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La nostra formula è molto semplice: un’unica macchina che comprende 
un forno riscaldante integrato con una pressa formatrice a freddo 
per la lavorazione di pannelli in materiale denominato «solid surface». 

ORMAMACCHINE S.p.A. 
viale Lombardia, 47
24020 Torre Boldone (BG) - Italy 
Tel. +39 035 364011 - Fax +39 035 346290 

www.ormamacchine.it 
comm@ormamacchine.it

: Ormamacchine
: www.youtube.com/ormamacchine
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In copertina: Giuseppe e Patrizio Marozzi, rispettivamente
patron e direttore commerciale del nuovo gruppo.

Giplast Group spa
S.S.80 Colleranesco - 64021 Giulianova (TE) Italy
telefono +39 085 802411 - fax +39 085 8024150

www.giplast.it



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

su ogni lato del mobile

Provate di persona l’esclusivo 
servizio Ostermann 
alla Sicam!

Il nostro team sarà lieto di accoglierVi!
15. – 18. Ottobre 2013   ·   Pad. 3   ·   Stand A 12

Pordenone, Italia



www.ostermann.eu

gradi di gloss in 13 colori attuali. Anche quest’anno
come il precedente lo "Used Look" continua a essere di
tendenza. A tal ragione, Ostermann offre, ad esempio,
più di 100 bordi per le superfici Cleaf. Oltre ai bordi im-
piallacciati in rovere con effetto tarlato e spaccato
Ostermann presenta sempre più bordi in Abs dal-
l'aspetto vintage. ▲
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rmai ci siamo: Sicam si
svolgerà dal 15 al 18
Ottobre a Pordenone e
Ostermann Italia sarà

presente. Nel padiglione 3,
stand A12, anche quest'anno lo
specialista dei bordi in Europa il-
lustrerà il suo impareggiabile
assortimento. Novità nel campo
dei bordi e tendenze che durano
nel tempo quest'anno saranno
accompagnate da innovativi ser-
vizi di punta. 

Ostermann ancora una volta si
posiziona alla Sicam come
trend setter presentando per la
prima volta al pubblico italiano
la sua App per effettuare or-
dini. Cosa offre la app? Quali
sono le caratteristiche che facili-
tano il lavoro degli artigiani?
Dove si può scaricare questo
pratico software? I visitatori
della Sicam lo scopriranno que-
st'anno presso lo stand Oster-
mann.

Molteplicità di bordi per l'Europa
L'impressionante parete bordi creata per la fiera con
più di 900 campioni di bordi dell'ampia gamma Oster-
mann è esemplificativa dell’ampio assortimento dello
specialista europeo: l’azienda ha, infatti, i bordi adatti
per più di 65 produttori di pannelli e offre più di
120mila combinazioni con produttori quali Egger, Pflei-
derer, Kaindl & Co… Tuttavia l'ampio assortimento è
solo uno dei motivi per andare a visitare lo stand
Ostermann. Qui si potrà avere un'ottima panoramica
delle tendenze più attuali nel settore dei bordi.  

Tendenze: lucidato a specchio, 
superopaco e “Used Look” 
La superficie lucidata a specchio è un trend che sem-
bra perdurare nel tempo. In contrasto, è stata intro-
dotta quella superopaca. Ostermann presenta a
Pordenone non solo numerosi bordi lucidati a specchio
ma anche bordi in Abs superopachi con meno di 5

OSTERMANN

OSTERMANN 
ITALIA 
È IN TREPIDA 
ATTESA 
DELLA PROSSIMA
SICAM!

Top Players Collection

Padiglione 3 - stand A12  
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CREATIVITA’ SENZA LIMITI.
SLIDO. SISTEMI PER ANTE SCORREVOLI.

Una gamma di prodotti – innumerevoli applicazioni.  

Il programma Slido nasce dalla consolidata esperienza di Häfele  

nella progettazione e produzione di meccanismi per ante scorrevoli  

in legno, cristallo o con telaio in alluminio e con peso fino a 70 kg.  

La completezza della gamma Slido ne consente l’applicazione sia  

su mobili in serie che su prodotti a misura. 

Slido, qualità certificata “made in Germany”. 

www.hafele.it

Novità 2013: 

Slido Classic 70 VF A.

ENGINEERED 

BY



www.hafele.it

Molti saranno i protagonisti di
questo importante evento fie-
ristico che troveranno spazio
all’interno dei 120 metri qua-
drati dello stand Häfele. Le
principali novità riguarde-
ranno i meccanismi per ante
flap, i sistemi di illuminazione
con tecnologia led per mobili,
i sistemi scorrevoli per armadi
e l’arredo ufficio. La cucina, o meglio i meccanismi ad
essa dedicati, costituiranno certamente uno dei princi-
pali poli di attrazione dello stand Häfele. Soluzioni in-
novative sviluppate ascoltando le richieste di
progettisti e designer di diversi paesi, tenendo conto
delle esigenze produttive dell’industria.

Un altro passo in avanti per dare concreta applicazione
alla mission e ai valori base del marchio Häfele di inno-
vazione e vicinanza al cliente. ▲
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äfele è una azienda tedesca, leader nei set-
tori della ferramenta per mobili e per edifici e
nei sistemi elettronici per il controllo accessi.
Il gruppo, presente nel mondo in 48 Paesi,

conta oltre seimila collaboratori, sei aziende di produ-
zione e opera in 150 nazioni, con una percentuale di
esportazione pari al 76 per cento. Nel 2012 ha varcato
la soglia del miliardo di euro di fatturato e quest’anno
celebra il novantesimo anniversario dalla fondazione. 

Nonostante la dimensione globale, il gruppo Häfele af-
fonda le proprie radici in una forte tradizione familiare.
Competenza tecnica, innovazione, affidabilità, vici-
nanza al cliente, rapidità nelle forniture hanno da sem-
pre rappresentato i capisaldi della filosofia aziendale
Häfele. Oggi tutto ciò è concentrato nel concetto di 
functionality, funzionalità nel soddisfare le richieste di
ogni singolo cliente, nell’ambito abitativo, lavorativo e

nei grandi edifici.

Il concetto di functionality se-
condo Häfele si integra fin
nelle prime fasi del progetto,
offrendo soluzioni innovative
ad architetti, designer e pro-
gettisti, si concretizza a livello
produttivo nell’ottimizzazione
e semplificazione della produ-

zione e, infine, si traduce in comfort abitativo, lavora-
tivo e ambientale, per le persone che vivranno tali
spazi.

La fiera Sicam di Pordenone (15-18 ottobre 2013) co-
stituisce da sempre per Häfele una tappa molto impor-
tante. È questa l’occasione per presentare al mercato
italiano le novità sviluppate da Häfele a livello globale
ripensandole in funzione delle esigenze locali. Questi
due valori di “dinamismo” e “prossimità”, rappresente-
ranno le colonne portanti dello stand fieristico di que-
st’anno. Su di essi si basa infatti il nuovo motto
Thinking ahead, “rivolti al futuro”, coniato in occa-
sione del novantesimo anniversario dalla fondazione di
Häfele. Grazie alla costante vicinanza di Häfele ai
clienti, le loro esigenze, presenti e future, trovano al-
l’interno dello stand soluzioni concrete che poggiano le
proprie basi nell’attenta analisi dei mega-trend che
condizionano la società moderna.

HÄFELE

TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE, 
NOVANT’ANNI 
AL SERVIZIO 
DEL CLIENTE

Top Players Collection

H
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bSolid, l’innovativo software realizzato da Biesse, 
in grado di progettare e realizzare ogni tua idea.
Vieni all’evento BiesseInside, vieni a scoprire bSolid.

Your dreams will come true.

                         VI PRESENTEREMO UN NUOVO MODO DI SOGNARE.
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NEUMAX GREEN LINE: TECHNOLOGY & INNOVATION

www.pneumaxspa.com

Il valore del made in Italy

FORSE NON LO SAPETE...

MA IN OGNI INDUSTRIA DEL MOBILE

C’È SEMPRE MOLTA PNEUMAX
...

Pneumax soddisfa al meglio i più avanzati requisiti dell’industria del mobile con prodotti sia 
in esecuzione standard, sia customizzati, garantendo sempre la massima effi cienza

e riducendo i costi di installazione ed i consumi energetici.



eeditoriale
xylon, settembre-ottobre 2013

Eccoci ancora qui. Ci siamo riposati; la pausa esti-
va è servita per pensare a nuove iniziative ma an-
che a renderci conto che è nostro dovere conso-
lidare i rapporti esistenti, guardare alla nostra sto-
ria per continuare – innovando – a essere ciò che
siamo. Lealmente.

Questo numero di settembre-ottobre ne è una con-
creta dimostrazione: come vedrete nelle pagine che
seguono vi proponiamo – come sempre – una ri-
vista da leggere, ricolma di contenuti.
Vale per la prima parte, interamente dedicata al
mondo che sarà raccolto in un grande evento come
Sicam, e vale per le pagine che seguono, nelle qua-
li raccontiamo molte altre storie della nostra filiera,
della tecnologia, del prodotto….

Anche questa volta abbiamo fatto quanto in nostro
potere per trovare il miglior punto di incontro pos-
sibile fra il racconto di eventi e appuntamenti, la

presentazione di prodotti e il proporvi i nostri in-
contri, le nostre interviste. Forse sbagliamo, ma con-
tinuiamo a pensare che questo nostro sempre più
piccolo (purtroppo) mondo del legno sia fatto di
persone, persone che è un dono incontrare, che
è un piacere ascoltare.

Ecco, finchè ce ne saranno avrà un senso fare una
rivista. Poi vedremo….
Ci si vede in giro!

Luca Rossetti

p.s.: dimenticavo: se fate un salto su xylon.it, il no-
stro quotidiano, trovate un nuovo servizio. E’ nel
menu di sinistra, sotto la dicitura “cerca l’artico-
lo”. Se dentro ci scrivete un nome, una ragione so-
ciale, una parola trovate tutto quello che abbiamo
pubblicato sulle nostre riviste. 
Comodo, vero? Un servizio…. ■
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PREMIAZIONI
International Design Award 2013

Il museo Marta di Herford ha ospitato
le creazioni dei finalisti dell’Internatio-
nal Design Award 2013 −  il premio De-
sign organizzato dalle aziende Hettich
e Rehau − in occasione della mostra
“Beyond the Edge -The International
Design Award 2013” .
E’ ormai da molto tempo che i cinque
vincitori sono stati scelti dalla giuria in-
dipendente Ida al museo Marta di
Herford, tre dei quali sono già stati pre-
miati nelle loro rispettive università. Cia-
scun vincitore ha ricevuto il premio Ida
e un assegno del valore di duemila euro
da un componente della giuria. 
Il 22 maggio, Dmitry Sergeev, vincitore
dell’Ida 2013, è stato premiato al-
l’Università tecnica statale Bauman di

Mosca. Il premio è stato consegnato dal-
la giurata Natalya Maltseva, dal Dr.
Schwarzkopf (Hettich Russia) e da
Alexander Verigo (Rehau Russia).
Il 29 maggio è stata la volta di Ralf Hol-
leis: la premiazione si è svolta all’Uni-
versità di Coburgo in Germania, in
presenza del giurato Andreas Enslin, il
quale ha elogiato la creazione di Ralf,
“Türmli”. Per l’occasione Andreas En-
slin ha pronunciato un discorso molto
interessante sui temi della bellezza
come qualità e delle prospettive di un
designer. “Kitchen hangback system”,
realizzato da Lieven Hendrickx e
Emke Gellings, è stato premiato al-
l’Università Thomas More di Malines,
in Belgio, il 29 giugno. ■

PREMIAZIONI
Assegnati i premi “Adi design index"

Ha avuto luogo a Roma, presso la sede
del Consiglio nazionale delle ricerche,
la cerimonia di consegna del Premio
nazionale per l'innovazione (“Premio
dei premi”), alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Giorgio Na-
politano, in occasione della Giornata
nazionale dell'innovazione. A indicare
i vincitori sono alcune delle più auto-
revoli associazioni di categoria del
mondo della produzione. Adi, che fa
parte del comitato di indirizzo del
premio come referente per il design,
segnala ogni anno per i tre vincitori del
Premio per l'innovazione Adi Design
Index: tre designer i cui prodotti sono
stati pubblicati sull'edizione più recente
dell'annuario. Per il 2013 il premio è
andato a: Emanuele Mangini con il
prodotto Sosia per campeggi: letto-
divano a configurazione variabile: un
prodotto versatile, capace di svolgere
differenti funzioni, combinando in-
novazione d'uso e corretto impiego dei
materiali; Alfredo Salvatori con il
progetto Lithoverde per la società Al-
fredo Salvatori: composto ecososte-

nibile, dalle molteplici tessiture su-
perficiali, ottenuto da scarti di lavo-
razione dei materiali lapidei. Lithoverde
serve ad acquisire i crediti Leed® (Lea-
dership in Energy and Environmental
Design), contribuendo al design so-
stenibile in molteplici applicazioni
commerciali e residenziali.
Terzo vincitore l’Ufficio progettazio-
ne imballi di Bticino (premio ritira-
to da Rossano Farinelli) e Cartotec-
nica Prealpi con il progetto di astuc-
ci per placche singole Livinglight per
la Bticino: involucro in cartoncino ri-
ciclato, riunisce numerose e innova-
tive soluzioni tecniche. È realizzato
senza inchiostri e in un unico pas-
saggio di lavorazione. ■

“Sosia”.



EVENTI
Meeting produttori “bedding”

Il 12 e 13 settembre a Budapest anche
il Gruppo sistemi per dormire di Fe-
derlegnoArredo è stato protagonista
dell’assemblea generale Ebia, l’associa-
zione europea che raggruppa tutte le fe-
derazioni nazionali dei produttori legati al
mondo del bedding, quelli di materie pri-
me e i singoli fabbricanti di materassi. E’
stato presentato il nuovo progetto “Ri-
poso e salute”, promosso da alcune
aziende facenti parte del gruppo, volto a
promuovere e diffondere tra il pubblico la
cultura del “dormire sano” come com-
ponente fondamentale del benessere e
della qualità della vita.
Diverse le aziende associate parteci-
panti, in particolare B&T, Dormiflex, En-
nerev, Gruppo Ind. Formenti e Materas-
sificio Montalese, nonché altri membri del-
la filiera del settore quali fornitori di ma-
terie prime. ■

SISTEMI DI PROTEZIONE
COMPONENTI PER MACCHINE UTENSILI, MACCHINE PER IL LEGNO E AUTOMAZIONE

Soffietti
Soffietti laminati, termosaldati e 
con lamelle 
Brevi tempi di consegna
Costruzione a disegno cliente - 
Applicazioni speciali
Alta qualità 
Per tutti i tipi di macchine utensili

Sistemi di bloccaggio pneumatici
Vasta gamma di dispositivi di bloccaggio
e frenatura su monoguide e guide lineari 
in genere
Bloccaggi RotoClamp per teste rotanti 
e alberi
Fail-safe e bloccaggi attivi

PARTNER of HEMA GROUP

SEFRA Italia s.r.l. via dell'Industria 4 44047 Sant'Agostino (FE) Tel.: 0532/846786 sefra@sefra.it www.sefra.it www.hema-schutz.de

EVENTI
Cefla Live 2013

Innovazione e tecnologia dal vivo. Ce-
fla Finishing Group (www.ceflafini-
shinggroup.com) è pronta per il pros-
simo "Cefla Live", che si terrà presso
il Cefla Lab di Imola i giorni 18 e 19
ottobre 2013.
Nella prossima edizione di questo
collaudato evento
saranno presen-
tate importanti no-
vità. Verranno illu-
strati gli ultimi svi-
luppi dell'”Inert Coating Technology” by Sorbini: la qualità in nu-
meri. 
In anteprima assoluta verrà presentata la nuova tecnologia “Te-
chnomelt Uv Fusion Coating” by Henkel, l’innovativa soluzione ab-
binata all’”Inert Coating Technology” per la finitura lucida o opaca
di pannelli in melamminico, oltre al sistema di controllo qualità made
by Baumer. ■
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“Genius Experience” é il road show
nazionale organizzato dall’azienda
veneta Skema (www.skema.eu) per
presentare a clienti e dealer del
nord, centro e sud Italia, oltre che la
mission e le iniziative a supporto
dell’attività tecnico-commerciale, le
quattro nuove collezioni di pavimen-
ti laminati multilayer della linea “Ge-
nius”: “Living”, “Creative”, “Expo”,
“Sintesy”, studiate appositamente

per offrire rivestimenti all’avanguar-
dia, di design e di qualità garantita,
sia per uso abitativo che per spazi
commerciali e sportivi.
In particolare la nuova linea “Living”
che, in base a delle specifiche ca-
ratteristiche tecniche e qualitative, si
suddivide in due macro livelli: “Pre-
mium” per i pavimenti che presentano
un più alto grado di  ingegnerizzazione
come le collezioni “MaximLong”, “K-
Uno”, “Make up”, e “Prestige Gold”
e “Competence” per i pavimenti con
dotazioni più standard come le col-
lezioni “Executive” e “Facile”.
New entry nel top di gamma della li-
nea living “Premium” è il tavolato in
laminato “Maxim Long”. Proposto
con un’ampia gamma di decorativi il
pavimento si presenta con un formato
extra lungo dalle dimensioni
2052x198x8 milimetri. Un pavimen-
to che fa rivivere il carattere delle assi
del legno di una volta donando un par-
ticolare fascino all’ambiente. ■

PAVIMENTI
Skema “Genius Experience”

In occasione dell’assemblea generale
dei soci il consiglio direttivo ha rieletto
Paolo Fantoni presidente di Asso-
pannelli, l’associazione nazionale
che rappresenta i fabbricanti di pan-
nelli e semilavorati in legno all’inter-
no di FederlegnoArredo. Friulano
classe 1958, Fantoni è attualmente
amministratore delegato di Fantoni
spa, vicepresidente di FederlegnoAr-
redo e membro del direttivo di Epf (Eu-

NOMINE
Paolo Fantoni confermato presidente di Assopannelli

ropean panel federation). Il consiglio
direttivo sarà composto da Emilio
Vigolungo (coordinatore gruppo com-
pensati), Enrico Bonzano (coordina-
tore gruppo listellare), Fabio Simonella
(coordinatore gruppo Semilavorati), ol-
tre ai membri aggiunti di nomina
presidenziale: Giuseppe Invernizzi,
Nicoletta Azzi, Pietro Bellotti, Luciano
Caspani. Matteo Mattioli, Andrea Ta-
gliabue, Flavio Zamò. ■

Sembra riduttivo definirla finestra: “Es-
senza” (www.essenzafinestra.it) é in re-
altà, più propriamente parlando, un “si-
stema di serramenti con ante ‘tutto-
vetro’, sia sul lato interno che su quel-
lo esterno da un unico punto di vista.
E’ stato letteralmente abolito il concetto
di profilo, quell’ “a tutto vetro” proprio
questo vuole dire: l’anta (che sia a bat-
tente o fissa) è una superficie com-
pletamente vetrata, una vera e propria

SERRAMENTI
“Essenza”, finestra a tutto vetro

novità per il residenziale, che si ispira
alle ante strutturali tipiche delle facciate
continue. Dietro al brand “Essenza”,
nato circa due anni fa, la Gsg, un pic-
colo colosso da 80 milioni di fatturato.
Una ulteriore evoluzione di “Essenza”
verrà presentata al Made, evoluzione
che andrà ancora nel senso di una “dra-
stica riduzione degli elementi in allu-
minio in favore del materiale principe,
il vetro”. ■

Una ricerca finlandese che ha ottenu-
to finanziamenti europei ha accertato
che, grazie all'impiego di tecnologie già
sperimentate, è possibile trarre car-
burante green dagli scarti delle lavo-
razioni del legno. La tecnica più adat-
ta alla conversione dei rifiuti del legno,
forestali o di segherie − come cortec-
ce, segatura e ramaglie – in
metanolo, dimetiletere, mi-
scele di idrocarburi e benzi-
na sarebbe il processo di gas-
sificazione, in grado di tra-
sformare i residui in ossido
di carbonio e idrogeno e poi
in combustibili liquidi.
Il sistema garantisce eleva-
te prestazioni, una bioraffi-

RICERCA
Biocombustibile da scarti di legno 

neria da 300 MW assicura standard di
recupero dal 50 al 67 per cento, fino
all'80 per cento se si utilizza l'impian-
to anche per teleriscaldamento. 
E non solo, la produzione di combustibili
ecocompatibili sarà competitiva anche
per il prezzo, intorno a 0,5-0,7 euro per
litro. ■



A St.Margrethen – in Svizzera, a pochi
chilometri dall’Austria – sorge la sede
storica della Bauwerk Parquet AG,
azienda fra le principali produttrici di par-
quet che, recentemente, si è fusa con
la norvegese Boen AS, un’unione che
ha dato vita al secondo gruppo europeo
per fatturati e volumi nel settore dei par-

AZIENDE
Il parquet Bawerk

quet. I parquet Bauwerk non si trovano
nella grande distribuzione e sono dun-
que destinati al posatore. Un prodotto
certificato a livello di sostenibilità dai mi-
gliori istituti indipendenti europei, ga-
rantito in ogni sua fase di lavorazione,
raggruppato nelle due macro aree del
parquet a due e a tre strati. ■

Da oggi il mondo Bellotti sarà a por-
tata di clic anche da smartphone e ta-
blet grazie alla nuova app, disponibile
sia per dispositivi iOs Apple che per
dispositivi Android.
La app offre la possibilità di conoscere
e approfondire la vasta produzione
dell’azienda, dai compensati spe-
ciali in legno assemblati con materiali
alleggeriti innovativi e tecnologici, ai
pavimenti pregiati in legno per l’out-
door, passando per legnami e semi-

AZIENDE
Il mondo di Bellotti in una app

lavorati provenienti da foreste certi-
ficate di tutto il mondo.
Una approfondita presentazione di tut-
ti i prodotti, arricchita da immagini ap-
plicative, descrizioni tecniche ed
esempi di utilizzo; una app dinamica
e di facile utilizzo, da cui sarà possi-
bile scaricare anche contenuti video
e social. E’ scaricabile gratuitamen-
te su iTunes e Google Play, utilizzan-
do “Bellotti” come parola chiave per
la ricerca. ■

Conlegno é una delle prime due
Monitoring Organization (organismi di
controllo) riconosciute dall'Unione
Europea, l'unica 100 per cento “made
in Italy”. Lo scorso 19 agosto, comu-
nicazione inviata al consorzio martedì
27 agosto, Conlegno – Consorzio
servizi legno sughero –  è  stato ri-
conosciuto ufficialmente dalla Com-
missione europea,” Organismo di
controllo” per l’Italia, ricevendo altresì
l’approvazione del sistema di due di-
ligence elaborato dal consorzio negli
scorsi mesi. Attivo in tutti i 28 Paesi
dell’Unione Europea, il Regolamento
pone al centro la legalità del pro-
dotto legno, sia esso un tronco, le-
gna da ardere, parquet, pannelli a
base legno, una trave, un imballaggio,
un mobile o una risma di carta. ■

CONLEGNO
“Organismo di controllo”

Henkel ha appena inaugurato la sua più
grande fabbrica di adesivi a Shan-
ghai. Con questo nuovo impianto pro-
duttivo l'azienda sta espandendo la pro-
pria capacità produttiva in un impor-
tante mercato emergente e potrà ser-
vire in modo più rapido il crescente nu-
mero di clienti cinesi e della regione
asiatica. Il nuovo stabilimento, che è an-
che nominato il "Dragon Plant" di Hen-
kel, ha una superficie di 150mila me-
tri quadrati e rappresenta il sito centrale
per gli adesivi industriali in Cina e nel-
la regione dell’Asia-Pacifico. I clienti che
saranno serviti dal nuovo impianto di
adesivi includono le imprese del settore
automobilistico e vari settori dei beni di
consumo. La produzione annuale do-
vrebbe raggiungere le 428mila ton-
nellate di adesivi. ■

AZIENDE
Henkel apre in Cina  
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La Endless Stair – una struttura a
torre composta da 15 rampe di sca-
le ispirata ai disegni di Escher e rea-
lizzata in pannelli strutturali di legno
di American tulipwood (Liriodendrum
Tulipifera detto in italiano tulipier) –
è stata inaugurata il 16 settembre
davanti alla Tate Modern dall’am-
basciatore americano a Londra
Matthew Barzun.
Simbolo del London Design Festival
2013, l’imponente scalinata è stata pro-
gettata dallo studio de Rijke Marsh Mor-
gan Architects (dRMM) per la parte ar-
chitettonica e dalla società di ingegneria
Arup per la parte strutturale. Resterà
aperta fino al 10 ottobre dalle 9 al tra-
monto e offrirà ai visitatori magnifici
scorci panoramici sul Tamigi.
Questo straordinario progetto, conce-
pito per sperimentare l’impiego di un
legno di latifoglia per la produzione di

EVENTI
La scala “senza fine”

pannelli strutturali X-Lam, presenta
importanti aspetti innovativi: un design
di grande impatto, una progettazione
strutturale molto impegnativa, un nuo-
vo impiego di una delle specie di lati-
foglie americane più sostenibili e il pri-
mo profilo ambientale mai stilato su basi
scientifiche per una struttura in legno. 
I pannelli in tulipier sono stati prodot-
ti in Italia da Imola Legno. ■

Il mercato della manutenzione e ri-
qualificazione edilizia che continua a
trainare una stanca filiera delle co-
struzioni. Ricerca e innovazione che le-
gano mondo dell’industria e universi-
tà. Un nuovo approccio al costruire e al
pianificare il territorio con un forte ac-
cento green. 
Questi i cardini su cui poggia la crescita
delle costruzioni di legno, dalla casa
al progetto integrato “chiavi in mano”,
fino alla rigenerazione urbana: la con-
ferma arriva dal quarto convegno “Le-
gno, una scelta contemporanea.
Re_Build, Re_Innovation, Re_Urbani-
zation” promosso a Milano dal Gruppo
Rubner con il Gruppo 24 Ore. I focus di
approfondimento hanno tracciato lo sta-
to dell’arte sul pensiero strategico del-
la progettazione sostenibile in chiave
ambientale ed economica, dal recupero
del patrimonio edilizio esistente alle nuo-
ve strade della ricerca, fino alle politi-

EVENTI
Edilizia di legno protagonista del mercato al “Convegno Rubner”

L'industria dell'imballaggio e pallet di
legno dice di essere pronta per la nuo-
va decisione europea di far rispetta-
re l'approvvigionamento lecito del le-
gname. 
La recente introduzione del regola-
mento europeo per il legno (Eutr) vie-
ta l'immissione sul mercato di le-
gname considerato abbattuto ille-
galmente − o di prodotti contenenti le-
gname tagliato illegalmente. 
Sulla base del principio della due di-
ligence, le direttive precisano gli ob-
blighi di legge per due tipi di società
"operatori", che mettono legname o
prodotti derivati sul mercato per la pri-
ma volta; o "commercianti", che ac-
quistano e/o vendono legname o
prodotti derivati ad altre imprese. 
L'operatore deve essere in grado di di-
mostrare e garantire che il legname
venduto è legale, mentre un com-
merciante dovrà ora assicurare di con-
servare tutta la documentazione di tut-
ti gli acquirenti e venditori di legname
o prodotti in legno per un minimo di
cinque anni. 
La Federazione europea dei fabbri-
canti di pallet e imballaggi di legno
(Fefpeb) ha pubblicato una serie di do-
cumenti per consigliare i propri mem-
bri, tra cui vi è una panoramica del-
la normativa Eutr, le responsabilità
chiave e le domande più frequenti, e
la definizione di quando una società
è classificato come "operatore" e
quando invece si tratta di un "pro-
fessionista", con i relativi esempi.
Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito della Fefpeb www.fefpeb.eu
che gestisce  una campagna in Eu-
ropa per promuovere i vantaggi del le-
gno come materiale di scelta per i pal-
let e l'imballaggio. L'iniziativa "Im-
ballaggio secondo natura" si può tro-
vare on-line in sette lingue europee su
www.packagingfromnature.com. ■

IMBALLAGGI
Pronti per nuove regole 

che urbane e territoriali. Al centro del
dibattito le nuove frontiere della pre-
fabbricazione, con il grande interesse
dedicato all’impiego delle strutture di
legno per la realizzazione di edifici di
grandi dimensioni e con forte sviluppo
in altezza; esempio lampante portato
all’attenzione dei partecipanti la Torre
panoramica realizzata in Carinzia (Au-
stria) dallo studio Klaura+Kaden Par-
tner con componenti strutturali Rubner
Holzbau. 
Il focus conclusivo è stato dedicato al
“Work in Progress Expo 2015”, una ri-
flessione su come l’esposizione uni-
versale possa essere considerata
un’opportunità concreta per ripensare
le città. 
A margine del dibattito, la novità 2013
del convegno Rubner è stata l’iniziati-
va “Rubner Dating”, che ha offerto a
tecnici e progettisti presenti un servi-
zio di consulenza personalizzato. ■



E’ stata presentata recentemente a Venezia una cu-
cina definita “la cucina che non c'era”. Realizzata da
Prisma la nuova cucina è mutuata dalla pluride-
cennale esperienza nel settore professionale del-
l'azienda (che, nel 2011, è entrata a far parte del grup-
po Arredoplast). 
“Abimis” è realizzata interamente in acciaio, e di-
sponibile modularmente. Due gli anni di lavoro per
la sua ingegnerizzazione, un progetto partito da un
lavoro di “osservazione” in svariate cucine del mon-
do, osservazione sui tempi, sulle modalità, sulle esi-
genze, sulle problematiche e sulle richieste degli chef. 
Dopo questi due anni, l'azienda (guidata da Silvano
Ongaro) ha deciso di progettare qualcosa di com-
pletamente nuovo. Il primo passo è stato quello di pro-
gettare un monoblocco di acciaio satinato comple-
tamente senza via di fughe né saldature, con un bor-
dino rialzato di pochi millimetri, senza spigoli e puli-
bile addirittura con la canna dell'acqua! Poi, si è in-
tervenuti sull'altezza del piano di lavoro, che è re-
golabile in base anche all'altezza media dei cuochi,
per cui basta, in fase di installazione, regolare delle
viti poste sotto il piano di lavoro. Le cerniere, brevettate,
sono letteralmente “a scomparsa”, i vani o riscaldati
o refrigerati (anche per le immondizie, a 15°, così i
cattivi odori non si sentono) anche in remoto (cioè non
inseriti direttamente nel monoblocco, ma con il
compressore messo in un'altra stanza), e poi, ancora,
le maniglie ergonomiche, le manopole di regolazio-
ne dei comandi (a filo, fronte piatto, retroilluminate)...
e questo è “solo” il monoblocco per cucinare, perché
poi è stato presentato il monoblocco per la conser-
vazione degli alimenti (un totem in acciaio satinato,
con ripiani portanti 70 kg l'uno) e il monoblocco per
il lavaggio. ■

CUCINE
“Abimis” (la cucina che non c’era)

ERRATA CORRIGE
Articolo Xylon “Novità italiane a Ligna”

Nel numero di Xylon di luglio-agosto, a pagina 37,
nella parte dedicata all’azienda Omec di Certaldo
(Firenze), è stata pubblicata una inesattezza.
Il progettista della macchina stampatrice Omec
modello “SA600” è l’ingegner Elisa Tinti e non Ivo
Landozzi come erroneamente indicato. Ci scu-
siamo con l’azienda e con i lettori. 



Con una procedura d’offerta, la ditta 

Sargerzeugung Atzgersdorf GmbH (SEA) 
intende cedere il seguente impianto per la 
produzione di bare in legno:

Descrizione dell’impianto: 
Utilizzando pannelli di legno, con un solo turno 

di lavoro, si possono produrre fino a circa 

30.000 bare di legno all’anno. 

Spazio richiesto:
Produzione: ca. 4.400 m²

Magazzino: ca. 2.200 m²

L’intero parco macchine viene ceduto con 

incluso l’impianto ad aria compressa per il 

processo di produzione, il sistema di aspirazio-

ne, la caldaia (in opzione) per la valorizzazione 

dei trucioli di legno e la produzione di acqua 

calda per il calore di processo nonchè riscal-

damento dei capannoni di produzione.

Consumo di energia elettrica: 
circa 1.200.000 kWh/anno per turno

Manodopera: circa 40 lavoratori per turno

Offerta minima: € 300.000,00 netto

L’impianto di produzione bare dovrà essere 

smontato e trasportato dall’acquirente. 

Lettere di manifestazione d’interesse e richieste 

dovranno essere inviate esclusivamente per 

iscritto al seguente indirizzo: 

MSW Rechtsanwälte, att. Dr. René Mayer, 

LL.M. e Ing. Dr. Alexander Strehn, 

Wipplingerstraße 32, Mezzanin, 

A-1010 Vienna, fax: +43 (0)1 533 77 84-20, 

e-mail: bietverfahren-sea@m-s-w.at. 

A seguito del ricevimento della Vostra lettera 

di manifestazione d’interesse presso l’indirizzo 

indicato, riceverete informazioni più dettagliate 

relative alla procedura d’offerta.  

Termine ultimo per la presentazione delle 

offerte: entro il 30.10.2013, ore 12.00.

VENDITA 
DELL’IMPIANTO DI 
PRODUZIONE BARE

L'Associazione dei fornitori per la la-
vorazione del legno e l’arredamento
(Awfs) ha recentemente nominato il
proprio consiglio di amministrazione
2013 a Wic Tempe, Az. 
Wade Gregory (Flakeboard l'America
Ltd.), è stato nominato presidente del-
la Awfs.
Vice presidente sarà Archie Thom-

ASSOCIAZIONI
Awfs: il nuovo consiglio di amministrazione 

pson (Spectrum Adhesives) e Philip
Martin (Haefele) fungerà da segre-
tario e tesoriere, mentre Dan Her-
shberger (Stiles Machinery), sarà a
capo dell’ufficio fiere. 
Joan Kemp (Cp Ahesives Inc.) rimar-
rà nel consiglio come past presi-
dent, dopo essere stato presidente
della Awfs dal febbraio del 2008. ■

Al termine dell’incontro che ha avuto
luogo ieri a Milano, la giunta di Fe-
derlegnoArredo ha deciso con lar-
ghissima maggioranza di ricandidare
Roberto Snaidero alla guida della fe-
derazione per il triennio 2014-2017.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia ri-
posta. Fiducia che conferma la bon-
tà del lavoro sin qui svolto. C’è ancora

FEDERLEGNOARREDO
Roberto Snaidero ricandidato alla presidenza 

tanta strada da percorrere insieme
e, grazie al voto di oggi, sono certo
che i numerosi progetti avviati in que-
sti anni potranno essere portati a
compimento con continuità, garan-
tendo alle nostre aziende il giusto sup-
porto per tornare a crescere sia sul
mercato interno sia all’estero”, ha di-
chiarato Roberto Snaidero al termine
dell’incontro. ■

Lo showroom milanese di Corian
ospita fino al 14 marzo 2014 − al se-
condo piano presso la sede di Jan-
nelli&Volpi e di Corian Design Studio
di Via Melzo a Milano − "MyBath", una
mostra che presenta soluzioni d’ar-
redo bagno ideate da studi di design
polacchi. 
Bellissime le forme, interessante il

SHOWROOM
Andar per bagni…

connubio Corian-pvc e infinito il pia-
cere nel toccare le superfici liscissi-
me e resistenti di questo materiale.
Al terzo piano la seconda parte del-
la mostra, "JustLight", collezione che
riunisce le idee di giovani designer po-
lacchi vincitori del concorso organiz-
zato da DuPont Corian e Krause In-
nowacje. ■

Presentata a Milano una piattaforma
e-commerce realizzata da Kreativis-
simi (www.kreativissimi.com), che
metterà in commercio (solo ed esclu-
sivamente via web) tutta la produzione
dell’azienda, e in particolare la nuo-
va collezione (formata da comple-

WEB
E-commerce by Kreativissimi

menti d’arredo, libreria, pouf, lam-
pade) disegnata da Danilo Fedeli. ■



FEDERMACCHINE  Durante
l’assemblea annuale Federmac-
chine svoltasi a luglio, è stato confer-
mato per il biennio 2013-2014
Giancarlo Losma alla guida della
federazione dei costruttori italiani di
beni strumentali cui fanno capo 12
associazioni di categoria. Vicepresi-
dente è Riccardo Comerio (Assoco-
maplast). Segretario generale è
Alfredo Mariotti.

FEDERMOBILI  Mauro Mamoli
è il nuovo presidente di Federmobili,
Federazione nazionale dei negozi di
arredamento - Confcommercio Im-
prese per l’Italia. Mamoli, che suc-
cede a Mauro Tambelli,  avrà il
compito di guidare la federazione per
il prossimo quadriennio.

MERCATI  Con la recente espan-
sione delle industrie di cellulosa, la
Cina ha superato il Giappone quale
maggiore importatore mondiale di
chip di legno di latifoglia, come ri-
porta il bollettino trimestrale “Wood
Resource Quarterly”. Australia, Indo-
nesia, Thailandia e Vietnam sono i
principali fornitori di trucioli di legno,
con il Vietnam che rappresenta oltre
il 50 per cento della fornitura impor-
tata.

SHOWROOM  Inaugurato in viale
Piave, a Milano, lo showroom Neu-
tra, azienda capofila di una piccola
pattuglia di realtà attive nell'arredo-
bagno, nell'illuminazione e nell'inte-
rior, formata da Cea, Oltremateria,
Caleido, Macrolux e Warli (per i tap-
peti). Pur limitato nello spazio, (150
metri quadrati), lo showroom intende
comunque essere un punto proposi-
tivo anche per architetti, designer e
progettisti… 

notizie flash

Intermob 2013, sedicesima
edizione della fiera dell’indu-
stria del mobile, accessori,
prodotti forestali e tecnologia
per il legno, si svolgerà dal 5
al 9 ottobre 2013 all’interno
del centro congressi e fiere
Tüyap, Istanbul, Turchia.
Wood processing machine-
ry, la 26° fiera dedicata alle
macchine per la lavorazione
del legno, utensili manuali e utensili
da taglio, sempre organizzata da
Tüyap si terrà in concomitanza con In-
termob 2013.
Nuovi record sono attesi per questa
edizione. Nel 2012, con la parteci-
pazione di 855 aziende provenienti da
28 Paesi in 12 padiglioni, su 98mila
metri quadrati di superficie espositi-
va, Wood Processing Machinery e In-
termob hanno ospitato 61.543 visi-
tatori professionali provenienti da
94 Paesi. Nel 2013 sono previste cir-
ca 900 aziende espositrici da 30 Pae-

FIERE
Intermob e Wood Processing Machinery

si e si prevedono circa 65mila visitatori
da circa 100 Paesi.
In Eurasia, Wood Processing rappre-
senta la fiera più importante nel
campo dell’industria delle macchine
per la lavorazione del legno. La fiera
raccoglie produttori nazionali e in-
ternazionali sotto lo stesso tetto. I pro-
duttori dell’industria del mobile che
esportano in più di 72 Paesi e de-
tengono una quota di mercato signi-
ficativa nei Paesi del Medio Oriente,
esporranno le loro ultime novità a In-
termob. ■

Nel 2012 la produzione di macchine
utensili, robot e automazione è risul-
tata, in crescita dell’1,3 per cento, si
è attestata a 4.826 milioni di euro,
trainata dall’ottima performance del-
le esportazioni che, salite dell’11,1 per
cento, hanno raggiunto il valore record
di 3.621 milioni di euro. Decisamente
differenti i riscontri del mercato ita-
liano. Il consumo, sceso del 18,1 per
cento, si è ridotto a 2.089 milioni di
euro, penalizzando le consegne dei co-
struttori, scesedel 19,7 per cento, a
1.205 milioni, e le importazioni che,
ridotte del 15,7 per cento, si sono fer-
mate a 884 milioni di euro. Pari al 75
per cento il rapporto export/produ-
zione. Questo in sintesi il quadro
2012 presentato da Luigi Galdabini,
in occasione dell’annuale assemblea

UCIMU
Oltreconfine tre quarti della produzione italiana

dei soci Ucimu, alla quale è intervenuto
Giorgio Squinzi, presidente Confin-
dustria. Nel 2013 la produzione resterà
stabile, attestandosi a 4.820 milioni
di euro (-0,1%). Le esportazioni cre-
sceranno solo dell’1,8 per cento a
3.685 milioni. Il consumo italiano
subirà un ulteriore ridimensiona-
mento, scendendo a 2.005 milioni (-
4%). Soffriranno le consegne dei co-
struttori italiani sul mercato interno che
caleranno, del 5,8 per cento (1.135 mi-
lioni di euro). Salirà ancora la quota di
produzione destinata oltreconfine,
attestandosi al 76,5 per cento. Con ri-
ferimento all’export, nel 2012, la Cina
si è confermata primo mercato di
destinazione seguita da Stati Uniti, Ger-
mania, Russia, Francia, Brasile. ■
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Messe München International si ap-
presta a lanciare un nuovo progetto:
Seismic Safety (www.seismic-safe-
ty.net), nuovo salone per la sicurezza
antisismica, la protezione contro gli in-
cendi e il rinnovo urbano che debut-
terà a Istanbul il prossimo 28-29 apri-
le 2014. Ideazione e realizzazione
sono state affidate al team di Bau, il
Salone Internazionale di architettura,
materiali e sistemi, in collaborazione
con MMI Eurasia, filiale turca di Mes-
se München International.
Seismic Safety sarà ospitata nel
Wow Convention Center di Istanbul,
poco distante dall'aeroporto inter-

FIERE
Messe München lancia “Seismic Safety”

nazionale Ataturk, con una disponi-
bilità di 8.500 metri quadrati di su-
perficie espositiva. Grazie a un ac-
cordo fra l’ente fiera di Monaco di Ba-
viera e la società fieristica “Hinte
Messe”, nelle stesse giornate si
svolgerà “Intergeo Eurasia”, la prin-
cipale mostra-convegno a livello in-
ternazionale di geodesia, geoinfor-
mazione e gestione del territorio.  
L’offerta espositiva di Seismic Safe-
ty abbraccia l’intera catena di pro-
cesso per la prevenzione e la prote-
zione contro terremoti e incendi, pro-
ponendo in quest’ottica nuovi ap-
procci al rinnovo urbano. ■

La nona edizione di Progetto Fuoco, in
programma dal 19 al 23 febbraio
2014, si svolgerà come di consueto
presso i padiglioni di VeronaFiere, cin-
que dei quali sono attrezzati per mo-
strare stufe, camini e caldaie funzionanti.
La manifestazione è dedicata agli ope-
ratori professionali del settore, pro-
gettisti, tecnici e imprenditori che si
prevede saranno numerosi da tutta
Europa e da diversi Paesi extra-eu-
ropei. Sono attesi, nei giorni di sabato
e domenica, anche i consumatori

FIERE
“Progetto Fuoco” numero nove a febbraio

sempre più interessati alle alternati-
ve offerte dal legno come combusti-
bile rinnovabile e consapevoli dei
vantaggi dati dall’uso di stufe e camini
di ultima generazione.
L’edizione 2014 di Progetto Fuoco
darà spazio allo sviluppo tecnologico
anche nella raccolta e confeziona-
mento della legna da ardere con ap-
profondimenti che saranno oggetto di
convegni, seminari e workshop. ■

Dal 26 al 29 marzo 2014 sarà di
nuovo in scena a Norimberga Holz-
Handwerk, la biennale delle tecno-
logie, macchine, attrezzature e ac-
cessori per l'artigianato del legno, in
concomitanza con fensterbau/fron-
tale, la Fiera internazionale delle fi-
nestre, porte e facciate. La fase di
iscrizione per gli espositori è già ini-
ziata. Una nuova funzionalità di que-
sta alla 17° edizione è il supporto of-

FIERE
17° Holz-Handwerk/fensterbau frontale

ferto alle giovani imprese innovative.
Tutti i dettagli sono disponibili su
www.holz-handwerk.de/application.
L'ultima Holz-Handwerk nel 2012 è
stata un successo, con 497 espositori
e circa 100mila visitatori professionali
su una superficie espositiva di oltre
29mila metri quadrati. Una superficie
leggermente più ampia sarà dispo-
nibile per l’edizione del prossimo
anno. ■

FANTONI  E’ stato inaugurato re-
centemente il nuovo showroom Fan-
toni a Roma, in un palazzo storico
nella centralissima Piazza delle Belle
arti. La presenza Fantoni sul territo-
rio è decisamente storica, grazie alla
collaborazione con Mci Consulting,
agenzia del gruppo Fantoni che da
anni è punto di riferimento per istitu-
zioni illustri, istituti di credito e presti-
giosi clienti. 

NOMINE  Clarion Events Deut-
schland rafforza il proprio team dire-
zionale. Danila Avdiu è stata
nominata per la nuova posizione di
direttore portfolio. Dopo aver svolto
varie mansioni a livello dirigenziale
fin dal 1990, Danila ha acquisito un
patrimonio di esperienza nell’ambito
delle manifestazioni fieristiche. In
Clarion avrà ora la responsabilità ge-
nerale per la Zow e Fmb di Bad Sal-
zuflen.

HAAS Moderno, ricco di informa-
zioni e user-friendly. Così si presenta
il nuovo sito del noto produttore di
case in legno Haas Fertigbau. Il sito
è stato completamente rinnovato, il
design è elegante e intuitivo e il con-
tenuto ancora più ricco. Entrando
nella sezione case in legno dalla Ho-
mepage www.haas-fertigbau.it,
una bella slideshow. I box tematici
permettono di approfondire un argo-
mento con un solo click e con “Il
trova casa” in pochi secondi si può
cercare la casa dei propri sogni. Il
menù è intuitivo e facilmente naviga-
bile.  

notizie flash
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stato un 2012 fiacco per l’industria italiana dei
beni strumentali, con una produzione stabile
(meno 0,8 per cento), una domanda interna in
calo (meno 8,1 per cento), e un export che si con-

ferma unico dato confortante (più 2,2 per cento). 
A mettere in luce i risultati del settore sono i dati elabo-
rati dal Gruppo statistiche di Federmacchine, la fede-
razione nazionale delle associazioni dei produttori di beni
strumentali destinati allo svolgimento di processi mani-
fatturieri dell’industria e dell’artigianato aderente a Con-
findustria, della quale è parte anche Acimall. 
In sostanza – dopo un biennio di ripresa che aveva per-
messo il parziale recupero del terreno perso con la cri-
si – nel 2012 i beni strumentali italiani sono rimasti al
palo, in linea con l’andamento più generale del mercato
dell’Eurozona.
Il valore della produzione si è attestato a 29 miliardi di
euro, con le esportazioni che hanno raggiunto 21,8 mi-
liardi di euro. 
Uno scenario nel quale metà delle associazioni che com-
pongono Federmacchine hanno registrato un calo del fat-
turato, consegne interne diminuite dell’8,9 per cento (meno
di 7,2 miliardi), mentre la debolezza del mercato italia-
no ha penalizzato anche gli importatori (meno 6,8 per cen-
to, 4,2 miliardi).

EXPORT DI SALVATAGGIO
A fronte della perdurante difficoltà del mercato interno l’ex-
port continua a rafforzarsi. La propensione alle esportazioni
(esportazioni/produzione sulla base dei dati di precon-
suntivo 2012) per l’intero settore rappresentato da Fe-
dermacchine è pari al 75 per cento, con Acimall sopra
la media al 78 per cento, mentre il saldo commerciale com-
plessivo dei settori che formano Federmacchine è stato
positivo per 17,6 miliardi di euro (più 4,7 per cento), quar-
to anno di crescita dal crollo 2009, su un saldo complessivo
delle merci nel 2012 attivo di soli 11 miliardi di euro. Solo
il settore delle macchine e apparecchi meccanici (del qua-
le fanno parte anche i macchinari dei produttori Feder-
macchine) ha realizzato un saldo commerciale di 48 mi-
liardi di euro.
I principali mercati di sbocco, individuati su dati che co-
prono sette delle dodici associazioni aderenti (72 per cen-
to del valore totale delle esportazioni), vedono in primo
piano l’area dell’Unione Europea con una quota del 27,5
per cento; i Paesi europei extra Ue coprono un ulteriore
10 per cento. Il mercato interno, pari al 24,8 per cento
del totale, porta la soglia totale al 52,3 per cento, tenendo
presente che in cinque anni il mercato europeo ha per-
so una decina di punti percentuali. 
Questo andamento, secondo Federmacchine, riflette

sia la debolezza della
domanda espressa da
questi Paesi (e in primo
luogo quella del mer-
cato italiano), sia la ca-
pacità delle imprese
italiane di modificare
in misura rilevante e in
breve tempo i propri
mercati. Per quanto ri-
guarda le aree extra
europee sono diretti in
Asia il 15 per cento dei

Vendere all’estero beni strumentali “made in Italy” è ossigeno
per i settori rappresentati da Federmacchine. 
Ancora asfittico, purtroppo, il mercato nazionale, 
anche se il Belpaese tiene il passo fra i “grandi” europei.

Mercato debole,
export in crescita

È

L’INDUSTRIA ITALIANA COSTRUTTRICE DI BENI STRUMENTALI (milioni di euro)

2010 2011 2012 11/10 12/11
Produzione 25.833 29.184 28.960 +13,0% -0,8%
Export 17.994 21.293 21.771 +18,3% +2,2%
Consegne interne 7.839 7.891 7.189 +0,7% -8,9%
Import 4.114 4.490 4.186 +9,1% -6,8%
Consumo 11.953 12.381 11.375 +3,6% -8,1%

Fonte: Gruppo statistiche Federmacchine.
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prodotti esportati, a seguire i Paesi Nafta (9,1 per cen-
to), l’America meridionale (5,9 per cento), l’Africa (4 per
cento), il Medio Oriente (3 per cento) e l’Oceania (0,8 per
cento). 
Le aree che hanno guadagnato maggiormente quota sono
l’Asia e l’America Latina, ma si sono registrati progressi
anche in Medio Oriente e Africa e, negli ultimi due anni,
in America del Nord trainata dalla reindustrializzazione
degli Stati Uniti. 

Il 2012 ha registrato un andamento molto diversificato
delle vendite all’estero di macchinari italiani. Le vendite
nei Paesi dell’Unione Europea hanno raggiunto il valo-
re di 8 miliardi di euro (più 1,5 per cento sul 2011). Buo-
ni i risultati sul mercato tedesco, che ha superato i 1.900
milioni (più 6,5 per cento); al palo quello francese (più 1
per cento, circa 1.400 milioni di euro). In forte espansione
le vendite nel Regno Unito (669 milioni, più 20 per cen-

to), mentre la Polonia (651 milioni, più 1,8 per cento) sca-
valca la Spagna (571 milioni, meno 18 per cento). Le espor-
tazioni italiane nei Paesi europei extra-UE guadagnano
il 6,3 per cento sul 2011 (2,9 miliardi).
Stazionarie le vendite in Turchia (meno 0,3 per cento, 974
milioni) e Svizzera (più 1,1per cento, 432 milioni), crescono
invece Russia (967 milioni, più 18 per cento) e Ucraina
(125 milioni, più 8,7 per cento). 
L’Asia orientale e meridionale è al secondo posto tra le
destinazioni estere con 4,4 miliardi, malgrado il calo del
4,7 per cento (Cina 2 miliardi, meno 11 per cento; India
666 milioni, meno 8,6 per cento). Bene Indonesia (più 44
per cento), Giappone (più 13 per cento) e Thailandia (più
16 per cento).
Più in generale l’America del Nord si avvicina a un in-
cremento del 20 per cento per un valore di 2,6 miliardi.
Crescita diffusa a tutta l’area: Stati Uniti (1,9 miliardi, più
17 per cento), Messico (560 milioni, più 31 per cento) e
Canada (206 milioni, più 14 per cento).
L’America meridionale ha importato macchinari per 1,7
miliardi di euro, meno 1,1 per cento sul 2011. In crisi il
Brasile (779 milioni, meno 10,6 per cento), che precede
Argentina (208 milioni), Venezuela (155 milioni) e Colombia
(134 milioni). 
L’Africa ha acquistato macchinari italiani per 1,2 miliar-
di di euro (più 2,4 per cento). Il primo cliente è il Sud Afri-
ca (219 milioni, più 16,5 per cento); bene anche Algeria
(193 milioni, più 24 per cento) e Tunisia (145 milioni, più
17 per cento). In calo le esportazioni verso Egitto (meno
15 per cento), Marocco (meno 12 per cento) e Nigeria
(meno 19 per cento). 
In Medio Oriente, a fronte di una diminuzione delle ven-
dite del 5,6 per cento (859 milioni di euro), hanno buo-
ni risultati i Paesi arabi del Golfo (Arabia Saudita più 12
per cento, Emirati più 23,5 per cento), in calo Iran (meno
31 per cento) e Israele (meno 11 per cento). Le vendite
in Oceania si attestano a 208 milioni (169 sono destinati
all’Australia, 31 alla Nuova Zelanda).

ITALIA “PICCOLA” E COMPETITIVA
Le industrie italiane appartenenti ai dodici comparti del
settore rappresentato da Federmacchine sono 3.650 per
una produzione che corrisponde all’1,9 per cento del pro-
dotto interno lordo nazionale; le vendite di macchinari al-
l’estero coprono una quota del 4,6 per cento del totale
delle esportazioni italiane (il 5,6 per cento prendendo in
considerazione le sole esportazioni di merci). 
L’occupazione, nel 2012, rappresentava il 3,5 per cento
del totale degli addetti nell’industria manifatturiera ita-
liana. 
Sullo scenario internazionale il made in Italy della mec-
canica strumentale continua a occupare posti di rilievo.
Secondo i dati elaborati dal Gruppo statistiche di Feder-

IL PESO DELLA MECCANICA STRUMENTALE 
NEL 2012

Elaborazione su dati Istat, Ice.
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macchine su dati Eurostat relativi al 2010, settore Nace
Rev 2 “Machinery and equipment“ (il più vicino a quello
della meccanica strumentale pur essendo più ampio), l’Ita-
lia pesa per il 12,6 per cento sul Pil europeo (il 13,6 per
cento per l’industria e il 18,2 per cento per i macchina-
ri) collocandosi al quarto posto dopo Germania, Regno Uni-
to e Francia.
Per quanto riguarda l’industria manifatturiera, la Germania
rafforza il primo posto (con una quota del 27,3%). Segue su-
bito l’Italia, che guadagna due posizioni, con il 13,6%, da-
vanti a Francia e Regno Unito. 
Parlando di macchinari, la Germania vede crescere anco-
ra la propria quota (38,5 per cento), e l’Italia rafforza il se-
condo posto (18,2 per cento). Staccati Francia (7,9 per cen-
to) e Regno Unito (7,1per cento). 
L’Italia è prima per numero di imprese, di dimensioni mol-

to inferiori rispetto ai principali concorrenti eu-
ropei (il 26 per cento del totale), seguita dai
tedeschi (17 per cento). La differenza di di-
mensioni industriali rispetto a Germania e Fran-
cia non riduce le potenzialità competitive del
made in Italy sui mercati esteri: a fronte di una
media europea di fatturato per addetto pari
a 194mila euro, l’Italia arriva a 216mila euro,
superata solo dalla Francia (237mila) e prima
della Germania (203mila).

SFORZI MIRATI PER LA RIPRESA
Che bilancio trarre dall’ennesimo anno segnato
dalla crisi economica e dalla recessione? “Alla
luce di questi dati – ha affermato Giancarlo
Losma, presidente Federmacchine, in occa-
sione della presentazione dei dati all’ultima
assemblea annuale della federazione – appare
evidente che l’industria italiana del compar-
to ha saputo rispondere ai venti di crisi, af-
fiancata, in questo, dalla federazione che ope-
ra per supportare le imprese nel processo di
sviluppo e per rappresentare le istanze del-
le aziende del settore”. Per far partire la ripresa
del settore occorrono sforzi mirati per il so-
stegno al consumo domestico di beni stru-
mentali, a partire dalla liberalizzazione delle
quote di ammortamento. 
“Nella nostra proposta – ha continuato Losma
– gli investimenti in beni strumentali sono
deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, con
quote decise liberamente dall’impresa. Tale
provvedimento non incide, nel medio termi-
ne, sulle casse dello Stato, poiché implica sol-
tanto la traslazione degli incassi per l’erario.
Un provvedimento minimo da adottare, nel più
breve tempo possibile, è quello di revisione

dei coefficienti tabellari, in modo da adeguare le aliquote
di ammortamento all’effettiva durata utile del bene stru-
mentale, cosicché gli investimenti delle imprese non sia-
no più penalizzati”.
La leva fiscale e le agevolazioni a sostegno della ricer-
ca e dell’innovazione sono, secondo Losma, gli strumenti
idonei sui quale agire. 
Ma aggiunge: “La forte pressione fiscale rende tutto mol-
to complesso. Comprendendo la necessità di mantene-
re questa linea per garantire ordine nei conti pubblici, i
costruttori di machinery chiedono l’abbattimento dell’Irap
sul personale per una quota pari al rapporto export/fat-
turato dell’impresa, con l’obiettivo di premiare le imprese
più virtuose e di stimolare il processo di internaziona-
lizzazione di quelle che ancora sono fortemente orien-
tate a operare sul mercato nazionale”. ■

I PRIMI 10 PAESI CLIENTI NEL 2012

Elaborazione su dati Istat.

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI PER AREE 
(variazione 2012/11)

Elaborazione su dati Istat.
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ncora una volta è
“stabilità” la de-
finizione che me-
glio riassume l’an-

damento delle tecnologie
“made in Italy” per la lavo-
razione del legno e dei suoi
derivati. Come già nei primi
tre mesi dell’anno, infatti
anche il secondo trimestre
è improntato a una so-
stanziale stabilità sia sul
mercato interno che al-
l’estero. E anche per il pe-
riodo aprile-giugno è indi-
spensabile leggere nei dati
una differenza sostanziale:
se da un lato la stabilità de-
gli ordini dall’estero è una
ulteriore, positiva tappa
verso il consolidamento
della nostra forte propen-
sione all’esportazione, dal-
l’altra parlare di “stabili-
tà” sul versante domesti-
co significa sottolineare
ancora una volta come le
imprese italiane che uti-
lizzano le tecnologie per il

legno non mostrino alcun
segnale di vivacità, non in-
ducano a pensare a una
imminente, per quanto con-
tenuta, ripresa.

La consueta indagine svol-
ta dall’Ufficio studi di Aci-
mall (l’Associazione dei co-
struttori italiani di macchi-
ne e accessori per la lavo-
razione del legno) sulla
base di un campione sta-
tistico rappresentativo del-
l’intero settore evidenzia
un calo degli ordini dell’1,1
per cento sullo stesso pe-
riodo 2012. Diminuisce
dello 0,9 per cento la do-
manda da oltreconfine,
mentre sul mercato italia-
no il calo è stato dell’1,4
per cento. Il carnet ordini
è pari a 2,6 mesi, mentre
dall’inizio dell’anno si regi-
stra un aumento dei prez-
zi dello 0,9 per cento. In
calo il fatturato realizzato
nel trimestre in esame:

meno 3 per cento rispetto
al periodo aprile-giugno
2012.

L’indagine qualitativa mo-
stra come il 35 per cento
degli intervistati indichi un
trend di produzione posi-
tivo, il 42 per cento stabile,
mentre il 23 per cento di-
chiara un livello produttivo
in calo. L’occupazione vie-
ne considerata staziona-
ria dall’81 per cento del
campione e in diminuzione
dal 19 per cento. Le gia-
cenze risultano stabili nel
46 per cento dei casi, in di-
minuzione nel 31 per cen-
to e in crescita nel rima-
nente 23 per cento.

L’indagine previsionale de-
linea le dinamiche di bre-
ve periodo del comparto:
lieve ottimismo per le espor-
tazioni, ma nessuno pre-
vede una aumento delle
vendite in Italia. Secondo il

27 per cento del
campione gli or-
dini esteri regi-
streranno un au-
mento, mentre
per il 54 per cen-
to rimarranno
stazionari. Il re-
stante 19 per
cento prevede
un calo (il saldo
positivo è pari a
8). In calo il mer-
cato interno per
il 27 per cento
del campione,
mentre il 73 per

A cento propende per la sta-
bilità (il saldo è pari a meno
27).

Una occhiata all’indice di
fiducia dei costruttori ita-
liani, leggermente in cre-
scita per i mercati esteri
dopo un lungo periodo di al-
ternanza tra sensazioni po-
sitive e negative; un picco-
lo segnale positivo in un
quadro generale decisa-
mente attendista sulle fu-
ture evoluzioni del merca-
to e dell’economia inter-
nazionale. Strutturale, ora-
mai, il pessimismo sul fu-
turo del mercato interno: il
periodo aprile-giugno 2013
è l’undicesimo trimestre
negativo consecutivo, il set-
timo con saldi negativi di ol-
tre 20 punti. La ripresa
passa obbligatoriamente
da un intervento dello
Stato sulla domanda na-
zionale: attesa per gli effetti
dei recenti provvedimenti in
materia di detrazione fi-
scale per le ristrutturazioni
edilizie e dal “bonus mo-
bili”, di cui già si chiede da
più parti una ulteriore pro-
roga, almeno fino al giugno
2014. ■

Tecnologie per il legno italiane: 
stabile anche secondo trimestre 2013
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eumabois

na assemblea concreta, fortemente operativa, dal-
la quale sono emersi interessanti spunti di ri-
flessione e temi sui quali lavorare nel prossimo
futuro con ancora maggiore energia. Questo, in

estrema sintesi, il risultato della assemblea annuale di
Eumabois – la federazione europea che raccoglie 13 as-
sociazioni nazionali di produttori di tecnologie, utensili e
accessori per la lavorazione del legno – svoltasi lo scor-
so 6 settembre a Jyvaskyla.

I rappresentanti delle diverse organizzazioni, ospiti del-
la Associazione finlandese dei costruttori di tecnolo-
gie per il legno, hanno provveduto a rinnovare il board
della associazione. Nuovo presidente è Ambrogio Dela-
chi, presidente di Acimall, l’associazione dei costruttori
di tecnologie per il legno italiani, mentre la carica di vi-
cepresidente sarà ricoperta da Juergen Koeppel, mem-
bro del board del Gruppo Homag, in rappresentanza del-
la Vdma tedesca. 
Riconfermati gli altri consiglieri in carica, ovvero Zdenek
Bezdek (Svdsz, Repubblica Ceca), Heikki Sonninen (Te-
chnology Industries Of Finland, Finlandia e Erich Zeller (Hbt,
Svizzera), oltre al tesoriere Jean Paul Balz (Hbt, Svizzera).

E’ stato il presidente uscente, Franz-Joseph Buetfering,
ad aprire i lavori con la sua relazione, particolarmente si-
gnificativa in quanto bilancio degli ultimi sei anni di lavoro
del gruppo europeo. Buetfering ha subito sottolineato la
forte novità della presenza, per la prima volta nella sto-

ria della federazione, di due imprese, la belga Robland
e la turca Toskar. 
“Con loro – ha detto Buetfering – si apre una nuova, in-
teressantissima stagione che, ne sono certo, rappre-
senterà un forte stimolo alla crescita della nostra fe-
derazione. Abbiamo infatti deciso, nel caso non esista
una associazione nazionale di riferimento, di accoglie-
re realtà che possano vantare una credibilità e una rap-
presentatività all’interno del proprio Paese. Con un du-
plice obiettivo: poter disporre di informazioni di prima
mano sulle singole nazioni e al contempo stimolare la
nascita di associazioni nazionali sul territorio europeo”.

Buetfering ha poi proseguito ricordando le tappe più si-
gnificative del suo mandato, coinciso con una delle sta-
gioni più difficili dell’intera economia mondiale, ricono-
scendo a ciascuna associazione di “… avere fatto quan-
to in proprio potere per essere vicine alle imprese”.
Il presidente uscente ha poi ricordato il grande lavoro per
arrivare a un network fieristico di grande qualità, eventi
che, usufruendo del patrocinio della federazione europea,
siano punti di riferimento per l’intera filiera nelle varie aree
economiche (da sottolineare che dal 2014 anche la “Iwf”
di Atlanta (Stati Uniti) farà parte del circuito Eumabois).
Buetfering ha poi citato l’attività del “Tool Group” e il “buon
lavoro in tema di comunicazione”, a partire dal nuovo sito,
dalla creazione della Eumabois Newsletter e dell’Euma-
bois Annual Report, senza dimenticare il successo della
campagna “Made in Europe”, grazie alla quale “… abbiamo

Un nuovo Board per Eumabois

U
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colto l’occasione per ribadire un primato, per diffondere
nel mondo quei valori che costituiscono il nostro plus com-
petitivo: sicurezza, efficacia, efficienza, affidabilità…”.
La conclusione della sua relazione non poteva che essere
un ringraziamento e un saluto a quanti hanno condiviso
con lui questa stagione, invitando le associazioni a per-
seguire “… l’imprescindibile compito di offrire servizi e
competenze, ma anche di tenere sempre in evidenza i
valori senza i quali una impresa non è motore di inno-
vazione e di una qualità migliore della vita per un sem-
pre maggior numero di persone, ma solo ed esclusiva-
mente una opportunità privata, un business fine a se stes-
so, povero di una reale prospettiva”.

L’assemblea ha poi provveduto
ad approvare il calendario fie-
ristico 2014. Di particolare in-
teresse l’analisi del lavoro svol-
to in tema di normative e per eli-
minare gli ostacoli presenti in al-
cuni Paesi, Ontario e Brasile in
primis, così da permettere alle
aziende europee di poter com-
petere con soluzioni che siano
un riferimento sia a livello tec-
nico-qualitativo che di sicurezza
per gli operatori.
L’assemblea, dopo aver appro-
vato il bilancio 2012, il bilancio
previsionale 2013 e il budget
2014, ha stabilito che la pros-
sima assemblea si terrà il 12 set-
tembre 2014 a Verona, ospite di Acimall, l’associazione
italiana.

LA PRESIDENZA DI AMBROGIO DELACHI
“Non è un semplice rito avviare la mia presidenza con
un forte ringraziamento a Buetfering, a tutto il consiglio,
al past president Gianni Ghizzoni per il lavoro svolto: alla
loro passione e al loro impegno si deve il forte clima di
condivisione che oggi esiste fra i costruttori europei”. Que-
ste le prime parole di Ambrogio Delachi, neo presiden-
te di Eumabois.
“Un lavoro – ha proseguito – che ha permesso di can-
cellare ogni diffidenza, permettendo all’industria euro-
pea delle tecnologie per il legno di accrescere il proprio
prestigio nel mondo. Una collaborazione davvero euro-
pea, che ha permesso innanzitutto una insperata ra-
zionalizzazione del calendario fieristico internaziona-
le, oltre che la definizione di costi di partecipazione più
consoni, fortemente apprezzato dagli operatori di tutto
il mondo, il tutto senza dimenticare quanto è stato fat-
to per permettere alle aziende di affrontare determina-

ti mercati offrendo standard di sicurezza e prestazioni
all’avanguardia nel panorama mondiale”.

L’impegno della presidenza Delachi sarà ovviamente dare
continuità ai grandi temi che sono al centro della attivi-
tà di Eumabois “… e con l’intero consiglio – ha aggiun-
to – opereremo perché la eccellente atmosfera creata-
si nella federazione possa essere una forza importan-
te nel favorire il contatto fra imprese e gruppi dei vari
Paesi, volti alla nascita di auspicabili accordi e rappor-
ti di collaborazione sovranazionali. Ritengo sia arriva-
to il momento di creare qualche breccia negli spesso trop-
po ristretti orizzonti nazionali, così che i costruttori eu-

ropei possano affrontare insie-
me le sfide di un sempre più dif-
ficile mercato globale”. 
“Daremo continuità all’impegno
della presidenza Buetfering di al-
largare la base di Eumabois,
aprendo le porte a nuovi player
che – come accaduto per la Re-
publica Ceca, la Polonia o la Rus-
sia nel recente passato – saranno
benvenuti. Pensiamo alla Tur-
chia che, per quanto non anco-
ra “europea”, è sempre più vici-
na e importante negli scenari del-
la trasformazione del legno e dei
suoi derivati. 
Non mancheranno i contatti
con i costruttori extraeuropei –
ha poi concluso Delachi – per la-

vorare insieme su percorsi razionali, sempre al fine di
soddisfare le esigenze degli utilizzatori di tutto il mondo.
E avvieremo un più intenso lavoro nelle capitali della co-
munità europea per arrivare a rapporti proficui con tut-
te le associazioni della filiera, con le rappresentanze di
coloro che usano le nostre macchine. E’ a nostro avvi-
so prioritario creare nuove relazioni che vedano tutti co-
loro che lavorano il legno, che hanno questa splendida
materia prima al centro del proprio business, disponibili
all’incontro, a un aperto confronto sulla possibilità di la-
vorare insieme su temi di rilevanza comune”. (l.r.) ■

Da sinistra: Franz-Joseph Buetfering 
e Ambrogio Delachi.
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ella sua presen-
tazione durante
l’apertura del-
l’assemblea ge-

nerale tenutasi il 5 luglio
scorso a Dublino – su invi-
to dell’azienda membro
Coillte Panel Products − il
presidente di Epf (Federa-
zione europea del pannel-
lo) Ladislau Döry, ha rife-
rito che la produzione eu-
ropea di truciolare si è ri-
dotta ulteriormente del 5,5
per cento nel 2012, rag-
giungendo i 28,7 milioni di
metri cubi. Questo livello di
produzione resta quindi
molto al di sotto rispetto al
picco, registrato nel 2007,
pari a 37,8 milioni di metri
cubi.
L'industria del mobile e
dell’edilizia sono i due set-
tori trainanti per il mercato
del truciolare; entrambi
sono rimasti “sottotono”
nel 2012, riflettendo il con-
testo economico europeo e
il consumo stagnante, so-
prattutto dei beni durevoli. 
La riduzione della capacità
produttiva per questa ti-
pologia di pannello conti-
nuerà per tutto il 2013 e

non si prevede che possa
terminare prima del 2014.

Dopo due anni di crescita
moderata nel 2010 e nel
2011, nel 2012 la produ-
zione di mdf in Europa è di-
minuita del 6 per cento
nel 2012, scendendo a
quasi 11 milioni di metri
cubi, escludendo la pro-
duzione turca e russa. Que-
sto livello produttivo é si-
gnificativamente inferiore ri-
spetto al picco del 2007 di
13,3 milioni di metri cubi,
confermando il continuo
lento adattamento al calo
della domanda.

Nel 2012, la produzione
europea di osb ha riscon-
trato una contrazione me-
diamente del 2,3 per cen-
to, attestandosi poco sopra
i 3,5 milioni di metri cubi.
Questo livello rimane leg-
germente al di sotto ri-
spetto al picco produttivo ri-
scontrato nel 2007 (3,7
milioni di metri cubi).
Infine, la produzione di
pannelli di latifoglia in
Europa è aumentata dell'1
per cento nel 2012 rispet-

to al 2011, raggiungendo
1,2 milioni di metri cubi e
un tasso di utilizzo della ca-
pacità produttiva di circa il
75 per cento. A seguito di
una diminuzione del 5 per
cento nel 2011, la produ-
zione europea di pannelli di
conifera è aumentata del
2,1 per cento nel 2012.
L'industria dei pannelli a
base legno sta dunque cer-
cando lentamente di uscire
dalla crisi economica ben-
ché abbia subìto una sta-
gnazione al ribasso duran-
te il 2012 e continui ad af-
frontare sfide significative,
quali la limitata disponibili-
tà di legno e l’aumento dei
costi di produzione, in par-
ticolare resine ed energia.
Döry ha anche sottolineato
il grande evento dello scor-
so anno, ovvero la mostra
allestita presso il Parla-
mento europeo durante la
prima settimana di dicem-
bre 2012. Epf ha accetta-
to l'opportunità offerta dal
deputato europeo Gaston
Franco di ripetere tale even-
to a Bruxelles, in stretta col-
laborazione con Cei-Bois,
Eos e altri partner del set-
tore della lavorazione del le-
gno, con l'intento di mi-
gliorare la conoscenza da
parte dei responsabili ai più

N

alti livelli dell’Unione Euro-
pea, rispetto alle preoccu-
pazioni del settore del pan-
nello e della lavorazione del
legno, su temi chiave qua-
li lo stoccaggio del carbonio,
la disponibilità di legno e la
concorrenza con il settore
dell’energia a biomassa. 

Grande attenzione è stata
riservata alle opere d'arte
in legno allestite in questa
cornice, da parte di famo-
si artisti contemporanei
europei. 

Più che soddisfacente l’at-
tività di supporto normati-
vo svolto lo scorso anno ed
Epf ha reso onore al lavoro
portato avanti dal Parla-
mento europeo per l’ap-
provazione del rapporto
sulle norme contabili e i pia-
ni nazionali per le emissioni
derivanti dall’ uso del suo-
lo e il cambio di utilizzo dei
terreni da attività agricole
e forestali (Lulucf). Epf si
aspetta che queste nuove
regole sollecitino i governi
a sostenere concretamen-
te il settore, ad esempio in-
coraggiando la sostituzione
di materiali a più alta in-
tensità energetica per il le-
gno nelle nuove costruzio-
ni e ristrutturazioni. ■

Epf: il mondo del pannello a Dublino
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ach+Holz (www.
dach-holz.de) −
l’appuntamento
per il mondo degli

artigiani della carpenteria
in legno e dei costruttori di
tetti − è in calendario da mar-
tedì 18 a venerdì 21 febbraio
2014, per la seconda volta
presso il centro fieristico di
Colonia. Il salone, che si al-
terna con cadenza bienna-
le fra Colonia e Stoccarda, è
senz’altro uno degli appun-
tamenti più importanti nel cir-
cuito delle fiere dedicate al
settore dell'edilizia e delle la-
vorazioni in legno ed è ge-
stito da Ghm, società del
gruppo Messe München In-
ternational.
Durante la presentazione
alla stampa, che si è svolta
a Milano a luglio, erano pre-
senti a fare gli onori di casa
Patrik Hof, responsabile pr
e comunicazione di Ghm, e
Davide Galli, direttore ge-
nerale della filiale italiana di
Monacofiere.
L’incontro è stato anche
una occasione per presen-
tare la testimonianza del-

l’architetto Fabrizio Rossi
Prodi, della Rossiprodi As-
sociati, che ha illustrato, in
qualità di capogruppo pro-
gettista, il progetto di hou-
sing sociale (promotori Fon-
dazione Housing Sociale e
Polaris Investments sgr) rea-
lizzato in Via Cenni, nel
quartiere San Siro di Milano,
che prevede un sistema co-
struttivo a pannelli portan-
ti in legno a strati incrocia-
ti X-Lam. 124 alloggi, di-
stribuiti in quattro edifici di
nove piani ciascuno. 
Tornando alla manifesta-
zione fieristica, nei quattro
padiglioni previsti presso il
quartiere fieristico di Colo-
nia, espositori tedeschi e in-
ternazionali presenteranno
le loro ultime novità per
quanto riguarda costruzioni
in legno, tetti, facciate, re-
stauro, lavorazione dei me-
talli, oltre a energie rinno-
vabili e isolamento termico.
Sono oltre 300 gli espositori
già iscritti. 
La scorsa edizione, svoltasi
nel 2012 a Stoccarda, ha vi-
sto la partecipazione, su

una superficie lorda di
70mila metri quadrati, di
606 espositori provenienti da
26 Paesi e di 55.800 visi-
tatori qualificati (il 21,8 per
cento in più rispetto al 2010).
L’Italia si colloca al terzo po-
sto nella classifica sia per
quanto riguarda la presen-
za di espositori che di visi-
tatori.
Una breve nota economica:
il 2012 ha registrato un an-
damento “nella media” per
gli artigiani che si occupano
di carpenteria e tetti. Il fat-
turato dei carpentieri in Ger-
mania è stato di circa 6,2 mi-
liardi di Euro (più 2 per cen-
to sul 2011). I costruttori di
tetti hanno invece realizza-

D

to ricavi per 8,4 miliardi di
euro, in calo del 6,7 per
cento rispetto al 2011. Il ri-
sultato è dovuto principal-
mente alle condizioni meteo
avverse nei mesi di genna-
io, febbraio, novembre e di-
cembre.
La rassegna di macchine,
materiali e utensili sarà ac-
compagnata  da un ricco pro-
gramma di convegni e se-
minari. Nelle quattro giornate
sono in programma, ad
esempio, un forum sulle fac-
ciate retro ventilate, un con-
vegno di archi-
tettura e una
giornata dedi-
cata all’edilizia
residenziale. ■

Per la seconda volta a Colonia
Dach+Holz

Da sinistra: Davide Galli e Patrick Hof.
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34 XYLON settembre-ottobre 2013

fiere

i siamo, tutto pron-
to. Un pugno di gior-
ni ed ecco che Si-
cam – l’appunta-

mento che si svolge a Por-
denone ed è completamen-
te dedicato a semilavorati,
componenti, accessori –
prenderà il via. Non c’è bi-
sogno di spendere molte parole di presentazione, perchè
crediamo che la storia di questo evento (che giunge que-
st’anno alla quinta edizione, ma ha radici molto, molto più
profonde…) sia ben nota a tutti. Così come il suo ruolo di
evento annuale, secondo per importanza alla sola Inter-
zum, peraltro biennale.
La novità di quest’anno è un diverso calendario: la ras-

segna – che aprirà i cancelli
dal 15 al 18 ottobre – non
si svolgerà, come tradizione
da mercoledì a sabato ma,
come hanno deciso gli espo-
sitori stessi, da martedì a
venerdì.
Una novità che, a dire il vero,
non è proprio tale, in quan-

to gli organizzatori hanno informato operatori e stampa
di settore dello spostamente appena terminato il sondaggio
frag gli espositori, addirittura lo scorso ottobre. Ragazzi
precisi e attenti, quelli di Exposicam… 

Un evento che è arrivato agli onori della ribalta grazie alle
indubbie capacità del suo patron, Carlo Giobbi – validamente
coadiuvato dai figli Carolina e Michele – che anche quest’anno
siamo andati a trovare per fare quattro chiacchiere su cosa
ci attende il prossimo ottobre. Approfittiamo della lunga fre-
quentazione per permetterci qualche libertà…

CARLO GIOBBI
Una rassegna rodata, ben frequentata, di cui non si sen-

te parlare che bene. Numeri stan-
dard su tutti i versanti anche in una
stagione disastrosa come quella
attuale. E quest’anno non c’è nem-
meno da preoccuparsi un poco,
come accadde nel 2012, della so-
vrapposizione con Made. Non si
starà, per caso, annoiando un poco?

“La noia non esiste per chi ama il
proprio lavoro”, ci risponde con la si-
curezza che gli conosciamo. “Se si
lavora con passione, se si fa del pro-

prio meglio questa parola non ha alcun significato.
E aggiungo che non ritengo si debba necessariamente
inseguire la novità fine a se stessa e, d’altra parte, non
è così semplice fare qualcosa di inaspettato. Siamo in
una fase economica e storica di maturità: molto è sta-
to fatto, molto è già stato inventato. Ciò non toglie che
chi ha una marcia in più trovi sempre uno spazio per espri-
mersi; ma mi lasci dire che – almeno nel “fare fiere”, nel-
l’offrire questo genere di servizi alle imprese – non si pos-
sono certo inaugurare nuove epoche storiche. 
Molte cose sono cambiate, molte avventure le abbiamo
già vissute, molte storie già viste. Ci piacciono sempre
molto quelle dove facciamo bene il nostro lavoro, dove
diamo tutto ciò che possiamo ai nostri espositori e ai no-
stri visitatori in termini di servizio e di accoglienza, per
permettere loro di dover pensare solo al proprio business.

C

Sicam numero cinque!
Torna a Pordenone l’evento che apre, di fatto, la nuova stagione del mobile, 
dopo ogni pausa estiva. Un ritorno che non pare sentire eccessivamente i rigori 
di una stagione che, invece, vede molte altre rassegne in sofferenza. 

Carlo Giobbi.
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Il “modello Sicam” – se mi passa questa definizione che,
a dire il vero, ho sempre trovato un poco esagerata – ten-
de proprio a questo, a unificare tutti i possibili servizi per
lasciare a chi espone e a chi è in visita il pensare solo
al proprio business”.

Dunque cosa resta da fare?
“Come sempre lavorare per mantenere i risultati rag-
giunti, senza mai abbassare la guardia. Non c’è bisogno
che dica che di que-
sti tempi non è male
non perdere terre-
no… Per carità, regi-
striamo anche noi
una contrazione dei
metri quadrati ven-
duti, ma parliamo di
qualche punto per-
centuale rispetto alla
media delle prime
quattro edizioni e anche per quest’anno siamo attorno
ai 13mila metri quadrati netti.
Lei sa meglio di me che molte aziende hanno chiuso i
battenti, molte si sono fuse, altre sono state acquisite.
Complessivamente il numero dei protagonisti si è ridotto
ma, lo ribadisco, non possiamo proprio lamentarci.
Vorrei comunque sottolineare che a Pordenone saran-
no presenti tutte le aziende leader dei vari comparti e
saluto con particolare soddisfazione l’arrivo di importanti
realtà multinazionali, fra cui Akzo Nobel, Porcellanosa,
Renolit e Kronoswiss, solo per citare qualche nome che
mi viene in mente in questo momento: in un anno in cui
tutti dicono che il mercato italiano è particolarmente fer-
mo stimolare l’attenzione di nomi di questo calibro…”.

Un appuntamento solido, che il mercato dimostra con-
cretamente di apprezzare. E a proposito delle vostre col-
lettive? Un capitolo che potrebbe in qualche modo apri-
re nuove strade?
“Ho già detto più volte che organizzare collettive è nel
nsotro dna. Lo abbiamo sempre fatto, è in questo terreno
che affondano le nostre radici. E in tempi non sospetti,
in diversi settori, in molti Paesi del mondo. Abbiamo una
società, Business International, che ha sempre fatto quel
lavoro e continua a farlo, anche se per noi non è una que-
stione economica, ma di dare un servizio a quegli espo-
sitori di Sicam che vogliono affrontare certi mercati con
il nostro sostegno, potendo contare sulla nostra espe-
rienza e le nostre capacità organizzative”.

Lo ribadiamo: non c’è di che annoiarsi, allora…
“… e io ribadisco che non conosco il significato di que-
sta parola. Sicam è una questione di qualità e come tale

richiede un impegno costante. Non è questione di ven-
dere più spazi, perchè sappiamo bene che Pordenone
non è certo la più grande superficie fieristica d’Italia e
più di tanto non potremmo crescere. Ma questa è la for-
mula che soddisfa i nostri espositori, ai quali chiediamo
costantemente opinioni e suggerimenti. Ci interessa fare
ciò che serve ai nostri clienti e la ricetta che abbiamo
disegnato continua a funzionare, come dimostrano i fat-
ti…”.

… e per la prima volta ospiterete un produttore di tec-
nologie….
“Cefla Group ha chiesto e ottenuto uno stand informa-
tivo, di rappresentanza, nel quale salutare i propri clien-
ti, molti dei quali espongono nella nostra fiera o quegli
operatori che la visitano e che possono essere interes-
sati alle loro proposte. Non ci saranno macchine, ci ten-
go a sottolinearlo, perché non è il nostro settore; solo se-
milavorati verniciati, finiti con le tecnologie Cefla, realizzati
dai loro clienti.
Una esperienza che giudico positivamente e che potrebbe
allargarsi ad altri espositori, ma sempre secondo que-
ste precise modalità”. (l.r.) ■

QUALCHE CIFRA…
Pordenone si prepara dunque a ospitare la quinta
edizione di Sicam, il Salone internazionale dei
componenti, semilavorati e accessori per l’industria
del mobile.
Eccovi qualche numero per darvi immediatamente
una idea di cosa stiamo parlando: nel 2012 I visi-
tatori sono stati 17mila, di cui il 30 per cento dal-
l’estero. Importante il dato complessivo (una so-
stanziale tenuta, rispetto al record della rassegna,
che di questi tempi ha del miracoloso…), ma anche
gli arrivi a Pordenone da 94 Paesi esteri, un aspet-
to (quello della internazionalità dei visitatori), su cui
forse nemmeno gli organizzatori erano pronti a scom-
metterci più di tanto qualche anno fa. Ottimi, come
naturale, gli arrivi dall’Europa (oltre il 70 per cento
degli operatori stranieri in visita; Germania, Russia,
Francia e Spagna sugli scudi), con un “crescente in-
teresse” da Turchia e Asia.
A quota 500, uno più uno meno, gli espositori e an-
che in questo caso non mancano arrive molto, mol-
to interessanti da oltreconfine…

Date fissate e già communicate urbi et orbi anche
per l’edizione dell’anno prossimo, che si terrà da mar-
tedì 14 a venerdì 17 ottobre 2014, sempre a Por-
denone.
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ehau (www.re-
hau.it), azienda lea-
der nello sviluppo
di sistemi per l’in-

dustria del mobile, ha pre-
sentato in anteprima asso-
luta durante Interzum
2013 – e sarà presentato an-
che in occasione della pros-
sima Sicam – “Rauvisio”
l’innovativo programma di
superfici capace di aprire
nuove prospettive nella pro-
gettazione degli ambienti. 
Grazie alla fornitura di pan-
nelli perfettamente com-
binabili con i bordi laser
edge, le possibilità di design
nella progettazione di mo-
bili diventano infinite. Dal-
le superfici in laminato si-
mil vetro di “Rauvisio Cry-
stal” a quelle in laminato lu-
cido di “Rauvisio Brilliant”,
il sistema combinato Rehau
semplifica il processo di
lavorazione e assicura ot-

timi risultati dal punto di vi-
sta estetico, eliminando le
fughe grazie alla tecnologia
laser utilizzata. 
“Rauvisio Crystal” è l’esclu-
sivo laminato simil vetro
che consente di progettare
frontali e laterali di mobili
dall’aspetto naturale del
vetro, sfruttando tutti i van-
taggi di lavorazione del la-
minato polimerico. Dispo-
nibile in grande formato e
dal peso ridotto, la novità
Rehau consente di realiz-
zare diverse forme, di ef-
fettuare tagli personaliz-
zati su misura e perfora-
zioni flessibili per tutti i tipi
di maniglia, in qualsiasi
momento. L’abbinamento
con i bordi “Raukantexvi-
sions Duo-Design”, pro-
posti in diverse varianti,
consente, inoltre, di realiz-
zare semilavorati dall’ef-
fetto vetro visivamente per-

fetto in tutti i componenti
del sistema. 
Studiato come alternativa
ai tradizionali elementi lac-
cati, “Rauvisio Brilliant” è
il laminato polimerico super
lucido di ultima generazio-
ne che offre superfici a
specchio dall’aspetto com-
pletamente uniforme.
L’unione indissolubile tra
bordo e pannello consentita
dalla tecnologia laser, sen-
za effetto giunzioni e sen-
za fughe, rende la superfi-
cie Rehau lucida sull’inte-
ro pannello, per una lu-
centezza di nuova qualità e
una perfezione estetica
ineguagliabile. L’abbina-
mento con i bordi “Rau-
kantex laser edge” offre la
possibilità di un design
esclusivo, adatto ai più sva-
riati ambiti di applicazione. 
“Rauvolet pure-line” é il pri-
mo sistema a serrandina
tamburato che combina
l’essenzialità estetica del-
le superfici lisce con i van-
taggi funzionali dei mo-
derni sistemi scorrevoli.
Complemento ideale nella
progettazione di mobili per
cucine e uffici, la soluzione
Rehau apre nuove possi-
bilità di allestimento e per-
sonalizzazione degli spazi,
attraverso un design es-
senziale e compatto. 
Abbandonando il tradizio-
nale motivo a doghe delle
serrandine a favore di una
superficie omogenea e li-
scia, “Rauvolet pure-line”
assicura i vantaggi estetici
fino ad ora prerogativa di
ante a battente o a scorri-

mento, con una soluzione
più funzionale e dall’in-
gombro minimo. Installabile
sia in verticale, sia in oriz-
zontale, la novità Rehau
offre il massimo comfort e
facilita l’accesso al conte-
nuto, aumentando lo spa-
zio fruibile all’interno del
mobile grazie ad un evolu-
to meccanismo scorrevole.     
Per l’installazione verticale
Rehau ha sviluppato un si-
stema completo preconfe-
zionato che consiste in una
pratica soluzione a casso-
ne, mentre per quella oriz-
zontale, ha previsto uno
scorrimento nella parete
posteriore, per non pre-
giudicare lo spazio interno
della struttura del mobile.
Indipendentemente dal-
l’orientamento, si installa
facilmente su mobili stan-
dard e può essere, inol-
tre, montata in abbina-
mento su mobili con ante,
risultando flessibile e fun-
zionale nei più diversi alle-
stimenti. Semplici da puli-
re grazie al frontale liscio,
le superfici “Rauvolet pure-
line” sono disponibili in
un’ampia gamma di colori
in tinta unita e, su richiesta,
possono essere persona-
lizzate con stampe in su-
perficie di loghi, immagini
e qualsiasi tipo di decoro
creativo desiderato. ■

Padiglione 3
stand B32/C33

R
Le nuove superfici Rehau

“Rauvolet pure-line”.

“Rauvisio Brilliant”.

“Rauvisio Crystal”.
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na delle caratteri-
stiche principali
del gruppo Fan-
toni (www.fanto-

ni.it) è la sua abilità di sta-
re al passo coi tempi. Il pan-
nello “Isb” ne é la perfet-
ta dimostrazione in quanto
il prodotto, studiato ed ela-
borato dal Centro Ricer-
che Fantoni, si adatta per-
fettamente alle necessità
del mercato edilizio in ri-
presa. 
L’alto livello di conoscenza
acquisito ha permesso di
sviluppare un prodotto le
cui qualità principali, resi-
stenza e leggerezza, lo ren-
dono candidato ideale ad
essere più di una semplice
alternativa nel mondo del-
le costruzioni. 
“Isb” è un prodotto in legno

estremamente  versatile,
utilizzabile sia nell’ambito
delle costruzioni standard
sia in quelle più rifinite
come nella pavimentazio-
ne, nella tavolatura del tet-
to e nell’interior design. 
Le sue caratteristiche prin-
cipali lo rendono uno dei
più versatili, duraturi ed
ecologicamente efficienti
pannelli disponibili sul mer-
cato.
È molto interessante no-

tare come la forza di “Isb”
risalti immediatamente,
alla sola vista del prodotto.
L’attraente aspetto del le-
gno naturale rivela anche la
forza e la resistenza del
pannello “Isb”. Il nuovo ar-
rivo del gruppo Fantoni è in-
fatti un mix perfetto di sta-
bilità, forza e resistenza

all’ umidità. I test effettua-
ti hanno dimostrato una
incredibile forza di resi-
stenza a trazione, torsione
e compressione ma ciò
che più convince è l’adat-
tabilità di “Isb”. Il punto di
forza del pannello è che viti
e chiodi tengono salda-
mente anche nelle aree
più esterne garantendone
la stabilità e la durevolezza.
Ma “Isb” offre anche di
più: si presta facilmente
alla collatura e alla verni-
ciatura, consente una in-
stallazione molto rapida
ed efficiente per la sua
leggerezza e soprattutto
permette la costruzione in
aree umide.
Proposto da Fantoni “Isb” é
pronto ad accontentare
ogni casa e ogni struttura
alla ricerca di stabilità, re-
sistenza e affidabilità.
Il pannello “Is” è realizzato

per uso strutturale in am-
biente umido, che si di-
stingue a prima vista per
l’aspetto piacevolmente re-
golare, ma si apprezza su-
bito per le sue doti tecniche.
Pannello isolante certifi-
cato Ce e Fsc, è adatto a di-
versi impieghi in ambito
edilizio, anche in combi-
nazione con altri materiali.
“Is” è inoltre ignifugo e re-
sistente all’umidità, robusto
e durevole nel tempo, di-
sponibile in un’ampia gam-
ma di spessori. Interes-
sante l’esposizione in fiera
dello spaccato di una pa-
rete di una casa realizzata
da Stratex con questo pan-
nello. ■

Padiglione 7 - stand C11

U
Continua la ricerca del gruppo Fantoni
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Eku
Il nuovo nato “Eku-Frontino 40”

Confalonieri 
Sistema “Touch” con chiusura smorzata

Eku (www.eku.ch), lo spe-
cialista svizzero in ferra-
menta scorrevoli, ha ul-
teriormente ampliato il
campo di applicazione
della guarnitura compla-

nare “Eku-Frontino 20” “New Generation” e affiancato
ad essa un fratello più grande. Si tratta della serie “Eku-
Frontino 40” che consente l'impiego di ante scorrevoli com-
planari.
Il nuovo sistema di guarniture scorrevoli convince con le
sue molteplici possibilità di impiego nell'ambito della clas-
se di peso fino a 40 kg. Viene impiegato soprattutto in ar-
madi a colonna per l'ingresso e il soggiorno, per la camera
da letto ma anche nel settore contract e negli ambienti
pubblici, negli uffici e nell'industria.
Questo nuovo nato è stato l'highlight di scorrimento pres-
so lo stand fieristico di Eku all'interzum di Colonia. Un ca-
talogo documenta la nuova piattaforma “Eku-Frontino” con
tutte le possibilità che offre.
Maggiore comodità, montaggio più semplice e nuovi cam-
pi di impiego: questo vale per l'intera nuova famiglia “Eku-
Frontino 20”, introdotto nel 2011 e premiato con un in-
terzum award, si presenta nel 2013 con l'appellativo “New
Generation”. Dietro a questa operazione sta un rilancio
dell'intero sistema con tecnologia ottimizzata sulla base
di due anni di esperienza pratica. “Eku-Frontino 20” “New
Generation” è ora equipaggiato con un ammortizzatore
con rientro automatico soft-close ed è ancora più con-
fortevole nell'applicazione. Grazie ad altre intelligenti in-
novazioni della tecnica sperimentata, anche il montaggio
avviene in modo più semplice, veloce e sicuro. Le nuove
possibilità offerte stimolano inoltre a costruire arma-
di/credenze con una o due ante scorrevoli con
divisorio per cassetti. ■

Padiglione 4 - stand D30

“Touch” è un sistema (brevettato) di apertura mobili rea-
lizzato da Confalonieri (www.gruppoconfalonieri.it), è to-
talmente nascosto. In pratica una nuova idea di maniglia.
Minimal, semplice, elegante e personalizzabile direttamente
dal produttore. Il sistema consente un movimento che sve-
la la presa, ma il materiale, la finitura e la maniglia stes-
sa sarà realizzata direttamente dal produttore di mobili,
in modo da creare una soluzione di apertura completa-
mente integrata.
Verticale o orizzontale. È possibile utilizzarlo anche per por-
te scorrevoli.
La flessibilità del sistema “Touch” e la sua adattabilità ga-
rantisce sempre un diverso look al mobile.
Il sistema è composto da una barra di alluminio e alcu-
ne (almeno 2) cerniere. La barra consente la continuità
con la porta e il perfetto allineamento con le cerniere.
La copertura dell’impugnatura deve essere realizzata in
mdf, che avrà (a secondo della scelta del produttore o pro-
gettista) la stessa finitura o una finitura in contrasto con
l’anta. Materiali decorativi (specchio, laminato ...) possono
essere apposti sulla copertura dell’impugnatura per una

diversa caratterizzazione.
Dato il successo ottenuto sul
mercato, Confalonieri ha stu-
diato un’evoluzione: a Interzum
è stata presentata in anteprima –
e al Sicam ci sarà invece la pre-
sentazione della versione defi-
nitiva — il sistema di apertura
“Touch” con chiusura smorzata
che ne aumenta il comfort e l’ele-
ganza. ■

“Eku-Frontino 40”. 
Foto:Eku AG.

“Eku-
Frontino”: 
carrello e 

collegamento 
all'anta.

Foto:Eku AG.

Padiglione 5 - stand C37
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Cicli Holzfreund all’Acqua: un’ampia gamma di impregnanti e finiture per esterno,

che assicurano ai serramenti trattati un elevato grado di protezione.

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

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

ed alto livello estetico cromatico.

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

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

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

garantirne bellezza e durata.

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

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

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

pulizia - Pennello.

La corteccia protegge e vive con il legno.

Kit Evergreen mantiene la bellezza del legno.

Holzfreund da lunga vita al legno!

Zetagì Srl - Olmo di Creazzo (VI)
Tel. 0444.228300 - Fax 0444.228366
info@zetagi.it - www.zetagi.it
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ve sedi e ai nuovi obiettivi che si ponevano di fronte”.
Dall’azienda artigiana creata dal nonno Adamo alla
creazione della Giplast srl nei primi anni Novanta il pas-
so è stato facile. Oggi la trasformazione in spa rappresenta
un chiaro progetto: rimodulare l’impresa dandole una for-
te connotazione industriale e predisporla, senza pregiu-
dizi, a un diverso modo di finanziare il proprio lavoro.
"Le aziende oggi vivono un grave periodo di crisi, a cau-
sa della stretta di accesso al credito, quindi è necessa-
rio cercare e creare le condizioni finanziarie ottimali per
competere in campo nazionale e sopratutto internazio-
nale. Sicuramente non è facile accettare di perdere la
sovranità assoluta sulla propria azienda, ma se l'obiet-
tivo è quello di creare una company più forte e affida-
bile, allora bisogna adeguare il nostro pensiero e im-
maginare un modo di fare impresa diverso e conforme
alle sempre maggiori esigenze del mercato”.
Con queste premesse Giplast Group  è pronto a raccogliere
ogni tipo di sfida commerciale e finanziaria.

NEW DIMENSIONS
"La nostra azienda è cresciuta in modo armonico ed equi-
librato fino al 2008", continua Marozzi, "ma a seguito del-
la devastante crisi economica di questi ultimi anni è sta-
to necessario intervenire con una ristrutturazione pro-
duttiva e organizzativa che abbracciasse tutti i reparti.
Sono state gettate le basi per invertire la tendenza e tor-

nare a crescere, investendo su
ammodernamento e ricerca
mentre tutti cercavano di ta-
gliare i costi.
Già all'inizio del 2012 si pote-
vano intravedere i primi risultati,
un trend di crescita nell'ordine
del 15 per cento, grazie alla rin-
novata fiducia della clientela e
anche all'apporto di nuovi pro-
dotti, fra cui i bordi in metacri-
lato, e l’avvio dell'impianto per
la produzione del bordo per
l’applicazione laser. Nella se-
conda metà del 2012 si regi-
strava una forte impennata de-
gli ordini che ci hanno imposto
una decisa accelerazione ri-
spetto ai programmi di sviluppo.
Era diventato indispensabile
adeguare la dimensione strut-
turale dei nostri impianti e rap-

Lo sviluppo di un'azienda passa attraverso un per-
corso ben definito a cui tutti dobbiamo conformarci".

A parlare così è il patron della Giplast Group spa Giuseppe
Marozzi: "managers competenti, assetto societario ade-
guato, dimensionamento equilibrato della capacità pro-
duttiva".
Oggi, dopo l'acquisizione della Flexibord spa, Giplast Group
spa é pronto a rispondere a tutti questi requisiti.

NEW GENERATION
Una nuova generazione imprenditoriale sta prendendo in
maniera armonica le redini della società.
Patrizio Marozzi, attualmente direttore commerciale di
tutto il gruppo, sta dimostrando, sul campo, le proprie com-
petenze e capacità. Con forti basi tecniche, maturate in
diversi anni di lavoro nei reparti produttivi, rappresenta
la terza generazione di imprenditori dopo il nonno Ada-
mo e il papà Giuseppe,
autore del successo e della crescita di Giplast Group spa.
"Il futuro non si inventa, ma si costruisce giorno dopo gior-
no, con impegno e determinazione, mentre garantire qua-
lità, continuità e sicurezza produttiva alle aziende che
ci concedono la loro fiducia è il miglior modo per pro-
muovere il marketing aziendale”, continua l’ad Marozzi.

NEW COMPANY
“Era necessario adeguare l'assetto societario alle nuo-

Il bordo in Italia ora è più grande

“



portarla alle sempre maggiori pressioni che ci venivano
dalla nostra clientela. In quel periodo si è deciso di pun-
tare sull’acquisto di un competitor: alcuni avvenimenti
particolari ci hanno spinto verso la Flexibord spa.  A set-
tembre 2012 abbiamo incontrato la vecchia proprietà,
e dopo i primi approcci, abbiamo firmato, nel dicembre
2012, una prima bozza contrattuale. Le trattative sono
andate avanti a fasi alterne e incerte fino a maggio e
poi, dopo la stesura dei contratti definitivi, dal 2 agosto
2013 siamo diventati proprietari dell'intero pacchetto azio-
nario della Flexibord. Con il closing dell'operazione ab-
biamo perfezionato il riassetto produttivo di Giplast Group
spa: gli impianti di Giulianova (Teramo) − sede storica,
fortemente specializzati nel servizio alla clientela − ga-
rantiscono, con l'alto numero d'impianti di piccola e me-
dia dimensione, produzioni veloci e flessibilità su oltre
duemila colori. A Luzzara (Reggio Emilia), sede della Fle-
xibord spa, si punterà su pochi colori e grandi numeri ,
potendo contare su impianti capaci di produrre foglia di
Abs o Pvc di larghezza fino a 700 millimetri.
Gli impianti Flexibord, che erano fuori formato per un mer-
cato molto frazionato, diventano importantissimi nel no-
stro progetto di sviluppo, potendo mettere a frutto le si-
nergie commerciali e produttive dei due stabilimenti".
Con una capacità complessiva di oltre 50mila chilogrammi
al giorno, 140 dipendenti, una superficie coperta di ol-
tre 25mila metri quadrati  e un fatturato consolidato di
oltre 26 milioni di euro, il Gruppo Giplast cercherà di egua-
gliare, nel breve periodo, le dirette concorrenti europee,
ponendosi come riferimento italiano nella produzione di
bordo plastico.
Servizio, affidabilità e dimensioni saranno le armi vincenti
per un mercato sempre più esigente. ■

Padiglione 2 - stand A30/B31
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Un click per tuffarti 
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alice (www.sali-
ce.it), azienda spe-
cializzata nella pro-
duzione di cerniere

per mobili e sistemi di aper-
tura, presenterà anche in
occasione della prossima
Sicam di Pordenone, molte
novità.
Già presentato a maggio
durante Interzum 2013 a
Colonia, il sistema scorre-
vole complanare “Slider
S10” è l’ultimo arrivato a
completamento della fa-
miglia “Slider”. E’ stato
concepito per basi o pensili
di cucina e bagni, così
come per madie di ogni ge-
nere. “S10” risponde alla
necessità di avere uno scor-
rimento complanare di ante
di larghezza ridotta fino ad
un minimo di 450 millime-
tri e un peso fino
a dieci chilogrammi.
Questo sistema, diverso
nei campi di applicazione ri-
spetto agli altri sistemi
“S20”, “M35”, “M50”,
“L70” e “L100”, mantiene
invariate le note caratteri-
stiche di scorrimento e si-
lenziosità, così come quel-
le di decelerazione delle
ante in chiusura e in aper-
tura.
Può essere fornito su mi-
sura, pronto da montare sul
mobile o come kit univer-
sale, ideale per persona-
lizzare il sistema sul pro-
getto del mobile. Produtto-
ri di sistemi di arredamen-
to investono quotidiana-
mente nel design e seguo-
no la costante evoluzione
nell’offerta di attrezzature

e finiture sempre più inno-
vative e ricercate. L’indu-
stria della ferramenta fun-
zionale, dal canto suo, per
decenni non ha accompa-
gnato come avrebbe potu-
to e dovuto lo sforzo della
propria clientela, concen-
trandosi su sviluppi e mi-
gliorie funzionali.
“Lapis” di Salice rappre-
senta una rivoluzione nel-
la sua forma e nelle sue
molteplici finiture rispetto a
quanto presente sul mer-
cato. Si tratta di un sistema
di cerniere che offre ca-
ratteristiche di regolazio-
ne, resistenza, performan-
ce di durata e decelerazio-
ne tra le migliori del pano-
rama dei sistemi di aper-
tura, ma sviluppato con
canoni estetici agli antipo-
di rispetto all’offerta odier-
na. “Lapis” richiede i me-
desimi standard di foratu-
ra e processi utilizzati per le
tradizionali cerniere per
mobili e non necessita di
particolari lavorazioni su
anta e fianco.
I due gusci di copertura si
muovono in maniera sin-
crona con gli elementi del-
la cerniera, coprendo i com-
ponenti tecnici e confe-
rendo un’estetica ricercata,

lontana dalle geometrie
tradizionali delle cerniere
per mobili.
Ben dodici finiture e 144
combinazioni offrono un
elevato livello di persona-
lizzazione, rispondendo alle
esigenze dei produttori di
mobili di qualsiasi stile e ti-
pologia.
“Eclipse” è un innovativo si-
stema per ante rientranti di
nuova generazione che ri-
solve tutte le problematiche
di questi sistemi di aper-
tura, semplificando al mas-
simo qualsiasi operazione.
Studiato principalmente
per cucine, uffici, lavande-
rie e strutture ricettive,
“Eclipse” movimenta ante
fino a 30 kg di peso 2500
mm di altezza. Parametro
principale con cui è stato
sviluppato questo mecca-
nismo è il confort di utiliz-
zo e d’installazione; nu-
merosi e importanti sono gli
aspetti che vengono offer-
ti, sia all’utilizzatore finale
sia ai montatori di mobili.
Lo scorrimento fluido e si-
lenzioso e il fine corsa am-

mortizzato sono le prime
caratteristiche percepite e
conferiscono un senso di
solidità e qualità al sistema.
Un apposito meccanismo
assiste la fuoriuscita del-
l’anta e permette la sua ro-
tazione solo quando è ter-
minata la corsa, impeden-
do il danneggiamento del
mobile causato dall’anta
chiusa prima dell’estrazio-
ne totale dal fianco.
Caratteristica unica nel suo
genere é la possibilità di ef-
fettuare il montaggio e lo
smontaggio con il cassone
già assemblato e installato.
Il sistema si inserisce fron-
talmente, senza avere la ne-
cessità di agire sul fianco
del mobile. Similarmente, il
meccanismo può essere
anche estratto senza al-
cun problema o difficoltà.

“Eclipse” può essere forni-
to su misura e preassem-
blato, pronto da montare
sul mobile o come kit uni-
versale, ideale per perso-
nalizzare il sistema al pro-
getto del mobile. ■

S
“Eclipse”. “Lapis”.

“Slider S10”.

Arturo Salice: padiglione 7 - stand A2/B3
Salice Guide: padiglione 7 - stand B5
Bortoluzzi: padiglione 7 - stand B7

Salice: novità in fiera                   



che si riceve è calda e de-
licata. Anche il suono del
pavimento al momento del
calpestìo risulta essere
estremamente gradevole.
Oltre a un look improntato
a grande naturalezza, è
dotato di una superficie
altamente resistente a urti
e abrasioni. Per di più, il gra-
do di lucentezza può esse-
re determinato e variato
del tutto individualmente: a
tal fine non necessita di al-
cuna modifica a livello di
produzione: normali presse
a ciclo breve sono del tut-
to sufficienti. Il materiale di
base è costituito da una
carta stampata o unicolo-
re, che viene impregnata e
dunque totalmente imbe-
vuta. Un volta pronta, ulte-
riori strati intervengono a
nobilitare questa “carta
impregnata”.
Ritroveremo le nuove ten-
denze Süddekor a Porde-
none, dal 15 al 18 ottobre. ■

Padiglione 5
stand C10/D11
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lla interzum di Co-
lonia, salone in-
ternazionale lea-
der nel settore,

Süddekor (www.suedde-
kor.com) ha presentato le
proprie novità all’insegna
dello slogan “Conta ciò che
sta sopra”. Unitamente a
“Dakor” e “Süddekor Art”,
sono state esposte sia le
nuove nuove tendenze
“E.Motion” e “E.Novation”,
con le ultime novità in tema
di decori, che “D.Fin® Ther-
moform”, “D.Fin® Polytop”
e “D.Film® Gentlefloor”, no  -
 vità mondiali della tecnica.
Come suggerisce il nome
stesso, “E.Motion” richia-
ma immagini legate al mon-
do di emozioni, esclusività
e tranquillità dei moderni
ambienti domestici. Delicati
toni sorbetto che richia-
mano gli anni ’50 portano
un po’ di colore in que-
st’ambiente fortemente na-
turale. La gamma “E.Mo-
tion” annovera decori in li-
nea con le ultime tendenze
in materia di legno, calce-
struzzo e altri materiali. 
La linea “E.Novation” si
orienta su un mondo reale
dominato dalla tecnica, ove
gli elementi naturali sono
diventati oramai difficil-
mente distinguibili da quel-
li artificiali. La gamma di co-
lori è ispirata ai minerali.
Sono tanti gli esempi di
queste nuove collezioni che
rendono perfettamente
l’idea ad essi sottostante.
Uno di essi è l’”Edison
Oak”. Utilizzabile con estre-
ma versatilità in tutti gli
ambienti della casa, il ro-
vere Edison – con i suoi

nodi e l’intensa porosità –
è l’emblema di quella ru-
stica eleganza attualmen-
te in auge, convogliando al-
l’interno della casa valori
tradizionali reinterpretati
in chiave moderna.
Non sono più due ma tre
segmenti di prodotto defi-
niranno d’ora in poi l’as-

sortimento Süddekor. E’
stato sviluppato un film in
PP stampato con colori a
base d’acqua e denomi-
nato “D.Fin® Thermoform”.
Ma questa non è l’unica in-
novazione: arrivano anche
l’overlay “D.Fin® Polytop”,
destinato a fissare nuovi
standard in materia di ri-
vestimenti e “D.Film® Gen-
tlefloor” di Dakor, che rivo-
luzionerà il segmento dei
pavimenti.  
“D.Fin® Thermoform” è
un film termoplastico in
polipropilene, stampato con
colori a base d’acqua. I
suoi vantaggi consistono
innanzitutto nell’assenza
di plastificanti nocivi e nel-
l’ottima deformabilità tri-
dimensionale. Può essere
lavorato in impianti di la-
minazione a ciclo conti-
nuo, come ad esempio im-
pianti di laminazione a cal-
do con rulli

“D.Fin® Poly-
top” è un over-
lay a base po-
limerica per la
nobilitazione
di materiali li-
gnei su base
di carta deco-

rata. Differenziandosi dai
prodotti lignei su base me-
laminica, “D.Fin® Polytop”
presenta dei vantaggi del
tutto peculiari: la superficie
realizzata risulta più calda
al tatto e quindi maggior-
mente gradevole per l’uten-
te. Inoltre è resistente a
umidità e abrasioni ed è
sensibilmente migliorata
anche la sua resistenza ai
graffi.
“D.Fin® Polytop” si distin-
gue anche per le superfici
molto opache. Sono tutta-
via possibili anche superfici
extralucide. In tutte le sue
varianti è dotato di effetto
anti-impronte. 
Vera e propria innovazione
nel campo dei pavimenti è
il nuovo pregiato rivesti-
mento “D.Film Gentlefoor”
di Dakor, che vanta una su-
perficie particolarmente
morbida. Quando ci si cam-
mina sopra, la sensazione

A
Per Süddekor “conta ciò che sta sopra”!
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France di Faulquemont (Moselle).
Nata negli anni Quaranta grazie al-
l’iniziativa di Italo Tonelli, dap-
prima capofabbrica di un mobili-
ficio nella repubblica sammari-
nese, poi produttore in proprio di
mobili e infine rivenditore di le-
gname insieme con alcuni soci
commercianti di legname del Ri-
minese, la Tonelli conosce dal
1963 gli step decisivi per il proprio
sviluppo con l’ingresso dei figli Sal-
vatore e Piero Tonelli e con l’av-

vio della produzione dei pannelli a nido d’ape.

Tonelli oggi è attiva nel settore legno e carta per l’industria
e l’arredamento, dai semilavorati ai pannelli sezionati e no-
bilitati con carte finish, fino ai pannelli alveolari in carta
per la produzione di porte, mobili e pareti divisorie. Con un’at-
tenzione particolare per l’artigiano e la piccola falegna-
meria, con prodotti pronti a magazzino. Altro discorso sono
i pannelli alveolari ecologici “Ecopan”, costituiti da un’ani-
ma in nido d’ape e rivestiti con due fogli di cartoncino, nati
per l’imballaggio, ora anche nella linea “Ecopan Design”

all’esperienza nella gestione quotidiana di un mo-
bilificio al commercio di legname, fino alla pro-
duzione e lavorazione in toto dei pannelli a nido
d’ape. In mezzo, la maturazione di una tecnolo-

gia di prodotto e di processo che oggi – complice l’approccio
green e, anche, un cambio generazionale nel mondo del-
le falegnamerie – sta conoscendo un crescente successo.
La protagonista della nostra intervista è la Tonelli, sede
principale a San Marino, capofila di due società collegate:
Tonelli Italia di Cerasolo Ausa di Coriano (Rimini) e Tonelli

D

Dal commercio 
di legname 
alla lavorazione 
del singolo pannello, 
fino all’offerta 
di un semilavorato finito
pronto da assemblare.
Così si riassume 
la storia della Tonelli, 
protagonista 
della produzione italiana
del pannello alveolare.

Il pannello a nido d’ape.

La grande rincorsa 
del nido d’ape

Pannello bordato e forato.
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– che abbiamo trovato estrema-
mente innovativa e interessante... –
da cui è semplice far nascere una li-
nea di arredi e oggetti di design eco-
compatibili.
Nella sede principale di San Marino,
55 occupati per 25mila metri qua-
drati di superficie industriale co-
perta, si produce il nido d’ape e si
realizzano tutte le lavorazioni sul legno. La produzione di
imballi viene realizzata completamente nella sede fran-
cese del gruppo, 6mila metri quadrati di coperto. Altri 3500
metri quadri di stabilimento con una decina di persone nel-
la sede nel Riminese. 
I clienti sono nomi di primo piano, fra cui realtà del cali-
bro di Colombini, Valentini, Valcucine e TreP&Trepiù, solo
per citarne alcuni. L’azienda pur presente in vari merca-
ti esteri,non ha mancato di sentire la crisi del settore im-
mobiliare che  ha pesato sulla produzione delle porte e,
dell’arredamento e quindi sui prodotti proposti dalla To-
nelli.
Ma l’ottimismo, trainato dalla consapevolezza
che per essere imprenditori occorre la capacità
di saper rischiare e guardare al futuro, non
manca. Lo conferma Piero Tonelli, che in-
contriamo nel suo ufficio con le figlie Aman-
da e Arianna.

Signor Tonelli, ma lo avete inventato voi il
nido d’ape o no?
“Mio padre ha realizzato per primo il nido d’ape a strut-
tura rettangolare. Più bello e più resistente della forma
esagonale, in grado di garantire caratteristiche mecca-
niche e strutturali di grande tenuta. E’ il prodotto che ci
ha fatto conoscere al mondo, perché abbiamo fornito una
soluzione leggera ma, a differenza della struttura esa-
gonale, più accettabile da parte dei produttori di porte
di allora, ancora ancorati al listello di legno. Le porte, quin-
di  rappresentavano il principale impiego di questo nido
d’ape che era una vera opera d’arte. Oggi la nostra pro-
duzione è tutta di nido a forma esagonale”. 

Signor Tonelli, di acqua sotto i ponti ne è passata molta
e voi siete fra coloro che con più convinzione hanno com-
preso che era indispensabile aggiungere valore al prodotto
che proponete al mercato….
“E’ vero. Non abbiamo mai abbandonato il commercio
del legname, per quanto abbia vissuto grandi trasfor-
mazioni. Abbiamo imparato a nobilitare con carte o pvc,
a produrre semilavorati pronti per il montaggio. Ci sia-
mo attrezzati per sezionare, forare, fresare; abbiamo ac-
quisito competenza e tecnologia per diventare sempre
più “completi”, sempre più partner di riferimento per i

nostri clienti. Non si può non seguire il mercato, non si
può non offrirgli ciò che sta cercando. Oggi possiamo rea-
lizzare elementi su misura, parti e semilavorati pronti per
essere assemblati e finiti dal cliente, su loro disegno. 
Siamo sempre stati molto attenti nel ricercare nuove op-
portunità. In fondo è questo spirito che ci ha portato, nel
1963, a produrre un nido d’ape “diverso”.
L’ultima sfida è offrire al rivenditore barre bordate, con
materiali che si distaccano dagli standard. E anche in que-
sta scelta è il mercato che ci ha stimolato. D’altra par-
te i falegnami di una volta non esistono più e i pochi ri-

masti non hanno lo spazio, le attrezzatu-
re o i collaboratori capaci per poter far tut-
to. Meglio acquistare alcuni prodotti di alta
qualità  già “pronti”, così vengono da noi,
ci dicono di cosa hanno bisogno e noi pro-
duciamo per loro determinati elementi su
misura”.

E il caro, vecchio nido d’ape?
“Gli spessori “forti”, nel mobile,  hanno sem-

pre più estimatori. Realizzarli con un pannello massiccio
ha costi  e pesi  elevati. Con il nostro nido d’ape si torna
ai pannelli leggeri ma molto resistenti. Abbiamo un nuo-
vo impianto che ci permette di arrivare a 100mila metri
quadrati al giorno: abbiamo investito notevoli risorse per-
ché sono sicuro che in futuro si andrà in questa direzio-
ne. Non potevamo fare altrimenti: se vogliamo affrontare
i mercati sempre più competitivi, dobbiamo essere sem-
pre all’avanguardia.
Non solo: bisognerà essere ancora più flessibili, segui-
re il cliente, offrirgli servizi, fra cui la capacità di conse-
gnare “just in time”. Pensi che abbiamo clienti ai quali
facciamo consegna oggi del prodotto “lavorato” che ci è
stato commissionato ieri. E’ naturale che puoi garantire
questi servizi solo se sei preparato con stoccaggio di ma-
terie prime, una grande flessibilità e una organizzazio-
ne aziendale adeguata”. ■

Padiglione 2 - stand C30 

Piero Tonelli.

Stabilimento con impianto fotovoltaico.
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Faab
La sfida continua…

Fama International
Forgiare la tradizione

Da cinque anni tutto il sistema economico affronta una
crisi che attacca alla base ogni settore, portando all’in-
debolimento dei fondamentali economici ogni azienda.
In questo contesto il mercato chiede qualità artigianale,
quotazioni industriali e… vorrebbe pagamenti da pubblica
amministrazione.
Alla Faab (www.faab.it) – che opera nel settore dei com-
ponenti per porte dal 1980, grazie a diverse generazio-
ni provenienti dalla falegnameria − sono riusciti a man-
tenere l’attenzione per il particolare, in una struttura pro-
duttiva industriale. L’affermazione, un po’ presuntuosa da
parte dell’azienda, vuole spingerla a un continuo mi-
glioramento nella direzione della qualità e della indu-
strializzazione, per poter essere sempre un miglior in-
terlocutore per il proprio mercato.
Da quando è nata, come semplice produttore di telaiet-
ti fermavetro per porte interne, sono stati seguiti atten-
tamente i cambiamenti di mercato, introducendo prodotti
e materiali che permettano alla propria clientela di di-
stinguersi in tutto il mondo senza mai perdere di vista le
esigenze qualitative del cliente finale. Grazie a questo oggi
Faab propone una vasta gamma di telaietti fermavetro,
pannelletti diamantati e lavorazioni conto terzi sia nel-
l’ambito del legno massello sia dei nuovi materiali in fi-
nitura sintetica. ■

A Carpeneda di Vo-
barno, nel brescia-
no, in un territorio
dove la lavorazione
dei metalli è fon-
damento dell’iden-
tità storica di ap-
partenenza, Fama
I n t e r n a t i o n a l
(www.famainter-
national.it) ha ba-
sato il proprio suc-
cesso su una tra-
dizione solidissima
e molto sentita. 
La materia viene
infatti forgiata se-
condo un’antica
tecnica, nel fascino
di una tradizione
che è rimasta inal-
terata nei secoli,
portando con sé at-
taccamento al me-
stiere, passione e
abilità. 
Proprio grazie a
queste peculiarità, l’azienda bresciana ha creato una li-
nea di grande eccellenza artigianale: Fama Italian Design,
una sezione dedicata alla realizzazione di maniglie e ac-
cessori per porte, finestre e mobili. Tutti i prodotti di que-
sta linea sono interamente realizzati in bronzo e lavora-
ti a mano.
Fama, infatti, consente a progettisti, clienti e architetti, di
poter sognare e poi vedere realizzato un prodotto pensato
esclusivamente per loro. Oltre ai curatissimi prodotti da
catalogo, infatti, l’azienda è in grado di soddisfare le ri-
chieste più svariate, trasformandole in realtà. Dall’idea al
modello in legno, fino a una fusione ad hoc e a una rea-
lizzazione su misura. ■
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Pollmeier
Stratificato di sfogliati in faggio

Eurosteel Italia
Un servizio completo

Il nuovo prodotto stratifi-
cato di sfogliati in faggio
(Laminated veneer lumber)
verrà presentato da Pol-
lmeier (www.pollmeier.com)
dal 2 al 5 ottobre al Made
expo di Milano, insieme a di-
versi studi sulle applicazio-
ni del nuovo materiale che
stimoleranno certo la cu-

riosità di clienti e visitatori. Questo innovativo prodotto per
l'edilizia sarà disponibile a partire dal gennaio 2014. 
Lo stratificato di sfogliati, denominato anche “Lvl”, consiste
in piallacci incollati uno sopra l'altro e orientati in senso
longitudinale all'asse della trave. “L'alta resistenza del fag-
gio viene sfruttata pienamente con le nostre travi strati-
ficate. La resistenza alla flessione è tre volte maggiore
di quella del tipico lamellare di abete”, sottolinea Ralf Pol-
lmeier. “Lo stratificato di sfogliati di faggio schiude pos-
sibilità completamente nuove agli architetti. Potranno es-
sere coperte campate maggiori con soluzioni architet-
toniche originali, filigrane di sottili intelaiature potranno
essere realizzate in modo tecnicamente ineccepibile.  In
tal modo entriamo, con una materia prima sostenibile
come il legno, in seria concorrenza con l'acciaio e il ce-
mento. Ma anche nei settori dei pavimenti, delle scale e
dell'arredamento vediamo interessanti applicazioni”. 

Il gruppo Pollmeier occupa circa 600 dipendenti e gestisce,
nelle sedi di Creuzburg e Aschaffenburg, due delle più gran-
di segherie di latifoglia d'Europa. Le segherie Pollmeier
sono notoriamente specializzate in faggio europeo pro-
veniente da economie forestali sostenibili tedesche. Il fag-
gio Pollmeier viene esportato in oltre 70 Paesi del mon-
do. Con la nascita del nuovo impianto produttivo per stra-
tificati di sfogliati “Lvl” Pollmeier fa il suo ingresso in un
nuovo mercato. ■

Eurosteel Italia srl (www.eurosteelitalia.com) è, dal
1988, fornitore di componenti metallici per l’arredamento
e di carpenteria leggera per qualsiasi settore merceolo-
gico. Obiettivi principali di Eurosteel Italia  sono il servi-
zio di progettazione e l’industrializzazione del prodotto in
collaborazione con il cliente.
Dispone di un'area di 20mila metri quadrati di cui 12mila
coperti nei quali si svolge l’intero processo produttivo. 
Il centro di lavoro “Finn-Power” per la lamiera, collegato
con magazzino night-train, stampaggio da nastro, piega-
tura lamiere, esegue lavorazioni a ciclo continuo senza pre-
sidio di operatore. Un impianto completamente automa-
tico con program-
mazione cad-cam in
3D, “Laser Tubo 3D”
esegue qualsiasi la-
vorazione per ferro o
acciaio inox a sezio-
ne tonda, quadra,
rettangolare, ovale, o
speciale.
Sono presenti anche
una linea automatica
per sezionatura, sba-
vatura, lavaggio e
asciugatura e una
macchina curvatu-
bi; impianti di sal-
datura robotizzata o
manuali, impianto di
verniciatura a polve-
ri epossidiche e re-
parto di montaggio e
confezionamento. 
Dal 2006 Eurosteel Italia, tramite il marchio Idea Euro-
steel (www.ideaeurosteelitalia.com) presenta un proprio
catalogo di strutture metalliche per scrivanie, cassettie-
re, armadi e mobili metallici, progettati, industrializzati e
prodotti autonomamente. ■
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Mobil3
Un’azienda che produce ama la qualità

Sayerlack
“Total Block” e “Total White”

Competenza, tecnologia e tanta esperienza. Questa è la fi-
losofia di Mobil3 (www.mobiltre.it), un’azienda dove i pro-
cessi produttivi vengono seguiti con molta attenzione: dal-
la scelta delle materie prime, all’avanzata tecnologia dei
macchinari, grazie anche alla grande esperienza “maturata
in tanti anni”.
Da oltre trent’anni, infatti, l’azienda è al servizio delle più
importanti aziende del mobile e delle cucine, specializza-
ta nella produzione di piani postforming (si producono bar-
re per top, barre per piani di lavoro, barre per ante e men-
sole) oppure squadrati e bordati.
Oggi l’azienda è in grado di offrire una consulenza completa
anche per il contract, grazie a uno staff di tecnici specia-
lizzati a disposizione di progettisti e aziende per trovare so-
luzioni adeguate. 
Le materie prime vengono rigorosamente selezionate a li-
vello qualitativo e acquistate dai migliori fornitori, sia per
pannelli di truciolare e nobilitato (standard, idrofugo, igni-
fugo e con certificazione Fsc a tutela dell’ambiente), che
per i collanti e le carte controbilancianti, nonché per i bor-
di (Abs, laminato, laminatino). Mobil3 ha proposto la nuo-
va collezione “Raggio 2 mm Laminato 1,2” che nel suo
segmento di mercato è innovazione allo stato puro; grazie
all’eleganza dei piani sagomati con raggio di soli 2 mm e
la qualità dei laminati con spessore fino a 1,2 mm. 
“Raggio 2 mm Laminato 1,2” trova ampie applicazioni nel-
l’ambiente cucina, nella realizzazione di camere da letto
con armadi, nella costruzione di mobili per uffici con scri-
vanie e top; è un prodotto disponibile in barre o tagliato a
misura con spessori che vanno da 16 a ben 50 mm. 
Mobil3 è sempre disponibile per soddisfare le diverse esi-
genze della propria clientela. E’ sufficiente fornire un file
con il progetto del piano da realizzare e l’azienda provve-
derà a produrlo. ■

Il laboratorio R&D di Sherwin-Williams Italy (www.sher-
win-williams.com), dopo un intenso lavoro di ricerca, ha
ottenuto con soli prodotti all’acqua un risultato che fino
ad oggi si poteva ottenere solo con un ciclo a solvente.
Sono nati così Sayerlack “Total Block” e Sayerlack “To-
tal White”, rispettivamente un isolante all’acqua tra-
sparente e una tinta all’acqua bianca.
I cicli sbiancato e naturale su rovere e legni tannici potevano
essere ottenuti finora solo con tinta a solvente e ciclo acri-
lico a base solvente. I prodotti all’acqua tradizionali, in-
fatti, estraggono dal legno − e fanno affiorare in super-
ficie − composti come il tannino e i suoi derivati che, os-
sidandosi a contatto con l’aria, causano indesiderate stria-
ture colorate.
Il nuovo isolante trasparente “Total Block Acv2306/00”
e la nuova tinta bianca “Total White Acv2306/13” sono
formulati sulla base di un innovativo sistema legante ad
alte prestazioni che, bloccando il tannino, consente di ot-
tenere gli effetti rovere sbiancato e rovere naturale su le-
gni tannici, attraverso un ciclo interamente all’acqua.
La tecnologia all’acqua, con l’emissione di composti or-
ganici volatili ridotta al minimo, preserva l’ambiente e la
salute degli operatori.
Il blocco del tannino avviene durante l’applicazione
dell’”Acv2306/00”, mentre nelle fasi applicative successive
il supporto viene isolato.
I prodotti “Acv2306/XX” sono sovraverniciabili con qual-
siasi fondo o finitura all'acqua, senza formazione di mac-
chie di tannino.
Per l’effetto rovere sbiancato viene utilizzata la tinta bian-
ca “Total White Acv2306/13”, a spruzzo più straccio, o
a pennello, tal quale o diluita con l’isolante trasparente
“Total Block Acv2306/00” per ottenere diverse gradazioni
di bianco.
Per ottenere l’effetto rovere naturale, l’isolante
“Acv2306/00” viene applicato a spruzzo, sovraverniciando
a essiccazione avvenuta con fondo e, quindi, con finitu-
ra all’acqua. ■
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matura, che crea intriganti effetti visivi grazie a una suc-
cessione di livelli opachi e lucidi. E’ questo contrasto che
in “Millennium” diventa disegno decorativo estremamente
forte e d’impatto.

Calda raffinatezza dal sapore vintage per “Engadina”, una
nuova finitura che rielabora le venature tipiche dell’abe-
te sabbiato e lavorato dai valligiani del cantone dei Gri-
gioni, disponibile in una vasta gamma cromatica.
Una soluzione dal gusto piacevolmente evocativo e retrò,
che mantiene il caratteristico stile Cleaf nella rilettura di
moduli estetici legati alla tradizione secondo una visione
perfettamente calata nella contemporaneità.

ualità ed estro creativo testimoniano l’impegno
di Cleaf (www.cleaf.it) verso l’innovazione nel-
la filiera di produzione di superfici per l’industria
del mobile e l’interior design. Una nuova e pre-
stigiosa conferma é stata ottenuta con l’asse-

gnazione del premio "High Product quality" di Interzum-
intelligent material & design 2013.
Il premio più ambito di Interzum, fiera e vetrina interna-
zionale del settore, ha riconosciuto al prodotto “Fusion”
di Cleaf qualità innovative per materiale, funzione e de-
sign entro una rosa di candidati estremamente selettiva.
L’esplorazione stilistica e tecnologica di Cleaf attinge dai
diversi mondi di riferimento del design, dell’architettura
e della moda per farne propri i codici espressivi e riuscire
a trascriverli sulla superficie, coniando un nuovo alfabeto,
fatto di prestazioni tecnico-funzionali, ma anche di emo-
zioni e sensazioni tattili e visive.

Ricerca, sperimentazione e tecnologia sono gli elementi di-
stintivi della linea “Fusion”, frutto dell’impegno e della pas-
sione di Cleaf Research Lab. “Fusion” nasce dall’abbina-
mento di filati/tessuti inglobati a superfici come pannelli
e laminati attraverso tecniche d’avanguardia e trova la sua
applicazione nel mondo dell’interior design per fornire so-
luzioni dal forte contenuto estetico e funzionale.
Valore assoluto di “Fusion” è la creatività: una nuova su-
perficie dalla personalità versatile, originale, eclettica,
che interpreta i trend più attuali attraverso inedite texture
e cromie per offrire al mondo del progetto e della pro-
duzione un ventaglio di soluzioni stilisticamente diverse.

La finitura “Millennium” è ispirata al legno dolce dei pini
rossi. Di essi trattiene tutta l’estrema levigatezza e omo-
geneità della composizione − qualità questa − che si può
apprezzare soprattutto al tatto. Ciò che caratterizza for-
temente questa nuova finitura è la sua evidente fiam-

Le ultime novità di Cleaf

Q
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Nuovi ed emozionanti riflessi per la nuova superficie “Kri-
stall”. Grazie al continuo e intenso lavoro del Cleaf research
lab, si è arrivati a definire questa nuova superficie che esplo-
ra un mondo di luci e immagini che si riflettono, la sua su-
perficie lucida rimanda visioni, emozioni, bagliori.
Le cromie proposte, che spaziano dai toni del bianco at-
traversando un mondo di grigi caldi e freddi sino ad ap-
prodare al blu notte, denotano una forte attenzione ai trend
e ai mondi design oriented, amplificando la forte perso-
nalità di questa superficie. La gamma è inoltre coordinabile
con i prodotti “Tss” di Cleaf, sviluppando stupefacenti com-
binazioni. Oltre alle particolari note estetiche, il consi-
derevole spessore del materiale acrilico con il quale è rea-
lizzata, rende “Kristall” una superficie dalla straordina-
ria riflettenza, particolarmente resistente ai graffi, alle mac-
chie e all’umidità; quindi trova nelle applicazioni di inte-
rior design la più ampia trasversalità d’utilizzo.

“Syncro Coated” è uno specifico processo di verniciatura
finale applicata a pannelli “Tss” messo a punto da Cle-
af Research Lab in collaborazione con alcuni artigiani. Na-
sce come rivisitazione delle tecniche di patinatura e strac-
ciatura, con l’obiettivo di accentuare e porre in eviden-
za le textures delle finiture.
Il colore in questo caso svolge un ruolo particolarmente
importante nella resa finale delle superfici; viene infat-
ti utilizzato per riempimento o sottrazione a seconda del
tipo di profondità, così da ottenere un effetto finale sem-
pre di grande impatto e forte personalità.
E infine, con un effetto che esalta le venature lignee, il nuo-
vo decorativo “Azimut”, che si ispira alla texture vivace del
legno di cedro decapato e consumato dal tempo. ■

Vibo
Nuove gamme per ogni dimensione

Le nuove gamme di pattumiere che
Vibo presenterà in ottobre alla Fiera
Sicam puntano sempre più l’atten-
zione sulla qualità dei materiali uti-
lizzati e sulla capacità di conteni-
mento, che deve considerare sia
grandi che piccoli volumi d’immon-
dizia. Per soddisfare proprio queste ne-
cessità l’azienda propone contenito-
ri da 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 30, 33
e 36 litri! 
Molto apprezzate sono anche quelle
soluzioni sottolavello come i kit do-
tati di vaschette per ordinare spugne,
detersivi e saponi o i cassetti am-
mortizzati installati sopra i contenitori
dove riporre materiale per la pulizia.
Tutte le gamme sono ad estrazione to-
tale con rientro ammortizzato e sono
disponibili per moduli base da
30/40/45/50/60 e 60/90/120 per
i sottolavelli, quindi per la maggior par-
te delle dimensioni correnti. La serie
dei coperchi poi è davvero ampia
con diverse prestazioni tecniche: in-
cernierati, basculanti, scorrevoli e
manuali con pratici filtri (lavabili in la-
vastoviglie) antiodore a carboni atti-
vi per l’umido. Tutti i contenitori sono
dotati inoltre di manici resistenti che
rendono più maneggevole la presa, e
di un pratico sistema di bloccaggio pe-
rimetrale del sacchetto di nylon.  
La caratteristica principale dei con-
tenitori è il materiale di cui sono co-
stituiti, il polistirene Hips:  riciclabi-
le, resistente ai prodotti chimici, an-
tiur¬to, antigraffio, ad alto contenuto di gomma, resistente
alle basse e alte temperature e anti Uv, idoneo per con-
tenitori destinati anche ad alimenti, non tossico, inde-
formabile e soprattutto 100 per cento “made in Italy”. 
Sottoposto a molti crash-test, ha dimostrato inoltre notevoli
qualità antirottura, oltre ad avere un design moderno ed
essere disponibile in vari colori. La struttura portante dei
contenitori è inoltre in filo, o lamiera verniciata, con alta
resistenza alla corrosione anche in ambienti umidi,
come l’area sottolavello. ■

Padiglione 4 - stand B2/C3

Pattumiera “Diamond”. 

Pattumiera “Magnum”. 

Kit sottolavello.
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Lemi
Barra sottopensile “Wing”

Polyrey
Collezione 2013-2017 

Il pensiero Lemi (www.lemi.net) per la barra sottopen-
sile “Wing” (designers Tinagli e Belcore), si è concen-
trato nello sviluppo di un prodotto flessibile e trasversa-
le, nello studio del design e della funzionalità del prodotto,
nella ricerca di pulizia formale.
La gamma di accessori è completa e funzionale, il sistema
si differenzia da tutti gli altri attualmente in commercio,
mantenendo ferma l’identità e l’immagine dell’azienda,
e ampiandone e rafforzandone la gamma di prodotti.
Le caratteristiche distintive riguardano pulizia formale, in

quanto gli accessori e in particolare
la mensola, rimangono integrati alla
barra senza perdere funzionalità e
identità, alta qualità tecnica: il
montaggio e fissaggio della barra ri-
sultano molto semplificati. Funzio-
nalità e utilità grazie alla facilità di
pulizia degli accessori e una elevata
personalizzazione, non solo nelle
finiture, ma anche riguardo alla pos-
sibilità di scegliere la lunghezza de-
siderata della barra e delle mensole.
Infine l’ambientazione: area di gusto
moderno e classico contemporaneo.
La possibilità di finiture appropriate per-
mette di ambientare il sistema “Wing”
sia nell’area di gusto moderna che in

quella classico-contemporanea. Le finiture argento, spaz-
zolato o lucido, si abbinano a entrambe le aree di gusto. L’ar-
gento chimico e il colore sono più vicini all’area moderna.
I componenti in legno di faggio evaporato si abbinano fa-
cilmente alle varie tipologie di cucine.
Ad arricchire la gamma dei prodotti Lemi, da poco inse-
riti due nuovi accessori: portastoviglie e portaspezie ver-
ticale. ■

Padiglione 3 - stand B25

Tocco finale della riorganizzazione dell’azienda Polyrey
(www.polyrey.com), specialista dei laminati per arreda-
mento − riorganizzazione iniziata quattro anni fa e che vede
già i suoi frutti nei risultati del 2012 – il lancio della nuo-
va “Collezione Polyrey” per l’arredamento di interni, che
conferma il posizionamento del marchio di prima quali-
tà. Questa collezione, risultato di due anni di lavoro dei
team di sviluppo e marketing e di collaboratori esterni, so-
stituisce la gamma precedente apportando un reale rin-
novamento per tutti gli addetti ai lavori. 
Disponibile per il periodo 2013-2017, questa nuova col-
lezione, concepita specialmen-
te per il design e l’arredamento
di interni, dà prova del fatto
che l’azienda si inserisce nel-
l’attuale tendenza ai rinnovi ac-
celerati, per ottenere creazioni
sempre più moderne.
Concentrando tutto il proprio
know-how, Polyrey dà vita a cir-
ca 500 possibilità decorative,
con 334 finiture, 11 strutture e
quattro tipi di supporti: “Hpl”
(310 finiture), “Compact” (268),
“Contrecollé” (334) e “Mélami-
né” (156). In totale la collezione conta più del 50 per cen-
to di novità e rispetta i valori fondamentali dell’azienda.
Una collezione responsabile, poiché  tutti i pannelli sono
certificati Pefc e Fsc e sono perfettamente adatti per i pro-
getti Hqe® , in particolare in base alle nuove indicazioni
del Fdes; affidabile: nei laminati sviluppati sono con-
centrate tutte le proprietà dell’Hpl (High pressure laminate)
in termini di resistenza agli shock, al calore, ai graffi ec-
cetera. Sono conformi alle norme e alle certificazioni in
vigore (En438, Ce, Iso 9001, ecc.) e la produzione è sot-
toposta al principio della qualità totale. Infine una colle-
zione salutare: Polyrey propone la certificazione anti-
batterica Sanitized per tutti i suoi laminati e compatti, gra-
zie a un trattamento a base di ioni d’argento testato su
sette diversi batteri. 
Questa nuova collezione si distingue per la sua esuberante
creatività, l’audacia delle finiture e la tecnicità degli ef-
fetti di superficie. Si tratta di soluzioni uniche, sviluppa-
te grazie alla collaborazione di quattro personalità rino-
mate nel mondo dell’arredamento che hanno voluto sin-
tonizzarsi con le moderne tendenze d’arredo e rispondere
alle esigenze dei progettisti e dei luoghi di de-
stinazione dei laminati. ■

Padiglione 7 - stand C2

Portastoviglie.

Barra sottopensile “Wing”

Portaspezie verticale.
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sono molte più alternative rispetto alle sette tonalità Ral men-
zionate. L’azienda ha, infatti, selezionato i bordi adatti a più
di 65 produttori europei di pannelli in maniera da poter of-
frire una molteplicità straordinaria di bordi bianchi.

FINITURE E SUPERFICI
Oltre ai diversi toni di bianco, sono soprattutto le finiture
e le diverse superfici a differenziare i singoli bordi bianchi.
Per questa ragione Ostermann possiede nel proprio as-
sortimento bordi di colore bianco dalla finitura liscia o su-
per-opaca, lucida e lucida a specchio. Le finiture vanno dal
miniperl al pori frassino, pori legno, a quelle più struttu-
rate come finitura linea, struttura legno, effetto tessuto e
pietra. Inoltre, tale varietà viene offerta in diversi materiali
come ad esempio l’Abs, il 3D acrilico e la melammina, non-
ché come bordi con nervatura. Un’offerta così ampia si ri-

specchia anche nella molteplicità di larghezze e
spessori disponibili dalla Ostermann. 

IL BORDO ADATTO 
A OGNI PANNELLO
Per i pannelli bianchi Ostermann consiglia
sempre di dare un'occhiata alla lista di

abbinamenti (Il bordo giusto per ogni pan-
nello - Kzp). La lista è disponibile nel cata-

logo cartaceo Ostermann da pagina 281 o su
www.ostermann.eu. In modo ancora più sempli-

ce funziona l’Online Shop Ostermann: nella ricer-
ca rapida è possibile inserire semplicemente

il codice del pannello e cliccare sul pul-
sante “Cerca”. A questo punto vengono vi-

sualizzati i bordi selezionati per il pan-
nello, ordinati secondo il materiale. 

ella cultura occidentale il colore bianco é as-
sociato alla gioia e alla purezza. Probabilmen-
te questa è la ragione per la quale è così ap-
prezzato anche nella produzione dei mobili. L'am-

pia gamma Ostermann (www.ostermann.eu) conta più
di 80 tipi di bianco differenti. 
Nella realizzazione di complementi d'arredo, il bianco con-
tinua ad essere il colore dominante e il preferito nella rea-
lizzazione di laboratori, cliniche e studi medici. Insomma,
nella produzione di mobili il bianco sta vivendo un grande
ritorno in contrasto con gli anni passati durante i quali i mo-
bili bianchi erano associati a produzioni di tipo economico.
Da alcuni anni il "colore non colore" è invece di grande ten-
denza. Non solo auto, computer e cellulari vengono prodotti
in bianco; anche nell'arredamento d’interni vengono proposti
sempre più mobili incredibilmente chiari. Nell'allestimento
dei negozi, un bianco freddo – spesso nelle varianti lucidate
a specchio – è di grande tendenza e valorizza
al meglio i prodotti e le merci grazie al de-
sign minimalista. 
Nella gamma di colori Ral ci sono sette
diverse tonalità di bianco che vanno dal
bianco perla, bianco crema passando
per il bianco grigiastro, il bianco se-
gnaletico, il bianco puro fino al bianco
traffico e bianco papiro. La differenza
è data dalla percentuale di pigmenti
di colore bianco. In sé e per sé ogni tono Ral è bian-
co ma se si affiancano le diverse tonalità, le dif-
ferenze appaiono subito evidenti. Per tale mo-
tivo gli architetti e i progettisti deter-
minano un esatto tono di colore anche
per i mobili bianchi nell'allestimento dei
negozi e nella realizzazione di comple-
menti d'arredo. Solo in questo modo si
riesce a garantire che la tonalità deside-
rata venga mantenuta in modo coerente.
Questo vale non solo per le superfici ma an-
che per i bordi in abbinamento. Nell’assor-
timento Ostermann relativo ai bordi bianchi vi

Ostermann: il bianco non è tutto uguale!

N
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In sé e per sè ogni pannello/bordo è
bianco ma se si affiancano 

le diverse tonalità, le differenze 
appaiono subito evidenti.

Ostermann ha aggiunto alla sua gamma 
i bordi Abs “Supermatt”.

© jacek_kadaj/fotolia.com.© jacek_kadaj/fotolia.com.
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“HIGHGLOSS” & “SUPERMATT”
Novità nell’assortimento Ostermann anche i bordi lucidati
a specchio, adatti per le superfici “Metallic” della Pfleide-
rer Design Collection.
La finitura "Highgloss" continua ad essere di grande ten-
denza. I nuovi bordi lucidati a specchio sono in perfetta sin-
tonia con il look “Metallic” e con la tendenza attuale che pro-
pone effetti sempre più scintillanti e glamour. Ostermann
propone nella sua gamma anche bordi interessanti nei toni
pastello quali il beige, mango, platino, menta, nocciola, oro
e cristallo, attualmente molto richiesti per l’interior design,
disponibili nella misura 23 x 2 mm a partire da 1 metro!
In contrasto con il grado di brillantezza superiore, Ostermann
ha inoltre aggiunto alla gamma i bordi Abs “Supermatt”, con
un effetto opaco del tutto particolare, inferiore a 5 gradi di
gloss, disponibili in ogni in larghezza da 16 fino a 104 mm
e già a partire da 1 m. Il campionario “Supermatt” di Oster-
mann, con 12 attualissime tonalità, si può richiedere gra-
tuitamente.
Sia i bordi lucidati a specchio che quelli “Supermatt” pos-
sono essere naturalmente precollati o preparati per appli-
cazione al laser su richiesta e per proteggerne la superfi-
cie vengono sempre forniti con pellicola pro-
tettiva. ■

Padiglione 3 - stand A12

Oltre ai decori metallici della collezione Design 
di Pfleiderer, Ostermann offre una vasta gamma 
di bordi extralucidi in tinte unite e decori legno.

© fhmedien_de/fotolia.com.

Oece (Sherwin-Williams) 
Le vernici per vetro

Creare soluzioni su misura, che realizzino le idee dei clien-
ti, è uno dei punti cardine della filosofia Oece (brand di
Sherwin-Williams), che propone da sempre soluzioni in-
novative ad alto contenuto estetico per la verniciatura del
vetro, dedicate al settore dell’arredamento e del design.
Oece dà forza e bellezza alle superfici in vetro, con una
vasta gamma di soluzioni personalizzabili. Oltre alle ver-
nici laccate coprenti, offre infatti una linea di effetti spe-
ciali per vetro che propongono soluzioni originali a tutti co-
loro che operano nel mondo dell’innovazione, intercettando
ogni sfida creativa o esigenza estetica.
Le finiture pigmentate all’acqua per vetro esprimono spe-
cifiche caratteristiche di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.
La versatilità, l’eccellente
adesione e l’inalterabilità
delle proprietà chimico-
fisiche sono frutto di tec-
nologie produttive al-
l’avanguardia che garan-
tiscono risultati cromatici
originali e innovativi, in
grado di soddisfare le più
sofisticate esigenze.
La semplicità di applica-
zione, la vasta gamma di
soluzioni disponibili e la
possibilità di personaliz-
zazione rendono gli ef-
fetti speciali Oece un va-
lido strumento a dispo-
sizione di artigiani, ar-
chitetti e produttori in-
dustriali di mobili.
Una serie di effetti spe-
ciali può essere realiz-
zata sia su vetro che su
legno, con differenti modalità, per ottenere il medesimo
risultato estetico finale.
Gli effetti metallizzati, glitterati “Stardust”, sabbiati, goc-
ciolati, iridescenti, fluorescenti, craquelé, gli effetti mar-
mo, granito, specchio, sono solo i più conosciuti effetti spe-
ciali Oece, composti principalmente da prodotti all’acqua,
realizzati con l’obiettivo di sviluppare applicazioni innovative
e di alta qualità.
“Safety Glass” è la vernice all’acqua nata per rendere si-
curi vetri e specchi. Forma una sottile pellicola che, in caso
di rottura accidentale, trattiene tutti i frammenti di vetro
o di specchio, prevenendo danni e infortuni. ■
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3C
Multistrati curvati

La 3C spa Compensati Curvi Cola-
bianchi (www.3cspa.com), con sede
in provincia de L’Aquila, produce mul-
tistrati curvati dal 1947.
Il vantaggio competitivo dell’azienda
risiede nello svolgimento di tutte le fasi
del processo produttivo all’interno del-
la propria realtà aziendale (dalla sfo-
gliatura del tronco al prodotto finale)
e nella capacità produttiva che con-
sente di evadere grandi commesse in
tempi minimi.
L’azienda collabora con i migliori de-
signer e architetti a livello nazionale
e internazionale nella produzione di
sedute d’arredo, sedute per ufficio e
collettività, poltrone per teatri e au-
ditorium e molto altro ancora.
Negli ultimi anni i propri investimen-
ti sono stati finalizzati alla salva-
guardia dell’ambiente attraverso l’ot-
tenimento delle certificazioni Pefc e
Fsc e attraverso la riduzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera con la
realizzazione di un impianto fotovol-
taico che produce circa 400mila
Kwh/anno.
Qualità del prodotto e problem solving
sono i motivi che principalmente le-
gano l’azienda ai propri clienti. ■

Emuca
Tante novità per l’industria del mobile

Con una presenza sul mercato da piu’ di
30 anni, in 50 Paesi, il gruppo Emuca
(www.emuca.com) progetta, costruisce e
commercializza un’ampia gamma di pro-
dotti competitivi, rivolti al settore del mo-
bile, falegnameria e ferramenta.
Sono tante le novità presentate alla
scorsa interzum a Colonia e che ritrove-
remo anche in occasione della prossima
Sicam a Pordenone, dal 15 al 18 ottobre
prossimo.
Innanzitutto il nuovo catalogo tecnico:
rinnovata l’estetica, comprende tutte le
immagini a colori dei prodotti. 
Inoltre, i capitoli sono stati ristrutturati per
facilitare la ricerca e l'utilizzazione da par-
te del cliente e vi sono nuove tabelle di
supporto. Vengono inoltre offerti nuovi pro-
dotti per continuare a mantenere un'of-
ferta molto competitiva e al tempo stes-
so innovativa.
Ne è un esempio l’ampliamento dell’of-
ferta di cassetti per cucina e bagno, con
il  nuovo cassetto “Vantage Q” che pre-
vede una nuova estetica e linee rette, così
come guide fino a 50 Kg. Con questo lan-
cio, Emuca continua a puntare sull’inno-
vazione, conciliando soluzioni efficienti con
estetica e qualità al miglior prezzo. 
Ampliata anche l’offerta di soluzioni di
estraibili per la cucina della gamma “Su-
pra”. Tre i nuovi prodotti: l’estraibile an-
golare “Lake Supra”, il porta bottiglie la-
terale “Soft Supra M15” e la colonna
“Soft Supra M40”. 
Ampliata la gamma e migliorata l’estetica del nuovo catalogo di maniglie, or-
ganizzato in quattro famiglie: alluminio, zama, acciaio e Abs-Pvc.
Emuca propone anche il nuovo sistema scorrevole “Aliante” per porte di ar-
madi, capace di uno scorrimento fluido e silenzioso, con la possibilità di chiu-
sura soft delle porte.  È stato progettato per armadi con due o tre porte di un
peso fino agli 85Kg. 
Nel campo dell’illuminazione, Emuca presenta le sue nuove proposte led per
sfruttare la luce nei mobili. Propone diverse lampade personalizzabili con luce
calda o fredda, fra cui l’“Orión”, dal prezzo conveniente e il “Crux”, con sen-
sori incorporati oppure il “Diflex” o la gran varietà di composizioni possibili
con la strip led “Rolflex” e i suoi accessori. ■

Padiglione 6 - stand C18

Cassetti linea 
“Vantage”.

“Supra”.
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Un’ulteriore novità è rap-
presentata da "High Gloss".
Se utilizzata direttamente
come rivestimento o ap-
plicata su Duropal Hpl, que-
sta finitura supera di gran
lunga tutte le finiture luci-
de oggi disponibili. La va-
riante "Enhanced High
Gloss" è resistente al-
l’abrasione e viene utiliz-
zata per decorazioni spe-
cifiche come Hpl. 

La nuova texture "Ham-
mered effect" per Duropal
Hpl é un tributo alle tecni-
che artigianali tradizionali.
Con una grana omogenea
in rilievo, che pare lavora-
ta a martello e che esalta
qualsiasi decorazione sem-
plice, Pfleiderer ha vinto il
premio “interior innovation
award 2013”. ■

Padiglione 7 - stand C30

fleiderer (www.pflei-
derer.com) ha pre-
sentato le ultime
novità di prodotto

durante la scorsa edizione
di Interzum a Colonia. Con
un nuovo management e
una nuova struttura di pro-
dotto, l’azienda, riunita sot-
to un forte marchio om-
brello, ha completamente
rinnovato il proprio busi-
ness e sta già raccogliendo
i frutti della nuova strategia. 

Il prossimo appuntamento
sarà al Sicam di Pordeno-
ne dal 15 al 18 ottobre.
Con le nuove decorazioni
“Carambola”, “Granny”,
“Smith” e “Lime”, Pfleide-
rer si concentra su tre sfu-
mature di verde che si ab-
binano molto bene con i le-
gni naturali. Lo stesso vale
per la nuova gamma di to-
nalità di giallo della colle-
zione di Pfleiderer: “Cur-
cuma” e “Saffron” accen-
dono i punti in ombra. 

Le novità comprendono an-
che le due riproduzioni di
quercia, completamente
diverse l’una dall’altra,
ognuna disponibile in due

varianti. La scura e rustica
“Salina Oak” crea un ef-
fetto straordinario, che ri-
salta sui piani di lavoro ab-
binati a legni chiari. La ver-
sione più chiara, invece,
“Shetland Oak”, resta ten-
denzialmente in secondo
piano e risulta perfetta in
combinazione con elementi
in legno massello dal ca-
rattere elegante. Lo stesso
vale per “Madison Wal-
nut”, una delicata decora-
zione di noce, interpretata
da Pfleiderer in maniera in-
novativa nell’ultima colle-
zione.

La gamma che Pfleiderer
ha presentato a Interzum
2013 è tutto fuorché su-
perficiale: 16 diverse grane
di superficie hanno attirtato
l’attenzione dei visitatori.
Dieci di queste 16 grane
sono anche disponibili con
il sistema “Dst-system” di
Pfleiderer, unico nel suo ge-
nere. Ciò significa che que-
ste 10 varianti possono
essere abbinate a un tota-
le di 180 decorazioni e 16
materiali per l’anima. Al
momento, la finitura legno
"Montana" è molto richie-

sta. Il suo particolare effetto
lucido-opaco fa brillare i
pori, mantenendo opache
le superfici.  La superficie
lineare ed espressiva "Li-
nea" gioca invece con luci
ed ombre. La consistenza
fine e irregolarmente alli-
neata mette in evidenza i le-
gni semplici ed esalta le de-
corazioni semplici e me-
talliche.

Con “Authentic wood pore”
Pfleiderer ha creato un'altra
variante che si avvicina mol-
to al legno naturale. 

La grana opaca di "Natural
wood pore" (NH) conferisce
al legno finiture caratteri-
stiche del legno vero, non
lavorato e appena tagliato.
Con pori distribuiti equa-
mente, questa variante ha
un aspetto molto naturale.

P
Da Pfleiderer, i nuovi trend per la decorazione 
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a scorsa edizione di
interzum è stata un
vero successo per la
tedesca Vauth-Sa-

gel, superando ogni aspet-
tativa. 
Grande affluenza di pubbli-
co presso lo stand allestito
con un’architettura total-
mente rinnovata, su una su-
perficie espositiva di circa
400 metri quadri, che non
ha mancato di stupire i nu-
merosissimi visitatori.
Fiore all’occhiello tra i pro-
dotti presentati il nuovo ar-
madio a colonna estraibile
“Vsa”. Dotato della variante
di cestello “Premea Artline”
− con ringhierina cromata ed
elemento frontale in vetro −
il nuovo armadio dispensa è

una punta di diamante del
design dietro i frontali della
cucina.
L’offerta di sistemi di rac-
colta differenziata Vauth-Sa-
gel è oggi ancora più vasta.
A Colonia è stata presenta-
ta una gamma di sistemi per
la differenziazione rifiuti no-
tevolmente ampliata.

E’ stata lanciata una nuova
versione del bestseller
“Dsa”. Quanto attuato da
Vauth-Sagel sul consolidato
“Dsa” è molto più che un
semplice “ritocco”: gli ele-
menti laterali estraibili per
basi – e, con essi, l’intera ca-
tegoria di ferramenta − sono
stati sottoposti a tale e tan-
ta rielaborazione da risulta-
re a tutti gli effetti un prodotto
nuovo – sotto un profilo sia
estetico che tecnico.
Con le sue cinque varianti di
cestello – “Classic”, “Sa-
phir”, “Premea”, “Premea
Glass¬line” e “Premea Ar-
tline” – Vauth-Sagel per-
mette ai propri clienti di al-
lestire con la massima fles-
sibilità. Non soltanto, infat-
ti, è possibile spaziare a li-
vello di colore − con risulta-
ti esteticamente accattivanti
– ma, anche e soprattutto,
l’uso dei più svariati materiali
per i ripiani dei cestelli e gli
elementi laterali dischiude
un gran numero di possibi-
lità creative.

Nel prossimo futuro l’azien-
da intende portare in tutto il
mondo il sigillo di qualità
“Made in Germany” con ma-
novre ancora più offensive.

Il punto di partenza è coin-
ciso con la interzum dove si
è presentata – in linea con
la propria filosofia azienda-
le – con uno stand dal de-
sign straordinario, a forma di
chalet di caccia. Prossima
tappa Pordenone, per la
quinta edizione di Sicam, dal
15 al 18 ottobre.
Nella piazza “innovation of
interior”, in primo piano la
competenza nei materiali.
Cinque decenni all’insegna
di Vauth-Sagel e cinque ma-
teriali in cui l’azienda si è di-
mostrata imbattibile: in ma-
teria di filo metallico, accia-
io, latta, legno e plastica, il
gruppo Vauth-Sagel può con-
tare su un know-how unico
nel settore mostrandosi qua-
le partner versatile per la pro-
gettazione in ben due stand
della speciale area “inno-
vation of interior”. ■

Padiglione 2
stand B10/C11.

L
Vauth Sagel: dopo Colonia, Pordenone
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anzer (www.dan-
zer.com), realtà in-
ternazionale spe-
cializzata in lati-

foglie e impiallacciature,
ha presentato le ultime no-
vità della propria gamma.
Attraverso nuovi materiali e
prospettive visive, i clienti
possono trasformare le idee
in realtà – e questo spiega
lo slogan scelto quest’anno
da Danzer: Imagine.
“Linea” e “Figura” sono al-
cuni degli esempi delle
nuove superfici realizzate
da Danzer.  “Linea” è un’im-
piallacciatura di alta quali-
tà, tagliata a misura, che
presenta un aspetto ac-
cattivante caratterizzato da
rigature. Realizzato con va-
rietà naturali, il prodotto ga-
rantisce affidabilità ed eco-
nomicità grazie a un pro-
cesso industriale avanzato.
A Colonia “Linea” è stata

presentata in quattro va-
rianti: noce americano,
quercia bianca americana,
betulla europea e betulla
bianca. 
“Figura” di Danzer è un pro-
cesso tecnico che sviluppa
impiallacciature altamente
decorative, che non si pos-
sono praticamente distin-
guere dalle venature natu-
rali. Il metodo Danzer imi-
ta il processo naturale che
dà origine alle impiallac-
ciature figurate.   
Le impiallacciature “Vinta-
ge Style Veneers” di Dan-
zer  superano i limiti tradi-
zionali del legno vintage
autentico  per un utilizzo in
progetti individuali  e con-
sentono applicazioni indu-
striali: il processo di produ-
zione accelera solamente il
processo naturale d’invec-
chiamento del legno. Vin-
tage Style è attualmente di-

sponibile nella
variante Quercia
Europea. 
Danzer ha an-
che illustrato al-
cuni esempi ap-
plicativi. I Metro
Goldwyn Myers
film studios di
Beverly Hills, Ca-
lifornia sono sta-
ti arredati con

“Vinterio Sapele” di Danzer;
gli studios hanno presen-
tato gli Academy Award
Oscars su una superficie di
legno di alta qualità. La
gamma di prodotti Vinterio
di Danzer è stata comple-
tata con le specie di legno
di Eucalipto e Anegre.

IMPIALLACCIATURE 
INDUSTRIALI 3D 
Il marchio di mobili Herman
Miller ha recentemente in-
trodotto in Nord America un
design iconico realizzato
per la prima volta in le-
gno: la sedia “Eames®” a
stampo in legno – realiz-
zata con l’impiallacciatura
3D brevettata di Danzer.
Oltre 70 anni fa, Charles e
Ray Eames facevano già
alcuni esperimenti con il le-
gno con modanature.
Quando i progettisti cerca-
rono di sfruttare al massi-
mo le potenzialità del ma-
teriale, dovettero fermarsi
al processo di progettazio-
ne che diede vita alla sedia
a stampo plastico. Grazie
all’impiallacciatura 3D di
Danzer la seduta è realiz-
zata in legno ed è prodotta
su scala industriale negli

Stati Uniti. L’impiallaccia-
tura ha anche permesso di
realizzare la sedia girevole
con braccioli Clamshell di
Geiger, vincitrice del premio
Best of NeoCon-Gold Award
nella categoria “sedie”.
La crescente usabilità del-
l’impiallacciatura 3D è sup-
portata da uno sviluppo
completamente nuovo de-
gli strati interni. Garanti-
scono proprietà fisiche su-
periori e rendono le parti
stampate in 3D più van-
taggiose dal punto di vista
economico. 
Un esempio interessante
dell’utilizzo delle impiallac-
ciature 3D si trova nella Hall
del quartier generale delle
Nazioni Unite a New York. 
Danzer ha fornito impial-
lacciature di quercia bian-
ca americana e 3D per
l’arredamento della Tru-
steeship Council Chamber.
Sono utilizzati in tre mo-
dalità differenti: come pia-
ni, come forme per impial-
lacciature 3D sui tavoli cur-
vi dei delegati, e come
stampi 3D per le sedie del-
la collezione “One” del mar-
chio danese. ■

D
Danzer “mette in vetrina” i nuovi prodotti

“Linea”.

“Figura”.

La sedia girevole 
con braccioli 

Clamshell di Geiger , 
vincitrice 

del premio 
Best of NeoCon –

Gold Award.
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l produttore austriaco
di accessori per mobili
Julius Blum GmbH pre-
senterà a Sicam 2013

le ultime innovazioni in fat-
to di accessori per mobili,
per donare ancora più com-
fort in ogni ambiente della
casa, soprattutto in cucina.  
Con “Aventos Hk-Xs” Blum
mostra una nuova variante
di ante a ribalta standard,
che va a completare il pro-
gramma delle già note
“Aventos Hf” per ante a
soffietto con frontali sud-
divisi in due parti; “Aventos
Hs” per frontali molto ampi
(anche con cornici superiori
o rivestimenti); “Aventos
Hl” per nascondere gli ap-
parecchi elettrici e “Aventos
Hk” e “Aventos Hk-S” per
moderne ante a ribalta
standard, impiegate in tut-
ti gli ambienti della casa. La
soluzione “Aventos Hk-Xs”

si basa su un nuovo modo
di costruire ed é l'ideale per
l’impiego sopra al frigorifero
o alla dispensa, o per cor-
pi mobile con profondità li-
mitata.
“Clip top Blumotion”, la
cerniera con ammortizza-
zione integrata, è a dispo-
sizione in una vasta gamma
di tipi di cerniere; nuova è
la possibilità di scegliere
una conveniente apertura

a 107 gradi. La nuova va-
riante rappresenta il com-
pletamento ottimale del
pro-gramma già esistente e
colpisce per la ridotta pro-
fondità di foratura di soli
11,5 millimetri, rendendo
quindi possibile l'impiego
già su ante dello spessore
di 15 millimetri. In questo
modo Blum offre le solu-
zioni ideali per ogni tipo di
anta. 
L'ultimo nato fra i sistemi
box di Blum è “Legrabox”.
Si distingue per i lati stret-
ti, dritti all’interno e al-
l’esterno, che comunica-
no un chiaro messaggio di
minimalismo e pulizia del-
le forme. 
A partire da quest'autunno,
il sistema box sarà a di-
sposizione di rivenditori e
artigiani nella versione “Le-
grabox pure” interamente
in acciaio inox (antimpron-
ta) o con rivestimento opa-
co in tre diversi colori. L'or-

I

dine all'interno dei mobili
viene assicu-rato da “Am-
bia-Line”, il nuovo siste-
ma di suddivisione interna
di Blum, disponibile in due
versioni: in acciaio rivesti-
to in diversi colori oppure in
una combinazione di ac-
ciaio e ricercate decora-
zioni in legno, per porre un
deciso accento sugli inter-
ni del mobile. ■

Padiglione 4
stand C10/D10

Le novità Blum negli accessori per mobili

“Legrabox”, il nuovo 
sistema box di Blum, 
convince per l'aspetto 
lineare e sobrio e per 
il suo design minimalista.

Ideale completamento 
del già esistente 
programma di ante 
a ribalta: “Aventos Hk-Xs”
per piccole ante 
a ribalta standard.
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ciata descrivendole come “un servizio che definisce nuo-
vi standard per il settore in termini di forma e funzione”.
Solamente nove i prodotti che hanno ricevuto questo ri-
conoscimento agli interzum award di quest’anno, su un
totale di 200 domande di partecipazione da 16 Paesi. 

TECNOLOGIA A “CLIC” PER MOBILI PORTATILI
Per la prima volta Egger ha presentato i componenti pre-
fabbricati con giunti a scatto (“clic”).  Già affermatasi come
realtà innovativa e di successo nel campo dei giunti a
“clic” nel settore dei pavimenti in laminato, oggi il pro-
duttore austriaco ha sviluppato questa tecnologia anche
per l’assemblaggio di mobili. In qualità di partner, Egger
supporterà i propri clienti nel settore dell’arredamento per
uno sviluppo congiunto dei prodotti, oltre a fornire la licenza
per il sistema brevettato dei progetti innovativi in colla-
borazione con Unilin. Il sistema clic permette di assem-

l produttore tirolese di materiali a base di legno Eg-
ger (www.egger.com), ha presentato i nuovi decori per
il settore del mobile durante interzum 2013 con lo slo-
gan “Timeless - Spirit of the Time” (Eterno - Spirito

del Tempo).
L'attenzione è posta su colori dal forte accento, varietà
di legno senza tempo e possibilità di combinazioni com-
pletamente nuove. L’azienda si è concentrata anche sul-
le nuove superfici, con il motto “Tangible - Visible”, gui-
date dalla varietà a pori sincronizzati “Feelwood”. “Ne-
gli ultimi anni, i colori neutri sono stati abbinati princi-
palmente a tipologie di legno vivaci. Ora abbiamo anche
forti tinte unite da utilizzare per far risaltare alcuni ele-
menti.  Al posto di legni espressivi, stanno ritornando in
voga i legni bilanciati e con un’estetica senza tempo. Ven-
gono accostati a colori neutrali e/o luminosi”, ha dichiarato
Klaus Monhoff, responsabile della gestione dei proget-
ti e dei decori, sottolineando il duplice significato del mot-
to “Timeless - Spirit of the Time”. I nuovi decori offrono
una varietà di combinazioni mai vista prima.

Egger e il partner akustik+ hanno ricevuto il premio più
importante “Best of the Best” per il premio interzum
chiamato “intelligent material & design 2013”. Le efficaci
soluzioni acustiche con schemi di perforazione e disegno
personalizzati hanno convinto la giuria che si è pronun-

I

I nuovi decori Egger si caratterizzano 
per una gamma di combinazioni 
ancora più estesa e nuovi sviluppi 
in termini di superfici.

Egger: "Timeless - Spirit of the Time"
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blare mobili senza l’utilizzo di utensili. Al posto di usare
colle, viti o spine, i singoli componenti vengono uniti at-
traverso un sistema d’incastro a scanalatura fresato nel
materiale, sfruttando il principio della tecnica utilizzato
per i pavimenti in laminato. Basterà utilizzare le proprie
mani per assemblare un mobile con numerosi benefici:
smontare un mobile per spostarlo è semplice tanto quan-
to montarlo, senza nessun tipo di danno strutturale.
In occasione di interzum, Egger ha presentato anche in-
numerevoli possibilità di design, grazie a un'estesa gam-
ma di decori e combinazioni di materiali, integrandole nel-
la “Zoom” Design Guide con il motto “Everything from
one source”, ovvero tutto da un’unica fonte.

La collezione “Zoom” comprende circa 270 decorazioni
e permette a progettisti e costruttori di realizzare infini-
te combinazioni con i 12 mondi decorativi utilizzati per
classificare le tipologie di legno, i colori a tinta unita e le
riproduzioni di materiali. Grazie al principio di costruzio-
ne a blocchi della collezione “Zoom” è possibile creare
svariate atmosfere per soddisfare tutte le richieste e le
esigenze delle installazioni residenziali e commerciali.  Tut-
ti i pannelli Egger possono essere laminati con decori
"Zoom”, con bordi abbinati.  
Inoltre, la stampa digitale offre infinite possibilità per la
realizzazione di mobili.  Ad esempio, le dodici decorazioni
di stampa digitale della collezione "Zoom" offrono possibilità
di design straordinarie anche per ordini a volume ridotto. 
La nuova edizione della Guida “Zoom Design” mostra 29
installazioni in ambito privato e pubblico e presenta una
gamma di combinazioni e design possibili con i decori
“Zoom”. Oltre a consigli sul design, è fonte d'ispirazione
per progetti, fornisce suggerimenti sui materiali, agevo-
la il costruttore fornendo strumenti di supporto per i clien-

ti ed è uno strumento pratico e chiaro. Il pratico raccoglitore
con 29 schede dei campioni originali di laminato, 29 sche-
de secondarie, ognuna con due consigli di abbinamento
e quattro schede di applicazione, rendono la consultazione
molto più semplice.
Il libro “Inspirations” incluso nella guida raccoglie le ten-
denze attuali che caratterizzano gli sviluppi dei decori di Eg-
ger. L’ampia gamma di applicazioni e di esempi include tut-
ti i gruppi di decorazioni della collezione “Zoom”. Le immagini
della guida sono infine coordinate con Virtual Design Stu-
dio (VDS), un software di visualizzazione per la progettazione
e la presentazione di decorazioni in ambienti specifici.

QUALCHE DATO ECONOMICO
Egger ha chiuso l’anno fiscale 2012/2013 con un aumento
dell'11 per cento del fatturato rispetto allo scorso anno.
Il fatturato del gruppo nell’ultimo esercizio 2012/2013 am-
monta a circa 2,2 miliardi di Euro. (nel 2011/2012 era
pari a 2,0 miliardi di Euro).
L'aumento dei costi delle materie prime e la crisi del debito
dei governi europei conti-
nuano a rappresentare sfide
importanti. 
L’azienda è fiduciosa nel-
l’anno fiscale 2013/2014
e continua a investire negli
stabilimenti esistenti.
“Nonostante la crisi in al-
cuni Paesi europei e la pro-
blematica scarsità della ri-
sorsa legno, quest'anno fiscale si è chiuso in modo per
noi favorevole. Questo dimostra che siamo sulla strada
giusta, sia per quanto riguarda la nostra decisione stra-
tegica per investimenti e crescita, sia per gli sviluppi dei
nostri prodotti”, ha dichiarato Ulrich Bühler, responsa-
bile marketing e vendite, Egger Group.
Le prospettive per l’anno fiscale 2013/2014 sono pru-
dentemente ottimistiche. Mentre la crisi del debito dei go-
verni nell’Eurozona continua a rappresentare un rischio
in termini di contrazione, si prevede una crescita econo-
mica complessiva pari allo 0,5 percento per la Germania,
motore trainante dell’economia europea. 
Egger ritiene che lo sviluppo del mercato nei Paesi di lin-
gua tedesca e nell’Europa dell’Est rimarrà stabile, no-
nostante le differenze tra i singoli Paesi. 
Una crescita minima è prevista in Regno Unito, mentre l’Eu-
ropa del Sud sarà caratterizzata da stagnazione o perfi-
no contrazione. 
Sul lungo termine, la crisi del debito potrebbe influenza-
re anche il settore dei materiali a base di legno, rallentando
la domanda con il declino della prosperità in Europa, e pro-
muovendo il consolidamento tra  fornitori, settore logistico,
industria, distributori e produttori. ■

Ulrich 
Bühler.
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rpa Industriale
(www.arpaindu-
striale.com) ha
presentato uffi-

cialmente a Interzum 2013
un nuovo materiale “smart”
e “made in Italy” creato per
l’interior design: “Fenic
Ntm”.
Si tratta di un innovativo de-
corativo prodotto grazie a
resine di nuova generazio-
ne, sviluppate dalla ricerca
di Arpa Industriale e si con-
traddistingue per una su-
perficie dalle proprietà stra-
ordinarie. Con una bassa ri-
flessione della luce, la su-
perficie è estremamente

opaca e anti impronte di-
gitali. 
Eventuali micrograffi pos-
sono essere riparati termi-
camente e, grazie all’utilizzo
di nanotecnologie, si pre-
senta piacevolmente soft
touch.

“Crediamo fermamente nel
creare materiali intelligen-
ti che si abbinino alle esi-
genze funzionali e al sen-
so estetico di una società
in evoluzione, dando forma
a innovazioni che possano
cambiare l’interior design”,

ha affermato Stefano
Mion, amministratore de-
legato di Arpa Industriale. 

“Fenix Ntm” é fortemente
resistente ai graffi e al-
l’abrasione, così come allo
strofinamento e al calore
secco. Resiste molto bene
anche agli urti, ai solventi
acidi e ai reagenti di uso do-
mestico, mentre la sua alta

attività di abbattimento del-
la carica batterica rende la
sua superficie igienica e fa-
cile da pulire. Inoltre é idro-
repellente e antimuffa.

Per creare una superficie
evocativa, ArpaLab ha de-
dicato molta cura allo stu-
dio della gamma dei deco-
rativi. È la natura a ispira-
re la palette di colori silen-
ti di “Fenix Ntm”: bianchi
caldi e freddi di paesaggi in-
vernali; grigi caldi e scuri di
acque ferme o correnti;
magnolia e marrone chiaro

dall’essenza della terra;
blu acido e nero di cieli stel-
lati o profondamente scuri.

Una selezione di legni e de-
corativi materici aggiunge
maggiore espressione di-
mensionale: dalla solidità
del travertino alla forza na-
turale del legno scuro e
della più chiara betulla.
Colori dalle sfumature per-
lescenti per uno stile di
vita rassicurante ma con
carattere. 

Materiale senza tempo che
si proietta avanti per rac-
contare storie di design
senza fine – dalle cucine,
hotel e ristoranti, all’heal-
thcare, fino a bagni ed ele-
menti di arredo – “Fenix
Ntm” é disponibile nei se-

guenti formati e spessori:
4200x1600 mm con spes-
sori 0,9, 1,2, 10 e 12 mm;
4300x1850 mm con spes-
sori 10 e 12 mm.

Dal 1954, Arpa progetta e
produce pannelli con tec-
nologia Hpl di alta qualità
per le più svariate desti-
nazioni d'uso: dall'archi-
tettura al design d'interni,
dall'health care alla can-
tieristica navale, dal tra-
sporto all'hospitality, dal
retail al kitchen. Una va-
stissima gamma di pro-
dotti estremamente diver-
sificati sia per struttura
che per estetica. I lamina-
ti decorativi ad alta pres-
sione Arpa sono prodotti nei
150mila metri quadrati del-
lo stabilimento di Bra, in
Piemonte. vivace e originale
creatività “made in Italy”.
Gli oltre 50 anni di investi-
menti in ricerca, tecnologia
avanzata e formazione del
personale hanno permesso
all'azienda di conquistare
sui mercati internazionali
una posizione di primaria
importanza. Nel marzo
2013 Arpa ha ottenuto la
certificazione di catena di
custodia Fsc®. ■

A
Arpa: materiale intelligente per interior design
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Zetagì
Trattamenti "Holzfreund", lunga vita al legno 

OmniDecor
Riflessi preziosi…

"Holzfreund" è il marchio di prodotto di Zetagi (www.zeta-
gi.it) che racchiude una vasta gamma di intermedi, impre-
gnanti e finiture per esterni, ad alto contenuto tecnologico,
per il trattamento di serramenti, infissi e altri manufatti in
legno destinati all’esterno. 
Gli elevati livelli qualitativi dei trattamenti "Holzfreund" al-
l’acqua sono certificati dalla rispondenza di molteplici cicli
ai requisiti Catas. 
Gli isolanti sono prodotti per flow-coating monocomponenti
all’acqua, formulati con resine acriliche modificate, indicati
come fondi isolanti per legni esotici o difficili in quanto crea-
no una barriera all’eventuale azione di sostanze, presenti

nel legno, con il pro-
cesso di filmazione.
I fondi trasparenti mo-
nocomponenti all’acqua
per esterni sono formu-
lati con resine acriliche
idrodiluibili oleomodifi-
cate idonei al pretratta-
mento di serramenti in
quanto creano una base
che garantisce, al suc-
cessivo trattamento di fi-
nitura, di filmare in
modo omogeneo.
Disponibile un’ampia

gamma di impregnanti all’acqua  neutri o colorati. 
Una formulazione con resine speciali li rende idonei al trat-
tamento di serramenti in legni esotici o ricchi di tannino. 
Gli impregnanti "Holzfreund" superano la norma Uni En
152, se applicati secondo le condizioni imposte dalla nor-
ma stessa. 
Vasta la gamma di finiture "Holzfreund" monocomponen-
ti all’acqua trasparenti o leggermente pigmentate, adatte
alle più diverse tipologie di legno.
Le finiture sono formulate con resine acriliche e presenta-
no una elevata resistenza agli agenti atmosferici, all’azio-
ne dei raggi Uv  e assenza del fenomeno di sbiancamento.
I contenuti  tecnologici delle finiture "Holzfreund" garantiscono
durezza superficiale del film ed elevata elasticità anche a
basse temperature; tali prerogative unitamente all’ottima
resistenza all’acqua significano ottima continuità del film,
anche nelle condizioni più critiche quali bordi, spigoli vivi e
incroci del serramento.
Grandissima resistenza al blocking, elevata trasparenza,
pienezza del film a secco e grande verticalità rendono que-
ste finiture particolarmente adatte per qualsiasi appli-
cazione e in particolare per quelle di tipo industriale, di
infissi e serramenti. ■

…sono quelli che OmniDecor (www.omnidecor.net) da anni
crea attraverso un sempre più sottile e proficuo lavoro tra
know how, sperimentazione tecnologica e design d'avan-
guardia.
Nelle recenti realizzazioni di Falegnameria 1946, il decoro
“Fabric”, realizzato dalla designer olandese Kiki van Eijk,
ha trovato un'applicazione innovativa e incantevole. 
Il decoro, applicato a uno storico prodotto di OmniDecor,
“DecorFlou Mirror”, si è trasformato infatti in una superficie
estremamente ricca di luci, riflessi e raffinate geometrie
visive. Il disegno, nato dall'accostamento di tanti "ritagli"
di tessuto, insieme allo specchio, acquista una potente
carica visiva data da sottili trame di lucentezza che mu-
tano di continuo a seconda del punto di vista, della luce
o degli oggetti che lo circondano. Questo gli permette di
trasformare qualsiasi spazio con il quale entra in contatto.
Falegnameria 1946 ha utilizzato questa particolare ed uni-
ca superficie per realizzare un'intera serie di arredi per
la zona notte diventati preziosi scrigni di luce e riflessi pro-
prio grazie alle ricerche OmniDecor.
L'idea principale alla base di questo progetto riguarda l'uso
di superfici a specchio anziché il tradizionale legno per
realizzare i componenti fondamentali di una zona notte
contemporanea: ampi guardaroba, cassettiera e comodini.
La bellezza e la precisione dei dettagli è così apprezza-
bile da permettere di concentrare l'attenzione solo sulla
loro raffinata qualità. ■
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ondata nel 1923,
ricavi da 1.035 mi-
lioni di euro nel
2012 e 6.150 di-

pendenti; una quota di
esportazione in tutto il mon-
do del 76 per cento, so-
stenuta da 37 sussidiarie
estere e da una rete capil-
lare di uffici vendite. All'in-
terzum 2013, nel suo no-
vantesimo anno di attività,
Häfele (www.hafele.it) , lo
specialista internazionale in
tecnica di ferramenta e si-
stemi di chiusura, si è pre-
sentato con uno stand di
nuova concezione e nu-

merose novità in termini di
prodotto e servizi innovati-
vi. Il gruppo ha impostato la
propria presenza all’ulti-
ma Interzum secondo il
motto “Thinking ahead - ri-
volti al futuro”, con uno
stand di1.450 mq che ha il-
lustrato questa filosofia in
un percorso in tre fasi: dal-
la tecnica di ferramenta e
dal servizio di engineering
di Häfele nel “campo tec-
nologico” ad applicazioni
esemplari di prodotti e ser-

vizi, presentate in “sei por-
te rosse”, fino al “Functio-
nality Loft” come risposta al
megatrend “concentrazio-
ne dello spazio abitativo” e
all'innovativo Youth Lab.
Anche la fiera Sicam di Por-
denone, da sempre per
l’azienda una tappa molto
importante, sarà l’occasio-
ne per presentare le proprie
novità a livello globale. Mol-
ti saranno i protagonisti

che troveranno spazio al-
l’interno dei 120 metri qua-
drati dello stand. 
Le principali novità riguar-
deranno i meccanismi per
ante “Flap”, i sistemi di il-
luminazione con tecnolo-
gia led per mobili, i sistemi
scorrevoli per armadi e l’ar-
redo ufficio. Anche i mec-
canismi dedicati alla cucina
costituiranno certamente
uno dei poli di attrazione
dello stand Häfele.

La versione standard della
ferramenta “Free” senza
cerniere è stata accolta
con grande interesse dai
produttori di mobili in serie.
“Free Flap 1.7” e “3.15”
convincono per il loro pra-
tico meccanismo a clip di
fissaggio del frontale e per
la loro funzionalità nel mon-
taggio in serie.
Nello sviluppo delle due

classi di peso per ante da
1-7 kg e ante da 3-15 kg,
Häfele offre da un lato il de-
sign elegante e l'aspetto ac-
cattivante, dall’altro, le
guarniture sono state rea-
lizzate per un funziona-
mento impeccabile e per ri-
sparmiare tempo di mon-
taggio. 
Il montaggio del frontale è
molto facile e veloce grazie
alla clip integrata con re-
golazione ad eccentrici. 

Con il sistema di illumina-
zione led “Loox” Häfele ha
nel proprio portafoglio pro-
dotti l'assortimento ade-
guato di lampade led inno-
vative ed economiche. Esse
rendono l'utilizzo della luce
nel mobile ancora più eclet-
tico e flessibile. ■

Padiglione 3
stand A20/B21.

Armadio con quattro ante
scorrevoli con la nuova
ferramenta Häfele 
“Slido Classic 70 VF A” 
con movimento elettrico.
Foto: Häfele

Maniglie per ogni gusto: 
la collezione Häfele 
comprende 17 modelli 
cromati lucidi 
o con look acciaio inox.
Foto: Häfele

F

Häfele: “Thinking ahead - rivolti al futuro”

La nuova “Led 2020 Loox”. Foto: Häfele.

“Free-flap”.
Foto: Häfele

I binari 
“Silent Aluflex” 

per uno scorrimento
perfetto. 

Foto: Häfele
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I nuovi interni mostrano più creatività, emozioni e per-
sonalità. In sostanza l’arredo va nuovamente verso una
composizione più modulare e soggettiva degli spazi abi-

tativi.  E per sottolineare la libertà creativa
e l’individualità si punta a una decisa mac-
chia di colore. I mobili del trend “Progress”
affascinano con colori forti e combinazioni

di materiali modulabili. I singoli
elementi offrono la più grande
libertà d’azione per soluzioni
individuali. I mobili in legno
sono sobri, sorprendono però
con parti di collegamento esal-
tate dal colore. Forme inu-
suali e linee guida, così come
coraggiosi mix di materiali de-

terminano il carattere inconfondibile del mobile. 
Sono posti accenti di colore intenso, ma mai eccessivo o
“chiassoso”. Definiscono questo stile varie tonalità di gri-
gio e contrasti inusuali. 
Legni chiari e nordici in colori naturali e strutture opache
individuano questa tendenza nell’arredo. Tipici rappre-
sentanti di questo trend sono: “Tokaj”, un decorativo dal-
la trama sottile, con fiamme strette e accenni di raggi mi-
dollari, dotato di un gioco di colore ben elaborato. Alcu-
ni leggeri scolorimenti ne interrompono il carattere altri-
menti molto uniforme. Il “Rovere Beaufort” si avvicina vi-
sivamente ai rustici tavoli di rovere massiccio. Le doghe
abbastanza larghe mostrano molto movimento nella
struttura del legno e anche un’infinità di nodi piccoli e gran-
di, creando così un effetto oltremodo naturale.
Il trend “Poetry” seduce con elementi d’arredo individuali,
vicini a uno stile country scandinavo. Semplicità e longevità
sono i criteri fondamentali perché “Poetry” possa esse-
re giustamente accoppiato nel motto al concetto di mo-
dernità. I mobili non appaiono poveri, bensì eleganti. Essi
formano contrasti dal leggero al pesante con le moder-
ne combinazioni tra l’elemento bianco laccato e i molti co-

chattdecor (www.schatt-
decor.it) – quartier gene-
rale a Thansau (Germa-
nia) e sede italiana a

Rosate (Milano) – é fra i più im-
portanti produttori mondiali di
carte decorative per legno e mo-
bile. Il fatturato nel 2012 è salito a circa 480 mi-
lioni di euro e il numero dei collaboratori è au-
mentato, avvicinandosi ai 1400 dipendenti tra
gli undici stabilimenti nel mondo. Anche i primi
mesi del 2013 hanno avuto un buon andamento.
In tutti i settori produttivi i numeri risultano a livello del-
l’anno passato se non superiori.
La tendenza dei mobili per la stagione 2013/14 è orien-
tata verso disegni contraddistinti da una naturale au-ten-
ticità. Si riconferma quale tema sempre molto attua-le il
perfetto abbinamento tra tatto e vista, grazie a effetti di
superficie  a supporto del disegno, sia per melammini-
co che finish. 

S

Dopo Colonia, la tedesca Schattdecor presenterà 
anche al Sicam di Pordenone gli ultimi temi di tendenza
nel mondo del mobile, con tanti nuovi decorativi 
e le novità nella stampa digitale.

Tendenze e nuovi decori 
da Schattdecor
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lori pastello. Tra le superfici di legno incontriamo preva-
lentemente essenze di conifere laccate in bianco o grigio;
queste si presentano in used-look esprimendo carattere
e durevolezza.
Tra i colori troviamo soprattutto il bianco e una vasta gam-
ma di toni pastello. Al centro dell’attenzione stanno so-
prattutto il rosa e i colori minerali; il nero viene utilizza-
to per sottolineare. “Rovere Bonifacio” e “Larice Sibiu”
sono i decorativi che ben rappresentano questo trend.
L’atmosfera nell’abitare è determinata da colori decisi così
come da combinazioni di mobili dalle solide forme con ac-
centi metallici quali rame, ottone e acciaio. 
Sono coordinati tra loro elementi classici, nuovi e dal de-
sign moderno. Le superfici cemento giocano nel conte-
sto un ruolo importante.
Vengono presentati con una certa sicurezza soprattutto
legni tendenti al rosso abbinati a superfici vintage. Legni
termotrattati e roveri scuri sono rappresentanti tipici di
questo trend, sottoli-
neato anche da “Loft”,
nuovo decorativo che,
per seguire l‘attuale
tendenza verso mo-
derne superfici ce-
mentizie mostra un
calcestruzzo “faccia a
vista” con una strut-
tura molto ricca e con
molti dettagli tipici di
un cemento per ar-
chitettura; si possono
creare elementi d’ar-
redo così come piani
di lavoro piuttosto che superfici verticali.
Il rovere “Sheffield” si mostra molto convincente nella sua
tridimensionalità fortemente espressiva. Pori negativi ri-
levanti negli anelli di accrescimento e fiamme strette sono
responsabili di tale notevole effetto. Questo disegno si evi-
denzia particolarmente bene in colori scuri. Indaco, blu-

verde, cannella, grafite ed elegante gri-
gio cemento sono i colori dominanti di
questa tendenza nell’arredare.
Con la sua seconda inedita collezione
“unique Colours” by Schattdecor
l’azienda presenta innumerevoli colori
nuovi, perfettamente in linea con gli
attuali temi trend e abbinati alle più re-
centi riproduzioni legno. 
Altra novità la nuova collezione “Smar-
tfoil CP+”. Decorativi stampati in
modo cristallino (Crystal Print) mo-
strano un aspetto ancora più natura-
le. Lo slogan “un + per maggiore na-

turalezza“ riassume in breve il valore aggiunto che Schatt-
decor offre al cliente con questo assortimento. ■

Padiglione 6 - stand A30/A34

“DIGITAL VISIONS BY SCHATTDECOR”

Per la presentazione della sua collezione “digital Vi-
sions by Schattdecor”, l’azienda ha creato una nuo-
vissima pagina web (www.digitalvisions-schattde-
cor.de), dove i clienti dell’industria del pannello, del
laminato e del mobile, piuttosto che del settore del-
l’arredo, si possono informare in modo veloce e com-
pleto tra gli oltre 120 decorativi della collezione per
stampa digitale.  

Originali disegni ad effetto mostreranno tutte le sfac-
cettature possibili nella realizzazione di strutture deco-
rative dall’effetto ottico abbinate a finiture sincrone,
in applicazioni dal forte senso materico/tattile. 
Grazie ai disegni “Giant Wood“ e “Paint Splatter“  l’im-
presa ha di nuovo ricevuto il famoso riconoscimen-
to internazionale Arena Design Award per le sue idee
creative. 
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Ferrari
Cerniera con ammortizzatore

B.M.
“Prodotto in Italia”

Ferrari (www.ferrarispa.it) – azienda di Verderio Superiore
(Lecco) –  in occasione della fiera Interzum ha presentato
al pubblico la sua nuova cerniera con ammortizzatore
integrato regolabile.
Questo progetto sfrutta un ammortizzatore oleodinami-
co brevettato che, nascosto nell'ala della cerniera, con-
sente una chiusura fluida e silenziosa delle ante. Grazie
alla regolazione sull'intervento dell'ammortizzatore, fa-
cilmente accessibile sulla cerniera, è possibile ammor-
tizzare qualsiasi tipologia di anta.
Le cerniere Ferrari sono inoltre disponibili in varie finiture
per soddisfare i bisogni dei mobilieri più esigenti e seguire
le più moderne tendenze del design.
La finitura maggiorata, ad esempio, è specifica per l’uti-
lizzo in ambienti ad alta criticità dove è necessaria una
resistenza alla corrosione superiore e garantita nel tem-
po senza rinunciare ad un’estetica pregevole.
La finitura ottone anticato invece è stata sviluppata se-
guendo i trend più moderni del settore al fine di integrare
ancor di più la cerniera nei mobili laccati opachi o nelle
finiture più scure del legno migliorando notevolmente
l’aspetto estetico complessivo.
L’azienda sarà presente con il proprio stand alla prossi-
ma Sicam di Pordenone. ■

Padiglione 4 - stand A20/B21

Maniglie, accessori tecnici e decorativi dal 1973. Passio-
ne, valori, innovazione, esperienza artigianale. Fondata da
Francesco Valli nel cuore della Brianza, B.M. srl
(www.bmsrl.net) è specializzata nella produzione di accessori
tecnici e decorativi. Associando un crescente livello tec-
nologico, è riuscita nel corso degli anni a soddisfare le più
svariate esigenze del mercato. All'originaria lavorazione del-
le materie plastiche e della zama, si è aggiunta la lavora-
zione di altri materiali quali ferro, alluminio, ottone e ac-
ciaio inox. Attualmente a catalogo vi sono più di mille ar-
ticoli, divisi in ornamentali (maniglie, pomoli, appendiabiti,
chiavi, bocchette) e tecnici (cerniere, reggi mensole, reg-
gi ripiani, reggi pensili, reggi tubi, piedini, attrezzature per
armadi, distanziali e complementi vari). Dal 2010 B.M. ope-
ra in un nuovo e moderno insediamento produttivo realizzato
nel rispetto delle più rigorose norme ecologiche e ambientali.
“Prodotto in Italia”  è il termine che più contraddistingue
la filosofia di lavoro dell’azienda, orgogliosa di studiare,
progettare e realizzare i propri prodotti interamente nel
suo stabilimento, come un abito di sartoria di altissima
qualità, fatto su misura da mani esperte che soddisfi ogni
singola esigenza.
Al prossimo Sicam di ottobre, così come a Interzum lo scor-
so maggio, B.M. presenterà un reggi pensile brevetta-
to con sistema antisgancio e un’attrezzatura per armadi
completamente personalizzabile. ■

Padiglione 2 - stand B39
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Pth Group
Alta tecnologia nei profilati

Lba
Anche la fabbrica va in tour!

Pth Group (www.pth.it) è specializzata nel settore del-
l’estrusione di profilati, laminati e tubi plastici. Alle basi
dell’azienda, l'alta tecnologia impiegata nella costruzio-
ne di stampi e matrici, l'utilizzo delle più moderne linee
di estrusione, la conoscenza approfondita nel campo del-
l'estrusione, unite alla competenza nell'uso delle mate-
rie plastiche che consentono di soddisfare i desideri e le
esigenze dei propri clienti nella progettazione, realizza-
zione e produzione di profili e tubi in materiali termoplastici
utilizzati in ambito arredamento e componentistica per
l’industria del mobile. 
L’azienda é specializzata nell'estrusione di profilati e tubi
in una vasta gamma di polimeri tale da soddisfare le esi-
genze più particolari dei propri clienti.
La produzione include profili e tubi in policarbonato tra-
sparente e opale, profili e tubi in policarbonato satinato,
profili acrilici trasparenti e opali, profili e tubi acrilici sa-
tinati, profili prismatici, profili in blend, profili in abs, pro-
fili in pvc coestruso. ■

“FinishingLab®” va in tour. Il laboratorio di sperimenta-
zione della Lba (www.lba.it) di Oderzo – nato in collabo-
razione con i maggiori produttori di macchine levigatrici
e con Catas, istituto primario di ricerca sulle tecnologie
per il legno-arredo – ha raccolto consensi presso tutti i mag-
giori eventi riguardanti la finitura superficiale: il Woodshow
di Dubai, le fiere Bws di Salisburgo, Ligna di Hannover e
Interzum di Colonia, alle quali seguiranno a breve altri ap-
puntamenti in fase di finalizzazione.
Grazie all’inedita sinergia tra innovativi nastri abrasivi,
Lba e macchine levigatrici automatiche sono state già svi-
luppate quattro nuove finiture, pronte a impreziosire pa-

vimenti in legno, porte per interni, antine per mobili e mol-
to altro ancora: gli effetti seghettato, decappato, rilievo e
graffiato, che possono essere ulteriormente valorizzati da
successive operazioni di spazzolatura, tinteggiatura,
oliatura e verniciatura.
Tutte queste finiture un tempo possibili solo con lavora-
zioni manuali in outsourcing sono oggi realizzabili grazie
a “FinishingLab® " con macchine levigatrici automatiche
già presenti nei principali impianti di produzione di mo-
bili o componenti, con costi e tempi di setup contenuti e
risultati mai visti prima. “Non si tratta più di fornire sem-
plicemente un buon prodotto abrasivo nel formato na-
stro, ma di consegnare un risultato. Immaginate una fi-
nitura: la realizzeremo per voi chiavi in mano”, afferma
il direttore sales & marketing Mirko Longo.
Un nuovo punto di vista, che cambia la concezione del pro-
dotto abrasivo elevandolo da utensile ‘umile’ a strumento chia-
ve per l’ottenimento di vantaggi concreti e misurabili. ■

Profili e tubi in plastica.

Profili in plastica.
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La Florida
Cerniere innovative

G&D
Passione e innovazione

La Florida (www.lafloridasrl.it) è
un'azienda che si occupa dello stam-
paggio e la tornitura di cerniere, car-
dini e accessori. In trent'anni di atti-
vità ha saputo evolversi dalla di-
mensione artigianale di una piccola
officina di torneria, alla capacità pro-
duttiva di una vera industria.
Durante il prossimo Sicam a Porde-
none sarà possibile ammirare la pro-
duzione di La Florida, tra cui “Sym-
bio”, la cerniera a scomparsa per por-
te a filo muro, semplice da montare
e da regolare sui tre assi, per una resa
estetica e un isolamento termo-acu-
stico perfetti. La porta installata si re-
gistra verticalmente, trasversalmen-
te e in profondità, sia sul lato anta sia
sul lato telaio della cerniera. “Symbio”
permette regolazioni di precisione
della luce (fino a 3 mm) e dell’aria
(fino a 4 mm). Oppure la cerniera la
“Eurotec 6600”. Reversibile, può
essere montata su ante destre e si-
nistre con una notevole riduzione
del magazzino e dei relativi costi di ap-
provvigionamento. Progettata e co-
struita con criteri innovativi da La Flo-
rida, “Eurotec”, la soluzione per ser-
ramenti con singola e/o più camere,
ha superato il test dei 200mila cicli
con porta del peso di 120 kg. ■

Padiglione 3 - stand C32

Mandelli 1953
100% “Made in Italy”

Da oltre 30 anni G&D (www.geditaly.it)
é specializzata nella realizzazione di
ante per cucina e bagno, con un im-
pegno costante nel soddisfare qual-
siasi tipo di esigenza, grazie all'utilizzo
di macchinari di ultima tecnologia e
all'arte della lavorazione dell’anta.
L’azienda da sempre associa la cu-
riosità verso l’innovazione alla pas-
sione e all'attenzione che solo i mae-
stri artigiani sanno dedicare ai propri
prodotti.
Lavorazioni seriali, produzioni just in
time, ma anche ante su misura per il
settore contract: G&D è questo e mol-
to altro ancora.
Una tradizione nella lavorazione del-
l’anta incentrata nella costante ricerca
della qualità e del rispetto della na-
tura, con l’ottenimento della certifi-
cazione Fsc. 
In un’ottica di continuo migliora-
mento, G&D si apre a nuovi mercati
con un’immagine del tutto rinnovata.
Restyling della corporate identity,
realizzazione del company profile e
nuovo sito web sottolineano questo
trend di ringiovanimento intrapreso
dall'azienda. ■

Da sempre Mandelli (www.mandelli.it)
– produttore di maniglie per porte e
finestre − vuol dire ricerca, innova-
zione, prodotto e servizio. E da sem-
pre crede profondamente nel “Made
in Italy”, espressione del talento crea-
tivo e dell'ingegno produttivo tipica-
mente italiano e apprezzato in tutto
il mondo. Massima è l'attenzione de-
dicata ai materiali impiegati a parti-
re dall'ideazione: l'ottone, italiano e di
primissima qualità, fuso e  stampato
nello stabilimento in Brianza. 
Per questi motivi Mandelli marchia tut-
ti i suoi prodotti con il logo “100%
Made in Italy”, come previsto dal-
l'art.16 del decreto legge n.135 del 25
settembre 2009.
L’azienda brianzola non esporta nel
mondo solo un manufatto, ma una
cultura dell'oggetto realizzato ad arte,
un gusto derivato da antiche tradizioni
italiane di altissimo artigianato, che
negli anni ha saputo crescere e uti-
lizzare le migliori tecnologie.
Ne è un esempio la maniglia model-
lo “Callas” del designer Piet Billekens
(Foresee Design, Milano). Semplice,
di eleganti proporzioni e dal disegno
deciso, trasmette con la sua presa
una perfetta ergonomia.
Completamente in ottone, realizzata
con stampaggio a caldo, é disponibile
nelle finiture cromo lucido/cromo
satinato, oro lucido/oro satinato e nel
più attuale imperial bronze. ■
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er le cucine di pro-
pria produzione, la
Häcker, azienda te-
desca con sede

produttiva a Rödinghau-
sen, Est Westfalia, ha uti-
lizzato il sistema per cas-
setti “Nova Pro” di Grass,
che coniuga estetica, fun-
zionalita e qualità di pro-
duzione, soluzione adatta
per garantire standard ele-
vati sia per le cucine di fa-
scia alta che per il prodot-
to “entry level”.
La soluzione “Nova Pro”
può essere personalizzata
e implementata usando di-
versi componenti aggiunti-
vi: un inserto laterale in pla-
stica di alta gamma è di-
sponibile per la serie “Clas-
sico” con binario, mentre la
gamma di cassetti “Syste-

mat” può essere dotata di
elementi in vetro e led di il-
luminazione. La laccatura
antigraffio a due strati co-
lor champagne è estrema-
mente dura e resistente. I
sistemi a cassetto “Nova
Pro” sono dotati di sistema
di sincronizzazione che as-
sicura scorrimento silen-
zioso e senza rumori di ar-
resto, fino a carichi di 70
chilogrammi, con sfrutta-
mento ottimale dello spazio
interno del contenitore.
Semplificato anche il mon-
taggio: il programma “Sy-
stemat”, in particolare, of-
fre inoltre la regolazione
dell'inclinazione eccentri-
ca con viti interne nella
parte posteriore del cas-
setto. Altro tema in primo
piano è la durabilità del

mobile da cucina e dei di-
namismi applicati, grazie a
connessioni particolar-
mente robuste e resistenti
alla distorsione anche per
cassetti e armadi estraibi-
li di ampie dimensioni. ■

Padiglione 5 - stand C22

P

Da Grass per la cucina:
design, funzione e durabilità

Il sistema “Nova Pro” di Grass 
per le cucine a marchio Häcker.

Versione con illuminazione a led.

Dettaglio del sistema
“Nova Pro”.

Regolazione 
del sistema.
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Vicover
Tutt’altro che superficiale

EffegiBrevetti
Novità per i cinquant’anni

Per una finitura perfetta sono necessarie superfici deco-
rative che offrono più di una mera valutazione estetica: ri-
vestimenti e bordi tranciati devono fornire protezione, sot-
tolineare il carattere dei vostri prodotti e adeguarvisi per-
fettamente. Vicover (www.vicover.it) Business Unit del Grup-
po Pedross, offre superfici di pregio sul piano tecnico ed
estetico che caratterizzano immagine, valore e funziona-
lità dei prodotti. L'interazione tra massima precisione di
lavorazione e scelta individuale di formato e design offre
opportunità insospettate nella realizzazione di bordi e ri-
vestimenti. In occasione di Sicam 2013 Vicover presen-
terà la sua vasta gamma di prodotti: bordi, tranciati e im-
piallacci in grado di rispondere alle piú alte aspettative.
Il programma comprende oltre 100 superfici standard –
circa 80 tipi di legno, locali ed esotici, dall’aniegrè allo ze-
brano – ma anche la lavorazione e trasformazione di dif-
ferenti tipi di sughero in rotoli di altissima qualità. La gam-
ma di prodotti non si limita al legno ma comprende superfici
in metallo, come l’alluminio spazzolato in molteplici ver-
sioni. Fogli e tranciati, le cui superfici possono essere fi-
nemente decorate con stampa digitale, completano la scel-
ta e offrono ai clienti una varietá di design illimitata. No-
vità in fiera saranno il tranciato in vero legno con imprinting
personalizzato e tranciato con perforazione per l’otti-
mizzazione delle caratteristiche acustiche. ■

Padiglione 4 - stand C27

Per il prossimo anno, il 2014, in occasione dei suoi cin-
quant’anni di ininterrotta attività volta alla qualità e al-
l’innovazione nel mercato dell’industria del mobile, Ef-
fegiBrevetti (www.effegibrevetti.com) propone “Infinito”,
il rivoluzionario sistema modulare di movimentazione per
ante complanari. Si tratta di un sistema che svincola com-
pletamente progettazione e design dai vincoli e limiti det-
tati dalla meccanica necessaria alla movimentazione.
Si potranno realizzare cassettiere a vista, ripiani, vani o
quant’altro all’interno di composizioni di mobili con ante
complanari.
Sarà risolto il problema delle ante a soffitto per i mobili
in nicchia, per le quali basteranno 4mm di fuga, così come
sarà possibile mantenere i 17 millimetri distanza delle ante
da terra.
Per quest’anno, nel contempo, è stata ampliata la fami-
glia della minuteria invisibile tipo “Ghost” con due nuo-
ve versioni: “Monoghost”, reggiripiano a codolo unico ad
elevata tenuta e “Ghost 20”, reggiripiano versatile e po-
lifunzionale.
Inoltre, a partire dal gennaio di quest’anno, e inserita nel-
l’ottica di continua evoluzione e miglioramento della qua-
lità, EffegiBrevetti ha ottenuto la certificazione Iso 9001
e ha potenziato al suo interno il “customer service” per
migliorare e perfezionare, oltre all’applicazione dei pro-
pri prodotti, il rapporto di fiducia e collaborazione con i pro-
pri clienti. ■

Padiglione 3 - stand A7
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Maco
Funzionalità, estetica

Ica
La linea “Urban Matter”

La Maco srl (www.maco.it), da anni
leader nella produzione di cricchetti
a spinta regolabili, é lieta di presen-
tare l’ultima novità. 
Si tratta di un cricchetto da incas-
so che ha due peculiarità: abbina la
funzionalità al gusto estetico. 
Funzionalità, in quanto é possibile in-
cassare questo cricchetto anche in
mobili di ridotto spessore, poiché

non bisogna forare il mobile, ma
solo fresarlo. 
Estetica perché esteriormente il cric-
chetto si presenta con un design
elegante, di sicuro impatto, che ren-
de il mobile ancora più prezioso. 
Le versioni fornite sono due: con
magnete al neodimio (art. 0476) o con
paracolpo (art. 0477). Entrambe han-
no una corsa di 14 millimetri e una re-
golazione fino a 3 millimetri. 
Disponibili nei colori grigio chiaro e ver-
niciato nichelato. L’intera gamma di
cricchetti Maco é consultabile sul sito
www.maco.it. ■

Padiglione 5 - stand C34

Il mondo Ica Group (www.icagroupspa.com)
é in continua evoluzione, sempre attento
alle tendenze del design e alle richieste di
progettisti e architetti. Per questo il labo-
ratorio R&S si è dedicato allo studio di ver-
nici per legno dal sapore metropolitano.
La linea “Urban Matter”, (“Anima Urbana”)
di grande impatto materico, sposa uno sti-
le contemporaneo e raffinato, realistico e
imperfetto (visto l’aspetto disomogeneo del-
la superficie) che si ispira alla quotidiani-
tà. Si possono realizzare, pertanto, superfici
ad effetto “Cemento” e “Corten” mante-
nendo l’aspetto grezzo della materia ma con
il calore del legno al tatto. “Urban Matter”
si presta agli impieghi più creativi dando
spazio all’immaginazione con la possibili-
tà di creare un’infinita varietà di effetti ogni
volta diversi e unici.
Look industriale e colori “polverosi” vestono
gli arredi a effetto cemento. La linea è de-
clinata in tre tonalità di grigio, frutto della
ricerca nelle nuove tendenze del design e
dell’arredamento contemporaneo.
L’effetto viene realizzato mediante un ciclo
di verniciatura, su
pannelli in mdf o su
carta melamminica,
che combina l’utiliz-
zo del fondo all’ac-
qua spatolato con
l’effetto speciale “Vel-
lumatt”, in tre diver-
se colorazioni. 
L’effetto “Corten” pro-
pone uno stile con-
temporaneo ancora
più vissuto con una
superficie disomo-
genea caratterizza-
ta da sfumature chia-
re e scure che riproducono il colore vivo del vero acciaio “Corten” naturale.
L’effetto viene realizzato mediante un ciclo di verniciatura, su pannelli in mdf
o carta melamminica, che combina il fondo opaco nero con gli invecchiamenti
all’acqua, giallo fiore e rosso ossido, mentre il movimento di colore viene crea-
to mediante il getto d’aria compressa sulla superficie verniciata. ■

Padiglione 2 - stand A44/B45
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erché la presenza
del legno contri-
buisce a rendere
un ambiente più

confortevole? 
A rispondere a questa do-
manda ci penserà un’équi-
pe di ricercatori dell’Uni-
versità di Padova con la
realizzazione del progetto
“Wood comfort: l’ analisi
del comfort generato dal
legno come materiale da
costruzione e d’arredo”. 
L'obiettivo del programma di
ricerca è duplice: capire
perché il legno sia consi-
derato un materiale piace-
vole e promuoverne l’utiliz-
zo rispetto ad altri materiali
concorrenti. Infatti, nel-
l’ambito delle costruzioni
e dell’arredamento, oltre
ad avere un importante
ruolo ambientale poiché ri-
sulta essere un deposito di
carbonio, accumulato du-
rante lo sviluppo dell’albe-
ro, ed essere ricercato per
le sue caratteristiche tec-
nologiche, il legno ha anche
altre qualità intrinseche
che possono generare un

senso di piacere e di com-
fort nel rapporto con oggetti
e ambienti costruiti con
tale materiale. 

Nella stampa specializzata
nel settore dell'architettura
e dell'arredo d’interni è fre-
quente trovare articoli e
annunci pubblicitari che
asseriscono come la pre-
senza di soffitti con travi a
vista, di pavimenti in legno
o di finiture in legno con-
tribuiscano ad aumentare
il valore di un'abitazione o
di un ambiente per il sen-
so di benessere provocato
dal legno. 

Il comfort ambientale si
identifica con il benessere
psicofisico delle persone
che vivono un ambiente
(casa, ufficio) ed è una sen-
sazione dipendente da de-
terminate condizioni am-
bientali (temperatura, umi-
dità, luminosità, materiali uti-
lizzati eccetera) che sono in
gran parte misurabili e quin-
di rientranti nella respon-
sabilità del progettista.

Allo scopo di giungere a
una definizione del comfort
che ne sostenga l’oggetti-
vità, è necessario affrontare
il problema da un punto di
vista psico-fisico determi-
nando, ad esempio, quali
siano le caratteristiche fi-
siche percepibili di un og-
getto o di un ambiente che
provocano delle sensazio-
ni piacevoli.

E’ proprio questo l’obietti-
vo di “Wood Comfort”: de-
finire quali sono le carat-
teristiche fisiche che ren-
dono il legno un materia-
le preferito rispetto ad al-
tri materiali competitori e
valutare quantitativamente
il livello di comfort in un am-
biente in cui il legno è il ma-
teriale predominante; tale
definizione sarà resa pos-
sibile attraverso la realiz-
zazione di misure oggetti-

P

ve/quantitative dei para-
metri che si ritiene in-
fluenzino la scelta di un ma-
teriale rispetto ad un altro
e di esperimenti di scaling
psicofisico volti a capire
che relazione sussista tra
una data caratteristica fi-
sica e la piacevolezza ge-
nerata da tale caratteristi-
ca. La ricerca cercherà di
porre quindi in relazione
quali dei principali elementi
estetici del legno (come
per esempio il colore o il di-
segno) siano in grado di in-
fluenzare le scelte espres-
se da un gruppo di perso-
ne. La carta vincente di
questo progetto è la inter-
disciplinarietà che carat-
terizza il gruppo di ricerca:
la conoscenza tecnica del
materiale sarà abbinata
alla valutazione psicologica
per riuscire a determinare,
quantificare ed esprimere
con i risultati di un’analisi
statistica quali parametri fi-
sici e/o aspetti sociali e co-
gnitivi influenzino le scelte
degli utilizzatori. I risultati
del progetto saranno pub-
blicizzati a livello naziona-
le e internazionale per pro-
muovere il legno, un ma-
teriale che convive con noi
da millenni.  
La durata del progetto è di
24 mesi e l’inizio è previsto
per settembre 2013. 

Contatti: 
Professor Raffaele Cavalli:
raffaele.cavalli@unipd.it
Dottoressa Michela Zanetti:
michela.zanetti@unipd.it

Il progetto 
“Wood Comfort”
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ecodesign

ati oltre set-
tant’anni fa, i ban-
cali in legno non
solo mantengono

una leadership incontra-
stata nel settore logistico,
ma alla fine del loro ciclo di
vita possono anche entra-
re nelle case e diventare co-
modi, suggestivi arredi.
D’altra parte sempre più
trasmissioni televisive lo
adottano per scenografie
“particolari”, interior desi-
gner lo impiegano per l’ar-
redo di case trendy, siti
web spiegano come trarne
versatili oggetti di product
design. Il pallet,
complici la filosofia
del riciclo e lo stile
industriale sempre
più apprezzato da
progettisti e con-
sumatori, pare pro-
prio essere di gran-
de attualità. Tanto
che, dall’ambito
specialistico della
movimentazione
delle merci migra in
spazi certamente
lontani dalla sua
“vocazione”.
Stiamo parlando del pallet
in legno, che mantiene a
tutt’oggi un’indiscussa lea-
dership nel settore logisti-
co (ne caratterizza il 90 per
cento, superando quello in
plastica) e che fra i tanti
plus che può vantare ha un
impatto ambientale cinque
volte inferiore a quello in
plastica, come certifica un
recente studio del Politec-
nico di Milano commissio-
nato da Conlegno, con-
sorzio che si occupa della

gestione e della promozio-
ne di marchi di qualità con
l’obiettivo di sviluppare la
cultura dell’utilizzo del le-
gno a livello nazionale e in-
ternazionale. 
Ebbene, durante il suo in-
tero ciclo di vita un banca-
le Epal (il pallet standar-
dizzato più diffuso al mon-
do) sottrae all’atmosfera
una quantità totale di 18,4
kg di CO2. Non è quindi un
caso se, nonostante ricer-
ca e progresso tecnologico
propongano sempre nuovi

materiali sintetici
applicabili in ogni
comparto produt-
tivo, i pallet conti-
nuano ancora oggi
a essere fabbrica-
ti soprattutto in le-
gno. 
Dal momento del-
la sua comparsa il
pallet è stato og-
getto di indispen-
sabili percorsi nor-
mativi che ne han-

no definito la standardiz-
zazione delle dimensioni
ma anche la sicurezza dal
punto di vista fitosanita-
rio, per il patrimonio fore-
stale e per l’ambiente: qui
è entrato in campo il mar-
chio internazionale FitOk,
che ha stilato una sorta di
carta d’identità del pallet
agevolandone, con con-
trolli costanti e severi, la
tracciabilità fitosanitaria.
Dal 2002, referente italia-
no per la gestione di questi
due principali marchi tecnici

N

(accanto ad altre certifica-
zioni) è il già ricordato Con-
legno, il Consorzio servizi le-
gno sughero (www.conle-
gno.eu), ente particolar-
mente attivo sul fronte del-
la promozione e difesa dei
marchi di qualità, del con-
trollo e del rispetto delle
normative, della tutela le-
gale e delle iniziative a di-
fesa dell’ambiente.
Un’attività multiforme che, ol-
tre che a promuovere l’utilizzo
del pallet e del legno, è fi-
nalizzata anche alla salva-
guardia del patrimonio bo-
schivo (la produzione di og-
getti e materiali certificati a
base di legno, infatti, non può
prescindere da un costante
controllo delle aree desti-
nate a coltivazioni boschive)
e allo sviluppo di una vera
cultura dell’ecosostenibilità,
alla base di quella green
economy che si profila come
una delle più reali e concre-
te prospettive di crescita per
l’industria del futuro. ■

Pallet, simbolo di ecosostenibilità
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’industria mani-
fatturiera, dalle
sue origini a ca-
vallo del 1800 e

per tutto l’arco dei se-
coli Diciannovesimo e
Ventesimo, ha avuto un
impatto immenso sul-
lo sviluppo delle eco-
nomie nei Paesi svi-
luppati, sull’innovazione
di prodotti e servizi, su-
gli stili di vita e di con-
sumo delle persone,
sulla mobilità delle po-
polazioni sino all’im-
patto sulla globalizza-
zione. Ma ha anche ge-
nerato una serie di pro-
blemi enormi riguar-
danti l’inquinamento atmosferico, la quantità di rifiuti pro-
dotti, lo sfruttamento sfrenato e sregolato di risorse na-
turali scarse e la creazione di diseguaglianze fra le po-
polazioni. 
A fronte di questi gravi problemi, negli ultimi vent’anni si
è sviluppata una sorta di rivoluzione centrata sul concetto
di sostenibilità che ha cambiato e sta cambiando in modo
radicale il modo di operare delle imprese, con l’assunzione
di responsabilità volte a legittimare il loro operato agli oc-
chi dei diversi soggetti sia politici che sociali.
Siamo entrati nell’era della sostenibilità, o dello svilup-
po sostenibile, che è destinata a durare a lungo, alme-
no per qualche decennio a venire. Ma per avanzare e fare
progressi con la sostenibilità, il passo più difficile da fare
è di natura culturale più che di natura tecnica o pratica.
Oggi siamo testimoni del convergere verso un nuovo re-
gime solidale basato sui tre pilastri della sostenibilità am-
bientale, economica e sociale, cui si potrebbe aggiun-
gerne un quarto, quello istituzionale Per ogni impresa ma-
nifatturiera ciò significa dover assumere impegni guida-
ti dallo sviluppo sostenibile e finalizzati al raggiungimento
di risultati positivi tramite la difesa di valori etici e la pra-
tica di azioni responsabili dal punto di vista ambientale,
economico e sociale.

DALLA REPONSABILITA’ SOCIALE ALLA SOSTENIBILITA’
Oggi le imprese migliori stanno mettendo in pratica i prin-
cipi della “responsabilità sociale d’impresa”, comune-
mente descritta con l’acronimo CSR  (Corporate Social Re-
sponsibility. Si tratta di un approccio volontario che
qualsiasi impresa può adottare nella conduzione del pro-
prio business quando, oltre a considerazioni di natura eco-
nomica, include da un lato l’analisi e la valutazione de-
gli impatti ambientali e sociali della propria attività e dal-
l’altro tiene conto delle istanze dei propri portatori d’in-
teresse ossia i così detti stakeholder. Tale approccio com-
porta che la CSR venga inglobata nella strategia azien-
dale e diventi parte integrante della sua cultura e della
sua organizzazione. 
La responsabilità sociale d’impresa, sebbene venga de-
finita come “la responsabilità dell’impresa per l’impatto
delle sue decisioni e delle sue attività sulla società e sul-
l’ambiente attraverso un comportamento etico e tra-
sparente”, corrisponde piuttosto alla ricerca di soluzioni
innovative volte a mettere in pratica i principi su cui è ba-
sata la cultura della responsabilità sociale, vale a dire: l’am-
biente, il lavoro; i comportamenti aziendali; il governo d’im-
presa; i diritti dei consumatori; il coinvolgimento della co-
munità e i diritti umani. La CSR è, in definitiva, una se-

Essere imprese sostenibili

L
Nel nuovo contesto competitivo una piccola-medio impresa manifatturiera deve 
affrontare la sfida della sostenibilità dando vita a una “nuova rivoluzione industriale”.
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rie di principi propedeutici a comportamenti aziendali che
portano direttamente alla sostenibilità ossia allo svilup-
po sostenibile. 
Diventare più sostenibili significa, per le imprese, saper
individuare nuovi modi di operare all’interno dell’inte-
ra catena del valore per salvaguardare le risorse am-
bientali, risolvere taluni problemi sociali e favorire lo svi-
luppo economico a beneficio delle imprese e delle comunità. 
Allo stato attuale delle cose, nessun Paese al mondo ha
raggiunto una condizione in cui a un elevato sviluppo eco-
nomico e ad alti livelli di sviluppo sociale abbia corrisposto
un basso consumo di risorse pro-capite. La ragione di que-
sta situazione sta nel fatto che il cambiamento dei sistemi
produttivi industriali ad alta intensità di energia e di ma-
teriali verso sistemi produttivi virtuosi e sostenibili co-
stituisce un processo lungo e difficile, che richiede nuo-
ve conoscenze, nuove competenze, nuove tecnologie e
soprattutto una nuova cultura.
Quasi sempre il progresso tecnologico è stato visto prin-
cipalmente in relazione alla produttività del lavoro, piut-
tosto che fattore di innovazione per l’utilizzo più efficien-
te delle risorse. Così, mentre la produttività del lavoro è no-
tevolmente aumentata in linea con il progresso tecnolo-
gico, la produttività delle risorse impiegate ha visto soltanto
un aumento marginale. E’ stato valutato infatti che, negli
ultimi quarant’anni, la produttività del lavoro è aumenta-
ta del 270 per cento, mentre per quanto riguarda il con-
sumo di materie prime è stato calcolato che solamente dal
10 al 20 per cento viene incorporato nei prodotti finali.

DALLA SOSTENIBILITA’ ALLA COMPETITIVITA’
In questi ultimi dieci anni si è venuta affermando una vi-
sione del rapporto tra impresa e mercati in cui i valori del-
la sostenibilità (tutela ambientale, crescita economica e
garanzie sociali) vengono considerati come veri e propri
fattori competitivi, ossia valori da considerare per garantire
lo sviluppo e la stessa sopravvivenza dell’impresa. Ed è
proprio nello spazio lasciato aperto dalla sostenibilità e
dalle sue numerose implicazioni di carattere ambienta-
le, economico, sociale, culturale e tecnologico che si sta
verificando un sorta di nuova rivoluzione riguardante l’in-
tera industria manifatturiera, dalla quale dipenderà la so-
pravvivenza e lo sviluppo di gran parte delle piccole e me-
die imprese manifatturiere. 
Oggi si riconosce che il valore creato dalle imprese ca-
ratterizzate dalla messa in atto di buone pratiche di so-
stenibilità supera di molto quello creato da aziende che
presentano scarsi elementi di sostenibilità. Lo ha rico-
nosciuto anche il famoso professore americano di strategia
Michael Porter, in un articolo sulla rivista HBR del feb-
braio 2011, che ha introdotto il concetto di valore condi-
viso, definendolo come “l’insieme di politiche e pratiche
in grado di rafforzare la competitività di un’impresa mi-

gliorando al tempo stesso le condizioni economiche e so-
ciali delle comunità in cui l’impresa stessa opera”.
In altri termini si è dimostrato che “sostenibilità vuol dire
competitività”, nel senso che gli interventi positivi nel-
le aree della sostenibilità possono rafforzare o differen-
ziare un’azienda se consentono di creare un maggior va-
lore per i portatori d’interesse. 
Volendo, però, considerare la sostenibilità come parte in-
tegrante della strategia d’impresa occorre ridefinire le prio-
rità aziendali nelle seguenti quattro aree (dalla ricerca “Es-
sere sostenibili: un verbo al futuro” condotta dalla Fon-
dazione Sodalitas di Milano nel 2012):
L’ambiente: prioritario conciliare impatto ambientale ed
efficienza ecologica. Con la riduzione dei consumi di ener-
gia; la riduzione delle emissioni di CO2; la riduzione nel-
l’impiego dei materiali; l’utilizzo di energie rinnovabili; il
ripensamento della mobilita.
Il lavoro: prioritario l’attenzione ai giovani ed il coinvol-
gimento dei dipendenti sulla responsabilità sociale. Val-
gono la formazione e lo sviluppo del personale; la salu-
te e la sicurezza dei lavoratori; l’attenzione sulle diversi-
tà e l’integrazione dei disabili nelle aziende.
La comunità: prioritario mettere talune risorse d’impresa
a disposizione del territorio e di organismi non profit. Val-
gono le iniziative verso il sociale; il volontariato profes-
sionale; la creazione di fondazioni e di enti non profit; le
azioni di engagement con le istituzioni locali. 
Il mercato: prioritario l’attenzione alla catena di forni-
tura ed alla soddisfazione dei clienti. Valgono la traspa-
renza; la reputazione; la ricerca e l’innovazione; i nuovi
prodotti sostenibili; le relazioni con i clienti e gli stakeholder;
le comunicazioni con l’interno e l’esterno.

Da tempo, le imprese manifatturiere impegnate sul fron-
te della sostenibilità hanno realizzato o stanno realizzando
interventi in ambito principalmente ambientale, con for-
ti impatti sulla riduzione dei costi, seguiti da interventi su
persone, innovazione, mercato e comunità, allo scopo di
perseguire obiettivi come i seguenti: ridurre il consumo
di energia: aumentare l’efficienza energetica; ridurre l’uso
di materie prime o di materiali e poi  il consumo d’ac-
qua, le emissioni di CO2, ogni forma d’inquinamento, la
quantità di scarti e di rifiuti ed  ogni rischio per l’ambiente.
Non solo, occorre  anche sviluppare prodotti e servizi eco-
compatibili o sostenibili, portafogli d’impresa in tendenza
con la sostenibilità e un’ immagine aziendale in funzio-
ne della sostenibilità. Inoltre è necessario promuovere
il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei
dipendenti, la partecipazione e la formazione dei di-
pendenti per la sostenibilità, le relazioni con le istituzioni
e le comunità locali, il lavoro per le fragilità e la loro in-
clusione in azienda, i sistemi di rendicontazione tra-
sparente verso gli stakeholder, oltre a corrispondere ai
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vincoli normativi e ai regolamenti posti dalla sostenibi-
lità ed alle pratiche anticorruzione.

Uno studio sul valore creato dalla messa in pratica degli
obiettivi di sostenibilità, dal titolo “L’impatto della cultu-
ra della sostenibilità sui comportamenti e sulle perfor-
mance d’impresa”, condotto nell’arco di una decina d’an-
ni, ha potuto dimostrare che le imprese caratterizzate
dalla messa in pratica dei principi della sostenibilità
hanno creato maggior valore, risultando più competi-
tive rispetto alle imprese meno impegnate sul fronte del-
la sostenibilità. 

LE GRANDI IMPRESE PIU’ FORTI 
CON LA SOSTENIBILITA’
La maggiore consapevolezza sulle tematiche della re-
sponsabilità sociale e della sostenibilità ha profondamen-
te cambiato le condizioni della competizione sui mercati ed
anche il modo di fare business. Le imprese restano la prin-
cipale fonte di crescita economica e di creazione occupa-
zionale e, come tali, sono al centro dello sviluppo economico
e sociale in tutti i Paesi del mondo. Ma con un peso enor-
memente differente fra imprese grandi e imprese piccole. 
La maggior parte delle imprese multinazionali e delle gran-
di imprese nazionali si sono dotate di politiche che re-
golano gli aspetti riguardanti l’ambiente, il lavoro e la sa-
lute assumendo comportamenti trasparenti, socialmen-
te responsabili, rispettosi delle norme e dei regolamenti
vigenti e ispirati a principi etici universalmente accettati.

Per queste imprese la sostenibilità non è un accessorio,
ma un ingrediente del business, una componente chiave
delle strategie aziendali, una dimensione della competi-
tività e l’unico modo di stare sul mercato. Ma l’integrazione
della sostenibilità nelle attività aziendali ha significato cam-
biare ottica, rivoluzionare i modi di produrre e ripensare
i prodotti per puntare sull’eco-innovazione.

LE PMI MANIFATTURIERE ANCORA DEBOLI 
CON LA SOSTENIBILITA’
Quello delle PMI manifatturiere sostenibili è, oggigiorno,
uno dei temi maggiormente critici all’interno dei sistemi
produttivi locali e più in generale dell’industria mani-
fatturiera italiana. Il modello di business delle PMI, tra-
dizionalmente strutturato per collegarsi con un piccolo
numero di soggetti conosciuti e con bisogni ben defini-
ti all’interno di nicchie di mercato, si trova ora a con-
frontarsi con un contesto nuovo e diverso in cui le con-
troparti cambiano rapidamente, manifestano bisogni va-
riabili e, soprattutto, sono indipendenti dal meccanismo
di creazione del valore basato sulle funzionalità del pro-
dotto o sulla qualità del servizio. La nuova logica di fun-
zionamento basata sulla sostenibilità richiede di passare
da una misurazione del valore legata essenzialmente a
indicatori monetari (profitti e salari), a una che basa i pro-
pri criteri decisionali sui valori sociali, umani e ambien-
tali della sostenibilità
Per conciliare le esigenze di un tale cambiamento, che
nel tempo diventa sempre più pressante, il modello di

business che le PMI manifattu-
riere possono adottare deve po-
ter perseguire in modo efficace
gli obiettivi sopracitati della so-
stenibilità. Al riguardo sono si-
gnificativi i risultati di un recen-
te studio il quale dimostra che, in
oltre il 70 per cento dei casi
prese in esame, alle dichiarazioni
dei vertici aziendali in favore del-
la sostenibilità non corrispondo-
no azioni concrete in tema di bu-
siness. 
Lo stesso studio individua tre fon-
damentali aspetti che si celano
dietro questo scollamento fra in-
tenzioni e fatti: la non compren-
sione di cosa sia la sostenibilità
e di che cosa essa possa signi-
ficare per l’impresa; l’incapacità
di definire una visione strategica
di lungo periodo basata sugli ef-
fetti tangibili e intangibili della so-
stenibilità; la complessità delle

MODELLO DI BUSINESS (OLISTICO) PER LE PMI MANIFATTURIERE 
SOSTENIBILI DEL 21° SECOLO
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decisioni legate a un contesto ad alta incertezza e in-
fluenzato da fattori normativi in continua evoluzione così
come la variabilità delle scelte dei clienti.

UN MODELLO DI BUSINESS PER LE PMI 
MANIFATTURIERE SOSTENIBILI
Nell’attuale economia globale, l’unità di analisi per la com-
petitività non è tanto il prodotto, il servizio o la tecnolo-
gia, quanto il modello di business, ossia il sistema in base
al quale le varie componenti di un’azienda si combinano
allo scopo di creare valore per i clienti e assicurare la cre-
scita dell’impresa.  
Per un’impresa, perseguire un nuovo modello di business
non equivale a sviluppare una nuova strategia perché si trat-
ta di questioni diverse. Mentre la strategia punta ad assi-
curare la differenziazione e il vantaggio competitivo, il mo-
dello di business spiega la logica economica con la quale
l’azienda crea valore per il cliente e genera profitti. 
Il modello di business deve poter rispondere alla doman-
da seguente: con quale logica economica, ambientale e so-
ciale  il nostro modello d’impresa deve funzionare per po-
ter creare un valore superiore a quello della concorrenza.
Nel grande cambiamento in atto, le imprese manifatturiere
di avanguardia guardano con attenzione all’impatto e ai
benefici derivanti dalle strategie basate sulla sostenibili-
tà. Però, la sostenibilità non è un concetto facile da met-
tere in pratica perché, di fatto, costituisce un nuovo pa-
radigma, ossia un nuovo modo di vedere le cose che co-
stringe l’impresa a operare in un processo ampio che ne-
cessita di essere declinato sulle tre dimensioni fondamentali
già ricordate: la sostenibilità ambientale, la sostenibilità
economica e e la sostenibilità sociale. Ora, in un contesto
sociale e ambientale in cui le responsabilità dell’impresa
manifatturiera si sono notevolmente ampliate, il modello
di business da adottare deve essere basato non soltan-
to sull’aumento della produttività e della redditività, ma
anche sulla sostenibilità come fattore di responsabilità so-
ciale e al tempo stesso fattore di competitività.

La maggioranza delle imprese concordano sul fatto che
la sostenibilità risulta essenziale per la competitività, pur
non essendoci accordo su come possa essere messa in
pratica in termini di strategie aziendali. Alcune imprese
si focalizzano sugli aspetti ambientali, altre sulle pro-
blematiche legate alla responsabilità sociale, altre ancora
sulla sostenibilità economica. Dato che nelle imprese ma-
nifatturiere la sostenibilità tocca trasversalmente tutte le
funzioni aziendali, ne consegue che il modello di business
da adottare deve poter integrare numerosi aspetti, al fine
di conciliare le esigenze di un sistema la cui complessi-
tà risulta nettamente maggiore di quella del passato. 
Di seguito viene descritto un modello di business per l’im-
presa manifatturiera del 21° secolo che integra vari ele-

menti della sostenibilità attraverso le seguenti quattro aree
critiche.
Management delle operazioni di produzione sosteni-
bili: ridurre i consumi di energia, acqua e materie prime;
le emissioni di CO2 e la quantità di scarti e rifiuti; dare vi-
sibilità in tempo reale ai progetti di riduzione intrappre-
si; integrare dati e informazioni usando sistemi informa-
tivi tipo Manufacturing Execution System (MES).
Management del ciclo di vita dei prodotti sostenibili:
sviluppare i nuovi prodotti secondo preferenze e tenden-
ze dettate dalla sostenibilità; adottare tecniche e princi-
pi di progettazione basati sul “design for environment”; va-
lutare le operazioni di fabbricazione e di distribuzione nel-
la progettazione del prodotto; misurare l’impatto sostenibile
del prodotto con l’analisi del ciclo di vita (LCA).
Management della catena di fornitura sostenibile: im-
plementare politiche d’acquisto basate su standard mi-
nimi di sostenibilità; misurare le emissioni di gas serra e
di altri elementi inquinanti nell’intera catena di fornitura;
considerare modalità di trasporto più sostenibili per la di-
stribuzione delle merci; attivare la logistica di ritorno nel-
la gestione degli scarti.
Management dell’immagine/reputazione sostenibile:
integrare i principi della responsabilità sociale nella mis-
sione e nei valori dell’azienda; rispettare le regole e le nor-
mative connesse alla sostenibilita ambientale e sociale;
essere trasparenti nelle comunicazioni con gli stakehol-
der interni ed esterni; praticare il marketing sostenibile orien-
tato all’informazione/educazione dei consumatori. 

Le PMI manifatturiere hanno le potenzialità per diventare
una efficace forza guida nella creazione della società so-
stenibile. Possono progettare e implementare pratiche so-
stenibili integrate e sviluppare prodotti e servizi in grado di
migliorare le performance verso l’ambiente e la società. Que-
sto, però, comporta un cambiamento nella percezione e nel-
la comprensione delle attività manifatturiere e l’adozione
di un approccio olistico nella conduzione dei propri busi-
ness. L’adozione di un tale approccio costituisce il pre-
supposto per attivare nuovi modelli di business che ri-
chiedono di pensare in base ai cicli di vita (di prodotto e di
processo), di creare sistemi di autocontrollo in tempo rea-
le, di rivitalizzare i materiali usati in nuove risorse di pro-
duzione e di sviluppare strategie sostenibili di lungo periodo.
Sempre più in futuro le aziende manifatturiere saranno
chiamate a fornire non solo prodotti di qualità superiore,
ma anche un impegno strutturato sul tema della so-
stenibilità. Pertanto le imprese che sapranno cogliere le
opportunità provenienti dalla sostenibilità potranno gua-
dagnare un indiscusso vantaggio competitivo.

Mario Boroni Grazioli ■
mario.boroni@libero.it
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ekord di Rovereto
(Trento), www.re-
kordsrl.com, so-
cietà specializza-

ta nei sistemi per la lavora-
zione degli infissi in legno,
ha partecipato a Ligna
2013 con la propria solu-
zione di punta: la gamma di
utensili “Topfix”.
“Topfix” guadagna l’ap-
prezzamento di un numero
sempre più elevato di pro-
fessionisti del serramento.
Progettato da Rekord per for-
nire elevate performance
all’industria del serramento
in legno, Topfix si rivela in-
dispensabile anche nei la-
boratori minori, in quanto
semplifica le operazioni e ri-
duce il tempo necessario
alla gestione del processo,
consentendo all’operatore
di concentrarsi sulla qualità
del prodotto.
Topfix è caratterizzato da
grande semplicità di impie-
go, richiede meno inserti e
meno tipologie di inserto.

Questa semplificazione si
traduce in minori costi di ge-
stione e ricambistica.

“Ligna ha confermato la sua
posizione di fiera leader
internazionale, di evento
durante il quale vengono in-
trodotte le novità più im-
portanti nel campo della la-
vorazione e trasformazione
del legno” sottolinea Nico-
la Pedrotti, responsabile
dell’Ufficio commerciale di
Rekord. “L’azienda era per-
fettamente in linea con la
parola d’ordine di Ligna
2013, ossia efficienza. La
combinazione tra spirito di
innovazione e l’utilizzo di
alta tecnologia può assicu-
rare senz’altro una mag-
giore competitività. Ne è un
esempio il sistema “Topfix”.
Ottima finitura superficiale,
maggiore durata degli in-
serti – gestiti con più facili-
tà – riduzione dei costi e
aumento della produttività

sono i vantaggi offerti dagli
utensili di questo sistema.
Grazie a “Topfix” i produttori
di infissi in legno possono
garantire ai propri clienti la
qualità che cercano».

“TOPFIX” NEL DETTAGLIO
Gli inserti HW sono profila-
ti e autoposizionati sia as-
sialmente che diametral-
mente, come gli stessi tas-
selli che copiano perfetta-
mente il profilo del coltello
in tutto il suo perimetro. Il ta-
glio a elevata inclinazione
assiale elimina qualsiasi
imperfezione, per una fini-
tura superficiale che fa di-
menticare la carteggiatura.
La sostituzione degli in-
serti e degli accessori av-
viene facilmente a bordo
macchina in tutta sicurez-
za e in tempi ridottissimi. In
termini pratici si ha una ri-
duzione del 75 per cento
dei tempi di manutenzio-
ne, rispetto alla media ri-

R levata su l’utilizzo di uten-
sili di differente concezione.
Grazie alle sue caratteristi-
che, “Topfix” può aumen-
tare almeno del 35 per
cento la produttività at-
traverso l’aumento della ve-
locità di taglio e degli avan-
zamenti. Risultato? Costi di
lavorazione più bassi e mi-
gliore qualità del lavoro.
Caratterizzato da grande
semplicità di impiego, l’uten-
sile richiede meno inserti e
meno tipologie di inserto.
Questa semplificazione si
traduce in minori costi di
gestione e ricambistica.
Attorno all’utensile Rekord
ruota un’assistenza “full
service”, che accompagna
il cliente in ogni fase. Tutto
inizia con la definizione del
progetto in base alle ri-
chieste. Ogni componente
dell’utensile è studiato at-
tentamente, attraverso si-
mulazioni tridimensionali
su stazioni cad, al fine di va-
lutare interazioni di pro-
cesso, e di resa finale, in
modo preciso e attendibile.
Anche dopo la consegna
dell’utensile, Rekord con-
tinua a seguire il
cliente attraver-
so un servizio
post-vendita
qualificato. ■

Rekord:
utensili “Topfix”

Nicola 
Pedrotti.





e w - E u r o d r i v e
(www.sew-eurodri-
ve.com) é presen-
te con siti produt-

tivi, di assemblaggio e “Dri-
ve technology Centers” in
44 nazioni nel mondo. La
società produce e assem-
bla i riduttori industriali in
tutti e cinque i continenti. 
Fornisce una soluzione
completa composta da ri-
duttore, motore, giunti, fre-
ni e basamento in acciaio,
potendo garantire il van-
taggio di avere un unico in-
terlocutore per l’intero pac-
chetto di componenti. Ogni
singola esigenza del clien-
te viene studiata al fine di
offrire sempre la soluzione
ottimale, dall’esigenza più
piccola ai grandi impianti
produttivi. 

I riduttori industriali a in-
granaggi cilindrici e coppia
conica della “Serie X” co-
prono un range di coppie
trasmissibili tra 6.8 e 475
kNm. Il concept innovativo,
la robustezza, le taglie di-

sponibili e l’ampia varietà
di opzioni fornibili fanno di
questa serie un punto di ri-
ferimento per il mercato. 
Sew-Eurodrive produce la
robusta “Serie X” dei ri-
duttori industriali su una
piattaforma indipendente e
dedicata. Il range di rap-
porti di riduzione estrema-
mente ampio va da 6.3 a
450, a dimostrazione del
fatto che questa serie di ri-
duttori è in grado di soddi-
sfare qualsiasi requisito in
termini di completezza e
versatilità della gamma. 
Trattandosi di riduttori a
ingranaggi cilindrici o a
coppia conica, in pratica
qualsiasi forma costruttiva
o configurazione d’albero
può essere utilizzata e il
dimensionamento e l’ele-
vata densità di potenza
permettono al cliente di
ottimizzare costi e pesi. 
L’alto numero di accessori
disponibili permette anche
estrema flessibilità nel-
l’adattare l’unità alla spe-
cifica applicazione. 

Possono es-
sere forniti, ad
e s e m p i o ,
adattatori per
motori, flan-
ge, dispositi-
vi antiretro, ol-
tre a sistemi
di raffredda-
mento e di te-
nuta per le
più svariate
c o n d i z i o n i
ambientali.
Uno dei prin-
cipali campi di applicazio-
ne dei riduttori industriali
Sew-Eurodrive è quello dei
sistemi di trasporto. In
questo contesto il riduttore
deve dimostrarsi affidabile
nella guida di nastri tra-
sportatori ed elevatori a
tazze per il trasporto oriz-
zontale e verticale di ma-
teriali sfusi e confezionati. 
Ritroviamo riduttori indu-
striali della “Serie X” anche
in applicazioni di traslazio-
ne e sollevamento all’in-
terno delle gru o, in ese-
cuzione con cuscinetti rin-

S

forzati, all’interno di mixer
e agitatori. 
Riduttori di questa gam-
ma sono abitualmente uti-
lizzati anche nell’industria
chimica, alimentare, am-
bientale, del legno, della
carta, della plastica e del-
l’acciaio. 
Non a caso il motto azien-
dale recita: “No matter
what you move: we drive
it!” (“Non im-
porta ciò che
volete sposta-
re: noi lo muo-
viamo!). ■

Riduttori Sew-Eurodrive “Serie X” 

prodotti
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entre i tradizio-
nali bloccaggi li-
neari pneuma-
tici, detti anche

morsetti, richiedono una
pressione d'esercizio di 6
bar, i nuovi elementi di ser-
raggio della serie “SClamp”
di Hema Maschinen-und Ap-
parateschutz GmbH
(www.hema-schutz.de) svol-
gono la loro funzione in modo
affidabile a soli 4 bar. Questo
è possibile grazie a un po-
tenziamento meccanico del-
la forza dei sistemi di ser-
raggio per le monoguide li-
neari dalla taglia 15 alla 30,
dei principali produttori e
consente un risparmio ener-
getico del 13 per cento circa.
Gli “SClamp” sono molto
flessibili riguardo alla pres-
sione d'esercizio applicata,
ma non solo: grazie ai det-
tagli attentamente studiati,
il montaggio di questi com-
patti elementi di serraggio  ri-
sulta molto semplice. La se-
zione del corpo esterno – vi-
sti in verticale rispetto al-
l'asse di movimento della gui-
da lineare, compresa l'even-
tuale piastra di adattamen-
to − rientra completamente
nella sezione del carrello
della guida della “serie 1” se-
condo Din 645-1 (esecu-
zione flangiata). Questa ca-
ratteristica, abbinata alla
possibilità di montare i rac-
cordi dell'aria nella parte in-
feriore del morsetto, per-
mette di montare o integra-
re gli “SClamp” con facilità e
anche in un secondo tempo.
Inoltre il collegamento pneu-
matico può avvenire a scel-
ta sul lato sinistro o destro.

I sistemi di serraggio sono li-
mitatamente ammessi an-
che per frenate d'emergen-
za. Gli “SClamp” sono di-
sponibili come serraggio di
sicurezza in configurazione
passiva (con serraggio me-
diante forza elastica e fun-
zione booster) o attiva (il
serraggio avviene con aria
compressa). 
Grazie all'innovativa solu-
zione tecnica – dove la di-
sposizione di due rullini che

girano uno sull'altro e du-
rante il serraggio vengono
sollevati su un piano incli-
nato − nell’ “SClamp” si
crea un potenziamento del-
la forza in assenza di attrito
con un elevato rendimento.
Durante il sollevamento i
rullini premono l'elemento di
compressione contro la gui-
da lineare e si appoggiano a
un coperchio di regolazione
integrato nell'alloggiamento.
Grazie a questa soluzione,
la quota di apertura del-
l'elemento di serraggio può
essere regolata entro certi
limiti in base alla dimen-

sione effettiva della guida li-
neare, in modo che agisca
sempre una forza di ser-
raggio ottimale. Se gli ele-
menti di compressione sono

M

usurati, dopo un periodo di
utilizzo prolungato, possono
essere in parte regolati dal
servizio di assistenza tec-
nica Hema. ■

Hema: sistemi di bloccaggio a 4 bar

Tradizionalmente 
i morsetti lineari 
pneumatici richiedono 
una pressione d'esercizio
di 6 bar, i nuovi “SClamp”
svolgono la loro funzione
in modo affidabile 
già a soli 4 bar.
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isitare la Mcm di Cantù – pur sem-
pre una capitale, anche se un po’
“appannata”, del mobile italiano –
è una sorta di lezione. Si capisce su-

bito che oggi il mobile di alta qualità passa
sempre dalla grande manualità, dalla gran-
de competenza, ma che sarebbe impossibile
poter stare sul mercato, per quanto di nic-
chia, senza l’ausilio di tecnologie. Anzi, del-
le tecnologie più avanzate. Software inclu-
so, perché una soluzione “su misura” può rivoluzionare
la produzione del mobile di alta gamma, riducendo i tem-
pi e i costi di lavorazione. Alla Mcm – acronimo di Molteni-
Caldera-Molteni, una quindicina di addetti e una storia che
affonda le sue radici nella mitica Brianza anni Cinquan-
ta, fondata da Giorgio ed Ernesto Molteni con il socio Au-
gusto Caldera (tutt’ora attivo in azienda) – lo sanno mol-
to bene  e lo stanno sperimentando oramai da tempo sul-
la propria pelle. Con successo.
Qui si sono sempre fatti arredi su misura, pezzi unici che
molto spesso vanno a completare le produzioni di mar-
chi noti, estremamente noti: “… quello che per loro sa-
rebbe troppo complesso gestire – ci dicono alla Mcm –
spesso lo affidano a noi…”. Un gran bel biglietto da vi-
sita, non c’è che dire.

Negli anni Ottanta il mercato vive una
fase di trasformazione e anche alla Mcm
si cambia e ci si avvicina in modo sostan-
ziale alle nuove tecnologie. Macchine più
versatili, centri di lavoro, software. Un per-
corso che la nuova generazione al timone
dell’azienda, ovvero Mirco Molteni, il fra-
tello Jonni e il cugino Matteo Molteni, af-
fronta in prima persona. Partner di riferi-
mento la Biesse di Pesaro.

“Da sempre produciamo solo arredi di fascia medio-alta”,
ci spiega Mirco Molteni. “Il 70 per cento dei nostri clien-
ti sono privati che arrivano da noi tramite l’architetto o
l’interior designer, per quanto la nostra struttura sia tale
da permetterci di lavorare conto terzi e di reagire alle flut-
tuazioni del mercato in modo elastico. Lo scorso anno,
ad esempio, abbiamo acquisito un importante cliente per
il quale abbiamo realizzato un certo numero di blocchi
cucina per gli immobili di cui curava la ristrutturazione.
Siamo vicini al milione e mezzo di fatturato ed esportiamo

“bSolid”: un software
per nuove performance

V

Meno costi, tempi di lavorazione contenuti, maggiori vantaggi, più competitività. 
Questo il risultato ottenuto alla Mcm di Cantù, patria del mobile, 
grazie al nuovo software “bSolid” di Biesse.

Mirco Molteni.

La manualità rappresenta ancora 
un valore aggiunto indispensabile 
per prodotti di altissima qualità “su misura”.
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il 30 per cento della nostra produzione verso Svizzera,
Francia e Germania”. 

La Brianza del mobile è cambiata molto negli ultimi de-
cenni: come avete reagito?
“Non è stato semplice seguire la rivoluzione che c’è sta-
ta: elevato costo della manodopera, difficoltà nel trovare
operatori preparati ci hanno portato più vicino alle tec-
nologie per poter mantenere una certa produzione. Ab-
biamo iniziato a investire in innovazione trent’anni fa. Ne-
gli ultimi tempi le tappe più significative: nel 1997 la no-
stra prima sezionatrice orizzontale, cantilever e muletto
per avere una logistica efficace, arrivando a risparmia-
re il 30 per cento del lavoro di movimentazione, energie
trasferite alla produzione di mobili. 
Con Biesse abbiamo iniziato a lavorare nel 1992, con
l’acquisto del nostro primo centro di lavoro, un “Rover
464” che ai tempi era il top di gamma…. Biesse è sem-
pre stata un nostro punto di riferimento, per quanto oggi,
con il software “bSolid” (delle caratteristiche di questo
nuovo, potente software abbiamo parlato sul numero di
maggio-giugno di Xylon, ndr.) si possa parlare di qualcosa
di più. Abbiamo lavorato a stretto contatto con loro per-
ché fosse sempre più vicino a quelle che sono le esigenze
di un utilizzatore, come se fosse un nostro normale fer-
ro del mestiere.
Ci abbiamo lavorato a lungo gestendo un centro di lavoro
a cinque assi, una scelta che abbiamo fatto per poter

disporre di una macchina praticamente senza limiti. E,
con il nuovo “bSolid”, sempre più semplice e facile da uti-
lizzare a mano a mano che il nuovo software si avvici-
nava alla sua forma definitiva.
Da quasi un anno è installato a bordo macchina, sulla
nostra “Rover Alpha” (prototipo dell’attuale “Rover Bg”),
e tutto è diventato molto più semplice e intuitivo”.

Come è cambiato il vostro lavoro?
“Innanzitutto non dobbiamo più dipendere da terzisti che
abbiano un cinque assi e oggi siamo autosufficienti an-
che per le lavorazioni complesse. Lavoriamo pezzi uni-
ci e con la semplicità di “bSolid” facciamo tutto in tem-
pi brevi: più brevi i tempi dall’arrivo di un ordine alla sua
implementazione in produzione, più breve produrre gli
elementi necessari e passare al montaggio. Ed è così “con-
fortevole” che stiamo portando sempre più lavorazioni,
anche semplici, sul centro attrezzato con “bSolid”.

Quali differenze avete riscontrato rispetto ai software per
il “tre assi” che usavate prima?
“Come le accennavo in un’ora possiamo completare il
processo di sviluppo del disegno e andare in macchina;
prima ci voleva una giornata. “bSolid” è intuitivo, para-
metrico, più potente e versatile soprattutto per le superfici.

TORNA BIESSE INSIDE
Dal 17 al 19 ottobre 2013 nuovo appuntamento con
Biesse Inside, open house che da oramai diversi anni
è diventata una forte tradizione che richiama a Pe-
saro moltissimi clienti o potenziali tali. Un momen-
to per mostrare all’opera macchine e impianti ca-
paci di contribuire a una migliore gestione dei pro-
cessi, puntando su flessibilità e produttività.
In primo piano “Winstore”, il magazzino automati-
co che offre una rispo-
sta concreta a una do-
manda che è sempre
più articolata.
Ampio spazio al rivolu-
zionario software “bSo-
lid” che, in modo sem-
plice e intuitivo, per-
mette di gestire una macchina e di fare molto altro
ancora…. 
Due temi riscuoteranno particolare attenzione: da
un lato la lavorazione “nesting”, per la quale in Bies-
se sono state messe a punto nuove soluzioni, dal-
l’altra l’applicazione dei bordi con un sistema che
all’ultima edizione della fiera Awfs di Las Vegas si
è meritato il premio “Visionary”.

Due immagini 
dedicate alla 
“Rover Alpha”
Biesse, prototipo 
di “Rover Bg”,
attrezzata 
con il nuovo 
software “bSolid”.
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Pensi all’artigiano costretto
ad affacciarsi al mondo dei
centri di lavoro: ha fre-
quentato un corso ma rice-
ve una richiesta per un cer-
to elemento e non ricorda
come deve fare per pro-
durlo. Con “bSolid” basta im-
postarne la geometria con
pochi gesti, seguire le istru-
zioni ed ecco che sullo
schermo prende vita il pez-
zo da produrre e si svilup-
pano tutte le operazioni ne-
cessarie per costruirlo. Cosa
vuole che aggiunga?
Oggi riceviamo l’ordine in
.dwg (un formato “classico”
dei programmi di progettazione, ndr.) e in pochissimo tem-
po il disegno è “tradotto” per la logica della macchina”.

“Devo dire – aggiunge Mirco Molteni – che da qualche tem-
po abbiamo un ufficio tecnico interno e tutto è più sem-
plice, grazie a preziose competenze specifiche, per
quanto anche chi non ha questo reparto con “bSolid” può
sperimentare una fortissima semplificazione del processo,
sia che si tratti di progetti “di base” o dei più complessi.
Una volta che il disegno è nel sistema “bSolid” provvede
a impostare le lavorazioni necessarie, fino a indicare qua-
le utensile si deve utilizzare. E se ho progettato un pez-
zo complesso e mi accorgo di avere sbagliato qualcosa
non devo rifare tutto il programma, ma basta inserire le
modifiche necessarie il gioco è fatto. Il nuovo software Bies-
se provvede alle verifiche e propone una simulazione in
3D segnalando eventuali problemi, di qualsiasi natura sia-
no, grazie anche al sistema anticollisione. Insomma, in
pochi passi e con grande facilità un operatore program-

ma l’elemento da produrre, verifica i percorsi utensili, vede
quale utensile è più adatto e come verranno effettuati i
vari passaggi, fino al risultato finale. A questo punto può
avviare la produzione reale in tutta sicurezza!
Oltre alle grandi potenzialità offerte dalla possibilità di
riparametrizzare un progetto anche a bordo macchina,
così da eseguire la stessa lavorazione su due pannelli
di dimensioni diverse senza rifare il programma, per-
sonalmente ho apprezzato moltissimo le intelligenze ar-
tificiali di “bSolid”, ovvero quei processi che gli permettono
– una volta ricevuta una geometria – di sviluppare un ra-
gionamento e di indicare all’operatore le possibili lavo-
razioni per raggiungere il risultato. 
Un altro plus è il sistema anticollisione che ho già ri-
cordato, calibrato sullo specifico controllo numerico del-
la macchina, dunque assolutamente uguale alla realtà”.

“Collaborare con Biesse per-
ché questo software tenesse
nel dovuto conto le esigenze
e il modo di ragionare di noi
falegnami è stato davvero
una grande opportunità”,
conclude Molteni. “Credo sia-
no riusciti a capire di cosa ab-
biamo bisogno, a creare uno
strumento estremamente
evoluto ma altrettanto facile
da usare, che mettesse an-
che il falegname più “tradi-
zionalista” a suo agio….”.
a cura di Luca Rossetti ■

Altre due soluzioni “made in Biesse” al lavoro alla Mcm. 
Un centro di lavoro “Rover 30” e la sezionatrice “Eb 110L”.



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

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

FAST
la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino
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ietro il marchio di un colosso in-
ternazionale del software per la la-
vorazione del legno, una radice ita-
liana. E un boom che ha accom-

pagnato e spinto la crescita delle macchi-
ne a controllo numerico sullo scenario no-
strano. Così si presenta Licom Systems,
società di Bollengo (Torino), una filiale nel
Triveneto a Gaiarine (Treviso), fondata nel
1992 da Marco Silva e da Giovanni Pi-
chioldi, filiale italiana della britannica Vero
Software e distributore esclusivo del soft-
ware Alphacam per i settori della lavorazione
del legno, della pietra, delle lavorazioni mec-
caniche e delle materie plastiche.

La storia di Licom System è quella di una realtà “made
in Italy” che ha trovato la strada vincente per l’interna-
zionalizzazione e vive in prima persona la fase di sviluppo
e diffusione dei centri di lavoro per il legno, la plastica,
il marmo e il metallo. Al 1995 risale la cessione di par-
te delle quote societarie alla società Licom Systems Li-
mited, in Inghilterra, produttrice del software “Alphacam”
per la programmazione di macchine a controllo numeri-

co. Nel 2001, Licom Limited viene venduta al gruppo Pla-
nit, colosso del software, che nel 2011 si fonde a sua vol-
ta con la Vero Software quotata in Borsa. Un’ascesa ir-
resistibile che porta il fatturato del sistema di riferimen-
to a oltre 100 milioni di dollari; due i milioni (di dollari) fat-
turati nel nostro Paese da Licom Systems srl, di cui il 60
per cento nel settore del legno, il resto nel marmo, me-
tallo e nella plastica. 
La personalizzazione del prodotto-software e l’integrazione
sempre più spinta fra la tecnologia e l’ambito gestiona-

le d’azienda è la nuova frontiera per Al-
phacam e Licom System, come ci ha
spiegato Marco Silva, titolare con il so-
cio Giovanni Pichioldi.

Viviamo un momento particolare della
filiera del legno, di profonda sofferen-
za. Come reagite?
“Siamo impegnati in quattro settori –
plastica, legno, marmo e metallo – ed
è un importante vantaggio, perchè ci
consente di lavorare in bacini diversi.
I clienti ci sono, per quanto molto “at-
tenti” agli investimenti. Fortunata-

Dal cuore della macchina
al cervello d’azienda

D

Il futuro del software è chiaro: massima flessibilità e adattamento, 
semplicità d’utilizzo e integrazione stretta con l’assetto gestionale d’impresa. 
Perché produrre bene, anche con un centro di lavoro, non basta più…
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mente abbiamo saputo adeguarci ai
cambiamenti degli ultimi anni: fino al
2011, ad esempio, realizzavamo il nostro
fatturato più grazie ai produttori di mac-
chine e impianti che con il cliente finale.
L’ago della bilancia a poco a poco si è spo-
stato e noi con lui, arrivando a chiudere
il 2012 con ottimi risultati, in piena con-
trotendenza con ciò che vedevamo e sen-
tivamo attorno a noi.
Un altro aspetto che sta evolvendo coin-
volge i nostri clienti storici, ovvero i pro-
duttori di macchine, che stanno diven-
tando nostri concorrenti: propongono di-
rettamente software di loro produzione e,
dunque, di fatto fanno erodere la quota
delle prime installazioni. Anche per que-
sto ci siamo mossi in anticipo per trova-
re campi diversi di applicazione, rivol-
gendoci a clienti che hanno necessità più
complesse non tanto dal punto di vista
geometrico-funzionale, quanto gestiona-
le, proponendo soluzioni con cui inter-
facciarsi con database esterni o softwa-
re di terze parti, un approccio che ci sta
portando soddisfazioni con clienti im-
portanti, che chiedono di inserire un soft-
ware specifico all’interno della loro catena.
Una lunga linea continua, dunque, dove l’integrazione fra
i vari pacchetti è assoluta”.

“C’è un terzo elemento che caratterizza questa stagio-
ne”, prosegue Silva. “Mai come oggi abbiamo un vantaggio
competitivo dall’essere parte di un grande gruppo: il con-
tinuo scambio di tecnologia. Non a caso il motto è “sha-
re technology”. L’ultima release del software “Alphacam”
ha molte implementazioni, con importanti simulazioni gra-
fiche integrate nel pacchetto. Possiamo toccare con mano
come il prodotto cresca più velocemente rispetto a soli
quattro, cinque anni fa. 
Un ruolo importante spetta ai contratti di manutenzione
che i clienti firmano con noi e che ci spingono ancora
di più verso performance e servizi: la continuità non è
soltanto una importante base economica per un rapporto
solido e costruttivo, ma permette a noi e ai nostri clien-
ti di guardare con occhi diversi al concetto di servizio,
con vantaggi reciproci”.

E’ finita l’epoca in cui il falegname guardava ai centri di
lavoro come a una astronave?
“Sono cambiate molte cose, lo ribadisco. Oggi il software
è elemento fondante dell’assetto produttivo e sono con-
vinto che ci sia un grande spazio sul mercato per azien-

de come la nostra. Abbiamo esperienza, conosciamo le
nuove tecnologie e, al tempo stesso, abbiamo la capa-
cità di rendere più performanti quelle che hanno qual-
che anno di lavoro alle spalle.
Da non trascurare che è cambiata la generazione dei
nostri interlocutori: nei laboratori e nelle fabbriche par-
liamo con giovani fra i venti e i trent’anni, molto più “den-
tro la materia” dei loro genitori o dei loro titolari.
Voglio anche dire che sono sempre più i clienti convinti
che avere a che fare con una società indipendente, spe-
cializzata nella produzione di software, permetta di essere
più e meglio seguiti, perché possiamo dare un prodot-
to fortemente personalizzato e portare esperienze da set-
tori diversi. Quello che ci fa pensare è che molto spesso
vediamo maggiore preparazione, maggiore apertura
verso sistemi avanzati in settori diversi dal legno, im-
prenditori nella plastica o nel metallo che comprendono
l’importanza di un software ben fatto e non si lascia spa-
ventare dal costo o alla necessità di fare un minimo di
formazione. Nel mondo del legno è un poco più difficile…”.

Insomma, il centro di lavoro non è più una novità inco-
noscibile ma le difficoltà non mancano…
“Siamo nati agli inizi degli anni Novanta e abbiamo vis-
suto questa storia in prima persona. Il nostro software
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software

è stato uno dei primi a essere usati nel mondo del le-
gno. Abbiamo reso più semplici molte cose; oggi vivia-
mo una nuova fase di questa evoluzione, ovvero le ne-
cessità del design contemporaneo che impongono
maggiori complessità nella produzione, per quanto in un
contesto economicamente pesante come l’attuale. 
Ci vorrebbe qualcosa di più e di meglio ma si rimanda l’in-
vestimento, si cerca di fare quanto si può con quello che
già si ha, sia in termini di macchine che di software. E noi
lanciamo un messaggio forte in questo contesto: se non
vuoi acquistare una macchina nuova ottieni il massimo
da quella che hai adeguando il software. Possiamo in-
tervenire su macchine datate e aumentarne flessibilità
e produttività, influendo sulle prestazioni anche in modo
molto significativo, mettendole in condizioni di fare la-
vorazioni che non si pensavano possibili! E i fatti ci han-
no dato ragione e ci hanno permesso di chiudere, come
le dicevo all’inizio del nostro incontro, un ottimo 2012”.

Qual è la caratteristica più richiesta?
“… che la macchina non abbia limiti, che faccia ciò che
si pensava impossibile. Oggi si tende a sfruttare di più
una tecnologia, a ottenere il massimo grazie a una pro-
grammazione adeguata. Molti imprenditori oggi fanno “in
casa” quello che prima affidavano a terzisti, perché pen-
savano di non poterlo fare. Invece, con investimenti de-
cisamente più limitati rispetto all’acquisto di una nuova
macchina, oggi non solo fanno lavorazioni più difficili con
grande semplicità, ma aumentano la produttività.
I nostri clienti ci chiedono di migliorare la flessibilità pro-
prio per andare in questa direzione: con “Alphacam” an-
diamo oltre i limiti del “software di bordo” e offriamo so-
luzioni efficienti, dimostrando sul campo che ogni macchina
può dare molto di più se opportunamente governata”. 

Un buon software può addirittura far
scoprire lati poco conosciuti della
propria macchina?
“Certo! Abbiamo clienti che si diverto-
no a elaborare pezzi particolarmente
complessi e con loro ci sbizzarriamo!
Sono i nostri preferiti, perchè ci stimo-
lano a sviluppare le applicazioni più di-
verse: negli ultimi tre anni abbiamo de-
finito sistemi e comandi speciali per
i designer che probabilmente non
avremmo neppure preso in conside-
razione senza lo stimolo del cliente,
come nel caso della lavorazione dei pan-
nelli a onda per cucine di tendenza, ri-
vestimenti di locali pubblici, ristoranti,
discoteche e così via.
Il prodotto, del resto, nasce sempre dal-
le esigenze dei clienti: attraverso il no-

stro sito raccogliamo le diverse richieste che poi la casa
madre valuta e, se hanno valore, vengono sviluppate. 
E lo stesso discorso vale per il mobile classico, un am-
bito nel quale i nostri sistemi permettono, ad esempio,
di importare disegni in scala di grigio per lavorare capitelli
e decorazioni molto classiche o bassorilievi ricercati dai
mercati russo e arabo. 
In tutto questo il terzista resta per noi resta l’interlocu-
tore più stimolante perchè, avendo una committenza mol-
to variegata, è per noi fonte di sollecitazioni e di sfide, re-
galandoci i preziosi segnali che raccoglie sul mercato”.

Dunque siete fiduciosi nei confronti del futuro…
“… e lo saremmo anche di più se vedessimo più at-
tenzione al tema della formazione: fatichiamo troppo per
far comprendere ai nostri interlocutori che non è un co-
sto, ma un investimento reale! Utilizzare buoni softwa-
re e trarne il massimo significa formazione costante: or-
ganizziamo corsi nelle nostre sedi o in collaborazione con
associazioni di categoria, aziende e amministrazioni lo-
cali, per spiegare come usare al meglio quello che han-
no per le mani. 
Bisogna fare di più anche nelle scuole: a diversi istituti
professionali, in Italia e all’estero, abbiamo fornito pac-
chetti software “Alphacam” gratuitamente, perchè vo-
gliamo contribuire alla conoscenza dei nuovi sistemi e,
dunque, creare il cliente di domani”. (l.r.) ■
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pannello

asciatecelo dire: se c’è qualcuno che tiene alto il
tricolore nel settore della produzione del pannel-
lo è la realtà di cui parliamo in queste pagine. In
un comparto che ci ha visto perdere progressiva-

mente posizioni qualcuno ha scelto, invece, di conqui-
starne, avviando un impegnativo “circolo virtuoso” che –
di fatto – ha sconvolto le carte sul tavolo. Ma procedia-
mo con ordine….

La storia industriale del Grup-
po Imal Pal Globus – sedi ri-
spettivamente a San Dama-
so (Modena), Ponte di Piave
(Treviso) e Galliate (Novara)
– è di quelle che incuriosi-
scono, grazie alla capacità di
unire esperienza pluride-
cennale nel settore delle tec-
nologie per la preparazione dei trucioli, incollaggio e re-
sinatura, macchine in linea per il controllo della qualità,
controlli del processo, movimentazione dei pannelli, e nuo-
ve visioni di sviluppo che hanno accompagnato una po-
litica di aggregazione. Negli ultimi anni il gruppo ha svi-
luppato e investito nella tecnologia di formazione e pres-
satura continua, completando la gamma di prodotti per
la fornitura di impianti completi per la produzione di tru-
ciolare, mdf e osb, oltre a pannelli isolanti, pellet e cubetti
per pallet, fino alla gestione e al trattamento dei rifiuti.
La capofila, Imal (acronimo di Impianti macchine auto-
matiche legno), fondata da Paolo Benedetti nel 1970, in-
carna il modello dell’azienda “made in Italy” nata, come
tante, nello spazio di un garage. Senza grossi investimenti,
con molta creatività e le conoscenze giuste nel momen-
to propizio che danno vita a sinergie vincenti. Partita con
la produzione di miscelatori per colle (più tardi incolla-
trici, bilance e altri dispositivi utili per le operazioni di in-
collaggio), in 38 anni di storia, Imal e Pal hanno dato vita
a circa ottanta brevetti industriali e hanno saputo aprir-

Acquisizioni e innovazioni
per crescere in competitività

L

Dai sistemi e dispositivi per l’incollaggio alla fornitura di impianti completi per la 
produzione di pannello, osb in testa, fornito in Italia. Questo il percorso del Gruppo Imal 
Pal Globus, che si prepara a nuovi passi di sviluppo sullo scenario italiano del legno.

Loris Zanasi.

Una veduta dello stabilimento Imal 
a San Damaso (Modena).
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si a core business di-
versificati con il soste-
gno di una politica di
acquisizioni che ha por-
tato all’interno del grup-
po anche la Globus,
azienda specializzata
nella produzione di
macchine per la maci-
nazione e raffinazione
del legno Oggi il gruppo
è espressione delle fa-
miglie Benedetti, Zanasi e Dal Ben; conta su 350 addet-
ti circa per un fatturato complessivo di oltre 100 milioni
di euro, grazie anche a una esportazione prossima al 90
per cento del prodotto.

“La storia del nostro gruppo è strettamente legata alla
storia di Paolo Benedetti”, ci racconta Loris Zanasi, ma-
naging director e ceo di Imal. “Un genio, oltre che un gran-
de lavoratore, che inizia la sua carriera professionale come
responsabile elettrico in una linea truciolare e, dopo nu-
merose esperienze, si mette in proprio. Il motivo scate-
nante la sua invenzione della prima macchina automatica
per la preparazione di miscele collanti. Nasce così Imal,
nel 1969, Impianti macchine automatiche legno”.

L’acqua passa sotto i ponti e la gamma di prodotti si allar-
ga sempre più. Oggi propone tutto ciò che serve per produrre
pannelli mdf, truciolare, osb, con soluzioni costruite all’interno
del gruppo o come capocommessa. Un ruolo reso più sem-
plice dalla collaborazione sempre più stretta con Pal, con la
quale nel 1998 si arriva alla fusione, e il più recente acqui-
sto della Globus, produttrice di cippatori, che consente a Imal-
Pal di chiudere il cerchio, di poter gestire praticamente ogni
fase dei diversi processi con proprie tecnologie. 

Produrre impianti diversi per pro-
durre pannelli diversi implica di-
sporre di molte competenze di-
verse…
“Abbiamo ottimi dipendenti”, ci
dice Zanasi. “Una azienda è gran-
de se ha grandi collaboratori. Il no-
stro staff lavora con noi da de-
cenni, con una fedeltà incredibi-
le. A questo si aggiunge la conti-
nuità al timone, la presenza in
aziende delle diverse generazio-
ni delle nostre famiglie… un pa-
trimonio inestimabile… 

In tutti questi anni siamo
stati capaci di lavorare in
un mondo in continua tra-
sformazione, riuscendo
sempre a proporre espres-
sioni di ciò che siamo, di
ciò che sappiamo fare,
spesso portando la nostra
esperienza – sostanzial-
mente legata al riutilizzo di
scarti di lavorazione –
anche in settori diversi
dal legno.
Abbiamo costruito im-
pianti per le produzioni

più disparate ovunque! E, solo per farle un esempio che
ritengo molto indicativo di cosa sappiamo fare, produ-
ciamo “piedi” per i pallet partendo dagli scarti delle la-
vorazioni del legno, senza tagliare nemmeno un albe-
ro! La Pal è leader mondiale nella pulizia e riciclaggio del
legno”.

Per fare un buon pannello cosa è più importante?
“La materia prima è sicuramente al primo posto, con la
giusta granulometria, che permetta di comprimere fibre
e scaglie al meglio, creando uno strato omogeneo. E’ il
campo di intervento della Globus che, lo voglio ricordare,
fra l’altro costruisce la più grande macchina a coltelli al
mondo per la raffinazione dei trucioli. L’unica ad avere
un coltello di ben 690 millimetri, con un efficace siste-
ma brevettato che riesce a distribuire il materiale da trat-
tare uniformemente, per tutta la lunghezza del coltello,
arrivando a trattare ben 18 tonnellate di materiale al-
l’ora”. 

Perché gli italiani sono così bravi nelle tecnologie per tra-
sformare il pannello ma nelle soluzioni per la loro pro-
duzione ci siete praticamente solo voi?
“Perché è un settore strano, difficile, piccolo… molti pro-

Alcune immagini che raccontano
solo alcune delle tante 

competenze del Gruppo
Imal Pal Globus.
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duttori italiani di pannelli hanno chiuso; fra i “grandi” la
competizione è estrema. I tedeschi hanno dalla loro un
“sistema-paese” e il sostegno del governo, soprattutto nel-
le esportazioni e perfino facili finanziamenti ai clienti. Noi
dall’Italia non abbiamo alcun aiuto e anzi siamo pena-
lizzati dalla enorme burocrazia del nostro Paese”.

Parliamo di una delle vostre ultime fatiche, ovvero l’im-
pianto per la produzione di osb da legno di pioppo che ave-
te installato alla Ipan del Gruppo Bonzano… 
“Il ricorso all’osb è sempre più diffuso e aumentano le
sue applicazioni, specialmente in edilizia e nel mondo
dell’imballaggio e packaging, che guarda alla sostituzione
del compensato. La realizzazione di osb da legno di piop-
po è un progetto molto importante per l’Italia, che fino
a pochi mesi fa importava il 100 per cento dell’osb dal-
l’estero. A regime l’impianto costruito alla Ipan arriverà
a produrre circa 500 metri cubi al giorno, con un pro-
dotto di alta qualità, realizzato con una risorsa, il piop-
po, gestito secondo principi di sostenibilità e con un peso
decisamente contenuto. Una esperienza importante non
solo dal punto di vista tecnico, per un prodotto che ha
un alto valore aggiunto”.

Sarà in osb il pannello del futuro?
“Vediamo diversi destini per ciascun tipo di pannello: un
certo tipo di pannello osb potrebbe arrivare anche nel
settore dell’arredo, erodendo quote a truciolare e mdf,
ma è chiaro che ognuno ha la sua vocazione, che nasce
da specifiche caratteristiche fisico-meccaniche.
Possiamo dire che con Ipan si è inventato una nuova op-
portunità per un pannello con una resistenza maggio-
re del truciolare e una superficie che potrà essere la-
minata, rivestita, nobilitata o impiallacciata, utilizzata per
mobili da cucina e ufficio più leggeri”.

Signor Zanasi, da quanto ci pare di capire siete in piena
controtendenza: sembra che per il Gruppo Imal Pal Glo-
bus la crisi non esista….
“Ci diamo molto da fare: solo così possiamo restare sul-
la scena del mercato mondiale e crescere. Non ci spa-
venta lavorare in un settore maturo e cerchiamo di va-
lutare qualsiasi nicchia: le faccio l’esempio del compensato,
una filiera alla quale forniamo alcune macchine per il con-
trollo qualità, avendo messo a fuoco come impegnare
su questo versante il nostro comparto elettronico, qual-
che decina di ingeneri e tecnici altamente specializzati.
O la misurazione dei pannelli con dispositivi a ultrasuoni,
che permettono di rilevare la presenza di scollature, di-
somogeneità o aria all’interno del prodotto. 
Lo scorso anno abbiamo messo a punto una tecnologia
per iniettare vapore nel materasso prima della pressa,
soluzione che consente un incremento della produttivi-

tà del 10-25 per cento, permettendo un tempo di “cot-
tura” del pannello inferiore. Potrei citarle i nostri rivelatori
a raggi X di corpi estranei nella produzione dei pannelli,
o il sistema Xray che consente la misurazione del pro-
filo di densità online dei pannelli mdf, o le soluzioni per
misurare le emissioni di formaldeide, o la camera digi-
tale con cui scattiamo un milione di immagini al minuto
per verificare la granulometria delle particelle di mdf o
truciolare, i laboratori “chiavi in mano” per misurare ogni
qualità dei pannelli… 
Come facciamo? Ascoltiamo i nostri clienti e mettiamo
insieme le nostre competenze per dare loro una rispo-
sta vincente”. (l.r.) ■



�������	
�����

Parts of your business

��������������	
��

��������	
��	���	
��	�������������	

��	����	��������	
��	
��	�����	���
�	�	��������

FROM SKETCH TO FINISHED PRODUCT



XYLON settembre-ottobre 2013 99

visti da loro...

eter Brown è una persona che ti mette a suo agio.
E’ un inglese capace di ridere e di vivere la vita per
tutto quello che offre. Appena lo incontri ti viene vo-
glia di andarci a bere una birra, parlando di calcio

o di cosa si potrebbe fare sabato sera.
La sorpresa viene quando capisci che Peter è una sorta di
“genio del mobile”, che ha inventato un modo tutto suo di
fare business in questo complicato mondo. Un inglese ge-
niale, se ci passa questa definizione, che – con una ricet-

ta tutta sua – è diventato un esem-
pio di quanto ci sia ancora da in-
ventare…
Come? Adesso ve lo raccontiamo.
Non prima di avervi detto che ab-
biamo avuto il piacere di conoscer-
lo a Rimini, nella sede di Scm Group
di cui è un grande estimatore.
Alla Browns2000 (www.browns -
2000.co.uk), la sua fabbrica a Cram-
lington, nei pressi di Newcastle – nel-
la regione del Northumberland, In-
ghilterra centrale – ci sono davvero
poche macchine che non siano a fir-
ma Scm. A partire da una sega cir-
colare “L’Invincibile” passando a una
Cms-Brembana macchine per il ta-
glio del vetro, qualche scorniciatrice
“Superset” e “Topset”, una pressa
per curvi Sergiani, Dmc per la levi-

gatura, una cella di fo-
ratura Morbidelli “Hpl”,
una quindicina di cen-
tri di lavoro “Ergon”,
due bordatrici laser e
una “slim line” firmate
Stefani. A Rimini Peter
Brown è passato perchè
pensa a qualche altro in-
vestimento, fra cui una
nuova cella di foratura
Morbidelli “Uniflex”.

Un cliente indubbia-
mente di primo piano,
che ci ha fatto piacere in-
contrare non solo per
l’energia che trasmette,
ma perchè abbiamo im-
parato un nuovo modo
di fare impresa o, al-
meno, un modo che non
conoscevamo. 
Procediamo con ordine,
partendo da un dato
economico interessan-
te, ovvero che il merca-
to inglese della tecnologia per il legno vale un centina-
io di milioni di euro, parlando di nuovi acquisti, di cui poco

Ante e cucine in 24 ore:
la sfida di Browns2000

P

Una sfida – quella di consegnare antine o addirittura cucine intere – nel giro di 24 ore
dall’ingresso dell’ordine è una sfida da fantascienza. Ma l’inglese Browns2000 l’ha vinta,
grazie a un modello di business rivoluzionario e alla tecnologia Scm Group.

Peter Brown, a destra, 
con Ian McCartney, 
sales Manager Scm Group Uk.

Peter Brown, a sinistra, 
con Gabriele De Col, 
managing director 
Scm Group Uk.

Alcuni esempi 
della produzione 
Browns2000”.
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visti da loro...

meno della metà realizzati da imprese italiane. Ma lascia-
mo la parola Peter Brown.

“L’avventura comincia nel 1983, in un garage, come spes-
so accade”, ci racconta mister Brown. “Ero affascinato dal
legno, da come potevo trasformarlo. Una autentica passione.
Ho coinvolto mia moglie e, insieme, abbiamo dato il via alla
storia di Browns2000. 
In trent’anni sono cambiate molte cose: oggi fatturiamo cir-
ca 20 milioni di euro, con noi lavorano una ottantina di per-
sone, fra cui i nostri figli, e siamo una realtà specializzata
nella produzione di ante e di cucine. Non ci limitiamo a la-
vorare il legno ma, proprio per dare un servizio completo
e assolutamente rapido, abbiamo imparato a trasforma-
re anche il marmo, il vetro. Siamo più autonomi, abbiamo
maggiori competenze per gestire l’intero processo in pri-
ma persona.
Questo ci distingue dagli altri: fornire soluzioni complete,
di alta qualità grazie ai materiali che utilizziamo e alle mi-
gliori tecnologie disponibili. E’ la nostra filosofia…”.

“Da noi vendita e produzione, in qualche modo coincido-
no”, prosegue Peter Brown. “I clienti che arrivano da noi non

vedono solo i nostri prodotti, ma come li costruiamo, cosa
facciamo, con quali strumenti. Anche per questo abbiamo
sempre investito molto in macchine e attrezzature, così da
avere la certezza del risultato finale attraverso flessibilità,
velocità, produttività.
Chi sceglie una nostra anta o una nostra cucina non com-
pera un pezzo di pannello, di vetro o di marmo, ma com-
pera noi, ciò che siamo: compera Browns2000”.

“Chi non conosce le specificità del mercato inglese può far
fatica a comprendere il fenomeno Browns2000”, interviene
Gabriele De Col managing director di Scm Group per il Re-
gno Unito che, con Ian McCartney, sales manager, è il trait
d’union fra Browns e la tecnologia per il legno italiana.
“Quando Peter parla di “clienti” intende qualcosa come due-
mila installatori. Non di qualche centinaio di rivenditori di
qualche grande cliente, ma di migliaia di falegnami, anche
se la definizione non è precisa, che ricevono dal consumatore
finale l’incarico di costruire una nuova cucina o di sistemare
una vecchia. Loro non producono: scelgono con il cliente
finale, definiscono ciò di cui hanno bisogno e acquistano
il necessario.
L’ordine arriva alla Browns2000 e viene immediatamen-
te avviato in produzione ed evaso in poche ore. Il tutto vie-
ne poi consegnato direttamente in casa del consumato-
re finale, dove dovrà essere messo in opera. Molto spes-
so, soprattutto nelle grandi città, gli installatori arrivano da
fuori, per cui ritrovarsi la cucina dove deve essere instal-
lata è una grande comodità, oltre che una razionalizzazione
dei costi. Evidente che in una dinamica come questa la “va-

TECHNOLOGY DAYS Edgebanding & more
Sotto i riflettori la bordatura laser
17-19 ottobre, Thiene (Vicenza)

Un’occasione per poter conoscere da vicino le tec-
nologie e i materiali che caratterizzano il design del
mobile contemporaneo, tre giorni riservati a pre-
sentazioni, prove pratiche e dimostrazioni live del-
le nuove tecnologie Stefani per la bordatura. Toc-
cherete con mano l’efficienza della tecnologia La-
ser Line applicata a materiali di ultima generazio-
ne e l’innovativo sistema “Slim Line” con colla Pu.

In anteprima verrà presentata la nuova bordatrice
monolaterale “Solution Hd B” che si affianca al mo-
dello “One Touch” e alla cella di bordatura “Solution”.

Centro di lavoro a teste parallele universale, 
adatto alla lavorazione di pannelli in nesting 
ma anche alla produzione di porte, scale 
ed elementi in legno massello.
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riante prezzo” ha un peso decisamente inferiore e i mar-
gini sono più interessanti”.

“La catena del valore è ridotta all’osso: il disegno arriva dal
committente, passa in produzione dove il nesting, poten-
ti presse a membrana o bordatrici superveloci permetto-
no di evadere l’ordine entro la giornata. Molto spesso la
progettazione avviene in una specifica area riservata del
sito dell’azienda, dove è possible scegliere modelli, finitu-
re, maniglierie e accessori, impostare le misure, scegliere
i complementi, il colore, come deve essere la chiusura del
cassetto o dell’anta…”.
“I suoi lettori devono tenere presente – aggiunge De Col –
che nel Regno Unito il patrimonio edilizio è spesso “stori-
co” ed è quasi impossibile pensare a misure o soluzioni stan-
dard. Tutto è su misura, tutto è sartoriale, non può esistere
una produzione standard.
Non stiamo parlando di grandi volumi, ma di grande ser-
vizio! Un modello a noi sconosciuto e anche in Inghilterra
non sono moltissimi a operare così”.

Stiamo parlando di una produzione di qualità superiore, al
punto da giustificare la scelta della bordatura laser.

“La bordatura laser è uno degli ultimi investimenti che ab-
biamo fatto”, ci racconta Peter Brown. “Negli ultimi anni ab-
biamo speso oltre 70 milioni di euro in nuove macchine,
ma la bordatura laser di Stefani mi ha entusiasmato! E’ un
incollaggio splendido, che permette grandi risultati spe-
cialmente con le ante “gloss”, lucido brillante. Siamo pas-
sati dalla davvero ottima “Slim line”, che permette anch’essa
una bordatura di alta qualità, con un filo colla praticamente
invisibile, a una prima laser. Il risultato è stato tale da con-
vincerci a comperarne subito una seconda e a decidere
che vale la pena di gestire costi superiori quando si può
lavorare con risultati eccellenti e grande velocità.
Abbiamo scelto tutte le nostre macchine pensando alla qua-
lità e tenendo sempre ben presente che noi non facciamo
mille ante uguali, ma mille ante l’una diversa dall’altra.
In Gran Bretagna il concetto di produzione in linea è an-
cora dominante, ma sono sempre più le aziende che, an-
che alla luce di una situazione economica e di una strut-
tura della domanda profondamente mutata, si rendono con-

“Solution”, bordatrice monolaterale di Stefani 
per la lavorazione di bordi in materiale plastico,
legno in strisce e rotolo, in alluminio.

to che avere a che fare con grandi stock o con magazzini
di semifiniti può essere un grosso problema…”.

Signor Brown, come siete arrivati a scegliere Scm Group come
partner tecnologico di riferimento?
“La prima esperienza fu una bordatrice che ci piacque
molto. In quegli anni avevamo rapporti anche con altri
fornitori italiani, ma non con la stessa soddisfazione. L’ar-
rivo del nesting, un modo di lavorare ideale per il nostro
modo di produrre, ci ha avvicinato ulteriormemente a Scm
e ai loro centri di lavoro “Ergon”. Oggi ne abbiamo sedici,
da cui passano praticamente tutti gli elementi che pro-
duciamo; tre attrezzati con una movimentazione che li
collega direttamente alla linea di levigatura e alla pres-
sa a membrana. Scegliere questo sistema ci ha permesso
di crescere molto e di poter passare dal disegno al pro-
dotto finito in un giorno.
Quando un cliente decide di cambiare la cucina non vuo-
le aspettare. Abbiamo scelto di lavorare perchè ciò sia
possible e abbiamo spinto l’acceleratore in questa di-
rezione che, in fondo, è la stessa del “batch one” di cui
oggi si parla tanto….
Se mi permette un gioco di parole la nostra scommessa
è produrre grandi quantità di elementi su misura per i pic-
coli installatori, una sorta di contraddizione che la tecnologia
ci permette di risolvere. 
A ciò si aggiunge che ogni volta che intravvediamo la pos-
sibilità di lavorare in modo diverso, più veloce, migliore o
economico ci incontriamo con i nostr installatori, li infor-
miamo dei nostri progetti, di cosa intendiamo fare e ra-
gioniamo insieme sul modo migliore per implementare il
cambiamento. E funziona…”. (l.r.) ■
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alla macchina singola alla superficie perfetta-
mente lavorata: all’ultima edizione della Ligna
di Hannover Homag, capofila dell’omonimo
gruppo industriale tedesco, ha messo in vetrina

sedici macchine per tutte le esigenze, dal laboratorio ar-
tigianale all’impianto industriale.
Sotto i riflettori senz’altro l’impianto per produzioni “lot-
to uno”, incentrato sulla bordatrice  “Kfl 350” con sistema
di movimentazione pezzi Bargstedt. Il cambio rapido fra
due processi che si susseguono a breve distanza di tem-
po è reso possibile dal codice a barre che permette di sta-
bilire se il bordo dell’elemento in lavorazione successivo
dovrà essere applicato con il metodo “laserTec” (brevettato
in Germania e utilizzabile solo con i bordi Rehau) oppu-
re con la tradizionale colla hot-melt. Il cambio è assolu-
tamente veloce e lavorando per piccoli lotti è possibile man-
tenere una distanza fra i pezzi di soli 400 mm a una ve-
locità di avanzamento di 30 metri al minuto.
Una nuova unità di refilatura prepara i pezzi per l’incol-
laggio prima di applicare i bordi; il diametro degli utensili
di 150 millimetri, inoltre, assicura un lungo tempo di eser-

cizio senza interventi di manutenzione, grazie alla pre-
cisione del processo che mette ogni tagliente in condizione
di dover provvedere a delle minime asportazioni.
Una interfaccia evoluta garantisce, inoltre, il collegamento
ottimale fra motore e utensile, assicurando una qualità
di lavorazione continua e ripetibile. 
Interessante sottolineare che se gli spessori dei bordi va-
riano all’interno della stessa bobina, a causa delle pur mi-
nime tolleranze previste in produzione, la “Kfl 350” com-
pensa automaticamente le differenze. La misurazione con-
tinua dello spessore del bordo, infatti, avviene nel grup-
po di incollaggio. 
L’unità di refilatura “Fk31 powerTrim”, di cui abbiamo già
avuto parlare nelle pagine di Xylon, offre infine i migliori
risultati possibili di profilatura, potendo intervenire in modo
efficace su tre diversi profili del bordo.

In entrambi gli stand del gruppo, al padiglione 11 (arti-
gianato) e al padiglione 26 (industria) del quartiere fie-
ristico di Hannover, le bordatrici “Ambition” hanno di-
mostrato agli operatori che è possibile dare la giusta ri-

Tecnologia secondo Homag

D

Come tradizione vuole Homag Group ha fatto bella mostra di sé all’ultima Ligna 
con lo stand più grande della rassegna, nel quale ha raccolto le proprie proposte, 
puntando su innovazione, efficienza, competitività e “su misura”.
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sposta a ogni esigenza. Grazie alla nuova interfaccia uten-
te “powerTouch” è possibile progranmmare e gestire la
macchina con grande facilità, attraverso comandi intui-
tivi che appaiono sul touch-screen.
Il gruppo di refilatura “Fk11” montato sul modello “Am-
bition 2262” nello stand Practive ha mostrato come sia
possibile cambiare facilmente il profilo sui pannelli in la-
vorazione. Nello stand “Industry” al padiglione 26, inve-
ce, è stata proposta la “Ambition 2270” per la lavorazione
precisa e senza schegge di bordi in impiallacciato. 

Il 100 per cento di risparmio è la promessa di “suppor-
tEdge”, la soluzione per la lavorazione di pannelli a nido
d'ape, anch’essa presentata nel padiglione 26. Una pas-
sata, due gruppi di incollaggio e il gioco è fatto: l’incollaggio
del substrato e dei bordi decorativi avviene sulla squa-
drabordatrice bilaterale Homag “Kfl 620” con il proces-
so “supportEdge”. Rispetto all’applicazione tradizionale
“supportEdge” è due volte più veloce, con un avanzamento
di ben 50 metri al minuto. Una tecnologia che Homag
Group ha presentato anche nel padiglione 17, nell’area
dedicata al tema “lightweight.network”.

In Homag si parla di un vero e proprio “passaggio ge-
nerazionale”. Ci riferiamo alla scelta di Homag e di Wee-
ke di ricorrere al portale mobile nello sviluppo dell’ul-
tima generazione di macchine cnc. Il progetto è carat-
terizzato dalla possibilità di unire grande stabilità e am-
pia gamma di lavorazioni, dall’entry-level alla soluzione
di fascia alta. L’ampia finestra del portale offre una vi-
sibilità eccellente delle attività di lavorazione, con faci-
lità di accesso agli utensili attraverso la porta. Importante
sottolineare come, se il centro di lavoro viene dotato di
tecnologia di bordatura, l’utente abbia accesso diretto
al magazzino dei bordi e possa riempire comodamente
il serbatoio della colla.
A parità di area di lavoro, inoltre, i centri a portale van-

WEINMANN TREFF, 
WEINMANN LIVE PERFORMANCES!
A differenza degli anni scorsi, questa volta il “Wein-
mann Treff” – il “porte aperte” della azienda di Ho-
mag Group nota per le sue tecnologie per l’edilizia
in legno – non si svolgerà in concomitanza con “Ho-
mag Treff”, ma in novembre. Più precisamente gio-
vedì 7 e venerdì 8 novembre 2013, dalle 9 alle 17.
L’appuntamento – che si terrà presso la sede di St.
Johann-Lonsingen – sarà una occasione per vede-
re più da vicino (e in funzione) i tavoli flessibili per

l’assemblaggio di pareti ed elementi, sistemi ad alta
velocità per il taglio e la giunzione, sistemi a ponte
multifunzione per la realizzazione di pareti “timber
frame” o x-lam, il “Combi Wall System” e centri di la-
voro specifici per ogni esigenza legata alla costru-
zione in legno.
Le due giornate saranno animate da alcuni incon-
tri di approfondimento (calendario completo con-
sultabile all’indirizzo www.homag-group.com/de-
de/news/eventdatabase/Seiten/WEINMAN-
NTREFF.aspx).
Per ulteriori informazioni contattare Weinmann
(www.weinmann-partner.com) o direttamente Homag
Italia (www.homag-italia.it).

Un particolare 
della bordatrice 
“Kfl620”.
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tano un ingombro minore; la concezione modulare met-
te comunque a disposizione degli operatori superfici di
lavoro più ampie per lavorazioni praticamente illimitate:
le colonne mobili “Bmg” possono facilmente gestire pez-
zi fino a 7.575 millimetri di lunghezza e 3.025 di larghezza.
Le macchine della serie “Bmg” possono essere dotate
di diversi mandrini di fresatura, teste foratrici e cam-
biautensili, con un ampio spettro di configurazioni pos-
sibili. A questo si aggiunge tutta la gamma di gruppi di bor-
datura e caricatori di bordi. 
La costruzione rigida riduce le vibrazioni e ottimizza il flus-

so di forze, contribuendo a raggiungere una qualità di la-
vorazione delle superfici impeccabile.

Per alcune applicazioni non è necessario investire in una
soluzione di fascia alta, con portale o robot di alimenta-
zione. Le macchine a portale mobile possono essere au-
tomatizzate in modo semplice ed economico anche con
l’alimentatore “Tba”. Questa la promessa di Homag che,
utilizzando questo sistema di alimentazione dei pezzi, per-
mette di trasformare una “semplice” fresatrice cnc in una
cella di lavorazione, ideale per attività diverse con piccole
serie e/o lotti singoli. 
Con “Tba” i piccoli lotti possono essere lavorati in modo
automatico, sempre con la massima attenzione per il ma-
teriale, con la macchina comunque sempre accessibile
nel caso si debba intervenire alimentandola manualmente.
Una soluzione che assicura un rapido recupero dell’in-
vestimento, grazie ad aumenti di produttività che possono
arrivare anche al 30 e perfino al 50 per cento, resi pos-
sibili dal prolungamento dei tempi utili di lavorazione. Dun-
que produttività, flessibilità ed economia.

L’unità di bordatura brevettata “easyEdge” riassume di-
versi punti di forza di Homag e rivela tutte le proprie po-
tenzialità anche sulle soluzioni entry-level: basta innestare
l’unità sul mandrino a cinque assi, inserirvi il bordo e il
processo ha inizio! Non serve alcun intervento sulla mac-
china o sul mandrino, nessuna preparazione o interfac-
cia particolare. Colpisce la capacità di lavorare bordi fino
a 2 millimetri di spessore, 60 di altezza e fino a 10 me-
tri di lunghezza. 

Una esperienza di oltre quindici anni e diverse centina-
ia di macchine operative sono il biglietto da visita di Ho-
mag nel mondo dei centri di lavoro a controllo numerico
per la produzione del serramento. I benefici della tec-
nologia a controllo numerico possono essere sintetizza-

APPUNTAMENTO A NOVEMBRE 
CON HOMAG TREFF ITALIA
Si terrà da giovedì 21 a sabato 23 novembre l’ora-
mai tradizionale appuntamento con “Homag Italia
Treff”, giornate in cui la filiale italiana del colosso te-
desco spalanca le porte a clienti vecchi e nuovi per
mostrare tecnologie, macchine, sistemi e servizi.
Appuntamento è presso la sede di Via Vivaldi a Gius-
sano (Monza Brianza), dalle 9 alle 18.
Lo show room ospiterà centri di lavoro a quattro e
cinque assi, un interessante impianto per la bordatura
flessibile, numerose soluzioni per la sezionatura e
la levigatura e il nuovo sistema di incollaggio dei bor-
di “AirTec” adottato anche da Homag con particolare
successo.

Tagli inclinati precisi 
con il mandrino 
a cinque assi “Drive EC”.
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ti in una lavorazione con qualità di finitura senza neces-
sità di frequenti reset, di attrezzaggi o di ricaricare il cam-
bio utensili; possibilità di lavorare senza alcun problema
componenti con dimensioni variabili, da molto piccoli a
molto grandi; integrazione estremamente semplice di pro-
dotti aggiuntivi e di nuovi progetti (ad esempio per traverse
e montanti o nuova tecnologia hardware).
Ad ottenere tutto questo con grande semplicità contribuisce
“woodWindows”, un pacchetto software completo che ren-
de l’intero processo di produzione di un serramento par-
ticolarmente semplice e facile da gestire. 
L’intero sistema è modulare, così da agevolare gli am-
pliamenti e l’adattamento a nuovi requisiti durante la vita
dell’impianto.

“powerProfiler” è il nuovo standard di riferimento per la
produzione di finestre con produttività fra 25 e 50 pez-
zi per turno, una soluzione in grado di combinare pre-
stazioni e varietà di lavorazione, dai piccoli componenti,
a montanti e traverse, fino ad archi e porte, con un in-
gombro minimo. Se necessario i tecnici di Homag possono
anche equipaggiare “powerProfiler” con un sistema di ali-
mentazione e scarico automatico sul carrello. C’è anche
spazio per integrare un impianto di pulizia automatica de-
gli utensili in bagno ultrasonico, per i più esigenti...
Una delle ultime novità che abbiamo notato nello spa-
zio Homag riguarda il continuo aumento delle richieste
in termini di efficienza energetica degli edifici, un tema
che le aziende del settore devono affrontare gestendo

gestire nuovi materiali isolanti, così da soddisfare requisiti
qualitativi più elevati, anche nella lavorazione dei ser-
ramenti. Homag ha proposto soluzioni all’avanguardia,
anche in tema di lavorazione di pannelli isolanti fino a
400 mm di spessore, impianti in grado di lavorare ele-
menti fino a 400x1000x200 mm a una velocità di 36 me-
tri al minuto.
Nella produzione di pavimentazioni, l’utilizzo di una ca-
tena stretta su una macchina della serie “260” consente
di refilare le giunzioni maschio-femmina o le giunzioni a
clic su pezzi di soli 70 millimetri di larghezza con velo-
cità fino a 100 metri al minuto. La stessa tecnologia può
essere naturalmente applicata alla lavorazione su due
facce di componenti stretti per mobili.

Homag ha presentato ad Hannover anche tecnologie per
la lavorazione di porte, ad esempio la “Bmg 512”. Am-
pliando costantemente la gamma con le soluzioni firmate
Torwegge, Homag continuerà anche in futuro a coprire
l’intero spettro di lavorazioni di porte e telai. 
La “Fdk 520” effettua la lavorazione simultanea del lato
con serratura e cerniera delle porte a battente e a filo;
su richiesta, può essere fornita anche con unità di av-
vitamento delle cerniere e caricatore a sei posti. ■

Il centro di lavoro “Venture 320”.
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ffrire ai costruttori di macchine per la lavorazio-
ne del legno elevata flessibilità applicativa del
componente è il primo obiettivo centrato. Il se-
condo è dare un taglio ai costi energetici e di man-

tenimento in efficienza delle tecnologie nel tempo. 
Su questi aspetti si è concentrato il Gruppo Busch, mul-
tinazionale tedesca, cinquant’anni di storia alle spalle e
testa a Maulburg (Germania), sede italiana a Nova Mi-
lanese (Monza Brianza) con trenta occupati, uno stabi-
limento da 4mila metri quadrati di superficie oltre a ma-
gazzino e officina meccanica. Busch conta circa 2.300
dipendenti e 56 società in 39 Paesi ed è specializzato nel-
la produzione di pompe e sistemi per vuoto, soffianti e
compressori, utilizzati in tutto il mondo in un’ampia gam-
ma di settori fra cui spicca quello del legno. 
La tecnologia del vuoto è molto utilizzata nell'industria del
legno: si applica nel trasporto ad aspirazione pneumati-

ca, nella movimentazione e nel sollevamento dei pezzi di
legno, nella termoformatura di impiallacciati, nell'essi-
cazione e nella rimozione dei  trucioli e in tutte le appli-
cazioni per il serraggio/bloccaggio sulle macchine a con-
trollo numerico. Le pompe, le soffianti e i sistemi per vuo-
to Busch vengono utilizzati in tutto il mondo anche nel-
le attrezzature per tornire, levigare, rifinire e movimentare,
nelle presse per modellare e impiallacciare. 
A marchio Busch è la serie “Mink” di pompe per vuo-
to basata sulla tecnologia a lobi senza contatto, recen-
temente presentata al mercato italiano: oltre alle tradi-
zionali pompe a palette lubrificate (“R5”) e a secco (“Seco”),
la nuova serie “Mink” sta diventando lo standard appli-
cativo presso la maggior parte dei costruttori di macchi-
nari a controllo numerico, grazie alle prestazioni di effi-
cienza, durabilità e risparmio energetico. 
Il campo di applicazione comprende caricamento e fissaggio
sui centri di lavoro, movimentazione e trasporto di se-
milavorati e prodotti finiti, essicazione in vuoto di legna-
me tagliato e impregnazione in vuoto del legno. La serie

include pompe per vuoto da 50 fino a 500 metri
cubi/ora, che possono raggiungere pressioni finali di
20 hPa (mbar), per la versione a due stadi, e fino a 250
hPa (mbar), con un capacità di aspirazione di 500 me-
tri cubi/ora. 
I compressori a lobi “Mink” arrivano a una sovra-pres-
sione di 2.0 bar(g) con capacità da 62 a 500 metri

cubi/ora. Per consentire più elevate capacità di aspi-
razione o portata volumetrica, le pompe per il vuoto e i

Un freno a manutenzione e consumi energetici: l’utilizzo di componenti innovativi 
per la produzione di macchine a controllo numerico per la lavorazione del legno 
consente di aumentare la competitività d’azienda.

La pompa per il vuoto
mette lo stop ai costi

O

Un freno a manutenzione e consumi energetici: l’utilizzo di componenti innovativi 
per la produzione di macchine a controllo numerico per la lavorazione del legno 
consente di aumentare la competitività d’azienda.
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compressori “Mink” possono essere combinati in grup-
pi pre-assemblati, così da permettere un perfetto adat-
tamento del generatore di vuoto/sovra-pressione ai pro-
cessi pertinenti, con capacità di aspirazione/portata vo-
lumetrica fino a 1.080 metri cubi/ora.

NIENTE PARTI A CONTATTO
La serie “Mink” è caratterizzata dalla tecnologia a secco
senza parti meccaniche a contatto, che garantisce la co-
stanza nel tempo delle prestazioni della pompa e della
sua capacità di aspirazione. Due rotori ruotano sincronizzati
e in senso contrario nel corpo pompa senza contatto mec-
canico, favorendo l’aspirazione dell’aria e la compressione
allo scarico della pompa stessa. 
Evitando l’utilizzo di olio (il cui smaltimento ha un costo
a carico dell’azienda) o di acqua in fase di compressione,
il raffreddamento ad aria e la possibilità di lavorare a bas-
si livelli di inquinamento
acustico si raggiunge un ap-
proccio eco-friendly alla pro-
duzione. L’assenza di parti
meccaniche a contatto ga-
rantisce anche un’elevata ef-
ficienza della pompa stessa:
la capacità di aspirazione per
unità di potenza assorbita è
fortemente potenziata ri-
spetto ad altre pompe, lungo tutta la gamma di pressio-
ni tipiche di aspirazione per le macchine a controllo nu-
merico. Ciò può permettere talvolta di utilizzare pompe di
taglia inferiore a quella delle tradizionali versioni a palet-
te o ad anello di liquido, garantendo un ulteriore miglio-
ramento dell’efficienza e del risparmio energetico. In ag-
giunta a ciò, la pompa “Mink” è disponibile anche nella
versione con inverter, per modulare la capacità di aspi-
razione alle richieste dell’impianto, istante per istante. 
I vantaggi nell’utilizzo dei sistemi della serie “Mink” sono
destinati non solo ai costruttori di tecnologie ma anche
ai clienti finali delle macchine a controllo numerico, so-
prattutto grazie alla riduzione dei costi di esercizio e di

manutenzione dovuti all’usura. Le pompe “Mink” prati-
camente non richiedono manutenzione ordinaria (ad ec-
cezione del cambio olio ingranaggi da effettuare ogni
20mila ore di esercizio, circa ogni 8 anni, prendendo come
riferimento aziende che lavorano su un turno 7 giorni su
7) e, con l’assenza di parti meccaniche a contatto offrono
a parità di capacità di aspirazione risparmi energetici
fino al 60 per cento rispetto alle versioni tradizionali. Nel
caso di sostituzione dei vecchi sistemi di produzione del
vuoto con la tecnologia “Mink” di Busch, si è stimato un
tempo di solo un anno e mezzo perché l’utilizzatore pos-
sa recuperare il costo del proprio investimento tramite il
risparmio di gestione ed energetico. ■

STRATEGIE PER IL MERCATO ITALIANO

I sistemi completi per il vuoto (costituiti dall’insieme
di diverse pompe ed altri macchinari ed accessori
per il vuoto, gestiti da quadri elettrici e plc) vendu-
ti sul mercato italiano sono direttamente progetta-
ti e realizzati nella sede di Busch Italia, “su misu-
ra” per le esigenze del cliente nazionale. E proprio
sul segmento legno del
mercato italiano Busch
intende varare nuove
politiche commerciali
per il rafforzamento del-
la leadership del mar-
chio. Parola di Luigi
Lionetti, direttore ge-
nerale Busch Italia. “Nel
corso del 2011 le atti-
vità del Gruppo Busch nel segmento del legno sono
aumentate di oltre il 10 per cento rispetto all’an-
no precedente, e vogliamo replicare percentuali di
crescita simili anche in Italia. Busch Italia ha da
tempo consolidati rapporti commerciali con i mag-
giori costruttori nazionali di macchinari a control-
lo numerico per il legno che usano le nostre “Mink”,
e ci stiamo approcciando a contattare anche gli uti-
lizzatori finali”.
“Il basso impatto ambientale – ha proseguito Lio-
netti – e il taglio dei costi possono contribuire ad
aprire nuovi spazi anche fra le pmi, anche grazie
a investimenti ad hoc che comprendono la comu-
nicazione. “Anche se le piccole e medie aziende
italiane sembrano meno coinvolte dei concorren-
ti europei sulle problematiche degli investimenti eco-
sostenibili, la sensibilità all’argomento del ri-
sparmio energetico e manutentivo rimane forte so-
prattutto oggi”. 

Luigi Lionetti.
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er Wood-Mizer
(www.woodmizer.
com), durante Li-
gna 2013, é stato

necessario richiedere più
spazio espositivo rispetto
alle precedenti edizioni per
poter esporre, accanto a
quelli più popolari, i nume-
rosi nuovi prodotti. La linea
arancione (prodotti per uso
personale e professionale)
ha richiamato un'attenzione
costante, come la sega-
tronchi “Lt70”, che rappre-
senta la scelta ideale per gli
operatori professionali che
lavorano tronchi di legname
verde ad alto rendimento.
Come tutti i macchinari
Wood-Mizer, la “Lt70” uti-
lizza lame a banda stretta ot-
tenendo la massima resa da
ogni tronco. Il misuratore di
taglio computerizzato e il co-
mando idraulico rendono il
taglio del legname un pro-
cesso efficiente e facile per
una piccola squadra di per-
sonale.

Durante la fiera di Hannover
sono stati esposti anche i
modelli “Lt20B” e “Lt15”,
due segatronchi della linea
arancione, progettate per
piccole realtà imprenditoriali.
In particolare la “Lt15” é sta-

ta presentata equipaggiata
di piallatrice, con la quale é
possibile trasformare un
tronco grezzo in un trave mo-
dellato, senza mai dover
togliere il tronco dal binario
della segatronchi.

Un nuovo prodotto di punta
esposto è stata la nuova li-
nea di lavorazione di picco-
li tronchi (“Slp II”) che ha su-
scitato grande interesse da
parte dei visitatori prove-
nienti da tutto il mondo.
Moltissime persone si avvi-
cinavano ogni qualvolta il si-
stema veniva messo in fun-
zione, affascinati dalla ve-
locità e facilità di come i tron-
chi di basso valore venivano
trasformati in legname con
il minimo spreco, grazie alle
lame a banda stretta. La “Slp
II” è stata riprogettata per for-
nire alle imprese che hanno
un eccesso di piccoli tronchi,
un sistema più efficace, ef-
ficiente e redditizio per uti-
lizzarli. Decine di installazioni
della serie “Slp” sparse in tut-
to il mondo stanno dimo-
strando quotidianamente la
loro efficacia e il nuovo si-
stema “Slp II” ha aggiunto ul-
teriori vantaggi. Ad esempio
sono necessari solo due o
tre operai per gestire que-

sto sistema, lo scarto viene
rimosso continuamente du-
rante la linea di lavorazio-
ne e l'intera gestione av-
viene tramite una console
centrale di comando.

Ha debuttato in fiera anche
una nuova segatronchi,
ancora senza nome, che
ha avuto molto successo.
Secondo Wood-Mizer, il pro-
getto è stato sviluppato in
collaborazione con un pro-
duttore europeo ben noto e
molto rispettato nell’ambito
della costruzione di sega-
tronchi a larga banda. Tra le
caratteristiche di questa se-
gatronchi, che ha una ca-
pacità stimata di quattro
tonnellate, una lama di
90mm (3.5") che può ta-
gliare a metà un tronco di
900mm (36''). L’immissione
di questo modello sul mer-
cato è prevista per il 2014. 

Ulteriori progressi nella pro-
duzione dell’azienda sono

P
stati mostrati nello spazio
dedicato alle lame, dove é
stata presentata una nuova
affilatrice, la cui gamma di
modelli é stata progettata
per soddisfare sia le esi-
genze del produttore pro-
fessionale che della picco-
la impresa.
Anche se non presente a
Ligna, Wood-Mizer ha pre-
sentato un'altra nuova pro-
duzione del segatronchi
industriale per il 2013, la
“Wm4000”, considerata
la ”nuova generazione” di
segatronchi a banda stret-
ta. Unisce i miglioramenti
della redditività di lame a
taglio sottile con i pro-
gressi di produttività nella
tecnologia di taglio auto-
matico. Molto simile nel de-
sign a un altro modello
Wood-Mizer, la “Wm3500”,
la nuova “Wm4000” é più
indicata per i lavori pe-
santi.

L'industria dei prodotti di
legno sta cercando di au-
mentare la redditività e la
“mission” di Wood-Mizer
pare sia rivolta sempre di più
nell’offerta di pro-
dotti progettati per
aiutare le aziende
a soddisfare tali
obiettivi. ■

Wood-Mizer: novità
per la segheria

“Lt70”.

Segatronchi industriale “Wm4000”.“Lt15”.
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tecnologia

n collaborazione con il
Politecnico di Milano Gi-
ben (www.giben.it) ha fi-
nalmente realizzato,

dopo la presentazione del
prototipo due anni fa, la ver-
sione della sezionatrice
“Prisma6000 Ecotech”
esposta durante l’ultima
Ligna di Hannover.
Dotata di motori lineari,
sia sul carro lama, sia sul-
lo spintore e guide pri-
smatiche per mantenere
perfettamente costante la
distanza tra pattino e rotaia
magnetica, requisito fon-
damentale per il funziona-
mento dei motori lineari.
Questi permettono di eli-
minare gli attriti dei com-
ponenti meccanici quali in-
granaggi, catene e cinghie
e di conseguenza anche ru-
more, usura e manuten-
zione.
Il vantaggio principale è si-
curamente la velocità dav-
vero notevole del carro lame
a oltre 230 metri al minuto
e dello spintore a 170 me-
tri al minuto. Questo com-
porta la capacità di effet-
tuare fino a 15 tagli al mi-
nuto, unita a una accele-
razione elevatissima. Il mo-

tore della lama può arriva-
re ad avere fino a 37 kW.
Il carro lame e lo spintore si
muovono su banda ma-
gnetica e quindi la manu-
tenzione più onerosa in
una sezionatrice a presso-
re viene semplicemente
eliminata. Altro vantag-
gioimportante è l’adozione
del “Kers” (Kinetic energy
saving – Sistema di recu-
pero dell’energia cinetica)
dato dall’accelerazione e
decelerazione. Ogni volta
che il carro lama effettua
uno spostamento, l’energia
che normalmente viene
dissipata, è raccolta in un
accumulatore
che la rilascia
alla sezionatrice
stessa quando
è pieno. 
I risultati di sin-
tesi eseguiti in
collaborazione
con l’universi-
tà, danno un ri-
sparmio medio
di energia ge-
nerata dal mo-
vimento del car-
ro lame di oltre
il 30 per cento.
Nella versione

“Ecotech” la lubrificazione
è forzata e gestita dal com-
puter, anch’esso di nuo-
vissima generazione. Il
“GdriveQ” infatti, é una in-
terfaccia operatore total-
mente innovativa ed estre-
mamente “user frendly”
basata su icone con touch
screen come optional. La
facilità di accedere a ogni
organo meccanico è data
da quattro porte molto am-
pie che permettono l’ac-
cesso facile e comodo in
qualsiasi punto del carro
lame.
Altra innovazione brevet-
tata Giben è il lancio del

I modello “Icon1-Spv”. Si
tratta dell’evoluzione della
sezionatrice “Icon1”, pen-
sata senza motori a bordo
del carro lame. 
Un telaio aggiunto per reg-
gere una pila di pannelli so-
pra il piano e delle forche
che fanno da stazione in-
termedia, permettono di
effettuare il caricamento
senza interferire con le
operazioni di lavoro. 
Il risultato è un risparmio
sia in termini di spazio im-
pegnato dietro alla mac-
china, sia di tempo, poten-
do caricare mentre la mac-
china lavora. ■

Sezionatura 
“made in Giben”

L’ultima Ligna 2013 è stata l’occasione 
per presentare le ultime importanti 
innovazioni in casa Giben legate 
al mondo della sezionatura.

“Prisma 6000”.

“Icon1-Spv”.
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Le elaborazioni sotto riportate sono
state realizzate dall’Ufficio Studi di
Acimall e si riferiscono all’anda-
mento del periodo gennaio-giugno
2013. Il report è stato effettuato su-
gli ultimi dati Istat disponibili. 

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) sfio-
ra i millesettecento milioni di euro, in
calo del 5,4 per cento rispetto al
2012. Le esportazioni, invece sono
poco rilevanti, con Francia e Ger-

mania che assorbono un quarto del-
la domanda globale.

Il settore delle macchine per la la-
vorazione del legno mostra trend dif-
ferenti: i flussi in entrata sono in for-
te aumento, grazie agli acquisti di
macchinari tedeschi. Di diverso se-
gno è il trend delle vendite dei pro-
dotti italiani all’estero: il calo è di cir-
ca l’8 per cento rispetto al primo se-
mestre dell’anno scorso. Tra i primi
cinque mercati Usa e Cina eviden-

ziano incrementi molto interessanti.

L’Italia ha esportato, nel periodo con-
siderato, mobili per 2.202 milioni di
euro confermandosi tra i primi Paesi
esportatori mondiali. Francia e Rus-
sia sono le principali destinazioni con
oltre 200 milioni di euro ciascuno. An-
cora una volta bisogna registrare l’au-
mento degli acquisti dagli Stati Uni-
ti. Le importazioni sono poco rilevan-
ti e il trend globale risulta essere in calo
di quasi 10 punti percentuale. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-giugno 2013 

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 13/12
Mondo 1.681,0 -5,4
Austria 437,5 -9,6
Germania 157,0 -7,8
Francia 116,8 5,5
Cina 76,0 -16,2
Croazia 75,3 6,2

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 13/12
Mondo 740,9 0,2
Germania 97,6 -4,0
Francia 97,5 0,6
Svizzera 58,3 10,8
Austria 40,3 2,9
Usa 40,2 1,5
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 13/12
Mondo 76,8 15,1
Germania 40,8 47,5
Cina 8,8 -25,9
Svizzera 3,3 18,7
Austria 3,2 -1,6
Spagna 2,7 24,7

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

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 13/12
Mondo 513,5 -7,5
Germania 41,1 -4,9
Usa 40,6 27,3
Francia 35,3 -18,7
Russia 32,5 -1,9
Cina 29,3 50,3

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 13/12
Mondo 318,8 -9,3
Romania 54,7 -1,3
Germania 44,6 -22,2
Cina 42,1 -16,2
Polonia 38,7 7,8
Vietnam 17,1 -12,2

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 13/12
Mondo 2.202,8 3,4
Francia 366,7 -4,7
Russia 241,1 9,4
Germania 173,7 -4,4
Svizzera 157,8 20,3
Usa 156,5 19,3

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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16-19 ottobre
Saloni Worldwide Mosca
www.cosmit.it
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

16-19 ottobre
Furniture Club Mosca
www.crocus-expo.ru/exhibition
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

16-20 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

18-20 ottobre
KlimaHouse Umbria
www.fierabolzano.it/klimahou-
seumbria
• Bastia Umbra (Italia)
Edilizia e architettura

22-25 ottobre
Woodtec
www.bvv.cz/en/wood-tec
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno

24-26 ottobre
Wms Toronto
www.woodworkingexpo.ca
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

1-4 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com.by
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

2-10 ottobre
Made Expo
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura

5-8 ottobre
Woodprocessing
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

6-8 ottobre
Sun
www.sungiosun.it
• Rimini (Italia)
Edilizia e architettura

8-12 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basillea (Svizzera)
Tecnologie per il legno

15-18 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

16-19 ottobre
Saie
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia e architettura

16-19 ottobre
Komaf
www.komaf.merebo.com
• Seoul (Corea)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE NOVEMBRE

calendario fiere

4-8 novembre
Batimat
www.batimat.com
• Parigi (Cile)
Edilizia e architettura

6-8 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno

6-9 novembre
Mokkiten
www.mokkiten.com
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno

7-10 novembre
Wooden House Building
www.biztradeshows.com/wooden-
house-building
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

13-15 novembre
Woodtec
www.fair.ee
• Tallin (Estonia)
Tecnologie per il legno
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14-17 novembre
Index
www.indexfairs.com
• Mumbai (India)
Mobili e arredamento

17-20 novembre
Saudi Furniture Show
www.furnituresaudi.com
• Riyad (Arabia Saudita)
Mobili e arredamento

18-21 novembre
Timber
www.sbl.co.il
• Tel-Aviv (Israele)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

4-6 dicembre
Eco Design Expo
www.tecnoservizi.es
• Lodi (Italia)
Edilizia e architettura

19-22 novembre
Yiwu Woodwork Fair
www.yiwuwoodworkfair.com
• Yiwu (Cina)
Tecnologie per il legno

26-29 novembre
Woodex/Lestechprodukzia
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE

8-11 gennaio
Heimtextil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

11-14 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

13-19 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

16-19 gennaio
Doorfair
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia e architettura

GENNAIO 2014

19-22 gennaio
Interiors
www.interiorsbirmingham.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento

22-25 gennaio
Expopromueble
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

22-25 gennaio
Expo Mobiliario
www.mobiliario.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento

23-26 gennaio
Klimahouse
Fiera specializzata per il risparmio 
energetico e la sostenibilità del-
l’ambiente
www.fierabolzano.it/klimahouse
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

24-27 gennaio
Macef
www.macef.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento
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LE "NOSTRE" FIERE

5-8 ottobre
Woodprocessing
Istanbul

22-25 ottobre
Woodtec Brno
Brno

24-26 ottobre
Wms
Toronto

26-29 novembre
Woodex
Mosca

22-25 gennaio 
Expopromueble
Città del Messico 

11-14 febbraio 
Fimma
Valencia

21-25 febbraio 
Indiawood
Bangalore  

12-15 marzo 
M&M
Bogotà

29 luglio - 1 agosto
Formobile
San Paolo

Le rassegne dove Xylon 
è presente.

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

FEBBRAIO 2014

4-8 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento

6-9 febbraio
Bauen+Wohnen
www.bauen-wohnen.com.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento

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

24-28 gennaio
Maison & Objet
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

2013

2014
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Basso Legnami 33
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Elte 117
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Ostermann 4, 5
Pneumax 12
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CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

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

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

❍

❍

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

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

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

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

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

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

Modalità di pagamento

❍

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...
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I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 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.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspirazione 
e filtrazione

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

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

Linee di troncatura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finitura delle superfici

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

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

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

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

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

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

Fornitura 
di impianti completi

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

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

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

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

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

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

Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto 
e logistica, per pannelli, profilati 
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate 
per specifiche esigenze. Subforniture 
a terzi di parti e/o macchine complete.

NEOMEC srl
Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it

Automazione

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

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

Fm srl ha maturato un'esperienza
quarantennale nel campo della costruzione
stampi e dello stampaggio ad iniezione 
di prodotti ad alto contenuto tecnologico 
sia con una linea propria che con un servizio
conto terzi. 
La vasta gamma di prodotti a catalogo
proposti da Fm garantisce una presenza
competitiva in diversi mercati fra cui quello
del legno. (Articoli trattati: componentistica
per l'automazione e movimentazione come
rulliere, rullini, supporti ecc...) 

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

Da 40 anni realizziamo macchine 
per la movimentazione ed automazione 
di tutte le linee di produzione per legno,
plastica, vetro, lamiere, gomma eccetera.
Alimentatori, accatastatori, traslatori,
ribaltatori, trasporti in genere. 
Disponibili a studiare soluzioni su misura 
con l'installazione di robot antropomorfi 
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

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



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

contatti

Utensili e attrezzature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de

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

Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione 
del legno, alluminio Pvc.

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

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

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

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

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

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

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

Software

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

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

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

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

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

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

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

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

Montaggio 
e imballaggio

Macchine ausiliarie 
e attrezzature



Azienda leader nell’importazione e
distribuzione di pannelli compensati,
multistrati, filmati per carrozzeria;
opera dal 1960 capillarmente 
su tutto il territorio nazionale.
Ricerca agenti per le zone libere.
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SEMILAVORATI 
E FORNITURE

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

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

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

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

Importazione e commercio legnami dal 1968.

GALLO LEGNAMI spa
Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it

Commercializzazione legnami, pannelli,
lamellari per arredamento, infissi e restauro.

LEGNAMI GUASTELLA sas
Via 166, C.da Cisternazzi
I-97100 Ragusa
telefono +39 0932 642200 – 0932 251702
fax +39 0932 253561
www.guastella.it - guastella@guastella.it

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

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

ASCHIERO WOOD IMPORT spa
S.S. 35 Bis dei Giovi km 18,350
I-15065 FRUGAROLO (AL)
telefono +39 0131 216512
fax +39 0131 216516
www.aschiero.it - info@aschiero.it 

DURANTE & VIVAN spa 
Via Giuseppe Garibaldi, 23
I-33080 Ghirano di Prata (PN)
telefono +39 0434 605211
fax +39 0434 605204
www.durante-vivan.com - info@durante-vivan.com

Colle e adesivi per l’industria 
del mobile/arredamento: termofusibili,
poliuretanici reattivi, viniliche,
ureiche, poliuretanici ad acqua, adesivi 
a solvente.

OMNIA KOLL srl
Via Mario Ricci, 26 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 202375
fax +39 0721 200131
www.omniakoll.com
info@omniakoll.com

Colle, adesivi, sigillanti, antiadesivizzanti,
scivolanti, pulitori, termoisolanti, antivibranti
per l’industria. Produzione, vendita 
e distribuzione marchi Omniakoll, Jowat,  
Riepe, Kommerling, Temp Coat, Silent Running.

Adesivi e collanti

Agenti 
e commercianti legno
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Vernici e prodotti 
per la finitura

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Vernici per il legno e resine HPR.

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

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

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

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

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

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

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

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



Bordatrici KAL 300
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Quando si parla di trattamento e finitura del legno, 
nessuna sfida è impossibile per Sayerlack: con 
le sue vernici ad alto contenuto di innovazione 
il sogno di protezione, durata e bellezza di un 
manufatto in legno diventa realtà.

Quando il legno è una sfida, 
Sayerlack c’è.
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