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22044 INVERIGO (CO)
Località Fornaci di Briosco

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

info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com
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With you. For you.

WE PAINT 
THE WORLD!

Finishing machines and systems.

www.giardinagroup.com

giardinagroup
FINISHING SOLUTIONS      1972
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Pneumax: da quarant’anni 
il valore del Made in Italy

Fondata nel 1976 l’azienda di Lurano ha conquistato una
posizione di primo piano nel panorama della compo-
nentistica per l’automazione pneumatica, diventando
un gruppo internazionale con aziende e società com-
merciali e produttive attive su tutti i principali mercati.
La holding controlla 21 società (18 commerciali e 3 pro-
duttive) con oltre 550 persone: in Europa si contano 9
filiali, oltre a società in India, Cina e Singapore, Brasile. 
Negli stabilimenti di Lurano (BG), sono operative mac-
chine a controllo numerico di ultima generazione che
consentono di costruire tutti i componenti per le linee
di assemblaggio. Pneumax persegue infatti la «qua-
lità totale» implementando il conseguimento delle cer-
tificazioni (Iso 9001-14001-18001), la valorizzazione
della forza-lavoro composta da oltre 370 addetti, il mi-
glioramento del livello tecnologico e della capacità pro-
duttiva.

Pneumax spa
Via Cascina Barbellina, 10 

24050 Lurano (BG) 
telefono 035/4192777

fax 035/4192740-4192741
www.pneumaxspa.com • info@pneumaxspa.com
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eeditoriale
xylon, luglio-agosto 2017

Non è vero che stiamo già pensando alle vacanze: se
c’è un effetto che gli ultimi dieci anni hanno avuto su
molti di noi è che il confine fra tempo di lavoro e il resto
si è fatto più flebile. Una conquista? Da un certo punto
di vista una sconfitta: difficilmente si riesce a gestire il
tempo perchè abbia colori, profumi diversi…

Esiste un folto gruppo di individui che ha scelto una
strada precisa, una sorta di “vigilanza continua”, l’es-
sere “sempre accesi” per poter reagire più prontamente
a un mondo che ogni giorno ci pone di fronte a una si-
tuazione nuova o comunque diversa.

Non esiste più la possibilità – o, perlomeno, è sempre
più difficile ricavarsela – di staccare la spina per le quat-
tro settimane di antiche memoria: i mercati sono tanti,
i referenti ancora di più e se si occupano determinate
posizioni, se si hanno certe responsabilità non è facile
staccare la spina.

E allora restiamo pure vigili, ma disponibili a cercare i
sapori di un tempo comunque diverso, più morbido, che
ci riporti vicino ad amici e famiglie, al piacere di guar-
dare con meno frequenza le lancette dell’orologio o la
scatola delle email…

In queste pagine trovate qualche buona lettura.
Ecco, pensare che vi portiate sotto l’ombrellone la no-
stra rivista o che la tiriate fuori dallo zaino in qualche
città d’arte o sdraiati sull’erba di qualche alpeggio non
è nei nostri pensieri, ma ciò non toglie che possiate
farlo per vedere cosa si sta muovendo in questo pazzo
settore.

Superfluo ripete, ancora una volta, che ci piace fare una
rivista da leggere, con tanti contenuti. Di stimoli nelle ul-
time settimane ne abbiamo avuti tanti e li ritrovate “In-
terpretati” in queste pagine. Non è un “numero estivo”,
come si dice: non lo abbiamo riempito di disegni da co-
lorare o di cruciverba, ma di informazioni, riflessioni,
spunti, incontri, interviste, schede tecniche.

E allora buona lettura e buone vacanze, comunque le in-
tendiate…

P.s.: dimenticavamo: se siete più comodi potete sempre
fare ricorso alle “tecnologie mobili” e dare una occhiata
a xylon.it, completamente rinnovato….
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pagine a cura di Rossana Fossa

È stato approvato il 23 maggio scor-
so l’emendamento alla cosiddetta
“Manovrina” che rimodula il “tax cre-
dit” in favore delle imprese alber-
ghiere, eliminando di fatto il tetto mas-
simo di spesa previsto per l’acquisto
di mobili e complementi d’arredo. 
Il cosiddetto “Art Bonus” ha introdotto
nel 2014 un credito di imposta a fa-
vore delle imprese alberghiere in
percentuale – inizialmente del 30 per
cento, poi innalzato al 65 per cento
con la proroga al 2019 contenuta nel-
la Legge di Bilancio 2017 – sulle spe-
se effettuate per le ristrutturazioni,
compreso l’acquisto di mobili e com-
plementi di arredo fino a esauri-
mento dello stanziamento che era li-
mitato, per tale voce specifica, al 10
per cento del totale. Con la modifica
introdotta, gli operatori alberghieri
avranno quindi piena libertà di scel-

ta nell'utilizzo della detrazione.
“Sono molto felice di questo risulta-
to, a cui lavoriamo da tempo, perché
sono certo rappresenterà una gran-
de opportunità per il mondo dell’ar-
redo italiano”, ha sottolineato il pre-
sidente di FederlegnoArredo Ema-
nuele Orsini”.
“L'emendamento approvato è un
segnale importante di attenzione al
nostro settore che sulle riqualificazioni
è fortemente impegnato – ha di-
chiarato Giorgio Palmucci, presi-
dente Associazione italiana Confin-
dustria Alberghi. “Dobbiamo però
sottolineare una criticità riguardo i
tempi di dismissione degli arredi, che
il provvedimento porta a 8 anni, ma
confidiamo che su questo punto si
possano poi trovare soluzioni più vi-
cine alle esigenze del settore.” ■

MOBILI
Nuove opportunità con il “Bonus Mobili Alberghi”

NORMATIVE
Polveri di legno: UE abbasserà soglia per latifoglie, escluse conifere

Dopo mesi di discussione le istituzioni
europee hanno trovato l’accordo per
procedere con la revisione della nor-
mativa europea sulla protezione dei
lavoratori da agenti cancerogeni e mu-
tageni. Tra le diverse sostanze prese
in esame figura la polvere di legno
di latifoglia il cui limite di esposizio-
ne attuale, così come previsto dalla
normativa italiana, è di 5 mg/m3. L’ac-
cordo − al cui raggiungimento ha con-
tribuito FederlegnoArredo, in prima li-
nea sin dalle prime battute dell’iter le-
gislativo per evitare il drastico ab-
bassamento alla soglia di 1 mg/m3
− prevede la riduzione graduale del
valore a 3 mg/m3 e successiva-
mente a 2 mg/m3 entro cinque anni
dall’entrata in vigore della direttiva. La
normativa sui cancerogeni continue-
rà ad applicarsi ai cosiddetti “legni
duri” (latifoglie), contrariamente alle
richieste iniziali del Parlamento eu-

ropeo che miravano a equiparare
tutte le specie legnose. Si è quindi evi-
tato di allargare indiscriminatamen-
te la platea dei cancerogeni anche a
specie legnose per le quali non è sta-
ta effettuata una adeguata valuta-
zione. “Si tratta di un tema delicato
in cui è necessario garantire tanto la
protezione dei lavoratori quanto la
reale fattibilità tecnica ed economi-
ca delle misure proposte che com-
porterebbero per le aziende ade-
guamenti insostenibili. Ci siamo mos-
si a tutela di tutta la filiera e in par-
ticolare dei comparti imballaggi e se-
gherie, evitando così pesanti ricadute
economiche per le aziende e i loro
collaboratori”, ha commentato il com-
mento presidente di FederlegnoAr-
redo, Emanuele Orsini.
L’accordo sarà ratificato dal Parla-
mento e dal Consiglio dell’Ue in au-
tunno. ■
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EVENTI
Charity Dinner: “Una nuova scuola per Cascia”

La Charity Dinner “Una nuo-
va scuola per Cascia”, andata
in scena giovedì 15 giugno
presso Villa Miralfiore a Pe-
saro, ha visto la partecipa-
zione di numerosi ospiti e
partner che hanno attiva-
mente contribuito alla rac-
colta fondi. Numerose le isti-
tuzioni e i partner intervenu-
ti, primo fra tutti il saluto del
Ministro Alfano che ha aperto la se-
rata, seguito poi dagli interventi di Da-
niele Livi, amministratore delegato
Fiam Italia, Alessandra Selci in rap-
presentanza della famiglia Selci per
Biesse Group, Sara Doris, presiden-
te di Fondazione Mediolanum Onlus,
Maria Vittoria Rava, presidente Fon-
dazione Francesca Rava e Vittorio
Livi, fondatore di Fiam Italia nonché
padrone di casa.
“La sensazione di contribuire a ri-
costruire una “normalità”, − ha di-
chiarato Sara Doris durante il suo in-
tervento − là dove il terremoto ha
cambiato il presente di molte fami-
glie è un’emozione che non si può
spiegare. Se siamo persone sensibili
che nel privato aiutano e sostengo-
no i propri figli, la famiglia, gli amici,
o il vicino in difficoltà, nel nostro ruo-
lo professionale non possiamo essere
indifferenti a chi bussa alla nostra por-
ta. E va in questa direzione la nostra
decisione, come Fondazione Me-
diolanum Onlus, di raddoppiare
quanto raccolto da Fiam e Biesse
Group. Grazie al loro impegno per
questa serata e per essere stati così

attivi sul territorio nella raccolta fon-
di, riusciremo a consegnare 70mila
euro a Fondazione Rava N.P.H. Italia
per partecipare al completamento del
nuovo polo educativo di Cascia, già
donato alla comunità qualche giorno
fa, e ad altri progetti di ricostruzione
a favore di bambini delle zone colpite
dal terremoto in Centro Italia. La ve-
rità è che quando nel perseguire i tuoi
obiettivi lavori con amore, conside-
rando le persone che incontri lungo
il tuo cammino e contribuisci a rea-
lizzare i loro obiettivi e i loro sogni, ciò
che provi dentro di te è un senso di
pienezza che nutre tutti gli altri cam-
pi della tua vita e che dà un senso
al tuo cammino”.
Un ringraziamento a tutti i partner che
hanno collaborato al progetto: Acan-
to, Alterecho, Bartorelli gioiellerie,
Belouis-Gricourt, Brandina, Cascina
Monsignore, Centro Porsche Gabellini,
Ceretto, Consulenti finanziari Banca
Mediolanum, Digitech, Domus, Eden
Viaggi, Felsinea ristorazione, Garden
Plan, Papalini, Pesarofeste, Ratti bou-
tique, Riva 1920. ■

www.xylon.it
Le notizie in tempo reale 

WMMA
Assegnato il “Premio Baldwin”

Wmma, l’associazione dei produtto-
ri americani di macchine e utensili per
la lavorazione del legno, ha annun-
ciato il vincitore del Premio Ralph B.
Baldwin, il riconoscimento più alto del-
l'associazione. Il premio è stato as-
segnato a Jamison Scott, past pre-
sident di Wmma. 
L'annuncio del premio è stato dato du-
rante la Conferenza dell'industria del
legno (WIC), che ha avuto luogo pres-
so l'Omni Rancho Las Palmas a Ran-
cho Mirage, in California. Scott, vice
presidente esecutivo di Air Handling
Systems, un'azienda familiare di ter-
za generazione a Woodbridge, Con-
necticut, ha una lunga storia di ser-
vizio per l'associazione e per il settore
nel suo complesso. 
Ha presentato numerosi seminari
sulle polveri combustibili in tutto il
Nord America, tra cui fiere e confe-
renze come Awfs, Iwf, Wms, Nwfa e
rappresenta una risorsa tecnica. Al-
l'interno di Wmma, Scott è stato per
lungo tempo un volontario attivo,
svolgendo diversi ruoli.
Il Premio Baldwin prende il nome di
Ralph B. Baldwin, membro di lunga
data e past president di Wmma. 
Durante la sua carriera presso la Oli-
ver Machinery Company e il suo coin-
volgimento con la Wmma, Baldwin ha
esemplificato l'impegno rendendo la
funzione dell'associazione al suo
massimo potenziale. 
Il premio riconosce coloro che hanno
contribuito a simili livelli di coinvolgi-
mento. ■

XYLON luglio-agosto 2017 9
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AZIENDE
Ottimo “esordio” di Giardina Group a Ligna 2017

SPAGNA Secondo i dati dell’Os-
servatorio per la biomassa, l’anno
scorso in Spagna si sono installate
35.815 stufe a pellet in tutto il
Paese, il che equivale a un aumento
del 22 per cento rispetto all’anno
precedente. Secondo i dati raccolti,
sono numerosi i marchi che supe-
rano le mille unità vendute e molti ol-
trepassano le 5mila unità all’anno.
La spinta alla commercializzazione
in grandi magazzini del bricolage
continua ad aumentare, con im-
pianti con una potenza sempre infe-
riore ma più tecnici: la potenza
media delle stufe commercializzate
nel 2016 è stata di 11,3 kW.

LUALDI Un elegante sfondo nero e
la luminosità del bianco. 
Questo è forse il primo e più evi-
dente cambiamento del nuovo sito
Lualdi, www.lualdi.com ideato in-
sieme allo Studio Lissoni GraphX
Web Design, parte dello staff dell'ar-
chitetto Piero Lissoni che già cura la
direzione artistica dell'azienda lom-
barda, specializzata nella produ-
zione di porte e arredi. Le novità
sono di natura sia funzionale che
estetica, poiché riflettono la volontà
dell'azienda di adeguare la comuni-
cazione al forte sviluppo internazio-
nale che Lualdi ha attuato in questi
ultimi due decenni. Oggi infatti
Lualdi si interfaccia con progetti e ar-
chitetti distribuiti in tutto il mondo e
i suoi prodotti. Disegnato per archi-
tetti e designer, il sito è in realtà in
grado di parlare anche a un pubblico
più ampio. La sua intenzione è infatti
quella di essere funzionale, un vero
e proprio strumento di lavoro per gli
addetti

notizie flash

“Siamo molto soddisfatti del nostro
esordio come Giardina Group: ci
siamo presentati a Ligna con un nuo-
vo logo, che progressivamente con-
trassegnerà tutta la produzione, e con
una nuova immagine, ma soprattut-
to con una capacità di sviluppare tec-
nologie – dalle più tradizionali alle più
avanzate – che è stata molto ap-
prezzata”, ha detto Giampiero Mau-
ri, imprenditore da qualche settima-
na alla guida della nuova realtà che
riunisce marchi storici e di successo
nel mondo della finitura, quali Giardina
Finishing, Mauri Macchine, Ventila-
zione Italiana e MM Store.
“In fondo Ligna ci ha dato le con-
ferme che aspettavamo”, ha prose-
guito. “Abbiamo scelto una presenza
improntata sulla nostra nuova iden-
tità, un grande stand di oltre 400 me-
tri quadrati dedicato soprattutto al-
l’incontro e al confronto con tutti i no-
stri partner e i nostri clienti. Abbiamo
voluto una occasione per parlare con
loro della nostra scelta, della mia e
nostra volontà di creare un gruppo
forte, capace di operare sul merca-
to nazionale e internazionale da
protagonista. Le reazioni che abbia-
mo registrato, tutte molto positive, ci
fanno pensare che l’obiettivo dei 20
milioni di fatturato potrebbe essere
raggiunto prima del previsto... ab-
biamo indubbiamente riscosso mol-
ta attenzione e non solo fra i nostri
clienti e gli operatori in visita, ma an-
che fra i nostri “colleghi” che hanno

ben compreso che sta na-
scendo una nuova, forte
realtà a cui sarà dovero-
so guardare con grande
attenzione e rispetto…”. 
Tanti gli operatori e gli
opinion leader che hanno
visitato lo stand del grup-
po al padiglione 16 della
fiera di Hannover:
“Visite molto interessan-

ti, concrete, incentrate su investimenti
già decisi”, ha commentato Stefano
Tibè, direttore commerciale. “A dif-
ferenza della precedente edizione,
quest’anno abbiamo toccato con
mano la necessità degli imprendito-
ri di rinnovare i propri impianti; ab-
biamo incontrato clienti storici dagli
Stati Uniti, dal Canada, dalla Turchia,
dai Paesi asiatici, dal Medio Oriente
venuti per parlare con noi di proget-
ti da completare nel breve periodo;
ma abbiamo incontrato anche tan-
tissime persone per la prima volta,
molte delle quali da mercati piutto-
sto “lontani” da noi negli scorsi anni.
E’ il segnale di una nuova stagione
per il mondo del legno e del mobile,
ma anche della crescente fiducia nel-
la nuova era di Giardina Group che
proprio a Ligna ha preso ufficialmente
il via”.
Giardina Group ha dunque archivia-
to una Ligna estremamente positiva,
constatando la fiducia che il merca-
to ripone nei brand che oggi fanno
capo al gruppo, capaci di esprimere
valori e competenze che il mercato co-
nosce e riconosce da decenni. Una ef-
ficacia rafforzata dalle nuove strate-
gie di gruppo e una visione chiara per
il futuro: continuare il cammino di in-
novazione e affidabilità che con-
traddistingue la più vasta e comple-
ta gamma di macchine e impianti per
la finitura. ■
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PREMI
Premiati gli undici vincitori del “Salonde del Mobile.Award”

Sono stati proclamati gli undici vin-
citori della seconda edizione del pre-
mio internazionale con il quale il Sa-
lone del Mobile.Milano vuole dare ul-
teriore rilievo alle eccellenze del set-
tore già protagoniste della 56a edi-
zione svoltasi lo scorso aprile. Il Sa-
londe del Mobile.Award riconosce il
valore delle idee, della creatività,
dell’innovazione e della tecnologia ed
è attribuito a designer affermati ed
esordienti, agli allestimenti e ai pro-
dotti. Undici le categorie premiate: mi-
glior prodotto Workplace3.0, miglior
prodotto Euroluce, miglior prodotto
“xLux”, miglior prodotto “Classico”, mi-
glior allestimento, miglior prodotto ar-
redamento, miglior designer esor-
diente, miglior designer, premio alla
carriera, premio speciale della giuria,
premio speciale Banca Intesa San-
paolo. Il premio è stato attribuito da
una giuria di prestigio composta da
personalità di rilievo del settore che
anche per questa edizione si è mos-
sa in modo anonimo fra gli esposito-
ri della manifestazione per selezionare
le candidature: Silvana Annicchiarico,
direttrice del Triennale Design Mu-
seum, Milano; Domitilla Dardi, Cura-
trice per il design al “Maxxi”, Roma,
Massimo Mini, Ceo designboom, Et-

tore Mochetti, Direttore di AD Italia;
Margherita Palli, scenografa; Livia
Peraldo Matton, Direttrice di Elle De-
cor Italia, e Davide Rampello, Docente
di Arti e mestieri dei territori al Poli-
tecnico di Milano. La premiazione, av-
venuta giovedì 8 giugno, presso il
Triennale Teatro dell’Arte, ha decre-
tato i seguenti vincitori: 
Miglior prodotto Workplace3.0:
Io.T/ Studio Gtp e Tecno.
Miglior prodotto Euroluce: 
Filo/Andrea Anastasio/Foscarini.
Miglior prodotto “xLux”: D.Vision3/ 
Ferruccio Laviani/F.lli Boffi.
Miglior prodotto “Classico”: 
Collezione Black & White/Provasi.
Miglior allestimento: Flos/
Calvi Brambilla.
Miglior prodotto arredamento: Pack/
Francesco Binfaré/Edra.
Miglior designer esordiente: 
Elena Salmistraro.
Migliore designer: Philippe Starck.
Premio alla carriera: 
Ernesto Gismondi.
Premio speciale della giuria: 
Marva Griffin.
Premio speciale Banca Intesa San-
Paolo (partner istituzionale Salone del
Mobile.Milano): De Castelli. ■

ASSOTENDE
Assotende è l’undicesima associazione di FederlegnoArredo

a giunta di FederlegnoArredo ha dato
il via libera alla nascita della nuova as-
sociazione dedicata a tende e scher-
mature solari. Con un voto unanime
gli imprenditori hanno deciso di dare
rappresentanza ufficiale ai colleghi
delle tende e delle schermature so-
lari che già dal 2014 sono attivi nel-
la federazione mediante un gruppo di
lavoro coeso e dinamico.
“Pur non avendo mai avuto problemi
di rappresentanza all’interno della fe-
derazione, la nascita di Assotende

rappresenta un indubbio salto di qua-
lità dal quale trarranno giovamento
sia le aziende associate sia quelle che
decideranno di entrare a far parte di
questa nuova famiglia”, spiega il co-
ordinatore Gianfranco Bellin (Ceo di
Gibus spa). 
Il presidente di FederlegnoArredo,
Emanuele Orsini ha sottolineato
l’importanza di questo voto che sug-
gella l’impegno della federazione a
rappresentare il sistema casa nella
sua interezza. ■

Leitz
RazorCut.
Perfetto e silenzioso – taglio 
finito per le richieste piu‘ esigenti.

www.leitz.org

qualita‘

NUOVA 

GENERAZIONE

Premium e Excellent – 

il nuovo programma

lame di Leitz.

qualita‘
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FIERE Soddisfazione da parte degli
organizzatori di Lamiera, la biennale
internazionale dedicata all’industria
delle macchine utensili a deforma-
zione e a tutte le tecnologie innova-
tive legate al comparto, che si è
tenuta a fieramilano Rho dal 17 
maggio al 20 maggio scorso.  Per il
suo debutto a Milano, la manifesta-
zione ha registrato subito il tutto
esaurito con presenze di imprese,
spazio espositivo e visite superiori
alle attese. 
Sul fronte espositori, sono state oltre
480 le aziende presenti, il 25 per
cento in più rispetto all’edizione pre-
cedente e il 27 per cento provenienti
da oltreconfine.  

CLEAF L'appuntamento di Inter-
zum 2017 ha offerto a Cleaf la pos-
sibilità di mostrare la propria
collezione di superfici per l’arredo
e l’interior. L’allestimento dello
stand a firma dello studio Bestetti
Associati ha reinterpretato “The Four
Elements”, il concept espositivo
ideato da Studiopepe per il “CCube”,
il corporate showroom Cleaf di Lis-
sone. L’architettura dello stand, sem-
plice ed essenziale, ha accolto e
valorizzato le quattro installazioni −
Acqua, Aria, Terra e Fuoco − realiz-
zate con le superfici della collezione
che richiamano le opere di noti arti-
sti come Alex Dorici, Gerrit Rietveld,
Fausto Melotti, Luke Kirwan, Lyndsay
Milne McLeod. 
Nell’area centrale dello stand, pan-
nelli nobilitati accostati sulle griglie
a parete secondo le dominanti cro-
matiche dei quattro elementi hanno
dato vita a composizioni astratte. Co-
lori caldi per il fuoco, neutri per l’aria,
freddi per l’acqua e intensi per la
terra. 

notizie flash
AZIENDE

Salvador: “You wood like it!”

Il nuovo claim dell’azienda italiana,
specializzata nella progettazione e
produzione di “ottimizzatrici intel-
ligenti”, è stato presentato all’ul-
tima Ligna.
Una edizione decisamente positi-
va…
“Abbiamo fatto centro, e non solo con
il gioco delle freccette che abbiamo
messo a disposizione di quanti sono
venuti a trovarci nel nostro stand: è
stata una ottima edizione di Ligna,
che ci ha permesso di incontrare mol-
ti clienti consolidati e, grazie anche
e soprattutto al forte lavoro di defi-
nizione di una più efficace rete com-
merciale, nuove realtà che hanno de-
ciso di avvicinarsi alle tecnologie Sal-
vador”.
Con queste parole Christian Salvador
riassume l’atmosfera delle cinque
giornate di Hannover, fatte di business
ma anche della volontà di mettere
sempre il rapporto con le persone in
primo piano, una “vocazione” che da
sempre contraddistingue l’azienda ita-
liana. Una presenza forte nel padi-
glione 27: un messaggio chiaro, vei-
colato attraverso uno stand com-
pletamente riprogettato che ha oc-
cupato poco meno di duecento me-
tri quadrati, “… lo stand più grande
che abbiamo mai realizzato nella sto-
ria della nostra azienda e che indica
chiaramente quale è il nostro impe-
gno e i nostri propositi per il futuro”,
ha commentato Salvador. 
L’azienda guarda ai prossimi anni con
una visione chiara, che passa anche
attraverso l’evidenziare nel modo
più opportuno i valori che esprime:
non a caso Ligna ha tenuto a batte-
simo i nuovi strumenti di marketing
dell’azienda italiana, dal nuovo claim
“Salvador, you wood like it” al primo
numero del magazine che racconta al-
cune delle tante storie di successo del-
le ottimizzatrici Salvador nel mondo.

Ottima l’accoglienza riservata alle
macchine esposte, dalla “Superangle
600 ALL IN-1”, che ha già riscosso nu-
merosi premi e riconoscimenti per i
vantaggi offerti dall’aver unito la pos-
sibilità di tagli angolari con operazioni
di foratura e resa ancora più poten-
te e flessibile dal software “Salva-
wood”, alla “Supercut 500” nella ver-
sione “Super fast”, capace di effet-
tuare un intero ciclo di taglio in qual-
che centesimo di secondo. Molta at-
tenzione, come sempre, per la “Su-
perpush 200” nella versione “Win-
dow”, per la produzione di serra-
menti, e per la ancora più potente e
veloce “Superpush 250”.
“E’ indubbiamente una stagione mol-
to positiva e Ligna ne è stata una ul-
teriore dimostrazione”, ha dichiarato
Christian Salvador nei giorni succes-
sivi alla chiusura dei cancelli di Ligna
2017. “Tornati da Hannover abbiamo
tirato le somme della nostra parte-
cipazione e possiamo dire di avere
avuto riscontri dal mondo intero:
dall’Europa, innanzitutto, ma anche
da Paesi dell’Asia che non ci atten-
davamo di incontrare. Stiamo fa-
cendo un ottimo lavoro in Nord Ame-
rica e – grazie all’accordo di colla-
borazione con Stiles Machinery che
ci rappresenterà in quei mercati – fa-
remo ancora di più e meglio! Una col-
laborazione che avrà un nuovo, im-
portante capitolo in luglio alla Awfs
di Las Vegas, dove esporremo una
“Superpush 200” pensata per il
mercato americano e con i colori di
Stiles”. ■
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Egger acquisisce impianto Masisa in Argentina
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FederlegnoArredo ha scelto di patro-
cinare la terza edizione del premio
internazionale di architettura e de-
sign “Bar, ristoranti e hotel d’au-
tore”, promosso da In/Arch, Gambero
Rosso, Dipartimento Architettura-Uni-
versità degli Studi di Roma Tre, Artri-
bune, Archilovers e HostMilano, con
il patrocinio di Adi – Associazione per
il disegno Industriale. L’obiettivo è
quello di continuare sulla strada del
riconoscimento di gestori e progetti-
sti che hanno realizzato le opere più
interessanti e innovative, caratteriz-
zate per l’inserimento paesaggistico,
l’architettura e l’arredo, al fine di
promuovere il design e l’architettura
di spazi destinati alla ristorazione, alla
somministrazione, al retail di pro-
dotti eno-gastronomici, all’accoglienza
e all’ospitalità. 

FIERE
Nona Made expo a marzo 2019

Dopo i risultati positivi dell’ultima
edizione, gli organizzatori di Made
expo sono già al lavoro per prepara-
re la nona puntata della fiera inter-
nazionale del progetto e delle co-
struzioni più visitata in Italia e nel ba-
cino Mediterraneo. 
Edizione che punterà ancor più su in-
novazione, progetto e integrazione tra
soluzioni costruttive, confermando
così il ruolo di manifestazione leader
dove incontrare e conoscere tutti i pro-
tagonisti e le eccellenze del mondo
delle costruzioni e delle finiture. 
Un appuntamento imperdibile per
architetti, ingegneri, tecnici, distri-
butori, imprese, serramentisti e altri
operatori specializzati.
L’appuntamento con il prossimo Made
expo è a Fiera Milano Rho dal 13 al
16 marzo 2019. ■

e la laminazione di pannelli truciola-
ri e mdf. Nel 2016 ha registrato una
capacità produttiva di 165mila metri
cubi di truciolare, 280mila metri cubi
di mdf e 274mila metri cubi di lami-
nato. Il “valore complessivo” di Masisa
Argentina è stato stabilito in 155
milioni di dollari americani. Le attivi-
tà forestali di Masisa Argentina non
saranno assunte da Egger, ma è sta-
ta concordata una partnership per la
fornitura di legno a lungo termine. "Sia-
mo sicuri che questo sia il momen-
to opportuno per investire in Sud
America", spiega Thomas Leissing,
portavoce della direzione del Gruppo
Egger, "poiché l'Argentina sta appe-
na uscendo dalla sua peggiore crisi
economica e dopo i recenti sviluppi
politici, vi sono molte ragioni per spe-
rare che l'economia continuerà il suo
corso di recupero". ■

Con la firma il 17 luglio del contratto
di acquisto dello stabilimento e strut-
tura commerciale Masisa di Con-
cordia, Argentina, il produttore au-
striaco di pannelli a base legno Egger
si assicura per la prima volta un sito
di produzione al di fuori dell'Europa.
Con sede a St.Johann in Tirol, in Au-
stria, la società continua a persegui-
re la propria strategia di crescita. Con
una quota di mercato del 35 per cen-
to, Masisa è il numero 2 in Argentina,
con un fatturato di 131 milioni di dol-
lari nel 2016. L'impianto di Concordia
dispone di impianti per la produzione

Ad essere premiati saranno cinque in-
terventi realizzati negli ultimi tre anni
(a partire dal 1° gennaio 2014) in Ita-
lia da progettisti italiani e non, e al-
l’estero da progettisti italiani. Il premio
è assegnato a tre progetti relativi a og-
getti, materiali o componenti di arredo,
in coerenza con le tematiche del
bando, che non abbiano ancora un
produttore. In continuità con le prime
edizioni verranno premiati anche gli
imprenditori che hanno contribuito alla
realizzazione e alla gestione del-
l’opera. 
La premiazione della terza edizione
del premio sarà organizzata il 24 ot-
tobre 2017 all’interno di HostMilano,
International Hospitality Exhibition. ■

PREMI
Premio “Bar/Ristoranti/Hotel d’autore 2017”

EVENTI
Woodtech Egypt 2018

Woodtech Egypt si svolgerà dal 16
al 18 febbraio 2018 presso il centro
fieristico internazionale del Cairo,
con il supporto delle associazioni
egiziane di categoria degli artigiani di
legno e mobili. Dopo il successo del
primo Woodtech Forum  svoltosi a Da-
mietta nel 2016, Medexpo Egypt JSC
ha deciso di espandere le proprie at-
tività al Cairo. Woodtech Egypt sarà il
punto di incontro internazionale per
gli specialisti del legno e del mobile
allo scopo di intraprendere incontri bu-
siness to business nei settori legno,
design, componenti per mobili e mac-
chine per la lavorazione del legno.
L'evento, che si terrà su una superfi-
cie espositiva di 5mila metri quadri,
sarà arricchito da seminari didattici.
Parallelamente a Woodtech Egypt, Epf
(la federazione europea dei produttori
di pannelli) organizzerà l'evento "Epf
for Africa". ■
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FIERE
Furnica, Drema e Sofab a Poznan, Polonia

FIERE
IFFS: novità per edizione 2018

www.xylon.it
Le notizie in tempo reale 

IFFS Pte Ltd. annuncia le prime im-
portanti informazioni relative alla
prossima edizione di International
Furniture Fair Singapore (IFFS) che
si terrà dall’ 8 all’ 11 marzo 2018 a
Singapore Expo in concomitanza con
Asean Furniture Show e Nook Asia.
IFFS viene considerata dagli esperti
del settore come la più importante
piattaforma internazionale ed espo-
sitiva per il settore design in Asia e ri-
mane il canale principale per pene-
trare i mercati asiatici e globali in ge-
nerale. Per l’edizione 2018 si preve-
de la presenza di espositori interna-
zionali di alta qualità provenienti da
oltre 30 Paesi che esporranno prodotti
di design all’interno del panorama in-
ternazionale dell’arredamento atti-
rando oltre 20mila professionisti da
tutto il mondo. Nell’ottica di rafforzare
la propria posizione di riferimento nel-
le fiere asiatiche di settore e per fa-
vorire un approccio sempre più tec-
nologico e digitale, IFFS 2018 sarà la
prima manifestazione dell’arreda-
mento della regione a lanciare la co-
siddetta area della “Augmented rea-
lity” (AR). Attraverso l’utilizzo di que-
sta tecnologia simulata che offre un
potenziale illimitato, gli espositori sa-
ranno in grado di mostrare un vasto
range di prodotti e i visitatori potran-
no vivere un’esperienza più interattiva.
Tre nuovissimi padiglioni nazionali –
Portogallo, Spagna e Turchia – fa-
ranno il loro debutto e presenteran-
no una selezione di arredi, illumina-
zione d’interni, finiture tessili per la
casa e accessori decorativi. ■

Dal 12 al 15 settembre 2017 si ter-
rà a Poznan, in Polonia, la nuova edi-
zione di Furnica, Fiera Internaziona-
le dei Componenti per la Produzione
del Mobile, leader nel settore in Po-
lonia e in tutta l’Europa Centro-Orien-
tale. Materie prime (legno, plastica,
metallo, tessuti e rivestimenti in pel-
le, pannelli di cartone, laminati, ma-
teriali di rivestimento); semilavorati,
accessori, macchine e attrezzature per
imballaggio e imbottitura per mobili;

attrezzature e arredi per dispositivi di
archiviazione software; apparecchi e
dispositivi d’imballaggio mobili; mac-
chine per laminazione mobili sono le
varie aree tematiche a disposizione.
In contemporanea a Furnica si svol-
geranno anche Drema, fiera dedica-
ta ai macchinari e attrezzature per la
lavorazione del legno e del mobile e
Sofab, fiera dedicata ai materiali per
rivestimento e componenti per mobili
imbottiti. ■

FIERE
Progetto Fuoco a Verona dal 21 al 25 febbraio 2018

Economici ed eco sostenibili, i siste-
mi di riscaldamento a biomassa le-
gnosa sono diventati elementi d’ar-
redo imprescindibili, come sanno
molto bene i progettisti che non man-
cano di inserirli sia negli spazi resi-
denziali sia in quelli direzionali.  
L’attenzione per questi aspetti è tan-
to più evidente visitando alla Fiera di
Verona l’elegante biennale interna-
zionale Progetto Fuoco, punto di ri-
ferimento mondiale per il settore,
che nell’ultima edizione ha visto la par-
tecipazione di oltre 750 espositori (per
metà stranieri provenienti da 38 Pae-
si) su 105mila metri quadrati di mo-
stra, più di 70mila visitatori in cinque
giorni giunti da 69 nazioni. 

“Architetti e designer, assieme a in-
stallatori, termoidraulici e a un sem-
pre maggior numero di privati, si av-

vicinano con crescente interesse al
settore – afferma Ado Rebuli, presi-
dente di Piemmeti Spa, la Società  che
organizza la manifestazione – anche
sulla spinta dei consumatori richia-
mati dal fascino della fiamma viva e
dagli incentivi del Conto Energetico”.  

L’attenzione dei progettisti, come si ve-
drà a Veronafiere dal 21 al 25 feb-
braio 2018 nel prossimo appunta-
mento con la mostra internazionale
Progetto Fuoco - impianti e attrezza-
ture per la produzione di calore ed
energia dalla combustione di legna,
non si limita alla collaborazione con
l’ADI (Associazione per il Disegno In-
dustriale) che nel 2016 ha contribuito
al successo del concorso “Il caminetto,
la stufa e lo spazio attorno” (157 par-
tecipanti). ■
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… e ora è tempo di mettere ogni pezzo del puzzle nel
punto giusto, di interrogarsi su quali sono le priorità,
quali i pilastri irrinunciabili per rifondare l’edificio. 
Una svolta sostanziale, un cambio di rotta voluto da
tempo e da molti, che si è concretizzato nella scelta di un
nuovo presidente, di un nuovo direttore generale, di una
nuova governance con compiti molto ben definiti, una
struttura rivoltata come un calzino e persone arrivate, o
tornate, perché hanno voglia di lavorare per gli associati.
Tutti.

Un preambolo doveroso ma che chiudiamo rapidamente,
perchè qualche nervo scoperto c’è ancora e l’obiettivo,

Un processo che dura oramai da qualche mese, un rinnovamento 
profondo che ha ridefinito non solo la struttura, ma anche il pensiero,
l’azione, le modalità di una federazione che è cresciuta moltissimo 
negli ultimi decenni…

16 XYLON luglio-agosto 2017

Aria nuova in Fla!

alla fine, è quello di fare e fare meglio di quanto si sia
fatto prima. Entriamo dunque nel vivo di questo articolo,
ovvero nella volontà di fare una chiacchierata con la per-
sona che più di altri poteva aiutarci a capire il significato
di questa autentica rivoluzione, il presidente Emanuele
Orsini, giunto al soglio della federazione dopo qualcosa
come 33 anni di dominio ininterrotto del mondo del mo-
bile. Già, perché lui è “uomo di legno”, giustamente am-
bizioso, fortunatamente decisionista e soprattutto –
almeno secondo la nostra umilissima opinione – con
idee estremamente chiare, che porta avanti condivi-
dendo tempi e modalità con la squadra e senza tenten-
namenti o timori reverenziali.
E che fosse uno che sapeva da che parte andare era ap-
parso chiaro dalle parole espresse all’indomani della sua
elezione: “La filiera del legnoarredo rappresenta uno
dei settori manifatturieri più importanti del Paese: va
tutelato e rafforzato con politiche di crescita che ten-
gano conto del forte legame con i territori che da sem-
pre esprimono vitalità in termini di occupazione e
fatturato. Un’attività di ascolto e dialogo dove sarà fon-
damentale il coinvolgimento di tutte le associazioni, la
ricchezza della nostra federazione. Una ferma convin-
zione mi guiderà nei prossimi anni: incentivare il lavoro
di squadra per rafforzare la Federazione e le aziende
associate in vista delle grandi sfide che dovremo af-
frontare. Il nostro lavoro dovrà contribuire al rinnova-
mento del Paese, sia dialogando in modo sempre più
stretto con le istituzioni, sia favorendo investimenti, in-
novazione e alleanze con il mondo universitario e della
ricerca”. 

Presidente, e ora che lei è al volante?
“… facciamo quello che abbiamo sempre detto, ovvero
ascoltiamo le aziende, siamo più presenti nel territo-
rio, incontriamo i nostri associati per comprendere la
ricchezza di capacità, inventiva e di visione che possie-
dono in grande misura e per fare in modo che l’operato
della federazione vada esattamente nella direzione che
si attendono. Oggi riscontriamo la convergenza di idee
e di obiettivi da tutti i distretti industriali più importanti

federlegnoarredo

Il presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini.
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della filiera, dalla Lombardia al Veneto, dalla Sicilia al
Friuli. Una unità di intenti e di vedute che è il terreno in-
dispensabile per una grande federazione che ha pro-
getti molto chiari per il futuro”.

Un “presidente del legno”; ci consenta di ricordare…
“E’ vero. La scelta della assemblea è caduta su una per-
sona che conosce molto bene l’odore dei trucioli, dopo
una trentina d’anni in cui la presidenza di Federlegno-
Arredo è sempre andata a personaggi di grande cara-
tura esponenti dell’indubbiamente più celebrato e
“visibile” mondo dell’arredo, del mobile. 
Non la leggo come una sorta di rivalsa, badi bene: sono
convinto che questa scelta sia motivata dal momento di
transizione che il settore sta attraversando e, dunque,
dalla volontà di sperimentare idee nuove, nuovi punti
di vista che si esprimano con una governance trasver-
sale, non più verticistica e maggiormente coinvolgente,
aperta a tutti coloro che hanno a cuore il destino di Fe-
derlegnoArredo e vogliono lavorare insieme. 
Un progetto, lo ammetto, che io e molti altri coltiviamo
oramai da tempo, sapendo di interpretare i desiderata
di una parte sempre più consistente della federazione.
Sarò ancora più esplicito: sono, siamo convinti che que-
sta federazione non possa essere governata come una
società, dove è l’imprenditore a decidere e a fare. 
Siamo una grande realtà, molto eterogenea, ed è indi-
spensabile che ci sia un “pensiero trasversale”, che si
discuta, confrontandoci a partire da esperienze, capa-
cità, orizzonti, strutture e prodotti diversi. 
Non può essere altrimenti, a dire il vero: basta pensare
che oggi FederlegnoArredo rappresenta un mondo che
riunisce poco meno di 80mila imprese che danno la-
voro a più di 120mila persone, per un fatturato com-
plessivo che supera i 41 miliardi di euro.
Un “mare magnum” di cui noi dobbiamo essere in grado
di sostenere e aiutare le eccellenze a esprimersi in un
contesto internazionale certamente più competitivo, ma
che continua a offrire grandi opportunità. 

Essere comunque degli specialisti, conoscere perfetta-
mente il proprio lavoro, il proprio scenario di riferimento,
permette di lavorare al meglio: in una macchina così
complessa, quale FederlegnoArredo, è evidente che più
forze si mettono in campo più e probabile che si otten-
gano determinati risultati. 
E, dunque, più saremo capaci di coinvolgere, di condi-
videre, di dare spazio a chi conosce meglio e in modo
più approfondito tematiche e mercati più saremo ca-
paci di lasciare un segno con il nostro operato. 
Non dimentichiamoci che siamo chiamati a ricoprire un
ruolo per un tempo determinato, un discorso – mi lasci
dire – che vale per molti e ancora più importanti aspetti
della nostra vita: dobbiamo lasciare un segno, fare il
meglio che possiamo e alzarci ogni mattina avendo ben
chiaro che se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci
siamo posti dobbiamo tenere nella dovuta considera-
zione la quantità di tempo che abbiamo a disposizione. 
E poi che ci sia un ricambio, che nelle aziende o nelle
organizzazioni circoli ogni tanto del “sangue nuovo” è la
nostra vera fortuna”.

EMANUELE ORSINI

E’ stato un vero e proprio plebiscito che ha portato
Orsini alla guida di FederlegnoArredo, designato dal
100 per cento dei componenti della giunta della fe-
derazione ed eletto dalla assemblea con una lar-
ghissima maggioranza; un risultato “bulgaro”, che la
dice lunga sulla voglia di cambiamento che regnava
da tempo in Foro Buonaparte.
Classe 1973, dopo gli studi entra nell’azienda di fa-
miglia, la Sistem Costruzioni, specializzata in strut-
ture in legno lamellare e massiccio. Nel 2013 viene
eletto presidente di Assolegno, l’associazione di Fe-
derlegnoArredo che raggruppa circa 500 imprese
del settore prime lavorazioni e costruzioni in legno,
e assume anche l’incarico di vice presidente di Fe-
derlegnoArredo.
Orsini guiderà la federazione per il triennio 2017-
2020.
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federlegnoarredo

… e di cose da fare ne ha in mente parecchie?
“… diciamo qualcuna”, ci risponde Orsini sorridendo.
“Sono convinto che in un momento di instabilità politica
come quello attuale sia necessario per tutti avere punti
di riferimento ma anche essere a nostra volta dei punti
di riferimento. Una dinamica in cui il dialogo è fonda-
mentale, ben sapendo che per dialogare bisogna in-
contrarsi, parlare guardandosi in faccia: da qui la mia e
nostra scelta di mettere da parte una volta per tutte una
eccessiva “Milanocentricità”!  Nel mio mandato voglio
che la federazione sia accanto ai territori, sia fatta di
territorio, ascolti, parli con il territorio. 
E’ una attività nella quale mi sono impegnato subito e
in prima persona, andando a parlare con i nostri asso-
ciati a casa loro, nelle loro imprese, raccogliendo umori,
sensazioni, certezze che ci aiutino a determinare una
politica industriale di settore che sia aderente alla re-
altà, che spinga ancora più in alto i grandi marchi del
“made in Italy” ma che allo stesso modo e nello stesso
tempo sappia essere uno strumento potente e insosti-
tuibile per la nostra piccola e media impresa che, non
dimentichiamolo, rappresentano almeno l’80 per cento
del tessuto economico della nostra filiera. 

Mi conceda una battuta: non ho mai visto una azienda
grande nascere già grande, ma persone che – con
grande coraggio – hanno scelto di diventare imprendi-
tori: sono loro che dobbiamo aiutare a diventare più
grandi, mettendoci al loro servizio”.

Un progetto chiaro, quasi etico…
“… senza ingenuità e senza cadere nei luoghi comuni,
però: penso alla politica, un mondo al quale una
grande federazione come la nostra deve guardare con
grande disponibilità, anche alla luce delle ottime cose
che ha saputo fare, quali – ad esempio – il “bonus mo-
bili” che ci ha permesso di salvaguardare almeno
10mila posti di lavoro. 
Dobbiamo sedere agli stessi tavoli del governo, perché
è fondamentale sostenere quelle che sono le politiche
industriali per il nostro comparto… che la qualità dei
servizi che offriamo agli associati debba essere di pri-
m’ordine è fuori discussione, così come la nostra mas-
sima disponibilità ad ascoltare, ma dobbiamo andare
oltre… lavorare, ad esempio, per una internazionaliz-
zazione delle nostre imprese ancora più forte, al punto
che abbiamo incaricato il nostro Ufficio studi di mettere

Il roadshow di FederlegnoArredo sul territorio nazionale: da sinistra, l’incontro con le aziende di Emilia-Romagna e Sicilia.
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a punto una mappatura delle esigenze delle aziende
associate, così da poter scegliere a ragion veduta quali
sono le destinazioni preferite dai più”.

Presidente, ci permetta un passo indietro, a proposito
del “bonus mobili”. Non ritiene che un settore che deve
contare su incentivi e prebende debba comunque fare
qualche considerazione sul proprio “spessore”?
“Il “bonus mobili” ha significato una crescita del valore
del nostro venduto di circa l’1,8 per cento. Mi lasci pre-
cisare che è stata una manovra a costo zero per lo
Stato, che ha permesso di salvaguardare diverse mi-
gliaia di posti di lavoro, come le ho detto poc’anzi, e che
prevediamo ne possa generare altri settemila entro il
2020.
Un altro esempio viene dai provvedimenti legati ai temi
della “Industria 4.0”: il 70 per cento delle nostre im-
prese investe mediamente il due per cento in ricerca e
sviluppo. Ogni sostegno, ogni “aiuto di Stato” è il ben-
venuto! In Italia abbiamo questi strumenti, in altri Paesi
un costo del lavoro che alle imprese costa il 14 per
cento in meno... non sono forme diverse per arrivare
agli stessi risultati, per dare fiato alle imprese? Sono ri-
sorse che possono permettere al treno Italia di correre
sugli stessi binari di Francia o Germania.
A mio avviso la cosa importante è che le aziende inve-
stano in innovazione, in tecnologia, in nuove idee…
penso a cosa ha significato per il mondo del legno lo
sviluppo dell’edilizia: il numero dei permessi per co-
struire in legno sono cresciuti in modo esponenziale (sul
numero di settembre di Xylon presenteremo i dati del-
l’ultimo osservatorio Fla, ndr.): l’edilizia stagna, ma la
costruzione in legno cresce e oggi vale circa l’8 per
cento del mercato. Una quota che non è certo ecla-
tante, ma se si pensa a quante scuole, a quanti centri
commerciali, a quante caso ci sono dietro a questo dato
è facile immaginare che siamo nel primo tratto di una

LA NUOVA GOVERNANCE
Emanuele Orsini, a poche settimane dalla sua ele-
zione, ha subito dato seguito all’annunciato pro-
gramma di rinnovamento basato su trasparenza,
coerenza, ascolto e dialogo con le imprese. 
Rinnovata la governance che guiderà Federlegno Ar-
redo Eventi, il braccio operativo della associazione,
strutturata in due Business Unit che fanno capo a
Orsini: la Business Unit dei Servizi – che comprende
l’organizzazione, l’amministrazione e l’ufficio legale,
il centro studi, lo sviluppo internazionale e la forma-
zione – presieduta da Stefano Bordone; la Business
Unit del Salone del Mobile.Milano, con Claudio Luti
presidente, eletto da un Comitato rappresentativo
delle imprese dell’arredo. Vicepresidente di Federle-
gno Arredo Eventi è Giovanni Anzani; vice presidente
vicario Stefano Bordone.
Direttore generale di FederlegnoArredo è Sebastiano
Cerullo.
Massimo Buccilli, invece, è il nuovo presidente di
Made eventi, la società che organizza la fiera inter-
nazionale dell’architettura e dell’edilizia. Nel cda lo
affiancano: Claudio Balestri, Paolo Fantoni, Ro-
berto Galli e lo stesso Orsini.
Direttore generale della società è stato confermato
Giovanni Grassi.

strada in discesa! Siamo stati capaci di innovare, di
comprendere quali spazi potessero esserci in un com-
parto che richiede grandi capacità, che vanno ben oltre
il saper lavorare e trasformare il legno; con il fonda-
mentale aiuto della tecnologia possiamo innovare ogni
giorno un materiale antico come il legno, rendendolo
sempre nuovo e attuale. La nostra, lo ripeto, è una
grande federazione, con tante anime diverse ma acco-
munate da alcuni denominatori comuni, primo fra tutti
il legno, presente in moltissimi dei prodotti che escono
dalle imprese associate. Ecco la sfida che dobbiamo
vincere ogni giorno: esaltare i territori comuni, le op-
portunità che possiamo e dobbiamo condividere, oltre
le nostre specificità. Tocco con mano che la coesione è
forte e che la governance di imprenditori che abbiamo
creato per questo quadriennio 2017-2020 ha molta vo-
glia di lavorare su quelli che sono indubbiamente i no-
stri tre pilastri: il legno, l’arredo, il riciclo. Dobbiamo fare
sistema, all’interno e all’esterno della federazione, coin-
volgendo associazioni a noi vicine, a monte e a valle,
banche, università, consorzi, amministrazioni…”. 

a cura di Luca Rossetti ■

www.federlegnoarredo.it
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il quadro che emerge è sostanzialmente positivo,
anche se i temi che rimangono sul tavolo sono
tanti e così importanti da imporre collaborazioni,
coinvolgimenti, azioni di “forte peso”.

Tre occasioni, dicevamo, a partire dalla tradizionale con-
ferenza stampa di Interzum, dove sono stati annunciati
una serie di dati e di temi ripresi poi più ampiamente –
e per un pubblico decisamente diverso – nella assem-
blea generale della federazione che si è svolta a Oporto,
il 29 e 30 giugno scorso.
Un appuntamento, quello di fine giugno, che saluta la
pubblicazione dell’ “Annual Report” di Epf, un preziosis-
simo documento che offre una vastissima serie di dati e
di informazioni non solo su produzione e consumo di
tutte le “famiglie” di pannelli, ma anche su molti dei più
importanti temi che – a 360 gradi –  coinvolgono l’indu-
stria di settore di cui Epf è protagonista, forte della rap-
presentanza di praticamente tutti i più importanti
produttori di truciolare, mdf, osb, compensati, “hardbo-
ard” e “softboard” di 25 Paesi.

CONGRATULAZIONI DOTTOR FANTONI!
Ma prima di concentrarci su fatti e dati permetteteci di
porgere le doverose congratulazioni a Paolo Fantoni,
confermato alla unanimità alla presidenza della federa-
zione. Conferme per tutto il board, che vede un altro ita-
liano presente, ovvero Stefano Saviola dell’omonimo
gruppo di Viadana.

I PRINCIPALI INDICATORI
E’ stato Clive Pinnington, direttore
di Epf, ad aggiornare i presenti alla
assemblea generale di fine giugno
sui dati economici della “filiera
pannello”. Ebbene, nel 2016 la
produzione europea di pannelli a
base legno è cresciuta, comples-
sivamente, dell’1,8 per cento, at-
testandosi a quota 55,6 milioni di
metri cubi. Più in particolare pos-
siamo dire che per il pannello tru-
ciolare la crescita è stata di un più
contenuto 0,8 per cento (30,2 mi-

20 XYLON luglio-agosto 2017

Il mondo Epf si confronta

E

pannelli

In una sessantina di giorni tre occasioni per approfondire al meglio cosa accade 
nei comparti che Epf, la European Panel Federation, rappresenta. 

lioni di metri cubi, dunque più della metà del totale dei
pannelli prodotti), mentre l’mdf prosegue la sua scalata
con una crescita del due per cento (12 milioni di metri
cubi).
Al terzo posto della classifica dei pannelli più usati tro-
viamo l’osb (“Oriented Strand Board” che ha messo a
segno la crescita più importante – il 6,9 per cento, rag-
giungendo i 5,4 milioni di metri cubi, dimostrandosi una
“materia seconda” le cui applicazioni sono ancora in
pieno sviluppo. Trend positivo anche per i “softboard”
arrivato a 4,6 milioni di metri cubi, il 4 per cento in più
rispetto alla produzione 201; bene anche i compensati
(2,9 milioni di metri cubi, più 2,5 per cento), mentre gli
“hardwood” scendono a mezzo milione di metri cubi, il
5,6 per cento in meno rispetto all’anno precedente.

LE STRATEGIE PER IL TRIENNIO 2017-2019
Le giornate di Porto sono servite anche per confermare
e ampliare le priorità che la federazione si pone nel pros-
simo futuro, aggiungendo nuovi temi a progetti “in corso
d’opera”.
Prima fra tutti la questione dello standard europeo E1
per le emissioni di formaldeide, che dovrà essere consi-
derato dalle legislazioni di tutti e 28 gli Stati membri
come il livello minimo per tutti i pannelli e i prodotti che
verranno importati e commercializzati in Europa. Sulla
stessa lunghezza d’onda la volontà di fare in modo che
vengano stabilite “regole minime” sulle emissioni che

valgano per il maggior nu-
mero di Paesi al mondo, così
da evitare la proliferazione di
scelte e comportamenti che
limiterebbero le esportazioni
Di grande rilevanza la scelta
di voler fare in modo che l’in-
dustria europea dei pannelli
lavori con grande intensità
sui temi della “circular eco-
nomy” e dell’uso efficiente
delle risorse, con particolare
attenzione verso il “riuso” dei
prodotti in legno e il loro rici-
clo in altre applicazioni, arri-Paolo Fantoni.
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LA PRODUZIONE DI PANNELLI IN EUROPA
(valori in milioni di metri cubi).

Paesi 2016 2015 2016/2015
Truciolare EU28+Efta 30,2 30,0 0,8%
Mdf EU28+Efta 12,0 11,8 2,0% 
Osb EU28+Efta 5,4 5,0 6,9%
Hardboard EU28+Efta 0,5 0,6 -6,6% 
Softboard EU28+Efta 4,6 4,4 4,0%
Compensati EU28+CH 2,9 2,8 2,5%

Fonte Epf, luglio 2017.

vando alla combustione solo alla fine dell’intero ciclo di
opportunità.
Un altro punto dell’azione della federazione sarà il so-
stegno a un maggiore impiego del legno nelle costru-
zioni, con benefici effetti sul cambiamento climatico
perché si creerebbero “depositi” di CO2, oltre alla vo-
lontà di condividere esperienze e valori con il crescente
mercato africano, sempre più un elemento fondante dei
flussi economici futuri.
E ancora: maggiore attenzione verso la comunicazione,
soprattutto verso il pubblico degli utenti finali; sostegno
all’impiego di materia prima legno di origine certifi-
cata e massima vigilanza sulle scelte in materia di bio-
massa, contro il rischio di distruggere il legno prima che
abbia esaurito ogni sua potenzialità.
Non mancano le necessarie e indispensabili relazioni
con gli organismi governativi nazionali e comunitari,
oltre l’impegno per una gestione economica della fe-
derazione che permetta di raggiungere gli obiettivi pre-
fissati.

L’INTERVENTO DI PAOLO FANTONI
Abbiamo deciso di riportare ampi stralci del discorso del
presidente Fantoni alla assemblea, in quanto contiene
precisi, circostanziati riferimenti su quelli che sono i temi
di maggiore valenza per il comparto del pannello e della
risorsa legno più in generale.
E’ evidente che sul tappeto ci siano oggi questioni che
vanno interpretate in modo oggettivo e corretto, altri-
menti assisteremmo a delle vere e proprie “storture” che
avrebbero un peso forse definitivo su tutta la filiera
legno.
Fantoni ha esodito ricordando da un lato come si sia
persa “… l’opportunità di agganciare i nostri prodotti al
TTIP (il tanto discusso “Transatlantic Trade and Inve-
stment Partnership”, accordo di libero scambio fra Usa
e Ue, ndr.) per costruire una più solida alleanza con i
nostri partners americani” e dall’altro il dover “… con-

tinuamente soffrire il proliferare di iniziative locali che
consolidano fattori di protezionismo locale, quando non
sconfinano in vere e proprie barriere al libero mercato
che la nostra federazione deplora radicalmente. 
I Paesi membri della Comunità Europea hanno da
tempo abbandonato l’idea di una politica industriale di
settore, mentre è cresciuto fortemente il peso delle po-
litiche ambientali che hanno quasi preso il posto delle
politiche industriali.
Negli ultimi vent’anni nulla ha maggiormente inciso
sulla attività delle aziende del nostro settore quanto il
“Kyoto Protocol”, e le sue successive revisioni” e il “Cir-
cular Economy Package”: recenti statistiche della Com-
missione Europea hanno calcolato che l’industria del
pannello abbia contabilizzato un incremento di costi cu-
mulativi, nel periodo 2005-2014, pari al 10 per cento
come effetto delle politiche comunitarie e del 4,9 per
cento quello della filiera del legno in generale. 
L’industria europea del pannello negli ultimi 10 anni ha
visto la riduzione delle capacità produttive di 7 milioni
di metri cubi, circa il 10 per cento della intera capacità
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pannelli

europea, ove in molti casi la impiantistica è stata sem-
plicemente trasferita in Paesi a minor impatto dei costi. 
In tutto ciò è chiaro che l’industria europea guarda con
sospetto alla crescita dei target della energia rinnova-
bile dal 20 per cento per il 2020 al 27 per cento nel
2030, sfidata da ulteriori richieste del 40 per cento”.

“Nel 2016 – ha proseguito Fantoni – l’energia rinnova-
bile prodotta in Europa era al 16 per cento, metà della
quale prodotta consumando biomassa: chiaramente
l’idea di continuare ad aumentare il consumo di legno
spaventa gli industriali ma anche gli ambientalisti. 
La “Venice Declaration” del 2016 sulla “Circular Eco-
nomy” ha dettato molti obiettivi della nostra Federa-
zione, tra tutti il bilanciare la pressione sulla
disponibilità di legno tra uso industriale e uso energe-
tico; il tenere in considerazione l’efficienza nell’uso della
risorsa legno; l’eliminare le distorsioni derivanti dall’uso
di incentivi alla combustione; stimolare i target di riciclo
del legno; porre un tetto alla quantità di legno che va in
discarica; stimolare una maggiore domanda di prodotti
a base legno per incrementare lo stoccaggio di Co2. 
Siamo in tutto ciò assistendo a degli importanti suc-
cessi e si sta allargando la condivisione dei nostri prin-
cipi: si sta facendo strada l’idea di eliminare i sussidi
per la combustione inefficiente del legno, fatta per sola
produzione di energia elettrica; si sta riconoscendo la lo-
gica di prevedere l’uso efficiente dei materiali secondo
l’“uso a cascata del legno”; il “Circular Economy Pac-
kage” in discussione ha posto l’obiettivo di “zero legno”
nelle discariche quanto a materiale da raccolta diffe-
renziata”. 

“Il nostro giudizio sul recente “pacchetto” sulla “Circular
Economy” è di soddisfazione sui risultati quantitativi (au-
mento dei livelli di riciclo) ma meno positivo sui risul-
tati qualitativi, perchè avremmo sperato in un maggiore
coraggio e maggiore iniziativa: avremmo desiderato che
il documento entrasse nel dettaglio e nella definizione

dell’“uso a cascata del legno”, privilegiando la nascita
delle “migliori pratiche” con cui indirizzare le politiche
nazionali”, ha proseguito Fantoni.

“Avremmo altresì desiderato maggiore evidenza della
“Extended Producer Responsibility” per favorire la na-
scita a livello nazionale di circuiti virtuosi, così da favo-
rire il riciclo del legno.
In tutto ciò plaudiamo ai produttori europei di mate-
rassi, che stanno percorrendo l’analisi di questo pro-
cesso che potrà – in analogia a quanto succede per gli
imballaggi – vedere questi produttori chiamati alle re-
sponsabilità sul fine vita del prodotto e sulla definizione
delle tecnologie per la separazione dei materiali. 
Parimenti il nostro plauso va a quelle iniziative per gli
acquisti della pubblica amministrazione che prevedono
le responsabilità del fine ciclo di vita da parte dei pro-
duttori di mobili per ufficio. 
L’industria del legno in tutto ciò sta consolidando la sua
immagine di “Best Performer” nella “Circular Economy”,
ma ciò deve essere non in quanto il legno è un mate-
riale facilmente combustibile, ma per la nostra capa-
cità tecnologica di separare, ripulire e riciclare il legno. 
Un pannello melaminico deve tornare a divenire un pan-
nello melaminico per dare luogo a vite multiple del
legno: questo cambia la prospettiva del legno che da
una situazione di scarsità può divenire una materia
maggiormente disponibile alla società civile. 
Questo dà senso al nostro lavoro e a quello della no-
stra federazione”. (l.r.) ■

www.europanels.org

Due momenti della conferenza stampa di Epf a Interzum 2017, Colonia.
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Lorenzo Primultini – clas-
se 1967, ingegnere mec-
canico e un master in Bu-
siness administration alla
University of Chicago Booth
School of Business, presi-
dente della Primultini di
Marano Vicentino (Vicenza)
–è stato confermato al-
l’unanimità presidente di
Acimall, l’associazione con-
findustriale che rappre-
senta i costruttori italiani di
tecnologie per la lavora-
zione del legno.

L’elezione è avvenuta du-
rante l’assemblea genera-
le svoltasi stamane, saba-
to 24 giugno, che ha ma-
nifestato la propria fiducia
ai due nuovi vicepresiden-
ti scelti da Primultini: Luigi 
De Vito e Raphael Prati. 
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acimall

Acimall: una stagione di grande
impegno e soddisfazioni

cooperazione, un confron-
to che da sempre è una
formula vincente per il
successo delle nostre im-
prese”.

Durante l’assemblea – che
ha anche provveduto alla
approvazione del bilancio
Acimall – il presidente Pri-
multini ha voluto ringra-
ziare il vicepresidente
uscente Franco Paviotti,
non solo per il suo contri-
buto concreto ai lavori del
cda, ma per i lunghi de-
cenni di militanza e di di-
sponibilità nei confronti
della associazione e di tut-
ti gli associati. ■

www.acimall.com

Luigi De Vito – nato nel-
l’ottobre 1973, sposato,
tre figli, una laurea in Eco-
nomia e commercio, Ma-
nagement industriale – è il
direttore della Divisione
Macchine Legno di Scm
Group, ruolo a cui è giunto
dopo intense esperienze
in Unilever e in Biesse; da
settembre 2016 è vice-
presidente di Eumabois,
la federazione che raccoglie
le associazioni nazionali
dei costruttori di tecnologie
per il legno di tutta Europa.

Raphael Prati – Corpora-
te Marketing & Comunica-
tions Director di Biesse
Group – è ingegnere aero-
spaziale. Classe 1970, di
nazionalità italo-francese,
è sposato e ha due figli. Fra

le sue esperienze profes-
sionali Decathlon, Augu-
sta/Finmeccanica, Airbus e
Scm Group; oggi il suo cam-
po d’azione è la definizione
e l’attuazione di piani di
marketing strategico e co-
municazione integrata
come fattore competitivo.

“Sono molto sodisfatto del-
la squadra che abbiamo di-
segnato”, ha commentato
il presidente Primultini.
“Oggi Acimall è ancora più
forte e coesa, guidata da
un consiglio che è specchio
fedele di un settore che
vede i grandi gruppi indu-
striali al fianco delle piccole
e medie realtà, tipiche del
tessuto industriale di que-
sto e di molti altri comparti
del “made in Italy”. Una

Da sinistra: Raphael Prati, Lorenzo Primultini e Luigi De Vito.
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Xylexpo, prime conferme per 2018:
Weinig prenota più spazio

tenne, infatti, nel 1968 –
segnerà l’ulteriore raffor-
zamento della rassegna.
Lo dicono le prime preno-
tazioni degli spazi espositivi,
tutte improntate a una so-
stanziale crescita rispetto
all’ultima edizione. 
Primo fra tutti il colosso te-
desco Weinig, che ha già
prenotato uno stand di di-
mensioni ben superiori ri-
spetto al 2016.
“Il nostro obiettivo è co-
struire una nuova, impor-
tante edizione di Xylexpo”,
ha commentato il direttore
Dario Corbetta. “Voglia-
mo una “grande fiera” non

solo in termini di metri
quadrati, ma soprattutto
per la qualità dei visitato-
ri che sapremo attrarre, per
la validità della formula
espositiva, per il livello di in-
terazione che contribuire-
mo a creare fra domanda
e offerta. 
E’ comunque importante
vedere in molti di quanti
stanno già perfezionando
la propria adesione a Xy-
lexpo 2018 la volontà di
accrescere la dimensione
e la portata della propria
partecipazione”. ■

www.xylexpo.com   

n clima decisa-
mente positivo
segna il concreto
avvio del cantiere

che porterà alla prossima
edizione di Xylexpo, la
biennale internazionale del-
le tecnologie per la lavora-
zione del legno e le forni-
ture per l’industria del mo-
bile che si terrà nel quar-
tiere fieristico di Fierami-
lano-Rho, da martedì 8 a
sabato 12 maggio 2018.
I colloqui con gli esposito-
ri di tutto il mondo offrono
una chiara indicazione:
l’edizione dei cinquant’an-
ni – la prima Xylexpo si

U

xylexpo

Nuovo appuntamento con
l’“Annual Report”, l’ora-
mai tradizionale documento
statistico che l’Ufficio stu-
di di Acimall realizza ogni
anno e nel quale vengono
presentati i dati relativi ai
dodici mesi precedenti. Di-
sponibile nel sito della as-
sociazione italiana dei co-
struttori di tecnologie per il
legno, l’Annual Report offre
agli operatori del settore
una visione completa e ap-
profondita del comparto
della tecnologia per il legno,
confermandosi uno stru-
mento agile e dettagliato
per conoscere meglio la
situazione del comparto. 
Il documento offre innan-
zitutto una presentazione
delle attività di lobby che
l’associazione porta avan-
ti in ambito nazionale e in-
ternazionale, per poi elen-
care le 162 realtà che oggi
fanno capo alla associa-
zione confindustriale. Una
serie di dati e informazioni
sull’economia italiana e
mondiale apre la sezione
più prettamente statistica
del rapporto che, dopo aver
delineato l’andamento del-
l’universo della meccanica
strumentale, esamina i
principali indicatori della
tecnologia italiana per il
legno nel 2016. ■

www.acimall.com

Acimall: on line
l’Annual Report 2016

Xylon ITA - da 025 a 025_Layout 1  31/07/17  12:31  Pagina 25



gni costruzione in
legno ben riuscita è
una grande pubblicità
per l'intero segmento

di mercato. Ma quando sor-
gono problemi, la tendenza è
quella di veder nascere pregiu-
dizi, spesso poi difficili da sra-
dicare. Per questa e per molte
altre ragioni poco più di ven-
t'anni fa in Germania nasceva
l'ormai noto “forum-holzbau”,
piattaforma internazionale sorta dalla collaborazione tra
sei diversi istituti universitari internazionali: Helsinki (Fin-
landia), Monaco e Rosenheim (Germania), Biel/Berna
(Svizzera), Vienna (Austria) e Prince George (Canada). A
cui fa eco, in Italia, la stretta collaborazione con l’Uni-
versità di Trento.  

Per studenti e addetti ai lavori gli eventi del circuito
“forum-holzbau” sono diventati un must; non fa ecce-
zione neppure il Forum Internazionale dell’Edilizia in
Legno che, da sei anni a questa parte, si svolge proprio
in Italia. Tra costruttori, progettisti, ingegneri e architetti,
l'edizione dello scorso 12 maggio ha attirato a Verona
oltre 300 partecipanti che si sono trovati a discutere
proprio di costruzioni in legno. 
Ne abbiamo parlato con l'organizzatore Hugo Karre.

Sesta edizione per il Forum Internazionale dell’Edilizia in Legno, occasione imprescindibile 
e imperdibile di divulgazione, confronto, e incontro su questo tema. Tra costruttori, 
progettisti, ingegneri e architetti, l'evento dello scorso 12 maggio ha attirato a Verona 
oltre 300 partecipanti. Ne parliamo con l'organizzatore Hugo Karre.
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A Verona si parla di edilizia in legno.
Dalla pratica alla pratica!

O "Grazie alla collaborazione
dei vari istituti universitari e
alla loro grande conoscenza
e competenza in materia di
edilizia in legno, da tempo
ormai organizziamo conve-
gni in diversi paesi dell'Eu-
ropa – come Francia, Italia,
Germani, Austria e Paesi
scandinavi – in occasione
dei quali riceviamo un sup-
porto anche dalle università

nazionali”, ci spiega. “Il nostro obiettivo è quello di far
conoscere e diffondere la cultura del costruire in legno,
di offrire aggiornamenti su questo settore”. 
Le molteplici novità scientifiche, tecniche e normative
portano il Forum Internazionale dell’Edilizia in Legno a
rinnovarsi di anno in anno, al punto che oggi è diventato
una occasione imprescindibile e imperdibile di divulga-
zione, confronto, e incontro personale con l'obiettivo di
scambiare idee e progetti.
"Costruzioni in legno: dalla pratica alla pratica!" il pay
off di questa sesta edizione dell'evento, dove con il ter-
mine “pratica” si intende proprio la comprensione a li-
vello concettuale della maniera di costruire. 
Quindi come lavorare sul piano progettuale, per riuscire
poi a trasmettere a chi lavora in cantiere progetti che
siano effettivamente realizzabili sul piano esecutivo.

eventi

A destra Hugo Karre.
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Semplice? Non proprio – hanno concordato gli addetti
ai lavori che si sono riuniti a Verona – perché il legno è
un materiale pregiato, durevole, ma lo è solo nel mo-
mento in cui lo si utilizza nel modo corretto, sfruttandone
tutte le qualità distintive.

In Italia, come in quasi tutti i Paesi europei, l’edilizia in
legno sta vivendo una ripresa significativa.

“Gli anni di congiuntura economica – ci racconta Karre
– avevano portato l’edilizia italiana (e non solo quella)
a vivere un momento di crisi, con cali delle performance
nell'ordine del 60/70 per cento a livello generale. In
questo difficile contesto però il legno è riuscito comun-
que a ritagliarsi i suoi spazi e a difendere la sua posi-
zione. Si tratta infatti di uno dei pochi materiali ad aver
conosciuto una discreta crescita nonostante tutto”.
L'Italia è un Paese molto importante per questo seg-
mento di mercato. Forse non ai livelli di Svizzera, Austria
e Germania – tre Paesi storici per l’edilizia in legno – ma
sicuramente più di Spagna e Francia, nonostante negli
ultimi tempi questo materiale sia comunque tornato a
crescere anche lì.

Dello stesso parere è il professor Maurizio Piazza – Uni-
versità di Trento – che, in occasione della conferenza di
Verona, ha confermato che il mercato delle costruzioni in
legno continua a crescere soprattutto per quanto ri-
guarda l'edilizia residenziale, sia mono famigliare che
multi-piano. Oggi è già possibile costruire palazzi di legno
di oltre 10 piani e questo porta ad avere molte aspetta-
tive per costruzioni ancora più grandi.
I recenti terremoti che hanno colpito l'Italia, inoltre, sono
stati l'ennesima conferma che il legno è un ottimo ma-
teriale anche per la sua resistenza sismica. 

Ma non solo, e i vantaggi che questo materiale è in grado
di offrire sono innumerevoli. Il legno è naturale, mo-
derno, sostenibile e per questo particolarmente apprez-
zato anche su un piano più filosofico. 

E ancora – come ha fatto notare Giovanni Nicolò, con-
sigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Verona (uno dei pa-
trocinatori dell’evento) – la metodologia costruttiva in
legno si presta particolarmente all’industrializzazione.
Senza contare i diversi vantaggi offerti in fatto di comfort
ambientale e di risparmio energetico, sia per quanto ri-
guarda il contenimento dei costi del riscaldamento du-
rante i mesi freddi dell’anno e del raffrescamento
durante invece quelli caldi.

Ma ogni materiale presenta vantaggi e svantaggi, e
anche il legno non è da meno. 
Nulla di insormontabile, tranquillizza Hugo Karre: tutto
sta nel conoscerlo, rispettarlo e saperlo lavorare nella
giusta maniera.
“Tanti profani mettono l'accento per esempio sul rischio
di incendiabilità o sulle conseguenze dirette di una mar-
cata esposizione ad agenti atmosferici come l'umidità.
Se però in fase di progettazione e dimensionamento
degli elementi in legno si rispettano tutti gli accorgi-
menti del caso, ecco che il problema è risolto. In Giap-
pone, una zona storicamente ad alta sismicità, ci sono
per esempio costruzioni di legno alte anche oltre trenta
metri che hanno più di 1300 anni e sono come nuove.
Bisogna sottostare alle regole che il materiale dà. Ed è
proprio per questo che è nata la nostra organizzazione:
mettere a disposizione del settore un ampio bagaglio
conoscenze e l'accesso alle esperienze dirette di spe-
cialisti ed esperti in materia".

Nessun segreto del mestiere, quindi. Solo attenzione
e buona volontà, perché gli strumenti ci sono tutti... 

a cura di Elisa Maranzana ■

www.forum-holzbau.com

Xylon ITA - da 026 a 027_Layout 1  31/07/17  12:35  Pagina 27



l numero 267 di viale Padova, a Milano, c’è un
piccolo laboratorio di 10 metri quadrati o poco
più, pezzi di legno legno di ogni genere, dimen-
sione e colore impilati ovunque, e nell'aria il suo

profumo inconfondibile. 
Sulla porta, ad accoglierci, Luciano Molinari: origini
brianzole, professione ebanista. Sul suo sito si legge:
"Ogni pezzo di legno ha la sua storia segreta che inizia
col seme, spesso trasportato dal vento, dell'albero da
cui è nato. […] Ma a volte […] ciò che sembrava solo
un 'tòch de legn' diviene parte di un'opera che unita
ad altri tasselli riprende il cammino della vita…"

Comporre decorazioni, mosaici o disegni
veri e propri, utilizzando materiali rari 
e preziosi. E soprattutto legno. Ma non solo
ebano. Anche ippocastano, ipè tabacco,
pioppo. Ciliegio, olivo, tiglio. E così via. 
È questo in sostanza l'ebanisteria, un me-
stiere storico che richiede una grande 
passione, oltre che assoluta dedizione. 
Ci incuriosiva e così abbiamo bussato alla
porta del laboratorio di un noto ebanista 
di Milano. Luciano Molinari...
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Il sapore del legno. 
Nella bottega di
Luciano Molinari

A

Una poesia che riassume molto bene la missione ultima
dell’ebanista. Ma in cosa consiste questo mestiere? 
Il termine ebanista deriva da ebano, un legno partico-
larmente pregiato e costoso, e che, per questo, richiede
grande attenzione e parsimonia in fase di lavorazione
per evitare sprechi. Chi lo utilizza deve essere specializ-
zato. “In Francia”, ci racconta Molinari, “chi decide di
prendere questa strada deve fare un tirocinio che dura
anni nella bottega di un ebanista noto. Il percorso si
conclude con la prova d’artista: ovvero la costruzione di
un mobile in miniatura”. 
L'ebanisteria è l'arte di comporre decorazioni, mosaici o
disegni veri e propri, utilizzando materiali rari e preziosi.
E soprattutto legno, in svariate qualità più o meno pre-
giate. 

Non solo ebano quindi. Anche narra, ciliegio, olivo. Ti-
glio, afrormosia, douglas. Ippocastano, ipè tabacco,
pioppo. Un elenco quasi infinito. Per Luciano Molinari
ogni tipo di legno ha pregi e caratteristiche distintive, e
pertanto nessuno è meno prezioso di altri. Il suo lavoro
lo ha portato a ricercarne, scovarne e catalogarne oltre
450 diverse tipologie, oggi raccolte in campionature de-
stinate ad architetti designer, commercianti di legno o
semplici appassionati. 
“In commercio oggi ci sono circa 120 varietà di legno”,
ci spiega. “Nell’arco di una vita un falegname ne utilizza
mediamente 20/25 e comunque mai più di 50. Io sono
arrivato a raccoglierne 450 diversi tipi. Di questi 216
sono raccolti in quattro volumi, ciascuno dei quali con-
tiene 54 cubi da 32 millimetri per lato ciascuno. 
Ogni cubetto è di un diverso tipo di legno. Il mio lavoro
parte da una prima ricerca approfondita, per poi pas-
sare al reperimento del materiale; per realizzare un
campionario di questo genere occorrono decenni. 
A volte mi capita di pensare alla siloteca Cormio di Mi-
lano, una raccolta costituita da ben oltre 7mila diverse
varietà di legno, oggi purtroppo quasi dimenticata nelle
cantine del Museo di storia naturale".

personaggi

Foto di Marco Mioli.

Rivestimento di una Fiat Cinquecento,
realizzato in collaborazione con Scm Group.
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ALL’OPERA...
Nel laboratorio di Luciano Molinari non si butta via nulla,
non esistono scarti. Tutte le rimanenze delle lavorazioni
vengono raccolte e poi utilizzate per le sculture o com-
posizioni che sono ormai diventate la sua firma incon-
fondibile. Colorati e profumati pezzetti di legno rivestono
per esempio le curiose “Torri di Babele" chiuse da una
chiave segreta che custodiscono al loro interno dei pic-
coli cassetti di nove diverse varietà di legno ciascuna.

Particolare ed eccentrico è anche il rivestimento di una
Fiat Cinquecento, realizzato in collaborazione con Scm
Group: “L’idea di questa opera è nata quasi per caso.
Siccome in passato avevo già rivestito una Vespa, mi
era rimasta la curiosità di provare a fare lo stesso con
un’automobile, ma mi ero fermato a qualche simula-
zione al computer. Il progetto è piaciuto molto a Scm e
la collaborazione è iniziata. Mi ci sono voluti tre mesi
solo per incollare gli oltre 5mila pezzi di legno, di al-
meno 200 diverse varietà".

Probabilmente solo chi ha l’occasione di entrare nella
bottega di Molinari riesce a comprendere fino in fondo
tutto il lavoro e la passione racchiuso in ciascuna lavo-
razione, in ogni singolo pezzo di legno. 
Ma siamo negli anni della quarta rivoluzione industriale
e delle nuove tecnologie, un’era in cui stampanti 3d ac-
cessibili a tutti sono oggi in grado di stampare anche ma-
nufatti di legno in pochi minuti. 
La domanda, quindi, sorge spontanea: c’è ancora spazio
per gli artigiani? “Come mi disse una volta Pierluigi
Ghianda, storico ebanista scomparso non molto tempo
fa, quando le macchine avranno i polpastrelli, allora po-
tremo paragonarle all’uomo”, ci risponde Molinari. Un
tornio, una troncatrice, e una levigatrice personalizzata
sono infatti le uniche macchine che usa per il suo lavoro.
Tutto il resto è buona manualità e creatività.

I CINQUE SENSI
Ognuno di noi ha ben presente il pirata dalla gamba di
legno, ma forse non tutti sanno che questo arto veniva
realizzato in tiglio, un legno che offriva un buon com-
promesso tra leggerezza e robustezza.
E non è neppure così noto che il sandalo, che per gli in-
duisti è un legno sacro, può essere esportato dalle zone
dell'Asia in cui cresce solo sotto forma di manufatto onde
evitare di attirarsi le ire degli dei. 
Di curiosità e aneddoti come questi Luciano Molinari ne
conosce moltissimi. Storie spesso sconosciute, in grado
di catturare l'attenzione di chi le ascolta. Episodi capaci
di trasmettere una passione. “Mi capita spesso di inse-
gnare il mio mestiere ai ragazzi oppure di fare labora-
tori dedicati al legno con i bambini e mi rendo conto
che quello che nasce da queste esperienze è sempre
un qualcosa di estremamente interessante, perché i
giovani e i giovanissimi hanno una mente pura, per-
meabile a qualsiasi suggestione”.
Con il suo lavoro Luciano Molinari cerca di stimolare tutti
e cinque i sensi. Quindi non solo vista e tatto, ma anche
udito e gusto: “Per riconoscere una varietà di legno una
volta ne veniva morsicato un pezzetto e oggi ogni tanto
lo si fa ancora. Ogni tipo di legno, infatti, ha il suo sa-
pore. Pensiamo al gusto inconfondibile del pioppo, per
esempio, che tutti probabilmente ricorderemo in asso-
ciazione al bastoncino del ghiacciolo”.
Fino ovviamente all'olfatto stimolato dalle inconfondibili
fragranze del legno: “Alcuni anni fa quasi per gioco ho
iniziato a raccogliere e conservare le diverse tipologie di
segatura all'interno di barattoli, che – se ben sigillati –
mantengono i profumi inalterati nel tempo. Oggi ne ho
300 diverse, una vera e propria opera olfattiva”.

a cura di Elisa Maranzana ■

www.molinariebanista.it

Foto di Marco Mioli.
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ramai nelle agende è segnato in rosso: a metà
giugno, più o meno, ci si vede a Thiene, nella
sede di Casadei Busellato, realtà nata nel
2008 dalla fusione di due marchi storici del pa-

norama delle tecnologie per la lavorazione del legno. Un
“team work”, questa la definizione che ancora oggi con-
traddistingue il marchio, che in questi primi dieci anni
ha indubbiamente rivalutato due nomi ben noti, defi-
nendo una gamma di soluzioni che ha mostrato di me-
ritare l’apprezzamento di molti in moltissimi mercati.

A fare gli onori di casa Massimo Bobba, business unit
manager, che ci ha ribadito le ragioni di questo incontro,
“… rivolto ai clienti del mercato internazionale – in par-
ticolare Africa, Paesi dell’Est, Csi, Turchia, Europa e Fran-
cia – ma anche a quei clienti italiani che preferiscono
analizzare il funzionamento delle nostre soluzioni tec-
nologiche in maniera approfondita: grazie alla formula
dell’open house, infatti, possiamo curare con la mas-
sima attenzione le singole richieste del cliente e pro-
porre “demo” personalizzate, effettuate dal nostro
personale. Un modo molto concreto per sottolineare
quella che da sempre è la nostra strategia aziendale,
ovvero essere sempre “vicini” ai nostri clienti”.

Non a caso durante tutto il “Techno Highlights Thiene
2017” era attivo un desk dove è stato possibile esami-
nare nei particolari le proposte e le problematiche dei
clienti; una opportunità molto apprezzata, visto il numero
di prove e di test richiesti ai tecnici Casadei Busellato.

Dal 15 al 17 giugno scorso tradizionale appuntamento con l’annuale open house 
di Casadei Busellato. Una vetrina sulle ultime innovazioni della azienda vicentina.
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“Techno Highlights Thiene 2017”,
appuntamento con Casadei Busellato

O Nel grande show room, e negli spazi della produzione
appositamente allestiti per l’evento, hanno fatto bella
mostra di sè molte delle soluzioni firmate da Casadei
Busellato, anche se buona parte della attenzione gene-
rale se l’è conquistata il nuovo centro di lavoro a con-
trollo numerico per la lavorazione del pannello e del
serramento “Jet Master 35”,  dotato di un sistema di
posizionamento dei piani, delle ventose e dei bloccaggi
basato su un aggregato flottante posizionato su un elet-
tromandrino. 
Tra le altre novità la nuova bordatrice ad assi controllati
“Flexa 47XE”, dotata del sistema d’incollaggio ad aria
calda “Air Jet Package”; molto apprezzato il nuovo
gruppo arrotondatore “A2 Super”, allestito sulle borda-
trici “Flexa 207” e “Flexa 307”, oltre al centro di lavoro
“Jet Optima S 20”, dedicato al serramento. Gli oltre
duecento operatori presenti hanno avuto anche modo
di verificare i vantaggi della adozione di motori brushless
ora disponibili per le sezionatrici della serie “Axo”, così
come del nuovo telaio di compensazione della battuta
su diverse macchine classiche o dispositivi opzionali
sulle squadratrici della serie “Xenia”. 

La giornata si è aperta, dopo il benvenuto di rito di Mas-
simo Bobba, con il saluto di Paolo Marucci, direttore fi-
nanziario, che ha sottolineato la positiva evoluzione di
Casadei Busellato e i buoni risultati. “È un periodo po-
sitivo: dal 2016 assistiamo a una crescita importante e
continua –  ha aggiunto Marucci – che ci ha perfino co-
stretto ad agire sulla nostra organizzazione e la nostra
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“Jet Master 35”. “Flexa 47”.
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struttura per rispondere adeguatamente, come sempre,
a una domanda che è letteralmente esplosa. Viviamo
anni di svolta, importanti, che vedono molti mercati eu-
ropei – oltre agli Stati Uniti, Golfo Persico e Medio
Oriente – pronti a offrire nuove opportunità. E Casadei
Busellato ha certamente tutte le carte in regola per gio-
care e vincere questa sfida”.

“Siamo molto contenti di come sono andate le cose du-
rante la nostra open house”, ha aggiunto Massimo
Bobba. “Siamo tornati da Ligna con un bilancio estre-
mamente positivo, perché la fiera tedesca ci ha per-
messo di incontrare molti operatori e tanti potenziali
clienti ai quali abbiamo mostrato gli ulteriori passi in
avanti compiuti da Casadei Busellato.
Qui a Thiene, come ogni anno, abbiamo avuto la possi-
bilità di incontrare operatori da Paesi che tradizional-
mente non si recano ad Hannover, oltre a tutti coloro
che hanno scelto di poter vedere da vicino le nostre
macchine, con test e dimostrazioni specifiche, realiz-
zate per approfondire le loro necessità e per rispondere
in modo concreto alle loro esigenze tecniche.
Due giornate molto importanti, piene di incontri e di
confronti, una opportunità per verificare sul campo le
scelte che portiamo avanti da dieci anni e che sentiamo
di poter dire hanno aperto una nuova stagione per il
nostro marchio”. 
“Abbiamo mostrato le nostre novità con demo “ad hoc”,
creando il modo migliore per far vedere ai nostri clienti
quali sono i vantaggi dei nostri nuovi centri di lavoro o
della adozione degli assi controllati nella bordatura,
piuttosto che della applicazione dei bordi con aria calda.
Molto apprezzato il “customer-care” che ha visto pro-
tagonisti Mirco Bergantini per Casadei e Pietro Graziani
per Busellato: abbiamo chiamato alla ribalta i referenti
del nostro servizio assistenza, così che finalmente i no-
stri clienti e coloro che lo diventeranno possano cono-
scere il volto di alcuni dei tecnici che ogni giorno sono
a loro disposizione… perché per noi è un valore im-
menso che una macchina non sia solo un aggregato di

meccanica o di elettronica, ma il risultato del lavoro di
persone, professionisti e tecnici che hanno una grande
passione e una enorme competenza”, ha proseguito
Bobba.
Dunque un bilancio più che positivo e non solo per le
giornate di Thiene. Quest’anno, infatti, Casadei Busel-
lato chiuderà il proprio esercizio con un fatturato at-
torno ai 18 milioni, “…un risultato che ci soddisfa,
anche se purtroppo ci sono aree, fra cui Inghilterra e
Turchia, che non stanno mantenendo le promesse fatte
nel 2017”, ci dice Bobba. “Abbiamo però segnali con-
fortanti dalla Russia, dalla Spagna e dalla Francia, gra-
zie anche alla nuova organizzazione nata dalla
collaborazione con MPI France, il rivenditore che cura in
modo esclusivo tutta la nostra presenza Oltralpe. Una
analoga soddisfazione sul piano delle tecnologie che
oggi sappiamo esprimere: competiamo a pieno titolo su
tutti i mercati e con tutti i più importanti costruttori,
siano essi italiani o stranieri. Un credito che ci siamo
conquistati grazie alla nostra correttezza, alla qualità
delle macchine e del servizio, alla scelta di avere ade-
guatamente sviluppato la gamma dei nostri prodotti ma
di avere intensamente lavorato perché ogni singola
macchina fosse il meglio per un determinato segmento
di mercato, per una specifica scelta di investimento.
Una innovazione tecnica continua, che ci ha portato a
rivedere e aggiornare molte soluzioni e che l’anno pros-
simo vedrà anche il totale rinnovamento della gamma
dei centri di lavoro Busellato, nuove macchine che pre-
senteremo in anteprima a Milano, in occasione della
prossima edizione di Xylexpo. Il nostro è un marchio tra-
dizionalmente attento verso l’artigiano evoluto, l’im-
presa alla ricerca di tecnologie flessibili, che permettano
buoni volumi di produzione con un investimento ragio-
nevole. Ebbene, come è noto anche in questo segmento
della domanda i centri di lavoro sono la tecnologia sem-
pre più richiesta e noi continuiamo ad avere una valida
proposta!”. (l.r.) ■

www.casadeibusellato.com

Un momento della open house e a destra l’intervento di Massimo Bobba.
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Arredamento a Ciff Shanghai 2017
Tornando a Ciff- Shanghai
2017, quest’anno sarà de-
dicata al tema "Better Life,
Better Work", Ciff-Shan-
ghai ospiterà 2mila espo-
sitori e gli organizzatori si
aspettano l’arrivo di circa
90mila visitatori profes-
sionisti provenienti da tut-
to il mondo presso l’inno-
vativo National Exhibition &
Convention Center di Shan-
ghai, Hongqiao, con il chia-
ro obiettivo di garantire
un’offerta  completa, di
implementare la qualità
della fiera anche attraver-
so un servizio impeccabile
e di agevolare il business di
espositori e visitatori.
Prodotti perfetti per tutti gli
stili di vita, le necessità e i
gusti; ideali anche per i
mercati più esigenti. 

L’esposizione di 400mila
metri quadrati copre tutti
i temi dell'intera catena
del settore arredo, dalla
produzione al prodotto fi-
nito, sotto il concetto di
“Whole Home Decor”, in-
tegrandoli tra loro.
Quest’anno infatti è stato
previsto un nuovo e inno-
vativo layout, in cui i cin-

que settori merceologici
principali presenti sono di-
sposti in modo comple-
mentare per offrire massi-
ma godibilità e confort ad
espositori e visitatori.

Il settore “Modern Home
Furniture” ubicato al piano
terra, occuperà 7 padiglio-
ni, ognuno fortemente ca-
ratterizzato per temi trattati
e target di riferimento.
North Hall ospiterà arredi
customized-furniture -smart
home, il padiglione 1 pro-
porrà arredi di stampo eu-
ropeo e americano mentre
il padiglione dedicato al
design sarà il 2. I mobili mo-
derni per la casa saranno
presenti nei padiglioni 3 e
4.1. Il padiglione 4.1 ospi-
terà anche “The sofa Pre-
mium & Sleep Center”,
mentre le aziende interna-
zionali saranno collocate
nel padiglione 5.1 e i pro-
duttori di sofa saranno nel-
padiglionel 6.1. 
Questo layout agevolerà i vi-
sitatori garantendogli mag-
gior facilità di orientamen-
to.
I settori Homedecor & Ho-
metextile e Outdoor & Lei-

sure, tra loro fortemente
connessi, saranno rispetti-
vamente negli adiacenti
padiglioni 5.2 e 6.2. En-
trambi vicini al padiglione
internazionale (5.1) e ai
Sofa Brands (padiglione
6.1) per facilitare possibili
match tra complementi,
decorazioni e arredi.
L’Office Show verrà ospita-
to dai padiglioni 7,2 e 8,2
e riunirà sotto lo stesso
tetto le eccellenze dell'ar-
redamento dell'ufficio e del
settore alberghiero.
La disposizione degli stand
sarà costruita sulla forma
ad U con tre corridoi, inol-
tre questa quarantesima
edizione di Ciff-Shanghai è
stata progettata per mi-
gliorare l’esposizione con
evidenti vantaggi, anche
attraverso l’inserimento di
navate laterali che offri-
ranno una visuale a 360
gradi.
The Furniture Machinery
& Furniture Raw Materials
sector saranno ora ospita-
ti nei padiglioni 7.1 per
componenti e accessori e
8.1 per i macchinari. Adsale
Exhibition Services Ltd. ■

www.ciff-sh.com

a quarantesima edi-
zione di Ciff, in pra-
tica il più importan-
te appuntamento

del settore arredamento
in Asia, si svolgerà a Shan-
ghai (Hongqiao) dall'11 al
14 settembre 2017. 
Una occasione durante la
quale saranno presenti tut-
ti i brand più importanti dei
settori: arredo casa, deco-
razione e tessile per l’ar-
redamento, arredi per ester-
no, mobili per ufficio, mac-
chinari e componenti per
l’industria del mobile.
Una novità annunciata é
che a partire dall’edizione
2018 di Ciff-Shanghai, Chi-
na (Shanghai) Interna-
tional Furniture Machi-
nery e Woodworking Ma-
chinery Fair sarà con-
giuntamente organizzata
dalla China Foreign Trade
Guangzhou Exhibition Ge-
neral Corp. e Adsale Exhi-
bition Services Ltd. Questa
nuova cooperazione stra-
tegica nasce dalla volontà
di fornire all'industria del
mobile una fiera di respiro
internazionale, ideale per
implementare il business di
espositori e visitatori. 

L

fiere
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stata la “Città eterna” a fare da cornice alla
presentazione di tutto ciò che agli inizi di set-
tembre colmerà gli spazi della Fiera di Colo-
nia. Sono ben 2mila da una sessantina di
Paesi gli espositori attesi alla edizione 2017

di Spoga+Gafa, ovvero la più fedele e completa foto-
grafia di cosa è oggi il “gardening”, una definizione die-
tro la quale non c’è solo il giardinaggio, ma anche ogni
prodotto, servizio, progetto che veda in qualche modo
coinvolta la crescente voglia di vivere all’aperto, di avere
un contatto con la natura.
Un settore che negli ultimi anni, e specialmente in certi
Pesi del mondo, ha vissuto uno sviluppo addirittura cla-
moroso: il bisogno di una maggiore “naturalità” in tutto
ciò che siamo e facciamo, l’attenzione al mondo del bio
e di un – finalmente! – più corretto rapporto con le ri-
sorse e l’ambiente naturale ha portato a una sorta di
“predisposizione” al considerare ciò che è esterno non
come qualcosa di lontano, di inevitabile, ma come al-
l’ambiente per tutto ciò che ci è più congeniale.

Superfluo dire quanto di questa tendenza, di questa ve-
rità, abbia gioito l’industria del mobile da giardino, per
esterni, che proprio a Spoga Gafa trova la sua vetrina di
eccellenza a livello internazioonale. 
“Spoga+Gafa raccolgie la più vasta gamma di articoli
per il giardino, con un focus sulle attrezzature – ha di-
chiarato Katharina C. Hamma, ceo di Koelnmesse
GmbH durante la conferenza stampa di Roma – rinno-
vando la tradizionale ospitalità verso il mondo del mo-

Quest’anno la conferenza stampa internazionale per la presentazione della prossima 
edizione di Spoga Gafa, che si terrà a Colonia dal 3 al 5 settembre prossimo, 
si è tenuta a Roma: una occasione per ricordare che il mobile per esterno 
offre grandi potenzialità all’industria del legno e del mobile…
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Spoga Gafa, 
da non sottovalutare...

E’ bile da giardino, le griglie, le decorazioni in legno, pila-
stro fondante di una offerta che rende la nostra fiera
una proposta unica al mondo”.
“Con una percentuale di espositori stranieri superiore
all'80 per cento – ha proseguito – Spoga+Gafa que-
st’anno intende raggiungere nuovi record, oltre a riba-
dire il ruolo di “vetrina delle tendenze” a livello
internazionale”.

E non mancano le novità: quest’anno, ad esempio, par-
ticolare attenzione sarà rivolta alle opportunità che le
nuove tecnologie, dal wireless alle più moderne appli-
cazioni dell’elettronica, offrono al vivere all’aria aperta,
partendo dalle attrezzature e dagli arredi per le cucine
da esterno. Dobbiamo ammettere che ci ha particolar-
mente incuriosito sentire che nell’appassionante mondo
delle griglie per cucinare si affaccia la riscoperta di
un'antica tradizione, ovvero la cottura lenta di pesce,
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carne o verdure su speciali piastre di legno, in essenze
quali ontano, hickory o cedro, che conferiscono ai cibi
un particolare aroma affumicato. Beh, vale il viaggio a
Colonia solo il cercare di capire come sia possibile una
cosa del genere….

Cresce anche la superficie occupata dalla fiera che, gra-
zie anche alla aggiunta del padiglione 8, arriverà ad oc-
cupare uno spazio complessivo di ben 226mila metri
quadrati. Saranno occupati i padiglioni dall’1 al 10, a cui
si aggiunge una esposizione aperta anche al pubblico
dei consumatori finali nel parco lungo il Reno, il 2 e 3
settembre.
Quattro i segmenti in cui è strutturata l’offerta: “Garden
living”, “Garden creation & care”, “Garden bbq” e “Gar-
den unique”. “Garden living”, la sezione indubbiamente
più vicina al nostro settore, è il tema di maggiore impor-
tanza della fiera e occuperà i padiglioni dall'1 al 4, il 5.2,
il 9 e 10.1 e affronterà il tema del vivere il giardino in
tutte le sue sfaccettature, a partire dagli arredi. Dal
punto di vista tematico un segmento molto affine a gar-
den living è “Garden unique”, al padiglione 10.2, che
ospiterà le collezioni di mobili per esterni di fascia pre-
mium, ma anche la presentazione dei lavori dei giovani
designer che hanno partecipato all’oramai tradizionale
concorso di progettazione che sottolinea la “voglia di no-
vità” che sempre anima i comparti legati a “Spoga-Gafa”.

E anche la conferenza stampa di Roma è stato un “mo-
mento di innovazione”: negli spazi dell’Opificio Roma-
europa i giornalisti presenti sono stati accompagnati in
un viaggio virtuale in ciò che è e sarà Spoga Gafa: è ba-
stato indossare degli speciali occhiali per ritrovarsi immersi
nella fiera, nei suoi corridoi, nelle sue presentazioni speciali.
A far da Cicerone in questa “immobile passeggiata” Ka-
tharina Hamma, che ha fornito una serie di dati decisa-
mente interessanti su questo mercato. A partire dal fatto
che più di un quarto degli espositori, ben 550, sono pro-
duttori di mobili da esterno, un settore che non pare
certo sofferente, anche a giudicare da quello che atten-
derà i visitatori nel già ricordato settore “Garden Unique”,

dove saranno esposti mobili e arredi di fascia alta, evi-
denza che oggi non ci si accontenta più di una sdraio o
di un tavolo con quattro sedie, ma la stessa cura che si
pone all’interno la si riserva all’esterno, creando am-
bienti di grande atmosfera, arredati con gusto e prodotti
di qualità per i quali si è disposti a pagare il necessario.
Una qualità, uno stile, atmosfere che spalancano le
porte al legno, materiale principe e che oggi si sa come
proteggere al meglio, scegliendo le essenze più adatte
per l’esterno, con finiture che sono in grado di garantire
un elevatissimo coefficiente di protezione dagli agenti
atmosferici, dal tempo, dal sole… per non parlare delle
strutture per la ombreggiatura, fra pensili e bersò, che di-
ventano strutture sempre più belle e importanti, spazi
sempre più spesso completati da tappeti e luci.

Un’altra tendenza in primo piano è indubbiamente la
multifunzionalità: non tutti possono goder di ampi spazi,
di giardini nei quali poter creare angoli diversi con di-
verse vocazioni in tutta tranquillità. Se si parla di piccoli
spazi, di balconi, di terrazze ecco che emerge un’altra
famiglia di prodotti, dove design, ferramenta e materiali
permettono di dare vita a mobili particolarmente utili e
intriganti, “veri e propri campioni di trasformismo”,
come li hanno definiti a Roma: sono passati i tempi in cui
si utilizzava il divano per esterni semplicemente per se-
dersi; sono ormai i mobili multifunzionali a imporsi nei
salotti estivi. Le aziende produttrici propongono lettini
che in un attimo si trasformano in panca o “daybed” che
si sdoppiano diventando un divano con relativo tavolino,
piuttosto che sgabelli che sono anche tavolini da ap-
poggio.
Il tutto per una clientele sempre più esigente, disposta
a spendere a patto di trovare soluzioni funzionali, belle,
di qualità. E a Colonia lo toccheremo con mano… (l.r.) ■

www.spogagafa.com

Un momento della conferenza stampa svoltasi a Roma 
per la presentazione della prossima Spoga Gafa.
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Il mercato italiano degli
utensili è strettamente

legato a quello immobiliare,
dove purtroppo non abbiamo
ancora assistito a una vera
e propria svolta”. A parlare è
Ambra Leoncini, responsa-
bile tecnico amministrativo di
Spl Woodworking Tools,
sede a San Gimignano, in pro-
vincia di Siena. “La tenden-
za generale, inoltre, è quella
di comprare prodotti a basso costo, magari provenienti
da paesi dall’est (Cina soprattutto) pensando di rispar-
miare. Nel giro di poco tempo però tali soluzioni si rive-
lano di scarsa qualità, obbligando inevitabilmente a fare
nuovi acquisti, e dando così il via a un circolo vizioso che
finisce per portare a una maggiore spesa”. Chi più spen-
de meno spende, dice un famoso detto, senza contare che,
sottolinea Ambra Leoncini, la scarsa qualità del prodotto
finale dipende anche dagli utensili utilizzati. 
“I Paesi emergenti fanno leva sul basso costo, questo sì,
ma riescono a ottenerlo solo sulle grandissime serie di
prodotti standard. Noi, essendo una piccola azienda, pun-
tiamo sull'ideazione continua di utensili speciali che sod-
disfano le particolari esigenze di tutti quei clienti che non
trovano soluzioni altrove”. 
Ci sono comparti che vanno meglio di altri? “Quello del-
la lavorazione del legno è un mercato molto vasto, ma
il segmento più redditizio sembra essere quello degli in-
fissi. La nostra impressione inoltre è che si stia apren-
do maggiormente anche il mercato edile delle case in
legno: costano meno, ci fanno risparmiare in campo ener-
getico, sono più sicure contro i terremoti e anche con-
tro gli incendi, come ci ha dimostrato di recente il caso
della Grenfell Tower di Londra”. 
Come per diverse aziende del comparto, anche Spl Wo-
odworking Tools concorda nel ritenere il mercato estero
più aperto di quello nazionale; ma le aziende italiane oggi
sono disposte a investire? “Sembra che si stia creando
un grosso divario fra le piccole e grandi aziende. Queste
ultime rimangono le uniche a poter investire in nuovi mac-
chinari che aiutano a velocizzare la produzione”.

www.utensilispl.it

FOCUS
“

Risolvere i problemi dei clienti 
in un mercato sempre più competitivo.
Spesso con soluzioni speciali realizzate 
ad hoc e rispettando tempi di consegna
molto stretti. Ecco la grande sfida 
di chi realizza utensili oggi. 

Utensili

Ambra Leoncini.
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SENZA LASCIARE NULLA AL CASO
“In un mercato in continuo cambiamento, il nostro focus
è risolvere i problemi specifici dei singoli clienti con pro-
dotti ad alta performance” spiega Pietro Dagostin, ge-
neral manager di freud, azienda del Gruppo Bosch con
quartier generale a Tavagnacco (Udine). 
“Abbiamo deciso di puntare sulla qualità e sulle prestazioni
dei nostri utensili e possiamo farlo grazie alla produzione
in-house di metallo duro (TiCo Carbide), che ci consente
di massimizzare le prestazioni dei nostri utensili da ta-
glio. Standard o speciali che siano, puntiamo a creare
soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di un mer-
cato in costante evoluzione. Nella lavorazione del legno
così come in quella di altri materiali tra cui alluminio, pla-
stica o metalli non ferrosi”.
I difficili anni passati hanno lasciato un segno tangibile.
Com'è la situazione attuale? “Dopo la crisi che lo ha pe-
santemente penalizzato, il mercato italiano mostra si-
curamente un trend di crescita. Oggi stiamo finalmen-
te notando dei chiari segnali di ripresa in tutti i segmenti
in cui trovano impiego i nostri utensili, quindi dai mobi-
li ai serramenti; è innegabile però che il mercato este-
ro abbia registrato un incremento più significativo rispetto
a quello nazionale. Fortunatamente, grazie a una presenza
worldwide in oltre 90 Paesi con dinamiche diverse tra
loro, freud è in grado di compensare i risultati di paesi
con una domanda ancora in fase di sviluppo, con quel-
la di altri già altamente profittevoli”.
Continui investimenti in tecnologie, incremento del know-
how e personale qualificato sono le keyword della stra-
tegia che ha deciso di intraprendere l'azienda. 
“La sfida più grande oggi è quella di saper rispondere
alle esigenze del mercato in modo efficace, efficiente e
competitivo. freud è un’azienda in grado di supportare

i clienti sia nelle richieste
più ordinarie sia in quelle
più complesse, con un ser-
vizio customizzato che fa
capo a un team altamente
specializzato”.

www.freud.it

PARTNERSHIP TECNOLOGICA
Gli ultimi anni hanno visto cre-
scere ulteriormente il livello di
competitività tra le imprese.
Molte realtà del settore uten-
sili puntano sul ribasso dei
prezzi, ma la pesarese Bup
Utensili – che attualmente
vede circa l'85 per cento del-
la sua produzione destinata al-
l'estero, con una presenza ca-
pillare in Europa e un buon
mercato in oriente – pare aver trovato una diversa e in-
teressante chiave di lettura: “Prima di tutto per noi è es-
senziale riuscire a realizzare prodotti di qualità”, spiega
Giorgio Battistelli, responsabile commerciale del-
l'azienda.“Quello che poi ci permette di emergere è l’ar-
ma del servizio, ovvero la nostra capacità di offrire al clien-
te la soluzione giusta per ogni specifica applicazione in
tempi brevi. I nostri utensili nascono dall’esperienza, dal-
la conoscenza delle macchine che i nostri clienti usano,
dalla conoscenza dei materiali e soprattutto da un ric-
co scambio costruttivo con l'utilizzatore finale. La mag-
gior parte della nostra produzione infatti è costituita da
utensili speciali che progettiamo e produciamo a quat-
tro mani con i clienti, che pertanto non ci considerano
un semplice fornitore, ma piuttosto un vero partner tec-
nologico”. 
Una strada vincente che Bup Utensili ha ormai intrapre-
so da tempo, sia direttamente sia attraverso una rete di
distributori accuratamente selezionati e in grado di con-
dividere e mettere in pratica questo tipo di approccio.

Collaborare, inventare e risolvere.
Le regole d’oro del produttore di utensili

La produzione freud.

Pietro Dagostin.

Giorgio Battistelli.
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utensiliFOCUS

E parlando di prodotti? "La gamma di articoli che pro-
poniamo è completa ed è costituita principalmente da
utensili (sia standard che speciali) con taglienti in HW
integrale a fissaggio meccanico e da soluzioni con ta-
gliente in diamante di diverse durezze a seconda del ma-
teriale che dovrà andare a lavorare. Quindi legno, ma an-
che alluminio, materiali plastici o compositi (come Alu-
cobond, Hpl e stratificati)”.
In quale direzione sta andando il mercato? Ci sono com-
parti che vanno meglio di altri? “La nostra produzione ci
permette di coprire tutti i comparti della lavorazione del
legno. Attualmente i nostri principali clienti sono produttori
di mobili, anche se negli ultimi cinque/sei anni abbiamo
assistito a una crescita anche di tutte le lavorazioni che
ruotano intorno alla casa: infissi, porte, travi, pavimen-
ti...”.

www.buputensili.it 

INNOVARE PER CRESCERE
Il mercato degli utensili inizia finalmente a vedere una cre-
scita generale, ma alcuni segmenti faticano ancora un po'
più di altri. È il caso del comparto delle catene mortasa-
trici, ambito in cui opera Utensilegno, storica realtà nata
oltre settant'anni anni fa e con il quartier generale a Rho,
alle porte di Milano. “Questo primo semestre del 2017
ha registrato per noi un calo rispetto allo stesso perio-
do del 2016”, ci conferma Franco Paolini, amministra-
tore delegato dell'azienda, “ma attualmente stiamo re-

gistrando un aumento rispetto al mese che si è appena
concluso. Il mercato estero è sempre stato preponderante
rispetto a quello nazionale e continua a esserlo. Basti pen-
sare che esportiamo l'80 per cento della nostra produ-
zione”.
Oggi come oggi quindi la sfida principale è quella di man-
tenere vive le quote di mercato che stanno portando buo-
ni risultati e, al tempo stesso, recuperare quelle perse ne-
gli anni della crisi.“Siamo costantemente impegnati in
un lavoro di innovazione del nostro prodotto che può
essere utilizzato anche in settori fino a ora poco consi-
derati. I nostri sforzi, infatti, sono indirizzati soprattutto
verso quei mercati che attualmente non richiedono i no-
stri utensili, ma che potrebbero diventarne potenziali uti-
lizzatori”.
Tecnologie impiegate, qualità del materiale, prezzi com-
petitivi, grande assortimento a stock e rapidità nelle con-
segne sono gli assi nella manica di Utensilegno. “Abbia-
mo in parte risentito della concorrenza di Paesi come Cina
e India soprattutto per la questione legata al ribasso esa-
sperato dei prezzi. Va anche tenuto presente però che
la qualità delle nostre soluzioni è senz'altro superiore”.
Quali dei vostri prodotti oggi trovano maggiore impiego?
“Gli utensili più richiesti sono quelli standard usati nel-
le falegnamerie, per la produzione di infissi e in edilizia.
Stiamo inoltre registrando un aumento del loro utilizzo
anche in settori più specializzati come quello della la-
vorazione del legno nei centri cnc”.

www.utensilegno.it

a cura di Elisa Maranzana ■

La produzione Utensilegno.

La produzione Bup Utensili.
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n piacere tornare a
Sovico, a distanza di
una decina di anni
abbondanti, per fare

quattro chiacchiere con Paola e
Luca Aliprandi. Sono loro, con il
fratello di Luca Maurizio, a por-
tare avanti una tradizione ini-
ziata nel 1970, quando Luigi e
Giulio Aliprandi decisero di met-
tersi a produrre utensili per lavo-
razioni meccaniche. 
Non ci misero molto a compren-
dere che l’essere a un tiro di
schioppo dalla Brianza consi-
gliava di aggiustare la mira e così fecero, inaugurando
quella che sarà poi la loro vera vocazione, ovvero pro-
durre utensili per il legno.

Un fatturato che sfiora i quattro milioni di euro, una
ventina di persona coinvolte, con la famiglia Aliprandi
sempre in primo piano. Un export che ha raggiunto il 50
per cento della produzione, cresciuto fortemente negli
ultimi anni, da quando la difficile stagione economica
che pare finalmente essere alle spalle ha convinto a por-
tare il timone in direzione di lidi più lontani. 

“L’Italia è sempre stata il nostro mercato di riferimento”,
ci dice Paola Aliprandi. “Considerando che agli inizi
l’azienda si era sviluppata in Brianza – che ai tempi era
il centro della lavorazione del legno – l’estero rappre-
sentava per noi uno sbocco secondario. Oggi la situa-
zione si è riequilibrata, per quanto Veneto, Lombardia,
il Pesarese rimangano le nostre destinazioni più im-
portanti, con crescenti soddisfazioni nel mondo della
edilizia in legno, della carpenteria, comparti per i quali
produciamo punte e frese di dimensioni adeguate che
ci vengono richieste soprattutto da imprese del Pie-
monte e del Trentino. Il costruire in legno è indubbia-
mente una parte sempre più importante del nostro
lavoro, un trend a cui guardiamo con grande atten-
zione…”.
“… d’altra parte la nostra specialità, se così possiamo
definirla, è proprio il ricavare utensili dal pieno, da bloc-

Una impresa che insegue la qualità, che investe in tecnologia e in attrezzature, 
perché essere protagonisti del mercato, oggi, non è solo questione di dimensioni…
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Aliprandi: “investire sempre”!
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chi di metallo, utensili
sui quali non appli-
chiamo placchette o
trattamenti partico-
lari”, interviene Luca
Aliprandi. 
“Stiamo parlando di
un buon 40 per cento
del nostro fatturato, a
cui si aggiunge un
altro 40 per cento ge-
nerato da strumenti
più performanti, con
inserti in diamante o
famiglie particolari di

utensili, progettati e realizzati per applicazioni molto
specifiche, quali potrebbe essere la costruzione degli
elementi di un tetto.
Gli incrementi più interessanti li abbiamo registrati pro-
prio nei nostri utensili “integrali”, il comparto dove
siamo più forti, anzi: lo stiamo diventando sempre di
più, perché al mercato del legno si stanno aggiungendo
altri settori interessati ai nostri prodotti. Mi riferisco alle
materie plastiche, all’alluminio, al polistirolo, ai compo-
siti, materiali che vanno a sostituire o ad arricchire le
potenzialità del legno e che, come e più del legno, de-
vono essere lavorati con utensili integrali”.

Una storia, una specializzazione che si sta rivelando vin-
cente anche per il futuro?

“Sì, per fortuna! Noi siamo specialisti riconosciuti della
foratura e della fresatura, negli “utensili con il codolo”,
per essere più precisi. Questi sono i nostri cavalli di bat-
taglia, punte a partire da diametri piccolissimi fino a
utensili per la pantografatura o il nesting, di fatto delle
vere e proprie frese”.

E la Brianza? 

“La Brianza è sempre stata il nostro bacino di riferi-
mento – ci dice Paola Aliprandi – e ancora oggi è in-
dubbiamente uno degli sbocchi più importanti per la
nostra produzione. Ne abbiamo vissuto direttamente –

Luca e Paola Aliprandi.

Xylon ITA - da 040 a 042_Layout 1  31/07/17  12:51  Pagina 40



XYLON luglio-agosto 2017 41

prima i nostri padri e poi noi in prima persona – l’evo-
luzione, la trasformazione, il passaggio dall’uso prati-
camente esclusivo del legno al pannello o a materiali
più complessi, una transizione che noi abbiamo seguito
passo dopo passo, aggiornando e completando il no-
stro catalogo sulla base delle nuove esigenze dei nostri
clienti.
Le botteghe sono diventate aziende, le aziende nomi di
primissimo piano con fatturati importanti. 
E’ aumentata la richiesta di precisione e di qualità com-
plessiva, perché alle macchine tradizionali, al “sapere
manuale” si è sempre più sostituito il centro di lavoro a
controllo numerico, una produzione in grandi serie nella
quale la costanza assoluta del risultato è fondamen-
tale.
Una svolta indubbiamente positiva sia per le aziende
del legno che per noi, che ci siamo trovati a poter gio-
care le nostre carte su più tavoli, dimostrando le nostre
capacità tecnologiche e di produzione”.

“Ed è cambiato anche il modo con cui i nostri clienti
guardano all’utensile”, aggiunge Luca Aliprandi. 
“Tutti sanno che oggi è possibile fare una scelta: com-
perare un utensile realizzato in Paesi lontani, il cui unico
“valore” è il prezzo estremamente contenuto, oppure ac-
quistare utensili di qualità, “made in Europe”. 
Apparentemente non esiste differenza: guardandoli è
davvero difficile comprendere che possano dare, una
volta montati sulle macchine, risultati molto diversi. Ep-
pure è così: una volta in produzione è l’utensile a con-
dizionare buona parte del risultato, a garantire una
determinata qualità di finitura piuttosto che quella pre-
cisione che è sempre più necessaria in processi im-
prontati a una maggiore industrializzazione.
Oggi chi investe nella qualità complessiva di una
azienda, chi crede nel proprio prodotto, ha definito un

preciso ciclo produttivo che si fonda su tecnologie molto
costose e non ha dubbi: sceglie l’utensile di qualità. 
E’ il risultato che mostra quali sono le differenze e in
Brianza la passione per la qualità, per il lavoro “ben
fatto” è sempre molto alta. 
Certo, talvolta è difficile far comprendere che un uten-
sile che garantisce determinate prestazioni abbia un
costo decisamente più alto, ma constatiamo che chi “fa
girare le macchine”, chi utilizza l’utensile per otto o se-
dici ore al giorno è ben conscio di questa differenza e
non ha esitazioni quando si tratta di scegliere cosa com-
perare e quanto spendere”.

“Una parte importante del nostro lavoro è proprio qui –
ci dice Paola Aliprandi – nel trovare il modo, l’opportu-
nità per mostrare cosa i nostri utensili possano fare e
per quanto tempo rispetto ad altri. 
Ci fa molto piacere dire a lei e ai lettori di Xylon che il
successo di Aliprandi inizia quando un utilizzatore sce-

glie di provare un nostro utensile
per la prima volta, perché è dav-
vero difficile che questo rapporto
occasionale non si trasformi in
una relazione che dura per mol-
tissimi anni! Per questo non ab-
biamo alcun problema a gestire
campionature o test, perché sap-
piamo che è il nostro migliore in-
vestimento…con certi utensili
non è raro che da una lavora-
zione all’altra si ottengano risul-
tato diversi; con i nostri questo
non accade, perchè continuità e
costanza del risultato sono
l’obiettivo prioritario degli utensili
Aliprandi”.
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E il servizio? Il post vendita?

“Sono capitoli importantissimi del nostro lavoro”, ci ri-
sponde Luca Aliprandi. “Preventivazione, tempi, modalità
di consegna, servizi post-vendita, manutenzione e affi-
latura sono valori assoluti per noi e per il nostro lavoro;
specialmente in questa nuova stagione, dove non si la-
vora più per il magazzino, ma il cliente vuole l’utensile
o gli utensili esattamente quando gli servono, con pre-
avvisi sempre più brevi; specialmente se stiamo par-
lando di utensili speciali, su misura o con determinate
caratteristiche specifiche.
Rispondere “in tempo reale” è fondamentale e per riu-
scirci abbiamo un magazzino interno, nel quale mante-
niamo a disposizione dei nostri clienti prodotti finiti o
semilavorati che ci permettano di ridurre al minimo i
temi di consegna dall’ordine.
Uno dei nostri punti di forza, infatti, è riuscire a dare al
cliente qualsiasi utensile in un tempo brevissimo, con la
garanzia di poter realizzare e consegnare anche la
punta o la fresa più complessa entro un massimo di
due settimane dal ricevimento del disegno, del progetto:
la nostra flessibilità, le tecnologie nelle quali abbiamo
investito, l’organizzazione della produzione, la logistica
oggi ci permettono di farlo”.

E per quanto riguarda la distribuzione?

“Il nostro canale prioritario sono i rivenditori, che oggi
sono circa un migliaio, attraverso i quali passa il 95 per
cento della nostra produzione: da sempre ci siamo con-
centrati sulla produzione, affidandoci a partner che ab-
biamo selezionato nei diversi mercati per la vendita”,
risponde Paola Aliprandi. “Non siamo un grande gruppo

che fa grandi numeri: la nostra
forza è sempre stata la nostra of-
ficina da un lato e il proporci di-
rettamente a coloro che pensiamo
possano essere nostri intermediari
verso gli utilizzatori. Una ricetta
che ha sempre funzionato e che è
stata ed è organica alle nostre
strategie: nel 2008 abbiamo av-
vertito una leggera flessione, ma è
stato l’unico effetto della crisi in
Aliprandi….

“… forse perché ci siamo concen-
trati in ciò che sappiamo fare me-
glio, ovvero costruire utensili,
investendo continuamente, com-
piendo solo quei passi che ritene-
vamo alla nostra portata”,

interviene Luca Aliprandi. “Non abbiamo mai “venduto
tutto a tutti”, come si dice, ma selezionato prodotti e
clienti perché diventassero parte di ciò che siamo, del
nostro essere una impresa fondamentalmente tradi-
zionale, ma con fondamenta robuste, nelle quali cre-
diamo.
L’idea infatti è sempre stata quella di non vendere tutto
a tutti, facendo una selezione dei clienti: e se il Paese
nel quale esportiamo di più è proprio la Germania, dove
non mancano certo i produttori di utensili, probabil-
mente abbiamo fatto le scelte migliori per quello che
siamo e vogliamo essere.
E abbiamo progetti chiari per il futuro: continueremo a
investire in tecnologia e nelle prossime settimane po-
tremo finalmente ampliare la nostra sede, passando
da 600 a più di 1.500 metri quadrati.
Cresciamo a un ritmo del 10 per cento ogni anno e ve-
diamo aumentare il numero dei clienti stranieri, grazie
anche alle fiere a cui partecipiamo, Xylexpo in primis, e
che ci permettono di stabilire rapporti diretti con nuovi,
potenziali distributori.
Guardiamo attentamente al futuro, ben sapendo che
gli impieghi dei nostri utensili si allargheranno sempre
più oltre i confini del legno e che dovremo adattare la
nostra competenza in nuovi ambiti, come già stiamo fa-
cendo. 
Avremo nuove opportunità, che affronteremo grazie
anche all’aiuto dei giovani, una risorsa in cui crediamo
molto: da anni abbiamo avviato una collaborazione con
un istituto tecnico, ospitando loro studenti in stage. La
formazione dei giovani è un patrimonio su cui bisogna
puntare se non si vuole perdere il sapere…”. (l.r.) ■

www.aliprandi.it
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Twt
“4Life”, l’utensile di nuova evoluzione

Fapil
All’insegna dell’innovazione  

Fapil srl produce da
oltre 55 anni utensili
da taglio e soluzioni di
utensili per fresatura
cnc per la lavorazione
del legno, plastica e
materiali compositi, con
un network comerciale
presente sul mercato
nazionale e internazio-
nale. Viene offerta una
gamma completa di uten-
sili e accessori per fresa-
trici cnc i con soluzioni
specifiche realizzate con
elevata precisione grazie
all' utilizzo delle moderne
tecnologie progettuali e
costruttive di cui dispone
nello stabilimento di
Zogno (Bergamo). Il suo
approccio innovativo

consente di soddisfare richieste di mercati in continua
evoluzione, proponendo la propria professionalità al ser-
vizio della clientela per la realizzazione  di utensili da ta-
glio sia standard che speciali. Forte di un ufficio tecnico
e di reparti produttivi che si avvalgono di personale al-
tamente qualificato e di macchine all'avanguardia, Fapil
dispone di soluzioni tecnicamente innovative, in grado
di poter soddisfare le esigenze di lavorazioni particolari.
Tutti gli utensili Fapil vengono realizzati  con la giusta so-
luzione in funzione del tipo di materiale da lavorare; un
moderno ufficio tecnico studia e sviluppa i prodotti sulla
base dell'esperienza acquisita e sulla tecnologia appli-
cata alla lavorazione del legno in continuo aggiorna-
mento con la propria clientela e con i maggiori produttori
di macchine del settore
L'intero programma produttivo di Fapil, che oltre agli
utensili per centri di lavoro contempla anche una vasta
gamma di utensili per macchine tradizionali e torni
automatici, è ampiamente illustrato nel nuovo catalogo
2017, sfogliabile sul sito aziendale.

www.fapil.it

Il sistema “4Life” di Twt rappresenta una evoluzione
nel concetto di costruzione dell’utensile, dove le fasi di
sgrossatura e finitura avvengono in un unico passaggio.
Il nome “4Life” richiama i quattro vantaggi essenziali
che il sistema offre. Dal punto di vista tecnico: 1) la di-
stanza ridotta tra l’inserto sgrossatore e quello finitore
assicura una maggiore efficacia, ovvero, la ripartizione
del taglio riduce notevolmente i carichi sull’albero mo-
tore; la particolare angolatura fra i taglienti previene le
microvibrazioni dell’utensile che inevitabilmente si ri-
percuotono sul legno lavorato; si ha meno scheggiatura
in fase di tenonatura e controsagoma; si ottiene un ec-
cellente grado di finitura in lungovena. 2) Si sono an-
nullate le tolleranze, grazie a canotti speciali e al
sistema di attacco utensile “Hsk Hydro”; 3) gli inserti
con doppia affilatura riducono il contatto del tagliente
nella delicata fase di asportazione del truciolo; 4) la ma-
nutenzione è ridotta grazie anche a “NaDia Diamond
Coating”: gli inserti di sgrossatura si sostituiscono una
sola volta ogni quattro manutenzioni.
E dal punto di vista economico: 1) il sistema “4Life” è

vantaggioso anche
per la piccola e
media realtà produt-
tiva. Richiede infatti
un investimento di
circa un 10 per cento
superiore rispetto a
un utensile tradizio-
nale, mentre il punto
di pareggio econo-
mico si ottiene dopo
sole mille finestre
prodotte. 2) Si tratta
di un investimento
mirato con un ritorno

economico sicuro. “4Life” con la soluzione “Hsk” stan-
dard equilibrato rappresenta la soluzione ideale per una
media produzione, mentre il “4Life” con “Hsk Hydro”
soddisfa meglio i requisiti di una produzione elevata. 3)
“4Life” elimina i costi mascherati, ad esempio una fi-
nitura migliore assicura risultati eccellenti in fase di ver-
niciatura. 4) Con questo sistema si hanno meno fermi
macchina. “4Life” è quattro volte più produttivo rispetto
a un tagliente tradizionale. Inoltre si possono program-
mare piani di manutenzione personalizzati secondo spe-
cifiche esigenze.

www.twt.tools
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partita da Ligna l’offensiva della casa lus-
semburghese, più che mai decisa a ribadire
la propria vocazione nel mondo degli utensili
per la filiera legno. Una serie di nuovi prodotti
con il marchio “Toolmaker Solutions by Ce-

ratizit” sono dunque stati presentati ad Hannover da
quello che indubbiamente è uno dei più importanti pro-
duttori di elementi in “metallo duro” per la produzione
di utensili; fra questi il rivestimento “CeraShield”, i ta-
glienti caratterizzati dalla sigla “KCR18+” o  le barrette
con un angolo di taglio di sette gradi, una caratteristica
che li rende particolarmente efficaci. 
“Tutte innovazioni – come ci hanno spiegato in occa-
sione della fiera – che assicurano ai produttori di uten-
sili che scelgono i nostri componenti di poter dare
all’utilizzatore finale prodotti con prestazioni decisa-
mente maggiori, tali da ridurre in modo significativo i
costi di produzione e, di conseguenza, aumentarne la
competitività”.

“Da sempre il nostro obiettivo è contribuire a rendere
costantemente più competitivi i nostri clienti”, ci ha
detto Rolf Kösters, direttore della Divisione lavorazione
legno e pietra di Ceratizit. “Devo dire che con le ultime
novità che abbiamo proposto al mercato ci siamo riu-
sciti: ne sono un esempio i nostri coltelli rivestiti con il
procedimento “CeraShield” che si stanno rivelando
molto performanti per tutte le applicazioni su legno
massiccio”.
E in effetti con questa particolare “finitura” pare si ot-
tengano ottime prestazioni nella lavorazione sia dei legni

Nuovi prodotti dedicati alla lavorazione del legno con il marchio “Toolmaker Solutions”,
coltelli, “denti” e taglienti in metallo duro che vengono scelti da molti produtori di uten-
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Ceratizit, una stagione di novità!

E’
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di conifera che di latifoglia. Grazie alla combinazione fra
il particolare processo di rivestimento e la rettifica, i
nuovi coltelli risultano avere un tagliente particolarmente
duraturo, così che l’usura della superficie di taglio è ri-
dotta al minimo. 
Questo si traduce in vantaggi facilmente immaginabili:
da tempi macchina decisamente inferiori alla possibilità
di ottenere superfici con un’ottima qualità delle super-
fici, potendo così evitare passaggi successivi.

“Paragonando questi nuovi coltelli ai nostri prodotti
standard della serie “KCR08”, dunque senza alcun ri-
vestimento speciale, abbiamo misurato una durata dieci
volte maggiore”, ha dichiarato Michael Magin, direttore
del Reparto sviluppo. “Dunque coltelli estremamente
performanti e, per di più, compatibili con praticamente
ogni sistema di utensile e disponibili a magazzino, ov-
vero “just in time”, pronti per essere imballati, spediti e
consegnati  ai nostri clienti in una manciata di ore,
ovunque si trovino”.

Come tutti i prodotti contraddistinti dalla sigla “KCR”, la
nuova famiglia “KCR18+” nasce da tecniche specifi-
che, che permettono di ottenere taglienti con una ele-
vata resistenza alla corrosione e alla ossidazione.
Fondamentale per questo tipo di utensili l’ulteriore mi-
glioramento del rapporto fra durezza e resistenza alla
rottura, un rapporto che in questi componenti raggiun-
gono valori decisamente alti e che, come abbiamo già
ricordato, garantiscono ottime prestazioni nella lavora-
zione del legno massiccio.

Coltelli rivestiti “CeraShield” per maggiori prestazioni
con legno massiccio.

Fresa a candela dotata di coltello
reversibile “CeraShield”.
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Coltelli, come dicono in Ceratizit, che dimostrano tutte
le proprie potenzialità in modo particolare nella produ-
zione di serramenti, cicli di lavorazione per i quali ven-
gono garantiti al costruttore di utensili – e, dunque,
all’utilizzatore finale – grande durata e qualità della fi-
nitura.
Una particolarità: le barrette rettangolari prodotte da Ce-
ratizit sono disponibili con scanalature che rendono più
semplice l’operazione di brasatura, in una gamma di di-
mensioni tali da poter essere utilizzate per ogni applica-
zione, dalla piallatura alla profilatura.

Le barrette con un angolo di 7 gradi su entrambi i lati
assicurano una gestione decisamente più economica
del prodotto, perché consentono di ridurre i costi del ma-
teriale e i tempi di rettifica. Sono componenti di facile
applicazione e che permettono di ottenere buoni risul-
tati, oltre che una gestione del processo di produzione
dell’utensile perfettamente ottimizzata sulla base delle
richieste del cliente finale. 

Tanta innovazione, dunque, certamente favorita dal
buon andamento del settore del legno, che pare essersi
finalmente lasciato alla spalle un decennio certamente
non dei più semplici. Un atteso cambiamento di rotta che
ha riportato l’attenzione dei produttori di “materie se-
conde” verso il nostro settore e verso i produttori di uten-
sili per il legno, tronati ad essere “interessanti”.
Rolf Kösters non ha dubbi: “Abbiamo una strategia pre-
cisa, grazie alla quale credo di poter dire che siamo di-
ventati particolarmente “riconoscibili” in questo
mercato, oggi ancora e finalmente più performante e
competitivo. Crediamo nella definizione di un rapporto
di vera e propria partnership con i nostri clienti, una
modalità che ci porta ad essere più propositivi, attenti
al dare alla domanda una risposta sempre coerente ed
esaustiva. Credo che sia dovuto a questo nostro atteg-
giamento il fatto che negli ultimi sei mesi abbiamo re-
gistrato un tasso di crescita a due cifre. 

In questi anni abbiamo saputo adattarci alle mutate
condizioni del mercato e continueremo a farlo anche
ora che la tendenza è verso una decisa ripresa, dun-
que in una atmosfera generale decisamente più posi-
tiva e stimolante”.

E se il mercato cresce bisogna essere pronti a cogliere
ogni più piccola opportunità, in un’ottica di crescita con-
tinua. Anche per questo in Ceratizit si è deciso di inve-
stire in un nuovo magazzino centrale per i prodotti in
metallo duro per il legno a Kempten, in Germania.

“Dobbiamo essere ancora più efficaci ed efficienti, così
da conquistare nuove quote di mercato in questo mo-
mento di domanda crescente”, ha commentato a Ligna
Thierry Wolter, membro del cda del gruppo. “Crediamo
che il mondo del legno stia vivendo un momento di cre-
scita strutturale al quale vogliamo rispondere con ot-
timi prodotti e un ottimo servizio. Per questo abbiamo
trasferito il magazzino centrale presso il centro di logi-
stica del gruppo, così da migliorare gli aspetti logistici:
gli ordini che arrivano dall’Europa attraverso il nostro
“E-Techstore” entro le sette di sera vengono consegnati
entro il giorno seguente”. (l.r.) ■

www.ceratizit.com

CERATIZIT: PASSIONE PER IL METALLO DURO

Da 95 anni attiva nella produzione di elementi per
l’asportazione del truciolo, inserti e cilindretti in me-
tallo duro, il gruppo Ceratizitd opera in vari seg-
menti applicativi per i componenti anti-usura e
sviluppa continuamente con successo nuovi tipi di
metallo duro, cermet e ceramica per la lavorazione
del legno e della pietra.
Con oltre seimila dipendenti in 27 stabilimenti di
produzione e una rete commerciale con più di 60
sedi, Ceratizit investe continuamente nella ricerca
e nello sviluppo, tanto da detenere più di 600 bre-
vetti applicati in soluzioni per molti settori indu-
striali, dall’aerospaziale all’automotive, passando
dal petrolifero.
Il gruppo riunisce i quattro marchi “Cutting Solu-
tions”, “Hard Material Solutions”, “Tool Solutions” e
“Toolmaker Solutions”; controlla i produttori di me-
tallo duro i metallo duro “Wnt”, Günther Wirth e Cb-
Certizit, oltre ai produttori di utensili “Promax Tools”,
“Klenk, “Cobra Carbide India”, “Becker Diaman-
twerkzeuge” e “Best Carbide Cutting Tools”.

Barrette con angoli di 7 gradi.
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… perché se fino a qualche tempo fa erano le macchine
a portare a casa tutti i meriti, oggi gli utensili si sono fatti
largo. E non hanno fatto nemmeno molta fatica, dob-
biamo dirlo, perché le tecnologie hanno sempre più bi-
sogno di specializzazione e la specializzazione impone
che fra tutte le parti coinvolte si stabilisca una certa “pari
dignità”. Non solo: di legno massiccio, “vergine”, ce n’è
sempre meno in giro; largo alle “materie prime seconde”,
a pannelli sempre più risultato di processi improntati al
riciclo, al recupero.
Per carità, la cosiddetta “economia circolare” è una be-
nedizione del cielo, così come tutte le tecniche che per-
mettono di prendere quelli che potevano essere
tranquillamente considerati dei rifiuti per trasformarli in
risorsa. Ma anche qui gli utensilieri hanno dovuto dire la
loro… Vogliamo accennare alla necessità di avere delle
finiture migliori, così da poter evitare passaggi successivi
e da rendere più economico ogni ciclo di produzione, o
dell’arrivo di materiali diversi, più complessi, con speci-
fiche caratteristiche?
Insomma, gli utensili hanno vissuto una vera e propria ri-
voluzione di cui i “Fratelli Leitz” sono stati fra i precur-
sori e continuano a essere fra i più attenti interpreti di
evoluzioni e necessità.
Tutto questo è stato evidente in occasione della tradi-
zionale conferenza stampa che si svolge nelle sale di
Deutsche Messe a ogni Ligna. L’evento è stato il batte-
simo di Juergen Koeppel, ceo di Leitz oramai da qualche
tempo, alla sua prima Ligna con il “quadrato blu” sim-
bolo di Leitz all’occhiello della giacca.
“Leitz è una impresa famigliare giunta alla quinta ge-
nerazione”, ha esordito. “Più di 140 anni di esperienza
nella produzione e nello sviluppo continuo di utensili,
un leader di mercato forte di 120 uffici e filiali nel

La Leitz di Oberkochen è indubbiamente uno dei punti di riferimento dell’universo 
degli utensili, una “parte” delle tecnologie per il legno che negli ultimi anni ha avuto 
i giusti riconoscimenti….
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Diamo forma al futuro,
parola di Leitz
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mondo e di sei impianti produttivi nei quali nasce una
vastissima gamma di prodotti per gli artigiani e per le
più potenti linee di produzione nei settori del legno, dei
derivati, delle plastiche e dei metalli non ferrosi, settori
nei quali vantiamo competenze tali da farci riconoscere
non solo come fornitori di fiducia, ma come veri e pro-
pri consulenti ai quali ricorrere per risolvere qualsiasi
problema”.
Koeppel ha poi fornito qualche dato: un fatturato oltre i
240 milioni di euro, di cui il 30 per cento grazie al “ser-
vice”, con una quota di esportazione del 75 per cento.
Un catalogo con oltre 8mila utensili standard e uno
staff di 2.900 persone che vengono costantemente ag-
giornate e formate, perchè in Leitz una delle certezze è
che conoscenza e competenza sono gli strumenti indi-
spensabili per fare qualità. Con una priorità assoluta,
l’utente: ogni innovazione è pensata in chiave di miglio-
ramento continuo dei processi oltre che di qualità, in-
dubbiamente una delle parole più importanti nel
vocabolario del colosso di Oberkochen. Una qualità che
è certamente nella produzione, ma anche nel mante-
nere costante lo standard Leitz in tutto il mondo, piutto-
sto che semplificare le operazioni che ogni giorno
vengono compiute sulle macchine grazie a sistemi di
identificazione e di controllo (“Qr” o “Rfid” che siano).
Qualità che è precisione ed efficienza assoluta e asso-
luta affidabilità: “Noi vogliamo essere partner globali,
essere vicini ai nostri clienti ovunque si trovino, garan-
tendo loro prodotti e servizi “su misura” per le loro ne-
cessità e un supporto competente lungo tutto il ciclo di
vita dei nostri prodotti. Un obiettivo che raggiungiamo
grazie al nostro know-how e al fatto che conosciamo
nei particolari ogni tipo di impiego per i quali vengono
utilizzati i nostri utensili. Utensili sicuri, che permettano
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la migliore estrazione di trucioli o residui per una mi-
gliore qualità del risultato finale; una gestione degli
utensili che garantisca la massima efficienza e, soprat-
tutto, il trasferimento delle nostre competenze, delle no-
stre “best practice” a chi i nostri utensili li usa ogni
giorno”, ha concluso Koeppel.
La parola è poi passata al direttore commerciale Guen-
ther Kamml, che ha raccontato quali sono i motivi del
successo Leitz: dall’aver affrontato con successo le sfide
di una produzione sempre più parcellizzata, sempre più
“batch one”, alla necessità di rendere ogni processo più
economico, senza dimenticare che oggi l’industria ha in-
dubbiamente raggiunto livelli di complessità altissimi,
oltre che nuovi standard imposti dai principi della “In-
dustria 4.0”.
Tutto ciò deve procedere di pari passo con un altro im-
perativo, ovvero l’efficienza massima nella gestione
delle risorse, che si traduce nel ridurre gli sfridi e i con-
sumi energetici, piuttosto che l’ottenere il massimo ri-
sultato di finitura anche con materiali nati dalla
“economia circolare” a cui abbiamo accennato in aper-
tura. E poi, ma anche di questo abbiamo già accennato,
la sfida degli utensili è resa ancora più complessa dal-
l’impiego diffuso di pannelli tamburati o comunque co-
stituiti da materiali diversi e che devono essere lavorati
con modalità diverse. “Sul tavolo non c’è più solo la que-
stione della produttività, che abbiamo risolto da tempo
e che continuiamo a implementare”, ha detto Kamml.
“Penso, ad esempio, al nostro “Profilcut Q Premium”
che può raggiungere velocità di profilatura negli ele-
menti per serramenti fino a 120 metri al secondo, il 25
per cento in più rispetto al passato. Oppure ai nostri
utensili per la lavorazione del legno massiccio più com-
plessi, magari con taglienti al diamante per garantire
velocità, durate e una qualità della finitura eccellenti”.
Kamml ha poi concluso ricordando che in Leitz si guarda
con sempre maggiore attenzione alle necessità specifi-
che dei clienti, arrivando a formulare soluzoni “ad hoc”
che coprano ogni fase del ciclo di produzione che ogni
impresa preferisce at-
tuare: “… soluzioni cu-
stomizzate che ci hanno
aperto molte strade e
che, grazie alla nostra
enorme esperienza, pos-
siamo affrontare in tutta
tranquillità”.
Un altro capitolo sul quale
il manager ha voluto
porre l’accento sono gli
utensili progettati e rea-
lizzati appositamente per
le produzioni estrema-

mente flessibili, “batch one”: “Un comparto – ha preci-
sato Kamml – in continua crescita e che impone non
solo di essere a nostra volta flessibili e attenti a speci-
fiche problematiche, ma di trovare la soluzione migliore
lavorando a stretto contatto con i produttori di tecnolo-
gie, perché solo trovando il migliore mix possibile fra
macchina e utensile si possono raggiungere quei risul-
tati che le industrie di grandi dimensioni vogliono otte-
nere dalle loro linee ad alta automazione”.
Un impegno che a Ligna è stato visibile anche in quello
che è forse il segmento apparentemente più semplice,
ovvero la sezionatura, per la quale Leitz ha proposto –
solo per fare qualche esempio – il sistema “Razor Cut”
che consente di accelerare notevolmente ogni opera-
zione di taglio, piuttosto che la gamma “BrillianceCut”
per ottenere una qualità di finitura eccellente anche su
materiali come il vetro acrilico o i pannelli di policarbo-
nato, piuttosto che le lame “WhisperCut”, ad alte pre-
stazioni ma estremamente silenziose, a tutto vantaggio
del comfort dell’operatore e dell’ambiente di lavoro, piut-
tosto che la serie “Katana”, per la migliore qualità di ta-
glio possibile.
L’incontro si è poi chiuso con l’intervento di Andreas Kis-
selbach, capo del reparto Ricerca&sviluppo, che ha rac-
contato quali sono le tematiche più attuali per le lame
circolari, dove si inseguono costantemente concetti
come qualità del taglio, durata dell’utensile, velocità, mi-
nore consumo di energia, minore spreco di materiale e
riduzione del rumore. Ecco, allora che speciali “incisioni”
sulla lama consentono una maggiore stabilità che si tra-
duce in silenziosità e tagli più precisi, con la conse-
guente riduzione degli scarti. Per non parlare della
“durata”: oggi ci sono utensili che possono lavorare a
qualità costante per tempi decisamente più lunghi che in
passato, grazie anche al ricorso del diamante per i ma-
teriali più abrasivi e di concetti costruttivi che permet-
tono di ridurre le vibrazioni e arrivare a una maggiore
stabilità dell’utensile. E con una grande sfida di cui
avremo presto modo di parlare, ovvero l’utilizzo del legno

di palma. Se ne è par-
lato molto a Ligna: non
sono tutte rose e fiori,
ma potrebbero esserci
delle buone notizie, gra-
zie anche al consorzio
fra imprese, istituti e uni-
versità che ci sta lavo-
rando e di cui Leitz è
parte attiva. (l.r.) ■

www.leitz.org
Un momento della conferenza stampa
Leitz in occasione di Ligna 2017.
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Ims, una continua affermazione

I rappresentanti Ims pre-
senti nello stand hanno
potuto allacciare nuove e
importanti relazioni com-
merciali, creando le condi-
zioni per proseguire il cam-
mino di affermazione nel
settore legno intrapreso dal-
l’azienda ormai diversi anni

fa. 
In fiera sono stati presentati
i nuovi sistemi di bloc-
caggio per utensili, pro-
gettati per essere utilizza-
ti sulle macchine di molti
costruttori di soluzioni cnc:
le specifiche tecniche del-
le nuove “manine”, il loro

design innovativo e i ma-
teriali con cui sono co-
struite garantiscono una
forza di serraggio maggio-
re.
La nuova linea di portau-
tensili e pinze Ims “Dar-
kside” si è dimostrata la
più conveniente e con mi-
nor necessità di manu-
tenzione.  
La presenza internaziona-
le dell’azienda che – a
oggi, può contare su ben
tre sedi operative disloca-
te negli Stati Uniti, Spagna
e Repubblica Ceca, oltre al
quartier generale in pro-
vincia di Cuneo – è la pro-
va concreta dell’impor-
tanza dei servizi post ven-
dita implementati, a con-
ferma di un aspetto che è
sempre stato al centro del-
la filosofia aziendale: la
cura e promozione del più
stretto rapporto possibile
con il cliente.
Le sfide commerciali atti-
vate in occasione di Ligna
vedranno Ims impegnata
sul campo nei prossimi
mesi, confermando la pre-
senza da protagonista del
mondo del legno. 

www.ims.eu

n occasione della re-
cente edizione di Li-
gna, conclusasi ad Han-
nover lo scorso 30

maggio, Ims, brand attivo
nella produzione di por-
tautensili per macchine a
controllo numerico, ha
confermato l’importanza
strategica che ricopre il
settore del legno.
Durante i cinque giorni di
fiera si sono riuniti più di
93mila visitatori, la metà
dei quali stranieri, in rap-
presentanza di più di cen-
to nazionalità diverse.
Ims si è fatta trovare pron-
ta a questo importante ap-
puntamento, promuovendo
numerose novità sul fronte
prodotto e portando all’at-
tenzione dei fruitori della
manifestazione i moltepli-
ci vantaggi di un service
d’eccellenza.
I risultati non hanno tardato
ad arrivare e, fin dal primo
giorno, lo stand dell’azien-
da di Sommariva Bosco è
stato visitato da numerosi
operatori internazionali del
settore che, come sempre,
rivolgono uno sguardo par-
ticolarmente attento alla
produzione “Made in Italy”. 

I
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Sistemi
“KleinDIA® “ e “Tornado®

Ut.Ma
Affilatrici per utensili

Ut.Ma è specializzata nella costruzione di macchine af-
filatrici fin dal 1975 con una vasta gamma di modelli af-
fidabili e facili da utilizzare, oltre ad avere prezzi
competitivi. 
Per la manutenzione degli utensili utilizzati nel settore
del legno i modelli più richiesti sono l’affilatrice per
frese elicoidali e lineari modello “Lc25E Cnc” che per-
mette di affilare in automatico frese lineari, finger-joint,
teste porta coltelli e utensili elicoidali. 
Un altro modello di riferimento per il settore legno è l’af-
filatrice per lame circolari con denti riportati in Hm
modello “Al805”. Questo ultimo modello consente l’affi-
latura del petto e del dorso del dente in un solo ciclo au-
tomatico ed è dotato di tastatore elettronico per
posizionare la mola a contatto del dente.
Il design studiato per contenere le dimensioni d’ingom-
bro e caratteristiche di lavoro all’avanguardia permet-
tono al modello “Al805” di posizionarsi ai massimi livelli
della tecnologia in affilatura.

www.utma.it 

Sistemi di Pesaro presenta
“KleinDIA®”, la speciale rico-
pertura superficiale antiattrito
al diamante (Dlc) particolar-
mente adatta nelle lavorazioni
di alluminio e materie plasti-
che anche in assenza di lubri-
ficante, applicabile su frese
integrali, coltellini reversibili e
coltelli. Viene ora applicata
anche alle punte foratrici per
la grande industria (“Xtra-
bore®”) indicate per forare ogni tipo di legno, truciolare
e laminato e che hanno dato risultati eccellenti anche
per lavorazioni gravose su materiali abrasivi e difficili da
lavorare. Il rivestimento è studiato per le produzioni in
larga scala e permette di fronteggiare i problemi legati al-
l’abrasione dell’utensile, allo scorrimento del truciolo e
all’aggressione chimica. Le gole dell’utensile vengono
dapprima lappate e poi ricoperte con uno strato inferiore
ad 1 micron, senza alterarne la geometria. ’elevata du-
rezza nasce dalla simultanea presenza di carbonio ibri-
dizzato “SP2” più “SP3” (grafite + diamante). La durata
dell’utensile risulta quattro volte superiore rispetto alla
stessa punta in HW integrale senza rivestimento e fino
a nove volte superiore rispetto alla punta standard con
la cuspide in HW saldobrasata. Testate per 8 mesi su
truciolare grezzo con rivestimento, le punte “XtraBore®”
assicurano più di 150mila fori. 
Tutto ciò permette una diminuzione drastica dei costi di
manutenzione (minor numero di affilature) e il relativo
risparmio di tempo nel cambio dell’utensile, assicurando
una maggiore produttività al vostro ciclo produttivo.

“Tornado®” invece,
è la nuova soluzione
che favorisce l’aspi-
razione di polveri e
trucioli durante la la-
vorazione di nesting
e pantografatura. 
Facile da montare,
direttamente sul

cono al posto della ghiera standard, permette di risolvere
il problema delle polveri convogliandole con facilità verso
il sistema d’aspirazione centralizzato delle macchine. Da
due anni “Tornado®” è in commercio con risultati riso-
lutivi riguardo il problema delle polveri.

www.sistemiklein.com
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Stark
Il sistema brevettato “Plannex”

Utensiltecnica
Utensili per legno, alluminio e pvc

Fin dal 1973, anno di fondazione dell’azienda, Utensil-
tecnica progetta e realizza utensili per la lavorazione del
legno, alluminio e pvc, in metallo duro e diamante, pre-
stando grande attenzione a tutte le fasi del processo pro-
duttivo: dalla progettazione su misura, alla pianificazione
del ciclo di lavorazione alla produzione vera e propria.
Presente sul mercato ormai da quarant’anni, Utensil-
tecnica ha sviluppato − oltre a una profonda esperienza
nel settore − una grande flessibilità in modo da soddi-
sfare richieste standard o personalizzate avvalendosi di
un reparto tecnico qualificato e di macchine tecnologi-
camente all’avanguardia.
Oltre alla produzione e vendita di nuovi utensili, ha or-
ganizzato il proprio comparto produttivo per un rapido
servizio di affilatura sugli utensili in diamante con mac-
chinari a controllo numerico in continua evoluzione. 
La presenza costante agli appuntamenti fieristici di rife-
rimento rappresenta per Utensiltecnica una occasione
per proporsi con le ultime novità e per mantenere o rin-
novare il rapporto con la propria clientela.

w

www.utensiltecnica.com

Il sistema brevettato “Plannex” di casa Stark è in grado
di garantire elevati standard di finitura e durata, ha van-
taggiosi costi di gestione e concentra in sé tutte quelle
caratteristiche che lo rendono una componente indi-
spensabile nella fase di piallatura.
Il sistema di bloccaggio automatico per coltelli inter-
cambiabili è stato espressamente progettato per la sua
applicazione su utensili a piallare.
Molte le caratteristiche tecniche che confermano quanto
il sistema sia all’avanguardia per qualità tecnologica,
produzione e finitura. Il corpo utensile può essere in ac-
ciaio o in lega leggera ad alta resistenza; su di esso sono
ricavate due o più sedi per l’alloggiamento dei coltelli
che vanno ad auto-posizionarsi nella relativa cava di si-
curezza. I coltelli reversibili possono essere forniti in ac-
ciaio HS (per legni teneri) o in HW integrale (per legni
duri o composti). La loro sezione è stata studiata per
consentire l’auto-posizionamento automatico. Ne con-
segue, quindi, una precisione costante dell’utensile
senza uso di calibri di posizionamento (le operazioni di
controllo vengono quindi eliminate). 
La sostituzione del coltello avviene direttamente sull’al-
bero (non vi è quindi la necessità di rimuovere la testa
pialla dalla macchina). 
L’ampio vano di scarico consente una rapida ed effiente
evacuazione del truciolo. Con il sistema “Plannex” si pos-
sono rimuovere fino a 8 millimetri  in una sola passata!

www.starktools.com
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G3 Fantacci
Ricerca di qualità, produttività e innovazione

Fink
Una vasta gamma per ogni esigenza

Fink srl produce utensili per la lavorazione del legno dal
1924. Tutta la produzione è interamente “made in Italy”
presso la sede produttiva situata a Monza.
La gamma dei prodotti Fink è molto vasta e comprende
serie complete per serramenti, gruppi per porte, gruppi
per perline e parquet, teste portacoltelli, lame circolari,
truciolatori, punte foratrici, frese integrali elicoidali, frese
saldobrasate, frese in diamante e frese per cnc.
Per contrastare la concorrenza, Fink  ha sempre cercato
di puntare sulla qualità: ciò significa maggiore durata,
maggiore precisione e semplicità nell’utilizzo degli uten-
sili. Per soddisfare la richiesta sempre più frequente di
utensili speciali, l’azienda è in grado di produrre uten-
sili su specifiche del cliente, sia che si tratti di singoli
pezzi che di produzione per medie serie.

www.finktools.com

Produttore di utensili di
alta tecnologia completa-
mente realizzati in Italia,
da oltre cinquant’anni G3
Fantacci è sul mercato
con una continua ricerca
della qualità, produttività e

innovazione degli
utensili per la lavo-
razione del legno,
plastica e alluminio.
Oltre alla realizza-
zione degli utensili
per ampio utilizzo,

l'azienda è da sempre specializzata nella produzione di
frese elicoidali multitaglienti e di punte elicoidali in
HM integrale. Queste ultime vengono realizzate attra-
verso l'utilizzo di un moderno software 3D per la pro-
gettazione e la preparazione del processo di produzione
delle punte ed è possibile monitorare la forma, la geo-
metria e realizzare con facilità i taglienti in ogni fase.
L'intero processo è completamente automatizzato e as-
sicura la massima precisione e reperibilità di tutti gli
utensili. Per la produzione vengono utilizzate macchine
cnc con robot di ultima generazione, come l'ultima ap-
pena arrivata  “Walter Power Diamond“ che permet-
tono di garantire consegne veloci e prezzi molto
competitivi.  Gli utensili sono realizzati in materiale car-
buro di tungsteno di alta qualità certificato e prodotto in
Germania. Questo materiale è caratterizzato da un gra-
nello, densità e resistenza ottimale. A seconda del tipo
di applicazione sono disponibili tre differenti gradi di du-
rezza. Le punte vengono utilizzate per lavorare legno,
compensato, mdf, hdf, truciolare, plastica, acciaio, allu-
minio, Pmma e altri componenti da utilizzare con mac-
chine cnc o fresatrici. Sono molti i vantaggi che si
possono ottenere grazie allo speciale rivestimento pro-
tettivo “Dlc Diamante”: innanzitutto una durata di vita
degli utensili prolungata e una eccellente resistenza al-
l’usura, oltre a bassi coefficienti di frizione, una migliore
finitura della superficie del pezzo lavorato dovuta agli
angoli arrotondati. Gli utensili possono essere rivestiti
nuovamente dopo la normale affilatura. Da non trala-
sciare i minori costi di manutenzione, maggiore produt-
tività e riduzione dei costi di lavorazione.

www.g3fantacci.com
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UtensiliFOCUS

Caul
La serie di utensili “Performance Tools”

Sbd Italy Production
Lame circolari Flai “Dpx”

Stanley Black&Dec-
ker Italy Production
srl, produttrice da oltre
quarant’anni delle
lame circolari Flai, pro-
pone le lame tipo
“Dpx”.
Questa gamma di lame
circolari è stata apposi-
tamente creata per la
sezionatura del pan-
nello.
L’utilizzo in esclusiva
mondiale di un partico-
lare tipo di metallo duro
nanograno garantisce
alla lama una durata di

gran lunga superiore (anche più del doppio) rispetto a
quella delle lame per sezionatrici prodotte con riporti in
normale micrograno.
Tale efficienza permette alla lama “Dpx” di essere una
ottima alternativa alle lame in diamante policristallino e
ad un costo decisamente inferiore.
Inoltre, grazie all’utilizzo di angoli di taglio non applica-
bili su queste ultime, la finitura del taglio risulta migliore.
La gamma di lame è stata studiata per permetterci di
fornire il prodotto giusto per la maggior parte delle se-
zionatrici presenti sul mercato, senza contare che, gra-
zie all’elevato know-how, alla flessibilità e alle
attrezzature all’avanguardia, l’azienda è in grado di sod-
disfare qualsiasi esigenza particolare del cliente. 
Con le stesse caratteristiche, vengono anche prodotti gli
incisori da abbinare (Tipo “Ex”) e le lame circolari per
sega da banco (Tipo “Alx”).

www.sbdinc.com
www.flaitools.com

Caul Tool's Evolutions è orgogliosa di presentare la
serie di utensili “Performance Tools”, un nuovo prodotto
che si aggiunge alla vasta gamma di prodotti del-
l’azienda di Caprino Veronese. Cento per cento “Made
in Italy”, poichè interamente progettata in Italia dallo
staff tecnico Caul, questa serie di utensili rappresenta
la risposta ideale per tutti i serramentisti che vogliono
ottenere il "massimo" dal loro prodotto.
Più velocità di taglio (più 50 per cento fino a 110 m/s),
migliore produttività (più 20 per cento), più avanzamento
(più 50 per cento), riduzione tempi di produzione (meno
50 per cento) e una maggiore qualità di finitura
e durata sono le caratteristiche peculiari del prodotto. 
Come optional è possibile fornire tutti i coltelli con rico-
pertura in diamante (dlc) per una durata del filo tagliente
aumentata del 100 per cento.
Il sistema di fissaggio caratteristico della serie “Perfor-
mance Tools” permetterà di raggiungere velocità di avan-
zamento e grado di finitura davvero notevoli; inoltre il
“CaulSmartCode” sull'utensile è in grado di fornire  tra-
mite una comoda App per Smartphone e Tablet, tutte le
informazioni tecniche riguardanti l'utensile in modo ve-
loce e pratico.

www.caul.it
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lla recente edizio-
ne di Ligna, Zel-
ler+Gmelin ha
presentato inno-

vativi “agenti di separa-
zione per la lavorazione e
il trattamento del legno. 
La gamma “Multiboard”,
specificamente studiata
per il settore dei pannelli
truciolari, è stata fra i pro-
tagonisti dello stand. Ri-
flettori puntati sul nuovo
“Multiboard Ultra”, un pro-
dotto che consente di otti-
mizzare in maniera soste-
nibile la produzione dei
pannelli mdf con colla a iso-
cianato.
Zeller+Gmelin è uno dei
principali fornitori per i pro-
duttori di materiali deriva-
ti dal legno. 
L’azienda di Eislingen, Ger-
mania, con 150 anni di at-
tività alle spalle, ha pre-
sentato un’ampia gamma
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Zeller+Gmelin: gli “agenti di separazione”
ad alte prestazioni per l’industria del legno

A

prodotti

di “agenti di separazione”
ad alte prestazioni, stu-
diati per diversi metodi pro-
duttivi e applicazioni. 

“In qualità di partner di lun-
ga data per l’attività di ri-
cerca e sviluppo nell’in-
dustria di lavorazione del
legno, siamo orgogliosi di
proporre una gamma in-
novativa di soluzioni per
l’ottimizzazione sostenibile
della produzione a tutti i vi-
sitatori di Ligna,” ha rivelato
Markus Mühleisen, pro-
duct manager di Zeller+Gme-
lin, rispondendo a doman-
de sulle novità presentate
in fiera dall’azienda. 
“Merita particolare atten-
zione il nostro “Multibo-
ard Ultra”, che offre bene-
fici in termini sia di quali-
tà della composizione, sia
di praticità nell’applicazio-
ne”.

Ogni prodotto viene svilup-
pato  secondo i processi
produttivi specifici del clien-
te. Per definire nuovi stan-
dard di efficienza, l’azienda
impiega circa il 20 per cen-
to del proprio staff in attivi-
tà di ricerca e sviluppo nel
quartier generale di Eislin-
gen.

“I nostri prodotti “Multibo-
ard” sono versatili, ma sono
particolarmente indicati per
la produzione di pannelli
osb, di fibra e truciolari,”
dice Markus Mühleisen sin-
tetizzandone i vantaggi prin-
cipali. E sottolinea: “Abbia-
mo la soluzione giusta per
ogni cliente, indipendente-
mente dal sistema di incol-
laggio, per applicazioni a
spruzzo o a rullo”.

Allo stand di Zeller+Gmelin,
i visitatori hanno trovato tut-

te le informazioni neces-
sarie, ad esempio su que-
gli agenti che formano
poca schiuma e vantano
una eccellente stabilità
allo stoccaggio, oltre a
non lasciare alcuna im-
purità sul nastro di pres-
sione del sistema di ap-
plicazione. 

“I nostri clienti possono
contare sulla compatibili-
tà assoluta di questo pro-
dotto con l’ambiente e le
persone. Basta applicare
quantità minime”, con-
clude Markus Mühleisen.
“Inoltre, nostri test ap-
profonditi hanno dimo-
strato che l’utilizzo di
“Multiboard Ultra” miglio-
ra notevolmente la pro-
duzione di pannelli mdf
con colla a isocianato”.

www.zeller-gmelin.de
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a oltre 35 anni la Stemas di Pesaro (PU) pro-
getta e costruisce macchinari e impianti spe-
ciali per la lavorazione del legno. Soluzioni ad
alto valore aggiunto utilizzate in tutto il mondo

per la realizzazione di mobili, profili per porte, pannelli
porte, finestre, cornici per quadri, che rispecchiano pie-
namente lo storico pay-off aziendale: “Special is our
standard”.

“Macchine e processi sempre pensati e realizzati ad
hoc – sottolinea Roberto Baldelli, Electronics and Au-
tomation Manager in Stemas – su precisa specifica del
cliente, fortemente personalizzati in base al tipo di ap-
plicazione”.
Come quella che l’azienda ha recentemente sviluppato
per il settore della lavorazione di antine ed elementi per
mobili. Un impianto progettato e costruito per soddisfare
la richiesta di poter disporre di una macchina automa-
tica, capace di garantire elevate capacità produttive e,
nello stesso tempo, molto versatile e fortemente auto-
matizzata nella fase di attrezzaggio, cambio tipo e cam-
bio formato.

“Stiamo parlando di un impianto che nello specifico –
spiega l’ingegner Baldelli – nasce per eseguire lavora-
zioni di taglio, filmatura di testa, foratura, inserimento di

Per la gestione di oltre sessanta assi (tra analogici e digitali), di almeno seicento I/O digitali 
e di quasi venti processi (anche tutti contemporaneamente attivi), Stemas si è affidata 
a un unico sistema Cnc+Pc industriale Osai. Una soluzione affidabile, scalabile 
e performante, che ha permesso al costruttore pesarese di soddisfare le sempre più
elevate esigenze di produttività e versatilità nella lavorazione del legno.
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Quando lo “speciale” diventa standard

D

ciondoli e bussole su profili destinati,
appunto, alla realizzazione di antine,
cassetti e componenti per mobili. La
sua flessibilità permette di lavorare
profili con dimensioni che possono va-
riare in larghezza da un minimo di 20
a un massimo di 300 millimetri, in lun-
ghezza da 108 a 2.700 millimetri. Un
ampio range dimensionale che, grazie
all’elevata automatizzazione dell'im-
pianto, permette tempi di cambio tipo
e formato ridotti al minimo. Al tempo
stesso, grazie alla altrettanta elevata
capacità produttiva, rende possibile
una produzione che può raggiungere
anche i 20-22 pezzi al minuto, in fun-

zione delle lavorazioni da eseguire e della loro com-
plessità”.

Più lavorazioni “passo a passo”, 
anche contemporaneamente attive.
Le elevate esigenze di produttività e versatilità hanno
generato le criticità di questo nuovo progetto, dovute
principalmente all’elevato numero di assi e di processi
coinvolti, anche tutti contemporaneamente attivi.

visti da loro

Panoramica dell’intero impianto
realizzato da Stemas.

Monitor 15” Osai che fa da interfaccia sia per il Pc 
(Nise3140) che per il Cnc (“Open-XL”).
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“Criticità derivante anche dal fatto che – os-
serva lo stesso Baldelli – questo impianto
nasce con un concetto di lavorazione da noi
definito “passo a passo”. Ovvero, dove le lavo-
razioni vengono suddivise in più stazioni con i
pezzi che, avanzando lungo la macchina e pas-
sando da una stazione operativa alla succes-
siva, subiscono sequenzialmente tutte le
lavorazioni previste. 
Ciò implica ovviamente la presenza contem-
poranea di un elevato numero di manufatti in
processo, e dunque in macchina, che facil-
mente raggiunge il numero di 15–20 per ciclo”.

Un carico per il quale il sistema Cnc/Pc deve
garantire il corretto sincronismo tra tutte le fasi e, so-
prattutto, assicurare la corretta e sincrona distribuzione
di tutte le informazioni ai singoli processi relative alle la-
vorazioni da eseguire. Per soddisfare queste esigenze
l’ufficio tecnico Stemas, già da tempo utilizzatore e par-
tner di Osai, ha deciso ancora una volta di affidarsi a
questo brand, ritenuto non solo affidabile e performante,
ma anche pienamente rispondente ai requisiti tecnolo-
gici richiesti per questo progetto.
“L’esperienza maturata in questi anni di utilizzo dei si-
stemi di controllo Osai-Prima Electro – continua Bal-
delli – ci ha permesso di comprenderne le potenzialità
anche in applicazioni molto esigenti. La natura delle
loro peculiarità e la continua evoluzione offre margini
per poter adattare il sistema e spingerlo verso limiti
sempre superiori. Di grande aiuto è comunque il forte
impegno e il supporto diretto offerto da parte di Prima
Electro che, con i tecnici Osai, coinvolti direttamente
nelle varie fasi riguardanti la gestione assi e la gestione
processi, ha permesso di raggiungere gli obiettivi pre-
fissati”.

Una fattiva e proficua collaborazione che ha individuato
nel controllo “Open-XL” con scheda bus di campo Me-
chatrolink III e EtherCat, abbinato a un Pc industriale
“Nise 3140” e monitor 15” touch-screen, la migliore si-
nergia operativa. Parte della serie Osai “OpenControl”,
piattaforma altamente scalabile (in termini di prestazioni
software, configurazioni hardware, interfacce operatore,
bus di campo digitali e sistemi completi di servo-drive,
servomotori e di interfacce di I/O), la versione “Open-XL”
è quella che meglio ha soddisfatto le specifiche esigenze
dell’applicazione sviluppata da Stemas.

“Per questa specifica applicazione – aggiunge Baldelli
– questo controllo è in grado di gestire alla perfezione
almeno 600 tra input e output digitali, per un totale di
61 assi tra analogici e digitali”.
Di questi 61 assi, 43 sono comandati da azionamenti
“Sigma 5-SD” Yaskawa, pacchetto integrato sempre for-
nito da Osai-Prima Electro e particolarmente indicato per
applicazioni di movimentazione che richiedono elevata
dinamica e precisione.

“Una configurazione ad alta produttività e flessibilità–
conclude Baldelli – che fornisce un totale di 19 processi,
anche tutti attivati in contemporanea in base alle ri-
chieste del ciclo di lavoro desiderato. In estrema sin-
tesi, con un unico Cnc è stato possibile gestire in modo
ottimale l’intero impianto. Risultato impensabile o, se
non altro, più complesso, da ottenere con altre analo-
ghe soluzioni disponibili sul mercato. Col valore ag-
giunto di aver usufruito di un supporto tecnico
qualificato da parte di Osai-Prima Electro e del proprio
partner Ngtec, che ha permesso peraltro anche la ra-
pida messa in servizio dell’impianto”. ■

www.stemas.it
www.osaicnc.com

Dettaglio di
uno dei 61 assi
dell’impianto.

Moduli “OpenRio SL”utilizzati per la gestione
dei 600 I/O dell’impianto.
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… e allora, ancora una volta in bilico fra frasi scontate e
luoghi comuni, eccovi la nostra cronaca, ben sapendo
che difficilmente potrete essere meravigliati da quanto
stiamo per dirvi. Però vi abbuoniamo il solito discorso
sul fatto che da quando i “grandi” tedeschi hanno de-
ciso di far quadrato, oramai diversi anni fa, attorno alla
“loro” fiera in evidente crisi, la situazione si è pratica-
mente capovolta e oggi Interzum naviga con un vento in
poppa forte e internazionale. Non ci sono dubbi: tutti co-
loro che hanno a che fare con i settori raccolti in questa
splendida biennale qui ci sono.
Ci sono i ben 1.732 espositori, di cui il 79 per cento da
una sessantina di Paesi, che hanno decretato il suc-
cesso di questa edizione (prendete in considerazione
che nel 2015 erano stati “solo” 1.537, quindi ce ne
siamo ritrovati da visitare 195 in più!). Per i più pignoli
possiamo aggiungere che gli espositori tedeschi sono
stati 368 (372 nel 2015), mentre gli stranieri sono arri-
vati a quota 1.364, contro i 1.165 del 2015, a testimo-
nianza di un crescente appeal oltreconfine, per quanto
si stia parlando di una fiera molto ben conosciuta e al-
trettanto consolidata, una “spinta alla crescita” che fran-
camente ci ha sorpreso…
Ci sono i 69mila visitatori, il 19 per cento in più rispetto
al 2015, di cui ben il 74 per cento da qualcosa come
152 Paesi: roba da Onu… Nel 2015, sempre per i soliti
“lettori molto attenti”, aggiungiamo che erano stati
58mila, di cui il 71 per cento da 143 nazioni.
L’Europa è sempre la provenienza più importante, con
rilevanti tassi di crescita degli arrivi degli operatori dai
Paesi Bassi (più 26 per cento), dalla Spagna (più 25 per
cento) e dall’Europa dell’Est (più 46 per cento). Anda-
mento positivo anche per gli arrivi da Polonia e Regno
Unito, ma il vero boom lo hanno segnato le visite dal-

Potremmo cavarcela in poche righe, semplicemente scrivendo che Interzum 
non ha eguali. Mancheremmo di rispetto, perché l’ennesimo successo della biennale 
dedicata alle forniture, ai materiali, ai componenti, alla ferramenta per l’industria 
del mobile merita un minimo di “celebrazione”…

56 XYLON luglio-agosto 2017

l’Asia, cresciute di oltre il 53 per cento rispetto al 2015,
dal Medio Oriente (più 25 per cento), dall’Africa (più 17
per cento), dall’Oceania (31 per cento), dal Nord Ame-
rica (26 per cento) e dall’India (41 per cento).
Cresciuta del 15 per cento, come avevamo già annun-
ciato nei nostri articoli “pre-fiera” la superficie esposi-
tiva venduta: 187mila metri quadrati, contro i 163 mila
dell’edizione precedente.
Diciamolo, quando ci si trova di fronte a numeri così im-
portanti, a un trend così fortemente positivo anche in
termini percentuali, qualunque altro discorso pare es-
sere veramente superfluo. Ma, come dicevamo poc’anzi,
c’è da dare a Cesare quel che è di Cesare, così come ha
fatto Katharina Hamma, ceo Koelnmesse: “Quest’anno
abbiamo offerto alla industria di settore un evento as-
solutamente unico, stabilendo nuovi record sul terreno
di espositori, visitatori e metri quadrati ma soprattutto
nella varietà e nella qualità dei prodotti esposti”.
Un bilancio che ci sentiamo di condividere assoluta-
mente. Dobbiamo ammettere che frequentiamo l’evento
in riva al Reno da molti anni, ma mai come quest’anno
ci è parso che tutto fosse esattamente come ci aspetta-
vamo.

L’ITALIA
“Il generale, motivato ottimismo che ha segnato il bi-
lancio della edizione 2017 di Interzum vale assoluta-
mente anche per la partecipazione italiana”, ha
aggiunto Thomas Rosolia, ad di Koelnmesse srl, la fi-
liale italiana del colosso fieristico tedesco. “A partire dai
visitatori, cresciuti di oltre il 20 per cento rispetto al dato
della precedente edizione, un aumento a due cifre che
ha coinvolto anche gli espositori, che quest’anno sono
stati ben 320, record assoluto per il contingente ita-

fiere

Il successo (annunciato) di Interzum
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liano. Record anche per i metri quadrati che le nostre
aziende hanno deciso di occupare, una superficie che
ha superato i 20mila metri quadrati fra partecipazioni
individuali e le quattro collettive organizzate da Koel-
nmesse Italia nei diversi segmenti merceologici della
grande rassegna internazionale”.
Una partecipazione prestigiosa non solo dal punto di
vista del business, ma anche della capacità di proporre
ottimi prodotti, sancita dai numerosi riconoscimenti che
le aziende italiane si sono meritate in seno agli “Inter-
zum Award: intelligent material & design”, a cui hanno
partecipato 244 prodotti da 28 Paesi, candidature esa-
minate da una autorevole giuria internazionale che ha
selezionato 40 “High Product Quality” e dodici prodotti
definiti “Best of the Best”, il “meglio del meglio”. Ebbene,
uno dei “Best” è andato all’italiana Salice (www.sa-
lice.com; Novedrate, Milano) per la cerniera “Air”; men-
tre sono state ben sei le innovazioni premiate con il
“High Product Quality”. 
Premio alla Ilpo (www.ilpospa.com; Osteria Grande, Bo-
logna) per il poliuretano rigido utilizzato per la sedia
“Knot”; alla Arpa Industriale (www.arpaindustriale.com;
Bra, Cuneo) per i pannelli Hpl “Losa”; a Ica Group
(www.icaspa.com; Civitanova Marche, Ancona) per le ver-
nici a base acqua “iridea Bio”, alla Mixal (www.mixal.it;
Anzano al Parco, Como) per la cerniera “Glix”; a Italiana
Ferramenta & Ferramenta Livenza (www.italianaferra-
menta.com; Brugnera, Pordenone) per il sistema di giun-
zione strutturale “Target J10” e a Motion Italia
(www.motionitalia.com; Forlì, Forlì-Cesena) per l’innova-
tivo sistema di seduta “ConfortMAXX”.

“Siamo contenti dei risultati di questa edizione di In-
terzum”, ha commentato Vittorio Alpi, ceo della Alpi di
Modigliana, gruppo che vanta una lunghissima tradi-
zione nel mondo del legno, protagonista nel “legno ri-
composto”. “Abbiamo vissuto un evento che gli
organizzatori hanno rinnovato e aggiornato, riuscendo
ad attrarre un largo ed eterogeno pubblico internazio-
nale, oltre a un numero considerevole di espositori. Que-
st’anno ho notato una grande e crescente vivacità e
una numerosa affluenza, a testimonianza dell’impor-
tanza della fiera nel settore, un epicentro stimolante
per eccellenza a livello mondiale”.

“Interzum ha confermato nuovamente la propria capa-
cità di attirare moltissimi visitatori da tutto il mondo, un
elemento di importanza estrema per una azienda come
Cinetto, con una esportazione che arriva al 70 per
cento del fatturato”, ha dichiarato Andrea Gasperat, di-
rettore Sales & Marketing della Fratelli Cinetto di Rubano
(Padova), uno dei marchi di riferimento a livello mondiale
nella ferramenta per mobile.
“Abbiamo registrato un numero di contatti superiore del
25 per cento rispetto alla edizione 2015, operatori da
tutto il mondo, molti dei quali incontrati per la prima
volta. Molti anche i visitatori italiani che normalmente
non partecipano a queste manifestazioni, un dato da
tenere in considerazione quale segnale di nuove ri-
chieste e necessità. Dunque un pubblico vario e inte-
ressato alla nostra azienda e ai nostri prodotti, una
apertura verso nuovi orizzonti commerciali e una ve-
trina che ci permette di presentarci in modo completo,
con una immagine forte che ci rende riconoscibili: per
noi Interzum è senz’altro la più importante fiera mon-
diale di settore”. 

“Questa è stata la nostra terza Interzum, un evento che
ci ha indubbiamente offerto ottime opportunità nel no-
stro percorso di crescita”, ha commentato nelle ultime
ore di fiera Elio Maurizio Ravaioli, presidente di Motion,
una delle aziende italiane che si è aggiudicata uno dei
prestigiosi “Interzum Award”. “Una fiera che non esito a
definire fondamentale, a patto di presentarsi con idee
chiare, frutto di un lungo lavoro di analisi e di prepara-
zione: a Colonia ci sono tutti gli elementi per avere suc-
cesso, ma è indispensabile arrivarvi preparati, con
soluzioni calibrate su quelle che sono le reali necessità
del mercato. Stiamo parlando di un momento fieristico
troppo importante per commettere degli errori, una ras-
segna che ha un peso notevole sulla vita di ogni
azienda che vi partecipa”.

Già diffuse, con teutonica e graditissima precisone, le
date della prossima edizione, in calendario dal 21 al 24
maggio 2019: a Dio piacendo ci saremo! (l.r.) ■

www.interzum.com
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inque giornate piene di incontri, appunta-
menti, presentazioni, approfondimenti e so-
prattutto di visite nei tanti stand per vedere le
migliaia di macchine esposte. Il diario di Ligna

2017 potrebbe chiudersi con queste poche parole: una
edizione che ha accontentato tutti, che ha visto i “grandi”
collocati in una propria “area di rispetto”, ciascuno at-
torniato dalla propria corte. Però anche i comprimari,
quelle aziende di “secondo livello” (non certo in termini
qualitativi) che costituiscono l’ossatura del mondo delle
tecnologie per il legno e l’industria del mobile hanno
avuto il proprio spazio, la propria visibilità.
La scelta di cambiare completamente il lay-out della ras-
segna, di abbandonare la classica divisione fra “indu-
stria” e “artigianato” (francamente obsoleta oramai da
qualche edizione…) ha avuto la propria giustificazione,
anche se riteniamo che non siano queste le vere ragioni
che determinano il successo di una fiera.
Sono piuttosto i contenuti, la quantità e la qualità di
espositori e visitatori che contano, e ad Hannover non è
mancato nulla.

INNOVAZIONE
In questa filiera non è più così facile inventare, lo sap-
piamo, ma è indubbiamente necessaria ed estrema-
mente ricercata l’attenzione dei costruttori nel rendere
sempre più performanti e “integrate” le proprie mac-
chine. 

Una buona edizione con una parola d’ordine, “Industria 4.0”, che ha dominato 
le cinque giornate di fiera. Il nuovo lay-out ha funzionato, anche se abbandonare 
la tradizione ha causato qualche “incertezza”…
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Il mondo delle tecnologie soddisfatto di Ligna

C La standardizzazione dei processi produttivi, che piac-
cia o meno, è oramai dilagante; tanto vale averne il mas-
simo beneficio, puntare su macchine capaci di dialogare
fra loro e di fare tutto il necessario senza quasi che es-
sere vivente debba metterci mano. Se c’è un senso in
tutto questo parlare di “4.0” va ricercato in questo: non
nel fatto che le tecnologie si parlino fra di loro, ma che
– giungendo alla esasperazione – non parlino con al-
cuno al di fuori di se stesse; ricevute le istruzioni sul da
farsi, sul dove prendere il materiale, al resto pensano
loro!
C’è sempre meno fantascienza in tutto questo, anche se
i dubbi e i punti interrogativi sono tanti: d’accordo, oggi
il grande network collaborativo si estende nei reparti pro-
duttivi, si espande nel confezionamento e nella distri-
buzione, completando un percorso a monte – dalla
progettazione alla produzione – che in fondo è roba vec-
chia.
Va benissimo che intere linee si gestiscano al meglio e
in piena autonomia, stabilendo avanzamenti e ritmi che
permettano a ciascuna macchina di dare il meglio. Be-
nissimo che in questa grande rete ci sia anche il “servi-
zio”, inteso in senso lato, dalla gestione delle materie
prime e seconde alla manutenzione predittiva, al co-
stante controllo di quello che accade a ogni utensile, a
ogni pressore, a ogni ugello per fare di più e meglio.
Ma poi tutte queste informazioni chi se le tiene? Chi le
tratta? Di chi sono, alla fine? 

fiere
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Abbiamo avuto la sensazione che questa fosse la grande
“verità non detta” ad Hannover, che o l’“Industria 4.0” è
affare di pochi grandi che fanno tutto o che ci siano ef-
fettivamente altri e fondamentali aspetti da mettere sul
tavolo…

I NUMERI
Detto questo la fiera è indubbiamente stata un suc-
cesso, confermando di essere il più importante appun-
tamento per questo grande e disomogeneo universo:
ben 1.500 gli espositori, di cui 900 dall’estero hanno
riempito i 129mila metri quadrati di spazio espositivo
netto, con una qualità degli stand certamente più ele-
vata rispetto al passato. E non solo per i “soliti noti” che
hanno occupato spazi giganteschi, ma anche per piccole
e medie imprese, che sembrano finalmente aver capito
che anche il “presentarsi bene” è una importante re-
gola del gioco.
Tanti, come sempre, i visitatori, che quest’anno sono
stati 93mila, 42mila arrivati in Germania da più di cento
Paesi diversi. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori
sono cresciuti gli artrivi da tutte le aree del mondo, ma
in modo particolare da Asia, Nordamerica ed Europa. La
“top-ten” per Paese vede la Francia al primo posto, se-
guita da Austria, Usa, Svezia, Belgio, Spagna, Cina, Po-
lonia. “Solo” al nono posto l’Italia (meditate, gente,
meditate) e al decimo la Russia.

Quasi in contraddizione gli eventi organizzati per la prima
volta in collaborazione con la Sprint-Akademie di Colo-
nia, veri e propri corsi per falegnami, ebanisti, car-

pentieri e montatori che sono stati aggiornati sulle
nuove essenze legnose che si trovano in commercio piut-
tosto che sull’uso di macchine a funzionamento ma-
nuale. Insomma, qualche spazio per qualcosa che
profuma di tradizione e di artigianato nel senso classico
della parola capacità c’è ancora…

Spazio anche all’uso delle tecnologie per il legno verso
altri materiali, a partire dagli incontri sul tema “Proces-
sing of Plastics and Composites” che, a nostro avviso,
non hanno avuto tutta l’attenzione che meritavano.
E poi moltissimo altro, dalla produzione dei pannelli alla
segheria, dalla tecnologia forestale agli elettroutensili,
dai materiali ai sistemi di giunzioni più semplici e sofi-
sticati: per raccontare tutto ciò che abbiamo visto o in-
travisto ad Hannover non basterebbero i numeri di un
paio d’anni della nostra rivista, per cui vi lasciamo vo-
lentieri alle pagine che seguono, alla riflessione che l’in-
gegner Simonetta, responsabile dell’Ufficio tecnico di
Acimall (l’associazione dei costruttori di tecnologia ita-
liani che è anche editore di quanto state leggendo), ha
tratto dalle sue giornate al maggio tedesco.

E chiudiamo con le parole di Luigi De Vito – vicepresi-
dente di Acimall e di Eumabois, nonché direttore della Di-
visione macchine legno di Scm Group – che ha partecipato
alla conferenza stampa finale di Ligna 2017. “Siamo
molto soddisfatti di questa edizione e dei tanti accordi
firmati in queste giornate”, ha commentato. “Il nostro
obiettivo è stato raggiunto, in una atmosfera indubbia-
mente molto positiva: i primi tre mesi di quest’anno
hanno rivelato una crescita degli ordini di oltre il 20 per
cento, un dato che ci attendiamo veda un ulteriore au-
mento dopo la fiera”. De Vito ha parlato di una edizione
“memorabile”, che segna la forte ripresa del settore. E
ha proseguito: “Siamo in un circuito virtuoso generato
dalla capacità di innovare da un lato e da una spa-

smodica attenzione ai bi-
sogni dei clienti e dei
mercati”, concludendo:
“… quanto si è visto a
Ligna è la consacrazione
del livello dell’industria del
legno e delle tecnologie,
ormai sullo stesso piano di
tutte le grandi industrie
dei grandi settori: il legno
non è più un parente po-
vero”. 
Ci pare che migliore sin-
tesi…. (l.r.) ■

www.ligna.de

I testimonial che hanno preso la parola 
in occasione della conferenza stampa finale di Ligna 2017:
da sinistra Luigi De Vito (Scm Group), il presidente 
della Vdma Wolfgang Poschl (Weinig Group), 
Andreas Gruchow (Deutsche Messe), Pekka Paasivaara
(Homag Group), Jürgen Philipps  Siempelkamp).

Xylon ITA - da 058 a 059_Layout 1  31/07/17  13:10  Pagina 59



ono stato tra i padiglioni dell’ultima edizione di
Ligna ad Hannover, alla ricerca delle innova-
zioni tecnologiche presentate quest’anno. Si
sa, il nostro è un settore maturo, in cui le inno-

vazioni sono di tipo incrementale, cioè piccole migliorie
continue, e le rivoluzioni epocali non si succedono ogni
anno. Ma alcune piccole cose interessanti le ho trovate
e ve le propongo – che poi in realtà proprio piccole non
sono, perché da una parte facilitano il lavoro degli utiliz-
zatori e dall’altra dietro hanno idee, sviluppo, prove e im-
pegno che sempre caratterizzano i nostri costruttori.
Inoltre, il tempo è stato quello che è, sia per me nel per-
correre le vastità della fiera di Hannover in tre giorni, sia
per gli espositori, spesso impegnati coi clienti, rispetto a
cui giustamente un’inchiesta giornalistica passa in se-
condo piano: perciò mi scuseranno i costruttori che non
si vedranno menzionati pur avendo esposto delle novità.

È scoppiata l’“Industria 4.0”. Certo, è già un po’ che se
ne parla, ma quest’anno la sua presentazione prende
molto spazio, probabilmente anche grazie agli incentivi
fiscali che molti Stati europei hanno messo in atto. Spe-
cie negli stand più grandi è la prima cosa che balza al-
l’occhio; ogni gruppo la declina a suo modo,
battezzandola magari anche con un nome registrato: per
Homag è “tapio”, per Scm “Lean Cell 4.0”, per Weinig-
Holz-Her è “W 4.0 digital”, per Biesse semplicemente
“Industria 4.0”. 

Matteo Simonetta, responsabile dell’ufficio tecnico di Acimall − l’associazione 
confindustriale che rappresenta i costruttori italiani di tecnologie per il legno − 
è andato alla ricerca di novità interessanti per il settore percorrendo i padiglioni 
dell’ultima edizione di Ligna ad Hannover. Ecco il racconto del suo “viaggio” tra gli stand… 
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A Ligna 2017, in cerca di innovazioni

S Ma anche le imprese medie e piccole sono attrezzate a
fornire impianti 4.0 e macchine “4.0 ready”, pur inve-
stendo meno in marketing. Avrete sicuramente già avuto
modo di seguire presentazioni approfondite, e allora
forse non è il caso che riporti qui neppure una sintesi
dei concetti, anche perché ci sono tante novità da men-
zionare. La seconda importante tendenza, già in atto ma
che si rafforza ogni anno di più, è la gestione intelligente
di linee e singole macchine per il “lotto 1” e addirittura
la flessibilità tra questo e l’alta produttività.

Primultini mostra un programma, molto semplice e im-
mediato da usare, per l’ottimizzazione dell’uso del
tronco: sul monitor di controllo della segatronchi, sullo
sfondo della foto di testa del tronco sono sovraimpressi
dei rettangoli che rappresentano le sezioni delle tavole
da ottenere. 
Il software però non si limita come i precedenti a pro-
porre un programma di taglio che l’operatore può solo
accettare o rifiutare, ma permette a questi di intervenire
per aggiustare e migliorare la proposta sulla base dei di-
fetti del tronco che vede in foto: mediante intuitivi toc-
chi e trascinamenti può spostare e ridistribuire le tavole
nel tronco, come pure variarne spessore e larghezza.

Allo stand Italpresse ho incontrato i titolari Andrea e Al-
berto Sala, che mi hanno descritto le novità esposte: il
robot che compone autonomamente la catasta di tavole

tecnologia

Primultini: programma per l’ottimizzazione 
dell’uso del tronco.

Leitz: “ProfilCut Q”.

Xylon ITA - da 060 a 063_Layout 1  31/07/17  13:13  Pagina 60



XYLON luglio-agosto 2017 61

di parquet, da pressare insieme per incollare i tre o più
strati di ogni tavola; e la pressa che gestisce in maniera
differenziata la pressione nei cilindri, grazie a fotocellule
di scansione in ingresso, in modo da nobilitare pannelli
già tagliati a misura e caricati in modo casuale, senza
dover comporre una superficie uniforme né aspettare di
avere più pezzi, ma ottenendo comunque una pressione
uniforme sulla superficie di ciascun pezzo.

Paul esibisce un sistema di bloccaggio automatico HSK
dell’albero lame per un suo più veloce cambio, che ri-
duce notevolmente i tempi di set-up, con sblocco e ser-
raggio a pulsante. Garantisce una buona centratura, una
tensione costante e ha il monitoraggio delle posizioni di
bloccaggio e di rilascio.

Leitz ha sviluppato insieme a Homag una lama per sca-
nalature dinamicamente regolabile, a larghezza varia-
bile in tempo reale senza fermare la produzione: in
pratica si tratta di due lame accoppiate con un sistema
che può variarne la distanza relativa. Ciò permette di re-
golare la larghezza della gola tra due pezzi successivi in
0.5s alla velocità di avanzamento di 30 m/s. Si può
anche variare la larghezza di scanalatura nel singolo
pezzo, ad esempio per praticare un invito per le pareti
posteriori nei fianchi dei mobili. Leitz ha presentato
anche il nuovo “ProfilCut Q Diamond”, con cambio col-
tello semplificato, taglienti riaffilabili fino a 5 volte, au-
mento di 20 volte della vita dell'utensile rispetto ai
coltelli intercambiabili al carburo, ridotta massa grazie
al corpo di base in alluminio, e velocità di taglio fino a
120 m/s.

Leuco mostra l’utensile dal nuovo design “Airface”, pro-
gettato con focus alla superficie tecnica con forma ad
ali di gufo, senza supporto (nasello) dei taglienti sul
corpo base, che porta ad una riduzione del rumore fino
a 2 decibel.
I grandi gruppi presentano sempre tante novità, ma
molte sono semplici nuovi modelli o migliorie a parti di
processo, e non è il caso che ve le racconti tutte.

Di Homag mi è piaciuto il “Module 45”, un gruppo bre-
vettato con lama inclinata (ad angolo variabile) montato
sul lato sinistro della sezionatrice orizzontale per pan-
nelli, quindi sfruttando anche una zona poco usata della
macchina, per eseguire tagli inclinati dei bordi, da 0 a
46°, con una estrema precisione, e con maggior sicu-
rezza ed ergonomia che su una squadratrice. Evita il ri-
schio di danni al pezzo nel trasporto ad una squadratrice
per il taglio inclinato; l’unità si può anche aggiungere ad
una macchina già in uso. Homag applica anche la tec-
nologia additiva (cosiddetta “stampa 3D”) su un centro

di lavoro a CN, in combinazione con la lavorazione tra-
dizionale ad asportazione di truciolo. Si può aggiungere
un'unità con tecnologia a estrusione per granulato; l'ap-
plicazione è adatta a materie plastiche a base legno.

Per il gruppo Ima-Schelling, il direttore della filiale ita-
liana Olivier Westerkamp mi descrive il primo frutto della
nuova unione, dal punto di vista delle tecnologie: “Pro-
fil.cut1” combina la sezionatrice orizzontale per pannelli
di concezione Schelling con in linea a valle il pantografo
Ima, in modo che la prima tagli i pannelli grezzi in strisce,
e la seconda subito esegue i tagli trasversali con le
punte, con una ottimizzazione dei tempi d’uso delle mac-
chine, ideale per piccoli lotti.

Weinig, tra le molte novità, ha esposto la pressa “Ppl B”
che può incollare tavolette di massiccio per formare una
barra di altezza fino a 160 millimetri (a fronte dei 60 mil-
limetri massimo oggi realizzabili), utilizzabile per pro-
durre serramenti. Ha la regolazione automatica della
pressione, fino a valori molto elevati per garantire la mi-
gliore qualità di incollaggio. Weinig ha presentato anche
“Variostroke”, la nuova tecnologia di sollevamento della

Homag: “Module 45”.

Leuco: “Airface”.
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visti da loro...

lama, che provoca meno rumore e permette una più alta
qualità di taglio, con regolazione flessibile dell'altezza di
taglio e regolazione intelligente della corsa della lama.

L’altro marchio storico del gruppo, Holz-Her, propone il
centro di lavoro a tre assi per nesting “NexTec 7707”,
dotato di un software innovativo che, direttamente sul
centro di lavoro, partendo dal disegno della carcassa del-
l’elemento di mobile, elabora da sé il programma di ne-
sting e taglio, senza che si debba fare nulla prima in
ufficio.

Scm Group ha brevettato “HE-Pod”, “la terza dimen-
sione del piano di lavoro”: si tratta di ventose “pop-up”,
che sollevano il pezzo appena tagliato dal pannello or-
ganizzato in “nesting”, in modo da completare tutte le
lavorazioni, anche sotto e sul bordo, per esempio con la
bordatura, con le altre parti ancora vicine.

Altendorf presenta “Magis”, che, sul tablet appoggiato
e collegato al controllo della squadratrice, guida l’ope-
ratore visivamente, indicandogli la sequenza di taglio
passo per passo, mostrandogli l’operazione successiva
da eseguire e il pezzo seguente da lavorare, come un
navigatore satellitare quando guidiamo su strade sco-

nosciute. Ciò permette di evitare errori e scarti, ottimiz-
zando i tagli e riducendo i tempi di produzione.

Kuper ha presentato “FLI 1000”, giuntatrice per pial-
lacci di spessore tra 0,25 e 5,0 millimetri, con disco-colla
montato quasi orizzontalmente, precisa erogazione della
colla senza sbavi, esente da manutenzione, senza lubri-
ficazione.

Letto l’articolo sul numero scorso di Xylon, a cui vi ri-
mando per le altre novità presentate dalla Makor, ho
chiesto a Nicola Fantozzi maggiori dettagli su un dispo-
sitivo che mi è parso particolarmente interessante,
anche perché coperto da brevetto: il sistema di recupero
vernice e pulizia tappeto della spruzzatrice “Performer”
ha racle in metallo duro (Widia) in modo che siano indi-
struttibili, a differenza delle solite in gomma, ma mon-
tate su supporti ammortizzati per non rovinare il tappeto.
Il sistema permette di risparmiare parecchio materiale,
acqua o solvente, consumando 20 litri a turno contro i
50-60 dei sistemi comuni. Interessante anche l'applica-
zione del Cad-Cam abbinato alla scansione in ingresso,
per generare il programma di lavoro per forme com-
plesse, per esempio con sottosquadri, dove la scansione
non riesce a rilevare tutta la forma, e per evitare di ver-
niciare su parti mascherate, ottenendo un risparmio di
vernice. La spruzzatrice “Evolution-T” ha un nuovo al-
goritmo per trovare il percorso più breve e con meno ac-
celerazioni e movimenti bruschi, riducendo il tempo di
verniciatura sia per la produzione continua di grandi nu-
meri sia dove occorre massimizzare la qualità.

Valter Lanzoni di Cefla mi ha mostrato e descritto il
nuovo forno verticale “Omnidry”, brevettato, che può ge-
stire in autonomia la variazione dell’altezza di carico tra
i piani in funzione dell’altezza dei pezzi in arrivo dal robot
spruzzatore, in tempo reale perché informato da que-
st’ultimo. Un bell’esempio di come l’“intelligenza” di una
macchina si possa usare anche per un’altra a valle nella

Scm Group: il piano di lavoro “HE-Pod”.

Altendorf: “Magis”.

Holz-Her: “NexTec 7707”.
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stessa linea, per ottenere quella flessibilità per produrre
a “lotto 1” senza perdere produttività negli alti numeri. In
pratica, quando sono in arrivo pezzi alti, tipicamente
quelli curvi, il forno parcheggia un ripiano nel vano cen-
trale, per lasciare più spazio ai pezzi, e poi anche il suc-
cessivo che risulterà sopra nel tratto discendente. 
Così si ha più spazio solo dove e quando serve. Un bel
vantaggio rispetto ai sistemi finora usati: o avere un
forno con maggiori spazi fissi tra i ripiani, perdendo al-
meno 1 terzo di produttività, o verniciare a mano i pezzi
curvi o comunque più alti, che sono una piccola per-
centuale della produzione, col rischio però di avere visi-
bili e inestetici difetti o anche solo differenze tra parti di
uno stesso lotto (per esempio, ante di uno stesso mo-
bile): un risultato spesso inaccettabile per prodotti di un
certo livello. 
La macchina, insieme al suo processo, è stata svilup-
pata con un nuovo potente strumento software configu-
ratore e simulatore, che, partendo dai disegni Cad 3D,
virtualmente assembla e collauda l’intera linea, in modo
da incontrare e risolvere tutti gli eventuali problemi
prima ancora dell’assemblaggio del prototipo (tra l’altro
Cefla non collauda le linee in stabilimento ma solo dopo
l’istallazione dal cliente). Questo software è ottimale e

si inizierà ora ad usarlo anche per configurare la linea in
sede di offerta e vendita.

Giampiero Mauri ha da poco dato un nuovo assetto al
suo Giardina Group, e alla Ligna presenta una linea con
il sistema di essiccazione della vernice che combina il
“Mos” a microonde (brevettato) seguito dalla tecnologia
UV. 

Due le novità esposte da Buerkle: la spruzzatrice ro-
tante, in cui la vernice è fornita al rotore a 3-4 bar, il
compressore è integrato nel rotore e porta la pressione
a 60-80 bar, cosa che abbassa significativamente i costi
di riparazione, e la macchina di spruzzatura con l'aria
condizionata, che genera un clima costante per raf-
freddamento, umidificazione o riscaldamento.

Superfici-Elmag (del gruppo Scm) ha presentato “Led-
up”, un sistema a led per la polimerizzazione a freddo
delle vernici, con varie lunghezze d'onda UV, che con-
sente un buon risparmio energetico ed evita ingialli-
menti.

Tonelli ha esposto invece una lucidatrice passante per
superfici strette (bordi), con larghezza variabile e pos-
sibilità di profili raccordati.

Il prossimo appuntamento mondiale con le innovazioni
del settore sarà a Xylexpo 2018, che si terrà a Fiera-
milano-Rho dall’8 al 12 maggio del prossimo anno.

Matteo Simonetta ■
Responsabile ufficio tecnico Acimall

www.acimall.com

Makor: “Evolution T”. Superfici-Elmag: “Led-up”.

Cefla: “Omnidry”.
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rpa Industriale ha
partecipato a Inter-
zum 2017 con un
importante progetto

espositivo: uno spazio inte-
rattivo che ha visto protago-
niste le novità delle due
anime dell'azienda, “Hpl” e
“Fenix Ntm®”, mostrando al
pubblico le molteplici appli-
cazioni e caratteristiche dei
propri materiali all'avanguar-
dia per l'interior design e
confermando la propria ca-
pacità di innovazione al servizio dei propri clienti e par-
tner. 
La nuova finitura Hpl “Losa” è un tributo alla tattilità
della pietra ardesia caratterizzato da un forte effetto tri-
dimensionale. La finitura è stata pensata in abbina-
mento a una selezione di decorativi progettati ad hoc.
“Losa” è stata premiata con “l’Interzum award: Intelli-
gent Material and Design 2017” (vedi box nella pa-
gina seguente).

Nuovi decorativi, sviluppati appositamente da ArpaLab,
arricchiscono la famiglia dei “Woods” con essenze in
noce, eucalipto e una reinterpretazione innovativa del
ciliegio. Si aggiungono ai “Materic Expressions” una

Arpa Industriale ha avuto l’occasione a Colonia di mostrare al pubblico le molteplici 
applicazioni e caratteristiche dei propri materiali all'avanguardia per l'interior design.

Arpa: i nuovi colori “Fenix Ntm”
e le novità “Hpl”

A micro-collezione di “stuc-
chi” in finitura “Urban” e
una rivisitazione di un ce-
mento spatolato in finitura
“Mika”, texture che com-
bina elementi lucidi e opa-
chi. 

Tra le novità anche una se-
lezione di “ossidi metalliz-
zati” in tre tonalità e un
decorativo esclusivo appo-
sitamente creato per la fi-
nitura “Luna”, adatta ad

applicazioni orizzontali.
“Fenix Ntm”, l'innovativo materiale nanotecnologico per
l'interior design, amplia la sua gamma cromatica con sei
nuove affascinanti tonalità. Anche la tipologia “Solid”
viene ampliata con tre nuovi spessori (4, 6 e 8 millime-
tri) che completano gli esistenti 10 e 12 millimetri, tutti
disponibili con “sezione a tutto colore” (matching colour
core). 

Infine, Arpa Industriale ha presentato “Fenix NtA-Na-
notech Alloy”, una superficie metallica con tutti i plus di
“Fenix Ntm”, risultato della tecnologia in-house e di tre
anni di ricerca e sviluppo. 
“Fenix Nta” si configura come un prodotto rivoluzionaio
nel campo dei materiali per l’interior: innovativo, mor-
bido al tatto e anti-impronta con proprietà all’avanguar-
dia come la resistenza ai graffi, la bassa riflessione alla
luce (ottima per il comfort visivo) e la riparabilità termica
dei micrograffi superficiali, oltre che una elevata resi-
stenza a solventi acidi e ai detergenti di uso domestico.
È inoltre perfetto per applicazioni orizzontali e verticali
per cucine, bagni, arredamento, healthcare, hospitality,
uffici, trasporti e ascensori. La parte esteriore del ma-
teriale è ottenuta con l’applicazione di un coating multi-
strato e l’ausilio di nanotecnologie; si caratterizza,
inoltre, per un trattamento sulla superficie con resine
acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attra-
verso il processo di Electron Beam Curing.

prodotti
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nche in occasione della ventiduesima edizione
di Ligna ad Hannover, la fiera internazionale del-
l’industria del legno svoltasi dal 22 al 26 mag-
gio scorso, Finiture ha presentato una novità

per i propri sistemi di verniciatura. 
Infatti, a implementare il sistema con il trasportatore
aereo birotaia dotato di tecnologia “power and free” e il
robot antropomorfo “Ras”, è stato aggiunto un supporto
automatizzato per la verniciatura in orizzontale. 
Questo nuovo elemento è stato appositamente studiato
per consentire di ottimizzare i tempi di verniciatura: il
robot, infatti, vernicia gli elementi  sul supporto durante
la movimentazione del pezzo presente sulla rotaia. 
Tutto ciò è reso possibile grazie al software “Winpaint” di
Finiture, che consente al robot di verniciare pezzi posi-
zionati sia in modo verticale che orizzontale.
L’azienda di Saonara (Padova) é specializzata nella pro-
duzione di impianti per la verniciatura di superfici in
legno: serramenti, sedie, tavoli. mobili ed elementi in
legno. ■

Finiture implementa
i propri impianti

A

LA FINITURA “LOSA” PREMIATA A INTERZUM

“Losa”, la nuova finitura Arpa “Hpl”, ha vinto il premio
“High Product Quality” all’Interzum Award: “Intelli-
gent Material and Design 2017”, nella categoria “ma-
teriali e superfici”. 
Presentata per la prima volta nell’ottobre 2016 in
occasione del Sicam a Pordenone, la finitura “Losa”
è il frutto di due anni di ricerca e sviluppo da parte
di ArpaLab, il laboratorio di idee di Arpa Industriale.
La finitura presenta una struttura che riproduce il
taglio a 60 gradi ed è abbinata a una selezione di de-
corativi progettati appositamente per esaltarne la
profondità e la bellezza. È adatta sia per le applica-
zioni orizzontali sia per quelle verticali, per cucine,
bagni e design furniture. 
Si tratta del terzo premio che Arpa Industriale riceve
a Interzum dopo il “Best of the Best” assegnato nel
2011 alla collezione Naturalia e dopo quello del
2015 a “Fenix Ntm®, l’innovativo materiale nanotec-
nologico per l’interior design.
Il premio “High Product Quality” viene conferito ogni
due anni a progetti di design che si distinguono per
la loro forma e funzione. “La giuria assegna questo
premio solo ai prodotti che si differenziano da altri
prodotti simili per l’eccellente design”, spiega Mat-
thias Pollmann, Project Manager a Interzum. 
La nona edizione dell’Interzum Award è stata orga-
nizzata da Koelnmesse in collaborazione con Red
Dot. 
La giuria internazionale di quest’anno era composta
dall’architetta e designer italiana Luisa Bocchietto,
Martin Darbyshire (fondatore e amministratore de-
legato di Tangerine), il designer olandese Dick Spie-
renburg, il Professor Martin Stosch e Peter Zec,
fondatore e presidente del Red Dot Design Award.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 15 mag-
gio.

La finitura “Losa Hpl”.

www.arpaindustriale.com

aziende

www.finiture.it
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fusori “JumboFlex” hanno una struttura modulare e
sono disponibili in versioni differenti in base al set-
tore d'impiego: (“premelter”, “melter” o “buffer”). 
Inoltre, sono disponibili due taglie differenti di ser-
batoio: 50 o 100 dm3. 

Le dimensioni sono identiche  in tutte le versioni, sem-
plificando così la pianificazione e l'integrazione. La strut-
tura modulare assicura la flessibilità d'uso dei dispositivi,
dal semplice riempimento del contenitore al dosaggio
dell'adesivo con ugelli per una applicazione dalla preci-
sione elevata, fino alla funzione buffer in caso di con-
sumo elevato di adesivo e di velocità più alte. 
Una particolarità di “JumboFlex” è l'innovativo concetto
di fusione. Gli elementi della griglia possono essere con-
figurati nel modo migliore in base ai formati dell'adesivo
utilizzato, siano essi granulato, panetti o blocchi. 
Grazie a questa soluzione
di prefusione sviluppata
specificamente, l'adesivo
può essere lavorato senza
sprechi ed è assicurata
una maggiore resa della
fusione. 
Il fusore può essere utiliz-
zato in numerose applica-
zioni e settori industriali,
ovunque sia necessario la-
vorare adesivi come Eva,
Psa o hotmelt Po/Apao.

I VANTAGGI 
Pronto per l’Industry 4.0,
“JumboFlex” innanzitutto
consente una fusione ot-
timizzata grazie all'inno-
vativo concetto di griglia
con allineamento geome-
trico degli elementi. Come
già accennato, può lavo-

“JumboFlex” è la famiglia delle “big unit” di casa Robatech per fondere e alimentare 
volumi elevati di adesivi termofusibili e termoplastici non reattivi. 
Flessibilità di impiego nelle fusioni e applicazioni dalla portata elevata, oltre a una 
esclusiva soluzione di prefusione personalizzata, sono le sue principali caratteristiche.
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“JumboFlex”, innovativa soluzione
di pre-fusione per un maggior rendimento

I rare inoltre indifferentemente adesivo dai diversi for-
mati: dal granulato, ai panetti, ai chip e ai blocchi fino a
7,5 kg. 
Il nuovo fusore è stato progettato per viscosità dell'ade-
sivo fino a 65mila mPas alla massima resa di fusione e
fino a 100mila mPas con resa di fusione adattata. 
L’applicazione di adesivo risulta essere più pulita e più
uniforme dall'inizio alla fine, grazie alla regolazione di-
namica e veloce della pressione dell'adesivo stesso.
Le versioni “JumboFlex” “melter” e “buffer” sono dotate
di programmatore integrato. 
La manutenzione risulta semplice ed efficiente grazie
alla filtrazione fine e al rivestimento in Fep.

FUSIONE OTTIMALE DI ADESIVO IN DIFFERENTI FORMATI
L'innovativo concetto di griglia di fusione di “JumboFlex”

consente di configurare
geometricamente gli ele-
menti della griglia, adat-
tandola così alla rispettiva
forma di adesivo utiliz-
zata. La lavorazione ri-
sulta così ottimizzata e si
può conseguire una mag-
giore resa nella fusione. Il
serbatoio dell'adesivo di
nuova concezione garan-
tisce una distribuzione
molto precisa e omoge-
nea della temperatura. Si
ottiene così, oltre a una ri-
duzione dello stress ter-
mico dell'adesivo, anche
un aumento della qualità
di erogazione. 
Inoltre possono essere
riempiti manualmente o
con l’apposito alimenta-
tore di adesivi in granuli

prodotti
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Un’altra novità Linak
per le scrivanie “sit-stand”
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automatico (“RobaFeed”). Il riempimento automatico ac-
cresce l'efficienza, aumenta la sicurezza sul posto di la-
voro e previene la contaminazione dell'adesivo con
impurità.

LA GENERAZIONE DI FUSORI “INDUSTRY 4.0 READY”
Il software intelligente “RobaPlus” predispone i dispo-
sitivi per Industry 4.0, permettendone la semplice inte-
grazione nelle macchine di produzione. 
Tutti i dati necessari possono quindi essere scambiati
via Ethernet per predisporre il comando delle macchine
o l'invio al sistema di controllo della produzione. 
La comunicazione e le funzioni di monitoraggio consen-
tono una manutenzione con effetto predittivo. 
I sistemi “melter” e “buffer” del “JumboFlex” possono
essere inoltre integrati nel comando della macchina host
grazie a protocolli di comunicazione “real-time”, così da
poter comandare e controllare i sistemi direttamente
dalla macchina di supporto.

MANUTENZIONE SEMPLICE ED EFFICIENTE
Nelle versioni “melter” e “Buffer di “JumboFlex” vengono
utilizzati filtri fini in base alla viscosità dell’adesivo e al-
l'applicazione industriale specifica. 
Questi filtri catturano le impurità prima che arrivino al
punto di erogazione e impediscono intasamenti degli
ugelli e interruzioni d'esercizio del sistema. 
Per facilitare e rendere più efficace la pulizia, le vasche
possono essere rivestite in Fep. 
Questo rivestimento protegge tutti i componenti grazie
alle sue buone proprietà antiadesive e a una elevata re-
sistenza alle temperature. Un apparecchio pulito corret-
tamente allunga la durata utile e previene ovviamente
guasti indesiderati.
La retrocompatibilità dei ricambi permette di utilizzare
quelli della generazione “Jumbo” precedente anche per
il “JumboFlex” e può essere effettuata in qualsiasi mo-
mento e con un evidente risparmio sui costi.

MOLTEPLICI OPPORTUNITA’ DI IMPIEGO
I fusori “JumboFlex” sono idonei per le più svariate ap-
plicazioni e settori industriali: riempimento vaschetta per
incollaggio del dorso di libri, applicazione di adesivo ma-
nuale, applicazione di cordoli e punti, ad esempio nella
produzione di materassi e applicazioni di rivestimenti a
piena superficie per la laminazione. ■

www.robatech.it

prodotti

Durante l’ultima edizione di Interzum a Colonia, Linak
ha presentato quattro innovativi pannelli sottopiano per
le proprie scrivanie “sit-stand” in modo da utilizzare al
meglio e con maggior frequenza i piani ad altezza rego-
labile, alternando la postura da seduti a quella in piedi.
“Dpg” è il nome di questa nuova serie e le quattro ver-
sioni spaziano dai comandi per la semplice salita e di-
scesa alle versioni più avanzate con funzione di
promemoria e display. Non si tratta semplicemente di
una nuova famiglia di prodotti: infatti abbinati a una ap-
plicazione gratuita e disponibile per tutte le piattaforme
più comuni, “Dpg” cambierà il modo di utilizzare le scri-
vanie ad altezza regolabile. Per sfruttare al meglio le po-
tenzialità di una scrivania regolabile, il pannello svolge
un ruolo strategico e deve possedere due caratteristiche
imprescindibili: deve essere intuitivo e motivazionale (ov-
vero incentivare l’utente a variare la postura). Per movi-
mentare la scrivania è sufficiente inclinare il pannello
nella direzione desiderata. Questo significa che non è
necessario prestare attenzione mentre si regola il desk.
Tramite una luce a Led o tramite notifiche nella app,
sono stati integrati dei promemoria personalizzabili in
funzione degli obiettivi che si desiderano raggiungere.
Infine, la serie è digitale poiché grazie alla tecnologia
Bluetooth integrata è disponibile un’applicazione che
permette di connettersi alla scrivania: l’app “Desk Con-
trol”. L’app consente di connettersi alla scrivania “sit-
stand” tramite Bluetooth®, tiene traccia dell’uso della
scrivania e contribuisce a raggiungere gli obiettivi quoti-
diani inviando notifiche sul dispositivo di ciascun utente.
“Desk Control” svolge infatti il ruolo di “personal trainer”,
incentivando a modificare lo stile di vita sedentario at-
traverso dei promemoria personalizzabili e adottare uno
stile di vita più salutare e dinamico durante la giornata
lavorativa. 

www.linak.it
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Lehmann presenta la nuova “M410”: 
serratura elettronica compatta

tori “Rfid”, mettono a di-
sposizione un ampio spet-
tro di applicazioni che copre
non solo la classica area
dei mobili per ufficio, ben-
sì si estende anche all’area
sanità e benessere nonché
alle abitazioni private, in cui
sono sempre più apprez-
zate le applicazioni smart
per un sistema d’uso sicu-
ro e poco complicato.

Come nella gamma com-
pleta di prodotti “E-solu-
tions“, anche nella nuova
serratura si mette in evi-
denza la semplicità del
montaggio. La predisposi-
zione della serratura elet-

tronica per il montaggio si-
nistro/destro, grazie alla
forma simmetrica, sempli-
fica l’applicazione. 

La nuova “M410“ consen-
te una grande varietà di ap-
plicazioni sui mobili, po-
tendo essere impiegata sia
su mobili in legno sia su Hpl
o acciaio.

La durata della carica del-
la batteria è stata ulterior-
mente aumentata. 
A seconda della tecnologia,
con una sola batteria sono
possibili fino a 45mila cicli
di chiusura. Inoltre una in-
terfaccia di serie permette

di eseguire le configura-
zioni necessarie ed even-
tuali aggiornamenti diret-
tamente sul posto. 
Tutto questo ha come ef-
fetto un risparmio di risor-
se, riducendo il dispendio
di energie per manuten-
zione, amministrazione,
manutenzione e organiz-
zazione. 
Fra le altre caratteristiche
della nuova “M410“, di-
sponibile in versione a pa-
letto rigida o elastica, pos-
siamo menzionare la più
elevata protezione contro la
manomissione, il segnala-
tore acustico integrato e la
resistenza ai prodotti per la
pulizia e la disinfezione.
Per gli sviluppi successivi
nel campo delle serrrature
elettroniche, Lehmann pun-
ta decisamente al settore
abitativo in cui, dopo anni
di stagnazione, si ravvisa di
nuovo una tendenza verso
la chiusura a sicura. 
Oltre al trend di moda del-
le “abitazioni smart“, dan-
no la spinta a questa nuo-
va tendenza soprattutto le
abitudini di vita in continua
trasformazione. 
I servizi di pulizia, assi-
stenza e consegna, fra gli
altri, fanno sempre più par-
te della vita di tutti i giorni,
per cui anche l’argomento
della sicurezza rientra sem-
pre di più anche nel campo
privato. ■

www.lehmann-locks.com

ehmann è uno dei
maggiori produttori
in Europa di sistemi
di chiusura elettro-

nici e meccanici per mobi-
li. Ha sede a Minden in We-
stphalia e, con uno staff di
circa 300 dipendenti svi-
luppa produce prodotti di
alta qualità per l'industria
del mobile dal 1962. 
Le chiusure elettroniche si
affermano sempre più sul
mercato. A loro favore si
pronunciano soprattutto si-
curezza e comfort. 
Con il più recente sviluppo
“M410“ Lehmann estende
le funzioni della serratura
elettronica “M400“ già co-
nosciuta sul mercato. 
Sulla base di un micro-con-
troller Usb “Ultra-Low-Po-
wer” a 32 bit di ultima ge-
nerazione, è possibile ela-
borare algoritmi complessi
in modo più rapido ed effi-
ciente che mai. 
Inoltre la “M410“ compat-
ta dispone di una interfac-
cia che permette all’utiliz-
zatore aggiornamenti e im-
postazioni in modo como-
do e sicuro. 
Lehmann ha presentato
questo prodotto pensato
per la massima sicurezza
all’ultima interzum 2017. 

Ma oltre alla sicurezza,
“M410” a batteria mira alla
comodità d’uso. 
Soluzioni “Rfid” (Radio-fre-
quency identification)d’avan-
guardia, associate a nuovi let-

L

prodotti
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tecnologia

Wintersteiger: nuova sega a nastro a taglio sottile

La robusta struttura e i
lunghi anni di esperienza
Wintersteiger nel taglio
sottile assicurano una ele-
vata disponibilità della mac-
china rendendola estre-
mamente efficiente.
Sono stati apportati diver-
si miglioramenti dal punto
di vista tecnico allo scopo
di ottimizzare al massimo il
taglio del legno. 
Ad esempio, il sistema di
avanzamento per una gui-
da del blocco robusta: i
rulli di trasporto motorizzati
superiori e inferiori assi-
curano l'alimentazione con-
tinua dei blocchi anche per
pezzi non regolari. 
Una speciale gommatura
dei rulli di trasporto e un si-
stema di pressione inno-
vativo garantiscono un'ade-
renza ottimale e il minimo
attrito con materiale sia
umido che asciutto.
Una peculiarità è rappre-
sentata anche dal con-
trollo high-tech della sega.
Grazie al sistema di taglio
dolce, l'ingresso della sega
nel blocco di legno avviene
a velocità ridotta. 
Una volta che la sega è pe-
netrata completamente nel
blocco, la velocità di avan-
zamento torna ad aumen-
tare. 

In questo modo la devia-
zione è limitata e ciò per-
mette di proteggere la sega
e migliorare la qualità del-
le lamelle. 
Inoltre la macchina dispo-
ne di un monitoraggio del-
la sega guidato da senso-
ri. 
I sensori controllano la
lama e bloccano la mac-
china in caso di sbanda-
mento della lama stessa. 
Lama e macchina sono
così protette e allo stesso
tempo si riducono gli scar-
ti e i costi legati agli uten-
sili. 
La “Dsb Singlehead Ng
Xm” può essere estesa da
macchina singola a sistema
di produzione a più modu-
li. Con un aumento delle ca-
pacità, la sega a nastro a
taglio sottile può essere
ampliata collegando in se-
rie fino a sei unità.

Se il cliente richiede siste-
mi di produzione specifici,
entra in gioco l'esperienza
maturata nel campo del-
l'automazione dal gruppo
Wintersteiger tramite la
Vap Gruber Automations
GmbH, ad esempio con gli
impianti automatizzati con
sega a nastro a taglio sot-
tile e gli impianti speciali

per prodotti multistrato, ol-
tre alla famiglia di prodot-
ti “Trc” "Timber repair &
cosmetics" con gli impian-
ti automatici per la ripara-
zione di superfici in legno.
Sono state presentate due
macchine di questa gam-
ma: l'impianto semiauto-
matico “Trc 1000” e il mo-
dello base “Trc-M Easy”. 

Per le seghe a nastro a ta-
glio sottile, oltre alla nuova
“Dsb Singlehead Ng Xm”,
sono stati presentati anche
il modello base “Dsb Com-
pact 310”, la sega a nastro
a taglio sottile “Dsb Twin-
head Ng Xm” e la “Dsb
Singlehead 660”. 

Per il settore delle seghe al-
ternative a taglio sottile,
Wintersteiger ha presenta
to la “Dsg Notum”, sega
per la massima efficienza
nel taglio sottile. 

Hanno completato il pro-
gramma espositivo le lame
Wintersteiger con riporto in
metallo duro e Stellite®. ■

www.wintersteiger.at

n occasione di Ligna
2017, Wintersteiger
ha presentato per la
prima volta la nuova

sega a nastro a taglio sot-
tile "Dsb Singlehead Ng
Xm". Con questo nuovo
prodotto, lo specialista del
taglio sottile con sede a
Ried (Alta Austria), punta
soprattutto su flessibilità ed
efficienza: la sega a nastro
può essere ampliata con un
massimo di sei macchine
disposte in linea. 

Per lo sviluppo della mac-
china sono state tenute in
considerazione le diverse
esigenze dei clienti per le
operazioni di taglio del le-
gno, indipendentemente
dal tipo di legno utilizzato o
dall'applicazione. 
Risultato: la macchina met-
te in mostra tutte le sue po-
tenzialità sia per il taglio di
materiale asciutto che umi-
do, garantendo una lar-
ghezza di taglio massima di
350 millimetri e una altez-
za del blocco massima di
165 millimetri. 
Inoltre rende possibile la
produzione di lamelle estre-
mamente sottili a partire da
1,3 millimetri, con uno
spessore tagliente da 1,1
millimetri. 

I
La nuova sega a nastro a taglio sottile “Dsb Singlehead Ng Xm” può essere estesa 
da macchina singola a sistema di produzione a più moduli.
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bbiamo avuto l’ulteriore conferma che Homag
è indubbiamente il punto di riferimento a cui
guarda l’intera industria di settore. E se è vero
che i distacchi dagli inseguitori si sono note-
volmente accorciati, è altrettanto vero che ciò

che abbiamo visto e sentito nelle giornate di Hannover ri-
badiscono che il gruppo di Schopfloch ha tutta l’inten-
zione di mantenere i propri primati.
Lo abbiamo ben capito dai dati presentati in occasione
della conferenza stampa che tradizionalmente si tiene
nelle prime giornate di fiera, durante la quale Pekka
Paasivaara, ceo di Homag, ha sciorinato una serie im-
pressionante di dati, partendo dal primo trimestre di
quest’anno, che si è concluso con un ingresso ordini pari
a 401 milioni di euro, il 31 per cento in più rispetto ai
306 del primo trimestre 2016. “Da record, il migliore di
sempre”, come lo ha definito Paasivaara, il portafoglio
ordini, arrivato a quota 520 milioni (373 nel gennaio-
marzo 2015). In forte crescita anche le vendite (296 mi-
lioni contro 260, più 14 per cento) e il numero degli
addetti, passati da 5.946 a 6.083.

“Cifre – ha detto Paasivaara – che ci fanno guardare
con grande ottimismo al 2017, anche grazie alle tante
innovazioni che abbiamo mostrato in questo tempo e
concentrato a Ligna, fra cui il nostro “tapio”, la nostra
piattaforma digitale per l’industria del legno e del mo-
bile che, di fatto, è una evoluzione dei concetti di “In-
dustria 4.0”, un “secondo passo” che indica
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Un altro anno da incorniciare

A

chiaramente la nostra volontà di essere leader per tutto
ciò che concerne il futuro digitale. La continua crescita
delle voglia del mercato di poter disporre di prodotti for-
temente personalizzati, l’aumento di complessità in
qualsiasi ciclo produttivo hanno portato l’industria dei
settori vicini al legno, e non solo…, a fare i conti con
una mole immensa di dati e informazioni che noi sap-
piamo controllare e gestire”.

PARLANDO DI ECONOMIA…
Un primo trimestre ottimo, dunque, che segue un 2016
altrettanto positivo e che ha visto il fatturato – come ab-
biamo già avuto modo di anticipare sulle nostre riviste –
attestarsi a 1.165 milioni di euro, il 10 per cento in più
rispetto ai 1.058 del 2015. Paasivaara ha poi mostrato
una slide nella quale appaiono evidenti quelli che sono
i mercati di riferimento del gruppo, che lo scorso anno
ha visto concretizzarsi il 32 per cento degli ordini rice-
vuti nell’Europa centrale e meridionale (era il 31 nel
2015), il 23 per cento nell’Europa dell’Est e settentrio-
nale (il 25 per cento nel 2015), il 23 per cento del Nord
America (22 nel 2015), il 21 per cento nell’Asia-Pacifico
e nel Medio Oriente (un punto in meno nell’esercizio pre-
cedente). “La chiave del nostro successo – ha aggiunto
l’amministratore delegato di Homag Group – è indub-
biamente essere un fornitore unico che vanta profonde
esperienze in tutti i comparti del settore. Dietro il mar-
chio Homag, infatti, ci sono brand conosciuti in tutto il
mondo per la loro storia di eccellenza e per il livello tec-
nologico che continuano a esprimere. Una vocazione
che abbiamo completato allargando il nostro network di
collaborazioni con Dau nel software, con Serva per la lo-
gistica e le infrastrutture, con Leadermac per le lavo-
razioni sul massiccio, con Duerr, Barberan e Makor nel
mondo della finitura delle superfici”.

scenari

Ligna è stata, come sempre, l’occasione
per il Gruppo Homag di presentare 
le proprie novità in un enorme stand, 
raccontando anche ai giornalisti 
come stanno andando le cose….
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“Non solo: abbiamo 14 impianti produttivi nel mondo
che lavorano come un network perfettamente integrato,
con metodi standard e processi comuni che governano
anche il nostro impegno nella innovazione. Produciamo
in modo diverso, con una filosofia più modulare che ci
consente di adeguarci al meglio al crescere degli inve-
stimenti e dei progetti dei nostri clienti. Oggi Homag è
una world class company che ha cambiato il proprio
modo di concepire e costruire le proprie macchine, ri-
voluzionando la filosofia industriale e guadagnandone
in efficacia ed efficienza. Molte delle macchine che pre-
sentiamo a Ligna – ha proseguito il ceo di Homag – na-
scono proprio da questa nuova filosofia trainata da due
concetti molto chiari: il fare continuamente innovazione
e l’essere sempre guidati dalle esigenze del mercato
nelle nostre scelte. In estrema sintesi ciò significa nuove
macchine, investimenti importanti sul software, una pro-
duzione integrata a livello di gruppo”.

TAPIO
Al centro della conferenza stampa, così come della pre-
senza di Ligna ad Hannover, “tapio”, la piattaforma di-
gitale di Homag per l’industria della lavorazione del
legno, presentata come una sorta di “soluzione finale”,
in quanto raccoglie software e strumenti digitali per ge-
stire ogni processo dell’intera filiera, potendo interloquire
con migliaia di macchine diverse di qualsiasi produttore
che lavorano su materiali diversi con utensili diversi. In-
somma, la summa teologica della gestione informatica
dei processi, stando a quanto ci hanno detto in Homag
e se abbiamo colto il messaggio, realizzata grazie anche
a prestigiosissime collaborazioni. Una delle cose che ha
indubbiamentee stupito molti dei visitatori interessati a
“tapio” è stata la possibilità di seguire sul proprio smar-
tphone, dunque ovunque ci si trovi nel mondo, le opera-
zioni in corso su una determinata macchina o linea.
Come essere in azienda, davanti al quadro di controllo,
pur trovandosi a qualche migliaio di chilometri di di-
stanza. 

Sappiamo bene che i veri valori di una piattaforma di
questo tipo sono altri, ma dobbiamo dire che l’effetto è
stato molto “rappresentativo” delle potenzialità di questo
“super-pacchetto” di soluzioni integrate.

LIGNA
Una Ligna, quindi, che ha funzionato anche per il colosso
tedesco: secondo i vertici del gruppo sono state supe-
rate le aspettative; contatti e trattative di gran lunga su-
periori a ogni altra edizione. Una attenzione forte e
percepibile in tutti i comparti della tecnologia, con qual-
che punta verso l’alto nella produzione di cucine e di mo-
bili per la casa, oltre che nel settore della costruzione in
legno.
“Per noi è stata una Ligna davvero eccellente”, ha com-
mentato Paasivaara. “La nostra piattaforma “tapio”, la
linea perfettamente funzionante “batch one” lunga un
centinaio di metri, e il nostro “InnovationCenter” hanno
letteralmente affascinato i visitatori”. 
Nel grande stand di oltre cinquemila metri quadrati sono
state presentate più di cinquanta macchine o soluzioni
“Industry 4.0 ready”, quindi gli ultimi sviluppi tecnologici
nei rispettivi campi di applicazione, dai software per ge-
stire gli ordini presso il punto vendita e passare le di-
stinte alla produzione alle linee di imballaggio del mobile
finito, pronto per essere spedito al negozio da dove l’in-
tera storia è cominciata. Come in tutta Ligna, anche in
casa Homag era palpabile la particolare attenzione verso
il software, territorio dove si gioca la vera sfida della pro-
duzione del futuro. Non a caso proprio per questa edi-
zione della fiera di Hannover in Homag si è ridisegnato
l’intero portafoglio di soluzioni, mostrando una forte at-
tenzione non solo agli impianti più potenti, performanti
e costosi, ma anche verso le soluzioni per le piccole fa-
legnamerie, per gli “artigiani evoluti”, come si ama defi-
nirli oggi.

E sono stati oltre 5.500 i visitatori ammessi all’“Innova-
tionCenter”, nel cuore dello stand, dove si è potuta avere
una anticipazione dei progetti più avanzati sui quali sta

lavorando il gruppo tedesco: dalla
bordatura con micro onde  alla
“manifattura additiva tridimen-
sionale”, fino ai sistemi più evo-
luti per ottimizzare ogni singolo
passaggio di un determinato ciclo
produttivo, per poi finire nel bel
mezzo di un vero e proprio “ci-
nema show” dove guardare a
quella che sarà la ”Smart Fac-
tory” del futuro. Secondo Homag,
ovviamente… (l.r.) ■

www.homag.com
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… e di questo si è visto moltissimo, se non tutto, nel
grande stand che Scm Group ha allestito a Ligna 2017,
l’evento – come testimoniato dagli articoli che state leg-
gendo su questo numero delle nostre riviste – che ogni
due anni focalizza l’attenzione del settore: non più e non
solo una “fiera”, ma un momento per illustrare tutto ciò
che si è, in quale direzione ci si sta muovendo, quali
sono i fondamentali su cui si intende costruire il futuro.
E a quanto pare tutto questo è piaciuto, tanto è vero che
sono state migliaia i clienti e gli operatori che nelle gior-
nate di Hannover hanno voluto visitare il grande stand
del gruppo.
Una sessantina le macchine proposte, una presenza as-
solutamente importante, di cui avevamo già accennato
le caratteristiche più significative negli scorsi numeri di
Xylon. Tante soluzioni, tanta innovazione, tanta “Indu-
stria 4.0” che ha trovato degna e assolutamente esau-
stiva dimostrazione nella “Cella Lean 4.0” che è
indubbiamente stata una delle punte di diamante della
presenza ad Hannover, una linea per la produzione in-
dustriale ad alta automazione, una sorta di fabbrica au-
tomatica portata all’interno di un padiglione di una fiera.

Partiamo dalla fine, se ce lo permettete, perché Luigi
De Vito – come raccontiamo anche nell’articolo che
pubblichiamo a pagina 58 – ha preso parte alla confe-
renza stampa di chiu-
sura della rassegna e ha
evidenziato alcuni argo-
menti che ci aiutano
molto in questo nostro
consuntivo, perché chia-
riscono molto bene i car-
dini dell’“Scm pensiero”.
Pensieri che aveva in
qualche modo antici-
pato accogliendo i gior-
nalisti nella Scm Arena,

72 XYLON luglio-agosto 2017

Un grande successo per Scm Group

uno spazio che ha visto ogni giorno tecnici, clienti, ospiti,
designer e specialisti prendere la parola e affrontare i
temi più significativi di questa stagione della lavorazione
del legno e dei suoi derivati.
De Vito ha innanzitutto evidenziato la forza, l’impegno, la
convinzione che il gruppo riminese ha voluto esprimere
in questa edizione della rassegna tedesca: “Abbiamo
presentato una gamma di tecnologie per la lavorazione
del legno di un’ampiezza che non ha visto paragoni a
Ligna 2017, dalle macchine classiche per la produzione
artigianale ai sistemi automatizzati per la produzione
industriale”, ha detto il direttore della Woodworking Ma-
chinery Division.
De Vito ha più volte sottolineato l’importanza delle solu-
zioni tecnologiche “Industria 4.0” per i futuri sviluppi del-
l’intero settore, ma con alcune note che abbiamo
apprezzato: “Le aziende sono già pronte per questo
nuovo balzo tecnologico, ma l’ampio ricorso alla robo-
tica non deve essere inquadrato in una semplice ed er-
rata equazione di risparmio sul costo del lavoro, ma va
sviluppato in direzione di creare e formare una occu-
pazione sempre più qualificata. Nel nostro settore il la-
voro dell’uomo non perderà mai la sua centralità e
l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia permette alle no-
stre aziende di essere sempre più attrattive verso gio-
vani qualificati, che rappresenteranno il futuro e che

sono già perfetta-
mente a loro agio con
l’uso di queste nuove
tecniche”. Come non
dargli ragione?

Anche Andrea Aureli,
amministratore dele-
gato di Scm Group, ha
colto l’occasione of-
ferta da Ligna per fare
il punto della situa-

scenari

Scm Group sta vivendo 
una “seconda giovinezza”:
una continua spinta 
verso l’innovazione, risultati
economici importanti, 
una integrazione 
delle tecnologie sempre più
efficace – in chiave “4.0” –
grazie a software proprietari
sempre più performanti….

Andrea
Aureli.

Luigi
De Vito.
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zione: “Quello che mostriamo in questo grande stand –
ha detto Aureli – è il frutto di competenze maturate in
oltre sessant’anni di storia. Una storia che ci ha per-
messo di governare questa stagione di grandi cambia-
menti consolidando risultati prestigiosi da ogni punto
di vista: oggi il gruppo fattura oltre 600 milioni di euro,
con una crescita del 15 per cento nell’ultimo anno. Un
andamento di cui siamo ovviamente molto contenti,
anche e soprattutto perché stiamo gestendo questa cre-
scita con una solida posizione finanziaria; investiremo
ancora di più in innovazione, per supportare i tecnici e
gli operatori che ogni giorno ci scelgono in tutto il
mondo, ben sapendo che il nostro dovere è rendere
sempre più semplice e redditizio il loro business tutti i
giorni”. “Un obiettivo – ha proseguito Aureli – che por-
tiamo avanti forti non solo della nostra conoscenza dei
tanti processi di cui siamo protagonisti, al fianco dei no-
stri clienti, ma della nostra struttura industriale, che
vede al fianco della produzione delle macchine un si-
stema integrato che parte dalle nostre fonderie e passa
attraverso le società del gruppo specializzate in com-
ponenti, in soluzioni informatiche, in elettronica avan-
zata. Tutto questo ci ha consentito e ci consentirà di
continuare a compiere quelle scelte “strutturali” e pon-
derate che ci hanno portato a realizzare non solo ot-
time macchine per qualsiasi applicazione, ma anche
grandi impianti industriali che sono il vanto del “made
in Italy” in molte parti del mondo”.

Ligna 2017 è stato un successo e ha indubbiamente per-
messo di raccogliere i frutti di una stagione di chiara ri-
presa per le industrie della filiera: secondo i dati diffusi
da Scm Group rispetto all’edizione del 2015 gli ordini
“in fiera” sono aumentati esponenzialmente, così come
le trattative e i contatti. Gli operatori tedeschi pare
siano stati molto attenti alla proposta di Scm Group, per-
ché il gruppo riminese parla di un aumento del 35 per
cento dei visitatori nazionali, un dato che dai nostri in-
contri e dalle nostre conversazioni è sopra la media di
quanto riscontrato dagli espositori del “made in Italy”.
La filiale ha fatto un lavoro particolarmente efficace?

“CELLA LEAN 4.0”
In particolare, come abbiamo accennato in precedenza,
è stata la “Cella Lean 4.0” ad attirare molta attenzione,
una soluzione integrata per la produzione flessibile, con-
creta dimostrazione di cosa significhino “Industria 4.0”
e “mass customization”. La cella – completamente au-
tomatica, gestita dal software “Maestro Watch” – ruota
attorno a un robot antropomorfo dotato di un visore per
il riconoscimento pezzi che “smista” i vari pezzi in lavo-
razione sulle diverse macchine (di serie), a seconda delle
diverse fasi del ciclo. Basta un operatore per fare tutto,

dal lancio della commessa ai prodotti finiti, pronti per il
carico e la consegna, dunque dal pannello “in foglio” al
mobile assemblato.
Certamente una dimostrazione delle capacità dell’engi-
neering di Scm Group, da tempo focalizzato verso solu-
zioni semplici e funzionali, grazie alle quali poter
calcolare con esattezza flussi e tempi di lavoro, per un ri-
torno dell’investimento rapido e certo.
Una cella per produrre elementi di mobili con una capa-
cità di circa 8/10 ambienti per turno che garantisce qua-
lità elevata a bassi costi di produzione, estremamente
facile da gestire anche da un operatore non esperto e
capace di realizzare una grande varietà di pezzi: dalla
produzione di elevate quantità di pannelli pronti da as-
semblare al “batch one”. 
Ci piace aggiungere che durante Ligna la “Cella Lean
4.0” ha prodotto, fra l’altro, venticinque librerie che an-
dranno ad arredare le scuole appena ricostruite nei
paesi dell’Italia Centrale distrutti dai terremoti dell’estate
e nell’autunno 2016. Questa operazione nasce grazie a
un progetto in collaborazione con la Fondazione Fran-
cesca Rava, impegnata nella ricostruzione di sei scuole
nelle zone colpite dal sisma. Una scuola è già stata con-
segnata ad Arquata del Tronto e lo scorso 31 marzo è
stata inaugurata a Norcia una scuola elementare anti-
sismica che può ospitare 225 bambini. Proprio in con-
comitanza con Ligna 2017 sono state inaugurate una
scuola media e una materna sempre a Norcia. “Grazie a
questo progetto l’alta tecnologia si mette al servizio
della solidarietà e la “Cella Lean 4.0” contribuisce nel
dare un aiuto concreto a chi sta cercando di tornare
alla vita di tutti i giorni, soprattutto ai bambini che più
di tutti hanno sofferto e soffrono le difficili condizioni
del post terremoto”, come ci hanno detto ad Hannover…
bravi! (l.r.) ■

www.scmgroup.com

“Cella Lean 4.0”.
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ttimi dati per Cefla,
che ha archiviato
un bilancio 2016
che stabilisce un
nuovo record nella

lunga storia del “gruppo coo-
perativo”. Un giro d’affari di
468 milioni e una crescita del
5,5 per cento, come abbiamo
già ricordato nel sommario,
con oltre 200 assunzioni negli
ultimi tre anni (oggi gli addetti
delle divisioni finishing, medi-
cale, arredamenti per grandi superfici e impiantistica su-
perano quota 1.900), con un utile netto che sfiora i 17,5
milioni di euro, più 9,4 per cento rispetto all’anno pre-
cedente.
Superati i record del 2015, dunque, e confermato un
trend di crescita che dura ormai da un quinquennio, con
una esportazione stabilmente collocata al 70 per cento
della produzione.

“Siamo felici di presentare il bilancio dei record proprio
nell’anno dei festeggiamenti dell’85esimo della nostra
fondazione, consci che da domani l’impegnativa sfida
sarà quella di mantenere e migliorare le attuali perfor-
mance”, ha commentato il presidente di Cefla, Gianma-
ria Balducci. “Cefla è un’impresa con una storia
importante alle spalle, che si conferma molto dinamica
e proiettata al futuro, grazie a un grande impegno nel-
l’innovazione e a una virtuosa condivisione del know-
how e della ricerca fra le nostre business unit”.

A trainare la crescita di Cefla è stata Cefla Medical Equip-
ment; importante anche il risultato della nuova business
unit impegnata nel mondo dei led; “… molto bene Cefla
Finishing e Cefla Impianti, che confermano le posizioni
di leader nei rispettivi mercati e significativi migliora-
menti in Cefla Shopfitting, che sta puntando sul retail
design e sull’innovazione tecnologica”, commentano a
Imola. Complessivamente le performance all’estero, per
i settori industriali, valgono circa il 70 per cento del giro
d’affari del Gruppo Cefla evidenziando la dimensione in-
ternazionale della cooperativa imolese.

Una buona stagione per Cefla, che ha festeggiato le 85 candeline con un bilancio record,
arrivando a sfiorare – a livello di gruppo – i 468 milioni di euro, con una crescita 
del fatturato del 5,5 per cento rispetto all’esercizio precedente.
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L’innovazione è di casa in Cefla

A LIGNA
Risultati che sono stati al
centro di una delle tante
storie che Cefla Finishing
ha raccontato durante
l’ultima edizione di Ligna,
come sempre in un
grande stand di 1.400
metri quadrati affollato di
macchine e tecnologie,
oltre che di operatori.
“Questa edizione di
Ligna – ha commenta Al-

berto Maestri, managing director di Cefla Finishing – si
è rivelata al di sopra delle aspettative, addirittura mi-
gliore della precedente. Un andamento in crescita coe-
rente con un mercato generalmente positivo, fatto da
clienti seri e competenti; una rassegna che ci ha por-
tato significativi contatti anche con i mercati asiatici,
propensi a investire per migliorare, attraverso l’innova-
zione, i loro processi produttivi”.
E l’innovazione è stato certamente uno dei biglietti da
visita di Cefla in terra di Germania.

Tanto l’interesse per il sistema “J-Print 3D”, una nuo-
vissima “invenzione” dei tecnici del gruppo grazie al
quale è possibile realizzare sul pannello effetti 3D sin-
cronizzati con la stampa digitale. Una première mondiale
di una procedura che si chiama “My texture”, risultato
della combinazione di due macchine digitali: una stam-
pante digitale provvede a “disegnare” la superficie sulla
quale viene poi steso uno strato di trasparente, lucido o
brillante che sia, sul quale interviene poi una seconda
stampante che rimuove parzialmente la parte superiore,
stampando con uno speciale inchiostro corrosivo, gene-
rando un affascinante effetto tridimensionale. Basta ai
grandi, costosi, impegnativi cilindri di acciaio e via, dun-
que, a una soluzione decisamente più semplice e con la
massima sincronizzazione possibile fra decoro e texture
della superficie. Un sistema in qualche modo “miche-
langiolesco”, un’arte “del togliere” che supera i sistemi
tradizionali che procedevano per strati successivi. Da te-
nere ben presente che il sistema – strutturato grazie alle
due stampanti firmate Jet-Set, azienda di recente ac-

finitura

O

Xylon ITA - da 074 a 075_Layout 1  31/07/17  13:39  Pagina 74



XYLON luglio-agosto 2017 75

quisizione da parte del gruppo – potrà dare vita a pro-
dotti estremamente diversi fra loro, da un’anta pe run
armadio a un pavimento, a seconda delle caratteristiche
delle vernici impiegate.

Molti operatori hanno concentrato la propria attenzione
sulla nuova gamma di forni “Omnidry”, che offrono al
tempo stesso elevata produttività e grande flessibilità,
potendo gestire pannelli piani, curvi e di spessori diversi,
grazie alla capacità di variare in automatico il passo fra
i vassoi. 

Ancora sotto i riflettori il robot antropomorfo “iGiottoApp
X2”, presentato e premiato all’ultima Xylexpo, dotato di
due “bracci” che possono lavorare in sincrono o in modo
indipendente, grazie a uno specifico software anticolli-
sione. Una macchina non solo flessibile, ma anche de-
cisamente produttiva, grazie alla quale si può lavorare
sul pezzo in transito sia seguendolo nel suo percorso
che in modo più tradizionale, ovvero con passaggi di
spruzzatura sul pannello che avanza. Oppure si può pro-
grammare il tutto perché un braccio lavori sul piano e
l’altro si occupi dei bordi…

Ma l’applicazione che ha attratto l’attenzione più di altre
è indubbiamente l’esperienza di realtà virtuale a di-
sposizione di tutti i visitatori. In pratica è bastato indos-
sare quegli “occhiali” che stiamo imparando a conoscere

per trovarsi catapultati in una vera e propria fabbrica,
con la possibilità di interagire con tutto ciò che ci cir-
conda. “Una modalità estremamente evoluta e potente
per condividere il progetto di un impianto con un cliente
e simularlo fin nei minimi particolari, al punto di poterlo
“usare” come se fosse reale”. Questo l’obiettivo rac-
contatoci da Roberto Bolognini, sales manager di Cefla
Finishing, che ci ha accompagnato nella nostra visita allo
stand di Ligna. “Lo sviluppo di questa tecnologia, inte-
grata con la nostra esperienza e le nostre competenze,
ci permettono oggi di “vivere” letteralmente un impianto,
per quanto complesso. L’integrazione con tutti i nostri
sistemi, con i supervisori di linea, con le singole mac-
chine permettono a chi indossa questi speciali “occhiali”
di poter attivare, controllare, testare ogni passaggio del
ciclo di finitura, monitorando tutti i parametri e verifi-
cando se esistono errori o colli di bottiglia tali da ridurre
l’efficacia dell’intera linea”.
Uno strumento prezioso non solo in fase di progettazione
di un impianto, ma forse ancora di più per tutto l’arco
della sua vita, dal momento che sarà possibile verificare,
comprendere e risolvere qualsiasi problema “a di-
stanza”. “Immagini cosa significhi per un tecnico, at-
traverso un semplice collegamento, potersi catapultare
all’interno di una azienda, muoversi lungo tutta la linea,
esaminare il più piccolo particolare e suggerire solu-
zioni o risolvere anomalie”, prosegue Bolognini. Non
solo: con lo stesso sistema è possibile mostrare in modo
chiaro all’utilizzatore, all’operatore della macchina cosa
deve fare e come per tornare alla massima operatività.
E se per caso si sta commettendo un errore, non si
stanno eseguendo alla lettera le istruzioni, ecco che una
leggera “scossa” fa comprendere immediatamente che
il percorso corretto è un altro…
Dunque la più alta competenza del migliore e più spe-
cializzato dei tecnici disponibile in modo “easy” in qual-
siasi angolo del mondo. (l.r.) ■

www.ceflafinishing.com
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Per Biesse è stata una fiera speciale l’edizione
2017 di Ligna ad Hannover appena conclusa. La

grande affluenza di visitatori provenienti da tutto il
mondo sugli oltre cinquemila metri quadrati di stand e
il consenso manifestato dai clienti, dalla stampa e dai
partner sono stati un’importante e gratificante risposta
agli investimenti sostenuti dall’azienda per sviluppare
servizi sempre più efficienti, offrire prodotti sempre più
innovativi e rafforzare la propria esperienza nei mercati
di tutto il mondo”. 
Inizia con queste parole il comunicato conclusivo diffuso
da Biesse a pochi giorni dalla conclusione della espe-
rienza di Hannover. E, a dire il vero, non c’erano molti
dubbi, perché dalle giornate di Ligna è apparso in modo
chiaro ed evidente la stagione estremamente positiva
del gruppo pesarese: uno stand fra i più grandi dell’in-
tera kermesse, una quantità di macchine a disposizione
per chi era alla ricerca anche della soluzione più parti-
colare, i giusti accenti sulla tecnologia “4.0”, oltre tre-
cento specialisti pronti a illlustrare ai clienti o potenziali
tali, quali sono le risposte che da Pesaro si propongono
al mondo.

“Questa edizione ci ha resi particolarmente orgogliosi
delle innovazioni presentate da Biesse”, ha commen-
tato Federico Broccoli, direttore della Divisione
legno/Sales e della Divisione Filiali, riprendendo un con-
cetto che aveva già espresso ad Hannover: “Abbiamo
dato al nostro stand un’impostazione completamente
basata sul “concetto 4.0”, con tecnologie connesse e
integrate tra loro che offrono al cliente il grande bene-
ficio di ridurre i tempi di produzione e di creare effi-
cienza. Ci piace chiamarle soluzioni IoB-Internet of
Biesse”. 
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Biesse è tutta “4.0”!

“ E la scelta di pigiare fortemente l’acceleratore in questa
direzione ha indubbiamente pagato: nello stand Biesse,
sempre secondo i dati diffusi dall’ufficio stampa del
gruppo, nei cinque giorni di fiera sono stati registrati
4.500 visitatori da tutto il mondo. Una fiera che si è ri-
velata anche molto concreta, visto che sono stati gene-
rati ordini per 45 milioni di euro, una importante fetta
degli oltre 620 che sono il fatturato annuo di Biesse. Da
notare che ben “… il 35 per cento di questi ordini sono
linee “4.0”, numeri che non avevamo mai raggiunto in
alcuna fiera”, sottolineano a Pesaro. 
Oltre quaranta le soluzioni esposte e funzionanti, scelte
per raccontare la capacità di Biesse di rispondere a qual-
siasi esigenza delle piccole e medie imprese come dei gi-
ganti della grande distribuzione che hanno bisogno di
linee ad altissima automazione e contenuto di innova-
zione. Macchine per il legno, ma anche per i materiali
compositi, per le plastiche e i metalli che sono sempre
più di casa anche nel mondo del mobile. Tante e conti-
nue le sottolineature sui temi, i servizi, i prodotti, le so-
luzioni che dimostrano come la fabbrica digitale possa
cambiare non solo il modo di produrre, ma anche quello
di immaginare, di pensare a un nuovo prodotto e al come
renderlo reale. Processi semplici, in fondo, dietro al
quale si cela una complessità che saranno le tecnologie
a risolvere, lasciando sempre più all’uomo la possibilità
di concentrarsi sul processo creativo.
I nostri lettori più attenti ricorderanno una nostra recente
intervista a Stefano Calestani, neo-responsabile del
“Service” Biesse, definizione che oggi più che mai va
piuttosto stretta a questa sempre più ampia e variegata
attività di Biesse. Il service, in estrema sintesi, si è pro-
fondamente evoluto e in molte direzioni. Un concetto al
quale stanno credendo o che incuriosisce molti più ope-

scenari

Le scelte dell’ultimo periodo e l’esperienza di Hannover 
mostrano nei fatti che Biesse ha fatto dell’”Industria 4.0” 
lo strumento più importante per questa stagione di successi.
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ratori e tecnici di quanto ci aspettavamo e ne abbiamo
avuto dimostrazione proprio a Ligna, constatando l’af-
flusso all’area dove Biesse ha presentato il progetto di-
gitale “MKC-Machine Knowledge Center” e il portale
“Parts”, per offrire ai propri clienti la possibilità di otte-
nere più valore dalle macchine, grazie a una connes-
sione sempre più diretta con l’azienda ma soprattutto
con le diverse professionalità che la compongono e
l’esperienza che le caratterizza. 
Molta attenzione – e non poteva essere diversamente,
alla luce della ancora recente acquisizione di Uniteam –
per il debutto a Ligna delle tecnologie per l’edilizia in
legno e, più in generale, per tutta l’area “Housing”, mac-
chine e linee “chiavi in mano” per la produzione di porte
e finestre presenti sia nel grande stand che in un’area
dedicata al padiglione 12.
Ci è piaciuta la scelta di creare e lanciare a Ligna
“Biesse Collection”, una linea di abbigliamento e mer-
chandising che ha sorpreso molti (noi fra questi), ma che
dopo una sorta di “perplessità” iniziale si rivela una ini-
ziativa a cui guardare con la giusta attenzione. Stiamo
parlando di oggetti di uso quotidiano, abbigliamento, gio-
cattoli, acquistabili anche on line all’indirizzo collec-
tion.biessegroup.com. A noi è particolarmente piaciuto
che a Ligna fossero motivati da una causa benefica, il
supporto alla Fondazione Francesca Rava NPH Italia
per la ricostruzione di una scuola a Cascia; che poi si ra-
gioni in termini di “brand awareness”… 
Una gran bella fiera, dunque. Una presenza forte e rap-
presentativa di questa “stagione di certezze” per Biesse.
Uno spirito emerso dalle parole di Broccoli, orgoglioso di
accogliere la stampa “… in quello che è senz’altro uno
dei più grandi e significativi stand di Ligna 2017” e di
ricordare i successi e i record messi a segno dal gruppo,
dati che vi abbiamo già accennato e che troverete poco
più avanti in queste pagine. “Biesse è l’azienda con la
maggiore capitalizzazione del settore – ha detto Broccoli
– un valore raggiunto grazie al lavoro della nostra strut-

tura commerciale, del marketing, di tutti i reparti della
produzione. 
In questa edizione di Ligna proponiamo molti prodotti
innovativi, ribadendo le nostre certezze nella direzione
della “Industria 4.0”, testimoniata anche dalla recente
acquisizione del nostro fornitore Avant, specialista dei si-
stemi di integrazione e supervisione delle macchine che
oggi diventa un pilastro fondamentale della nostra ca-
pacità progettuale e di gestione di ogni processo pro-
duttivo”. “La nuova rotta della tecnologia, questi nuovi
concetti industriali sono una parte sempre più rilevante
delle nostre strategie e del nostro fatturato e negli ultimi
tre anni hanno registrato una crescita esponenziale: ab-
biamo dunque investito molto nello “IoT”, nell’“Internet
of Things” che però vorremmo ora chiamare “IoB, In-
ternet of Biesse”, perché le nostre macchine non sono
cose, ma sono passione, design, le migliori soluzioni tec-
nologiche possibili”, ha concluso.

QUALCHE DATO ECONOMICO
Vento in poppa dunque, per un gruppo che si è presen-
tato a Ligna forte di una trimestrale gennaio-marzo
2017 di tutto rispetto, con un incremento dei ricavi con-
solidati netti del 37,3 per cento, una crescita di oltre il 14
per cento dell’ingresso ordini e addirittura un più 199,4
per cento dell’utile netto (9,4 milioni di euro). Il legno è
ancora in primo piano (71 per cento del business
Biesse); il vetro/pietra raggiunge quota 15,5 per cento,
la meccatronica il 15,9.
Crescono impegno e risposta del mercato nelle tecnolo-
gie per i materiali avanzati, “… in linea coni nostri piani
triennali”, confermano al proposito a Pesaro.
Interessante dare una occhiata alle aree in cui Biesse
opera, partendo dalla considerazione che il mercato in-
terno rappresenta il 14,2 per cento del fatturato Biesse.
Ebbene, il mondo cresce del 37,3 per cento: ottimo l’an-
damento in Europa, Italia compresa, dove il gruppo rea-
lizza il 44,7 per cento del proprio fatturato (42,9 nello
stesso periodo 2016) e segna una crescita del 43 per

cento. Più 35,5 per cento i risultati nell’Europa
Orientale (il 13,1 del fatturato Biesse); più 32,2 nel
Nord America (19,4 per cento del fatturato) e 40,5
per cento nell’Asia Pacifico (il 20,1 per cento del
mercato Biesse) 
Numeri che parlano da soli e che consentono di
guardare al futuro in tutta serenità e con la possi-
bilità di fare ricerca, sviluppo, innovazione e raffor-
zare la presenza in qualsiasi mercato ritenuto
strategico, oltre che di compensare situazioni meno
“serene” in alcuni mercati quali Turchia o Russia,
quest’ultima comunque in crescita del 57 per cento
rispetto al marzo 2016. (l.r.) ■

www.biesse.com
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o sappiamo, siete stanchi di leggere “Industria
4.0”. Pare che non ci sia altro da dire o da inse-
guire in questa stagione. Certo, sappiamo che è
così, e ne abbiamo avuta l’ennesima riprova in

casa Weinig, oramai da tempo sintonizzata su questa
lunghezza d’onda.
Un tema che non ha potuto non segnare questa stagione
della casa di Tauberbishofsheim e delle oramai tante
aziende che sono entrate a far parte del suo cosmo. 
A proposito: da quando è stata perfezionata l’acquisi-
zione di HolzHer, oramai diversi anni fa, incontrare Wei-
nig Group si rivela una esperienza sempre più completa
e coinvolgente, non solo per lo scontato ampliamento
della gamma di produzione, ma per la netta sensazione
che avere aperto le porte al mondo delle lavorazioni del
pannello abbia di fatto completato ed espanso le com-
petenze, l’approccio, le modalità di business dello spe-
cialista del massiccio.
Sarà solo una sensazione, ma a noi pare proprio che
l’abbinamento fra il verde e l’arancio abbia davvero ge-
nerato uno scenario a cui mai avremmo pensato….

E così ci è parso anche a Ligna dove questi due mondi
si sono espressi ad altissimi livelli da tutti i punti di vista,
dalle tecnologie presentate allo spazio occupato, dalla
immagine complessiva alle singole innovazioni propo-
ste.

78 XYLON luglio-agosto 2017

“W4.0”, il motto di Weinig

L

Non è un caso, dunque, che il bilancio del gruppo sia più
che entusiasta: nelle giornate di fiera sono stati firmati
ordini per oltre 47 milioni di euro nel grande stand di
circa quattromila metri quadrati nel quale – con il motto
“Think Weinig” – per la prima volta sono state presen-
tate l’una accanto all’altra le collezioni per il massiccio
di Weinig e le tante proposte per il pannello firmate da
HolzHer. Lo abbiamo trovato segno di una “maturità”, se
ci passate la definizione, nuova, della volontà di affer-
mare come due squadre distinte ma ben affiatate pos-
sano avere molto da dire a un settore che ormai è
diventato un sistema organico, per il quale sono neces-

scenari

“Industria 4.0” anche in casa Weinig, una legge alla quale il gruppo tedesco 
non si è sottratto e non si sottrae, ben sapendo che questa formuletta troppo sentita 
è comunque la chiave di volta del futuro. Anzi, del presente…

La “Powermat 1500”, soluzione flessibile, disponibile 
in allestimenti adatti a ogni necessità di lavorazione.
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sarie specializzazioni diverse che possano fondersi in si-
stemi integrati, che nascono dalla integrazione di com-
petenze.
“Abbiamo allestito un grande stand con il quale non vo-
levamo solo dimostrare che cosa è oggi e che cosa può
offrire il nostro gruppo oggi, ma trovare lo spazio ne-
cessario per mettere in mostra tutte le innovazioni che
– sia come Weinig che come HolzHer – abbiamo svi-
luppato nelle ultime stagioni”, ci hanno detto fra i corri-
doi della cittadella Weinig.

Come abbiamo già accennato i riflettori sono comunque
stati puntati soprattutto su “W4.0”, il nome scelto per
la piattaforma di strumenti che il gruppo ha scelto per il
“networking” delle proprie tecnologie, competenze sulle
quali in Weinig si lavora da molto tempo ma che per la
prima volta vengono presentate con questo “titolo”. Un
argomento forte, vincente e di attualità, che ha indub-
biamente pesato nei risultati della partecipazione alla
fiera tedesca, conclusasi – sempre secondo quanto ci
hanno detto nello stand verde-arancio – con un numero
record di visitatori arrivati da 90 Paesi, fra i quali è stato
contato un 8 per cento di nuovi visitatori di “alto livello”,
come li hanno definiti.
La scelta di essere “molto network”, di mostrare mac-
chine integrate fra loro, puntare sulla loro capacità di
dialogare all’interno di qualsiasi processo lungo tutta la
filiera del legno e dei suoi derivati è stata una scelta vin-
cente: una autentica “catena del valore” molto aprez-
zata, anche perchè è stata espressa attraverso un gran
numero di dimostrazioni “live” di come il gruppo intende
la produzione secondo i canoni della “IoT”.

“Il focus è ben definito: una produzione organizzata per
il migliore uso possibile delle risorse, intese come ma-
terie prime ed energia, ma anche e soprattutto come
tempi, efficacia e modalità dei processi, accompagnati
da una manutenzione predittiva che consenta a chi sce-
glie tecnologie Weinig Group di dormire sonni tranquilli”,
ci ha detto Gregor Baumbusch, direttore vendite e mar-
keting. “La nostra strada verso l’”Industria 4.0” ha sem-
pre voluto essere una risposta a questi due concetti
fondamentali, a cui l’intera filiera del legno guarda sem-
pre con la massima attenzione, senza tralasciare la fa-
cilità nell’accedere ai nostri servizi, grazie anche alla
nuovissima Weinig Service App che è un vero e proprio
“pannello di comando” grazie al quale arrivare pratica-
mente a gestire le nostre macchine pur trovandosi in
qualsiasi angolo del pianeta”.

UNO SGUARDO ALLE CIFRE
Ligna è stata anche l’occasione per far partecipe il
grande circo della lavorazione del legno dei positivi ri-

sultati messi a segno da Weinig Group nel 2016, con
un aumento degli ordini superiore del 16 per cento al-
l’esercizio precedente, un trend che è continuato anche
nella prima parte di quest’anno.
Alla fine di aprile, infatti, gli ordini mostravano un rotondo
più 17 per cento, accompagnato da un più 21 per cento
del fatturato, sempre in relazione ai primi quattro mesi
del 2016. Se a ciò aggiungiamo i già menzionati 47 e
passa milioni di euro in ordini firmati a Ligna ecco che di-
venta facile comprendere l’ottimismo con i vertici del
gruppo guardano all’anno in corso, certi che i 471 mi-
lioni di euro messi a budget per quest’anno potranno es-
sere raggiunti e magari anche superati di gran carriera!
Un ottimo bilancio e ottime prospettive che hanno per-
messo al board di deliberare investimenti per almeno
30 milioni, proprio per fare in modo che questo trend di
crescita venga adeguatamente sostenuto, progetti che
comprendono il nuovo edificio per gli uffici amministra-
tivi e lo show room di HolzHer a Nürtingen (una decina
di milioni di spesa) e un piano di assunzioni che per-
metterà al gruppo di raggiungere i 2.100 addetti, con
una crescita del 6 per cento di quanti lavorano nella
“casa madre” nella regione dei monti Tauberat, dove
Weinig conta 900 addetti.

“POWERMAT WORLD”
Per quanto il gruppo, come abbiamo ricordato, oggi
abbia molto di più da dire e da dare al settore, anche in
termini di gamma, la scorniciatura, la profilatura, rimane
uno dei temi nei quali Weinig è un punto di riferimento.
Questo doveroso omaggio alle radici del gruppo è stato
evidente nel grande stand di Ligna, dove tutto il mondo
delle “Powermat” è stato mostrato al pieno delle sue
possibilità, compresi i modelli più evoluti e performanti
che arrivano tranquillamente a velocità di avanzamento
di oltre cento metri al minuto, resi ancora più perfor-
manti da velocissimi e precisi sistemi di carico e scarico,
piuttosto che le versioni “3wD” per dare vita a superfici
strutturate in un unico passaggio o soluzioni “entry
level”, anche in una versione particolarmente adatta ai
serramentisti… (l.r.) ■

www.weinig.com

Una immagine dello stand.
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Maka, soluzioni “cnc” per tutti

concept designer) di Sie-
mens, è stato introdotto di
recente da Maka nel pro-
prio ciclo produttivo.
Un altro progetto portato a
termine con successo ha di-
mostrato la capacità di for-
nire servizi di integrazione
completi nel software di
programmazione della pro-
duzione già operativo pres-
so il cliente. 
Gli esperti informatici di
Nersingen hanno aperto
la strada sviluppando il si-
stema Maka 4.0, dove il
computer master coordi-
na il flusso di dati con i
componenti del sistema,
quali dispositivi di bloc-
caggio, aggregati e utensi-
li. L’operatore deve sem-
plicemente provvedere al-

l’ispezione visiva durante la
lavorazione. Riducendo al
minimo gli errori, la solu-
zione offre la massima af-
fidabilità di processo, con-
sente di controllare la pro-
duzione in tempo reale e
rappresenta un passo avan-
ti fondamentale verso l’In-
dustria 4.0. 

Ad Hannover i visitatori
hanno potuto vedere dal
vivo un esempio della ricca
gamma di macchine stan-
dard, il modello “PE 90”. 
Questa macchina molto ro-
busta si è affermata sta-
bilmente sul mercato come
soluzione flessibile per l’in-
dustria, grazie alle nume-
rose varianti in termini di at-
trezzature. Non solo: in fie-

ra è stato possibile scopri-
re anche la nuova tecnolo-
gia “Galaxy Drive”. L’unità
compatta ad albero cavo
con connettività Industry
4.0 è già utilizzata nelle te-
ste a cinque assi di Maka
per applicazioni con esi-
genze particolarmente ele-
vate. 
I vantaggi principali della
soluzione sono maggiore ri-
gidità e assenza di gioco,
qualità apprezzate nella
lavorazione a cinque assi in
quanto assicurano preci-
sione superiore e tempi di
ciclo più brevi.

Le soluzioni Maka danno
prova del loro valore in un
ampio spettro di settori in-
dustriali, dalla modellazio-
ne alla progettazione di in-
terni, fino alle costruzioni in
legno. E proprio a proposi-
to del  legno, le sue capa-
cità anche in questo setto-
re sono state ben rappre-
sentate dalla versione del
“Nodo del Diavolo”, pro-
dotta su una macchina
Maka. I visitatori allo stand
hanno avuto la possibilità di
cimentarsi con il famoso
rompicapo. 
Infine, in un'altra presen-
tazione, è stato posto l'ac-
cento sulla versatilità del-
l'azienda, che oltre al legno
fornisce soluzioni per co-
struzioni leggere in mate-
riali compositi e in allumi-
nio. ■

www.maka.com

alla progettazio-
ne di sistemi per
la produzione su
scala industriale

con “Maka 4.0” alle solu-
zioni per artigiani ambizio-
si ed esigenti, Maka si è
presentata a Ligna met-
tendo in primo piano le
proprie peculiarità.
L’azienda specializzata in
tecnologia a controllo nu-
merico ha dato prova della
propria competenza come
fornitore di soluzioni com-
plete e sistemi di produ-
zione trasparenti nell'ottica
della fabbrica digitale. 
L’azienda di Nersinger ha
proposto il proprio punto di
vista e l’approccio “Maka
4.0” a tematiche quali “Vir-
tual Commissioning”, pro-
duzione a lotto singolo
“Batch Size 1” e integra-
zione di sistemi. 
Ha inoltre presentato al-
cune referenze recenti: fra
queste un impianto realiz-
zato per un cliente france-
se che ha affidato a Maka
l'intero processo di produ-
zione di porte. La linea è
completamente automati-
ca, con robot addetti alla
movimentazione dei ma-
teriali, diverse stazioni di mi-
sura e controllo e sistemi di
tracciabilità con codice a
barre, oltre a unità di ripo-
sizionamento per la lavo-
razione delle ante su en-
trambi i lati. 
La formazione sull’impian-
to è stata effettuata in mo-
dalità virtuale grazie al "ge-
mello digitale" della linea. 
Il sistema, basato sul nuo-
vo “Mcd” (Mechatronic

D

tecnologia

Xylon ITA - da 080 a 080_Layout 1  31/07/17  13:42  Pagina 80



XYLON luglio-agosto 2017 81

finitura

Barberàn: il sistema “Inert Coat”

ferisce al prodotto finale
una maggiore resistenza
all’abrasione e ai graffi.
Questa nuova macchina
con colla a fusione applica

direttamente fogli ad alto lu-
cido.
Nell’area del rivestimento di
profili, il sistema più ap-
prezzato durante questa

edizione di Ligna è stata
senza dubbio la macchina
automatica di avvolgi-
mento e post-forming per
bordi con maniglia inte-
grata a “J”, per bordi a spi-
golo o arrotondati di 30° o
45°. 
La macchina gestisce an-
che materiali in bobina ad
alta grammatura o fogli ad
alto lucido.

In occasione del decimo an-
niversario della presenta-
zione a Ligna della prima
stampante digitale firmata
Barberàn, l’azienda ha
esposto anche una linea
completa per la stampa e
la finitura del legno, con lar-
ghezza di stampa fino a
1.260 millimetri, con ap-
plicazione completamen-
te digitale mediante dieci
gruppi di stampa.

Anche la linea “Jetmaster”
ha riscosso grande inte-
resse e ha evidenziato la
capacità innovativa del-
l’azienda spagnola, che
conta già oltre trenta linee
di stampa a passaggio sin-
golo installate in tutto il
mondo. ■

www.barberan.com
www.jetmasterseries.com

l sistema “Inert Coat”
di Barberàn, presenta-
to all’ultima Ligna, ha ri-
scosso particolare in-

teresse in virtù dei risulta-
ti di alta qualità che con-
sente di ottenere. Il sistema
ha richiamato infatti l’at-
tenzione di moltissimi ope-
ratori che hanno visitato lo
stand dell’azienda ad Han-
nover.

Il sistema “Inert Coat” è un
processo ad alte presta-
zioni per la finitura dei pan-
nelli mediante l’applica-
zione di uno strato di ver-
nice Uv che viene imme-
diatamente levigato e asciu-
gato. 
Questo metodo prevede
anche l’applicazione di una
pellicola trasparente che
viene srotolata e applicata
sulla superficie dopo lo
strato di finitura, in modo
che possa essere levigato
e asciugato. Il risultato è
una superficie dalle pro-
prietà eccezionali, sia dal
punto di vista estetico sia in
termini meccanici. Una so-
luzione ideale per la finitu-
ra di superfici laddove è ri-
chiesta la massima qualità.

Fra le novità presentate
da Barberàn ad Hannover
per i sistemi ad “alto lucido”
(High Gloss) spiccava anche
la nuova “Compact Line
HG”, una macchina per
nobilitare pannelli finiti (me-
diante verniciatura o stam-
pa) che esalta la stampa o
la vernice applicando un fo-
glio trasparente che con-

I

La soluzione “Inert Coat” viene utilizzata con ottimi 
risultati negli  impianti High Gloss Hot Coating 
di Barberàn per offrire la migliore qualità di superficie
ad alto lucido sul mercato.
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Le elaborazioni sotto riportate, rea-
lizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo
gennaio-marzo 2017. 
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili. 

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è sta-
to pari a quasi un miliardo di euro evi-
denziando un leggero aumento.
L’Austria è saldamente il primo for-
nitore con oltre 250 milioni di euro.

L’export supera 400 milioni di euro
registrando una sostanziale stabili-
tà; tra i mercati più interessanti la
Germania e la Francia mostrano
una variazione positiva importante.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend
molto positivi: le esportazioni sono
aumentate del 17,5 per cento ri-
spetto all’analogo periodo del 2016.
Gli Stati Uniti sono il primo mercato
davanti a Germania e Francia. 

Le importazioni sono in incremento
del 21 per cento con Germania, Cina
e Austria primi fornitori.

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per oltre un mi-
liardo di euro. 
La Francia è il primo mercato seguita
dagli Stati Uniti che realizzano, nel
primo trimestre 2017, oltre 100 mi-
lioni di euro. Tra le importazioni la lea-
dership è contesa tra la Romania e
la Cina. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-marzo 2017

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 983,9 3,4
Austria 257,4 -0,3
Germania 86,5 -0,5
Francia 67,7 -1,3
Croazia 49,2 3,6
Slovenia 46,6 -0,4

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-marzo 2017)
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 444,5 0,8
Francia 62,6 18,8
Germania 62,2 9,3
Usa 30,3 -17,9
Regno Unito 28,2 6,8
Svizzera 27,2 -16,3
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 39,2 21,0
Germania 14,9 8,8
Cina 6,5 22,6
Austria 3,9 139,1
Svizzera 3,3 50,0
India 1,1 120,0

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2017)
(dati in milioni di euro) 

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 333,8 17,5
Usa 38,2 21,7
Germania 28,9 44,5
Francia 22,2 27,6
Cina 20,9 36,6
Polonia 20,8 35,9

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 17/16
Totale 184,3 -5,0
Romania 30,7 -18,1
Cina 29,9 4,2
Germania 22,0 -4,8
Polonia 20,7 -13,4
Francia 13,8 27,8

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2017)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 17/16
Totale 1.181,7 1,3
Francia 202,2 2,3
Usa 123,7 7,9
Regno Unito 91,7 -4,3
Germania 91,5 -3,3
Svizzera 67,2 -7,8

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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3-9 settembre
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

5-7 settembre
Expodrev
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

8-10 settembre
Sri Lanka Wood
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno

12-15 settembre
Fmc China
www.fmcchina.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

12-15 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

13-17 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

13-17 settembre
Habitare
www.habitare.messukeskus.com
• Helsinki (Finlandia)
Mobili e arredamento

16-18 settembre
Woodex Asia
www.woodexasia.com
• Gujarat (India)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

17-19 settembre
The flooring show
www.theflooringshow.com
• Harrogate (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento

19-22 settembre
Lesprom-Ural
www.expoural.com/lesprom
• Ekaterinburg (Russia)
Tecnologie per il legno

20-21 settembre
Woodtech
www.woodtech.events
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

26-29 settembre
Woodtech Rotorua
www.woodtech.events
• Rotorua (Nuova Zelanda)
Tecnologie per il legno

26-29 settembre
Lisderevmash
www.acco.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

27-29 settembre
Wood & Bioenergy
www.jklmessut.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno

27-30 settembre
Ifmac
www.jfmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno
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4-5 ottobre
Canada Woodworking West
www.masterpromotions.ca
• Abbotsford (Canada)
Tecnologie per il legno

10-13 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

12-14 ottobre
Mumbaiwood
www.mumbai-wood.com
• Mumbai (India)
Tecnologie per il legno

12-15 ottobre
Salone del mobile Moscow
www.isaloniworldwide.ru
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

14-18 ottobre
WoodProcessing Machinery
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

18-21 ottobre
Vietnamwood Int’l Fair
www.vietnamwoodexpo.com
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno

23-25 ottobre
Home & Building Show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Mobili e arredamento

24-27 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

27-30 ottobre
Mokkiten
messetool.vdma.org
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno

31 ottobre-3 novembre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Rep. Ceca)
Tecnologie per il legno

2-4 novembre
Wms
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

5-8 novembre
Brussels Furniture Fair
www.meubelbeurs.be
• Bruxelles (Belgio)
Mobili

6-8 novembre
2nd Algeria Kitchen, Bath 
& Lighting Expo
www.new-fields.com
• Algeri (Algeria)
Mobili

6-10 novembre
Batimat
www.batimat.com
• Parigi (Francia)
Edilizia

7-10 novembre
Fenestration Bau China
www.bau-muenchen.com
• Shanghai (Cina)
Edilizia

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

8-10 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno

11-13 novembre
Woodtech Egypt
www.woodtech-forum.com
• Damietta (Egitto)
Tecnologie per il legno

13-15 novembre
Index Qatar
www.corexpo.it
• Doha (Qatar)
Arredamento

14-17 novembre
Woodex
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

30 novembre-3 dicembre
Myanmarwood
www.chanchao.com.tw
• Yangoon (Birmania)
Tecnologie per il legno

2-5 dicembre
Esprit Meuble
www.espritmeuble.com
• Parigi (Francia)
Arredamento

4-7 dicembre
Cairo Woodshow 
www.cairowoodshow.com
• Nasr City (Egitto)
Tecnologie per il legno

9-12 gennaio
Heimtextil
heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

15-21 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

15-21 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

17-20 gennaio
Magna Expomueblera
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento

24-27 gennaio
Bws
www.messe.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno

24-28 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

DICEMBRE 

GENNAIO 2018
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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) - Italia ➜ € 60,00
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero ➜ € 75,00

XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia ➜ € 60,00
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero ➜ € 75,00

Bonifico bancario
A favore di: Cepra srl unipersonale – c/o UBI Banca Spa
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT 32 I 03111 32460 000000000068
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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Acimall 96
Cmb 1
Cvm III di copertina
Durante & Vivan 32
Eumabois 23
Giardina Group 3
Giplast IV di copertina
Ims 2

Lba 15
Leitz 11
Mario Zaffaroni II di copertina
Pneumax copertina, 3
Reggiani 39
Sicam - Exposicam 6
Xylexpo 85

Xylon ITA - da 088 a 089_Layout 1  31/07/17  14:35  Pagina 89



Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...

C
O

N
TA

TT
I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali 
ed inclinate, carri porta tronchi ad asse
variabile, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi.
Multilame, linee di refilatura manuale 
e automatica, centri di lavoro a lame circolari.
Impianti per profilatura tronchi. Impianti
completi per segherie per alta produzione.
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.com - info@primultini.com

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

La Biesse produce una gamma completa di
centri di lavoro a controllo numerico, bordatrici
manuali e automatiche, squadra bordatrici e
bordatrici da linea, sezionatrici, calibratrici e
levigatrici, pantografi, foratrici e forainseritrici
da linea, sistemi di movimentazione dei
pannelli e impianti completi chiavi in mano.

Lavorazione pannello

Filiale italiana di 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, 52  I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it

Comec Cncwood, centri di lavoro
multimandrino a montanti mobili.
Comec Technology, macchine speciali e
sistemi per alte produttività.
Camam srl, macchine speciali per la
produzione di sedie e tavoli.

COMEC GROUP srl
Via Cascina Rinaldi, 39 
I-33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
telefono +39 0432 756282
fax +39 0432 757591
www.comecgroup.it - info@comecgroup.it

Macchine ed impianti per la prima e la
seconda lavorazione del legno. Segherie
complete. Scortecciatura, troncatura,
misurazione e selezione dei tronchi.
Apparecchiature di introduzione, scarico e
accatestamento per tutte le macchine di
segheria. Linee per scatastamento,
misurazione, selezione e impacchettamento
del tavolame. Impianti per semilavorati.
Lavorazione e manipolazione dei tronchi per
impiant di compensato.

B.F.B. di Bortoluzzi G. & C. snc
V.le del Lavoro, 27 Z.I. Paludi 
I-32010 Alpago (BL)
telefono +39 0437 989208/685 
fax +39 0437 989157
www.bfblegno.it - info@bfblegno.it

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

Macchine; impianti. 
Sistemi per la lavorazione del legno.

t

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
Via Bonifica, 6 I-27030 S.Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
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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.

Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

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

MICHAEL WEINIG Ag
D-97941 Tauberbischofsheim
telefono +49 9341 86-0
fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.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

Azzurra Impianti , nasce dall’esperienza
trentennale nella progettazione e costruzione
per impianti per la verniciatura, pressurizzati,
cabine aspiranti, ed automatismi per la
movimentazione del manufatto. Si propone
con prodotti innovativi su misura e per
soluzioni personalizzate, ricchi di valenze
produttive qualitative di avanguardia
ambientale, con il rispetto delle normative
vigenti e delle tecnologie sempre in
espansione. I prodotti di Azzurra impianti  s.r.l.
vengono utilizzati in tutti i campi in cui si
richiede una verniciatura liquida, ovvero nei
settori: legno, plastica, vetro, metallo, marmo.

AZZURRA IMPIANTI srl
Via Achille Grandi, 5  I-47922 Rimini
telefono +39 0541 727680
fax +39 0541 201121
www.azzurraimpianti.com
info@azzurraimpianti.com

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 0123 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it

Commercio macchinari
e attrezzature 

Multi Service srl fornisce una pluralità di
servizi come il nome fa intendere: assistenza
tecnica di primordine per manutenzione,
installazione, corsi all’utilizzo e training di
perfezionamento; forniamo ricambi originali e
macchinari cnc usati revisionati e/o nuovi a
seconda dei casi e delle reali necessità.

MULTI SERVICE srl
Magazzini deposito macchinari
Via Strada Maestra d’Italia , 75/81 (S.S.13)
I-31016 Cordignano (TV)
Coordinate GPS: N 45°56.701’ E012°27.213’
Comm.le Grandin Paolo +39 3358333469
fax +39 0421 480706
info@mserv.it
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contatti

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

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

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

Da 50 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.

C.M.B. srl
Via Fornacetta, 122   I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com

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

Movimentazione, 
logistica, robot

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 Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.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

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

Finitura delle superfici

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
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Ims srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate a 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, e capacità di fornire i portautensili
speciali a disegno per le principali macchine
presenti sul mercato pone la produzione
dell’azienda ad alti standard qualitativi.

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.

HOWEMA ITALIA srl
Via Papa Giovanni XXIII, 3b 
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848 
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.com
piero.scarabello@homag.com

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

FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15    I-20900 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.

)

Linee di troncatura

Cursal è l’azienda specializzata che offre la
più grande varietà di troncatrici per
leno/accessori per la troncatura di piccole -
medie - grandi sezioni. Cursal le progetta, le
costruisce e le installa, selezionando i migliori
materiali esistenti sul mercato. Linee
automatiche ottimizzatrici, manuali
accessoriate e automazioni: qui troverete sia
soluzioni standard chiavi in mano che
personalizzate, risultato della costante
collaborazione con i migliori partner del
settore. A vostra disposizione l’ultra
trentennale conoscenza di veri specialisti del
settore per garantirvi un imbattibile rapporto
qualità prezzo.
Stop, non cercare oltre.

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

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
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contatti

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-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

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

Macchine ausiliarie 
e attrezzature

Automazione

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.it

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 

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

Software

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
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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 

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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 

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 100 mm. Su richiesta bordi con precollatura
EVA o preparati per applicazioni al laser, ad
aria calda o a infrarossi. 2% di sconto
assicurato con ordini tramite l’Online Shop e la
App.  Servizio di consegna entro 24/48 ore.
Bordi in Abs, melamina, vero legno, alluminio
e acrilico. Ampia gamma di colle, detergenti e
profili tecnici.

Il gruppo Ica fondato nel 1971 è una delle
realtà industriali leader a livello europeo nella
produzione e commercializzazione di vernici.
L’elevata specializzazione nelle vernici a
basso impatto ambientale e l’attenta analisi
dei trend italiani e internazionali nel mondo
del design fanno sì che Ica Group oggi sia
considerato un vero e proprio partner, in
grado di supportare il cliente non solo dal
punto di vista tecnico-produttivo ma anche
per la sua capacità di fornire sempre nuovi
spunti creativi.

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

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

Agenti 
e commercianti legno

a
i

e

PLASTIVAR srl 
Viale Rimembranze, 1  
I-23879 Verderio (LC)
telefono +39 039 510662 
fax +39 039 510663
info@plastivar.it – www.plastivar.it

Produzione di bordi in ABS e accoppiato
alluminio.

VITAP spa
Via Pisana, 149  I-53036 Poggibonsi (SI) 
telefono (+39) 0577 987511
fax (+39) 0577 981670 
www.vitap.it

Vitap sempre più sensibile alle tematiche
della sostenibilità ambientale allarga i propri
orizzonti ed entra in nuovi mercati con Point
Acoustic & Point Grooving macchine dedicate
al settore dei pannelli acustici e
fonoassorbenti. L’esperienza, le ricerche e lo
sviluppo di progetti all’avanguardia portano
l’azienda ad espandere la propria tecnologia
con il nuovo brevetto DDT “Double Dynamic
Transport” applicato sulla nuova nata di casa
Vitap Point K2 TOP, un vero e proprio centro di
lavoro compatto a cn. Questi sono i
presupposti che hanno permesso a Vitap di
affermare sempre più il proprio successo a
livello mondiale.
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dalla foresta
al prodotto finito

Un primo bilancio
del “maggio tedesco”

Torna l’appuntamento
con il mondo degli utensili

FIERE FOCUS UTENSILI

Intervista a Emanuele Orsini,
presidente FederlegnoArredo
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