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Eccoci alla boa di metà anno. Le cose non sono
andate come tutti speravamo. A essere onesti qualche sospetto lo si nutriva da tempo, perché già alla
fine del 2007 era nell’aria che le cose non sarebbero continuate ad andare bene.
E così è stato: materie prime e petrolio con listini
alle stelle; economia Usa in “riflessione” (per non
dire di peggio); edilizia un po’ dovunque in frenata;
consumi sempre più deboli; clima di fiducia di imprese e famiglie tendenti al ribasso.
Una eccezione al generale clima di “imbarazzo” viene dal mobile (ne parliamo negli articoli a pagina 43
e 48), per quanto anche qui le certezze non siano
moltissime, fatto salvo lo spaventoso exploit di visitatori dell’ultima edizione del Salone internazionale
del mobile di Milano.

In questo e nel prossimo numero della nostra rivista
avremo modo di fare il punto della situazione e di
dirvi come vanno le cose nel mobile, nelle tecnologie, nel commercio del legno, nella produzione di
parquet… non mancheremo alla tradizione che ci
vuole impegnati, in questi numeri pre-estivi, nella
ricerca di dati e informazioni per il necessario bilancio di metà anno.
Un bilancio che non può non avere un capitolo importante nella ultima edizione di Xylexpo NEW, conclusa
da qualche settimana. Una edizione che se da un lato
– quello degli espositori e della superficie occupata –
è stata da record, dall’altro – quello dei visitatori – non
ha certo dato grandi motivi per festeggiare. Ne parliamo più approfonditamente nell’articolo a pagina 32.

NOTIZIE

MERCATI
Esportazioni cinesi di prodotti forestali

Milioni di dollari

La Cina è sia di importatoESPORTAZIONI CINESI
re di materie prime
DI PRODOTTI FORESTALI, 1997-2006
dall’area Unece sia quello
di esportatore di prodotti
finiti e semifiniti verso i
mercati della stessa area.
Il governo cinese è riuscito con successo ad attirare investimenti stranieri
tanto che negli Stati Uniti,
nel 2006 la metà delle
importazioni di mobili in
legno è arrivata dalla
Segati
Compensato
Cina, soprattutto da joint
Pannelli truciolari
Pannelli di fibra
venture americane.
Carta
Maggiori informazioni su
Fonte: Tan, X. et al., 2007.
questo e altri temi relativi
al commercio di prodotti
forestali si possono reperire nel rapporto annuale del mercato cabile gratuitamente all’indirizzo:
dei prodotti forestali, 2006-2007, scari- www.unece.org/trade/timber/tc-publ.htm

SERRAMENTI
Nuovo modello per la serie “Talento” di MP Infissi: tutto “Quadra”
“Talento”, la serie di serramenti legnoalluminio di MP Infissi (www.mpinfissi.it),
si arricchisce del modello “Quadra”.
Caratterizzato da un design dalla forte
personalità, al contempo di leggerezza
e affidabilità, grazie a un’eleganza
sobria, pulita, austera. Caratteristiche
che ne favoriscono l’inserimento in ogni

pagine a cura di Rossana Fossa

contesto architettonico. Il profilo esterno in alluminio è disponibile in una
vasta gamma di colorazioni e accattivanti effetti legno.
Come tutti i modelli “Talento”, “Quadra”
assicura prestazioni che mirano a migliorare il benessere abitativo, con una
trasmittanza termica Uw da 1,62 a 1,55
W/m2K (a seconda
della vetrocamera
impiegata); abbattimento acustico Rw:
30 dB con vetrocamera di serie; resistenza al carico di
vento (Uni En 12210): Classe C5;
tenuta all’acqua (Uni En 12208): Classe E1050; permeabilità all’aria (Uni En
12207): Classe 4.
Tutti i prodotti della
linea “Talento” sono
garantiti 10 anni. ■

SERRAMENTI

EVENTI

AZIENDE

Faliselli certificata CasaClima

Festival del design di Londra

Munksjö chiude a Besozzo

Un traguardo che premia la competenza
tecnica e l’impegno verso il risparmio
energetico: è quello raggiunto da Faliselli
di
Costa
Volpino,
Bergamo
(www.faliselli.it), produttore di serramenti
che ha ottenuto, oltre i confini del
Trentino Alto Adige, il riconoscimento
come partner certificato CasaClima.
L’Agenzia CasaClima di Bolzano, che ha
fregiato l’azienda di questo riconoscimento, ha l'obiettivo di promuovere il
risparmio energetico nell'edilizia sia per i
nuovi edifici, sia per quelli già esistenti,
fornendo un contributo fondamentale
alla costruzione di un mondo sostenibile
e di un futuro migliore. A ispirarsi al
concetto di CasaClima sono in particolar
modo i serramenti “Klima92” e
“Passiv92”, le due nuove soluzioni con
spessore di 92 millimetri, a elevatissimo
isolamento termico. “Klima92” è in
legno lamellare adatto alle prestazioni di
“CasaClima A+”, cioè la categoria più

Giunto alla sua sesta edizione, il
Festival del design di Londra (13-23
settembre 2008) si è imposto come
uno degli eventi chiave del calendario
internazionale del design, attraendo
consumatori, esperti, studenti e tutti
coloro che hanno uno spiccato interesse per il design. Per il 2008, il festival
promette una serie ancora più ricca di
eventi creativi, esposizioni e installazioni immaginative in tutto il territorio
londinese, con il coinvolgimento di
diverse tipologie di talenti, da innovatori già affermati a nuove stelle.
Sir John Sorrell, presidente del festival,
dice: “La sesta edizione del festival del
design di Londra di questo settembre
arriva nel momento giusto per tutti coloro che credono che il design possa risolvere problemi, portare innovazione,
generare profitti, creare bellezza e sollevare il morale. L’evento si pone l’obiettivo di ispirare i londinesi e tutti i visitatori dal Regno Unito e da tutto il mondo”.
Nato nel 2003 per celebrare e promuovere Londra come capitale creativa a
livello mondiale, il Festival del design di
Londra è cresciuto rapidamente fino a
diventare una delle punte di diamante
della stagione dei festival creativi in
concomitanza con la settimana della
moda londinese, la fiera dell’arte Frieze
e il London Film Festival.
Lo scorso anno circa 350mila visitatori
hanno partecipato agli eventi del festival e ancor di più si sono imbattuti nei
progetti pubblici, come ad esempio l’installazione di lampade a basso consumo di Tom Dixon in Trafalgar Square e le
due installazioni Size+Matter di Zaha
Hadid e Amanda Levete.
Il Festival ha visto 226 eventi con 152
presentazioni, mostre private e ricevimenti. Per la prima volta, il team del
Festival ha proposto un programmi di
32 eventi, seminari e attività a
Southbank centre, che ha assunto il
ruolo di principale “fulcro” del Festival.
Quest’anno, Southbank centre ospiterà
ancora una volta diversi eventi per
cinque giorni durante il Festival. ■

Una notizia non certo piacevole per i
170 lavoratori coinvolti: entro fine
giugno il produttore svedese di carte
decorative chiuderà la propria fabbrica
italiana a Besozzo, in provincia di
Varese. Una contrazione della richiesta, causata dalla sovrapproduzione, e
i considerevoli aumenti dei costi
soprattutto energetici hanno costretto
la Munksjö (www.munksjo.se) a prendere questa decisione. Verranno prodotti
tutti gli ordini confermati fino a quel
momento. ■

virtuosa nella certificazione energetica
degli edifici che indica un fabbisogno
termico inferiore ai 30 kWh per metro
quadro all’anno. “Passiv92” al legno
lamellare aggiunge anche il sughero
vaporizzato adatto alle prestazioni di una
“Passivhaus” (edificio passivo). Le
“Passivhaus” infatti sono costruzioni che
hanno come obiettivo il massimo risparmio energetico attraverso l’utilizzo di
fonti naturali di energia. Sono realizzate
con una tecnica che ne permette un
iperisolamento, per un fabbisogno termico inferiore ai 10 kWh per metro quadro
all’anno. ■

RECENSIONI
Manuale progetto Woodagri
È stato sviluppato per conto della
Regione Lombardia nell’ambito del
progetto Woodagri, coordinato da
Agrimercati (CCIAA di Milano), un interessante manuale sulla gestione degli
arborei lineari e delle piantagioni da
legno ex-2080.

Il manuale contiene informazioni di rilievo circa la
possibilità di un interfaccia tra il mondo agricolo e
quello forestale dal quale si possono
ottenere quantità significative di
biomassa. Uno strumento utile ai tanti
che stanno decidendo di cimentarsi
con l’argomento e che può essere
scaricato gratuitamente nella versione
elettronica dal seguente link:
www.ivalsa.cnr.it/Files.woodagri.pdf ■
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notizie

CERTIFICAZIONI

PORTE

Alpi ha ottenuto la certificazione Fsc
Alpi di Modigliana (www.alpi.it) ha ottenuto la certificazione Fsc (Forest
stewardship council) relativa all’origine
del pioppo utilizzato nel proprio processo produttivo. Il marchio Fsc indica che
il legno impiegato nella produzione di
legno multilaminare proviene da una
foresta correttamente gestita secondo
rigorosi standard ambientali, sociali ed
economici e altre fonti controllate. Con
questo importante riconoscimento –
contraddistinto dalla sigla Sgs-Coc004194 – Alpi compie un ulteriore

passo nella propria strategia di attenzione verso l’ambiente, dimostrando
concretamente il proprio impegno per il
raggiungimento dell’eccellenza nell’impiego delle risorse naturali. Alpi spa è
dunque in grado di garantire ai propri
clienti la disponibilità di legni multilaminari e stratificati certificati Fsc. Alpi è
inoltre impegnata a sensibilizzare i
propri fornitori di pioppo affinché possano essere ulteriormente incrementate
le superfici boschive gestite secondo i
criteri Fsc. ■

BILANCI
Gruppo Hettich: crescita dell’11 per cento nel 2007
Il Gruppo Hettich, con quartier generale
a Kirchlengern, Germania e filiale italiana
a Cimavilla di Codogné (Treviso), ha registrato un fatturato di 777 milioni di euro
nel 2007, contro i 700 milioni dell’anno
precedente. Ciò rappresenta una crescita dell’11 per cento con un incremento
del fatturato proveniente dall’estero dal
60 al 64 per cento nell’arco dei 12 mesi.
Con un mercato tedesco debole, la
maggior parte della crescita è stata
realizzata sul mercato internazionale.
Come presidente e socio di Hettich
Group, Andreas Hettich ha spiegato che
il mantenimento di un alto livello nei prez-

zi delle materie prime e le difficoltà
nell’effettuazione di aggiustamento di
prezzi sull’affaticato mercato tedesco
hanno posto un freno alla qualità dei
guadagni. A livello mondiale sono 5.800
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i dipendenti Hettich (5.500 nel 2006).
Più di 3.000 sono in Germania, con 100
posti di lavoro in più creati nello stabilimento di Kirchlengern in particolare.
Nelle sei sedi di produzione internazionali e nelle società commerciali e di marketing nel mondo, l’organico è cresciuto di
circa 200 addetti. Per il 2008, Andreas
Hettich vede una chiara contrazione del
mercato. Continua la visibile riluttanza
nello spendere dei consumatori tedeschi, come negli ultimi sei mesi del
2007. L’effetto della crisi delle proprietà
immobiliari americane così come la risultante debolezza sul mercato finanziario
si stanno riflettendo sui consumi a livello
internazionale. Nonostante questo, il
Gruppo Hettich ha continuato a investire
in prodotti innovativi e a razionalizzare i
costi sul mercato domestico.
Lo scorso aprile, inoltre, il Gruppo ha
posto la prima pietra per la costruzione
di un nuovo centro alla direzione di
Kirchlengern. Con un investimento di
circa 2.5 milioni di euro, il progetto
prevede un nuovo centro espositivo,
chiamato Hettich Forum con un nuovo
edificio di accoglienza e una nuova ala di
uffici. Progettato in base alle linee guida
“GreenBuilding” del sistema europeo
per aumentare l’efficienza energetica
negli edifici non residenziali, il complesso
sarà aperto nel febbraio 2009. ■

Ghizzi & Benatti: gamma “Spazio”

Gamma “Spazio” nella versione scorrevole
con vetro fumé "Stream".

La gamma “Spazio”, design by Ghizzi &
Benatti (www.ghizziebenatti.it) comprende porte per interni dallo stile moderno
ed essenziale al servizio della funzionalità. Tutti i modelli sono caratterizzati da
grandi superfici vetrate con struttura
perimetrale in vero legno dal taglio
minimalista e grazie alla loro versatilità
possono essere abbinati con le altre
linee a catalogo.
Molto articolata l’offerta delle finiture
per struttura e stipiti tra cui rovere nei
colori grafite, wengé e sbiancato, frassino poro aperto, ciliegio, noce nazionale, castagno e olmo, oltre al laccato in
numerosi colori e sempre, rigorosamente, in vero legno. Altrettanto vasta la
scelta di vetri trasparenti o satinati,
disponibili con superficie liscia oppure
impreziositi con decori sabbiati al tatto
che riprendono il design personale e
raffinato dei modelli ciechi offerti nelle
altre gamme. Tutte le porte “Spazio”
sono disponibili anche nelle versioni a
tutta altezza fino a 300 centimetri e
con svariati sistemi scorrevoli ad ante
multiple parallele per realizzare vere e
proprie pareti divisorie scorrevoli che
separano gli ambienti in modo semplice senza ridurne la luminosità, precluderne il comfort o modificarne lo stile.
La gamma offre un’ampia disponibilità
di stipiti e coprifili tra cui il nuovo stipite “Jumbo”, caratterizzato da coprifili
complanari interno-esterno e cerniere
invisibili registrabili su tre assi. ■

EDILIZIA SOSTENIBILE
Toscana: inaugurato a Rignano un centro sociale dove predomina il legno
I dati emersi nel corso del convegno “Il
legno toscano per l’edilizia sostenibile” – organizzato da Comune di
Rignano e Arsia, nell’ambito dell’inaugurazione (avvenuta il 7 maggio scorso)
del Centro sociale del Comune di
Rignano sull’Arno e realizzato in legno
toscano – parlano chiaro: l’utilizzo di
244 metri cubi di legno tondo di
douglasia toscana, dalle ottime caratteristiche di durabilità e resistenza
meccanica, hanno consentito un
risparmio di 49 tonnellate di CO2, di
18 Mwh di energia e di 444 tonnellate
di materia prima non rinnovabile rispetto alle emissioni e ai consumi che ci
sarebbero stati realizzando le strutture
in calcestruzzo.
Il legno utilizzato per la struttura di
Rignano è stato fornito dalle Comunità
montane del Casentino, della Montagna fiorentina e della Val di Bisenzio
e dalla ditta Braga. La struttura ospite-

rà, a partire da settembre, il centro
diurno intercomunale per gli adulti
diversamente abili e attività ricreative,
culturali e sociali: ”Si tratta – sottolinea
Maria Grazia Mammuccini, amministratore Arsia – di un progetto multifunzionale di edilizia sostenibile di grande
valore, finalizzata a un investimento
pubblico nel sociale che, in più, utilizza
risorse interamente locali sia sul piano
del materiale che della manodopera.
Un’iniziativa che si inserisce a pieno
titolo nelle attività per la valorizzazione
del legno di provenienza regionale,
portate avanti dall’Arsia, attraverso
iniziative di innovazione di processo e di
prodotto che, per l’agenzia, hanno un
denominatore comune: valorizzare il
sistema foresta-legno della Toscana,
promuovere lo sviluppo sostenibile e
tutelare l’ambiente...”.
L’edificio è costituito da un piano terreno di circa 230 metri quadri, da uno

spazio polivalente al primo piano di
circa 130 metri quadri coperto da una
cupola in legno e dotato di una terrazza
di circa 100 metri quadri. E per la prima
volta in Italia è stata utilizzata una
tecnologia innovativa a grigliato di tavole chiodate sviluppata da Julius
Natterer, esperto di fama internazionale nelle costruzioni in legno.
Il contributo di Arsia per la realizzazione
della struttura ha riguardato prevalentemente la consulenza scientifica, con la
collaborazione del Cnr-Ivalsa, per la
progettazione delle strutture in legno e
in particolare per l’individuazione delle
risorse legnose di provenienza regionale e dei possibili fornitori.
Altro elemento da non sottovalutare, poi,
il costo medio dell’opera che è stato di
circa 1.140 euro al metro quadro in cui
le strutture in legno, pari a circa il 40 per
cento del totale, sono costate circa 450
euro al metro quadro. ■
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ARREDAMENTO

CONVEGNI

Valcucine si aggiudica premio

Trattamenti e rivestimenti delle superfici

Ogni anno all’Icff (Fiera internazionale
dell’arredamento contemporaneo) di
New York, una giuria composta dagli
editori più in vista nel panorama americano, conferisce il premio “Icff editor
award”.
I premi sono assegnati alle migliori
aziende e ai migliori designer del panorama dell’arredamento contemporaneo.
Il premio per la categoria bagno e cucina è stato conferito a Valcucine di
Pordenone (www.valcucine.it). ■

Importante simposio il 26 giugno 2008
presso il Politecnico di Milano sulla ricerca avanzata nel campo dei trattamenti e
dei rivestimenti di superficie. “TST’08” –
Trends in Surface Technology – si pone
come obiettivo l’analisi dello scenario
internazionale e la valutazione dello
stato dell’arte della ricerca scientifica nel
settore dei trattamenti attraverso la
presentazione di un interessante programma scientifico che vede i prestigiosi
contributi di personalità di spicco del
mondo accademico e della ricerca industriale avanzata.
Il simposio, della durata di un giorno,
intende avvicinare il mondo dell’università e della ricerca alle aziende che saranno chiamate a una partecipazione attiva
e di stimolante confronto nel quale
portare contributi diretti, efficaci e
costruttivi. “TST’08” è promosso da
Poliefun – Ente formazione universitaria
politecnico – una associazione fortemente voluta dalle aziende appartenenti
al settore del trattamento delle superfici
sotto la guida tecnico-scientifica del
Politecnico di Milano.

CUCINE
Perdite record per Alno
La fase di ristrutturazione avviata nel
Gruppo Alno ha provocato notevoli
perdite. La perdita è stata nel 2007
(61 contro 17,2 del 2006). L’azienda
ritiene tuttavia di raggiungere il break
even nel 2008. Il fatturato dell’azienda
è diminuito complessivamente del 2,2
per cento (5,8 per cento in Germania,
compensato da un aumento dell’esportazione). ■

DESIGN
Settima edizione del premio di Design di Hettich: visione del 2020
La settima edizione dell’International
Design Award ha preso il via nel mese
di aprile con la pubblicazione dei temi e
delle modalità del concorso. Ancora
una volta, Hettich International e
Rehau saranno gli organizzatori del
premio. Per la prima volta nella storia
di questo concorso, i progetti verteranno sugli ambienti e gli stili di vita del
futuro. La visione di due possibili
mondi e stili di vita nell’anno 2020
sono il tema del premio Ida 2009. In
gara sono le innovazioni nei mobili, le
funzioni dei mobili e le funzionalità
dettate da tecnologia e design mediante l’impiego di superfici e materiali. Lo
scopo è di trovare il miglior modo per
soddisfare i desideri delle persone che
vivono in questi scenari.
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Un’attenzione particolare deve essere
riservata ai dettagli di design e al
contenuto innovativo. Gli insegnanti
(professori e docenti) delle Università e
degli Istituti Universitari di tutto il
mondo con facoltà dedicate alla creazione di mobili, al design dei mobili e
alla costruzione di mobili sono invitati a
misurarsi con i criteri internazionali
presentando i progetti dei loro studenti
al concorso. La giuria, composta da
esperti internazionali dell’industria,
valuterà i progetti nel mese di marzo
2009. Il totale dei premi in palio è di
ventimila euro che sarà equamente
distribuito tra studente vincitore e
Università. Per registrarsi al concorso,
accedere al sito internet www.internationaldesignaward.com. ■

Tra gli obiettivi fondamentali di Poliefun,
quello di dare una risposta alle esigenze
di crescita nel mondo produttivo, favorendo l’avanzamento culturale del settore
del trattamento delle superfici e facilitando le relazioni a scopo di ricerca per l’innovazione e per temi a carattere scientifico tra l’industria e il mondo della ricerca universitaria. Una risposta che verrà
anche sottolineata nell’intervento di
apertura del presidente vicario Anima,
Vittorio Leoni, che presenterà una panoramica del settore dei trattamenti di
superficie da un punto di vista strettamente economico.
Oltre alle sessioni relative a “Prodotti e
processi” della mattina e a “Impianti e
apparecchiature di controllo” del pomeriggio, il programma scientifico del
simposio è arricchito da poster di gruppi
di ricerca di università e aziende che
saranno occasioni di scambio di conoscenze e risultati, puntando su un pubblico competente e interessato.
Per informazioni: Segreteria Aidic
telefono 02 70608276
tst08@aidic.it ■

MACCHINE LEGNO
“Riflessione” nel primo trimestre 2008
Per le tecnologie italiane per la lavorazione del legno si chiude – purtroppo – un ciclo positivo che durava da tre anni.
Secondo l’indagine congiunturale realizzata dall’Ufficio studi
di Acimall, il primo trimestre 2008 ha visto una contrazione
del 5,8 per cento degli ordini rispetto allo stesso periodo del
2007. I motivi sono da ricercare nei fattori ciclici peculiari al
settore, ma anche in quegli elementi macroeconomici che
hanno causato la recessione dell’economia statunitense e
la sostanziale stagnazione europea.
Da sottolineare che nei primi tre mesi del 2007 i risultati
erano stati decisamente buoni, un andamento che ha
evidenziato oltre misura il rallentamento del periodo gennaio-marzo 2008.
Secondo quanto dichiarato dalle aziende intervistate, la
diminuzione della domanda è stata più forte nel mercato
interno (meno 8,5 per cento), mentre il calo degli ordini
dall’estero è stato del 5 per cento.
Nel primo trimestre 2008 i prezzi sono aumentati dell’1,5
per cento (probabile effetto della abituale revisione dei listini che avviene generalmente all’inizio di ogni nuovo anno),
mentre risulta sostanzialmente confermato il periodo di
produzione assicurata (tre mesi).
L’indagine qualitativa: il 65 per cento degli intervistati
giudica stazionaria la produzione nel primo trimestre 2008,
il 26 per cento in crescita, il 9 per cento propende per una
diminuzione.
L’occupazione viene indicata stazionaria dal 76 per cento
del campione, in aumento dal 18 per cento e in diminuzione dal 6 per cento.
Le giacenze risultano stabili nel 71 per cento dei casi, in
diminuzione nel 9 per cento e in crescita nel restante 20
per cento, dati che riflettono le indicazioni fornite per la
produzione.
Particolarmente interessanti le risposte delle aziende intervistate su quello che potrebbe essere l’andamento degli
ordini nell’immediato futuro, dalle quali si nota un leggero
pessimismo: gli ordini interni rimarranno ai livelli attuali
secondo il 47 per cento del campione, cresceranno ulteriormente per il 15 per cento e diminuiranno per il 38 per
cento. Una previsione di stabilità per il mercato estero nei
prossimi mesi secondo il 47 per cento del campione. Più
ottimista il 21 per cento, che prevede una leggera crescita,
mentre il 32 per cento teme una ulteriore contrazione. Su
queste ultime considerazioni fanno sentire il proprio effetto
le preoccupazioni per il tasso di cambio sfavorevole e la
perdita di competitività del sistema Italia.
Il sentimento di sfiducia nelle prospettive del mercato
domestico prosegue nonostante la crescita delle importazioni, cresciute nel corso del 2007 e oggetto di un ulteriore

slancio nei primi mesi di quest’anno.
Dall’analisi degli indici degli ordini a prezzi correnti
(2001=base 100) per il periodo 2001-2008 ci sono da
segnalare innanzitutto il carattere stagionale della vendita
di macchinari per la lavorazione del legno (il “minimo” lo si
registra in corrispondenza del terzo trimestre di ogni anno);
il recupero avvenuto nel biennio 2006/2007 dei valori
raggiunti nel 2001 e il ruolo trainante rivestito dall’export,
che ha sempre una dinamica più elevata del totale ordini e
degli ordini del mercato interno.
L’indice dei prezzi nel primo trimestre 2008 ha raggiunto il
valore di 115,7.
Ambrogio Delachi, presidente di Acimall, si è comunque
dichiarato fiducioso
circa la capacità del
settore di trovare le
soluzioni per superare questo momento di difficoltà.
“Nel passato –
afferma Delachi –
abbiamo affrontato
sfide più impegnative e raggiunto ottimi risultati, grazie
alla capacità dei
produttori italiani di
rispondere alla domanda dei propri
clienti attraverso la
Ambrogio Delachi,
ricerca della qualità
presidente di Acimall.
e la personalizzazione delle soluzioni. Ma i nostri prodotti devono diventare più competitivi e
per questo è necessaria una politica che incentivi gli investimenti degli imprenditori, sia con una concreta politica di
detassazione – quali, ad esempio, la liberalizzazione delle
quote di ammortamento degli investimenti in mezzi di
produzione – che con iniziative che siano di sostegno alla
formazione di tecnici e specialisti.
Il Sistema Paese può e deve rappresentare un punto di
forza, specialmente nei momenti più complessi, ed è
dunque indispensabile un impegno comune di tutte le
parti interessate.
Un esempio viene dal disegno di legge “Industria 2015”,
recepito nella Finanziaria 2007, che fornirà importanti
strumenti alla innovazione tecnologica, un incentivo a cui
il mondo imprenditoriale italiano guarda con grande interesse”. ■
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SEMILAVORATI

LAMINATO

Consensi a Bad Salzuflen per “Contemporary Rustic”

La stampa digitale sul laminato

La nuova creazione di Blp per Zow a
Bad Salzuflen, “Contemporary Rustic”,
ha riscosso un enorme successo
(www.blpuk.com), riprendendo le ultimissime tendenze per stili di vita più
orientati al verde, alla natura e alla
famiglia, abbinate a linee essenziali ed
elementi contemporanei. Le antine in
stile shaker realizzate con “Contemporary Rustic” sono state mostrate
in stampe con venature di legno esotico come ad esempio Venosta, Faggio
duro, Pino Chateau, Pera Corviglia, Noce
Tiepolo, catturando l’attenzione dei visitatori dello stand.
“Contemporary” e “Traditional” sono
altri due motivi che Blp ha presentato
in occasione di Zow. Colori della tradi-

Abet Laminati (www.abet-laminati.it) è
una delle maggiori aziende produttrici di
laminato decorativo a livello mondiale.
Costituita nel 1957 si è sviluppata
molto rapidamente. I prestigiosi riconoscimenti ottenuti in questi anni, come il
Compasso d’oro per il Diafos nel 1987,
il premio europeo di design nel 1990 e
il Compasso d’oro alla carriera nel
2001, testimoniano i traguardi raggiunti.
Il proprio centro ricerche lavora costantemente alla progettazione di nuovi prodotti, studiando caratteristiche innovative
per i materiali, i decori e le finiture.
La stampa digitale si inserisce perfettamente in questo filone; questa tecnica, nuova per il laminato Hpl, permette
di stampare a getto d’inchiostro in
quadricromia, direttamente dal file.
La stampa digitale su laminato,
consente di ottenere texture finissime

zione come salvia e uovo d’anatra sono
stati abbinati a finiture in quercia per
trasmettere una sensazione di tradizione e di terra. Colori forti, finiture ultralucide e nuove tonalità di grigio come la
quercia grigia hanno completato la
sezione “Contemporary”.
Blp ha proposto una porta completamente in vetro disponibile in nero, blu,
verde e rosso scuro. È un prodotto
insolito per questa azienda, se non
fosse per il fatto che il pannello di vetro
era montato su un telaio in lamiera di
alluminio piegata, creando una soluzione moderna senza maniglia ideale per
cucine, camere da letto, bagni: una
vera e propria attrazione per chiunque
passasse dallo stand. ■

e sfumature con una qualità di stampa
molto raffinata, fornendo ai progettisti
la massima libertà espressiva, slegata
finalmente dalle logiche seriali dell’industria. Il 16 aprile 2008 presso la
Triennale di Milano, al piano terra, è
stata aperta al pubblico e alla stampa
“Kasa Digitalia”, evento-progetto curato da Abet Laminati, su design di Karim
Rashid, con la speciale collaborazione
di De Rosso, partner specializzato nella
produzione di arredi.
Una nuova serie di sgargianti colori e
decori darà forma alla “Kasa Digitalia”:
un ambiente domestico tecnologico,
unico e provocante, interamente rivestito con i laminati Abet stampati con
tecnologia digitale. ■
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MERCATI

INAUGURAZIONI

Il settore arredamento nel Regno Unito

Z-Laser apre in UK

Il centro studi di Aktrin Furniture, in
collaborazione con Business &
Research Associates, ha pubblicato
l’edizione 2007 dell’indagine nel
settore dell’arredamento nel Regno
Unito (www.furniture-info.com). Per il
2008 si stima che le vendite diminuiranno a 5005 milioni di sterline
(7507 milioni di Euro circa) prima di
riprendersi ancora durante l’anno
successivo.
Si prevede che le vendite di mobili
imbottiti arrivi a 1640 milioni di sterline (2460 milioni di Euro circa) nel
2008, ovvero il 33 per cento del totale. É previsto che le vendite relative ai
mobili da cucina arrivino a toccare i
1130 milioni di sterline (1700 milioni
di euro) nel 2008, una cifra pari al 23
per cento del mercato.
Quanto al mercato interno (oltre ai
mobili da cucina e imbottiti), le catene di punti vendita rappresentano
circa il 40 per cento delle vendite

La nota azienda tedesca produttrice di
laser Z-Laser Optoelektronik GmbH
(www.z-laser.com) situata a Friburgo, ha
aperto un nuovo ufficio vendite a
Merthyr Tydfil, nel Galles (Uk). Le richieste di prodotti laser di alta qualità nel
Regno Unito sono rimaste sempre molto
costanti negli anni e questo è stato
anche uno dei motivi che ha reso necessaria l’apertura di questa sede nel
Regno Unito. Gary Rees, gallese, con
sei anni di esperienza sui laser nell’ambito dell’industria elettro-ottica, sarà il
nuovo responsabile di Z-Laser Uk.

totali in termine di valore, mentre i
punti vendita singoli rappresentano il
21 per cento.
Per quanto riguarda i mobili per la
cucina, i punti vendita specializzati
per questa tipologia di arredamento
sono i principali distributori con il 39
per cento del mercato. In questo
settore specifico i punti vendita singoli rappresentano il 32 per cento; le
catene il 7 per cento.
Queste rimangono tuttavia i principali
fornitori di mobili imbottiti con il 48
per cento delle vendite totali se paragonati a quelli singoli con il 17 per
cento del totale del mercato. I punti
vendita specializzati negli imbottiti
rappresentano il 26 per cento delle
vendite totali.
Si stima che le importazioni del
consumo interno di mobili abbiano
raggiunto i 1682,7 sterline nel 2006
(circa 2500 milioni di euro), circa il 34
per cento del mercato totale. ■

Il nuovo ufficio
vendite Z-Laser
a Merthyr Tydfil.

FRESATRICI CN, ANUBATRICI,
CENTRI DI LAVORO FRESA+ANUBA,
LINEE E MACCHINE SPECIALI PER PORTE
INSERITRICI / AVVITATRICI PER SERRATURE E CONTROPIASTRE

NUOVA PROGETTI
Via Bonifica, 6 - 27030 SANT'ANGELO LOMELLINA (PV) ITALY
Tel. 0039 (0)384 55189 - Fax 0039 (0)384 559984
Web: www.nuovaprogettimacchine.it Mail: nuovaprogetti@libero.it
NUOVA PROGETTI costruisce macchine al vertice della propria categoria per
robustezza e precisione, tutte caratterizzate dal design pulito, dalla struttura
solida ed essenziale. Non solo un'alternativa ad altri nomi presenti sul mercato,
ma soprattutto la risposta più affidabile ed economica alle esigenze dei piccoli e
medi artigiani per la produzione di porte e di serramenti.
Richiedeteci un catalogo o un video,

SCOPRITE LA QUALITÀ DELLE NOSTRE MACCHINE E I
PREZZI PIÙ CONVENIENTI DEL SETTORE!

notizie

notizie flash
EDILIZIA É ancora positivo l’andamento dell’edilizia nei Paesi
Scandinavi. La richiesta è costantemente in aumento già da sei anni, ma
si inizia ad accusare mancanza di
personale nel settore e un aumento
dei prezzi generato dal sempre sostenuto livello della richiesta.

ACQUISIZIONI La finanziaria
Hannover Finanz GmbH ha acquisito il
90 per cento delle Holz-Her Reich
Spezialmaschinen Gmbh. Il restante
10 per cento è in mano degli amministratori di Reich, Wolfgang Augsten e
Rudolf Vogl che continueranno a gestire operativamente l’azienda. La transazione è stata eseguita tramite una
holding austriaca.

ROMANIA Nel 2007 l’esportazione
di mobili dalla Romania è aumentata
del 14 per cento raggiungendo 1,112
miliardi di euro contro i 973,6 milioni
dell’anno precedente. Il 90 per cento
delle esportazioni sono destinate ai
Paesi Ue: il maggior acquirente è
stata la Francia.
MOBILE Il fatturato dell’industria
del mobile in Germania è aumentato
nel mese di febbraio dell’8 per cento
in confronto allo stesso mese dell’anno precedente. Il maggiore aumento si
è avuto nella produzione di mobili da
ufficio e per negozi. Le statistiche si
riferiscono tuttavia solo alle aziende
con 50 o più addetti.

EGGER Con l’avviamento della linea
“Link” inizierà la produzione della
segheria Egger di Brilon. Produzione
principale saranno segati di conifere,
che verranno distribuiti dall’azienda
costituita nel corso del 2007 con la
denominazione Egger Sägewerk Brilon
GmbH. In questo modo il programma
del gruppo Egger viene ulteriormente
ampliato e completato.
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FIERE
Sesta edizione per Legno & Edilizia a Verona
Dal 26 febbraio al primo marzo 2009 si
svolgerà presso i padiglioni 8,10 e 11
del quartiere fieristico di Verona, la
sesta edizione di Legno & Edilizia
(www.legnoeedilizia.com), la mostra
internazionale sull’impiego del legno in
edilizia. Progettare, ma soprattutto
costruire o ristrutturare appartamenti,
ville, uffici, industrie o centri commerciali, utilizzando il legno, è sempre più
attuale. Ed é proprio ai costruttori, alle
imprese edili, ai carpentieri, ai progettisti e ai professionisti del
legno che si rivolge la
prossima edizione di
Legno & Edilizia, organizzata da Piemmeti spa.
La manifestazione, biennale, guarda con particolare attenzione
a chi opera quotidianamente nel settore esprimendo una particolare sensibilità per coloro che amano vivere in
strutture abitative o di uso civile
costruite con materiali sostenibili.
In quattro giorni la manifestazione
permetterà ad almeno 20mila professionisti del settore, di avvicinare le
novità di un nutrito cartello merceologico: strutture portanti in legno per uso
civile e per impianti pubblici, carpenteria in legno (travature e pannelli),

macchine e utensili per il legno in edilizia, legno da lavoro, semilavorati,
casseforme, telai, case prefabbricate e
strutture lignee da esterno, infissi e
rivestimenti in legno, colle, vernici e
impregnanti ecologici, sistemi di sicurezza, coperture e tetti, materiali
isolanti, guaine ed accessori, studi di
progettazione, software e sistemi di
certificazione, sistemi di fissaggio.
Sarà inoltre ampliata la sezione speciale “Tetto & Pareti”, al cui interno i

progettisti, ma anche lattonieri e imprese edili, troveranno nuove soluzioni,
materiali e sistemi per i rivestimenti
esterni.
Oltre all’esposizione sono previste giornate di studio e incontri tecnici per le
diverse categorie: occasioni di aggiornamento che fanno dell’evento veronese un prezioso punto di riferimento
nazionale non solo per chi opera nel
settore, ma anche per quanti sono interessati a specifici aspetti di architettura e bioedilizia. ■

FIERE
Cresce ancora Interzum Guangzhou
Si é conclusa con notevole successo anche l’edizione
2008 di Interzum Guangzhou, svoltasi dal 27 al 30 marzo
in Cina, la più importante manifestazione fieristica in Asia
per la subfornitura dell’industria del mobile e dei macchinari per la lavorazione del legno.
La fiera è diventata una importante piattaforma di comunicazione per penetrare l’immenso mercato cinese e per
stabilire nuove e redditizie relazioni commerciali.
686 espositori provenienti da 22 Paesi hanno esposto su
una superficie di 60mila metri quadrati (ben il 100 per
cento in più del 2007). I visitatori sono stati 57.073: un incremento del 25 per
cento rispetto ai dati del 2007.
La prossima edizione si svolgerà dal 27 al 30 marzo 2009 nel modernissimo
comprensorio fieristico di Guangzhou, in concomitanza con China International Fair
e Hometextile China. ■

FIERE
Ligna 2009: efficienza delle risorse il tema clou
La ricerca dell’efficienza energetica e dell’efficienza delle
risorse è sempre più al centro dell’attenzione dei più diversi settori industriali. Ed è già possibile prevedere che anche
la prossima Ligna Hannover – in quanto fiera specializzata
mondiale per l’industria della lavorazione e del trattamento
del legno e che si terrà dal 18 al 22 maggio 2009 – sarà
all’insegna di questa esigenza.
Il motivo conduttore dell’efficienza delle risorse si snoda in
effetti attraverso tutti i settori espositivi della Ligna
Hannover (industria forestale e tecnica forestale, industria
della segheria, lavorazione del legno massello, produzione
di impiallacciature e di materiali a base legno, industria del
mobile, tecnologia per la finitura delle superfici, presentazioni mirate come la vera e propria “fiera nella fiera”
Handwerk, Holz &
mehr - Artigianato,
legno & altro).
I documenti di partecipazione sono già
stati spediti nel novembre 2007. E l’andamento delle iscrizioni è buono. Al termine dell’ultima Ligna, in effetti, già l’83
per cento degli espositori aveva annunciato l’intenzione di
partecipare anche nel 2009. 1.832 espositori, oltre la
metà dei quali di provenienza estera, hanno proposto i loro
prodotti durante l’edizione 2007 occupando una superficie
espositiva netta di 148.800 metri quadrati. 107.279 visitatori, 45.800 esteri, hanno utilizzato la fiera per prendere
contatti e concludere affari. E si è registrato un importante
numero di espositori e di visitatori anche per Handwerk,
Holz & mehr, appuntamento specificamente rivolto all’artigianato della lavorazione e del trattamento del legno. Anche
nel 2009 sarà in mostra ad Hannover un’offerta internazionale di tecnologie e soluzioni industriali. Dal 18 al 22
maggio 2009 saranno quindi di scena in fiera nuovi sviluppi, novità e tendenze della tecnica. ■

FIERE
Legno nel cuore dell’Europa
La 50a edizione della storica Fiera internazionale del legno di
Klagenfurt, Austria, si svolgerà dal 28 al 31 agosto 2008
(www.kaerntnermessen.at): un punto di incontro importantissimo per il settore del legno di tutta la Mitteleuropea, dall’albero fino alla lavorazione del legno massello. Questa fiera, con
la sua chiara strutturazione nei settori della silvicoltura, segheria, edilizia in legno, logistica del legno e biomasse, è specializzata per gli operatori del settore e si distingue proprio per la
panoramica completa su tutta la filiera del legno. ■
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Zow lascia Pordenone

Arredamento a 360 gradi

Torna Promosedia

Zow lascia Pordenone e si trasferisce –
dal 21 al 24 ottobre 2009 – a
Veronafiere. Dal 14 al 17 ottobre, ovvero una settimana prima, a Pordenone si
terrà Sicam, il Salone Internazionale
dei semilavorati e accessori per l’industria del mobile che ne diventa l’erede
o, forse più correttamente, la naturale
continuazione. Già, perché è il marchio
che se ne va a Verona: la squadra
(tutta la squadra: operativa, organizzativa e gestionale, per intenderci…) rimane a Pordenone.
Ricapitolando: per quest’anno non
cambia nulla e proprietà e "gestore"
faranno Zow Pordenone dal 15 al 18
ottobre 2008; dal 2009 ognuno per la
propria strada! E vinca il migliore…
Nelle scorse settimane il presidente di
Veronafiere, Luigi Castelletti e il presidente di Survey Marketing+Consulting
di Milano, Peter H. Meyer, hanno firmato un accordo per ospitare la manifestazione a Verona dal 2009 al 2013.
Questo passo è la conseguenza logica
della crescita di Zow in Italia negli ultimi otto anni, che ha progressivamente
superato le disponibilità del quartiere
di Pordenone. Il trasferimento porterà a
una migliore razionalizzazione del
calendario internazionale di tutti gli
eventi Zow, che in futuro copriranno
sette fra i maggiori distretti del mobile
in sei nazioni. Veronafiere offre spazi e
servizi adeguati per il format della
manifestazione Zow, che potrà così
favorire ulteriormente la promozione e
il contatto tra gli espositori e i visitatori. Inoltre garantisce tutti i benefici di
una piazza famosa a livello internazionale grazie a un aeroporto a soli dieci
minuti di distanza dalla fiera, a collegamenti autostradali nord-sud e estovest, a una ricettività alberghiera notevole, a ristoranti di qualità e naturalmente a tutte le attrazioni della città e
della regione. La collaborazione tra
Survey e Business International Milano, come segreteria organizzativa
attuale in Italia, terminerà di comune
accordo entro la fine di quest’anno. ■

Tornano le giornate internazionali
dell’arredo: la 23a edizione di “Abitare
il Tempo” (www.abitareiltempo.com) si
svolgerà presso il quartiere fieristico di
Verona dal 18 al 22 settembre 2008.
All’edizione di quest’anno prenderanno
parte 750 espositori.
I padiglioni occupati saranno sette per
una superficie totale di 70mila metri
quadrati.
Per quanto riguarda l’affluenza di
pubblico si attende una ulteriore
conferma dell’incremento registrato

Dal 13 al 16 settembre si svolgerà
Promosedia, la trentaduesima edizione
del Salone internazionale della sedia.
Per quattro giorni il quartiere fieristico
udinese diventerà punto di riferimento
immancabile per i professionisti internazionali del settore. Come nella scorsa
edizione, il salone sarà organizzato
grazie alla sinergia tra Udine e Gorizia
Fiere e Promosedia. Nei padiglioni del
quartiere fieristico udinese, considerati
una tappa obbligata per aggiornarsi
sulle ultime tendenze della produzione
in fatto di sedute, tra percorsi visivi e
commerciali si snoderanno così anche
quest’anno le diverse soluzioni dell’abitare. Tutto ciò che è eccellenza sfilerà in
un’esposizione che non si farà mancare
nulla: accanto alle protagoniste del
Salone, le sedie, ci saranno anche tavoli e complementi d’arredo.
Prodotti prescelti, dopo un’attenta selezione, per originalità di disegno, pregiata
qualità, accurata lavorazione e scelta dei
materiali. Gusto classico o moderno,
tradizionale o innovativo, la fiera si
snoderà in un viaggio nelle innumerevoli
dimensioni dello stile, anticipandone i
prossimi sviluppi ed esplorando tutti i
settori, dal residenziale al contract,
dall’ufficio al congressuale, dalla terza
età all’infanzia. Nell’ampiezza dell’offerta espositiva sarà dato spazio alle
esigenze delle diverse fasce d’età e di
mercato. La manifestazione si caratterizza per un elevato grado di internazionalizzazione della domanda.
I dati della scorsa edizione lo confermano: sono stati 65 i Paesi rappresentati
da operatori provenienti dai mercati
europei – in particolare Belgio, Gran
Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera,
Germania, Austria, Grecia, Slovenia,
Slovacchia, Polonia, Portogallo e
Spagna – e dai mercati extraeuropei, tra
cui spiccano Giappone, Russia,
Australia e Usa. Ma non sono mancate
le visite di operatori in rappresentanza
di nuove frontiere commerciali dalle
grandi potenzialità, quali ad esempio
l’India e gli Emirati Arabi. ■
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nelle ultime edizioni. In particolare, lo
scorso anno i visitatori certificati sono
stati 53.702, con una quota di stranieri pari al 20 per cento, in rappresentanza di 96 Paesi, e con la Russia in pole
position.
A partire da quest’anno, “Abitare il
Tempo” si propone di rinnovare gradualmente il layout grafico e l’allestimento
dei propri padiglioni, rendendoli ancora
più funzionali, piacevoli e accoglienti.
Piattaforma di lancio per talenti emergenti, forum di promozione, comunicazione e ricerca, laboratorio di sperimentazione e innovazione, vetrina
internazionale di novità e tendenze, il
valore aggiunto della manifestazione
risiede nelle mostre dedicate al
design e all’artigianato di qualità,
nelle innovative soluzioni d’autore
prefigurate dalle “Architetture d’Interni” e nelle originali proposte contract di “Linking People”.
Il padiglione 8 accoglierà la grande
mostra “Design Mix”, curata da Giulio
Cappellini e dedicata all’innovazione
formale e tecnologica nel mondo del
design.
Nell’area esterna antistante i padiglioni
2 e 4 verrà allestita una mostra dell’architetto Vittorio Locatelli dal titolo
“Attraverso lo specchio”. ■

FIERE

FIERE

Design per l’habitat

Il rivestimento industriale

“Casa Pasarela”, Passerella dell'avanguardia dell'habitat, ha chiuso la sua
quarta edizione – svoltasi a Madrid dal
14 al 17 febbraio scorsi – con un
afflusso di 36.265 visitatori, di cui il 40
per cento relativo a professionisti e il
60 per cento al pubblico in generale.
Le proposte di 165 imprese e marchi
partecipanti hanno fatto della fiera la
piattaforma d'avanguardia del design
internazionale. I progetti Abecedario

PaintExpo è la fiera leader a livello
europeo per i fornitori e gli utilizzatori di
tecnologia di rivestimento industriali
(www.paintexpo.de). Gli organizzatori
prevedono che il numero di visitatori per
la prossima edizione di PaintExpo, in
programma a Karlsruhe dal 13 al 16
aprile 2010, sia superiore alle 285
presenze raggiunte per lo scorso evento. Oltre il 50 per cento degli espositori
presenti nel 2008 hanno già confermato la loro presenza anche nel 2010.
5924 visitatori da 43 Paesi sono
confluiti a Karlsruhe per informarsi e
aggiornarsi sulla vasta offerta europea
dal pre-trattamento fino al controllo finale, con un incremento del 20 per cento.
La tecnologia di rivestimento industria-

con “M” de Madrid, “Huellas” de
Abecedario, “Econciencia” e “I+D+Art”
hanno completato l'attrattiva e l'interesse di questa edizione. Un appuntamento organizzato da Ifema e promosso da Acción Pasarela promotores,
appoggiata, ancora una volta, da un
contenuto d'alto livello e qualità, che
ha posizionato la fiera come riferimento europeo di design per l'habitat.
Per quanto riguarda il profilo professionale del visitatore, va rilevata l'alta
presenza di architetti, che hanno
rappresentato il 24 per cento del totale, oltre a designer e decoratori, rispettivamente con il 33 per cento e 9 per
cento. Altri collettivi rappresentati sono
stati i promotori alberghieri, i negozi di
decorazione, le grandi superfici e i
fabbricanti. In riferimento alla presenza
di pubblico in generale, Casa Pasarela
2008 ha confermato un incremento
dell'interesse dei consumatori finali nei
confronti dell'avanguardia e delle ultime tendenze di design.
La prossima edizione si svolgerà dal 12
al 15 febbraio 2008. ■

le rappresenta il settore più forte
nell’ambito della finitura di superfici,
con una quota di mercato che varia dal
40 per cento al 45 per cento. Grazie
alla formula chiara e ben definita,
l’evento permette agli espositori di
presentare i loro prodotti e servizi in
maniera efficiente e mirata, e agli utilizzatori di raccogliere informazioni esaurienti in maniera rapida. “Ampliando
ulteriormente le aree di pre-trattamento,
automazione e vernici, saremo in grado
di allineare ancor meglio l’offerta di
PaintExpo 2010 alle esigenze e alle
tematiche del mercato, migliorando ulteriormente la qualità dell’evento a beneficio dei visitatori”, afferma Jürgen
Haußmann, amministratore delegato
della società organizzatrice FairFair
GmbH. Si può quindi prevedere che la
prossima edizione registrerà una nuova
crescita di spazi e partecipazione. ■

notizie flash
ARREDAMENTO Ha concluso
martedì a Palermo i quattro anni alla
presidenza di Confindustria e, ieri (14
maggio 2008, n.d.r.), a Piazza Affari è
tornato a sostenere il suo gruppo, a
presentare il nuovo piano industriale
di Poltrona Frau: “Oggi è il mio primo
giorno come imprenditore dopo quattro
anni”, ha detto il presidente del fondo
Charme, Luca Cordero di
Montezemolo. Per la controllata
Poltrona Frau, acquistata a fine 2003,
è l’inizio di un nuovo ciclo di sviluppo.
Nei tre anni passati il gruppo è
cresciuto, i ricavi del leader mondiale
dell’arredamento di alta gamma sono
aumentati del 9,7 per cento l’anno.
Ma i nuovi target sono più aggressivi.
Il piano Industriale 2008-2010 stima
un giro di affari a 395-405 milioni al
2010. (Da “Il Sole 24 Ore” del
15/5/2008).
PANNELLI Da una parte c’è
Clessidra, il fondo promosso da
Claudio Sposito, Alessandro Grimaldi e
Giuseppe Turri. Sul fronte concorrente
si è schierata Permira, società di
buyout guidata in Italia da Nicola Volpi
e Gianluca Andana. È un testa a testa
che ha come posta la partnership azionaria con il gruppo Saviola, base a
Viadana (in provincia di Mantova), tra le
maggiori realtà europee della trasformazione del legno con circa 900 milioni di ricavi e 1.600 addetti. Mauro
Saviola, 69 anni, fondatore dell’azienda
lombarda, si è preso qualche tempo
per sciogliere le ultime riserve… Tra i
motivi della decisione di aprire il capitale dell’azienda, sia questioni legate alla
successione sia un indebitamento
netto cresciuto fino a 460 milioni nel
2006 per finanziare lo sviluppo e le
acquisizioni degli anni passati. La
redditività resta comunque importante,
con un Ebtda intorno al 15 per cento…
(Da “Il Mondo” del 16 maggio 2008).
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calendario fiere

GIUGNO
5-8 giugno
Door Fair Turkey
Esposizione delle porte
e dell’industria della porta
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologia
10-13 giugno
Zow Madrid
Salone internazionale
di componenti e accessori
www.zow.es
• Madrid (Spagna)
Subfornitura

LUGLIO
2-5 luglio
Awisa
Fiera delle tecnologie del legno
www.awisa.com
• Sydney (Australia)
Tecnologia
26-29 luglio
WoodProAfrica
Fiera delle tecnologie per il legno
www.specialized.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologia

29 luglio-1 agosto
ForMòbile
Fiera internazionale
per l’industria del mobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologia

AGOSTO
20-23 agosto
IWF
Fiera internazionale
per le tecnologie del legno
www.iwf2006.com/
• Atlanta (Usa)
Tecnologia
28/31 agosto
Holzmesse Klagenfurt
Fiera Internazionale del legno
www.kaerntnermessen.at/holzmesse
• Klagenfurt (Germania)
Legno

SETTEMBRE
1-5 settembre
Lesdrevmash
Fiera di tecnologie per il legno
www.lesdrevmash-expo.ru/en/
• Mosca (Russia)
Tecnologia
9-12 settembre
Tekhnodrev Siberia
Fiera di tecnologie per il legno
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologia
10-13 settembre
Furniture China
Fiera internazionale di arredamento
www.furnitureinchina.com
• Shanghai (Cina)
Arredamento
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13-16 settembre
Promosedia
Salone della sedia
www.promosedia.it
• Udine (Italia)
Arredamento
23-27 settembre
Primus Woodworking
Fiera internazionale
delle tecnologie del legno
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologia
24-28 settembre
Aseanwood
Fiera delle tecnologie del legno
www.aseanwoodfurnitecno.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologia

OTTOBRE
8-10 ottobre
Klimaenergy
Fiera delle energie rinnovabili
www.klima-energy.it
• Bolzano (Italia)
Energia
15-18 ottobre
Woodworking
Fiera di tecnologie per il legno
www.lahdenmessut.fi
• Lahti (Finlandia)
Tecnologia
15-18 ottobre
Zow
Salone internazionale di componenti
e accessori per l’industria del mobile
www.zow.it
• Pordenone (Italia)
Subfornitura

a cura di Paola Gandini

18-21 novembre
Fenestration China
Fiera del serramento
www.nuernbergglobalfairs.com
• Pechino (Cina)
Serramento

21-25 ottobre
Orgatec
Fiera internazionale
per l’ambiente di lavoro
www.koelnmesse.it/orgatec
• Colonia (Germania)
Arredamento
23-24 ottobre
Klimahouse Roma
Fiera per l’efficienza energetica
e l’edilizia
www.fierabolzano.it
• Roma (Italia)
Edilizia
24-28 ottobre
Saie
Salone internazionale dell’edilizia
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia
26-29 ottobre
W6, Woodworking with wood
Fiera di tecnologie per il legno
• Birmingham (Gran-Bretagna)
Tecnologia

NOVEMBRE
13-16 novembre
Expoedilizia
Fiera di edilizia e architettura
• Roma (Italia)
Edilizia

21-24 novembre
International Furniture Fair Tokyo
Salone internazionale di arredamento
• Tokyo (Giappone)
Arredamento

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon è presente.
2 - 5 luglio
Awisa
Sydney
26 - 29 luglio
Woodpro Africa
Johannesburg

29 novembre-7 dicembre
Heim+Handwerk
Mostra mercato edilizia,
arredamento e abitazione
www.hh-online.de
• Monaco (Germania)
Arredamento e edilizia

29 luglio - 1 agosto
Formobile
San Paolo

29 novembre-8 dicembre
Ecoabitare
Salone delle finiture per la casa
www.artigianoinfiera.it
• Milano (Italia)
Arredamento e edilizia

1 - 5 settembre
Lesdrevmash
Mosca

DICEMBRE
3-7 dicembre
Index Dubai
Salone internazionale di arredamento
www.indexexhibition.com
• Dubai (UAE)
Arredamento

20 - 23 agosto
Iwf
Atlanta

9-12 settembre
Tekhnodrev Siberia
Krasnoyarsk
19-23 settembre
Aseanwood
Kuala Lumpur
23-27 settembre
Primus Woodworking
Kiev
15-18 ottobre
Woodworking
Lahti
15-18 ottobre
Zow
Pordenone
26-29 ottobre
W6 Woodworking with wood
Birmingham
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L’India e la produzione dei pannelli.
Problemi e prospettive futuri
Il dottor Jyotirmay Bhattacharyya ha dedicato larga parte della sua vita professionale allo sviluppo
tecnologico di tutti i settori dell’industria dei pannelli e dei prodotti chimici del suo paese.
Ecco la sua opinione sui problemi dell’India e le sue opportunità per diventare un attore importante
nell’industria asiatica dei pannelli a base legno.
Quali sono le prospettive di crescita per l’industria dei pannelli in India? Quali saranno gli impieghi finali che spingeranno maggiormente la domanda di pannelli?
“Pannelli truciolari, Mdf e pannelli duri (cioè di fibre altamente compresse) rappresentano insieme il 10 per cento del
mercato dei pannelli a base legno in India, mentre il restante
90 per cento è costituito da pannelli di compensato. La limitata disponibilità di materia prima, l’aumento del prezzo dei

Some pictures showing Bajai plants.
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pannelli finiti, la mutazione nelle preferenze dei consumatori
e altri fattori stanno determinando un graduale calo della
quota di mercato del compensato, creando maggiori opportunità per truciolare e Mdf. Si stima che nei prossimi cinque
anni truciolare, Mdf e pannelli duri raggiungeranno una quota
fra il 30 e il 40 per cento nell’industria dei pannelli in India.
La produzione totale di truciolare, Mdf e pannelli duri ammonta attualmente a soli 300mila metri cubi all’anno.
A fronte di una crescita annua
costante del Pil dell’8-9 per cento
negli ultimi tre anni, che ha determinato un incremento del 10-12 per
cento nelle nuove costruzioni e
infrastrutture e quasi del 30 per
cento nel settore del mobile, più
Jyotirmay
della metà della domanda interna
Bhattacharyya.
viene coperta con pannelli truciolari, Mdf e duri importati da Europa,
Asia e Australia. Ogni anno la quota di importazioni di Mdf
registra un sensibile aumento. Negli ultimi 12-18 mesi, sono
stati avviati progetti per aumentare la capacità produttiva dell’industria dei pannelli a 750mila metri cubi l’anno. Parte di
questi nuovi impianti è ancora in fase di costruzione e collaudo. Il principale freno all’apertura di nuovi impianti con capacità medio-grandi è rappresentato dalla disponibilità insufficiente di scarti di legno e materiale di riciclo, tanto che l’impianto più grande di cui si sta parlando non supera i 120mila
metri cubi annui.
Uno degli utilizzatori finali più importanti è l’industria del
mobile (per casa e per ufficio), affiancata da rivestimenti per
pareti, arredo d’interni per uffici, controsoffittatture, pavimenti e cucine modulari”.
Ci risulta che per l’India sia prevista almeno la costruzione
di una fabbrica per la produzione di pannelli in fibra. Può fornirci ulteriori dettagli in proposito?
“Bajaj Eco-tec Products Ltd, una filiale della famosa società
indiana Bajaj Hindusthan Ltd (Bhl), sta costruendo una fabbrica di truciolare e due di Mdf in India settentrionale. Tutte queste unità impiegano il bagasso come materia prima, ovvero
cascami di canna da zucchero. L’azienda può contare su fonti
sicure per l’approvvigionamento di materie prime, in quanto

CENNI SULL’INTERVISTATO

Company Novotn on Electronic Wood System stall.

Bhl è il più grosso produttore di zucchero in India. Con una
produzione combinata di 210mila metri cubi al giorno di truciolare, Mdf e pannelli duri, Bajaj Eco-tec Products Ltd è la più
grossa azienda produttrice di pannelli ricostituiti sul territorio
indiano. Gli impianti sono stati importati dalla Cina e l’avvio
della produzione era previsto per l’inizio del 2008”.
La costruzione dei nuovi impianti per la produzione di pannelli in India è finanziata da capitali indiani o stranieri? O
entrambi?
“Non è previsto nessun tipo di contributo straniero. I finanziamenti sono interamente nazionali, da banche e istituti di credito indiani”.

Il dottor Jyotirmay Bhattacharyya è nato in India ed è un
ingegnere meccanico professionista. Ha conseguito prestigiosi titoli di studio da due delle più importanti università tedesche, Berlino e Göttingen. Lavora nel mondo dei
pannelli a base legno fin da giovane e ha dedicato la tesi
di laurea allo sviluppo di una pressa continua per scarti
di produzione agricola. Opera in India come consulente
per un grande progetto di una fabbrica che produrrà Mdf
a base di legno. Attualmente Bhattacharyya sta conducendo uno studio su un progetto (truciolare, Mdf, mobili)
per Bhutan Boards Products Ltd. Incarichi precedenti lo
hanno visto impegnato in attività di ricerca e sviluppo per
impianti di Mdf e truciolare in India e Germania. Oggi
come in passato, Bhattacharyya viene coinvolto in diversi progetti per pannelli, sostanze chimiche, lavorazione di
materie prime e sistemi di misurazione (Ews, Germania).
Per contattare Bhattacharyya:
jbhattacharyya@airtelbroadband.in.

ne per attrezzature quali presse, linee di impregnazione o
nobilitazione, in India non esiste un fornitore di impianti completi. Il promotore indiano quindi non ha altra possibilità se
non scegliere un impianto europeo di seconda mano o uno
nuovo dalla Cina.
Grazie alla loro pluriennale esperienza e alla forte competitività nella produzione, i leader europei offrono macchine e
attrezzature affidabili per la produzione di pannelli con tolle-

Quali sono oggi le condizioni generali delle fabbriche di pannelli in India? Quanti impianti possono essere considerati efficienti e al passo
con la tecnologia produttiva moderna?
“Escludendo due impianti di truciolare e Mdf, le
restanti 10 fabbriche di truciolare sono impianti
di seconda mano vecchi di 20-30 anni. L’80 per
cento delle fabbriche è stato sottoposto a interventi di ammodernamento ma operano al limite
delle loro capacità”.
Sappiamo che le linee di produzione di pannelli costruite in Cina sono diffuse non solo nella
Cina stessa ma anche sul mercato delle esportazioni, sia in Asia sia in Medio Oriente. Può
fare un commento sugli impianti di fabbricazione cinese?
“I nuovi impianti cinesi con una capacità di 100350 metri cubi al giorno (la più comune in India)
costano cinque volte meno di impianti nuovi di
fabbricazione europea. Pertanto il costo di un
impianto europeo nuovo di pari categoria impedisce di realizzare progetti in India. Fatta eccezio-
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ranze più precise. La maggior parte degli impianti da dato
prova di alte qualità e lunga durata.
Gli impianti cinesi devono ancora raggiungere gli stessi standard. La metallurgia, le lavorazioni di precisione e la tecnologia sono gli aspetti che richiedono più miglioramenti. Questo
è quello che penso”.
Qual’è la situazione delle materie prime per la produzione di
pannelli in India? Quali tipologie di fibre sono disponibili per
ampliare la produzione: alberi o piante indigeni? Scarti di
lavorazione da mobili e altri processi produttivi? Bagasso?
Tronchi importati dal Sudest asiatico? Trucioli importati?
(Giappone e Corea ne fanno uso da molti anni).
“Contrariamente alla produzione di carta, l’industria dei pannelli in India (fatta eccezione per due casi) non ha mai optato per lo sviluppo delle proprie piantagioni.
Gli scarti delle lavorazioni forestali sono limitati e l’ultimo
decennio non ha registrato evoluzioni significative nel settore.
Negli ultimi 10 anni, si sono avuti alcuni sviluppi nelle piantagioni grazie all’iniziativa privata (in particolare grazie ai produttori di compensato) nella regione nord-occidentale
dell’India. In vista di una disponibilità limitata di rifiuti derivati dal legno e il timore della deforestazione, ogni nuova fabbri-
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ca ora ha bisogno di autorizzazione da parte del Cec (Central
empowered committee) in India. Nel caso di fabbriche che
lavorano scarti agricoli,l’autorizzazione non è necessaria.
Comunque, fatta eccezione per Bajaj Hindusthan Ltd, nessun
altro importante zuccherificio si è proposto per costruire
nuove fabbriche. Esistono piccoli impianti di truciolare che
usano il bagasso (30-40 metri cubi al giorno di capacità) sparsi in tutta l’area della cosiddetta “cintura dello zucchero”.
Esistono buoni margini di crescita per le fabbriche di Mdf e
truciolare che lavorano scarti agricoli, sempre con capacità
ridotte a causa delle limitazioni in termini di raccolta e stoccaggio delle materie prime. Comunque, non esistono praticamente al mondo impianti efficienti basati sull’uso di scarti
agricoli diversi dal bagasso, e questo può servire da riferimento agli investitori locali.
Il pioppo e l’eucalipto sono le specie native principali in India.
Nell’industria del compensato, i tronchi importati vengono
principalmente utilizzati per la produzione dei fogli esterni dei
pannelli e per la produzione di mobili (latifoglie americane).
Nessun produttore indiano sceglie i trucioli importati temendo l’incertezza degli approvvigionamenti e le fluttuazioni dei
tassi di cambio con le valute straniere. Gli scarti di lavorazione di mobili non sono stati ancora oggetto di studi”.

tecnologia

Esistono figure tecniche con una preparazione adeguata per
gestire nuovi impianti per la produzione di pannelli?
“C’è una carenza di personale qualificato e manager tecnicamente preparati nel settore. Le facoltà e le università di ingegneria in India non offrono corsi di formazione professionale
o corsi accademici specifici.
Esiste solo un istituto (Forest research institute) nell’India del
Nord che offre corsi focalizzati sull’economia forestale. Altri
due istituti offrono solo formazione pratica a breve termine,
principalmente nel settore del compensato”.
Secondo lei le grandi aziende europee produttrici di impianti giocheranno un ruolo fondamentale nelle nuove linee per
la produzione di pannelli? E’ possibile che impianti di seconda mano possano essere importati e installati in India?
“Durante gli incontri con i leader europei dei macchinari e
impianti, io, in qualità di consulente, ho più volte suggerito di
acquistare le attrezzature fondamentali quali pressa e formatrice in Europa, quelle secondarie invece da Cina o India per
abbassare i costi totali di investimento a un livello accessibile. Le aziende si stanno sicuramente orientando in questa
direzione. Sono fiducioso che nel breve periodo almeno un
impianto possa essere realizzato secondo questi criteri.
L’India possiede già un buon numero di impianti di seconda
mano per pannelli truciolari che sono in funzione da 25-30
anni. Esiste una domanda di impianti di seconda mano con
vani di pressatura delle dimensioni desiderate, preferibilmente ancora funzionanti”.
Per far fronte alla domanda delle nuove fabbriche di pannelli, l’India possiede sufficienti impianti per la produzione di
colle?
“Viste le ridotte capacità di questi impianti, tutte le unità produttive di truciolare, Mdf e pannelli duri preferiscono avere
impianti propri di resina. I nuovi impianti prevedono reparti
interni di produzione delle colle, alcuni hanno anche la produzione di formaldeide. Acquistano esclusivamente sostanze
chimiche quali urea, melammina, formaldeide ecc. Esistono
alcuni grandi produttori di adesivi, ma servono prevalentemente altri settori”.
Grazie per aver risposto alle nostre domande, dottor
Bhattacharyya. Nel caso avessimo trascurato aspetti importanti, la invitiamo ad aggiungere eventuali considerazioni.
“Grazie! Vorrei fare un solo commento. Vedo che il mercato e
l’industria in India stanno attraversando un periodo di transizione e profondo cambiamento. L’aspetto della qualità sta assumendo sempre maggiore importanza. Sono del parere che l’industria dei pannelli in India stia finalmente decollando”.
di Ward Williams ■

Novità Bonfiglioli
dalla Fiera di Hannover
In occasione della Fiera
mondiale della tecnologia
industriale che ha avuto
luogo ad Hannover lo scorso
aprile, Bonfigliori Riduttori
(www.bonfiglioli.com) ha presentato i dati più significativi
rispetto alla gestione del
gruppo nel 2007, nonché la
nascita di nuove soluzioni e
prodotti realizzati.
L’anno 2007 si é chiuso con
un fatturato di 610 milioni di
euro, con un incremento sull’anno precedente del 22,3
per cento, un Ebitda pari a
68,9 milioni di euro (11,3
per cento del fatturato) e
con un incremento in termini
di dipendenti del 12,2 per
cento per un totale di 2.500
unità fra Italia ed estero. Gli
investimenti nel solo anno
2007 hanno raggiunto i 58
milioni di euro (9,6 per cento
del fatturato consolidato).
In Germania si è ampliata ed
è stata inaugurata la nuova
sede Bonfiglioli Deutschland
GmbH che a fronte di una
forte crescita generale (65
milioni di euro di fatturato,
+19 per cento sul 2006), è
diventata un punto di forza e
di approccio al mercato.
È già in fase produttiva la
sede Bonfiglioli in Repubblica Slovacca, dove, su una
superficie di 18mila metri
quadrati, si è concentrata la
produzione di specifici riduttori, principalmente epicicloidali. Una nuova sede è stata
costituita nel 2007 per
Bonfiglioli Usa che si è resa
indispensabile al fine di supportare la dirompente crescita del 70 per cento avuta nel

2007 e ai piani di espansione del prossimo triennio.
Da tempo Bonfiglioli ha realizzato soluzioni meccaniche
(principalmente i riduttori
“Trasmital”) ed elettroniche
(gli inverter “Vectron”) capaci di dare risposte efficaci ai
principali settori operanti
nelle energie rinnovabili.
Si prevede una crescita del
fatturato di oltre il 20 per
cento nell’ambito del settore
macchine movimento terra,
macchine da costruzione

eccetera per lo sviluppo
urbanistico di grandi regioni
del mondo. La nuova realtà
Bonfiglioli Italia con sede a
Carpiano (Milano), invece,
razionalizza l’organizzazione
interna
favorendo una
migliore gestione del rapporto con i clienti italiani.
La ricerca di nuove soluzioni
diventa un elemento centrale e proprio in questa direzione va l’accordo che l’azienda
ha stretto con l’Università di
Modena, con il dipartimento
di ingegneria, che diventerà
un importante partner nella
progettazione e lo studio di
prodotti e applicazioni. ■
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Legno da competizione:
il concorso “Futurlegno”
Traguardo tagliato per la quarta edizione del concorso nazionale “Futurlegno”,
con la gara finale disputata a Xylexpo New lo scorso maggio: premiati i ragazzi della terza B
dell’Istituto “Della Rovere” di Urbania su dieci classi finaliste per un’ottantina partecipanti.
Arrivano da Urbania, provincia di Pesaro Urbino, dove frequentano la classe terza B Geometri dell’Istituto “Francesco
Maria II Della Rovere”: sono loro i vincitori della quarta edizione del concorso “Futurlegno-Il legno, un mondo da ripopolare”, organizzato da Confartigianato Legno-Arredo con il
sostegno di Acimall (Associazione costruttori italiani di macchine e accessori per la lavorazione del legno), Federlegno
Arredo (Federazione italiana delle industrie del legno, del
sughero, del mobile e dell’arredamento), Ebav (Ente bilaterale artigianato veneto) ed Ebiart (Ente bilaterale artigianato
Friuli Venezia Giulia), oltre al Fondo integrativo artigiani legno
del Friuli Venezia Giulia.
L’obiettivo del concorso è, da sempre, piantare il seme
capace di far germogliare, nelle nuove generazioni, una solida cultura legata alla lavorazione del legno in tutti i suoi
aspetti, a cominciare da un lavoro a più mani sviluppato con
gli isituti tecnici e professionali italiani. Che non hanno fatto
mancare la loro risposta e che, grazie ai contributi raccolti
con la partecipazione alla gara, potranno continuare a sviluppare progetti didattici ad hoc dedicati a questo tema.
Con la vincita del concorso, gli studenti di Urbania portano

infatti a casa (o, meglio, a scuola) il primo premio da 2mila
euro piazzandosi alla testa della classifica finale su dieci
concorrenti in tutto, selezionati su un’ottantina di partecipanti; secondo premio da 1.500 euro ai ragazzi della quarta A dell’Istituto tecnico per geometri “A. Secchi” di Reggio
Emilia. Al terzo posto si piazza la terza Oima-Operatore industrie del mobile e dell’arredamento a indirizzo legno dell’Isip
(Istituzione scolastica di istruzione professionale) di Aosta,
che conquista mille euro. Premio di consolazione da 500
euro per le altre sette classi in gara: la quarta D dell’Istituto
tecnico statale per geometri “N. Tartaglia” di Brescia, la
prima del Corso triennale manutentori meccanici dell’Itis
(Istituto tecnico industriale statale) “A. Merloni” di Fabriano,
provincia di Ancona, la terza Oima dell’Isis (Scuola per l’industria del mobile, del legno e dell’arredamento) “G.
Meroni” di Lissone, in Brianza, la terza A dell’Istituto tecnico per geometri “C. Rondani” di Parma; e poi, ancora, la
quarta classe dell’Istituto d’Arte “G. Giovagnoli di Anghiari,
Arezzo, la terza A del Liceo artistico “L. Fontana” di Arese,
Milano, e la quinta A dell’Istituto d’Arte “G. Carducci” di
Volterra, provincia di Pisa. A fare da cornice alla battaglia
decisiva per l’assegnazione
del titolo è stata la 21° edizione della fiera “Xylexpo
New”, biennale mondiale
delle tecnologie del legno e
delle forniture per l’industria del mobile, che si è
svolta a fine maggio alla
Fiera di Milano Rho: è la
seconda volta che “Futurlegno” approda all’ap-

Angelo Fantin, presidente
di Confartigianato
Legno-Arredo consegna
il primo premio a studenti
e professori della classe
terza B Geometri dell’Istituto
“Francesco Maria II Della
Rovere” di Urbania, Arezzo,
vincitori del concorso
“Futurlegno” edizione 2008.
A sinistra, Franco Laner.
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Sala Martini affollata da ragazzi e docenti
al Centro congressi della Fiera di Milano Rho,
in occasione delle gare finali di “Futurlegno”.
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puntamento fieristico milanese, una presenza che è
indice di un settore attento all’evoluzione della cultura
e della formazione professionale come chiave per il
proprio sviluppo. Passiamo alla gara. I ragazzi si sono
cimentati rispondendo a quiz sul tema del legno e delle
sue lavorazioni, introdotto dal video “Se non ci fosse il
legno” e da un intervento di Franco Laner, docente universitario all’università Iuav-Istituto universitario di
architettura di Venezia, dal titolo “Navi come case e
case come navi”, che ha offerto una suggestiva ricostruzione del rapporto di continuo scambio e trasferimento tecnologico fra la carpenteria navale e l’edilizia,
fino ai capolavori dell’architettura veneziana come la
cupola della chiesa di San Marco e alla mitologica Arca
di Noè. Un ideale spunto di riflessione, da cogliere quesito per quesito, per scoprire e riscoprire l’importanza
della cultura tecnologica propria di un materiale come il
legno dopo i decenni contrassegnati dal primato del
cemento armato. Dopo la competizione, è arrivato l’atteso momento della premiazione dei vincitori: il compito di consegnare gli assegni alle squadre è stato svolto
da Angelo Fantin, presidente di Confartigianato LegnoArredo, soddisfatto dei risultati ottenuti dal concorso e
dalla sua capacità di costruire un ponte fra le scuole e
le imprese del settore; aspettando la prossima edizione
del concorso, alla cerimonia di premiazione oltre a
Franco Laner non hanno voluto mancare Paolo Zanibon
(direttore generale di Acimall), Roberto Migotto (componente del consiglio direttivo di Federlegno Arredo),
Guido Cesati (segretario nazionale di Confartigianato
Legno-Arredo), Achille Bertolla (presidente di
Confartigianato Legno-Arredo del Friuli Venezia Giulia) e
Luigi Gallinaro (segretario del gruppo Legno-Arredo di
Confartigianato Legno-Arredo di Confartigianato Marca
Trevigiana, ideatrice del progetto Futurlegno e presidente della commissione esaminatrice).
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Qualità scacciacrisi?
Interviste ai protagonisti
La ricetta del “made in Italy” per mantenere alta la competitività sui mercati
nazionali e internazionali è composta da innovazione di forme e materiali, bellezza,
ergonomicità, sostenibilità di prodotto e processo di produzione. Ecco alcune opinioni
Il “made in Italy” continua la sua corsa, senza timore per
una crisi finanziaria internazionale che rischia di mettere un
freno allo sviluppo e alla competitività. E la chiave per crescere è la capacità di realizzare prodotti di qualità, dal
design originale e in linea con le tendenze contemporanee,
dal legno massello ai materiali high-tech; ma, soprattutto,
confortevoli e capaci di adattarsi agli spazi meno ampi. La
conferma è arrivata dal Salone del mobile edizione 2008.
Ne abbiamo parlato con alcuni protagonisti della kermesse
milanese del design.
MASSELLO IN PRIMO PIANO
Per molti massello uguale natura e classicità, per Grattarola
vuol dire anche funzionalità e design. La pensa così l'azienda con sede a Bindo di Cortenova, Lecco. "Realizziamo un

prodotto alternativo – dice Luca Grattarola, amministratore
–, la nostra filosofia è diversificare il concetto di massello".
Con la riscoperta della naturalità e del calore, il legno massello sta conquistando margini di mercato. “Massello non è
sinonimo di rustico – continua Grattarola –, stiamo combattendo per questo da 10 anni: il classico non rappresenta più
il nostro target principale. Lavoriamo per ricercare linee
sobrie e funzionalità, caratteristiche molto richieste”.
Le composizioni d'arredo essenziali ed ergonomiche sono
capaci di adattarsi anche alle dimensioni sempre più ridotte
degli spazi domestici consentendo di sfruttare al meglio gli
spazi. “Diamo molta importanza all'ecologia, utilizziamo tecniche di finitura con colori all'acqua non dannosi e per i più
esigenti tecniche di oliatura al 100 per cento naturali”, spiega. “Il mobile ecologico è molto in crescita. Il nostro impegno
su ricerca e sviluppo è prevalentemente orientato sulla cucina, il
locale dove si ricerca il massimo
della funzionalità”. Maurizio
Riva, titolare di Riva 1920 di
Cantù, Como, non nasconde la
soddisfazione per i risultati in
crescita ottenuti dal massello
Maurizio Riva.
“dopo molti anni in cui il mobile
di massello trattato a olio veniva
quasi abbandonato dai negozi”. Riva 1920 propone il progetto “Natural Living” di sostenibilità a 360 gradi: ogni acquirente che aderisce al progetto riceve in dono un albero, coltivato in vivaio a partire dal seme e consegnato in una scaLa chaise longue “Slonghè” di Riva 1920 firmata
Pininfarina è di legno massello di cedro ed
è realizzata utilizzando due tronchi,
lavorati per ottenere un prodotto
altamente ergonomico.

Cucina “Uralia” di Grattarola, in massello di pino spazzolato.
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tola di legno, pronto da piantare. “Fra trent’anni – continua
Riva – usufruiremo del legno”.
ACCENTO SUL MATERIALE
Interpretare le tendenze dell’abitare contemporaneo connotandole con un chiaro e riconoscibile segno Snaidero. Così si
muove l’azienda di Udine, marchio storico del design italiano
da oltre sessant’anni presente
Sandra Snaidero.
sul mercato. “Per mettere a
punto nuovi prodotti svolgiamo
ricerche di mercato ogni sei mesi/anno”, afferma Sandra
Snaidero, responsabile relazioni esterne. Da qui arrivano
anche le tre novità presentate a Eurocucina 2008: “Kube”
di Giovanni Offredi Design, che abbina con raffinatezza ed
eleganza il calore del legno di olmo con la tecnicità dell’acciaio, “Starlight” di Lucci Orlandini Design caratterizzata da
linee morbide associate a una tecnicità evoluta in cui la luce
è protagonista insieme alla matericità del Corian utilizzato
per le ante, e “Key West” di Massimo Iosa Ghini, un classico dalla vocazione internazionale basato sull’utilizzo del
legno in chiave essenziale e materica. “Le persone vogliono
prodotti emozionali e rassicuranti – continua Snaidero – che

Il divano “Magò” di Citterio Meda è bifacciale e adatto
a essere collocato anche a centro stanza. Appositi meccanismi
di movimento e inclinazione consentono diverse modalità
di utilizzo del divano fino a ottenere un piano letto.

suti imitano le materie pregiate,
cotone, lino e pelle pregiata, ci differenziano. Le persone, a loro
volta, vogliono creare ambientazioni e personalizzazioni”.
Olieve Doimo, direttore generale
di Doimo Salotti, del Gruppo
Olieve Doimo.
Doimo, mette l’accento sul comfort: “si tende alla comodità, con
un uso consistente di meccanismi alzaschienale e alzapoggiapiedi, facendo i conti con abitazioni dagli spazi ristretti. La
seduta da 98-99 centimetri è scorrevole perché le profondità di seduta di 110-120 centimetri non stanno nelle case”. Le
linee squadrate si sono arrotondate e arricchite con un
gioco di bordini e cuciture, la scelta si sposta verso il lineare/chaise longue più un divano due posti piccolo entro i 2,9
metri, oppure sul binomio divano più pouf e divano più pol-

“Starlight” di Snaidero, disegnata da Lucci Orlandini Design
è caratterizzata da linee morbide associate a una tecnicità
evoluta: protagonisti sono la luce e il Corian.

rispettino lo stile di vita: non più freddi minimalismi ma voglia
di avere una casa a propria misura, il design come forma dell’utile e non più fine a se stesso”. A cambiare è l’approccio
alla tecnologia in quanto, sottolinea Snaidero, “tutti sono
capaci di andare a comprare meccanismi, ma design è ben
altra cosa: vuol dire unicità di stile frutto di una sapiente combinazione di progettazione, ergonomia, tecnologia, sostenibilità ambientale, storia e cultura aziendale”. L’imbottito segue
passo passo il percorso, di personalizzazione da un lato, di
risposta alle nuove esigenze di comfort dall’altro. Nel primo
caso, la differenza la fa soprattutto il rivestimento. “Il tessuto aiuta molto a differenziarsi – spiega Enrica Citterio, titolare dell’azienda Citterio Meda di Meda, in Brianza –. “I tes-
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Il divano “Oceano” di Doimo Salotti ha la seduta scorrevole
e il poggiatesta, per ampliare il comfort dell’utilizzatore
in ogni fase della giornata e per ottimizzare la collocazione
dell’imbottito anche in locali di non rilevante ampiezza.

Il prototipo del nuovo tavolo “Strip” (Mast Design)
di Mathias di Osb personalizzato con rivestimento Maravee,
la vernice solida ecologica brevettata da Kuei.

troncina. E la pelle si presenta
con una nuova versione: “una
pelle naturale trattata – continua
Doimo – con risultato simile al
tessuto e lavabile in lavatrice,
dall’aspetto stropicciato, vellutata e morbidissima al tatto, resiGustavo Sialino.
stente a usura, grasso e inchiostro”. Il tessuto è figlio delle
nanotecnologie, lavabile anche in lavatrice e antimacchia,
pratico oppure raffinato e sofisticato con lavorazione jacquard e fantasie con glitter e fili dorati. In un certo senso, il
percorso della Mathias, azienda di San Giovanni al
Natisone, Udine, è inverso: si parte dal materiale “povero”,
l’osb, e si arriva al prodotto di design dove il valore aggiunto sono la texture di superficie e la decorazione personalizzabile. L’esempio è il prototipo di tavolo “Strips” di Mast
Design, presentato al Salone: la struttura scatolare di osb,
prodotto con legno proveniente da foreste certificate Fsc,
mette in mostra la superficie caratterizzata dalle scaglie di
legno e personalizzata dai colori e dai decori, realizzati con
la tecnologia brevettata Maravee della Kuei, di
Martignacco, Udine (che caratterizza l’intera collezione di
tavoli e sedute “Decor Mood”). Maravee è una vernice solida con processo di stampa ecologico senza emissioni che
ingloba il decoro nel materiale della struttura. Una scommessa sulla quale Gustavo Sialino, titolare, punta con convinzione. “Il valore aggiunto è la personalizzazione. Credo
che questo materiale possa avere successo”.
Dal mobile alla parete: anche qui il legno cerca (e trova) spazio. Listone Giordano Boiserie-Gruppo Margaritelli, di
Miralduolo di Torgiano, Perugia, ha messo a punto un rivestimento a listoni compositi a tecnologia due strati, con strato
nobile e uno centrale di bilanciamento. I pannelli modulari
utilizzano una struttura metallica per il montaggio. I toni
caldi del rovere, da abbinare volendo alle collezioni pavimento firmate Listone Giordano, si declinano nelle versioni
“Dogato”, “Rigatino” mentre il Frattale è stato presentato in
frassino pigmentato nero. Per Andrea Margaritelli, direttore
marketing del Gruppo Margaritelli, lo scenario è chiaro. “Il

mercato tende a dare importanza alle finiture, ai materiali
naturali con sensazioni tattili e finiture a olio naturale o con
trattamenti manuali, che mettono in risalto le caratteristiche
naturali del legno”. Sulla naturalezza si gioca la principale
evoluzione di prodotto. “Abbiamo aperto un fronte nuovo in
linea con il carattere autentico del legno – continua –: venature irregolari, variazioni di colore fra lista e lista e piccoli nodi
sono stati volutamente sottolineati a differenza delle collezioni precedenti”. Che mercato ha di fronte, oggi, la boiserie?
“E’ ancora da costruire”, afferma ancora Margaritelli. “La
superficie verticale che era vista come un luogo dove appoggiare i mobili è diventata centrale per il progettista: come il
pavimento di legno, può dare valori aggiunti importanti sia per
la residenza che per il contract”.
L’azienda Olivari di Borgomanero, Novara, da quasi 100 anni
produce maniglie per il design e
l’architettura. Due le innovazioni
di prodotto e finitura.
“Biocromo” è un processo ecologico realizzato con cromo triAndrea Margaritelli.
valente che, oltre a generare

“Rigetino” di Listone Giordano.

minori criticità in termini di produzione e uso (a differenza di
quello esavalente) consente una maggiore deposizione dello
strato di cromo e quindi una maggiore uniformità del pezzo.
“Dal punto di vista estetico – spiega Antonio Olivari, responsabile del settore Ricerca e sviluppo di Olivari – “ha una
tonalità più scura rispetto ai prodotti con cromo esavalente e
incontra le aspettative del pubblico e degli architetti”.
“Superfinitura” deriva dal settore spaziale e consiste in una
deposizione sottovuoto di zirconio, metallo che conferisce
durezza tripla rispetto al solo cromo. Il prodotto finito ha
resistenza superiore a usura e corrosione e tonalità di colore diverse da quelle tradizionali, con la possibilità di ottenere soluzioni specifiche. “La maniglia è sempre più una componente estetica caratterizzante per la porta e l’arredo – continua Olivari –. “Oggi si tende a proposte lineari, un carattere
legato da sempre alla tradizione della nostra azienda”.
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IL MERCATO
Nel 2007, secondo i preconsuntivi del Centro studi
Federlegno-Arredo/Cosmit, il settore del mobile e dell’arredo ha raccolto risultati positivi con un fatturato, a prezzi di
produzione, cresciuto del 3,8 per cento fino a quota 10.921
milioni di euro a prezzi correnti; in aumento anche vendite
(+1,5 per cento) ed esportazioni (+7,5 per cento).
Incremento a doppia cifra per le importazioni, +12,1 per
cento. Solo per la cucina, sempre secondo i dati
Cosmit/Federlegno-Arredo, il fatturato è aumentato del 7,8
per cento per una stima di 2.244 milioni di euro con 687
milioni di export (+14,4 per cento sul 2006). Il 2008 si è
aperto, per molte realtà imprenditoriali, all'insegna dell'in-

La maniglia “Ala” è tra le novità 2008 di Olivari,
disegnata da Massimo Iosa Ghini.

certezza e del rallentamento dovuti principalmente all’aumento delle materie prime e dell'energia, crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti d'America e, più in generale, all'instabilità dei mercati finanziari internazionali. Al quadro globale
si aggiunge la stasi dei consumi sul mercato interno. Un
andamento, con delicati risvolti psicologici, che potrebbe
pesare sul settore del “made in Italy”. La voglia di reagire
non manca.
Come spiega Luca Grattarola: “L'entusiasmo c'è, sono fiducioso che in Italia tornerà quella stabilità che dia adito all'incremento degli investimenti. La paura della recessione bloccava sia i clienti che i rivenditori”.
Secondo Enrica Citterio, “L’Italia è piatta, per fortuna c’è
l’export”. Citterio Meda esporta il 30 per cento dei propri
prodotti prevalentemente in Svizzera; in rallentamento in
Russia. “Anche l’organizzazione dell’Expo a Milano nel 2015
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– prosegue – potrà avere un buon risultato per il “made in
Italy”. Gustavo Sialino è drastico. “Si dovrebbe essere solo
pessimisti ma serve qualcosa che ci dica che le cose vanno
meglio, come il risultato dell’ultimo Salone del Mobile”. A incidere sul mercato, secondo Andrea Margaritelli, sono:
primo, la flessione del mercato immobiliare. Secondo, la
diminuzione del potere di acquisto, soprattutto in Italia.
Terzo, l’introduzione sul mercato di prodotti provenienti da
Est e Sud-Est asiatico. “Per il “made in Italy” si sono aperti
nuovi mercati importanti in Cina che da un lato è una “minaccia”, dall’altro una possibilità se si guarda al segmento alto
come avviene in Russia”. La fascia alta di mercato è interessata al “made in Italy”, ricorda Margaritelli, e in un mercato
molto segmentato le fasce più alte sono anche le più stabili. “Stiamo ottenendo buoni risultati, i mercati non tradizionali sono in forte espansione: Russia, Cina, Paesi del Golfo
Persico come Dubai, dove c’è vitalità immobiliare importante.
Serve una visione ampia”, conclude Margaritelli. Antonio
Olivari condivide questo punto di vista: “I mercati non si
possono più vedere a scala del singolo Paese. Abbiamo buone
carte da giocare, il punto di forza su cui contare è il ciclo completo evoluto e aggiornato per realizzare prodotti innovativi”,
oltre a un’attenzione costante per la qualità della forma.
“Il prodotto ben fatto ha sempre mercato”: punta sulla qualità anche Olieve Doimo. “Ma bisogna distinguere: il mercato
interno cerca maggiormente il prodotto commerciale e le
aziende più commerciali hanno elevato il loro livello alla fascia
media con la crescita dei gdo, al contrario di quanto accade a
livello internazionale”. Le strategie per la competitività toccano anche la distribuzione, ganglio vitale che raccorda domanda e offerta. “I negozi non spariranno mai – continua Doimo
–, “le “boutique” invece le vedo sempre più in difficoltà, dovranno adeguarsi a rispondere a un’offerta più ampia”.
La differenza la fa, anche, la capacità di un marchio di distinguersi in un mercato globalizzato. Così, secondo Sandra
Snaidero, i produttori possono difendersi da un contesto
economico incerto. “La crisi attuale è parzialmente ricollegabile a quanto accade negli Stati Uniti, anche se il futuro
di un’azienda dipende sempre dall’avere o meno idee e dall’investire anche in momenti difficili”. Snaidero è il primo
esportatore di cucine italiane di design, oltre che negli
Usa, anche in Russia, Francia oltre che in Paesi emergenti come Cina, India e Emirati Arabi. Un’ottantina di Paesi in
tutto, con 750 showroom in Italia e nel mondo, di cui uno,
di recente apertura, in India. “Quello indiano è un mercato
che si sta aprendo, come 10 anni fa era quello cinese”, conclude Snaidero.
Chiude con un richiamo all’etica Maurizio Riva. “Chiunque
sia al Governo non può fare niente se noi italiani non cominciamo a essere più quadrati – spiega –, “smettendo di non
avere cura del prossimo e con il senso civico di andare a
lavorare e fare il proprio dovere con il cuore realizzando un
buon prodotto”.
di Olivia Rabbi ■

Solo la Basso Legnami Srl è in grado
di fornirVi i segati di Okoumé di qualità
“BASSO Q”
Cosa significa qualità “BASSO Q” ?
• Significa “segati ricavati da tronchi delle
foreste selezionate in Gabon dove il legno ha
la fibra più compatta dovuta alla crescita
lenta e alla caratteristica più giusta del
suolo”.
• Significa “segati ricavati essenzialmente da
tronchi di filo”.
• Significa “segati F.A.S., dove l’alburno è
stato tolto, dove i nodi e gli spacchi
praticamente non esistono”.
• Significa “segati che sono stati essiccati
al 10% con l’esperienza più lunga in assoluto
nel trattamento dell’Okoumé”.
• Significa “segati Okoumé che danno la
maggiore garanzia di stabilità dei prodotti
lavorati”.
• Significa “garanzia di continuità di
approvvigionamento, grazie alla rotazione
programmata di enormi stock di tutte le
tipologie di segati richieste dal mercato”.

Non vi sono più dubbi, la scelta è:

Via dell’Artigianato 6
13040 ROVASENDA (Vercelli)
Tel. +39/0161/879797 Fax +39/0161/879798
www.bassolegnami.com
basso@bassolegnami.com

Okoumé qualità
“BASSO Q”

mobili

Il mobile dopo Milano
Mini rassegna di idee…
Lungi da noi l’idea di lanciarci a caccia di tendenze o di individuare come saranno i mobili del futuro.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere sul numero di Xylon di aprile alla fantasmagorica edizione 2008
dei Saloni di Milano abbiamo avuto modo di vedere di tutto.
Come sono stati superati tutti i record in materia di visitatori e di espositori, così ci pare che il mobile –
e tutte le “famiglie” vicine – abbiano superato anche ciò che pareva insuperabile. Tecnologia e creatività
mai ci sono parse aver stipulato un matrimonio così prodigo di soluzioni che permettono di dare vita alla casa,
all’ambiente che si è sempre sognato. In queste poche pagine un segno, un piccolo omaggio,
una segnalazione di ciò che ci è piaciuto di più….

Divano “Atoll 202 Relax”
Clei, Carugo (Como)
www.clei.it
Designer: Giulio Manzoni - Pierluigi Colombo
Divano angolare con vano contenitore integrato con sistema componibile trasformabile
in versione giorno e in versione notte con
letto matrimoniale, rete a doghe.
Nella versione giorno l’elemento divano
lineare ha il sistema di seduta scorrevole e
reclinabile.

Organizing “Storage space”
Lualdi System, Mesero (Milano)
www.lualdi.com
Da un semplice armadio a muro a uno
spogliatoio, a una cabina armadio.
Dando un senso e una funzione a delle
irregolarità di parete. O creando ex novo
spazi di contenimento omogenei come
struttura e superficie.
Il sistema “Wall&Door”, associato a
“Night&Day” nella versione “Light” dona
comfort, omogeneità ed eleganza,
com’è visibile nell’ambientazione, grazie
alle valenze di un rivestimento che
diventa, secondo le esigenze, ora anta,
ora porta (porta filo), ora boiserie.
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Libreria “Fiesta”
Cattelan Italia, Vicenza
www.cattelanitalia.com
Designer: Philip Jackson
La libreria “Fiesta” con base o a prete in acciaio inox
e cromato o verniciato nero.

Soggiorno “Alterno”
Santarossa, Villanova di Prata (Pordenone)
www.santarossa.it
“Alterno” è il nuovo sistema per la zona giorno che sposa lo spessore di 30 millimetri composto da ripiani e schienali da comporre, anche in modo parziale, secondo piani orizzontali.
Sono previste tre altezze dei vani (240-320-400 millimetri), ritmate da sottili divisioni posizionabili ogni 150 millimetri.
I vani chiusi sono
realizzati con ante a
vetro verniciato o a
specchio che scorrono su binari completamente annegati nello spessore dei
ripiani. Nei vani alti
240 e 320 millimetri possono essere
inseriti dei volumi
sporgenti, utilizzando le cassettiere del programma “Planet” nelle larghezze da 600,
900 e 1200 millimetri.
Realizzazioni bifacciali, vani a giorno laterali, fianchi di chiusura e
sovrapposizioni sfalsate, sono ulteriori caratterizzazioni del sistema. Le peculiarità del sistema ne permettono interpretazioni
anche nella zona notte come retroletto e nella zona living come
contenitore-libreria da aggregare ai divani componibili.

Seduta “Teepee”
Cassina, Meda (Milano)
www.cassina.com
Designer: Konstantin Grcic
Un sottile guscio di cuoio inclinato e curvato ospita al proprio
interno un sedile anch’esso realizzato in cuoio. Dietro questa
apparente semplicità si cela un enorme sforzo tecnico. Per
ottenere una linea
così pulita, infatti,
è stata introdotta
la termoformatura
della seduta e
della struttura
principale, che ha
reso il cuoio più
rigido, ma anche
più elastico e confortevole. La base
è rafforzata da un
telaio in metallo a forma di mezzo cono, anch’esso rivestito in
cuoio. Le inclinazioni di sedile e schienale sono studiate sulla
base delle risposte del materiale agli speciali trattamenti
subiti per concedere il massimo della comodità. Totalmente
assenti le cuciture.

Sedia “Kloss”
Fornasarig, Manzano (Udine)
www.sediefriuli.it
Design: Pia Wallén
Fusto in legno rivestito con poliuretano espanso, densità differenziata e fibra poliestere; croce in alluminio verniciato. Una seduta esemplare del riferimento sostanziale e continuo che il simbolo della croce rappresenta
nel percorso progettuale dell’autrice e il cui inserimento in un prodotto per l’arredo, a cui si chiedeva di essere allo stesso tempo classico e
contemporaneo, potesse costituire una sfida
avvincente, accresciuta
dalla scelta di affidarne la realizzazione a
materiali come l’alluminio riciclato e il tessuto da lavoro.
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Contenitore “Riga”
Porada, Cabiate (Como)
www.porada.it
Designer: Tarcisio Colzani
Ben 153 listelli in massello di noce cabaletta, lavorati singolarmente e
applicati a pannelli rivestiti in essenza. “Riga” si presenta come una
stratificazione di piani leggeri che più che a un contenitore inducono a
pensare a una scultura astratta, realizzata dalla natura per esaltare la
bellezza del legno. Al di là di questo aspetto decorativo, “Riga” è un
funzionale contenitore dotato di cinque capaci cassetti montati su
guide invisibili. È disponibile anche in versione laccata, dove un bel
gioco di luci e ombre crea uno straordinario effetto decorativo.

Specchiere “Shibam 1 e 2”
Glas Italia, Macherio (Milano)
www.glasitalia.com
Design: Ettore Sottsass

Natural Office Fantoni®
Fantoni, Osoppo (Udine)
www.fantoni.it
Designer: Marco Viola

“Shibam 1”: specchiera a totem con
mensola porta
oggetti. Le due facciate sono in specchio bianco mentre i
fianchi sono in specchio decorato con
sottili incisioni colorate (disponibili nei
colori rosa e azzurro). Il basamento è
in granito nero assoluto levigato opaco.

Un concept che rappresenta la massima espressione
progettuale dello spazio di lavoro, superando il concetto tradizionale di spazio chiuso per diventare un luogo
solare con pareti,vetrate, luminosità che trasmette
armonia, attenzione spasmodica al wellness work, climatizzazione ideale, perfetta acustica, il legno come
elemento naturale che si intreccia con il verde, ergonomia di sedute, un giusto equilibrio tra tecnologia e tradizione per porre l’uomo al centro dell’universo.

“Shibam 2”: specchiera a totem con
lampadine rosse e
bianche. I fianchi e
le facciate sono in
specchio parzialmente decorato con
sottili incisioni bianche che girano su
tutto il perimetro.
Il basamento è in
granito nero assoluto levigato opaco.
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Sistema componibile “Paesaggi italiani”
Edra, Perignano (Pistoia)
www.edra.com
Design: Francesco Binfaré
Edra ha fatto un viaggio nei Paesi della luna nascente: nasce
così “Sherazade”, un sommier rettangolare in jellifoam, di speciale morbidezza, corredato di elementi soffici: due cuscini Thai
piramidali, con funzione si schienale, zavorrati, sottorivestiti in
trapunta di cotone; due grandi cuscini quadrati imbottiti in
piuma; un bracciolo a cilindro in piuma e un grande cuscino rettangolare anch’esso in piuma, I cuscini posizionabili liberamente
sul sommier offrono varie e libere posizioni di comfort: a ciascuno la possibilità di organizzarsi la propria, secondo
l’esigenza e l’umore. La medesima
libertà nella scelta
dei rivestimenti che
spaziano, organizzati per
temi cromatici, dai velluti, ai peluche, ai lamé, ai satin fantasia della
tradizione popolare coreana…

Mobili per esterni “Takeaway”
Pircher Oberland, Dobbiaco (Bolzano)
www.pircher.eu
Designer: Julijana Kaftanic e Olga Barmine
Mobili per esterni composti da una struttura in
acciaio inossidabile e seduta e top realizzati con
listelli di legno di frassino su telo Batyline®, che possono essere separati dalla struttura e riposti in
un’apposita sacca, in caso di pioggia o durante l’inverno. La collezione è composta da un tavolo da
pranzo (disponibile in due dimensioni), sedia, poltroncina, tavolini bassi (disponibili in due dimensioni) e da uno sdraio con un bauletto/seduta porta
oggetti. Disponibile nei colori: bianco, azzurro, blu,
grigio. Il progetto “Takeaway” nasce dal desiderio di
valorizzare la bellezza del legno, ma limitando l’aggressione delle condizioni climatiche più rigide,
offrendo il pregio di una seduta comoda e naturale
nella bella stagione.

Del ‘32
Sagsa, Milano
www.sagsa.net
Sedia “Net chair”
Moroso, Cavalicco di Tavagnacco (Udine)
www.moroso.it
Designer: Tomek Rygalik

Sagsa propone oggi “Del ‘32”, una collezione di poltrone, etagère e panche dai tratti retrò, che richiamano i principi del
Bauhaus, unendo comfort, essenzialità e funzionalità.
L’attenta lavorazione del tubo curvato e cromato secondo criteri ecologicamente compatibili rendono la collezione adatta ad
ogni ambiente contract e residenziale, dall’ufficio al ristorante,
dalle fiere ai musei, alle sale riunioni.

La fama di Moroso nasce da una filosofia di lavoro che
volutamente va controcorrente. L’essere sempre fuori
dagli schemi consente all’azienda friulana di sperimentare alla ricerca di nuove funzioni, forme, materiali e
processi costruttivi. La “Net chair” è una sedia costruita interamente in rete metallica, è autoportante e totalmente priva di una struttura interna. La sua forma e la
rigidità sono date dalla
geometria che si forma
piegando due lastre di
rete di acciaio insieme
che stratificandosi unendosi e incrociandosi vengono ulteriormente rinforzate dalla sovrapposizioni del materiale. “Net
chair” è comoda e leggera e può vivere sia nell’indoor che nell’outdoor.
XYLON giugno 2008
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Cucina “Riciclantica”
Valcucine, Pordenone
www.valcucine.it
Designer: Gabriele Centazzo
La cucina “Riciclantica” è caratterizzata da forme e
volumi che richiamano la natura e ispirata ai principi di
massima sostenibilità: minimo consumo di materie
prime ed energia, lunga durata, riciclabilità e atossicità. Per questo utilizza materiali speciali quali il carbonio, l’alluminio, l’acciaio e il laminato stratificato.

L’anta è realizzata al 100 per cento in alluminio e, grazie all’eliminazione di viti di giunzione e staffe in ferro,
facilità la totale riciclabilità evitando il disassemblaggio. Accuratissima la progettazione dei particolari
costruttivi: l’interno del nuovo telaio, per esempio,
appare esteticamente puro (senza viti né coprifori) e
l’incastro del telaio stesso con il pannello risulta perfettamente a filo nella parte superiore dell’anta.

Sistema di sedute “Ben Grimm”
Frezza, Vidor (Treviso)
www.frezza.com
Designer: Luca Nichetto
“Ben Grimm” è un sistema di sedute modulare e
componibile, per la casa e l’ufficio, che permette
di creare varie composizioni e si adatta ad
ambienti di qualsiasi stile e atmosfera. Grazie alla
combinazione dei vari moduli si creano situazioni
sempre diverse, dove tavolini, sedute e schienali
si alternano liberamente. Gli schienali sono
disponibili in diverse forme e dimensioni e garantiscono il massimo comfort.
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“Steelwood Family”
Magis, Motta di Livenza (Treviso)
www.magisdesign.it
Designer: Ronan & Erwan Bouroullec
Alla sedia “Steelwood”, presentata l’anno scorso a
livello di prototipo e ora entrata in produzione, si
aggiungono un sistema di tavoli e uno di scaffalature.
“Steelwood” diventa così una famiglia che quanto
rompe le regole dell’arredo ufficio per introdurvi uno
stile caldo e domestico. Una collezione di prodotti
ideali per arredare gli spazi lavorativi e domestici più
creativi. Negli anni Magis si è allontanata gradualmente dalla plastica, senza rinnegarla, per sperimentare
nuovi materiali e tecnologie, mantenendo quelle peculiarità di innovazione e forte distinzione che da sempre
contraddistinguono i prodotti dell’azienda veneta.

Librerie “Level”
Zanotta, Nova Milanese (Milano)
www.zanotta.it
Designer: Arik Levy
Collezione “Dragonfly”
Flexform Mood, Meda (Milano)
www.flexform.it
Designer: Roberto Lazzeroni
“Dragonfly” è una collezione classica ed elegante, che
utilizza materiale pregiati lavorati artigianalmente,
come per tutti i prodotti del marchio Flexform Mood.
Connotati da un’estrema leggerezza ed eleganza, questi mobili si inseriscono nel panorama contract e
domestico con naturale semplicità.
Dalla linea leggermente retrò, letto e divanetto della
linea “Dragonfly” hanno struttura in legno, con imbottitura in poliuretano e dacron rivestita in tessuto protettivo accoppiato. Anche la base è in legno, con la
medesima imbottitura e piastre di ancoraggio in ferro.
Il pianale ha doghe in legno, mentre il rivestimento
può essere scelto fra una vasta gamma di tessuti o
pellami. Il progettista Roberto Lazzeroni ha creato una
famiglia di prodotti seducenti dalla forte identità, realizzata con materiali che rimandano a memorie lontane
e a tecniche dimenticate.

La collezione di librerie “Level”, che richiama i lavori di Gerrit
Rietveld, si compone di quattro modelli. La struttura è realizzata
in mdf dello spessore di 12 millimetri, impiallacciata in rovere
naturale o tinto wengé, con schienali verniciati goffrati nei colori
grigio, arancione e verde. Si tratta dell’evoluzione di una versione precedente, rivista non solo a livello geometrico, ma anche
nel sistema di assemblaggio della struttura, che ha consentito
una riduzione dei costi di lavorazione e del prezzo al pubblico.

Sistema “Air”
Lago, Villa del Conte (Padova)
www.lago.it
Designer: Daniele Lago

Poltrona “Gaston”
Poliform, Inverigo (Como)
www.poliform.it
Designer: Vincent Van Duysen

Due prodotti, libreria e tavolo, che invertono l’ordine
dei fattori: leggerezza estrema nelle strutture portanti, in cristallo trasparente e fisicità piena del piano e
delle mensole, in legno naturale o laccato.

La poltrona “Gaston”, progettata nel 2008, è caratterizzata da una struttura in metallo verniciato lucido nei
colori bianco, nero o moka, con cuscini in poliuretano
espanso e piuma e rivestimento finale sfoderabile in
tessuto e pelle. Il bracciolo è rivestito in pelle.
Gaston fa parte di una
serie di imbottiti concettualmente differenti, che
diventano parte di un
“home project” totale
di Poliform, dove
ogni elemento d’arredo trova corrispondenza in un progetto
di interior design
fortemente unitario.

Il risultato è la sensazione che le mensole della
libreria e il piano del tavolo siano sospese nel vuoto.
La collezione “Air” conferisce all’intero ambiente una
lettura nuova dello spazio, modificando la percezione
dei rapporti pieno/vuoto, leggero/pesante.
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Serramenti, conto alla rovescia
per la marcatura Ce
A meno di un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo di possesso di marchio Ce
sui serramenti, non mancano le difficoltà per i produttori di finestre e porte di legno,
dalla scelta del campione alla gestione del processo industriale.
A faticare di più per tenere il passo sono piccoli imprenditori e artigiani.
Il processo, sulla carta, è facile: il primo passo è la selezione dei campioni, da effettuare a seconda delle tipologie. Una
volta superato si passa, nell’ordine, alle prove di laboratorio,
al controllo in fase di produzione (prima, durante e dopo la
realizzazione del prodotto), alle registrazioni dei metodi di
prova e dei risultati dei controlli e alla realizzazione del supporto informativo (rintracciabilità, conformità alle norme,
libretto di uso, installazione e manutenzione, dichiarazione di
conformità e marchio). La realtà è più complessa.
L’applicazione della marcatura Ce per finestre e portefinestre è un percorso a tappe (o a ostacoli), come previsto dalla
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direttiva 89/106/CE “Prodotti da costruzione”. A sei mesi
dall’entrata in vigore dell’obbligo di marcatura su tutti i prodotti (2 febbraio 2009), pena l’esclusione dal mercato, serramentisti e produttori di profili e ferramentistica sono ancora alle prese con una normativa che, in alcuni punti essenziali, resta da chiarire fino in fondo. A partire dalle implicazioni
di responsabilità che porta ai diversi operatori di filiera coinvolti, in particolare se si tiene conto che la normativa, così
Fase di prova di tenuta all'acqua presso il laboratorio
del Consorzio LegnoLegno di Reggio Emilia.

L’installazione della portafinestra sulla macchina di prova
(laboratorio di prova LegnoLegno).

Finestra sottoposta a test di isolamento acustico
(laboratorio di prova LegnoLegno).

com’è strutturata, non consente di differenziare a monte processi e prescrizioni per piccoli produttori e grandi aziende
strutturate per la produzione in quantità elevate.

i livelli di attestazione, sulla base della tipologia di prodotto
e della complessità delle prove e controlli previsti, definiti
dalla norma: 1+, 1, 2+, 2, 3 e 4. In particolare, le finestre
per il settore residenziale fanno riferimento al livello 3, le
porte interne e gli oscuranti al 4.

PRIMO, DEFINIRE IL CAMPIONE
Una delle problematiche principali nell’applicazione della
marcatura Ce ai serramenti, particolarmente sentita dai piccoli produttori, consiste nelle modalità di svolgimento delle
prove iniziali di tipo (Itt), previste dalle norme En 14351 per
la verifica dei requisiti di resistenza meccanica e stabilità
(per esempio tenuta ad acqua, aria e vento), sicurezza in
caso di incendio, igiene, salute e ambiente, sicurezza di utilizzo, protezione dal rumore, risparmio energetico e ritenzione del calore, da eseguirsi a cura di organismi notificati.
L’individuazione del campione da parte del fabbricante è
uno dei passaggi chiave per la marcatura Ce, in quanto deve
essere individuato in modo tale da consentire l’estensione
dei risultati a un’intera famiglia prestazionale, cioè sia riferibile a manufatti le cui differenze di materiali, componenti e
accessori non determinino un cambiamento nel carattere
delle prestazioni accertate e/o dichiarate: deve innanzitutto
coprire il numero maggiore delle tipologie prodotte (un’indicazione in questo senso arriva direttamente dall’allegato
“F” della norma En 14351-1 che individua a titolo informativo e non vincolante i diversi serramenti-tipo dal battente
all’anta ribalta, scorrevoli, a libro, bilico ecc.). La dimensione è il secondo elemento da valutare nella definizione di un
campione corretto, in quanto deve essere sufficientemente
ampia e in grado di offrire un riscontro effettivo alle misurazioni effettuate; in questo modo sarà possibile estendere i
risultati conseguiti con la marcatura Ce a prodotti di dimensioni inferiori. Massima attenzione anche sulle prestazioni
attese, tenendo conto che la marcatura Ce effettuata su un
campione potrà essere estesa a serramenti di livello prestazionale superiore rispetto al prodotto soggetto a prova. Sei

CONDIVIDERE PER RISPARMIARE
Fin qui il caso di un fabbricante che produce e sottopone a
prove il proprio manufatto realizzato in toto. Nel settore dei
serramenti, caratterizzato da elevata frammentazione con
un’ampia presenza di piccole realtà imprenditoriali e artigianali, il produttore si trova spesso ad assemblare il prodotto
finito utilizzando componenti e materiali diversi, già sottoposti in precedenza a prove iniziali di tipo gestite direttamente
dai fornitori. In questo caso si delineano comportamenti
diversi a seconda delle tipologie di prodotto e dei 6 livelli di
attestazione, finalizzati anche a far risparmiare tempo e a
ridurre i costi; l’elemento problematico, che desta le maggiori perplessità fra i produttori, è l’individuazione precisa delle
responsabilità. La prima possibilità vede il fabbricante sottoporre a prova Itt il manufatto e risultare titolare del resoconto di prova iniziale. Le altre due possibilità sono più complesse e prevedono l’interazione di più operatori. La prima
consiste nel “cascading”, il processo che consente di utilizzare a cascata le prove Itt già effettuate dai fornitori. Per
l’utilizzo di questa modalità è necessario che fra le figure
coinvolte sia stipulato un apposito contratto d’uso dei risultati dei test iniziale di tipo, che può consentire eventualmente, in caso di problemi, di risalire a difformità di prova effettuate a monte. Il fornitore sottopone a prova un campione
realizzato utilizzando elementi fabbricati da lui o da altri in
una specifica combinazione. Su questa base, il produttore
del serramento finito può utilizzare i rapporti di prova effettuati dal fornitore utilizzando la stessa combinazione di componenti e la stessa modalità di assemblaggio, secondo le

XYLON giugno 2008

55

serramenti

SERVE PIÙ DIALOGO FRA FORNITORE E SERRAMENTISTA
Intervista con Davide Barbato, coordinatore delle attività e
responsabile della qualità del laboratorio prove del
Consorzio LegnoLegno, di Reggio Emilia.

mentista suggerendo i prodotti tecnicamente più validi per
una precisa tipologia di prodotto, come già avviene oggi tra
serramentisti e fornitori di vetro.

A che punto siamo con il processo di marcatura Ce nel settore dei serramenti di legno, a meno di un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo?
Oggi, per fortuna, grazie a tutte le attività di informazione
svolte i fabbricanti di serramenti sono più consapevoli,
anche nel caso delle piccole realtà imprenditoriali. Gli argomenti che meriterebbero
ancora particolare attenzione sono due: le prove di
laboratorio, che implicano
una questione di costi e di
selezione del tipo di campione, e il controllo di qualità
nel processo di produzione.
Specialmente i piccoli
imprenditori lo eseguono
quando effettuano le prove
ma non ne lasciano una tracciabilità. Il laboratorio del
Consorzio LegnoLegno effettua 1000-1200 prove l’anno,
con 500-600 aziende partecipanti che portano mediamente ciascuna 2-3 prodotti. Non tutte, però, arrivano appongono poi il marchio Ce sul prodotto finito, chi lo fa generalmente è una realtà già strutturata.

Quali sono le difficoltà più spesso riscontrate in sede di
prova?
I campioni realizzati sono spesso tecnicamente molto avanzati e allo stato di progetto i problemi non sono intuibili.
Quando si verificano in sede di prova sono legati non a
carenze in sé dei materiali e componenti utilizzati ma a
carenze in fase di produzione, un discostamento dal progetto e una mancanza di adozione di quelle attenzioni richieste
dal progetto stesso. Un problema che si ricollega, ancora,
all’assenza di un controllo del processo di produzione realmente operativo. In ogni caso, le prove sono una possibilità
per evidenziare i bisogni di miglioramento del prodotto.

Nel caso del legno, ai fini della marcatura Ce viene solitamente testato il serramento finito. Quanto conta il rapporto fra fornitore e produttore per la qualità finale?
Il dialogo serrato fra il fornitore, dal profilo alla ferramenta,
e il produttore del serramento è il presupposto di partenza,
su questo abbiamo anche realizzato da poco un nuovo
manuale. Spingiamo molto su questo aspetto, in quanto tutti
gli operatori coinvolti devono avere chiaro l’obiettivo finale.
Il fornitore, da parte sua, deve sostenere l’attività del serra-

indicazioni precise redatte dal fornitore stesso, e diventa il
titolare effettivo di quanto dichiarato impegnandosi a effettuare una prova ex novo in caso di difformità o a dimostrare, rapporto di prova alla mano, che il componente utilizzato
in sostituzione ha le stesse caratteristiche di quello iniziale.
Il processo di “shared Itt” è la seconda modalità che consente di ottenere la marcatura Ce condividendo risultati già
acquisiti in precedenza per i componenti del serramento,
applicabile ai prodotti che ricadono in tutti i livelli di attestazione: il costruttore, il sistemista o il fornitore di componenti effettua le prove Itt su un campione prodotto o realizzato
con componenti della propria produzione e/o di altri fornito-
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Come comportarsi utilizzando i risultati di prove effettuate
da altri produttori o fornitori?
La norma mette in evidenza quali elementi possono essere
variati con o senza ripetizione delle prove concentrandosi
per esempio sulle dimensioni del campione. Se a variare
sono elementi critici del prodotto è necessario valutare se
occorre ripetere la prova.
Oggi si riesce a eseguire le campionature per testare il
minor numero di campioni ed estendere i risultati al numero maggiore di prodotti, con risparmio dei costi. Nel caso in
cui si utilizzano le modalità di “cascading” e “shared Itt” si
deve stare attenti alle responsabilità, stipulando un contratto scritto che spiega quali risultati sono stati ottenuti e con
quale campione, attenendosi a tutte le informazioni tecniche fornite da chi ha effettuato le prove. La responsabilità
ultima è, in ogni caso, del serramentista che introduce il prodotto sul mercato. Entrambi i sistemi possono essere usati,
per esempio, per le finestre; a oggi però il più utilizzato è il
cascading in quanto non è facile trovare aziende che condividano i risultati di una prova. ■
ri e diventa il titolare effettivo del resoconto finale. Un
secondo costruttore che realizza un prodotto con le medesime caratteristiche per principio progettuale e costruttivo,
materiali/componenti e modalità di assemblaggio e parità di
prestazioni può condividere i risultati di prova già acquisiti,
sempre attraverso la sottoscrizione di un accordo scritto e
gli specifici profili di responsabilità. (o.r.) ■
Le fotografie di questo articolo ci sono state gentilmente fornite
dal Consorzio LegnoLegno.
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Macchine lavorazione legno:
ottimo 2007 per la Germania
Nel 2007 la produzione di macchine e impianti in
Germania ha raggiunto quota 181 miliardi di euro, con un
aumento dell’ 11 per cento rispetto al 2006. Un risultato
positivo, che ha portato a un aumento del numero di
addetti nel settore di 45mila unità.
In linea con questa tendenza anche il settore che più ci
riguarda da vicino, ovvero le tecnologie per la lavorazione del
legno. Già il 2006 aveva chiuso con un risultato positivo (21
per cento di aumento in confronto al periodo precedente); il
2007 ha dato una ulteriore conferma, ribadendo l’11 per
cento di crescita segnato dal macrosettore dei beni strumentali. A questo buon risultato ha contribuito in maniera considerevole il mercato interno, con un aumento del 23 per
cento, contro un 8 per cento di crescita delle esportazioni.
Gli ordini acquisiti nel 2007 hanno superato del 27 per
cento quelli dell’anno precedente, con un notevole
aumento di quelli giunti da oltreconfine (più 34 per cento).
Il mercato interno, partito da un valore alto, ha segnato un
aumento limitato all’uno per cento. Un dato apparentemente poco significativo, ma bisogna tenere presente che
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il dato di partenza, relativo al 2006, era fortemente condizionato, in quanto comprendeva diversi grandi impianti.
Nel 2007 sono stati, invece, proprio i produttori di macchine standard e piccole macchine a essere i più “propositivi” sul mercato interno.
Il fatturato del comparto “macchine stazionarie per la lavorazione del legno”, compresi gli utensili, è stato di 3,02
miliardi di euro, con un aumento del 10,9 per cento in confronto al 2006, che aveva già visto un aumento del 17 per
cento sull’anno precedente. La forte domanda ha comportato qualche difficoltà nei tempi di consegna, sui quali hanno
pesato le disponibilità di componenti e la scarsità di personale tecnico altamente qualificato.
ESPORTAZIONE
Nel 2007 il valore delle esportazioni dalla Germania è stato
di 2,16 miliardi di euro, con un aumento del 13,6 per cento.
Il 50 per cento delle vendite oltreconfine ha preso la strada
dei Paesi dell’Unione Europea, il cui peso è aumentato del
23 per cento. Al secondo posto dei migliori Paesi clienti si

L
SR

collocano gli altri Paesi europei, compresa Russia e
Turchia, con una percentuale del 18 per cento e una
crescita dell’11.
Solo gli Stati Uniti hanno mostrato un andamento negativo. La crisi dell’edilizia e il cambio euro/dollaro particolarmente penalizzante hanno influito sulle esportazioni verso questo Paese, che tuttavia rimane al primo
posto come destinazione delle macchine tedesche.
Notevole anche la performance del Sud America e
dell’Oceania. Nella classifica dei “top ten” dopo gli Usa
troviamo Russia, Cina, Polonia, Francia, Spagna,
Austria, Italia, Inghilterra e Turchia.
Particolarmente dinamici si sono dimostrati Brasile
(più 317 per cento), Lettonia (più 197 per cento)
Francia e Spagna (entrambi più 48,7 per cento),
Turchia (più 26,7 per cento). Come spesso accade
nelle statistiche relative alla produzione tedesca è da
tenere nel dovuto conto che certi valori – e, dunque,
la crescita esponenziale di certi mercati – sono da
imputare alla fornitura di grandi impianti per la produzione di pannelli.
IMPORTAZIONE E CONSUMO INTERNO
Il valore delle importazioni è stato nel 2007 di 430
milioni di euro (più 14 per cento rispetto al 2006),
ovvero una quota del 33 per cento del consumo interno, che ha avuto il suo picco negativo nel 2003 (740
milioni di euro) e che da allora è in crescita costante,
fino al “quasi raddoppio” dello scorso anno, quando si
è attestato a 1,29 miliardi di euro).
I più importanti Paesi fornitori della Germania sono
stati la Cina (con una quota del 23 per cento), seguita
da Italia (18 per cento), Austria (12 per cento), Svizzera
(10 per cento) e Repubblica Ceca (6 per cento). I maggiori aumenti in confronto all’anno precedente sono
stati segnati da Svezia (più 94 per cento), Usa (più 40
per cento) e Svizzera, anch’essa con una crescita del
40 per cento.
E’ da considerare il fatto che parte delle importazioni
può essere imputata a delocalizzazione di produttori
tedeschi. Anche i valori relativi alla Cina sono difficilmente valutabili per una difficile interpretazione delle
statistiche.
LE PREVISIONI PER IL 2008
L’economia mondiale perderà senz’altro di dinamica
nell’anno in corso: l’aumento dei costi delle materie
prime e la sopravvalutazione dell’euro in confronto al
dollaro porterà senz’altro a ulteriori difficoltà anche
secondo i “colleghi” tedeschi. Anche se l’anno è iniziato con una notevole flessione nel primo trimestre, i produttori non sono comunque eccessivamente pessimisti
e prevedono anche per il 2008 un leggero incremento
della produzione. (r.d’a.) ■

SERIE C12 - O

design

Riciclo d’autore
Ottenere pezzi di design di qualità e pregio
è possibile con un minimo impatto sull’ambiente
e sfruttando la materia prima riutilizzata
post-consumo. Lo ha dimostrato la quarta
edizione della mostra “ReMade in Italy”,
che si è svolta a Milano in aprile.
Dal rifiuto al design il passo
è breve: per dimostrare
come si possano ricavare
oggetti di qualità utilizzando
i materiali post-consumo si
è rinnovato anche nel 2008,
in concomitanza con il Salone del Mobile, l’appuntamento con la mostra “ReMade in Italy”, frutto del
progetto omonimo promosso da Regione Lombardia e
coordinato dal Cestec, Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività delle piccole e medie
imprese lombarde, in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente e i consorzi
del riciclo Cial (alluminio),
Comieco (carta) e Corepla
(plastica).
Avviato nel 2004, ideato dall’architetto Marco Capellini,
ha l’obiettivo di fornire un
supporto alle imprese lombarde e nazionali per svilup-

Il tavolo trasmutabile
in poltrona “Poltravolo”
prodotto dall’azienda
Studio d’Arte Bioforme
è composto al 65 per cento
di legno proveniente
da riciclo e al 35 per cento
da materia prima vergine.
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pare prodotti di qualità a
basso impatto ambientale,
individuare nuovi concept di
progetti per prodotti di eccellenza utilizzando solo materiali riciclati e divulgare al
pubblico e alle imprese i
risultati raggiunti per facilitare la crescita di una nuova
cultura del design “ecologico”.
La sede espositiva è stata la
Torre Branca di Giò Ponti,
all’interno del Parco Sempione di Milano: qui sono
andati in scena oggetti e
complementi di arredo accomunati da un’unica caratteristica, essere stati ideati e
prodotti utilizzando materiali
riciclati come plastica, carta,
legno, alluminio, vetro e
gomma.
Le aziende che hanno preso
parte all’iniziativa, che ha
per sottotitolo “Il design da
un altro punto di

vista”, sono
Acritech, Albed,
All+, Alulife, Bruno
Longoni Atelier d’arredamento, Carma di Carnevali GF e
C, Connie Chen, Cortepack,
Donati Group, Ecoplus, eXde
by Cattaneo, Gallotti e Radice, HK, Khaos, Ladybug
Maglieria, Marchi & Fildi,
Orsogril Città, Patrizia Bonati
Gioielli di laboratorio, Pifferi
Alpi, Qc, Rapsel, Saib, Snell
Habitat, Solmet, Studio d'arte Bioforme, Swan Italia,
Tecnopack, Trend Group,
Vemap, YDF, con la partecipazione di oggetti dai progetti “ReMade” in Argentina,
Cile e Portogallo, disegnati
fra gli altri da Ugo Nespolo,
Alvaro Siza e Ana Salazar. ■

Il designer Ugo Nespolo
ha disegnato il tavolo
“Numeri” per l’azienda
Bruno Longoni Atelier
d’Arredamento, realizzato
con il 40 per cento di mdf
e con il 60 per cento di vetro,
entrambi provenienti da riciclo
di materiali post consumo.

tendenze

Rehau: effetto vetro
per il design del mobile
L’utilizzo di superfici vetrate nell’industria del mobile è una tendenza in crescita come è emerso anche dal recente Salone internazionale del mobile di
Milano. Rehau (www.rehau.it), nota
azienda specializzata nella lavorazione di polimeri, ha sviluppato una
gamma completa di soluzioni e sistemi innovativi, già disponibili per bordi
e serrandine, in grado di sostituire il
vetro attraverso la migliore lavorazione di polimeri, per un risultato che

lascia al designer libertà e sicurezza
di sperimentazione.
Grazie alla nuova linea di bordi
“Raukantek visions”, che coniuga
l’aspetto unico del vetro alle caratteristiche dei polimeri, gli orizzonti del
design creativo dei bordi si allargano.
Soluzioni ideali per ante, mensole,
top e tavoli, i nuovi bordi Rehau si
contraddistinguono per la flessibilià e
adesione alle superfici e per un’ampia scelta di sfaccettature ed effetti
che donano profondità. Dall’effetto
latteo-satinato, a quello vetro vero,
questi bordi rendono possibile ogni
tipo di bordatura. Sono resistenti,
facilmente applicabili e realizzati con
materiali eco-compatibili.
Studiato appositamente per i piani di
lavoro, “Magic Designo” è una soluzione di bordatura che unisce il rivestimento in vero alluminio con una
parte effetto vetro. Disponibile dall’effetto latteo-satinato a vetro vero, per

bordi curvi e lineari, è la soluzione
ideale per top in cucina e nel mondo
contract. I sistemi scorrevoli a serrandina “Rauvolet vetro-line” rappresentano una soluzione innovativa in Esg
a disposizione di designer e produttori di cucine. L’Esg è un materiale che
assicura un’elevata resistenza ai carichi, non si graffia e presenta un
aspetto particolarmente traslucido.
Di semplice manutenzione e facile
pulizia, “Rauvolet vetro-line” riproduce l’effetto vetro satinato con le
doghe “flat-line” in Esg e presenta
uno scorrimento silenzioso e agile
sia in orizzontale, grazie alla tecnologia con tappo di scorrimento, che in
verticale. Questo nuovo sistema a
serrandina é il complemento ideale
per sfruttare al meglio lo spazio in
cucina, in casa o in ufficio, senza
rinunciare all’estetica di ante e super-

fici trasparenti. Rehau ha sviluppato
anche un’esclusiva linea di serrandine con una superficie che permette di
personalizzare in modo completamente nuovo il design del mobile. Il sistema a serrandina “FE”, che combina
materiale polimerico traslucido a profili di giunzione in alluminio, ideale per
armadi con scorrimento orizzontale
fino a un metro di altezza. ■

eventi

Prodotti “verdi” avanti tutta!
Ecco il messaggio di “Ecomade”
Progettare, produrre, vendere, consumare sostenibile si può, dal mobile alla casa,
grazie a una nuova cultura condivisa dall’intera filiera e alla partecipazione di tutti gli attori coinvolti.
Se ne è parlato a Milano all’edizione 2008 di Ecomade.
Usare e ri-usare il legno in modo consapevole è l’unica strada
per conciliare sviluppo industriale, capacità tecnica e portata
creativa del “made in Italy”, dal design all’edilizia. Oltre a una
nuova cultura collettiva che coinvolge gli utenti finali. Questo il
filo conduttore al centro dell’edizione 2008 del convegno
Ecomade, promosso a Milano dalla società Ecodialogando di
Lissone lo scorso aprile, contestualmente a un’esposizione
dedicata a materiali, arredi e tecnologie innovativi e sostenibili, che ha visto partecipare esponenti del mondo della produzione, della ricerca e delle pubbliche amministrazioni.
Se per queste ultime si sta schiudendo in queste settimane
il percorso innovativo aperto dal Decreto interministeriale
n.135 dell’11 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale 107 dell'8 maggio 2008, che recepisce il Piano d’azione nazionale per il
Green Public Procurement sugli “appalti verdi”) per raggiungere l’obiettivo-sostenibilità le aziende sono chiamate a lavorare in prima linea su più fronti, diversi e integrati. L’incipit normativo parte da marchi e certificazioni che anche in Italia
sono sempre più diffusi.
Parliamo in primo luogo di Ecolabel, sempre più un plus spendibile sul fronte del marketing e della conquista di mercati sensibili ed esigenti, che sta per fare il proprio ingresso nel settore del mobile di legno per interno ed esterno. Anche la Chain
of custody, la catena di custodia regolamentata dagli schemi
normativi Fsc e Pefc – che accompagna il prodotto dal reperimento della materia prima da foreste certificate e con gestione forestale compatibile sia per l’ambiente che per il rispetto
delle comunità locali, ai siti di trasformazione e produzione e
poi al consumatore finale – sta acquisendo il ruolo di spartiacque fra un mercato “equo” e uno insensibile; un campo nel
quale il compito del progettista è la valorizzazione di questo
approccio (e di materiali certificati) dal mobile alla casa.
Un messaggio che il comparto intende recepire: per
Federlegno-Arredo in vista c’è il primo Rapporto ambientale
della filiera del legno-arredo, che sarà presentato a Milano il 2
e 3 luglio prossimi e affronterà tre quesiti legati alla lavorazione della materia prima, ovvero quanta energia serve, quanta
acqua si consuma e quanta CO2 si emette. Per fare fronte alle
difficoltà di reperire materia prima, per problemi di costi da un
lato, di concorrenza indotta dallo sfruttamento energetico delle
biomasse dall’altro, i passi da fare consistono nell’utilizzazione delle risorse boschive con maggior cura, nell’aumento dell’efficienza energetica, nella diminuzione dei prodotti con for-
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maldeide per i pannelli, nell’uso di vernici a ridotta emissione
di Voc (sostanze organiche volatili) e nella diffusione delle certificazioni, su tutte Iso 14001, Emas (l’esempio a cui guardare è la creazione del distretto Emas realizzato a Pordenone) ed
Ecolabel per il prodotto.
Produrre in modo sostenibile è un approccio importante in
vista del successivo riutilizzo visto che, secondo i dati
Rilegno, ben il 60 per cento della materia prima riciclata finisce nel settore del mobile; un percorso reso più facile dall’uso di processi di produzione ecologici. Il Progetto
Ecodesign, nato dall’iniziativa di Progetto Lissone, la società
a capitale misto pubblico-privato che riunisce artigiani, commercianti, industriali e progettisti nella capitale brianzola del
mobile, ha per scopo promuovere lo sviluppo sostenibile nel
settore mobiliero attraverso il riconoscimento e la diffusione
di alcuni principi fondamentali che incidano sul processo di
produzione e sulla qualità finale del prodotto, con una valenza fortemente ambientale e competitiva a scala internaziona-

le. Dall’esperienza del Progetto Ecodesign, il Gruppo di ricerca sullo sviluppo sostenibile dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca ha estratto un vero e proprio vademecum
della sostenibilità della filiera legno-arredo.
Da questo approccio nessuno è escluso: il progettista, chiamato a esaminare l’impatto delle proprie scelte sull’intero
ciclo di vita del prodotto, i produttori che conoscono il profilo
ambientale dei propri prodotti e trasmettono le informazioni
lungo tutta la filiera, i rivenditori chiamati a valorizzare e
segnalare i prodotti con elevate performance ambientali e i
consumatori pubblici e privati, sempre più coinvolti in scelte
di acquisto consapevoli.
Sfogliando il vademecum è possibile individuare, fra gli altri, i
parametri e le strategie per effettuare l’analisi del ciclo di vita
del prodotto e conoscere le buone pratiche per abbassare l’impatto ambientale, per elevare l’efficienza energetica e per
applicare etichette ecologiche al proprio prodotto, fino alla
commercializzazione del nuovo “valore verde”. (o.r.) ■
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Stromab

Angelo Cremona

Evoluzione continua

Più controllo, più qualità

Stromab, azienda fondata nel 1965 dalla famiglia Bertesi che ancora ne cura
direttamente la gestione, può annoverare il 2007 come anno record con una
crescita del 40 per cento rispetto all’anno precedente. Grande parte di questi
risultati va individuata nella continua evoluzione della gamma di presse e strettoio per legno massello. All’interno di
questa gamma possiamo individuare la
linea per la produzione di serramenti,
quella dedicata alla produzione di pannelli listellari, gli strettoi multifunzionali
per più lavorazioni e la gamma di presse per travi lamellari. La propensione a
investire ricercando soluzioni flessibili e
spesso multifunzionali, cioè per più lavorazioni, rappresentano le carte vincenti
della gamma di strettoi e presse
Stromab. ■

presse

Angelo Cremona spa (www.angelo-cremona.com) produce presse per impianti che vanno dal compensato al listellare e al pannello da nobilitare con carte
o tranciato. Le presse ad alta tecnologia di ultima generazione sono caratterizzate da cilindri idraulici retroazionati,
per un migliore controllo della posizione
e della pressione, andando così ad
aumentare lo standard qualitativo del
prodotto. Nuovi accorgimenti tecnologici ed elettronici sulla fase di pressatura
hanno migliorato ampiamente la resa
sullo sfogliato, andando a dividere infatti la fase di pressatura in più step si possono ottenere prodotti di elevata qualità con l’utilizzo di sfogliato di minor spessore a quello usato precedentemente.
La superficie dei piani delle presse può
essere di diverse tipologie: cromata o
rivestita di acciaio inossidabile, oppure
corredata di nastri trasportatori per
garantire un perfetto posizionamento del
pannello da pressare. Le coperture in
acciaio dei piani possono essere, nel
caso dei pannelli nobilitati, pre-stampate e intercambiabili secondo le esigenze del cliente. ■

Simimpianti

Sergiani-Scm Group

Tecnologia in primo piano

“Las 230 SP” a ciclo continuo

Simimpianti (www.simimpianti.it), società italiana specializzata nella produzione di linee di pressatura nel settore del legno,
si dedica sempre più allo sviluppo tecnologico della propria
gamma produttiva. Viene evidenziata, tra l’altro, la linea
“Multifast”, composta da una pressa multivano (in genere da
5 a 10 vani), con la peculiarità di carico e scarico individuale
e indipendente di ogni singolo vano, mantenendo i restanti vani
in costante pressione. La linea è particolarmente dedicata alla
produzione delle porte e può garantire una produzione di 8001400 porte al giorno su un turno. La pressa è realizzata con
piani in acciaio massiccio forati, è dotata di sistemi di controllo idraulici ed elettronici che permettono il livellamento dei piani in fase di posizionamento e dispositivi automatici di compensazione dei pesi. Il modello “Rac/B” è una linea monovano a carico e scarico automatici, completa di sistemi automatici alimentazione pannelli, zona di composizione, gruppi automatici di impilaggio pannelli. La linea viene principalmente utilizzata per incollaggio di impiallacciature, laminati e carte finish.
In opzione viene proposto un sistema di controllo “Scanner”.
Il modello “Topform” è una pressa a membrana proposta con
uno, due o più vassoi di asservimento. ■

“Multifast” - Carico pressa.

“Rac/B “ - Linea di pressatura monovano.

“Las 230 SP” è una pressa brevettata Sergiani (www.sergiani.it)
a ciclo continuo e controllo elettronico che consente alta produttività e qualità delle finiture. “Las 230 SP” pressa infatti
un pannello per vano: quando apre il piano in carico è in grado di mantenere costante la pressione sugli altri piani grazie
al suo circuito oleodinamico. Questa tecnologia permette anche
di eliminare i tempi di attesa prima di entrare in macchina,
velocizzando quindi il processo produttivo.
Questa pressa può avere da
5 a 10 vani ed è equipaggiata con piani a elevato
rendimento
termico,
un’esclusiva Sergiani, che
riducono i tempi di pressatura anche con bas-

se temperature.
Ha una pressione totale da
120 a 140 tonnellate che nella versione “Plus” può raggiungere le 200 tonnellate. I
piani possono avere dimensioni da 2500x1300 mm a
2800x1400 mm. Le versioni a 5 e 6 vani non necessitano di
fossa e sono dedicate a imprese che producono da 300 a
600 porte a turno. Se la pressa è utilizzata solo per l’impiallacciatura, una 5 vani può arrivare a una produttività di circa
1200 porte ogni 8 ore. Per questo tipo di lavorazione, Sergiani
propone anche un impianto di composizione completamente
automatico e funzionante senza operatori.
“Las 230 SP” 10 vani, portata alla sua velocità massima, può
pressare una porta ogni 20 secondi, raggiungendo una produttività pari a 1200
porte per turno.
La pressa è dotata di
un’altra caratteristica
esclusiva Sergiani:
può essere molto
potente, ma all’occorrenza ha la capacità
di diventare “delicata”: può infatti pressare senza rovinarli e
mantenendo un’ottima qualità di finitura
anche pannelli tamburati leggeri, portando la sua pressione
specifica da 6 kg/cm²
a 0,4 kg/cm². ■
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Ormamacchine

Pagnoni

Pressa “Npc Energy Saving”

Le ultime realizzazioni

Ormamacchine (www.ormamacchine.it)
presenta la pressa a piani caldi modello “Npc Energy Saving”. Le dimensioni
dei piani (elettrici) sono: 2500x1300
mm, 3000x1300 mm, 3500x1300 mm
o misure diverse su richiesta.
Questa pressa è dotata del nuovo e rivoluzionario sistema di riscaldamento ideato dall'ufficio Ricerca e Sviluppo di
Ormamacchine.
Dopo numerosi test, è stato brevettato
un nuovo tipo di piano dalle caratteristiche completamente nuove rispetto a
quanto attualmente reperibile nel settore delle presse.
È stato realizzato un piano con resistenze elettriche incorporate a basso consumo energetico e con notevoli prestazioni tecniche: consumi più contenuti, una
temperatura massima di esercizio di
120°C; inoltre una omogeneità di temperatura con una differenza massima su
diversi punti del piano +/-2 °C.
Vi è la possibilità di impostare temperature differenti fra piano superiore e inferiore. La resistenza dei piani arriva a 20
kg/cm² e non è necessaria nessuna
manutenzione rispetto ad altri tipi di
riscaldamento.
Infine, durante il funzionamento nessun
rumore rispetto ad altri tipi di riscaldamento che necessitano una pompa di
circolazione. ■

La Pagnoni (www.pagnoni.com) nel festeggiare i 160 anni di attività ha presentato
a Xylexpo 2008 le ultime realizzazioni nel
campo della pressatura dei pannelli truciolari. Di recente è iniziato in Francia il
montaggio di una linea con prepressa continua e pressa monovano, mentre in Siria
sta per essere ultimato il montaggio di una
linea per la produzione di laminati decorativi (Hpl), con pressa a 15 vani da
2200x3350 mm.
Una linea di pressatura per laminare pannelli multistrati con film fenolico è in consegna in Ucraina e una per film melaminico su pannello truciolare è in avanzato stato di costruzione per la Tunisia.
Anche i nuovi campi dei pannelli compositi sono tra gli obiettivi della Pagnoni: una
pressa continua “EasyLam” 100/80/420
è appena stata consegnata in Finlandia.
Ma i settori tradizionali non vengono dimenticati e proprio a Xylexpo 2008 è stata presentata la nuova pressa per laminati decorativi Hpl: è la linea “Farline”, per una pressa potente ma di facile gestione, disegnata con gli stessi canoni di essenzialità dei
progetti “Smartline” e “Selecta” degli ultimi anni. “Farline” è una linea dedicata alla
produzione di laminati plastici ad alta pressione, sia per pannelli sottili che per pannelli di grosso spessore, utilizzando le tecnologie più moderne e sofisticate. ■

Impianti con Presse
e Sistemi di Automazione

per Porte, Pannelli tamburati, Pannelli
nobilitati, Parquet a 2 e 3 strati

SERGIANI spa - Cerasolo Ausa (RN) - Italia - Tel. +39/0541/759029
Fax +39/0541/759722 - www.sergiani.it - info@sergiani.it

Steton

Sormec 2000

Griggio

Modelli rinnovati

Robuste e versatili

Le presse “GP”

La Steton (www.steton.it) ha ulteriormente intensificato negli ultimi anni la propria attività nel settore delle presse oleodinamiche. La gamma comprende: presse a freddo; presse a caldo ad olio diatermico con piani standard o massicci
forati e presse a piani elettrici, dotate a
richiesta di gestione computerizzata;
presse con automazioni di carico e scarico; presse listellari e lamellari; presse

Da oltre 25 anni Sormec 2000
(www.sormec2000.com) è specializzata
nella produzione di presse oleodinami-

Griggio di Reschigliano, in provincia di
Padova (www.griggio.com), vanta una lunga tradizione, fin dalla sua fondazione
nel 1946, nella produzione di macchine
per la lavorazione del legno.
Un catalogo completo di soluzioni: dalle toupie alle pialle a filo e a spessore,
dalle seghe circolari alle seghe a nastro.
E poi pantografi, scorniciatrici, levigatrici a nastro, tenonatrici, mortasatrici…Oggi Griggio arriva ad esportare il 92
per cento di ciò che produce.
Non mancano nella propria produzione,
anche le presse: presse a freddo, rap-

Pressa a membrana “Flexa”.

Pressa ad aria “Vamp”.

a curvare; presse formatrici ad aria e a
membrana; linee compete di pressatura. Recentemente, diversi modelli sono
stati completamente rinnovati o affiancati da nuovi allestimenti. A Xylexpo
2008, infatti, Steton ha presentato, oltre
a una pressa a caldo con controllo elettronico, la pressa ad aria “Vamp” con
alcuni miglioramenti tecnici e una nuova, gradevole linea e la nuova pressa a
membrana “Flexa”, disponibile nelle versioni a membrana superiore o superiore e inferiore. ■

che e strettoi per la produzione di travi
lamellari e/o pannelli listellari.
Il settore in cui opera Sormec è quello
della pressatura del pannello in legno:
dal massiccio classico agli altri ritrovati
nel campo degli agglomerati e dei succedanei. Le presse Sormec sono il risultato di un costante studio per la creazione di una macchina robusta e allo stesso tempo altamente versatile per essere in grado di soddisfare le più svariate
esigenze di mercato. Tutta la gamma può
essere fornita con vari sistemi di riscaldamento: boiler elettrico ad acqua/olio,
piani a resistenze elettriche.
Alle proprie presse è inoltre possibile
affiancare vari sistemi per la spalmatura della colla. L’intera tipologia opera con
protezioni meccaniche, elettriche e barriere fotoelettriche che impediscono qualsiasi contatto con le parti in movimento
e garantiscono la totale sicurezza degli
operatori. ■

presentate dai modelli “GP F”; presse
oleodinamiche a caldo per la serie “GP”
(nella foto) e le presse della serie “GPR”
(presse a piani con resistenze elettriche). Le macchine sono complete di: caldaia o boiler elettrico ad acqua, piani
riscaldati ad acqua e ricoperti in alluminio; l’apertura dei piani è automatica,
con esclusione delle presse a freddo e
del modello “GP 40”.
Le dimensioni dei piani variano a seconda dei modelli (da 2500x 1300 millimetri, 3000x1300 millimetri fino a
3500x1300 millimetri). Inoltre sono dotate di cavo di emergenza perimetrale, circolatore-vaschetta e tubazione e rubinetto di tenuta pressione. ■
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Commercio del legno in Europa:
un buon 2007, ma il 2008…
Un bilancio positivo per l’anno scorso, ma qualche concreta preoccupazione per il 2008.
E’ quanto emerge dalla assemblea della Febo, l’associazione europea del commercio del legno,
svoltasi lo scorso 20 maggio a Nantes.
I 13 Paesi membri della Febo non hanno dubbi su come
siano andate le cose nel 2007. Dalla loro assemblea
generale di Nantes è emerso chiaramente che sono stati
dodici mesi caratterizzati da un andamento decisamente
positivo, con crescite a due cifre registrate in Paesi come
Finlandia e Belgio.
All’aumento generalizzato del fatturato delle imprese
europee che commerciano legname non ha mancato di
contribuire la stabilità del mercato delle costruzioni in
buona parte dei Paesi membri della federazione. Un buon
contributo è arrivato anche dalla domanda legata alla finitura e al rinnovo delle strutture in legno.
Purtroppo il trend non pare destinato a proseguire nel
2008, almeno secondo le indicazioni emerse nella prima
parte dell’anno.
Ma prima di entrare nei particolari, ci pare doveroso riferire il cambiamento avvenuto ai vertici dell’organismo:
l’assemblea ha infatti provveduto alla nomina di un nuovo
presidente, Franz-Josef Kall, che ha preso il posto del
francese Géraud Spire. Kall partecipa da molti anni ai
lavori Febo in qualità di delegato della Associazione tedesca del commercio del legno.
Dai lavori svoltisi a Nantes è parso evidente che il clima
è cambiato: l’edilizia ha iniziato a segnare il passo nella
maggior parte dei 13 Paesi Febo e la situazione economica mondiale – evidentemente condizionata dalla recessione negli Usa – si è fatta sentire anche da queste parti.
Senza tralasciare l’incessante ascesa dei prezzi di molte
materie prime, del petrolio e dei suoi derivati. Ha fatto la
sua parte anche l’inflazione, che nell’Europa dei 27 ha
raggiunto il 3,2 per cento, con l’effetto che si può immaginare sulla propensione dei consumatori agli investimenti in beni durevoli.
Le cose sono andate meglio sul versante del rinnovo, dell’adeguamento, dell’ammodernamento dell’esistente, al
punto che per l’universo dei pannelli e i prodotti in legno
per esterni, per porte e finestre sembrano esserci prospettive decisamente più interessanti. A conti fatti,
comunque, gli analisti Febo non hanno faticato a dichiarare che le imprese del settore sarebbero già soddisfatte di
riuscire a mantenere i livelli acquisiti nel 2007.
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Durante l’assemblea si è parlato anche del marchio Ce e
di come sia necessario trovare una soluzione semplice e
affidabile anche per i prodotti in legno. Febo sta portando
avanti un progetto per una “certificazione” che si fondi
sulla collaborazione con comitati europei di standardizzazione e di normazione, così da dare il necessario “peso”
a questo marchio.
Un altro tema all’ordine del giorno è la necessità di fare
chiarezza sulla denominazione dei vari tipi di legno, di prodotti in legno, di materiali per il rivestimento in legno e

delle imitazioni. La situazione attuale è piuttosto confusa
e questo non mette certo il consumatore finale nelle condizioni ideali per scegliere il legno o suoi succedanei (più
o meno esplicitamente presentati). Chiaro che questa
situazione non può che danneggiare il mondo del legno,
specialmente se c’è l’interesse a far passare per legno
ciò che legno non è.
Ma anche senza pensare al dolo, è innegabile che i tanti
e nuovi prodotti compositi presenti da qualche tempo sul
mercato impongono di chiarire una volta per tutte i contorni della questione. Non solo: spesso il legno non è più
“riconoscibile” una volta entrato nel prodotto finito.
Perché un conto è parlare di legno massiccio, un altro di
legno dal quale sono nati rivestimenti, truciolare, Mdf,
compensati, bordi… Carte e plastiche sono arrivati a tali
livelli di perfezione nella imitazione del legno che molto
spesso si hanno caratteristiche che all’occhio e al tatto li
rendono assolutamente non distinguibili dalle essenze
che imitano, specialmente per un occhio non allenato
quale quello di un normale consumatore alla ricerca di
una libreria per la sua casa.
L’opinione della Febo è che gli utenti finali debbano essere aiutati da descrizioni chiare ed efficaci, che permettano loro di rendersi perfettamente conto di cosa stanno
toccando, che tipo di materiale è stato usato per costruire ciò che stanno comperando. Da qui la scelta di prendere nella dovuta considerazione la realizzazione di una
sorta di “guida al consumatore” che avrebbe già ottenuto l’approvazione di Cei Bois, l’associazione di tutte le
imprese europee coinvolte nella filiera legno.
L’assocazione europea sta lavorando attivamente anche
sul tema delle importazioni illegali di legno nella Unione
europea. É sempre più evidente, infatti, che le misure già
decise non sono più sufficienti per gestire una situazione
ogni giorno più compromessa.
L’assemblea generale Febo ha avuto una sua “seconda
parte”, ovvero un evento – organizzato in collaborazione
con l’associazione degli importatori di legno francesi “Le
commerce du bois” – sul tema “Una politica di approvvigionamento responsabile per il commercio europeo del
legno”. L’incontro ha posto sotto i riflettori l’impegno concreto e continuativo degli operatori inglesi e francesi a
favore della importazione legale di materia prima. Fra i
temi affrontati si è parlato anche del “Timber Trade
action plan”, iniziativa della Febo sostenuta da fondi
comunitari e supportata dalle diverse associazioni nazionali. In base a questo protocollo i commercianti di legname hanno la possibilità di avvalersi di strumenti specifici,
grazie ai quali incrementare la collaborazione con i propri
fornitori al fine di dare il giusto rilievo ai prodotti in legno
che rispettino tutte le normative vigenti. Un modo nuovo –
e speriamo efficace – per affrontare la problematiche di
importazioni “selvagge”. ■
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I sensori Micro Detectors
della serie “Bx”
Negli impianti di verniciatura, la presenza di polveri e
solventi rende frequente la
formazione di atmosfere
esplosive. Per ovviare a questo problema, MD Micro
Detectors (www.microdetectors.com) propone i nuovi
sensori di area “serie BX”
dotati di certificazione Atex
di categoria 2 per uso in
zone 1 e 21.
La “serie BX” è disponibile
in diverse soluzioni con por-
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tate fino a 6 metri e capacità di rilevamento oggetti fino
a 2 millimetri di diametro.
Grazie al sofisticato reticolo
di raggi ottici, i sensori di
area “serie BX” sono in
grado di rilevare con la massima sicurezza oggetti come
pannelli, parti di sedie, cornici e battiscopa, indipendentemente da colore e forma.
MD Micro Detectors propone inoltre modelli speciali,
progettati per l’utilizzo nelle
condizioni di lavoro più difficili: il sensore completamente resinato può sopportare le vibrazioni più elevate; le ottiche in vetro garantiscono l’assenza di problemi di pulizia del sensore; il
corpo di protezione in alluminio con ingresso di aria di
raffreddamento rende possibile l’utilizzo dei sensori in
ambienti estremamente caldi, ad esempio in prossimità
di forni ed essiccatoi; il
sistema di sincronizzazione
evita la mutua interferenza
tra barriere.
Infine, in tutti quegli ambienti dove la formazione di
atmosfere esplosive è più
remota ma non escludibile,
MD Micro Detectors mette a
disposizione la propria linea
di sensori induttivi (disponibili a partire da un diametro di
6,5 millimetri fino al diametro
M30), fotoelettrici (M12 e
M18) e la serie di sensori di
area “BX” con certificazione
Atex di categoria 3, utilizzabili
nelle zone 2 e 22. n

Ti serve
un interprete tecnico,
operai con esperienza,
un responsabile
commerciale?
Cerchi nuove
opportunità?
O un altro
lavoro?

Trova lavoro
su xylon.it
dove imprese
e persone
si incontrano…

eventi

Biesse: una nuova casa per Artech e Digipac

Inaugurata a Secchiano – in Val Marecchia, nell’entroterra riminese – una nuova unità
produttiva del Gruppo Biesse, con l’obiettivo di incrementare le proposte per la fascia
medio-bassa dell’industria del legno e del mobile.
Con Roberto Selci – presidente del Gruppo Biesse –
avevamo avuto occasione di
confrontarci qualche mese fa
e già in quella occasione
(vedi Xylon di aprile) ci aveva
parlato delle nuove strategie
verso la “base della piramide”, ovvero verso per quelle
imprese di piccola e media
dimensione che hanno bisogno di tecnologie “concrete”,
assolutamente efficaci ma
senza richiedere investimenti
particolarmente importanti.
E la dimostrazione di quanto
in Biesse si voglia spingere
l’acceleratore in questa direzione è venuta dalla inaugurazione del nuovo polo produttivo di Secchiano, a una
ottantina di chilometri dall’head office di Pesaro, dove è
stata concentrata la produzione per questo segmento

Roberto Selci, presidente del Gruppo
Biesse, durante l’inaugurazione della
nuova sede produttiva di Secchiano.

di mercato. Una nuova casa,
dunque, per Artech, il marchio che distingue le linee
per l’artigianato (se ci passate questa definizione), ma
che qui è in buona compagnia, in quanto ospita anche
Digipac, l’ultima acquisizione del gruppo (luglio 2007),
che si occupa della progettazione e produzione di sistemi
di imballaggio. Una ulteriore
diversificazione del colosso
pesarese, sempre più intenzionato a offrire ai propri dealer la più vasta gamma possibile di soluzioni da proporre
all’utilizzatore finale.
La nuova sede – 4 milioni di
euro di investimento, 5mila
metri quadrati, una occupazione che nel giro di qualche
tempo dovrebbe raggiungere
le 90 unità per un volume di
produzione attorno ai 15
milioni di euro entro il 2010
– permette di concentrare e
razionalizzare tutte le operazioni per questa specifica
famiglia di prodotti, oltre a
permettere lo sviluppo di
nuove soluzioni.
“Questo nuova unità produttiva è un capitolo importante

delle nostre strategie industriali per i prossimi anni”, ci
ha detto Roberto Selci.
“Crediamo molto nelle opportunità di sviluppo che l’operare in questa fascia di mercato
ci darà e questo capannone
potrebbe essere solo il primo
passo di un insediamento
ancora più importante.
Sta a noi lavorare perché
questa idea abbia modo di
crescere, proponendo ad artigiani e imprese macchine
con il giusto contenuto di
elettronica e aggregati che
rispondano a tutte le loro esigenze, mantenendo con un
target cost adeguato.
A Pesaro non avevamo gli
spazi e le strutture per questa nuova sfida. A Secchiano
abbiamo creato le condizioni
ideali per spingere fortemente, nei prossimi tre anni, sulle
tecnologie entry level per la
levigatura, bordatura, sezionatura e foratura”.
“Non riuscivamo a modulare
il nostro know how in modo
da poterci proporre con continuità e coerenza alla base
della piramide”, ha aggiunto
Selci. “La nuova sede di
Secchiano, invece, ci mette
nelle condizioni migliori per

farlo, per allargare la base
del nostro bacino di clienti e
di dealer, generando nuovi
fatturati indispensabili per
continuare a crescere in un
mercato sempre più complesso. Non c’è bisogno di
aggiungere che la ”qualità
Biesse” è alla base anche di
questo progetto: abbiamo
ripensato a queste macchine
facendo in modo di avere gli
stessi risultati ricorrendo a
soluzioni meccaniche e a
software diversi”. (l.r.) ■
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Md Dario

Microtec

Taglia su misura per segatrice

Il software “Optiline”

Da oltre trent’anni sul mercato, la Md
Modelleria Dario (www.md-dario.com) di
Motta di Livenza (Treviso), produce segatrici a nastro per legno, sviluppando i propri prodotti per la lavorazione dei più sva-

“OptiLine” di Microtec (www.microtec.eu)
è un sistema software modulare, di facile impiego che serve a ottimizzare il taglio.
Si tratta di un sistema formato da diversi moduli adattabili alle esigenze specifiche del cliente. Si possono integrare vari
moduli: alcune telecamere registrano in
continuazione l’immagine di tronchi, prismi e travi. “OptiView” rappresenta questo processo sullo schermo come immagine in tempo reale. In questa schermata si possono inserire immagini predefinite del taglio o quelle configurabili dal-

Dotata di un vagone mobile,
è possibile spostare la segatrice
“Sv3 Media” in diversi luoghi di lavoro.

visti a

riati materiali: oltre al legno la pietra, il
marmo e il granito. Le segatrici a nastro
Md, disponibili nei modelli “Sv3” (Media
e Maxi) – che permettono un taglio con
altezza fino a 40 centimetri – si differenziano dai modelli tradizionali per innovazioni come il vagone mobile e il supporto a colonna con braccio snodabile, un
sistema grazie al quale è possibile girare la macchina in qualsiasi direzione e
angolazione mantenendo fisso il pezzo
da tagliare, con una rotazione di 360 gradi. Concetto fondamentale della filosofia aziendale di Md è la costruzione su
commessa che, con una costante ricerca di soluzioni innovative, ha permesso
la realizzazione negli ultimi tempi di
accessori e dispositivi per tagli di sagome a pacchetto con avanzamento meccanico. Dalla macchina più semplice a
quella più complessa, le segatrici a
nastro Md possono soddisfare le semplici esigenze dell’hobbystica e quelle
più complesse dell’industria. ■

l’operatore. Il modulo “MaxiCut” automatizza questo processo e proietta le proposte di taglio ottimizzate sul profilo del tronco precedentemente rilevato con uno dei
sistemi di misurazione del tronco di
Microtec. Con “Optisaw” il successivo
processo di segagione viene eseguito
automaticamente, mentre “OptiLine” controlla gli assi per il posizionamento della
lama e della morsa, basandosi sulle linee
di taglio visualizzate. Questo software è
perfettamente integrabile in sistemi già
esistenti. Il sistema può essere collegato tramite interfacce di computer standard ai software di gestione propri del
sistema, ad altri sistemi Pc e a tutti i sistemi di segagione più comuni. ■

Alpha Riduttori

Tpa

Soluzioni modulari serie “LK e “LPK”

Tecnologie innovative con radici antiche

Con “LK” e “LPK” – studiati per rispondere a tutte le applicazioni nelle quali è necessario rinviare il moto – alpha (azienda del Gruppo Wittenstein) si conferma come fornitore di soluzioni complete per servoriduttori e sistemi di azionamento
meccanici (www.alphariduttori.it).
I riduttori “LK” e “LPK” sono altamente flessibili e sono adatti per tutte le modalità di funzionamento, posizioni di montaggio e tipi di motore. Sono inclusi in Cymex®, il software di dimensionamento alpha che rende possibili e semplici il dimensionamento e la valutazione dell’intera catena cinematica (applicazione+motore+riduttore). Entrambi sono fornibili con il sistema pignone e cremagliera (Economy System) e risultano perfettamente compatibili con i giunti dell’assortimento alpha
riduttori. Per assi “XY”
con comando a pignone e cremagliera
“LPK+”, garantisce
una precisione affidabile a costi contenuti,
offre una elevata densità di potenza con
conseguente riduzione del peso sugli
assi in movimento.
“LK+”: estremamente versatile grazie alla
compattezza
del
design funzionale ma
accattivante e alla
possibilità di combinazioni molteplici, sia
con il riduttore “LP+”
che con svariati epicicloidali alpha.
Coppia conica 1:1 con
carcassa in alluminio,
disponibile in cinque
taglie con coppie di
accelerazione fino a
93 m, velocità massima in ingresso di 5mila rpm e gioco torsionale <10 arcmin.
“LPK+”: previsto in cinque taglie con coppie di accelerazione
fino a 450 Nm con velocità massima di 5mila rpm, disponibile in dieci rapporti di riduzione, da i=3 a i=100 (tutti con precisione matematica).
Alta densità di potenza, gioco angolare <6/8 arcmin, alte velocità per la massima produttività e robusti cuscinetti in uscita
per una durata particolarmente elevata. Tempi di consegna di
circa tre settimane per tutta la gamma ma – grazie al servizio
“speedline®” – i riduttori potranno essere prodotti e messi in
spedizione, su richiesta, nel giro di 24-48 ore. ■

Alla fine degli anni '70 Tpa (www.xxx.xx), azienda elettronica
italiana, introduceva la tecnologia dei controlli numerici nel
settore delle macchine per la lavorazione del legno.
Solo pochi anni dopo rivoluzionava la stessa tecnologia dei
c.n. incorporando le nuove piattaforme di personal computer,
che con la loro rapida crescita di prestazioni e l'adozione di
ambienti operativi multitasking ne moltiplicavano le performance e la facilità di impiego.
L'innovazione tecnologica e la sua applicazione al servizio dei
costruttori di macchinari industriali è rimasta negli anni l'elemento distintivo di questa azienda. Al centro degli sviluppi più
recenti sta l' applicazione, presentata a Xylexpo NEW 2008,
di due bus di campo digitali innovativi: “Powerlink” e
“Mechatrolink-II”. Le
prestazioni estremamente elevate nella velocità
di trasferimento dei dati,
la possibilità di garantire il controllo in tempo
reale degli scambi di
informazioni, hanno motivato la scelta di questi
bus. “Powerlink” si basa
su di uno standard a
livello fisico ormai universale nel mondo dei computer quale
è Ethernet, prevede nel livello applicativo del protocollo l'utilizzo dei profili Can Open, con i conseguenti vantaggi di compatibilità con questo diffuso standard industriale.
“Mechatrolink-II” affianca alle caratteristiche di flessibilità e
prestazioni la compatibilità con azionamenti tra i più diffusi
nel settore della lavorazione del legno.
Grazie a queste nuove tecnologie, Tpa è in grado di offrire sui
propri controlli numerici più ampie e moderne modalità di interfacciamento e di gestione di dispositivi di automazione. ■
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Gda

Ut.ma

CmT

A filo di lama

Una nuova affilatrice

Qualità color arancio

Ut.Ma, (www.utma.it) di Barberino Val
d’Elsa (Firenze), vanta una esperienza
trentennale nel campo delle macchine
affilatrici per utensili con la produzione
di una svariata gamma di modelli che si
è andata via via evolvendosi nel corso
degli anni. Dalle prime macchine commercializzate di tipo manuale, alle nuove tecnologie che hanno consentito di
migliorare i propri prodotti rendendoli
sempre più moderni ed efficienti.
Ut.Ma ha presentato in fiera la nuova
affilatrice automatica per frese e punte
elicoidali modello “Lc35E Cnc”.
La nuova affilatrice è stata progettata
ponendo un’attenzione particolare al
design – è compatta ed ergonomica – e
alla flessibilità di lavorazione. Essa permette di affilare in automatico, con una
semplice programmazione, frese lineari,
elicoidali e punte a elica compressa. ■

Erano gli anni Sessanta quando il giovane Osvaldo Tommassini comincia la storia di Cmt, Costruzioni meccaniche
Tommassini (www.cmtutensili.com), di
Chiusa di Ginestreto, Pesaro. Cmt nasce
nel 1964 come piccola officina meccanica e, nel tempo, ha continuamente
investito risorse con il fine di trasformarsi in una moderna ed efficiente industria
di progettazione e costruzione d’utensi-

Specializzata nella produzione di lame
circolari con riporti in metallo duro per
la lavorazione del legno e leghe leggere,
l’azienda Gda di Adami Oliviero & C (gdanet@tin.it) – con sede a Besenello
(Trento) e una sede commerciale in
Repubblica Ceca – si distingue per la
ricerca di nuovi prodotti e per la grande
cura qualitativa degli utensili. Gli ottimi
risultati ottenuti hanno permesso l’introduzione degli utensili Gda in ogni continente. Grazie al continuo potenziamento e automazione delle linee produttive,
i prodotti offerti oggi consistono in: lame
circolari con riporti in metallo duro per
qualsiasi tipo di lavorazione, vasta gamma disponibile a magazzino e flessibilità nella produzione, agevolata da uffici
tecnici pronti a rispondere a ogni richiesta particolare (a completamento della
produzione tradizionale nuove tecnologie supportano la qualità dell’utensile
rendendolo sempre più innovativo e facile all’uso, per esempio lame silenziate
e con vari tipi di rivestimento); truciolatori a bassa rumorosità con diametro e
spessore a richiesta in relazione alle
necessità del cliente e consegne veloci
anche per misure fuori standard; utensili vari (punte, frese, frese a inserti, diamante, coltelli eccetera). ■
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La gamma degli utensili prodotti da Cmt,
contraddistinti dal colore arancione.

La nuova affilatrice Ut.ma
modello “Lc35E Cnc”.

li per la lavorazione del legno. Oggi, Cmt
ha mantenuto le proprie officine a Pesaro
e ha aperto una succursale in Spagna,
investendo in macchinari ad alta tecnologia; i più importanti costruttori di utensili europei utilizzano i canali distributivi Cmt per esportare i loro prodotti in tutto il mondo. La produzione comprende
tavoli da lavoro, utensili per elettrofresatrici, utensili e mandrini per pantografi
cnc, punte per macchine foratrici, lame
circolari, teste e coltelli e utensili per trapani. Per coloro che lavorano il legno e
i suoi derivati, “Cmt Orange Tools” è
sinonimo di qualità. Gli uffici marchi e
brevetti dei Paesi più industrializzati hanno riconosciuto a Cmt l’esclusività dell’uso del colore arancio per distinguere
i propri utensili. ■

Stöber

Imal

Teleassistenza e sicurezza tecnologica”

Avanti tutta con ricerca e innovazione

Il nuovo azionamento “Posidyn Sds 5000” di Stöber
Antriebstechnik (www.stober.de), azienda tedesca con sede
a Pforzheim, sistemista per soluzioni di azionamento, comprende anche la nuova funzione di teleassistenza che risponde a specifiche esigenze organizzative e giuridiche della tecnica della sicurezza. Con il “Posidyn Sds 5000” è possibile
impedire che vengano fatte modifiche non previste o non autorizzate: mediante una procedura organizzativa e con una tecnica definita in modo chiaro, sono chiare le responsabilità di
chi non osserva la normativa di sicurezza. Nel “Posidyn Sds
5000” di ultima generazione sono contenute, già nella versione base, le sei più
importanti funzioni per la
sicurezza senza bisogno di
aggiungere
costosi moduli.
“Posidyn Sds
5000” completa la famiglia
degli azionamenti
Stöber: la struttura è identica a
quella degli apparecchi già disponibili, il “Posidrive
Fds 5000” e il “Posidrive Mds 5000”, quindi è facilmente integrabile
negli armadi elettrici esistenti. Le funzioni integrate nel
“Posidyn Sds 5000” sono: Sto (Safe torque off), Ss1 (Safe
stop 1 - with torque off), Ss2 (Safe stop 2 - with torque on),
Sos (Safe operating stop), Sls (Safely limited speed) e Slt (Safely
limited torque). Stöber offre con il “Posidyn Sds 5000” anche
un freno studiato per la gamma dei servomotori Ed e Ek, nonché per il “Servo-Stop”, il freno di sicurezza negli adattatori dei
motoriduttori. Questo freno include, fra le altre, le funzioni quali “Test ciclico del freno” e “Inserimento casuale freni”. ■
Il dispositivo di azionamento con teleassistenza integrata
“Posidyn Sds 5000”.

L’azienda Imal (www.imal.com), fondata nel 1970 e situata
nel distretto industriale di Modena, è attiva nella produzione
e fornitura di macchine e sistemi per la produzione e lavorazione di pannelli truciolari, mdf e osb, con una vasta scelta di
proposte ad alta tecnologia e flessibilità per aggiornare le linee
esistenti. Imal e Pal (impianti per la pulizia del legno riciclato
e sistemi di vagliatura), azienda partner con sede a Treviso,
hanno unito la loro esperienza per la messa a punto di nuovi
prodotti e tecnologie
da applicare nel settore di pannelli a
base di legno con
l’investimento di una
parte considerevole
del fatturato in ricerca e sviluppo. Alcuni
prodotti innovativi
erano esposti a
“Xylexpo NEW” presDosing System: Sistema di dosaggio.
so il padiglione 14:
“Psd-Dispositivo di
protezione pressa”, Misuratori di densità in linea per materassi e pannelli (“Iso30X”, “Psd”, “Cdp600”), Sistemi di controllo qualità (“Winblister-controllo scoppiato”, “Winthick-controllo spessore”), Misuratori di umidità (“Um700” e “Um900”),
“Apx-Dispositivo antintasamento Cicloni”, Macchine per prove da laboratorio (“Ibx600”, “Dpx”, “Um2000”) e Impianti per
la produzione di cubetti pallet da truciolare. I sistemi a raggi
X della Imal non contengono isotopi radioattivi dannosi e emettono solo durante l’analisi. ■
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Homag

Mvm

Rojek

L’evoluzione del postforming

Affilatrice ad hoc per ogni lama

Macchine affidabili

Homag (www.homag.com) ha fatto enormi progressi nello sviluppo delle tecniche di postforming per migliorare l’estetica dei bordi dei mobili in linea con le
esigenze moderne. Grazie a una nuova
tecnologia brevettata, ora è possibile
ottenere una finitura superficiale di alta
qualità anche sui raggi più piccoli.
Utilizzando HPL ad alta lucidità con uno
spessore di 0,9 mm, ad esempio, si possono ottenere raggi di soli 3 mm.
Con il lancio di questa tecnologia innovativa di Homag, i bordi stretti possono
essere lavorati con la stessa qualità sofisticata delle superfici. I produttori di

L’azienda italiana Mvm (www.mvmsrl.it),
sede a Correggio, Reggio Emilia, da 50
anni produce macchine affilatrici con
mola frontale per lame rettilinee e circolari di ogni dimensione. La gamma delle potenze dei motori mola varia da 2 a
100 Hp, il diametro della mola da 125
a 450 millimetri, la larghezza del piano
magnetico da 80 a 350 millimetri (tavola rotante), mentre la tavola fissa può
essere larga fino a 600 millimetri.
Le macchine affilatrici possono essere
fornite in versione standard o con esecuzioni speciali, compatibilmente con
l'esperienza che Mvm ha accumulato in
tanti anni di presenza sul mercato mondiale. Diversi i modelli di macchine disponibili: dalle piccole rettificatrici per coltelli da pialla, alle affilatrici per coltellini
in metallo duro, alle affilatrici per lame
“Doctor Blades”, universali, lavatrici a
ultrasuoni, affilatrici per lame di seghe
a nastro, e il lapidello ad asse verticale “La 500” che, grazie alla testa rotante da 0 fino a 70 gradi, può affinare il
bisello dei dischi circolari fino a un diametro di 500 millimetri e può rettificare la superficie di pezzi meccanici, cuscinetti, distanziali, anelli e mozzi con la
testa a 0 gradi. ■

Rojek è sinonimo di qualità e di eccellenza nella progettazione e nello sviluppo di
macchinari. L'azienda è conosciuta e
apprezzata in tutto il mondo grazie alla
qualità, al design, alla robustezza e alle
straordinarie prestazioni delle soluzioni
proposte. Ogni anno il produttore ceco
(www.rojek.eu) espande la gamma di macchinari standard per la lavorazione del
legno. In occasione di Xylexpo NEW è stata presentata la nuova macchina “Sp
410” della serie Industry. “Sp 410” è una
pialla a spessore per impieghi gravosi con
piani in ghisa e tavole oscillanti.

La “Pk 320 A“ è una nuova macchina
della serie “Eueo 5”.

Esempi di componenti postformati
con raggio R=3 mm.

mobili possono realizzare esemplari di
altissimo livello con superfici e bordi che
sembrano un pezzo unico, con una finitura superficiale di alta qualità e senza
giunti di incollaggio visibili. Homag svolge da sempre un ruolo pionieristico nello sviluppo della tecnologia di postforming, che permette di applicare bordi
tondi a pannelli e quindi offrire più opportunità di design creativo. Già 15 anni fa
Homag ha sviluppato un impianto che
integrava tutte le fasi di lavorazione
postforming. È inoltre disponibile un’ampia gamma di gruppi di lavorazione differenti e moduli aggiuntivi per operazioni di lavorazione fuori standard. ■
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Questa sezionatrice è provvista di un
gruppo di taglio completamente rinnovato, progettato per una produzione a tempo pieno. Il modello è caratterizzato da
piani e gruppi di taglio in ghisa di elevata qualità, tavola scorrevole in lega, gruppo incisore e prolunga destrorsa.
Tutte le macchine Rojek possono essere personalizzate in base alle esigenze
specifiche del cliente. ■

Il lapidello ad asse verticale “La 500”
con testa rotante da 0 a 70 gradi.

RASSEGNA visti a xylexpo NEW

Steinemann

Wintersteiger

Tecnica di levigatura

Sega a nastro per sezionature sottili

Da più di 45 anni, Steinemann (www.steinemann.com) sviluppa e produce macchine di levigatura a nastro largo per l’industria dei pannelli, in particolare per la levigatura di truciolari,
mdf/hdf, laminati e compensati. In media, una macchina di
levigatura Steinemann Technology Ag è in grado di produrre
sette (su dieci) pannelli truciolari o mdf più larghi di 1,9 metri.
Entro la fine del
2008, quasi 750 unità di levigatura “Satos” verranno installate in più di cento
linee per mdf e truciolari in tutto il mondo. “Nova-H” (NovaHeavy) è il successore delle serie precedenti “Nova” e “Nova-Rsa”. Con i miglioramenti apportati grazie alle soluzioni tecnologiche della macchina “Satos”, “Nova“Satos”.
H” offre una levigatura di alta qualità per
l’industria dei pannelli garantendo lavorazioni fino a 1,7 metri
di ampiezza. Dal
2003, anno di debutto, sono state fornite
più di 40 linee di levigatura “Nova-H”.
Steinemann ha anche avviato la produzione di nastri abrasivi, completando la
propria gamma di
“Nova-H”.
prodotti per il processo di levigatura. A
partire da gennaio 2008 l’azienda ha provveduto alla fornitura di nastri carta che variano da “P060” a “P180”, mentre
quelli in poliestere variano da “P024” a “P180”. Alla fine del
2008 saranno inoltre disponibili nastri segmentati combinati. Steinemann offre ai suoi clienti un sistema di levigatura
completo che, oltre ai nastri segmentati, include anche il nuovo “SprintSystem”, una combinazione di piani di levigatura e
inserti di finiture. Gli inserti sono disponibili in diversi gradi di
durezza e lunghezza.
L’innovativo “SprintSystem” apporta chiaramente dei vantaggi in termini di qualità, reperibilità ed economicità. ■
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La sega a nastro per tagli sottili “Dsb Twinhead” di
Wintersteiger (www.wintersteiger.at) è dotata di una tecnologia adatta a soddisfare le più esigenti aspettative in termini
di flessibilità e di prestazioni. Viene utilizzata per produrre
blocchi di legno unici, impiallacciature per pavimentazioni in
parquet, porte, multistrati, tavolette per matite eccetera.
La struttura compatta garantisce una costante stabilità in fase
operativa. Le unità parallele per segare sono in grado di eseguire tagli dritti, senza subire alcuna vibrazione durante il trasporto del blocco di legno.
Per effettuare sezionature sottili è necessario disporre di seghe
perfettamente allineate. Le seghe vengono sviluppate e prodotte in azienda e questo conferisce alle macchine e agli utensili elevati livelli prestazionali.
I vantaggi della “Dsb Twinhead” sono: produttività elevata con
la massima flessibilità (fino a 12mila metri quadri in un unico turno; velocità di avanzamento fino a 60 metri al minuto;
regolazione semplificata delle dimensioni dei blocchi e dello
spessore delle impiallacciature; facile integrazione in impianti di produzione automatizzati); la configurazione modulare
“Twinhead” (due o sei seghe in costruzione modulare, pulegge per la piegatura sulla lama della sega; sistema di guida
per la pressione configurabile per larghezze diverse); blocco
di precisione dell’avanzamento e taglio minimo (tavola di avanzamento continua e cromata per un'elevata precisione; sistema di trasporto con rulli compressori integrati; costruzione in
acciaio solido, resistente alle vibrazioni); taglio minimo a partire da un millimetro. ■

Martin

Tecnolev

La nuova “Toupie T12”

Tripla innovazione per levigare

La nuova “Toupie T12” offre un equilibrio armonioso tra prezzo e prestazione. Il principio di comando e di uso della nuova
macchina “piccola” corrisponde a quello di tutte le macchine
di casa Martin (www.martin.info): alta funzionalità e facilità di
utilizzo. La caratteristica più evidente é il comando touch-screen moderno sistemato in modo ergonomico all’altezza degli
occhi. Il comando ad uso facile e intuitivo permette anche agli

utenti meno esperti di ridurre in modo notevole ed effettivo i
tempi di preparazione macchina. Con la banca dati disponibile in dotazione base, è possibile salvare e gestire fino a 500
utensili. Grazie all’ordine alfanumerico è molto più facile selezionare l’utensile desiderato. Mentre nella versione base è
possibile comandare solo l’altezza di fresatura, con le dotazioni disponibili come opzione si possono integrare nel comando anche gli assi “profondità di fresatura (fermo)” e “truciolo
(ganascia d’entrata)”.
Il modulo software “assistente fresatura” completamente nuovo permette un dialogo tra utente e macchina mai esistito finora. In questo contesto per completare il consueto inserimento di dati nel comando la Toupie viene coinvolta attivamente
nell’operazione di preparazione macchina. Il registro di fresatura della T12 dall’esterno non è così evidente come il comando moderno, ma sicuramente al tanto impressionante. Il registro proveniente dalla categoria “Premium” affascina per la
sua guida su entrambi i lati che nella categoria compatta permette una precisione ricorrente di ±0,025. Grazie a questa
precisione, che fra l’altro vale anche per l’altezza di fresatura, si possono eseguire senza problemi e con la massima precisione anche ad esempio le lavorazioni di controprofili. E se
si toglie il registro dal piano di lavoro, ad esempio per eseguire le lavorazioni di fresature curve, ci sono degli adattamenti
meccanici robusti che rendono superfluo eseguire lunghe opere di riferimento dopo il rimontaggio. ■

L’azienda Tecnolev (www.tecnolev.it), sede a Bovolone in provincia di Verona, progetta, produce e realizza soluzioni tecnologiche per il trattamento delle superfici nei vari settori con
prodotti di qualità certificata mirati a ottimizzare i cicli lavorativi e a ridurre i tempi di lavorazione. Dell’ampia gamma offerta al mercato fanno parte anche i seguenti prodotti: “Profilev”
è l’innovativo e pratico sistema “usa e getta” per la levigatura di ogni tipo di profilo sagomato, realizzato appositamente
per offrire all'operatore praticità di utilizzo e ripristino immediato per nuove lavorazioni, senza interruzioni.
“Mb-System Multibrushes” è la soluzione offerta per il trattamento di ogni tipo di superficie; la particolare e rilevante
innovazione è data dalla modularità della spazzola, che permette di non avere nessuna limitazione per diametri e altezze, e la possibilità di avere la massima praticità nella fase di
cambio degli innesti usurati, in maniera rapida, veloce ed economica. “Fix-Mec” è un sistema di levigatura studiato per profili di semplice esecuzione, in un ambito applicativo che necessita il cambio rapido dell’abrasivo, particolarmente indicato
per il settore del serramento. “Tecno-Flex” è la linea delle
spazzole realizzate per la spazzolatura e la levigatura di profili e superfici di modica ampiezza: si contraddistinguono per
la loro semplicità di utilizzo e non necessitano di sostituzione di materiali usurati in quanto il prodotto completamente
esausto viene scartato. ■
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Pal

J.Schmalz

Sviluppare innovazione e sinergie

Ventose a vuoto per parti di mobili e componenti in

Pal (www.pal.it) con sede a Ponte di Piave (Treviso), è un’azienda italiana specializzata a livello mondiale nella fabbricazione
di macchinari per il trattamento e il processo del legno fresco
e riciclato per la produzione di pannelli truciolari, Mdf, Osb,
la produzione di pellets e la preparazione della biomassa per
impianti energetici, con più di 3600 macchine che lavorano in
tutto il mondo.
I recenti cambiamenti all’interno della struttura aziendale e la
consolidata sinergia con il proprio partner Imal hanno fatto
respirare un’aria nuova nell’azienda rafforzando la propria posizione nel mercato.
Il reparto di ricerca & sviluppo ha sviluppato e continua a sviluppare sistemi innovativi per migliorare l’efficienza e diminuire i costi di produzione e di manutenzione sugli impianti di
nuova generazione. Durante lo scorso anno sono state presentate molte domande per brevetti riguardanti sistemi innovativi di produzione e di pulizia del legno.
Oltre a specializzati sistemi e macchinari per la preparazione
di particelle e fibre di legno fresco e riciclato, Pal ha confermato la sua importante posizione come fornitore di impianti
completi chiavi in mano per la gestione del materiale a piazzale compresi i sistemi di movimentazione, carico e scarico
dei camion, pre-macinazione e macinazione, così come i sistemi di stoccaggio e di estrazione per i silos, anche di grandi
volumi (fino a 25 metri di diametro). Il Brasile ha assegnato
loro il più recente successo con gli ordini per la fornitura chiavi in mano della gestione del legno a piazzale nel nuovo impianto di Hdf Eucatex Salto e la fornitura chiavi in mano per l’ampliamento del nuovo impianto di preparazione per Pb di Berneck
(2500 metri cubi al giorno). La vasta gamma di macchine in
offerta e la forte sinergia creata in questo campo con la società Imal (ma anche con altre aziende italiane) consente alla
Pal di adattare le sue soluzioni migliori per soddisfare le particolari esigenze dei propri clienti. ■

Nell’industria del legno, l’automazione dei processi di produzione mediante vuoto acquisisce un’importanza sempre crescente grazie alla forte pressione dei costi e della razionalizzazione. La movimentazione di pezzi in legno richiede notevoli sforzi alla tecnica di presa a vuoto, ad esempio per via delle diverse condizioni delle superfici, della diversa porosità dei
pezzi eccetera. Con la serie di ventose a vuoto “Shfn” e “Shf”,
J.Schmalz GmbH (www.schmalz.com) offre un programma speciale di ventose, appositamente sviluppato per le applicazioni nella lavorazione del legno e nell’industria mobiliera.
Le due serie si distinguono per i modelli ventosa piatta (“Shfn”)
e piastra aspirante (“Shf”) e per i diametri. La ventosa piatta
“Shfn” é disponibile nei diametri di 50, 70 e 85 millimetri mentre le piastre aspiranti “Shf” sono disponibili nei diametri maggiori di 125, 160 e 210 millimetri.
Entrambe hanno in comune le labbra di tenuta morbide per
l’adeguamento ottimale alle caratteristiche della superficie,
le labbra di tenuta con bordo interno per un’ottima tenuta sulle superfici lisce e grezze e la struttura speciale del lato inferiore della ventosa che rende possibili processi di movimentazione a dinamica elevata e tempi di ciclo rapidi. Ulteriori
opzioni per l’adeguamento ottimale della ventosa ai suoi compiti sono il filtro per lo sporco e la valvola a impulsi.
Per le applicazioni che richiedono una stabilità ancora maggiore, Schmalz ha ampliato questa serie con le nuove ventose “Shfn…E”. Ciò significa che per i pezzi molto ruvidi, la cui
superficie non è interamente coperta, durante la posa sul bordo di un pezzo un innesto è vulcanizzato.
Questo innesto garantisce la massima stabilità e protegge le
labbra di tenuta, aumentando così la durata di utilizzo e di vita
della ventosa. ■

Un sistema di presa a vuoto con piastre aspiranti a vuoto “Shf”,
per la movimentazione di pannelli, elementi di mobili o parquet.
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Il sogno della fabbrica automatica
anche per le piccole imprese
Poter disporre di una “scatola” nella quale entrano materie prime e ferramenta ed escono mobili
finiti, pronti per essere assemblati. Molto è stato fatto in questa direzione. Con il progetto “NetLine”
anche per imprese di piccole dimensioni. L’intuizione della Bartolucci Arredamenti di Ancona.
Di impianti estremamente efficaci, nei quali entra un pannello ed escono elementi pronti per essere assemblati, abbiamo avuto il piacere di vederne molti. Grandi, efficientissime
linee capaci di convincere i più che l’era della “fabbrica automatica” non è più un sogno, ma è una realtà.
Banale aggiungere che il poter produrre in questo modo, partendo da istruzioni generate da sistemi di disegno su computer, significa eliminare qualche centinaio di grattacapi: si
progetta, si verifica, si simula e si va in produzione. Il tutto
con flessibilità assoluta, tempi di attrezzaggio affidati a macchine velocissime, costi sempre più contenuti e, soprattutto, prevedibili, certi. E mettiamoci anche che basta un buon
operatore (un bravo, esperto falegname può anche essere
un optional) e il gioco è fatto.
C’è l’altra faccia della medaglia, ovvero che soluzioni di questo tipo richiedono spazi e investimenti più adatti a una
grande realtà, ma da qualche tempo anche su questo pro-
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blematico versante qualcosa è cambiato. Una di queste
esperienze è senz’altro rappresentata dal progetto “NetLine” di Scm.
In cosa consiste è presto detto: coniugare la “facilità” delle
grandi linee in un sistema che sia alla portata della più piccola impresa artigianale.
Spieghiamoci meglio: una volta che il progetto è stato realizzato in Cad, questa “fotografia” può essere tradotta in istruzioni per tutte le macchine coinvolte nella preparazione degli
elementi necessari per quel determinato mobile, per quel
determinato arredamento.
Meglio ancora: si fa il disegno e lo si mostra al cliente. Lo
si definisce fin nel minimo particolare e poi il tutto diventa
il lavoro che la macchina sa di dover svolgere: la sezionatrice chiede di caricare un certo pannello (e l’operatore provvede) che viene tagliato nelle misure idonee. Una stampante prepara una etichetta con un codice a barre che verrà

Due immagini
che raccontano
l’impegno
della Bartolucci
Arredamenti
di Ancona
nel settore nautico.

apposta sull’elemento selezionato e che – letta dai sistemi
ottici delle bordatrici, dalle foratrici, dai centri di lavoro –
darà a ciascuna macchina l’elenco delle operazioni da compiere. Ognuna provvederà al proprio settaggio, come richiesto dal progetto, e l’operatore riceverà precise indicazioni
su cosa dovrà fare. Basta prendere un pezzo, fare leggere
l’etichetta (il codice a barre) alla macchina e non resta che
seguire le istruzioni.
Siamo andati ad Ancona a vedere all’opera questo vero e
proprio “sistema”. A soddisfare la nostra curiosità si è prestato Michele Bartolucci, contitolare della Bartolucci
Arredamenti (www.bartolucciarredamenti.it), azienda fondata nel 1978 (quest’anno è il trentesimo anniversario, congratulazioni!) da Sergio Bartolucci che, dopo una lunga
esperienza come falegname, decide di mettersi in proprio. Il
legno lo conosce da quando ha finito la scuola dell’obbligo
e sente di avere qualcosa da dire.
Sergio prende il coraggio a due mani e si butta nella nuova

avventura. Compera le sue prime macchine e si fa conoscere – in una terra dove i mobilieri certo non mancano… – per
la qualità, per la finitura dei suoi mobili, scegliendo sempre
i materiali, la ferramenta migliore. Mobili su misura che
hanno successo.
La svolta arriva una ventina d’anni dopo, quando si rende
conto che i figli – prima Michele e poi Daniele – hanno voglia
di continuare la sua strada. Adesso sì che vale la pena di
guardarsi attorno e di vedere che ci sono anche altri modi
per produrre mobili, sempre con la stessa cura maniacale
del particolare, della qualità.
“Ci siamo resi conto – ci racconta Michele Bartolucci – che
per crescere dovevamo cambiare il nostro rapporto con la tecnologia, a partire dal nostro modo di progettare”. Michele
arriva in azienda nel 1996 (il fratello Daniele, classe 1981,
lo seguirà dopo sei anni, con una laurea breve in design e
progettazione) ed è in qualche modo il primo protagonista
della svolta: frequenta corsi, si informa. Nel 1999 è lui –
geometra convertito al legno e che ha portato la Bartolucci
alla progettazione “assistita da computer” – che avvia il
primo centro di lavoro a controllo numerico.
“Fino all’arrivo del centro di lavoro “Author 600K” a tre assi
di Morbidelli – ci dice – il massimo della nostra tecnologia era
un pantografo manuale. Avevamo visto che c’erano macchine
che ci avrebbero permesso di evitare di spendere un sacco di
tempo nel fare controsagome, tagliando drasticamente i
tempi fra progettazione e produzione”.
Il dado è tratto, lo scenario cambia di colpo. “Ci siamo trovati nel pieno di una piccola rivoluzione, che ci ha portato a riorganizzare il nostro sistema. E’ come se il falegname – colui
che conosce il legno, ha l’esperienza, sa come risolvere ogni
problema – fosse diventato una cosa nuova, diversa. Non è
più necessario che lavori al banco: basta che si trasferisca in
ufficio e che, grazie al suo “saper fare”, dia le giuste istruzio-

La sezionatrice Scm “Sigma Impact”.
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“NETLINE”: LAVORO DI GRUPPO
Nata per gli artigiani e le piccole-medie aziende, “Netline” è
una cella integrata composta da una sezionatrice “Sigma”,
una bordatice “Olimpic” e un centro di lavoro “Tech”. Queste
tre macchine lavorano in team, grazie al controllo di un software dedicato, che “traduce” il progetto cad in istruzioni per
le macchine e consente di passare facilmente dall’idea del
cliente al prodotto pronto per la consegna.
“Netline” offre una soluzione all’avanguardia per qualità,

ni in fase di progettazione. L’ufficio tecnico a poco a poco si
struttura e diventa il cuore della nostra impresa. Anche perchè con un disegno Cad diventa più facile interloquire con i
grandi committenti, con gli architetti. Senza quasi renderci
conto potevamo rivolgerci anche a una clientela nuova, molto
più “interessante”. Potevamo mostrare loro una “fotografia” di
quanto avevano solo abbozzato, con la massima precisione
anche nel più piccolo particolare”.
Non vi restava che chiudere il cerchio con una produzione
organizzata con macchine diverse…
“… e “NetLine” è stata la risposta che cercavamo. Abbiamo
adottato un software potente e versatile – “Imos” – con il

La potente bordatrice Olimpic ……

garantita da Scm Group; flessibilità, grazie al sistema facile
da usare; rapidità di risposta alle richieste del mercato, che
assicura un immediato ritorno dell'investimento; riduzione
dei costi, consentita dalla limitata possibilità di errore in programmazione, dall’ottimizzazione dei processi di produzione
e dalla riduzione della manodopera; innovazione, perché
“Netline” si integra nel processo che parte dall’idea del cliente e termina con la consegna del prodotto finito.

quale ridisegnare i nostri progetti e ricavare tutte le “istruzioni macchina” necessarie. Con “NetLine” di Scm gestiamo tutti
i passaggi successivi: i pannelli vengono sezionati dalla Scm
“Sigma Impact” e su ogni elemento viene apposta l’etichetta
con il codice a barre che servirà per richiamare le istruzioni
necessarie su tutte le altre macchine. Il pezzo passa poi alla
bordatrice “Olimpic S3000”, sempre di Scm, e al centro di
lavoro “Author 600K” di Morbidelli. In pratica una vera e propria cella di lavoro.
E devo dirle che siamo pienamente soddisfatti di questa
scelta, sicuramente impegnativa, ma che ci ha permesso di
aprire orizzonti del tutto nuovi. Possiamo, ad esempio, lavorare su più commesse contemporaneamente: il fatto che
ogni pezzo sia identificato e identificabile in pochi istanti ci
permette, fra l’altro, di sezionare pannelli per ottenere i
pezzi che ci serviranno per ordini diversi… insomma, anche
in una realtà come la nostra, a conduzione familiare e con
diversi collaboratori, è diventato possibile produrre con criteri più industriali.
Tutto è molto più razionale, controllato e controllabile.
Prendiamo la bordatrice: legge il codice a barre, recupera le
istruzioni e dice all’operatore quali passi deve compiere. In
pochi secondi ci ritroviamo il pezzo finito, senza alcuna possibilità di errore e con un processo estremamente semplice,
perché tutto è già stato stabilito nell’ufficio tecnico. Il risultato è una produzione estremamente fluida e snella.
E per noi, impegnati al 60 per cento nell’arredo navale,

“Sandya 5” Scm.

“Author 600K” Morbidelli.

poter lavorare in questo modo è un enorme vantaggio. Molto
spesso dobbiamo produrre elementi complessi, anche con il
bordo frontale in massello e i due laterali sottili, solo per
fare un esempio, Un lavoro che richiederebbe un paio d’ore
a un bravo artigiano e che noi, con “NetLine”, risolviamo in
un quarto d’ora. Non solo: possiamo permetterci di bordare
con il massello il pannello grezzo, impiallacciamo e squadriamo nuovamente.
Una volta verniciato questo pezzo sarà splendido, con quella
qualità che nella nautica è data per scontata”.
Dalla nautica avete ottime soddisfazioni, ci pare di capire…
“E’ un comparto in forte sviluppo e poter contare sull’apporto di queste tecnologie ci ha permesso di fare un salto di qualità, di interloquire con i tecnici dei cantieri più importanti e
celebrati, di offrire una qualità artigianale con la precisione
del controllo numerico.
Quando si decide di acquistare un bene come una barca, la

bellezza e la qualità sono componenti fondamentali. I nostri arredi – prosegue Michele
Bartolucci – devono dunque essere ineccepibili, sotto ogni punto di vista. Andiamo in cantiere, facciamo i rilievi sullo scafo grezzo della
barca, calcoliamo i punti di fissaggio, gli imbonaggi. Disegniamo l’arredo, lo modifichiamo fin nel minimo
particolare per soddisfare il sogno – perché di sogno si tratta – di chi userà quella barca. Poi produciamo, assembliamo,
verniciamo, smontiamo e andiamo a montare il tutto nel cantiere nautico. Un processo lungo e difficile, dove ogni inconveniente può avere un costo molto alto”.
Avete davvero rivoluzionato il vostro modo di lavorare…
“… riuscendo a mantenere la cura artigianale del particolare, il piacere di scegliere sempre la soluzione più bella, qualitativamente più elevata. Oggi possiamo dire che questa tecnologia ci ha permesso di trovare il punto di incontro ideale
tra produttività e qualità. Oggi siamo dei falegnami che hanno
messo le loro competenze in un computer e sono riusciti a
industrializzare il processo. E guardi che fare questi ragionamenti al di fuori di aziende o impianti dove si ragiona in
migliaia di pezzi non è una cosa semplice…”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Il mobile che cerco?
Lo scelgo sul web
L’utilizzo di internet da parte di chi intende acquistare o cambiare l’arredo della propria casa
è una pratica sempre più diffusa per scegliere la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo.
Per il produttore, è l’occasione propizia per fotografare gusti, tendenze e richieste del consumatore.
Gli utenti web dei canali casa e arredo sono 3,3 milioni e negli
ultimi tre anni gli utenti del computer oltre i 55 anni di età
sono cresciuti di oltre il 40 per cento. Il 43 per cento degli
utenti è donna. Le pagine lette per persona sono 1.600, con
87 minuti/giorno di navigazione (+19,3 per cento a febbraio
2008 sulla stessa data del 2007). Il 91 per cento degli utenti usa i motori di ricerca, l’83 per cento prima di effettuare un
acquisto. Le aziende hanno investito on line, nel 2006, il 12
per cento di risorse in più, il 14 lo scorso anno. A livello europeo gli investimenti pubblicitari sono cresciuti del 30 per
cento, del 116 solo in Italia. Da questi dati, contenuti in una
recente ricerca condotta da Isobar (network mondiale del
Gruppo Aegis Media, dedicato alla consulenza per la comunicazione strategica attraverso i media digitali) si evince chiaramente un messaggio al mondo del mobile e dell’arredo: il web
è uno strumento sempre più maturo, interattivo e autonomo
che sta cambiando profondamente il rapporto fra la domanda
e l’offerta, fra chi produce/vende e chi acquista.
Non solo, è anche uno scenario aggiornato in tempo reale

DISTRIBUZIONE DELL’OFFERTA
SUGLI AMBIENTI (2007)

per mettere a fuoco tendenze di acquisto, cambiamenti in
atto nella domanda, esigenze emergenti da parte del consumatore. Una chiave di interpretazione la offre Webmobili, il
motore di ricerca dell'arredamento e del design italiano promosso da Federmobili, 1.313 punti vendita aderenti fra arredo e tavola/regalo, 442 cataloghi inseriti e 21.600 schede
prodotto, 19mila solo per il mobile. Attraverso l’analisi dei
contatti con il motore di ricerca è possibile comprendere le
intenzioni di acquisto espresse dai consumatori su Internet
e tracciare una mappa di riferimento per facilitare lo sviluppo del settore, sfruttando l’ipersensibilità dello strumento
web sia per capire le tendenze in atto, in un mondo dove
reale e virtuale sono sempre più coincidenti, sia per ottimizzarne le crescenti potenzialità come veicolo pubblicitario.
STILE E PREZZO
L’osservatorio Webmobili punta a descrivere le dinamiche di
mercato analizzando principalmente le “navigazioni” degli utenti sul web mettendo a fuoco le tendenze dal punto di vista dello

DISTRIBUZIONE DELLA DOMANDA
SUGLI AMBIENTI (2007)
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ANALISI PER CLUSTER: LE CUCINE DI LEGNO SEGMETATE PER MATERIALE E COLORE (2007)
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Sul totale campione la dispersione dei click risulta piuttosto uniforme, fra le “Best 20” si nota invece uno spostamento delle preferenze
verso le composizioni chiare. Fonte: Webmobili.

stile, della fascia di prezzo, dell’evoluzione dell’offerta e dei
gusti personali del navigatore, con diverse lenti di approfondimento: cucine, tavoli e sedie, divani, illuminazione. Le prime
differenze fra la domanda e l’offerta dei prodotti via web emergono a scala trasversale fra i diversi ambienti: nel 2007 il sito
presentava divani per il 17,7 per cento del totale, seguiti da
tavoli e sedie (16,6%), notte (16,3%), giorno (10,9%), cucina
(8%), illuminazione (5,9%), camera ragazzi (5,4%), complementi (4,4%), bagno (3,2%), studio (2,8%) e altro (8,8%). Ma la
parola più cliccata da parte di chi cerca mobili sul web è cucina: lo scorso anno a questo ambiente si è rivolto il 15,3 per
cento dei navigatori, seguito a stretto giro dalla zona notte
(15,2%), i divani (13,2%), tavoli e sedie (12,2%), giorno
(11,7%). La camera dei ragazzi ha un peso importante nella
navigazione on line prima dell’acquisto con l’8,4 per cento dei
contatti. Poi vengono illuminazione (5,6%), complementi
(5,3%), bagno (3,1%), studio (2,9%) e altro (7,1%). Per quanto

riguardano le cucine, offerta e domanda concordano sulla forte
tendenza verso i modelli dallo stile contemporaneo (80% di
offerta su Webmobili, cliccata dall’80% dei visitatori), con una
perfetta consonanza anche per quanto riguarda il country/rustico (11%) e il classico/decor (8%). Per quanto riguarda
il prezzo, la dinamica principale vede l’offerta polarizzarsi sulla
fascia inferiore fino a 4mila euro (50%), contro una suddivisione quasi equa della domanda sulle tre fasce: 40 per cento fino
a 4mila euro, 31 da 4mila a 6mila euro e 29 oltre i 6mila euro.
Anche su tavoli e sedie offerta e domanda sono in linea.
L’offerta presenta per il 34 per cento sedie, seguite dai tavoli
(33%), dai tavolini (23%), da consolle e sgabelli (5% ciascuno).
La domanda si concentra in particolare sui tavoli (43%), oltre
che sulle sedie (34%), sui tavolini (13%), sugli sgabelli (5%) e
sulle consolle (4%). Fra le sedie, per quanto riguarda i particolare i modelli contemporanei l’offerta si concentra fortemente
nel segmento di prezzo inferiore fino a 200 euro per il 44 per
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LINGUAGGI: A OGNI LOCALE IL SUO STILE
In piena epoca di Internet anche l’arredo della casa acquisisce una libertà e
una flessibilità difficilmente concepibili fino ad alcuni anni fa: succede, così,
che a ogni ambiente della casa si
associa sempre più frequentemente –
per funzionalità ma spesso per scelte
più intuitive e psicologiche – uno stile
diverso. Questo è quanto emerge dalla
ricerca
“Interpreting
Design
Languages 2008” che MaDe in Lab, il
laboratorio di marketing, design e
innovation management del MipPolitecnico di Milano, ha sviluppato in
collaborazione con Webmobili e la
società Agos, specializzata in credito al
consumo per le famiglie. Condotta da
Claudio Dell’Era, Camilla Fecchio e
Roberto Verganti, ha messo in luce un

Zona giorno "Fly" di Berloni.

mondo – quello domestico – in piena
trasformazione, dovuta in primo luogo
al cambiamento sociale e alla presenza prolungata dei figli adulti in famiglia, portatori di nuove esigenze, anche
estetiche, nell’arredo e sempre più
decisivi nelle scelte di acquisto.
Partiamo dalla ricerca: è stata condotta sulla base dell’analisi dell’offerta
completa di oltre 10mila referenze di
prodotti per 6 comparti, sulle preferenze dei consumatori (solo le visite delle
schede presenti nel portale ammonta,
nel 2007, a 56 milioni di pagine lette),
sulle scelte d’acquisto concretamente
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effettuate, sull’opinione di 10 esperti
del settore e sulle tendenze emerse
nel Salone 2008.
Sono state prese in considerazione la
tendenza degli ultimi anni, l’offerta dei
produttori, le preferenze e le scelte di
acquisto effettive.
Un lavoro che servirà per interpretare
le preferenze elaborate, individuare la
scelta d’acquisto e le potenziali difficoltà fra quanto desiderato e quanto
effettivamente acquistato, creare una
mappatura dell’offerta per segni (per
esempio materiali e colori) e linguaggi
(stili) di prodotto e, soprattutto, segmentare l’offerta per tipologia e prezzo
facilitando così l’attività delle aziende
produttrici per rispondere alle reali
richieste del mercato.
I parametri consistono nelle preferenze espresse dai consumatori Internet
rispetto all’intera offerta, quelle
espresse in relazione ai soli prodotti
offerti sul mercato nel 2007 per
cogliere i principali fenomeni emergenti, e le tendenze delle preferenze
espresse dai consumatori Internet così
come quelle dell’offerta, nel corso del
triennio 2004-2007. La ricerca ha
focalizzato la propria attenzione su sei
linguaggi di riferimento, entro cui far
oscillare le diverse tendenze suddivise
per settori: “Natural&Primitive” (utilizzo
di materiali come legno e fibre naturali, colori caldi e forte legame con la
natura e il ritorno alle origini);
“Technical&Functional” (artificiale e
tecnologico, con l’uso di colori chiari,
come il grigio e il bianco combinati con
acciaio e alluminio); “Young&Playful”
(prodotti colorati, trasparenti, allegri e
dinamici, prevalentemente di materiale plastico); “Cosy&Quiet” (relax e
benessere sono i temi dominanti, con
forme morbide e colori tenui e pacati);
“Essential&Sleek” (stile minimal ed
essenziale, i materiali sono la pelle, il
legno scuro, abbinati a vetro o cristallo, con colori come il nero, il marrone
scuro e l’antracite); “Bold&Expressive”

(di forte impatto estetico, esuberanti
ed energici grazie a forme importanti e
colori intensi come rosso, giallo, arancio abbinati all’uso di materiali plastici). In sostanza, con un mondo del
design sempre più complesso e ricco
di linguaggi, la prima necessità è, da
un lato, fornire orientamento al consumatore e aiutare i produttori a identificare meglio le proprie offerte sfruttando lo strumento-web. Quali sono, in sintesi, i principali risultati emersi? Se il
linguaggio “Young&Playful” registra
l’andamento migliore a scala generale
e nel comparto delle sedie in particolare, legato soprattutto alla preferenza
dei giovani, sono apprezzati in modo
crescente anche i prodotti “Cosy&Quiet”, a cominciare dagli imbottiti, in
quanto esprimono rilassamento e
comfort. Superano in quanto a espressione di rassicurazione e calore domestico anche il linguaggio “Natural&Primitive”, che raccoglie il maggior
numero di preferenze nel 2007, resta
saldamente ancorato alle cucine e alla
ricerca di un ambiente domestico
caldo e confortevole. In calo arredi e
componenti “Bold&Expressive”, prodotti troppo espressivi e protagonisti
che non incontrano le preferenze dei
consumatori soprattutto per l’arredo
dell’ambiente living. In discesa di gradimento anche il linguaggio “Technical&Functional”, sia in settori “forti”
come la cucina e l’illuminazione, sia
per bagno, giardino ed esterni.
Andamento contrastante, infine, per
“Essential&Sleek”: particolarmente
premiato nel comparto dei tavoli. Stop
ai colori scuri, grigio e argento, sì a
beige e bianco abbinato con il marrone, questi i colori più apprezzati; strada spianata per noce, ciliegio e frassino in cucina. I consumatori Webmobili
apprezzano particolarmente il legno e
il laminato: un’indicazione che i produttori più accorti seguono a pieno
assecondando questa domanda con il
calo del laccato.

ANALISI PER CLUSTER: LE CUCINE DI LEGNO SEGMENTATE PER FASCE DI PREZZO (2007)

QUOTA DOMANDA 2007: TOTALE CAMPIONE
SEGMENTATO PER PREZZO
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Fra le composizioni Best 20 di fascia media è evidente la preponderanza dei colori chiari, nella fascia alta di quelli medi.
Nel top di gamma la dispersione è più omogenea. Fonte: Webmobili.

cento (era il 36% nel 2006), in linea con la domanda (50%).
Composizioni e divani letto sono i prodotti più ricercati dai
navigatori a livello di sedute per il living: ne chiedono informazioni rispettivamente il 25 e il 12 per cento, contro un’offerta che invece punta decisamente sulle sedute singole
(45% contro il 30% della domanda) e assegna al divano letto
“solo” il 7 per cento dei prodotti presentati. Per i divani a
due posti l’offerta arriva al 13 per cento contro l’11 della
domanda; andamento contrario ma ai limiti del pareggio per
quelli a tre o più posti, 21 per cento per l’offerta contro il 22
per la domanda. Per questa tipologia, di stile contemporaneo, l’analisi mette in luce la tendenza dei produttori a spostarsi verso fasce di prezzo medio basse con una quota fino
a 2.250 euro pari al 51 per cento nel 2007, mentre la
domanda si spinge verso i prezzi più elevati con il 29 per
cento della fascia oltre 3.750 euro (è del 18% nel campo
dell’offerta). Outsider in crescita, la camera dei ragazzi.
Appartamenti con locali di dimensioni ridotte e permanenza
prolungata dei figli in famiglia stanno cambiando la mappa
del mercato: la domanda vede prevalere la composizione
completa per il 58 per cento contro il 52 dell’offerta e predilige il letto a castello (9% contro il 5%) rispetto a quello
singolo (17% contro il 22%). Dal punto di vista del prezzo, a
fronte di una sostanziale stabilità fra 2006 e 2007 spicca
la forte concentrazione nel segmento fino a 3.500 euro (il
48% per l’offerta, il 43% per la domanda).
CUCINE E CAMERETTE IN POLE POSITION
Sulle cucine e sulle camere per i ragazzi, di stile contemporaneo, si è soffermata l’analisi per cluster, che ha preso a cam-

pione i 600 prodotti maggiormente cliccati presenti sul sito
Webmobili nel corso del 2007. Per la cucina vincono colori
naturali, più chiari rispetto agli anni scorsi, e la composizione
lineare che denota la ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo, sia dal punto di vista dell’offerta che della domanda; la
soluzione destrutturata (con elettrodomestici free standing,
singoli elementi scomponibili, isola ecc.) guadagna punti se ci
si sposta sulla fascia top di gamma. Per quanto riguarda i
materiali, il legno – specialmente di colore chiaro – conserva e
rafforza una buona performance, in particolare nella fascia alta
(con un lieve spostamento in questa direzione anche in quella
media), mentre al top di gamma si prediligono gli abbinamenti
fra legno, metallo e laccato. Nel caso della camera dei ragazzi,
sono stati presi in considerazione due parametri, la composizione (classic, lineare, strutturata e angolare) e il colore (monocolore, legno neutro, legno colore, multicolor). Le versioni classic (composta da elementi singoli disposti liberamente nello
spazio) e lineare (letto e armadio fanno parte di un’unica struttura disposta lungo una parete) sono le più cliccate: nel caso
della versione lineare la scelta è condizionata per esempio
dalle dimensioni del locale e raccoglie in particolare l’interesse
nel segmento di prezzo inferiore. Le fasce più alte del mercato
si orientano verso soluzioni strutturate (per dormire ma anche
per giocare, studiare e riporre) e angolari (letto e armadio costituiscono un unico sistema che occupa due pareti), che richiedono anche una maggiore disponibilità di spazio. La scelta di
materiali e colori è dovuta, a sua volta, a composizioni e prezzo: se la fascia media si orienta sul monocolore, quelle superiori e di top di gamma giocano con essenze e colori diversi.
di Olivia Rabbi ■
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Wde Maspell

Angelo Cremona

All’insegna dell’ecologia

Essiccatoi da mezzo secolo

Wde Maspell di Terni (www.wde-maspell.it) con i suoi cinquemila essiccatoi
funzionanti nel mondo e i suoi 89 brevetti depositati, è una rilevante realtà
nell’ambito dell’essiccazione sottovuoto. I principali vantaggi di questa tecnologia sono, tra gli altri: il tempo di essiccazione da 5 a 20 volte più rapido degli
essiccatoi tradizionali; elevata flessibilità di produzione, oltre a versatilità, affidabilità e semplicità di funzionamento
dei macchinari. E in particolare, il risparmio energetico.
L’essiccatoio sottovuoto è un macchinario che consente un notevole risparmio energetico grazie al principio stes-

so del suo funzionamento. Lavorando
infatti sottovuoto, tutta l’energia termica, inclusa quella sviluppata dai motori
di ventilazione che sono posti internamente alla cella, è dedicata all’essiccazione del legno senza inutili dispersioni di calore. Oltre a tale intrinseco
vantaggio, i sistemi di essiccazione sottovuoto Wde Maspell possono essere
dotati di pompe a vuoto funzionanti senza anello liquido, evitando quindi inutili sprechi di acqua e di scambiatori
vapore/aria. Credendo così tanto nei
vantaggi apportati da una progettazione ecologicamente corretta, l’azienda
ha coniato un nuovo logo per contraddistinguere i propri essiccatoi ecologici, il logo Ecolmaspell. ■

essiccazione

L’azienda Angelo Cremona (www.angelocremona.com) produce macchine per la
produzione di compensato e di tranciato decorativo da più di un secolo e iniziò la produzione di essiccatoi più di 50
anni fa. Il range di produzione per gli
essiccatoi comprende: gli essiccatoi a
rulli, con elevate capacità produttive per

sfogliati di elevato spessore; essiccatoi
a rete, per gli sfogliati di bassissimo
spessore ed essiccatoi a tapparelle,
brevetto Angelo Cremona, per elevate
qualità di sfogliato di basso spessore.
Il materiale in quest’ultimo essiccatoio
viene trasportato tra due piani di aste
mossi da catene.
Le aste permettono al calore di raggiungere la superficie dello sfogliato da
essiccare e non “battono” il foglio, come
accade negli essiccatoi a rulli, consentendo al legno di ritirarsi; le aste superiori e inferiori non si toccano tra loro
ma sono distanziate di alcuni millimetri
per consentire il naturale ritiro del legno,
durante la fase dell’essiccazione, limitando comunque l’altezza dell’eventuale incurvamento che il foglio nervoso
assume durante la fase di evaporazione dell’acqua.
Questo essiccatoio garantisce che tutti
i fogli introdotti siano trasportati fino
all’uscita con cura, aumentando così la
capacità produttiva e qualitativa ed evitando le normali rotture che sarebbero
causate dagli essiccatoi a rulli. ■

Termolegno

BigonDry

Secea Essiccatoi

Il calore italiano

Tetto essiccato, tetto certificato

Come risparmiare energia

Terra, aria, acqua e fuoco convergono in
Termolegno (www.termolegno.com) come
elementi vitali che sprigionano la loro
forza all’interno degli essiccatoi, studiati per essere efficienti a qualsiasi latitudine (i suoi impianti sono presenti in oltre
50 Paesi del mondo), e consolidati per
sopportare carichi di neve fino a 250
kg/m2 e spinte di vento nell’ordine dei
120 km/h.
I progettisti hanno saputo studiare e realizzare impianti di qualsiasi capienza (da
10 a 250 metri cubi, modulari e quindi
ulteriormente espandibili), o completi e
autonomi per la produzione di calore e
vapore (“chiavi in mano”), siano essi pre-

essiccatoi, miniessiccatoi ed essiccatoi (a carico frontale con muletto o su
rotaie con diversi sistemi di riscaldamento dell’acqua), vaporizzatori (a iniezione
diretta o indiretta del vapore), impianti
integrati su strutture in muratura ed
essiccatoi per il trattamento fito-sanitario degli imballaggi in legno.
Gli impianti sono interamente automatizzati e la loro gestione è garantita tramite hardware e software programmati
da Termolegno. I tecnici e gli operatori
dell’azienda intervengono in qualsiasi
luogo del mondo per predisporre la struttura, renderla operativa, consolidare il
sistema di isolamento termico e certificare gli impianti. ■

BigonDry (www.bigondry.com) si distingue per il grado di innovazione sia negli
impianti di essiccazione e trattamento
termico del legname, sia nella fornitura
di impianti chiavi in mano con l’utilizzo

di caldaie a biomassa. BigonDry ha sviluppato un essiccatoio adatto all’essiccazione di travature in legno massiccio,
implementando nuove tecnologie all’interno dei propri impianti.
É stato progettato un nuovo portone
monoblocco che dividendosi in due parti consente una apertura totale della cella con un minimo ingombro occupato,
grazie all’apposito binario con carrello
che scorre sul lato dell’essiccatoio.
Una parete mobile consente di poter utilizzare la macchina sia come unico
impianto, sia come due impianti separati, oppure di lavorare solo con metà carico. Inoltre sono state sviluppate nuove
tecnologie, come l’utilizzo dello spruzzaggio ad alta pressione (70 bar) e un innovativo sistema di rilevazione e controllo
del flusso d’aria tra le cataste di legname che garantisce una riduzione dei costi
del ciclo di essiccazione fino al 40 per
cento rispetto ai sistemi tradizionali. ■

Secea Essiccatoi (www.secea.com) ha
messo a punto il sistema “Key100” per
essiccare il legno contenendo i costi dell’energia elettrica e termica.
L’installazione di convertitori di frequenza (o inverter) che regolano la velocità
di rotazione del ventilatore e adattano
l’assorbimento elettrico ai parametri
impostati, consentono di risparmiare
oltre il 30 per cento di elettricità.
L’installazione di ventilatori con pale di
ultima generazione permettono una maggiore portata d’aria a parità di pressione e un risparmio di energia di circa il
25 per cento per ventilatore. L’uso di
recuperatori di calore permette il preriscaldamento dell’aria fresca immessa
in cella mediante calore sottratto all’aria
calda espulsa durante le fasi di ricambio d’aria. Si realizza così un recupero
energetico molto efficace e si evita la

completa dispersione del calore dell’aria
all’esterno con una riduzione del 10-20
per cento del consumo di energia termica. Il sistema di conduzione e controllo
degli impianti Secea modello “Key100”
permette inoltre altre applicazioni per la
gestione razionale dei consumi: “Key
fan” (controllo della velocità di rotazione dei ventilatori in funzione dell’umidità del legno), “Key time” (gestione del
consumo elettrico in funzione delle fasce
orarie in cui l’elettricità è più economica), “Key electric plant” (gestione integrata del consumo elettrico di tutti gli
essiccatoi installati), “Key thermal kiln”
(gestione del consumo termico di ogni
singola cella) e “Key thermal plant”
(gestione integrata del consumo termico di tutti gli essiccatoi installati). ■
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Nazzareno

Secal

De Nardi

Esperienza collaudata

Novità e aggiornamenti

Soluzioni complete

Costruzioni Nazzareno (www.nazzareno.it) è specializzata da molti anni nella
costruzione di impianti completi per la
produzione di pellets di legno. Un parametro fondamentale per la produzione
di pellets è la costanza dell’umidità del
materiale trattato e per questo motivo
l’impianto in molti casi necessita di un
essiccatore o gruppo di disidratazione
capace di asciugare il prodotto e portarlo all’umidità Ur 10-12 per cento, richiesta dal processo di pressatura.
L’essiccatore è dotato di un generatore
per la produzione di calore capace di
compiere il processo di essiccazione ed
esso può essere alimentato in diversi
modi: mediante segatura secca, gpl,
metano oppure biomassa legnosa umida. Costruzioni Nazzareno ha una enorme esperienza nell’essiccazione del
legno, avendo già messo a frutto il collaudo effettivo di molti impianti. ■
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La De Nardi (www.denardisrl.it), grazie a
una decennale esperienza nel campo
dell’essiccazione del legno, propone alla
propria clientela un prodotto di qualità
e affidabilità, in grado di soddisfare le
aspettative con soluzioni complete ed
efficienti.
De Nardi progetta e produce i seguenti
impianti: essiccatoi di tipo tradizionale;
essiccatoi a generatore diretto; essiccaSecal (www.secalsrl.it), azienda italiana
specializzata nel settore, propone importanti novità riguardanti le tecnologie per
l’essiccazione. “Plus 3000” é un sistema elettronico applicato all’essiccazione del legno, configurabile ed espandibile a piacere secondo le esigenze del
cliente e che viene proposto oggi completo di funzioni particolarmente avanzate, come le doppie sonde “Wmc” (cuore e superficie) e il pacchetto “Advanced
drying functions” con la funzione autopilota che gestisce in autonomia i parametri del processo per rimanere entro il
limite minimo e massimo di velocità d’essiccazione impostati.
“Plus Boiler Pro” é un software dedicato al monitoraggio e supervisione delle
centrali termiche. Include otto sonde di
temperatura e una climatica.
Il computer industriale con “touch screen da 17”, collegato in rete direttamente alla sede Secal, dà la facoltà agli utilizzatori di scaricare programmi/aggiornamenti, di usufruire del servizio
d’assistenza tecnica on line, di controllare e gestire i processi d’essiccazione
in corso. ■

toi a condensazione-pompa di calore;
essiccatoi mediante processi speciali
(essiccazione ad alta frequenza); tunnel
d’essiccazione; pre-essiccatoi; vaporizzatori con sistema diretto e indiretto;
componenti per impianti realizzati con
struttura in muratura; quadri elettrici a
norme Ce; sistemi di controllo completamente automatici e programmabili.
L’azienda si avvale di uno staff che cura
ogni fase della realizzazione del prodotto, dalla progettazione all’assistenza
post-vendita, e, grazie all’utilizzo di attrezzature all’avanguardia, consente di acquisire grande competitività nel mercato. ■

Vac-Egypt

Schenkmann-Piel

Verma Industria

Per essiccatoi a vuoto

Essiccatoi di ultima generazio-

Tradizionali e non solo

Vac-Egypt (www.vac-egypt.com) realizza
sistemi a vuoto per garantire tempi di
essiccazione del legno cinque-venti volte inferiori rispetto agli essiccatoi convenzionali. Tali sistemi evitano trattamenti termici pesanti del legno che spesso
portano al cambiamento del colore, a torsioni, cedimenti e tensioni superficiali.
I sistemi a vuoto rappresenta o una
garanzia dato che tutti i parametri di rife-

Schenkmann-Piel-Engineering GmbH
(Spe), www.sp-e.de, società del Gruppo
Dieffenbacher, opera a livello mondiale
per lo sviluppo e la fornitura di tecnologie e accessori tecnologici per l’industria
di pannelli in legno e produzione di pellet. Spe progetta, sviluppa, produce
essiccatoi, filtri, sistemi di trasporto
pneumatico ed estrattivo così come
componenti dotati di elevate prestazioni ed efficienza, utilizzati nel truciolare,
e impianti per la produzione di pellet,
Osb e Mdf. I componenti e gli accessori sono stati creati per rispondere alle
richieste dell’industria dei pannelli truciolari e in fibra; tuttavia vengono utilizzati anche per materiali ingombranti
come ad esempio la segatura e altri prodotti della biomassa.
Gli essiccatoi Spe sono stati creati e rea-

La produzione Vac a Xylexpo New 2008.

rimento vengono controllati attentamente, come la temperatura, l’umidità e il
valore di pressione. E’ possibile velocizzare il processo di espulsione dell’umidità dal legno con estrema precisione e
anche con temperature minime – tra i 45
e i 65 gradi – garantendo risultati di essiccazione di elevata qualità. Ad esempio,
per l’essiccazione del rovere, la temperatura massima è pari a 45 gradi nei casi
di umidità ridotta. Ma in casi di elevata
umidità, la temperatura sarà di 35 gradi.
Tasso di umidità in uscita: il legno è
costituito da piccolissime linee longitudinali e il diametro di tali linee e dei pori
varia a seconda della tipologia di legno
utilizzata. Attraverso la conoscenza dei
diametri, è possibile calcolare il flusso
di liquidi contenuto nel legno. E questo
è l'aspetto centrale del metodo Vac applicato alle macchine. ■

lizzati tenendo in considerazione il risparmio energetico.
La Fondazione federale tedesca per l’ambiente (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)
ha sostenuto lo sviluppo del nuovissimo
essiccatoio in fibra a vapore acqueo bollente. La produzione Spe si concentra
su unità di essiccatoi di ultima generazione, camere di combustione dotate di
sistemi di estrazione automatici per silicio, sistemi di rimozione polvere e aspirazione, trasportatori pneumatici, bussole pneumatiche...
Un trasferimento di tecnologia a livello
mondiale permette la produzione di componenti di accessori nel paese acquirente anche in situazioni difficili. ■

Verma Industria (www.verma.it) di San
Giovanni Lupatoto (Verona), nasce nel
2001 dai 40 anni di esperienza nel settore dell’industria della lavorazione del
legno. Verma Industria si inserisce in un
panorama affollato di produttori, con un
prodotto caratterizzato dalla scelta di
strutture portanti in acciaio inox Aisi 304
e di ogni altro particolare in alluminio.
L’azienda pone attenzione al reperimen-

to di materie prime di alta qualità e
all’utilizzo di tecnologie affidabili e intuitive. Accanto agli essiccatoi tradizionali, l’azienda offre una interessante soluzione per gli impianti per il trattamento
fitosanitario degli imballaggi in legno, in
accordo con le normative Ispm 15 Fao
e a livello nazionale con quanto dispone
il regolamento unico del Fitok. Gli impianti per il trattamento termico “HT” beneficiano infatti di uno speciale bruciatore
che permette, nel rispetto dei tempi previsti per legge, di effettuare i trattamenti in un terzo del tempo rispetto a quanto solitamente avviene. Nella propria
gamma di realizzazione troviamo anche
tunnel, evaporatori, tecnologie per celle
in muratura, una gamma di sistemi per
il riscaldamento, automatici e non, dei
più importanti produttori nazionali. Gli
impianti Verma Industria hanno una forte resistenza strutturale e meccanica e
non necessitano normalmente di alcuna manutenzione straordinaria. ■
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Nardi International

Dryer-wood

Isve

Tradizione e novità

La qualità prima di tutto

L’utilizzo del “vuoto”

Nardi International (www.nardi-international.com) mantiene la tradizione di qualità e di affidabilità dei suoi essiccatoi:
la gamma spazia dai modelli classici con
riscaldamento ad acqua calda, ai modelli con riscaldamento diretto autonomo
fino ai modelli con cella mobile molto
apprezzati dai fabbricanti di pallets e di
imballaggi per l’alta produttività conseguibile. Questo tipo di essiccatoio ha
infatti il grande pregio di eliminare il tempo morto risultante dal lavoro di cari-

co/scarico dei pallets ed elimina al tempo stesso l’assoluta urgenza di eseguire tale lavoro nel momento stesso in cui
termina il ciclo di essiccazione o di trattamento Ispm. Ai controlli elettronici per
la gestione del ciclo di essiccazione si
affiancano anche due modelli di apparecchi per la gestione e la certificazione
dei trattamenti termici di sterilizzazione
Ispm. Un nuovo modello di porta a sollevamento elettrico, più economico di
quello precedente e anche adatto al
montaggio su celle affiancate, è ora
disponibile per quei casi in cui l’essiccatoio dev’essere aperto più volte al giorno e per quei casi dove lo spazio davanti e di fianco è molto limitato. ■
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Fondata nel 2007, Dryer-wood (www.dryerwood.com) produce essiccatoi per
legno modello “Copcal Ht”, celle per
essiccazione, vaporizzazione e trattamento termico del legno, anche con soluzioni complete “chiavi in mano”.
Dryer-wood si propone nel settore della
lavorazione del legno con un’organizzazione competente ed esperta il cui
obbiettivo è quello di fornire impianti efficienti e affidabili, curati nella progettazione, nella scelta dei componenti e dei
fornitori, realizzati in modo artigianale
nel proprio stabilimento da personale
qualificato e motivato e un prodotto che
si distingue inoltre per l’ottimo rapporto
qualità/prezzo.
Particolare attenzione viene data inoltre
all’assistenza tecnica post-vendita. Se
pur di nuova costituzione, la Dryer-wood
vanta già numerosi impianti realizzati in
diverse parti del mondo, con un trend in
costante crescita. ■

L’utilizzo del “vuoto” nel campo dell’essiccazione del legno si è ormai affermata come il sistema più rapido e più sicuro. Il notevole numero di aziende che si
sono dedicate in questi ultimi anni alla
produzione di essiccatoi a vuoto dimostra la validità di questo sistema. La Isve
di Borgo Poncarale (Brescia), dispone di
una esperienza accumulata in oltre 30
anni di attività nel settore (www.isve.com). Isve attualmente produce con
la tecnologia del vuoto, essiccatoi a pia-

stre riscaldanti, essiccatoi senza piastre
riscaldanti, che in base all’essenza del
legno da essiccare possono operare sia
a vuoto continuo che a vuoto discontinuo. Ultimamente, oltre alla gamma degli
essiccatoi a vuoto, si è aggiunta la gamma degli impianti combinati che possono fungere sia da essiccatoi che da
impianti per il trattamento termico del
legno. ■

Imea Impianti

Incoplan

Incomac

Trentennale esperienza

Essiccazione per imballaggio

L’intera gamma

Gli essiccatoi Imea Impianti (www.imeaimpianti.it), grazie alla grande esperienza acquisita da oltre trent’anni di attività, sono in grado di garantire un’ottima
essiccazione in termini di riduzione dei
cicli di essiccazione e bassi consumi
energetici. La progettazione delle celle
curata nei minimi dettagli e i materiali
impiegati sono la base indispensabile
per ottenere la corretta essiccazione fino
all'umidità ottimale.
Tutto il processo di essiccazione è regolato e controllato in maniera totalmente
automatica da un computer che debitamente predisposto garantisce i massimi risultati per ogni tipologia di legname. Gli essiccatoi Imea Impianti utilizzano esclusivamente materiali di prima
qualità come speciali leghe di alluminio,
acciaio inox e lana di vetro che proteggono la struttura dagli agenti corrosivi
esterni e da notevoli sbalzi termici, permettendo così il massimo della resistenza nel tempo. ■

L’esperienza Incoplan (www.incoplan.it),
maturata nella progettazione e produzione di essiccatoi per il legno, ha consentito soluzioni puntuali, rispondenti alla
normativa Ispm-15 della Fao, che prevedono essiccazione e sterilizzazione dei
pallet e di ogni tipo di materiale in legno
destinato all’imballaggio. Le dimensioni degli impianti per il trattamento sono

Incomac (www.incomac.com) produce
impianti di essiccazione dal 1975. Lo staff
tecnico e commerciale viene mantenuto
ad alto livello e l’assistenza tecnica è fornita tempestivamente nella lingua del
cliente. Incomac è infatti in grado di soddisfare le esigenze dei clienti di tutto il
mondo, progettando e realizzando anche
essiccatoi speciali. La produzione comprende le seguenti linee: “Icd” (essiccatoi convenzionali ad acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore od olio diatermico);
“Icd/Ht”, (essiccatoi ad alta temperatura – minimo 130 °C – per l’essiccazione
accelerata delle specie resinose); “Mac”
(essiccatoi a condensazione con pompa
di calore); “Tag” (essiccatoi con scambiatori di calore aria-aria alimentati da un bruciatore a gas o gasolio); “Pal” (essicca-

flessibili e possono contenere da 200 a
2000 pallet per ogni singola cella.
Incoplan propone un sistema integrato
per la conduzione del ciclo combinato di
trattamento “HT” ed essiccazione, che
implica un valore aggiunto per gli imballaggi trattati. É possibile installare
impianti con bruciatore diretto a metano e gpl, ad acqua calda con caldaia a
gas o biomassa e impianti speciali per
richiesta del cliente. La gamma Incoplan
prevede anche impianti d’essiccazione
convenzionale, d’essiccazione a condensazione, impianti per la vaporizzazione
del legno e una linea dedicata alle piccole cubature. L’azienda crede talmente tanto nel proprio prodotto che concede dieci anni di garanzia sugli elementi
strutturali e tre anni di garanzia su tutti
gli altri componenti. ■

toi per il trattamento termico dei pallet e
degli imballaggi in rispetto della normativa internazionale Fao Ispm 15); “Vap”
(impianti di vaporizzazione). Per quanto
riguarda la parte elettronica Incomac propone “Socrates Evolution”, uno dei software meglio sviluppati per il controllo del
processo di essiccazione e “Easy New”,
un’elettronica con multiprocessore automatico che può essere collegata a qualsiasi computer. ■
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Sotto il segno del legno
Carlo Ratti vive e lavora a
Lissone. Brianzolo da generazioni, probabilmente deve
l’attitudine a lavorare nel
settore del legno ad un condizionamento cromosomico
comune a tanti suoi concittadini e per questo diviene
uno xylonauta, come afferma lui stesso.
Sul piano formativo si occupa di docenza nell’area tecnica e tecnologica del settore legno e arredo: è titolare
della cattedra di materie tecniche presso alcuni istituti
parauniversitari e insegna
all’Ipsia “Meroni” di
Lissone, oltre che
essere docente a contratto presso il Politecnico di Milano.
Parallelamente all’attività
didattica, collabora con diverse aziende in qualità di
industrial designer e product engineer e, come pubblicista, è autore di numerosi articoli e servizi riguardanti il settore del mobile.
Ha scritto e pubblicato tre
volumi: Tecnologie del legno
curvato, Ribera edizioni.; Il
compensato curvato, progetti
e progettisti italiani, Rima
editrice; Tecnologie per il
mobile, Masson editore e ha
voluto riunire nel suo ultimo
libro, appena uscito, tutte le
tecnologie di curvatura del
legno, relazionandole all’antropologia.
Il testo, dal titolo “Sotto il
segno del… legno”, pubblicato da Il Prato, è diviso in
più parti; la prima, analizza il
rapporto tra uomo e albero,
considerandone gli aspetti
antropologici-culturali ed evidenziando il legno curvato
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come materiale di uso quotidiano, dalla origine della
specie sino ad oggi. Oltre ad
argomenti di natura scientifica e tecnologica il testo presenta argomentazioni di
carattere interdisciplinare e
comparativo tra le varie civiltà e tra i settori produttivi
nei quali il legno è stato trasformato in prodotti.
Ogni capitolo è collocato sia
in un contesto storico-culturale sia in uno tecnico, nei quali
le discipline relative alla

magia, astrologia,
religione, danza, musica e
arte, vengono trattate simbioticamente con i sistemi tecnologici per la realizzazione
dei manufatti, i quali vengono
spiegati secondo le tecniche
d’uso dell’epoca considerata.
Tutti i settori produttivi vengono analizzati, ad esempio
l’area bellica, quella edilizia,
i trasporti (via mare, terra e
aria), il settore musicale, del
mobile e dell’arredo, dell’abbigliamento, quello ludico, sportivo e della comunicazione. Abbiamo incontra-

to l’autore durante l’ultimo
Xylexpo e gli abbiamo chiesto di parlarci delle motivazioni che lo hanno spinto a
scrivere quattro libri e molti
articoli sulle proprie esperienze di progettista e studioso...
“Ho letto qualche anno fa
un’indagine consuntiva sui
percorsi di vita delle persone
che mi ha meravigliato: la
maggior parte degli individui
cambia nella propria vita più
mestieri iniziando da un ciclo
di studi che risulterà non
sempre il più idoneo per la
carriera successiva. Credo
però che questo non sia valido per un progettista e ancor
meglio per un artista, quale
mi ritengo, in quanto la personalità creativa renderà
qualsiasi lavoro un mezzo
per tradurre tutto ciò che
lo circonda in un messaggio per il pubblico al
quale, di volta in volta,
esso si rivolge.
Ricercatore, industrial
designer e docente,
dunque, non sono
altro che tre tappe della mia
vita, caratterizzate da un filo
conduttore unico, quello
della ricerca e del continuo
aggiornamento personale.
Fattori questi che mi hanno
permesso di cambiare veste
ogni volta che si è presentata
l’occasione. La mia curiosità
verso tutti i materiali ha fatto
il resto”. ■

Il manuale
del serramentista

Come ormai tradizione annuale, il Consorzio LegnoLegno (www.legnolegno.it) propone il Manuale tecnico del
serramentista che quest’anno pone l’accento sul serramento esterno.
Il volume, dal titolo “Il serramento esterno: requisiti,
sistemi costruttivi, prestazioni” descrive i requisiti normativi e la situazione attuale
di mercato all’interno dei
quali il serramento in legno
si pone. Particolare attenzione viene dedicata a tutte le
prestazioni che i serramenti
esterni devono garantire per
soddisfare le prescrizioni normative e le esigenze del
cliente finale, fornendo importanti indicazioni di carattere pratico, progettuale e
costruttivo su tutti quei fattori
e accessori che sono in grado
di offrire elevati standard prestazionali. Il manuale avrà i
seguenti contenuti: il prodotto;
la direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione; la marcatura
Ce; prestazioni e conformità;
risultato finale delle prove di
conformità; energia, acustica
e sicurezza; documenti legislativi di riferimento. ■

mercati

Argentina 2008:
quale possibile futuro?
Sono passati oramai poco più di sei anni da quel dicembre
2001 in cui l’Argentina dichiarò il famoso default di 102,6
miliardi di dollari di debito privato. Una delle crisi più gravi
del continente americano accompagnata negli ultimi mesi
da una crescita esponenziale del tasso di disoccupazione,
perdite record delle entrate pro capite, fuga dal peso, riduzione delle riserve presso la banca centrale con il cambio di
cinque presidenti in poco meno di due settimane. Una serie
di cause, concause e problemi mai risolti che hanno portato il Paese al momento più difficile della sua lunga storia.
Eppure, malgrado le previsioni più pessimistiche, il Paese
sembra aver cambiato rotta e, forse, come mi diceva un vecchio imprenditore italiano, è riuscito per l’ennesima volta a
rialzare “la testa”.
Dopotutto per chi conosce molto bene la storia
dell’Argentina è sicuramente d’accordo nel riconoscere che
esiste una certa costanza nel passare da momenti di grande difficoltà a periodi di forte ripresa economica.
L’intento di questo articolo sarà comunque quello di lasciare alle spalle il passato e di vedere, basandomi sull’esperienza di chi investe ogni giorno in questo Paese, quali possono essere le prospettive di sviluppo nel settore delle macchine per il legno. Prima di addentrarci in questo “lungo
viaggio” è bene ricordare alcuni dati relativi al Paese per
avere una idea chiara del contesto in cui ci troviamo.
L’Argentina è l’ottavo Paese al mondo per estensione geografica, ha un popolazione di circa 36 milioni di abitanti di

cui un terzo concentrati a Buenos Aires. Ha un territorio
dove da nord a sud è possibile trovare oltre 23 milioni di
ettari coltivati, dove le materie energetiche non mancano e
dove l’industria è una delle più avanzate del continente latino-americano.
Nel settore forestale, secondo i dati forniti da Afoa
(Asociacion Forestal Argentina) circa 1,1 milioni di ettari
sono boschi coltivati, 33 milioni di boschi naturali con oltre
100 mila lavoratori legati al settore. Se entriamo più nel dettaglio abbiamo che nel settore forestale-industriale circa il
70 per cento del Pib è legato al legno grezzo e semilavorato, il 30 per cento alla cellulosa e sue lavorazioni e solo il
rimanente alla silvicoltura. Quest’ultima, malgrado la politica attuata durante gli anni Novanta volta a incrementare la
superficie forestale coltivata (Régimen de promocion de
plantaciones Forestales), non è mai riuscita a conseguire gli
obiettivi che si era preposta. Risultato: la silvicoltura non ha
dato i risultati sperati (soprattutto a livello di diversificazione della materia prima coltivata) favorendo lo sviluppo sia
delle lavorazioni in bosco che delle prime lavorazioni. Per
lavorazioni in bosco intendiamo la selezione degli alberi,
l’abbattimento e la sramatura; per prime lavorazioni ci riferiamo alla scortecciatura, troncatura, segagione, selezione,
stagionatura e classificazione dei materiali (vedi figura 1).
Una parte di questi viene destinata alle seconde lavorazioni; la maggior parte con i segati importati viene destinata
alla distribuzione. Argomento che vedremo più in dettaglio
nel seguito dell’articolo.
Come si può certamente capire l’automazione dei macchinari è fondamentale nelle
prime lavorazioni in quanto permette di ridurre notevolmente i tempi di attesa tra una
fase e l’altra nonché gli scarti di materiale.
Per esempio l’aiuto apportato dalle macchine in fase di segagione rende l’operazione
più veloce e riduce al minimo il materiale
non utilizzato.
Bisogna sottolineare che in questo settore,
grazie alle politiche liberali sviluppate dal
1990 in poi, sono state favorite le imprese
straniere che sono riuscite facilmente ad
acquisire una consistente quota di mercato.
Opportunità che si sono concentrate nel settore del legno grezzo e semilavorato da
parte di 3 principali Paesi: Cile (40 per
cento), Usa (20 per cento) e Canada (10 per
cento). La partecipazione di altri Paesi come
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Gran Bretagna, Brasile, Olanda, Germania, Irlanda e Italia è
rimasta minoritaria.
I maggiori investimenti hanno riguardato soprattutto Buenos
Aires, Cordoba, Misiones e Corrientes. Certamente il default
ha fortemente penalizzato l’arrivo di nuove imprese straniere mentre le aziende nazionali hanno sofferto la mancanza
degli investimenti previsti dal piano nazionale per il settore
forestale-industriale.
Situazione che ha fatto venir meno diverse opportunità di
lavoro che potremmo approssimatamene ripartire in 50 per
cento nella silvicoltura e 50 per cento in tutto il settore
industriale compresi i macchinari utilizzati per le prime lavorazioni. Un ruolo importante è rappresentato dall’industria
dei segati che insieme a quella della cellulosa e del mobile
rappresenta circa il 40 per cento dell’intero settore.
Se da un punto di vista dell’impiego la silvicoltura ha un
ruolo di primo piano, a livello di bilancia commerciale il settore delle prime lavorazioni e più in generale dei segati influisce sul risultato finale per circa un 65 per cento. Prova del
buon esito del settore è stata la ultima fiera Fitecma con
oltre 18mila metri quadrati di superficie, 350 diverse marche, 225 espositori (di cui 127 nel 2003) e quasi 16mila
persone che hanno seguito la manifestazione.
Dati che analizzati in dettaglio possono essere così spiegati: i continui investimenti nella crescita dei boschi impiantati ha permesso un maggior sviluppo della produzione di Pino
ed Eucalipto e una maggiore diversificazione dell’offerta.
Malgrado la crisi degli anni Novanta il consumo di legno è
sempre rimasto costante favorendo la produzione nazionale
alle importazioni provenienti da Cile e Brasile.
La concentrazione del consumo dei segati a Buenos Aires,
Valle del Rio Negro e Mendoza ha favorito i canali di distribuzione nazionali.
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La svalutazione del peso nazionale ha favorito la produzione
nazionale, sebbene il Paese non abbia mai avuto un ruolo
principale nel settore.
L’evoluzione dei canali di distribuzione della materia
prima, in particolare dei segati. Se prima della crisi la
vendita era gestita dal produttore, dal grande distributore
e poi dai piccoli rivenditori, la crisi ha creato una forte
selezione degli operatori del mercato. Risultato: i produttori hanno cominciato a gestire in proprio la vendita con
grossi benefici a livello di redditività e migliori economie
di scala (vedi figura 2).
Lo sviluppo della produzione di compensato. Questa industria è attualmente concentrata nelle province di Misiones,
Buenos Aires e Corrientes e, malgrado abbia sempre sofferto la concorrenza del Brasile, la crisi degli ultimi anni ha
favorito e rafforzato la produzione nazionale, fortemente
concentrata sui boschi nuovi di Pino ed Eucalipto. Con un
piccolo ma importante contributo alla crescita del settore
forestiero-industriale.
Sebbene per l’Italia il Paese sudamericano rappresenti a
livello di export per il sistema legno-arredamento una piccola percentuale, è interessante guardare ad esso come a una
nuova opportunità per il futuro soprattutto per i produttori di
macchine per il legno.
Come abbiamo visto l’Argentina sta lasciando dietro di sé il
default e, grazie ad una politica sufficientemente stabile, sta
ripartendo. Dalle interviste avute con alcuni imprenditori del
settore e da quanto emerge con Afoa (Asociacion Forestal
Argentina) e Faima (Federacion Argentina de la Industria

Maderera y Afines) è il settore
delle prime lavorazioni che può
offrire i migliori ritorni sul capiLavorazioni in bosco
tale investito. Sebbene sia difficile riportare dati è interesPrime lavorazioni
Selezione alberi
sante notare come sia sempre
Scortecciatura
più fondamentale l’automazioAbbattimento alberi
ne per cercare di conseguire
Troncatura
Sramatura
determinati volumi di legname
grezzo-semilavorato e ridurre al
Prima segagione
minimo i costi.
Seconda segagione
Ecco quindi che per dare una
risposta concreta a questa
Selezione
specifica esigenza l’esperienStagionatura
za e la competenza tecnologica delle aziende italiane può
Classificazione
essere fondamentale per incrementare l’export nei confronti di un Paese fortemente
legato al nostro per cultura e
Figura 2
EVOLUZIONE DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE IN ARGENTINA
tradizione. Non si deve dimenPRIMA E DOPO IL DEFAULT DEL 2001
ticare che il costo della manodopera locale dal 2001 sta tornando a livelli normali e che la
Produttore nazionale
Produttore nazionale
Import
domanda di tecnologia può
di
essere una buona occasione
legnami
Grossista
Grossista
per recuperare alcuni margini
grezzi
che si sono persi in Europa.
Certamente è sempre fondamentale per le aziende italiane
Cliente/distributore
Cliente/distributore
garantire un ottimo servizio
post-vendita (fattore sul quale
siamo stati un po’ carenti in
America Latina) e attenzione alla formazione del personale.
Con associazioni locali diventa fondamentale favorire la
ricerca, studiare lo sviluppo di nuove tecniche applicate ai
prodotti in legno ricostruito e favorire la collaborazione tra
centri tecnici, imprese locali e importatori.
Pur rappresentando una percentuale molto piccola non perderei comunque l’occasione di consolidare la presenza italiana anche nel settore dei tranciati e legni multilaminari
dove la tecnologia può assumere un ruolo importante per
acquisire buona parte del valore aggiunto prodotto dall’intera filiera. Dopotutto il messaggio alle aziende italiane deve
essere chiaro: malgrado le grosse difficoltà avute
dall’Argentina negli ultimini anni è importante non perdere
quelle occasioni nel settore delle prime lavorazioni, tranciati e multilaminari dove è richiesta una certa tecnologia, formazione del personale e assistenza post-vendita che le
aziende locali non possono garantire.
Figura 1

LAVORAZIONI IN BOSCO E PRIME LAVORAZIONI

di Giuliano Carraro ■
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Vuoi cedere la tua azienda,
vendere una macchina,
un impianto usato?
Cerchi forniture particolari?

Samarcanda
Il “mercato” di xylon.it

CONTATTI

Il modo più semplice per trovare
il partner che cerchi...

contatti

SECONDA TRASFORMAZIONE
A.C.M. srl

ORMAMACCHINE spa

Via A. Einstein, 7
I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com
acm@acmitaly.com

Viale Lombardia, 47
I-24020 Torre Boldone (BG)
telefono +39 035 364011
fax +39 035 346290
www.ormamacchine.it
comm@ormamacchine.it

Seghe a nastro per falegnameria, diam. da 400 a 940 mm.
Seghe a nastro a refendere diam. 740-940 mm.
Levigatrici oscillanti per bordi e profili.
Guidalame per seghe a nastro.

Presse a freddo. Presse a caldo. Strettoi. Presse per stampare.
Curvatura legno massiccio e compensato. Presse per poliuretano.
Presse listellari e lamellari. Presse a membrana.
Linee in continuo per nobilitazione. Impianti mono e multivano
per produzione porte e parquet. Impianti in continuo a ciclo rapido
per nobilitazione con carte melaminiche. Linee di pressatura speciali
a richiesta.

BIESSE spa

ESSETRE spa

Via della Meccanica, 16
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com
sales@biesse.it

Via del Lavoro, 10
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com
info@essetre.com

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.

BALESTRINI RENZO spa

SIMIMPIANTI srl

Via Don Sturzo, 3
I-20030 Seveso (MI)
telefono +39 0362 52721
fax +39 0362 527250
www.balestrini.com
sales@balestrini.com

Via Romilli, 31
I-20139 Milano
telefono +39 02 55213741
fax +39 02 5395305
www.simimpianti.it
simimpianti@simimpianti.it

Da 50 anni macchine innovative per la lavorazione di componenti
per sedie e mobili in legno massello: centri di lavoro cnc,
fresatrici doppie, tenonatrici stondanti, mortasatrici, intesta-fora fresatrici.
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Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine, elementi curvati,
sedie, serramenti, scale, tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura e fresatura per tops
e mensole per cucine.

Presse a caldo e a freddo. Linee automatiche monovano e multivano
per laminati, impiallacciatura, carte finish foils, carte melaminiche.
Presse a membrana, presse per stampaggio. Presse per pannelli listellari
e lamellari. Linee di pressatura per stiratura, impiallacciatura.
Impianti per porte, parquet, presse ad alta frequenza.
Linee di incollaggio con calandra mediante utilizzo di "colle poliuretaniche"
e "hotmelt". Presse per pannelli espansi in poliuretano.
Sistemi per la movimentazione pannelli, alimentatori, gruppi a ventose.

SECONDA TRASFORMAZIONE
SCM GROUP spa

F.LLI BINI snc di Bini Claudio e Alfonso & C.

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

Via Rigoletto, 20
I-47900 Rimini
telefono +39 0541 772165
fax +39 0541 774405
www.flli-bini.com
bini@flli-bini.com

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

Macchine per la seconda lavorazione del legno, levigatrici a nastro,
foratrici a punta, seghe a nastro e lucidatrici orizzontali.

SERGIANI spa

NUOVA PROGETTI snc

Via G.Pascoli, 42
I-47852 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)
telefono +39 0541 759029/759063
fax +39 0541 759722
www.sergiani.it
info@sergiani.it

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

Presses and handling systems
for wood industry

Linee di pressaggio per pannelli con presse automatiche a ciclo continuo
monovano e multivano; presse speciali a freddo e a caldo, presse
per post-forming, sistemi per il pressaggio di porte e parquet
a 2 e a 3 strati con presse automatiche a ciclo continuo brevettate;
gamma completa di automatismi per la razionalizzazione
di tutte le linee di produzione; alimentatori e scaricatori
a bracci oscillanti e a ponte, girapannelli, transfer su richiesta.

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.

RE.M srl

VOLPATO srl

Via S. Alessandro, 139/141
I-22060 Perticato di Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com
rem@remsrl.com

Via C. Colombo, 18
I-35011 Campodarsego (PD)
telefono +39 049 5564039
fax +39 049 9200960

Re.m produce cn verticali per foratura e inserimento.
Lavorazione di legno e alluminio per produttori di arredamenti e serramenti.

Levigatrici manuali, semiautomatiche e automatiche per bordi e profili dritti
e curvi, in legno massiccio, impiallacciati e verniciati; fresatrici levigatrici;
levigatrici a nastro lungo; linee di levigatura; levigatrici speciali;
spazzolatrici per bordi e profili.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
GRIGGIO spa

STROMAB spa

Via Cà Brion, 40
I-35011 Reschigliano Campodarsego (PD)
telefono +39 049 9299711
fax +39 049 9201433
www.griggio.com
info@griggio.com

Via Zuccardi, 28/a
I-42012 Campagnola Emilia (RE)
telefono +39 0522 1718800
fax +39 0522 1718803
www.stromab.com
info@stromab.com

Griggio, da 60 anni ditta leader nel settore delle macchine tradizionali,
con vasta rete commerciale sia in Italia che all'estero, raggiungendo
il 90% di esportazione. La produzione comprende: seghe circolari
squadratrici. Seghe circolari squadratrici con programmatore elettronico
Toupies. Toupies con programmatore elettronico. Pialle a spessori.
Pialle a filo. Seghe a nastro. Seghe a nastro a refendere. Foratrici multiple.
Combinate universali. Scorniciatrici automatiche. Levigatrici-calibratrici.

Seghe radiali; seghe a pendolo; seghe circolari; troncatrici idrauliche
e pneumatiche; spintori e battute elettroniche; linee di ottimizzazione
e difettazione; strettoio per serramenti e antine; strettoio per pannelli
listellari; presse per travi lamellari; impianti per la lavorazione delle travi.

PROGETTO ABITARE di Segato Gianfranco

FRIULMAC spa

Via Cesare Battisti, 28
I-35010 - Limena (PD)
telefono +39 049 8843032
fax +39 049 8846853
www.progettoabitare.com
info@progettoabitare.com

Via della Tecnologia, 3
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655007
fax +39 0432 655107
www.friulmac.it
friulmac@friulmac.it

Azienda specializzata nella produzione di presse a vuoto:
presse a membrana a caldo e a freddo, presse a membrana angolari,
presse a membrana con pianale singolo o doppio, presse a membrana
per impiallacciare, presse a membrana per carte melaminiche,
presse a membrana per curvatura compensati.

AGAZZANI srl

OMAL srl

Via M. Minghetti, 13
I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it
info@agazzani.it

Via Adda, 1
I-22070 Senna Comasco (CO)
telefono +39 031 561308
fax +39 031 561277
www.omalsystem.it
info@omalsystem.it

Seghe a nastro per falegnamerie e laboratori, diametro da 400-1050 mm.
Seghe a nastro a refendere, diametro 800-900-950 mm.
Troncatrici pneumatiche, diametro lama 350-500-600 mm.
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Squadratrici doppie per la lavorazione di elementi e pannelli per porte
di cucina, porte di ingresso, mobili, serramenti, linee per la produzione
di parquet a lunghezza fissa e variabile, sistemi automatici per l’inserimento
di colla e spine, centri di lavoro per la produzione di componenti
per mobili in legno massiccio e nobilitato, celle di lavoro
per la produzione “Just in Time” di componenti per mobili, stipiti e porte,
caricatori automatici per scorniciatici.

Macchine a cnc per la foratura, la fresatura
e l'inserimento di ferramenta e spine.

SECONDA TRASFORMAZIONE
PAOLONI GROUP

CURSAL srl

Via F. Meda, 3
I-61032 Fano (PU)
telefono +39 0721 854251
fax +39 0721 854001
www.paolonimacchine.it
www.futura-woodmac.com
www.it-tecnica.com
info@paolonimacchine.it

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

UNICI INSIEME - L’esperienza di tre aziende storiche, insieme per dare
un servizio che solo degli specialisti di settore possono dare.
La nostra produzione comprende: seghe circolari, seghe circolari con
programmatore elettronico, bordatrici, sezionatrici elettroniche,
calibrolevigatrici, toupie, toupie con programmatore elettronico, pialle a filo,
pialle a spessore, combinate, cavatrici, pantografi, strettoi, foratrici
semiautomatiche, cnc verticali, cnc orizzontali, raddrizzatrici a 4 facce,
scorniciatici automatiche da 4 a 8 alberi, cnc per porte.

Gamma completa di troncatrici automatiche ottimizzatrici full optional
per la lavorazione del legno massiccio con versioni personalizzate
per la messa in linea con macchinari di prima e seconda lavorazione:
• cn con software d'interfaccia, scanner automatici-laser rilevatori
di lunghezze- larghezze-difetti, misuratori di umidità, stampanti, fermi a cn;
• automazioni: sistemi di movimentazione automatici in carico e scarico.
Alimentatori-scaricatori e accatastatori a ventosa e pinza,
transfer orizzontali multipli, alimentatori e introduttori per multilame,
scorniciatrici e giuntatrici.

STETON spa

HOMAG ITALIA spa

SS Romana Nord, 41
I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 686771
fax +39 059 681774
steton@steton.it

Viale Elvezia, 35
I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 2362 1
fax +39 039 325049
www.homag-italia.it
info@homag-italia.it

Macchine, centri di lavoro ed impianti speciali per serramenti;
presse classiche e speciali e linee di pressatura; sezionatrici orizzontali
per pannelli; scorniciatrici, calibratrici, seghe circolari e gamma completa
di macchine tradizionali per falegnameria.

Macchine – Impianti – Sistemi per la lavorazione del legno.

HIRZT srl

PUTSCH-MENICONI spa

Via Rovereta, 22
I-47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN)
telefono +39 0541 729292
fax +39 0541 729294
www.hirzt.com
info@hirzt.com

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

Hirzt, da oltre 20 anni, produce una completa gamma di bordatrici,
foratrici cn e impianti di automazione. La gamma Hirzt, che soddisfa
le esigenze specifiche anche del singolo cliente, ha raggiunto,
grazie al proprio costante progresso tecnologico, altissimi livelli
di qualità unendo grande produttività e grande flessibilità.
Tecnologia ed innovazione: i nostri strumenti per competere.

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.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
RVM srl

OTTO MARTIN MASCHINENBAU
GmbH & CO. KG

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

Langenberger Straße, 6
DE-87724 Ottobeuren
telefono +49 8332 911220
fax +49 8332 911186
www.martin.info
m.hausmann@martin.info

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

BASITECH srl
Ermes Center-Via Italia-C.da Rovano
I-64023 Mosciano S. A. (TE)
telefono +39 085 8071388
fax +39 085 8078406
www.basitech.it
info@basitech.it
Progettazione e fornitura di impianti completi per la produzione
di mobili e infissi.
Macchine per la lavorazione del legno nuove e usate.
Assistenza tecnica e software.

Dal 1922 il costruttore tedesco Otto Martin Maschinenbau produce
macchine per la lavorazione del legno di qualità. Il programma comprende
fresatrici pesanti da tavolo con albero fisso o inclinabile, azionate con
touch screen, solide piallatrici a filo 500 mm, con minima rumorosità,
piallatrici a spessore ad alta produttività 630 mm, con comando elettronico
e opzione per profilare, sega circolare per formato o per refilare
con lama inclinabile (anche 2x46°), lunghezza di taglio da 1,9 a 5,1 m,
larghezza di taglio da 850 a 1600 mm.

VERNICI PER LEGNO
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
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.

TEKNA srl

SALCHI WOOD COATINGS spa

Via Monte Bisbino , 56
I-20021 Baranzate (MI)
telefono +39 02 356961
fax +39 02 3562293
www.tekna.it
tekna@tekna.it

Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.salchi.it
info@salchi.it

Centri di lavoro 3-4-5 assi per lavorazione di barre e pannelli
di vari materiali quali: alluminio, ferro, inox, legno, pvc, compositi, ecc.
Sistemi di automazioni di carico e scarico pezzi. Macchine e linee
di taglio con cn ad 1 o 2 teste. Macchine manuali per taglio, fresatura,
cianfrinatura e sigillatura. Rinomata esperienza in macchinari
per lavorazione di serramenti, accessori arredamento e componenti
per la costruzione, industriali, automotive e trasporti.
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Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per interni e per esterni, vernici
ad essiccazione uv, vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro, vernici
pigmentate. Effetti speciali, coloranti, impregnanti e sistemi tintometrici.

MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO

SEMILAVORATI

COSTRUZIONI MECCANICHE BARZAGHI sas

BASSO LEGNAMI srl

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

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

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.

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.

LEGNO
D.O.M. Diliddo Officine Meccaniche
Via Copernico, 36
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 26261388
fax +39 02 24411882
www.dom-automazione.com
dom.info@dom-automazione.com
Realizziamo caricatori/scaricatori e le rispettive automazioni.
Esperienze e creatività ci permettono di risolvere qualsiasi richiesta
del cliente.

F.LLI SOLIANI snc
Via F. Tetrarca, 30
I-42045 Luzzara (RE)
telefono +39 0522 977400
fax +39 0522 976910
f.llisoliani@tin.it
Produzione piallati e perlinati in abete,
pino e larice in diverse sagome e dimensioni

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
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.
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UTENSILI E ACCESSORI
SIA – BIFFIGNANDI spa

CRUING srl

Via Circonvallazione est, 2/6
I-27023 Cassolnovo (PV)
telefono +39 0381 920111 r.a.
fax +39 0381 92272
www.siabiffi.com
info@siabiffi.com

Via Scozia, 14 - Zona Industriale
I-64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
telefono +39 085 8930787
fax +39 085 8930790
www.cruing.com
info@cruing.com
Utensili in diamante per la lavorazione del legno.

Sistemi abrasivi per la lavorazione del pannello e l’industria del mobile.
Nastri abrasivi in carta, tela, combinata e accessori per tamponi di levigatura.

OMAS spa

TECNOSERVICE snc

Via B. Cellini, 45
I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com
info@omastools.com

Sede legale: Via Buttrio, 430
I-33100 Udine
telefono +39 0432 283965
fax +39 0432 283965
Sede operativa: Via Garibaldi, 27
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 670017
fax +39 0432 670017
www.tecnoservice.it
info@tecnoservice.it

Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli.
Cassette portautensili.
Lame circolari.
Punte.
Coltelli da pialla.

Fornitura confezioni ferramenta per il mobile.

UTENSILTECNICA srl

SISTEMI srl unipersonale

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

Via Montanelli, 70
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com
info@sistemiklein.com

Costruzione di utensili speciali a fissaggio meccanico
ed in diamante per la lavorazione del legno, alluminio Pvc.
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Sistemi, produce utensili per la lavorazione del legno, dell’alluminio
edelle materie plastiche. Strumenti di misura per l’industria del mobile
e le attrezzature speciali per serramentisti.

UTENSILI E ACCESSORI
CAUL snc Utensili per legno

ZUANI srl

Loc. Paiarole - Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
telefono +39 045 7242244 r.a.
fax +39 045 7242663
www.caul.it
caul@caul.it

Via dell'Artigiano, 57
I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 433183
fax +39 0464 436316
www.zuani.it
info@zuani.it
La ditta Zuani si può considerare una delle aziende leader
nella costruzione di utensileria per la lavorazione del legno.
Produce utensili di alta precisione con l'inserto reversibile adatte ai nuovi
impianti cnc come alle macchine tradizionali per la lavorazione di infissi,
porte e mobili.

Utensili a coltelli in hw per macchine cnc.
Utensili e sistemi per la costruzione di infissi.
Service progettare e certificare insieme.

HOWEMA ITALIA srl

FUL Fabbrica Utensili Lavorazione Legno srl

Via F.lli Lumière, 30
I-47100 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com
howema@tin.it

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

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

S& P

RINVII ANGOLARI

WITOX srl

ALIPRANDI snc

Strada della Selvagrossa, 15/4
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 200129/200128
fax +39 0721 200153
www.witox.it
info@witox.it

di Aliprandi Luca, Maurizio, Paola & C.
Via Manzoni, 10
I-20050 Sovico (MI)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it
aliprandi@aliprandi.it

Fondata nel 1924, Witox è la prima azienda costruttrice in Italia di utensili
per la lavorazione del legno.
Con una gamma completa di utensili professionali ed un ottimo rapporto
qualità/prezzo, Witox è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza,
rivolgendo la propria attenzione ai rivenditori specializzati di tutto il mondo.

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.
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PRIMA TRASFORMAZIONE

UTENSILI E ACCESSORI
LEUCO by
HOMAG - ITALIA Spa

BIGONDRY srl
Drying and steaming technology for wood
Via delle Industrie, 61
I-36050 Cartigliano (VI)
telefono +39 0424 219594/3
fax +39 0424 592367
www.bigondry.com
info@bigondry.com

Viale Elvezia, 35
I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23621
fax +39 039 325049
www.homag-italia.it
paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno in diamante hm-hss
con centro assistenza.

BIGonDRY progetta e realizza: impianti di essiccazione del legno,
di tipo tradizionale, completamente in alluminio e/o in muratura;
impianti di vaporizzazione per il legno, con distribuzione del vapore diretto
o nascente: impianti di trattamento termico ht conformi alla normativa
ISPM15 FAO; impianti “chiavi in mano” per la produzione del calore
utilizzando scarti di lavorazione del legno completi di caldaia ed accessori;
automatismi di controllo, interfacciabili al pc, per la gestione
e il controllo dei cicli di essiccazione.

A.M.S. DI SABBADIN S. & C. snc

STORTI spa

Via Fornase, 91/D
I-30038 Spinea (VE)
telefono +39 041 5410586
fax +39 041 5411416
www.amsutensili.it
info@amsutensili.com

Via F. Dioli, 11
I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 310324
fax +39 0375 310329
www.storti.it
info@storti.it

Costruzione utensili speciali a fissaggio meccanico in diamante
e saldobrasate per la lavorazione del legno, dei metalli e delle
materie plastiche e carta.

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.

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70
I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it
info@primultini.it
Macchine e impianti per segherie, segatronchi, canter, refendini,
refilatrici e macchine per manutenzione lame.
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MACCHINE ED ATTREZZATURE AUSILIARIE
TVM TERMOVENTILMEC spa

SIMONI srl

Via Tagliamento, 1
I-31027 Spresiano (TV)
telefono +39 0422 724187
fax +39 0422 724188
www.tvm-termoventilmec.com
info@tvm-termoventilmec.com

Via Lazio, 2
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 751249
fax +39 051 752572
www.simoni.com
simoni1@simoni.com

Impianti completi di aspirazione, filtrazione, deposito, trasporto pneumatico,
recupero energetico, frantumazione scarti, depurazione fumi.
Tubazioni, aspiratori, filtri a maniche autopulenti, valvole stellari, estrattori,
silos, raffinatori, dosatori, frantumatori, soffiatori e componenti.

Simoni produce spazzole dal 1830. L'azienda, certificata UNI EN ISO 90012000, si è specializzata nella progettazione e realizzazione di spazzole tecniche industriali su disegno o richiesta del cliente. Negli ultimi anni si è diversificata proponendosi al cliente come partner specializzato nel trattamento
delle superfici, risolvendo problematiche più vaste rispetto alla casistica
coperta dalle spazzole industriali.

SMC srl

O.M.A. IMPIANTI srl

Macchine e sistemi
per la lavorazione del legno
Via per Castelnovetto, 8/12
I-27030 Rosasco (PV)
telefono +39 0384 670948
fax +39 0384 682322
www.smcmacchine.it
info@smcmacchine.it

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

La produzione della Smc srl è suddivisa in quattro divisioni specifiche.
Progetto Porta: linee automatiche per la lavorazione di porte e telai di porte.
Progetto Automazione: linee automatiche per inserimento
e avvitatura ferramenta.
Progetto Macchine Speciali.
Progetto Finestra.

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.

UNITÀ DI GOVERNO A CONTROLLO NUMERICO
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
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.

OSAI spa
Via Torino, 14
I-10010 Barone C.se (TO)
telefono +39 011 9899710
fax +39 011 9899808
www.osai.it
sales@osai.it
Gamma completa di unità di governo a controllo numerico,
motori e servo azionamenti.
Studio e sviluppo applicazioni specifiche in collaborazione
con il fabbricante delle macchine.
Supporto ed assistenza tecnica, in Italia ed all'estero.
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FINITURA DELLE SUPERFICI
ELMAG spa

QUICKWOOD srl

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

Via della Tecnologia, 6 – int. 1
Loc. Lauzacco Z.I.U.
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655285
fax +39 0432 655284
www.quickwood.it
qw@quickwood.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.

Una gamma completa di spazzole e macchine per trattare
e finire qualsiasi forma e superficie.

VERTEK GROUP srl

TECNOAZZURRA srl

Via Meucci, 9
I-35010 Cadoneghe (PD)
telefono +39 049 8873132
fax +39 049 8873150
www.vertekgroup.it
info@vertekgroup.it

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

Vertek Group nasce nel 1985 con la progettazione, costruzione e vendita
di apparecchiature di verniciatura. Oggi, dopo oltre vent’anni di attività,
l’azienda è cresciuta e, diversificando i prodotti, è riuscita ad entrare anche
nei principali mercati esteri. La nostra produzione prevede lo studio
e la realizzazione di impianti di verniciatura completi e macchine
per il trattamento delle superfici in legno.

KREMLIN REXSON spa

CMA ROBOTICS spa

Via Brunelleschi, 16
I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it
info@kremlin-rexson.it

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

Tutte le apparecchiature ed impianti automatici per verniciatura a spruzzo.
Pistole manuali, automatiche pneumatiche, airmix, airless.
Pompe pneumatiche a bassa, media, alta pressione.
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Cabine per verniciatura industriale con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura, convogliatori aerei
per serramenti.

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

BORDI E IMPIALLACCIATURE

FINITURA DELLE SUPERFICI
MAURI MACCHINE srl

ALPI spa

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

Viale della Repubblica, 34
I-47015 Modigliana (FC)
telefono +39 0546 945411
fax +39 0546 940251
www.alpi.it
info@alpi.it

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.

Alpi è leader mondiale nella produzione di superfici decorative
in legno multilaminare.
La continua ricerca applicata all’innovazione del legno - sia estetica
che tecnologica - e un impegno costante per il miglioramento
dell’ambiente, fanno dell’Alpi un punto di riferimento per il settore
dell’arredamento e del contract.

POMPE PER VUOTO
CORBETTA FIA srl
Via Settala, 8
I-20124 Milano
telefono +39 031 761303
fax +39 031 762142
www.corbettafia.it
info@corbettafia.it

BUSCH ITALIA srl
Via Ettore Majorana, 16
I-20054 Nova Milanese (MI)
telefono +39 0362 37091
fax +39 0362 370999
www.busch.it
info@busch.it
Mink, pompe per vuoto “senza manutenzione”, a secco, senza palette,
nessun contatto tra le parti in movimento. R5, pompe per vuoto lubrificate
a palette, quando richiesto un vuoto maggiore.
Servizio diretto di assistenza tecnica post-vendita e fornitura di parti
di ricambio originali.
Busch, leader nella tecnologia del vuoto, presente in tutto il mondo.

Corbetta Fia è oggi in grado di proporre sul mercato una gamma completa
di prodotti comprendente bordi in abs, legno, monostrato melamminico,
laminato e alluminio, oltre a carte per il rivestimento di diverse superfici
e colle per molteplici utilizzi.

ELETTROMANDRINI
ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO srl
Via Rivera, 53
I-20048 Carate Brianza (MI)
telefono +39 0362 904282 r.a.
fax +39 0362 990817
www.gcolombo.eu
commerciale@gcolombo.eu
Gc progetta e produce internamente elettromandrini, motori ad alta
frequenza, teste birotative, per la lavorazione del legno plastica, vetro,
marmo e leghe leggere.
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AUTOMAZIONE

FORNITURA DI IMPIANTI COMPLETI
PRIBO srl

CONTROL TECHNIQUES spa

Via Nazionale, 12
I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it
info@pribo.it

Via Brodoloni, 7
I-20089 Rozzano (MI)
telefono +39 02575751
fax +39 0257512858
www.controltechniques.it
www.controltechniques.com
www.gotoemerson.com
IT.info@emerson.com

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.

Control Techniques, Divisione di Emerson Industrial Automation, è leader
mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di
azionamenti per il controllo di motori elettrici. La sua strategia è incentrata
sulla fornitura di drive e di prodotti servo appositamente studiati per
aumentare la produttività delle macchine e dei processi dei proprio clienti.
Dai semplici drive stand-alone alle complesse applicazioni multidrive, la
filosofia di Control Techniques è imperniata sulla fornitura ai clienti di
soluzioni che veramente fanno la differenza a livello di macchine e di processi.

ESSICCATOI PER LEGNO

SECEA ESSICCATOI srl
Via Pigna, 34/A
I-36027 Rosà (VI)
telefono +39 0424 869911
fax +39 0424 869999
www.secea.com
info@secea.com
Realizzazione di impianti completi per l’essiccazione del legno, vaporizzatori,
caldaie, circuiti idraulici, trasporti pneumatici, macinatori, silos.

SECAL srl
Via Della Fornace, 81/83
Z. Ind. Castelminio
I-31023 Resana (TV)
telefono +39 0423 784252 (5 linee)
fax +39 0423 784248
www.secalsrl.com
info@secalsrl.com
Impianti di essiccazione, di vaporizzazione per legno.
Impianti per trattamento.
termico degli imballaggi in legno secondo norme ISPM 15 FAO.
Automatismi di regolazione e controllo. Igrometri portatili.
Caldaie ad acqua calda, Impianti di essiccazione speciali.

KOIMPEX srl
via Nazionale, 47/1
I-34151 Opicina (TS)
telefono +39 040 2157111
fax +39 040 2157177
www.koimpex.eu
info@koimpex.it
Skype: koimpexsrltrieste

Moscow
S.Petersburg
Ekaterinburg
Minsk

L'azienda Koimpex opera sui mercati internazionali da più di 25 anni.
Il settore “Woodworking engineering” si occupa del mercato dell’industria
del legno ed è in grado di offrire macchine, linee produttive, utensili
e soluzioni più avanzate per diversi cicli di produzione e per specifiche
esigenze inoltre è in grado di progettare e sviluppare linee produttive
adeguate alle richieste più diversificate del cliente.
Il servizio post-vendita e assistenza tecnica assicurano,
a livello internazionale, un supporto essenziale al cliente finale.
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FERRAMENTA E ACCESSORI

MONTAGGIO ED IMBALLAGGIO
FORMETAL srl

BOTECO spa

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

Via L. Pettinà, 16
I-36010 Zanè (VI)
telefono +39 0445 316411
fax +39 0445 316400
www.boteco.it
boteco@boteco.it
commerciale@boteco.it

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.

Boteco produce impugnature di manovra e propone una vasta gamma
di articoli. L'alta qualità ed il buon prezzo sono le caratteristiche principali
dei nostri prodotti.

LAVORAZIONI SPECIALI

CVM srl
Via Pantanelli, 7/1
I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 499044
fax +39 0721 499898
www.cvm-italy.com
info@cvm-italy.com

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl

Magazzini dinamici; linee complete di montaggio e imballaggio;
impianti automatici per imballaggio in cartone; ribaltatori semiautomatici
per imballaggio in cartone; ribaltatori in linea o laterali di vario genere;
curve motorizzate a 90° e 180° di vario genere; sistemi di smistamento
e convogliamento pezzi; traslatori a 90° e 180° a rulli e cinghie;
trasportatori a tappeto, a tapparelle, a rulli e a catene; girapezzi
a 90° e 180° di vario genere; elevatori a colonna per magazzino a piani;
piattaforme elevatrici idrauliche di vario genere; automazioni speciali.

Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com
info@zaffaroni.com
Sezionatrici multilame per pannelli; sezionatrici per tagli a v
(Sistema Folding); fresatrici longitudinali di precisione.

SERRAMENTI IN LEGNO

SOFTWARE

COOP LEGNO società cooperativa

SPAI srl

Via Sant’Eusebio, 4/G
I-41014 Castelvetro di Modena (MO)
telefono +39 059 702712
fax +39 059 702254
www.cooplegno.it
cooplegno@cooplegno.it

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

Azienda con certificazione sistema di gestione
integrato per qualità - uni en iso 9001, sicurezza ohsas 18001, ambiente uni en iso 14001.
Produzione porte in legno per interni,
classiche e moderne.
Produzione compensati di pioppo, multistrati, combi,
pmp, t-flex, semilavorati.

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

ZF ITALIA srl

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

Via Donizetti, 11
I-20090 Assago (MI)
telefono +39 02 488831
fax +39 02 48844829
www.zf-group.it
beindustriale@zf-group.it

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

Prodotti Yaskawa: inverter da 0,1 a 800 kW; servosistemi da 0,098 a 350
Nm; motori lineari e motori coppia; motion controller; motori mandrino.
Prodotti ZF: cambi gamma per macchine utensili; riduttori epicicloidali;
freni e frizioni.

IGUS srl

KABELSCHLEPP ITALIA Srl

Via delle Rovedine, 4
I-23899 Robbiate (LC)
telefono +39 039 59061
fax +39 039 5906222
www.igus.it
igusitalia@igus.it

Via Massari Marzoli, 9
I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 350962
fax +39 0331 341996
www.kabelschlepp.it
infoksi@kabelschlepp.it

Sistemi per catene portacavi e cavi per posa mobile, cuscinetti
autolubrificanti in tecnopolimero, guide lineari a striciamento e snodi sferici.
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Sistemi portacavi e cavi life-line per posa mobile, sistemi di protezione
per guide, sistemi di convogliamento trucioli.

Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

Valore.

Per le vostre macchine.

Idee preziose per l’industria del legno.
GIORDANO COLOMBO S.r.l è oggi una delle principali realtà a livello
mondiale nella produzione di elettromandrini, motori ad alta
frequenza e teste birotative per la lavorazione del legno,
della plastica, del vetro, dell'alluminio e delle leghe leggere.
A distanza di oltre cinquant’anni di esperienza,
la parola d’ordine è sempre la stessa: qualità assoluta.

ELETTROMANDRINI
MANUALI

ELETTROMANDRINI
AUTOMATICI

TESTE
BIROTATIVE

MANDRINI
MECCANICI

ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO Srl - Via Rivera, 53 - 20048 Carate Brianza - (Milan) ITALY - Tel. +39 0362 904282

www.gcolombo.eu

