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IMA Italia S.r.l.
Via Roma 57/B
40069 Zola Predosa (BO)
T + 39 051 754 854
imaitalia@ima-service.it

13.05. - 17.05.2014
Padiglione 1 // Stand N02 S01

Alte prestazioni in 
uno spazio ridotto

Performance.CUT - il taglio economico
anche per piccoli lotti. Permette una lavorazione 
ottimale del pezzo in uno spazio ridotto. Con i 
vantaggi della tecnologia nesting e la velocità della 
tecnica di sezionatura. E tutto questo ad un prezzo 
di lancio sorprendentemente favorevole.

ima-service.it
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22060 FIGINO SERENZA (CO) ITALY

ph. +39 031 7830 801
fax +39 031 7816 50

www.giardinagroup.com | info@giardinagroup.com

Da sempre i nostri prodotti sono un riferimento 
per la verniciatura nel mondo.

Qualità, serietà, assistenza sono la forza della 
Giardina Finishing.
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Il made in Italy

dina Finishing:
azione e tradizione

made in Italy che funziona

azione e tradizione

 che funziona

e i nostri prDa sempr
niciatura nel mondo.per la ver

inishing.Fdina iarG
Qualità, serietà, assistenza sono la forza della 

odotti sono un riferimento e i nostri pr
niciatura nel mondo.

inishing.
Qualità, serietà, assistenza sono la forza della 

odotti sono un riferimento 

Qualità, serietà, assistenza sono la forza della 

dinagr.giarwww oup

.NECCHI 63VVIA 
YALLY22060 FIGINO SERENZA (CO) ITTA

ph. +39 031 7830 801
fax +39 031 7816 50

dinagro@giar.com | infoupdinagr .comoup

n. 3maggio-giugno  2014

dalla foresta
al prodotto finito

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 sp
a 

– 
sp

ed
.in

 a
bb

.p
os

t. 
-4

5%
 D

.L
.3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt.
1 

- c
om

m
a 

1,
 LO

/M
I. 

   
 C

ep
ra

 - 
Ce

nt
ro

 d
ire

zio
na

le
 M

ila
no

fio
ri 

- 1
a 

St
ra

da
 - 

Pa
la

zz
o 

F3
 - 

I-2
00

90
 A

ss
ag

o 
(M

I) 
  €

14
,1

7 
   

CO
NT

IE
NE

I.P
.

IS
SN

 1
12

5-
74

58

Speciale Xylexpo 2014

Crescere con HOMAG Group!
Il partner imbattibile per piccole e grandi soluzioni.
Con un impianto lotto 1 completo e strategie di
produzione intelligenti, HOMAG Group dimostra
alla XYLEXPO 2014 quanto efficiente può essere
la produzione oggi. Realizzate le Vostre idee con
le soluzioni individuali di HOMAG Group.

Vi aspettiamo in HOMAG City!

Padiglione 3
Stand, C02, D02, F02, C11, C12, D12, F13

info@homag-italia.it • www.homag-italia.it



Metro dopo metro:
 qualità e
 servizio

Ostermann consegna 
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e veloce anche 
le piccolo quantià.

Ostermann ha la soluzione

Tel.: 049.6225410  ·  Fax: 049.6225490  ·  vendite.it@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l.  ·  Via Germania, 38  ·  35010 Peraga di Vigonza (PD)

su ogni lato del mobile

Bordi preparati anche per 
applicazione al laser, pronti in 5 giorni
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precollatura Airtec per 

applicazione ad aria calda, 
pronti in 5 giorni

Tutti gli articoli a magazzino 
ordinati entro le ore 16:00 vengono 

consegnati nel giro di 24 ore 24 h
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ACRYLBordi in ABS, melamina, acrilico, 

alluminio e vero legno

Per ogni ordine online 
ricevete lo sconto del 2 % 

(Shop e App)
2%

Il più grande assortimento 
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ai vari pannelli
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possono essere precollati

1 m
Bordi in ogni lunghezza  

a partire da 1 metro

Bordi in ogni larghezza 
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Bordi in diversi spessori



www.ostermann.eu

timale della macchina sin dal-
l'inizio Ostermann fornisce
all’artigiano uno “Starter Set”
completamente gratuito, che
contiene una quantità suffi-
ciente di diversi bordi Airtec
Ostermann originali. Inoltre il
set contiene materiale infor-
mativo esaustivo, pannelli
campione, una mazzetta cam-
pione dei colori disponibili per la precollatura “Airtec” e
un coupon di sconto del 10 per cento per il primo ordine
di bordi “Airtec”. Il punto saliente tuttavia è l’assistenza
personale di un referente competente in loco, disponi-
bile per una visita in ditta non appena viene consegnata
e avviata la nuova macchina. 
Gli interessati possono richiedere immediatamente a
Ostermann lo “Starter Set” o semplicemente informa-
zioni sul bordo “Airtec” inviando una e-mail a
vendite.it@ostermann.eu o telefonando allo +39 049
6225410. ▲
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olte aziende approfittano delle fiere per ac-
quistare o visionare con maggior attenzione
macchine con tecnologia ad aria calda.
Ostermann, lo specialista dei bordi, si pone

come pioniere nei propri servizi offrendo in primis una
consulenza competente sui bordi “Airtec”. Gli acquirenti
delle bordatrici ad aria calda non ricevono gratuitamente
solo i bordi per l'avviamento delle macchine, ma anche
un ampio pacchetto di servizi.
La notizia che Ostermann è in grado di fornire sin da su-
bito bordi Airtec a partire da un rotolo e nel giro di cinque
giorni lavorativi, ha creato grande scompiglio. Secondo
Ostermann molte aziende prendono in considerazione
l'acquisto di una bordatrice con tecnologia ad aria calda
e s'informano con gli esperti di bordi sulle particolarità di
questa tecnologia. Alla fine molti clienti si pongono la
domanda "Vale la pena acquistare un impianto ad aria
calda per la mia azienda?".

Consulenza sul bordo “Airtec”
Naturalmente questa non è una domanda cui possono ri-
spondere gli specialisti Ostermann. Tuttavia, il bordo “Air-
tec” Ostermann è stato testato con numerose prove sulle
macchine dei diversi produttori. Pertanto – all'interno della
falegnameria Ostermann, nel product management e nel
reparto tecnico – sono presenti numerosi esperti in grado
di rispondere alle domande principali su questa tecnolo-
gia. I falegnami interessati al nuovo bordo “Airtec” e alla re-
lativa tecnologia ad aria calda possono dunque contare
sulla consulenza competente e neutrale Ostermann. 

Gratis: “Starter Set” con bordi “Airtec”
Chi acquista le nuove bordatrici ad aria calda gode del
servizio Ostermann del tutto nuovo. Per l’avviamento ot-

OSTERMANN

OSTERMANN
PIONIERE 
IN MATERIA
DI GIUNTO ZERO

Top Players Collection

M

I falegnami interessati possono ricevere informazioni 
sul bordo Airtec sin da subito dagli esperti di bordi 
Ostermann tramite e-mail o telefonicamente.

Per avviare le macchine viene fornito gratuitamente
uno Starter Set che contiene, tra gli altri, una quantità
sufficiente di diversi bordi Airtec Ostermann originali.

Il logo Airtec: così si riconosce 
il nuovo bordo Ostermann.





www.giplast.it  

ta sul principio dell’aria compressa ad altissima tempe-
ratura per ottenere la fusione dello strato funzionale, han-
no confermato la fusione perfetta e permanente tra bor-
do e pannello.
Un sistema di bordatura intelligente, in cui l’applicazione
del bordo al pannello non avviene più con un collante, ma
tramite saldatura ad aria calda. Durante la lavorazione, il
getto d’aria calda scioglie lo
strato polimerico sul retro dei
bordi coestrusi, assicurando al
pannello un fissaggio ottimale
ed una lunga durata.

I numeri
Giplast Group, azienda fondata
nel 1977 da Giuseppe Marozzi,
attualmente serve oltre 700
tra clienti diretti e distributori del
prodotto sul territorio nazionale ed internazionale, con un
fatturato, al 2013, di 27 milioni di euro.
I suoi impianti produttivi di Giulianova (Teramo) e Luzzara
(Reggio Emilia) permettono di effettuare produzioni flessibili
e personalizzate, adatte ad ogni tipologia di clientela. 
Con una capacità complessiva di oltre 50.000 kg al gior-
no, 140 dipendenti, una superficie coperta di oltre
25.000 mq, l’azienda ha anche una significativa presenza
sui mercati esteri: oltre il 40 per cento del fatturato è rea-
lizzato in 50 Paesi Ue ed Extra Ue.
La strategia di rafforzamento messa in atto dalla Giplast
ha l’obiettivo di permettere all’azienda, nel giro di pochi
anni, di entrare anche in mercati este-
ri sempre più lontani, come America
Latina, oltre che incrementare e raf-
forzare la propria presenza in paesi
strategici, soprattutto in Russia e nel
Nord Africa. ▲
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iplast Group, top player italia-
no nella produzione di bordi in
abs e pvc per l’industria del mo-
bile, si contraddistingue nel pa-

norama internazionale per la sua esclu-
siva capacità di integrare con altissima
precisione i bordi alle superfici, mettendo
a disposizione dei propri clienti un am-
pio portafoglio di soluzioni per una bor-
datura esclusiva e d'avanguardia.
In linea con le tendenze del business di
riferimento e per rispondere alle sempre più esigenti ri-
chieste del mercato, con l’acquisizione del 100 per cen-
to della concorrente Flexibord, avvenuta nell'ottobre
2013, l’azienda ha rafforzato la capacità produttiva ele-
vando la sua efficienza, potenziando la sua qualità, ac-
crescendo la sua flessibilità nel fornire sostegno ai propri
clienti con soluzioni a 360 gradi nell’ambito della borda-
tura per pannello. 

Precisione e qualità italiana
Grazie alla partnership con il gruppo Biesse, la Giplast
Group ha effettuato una serie di test per valutare l’effettiva
resistenza del bordo laser e aria calda, la sua adattabi-
lità con i componenti per mobili oltre che l’elevato mi-
glioramento della qualità. I test eseguiti su macchine “Air
Force System”, la nuova tecnologia di bordatura basa-

GIPLAST

IL NOSTRO
VANTO? 
ESSERE OVUNQUE
SENZA FARCI 
NOTARE!

Top Players Collection

G
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SPECIALISTI IN MACCHINE PER LA 
LAVORAZIONE DEL LEGNO
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Nel 2013 il consumo apparente di macchine ed utensi-
li per la lavorazione del legno in Italia è stato pari a cir-
ca 500 milioni di euro. Di questi, 350 hanno riguardato
tecnologia di produzione italiana, mentre le importazio-
ni sono state equivalenti a 150 milioni.
Per contro, l’export italiano, pur in calo, è stato comun-
que ragguardevole, con un valore di oltre 1130 milioni di
euro, a fronte di un fatturato intorno ai 1.500 milioni.
Questi dati si prestano ad alcune semplici considerazioni.
La prima riguarda l’import: 150 milioni su un mercato
di 500 ne rappresentano il 30 percento, valore fisiolo-
gico in un mercato maturo.
La seconda riguarda le esportazioni: più o meno queste
sono il 75 percento del fatturato, quota assolutamente
ragguardevole, che determina un surplus della bilancia
commerciale di settore vicino al miliardo di euro.
A più di cinque anni dall’inizio del più profondo periodo de-
pressivo dal secondo dopoguerra, possiamo quindi affermare
che il settore, anche se certamente provato, ha tenuto ed
ha trovato nelle esportazioni la linfa per sopravvivere.
Accanto ai grandi gruppi industriali che abbracciano nel-
la loro offerta gran parte delle tecnologie per la lavora-
zione del legno, si sono andate affermando realtà di pic-
cole dimensioni che si rivolgono ad una nicchia globale
di utilizzatori e trovano in questa uno sbocco sufficien-
temente grande per continuare ad operare con un’in-
novazione di prodotto, a volte impercettibile, ma sicura-
mente costante nel tempo.

In questo scenario si colloca la più grande esposizione
di tecnologia al mondo negli anni pari, Xylexpo, che a Mi-
lano dal 13 al 17 maggio celebrerà la propria venti-
quattresima edizione.
La manifestazione segue di poco più di un mese il Sa-
lone del mobile che, svoltosi sempre a Milano, è stato un
grande successo in termini di proposta espositiva e, so-
prattutto di visitatori, segno di un certo fermento nel va-
riegato mondo del mobile e del design, con ricadute im-
portanti anche sulla lavorazione del legno.
Potrà Xylexpo ripetere, con le dovute proporzioni, il suc-
cesso del Salone e dare quella spinta propulsiva che an-
cora manca alla nostra industria per lasciarsi definiti-
vamente alle spalle il ciclo negativo?
Noi pensiamo di sì, le tecnologie esposte abbracceran-
no tutti i segmenti con molteplici innovazioni e i primi in-
dicatori sul numero di visitatori sono sensibilmente po-
sitivi. Per tutto il nostro mondo Xylexpo potrà quindi se-
gnare il punto di svolta, con il ritorno alla crescita di set-
tori manifatturieri trainanti per l’economia del Paese.
Anche Xylon sarà in fiera, venite da noi per uno scam-
bio di idee ed opinioni e per conoscere come la vostra
rivista potrà accompagnarvi ed esservi di aiuto nella sfi-
da quotidiana sui mercati.

Dario Corbetta
Direttore responsabile

Xylexpo il punto di svolta?
Crediamo di sì...
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FEDERLEGNOARREDO
Imprese legno-arredo esultano per approvazione del “Made In”

Approvato il testo da parte del
Parlamento europeo del Re-
golamento sulla Sicurezza
dei Prodotti di nel quale è sta-
ta inserita, grazie al vicepre-
sidente della Commissione
europea e commissario per
l'Industria e l’Imprenditoria,
Antonio Tajani, l’indicazio-
ne obbligatoria sull'origine
dei prodotti non alimenta-
ri (“Made In”).
“È un risultato importante e ringra-
zio gli eurodeputati italiani per la pro-
va di compattezza. L’obbligo di indi-
care l’origine delle merci provenienti
da Paesi terzi è fondamentale per la
valorizzazione dell’alta qualità della
produzione manifatturiera italiana,
rappresenta un’arma in più per le im-
prese nella lotta alla contraffazione
e nella trasparenza sul mercato,
assicura piena reciprocità con par-
tner commerciali quali Stati Uniti e
Cina, tutela i consumatori sul tema
della salute e della sicurezza”. Così
ha commentato il presidente di Fe-
derlegnoArredo, Roberto Snaidero.
La plenaria ha approvato il testo del-
la proposta di direttiva in prima lettura
con 485 sì, 130 no e 27 astenuti. 

Ora la parola torna al Consiglio du-
rante il semestre di presidenza ita-
liana e si apre la fase più delicata del-
la trattativa. È necessario superare il
blocco della Germania e dei Paesi del
Nord Europa. La Polonia è neutrale e
potrebbe fare la differenza.
«La nostra federazione si è impegnata
sin dalle prime battute del dibattito
affinché si arrivasse alla creazione di
uno strumento legislativo in grado di
tutelare finalmente le aziende ita-
liane» conclude Snaidero. «Ora au-
spichiamo un accordo politico anche
in Consiglio, certi della determina-
zione che il governo italiano mette-
rà in campo su questo dossier così
cruciale per il Sistema Italia». ■

PEFC 
Il Montenegro verso la certificazione forestale sostenibile

Sono stati presentati a Podgorica
l’11 aprile scorso i risultati del progetto
sviluppato dal Pefc Italia per intro-
durre in Monenegro gli standard di ge-
stione forestale sostenibile, grazie
a un progetto finanziato dal Pefc In-
ternational. Per due anni i tecnici ita-
liani hanno lavorato nella foresta di Ro-
zaje e hanno formato i responsabili fo-
restali locali. 
L’adesione agli standard di gestione
forestale sostenibile permetterà al
Paese di rafforzare i legami com-

merciali con la Ue nel settore legno.
Per il piccolo Stato balcanico, poter as-
sicurare che le proprie foreste ven-
gano gestite in modo responsabile e
rispettando i diritti dei lavoratori, rap-
presenta quasi un passaggio obbligato
se si vuole continuare a fare affari con
l’Unione europea che da un anno im-
pone, attraverso la due diligence, la
tracciabilità della provenienza del le-
gno importato. ■



WORKSHOP
“Trend & Tech” di Arpa, Biesse e Rehau

Si è tenuto lo scorso 14 marzo,
a Pesaro, il workshop “Trend &
Tech 2014” - Tecnologie e so-
luzioni innovative per materiali
intelligenti, organizzato da Arpa
Industriale, Biesse e Rehau
per aggiornare la propria clien-
tela sulle più recenti innovazio-
ni in grado di soddisfare le ten-
denze che orientano oggi l’In-
dustria del mobile. L’evento, che ha vi-
sto la partecipazione attiva di oltre
cinquanta partner commerciali, ha ri-
scosso un grande successo grazie ai
temi trattati, ai momenti di dimostra-
zione pratica e in particolar modo alla
forte sinergia che accomuna l’operato
tecnologico delle tre aziende nell’ambito
dei materiali per l’interior design, delle
soluzioni per bordatura laser e dei
macchinari per la loro lavorazione.      
Arpa Industriale ha presentato i nuovi
decorativi “Hpl 2014” e “Fenix Ntm®”,
l’esclusivo materiale intelligente crea-
to per l’interior design, adatto ad ap-
plicazioni sia verticali sia orizzontali. La
parte esteriore di “Fenix Ntm®” è ot-
tenuta con l’ausilio di nanotecnologie ed
è caratterizzata da una superficie de-
corativa trattata con resine di nuova ge-
nerazione frutto della ricerca di Arpa In-
dustriale. Come massima espressione
di questo processo e per corrisponde-
re all’eccellenza dei materiali Arpa, il di-
rettore dei settori industria di Rehau ha
quindi presentato la gamma di bordi la-
ser sviluppata per abbinarsi perfetta-

mente ai colori e alle caratteristiche
superficiali di “Fenix Ntm®”,  la cui at-
tenta progettazione ha permesso di
ottenere lo stesso aspetto superficiale
e di massimizzare la resistenza ai graf-
fi. A concludere la mattinata, Biesse,
nella persona del Business Manager
macchine per bordatura Pierluigi Tac-
chi, ha parlato di “Air Force Sy-
stem”, la nuova tecnologia di borda-
tura basata sull’applicazione del-
l’aria calda, che grazie alla migliore
qualità del prodotto finito ed alla
semplicità del sistema, ha di molto ab-
bassato la barriera d’ingresso al-
l’utilizzo dei bordi laser.
La seconda parte del workshop si è
tenuta presso lo stabilimento Biesse,
in cui i partecipanti hanno assistito a
una dimostrazione pratica sulla bor-
datrice “Stream” e osservato di per-
sona i vantaggi dell’innovativo siste-
ma di incollaggio del bordo tramite get-
to di aria calda. ■

NOMINE
Il nuovo vice presidente di Jowat Asia-Pacifico

Ralf Schelbach è il nuovo
vice presidente di Jowat
Asia-Pacifico. Entrato a far
parte di Jowat nel 2009 in
qualità di ad della neonata
Jowat (Beijing) Adhesives
Co., fin dall’inizio Schelbach
è stato anche responsabile

per la costituzione della Jowat
Asia-Pacific network, otte-
nendo notevoli soddisfazioni.
Nella nuova posizione, Schel-
bach assume la responsabi-
lità globale per le attività com-
merciali di Jowat AG nella re-
gione Asia-Pacifico. ■

Ralf Schelbach.
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AZIENDE
L’evoluzione “Unidrive M” di Emerson in fiera a Parma

Alla fiera Sps/Ipc Drives di Parma, Ita-
lia (20/22 maggio 2014), Emerson In-
dustrial Automation Italia presenterà
l’evoluzione di “Unidrive M”, la gam-
ma di azionamenti dedicati all’auto-
mazione della produzione. Al centro
dell’attenzione sarà il machine con-
trol avanzato integrato nei modelli
“Unidrive M” dalla taglia “M400”
alla taglia “M810”, programmabile in
Codesys.
Combinata con l’offerta di motori a ma-
gneti permanenti delle serie “Dyneo”,
la soluzione per il pilotaggio e il controllo
dei motori proposta da Emerson In-
dustrial Automation garantisce un’ef-
ficienza complessiva senza rivali, su tut-
te le gamme di velocità e un rapido ri-
torno degli investimenti. 

I modelli “Unidrive” dalla taglia
“M400” alla taglia “M600”, integra-
no un plc programmabile in Codesys,
che permette di gestire attività in tem-
po reale tramite semplici logiche di
controllo, che potenziano le funzio-
nalità dell’azionamento. 
“Unidrive M700” aggiunge un task in
tempo reale per interfacciarsi con il
machine control avanzato a 1,5 assi,
che garantisce funzioni chiave che
comprendono: tempo ciclo di 250 μs,
generatore profilo motion, albero
elettrico, camma interpolata, funzio-
ne homing e congelamento della po-
sizione ad alta velocità.
Il modello “M800” offre una potente
capacità di programmazione Codesys
e la comunicazione Ethernet tramite
l’interfaccia di rete integrata nel-

l’azionamento ed é ideale per le ap-
plicazioni motion stand alone e per il
controllo di piccole macchine che ri-
chiedono l’integrazione di I/O e in-
terfacce utente, oppure sistemi basati
su plc dove si desidera la separazio-
ne delle funzioni plc e motion. Il mo-
dello “M810” offre la stessa capaci-
tà di programmazione Codesys ad alte

prestazioni di “M800”, ma con l’ag-
giunta di più memoria di program-
mazione e di uno switch Ethernet a
due porte supplementare, diretta-
mente sulla scheda del micropro-
cessore Codesys. L’interfaccia Ether-
net aggiuntiva aumenta la velocità di
trasmissione dei dati e consente il col-
legamento simultaneo a due reti
ethernet separate. ■

MOBILI
Il design funzionale di Cia Int.

Cia International, storico player italiano
attivo nel mercato dell’arredamento
da più di 40 anni, è sicuramente una
firma d’eccellenza oltre che una cer-
tezza per tutta la famiglia. Passione,
energia ed esperienza − dal 1977,
anno del primo brevetto, ad oggi −
hanno assicurato numerosi successi
alla azienda brianzola, divenuta un
punto di riferimento sul mercato del-
l’arredo nazionale ed europeo. 
L’avventura inizia con la reinterpre-
tazione del concetto di camera per
bambini e ragazzi per ampliare suc-
cessivamente l’offerta aprendo allo
sviluppo di soluzioni d’arredo valide
per ogni ambiente. 
Obiettivo principale è la creazione di
programmi d’arredo in grado di sod-
disfare le esigenze di tutti: genitori,
bambini e ragazzi. I mobili Cia Inter-
national sono veri oggetti di design
grazie al concept dallo spirito con-
temporaneo, in grado di coniugare lo
stile con le esigenze di spazio e fun-
zionalità delle famiglie di oggi, pas-
sando attraverso l’uso di materiali 100
per cento ecologici. Modularità, colore
ed ecologia, per una vivibilità assoluta
degli ambienti notte e giorno. L'offerta
prevede camere per bambini e ra-
gazzi, camerette Hello Kitty, arma-
di, librerie, scrivanie e complementi
d’arredo per la zona giorno.
Numerose le sfide vinte sul mercato
grazie anche alla collaborazione con
grandi nomi dell’architettura e del de-
sign, con i quali Cia International ha bre-
vettato sistemi di movimentazione e
arredo innovativi e all’avanguardia. ■

www.xylon.it
Le notizie in tempo reale 



FORMAZIONE
Il “Meroni” per formazione design nel mondo

Il 14 aprile si è svolta presso l'Isis-Ipsia "G.Meroni" di Lis-
sone la visita di una delegazione proveniente dalla Re-
pubblica della Malesia. 
Il numeroso gruppo (15 persone) era composto da docenti
e studenti della Universiti “Putra Malaysia” - Faculta di De-
sign & Architecture, Selangor, guidati dal professor Ruhaizin
Sulaiman, docenti di disegno industriale.
La visita ha permesso uno scambio di conoscenza e in-
formazioni, tutte dedicate alla formazione dei giovani per
il settore dell’arredo e del design.
Il benvenuto da parte della città è stato dato dal vicesindaco
e Assessore alla Cultura, professor Elio Talarico, mentre
il preside Roberto Pellegatta ha condotto la visita ai re-
parti e ai laboratori della scuola, dove gli stessi alunni si
sono esercitati a presentare in inglese agli ospiti i lavori
in atto in quel momento.
Questo ha permesso agli stessi studenti del “Meroni” di
verificare in diretta quanto sia ormai irrinunciabile l’oriz-
zonte del mondo nella preparazione ai mestieri verso i qua-
li si stanno formando.
"La visita − ha dichiarato alla fine il preside del "Meroni"
Roberto Pellegatta − ha permesso l'avvio di rapporti di
scambio che potranno proseguire a beneficio dei docenti
e dei giovani dei rispettivi Paesi". ■

SIEMPELKAMP
Successo di vendite sul mercato cinese 

Nel febbraio 2014
Siempelkamp Ma-
schinen-und Anla-
genbau GmbH &
Co.Kg ha ottenuto un
ulteriore successo di
vendite sul mercato
cinese, altamente
competitivo per gli

impianti di produzione di materiali a base legno. Il grup-
po di Krefeld si é aggiudicato l’appalto per un impianto com-
pleto per la produzione bordi sottili mdf/hdf per Luoding
Luyuan Wood Based Panel Co. Ltd., già cliente consolidato
di Siempelkamp.La pressa continua “ContiRoll” (8'x 25,5
m) di ultima generazione, inclusa nella fornitura, è carat-
terizzata da un sistema di pressione ottimizzato che, in-
sieme a molti altri benefici, fanno sì che l'impianto soddisfi
le elevate esigenze nella produzione del bordo sottile. L’av-
vio dell’impianto é previsto perfebbraio 2015 e si preve-
de il raggiungimento della piena capacità produttiva gior-
naliera di 700 metri cubi nell’ottobre 2015. ■
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EVENTI
Domal ed Esen Fu: al servizio del cliente

Ha riscosso grande apprezzamento l’evento recentemente
organizzato presso i siti produttivi Domal da Esen Fu –
società con sede a Modugno (Bari) e dealer autorizzato
Domal. Questa speciale iniziativa è stata l’occasione per
presentare ai clienti Esen Fu l’offerta completa delle so-
luzioni Domal – azienda leader nel mercato italiano nel
settore dei sistemi per l’edilizia in alluminio – e l’eccel-
lenza produttiva, logistica e gestionale dei propri stabili-
menti di Atessa e Aielli. Durante la due giorni sono infatti
state organizzate visite guidate volte all’approfondi-
mento di ogni fase del processo di lavorazione: dal-
l’estrusione dei profili, alla verniciatura, ai sistemi di im-
ballaggio e di gestione del magazzino. ■

RICONOSCIMENTI
A Hettich il “Best Practice Energieeffizienz”

Per il capannone di produzione situato a Kirchlen-
gern/Bünde, costruito per buona parte in legno, la Deut-
sche Energie-Agentur ha assegnato al Gruppo Hettich
il label di efficienza energetica “Best Practice Energie-
effizienz” (best practice efficienza energetica). Sommando
tutte le misure prese, il consumo primario di energia del-
l’edificio è inferiore del 73 per cento rispetto ai massimi
consentiti dall’ordinanza di risparmio energetico attual-
mente in vigore. Il riconoscimento a Hettich è stato con-
ferito nella categoria “Gebäudebezogene Projekte” (pro-
getti relativi all’edificazione). 
Con l’aiuto di impianti di aerazione e illuminazione alta-
mente efficienti, nonché importanti misure di recupero
di calore applicate al processo di produzione e alla ge-
nerazione di pressione, il consumo energetico totale del-
l’edificio è stato ridotto al minimo. ■

CONVEGNI
A Moglia é di scena “Il valore del legno”

Il prossimo 6 giugno il Teatro Mondo 3 di Moglia (Man-
tova) − ricostruito dopo il sisma del 2012 – ospiterà
il convegno “Il valore del legno” nell’ambito della ma-
nifestazione “Piacere Moglia!”.
Tra gli ospiti l’architetto Franco Laner e il direttore Ste-
fano Berti del Cnr-Ivalsa.
Il convegno sarà dedicato all'utilizzo del legno nel-
l'edilizia, con un particolare occhio di riguardo all'eco-
sostenibilità. ■

Padiglione  2 • Stand H26

info@evos-systems.it 
www.evos-systems.it 

VETRINA XYLEXPO 2014

Padiglione 1 • Stand P20

info@albricci.com       
www.albriccigroup.com

Padiglione 2 • Stand P02

commerciale@novapellet.it
www.novapellet.it
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FIERE
Sun, a Rimini il salone per l’esterno

Dal 23 al 25 ottobre prossimi Rimini
Fiera torna ad ospitare Sun, il Salo-
ne internazionale dell’Esterno, che da
oltre trent’anni offre agli operatori del
settore un’offerta espositiva com-
pleta e innovativa sul mondo della pro-
gettazione e dell’arredo per l’outdo-
or a 360 gradi, con contest interna-
zionali, seminari ed eventi speciali.
In contemporanea a Sun, organizza-
ta da Rimini Fiera in collaborazione
con Fiere & Comunicazioni e giunta

FEDERLEGNO
Proroga per export in Russia

Grazie alla collaborazione con l'asso-
ciazione russa Amedoro e quella eu-
ropea Efic, FederlegnoArredo ha ot-
tenuto una proroga all'entrata in vigo-
re della nuova regolamentazione sul-
la sicurezza nella produzione di mobi-
li nei Paesi dell’Unione Doganale di Rus-
sia, Bielorussia e Kazakistan. L’entra-
ta in vigore della nuova regolamenta-
zione sulla sicurezza nella produzione
di mobili in questi Paesi (regolamento
tecnico TR TS 025/2012), attesa per
giugno 2014, verrà posticipata a
gennaio 2016. Il regolamento preve-
de una soglia di 0.01 mg/m3 per le
emissioni di formaldeide dai mobili e
materiali legnosi, un limite estrema-
mente restrittivo e irraggiungibile dal-
la quasi totalità dei prodotti costituiti da
pannelli a base di legno. Il provvedi-
mento pone infatti un limite dieci vol-
te inferiore a quello di 0.124 mg/m3,
oggi previsto dagli standard interna-
zionali e già riconosciuto non nocivo per
adulti e bambini in Europa e dalla stes-
sa Who (World health organization).
In questi mesi FederlegnoArredo ha la-
vorato intensamente con l'associazio-
ne russa di categoria Amedoro, il
Commissario Europeo Antonio Tajani
e con le associazioni europee rappre-
sentative delle industrie del mobile e
del legno, in particolare con Efic (Eu-
ropean Furniture Industries Confe-
deration), per ottenere la proroga di tale
provvedimento, che oltre a non avere
base scientifica che giustifichi i nuovi
valori limite di formaldeide, porterebbe
un grave danno alle tante imprese ita-
liane del settore legno-arredo che han-
no nel mercato russo uno dei principali
sbocchi commerciali alla loro attività.
In una fase storica di per se già delicata
per il mercato russo, l’introduzione di
tale regolamento rappresenterebbe
una reale minaccia per la sopravvi-
venza di molte aziende produttrici, già
duramente colpite dalla crisi economica,
con le pesanti conseguenze anche a li-
vello sociale. ■

alla sua 32° edizione, si svolgeranno
quest’anno anche Tende&Tecnica, la
biennale internazionale dei prodotti
e soluzioni per la protezione solare,
l'oscuramento, il risparmio energeti-
co e Tessuti&tendenze, destinata ai
tessuti tecnici e d'arredo. Dunque
un’unica, grande occasione per tutti
gli operatori del settore. ■

UCIMU
Riparte il mercato italiano

Nel primo trimestre 2014 l’indice de-
gli ordini di macchine utensili, ela-
borato dal Centro Studi & Cultura di
Impresa di Ucimu-Sistemi per pro-
durre, segna un incremento del 15,2
per cento rispetto al periodo genna-
io-marzo dell’anno precedente. Il va-
lore assoluto dell’indice risulta pari a
152,9, sopra la media di periodo, con-
siderato il 2010 come nuovo anno di
riferimento. Il risultato è stato deter-
minato sia dal positivo riscontro rac-
colto dai costruttori oltreconfine sia
dal risveglio del mercato italiano.
Sul fronte estero l’indice degli ordini
registra un incremento del 5,7 per
cento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.Il valore asso-
luto dell’indice, nel periodo gennaio-
marzo, raggiunge quota 166,5.
Sul fronte domestico l’indice dei co-
struttori italiani segna un deciso in-
cremento, crescendo del 79,3 per
cento rispetto al primo trimestre
2013 (valore assoluto pari a 127,1).
L’inversione di tendenza della do-
manda interna dovrebbe altresì tro-
vare beneficio nell’entrata in vigore
della Nuova Legge Sabatini che ha
raccolto 2010 domande di finanzia-
mento per un valore di investimenti
in beni strumentali pari a 655 milio-
ni di euro. ■

FIERE
TaiwanWood 2015

Di recente, potreste aver ricevuto
notizie sul prossimo evento fieristico
Interwood Taipei 2014. 
Al fine di chiarire ogni eventuale dub-
bio o difficoltà, l’associazione taiwa-
nese per il settore macchine legno, for-
nisce ulteriori informazioni al riguar-
do. Twma (www.twma.org.tw) è l'uni-
ca organizzazione ufficiale del setto-
re macchine per il legno di Taiwan e
ha deciso di lavorare in collaborazione
con l’External Trade Development
Council di Taiwan (Taitra) per espan-
dere e co-organizzare il "Taiwan In-
ternational Woodworking Machinery
Show” (TaiwanWood 2015), che si
svolgerà dal 2 al 5 luglio 2015. 
L'evento diventerà per il settore mac-
chine legno, la fiera più importante di
Taiwan.
E’ in programmazione una fiera di
macchine organizzata da una asso-
ciazione che non rappresenta i pro-
duttori di macchine per il legno e che
si terrà dall’8 all’11 maggio di que-
st’anno. Si tratta di Interwood Taipei
2014. 
Twma ha confermato che il 99 per
cento delle sue aziende associate non
si sono registrate per la partecipazione
a questo evento fieristico. ■
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FIERE
Grande risonanza per Din 2014

Si chiude con grande successo la se-
conda edizione dell’evento espositi-
vo din-design in, organizzato da Pro-
motedesign.it durante la Milano De-
sign Week, dall’8 al 13 aprile. All’in-
terno di un capannone industriale di
2000 metri quadrati nel cuore del di-
stretto di Lambrate, oltre 100 designer
autoprodotti, tra italiani e stranieri,
hanno esposto i loro oggetti a un pub-
blico di oltre 100mila visitatori.
Professionisti, giornalisti, appassio-

nati e semplici curiosi hanno così po-
tuto ammirare i progetti di più di 100
espositori provenienti da Italia, Ger-
mania, Svizzera, Spagna, Danimarca,
Svezia, Inghilterra, Irlanda, Portogallo,
Belgio, Ungheria, Giappone, Cina, Usa
e Sud America. Dalla libreria all’ac-
cessorio da cucina, dalla lampada a so-
spensione alla tenda da campeggio, dal
divano al cavallo a dondolo, fino al bi-
jou, il tutto all’insegna dell’innovazio-
ne e dell’eco-compatibilità. ■

FIERE
Klimahouse Toscana: buona la prima!

Organizzatori soddisfatti per la
prima di Klimahouse Toscana,
“new entry” nella famiglia delle
fiere “Klima” promosse da Fie-
ra Bolzano, che si è svolta dal 28
al 30 marzo alla Stazione Leo-
polda di Firenze.
Convegni, eventi formativi, visi-
te guidate a edifici certificati, un
ricco programma culturale: un
mix fieristico mirato al Centro Italia che
ha conquistato pubblico, aziende e
operatori di settore e registrato il
tutto esaurito con 7.200 visitatori e
158 espositori.
Grande partecipazione da parte del-
le aziende espositrici di cui il 14 per
cento provenienti dall’estero, il 18 per
cento dal Trentino Alto Adige, il 31 per
cento dalla Toscana e il 37 per cen-
to dal resto d’Italia.
Nei tre giorni di fiera, sono stati
2.760 i partecipanti ai 23 appunta-
menti tra convegni, seminari e wor-
kshop mirati sulla tecnologia applicata
alla riqualificazione delle preesi-
stenze architettoniche, focus su cui si
sono concentrate anche le presen-
tazioni di case history concrete pre-
senti sul territorio toscano. Oltre al ca-
lendario di appuntamenti presso la
Stazione Leopolda sono state orga-
nizzate anche tre visite guidate tec-

KOELNMESSE  Arne Petersen,
42 anni, sarà il nuovo vice presi-
dente, responsabile business Koel-
nmesse unità di Management
fieristico 2. Avrà la responsabilità
della gestione delle fiere per l’inte-
rior design, imm cologne, LivingKit-
chen/LivingInteriors, interzum,
Orgatec, Fsb e Aquanale. 

GRASS  Ci sono cambiamenti al-
l'interno del management esecu-
tivo dei due siti produttivi del
Gruppo Grass: Mark Hámori in
qualità di direttore vendite/Product
Management rafforzerà Grass
GmbH & Co. Kg  di Reinheim (Ger-
mania). André Scheidt è il nuovo
amministratore delegato dello sta-
bilimento Grass Hetal di Alpirsbach
(Germania). In questo modo Grass,
rinomata per i suoi sistemi di movi-
mentazione, rafforza la propria at-
tenzione sulle aree di prodotto nei
sistemi di cerniera, battenti e an-
golo-armadio e appendiabiti. 

LENZE ITALIA  L’organico di
Lenze Italia si amplia con l’inseri-
mento di una importante figura pro-
fessionale. Si tratta di Wlady
Martino, che a partire dal 2 aprile
2014 ha assunto la responsabilità
delle attività Automation & Consu-
mer Goods. Martino, sposato con 2
figlie, proviene da importanti espe-
rienze nel settore dell’automazione
industriale, dove, assumendo re-
sponsabilità sempre maggiori, ha
ricoperto rilevanti ruoli a livello na-
zionale in ambito packaging.

notizie flash

niche ad alcuni edifici presenti sul ter-
ritorio toscano costruite secondo la fi-
losofia CasaClima. La manifestazio-
ne ha richiamato un pubblico spe-
cializzato: dall’indagine condotta da
Fiera Bolzano su 381 intervistati,
l’87,4 per cento ha dichiarato di vi-
sitare la fiera per motivi legati alla pro-
pria professione e il 42,3 per cento ha
confermato di voler concludere affa-
ri con gli espositori contattati. Il 92,6
per cento degli intervistati ha valutato
positivamente la manifestazione.
I visitatori provengono principalmen-
te dalla Toscana (71,1 per cento), una
buona percentuale anche dal Lazio
(6,8 per cento), dall’Umbria (3,9 per
cento), dalla Campania (3,7 per cen-
to) e dalle Marche (3,4 per cento).
Sono state registrate anche presen-
ze dall’estero.
Soddisfatti anche gli espositori per i
risultati ottenuti in fiera. ■





I Saloni 2014, un successo!!!
E l’export rimane la salvezza…
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l di sopra delle aspettative più rosee per successo
di pubblico ma anche per contenuti di tenden-
ze, qualità di prodotto e cultura del design. Bi-
glietto da visita ideale in vista di “Expo 205”. Il

“Salone del mobile” che ha chiuso i battenti lo scorso 13
aprile a Fieramilano-Rho, giunto quest’anno alla edizio-
ne numero 53, ha registrato un totale di 357.212 visi-
tatori, dei quali 311.781 operatori del settore, con un in-

cremento pari al 13 per cento rispetto allo scorso anno.  
L’accento è posto sull’internazionalizzazione come val-
vola di sfogo per il “made in Italy”, una produzione sog-
getta, in patria, alle restrizioni imposte dalla crisi e dal-
la ridotta propensione all’acquisto da parte delle famiglie
che viene festeggiata da operatori provenienti da oltre 160
Paesi di tutto il mondo (a partire da Asia, India ed Estre-
mo Oriente), per conoscere da vicino il meglio della pro-
duzione italiana di mobili dal design, al classico, al mo-
derno, fino ai settori di cucina e bagno.

Diverse le tendenze in atto nel design italiano e inter-
nazionale: il “Pauperismo” connota la produzione di pez-
zi che rispondono al lusso delle scorse edizioni (ancora
protagonista delle collezioni legate ai settori fashion e au-
tomotive) con un gusto castigato, severo e attento all’utilizzo
etico delle risorse, figlio anche delle riflessioni aperte dal
lungo periodo di crisi economica. Il “Minimalismo”, che
ritrova una propria vitalità espressiva. Il “Design alpino”
che punta sulla matericità calda dei legni masselli e de-
gli incastri a vista tipici della tradizione montana. Le vi-

A

Più 13 per cento di visitatori; boom delle presenze da Asia ed Estremo Oriente 
e una offerta vitale. Il tutto lascia intravvedere l’uscita – anche psicologica – 
dalla pressione della crisi economica. Questa la kermesse milanese del design 2014, 
con l’export che continua a “tirare”...

Ingresso al “Salone del mobile”
(foto di Saverio Lombardi Vallauri). 

Il “Salone del mobile” 2014 
(foto di Saverio Lombardi Vallauri).
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sioni o, meglio, i “So-
gni” a cavallo fra real-
tà e favola, espressi
con linguaggio oniri-
co ed evocativo. Le ci-
tazioni del passato sto-
rico (e mitico) del de-
sign internazionale
che trova ispirazione
nelle opere dei mae-
stri, Gio Ponti e Carlo
Mollino in testa, ma
anche la materia (le-
gno, vetro, plastica)
come fonte di ricerca
estetica e funzionale,
dalla lavorazione in-
dustriale a quella ma-
nuale. Trovano radice
nella reazione alla cri-
si le tendenze all’”Au-
toproduzione” come
valore aggiunto e la
ricerca di un “Design
dell’intimità”, che si
esprime a bassa voce
con volumi misurati. 

Diverso il caso delle
cucine (cui dediche-
remo un apposito ser-
vizio sul prossimo nu-
mero di Xylon): a trion-
fare è la ricerca della
massima funzionalità,
dal mobile alla dota-
zione di elettrodome-
stici e dinamismi
d’avanguardia, insie-
me con la cura del dettaglio e del materiale (sempre più
green) e la costante attenzione al rapporto stretto con l’am-
biente living.
Altro must del Salone è stato il “SaloneSatellite”. Come
tradizione sono tornati protagonisti i giovani talenti del de-
sign di domani (650 ragazzi da 32 Paesi e cinque continenti,
16 scuole internazionali) e quattro botteghe artigiane de-
dicate a tessile, ceramica, pelle e digitale, a legare in un
solo percorso antichi saperi e visioni future. 
Assegnati anche quest’anno i premi per il “SaloneSatelli-
te Award”, arrivato alla quinta edizione e mirato a favorire
i contatti fra progettisti under 35 e le aziende espositrici
al Salone del Mobile, in particolare dei saloni biennali (in
questo caso “Eurocucina” e “Salone internazionale del ba-

gno”). I riconoscimenti sono andati ai progetti: “Volta lamp”,
From (Italia), lampada direzionale a led, primo premio; “At-
mos”, Arturo Erbsman (Francia), lampada d’atmosfera, se-
condo premio; “Steptool”, Avandi (Usa), scaletta da appoggio
antiscivolo, terzo premio. Menzioni per “Chamotte”, Ruxi
Sacalis (Romania), set di chamotte per alimenti e bevan-
de, e “Protrude”, Yoy (Giappone), vassoio a clip.

UN OCCHIO ALLA ECONOMIA
L’export continua la corsa e recupera ulteriormente ter-
reno, avvicinandosi ai livelli ante crisi economica globa-
le. Sul fronte del mercato interno, invece, il “bonus mo-
bili” (fresco di riconferma per tutto l’anno in corso) con-
tribuisce al sostegno del settore. La conferma arriva dai

TOTALE MACROSISTEMA LEGNOARREDO*
(Valori in milioni di euro a prezzi correnti)

2012 2013 var% 2013/2012
Fatturato alla produzione (a) 28.346 27.446 -3,2%
Esportazioni (b) 12.448 12.742 2,4%
Importazioni (c) 4.657 4.509 -3,2%
Saldo (b - c) 7.791 8.234 5,7%
Consumo interno apparente 20.555 19.212 -6,5%
Export/fatturato (% b/a) 43,9% 46,4% 5,7%
Addetti 373.653 366.832 -1,8%
Imprese 69.633 67.222 -3,5%

Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.
Consuntivi elaborati a marzo 2014.
* Escluso commercio legno.

Macrosistema ARREDAMENTO
(Valori in milioni di euro a prezzi correnti)

2012 2013 var% 2013/2012
Fatturato alla produzione (a) 18.140 17.686 -2,5%
Esportazioni (b) 10.510 10.772 2,5%
Importazioni (c) 2.850 2.784 -2,3%
Saldo (b - c) 7.661 7.988 4,3%
Consumo interno apparente 10.479 9.698 -7,5%
Export/fatturato (% b/a) 57,9% 60,9% 5,1%
Addetti 214.229 210.318 -1,8%
Imprese 31.423 30.763 -2,1%

Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.
Consuntivi elaborati a marzo 2014.
Comprende: Sistema arredamento, Sistema arredobagno, Sistema ufficio e Sistema illuminazione.
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consuntivi elaborati dal Centro Studi FederlegnoArre-
do/Cosmit a marzo 2014, a ridosso dell’importante ap-
puntamento con I Saloni del design, che mettono in luce
le dinamiche in atto nei diversi settori. 
Secondo i dati, il fatturato alla produzione del macrosi-
stema legnoarredo (escluso il commercio del legno) ha
perso ulteriormente il 3,2 per cento nel 2013 rispetto al
2012 (a prezzi correnti, 27,4 miliardi di euro contro 28,3),
continuando a subire gli effetti della grave crisi economica
internazionale e del conseguente calo dei consumi europei.
A frenare la caduta hanno contribuito le misure di incentivo
fiscale a sostegno della domanda nazionale, riconfermate
dal Governo a giugno scorso (il “bonus mobili” con de-
trazioni del 50 per cento ma anche l’Ecobonus del 65 per
cento per le misure rivolte al risparmio energetico), ma,

soprattutto, il risultato
positivo delle espor-
tazioni, che hanno re-
gistrato un incremen-
to pari al 2,4 per cen-
to (12,7 milioni nel
2013 contro 12,4 mi-
lioni nell’anno prece-
dente) portando il sal-
do commerciale a più
5,7 per cento. 
Per l’export si tratta
della conferma di una
tendenza in atto nel
corso degli ultimi tre
anni: rispetto al 2012,
si riduce notevolmente
la forbice fra le vendite
estere e le vendite in
Italia. L’export incide
sul fatturato per il 46,4

per cento nel 2013 contro il 43,9 per cento del 2012, per
un incremento del 5,7 per cento. In calo gli addetti (meno
1,8 per cento) e il numero delle imprese (meno 3,5 per cen-
to). 
In calo le importazioni, che perdono il 3,2 per cento (da
4,6 a 4,5 milioni di euro), e il consumo interno apparente
(meno 6,5 per cento). 

Il macrosistema arredamento – che comprende i siste-
mi arredamento, arredobagno, ufficio e illuminazione – è
quello che condiziona maggiormente l’andamento delle
esportazioni, che per il solo settore considerato sono in cre-
scita del 2,5 per cento con poco meno di 10,8 miliardi di
euro di valore. Il fatturato alla produzione perde il 2,5 per
cento passando dai 18,1 miliardi del 2012 ai quasi 17,7

Macrosistema LEGNO-EDILIZIAARREDO*
(Valori in milioni di euro a prezzi correnti)

2012 2013 var% 2013/2012
Fatturato alla produzione (a) 10.206 9.760 -4,4%
Esportazioni (b) 1.938 1.971 1,7% 
Importazioni (c) 1.807 1.725 -4,5%
Saldo (b - c) 131 246 87,9%
Consumo interno apparente 10.075 9.514 -5,6%
Export/fatturato (% b/a) 19,0% 20,2% 6,4%
Addetti 159.424 156.514 -1,8%
Imprese 38.209 36.459 -4,6%

Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.
Consuntivi elaborati a marzo 2014.
* Escluso commercio legno.
Comprende: Sistema prime lavorazioni legno, Sistema pannelli, Sistema semilavorati 
per arredi e Sistema imballaggi e Sistema ediliziaarredo.

Il “Salone del mobile” 2014 
(foto di Saverio Lombardi Vallauri).

Il “SaloneSatellite” edizione 2014 
(foto di Andrea Mariani).
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del 2013, mentre le importazioni registrano una flessione
del 2,3 per cento (2.784 milioni di euro del 2013 contro i
2.850 del 2012), per un saldo commerciale del 4,3 per cen-
to. In forte flessione il consumo interno apparente, pari
a meno 7,5 per cento (da 10,4 milioni del 2012 a 9,7 del
2013). Il rapporto export/fatturato si attesta al 5,1 per cen-
to. In calo sia il numero degli addetti, meno 1,8 per cen-
to, e delle imprese, meno 2,1 per cento. 
Per quanto riguarda le esportazioni del Macrosistema arre-
damento a contribuire al segno più sono, tra le prime de-
stinazioni, la Russia (più 9,5 per cento), il Regno Unito (più
1,3 per cento), gli Stati Uniti (più 11,6 per cento), la Sviz-
zera (più 10,1 per cento), l’Austria (più 3,4 per cento) e gli
Emirati Arabi Uniti (più 7,2 per cento). Tra i Paesi più dinamici
si segnalano la Turchia (più 37,6 per cento), l’Azerbaijan (più
32,7 per cento) e la Nigeria (più 31,7 per cento).

Il macrosistema legno-ediliziaarredo (comprendente i
sistemi prime lavorazioni legno, pannelli, semilavorati per
arredi, imballaggi ed ediliziaarredo, sempre escluso il com-
mercio del legno) nel 2013 perde in termini di fatturato
il 4,4 per cento rispetto al 2012, scendendo da 10,2 a
9,7 miliardi di euro. Le esportazioni hanno segno positi-
vo e crescono dell’1,7 per cento, contro un calo delle im-
portazioni pari al 4,5 per cento, per un saldo commerciale
dell’87,9 per cento (246 milioni di euro contro 131 del
2012) e un rapporto export/fatturato del 6,4 per cento.
Il consumo interno apparente perde il 5,6 per cento con-
tinuando a risentire del pessimo quadro congiunturale del-
l’edilizia, situazione che fa sentire la propria eco anche
sul numero degli addetti impegnati nel settore (meno 1,8
per cento) e delle imprese (meno 4,6 per cento). (o.r.) ■

www.cosmit.it

L’export premia anche il sistema Ar-
redobagno italiano. Nel 2013 il
settore ha infatti registrato un trend
negativo pari a meno 2,9 per cen-
to rispetto all’anno precedente,
contenuto grazie all’andamento po-
sitivo delle esportazioni (più 0,5 per
cento) specialmente verso Russia
(più 14,3 per cento), Stati Uniti (più
11 per cento), Svizzera (più 3,4 per
cento), Polonia (più 13,6 per cento),
Cina (più 19,8 per cento), Svezia (più
19,1 per cento) e Australia (più 18,6
per cento), che rientrano tra le pri-
me dieci destina-
zioni più dinami-
che. In contro-
tendenza le per-
formance di Fran-
cia (meno 3,5 per
cento), Germania
(meno 6,1 per
cento) e Regno
Unito (meno 4,9
per cento), consi-
derate da sem-
pre mete impor-
tanti per le im-
prese italiane di
arredobagno.
Il mercato del-
l’arredobagno sta

attraversando una profonda tra-
sformazione che coinvolge tutta la
filiera, produzione e distribuzione, im-
pegnati nell’intercettare le necessità
di una fascia di consumatore del tut-
to inedita, spesso con scarse pos-
sibilità finanziarie, per il quale l’abi-
tazione resta il bene fondamentale,
soprattutto in Italia, e l’ambiente ba-
gno è quello che prevede gli inve-
stimenti più alti. Per rispondere a
questa esigenza FederlegnoArredo,
con Federmobili (Federazione na-
zionale negozi arredamento) e An-

gaisa (Associazione nazionale com-
mercianti articoli idrosanitari, cli-
matizzazione pavimenti, rivestimenti
e arredobagno), ha prodotto un va-
demecum informativo con lo scopo
di divulgare i contenuti del Bonus
mobili: una vera e propria guida pra-
tica rivolta al consumatore finale per
incoraggiarlo a cogliere questa op-
portunità, che solo negli ultimi mesi
del 2013 ha consentito un recupero
di fatturato complessivo per il set-
tore legno-arredo di 340 milioni di
euro.

ARREDOBAGNO PROTAGONISTA

Sistema ARREDOBAGNO
Valori in milioni di euro a prezzi correnti

2012 2013 var% 2013/2012
Fatturato alla produzione (a) 2.276 2.210 -2,9% 
Esportazioni (b) 848 852 0,5%
Importazioni (c) 320 300 -6,0%
Saldo (b - c) 528 552 4,4%
Consumo interno apparente 1.747 1.658 -5,1%
Export/fatturato (%b/a) 37,3% 38,5% 3,5%
Addetti 11.878 11.661 -1,8%
Imprese 1.202 1.177 -2,1% 

Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.
Consuntivi elaborati a marzo 2014.



Mercato del mobile
in trasformazione

26 XYLON maggio-giugno 2014

scenari

ome ogni anno, l’appuntamento con il seminario
Csil (Centre for Industrial Studies) nel contesto del
Salone del mobile, a Fiera Milano di Rho, è stato
l’occasione per conoscere da vicino la mappa di evo-

luzione del mercato globale del mobile, grazie alla presen-
tazione del rapporto “World Furniture Outlook 2014” (cui
si affianca quest’anno anche un’analisi puntuale e mirata
su 150 città “fast & smart” in tutto il mondo, nelle quali si
concentrano le migliori opportunità di business, investimento

e presenza commerciale). Un momento per mettere a fuo-
co le dinamiche in atto in alcuni fra i mercati più interessanti,
una su tutte come la qualità del prodotto-mobile, sia da
un punto di vista culturale-estetico che tecnologico, diven-
ti sempre più il vero fattore discriminante per la competizione
anche per i Paesi emergenti. Un campo nel quale il made
in Italy (e più in generale made in Europe) può offrire un cor-
poso contributo... 

COMMERCIO MONDIALE IN CRESCITA
Secondo i dati elaborati da Csil sulla base delle
informazioni fornite da fonti internazionali e na-
zionali di settanta Paesi in tutto il mondo, nel 2013
il consumo mondiale di mobili dovrebbe essersi
attestato attorno ai 436 milioni di dollari a prez-
zi di produzione. L’andamento è caratterizzato dal-
la crescita dai 273 miliardi del 2004 ai 386 del
2008; alla fase di decremento del 2009 è seguita
la ripresa dei consumi dal 2010 e 2011 (419 mi-
liardi di dollari), con una continua tendenza al rial-
zo. A livello mondiale il rapporto fra importazio-
ni e consumo di mobili è pari al 27 per cento.
A incidere sull’andamento generale è anche la
spinta all’inurbamento, in atto negli ultimi anni
a scala mondiale, che vedrà la percentuale di po-
polazione residente in aree urbane passare dal
47 per cento del 2000 e 52 per cento del 2011,
fino al 58 per cento del 2025, e quindi agli in-
vestimenti in edilizia in primis residenziale. 
I Paesi a economia emergente hanno un livello
di consumo procapite di mobili pari a quattro vol-
te quello dei Paesi a economia matura, con una
tendenza in atto all’ampliamento ulteriore della
forbice.
I primi Paesi importatori di mobili restano gli Sta-
ti Uniti, seguiti da Germania, Francia e Regno Uni-
to. La recessione negli Stati Uniti ha provocato un
forte decremento nell’import, passato da 26 a 19

C

Più qualità (con tanto di marchio) per competere sullo scenario globale. 
E puntando direttamente laddove il business è favorito, sulle città più che sui singoli Stati.
Questo il quadro tracciato da Csil.
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miliardi di dollari fra 2007 e 2009, mentre la cre-
scita delle importazioni, ripresa negli anni suc-
cessivi, registra un tasso di crescita medio an-
nuo del 5 per cento per il periodo 2010-2013.
In testa alla classifica dei maggiori esportato-
ri sono Cina (che procede nella crescita a ritmo
elevato), Italia, Germania e Polonia.
Il commercio mondiale di mobili nel 2009 am-
montava complessivamente a 95 miliardi di dol-
lari (meno 19 per cento rispetto al 2008), per cre-
scere nel 2010 fino a 106 miliardi con una ten-
denza che secondo le previsioni porterà a una
quota di 126 miliardi nel 2013 e di 133 miliar-
di nel 2014 anche in rapporto alla crescita del
prodotto interno lordo e con significative diffe-
renziazioni fra le aree a economia matura e quelle in fase
di espansione.
Il consumo di mobili nei Paesi emergenti è aumentato del
155 per cento nel periodo 2003-2012, fenomeno accen-
tuato dalle evoluzioni sociali e demografiche, la spinta alla
globalizzazione con la frammentazione internazionale del-
la produzione, l’implementazione delle strutture di distri-
buzione e di logistica e l’apertura di nuovi spazi di merca-
to. Il consumo mondiale di mobili per l’anno in corso è pre-
visto in crescita ulteriore del 5 per cento.
Gli Stati Uniti registrano una crescita del 2 per cento in ter-
mini reali nel consumo di mobili; nel 2003 la domanda in-
terna era soddisfatta dalla produzione nazionale mentre in
questa fase il mercato registra un aumento delle importa-
zioni di mobili da Asia e Pacifico.
L’Unione Europea a 28 Stati membri registra un incremento
dell’1 per cento nel consumo di mobili e anche in questo
caso Asia e Pacifico si confermano le aree principali di pro-
venienza. Più 5 per cento è la crescita del consumo in Asia,
mentre l’Africa si conferma un mercato molto interessan-
te con domanda in crescita, soddisfatta da circa 2,5 miliardi
di dollari di importazioni principalmente dal Sud Africa.
Lo scenario per il consumo nazionale di mobili nel 2015 con-
ferma le tendenze in atto. In termini reali, Cina, Sud Est asia-
tico India, Paesi del Golfo Persico, Marocco, Sud Africa e,
in Sud America, Messico, Colombia e Cile cresceranno con

un incremento superiore al 4 per cento. Registreranno una
crescita fra 2 e 3 per cento Paesi fra gli altri come Stati Uni-
ti, Russia, Svezia, Turchia, Algeria, Egitto e Australia/Nuova
Zelanda. Stabilità per (0-1 per cento) l’area dell’Europa Oc-
cidentale (cui si aggiungono fra gli altri Finlandia e Ucraina),
Argentina, Venezuela e Giappone.

A CACCIA DI OPPORTUNITÀ
Il focus di approfondimento del rapporto Csil 2014 si con-
centra sulle città: sotto la lente sono passati 150 insedia-
menti urbani nelle diverse aree del mondo, verso l’orizzonte
del 2020, con particolare attenzione per i Paesi in fase di
importante crescita ed espansione economica, che possono
offrire agli operatori del settore del mobile importanti op-
portunità di commercio e investimento.
L’analisi è stata impostata su due ambiti: le città “fast” (nel-
le quali la crescita rapida può interessare diversi aspetti: po-
polazione, economia, consumi…) e “smart”, ovvero capa-
ci di sfruttare e ottimizzare al massimo le proprie risorse,
di dotarsi di infrastrutture e servizi per implementare la qua-
lità della vita dei propri abitanti e attrarre le opportunità di
business. Dinamiche diverse ma accomunate dall’importanza
crescente come luoghi chiave dell’evoluzione di società, cul-
tura ed economia. Le città selezionate fanno capo a 72 Pae-
si e coprono il 98 per cento del consumo mondiale di mo-
bili; ospitano  l’11 per cento della popolazione mondiale, con-

tribuiscono per il 33 per cento al prodotto in-
terno lordo mondiale e nel 2020 genereran-
no una domanda di mobili pari a 161 miliar-
di di dollari (più 42 per cento). 
Nel dettaglio, sulla cifra totale l’area Asia-Pa-
cifico peserà 70,7 miliardi di dollari, seguita da
Nord America (41,6 miliardi), Europa occi-
dentale (32 miliardi), Medio Oriente-Africa (6,5
miliardi), Sud America (6,3 miliardi), Europa cen-
trale e orientale-Russia (3,6 miliardi).
Quattro le città prese a esempio: per Montreal,
in Canada, con una popolazione attesa di 4,3

TABLE 1 - EVOLUTION OF WORLD GDP 
Annual percentage change in real terms

2014 2015
World 3.7% 3.9%
Advanced economies 2.2% 2.3%
Emerging and Developing Economies 5.1% 5.4%

Source: IMF, January 2014.
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milioni di abitanti la domanda di mobili crescerà del 30 per
cento. A Tallinn, capitale dell’Estonia, nel 2020 la popola-
zione di 406 mila persone vedrà l’incremento della domanda
del 101 per cento. Santiago (Cile) conterà nel 2020 una po-
polazione di 6,7 milioni di persone per una domanda di mo-
bili pari a più 69 per cento. Bangalore, in India, conterà se-
condo le stime 11 milioni di abitanti, con una domanda di
mobili che arriverà al più 101 per cento.

CERCASI BRAND
La ricerca di un marchio forte, riconoscibile e identitario, così
come di regole e standard di produzione trasparenti che guar-
dano alla qualità di prodotto, sono le nuove frontiere per i
Paesi in fase di sviluppo, protagonisti della stagione attuale
del mercato mondiale del mobile. Questo uno degli aspet-
ti più interessanti emersi nel corso del seminario che, come
sempre, ha visto la partecipazione di aziende, enti e asso-
ciazioni di categoria internazionali del settore del mobile.
Si muovono in questa direzione la Turchia, che negli ultimi
anni ha promosso un forte lavoro in sinergia fra i diversi poli
urbani industriali, sul modello del “cluster”, anche per la con-
quista e il consolidamento di nuovi mercati (su tutti l’Africa);
la Cina, impegnata a guardare anche al miglioramento del-
le proprie tecnologie di manifattura e macchine, al conte-
nimento energetico e alla promozione di specifici cluster in-
dustriali, e la Malesia, che affianca il “Malaysia Pride Mark”
per l’eccellenza malese nel settore del mobile a un forte ra-
dicamento nella cultura tradizionale. Con un panel di 72 in-
dustrie esportatrici il Brasile sta sviluppando su dieci Pae-
si – Stati Uniti, Panama, Colombia, Arabia Saudita, Perù, Fran-

cia, Germania, Angola, Messico ed Emirati Arabi
Uniti – il “Brazilian Furniture Project” per la pro-
mozione e il sostegno del mobile brasiliano nel
mondo, sfruttando la propria vocazione alla mul-
ticulturalità come valore aggiunto.
Il mobile “made in Italy” cerca spazi di visibilità e
incisività sui diversi mercati, reimpostando la lo-
gica di comunicazione, produzione e servizio ca-
lata sui diversi contesti culturali ed economici.
Come ha mostrato per l’Italia il caso Scavolini, pro-
duttore storico del settore cucine (anche con il mar-
chio Ernestomeda), living e ambiente bagno: le stra-
tegie in atto per l’azienda pesarese puntano a un
ampliamento costante della rete di vendita mon-
diale con store specifici.
Stabile il mercato in Germania, dove il comparto
della produzione di mobili segna un rallentamento
con una flessione del 3,7 per cento del fatturato
nel 2013 anche a causa della debolezza del mer-
cato europeo. Il living resta trainante (41 per cen-
to), seguito dalle cucine (26 per cento) e dall’uf-
ficio (12 per cento). Gli occhi tedeschi sono pun-
tati sulla Polonia, primo Paese di origine delle im-

portazioni tedesche (l’Italia è al quarto posto). La Svezia espor-
ta il 60 per cento della propria produzione di mobili, con un
comparto formato da 2.335 produttrici e un’economia di set-
tore cresciuta in dieci anni del 24 per cento, e si pone fra i
Paesi di punta per il mobile di legno. 
Tre i Paesi di particolare interesse per le possibilità di in-
vestimento e spazio commerciale la Russia, forte anche per
gli importanti investimenti governativi nel settore residen-
ziale, vede l’Italia come secondo Paese fornitore dopo la Cina.
I Paesi del Golfo Persico (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uni-
ti, Quatar, Bahrain, Kuwait, Oman) vivranno un ulteriore step
di crescita nel 2013 (più 3,7 per cento) e nel 2014 (più 4,4
per cento), con un incremento degli investimenti in edilizia
– residenziale in testa – e infrastrutture, grazie soprattut-
to alla preparazione di “Expo 2020” a Dubai. 
Gli Stati Uniti stanno vivendo una fase di ripresa del set-
tore dell’edilizia e guardano alle future generazioni per il ri-
lancio del mercato del mobile. Il consumo pro capite di mo-
bili e materassi nel 2013 è stato pari a 95,3 miliardi di dol-
lari, con previsioni per il 2014 di 99,6 miliardi e per il 2015
di 104,6 miliardi. Il 64 per cento sul totale dei mobili ven-
duti è legato a prodotti importati, soglia che per il mobile in
legno sale al 76,3 per cento; gli imbottiti arrivano al 44,1 per
cento. I fattori che stanno trainando la ripresa del merca-
to statunitense sono le nuove famiglie, la ripresa dell’edi-
lizia, l’elevata mobilità regionale e la crescita della popola-
zione. Non solo, sulle aspettative pesa anche il ricambio ge-
nerazionale. Una volta entrati nella fascia 35-54 anni, gli at-
tuali 17-35enni si prevede spingeranno ulteriormente l’ac-
celeratore sulla domanda di mobili. ■
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scenari

egnali di luce per l’arredamento italiano. Mentre
il settore pare ancora prigioniero del tunnel con-
giunturale, le principali aziende italiane del mo-
bile e cucina – secondo uno studio condotto da

Pambianco Strategie di Impresa – hanno archiviato un
2013 in crescita e possono guardare al 2014 con un velo
di ottimismo: i fatturati delle principali aziende del set-
tore mobile-cucina valutati nel campione, infatti, sono cre-
sciuti in media del 2,6 per cento, passando complessi-
vamente da 1,87 miliardi a 1,92 miliardi di euro. 
Un dato in controtendenza rispetto all’intero settore che
evidenzia ancora un calo del fatturato del 3,2 per cento.
Le statistiche del centro studi Cosmit-FederlegnoArredo (di
cui parliamo a pagina 23, ndr.) sottolineano come il mer-
cato nazionale sia quello particolarmente in difficoltà, con
un consume interno in calo di oltre il 7 per cento.
Il bilancio del settore casa, quindi, evidenzia uno squilibrio
che penalizza i risultati economici di quelle aziende che sono
ancora troppo esposte sul mercato domestico. Anche se
gli effetti del “bonus mobile” (il provvedimento entrato in
vigore nel giugno del 2013), hanno consentito un recupero
delle vendite negli ultimi mesi del 2013 tra il 4 e il 5 per
cento. Il punto di forza restano le esportazioni: esaminando
i risultati delle undici principali aziende del settore mobi-

le e cucina, due hanno concluso il 2013 con un aumento
a doppia cifra delle vendite e due un calo significativo. E
il segno positivo non sembra legarsi al fattore dimensionale,
quanto all’esposizione sui mercati internazionali.

Al vertice della classifica per fatturato c’è Poltrona Frau.
La società, passata nelle mani degli americani di Haworth
lo scorso febbraio, ha raggiunto un fatturato di 273 milio-
ni di euro, in progresso del 10,5 per cento rispetto al 2012,
con una quota export pari al 59,6 per cento. L’azienda, at-
tiva nel settore dell’arredamento di alta gamma con i mar-
chi Poltrona Frau, Cassina e Cappellini, ha chiuso il 2013
con un utile netto pari a 4,5 milioni di euro rispetto all’utile
di circa 1,1 milioni del 2012, “pur in presenza – aveva com-
mentato la società in una nota – di costi di natura non ri-
corrente legati all’operazione con Haworth”. 
Al secondo posto della classifica troviamo Molteni. E qui,
appunto, si inverte la correlazione tra crescita e dimensioni.
Il gruppo, infatti, ha registrato un fatturato di 243 milioni
di euro in calo del 4,3 per cento. “Nel 2014 – precisa la
società guidata da Carlo Molteni – ci poniamo l’obiettivo
di recuperare le quote perse, aumentando la penetrazione
nei clienti multimarca e sviluppando la rete monomarca.
Il fatturato previsto per il 2014 è di 270 milioni di euro”.

S

L’analisi di Pambianco sulle principali aziende di mobili e cucine rileva una crescita 
del 2,6 per cento del fatturato del campione. Il mercato italiano resta nel tunnel, 
ma emerge qualche segnale di ripresa. L’ancora di salvezza rimane l’estero. 
Mentre i negozi di arredamento…

Bilanci 2013: segnali di luce
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Proseguendo nella classifica, sul terzo gradino del podio
si posiziona Chateau D’Ax con un fatturato pari a 206
milioni di euro: anche in questo caso prevale il segno meno
(-0,3 per cento). 
Quarta Scavolini, dal 1984 è la prima marca di cucine
in Italia, che ha archiviato il 2013 con ricavi stabili a 198
milioni di euro (+0,2 per cento). “Per quanto riguarda il
2014 stimiamo un giro d’affari con una crescita a dop-
pia cifra – ha sottolineato Vittorio Renzi, direttore generale
di Scavolini – e contiamo infatti un trend di crescita pari
al 10 per cento del fatturato complessivo (Italia e este-
ro) sul 2013”. 
Per ritrovare una solida crescita a due cifre si arriva alla
quinta posizione. Qui c’è la best performer 2013, l’azien-
da di imbottiti Poltronesofà che ha registrato un fatturato
di 181 milioni di euro, in crescita del 25 per cento rispetto
ai 145 milioni di euro del 2012. “Per il 2013, anche a li-
vello di ebitda, si prevede un risultato significativamen-
te migliore rispetto agli anni precedenti”, rendono noto
dall’azienda. 
Al sesto posto c’è Snaidero che ha chiu-
so l’esercizio con ricavi pari a 180 milio-
ni di euro in calo del 3,7 per cento.
Settima è B&B con vendite in linea con
lo scorso esercizio e che ha registrato un
fatturato di 150 milioni di euro. L’azien-
da brianzola di arredamento, presente
oggi in 79 Paesi, ha realizzato nel 2013
una quota export pari all’83 per cento. Le
previsioni per il 2014 vedono la società
ancora focalizzata sull’estero verso nuo-
vi mercati, come la Cina, dove sono pre-

viste aperture di store monomarca a Taichung, Suzhou
e a Taipei (Taiwan).
Alle spalle di B&B troviamo Veneta Cucine, che nel 2013
ha registrato un incremento complessivo del 7 per cen-
to, attestandosi a 140 milioni, in controtendenza rispet-
to a un mercato delle cucine componibili sul territorio na-
zionale che, secondo i dati Swg, perde ancora il 9 per cen-
to. L’azienda, che a oggi fattura il 30 per cento all’este-
ro, intende espandersi ulteriormente oltre confine. 
Segue, al nono posto, Calligaris che ha registrato una fre-
nata dei ricavi del 6,6 per cento ed è scesa a 127 milio-
ni di euro. “Il risultato del 2013 – sottolinea Giorgio Gob-
bi, ceo di Calligaris – riflette l’incrocio di diversi fattori e
dei risultati dei progetti strategici avviati nello scorso trien-
nio. Da un lato è continuato il progetto di valorizzazio-
ne del marchio anche attraverso il retail e l’avvio in mol-
ti Paesi di una distribuzione selettiva del marchio stes-
so (ormai più del 40 per cento del fatturato Calligaris vie-
ne generato da punti vendita a marchio). Dall’altro, il ca-
nale distributivo tradizionale multimarca, con particolare

Tabella 1: CASA & DESIGN: TOP 11 PER FATTURATO 2013  
(Valori in milioni di euro)

2012 2013 Variazione %
Poltrona Frau 273 247 +10,5
Molteni 243 254 -4,3
Chateau D'ax 206 207 -0,3
Scavolini 198 196 +0,2
Poltronesofà 181 145 +25,0
Snaidero 180 187 -3,7
B&B 150 150 -0,1
Veneta Cucine 140 131 +7,0 
Calligaris 127 135 -6,6
Poliform 122 123 -0,5
Kartell 100 94 +6,2 
Totale 1.920 1.870 +2,6

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa.

Tabella 2: CUCINE: “TOP TRE” PER FATTURATO 2013 
(Valori in milioni di euro)

2012 2013 Variazione %
Scavolini 198 198 +0,2
Snaidero 180 187 -3,7 
Veneta Cucine 140 131 +7,0

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa.



riferimento ai mercati del sud Europa, ha continuato a
manifestare segni di debolezza”. In decima posizione si
trova Poliform, i cui ricavi 2013 sono calati appena del-
lo 0,5 per cento a quota 122 milioni. 
Chiude la classifica Kartell con 100 milioni di euro (+6,2
per cento). Fondata nel 1949 da Giulio Castelli, l’azien-
da ha oggi una forte proiezione internazionale con una
distribuzione in 96 Paesi, e 120 store monomarca e più
di 4mila punti vendita multibrand.

E I NEGOZI DI ARREDO? 
Il settore del design sta cercando di superare il periodo di
stallo dei consumi, ma chi paga lo scotto maggiore sono
ancora una volta i negozi multimarca. Questi store, infatti,
hanno registrato nel 2012 un calo del fatturato del 3,9 per
cento. Sui risultati come sempre pesano le dimensioni: solo
un’azienda supera i 25 milioni di euro di ricavi. 
È quanto risulta dallo studio che Pambianco Strategie
di Impresa ha condotto per la prima volta, sui negozi prin-
cipali negozi multimarca italiani di arredamento e design,
in collaborazione con Webmobili, il principale motore di
ricerca dell’arredamento in Italia.

Sono state prese in considerazione 300 società di capi-
tale operanti su tutto il territorio nazionale con negozi di
piccole, medie e grandi dimensioni localizzati sia nelle gran-
di città che nei piccoli centri. Dall’analisi è emerso che i
negozi considerati lo scorso anno hanno registrato com-
plessivamente un fatturato di 688,4 milioni euro, in calo

www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?



Alle spalle di Lazzarini troviamo Centro Arclinea e In-
terni. Nel 2012 l’azienda specializzata da oltre 80 anni
nella progettazione e vendita di arredamento per casa e
ufficio, ha registrato un calo complessivo del 4 per cen-
to, attestandosi a 12,6 milioni. L’azienda – dalla sede di
Verano Brianza, storico polo produttivo del mobile made
in Italy, agli showroom di Milano e Bergamo – ha legato
il  proprio marchio alle più prestigiose griffe italiane e in-
ternazionali dell’arredamento e del design.
Segue, al settimo posto, Granato Mobili di Torino che ha
registrato una frenata dei ricavi del 2,7 per cento ed è sce-
sa a 11,7 milioni di euro. 
In ottava posizione si trova Centro Negri, i cui ricavi nel
2012 sono calati dell’8,9 per cento a quota 11,7 milioni. 
Dietro Centro Negri, emerge in nona posizione Ostilio Mo-
bili, famosa azienda in provincia di Brescia che ha regi-
strato una flessione dei ricavi del 7,3 per cento, a quota
11 milioni di euro.
Chiude la classifica L’Ambiente, realtà veneta attiva con set-
te negozi, che ha chiuso il 2012 con un fatturato pari a 8,7
milioni di euro in linea con l’anno precedente (+1,1 per cen-
to). L’azienda è nata nel 1990 e oggi possiede negozi in pro-
vincia di Treviso, Pordenone, Venezia e Belluno.

www.pambianco.com
www.webmobili.it
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– come già ricordato – del 3,9 per cento rispetto all’an-
no precedente.
Non risulta brillante neanche la redditività (Ebitda) che ri-
mane costante al 2,1per cento, valore ovviamente nega-
tive, del fatturato. Di questi trecento punti vendita, infine,
sono stati selezionati i primi 50, che da soli fatturano ben
320,6 milioni di euro, quasi la metà del panel totale.

Esaminando i risultati delle dieci principali aziende del set-
tore per fatturato, solo tre hanno concluso l’esercizio fi-
scale con un aumento delle vendite, due di queste a dop-
pia cifra (Armonie & Design e Pezzini). Per contro, sette
hanno registrato un calo significativo. Da sottolineare, inol-
tre, che tra le top ten per fatturato troviamo tutti negozi
del nord o, comunque, al di sopra di Roma. 
Al vertice della classifica si posiziona il gruppo Bergamin,
operante in tutto il Veneto da molti anni, con nove punti ven-
dita. Nel 2012 ha registrato un fatturato di 25,4 milioni di
euro in calo dell’1,9 per cento. “Il nostro obiettivo è quello
di creare un modello funzionale, flessibile che si adatti ai
nuovi ritmi e stili di vita. Per questo diventa fondamenta-
le riflettere su tutti i fattori che favoriscono la vendita: fun-
zionalità, comfort ed estetica”, sottolinea l’azienda. 
Al secondo posto della classifica troviamo Salvioni Arre-
damenti d’Interni. Lo store propone le migliori marche di
design e ha fatto dell’estero il suo punto di forza, registrando
un fatturato di 16,9 milioni, in crescita del 5,4 per cento.
Proseguendo nella classifica, sul terzo gradino del podio
si posiziona Armonie & Design, best performer del 2012.
Lo store aretino ha registrato una crescita dei ricavi del
47,8 per cento, arrivando a 16,3 milioni di euro.
Al quarto e quinto posto i lombardi Pezzini e Lazzarini, ri-
spettivamente di Sondrio e Bergamo, con un fatturato di
14,1 e 14 milioni di euro.

Tabella 3: NEGOZI MULTINBRAND
TOP 10 PER FATTURATO 2012  (Valori in milioni di euro)

2012 Variazione %
Bergamin 25,4 -1,9
Salvioni 16,9 +5,4
Armonie & Design 16,3 47,8
Pezzini 14,1 12,5
Lazzarini 14,0 -3,3
Centro Arclinea 12,6 -4,0
Granato Mobili 11,7 -2,7
Centro Negri 11,7 -8,9
Ostilio Mobili 11,0 -7,3
L’ambiente 8,7 +1,1

Fonte: Rielaborazione Pambianco su dati Webmobili e Pambianco.
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Non è un caso che il pioppeto italiano sia fra i più
belli al mondo: nel nostro Paese il pioppo rappre-

senta non solo una eccellenza, ma anche una eccezio-
ne, perché da sempre è un prodotto agricolo, mentre nel
resto d’Europa e del mondo viene con-
siderato un prodotto della silvicoltu-
ra, del bosco. Da noi c’è un rappor-
to storico con questa pianta, un le-
game storico e profondo con il terri-
torio e con la cultura contadina. I no-
stri pioppeti sono figli di questa at-
tenzione, di questa passione, di que-
sta vocazione”.
Sembra quasi che Paolo Fantoni si
emozioni parlando di pioppo. D’altra
parte ha una grande e lunga fre-
quentazione con questa coltura; vuoi
perchè alcuni dei paesaggi più belli del
suo Friuli hanno i pioppeti quali pro-
tagonisti, vuoi perché da decenni è at-
tento alla ricerca di risorse per la re-

“ altà di cui è contitolare, il gruppo industriale Fantoni Osop-
po, vuoi perché è presidente di Assopannelli.  Per parla-
re di pioppo, ma non solo, lo abbiamo incontrato in oc-
casione del convegno svoltosi lo scorso marzo, durante

il quale si è discusso dell’“Accordo in-
terregionale sulla pioppicultura”
(vedi box a pagina 35) che pare pos-
sa costituire una nuova opportunità di
sviluppo per questa coltura, sempre
più strategica.
“Dobbiamo lavorare insieme perché
questa eccellenza italiana sia centrale
nel mondo della agricoltura, com-
prendendo quanto in passato si sia
sbagliato a non equipararne la re-
munerazione con quella per il mais o
di altre produzioni poi rivelatesi ec-
cedentarie; per il pioppo, invece, sia-
mo ancora importatori assoluti. Dob-
biamo continuare a costruire un per-
corso: abbiamo creato il marchio

Il pioppo: una risorsa
tutta da riscoprire….

A latere di un convegno dedicato alla pioppicoltura nel nostro Paese 
abbiamo avuto il piacere di incontrare Paolo Fantoni, alla guida dell’omonimo 
gruppo industriale e presidente di Assopannelli/FederlegnoArredo.

Paolo Fantoni.

eventi
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“100 per cento Poplar”, per qualificare e dare traccia-
bilità; abbiamo organizzato incontri e seminari, chiamato
addirittura a farci da testimonial la “Monna Lisa”, dipinta
da Leonardo su una tavola di pioppo. Ma non basta. Dob-
biamo, ad esempio, accorgerci che nel mondo il pioppo
italiano viene utilizzato grezzo, senza vernici o finiture,
apprezzato da creativi e interior designer per la sua gran-
de bellezza.
Impegno per lo sviluppo della pioppicoltura da un lato,
dall’altra la ricerca di nuove opportunità perché questa
filiera possa esprimere la sua potenzialità. Stiamo la-
vorando insieme perché ci siamo resi conto che abbia-
mo interessi comuni, ma dobbiamo fare ancora di più”.

Ad esempio?
“Ad esempio fare qualcosa di concreto perché in Italia si
usi più del 24 per cento del legno che cresce nei nostri
boschi, uno spreco di risorse assurdo, un dato deprimente,
vergognoso, soprattutto se pensiamo al drammatico 30
per cento di disoccupazione giovanile e che siamo il pri-
mo Paese al mondo per importazione di legna da arde-
re! Piuttosto che mettere mano nei boschi con sapienza,

in modo corretto e sostenibile, abbiamo preferito lasciarlo
a sé stesso, decretandone il suo impoverimento. Abbia-
mo bisogno di una diversa maturità della società civile
che consenta di riaprire le porte del bosco a una gestione
che crei ricchezza, permetta un continuo controllo idro-
geologico, preservi l’operatività delle comunità in montagna
evitando lo spopolamento, ridia un seguito a tutta la cul-
tura dell’uso del legno che ci appartiene e che stiamo met-
tendo fortemente a repentaglio.

ACCORDO INTERREGIONALE 
SULLA PIOPPICOLTURA

Abbiamo già dato a suo tempo notizia del protocollo
di intesa, firmato il 29 gennaio a Venezia, che espri-
me la volontà di avviare una strategia di rilancio del
pioppo in Italia, nell’ottica della nuova strategia am-
bientale Ue. Per un Paese che nell’industria della tra-
sformazione del legno in pannelli, mobili e arreda-
menti ha uno dei suoi punti di forza nel mercato mon-
diale, la produzione di legno di pioppo assume un’im-
portanza vitale. 
L’accordo è stato sottoscritto dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Pie-
monte, siglato da FederlegnoArredo, Coldiretti, Con-
federazione italiana agricoltori, Confagricoltura, As-
sociazione pioppicoltori italiani, Cra-Istituto per la piop-
picoltura e Assocarta, ed è finalizzato all’aumento del-
la superfici attualmente coltivate e a un maggior ri-
conoscimento dei vantaggi economici e ambientali
derivanti dalla coltivazione di questa specie arborea. 
Oggi il fabbisogno per le diverse produzioni (com-
pensati, pannelli, pasta di cellulosa) è doppio rispetto
alla produzione: a fronte di una domanda di 2,5 mi-
lioni di metri cubi l’anno, la disponibilità produttiva
attuale è di 1 milione di metri cubi; in 10 anni, dal
2000 al 2010, la pioppicoltura si è dimezzata (meno
53 per cento).Due momenti dell’incontro svoltosi 

presso il Centro ricerche Fantoni. 

Il Centro ricerche Fantoni a Osoppo.
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In quella foga del “fare” dob-
biamo soprattutto riportare
in primo piano il principio del-
l’uso a cascata dei materiali,
principio che in seno a Epf
(European Panel Federation,
ndr.) abbiamo messo nero su
bianco in modo molto forte
già quattro anni fa e che pre-
scrive che qualsiasi materiale
nel proprio ciclo di vita abbia
a essere prioritariamente
utilizzato per gli impieghi
più nobili, andando poi – a
cascata – verso le meno
nobili.
Nel legno siamo all’oppo-
sto: ci rendiamo conto che
stiamo bruciando legno ver-
gine e dormiamo in letti,
mangiamo su tavoli fatti con
legno di riciclo? E’ una rivo-
luzione che dobbiamo fare,
riaffermando questa logica e
applicandola a ogni mate-
riale, dal vetro ai metalli, dalla plastica al legno”.

Cosa si potrebbe fare?
“Tantissime cose e in molti ambiti diversi. In Epf stiamo
pensando a una nuova, simbolica fermata di tutti gli im-
pianti di tutta Europa, per invitare tutti a riflettere su come
dal legno si potrebbe avere molto di più se lo utilizzassi-
mo “a cascata”. Ma lei sa che ogni anno l’industria italiana
del mobile, una delle più celebrate nel mondo, consuma
qualcosa come 3,3 milioni di metri cubi di truciolari e di
questi almeno 2,7 milioni nascono da legno di riciclo?
E’ una sorta di grande, splendido miracolo! Se non è “men-
talità ecologica” questa, se non è “economia sostenibile”,
se non è ottimizzazione delle risorse del pianeta…”.

Un’altra sfida per una filiera piuttosto provata…
“Guardi, in Italia c’è una classe imprenditoriale e ma-
nageriale che ha ancora molta voglia di lottare, per cui
dobbiamo e possiamo essere ottimisti. C’è la volontà di
credere al legno, al mobile, al futuro… è nel Paese del
bello, d’altra parte, che si continuerà a produrre il bel-
lo. Il sistema Italia ha un pedigree, una consistenza per
la quale i designer continueranno a venire da tutto il mon-
do, perché ci sono imprese di eccellenza, genialità… Vero
è che il mercato sta soffrendo, sta cambiando e non po-
tremo fermarlo: dovremo capire quali spiragli offre e ca-
valcare nuove opportunità. Sono un po’ Darwiniano in que-
sto: non esiste una ricetta valida per tutti, ma tutti de-

vono costruirsi un percorso
di vita ed evolversi.
Pensi alla casa in legno, di
fatto una nuova frontiera, un
cambiamento culturale estre-
mamente veloce, dal mo-
mento che siamo passati da
una quota del 7 al 15 per
cento dell’edilizia in legno in
pochi anni e non solo con
realizzazioni legati alle di-
sgrazie. E’ una trasforma-
zione grandissima che con-
tinuerà, grazie anche alle ca-
pacità e agli strumenti tecnici
e scientifici che ci permet-
teranno di affrontare il tema
della casa in legno con le
armi giuste. Mi lasci dire che
vedo molto positivamente
soprattutto la capacità tutta
italiana di reinterpretare la
casa in legno in senso mo-
derno: anche qui abbiamo
un vantaggio competitivo –

grazie alla nostra vicinanza al mondo dell’architettura,
del gusto, del design – che dobbiamo mettere a frutto”.

Ma per fare le case, almeno quelle in X-Lam, di legno ce
ne vuole davvero molto…
“Succede che ci sia qualche contrasto fra le specie”, ci
risponde Paolo Fantoni sorridendo. “Sarà il mercato a far-
ci capire chi ha più ragione o più torto, ma l’importan-
te è continuare a far circolare il messaggio che il Pae-
se si evolve e che la bioedilizia, l’edilizia sostenibile rap-
presenta una soluzione corretta a tantissimi problemi.
Un altro segnale che, nonostante tutto, il legno sta vivendo
una stagione decisamente stimolante. Il mondo del le-
gno, lo ribadisco, si sta evolvendo in modo molto velo-
ce; non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche del-
la distribuzione, degli impieghi, degli assetti. Si passa da
un sistema fatto da tante piccole aziende a realtà più
strutturate che dovranno saper evidenziare sempre più
e in modi diversi le peculiarità del nostro Paese a livel-
lo internazionale. E mi auguro sia una strada percorsa
sempre più fortemente.
Assisteremo all’affermarsi di tante strategie aziendali, mol-
to differenziate fra loro. E questo varrà per tutto ciò che
possiamo definire fare impresa. Non esisterà un “modello
italiano”, come in realtà non è mai esistito: avremo di
fronte tante “vie italiane”, tante modalità per avere suc-
cesso in un mondo sempre più globalizzato”.

A cura di Luca Rossetti ■

eventi
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Xylexpo: 
pronti… via!!!!!
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ccoci: tutto è oramai pronto per la edizione numero 24
di Xylexpo, la biennale mondiale delle tecnologie e i
componenti per l’industria del legno e del mobile. Ancora
un pugno di giorni e il sipario si alzerà su questo nuovo

appuntamento con la biennale milanese e le tante soluzioni che,
come da quasi cinquant’anni a questa parte, propone a un
pubblico di operatori con una forte quota di internazionalità.
Al momento in cui chiudiamo il numero sono 438 gli espositori
della rassegna, di cui 122 da oltreconfine, su una superficie di
26.160 metri quadrati. Numeri che non sono da record: in molti
abbiamo sperato che quella del 2014 potesse essere la rassegna
della svolta, potesse segnare una stagione migliore per il mercato
italiano. Dovremo attendere ancora, ma a Milano – questo lo
dobbiamo dire – ci sono tutti. Con meno metri quadrati in diversi
casi, con stand più piccoli, magari con meno persone coinvolte,
ma tutti i protagonisti della filiera saranno qui, nel capoluogo
lombardo, dal 13 al 17 maggio.

E, come diciamo sempre, non poteva essere diversamente:
Xylexpo è e rimane una delle tappe più importanti del grande
circo mondiale delle fiere di settore; è espressione privilegiata di
una delle industrie nazionali più significative nell’offerta
mondiale delle tecnologie per il legno, per qualità e intelligenza
delle proprie proposte; è un palcoscenico da cui presentare
macchine, prodotti, semilavorati, linee, tecnologie agli operatori di
tutto il mondo, ma anche e soprattutto ai protagonisti
dell’industria del mobile, dell’arredo, dell’interior design italiano.
Anche quest’anno, dunque, ne vedremo delle belle.

Come vedete, il numero di Xylon che avete fra le mani è
fortemente orientato a questa fiera. E’ nostra abitudine, cogliere
l’occasione offertaci dalle rassegne più importanti (Xylexpo negli
anni pari e Ligna negli anni dispari) per chiedere ai costruttori di
inviarci una anticipazione su ciò che presenteranno in fiera,
materiale che – come potrete leggere nelle prossime pagine –
costituisce l’ossatura di questo numero. Insomma, Xylexpo è il
fil rouge che abbiamo seguito per presentare prodotti e per
raccontare alcune storie.

Noi saremo al padiglione 2, stand C33. Vi aspettiamo!

xylexpo.com 

E
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i pare giusto, in questo numero di Xylon dedicato
a Xylexpo 2014, offrirvi uno strumento utile per vi-
sitare lo stand delle aziende associate ad Acimall.
Una sottolineatura dovuta, dal momento che –

come tutti i nostri lettori sanno… – Xylon è edita da Cepra,
il Centro promozionale Acimall, ovvero il braccio operati-
vo di Acimall (Associazione costruttori italiani macchine e

C accessori per la lavorazione del legno) nonché realtà a cui
è deputata l’organizzazione della fiera.

A questo folto e agguerrito gruppo di imprese italiane –
che, fra l’altro, sono di fatto i nostri editori – l’augurio di
saper cogliere ogni opportunità dalla presenza in questo
forte contesto internazionale.

A
A. COSTA RIGHI 2 D23
ACM 2 C05
ALBERTI ENGINEERING 1 F11
ALIPRANDI 1 F22
ANDREONI LUIGI 2 M20
ANGELO CREMONA 2 H23
ARTIGLIO 2 V01

B
BSP 1 A30
BUP UTENSILI 1 D20
BAUSOLA 1 M30
BIESSE 1 A12 D19
D11 A02 B02 D02
BIG ON DRY 2 E23
BI-MATIC 1 D12
BONGIOANNI 2 M30 N31
BOTTENE 2 R22 R30
BRATEK 1 S19
BREVETTI MOTTA 1 T09
BRUSA & GARBOLI 2 D13 D21

I soci Acimall a Xylexpo 2014
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C
CM MACCHINE 2 P22 Q23
CMB 3 B22 C23
CML ENGINEERING 2 S02 T01
CAMAM 2 N12 P13
CARMAC GROUP 2 S13
CASADEI INDUSTRIA 1 N22 P21
CASATI MACCHINE 1 M20 N19
CEFLA 3 A02 B11 

A12 B13
CGA ITALIA 3 M20
CMA ROBOTICS 3 U10 V11
CMC COSTR.MECCANICHE 2 L22 M23
CMS 2 C02 C10
CO.MA.FER. MACCHINE 2 E22
COLOMBO ANGELO & FIGLI 2 D12 E13
COMEC GROUP 2 F12 G21
CORAL 3 L10 M11
COSMEC TECHNOLOGY 1 F12 G11
COSTA LEVIGATRICI 1 L02 N01
COSTRUZIONI MECCANICHE 1 U12 V11
CURSAL 2 G12 H13
CVM 3 M12

D
DALSO 2 S02 T01
DE NARDI 2 H20
DE STEFANI VALERIO & C. 3 H23
DELTA CHIODATRICI E IMPIANTI 2 C21

E
EMC 3 Q22 R23
ELETTROMECCANICA 1 G12 H11
EMME-ELLE 3 R20
ESSEPIGI 3 P22
ESSETRE 2 P12 Q21
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F
FIMAL 1 R22 S21
FAM 1 D27
FANTACCI INDUSTRIE 1 R20
FAPIL 3 C33
FINITURE 3 L12 M21
FINK 3 D33
FRAMAR 1 T10
FRAVOL EXPORT 1 N09
FREUD 3 Q20 R21
FRIULMAC 2 F22 F30

G
GDA 1 P22
GG MACCHINE 1 R11
GMC 3 L22
G3 2 M10
GAMMA ZINKEN 1 C29 D29
GIARDINA FINISHING 3 P02 R11
GILDO PROFILATI 3 F23
GM MACHINERY 1 U28 V27
GREDA 2 N10 P11
GRIGGIO 2 A02 A10 

C01

I
IMACO 3 P21
IMAL 2 Q02 R01

Q11
IMAS AEROMECCANICA 3 N10 P11
INCOMAC 2 A12
ITALPRESSE 3 M02 N11

K
KRONO SYSTEM 1 N09

L
LEITZ ITALIA 3 D22
LESTA 2 F13
LOCATELLI MACCHINE 2 S31

M
MACMAZZA 1 B21
MAGGI TECHNOLOGY 1 Q22 R21
MAKOR 3 D20 F21
MARIO ZAFFARONI & FIGLI 1 N12
MASTERWOOD 1 A22
MAURIMACCHINE 3 R02 S11
MBP MECCANICA 2 S13
MD DARIO 2 D32 E33
MEBER 1 D21
METAL WORLD 1 E02 F01
MILLER 2 H31
MION & MOSOLE 1 G20 H19
MZ PROJECT 2 D13 D21

N
NARDELLO LUCIANO & C. 3 Q21
NORDUTENSILI 3 B10
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O
OMAS 3 H02 L01
OFFICINE MECCANICHE NERLI 3 S12 T13
OLIMPIA L'ECOLOGICA 1 B28 C27
OMAL 3 B12 C21
OMC MACHINERY 1 U10
OMEC 1 G22 H21
OMGATECH 2 T12 U21
OMMA 3 C20 D21
ORMAMACCHINE 3 A20 B21
OSAMA Technologies 3 Q12 R13

P
PADE 2 H12 M13
PAGNONI IMPIANTI 2 N21
PAL 2 Q10 R11
PAOLETTI 2 A20
PAOLINO BACCI 2 E02 G11
PESSA IMPIANTI 2 L27
PETTINI FRANCO E.S 1 T02
PIZZI Industries 1 G21
PNEUMAX 3 P12 Q13
PRIBO 2 E11
PRIMA ELECTRO 2 F23
PRIMULTINI 2 E01
PRODECO 3 P20
PUTSCH-MENICONI 1 H28

Q
QUICKWOOD 3 R22 S23

R
REKORD 2 C30 D31
RENZO BORGONOVO 3 F22

S
SALVADOR 2 C12 C20
SAOMAD 2 1 U01
SARMAX 1 C22
SCM GROUP 1 H12 M11
SCM GROUP 2 C02 C10
SECAL 2 P10
SIRIO 1 R12 S11
SISTEMI 3 N02 P01
STARK 2 D22
STEMA 3 T02 U01
U11
STEMAS 1 P11 P19
STETON 1 B22 C21
STORTI 2 M01 M11
SUPERFICI - ELMAG 1 H12 M11

T
TECNICA 1 T12 U11
TECNOLEGNO 3 D20 F21
TECNOMEC 3 B04
TERMOLEGNO 2 M12 N13
TOMANIN F.LLI 3 F30
TONELLI 3 R12 S13

U
UNICONFORT 1 F19
UNITEAM 1 P12
UTENSILEGNO 2 B27
UTENSILTECNICA 1 M22

V
VD 3 H12 L21
VEBA MECCANICA 3 U23
VIGANO' MARIO 3 P13
VISCAT FULGOR 3 T22
VITAP COSTRUZIONI 
MECCANICHE 3 A22 B23
VIVALDI 3 H31
VOLPATO 3 S02 T01

W
WDE MASPELL 2 S12
WORKING PROCESS 2 B22 C23

Z
ZUANI 2 S10 T11
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pecialista in linee di truciolatura e chippatura, Pes-
sa Impianti srl progetta e costruisce macchine
e impianti per la prima lavorazione del legno e pre-
parazione del truciolo e della fibra, principalmente

usate nell’industria del pannello truciolare, mdf e osb.
Fornisce un’ampia gamma di sistemi e attrezzature con
funzioni complementari per migliorarne il funzionamen-
to e per la completa automazione delle linee. E’ un par-
tner affidabile per affrontare la progettazione e la rea-
lizzazione di nuove linee e nuovi macchinari ma anche per
l’up-grading degli impianti esistenti richiesto dal variare
delle esigenze di produzione imposte dal mercato. Una
consolidata esperienza di oltre cinquant’anni è una rea-
le garanzia per i propri clienti, che possono anche con-
tare su un servizio di rigenerazione delle parti soggette
a usura, quali mandrini, rotori e giranti, che assicurano
alta efficienza e massima prestazione delle macchine.

Particolare rilievo va dato ai truciolatori universali di-
scontinui, macchine affidabili con prestazioni straordi-
narie, progettate per soddisfare le diverse richieste di pro-
duzione e in grado di produrre trucioli piatti calibrati di qua-
lità, anche per pannelli osb, con caratteristiche mecca-
niche superiori. Le alte prestazioni permettono di elimi-
nare turni di lavoro con la conseguente riduzione del co-
sto base dell’impianto: una sola macchina è in grado di
produrre trucioli piatti già adatti all’uso finale: questo si-
gnifica ridotto uso di manodopera, costi ridotti di manu-
tenzione e minor consumo di energia.

Le linee di chippatura rivestono un’importanza non se-
condaria come alternativa alla scarsa reperibilità della ma-
teria prima; permettono il recupero degli scarti legnosi che
possono così essere reintrodotti nella produzione di ma-

S

teriali compositi con valore aggiunto, sotto forma di fibra
e micro particelle, o impiegati come fonte di energia al-
ternativa.

La gamma include macchine truciolatrici tipo “Pl” per il
settore zootecnico, progettate per la produzione di trucioli
soffici per lettiere di animali, qualificati per il comfort de-
gli animali e ottenute da legno tondo.

La produzione include anche macchine per la prima la-
vorazione del legno e il recupero di scarti legnosi, tru-
ciolatori discontinui, chippatori a tamburo, macchine tru-
ciolatrici per lettiere di animali, oltre a macchine smi-
nuzzatrici e frantumatori, macchine per la riduzione dei
trucioli, truciolatori centrifughi, mulini a martelli, mulini
raffinatori, sistemi di alimentazione, stoccaggio e trasporto
del legno, sistemi di stoccaggio, estrazione e miscelazione
per trucioli, chips e segatura e attrezzature ausiliarie.
Padiglione 2, stand L27 

www.pessaimpianti.com

Pessa Impianti: macchine e impianti 
per la “riduzione” del legno
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Cmt Utensili
Nuova linea punte

Cmt Utensili presenta una nuova li-
nea di punte ad attacco rapido con
svasatore per fori passanti. Queste
punte sono realizzate in acciaio spe-
ciale ad alta resistenza, cuspide in me-
tallo duro super micrograno di quali-
tà superiore e sono rivestite in resina
fluorocarbonica “Ptfe” di colore aran-
cio. Grazie ai due taglienti e i due in-
cisori di cui le punte sono dotate, è
possibile conseguire lavorazioni di alta
qualità e precisione. Punte da utiliz-
zare per  forare e svasare su legno
massiccio, derivati, laminati e mate-
riale plastico ad alta velocità di avan-
zamento. Da inserire su centri di la-
voro dotati di mandrini o adattatori.
Altra novità è la nuova testa a tre man-
drini che consente di realizzare fori di
cerniere con interasse 45/9.5mm per
le principali marche presenti sul mer-
cato (Blum, Salice, Häfele & Het-
tich). Inserimento su macchine fora-
trici o punto a punto. Da utilizzare con
le punte foratrici opzionali 393.350.11
(Ø35mm) e 393.080.12 (Ø8mm). 
Padiglione  1, stand F20/G19

www.cmtutensili.com

Osai-Prima Electro
Nuova collaborazione con ATool Software

In occasione dell’edizione 2014 di Xy-
lexpo Osai presenta La nuova collabo-
razione con ATool Software di Pesaro,
software house che vanta un’espe-
rienza pluriennale nel mercato della la-
vorazione del pannello. ATool Software
propone il cadcam “Partner”, un potente
e flessibile strumento di programma-
zione per macchine cnc che permette di
realizzare in modo semplice e immediato
un disegno (cad) e produrre il relativo
programma macchine (cam).  
Dalla collaborazione tra Osai e ATool Soft-
ware nasce un pacchetto integrato che
permette di gestire una semplice mac-
china tre assi monoprocesso come una
complessa linea di lavorazione compo-
sta da più “stazioni”, ciascuna delle qua-
li comprenda uno o più gruppi di lavoro (processi) che agiscono contempo-
raneamente sul pezzo. Ogni processo può essere composto da 1 a 5 assi e
può movimentare sia elettromandrini di fresatura, che teste a forare multi-
mandrino orizzontali e/o verticali. Il software, inoltre, é in grado di gestire rin-
vii angolari di qualsiasi tipo e magazzini utensili. I dati degli utensili sono sca-
ricati direttamente dall’interfaccia al cnc “Opencontrol” in modo trasparen-
te per l’utilizzatore.
La configurazione completa della macchina viene definita tramite un veloce
e intuitivo strumento denominato “Machine Manager”, che viene anche uti-
lizzato dall’end user per definire i data-base degli utensili, dei porta-utensili
e per effettuare l’attrezzaggio della macchina, ovvero l’assegnazione degli uten-
sili ai rispettivi mandrini e magazzini.
Il cad “Partner” permette di configurare il pezzo da lavorare mettendo a di-
sposizione potenti strumenti di programmazione standard: import di dxf, di-
segno in 2D/3D, programmazione parametrica, collegamento con AutoCad,
lavorazione di testi, gestione piano ventose. Inoltre è anche possibile una for-
te personalizzazione dell’interfaccia mediante l’integrazione di funzioni per-
sonalizzate (macro) ad opera degli Oem (Original Equipment Manufacturer)
che vogliano aggiungere prestazioni particolari. 
“Partner” permette anche l’assegnazione manuale o automatica degli uten-
sili e la sequenzializzazione delle lavorazioni in base ai criteri e alle priorità
assegnate. Moduli software opzionali sono disponibili per la lavorazione di por-
te e antine, di mobili, la vettorializzazione 2D, il cam 3D artistico, il nesting e
la preventivazione dei pezzi. 
I programmi creati da “Partner” possono essere gestiti tramite il “Job Manager”,
un gestore delle liste di lavorazione che, colloquiando in tempo reale con il
cn “Opencontrol”, crea i programmi Iso e li manda in esecuzione monitoran-
done lo stato di esecuzione. La lista dei programmi può essere impostata pre-
ventivamente oppure aggiornata al volo tramite un lettore di codice a barre. 
Padiglione 2, stand F23   

www.osaicnc.com
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obatech, leader nel settore della tecnologia di ap-
plicazione di adesivi, offre una vasta gamma di
sistemi per l'industria della lavorazione del legno.
Robatech propone un’ampia scelta di fusori

con serbatoio per processare tutti i tipi di adesivi ter-
moplastici Eva, Psa e Aapo o adesivi reattivi Pur e sigil-
lanti, contribuendo a rendere più efficienti i processi pro-
duttivi anche nel settore  della lavorazione del legno. 

Recentemente ha presentato una soluzione innovativa in-
troducendo il dispositivo “MultiMelt™”, la nuova unità
di fusione con serbatoio in grado di pro-
cessare varie tipologie di adesivi a cal-
do con un unico dispositivo che si di-
stingue per l’ottimo rapporto quali-
tà/prezzo ed è adatto, tra l’altro, ad ap-
plicazioni che richiedono rapidità nel
cambio di adesivi.

PULIZIA FACILE E VELOCE 
Appositamente progettato per la fusione
di hotmelt reattivi Pur – ma anche per
altri adesivi termoplastici come Eva,
Psa, Apao eccetera – il design di “Mul-

R tiMelt™” é volutamente semplificato secondo la filosofia
volta a ottimizzare la progettazione dei particolari “form
follows function“, in modo da raggiungere elevati standard
produttivi con una manutenzione ridotta. Infatti l’acces-
sibilità è ottimale per facilitare le operazioni di manu-
tenzione: il serbatoio, che si sviluppa in altezza e presenta
una forma circolare, è connesso direttamente alla griglia
di fusione la cui superficie, opportunamente studiata, non
consente in alcun modo il deposito di adesivo e la sua con-
seguente carbonizzazione. Questa caratteristica è vera-
mente rilevante nella lavorazione di adesivi sensibili e de-

licati, come il Pur reattivo. 
Tutte le parti che entrano in con-
tatto con adesivo dispongono di un
rivestimento antiaderente e sono fa-
cilmente accessibili. Il serbatoio e
la griglia di fusione sono quindi par-
ticolarmente veloci e facili da pulire,
rendendo particolarmente agevo-
le il passaggio da un hotmelt a un
altro.

ESTENDIBILITÀ 
E COMPATIBILITÀ
Nella versione standard “Multi-

Melt” lavora con una pompa a ingranaggi. Per
applicazioni di ampiezze elevate può essere do-
tato anche di due pompe a ingranaggi. Un altro
vantaggio è la sua compatibilità: tutti i compo-
nenti principali utilizzati nell’unità di fusione,
l’elettronica, le pompe, i filtri e gli elementi ri-
scaldanti sono compatibili con i dispositivi esi-
stenti. 
“MultiMelt™” può essere utilizzato anche nel-
la versione “buffer“ (serbatoio intermedio) o per
applicazioni che necessitano di serbatoi utiliz-
zati come prefusori. 
Anche in questo caso la tecnologia Robatech per-
mette di ridurre il consumo e lo spreco di col-
la, confermando ancora una volta la leadership
per risparmio energetico.
Padiglione 1, stand F21

www.robatech.it

Robatech: lavorazione semplice 
ed efficiente di adesivi a caldo
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G3
Qualità e innovazione

Da quasi cinquant’anni l’azienda G3
è un'azienda leader per la qualità e
produttività e l'innovazione dei propri
utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.
Alla prossima edizione di Xylexpo
2014, nel padiglione 2, l’azienda
sarà presente con una selezione di
utensili, puntando sulle nuove linee
di prodotti di sempre più alta tecno-
logia, oltre agli utensili che l’hanno
resa un’azienda presente sul mercato
nazionale e internazionale, come le
frese elicoidali multitaglienti e gli
utensili per la produzione della se-
dia, sempre in continua evoluzione per
soddisfare al meglio le esigenze dei
clienti.
Inoltre da tempo G3 fornisce parti-
colare attenzione agli utensili “Hydro”,
precisi fino al millesimo di millimetro,
pensati per ridurre al minimo le vi-
brazioni e aumentare la velocità di
avanzamento del legno. In piallatura
l'utensile permette un risultato del ma-
teriale pulito e senza scheggiature, in
profilatura si ha una superficie per-
fettamente profilata.
Saranno questi alcuni dei punti di for-
za con i quali G3 si presenterà a Mi-
lano, mettendosi a disposizione di tut-
ti coloro che ne saranno interessati
con tutta l'esperienza, la capacità, la
passione, la collaborazione che ca-
ratterizzano il proprio staff.
Padiglione 2, stand M10

www.g3fantacci.com

Koch
Una ampia gamma di macchine per la lavorazione del legno

Decine di anni di esperienza hanno contribuito a far diventare Koch un produt-
tore internazionale di macchinari per la lavorazione del legno, con una reputa-
zione mondiale come specialista di sezionatrici, sagomatrici, foratrici e inseritrici
di spine. Koch definisce nuovi standard con soluzioni personalizzate e innovati-
ve e macchinari standard specifici per la produzione di mobili, componenti d’ar-
redo e porte e finestre in legno. L’azienda offre un’ampia gamma di macchine:
dalle soluzioni più piccole monolato con avanzamento manuale alle macchine
ad alte prestazioni. 
Un esempio delle macchine di piccole di-
mensioni è la serie “Sprint”. Queste solu-
zioni multiuso per la foratura e l’inserimento
di spine offrono una tecnologia consolidata,
parametri di prestazione convincenti e fa-
cile manipolazione. La serie è ottimizzata
per la produzione just-in-time e garantisce
flessibilità per tutti gli schemi di foratura e
inserimento. Grazie all’avanzamento ma-
nuale, è adatta per pezzi di varie dimensioni.
Le macchine possono essere equipaggiate
per forature orizzontali e verticali e per l’in-
serimento di spine.
Oltre a queste macchine di piccole di-
mensioni, Koch offre anche soluzioni
estremamente flessibili come la serie
“Frontline”.  Si tratta di un centro di lavoro
per la foratura su tutti e sei le facce di pez-
zi di lavoro stretti o di piccole dimensio-
ni, oltre a componenti di armadi in lavo-
razione in passante longitudinale.   Un na-
stro trasportatore per l’alimentazione
porta i componenti all’interno della sta-
zione di lavoro, dove vengono prelevati da
una pinza a controllo numerico. Dopo essere stato lavorato, il pezzo di lavoro vie-
ne trasferito a un’altra pinza, che preleva il pezzo e lo porta fuori dalla stazione
di lavoro, mentre la prima pinza è già pronta per raccogliere un nuovo pezzo. Il
sistema permette di lavorare pezzi senza la necessità di indicarne le dimensio-
ni e senza tempi di fermo macchine e impostazione (setup). La macchina per la
produzione just-in-time è disponibile con larghezza di lavoro fino a 600 mm. Gra-
zie al design modulare, è possibile dotare la macchina di una stazione di scanalatura,
sagomatura, inserimento spine e/o ferramenta.
Koch offre anche macchine ad alta capacità come la serie “Bd/Sbd/Sbfd”, che
consente di effettuare operazioni multiple, tra cui rifilatura, sagomatura, foratura,
incollaggio e/o spinatura in ciclo continuo, grazie al fatto che i pezzi vengono tra-
sportati automaticamente attraverso la macchina.  Nelle stazioni i pezzi vengo-
no bloccati al fine di eseguire tutte le lavorazioni per realizzare cassetti, componenti
per armadi, guide, componenti d’arredo ecc. Le caratteristiche di questa solu-
zione includono alta capacità, struttura solida, sicurezza elevata e ripetizione ad
alta precisione.
Padiglione 3, stand N22

www.koch.de     

“Sprint”.

“Frontline”.

“Bd/Sbd/Sbfd”.
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Neomec
“Missione automazione”

Neomec è un'azienda specializzata nel-
le automazioni soprattutto nel settore
della lavorazione del legno e del vetro
quali sistemi di  carico/scarico, movi-
mentatori, ribaltatori, transfer, sistemi
di imballaggio ma anche impianti di ver-
niciatura per pannelli e profili. E’ spe-
cializzata inoltre nella progettazione e
realizzazione di macchine e/o apllica-
zioni speciali secondo le esigenze del
cliente.  
Alla prossima Xy-
lexpo Neomec
esporrà il nuovo
movimentatore
automatico per
carico e scarico
di pannelli (vedi
rendering).
La gamma di produzione include anche
“Simply Paper”, una spruzzatrice au-
tomatica con trasportatore dotato di car-
ta a perdere, con unico braccio oscil-
lante per l’applicazione di vernici, col-
le, tinte e prodotti liquidi in genere su
pannelli pieni o sfinestrati, rettangola-
ri o sagomati, piani o profilati, mediante
pistole automatiche a spruzzo. La
macchina riconosce automaticamen-
te sagome e dimensioni dei pezzi. 
La caratteristica principale del tra-
sporto a carta a perdere è la sua pra-
ticità d’uso a fronte della massima pu-
lizia dell’organo di trasporto pezzi.
“Simply Paper” è stata concepita per un
utilizzo su piccole e medie produzioni,
dove è richiesto un frequente cambio
di colore ed un’estrema praticità d’uso.
Padiglione 1, stand A22

www.neomec.it

Masterwood
Il “made in Italy” va sempre di moda!

“Fatto su misura per te!” è
sempre stato il motto di
Masterwood, che anche
quest'anno si presenta a
Xylexpo con uno stand di ol-
tre 200 metri quadrati dove
sarà possibile visionare
un'ampia gamma di solu-
zioni tecniche attraverso

cui ogni cliente può “modellare” la propria officina, quasi fosse un vestito sar-
toriale. Masterwood presenterà “Project 365”, il centro di lavoro a cinque assi
controllati ideale per chi vuole fare del “lotto singolo” il proprio ambito di pro-
duzione. Questa soluzione è molto adatta all'artigiano e alla piccola industria,
permettendo di eseguire le più disparate lavorazioni sia sul pannello che sul
legno massiccio. L'elevata configurabilità di questi prodotti li rende adatti a
ogni specifica esigenza. Per il gruppo operatore, ad esempio, si potrà sce-
gliere un elettromandrino dalla struttura snella, adatto a chi fa modellazio-
ne 3D, oppure puntare sul modello “hea-
vy duty”, concepito proprio per  eseguire la-
vorazioni particolarmente gravose, come
nel caso di componenti di serramenti,
scale, travi eccetera.
“4Win” è il centro di lavoro per il serramen-
to “prefinito”, con oltre 50 macchine vendute
negli ultimi anni, grazie alle elevate presta-
zioni di un piano di lavoro ad hoc, coperto da
brevetto internazionale.
Proprio nello stand di Xylexpo verrà presen-
tato “Project Tf 100”, centro di lavoro pas-
sante per la foratura e fresatura di pannelli,
nella sua versione più ricca, cioè asservito da
un sistema di carico e scarico automatico.
Senza dimenticare il nuovo cambio utensili a quattro posizioni Iso 30.
Per soddisfare il crescente interesse verso il “nesting”, Masterwood propone
“Mw 15.38M” con un’area di lavoro pari a 1550x3800 mm (5x12 feet). Una
gamma completa di opzionali quali piattaforma per il carico automatico, si-
stema di etichettatura, tappeto di scarico automatico, magazzino robotizza-
to, completano il mix prodotto.
Un software all'avanguardia è una chiave fondamentale per ottenere il mas-
simo da un centro di lavoro. “Masterwork”, “Masterwindow”, “Mastercabinet”,
“Master 3D” dimostreranno tutta la loro potenza grazie a un hardware di pri-
mo livello, con una tecnologia di controllo basata su pc che pone Masterwo-
od al top nel suo settore. 
L'impiego di hardware pc-based e l'uso delle più recenti tecnologie intel® mul-
ticore, terminali di i/o ultraveloci (ovvero con caratteristiche estese alla ge-
stione del realtime), il sistema di comunicazione Ethercat, permettono di ot-
tenere tempi di risposta agli i/o inferiori ai 100 ms, il che dischiude possibi-
lità applicative finora  impensabili.
Padiglione 1, stand A22

www.masterwood.com
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ell'ambito della "campagna savfe" – componenti
sicuri che mantengono bassi i costi – igus pre-
senta un nuovo, completo programma di cavi per
l'impiego nell’industria delle macchine utensili.

Da cavi di comando, a cavi motore, da cavi servo a cavi
per sistemi di misura, da cavi per trasferimento dati a cavi
bus, igus ha sviluppato una gamma completa che ga-
rantisce prodotti sicuri, convenienti nel prezzo e di gran-
de durata: la serie “Chainflex M”.
“Chainflex M” garantisce una durata utile di un milione
di corse doppie, come indicato anche dalla “M” del nome
della nuova gamma. Se l'azienda di Colonia può dare ga-
ranzie di questo tipo è perché sottopone permanentemente
i propri cavi e sistemi a test che simulano la situazione
di applicazione reale. Nel grande laboratorio aziendale,
che può contare su una superfice utile di 1.750 metri qua-
drati, vengono effettuati ogni anno ben due miliardi di ci-
cli di prova su 180 postazioni.
Tutte le serie di cavi del programma “Chainflex M” – che
si tratti di cavi motore, cavi servo o cavi di misurazione
– sono più convenienti del 20-30 per cento rispetto alle
serie del programma “Chainflex” finora sul mercato. 
Grazie all'esperienza accumulata in decenni di ricerca e
sviluppo, ma anche sul mercato, l'azienda è in grado di
progettare e produrre cavi di alta qualità e a costi contenuti,
concepiti specificamente per soddisfare i requisiti del set-
tore della progettazione di macchine utensili. 

N

La strada che porta a questi risultati passa, inoltre, per
l'ottimizzazione dei materiali e l'aggiornamento dei me-
todi di cordatura e schermatura. Laddove, in ambito di co-
struzione macchine, si ha a che fare con impianti concepiti
per milioni di pezzi o cicli e normali condizioni ambientali,
non è necessario ricorrere sempre a prodotti che sono sta-
ti sottoposti a costose procedure di approvazione e che
rispondono a normative e omologazioni restrittive. 
Processi di produzione migliorati e accorgimenti tecnologici
contribuiscono, inoltre, a combinare le caratteristiche del-

la campagna "savfe" di igus:
qualità ed efficienza sul pia-
no dei costi. 
Con la nuova serie di cavi
“Chainflex M”, Igus suppor-
ta i costruttori di macchine
anche in mercati caratteriz-
zati da una forte concor-
renza, fornendo loro i com-
ponenti giusti che, grazie a
una fitta rete di distribuzio-
ne e logistica sul posto, po-
tranno arrivare presto a de-
stinazione, in tutto il mondo. 
Padiglione 3, 
stand U02/V01

www.igus.it

“Chainflex M” di Igus garantisce
un milione di corse doppie
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on è una novità che la col-
laborazione, le joint ventures,
il definire campi di inter-
vento comuni siano una ri-

cetta da molti consigliata, special-
mente in anni di crisi. Eppure pare che
l’eterno, italico individualismo renda
questo percorso estremamente diffi-
cile; ne sono una riprova, d’altra par-
te, alcune esperienze ben note.
Per questo ci ha fatto particolarmente
piacere essere invitati, qualche setti-
mana fa, a una open house che vede-
va, insieme, due note aziende del nostro
settore: la Fravol di Vigonza (Padova),
specializzata in bordatrici, e la Uniteam
di Thiene (Vicenza), da sempre nota per
i suoi centri di lavoro. Una occasione per una lunga e pia-
cevole chiacchierata, a partire proprio da questo argomento…

“Non ho mai fatto mistero che le nostre bordatrici trovano
nel centro di lavoro il partner d’elezione”, ci dice Andrea
Volpato, amministratore delegato di Fravol. “L’evoluzione
della tecnologia per la lavorazione del pannello lo ha san-

N

cito da tempo: il famoso “lotto uno” si fa con un centro
di lavoro e con una bordatrice. In passato si comperava
il pannello grezzo, lo si nobilitava, lo si sezionava, passava
alle squadrabordatrici e poi alle foratrici da linea… oggi
sono solo ricordi, fatta salva qualche eccezione. Oggi si
deve lavorare senza magazzino, con tempi di consegna
strettissimi, quantità limitate. Dunque indispensabile ave-
re macchine flessibili, che richiedano un investimento ade-
guato. A ciò aggiungo che ogni volta che ho avuto la pos-
sibilità di proporre a un potenziale cliente una mia mac-
china abbinata a un centro di lavoro ho fatto centro. Oggi
c’è un modo di produrre privilegiato: un centro di lavoro
per il nesting e una bordatrice; con Uniteam stiamo spin-
gendo in questa direzione. Devo dire che con l’arrivo di
Cesare Dal Monte in Uniteam il mio desiderio di collaborare
con loro, di verificare questo percorso con coerenza, è di-
ventato una realtà. E i primi risultati sono davvero mol-
to interessanti…”.

“Abbiamo preso atto di quanto i mercati siano stati pro-
fondamente trasformati da questa crisi, che ha lasciato
sul terreno molte realtà”, interviene Cesare Dal Monte,

Un open house insieme è l’occasione per “scoprire” una collaborazione 
oramai in atto da qualche tempo. Un esempio di una strada che vorremmo tutti 
vedere più frequentata dalle imprese italiane…

Uniteam e Fravol:
“Facciamo squadra!”

Andrea Volpato e, a destra, Cesare Dal Monte.



da poco meno di un anno direttore generale di Uniteam.
“Quelle rimaste si stanno riorganizzando partendo da un
presupposto preciso: per vendere oggi bisogna essere con-
sulenti dei propri clienti, proporre la giusta soluzione…
il lavoro che una volta facevano i rivenditori, oggi anch’essi
in forte difficoltà. Dobbiamo andare a trovare i clienti por-
ta a porta, agire il più possibile verso l’utente finale: la
crisi ci sta insegnando a muoverci in prima persona, per-
chè i margini si sono ridotti e la competizione si è fatta
ancora più forte. I tagli, inoltre, non vengono fatti solo al-
l’interno delle strutture produttive o gestionali, ma anche
lungo la catena commerciale. Ecco perché diventa ancora
più indispensabile fare sinergia, anche nelle fasi di pro-
posta e di vendita: andare da un cliente avendo una so-
luzione composta da più macchine da offrire, magari pro-
dotte da aziende partner.
Purtroppo le esperienze fatte nel nostro settore, se non
si è trattato di acquisizioni, non sono andate molto bene.
Con Andrea stiamo costruendo un repertorio comune, stia-
mo verificando la nostra sintonia, una convinzione con-
divisa. Ci troviamo d’accordo, an-
diamo insieme sul mercato, per
quanto ciascuno rimanga libero di
fare le proprie azioni dove si ren-
desse necessario. Un esempio: ab-
biamo dei rivenditori in comuni, ma
anche alcuni che propongono fo-
ratrici o centri di produttori diver-
si. Ci vorrà tempo per arrivare a
una rete di vendita comune: non
vogliamo e non possiamo per-
metterci di avere fretta. Stiamo par-
lando di una alleanza – però – che,
nel rispetto della realtà quotidia-
na, punta in una direzione molto
precisa”.
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E le reazioni quali sono state?
“La open house che abbiamo orga-
nizzato insieme è stata una riprova
della validità del nostro progetto”, ci
dice Andrea Volpato. “Abbiamo avuto
modo di spiegare le nostre strategie
ai rivenditori stranieri, oltre che ai
clienti, e dobbiamo dire che il risultato
è stato buono: sono immediatamen-
te nate interessanti relazioni che, a no-
stro avviso, daranno buoni risultati in
futuro. Sul mercato interno le cose
sono state ancora più semplici perché,
purtroppo, il numero dei rivenditori,
delle realtà commerciali è in forte con-
trazione, per cui sarà per noi più sem-
plice, dove necessario, lavorare con

personale nostro, che vada a proporre le soluzioni che
Uniteam e Fravol possono definire insieme.
Lo voglio ribadire anch’io: l’obiettivo è una rete comune,
nei tempi che saranno necessari”. 

“Parliamoci chiaro: oggi con ci sono risorse da spreca-
re in strane avventure e ogni azienda deve essere fo-
calizzata sul proprio business, iperspecializzate nel
proprio settore e, al tempo stesso, lavorare per trovare
il maggior numero possibile di sbocchi sul mercato. Spe-
cializzazione da un lato, dunque, ma massima sinergia
nel produrre una soluzione!”, aggiunge Dal Monte.

“Fravol, come abbiamo accennato, ha il cuore nella bor-
datura del pannello, tecnologia che vogliamo portare avan-
ti con sempre maggiore energia”, racconta Andrea Vol-
pato. E aggiunge: “Uniteam costruisce splendide macchine,
cnc multiassi per il mobile, l’edilizia, i materiali compo-
siti, settori nei quali sono molto avanti rispetto a tanti.
Noi possiamo offrire loro l’esperienza maturata nel mo-

Alcuni momenti dell’open house congiunto di Uniteam e Fravol 
che ha, di fatto, sancito la loro collaborazione”.
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bile, soprattutto in quei “modi diversi” di produrre che nel
mondo si vanno affermando e che hanno nel “nesting”
il loro fondamento, una modalità che sta prendendo sem-
pre più piede anche in Europa. Le nostre specifiche com-
petenze e il loro enorme know how, insieme, ci metto-
no delle condizioni di avere molto da dire al settore.
Dobbiamo renderci conto che la falegnameria di cin-
quant’anni fa, ricolma di passione e di saper fare, non c’è
più; non ci sono più persone capaci di prendere un pan-
nello e farne un mobile finito, passando da una macchina
all’altra. Le cose sono cambiate e noi guardiamo con gran-
de attenzione al mondo del mobile in pannello, sempre
più ricco di materiali splendidi, con finiture spettacolari,
pannelli che si caricano su un centro, si bordano e se ne
ricavano elementi pronti per essere assemblati”.

“Quanto dice Andrea è assolutamente vero”, precisa Ce-
sare Dal Monte. “Uniteam è strutturata in tre linee di pro-
dotto: “interiors”, macchine da pannello; “construction”,
edilizia in legno; “composite”, macchine per i materiali pla-
stici e i compositi. Oggi sono le ultime due a darci maggiori
soddisfazioni, settori in forte e continua crescita dove pos-
siamo competere ad armi pari, grazie alla nostra flessibi-
lità. Ma vogliamo dare la massima attenzione anche al pan-
nello, che negli ultimi tre anni ci ha comunque permesso
di realizzare il 45 per cento del nostro fatturato. Grazie an-
che alla collaborazione con Fravol sarà ancora più facile
dire la nostra, perché – lo ribadisco – potremo proporci come
fornitori di soluzioni, non solo di macchine.
Ecco perchè abbiamo ripensato alle nostre macchine, ren-
dendole ancora più flessibili e adatte agli impieghi più at-
tuali, lavorando su un passaggio “naturale” dei pezzi sul-
le macchine Fravol. Stiamo sviluppando nuove soluzioni per
completare la nostra gamma: non ci interessa lottare sul
prezzo, ma dare buone macchine e un servizio di qualità
eccellente. Stiamo strutturando, ad esempio, pacchetti di
manutenzione programmata che coinvolgano le macchine
Uniteam e Fravol, perché essere veloci ed efficaci nell’in-
tervento tecnico, nel garantire la massima affidabilità, è un
fattore fondamentale per vincere. Siamo due realtà di pic-
cola dimensioni. Non vogliamo lavorare per grandi nume-
ri, ma fare buone macchine per buoni clienti”.

La parola torna ad Andrea Volpato: “Crediamo fermamente,
intensamente, nel lavorare insieme e trovare persone che

la pensano come noi, che hanno lo stesso punto di vi-
sta e puntano agli stessi obiettivi, è stato fantastico. Sap-
piamo riconoscere e accettare le competenze altrui, ca-
pire che è tempo di utilizzare sempre più la frase “noi
facciamo”, invece del vecchio “io faccio”! La realtà è che
chi rimane da solo potrà fare sempre meno”. 

“Prendiamo l’esempio del software”, suggerisce Dal Mon-
te. “Oggi è forse l’aspetto più importante. Uniteam e Fra-
vol stanno lavorando a livello tecnico in questa direzio-
ne, pensando a pacchetti software comuni. Macchi-
ne”aperte” che siano in grado di dialogare i software di
terze parti. Che permettano al cliente di lavorare secondo
le procedure che ha scelto e deciso….”

“… software – interviene Volpato – che permettano ai
nostri clienti di andare sempre avanti, di poter prende-
re nuove strade. Il modello della grande distribuzione del
mobile non sarà sempre vincente e presto comincere-
mo a rivolgerci a delle vere e proprie falegnamerie au-
tomatiche che nel giro di poche ore potranno dare vita
al mobile che ci siamo progettati sul nostro computer,
proprio come lo desideravamo, delle misure esatte per
essere messo in quel particolare spazio della nostra casa.
Nesting e bordatura, qualche foro ed ecco i pezzi da por-
tare a casa e montare in due minuti”.

Una domanda è d’obbligo: non avete ancora pensato a
costruire un centro di lavoro “a bordare”? Sarebbe la
fusione perfetta per Uniteam e Fravol…
“A dire il vero è stata la prima idea a cui abbiamo pen-
sato”, risponde ridendo Volpato. “Fravol è nata, molti anni
fa, proprio per risolvere il problema della bordatura dei
pezzi sagomati. E se questa nostra vocazione la “incol-
liamo” su quella di Uniteam non c’è che un destino che
ci attende. Il progetto è sui nostri tavoli, ma per il momento
rimaniamo concentrati sul nesting, che a livello mondiale
è davvero una tecnologia in forte espansione. Abbiamo
il tempo, la volontà, l’esperienza e le idee per fare mol-
te altre cose insieme!”.

a cura di Luca Rossetti ■

Fravol: padiglione 1, stand N09 www.fravol.it
Uniteam: padiglione 1, stand P12 www.uniteam.it



Efficienti sistemi di bloccaggio

Con la serie di blocchi di aspirazione VC-S, Schmalz è in grado di offri-
re un’alternativa economica e flessibile ai ricambi originali delle
macchine CNC di rinomati costruttori italiani. Richiedi gratuita mente
il catalogo oggi stesso:

www.schmalz.com  |  tel. +39 0321 621510
Schmalz S.r.l. a Socio Unico, Via delle Americhe 1, I-28100 Novara, schmalz@schmalz.it

L’alternativa all’originale!
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aggi, che nel 2013 ha festeggiato il cin-
quantesimo anniversario di attività, produce
macchine per la lavorazione del legno nel cuo-
re della Toscana. La filosofia dell’azienda è

mettere a disposizione della propria clientela, presente
in tutto il mondo, un pacchetto completo di soluzioni per
l’artigiano con tecnologia “made in Italy”.
La volontà di crescere non è venuta meno neppure ne-
gli anni più critici della crisi globale, che hanno visto l’azien-
da continuare a investire per migliorare la qualità e le per-
formance della propria produzione. E’ dimostrazione di
tutto ciò la realizzazione
di una nuova foratrice
monotesta completa-
mente elettrica che sarà
possibile vedere alla
prossima Xylexpo di Mi-
lano. Si tratta del modello
“Boring System 21 Te-
chnology” (nelle foto)
che ha riscosso un gran-
de successo all’ultima
edizione di Holz-Han-
dwerk, tenutasi a No-
rimberga a fine Marzo. 
In considerazione del
concetto altamente in-
novativo nel settore del-
le foratrici monotesta,

M

Maggi ha deciso di brevettare questa macchina che rap-
presenta una vera rivoluzione per il falegname. Il pannello
comandi frontale consente di selezionare tutte le princi-
pali operazioni – dalla rotazione della testa di foratura,
alla scelta della profondità di foratura, la selezione del-
la punta, la regolazione della velocità di foratura fino alla
regolazione dell’altezza dei pressori – tutto elettrica-
mente.
Questa macchina è stata progettata con un sistema di fo-
ratura e attrezzaggio elettronico per migliorare la quali-
tà di foratura e la riduzione dei tempi di messa a punto.
Il posizionamento centrale del motore in rapporto alla te-
sta forante permette di distribuire un omogeneo carico
di lavoro e un ottimale bilanciamento dei pesi. Il sistema
di pressaggio elettrico è gestito da un comando elettro-
nico fornendo velocità di messa a punto della macchina
e maggior bloccaggio del pezzo da forare. I pressori an-
tinfortunistici sono dotati di elemento di gomma snoda-
to. Nella parte posteriore è integrato un magazzino
utensili e accessori.
Presso lo stand Maggi a Xylexpo sarà esposta la gamma
completa di foratrici monotesta, tre teste, la foratrice a
controllo numerico “Boring System Evolution”, la borda-
trice “Edging System 3/50”, avanzamenti automatici e se-
ghe radiali.
Padiglione 1, stand Q22/R21

www.maggi-engineering.com

Maggi Engineering
Tecnologia “made in Italy” per l’artigiano



60 XYLON maggio-giugno 2014

XylexpoFOCUS

Metal World
I nuovi progetti 

Metal World spa da alcuni anni non si occupa esclusiva-
mente della produzione di utensili per il mercato del legno:
alla luce della presenza sempre più assidua di materiali
eterogenei e complessi, il reparto R&D di Metal World ope-
ra ormai da tempo nello sviluppo di utensili tecnologica-
mente evoluti; l’innovazione riguarda vari campi di appli-
cazione, non ultimo gli sviluppi in ambito aerospaziale.
I clienti oggi hanno quanto mai bisogno di referenze da
parte dei propri fornitori: si deve creare uno stretto lega-
me di fiducia, perchè “la tecnologia deve essere compresa”
e gli specialisti del settore devono essere in grado di  te-
stare e comprendere le innovazioni tecniche, indice futuro
della maggiore competitività per qualsiasi soggetto. 

Nei prossimi mesi Metal World avvierà dei processi di co-
municazione in tale direzione, allo scopo di diffondere su
larga scala la propria forte e innovativa identità.
Sono previsti nuovi investimenti per il 2014 e rafforza-
menti commerciali, allo scopo di rendere i propri prodot-
ti molto più accessibili a un più alto numero di utenti.
Ci sarà un rafforzamento della rete commerciale del ca-
nale business to end user, dove l’azienda è già presen-
te da anni. Inoltre, per una migliore e più efficace presenza
territoriale, Metal World sarà oggi presente presso numerosi
distributori con l’inserimento di nuove risorse per garan-
tire la propria presenza a un maggiore livello di distribu-
zione multicanale.
Padiglione 1, stand E02/F01

www.metalworld.it

Tecnolev
Esperienza e ricerca continua

L’azienda Tecnolev progetta, pro-
duce e realizza soluzioni tecnologi-
che per il trattamento delle super-
fici nei vari settori. Dalla consolidata
esperienza e dalla continua ricerca,
Tecnolev ha potuto rispondere e an-
ticipare le richieste del mercato
con proposte innovative date dai pro-
pri prodotti di qualità certificata, mi-
rati a ottimizzare i cicli lavorativi e
a ridurre i tempi di lavorazione.

L’ampia offerta di prodotti include in particolare “Profilev®”,
un innovativo e pratico sistema usa e getta per la leviga-
tura di ogni tipo di profilo sagomato. Realizzato apposi-
tamente per offrire all’operatore praticità di utilizzo e ri-
pristino immediato per nuove lavorazioni, senza interru-
zioni. “Multibrushes®” è la soluzione offerta per il trat-
tamento di ogni tipo di superficie. La particolare e rilevante
innovazione è data dalla modularità della spazzola che per-
mette di non avere nessuna limitazione per diametri e al-
tezze, e avere la praticità di cambiare gli innesti usurati in
maniera rapida, veloce ed economica. 
Per profili di semplice esecuzione “Fix-Mec” é un sistema
di levigatura studiato dove si necessita il cambio rapido del-
l’abrasivo. Particolarmente indicato per il settore del ser-
ramento. Le spazzole “Tecno-Flex” sono realizzate per la
spazzolatura e la levigatura di profili e superfici di modi-
ca ampiezza. Si contraddistinguono per la loro semplicità
di utilizzo. Non necessitano di sostituzione dei materiali usu-
rati in quanto il prodotto completamente esausto viene scar-
tato. Altri innumerevoli prodotti e proposte, personalizzate
alle specifiche esigenze dell’utilizzatore, completano la gam-
ma dell’azienda.
Padiglione 1, stand L10

www.tecnolev.com
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d attrarre l’attenzione dei tanti visitatori attesi a
Xylexpo 2014 sarà senz’altro l’impianto, perfet-
tamente funzionante, per la produzione di mo-
bili “lotto uno”, soluzione che vanta una capa-

cità di produzione di oltre mille pezzi per turno. Sarà uno
dei tanti temi che Homag Group metterà in evidenza in
occasione dell’evento milanese, in un grande stand di ol-
tre 1.300 metri qudrati “… dove contiamo di incontra-
re molti visitatori da tutto il mondo”, ci ha detto Walter
Crescenzi, amministratore delegato della filiale italiana.
“Non abbiamo mai nascosto il nostro sostegno all’evento
milanese che rappresenta sempre una occasione im-
portante per noi. E’ vero che il mercato italiano non si
presenta certo nelle sue condizioni migliori, ma il bilancio
di Homag Italia per il 2013 è
positivo e continuiamo a fare
tutto ciò che è in nostro potere
per stimolare la domanda,
proponendo soluzioni per la fa-
legnameria quanto per la
grande industria”.
E l’impianto “lotto uno” mon-
tato nelle corsie di Xylexpo ne
è un esempio. Tutto inizia da

A

una combinazione “sezionatrice-magazzino”, ovvero la se-
zionatrice “Hpp 300 profiLine” collegata al magazzino oriz-
zontale “Tlf 411”, completata dalla traversa a ventose
“St71” in geometria “a X” per la movimentazione dei pan-
nelli, un moderno sistema di accatastamento, una eti-
chettatrice e la nuova tecnologia di aspirazione “dustEx”.
In questo sezionare e gestire i vari elementi ricavati dai
singoli pannelli è decisamente più facile, con un aumento

In uno stand di oltre 1.300 metri quadrati il colosso tedesco presenterà una ventina 
di soluzioni, adatte a risolvere i problemi sia delle piccole che delle grandi realtà 
della filiera legno. Un modo per dimostrare la propria vocazione quale “partner globale”…

Piccole o grandi soluzioni:
crescere con Homag Group

Incollaggio dei bordi completamente automatizzato con la bordatrice “Kfl 350” abbinata al nuovo sistema 
di movimentazione dei pezzi “Tfu 220”.

A Xylexpo sarà possibile vedere al lavoro 
la sezionatrice “Hpp 300 profiLine” in combinazione
con il magazzino orizzontale  “Tlf 411”.

Walter 
Crescenzi.



dell’efficienza e della flessibilità, a tutto vantaggio di un
processo che viene svolto praticamente senza interruzioni.
Il secondo step è rappresentato da una bordatrice “Kfl
350” che, abbinata al sistema di movimentazione dei pez-
zi “Tfu 220”, permette di realizzare questa fase del pro-
cesso completamente in automatico, grazie alla lettura
del codice a barre posto su ogni pezzo in lavorazione che
comunica alla macchina tutte le istruzioni necessarie. Da
sottolineare che la macchina gestisce, sempre in auto-
matico, i due tipi di incollaggio disponibili, quindi riconosce
se il bordo del pezzo successivo deve essere applicato con
tecnologia “laserTec” oppure con la tradizionale colla ter-
mofondente. Nella produzione di pezzi di piccole dimensioni
si può raggiungere uno spazio fra i pezzi di 400 millimetri,
con un avanzamento di 30 metri al minuto.
Si passa poi alla fora-inseritrice “Abl 220”, dotata di te-
ste a forare “High-Speed” per ottenere fresature e fora-
ture veloci e precise. A questo punto non resta che im-
ballare il tutto, operazione resa semplice, veloce e au-
tomatizzata dalla macchina per il taglio dei cartoni “Vks
200/powerTouch”. 
In impianti come quello che vi abbiamo appena raccon-
tato – “lotto uno” ma in grado di garantire una elevata pro-
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duttività – è particolarmente importante una comunica-
zione ottimale fra tutte le macchine che compongono il
ciclo produttivo. Homag ha messo a punto interfacce stan-
dardizzate, oltre a specifiche tecniche di simulazione gra-
zie alle quali progettare impianti che permettano di ottenere
i risultati che si è preposti o software di analisi con i qua-
li scoprire i potenziali di miglioramento delle macchine già
installate presso i clienti.  Il sistema di pianificazione del-
la produzione “Mos” (Manufacturing Organisation Sy-
stem), il controllo del flusso del materiale, la visualizza-
zione dei processi e soluzioni per l’identificazione dei pez-

IL 2013 PER HOMAG GROUP

In una onferenza stampa svoltasi a Stoccarda lo scor-
so 27 marzo Markus Flik, ceo di Homag Group, ha
fornito alcuni dati sull’andamento del gruppo. Clima
positivo, diciamolo subito. Gli ordini sono stati pari
a 605 milioni di euro (più 5,1 per cento rispetto ai
575,8 nel 2012), il fatturato è salito a 788.8 milioni,
(più 2,9 per cento sui 767 nel 2012), l’Ebitda a 75,8
(71 nei dodici mesi precedenti) e il risultato netto
d’esercizio a 18,4 milioni, ben il 45 per cento in più
rispetto ai 12,7 milioni di euro del 2012, superio-
re ai 15 milioni previsti in sede di budget. Il dividendo
per azione è dunque salito a 1,17 euro, contro lo
0,81 dell’anno precedente.
Ridotta anche l’esposizione nei confronti delle
banche, passata a 89,5 milioni del 2012 ai 69,2 del-
l’anno fiscale 2013.
Andamento positivo che ha avuto una decisa con-
ferma dai dati registrati nelle prime settimane del
nuovo anno, che paiono confermare una certa ri-
presa. Forte l’impegno a fare tutto il possibile per-
ché il trend prosegua anche nel 2014. In questa di-
rezione si colloca l’acquisto dell’intero pacchetto pro-
prietario della Stiles Machine, braccio operativo di
Homag Group negli Usa, “… così da poter gestire
in prima persona e direttamente la stagione di “rein-
dustrializzazione” che si è avviata in questa par-
te del mondo”, come ha commentato lo stesso Flik
durante la conferenza stampa.
E per il futuro? Ottime prospettive per il 2014: se-
condo i nuovi criteri di calcolo applicati da Homag
Group nelle scorse settimane (da qui la discordanza
con i dati appena proposti, ndr.) gli ordini dovreb-
bero attestarsi fra i 760 e i 780 milioni di euro (734
nel 2013), con un fatturato che dovrebbe raggiun-
gere gli 860 milioni, considerando anche l’acquisi-
zione di Stiles, con un utile netto d’esercizio fra i 20
e i 22 milioni di euro.

“Imballaggio batch one” 
con la macchina per il taglio 

del cartone “Vks 200”.

Il pannello di controllo “powerTouch” con elmenti 
di comando e moduli software standardizzati 
per tutte le macchine di Homag Group.



64 XYLON maggio-giugno 2014

XylexpoFOCUS

zi e il successivo  monitoring e reporting (“Mmr”) si oc-
cupano proprio di tutto questo.
Di “powerTouch” abbiamo già sentito parlare in diverse
occasioni, ma quanti non lo avessero ancora fatto potranno
sperimentare di persona cosa offre questo pannello di con-
trollo di nuova generazione, installato praticamente su tut-
te le macchine esposte alla rassegna milanese. Un
grande touchscreen permette la gestione della macchi-
na semplicemente sfiorando lo schermo, con nuove fun-
zioni di guida e assistenza che facilitano notevolmente l’uso
delle macchina. Gli elementi di comando e moduli soft-
ware standardizzati permettono, inoltre, che l’utilizzo di
tutte le macchine di Homag Group avvenga praticamen-
te nello stesso modo, con enormi vantaggi per gli operatori
che possono facilmente ritrovarsi anche passando da una
macchina all’altra.

La bordatura è sempre
un argomento di grande at-
tualità, specialmente negli
ultimi anni, in cui si sono
affacciati nuovi sistemi di
incollaggio. 
Sempre più spesso si par-
la di “giunzione 0”, di “filo
colla invisibile”. Sistemi

che aumentano le caratteristiche fisico-meccaniche del
pezzo ma ancora di più l’aspetto estetico, senza soluzione
di continuità fra bordo e superficie, un plus sempre più
richiesto anche dal mondo dell’artigianato e delle piccole
imprese. Da qui la scelta di Homag Group di proporre so-
luzioni per l’artigianato basate sulla tecnologia “air-
Tec”, per le elevate prestazioni richieste dalle industrie,
fino ad avanzamenti di 52 metri al minuto, grazie ai si-
stemi “laserTec”, ora disponibili con tre classi di poten-
za diverse.

Non mancherà, ovviamente, la tecnologia del control-
lo numerico, oramai una sorta di pre-requisito che – con
diversi gradi di sofisticazione e livelli di prestazioni – si
trova su quasi tutte le macchine. A Milano Homag Group
proporrà lo slogan “lavorazione più efficiente e maggio-
re creatività”, puntando sugli sviluppi di centri di lavoro
a cn verticali con un moderno sistema di movimentazione,
la tecnologia di incollaggio intercambiabile fino a una pro-
fondità di 2.250 mm, il gruppo di incollaggio con dispo-
sitivo di inclinazione per la bordatura di bordi sagomati
diritti e bordi inclinati sullo stesso pezzo. 
Per non parlare di software, soluzioni come – ad esem-
pio – “woodCad|Cam”, che  permettono un processo sem-
plice e sicuro dalla prima idea fino al prodotto finito, vi-
sualizzazione delle soluzioni di arredo in 3D, progettazione

libera e programma cad
compresi. A Xylexpo in-
contri ravvicinati anche
con “woodWOP7” e le se
nuove e potenziate fun-
zionalità tridimensionali.
Padiglione 3, stand
C11, C02, D02, C12,
D12, F02, U32, V33

www.homag-group.com

Il gruppo “laserTec” è disponibile in tre classi di potenza 
con avanzamenti da 52 metri al minuti.

Alcune immagini scattate 
durante l’ultima edizione 
di Holz Handwerk a Norimberga.
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NEUMAX GREEN LINE: TECHNOLOGY & INNOVATION

www.pneumaxspa.com

Il valore del made in Italy

FORSE NON LO SAPETE...

PNEUMAX soddisfa al meglio i più avanzati requisiti degli impianti per il vetro
con prodotti sia in esecuzione standard, sia customizzati, garantendo sempre la massima effi cienza

e riducendo i costi di installazione ed i consumi energetici.

MA IN OGNI IMPIANTO PER IL VETRO

C’È SEMPRE MOLTA PNEUMAX

...
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a società Incomac – con sede a Montebelluna, in
provincia di Treviso – è stata fondata nel 1975 e
quindi festeggia nel 2014 il suo trentanovesimo
compleanno. E’ un’ottima occasione per ricon-

fermare i continui progressi realizzati in questi anni e per
presentare ufficialmente il risultato di approfondite ricerche
e sperimentazioni.
Particolarmente interessante tra questi é il nuovo e in-
novativo sistema di essiccazione del legno modello “Idv
- Incomac a dissipazione viscosa”.
Dopo la sperimentazione preliminare con un prototipo da
20 metri cubi, dopo due anni di funzionamento con l’es-
siccazione di latifoglie e resinose in celle da 30 e da 50
metri cubi e dopo l’essiccazione e il trattamento termico
dei pallets in celle da duemila pallets per ciclo, il siste-
ma ha confermato gli ottimi risultati iniziali.
Questo innovativo sistema di essiccazione del legno non
ha la necessità di riscaldare l’essiccatoio con acqua cal-
da, né con vapore, né con gas o gasolio, né con il siste-
ma della pompa di calore.
Viene quindi eliminata la caldaia o qualsiasi altro tipo di
riscaldamento. Tuttavia, i tecnici del settore sanno che,

L per essiccare il legno, é essenziale il riscaldamento, ma
anche nel nuovo sistema il legno viene riscaldato, pur man-
cando un apporto esterno di calore. L’innovazione con-
siste nel produrre calore solo con la ventilazione, tramite
un processo di dissipazione viscosa. I ventilatori sono la
sorgente di energia termica. Scompaiono le valvole di re-
golazione dell’acqua calda o del vapore, scompaiono gli
scambiatori con le loro perdite d’acqua e la loro corrosione,
scompaiono i bruciatori con tutti i loro problemi.
Gli essiccatoi diventano così molto semplici, con costi di
manutenzione drasticamente ridotti.
Le celle di essiccazione restano assolutamente identiche
a quelle dei sistemi convenzionali: o prefabbricate in al-
lumino o in muratura.

IL PROCESSO DI DISSIPAZIONE VISCOSA
È noto che viene indicata come “viscosità” la resisten-
za che un fluido incontra quando scorre: é fondamen-
talmente una frizione interna a sé stesso. 
Ad esempio l’acqua ha una viscosità interna inferiore al
miele. Più bassa è la viscosità e più alta è la facilità di mo-
vimento (fluidità). 

Benvenuti in Incomac



XYLON maggio-giugno 2014 67

L’acqua è più fluida del miele, l’aria è più fluida dell’ac-
qua. La conseguenza è che, se un fluido si muove in modo
turbolento, crea un fenomeno detto di “dissipazione vi-
scosa”, cioè “l’energia cinetica” di un fluido che si muo-
ve in modo turbolento, per effetto della viscosità, viene
trasformata in energia termica. 
Quindi la dissipazione viscosa é la distruzione della ve-
locità turbolenta del fluido a causa della sua frizione vi-
scosa, velocità che si trasforma in calore; non solo, ma
anche tra un liquido che scorre a contatto di un soli-
do c’è una viscosità molto alta.
Alla energia cinetica persa per turbolenza si deve ag-
giungere anche quella persa o dissipata quando il fluido
scorre sopra una superficie solida.
Il fluido si riscalda, il processo è irreversibile e viene in-
dicato come dissipazione viscosa totale. 
La dissipazione sarà tanto più elevata quanto più alta è
la turbolenza e quanto più estesa è la superficie di con-
tatto tra fluido e solido.
Nel caso di questo nuovo sistema di essiccazione, si
può affermare che il riscaldamento della cella avviene tra-
mite un processo di dissipazione viscosa, nel quale un
flusso accelerato d’aria viene distrutto e trasformato in
calore.
Quindi l’idea geniale degli specialisti Incomac è stata quel-
la di creare all’interno di una cella di essiccazione un ele-
vato flusso d’aria e di farlo scorrere in modo turbolento
sopra una vasta superficie di legno. Per il doppio effet-
to di turbolenza e di attrito aria-legno, l’aria aumenta la
temperatura, perdendo velocità: progressivamente, la tem-
peratura della cella e del legno stesso aumentano. 
Il legno, riscaldandosi, provoca l’evaporazione dell’acqua
contenuta nelle proprie cellule.
Le prove sperimentali condotte, confermano che il con-
sumo energetico può raggiungere il 50 per cento in meno
dei sistemi tradizionali, infatti il consumo è solo quello dei
ventilatori, che danno velocità all’aria (energia cinetica),
ma che, mentre la temperatura progressivamente si alza,
la loro velocità diminuisce.
Concludendo: con il fenomeno della dissipazione visco-
sa dovuto alla turbolenza e alla frizione sulla superficie
del legno, quell’alta velocità viene trasformata in energia
termica. In questa trasformazione non c’è alcuna di-
spersione o perdita di calore, contrariamente a quanto
avviene in altri processi di scambio termico.
Padiglione 2, stand A12

www.incomac.com

Nordutensili
“Nu5A-Compact Scan 7 assi” 

Nordutensili, l’azienda friulana specializzata nella produ-
zione di utensili di alta qualità, presenta la nuova macchina
“Nu5A-Compact Scan 7 assi”, la prima affilatrice al mon-
do totalmente automatica, dotata di analisi laser.
Frutto di anni di ricerca, la macchina colpisce per tre ca-
ratteristiche fondamentali: esteriormente per la sua com-
pattezza, funzionalmente in quanto propone una facilis-
sima usabilità, tecnologicamente per essere un prodotto
unico e all’avanguardia.
La compattezza è uno degli aspetti che contraddistinguono
la macchina: le dimensioni contenute permettono di inserirla
con la massima facilità nel lay-out dell’azienda e di inte-
grare le linee di montaggio senza problemi.
“Nu5A-Compact Scan” non necessita personale spe-
cializzato e i tempi di formazione per l’utilizzo della mac-
china sono molto brevi; richiede un’elementare acces-
sibilità al sistema meccanico ed elettronico e, cosa estre-
mamente importante, l’impatto dell’errore durante la la-
vorazione è inversamente proporzionale alla probabili-
tà d’errore.
Quello che rende veramente unica “Nu5A-Compact Scan”
è il suo cuore tecnologico che permette di analizzare au-
tomaticamente l’utensile che andrà ad affilare. L’analisi
automatica realizzata grazie all’utilizzo del laser, consente:
il set up automatico, una precisione angolare migliore di
1 grado.
Un aspetto tecnico importante è anche l’assenza di
spazzole nel motore mola, garantendo così un vita del-
l’attrezzo più lunga.
Le caratteristiche di “Nu5A-Compact-Scan” non finiscono
qui, perché la macchina è stata studiata per garantire la
massima facilità di lavorazione a una incredibile velocità.
Padiglione 3, stand B10

www.nordutensili.it
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ilippo, figlio di Paolo; Eleonora, figlia di Giovanni;
Francesca, figlia di Ennio. Sono questi i moschet-
tieri della nuova generazione dei Griggio. Per ca-
rità: la precedente è ancora saldamente in sella,

ma i “senior” non nascondono che l’ingresso dei figli in
azienda non solo è proprio un gran piacere, ma anche mo-
tivo d’orgoglio, perchè pare che la materia prima sia di quel-
le con le quali si può costruire…
Si sente, si percepisce la volontà di andare avanti, di mi-
gliorare, di adeguare gli strumenti alle sfide di un mercato
molto più difficile e competitivo, dove il successo richie-
de un impegno profondo e costante.

“Le cose sono molto cambiate rispetto al 1946, quan-
do la Griggio è nata”, esordisce Filippo Griggio. “Le sfi-
de sono tantissime, il mercato è difficile. Vince chi ga-
rantisce la qualità, il prodotto, il prezzo. E vince chi rimane
365 giorni all’anno al lavoro, senza pause”.

Sarà che da queste parti del nostro povero Paese il lavoro
è un’etica, ma da giovani sotto i trent’anni sentire certi
discorsi fa quasi impressione. Positiva, ovviamente. 
Sanno bene che stanno vivendo una stagione quanto mai
difficile, che il prezzo è troppo spesso un fattore condi-

F zionante. Molti clienti sono scomparsi, altri vanno avan-
ti ma non pensano proprio a investire. “Ma non possia-
mo lamentarci – ci dice Eleonora – di come vanno le cose:
siamo attorno ai 20 milioni di euro di fatturato con una
esportazione che ha superato il 92 per cento della pro-
duzione. Non abbiamo avuto grandi oscillazioni, grazie
anche alla nostra storica presenza in mercati importanti,
come la Russia, dove abbiamo aperto la filiale “Griggio
Center” nel 2004. Un mercato che ci garantisce ottime
soddisfazioni, poco meno di un terzo del nostro fatturato.
D’altra parte siamo stati dei pionieri in questo Paese: mio
zio, Paolo Griggio, è stato uno dei primi italiani a proporre
macchine per la lavorazione del legno”.

Le macchine sono cambiate, hanno un contenuto tec-
nologico decisamente più elevato rispetto al passato. Sono
cambiati in egual misura anche gli utilizzatori?
“Dipende dal mercato a cui ci rivolgiamo”, ci risponde Fi-
lippo Griggio. “Ci sono mercati dove c’è ancora bisogno
di buone macchine “tradizionali” che abbiano il giusto rap-
porto fra prezzo e prestazioni. In Paesi dove l’economia
del legno e dei suoi derivati è più matura si cercano so-
luzioni più sofisticate. Una situazione a cui fa riscontro
il programma di produzione della azienda che, accanto

Aria nuova
alla Griggio!

La terza “generazione Griggio” 
è sempre più impegnata 
nel disegnare il futuro di una 
delle aziende storiche della tecnologia 
per il legno italiana, pronta a fare 
la sua parte in una stagione 
di grande rinnovamento, 
che vede l’azienda veneta approdare 
ai principi del lean management.

Eleonora e Filippo Griggio.

Una veduta parziale del nuovo ufficio tecnico.
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alle macchine della nostra storia, vede sempre più la pre-
senza di soluzioni avanzate, di centri di lavoro o, co-
munque, di macchine tradizionali ma con un maggior con-
tenuto di elettronica, di informatica. Vogliamo offrire nuo-
va tecnologia e per questo abbiamo incrementato il no-
stro ufficio ricerca e sviluppo, proprio per disegnare nuo-
ve soluzioni che avremo modo di mostrare anche alla pros-
sima Xylexpo.
Nei momenti di crisi bisogna investire per essere pron-
ti a cogliere i primi segnali di ripresa, puntando molto sul-
la sicurezza dell’operatore e la flessibilità. Ora siamo in
grado di competere anche nella sezionatura con la no-
stra azienda Acm di Novellara; con Ascot facciamo mac-
chine per la finitura, rusticatura e spazzolatura, che rap-
presentano una tendenza importante. A questo propo-
sito mi piace ricordare che proprio quest’anno festeg-
geremo a Xylexpo 2014 il trentesimo anniversario del
Gruppo Griggio e i dieci anni dellla filiale russa”.

In tutto questo quanto pesa la vostra decisione di adot-
tare la lean manufacturing, il “sistema Toyota”, per dirla
in altre parole?
“Come dicevamo prima, nei momenti difficili bisogna met-
tersi in discussione, farsi le domande giuste e cercare
nuove risposte”, ci dice Filippo Griggio. “Abbiamo valutato
fosse giunto il momento di fare cambiamenti importanti
in azienda, investendo sulla formazione delle persone,
sull’organizzazione del lavoro, sulle metodologie e abbiamo
ottenuto dei miglioramenti consistenti. Abbiamo ridise-
gnato la nostra produzione creando linee tese al concetto
“kaizen” di “miglioramento continuo”.

“E’ una grande esperienza”, aggiunge Eleonora Griggio.
“Abbiamo avuto una risposta davvero fantastica dai no-
stri collaboratori che si sono sentiti coinvolti, valorizzati,
più considerati. Hanno partecipato attivamente a questa

fase, dimostrando di credere nella loro azienda. Ora ra-
gioniamo insieme, valutiamo insieme come e cosa è me-
glio fare. Hanno raggiunto la multicompetenza, possono
lavorare nelle diverse posizioni della linea o, addirittura,
passare su una linea dove si montano macchine diverse. 
Abbiamo ottimi risultati anche in termini di produttività;
abbiamo diminuito i magazzini, abbiamo abbreviato i tem-
pi di lavorazione, ridotto notevolmente i “pezzi mancanti”
in linea e un processo così chiaro, pulito, lineare non può
che influire positivamente sulla qualità finita del prodotto,Alcuni momenti della produzione sulle linee di montaggio.

La nuova linea di verniciatura a polveri.
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con tempi di produ-
zione assolutamen-
te precisi, indispen-
sabili quando la pro-
duzione è definita
dagli ordini che si ri-
cevono”.

“L’approccio alla
“lean production” è
stato un grande pas-
saggio verso il futu-
ro”, commenta Filippo Griggio. “Crediamo profonda-
mente nel lavoro fatto dai nostri genitori e con questo
nuovo sistema produttivo siamo riusciti a rilanciarlo. In
fondo siamo fra i più importanti costruttori di macchine
in Italia e i prodotti che offriamo oggi per la squadratu-
ra, per fare un esempio, sono confrontabili con quelli dei
competitor tedeschi: garantiamo qualità e caratteristiche
costruttive tali da essere superiori a quanto proposto dal-
le altre aziende italiane. 
Oggi la Griggio è diversa, ma siamo ancora in mezzo al
guado: ci sono ancora tante cose da fare ma ne abbiamo
fatte altrettante.  Abbiamo recentemente inaugurato una
sezione dei nostri capannoni di 4mila metri quadrati che
ospita una nuova, importante linea di verniciatura a pol-
veri”.

“Tante iniziative, tanti aspetti, tante novità che vanno nel-
la direzione di offrire ai nostri clienti macchine migliori
a prezzi più contenuti e, dunque, di essere più compe-
titivi, fattore fondamentale in una stagione di mercato
stagnante”, ci dice Eleonora Griggio.
“Siamo riusciti a entrare in mercati dove non eravamo
presenti o lo eravamo in modo occasionale. Abbiamo ri-
visto il design delle nostre macchine… insomma, una vera
rivoluzione!”.

Ma sono stati i giovani Griggio a volere tutto questo o i vo-
stri padri?
“Diciamo che ci abbiamo ragionato insieme. Viviamo quel-
lo che ci diverte definire uno “scontro costruttivo”: a noi pro-
vocare, stimolare la loro disponibilità al cambiamento. Por-
tiamo un punto di vista diverso, spunti di cambiamento che
vediamo accolti senza grande difficoltà… Lavoriamo tut-
ti per lo stesso scopo e non solo la proprietà, ma tutti co-
loro che sono parte della Griggio, a qualsiasi titolo”.

Parliamo di mercati: oltre alla Russia, di cui abbiamo già
detto…
“… siamo ben radicati nei Paesi del Golfo e in Norda-
merica”, ci dice Filippo Salmaso, area manager Sud-est
asiatico. “Ci sono alcune aree emergenti sui quali stiamo

concentrando energie: siamo già presenti da
tempo in Nordafrica, ma guardiamo con cre-
scente attenzione a Paesi come Ghana, Nigeria,
Kenia, Etiopia che hanno i Pil in continua cre-
scita. Mercati difficili perchè non esistono strut-
ture commerciali ed è tutto da costruire. Stia-
mo lavorando molto bene anche in Armenia,
dove abbiamo investito e creato una forte rete
vendita che ci permette di esserne protago-

nisti assoluti”.

E le parole d’ordine
del futuro?
“Innovazione, ag-
gressività, migliora-
mento, crescita,
nuovi software e tec-
nologie più avanza-
te”, ci risponde
Eleonora Griggio. “E
servizio, ovviamente!
Pensi che la setti-
mana scorsa ab-
biamo fornito un
pezzo di ricambio
per una macchina

degli anni Cinquanta che sta ancora lavorando. Sul no-
stro servizio ricambi abbiamo investito molto, rinno-
vandolo completamente proprio secondo i principi del
“lean management”, con una gestione del tutto diversa
che ci ha permesso di passare da otto a tre giorni il tem-
po necessario a evadere una richiesta. E i clienti lo per-
cepiscono… Una logica che implementeremo in tutti gli
uffici, coinvolgendo ogni persona che lavora in Griggio”.

A cura di Luca Rossetti ■

Padiglione 2, stand A02-C01
www.griggio.com

Il nuovo magazzino ricambi.

Due strumenti per il controllo 
della qualità.



ti aspettiamo a XYLEXPO 2014, Padiglione 2 - stand C30 D31



72 XYLON maggio-giugno 2014

XylexpoFOCUS

e tecnologie di punta Weinig, specialista nel set-
tore industriale e artigianale delle tecnologie per
la lavorazione del legno massello, sono studiate
come piattaforma per le applicazioni e le esigen-

ze più diverse, a vantaggio sia delle piccole aziende, che
delle grandi industrie. E il programma espositivo di Xylexpo
2014 ne sarà la prova. L’attenzione si concentrerà, infatti,
su sistemi versatili e aperti a sviluppi futuri, oltre che sui
processi in rete. Le innovazioni Weinig portano aria
nuova anche nel settore dei comandi delle soluzioni soft-
ware per i processi in rete: il nuovo e potente software
“Moulder Master” rappresenta una tappa importante nel-
la realizzazione di un ambiente di lavoro perfettamente
strutturato, collegando tutti i passaggi di processo della
produzione dall’ideazione fino alla realizzazione del pro-
filo. Questo software esprime tutto il suo potenziale se uti-
lizzato insieme al sistema di comando “PowerCom” e alla
nuova camera basata sul sistema “OptiControl Direct”,
anch’esso presentato in anteprima a Milano. “OptiCon-
trol Direct” rappresenta una nuova generazione di sistemi
di misurazione dell’utensile e regolazione di macchina di
altissima precisione. È inoltre possibile installare il di-
spositivo come apparecchio stand alone o utilizzarlo in
cicli di processo non legati al cartaceo, insieme a “Po-
werCom” e “Moulder Master”. 
Grazie al collegamento aggiuntivo con una sagomatrice,
Weinig mette in mostra tutta la sua competenza nei cam-
pi della piallatura e profilatura, che si estende dal-
l’utensile alla preparazione completa del lavoro, fino ad
arrivare a una preparazione a costi contenuti degli uten-
sili per velocità fino a 12.000 rpm. 

L L'introduzione del comando “PowerCom Plus” nella pro-
duzione di infissi rappresenta un chiaro passo avanti e
la combinazione con il famoso sistema di utensili brevettato
“PowerLock” comporta una notevole riduzione dei tem-
pi di attrezzaggio. 
A Milano Weinig porta come esempio una “Powermat
1200 Infissi”. Sorella maggiore della “Powermat 600”,
questa macchina è l’ideale per la realizzazione di listel-
li e il taglio di listelli per vetrature ad alte prestazioni e of-
fre, inoltre, la possibilità di produrre infissi con sistema
in ret, grazie al centro cnc “Conturex” di Weinig e all’ot-
timizzatrice “OptiCut”.

Weinig presenta una nuova soluzione software anche nel
settore del taglio: “OptiPal” crea automaticamente liste
di taglio per la produzione di casse e pallet. I dati vengono
trasmessi automaticamente alla sega “OptiCut” per

Efficienza per aziende di tutte le dimensioni

Weinig a Xylexpo
“Powermat 120” finestre.

Il nuovo “Moulder Master”: il software 
per una perfetta organizzazione del lavoro.
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l’elaborazione. “OptiPal” può essere fornita anche con ot-
timizzazione preliminare integrata opzionale. 
Le liste di taglio create tramite “OptiPal” permettono quin-
di di ottenere lunghezze ottimali del legno grezzo nel ri-
spetto delle scorte di magazzino. Le lunghezze necessarie
per i tagli successivi e il numero di tavole sono visualiz-
zati dall’operatore su “OptiCom Direct”. “OptiPal Elite”
dispone inoltre, su richiesta, di una pratica modalità di
gestione delle lunghezze residue.

Con il nuovo impilatore, Weinig completa il programma di
accessori per il suo macchinario base compatto “Cube”
che consente di impilare e poi prelevare comodamente
pezzi lavorati fino a un peso di 300 kg e un’altezza fino
a 650 millimetri con un solo operatore. 

La nuova “Superdrill” unisce i cicli di lavoro troncatura, fo-
ratura e fresatura in una macchina. Il gruppo di foratura-
fresatura integrato consente di realizzare fori verticali o fre-
sature oblique sul pezzo lavorato prima del taglio. Sono
disponibili quattro varianti per l’inserimento del prodotto. 

La sega longitudinale flessibile “FlexiRip 3200” è stata
invece dotata di nuove caratteristiche, fra cui il ricono-
scimento automatico dell'altezza di taglio, la regolazione
dell’avanzamento in base al carico, il riconoscimento del-
l'utente e il programma di ottimizzazione delle larghezze.

A Milano Weinig non si presenta però solo come fornito-
re leader di tecnologie di avanguardia: anche i servizi as-
sumono una rilevanza crescente. 
Oltre a “Weinig Concept”, attivo nella progettazione, du-
rante Holz-Handwerk/fensterbau frontale, l’azienda ha mo-
strato gli ulteriori passi in avanti compiuti anche nei set-
tori servizi, finanziamento, formazione/aggiornamento e
macchine usate. 
In un periodo in cui le attività si fanno sempre più com-
plesse, Weinig è perfettamente in grado di offrire ai pro-
pri clienti una consulenza ottimale nel campo dei processi
di produzione e in tutte le questioni correlate. 
Padiglione 2, stand G02

www.weinig.de

“OptiCut S 90 Superdrill”.

Essetre
L’impianto “lotto 1”

Essetre conferma nuovamente il proprio spirito innovati-
vo e flessibile proponendo, in occasione della prossima Xy-
lexpo, l’impianto “Lotto 1” per la lavorazione completa dei
pannelli, soluzione che utilizza un sistema brevettato uni-
co nel mercato.
Si tratta di un impianto completo che permette di ricava-
re prodotti finiti a misura (con dimensione predefinita) fino
a 500-700 pezzi a turno, partendo da cataste di pannel-
li e utilizzando una gestione dei cicli di ottimizzazione in
nesting del materiale disponibile.
La movimentazione all’interno dell’impianto è completa-
mente automatizzata e flessibile, grazie a sistemi aerei che
posizionano i pezzi nelle varie stazioni, permettendo
così l’esecuzione delle operazioni di rettifica e bordatura
asservita da magazzini automatici per i bordi.

A completamento del prodotto vi è l’esecuzione di fresa-
ture e forature di assemblaggio. L’ottimizzazione dello spa-
zio e del personale impiegato rendono questo impianto par-
ticolarmente flessibile, economico e adatto a diverse ti-
pologie di imprese.
Padiglione 2, stand P12/Q21

www.essetre.com
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ekord – dopo aver raggiunto un accordo in esclu-
siva con Leuco France per la distribuzione dei
propri prodotti in Francia e nei Paesi francofoni
– presenterà a Xylexpo la sua soluzione di pun-

ta, “Topfix”. Progettato per fornire elevate performance
all’industria del serramento in legno, “Topfix” ha permesso
all’azienda di consolidare la propria leadership nel mer-
cato italiano, di rafforzare la sua posizione nel mercato
scandinavo, francese e spagnolo e di crescere nell’Est Eu-
ropa. Questo prodotto, infatti, guadagna l’apprezza-
mento di un numero sempre più elevato di professioni-
sti del serramento, in quanto semplifica le operazioni e
riduce il tempo necessario alla gestione del processo, con-
sentendo all’operatore di concentrarsi sulla qualità del
prodotto.
“Topfix” è caratterizzato da grande semplicità di impiego,
richiede meno inserti e meno tipologie di inserto, una sem-
plificazione che si traduce in minori costi di gestione e ri-
cambistica. Rekord, infatti, si è concentrata con attenzione
proprio ai problemi di gestione.
Gli inserti Hw sono profilati e au-
toposizionati sia assialmente che
diametralmente, come gli stessi
tasselli che copiano perfettamente
il profilo del coltello in tutto il suo
perimetro.
Il taglio a elevata inclinazione as-

R siale elimina qualsiasi imperfezione per una finitura su-
perficiale e permette di dimenticare la carteggiatura.
La sostituzione degli inserti e degli accessori avviene fa-
cilmente a bordo macchina in tutta sicurezza e in tempi
ridottissimi, con una riduzione del 75 per cento dei tem-
pi di manutenzione, rispetto alla media rilevata su l’uti-
lizzo di utensili di differente concezione.
Grazie alle sue caratteristiche “Topfix” può aumentare al-
meno del 35 per cento la produttività attraverso l’aumento
della velocità di taglio e degli avanzamenti. Dunque co-

sti di lavorazione più bassi,
migliore qualità del lavoro.
Attorno all’utensile Rekord
ruota un’assistenza “full
service”, che accompagna
il cliente in ogni fase. Tutto
inizia con la definizione del
progetto in base alle speci-
fiche richieste. Ogni com-
ponente dell’utensile è stu-
diato attentamente, attra-
verso simulazioni tridimen-
sionali su stazioni cad al

fine di valutare interazioni di processo e di
resa finale, in modo preciso e attendibile.
L’utensile viene consegnato, ma Rekord
continua a seguire il cliente attraverso un ser-
vizio post-vendita qualificato.
Nella realizzazione dei propri utensili vengono
utilizzati i materiali migliori che vengono mo-

dellati attraverso lavorazioni ad altissima precisione. L’obiet-
tivo naturalmente è quello di fornire la soluzione più so-
lida, resistente e affidabile possibile. 
Tuttavia, se gli utensili dovessero subire dei danneggia-
menti o se ci fosse bisogno di modificarne le lavorazio-
ni, gli specialisti del centro manutenzione possono ripa-
rare gli utensili in tempi brevi, così da ridurre al minimo
i fermi macchina, sviluppare successive evoluzioni degli
utensili in uso o studiare e verificare nuove soluzioni pro-
duttive, utilizzando l’esperienza e le conoscenze svilup-
pate in oltre venticinque anni di attività.
Padiglione  2, stand C30/D31

www.rekordsrl.it

“Topfix”: più forza alla produzione
e alla qualità delle finestre
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e è passata di acqua sot-
to i ponti dalla nostra ul-
tima visita in Salvador,
l’azienda di San Vende-

miano (Treviso) che produce tron-
catrici semi-automatiche e otti-
mizzatrici a spintore e ad alta ve-
locità. Ci siamo tornati, alla vigilia
di Xylexpo, per fare un bilancio del
tempo passato con Christian Sal-
vador, contitolare dell’azienda. 

“Gli ultimi diciotto mesi sono stati
ricchi di conferme, fortunatamen-
te. Ci eravamo posti come obbiet-
tivo di raggiungere una certa sta-
bilità in un mercato fortemente flut-
tuante. Siamo riusciti a fare meglio,
consolidando e accrescendo il nostro ruo-
lo nei mercati che ben conosciamo, e dove
siamo altrettanto ben conosciuti, senza tra-
lasciare nuovi impegni in piazze a noi meno
vicine in passato. Il 2013 è indubbiamen-
te stato un anno dal segno negativo a li-
vello internazionale; noi siamo riusciti a chiu-
dere in positivo di qualche punto percentuale, in contro-
tendenza con il dato dominante relativo al nostro settore.
E siamo riusciti a dedicare risorse, ulteriori investimenti
sia al continuo miglioramento della gamma dei nostri pro-
dotti che dei nostri servizi. Abbiamo lanciato due nuovi mo-
delli, con la sigla “Classic”, con sui abbiamo completato
la nostra gamma “entry level”. Abbiamo anche aggiunto
nuovi accessori, stampanti e sistemi di caricamento, alle

N

macchine esistenti, fra cui il sistema di ca-
rico a catene di cui abbiamo dotato la “Su-
percut 500”, sempre tenendo nella dovuta
considerazione la necessità di standar-
dizzare al massimo le nostre proposte, met-
tendo di fatto a disposizione del mercati
delle soluzioni “speciali” che in realtà per

le nostre macchine sono standard”. 

Standardizzazione contro “custom made”, i due estremi
nel quale il “made in Italy” sembra sempre dibattersi…
“E’ vero. A mio avviso sono due concetti che segnano il
passaggio di una azienda dalla fase artigianale alla fase
industriale: riuscire a semplificare il complesso e, quin-
di, a standardizzare il customizzato e renderlo un valo-

re per il cliente significa avere creato un
prodotto in grado di dare di più a chi lo
utilizza. Stiamo parlando non certo di un
abito sartoriale, ma di una serie di ac-
corgimenti che possono essere installa-
ta su una macchina standard per renderla
particolarmente adatta a una determinata
nicchia. 
Quello che stiamo facendo è leggere la
segmentazione del mercato, individuare
i veri tratti distintive e le specificità di cia-
scun gruppo e proporre delle risposte pre-
confezionate “ad hoc”. Non vogliamo, non
dobbiamo, non possiamo lavorare “clien-
te per cliente”, ma mettere a frutto le no-
stre esperienze, le nostre capacità, le no-

Salvador: guardando al futuro...

Christian Salvador.

“Superangle 600”.
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stre conoscenze del processo dei nostri clienti per dare
loro le macchine giuste per il tipo di lavoro che svolgo-
no. Ciò non toglie che difficilmente produciamo una mac-
china esattamente uguale all’altra, ma facciamo il pos-
sibile per lavorare con principi industriali che spesso
sono ritenuti inapplicabili in realtà delle nostre dimen-
sioni. 
Mi piace dire che dobbiamo avere una testa grande su
un corpo piccolo, una forte capacità di progettare con
una struttura produttiva agile. Non abbiamo le grandi ri-
sorse delle grandi imprese, ma abbiamo un contatto con-

XYLEXPO 2014, 
APPUNTAMENTO CON L’INNOVAZIONE

Salvador concentrerà la propria partecipazione a Xy-
lexpo sulla presentazione di alcune innovazionI, nuo-
ve versioni di ottimizzatrici che – oltre a prestarsi a un
uso che possiamo definire “universale”, grazie alla com-
pletezza di aggregati e accessori già presenti nelle ver-
sione standard – possano essere attrezzate per essere
assolutamente “ideali” per determinate applicazioni.

La “Superpush 200” è un esempio concreto di que-
sta strategia, una ottimizzatrice a spintore che nella
versione standard garantisce la massima flessibilità
e che, nella versione “Window”, diventa una soluzione
“dedicata” al mondo del serramento, grazie alla ado-
zione di nuovi, specifici accessori, fra cui la disponi-
bilità a bordo macchina di semplici stampanti a eti-
chette o di più sofisticate ink jet che possono scrivere
sulla “testa” del profilo in lavorazione. 
La famiglia della “Supercut 500” festeggia la nasci-
ta della nuova versione “Super fast”, perfetta per la
produzione di pannelli listellari e lamellari e, più in ge-
nerale, dove esista la necessità di difettare, tagliare,
ottimizzare i profili in legno alla massima velocità.
A FieraMilano-Rho Salvador esporrà la nuova “Clas-
sic 50”, una troncatrice manuale “entry level” nel-
la quale la semplicità non è comunque di ostacolo
alla sicurezza e alla efficienza, a un prezzo estre-
mamente interessante.
Last but not least la “Superangle 600”, vero e pro-
prio centro di lavoro per tagli ad angolo, dotato di
un sistema di ottimizzazione estremamente efficace,
in grado di aumentare la produttività e garantire la
massima precisione, pur mantenendo una logica di
processo assolutamente semplice e flessibile. 

Padiglione 2, stand C12/C20
www.solidea.it

tinuo e diretto con i nostri clienti che ci permette di ca-
pire esattamente in quale direzione dobbiamo procedere.
Partendo dalla “fine” del processo, dal nostro cliente, pos-
siamo adeguare la nostra vision, scegliere le priorità e
fare scelte precise, saper dire di no e comprendere dove
ci sono spazi d’azione maggiori, segmenti dove coglie-
re il maggior numero di opportunità”.

Anche perché i margini sono così ridotti che se si deve fare
tutto, troppo su misura…
“Sui prodotti più ripetibili siamo impegnati a ingegnerizzare
anche l’impiego delle singole viti, così da abbreviare i tem-
pi di montaggio e anche il magazzino delle viti! Un esem-
pio estremo, ovviamente, ma che rende bene l’idea di
come si giochi oggi la nostra sfida”.

Un settore maturo, il vostro?
“Devo dire di no, grazie al cielo. Ci sono ancora enormi
spazi di sviluppo nel mondo del serramento o dell’im-
bottito, solo per citare un paio di esempi. Dobbiamo pen-
sare, come le accennavo, a dare le macchine giuste a
ogni specifico gruppo di utilizzatori, completandole, fa-
cendo sempre un passo avanti per creare una barriera
di ingresso verso i potenziali concorrenti, dare valore ag-
giunto in chiave software integrando la macchina nel-
l’impresa e nella sua gestione.
Torno per un attimo sul concetto di “segmentazione” de-

“Supercut 500”.

“Supercut 500”.
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gli utilizzatori: le esigenze di taglio, di ottimizzazione di
un produttore di serramenti non solo le stesse di chi fa
imbottiti o imballaggio. E all’interno di ciascuno di que-
sti gruppi ci sono modalità diverse di produzione. Il no-
stro successo dipende dalla capacità di intercettare que-
ste situazioni così diverse e di collocare in questi ambiti
una offerta di tecnologia pensata esattamente per quel-
l’impiego, per quel modo di produrre un divano o pallet.
Dunque macchine il più possibile universale ma per ogni
specifico segmento, che permetta a chi fa serramenti di
avere una macchina “ad hoc”, come se fosse stata di-
segnata esattamente per lui!”.

Una sfida…
“Se non ci si pongono sempre nuovi obiettivi non si per-
corre molta strada. Con queste idee siamo riusciti a pro-
durre macchine molto simili fra loro. 
Ora guardiamo al futuro: stiamo raccogliendo i frutti del
passato sia in termini di nuovi territori commerciali che
di prodotto. A ciò si aggiunge che assisteremo a una ri-
presa economica, per quanto estremamente contenuta,
ma sufficiente a convincere molti che è finalmente ve-
nuto il momento di tornare a investire. In certi Paesi eu-

ropei vediamo anche una crescita dei finanziamenti eu-
ropei... prospettive di crescita che ci impongono di cam-
biare, di adeguare la nostra capacità produttiva a una
crescita della domanda, ma mantenendo al livello minimo
i costi fissi, perché il problema di margini operativi estre-
mamente ridotti rimarrà ancora per diverso tempo. Dun-
que si dovrà crescere ma senza far crescere i costi fis-
si, in un settore che peraltro vede diminuire il numero
dei protagonisti. Sul fronte dei costruttori vediamo
aziende che scompaiono e riappaiono, che lasciano de-
gli spazi di cui noi possiamo approfittare. Se guardiamo
alla filiera nel suo insieme vediamo un aumento degli
investimenti nelle piccole e medie imprese, mentre sono
in contrazione i grandi investimenti, per quanto negli ul-
timi anni si sia assistito alla chiusura di troppe aziende”.

Lei è un rappresentante della seconda generazione, con-
dizione in cui si trova la gran parte delle industrie italiane
del comparto, che si trova ad affrontare una stagione eco-
nomica di grave difficoltà. Dubbi? Speranze? Progetti?
“Mi è capitato, nel Regno Unito, di trovare molto spes-
so la parola “sacrificio” nelle lapidi, sui basamenti del-
le statue del periodo del secondo dopoguerra. Ogni vol-
ta che l’ho letta mi è venuto in mente che dobbiamo ave-
re la convinzione che si possa vincere, che non ci si deb-
ba mai arrendere, ma anche essere disponibili al “lacrime
e sangue” se si crede in ciò che si fa, se si ha la passione
per il proprio lavoro. 
Si deve lavorare il triplo per avere la metà… c’è tanto
cuore in tutto questo. Quando poi si raggiungono dei ri-
sultati la soddisfazione è ancora più grande. Negli ulti-
mi anni abbiamo percepito la crescita del nostro mar-
chio sotto tutti i punti di vista, di riconoscibilità, di visi-
bilità, di percezione del contenuto tecnologico. Le cose
vanno piuttosto bene anche per un pessimista di natu-
ra come me, ma ogni anno si ricomincia da zero e si la-
vora ancora di più”. (l.r.) ■

“Superpush 200”.
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toricamente il Gruppo Imal-Pal ha focalizzato i
propri sforzi di R&D nello sviluppo di macchine
e sistemi che contribuiscano in modo significa-
tivo a ridurre i costi di produzione del pannello,

ritenendo che questo sia ciò che maggiormente possa
interessare oggi i produttori. “DynaSteam” rappresen-
ta sicuramente una delle proposte più innovative che si
potranno vedere in occasione della prossima Xylexpo: la
macchina può essere rapidamente installata su ogni li-
nea a pressa continua e, grazie alla sua flessibilità, può
essere utilizzata per incrementare la produttività dal 15
al 30 per cento oppure abbassare i costi di produzione,
riducendo il consumo di resina di almeno il 10 per cen-
to. L’impatto economico che questa macchina può pro-
durre nella gestione della linea è facilmente calcolabi-
le e il risultato finale sarà sempre un investimento che
si ammortizza in pochi mesi. 
Una ulteriore novità che Imal presenterà a Milano sarà
il nuovo sistema di incollaggio ad alta pressione per Pb,
mdf e osb, con il quale è possibile ottenere un risparmio
di resina dal 10 fino al 25 per cento. L’iniezione della re-
sina avviene attraverso un sistema che comprende una
pompa ad alta pressione, un micronizzatore che frantu-
ma e omogeneizza i cristalli di colla (per consentirne una
migliore distribuzione) e una serie di speciali ugelli ne-
bulizzatori che permettono di mantenere una pressione
di nebulizzazione costante al variare della portata di re-

S sina dosata. Questa tecnica di incollaggio migliora la di-
stribuzione della resina rendendola più uniforme sul le-
gno, migliora le caratteristiche fisico-meccaniche del pan-
nello e consente il risparmio di resina. 
Una seconda linea di intervento dell’attività di R&D
aziendale riguarda i sistemi di controllo di processo on-
line, per il controllo di produzione in tempo reale.
“Fbc100” è il risultato di una intensa attività di R&D di
Imal che offre un sistema di controllo di blister e/o de-
laminazioni sul 100 per cento della superficie del pannello.
“Fbc100” consente inoltre di ottenere molte informazio-
ni sulla produzione ottenuta, informazioni relative alla cot-
tura, all’umidità, all’internal bond del pannello, il che con-
sente di ottimizzare i parametri di pressatura, fino a ot-
tenere un prodotto finale perfettamente conforme alle ca-
ratteristiche richieste.
Queste sono solo alcune delle interessanti novità che Imal
proporrà quest’anno ai propri clienti che visiteranno Xylexpo.
Da aggiungere che negli ultimi dodici mesi, il Gruppo Imal-
Pal ha consolidato la propria posizione di leader nel set-
tore dei pannelli a base di legno, grazie alla continua at-
tività di R&D e anche grazie alle sinergie operative con Glo-
bus, realtà recentemente entrata a far parte del gruppo
completando la già vasta gamma di prodotti offerti.
Padiglione 2, stand Q02/Q10

www.imal.com

Imal riduce i costi di produzione

“Dynasteam”.
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Vasta gamma in segati KD ed elementi per serramenti: 
Acero, Ako, Ayous, Badi, Castagno, Ciliegio, Cirmolo, Cotton-
wood, Dibetou, Douglas, Doussié, Faggio crudo Bosnia, Fag-
gio evaporato Bosnia, Fraké, Framiré, Frassino Americano 
(Ash), Frassino Slavonja, Hemlock, Iroko, Kevazingo, Kotibé, 
Movingui, Niangon, Noce Canaletto, Noce Europeo evapo-
rato, Yellow Pine, Red Cedar, Red Oak, White Oak, Sassof-
rasso, Sipo, Teak Burma, Tiama, Tiglio, Tulipier, Wengé.

Legnami trattati: 
Okoumè in: lamellari per serramenti, segati FAS KD, in 
pannelli multistrati. Rovere Slavonja in: lamellari per ser-
ramenti, segati KD di qualità da A Extra Trancia a Rustico. 
Abete in: lamellari per serramenti, segati di tutte le qualità 
KD. Larice in: lamellari per serramenti, segati in tutte le 
qualità KD. Pino in: lamellari per serramenti, elementi, se-
gati di tutte le qualità KD.

Legnami, segati KD
ed elementi per serramenti
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“Jet Optima T5” è il nuovo centro di lavoro Busellato fles-
sibile e affidabile per lavorazioni su pannello e massel-
lo. La versatilità nelle lavorazioni offerte dal gruppo cin-
que assi rendono “Jet Optima T5” ideale per le moderne
aziende artigiane che richiedono  lavorazioni diversifica-
te e veloci, non rinunciando alla elevata qualità.
Il gruppo operatore interpolante “Jet 5” permette di con-
tenere al massimo gli ingombri in ogni direzione di lavo-
ro. Ciò si traduce per l’operatore nella massima praticità
e flessibilità di utilizzo. La rigidezza dei piani “Imc” con-
sente la massima stabilità del pezzo anche in presen-

za di grosse asportazioni. L’elevata configurabilità e il si-
stema di aggancio/sgancio rapido delle ventose rende fa-
cile e immediato l’attrezzaggio del piano di lavoro.
“Wave”, l’esclusivo software di Casadei Busellato, consente
una progettazione veloce ed immediata attraverso l’uti-
lizzo di moduli aggiuntivi per serramenti e cabinet.
E inoltre, alta velocità e grande produttività grazie ai tap-
peti che consentono di lavorare in completa sicurezza; sem-
plicità e produttività con il controllo remoto che permet-
te di gestire completamente la macchina attraverso i co-
mandi sempre a portata di mano. 
Il sistema a risparmio energetico“Eco Jet”  garantisce il
massimo risultato con il minimo utilizzo di energia. Ciò si
traduce in un minore consumo, quindi minori costi e mag-
giore rispetto per l’ambiente. 
Padiglione 1, stand H12/M11

www.casadeibusellato.it

Casadei Busellato
“Jet Optima T5”

Superfici
La nuova spruzzatrice “Mini” 

I punti salienti della nuova “Mini” di Superfici, in esposi-
zione a Xylexpo 2014, sono la spruzzatura automatica, cioè
continuità nella capacità produttiva, oltre a una flessi-
bilità garantita dalla facile gestione di piccoli lotti con fre-
quenti cambi di colore e dalla possibilità di spruzzare va-
rie tipologie di pannelli piani e sagomati sulle superfici e
sui bordi. Inoltre un investimento contenuto, grazie al prez-
zo competitivo e al concetto di macchina plug & spray; ogni
elemento necessario al funzionamento della macchina è
perfettamente integrato nella struttura macchina e ciò as-
sicura costi di trasporto e di installazione ridotti.
A garanzia di flessibilità, il trasporto dispone di dispositi-
vo di protezione a carta, soluzione ideale per lavorare fa-
cilmente con piccoli lotti. La carta viene svolta e riavvol-
ta in automatico al passaggio pezzi e garantisce la copertura
del tappeto di trasporto sottostante e l’immediato as-
sorbimento dell’overspray in eccesso.
Il braccio di spruzzatura  è sempre provvisto di sgancio ra-
pido per la piastra porta-pistole, in modo da consentirne
la facile sostituzione e l’immediato aggancio di un’altra pia-
stra con un diverso attrezzaggio.
Quale opzione è possibile anche  installare sul braccio di
spruzzatura un piccolo contenitore (“Speedy cup”) che va
ad alimentare le pistole in sostituzione della pompa. Ciò
consente di spruzzare in bassa pressione anche con due
litri di prodotto.
Padiglione 1, stand H12/M11

www.superfici.com



   

Diamo forma al futuro

Soluzioni di utensili per la produzione di mobili

Nuovo Diamaster EdgeExpert

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

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

Nuovo truciolatore DT PLUS

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

Punta Diamaster PRO3 Z-3 effettivo

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

Venite a vedere queste innovazioni alla

Xylexpo in pad. 3, stand D22 /E23.

Leitz Italia Srl

Zona Industriale 9
39011 Lana BZ, Italia
Tel. +39/0473 56 35 33
lana@leitz.org
www.leitz.org
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Padiglione 2P • Stand A30

ufftec@atag-europe.com
www.atag-europe.com

Padiglione 1P • Stand U12-V11

info@cmbiagioni.com 
www.cmbiagioni.com

Costruzioni meccaniche

Padiglione 2 • Stand M10 

g3fantacci@g3fantacci.com 
www.g3fantacci.com

giplast@giplast.it
www.giplast.it 

Padiglione 3 • Stand M12

info@cvmitalia.com 
www.cvmitalia.com

Padiglione 3 • Stand B3

macchine@danjtec.it
www.danjtec.it

VETRINA XYLEXPO 2014



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

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

FAST
la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cass iol i .com - info@cassiol i .com 
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Padiglione 3 • Stand P31

ims@ims.eu
www.ims.eu

Padiglione 3 • Stand D20-F21

makor@makor.it
www.makor.it

Padiglione 3P • Stand A20-B21

comm@ormamacchine.it 
www.ormamacchine.it

Padiglione 1 • Posteggio H28

info@putschmeniconi.com
www.putschmeniconi.com

nastroflex@nastroflex.it
www.nastroflex.com

Padiglione 3 • Stand B/10

info@nordutensili.it    
www.nordutensili.it   

VETRINA XYLEXPO 2014



CMB - 22044 INVERIGO (CO) Località Fornaci di Briosco
Via Fornacetta - Tel. 031-698958 r.a. - Fax 031-698977

e-mail: info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com 

XYLEXPO 2014

Padiglione 3

Stand B22 - C23
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’automazione industriale è da sempre il campo di
attività della Wittenstein alpha, società del Grup-
po Wittenstein specializzata nella progettazione,
produzione e commercializzazione di riduttori

epicicloidali a gioco ridotto, servoriduttori ortogonali e uni-
tà di trasmissione, che nel 2014 arriva al fatidico traguardo
dei primi trent’anni di attività. 
Presente in Italia dal 2001 con la filiale italiana Witten-
stein a Sesto San Giovanni (Milano), Wittenstein alpha è
stata fondata nel 1984, a seguito della presentazione del
riduttore epicicloidale di precisione “Sp”, primo al mon-
do, durante la fiera di Hannover, in Germania, sotto il nome
di alpha getriebebau. La trasformazione nella denomi-
nazione e configurazione societaria attuale arriva nel 2008,
con il cambio della ragione sociale in Wittenstein alpha,
passaggio che ha puntato a evidenziare la compattezza
e la forza sempre più consistenti del Gruppo Wittenstein,
circa 1800 dipendenti, presente in 40 Paesi per 60 sedi,
fatturato consolidato di oltre 241 milioni di euro, con otto
divisioni compresa Alpha. L’attività di ricerca e sviluppo
occupa da sempre una posizione di spicco nell’ambito del-
le attività del gruppo, con stanziamenti annuali pari al 10
per cento del fatturato e il 12 per cento dei collaborato-

L
ri dedicati a questo ambito. La storia di Wittenstein alpha
è legata a doppio filo ai riduttori epicicloidali a gioco
ridotto, ai servoriduttori ortogonali, alle unità di tra-
smissione complete e al software per il dimensionamento
“Cymex”. Dopo il boom di Hannover nel 1984 sono seguiti
negli anni Novanta i riduttori “Tp” e “Lp”, ancora oggi fra
i cavalli di battaglia del gruppo e riproposti al mercato a
inizio anni Duemila con potenzialità ulteriormente elevate. 
E – ancora – i riduttori ipoidi e alcune linee per mercati
che richiedono standard meno elevati. 
Il 2011 ha segnato una nuova rivoluzione nei sistemi li-
neari, con un aumento delle prestazioni fino al 150 per
cento  rispetto alla media industriale, mentre il 2013 ha
visto la nascita di  “Hygienic Design”, il primo e unico ri-
duttore al mondo ad aver ottenuto la certificazione dello
European Hygienic Engineering & Design Group (Ehedg).

Una data speciale quindi il 2014, che vuole
celebrare una produzione di oltre un milione
di componenti per l'automazione impiegati nei
diversi settori dell’industria nell’arco dell’ul-
timo trentennio, in settori tradizionali come la
lavorazione del legno oppure inaspettati
come la tecnologia medicale, la Formula
Uno e il settore aerospaziale. La storia di Wit-
tenstein alpha non finisce qui: la società è
pronta a investire nel futuro per raggiungere
la soluzione su misura per ogni cliente. 
E la prima occasione per vedere e toccare con
mano la produzione più recente sarà la fiera
“Xylexpo 2014”.

La Wittenstein alpha festeggia nel 2014 il primo trentennale 
di attività e si presenta all’appuntamento con “Xylexpo” 
con le novità di prodotto per il settore 
delle tecnologie per la lavorazione del legno.

Trent’anni di successo
per l’automazione

I riduttori 
a coppia conica 
di Wittenstein alpha.

La gamma Wittenstein alpha 
per l’automazione industriale.
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NOVITÀ IN SCENA A MILANO
Per “Xylexpo 2014” Wittenstein
alpha ha in serbo soluzioni in-
novative per il settore della la-
vorazione del legno. La nuova
serie di riduttori a coppia co-
nica “Sc+”, “Spc+” e “Tpc+”,
progettata per garantire l’ec-
cellenza per le applicazioni con
bassi rapporti di riduzione, ha
il 30 per cento di velocità no-
minale in più rispetto alla me-
dia, coppie nominali e di acce-
lerazione migliorate del 20 per
cento e gioco torsionale ulte-
riormente ridotto rispetto agli
standard industriali, pari al 56 per cento in più di perfo-
mance. Il design particolarmente curato è ideale per si-
stemi aperti con elementi macchina visibili; nessuna vite
esterna e nervature integrate nella carcassa ne esalta-
no la forma costruttiva.
La versione a uno stadio “Sc+” copre i rapporti 1:1 e 1:2,
offrendo coppie di accelerazione massima da 10 a 315
Nm, con un gioco torsionale che non supera i 4 arcmin.
L’esecuzione con stadio epicicloidale integrato può essere
con uscita ad albero (“Spc+”) o con  flangia (“Tpc+”), con
rapporti di riduzione da i=4 a i=10. Convincenti le pre-
stazioni di entrambe: coppie di accelerazione comprese
tra i 42 e i 1600 Nm e un gio-
co torsionale standard ≤4 ar-
cmin e ridotto ≤2 arcmin.
La classe Din è elevata per la
dentatura dei pignoni e delle
ruote planetarie, un’ottimizza-
zione geometrica che si riflet-
te anche in una migliore uni-
formità di funzionamento e

possibilità di carico maggiore,
affidabili anche in applicazioni
con dinamiche molto sostenu-

te. I vantaggi sono dati ancora dalle alte coppie trasmissibili,
dalla bassa rumorosità (fino a 6 dB(A), un quarto rispet-
to alle versioni precedenti “Sk”/”Spk”/”Tpk” con cui è ga-
rantita un’intercambiabilità 1:1), e da una capacità di tra-
smissione superiore, con un rendimento compreso tra il
95 e il 97 per cento.
La carcassa è composta da un unico pezzo di alluminio,
che permette di ridurne notevolmente il peso. I giunti a
soffietto integrati compensano eventuali disallineamen-
ti e trasmettono il massimo delle coppie senza danneg-
giamenti o perdite. Le coppie coniche possono essere mon-
tate in qualsiasi posizione e sono lubrificate a vita con

un olio a bassa viscosità che, ol-
tre a ridurre al minimo gli attriti
e la generazione di calore, aiu-
ta ad aumentare la silenziosità.

La seconda novità pronta a
calcare le scene di “Xylexpo” si
chiama “tool drives”, sistema
di mandrini modulari con tec-
nologia ad azionamento diret-
to con condition monitoring in-
tegrato, rivolto ai costruttori di

macchine e utilizzatori finali nel settore
legno e industria del mobile per le tec-
nologie di lavorazione del legno a controllo
numerico. Rispetto alle convenzionali
soluzioni industriali a ingranaggi e cinghia,
“tool drives” (messo a punto da Witten-
stein motion control, divisione del Grup-
po Wittenstein che sviluppa sistemi di tra-
smissione meccatronici per soluzioni in-
tegrate), consente di ottenere un rispar-
mio energetico supera il 70 per cento, con
un rendimento superiore del 30 per cen-
to e una durata degli utensili fino al 300

Sopra: il logo Wittenstein alpha.

A sinistra: il sistema 
di mandrini modulari 
“tool drives” 
di Wittenstein alpha.

La sede della filiale italiana Wittenstein a Sesto San Giovanni (Milano).
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per cento in più. Il sistema “tool drives” è formato da quat-
tro componenti: mandrini ad azionamento diretto, disponibili
con diversi sistemi di fissaggio degli utensili, un frame per
ogni singolo modulo (composto da due punte) che funge
da elemento di fissaggio alla macchina e permette un mo-
vimento solidale con l’asse verticale Z, la “control box” che
integra in un unico blocco  alimentazione, comando e con-
trollo dei moduli di lavorazione, e un sistema integrato di
monitoraggio del processo (“Life Cycle Management”) per
ottimizzare la durata degli utensili, gli interventi di ma-
nutenzione e rilevare eventuali fermi macchina.
Questi sistemi, progettati e realizzati per le esigenze del
settore legno, se dimensionati con adattamenti specifi-
ci si possono utilizzare con successo anche in molti altri
settori come la lavorazione di materiali compositi, plastica
o alluminio.

La testa modulare consente di otte-
nere la massima flessibilità di posi-
zionamento e utilizzo. Ogni utensile vie-
ne azionato da un singolo servomotore
a elevata densità di potenza, che vie-
ne tarato di volta in volta sul numero
di giri ottimale richiesto. 
Grazie all’eliminazione quasi totale
del cambia-utensile, ciascuna testa di
taglio e/o di foratura viene azionata sol-
tanto nel momento in cui serve (e se
serve). Questo assicura una sensibile
riduzione dei tempi morti e un rispar-
mio di energia nella lavorazione che ar-
riva fino al 70 per cento. Il principio mo-
dulare secondo cui il sistema è stato
progettato garantisce l’ampliamento e
la modifica della disposizione dei mo-
duli con la massima flessibilità di po-
sizionamento: quadrati, rettangolari, a
matrice, a “L”, “T”, “U” e speciali.
Anche l’elettronica si presta agevol-
mente a ulteriori personalizzazioni, in
quanto ogni singola scatola di controllo
(“Control Box”) può comandare fino a
14 mandrini grazie alle schede bi-asse
integrate (“Dual Servo Controller”). La
massima configurabilità viene rag-
giunta con un sistema equipaggiato
con 8 unità “Control Box” che rende
possibile un eventuale ampliamento
fino a 112 mandrini.
Il “Condition Monitoring”, processo di
monitoraggio intelligente che per-
mette un'immediata trasparenza e un
controllo di qualità nella produzione,
è dotato di “tool manager”, un soft-

ware che costituisce anche l'interfaccia per i sistemi di
livello superiore (“cn” o “plc”). Le informazioni vengono
recepite dal comando, inoltrate al sistema centrale del-
la macchina e visualizzate sul pannello di controllo. Il “Life
Cycle Management” integrato controlla i processi ga-
rantendo sfruttamento  ottimale delle prestazioni ed evi-
tando guasti, rotture improvvise o altri imprevisti. 
Tarando opportunamente forze di foratura, taglio e ali-
mentazione, vengono ottimizzati impiego e durata degli
utensili in ogni fase di lavorazione, oltre a sovrintendere
al numero di giri, della coppia e del duty cycle dei singo-
li moduli, monitorandone tempestivamente lo stato di usu-
ra meccanica e rendendo attuabile una pianificazione mi-
rata degli interventi di manutenzione preventiva. 
Padiglione 2, stand Q20/R21

www.wittenstein.it
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ca Indústria de Móveis Ltda
è una realtà che, pur ope-
rando in diversi settori, ha il
proprio core business nella

produzione di mobili. Si tratta di un
marchio piuttosto noto in Brasile e che
vanta una lunga storia, iniziata ben 47
anni fa quando Augusto Manfroi
posa la prima pietra di quello che sarà
il suo mobilificio. La zona scelta – Ben-
to Gonçalves, nello Stato del Rio
Grande do Sul – è ancora oggi a gran-
de vocazione mobiliera, terra che
ospita molti immigrati italiani, molti im-
pegnati proprio nell’arredamento.
Ad Augusto si aggiungono nel tempo i
tre figli – Sergio, Claudio e Gilmar Man-
froi – che lo accompagnano in questa
avventura sempre più importante,
sempre più impegnativa.
La falegnameria è tutt’uno con la
produzione di materiali derivati dal cemento: lavandini e
vasche piastrellate, serbatoi d’acqua in cemento e gra-
nito e altro ancora. D’altra parte per sorreggere un la-
vandino ci vuole il mobile ed ecco che la sinergia diven-
ta naturale.

Oggi Sca è sostanzialmente arredi: sviluppa progetti, per
tutto il mercato nazionale, con una buona quota di export. 

“Il nostro punto di forza
è il progetto”, ci raccon-
ta Claudio Manfroi. “La
nostra mission svilup-
pare soluzioni in base al-
l’esigenza del consu-
matore. Ci rivolgiamo
anche alle grandi azien-
de, ai grandi uffici, e
operiamo sul mercato al-

S

berghiero e nel contract navale. Possiamo contare su una
settantina di punti vendita in Brasile e sei all’estero e sia-
mo fortemente impegnati nella applicazione di “good prac-
tices” nella gestione della nostra impresa, forti delle cer-
tificazioni per la qualità Iso9000 e Iso14000 per la no-
stra attenzione all’ambiente, oltre che della Isso Ohsas
18000 per la sicurezza dei nostri collaboratori.
Un percorso che ci ha dato molte soddisfazioni e che ci
impone di usare sono materiali di origine certificata: usia-
mo materie prime, semilavorati e componenti di ottima
qualità che trasformiamo grazie a uno staff qualificato
per la progettazione e a un valido gruppo di lavoro im-
pegnato nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.
Possiamo contare su diversi uffici all’esterno del-
l’azienda, sia in Brasile che all’estero, che collaborano
quotidianamente con noi e ci permettono di concentrare
i nostri sforzi nell’aggiornamento continuo. Il nostro uf-
ficio sviluppo prodotto è sempre focalizzato sulle ultime

Una collaborazione che permette al mobilificio brasiliano di essere 
fortemente reattivo agli stimoli di una domanda in continua evoluzione, 
garantendo standard qualitativi eccellenti.

Sca Indústria de Móveis Ltda
e la partnership con Biesse

Claudio Manfroi.

Alcuni esempi della produzione Sca.



BIESSE A XYLEXPO 2014 

Il Gruppo Biesse sarà di nuovo a Xylexpo per mo-
strare a visitatori e clienti le proprie soluzioni in ter-
mini di macchine, linee e software. 
Biesse esporrà al padiglione 1 e, grazie al forte fo-
cus sulla ricerca & sviluppo, si presenterà con so-
luzioni tecnologiche create per ottenere un prodotto
finito dagli elevati standard qualitativi, fra cui il pan-
nello bordato con il nuovo sistema “AirForce System”,
senza filo colla, resistente all’acqua e al calore. 
Biesse compie un ulteriore step nella semplificazione
della gestione delle macchine a controllo numerico
con “bSolid” in versione 2.0, insieme a diversi nuo-
vi software per il serramento e la bordatura. 

A Xylexpo saranno esposte celle integrate per gran-
di volumi, in grado di lavorare per commessa e ga-
rantire un elevato livello di personalizzazione del pro-
dotto. In primo piano la cella di lavoro ad elevata pro-
duttività per la sezionatura e nesting composta dal
magazzino automatico “Winstore K1”, dal centro di
lavoro “Rover B Ft” e dalla sezionatrice “Selco Wntr”.
Inoltre saranno lanciate “Winline One” (elevati livelli
di produttività nel settore del serramento); la nuo-
va bordatrice “Akron 1400” e una nuova versione
della levigatrice “Opera 7”. 

www.biesse.com

tendenze ed esigenze del mercato, al punto che quan-
do emerge una nuova tendenza dai mercati noi siamo
già pronti a consegnare i prodotti adatti”.

“Per quanto riguarda la tecnologia, sempre più importante
nel nostro lavoro, abbiamo da tempo scelto di lavorare
con Biesse, che oggi è il nostro partner più importante”,
ci dice Manfroi. “Biesse, come noi e come tutti i nostri
fornitori, è sempre impegnato nello studio e nel miglio-
ramento continuo, per il perfezionamento della lavora-
zione, per il miglioramento della produzione, per l'efficienza
dei macchinari. Come noi perseguono un percorso di cre-
scita e cercano di proporre il meglio al mercato, dando
vita a un processo di continuo miglioramento. Oggi sono
indubbiamente i migliori partner tecnici e abbiamo una
grande fiducia nei loro confronti, nel loro lavoro, nella loro
professionalità ed esperienza, grazie anche all’apporto
dello staff che li rappresenta nel nostro Paese, il Grup-
po Gati, con cui noi collaboriamo quotidianamente.
La dote che più ci ha conquistato è la loro affidabilità:
stiamo parlando di ciò che facciamo, del servizio che dia-
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mo ai nostri clienti, due valori per noi fondamentali e che
vogliamo sempre ritrovare in coloro che lavorano con noi,
per noi.
Servizio, affidabilità, efficienza ed efficacia sono parole
d’ordine che sentiamo nostre ma che vogliamo siano con-
divise da tutti coloro che hanno a che fare con noi, così
da corrispondere alle nostre esigenze sia per quanto ri-
guarda l’assistenza e il supporto, sia in termini di mi-
glioramento continuo del prodotto. D’altra parte operiamo
in un settore che non può fare a meno di un servizio ef-
ficiente e in questo Biesse è un ottimo partner”.
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Avete investito molto in tecnologia?
“Posso dire certamente di sì. In-
vestiamo con continuità: lo scor-
so anno, ad esempio, abbiamo ac-
quisito un impianto che migliora
la flessibilità della nostra produ-
zione sul mercato. L’ultimo inve-
stimento in un prodotto Biesse è
stata una “Stream Mds”, una
bordatrice che ci ha risolto molti
problemi nella squadrabordatura
flessibile, in grado da sola di
produrre il pezzo pronto per es-
sere avviato all’assemblaggio. Ed
è solo l’investimento più recente!
Siamo sempre in contatto con
Biesse, come ho già detto, per stu-
diare come perfezionare i nostri
processi, ridurre il consumo di
energia e di materiali, migliorare
i nostri prodotti. Non vogliamo qualcuno da cui compe-
rare una macchina, ma interfacciarci con un fornitore di
fiducia per discutere e valutare le migliori decisioni e i
passi successivi”.

E si tratta di tecnologia italiana…
“L’Italia è un modello nel design, nell’innovazione. Anche
dal punto di vista tecnologico oggi, per noi, è un riferi-
mento sicuro. Non posso nascondere che abbiamo va-
lutato l’offerta di altri produttori, ma abbiamo scelto un
fornitore italiano perché abbiamo sempre avuto un ser-
vizio all’altezza delle nostre necessità: prima di deci-
dere un investimento valutiamo attentamente se il po-
tenziale fornitore è in grado di fare ciò che vogliamo, ana-
lizziamo il servizio di assistenza, la tempestività della ri-
sposta, l’accessibilità nel Paese di origine, l’attrezzatu-

ra di cui dispone, l’accesso internet, la capacità di dare
soluzioni per qualsiasi scostamento dagli standard e se
chi rappresenta tale azienda rispetta veramente gli im-
pegni, è affidabile ed è presente per ogni eventualità. 
Per noi sapere che Biesse ha uno staff nel nostro Pae-
se attento, pronto e competente è un plus che ha un gran-
de valore: decidere di acquistare una nuova macchina,
una nuova linea è un passo molto importante. Non è una
decisione d’istinto, ma un processo che richiede tempo,
informazioni, competenza. Oggi la tecnologia è fonda-
mentale. 
Senza tecnologia non si può rispondere efficacemente
alle evoluzioni dei vari mercati in termini di processo ma
anche di gestione delle informazioni, della tracciabilità
di tutta la catena di produzione.  
Mi permetta di concludere dicendole che Sca crede nel

Brasile, crede in se stessa, nel po-
tenziale di tutti gli investimenti fatti e
nello sviluppo dei prodotti che ogni
giorno escono dalla nostra fabbrica.
Guardiamo al futuro con ottimismo,
perché consociamo il nostro valore,
la nostra voglia di crescere, di esse-
re sempre un passo avanti rispetto
alla media di mercato.
Mi creda: quando consegniamo di un
prodotto non stiamo solo vendendo un
mobile, ma stiamo consegnando al no-
stro cliente qualcosa che gli permet-
terà di vivere meglio, più comodamente.
Lavoriamo ogni giorno con grande im-
pegno proprio per avere questa sod-
disfazione!”. ■

Un particolare della “Stream Mds”.
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Padiglione  2 • Stand C30-D31

record@rekordsrl.com
www.rekordsrl.com 

Padiglione 2 • stand C12-C20

salvador@solidea.it
www.solidea.it

Padiglione 01 • Stand B22-C21

steton@steton.it 
www.steton.it

Padiglione 1 • Stand C22

info@sarmax.it
www.sarmax.it

Padiglione 3 • Stand B02-C01

schmalz@schmalz.it
www.schmalz.com  

VETRINA XYLEXPO 2014

Ppadiglione 1 • Stand N12

info@zaffaroni.com 
www.zaffaroni.com  
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Aliprandi
Tradizione e modernità negli utensili

Aliprandi snc nasce alla fine degli anni Settanta come azien-
da a carattere artigianale, specializzata nella produzione
di utensili per la lavorazione del legno. Nel corso degli anni,
con l'avvento della seconda generazione, l'azienda ha as-
sunto la configurazione attuale, potenziando l'aspetto ma-
nageriale e investendo fortemente sulla tecnologia pro-
duttiva, seppur mantenendo ben salde le proprie radici nel-
la tradizione artigianale italiana. 
Proprio questo binomio di tradizione e modernità sta al-
l'origine della qualità garantita da Aliprandi, realtà che van-
ta una serie di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza
di utilizzo. Oltre agli utensili standard, infatti, la gamma com-
prende utensili speciali su misura che rispeondono alle
necessità di ogni singolo cliente.
Ma l’impegno di Aliprandi non è solo nel settore legno: ne-
gli ultimi anni l’azienda si è rivolta al mondo delle mate-
rie plastiche e dell’alluminio, applicazioni in crescita e ma-
teriali sempre più spesso abbinati al legno, per le quali sono
stati progettati utensili di produzione standard e specia-
le con geometrie particolari, così da garantire una finitu-
ra ottimale su plastica e alluminio.
Aliprandi crede fermamente nel “made in Italy” e in ciò
che il “saper fare” italiano può offrire. L'impegno, la pas-
sione, il know-how, la serietà e la professionalità dimostra
in tanti anni di attività hanno permesso di ottenere la fi-
ducia e la stima di innumerevoli clienti su scala nazionale
e internazionale, operatori che non potranno perdere l’ap-
puntamento fieristico milanese.
Padiglione 1, stand F22

www.aliprandi.it

Pribo
Scortecciatrice e tavolo per pareti in legno

Con sede a Lar-
daro, provincia di
Trento, Pribo pro-
getta e costrui-
sce macchine e
impianti per la la-
vorazione del le-
gno dal 1990. 
Alla prossima Xy-
lexpo l’azienda
esporrà in parti-
colare due mo-
delli della propria
gamma: una
scortecciatrice
per tronchi a fre-
sa mobile e carro
portatronco fisso
e a fresa fissa e
carro portatron-
co mobile e il ta-
volo per assem-
blaggio di pareti
per case in le-
gno, sollevabile,
con telai di ap-
poggio e fissag-
gio a pavimento. 
Dotato di strettoi
pneumatici con
guida a ricircolo di
sfere ed estenso-
ri a estrazione
manuale corsa
(1000 millimetri)
con forature per
pioli, ha un ango-
lo di apertura va-
riabile fino a 90
gradi. 

E’ equipaggiato di barriera di testa a pioli mobili ma-
nualmente, centrale idraulica dell’impianto idraulico e im-
pianto pneumatico a bordo macchina, impianto elettrico
completo di quadro e pulsantiera e morse pneumatiche
mobili.
Padiglione 2, stand E11

www.pribo.it
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on poco più di un secolo di storia alle spalle, tren-
t’anni solo nel settore dell’automazione e mo-
vimentazione, la Schmalz – sede centrale in Ger-
mania a Glatten – continua il proprio percorso

di evoluzione dell’offerta di componenti e sistemi di mo-
vimentazione per il settore industriale delle tecnologie
del vuoto, forte di una quota di esportazione del 50 per
cento grazie a una struttura ben ramificata a livello mon-
diale: 800 dipendenti, società sussidiarie in 15 Paesi e
partner di vendita in oltre 50 Paesi. Oltre che in Italia (la
filiale è a Novara, http://it.schmalz.com), Schmalz è pre-
sente con proprie società in Svizzera, Stati Uniti, India,
Paesi Bassi, Spagna, Giappone, Cina, Francia, Polonia,
Russia, Sud Corea, Finlandia, Canada e Turchia.
Fondata nel 1910 da Johannes Schmalz per la produzione
e vendita di lame da rasoio, la Schmalz attraversa negli
anni una costante evoluzione che segue il processo di tra-
sformazione sociale ed economica, passando negli anni
1945-1984 attraverso l’innovazione nel campo dei veicoli

C a motore leggeri e servizi aeroportuali con la guida di Ar-
tur Schmalz; in parallelo, si affaccia al mondo dell’indu-
stria del mobile e del processo di lavorazione del legno.
Nel 1984 la svolta decisiva: Schmalz è pioniera nel cam-
po delle tecnologie del vuoto per automazione, movi-
mentazione e bloccaggio, diventando uno dei fornitori
di riferimento a livello mondiale in diversi ambiti: auto-
motive, batterie, chimica e farmaceutica, materiali com-
positi, movimentazione bagagli, logistica e imballaggio,
elementi di vetro, legno e plastica, metallo e lamiera, set-
tore aerospaziale, solare ed elettronica.

Una gamma di soluzioni estremamente vasta, sistemi e
processi automatizzati che rispondono alle esigenze
più disparate. Il catalogo Schmalz comprende ventose,
dispositivi di presa speciali, produttori di vuoto e vacuo-
stati. Il programma di singoli componenti viene integra-
to all’interno dei sistemi di presa con il vuoto che, a loro
volta, comprendono sistemi di presa a vuoto, sistemi di

Investimenti in ricerca, 
approccio ecosostenibile spinto 
alla tutela dell’ambiente, 
impegno sul piano sociale 
e per l’economia locale contraddistinguono
la storia centenaria della tedesca Schmalz.

Trent’anni da leader
per le tecnologie del vuoto



presa per strati e reti di aspi-
razione, tutti a struttura mo-
dulare e con grande flessibili-
tà di impiego anche sulle ap-
plicazioni robotizzate.

Per il settore della movimen-
tazione manuale, i sistemi
con il vuoto Schmalz, mano-
vrati da un operatore, contri-
buiscono a semplificare i processi produttivi, rendendo
efficace e senza fatica lo spostamento dei pezzi, garan-
tendo una elevata ergonomia di uso. La gamma com-
prende il sollevatore a vuoto “Jumbo”, particolarmente
indicato per compiti di movimentazione rapidi di cartoni,
sacchi, botti e altro fino a 300 chilogrammi di peso (la no-
vità è il sollevatore a vuoto “JumboFlex” per pezzi fino a
50 chilogrammi); il dispositivo di sollevamento a vuoto “Va-
cuMaster” per lamiere, vetro, pannelli a base legno, la-
stre di cemento fino a due tonnellate di peso, e il siste-
ma di gru e gru girevoli con copertura di grandi aree di
lavoro e rotaie in alluminio.

I sistemi di bloccaggio con il vuoto per i centri di lavo-
ro cnc consentono tempi di equipaggiamento ridotti e in-
cremento della produttività sia per le nuove macchine che
per il riequipaggiamento di quelle già esistenti. Della gam-
ma Schmalz fanno parte la piastra “Matrix” per il bloc-
caggio sicuro e preciso di pezzi piatti di metallo e plasti-
ca, e la serie “Multi-Clamp”, soluzione di bloccaggio che,
grazie a speciali ventose, garantiscono la lavorazione sui
cinque lati di pezzi di piccola e media dimensione.

LA RICERCA CONTINUA
Oltre cento anni di storia all’attivo, trenta solo nel cam-
po delle tecnologie del vuoto. Una storia contraddistinta
dai crescenti investimenti in ricerca e sviluppo di nuo-
ve soluzioni per i propri clienti. Una cinquantina gli inge-
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neri e i tecnici impegnati su progetti tesi a trovare idee,
procedure, materiali che garantiscano il massimo risul-
tato in tutti i settori di cui l’azienda tedesca è partner, le-
gno e derivati in primis, grazie anche a prestigiose col-
laborazioni con università e centri di ricerca.
L’innovazione di prodotto si è tradotta, negli ultimi anni,
solo per citare qualche esempio più vicino al nostro set-
tore, nella realizzazione del primo generatore di vuoto
“SMPi/SXPi” con IO-Link o nel sistema di bloccaggio a vuo-
to per pezzi 3D complessi.

IMPEGNO PER IL SOCIALE E IL TERRITORIO
La formazione continua è da sempre uno dei punti forti
dell’attività di Schmalz, un impegno che ha anche forte
connotazioni etico-sociali: dalla promozione di percorsi for-
mativi di apprendistato ufficialmente riconosciuti e cor-
si universitari, alla attività della “Schmalz Academy”, un
centro di formazione interno al gruppo che organizza e ge-
stisce oltre 150 corsi l’anno.
La vocazione “green” di Schmalz si realizza attraverso le
politiche di produzione, riuso e riduzione del consumo di
risorse energetiche. L’azienda produce più energia so-
stenibile di quanta ne consumi: le fonti sono turbine eo-
liche, idroelettrico, pannelli solari per l’acqua calda,
pannelli fotovoltaici e riscaldamento con trucioli di le-
gno. 
A questo si aggiungono dispositivi che consentono di ri-
durre il carico dei consumi energetici, dal riutilizzo delle
acque piovane al recupero di calore. 
Il radicamento nel territorio e nel sociale è, infine, un
altro degli aspetti salienti che caratterizzano Schmalz, come
dimostrano il centro di cura per bambini “Schmalz Kin-
derwelt”, il sostegno alle iniziative in campo educativo per
giovani svantaggiati, le sponsorizzazioni di attività sco-
lastiche, l’impegno di co-fondatore della “Youth Techni-
cal School” del distretto amministrativo di Freudenstadt
e la partnership con i Kindergartens (Giardini d’infanzia
nell’ordinamento scolastico tedesco) per progetti di edu-
cazione alla tecnologia attraverso  il gioco.
Padiglione 3, stand B02-C01

www.schmalz.it
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ra le novità che Bongianni presenterà in occasione
della prossima Xylexpo, vi sarà anche il carro por-
ta tronchi con asse variabile “Crl”, nella versio-
ne inclinata “Amerika”.

Il carro porta tronchi Bongioanni si caratterizza per esse-
re il più avanzato nel panorama tecnologico della moderna
segheria. Il sistema ad  asse variabile permette di mani-
polare anche i tronchi più lunghi e voluminosi con estre-
ma semplicità e precisione. Nella versione inclinata
“Amerika” il carro fornisce la migliore soluzione per rapi-
dità di manipolazione. Infatti, il tronco viene girato facil-
mente con i bracci a doppio snodo, e, grazie all’inclinazione,
si posiziona subito con la parte aperta sulle morse, an-
ch’esse inclinate. Inoltre, posizionando adeguatamente la
cabina dell’operatore (ad esempio sopra un eventuale can-
ter), la faccia aperta e inclinata del tronco segato può es-
sere correttamente visionata dall’alto dall’operatore in modo
da decidere al meglio come dovrà essere eseguito il taglio.
“Snt 1600” è una sega tronchi verticale idraulica, nella
versione inclinata “Amerika”.
La segatronchi è il cuore di un impianto di segheria e, da
sempre, Bongioanni pone particolare attenzione alla sua
costruzione e al suo sviluppo tecnologico. 
Le applicazioni sono numerose, merito dei vantaggi che
questa soluzione garantisce: la tavola si presenta orien-
tata sempre nello stesso verso, con il bordo arrotondato
dei refili verso l’alto, pronto per l’introduzione in refilatrice;
dopo il taglio la tavola scivola senza urti sulla rulliera; po-
sizionando adeguatamente la cabina dell’operatore (ad
esempio sopra un eventuale canter), la faccia aperta e
inclinata del tronco segato può essere correttamente vi-

T

sionata dall’alto dall’operatore in modo da decidere al me-
glio come dovrà essere eseguito il taglio.
Il canter modello “Ch 1100” viene posizionato prima del-
la segatronchi  e riduce lo scorzo in cippato. Occupa sem-
pre di più un ruolo fondamentale nella moderna seghe-
ria, perché consente di raggiungere alti livelli di produt-
tività. Quando è accoppiato alla segatronchi  con lama a
doppia dentatura (bicoupe), esso garantisce elevate
produzioni e ottima qualità di taglio. E’ costituito da una
robusta struttura in acciaio. 
La sega a nastro a refendere orizzontale per tagli di pre-
cisione modello “Sro 1100” ha una struttura monoblocco,
ampiamente dimensionata. E’ dotata di volani in ghisa sfe-
roidale per alte velocità, montati su alberi di acciaio spe-
ciale bonificato su cuscinetti a rulli oscillanti. La lama a
nastro è tesa con sistema idraulico e la sua rigidità è ul-
teriormente aumentata dai due guidalama a “pressione
costante” che garantiscono tagli di elevata precisione con
asportazione ridotta. Sensori elettronici per il controllo co-
stante della possibile deviazione della lama. 
Il gruppo di avanzamento è composto da rulli di grosso
diametro superiori e inferiori, entrambi motorizzati. Rul-
li superiori a pressione idraulica regolabile, tre rulli superiori
e tre inferiori. Possibilità di montare rulli rigati, lisci o ri-
vestiti di gomma. Velocità d’avanzamento regolabile in con-
tinuo da 0–40 m/min. Controllo elettronico della veloci-
tà, in rapporto alla deviazione della lama.
Padiglione 2, stand M30, N31

www.bongioanni.it

Bongioanni
Le novità esposte a Xylexpo
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Padiglione 2P • Stand T11 

info@zuani.it
www.zuani.it

VETRINA XYLEXPO 2014

Padiglione 3P • Stand C33

fapil@fapil.it
www.fapil.it

Padiglione 3 • Stand C02-D02-F02-C11-C12-D12-F13

info@homag-italia.it
www.homag-italia.it

Padiglione 3 • Stand L12-H21 

vd@vdsrl.it
www.vdsrl.it 

Padiglione 2 • Stand F12-G21

info@comecgroup.it
www.comecgroup.it  

Padiglione 3 • Stand U01

saomad@saomad.com
www.saomad.com
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orte e finestre, questa il terreno sui cui si muo-
ve la Saomad di Campodarsego (Padova) che da
oltre 40 anni produce macchine per la lavorazione
del legno: centri di lavoro, centri angolari, profi-

latrici e tenonatrici per produrre da dieci a cento serra-
menti finiti al giorno. 
Fondata negli anni Cinquanta, oggi opera su una super-
ficie produttiva coperta da 10mila metri quadrati su un
totale di 20mila metri quadrati, cui si aggiungono 3mila
metri quadrati di spazio dedicato esclusivamente ai col-
laudi. La personalizzazione del prodotto finito è la vo-
cazione dell’azienda, grazie a continui investimenti in ri-
cerca e sviluppo sia sul fronte tecnologico che su quello
della dotazione informatica per il controllo del processo
produttivo. 

Con 35 occupati, a cui si aggiunge l’indotto, Saomad rea-
lizza un fatturato di circa 6 milioni di euro, grazie soprattutto
alle esportazioni: a livello europeo i principali Paesi di ri-
ferimento sono Inghilterra, Francia, Belgio, Germania, Olan-
da e Paesi Nordici. In Italia il mercato si è ristretto al 10
per cento, frenato dall’incertezza e dalla difficoltà di ac-
cesso al credito.
A trainare la crescita dell’azienda veneta non è mai sta-
ta la produzione di macchine per fare “grandi numeri”,
quanto puntare su soluzioni “tailormade”, cucite sulle esi-
genze del cliente. Un asso nella manica che ha consen-
tito a Saomad di tenere testa alle difficoltà dei mercati
negli ultimi anni. Questo (e molto altro) ci ha raccontato
il titolare, Dario Camporese.

P Signor Camporese, il serramento è sempre la vostra vo-
cazione…
“Certamente! La nostra politica è sempre stata quella
di fare ciò che conosciamo meglio. A dire il vero qualche
volta abbiamo pensato a un nuovo impegno, allo sviluppo
di nuove idee, a settori diversi, ma abbiamo sempre con-
cluso che nel serramento c’era ancora troppo da fare.
Soprattutto per chi, come noi, vuole essere al top, una
azienda di riferimento dal punto di vista tecnologico e
di conoscenza del processo che i nostri utilizzatori de-
vono attuare. Posso dirle che oggi, dopo tanti anni, ci sono
così tante idee che ci frullano in testa da non lasciarci
dormire la notte!
Questo significa ricercare continuamente risorse ed ener-
gie da investire nella ricerca e nello sviluppo del’innova-
zione… ma è nel nostro dna, non sappiamo fare altrimenti”.

Macchine speciali, fortemente automatizzate e dotate di “intelligenza” informatica 
per la gestione del processo. Questa la carta vincente di Saomad, 
che ha saputo tenere testa alla crisi dei mercati. Producendo innovazione...

Specialisti del serramento

Dario Camporese.

La ricca dotazione 
di tecnologie 
dell’officina meccanica.
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Come è cambiato il modo di produrre serramenti?
“Dalla toupie ai centri di lavoro ne è passata di acqua
sotto i ponti. Gli “angoli” sono stati il nostro cavallo di bat-
taglia per molti anni, ne abbiamo venduti a centinaia, e
ancora oggi rappresentano una soluzione performante:
per produrre grandi numeri è imbattibile perché può ar-
rivare a due, tre elementi al minuto, dunque più o meno
ottanta finestre standard per turno. Ma oggi è il centro
di lavoro, la sua filosofia a essere vincente…
La flessibilità, la possibilità di lavorare per lotti piccoli
è la parola d’ordine. Senza tralasciare la necessità di ri-
durre il numero degli operatori tradizionalmente addet-
ti alle macchine di vecchia generazione, almeno quattro
o cinque, attivi dalle pialle alle scorniciatrici, fino alle tou-
pie, alle seghe e alle tenonatrici.
Oggi tutto avviene con pochi passaggi e sul centro di la-
voro si prepara praticamente i pezzi che andranno al mon-
taggio e alla finitura. In Saomad, ad esempio, ci siamo
attrezzati per dare ai nostri clienti abbinamenti integrati
delle tecnologie, impianti dove mettiamo in linea scor-
niciatrici e levigatrici – comprese le levigatrici orbitali che
tagliano il pelo del legno con precisione centesimale –
arrivando a tenonare, profilare e verniciare senza che il
pezzo esca dalla linea”.

Dunque linee sempre più complete e con un software “cen-
tralizzato” a gestire l’intero processo…

“Parliamo soprattutto di centri di lavoro ai quali giunge
la commessa, lanciata dall’ufficio attraverso software ge-
stionali. La macchina li riceve, effettua i controlli necessari,
si predispone e inizia a produrre i pezzi che vengono ca-
ricati da un operatore o da un sistema automatico.
E se per caso entra in macchina un pezzo sbagliato l’er-
rore viene riconosciuto e l’elemento messo fuori dal pro-
cesso. 
Sempre più si lavora senza presidio e anche per un pro-
dotto “tradizionale” quale il serramento si vedono all’opera
tecnologie estremamente sofisticate. 
Con l’aggiunta di polmonature adeguate è in grado di la-
vorare 24 ore al giorno “autogestendosi”, a partire dai
pezzi da lavorare che, collocati in determinate celle, il ma-
nipolatore preleva e lo avvia in produzione”.

Una sfida difficile da gestire….
“Il segreto è l’autosufficienza totale nelle lavorazioni dei
nostri prodotti, il poter fare tutto al nostro interno, ave-
re le competenze necessarie. 
Questo ci permette di ridurre i tempi di consegna, di co-
struire ciò che ci serve, anche il pezzo particolare, in tem-
pi brevi. In Saomad sviluppiamo l’intero processo di la-
vorazione, verniciatura compresa, ad eccezione dei pez-
zi di carpenteria che acquisiamo e lavoriamo secondo
le nostre esigenze specifiche. 
Mettiamo grande curo in tutto ciò che poi si tradurrà in
qualità della macchina: tutte le parti in acciaio elet-
trosaldato, ad esempio, le normalizziamo con un processo
in altoforno a 900 gradi, così da stabilizzare ed eliminare
qualsiasi tensionamento. 
Produciamo direttamente alcuni particolari di ghisa su
nostri modelli e stampi e ci siamo dotati di uno dei mi-
gliori programmi software per l’ufficio tecnico, dimostrando
il coraggio di investire anche in tempo di crisi per elevare
le performance d’azienda ed essere più pronti, veloci e
reattivi alle richieste del mercato.

Alcune immagini che raccontano la gigantesca 
e performante “Rotowood” che abbiamo trovato 
in fase di collaudo durante la nostra visita.
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Siamo sul mercato da molti anni: mio padre Guerrino co-
minciò nel 1957, io lo seguii nel 1978. Abbiamo dei bra-
vi tecnici che lavorano in fabbrica e bravi commerciali
che riescono a far comprendere al potenziale cliente cosa
significa acquistare una macchina Saomad”.
Bisogna anche conoscere il serramento, un bene che ha
vissuto una strepitosa evoluzione tecnico-prestazionale
che ha trasformato anche le tecnologie, il nostro modo
di progettarne le funzioni, il loro di eseguire le operazioni.
Oggi le macchine sono un potente mix di meccanica e
informatica; devono essere robuste per accettare le ve-
locità che l’elettronica permette di gestire, con le preci-
sioni che pretende il prodotto prefinito. E devono esse-
re soprattutto affidabili.
Quindici anni fa abbiamo iniziato a proporre la “Wood-
pecker 10”, una macchina mista, per forare. La nostra
esperienza è cresciuta e siamo arrivati ai centri di lavo-
ro, a software dedicati, a programmi assolutamente in-
tuitivi quanto potenti. Possiamo produrre serramenti “batch
one”, l’uno diverso dall’altro, fino a venti per turno. Da un
paio d’anni stiamo lavorando a delle vere e proprie fab-
briche automatiche di serramenti, macchine multi-
mandrino che scorniciano, levigano, forano, inseriscono
colla e spine rendendo più veloci le operazioni allo stret-
toio, collegate direttamente alla verniciatura. Idee che stia-
mo brevettando e che dimostrano che sappiamo fare an-
cora discretamente il nostro lavoro...”.

“Rotowood” è la vostra ultima fatica…
“… una soluzione nella quale siamo riusciti a mettere,
grazie al cambio utensili capace di traslare e di lavorare

sia in profila-
ture che teno-
natura, tutte le
l av o r a z i on i
possibili e im-
maginabili, in-
terventi che

prima venivano effettuate su macchine diverse. L’abbiamo
progettata su misura per un cliente che lavorava nel cam-
po delle ristrutturazioni nei centri storici e aveva bisogno
di poter realizzare centinaia di profili diversi. Ma è solo
uno dei tanti esempi di cosa sappiamo esprimere a li-
vello tecnologico: da vent’anni, ad esempio, producia-
mo un traino cardanico per muovere il legno limitando
al massimo l’usura delle catene e dei diversi componenti.
Oppure moduli che si inclinano verso l’interno per pro-
filare e verso l’esterno per la battentatura, ottenendo una
finitura di altissima qualità. Abbiano realizzato recente-
mente una “Rotowood” per un cliente che ha voluto che
vi convogliassimo ogni fase del processo. 
Una volta installata siamo intervenuti sulla sua scorni-
ciatrice, l’abbiamo messa in linea in una nuova macchina
dotata di polmonatura compatta a più livelli, tenonatu-
ra con gruppi intercambiabili e alberi a tenonare con cam-
biautensili automatico; stesso processo per la profilatura.
Abbiamo messo tutte le nostre competenze tecniche e
di processo inventando una soluzione nuova, diversa, che
oggi arriva a realizzare 200 tipi di tenoni e di profili di-
versi. E quando ha finito la macchina stessa provvede
anche alla pulizia degli utensili, depositandoli in una ap-
posita vaschetta a microonde. Una produttività da ca-
pogiro, un pezzo finito al minuto che si parli di abete, pino,
castagno o rovere. Abbiamo il serramento nel sangue.
Il modo di costruirli è la nostra sfida quotidiana e anche
a Xylexpo lo dimostreremo”. (l.r.)
Padiglione 1, stand U01

www.saomad.com

Dario Camporese.
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ono passati sessant’anni da quando, nel 1954,
Pietro Tanzini e Franco Viciani – meccanici di
professione – danno il via alla storia industriale
di Vitap, azienda di Poggibonsi (Siena). Il campo

di specializzazione, consacrato dall’esperienza e dalle esi-
genze di un mercato in evoluzione, è la costruzione di mac-
chine per la lavorazione del legno. Una gamma che oggi
va dalla foratrice alla bordatrice fino al centro di lavoro,
per una gamma che comprende tecnologie per la picco-
la e media produzione, la grande produzione, le macchine
cnc per produzioni flessibili, bordatrici semiautomatiche
e automatiche monospalla. 
L’importante anniversario ha meritato una festa specia-
le, che ha coinciso con l’organizzazione di un open hou-
se, il secondo per l’azienda, che ha portato nella sede di

S Vitap clienti e rivenditori italiani ed esteri, in primis dagli
oltre 60 Paesi che costituiscono i mercati di sbocco del-
l’azienda. Con Franco Tanzini, contitolare, abbiamo fat-
to il punto sull’iniziativa e sulle novità che Vitap ha pre-
sentato ai propri ospiti.

Signor Tanzini, com’è andata la vostra open house?
“Devo dire che la seconda edizione è andata molto me-
glio della prima, confermando che si tratta di un’idea in-
teressante, perché ci consente di approfondire il dialo-
go con tutti i rivenditori e gli acquirenti, di offrire una pa-
noramica attuale sulle nostre macchine nuove e anche
di mettere in luce le problematiche delle tecnologie più
datate. Non ultima, rappresenta la possibilità data ai ri-
venditori di confrontarsi fra loro. Abbiamo visto il riven-

ditore argentino parlare con l’omologo tur-
co, il rumeno con il canadese e così via,
per noi anche questa opportunità rien-
tra nella volontà di “creare famiglia”, co-
struire un gruppo”. 

Da quali aree sono arrivati principal-
mente i vostri visitatori?
“Dalla Francia ne sono arrivati un buon nu-
mero; anche da Germania, Inghilterra e
Russia. Bene anche le presenze da Gre-
cia, Romania, Bulgaria e Turchia. Anche
l’Italia è stata abbastanza presente, per
quanto lo scenario di mercato sia sempre
maggiormente orientato all’estero: Vitap
oggi esporta il 95 per cento della propria

Vitap festeggia 
i primi sessant’anni
Innovazione e capacità di trovare sempre le risposte che il mercato cerca 
contraddistinguono la storia (e il presente) dell’azienda di Poggibonsi. 
Che per festeggiare l’importante compleanno ha organizzato recentemente il proprio, 
secondo “open house”.

Franco Tanzini, al centro, in un momento dell’open house.
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produzione. In Italia la situazione resta dif-
ficile: i contatti non mancano ma sono po-
chi quelli per cui si può passare alla trat-
tativa vera e propria. E il “sistema Paese”
non ci è certo di aiuto, la carenza di so-
stegni all’industria è cronica. Manca una
visione d’insieme, manca lungimiranza, al
contrario di quanto accade in Germania. 
Devo dire che ogni volta che mettiamo a
punto un nuovo prototipo ci piacerebbe mol-
to riuscire a venderne di più in Toscana, in
Italia; sarebbero referenze importanti.
Dobbiamo cercare i buoni
clienti in tutto il mondo e,
fortunatamente, li troviamo
ancora!”, ci dice Tanzini
sorridendo.

Non può esistere un com-
parto industriale forte se
non c’è un settore nazio-
nale di riferimento, se
manca la possibilità di
confrontarsi con le esi-
genze reali…
“Se le politiche monetarie
ed economiche europee avessero soste-
nuto l’export avremmo potuto essere
maggiormente competitivi. Un imprendi-
tore puoi disporre di una gamma di pro-
dotti con la quale dare le risposte più adat-
te a ogni mercato, può vantare la massi-
ma qualità delle proprie soluzioni o la mi-
gliore assistenza tecnica, ma in uno sce-
nario come quello attuale è davvero
moto difficile poter fare il proprio lavoro
mantenendo i margini a un giusto livello”.

Quali tecnologie avete presentato in questa “open hou-
se dei sessant’anni”?
“Abbiamo puntato sulla nuova linea di nesting, soluzio-
ni che saranno in primo piano anche in occasione del-
la prossima Xylexpo a Milano. Abbiamo sviluppato que-
sta tecnologia perché siamo convinti possa essere par-
ticolarmente utile ai piccoli artigiani e alle medie azien-
de, dimostrandosi una sorta di “soluzione universale”,
una macchina con la quale è possibile ottimizzare il ta-
glio dei pannelli, squadrare, forare e molto altro anco-
ra. Non stiamo certo parlando della soluzione ideale per
chi vuole produrre in grande quantità, ma permette di
curare al massimo i dettagli. Devo dire che si sta rive-
lando decisamente valida anche per le aziende di gran-
di dimensioni che vogliono produrre a lotto 1 con una

varietà infinite di colori o tecnologie. Per questo abbia-
mo scelto di proporre centri di taglie diverse, investimenti
–  e, di conseguenza, prestazioni – che vanno dai 50 ai
200 mila euro, proprio per continuare la nostra ses-
santennale tradizione di dare sempre al mercato la ri-
sposta di cui ha bisogno”.

Un progetto “autoctono” o per il quale vi siete avvalsi di
qualche collaborazione?
“Lo abbiamo sviluppato completamente al nostro interno,
per quanto io abbia sempre creduto e creda ancora nel-
le potenzialità delle collaborazioni, di un intelligente scam-
bio di tecnologia, di macchine o di singole parti. Dopo-
tutto potremmo fare di più, meglio e risparmiando un sac-
co di energie…”.

Sopra: “Point 3”.

A sinistra: la soluzione 
per il nesting “N2”.

In basso: un momento 
dell’open house.
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Oltre al nesting avete dato spazio alle vostre macchine
“tradizionali”?
“La forainseritrice di spine Vitap attualmente è la più
veloce disponibile sul mercato e rispecchia la nostra fi-
losofia di sintesi fra design, prezzo, qualità, affidabilità
e supporto tecnico. I nostri rivenditori sanno che noi la-
voriamo in quest’ottica: non vogliamo pensare solo a of-
frire un momento di vendita di alta qualità, ma un pac-
chetto completo, dall’analisi delle necessità dell’utilizzatore
alla installazione della macchina perfetta per lui, da ogni
punto di vista. 
La “Point 3” è una macchina su cui puntiamo molto e la
riteniamo il futuro per la foratura dei pannelli. In poco più
di tre anni abbiamo costruito e venduto oltre 600 macchine
in dodici release. Quando si arriva a queste quantità è in-
fatti possibile impostare lotti di produzione tali da consentire
di apportare miglioramenti continui, di cui siamo davvero
molto soddisfatti. E anche i nostri clienti lo sono!”.

La tecnologia è sempre più uno strumento sulla strada
della competitività: chi investe può produrre di più, me-
glio e con costi più bassi…
“Questo è l’impegno che da sessant’anni abbiamo as-
sunto con i nostri clienti. E mi permetto di aggiungere
che di questi tempi proporre una buona macchina che
richieda un investimento contenuto non è una vergogna.

C’è un grande bisogno di buone soluzioni che co-
stino meno che in passato, una sfida comples-
sa ma che affrontiamo oramai da tempo con un
discreto successo… Oggi più che mai dobbiamo
essere tutti molto concreti, modesti, meno arro-
ganti. Oggi la macchina si sceglie per quello che
può e sa fare, non perché è realizzata da questo
o quel produttore”.

Signor Tanzini, non possiamo concludere senza
un pensiero a proposito del traguardo dei primi ses-
sant’anni…
“Nel nostro settore, e anche nella nostra zona,
abbiamo visto diverse meteore, imprese che han-
no avuto successi folgoranti. Purtroppo di molte

non resta molto e, invece, è da ciò che lascia, da ciò che
resta, dal contributo che ha saputo dare a una storia, a
un territorio che si giudicano le fortune di una impresa.
Non esiste una società, una attività che non abbia an-
che un peso, un ruolo sociale. Le aziende – oggi come
ieri e come domani – devono offrire opportunità ai pro-
pri collaboratori, stabilità e continuità.
Noi di VItap abbiamo una tradizione, una storia di cui po-
terci vantare e di cui siamo debitori ai molti che ci han-
no dato una mano, seguito, spronato, in questi sessan-
t’anni. Ci sono molte persone che abbiamo ringraziato,
che sono parte integrante di questa storia. Le confido
che uno dei momenti più emozionanti del mio essere im-
prenditore è il momento in cui consegniamo a uno dei
nostri collaboratori che va in pensione una targa ricor-
do perché ha lavorato in Vitap tutta la vita… mi creda:
sono momenti che per noi sono un vanto più grande dei
successi commerciali o dei soldi guadagnati….”.

I vostri semi hanno portato frutto…
“Siamo contenti. Non siamo ancora fuori dalla crisi, ma
quando vedi che la “tua” gente partecipa e ci mette tut-
to il proprio impegno per far sì che le scelte aziendali pos-
sano avere successo capisci che la strada è quella giu-
sta. Un atteggiamento che, ne sono certo, continuerà a
garantirci dei buoni risultati”. (l.r.) ■

Padiglione 3, stand A22/B23

www.vitap.it

Lorenzo Primultini, presidente Acimall, 
consegna una targa ricordo a Franco Viciani.
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Cicli Holzfreund all’Acqua: un’ampia gamma di impregnanti e finiture per esterno,

che assicurano ai serramenti trattati un elevato grado di protezione.

Le finiture Holzfreund all’Acqua, trasparenti o pigmentate, garantiscono resistenza all’umidità,

una particolare durezza superficiale e un’aderenza elevatissima, che sono sinonimo di lunga durata

ed alto livello estetico cromatico.

I cicli di verniciatura Holzfreund per mobili domestici e per serramenti esterni hanno ottenuto la certificazione Catas Quality Award.

Kit Evergreen: una serie di prodotti specifici per un’efficace pulizia

e manutenzione delle parti in legno e vetro dei serramenti, in grado di

garantirne bellezza e durata.

Il Kit Evergreen comprende: Bi-clean, un solo prodotto per pulire

legno e vetro - Re-vive, ravvivante del legno - Ri-nova, vernice

per piccoli ritocchi - Spugna abrasiva - Panno in microfibra per la

pulizia - Pennello.

La corteccia protegge e vive con il legno.

Kit Evergreen mantiene la bellezza del legno.

Holzfreund da lunga vita al legno!

Zetagì Srl - Olmo di Creazzo (VI)
Tel. 0444.228300 - Fax 0444.228366
info@zetagi.it - www.zetagi.it
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Putsch Meniconi
Centro di lavoro “Alucenter 4000”

Il centro di lavoro cnc verti-
cale “Alucenter 4000” di
Putsch Meniconi per pan-
nelli compositi tipo Aluco-
bond® e similari, consente
di effettuare fresature e ta-
glio dei pannelli secondo
forme varie.
Il pannello da lavorare viene
appoggiato su alcune bat-

tute pneumatiche, poste sulla parte inferiore e laterale del
telaio, e viene poi trattenuto sul piano di lavoro, su cui è
stato posizionato un pannello martire in mdf, mediante de-
pressione creata da una apposita pompa per il vuoto. 
La lavorazione viene effettuata utilizzando i tre assi X-Y-
Z, mediante gli utensili posizionati sugli elettromandrini
montati sul gruppo di movimentazione, con movimento
pneumatico on/off. 
L’area di lavoro è 4000x1600 millimetri. Il piano a de-
pressione è costituito da cinque zone di aspirazione se-
lezionabili dall’utente in base alle dimensioni del pannello
in lavorazione.
Asse X: corsa 4000 mm, scorrimento di guide a ricircolo
di sfere, (tecnologia “Gantry”) con movimento mediante
cremagliere di precisione. Motore in corrente continua c.c.;
300W-60V-3000rpm, dotato di encoder incrementale. 
Asse Y: corsa 1500 mm scorrimento di guide a ricircolo
di sfere; movimento con vite a ricircolo di sfere.
Motore in corrente continua c.c. 300W-60V-3000rpm, do-
tato di encoder incrementale 
Asse Z: corsa 80 mm, scorrimento di guide a ricircolo di
sfere; movimento con vite a ricircolo di sfere.
Motore in corrente continua c.c. 300W-60V-3000 giri, do-
tato di encoder incrementale. 
Padiglione 1, stand H28 

www.putschmeniconi.com

Steton
Da oltre sessant’anni…

Steton opera da oltre sessant’anni nel settore della pro-
duzione e vendita di macchine per la lavorazione del legno
garantendo da sempre innovazione, precisione e alta affi-
dabilità. La gamma di produzione ampia e articolata si esten-
de dal campo delle tradizionali macchine per falegname-
ria a quello delle macchine e degli impianti speciali, a più
alta tecnologia, nei settori della lavorazione sia del pannello
che del legno per la produzione di mobili, porte e finestre.
L’attività commerciale di Steton è rivolta sia al mercato in-
terno che all’esportazione e viene contraddistinta da numerosi
punti di forza che nel corso degli anni ne hanno assicura-
to un ruolo di prestigioso rilievo nel settore della falegnameria
quali esperienza pluridecennale, equilibrato rapporto qua-
lità-prezzo, flessibilità nell’aderire alle esigenze più differenti
di mercati e clienti, dinamismo e originalità di soluzioni e in-
novazioni, rapidità nelle consegne, servizi di assistenza ef-
ficaci e tempestivi.
In occasione di Xylexpo 2014, Steton presenterà agli esper-
ti di settore importanti novità nel campo della lavorazione
del legno, come la “Ch415 x 6” a cinque motori, nuova com-
binata altamente performante che presenta come innova-
zione assoluta un gruppo lame con incisore a motore indi-
pendente. Viene offerta in differenti versioni, a seconda del-
le diverse esigenze del cliente, dimostrandosi altamente ver-
satile e vicina alle diverse necessità di impiego. Come tra-
dizione Steton presenterà la nuova versione della sega cir-
colare a controllo elettronico modello “Sc 43/E”: quadro
comando pensile di serie e programmatore a colori con vi-
deo disponibile a 7/12 pollici. Disponibile nelle versioni con
carro alluminio da 3200/3800 mm. Riga parallela a con-
trollo elettronico con lunghezza 1500mm. Steton continua
nell’innovazione delle presse a membrana ad aria presen-
tando la nuova versione di “Flexa”: macchina ideale per ap-
plicazioni di Pvc e impiallacciatura su materiali sagomati.
Grazie al suo carico trasversale “Flexa” ha il grande vantaggio
di occupare poco spazio di lavoro. Viene fornita completa
di membrana, singoli e doppi vassoi di carico/scarico.
Padiglione  1, stand B22/C21

www.steton.it

“Ch415 x 6”.
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Bausola
Soluzioni per persiane

Persiane, gelosie, scuri in legno: tan-
te tipologie e tante variabili, anche in
relazione alla stecca, che può esse-
re aperta, chiusa, a coda di rondine. 
Tra le ultime proposte firmate Bausola
sono da segnalare, oltre agli strettoi
con cremagliera a passo variabile,
smussatrici e linee di troncatura e il
centro di lavoro a due teste con-
trapposte a controllo numerico per
eseguire tenoni semplici e doppi,
stondati, fori, perni semplici o doppi
per la gelosia a stecca girevole. Un
centro che consente all’utilizzatore di
non usare meccanismi meccanici e

rende facile ogni operazione di ma-
nutenzione e pulizia.
La macchina è composta da carica-
tore automatico, quattro elettro-
mandrini (due verticali e due oriz-
zontali) con attacco rapido Iso 30,
quattro assi controllati a interpolazione
circolare. La lunghezza minima di la-
voro tra i tenoni è di 100 millimetri.
Padiglione 1, stand M30

www.bausola.com

Storti
Soluzioni per la segheria e l’imballaggio

Il processo di taglio Storti con ritorno del pezzo modello Canter “Pgs350”
è stato progettato per creare una segheria flessibile, che necessita di spazi
ridotti e di un limitato numero di addetti.
Il Canter “Pgs350” può funzionare con due configurazioni di taglio: taglio del
tronco in un'unica passata e taglio del tronco con ritorno del prisma.
Utilizzando la configurazione per taglio del tronco in un'unica passata, le due
teste canter regolano automaticamente la larghezza di taglio in base al diametro
del tronco. Le 4/8 lame montate sul Canter “Pgs350” si regolano anch’esse
secondo un database di misure memorizzate. Il prodotto finito saranno tavo-
le laterali non refilate e prisma centrale non refilato. Utilizzando la configura-
zione di taglio con ritorno del pezzo il prisma centrale non refilato viene fatto
ripassare nel Canter “Pgs 350”. Le teste canter si regolano automaticamen-
te in base alla larghezza del prisma per refilarlo. Le 4/8 lame montate sul Can-
ter “Pgs350” si regolano anch’esse per l’eventuale produzione di travi in legno.
Per completare questo impianto flessibile, Storti può fornire multilame orizzontali
e verticali (per prisma centrale e tavola/prisma laterale) con dispositivi di ac-

catastatura automatici.

La “Flex 50 M”, entry le-
vel della gamma “Flex”,
é la sorella minore della
notissima “Flex 60 M”,
di cui mantiene le mag-
giori qualità.
Il nuovo sistema di chio-
datura meccanico a tra-
ve unica e teste fisse per-
mette di chiodare fino a
70 battute al minuto,

ovvero 12 coperchi per pallet Euro al minuto, fondamentale per poter alimentare
con una sola chiodatrice anche più linee tradizionali di chiodatura. Il sistema
di regolazione elettronica permette cambi formati rapidi, così da diminuire i
tempi morti e permettere all’operatore di concentrarsi sulla produzione.
Il nuovo software, studiato per essere di più facile utilizzo, permette un uso
fortemente intuitivo. 
Padiglione 2, stand M01/M11

www.storti.it
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agnoni Impianti, azienda italiana
specializzata nella produzione di
linee di pressatura per l’industria
del legno, presenterà a Xylexpo

2014 la propria, ampia gamma di prodotti
e servizi di engineering, soluzioni in grado
di soddisfare qualsiasi richiesta del clien-
te e ogni capacità produttiva. Grazie alla
lunga esperienza produttiva e alla grande
competenza tecnica maturata, Pagnoni rea-
lizza linee complete indirizzate all’industria
della prima lavorazione del legno e del-
l’arredamento, a partire dalle linee di pres-
satura per la produzione di pannelli a base legno: mdf, tru-
ciolare, osb, compensato, hardboard, legno cemento e pan-
nelli a bassa densità. Tra i suoi prodotti anche linee di no-
bilitazione rapida del pannello con carte melamminiche,
linee di nobilitazione fenolica multivano o monovano, così
come linee complete di produzione di hpl decorativo e com-
pact, secondo le specifiche esigenze del cliente e la ca-
pacità produttiva desiderata. Per l’installazione delle linee,
Pagnoni è in grado di fornire un’assistenza completa che
include montaggio, messa in funzione, avvio e istruzione
del personale. 
L’azienda propone inoltre il proprio know-how e compe-
tenza nella costruzione di presse idrauliche a tutte le azien-
de interessate a modernizzare gli impianti già esistenti.
L'officina Pagnoni è dotata di un laboratorio prove per il
test qualitativo e funzionale delle parti. Le linee di pro-
duzione realizzate vengono assemblate e testate "a
freddo" prima della consegna al cliente.
Tra i progetti più recenti per l’Italia, una linea per la no-
bilitazione a poro registro di  pannelli di formato
2250x5600 mm, che con la sua elevata precisione di po-
sizionamento consente di allineare perfettamente il de-
coro della carta con la struttura impressa sulla lamiera

P di finitura. Con la pressione specifica di 50
kg/cm2, la pressa consente una elevata
profondità di incisione a sincroporo ripro-
ducendo sul pannello le venature del le-
gno in modo tattile oltre che visivo.
Sempre in Italia è di recente completa-
mento l’installazione di una nuova pres-
sa da nobilitazione ad alta capacità per
deep embossing con pressione specifica
a 70 kg/cm2, mentre in Portogallo è sta-
to terminato con successo il progetto di au-
mento della pressione specifica di una
pressa Pagnoni da nobilitazione degli

anni Novanta, consentendo un incremento della pressione
fino a 45 kg/cm2 e rendendola di conseguenza idonea
alla produzione di pannelli con le finiture incise a eleva-
ta profondità, così di tendenza sul mercato.
Nel settore della nobilitazione rapida, ormai da decen-
ni Pagnoni può vantare, grazie alle innumerevoli linee co-
struite, una conoscenza tecnica e tecnologica tale da po-
sizionarsi fra i leader mondiali. La gamma produttiva com-
prende linee complete per la nobilitazione di ogni tipo di
pannello richiesto dal mercato: dai pannelli rivestiti con
carte melamminiche decorative per l’industria del mobile
e per i pavimenti, ai pannelli rivestiti con carte fenoliche
e impronta a rete per usi industriali. Pagnoni offre dalle
linee più semplici ed essenziali, con composizione ma-
nuale delle carte, a quelle più sofisticate per deep em-
bossing a registro e con alti livelli di automatizzazione, con
magazzini automatici delle carte con centinaia di posizioni.
Nonostante le linee siano costruite secondo le più evo-
lute tecnologie e utilizzando i più ricercati materiali, non
viene mai trascurata la robustezza della costruzione e la
flessibilità di utilizzo.
Le linee “Selecta M2” sono l’ultima evoluzione delle li-
nee di nobilitazione standard, studiate per coniugare le

Pagnoni: engineering e personalizzazione
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Mvm
Attrezzo per affilatura dischi circolari

Mvm srl, leader mondiale nella produzione di affilatrici e ret-
tificatrici, dal 1959 produce macchine affilatrici professio-
nali per lame lineari e circolari.
I prodotti di punta sono le affilatrici “Ks250” e “Kx250” per
l'affilatura di lame lineari e l'affilatrice “La500” per l'affila-
tura di dischi circolari bisellati e controlame.
Nei centri di affilatura professionali e nei settori tissue e car-
tiera è reale l'esigenza quotidiana di affilare entrambe le ti-
pologie di lame per uso interno, gestita fino ad ora acquistando
sul mercato due differenti affilatrici con importanti investi-
menti di denaro.
Mvm srl è orgogliosa di presentare una macchina affilatri-
ce innovativa e rivoluzionaria, unica nel suo genere, in gra-
do di combinare in un
unico prodotto profes-
sionale la possibilità di af-
filare lame lineari e lame
circolari.
L'innovazione è resa pos-
sibile grazie all'installa-
zione di un nuovo at-
trezzo brevettato da
Mvm nel 2014, con asse
rotante motorizzato ed
orientabile da 0° a 60°,
per l'affilatura di lame
circolari e controlame
che può essere monta-
to su una macchina af-
filatrice lineare modello
“Ks250”, “Kx250”, “Fx-
20” o “Fx40”.
L'affilatura delle lame li-
neari è garantita da un ci-
clo di lavoro automatico
con incrementi parziali
automatici e carrello in
movimento su tutta la
lunghezza della lama, mentre l'affilatura di lame circolari e
controlame è gestita da un ciclo automatico con incrementi
parziali temporizzati e carro fermo in posizione fissa pre-
stabilita.
Questo nuovo prodotto permette, non solo di gestire due ti-
pologie differenti di affilatura, ma anche di contere l'inve-
stimento per un'unica soluzione di affilatrice non presente
fino ad oggi sul mercato.
Padiglione 3, stand D30

www.mvmsrl.it

tecnologie più avanzate disponibili sul mercato a eco-
nomicità, affidabilità e facilità d’uso. Automatiche o
semi-automatiche, queste linee possono nobilitare pan-
nelli di vari formati da 4’x8’ (mm 1220x2400) a 7’x 18’
(mm 2150x5600).
Sempre presente anche nel settore del pannello com-
pensato, Pagnoni installerà a breve in Italia una nuova
pressa da multistrato di ragguardevoli dimensioni, a die-
ci vani con piastre cromate da 3300x2300 mm, equi-
paggiata con apparecchiature idrauliche ed elettriche di
ultima generazione, che consentiranno prestazioni in ter-
mini di velocità impensabili fino ad alcuni anni fa.
E’ di recente conclusione lo start-up in Turchia dell’ulti-
ma delle linee Pagnoni per pannelli “transformer boards”.
Si tratta di un impianto per l’incollaggio di pannelli fibrosi
atti alla fabbricazione di elementi per trasformatori elet-
trici di alta tensione, con gestione del ciclo di pressatu-
ra completamente automatica e controllo elettronico de-
gli spessori, realizzata avvalendosi di calibratori elettro-
nici capaci di verificare in ogni istante l’effettivo livello di
chiusura del piano pressante e regolare di conseguenza
la pressione esercitata dal cilindro di spinta corrispondente,
con conseguente eliminazione delle problematiche ge-
nerate da imprecisione di spessore del pannello o di di-
stribuzione della colla.
Da sempre presente nel campo dell’alta pressione Pagnoni
“FarLine” è la linea dedicata alla produzione di hpl, di-
sponibile in vari formati e con pressione specifica  fino
a 100 kg/cm². La soluzione multivano per hpl permette
di risparmiare sui costi, è semplice nella gestione operativa
e nella manutenzione. Flessibile e versatile, Pagnoni “Ea-
syLam” è la pressa continua a doppio nastro, ideata per
produzioni veloci. Adatta  alle più svariate applicazioni come
placcatura di pannelli, produzione di parquet prefinito a
2-3 strati, produzione di pannelli a nido d’ape, porte, ma-
teriali compositi e altri prodotti speciali, é disponibile in
vari formati e può utilizzare qualsiasi tipo di colla.
Padiglione 2, stand N21

www.pagnoni.com
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l Salone del mobile di
Milano è il punto di ri-
ferimento a livello mon-
diale per l’industria del-

l’arredamento, che vi trova
uno straordinario veicolo di
promozione e lo strumento
per individuare le linee di
tendenza nel design e nel-
la finitura del legno.
Sherwin-Williams ha ritro-
vato negli spazi espositivi dei
marchi più prestigiosi, mol-
ti dei quali utilizzano le ver-
nici Sayerlack o Oece, le
tendenze presentate alla
propria rete commerciale
durante la riunione di ven-
dita di inizio anno. Le pro-
poste dei marchi più affer-
mati per i laccati prediligo-
no toni scuri, anche nel
caso di laccati a poro aper-
to. Aumentano i colori pa-
stello, soprattutto i grigi in va-
rie tonalità e il color tortora.
Nei cicli trasparenti tra le
essenze primeggiano ro-
vere, noce, frassino, in ver-
sione naturale o tinti con
colori caldi e scuri, assieme
a qualche tinta semitra-
sparente pastello, soprat-
tutto sui toni del grigio.
La maggior parte dei ma-

nufatti è rifinita con finiture
opache, con meno di cinque
gloss, e pochissime sono le
proposte lucide.
Il legno viene sempre più
spesso abbinato al metallo,
alla pelle, al vetro dove i me-
desimi colori vengono anche
abbinati a colori accesi. Pro-
poste per ambienti spazio-
si, che guardano alla nuova
ricchezza dei Paesi emer-
genti e stringono l’occhio alla
ripresa economica.

Con i prodotti e i cicli re-
centemente presentati,
Sherwin-Williams ha anti-
cipato e continua a confer-
mare le tendenze riscon-
trate al Salone del Mobile.
La finitura Sayerlack al-
l’acqua “Natural Wood”
(At 0601/00) conferisce al
legno un aspetto talmente
naturale da farlo apparire
come non verniciato, im-
pareggiabile quanto a uni-
formità dell’opacante pre-
senta un’ottima resistenza
chimico fisica.
Il nuovo converter acrilico
“Tzv 2303/Bb-Nn” ha
completato la gamma di
converter a solvente Sa-

yerlack, rendendo il sistema
tintometrico “Wood Color
Plus” universale. Sayerlack
ha voluto così soddisfare,
per tutte le tonalità del si-
stema tintometrico, le esi-
genze di antingiallenza e
soprattutto di elevata ba-
gnabilità, caratteristiche
peculiari dei prodotti acrilici.
E’ disponibile in versione
25 gloss nei colori bianco
e neutro ed è idoneo a es-
sere addizionato delle pa-
ste “Tp 2009/XX”, parten-
do dal laccato bianco per i
colori pastello e dal neutro
per i colori a tono pieno. 
I nuovi cicli laccati bianchi
a poro aperto, all’acqua e
a solvente, garantiscono
un ottimo risultato estetico,
ottima definizione del poro,
elevato isolamento e sta-
bilità colorimetrica.
I nuovi cicli trasparenti per
effetto naturale, all’acqua
e a solvente, presentano
un’ottima definizione delle
porosità, ridotto glossag-
gio e ridotta lucidatura del-
la superficie del legno.
Le vernici per vetro e gli ef-

fetti speciali Oece e Sayer-
lack offrono una gamma in
grado di soddisfare qual-
siasi effetto richiesto dal
mercato: sabbiato, metal-
lizzato, iridescente ecce-
tera. Infine, Sherwin-Wil-
liams offre anche una gam-
ma di prodotti per plastica
e metallo.
Le vernici Sayerlack sono
state protagoniste anche
alla Cà Granda, prestigio-
sa sede della Università
Statale di Milano, del-
l'evento "Feeding new ide-
as for the city" organizzato
per il “fuori salone”. “Sca-
le Infinite”, la struttura
simbolo del London De-
sign Festival 2013, già
esposta alla Tate Modern di
Londra, è ispirata ai disegni
di Escher e costituita da
una serie di rampe di sca-
le interconnesse fra loro e
realizzate in pannelli di le-
gno massiccio di Ameri-
can tulipwood a strati in-
crociati verniciati con pro-
dotti Sayerlack. 

www.sayerlack.it

I

Le tendenze Sayerlack e Oece
al Salone del mobile di Milano

Fonte; Cosmit spa 
Credits: Saverio Lombardi Vallauri.
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Il nuovo sistema ROBAPRESS può essere instal-
lato sulle più comuni bordatrici sul mercato, con 
ridotto ingombro e grande efficacia. L‘adesivo  
PUR è dosato nella quantità richiesta e  protetto 
dall‘umidità. Il modo più conveniente per miglio-
rare la vostra produzione di pannelli bordati.
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Holz-Handwerk 2014,
una splendida edizione
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fiere

l duo fieristico Holz-Handwerk, salone internazionale
della filiera legno-mobile e Fensterbau Frontale, il
salone delle finestre, porte e facciate, si è conclu-
so sabato 29 marzo a Norimberga, con un nuovo ri-

sultato record. Oltre 108mila i visitatori professionali ar-
rivati nella città tedesca fra il 26 e il 29 marzo scorso,
circa il dieci per cento in più rispetto alla precedente edi-
zione del 2012. Più di 37mila i visitatori registrati soltanto
nel secondo giorno della manifestazione, un risultato re-
cord mai ottenuto nella storia degli eventi fieristici di No-
rimberga in un solo giorno.
Complessivamente 1.320 espositori provenienti da 39
Paesi hanno presentato il proprio know-how e tantissi-
me innovazioni. Sale piene, visitatori entusiasti ed espo-
sitori altamente soddisfatti. La prossima edizione si svol-
gerà presso il Centro fieristico di Norimberga dal 16 al
19 marzo 2016.

Questo lo stringato comunicato conclusivo che abbiamo
pubblicato su xylon.it all’indomani della chiusura dei can-
celli. E a dire il vero non ci sarebbe altro da aggiungere:
in queste poche righe è condensato il significato di que-
sto appuntamento che, edizione dopo edizione, si conferma
sempre più “interessante”, ed è un eufemismo. Da
quando i due eventi hanno deciso di mettersi insieme, di
fare “sinergia”, di sfruttare i punti di contatto che fra loro

esistono, la strada è stata in discesa. Per i meno infor-
mati ricordiamo che Holz-Handwerk, di fatto, raccoglie tut-
to ciò che serve per l’industria del mobile e la lavorazio-
ne del legno: macchine, tecnologie, materiali, semilavo-
rati, ferramenta, forniture… c’è tutto, ci sono tutti, fatta
salva qualche eccezione. 
Nella porta accanto – ma volevamo dire nei padiglioni con-
tigui – si apre Fensterbau/Frontale, ovvero la rassegna
dedicata alle finestre, alle porte, alle facciate, in qualsiasi
materiale esse siano. Una fiesta mobile dove legno, al-
luminio, plastica, metalli vari, legno, compositi si fondo-
no e si alternano in un palcoscenico quanto mai ricco; pro-
babilmente la migliore e più completa vetrina per questo
specifico comparto.

Insieme le due rassegne scatenano una potenza di fuo-
co davvero importante sul fronte dei visitatori, creando
anche su questo versante opportunità per quanti sono in-
teressati a una delle due ma che comunque non perdo-
no l’occasione per farsi un giro anche nel resto del quar-
tiere fieristico. 
E il risultato è l’incremento delle possibilità di contatto,
lo stimolo alla circolazione delle informazioni, il propor-
re punti di vista vicini ma diversi. Quest’anno, come ac-
cennavamo, record assoluto dei visitatori, che si sono at-
testati a quota 108mila. Tanto per darvi una idea furo-

I

Record di visitatori e record della superficie espositiva. Il successo di una fiera che, 
edizione dopo edizione, dimostra di avere conquistato un preciso ruolo 
nel calendario degli eventi del settore. E non solo per l’artigianato tedesco…
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no 98.973 nel 2012, 103.974 nel 2010 e 102.947 nel
2008, anno del record precedente. Buona come sempre
la quota degli arrivi da oltre confine, che si attesta at-
torno al risultato del 2012, ovvero al 26 per cento. Vor-
remmo far notare ai nostri lettori che la percentuale di stra-
nieri arrivata a Norimberga per le edizioni precedenti era
decisamente inferiore: il 16 per cento nel 2010, il 15 nel
2008, il 14 nel 2004, l’11 per cento nel 2000. Nel 2012,
come già ricordato, il balzo a quota 26 per cento. Un dato
da leggere con grande attenzione per cercare di mette-
re nel posto giusto quelli che sono i giudizi che sempre
si sentono attorno a questo evento. Non ci pare che con
una tale quota di visitatori stranieri non si possa parla-
re di una “fiera tedesca”. In realtà Norimberga dimostra
una capacità di attrazione che se non è “assolutamen-
te mondiale” è certamente continentale, elemento da met-
tere nella giusta prospettiva, a nostro avviso.
E, signori miei, smettiamola di pensare che sia la fiera del-
l’artigianato, delle botteghe, di chi fa solo porte e finestre.
A Norimberga abbiamo visto alta tecnologia per il pannello,
i più recenti sistemi di bordatura, impianti nesting-bor-
datura-foratura, supersezionatrici… 
D’accordo, nel padiglione 12 c’è una gran messe di elet-

troutensili e di “oggetti strani”, ma ci sono anche fior
d’aziende che hanno scelto di essere lì perchè non c’è spa-
zio altrove o perchè comunque da quelli parti il traffico
dei visitatori è garantito. Ancora una volta confermiamo
l’opinione che ci siamo fatta fin dalla prima edizione che
abbiamo visitato: una gran bella fiera, molto ben fre-
quentata, con una offerta esaustiva.

E che lo cose funzionino lo testimonia anche il numero
di espositori, che quest’anno sono stati, per la sola Holz
Handwerk, 524 da 18 Paesi. Non siamo ai 644 del record
del 2002, ma siamo comunque sopra il dato del 2012
(497) e del 2010 (516). Non sono mai moltissimi, una tren-
tina, i marchi italiani presenti – e il “peso” di Xylexpo, che
si tiene un pugno di settimane più tardi, in questa dina-
mica si avverte senz’altro – ma notiamo una tendenza alla
crescita: molti ci hanno detto di avere ottenuto meno spa-
zio di quanto avevano chiesto o di non essere riusciti ad
avere nemmeno un piccolo stand. Norimberga è “sold out”
diversi mesi prima della inaugurazione: siamo in Germania,
signori, e qui non si può arrivare all’ultimo momento, per-
chè i giochi sono fatti. Ed è una fioera molto ambita. A que-
sto proposito possiamo aggiungere, concludendo, il nuo-
vo record degli spazi espositivi venduti, sempre parlan-
do solo di Holz Handwerk: 51.080 metri quadrati, con-
tro i 49.800 del 2012.
Appuntamento nel 2016, allora, dal 16 al 19 marzo. (l.r.) ■

A Holz Handwerk Scm Group ha organizzato 
la anteprima mondiale delle nuove macchine 
della sua notissima serie “L’Invincibile”.
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ui “just in time” è molto, molto più che una de-
finizione, un concetto. Qui è un vangelo, la stel-
la che indica il cammino, immutabile e certa. Ma
è anche una condanna, l’imperativo che nulla,
ma proprio nulla, può essere lasciato al caso.

Perchè ogni giorno ci sono 30 camion che escono dal-
le fabbriche di San Marino del Gruppo Colombini, qual-
cosa come 30mila elementi. Fate due conti e vi rende-
rete conto che ogni giorno da queste parti si fa un mez-
zo miracolo. Anzi no: si tiene fede a una strategia, a un
codice, a scelte che oramai hanno trent’anni di storia alle
spalle, collaudate, migliorate, implementate, esaspera-
te per arrivare alla migliore performance possibile. Una
azienda di famiglia, fondata nel 1965, che oggi è guida-
ta da Ivo Colombini, presidente, e da suo nipote Ema-
nuel Colombini, 35 anni, amministratore delegato ed espo-
nente della terza generazione.
Dimenticavamo: l’obiettivo è che ogni giorno ci sia solo
un “pezzo mancante” sui camion. Un pezzo su 30mila.
E ci riescono quasi sempre.

Federico Zancanella, direttore operations e engineering,
non è uomo da farsi intimorire da una simile scommes-
sa quotidiana. “Sono trent’anni che in Colombini si lavora
“just in time”, con tempi di consegna di cinque giorni. Lo
ammetto: siamo probabilmente gli unici a tenere un tale
ritmo”, ci dice dopo un momentoi di riflessione. Lo abbiamo
incontrato in una mattina di sole in quello di San Mari-
no. Vogliamo capire come sia possibile che quello che ci

hanno raccontato sia vero, perchè non capita molto spes-
so, almeno in Italia, di toccare con mano uan organiz-
zazione del genere.

“Abbiamo un portafoglio ordini brevissimo, di pochi gior-
ni: se andiamo oltre significa che non stiamo facendo
bene il nostro lavoro. Non abbiamo magazzini di prodotto
finite: ogni giorno l’ufficio pianificazione processa un cer-
to numero di ordini e avvia il ciclo di produzione, tenendo
ben presente che ogni mattina si caricano 15 camion
e altrettanti dalle 13.31 alle 20.30 in modo che il loro
viaggio sia il più efficace ed efficiente possibile”.
Zancanella ci perdonerà se, forse, banalizziamo la cosa,
ma ci in pratica è come se il camion fosse un momento
della produzione, fosse il punto della linea dove si procede
all’assemblaggio finale. E tutto l’intero ciclo, iniziato cin-
que giorni prima è “tirato” dalle procedure di carico. Tut-

Q

Una organizzazione della produzione da togliere il sonno: 
cinque giorni per passare dalla commessa alla consegna. 
Una filosofia che impone tecnologie di assoluta affidabilità.

Colombini, un mobilificio
o un cronografo svizzero?
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ti i giorni, un meccanismo rodato che ogni giorno si ripete
puntualmente.
Il tutto grazie a un numero di business unit che, in base
alla storia del gruppo, hanno una capacità produttiva tale
da soddisfare la domanda, capaci di soddisfare il numero
di ordini che ciascuna riceve giornalmente.
A ciò si aggiunge che in Colombini si produce di tutto, tran-
ne i bagni: camere da letto, sale da pranzo, soggiorni, ca-
merette, cucine, uffici e divani. Fatta
100 la quantità di arredi prodotti il 20 per
cento spetta alle cucine, il 40 per cento
alle camerette, il restante 40 per cento a
tutto il resto.
Combinazioni infinite, montagne di cata-
loghi, una rete commerciale di circa seimila
punti vendita di piccole e medie dimensioni.
Mobili “no brand”, per la fascia medio, me-
dio bassa del mercato: prezzi interessan-
ti, una estetica accattivante, una qualità coe-
rente. In due parole “design accessibile”.

“L’Italia assorbe la maggior parte del no-
stro fatturato”, ci spiega Zancanella. “Ab-
biamo sentito la crisi, una contrazione del
15 per cento rispetto al nostro “record” del
2009. Siamo riusciti a tenere grazie a un importante au-
mento di complessità e di offerta, scegliendo di rispondere
a una domanda che non seguivamo, proponendo soluzioni
d’arredo di primo prezzo, allargando la nostra gamma di
proposte e anche “ereditando” quote di mercato da chi non
ha saputo mantenere saldo il timone. 
Ma non le nascondo che guardiamo con crescente inte-
resse ai mercati esteri…”.

UNA GRANDE MACCHINA…
Un colosso che ogni anno fattura attorno ai 160 milioni
di euro, un dato che pone il Gruppo Colombini nelle pri-
missime posizioni del mobilierato nostrano. 650 addet-
ti nelle tre unità produttive di San Marino. Altre 150 a Pe-
saro per le produzioni Febal e Rossana, marchi acquisiti
qualche anno adddietro per completare l’offerta verso l’al-

to. Altre 150 in Cina, dove si producono mobile per lo ster-
minato gigante asiatico. 
Ma come può una realtà industriale che vanta numeri così
grandi rispondere a un mercato sempre più alla ricerca
della personalizzazione?

“Una sfida complessa – ci dice Federico Zancanella – che
affrontiamo scegliendo innanzitutto tecnologie che non
garantiscano solo produttività, ma anche una grande fles-
sibilità. E accettiamo di buon grado l’apporto dell’out-
sourcing, affidando a un indotto collaudato quei problemi
che per noi non è economico risolvere”.
Il 90 per cento degli ordini arriva via internet, vengono pro-
cessati automaticamente e le informazioni avviate in pro-
duzione. “Una produzione che non può che essere fon-
data su grandi impianti acquistati da produttori di tec-

Due modelli 
della collezione Febal.
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nologie di primissimo piano”, prosegue Zancanella. “La
famiglia Colombini e il management dell’azienda si sono
sempre ispirati a quanto di più evoluto il mercato pro-
pone, perchè per noi la tecnologia è fondamentale. So-
prattutto l’affidabilità, ancora più che la produttività.
Per noi è più importante avere un impianto che va sem-
pre a 100 all’ora piuttosto che uno che può arrivare a
150 ma senza la stessa affidabilità, continuità. La no-
stra giornata è scandita dal carico dei trenta camion, dai
metri cubi di mobile che devono essere caricati, dalla ne-
cessità che non ci sia alcuno stop. 
Il nostro è un meccanismo potente ed efficace, ma non

possiamo permettere che il meccanismo si inceppi ed
ecco perchè mettiamo la massima enfasi sulla affidabilità
e sulla manutenzione continua delle nostre tecnologie.
E negli ultimi trent’anni mi pare che i risultati ci abbia-
no dato ragione!”.

IL RAPPORTO CON SCM GROUP
Il cuore del sistema, come abbiamo già accennato, è a
San Marino. Nella unità produttiva di Rovereta 2, oltre alla
produzione degli imbottiti, c’è la sezionatura dei pannelli
in lunghe barre che vengono bordate longitudinalmente.
In questa unità produttiva Scm Group è il fornitore di ri-
ferimento, con un impianto di sezionatura “alto di gam-
ma” Gabbiani “Galaxy 3 T3 145”, con un ponte di ca-
rico a tre assi “Flexstore” di Mahros. Una potente cella
di sezionatura che dispone di un magazzino configurabile,
una soluzione adatta alle industrie dove, come da Co-
lombini, c’è la necessità di trattare grandi quantità di ma-
teriale con la massima produttività.
Da qui le barre vengono avviate alla linea di squadra-
bordatura Stefani “Evolution Ssb”. 
“Una volta pronte le barre sono trasportate negli impianti
di Rovereta Uno – ci spiega Zancanella – dove vengono
tagliate e bordate trasversalmente, prima di essere avia-

L’impianto di sezionatura “alto di gamma” Gabbiani 
“Galaxy 3 T3 145”, con ponte di carico “Flexstore” 
di Mahros.
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te alla foratura, all’inserimento, al montaggio. Nella uni-
tà produttiva di Galazzano, invece, si produce qualche
decina di migliaia di semilavorati al giorno, oltre che i pia-
ni sagomati. Il tutto confluisce, entro le undici del mat-
tino del quarto giorno dalla apertura della commessa,
al reparto dove tutto ciò che serve per completare la com-
messa viene riunito e avviato ai piani di carico.
Come può immaginare la sezionatura e la prima bor-
datura, affidata alle tecnologie Scm Group, sono l’inizio
del percorso. Qui forse più che altrove la necessità di ave-
re la massima affidabilità è un imperativo. La Gabbiani
lavora migliaia di barre su due turni, sedici ore al gior-
no, senza soluzione di continuità. E lo stesso discorso
vale per la Stefani che, proprio negli ultimi mesi, ha as-
sorbito senza alcun problema una buona parte dei la-
vori che prima venivano realizzati su una linea softfor-
ming che abbiamo deciso di chiudere. Anche qui lavo-
riamo “just in time”, con grande flessibilità e – lo ripeto
– con quella affidabilità che per noi è è assolutamente
fondamentale”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
www.colombinigroup.com

“THE HOME EVENT”, UN SUCCESSO

“The Home Event” chiude le porte dell’edizione
2014, dopo sei intense giornate che hanno visto
un grande pubblico di operatori, clienti affezionati
e nuovi, agenti e rivenditori percorrere le strade dei
tour organizzati per presentare al meglio le tante
competenze del gruppo riminese. 4.000 ospiti da
57 Paesi hanno affollato “casa Scm Group”, un
fiume di persone che hanno toccato con mano le
oltre 80 soluzioni tecnologiche esposte nella sho-
wroom di Rimini e nella sede di Thiene, che hanno
potuto visitare le unità produttive del gruppo. Oltre
80mila metri quadrati di idee, di macchine, di so-
luzioni, di tecnologie organizzati in quattro tour te-
matici: il “Furniture -Tech tour del mobile”,
dedicato a chi fa del mobile il proprio business; il
“Doors & Windows”- Tech tour del serramento”, l’
“Housing - Tech tour dell’edilizia in legno” e il
“Craftsman -Tech tour dell’artigiano”. 
“Un successo che è andato al di là delle nostre più
rosee previsioni”, ha commentato Andrea Aureli,
amministratore delegato del gruppo. “Aspettavamo
duemila ospiti e, invece, sono stati più del doppio!
Una vera soddisfazione per tutti noi: volevamo mo-
strare ciò che siamo, i risultati del lungo e intenso

processo di riorganizzazione delle nostre attività, la
nostra voglia di guardare al futuro con rinnovato ot-
timismo. E lo abbiamo fatto.  Rimini, Villa Veruc-
chio, Thiene sono state le tappe di un lungo viaggio
all’interno di Scm Group. Abbiamo mostrato quanta
e quale tecnologia possiamo offrire in tutti i settori
della lavorazione del legno. E lo abbiamo fatto in
prima persona, a casa nostra, tutti noi insieme.
Anche in questo ritengo ci sia un forte messaggio
a proposito della nostra volontà di continuare a
esprimere eccellenza in tutto il mondo”.

La di squadrabordatura Stefani “Evolution Ssb”. 
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l logo commerciale lo dice chiaramente: “Top Linea Ri-
cerca & Sviluppo”. Questi sono, da oltre un trentennio,
i cardini dell’attività della Top Linea, sede a Falzè di
Piave (Treviso), specializzata nella produzione di se-

milavorati per l’industria del mobile; dai piani di lavoro –
che ne hanno costituito il primo ingresso sul mercato –
alle ante per mobili, ante per cucine e componenti per mo-
bili da ambiente domestico, ufficio e bagno.
L’evoluzione tecnologica e di prodotto della Top Linea –
fondata nel 1982 da Giancarlo Goldoni, figlio di uno dei
titolari della Salgo, produttrice di squadrabordatrici e po-
stformatrici – va di pari passo con l’ampliamento della su-
perficie produttiva, dai 1.200 metri quadrati coperti agli
attuali 28mila, costruiti come un abito su misura sul la-
yout di impianto. 
Top Linea si è sviluppata e affermata negli anni grazie alla
tecnologia postforming per i ttop, che attualmente rap-
presentano circa il 35 per cento del fatturato, spostan-
do successivamente il proprio baricentro verso nuove tec-
nologie, bordatura laser e steforming. 
Oggi il processo di lavorazione dei semilavorati è intera-
mente in linea e automatizzato, per una produzione di an-
tine su commessa. I clienti principali sono i grandi mar-
chi della cucina italiana, ma le applicazioni sono rivolte
anche al settore living, notte e bagno. 
Il prossimo passo da compiere è incrementare le espor-

I

Innovazione e bellezza
per il semilavorato da competizione

Dal piano di lavoro alle antine 
postformate per la cucina 
“made in Italy”: questo il range 
della produzione firmata Top Linea, 
che punta su ricerca e sviluppo 
per aprire nuovi spazi di mercato 
in Italia e all’estero. Con un piede, 
o qualcosa di più, nella tecnologia…
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tazioni, passando dal-
l’attuale 45 per cento a
quote ancora più signi-
ficative, soprattutto in
Germania, Gran Breta-
gna e Russia. 
E i risultati premiano la
politica di sviluppo
d’azienda con un fattu-
rato da 20 milioni di euro
in ripresa rispetto al meno
30-40 per cento regi-
strata a inizio 2013. Una
strada da perseguire con
decisione, passione ed entusiasmo, come ci ha
detto Giovanni Rasera, area manager estero di
Top Linea, da tre anni in azienda e un passato
nel terzismo in ambito commerciale.

“Lavoriamo nel grande mondo della fornitu-
ra di semilavorati per il mobile, soprattutto ante
per cucine”, esordisce Rasera. “A fronte del-
la grande evoluzione che negli ultimi anni ha
trasformato il mercato, oltre che alla sempre più forte
domanda di personalizzazione del prodotto, tre anni fa
abbiamo deciso di cambiare il nostro concetto di pro-
duzione e di lavorare per individuare in anticipo le ten-
denze estetiche e tecnologiche. In altre parole siamo
passati dalla attesa delle richieste dei clienti alla proposta,
un nuovo modo di operare sul quale ha influito anche
la necessità di abbassare le quantità dei singoli lotti a

favore della massima variabilità, con tutto ciò
che comporta a livello di gestione degli
stock. 
Ebbene, abbiamo reagito proponendo una
gamma di prodotti, a magazzino, in linea con
le tendenze più evidenti nel mercato. 
La prima collezione realizzata secondo que-
sto approccio l’abbiamo denominata “San-

gallo”, rivoluzionaria an-
che grazie alla lavora-
zione a poro sincroniz-
zato con la carta deco-
rativa. Il poro, infatti, ri-
calca fedelmente il di-
segno e il risultato è una
superficie tridimensio-
nale che appare molto
simile al legno; prodot-
ti con i quali abbiamo ri-
sposto alle necessità di
nuovi clienti, sia in Italia
che all’estero. 
Con questi principi ab-

biamo creato una collezione di otto decorativi, in diver-
si colori e tipologie, per la lavorazione dell’antina po-
stformata o bordata, a cui abbiamo poi aggiunto la col-
lezione “Saalach” e, in tempi più recenti, la linea “Col-
lalto”, che abbiamo presentato alla ultima Interzum, lo
scorso maggio.
Oggi possiamo dire che il cliente non viene più da noi
solo per acquistare un pezzo squadrato e bordato. ma
anche per trovare idee, creatività e flessibilità. Con que-
sti nuovi prodotti arriviamo a coprire oltre il 30 per cen-
to della domanda, sia in Italia che all’estero, a partire
dalla Germania, che per noi è il primo Paese di espor-
tazione”.

Qual è la particolarità delle superfici sincronizzate?
“Innanzitutto un effetto molto naturale, ma soprattutto
l’opportunità di poter applicare questi decorativi tra-
sversalmente, un “aspetto” sempre più apprezzato da qual-
che tempo a questa parte e che ci ha permesso di ot-
tenere buoni risultati nella cucina, ma anche nel living
o nell’ambiente bagno. Inoltre, l’avere individuato e pro-
posto decorativi sincronizzati, scelti da aziende italiane
di tendenza, ci ha fatto apprezzare anche all’estero come
interlocutori di riferimento. 
I nostri programmi di produzione sono particolarmente
articolati – prosegue Rasera – e non sempre è facile ri-
condurre tutto al classico catalogo. Tenga presente che
oltre alla gamma dei 18 decorativi delle nostre collezioni,
declinati in diversi spessori e finiture, lavoriamo molto
su commessa. 

“Sangallo”.

“Saalach”.

“Top Matt”, profilo “R+K”.
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La grande distribuzione vi ha mai attirato?
“Non è nelle nostre corde, in quanto quando si inizia a
servire la grande distribuzione si va a penalizzare il pic-
colo e questo, per noi, vorrebbe dire perdere il nostro core
business”. 
Negli ultimi decenni i mobilieri hanno di fatto delegato a
voi terzisti gli investimenti in tecnologia; spesso anche la
ricerca di nuove tendenze…
“Il mercato, in particolare quello dei terzisti, ha vissuto
una profonda trasformazione legata alle dinamiche eco-
nomiche degli ultimi anni. Nel periodo ante-crisi, quan-
do le cose andavano piuttosto bene, le aziende come Top
Linea potevano permettersi la creazione di semilavora-
ti per un solo cliente senza richiesta di alcun impegno
da parte sua per lo stock a magazzino. Oggi – viste le
difficoltà ma anche, come le dicevo, la forte persona-
lizzazione dei prodotti finiti – mettiamo a magazzino solo
il materiale che fa parte delle nostre collezioni e che sia-
mo “sicuri” di vendere a più clienti. Questo ci ha porta-
to non solo a dotarci delle tecnologie più innovative, ve-
loci e in grado di garantire qualità e continuità, ma an-
che a vederci delegare la proposta di materiali di tendenza
dal punto di vista sia tecnico-prestazionale che estetico. 
Voglio precisare che non lo viviamo come un onere, ma

come un vantaggio che ci permette di instaurare rapporti
più proficui con i nostri clienti”. 

Ma individuare la tendenza non è sempre facile…
“E’ vero. La differenza la fa indubbiamente la capacità del-
la persona. Attraverso l’intuizione del nostro titolare, Gian-
carlo Goldoni, appassionato di arte e creatività, che ama
creare cose nuove attraverso un contatto stretto con il clien-
te, e degli architetti che collaborano con noi.  Nessuno è
in grado di dire quale sarà la tendenza del futuro, ma oc-
corre avere gli strumenti per provarci, per intuire una stra-
da, capire ciò che sta accadendo, crederci e rischiare in
prima persona”.

Oggi i mobilieri sono più esigenti?
“Sì. Vogliono poter contare su fornitori affidabili e la se-
lezione in corso nel mercato, dovuta a questa stagione
economica, quasi sempre permette alla qualità di emer-
gere. Il mobiliere ha capito che il terzista non è una spe-
sa, ma un investimento. Sono dell’avviso che la sinergia
fra cliente e terzista sia sempre più importante ma che
ognuno debba stare al proprio posto: occorre creare un
rapporto di partnership, lavorare insieme per un prodotto
che venga venduto al giusto prezzo e con un design adat-
to al mercato”.
Ci piace pensare a noi stessi come dei produttori “tai-
lor made” che, oltre a confezionare il vestito, propongono
anche il tessuto e hanno la capacità di intuire e mette-
re a profitto le tendenze del mercato per finiture e to-
nalità di colore”.

E le sfide future?
“Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intra-
preso. Sul nostro marchio è scritto “ricerca e tecnologia”,
che sempre più significa saper individuare tendenze e
tradurle, attraverso la tecnologia in prodotti di succes-
so. Senza tralasciare la comunicazione, per trasmette-
re ai clienti perché e come utilizzare il nostro prodotto
in un contesto nel quale il dettaglio fa la differenza. 
Il mercato medio, nel quale ci collochiamo, è sempre più
ristretto e la battaglia sarà dura, ma noi abbiamo accettato
la sfida, che affrontiamo ogni giorno con idee nuove...”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.toplinea.com

“Collalto Real Touch”.



XYLON maggio-giugno 2014 125

finitura

ella levigatura
del pannello per
la fase di  post-
verniciatura, le

aziende spesso usano un
numero elevato di nastri
perché questi non offrono
prestazioni soddisfacenti
in durata e finitura; tutto
questo genera insoddisfa-
zione verso il prodotto abra-
sivo. Ma possono gli abra-
sivi risolvere tutti i proble-
mi della levigatura?
Negli anni, i componenti de-
gli abrasivi si sono evoluti
ma rimangono sostanzial-
mente legati a delle tec-
nologie comuni, utilizzate
da tutti i produttori e quin-
di le differenze tra i vari pro-
dotti, pur se a volte ben per-
cepibili, hanno comunque
un impatto relativo rispet-
to alla necessità che tal-
volta gli utilizzatori devono
fronteggiare.
Come spesso avviene, il
problema che si presenta a
valle deve essere analizzato
dall’origine.
L’esame in questo caso va
fatto partendo dalla valu-
tazione della qualità del
pannello (composizione,
durezza e compattezza su-
perficiale, finitura prima
della verniciatura) e della
qualità e del metodo di ap-
plicazione della vernice. La
necessità di contenere i

costi porta talvolta a scel-
te di semilavorati e materie
prime troppo economici, o
i clienti spingono i fornito-
ri di tali componenti a scel-
te tecniche che male spo-
sano qualità ed efficienza
del processo. 
Di conseguenza l’impatto
qualitativo/prestazionale
si riflette negativamente
sull’operazione di leviga-
tura e di finitura.
Anche i migliori prodotti
nati negli ultimi anni, con
cosparsioni dell’abrasivo
sempre più accurate, grane
sempre più fini e magari ba-
sati su supporti in film,
possono fare poco se de-
vono fronteggiare aspetti
critici quali: superficie del
pannello non planare, di-
stensione del film di verni-
ce non ottimale, polimeriz-
zazione della vernice in-
completa e cariche amorfe
della vernice intasanti.
Parafrasando un vecchio

adagio, si potrebbe dire
che “chi meno spende, più
spende”,  per evidenziare
che il costo del nastro abra-
sivo, inteso come utensile,
di per se non è elevato, ma
lo è in modo assolutamente
esponenziale il costo in-
dotto dalla frequente so-
stituzione di un nastro non
performante, per non par-
lare poi dei costi legati al ri-
pristino dei manufatti ri-
sultati non idonei dopo la fi-
nitura.
Nastroflex come produt-
tore ovviamente non di-
sdegna di vendere tanti
nastri per effetto dei pro-
blemi di cui sopra, ma sa
perfettamente che questo
risultato è effimero, poi-
chè la vera soddisfazione
del cliente e la sua fedeltà
al marchio del coccodrillo,
sono generate da vero ri-
sparmio a fronte di vera
qualità.
Oggi Nastroflex dispone di
“Lonbrade”, che senza l’au-
silio di alcun ulteriore ac-
coppiamento con velcro o
carta, garantisce finitura
e durata sorprendenti. 
Tuttavia questi traguardi
sono ottenibili solo con
un’adeguata preparazione
della superficie verniciata

da levigare. In settori in-
dustriali più evoluti, come
la produzione di automobili
dove il “Lonbrade” è uni-
versalmente riconosciuto, il
top tra i dischi abrasivi, il
suo utilizzo è reso ottima-
le proprio dallo studio e ap-
propriata realizzazione del
processo di coating. 
Ovviamente sarebbe im-
pensabile che fasi produt-
tive complesse e costose
come quelle dell’automo-
bile fossero poi rallentate o
penalizzate dalla durata
dell’abrasivo o dalla cattiva
finitura della superficie ver-
niciata.
E’ per questo che Nastroflex
negli anni ha investito nel-
lo sviluppare la capacità di
dare supporto e consulen-
za adeguate già nella fase
di progettazione dei cicli di
lavoro, grazie alla consi-
stente disponibilità e pre-
parazione del nostro ser-
vizio tecnico, presente da
anni nel mercato, che quo-
tidianamente mette a di-
sposizione strumenti e
know-how, fornendo al
cliente valutazioni utili al
processo di scelta delle
materie prime e del ciclo di
lavorazione.

www.nastroflex.it

N
Quanto costa levigare un pannello?
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Le elaborazioni sotto riportate sono
state realizzate dall’Ufficio Studi di Aci-
mall e si riferiscono all’andamento del
periodo gennaio-dicembre 2013. Il re-
port è stato effettuato sugli ultimi dati
Istat disponibili.

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) su-
pera i tremila e cinquecento milioni
di euro, stabile rispetto al 2012. An-
che le esportazioni sono sostan-
zialmente invariate rispetto all’anno

precedente. La bilancia commer-
ciale è strutturalmente negativa.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend dif-
ferenti: le esportazioni evidenziano
un calo attorno ai tre punti percen-
tuale, anche se Stati Uniti e Polonia
sono mercati decisamente in ripre-
sa rispetto al 2012. D’altro canto i
flussi in entrata mostrano una va-
riazione positiva, trainati dalle for-
niture tedesche.

L’Italia ha esportato, nel periodo con-
siderato mobili per oltre 4,5 milioni
di euro confermandosi tra i primi Pae-
si esportatori mondiali. Francia e
Russia sono le principali destinazioni
con oltre 500 milioni di euro cia-
scuno. 
E’ molto interessante il trend positi-
vo del mercato svizzero e statuni-
tense. Sul fronte delle importazioni,
i valori sono poco rilevanti, con la Ro-
mania che rappresenta il primo Pae-
se fornitore. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2013 

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 13/12
Totale 3.503,6 1,4
Austria 978,1 -2,3
Germania 349,2 -2,3
Francia 230,0 5,0
Romania 156,9 10,2
Slovenia 144,1 11,6

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-dicembre 2013)
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 13/12
Totale 1.473,1 1,0
Germania 188,7 -2,3
Francia 179,9 2,3
Svizzera 124,4 11,3
Stati Uniti 83,1 0,7
Austria 82,9 8,9
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 13/12
Totale 142,6 9,8
Germania 73,4 35,1
Cina 16,7 -20,9
Svizzera 7,5 48,4
Austria 5,8 -16,2
Francia 4,6 18,3

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2013)
(dati in milioni di euro) 

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 13/12
Totale 1111,3 -3,6
Germania 91,1 -12,9
Stati Uniti 85,9 16,3
Francia 70,9 -19,5
Russia 69,9 -8,9
Polonia 63,6 28,4

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 13/12
Totale 648,7 -2,8
Romania 115,5 4,7
Germania 96,6 -8,7
Cina 89,2 9,2
Polonia 81,8 -8,5
Francia 35,2 22,1

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2013)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 13/12
Totale 4.596,4 3,9
Francia 689,7 -3,4
Russia 548,4 7,4
Usa 337,3 18,5
Germania 336,1 -0,5
Svizzera 327,0 14,8

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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6-9 agosto
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno

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

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

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

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

4-6 giugno
Carrefour international du bois
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Legno

5-7 giugno
WoodEx for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno

11-14 giugno
Timber & Woodworking
www.akr.kz
• Almaty (Kazakistan)
Tecnologie per il legno

12-15 giugno
Semana verde de Galicia
www.feiragalicia.com
• Silleda (Spagna)
Tecnologie per il legno

10-13 luglio
Furnitex 2014
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Mobili e arredamento

16-20 luglio
Interforst
www.interforst.com
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno

29 luglio-1 agosto
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

AGOSTO

calendario fiere

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

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

10-13 settembre
Fmc China 
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

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

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

GIUGNO

LUGLIO

SETTEMBRE



per il tuo business

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

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

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

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

calendario fiere

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

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

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

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

16-18 ottobre
Pragoligna
www.incheba.cz
• Praga (Repubblica Ceca)

OTTOBRE

NOVEMBRE

Tecnologie per il legno

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

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

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

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

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

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

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

29 luglio-1 agosto
Formobile
San Paolo

6-9 agosto
Awisa
Brisbane

20-23 agosto
Iwf
Atlanta

5-8 ottobre
W14
Birmingham

8-11 ottobre
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur

20-23 ottobre
Lesdrevmash
Mosca

17-20 novembre
Expobois
Parigi

Le rassegne dove Xylon 
è presente.

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

DICEMBRE

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

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

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

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

18-21 marzo
Made Expo
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura

16-20 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno

GENNAIO 2015

FEBBRAIO 2015

MARZO 2015

11-14 febbraio
Samulegno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologie per il legno



EL
EN

C
O

 IN
SE

R
Z

IO
N

IS
TI

Acimall 133
Airtec 15
Albricci 18, 144
Alphacam - Licom System 75
Atag 84
Basso Legnami 81
Beckhoff 12
Biesse Group II di copertina
Casadei Busellato 37
Cassioli 85
Cefla Group III di copertina
Cmb 87 
Comec 101 
Costruzioni Meccaniche 84 
Cvm 84, 91 
Danjtec 84
Elte 58
Evos 133
Fapil 101 
Fm 17
G3 Fantacci 84
Giardina 3
Giplast 6, 7, 84
Homag Group copertina, 3, 101
Ica - Industria chimica adriatica 1
Ima 2
Ims 42, 86
Interzum Guangzhou - Koelnmesse 21

Leitz 83
Lesta 53
Makor 86
Mario Zaffaroni & Figli 95, 96
Nastroflex 29, 86
Nordutensili 76, 86
Nova Pellet 18
Ormamacchine 86
Ostermann 4, 5
Pneumax 65
Putsch Meniconi 86
Rekord 71, 96
Rinaldi sovra copertina
Robatech 115
Salvador Solidea 96
Saomad 8, 101
Sarmax 96
Schelling 49
Schmalz 57, 96
Scm Group IV di copertina
Scm Group - Superfici 45
Sicam - Exposicam 129
Smc 61
Steton 96
Vd 101
Xylexpo - Cepra 129
Zetagì 109
Zuani 101, 105 
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VUOTO

_______
_______È L’ALTA TECNOLOGIA INNOVATIVA DEL SOTTOVUOTO, LE EMISSIONI ZERO, LA GRANDE AFFIDABILITÀ NELLE PRESTAZIONI, IL NOTEVOLE 
RISPARMIO ENERGETICO, CHE DANNO AL PROGETTO DI UN IMPIANTO EVOS IL CARATTERE DI UN PRODOTTO UNICO PER EFFICIENZA 
E QUALITÀ DELL’ESSICCAZIONE DI LEGNO, PLASTICA, FIBRE TESSILI, ALIMENTI.   
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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) ➜ € 85,00
abbonamento biennale (12 numeri) ➜ € 150,00

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

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

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

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Il modo 
pi  semplice 
per trovare 
il partner 

che cerchi...
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I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lavorazione pannello

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspirazione 
e filtrazione

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

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

Linee di troncatura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finitura delle superfici

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

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

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

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

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

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

Fornitura 
di impianti completi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

contatti

Utensili e attrezzature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMS sas
Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Monza (MB)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu

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

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

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

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

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

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

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

ROBATECH ITALIA srl
Via Lepanto, 400 I- 47521 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it

Software

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

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

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

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

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

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

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

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

Montaggio 
e imballaggio

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

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

Commercio macchinari
e attrezzature 

Macchine ausiliarie 
e attrezzature
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SEMILAVORATI 
E FORNITURE

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

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

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

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

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

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

Agenti 
e commercianti legno
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Vernici e prodotti 
per la finitura

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

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

Vernici per il legno e resine HPR.

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

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

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

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

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

Una nuova definizione del Made in Italy.

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

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it

C
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Per informazioni: 
info@xylon.it





www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it
tel. +39 0542 653 441

Grazie al brevetto Sorbini, Cefl a Finishing Group è la prima azienda ad 
aver introdotto il sistema Inert Coating Technology nella fi nitura di alta 
qualità. La capacità di realizzare e rifi nire perfettamente il piano ed il bordo 
di pannelli di qualsiasi tipo di supporto (MDF, HDF, truciolare grezzo, tamburato, e 
altro ancora) con un notevole risparmio in tutti i parametri della produzione, ha già 
reso il sistema Inert Coating Technology un grande successo mondiale.

 Minor consumo
di vernice
(-50% gr/mq).

 Minor impatto
 ambientale
 (-75% CO2)

Maggior resistenza 
meccanica del 
fi lm vernice.

 Minori costi di
esercizio (risparmio
energetico -65% kW

 e riduzione spazio
 -60% mq).

 Applicazione della 
vernice in uno strato

 perfettamente liscio.

Riempimento
 difetti del
 supporto.

 Maggior
 tolleranza
 applicativa.

Milano, 13-17 maggio
Hall 3 - Stand nr. A02/B11 - A12/B13 

con la nostra linea funzionante per demo.




