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Automazione e soluzioni 
software all’avanguardia per 
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Pensare al domani per fare oggi. 

Xylexpo
Milano Italy
24-28 maggio 2016
Hall 1
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NERO
PROFONDO.

NERO.

ICA reinventa il nero. 
Un concetto innovativo e sorprendente sul 
tono più affascinante che ci sia. 
Esperienza, tecnologia e ricerca continua 
hanno elaborato il NERO PROFONDO.

www.icaspa.com

Pad. 3P | Stand E28





Schelling Anlagenbau GmbH
6858 Schwarzach/Austria

www.schelling.com

Unità locale Italia
Via Teano 14

21052 Busto Arsizio (VA) 
Tel. + 39 0331 328559

info@it.schelling.com

Maggiore velocità e grande flessibilità 
Impianto di sezionatura pannelli lotto 1 ls 1

Compatto, proficuo, affidabile
Schelling ha  notevolmente perfezionato la tecnologia  

lotto 1: capacità di sezionatura decisamente aumentata,  

ingombro sensibilmente ridotto e considerevole riduzione 

dell’investimento necessario. 

Output costante
Ovunque sia necessario sezionare in modo completamente automatico  

componenti di mobili in continua diversificazione, l’impianto Schelling ls 1  

offre la massima economicità ed una  estrema flessibilità. Il concetto di  

funzionamento “a ciclo” consente piani di taglio concatenati illimitati,  

permette di processare senza operatore tre complessi schemi di taglio  

in contemporanea e di ottenere una sezionatura e un output costante. 

Il risultato: meno scarti,  minor consumo di energia, meno polvere e  

meno rumore. Più precisione, maggiore velocità, maggiore affidabilità  

e maggiore profitto.

Xylexpo, Milano, dal 24 al 28 maggio 2016,   

padiglione 1P, stand P02 P10 S01 S09
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FORMETAL srl
Via Abbadia 4 - 61025 Montelabbate (PU)

Telefono +39 0721 472067 - Fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it - commerciale@formetalsrl.it
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Speciale Xylexpo 2016

Formetal: qualità ed esperienza 
al servizio delle vostre necessità

La Formetal costruisce automazioni per la movi-
mentazione, stoccaggio, assemblaggio ed imbal-
laggio di pannelli e mobili (montati ed in kit) nel-
l’industria del legno. 
La nostra struttura commerciale opera nel mercato
nazionale ed internazionale attraverso una fitta rete
di rivenditori con decennale esperienza nel settore
dei macchinari per l’industria del mobile. 
La gamma di prodotti , ampia e diversificata, par-
te da semplici movimentazioni a rulli o tappeti per
arrivare alla progettazione di impianti speciali co-
struiti su misura per il cliente.
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Scopri Esperia Life a Xylexpo 2016  
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Contattaci: telefono +39 0464 443245
 record@rekordsrl.com
 www.rekordsrl.com

Esperia Life è un serramento 
progettato per semplifi care e fornire una 
nuova prospettiva alla tua produzione
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Pannelli lucidi

Cartelle e pannelli porta

Truciolare

Piani di lavoro

Truciolare melaminico

www.kastamonu.ro  |  sales@kastamonu.ro  |  +39 335 542 1994 



Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com

Fantasia

PNEUMAX, un’ azienda italiana e i suoi valori.
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Se l’estero va forte, il mercato interno italiano non è da
meno, anzi la crescita è quasi doppia rispetto a quella
fatta registrare oltreconfine.
I dati congiunturali di Acimall parlano chiaro: nel primo
trimestre dell’anno gli ordini del comparto macchine e
utensili per la lavorazione del legno italiani sono cre-
sciuti del 22,7 percento rispetto all’analogo periodo del
2015, a fronte di un aumento del 20 percento di quelli
provenienti dall’estero e di un balzo di oltre il 37 per-
cento per quelli conseguiti in Italia.
Certo, siamo ancora lontani dai risultati record del
2007, più di 35 punti percentuali secondo l’indice a
prezzi correnti avente come base il primo trimestre del
2005 e, a seconda dei punti di vista, il bicchiere si può
vedere mezzo pieno o mezzo vuoto.
Mezzo vuoto se si pensa che quei risultati apparten-
gano ad un’altra diversissima ed irraggiungibile era eco-
nomica, mezzo pieno se si ritiene che il divario si possa
colmare e quindi ci sia davanti un importante traguardo
da raggiungere.
Mi verrebbe da dire che essendo di natura ottimista
propendo per la seconda ipotesi. In realtà non è l’otti-
mismo che mi fa pensare a questo, ma è lo studio quo-
tidiano delle dinamiche del settore che certamente si
sta riprendendo anche se strutturalmente diverso ri-
spetto a dieci anni fa.
Il comparto della tecnologia per la lavorazione del legno
è ampio, va dalla segagione in foresta alla laccatura del
mobile, passando dagli utensili agli impianti che co-

stano milioni di euro, quindi un’analisi accurata non è
sempre semplice. Un fatto è tuttavia evidente, stiamo
assistendo ad una polarizzazione sempre più marcata
che ci sta portando ad avere da un lato due o tre gruppi
industriali in crescita continua e dall’altro una moltitu-
dine di aziende neanche medie, ma piccole se non pic-
colissime, con prodotti di nicchia pur di tutto rispetto
tecnologico.
Una falda, quella tra le “multinazionali tascabili” e la
piccola imprenditoria, che si fa sempre più ampia e pro-
fonda. Fatto salve queste considerazioni, l’esperienza
ci insegna che se i mercati vanno bene, in genere vanno
bene per tutti, pur evidentemente con le dovute diffe-
renziazioni.
Ed è quindi in un clima più che positivo che ci avvici-
niamo alla prossima Xylexpo, una fiera che finalmente
avrà tutti gli attori presenti in grande spolvero e con
ampi spazi espositivi.
Un appuntamento giunto alla venticinquesima edizione
che ha scandito la vita lavorativa di tutti noi. 
Sarà anche un momento di celebrazioni, oltre che per
la fiera, anche per Acimall, giunta ai suoi primi cin-
quant’anni di vita. A proposito di celebrazioni e com-
pleanni, lo sapevate che Xylon compie trent’anni? 
Anche la redazione sarà in fiera, venite a trovarci, fe-
steggeremo insieme ….

Dario Corbetta
direttore responsabile
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NOMINE
Duilio Perna é il nuovo sales manager di Beckhoff Automation

PUBBLICAZIONI
La pubblicazione di EdilegnoArredo sulle porte interne

Una intensa attività culturale e di for-
mazione del Gruppo Porte di Edile-
gnoArredo ha portato alla realizza-
zione della pubblicazione “Porte in-
terne: linee guida all’installazione”,
scritta con lo scopo di rappresentare
un punto di riferimento aggiornato e
completo per tutti i professionisti del
settore: installatori, imprese, proget-
tisti, tecnici e prescrittori.  Il manua-
le contiene in una unica pubblicazione
i testi in italiano ed in inglese, al fine
di agevolare l’utilizzo anche sui mer-
cati esteri. “Il manuale offre un’am-
pia panoramica di argomenti in re-
lazione al quadro normativo generale
– spiega Andrea Bazzichetto, Con-
sigliere incaricato del Gruppo Porte –
analizzando nel dettaglio le caratte-
ristiche tecniche dei componenti, le
modalità di posa, le attrezzature im-
piegate e loro corretto utilizzo, ma-

teriali complementari. Inoltre contiene
i metodi e i criteri per la “valutazio-
ne della qualità visiva delle porte in-
terne pedonali” cui fare riferimento
nei rapporti commerciali e contrat-
tuali per agevolare la definizione
corretta del prodotto fin dalla for-
mulazione degli ordinativi...”
Il volume, arricchito da immagini,
grafici, tabelle, schede, affinché la
consultazione risulti agile e di im-
mediata comprensione – è frutto di
un accurato lavoro di gruppo, a cui
hanno partecipato competenze, pro-
fessionalità ed esperienze in rap-
presentanza del mondo produttivo e
della specifica conoscenza tecnica set-
toriale. 
Copia del volume può essere richie-
sta inviando una mail a edilegnoar-
redo@federlegnoarredo.it oppure
compilando l'apposita scheda. ■

Duilio Perna ha assunto la carica di
sales manager all’interno di Bec-
khoff Automation srl, la filiale italiana
dell’omonima società tedesca che,
fondata nel 1980, fornisce soluzioni
di automazione con tecnologia di
controllo basata su pc. Sposato con
due figli, siciliano di origine ma lom-
bardo di adozione, Duilio Perna, clas-
se 1978, subito dopo la laurea in in-
gegneria elettrica conseguita al Poli-
tecnico di Milano e un primo impiego
in ABB Italia, matura importanti espe-
rienze a livello nazionale e interna-
zionale, la prima delle quali all’inter-
no della divisione A&D di Siemens,
dove ricopre la carica di System Ma-
nager di soluzioni motion control per
il settore delle gru portuali e industriali,
che lo vede impegnato nel 2006
presso il quartier generale olandese
della divisione Cranes. 

L’esperienza internazionale prose-
gue nel 2008 presso la statunitense
Moog, dove Perna dal 2010 ricopre la
carica di Market Manager in ambito
di soluzioni per i mercati Power Ge-
neration e Oil&Gas, con responsabi-
lità nelle attività di business deve-
lopment, engineering e project ma-
nagement sul territorio europeo poi in-
tegrate dalla funzione di direttore
ad interim dell’ufficio tecnico italiano. 
Dopo questo intenso periodo che lo
ha visto impegnato in Europa, Duilio
Perna riapproda definitivamente in Ita-
lia dove, all’interno di Emerson In-
dustrial Automation, per parte del
2015 si occupa di soluzioni per il mon-
do dell’impiantistica industriale e
della propulsione navale. ■



PREMIAZIONI
Consegnato il “Premio speciale Scm Group”al 3° Design Award

Si è svolta vener-
dì 15 aprile al Sa-
lone Satellite la
premiazione dei
vincitori del  3°
Design Award "Ac-
cendi la tua idea"
promosso da
Riva 1920. 
In occasione del-
l’evento, Andrea Aureli, amministra-
tore delegato di Scm Group, ha con-
segnato il “Premio Speciale Scm
Group”, che è andato al giovane de-
signer Reinaldo Espanol Sanchez per
lo sgabello "Rita”. Questo sgabello,
come spiega il designer, riflette un
concetto di seduta scultorea e dina-
mica, ispirata alla natura e al movi-
mento del vento. Caratterizzato da un
design originale e un'estetica chic, la
struttura del prodotto è realizzata da
un unico pezzo, ricavata da un singolo
blocco di legno. Questo consente un
uso efficiente dei materiali, oltre a ren-
dere il prodotto forte e resistente, man-
tenendo al contempo un buon livello
di confort. Il premio speciale Scm
Group, selezionato da Maurizio e Da-
vide Riva, è stato conferito allo sga-

bello “Rita" per
via della sua
forma, rappre-
sentativa delle
ricche lavora-
zioni ottenibili
con le avanza-
te tecnologie a
controllo nu-
merico di Scm.

Giunto alla sua terza edizione, il con-
test di idee promosso da Riva 1920
ha registrato una straordinaria ade-
sione con oltre 1.240 progetti per-
venuti da tutto il mondo. Il comitato
premiante, composto da affermati
esponenti del design internazionale,
ha visto la partecipazione di: Marva
Griffin, fondatrice Salone Satellite e
responsabile ufficio stampa Feder-
legno; Roberto Snaidero, Presidente
Federlegno; Giovanni Anzani, Presi-
dente Assarredo; Gilda Bojardi, Di-
rettore Interni; gli Architetti Michele De
Lucchi e Terry Dwan. 
Il concorso ha premiato sei vincitori
– tre per ogni categoria – ai quali si
sono affiancati 6 premi speciali spon-
sorizzati da importanti aziende, tra cui
Scm Group. ■

ACQUISIZIONI
Schlegel International acquisisce Giesse

Schlegel International, fornitore di
sistemi di sigillatura, ha annunciato
l'acquisizione di Giesse, azienda con
sede in Italia specializzata in acces-
sori per serramenti. Questa acquisi-
zione consente a Schlegel, divisione
internazionale di Tyman plc, azienda
quotata alla Borsa di Londra, di ar-
ricchire il proprio portafoglio prodot-
ti con una gamma specializzata di ac-
cessori di alta qualità per porte e fi-
nestre in alluminio destinata al mer-
cato europeo e ai nuovi mercati di tut-
to il mondo. Peter Santo, ad di
Schlegel, ha commentato: "Siamo

lieti di accogliere Giesse nel Gruppo,
in quanto la gamma Giesse si coniuga
perfettamente alla nostra. Offriremo
al mercato accessori per infissi in al-
luminio unitamente alla nostra gam-
ma di sistemi di sigillatura, entram-
bi dedicati al mondo porte e finestre.
L’operazione fa sì che entri a far par-
te del nostro Gruppo un importante
marchio di riferimento per il settore.
L’Europa è il mercato principale sia di
Schlegel sia di Giesse, ed entrambe
le aziende hanno nuove e crescenti
opportunità in Sud America. ■
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EVENTI
Sew Eurodrive compie 85 anni

Il 13 giugno 2016 ricorre l’85esimo
anniversario della fondazione di Sew-
Eurodrive, leader nelle soluzioni di au-
tomazione. Tutto ha inizio con la ge-
niale intuizione di Albert Obermoser,
il suo motoriduttore, progettato nel
1928, rivoluziona la tecnica degli
azionamenti. Christian Pähr intuisce
l’enorme potenziale di questa inno-
vazione e nel 1931 fonda a Bru-
chsal, la Süddeutsche Elektromotoren-
Werke, Sew. Nel 1945, subentra alla
direzione Ernst Blickle, che con
grande spirito imprenditoriale avvia la
costruzione di un sito produttivo di
10mila metri quadrati a Graben. Per
allinearsi alle esigenze del mercato,
Sew sviluppa a partire dal 1965 il si-
stema modulare. Nel 1969 inizia ad
operare la filiale italiana di Sew. Nel
1971 Ernst Blickle dà un forte segnale
di apertura verso il mercato estero mo-
dificando la ragione sociale in Sew-Eu-
rodrive. Nel 1987 Rainer e Jürgen
Blickle assumono la carica di Presi-
denti del Gruppo Sew-Eurodrive. 
Il 1999 è un anno significativo nella
storia di Sew-Eurodrive poiché coin-
cide con l’avvio della produzione
elettronica a Bruchsal. Nella stessa cit-
tà, nel 2003 viene inaugurato l’
“Ernst-Blickle Innovation Center”, la
struttura dedicata alle attività di ri-
cerca e sviluppo del Gruppo e, nel
2010, vede la luce l’impianto pro-
duttivo per i riduttori industriali. Oggi
Sew-Eurodrive è un’azienda con oltre
16mila dipendenti e offre progresso
tecnologico in tutto il mondo, grazie
alla sua presenza in 47 Paesi: 15 im-
pianti di produzione e 77 Drive Te-
chnology Center che sono costante-
mente impegnati a soddisfare ogni
specifica esigenza dei mercati loca-
li. I numerosi riconoscimenti che
Sew-Eurodrive ha ricevuto nel corso
degli anni sono il risultato visibile di
questo processo. ■

signer e al network degli studenti di
Tongji, esperienze di business, op-
portunità di scambi culturali e una pro-
fonda conoscenza del made in Italy. 
Il progetto, coordinato da Giancarlo
Tintori, architetto, collaboratore di Fe-
derlegnoArredo e professore alla Ton-
gji University, porterà benefici a en-
trambe le parti. FederlegnoArredo e
la Tongji University collaboreranno con-
giuntamente anche nell'organizza-
zione di corsi di formazione di alto li-
vello per progettisti, architetti e pro-
fessionisti, e di programmi educativi
per gli studenti. ■

ACCORDI
Accordo d’intesa tra FederlegnoArredo e Tongji University

Di recente Roberto Snaidero, presi-
dente di FederlegnoArredo e il pro-
fessor Feng Shouen, vice presiden-
te della Tongji University, hanno fir-
mato un memorandum d'intesa per
cooperare nel campo del design e
dell'innovazione. La Tongji Universi-
ty, una delle principali in Cina, è una
università dal respiro internazionale
orientata alla ricerca e con una in-
fluenza globale che valorizza lo svi-
luppo equilibrato tra istruzione, ricerca,
sensibilizzazione, e cultura, eredità e
innovazione. L'accordo produrrà una
serie di azioni congiunte con lo sco-
po di fornire agli architetti e interior de-

EVENTI
“Open day” di successo per Casadei Busellato e RW Machines

Ad aprile, RW Machines ha
ospitato nella propria sede di
Bicester un evento speciale ri-
volto non solo ai clienti del Re-
gno Unito, ma ai rivenditori di
Busellato di tutto il mondo.
L’avvenimento principale è
stato il lancio in anteprima del
nuovo “Jet Smart”, un centro
di lavoro verticale Cnc per lotti singoli
o produzioni in volume, caratterizza-
to dalla massima versatilità con un in-
gombro a terra di soli 8 metri quadrati.
Fra le altre macchine in esposizione
c’era l'ormai collaudata e molto dif-
fusa “Easyjet 7.10”, una macchina “gi-
gante” per il nesting di pannelli con
sistemi opzionali di carico e scarico
automatizzato. Casadei, a dimo-
strazione dell’ampiezza della gamma
attuale, ha proposto la bordatrice di
fascia intermedia “Flexa 47”, che si
contraddistingue per il prezzo estre-
mamente competitivo. La macchina
è predisposta per un’ampia gamma
di materiali di bordatura, da 0,4 mm
a 2 mm, fino ai bordi di legno da 8
mm: tutte le impostazioni e le modi-
fiche possono essere effettuate tra-

mite il pannello di controllo. È stata
presentata anche la versione “Flexa
307”, una bordatrice industriale per
produzioni pesanti, attrezzata per
bordature in volume di alta qualità.
Durante le tre giornate di open hou-
se, RW ha ospitato numerosi co-
struttori britannici, molti dei quali
sono clienti di lunga data, oltre a mol-
ti nuovi clienti che hanno dimostrato
interesse concreto per le macchine in
esposizione. Nella serata di venerdì
Casadei Busellato ha organizzato
una cena di gala per gli agenti, con la
presenza dell’amministratore delegato
Massimo Bobba. 
Casadei Busellato invita tutti i clien-
ti del Regno Unito a visitare lo stand
dell’azienda alla prossima Xylexpo, dal
24 al 28 maggio 2016 a Milano. ■
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AZIENDE
Bosch Rexroth: dati 2015 

Bosch Rexroth, azienda del gruppo
Bosch specializzata nella tecnologia
degli azionamenti e dei controlli, sta
attualmente affrontando una debole
congiuntura globale nel settore dei
beni d’investimento. In base a dati
comparati provvisori, nel 2015 l’azien-
da ha registrato un calo di fatturato
del 3,2 per cento, attestandosi a
5,4 miliardi di euro. Nel calo di fat-
turato è già stata considerata la ces-
sione del settore Wind Turbine Gear-
box a ZF Friedrichshafen AG, avvenuta
nel corso dell’anno. Nel Nord e Sud
America, Bosch Rexroth ha potuto in-
crementare il fatturato, mantenuto sta-
bile anche sul mercato tedesco, no-
nostante le difficoltà del contesto lo-
cale. L’azienda ha invece registrato un
trend di bilancio negativo negli altri
Paesi europei e in Asia. ■

IGUS
14 nuove app per iOS

La collaborazione tra Fantoni e la piat-
taforma digitale Roomle, finalizzata
a garantire processi di vendita sem-
plificati nella produzione di mobili, po-
trebbe rappresentare un modello
per il futuro nel settore dell'arreda-
mento: l’integrazione dei cataloghi di
Fantoni nell'app di Roomle ha aper-
to le porte alla personalizzazione, alla
configurazione e all'acquisto online di
prodotti industriali personalizzati.
Roomle pone l’attenzione su una
progettazione digitale estremamente
semplice e intuitiva, supportando il
processo decisionale e l'acquisto on-
line con esaurienti rappresentazioni
in 3D mostrate su diverse piattafor-
me. Roomle "vede attraverso gli occhi
degli utenti" garantendo una sempli-
ce applicazione e gestendo dati e tec-
nologie in background. ■

Oltre 30 strumenti online permetto-
no ai clienti Igus di trovare, configu-
rare e ordinare catene portacavi,
cavi e sistemi. Chi lavora non solo dal
Pc ma anche dai dispositivi mobili ha
ora la possibilità di avvalersi di 14
nuove app scaricabili dall'App Sto-
re di Apple. Il veloce accesso offline
non solo consente di risparmiare
tempo, ma è anche facile e comodo.
E internazionale: le app iOS sono in-
fatti disponibili in tutto il mondo in 15
lingue. Igus presenta 175 nuove so-
luzioni in plastica per applicazioni in
movimento che riducono i costi e au-
mentano la durata utile delle appli-
cazioni. Oltre che nello sviluppo di nuo-
vi prodotti, lo specialista in "motion pla-
stics" investe molto anche in Industry
4.0, la rete digitale che riguarda tut-
ti gli aspetti dell'industria. ■

FANTONI
Collaborazione Fantoni-Roomle

1-       4sett.
www.holzmesse.infoC E N T R O  F I E R I S T I C O  D I  K L A G E N F U R T
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FIERE
Il futuro dell’edilizia: le tematiche di Bau 

Bau 2017 (Monaco di Baviera, 16-21 gennaio 2017),
tratterà quattro tematiche principali, decisive per il fu-
turo dell’edilizia. Molte aziende espositrici proporran-
no interventi e soluzioni all’insegna di queste temati-
che. Nei forum e nei convegni, architetti, ingegneri edi-
li e sviluppatori di progetti illustreranno e tratteranno
gli stessi argomenti da diversi punti di vista. E, infine,
le mostre speciali in programma a Bau offriranno esem-
pi concreti di prodotti e progetti legati ai temi in primo
piano. Facciate intelligenti. Facciate, strutture portanti,
materiali e funzioni protettive sono sempre stati elementi
strettamente integrati fra loro. Oggi le facciate sono di-
ventate “gusci multifunzionali” innovativi che devono
rispondere a esigenze complesse. L’evoluzione tec-
nologica dell’edilizia svolge un ruolo essenziale per la
crescente diffusione di edifici con involucri sempre più
intelligenti e complessi. 
Progettazione, costruzione e gestione digitale.
L’edilizia e soprattutto le tecniche di costruzione si stan-
no evolvendo a ritmi vertiginosi. Nell’ultimo decennio
l’innovazione tecnologica ha introdotto da un lato una
quantità infinita di prodotti intelligenti e dall’altro
nuove forme di (ri)produzione architettonica. L’adozione
di processi di progettazione e produzione mutuati dal-
l’industria automobilistica e metalmeccanica con-
sente oggi di fabbricare prodotti in serie o in piccoli lot-
ti, anche di un solo pezzo. Nell’architettura del futuro
questa tecnologia digitale, di cui oggi si intravedono solo
i tratti principali, definirà nuovi standard. Edifici in rete.
La digitalizzazione e il collegamento in rete di tutti gli
impianti di un edificio consentono enormi miglioramenti
sul fronte del risparmio energetico. In futuro gli impianti
di gestione e controllo degli edifici saranno in grado di
prevedere i comportamenti degli abitanti. Costruire e
abitare nel 2020. Già oggi sono visibili le direttrici di
sviluppo delle città e dei comuni dei prossimi 25 anni.
Ciò che costruiamo oggi definisce il contesto dell’edi-
lizia residenziale e lavorativa dei prossimi decenni. In
futuro, vita privata e lavoro saranno sempre più stret-
tamente integrati e si svolgeranno in diversi luoghi, con
diverse modalità, all'insegna della massima flessibili-
tà. 
Ben presto l’industria edilizia sarà in grado di costrui-
re 400mila case e oltre in un anno. Entro pochi anni
questa enorme capacità darà vita a un concetto inte-
grato di città produttiva, la città dove abiteremo e la-
voreremo nel XXI secolo. ■
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FIERE
Fiera internazionale del legno di Klagenfurt

Klagenfurt sarà il luogo in cui il legno
e l’industria forestale internazionale
si riunirà nuovamente dal 1 al 4 set-
tembre 2016 per scoprire tutte le ul-
time tendenze nel mondo dell’edilizia
in legno e di tutta la filiera. 
Più di 500 espositori provenienti da
22 nazioni rappresenteranno l'intera
catena di valore su uno spazio di
30mila metri quadrati di superficie
espositiva: dalla silvicoltura alla se-
gheria, dall’energia verde alla logistica,
dalla progettazione strutturale alle for-

niture di falegnameria e
carpenteria.
Con 22mila visitatori pro-
fessionali provenienti da
Austria e dall'estero, la
Fiera internazionale del le-
gno di Klagenfurt é leader
per il settore forestale e
del legno in Europa sud-
orientale e centrale. 
"Presentiamo uno spac-
cato unico e rappresen-
tativo di tutta la catena",

afferma l’amministratore delegato
Erich Hallegger e sottolinea l’offer-
ta unica proposta dalla Fiera del le-
gno all'interno del panorama europeo.
La sua posizione unica rende la fie-
ra molto attraente per i visitatori pro-
fessionali di alto livello, di cui il 36 per
cento proviene dall'estero. All’ultimo
evento nel 2014, il 50 per cento di tut-
ti i visitatori erano i decision-maker del-
le proprie aziende. ■

FIERE
Carrefour International du Bois 

Dall’1 al 3 giugno 2016 presso il
Quartiere delle esposizioni di Nantes
in Francia si svolgerà il Carrefour In-
ternational du Bois, salone business
riservato esclusivamente agli opera-
tori del settore che riunisce un’ampia
offerta di prodotti legno: segatura, bor-
datura, legno laminato incollato, pan-
nelli, parquet, soluzioni in legno per
l’edilizia.530 espositori nel 2014,
tutti specializzati nel legno, hanno pre-
sentato i loro prodotti al Carrefour In-
ternational du Bois. 
Nel 2016 sarà presentata un'offerta
ancora più ricca con un aumento del-
la superficie espositiva del 10 per cen-
to e l'apertura di un padiglione sup-
plementare. 
Nell’ambito del Carrefour, uno spazio
è dedicato alle Tecniche & Soluzioni
Legno e si rivolge in particolare ai com-
mittenti e operatori della costruzione
Organizzato dall’associazione di ca-
tegoria per gli operatori del settore, il
Carrefour International du Bois ac-
coglie oltre 10mila (di cui il 18 per cen-
to internazionali provenienti da oltre
70 Paesi). 
Specializzazione sui prodotti legno, di-
mensione degli stand limitata a 36
metri quadrati, pilotaggio da parte de-
gli operatori economici, le caratteri-
stiche del Carrefour ne fanno un sa-
lone in via di sviluppo conviviale e di
grande importanza.
Contemporaneamente al salone, il
Carrefour organizza un ciclo di con-
ferenze all’apice dell’attualità legno,
programma denso e di alto livello che
accoglierà esperti francesi ed inter-
nazionali. 
I nuovi orari nel 2016 saranno: mer-
coledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore
19.00. Venerdì dalle ore 9.00 alle ore
16.00. ■

FIERE
Online elenco espositori Sicam 2016

Sta configurandosi in
maniera consistente
l’edizione 2016 di Si-
cam, in calendario pres-
so il quartiere fieristico
di Pordenone dal 18 al
21 ottobre 2016. Con gli
spazi espositivi dello scorso anno oc-
cupati dalle adesioni confermate ad
oggi, la rassegna promette di supe-
rarne i valori e i risultati in termini di
relazioni: nel 2015 oltre cinquecen-
to imprese espositrici (da 33 Paesi)
incontrarono operatori di oltre 6.700
aziende (delle quali il 29 per cento
estere, da 96 Paesi diversi). Que-
st’anno la manifestazione occuperà

tutti i padiglioni del Quar-
tiere Fieristico di Pordeno-
ne e una struttura supple-
mentare verrà allestita per
accogliere servizi di cate-
ring. Cresce dunque la ma-
nifestazione, con nuove par-

tecipazioni di importanti aziende ita-
liane ed estere, e si conferma ancor
di più come l’evento di riferimento in-
ternazionale in cui incontrare quan-
to di meglio la produzione di settore
offre al mercato globale. 
E’ già on line sul nuovo sito e verrà co-
stantemente aggiornato (www.expo-
sicam.it), l’elenco attuale degli espo-
sitori dell’edizione 2016. ■



AZIENDE
Scm Group presenta i risultati 2015 

In occasione della 18° edizione di Holz-Handwerk, pres-
so la fiera di Norimberga si è svolta la conferenza stam-
pa di Scm Group. Andrea Aureli, ad Scm Group, ha
portato alla luce gli ottimi risultati ottenuti dall’azien-
da. Il gruppo, con headquarter a Rimini, conta 20 fi-
liali estere, tre principali poli produttivi in Italia, per un
totale di 600mila metri quadrati di superficie, e più di
3mila dipendenti, mille tecnici di assistenza e oltre 350
distributori e agenti presenti in 120 Paesi.
“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati 2015:
abbiamo chiuso l’anno con un fatturato di oltre 500
milioni di euro, in crescita del 10 per cento rispetto
al 2014, un margine operativo lordo di 56 milioni, un
utile netto di 17 milioni e il debito azzerato” ha spie-
gato Aureli. “Significativi traguardi li abbiamo registrati
anche dal punto di vista dei mercati esteri, che rap-
presentano il 90 per cento del nostro business, se-
gnati dall’apertura di tre nuove filiali a Dubai, a Kua-
la Lumpur e in Nord America sulla West Coast, a raf-
forzamento della nostra già capillare presenza in-
ternazionale”. Andrea Aureli ha inoltre sottolineato l’im-
portanza degli investimenti che il gruppo effettuerà nel
triennio 2016-2018: “L’obiettivo del nostro business
plan 2016-2018 è continuare a investire fortemen-
te in R&D per soddisfare ogni richiesta di mercato. Gra-
zie a un’organizzazione di specialisti, ai quali si ag-
giungono importanti sinergie industriali che solo un
grande gruppo può permettersi, stiamo sviluppando
soluzioni tecnologiche avanzate ed estremamente com-
petitive”. Il prestigioso palcoscenico di Holz-Han-
dwerk ha visto poi l’intervento di Luigi De Vito, diret-
tore Wood Working Machinery Division Scm Group, che
ha presentato gli straordinari risultati della “Divisione
Legno,” eccellenza di Scm nel mondo. “Con la nostra
Divisione Woodworking Machinery che si rivolge al-
l’intero settore della seconda lavorazione del legno,
mercato stimato in 3.300 milioni di Euro, abbiamo rag-
giunto un fatturato superiore ai 380 milioni di euro,
una performance brillante che ci attesta quale secondo
player di riferimento del settore. Il fatturato della Di-
visione ha visto un aumento del 23 per cento rispetto
al 2014, con oltre 17mila macchine vendute”. De Vito
ha inoltre parlato degli  investimenti principali sui qua-
li il gruppo punterà nei prossimi anni: “Prevediamo gros-
si investimenti sui mercati internazionali e in particolare
nei paesi emergenti nel Far East asiatico, con l’obiet-
tivo di essere sempre più vicini ai nostri clienti”. Al-
tro mercato al quale il gruppo guarda con grande in-
teresse è quello dell’edilizia in legno...■
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FIERE
Ligna 2017 si mette in moto con nuova ripartizione spazi

rie. La tecnologia per la finitura del-
le superfici diventerà un settore espo-
sitivo autonomo, tematicamente e
spazialmente confinante con il settore
della produzione di materiali a base
legno, che occuperà il padiglione
26. Il padiglione 26 accoglierà anche
il settore energia dal legno, diretta-
mente confinante con la tecnologia
per le segherie nel padiglione 25. Il
padiglione 16 ospiterà invece un set-
tore espositivo completamente nuo-
vo: componenti per macchine e tec-
nologie dell’automazione. In questo
settore figurano, tra i temi più im-
portanti, automazione elettrica, tec-
nologia dell’azionamento, scambio dei
dati e software per l’automazione, che
gli espositori proporranno nell’area di
passaggio tra tecnologia per la finitura
delle superfici e utensili, macchine e
impianti per la produzione indivi-
duale e di serie.
La tecnologia forestale verrà ancora
esposta nell’area scoperta e nei pa-
diglioncini sotto il Tetto Expo. Anche
qui la nuova struttura dei padiglioni
produrrà positive sinergie. L’area sco-
perta sarà infatti significativamente
plasmata dai settori della catena di
produzione. ■

In occasione di Ligna 2017 in pro-
gramma ad Hannover dal 22 al 26
maggio 2017, si applica per la prima
volta il nuovo schema di ripartizione
degli spazi espositivi elaborato da
Deutsche Messe e dall’associazione
dei costruttori tedeschi di macchine
per la lavorazione del legno aderen-
te a Vdma in collaborazione con gli
espositori. 
La nuova ripartizione prevede com-
plessivamente sette settori espositi-
vi: utensili, macchine e impianti per
la produzione individuale e di serie;
tecnologia per la finitura delle su-
perfici; produzione di materiali a
base legno; tecnologia per le seghe-
rie; energia dal legno; componenti per
macchine e tecnologia dell’automa-
zione; tecnologia forestale.
I settori avranno una nuova disposi-
zione anche nel quartiere fieristico,
così da rendere possibili collega-
menti tematici ancora migliori. 
In futuro ci sarà meno strada da
percorrere, i settori tematici saranno
più compatti e più chiaramente strut-
turati. I leader di mercato sono ripartiti
su diversi padiglioni. Nei padiglioni da
11 a 15 e nel padiglione 27 saranno
esposti utensili, macchine e impian-
ti per la produzione individuale e di se-

FIERE
Record di presenze a Bauma 2016

Monaco di Baviera ha vissuto sette
giorni nel segno di Bauma, acco-
gliendo nel centro espositivo dall’11
al 17 aprile circa 580mila visitatori,
con un incremento di oltre il nove per
cento. I primi dieci Paesi di prove-
nienza dei visitatori, dopo la Germa-
nia, sono stati Austria, Svizzera, Ita-
lia, Francia, Paesi Bassi, Gran Breta-
gna, Svezia, Federazione Russa, Po-
lonia e Repubblica Ceca. Complessi-
vamente 3.423 espositori (1.263
aziende tedesche e 2.160 imprese

estere) da 58 Paesi hanno presentato
i prodotti e le novità più recenti nel set-
tore delle macchine per l’edilizia e tut-
to ciò che concerne il mondo delle co-
struzioni e dei materiali utilizzati nel-
le costruzioni, su una superficie net-
ta di 605mila metri quadri, un record
assoluto. La quota di espositori este-
ri ha così registrato un nuovo record
con il 63 per cento.
La prossima edizione di bauma si svol-
gerà dall’8 al 14 aprile 2019. ■

FIERE
Terza edizione di “Furnipro Asia”

“FurniPro Asia” – rassegna orga-
nizzata da Koelnmesse, interamente
dedicata alle tecnologie e alle furni-
ture per l’industria del mobile e del
pannello – svoltasi dal 10 al 12 mar-
zo scorso al Singapore Expo Con-
vention and Exhibition Centre ha in-
dubbiamente messo a frutto nel mi-
gliore dei modi la concomitanza, per
la prima volta, con Iffs-International
Furniture Fair Singapore e The Dé-
cor Show, una sinergia i cui risulta-
ti sono stati superiori alle aspettati-
ve e hanno portato a una evidente cre-
scita sia degli espositori che dei visi-
tatori. Il comunicato stampa degli or-
ganizzatori indica 4.500 operatori
provenienti da 50 Paesi che hanno vi-
sitato la fiera, incontrando 142 espo-
sitori da 25 Paesi – fra cui le parte-
cipazioni nazionali di Cina, Germania,
Italia, Singapore e Taiwan – per oltre
cinquemila metri quadrati di superficie
espositiva occupata. Una rassegna
che si sta indubbiamente afferman-
do come top business event nel cuo-
re di un sistema industriale del legno
in costante crescita e che coinvolge
mercati di estremo interesse per l’of-
ferta europea e mondiale, quali Viet-
nam, Malaysia e Indonesia; un’area
che tutti i più importanti istituti di ana-
lisi e ricerca economica danno in for-
te espansione nel prossimo quin-
quennio. L’Italia anche quest’anno ha
rappresentato uno dei più forti con-
tingenti nazionali, 17 aziende di cui
sei nella collettiva organizzata da
Koelnmesse Italia. Grande curiosità
e interesse per gli incontri di appro-
fondimento su quella che oramai è
nota come la “quarta rivoluzione in-
dustriale”. Dalla gestione delle in-
formazioni alla “stampa 3d”, pas-
sando attraverso le soluzioni più in-
novative presentate dagli espositori,
“furniPro Asia 2016” ha offerto un
vero e proprio “percorso verso il fu-
turo” delle tecnologie di settore. ■
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a vocazione internazionale premia il Salone del Mo-
bile.Milano edizione 2016. Lo dicono i numeri del-
la manifestazione all’indomani della chiusura del-
la kermesse del design a Fiera Milano Rho:

372.151 presenze (più 4 per cento rispetto al 2014, anno
in cui si sono svolte le biennali EuroCucina e Salone In-
ternazionale del Bagno). Solo nei giorni di
sabato e domenica, caratterizzati dal-
l’apertura al pubblico, gli ingressi sono sta-
ti 41.372.
I segnali indicano chiaramente che la ripresa
dell’arredo italiano è un fenomeno in atto.
Grazie anche alla forza di attrazione ge-
nerata dall’evento, la cui 55esima edizio-
ne ha coinvolto oltre 2.400 espositori da
160 Paesi di tutto il mondo, con un’offer-
ta che riassume lo sforzo e gli investimen-

La spinta all’internazionalizzazione 
ha dato impronta all’edizione 2016 
del Salone del Mobile.Milano, 
che ha presentato uno scenario creativo 
e di produzione fortemente 
votato all’export. Con il massimo connubio
fra qualità, innovazione e nuovi materiali

L

Il settore “Luxury”
traina il Salone

ti in ricerca e sviluppo, innovazione nelle tecnologie e nel-
le attrezzature e del design. 
Gli ultimi dati relativi all’andamento del settore, citati da
una nota di Salone del Mobile.Milano, indicano come il
sistema delle imprese italiane di arredamento abbia chiu-
so il 2015 con un fatturato alla produzione di 24,924 mi-
liardi di euro, in crescita del 3,4 per cento rispetto al 2014,
una crescita che beneficia per la prima volta negli ultimi
sette anni di un segno positivo sul mercato interno (più
1 per cento) e di un ulteriore consolidamento sui mercati
internazionali (più 6,1 per cento). 
I segnali di ripresa dell’arredo italiano confermano la so-
lidità del sistema manifatturiero italiano del legno-arre-
do, che ha chiuso nel 2015 con un fatturato complessi-
vo di 40,722 miliardi di euro, in crescita del 2,7 per cen-
to rispetto all’anno precedente. 
I poli di attrazione si confermano essere, ancora una vol-
ta, il “made in Italy” e la produzione di arredi di qualità,

Sopra: ingresso al “Salone del Mobile”, Fiera Milano Rho 
(foto di Alessandro Russotti).

A sinistra: il “Salone del Mobile” 2016 
(foto di Alessandro Russotti).

Il “Salone del Mobile” 2016 
(foto di Saverio Lombardi Vallauri).



potere di acquisto, secondo i commenti degli esposito-
ri, ha confermato, ancora una volta, la forte vocazione
internazionale e l’importanza dell’export come ele-
mento ormai imprescindibile del settore”, ha affermato
Roberto Snaidero, Presidente del Salone del Mobi-
le.Milano.

Discorso a parte merita, come sempre, il “SaloneSatel-
lite”, dedicato al tema “Nuovi Materiali> Nuovo De-
sign/New Materials> New Design”, che in concomitanza
con le biennali dei settori di cucina e bagno ha esplora-
to attraverso la lente dei giovani progettisti under 35 e del-
le scuole di design quanto di più nuovo offrono le scien-
ze dei materiali; proponendo accostamenti inediti con i
materiali più tradizionali come legno, plastica, vetro, me-
tallo, tessuto e marmo. 
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suddivisi all’interno del salone, in Clas-
sico, Design e lusso. In particolare
quest’ultimo segmento per la prima
volta ha toccato l’apice con la ras-
segna dedicata “xLux”, che riconosce
piena autonomia e maturità a una ti-
pologia di prodotto già affermata
principalmente sul mercato ameri-
cano, dell’East e Far East. Le azien-
de partecipanti hanno proposto una
gamma di prodotti, dal singolo com-
ponente al sistema di arredo integrato,
che partendo da forme classiche
hanno raggiunto un nuovo linguaggio
contemporaneo lineare ma arricchi-
to con particolari, finiture e materia-
li di pregio caldi e morbidi con una for-
te presenza dei maggiori brand del fa-
shion mondiale.

Non una, ma diverse tendenze con-
tinuano a convivere all’interno del
mondo del design, denotando la ric-
chezza dei linguaggi da un lato, la ca-
pacità di mettere a frutto percorsi di
innovazione tecnologica dall’altro. 
A Milano la riproposta della produzione
in serie di qualità come valore ag-
giunto, unitamente all’impiego di ma-
teriali e tecnologie innovativi, convive
con la ricercatezza del “gesto” arti-
gianale e il gusto per il dettaglio tec-
nologico, così come l’estro espresso
attraverso l’ironia e la giocosità. Il richiamo nostalgico al
design degli anni Cinquanta (ma anche gli anni Ottanta)
continua a dare spessore di continuità storica alla ricer-
ca sull’arredo contemporaneo, grazie anche al legame pro-
fondo con la produzione scandinava e orientale, Giappone
in testa. 
Le biennali EuroCucina, cui si è affiancato il salone “FTK-
Technology for the Kitchen” (dedicheremo all’ambiente
cucina una speciale rassegna sul numero di luglio/ago-
sto), e Salone Internazionale del Bagno hanno punta-
to sull’offerta di arredi e tecnologie con alte prestazioni,
approccio eco-friendly, massima fruibilità ma soprattut-
to un design ancora più ricercato e sofisticato, siano essi
cucine in laminato plastico, in legno, in metallo, laccate,
in muratura o in pietra naturale, oppure piani a induzio-
ne, cappe aspiranti o elementi integrati per la cottura. 
Fino ai mobili per bagno, cabine doccia, saune, vasche,
radiatori.
“Questa edizione con la presenza del 67 per cento di ope-
ratori esteri, la maggior parte di alto profilo e con forte

In alto: l’esposizione “xLux” (foto di Alessandro Russotti).

Sopra: il “SaloneSatellite” (foto di Andrea Mariani).
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I partecipanti sono stati 650 fra designer
e neolaureandi delle scuole internazionali
di design, che hanno trovato uno spazio
di esposizione del proprio lavoro su
2.800 metri quadrati di superficie. In mo-
stra al Satellite anche una vera “bi-
blioteca dei materiali” con la parteci-
pazione di centri di ricerca e docu-
mentazione europei come come Ma-
terfad di Barcellona, Material ConneXion
Italia di Milano, matériO Prague/Happy
Materials di Praga, Chris Lefteri Design
di Londra, materialscout di Monaco, Ma-
trec di Ancona, oltre ad aziende e de-
signer internazionali attivi in questo
ambito. Pioggia di premi per i giovani ta-
lenti del design: i riconoscimenti per la
settima edizione del “SaloneSatellite
Award” sono stati assegnati ai proget-
ti “Inflatable Sidetable” dello Studio Phi-
lipp Beisheim, Germania (primo premio),
“Warm Stool” di Bouillon, Giappone
(secondo premio), “Bobina Chair” dello
Studio Nito, Germania (terzo premio).
Menzioni speciali per “Ping Screen” di
Frank Chou Design Studio (Cina), “Kibits”
di Imagine (Giappone) e “The Eps Col-
lection” di Klaas Kuiken (Olanda). 
Il “SaloneSatellite” è stato anche il tea-
tro per la consegna dei premi del terzo
“Design Award” promosso dall’azien-
da Riva 1920 di Cantù (Como), basato
quest’anno sulla progettazione di uno
sgabello o panca utilizzando legno di ce-
dro. I tre primi classificati sono per la
categoria Under 26 Victoria Azadinho
Bocconi con "Venus", Eleonora Quadri
con "BeBanana" e Giuseppe Burgio
con "Truciolo"; per la categoria Over 26
Boyan Grigorov con "Wedge", Alberto
Ghirardello con “Prèt-A-Porter" e Hsiao-
Ching Wang with "Mountains". 
Premi speciali a Giulia Pulimeno con
"Bottle Cap", Matteo Pontevivo con
"Candy", Alessandro Percallo con "Bilbo",
Claudia Borgiani con "Pio", Adriana Bu-
ganza con "Sieben" e Reinaldo Espanol
Sanchez con "Rita". (o.r.) ■

www.salonemilano.it

I NUMERI DEL 55° SALONE DEL MOBILE.MILANO

270.000 metri quadrati di superficie netta espositiva
2.407 espositori (di cui 650 designer del SaloneSatellite)

Salone Internazionale del Mobile 
e Salone Internazionale del Complemento d’Arredo
Oltre 150.000 metri quadrati di superficie netta espositiva
1.382 espositori (italiani 938, esteri 444) 
Tre tipologie stilistiche:
Classico – 352 espositori (italiani 323, esteri 29) 
Design – 922 espositori (italiani 531, esteri 391) 
xLux –108 espositori (italiani 84, esteri 24) 

EuroCucina
Oltre 22.000 metri quadrati di superficie netta espositiva
122 espositori (italiani 94, esteri 28) 
FTK (Technology For the Kitchen)
Oltre 11.600 metri quadrati di superficie netta espositiva
39 espositori (16 italiani, esteri 23)

Salone Internazionale del Bagno
Oltre 19.000 metri quadrati di superficie netta espositiva
214 espositori (italiani 176, esteri 38) 

SaloneSatellite
2800 metri quadrati di superficie espositiva netta
650 espositori fra designer e neolaureandi delle scuole 
internazionali di design

“Eurocucina” (foto di Andrea Mariani).
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Creatività senza tempo
dall’arredo all’edificio

n itinerario espo-
sitivo che va dal
mobile all’edificio,
passando per l’ar-

chitettura d’interni. E la con-
ferma di un legame inossi-
dabile fra la kermesse in-
ternazionale del design e
quella del Progetto con la
“P” maiuscola. Questo il si-
gnificato della prima edi-
zione di “space&interiors”,
la mostra-evento dedicata
alle finiture per l’architettura
che, in occasione del “Fuo-
risalone”, ha occupato gli
spazi di The Mall, nel cuore
del nuovo quartiere di Por-
ta Nuova. 
L’esposizione – promossa
da FederlegnoArredo con
il patrocinio del Cnappc
(Consiglio nazionale archi-
tetti pianificatori paesaggi-
sti e conservatori) e orga-
nizzata da Made Expo – è
nata in stretta connessione
con il “Salone del Mobi-
le.Milano”; in linea con i
contenuti di “Made Expo-
Milano Architettura De-
sign Edilizia” ha aperto ai

visitatori italiani e interna-
zionali uno scorcio sulle ul-
time tendenze del mondo
delle finiture e delle forniture
per l’edilizia, in equilibrio fra
innovazione e radicamento
nella cultura storica della
progettazione degli ambienti
interni. 
In cinque giorni di apertura,
“space&interiors” ha ospi-
tato 56 aziende produttrici
nei settori di superfici, pa-
vimenti, rivestimenti, colore
e decorazione, porte, ma-
niglie, finiture, pareti at-
trezzate, scale, vetro per
l’architettura, rivestimenti
per facciate e cladding, fi-
nestre e facciate, pergole,
gazebo, tende, illuminazio-
ne d’architettura, domotica,
home automation e home
entertainment. 
Oltre 8mila le presenze,
delle quali circa il 30 per
cento proveniente dal-
l’estero; 83 i delegati stra-
nieri provenienti da 12 Pae-
si (Azerbaijan, Cina, Emira-
ti Arabi Uniti, Giappone,
Iran, Kazakistan, Libano,

U

Qatar, Russia, Arabia Sau-
dita, Regno Unito, Stati Uni-
ti d’America), cui si aggiun-
gono 70mila accessi unici e
oltre 200mila pagine visitate
sul sito web space-inte-
riors.it. 
L’allestimento della mostra,
curato dallo studio Miglio-
re+Servetto Architects, ha
proposto il concept di un
grande ambiente avvolgente
che ha messo al centro
l’esposizione “New Com-
ponents Code”: in un’os-
satura di dieci suggestive in-
stallazioni ha raccolto la
selezione dei prodotti più si-
gnificativi proposti da cia-
scuna azienda partecipan-
te, accostati idealmente ad
alcune pietre miliari della
storia dell’interior design
che manifestano l’evolu-
zione del gusto e della pro-
duzione nel campo delle fi-
niture dalla Rivoluzione in-
dustriale all’epoca con-
temporanea. “space&inte-
riors” ha offerto quindi a pro-
gettisti, e non solo, innan-
zitutto l’opportunità di indi-

viduare una possibile nuo-
va mappa dell’abitare: una
sorta di “manifesto dell’ar-
chitettura” al cui interno
materiali e idee possano
uno spazio comune di
scambio e contaminazio-
ne reciproca. 
“Unico evento in città con-
nesso direttamente con il
Salone del Mobile.Milano”,
“space&interiors” è frutto di
una visione sinergica che
vede Salone del Mobile e
Made Expo impegnati a
portare una ventata di no-
vità nella settimana del
design”, ha affermato Ro-
berto Snaidero, presiden-
te del “Salone del Mobi-
le.Milano”. 
“Se da un lato il concept in-
novativo ideato dagli ar-
chitetti Migliore+Servetto
ha dato vita a un evento di
grande spessore culturale,
dall’altro la forza e l’espe-
rienza del “Salone del Mo-
bile” hanno creato le basi
per il suo successo e il suo
futuro”. (o.r.) ■

www.space-interiors.it

eventi

Foto di Maurizio Rastelli.

Foto di Maurizio Rastelli.
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Acimall al Salone del Mobile.Milano
Un bilancio indubbia-
mente positivo per il de-
butto di Acimall alla
grande kermesse mila-
nese del mobile e del de-
sign.
Una presenza che ha de-
stato curiosità quella di
Acimall, l’associazione dei
costruttori italiani di tec-
nologia per la lavorazione
del legno, al Salone del
Mobile.Milano, dove Aci-
mall si è presentata per la
prima volta grazie alla col-
laborazione di Ice, l’agen-
zia per la promozione e
l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, e al
supporto concreto di al-
cune realtà del settore
(Biesse Group, Cefla, Elet-
tromeccanica Giordano
Colombo, Giardina Group
e Scm Group).

Lo stand di Acimall ha vo-
luto mettere in primo
piano tutti gli associati e il
ruolo che svolgono all’in-
terno di questa prestigiosa
filiera: una serie di video e
immagini hanno mostrato
cosa è oggi la tecnologia
per il legno e l’industria del
mobile, quali punte di ec-
cellenza abbia saputo rag-
giungere. 
E, quasi a volerne rappre-
sentare le radici, due
splendidi esemplari di
macchine antiche, una
“combinata” del 1945 e
un traforo per ebanisteria
degli anni Venti, messi a
disposizione dalla Fonda-
zione Museo del falegname
Tino Sana (www.museoti-
nosana.it).

“Abbiamo indubbiamente
avuto la possibilità di in-
contrare un pubblico di-
verso – ha commentato
Lorenzo Primultini, presi-
dente della associazione
confindustriale – raggiun-
gendo lo scopo che ci era-
vamo prefissati: essere
finalmente presenti in
questa grande festa del
design per ricordare a tutti
che siamo da sempre una
parte orgogliosa di questa
filiera! 
Siamo abituati a essere
nei mobilifici, nelle fabbri-
che dove un divano, un ar-
madio, una sedia o un
tavolo prendono vita. 
Siamo quelli che – al
fianco di designer, proget-
tisti e produttori – contri-
buiscono a definire in che
modo arrivare a un deter-
minato risultato, come ot-
tenere una forma, come
esprimere al meglio una
funzione... 
E se il “made in Italy” è
così famoso in tutto il
mondo – ha concluso Pri-
multini – lasciateci dire
che una parte del merito,
per quanto piccola, è
anche nostra, di noi che

abbiamo accompa-
gnato e accompa-
gniamo questa
splendida storia di
successi con le no-
stre soluzioni, in-
ventando macchine
che riescono a pro-
durre in modo “au-
tomatico” quello
che fino a qualche
decennio fa solo
abili artigiani pote-
vano fare”.
“Ci ha fatto molto
piacere aprire le porte del
Salone ad Acimall”, ha di-
chiarato Roberto Snai-
dero, presidente di
FederlegnoArredo e del Sa-
lone del Mobile.Milano. 
“Siamo convinti che sia
tempo di ragionare in-
sieme su molti aspetti, raf-
forzando una collaborazione
“di filiera” che possa essere
ancora più incisiva. E ri-
tengo sia particolarmente
significativo che questo
“esordio” di Acimall sia av-
venuto proprio nell’anno
del cinquantesimo della
associazione e che possa
essere un modo per por-
gere le nostre congratula-
zioni per questo importante

traguardo!”. 

“Le tecnologie italiane per
il legno e il mobile sono
un patrimonio noto in
tutto il mondo”, ha ag-
giunto Dario Corbetta, di-
rettore di Acimall. “Siamo i
più grandi costruttori, alle
spalle della sola Germa-
nia, ma i più forti esporta-
tori: oltre l’80 per cento
delle idee, delle macchine,
degli impianti prodotti
dalle 174 aziende nostre
associate è installato in
tutti i Paesi del mondo:
non esiste mobilificio in
qualsiasi parte del pia-
neta che non abbia, non
usi o non conosca l’eccel-
lenza delle macchine per
il legno italiane, che siano
le più semplici o gli im-
pianti più flessibili e auto-
matici che lavorano per i
grandi marchi del com-
mercio mondiale”. ■

www.acimall.com
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l commercio mondiale di mobili è la cartina di tor-
nasole con la quale leggere l’evoluzione costante dei
rapporti di forza fra Paesi a economia avanzata e
aree caratterizzate da grande sviluppo industriale. E

nel 2015 torna a confermare la corsa inarrestabile della
regione Asia-Pacifico, mentre anche l’Africa continua a ri-
tagliare un proprio ruolo specifico nello scenario globale.
Lo mette nero su bianco l’ultimo “World Furniture Ou-
tlook” elaborato dal Csil e presentato nel tradizionale
seminario in occasione dell’ultima edizione del Salone
del Mobile.Milano. Un appuntamento giunto alla quindi-
cesima edizione che ha offerto quest’anno l’opportunità
di un approfondimento dedicato al settore del mobile im-
bottito, con la presentazione dei dati estratti dal rapporto
“Upholstered furniture: World Market Outlook 2017”.

L’INDUSTRIA MONDIALE DEL MOBILE
Come sottolinea il rapporto Csil con una stima basata
sull’elaborazione di dati economici da fonti ufficiali, sia
nazionali che internazionali, di una settantina dei Paesi
più importanti a livello mondiale, la produzione mon-
diale di mobili nel 2015 vale oltre 400 miliardi di dollari
statunitensi. Circa il 35 per cento del valore è esportato,
mentre il 65 per cento è consumato dai Paesi nei quali

I

è avvenuta la produzione. Oltre la metà della produzione
di mobili è collocata in Asia e Pacifico, che copre una
quota in aumento anno dopo anno, mentre l’Europa è,
con il Nord America, l’altra regione produttrice principale
su scala mondiale.
Comparando i dati economici del commercio mondiale di
mobili nell’arco di tempo 2010-2015, il “World Furniture
Outlook” mette in luce come nel 2010 l’area Asia e Pa-
cifico coprisse una quota del 44 per cento della produ-
zione mondiale di mobili, seguita dall’Europa con il 34
per cento, e dall’area nordamericana con il 16 per cento.
Il Sud America si fermava al 3 per cento, con l’Africa al
2 per cento e il Medio Oriente all’1 per cento. 
Secondo le stime preliminari di Csil nel 2015 la classi-
fica rimane la stessa, ma a cambiare fortemente sono le
quote del mercato, con Asia e Pacifico che arrivano al 55
per cento, mentre l’Europa scende al 26 per cento, il Nord
America si ferma al 14 per cento e cala anche il Sud Ame-
rica con il 2 per cento. Stabili Africa e Medio Oriente. A li-
vello di incrementi percentuali nella produzione mondiale
di mobili nello stesso periodo di tempo considerato la
mappa si presenta particolarmente articolata con Asia e
Pacifico che registrano una crescita pari a più 49 per
cento, l’Europa meno 9 per cento, Il Nord America più 11
per cento, il Sud America meno 19 per cento, il Medio
Oriente più 14 per cento, l’Africa più 6 per cento. 
I maggiori produttori sono nell’ordine Cina, Stati Uniti, Ger-
mania, Italia e India; Cina, Italia e Germania sono nello
stesso tempo anche fra i principali Paesi importatori.

Il consumo mondiale di mobili ha raggiunto i 455 miliardi
di dollari statunitensi nel 2014 e l’incremento stimato per
il 2015 è pari a più 2,8 per cento in termini reali. Anche per
l’anno 2016 la crescita della domanda mondiale di mobili
è prevista del più 2,8 per cento in termini reali. 
Nel 2015 il consumo mondiale di mobili, suddiviso per

Anche nel 2015 l’area geografica 
di Asia e Pacifico continua a correre 
sullo scenario internazionale, 
sia per la produzione che per il consumo 
di mobili. Lo conferma il nuovo 
“World Furniture Outlook” presentato 
da Csil durante il Salone del Mobile.Milano.

Commercio mondiale di mobili
Le Tigri ruggiscono ancora

La sala Aquarius del centro congressi Stella polare 
di Fiera Milano Rho.



gistrate nel 2015 contro il 15 per cento del 2010. I Paesi
Nafta, al 33 per cento nel 2010, arrivano al 39 per cento
nel 2015 e si confermano un mercato con una spiccata
vocazione all’apertura commerciale. 
L’area Asia e Pacifico si distingue anche da questo
punto di vista per essere un’area in accelerazione ma
resta ancora un mercato chiuso alle importazioni dal-
l’estero, con una quota che rimane inalterata al 2 per
cento dal 2010 al 2015. In Sud America la contrazione
del mercato è dovuta alla difficile situazione economica
del Brasile, ma malgrado questo il mercato continua ad
aprirsi. Il Medio Oriente è la seconda area di accelera-
zione della crescita e dell’apertura alle importazioni
estere, seppure debba fare i conti con il prezzo del pe-
trolio. L’Africa registra un incremento del 20 per cento
nei consumi di mobili, è contrassegnata dalla circola-
zione di beni e merci ancora limitata ma è un’area che
si sta in ogni caso aprendo rapidamente al commercio
internazionale.

IL COMMERCIO MONDIALE 
DI MOBILI NEL 2016 E 2017
Definire con certezza assoluta quali saranno le dinami-
che del commercio mondiale di mobili resta partico-
larmente difficile. Citando i dati del Fondo monetario
internazionale elaborati a gennaio 2016, il rapporto
“World Furniture Outlook” del Csil ritiene che i risultati del
commercio mondiale di mobili si collocheranno in una vi-
sione generale di incremento del Pil mondiale dal 3,4
per cento del 2016 al 3,6 per cento del 2017, con dina-
miche differenziate fra le economie avanzate (stabili al
2,1 per cento di incremento) e le economie emergenti e

in fase di sviluppo, in costante
crescita dal 4,3 per cento del
2016 al 4,7 per cento del 2017. 
Se fossero rispettate queste pre-
visioni, la crescita del consumo
mondiale di mobili, potrà essere
pari a circa il 2 per cento in ter-
mini reali nel 2017, con un ele-
vato incremento soprattutto in
Asia e Nord America; tendenza
cui farà fronte una crescita più
modesta in Europa e una fles-
sione nell’area del Sud America. 
In tale scenario economico, il
commercio mondiale di mobili
sarebbe probabilmente in cre-
scita a 131 miliardi di dollari sta-
tunitensi, con un incremento del
23 per cento rispetto al valore ri-
levato nel 2010 (pari a 106 mi-
liardi di dollari).
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aree geografiche, vede Asia e Pacifico in testa con una
quota pari al 44 per cento, seguita dall’Europa con il 26
per cento, dal Nord America con il 22 per cento, dal Sud
America e dall’Africa entrambe con il 3 per cento, e dal
Medio Oriente con il 2 per cento.
Nel 2017 si stima un ulteriore incremento nel consumo
di mobili con tasso di crescita annua in Asia e Pacifico di
circa il 3 per cento, seguito a breve distanza dal Nord
America e, terzi per dimensioni, Medio Oriente e Africa.
L’Europa si ferma sotto l’1,5 per cento, meno 1 per cento
per il Sud America; area per la quale si intravedono op-
portunità di ripresa allargando la visione entro il 2020
(più 1,5 per cento circa).
Fra i dieci maggiori Paesi consumatori, quattro arrivano
da Asia e Pacifico (Cina, India, Giappone e Australia),
quattro dall’Europa (Germania, Regno Unito, Francia e
Italia) e due dal Nord America (Stati Uniti e Canada). I
principali Paesi importatori sono gli Stati Uniti, la Germa-
nia, la Francia, il Regno Unito e il Canada. Negli ultimi cin-
que anni l’incremento delle importazioni negli Stati Uniti,
cresciute dai 19 miliardi di dollari Usa del 2009 ai circa
32 del 2015, è stato il motore principale della crescita a
livello mondiale. In sintesi, la massa principale delle
esportazioni di mobili si muovono da Cina, Germania, Ita-
lia, Polonia e Vietnam e si dirige verso i mercati di Stati
Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e Canada. 
Una percentuale consistente del commercio internazio-
nale di mobili, pari a circa il 50 per cento, resta effet-
tuata all’interno delle diverse regioni economiche. In
particolare, l’Europa resta un mercato ancora relativa-
mente chiuso alle importazioni dai produttori extra Ue,
con il 17 per cento delle importazioni di questo tipo re-

FIGURA 1 - WORLD FURNITURE PRODUCTION, 2010-2015.
CURRENT US$ BILLION

Fonte: Csil 2015: preliminary estimate
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LUCE VERDE PER L’IMBOTTITO
Il focus di approfondimento che il Csil ha proposto in que-
sta edizione del seminario primaverile di presentazione del
rapporto sul commercio mondiale di mobili è stato dedi-
cato al settore dell’imbottito. E anche in questo settore le
stime elaborate consentono di individuare le principali ten-
denze di evoluzione in atto a scala globale.
Nel 2015 la produzione mondiale di mobili imbottiti vale
69 miliardi di dollari statunitensi, includendo una quota
pari a un terzo rivolta alle esportazioni. Come sottolinea la
stima preliminare del Csil, questo settore rappresenta circa
il 17 per cento della produzione totale mondiale di mobili.
E, soprattutto, si conferma come settore dalla spiccata di-
mensione globale e con picchi di crescita significativi con
l’incremento registrato nel periodo 2010-2015 pari a più
26 per cento.
I maggiori Paesi produttori sono, nell’ordine, Cina, Stati
Uniti, Polonia e Italia. I tassi di evoluzione nel periodo 2010-
2015 sono stati pari a più 69 per cento per la Cina, più 18
per cento per Stati Uniti e India, più 11 per cento per la Po-
lonia, più 9 per cento per il Regno Unito. In flessione il Bra-
sile (meno 31 per cento), l’Italia (meno 20 per cento) e la
Germania (meno 19 per cento). 
Nello stesso periodo considerato, i maggiori consumatori di
mobili imbottiti sono stati la Cina (più 63 per cento), gli Stati
Uniti (più 29 per cento), l’India (più 21 per cento) e il Regno
Unito (più 7 per cento). In calo il Brasile (meno 30 per
cento), la Francia (meno 23 per cento) e la Germania
(meno 12 per cento). Invariato il tasso di crescita per l’Au-
stralia (zero per cento). A livello mondiale il consumo di mo-
bili imbottiti è pari per valore a 64 miliardi di dollari
statunitensi.
Il commercio mondiale di mobili imbottiti, in dollari correnti,

vale quasi 23 miliardi di dollari nel
2015. Una parte rilevante delle
esportazioni di mobili imbottiti ar-
riva da Cina, Polonia, Italia, Ger-
mania, Stati Uniti e Romania, e si
rivolge agli Stati Uniti, Germania,
Francia, Regno Unito, Canada e
Giappone. Il mercato dell’imbottito
si differenzia dal resto del settore
del mobile per una maggiore
apertura e penetrabilità delle aree
commerciali. Come sottolinea il
Csil la maggior parte dei principali
mercati hanno aperto in buona
sostanza alle importazioni estere.
Germania, Francia, Australia, Ca-
nada, Giappone, che sono tra i
principali Paesi consumatori,
hanno un rapporto import/con-
sumo superiore al 50 per cento.

Il rapporto Csil focalizza l’attenzione anche sul tipo di ma-
teriali utilizzati in prevalenza nei diversi mercati conside-
rati. In Cina la produzione di imbottiti si concentra
prioritariamente sull’impiego di pelle (38 per cento), se-
guito dal tessuto (37 per cento). Negli Stati Uniti il tessuto
è il materiale privilegiato con una quota del 72 per cento,
mentre la pelle si ferma al 18 per cento. La Polonia, terzo
Paese produttore a scala mondiale, conferma questa ten-
denza con l’82 per cento per il tessuto e il 39 per cento
della pelle. Le maggiori questioni aperte cui il settore del
mobile imbottito è chiamato a trovare risposte efficaci sono
di due ordini. La prima riguarda l’industria, che fronteggia
un eccesso di capacità produttiva e risente della pressione
sul prezzo, cui si aggiunge la tendenza all’aumento dei
costi di produzione in diversi Paesi in fase di sviluppo. La
seconda deriva invece dall’atteggiamento dei consumatori,
che esprimono una domanda di prodotti differenziati (da
cui l’esigenza di disporre di ampi cataloghi), la personaliz-
zazione dei tipi di rivestimento, la qualità dei materiali di
imbottitura e delle funzionalità, i tempi sempre più ristretti
per il soddisfacimento della domanda. Nel futuro le sfide
principali saranno dettate dal progressivo restringimento
del divario competitivo fra Paesi produttori tradizionali e
Paesi emergenti, che stanno affrontando la definizione di
un proprio design del prodotto con una forte caratterizza-
zione del brand (tendenza comune anche ai produttori tra-
dizionali). L’investimento nell’aggiornamento delle
tecnologie produttive sarà sempre più necessario per
continuare a essere competitivi, e l’innovazione nei mate-
riali aumenterà con lo scopo di differenziare l’offerta. Con
il continuo sviluppo dei mercati emergenti, tenderà infine
ad aumentare la qualità dei prodotti. (o.r.) ■

www.csilmilano.it

FIGURA 4 - WORLD TRADE OF FURNITURE  2010-2016.
CURRENT US$ BILLION

Fonte: Csil 2015: preliminary estimate 2016: forecast
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Lavorare insieme
per fare la differenza
Per oltre 150 anni, Rakoll ha aiutato i costruttori di mobili 
a consegnare prodotti che contano alle persone di tutto il 
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er sciogliere il nodo Ucimu-Sistemi per produr-
re – l’associazione dei costruttori italiani di mac-
chine utensili, robot e automazione – ogni dieci anni
realizza una attenta analisi i cui risultati vengono

pubblicati in un rapporto certamente ricco di indicazioni.
Abbiamo deciso di riprendere questo lavoro consapevo-
li che le tendenze che emergono possono essere appli-
cate con buona approssimazione anche al nostro setto-
re, alle tecnologie per il legno. Dunque informazioni pre-
ziose per i nostri lettori, che hanno così modo di con-
frontarsi con i nostri “cugini” della meccanica.

Poche settimane fa, quindi, è stato presentato il rapporto 2015,
la quinta edizione dell’impegnativo lavoro di ricerca e ana-
lisi, intitolato “Il parco macchine utensili e sistemi di pro-
duzione dell’industria italiana”, realizzato grazie anche al
contributo del Ministero dello Sviluppo economico e di Ice. 
Un lavoro su base nazionale, per quanto con un focus for-
te sulla Lombardia, regione che ha indubbiamente saputo
reagire in modo più energico rispetto al resto del Paese
e che da sempre è simbolo di eccellenza, forte anche del
fatto di essere la “prima regione del Paese per numero
di macchine utensili e sistemi di produzione installati, con
quasi il 30 per cento del totale del parco macchine ita-
liano”, come recita il rapporto.

Il rapporto fa emergere un primo dato a cui guardare con
grande attenzione, ovvero che l’età media del parco mac-
chine installato è cresciuta, rispetto al 2005, di oltre
2 anni, arrivando a quota 12 anni e 8 mesi. “Il peggior
risultato di sempre”, sottolineano gli analisti di Ucimu. 
Le macchine utensili installate nelle imprese censite dal-
l’indagine sono state 305.520. Nel 2005, anno della pre-

P cedente rilevazione, erano oltre 340mila nelle circa tre-
mila imprese considerate dall’indagine, un campione che
per l’ultima edizione si è dunque ridotto a causa del ri-
dimensionamento che la crisi ha imposto all’industria ma-
nifatturiera nazionale. 
Quest’anno le imprese del campione sono state 2.500,
tutte con più di venti addetti, con una serie di interroga-
tivi per definire nel miglior modo possibile – al 31 dicembre
2014 – l’età media della macchina, il grado di automa-
zione/integrazione, composizione e distribuzione (per set-
tore, dimensione di impresa, aree territoriali) del parco mac-
chine utensili e sistemi di produzione dell’industria del Pae-
se. Diciamo subito che il 75 per cento del totale delle im-
prese censite presenta almeno una macchina utensile e
che sono emerse, come abbiamo già accennato, indi-
cazioni precise sull’industria manifatturiera (metalmec-
canica) italiana, con segnali evidenti sulla reale compe-
titività dell’intero sistema economico nazionale.
Qualche altro dato sul campione: le unità produttive cen-
site sono pari al 16,1 per cento dell’universo delle imprese
del settore e al 22,9 per cento degli addetti impiegati. 
Le aziende lombarde che hanno fornito i propri dati per
la realizzazione dell’indagine sono state 781. I risultati
emersi dal focus sulla Regione Lombardia rispecchiano
sostanzialmente le rilevazioni emerse su base naziona-
le anche perché, in linea con la reale distribuzione degli
aziende metalmeccaniche, le imprese lombarde consi-
derate nel campione sono le più numerose rispetto al-
l’universo. Ma entriamo nel vivo del rapporto…

IN LOMBARDIA…
La Lombardia, con 90.680 sistemi di produzione instal-
lati, pari al 29,7 per cento del parco macchine italiano,

Gli investimenti in tecnologia dipendono certamente 
da fattori diversi, in primis la necessità di affrontare 
specifiche commesse. 
Ma c’è da dire che molto spesso  le aziende manufatturiere
devono fare i conti con il proprio parco macchine,  
spesso obsoleto. 
Ma è una speranza dei costruttori o una realtà?

Gli investimenti in tecnologia dipendono certamente 
da fattori diversi, in primis la necessità di affrontare 
specifiche commesse. 
Ma c’è da dire che molto spesso  le aziende manufatturiere
devono fare i conti con il proprio parco macchine,  
spesso obsoleto. 
Ma è una speranza dei costruttori o una realtà?

Tecnologie: qual è la situazione
del “parco macchine” italiano?



da 4,8 per cento del 2005 al 12,5 per cento del 2014.
Segue l’integrazione meccanica (secondo livello) la cui
diffusione risulta raddoppiata, passando dal 2,5 al 5,8
per cento. Arretra, invece, la quota di macchine dotate di
integrazione informatica (terzo livello) che si riduce dal
3,7 per cento del 2005 al 2,5 attuale. Anche ipotizzan-
do che per le imprese sia stato difficile indicare il proprio
posizionamento rispetto ai tre livelli di integrazione, l’in-
dicatore che misura le Ict nelle aziende metalmeccani-
che è decisamente basso. 

In Lombardia la quota di macchine ad asportazione rispetto
al totale installato risulta pari al 55 per cento, quella del-
le macchine a deformazione è pari al 27 per cento, se-
guono altri sistemi (10 per cento), robot (6 per cento) e
al 2 per cento le tecnologie “non convenzionali”, ovvero
laser, laser fibra e waterjet.
A confronto con il dato relativo al Paese, il territorio lom-
bardo appare sostanzialmente in linea, con una presenza
leggermente più alta (tre punti percentuali) di deforma-
zione e altri sistemi a scapito di asportazione e robot. An-
che in questo caso, la differenza rispetto al resto del Pae-
se è determinata dalla tipologie di industrie utilizzatrici
presenti nell’area.

L’area lombarda è seconda in Italia per livello di densi-
tà di macchinari installati: 28,6 macchine ogni 100 ad-
detti. Il dato lombardo, inferiore solo a quello dell’Emilia-
Romagna (30,2), risulta superiore alla media nazionale
che è pari a 25,8. La forte presenza di macchine uten-
sili rispetto al numero degli addetti è determinata dalla
tipologia di imprese per lo più appartenenti ai settori pro-
dotti in metallo e meccanica generale, tipicamente di di-
mensione medio piccola.
Come nel 2005 anche nel 2014, emerge la correlazio-
ne inversa tra possesso di macchine utensili e di-
mensione dell’unità produttiva. In termini assoluti, al cre-
scere del numero di addetti impiegati cala la quota di mac-
chine utensili presenti nell’impianto. Ciò è spiegato dal
fatto che le piccole imprese sono impegnate principalmente
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risulta la prima area per numero di macchine utensili pre-
senti negli stabilimenti produttivi. Rispetto al 2005,
anno della precedente rilevazione, la quota di macchine
presenti in Lombardia sul totale nazionale è cresciuta di
due punti percentuali, interrompendo il trend negativo che
la ha caratterizzata in modo costante negli ultimi quaranta
anni.
La regione risulta l’area del paese ad aver meno soffer-
to gli anni della crisi. Infatti, rispetto al 2005, il numero
delle macchine utensili installate nell’area è calato del 7,1
per cento, contro il meno 11 per cento registrato su base
nazionale. Tale diminuzione è da imputare al ridimen-
sionamento del settore metalmeccanico oltre che al calo
degli investimenti registrato nell’ultimo quinquennio. 
Cresce di oltre due anni, come già evidenziato, l’età me-
dia del parco macchine installato nelle imprese lombar-
de. Nel 2014 l’età media è pari a 12 anni e 8 mesi; nel
2005, era risultata di 10 anni e 6 mesi. Il dato lombar-
do è perfettamente allineato a quello nazionale. 
Rispetto alla rilevazione precedente, nel 2014, in Lom-
bardia, aumenta la quota di macchine utensili con una
età superiore ai venti anni, risultata pari al 27 per cen-
to del totale installato, contro il 15 per cento del 2005.
Parallelamente si dimezza la quota di macchine con età
non superiore ai cinque anni, pari al 13 per cento (era il
26% nel 2005). Il dato lombardo, anche in questo caso,
rispecchia quello nazionale. 
Il grado di automazione del parco macchine lombardo,
rilevato dall’incidenza di sistemi a controllo numerico sul
totale, risultato pari al 30 per cento del totale installato,
è inferiore rispetto alla media nazionale (32 per cento).
Lo scarto è attribuibile alla limitata presenza di grandi in-
dustrie e di imprese appartenenti a settori che non uti-
lizzano sistemi dotati di cnc, primo fra tutti l’automotive,
concentrato in altre aree del paese. Rispetto alla rileva-
zione precedente (2005), il grado di automazione delle
imprese lombarde, così come quello nazionale, è cresciuto
in misura molto ridotta: nel 2005 l’incremento era stato
dell’8 per cento, nel 2014 risulta dell’1 per cento.
Cresce il grado di integrazione dei sistemi di produzio-
ne presenti in Lombardia. Il 20 per cento delle macchi-
ne utensili installate è dotato di sistemi di automazione
e integrazione. Il dato, molto vicino alla media naziona-
le risultata pari a 20,8 per cento, confina però la Lombardia
al quarto posto tra le aree del paese dopo Piemonte, Emi-
lia-Romagna e Sud&Isole. Le macchine semplici, prive di
qualsiasi tipo di integrazione, rappresentano comunque
ancora il 79 per cento del totale. Nel 2005, anno dell’ultima
rilevazione, risultavano essere l’89 per cento del parco
installato. Da un’analisi più approfondita, emerge che l’in-
tegrazione si concretizza anzitutto nell’incremento del con-
tenuto di automazione (primo livello di integrazione) del-
la macchina che cresce di otto punti percentuali, passando
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nell’attività di produzione: al crescere della dimensione,
le aziende inseriscono altre attività il cui svolgimento non
prevede l’utilizzo di macchinari.
Anche in Lombardia le piccole imprese cedono il passo
alle grandi nell’attività di acquisizione di macchinari. La
quota di macchine utensili installate nelle aziende con
meno di 50 dipendenti risulta pari al 50 per cento rispetto
al 55 per cento della precedente rilevazione. Di contro,
cresce al 39 per cento la quota installata nelle imprese
che impiegano tra i 50 e i 200 addetti; era pari al 35 per
cento nel 2005. Risulta in aumento la quota delle mac-
chine presenti negli stabilimenti con più di 200 dipendenti,
che passa dal 9 all’11 per cento. La tendenza rilevata in
Lombardia rispecchia l’andamento nazionale e si spiega
con il fatto che, anche a causa della crisi, le grandi im-
prese tornano a internalizzare parte dell’attività che,
fino a poco tempo fa, era demandata all’esterno.

Dall’analisi dei dati Istat 2011 (ultimi dati disponibili) ri-
partiti per settore emerge che la metà del parco macchine
lombardo (51 per cento) è installata presso stabilimen-
ti che realizzano prodotti in metallo (fonderie, fucinatu-
ra, stampaggio, carpenterie, caldaie, serbatoi, utensili, se-
conda trasformazione dei metalli, trattamento, rivesti-
mento). Il secondo settore per quantità di macchine in-
stallate (27 per cento) è quello dei costruttori di macchinari
e materiale meccanico (macchine agricole, macchine uten-
sili per metalli e robot industriali, macchine tessili e per
l’abbigliamento, macchine per l’industria alimentare, chi-
mica, della plastica, lavorazione del legno, macchine per
le industrie estrattive, edilizie, siderurgiche). Segue quel-
lo dei mezzi di trasporto (8 per cento), che comprende tra
gli altri automotive e aerospace, e quello di materiale elet-
trico ed elettronico (8 per cento).

ALCUNE CONSIDERAZIONI
“I risultati della ricerca – ha rilevato Luigi Galdabini, pre-
sidente Ucimu-Sistemi per produrre – evidenziano come
anche la Lombardia non sia estranea al pesante arre-

tramento che l’industria metalmeccanica italiana ha su-
bito nell’ultimo decennio. Certo, la regione ha resistito
meglio alla crisi rispetto alle altre aree del Paese ma, an-
che qui, il parco macchine ha subito un ridimensiona-
mento rilevante e un invecchiamento deciso, come mai
si era verificato negli ultimi quaranta anni.
In particolare, ciò che appare allarmante è che in Lom-
bardia, da sempre tra i distretti più innovativi d’Europa,
un terzo del parco macchine di produzione abbia oltre
venti anni. A peggiorare il quadro è poi il fatto che, nel-
l’ultimo decennio, si sia dimezzata la quota di macchi-
ne con un’età inferiore ai cinque anni”.
“L’invecchiamento dei mezzi di produzione installati nelle
imprese – ha proseguito Galbadini – è la diretta conseguenza
del blocco degli investimenti in macchine utensili robot e
automazione che si è interrotto solo nel 2014, così come
è evidente che l’incremento del livello di automazione/in-
tegrazione degli impianti cresca a ritmo troppo lento. 
Fattori che mettono a dura prova la competitività del si-
stema industriale lombardo e italiano, che rischia ine-
sorabilmente di arretrare anche perché, nel frattempo
le industrie dei paesi emergenti si stanno dotando di si-
stemi e tecnologie di ultima generazione”.

D’altra parte, la ripresa del consumo di macchine uten-
sili in Italia, registrata a partire dal 2014 e proseguita per
tutto il 2015, è certamente una buona notizia poiché, ri-
duce, anche se soltanto in parte, gli effetti derivanti dal
blocco degli investimenti in sistemi di produzione. Essa
dimostra che il manifatturiero del Paese può tornare a ope-
rare sui livelli pre-crisi anche grazie al supporto garanti-
to da strumenti di politica industriale messi in atto dalle
autorità di governo, fra cui la Nuova Legge Sabatini e il
“Superammortamento”, che permette l’ammortamento
del 140% del valore del bene acquisito.
Strumenti validi, indubbiamente, ma occorre anche pre-
vedere interventi per stimolare e sostenere il ricambio dei
sistemi di produzione nelle imprese italiane, unica via per
assicurare un prospero e luminoso futuro alla manifattura
del aese.
“La modalità più adeguata – ha concluso Luigi Galdabini
– per contrastare l’inesorabile invecchiamento delle mac-
chine utensili presenti negli stabilimenti produttivi del Pae-
se è l’adozione di una misura che favorisca l’aggiornamento
del parco macchine installato. Funzionale all’obiettivo è l’in-
troduzione di un sistema di incentivi alla sostituzione vo-
lontaria dei macchinari obsoleti con nuove tecnologie pro-
gettate e realizzate secondo le nuove esigenze di produt-
tività, risparmio energetico e rispetto delle norme di sicu-
rezza sul lavoro previste dall’Ue, assicurando così adeguato
livello di competitività al made in Italy”. ■

www.ucimu.it
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l 2015 è stato un anno globalmente positivo per l’in-
dustria italiana delle tecnologie per il legno. I dati de-
finitivi spingono un poco più verso l’alto tutti i numeri
comunicati in sede di pre-consuntivo, aumentando

la soddisfazione dei protagonisti del settore.
Secondo quanto diffuso in questi giorni dall’Ufficio studi
Acimall la produzione è aumentata dell’11,7 per cento
rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 1.864 mi-
lioni di euro. Sicuramente un buon risultato, figlio di una
conclusione d’anno importante e che rappresenta un
buon viatico per il 2017. L’export ha dato, come di con-
sueto, il contributo fondamentale evidenziando un in-
cremento di oltre dodici punti percentuale. Su questo
tema è, tuttavia, importante sottolineare la diversifica-
zione degli andamenti dei vari mercati. 
Se da una parte il Nord America va per la maggiore da
due anni a questa parte, Paesi importanti come il Bra-
sile, Argentina e Russia stanno vivendo un periodo di de-
pressione principalmente dovuto a fattori esogeni al
comparto (crisi valutaria, instabilità politica, barriere
commerciali eccetra). L’ago della bilancia è rappresen-
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acimall

I

Tecnologie per il legno:
i dati definitivi per il 2015
Acimall, l’associazione italiana che raggruppa i costruttori di macchine e utensili 
per la lavorazione del legno, ha elaborato i dati definitivi del consuntivo 2015. 
E’ quindi tempo di tracciare un bilancio sia dell’anno trascorso che di una serie storica
che ha visto negli ultimi dieci anni il susseguirsi di diverse fasi economiche.

tato dai nuovi mercati: Iran, Indonesia, India senza di-
menticare l’Australia… Il quadro è completato dalla ri-
nascita del Regno Unito e della Spagna, quest’ultima in
particolare, fonte di commercio inesauribile per le no-
stre aziende nel periodo pre-crisi.

Le importazioni di macchine provengono prevalente-
mente da Germania, Cina e Austria. Nonostante i dati
mostrino un sostanziale e repentino incremento, biso-
gna necessariamente considerare il valore assoluto della
variabile che, essendo di bassa entità, è molto esposto
a tassi di variazione rilevanti. 
La bilancia commerciale è strutturalmente in attivo e
nell’anno in analisi anche in aumento. Recentemente al-
cune note elaborate dall’ufficio studi di Acimall avevano
mostrato come la bilancia commerciale del nostro com-
parto sia pari a ben il 5 per cento di quello italiano. Non
male per una settore di nicchia…
Il mercato interno è stato il vero protagonista del 2015.
La maggior parte degli analisti crede ed è convinta che
la completa ripresa dell’industria italiana passi obbliga-
toriamente dalla rinascita del mercato domestico. Il Go-

verno si è attivato tramite la proroga
della Sabatini bis, l’introduzione dei
Superammortamenti e l’attivazione
del Bonus Mobili ma pare che sia an-
cora troppo poco per raggiungere i li-
velli ottimali e sperati. Il risultato
ottenuto dal nostro comparto nel
2015 conferma perfettamente questa
tesi. Una prima parte dell’anno sotto-
tono e un finale molto buono che si
sintetizza con un aumento dell’8,7 per
cento.
Un ulteriore elemento: per le nostre
aziende l’Italia vale 450 milioni di euro
mentre il primo Paese estero per ven-
dite sono gli Stati Uniti che comprano
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tecnologia italiana per 120 mi-
lioni. In pratica l’Italia vale più di
tre volte del contesto americano. 

LE SERIE STORICHE
Le serie degli ultimi quindici anni
ci permettono di fotografare per-
fettamente un settore che ha vis-
suto anni importanti come il
2001, il 2007 e il 2008, anni in
cui i livelli di vendita erano sod-
disfacenti per tutti a prescindere
dalla dimensione aziendale e
dalla tipologia di prodotto. La
crisi del 2009 ha avuto un im-
patto indescrivibile e forse nel
legno è stato ancora più evidente che in altri comparti.
In un anno si perse oltre il 40 per cento e le aziende così
come erano concepite non erano pronte a reagire al mu-
tamento del mercato. La timida ripresa del 2010-2011
non mutò le cose con parecchie imprese in difficoltà
mentre le più virtuose stavano approntando una riorga-
nizzazione.
Anche il biennio 2011-2013 fu particolare. Il livello pro-
duttivo, l’inflazione, gli ordini mantenevano un livello sta-
bile senza particolare sussulti in sintesi un lungo periodo
di stagnazione.
Il punto di svolta anche se è ancora presto per poterlo
dire con certezza assoluta, è stato nel 2014 quando i li-
velli degli ordinativi hanno cominciato nuovamente a cre-
scere. Molte aziende, soprattutto quelle di dimensione
più grandi, si sono riorganizzate attraverso una rete com-
merciale ancora più efficace e presente nei mercati più
lontani; attualmente si denota anche un’attenzione più
marcata verso gli aspetti del marketing e una politica di

brand più attenta e comunicativa.
Un’altra serie storica particolarmente interessante ri-
guarda il mercato italiano, spesso descritto fortemente
in difficoltà. Fino al 2009 il trend ha ripercorso quello
descritto in precedenza con la grande crisi e poi il piccolo
rimbalzo del 2010. La vera differenza con l’andamento
generale rappresenta il triennio 2011-2013, gli anni peg-
giori, in cui non solo i livelli erano ritornati ai minimi sto-
rici ma la fiducia degli operatori non lasciava intravedere
via d’uscita. 
L’ultimo biennio ha visto un miglioramento marcato in
cui l’ammontare del 2015 rappresenta il risultato mi-
gliore dal 2010 a questa parte. 

CONCLUSIONI
Tanti numeri e una sensazione predominante: sembra
che il peggio sia passato. L’Ufficio studi di Acimall ritiene
che le aziende italiane abbiano le potenzialità per man-
tenere il ruolo di co-leadership mondiale con i tedeschi.

Xylexpo 2016 aiuterà senz’altro a capire ancora di
più lo stato di salute degli addetti ai lavori e le pre-
messe sono senza dubbio rassicuranti.

Carlo Alberto Strada
Ufficio studi Acimall

www.acimall.comDati consuntivi 2015.



Viva Xylexpo 2016!

L’atmosfera è decisamente positiva. 
I dati economici incoraggianti. 
Tutti i più grandi gruppi, le medie e piccole imprese
sono presenti. 
Insomma, le carte sono in regola e ci si attende 
che l’edizione 2016 di Xylexpo sia davvero buona!

Non ci resta che dare appuntamento
a FieraMilano-Rho
da martedì 24 a sabato 28 maggio.
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Questa volta non si tratta di frasi a effetto o dei soliti slo-
gan. Parlando con gli espositori, girando – come da sem-
pre facciamo – fra le aziende si avverte con chiarezza che
il vento ha cambiato direzione. 
Non ci si può nascondere che negli ultimi anni Xylexpo ab-
bia sofferto una situazione di mercato che definire diffi-
cile è un eufemismo, particolarmente forte in Italia, cir-
costanza che non ha certo rappresentato motivo di ri-
chiamo per espositori e visitatori.

E se a questo aggiungiamo altre situazioni che tutti vo-
gliamo lasciare nel dimenticatoio per sempre, ecco che
gli anni passati non saranno da mettere nell’album dei
bei ricordi. Con una eccezione per il 2014, l’ultima edizione,
che non solo mostrò segni concreti che la nuova stagio-
ne era alle porte, ma una diversa consapevolezza degli
organizzatori, la scelta della massima trasparenza, di co-
minciare a parlare non tanto di ingressi, ma di persone,
di operatori giunti in visita.
Tutti segnali piccoli, forse, magari non sempre ben deli-
neati, ma momenti di un progetto preciso, della volontà
di ridare a Xylexpo il ruolo, la fama che merita e che ha
saputo conquistare in tanti anni di onorato servizio. So-
stenuto da una dichiarata, generale soddisfazione degli
espositori per il numero e la qualità dei rapporti concre-
ti intrattenuti con i visitatori.

Eccoci, dunque, a guardare a oggi, al quartiere fieristico
di FieraMilano-Rho, alle cinque giornate milanesi – da mar-
tedì 24 a sabato 28 maggio – con un occhio diverso. I nu-
meri sono una chiara indicazione che la “nuova Xylexpo”
ha accelerato sulla strada giusta: poco meno di 30mila
metri quadrati, di cui 23mila occupati da 311 aziende ita-
liane; gli altri 7mila dai 122 espositori stranieri che han-
no scelto di prendere parte alla biennale internazionale
delle tecnologie per il legno e i componenti per l’industria
del mobile. Dati che potrebbero essere ritoccati verso l’al-
to, alla luce delle ultime adesioni.

“Siamo piuttosto soddisfatti”, ha commentato Lorenzo Pri-
multini, presidente della rassegna e di Acimall, l’asso-
ciazione che rappresenta i costruttori italiani. “Sarà una
fiera fortemente concentrata sulla innovazione e i 440
espositori che ne faranno parte sanno molto bene che
cosa aspettarsi dalle giornate milanesi e cosa l’esigen-
te pubblico della nostra fiera si attende da loro”.
“Xylexpo – ha proseguito Primultini – si dimostra sempre
più una fiera concreta, che riflette un mercato attento
a tutto ciò che può permettere di incrementare la pro-
pria competitività. Lo sanno bene tutti i più grandi grup-
pi che, insieme alle imprese piccole e medie che sono
la ricchezza di questo comparto industriale, quest’anno
saranno presenti al gran completo”.

Biesse, Cefla, Homag Group, Ima-Schelling, Scm Group
sono le realtà su cui sono puntati i riflettori di questa edi-
zione che – risultato mai ottenuto in passato – vede tut-
ti i padiglioni “sold out”. Non c’è un mtro quadrato libe-
ro nelle hall 1 e 3, dedicate alla finitura e alla seconda
lavorazione del pannello, così come nel padiglione 2, dove
sarà la prima lavorazione sotto i riflettori.

“Se guardiamo al dato degli espositori e al fatto che, a
oggi, registriamo un aumento del 30 per cento di quan-
ti si pre-accreditano on line per visitare la fiera credia-
mo di poter dire che ci attende un buon maggio”, ha com-
mentato il direttore di Acimall Dario Corbetta. “Il merca-
to italiano mostra indubbiamente segnali più incoraggianti,
l’offerta è quantomai completa, gli utilizzatori delle tec-
nologie del legno sentono che c’è aria nuova e pensa-
no più concretamente a completare o a rinnovare il pro-
prio parco macchine. Tutto questo genera un circolo vir-
tuoso che Xylexpo 2016 non mancherà di raccontare”.

I SERVIZI ON LINE
La macchina organizzativa nelle ultime settimane ha la-
vorato a pieno regime, mettendo a fuoco in modo anco-
ra più efficace una serie di strumenti ch oramai sono dei
must in eventi di questo genere. Nel sito www.xylexpo.com
è possibile, come già ricordato, pre-accreditarsi al-
l’evento, così da facilitare al massimo l’ingresso al
quartiere fieristico. Nelle stesse pagine si possono con-
sultare le piante interattive dei padiglioni, una novità che
sarà molto apprezzata in quanto consente di organizza-
re al meglio il proprio tempo in fiera e che si aggiunge alle
consuete app per Apple e Android che saranno on line nei
prossimi giorni.
Dalle pagine di www.xylexpo.com si può anche accedere
al servizio di match making, una piattaforma che consente
ai visitatori di costruirsi la propria agenda elettronica ri-
chiedendo fin d’ora un appuntamento agli espositori e,
al tempo stesso, gli espositori potranno proporsi per un
incontro a tutti i visitatori che avranno dichiarato di essere
interessati a una particolare tecnologia o applicazione.
Il capitolo dei servizi on line vede anche la possibilità di
cercare nelle pagine del sito di Xylexpo  quelle che saranno
le novità proposte dagli espositori, un servizio che è ora-
mai tradizione e che da qualche settimana, da quanto è
stato reso disponibile agli utenti, vede un crescente nu-
mero di accessi.

UNA RASSEGNA FORTEMENTE INTERNAZIONALE
Da sempre Xylexpo vanta ottimi dati a sostegno della pro-
pria internazionalità. Un successo dovuto certamente alla
presenza di tutti i costruttori italiani e internazionali, alla
lunga tradizione della rassegna – che quest’anno, lo ri-
cordiamo ancora, festeggerà la venticinquesima edizio-



ne – e all’impegno della organizzazione nel promuover-
la in tutti i più importanti mercati del mondo.
Una attività, quella promozionale, che ha un capitolo im-
portante nella presenza di numerose delegazioni este-
re che saranno accolte in uno spazio ad hoc nel padiglione
3. Di particolare rilevanza la presenza di una business mis-
sion del Ministero dell’industria e del commercio del-
la Federazione russa, tesa a creare una rete di relazio-
ni con imprese italiane e internazionali per la creazione
di nuove opportunità nella lavorazione del legno.
Un capitolo a cui ha fortemente contribuito la forte col-
laborazione con il Ministero per lo sviluppo economico
che ha riconosciuto Xylexpo fra le trenta fiere di rilevan-
za nazionale, un “attestato” che si è tradotto in una azio-
ne concertata con Ice-Agenzia per la promozione al-
l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italia-
ne che quest’anno è stata ancora più forte e incisiva. 

ANCHE NOI DI XYLON...
Abbiamo fatto e faremo la nostra parte: ci troverete al pa-
diglione 3, allo stand S30. Se vorrete incontrarci, se vor-
rete invitarci nei vostri stand per conoscere più da vicino
le vostre tecnologie o le vostre storie noi siamo a vostra
disposizione in qualsiasi momento. Intanto vi abbiamo pre-
parato un numero che, come sempre accade, è quasi in-
teramente dedicato alla rassegna milanese: tante sche-
de, tanti prodotti, tanti racconti che – ne siamo certi – per-
metteranno di cogliere qualche sfaccettatura in più di un
settore estremamente ricco e ancora vitale.

COLLATERALMENTE PARLANDO...
A Xylexpo ci saranno incontri, conferenze stampa, pre-
sentazioni, appuntamenti. Sarebbe troppo lungo parlar-
vene qui, ma ci permettiamo di consigliarvi una occhia-
ta al sito, proprio alla sezione “Eventi”, perchè potrebbe
esserci qualche appuntamento interessante. Non fosse
altro che per un paio di anniversari decisamente degni di
nota e che saranno festeggiati il 25 maggio. Stiamo par-
lando del 50° anniversario di Acimall, l’associazione con-
findustriale che rappresenta i produttori italiani di tecnologie
per il legno e che – come tutti sanno – è il motore della
rassegna, nonchè delle nostre riviste. Una serata in cui
saranno premiati i “padri fondatori”, ma anche tutti i pre-
sidenti che, uno dopo l’altro, hanno retto le sorti della as-
sociazione dal 1966 a oggi. Senza dimenticare che que-
sta sarà anche la venticinquesima edizione di Xylexpo
e che gli organizzatori non mancheranno di puntare i ri-
flettori sulle aziende presenti nel lontano 1966 e anco-
ra oggi negli stand della fiera!

Il resto ve lo lasciamo scoprire: non ci resta che darvi ap-
puntamento, dunque, a FieraMilano-Rho, dal 24 al 28 mag-
gio prossimo, per Xylexpo numero 25! (l.r.)



Capacità di fusione oltre ogni limite e 
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di incollaggio più esigenti.

Visitateci dal  24 al 28 Maggio 2016 a 
XYLEXPO a Milano. Al nostro stand, M28 
N27 / Pad 1 conoscerete RobaDrum 200!

Efficenza e sicurezza...

... con il nuovo estrusore 
RobaDrum 200 Robatech.

robatech.it
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Una strategia che
pare funzionare: il
2015 è stato un
anno davvero eccel-
lente per Scm
Group, che ha rag-
giunto un fatturato
superiore ai 500 mi-
lioni di euro, il 10
per cento in più ri-
spetto al 2014, con
un margine operati-
vo lordo di 56 milio-
ni, un utile netto di
17 e il debito azze-
rato. Con una quota
export pari al 90 per
cento, il 2015 ha vi-

sto straordinari risultati anche sul mercato italiano, cre-
sciuto del 28 per cento. Il fatturato delle sole macchine
da legno è stato superiore a 380 milioni di euro, il 23
per cento in più rispetto all’anno precedente, grazie alle
17mila macchine vendute nel mondo, soprattutto cen-
tri di lavoro e bordatrici, le due tecnologie che hanno mes-
so a segno le migliori performance.

“Se guardiamo alla quota di fatturato realizzata nel mon-
do del legno noi siamo la realtà italiana più importante”,
prosegue Aureli. “Siamo gli unici a presidiare così tan-
te tecnologie, a vantare competenze in tutti i comparti
in cui si articola la lavorazione del legno e dei suoi de-
rivati. E siamo gli unici a presidiarne alcuni in esclusiva.
Penso alla verniciatura, per fare un esempio, un mondo
dove ci sentiamo molto forti, soprattutto nei grandi pro-
getti. 
Siamo sempre stati molto concentrati nella definizione
di nuove tecnologie o nel miglioramento delle perfor-
mances delle nostre macchine. Siamo grandi costrutto-
ri, ottimi industrializzatori, bravi specialisti, qualità non sem-
pre da noi valorizzate.  
Vogliamo che questa realtà sia conosciuta di più e me-
glio, per questo una nostra priorità sarà proprio il co-

Sono convinto che
si debba pensare

sempre in termini globali,
guardando al mondo; che
si tratti di “leggere” la
concorrenza o di ricerca-
re nuove opportunità di
vendita i confini non de-
vono esistere. Non biso-
gna restare ancorati ai
mercati maturi, ma tene-
re sempre ben presente
che ovunque ci sono otti-
me opportunità”. Inizia
così il nostro incontro con
Andrea Aureli, ammini-
stratore delegato di Scm
Group, il colosso riminese
che fin dalla sua fondazione, sessantacinque anni fa, è
nelle mani delle famiglie Aureli e Gemmani.
Un incontro utile a capire la nuova fase di crescita del grup-
po, caratterizzata da un’attenta lettura delle reali esigenze
espresse dai clienti.

“Anche i nostri interlocutori, i nostri potenziali clienti sono
più attenti a ciò che li circonda, ai fornitori che devono
selezionare”, prosegue Aureli. “Guardano alla solidità com-
plessiva del possibile partner, ma non trascurano di ve-
rificare che disponga di un sapere specifico, di una com-
petenza forte, specialistica, della capacità di risolvere un
problema. Ecco, noi abbiamo entrambe queste frecce al
nostro arco: far parte  del ristretto gruppo di realtà che,
attive nel mondo del legno, superano la soglia dei 500
milioni di euro di fatturato garantisce la possibilità di met-
tere in atto pratiche industriali e commerciali molto avan-
zate, con un approccio al cliente più strutturato. 
E siamo specialisti, perchè abbiamo sempre potuto con-
tare su veri e propri “team tecnologici”, ciascuno con-
centrato in uno specifico comparto, così da poter foca-
lizzare attenzione ed energie in una precisa direzione, spes-
so integrando esperienze e miglioramenti che arrivano
da altri gruppi di lavoro”.
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Incontro con Andrea Aureli
Mercati, opportunità, sfide globali, capacità di innovare e di guardare lontano. 
Tante le novità in questa stagione di Scm Group, 
pronta ad una grande edizione di Xylexpo……

“

Andrea Aureli.



XYLON maggio-giugno 2016 45

municare, raccontare dei tanti nostri clienti soddisfatti
dalla nostra capacità di costruire ottime macchine ma
anche di definire impianti e soluzioni su misura per le
esigenze più specifiche”.

Non deve essere facile mantenere questo “primato di com-
petenze” quando, come lei ha detto, si è specialisti in mol-
ti campi…

“Il timore di perdere il focus delle cose da fare, di darci
delle priorità è stata la nostra palestra da sempre: nel
gruppo ci sono stati tanti cambiamenti negli anni, ma tut-
to ciò che abbiamo fatto è andato nella direzione di si-
stemi incentivanti che chiariscano a tutti quali sono gli
obiettivi specifici. Oggi più che mai il gruppo conta su fun-
zioni estremamente specializzate e chi si occupa del-
la tecnologia lo fa con grande concentrazione, con ruo-
li specifici e una organizzazione adeguata.  La nostra “Di-
visione Engineering”, che nel 2015 è cresciuta del 30
per cento, il nostro investimento annuo in innovazione
pari al 5 per cento del nostro fatturato, i 500 brevetti e
gli oltre 500 ingegneri impegnati sul fronte della ricer-
ca e dello sviluppo”.

A proposito di grandi impianti,
pare che abbiate aumentato il
vostro impegno in questa specifi-
ca parte della domanda di tecno-
logie.

“Mi lasci dire che spesso quanto
fatto in passato da alcuni nostri
competitor, soluzioni molto sofi-
sticate e costose, non ha sempre
dato i risultati sperati e oggi ci tro-
viamo a confrontarci con clienti
“confusi” dalle energie e dalle
competenze necessarie per ge-
stirli. 

Noi veniamo da un terra che ama le cose concrete e ab-
biamo sempre mantenuto le promesse, dato al cliente
ciò che avevamo definito e progettato insieme.  Anche
noi abbiamo fatto i nostri errori, ma non abbiamo mai
fatto il passo più lungo della gamba, non abbiamo mai
proposto soluzioni che sapevamo avere un coefficiente
di complessità eccessivo. 
Non si può pensare di definire performance solo per im-
pressionare l’interlocutore: noi le misuriamo sul campo,
nelle fabbriche o nei mobilifici dove i nostri specialisti di
processo analizzano ogni passaggio, dall’idea iniziale fino
al collaudo finale, con “stage and gate” molto rigidi. 
Tutto assolutamente misurato, documentato, certo”.

Oggi lei è amministratore delegato: quanto pesa nell’an-
damento più positivo dell’ultimo periodo che la proprie-
tà abbia ripreso in mano le redini del gruppo?

“Mi piace molto dare la giusta importanza, il giusto peso
al fatto che il 100 per cento del nostro gruppo sia di pro-
prietà delle famiglie dei due fondatori. 
Questa continuità è indubbiamente un valore. 
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Ciò non significa che sia semplice: qualche anno fa ab-
biamo fatto delle riflessioni e abbiamo compreso che la
scelta migliore era che la guida fosse nelle mani della
proprietà. Io ho un ruolo importante, impegnativo, ma con
un continuo e costante confronto con l’intera proprietà”.

I numeri dell’ultimo esercizio sono importanti, con tassi
di crescita impressionanti… 

“Oggi vendiamo di più e meglio! Abbiamo migliorato in
modo esponenziale come esporre ai nostri clienti le qua-
lità delle soluzioni Scm, siamo molto attenti nel capire
le loro aspettative per dare loro esattamente ciò che si
aspettano. Abbiamo messo a punto il nostro service, per
arrivare a prestazioni in termini di tempo e di qualità del

servizio molto importanti, grazie a un team di oltre mil-
le tecnici nel mondo. 
La squadra funziona e il mercato ci premia. Un altro esem-
pio: abbiamo sempre gestito un numero enorme di in-
termediari nel mondo; ora disponiamo di nuovi strumenti
e di una diversa strategia per governare sia l’aspetto com-
merciale che il post vendita con grande efficacia, con tut-
ti gli strumenti per poter lavorare molto bene”. 

Dottor Aureli, vuole parlarci della scelta di aumentare il
vostro impegno nella Cms di Zogno, acquisendone l’in-
tera proprietà? 

“Cms è un’azienda che merita di essere conosciuta me-
glio,  all’avanguardia in molti settori estremamente spe-

“FURNITURE ON DEMAND”
Una “mini-fabbrica in vetri-
na”, all’interno di un centro
commerciale, dove il cliente uti-
lizza una “app” per progettare
il mobile di cui ha bisogno, sce-
gliendo forma, colore, dimen-
sioni. Qualche clic e si passa
dal monitor alla realtà: qualche
decina di minuti e il mobile è
pronto, con evidenti vantaggi da
molti punti di vista. La massi-
ma espressione del concetto di “Mass customization”:
progettazione, produzione e consegna in un tempo bre-
vissimo, facendo del cliente il designer del proprio mo-
bile che viene costruito con tecnologie fortemente au-
tomatizzate.
Questa “mini-fabbrica” è stata installata lo scorso apri-
le presso il Centro commerciale Brianza di Paderno Du-

gnano (Milano), primo pro-
totipo del progetto che ha
aperto un’affascinante fi-
nestra su quello che po-
trebbe essere il futuro del-
la produzione di mobili. 
Il concetto di “Furniture
on Demand” è alla base del
progetto “Close to Custo-
mer", di cui  Scm Group è
parte e finanziato dal-
l’Unione Europea, a cui

hanno partecipato – oltre a Scm – altri dieci partner
europei, fra cui aziende di spicco in diversi settori e im-
portanti università. Alla base, l'innovativo centro di la-
voro Morbidelli “Planet P800”, in grado di eseguire tut-
te le fasi di lavorazione, foratura, fresatura e bordatura
del mobile in tempi produttivi ristretti… mentre il clien-
te finale si dedica allo shopping! 
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SCM GROUP

SCM Group è una realtà industriale leader nel set-
tore delle macchine utensili per la lavorazione del
legno, di materiali compositi, plastica, pietra, vetro
e nella componentistica industriale.

E’ il più grande gruppo italiano specializzato nella pro-
duzione di macchine per la seconda lavorazione del
legno e conta oggi 20 filiali estere – di cui nove in
Europa, sei nel Nord America, tre in Asia, una in Sud
America e una in Medio Oriente – e tre principali poli
produttivi in Italia, per un totale di 600mila metri qua-
drati di superficie e una produzione annuale di ol-
tre 17mila macchine industriali e classiche. 
Con più di tremila dipendenti e oltre 350 distributori
e agenti, vanta la più importante rete distributiva del
settore e un eccellente servizio di assistenza post ven-

cializzati, dove il marchio Cms è da sempre un punto di
riferimento, una eccellenza assoluta.
E l’acronimo Cms, ovvero “Costruzione macchine speciali”,
esprime la capacità di trovare soluzioni capaci di garantire
una qualità superiore del prodotto finito in termini di tol-
leranze e tempi. 
Tale capacità aumenta di giorno in giorno grazie alla col-
laborazione con clienti molto esigenti come Boeing e Te-
sla. 
Devo dire che c’è una grande capacità delle persone di
Cms di comprendere esigenze nuove per qualsiasi ma-
teriale, dall’alluminio fino al carbonio, permettendo al clien-
te di fare di più, meglio e con minori risorse”.

Un’ultima domanda: con quale spirito tornate a Xylexpo,
in questa fiera che da tempo aspettava la vostra parte-
cipazione?

“Nelle scorse settimane ho trascorso alcune giornate al
Salone del mobile di Milano e ho avuto modo di incon-
trare imprenditori che un anno espongono in fiera e l’an-
no dopo decidono di organizzare un evento esterno. Ognu-
no deve modulare le proprie iniziative di marketing sul-
la base delle strategie e degli obiettivi che si pone. Que-
st’anno saremo a Xylexpo e torniamo con grande entu-
siasmo. Personalmente confido che sia una manife-
stazione su cui ragionare in termini globali, una occasione
per ritrovarci tutti in una fiera dove si incontra il mon-
do e si sceglie pensando al mondo, dunque allargando
i propri orizzonti e facendo – se servono allo scopo – scel-
te coraggiose”.

A cura di Luca Rossetti  

Padiglione 2, stand A01-C01-E01-A07-D07.

www.scmgroup.com



48 XYLON maggio-giugno 2016

XylexpoFOCUS

Hecht
“Hecht significa esperienza”

Steton
Ampia e articolata gamma di produzione

Dalla sua nascita nel 1971, l’azienda tedesca Hecht Elec-
tronic AG assicura qualità e precisione nella produzione.
Clienti in tutto il mondo hanno tratto vantaggio dai sistemi
innovativi e tecnologicamente avanzati dell’azienda, ol-
tre che dal servizio del suo staff qualificato.
Hecht fornisce sistemi di misura a contatto, ottici e in
linea. Per clienti con esigenze specifiche vengono sviluppati
sistemi di misura personalizzati. Le tavole di misura
“DesQ”, studiate per misurare ogni genere di materiali,
coprono un’ampia gamma di applicazioni.
Il sistema di misura longitudinale “Exenso” offre facilità
e precisione nel taglio di profili per finestre, mobili e al-
tre lavorazioni di legno e metallo. Ulteriori sviluppi della
tecnologia di posizionamento Exenso nei sistemi di taglio
completamente automatizzati hanno ampliato la gamma
di applicazioni. Il taglio efficace e veloce in lunghezza con
scarti minimi è il punto di forza delle segatrici Exenso.
La tavola di misura completamente automatizzata “Opto-
DesQ Vmax” viene utilizzata per la misura senza contatto
di tutte le dimensioni geometriche nella produzione in-
dustriale. Con “Opto-DesQ Vmax“, il controllo di qualità di-
venta parte integrante del processo produttivo e ne ga-
rantisce la qualità.  La tavola di misura “Opto-DesQ Vmax“
è dotata di una telecamera e uno speciale software di ri-
conoscimento delle immagini, offrendo risultati di misu-
ra estremamente precisi. Questa procedura consente di
verificare velocemente se un componente rispetta o meno
i valori di tolleranza fissati. Se le tolleranze rischiano di
essere superate, viene inviato un segnale all’operatore af-
finché verifichi le impostazioni di foratura.
Padiglione 1, stand S12.

www.hecht-electronic.de

Steton opera da oltre 50 anni nel settore della produzione
e vendita di macchine per la lavorazione del legno.
L’attività commerciale della Steton è rivolta sia al mercato
interno, attraverso una fitta rete di distributori, che al-
l’esportazione (oltre l’80 per cento).Filiali commerciali Ste-
ton all’estero, con servizio di assistenza pre e post-ven-
dita, sono operative nei principali mercati europei, men-
tre negli altri Paesi Steton si avvale di primari e organiz-
zati importatori.
La gamma di produzione ampia e articolata si estende
dal campo delle macchine tradizionali per falegnameria
a quello delle macchine e degli impianti speciali, a più alta
tecnologia e con largo impiego di elettronica, pneumati-
ca, idraulica, nei settori della lavorazione sia del pannello
che del legno massiccio.
I punti di forza dell’azienda sono la completezza della gam-
ma, equilibrato rapporto qualità-prezzo, flessibilità, di-
namismo e originalità di soluzioni e innovazioni, spesso
inedite, col supporto di mezzi tecnologici di ricerca e pro-
duzione. Rapidità nelle consegne, efficiente servizio di as-
sistenza, hanno consentito e assicureranno nel futuro l’af-
fermazione di questa società di rilievo così importante nel
proprio settore. Da sempre l’impegno aziendale è di for-
nire al cliente il prodotto giusto al prezzo giusto, con tem-
pestività nella consegna e nell’assistenza. Gli obiettivi di
oggi e domani riguardano il miglioramento costante del-
la propria tecnologia e lo studio e la realizzazione di so-
luzioni all’avanguardia, ma sempre nel rispetto della plu-
ridecennale tradizione di concretezza e affidabilità del-
l’azienda.
Padiglione 1 stand B22-C21.

www.steton.it
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a gamma dei
prodotti Barbe-
ràn è molto am-
pia e corri-

sponde alla seconda
trasformazione del le-
gno, ovvero macchi-
nari per nobilitare pan-
nelli e profili utilizzati
nella maggior parte
dell’industria del mo-
bile, nei parquet, nel-
le porte, nel settore
delle costruzioni, del
confezionamento e
dell’imballaggio.
Le macchine Barbe-
ràn sono progettate
per offrire ai propri
clienti il più elevato li-
vello di tecnologia e la massima pro-
duttività nei settori della verniciatura
delle superfici piane e sagomate,
nel rivestimento di profili e nella la-
minazione dei pannelli.
La grande varietà dei propri prodotti
offre alla clientela tutte le soluzioni ne-
cessarie per completare la linea di pro-
duzione di pannelli o profili, fornendo
così il vantaggio di trattare con un solo
fornitore, responsabile dell'intero pro-
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Le ultime novità di Barberàn

L

getto, dalla pianificazione alla messa
in produzione.
La squadra di ingegneri specializza-
ti analizza in maniera approfondita le
necessità di ciascun cliente per ot-
tenere il massimo rendimento nel pro-
cesso di produzione. 
A questo scopo, vengono testati i pro-
dotti di applicazione e i substrati
nelle sale di prova, assicurando così
il successo di ciascun progetto.

Le ultime novità sul-
le macchine di Bar-
berán riguardano si-
stemi di verniciatu-
ra, laminato, rive-
stimento e stampa
digitale. Macchina-
ri efficienti e affi-
dabili per aumen-
tare la produzione e
ridurre i costi. 
Durante la prossi-
ma Xylexpo a Fiera-
milano Rho ver-
rranno effettuate
ogni giorno dimo-
strazioni live presso
lo stand Barberàn.

Nel campo della
stampa digitale menzioniamo la nuo-
va “Jetmaster 1260 Compact” con
finitura di verniciatura Uv per pannelli
& la “Jetmaster 350 FC” per la
stampa digitale di bobine di carta o
pvc con sistema di verniciatura Uv in-
cluso.
In fiera saranno anche presentati in-
novativi sistemi di verniciatura con
finitura opaca profonda con resi-
stenza elevata alle scalfitture e anti
impronte. Dimostrazioni per mezzo di
linea di verniciatura high gloss. 
Inoltre, una nuova macchina per la-
minare foglio di basso peso o plasti-
ci. Verranno presentati nuovi utensi-
li di taglio, rifilato e postforming,
nonché nuovi sistemi per il cambio di
utensili e di bobine. E ancora, linee
complete per il rivestimento in 2D
e profili con nuovi sistemi di taglio
all´uscita, munite di cambio rapido di
utensili.
Padiglione 1, 
stand G02-G10-M01-M09.

www.barberan.com

“Jetmaster 350FC” per la stampa digitale di bobine  carta o pvc.
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er aumentare la durata uti-
le dei sistemi in movimento
e per ridurne i costi, se-
guendo il motto aziendale

"plastics for longer life", da decenni
Igus sviluppa componenti molto re-
sistenti e senza lubrificazione per l'in-
dustria del legno. In questo modo, le
catene portacavi, a traversini o com-
pletamente chiuse, a prova di trucioli
e polvere garantiscono un’elevata
durata utile e una eccellente prote-
zione dei cavi, anche in presenza del-
le condizioni ambientali più difficili. 

Igus presenta la nuova catena por-
tacavi “E4.64L”. La polvere si accu-
mula e viene trasportata da un di-
spositivo rotante verso delle apertu-
re di scarico che ne consentono la di-
spersione. Il design caratteristico dei
traversini della serie “E4.1L” consente
un'altezza interna di 64 millimetri, ri-
duce l'abrasione dei cavi e consente
l’apertura da ambo i lati facilitando
l’installazione di cavi e tubi. Il sistema
di sigillatura integrato impedisce alla
segatura di introdursi tra i denti di fer-
mo della catena portacavi.
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Igus, nuove catene portacavi a prova di polvere
e gamma ampliata prodotti cuscinetti lineari

P Per le condizioni più estreme igus ha
sviluppato invece la serie “4240AX”.
Un sistema a denti di fermo posizio-
nato esternamente impedisce l'in-
gresso delle polveri sottili, per questo
la serie “4240AX” è particolarmente
indicata per corse lunghe, garanten-
do tempi di inattività minimi e ridu-
cendo la necessità delle operazioni di
manutenzione. Un altro prodotto par-
ticolarmente interessante per il set-
tore della lavorazione del legno è la
catena portacavi completamente
chiusa “R2.75”, in grado di ospitare
comodamente i cavi grazie a un'al-
tezza interna di 75 millimetri. I dop-
pi denti di fermo e il design compat-
to la rendono ideale per le applicazioni
dinamiche con elevati carichi addi-
zionali e lunghi tratti in autoportanza.

Direttamente online è possibile ordi-
nare la gamma completa di cuscinetti
autolubrificanti in 16 materiali iglidur.
Con oltre 3mila dimensioni, igus pre-
senta la gamma standard più vasta
di cuscinetti senza lubrificazione.
L'offerta è stata estesa anche alle ma-
dreviti a filetto trapezio "dryspin", ora

ordinabili in cinque diversi materiali
standard. 
Allo stesso modo, anche i componenti
dei sistemi lineari “drylin” sono sta-
ti ampliati. Ora è possibile garantire
un funzionamento lineare senza lu-
brificazione e resistente alla polvere
grazie a carrelli ibridi che combinano
rotazione e movimento lineare. 
Assieme alle doppie rotaie “drylin W”
in alluminio, assicurano movimenti in-
credibilmente fluidi e silenziosi. 

Un’alta novità è il nastro tribologico
“tribo-tape”. Estremamente resi-
stente all'usura, con un basso coef-
ficiente di attrito, facile da tagliare e
da incollare, risponde a tutte le ne-
cessità di designer e assemblatori. 
Con uno spessore di 0,5 millimetri,
può essere utilizzato anche negli
spazi più ridotti per minimizzare dap-
pertutto l'usura e l'attrito.
Padiglione 3, stand Q09-R10.

www.igus.de
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Forezienne
Ampia gamma di affilatrici

Start Power
Alta frequenza, rendimento, efficacia, velocità

Presente da molte edizioni all'appuntamento con Xylex-
po, Forezienne Mfls proporrà quest’anno un'ampia gam-
ma di macchine affilatrici, in particolare l'affilatrice a con-
trollo numerico “F120”, che si contraddistingue per l’in-
credibile precisione di affilatura, la grande capacità del-
la lama e la versatilità di lavorazione. Il controllo nume-
rico della macchina gestisce tutti i tipi di lame per seghe
a nastro, con denti in stellite, carburo e persino denti stra-
dati/affilati.

Oltre alla gamma di macchine affilatrici, l’azienda fran-
cese metterà in vetrina la nuova generazione di lame per
seghe a nastro “Forestill” con punte al carburo di tungsteno.
Sfruttando oltre dieci anni di esperienza e ricerca nel-
l’applicazione del carburo di tungsteno, queste lame sono
studiate per offrire ai clienti una durata maggiore e una
migliore qualità della superficie segata.
La terza novità presentata da Forezienne Mfls a Xylexpo
saranno le nuove lame per seghe a nastro a taglio sotti-
le “Hypercut Forestell”, concepite per un’ampia gamma
di applicazioni, in particolare per la produzione di pavimenti.
Queste lame a taglio sottile di grande precisione con-
sentono di risparmiare materia prima nella fase di taglio,
aumentando la produttività giornaliera.
L’azienda offrirà una dimostrazione live delle macchine
affilatrici e delle lame “Forestill” e “Hypercut” nel pro-
prio spazio espositivo all’interno del padiglione 2.
Padiglione 2, stand F01-G02.

www.forezienne.com

L’utilizzo dell’alta frequenza per la curvatura, l’incollaggio
e l’essicazione del legno massiccio è una pratica di la-
vorazione consolidata da decenni e ritenuta quella che me-
glio concilia rendimento, efficacia e velocità di produzio-
ne. In un mercato in continua evoluzione è però deter-
minante innovare per mantenere e incrementare la pro-
pria posizione. Start Power si prodiga costantemente nel-
la ricerca di soluzioni che consentano ai propri clienti di
disporre di macchinari sempre più evoluti e performan-
ti. Per tale motivo, l’azienda è impegnata nella realizza-
zione di un generatore capacitivo ad alta frequenza di nuo-
va concezione. Storia di innovazione del generatore
“Hfc”. Anno 2000: regolazione della potenza applicata tra-
mite commutatore. Anno 2002: regolazione della potenza
in continuo, erogata tramite controllo di progettazione Start
Power. Operazione che consente la modulazione o la cor-
rezione della potenza applicata in qualsiasi momento, sen-
za interruzione della lavorazione in corso. Anno 2003: in-
serimento dello stabilizzatore di filamento del triodo, sem-
pre di progettazione propria, per il controllo della corrente
di filamento e l’ottimizzazione del rendimento del triodo
stesso, aumentandone conseguentemente la durata di vita.
Anno 2007: applicazione di plc (controllore programma-
bile) per automazione delle funzioni. Anno 2014: imple-
mentazione dell’automazione mediante l’applicazione di
plc e pannello operatore touch screen, che consentono
cicli automatici sul controllo della potenza e gestione di
ricette di lavoro in funzione dei materiali da trattare. 
Novità 2016: il nuovo generatore a frequenze ISM è stu-
diato per lavorazioni in campo di frequenze ISM (6,78MHz,
13,56MHz, 27,12MHz) in cui la scelta della frequenza di
lavoro viene fatta in relazione al tipo di elettrodo utilizzato.
La realizzazione sinergica con il costruttore della pressa
consente al sistema di esprimere la massima efficienza.
Padiglione 3, stand G30.

www.start-power.com



Efficienti sistemi di bloccaggio

Schmalz fornisce i blocchi di aspirazione originali per il vostro centro
di lavoro. Ricambi originali di alta qualità sono economici e disponibili
velocemente – direttamente dal produttore. Richiedi gratuitamente 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

Incidente industriale!



56 XYLON maggio-giugno 2016

XylexpoFOCUS

Una stagione intensa per Biesse
Gli ottant’anni di Giancarlo Selci, fondatore di Biesse, diventano l’occasione 
per sottolineare una stagione particolarmente soddisfacente per il gruppo pesarese,
fra innovazioni e consensi in tutto il mondo.

rande successo per la serata di gala svoltasi a
Pesaro lo scorso 16 aprile, all’interno degli sta-
bilimenti di Pesaro di Biesse, azienda leader nel-
la produzione di macchinari per la lavorazione

del legno, vetro, pietra e plastica. Un grande evento con
centinaia di invitati e un allestimento impressionante nato
dalla precisa volontà di festeggiare l’ottantesimo com-
pleanno di Giancarlo Selci, figura carismatica del settore
delle tecnologie per il legno.
Una festa che si è trasformata in un momento di condi-
visione e, perchè no, di legittima soddisfazione per i tra-
guardi raggiunti, per come Biesse ha affrontato gli ulti-
mi anni, per le strategie messe in campo che hanno per-
messo di raggiungere tassi di crescita importanti, oltre
a una consolidamento commerciale e produttivo che ha
coinvolto molti Paesi del mondo.
Certamente significativo che fra gli invitati ci fosse anche
Maria Elena Boschi, che nel suo saluto ha definito Bies-
se Group un caso esemplare di innovazione e “made In
Italy”, punto di riferimento in tutto il mondo.
Ad accogliere i tanti invitati una grande scritta: “Biesse
Group tra passato e futuro. L’innovazione è il nostro mo-
tore”. A pochi passi da macchine e impianti i tavoli pron-
ti per la cena di gala, giusto per permettere agli ospiti di
capire immediatamente in quale contesto si trovassero,
pemettendo loro di calarsi fin da subito nel mondo e nel-
lo spirito dell’azienda e del suo fondatore. Ad accoglier-
li, le voci del presentatore Alessandro Greco e della spea-

ker radiofonica Cristina Borra, che
hanno guidato i presenti attraver-
so il racconto di cosa è Biesse, di
come e dove è nata e degli obiet-
tivi che ha saputo raggiungere. Un
racconto che ha preso le mosse da-
gli anni Cinquanta – con video, foto
e testimonianze – fino ad arrivare
ai giorni nostri, quando sul palco è
salito il presidente e figlio del fon-
datore, Roberto Selci, insieme al
nipotino (che ha regalato al nonno
un disegno). 
Alle spalle dei tre, la scritta signifi-
cativa: “Abbiamo bisogno di senti-
re il profumo del passato per tro-

vare l’energia di disegnare il futuro”, a sottolineare l’im-
portanza della memoria, dell’esperienza e del lavoro fon-
damentale portato avanti negli anni da Giancarlo Selci,
che guiderà le scelte anche in futuro.
Tanti i momenti di commozione ma non solo. Grande at-
tenzione quando sul palco sono saliti il direttore de Il Sole
24 Ore Roberto Napoletano, insieme al direttore gene-
rale di Confindustria Pesaro Urbino Salvatore Giordano,
per presentare il libro “Fatto a Macchina” dedicato a Gian-
carlo Selci, realizzato da Biesse Group e accompagnato
da un video con gli auguri di alcuni degli amici. 
E poi musica di qualità con le esibizioni di Raphael Gua-
lazzi e dei Neri per Caso che hanno chiuso la serata con
un suggestivo “canto a cappella”. 
Non è mancato il momento Charity, a testimonianza del-
la profonda convinzione della famiglia Selci di considerare
l’azienda non solo un contesto che offre lavoro, ma an-
che un luogo in cui dare possibilità alle persone di af-
fermare la propria umanità e i propri valori.
Insomma, una grande festa per una “multinazionale ta-
scabile” che oggi offre lavoro a oltre 3.200 persone in tut-
to il mondo, con una particolare propensione al merca-
to estero (oltre il 46 per cento dei dipendenti vive all’estero).
L’incremento nell’ultimo triennio è stato importante (qua-
si 400 persone) così come lo sviluppo dei ricavi (più 251
milioni di ricavi nel periodo 2009-2015), di fatto “esplo-
si” durante il 2015 con un tasso di crescita complessivo
del 21,5 per cento rispetto all’anno precedente.

G
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GUARDANDO AVANTI...
Un evento importante, una pausa nella quotidianità di un
gruppo da sempre fortemente concentrato nella tecnologia,
di cui darà sicuramente segni concreti alla prossima Xy-
lexpo, dove si parlerà senz’altro di uno dei più recenti pro-
getti di Biesse, ovvero “Smart machines”, la “fabbrica del
futuro che è già presente”, come amano dire in Biesse.
Si tratta di una linea “batch-one” integrata con macchi-
ne che vedono, sentono e  reagiscono più velocemente
del pensiero. 
E’ il modo di Biesse di realizzare il concetto “Think4ward”,
una vera e propria fabbrica del futuro che lavora 1.200
pezzi per turno gestendo l’intero processo, dalla materia
prima al prodotto finito, permettendo la tracciabilità del
pezzo senza l’ausilio di interventi manuali, lavorazioni just
in time senza l’utilizzo di stock, efficienza assoluta in fase
di realizzazione di semilavorati e flessibilità in produzio-
ne.
L’impianto è composto da un magazzino automatico “Win-
store K2 con scarico automatico”, da un sistema per il ta-
glio flessibile “NextStep” con scarico automatico (“Win-
store 3D K2”) e da un buffer verticale. 
Segue la fase di bordatura flessibile, realizzata grazie a
una “Stream MDS 2.0”, anch’essa completata da un si-
stema di carico e scarico “Winner 1”. Un sistema auto-
matico di “sorting”, un robot dalle grandi potenzialità, pre-
cede la fase di foratura, anche questa assolutamente fles-
sibile, affidata a una “Insider M”.
Il robot integrato nella linea ordina in sequenza la pro-
duzione in base ai driver strategici dell’azienda, permet-
tendo una gestione make-to-order. In pratica è il vero e
proprio regista di tutta la linea “lotto uno”, in quanto ge-
stisce l’output produttivo in base alle tempistiche di con-
segna, commessa, o di singolo ordine, garantendo al con-
tempo una produzione efficiente e ottimizzando la fles-
sibilità del processo produttivo.
Questo sistema si potrà vedere all’opera presso gli sta-
bilimenti di Pesaro, dal 16 maggio all’11 giugno.

LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLO SPAZIO
Un altro tema di grande attualità in questa stagione è il
come rendere più “performante” qualsiasi impianto, fa-
cendo i conti con lo spazio, una variabile spesso critica
in una fabbrica. 
Biesse ha consolidato negli anni la propia esperienza sui
magazzini automatici e oggi, con “Winstore 3D K3”, pro-
pone una soluzione ottimale per le piccole e medie azien-
de interessate a una cella nesting con magazzino pannelli
integrato che richieda un investimento economico “mi-
surato”. 
Una soluzione che appositamente progettata per le esi-
genze di ottimizzazione della produttività delle celle ne-
sting, che necessiterebbero altrimenti di un operatore e
di mezzi meccanici per l’alimentazione del materiale. Dal-
la piena integrazione di macchine e sistemi diversi è dun-
que possibile ottenere fabbriche assolutamente veloci e
flessibili, veri e propri esempi di ciò che sarà domani la
produzione di mobili e arredi affidata a macchine che dia-
logano tra loro. “Winstore 3D K3” è integrato con la mac-
china che asserve e da essa riceve i comandi, richiedendo
l’intervento di un solo operatore per il controllo totale del-
l’intero processo.
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“Winstore 3D K3” rende disponibile il materiale esatta-
mente quando serve e della tipologia che occorre in quel
determinato momento, senza necessità di sostituire la pila
dei pannelli. Ne deriva una maggiore produttività della cel-
la alimentata in maniera costante e una maggiore com-
petitività dell’impianto.
Supporta, inoltre, la cadenza produttiva della cella nesting,
la cui alimentazione non dipende dagli operatori: non vi
sono tempi di attesa causati dalla movimentazione dei ma-
teriali e dalla necessità di arrestare la macchina per ali-
mentare i pannelli da lavorare. “Winstore 3D K3”, inoltre,
provvede autonomamente a ottimizzare lo stoccaggio dei
pannelli, riducendo gli spazi tra le pile. 
Senza dimenticare che questo tipo di movimentazione del
pannello riduce praticamente a zero il rischio di dan-
neggiare i pannelli in lavorazione, in un’ottica di qualità
totale.  

“Winstore 3D K3” è disponibile in
un ampia gamma di taglie ed è
configurabile in funzione delle ti-
pologie dei pannelli da lavorare e
dello spazio disponibile per il ma-
gazzino dei pannelli. 
Ogni soluzione viene personaliz-
zata in base alle esigenze del clien-
te, che potrà godere di alcuni, im-
portanti vanatgi, fra cui il rispar-
mio di almeno trenta minuti per
ogni cambio pila o la possibilità di
arrivare ad almeno cinquanta ci-
cli di carico per pannelli di diver-
si colori e formati in un turno di la-
voro. La cella nesting integrata con

“Winstore 3D K3”, in estrema sintesi, supporta una pro-
duzione estremamente flessibile e permette, dunque, di
contenere il costo del prodotto finale anche quando ci si
deve confrontare con un portafoglio prodotti molto di-
versificato, perchè il magazzino automatico massimizza
la flessibilità della lavorazione nesting e, come abbiamo
già acennato, rende possibile produrre una sequenza qual-
siasi di pannelli di colori e finiture differenti in modalità
completamente automatizzata.
La “gamma Winstore” è completata da “Winstore 3D K1”,
una configurazione dedicata a chi produce elevati volu-
mi rispondendo alle crescenti richieste di diversificazio-
ne del manufatto; può movimentare in media fino a 400
pannelli per turno. “Winstore 3D K2”, invece, è una con-
figurazione rivolta a chi richiede alta flessibilità di pro-
duzione e può movimentare fino a 200 pannelli per tur-
no.
Padiglione 1, stand A20-D19-D20-F19-A10-F09.

www.biesse.com





ebutterà a Xylexpo 2016, dal 24 al 28 maggio
a Fiera Milano Rho, la prima macchina per l'ap-
plicazione di vernice che utilizza le prestazioni
di due robot antropomorfi ad altissime presta-

zioni. Si chiama “iGiottoApp Twin” ed è il fronte più avan-
zato della verniciatura a spruzzo di pannelli e oggetti 3D.
Era stata annunciata alla presentazione di Xylexpo 2016,
lo scorso febbraio, e ora ecco svelata l'importante novi-
tà che Cefla Finishing presenterà nel suo grande spazio
espositivo al padiglione 3, in occasione della venticin-
quesima edizione di questa importante biennale dedicata
alle tecnologie della lavorazione del legno e dei compo-
nenti per l'industria del mobile.

“Ancora una volta − dice Alberto Maestri, managing di-
rector di Cefla Finishing − possiamo affermare con orgoglio
che i nostri progettisti hanno anticipato i tempi e han-
no segnato un nuovo passo nell'innovazione tecnologi-
ca della verniciatura a spruzzo”.
Questo innovativo sistema consente di verniciare di ma-
nufatti di forme e dimensioni importanti, fino a oltre 20
centimetri di spessore e larghezze fino a 1,3 metri. Uno
dei punti di forza di “iGiottoApp Twin” è la flessibilità, che
permette all'utilizzatore di lavorare con entrambi i robot
contemporaneamente sugli stessi manufatti, condividendo
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Cefla Finishing presenta “iGiottoApp Twin”

D l'area di lavoro evitando la collisione fra i due dispositivi
antropomorfi grazie a un preciso calcolo automatico del-
le loro traiettorie. I due robot possono lavorare in sincro-
no su manufatti identici, in modo indipendente su prodotti
diversi oppure in continuo su oggetti di qualunque tipo,
integrando il lavoro dell'uno e dell'altro senza mai fermare
il flusso produttivo. Inoltre “iGiottoApp Twin” sfrutta un pre-
ciso sistema di lettura 3D, mediante scanner ad alte pre-
stazioni, in grado di identificare forme e posizione dei ma-
nufatti da verniciare. Grazie al sistema software com-
pletamente sviluppato da Cefla è inoltre grado di calco-
lare le possibili traiettorie di applicazione per i pezzi ap-
pena scanditi.

“Tutti questi vantaggi − continua Maestri − uniti a un ec-
cellente sistema di filtrazione dell'aria e dell'overspray,
a un sistema di trasporto a tappeto continuo Cfb e re-
lativo sistema di pulizia e recupero dello stesso overspray,
rendono “iGiottoApp Twin” una macchina di applicazio-
ne tra le più efficienti e prestazionali”.

Oltre a “iGiottoApp Twin”, Cefla Finishing offrirà ai visita-
tori di Xylexpo l'opportunità di verificare dal vivo le po-
tenzialità di alcune soluzioni quali, ad esempio la nota e
consolidata “Fusion & inert coating technology”. 

Dal 24 al 28 maggio a Fiera Milano Rho debutterà
il fronte più avanzato della verniciatura a spruzzo 
di pannelli e oggetti 3D, costituito 
da due robot antropomorfi a elevate prestazioni 
che lavorano in coppia.

“iGiottoApp Twin”.
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Due, in particolare, saranno i cicli di lavorazione in cui si
alterneranno un primer tradizionale, essiccato con l'Uv-
R Led, e un primer colla Uv applicato con il sistema “Fu-
sion coating”, messo a punto in partnership con Henkel,
ideatrice della tecnologia “Technomelt Chs Uv”.

“Noi di Cefla crediamo che l'impegno nella ricerca e il
lavoro incessante nello sviluppo dei processi e dei pro-
dotti siano i fondamenti del nostro storico ruolo di azien-
da leader che, sempre più, si conferma come partner uni-
co in grado di proporre soluzioni complete, personaliz-
zate e concretamente efficaci per garantire alla nostra
clientela la massima qualità e la massima efficienza”,
conclude Alberto Maestri.

A Xylexpo Cefla esporrà anche “EasyWrap” by Duspöhl,
la macchina compatta per il rivestimento di profili in le-
gno con bobine di materiale decorativo; il robot “iGiotto”
per infissi; la spruzzatrice oscillante “Mito” e “Pixart”, il
plotter per la stampa digitale ad alta definizione e gran-
de formato.

CEFLA FINISHING GROUP
Cefla Finishing è leader mondiale nella verniciatura, de-
corazione, stampa digitale del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee su misura “chiavi in mano”, prin-
cipalmente per il mercato del legno. L'expertise acquisi-
ta sul mercato nel corso degli anni e l'elevato know-how
raggiunto confermano Cefla Finishing come punto di ri-
ferimento all'avanguardia anche nelle tecnologie dedicate
ai settori della finitura di vetro, plastica, fibrocemento, ma-
teriali compositi e metallo. Industria multibusiness, Ce-
fla è stata fondata nel 1932 a Imola, ove è presente con
il quartier generale e con vasti stabilimenti produttivi. 

L'attività del Gruppo è consolidata a livello internaziona-
le e può contare su una trentina di sedi (delle quali cir-
ca la metà sono produttive) in diversi Paesi. 
ll business di Cefla è identificato da quattro aree speci-
fiche: Cefla Impianti (impiantistica civile, industriale e per
il settore energia), Cefla Shopfitting (arredamento e so-

luzioni personalizzate per pun-
ti vendita); Cefla Finishing (mac-
chine e impianti per la verni-
ciatura e la finitura); Cefla Me-
dical Equipment (per il settore
odontoiatrico e medicale). 
La forza di Cefla è frutto di prin-
cipi che la contraddistinguono
fin dalla sua fondazione: visione
strategica e pianificazione a
lungo termine; investimento in
tecnologia e innovazione; soli-
dità patrimoniale e finanziaria.
Padiglione 3, 
stand A01-C02-A19-C20.

www.ceflafinishinggroup.com

La spruzzatrice “Mito”.

“iGiottoApp Twin”: uno
dei due robot al lavoro.



P-System” di Lamello è un me-
todo di giunzione innovativo e

pluri-premiato. 
Le giunzioni “Clamex P-14”, “Tenso
P-14” e “Divario P-18” consentono
un livello di flessibilità, rapidità e
semplicità mai visto prima nell'intero
processo di design, produzione, tra-
sporto e montaggio. 
Il montaggio o l'ancoraggio della
giunzione stessa si basano sulla fre-
sata profilata “P-System®”. 
L'ancoraggio a filo tra il pezzo e il fer-
ramento garantisce la massima te-
nuta, è estremamente efficiente e
consente di risparmiare molto tempo.
La fresata profilata per la giunzione
è realizzabile con la moderna tecno-
logia Cnc oppure, in modo più sem-
plice, con la fresatrice manuale “Zeta
P2” di Lamello. 
L'aspetto redditizio è costituito dalla
semplicità del montaggio del ferra-
mento, che può essere realizzato a
mano senza utensili in pochi secon-
di e senza ulteriori viti o colle.

“Tenso P-14” è una giunzione auto-
bloccante che svolge tre funzioni
contemporaneamente: allineamen-
to, fissaggio e giunzione. E’ dotata di
una caratteristica esclusiva: una ele-
vatissima forza di serraggio che con-
sente l'incollaggio dei pezzi senza mor-
setti o presse. Consente quindi di rea-
lizzare l'assemblaggio nella posizione
più economica dell'interna catena di
produzione, montaggio, trasporto e
stoccaggio. Grazie all'incollaggio in
cantiere viene meno l'oneroso tra-
sporto di profili e morsetti avanti e in-
dietro. Poiché non sono necessari di-
spositivi di serraggio non è nemme-
no necessario attendere che la colla
faccia presa. La colla in eccesso può
essere rimossa in modo semplice e
rapido e il pericolo che i componen-
ti già laccati vengano danneggiati da

62 XYLON maggio-giugno 2016

XylexpoFOCUS

Lamello: congiungere con “P-System”

“

morsetti appartiene al pas-
sato. I tempi di montaggio e
costruzione sono notevol-
mente più brevi. 
Grazie alla ridotta profondità
di montaggio di 14 millimetri

la giunzione può essere utilizzata su
tutti i tipi di legno a partire da 16 mil-
limetri. ll supporto d'incollaggio “Ten-
so P-14” è ora disponibile con una fun-
zione di pre-bloccaggio. L'ulteriore pos-
sibilità di pre-bloccare la giunzione pri-
ma dell'applicazione di colla per-
mette ora di utilizzarla anche in tutti
gli angoli e in tutte le unghiature. Gra-
zie al singolo pre-bloccaggio degli ele-
menti di giunzione la forza necessa-
ria per l'assemblaggio dei pezzi viene
notevolmente ridotto, dunque un ul-
teriore vantaggio per l'utilizzatore.
Applicazioni: mobili, scaffalature, ar-
madi a muro, cucine, mascherine, pa-
reti a vista, incollaggio in cantiere, ecc.

La nuova giunzione “Divario P-18” è
una giunzione nascosta per le mas-
sime esigenze di qualità e completa

la famiglia “P-System” con una
nuova funzione, consentendo di
inserire un ripiano o un diviso-
rio in una struttura già assem-
blata. Inoltre “Divario P-18” ser-
ra i componenti all'inserimento
e garantisce quindi fughe per-
fettamente chiuse. La tensione

stessa si genera soltanto
su determinati punti e non
su tutta la lunghezza di in-
serimento, rendendo an-
cora più facile l'inseri-
mento. 
La giunzione è in grado di
reggere elevate sollecita-
zioni in trazione grazie al-

l'accoppiamento di forza tra il com-
ponente inserito e i lati. La nuova giun-
zione offre agli utilizzatori una mag-
giore libertà nella progettazione sen-
za compromettere la stabilità. Per l'in-
serimento di componenti non occor-
re colla né alcun supporto di fissag-
gio. La giunzione può essere monta-
ta completamente o parzialmente in
loco. Inoltre è smontabile per il tra-
sporto. 
Applicazioni: mobilifici, rifacimento de-
gli interni, allestimento di stand fie-
ristici, allestimento di negozi, scaf-
falature, librerie, divisori aperti, can-
tinette, ecc.
Padiglione 3, stand E31.

www.lamello.com
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nest Iwata, azien-
da leader nel settore
della verniciatura a
spruzzo, offre stru-
menti di altissimo li-

vello per il settore della car-
rozzeria e dell’industria.
La gamma dei prodotti Anest
Iwata comprende diverse linee
di pistole a spruzzo, pompe per
verniciatura e accessori che,
a seconda delle caratteristi-
che, risultano utili nelle diverse
fasi di verniciatura e in diffe-
renti campi di applicazione.
L’impegno del gruppo è quel-
lo di realizzare la migliore fi-
nitura al miglior costo possi-
bile. In tale ottica, nell’anno
2009, è stata introdotta sul
mercato la Serie “Supernova
Pininfarina” che, con le pistole
“Ws 400” e “Ls 400”, costi-
tuisce il punto di eccellenza
della verniciatura per carroz-
zeria. 
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Le soluzioni di verniciatura Anest Iwata

A

La peculiare tecnologia di
pre-atomizzazione con ugel-
lo ad alette e l’innovativo
design Pininfarina hanno
reso le “Supernova Ws
400” e  “Ls 400” le pisto-
le per verniciatura più fa-
mose e apprezzate al mon-
do. 
Con particolare riferimento
all’industria del legno,
Anest Iwata propone solu-
zioni su misura per i pro-
dotti specifici del settore of-
frendo agli operatori pisto-
le e pompe di elevato stan-
dard qualitativo apposita-
mente pensate per impre-
gnanti, antichizzanti, smal-
ti, vernici tixotropiche, tra-
sparenti e collanti.
In occasione di Xylexpo

2016 verrà presentata la nuova se-
rie “Icon”: pompe airless e misto
aria ideate per lavorazioni a me-
dia/alta pressione. Estremamen-
te affidabili e di facile manuten-
zione, le pompe “Icon” rappre-
sentano un significativo passo
avanti per la verniciatura nell’in-
dustria del legno. 
Verranno effettuate dimostrazio-
ni pratiche delle straordinarie per-
formance e dell’estrema affida-
bilità dei quattro modelli: “Icon-
M433N”, “Icon-A433N”, “Icon-
M333N” e “Icon-A333N”. 

Altra novità che sarà presentata in
fiera, è la nuova pistola misto
aria “Msgs-200” che combina i
vantaggi della tecnologia airless
(velocità e basso overspray) con i
vantaggi della tecnologia tradi-
zionale (eccellente finitura). 
Alta efficienza di trasferimento, de-
sign all’avanguardia e bilancia-
mento perfetto sono soltanto al-
cune delle caratteristiche che dif-
ferenziano la nuova “Msgs 200”
dalle pistole concorrenti. 
Il risultato dell’uso combinato di
“Msgs 200” e pompe “Icon” sarà
un minore spreco di vernice, una
finitura di livello superiore e una
altissima affidabilità. L’operatore
di cabina di verniciatura avrà fi-
nalmente la possibilità di incre-
mentare il livello qualitativo del suo
lavoro rispetto agli standard attuali.
Padiglione 3, stand R11.

www.anest-iwata.it

“Supernova Ls 400”.

Nuova pistola misto
aria “Msgs-200”.
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nche quest’anno Essetre
sarà presente alla Xylexpo
con i suoi punti forti di pro-
duzione “Techno Saw” e

“Techno Fast”.
L’azienda è solida da ormai più di 35
anni con la sua brillante capacità di
proposta tecnologica sempre in sin-
tonia con le esigenze degli utilizzatori
e con le dinamiche del mercato.
Il centro di lavoro “Techno Fast” è
l’esempio emblematico di questo in-
teresse suscitato negli operatori di set-
tore per questa macchina a cinque
assi. Inoltre presenta un ingombro ri-
dotto che ne favorisce il trasporto e
l’installazione mantenendo comunque
uguali caratteristiche prestazionali
rispetto ai centri di lavoro della stes-
sa categoria senza compromessi in
termini di qualità. 
La lavorazione delle travi è comple-
tamente automatica con dimensioni
250x620mm e lunghezza illimitata
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La tradizione si rinnova in casa Essetre

A adatta per la carpenteria e l’edilizia.
La “sorella minore” “Techno Saw” è
la entry level compatta nella vasta
gamma di macchine Essetre. 
Come la “Techno Fast” è dotata di una
testa a cinque assi interpolanti con
doppia uscita, una con attacco flan-
gia per la permanente installazione
della lama e l’altra predisposta per gli
utensili con coni Hsk/63F. Questa
macchina è particolarmente adatta
per elementi di ossatura in legno, è
dotata di un magazzino automatico di
cambio utensili opzionale da otto
posizioni e lavora sezioni massime di
400x150mm. 
Settore storico dell’azienda rimane co-
munque la fresatura a 3 e 5 assi che
ha visto aumentare sia i settori di ap-
plicazione che le performance delle
macchine grazie ai centri di lavoro a
cinque assi di ultima generazione
“Gantry”. Le forme lavorabili sono sen-
za limiti e con precisione elevatissima

anche sulle traiettorie più complesse
e si possono utilizzare materiali com-
positi come Kevlar e carbonio, ma-
teriali sintetici e metallici oltre che il
legno. Il centro di lavoro “Gantry” può
essere dotato di testa a fresare a 3
o 5 assi, mentre il piano di lavoro può
essere singolo o doppio e dotato di
eventuale paletizzazione, per con-
sentire un carico più agevole degli ele-
menti da lavorare. Il piano di lavoro
può essere diversamente allestito: con
piani in Rexilon oppure piani dotati di
traverse con moduli pneumatici a mo-
vimentazione e posizionamento in au-
tomatico tramite sistema gestito dal
cn. La solida struttura in carpenteria
meccanica elettrosaldata e la notevole
possibilità di configurazione, rendo-
no questa macchina particolarmen-
te flessibile e idonea ad essere mo-
dificata anche con opzioni speciali per
soddisfare molteplici esigenze.
In questo senso Essetre è leader
nella personalizzazione delle mac-
chine utensili grazie al suo Project De-
partment e tutto il suo team sempre
pronti a trovare soluzioni efficienti ad
hoc per ogni cliente.
Essetre confida in una grande af-
fluenza nel proprio stand nel settore
della lavorazione del legno per l’edi-
lizia non solo per l’affidabile tecnologia
che la contraddistingue ma anche per
la crescente innovazione come nel
caso della nuova entry “Techno Saw”.
Padiglione 2, stand K02.

www.essetre.com



lla prossima Xy-
lexpo di Mila-
no il produttore
austriaco di

macchine speciali Win-
tersteiger presenta la
sua intera gamma di
prodotti, spaziando dal-
la tecnologia per il taglio
sottile alla riparazione
delle superfici legnose
fino alle lame d'alta qua-
lità di propria concezio-
ne e produzione.
La “Dsb Compact 310”
è il modello d'ingresso per il taglio
sottile e preciso del legno ed è di-
sponibile sia come macchina singo-
la, sia come impianto collegato in se-
rie. Con una altezza di taglio fino a 160
millimetri e una regolazione continua
della velocità di avanzamento da 1 a
16 metri al minuto, questa sega a na-
stro a taglio sottile è in grado di ta-
gliare blocchi larghi fino a 310 milli-
metri e con uno spessore tagliente a
partire da 1,1 millimetri.

Altro prodotto di punta presentato in
fiera è la sega a nastro a taglio sot-
tile monomodulo “Dsb Singlehead
660” con una larghezza di taglio
fino a 660 millimetrim, che si con-
traddistingue in particolare per la sua
considerevole larghezza di taglio e red-
ditività.

In rappresentanza dell'intera gamma
di seghe a nastro a taglio sottile
Wintersteiger, che va dal modello
d'ingresso “Dsb Compact 310”, ap-
prezzato per la sua flessibilità, ai si-
stemi produttivi a più moduli in ver-
sione Twinhead, la “Dsb Compact
310” e la “Dsb Singlehead 660” mo-
streranno dal vivo la propria redditi-
vità nonché l'elevata precisione e la
flessibilità che le caratterizzano.  
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In mostra l’intera gamma Wintersteiger

A

E tutto ciò con qualsiasi materiale in
ingresso. Sia i blocchi di legno piallati
che quelli grezzi vengono tagliati con
precisione, senza riattrezzaggio del-
la macchina e con uno spessore ta-
gliente a partire da 1,1 millimetri.

La sega alternativa a taglio sottile
“Dsg Notum” raccoglie oltre 40 anni
di esperienza Wintersteiger. 
Con la “Dsg Notum” – di cui vengono
utilizzati a livello mondiale più di
2mila esemplari – Win-
tersteiger presenta alla
Xylexpo una potente
sega con un sottilissimo
spessore tagliente da
0,7 millimetri. 
Altri punti di forza della
macchina includono l'ac-
cesso ottimale a tutti i
componenti grazie alla
struttura divisibile, la fa-
cilità di utilizzo tramite di-
splay touchscreen e una
vasta gamma di servizi.
Dal 2012, i sistemi "Tim-
ber Repair & Cosme-
tics" per la riparazione
semiautomatica e com-
pletamente automatiz-
zata delle superfici le-
gnose rappresentano,

grazie alla loro capacità di
soddisfare la forte doman-
da di doghe in legno rustico,
una componente di suc-
cesso della gamma di pro-
dotti Wintersteiger. 
In occasione della Xylexpo,
Wintersteiger presenta il
modello “Trc-M Easy”, un si-
stema semiautomatico "en-
try-level" per la riparazione
di superfici legnose, ma uti-
lizzabile anche parallela-
mente al modello comple-
tamente automatizzato “Trc

3000+” per la riparazione di prodot-
ti speciali e di misura non standard o
eccezionale.
In fiera non mancheranno le lame a
nastro a taglio sottile e le lame a ta-
glio sottile sviluppate e prodotte da
Wintersteiger; perfettamente adat-
tate alle macchine e alle esigenze dei
clienti, rendono l'offerta di prodotti as-
solutamente completa.
Padiglione 2, stand Q05.

www.wintersteiger.com

Sega a nastro a taglio sottile “Dsb Compact 310”.

“Trc-M Easy”, sistema semiautomatico “entry level” 
per la riparazione di superfici legnose.



er chi vuole ottenere una produzione efficiente
− anche con l’aumentare delle richieste individuali
dei clienti e una sempre crescente diversificazione
dei materiali − Homag Group rappresenta il par-

tner ideale. In qualità di produttore di macchine e impianti
industriali e artigianali per la lavorazione del legno, for-
nisce sistemi e soluzioni per tutte le esigenze. 

SEZIONATURA E MAGAZZINO
Come esempio concreto, Holzma presenta la combina-
zione tra sezionatrice “Holzma HPP 300 profiLine” e ma-
gazzino orizzontale “TLF 211” di Homag Automation.  En-
trambe le macchine lavorano in perfetta sintonia e par-
lano la stessa lingua grazie alle applicazioni software ar-
monizzate nei minimi dettagli. In questo modo viene ga-
rantito un ciclo di produzione continuo ad alto rendimento
anche con lotti piccoli o produzione lotto 1. Magazzino e
sezionatrice sono inoltre pronti per affrontare la grande
varietà di materiali che viene richiesta oggi dal mercato.
Particolarmente interessanti sono attualmente i pannel-
li con superfici strutturate e a rilievo anche se, fino ad oggi,
i materiali necessari per la loro produzione difficilmente
potevano essere trasportati automaticamente. Gli specialisti
della movimentazione di Homag Group hanno trovato una
soluzione e a Milano si potrà vedere per la prima volta la
movimentazione di pannelli con superfici strutturate
con il magazzino orizzontale “TLF 211”.
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Crescere con Homag Group

P La sezionatrice modello “HPP 300” presenta una dota-
zione particolarmente ricca, in modo da dimostrare al me-
glio la sua versatilità.  Sono da segnalare tra l’altro il si-
stema di aspirazione ad alta efficienza “dustEx”, il pac-
chetto “Power Concept Professional” e il motore della
lama principale da 13,5 kW per un notevole aumento di
rendimento, rulli rivestiti per la movimentazione di materiali
delicati, l’etichettatrice manuale e il pacchetto per pan-
nelli sottili.

TECNOLOGIA DI BORDATURA
Le bordatrici “profiLine” sono ideali per la lavorazione di
tutti i tipi di bordi, sono caratterizzate da una tecnologia
innovativa e sono garanzia di qualità di finitura e grande
produttività. La concezione modulare offre avanzamen-
ti da 20, 25 e 30 metri al minuto e punta su una vasta
gamma di aggregati di lavorazioni della tecnologia più avan-
zata, che sono garanzia di qualità di finitura e alta fles-
sibilità, il risultato è una macchina che risponde a tutte
le esigenze con un rapporto prezzo/rendimento ottima-
le. La qualità di finitura dei bordi dipende, oltre che da una
tecnologia professionale di incollaggio, anche da gruppi
di finitura di alta qualità. I motori lineari permettono un
movimento comandato da programma durante la finitu-
ra degli angoli dei pezzi. Per ridurre al minimo i tempi di
attrezzaggio e per aumentare al massimo la produttività,
il gruppo arrotondatore “FK31 powerTrim” può essere do-

A Xylexpo 2016 Homag Group presenterà tutti i componenti necessari 
per la produzione di mobili, dalla combinazione sezionatrice-magazzino, 
fino all’imballaggio su misura. Tutte le macchine esposte in fiera 
sono dotate di tecnologie nuove e innovative.

Il sistema di aspirazione “DustEx” di Holzma dimostra 
la sua efficienza soprattutto con i tagli di pulizia soggetti 
a una elevata formazione di polvere.

Il magazzino orizzontale “TLF 211” trasporta anche
materiali non comuni.
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tato delle seguenti automazioni (in
opzione): regolazione su tre diversi
raggi e smusso, regolazione del
diametro del rullo tastatore, adat-
tamento della forza di tastatura e
della velocità di rotazione. Questo
dispositivo misura lo spessore
del bordo ed esegue automatica-
mente, mediante l’asse servoas-
sistito, la correzione orizzontale del-
la posizione dei tastatori. Il dispositivo “EZ 14” garanti-
sce l’alimentazione automatica e precisa “a squadro” sia
longitudinalmente che trasversalmente dei pezzi anche
non “a squadro” . 

TECNOLOGIA CNC
Tecnologia compatta, ingombro ridotto e accessibilità a
360 gradi – queste sono le basi del nuovo concetto di mac-
chine a cn. La nuova tecnologia di sicurezza permette di
accedere liberamente su tutti i lati di questo centro di la-
voro. La “Venture 115” a cinque assi di Weeke che sarà
esposta a Xylexpo,  è solo una di nove possibili configu-
razioni di questa serie. Sono disponibili soluzioni a 3, 4
e 5 assi per offrire il giusto rendimento per tutte le esi-
genze. La nuova testa “Drive5CS” a 5 assi, grazie alla sua
esecuzione solida e compatta, è garanzia per precisione
e potenza. 
La messa in esercizio richiede un solo giorno e la superficie
di ingombro è stata ridotta del 15 per cento. Il pacchet-
to confort disponibile in opzione (brevetto) permette di at-
tivare alcune funzioni semplicemente mediante un pul-
sante, direttamente sulla macchina.
Anche nella famiglia dei centri di lavoro Homag “Ventu-
re BMG 300” c’è una new entry. 
La versione “Venture BMG 312/V” offre nuove possibilità:
per artigiani o terzisti non ci sarà più la domanda se sce-
gliere la tecnologia a 5 assi oppure una macchina per la

bordatura di pezzi sagomati in quanto questa nuova ver-
sione unisce entrambe le tecnologie in un’unica macchina.

AUTOMATION
Ante pregiate, singole parti di mobili o mobili finiti richiedono
un imballaggio professionale per arrivare intatti al clien-
te finale. Se si segue quindi l’approccio del conseguen-
te aumento della percentuale di utilizzo dei volumi, la stra-
da porta direttamente a imballaggi su misura. Con la mac-
china per il taglio del cartone “VKS 250”, il cliente può
mettere in pratica questa filosofia all’interno della propria
catena logistica e di imballaggio. La “Vks” permette di rea-
lizzare gli imballaggi esattamente nel momento del bisogno
e perfettamente su misura; produce quindi solo l’imbal-
lo necessario, nella forma ottimale, con un alto grado di
utilizzo volumetrico e con costi di produzione minimi.
Ma come fa il cliente a conoscere le misure di ogni sin-
golo imballo? Novità alla fiera di Milano sarà la combi-
nazione tra macchina per il taglio del cartone “VKS” e scan-
ner 3D per facilitare ulteriormente l’imballaggio. Non im-
porta quale oggetto viene scannerizzato: la misurazione
di lunghezza, larghezza e altezza avviene just-in-time. 
Il funzionamento è semplice: l’operatore posiziona il pro-
dotto sul nastro di trasporto dello scanner il quale trasmette
dati immediatamente alla “VKS” che taglia il cartone nel-
lo stesso momento e completamente in automatico.
Padiglione 3, stand E01-F01-F02-G01-G02-L02.

www.homag-group.com

“KAL 370 profiLine”: individualità ad alto rendimento.

La nuova Weeke “Venture 115”: tecnologia a 5 assi
freestyle e accessibilità a 360 gradi.

“VKS 250”: ogni scatola un vestito su misura.
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G3 Fantacci
La produzione cresce e si evolve

G3 Fantacci produce utensili di alta tecnologia comple-
tamente realizzati in Italia. Da più di 50 anni sul merca-
to con la ricerca continua della qualità, produttività e l'in-
novazione degli utensili per la lavorazione del legno, pla-
stica ed alluminio.
Anche in quest'edizione di Xylexpo 2016 sarà presente con
il proprio stand, al padiglione 2, per confermare la con-
tinuità, l'evoluzione e la crescita della propria produzio-
ne. 
Oltre alla realizzazione degli utensili per l'ampio utilizzo,
l'azienda è da sempre specializzata nella produzione de-
gli utensili per la produzione della sedia, grazie anche alla
continua e stretta collaborazione con i principali produt-
tori di macchine per questa lavorazione. 
Nell'ampia gamma dei prodotti spiccano da sempre le fre-
se elicoidali multitaglienti ed altri utensili specifici come
gruppi per la realizzazione dei tenoni e le punte in HM in-
tegrale. 
Negli ultimi due anni è una delle poche aziende che ha
continuato a credere nell'investimento per lo sviluppo, ac-
quistando non solo nuovi macchinari, ma anche inglobando
l'azienda Gi.Ma per incrementare sia la produttività, sia
l'esperienza necessaria nel settore.
Da segnalare i punti di forza dell'azienda come la pro-
duzione degli utensili speciali su richiesta sia a utensili
che saldobrasati, e anche utensili in diamante. 
Padiglione 2, stand B17.

www.g3fantacci.com

Ica Group
“Micro Matter” e “Nero Profondo”

Ica Group sarà presente a Xylexpo, la biennale mondia-
le delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei com-
ponenti per l'industria del mobile.
Sarà possibile vedere da vicino i “Micro Matter”, le nuo-
ve finiture con effetto microtesturizzato che, oltre ad ave-
re alte resistenze chimico-fisiche, risultano particolarmente
piacevoli al tatto grazie alla matericità della superficie.
L’altro protagonista indiscusso sarà il “Nero Profondo”,
un effetto dal grande impatto visivo disponibile in varie
opacità, dal lucido all’extra-opaco, che esalta il colore nero
in tutte le sue declinazioni.
Inoltre i prodotti Ica Group più innovativi e a basso impatto
ambientale saranno oggetto di varie prove applicative live
presso gli stand dei più importanti produttori di impianti
di verniciatura.
Per ricevere il programma dettagliato scrivi a news@ica-
group.info.
Padiglione 3, stand E28.

www.icaspa.com





igonDry srl, azien-
da totalmente
“Made in Italy”,
produttrice di im-

pianti di essiccazione del le-
gno, è fortemente impe-
gnata a sviluppare sem-
pre nuove soluzioni, con
un’attenzione particolare
all’eco-sostenibilità: ne è un
esempio tangibile l’im-
pianto per la termo modifi-
cazione del legno ad alta
temperatura (“Thw”) e gli
enormi vantaggi raggiunti in
termini di consumi ed impatto am-
bientale, grazie a  ridotte immissioni
in atmosfera e a un sofisticato siste-
ma di controllo che consente di rag-
giungere la massima efficienza. 
Grazie alle molteplici prove di labo-
ratorio, BigonDry ha affinato e otti-
mizzato numerosi processi di termo
modificazione di molti tipi di essenze,
dalle europee alle esotiche, con otti-
mi risultati in spessori da meno di 1
millimetro ai 100 millimetri o più. 
La gamma “Thw” va da una capaci-
tà netta di 4 fino a 30 metri cubi con
continue innovazioni e sempre nuo-
ve soluzioni. La particolare configu-
razione dei componenti della mac-
china, permette una gestione sem-
plice ed economica in quanto è ne-
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Le soluzioni ecosostenibili di BigonDry

B

cessario avere a disposizione come
energia termica il gas naturale o
Gpl, l’energia elettrica e l’acqua. Non
necessita obbligatoriamente di una
caldaia ad olio diatermico con tutto il
conseguente e costoso impianto di ge-
stione. Inoltre, grazie alla sua versa-
tilità, può sopperire molteplici funzioni,
può fungere da essiccatoio conven-
zionale, vaporizzatore, sterilizzatore se-
condo l’Ispm-15, stabilizzatore del le-
gno, termo modificazione fino ai
230°C. Il bilancio energetico è favo-
revole in quanto lo scambio termico
avviene direttamente nella cella evi-
tando così dispersioni nei vari pas-
saggi intermedi. I risultati ottenuti han-
no confermato la ripetitività dei trat-
tamenti con conseguenti colorazioni

omogenee, a con-
valida della qua-
lità sul prodotto
lavorato con il
“Thw”. La nuova
tendenza è l’uti-
lizzo dell’impianto
“Thw” per tra-
sformare un me-
desimo legno in
“legno antico”:
tale trattamento
avviene ad alte
temperature, so-

pra i 100°C, in condi-
zioni di vapore saturo.
L’obiettivo è raggiun-
gere i migliori risultati
nella lavorabilità del
legno, e nel contempo,
maggior resistenza e
stabilità, con ridotte
tensioni naturali, non-
ché l’eliminazione del-
le resine. L’eccellente
risultato è la maggior
resistenza agli agenti
atmosferici, agli inset-
ti, alle infezioni da fun-

ghi e il piacevole aspetto del legno an-
tichizzato, dove risaltano le venature
naturali e il colore intenso del legno
antico.    
Un altro mercato in continua cresci-
ta è quello della legna da ardere e bio-
massa: BigonDry ha studiato soluzioni
di essiccazione specifiche che es-
siccano cippato e tronchi di legno, sia
in essiccatoi convenzionali che nelle
unità “Biolem”, realizzate in contai-
ner pre-allestiti e non. La serie “Bio-
lem”, grazie alla sua flessibilità, può
essere applicata a molteplici soluzioni
quali l’asciugatura di cippato, forag-
gio, legna da ardere. Il “Biolem” è di-
sponibile nei formati da 80 Kw a 650
Kw. Si propone anche in combina-
zione con un sistema di asciugatura
in continuo, con pavimento mobile e
coclea di estrazione, con scarico au-
tomatico al raggiungimento del livel-
lo di umidità pre-impostato, il tutto ge-
stito da un semplice sistema di re-
golazione Plc e touch screen, con-
trollabile da computer. BigonDry, con
la linea “Biolem”, vuole dare soluzioni
efficaci e interessanti dal punto di vi-
sta del risparmio energetico per pic-
coli e medi volumi di biomassa.
Padiglione 2, stand L13.

www.bigondry.com
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ampia gamma
di presse e linee
di pressatura of-
ferte da Pagno-
ni Impianti è in

grado di soddisfare qual-
siasi richiesta del cliente
e ogni capacità produttiva.
Grazie alla lunga espe-
rienza nel settore e alla
grande competenza tec-
nica dei propri tecnici, Pa-
gnoni Impianti è in grado
di realizzare linee com-
plete indirizzate all’indu-
stria della prima lavorazione del legno
e dell’arredamento. Tra i prodotti of-
ferti, linee di pressatura per la pro-
duzione di pannelli a base legno
come Mdf, truciolare, Osb, compen-
sato, hardboard, legno cemento e pa-
nelli a bassa densità. L’azienda an-
novera tra i propri prodotti anche linee
di nobilitazione rapida del pannello
con carte melamminiche e sistema
‘Embossing in register’, linee di no-
bilitazione fenolica multivano o mo-
novano, così come linee complete di
produzione di Hpl decorativo e com-
pact. A Xylexpo 2016 Pagnoni pre-
senta “Quickline”, una linea di pres-
satura per la produzione di Hpl e com-
pact di nuova concezione studiata per
ottenere con un investimento ridotto
grande flessibilità per produzioni di
piccole commesse, secondo  le se-
guenti linee guida: linea di pressatu-
ra per la produzione di Hpl con ciclo
caldo/freddo; impianto di nuova con-
cezione che semplifica le operazioni
di composizione/scomposizione dei
pacchi riducendo drasticamente il
numero di addetti e l’investimento in
lamiere di finitura; ciclo di pressatu-
ra estremamente rapido nell’ordine
dei 25 minuti totali comprensivi di fase
di riscaldamento, mantenimento e raf-
freddamento; parco lamiere di finitura
molto ridotto; linea estremamente per-
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Linea pressatura “Quickline” di Pagnoni

L’

formante e innovativa  con grande fles-
sibilità e ridotto costo di investimen-
to rispetto alle linee Hpl tradizionali.
“Quickline” è dotata di un’unica linea,
in cui due soli addetti provvedono alla
scomposizione dei pacchi in uscita
dalla pressa e alla composizione dei
nuovi pacchi da pressare. Le lamie-
re di finitura non vengono spostate da
una zona all’altra ma vengono sem-
plicemente sollevate per permettere
l’estrazione dei laminati pressati in
uscita dalla pressa e l’introduzione da
parte degli operatori dei pacchi di car-
te per il nuovo ciclo.
Con questa modalità semplificata di
composizione/scomposizione è pos-
sibile realizzare, con solo due operatori
posizionati sempre nel medesimo
lato della linea, un ciclo completo di
lavoro di 25 minuti. 
Il ciclo di pressatura estremamente ra-
pido è reso possibile da un impianto
termico e da un tipo di foratura nel-
le piastre adeguatamente progettati,
per consentire una produttività equi-
valente a quella delle linee tradizio-
nali, pur con un ridotto numero di vani.
Con soli quattro vani e tre lamiere per
vano, “Quickline” è in grado di pro-
durre 16 laminati per pressata, che,
grazie alla rapidità del ciclo termico,
si traducono in circa mille laminati al
giorno (giornata di tre turni lavorati-

vi per produzione di la-
minato di spessore stan-
dard 0,8 millimetri).
Tale capacità è parago-
nabile a quella di una
pressa tradizionale di me-
die dimensioni con ciclo
di 60 minuti. 
E’ sufficiente però un par-
co lamiere di sole 24 la-
miere per finitura, dunque
meno della metà di una li-
nea tradizionale, con evi-
dente vantaggio in ter-
mini di investimento.

“Quickline” è particolarmente adatta
anche alla produzione di compact di
elevato spessore, per la quale, come
di consueto, due sole lamiere di fini-
tura per vano vengono utilizzate; ma,
anche in questo caso, la rapidità del
ciclo termico consente capacità pro-
duttive vantaggiose. Pagnoni Impianti
propone inoltre il suo considerevole
know-how e la sua competenza nel-
la costruzione di presse idrauliche, a
tutte le aziende interessate a mo-
dernizzare i propri impianti già esi-
stenti, i cui sistemi necessitano di una
revisione o di un aggiornamento tra-
mite i servizi del proprio esperto
team di ingegneri e con la fornitura di
nuovi componenti come: centrali
idrauliche, piastre pressa laminate e
piallate con macchine certificate a li-
vello europeo, oppure sistemi di ri-
scaldamento per olio termico “eco-
friendly”, di nuova concezione, in
grado di ridurre il consumo di energia
e il tempo di pressatura.
Per l’installazione delle linee viene for-
nita un’assistenza completa in tutti i
suoi aspetti, che include il montaggio,
la messa in funzione, l’avvio e l’istru-
zione del personale.
Padiglione 2, stand L12.

www.pagnoni.com
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Nessun limite alla creatività
La produzione di ambienti completi e arredi su misura con forte personalizzazione, 
per la nautica e non soltanto, è il campo di attività per l’azienda Figini, realtà che sfrutta
il mix sapiente fra esperienza artigianale e impiego di tecnologie innovative.

a sede, vista da fuori, è quasi anonima. Mimetiz-
zata nel paesaggio urbano di Seveso, in provincia
di Monza Brianza. Dentro, trovano spazio le attività
della Figini, azienda con quasi cento anni di sto-

ria e un portfolio che va dalla lavorazione del mobile al-
l’allestimento interno degli yacht. Tutto, sempre e rigo-
rosamente su misura, prodotto con una consolidata
esperienza artigianale. 
E’ il 1922 quando nonno Vittorio Figini inizia la propria
attività per la produzione di arredamenti completi di alta
qualità. Dopo di lui è il figlio Giuseppe, insieme con la mo-
glie Marisa, oggi preziosa depositaria della memoria sto-
rica d’azienda, a prendere in mano il timone dell’attività,
seguito nel 1986 dai tre figli. Linda si occupa dell’ambi-
to commerciale e amministrativo, del contatto diretto con
clienti e progettisti. Diego è l’anima del laboratorio con il
compito di sovrintendere alla produzione. Nelle mani di
Vittorio, professione internet provider, la ricerca delle so-
luzioni digitali utilizzate per progetto e lavorazione. 
Oggi lo spazio di 2mila metri quadrati della sede storica
è utilizzato millimetro per millimetro per tutte le fasi di la-

vorazione e premontaggio degli arredi e degli ambienti com-
pleti. Ad accompagnare l’evoluzione dell’attività produt-
tiva dell’azienda brianzola, svolta dai tre soci con tre oc-
cupati, è stato il rinnovamento e l’adeguamento a nuovi
impieghi della dotazione tecnologica, che ha portato in dit-
ta Figini la pressa a membrana termoformatrice “Cvm” di
Ormamacchine, azienda di Torre Boldone (Bergamo). 
E’ Linda Figini che ci accompagna alla scoperta del-
l’azienda di famiglia, e ci racconta il “chi”, il “cosa” e il
“come” di un’attività in sapiente equilibrio fra artigiana-
to e alta tecnologia.

“Dal 1992 ci occupiamo dell’allestimento interno degli
yacht e più in generale abbiamo sempre prodotto arre-
di su misura, sia per clienti privati che per il settore del
contract alberghiero. Possiamo dire con orgoglio che ci
viene chiesto di realizzare tutte le lavorazioni particola-
ri e uniche: eseguiamo le commesse lavorando sul disegno
dell’architetto o collaborando direttamente con il clien-
te. Le nostre lavorazioni sono sempre basate sul pezzo
unico e non sull’arredo di serie, per il quale non saremmo

L

Qui e a destra due esempi di lavorazioni sagomate.
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competitivi. In passato abbiamo sempre svolto tutte le
lavorazioni a mano e l’esperienza artigianale è l’elemento
che continua a contraddistinguerci, anche dopo l’ag-
giornamento e il rinnovamento delle tecnologie e degli
strumenti digitali per il progetto che abbiamo effettua-
to negli ultimi anni, allo scopo di velocizzare sia il pro-
cesso di lavorazione garantendo una precisione molto alta
in tempi di lavorazione compressi, sia gli scambi di in-
formazioni con i nostri interlocutori. 
Lavoriamo prevalentemente legno di particolare ricer-
catezza. Per altri materiali che possono essere per esem-
pio vetro, acciaio, peltro o perspex ci appoggiamo alla col-
laborazione con fornitori esterni con i quali collaboriamo
da generazioni”. 

In quanto tempo lavorate l’arredo completo di uno yacht?
“Dipende dal tipo di barca, dovendo tener conto del fat-
to che siamo vincolati alla lavorazione degli interventi strut-
turali sullo scafo e al lavoro di elettricisti e impiantisti.
Difficile anche definire quanti arredi produciamo per
anno”.

Su quali tecnologie è basato il processo di lavorazione?
“La nostra dotazione tecnologica è basata su macchine
acquistate ex novo oppure modificate nel tempo per ga-
rantire la massima precisione e velocità di lavorazione
e comprende le tecnologie per il taglio e la giuntatura del-
le lastre di finitura, una pressa normale per il rivestimento
dei pannelli e una pressa a telo, oltre a squadratrice, bor-
datrice, levigatrice e un centro di lavoro punto-punto a
cinque assi.  Le uniche lavorazioni che negli ultimi anni
non eseguiamo più direttamente sono la verniciatura e
la lucidatura, ora affidate a collaboratori esterni. 
L’impiego delle applicazioni informatiche ci consente di
passare direttamente dal disegno al programma da im-
postare in macchina, anche se alcune lavorazioni con-
tinuano a basarsi anche sulla lettura del disegno vero
e proprio, che stampiamo su carta affinché l’operatore
abbia il pieno controllo anche visivo della lavorazione ac-
curata che sta svolgendo. 

Una volta finiti i vari componenti viene eseguito il pre-
montaggio integrale ambiente per ambiente. 
Si tratta di una fase particolarmente delicata soprattutto
per l’arredo in ambito nautico in quanto ci permette di
verificare l’effettiva correttezza del lavoro che, una vol-
ta portato in cantiere, non può più essere modificato, e
di assicurare la perfetta facilità di smontaggio e aspor-
tazione degli elementi per le operazioni nel tempo di ma-
nutenzione a bordo. Per garantire che tutto il lavoro sia
preciso eseguiamo la predisposizione per l’inserimento
di elettrodomestici, impianti e sistemi di illuminazione:
in alcuni casi il cliente ci consegna campioni reali o ap-
parecchi, affinchè vengano eseguite prove di preinstal-
lazione e verifica. 
Superato con successo il premontaggio il lavoro viene con-
segnato al cliente oppure direttamente al cantiere nau-
tico per la posa in opera”.

Campionature realizzate nel laboratorio della Figini.

Qui e a destra la pressa a membrana Ormamacchine
della serie “Cvm”. 
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Che cosa ha apportato al processo di lavorazione la pres-
sa a membrana termoformatrice di produzione Orma-
macchine?
“Prima dell’acquisto di questa tecnologia eravamo costretti
ad affidare a fornitori esterni una parte delle lavorazio-
ni di pezzi con sagoma curvilinea che non potevamo ef-
fettuare direttamente. Dal momento che la tendenza del-
l’interior design per la nautica guarda molto a queste so-
luzioni abbiamo deciso di investire nell’acquisto di una
pressa a membrana che ci consentisse di eseguire in casa
l’intero processo di lavorazione. 
In questo modo abbiamo avuto un buon ritorno in termini
di tempi e costi di lavorazione, qualità nella gestione del
lavoro e della produzione anche su pezzi di grandi di-
mensioni, con il supporto dell’esperienza e manualità da
sempre patrimonio della Figini. 
Per noi si è trattato di un passo importante e necessa-
rio per restare saldamente in questo tipo di mercato”.

Il target della vostra clientela è solo italiano o anche in-
ternazionale?
“Il novanta per cento della nostra clientela proviene dal
mercato italiano. Il fatto di non disporre di una produzione
a catalogo ma esclusivamente su misura ci porta a la-
vorare principalmente tramite il canale del passaparo-
la, attraverso il quale capita di avviare contatti anche con
clienti stranieri”.

Qual è oggi l’andamento del mercato e come vedete il fu-
turo?
“Negli ultimi anni abbiamo mantenuto un andamento piut-
tosto stabile. Nel 2008 la crisi aveva bloccato l’attività
del settore nautico e ci aveva spinto a cercare alterna-
tive. Oggi, mancando la continuità del lavoro, è diventato
difficile elaborare qualsiasi tipo di programmazione an-
che e soprattutto per l’approvvigionamento di materia-
le, le lavorazioni seguono passo per passo le evoluzioni
dei cantieri e l’attività di progettazione da parte degli ar-
chitetti quindi sono calibrate sempre più sulla base del-
le richieste del singolo momento con tempi di consegna
molto ristretti. 
Non è un problema in quanto siamo attrezzati e abituati
a lavorare in questo modo, ma ci auguriamo che il mer-
cato si riprenda pienamente e ritrovi una propria conti-
nuità. Anche se siamo consapevoli che non si tornerà ai
livelli di 10-15 anni fa”.

a cura di Olivia Rabbi ■

www.figini.it
www.ormamacchine.it

A MISURA DI SAGOME COMPLESSE

Le presse a membrana termoformatrici a caldo
della serie “Cvm” di Ormamacchine (Torre Bol-
done, Bergamo) sono adatte per le lavorazioni
che prevedono il rivestimento e l’incollaggio a
caldo di parti sagomate con fogli di multistrato o
impiallacciatura. La gamma comprende 3 mo-
delli (“Cvm 1” e “Cvm 2”, “Cvm Eco”), con misure
di lavoro da 3000x1300 millimetri sino a
4000x1600 millimetri. Le macchine sono dotate
di pompa per il vuoto e hanno facilità di utilizzo
per il controllo e la regolazione delle diverse fasi
del processo di lavorazione. In particolare, i mo-
delli “Cvm 1” e “Cvm 2” sono dotati di piano di la-
voro a rotazione: il carico del materiale viene
effettuato a coperchio aperto e, dopo averlo
chiuso, la rotazione permette di posizionare il
materiale, per la fase di essiccazione della colla,
nel vano inferiore dove è posizionato il disposi-
tivo di riscaldamento. La versione “Cvm 2” è do-
tata di una ulteriore flangia con membrana che
permette la preparazione di un secondo carico
durante la fase di essiccazione della colla del
primo carico, al fine di raddoppiare la produtti-
vità. endo nella sessione “Le eccellenze dell’ita-
lianità”.

Padiglione 3, stand H11-H19-L12-L20.
www.ormamacchine.it

La pressa a membrana termoformatrice a caldo 
della serie “Cvm” di Ormamacchine.
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Benz
Prima provare, poi comprare

Benz GmbH Werkzeugsysteme opera come partner del-
le aziende che sviluppano e producono macchine a con-
trollo numerico per l’industria della lavorazione di metalli,
legno e compositi. La gamma di prodotti di alta qualità del-
l’azienda comprende utensili fissi e mobili, teste angolari,
teste multimandrino, i sistemi modulari “Benz Solidfix®”,
“Benz Capto™” e “Benz Nanofix®”, unità di brocciatura,
teste di foratura di grande diametro e teste a controllo nu-
merico a due assi. La simbiosi fra gestione moderna e in-
gegneria creativa ha trasformato questa azienda artigianale
con oltre 270 addetti in una società innovativa e in for-
te crescita. 
Prima di acquistare un prodotto nuovo, sempre più spes-
so le aziende chiedono di effettuare una prova. Perché non
valutare l’acquisto di una testa a controllo numerico? È
fondamentale che prodotti con costi rilevanti come gli uten-
sili cnc siano pienamente conformi alle macchine del clien-
te e ai suoi requisiti di produzione. Per agevolare tutte le
parti coinvolte, diverse teste a controllo numero di Benz
sono ora disponibili in prova. Chiunque voglia scoprire quan-
to queste teste possano contribuire all'incremento della
produzione può contattare il team di Benz e ordinare un
aggregato di prova con un canone di “noleggio” minimo.
Attualmente l’offerta di noleggio in prova comprende la
levigatrice a nastro “Collevo”, la levigatrice orbitale “Si-
molo”, il rifilatore “Floating” e l’unità di taglio “Seco”. Le
aziende che decidono di acquistare l’utensile dopo il pe-
riodo di prova beneficiano della deduzione del canone di
noleggio dal costo finale del prodotto prescelto.
Padiglione 3, stand L09.

www.benz-tools.de

Comec Group
Soluzioni e innovazione continua

Comec Group, attiva dal 1970, è una realtà leader nel-
la realizzazione di macchine speciali e processi per la la-
vorazione del legno.  Il continuo sviluppo e l’innovazione
dei prodotti ci consentono di adattare ogni soluzione tec-
nologica alla necessità del cliente. Questo ci ha permesso
di consolidare la crescita sui mercati mondiali più dina-
mici. 
I prodotti di punta di Comec Group sono i centri di cavo-
ro multiprocesso serie “MD” e “Frontal” a stazioni, destinati
alla lavorazione di svariate tipologie di prodotto quali: mo-
bili, porte, serramenti e complementi d’arredo in genere. 

Punto di forza di Comec Group è l’organizzazione della fi-
liera produttiva interna all’azienda, che comprende una
divisione dedicata alle lavorazioni meccaniche potenziata
di recente con nuovi centri di lavoro di ultima generazio-
ne e una divisione per le automazioni industriali. 
Grazie a questo il nostro gruppo è in grado di soddisfare
le necessità specifiche del cliente in maniera rapida ed
efficace, dalla progettazione al servizio post vendita.
Anche quest’anno Comec Group sarà presente alla fiera
Xylexpo di Milano dal 24 al 28 maggio con un ampio stand,
dove sarà presentato un nuovo centro di lavoro multi-
processo della serie “MD”.
Padiglione 2 stand M01-N02.

www.comecgroup.it
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Giardina Group a Xylexpo 2016
Sono molte le tecnologie che Giardina Finishing e Mauri Macchine ospiteranno
presso lo stand allestito nel padiglione 3 su una superficie di 400 metri quadrati.

er la verniciatura del pannello verranno esposte
tre soluzioni che sono autentici cavalli di battaglia
per Giardina: in primo piano la spruzzatrice
“Dualtech 601”, una macchina di alta gamma in

grado di garantire elevate produttività; poco distante una
linea perfettamente funzionante per dimostrare le com-
petenze del marchio nella finitura lucida a rullo, una linea
composta da una applicatrice a rullo laser “G02/05 Glos-
sy” con sistema di pressurizzazione, zona di distensione
e il forno Uv pressurizzato “GST 1401/2 Glossy”. Giar-
dina esporrà anche il forno Uv a lampade Led, una evo-
luzione richiesta da un mercato sempre più attento ai con-
sumi, una esigenza a cui questo forno risponde in pieno,
permettendo di ridurre le potenze necessarie all’essic-
cazione e aumentando, al tempo stesso, la durata delle
lampade. 
Per la verniciatura di profili e serramenti smontati Giar-
dina propone a Xylexpo l’impregnatrice “Mini flow-line”
e la spruzzatrice “GS4 Syntech” con sistema di recupe-
ro vernice tramite tappeto dotato del collaudatissimo si-
stema di recupero e pulizia “Wet on Wet” adottato da qua-
si vent’anni su tutta la gamma di spruzzatrici “Dualtech”,
due macchine particolarmente adatte per la verniciatu-
ra del serramento smontato, metodo sempre più richie-
sto e soprattutto per l’impregnazione e la mano di fondo. 
Per la verniciatura delle porte, Mauri Macchine ripropone
a Xylexpo l’ultima generazione del robot “RBP”, una so-
luzione concepita per lavorazioni “just in time”, di gran-
de efficienza e flessibilità assoluta, implementata con un
nuovissimo sistema di carico e scarico completamente au-
tomatico. 

Mauri Macchine amplia la propria gamma per la verni-
ciatura e finitura del profile proponendo una spruzzatri-
ce di nuova concezione, studiata appositamente per ri-
spondere ad alcune nuove tendenze di molti mercati, sem-
pre più orientati verso soluzioni che richiedano investimenti
contenuti pur mantenendo alta la qualità della macchi-
na e, soprattutto, dei prodotti verniciati. 
“Xylexpo giunge per noi nel momento più opportuno”, ha
commentato Giampiero Mauri, presidente di Giardina Fi-
nishing e Mauri Macchine, in occasione della conferen-
za stampa milanese. “Lavoriamo insieme da cinque anni
e il 2015 è indubbiamente stato un anno importante, di
forte crescita. La sola Giardina ha raggiunto un fatturato
di oltre 11 milioni di euro, un risultato superiore alle no-
stre aspettative. E anche i primi mesi di quest’anno sono
incoraggianti e ci rendono orgogliosi e soddisfatti del no-
stro impegno. Ora, come ho già avuto modo di dire, è il
momento di attrezzarci per crescere ulteriormente e sono
sicuro che Xylexpo ci sarà di grande aiuto in questo sen-
so, permettendoci di mostrare al mondo quello che sia-
mo diventati, che cosa possiamo fare insieme”. 
E’ indubbio che per Mauri Macchine e Giardina Finishing
sia una stagione molto positiva: il continuo impegno in tan-
ti mercati del mondo ha dato e sta dando importanti ri-
sultati, nuovi impianti che diventano referenze preziose
per mettere sul tavolo di grandi gruppi e piccole e medie
imprese quali sono le potenzialità delle due aziende ita-
liane. 
Anche la firma di un accordo di collaborazione con la fi-
liale operativa nei Paesi Arabi e del Golfo di un grande
gruppo del settore sta permettendo risultati inattesi in que-
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“Dualtech 601”. “Flow Line”.
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sta parte del mondo, risultati che non potranno che cre-
scere, grazie alla più snella e rapida operatività in que-
sti Paesi resa possibile dalla collaborazione con un par-
tner in loco. 
Come Giampiero Mauri ha avuto modo di dichiarare re-
centemente: “Il 2016 sarà l’anno della svolta: abbiamo
nel cassetto progetti molto importanti in mezzo mondo
e possiamo già dire che saranno dodici mesi intensi, fa-
ticosi, ma che ci daranno ottimi risultati. E per raggiun-
gerli continueremo a ricercare partner forti nei diversi mer-
cati, a creare reti di conoscenza, di competenza, di con-
divisione per mantenere sempre e ovunque il più alto stan-
dard qualitativo”. 
Intanto è oramai operativo il grande impianto realizzato
in Kuwait per Hassan Habul Group, uno dei più grandi co-
struttori attivi nel Golfo Persico: cinque diverse linee di ver-
niciatura per porte che probabilmente costituiscono il più
grande impianto di finitura dell’intero Medio Oriente, in
grado di “finire” mille porte per turno. 
Durante l’anno 2015 è entrato a pieno regime un impianto
di verniciatura completamente automatizzato presso la
società Lamigloss di Ankara, in Turchia, realtà che fa par-
te del Gruppo Gentas, colosso che nel 2014 ha acquisi-
to anche la società italiana Liri laminati. 
Ed è proprio nei laminati – e più precisamente nei Cpl (Con-
tinuous pressed laminate) e Hpl (High pressure lamina-
te) – che il gruppo vanta una forte leadership. 
Per Lamigloss Giardina Finishing ha realizzato un impianto
per la verniciatura lucido diretto Uv di pannelli in mdf no-
bilitato, soluzione ad alta automazione che garantisce qua-
lità e affidabilità, contribuendo così a fare dell’azienda tur-

ca una delle più importanti realtà a livello mondiale per
la produzione di questa tipologia di pannelli. 

Un’altra, importante commessa è arrivata dalla Springs
Window Fashions, market leader nel continente ameri-
cano per la produzione di persiane e tende per uso abi-
tativo, forte di un ricchissimo catalogo che punta princi-
palmente su legno e Pvc. 
Giardina Finishing e MauriMacchine sono state scelte per
realizzare un impianto di verniciatura delle persiane
smontate in Pvc particolarmente efficace, impianto che
è stato progettato ricorrendo alle tecnologie più moder-
ne e affidabili che i due marchi hanno sviluppato nel cor-
so della loro lunga e prestigiosa storia. 
Una particolarità: l’impianto di verniciatura a spruzzo vede,
all’inizio del ciclo applicativo, una innovativa soluzione di
lavaggio e asciugatura dei profili che garantisce la perfetta
adesione del film verniciante sul Pvc, impianto concepi-
to per provvedere alla verniciatura completa delle quat-
tro facce in un unico passaggio e a tutte le operazioni ne-
cessarie perchè il profilo scaricato alla fine della linea sia
praticamente pronto per essere assemblato. 

Un altro esempio della capacità progettuale e costrutti-
va di Giardina Group viene dall’Inghilterra, dalla nuova li-
nea di produzione recentemente installata da Ultima Kit-
chen. Fondata trent’anni fa da Alf e Clare Ellis, Ultima
Kitchen è oggi uno dei marchi più prestigiosi nella fascia
alta del mercato anglosassone delle cucine, un risultato
estetico e qualitativo che il cuciniere inglese ottiene com-
binando competenze e capacità manuali con le migliori
tecnologie oggi disponibili a livello internazionale, grazie
a investimenti a 360 gradi che pochi possono vantare a
livello europeo. 
Giardina Finishing e Mauri Macchine hanno contribuito
a questo ambizioso progetto con quattro impianti robotizzati
per la verniciatura a spruzzo orientati alla massima fles-
sibilità; soluzioni “lotto uno” rese particolarmente efficaci
grazie all’integrazione di modernissimi impianti di mi-
scelazione dei prodotti vernicianti e cambio colore. 
Padiglione 3, stand R01-R09-T02-T10.

www.giardinagroup.com
www.maurimacchine.com

“G02/05”.
”Linea GST Uv Glossy”.

“GS4 Syntech”.



a nuova generazione di piallatrici e scorniciatrici
Weinig a Milano festeggia la propria anteprima
mondiale. Una straordinaria caratteristica dei
macchinari è il comando di macchina perfezionato. 

Il concept ComfortSet comporta evidenti semplificazioni
e consente ai clienti di ottenere chiari vantaggi in termi-
ni di efficienza. Numerose impostazioni possono infatti av-
venire senza l’uso di utensili. La nuova generazione, nel-
la versione base “Powermat 700” con una velocità di 7.000
giri/min, è in grado di offrire pre-stazioni elevate già nel-
la versione standard. “Powermat 1500” unisce poi i van-
taggi dei macchinari di piccole dimensioni, consentendo
comunque di ottenere moltissime varianti di configurazione
in base all’utilizzo grazie a un sistema modulare ben svi-
luppato. Le numerose configurazioni degli alberi rappre-
sentano un ulteriore elemento di flessibilità, a cui si uni-
sce il sistema di alloggiamento utensili “PowerLock” con
gamma di velocità variabili da 4.000 a 12.000 giri al mi-
nuto. 
Il compatto “Weinig Cube” è invece diventato il sinonimo
di piallatura facile e di perfetta lavorazione dei pezzi su
tutti e quattro i lati in un solo ciclo. 
A Xylexpo sarà presentato nella sua ultima evoluzione.  Nel-
la versione “Cube Plus” questo macchinario è dotato an-
che di un grande display touch-screen per facilitarne ul-
teriormente l’utilizzo. Altre innovazioni riguardano poi i co-
mandi e la sostituzione degli utensili. “Cube Plus” conferma
così la sua connotazione di piallatrice più facile da utiliz-
zare al mondo e con tempi di lavorazione notevolmente
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Il Gruppo Weinig a Milano

L più brevi rispetto alla lavorazione con piallatura a filo e
a spessore. È stato inoltre possibile ridurre ulteriormente
la rumorosità. Un impilatore automatico all’uscita di mac-
china rende conveniente anche l’utilizzo con un solo ope-
ratore. L’area prodotto taglio di Weinig sarà presente a
Milano con diversi macchinari che coprono una vasta gam-
ma di potenze. Tra i modelli esposti troviamo anche una
sega circolare per lunghezze “FlexiRip”, con applicazione
universale e di facile utilizzo. Per mezzo della sega sot-
to-banco per troncatura preliminare “FlexiCut”, ormai ben
conosciuta, Weinig mostra come una sega “FlexiRip” pos-
sa essere configurata per creare un centro di taglio con
operatore unico. Allo stand Weinig sarà inoltre possi-bile
ammirare la nuova sega a nastro “OptiCut S 60” com-
pletamente automatizzata, che con una sezione di
280x225 mm si posiziona come modello base nella clas-
se ad alta potenza. La presentazione Weinig completa
l’area taglio con una sega multilama “VarioRip 310 M”
con innovativo sistema di ottimizzazione delle larghezze
“RipAssist Pro” e una pesante troncatrice “Bks”.
Ovviamente a Milano sarà dato ampio spazio anche alla
tecnologia Weinig per la produzione di infissi. Grazie alla
serie “Conturex”, Weinig offre un sistema esteso adat-
to a ogni classe di potenza e in grado di stabilire nuovi
standard sia come macchinario indipendente, sia come
soluzione globale concatenata con troncatrice, scanner,
piallatrice preliminare.
A Milano è ben rappresentata anche l’area lavorazione
dei materiali in legno. 

Il Gruppo Weinig si presenta a Xylexpo con un concept di stand integrato 
per la lavorazione del legno massello e dei materiali in legno. All’insegna del motto
“Think Weinig” è ora possibile vedere e conoscere attraverso le presentazioni dal vivo
un’offerta completa e unica sul mercato per quanto riguarda la tecnologia di produzione.

Nuova Weinig “Powermat 1500”: comoda da utilizzare, potente e flessibile.



Holz-Her, che dal 2010 fa parte del Gruppo Weinig, espo-
ne il centro di lavorazione verticale compatto e pluripre-
miato “Evolution”, il “Pro-Master” per la lavorazione oriz-
zontale e gli impianti per incollaggio dei bordi “Lumina”,
“Sprint” e “Auriga”. 
L’estetica priva di fughe è una caratteristica che Holz-Her
è in grado di offrire già a partire dai macchinari base e
fino ad arrivare a macchinari di classe industriale. 

Oltre alla vasta offerta di macchine e sistemi per la la-
vorazione del legno massello e dei materiali a base di le-
gno, il Gruppo Weinig è pronto a informare i propri clien-
ti su tutta la sua vasta gamma di servizi. 
A Milano saranno infatti presenti specialisti per le aree te-
matiche macchinari usati, assistenza, concept (engineering)
e finanza.  
Sarà inoltre presentata anche ”Weinig App”, che grazie
al suo elevato valore aggiunto si è dimostrata uno stru-
mento standard sempre più utilizzato dai trasformatori di
legno. 
Padiglione 2, stand G07-K06-K07-L06.

www.weinig.com

Holz-Her “Evolution 7405”: lavorazione cnc
in meno di cinque metri quadrati.

xylon.it

www.xylon.it

Un click per tuffarti 
nella filiera legno
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Cml Engineering
“La tecnologia incontra l’esperienza”

Discotelsisal
Qualità e semplicità

Cml Engineering srl è l’evoluzione della Cml srl che dal
1960 costruisce multilame, refilatrici e impianti per il le-
gno massiccio.
L’azienda seleziona i fornitori per assicurare ai propri clien-
ti la massima efficienza e produttività. La caratteristica
che la contraddistingue deriva dallo slogan “La tecnolo-
gia incontra l’esperienza”, dove da oltre 60 anni di espe-
rienza si allinea la continua ricerca di innovazione dei pro-
pri prodotti e oltre 6mila aziende nel mondo che hanno
scelto Cml.
Cml Engineering garantisce continuità e continua inno-
vazione a un prodotto già leader sul mercato mondiale.
La produzione di multilame/refilatrici offre 30 differenti
modelli e include: multilame monoalbero, refilatrici, mul-
tilame bialbero, impianti per il legno massiccio “chiavi in
mano”, sistemi di ottimizzazione a laser, sistemi di otti-
mizzazione con telecamera, progettazione e studio di li-
nee automatiche.
A Xylexpo 2016 l’azienda presenterà alcune novità qua-
li la refilatrice entry level modello “E350R”, refilatrice tipo
“Sca 650 4RT700 telescopic”, impianto automatico per
tavole in legno massiccio pre-refilate e non, oltre a soft-
ware gestionali.
Padiglione 2, stand M02.

www.cml-engineering.it

Fin dalle origini, nel 1957, Discotelsisal ha puntato sul-
la ricerca tecnologica e sulla specializzazione dei prodotti
come fattori strategici di sviluppo: non a caso molte del-
le sue innovazioni sono divenute un punto di riferimento
nel mondo degli abrasivi e della levigatura. La solidità nel-
la costruzione, la facilità d'impiego e l'adattabilità alle va-
rie lavorazioni, contrassegnano le proprie ruote per levi-
gare come prodotti estremamente innovativi. 
Oggi Discotelsisal é leader nella produzione di abrasivi e
ruote per levigare fabbricate con abrasivi sintetici e na-
turali. L’azienda complessivamente copre cinquemila
metri quadrati di superficie e conta su oltre 40 addetti e
una capillare rete di vendita su scala mondiale. Grazie al-
l’affermata presenza sul mercato da oltre cinquant’anni
è diventata un punto di riferimento per gli operatori dei
settori della lavorazione del legno, vernici, metalli e ce-
ramiche. 
Offre una gamma completa di soluzioni di levigatura stu-
diate per risolvere le particolari necessità di ogni cliente,
con soluzioni per la levigatura di qualsiasi essenza di le-
gno, mdf, vernici solvente, vernici Uv e all’acqua. 
Al vertice della propria gamma produttiva, flap in tessu-
to non tessuto, flap in tessuto non tessuto impregnate, ruo-
te miste carta abrasiva, ruote miste tela abrasiva, ruote
avvolte, mole poliuretaniche e dischi e tamponi in tessuto
non tessuto. 
Padiglione 3, stand E22.

www.discotelsisal.it



INNOVATIVO IMPIANTO DI SCARICO VELOCE CONTAINERS, STOCCAGGIO E CARICO CAMION 
REALIZZATO DA MION VENTOLTERMICA PRESSO LA FASSA BORTOLO

La MVT - Mion Ventoltermica ha realizzato il primo sistema in Europa di scarico rimorchi, containers/cassoni scarrabili con la potenzialità nominale di
255 m³/h di polvere e macinato di legno scaricato ed insilato in completa sicurezza, in rispetto della normativa ATEX per le atmosfere esplosive.
La versatilità dell’impianto permette lo scarico in successione di containers/cassoni scarrabili e rimorchi Walking Floor.
La riduzione del tempo di scarico ed insilaggio è stato l’elemento essenziale per la diminuzione del rischio e del costo uomo/macchina dell’operazione.
L’impianto è stato eseguito dalla Mion Ventoltermica per la Fassa Bortolo. La Fassa S.r.l., leader nella produzione di intonaci e di calce, utilizza nei propri forni
combustibile a biomassa; la logistica dai propri fornitori di polverino di legno avviene tramite container.
La Mion Ventoltermica ha sviluppato e realizzato per la Fassa S.r.l. un impianto innovativo, ad alta tecnologia, capace di scaricare 255 m³/h di polvere,
segatura e cippato di legno da containers. Il materiale viene trasportato pneumaticamente in un silo di deposito di transito da 1.000 m³, per poi essere
estratto e caricato con sistema automatizzato ed in completa sicurezza su camion Walking Floor. Il materiale insilato può altrimenti essere trattato ed insilato
in silo di deposito da 12.000 m³.
Il tempo necessario per l’operazione di scarico di un container da 40 m³ è di 15 minuti, mentre per un mezzo da 90 m³ è < 30 minuti suddiviso tra la fase
di posizionamento e messa in sicurezza del mezzo pronto allo scarico (8-10 minuti) ed il tempo effettivo di scarico ed insilaggio di 90 m³ di materiale (10-20
minuti). 
L’ingegneria e le macchine di processo sono di fornitura e costruzione della Mion Ventoltermica di Maserada sul Piave (TV).

Descrizione del sistema:
il ricevimento dei containers carichi avviene all’interno di una cabina depressurizzata autoportante sagomata e completamente depolverata, la quale raccoglie
il materiale in una tramoggia asservita da coclee, valvole a stella e soffianti, le quali convogliano, mediante trasporto pneumatico, 255 m³/h di materiale
all’interno di un silo alto 28 metri con capacità di contenuto pari a 1.000 m³. 
Grazie a questo sistema, il materiale viene scaricato in completa sicurezza dai containers e stoccato nel silo in soli 10 minuti.
Il trasporto pneumatico è abbinato a due cicloni, ciascuno con portata d’aria di 10.000 m³/h, volti a caricare il silo. Il materiale insilato è estratto con un estrattore
a coclea, dosato e trasportato con un trasportatore a catena. Il sistema di carico camion a coclee esterne è stato sviluppato in collaborazione con SHW
Storage & Handling Solutions GmbH. Tale sistema consente di caricare camion da 90 m³ in appena 20 minuti. 
Per la depolverazione dell’impianto sono stati realizzati due filtri a maniche, per una portata d’aria totale di 100.000 m³/h.
Particolare attenzione è stata posta ai sistemi antincendio e di prevenzione e protezione dall’esplosione in ottemperanza alla direttiva comunitaria 94/9/CE
(Direttiva ATEX), eliminando le fuoriuscite di polvere dai macchinari ed approntando sistemi di protezione dell’esplosione con venting e sistemi di soppressione
in collaborazione con REMBE® S.r.l.. 
L’impianto Mion Ventoltermica consente:
• abbattimento del 70% dei costi legati al carico e scarico del trasporto del materiale;
• riduzione dei tempi di movimentazione del materiale con possibilità di impiegare il personale in altre attività utili all’azienda;
• maggiore flessibilità ed efficienza nella gestione del materiale.
La Mion Ventoltermica opera in tutto il mondo ed offre ai propri clienti l’elevato know-how maturato nel campo della progettazione, costruzione ed installazione
di sistemi di aspirazione e depurazione dell’aria, stoccaggio e trasporto di materiali, verniciatura, trattamento biomasse e rifiuti. 

Saremo presenti alla fiera XYLEXPO 2016: PADIGLIONE 3 – STAND C29 D28

Silo di stoccaggio e filtro a maniche con pannelli antiscoppio REMBE® Coclee poste sotto la tramoggia 
di ricevimento materiale

MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI S.P.A.
Via Dolomiti, 30 - 31052 Maserada sul Piave (TV) - Italy

Tel. +39 0422 8777 - Fax +39 0422 877888
www.mvtplant.com - info@mvtplant.com

pubbliredazionale



Se c’è un passaggio fondamentale nel
ciclo di produzione di un serramento

questo è indubbiamente la verniciatura. Non
è certamente l’unico, ma è senz’altro
l’aspetto che il consumatore finale percepi-
sce più facilmente, la qualità che può toccare
con mano… anche per questo negli ultimi
anni abbiamo spinto nella direzione di im-
pianti sempre più automatizzati ma in grado
di garantire una finitura di qualità assoluta. E
il mercato ci ha premiato”.

Parola di Giovanni Sedino, titolare della Finiture di Sao-
nara (Padova), azienda di cui sempre più spesso si tro-
vano impianti installati presso i costruttori di serramenti
che sono alla ricerca di una qualità tangibile, ma senza
rinunciare alla velocità, a quei livelli di automazione che
permettono di aumentare la competitività di una im-
presa.

“Mai come oggi il mondo del serramento è in grande
trasformazione: i grandi produttori non hanno più i forti

volumi di produzione su cui contare. La
produzione artigianale, quella di poche fi-
nestre al giorno, corre il rischio di non es-
sere più competitiva ed è indispensabile
ottimizzare ogni fase del processo, verni-
ciatura compresa. 
Se fino a qualche anno fa avvalersi di un
terzista era solo questione di organizza-
zione, oggi ci si rende conto che gestire
anche questa parte del processo può fare
la differenza”.

Ma la sfida è forte, perché significa disporre di nuove
competenze, dunque investire in tecnologia e in perso-
nale preparato. D’altra parte la verniciatura non è solo
estetica, anzi: il legno è uno splendido materiale, ma
deve essere adeguatamente trattato o protetto. E la ver-
niciatura serve proprio a questo, a garantire la durabi-
lità. Ci sono molte strade per risolvere il problema, ma è
l’automazione a fare la differenza: se si può lavorare me-
glio, con un migliore risultato, con il minore impatto am-
bientale possibile, riducendo al minimo la mano d’opera

necessaria la sfida della verniciatura si può vin-
cere.
“Ci capita sempre più spesso – ci racconta
Giovanni Sedino – di entrare in falegnamerie
con una lunga storia alle spalle, magari nostri
clienti già da tempo alla ricerca di una svolta.
Spesso sono realtà che hanno investito in cen-
tri di lavoro specifici per il serramento spo-
sando la filosofia del “just in time” per
rispondere a un mercato dove i numeri sono
sempre più piccoli, i lotti minimi, la necessità
di flessibilità assoluta. Un problema che va af-
frontare dal taglio del quadrotto alla vernicia-
tura, perchè tutto deve essere allineato, tutto
deve essere in sintonia. E allora gli imprendi-
tori più attenti, chi vuole mantenere il neces-

Parola di Giovanni Sedino, titolare della Finiture di Saonara, in provincia di Padova, 
realtà che sta conquistando sempre più spazio nel complesso mercato 
della verniciatura del serramento, grazie ad impianti “intelligenti”, ad alta automazione. 
E che, ovviamente, sarà presente a Xylexpo 2016....
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“Verniciare serramenti?
Mai stato così facile!”

“

XylexpoFOCUS

Giovanni Sedino.
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Alcune immagini che illustrano le potenzialità “batch one” dell’impianto di verniciatura firmato da Finiture.

sario livello di competitività, investono in tecnologia,
anche in tema di verniciatura. 
Come ho già accennato è un imperativo “accorciare la
filiera”, portare avanti in modo più completo le com-
messe ricevute, così da essere più competitivi e cercare
di mantenere la marginalità entro determinati livelli”.

Molte cose sono cambiate…
“… e molte stanno cambiando; molte altre cambie-
ranno. Non è facile immaginare come sarà il futuro e gli
investimenti nella costruzione non ci sembrano desti-
nati a crescere, a meno di ulteriori interventi di soste-
gno da parte dello Stato. 
Questo non mancherà di influire sul mondo del serra-
mento, dove notiamo – dai rapporti continui con i nostri
clienti – una certa “soddisfazione” nella fascia alta del
mercato, dai serramenti con il massimo delle presta-
zioni, in “classe A”. 
Numeri non certo enormi, a cui si aggiungono quelli che
vengono dalle ristrutturazioni. In questo contesto, lo ri-
badisco, portare all’interno ciò che prima si affidava a
fornitori esterni può fare la differenza, sia in termini di
qualità che di organizzazione del lavoro, di certezza sui
tempi necessari per passare dall’ordine
alla posa in opera. Una cosa questi anni
ci hanno insegnato, ovvero che bisogna
lavorare meglio, in tempi più brevi e ot-
timizzando i costi. Una formula di cui
non è facile trovare la soluzione. 
Noi ci siamo riusciti con il nostro im-
pianto robotizzato di verniciatura ad
alta automazione,  un impianto che ci
sta dando ottime soddisfazioni, perché
diamo ai nostri clienti la possibilità di
arricchire il proprio serramento con una
finitura eccellente, arrivando addirittura
a consegnare il prodotti finito in sei set-
timane”.

Siete diventati una pedina ancora più importante di que-
sta partita…
“Certamente. Corro il rischio di diventare noioso, ma
non c’è molto spazio per l’improvvisazione. Investire in
un nuovo impianto di verniciatura significa avere ricon-
siderato l’intero ciclo produttivo, avere scelto di portare
avanti questo aspetto con tecnologie nuove, che posso
essere gestite da una sola persona.
Ogni fase del processo è estremamente “intelligente”
ed efficace, raggiungendo un livello di automazione che,
lo ammetto, non pensavamo fosse possibile: ricorrere a
un robot, a sistemi di lettura del pezzo, al controllo com-
puterizzato del trasportatore permette agli imprenditori
che scelgono questo tipo di impianto di fare un grande
passo in avanti.
Avere la massima efficienza anche nella verniciatura,
con cambi di colore in tempi estremamente più veloci,
significa veramente poter disporre di un’arma in più!”. 

a cura di Luca Rossetti ■

www.finiture.it

“Jet Flow”. Il robot di verniciatura.
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A XYLEXPO...

Robot di spruzzatura “Ras” 
e robot di carteggiatura “Rac”

Finiture proporrà a
Xylexpo 2016 l’ul-
tima evoluzione in
tema di automa-
zione della vernicia-
tura, il robot a sei
assi “Ras” che –
grazie all’innovativo
software “Winpaint”
– è in grado di ver-
niciare perfetta-
mente tutti i tipi di
serramenti interni
ed esterni, dai più

semplici ai più complessi, con notevoli risparmi di
tempo e prodotto. Grazie ai dati inviati dallo scanner,
il software “Winpaint” elabora in tempo reale il pro-
gramma di movimento degli assi del robot “Ras”
senza alcun intervento dell’operatore. Per le forme
più complesse e per i serramenti aventi grande pro-
fondità, il robot “Ras” può essere equipaggiato di un
sistema scanner 3D. Il robot “Ras” a 6 assi di Fini-
ture può essere montato su un carro mobile, che
viene controllato come un 7° asse. Questo permette
di non avere limiti nella lunghezza utile di vernicia-
tura. Ad esempio, presso vari clienti è stato realizzato
un utile di spruzzatura fino a 6 metri di lunghezza.
“Winpaint” ne garantisce la qualità di verniciatura in
ogni caso.

Accanto al “Ras”, sullo stand di Finiture sarà possibile
vedere anche “Rac”, l’innovativo sistema per la car-
teggiatura automatica
dei pezzi appesi. 
Il sistema “Rac” è com-
posto da un robot an-
tropomorfo a 6 o più
assi equipaggiato di
una spazzola per car-
teggiare. I programmi di
movimento del robot
vengono generati auto-
maticamente dal soft-
ware “Winsand”, che
elabora i dati rilevati da
un sistema di scan-
sione immagine.

A Xylexpo si parlerà anche della linea flow-coating
orizzontale per profili in legno, una delle ultime in-
novazioni del dipartimento di Ricerca e sviluppo di Fi-
niture che permette di applicare su un profilo ed
essiccare il prodotto in circa tre minuti. 
Il flow-coating orizzontale “Pro-Flow” è disponibile in
più versioni e con diversi livelli di automatizzazione:
si parte dalla versione base, con funzionamento ma-
nuale, che può essere equipaggiata con un sistema
di umidificazione per facilitare le operazioni di puli-
zia e/o con serbatoi per il prodotto da applicare e un
chiarificatore. La versione automatica provvede, oltre
alle funzioni già ricordate, anche al cambio automa-
tico del prodotto da applicare.
Alla “Pro-Flow” si collega il tunnel di essiccazione “Pro-
Dry”, dove i pezzi – sempre in movimento – vengono
essiccati, grazie alla combinazione di aria calda e in-
frarossi, in modo veloce e uniforme.
Finiture offre soluzioni complete ai propri clienti e pro-
pone anche altri accessori da integrare alla linea: una
spazzolatrice automatica per profili e un gruppo di ri-
torno automatico alla zona di carico.
Le diverse alternative possono essere combinate a
seconda delle necessità, in linea con lo spirito di Fi-
niture di offrire soluzioni flessibili e su misura.
Padiglione 2, stand F05-G04.

www.finiture.it

XylexpoFOCUS
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Il Gruppo Ima-Schelling a Xylexpo
Le due aziende partner Ima Klessmann GmbH e Schelling Anlagenbau GmbH 
si presentano alla venticinquesima edizione di Xylexpo per la prima volta insieme 
come Isg GmbH (Gruppo Ima-Schelling).  La nuova società, che è interamente 
di proprietà privata, offre ai propri clienti un portfolio completo di prodotti 
per la sezionatura, la  bordatura e la foratura ad alte prestazioni e centri di lavoro cnc 
per l'industria del legno. 

a tedesca Ima Klessmann GmbH è leader nello
sviluppo e nella costruzione di squadrabordatrici,
centri di lavoro cnc e  sistemi di trasporto e mo-
vimentazione per la lavorazione del legno. 

L'austriaca Schelling Anlagenbau GmbH è specializza-
ta nella produzione di sezionatrici e impianti di seziona-
tura e relative soluzioni di movimentazione.  
Come gruppo Ima-Schelling le due aziende possono raf-
forzare ulteriormente la propria posizione nei mercati chia-
ve di Europa, America e Asia. 

Uno dei principali mercati eu-
ropei è l'Italia. "Negli ultimi de-
cenni Ima e Schelling hanno
conquistato  una eccellente
posizione sul mercato italia-
no, un mercato in via di ri-
presa e che continuerà  ad
essere uno dei mercati più im-
portanti per il gruppo Isg",
dice Umberto Rivolta, rap-
presentante in Italia della Isg. 
La Ima Italia srl, con sede a

Bologna, si occupa con i suoi 15 dipendenti di fornire as-
sistenza e ricambi ai clienti italiani.

Günther Lehner, proprietario del gruppo Alpla (www.al-
pla.com) e comproprietario di
Isg sottolinea: "Il gruppo
Ima-Schelling sta perse-
guendo una strategia a lun-
go termine e viene suppor-
tato da tutti i suoi azionisti
in modo duraturo". 
Wolfgang Rohner, ammini-
stratore delegato di Schelling
e Bernhard Berger, ammi-
nistratore delegato di Ima
Klessmann, sono entrambi
comproprietari di Isg e sot-

tolineano: “Il supporto ai nostri clienti non si esaurisce
con la progettazione di soluzioni di produzione perso-
nalizzate; l'integrazione flessibile di queste soluzioni nel-
l'ambiente software del cliente e un competitivo servi-
zio post-vendita sono parte integrante della nostra offerta. 
Di conseguenza investiamo continuamente in esperti al-
tamente qualificati per i nostri uffici di sviluppo, pianifi-
cazione e software e in una forte infrastruttura di assi-
stenza post-vendita".

A XYLEXPO...
A Xylexpo 2016 Ima presenta al mercato italiano la bor-
datrice “Novimat Contour” con sistema laser diretto “Ima-
lux” per una vera bordatura con giunzione invisibile, un
“Performance.one” con una squadraborda “Combima”
per il lotto 1 e un centro di lavoro Cnc “Bima CX40 E” con
bordatura. Schelling espone una delle sue macchine di
riferimento, la sezionatrice “FH6”, con alimentazione au-
tomatica dei pannelli.

IMA
La grande attenzione alla ricerca e lo sviluppo ha permesso
a Ima di sviluppare un nuovo sistema di bordatura la-
ser diretto, il laser  “Imalux”,  per una bordatura con giun-
zione  invisibile. Questo sistema offre un imbattibile rap-
porto qualità prezzo, una qualità di lavorazione parago-

L

Umberto Rivolta.

Wolfgang Rohner.
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nabile a quella dei sistemi laser a ele-
vate prestazioni, la massima affidabilità
di lavorazione, un basso consumo
energetico e un costo ridotto. E’ quin-
di possibile installarlo anche su mac-
chine che richiedono investimenti ri-
dotti. 
Questo innovativo sistema laser verrà
esposto a Milano su una bordatrice
“Novimat Contour R3”, altamente pro-
duttiva e flessibile, perfetta sia per la
produzione industriale in piccole serie
che  per la produzione altamente fles-
sibile. Tutti i gruppi della “Novimat Con-
tour R3” hanno una struttura solida e
una potenza ottimale per garantire prestazioni eccellen-
ti, un alto tasso di utilizzo e una lunga durata. La “Novi-
mat” può essere utilizzata per la bordatura con bordi in
bobine  fino a tre millimetri di spessore, sia con colla Eva
che con colla PU o  − come sarà esposto a Xylexpo − per
la bordatura laser diretta “Imalux” con giunzione invisibile.
La macchina può essere facilmente utilizzata da un solo
operatore grazie all’automazione delle funzioni essenziali.  
Alla Xylexpo verrà esposta anche la soluzione “Perfor-
mance.One”, un impianto altamente flessibile, ad anel-

lo chiuso per la squadratura, borda-
tura e finitura di pannelli. Nella pro-
duzione di componenti di mobili pre-
dominano oggi i lotti di piccole di-
mensioni e di alta qualità; prodotti più
complessi e cicli di produzione più bre-
vi determinano frequenti cambi di la-
vorazione per ogni piccolo lotto. In que-
ste condizioni è necessario un rinno-
vamento del processo produttivo, in
modo da garantire una produzione
economica e competitiva: la lavora-

zione completa su una macchina riduce significativamente
i tempi di attrezzaggio e di lavorazione. A seconda della
dimensione dei pannelli l’impianto può produrre 800-1200
pannelli per turno. La squadraborda è dotata di laser a
diodi Ldm 3.0 kW e di gruppi che consentono  la lavora-
zione di materiali lucidi di altissima qualità. 
L’impianto esposto a Xylexpo verrà consegnato alla ditta
BBF spa, cliente storico, che ha già installato diversi im-
pianti Ima tra cui due squadraborda monolaterali a U per
la lavorazione di piccole commesse. BBF è specializzata

“Novimat Contour R3”.

Gruppo colla laser per ssquadraborda Ima”.

Centro di lavoro a bordare “Bima Cx40 E”.

Alcuni pannelli con bordo lucido prodotti 
su una squadraborda Ima.
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nella lavorazione dei pannelli nobilitati per l’arre-
damento, è un’azienda con una forte propensio-
ne al mercato estero ed è infatti fornitore di im-
portanti aziende internazionali.

SCHELLING
Cinque anni fa l’austriaca Schelling ha presenta-
to la sua soluzione di sezionatura innovativa per
la produzione lotto 1 senza operatore. Il primo set-
tore di impiego di questo nuovo impianto è stato
l'industria delle cucine, tradizionalmente ricca di
elementi altamente customizzati. In seguito una lun-
ga serie di impianti altamente automatizzati ha per-
fezionato il concetto: “Schelling Ls 1” offre oggi
su una superficie ridotta del 30-40 per cento un
output mai visto. L'impianto viene alimentato tra-
mite due sistemi di carico: il caricatore principale
e l'alimentatore “Duplus 2”, che funzionano in maniera
indipendente l’uno dall’altro, cosa che permette di lavo-
rare in parallelo. 
Le strisce vengono inserite in sequenza per il pre-taglio,
la sezionatura e il taglio terza fase eccetera, riducendo
così notevolmente i tempi di cambio striscia. La sezionatrice
funziona praticamente senza interruzioni; possono essere
presenti nella sezionatrice fino a tre diversi schemi di ta-
glio contemporaneamente.
La caratteristica principale è la rimozione della tecnolo-
gia a portale con movimenti sull'asse Z. Le soluzioni con
sollevamento vacuum causano spesso problemi, so-
prattutto in caso pannelli sottili, ondulati o pannelli porosi,
il che si traduce in tempi di lavorazione più lunghi. Il si-
stema “Schelling Ls 1” invece, utilizza due manipolatori
vacuum che fanno scorrere tutti i pannelli sul tavolo a spaz-
zole senza sollevarli; il tavolo a spazzole rappresenta una
tecnologia la cui efficacia è comprovata da decenni, pro-
teggendo i pannelli delicati e le loro superfici.
Il sistema “Ls1” consente la completa automatizzazione
dei processi interconnessi e lo sviluppo completamente

automatico dei piani di taglio più complessi. In questo
modo, le strisce possono circolare un numero illimitato
di volte per la sezionatura a misura. 

Questo consente un utilizzo estremamente efficiente dei
pannelli con pochissimo scarto. “Ls1” è la soluzione idea-
le per i materiali particolarmente costosi. A seconda del-
la produzione, un risparmio di materiale dell’1 per cen-
to può portare rapidamente a un risparmio sui costi del
materiale di decine di migliaia di euro all’anno.
Rispetto ad altre tecnologie simili, “Schelling Ls 1” si di-
stingue per una minore produzione di resti (fino al 20 per
cento in meno), un minore consumo di energia, una mi-
nore emissione di polvere e di rumore, associati a una mag-
giore precisione e velocità. Schelling impiega inoltre un
software che permette di ottimizzare la gestione e il riu-
tilizzo di pannelli e resti e controlla l’impianto e le sue pe-
riferiche.
Da quando Schelling ha iniziato a produrre impianti lot-
to uno ci sono stati molti step evolutivi. Il concetto di fun-
zionamento a ciclo singolo ha infatti ridefinito i parame-

tri della produzione lotto uno sotto tutti i pun-
ti di vista; la nuova “Schelling Ls 1” è molto
più compatta, con un ingombro ridotto del 30-
40 per cento.
Padiglione 1, stand P02-P10-S01-S09.

www.ima.de
www.schelling.at





ome si fa a fare innovazione, a mettere a punto
una nuova macchina che possa dare risposte con-
crete ai diversi settori in cui opera Greda, azien-
da di Mariano Comense da sempre impegnata

nella creazione di centri di lavoro speciali per il massic-
cio? E come riuscire a proporre questa nuova macchina
a un prezzo vantaggioso e, al tempo stesso, porla al cen-
tro di un processo di standardizzazione, di una ingegne-
rizzazione che permetta anche a una azienda di piccole
dimensioni di “industrializzare” il processo?

In Greda pare che ci siano riusciti. “Non è stato sempli-
ce, ma alla fine abbiamo capito che per fare qualcosa
di veramente nuovo dovevamo porre attenzione a ciò che
siamo, a quello che siamo sempre stati”, così dice Ma-
rianna Daschini, contitolare dell’azienda con il fratello Pie-
ro. “Siamo partiti da un nostro cavallo di battaglia, la “Po-
ker”, una macchina che da molti anni ci da grandi sod-
disfazioni per la sua efficacia non solo nelle operazioni
di tenonatura, mortasatura o foratura, ma anche per la-
vorazioni più complesse di fresatura, contornatura e tor-
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Rinnovare il modo
di fare innovazione!
Prendere una tecnologia consolidata – il centro di lavoro per elementi di sedie, 
tavoli e mobili “Poker” – e trasformarlo in un “programma di soluzioni” 
adatto per più lavorazioni.

C nitura. Una tecnologia vincente, intelligente, unica sul mer-
cato, da cui il nostro ufficio tecnico ha elaborato quello
che è poi diventato un vero e proprio programma di mac-
chine fortemente innovative, la serie “Poker V”.

Spesso ci si trova di fronte a richieste molto particolari,
adatte solo per un certo mercato o uno specifico cliente.
Per chi, come Greda, costruisce centri di lavoro “su mi-
sura” significa ogni volta modificare un progetto, fare dei
veri e proprio “pezzi unici” o comunque in tiratura molto
limitata.
Ed ecco l’idea, la vera innovazione: partendo da un mo-
dello di per sé potente ed efficace studiare una serie di
“modifiche standard” che permettano di risolvere ogni pro-
blema in uno specifico campo di applicazione.
Diciotto mesi di studi, di analisi dei mercati, di test ed ecco
che la serie “Poker V” vede la luce.

“In pratica – aggiunge Piero Daschini, responsabile tec-
nico dell’azienda – abbiamo ridefinito la struttura della
“Poker” per potervi aggiungere quelle personalizzazioni

che ci permettono di ot-
tenere quattro nuove so-
luzioni. In questo modo
diamo una macchina
perfetta, attrezzata con
aggregati specifici – e
non semplicemente
“adattata” – per poter
eseguire diverse lavora-
zioni”.  

Tutto sulla nuova “Po-
ker V” – la struttura, il ba-
samento, l’elettronica,
la pneumatica – è stato
ridefinito per fare di que-
sto rinnovato centro di la-
voro una “soluzione aper-
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ta”. La versione “base” oggi ha una lunghez-
za utile di 2.500 millimetri, così da permettere
una lavorazione in pendolare, oppure lavora-
zioni di elementi particolarmente lunghi. Il ba-
samento, inoltre, può ospitare diversi sistemi
di bloccaggio del pezzo e di carico e scarico,
fino a soluzioni che permettono di lavorare sen-
za presidio.
Oltre a ciò la “struttura base” comprende due
elettromandrini per forare, tenonare, mortasare
e pantografare, e un gruppo a fresare. 

LE QUATTRO NUOVE “POKER”
Così come servono quattro carte per fare po-
ker, servono quattro “Poker” per dare vita al-
l’intera gamma delle nuove soluzioni progettate e costruite
da Greda. Vediamole nel particolare, iniziando dalla
“Poker V1”, pensata per il mercato americano e per la
produzione di “French Doors”, porte per interno che van-
no per la maggiore negli Stati Uniti. Ebbene, la versione
base è stata modificata con un tavolo di carico del pez-
zo di grandi dimensioni, di cui abbiamo già accennato, con
una corsa fino a 3.000 millimetri su cui vengono carica-
ti montanti o traversi bloccati da pressori verticali. Le tre
unità operatrici orizzontali di cui la “V1” è dotata sono op-
portunamente attrezzati per eseguire cave, tenoni, fresature
e gli incastri necessari per poter ottenere tutti gli elementi
necessari per assemblare la porta “alla francese”. Ma la
“Poker V1” è pur sempre un centro di lavoro versatile, per
cui un addizionale gruppo verticale può essere dotato di
frese speciali per  eseguire profili e finger joint. 

La “Poker V2” è stata ideata per applicazioni nel campo
delle sedie, dei tavoli, delle gambe di mobili. In questo caso
il basamento viene completato da due tavole inclinabili
abbinati a sistemi “girapezzi”, così da poter intervenire su
tutte le facce dell’elemento in legno caricato. 
La fresa e gli elettromandrini standard eseguono tutte le
operazioni necessarie (cave, tenoni, fori) ma basta ag-

giungere un ulteriore gruppo per poter eseguire qualsia-
si lavorazione verticale.

Anche la “Poker V3” è particolarmente indicata nella pro-
duzione di elementi per sedie e tavoli e nell’arredo in le-
gno massiccio in genere. In questa versione il basamento
accoglie una tavola di carico su un lato e un tornio dal lato
opposto, soluzione che mi permette di fare da una par-
te le classiche lavorazioni e dall’altra approfittare delle po-
tenzialità di un tornio a controllo numerico, tornio che an-
che in questo caso può essere attrezzato con un sistema
di carico e scarico dei pezzi.
Evidente la versatilità e l’aumento della produttività in una
configurazione che risponde a specifiche esigenze pro-
duttive, grazie anche alla possibilità di essere attrezzata
con più gruppi aggiuntivi, come un levigatore, così che si
possa contemporaneamente fresare e levigare con la mas-
sima precisione e una rilevante riduzione dei tempi ne-
cessari, e una sgorbia e un gruppo lama per la tornitura.

La “Poker V4” completa la gamma: dotata di due torni
e di due sistemi di carico e scarico dei pezzi è la soluzione
che consente di ottenere la massima produttività, otte-
nendo a ogni ciclo due gambe perfettamente finite e pron-
te per essere assemblate. Anche sulla “V4”, come sulla
“V3” è prevista l’installazione della sgorbia, del gruppo lama
e del levigatore.

“Siamo convinti che a Xylexpo desteremo molta cu-
riosità”, aggiunge Marianna Daschini. “La nostra “Poker”
è per noi una winning machine, una soluzione vincente
e resa ancora più potente da questi ultimi aggiornamenti”.

A completare lo stand di Greda alcuni degli altri cavalli di
battaglia dell’azienda lombarda, fra cui i centri a cinque
assi “Diva” e “Sprinter” e la versatile “Mitika”.
Padiglione 2, stand C13-C17-D12-D16.

www.greda.it
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Osai-Prima Electro
Servoazionamenti “OpenDrive OD700”

Borgonovo
Nuova stampatrice “Borgore 1300/ITI”

Dal 1960 Renzo Borgonovo progetta e costruisce mac-
chinari che sono all’avanguardia nel settore dello stam-
paggio e della finitura di cornici e profili di legno e Pvc, par-
quet, porte e pannelli.
È un’azienda leader anche nella ricerca e nello sviluppo
della tecnologia per il rivestimento e il trattamento delle
superfici per l’industria del legno e i suoi componenti.
La continua ricerca che caratterizza lo spirito dell’azien-
da porta al costante aggiornamento della gamma pro-
duttiva che, al momento, comprende più di quaranta mo-
delli da utilizzare singolarmente o per la realizzazione di
linee automatiche complete.   
In occasione di Xylexpo 2016 segnala la nuova stampa-
trice modello “Borgore 1300/ITI”.
Oltre a soddisfare tutte le esigenze di stampaggio di pro-
fili, cornici, componenti di mobili e pannelli, attualmen-
te è molto apprezzata nel campo della produzione di par-
quet, consentendo la realizzazione di una vasta gamma
di finiture.  
Grazie alla rilevante potenza dei motori d’avanzamento
e dell’albero porta rullo, ha una capacità di stampaggio
a caldo fino a 1300 millimetri di larghezza su qualsiasi
tipo di legno.      
Padiglione 3, stand N19-P20.

www.borgonovo.com

La nuova linea di
servo-azionamenti
“OpenDrive OD700”
di Osai per motori
brushless, si integra
perfettamente con i
controlli numerici
della famiglia “Open-
Control”, comple-
tando la fornitura
EtherCat di sistemi
cnc storicamente
flessibili e aperti (di-
sponendo di nume-
rosi bus di campo
ed essendo in grado

di affrontare applicazioni complesse e forti personaliz-
zazioni). Il riconoscimento automatico dei motori connessi
e la configurazione tramite “Odm”, un potente browser ese-
guibile sia su pc che a bordo macchina, facilitano le ope-
razioni di messa in servizio esclusivamente attraverso il
canale EtherCat, senza quindi modificare le connessio-
ni della macchina. “Odm” permette sia la visualizzazione
e la modifica dei parametri di caratterizzazione degli azio-
namenti e dei motori, sia l’analisi del drive tramite diverse
pagine grafiche di diagnostica.
Sono disponibili sei modelli, in tre diverse taglie mecca-
niche, con correnti nominali di 1A, 3A, 6A, 12A, 18A e 36A.
Tutti i modelli dispongono della funzione di sicurezza in-
tegrata Safe torque off (Sto), un ingresso digitale con cer-
tificazione di sicurezza “Sil3”, che comanda il taglio del-
la potenza erogata dal drive. 
L’attivazione della “Sto” mette in sicurezza la macchina
permettendo l’intervento dell’operatore senza togliere po-
tenza alla macchina utensile. I drive, dotati di due ingressi
encoder gestiscono molti tipi di trasduttori primari e se-
condari (SinCos 16/1024 Hiperface Single/Multi turn, In-
crementale SinCos 1Vpp con sonda Hall, Abz incremen-
tale con sonda Hall, Resolver, EndDat).
I motori Osai abbinati ai drive sono motori brushless si-
nusoidali ad alta potenza, alta inerzia ed elevata dinamica.
I motori dispongono di sensore termico e possono avere
opzionalmente il freno di stazionamento. Il trasduttore di
posizione è un Resolver o un SinCos 1024 impulsi/giro,
con protocollo Hiperface.
Tutti i motori hanno un livello di protezione IP65.
Padiglione 2, stand R09-S08.

www.primaelectro.com
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Salvador scommette su Xylexpo 2016

Crediamo in Xylexpo e lo dimostriamo concreta-
mente. Quest’anno, infatti, abbiamo raddoppiato

la superficie del nostro stand rispetto alle precedenti edi-
zioni”, ha dichiarato Christian Salvador, responsabile com-
merciale dell’omonima azienda ai giornalisti italiani e stra-
nieri che hanno partecipato, lo scorso 12 febbraio, alla
conferenza stampa internazionale di Xylexpo 2016.
“Una scelta – ha proseguito – che abbiamo voluto fare
per diversi motivi. Innanzitutto per dare ulteriore peso e
significato al lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni,
un impegno serio e costante in tutte quelle attività che
ci hanno permesso di crescere fortemente all’estero, pro-
ponendo tecnologie adeguate e strutturandoci per essere
vicini ai nostri clienti prima, durante e dopo la loro de-
cisione di investire in Salvador”.

“Una edizione che, ne siamo sicuri, ci permetterà di rac-
cogliere ottime sensazioni anche sul mercato italiano,

indubbiamente reso più attento agli investimenti in beni
strumentali dalle agevolazioni di carattere macroeco-
nomico messe in atto recentemente dal governo nazio-
nale”, ha proseguito Salvador.  

Salvador torna dunque a Xylexpo con grande convinzio-
ne e con la volontà di trarne ogni possibile beneficio, for-
te delle esperienze maturate negli ultimi anni a tutti i li-
velli, non solo tecnico-produttivi. 

Da non dimenticare, infatti, che il marchio italiano ha sa-
puto conquistare il primo XIA-Xylexpo Innovation Award
per la sezione “comunicazione” in occasione dell’ultima
edizione della rassegna milanese, a cui si è aggiunto più
recentemente un altro, prestigioso premio, ovvero la “Gold
Medal” ricevuta alla Drema di Poznan nel 2015.

INNOVAZIONE
Tante le macchine che saranno presentate nei corridoi di
FieraMIlano-Rho, soluzioni costantemente arricchite,
rese più “prestazionali” e migliorate da nuove soluzioni,
accorgimenti, perfezionamenti, nuovi aggregati.
Come, ad esempio, il nuovo software messo a punto per
una delle ammiraglie della gamma di troncatrici e otti-
mizzatrici Salvador, la serie “Superpush” e ora disponi-
bile anche sulla ottimizzatrice per il taglio angolare “Su-
perangle 600”; una macchina di successo, resa ancora
più versatile dalla adozione di accorgimenti che non solo
permettono di tagliare elementi in legno con diverse an-

golazioni con grande
semplicità e rapidità, ma
anche di forare, grazie ad
appositi gruppi proget-
tati e realizzati per ap-
plicazioni nel mondo del-
l’imbottito ma per i qua-
li l’azienda di San Ven-
demiano sta già imma-
ginando numerosi altri
impieghi.
In estrema sintesi pos-
siamo dire che il gruppo
a forare, posizionato pri-

Salvador partecipa a Xylexpo per ribadire la propria volontà di guardare 
con sempre maggiore attenzione ai tanti mercati del mondo, 
una strategia che nelle ultime stagioni ha permesso una ulteriore crescita.

“
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ma della lama, permette
di forare perpendicolar-
mente i pezzi, con dia-
metri fra i 6 e i 16 milli-
metri, ideali per l’appli-
cazione e/o l’inserimen-
to di accessori o ferra-
menta nella costruzione
di divani sempre più com-
plessi. Complessiva-
mente la macchina con-

trollerà quattro assi, offrendo la possibilità di lavorare due
o più tavole contemporaneamente.
Dotata di un caricatore a catene a celle separate e indi-
pendenti, oltre che di uno scaricatore con relativo polmone,
la nuova versione della “Superangle” potrà lavorare an-
che senza presidio, aumentando in modo sensibile la pro-
duttività delle aziende che la sceglieranno.
Raggruppare tre diverse operazioni (taglio, foratura, mo-
vimentazione) che fino ad ora venivano eseguite da tre
diversi macchine permetterà dunque, oltre a forti risparmi
nella manodopera, di innalzare notevolmente il livello di
automazione, di razionalizzare la logistica e di informa-
tizzare operazioni che prima non potevano essere gesti-
te a livello di flusso. 

Non mancheranno i cavalli di battaglia di Salvador, an-
ch’essi in una veste rinnovata. Fra questi la “Superpush
200”, una ottimizzatrice a spintore molto flessibile, di-
sponibile anche nella versione
“Window” che – con specifici ac-
cessori e stampanti su etichette o
su legno – si sta dimostrando una
soluzione molto apprezzata per il
mondo del serramento.
Spazio anche per la “Supercut
500”, famiglia di cui fa parte la ver-
sione “Super fast”, ridisegnata nel
sistema di taglio per essere sem-
pre più veloce, riducendo il tempo
di taglio a qualche centesimo di se-

condo, un risultato davvero eccellente soprattutto per quel-
le imprese che hanno la necessità di tagliare molti pez-
zi nel minor tempo possibile per essere realmente com-
petitive e sempre salvaguardando il valore della sicurezza
degli operatori.

Nello stand allestito a FieraMilano-Rho ci saranno anche
le “Classic 50” e “Classic 60”, troncatrici manuali “en-
try level”. Soluzioni “semplici”, per quanto questa defi-
nizione sia certamente riduttiva, in quanto assolutamente
efficaci ed efficienti, nel pieno rispetto della sicurezza del-
l’operatore, elemento a cui Salvador riconosce da sem-
pre la priorità assoluta. 
Padiglione 2, stand F07-G06.

www.salvadormachines.com
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Cape
Da Barcellona al mondo

Leuco
Per giunzioni invisibili servono bordi affilatissimi senza strappi

Dopo l'evoluzione delle linee di chio-
datura "Tandem", le linee flessibili
“Mach" e i sistemi di alimentazione
automatica per queste due linee,
Cape ha integrato anche le soluzio-
ni di due leader internazionali del set-
tore. Sono la società americana PRS,
dedicata al recupero di pallet e la so-
cietà Yaskawa-Motoman specializza-
ta nello sviluppo di sistemi di recupero
pallet.
Cape, leader nello sviluppo e nella pro-
duzione di macchine per il legno, di-
versifica e aumenta la propria gam-
ma di prodotti con questi nuovi sistemi
basati sul recupero di pallet. Con que-
sta iniziativa, Cape entra con forza nel-
la produzione di macchinari e tecno-
logia di qualità per la movimentazio-
ne di pallet.
Padiglione 2, stand M17.

www.cape.es

I produttori di mobili hanno un punto di vista articolato sulla questione delle
giunzioni invisibili. Ormai da molti anni i produttori di macchine e di bordi of-
frono nuove metodologie che prevedono l'utilizzo di una fonte di calore, ad esem-
pio laser, plasma, aria calda o infrarossi, per attivare lo strato funzionale del
materiale del bordo, consentendone l'immediata adesione sul pannello. In-
dipendentemente dal processo utilizzato, per ottenere giunzioni invisibili ser-
vono bordi affilatissimi senza strappi ed é esattamente questo il risultato che
si può ottenere con utensili Leuco appropriati. 
Leuco studia ogni minimo dettaglio insieme ai produttori di mobili e personalizza
gli utensili rispetto a ogni contesto.
Quali materiali a base legno vengono utilizzati? Com'è rivestito il materiale?
Com'è composta l’anima del pannello? Quali spessori vengono lavorati? Qua-
le tipo di bordo viene impiegato? Qual è la configurazione della macchina?
Quali e quanti motori sono disponibili per il processo di giunzione? Qual è la
produttività attesa? Quale livello di flessibilità vuole avere il produttore di mo-
bili?  Leuco definisce la sequenza di lavorazione e le specifiche degli utensi-
li in termini di larghezze di taglio, altezza della punta del tagliente e dati del-
l’applicazione esattamente in base alle caratteristiche del materiale e della
macchina, avendo sempre come obiettivo la realizzazione di bordi senza im-
perfezioni, quasi "taglienti", abbinata alla massima efficienza economica. Leu-
co consiglia pertanto frese con un angolo di 43 o 70 gradi. Anche l’interfac-
cia fra il motore e l’utensile influisce sulla qualità delle frese. A tal proposito
Leuco raccomanda di prestare grande attenzione alla concentricità del bloc-
caggio dell'utensile. I portautensili “Hydro” o “Hsk” assicurano la concentri-
cità più stabile e uniforme. Un ambiente di lavoro pulito, soprattutto per gli uten-
sili di fascia più alta con superfici microlavorate e tolleranze strette a veloci-
tà elevate, contribuisce al miglioramento della qualità. 
Gli utensili con un deflusso ottimizzato dei trucioli e un'aspirazione ottimale
prevengono il cosiddetto effetto di "truciolatura multipla”, che fra le altre cose
potrebbe incidere negativamente sulla qualità della giunzione e ridurre la du-
rata degli utensili.  
Padiglione 3, stand E21-F22.

www.leuco.com
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asadei Busellato torna anche quest’anno a
Xylexpo con una offerta di tecnologie sempre
più completa, ribadendo la precisa volontà di
conquistarsi un ruolo di rilievo fra i protagoni-
sti del mondo della produzione di tecnologie

per il legno e i suoi derivati.
Nata nel 2008 dalla integrazione di due marchi storici
ben noti per le soluzioni offerte alla seconda lavorazione,
Casadei e Busellato, la nuova realtà si è subito mostrata
molto attiva anche sui mercati internazionali e la “M” di
“macchine” (scelta come segno forte del nuovo mar-
chio), accompagnata dall’arancione (che ne identifica
anche visivamente l’unione in una sola realtà) hanno co-
minciato a diffondersi a macchia d’olio.  
La filosofia di fondo delle strategie messe in campo si
rispecchia nelle fasi di produzione, improntate alla ra-
zionalità e allo sviluppo costante del prodotto. 
Per favorire le dinamiche della distribuzione, il team Ca-
sadei  Busellato si è impegnato a fondo per implemen-
tare una sinergia industriale dei metodi e dei processi
produttivi.  Casadei  Busellato propone oggi, come ab-
biamo già accennato una ampia gamma  di soluzioni che
va dalle macchine clas-
siche fino ai centri di la-
voro, un’offerta che
permette di garantire ai
rivenditori tutto ciò di
cui hanno bisogno per
competere sul mercato
attuale, in continua evo-
luzione. 

Casadei Busellato sarà ancora una volta fra gli attori della prossima Xylexpo, 
dove porterà le proprie innovazioni e rilancerà la formula del “renting”; 
ovvero di portarsi a casa nuove macchine “in affitto”….
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Gli obiettivi principali sono l’innovazione di prodotto, la
qualità e il service. Prodotti sempre all’avanguardia dal
punto di vista tecnologico con un livello qualitativo estre-
mamente alto e un’assistenza post-vendita estrema-
mente efficace sono i punti di forza dell’azienda. 
Casadei Busellato è presente in tutto il mondo grazie ad
una stabile rete di distributori che garantiscono assi-
stenza commerciale e tecnica.
Anche quest’anno la Casadei Busellato si presenterà in
maniera importante a Xylexpo con la sua vasta gamma
di macchine classiche, speciali e con i centri di lavoro. In
fiera verranno presentate novità, modelli completa-
mente nuovi o implementate con nuovi aggregati, più er-
gonomiche e con nuovi accessori per renderle ancora
più “personalizabili”.

CASADEI
Della gamma Casadei fanno parte le classiche pialle a
filo e a spessore che possono essere equipaggiate con
il nuovo albero elicoidale Casadei a placchette, che
garantisce un’alta finitura e una grande flessibilità di la-
vorazione. 

La gamma delle squa-
dratrici “Xenia 30”,
“Xenia 40”, “Xenia
60” e “Xenia 70” si
arricchisce di alcuni
optional, come il te-
laio a compensazione
della battuta e la

Il nuovo albero elicoidale Casadei a placchette.

“Xenia”.
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guida per tagli complementari che migliorano le pre-
stazioni delle macchine e ne aumentano la flessibi-
lità.

Sulle macchine speciali e su alcune linee di centri di
lavoro è ora disponibile il sistema a risparmio ener-
getico che permette di ottimizzare i consumi grazie
allo stand-by automatico nei momenti di inutilizzo e
alla gestione “intelligente” dei consumi in funzione
delle attività che la macchina sta svolgendo.

Le sezionatrici Casadei sono state equipaggiate con
nuovi piani anteriori con rulli di carico per una facile
movimentazione del pannello e con motori brushless
che ne hanno aumentato la velocità. Novità di rilievo
è anche il pressore con scorrimento su guide prisma-
tiche che garantisce un movimento fluido e preciso. 
Tra gli aggregati disponibili ora è disponibile anche il
controllo adattativo della velocità del carro lame in fun-
zione del materiale in lavorazione, dispositivo che per-
mette di ottenere sempre una finitura di taglio
ottimale.

In tema di bordatura c’è da se-
gnalare il nuovo sistema di in-
collaggio del bordo con aria
calda “Air Jet Package”, che
garantisce una finitura perfetta
soprattutto su bordi dello
stesso colore del pannello.
Com’è noto il sistema non uti-
lizza colla ma bordi specifici,
che oltre allo strato decorativo
hanno uno strato funzionale
con proprietà adesive che ven-
gono attivate e che consentono
l’applicazione del bordo stesso
al pannello.

La foratrice automatica “Jet Smart” è la solu-
zione ideale per l’artigiano e la piccola e media
impresa. Flessibilità, velocità e facilità di rego-
lazione sono le caratteristiche che assicurano
un’alta produttività e una foratura perfetta in
qualsiasi condizione di lavoro. La macchina è
equipaggiata con una testa di foratura da 18
mandrini e può essere allestita con elettroman-
drino per fresature orizzontali. 
La testa scorre su guide prismatiche lineari che
garantiscono un posizionamento molto preciso;
il sistema di foratura dall’alto è la scelta ottimale
per una foratura perfetta e senza errori, mentre
il dispositivo di lettura automatica della dimen-

“Axo 500”.
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sione del pezzo permette di correggere qualsiasi diffe-
renza tra la lunghezza reale del pannello e quella impo-
stata dall’operatore. 

Questa carrellata sulle tecnologie che Casadei Busellato
porterà a Milano si chiude con uno sguardo ai centri di
lavoro. “Jet Optima T5” è un centro di lavoro flessibile
e affidabile per lavorazioni su pannello e massello; offre
la possibilità di carico standard in Y di pannelli da 1900
mm e opzionale fino a 2250 mm. 
La versatilità nelle lavorazioni offerte dal gruppo 5 assi
rendono “Jet Optima T5” ideale per le moderne aziende
artigiane che richiedono  lavorazioni diversificate e veloci
non rinunciando all’alta qualità, una macchina che si ar-
ricchisce con i piani motorizzati che ne aumentano la
flessibilità. 
La facilità di set up, inoltre, e la velocità di posiziona-
mento garantiscono un forte aumento della produttività.

UNA GRANDE OPPORTUNITA’
Durante Xylexpo Casadei Busel-
lato rilancia una iniziativa che
tanto successo aveva avuto negli
anni scorsi, ovvero la formula del
“renting”: ci si porta a casa la
macchina di cui si ha bisogno e
si paga in rate mensili fino a ses-
santa mesi, senza alcun ac-
conto. 

L’iniziativa, il cui nome è “Finan-
ziamo i tuoi progetti”, è rivolta
solo al mercato italiano, riguarda
le macchine classiche ed è rea-
lizzata con la collaborazione
della finanziaria tedesca Grenke.

La “locazione operativa”, traduzione della definizione
“renting”, è ancora poco diffusa in Italia, mentre in altri
Paesi è una modalità di acquisto sempre più diffusa. Un
canone, fra l’altro, che può essere dedotto completa-
mente dalle imposte e con un tasso fisso per tutta la du-
rata dell’operazione.

“Ancora una volta vogliamo dimostrare di essere dei
veri e propri partner non solo offrendo tecnologia di alto
livello, ma proponendo anche gli strumenti finanziari
che possono permettere anche alle piccole e medie im-
prese, agli artigiani, di dotarsi di macchine nuove con
un impegno economico estremamente contenuto”, ha
commentato Massimo Bobba, Business Unit Director di
Casadei Busellato.

“Siamo sicuri che per gli operatori italiani in visita a Xy-
lexpo sia una opportunità importante, perché con le

poche centinaia di euro della
prima rata potranno immedia-
tamente essere più competitivi
grazie alle nostre macchine”.
Padiglione 1, stand H12-H20.

www.casadeibusellato.com

“Jet Smart”.

“Jet Optima 75”.





Xylexpo 2016 Roba-
tech presenterà so-
luzioni innovative per

risultati perfetti nella lavora-
zione del legno. Grazie alle tec-
nologie di incollaggio svilup-
pate dall’azienda svizzera, la
precisione più elevata si ot-
tiene anche in difficili proces-
si di laminazione e bordatura. 

Sotto i riflettori, allo stand Ro-
batech, ci sarà il nuovo fuso-
re “RobaPur 2 Mod”. Il di-
spositivo verrà presentato in
anteprima per gli esperti del
settore a Xylexpo. 
“Il ‘RobaPur 2 Mod” è stato
progettato in maniera specifi-
ca per una rapida lavorazione
“on demand” di diverse tipo-
logie di adesivi. L’elevata ca-
pacità di fusione ed una buo-
na autonomia sono caratteri-
stiche molto richieste dal mercato: per
questo il dispositivo prevede di poter
lavorare con due candele di adesivo
in sequenza. Grazie al design modu-
lare il “RobaPur 2 Mod” si adatta in
modo ottimale alle esigenze del clien-
te“, spiega Valentino Garbin, Pro-
duct manager Woodworking & Buil-
ding Industry di Robatech.
Cornici decorative, mensole, finestre
in Pvc o divisori vengono in genere pro-
dotti con profili rivestiti. 
Per i profili si utilizzano diversi formati
e materiali. Nella pro-
duzione vengono impie-
gati adesivi a base Eva,
Apao o prodotti reattivi
Pur. 

Robatech supporta i pro-
cessi di profilatura, in-
collaggio dei bordi e la-
minazione mediante
l’utilizzo di modelli di te-
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Robatech: tecnologie innovative di incollaggio

A

ste di spalmatura che consentono una
regolazione della luce di applicazio-
ne in continuo. 

Allo stand Robatech verranno mo-
strate le pistole “Fkw 60” e “Fkv
350”. Entrambi i modelli sono il ri-
sultato di numerosi anni di espe-
rienza nell’ambito delle tecnologie di
applicazione di adesivi e della loro in-
tegrazione su diversi sistemi. 
L’impostazione precisa della gram-

matura dell’adesivo e tolle-
ranze di lavorazione ad alta
precisione nelle finiture ga-
rantiscono risultati eccezionali
nell’applicazione. Le pistole si
caratterizzano per una preci-
sa e misurata applicazione di
varie tipologie di hotmelt e
adesivi Pur reattivi. 
Sono state appositamente
progettate per sistemi di la-
minazione e di profilatura nel-
l’industria della lavorazione del
legno. 
Grazie a elevati standard di
precisione e tempi ridotti del
cambio del formato, le pisto-
le pongono gli standard nella
tecnologia di rivestimento a
dosaggio.

E ancora a Xylexpo sarà in mo-
stra il nuovo estrusore da fu-
sto “RobaDrum 200” per ap-

plicazioni in cui siano richieste elevate
capacità di fusione nell’industria del-
la lavorazione del legno. 
La novità più significativa del “Roba-
Drum 200” è la capacità di fusione ul-
teriormente implementata. 
La struttura della superficie del piat-
to premente ottimizzata ha aumentato
la capacità di fusione dell’estrusore
in modo significativo. 
La pompa ulteriormente potenziata e
la velocità a regolazione variabile
garantiscono una pressione costan-

te e quindi un’applicazione
regolare di adesivo.
Padiglione 1, 
stand M28-N27.

www.robatech.it



Coated abrasives for any kind of surface
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Framar
“Centerdoor” e “Win-Tech”

Titman
Accessori per foratura e lavorazione legno

Anche quest'anno Framar srl sarà presente a Xylexpo 2016
e presenterà i propri centri a controllo numerico per la-
vorazioni su porte e finestre.
Il modello “Centerdoor”, specifico per produttori di por-
te con produzioni medio-alte, è un piccolo centro di lavoro
a quattro assi comandati da c.n. con interpolazione cir-
colare che consente l'esecuzione di alloggiamenti di ser-
rature, incontri e cerniere di varie forme e dimensioni. Una
solida struttura del basamento consente la massima sta-
bilità e precisione durante le lavorazioni. Gli scorrimenti
e le movimentazioni degli assi avvengono su guide lineari
e viti a ricircolo di precisione, azionati da motori c.c., let-
tura tramite encoder. Software di gestione completo di ma-
cro delle lavorazioni standard.
L'altro centro esposto è il modello “Win-Tech” specifico
per produttori di finestre e porte. La macchina è compo-
sta da un gruppo fresatore che consente lavorazioni di per-
siane, nottolini, incontri, fori per ante a ribalta, pomelle,
catenacci, stanley, serrature e contropiastre varie. Il
gruppo anubatura consente la foratura e avvitatura in ci-
clo automatico di cerniere tipo anuba normali e a doppio
gambo. Ha una struttura portante in tubolari di acciaio sta-
bilizzato, con scorrimento degli assi su guide lineari, mo-
tori brushless, viti a ricircolo e cremagliere di precisione.
Processore con monitor a colori da 17" con tecnologia
“touch-screen” e software di gestione con comoda in-
terfaccia grafica completa di tutte le macro di lavorazio-
ni standard. Esecuzione CE con recinzione perimetrale e
fotocellule anti intrusione.
Padiglione 2, stand B13.

www.framarcarpi.com

L’azienda Titman è orgogliosa di essere un marchio nel-
la tecnologia della foratura del legno che vanta di essere
all’avanguardia e rinomato a livello mondiale. 
Produce materiale industriale di grande qualità e preci-
sione e vende i propri prodotti in tutto il mondo. 
Test specifici hanno anche dimostrato che gli accessori
Titman hanno una elevatissima duratura.
I prodotti sono progettati con criteri che tengono presente
la sicurezza e, adottando materiali della più alta qualità,
mirano a raggiungere uno standard di precisione che ga-
rantisce la realizzazione di un attrezzo sicuro, con un alto
grado di accuratezza e finitura ben equilibrata.
Titman fornisce un servizio di spedizione veloce ed effi-
ciente facendo perno sulla vasta gamma di articoli di-
sponibili. 
Attraverso le proprie sedi centrali nel Regno Unito e la fit-
ta rete di agenti e distributori, l’azienda è in grado di for-
nire materiale in qualsiasi parte del mondo.
L’impegno é quello di proporsi attraverso un eccellente ser-
vizio clienti. Viene impiegata tanto l’esperienza acquisi-
ta in campo industriale quanto l’ampia conoscenza per
aiutare a trovare gli attrezzi giusti e offrirli al prezzo più
conveniente.
Padiglione 3, stand Q29.

www.titman.co.uk



L‘economia della 
perfezione.
ColourBrain® 4.0 – un‘ottimo controllo del processo evita lo scarto.

Fino a 14 telecamere ispezionano
le superfi ci, moduli scanner ultra sensibili

e misurazione del colore in linea.
Così è un controllo qualità moderno.

Per saperne di più su ColourBrain®

vai alla pagina web
www.baumerinspection.com 
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Uniconfort
Le nuove caldaie: più efficienza, alta tecnologia

Polishstyl
Soluzioni per la finitura

Efficienza, duttili-
tà e basse emis-
sioni. Sono que-
ste le caratteristi-
che della nuova
“Eos”. La divisio-
ne Ricerca e Svi-
luppo dell’azien-
da veneta Uni-
confort, terza pla-
yer mondiale nel-
l’ambito della ri-

conversione energetica delle biomasse solide, ha progettato una caldaia che
presenta un innovativo aggiornamento della camera di combustione. Nei pre-
cedenti modelli la caldaia utilizzava un sistema ibrido di griglia mobile e fis-
sa, il materiale veniva bruciato in ambito statico e la griglia mobile veniva uti-
lizzata solo per estrarre la cenere di combustione. Nella nuova “Eos” il ma-
teriale in combustione viene movimentato dalla griglia, con il vantaggio di po-
ter allargare ulteriormente la forbice dei combustibili utilizzabili. Il nuovo mo-
dello, in grado di produrre acqua calda a 90°C e vapore, risulta così molto
più versatile dal punto di vista dei combustibili, dal momento che è in grado
di valorizzare materiali che non necessariamente sono certificati, con una umi-
dità elevata fino al 50 per cento. Anche il sistema di estrazione delle ceneri
è stato reso più efficiente, per tollerare alti residui di cenere. Una innovazio-
ne che significa forti risparmi nell’acquisto del combustibile o la possibilità
di bruciare materiali autoprodotti con un altissimo rendimento. 
La caldaia è stata già certificata più volte in sito secondo gli standard della
Uni En303/5 Classe 5 e sono stati confermati livelli di emissioni e di efficienza
ben oltre quanto richiesto dalla normativa. In particolare, il rendimento si at-
testa sopra il 90 per cento e la macchina esprime un basso tenore di ossidi

di azoto e polveri. 
Uniconfort presenta anche un
nuovo modello di “Atom”, pensata
appositamente per coprire le ne-
cessità di impianti tra i 200 e i 500
Kw. Potrà bruciare combustibili cer-
tificati di tipo A1 o A2, con umidi-
tà inferiori al 30 per cento. La cal-
daia è già certificata ed è già do-
tata di certificati di emissioni e di
rendimento fatti su banco prova.
Non ha quindi bisogno di certifi-
cazioni in sito, cosa che permette
di risparmiare tempo e soldi nel
caso si desideri accedere alle va-
rie forme di incentivazione.
Padiglione 1, stand M22-N21.

www.uniconfort.it

PolishStyl è nata nel gennaio 2008
ma ha già acquisito un ampio porta-
foglio di clienti, dalle piccole e medie
aziende ai grandi impianti di produ-
zione. 
Il valore principale di PolishStyl è
l’esperienza dei propri specialisti
qualificati, che offrono a clienti con-
solidati e potenziali un servizio tecnico
avanzato relativamente a lavorazione
del legno, verniciatura e trattamento
di metalli, vetro, materiali artificiali e
altri tipi di superfici. 
Grazie a una pluriennale esperienza,
l’azienda è in grado di consigliare
un'ampia gamma di soluzioni di
spazzolatura, da semplici levigatrici
monotesta e grandi impianti di levi-
gatura. PolishStyl è in grado di pro-
durre e fornire qualsiasi tipo di uten-
sile di levigatura, acquisendo co-
stantemente clienti soddisfatti.
Le macchine lucidatrici-levigatrici
vengono progettate per la levigatura
veloce ed efficace di legno e com-
ponenti di legno impilati. Grazie al-
l’utilizzo di teste di acciaio e Tynex, le
lucidatrici-levigatrici possono essere
impiegate per il trattamento sempre
più diffuso di strutturazione del legno.
La giusta combinazione di spazzole di
levigatura consente di ottenere una
qualità di superficie eccellente.
Padiglione 3, stand H28.

www.polishstyl.com.pl
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Non posso nascondere una
certa emozione nel ripen-

sare a tutto quello che è succes-
so in questi quarant’anni di sto-
ria, da quando abbiamo deciso –
io, Enzo, Rino e Giorgio, tutti Pa-
viotti, cugini più o meno alla lon-
tana – di fondare una azienda im-
pegnata nella produzione di uten-
sili”. 

Ci dice così Franco Paviotti, oggi
contitolare con il solo Giorgio del-
la Metal World di Pavia di Udine,
cominciando a raccontarci le emo-
zioni e i tratti salienti dell’anni-
versario che ricorre in queste set-
timane. Perché compiere qua-
rant’anni è un traguardo impor-
tante… Anni densi di successi, di
impegno, culminati nella scelta di
definire un nuovo assetto societario – nel 2014 – che si
percepisce appena si entra in azienda. L’aria è cambia-
ta: si respira innovazione, organizzazione, coerenza.

“Una scelta necessaria per andare avanti, per affronta-
re le cose nel modo migliore. Ne è un esempio la nostra
nuova “Sala esposizione”, come abbiamo scelto di chia-
marla, un segno della nostra volontà di mostrarci per quel-
lo che siamo, per “mettere in scena” tutto quello che sap-
piamo fare, le tante competenze specifiche di cui oggi
siamo depositari, dal microutensile alla pialla che per-
mette di raggiungere velocità fino a 600 metri al minu-
to. Perché non basta essere bravi, bisogna fare in modo
che si sappia, che il maggior numero possibile di potenziali
clienti conosca tutto quello che qui da noi può trovare.
In termini di prodotto ma anche di qualità, di ricerca, di
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I primi quarant’anni
di Metal World
Xylexpo sarà l’occasione per dare il via ai festeggiamenti – che culmineranno 
con un evento in programma a settembre nella sede dell’azienda friulana – 
per questo importante compleanno, oltre a rappresentare la vetrina privilegiata 
ove mostrare tutta la capacità tecnica e di innovazione nel mondo dell’utensile.……

“ tecnologie applicate, di controllo as-
soluto del prodotto finale.
Questa è la strada che abbiamo
scelto per affrontare un mercato
nuovo, nato dalla crisi e che vede
l’affermarsi di produttori attivi in
Paesi che hanno indubbiamente
meno esperienza, meno cultura
industriale, ma sono comunque
protagonisti di una offerta sempre
più vivace.
Non ci sono altre possibilità: o si ra-
giona in modo diverso o si viene
espulsi dal mercato. Noi abbiamo
scelto di andare avanti, di dare con-
tinuità a Metal World, facendo te-
soro di ciò che siamo stati e di quel-
lo che siamo stati capaci di costruire
per guardare fuori dai confini, a re-
altà diverse”.

Siete sempre stati attenti – ad esempio – ad altri setto-
ri, ad altri materiali….
“Certamente. Anche perchè siamo maturati; guardiamo
sì alle nuove opportunità, ma tenendo ben presente in
quale contesto possiamo andare ad agire. Il mercato è
una realtà spesso indistinta: ci troviamo necessariamente
a ragionare sul singolo cliente, sulla specificità, dunque
su quantità limitate, per quanto importanti.
Metal World, però, oggi è una realtà con una forte capacità
produttiva, in grado di fare “i numeri”, come si dice, pro-
durre molto per mantenere un prezzo competitivo, una
equazione che deve essere necessariamente completata
dalla distribuzione. In questo modo – benchè la nostra
sede sia in Italia, non certo in qualche Paese emergen-
te – possiamo avere ottime soddisfazioni in qualsiasi mer-
cato del mondo. Siamo capaci di fare utensili speciali, ec-

Franco Paviotti.
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cellenti sotto tutti i punti di vista, ma possiamo e dobbiamo
pensare anche alle quantità, a produzioni standard. E’
indubbio che in Italia non ci sia solo il vantaggio di po-
ter disporre di collaboratori di altissima qualità che – vo-
glio dirlo con forza – ci hanno permesso di diventare ciò
che siamo oggi, con un ruolo fondamentale nei nostri qua-
rant’anni di storia. In Italia, purtroppo, dobbiamo anche
scontare una struttura politico-economica e un sistema
finanziario non sempre al fianco delle imprese, per usa-
re un eufemismo”.

“Guardare al futuro significa caricare le macchine, far-
le girare al massimo! 
Andare a bussare alla porta di chi può avere bisogno del-
le nostre capacità, ovunque si trovi. La lezione di questi
quarant’anni, in fondo, è tutta qui. Siamo passati, stia-
mo passando dalla “sequenzialità”, da interventi che si
susseguono uno dopo l’altro, a operatori che, all’interno
di un’isola di produzione, gestiscono più macchine ad alta
automazione. 
Questa è la nostra ricetta per la competitività: prodotti
straordinari, certificati, di standard altissimo ma senza
dover porre limiti alla quantità!”.

A XYLEXPO...
Alla prossima Xylexpo Metal World presenterà numerosi
esemplari della propria produzione. In primo piano le pun-
te foratrici “Cobra Line”, dotate di fori interni per garantire
la completa evacuazione del truciolo.
Costruite con materiali resistenti e di ultima generazio-
ne, nascono da un progetto definito per ottenere ottime
performance: l’aria introdotta dal codolo della punta e
“sparata” nel foro permette di lasciarlo pulito.

L’altra novità è “Turbo System”, aggregati che – grazie
alla capacità di generare un getto di aria compressa –

creano un “vuoto” che rimuove il 97 per cento di polve-
re e trucioli. Facile da usare, “Turbo System” si monta e
smonta come una classica ghiera ed è la soluzione idea-
le per nesting, contornatura e profilatura, anche a bas-
si giri. 
Lavora indifferentemente su ogni tipo di pannello, dal tru-
ciolare alla fibra di vetro), non è ingombrante e può es-
sere posizionato da 3 a 25 millimetri di distanza dal pia-
no di lavoro, oltre a essere protetto da un rivestimento
ceramico anticorrosivo, antiusurante e antistatico.

E il legno rimarrà il vostro settore di riferimento anche per
i prossimi quarant’anni?
“Oggi rappresenta l’80 per cento della nostra produzio-
ne e credo che, tendenzialmente, resterà per noi un set-
tore di grande importanza. Però vogliamo passare dal 95
per cento di prodotti “speciali”, customizzati, al 75. E rad-
doppiare la produzione! 
Vogliamo vendere di più “a catalogo” e ci stiamo attrez-
zando per governare una impresa che affronta numeri
decisamente diversi. 
Anche per questo stiamo implementando un gestiona-
le che ci permetterà di gestire ogni funzione aziendale,
dal preventivo al servizio di affilatura.
Non stiamo cambiando i mobili, stiamo cambiando la casa,
ed è un cambio epocale… probabilmente il modo migliore
per festeggiare i primi quarant’anni e guardare al futu-
ro”.

Abbiamo accennato al tema della distribuzione…
“Le nostre filiali sono un capitolo fondamentale di que-
sta storia, un supporto irrinunciabile non solo in termi-
ni di assistenza, ma anche e soprattutto in promozione,
nelle vendite vere e proprie. Dovremo essere più forti an-
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METAL WORLD

Metal World spa è una realtà specializzata nella pro-
duzione di utensili per la lavorazione del legno e dei
suoi derivati, utensili che trovano vasto impiego an-
che nella trasformazione delle materie plastiche e del-
le leghe leggere. 
Nata nell’oramai lontano 1976 a San Giovanni al Na-
tisone – nel cuore del “Triangolo della sedia” – occupa
una sessantina di addetti, per un fatturato che si ag-
gira oltre i 6 milioni di euro, di cui ben il 90 per cen-
to dovuto all’esportazione, grazie anche alle dieci fi-
liali con le quali è direttamente presente in tutti i mer-
cati “maturi”. 
Dal 2014 l’azienda passa nelle mani di due dei fon-
datori, Franco e Giorgio Paviotti, con l’obiettivo di ren-
derla ancora più competitiva e agile, così da poter ri-
spondere alle richieste di un mercato in continuo cam-
biamento e gettare le basi per la crescita futura.
Il 90 per cento della produzione Metal World è rap-
presentata da utensili speciali – fra cui punte e fre-
se, teste portacoltelli, attacchi rapidi, lame e molto al-
tro ancora – che vengono studiati dall’Ufficio tecni-
co, su specifiche dei clienti, e prodotti in tempo mol-
to brevi, grazie agli investimenti nelle più moderne at-
trezzature.
Annovera fra i propri clienti i più importanti produt-
tori di mobili in legno massiccio e in pannello, di cu-
cine, di parquet, di serramenti, di calzature, di vasche
idromassaggio, aziende operanti nel settore delle ma-
terie plastiche, leghe leggere, navale e aereonautico.
Non mancano, ovviamente, i rapporti con le piccole
e medie falegnamerie, realtà da cui molto spesso emer-
gono sollecitazioni, idee, proposte sempre nuove.
L’impegno di Metal World in ricerca e sviluppo è una
parte fondamentale del lavoro quotidiano che si svi-
luppa grazie anche alle tante collaborazioni con isti-
tuti e università, italiane ed estere, che hanno per-
messo alla realtà friulana di essere sempre al-
l’avanguardia e competitiva a livello mondiale. 
Negli ultimi quindici anni la rete commerciale della
Metal World si è fortemente sviluppata anche al di fuo-
ri dei confini del Vecchio continente, portando com-
petitività e know-how in nuovi mercati, fra cui Russia,
Sud America e Medio Oriente. 

che su questo versante, un modo per essere più pro-
positivi e vicini a tutti i nostri clienti nei tanti settori nei
quali stiamo crescendo.
Penso all’occhialeria, dove stiamo andando molto bene,
ma anche all’automotive o all’aerospaziale, settore per
i quali – grazie a una rinnovata e potenziata sala me-
trologica e a nuovi investimenti in tecnologie per la pro-
duzione di utensili – abbiamo messo a punto una capacità
forte: oggi siamo in grado di produrre e garantire uten-
sili con i quali ottenere determinati risultati con una du-
rata certa.
Su questo versante ha dato ottimi risultati l’esserci spe-
cializzati, l’aver strutturato funzioni dedicate alla inge-
gnerizzazione, al perfezionamento del prodotto e – al tem-
po stesso – avere destinato altre risorse alla ottimizza-
zione del processo di produzione. Dunque utensili migliori
prodotti nel modo più veloce ed economico possibile… 
Ingegnerizzare, industrializzare i processi. Queste sono
le parole d’ordine, l’eredità che lasciamo alle nuove ge-
nerazioni – a mia figlia Fanny e a Luca e Andrea, figli del
mio socio Giorgio – per i prossimi quarant’anni!”.

A cura di Luca Rossetti

Padiglione 1, stand F02-G01.

www.metalworld.it
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essa Impianti srl progetta e
costruisce macchine e im-
pianti per la prima lavora-
zione del legno e prepara-
zione del truciolo, chips e del-

la fibra, principalmente usati nell’in-
dustria del pannello truciolare, Mdf e
Osb. Fornisce inoltre un’ampia gam-
ma di sistemi e attrezzature con fun-
zioni complementari per migliorarne
il funzionamento e per la completa au-
tomazione delle linee. 
E’ un partner affidabile per affronta-
re la progettazione e la realizzazione
di nuove linee e macchinari ma anche
per l’upgrading degli impianti esi-
stenti richiesto dal variare delle esi-
genze di produzione imposte dal
mercato. 
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Pessa, linee di truciolatura e cippatura

P Una consolidata esperienza di oltre 50
anni è una reale garanzia per i clien-
ti che possono anche contare in un
servizio di rigenerazione delle parti
soggette a usura come mandrini, ro-
tori e giranti, che assicurano alta ef-
ficienza e massima prestazione del-
le macchine.
Particolare rilievo va dato ai trucio-
latori universali discontinui, mac-
chine affidabili con prestazioni stra-
ordinarie, progettate per soddisfare le
diverse richieste di produzione ed in
grado di produrre trucioli piatti calibrati
di qualità, con caratteristiche mec-
caniche superiori, anche per pannelli
Osb. Le alte prestazioni permettono
di eliminare turni di lavoro con la con-
seguente riduzione del costo base del-

l’impianto. Una sola mac-
china è in grado di produrre
trucioli piatti già adatti al-
l’uso finale: questo significa
ridotto uso di manodopera,
costi ridotti di manutenzio-
ne e minor consumo di ener-
gia.
Le linee di cippatura rive-
stono un’importanza non
secondaria come alternati-
va alla scarsa reperibilità del-
la materia prima; permet-
tono il recupero degli scar-

ti legnosi che possono così essere
reintrodotti nella produzione di ma-
teriali compositi con valore aggiunto,
sotto forma di fibra e micro particel-
le, o impiegati come fonte di energia
alternativa.
La gamma include anche macchine
truciolatrici tipo “PL” per il settore zoo-
tecnico, progettate per la produzione
di trucioli soffici per lettiere di animali,
qualificati per il loro confort ed otte-
nuti da legno tondo. 
Nel dettaglio, la produzione include:
macchine per la prima lavorazione del
legno e recupero di scarti legnosi (tru-
ciolatori discontinui, cippatori a tam-
buro, macchine truciolatrici per lettiere
di animali); macchine sminuzzatrici e
frantumatori; macchine per la ridu-
zione di trucioli e chips (truciolatori
centrifughi, mulini a martelli, mulini
raffinatori); sistemi di alimentazione
del legno, stoccaggio e movimenta-
zione; sistemi di estrazione, stoc-
caggio e miscelazione del materiale
prodotto quali trucioli, chips e sega-
tura; attrezzature ausiliarie.
Padiglione 2, stand R12.

www.pessaimpianti.com



ITALIAN TECHNOLOGYEXPERIENCE
COMPETENCE
INNOVATION

Professionalità, innovazione e qualità sono da 35 anni i valori 
riconosciuti a CVM nello sviluppo di soluzioni personalizzate 
per l’automazione, il packaging e lo stoccaggio industriale. 
Alta tecnologia al servizio di industrie italiane ed estere.

Professionalism, innovation and quality are the leading values 
which have been driving CVM for 35 years in developing 
customized solutions for automation, packaging and industrial 
storage. High technology for companies in Italy and abroad.

w w w.cvmi tal ia.com
info@cvmi ta l ia.com
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alla presentazione di “ProfilCut Q” alla scorsa
edizione di Ligna è passato ormai un anno e le
cifre di vendita dimostrano che il sistema di uten-
sili di profilatura di Leitz ha riscosso grande suc-

cesso. L’azienda ha infatti venduto “ProfilCut Q” pratica-
mente in tutto il mondo: non esiste in pratica nessun Pae-
se nel quale non sia già utilizzato. Ma come si compor-
tano gli utensili nelle lavorazioni di tutti i giorni? Gli uti-
lizzatori sembrano molto soddisfatti di questi nuovi sistemi
di profilatura, come indicano peraltro numerosi commenti
raccolti da tecnici e ingegneri di Leitz nelle sedi di Ober-
kochen e Riedau.  

Fra le aziende che hanno scelto “ProfilCut Q Premium” di
Leitz c’è anche il produttore di finestre olandese Helwig
con sede a Geleen. Il direttore generale Frank Helwig dice:
“Il nuovo sistema funziona in modo eccellente e ha pie-
namente risposto alle nostre aspettative. Grazie all’ele-
vata velocità di fresatura, possiamo operare con un nu-
mero di giri/minuto superiore e avanzamenti più rapidi,
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Leitz “ProfilCut Q”: testato
nel lavoro quotidiano
“ProfilCut Q” di Leitz è molto apprezzato dagli utilizzatori. La famiglia di utensili ha finora
superato brillantemente tutti i test nell’uso quotidiano. Inoltre, la versione “Premium” 
del nuovo sistema di attrezzature per profili si è aggiudicata due premi prestigiosi: 
The Gold Medal alla fiera Drema a Poznan e il Red Dot Award.

D esattamente ciò che volevamo”. 
Anche la qualità di lavorazione degli utensili di profilatu-
ra si è dimostrata ottima. L’azienda Lesko di Žiri, in Slo-
venia, è un altro utilizzatore di “ProfilCut Q Premium” che
si dichiara soddisfatto. 
“Il nuovo sistema “ProfilCut Q Premium” di Leitz ci con-
sente di sfruttare appieno i vantaggi del nostro nuovo cen-
tro di lavoro”, conferma il direttore generale Blaž Erznoznik.
Unendo la lavorazione con “ProfilCut Q”, il processo di fre-
satura con lame “RipTec” e il rivestimento “Marathon”,
l'azienda ha potuto realizzare la propria idea di fresatu-
ra ad alta velocità. “Inoltre otteniamo una qualità di finitura
costantemente elevata nel tempo. Queste caratteristiche
sono per noi fondamentali per produrre finestre di alta
qualità.“  
“ProfilCut Q” non ha convinto solo gli utilizzatori, ma an-
che i membri delle giurie di due premi prestigiosi. 
A ottobre 2015 la versione “Premium” di “ProfilCut Q” si
è aggiudicata la Medaglia d’Oro della fresa Drema a Poz-
nan. Ora “ProfilCut Q Premium” di Leitz ha ricevuto anche

il Red Dot Award per la categoria
Product Design.     
“ProfilCut Q” è la nuova genera-
zione di utensili di profilatura mul-
tifunzione di Leitz, utilizzata in
molte lavorazioni nell'industria
del legno e della plastica. 
La versione “Premium” raggiunge
velocità fino a 120 metri al se-
condo, distinguendosi così come
il sistema di profilatura più veloce
in commercio. Oltre alla qualità di
lavorazione, “ProfilCut Q” convin-
ce soprattutto per le prestazioni
elevate unite alla facilità di ge-
stione. 
Il sistema di bloccaggio e la di-
sposizione dei coltelli sono studiati
per consentire agli utilizzatore di
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cambiare velocemente e facilmente i coltelli senza smon-
tare il gruppo utensile: un vantaggio esclusivo di questo
sistema di profilatura.

Fondato nel 1876 a Oberkochen, nel sud della Germania,
il Gruppo Leitz è leader mondiale nella produzione di uten-
sili per la lavorazione industriale di legno, materiali a base
legno, plastica e compositi. La gamma di Leitz copre tut-
te le esigenze di utensili di precisione per macchine au-
tomatiche. Con una offerta completa di servizi di consu-
lenza, i 2.900 addetti di Leitz trasferiscono ai clienti la loro
esperienza nel campo degli utensili da taglio, proponen-
dosi come solutori di problemi chiavi in mano e fornitori
di servizi di produzione e lavorazione. I prodotti Leitz ven-
gono usati diffusamente in oltre 150 Paesi in tutto il mon-
do. Con 6 stabilimenti produttivi in Europa, Asia e Ame-
rica, società e uffici commerciali in 36 nazioni e una rete
di circa 140 sedi di assistenza con impianti di produzio-
ne rapida e partner commerciali, Leitz è presente in tut-
ti i continenti.
Padiglione 3, stand C1-D22.

www.leitz.org

Coima
Aria nuova al lavoro!

Coima nasce nel 1982, nel distretto italiano tra i più im-
portanti al mondo per la fabbricazione di macchinari in-
dustriali e la produzione di arredi.

Concentrata principalmente nel settore del legno, l'espe-
rienza di Coima si è estesa nell'arco degli anni anche ad
altri settori, come quelli delle lavorazioni meccaniche, pla-
stiche e agroalimentari, rivolgendosi, in generale, a qual-
siasi campo industriale che necessiti l'utilizzo di aria come
veicolo per la rimozione  degli scarti di processo, sia so-
lidi che gassosi.

Specializzata sin dalle origini nella progettazione e in-
stallazione di impianti per aspirazione, filtrazione e stoc-
caggio di sfridi o gas derivanti dalle lavorazioni alle mac-
chine utensili, ciò che più caratterizza oggi l'offerta di Coi-
ma sono le sue soluzioni a tutto tondo, grazie alle quali,
produttività, efficienza dei macchinari e recupero degli scar-
ti di lavorazione vengono combinati in un'unica proposta,
ideata e prodotta a misura di cliente.

Le soluzioni di Coima si estendono a impianti di verni-
ciatura di tutte le tipologie di manufatti e al trattamento
delle biomasse, come ad esempio centrali termiche per
la produzione di acqua calda o vapore, e infine impianti
per la produzione industriale di bricchetti e pellet.
Padiglione 1, stand T11-T19.

www.coimagroup.it



levata confi-
gurabilità, con-
segne rapide
e prezzo com-

petitivo: con queste
premesse la nuova
serie modulare di epi-
cicloidali Wittenstein alpha stabilisce
un nuovo benchmark sul mercato.
Disponibile in una gamma di rapporti
di riduzione ulteriormente ampliata e
cinque varianti di accoppiamento a
motore, la serie alpha “Value Line” si
posiziona in un segmento di presta-
zioni intermedie quanto a precisione,
dinamica e densità di potenza. 
Le molteplici esecuzioni disponibili –
come la variante “High Torque” per
coppie particolarmente elevate o il si-
stema completo pignone-cremaglie-
ra denominato alpha “Value Linear
System”, ampliano ulteriormente
l'ambito di impiego di questi nuovi "ta-
lenti".
Partendo da una gamma di rapporti
di riduzione da 3 a 100, sono stati in-
seriti nuovi rapporti di riduzione (i=8-
32-64) e realizzate cinque interfacce
in uscita, tutte per accoppiamento a
motore. L'albero in uscita può esse-
re liscio, con chiavetta, ad evolvente
o flangiato, con un gioco torsionale  ≤
6 arcmin. 
La velocità massima raggiunge i
10mila rpm e quella continuativa è
mediamente superiore del 15 per cen-
to rispetto allo standard di mercato.
Sono state ridotte le coppie a vuoto
fino al 65 per cento, permettendo un
notevole aumento dell’efficienza del
riduttore. Ridotta anche la rumorosi-
tà che è scesa sensibilmente, fino a
59 dB(A) ed è, quindi, dimezzata in
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Nuovi riduttori epicicloidali alpha “Value Line”

E
confronto a un equivalente prodotto
sul mercato.
Sul lato in ingresso sono disponibili
nuovi cannotti calettatori per garan-
tire un ottimo rapporto inerziale. Il loro
perfetto bilanciamento consente inol-
tre di ridurre al minimo le vibrazioni.
A seconda della versione scelta, è pos-
sibile personalizzare la soluzione ab-
binando pignoni, flange di adatta-
mento, giunti a soffietto metallico o
ad elastomero.
La nuova serie alpha “Value Line” per-
mette di integrare nella macchina i ri-
duttori in qualsiasi posizione di mon-
taggio: in verticale, in orizzontale, con
l'uscita verso l'alto o verso il basso. 
In combinazione con il sistema pi-
gnone-cremagliera, il riduttore può es-
sere dotato di flangia con foro ad aso-
la per un montaggio più semplificato
ed economico perché permette di eli-
minare le flange di adattamento. 
Per sfruttare al massimo tutte le po-
tenzialità di questa famiglia, in base
agli effettivi utilizzi, il team tecnico-
commerciale di Wittenstein si avvale
del potente software di calcolo “Cy-
mex 5”. Con questa nuovissima ver-
sione del software, disponibile da
qualche giorno, la serie alpha Value
Line può essere configurata in modo
semplice e preciso; un dimensiona-
mento certificato che assicura la giu-
sta soluzione per ogni applicazione.
Inserendo pochi rilevanti criteri di

selezione, at-
traverso il ser-
vizio web Info
& Cad-Finder
disponibile ne-
gli strumenti

di progettazione sul
sito www.witten-
stein.it, si possono
scaricare disegni
tecnici con anima-
zione 3D integrata. 
I tempi di conse-

gna sono davvero rapidi, entro due set-
timane, difficili da battere anche per
riduttori a magazzino. Nonostante
questo, in caso di urgenze, è possibile
attivare il servizio speedline® per ap-
prontare per la spedizione in 24-48
ore un riduttore nuovo. In alternativa,
si può effettuare una riparazione ur-
gente nell’arco di pochi giorni lavo-
rativi. Non solo: Wittenstein offre un
supporto hot-line 24h/giorno, prelie-
vo e consegna diretta del pezzo da ve-
rificare, incluse tutte le formalità di
spedizione. 
“alpha Value Line” offre soluzioni
competitive ed efficienti per movi-
mentare qualsiasi asse, in ogni set-
tore.
Ciascuna interfaccia di ingresso e usci-
ta è stata sviluppata come amplia-
mento dell’attuale portafoglio “High
End” di Wittenstein alpha, offrendo,
così, la massima flessibilità di pro-
gettazione, montaggio e impiego.
I campi di applicazione possono spa-
ziare dagli assi di rotazione su cam-
bio utensili delle macchine utensili,
agli assi di dosaggio, formatura e por-
zionamento degli impianti alimenta-
ri o delle macchine di confeziona-
mento,  dai moduli di rivestimento e
accoppiamento, avvolgitori e svolgitori
delle macchine da stampa e per la car-
ta, alle teste di lavorazione delle
macchine per la lavorazione del legno,
fino alla robotica e ai sistemi di mo-
vimentazione, su assi di avanza-
mento e rotazione.
Padiglione 3, stand Q19-R20.

www.wittenstein.it
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Omec
A Xylexpo le principali linee di produzione

Instalmec
Tre novità a Xylexpo 2016

Alla prossima Xy-
lexpo la società
Omec srl, spe-
cializzata nella
produzione di fre-
satrici per inca-
stri presenterà
le principali linee
di prodotto della
propria produzio-
ne.

Macchine per la produzione di cassetti per i mobili
La linea comprende tre modelli di fresatrici per incastri,
due modelli di incollatrici e uno strettoio. Le fresatrici “650-
A2, “750Cn” e “F11Ts” e le incollatrici “Icm300” e
“Ica600” sono dimensionate per tre diverse capacità pro-
duttive: 40 cassetti/ora, 60 cassetti/ora e 120 cassetti/ora.
Lo strettoio “Scm1200” consente di montare fino a 60
cassetti/ora per raddoppiare la capacità di montaggio è
sufficiente raddoppiare il numero degli strettoi.
Macchine per la produzione di imballaggi leggeri
Le macchine sono rivolte ai produttori di cassette da vino
e liquori in genere, scatole per sigari, cassette porta uten-
sili, cassette per articoli da regalo e cassette per prodotti
alimentari. La linea comprende la fresatrice per incastri
“F10”, l’incollatrice “Ica600”, lo strettoio “Sbm1200”, la
fresatrice per supporti bottiglia “F12”, la fresatrice per ca-
nali “F13”, la chiodatrice “BC5” e la pressa per stampa
a caldo “Sa600”. La linea consente di produrre circa 200
cassette/ora, per raddoppiare la produzione è sufficien-
te raddoppiare il numero delle macchine destinate al mon-
taggio (“Sbm1200-ICA600-BC5). Per una produzione
continua è ipotizzabile in tre il numero degli operatori da
utilizzare di cui due concentrati per la maggior parte del
loro tempo nelle operazioni di assemblaggio.
Macchine per la produzione di telai per porte
La linea comprende una fresatrice per telai con spesso-
ri fino a millimetri 50 e una fresatrice per telai con spes-
sori fino a millimetri 75. Le macchine possono produrre
fino a 25 telai completi (due montanti e un traverso) per
ora. Con apposite attrezzature le fresatrici possono pro-
durre anche telai per porte a scomparsa (tipo Scrigno).
Durante i giorni della fiera i visitatori potranno osserva-
re la produzione completa di cassette per il vino a due bot-
tiglie con coperchio a ghigliottina oltre alle dimostrazio-
ni della lavorazione dei cassetti e dei telai delle porte.
Padiglione 1, stand L22-M21.

ww.omec-srl.com

Instalmec vanta più di tre decenni di esperienza nella pro-
gettazione e costruzione di impianti per pannelli truciolari,
Mdf, Osb e impianti di pellet. A parte il tradizionale ran-
ge di prodotti come gli essiccatoi, sistemi di aspirazione
e depolverizzazione, vagli, sistema di dosaggio colla, In-
stalmec è orgogliosa di presentare a Xylexpo 2016 alcu-
ni sistemi, come il nuovo sistema di pulizia gravimetri-
co. Con un recupero dell’80 per cento delle particelle di
legno scartate dal vaglio, il materiale legnoso può esse-
re trattato, separato dagli inquinanti e riutilizzato per la
produzione. I vantaggi di questo sistema riguardano il mi-
nore volume di materiale scarto da essere smaltito − e quin-
di minori costi di smaltimento − un notevole aumento del-
la produzione e la possibile integrazione con altri sistemi
per incrementare maggiormente l’efficienza di pulizia. In-
stalmec ha inoltre creato il nuovo pulitore Mdf ad alta
efficienza, il sistema di pulizia della fibra che elimina qua-
si qualsiasi tipo di inquinante contenuto nella fibra stes-
sa (gomma, grumi di colla, piccole pietre e sabbia). Con-
sente di ottenere un prodotto finito di alta qualità, una pro-
duzione aumentata di pannelli di prima qualità, costi di
produzione bassi e una installazione compatta.
Innovativo sistema di pulizia per il legno riciclato. Dopo
molti anni di ricerca Instalmec ha sviluppato un innova-
tivo sistema per la pulizia a secco del legno dagli inqui-
nanti. Questo trattamento di pulizia è compatibile sia per
legno vergine che per legno riciclato e permette di otte-
nere un grado di efficienza di pulizia di circa il 98 per cen-
to! Consente la pulizia addizionale delle frazioni più fini (il
sistema rimuove anche la sabbia dal polverino che è poi
pronta per essere bruciata). I vantaggi: performance co-
stante e superficie del pannello costante, installazione com-
patta, basso investimento e bassi costi di manutenzione,
basso consumo di energia e usura delle lame, seghe e col-
telli. 
Padiglione 2, stand L19.

www.instalmec.it

Sistema di pulizia per legno riciclato.
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Baumer Inspection
Controllo dimensionale moderno, automatico

Omga-Dierregi
Troncatrice ottimizzatrice “T 523 Opt”

La Baumer Inspection presenta alla Xylexpo di Milano l’in-
novazione per l’industria del mobile. “ColourBrain®
SiZe” è un innovativo sistema di misurazione modulare
che rappresenta un nuovo riferimento per il controllo ot-
tico automatico nella produzione del mobile. 
Baumer Inspection offre con il nuovo “ColourBrain® SiZe”
una misurazione economica in linea, composto da sen-
sori e telecamere ultra sensibili, sviluppati internamen-
te e resi efficienti tramite una configurazione modulare.  
Il nuovo principio di misurazione permette e garantisce
per la prima volta un controllo al 100 per cento durante
il processo di produzione. Un ulteriore punto di forza è la
garanzia della precisione di misurazione fino a 0,25 mil-
limetri, con pezzi lunghi fino a 5mila millimetri e una ve-
locità di avanzamento fino a 100 metri al minuto.
La misurazione comprende oltre alla lunghezza, lar-
ghezza e spessore, anche lo squadro e il controllo delle
forature, nonché le scanalature sul lato superiore e in-
feriore.  
Il sistema “SiZe” garantisce un controllo dimensionale af-
fidabile in senso d’avanzamento longitudinale sia tra-
sversale. Il sistema è concepito in modo tale da poter es-
sere integrato anche in un trasporto già esistente. 
Padiglione 1, stand T01.

www.baumerinspection.com

Omga-Dierregi sarà presente alla prossima Xylexpo
2016 con la sua linea principale di
prodotti. Tra i nuovi modelli di quest'anno sarà esposta
la Troncatrice Ottimizzatrice a spintore di fascia media, mo-
dello “T 523 Opt”. Si tratta di una troncatrice per il taglio
trasversale, l’ottimizzazione e la difettazione di component
in legno. Un sistema pinza pneumatica assicura la gestione
accurata delle tavole durante il posizionamento e con-
seguente alta precisione delle misure di taglio. Due pres-
sori orizzontali auto-regolanti in base alla sezione del pez-
zo assicurano il perfetto posizionamento a sponda ed il
conseguente squadro nel taglio. 
La marcatura dei difetti viene effettuata utilizzando un ges-
so fluorescente. 
La fase di lettura dei segni e lunghezza della tavola av-
viene automaticamente, durante la corsa di ritorno del-
lo spintore. Il controllo Nc industriale associate al display
da 10,4" Touch permette un facile inserimento dei dati,
nonché un mezzo intuitivo per accedere a tutti i programmi
di ottimizzazione. 
Una porta Usb è disponibile, così come una porta Ether-
net RJ45, per il collegamento a reti aziendali. 
La “T 523 Opt”, insieme a tutte le altre macchine in mo-
stra, sarà disponibile per dimostrazioni personalizzate du-
rante l'evento.
Padiglione 2, stand P01-Q02.

www.omgainc.com
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Saremo presenti alla fiera Xylexpo di Milano al pad. 3 stand S19 T20 dove esporremo 
uno scaricatore automatico per porte verniciate modello Planet.  

Vi attendiamo presso il nostro stand.
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Angelo Cremona
Orgogliosamente “Made in Italy”

Stark
“Dynamic Line”, best classics ever and more...

Angelo Cremona spa è stata un pioniere nella produzione
di sfogliatrici ed è ora orgogliosa di presentare i propri ri-
sultati più recenti e tecnologicamente avanzati. Tutte le
macchine sono “made in Italy” dal 1892.

Queste sono le caratteristiche principali delle sfogliatri-
ci Angelo Cremona: sostituzione automatica della lama
(veloce e sicura); stabilizzazione termica della lama e del-
la barra di pressione della sfogliatrice; azionamento
meccanico del carro; comando elettronico della lama (pas-
so/angoli/bloccaggio); linea di taglierinatura completa-
mente automatizzata (fino a 320 metri al minuto); linea
di accatastamento completamente automatizzata (fino a
110 fogli al minuto).

Gli essiccatoi a rulli e a barre (brevetto no.95924216.5)
di Angelo Cremona garantiscono una eccellente distri-
buzione interna dell’aria, il preriscaldamento dell’aria nel-
la parte iniziale e finale dell’essiccatoio, oltre a una pres-
sione omogenea dell’aria sulla superficie dello sfogliato
per ogni piano. 
E ancora, umidità omogenea all’interno di ciascuna
zona dell’essiccatoio, comando indipendente di ciascun
ventilatore a mezzo Vdf, assenza di rotture sullo sfoglia-
to (nel caso di essiccatoio a barre), assenza di intasamenti
ed elevata planarità dello sfogliato e flessibilità delle fi-
bre.
Padiglione 2, stand F16.

www.angelo-cremona.com

Stark spa è lieta di presentare "Dynamic Line", la gam-
ma di lame che l’azienda considera la più trasversale del
mercato. Accanto alle lame "tradizionali" (serie "Legend")
adatte sia al taglio dei metalli che al taglio legno, vi sa-
ranno le nuove serie "Evolution" (lame cromate per il ta-
glio legno) e "Futurex" (lame rivestite per il taglio di ma-
teriali non ferrosi, legno e dry cut).
“Evolution”, la nuova serie di lame cromate e silenziate.
Il rivestimento cromato è anticorrosivo proteggendo quin-
di la lama dalla ruggine e antiaderente: favorisce lo sca-
rico del truciolo rallentando l’accumulo della resina sul cor-
po lama. Gli intagli sono riempiti con resina fonoassorbente
che riduce sia la rumorosità che la vibrazione durante il
taglio così da migliorare la finitura sul pezzo tagliato.
“Futurex”, lame Tct rivestite Pvd.
La lama rivestita “Futurex”, sia nuova che riaffilata, ga-
rantisce performance incredibilmente migliori delle tra-
dizionali lame. Il rivestimento Pvd aumenta la durezza del
profilo tagliente con conseguente minor usura della
lama. Il rivestimento funge da barriera termica fra la zona
di taglio ed il corpo della lama evitando possibili defor-
mazioni. Grazie al basso coefficiente di attrito, il rivesti-
mento consente una migliore finitura del taglio.
I trucioli scorrono più facilmente migliorando pertanto la
finitura del taglio (meno markes sul taglio di superficie).
I vantaggi di quanto sopra descritto si traducono in mi-
nori tempi di attrezzaggio della macchina (grazie alla mag-
gior durata della lama), un minor consumo elettrico del-
la macchina in quanto, grazie al minor coefficiente di at-
trito, la lama rivestita riduce la resistenza di taglio e mi-
nori costi di manutenzione della lama e di riaffilatura.
La lama “Futurex” è sinonimo di alte performance grazie
al rivestimento Pvd presente sui denti e sul corpo lama.
Dopo l’affilatura su petto e dorso, il rivestimento viene ri-
mosso da queste parti, ma è preservato sul lato taglien-
te garantendo quindi performance eccezionali anche dopo
la riaffilatura.
Padiglione 2, stand A19.

www.starktools.com
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vernici

L’opacità calda della nuova finitura Oece
attuale design d’ar-
redi richiede finiture
che conferiscano alla
raffinatezza da esi-
bire elevate per-

formance tecnologiche,
per ottenere spazi funzio-
nali e confortevoli: gli am-
bienti del living, con la
zona pranzo che sfuma
sempre più verso la cu-
cina, devono essere pie-
namente vivibili.

Oece presenta la nuova fini-
tura trasparente opaca
“410-0034/05”, ideata per
la verniciatura di salotti, cu-
cine, camere da letto,
combina una morbidezza
elevatissima, un tono vel-
lutato a elevate resistenze
chimiche ed eccezionale
durezza. 
L’inusuale effetto della fi-
nitura riscalda il consueto
aspetto spento della tona-
lità opaca.

“410-0034/05” è applica-
bile a spruzzo e velo su
varie essenze chiare e
scure, anche termotrat-
tate, previo trattamento
con fondo acrilico. 

L’applicazione della fini-
tura prevede l’utilizzo del
catalizzatore “812-92” al
20 per cento e del di-
luente “922-90” al 40 per
cento circa.
Le scelte cromatiche pos-
sono rivolgersi in svariate
direzioni, per rendere spe-
ciali gli ambienti: “410-
0034/05” esalta i legni
scuri o tinti scuri, met-
tendo in risalto le venature
e le sfumature della tinta.

La finitura ha ottenuto ec-
cellenti valutazioni nei  se-
guenti test eseguiti:

UNI 15187
Resistenza alla luce: 5,
non presentandosi nes-
sun cambiamento visibile.
UNI 10782
Durezza matita: H
UNI EN 12720
Resistenze chimiche: 
livello C

Una finitura elegante e ri-
cercata, che vanta carat-
teristiche decisamente
interessanti per un arre-
damento dai tratti anche
speciali. 

L’

Opaca, come richiesto dal
trend design, ma calda.

OECE
Leadership negli effetti
speciali e nelle vernici per
il vetro. Oece affronta le
sfide creative di artigiani,
architetti, designer e im-
prenditori del vetro e del
legno per soddisfare ogni
esigenza estetica, con so-
luzioni innovative sicure e
di alta qualità, che confe-
riscono forza e bellezza
alle superfici. Produce una
vasta gamma di soluzioni
innovative per il vetro ad
alto contenuto estetico -
laccati pigmentati e semi

trasparenti, dedicati al set-
tore del mobile e del de-
sign; il legno - la cui alta
qualità soddisfa qualsiasi
esigenza applicativa, per
interni ed esterni; e pla-
stica. Gli effetti speciali
per il vetro e il legno of-
frono nuove soluzioni este-
tiche, quali: metallizzato,
luminare con glitter, sab-
biato, satinato, gocciolato,
iridescente, fluorescente,
craquelè, marmo, granito
e specchio. ■

www.oece.it
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Industry 4.0 con “Pc-based control” di Beckhoff

automazione e l’in-
tegrazione delle
macchine ai cicli
produttivi sono da
anni requisiti sem-

pre più necessari nell’indu-
stria del mobile. Il concetto
di “Smart Factory” si riferi-
sce a un sistema di produ-
zione intelligente, collegato
in rete, che offre soluzioni in-
novative e flessibili in ambi-
to manifatturiero, compresa
l’Industria del mobile. 
Con soluzioni di controllo
Pc-based, Beckhoff è in gra-
do di fornire una tecnologia
di automazione capace di in-
tegrarsi direttamente in fab-
brica secondo i concetti di In-
dustry 4.0.
Nell’industria del mobile, le
esigenze dei clienti in termini
della varietà di colori, forme,
proprietà dei materiali stan-
no diventando sempre più di-
namici e personalizzati. Que-
sto pone i produttori dinan-
zi a grandi sfide: la cre-
scente varietà di prodotti, pic-
coli lotti e tempi di ciclo ve-
loci devono essere gestiti
in modo competitivo, ovvero
a costi comparabili con quel-
li di una produzione di mas-
sa e con una rapida dispo-
nibilità, assicurando allo
stesso tempo alta efficienza
nell’impiego delle risorse
nella filiera produttiva. 
La soluzione sta in un siste-
ma di produzione flessibile,
dotato di un elevato grado di
automazione, in grado di in-
terconnettere tra loro l’in-
sieme di tecnologie digitali
presenti in tutta la filiera
produttiva e poi analizzare i

dati dell’intera catena per
apportare i correttivi ne-
cessari, secondo il con-
cetto di Industry 4.0.
Un contributo essenziale a
tale riguardo è offerto dal-
la tecnologia di controllo
basata su pc di Bec-
khoff: 
il pc come piattaforma di
controllo con interfacce di
comunicazione aperte of-
fre i presupposti per una
implementazione ottimale
dell’integrazione verticale
e orizzontale necessaria
per l’Industry 4.0 e la pro-
duzione in rete.
Grazie al controllo “pc-ba-
sed”, già oggi è possibile in-
tegrare perfettamente i si-
stemi e i moduli di produ-
zione senza soluzione di
continuità in sistemi di
produzione esistenti e nuo-
vi e di comunicare con li-
velli di pianificazione della
produzione e di controllo di
livello superiore su canali
sicuri. In questo modo,

L’ sono possibili mo-
difiche nella pia-
nificazione degli
ordini o nella pro-
duzione in corso. 
Raccolta dati, pia-
nificazione, pro-
duzione, magaz-
zino e approvvi-
gionamenti scorte
non più come processi se-
parati ma parte di una ca-
tena integrata capace di
analizzare puntualmente i
dati e apportare i correttivi
necessari per ottimizzare la
resa di produzione e la ma-
nutenzione degli impianti. 
In tal senso, le funzioni log-
ger e analytics di “TwinCat
3” e le soluzioni “IoT” di
Beckhoff semplificano la
raccolta e l’analisi dei dati
che diventano disponibili
anche su cloud. 
Beckhoff è dunque in gra-
do di integrarsi non solo
orizzontalmente con gli al-
tri sistemi di controllo in
campo, anche già esisten-

ti, ma anche verticalmen-
te verso i livelli superiori di
pianificazione e controllo
della produzione (“Mes”,
“Erp”, architetture distri-
buite, eccetera).
Alla luce dei concetti tipici
dell’Industry 4.0 il con-
trollo pc-based ha trovato
la sua ideale collocazione
quale sistema capace di ri-
spondere in modo sem-
plice e sicuro agli obiettivi
di efficienza, flessibilità e
sostenibilità. È proprio que-
sta la carta vincente del “si-
stema” Beckhoff: soluzio-
ni flessibili e modulari ba-
sate su un controllo in-
stallato su Pc (software
“TwinCat” e Pc Industriale),
una rete in campo effi-
ciente e standard (Ether-
Cat) e soprattutto la com-
pleta apertura con i vari li-
velli di fabbrica grazie a
protocolli di comunicazio-
ne standard de facto già di-
sponibili su Pc e al mondo
web (comunicazione e ser-
vizi). 
Con Industry 4.0 la libertà
e l’intelligenza di configu-
razione dei sistemi Bec-
khoff diventa ancora più fa-
cile, potente e sicura.■

ww.beckhoff.it

automazione
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I trattamenti “Holzfreund” di Zetagì
etagì srl vanta
una lunga e con-
solidata esperien-
za nella formula-
zione e produzione

di cicli di trattamento per la
protezione del legno iden-
tificabili nella linea “Hol-
zfreund”, impregnanti, fon-
di e finiture all’acqua di-
sponibili in un’ampia gam-
ma di tipologie e di varian-
ti cromatiche, caratterizza-
ta da elevato potere pro-
tettivo, basso impatto am-
bientale ed  in grado di
soddisfare le più svariate
esigenze estetiche e tecni-
co-applicative nella prote-
zione e finitura di serra-
menti, infissi e manufatti in
legno. Una diversificata
gamma di prodotti che san-
no coniugare al meglio pro-
tezione e valenza estetica
del manufatto in legno.
Gli elevati standard quali-
tativi dei trattamenti “Hol-
zfreund” all’acqua e le ot-
time prestazioni sono cer-
tificati dalla rispondenza di
molteplici cicli ai requisiti Ca-
tas. La linea comprende
isolanti monocomponenti
all’acqua, trasparenti, for-
mulati con resine acri-
liche modificate indica-
ti come fondi isolanti
per legni esotici o diffi-
cili in quanto creano
una barriera all’even-
tuale azione di sostan-
ze, presenti nel legno,
con il processo di fil-
mazione. Il loro utilizzo
oltre che un valido sup-
porto per il trattamento
di finitura, dà un effi-

cace effetto ravvivante alla
venatura del legno. Inoltre
fondi monocomponenti al-
l’acqua “Holzfreund” tra-
sparenti, formulati con re-
sine acriliche idrodiluibili
oleomodificate che li ren-
dono adatti al pretratta-
mento di serramenti e infissi
per esterni in quanto crea-
no una base atta a garan-
tire, al successivo tratta-
mento di finitura, di filmare
in modo omogeneo.I fondi
sono applicabili in una o
due mani a spruzzo airmix
o airless elettrostatica.
Un’ampia serie di impre-
gnanti all’acqua neutri o
colorati formulati con resi-
ne speciali di elevata qua-
lità che li rende idonei al
trattamento di serramenti in
legno esotico o di essenze
lignee ricche di tannino.
L’applicazione può essere
fatta a pennello, a spruzzo,
per immersione e flow-coa-
ting con inclinazione di 45
gradi del serramento.
Gli impregnanti “Hol-
zfreund” superano la norma
UNI EN 152 se applicati se-
condo le condizioni imposte
dalla norma stessa.

Z
Una eterogenea gamma di
finiture monocomponenti
all’acqua trasparenti o leg-
germente pigmentate adat-
te alle più diverse tipologie
di legno. Formulate con re-
sine acriliche, le finiture
garantiscono elevata resi-
stenza agli agenti atmo-
sferici, all’azione dei raggi
UV e assenza del fenome-
no di sbiancamento.
L’elevato livello tecnologico
delle finiture “Holzfreund”
garantisce ottima durezza
superficiale del film ed ele-
vata elasticità anche a bas-
se temperature; ciò, assie-
me all’ottima resistenza al-
l’acqua, si traduce in buona
continuità del film, anche
nelle condizioni più criti-
che del serramento.
Grandissima resistenza al
blocking, elevata traspa-
renza, pienezza del film a
secco e grande verticalità

rendono le finiture all’acqua
“Holzfreund” particolar-
mente adatte per qualsiasi
applicazione e in particolare
per quelle di tipo industria-
le, di infissi e serramenti
realizzati in qualsiasi tipo di
legno.  
A ciò va aggiunta la linea
“Lasur” formulata per la
protezione della carpenteria
in legno, travature, gazebi
eccetera, particolarmente
resistente agli agenti at-
mosferici.
Il ciclo ottimale prevede
due mani di impregnante al-
l’acqua “682129 HF Lasur
Imp W”, che per la parti-
colare tixotropia permette di
applicare spessori idonei
anche su superfici orizzon-
tali, anche in opera; per
ottenere una idrorepellenza
superiore è consigliabile
sovrapplicare, senza car-
teggiare, la finitura all’acqua

“1714018 Hf Lasur
W” colore teak.
Con questi cicli di ver-
niciatura si raggiunge il
duplice obiettivo di pre-
servare il legno ma an-
che di ottenere un ele-
vato effetto estetico e
quindi la valorizzazione
nel tempo dei manu-
fatti. ■

www.zetagi.it
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Bordi: consigli e suggerimenti da Ostermann
uando si parla di
applicazione del
bordo si intende
precisione asso-

luta. Gli esperti di Oster-
mann confidano cinque
consigli pratici al fine di
ottenere i migliori risul-
tati.Sia che si utilizzino le
più recenti tecnologie a
giunto zero o il classico in-
collaggio con adesivi a
base Eva o poliuretanica,
si ottiene un risultato ec-
cellente solo se tutte le
fasi della lavorazione dei
bordi sono perfettamente
coordinate tra di loro. Con
i seguenti 5 consigli il
giunto zero è assicurato:

1. Fondamentale: un
gruppo di rettifica 
di alta qualità 
I gruppi per la prepara-
zione dei pezzi sono la
base per un giunto per-
fetto. In particolare, un
gruppo di rettifica di alta
qualità è decisivo per la
qualità della fuga. Se-
condo l'esperienza degli
esperti Ostermann, i mi-
gliori risultati si possono
ottenere con gli utensili
diamantati.

2. La pressione sui singoli
rulli è regolata corretta-
mente?
Se il rullo principale eser-
cita troppa pressione sul
bordo questo tenderà a
sollevarsi in prossimità
degli spigoli del pannello e
la fuga verso gli ultimi 4-5
cm risulterà visibile. 
La pressione ottimale sul
rullo principale è com-
presa tra 1,5 e  2,5 bar,
mentre quella sui rulli se-
condari tra 3 e 4 bar. 

3. Il gruppo intestatore è
impostato correttamente?
Nel caso in cui si debbano
arrotondare gli spigoli di
bordi spessi o profili per
post-forming o soft-for-
ming, Ostermann consiglia
di tagliare il bordo sul lato
lungo con eccedenza. Per
la lavorazione del lato
corto invece il taglio con
eccedenza dev'essere
escluso.

4. Impostare una raggia-
tura sufficientemente 
abbondante
Dopo la fresatura a livello
segue la raggiatura. A que-
sto punto, se si rimuove

Q troppo materiale,
la lavorazione fi-
nale non può es-
sere effettuata in
modo soddisfa-
cente. La regola
suggerisce di la-
sciare da 0,1 a
0,15 millimetri di
eccedenza per il raschia-
tore. 
Così si evitano le dentella-
ture della lama sulla su-
perficie del bordo. Rimane
sottinteso che per rag-
giungere un risultato otti-
male gli strumenti
utilizzati devono essere
sempre ben affilati.

5. Impostazione perfetta
del raschiatore
La fresatura a filo e la rag-
giatura dei bordi incollati
lasciano leggeri segni pro-
dotti dalle lame sulla su-
perficie del bordo. Questo
diffetto estetico si risolve
tramite il gruppo raschia-
tore. È importante però
che il gruppo raschiatore
venga impostato perfetta-
mente a filo. Se il ra-
schietto è impostato
troppo basso, il risultato è
una fuga eccessivamente

Un gruppo di rettifica di alta qualità 
è fondamentale per la qualità della fuga.

Se il rullo principale esercita troppa 
pressione sul bordo, questo tenderà 
a sollevarsi in prossimità degli spigoli 
del pannello.

Verificare sempre che il gruppo 
intestatore sia impostato 
correttamente.

Anche il taglio troppo basso 
del raschietto può causare una fuga 
eccessivamente visibile.

visibile. Il pannello non
viene di conseguenza ben
sigillato e vi può penetrare
umidità, causando inevita-
bili rigonfiamenti.

Sulla base del know-how de-
rivante dallo sviluppo dei
prodotti, nel Product Mana-
gement, così come nel ser-
vizio vendite interno ed
esterno, sono presenti nu-
merosi esperti che sono lieti
di mettere a disposizione la
loro conoscenza e la loro
esperienza per rispondere
alle domande basilari sulle
tecnologie a giunto zero del
momento. ■

www.ostermann.eu



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 



136 XYLON maggio-giugno 2016

prodotti

Mondial: guide “Thk” per la lavorazione del legno

ccanto a caratteri-
stiche quali lunga
vita operativa dei
sistemi, velocità,
bassa rumorosità

e precisione, nel settore
delle macchine per la la-
vorazione del legno è ne-
cessario che un buon
sistema di movimenta-
zione lineare abbia la ca-
pacità di resistere all’ag-
gressione dell’ambiente in
cui lavora.
Mondial, con la sua solida
esperienza, conosce bene
questa condizione opera-
tiva e propone le guide a
ricircolo di sfere e a rulli
di Thk che prevedono di-
verse soluzioni per garan-
tirne il funzionamento in
ambienti particolari come
quello delle macchine per
la lavorazione del legno. 
E’ compito dell’ufficio tec-
nico di Mondial esaminare
le esigenze dell’applica-
zione e le richieste in ter-
mini di prestazione per
individuare la soluzione
più adatta e con il miglior
rapporto costo/beneficio
da proporre ai progettisti

dei costruttori. La prima
soluzione per le condizioni
più critiche è senza dub-
bio il raschiatore a con-
tatto “LaCS” dotato di
una struttura laminare a
tre strati. Gli strati sono a
pieno contatto con la rotaia
e rendono il raschiatore par-
ticolarmente efficace nel ri-
muovere corpi estranei
anche di dimensioni mi-
nime. L’azione del raschia-
tore sulla rotaia evita che
le impurità vi aderiscano e
di conseguenza che pos-
sano penetrare nel car-
rello. Il “LaCS“ è dotato di
una gomma sintetica
espansa impregnata d'olio
che da un lato ha una fun-
zione autolubrificante e
dall’altro offre una bassa
resistenza d'attrito. Nei
casi in cui l’ingresso d’im-
purità possa avvenire

A
anche lateralmente, la ri-
duzione di penetrazione è
comunque ottenuta dal-
l’utilizzo del raschiatore
che diventa la soluzione
ideale per assicurare la
protezione anche nei casi
in cui si debba procedere
a un montaggio rovesciato
oppure verificale. 
Anche le tenute a contatto
utilizzano una gomma sin-
tetica espansa impre-
gnata d'olio che, con la
sua funzione di autolubri-
ficante, fa sì che abbiano
una bassa resistenza allo
scorrimento. Con l’ade-
renza alla pista della ro-
taia ne rimuovono la
polvere o altre sostanze e
sono in grado di trattenere
un lubrificante come il
grasso. La bassa resi-
stenza allo scorrimento
garantita dalla tenuta è

importante perché assi-
cura che il movimento del
carello sia uniforme e sta-
bile. L’applicazione delle
tenute varia dal grado di
esposizione negli ambienti
aggressivi. Una tenuta
frontale può essere ade-
guata per l’uso in luoghi
esposti alla polvere. Se
questa però penetra dalla
superficie laterale o infe-
riore, come accade nei
montaggi verticali e inver-
titi, allora è meglio preve-
dere una tenuta laterale.
Se invece il sistema di mo-
vimentazione lineare è
esposto notevolmente
all’azione della polvere e
di trucioli meglio pensare
anche a una tenuta in-
terna. Laddove, infine, la
presenza di polvere sia an-
cora più intensa la solu-
zione è sicuramente una
doppia tenuta. Le guide li-
neari “Thk” sono predi-
sposte per il montaggio
anche di una o più di com-
binazioni di tenute per
adattarsi alle diverse con-
dizioni operative. ■

www.mondial.it 

La tenuta senza ra-
schiatore laminare
dopo 1.700 kilo-
metri 
in ambiente 
refrigerante 
presenta dei 
danni sul labbro.

La tenuta dotata
di raschiatore non 
ha anomalie dopo 
aver percorso
5mila kilometri.

I corpi 
estranei vengono
rimossi in passaggi
successivi per mezzo 
della struttura 
laminare (raschiatore
a tre strati) che fa 
da barriera e ne im-
pedisce l’ingresso.

Il raschiatore
laterale assicura
un effetto di prote-
zione da contamina-
zione in caso di
montaggio rovesciato
o a parete.
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Sayerlack: nuovo fondo finitura per parquet

l parquet è sempre
trendy, perché il calore
del legno, i suoi tanti
colori, le sfumature

sempre diverse, contribui-
scono in maniera determi-
nante a creare lo stile
degli ambienti in cui è po-
sato. Richiamando la tra-
dizione o allineandosi del
tutto con le nuove ten-
denze. Il legno è un mate-
riale che si presta a
sperimentazioni estetiche
all’avanguardia.
I pavimenti in legno pos-
sono evocare svariati
mood, diventando punti
focali dell’interior design
ed esaltandolo, tenendo
conto della dimensione
delle stanze e della loro
destinazione, della loro lu-
minosità, dello stile degli
arredi. Il pavimento in
legno è il più ambito da chi
si appresta a costruire o
rinnovare la propria abita-
zione, anche perché, gra-
zie alle nuove tecnologie e
ai nuovi trattamenti, é ora
possibile posarlo in ogni
ambiente della casa.
Un parquet ideale deve es-
sere in grado di unire stra-

ordinarie caratteristiche di
resistenza, praticità e bel-
lezza. Nel caso di destina-
zione ad ambienti soggetti
a grande calpestio, a ca-
duta frequente di oggetti
pesanti o frequentati da
animali domestici, è con-
veniente scegliere un par-
quet ad alta resistenza.
Durezza e stabilità sono
requisiti fondamentali del
legno. I legni duri sono più
difficili da scalfire, ma la
vernice di finitura presen-
terebbe ugualmente i
segni. Per questo il film
protettivo di vernice deve
essere elastico e ad alta
resistenza, per proteggere
il pavimento da ogni solle-
citazione meccanica o chi-
mica.
La ricerca Sayerlack, se-
guendo la spinta all’inno-
vazione che da sempre la
caratterizza e forte di una
lunga esperienza nel
campo del parquet e del-
l’arredamento, introduce
prodotti innovativi sempre
più rispondenti alle esi-
genze dei clienti: alla na-
turalità del materiale
associamo la più evoluta

I tecnologia, esal-
tandone la bel-
lezza e le tante
qualità.
Il nuovo fondo-
finitura traspa-
rente all’acqua
“AF 63**00” è
un prodotto acri-
l ico-poliureta-
nico monocomponente
iningiallente esente da sol-
venti pericolosi e privo di
indicazioni di pericolo in
etichetta. 
Grazie a queste caratteri-
stiche chimiche è dotato
di eccellente elasticità e
durezza superficiale che
conferisce un’elevata resi-
stenza all’usura. 
Cercando la massima ver-
satilità, il prodotto è appli-
cabile mediante rullo,
pennello e spruzzo, garan-
tendo sempre un’eccel-
lente resa estetica grazie
all’ottima disaerazione,li-
vellamento e facilità di ri-
presa. 
Un ulteriore vantaggio de-
riva dalla possibilità di ap-
plicare “AF 63**/00”
direttamente sull’essenza
legnosa, senza dover pre-

ventivamente trattare la
superficie con un isolante,
come nei legni particolar-
mente tannici, in assenza
di trasudamenti negli
eventuali accumuli di pro-
dotto. 
In base ai requisiti della
nuova norma Uni 11622-
1:2016 sui trattamenti di
protezione superficiale,
“AF 63**/00” ottiene
l’idoneità per l’utilizzo in
ambienti residenziali. Ot-
time, in particolare, le re-
sistenze chimiche, la
ritenzione allo sporco, le
resistenze fisiche all’abra-
sione e al graffio. ■

www.sayerlack.it



menti di un linguaggio visivo
e tattile, una selezione di fi-
niture e colori che prendono
ispirazione dalla natura e dal-
la moda, per progettare am-
bienti originali, evocativi, ac-
coglienti. 
Cinque variazioni di cemento
abbinato ad altrettante tin-
te unite forniscono materiche
combinazioni contempora-
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forniture

Fantoni: nuova dimensione alle superfici

Fantoni si fa portatore di nuo-
ve tendenze e anima il pro-
prio spazio espositivo con i
decorativi che segneranno le
collezioni d’interni 2016-
2017: sensazioni cromatiche
e materiche che scaturi-
scono dalla forza espressiva
dei materiali e dal raffinato
studio di texture e colori, su-
perfici che diventano ele-

e novità recente-
mente presentate da
Fantoni rappresen-
tano la naturale evo-

luzione di un progetto del
2015, "Impronte", che scar-
dina il concetto tradizionale
di finitura delle superfici.
“Impronte” è infatti la nuova
collezione di finiture per la-
minati Cpl e nobilitati da 10
a 40 millimetri, ottenuta
con una innovativa tecnolo-
gia che aggiunge una ulte-
riore dimensione alle su-
perfici. La grande flessibili-
tà di questo sistema supera
di gran lunga quello delle tra-
dizionali piastre di nobilita-
zione, facilitando la perso-
nalizzazione del prodotto
nonché la verifica delle ten-
denze di mercato.
“Non accontentarti del
solo poro a registro”: que-
sto il payoff che accompagna
la campagna di quest’anno
e che sottolinea come que-
sta tecnologia sia comple-
tamente differente da quel-
le attualmente in commer-
cio.

L

“Fingerfree”.

nee per il settore del mobi-
le, mentre pregiate essenze
legno creano trame per gli
spazi più prestigiosi.
Per venire incontro alla sem-
pre maggiore esigenza del
cliente di personalizzare il for-
mato del pannello nobilita-
to, Fantoni risponde propo-
nendo anche il formato
2800x1220, difficilmente
riscontrabile sul mercato. 

“Fingerfree” è una nuova fi-
nitura di laminato super-
opaco che si avvale di una in-
novativa tecnologia per es-
sere totalmente antimpron-
ta, definendo un nuovo stan-
dard qualitativo. 
Il laminato, il cui spessore
può variare da 0,15 a 1 mil-
limetro, può essere offerto
con tecnologia antibatterica
ed è quindi particolarmente
destinato ad ambienti cuci-
na e bagno, ove vi è la mag-
gior attenzione alla qualità
delle superfici.

www.fantoni.it
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edilizia

a sostenibilità è il motore per
la ripresa dell’edilizia in Italia:
lo ribadisce il quarto rapporto
dell’Oise, Osservatorio con-

giunto Feneal-Uil, Filca-Cisl. Fillea-Cgil
e Legambiente, dedicato al tema “In-
novazione e sostenibilità nel set-
tore edilizio-“Costruire il futuro”. 
L’analisi, nata con l’obiettivo di so-
stenere la crescita del settore edili-
zio – sia per capacità di innovazione,
sia per valori di occupazione - indi-
cando strade concretamente percorribili attraverso l’in-
novazione e la formazione professionale, la scelta dei
materiali e delle tecnologie, l’adeguamento normativo
con l’adesione alle direttive europee, ha messo in luce
come, dopo una pesante crisi durata otto anni, sia giunto
per il settore delle costruzioni il momento adatto per il
varo di un nuovo ciclo industriale. 

Il perno è la rigenerazione urbana,
calibrata in primis sul recupero del
patrimonio edilizio esistente e sulla ri-
qualificazione del costruito, con una
forte vocazione green ed ecososteni-
bile in linea con il dibattito interna-
zionale sulla riduzione delle emissioni
di gas serra e le politiche di conteni-
mento del cambiamento climatico in
atto. Per poter cogliere le opportunità
offerte dall’edilizia sostenibile occorre
però mettere in atto strategie innova-

tive che passano, innanzitutto, dalla chiarezza in merito
alle responsabilità operative: come mette in luce il rap-
porto, attualmente di efficienza energetica si occupano
i ministeri di Infrastrutture, Sviluppo economico e Am-
biente, oltre all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). 
A questi si aggiungono le Regioni, che sulla materia de-

tengono importanti poteri normativi.
Per superare gli ostacoli, spingere verso la
riqualificazione edilizia e promuovere un
progetto industriale per il settore delle co-
struzioni, suggerisce il rapporto, occorre la-
vorare su tre punti chiave. Il primo:
semplificare gli interventi, dare certezze
agli investimenti e rendere strutturali le de-
trazioni fiscali legandole alla classe ener-
getica degli edifici, premiare il
miglioramento delle prestazioni, introdurre
controlli e sanzioni per garantire i cittadini
sulle prestazioni energetiche e la sicurezza
degli edifici. Il secondo punto intende agire
sulla riqualificazione degli edifici condo-
miniali, semplificando gli interventi e in-
troducendo incentivi mirati. Il terzo punto
pone l’accento sulla necessità di predi-

Il quarto rapporto Oise ha messo in luce il contributo fondamentale dell’approccio green
alla ripresa economica in Italia. I tasselli fondamentali sono innovazione tecnologica 
e rigenerazione urbana: sullo sfondo l’auspicato aumento dell’occupazione.

Il motore della ripresa?
E’ l’edilizia sostenibile

L
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sporre un vero e proprio progetto industriale per il set-
tore delle costruzioni, che porti ad aprire i cantieri della
rigenerazione edilizia attraverso soluzioni standardizzate
e replicabili di retrofit con la riduzione di tempi e costi e
prestazioni garantite in termini energetici e di sicurezza
antisismica. Una sfida che incrocia la ricerca sui mate-
riali e le tecniche di intervento con l’organizzazione delle
imprese e la formazione dei lavoratori.
In questo scenario, l’edilizia in legno continua a essere
un punto di riferimento, dalla produzione di sistemi co-
struttivi per case ed edifici in legno al mobile, fino al ser-
ramento e alla finitura. Secondo il rapporto Oise, citando
dati Istat in termini di prodotto finito il valore della pro-
duzione di edifici prefabbricati in legno venduti in Italia
nel 2014 è pari a 602,5 milioni di euro (più 0,6 per cento
dal 2011 al 2014). Nel 2014 in Italia sono state ultimate
3.025 costruzioni in legno, che hanno sancito la crescita
della quota di mercato nel campo dell’edilizia abitativa
dallo 0,5 per cento del 2008 all’8,4 per cento del 2014;
su 54mila permessi di costruire rilasciati nel 2014, le
abitazioni in legno rappresentano il 64 per cento. L’Ita-
lia sta recuperando terreno anche a scala internazionale
e si colloca al quarto posto in Europa per la produzione
di edifici in legno con una quota di mercato pari all’8,4
per cento, preceduta da Germa-
nia (25,4 per cento), Regno Unito
(19,2 per cento) e Svezia (15,6
per cento). 
La tipologia prevalente resta
l’edificio unifamiliare ma sono in
crescita le quote delle tipologie
bifamiliari e plurifamiliari, sia a
seguito delle Norme tecniche
sulle costruzioni di recente ema-
nazione che hanno reso possibile
l’estensione dell’impiego struttu-
rale del legno in edifici multi-
piano, sia per le peculiarità
dettate dalla domanda prove-
niente dai piani e progetti di so-
cial housing concentrata, in
particolare, su edifici in legno da

3 a 8-10 abitazioni. 
Per quanto riguarda le tecnologie costruttive, i vantaggi
dell’industrializzazione edilizia spingono alla diffusione
dei sistemi intelaiati e a pannelli di legno massiccio
a strati incrociati X-Lam. 

Se, sottolinea il rapporto Oise, nel 2010 i sistemi co-
struttivi utilizzati (a prescindere dall’emergenza terre-
moto in Abruzzo) sono stati per il 44 per cento a telaio,
per il 33 per cento X-Lam e per il 14 per cento Bloc-
khaus, nel 2015 le preferenze per le strutture a telaio
sono salite al 55 per cento e al 38 per cento per il si-
stema X-Lam; in calo il Blockhaus, che scende al 7 per
cento. La distribuzione geografica delle costruzioni in
legno sul territorio nazionale si concentra al Nord con il
71 per cento degli edifici, seguito dal Centro (22 per
cento), da Sud e Isole (7 per cento). A scala regionale si
distingue il Trentino-Alto Adige, seguito da Veneto e Lom-
bardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte
e Abruzzo dove, dal 2009, il 70 per cento delle costru-
zioni realizzate è in legno. 

a cura di Olivia Rabbi ■

IL MERCATO DEGLI EDIFICI IN LEGNO IN ITALIA NEL 2014

Valore di produzione degli edifici venduti 602,5  milioni di euro
Costruzioni ultimate 3.025
Quota di mercato nel campo dell’edilizia abitativa 8,4 per cento
Quota sul totale dei permessi di costruire 64 per cento

Fonte: Quarto rapporto Oise/Osservatorio congiunto su Innovazione e Sostenibilità nel Settore Edilizio, 2015.
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SVILUPPIAMO, STAMPIAMO, RILEGHIAMO

CUSTODIRE PREZIOSE IDEE SELEZIONANDO I MATERIALI,
CURANDO I DETTAGLI, TRASFORMANDO IL SAPERE.

reggiani spa divisione arti grafiche
Via Alighieri, 50 - 21010 Brezzo di Bedero (VA) - IT - Tel. +39 0332.546401 - Fax +39 0332.546426 www.reggiani.it

Reggiani spa gestisce internamente tutto il
ciclo produttivo e può consegnare un pro-
dotto finito nel giro di pochi giorni. 

Servizi di impaginazione automatica, pre-
stampa, stampa digitale, stampa offset e
roto offset, legatoria a ciclo completo, oltre
a una intensa attività di consulenza nella 
totale garanzia di un accurato controllo 
qualità.

Pensato, stampato, rilegato, pubblicato.

artigrafiche@reggiani.it



Uno sguardo alla Bulgaria, tappa di molte iniziative promozionali 
organizzate da Acimall, l’associazione confindustriale che rappresenta 
i costruttori italiani di tecnologia per il legno. 
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economia

ultima si è svolta a fine 2015 e si è concretizza-
ta nella realizzazione di incontri BtoB tra aziende
italiane e realtà locali, potenzialmente interessate
all’acquisto di tecnologia. 

Le “giornate tecnologiche” sono state organizzate con
l’importante supporto dell’ufficio Ice – Agenzia per il com-
mercio estero di Sofia.
L’iniziativa si è svolta a Plovdiv e ha annoverato ben otto
imprese italiane: Incomac, Ormamacchine, Pade, Ma-
sterwood, Bup Utensili, Costa Levigatrici, Cefla e Imas Ae-
romeccanica.
Le imprese partecipanti hanno fornito un quadro abba-
stanza completo dell’intera filiera produttiva. 
Gli interventi sono stati organizzati secondo il tipo di la-
vorazione che eseguono le tecnologie prodotte dalle
aziende, partendo dalla prima lavorazione fino alla finitura
delle superfici, passando per la seconda trasformazione
del legno.
Nella sessione pomeridiana si sono svolti circa 50 incontri
B2B secondo un planning personalizzato. 
In questa occasione ogni impresa italiana ha potuto in-
contrare gli interlocutori bulgari specificatamente interessati
alla loro tipologia di prodotto.

L’ L’ECONOMIA BULGARA
I fondamentali macroeconomici della Bulgaria sono par-
ticolarmente solidi. Il debito pubblico è pari al 27 per cen-
to sul Pil che a sua volta è in crescita con un incremento
pari al 3,1 per cento nel dicembre 2015; il cambio
euro/lev (la valuta locale) è fisso.

I dati forniti dal locale Ministero delle Finanze conferma-
no il processo di ripresa economica trainata principalmente
dalle esportazioni (aumentate del 6,6 per cento a gennaio-
settembre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014). 
Da segnalare, sul fronte interno, il contributo fornito al pro-
cesso di ripresa da una accresciuta capacità di assorbi-
mento dei fondi europei, ed un positivo andamento del tas-
so di disoccupazione sceso al 9,8 per cento. 
La domanda interna rimane debole con un lieve incremento
dello 0,6 per cento e rimangono critici gli indici di pover-
tà, con circa un quarto della popolazione che versa in con-
dizioni di indigenza. Lo stipendio medio nel mese di mar-
zo 2015 si è attestato sui 450 euro.

Per quanto concerne gli scambi commerciali con l’este-
ro, si segnala un aumento dell’interscambio con i paesi UE:
la Germania rimane il primo partner commerciale della 

Uno sguardo 
alla Bulgaria
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economia

Sul fonte energetico, è stata di recente approvata la “Ener-
gy Law” che prevede nuove tariffe e l’acquisto da fonti rin-
novabili oltre alla creazione di un fondo di sicurezza ener-
getica destinato al risanamento della Compagnia nazio-
nale. Da segnalare che le energie rinnovabili coprono il 18
per cento del fabbisogno di energia complessivo del Pae-
se a fronte di un target europeo in questo ambito pari al
20 per cento.

Bulgaria, seguita dall’Italia con un interscambio di circa 2,8mld
di euro, superiore a quello con la Federazione Russa.

Il Governo di centro-destra, guidato da Borisov, è uscito vin-
citore dalle ultime elezioni amministrative. Questa stabi-
lità politica offre i presupposti per proseguire importanti
iniziative avviate nei settori dell’energia, bancario e della
giustizia.

Fonte: Camera bulgara del mobile e della lavorazione del legno.

Fonte: Camera bulgara del mobile e della lavorazione del legno.
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IL SETTORE DEL LEGNO
Grazie alla Camera del legno e del mobile bulgara siamo
in grado di fornirvi alcune indicazioni sulle caratteristiche
dell’industria locale. 
Il comparto della lavorazione del legno rappresenta il
4 per cento del prodotto nazionale e dà occupazione a cir-
ca 40mila persone. Nonostante le piccole dimensioni, le
imprese sono orientate all’export e si avvalgono di personale
qualificato.
A livello di numerosità sono oltre 4mila le realtà impren-
ditoriali attive secondo l’ultimo censimento realizzato nel
2013; il trend dal 2008 è sostanzialmente stabile.
Il forte orientamento all’esportazione si concretizza nel set-
tore dei mobili: dal 2009 al 2014 c’è stato un aumento
del 142 per cento, passando da 262 milioni di dollari a
oltre 600. Un ulteriore elemento che emerge è la consi-
stenza dell’aumento, ogni anno con volumi rilevanti.
I mobili vengono venduti prevalentemente in Unione Eu-
ropea, Germania e Italia in primis, seguite da Francia e Re-
gno Unito. A livello di tipologia produttiva vengono espor-
tate principalmente sedie e una buona percentuale di di-
vani e materassi.
Spostando l’attenzione sulle esportazioni di legno e pro-
dotti in legno, si conferma una tendenza di crescita dal
2009 con valori importanti (420 milioni di dollari nel 2014)
e una crescita quinquennale del 112 per cento.
I mercati più importanti sono Turchia e Grecia rispettiva-
mente con il 34 e 29 percento di share. 
E’ interessante anche la quota dell’Italia che si attesta al
12 per cento.

FONDI UE
Un importante aspetto che vale la pena di citare quando
si parla di Bulgaria è la dotazione di Fondi UE destinati al-
l’ammodernamento tecnologico e all’innovazione nel-
l’ambito del programma operativo “Innovazioni e com-
petitività”. 
Nell’ambito degli incontri BtoB organizzati da Acimall e da
Ice abbiamo avuto la possibilità di visitare alcune azien-
de locali utilizzatrici di tecnologia italiana come Colorado
di Pazardjik e Archide di Sofia. L’utilizzo ingente di questi
fondi ha dotato le aziende di equipaggiamento di primis-
simo livello nonostante il potenziale bacino d’utenza non
giustifichi pienamente la piena capacità produttiva garantita
dai macchinari installati.Questo aspetto non può che sol-
levare dubbi sulla reale crescita del mercato. Rispetto al-
l’ammodernamento in atto dei macchinari, seguirà un pro-
porzionale aumento della domanda interna di prodotti fi-
niti? E quando non saranno più disponibili i Fondi UE la
filiera tecnologia-legno-mobili si saprà adattare alle nuo-
ve condizioni di mercato? Al momento non abbiamo le ri-
sposte ma possiamo riscontrare il beneficio immediato per
il nostro comparto: nel 2015 infatti le aziende italiane han-
no esportato in Bulgaria macchinari per 10,2 milioni di euro,
il 45 percento in più rispetto al 2014.
Il 2016 sarà un banco di prova importante e noi saremo
pronti come al solito a darvene notizia. ■

Carlo Alberto Strada
Ufficio studi Acimall

www.acimall.com

Fonte: Camera bulgara del mobile e della lavorazione del legno.
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Riproponiamo ai lettori l’analisi di
chiusura d’anno che risulta essere
significativa e descrive con più at-
tendibilità e precisione il quadro at-
tuale della filiera.
Per questa edizione focalizzeremo la
nostra attenzione sulla bilancia
commerciale, variabile sempre mol-
to importante per comprendere i
punti di forza e di debolezza di un
comparto industriale nazionale. 
Il settore legno (pannelli a base le-

gnosa, tronchi e segato) evidenzia un
saldo decisamente negativo pari a ol-
tre 2 miliardi di euro. 
L’Italia si rifornisce prevalentemen-
te dalla vicina Austria mentre Slovenia
e Croazia mostrano valori elevati.
Il bilancio è saldamente positivo per
quanto riguarda le macchine per la
lavorazione del legno con 1.178 mi-
lioni di euro di avanzo commerciale. 
Il primo mercato di destinazione
sono gli Stati Uniti seguiti dalla

Germania, quest’ultima anche primo
Paese fornitore di tecnologia.
Il quadro della filiera è completato dai
mobili, uno dei fiori all’occhiello dei
comparti industriali italiani. 
Il nostro Paese è il primo esportato-
re europeo e secondo a livello mon-
diale dietro l’inarrivabile Cina. Ne con-
segue che, anche in questo caso, la
bilancia commerciale è caratterizzata
da un importante saldo positivo e
pari, nel 2015, a 4.243. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2015 

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 3.735,0 0,3
Austria 943,4 -0,3
Germania 330,2 -0,6
Francia 266,1 7,8
Slovenia 162,0 -1,9
Croazia 159,1 3,3

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-dicembre 2015)
(dati in milioni di euro)

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 1.654,7 4,9
Germania 201,4 5,2
Francia 196,2 -0,7
Usa 127,1 30,0
Svizzera 124,7 3,0
Regno Unito 102,9 24,4
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 152,1 23,2
Germania 62,4 28,7
Cina 23,1 16,9
Austria 14,2 100,3
Svizzera 7,9 -6,1
Francia 6,4 17,4

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2015)
(dati in milioni di euro) 

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 1330,2 14,1
Usa 149,2 51,9
Germania 94,3 6,6
Francia 77,8 -8,0
Polonia 76,8 -9,4
Regno Unito 66,7 9,1

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 15/14
Totale 752,9 4,5
Romania 133,8 4,5
Germania 115,3 2,1
Cina 106,4 6,4
Polonia 101,5 2,8
Francia 40,8 2,4

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2015)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 15/14
Totale 4.995,8 3,9
Francia 717,0 -0,4
Usa 499,3 20,4
Regno Unito 377,6 17,3
Russia 374,8 -24,3
Germania 360,7 -3,5

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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5-7 luglio
The 6th China International Wood
www.leaderwood.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

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

26-29 luglio
ForMobile
www.feiraformobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

17-20 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

18-21 agosto
Kofurn
www.kofurn.or.kr
• Seoul (Korea)
Tecnologie per il legno

24-27 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno

1-3 giugno
Carrefour International du bois
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Legno

1-4 giugno
Wmf
www.chinaexhibition.com
• Beijing (Cina)
Tecnologie per il legno

7-9 giugno
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

8-6 giugno
Timber and Woodworking 
www.mebelexpo.kz
• Almaty (Kazakistan)
Tecnologie per il legno

9-11 giugno
Woodex for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno

9-12 giugno
Semana verde de Galicia
www.feiragalicia.com
• Silleda (Spagna)
Tecnologie per il legno

15-18 giugno
Expoforest
www.fexpocruz.com.bo
• Santa Cruz (Bolivia)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

1-3 settembre
Eko Las 
www.ekolas.mtp.pl
• Janow Lubelsky (Polonia)
Tecnologie per il legno

1-4 settembre
Holzmesse 
www.kaerntnermessen.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

6-9 settembre
ExpoDrev 
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

6-9 settembre
Wood Products & technology 
www.traochteknik.se
• Gothenburg (Svezia)
Tecnologie per il legno

7-10 settembre
Ciff 
www.ciff-sh.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
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8-11 settembre
Fmc 
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

9-11 settembre
Sri Lanka Wood 
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno

13-16 settembre
Drema 
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

14-18 settembre
Bife Sim 
www.bife-sim.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

15-17 settembre
Woodworking Kazan 
www.woodexpokazan.ru
• Kazan (Russia)
Mobili e arredamento

calendario fiere

27-30 settembre
Woodworking 
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

27-30 settembre
Lignumexpo Forest 
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Tecnologie per il legno

27-30 settembre
Lisderevmash 
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

28-30 settembre
Ifmac 
www.ifmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

28 settembre -01 ottobre
Tekhnodrev 
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno

2-10 ottobre
W16 
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

11-15 ottobre
Holz Basel 
www.holz.ch
• Basilea (Svizzera)
Tecnologie per il legno

11-16 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

12-14 ottobre
Expo Forestal
www.expoforestal.gob.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

18-20 ottobre
Timber Expo
www.ukconstructionweek.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Edilizia e architettura

OTTOBRE
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LE "NOSTRE" FIERE

6-9 luglio
Awisa
Melbourne

26-29 luglio
Formobile
San Paolo

24-27 agosto
Iwf
Atlanta

11-15 ottobre
Holz
Basilea

18-21 ottobre
Sicam
Pordenone

22-26 ottobre
Wood Processing Machinery
Istanbul

Le rassegne dove Xylon 
è presente nel 2016

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

18-21 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

20-22 ottobre
Pragoligna
www.incheba.cz
• Praga (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno

22-26 ottobre
Wood Processing Machinery
www.reedtuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

22-26 ottobre
Intermob
www.reedtuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento

24-26 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

2-3 novembre
Canada Woodworking East
www.masterpromotions.ca
• Montreal (Canada)
Tecnologie per il legno

11-18 novembre
Equip’Baie
www.equipbaie.com
• Parigi (Francia)
Semilavorati, componenti, forniture

15-18 novembre
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

23-26 novembre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno

24-26 novembre
Woodworking machinery 
technology tools
www.bt1.lv
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno

1-3 dicembre
Woodworking machinery 
technology tools
www.bt1.lv
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE 

DICEMBRE 



CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

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

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

Bonifico bancario
A favore di: Cepra srl unipersonale - c/o 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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Acimall 139
Alberti 53
Albricci – Striebig 27
Albricci – Altendorf 63
Albricci – Ott 79
Albricci – Weber 103
Albricci – Ganno-Mat 160
Alphacam Licom 2
Anest Iwata 49
Basso Legnami 73
Baumer Inspection 111
Beckhoff 81
Biesse II di copertina
Cassioli 75
Cefla 107
Cmb 135
Cursal 17
Cvm 119
Elte 131
Emc 4
Fm 5
Formetal copertina, 5
Giardina 19
Giplast III di copertina
Gl Events - Eurobois 37
Greda 59
Hb Fuller 33

Holzmesse - Timber Trend 18

Homag 32

Ica 1
Ima 65
Ims 125
Kastamonu 11
Lamello 123
Lapadula 129
Leitz 15
Lesta 21
Mario Zaffaroni 71
Metal World 51
Mion Ventoltermica 87
Mondial 91
Nastroflex 109
Neomec 127
Ostermann 23
Pneumax 12
Reggiani 142
Rekord 9
Robatech 43
Saomad 113
Schelling 3
Schmalz 55
Scm IV di cop., 87
Sicam - Exposicam 149
Sirio 95
Tonelli 99



Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...
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I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

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

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

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

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

Lavorazione pannello

Filiale italiana 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, 52 
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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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.

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

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

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

Aspirazione 
e filtrazione

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

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

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

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

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

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 
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contatti

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

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

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

GIARDINA 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

Cabine per verniciatura industriale 
con filtrazione a secco e ad acqua. 
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

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

Da 50 anni realizziamo macchine 
per la movimentazione ed automazione 
di tutte le linee di produzione per legno,
plastica, vetro, lamiere, gomma eccetera.
Alimentatori, accatastatori, traslatori,
ribaltatori, trasporti in genere. 
Disponibili a studiare soluzioni su misura 
con l'installazione di robot antropomorfi 
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

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

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

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

Movimentazione, 
logistica, robot

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

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

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

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

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

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

Finitura delle superfici

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

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



XYLON maggio-giugno 2016 157

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

Utensili e attrezzature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15  I-20900 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2 
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com

Fink Srl  produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete 
per serramenti, teste elicoidali, teste 
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari, 
punte foratrici, frese elicoidali integrali,
utensili per macchine CNC, truciolatori.

Linee 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

Linee di troncatura

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

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963 
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
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contatti

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

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

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

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

Software

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

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

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

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

Macchine ausiliarie 
e attrezzature

Automazione

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

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

Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici tramite processo di
stampaggio. Progettazione e produzione 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

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

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

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

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

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

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

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

SEMILAVORATI 
E FORNITURE

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

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

Agenti 
e commercianti legno
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