazione
industriale di adesivi. Robatech Italia 
offre un servizio post vendita competente
e qualificato, che assicura l’invio tempestivo
di ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech Italia può contare 
su un team di oltre venti persone, vanta 
uno stabilimento funzionale, che comprende,
oltre agli uffici, un ampio magazzino,
un’officina per le manutenzioni e una sala per
test d’applicazione a disposizione dei clienti.

ROBATECH ITALIA srl
Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it

Software

Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro. 
Software per la pianificazione e supervisione 
della produzione.

SPAI srl
Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com

Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato 
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea 
di produzione in modo così flessibile 
il controllo avanzato della qualità 
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente 
le condizioni per una redditività 
e competitività superiore.

INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se       

Soluzioni software CAD/CAM/CIM 
per centri di lavoro a controllo numerico: 
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi; 
“EasyBEAM” per strutture in legno, case, 
travi lamellari; 
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti; 
“PowerSTAIRS” per scale; 
“PowerWIN” per serramenti, persiane, 
antoni, scuri. 

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111 
I-24030 Brembate di Sopra (BG) 
telefono  +39  035 621093 
fax +39 035 333723 
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com

Linee complete di montaggio, impianti
automatici per imballo in cartone, sollevatori
idraulici, curve motorizzate 90°-180°, navette
traslanti automatiche, elevatori per magazzini
multilivello, ribaltatori a botte e a pettine 
per pile o singoli pannelli, alimentatori tavole
martiri, impianti personalizzati di carico 
e scarico linee di foraturatra, traslatori 
a rulli e cinghie, girapezzi automatici 
90°-180°, tappeto scarico sfridi, 
rulliere motorizzate e frizionate.

FORMETAL srl
Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono  +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it   

Montaggio 
e imballaggio

Surplex acquista macchinari, impianti e
attrezzature, organizza aste on line
internazionali, commercializza beni industriali
in 150 paesi del mondo. Surplex sgombra e
trasforma in liquidità immediata interi
stabilimenti industriali.

SURPLEX srl
Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono  +39 011 0192735
fax +39 011 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it

Commercio macchinari
e attrezzature 

Macchine ausiliarie 
e attrezzature
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SEMILAVORATI 
E FORNITURE

La nostra società ha intrapreso, dal 2004, 
la lavorazione, in Italia, di lamellari in tre 
strati per la costruzione di finestre e porte. 
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac
– d4- en 205. In questi anni abbiamo
acquisito una notevole esperienza. I lamellari
sono prodotti nei seguenti legni: okoumé,
ozigo, rovere slavonja, rovere rosso 
americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono  +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com

Rappresentanze segherie di tavolame,
semilavorati, pavimenti, lamellare 
per infissi e carpenteria.
Finger-joint a lista intera, pino, abete, larice 
e rovere. Lamellare per infissi e components
cross cut on camera line. Provenienza:
Indonesia, Svezia, Germania, Austria e Russia.

AGENZIA LEGNAMI ITALO CUGINI
Rappresentanze legnami e affini
Via Giglio, 9
I-41011 Campogalliano (MO)
telefono +39 059 525000
fax +39 059 526064
www.italocugini.com - italo@italocugini.com

Produzione e commercio legnami resinosi 
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello 
e lamellare.

ZANOLLI LEGNAMI srl
Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli.segheria@tin.it

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

GIPROFIL srl 
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it

Bordi ad incastro in pvc semi-rigido 
(colori: tinte unite e legno).
Bordi in abs e pvc con spessori 
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu

Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da 1 metro, altezze 
fino a 104 mm, bordi precollati su richiesta.
Con l’Online Shop e la nuova App assicurateVi il
2% di sconto. Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in ABS, in melamina, in vero legno,
alluminio e acrilico. Disponibili profili, 
colle ed antine per mobili.

Agenti 
e commercianti legno
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Vernici e prodotti 
per la finitura

Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio Sayerlack, 
fornisce le vernici per legno più innovative 
e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca, 
nello sviluppo di nuove tecnologie 
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sherwin Williams Italy è divenuta
rapidamente una delle più grandi aziende
produttrici di vernici per il legno in Europa.

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it 

Vernici per il legno e resine HPR.

SIRCA spa
Viale Roma, 85
I-35010 S. Dono di Massanzago (PD)
telefono +39 049 9322311
fax +39 049 9322322
www.sirca.it

Linea Holzfreund una gamma completa 
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti 
e pigmentate, per manufatti in legno.

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it 

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua
per interni e per esterni, vernici ad
essiccazione uv, vernici acriliche, vernici
poliesteri, vernici nitro, vernici ignifughe,
vernici pigmentate. Prodotti per parquet,
effetti speciali, coloranti, impregnanti, 
collanti e sistemi tintometrici.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52 
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

Una nuova definizione del Made in Italy.

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.italiancoatings.com
info@italiancoatings.com

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it
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Per informazioni: 
info@xylon.it
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È L’ALTA TECNOLOGIA INNOVATIVA DEL SOTTOVUOTO, LE EMISSIONI ZERO, LA GRANDE AFFIDABILITÀ NELLE PRESTAZIONI, IL NOTEVOLE 
RISPARMIO ENERGETICO, CHE DANNO AL PROGETTO DI UN IMPIANTO EVOS IL CARATTERE DI UN PRODOTTO UNICO PER EFFICIENZA 
E QUALITÀ DELL’ESSICCAZIONE DI LEGNO, PLASTICA, FIBRE TESSILI, ALIMENTI.   

WWW.EVOS-SYSTEMS.IT  /  T 075.609879 VUOTO ASSOLUTO.




