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progettato per i tuoi clienti.
Esperia è un progetto per
serramenti in legno 69/78
e 92 mm, che aumentano
il benessere della casa e
riducono lo spreco di energia.
Trasmittanza termica Uw da 1,28 a
0,77 W/m2K: in linea con i parametri
del D.Lgs. 311/06 per tutte le zone
climatiche.
Permeabilità all’aria: Classe 4.
Tenuta all’acqua: Classe E1050.
Resistenza al carico di vento: Classe C5.
via F. Zeni, 8 - 38068 Rovereto TN - www.rekordsrl.com
T 0464.443245 - F 0464.443246 - rekord@rekordsrl.com

Migliora il tuo lavoro e le tue ﬁnestre

Ottima ﬁnitura superﬁciale
Maggiore durata degli inserti
Assistenza completa e rapida
Tutto questo per assicurare ai tuoi clienti
la qualità che chiedono
®

REKORD s.r.l. 38068 Rovereto (TN) ITALY - Via F. Zeni, 8 Tel. +39 0464 443245 - Fax +39 0464 443246
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Sottoscrivi un abbonamento biennale (2009/2010) alle nostre riviste

H Xylon • 18 numeri in 2 anni

§ € 150,00

H Xylon International • 12 numeri in 2 anni

§ € 200,00

Oltre all’abbonamento, avrai diritto di entrare a far parte del CLUB
GLI AMICI DI XYLON.
Riceverai una card che ti darà diritto a:
¢ Consultare in tempo reale la versione on line delle nostre riviste con un forte anticipo
rispetto al tradizionale recapito postale.
¢ Ricevere gratuitamente il catalogo dei costruttori italiani
delle macchine ed accessori per la lavorazione del legno su cd.
¢ Ricevere la newsletter periodica.
¢ Avere accesso all’area riservata “Gli amici di Xylon” su xylon.it.
¢ … e molti altri privilegi di cui ti terremo costantemente aggiornato!
Abbonamento formula CLUB “GLI AMICI DI XYLON”
Nome
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Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
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Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori 1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)
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Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22
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Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza
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Si prega di inviare il coupon unitamente al pagamento effettuato.
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Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.
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- polveri
+ salute

Aerotech System, nesting e pantografatura senza polveri. Una bella diﬀerenza.
Aerotech System è la soluzione rivoluzionaria che permette di eliminare completamente le polveri prodotte
durante le operazioni di nesting e pantografatura. Un brevetto mondiale esclusivo Cruing, che sfrutta
l’energia passiva prodotta dal movimento rotatorio della macchina per estrarre i residui, convogliandoli verso
il sistema di aspirazione. Aerotech System garantisce un ambiente pulito e tutela la salute del lavoratore.
Tel. +39 085 8930787 _ info@cruing.com _ www.cruing.com _ Responsabile vendite Italia: Giorgio Fieni 335 5980668 _ Agenti Lombardia: Luigi Mosconi 348 7307667 _ Christian Castoldi 335 5331622
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La bordatrice compatta e ﬂessibile
Le bordatrici monolaterali automatiche Akron 400, disponibili in diverse lunghezze
di basamento, dalla 420 alla nuovissima 445, offrono numerose possibilità di
personalizzazione per tutte le esigenze del cliente. Un’ampia gamma di bordatrici,
compatte ed ergonomiche, completamente gestite a CN da un’interfaccia semplice
ed intuitiva.
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editoriale
xylon, ottobre 2008

Ci stiamo dando da fare. E siamo certi che i nostri
lettori se ne siano accorti.
Nelle ultime settimane abbiamo attivato un ulteriore
servizio per abbonati e inserzionisti, ovvero la possibilità di sfogliare le nostre riviste dal proprio computer. E di stampare in alta definizione le pagine che
si vogliono leggere con più attenzione.
Scusate se ancora una volta abbiamo voglia di parlare di noi. Sarà perché in momenti così difficili ci
capita di interrogarci, di chiederci – proprio come
farebbe qualsiasi impresa – se stiamo andando nella giusta direzione, se riusciamo a interpretare i
bisogni di chi ci legge e di chi investe i propri budget
pubblicitari su di noi. Ma ci chiediamo anche se –
alla fine e fino in fondo – stiamo svolgendo quel ruolo che ci siamo imposti fin dalla nostra fondazione:
contribuire a diffondere – con Xylon International –
il “made in Italy” nel mondo e informare – con Xylon
e con xylon.it – quanti hanno scelto di avere a che
fare con il legno e i suoi derivati….

Lasciateci dire che stampare 11mila copie di una
rivista e spedire ogni numero a 11mila operatori di
un settore così complesso e variegato, quale è la
filiera legno, è una responsabilità che avvertiamo.
Stamparne altre 6mila in lingua inglese e fare in
modo che arrivi negli uffici “giusti” lo è altrettanto.
E allora bisogna sempre cercare di essere un passo
avanti. E’ indispensabile dare un prodotto e garantire un servizio. Le statistiche di xylon.it, le “reazioni”
alle nostre newsletter ci dicono che siamo sulla strada giusta. E – lasciateci dire anche questo – saperlo in un momento in cui si rinnovano i contratti pubblicitari ci conforta. Perché le riviste si fanno per i
lettori, si producono con i soldi che pagano per l’abbonamento ma anche – e soprattutto – grazie agli
investimenti pubblicitari, agli inserzionisti.
E come tutte le imprese anche noi prestiamo la
massima attenzione alle “entrate”, perché ci permettono di fare meglio e di più. E ve ne daremo nuovamente prova, statene certi, con le novità che vi
stiamo preparando per i prossimi mesi.

Stiamo operando da oltre trent'anni nel servizio dell'essiccazione
del legno. Possiamo offrire l'essiccazione tradizionale e sottovuoto.
Risolviamo in breve tempo l'essiccazione di tavolame, elementi e
sfogliati di qualsiasi essenza legnosa, con umidità finale a seconda
delle esigenze del cliente.
www.romanuttilegno.it

di Romanutti Mario & C. s.a.s. - via del Lavoro, 14 - Tel. e Fax 0432.757578 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD) - Italy
romanuttilegnosas@virgilio.it - www.romanuttilegno.it

NOTIZIE

LEGNO
Rilegno punta sulla qualità
Rilegno, il Consorzio nazionale che
coordina e promuove raccolta, recupero
e riciclo dei rifiuti di legno all’interno
del sistema Conai (www.rilegno.it),
dopo 10 anni di attività, in cui ha fatto
lievitare in maniera esponenziale la
quantità di rifiuti in legno raccolta (da
218.9899 tonnellate nel 2001 a
1.814.940 nel 2007, + 720 per cento
in sette anni), punta ora sulla qualità.
Cioè su un’attenta ed eccellente selezione dei rifiuti di legno da offrire come
rinnovata “materia prima” alle aziende
che utilizzano il legno riciclato come
base per i propri semilavorati: da quelli
per l’industria del mobile, alla pasta
cellulosica per le cartiere, ai blocchi di
legno-cemento per il settore edile.
Nel 2007 in Italia sono state recuperate complessivamente (sia dalla gestione Rilegno sia da soggetti terzi)
1.739.205 tonnellate di rifiuti da imballaggio in legno, pari al 60,82 per cento

sul totale di imballaggi in legno circolanti sul territorio nazionale nel 2007
(2.859.574 tonnellate), superando
abbondantemente gli obiettivi fissati
dal Testo unico ambientale (fissati al
35 per cento). Nel dettaglio, il valore
complessivo di rifiuti da imballaggio
recuperati è dato da: 1.225.205
tonnellate avviate al riciclo meccanico
a materia prima (di cui 960.205 tonnellate raccolte direttamente da Rilegno e
265mila tonnellate da altri soggetti
operanti nell’industria del riciclo);
300mila tonnellate dalla rigenerazione
di pallet riparati, 14mila tonnellate
avviate al compostaggio e 200mila
avviate al recupero energetico. ■

CINA
Il mercato cinese delle pavimentazioni in legno

pagine a cura di Rossana Fossa

Ogni anno la Cina costruisce oltre 19
milioni di abitazioni, contro meno di due
milioni negli Usa e poco più di due milioni in Europa. Ciò ha comportato una
crescita enorme nella domanda di
prodotti destinati al settore dell’edilizia.
Su scala mondiale, l’industria del legno è
fortemente influenzata dalla Cina che, in
tempi brevissimi, è diventata uno degli
importatori di legno più importanti al
mondo. Il principale motore di crescita
delle aziende cinesi produttrici di legno è
la crescita del mercato interno, forte di
una popolazione di 1,3 miliardi che
cresce di 40 milioni ogni anno, aumentando di conseguenza la capacità d’acquisto. Il rapporto “Chinese wood flooring industry” analizza il settore delle
pavimentazioni in legno, uno dei segmenti più influenzati dalla produzione e dalle
esportazioni cinesi.
Nel 2007 la Cina ha prodotto oltre 360
milioni di metri quadri di pavimentazioni

in legno e laminato e ha esportato circa
150 milioni di metri quadri di pavimentazioni, leggermente al di sotto dell’intera
produzione degli Stati Uniti. Si stima che
per il 2010 la produzione di pavimenti
raggiungerà i 500 milioni di metri quadri,
con una quota delle esportazioni pari a
200 milioni. Negli ultimi quattro anni
Gardino Consulting Company con sede
a Genova e Csil di Milano (www.csilmilano.com) hanno investito molto in
termini di tempo e lavoro in Asia, raggiungendo una buona conoscenza di questa
regione del mondo. Il documento sarà di
grande utilità per le aziende che intendono avviare rapporti commerciali con la
Cina e rappresenta uno strumento utile
per i produttori e i commercianti di pavimentazioni di tutto il mondo, poiché
fornisce un’immagine chiara e aggiornata della concorrenza tra le aziende cinesi, utile per individuare potenziali clienti
e fornitori. ■

PANNELLI
Egger apre impianto in Romania
A metà settembre, Egger (www.egger.
com), produttore austriaco di materiali a
base legno, ha inaugurato il sedicesimo
impianto del gruppo in Romania, nella
città di Radauti. L’impianto ha una capacità di 600mila metri cubi/anno. Circa
l’80 per cento dei pannelli viene ulteriormente lavorato ed è venduto sul mercato
sotto forma di truciolare rivestito di melamina (mfc). La produzione è iniziata a
gennaio 2008. Il grande impegno e lo
spirito di gruppo messi in questo progetto sono evidenziati dalla velocità con la
quale l’impianto è entrato in funzione.
Solo poco più di un anno dopo l’inizio dei
lavori nell’ottobre 2006, nel
dicembre 2007
sono stati sfornati i primi pannelli nobilitati.
La produzione di
truciolare e due
impianti di rivestimento a ciclo
breve sono operativi da gennaio.
Da fine di agosto è in funzione un impianto di impregnazione con una capacità di
45 milioni di metri quadri di carta decorativa. Così Radauti diventerà indipendente
dalla fornitura di materiali impregnati da
parte degli impianti Egger.
In futuro la struttura sarà quindi in grado
di nobilitare un volume sempre maggiore
di pannelli truciolari grezzi con resina
melaminica.
Per raggiungere questo obiettivo, a
novembre verrà avviata una pressa
tandem, che aumenterà la capacità
dell’impianto da 14 milioni di metri
quadri a 28 milioni di metri quadri.
Il nuovo impianto è già nella prima fase
di ampliamento, con impianti per la
produzione di truciolare grezzo e nobilitato. I 76 ettari di superficie del sito produttivo offrono ampi margini di crescita futura. Un fattore determinante per la scelta
di costruire un impianto in Romania è
stata la vicinanza con i mercati dell’Europa dell’Est come Polonia, Bielorussia, Romania e Ucraina. ■

holzher.de

Taglio preciso

Combinate efficacia e redditività.
• Sezionatrici verticali per la massima produttività
• La scelta n° 1 per una lavorazione esatta,
rapida e ergonomica
• Versione automatica per grossi quantitativi
di pannelli da tagliare
• Sistema di scalfittura SuperCut per una qualità
di incollaggio ottimale

Spezialmaschinen
I l Vo s t r o P a r t n e r p e r p r o d u t t i v i t à e p r e c i s i o n e

notizie

notizie flash
BLUM Julius Blum GmbH che per la
sesta volta quest’anno parteciperà a
Zow Pordenone, ha annunciato che
opterà anche in futuro per il quartiere
fieristico di Pordenone, partecipando
alla nuova manifestazione Sicam (dal
14 al 17 ottobre 2009), non espondendo quindi a Zow che come noto, dal
2009 si trasferirà a Verona.

SERRAMENTI
Rekord diventa partner “CasaClima”
Una comunione di intenti e di filosofia
con il progetto “CasaClima” ha
permesso alla Rekord di Rovereto
(www.rekordsrl.com) di superare l’iter di
valutazione dell’agenzia bolzanina ed
essere quindi la prima azienda produttrice di utensili per il legno a ottenere
la qualifica di partner “CasaClima”.
“Abitare in luoghi sani e rispettosi

DESIGN Per la seconda volta Rehau
(www.rehau.it), leader nei settori edilizia, industria e automotive, è sponsor
dell’International Design Award
(www.internationaldesignaward.com), la
nota competizione rivolta agli studenti
di design. Nuovamente al fianco di
Hettich, importante produttore di ferramenta per l’industria del mobile,
Rehau ha contribuito all’organizzazione del premio e collaborato all’istituzione di nuovi standard.

ARTEMIDE Nuova campagna di
comunicazione per le lampade
Artemide (www.artemide.com). Il
claim della nuova campagna “I light
you” è firmata da La Scuola di
Emanuele Pirella, esalta la mission
dell’azienda dichiarata nel pay off
“The Human Light”, creando un immediato rapporto di comunicazione tra
uomo e lampada.

DIEFFENBACHER Sempre molto attiva l’azienda Dieffenbacher (www.dieffenbacher.de) nell’ambito del mercato
russo per quanto riguarda il settore dei
pannelli, implementando diversi progetti
sin dalla manifestazione Lesdrevmasch
del 2006. Entrata in funzione la nuova
macchina per truciolari alla
Cherepovetsky Fmk, mentre altri due
impianti entreranno a breve in funzione
presso le aziende Gagarin Plywood Mill
e Stod. Una linea per mdf alla PartnerTomsk e un sistema per osb alla Oris
saranno consegnati nel 2009.
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dell’ambiente” è l’idea di CasaClima e
l’obiettivo di Rekord. L’esempio più
recente è il progetto “Esperia” di
Rekord Engineering, un sistema integrato per la realizzazione di serramenti
in legno 69/78 e 92 mm, in grado di
ridurre gli sprechi di energia e aumentare il benessere abitativo. Tra gli aspetti
valutati dall’Agenzia CasaClima vi è
anche il rapporto con i clienti. Tale riconoscimento pertanto premia anche il
costante impegno di Rekord nel fornire
ai propri clienti il supporto e la consulenza più adeguati: dalla definizione del
progetto alla fornitura degli utensili,
dall’assistenza e manutenzione post
vendita alle indicazioni su una corretta
gestione ecosotenibile. ■

FORESTE
Appello alla UE contro il commercio di legname illegale in Italia
Secondo un recente comunicato del
Wwf, in Italia entra illegalmente molto
legname proveniente da tagli non autorizzati dai governi locali o dalle autorità
internazionali. Pefc Italia (www.pefc.it)
raccoglie e rilancia l’allarme del Wwf e
chiede all’Unione Europea di intervenire
per interrompere questo commercio illegale che sta depauperando le foreste di
mezzo mondo, ricordando inoltre che
solo l’8 per cento delle
foreste mondiali è certificato per la propria buona
gestione. Il problema interessa l’Italia esclusivamente per il fatto che importa
ingenti quantità di legname
per la propria industria
nazionale, il 90 per cento
del proprio fabbisogno (l’import annuale
di legname grezzo e semilavorato in Italia
ammonta a ben 21,8 milioni di tonnellate, secondo dati Fao del 2005). Secondo
lo studio del Wwf un quinto del legname
importato nei Paesi dell’Unione Europea
(fra 26,5-31 milioni di metri cubi nel
2006) proviene da risorse illegali, e
anche l’Italia è coinvolta in prima perso-

na visto che viene importata una grande
quantità di legname illegale che proviene
dall’Africa, Asia e Sud America. Una
situazione a cui da tempo è molto sensibile la Federlegno-Arredo, che più volte
ha promosso verso i propri iscritti l’importanza della tracciabilità e della certificazione come soluzione a questo problema internazionale. La Banca mondiale
ha stimato che il commercio illegale ha
fatto perdere 10
miliardi di dollari al
mercato mondiale
di legname e circa
cinque miliardi di
dollari l’anno di
tasse governative
evase. Il Pefc Italia ribadisce ai Governi nazionali e all’Unione Europea, la
necessità di incentivare la corretta
gestione della risorsa forestale, di dire
“no” con decisione a ogni forma di
commercio che non sia legale, attraverso
più controlli, il rispetto delle leggi attuali
e più certezze di provenienza dell’intera
filiera del legno, dal bosco all’armadio
che entra nelle nostre case. ■

SHOWROOM

RICICLO

“Scavolini Store” a Torino

Mostra fotografica “Ri-Ciclo. Uno sguardo oltre i rifiuti”

È stato inaugurato il 14 settembre scorso in Via Spotorno, 1 a Torino, il più grande “Scavolini Store” d’Italia.
Oltre 700 metri quadrati per una location
strategica, a pochi passi da “Eataly” e
dal centro commerciale “8Gallery”, tre
piani d’esposizione per vedere, toccare e
potere scegliere fra tutti i modelli
Scavolini che offrono tante collezioni
(www.scavolini.it).
Nel nuovo showroom sono in esposizione cucine nate per venire incontro alle
nuove esigenze d'uso e d’abitabilità
delle famiglie, soluzioni innovative e di
design, isole, elettrodomestici e accessori. Per Scavolini un progetto di cucina
esclusivo, firmato Giugiaro Design:
“Flux”, un modello unico che propone
abbinamenti perfetti tra linee rette e
curve, materiali inediti, affascinanti configurazioni d’ambiente. ■

Arte e rifiuti: un binomio per guardare
oltre lo scarto e mostrare al mondo la
Campania che ricicla.
“Ri-Ciclo. Uno sguardo oltre i rifiuti” è
una mostra che nasce dall’intuizione di
Ico Gasparri, “fotografo sociale” di
professione, dedicata all’interpretazione artistica, attraverso il mezzo fotografico, dei rifiuti differenziati.
La mostra, in cui sono esposte oltre 50

immagini scattate principalmente all’interno di impianti di riqualificazione di
plastica, alluminio, carta/cartone,
legno e vetro di varie aree della
Campania, si svolgerà a Napoli dal 10
al 24 ottobre nell’Antisala del consiglio
provinciale di Santa Maria la Nova e dal
29 ottobre all’11 novembre presso la
sede dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, all’interno del monumentale
Palazzo Serra di Cassano.
L’esposizione è realizzata con il contributo di Comieco, Corepla, Cial, Coreve,
Rilegno (i Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero della carta, della
plastica, dell’alluminio, del vetro e del
legno), e gode del patrocinio morale di
Comune e Provincia di Napoli e della
Regione Campania, e del contributo di
Nappi Sud di Battipaglia e di Di
Gennaro di Caivano. ■
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CINA
Aumenta il valore dei prodotti forestali
Secondo le ultime statistiche dell’agenzia doganale cinese, il valore complessivo del commercio di prodotti forestali
in Cina (esportazioni e importazioni) è
cresciuto a circa 31 miliardi di euro
nella prima metà del 2008, con un
incremento del 14 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2007.
Il valore totale delle importazioni è

stato pari a 14,1 miliardi di dollari, in
aumento del 21 per cento dall’anno
scorso, mentre le esportazioni sono
aumentate dell’8,8 per cento arrivando
a 16,9 miliardi di dollari.
Il bilancio del commercio di prodotti
forestali è stato di 2,78 miliardi di
dollari. ■

FEDERLEGNO-ARREDO
Federlegno-Arredo per il rilancio del distretto dell’imbottito
Il presidente di Federlegno-Arredo Rosario Messina ha incontrato recentemente
a Matera e Bari gli imprenditori del
Legno-Arredamento di Puglia e Basilicata, per un confronto sull’andamento
del settore e, soprattutto, per un’analisi
delle possibili strategie per il rilancio
delle aziende del mobile imbottito.
“Il distretto del mobile imbottito localizzato in queste regioni – ha commentato
Rosario Messina – sta purtroppo vivendo una congiuntura sfavorevole, ma non
dobbiamo dimenticare che rappresenta
un patrimonio importantissimo in termini di competenze e know-how produttivo, che dobbiamo evitare di disperdere,
oltre che importanti quote di fatturato in
particolare verso gli Usa. Per questo
motivo la federazione intende mettere in
campo le sue risorse per sostenere le
aziende del territorio e favorirne il rilancio, naturalmente anche in sinergia e
attraverso le rappresentanze locali”.
Agli incontri erano infatti presenti
anche il presidente della Sezione
Legno-Arredo di Confindustria Basilicata, Giuseppe Desantis, e la presidente della Commissione Legno-Arredo di
Confindustria Puglia, Antonietta Maiellaro, a sottolineare, con i loro interventi, il ruolo di modello da imitare che ha
avuto in passato il distretto dell’imbottito per tutta la filiera e la necessità, quindi, di ripensarne le strategie di sviluppo
e mettere a fuoco gli interventi in grado

di riportare alla loro massima espressione le potenzialità del territorio.
“E’ fondamentale − sottolinea Rosario
Messina − portare nelle aziende giovani
progettisti e architetti. Credo allora che
dobbiamo trovare una formula che
consenta di far confluire i nuovi talenti
verso le nostre aziende in modo sistematico. Penso ad esempio al grande
bacino di creatività del SaloneSatellite,
che a ogni edizione del Salone del
Mobile di Milano ci fa scoprire giovani
che potrebbero ottenere ottimi risultati
entrando nelle aziende italiane del
distretto del mobile imbottito...”.
Auspicando che sia possibile ricevere a
breve segnali di impegno per il rilancio
del distretto da parte delle Istituzioni,
dai rappresentanti degli imprenditori
sono emerse le aree di intervento
considerate prioritarie: la riduzione del
costo del lavoro, il sostegno alla ristrutturazione finanziaria delle imprese, la
promozione del “made in Italy” all’estero e la moratoria sull’Ici.
La missione del presidente Messina,
accompagnato dal direttore di Federlegno-Arredo, Roberto De Martin, è
stata anche occasione per varare ufficialmente la Sezione Legno di Confindustria Taranto, che sottolinea la sinergia fra le tre città, Bari, Matera e
Taranto che sempre più operano come
distretto compatto. ■
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GERMANIA Le importazioni in
Germania di imbottiti sono diminuite
nel primo semestre del 2008 del 5,2
per cento in confronto all’anno precedente. Maggiormente toccata da
questa flessione è la Polonia che ha
visto diminuire del 7,2 per cento le
esportazioni verso la Germania.
Malgrado questo è sempre la Polonia
il primo fornitore di imbottiti verso la
Germania con una quota del 43 per
cento. A seguire la Cina che, malgrado
un aumento nel semestre del 18,6
per cento, raggiunge solo la quota del
14,3 per cento.

PEFC È disponibile nel sito del Pefc
Italia (www.pefc.it) e in quello di
Acquistiverdi (www.acquistiverdi.it) il
nuovo catalogo delle aziende e delle
proprietà forestali che hanno ottenuto
la certificazione Pefc in Italia. Il catalogo è aggiornato all’agosto 2008 e
sarà cura del Pefc aggiornarlo a
cadenza trimestrale.

EDILIZIA
Previsioni di “crescita lenta” fino al 2010
La produzione dell’industria edilizia
europea nei 19 Paesi membri di
Euroconstruct è prevista in crescita
dello 0,3 per cento nel 2008 rispetto al
2007, arrivando a quota 1,51 miliardi
di euro. Questo il dato delle previsioni
presentate all’ultima conferenza di
Euroconstruct svoltasi lo scorso 13
giugno 2008 a Roma. Quest’anno e nel
prossimo biennio si prevede che l’industria edilizia europea cresca a un ritmo
leggermente inferiore rispetto all’economia europea nel suo complesso. Le
nuove costruzioni residenziali, pari a un
valore di 351 milioni di euro circa,
dovrebbero diminuire drasticamente
dopo il forte sviluppo degli ultimi due
anni. Il valore dell’edilizia residenziale
è previsto in calo dell’8 per cento nel
2008 e del 5 per cento nel 2009.
Secondo le proiezioni attuali il calo
dovrebbe arrestarsi entro il 2010. Per
contro, l’attività nel campo della ristrut-

turazione dovrebbe crescere a tassi
modesti dell’1,3 per cento circa all’anno fra il 2008 e il 2010. Il settore non
residenziale è dato in crescita del 2,5
per cento circa nel 2008, con un
successivo rallentamento nel 2009 e
2010. I Paesi membri di Euroconstruct
sono: Belgio, Danimarca, Germania,
Finlandia, Francia, Rego Unito, Irlanda,
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Austria,
Portogallo, Svezia, Spagna, Svizzera,
Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e
Slovacchia. ■

ACQUISIZIONI
Tre importanti acquisizioni per Bosch Rexroth

EVENTI Si è chiusa il 6 settembre
presso Palazzo Reale a Milano
“L’ultima cena di Leonardo” di Peter
Greenaway. Nei complessivi cinque
mesi sono stati oltre 54mila i visitatori che hanno varcato la soglia della
Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale
per poter prendere visione del
progetto culturale di Cosmit,
commissionato al regista inglese per
il Salone del Mobile.

USA Secondo la Trade Association
di Us Department of commerce, nel
primo semestre dell’anno le importazioni di mobili e prodotti simili dagli
Usa sono diminuite del 4 per cento in
confronto all’anno precedente. La riduzione ha toccato soprattutto i maggiori
fornitori di mobili degli Stati Uniti e
cioè Cina, Canada e Messico.
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Bosch Rexroth (www.boschrexroth.it)
rafforza le proprie attività nel campo
pneumatico e in quello idraulico attraverso tre importanti acquisizioni.
Si tratta, in primo luogo, della cinese
Easun, azienda leader nel settore della
pneumatica (cilindri, valvole, unità di
manutenzione e accessori) con 900
dipendenti. Attraverso questa operazione Rexroth consolida la propria posizione in un mercato emergente come quello cinese, offrendo una gamma estesa
di soluzioni pneumatiche sviluppate su
misura per il cliente asiatico. Bosch
Rexroth è presente dal 1970 in Cina,
dove attualmente genera un giro d’affari di 350 milioni di euro con una forza
lavoro di oltre 2.000 addetti. Pochi giorni fa, inoltre, è stato firmato l’accordo
per l’acquisizione del Gruppo svedese
Hägglunds Drives, leader mondiale
nella fornitura di sistemi completi per
l’azionamento idraulico, motori idraulici

singoli, centraline e sistemi di controllo. Questa società, che impiega 900
addetti e che nel 2007 ha fatto registrare vendite per 200 milioni di euro,
sviluppa, produce e commercializza
sistemi completi d’azionamento per
applicazioni che richiedono alta coppia
e velocità variabile. L’acquisizione é
ancora in attesa dell’autorizzazione
definitiva dalle autorità antitrust.
Infine Bosch Rexroth è in attesa del
benestare delle autorità antitrust per
l’acquisizione dell’azienda tedesca
Eppensteiner, attiva nel mercato degli
accessori idraulici. Eppensteiner sviluppa, realizza e commercializza filtri
per sistemi idraulici e di lubrificazione
ad olio. La gamma di prodotti comprende inoltre sistemi completi per il riciclo
e la purificazione dell’olio. Con oltre
200 distributori, l’azienda ha generato
nel 2007 un fatturato di 28 milioni di
euro, soprattutto in Europa. ■

ACQUISIZIONI
Süddekor rileva l’attività commerciale della Wkp
Il 30 settembre 2008 è stata acquisita
l’attività commerciale della Wkp
Württembergische Kunststoffplattenwerke GmbH & Co. Kg di Unterensingen
da parte della Süddekor GmbH di
Laichingen (www.sueddekor.com). Il
contratto comprende l’acquisto degli
impianti tecnici, l’acquisizione di tutti i
diritti, brevetti e marchi, nonché la
proposta di assunzione di tutti i collaboratori. La Wkp è un’azienda operante
su scala mondiale, specializzata in pellicole di finitura (finish foil), carte antiadesive e pellicole melaminiche. Mediante tale acquisizione, Süddekor andrà ad
ampliare
la gamma dei propri prodotti e la relativa competenza
in qualità di fornitore attivo
nel settore della nobilita-

zione delle superfici in materiali a base
legnosa. Con questo passo, in veste di
azienda operante a livello globale in
associazione con la 2D Holding – di
cui fanno parte anche Dakor e
Süddekor Art – Süddekor sarà in grado
di offrire ai propri clienti in tutto il
mondo un assortimento ancora più
vasto e completo, praticamente unico
sul mercato.
Nel contesto di tale acquisizione, tutte

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

per impianti
di aspirazione
a protezione
del silo contro
l’incendio

le parti coinvolte perseguono lo scopo
di mandare avanti nel modo consueto
le attuali relazioni commerciali e rispettare gli impegni di consegna della Wkp:
si intendono garantire alla clientela
della Wkp, senza alcuna interruzione, i
prodotti e l’assistenza finora avuti,
nella qualità di sempre, ora e in futuro.
In merito al prezzo d’acquisto, i contraenti hanno stabilito di comune accordo
di mantenere il riserbo. ■
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Corrono a cento chilometri orari
nelle tubazioni dell’impianto
di aspirazione e, in meno
di tre secondi, raggiungono il silo.
IL RIVELATORE DI SCINTILLA
CONTROL LOGIC

è più veloce delle scintille.
Le vede con il suo sensibilissimo
sensore all’infrarosso, le intercetta
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e blocca l’aspirazione se necessario.
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FIERE
Tutti in attesa della quarta edizione di Klimahouse
Dopo l’eccellente successo dell’edizione 2008 di “Klimahouse”, progettisti,
imprenditori e consumatori sono in
attesa della manifestazione fieristica
più specializzata nel campo dell’efficienza energetica che si terrà, per la
quarta volta, nel quartiere fieristico di
Bolzano dal 22 al 25 gennaio 2009
(www.klimahouse.it).
La terza edizione di “Klimahouse”, fiera
specializzata dedicata all’efficienza
energetica e all’edilizia sostenibile,
tenutasi nel gennaio di quest’anno, ha
registrato quasi 37mila presenze desiderose di sapere come risparmiare
energia e imparare a sfruttare bene le
opportunità esistenti presentate dalle
375 aziende e associazioni che hanno
esposto materiali innovativi, proposto
tecniche di costruzione alternativa
all’avanguardia e suggerito pratiche
soluzioni per risparmiare energia.
I nostri edifici consumano quantità
spropositate d’energia. Il continuo

aumento dei costi e la pericolosa
dipendenza dall’importazione di energia e minacciosi cambiamenti climatici
impongono rapide prese di posizione.
Nei prossimi anni, in tutto il mondo,
sarà dato sempre più risalto alla difesa
del clima; l‘edilizia sostenibile è un
argomento di crescente attualità sia in
Alto Adige sia nelle altre regioni italiane
e il nuovo ordinamento edilizio della
città di Bolzano, approvato recentemen-

te, ne è la conferma. Una delle normative del nuovo ordinamento – in vigore
da maggio 2007 – prevede per
CasaClima uno standard minimo di
classe B e l’utilizzazione obbligatoria
dell’energia solare, con pannelli termici
ovvero con impianti fotovoltaici, per
almeno il 25 per cento del fabbisogno
termico totale equivalente. Questa
normativa è applicata a tutti gli edifici
pubblici e privati di nuova costruzione,
ovvero sottoposti a ristrutturazione che
coinvolga almeno il 50 per cento del
volume o della superficie utile.
Fiera Bolzano, con “Klimahouse
2009”, sarà la vetrina delle possibilità
tecniche ed economiche per il risparmio energetico e per la protezione della
natura per il settore edile; il cuore della
manifestazione sarà, anche per l’edizione 2009, il congresso “Casa Clima –
Costruire il futuro“, che, nel 2008, ha
visto la partecipazione di oltre 900
operatori provenienti da tutta Italia. ■

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!

FIERE
Conclusa la terza edizione di Formòbile
Si è svolta a San Paolo, Brasile, la
terza edizione della fiera “Formóbile”,
biennale dedicata alle macchine e
accessori per la lavorazione del legno,
alla componentistica e ai semilavorati
per l’industria del mobile che si alterna, negli anni pari, con la “Fimma” di
Bento Gonçalves (la cui prossima
edizione è prevista dal 23 al 27 marzo
2009). Per la prima volta dalla sua
inaugurazione “Formóbile” ha goduto
del patrocinio di Eumabois.
Lo show ha occupato l’intera area di

70mila metri quadrati del centro espositivo “Anhembi”, con 650 espositori
suddivisi nelle seguenti sezioni:
macchinari e utensili, materie prime,
accessori e componentistica per l’industria del mobile, servizi. L’ente organizzatore Móbile Feiras e Eventos Ltda ha
già annunciato per la prossima edizione, prevista dal 27 al 30 giugno 2010,
un ampliamento dell’area espositiva di

8mila metri quadrati lordi che coinciderà con l’introduzione di una nuova manifestazione congiunta, la “Forwood”,
fiera internazionale per l’industria della
trasformazione del legno. Gli organizzatori intendono, in questo modo, ampliare la merceologia della fiera inserendo
la lavorazione forestale e la prima lavorazione del legno. Per ciò che concerne
la sezione dei macchinari sono state
presentate principalmente macchine
per la seconda lavorazione e la finitura.
Le visite, per un totale di 56.143 visitatori si sono concentrate soprattutto negli ultimi due giorni
della manifestazione. Si è trattato di un’utenza quasi esclusivamente sudamericana, composta per la maggior parte da brasiliani. I restanti visitatori sono
provenuti principalmente da Argentina, Paraguay, Uruguay,
Venezuela.
Nel 2007 l’Italia ha esportato in
Brasile macchine per la lavorazione del legno per 30,35 milioni di
euro, con un aumento del 18,45 per
cento rispetto al 2006.
La Germania, con 55,7 milioni di euro,
è cresciuta del 317 per cento.
Gli ultimi dati disponibili dell’export
italiano verso il Brasile, relativi al periodo gennaio-aprile 2008, mostrano una
diminuzione del 41,9 per cento (7
milioni di euro). ■
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Oltre 20 anni di esperienza e più
di 2000 impianti che lavorano
con successo
Bricchettatura possibile ﬁno
ad una grandezza trucioli di
50 mm x 50 mm.
In caso di sostituzione materiale,
l’impianto adatta le registrazioni.
Impianti standard e versioni
personalizzate al cliente da
30 kg/ora a 1500 kg/ora.
Integrazione diretta nel processo
di produzione in corso.

FIERE
In occasione di MFFM 2009, l’evento
espositivo malese che si occupa di
mobili e complementi di arredo
(www.mffm.com.my), sarà possibile
ammirare la più vasta collezione di
elementi e componenti di arredo,
accessori, mobili, ferramenta, utensili e
materiali di finitura. L’evento ospiterà
anche una sezione dedicata a bagno e
accessori, stoviglie e utensili da cucina, illuminazione. L'edizione 2009 sarà

ricca di opportunità di business a livello globale.
In programma dal 4 al 7 marzo 2009
presso il centro congressi di Kuala
Lumpur, MFFM 2009 rappresenta
un’opportunità perfetta per i player
globali, come vetrina e piattaforma per
incontri diretti con gli operatori del
settore. La partecipazione all’evento
permetterà di cogliere nuove opportunità di business. ■

Hausener Str. 101
D - 86874 Zaisertshofen
Tel.: +49 (0) 8268 9090-20
Fax: +49 (0) 8268 9090-90
E-Mail: info@brikettieren.de

www.brikettieren.de
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Mobili e complementi di arredo in Malesia
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Made Expo 2009 “on air”

“International Ceo round table” a Electronica 2008

Procede a grandi passi l'organizzazione
della seconda edizione di Made expo,
che si terrà a Fiera Milano Rho da
mercoledì 4 a sabato 7 febbraio 2009
(www.madeexpo.it).
Per promuovere l'evento è stata pianificata un'intensa campagna pubblicitaria
che accompagnerà la rassegna fino al
suo svolgimento.
Radio, tv, editoria specializzata, web,
periodici, quotidiani, in Italia e all'estero, si affiancheranno alle intense azioni
di direct mailing, in un crescendo che
coinvolgerà tutti gli operatori dei settori
dell'architettura e dell'edilizia.
Made expo è “on air” dalla fine di
giugno in occasione dei principali notiziari e di alcuni fra i più importanti
appuntamenti di Radio 1, Radio 2,
Radio 3 e Radio 24. ■

Grande attesa per la tavola rotonda dei
Ceo a Electronica 2008, in programma
dall’11 al 14 novembre 2008, Centro
fieristico di Monaco di Baviera (www.electronica.de). I massimi dirigenti delle principali aziende internazionali parleranno
del “Contributo dell’industria dei semiconduttori alla protezione del clima”.
L’appuntamento con la Ceo Round Table
è per l’11 novembre 2008, ore 11.0012.00, Electronica Forum nel Padiglione
A2. I temi in agenda offrono molti spunti
di dibattito a questo appuntamento biennale. I massimi dirigenti di quattro aziende leader nella produzione di semiconduttori – Peter Bauer di Infineon Technologies, Brian L. Halla di National Semiconductor, Carlo Bozotti di STMicroelectronics e Rich Beyer di Freescale
Semiconductor – parteciperanno alla

discussione illustrando il contributo delle
loro aziende alla tutela del clima. Il dibattito sarà esteso anche agli sviluppi
tecnologici e alle tendenze del mercato
in materia di efficienza energetica. Gli
organizzatori di Messe München hanno
raccolto le adesioni di quasi 3mila espositori internazionali e attendono circa
78mila visitatori da tutto il mondo. Con
una superficie espositiva di 152mila
metri quadri, un ricco programma collaterale di convegni e le quattro aree dedicate “Automotive”, “Embedded”, “Wireless”
e “MicroNano”, Electronica è in assoluto
il primo salone mondiale per componenti,
sistemi e applicazioni di elettronica. ■

Incollare.

3

Profili e pannelli per i vostri mobili.
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FIERE
Dopo DomusLegno, ecco Technodomus!
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1FSMJOF
1SPmMJ

Dall’11 al 14 marzo 2009
Rimini Fiera organizzerà la
prima edizione di Technodomus (www.technodomus.
it), Salone delle tecnologie per la lavorazione del
legno e componenti per l’edilizia. Dopo le esperienze organizzative di DomusLegno, svoltasi nel novembre 2006
e 2007, Rimini Fiera ha acquisito il marchio e la manifestazione da Ribera Legno Fiere per dar vita all’evoluzione
del progetto espositivo che ora si potenzia con la presenza di tecnologie per la lavorazione del legno, un settore
che in Italia vanta una produzione per 1866 milioni di
euro nel 2007 (+2,5 per cento sul 2006) con oltre l’80
per cento destinato all’export.
L’area espositiva erediterà quindi da DomusLegno lo
spazio dedicato ai componenti per l’edilizia e porrà molta
attenzione al comparto dei macchinari, accessori e piccole tecnologie utilizzati dalle imprese che lavorano il legno.
Obiettivo è anche quello di estendere l’area espositiva a
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tutto ciò che ruota intorno all’utilizzo di materiali in legno
per la costruzione di immobili. Technodomus intende inoltre arricchire il calendario fieristico con un’esposizione
che possa, negli anni dispari, riassumere l’offerta espositiva del settore, così come già accade in Germania con le
fiere di Hannover e Norimberga.
“La strategia del lancio di Technodomus – spiega il presidente di Rimini Fiera, Lorenzo Cagnoni – è ben ponderata. Partendo dall’ottimo potenziale di DomusLegno, già
dedicata al settore del legno e in particolare dei componenti per l’edilizia, abbiamo inteso allargarne i confini merceologici, anche consapevoli della nostra collocazione territoriale in un distretto industriale leader al mondo nella produzione di macchine per la lavorazione del legno”.
Technodomus si articolerà in quattro padiglioni (B1-B3-D1D3) con accesso dall’ingresso Sud, il principale del quartiere espositivo riminese. Durante la manifestazione sarà
attiva la stazione ferroviaria interna di linea (la Milano-Bari)
che si trova a 50 metri dall’ingresso della fiera con sedici
treni giornalieri a disposizione di aziende e pubblico. ■
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notizie

notizie flash
PEFC La Bio For Energy International
srl (www.bioforenergy.com) ha ottenuto
la certificazione per la gestione dei
boschi del Comune di San Sostene
(Catanzaro). Il certificato è stato rilasciato da Icila (www.icila.org). La certificazione riguarda una superficie di 1078
ettari. Salgono così a 657.199,41 gli
ettari di foresta certificata Pefc in Italia.

PREMI Autodesk, leader mondiale
nella fornitura di software di progettazione, ha annunciato che lo studio milanese Lissoni Associati, noto per la realizzazione di progetti di design industriale,
architettura e interni, si è aggiudicato il
“Revit Bim experience award”.
Motivazione: l’utilizzo del Building information modeling (Bim) per creare e
gestire diverse soluzioni di progettazione, integrando le funzionalità dei software “Revit Architecture” e “Autodesk
3ds Max design”.
FIERE Resale 2009, la quindicesima
fiera internazionale di macchine e
impianti usati (www.resale-germany.com)
si svolgerà a Karlsruhe, in Germania,
dal 22 al 24 aprile 2009. L’offerta
comprende macchine per lavorazione
legno, metalli, plastica e gomma,
macchine per edilizia, imballaggio e
confezionamento, industria alimentare,
robotica e automazione. La scorsa
edizione ha registrato la partecipazione
di 504 espositori da 31 Paesi e circa
10mila visitatori da 118 nazioni.

MOBILI La Vdm, associazione tedesca produttori di mobili, ha reso noti i
risultati di una ricerca basata su statistiche sulla frequenza di sostituzione
dei mobili in Germania. La cucina viene
in media sostituita ogni 15 anni; mobili
da soggiorno e letti accompagnano gli
utenti tedeschi per circa 10-12 anni.
Ogni otto anni vengono sostituiti imbottiti e materassi, i mobili per bambini
sono utilizzati per almeno sei anni.
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FIERE
WoodProAfrica 2008
Si è svolta dal 23 al 26 luglio scorso
presso il centro fieristico Nasrec di
Johannesburg, la rassegna delle tecnologie per il legno WoodProAfrica 2008,
che ha avuto luogo all’interno di una
manifestazione plurisettoriale denominata Interbuild che abbracciava i settori
dedicati ai materiali per l’edilizia, per
l’idraulica, il vetro e il marmo; per
entrambi questi ultimi due settori erano
presenti due mini collettive italiane organizzate direttamente da Ice.
Sostanzialmente modesta la superficie
in metri quadri occupati da WoodProAfrica, quantificabile in circa duemila
metri quadri lordi con un numero di espositori veramente esiguo dal momento
che praticamente tutti gli importatori
locali, tranne uno, erano assenti. Il
mercato delle macchine per il legno
sudafricano si basa essenzialmente su
impianti importati, quindi la mancata
presenza degli importatori/rivenditori ha
penalizzato pesantemente la rassegna,
in termini di immagine, di affluenza di
pubblico e di spazio espositivo dedicato.

Erano 26 le aziende espositrici.
Riguardo l’andamento del settore si registra attualmente una situazione moderatamente positiva soprattutto grazie al
forte sviluppo del mercato delle costruzioni residenziali e alla buona propensione, da parte delle aziende utilizzatrici, a
investire nelle nuove tecnologie proposte, nonostante il contesto politico,
sociale ed economico del Paese appaia
piuttosto problematico. Nel 2007 I’Italia
ha esportato macchine verso il Sud Africa
per 16,3 milioni di
euro con una variazione percentuale, sul 2006, pari al -19,4
per cento; in netta contrapposizione i
flussi di export registrati dal nostro diretto competitor, la Germania. I tedeschi nel
2007 hanno esportato macchine per
36,5 milioni di euro con un incremento
percentuale sul 2006, pari al 187,1 per
cento (24 milioni di euro, però, solo di
impianti per pannelli). ■

FIERE
Delhiwood a febbraio 2009
Gli organizzatori di Indiawood (Pda
trade fairs) − la piattaforma asiatica
più importante per macchine, utensili,
accessori, materie prime e prodotti per
la lavorazione del legno − invitano il
settore a un altro appuntamento importante della filiera: Delhiwood, in
programma dal 12 al 15 febbraio 2009
presso il quartiere fieristico Pragati
Maidan di Nuova Delhi.
La crescita del settore della lavorazione
del legno e della domanda di prodotti in
legno ha contribuito a rendere il settore uno dei nuovi motori trainanti
dell'economia indiana. La domanda di
mercato e la crescente necessità di
gestire tempistiche di consegna strette
ed elevata qualità hanno garantito la
crescita del settore, che attualmente si
attesta a 4,4 miliardi di dollari.

Delhiwood 2009 è una fiera completa
che risponde alle esigenze di un mercato in espansione. Verranno presentate
le tecnologie di ultima generazione per
la lavorazione del legno, con la presenza di oltre 10mila produttori di mobili,
interior designer, arredatori e operatori
specializzati con oltre 250 espositori
su una superficie espositiva di 16mila
metri quadrati. Questo evento consentirà agli espositori e agli imprenditori
provenienti da tutte le zone dell'India e
dell'Asia di incontrarsi su una piattaforma unica nella capitale indiana. Per
restare al passo con i progressi tecnologici nel settore del legno, Delhiwood
è organizzata fra due edizioni successive di Indiawood.
Per ulteriori dettagli sull’evento, visitare
il sito www.delhi-wood.com. ■

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”

calendario fiere

OTTOBRE
7-10 ottobre
Wooden Construction
Fiera di edilizia e architettura
www.restec.ru
• San Pietroburgo (Russia)
Edilizia
7-10 ottobre
Tekhnodrev
Fiera di tecnologie per il legno
www.restec.ru
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologia
8-10 ottobre
Klimaenergy
Fiera delle energie rinnovabili
www.klima-energy.it
• Bolzano (Italia)
Energia

15-18 ottobre
Zow
Salone internazionale di componenti
e accessori per l’industria del mobile
www.zow.it
• Pordenone (Italia)
Subfornitura
15-18 ottobre
Saie
Salone internazionale dell’edilizia
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia
21-25 ottobre
Orgatec
Fiera internazionale
per l’ambiente di lavoro
www.koelnmesse.it/orgatec
• Colonia (Germania)
Arredamento

8-11 ottobre
ISaloni WorldWide
Fiera del mobile
www.isaloniworldwide.com
• Mosca (Russia)
Arredamento

23-24 ottobre
Klimahouse Roma
Fiera per l’efficienza energetica
e l’edilizia
www.fierabolzano.it
• Roma (Italia)
Edilizia

15-18 ottobre
Woodworking
Fiera di tecnologie per il legno
www.lahdenmessut.fi
• Lahti (Finlandia)
Tecnologia

26-29 ottobre
W8, Woodworking with wood
Fiera di tecnologie per il legno
www.w8exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologia

NOVEMBRE
5-8 novembre
Ecomondo Keyenergy
Fiera internazionale del recupero di
energia e dello sviluppo sostenibile
www.ecomondo.com/
• Rimini (Italia)
Edilizia e architettura
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11-14 novembre
Tekhnodrev Siberia
Fiera di tecnologie per il legno
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologia
13-16 novembre
Expoedilizia
Fiera di edilizia e architettura
www.senaf.it
• Roma (Italia)
Edilizia
18-21 novembre
Fenestration China
Fiera del serramento
www.nuernbergglobalfairs.com
• Pechino (Cina)
Serramento
21-24 novembre
International Furniture Fair Tokyo
Salone internazionale di arredamento
www.idafij.or.jp/en_IFFT
• Tokyo (Giappone)
Arredamento
25-28 novembre
Bauma China
Fiera internazionale
di macchine per l’edilizia
www.bauma-china.com/
• Shanghai (Cina)
Edilizia e architettura

a cura di Paola Gandini

29 novembre-7 dicembre
Heim+Handwerk
Mostra mercato edilizia,
arredamento e abitazione
www.hh-online.de
• Monaco (Germania)
Arredamento e edilizia
29 novembre-8 dicembre
Ecoabitare
Salone delle finiture per la casa
www.artigianoinfiera.it
• Milano (Italia)
Arredamento e edilizia

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

21-24 gennaio
Expopromueble
Fiera internazionale di tecnologia
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologia
22-25 gennaio
Klimahouse
Salone dedicato
al risparmio energetico
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia
22-26 gennaio
Meuble Paris
Salone del mobile di Parigi
www.meuble-paris.net/
• Parigi (Francia)
Arredamento

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon è presente.
23-27 settembre
Primus Woodworking
Kiev
15-18 ottobre
Woodworking
Lahti
15-18 ottobre
Zow
Pordenone
26-29 ottobre
W8 Woodworking with wood
Birmingham

9-12 febbraio
Zow
Zuliefermesse Ost-Westfalen
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

GENNAIO ‘09
11-14 gennaio
Italianexpo Vietnam
Fiera di tecnologie per il legno
www.italianexpo.it
• Ho Chi Minh City (Vietnam)
Tecnologia

12-15 febbraio
Samulegno
Biennale macchine
lavorazione del legno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologia

12-17 gennaio
Bau
Fiera di edilizia e architettura
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia

FEBBRAIO ‘09

12-15 febbraio
Delhi Wood
Fiera per le tecnologie del legno
www.delhi-wood.com
• Nuova Deli (India)
Tecnologia

19-25 gennaio
Imm Cologne
Internationale Moebelmesse
www.imm-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Arredamento

4-17 febbraio
MadeExpo
Milano Architettura Design Edilizia
www.madeexpo.it
• Rho/Pero (Italia)
Edilizia e architettura

17-20 febbraio
Woodmac China
Fiera di tecnologie per il legno
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologia
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Hasslacher: acquisizioni
e un nuovo terminal
Periodo estremamente positivo e fecondo per il Gruppo
Hasslacher (www.hasslacher.at), 120 milioni di euro
di fatturato, 300 addetti
nelle sedi di Sachsenburg e
Arnoldstein, da oltre cent’anni impegnato nella lavorazione del legno, ovvero nella
produzione di segati, lamellare (Bsh), travi a due o tre
“strati”, elementi per pareti
e soffitti. Il gruppo vanta una
esportazione pari al 75 per
cento del prodotto complessivo, soprattutto verso Italia,
Germania, Giappone, Stati
Uniti, Spagna e mercati
orientali.
Ebbene, il colosso austriaco
ha recentemente inaugurato
a Sachsenburg il nuovo centro di logistica Zentrum, “…
una realizzazione resasi necessaria – ha dichiarato Christoph Kulterer, amministratore del gruppo – per garantire la massima efficacia nella
organizzazione del trasporto
delle merci. La forte espansione degli ultimi anni ha
infatti reso necessario decentrare questa parte della attività: nel nuovo terminal, infatti,
ogni giorno verranno caricati

fino a 200 autocarri”.
Ma si tratta solo dell’ultimo
di una serie di investimenti
del gruppo: nel settembre
dello scorso anno ha preso
il via l’attività di produzione
di travi bilama nel nuovo stabilimento Noritec Leimholzwerk ed è entrata in funzione la seconda ventrale a biomassa a Sachsenburg.
Investimenti che seguono
una precisa filosofia, ovvero
di ottimizzare al massimo
l’utilizzo della risorsa legno,
dall’impianto di segagione a
quello per la piallatura, dalla
produzione di lamellare all’impiego anche del minimo
scarto dei diversi processi
per la generazione di calore
ed energia.
“La concentrazione di impianti diversi nella stessa
sede ci permette di organizzarci in modo decisamente
migliore – ha aggiunto Kulterer – e il nuovo terminal significa avere l’opportunità di
caricare ogni tir anche con
prodotti diversi”.
La crescita del Gruppo
Hasslacher è proseguita in
queste settimane con un
altro, importante evento:

La stretta di mano fra Andreas Kogler (a sinistra)
e Christoph Kulterer.
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Una veduta parziale del nuovo terminal.

Una veduta
della Kogler Holz.

l’acquisizione Kogler Holz
GmbH di Liebenfels.
Hasslacher e Kogler da sempre sono le realtà più importanti – e in concorrenza –
della filiera legno in Carinzia.
Ma davanti a un contesto
internazionale sempre più
difficile non hanno tardato
a comprendere quali vantaggi poteva comportare la
loro unione, quali sinergie
possono ora essere messe
in campo.
“Ho ponderato a lungo la
decisione di cedere il 100
per cento della mia segheria
– ha commentato Andreas
Kogler – ma sono certo di
avere fatto una scelta strategica che avrà molte, positive
conseguenze”.
La Kogler Gmbh nasce nel

1916 e negli ultimi anni è
stata al centro di un forte
processo di rinnovamento e
modernizzazione degli impianti per la segagione e
nella costruzione di un
impianto di selezione. Con
una capacità di taglio di
330mila metri cubi all’anno,
raggiunge un fatturato di 45
milioni di euro.
“L’impianto di Liebenfels che
abbiamo acquisito tramite la
Hasslacher Drauland Holzindustrie GmbH di Sachsenburg – ha aggiunto Christoph Kulterer, amministratore della Hasslacher – è per
noi un nuovo, importante
luogo di produzione e una
piattaforma logistica nella
zona della Carinzia”.
Fino alla fine del corrente
anno amministrativo la Kogler Holz GmbH continuerà
senza essenziali cambiamenti amministrativi e operativi. Stefan Kulterer, già
direttore degli acquisti dei
legnami tondi di legno di
Hasslacher, ne diventa l’amministratore. (l.r.) ■

Una parte del parco tronchi
della Hasslacher di Sachsenburg.

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

fiere

Klagenfurth: 21mila visitatori
per la cinquantesima Holzmesse
Mai visti così tanti visitatori alla Holzmesse di Klagenfurth, che si è svolta
dal 28 al 31 agosto scorso e che – ancora una volta – ha raccolto il meglio delle tecnologie
per il lavoro in foresta e le primissime fasi di trasformazione del legno.

Evidente la soddisfazione degli organizzatori, sia per la sempre più completa gamma di prodotti esposti in fiera che per
la quantità e qualità di visitatori ed espositori. “Quest’anno
ritengo di poter affermare – ha commentato il presidente
della Fiera di Klagenfurth Walter Dermuth – che la Fiera
internazionale del legno è l’evento leader nell’Europa centrale e meridionale per tutto ciò che è connesso al commercio
del legno, ai lavori in foresta, al grande capitolo della segheria, ai trasporti, alle costruzioni in legno e ai temi delle energie alternative e sostenibili”.
Grande successo, non ci sono dubbi. Lo testimoniano i
21mila operatori giunti in visita nella capitale della Carinzia (il
5 per cento in più del record precedente) e le 453 imprese da
22 Paesi che hanno deciso di essere presenti come espositori. Anche in questo caso un primato rispetto a tutte le altre
edizioni. Insomma, questa elegante signora festeggia i 50
anni nel miglior modo possibile e si conferma una piattaforma
irrinunciabile per tutti coloro che hanno a che fare con i lavori in bosco e in foresta, nonché con le primissime lavorazioni,
siano essi impianti per grandi segherie o soluzioni per l’utilizzo delle biomasse (tema di sempre più scottante attualità).
Alto, fra i visitatori, il tasso di internazionalità. Ben uno su
tre, infatti è arrivato dall’estero, soprattutto dalla Germania
(35 per cento dei visitatori stranieri), dall’Italia (33 per
cento) e dalla Slovenia (20 per cento). Molti gli arrivi anche
da Svizzera, Croazia, Serbia, Bosnia e Ungheria.
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Da segnalare, a nostro avviso, che quest’anno l’attenzione
dei visitatori si è concentrata particolarmente sulle tecnologie per la segheria e per le macchine e attrezzature per il
lavoro in foresta. Secondo una indagine effettuata durante
le giornate della manifestazione il 39 per cento dei visitatori erano interessati alla lavorazione del legno e alla carpenteria, il 36 per cento al forest engineering, il 35 per cento
alle forniture per le segherie.
Grande interesse per l’ampia
sezione dedicata ai trasporti e
alla movimentazione (sia in foresta che su strada), al legno
Walter Dermuth,
presidente
della Fiera di Klagenfurth.

Un momento della cerimonia di inaugurazione.

come materia prima e alla produzione di energia. Una rilevazione che ha aperto le strade a precisi progetti, tanto è vero
che la prossima edizione – quella che si terrà dal 26 al 29
agosto 2010 – dedicherà particolare attenzione proprio alla
carpenteria in legno, a cui sarà dedicata una più ampia
sezione della rassegna.
INIZIATIVE COLLATERALI
Molto spesso le fiere sono una occasione per premiare
aziende o personaggi meritevoli. Fra le tante iniziative in tal
senso programmate a Klagenfurth, ci fa piacere sottolineare che il premio “Golden Spruce” è stato consegnato a Enzo
Poli di Imola legno, azienda italiana che non ha alcun bisogno di presentazione. Con lui sono stati premiati Michael
Pfeifer (Holzindustrie Pfeifer) e Peter Dolezal per la sua azione – attraverso “Promo_legno” – nel nostro Paese.
Un ottimo risultato anche per il programma di incontri tecnici: un migliaio di persone hanno preso parte ai meeting dedicati all’industria forestale austriaca e alla 33esima edizione
del Simposio internazionale delle foreste e del legno.
Attenzione anche dai media specialmente in occasione del
Forum della stampa specializzata europea, che è stata una
rilevante occasione per un confronto su quale futuro attende la materia prima legno e quali sviluppi potranno esserci
nei comparti più significativi.
In primo piano non solo una analisi della disponibilità di questa materia prima: si è parlato di biomasse e di come influiranno in futuro sulla filiera, degli ultimi sviluppi in campo tecnologico e delle prospettive – sia come “Paesi fornitori” che
come potenziali mercati di assorbimento – dei Paesi dell’est
e sud-est Europa.
Particolarmente interessante la visita al Kompetenzzentrum
Holz Ges.m.b.H. in St. Veit an der Glan, che ha reso immediatamente l’idea di quanto il legno non solo permei la cultura di questo Paese, ma con quanta attenzione si guardi ai
possibili sviluppi futuri. Questa struttura, che ha diverse sedi
in Austria, vede la collaborazione di imprese di primissimo
piano e di istituti universitari e di ricerca di prima grandezza
per scoprire quanto il legno possa ancora dare, i modi migliori per ricavarne derivati con cui affrontare nuove lavorazioni.
Un centro di eccellenza assoluta che è un piacere visitare e
che conferma ancora una volta quanto questo materiale così
antico possa rivelarsi sempre più moderno. (l.r.) ■

fiere

Calo di visitatori a Iwf Atlanta 2008
Iwf, (www.iwfatlanta.com),
manifestazione dedicata alle
macchine, ai semilavorati e
agli accessori per l’industria
del legno e del mobile, si è
svolta presso il centro fieristico del Georgia World
Trade Center, dal 20 al 23
agosto 2008, con una partecipazione di poco più di
1.200 espositori su una
superficie totale netta intorno agli 80mila metri quadrati, disposta in tre padiglioni
espositivi. In particolare, nella hall A (dedicata ai semilavorati) esponevano 409
aziende, nella hall B (servizi,

Principali produttori
Cina
Germania
Giappone
Italia
Stati Uniti
Taiwan
Totale

accessori e macchine) 595,
mentre nella hall C (solamente macchine e utensili)
gli espositori erano 279.
Come è tradizione, le lavorazioni forestali, così come la
prima lavorazione del legno,
erano quasi totalmente assenti. Presenti, per contro,
tutte la maggiori aziende
internazionali produttrici di
macchine destinate alla
seconda lavorazione, nonostante la fase recessiva del
mercato. La difficile situazione congiunturale, con la crisi
del sistema bancario e il
blocco delle costruzioni, si è

2007
131.990
207.257
24.067
106.558
0
189.804
659.676

I valori sono espressi in migliaia di euro.
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% Var
+ 10,58
- 5,24
+ 3,00
- 13,51
—
- 10,76
- 5,40

riflessa negativamente sul
numero dei visitatori, calati
del 30 per cento. Secondo
le prime dichiarazioni degli
organizzatori, gli ingressi
sono stati circa 30mila, dai
43mila dell’anno precedente. E’ indubbio che l’industria
del mobile americana si trovi
in una fase di trasformazione. Nel recente passato si è
assistito al trasferimento di
interi stabilimenti prima in
Messico e poi ben più massicciamente in Cina, alla ricerca di costi di produzione
minori. L’incremento del
costo della manodopera e

2006
119.361
218.711
23.365
123.200
0
212.700
697.337

% Var
+ 8,50
+ 26,55
- 29,71
+ 6,50
—
- 15,72
+ 1,93

del prezzo del petrolio, con
importanti riflessi su quello
dei trasporti, hanno reso
attualmente meno attrattive
queste diversificazioni produttive. E’ probabile che
parte della manifattura dei
mobili torni negli Stati Uniti,
dove si concentra il mercato,
assistita da sistemi produttivi più moderni ed automatizzati. E’ nel segmento dell’alta tecnologia che potrebbe
quindi trovare maggior spazio l’offerta italiana.
Per completezza di informazione, riportiamo i dati di export per i principali Paesi produttori nel 2007 (vedi tabella).
Le esportazioni di Cina e
Taiwan sono decisamente
rilevanti, anche perché parzialmente indirizzate verso il
settore del “fai da te”, che
negli Stati Uniti e in Canada
ha dimensioni pari al mercato industriale. ■

attualità

Sphera System: appena nata,
ma con 75 anni di esperienza
Due delle principali società italiane specializzate nelle tecnologie
per la lavorazione del massiccio si sono unite per dare vita a una realtà più forte
e strutturata, in grado di affrontare le sfide del futuro con vigore e incisività.
La nuova società si chiama Sphera
System srl e sarà operativa dal primo gennaio 2009, con una forza lavoro di circa 70
dipendenti. I cinque proprietari della nuova
società sono: Alvaro Mazzola, Armando
Zappa, Antonio, Elio e Rosalinda
Balestrini, che ricopre la carica di amministratore delegato.
Le macchine prodotte da Sphera System
continueranno, anche in futuro, a essere
commercializzate dai due marchi storici,
per preservare quei valori consolidati di
tradizione, tecnologia e qualità che sono
patrimonio insostituibile di entrambe le
aziende. Integrando le esperienze, la
nuova realtà coprirà il mercato della lavorazione del legno massiccio con una
gamma più ampia e completa e potrà
La facciata dello stabilimento Sphera System di Seveso.
affrontare con maggiore solidità l'ingresso
in settori diversi. In un incontro tenutosi a
Ne abbiamo parlato con Elio Balestrini e Alvaro Mazzola,
Seveso, nella futura sede della Sphera System, abbiamo cerche ci hanno spiegato i percorsi che li hanno portati, primi
cato di capire come è nata e come si è sviluppata la fusione
in Italia, a scegliere di unire le forze.
tra Balestrini e MZ Project, che ha sorpreso il mondo delle
tecnologie del legno italiane, ma non i più acuti osservatori,
Come è nata l’idea della fusione?
che vedono in queste operazioni, volte a rafforzare le realtà
“Tre anni fa – esordisce Balestrini – l’Acimall, ha commissioproduttive e distributive, il domani del settore…
nato uno studio al Kpmg per effettuare un'analisi della situazione delle aziende associate. Ne è uscito un quadro molto
simile all'aspetto generale della piccola e media impresa italiana, che comprende realtà troppo piccole per sostenere il
mercato globale. La soluzione suggerita era una sola, cioè di
unirsi e creare aziende e gruppi più forti, in grado di fronteggiare la concorrenza internazionale. E’ un'esigenza che avevamo già avvertito, specialmente nei confronti dei mercati esteri, e questo studio ha rafforzato la nostra decisione.
Con la globalizzazione, infatti, tutti i parametri sono cambiati, la
concorrenza è aumentata e ci si confronta a livello globale.
Anche i piccoli devono viaggiare e investire in continuazione per
seguire clienti dislocati in America, Australia e Cina, tanto per
fare un esempio; quindi le spese sono sempre più alte, mentre
i prezzi di vendita, vista l’abbondanza dell’offerta, non possono
aumentare di conseguenza. La necessità di unire le forze nasce
Da sinistra: Alvaro e Sara Mazzola ed Elio Balestrini.
proprio dal desiderio di ottimizzare queste spese e soprattutto

40

XYLON ottobre 2008

do poter fruire di maggiori risorse ed
energie derivanti dall’integrazione dei
prodotti e dall’economia di scala”.
Quindi cosa avete fatto?
“Abbiamo cominciato a guardarci in
giro – continua Balestrini – per programmare il nostro futuro secondo le
prospettive che tutti i giorni il mondo
ci mette davanti. Poi con MZ Project
abbiamo visto che c'erano delle
opportunità preziose da cogliere
insieme: macchine complementari,
mercati spesso uguali, le stesse fiere,
insomma tanti punti in comune… E
ci si conosce da un sacco di anni…
la fiducia e la stima reciproca sono il
presupposto fondamentale per poter
iniziare un discorso di questo tipo. Da
qui ha cominciato a concretizzarsi
l’idea della fusione”.

Ancora un'immagine dello stabilimento.

Avete fatto questo passo dopo un anno piuttosto positivo
per il settore delle macchine per il legno, non in un momento di crisi, dove si impongono delle riflessioni… Come mai ?
“E’ proprio nei momenti positivi – ci spiega Alvaro Mazzola –
che puoi imboccare nuove strade allo scopo di far crescere
l’azienda. Nei momenti di difficoltà si è troppo impegnati, per
così dire, ad arrivare alla fine del mese… Quando hai la testa
libera puoi permetterti di ripensare alle strategie, di attuare
forti cambiamenti e addirittura di creare una nuova società,
come abbiamo fatto noi.
E poi credo che sia poco furbo pensare che se il 2007 è andato bene le aziende hanno risolto tutti i problemi. I cicli positivi e negativi, negli ultimi anni, si sono succeduti in modo sempre più rapido e probabilmente, se non avessimo cominciato
a parlarne un anno fa, non riusciremmo più a fare ciò che
abbiamo fatto, viste le difficoltà attuali dell’economia. Ma
avendo stabilito e organizzato tutto in un momento meno
complicato, adesso dobbiamo solo far partire il progetto e
guardare avanti… più forti e strutturati di prima”.
Il passaggio da due aziende a una è stato impegnativo,
immaginiamo…
“Beh, certo! E non siamo ancora giunti alla fine. Ci è voluto
circa un anno – ci spiega Alvaro Mazzola – durante il quale
abbiamo analizzato tutte le questioni, da quelle economiche,
a quelle organizzative e strutturali. Siamo due aziende con
una lunga storia, ciascuna abituata a gestirsi e lavorare in
proprio. Come in un matrimonio, quando ci si mette assieme
ognuno deve rinunciare a qualcosa, però quando le cose funzionano i risultati sono eccezionali. Avendo un obiettivo importante, chiaro e condiviso davanti a noi, abbiamo vissuto gli
ostacoli solo come uno sprone per andare avanti”.

Quali problematiche avete incontrato lungo il cammino che
ha portato alla nascita di Sphera System?
“Difficoltà reali non ce ne sono state: una volta deciso l’obiettivo e, con le carte in tavola, valutati tutti i passi necessari
per raggiungerlo, abbiamo trovato solo qualche lungaggine
burocratica. Probabilmente una volta operativi, potremo
riscontrare qualche problema a causa delle abitudini diverse
di gestire le cose, ma avendo un fine comune saranno tutte
questioni risolvibili”.
Chi trarrà i maggiori vantaggi?
“Sembra banale, ma saranno i clienti nuovi e vecchi a guadagnarci di più. Aumentando le dimensioni aziendali saremo più
pronti in termini di risposta progettuale e di assistenza, senza
contare il risparmio che deriva da una gestione unificata.
Potremo così investire in ricerca e proporre sistemi sempre
più avanzati”.
Quando aprirà i battenti la nuova società?
“Sphera System, come società, è già stata costituita ed è già
in grado di prendere in carico gli ordini che si prevede possano essere evasi per il prossimo anno. Tuttavia è con la piena
operatività, dal 1 gennaio, che diventerà il vero riferimento
per i nostri clienti… pur se i marchi Balestrini e MZ Project
continueranno a dare il proprio nome alle macchine”.
Ci sono state difficoltà a integrare le gamme dei vostri prodotti?
“Lavoriamo entrambi il massiccio – interviene Elio Balestrini
– ma MZ Project nella filiera effettua la lavorazione del grezzo, mentre Balestrini interviene nella fase successiva e nel
completamento del pezzo singolo. Ognuno ha la propria specializzazione. Nessuna sovrapposizione, ma un vero e proprio
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completamento della gamma. Contiamo sul fatto di essere
contigui e non sovrapposti, per riuscire ad acquisire quote di
mercato importanti grazie a questa unione, perchè ci sono
clienti che utilizzano macchine di entrambe le aziende”.

aziende questo valore era già presente, ma a volte veniva tralasciato per mancanza di tempo e risorse umane, mentre
adesso diventerà una vera e propria priorità, in virtù delle
maggiori forze a disposizione”.

Come sarà strutturata, a livello distributivo, la Sphera
System?
“Geograficamente siamo già presenti ovunque, con le nostre
strutture di vendita, quindi per il momento ottimizzeremo
quanto già esiste. Successivamente vogliamo approcciare
quelle nicchie che a volte abbiamo trascurato in passato.
Parlo di gamme di prodotti, ma anche di aziende e realtà produttive che utilizzano le nostre macchine ma che, per consuetudine o limiti di tempo, non seguiamo come dovremmo.
Vogliamo studiare le possibilità di impiego delle nostre macchine in settori diversi da quelli tradizionali ed eventualmente modificare e adattare la
nostra tecnologia per soddisfare questi nuovi mercati”.

Quali sono i primi impegni per il futuro?
“Soprattutto dedicarci – riprende la parola Alvaro Mazzola – a
far conoscere il nuovo nome senza perdere l’identità delle due
aziende, visto che la loro esperienza e tradizione nella lavorazione del legno sono il vero patrimonio di questa nuova realtà”.

Quando abbiamo chiesto da
dove nasce il nome Sphera
System è intervenuta Sara
Mazzola, che si occuperà dell'immagine della nuova azienda.
“Questo nome vuol comunicare
due messaggi importanti e indispensabili per affrontare il futuro: “Sphera” come mondo,
come mercato globale, ossia il
terreno naturale nel quale muoversi quotidianamente; e
“System” come concetto di
sistema; quindi non solo macchine, ma soluzioni industriali
che possano fare tendenza nel
settore del legno massiccio e
non solo. Particolare attenzione
sarà dedicata a captare segnali ed esigenze del mercato che
saranno il propulsore per i nostri tecnici e progettisti nell’ideazione di prodotti innovativi e performanti”.
Come sarà l'immagine che comunicherete al mercato?
“I due marchi – prosegue Sara Mazzola – continueranno a vivere e saranno trainanti con le loro rispettive immagini. Insieme
hanno capitalizzato 75 anni di storia e i clienti sono abituati ad
abbinare a entrambi quella qualità e serietà, conquistate nei
decenni, che sono valori sempre più rari oggigiorno ”.
Cosa avrà di diverso Sphera System rispetto a Balestrini e
MZ Project ?
“La nuova azienda dedicherà una particolare attenzione ai
propri clienti, che saranno veri e propri partner, in un rapporto duraturo e collaborativo. Nella mentalità delle singole

Non ci sono state molte fusioni nel nostro settore…
“Mi risulta che siamo i primi. Quando venne presentata la
ricerca nell'ottobre 2006 – ci spiega Elio Balestrini – si disse
che era urgentissimo cambiare la mentalità dell'imprenditoria, pena la sparizione di molte piccole industrie. Ci siamo dati

Un'immagine dell'officina Sphera System.

da fare, e nel giro di neanche due anni abbiamo già messo le
basi per il nostro nuovo futuro. Purtroppo negli imprenditori
italiani c’è una mentalità che li spinge a restare attaccati alla
propria azienda come alla propria casa.
Al contrario in altri Paesi il riunirsi per diventare più organizzati è visto come qualcosa di positivo. Noi abbiamo voluto
superare questa barriera soprattutto culturale, certi che fosse
il momento giusto per prendere determinate decisioni e fare
un vero salto di qualità”.
a cura di Danilo Morigi ■
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Un click per tuffarti
nella filiera legno
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Lesdrevmash:
chiusa la dodicesima edizione

SERIE C12 - O

Presso il rinnovato centro
fieristico Expocentr di
Mosca di è svolta la dodicesima edizione di Lesdrevmash dove, secondo il
programma promozionale
in atto, Ice ha organizzato,
con la collaborazione di
Acimall, una partecipazione collettiva italiana per
un’area espositiva totale
di 1600 metri quadrati nel
padiglione 2.
La manifestazione, patrocinata da Eumabois e organizzata dallo stesso ente
fieristico Expocentr, era
dedicata sia ai semilavorati che alle macchine, con
una maggior propensione,
come è tradizione di questa fiera, per le tecnologie
per la prima trasformazione del legno.
Non del tutto positive le
valutazioni espresse dagli
espositori italiani riguardo
l’andamento della manifestazione. Valutazioni, in
ogni caso, influenzate dal
posizionamento che ogni
singola azienda ha nei confronti del mercato locale.
La rassegna ha avuto,
secondo quanto segnalato
da Expocentr, circa dieci-

mila visitatori, un dato
decisamente superiore a
quanto registrato nell’edizione scorsa, che scontava l’assenza in forma comune di tedeschi e italiani
per la mancata sponsorizzazione Eumabois.
I visitatori si sono maggiormente concentrati nel secondo e terzo giorno della
rassegna, mentre scarsa è
stata l’affluenza il primo e
l’ultimo giorno.
Svariate le possibili cause
del risultato, generalmente
modesto, della fiera, tra cui
il progressivo calo del mercato dopo i picchi dall’ultimo biennio.
Per quanto riguarda i dati
di esportazione di macchine per la lavorazione del
legno dall’Italia verso la
Russia, osserviamo che
questi ancora non risentono del rallentamento del
mercato.
Nel periodo gennaio-maggio 2008 (ultimo dato Istat
disponibile) le esportazioni italiane hanno raggiunto
i 48 milioni di euro, ben il
45 per cento in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. ■

imprese

Quarant’anni di successi
per il Gruppo Makor
Mario Ceccuzzi, titolare con Luigi Scaperrotta del gruppo toscano, ripercorre per noi il cammino
fatto in quarant’anni di intensa attività e ci aiuta a capire cosa voglia dire rimanere sulla cresta
dell’onda, guardare ai mercati, pensare al futuro, capire dove andrà la tecnologia per il legno.

Ceccuzzi e Scaperrotta con la prima macchina
da loro prodotta nel 1968.

Ci è piaciuto che Mario Ceccuzzi – titolare, con Luigi Scaperrotta, di quello che oggi è il Gruppo Makor – ci abbia
spiazzato. A Xylexpo NEW, durante un brindisi per festeggiare l’importante traguardo dei primi quarant’anni della sua
azienda, gli chiedemmo di poterlo andare a trovare in Makor
per fare quattro chiacchiere sul “tempo passato”. Ma quando ci siamo incontrati in quel di Sinalunga, dove Makor ha la
propria sede, non ci ha fatto un elenco di date, di eventi, di
nuove macchine o di rappresentanze e brevetti, ma ci ha raccontato la sua storia, il suo punto di vista. Abbiamo ripercorso quello che ha vissuto e condiviso con Scaperrotta, quello che hanno patito, sognato e poi realizzato, sempre insieme. “Guardi queste foto”, ci dice ridendo, mentre mostra una
immagine (che pubblichiamo in questa pagina) di loro due
agli inizi della storia della Makor. “Io e Scaperrotta siamo
molto giovani mentre questa nostra macchina è vecchia. Oggi
è esattamente l’opposto”. Sintesi perfetta dell’umanità e
dello spirito che sono fra le cose più belle di questa Toscana
e della sua gente.
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“Tutto cominciò, come sempre, quasi per caso. Dal caso e
dalla volontà di fare, di farsi strada nel mondo”, continua
Ceccuzzi. “Nel 1968 costruimmo una macchina a spazzole
per tingere cornici. Potremmo dire che sembrava, in scala, un
autolavaggio di oggi. Ma particolarmente efficace e, adeguandosi a qualsiasi profilo, risolveva ogni problema. Poco dopo
aggiungemmo una spruzzatrice e, appena l’americana 3M
presentò sul mercato delle speciali mole abrasive che si potevano modellare per ottenere la sagoma richiesta, iniziammo a
costruire anche le nostre prime levigatrici. Io e Scaperrotta
eravamo dei tecnici, bravi – me lo lasci dire – a capire di cosa
avevano bisogno quelli che bussavano alla nostra porta e a
costruirglielo. Avessimo avuto uno spirito più “commerciale”
forse avremmo avuto successo in tempi ancora più brevi…
ma per noi era fondamentale, come oggi, restare legati alle
nostre radici, a ciò che siamo”.
Perché avete guardato al
comparto delle cornici, dei
profili?
“Perché a Certaldo avevano
sede la Nencini & Masini e la
Albor, ovvero i più grandi proMario Ceccuzzi, protagonista –
con Luigi Scaperrotta –
della storia del Gruppo Makor.

Foto 1: Linea profilo.
Foto 2: Forno verticale per profilo.
Foto 3: Test Lab pannello.

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.

duttori di cornici di quel tempo. Poco distante c’era la Del
Tongo, che mise a punto un sistema di ante che venivano
assemblate grazie a profili componibili. Così iniziammo a lavorare anche per loro. Da queste parti non c’erano molti che
costruivano macchine per il legno, a quei tempi. Pensi che
eravamo i costruttori più “meridionali”: più a sud di noi non
c’era nessuno! E infatti guardavamo verso nord, cominciando
a portare le nostre macchine in Emilia Romagna, in Veneto, in
Lombardia… crescevamo e maturavamo nuove esperienze.
Arrivammo a brevettare, con brevetto internazionale registrato, un caricatore/scaricatore rotante che trasferiva le cornici
in lavorazione su una rastrelliera; una soluzione che aumentò moltissimo la produttività e che ci fece compiere un altro
importante passo in avanti. Pensavamo anche all’esportazione: nel 1973 presentammo alla Ligna di Hannover alcune
nostre soluzioni. Il mattino dell’apertura arrivarono due ispettori che, dopo avere esaminato le nostre macchine, ci dissero
che per il mercato tedesco avremmo dovuto fare alcune piccole modifiche. Si trattava di cose estremamente banali, che
ci permisero di rispettare la rigida normativa tedesca e di renderci conto che, praticamente, eravamo pronti per affrontare
anche questa sfida. Imparammo molto da quell’episodio:
capimmo che bisognava essere attenti, guardarci attorno,
capire i mercati, le loro regole, le loro necessità. Eravamo
sulla strada giusta, il nostro modo di concepire le macchine
per il legno era corretto”.

in Italia e venne a lavorare a Poggibonsi e ci ritrovammo nella stessa pensione. Durante la crisi del
1964/65 io ritornai a Montepulciano, perché fui
assunto nel più grande mobilificio di Sinalunga, in qualità di responsabile della manutenzione.
Circa un anno dopo anche Luigi rientrò a Sinalunga, suo
paese di residenza, e fu assunto nello stesso mobilificio dove
lavoravo io e fu così che ci ritrovammo insieme per la terza
volta. Questo è il caso o è il destino, chissà...! Siamo rimasti
a lavorare in quel mobilificio circa tre anni, giusto il tempo
necessario per fare un’adeguata esperienza e acquisire un’ottima conoscenza delle macchine per la lavorazione del pannello e le cornici per mobili. Lavorando insieme, giorno dopo
giorno, decidemmo di metterci in proprio e la Makor prese
vita nel marzo 1968”.
Un’azienda impegnata da sempre in soluzioni “ad hoc”,
“speciali”…
“… quello che sappiamo fare noi toscani: dalle nostre parti
non sono tante le imprese che fanno grandi numeri, produzioni in serie. Siamo più creativi che “veloci”, ci piace di più
inventare… ciò non toglie che nella nostra regione ci siano
una dozzina di imprese che hanno saputo ritagliarsi uno spazio ben preciso fra le realtà di piccole dimensioni e i grandi
gruppi che dominano il settore. E tutte sono orientate a un
prodotto “speciale”, a una personalizzazione che solo realtà
improntate secondo certi principi e con certe caratteristiche
possono proporre. Se quarant’anni fa noi non fossimo stati
dei tecnici in grado di
comprendere le esigenze del cliente e capaci di

Non ci ha ancora raccontato come lei e
Scaperrotta vi siete conosciuti…
“A scuola, nel 1959. Frequentavamo lo
stesso istituto tecnico. Poi Luigi andò
a lavorare in Svizzera, mentre io a
Poggibonsi, entrambi come tornitori,
fresatori meccanici. Nel 1961 Luigi tornò
Impianto per la finitura del bordo “Gemini”.
XYLON ottobre 2008

47

imprese

Impianto
per la lucidatura
del bordo
“Compact Lux”.

costruire le macchine di cui la nostra clientela aveva realmente bisogno – e che soddisfacessero
anche le necessità dei clienti più
difficili ed esigenti – non credo che
oggi lei sarebbe qui a sentire la nostra
storia. Facendo così abbiamo realizzato e
ottenuto anche un buon marketing. Ci siamo
sempre occupati di tutto, dalla progettazione al montaggio.
Oggi abbiamo strumenti moderni, diagnostica in remoto, progettazione delle macchine e software, teleassistenza… ma nulla è
cambiato in quello spirito di servizio, di “vicinanza al cliente”
che ci ha convinto a creare la Makor”.
Ne avete fatta di strada….
“Sì, è vero. Da molti anni siamo l’azienda di riferimento a livello mondiale per la finitura dei profili. Con il tempo abbiamo
capito che ciò non bastava, che dovevamo impegnarci anche
nel settore del pannello. Essere leader nel profilo ci permetteva di collaborare con tanti bei nomi della finitura del pannello, dove le opportunità erano indubbiamente maggiori.
Abbiamo fatto diverse macchine per questi processi, ma devo
dire che solo con la riorganizzazione del nostro gruppo, negli
ultimi anni, abbiamo creato una vera e propria “divisione”.
Oggi il Gruppo Makor opera su tre comparti vicini, ma distinti: “Quadrum”, soluzioni per le cornici; “Profile” per i profili, e

L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE...”KRONOS 2008”
Makor Group (www.makor.it) ha presentato la nuova spruzzatrice oscillante “Kronos”. Le novità introdotte su questo
modello ne fanno una soluzione particolarmente efficace
dove é richiesta elevata produttività e qualità eccellente.
Questa macchina rappresenta la sesta generazione di spruzzatrici oscillanti e rappresenta concretamente l’esperienza di
40 anni di attività di Makor.
L’aspetto accattivante e il doppio portello vetrato non sono
solo una giusta “concessione” al design, ma soluzioni che
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“Panel” per la finitura di pannelli, ante, piani in massello…
Sull’assetto di oggi ha pesato anche il cambiamento della
mentalità di questo settore, quando si è capito che era venuto il momento di passare dalla macchina singola alle linee,
agli impianti. Potevamo e dovevamo fare un ulteriore
passo in avanti e lo abbiamo fatto. E c’erano situazioni molto concrete che, se da un lato ci davano
grandi soddisfazioni, dall’altro ci aiutavano a
comprendere – forse prima di altri – che
bisognava essere aperti al nuovo. Una
quindicina di anni fa partecipammo alla
realizzazione di un impianto nel quale venivano caricati pannelli, sezionati in strisce, profilati, levigati, verniciati e poi confezionati. Facemmo parte
della “squadra” (e la nostra parte di commessa aveva un
valore di ben un miliardo e mezzo di lire!) perché ci veniva
riconosciuta una leadership; ma per noi quello fu uno dei
momenti in cui ci rendemmo conto che potevamo offrire
qualcosa in più…”.
L’acquisizione della Tecnolegno di Pesaro si colloca in questa strategia?
“Dovevamo strutturare la nostra presenza nel settore del pannello, dare pari dignità a questa parte della nostra produzione.
Come le ho detto, ci capitava spesso di collaborare con altri
costruttori. Uno di questi era la Tecnolegno, con la quale stabilimmo un rapporto sempre più stretto che ci portò, da una iniziale partecipazione al capitale, alla acquisizione totale”.
Una decisione che ha coinciso con un processo che vi ha
permesso di diventare più “industria”.
“E’ vero. Ci siamo rinnovati su diversi fronti, a partire dal pro-

nascono da scelte tecnologiche che vogliono soddisfare le
esigenze di lavorazioni ad alta produttività, grazie anche alla
volumetria maggiorata (la più grande per questa tipologia di
macchina). Per di più il controllo automatico della pressurizzazione garantisce la continuità di prestazioni, indipendentemente dal grado di saturazione dei filtri.
La versione di serie utilizza filtri a secco, ma è disponibile
anche la versione con sistema di filtrazione con vasche a velo
d'acqua e con con unità “scrubber” per l'abbattimento dell'overspray, oltre a una unità “skimmer” per la separazione dei
residui solidi dall'acqua.

1970

1980

dotto fino alle nostre fabbriche. Anche se, decidere di essere
un’industria è un salto che abbiamo fatto dopo una lunga
riflessione, ben sapendo che non sarebbe stato più possibile
tornare indietro. Abbiamo potenziato la nostra attività commerciale, la quota di ingegneri presenti fra i nostri collaboratori, abbiamo ridisegnato il reparto assistenza e quello della
progettazione per renderli ancora più efficienti, abbiamo chiamato manager e consulenti esterni. Abbiamo anche iniziato a
prepararci all’inevitabile passaggio generazionale, delineando
le linee future e i compiti che toccheranno a Mauro Scaperrotta, e ai miei due figli, Simone (che attualmente sta
gestendo la Tecnolegno di Pesaro) e Gesi. E c’è già anche
qualche nipotino che ci fa pensare alla terza generazione!”.
Signor Ceccuzzi, cosa ha sbagliato in questi 40 anni? Cosa
non rifarebbe?
“Francamente, rifarei tutto. Non ho problemi irrisolti dietro le
spalle. Nemmeno rimpianti. Le cose sono andate come Luigi
ed io abbiamo voluto che andassero. C’è comunque l’emozione di trovarsi a guidare una azienda di successo, con qualche
decina di dipendenti… e di trovarsi attorno dei figli già grandi. Vorrei essermeli goduti di più quando erano piccoli, ma
gestire una impresa impone scelte difficili. Ora tocca a loro, ai
figli: sono molti anni che lavoriamo per preparare questo
momento. Dobbiamo trovare il punto di incontro, il modo più
morbido per lasciare le leve del comando, rassicurandoli che
saremo sempre pronti a dare loro una mano”.

siamo convinti che la nostra strada sia produrre alta tecnologia in Italia per poi esportarla all’estero e fornire la necessaria assistenza tecnica in tutto il mondo. A tale proposito, dopo
la filiale di Atlanta (Usa, Canada e Messico), Madrid (Spagna
e Portogallo) e Kuala Lumpur (Asia e Oceania), da gennaio
2009 avremo una nuova filiale a Shanghai per operare direttamente sul mercato cinese, vista l’importanza che riveste
per noi. Dobbiamo saper produrre velocemente perché i committenti, quando hanno deciso di investire, non vogliono
aspettare perché a loro volta si trovano a dover fronteggiare
un mercato mutevole, a cui si deve dare ciò che chiede nello
stesso momento in cui lo chiede. E non è facile per nessuno.
Sul fronte della tecnologia, del suo utilizzo, è emersa con
grande evidenza la ricerca di una sempre più grande semplicità di utilizzo. Una tecnologia facile da usare, in altre parole,
macchine che possano essere attrezzate e messe a punto
semplicemente e in pochi secondi, sempre più automatiche e
flessibili. Nei telai le fusioni sono rimaste le stesse ma, in realtà, vi installiamo degli aggregati sempre più innovativi ed efficaci, software che sono il vero, grande terreno su cui questa
sfida può essere vinta. Bisogna essere i primi a trovare nuove
risposte se vogliamo restare fra i leader. E non dimentichiamo
che è fondamentale lavorare in team, perché la genialità dell’imprenditore non è più sufficiente per correre così veloci
come il mercato impone. Ma noi abbiamo tutti buone
gambe…Sono ottimista, a patto di saper continuare a fare
innovazione”.
di Luca Rossetti ■

E cosa è cambiato nel settore in questi quattro, lunghi
decenni?“
“Tutto. Sarebbe troppo lungo anche solo nominare tutti i cambiamenti avvenuti. Ora si parla di Cina, ma nel Gruppo Makor

La versatilità nell’operazione di cambio colore – resa ancora
più rapida dal sistema di pulizia con vaschetta e racla di recupero estraibili – soddisfa le esigenze di un mercato che richiede sempre di più produzioni “just-in-time”. Per questo, inoltre,
è stato velocizzato e semplificato il set up delle pistole, la
regolazione verticale è motorizzata e la piastra di supporto
delle stesse può essere ruotata in modo che non ci siano
pistole o tubazioni nella zona di spruzzo. Il nuovo software di
gestione della “Kronos” è stato studiato per essere intuitivo
per l’operatore e nello stesso tempo facilmente implementabile con controlli di linea generali.
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arredamento

Le cinque giornate veronesi
dedicate al mercato dell’arredo
Si è conclusa il 22 settembre scorso
presso il quartiere fieristico di Verona,
la 23a edizione di “Abitare il Tempo”,
le giornate internazionali dell’arredo che
hanno aperto i battenti giovedì 18 settembre.
I numeri divulgati dagli organizzatori parlano di oltre undicimila operatori esteri – aumentati del 4 per cento rispetto al
2007 – provenienti da 100 Paesi, che confermano il positivo trend di crescita nelle provenienze straniere degli ultimi
dieci anni. Un incremento anche sul fronte degli espositori
che sono stati 750 (erano 709 nel 2007), con un aumento
del 7 per cento: di questi, 137 gli espositori esteri da 26
nazioni. Il mobile di qualità, tra classico e design, è stato
rappresentato da circa 250 aziende
Sette i padiglioni occupati dalla edizione 2008 di Abitare il
tempo (www.abitareiltempo.com), per una superficie totale di
circa 100mila metri quadri, di cui ben 35mila dedicati alle
mostre di sperimentazione, spazi creati per l’occasione
dalle migliori firme del design e dell’architettura italiana.
Anche questa edizione è stata caratterizzata, come consuetudine, da un’offerta commerciale molto ricca e articolata,
in quanto ha abbracciato praticamente tutti i settori dell’arredamento. Da sempre la manifestazione rappresenta una
fonte di creatività e di proposte culturali: non soltanto, dunque, una passerella di firme del design, ma anche un luogo
per esprimere e promuovere i nuovi talenti.
Nel suo intervento inaugurale, il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola ha sottolineato innanzitutto l’importanza che la rassegna riveste per il sistema arredo del
Paese. Inoltre ha annunciato le tre direttrici sulle quali il
governo intende muoversi nel prossimo futuro a sostegno
della piccola e media impresa, sottolineando la rispondenza

con quanto Abitare il Tempo attua da quasi un quarto di
secolo a supporto delle imprese: internazionalizzazione, promozione della domanda interna e impulso ai processi di
innovazione. Si può senz’altro ritenere che il valore aggiunto di questa manifestazione risieda nelle mostre dedicate al
design e all’artigianato di qualità, nelle innovative soluzioni
d’autore dell’area “Architetture d’Interni” o nelle originali
proposte contract di “Linking People”, queste ultime in
scena per il secondo anno consecutivo.
In questo ambito il designer Maurizio Favetta, ha trasformato la hall di un albergo, installazione-prototipo di oltre 250
metri quadri, in un ambiente sottomarino: pavimentazioni in
resina effetto sabbia proiettata che reagisce muovendosi
dolcemente al passaggio del pubblico, pareti coralline in
altorilievo gessato, tocchi acquatici di fondo, una fragranza
che si diffonde nell’aria, sonorità “liquide”. Simone Micheli
ha firmato invece le “Terme di Livigno”.
Il padiglione 8 ha accolto la grande mostra “Design Mix”,

Il percorso sottomarino “Under the sea”
nell’area Linking People dedicata al contract.
Design di Maurizio Favetta per “Made in project”.

50

XYLON ottobre 2008

LISTONE GIORDANO
Listone Giordano (www.listonegiordano.com) si è affidata alla creatività di cinque talenti nei settori dell’architettura, del design e della grafica per interpretare in maniera contemporanea la creazione dei suoi pavimenti in
legno: Michele De Lucchi, Massimo Iosa Ghini, Matteo
Nunziati, Enzo Calabrese e Marco Tortoioli Ricci.

Un angolo della mostra “DesignMix”.

curata da Giulio Cappellini dedicata all’evoluzione della qualità nella storia e nella cultura del design, con prodotti che
hanno rappresentato l’innovazione tecnologica, ma anche
con nuove soluzioni stilistiche. Un percorso all’interno di un
bosco virtuale, un enorme prato verde, in un’atmosfera fiabesca tra laghi e collinette.
L’alta decorazione è stata messa in scena da Carlo Ninchi e
Vittorio Locatelli nella mostra dal titolo “Attraverso lo specchio”: un percorso tra arredi e oggetti messi in risalto da un
coinvolgente gioco di specchi.
Nell’area dedicata alle “Architetture di Interni”, si sono
incontrate una decina di interpretazioni dell’ abitare futuro.
Tra queste la “Face House” di Roberto Semprini, una casa
a pianta rotonda che assomiglia a un viso sorridente, senza
porte allo scopo di ottenere un flusso continuo di ambientazioni – e perché no – di emozioni, senza spazi chiusi.
E infine, il premio “Abitare il Tempo 2008” è stato assegnato a Rolf Fehlbaum, presidente di Vitra, azienda svizzera
che si è affermata come una delle più dinamiche e innovative, valorizzando le migliori espressioni del design moderno.
Si è visto anche qualche accenno del restyling grafico dei
padiglioni commerciali, la cui completa realizzazione avverrà
in tempo per la prossima edizione che si svolgerà dal 17 al
21 settembre 2009. (r.f.) ■

Lo stand di Listone Giordano. Pavimento
effetto “bombato”, design di Matteo Nunziati

Il parquet in Rovere di Fontaine con incisi graffiati
e illuminati (design Massimo Iosa Ghini).

E’ nato così “Natural Genius”, un modo innovativo di concepire il pavimento in legno attraverso la fusione di diversi materiali, finiture, geometrie ed effetti di luce.
Listone Giordano ha anche contribuito all’allestimento
della mostra “Michelangelo Architetto” ospitata nel padiglione 8: quindici disegni di architettura provenienti dalla
Casa Buonarroti.

Dolfi Casa di Ortisei (Bolzano) ha presentato
la nuova linea di arredo completamente in legno
tra antico e contemporaneo.
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innovazione

Nanotecnologie:
il futuro è già qui
La quarta edizione di Nanoforum − svoltasi il 17 e 18
settembre a Milano, presso
il Politecnico − si è confermata un importante momento di incontro per promuovere le nuove e illimitate possibilità che offrono le nanotecnologie e favorire il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca a quello
imprenditoriale.
Le nanotecnologie sono l’insieme di metodi e tecniche
per la manipolazione della
materia su scala atomica e
molecolare e hanno l’obiettivo di costruire materiali e
prodotti con caratteristiche
chimico-fisiche speciali, superiori. Vi é grande interesse e curiosità nell’approfondire questo tema: il comparto nanotech è visto generalmente come una opportunità per il futuro, piuttosto che
un’occasione per il presente, ma certo non per il
mondo della ricerca scientifica. Le applicazioni in cui
micro e nanotecnologie possono avere un ruolo fondamentale e rivoluzionario
sono praticamente infinite e
lo scopo di Nanoforum

(www.nanoforum.it) è stato
informare sullo “stato dell’arte” a livello mondiale e,
soprattutto, favorire contatti
fra e con ricercatori italiani e
stranieri, grazie anche alla
collaborazione con Ice
(Istituto commercio estero).
Sette sono state le delegazioni provenienti da Cina,
Giappone, India, Russia,
Singapore, Turchia e Stati
Uniti; un migliaio i partecipanti alle 22 conferenze e
che hanno visitato una cinquantina di stand informativi, a cui si aggiungono 194
incontri “one to one”.
Autorevoli studi prevedono
che il mercato delle nanotecnologie crescerà del 40
per cento all’anno per i prossimi 12-15 anni.
Il Centro per la crescita economica del Regno Unito ha
stimato che tra un paio di
anni il valore dell’industria a
livello mondiale delle nanotecnologie in miliardi di dollari sarà così ripartito: materiali da 400 a 440; strumenti e
attrezzature da 340 a 360;
nanobiotecnologie da 170 a
210; tra 65 e 90 miliardi di
dollari le restanti attività

Stand Nanomat.

legate al loro sviluppo. Partendo dal settore biomedicale e farmacologico – ove
enormi sono le aspettative –
passando attraverso il mondo del tessile e dei rivestimenti, dall’elettronica all’agroalimentare, edilizia e arredamento, energia e ambiente, si arriva anche al
mondo del legno, che può
già avvalersi delle rivoluzionarie opportunità di queste
tecnologie: pensiamo – ad
esempio – al loro utilizzo
nella formulazione delle vernici all’acqua per esterni
portata avanti nei laboratori
del Gruppo Ica, in grado di
offrire una protezione sempre più efficace dai raggi
ultravioletti.
Presente con il proprio stand
Nanomat (www.nanomat.it),
associazione piemontese
temporanea di scopo, nata
nel 2007 per promuovere la
sperimentazione e la diffusione delle nanotecnologie
facendo dialogare piccole e
medie imprese con il mondo
della ricerca scientifica.
Sono stati effettuati diversi
“progetti dimostrativi” in vari
Un momento
della conferenza
“Introduzione
alle nanotecnologie”.
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campi, fra cui i rivestimenti
ceramici nano-compositi per
utensili in metallo duro. Su
utensili per la lavorazione
del legno sono stati applicati film sottilissimi di materiali nano-strutturati che hanno
portato a un incremento del
rendimento che ha raggiunto
il 45 per cento.
Per quanto riguarda “energia
e ambiente”, il “tutorial” ad
esso dedicato ha evidenziato, tra l’altro, le possibili
applicazioni di dispositivi
elettrocromici, come la realizzazione di “smart windows” (finestre intelligenti).
La possibilità di disporre di
finestre la cui permeabilità
alla luce può essere controllata tramite l’applicazione di
una differenza di potenziale
esterna, permette di ridurre
significativamente il riscaldamento di edifici dovuto
all’esposizione solare, riducendo di conseguenza le
spese di condizionamento
degli ambienti… (r.f) ■

Photo by Stefano Cattelan
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“Revercolor”
di Nusco Porte
Da guardare con una certa
attenzione la scelta della Nusco Porte (www.grupponusco.
com) di Nola (Napoli) che presenta “Revercolor”, porta a
uno o due battenti contelaio
realizzato in alluminioelettroanodizzato e battentecon pannello composto da duefogli in
lamiera zincata (6/10). La scelta dei materiali e lacura del
design rendono que-sta porta
sicura, resistenteall’usura, inattaccabile dai solventi, facile da
igienizzare, agaranzia di un prodotto capacedi durare nel tempo. I profili arrotondati, in linea
conle normative europee sullasicurezza, mettono al riparo
dainfortuni accidentali e la guarnizione a spazzola con baserigida rende la chiusura dellaporta
particolarmente silenziosa, impedendo l’eventualeschiacciamento delle dita incasi di chiusura impropria.
“Revercolor”, data la sua struttura, limita le dispersioni termiche e acustiche per creareal
contempo un ambiente sicuro e
confortevole. Rifinita diserie Ral
7035 è disponibile, arichiesta,
anche in altri colorinella versione con maniglia omaniglione
antipanico. ■

innovazione

Un modello per l’innovazione
nel settore del legno
In questo primo decennio del secolo Ventunesimo, l’innovazione sta giocando un ruolo sempre più determinante per la
competitività delle imprese, la creazione di nuovi mercati e
– in definitiva – per la crescita dell’economia. Questa situazione ha fatto maturare la generale consapevolezza di essere entrati in una vera e propria economia basata sull’innovazione. Che non è una economia on-line, ma un’economia
potenziata dalle tecnologie dell’informazione, dalla diffusione di nuove conoscenze e dipendente sia dal lavoro altamente qualificato di individui organizzati attorno a reti, sia
da nuovi modelli d’impresa e manageriali.
UNA RICERCA SULL’INNOVAZIONE
NEL SETTORE DEL LEGNO
Una ricerca effettuata negli Usa (nel 2005 nello stato
dell’Oregon) presso un campione di imprese del settore del
legno, circa i processi di innovazione condotti in azienda, ha
potuto individuare otto competenze o concetti ritenuti importanti dalle imprese maggiormente innovative. Questi concetti
sono risultati essere: il focus sul prodotto, il vantaggio compe-
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titivo, il focus sulla
Da questo numero
clientela, il managecollabora a Xylon
ment d’impresa, la
Mario Boroni Grazioli
cultura organizzaticon una serie di articoli
va, la comunicaziosui temi dell'innovazione,
ne di marketing, le
della strategia
informazioni di mere del marketing industriale.
cato e la pianificazione del prodotto.
Il focus sul prodotto parte dal convincimento che nessun
prodotto deve essere considerato una commodity. In ogni
prodotto, infatti, è sempre possibile sviluppare vantaggi
superiori, dal momento che anche differenze minime nella
sue prestazioni possono essere importanti per l’utilizzatore
finale. Inoltre la focalizzazione sul prodotto ha sempre come
punto di riferimento la concorrenza. Pertanto, se per eccellere è necessario un processo produttivo di avanguardia, occorre battere la concorrenza con la capacità di produzione; se,
invece, il terreno di scontro si sposta sui canali di vendita,
allora occorre battere la concorrenza con il marketing.

Il vantaggio competitivo perseguito dalle imprese innovative del settore legno si basa principalmente sui cinque fattori: la flessibilità (servizio), la produttività (costi bassi), le
caratteristiche dei materiali (qualità), l’aggiunta di valore al
prodotto (nuove funzioni d’uso) e la sensibilità all’ambiente
(rispetto delle norme).
Il focus sui clienti viene considerato come la fonte più importante di innovazione, perché porta al costante contatto con i
problemi e le richieste della clientela e – di conseguenza –
anche al miglioramento dei prodotti esistenti e allo sviluppo di
nuovi prodotti, oltre che alla ripetizione degli ordini.
Il management d’impresa influenza in modo determinate
la qualità dei processi di innovazione in azienda. Al management spetta il compito di gestire le persone e i
problemi. Le regole da seguire sono tre: un
reale interesse per le persone e i compiti che queste svolgono; la
disponibilità ad ascoltare e a
collaborare piuttosto che a
comandare; la volontà di
conoscere i problemi e di riconoscere i meriti dei collaboratori.
La cultura organizzativa determina il modo di fare
innovazione in azienda e dovrebbe promuovere la presenza
di persone esperte e autonome nel gestire i progetti di innovazione. Nel settore del legno l’innovazione incomincia dalla
tecnologia. Questa porta quasi sempre ad aumenti dell’efficienza e della produttività, ma può anche portare a nuovi modi
di risolvere i problemi esistenti nella catena del valore e a
rispondere, così, a nuove esigenze dei clienti.
La comunicazione di marketing nelle imprese innovative del
settore legno riveste una importanza significativa. Gli strumenti di comunicazione impiegati sono diversi: campioni da
mostrare, materiale illustrativo, articoli su giornali e riviste,
partecipazioni a fiere e mostre, il passa parola e i siti web.
Le azioni di comunicazione sono mirate a ben definiti segmenti di mercato e fanno leva sulla differenziazione dei prodotti e sulla estensione della linea di prodotti.
Le informazioni di mercato, nelle imprese del settore legno,
non vengono generalmente raccolte in modo sistematico
con vere e proprie ricerche di mercato appositamente predisposte. Cionondimeno arrivano alle aziende attraverso varie
fonti, fra cui le visite ai clienti, la partecipazione a convegni,
la lettura di libri, riviste e giornali di settore, l’impiego della
forza vendite, le ricerche via internet e – soprattutto – attraverso le associazioni di categoria. Le conoscenze di mercato funzionali ai processi di innovazione servono a definire
sia i segmenti di mercato entro i quali l’impresa intende
competere, sia il posizionamento competitivo rispetto ai
concorrenti.
La pianificazione del prodotto è l’attività sistematica e organizzata che si riferisce tanto allo sviluppo dei prodotti nuovi
quanto al miglioramento dei prodotti esistenti. Nelle imprese innovative del settore legno l’innovazione dei prodotti

risulta determinata da tre fattori principali:
le spinte provenienti dall’esterno e
dall’interno, le risorse a disposizione e la capacità di gestire i processi di innovazione. Le forze
esterne che spingono verso l’innovazione comprendono essenzialmente le
pressioni della concorrenza, le richieste dei
clienti e i cambiamenti di norme e regolamenti
riguardanti la qualità, la sicurezza, l’ambiente ed
altro ancora; mentre le spinte interne all’azienda provengono da determinate necessità dell’impresa e dalle idee
del personale interno. Fra le risorse per l’innovazione dei
prodotti viene riconosciuta importante la presenza di “campioni”, ossia di persone con le competenze, le esperienze e
la sensibilità necessarie per capire e promuovere lo sviluppo dei prodotti nuovi e il miglioramento di quelli esistenti.
Conta molto anche il modo di gestire i processi di innovazione che presentano una serie di attività tra loro collegate,
come la ricerca e la valutazione delle opportunità di innovazione, la definizione degli obiettivi, l’organizzazione delle
attività sino ai test di marketing e al posizionamento del prodotto sul mercato scelto.
IL MODELLO DI INNOVAZIONE
“PRODOTTO-PROCESSO-STRATEGIA”
Nelle imprese manifatturiere le innovazioni hanno sempre
rappresentato la misura tra la distanza procurata dal progresso tecnico e organizzativo rispetto a un prodotto o a un
processo pre-esistente. Così, ad esempio, una tecnologia
può rappresentare una novità assoluta nel contesto di un
intero settore, oppure risultare nuova solamente per l’impresa che l’ha adottata e riguardare soltanto un prodotto. Può
inoltre essere molto innovativa rispetto ai prodotti o ai processi esistenti, oppure mostrare differenze soltanto marginali o incrementali. Oggi, però, l’innovazione fonda le sue
basi soprattutto sulla logica economica con la quale l’impresa crea, vende e offre valore alla propria clientela.
Una tale logica si regge su una strategia di innovazione che
agisce principalmente su tre leve.

XYLON ottobre 2008

57

innovazione

Innanzitutto la proposta di valore, ossia che cosa viene venduto alla clientela. Quali prodotti? Quali servizi? Quali benefici? Quali vantaggi? La seconda leva è la catena di fornitura, ossia come viene creato e offerto il valore. Con quali fornitori? Con quale tecnologia? Con quali sistemi? Con quali
canali? Terza leva il segmento di mercato servito, ossia a
chi viene offerto il valore. Nei mercati esistenti oppure
nuovi? Ai clienti attuali oppure nuovi? Nel mercato locale
oppure globale?
La messa in pratica di una strategia di innovazione riguardante la proposta di valore ha forti implicazioni su tutti i
processi aziendali, a partire dal concetto adottato dall’impresa per la creazione del valore (scopo e missione) e
dalla scelta del mercato da servire (target di clientela,
linea di prodotti, servizio al cliente, approccio di marketing
e di vendita) sino al sistema di fornitura (rapporto con i fornitori, progettazione, produzione, distribuzione) e alla
messa in rete di tutti i processi aziendali (network interni
ed esterni all’azienda). Si parla, in questo caso, di innovazione strategica, ossia di un processo in grado di orientare
l’impresa al futuro e di generare significativi aumenti di valore, sia per la clientela che per l’azienda, attraverso lo sviluppo di nuove visioni d’impresa, la scoperta di nuove opportunità di mercato, la creazione di nuove categorie di prodotti,
la definizione di nuovi modelli di business e la formulazione
di nuove strategie di crescita.
Occorre poi tener presente che il grado di novità e l’impatto
economico dell’innovazione assumono gradi di intensità differenti, riconducibili comunque a tre distinti livelli.
Il primo livello è quello dell’innovazione incrementale, che
rappresenta l’esito di invenzioni e di miglioramenti suggeriti
per lo più da personale tecnico direttamente coinvolto nei
cicli di progettazione, produzione e distribuzione, oppure il
risultato di suggerimenti proposti dagli utilizzatori del prodotto o dai comitati preposti al miglioramento della qualità o
alla revisione dei processi aziendali.

FIGURA 1 - MATRICE DELL’INNOVAZIONE
Forma di
innovazione
Innovazione
di prodotto
Livello di
innovazione
Innovazione
incrementale
innovazione
sostanziale
o semiradicale
Innovazione
radicale
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Innovazione
di processo

Il secondo livello corrisponde all’innovazione sostanziale o
semiradicale, che differisce da quello incrementale sostanzialmente per due aspetti: per l’entità del cambiamento
espresso dal loro grado di novità e per l’impatto espresso
dai risultati economici e strategici conseguibili. Le innovazioni sostanziali possono, infatti, consentire un vantaggio competitivo duraturo per l’impresa e anche modificare significativamente l’ordine convenzionale di un settore. Consentono
poi di sviluppare nuove competenze differenziandosi, in questo modo, dalle innovazioni incrementali.
Il terzo livello si riferisce all’innovazione radicale o trasformativa, che rappresenta una vera e propria rottura o discontinuità con i prodotti e i processi esistenti, e ad un punto tale da
creare opportunità di sviluppo per nuovi mercati, oppure l’aumento consistente della produttività dei processi oppure il
miglioramento considerevole della qualità dei prodotti. Ma
possono altresì rendere obsoleti intere classi di prodotti esistenti oppure mettere fuori gioco la concorrenza.
I fattori che contribuiscono a differenziare i livelli di innovazione sono due: il grado di novità e il risultato economico che
l’innovazione può comportare. In questo senso è stato valutato che l’innovazione sostanziale possa determinare un cambiamento dieci volte più grande dell’innovazione incrementale
e offrire benefici economici decuplicati. Dal canto suo, l’innovazione radicale può generare cambiamenti dieci volte più
grandi dell’innovazione sostanziale, perché è in grado sia di
creare una nuova domanda sia di modificare il tessuto del
mercato e anche il comportamento dei consumatori. Anche le
sfide da affrontare sono diverse a seconda del livello di innovazione. Il cambiamento incrementale non mette in discussione la strategia corrente e nemmeno il sistema di controllo
vigente in azienda, mentre le innovazioni sostanziali e soprattutto quelle radicali richiedono nuove strategie e nuovi sistemi organizzativi. Se, quindi, parliamo di gestione dell’innovazione, le differenze fra innovazione incrementale, sostanziale
e radicale sono importanti, perché gestire un processo di
innovazione incrementale è molto diverso che gestire una innovazione di tipo
semiradicale o radicale.
Appare quindi opportuno valutare l’innovazione nel suo insieme attraverso la
combinazione delle tre forme di innovaInnovazione
zione (innovazione di prodotto, innovaziostrategica
ne di processo e innovazione strategica)
in rapporto con i tre livelli di innovazione
(incrementale, sostanziale e radicale). La
matrice che ne esce costituisce un utile
modello di riferimento per analizzare il
problema dell’innovazione nel suo insieme (vedi figura 1).
Un’impresa manifatturiera si può considerare innovativa quando, rispetto ai concorrenti, sa esprimere una propria eccellenza o – meglio – una propria competen-

INNOVAZIONE NEL COMPARTO DEI PANNELLI COMPENSATI (quadro di riferimento)
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PRE-FORMATI

za distintiva in una o più attività critiche collegate all’innovazione dei prodotti, dei processi e della strategia. Puntare
all’eccellenza attraverso le competenze distintive e contribuire a raggiungerle è più una questione di strategia e di leadership che non di gestione e controllo.
Per competenza distintiva si intende “l’insieme di conoscenze, esperienze e capacità che possono garantire all’impresa
un vantaggio competitivo duraturo nei confronti della concorrenza”. Si tratta quindi di conoscenze e di esperienze che
devono essere a un tempo originali, ossia diverse da quelle disponibili altrove, ed esclusive, ossia difendibili rispetto
alla possibilità di essere copiate.
INNOVAZIONE NEL SETTORE DEL LEGNO:
IL CASO DEL PANNELLO COMPENSATO
Il pannello compensato è stato sviluppato nei primi anni del
secolo scorso e presentato per la prima volta alla fiera campionaria di Portland (Oregon, Stati Uniti) nel 1905. Tuttavia
la messa a punto dell’intero processo industriale è durato
circa trent’anni, ossia sino a quando, nel 1932, è stata
introdotta la pressa a caldo e l’uso delle resine fenoliche.
All’inizio l’impiego del pannello compensato ha interessato
esclusivamente il settore delle porte, ma successivamente
le sue applicazioni hanno continuato a estendersi in numerosi altri settori, fra i quali quelli del mobile, delle auto, delle
apparecchiature radiofoniche, dell’imballaggio e soprattutto
del settore edilizio.
Lo sviluppo è continuato ininterrottamente per oltre cinquant’anni, sino a raggiungere, attorno agli anni Novanta, consumi di circa 50 milioni di metri cubi a livello mondiale. Poi,

però, il pannello compensato ha incontrato la concorrenza di
altri pannelli di legno, quali il pannello di fibra, il pannello truciolare sottile e soprattutto il pannello Osb e altri pannelli
strutturali, che hanno eroso una parte del mercato che il
compensato aveva saputo conquistare.
Occorre infatti riconoscere che nel settore dei pannelli di
legno, a partire dal 1980, l’innovazione ha fatto registrare
lo sviluppo di materiali del tutto nuovi che hanno trovato una
diffusione pressoché immediata e una loro estesa applicazione per nuovi impieghi. Ci si riferisce al pannello Md
(Medium density) e soprattutto al pannello Osb (Oriented
strand board) e agli altri pannelli strutturali tipo Osl
(Oriented strand lumber), Psl (Parallel strand lumber), Lvl
(Laminated veneer lumber) e ai prodotti derivati, come le
travi “I-joist”, che oggi sono ampiamente impiegate nel mercato dell’edilizia negli Usa.
Quella del pannello compensato è anche una storia di cambiamenti e di adattamenti continui in risposta sia all’evoluzione della domanda e allo sviluppo di nuove applicazioni,
sia alla necessità di adeguamento del settore alla variabilità delle materie prime via via disponibili.
Nel tempo, il pannello compensato ha dato origine a una
serie articolata di famiglie o gruppi di prodotti ad alto e
medio valore aggiunto che hanno utilizzato tecnologie e
conoscenze derivanti dalla scienza dei materiali e che hanno
offerto valide soluzioni in numerosi campi applicativi. La
tabella 1 mostra un quadro d’insieme delle varie famiglie di
prodotti derivate dal pannello compensato che, ancora oggi,
sono continuamente sostenute da processi di innovazione.
di Mario Boroni Grazioli ■
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Mutano le tecniche, non la passione

macchine per la foratura, la fresatura e l’inserimento di ferramenta e spine
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automazione

Protezione anticollisione
sulla via del successo
Fanuc Ge Cnc (www.fanucge.com) è
fornitore a livello globale di automazione industriale. Fra i tanti prodotti e
soluzioni, propone un’ampia gamma di
cnc, soluzioni per il controllo movimentazione, software di monitoraggio e
controllo, laser a CO2.
Fanuc Ge Cnc, la cui filiale italiana ha
sede a Milano (www.fanucge.it), è una
joint-venture fra GE e Fanuc Ltd. La
sede principale europea della società
è ubicata presso Fanuc Ge Cnc Europe
a Lussemburgo.
Nell’ambito delle macchine utensili,
evitare le collisioni rappresenta uno
dei compiti più urgenti da assolvere. A
questo riguardo, Fanuc mette a disposizione la funzione integrata nel cnc
“3D Interference Check”. Un numero
sempre maggiore di produttori di macchine implementa questa protezione
anticollisione.
I sistemi offline basati su pc possono
offrire soltanto simulazioni per evitare
la collisione e ciò non è sinonimo di
una soluzione sicura, perché il mondo
virtuale non sempre corrisponde alla
realtà. Per adeguare la simulazione
alla realtà, i nuovi dati utensile caricati su pc devono essere integrati nel
sistema cam e la simulazione deve
essere ricalcolata. Lo stesso vale per
modifiche impreviste di dispositivi di
serraggio o della macchina.
Invece i sistemi online integrati in cnc,
come il Fanuc “3D Interference
Check”, sono in grado di monitorare

effettivamente la macchina utensile in
tempo reale ed evitare collisioni con
una sicurezza pari praticamente al
cento per cento, persino in fase di inizializzazione.
Il “3D Interference Check” per controlli cnc Fanuc delle serie “30i/31i
Modello A” è integrato nel cnc e lavora con elementi geometrici (piano,
parallelepipedo e cilindro), che vengono collocati su tutte le aree a rischio
di collisione. Per calcolare i movimenti degli assi, il controllo cnc tiene conto degli ingombri geometrici considerando anche i dati correnti degli utensili. A un ritmo di 4 ms, la cpu principale calcola, parallelamente all'interpolazione degli assi, tutti gli oggetti
che si trovano nel modello di collisione. In caso di rischio di collisione, la
macchina si arresta non eseguendo
l'ultima fase di interpolazione, evitando così un possibile urto.
Il monitoraggio della collisione deve
controllare soltanto piccoli volumi di
dati non influendo sulla lavorazione.
L'utilizzo di “3D-Interference Check” è
molto semplice.
I dati geometrici necessari possono
essere inseriti direttamente nel cnc e
i dati di utensile vengono registrati
automaticamente. Nei casi complessi
risulta più comodo e più veloce, eseguire e riportare su pc la configurazione grazie a un software sviluppato e
supportato da Fanuc. Questo software
supporta anche lo scambio di dati con
sistemi cad 3D. ■

tecnologia

Arredo, scafo, accessori e motori:
Scm Group per la nautica
Automazione e industrializzazione sono parole d’ordine che sempre di più prendono piede
anche nel settore della nautica, dove da sempre la manualità regna sovrana.
Un “cambio di rotta” estremamente interessante anche per le tecnologie del legno.
Per avere l’ultimo aggiornamento sul polso del mercato
dovremo aspettare i risultati del Salone di Genova. Ma
intanto la nautica – in un mercato internazionale che oggi
si manifesta in calo o, nelle migliori delle ipotesi, stabile –
continua a crescere, nonostante la percentuale di incremento sia leggermente diminuita rispetto a qualche mese
fa. Proprio il boom di ordini dell’ultimo anno, ha costretto
cantieri e terzisti del settore a ripensare alla propria organizzazione produttiva.
Questo si traduce in automazione e industrializzazione,
parole che iniziano a entrare nel vocabolario nautico: una
vera e propria novità se si considera che in questo settore
la finitura manuale non solo l’ha sempre fatta da padrona,
ma è sempre stata riconosciuta come un valore aggiunto al
prodotto. Addentrandoci in questo mondo, però, scopriamo
che il panorama è estremamente variegato e vi convivono
esigenze diverse: i piccoli cantieri necessitano di macchine
per lavorazioni non di serie e poco ripetitive; i grandi cantieri, dove la produzione in serie è la norma, richiedono macchine molto flessibili, con settaggi facili e veloci, per rendere semplice e poco costoso il cambiamento di produzione o
per eseguire più lavorazioni sullo stesso pezzo.
Da tempo Scm Group, già partner dei più importanti cantieri internazionali, ha raccolto la sfida e – grazie al knowhow di tutte le aziende che vi fanno capo – è in grado di
trasferire al settore nautico sia una consolidata esperienza nelle lavorazioni di legno, plastica, metallo, vetroresina
e materiali compositi, sia di offrire soluzioni tecniche a
360°, in grado di coprire tutto il processo produttivo di
costruzione della barca. In altre parole alta tecnologia per
incrementare la produttività, ridurre i costi e aumentare la
qualità del prodotto finito.
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Gli arredi interni sono il cuore della produzione del Gruppo
Scm. Le macchine del gruppo snelliscono il processo classico di produzione dei pannelli e propongono una soluzione a
cinque fasi: calibratura (Dmc), nobilitazione con pressa del
pannello completo (Sergiani), verniciatura (Elmag), levigatura del fondo (Dmc) e, in ultima battuta, taglio in sagoma con
una cella di sezionatura Gabbiani-Mahros o con una cella
nesting Scm che produce automaticamente i diversi pezzi,
disponendoli in modo tale da ridurre gli scarti e ottenere
tutte le parti in un unico passaggio. Il nesting offre molti vantaggi: il riconoscimento dei singoli pezzi tramite etichettatura in automatico prima del taglio, rapidi stoccaggi e una
gestione automatica e senza errori della lavorazione, consentendo di abbassare drasticamente i tempi di produzione,
della metà o di un terzo. Oggi una cella nesting Scm è in
grado di produrre l’arredo interno di due o quattro barche da
15 metri per ogni turno di lavoro.
Stanza semianecoica del centro di ricerca Csr di Rimini.

taglio e smusso delle seste per una barca di 19 metri.
Inoltre, il già citato centro di lavoro “Poseidon” di Cms, grazie alle sue grandi dimensioni, è grado di sagomare anche
chiglie in legno, in unico pezzo di grandi dimensioni.
Bagli e doghe di coperta possono essere realizzati da scorniciatrici Scm, mentre centri di lavoro a cinque assi
Morbidelli sono perfetti per lavorare tutto ciò che è sagomato come carabottini, paglioli e pozzetti.

Il centro di lavoro “Poseidon” di Cms.

Un’ottima opportunità per
gli scafi in vetroresina offerta da Scm Group è “Poseidon”, grande macchina a
portale a cinque assi a cnc,
prodotta da Cms, che permette di realizzare con la
massima velocità, lavorazioni tridimensionali di pezzi in
legno, polistirolo o resine,
per modelli o prototipazione, con dimensioni fino a
60x10x5,3 metri, dando un
contributo fondamentale
nella sagomatura del modello necessario alla realizzazione dello stampo per i gusci degli
scafi in resina. Aggiungendo una testa di spruzzatura o di
spalmatura, facilmente interfacciabile, si possono realizzare
in automatico la stesura o iniezione di resina o schiuma sui
modelli per gli stampi o sui prototipi di scafi, velocizzando
molte operazioni manuali.
La lavorazione a cinque assi
di un corrimano
con tecnologie Scm.

Lo scafo in legno è composto da seste, ordinate, listelli,
fasciame, bagli, paratie e chiglia, tutti elementi
realizzabili con tecnologie “made in Scm
Group”.
Le seste, elementi che danno la forma allo
scafo, sono per loro natura una diversa dall’altra, e vengono realizzate inserendone le geometrie in un programma Cad.
Da questo si ottiene facilmente il ciclo di lavoro
da eseguire su un centro cnc a cinque assi
Scm, che taglia e smussa velocemente i singoli pezzi, risparmiando tempo in una fase del processo di lavorazione impegnativa e dispendiosa, ovvero il cartabono.
L’esperienza del Cantiere Carlini di Rimini ha
consentito di ridurre di sei volte il tempo di

La lavorazione dell’albero è affidata ad “Avant”, centro di
lavoro a cinque assi a ponte mobile prodotto da Cms che si
occupa di svolgere tutte le lavorazioni dell’albero in carbonio
e alluminio: dalle innestature, allo scasso per la vela, alla
foratura per gli agganci delle scotte o delle carrucole.
Oblò, porte stagne, passerelle, timoneria: le macchine a
getto d’acqua prodotte da Tecnocut forniscono soluzioni per
il taglio e per lavorazioni di parti in metallo e in materiali
compositi particolarmente duri, come per esempio il Corian.
Le macchine Tecnocut sono in grado di tagliare spessori fino
a 200mm, e quindi sono particolarmente indicate nella produzione di madieri e musoni.
Scm Group, con Scm Fonderie, è presente storicamente nel
settore nautico con la fusione di blocchi motore in ghisa
sferoidale, robusti e leggeri. Tra i suoi clienti Seatek (che
produce il motoscafo che apre questo articolo), produttore
mondiale di motori offshore che fornisce tra gli altri i Mod
inglesi, il reparto dei marines Navy Seals Usa, la polizia di
Hong Kong e la marina militare di Singapore.
Il Csr è il Centro studi e ricerche del Gruppo Scm: dotato di
camere semianecoica e riverberante è in grado di rilevare
rumori e vibrazioni, effettuando misurazioni sia in laboratorio che a bordo barca. Nello specifico, esegue test al fine di
ottimizzare le installazioni di potenza sulle barche e dare al
cantiere precise indicazioni analitiche circa i passi da effettuare per migliorare il comfort a bordo. ■

Scm “Ergon”, una soluzione
all’avanguardia per il nesting.
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“Top lèn”, il legno da vicino:
essenze pregiate dal mondo
È stato il protagonista di “Top Lèn. I Legni Pregiati Del Mondo”, la mostra che dal 5 al 28 settembre,
nell’ambito delle manifestazioni promosse durante Promosedia, si è svolta presso il centro espositivo
Il Foledor Boschetti di Manzano (Udine).
Un evento, ideato e realizzato
dall’Associazione Culturalegno in collaborazione con il
comune di Manzano e la provincia di Udine, dedicato al
legno, per avvicinare a questo
materiale naturale e carico di
suggestioni, un pubblico di
specialisti e appassionati, presentandolo in un’ottica particolare: attraverso un percorso
fatto di oggetti, riproduzioni
fotografiche e notizie che ha messo in luce le caratteristiche
e gli impieghi anche curiosi di alcune specie legnose, con
un’attenzione particolare a quelle il cui uso può essere attuato secondo i criteri della sostenibilità.
Perché anche i legni più comuni riservano sorprese: non tutti
sanno, per esempio, che la Gioconda di Leonardo da Vinci è
dipinta su una tavola di pioppo, che i primi rudimentali esemplari di sci, conservati nel museo del fondo della cittadina finlandese di Lahti, sono betulle tagliate a metà longitudinalmente, oppure che il noce, la cui consistenza è in grado di assorbire al meglio il contraccolpo delle armi da fuoco, è il materiale preferito per la realizzazione delle impugnature delle pistole e i calci dei fucili, o ancora che una parte delle fondamenta di Venezia sono pali di castagno. Queste alcune delle informazioni contenute nei pannelli che hanno scandito il percorso della mostra, dedicati a una selezione di specie legnose
tra le più note (e reperibili) e ai mestieri legati al legno.

Il sindaco di Manzano Lidia Driutti,
l’assessore alla Cultura Cristiano Fornasarig e, a destra,
Gianni Cantarutti, presidente di Culturalegno.
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QUANDO IL LEGNO FA CULTURA
Nata nel 1990, Culturalegno (www.culturalegno.org) è
una associazione no profit che promuove attività e iniziative per far conoscere il legno in rapporto con l’ambiente
naturale e culturale. Il legno, che da sempre accompagna
lo sviluppo sociale dell'uomo, va utilizzato alla luce di
rigorosi criteri selettivi e di una indispensabile conoscenza delle caratteristiche e della disponibilità di ciascuna
specie. Facendo riferimento a questa materia, Culturalegno si muove nell’orizzonte più ampio della corretta
gestione dei territori, cercando di diffondere presso imprenditori e consumatori la conoscenza di comportamenti improntati al rispetto ecologico.

Ma non solo: “Top Lèn” è stato un evento strutturato come
un happening al quale il pubblico ha risposto con entusiasmo: tra una canoa in legno, una sedia in prezioso mogano africano, una vasca da bagno in teak, sezioni di tronchi
a grandezza naturale, opere esposte di artigiani che trasformano la materia prima, si è potuto assistere alle performance dal vivo di Eric Bourneil, uno dei più celebri tornitori francesi, e del vicentino Giovanni Rigoni che hanno
creato in diretta piccoli capolavori al tornio, e ascoltare il
liutaio Ivan Milic parlare delle tecniche e delle specie

legnose che compongono i suoi strumenti. Un approccio
interattivo e vivace per un evento che ha voluto far conoscere alcuni aspetti della cultura artigianale e artistica
legata al legno e far riflettere sul corretto uso di una risorsa che, pur essendo rinnovabile, ha bisogno di un’attenta
sensibilizzazione per la salvaguardia delle specie più rare
e anche di una corretta informazione sulle potenzialità dei
legni più comuni e di maggiore reperibilità, che non sono
per questo meno nobili.
di Paola Pianzola ■
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Utensili: le nuove strade
portano molto lontano…
Gli utensili sono una componente fondamentale di ogni
processo produttivo. Nei Paesi “tecnologicamente maturi”
questa è una realtà oramai incontrovertibile, accettata. Ci
sono ancora grandi spazi di miglioramento, ma il cammino è segnato.
A fronte di tutto ciò, però, esistono Paesi dove si preferisce acquistare prodotti per rispondere alla necessità di un
preciso momento, ricorrendo a utensili standard che si trovano facilmente nella normale distribuzione.
Le macchine per il legno sono cambiate. Non mi riferisco
al numero di assi di un centro di lavoro, un dato oramai
scontato, quanto alla richiesta degli utilizzatori di compiere
più operazioni in un solo passaggio. Oggi si vuole piazzare
il pezzo di legno in macchina e toglierlo finito, pronto per la
verniciatura, l’assemblaggio o l’imballaggio. Pezzi che, in
buona sostanza, potrebbero perfino non avere bisogno di
essere ripresi per la levigatura finale, perché utensili adeguati hanno permesso di ottenere un’ottima finitura.
Una rivoluzione, consentitemi di dirlo, che risponde alle
esigenze delle imprese dei Paesi a economia matura, ovvero ridurre il costo della manodopera (grazie a sistemi in
grado di effettuare lavorazioni multiple) e impostare cicli
sempre più veloci, sia che si parli di linee di produzione
che di centri di lavoro.
Le esigenze di un nuovo modo di produrre, le regole che
una economia sempre più globale ha imposto, la crescita
del consumatore finale impongono che ogni bene debba
avere caratteristiche di eccellenza, indipendentemente della fascia di prezzo in cui si colloca. Il consumatore non
accetta una sbavatura, una scheggiatura. Nemmeno sul
retro di un mobile.
Il successo del “mobile in kit”, per esempio della libreria
da montare, ha permesso a ciascuno di noi di vedere cosa
c’è dietro, di guardare il retro di uno schienale, di un fondo. Parti che nessuno vedrà mai più, una volta che il mobile sarà montato e collocato nella sua posizione, eppure
anche in queste parti nascoste non si accetta alcun difetto. Ogni parte di qualsiasi processo produttivo deve essere prossima alla perfezione. E questo vale anche per gli
utensili: solo con utensili ottimi, che lavorino a velocità
adeguate sarà possibile ottenere certi risultati.
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Dunque utensili che garantiscono finiture migliori, che contribuiscono a ridurre il ricorso a una manodopera sempre
più costosa e difficile da trovare, capaci di permettere
all’imprenditore di agire sulle leve dei costi di produzione
e – di conseguenza – sul prezzo finale del bene. Sulla competitività – in altre parole – dell’impresa.
In queste strategie è chiaro che l’utensile è solidale con
la macchina che lo ospita, ne è il completamento, la necessaria integrazione. Il mercato impone di produrre in modo
nuovo: ne è una dimostrazione il parquet prefinito, dove gli
utensili trasformano plance già verniciate, che saranno
subito imballate e spedite ai clienti o ai rivenditori. Senza
problema alcuno. Possiamo lavorare su pezzi verniciati – e
nel caso dei parquet prefiniti parliamo di vernici che danno all’elemento in legno una durezza eccezionale – senza
alcun problema. Anche solo dieci anni fa nessuno avrebbe
pensato che questo sarebbe stato possibile. L’impiego sempre più massiccio del diamante ha permesso di superare
questo ostacolo, perché oggi lo si può lavorare più facilmente, è disponibile a un prezzo più contenuto e non è più
un problema trovare chi sappia affilare utensili al diamante. Per certi impieghi il widia (o metallo duro, hard metal,
Hw) rimane la soluzione migliore, ma su certi materiali, su
certe vernici con elevati contenuti di ossido di alluminio
non potrebbero avanzare per più di un metro di materiale.
Concludo con una osservazione che, a mio avviso, deve
essere chiara a tutti. Tutto questo non si improvvisa. Non
sono cose che possono essere copiate, riprodotte. E chi
decide di investire in queste attrezzature vuole sapere,
conoscere velocità, durate, prestazioni, vantaggi… Ci sono
imprese che dispongono di centri di ricerca e di progettazione che possono analizzare e risolvere ogni problema e
proporre soluzioni che sono un passo avanti. In questa
direzione si colloca il lavoro che stiamo portando avanti
in ambito Eumabois per contrassegnare ogni utensile, in
modo che l’utilizzatore sappia come può usarlo, che risultato può ottenere e con quale durata. Perché gli utensili,
fortunatamente, non sono tutti uguali…
di Franco Paviotti ■
presidente Eumabois tool group
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S'io fossi....
S'io fossi un artigiano domani mattina conterei le dita delle
mie mani e se le trovassi tutte dieci ringrazierei il Santo protettore dei falegnami per la grazia ricevuta. E pensare che è
ancora facile riconoscerci dalle mani, mi han fatto sempre
ridere i telefilm americani con il loro “dammi un cinque”, fra
di noi dovrebbe essere “dammi quel che puoi, un due o un
tre almeno”.
Dovrei fare un pensierino sulla sicurezza.
Ma perché dovrei spendere un sacco di quattrini quando
non mi è mai successo niente? E poi io sono bravo e attento e anche i miei dipendenti sono bravi e attenti... quasi
sempre per lo meno.
Solo perché qualcuno, sfortunato, si è fregato tre dita su
una toupie il primo giorno di lavoro e qualcun altro, sfortunato, si è sconciato una mano il giorno prima di ritirarsi per
godere la sua pensione? Si vede che non avevano usato le
protezioni che tutte le macchine hanno, o dovrebbero avere
e che noi usiamo sempre... beh quasi sempre, salvo quando le abbiamo smontate per un lavoro particolare e ci siamo
dimenticate di rimontarle... sì è stato un mese fa… ma
c'era altro da fare, oppure quando abbiamo fretta oppure
accidenti perché impacciano, non si vede bene la lavorazione, fan perdere tempo...
Pensare che una volta ci facevamo noi le frese, bastava un
piatto da balestra... chissà se i giovani sanno cos'è una
balestra, ed una mola; anche le toupie erano più comode
con quel bell'intaglio sull'albero dove potevi infilare la balestra, pardon la fresa, e la fissavi con una bella vite ed eri
pronto.
Certo che ritrovarsi con qualche dito o tre o quattro meno è
una bella scocciatura e poi si fa anche più fatica a lavorare
e se ti capita con un tuo dipendente c'hai anche una causa
penale e rischi che ti sporcano la fedina, per non parlare
degli avvocati (che costano accidenti a loro, ci compravo una
montagna di frese nuove) e magari l'Inail che se ti condannano si vuol far risarcire di quanto ha versato e deve versare. Roba da chiudere.
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Ma cosa sarà mai questo “man”?
Ho parlato con uno che se ne intende e mi ha spiegato: le
frese son ingorde e se ti acchiappano un dito ne tirano in
dentro un altro e poi un altro e, se qualcosa non si staccasse, la mano e il braccio ed anche te. Dipende dalla forma
pare e questo si sapeva da tempo tant'è che le balestre,
pardon le frese, non si usano più (e neanche gli intagli sugli
alberi delle toupie) come non si usano più quegli utensili
con il corpo fatto con un quadrotto su cui sono fissati i coltelli. Gli utensili per avanzamento manuale, come per esempio quelli per le toupie o per le pialle a filo, sono oggi di forma rotonda ed hanno per costruzione una limitazione della
sporgenza dei taglienti, oltre ad altre caratteristiche che è
più difficile spiegare. Se sono costruiti a norme europee e
sono quindi marcati “man” non solo non ti sparano facilmente indietro il pezzo (con il rischio non solo di colpire
qualcuno anche a metri di distanza con un pezzo che va

72

XYLON ottobre 2008

magari a 100 chilometri all'ora, ma anche di trovarsi a spingere con le mani non più sul pezzo, che è scomparso, ma
verso l'utensile, ingordo, che gira a 5000 o 6000 giri al
minuto) ma se per caso li tocchi, fanno sempre male ma
normalmente si limitano a pelarti qualche millimetro di pelle
e carne senza arrivare alle falangi e senza renderti un invalido. Di quale costruttore? C'è solo l'imbarazzo della scelta
perché tutti ormai hanno nel loro catalogo frese prodotte
secondo le nuove normative europee: basta che tu richieda
frese per avanzamento manuale (quelle marcate fra l'altro
“man”).
Mi dico che dovrei fare un bell'inventario delle frese per la
toupie e buttare a rottame tutte quelle che non hanno inciso
“man” sostituendole con delle frese nuove.
Santo protettore va bene, ma forse conviene che gli dia una
mano anch'io, con tutte le dita.
di Attilio Griner ■
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Investire in mezzi di produzione:
come “guardare” all’utensile
Una voce significativa nel bilancio economico di una impresa, ma altrettanto importante
per una corretta, efficace ed efficiente gestione di una macchina, di un impianto.
Come ben sa qualsiasi imprenditore che opera nella lavorazione del legno, gli utensili sono una componente importante
dei costi di produzione.
E' pertanto necessario, nelle scelte che si debbono fare, attenersi a valutazioni strettamente economiche, indipendentemente dal valore unitario del mezzo da acquisire.
Questo è, o dovrebbe essere, un comportamento acquisito
per quanto riguarda le macchine e gli impianti dove un'analisi accurata delle esigenze produttive nel medio periodo e delle caratteristiche delle macchine, non solo produttive ma anche
di affidabilità nel tempo e garanzia di assistenza rapida ed
efficiente, permette, ove i dati siano stati resi disponibili ed
esattamente valutati, il calcolo del ritorno degli investimenti e
la comparazione fra le diverse offerte.
Però l'acquisto di una macchina o di una linea di produzione
non è un evento quotidiano nella vita di un'azienda ed è normale che a una spesa di centinaia di migliaia o magari milioni di euro venga prestata la dovuta attenzione.
Al contrario l'acquisto degli utensili è frequente e ripetitivo.
Inoltre gli importi sono di uno o più ordini di grandezza inferiori ed è facile adagiarsi nella consuetudine.
Se un utensile è andato bene o meglio, se un utensile non ha
creato grossi problemi, si continua ad acquistarlo badando
per lo più solo al prezzo.
Eppure ci sono sempre grandi spazi di miglioramento anche
perché, se l'acquisto di una macchina è stato sbagliato non
c'è molto altro da fare che cercare di convivere con i propri
errori limitando i danni con una gestione più faticosa mentre,
nel caso degli utensili è possibile perseguire un miglioramento continuo alla ricerca dell'utensile perfetto.
E' un processo che richiede solo che si dedichi al problema il
tempo e l'attenzione necessari.
Il primo passo è la valutazione della rispondenza dell'utensile alle esigenze produttive: l'utensile dà il grado di finitura
migliore possibile prima che si debbano effettuare successive lavorazioni? Se questo non avviene la causa è la macchina o l'utensile? Se la causa è la macchina torniamo ai paragrafi precedenti. Se la causa è l'utensile, ci sono altri utensili che con differente numero o conformazione dei taglienti o
tipo di materiale di taglio garantiscano i risultati migliori? Una
volta individuati gli utensili occorre un passo successivo.
Perché non avere schede che per ogni utensile ci dicano quanti metri di lavorazione ha fatto e quanto tempo ha lavorato prima delle riaffilature o del cambio dei taglienti? E' importante
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vedere come si usurano i taglienti perché questo può essere
un ottimo indicatore della validità della scelta dei materiali di
taglio ed è importante la durata perché la sostituzione degli
utensili implica sempre, anche quando possa essere fatta in
modo programmato un costo, più pesante se influisce anche
sulla produzione.
Una volta che tutti i dati siano disponibili si potranno comparare le offerte e sulla base dei costi non solo d'acquisto ma
di gestione (metri lineari di lavorazione ottenibili, riaffilature,
fermi di produzione eccetera) fare le scelte in termini di ritorni d'investimento, che sono le uniche accettabili in un'ottica
di sana gestione aziendale.
Da ultimo è opportuno fare una considerazione: ci sono utensili standard e ci sono utensili speciali o meglio utensili per
produzione standard e utensili per produzioni particolari per
caratteristiche dei materiali da lavorare o per le velocità di
lavorazioni estreme o per le finiture superfini o per ogni combinazione di questi fattori.
Per quanto riguarda gli utensili standard, se servono per un uso
limitatissimo, come per esempio una campionatura, qualsiasi
utensile va bene e la scelta si può basare solo sul prezzo.
Attenzione solo che l'utensile riporti le indicazioni previste dalle normative europee cioè il nome o il logo del costruttore,
“man” o “mec” rispettivamente per avanzamento manuale o
meccanico, velocità massima eccetera.
E' un problema di sicurezza e sulla sicurezza non si possono
fare o avere sconti.
Se l'uso è per produzioni standard ma a livello industriale, valgono tutte le considerazioni di carattere economico di cui sopra.
Per gli utensili speciali ritengo sia indispensabile, a monte di
tutti i ragionamenti di tipo economico, instaurare un rapporto
di collaborazione quasi fiduciaria con un costruttore di utensili con il quale si sia in grado di discutere serenamente le
problematiche e cercare insieme le soluzioni.
Di utensilieri capaci e in grado di dare questo tipo di collaborazione/assistenza ce ne sono e alla fine si potrà verificare,
rifacendo, come sempre necessario puntigliosamente i conti
economici, che il costo d'acquisto più basso non è pagante.
di Attilio Griner ■
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Qualità di finitura, incremento dell’efficienza a scala di processo produttivo, lunga durata e, non ultimo, il prezzo. Sono
i quattro fattori attorno ai quali si muove la scelta dell’utensile per la lavorazione del legno. Il quinto si gioca sull’equilibrio fra widia (o metallo duro, o Hard metal o Hw) e diamante, sempre più favorito dai produttori del settore legno-arredo che lavorano materiali di particolare durezza, producono
per grandi numeri e cercano la massima precisione. Quanto
pesa l’utensile oggi nella produzione delle aziende specializzate e che margine di personalizzazione esiste sul mercato, grazie allo scambio fra azienda e fornitore, dalla macchina all’utensile? Ne abbiamo parlato con sei realtà imprenditoriali attive in divesi comparti. Ecco cosa ci hanno risposto.
ILCAM: FLESSIBILITÀ CERCASI
Antine per il settore del mobile: negli ultimi tre, quattro anni
le tendenze principali del mercato trovano nel minimalismo
il punto di riferimento: pannelli squadrati e bordati, superfici impiallacciate lavorate con graffature e incisioni, finitura
a lucido e maniglie integrate. Il classico rustico sembra destinato a scomparire dalla mappa dell’arredo “made in Italy”.
Un filone delicato della produzione, che richiede una buona
dose di elasticità nella scelta e nell’utilizzo dell’utensile.
Silvano Zamò è contitolare con il fratello Pierluigi della Ilcam,
sede a Cormons, Gorizia, che con uno stabilimento da 70mila
metri quadrati di superficie scoperta e 40mila coperta produce ogni giorno 35mila pezzi fra ante, antine e frontali in
legno e polimerico per mobili. Fa parte del Gruppo Ilcam, che
comprende stabilimenti a Nova Gorica, in Slovenia, e a
Sannicolau Mare, in Romania. “La scelta dell'utensile è determinata dalla qualità dell'esecuzione e dal prezzo”, ci spiega.
“Si cerca di conciliare al meglio questi due aspetti, ma mai a
scapito della qualità di finitura”. Sul concetto di durata le sfumature sono diverse e la variabile da considerare è la dimensione dei lotti. Da qui la scelta di utilizzare utensili in widia
o diamante. “La durata è sempre importante, soprattutto per
i lotti di una certa dimensione; per le piccole serie il diamante sarebbe troppo oneroso. Non a caso – specifica Zamò –
nel nostro settore è ancora il widia a farla da padrone nelle
sue varie espressioni, fresa standard o coltellino, che negli
ultimi anni ha conquistato una grande fetta di mercato”.
Utensili standard o “tailor made”? Si parte dall’acquisto di
una macchina con piena dotazione di utensili, il passaggio
seguente è il cambio con
una maggiore personalizzazione, a misura di azienda. “Negli ultimi cinque, sei
anni le prestazioni delle
macchine sono molto più
elevate, più veloci e con
un’alta resa per minuto. Il
costruttore fornisce tutto,
utensili compresi, ma dopo
poco tempo in genere si

cambia per esigenze di produzione, malgrado ci sia già uno
scambio a monte dell’acquisto sulla personalizzazione della
dotazione di utensili installati”. Spetta all’azienda, specifica Zamò, proseguire con lo stesso fornitore o avviare la ricerca di un altro utensiliere per conto proprio. In questo quadro, il costruttore diventa un partner. “Oggi il servizio è molto importante, spesso si lavora “just in time” e per una soluzione inedita o un design nuovo dobbiamo recuperare gli utensili adeguati in pochissimo tempo. Si è consolidata un’alleanza con il produttore, che comprende anche il coinvolgimento in progetti o prodotti nuovi”, conclude Zamò.
CALLIGARIS: LE ESIGENZE DEL “MOBILIERATO”
La storia della Calligaris inizia nel 1923; oggi l’azienda,
sede a Manzano (Udine), esporta i propri prodotti in tutto il
mondo ed è fra i marchi di punta del design italiano per il
mobile e il complemento d’arredo. Legno ma anche vetro,
acciaio, plastica e imbottiti costituiscono il campo di azione e di ricerca dell’azienda, che ha raggiunto le
dimensioni di gruppo con
quattro realtà produttive:
oltre alla Calligaris di
Manzano, quartier generale da 67mila metri quadrati di superficie (26mila
quelli coperti), conta la
Calligaris Usa a High Point,
Nord Carolina, la Calligaris
Japan a Kobe e la sede
croata Calligaris Doo a Ravna Gora, parte produttiva con
segheria ed essiccatoi e per la fornitura di materie prime.
In Italia gli altri stabilimenti sono a San Giovanni al Natisone,
sempre nella provincia udinese, e a Cormons, Gorizia.
Marcello Pallavicini è il responsabile della produzione e tecnico di Calligaris. “E’ difficile definire una specifica per gli
utensili”, ci racconta. “Importante è il rapporto qualità/prezzo
ma anche che situazioni nuove e nuovi materiali vengano spiegati nelle loro potenzialità, dare gli strumenti all’utilizzatore
perché comprenda che utensili che costano di più rendono
poi effettivamente di più nel tempo”.
Spiegare fa rima con collaborare, e con sperimentare: insieme, azienda produttrice del settore del mobile e utensiliere.
“Effettuando una, due prove, si instaura un dialogo con chi produce gli utensili – continua Pallavicini – anche se magari non
conosce sempre tutto quello che riguarda tutti i materiali.
L’esperienza del fornitore conta molto”. Una collaborazione
centrale per mettere a punto un processo produttivo efficace
ed efficiente: “Gli utensili li acquistiamo noi. Per gli ultimi due
impianti acquisiti abbiamo elaborato noi gli utensili, con battute, sagome e testine particolari”. La lunga durata resta comunque un traguardo al quale guardare quando si acquista un
utensile. Ma, sottolinea Pallavicini, nel caso di Calligaris “…
non c’è una grossa esigenza per gli utensili di durata molto
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ampia perché si lavora prevalentemente il faggio e si modificano spesso le sagome dei pezzi da lavorare. I produttori che
lavorano i materiali compositi, i pannelli eccetera trovano certamente più importante l’utilizzo del diamante”.
La scelta di un utensile o un altro dipende anche dalla quantità del materiale lavorato. “Noi non abbiamo grosse metrature – prosegue – e utilizziamo utensili sgrossatori e poi finitori per le varie sagome, di fatto non sono sottoposti a una grossa usura. Li usiamo a diametro piccolo, il costo è più ridotto”.
SNAIDERO: L’ “AFFAIRE CUCINA”….
Per le cucine componibili il diamante è la scelta migliore.
La storia della Snaidero parte nel 1946 a Majano, Udine.
Oggi è una realtà industriale che oltre alla capogruppo conta aziende in Germania, Francia e Croazia, la produzione è
altamente integrata e le lavorazioni effettuate all’interno
delle fabbriche riguardano cicli che partono dalla materia
prima: pannelli, legno,
massello e impiallacciati.
Una struttura di lavoro che
consente il controllo di una
parte molto ampia dei cicli
delle ante, del fusto, dei
piani di lavoro e di altri
accessori in legno e derivati, che permette tutte le
sinergie possibili anche nel
settore degli utensili, grazie a un lavoro di standardizzazione del prodotto, di sviluppo di partnership con i fornitori e particolari politiche di gestione degli acquisti e della manutenzione.
L’obiettivo? Ottenere miglioramenti continui. A parlare è
Egidio Babuin, responsabile della supply chain del Gruppo
Snaidero. “Gli utensili sono scelti secondo precisi criteri: il
soddisfacimento dei requisiti tecnici di lavorazione in abbinamento alla macchina, la durata e i bassi costi di manutenzione per le lavorazioni meccaniche del pannello su linee ad alta
produttività e intensità di investimenti, la qualità delle lavorazioni per le fasi su prodotti con forte incidenza delle materie prime (ante in legno, ante impiallacciato) o con presenza
di personalizzazioni dove si utilizzano i centri di lavoro (piani, top, mensole, pezzi unici)”. Precisione di lavorazione e di
finitura richiedono l’utilizzo esteso di utensili ad hoc. “I materiali policristallini hanno un peso sempre più grande in tutti
i tipi di utensili che usiamo, come punte, frese, lame, coltelli”, spiega Babuin. Non solo: “… visto il perfezionamento delle tecniche costruttive, delle innovazioni e la presenza sul territorio di un apparato molto qualificato di produttori/distributori, riteniamo sarà sempre più diffusa la richiesta
dell’utensile speciale, vuoi per esigenze di prodotti innovativi sviluppati dalle aziende industriali che per le necessità di
ogni azienda di soddisfare e risolvere i problemi dovuti alle
materie prime e alle macchine sempre più personalizzate”.

Con il fornitore partner per l’utensileria il rapporto è giocato sulla sperimentazione a quattro mani, e su uno scambio
fra dati utili alla progettazione e know how d’impresa che
ricade sul mercato. Si parla di coprogettazione, test e prove sulle preserie, valutazione di sostenibilità dei costi, taratura e messa a punto. “E’ un compito che viene portato avanti usando diverse competenze aziendali e questo modo di
lavorare educa le persona al corretto uso degli intenti e al
rapporto con il fornitore – continua Babuin – stimolando la
crescita professionale”. In un gruppo industriale le dinamiche di scambio fra azienda e fornitore si giocano su diversi piani: tempi lunghi o rinnovabili, campagne di misurazioni delle rese, database su macchine e utensili in uso, pianificazione dei consumi, contratti per forniture di gruppo,
dimensionamento intelligente dei magazzini, bonus basati
sui volumi, programmi di riduzione costi con contributi sul
servizio (progetti di miglioramento), condivisione dei benefici dal miglioramento continuo e formazione del personale.
“Si punta a standardizzare caratteristiche geometriche, non
incrementare i magazzini degli utensili e trasferire know how
per accelerare i tempi di avviamento”, conclude Babuin.
TECNICA LEGNO: LA CARPENTERIA,
L’UTENSILE CHE (NON) C’È
La carpenteria è un settore che in Italia sta conoscendo
una fase di boom, trascinato dalle politiche di contenimento energetico e sostenibilità, dalla casa all’edificio industriale fino ai grandi complessi per lo sport e il tempo libero.
Tecnica Legno ha sede a Lugagnano di Sona (Verona) ed è
specializzata nel calcolo, nella progettazione, nella costruzione e nel restauro conservativo delle strutture di legno
massiccio e lamellare. Andrea Lavagnoli, titolare, porta alla
discussione un ulteriore punto di vista sul quale riflettere:
la carpenteria aspetta un’utensileria ad hoc, a prescindere
dal prezzo; l’unica vera discriminante è la rapidità di produzione. “Il prezzo è l’ultima delle ipotesi valutate, per una macchina la cosa più importante è che esegua il miglior lavoro
con la massima velocità”. Una volta acquistata la macchina, parte il percorso di definizione dell’utensile. “Le macchine sono impostate con l’utensile, che deve avvicinarsi il
più possibile alla nostra esigenza di lavorazione”, continua
Lavagnoli. “Quando ci hanno fornito le macchine, erano dotate di utensili più adatti alla lavorazione delle cucine. A quel
punto ci siamo affidati a un
utensiliere e lui ha cercato e sta
ancora cercando di migliorare
per esempio il tipo di coltello, la
durezza, l’uso del widia”.
Non solo durata e affidabilità,
per le frese e i coltellini utilizzati in carpenteria serve una
configurazione adatta al tipo di
lavorazioni, di legno e di finitura richiesti dal settore. “Stiamo
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cercando la soluzione migliore: sul mercato gli utensili ci sono,
si tratta di modificarli per esempio nella lunghezza e più in
generale nelle dimensioni”. Il limite, per una volta, non sembra essere solo italiano ma comune a un intero comparto
che sull’utensile per la carpenteria ha ancora molto da dire
e da fare. “Nell’ambiente del mobile – precisa ancora
Lavagnoli – c’è più varietà di utensili che in quello della carpenteria: noi non abbiamo un grosso parco utensili a disposizione ma, al contrario, servirebbe un utensiliere specializzato nel nostro settore. L’utensile, nel nostro comparto, si trova in ritardo rispetto alla tecnologia della macchina e l’Italia
in questo non si differenzia molto dall’estero, è quasi sullo
stesso livello. Il problema non è mai stato affrontato, forse
perché non sono mai stati raggiunti i numeri per il mercato
ma l’utensile per la carpenteria spesso è il pezzo speciale
prodotto allungando e ingrossando gli utensili correnti”.
Meglio il diamante o il widia? “Il diamante avrebbe certamente una durata maggiore ma nel nostro legno non avrebbe senso utilizzarlo”, prosegue il titolare di Tecnica Legno. “Lavoriamo
legni teneri e senza pasta omogenea, al contrario dei legni
duri per il settore dell’arredo. Il diamante ha spessori di taglio
molto fini ed è quindi più adatto per il mobile, a sua volta il
widia è meglio anche dell’acciaio che, con il calore elevato delle lavorazioni, a lungo andare tende a piegarsi”.
La rapidità si conquista anche con l’usa e getta. “Le nostre frese sono al widia, per i coltellini ci stiamo orientando sui prodotti usa e getta per velocizzare ulteriormente la lavorazione, riducendo gli interventi di manutenzione su utensili che si consumano rapidamente”. Una cosa è chiara: fra azienda e utensiliere
il rapporto deve essere stretto e mettere a punto la corretta
dotazione di una macchina è un lavoro in partnership. “La centralità del dialogo, per noi, è proprio con l’utensiliere, soprattutto per la sua capacità di aiutarci a individuare il prodotto giusto,
di fornire i consigli per ottenere la lavorazione più veloce, visto
che il 60 per cento di quanto produce la macchina è dovuto alla
capacità propria dell’utensile”, conclude Lavagnoli.
CERIONI: OBIETTIVO PRECISIONE
Per i produttori di utensili, il settore del serramento di legno
è fra i più importanti e delicati, dato che la lavorazione dei
profili richiede massima precisione e dettaglio di finitura.
Lo sa bene Graziano Cerioni, responsabile della produzione della Cerioni Benvenuto Secondo & C di Cupramontana,
provincia di Ancona. Nata
nel solco dell’esperienza
artigianale dei maestri falegnami, la Cerioni produce
porte interne, finestre, persiane e sportelloni, porte
di massello e porte blindate. La precisione è il fattore principale che viene
valutato al momento di
decidere l’acquisto e l’in-
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stallazione di un utensile. “La qualità è molto importante per
il lavoro e il prezzo non è la prima cosa a cui guardiamo”,
spiega Graziano Cerioni .
Le nuove normative e le certificazioni di prodotto e di qualità hanno spinto e continuano a spingere il settore del serramento verso la conquista di nuove performance di prodotto. La lavorazione e gli utensili vanno di pari passo. “Oggi
l’infisso è un prodotto per il quale l’utensile va modificato
spesso – continua Cerioni – e si segue costantemente l’evoluzione del prodotto finito”. La dotazione standard di utensili è impossibile, meglio il tailor made. Cerioni la pensa
così. “Scegliamo l’utensile in base alle nostre esigenze specifiche per la lavorazione del profilo. Si parte da una base e
si arriva alla personalizzazione in base alle lavorazioni che
dobbiamo svolgere”. Per le proprie lavorazioni, l’azienda utilizza utensili con widia, il diamante lo usa molto poco. Oltre
alla cura del dettaglio nella conformazione e finitura del profilo, c’è anche un altro aspetto centrale per il produttore di
serramenti: il mantenimento in efficienza nel tempo dell’utensile. Per mantenere elevato il livello qualitativo del prodotto-serramento finito occorre, infatti, una costante attività di manutenzione degli utensili; un costo che può pesare
non solo economicamente ma anche dal punto di vista dei
tempi sull’attività produttiva. “L’aspetto della manutenzione,
per esempio dei coltelli e degli incisori, conta molto.
Soprattutto deve essere facile da svolgere, visto che è necessario intervenire ogni tot metri di lavorazione”.
Per raggiungere il massimo delle prestazioni in fase di lavorazione il rapporto con il costruttore della macchina è importantissimo: “uno scambio di idee continuo per partire e per
migliorare – riassume Cerioni – che ci consente di ottimizzare la produzione e renderla più veloce. Il costruttore passa di
qui ogni dieci giorni per confrontarsi con noi e le nostre esigenze. Ci siamo posti il problema di personalizzare e flessibilizzare per rispondere ai bisogni delle nostre lavorazioni e
cerchiamo sempre di trovare l’azienda che realizza il prodotto che cerchiamo noi”.
GAZZOTTI: PRODURRE PAVIMENTI IN LEGNO
L’utensile è strumento-chiave anche per chi produce parquet
e pavimenti di legno, tradizionali e non. E’ il caso di Gazzotti,
azienda fondata nel 1910, un passato da fornitore ufficiale
della Real Casa Savoia e uno stabilimento, quello attuale,
avviato negli anni Sessanta a Trebbo di Reno, provincia di
Bologna. Oggi il prodotto di punta è il pavimento di legno prefinito a due strati: ne sono prodotti in media 2mila metri quadrati per giorno nelle diverse essenze e tipologie di finitura,
circa il 70 per cento della produzione totale. Processi produttivi, macchine e – naturalmente – utensili sono centrali
per la massima qualità ed efficienza aziendale. “L’utensile o
la sequenza di utensili è scelta in funzione della precisione di
squadratura, incastro maschio-femmina e altro”, ci dice
Roberto Bellinelli, responsabile produzione e servizio prevenzione e protezione di Gazzotti. “Noi lavoriamo al decimo
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o centesimo di millimetro di precisione a questo aspetto diamo grande importanza nella lavorazione”.
L’altro aspetto da valutare è la durata, per la quale è possibile fare delle stime. Non il costo: “Per quanto riguarda
me il prezzo non lo chiedo mai inizialmente, perché non voglio
che questo fattore limiti la migliore scelta possibile, cerco di
raggiungere gli obiettivi di lavorazione”. Il materiale scelto è
il diamante, “… per la durata e la precisione del taglio – prosegue Bellinelli – anche perché questi utensili hanno caratteristiche di durezza elevate. Noi usiamo solo legni di latifoglie duri e legni esotici, essenze ricche di sostanze minerali,
inoltre lavoriamo anche elementi verniciati e la lavorazione è particolarmente delicata
per taglio e refilatura”. La scelta del diamante è inevitabile:
il widia trova spazio solo per
la sostituzione temporanea
degli utensili al diamante, in
riparazione o manutenzione;
ma l’azienda anche per questo utilizzo ha già iniziato ad
acquistare utensili di scorta sempre al diamante. “Siamo
ormai al 90 per cento circa di utilizzo del diamante”, prosegue Bellinelli. “A nostro avviso è il materiale che, al momento, che assolve pienamente a queste esigenze”.
La fase di acquisto di una nuova macchina, e dei relativi
utensili, diventa un vero e proprio laboratorio di ricerca e di
formazione, per tutti i protagonisti. “Quando acquistiamo
una macchina e dobbiamo promuovere qualcosa di nuovo
avviamo il dialogo con il produttore della macchina stessa,
che ha il riferimento ai propri utensilieri; noi abbiamo i nostri
e ci rivolgiamo a questi ultimi. A quel punto, facciamo in modo
che ci si metta tutti e tre insieme a discutere: l’utensiliere
deve conoscere la macchina, il produttore della macchina
l’utensiliere, ed entrambi devono conoscere le nostre esigenze. Da qui possono nascere, sono nate, poi altre partnership
fra produttori di macchine e utensili”.
Servono oppure no nuove tipologie di utensili per aprire il
passaggio, anche, a possibili nuove lavorazioni? “Per ora
no”, afferma ancora Bellinelli. “L’utensiliere dimensiona l’utensile come vogliamo noi, l’approccio è abbastanza elastico”.
Non solo produzione e vendita, conta anche l’assistenza al
cliente-azienda. “Noi abbiamo due fornitori italiani, la loro
forza è avere alle spalle una progettazione flessibile oltre a
un servizio post vendita per l’assistenza e la manutenzione.
E’ importante – conclude – il fatto che loro ci chiamano e
vengono a vedere come va in azienda. In caso di necessità
con una chiamata abbiamo la riparazione in pochi giorni, è
un rapporto consolidato da diversi anni”.
a cura di Olivia Rabbi ■
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Un taglio sartoriale
con gli utensili italiani
Finitura perfetta, lunga durata e prezzo: sono questi i fattori che orientano la scelta
di un utensile per la lavorazione del legno. Un mix che può portare una impresa a individuare
la soluzione migliore e personalizzata, grazie al tandem con il fornitore-partner. Ecco le opinioni
raccolte alla Ilcam, in Calligaris, Snaidero, alla Cerioni, in Gazzotti e alla Tecnica legno.
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Cruing
Il sistema “Aerotech”
“Aerotech System®” di Cruing (www.cruing.com) è la soluzione
rivoluzionaria che permette di eliminare completamente le polveri prodotte durante le operazioni di nesting e pantografatura.
La polvere é uno dei principali rischi per la salute degli operatori nell’industria del legno. Il Ministero dell’Ambiente ha
rilevato considerevoli emissioni di particolato e formaldeide
dalla lavorazione dell’mdf e raccomanda per gli operatori che
il livello di emissione a queste sostanze sia contenuto.
Un’eccessiva produzione di polveri e residui è un ostacolo per
i flussi produttivi, dal momento che, ad esempio, può essere
di ostacolo al corretto funzionamento dei sistemi di movimentazione automatica
dei pannelli e dei
dispositivi di lettura
dei codici a barre. La
macchina richiede
inoltre interventi di
manutenzione più frequenti e complessi,
per la presenza di polveri e residui sui controlli e su altri componenti critici. Per risolvere i problemi generati dalla produzione
di polvere si ricorre
spesso a un uso più
frequente dell’aria
compressa, con i relativi costi aggiuntivi. L’evacuazione di polveri, residui e materiali potenzialmente tossici (come la formaldeide) garantita dal sistema “Aerotech” fornisce un’adeguata soluzione che riduce direttamente l’esposizione dell’operatore alla polvere, oltre a un miglioramento della qualità dell’aria nell’ambiente di lavoro. Questa riduzione di emissione
delle polveri aiuta a ridurre i rischi per la salute degli operatori e degli impiegati. Questo il riassunto dei risultati eseguiti dall’Università di Stoccarda: “Con il sistema “Aerotech”
può essere raggiunto un livello di estrazione del 97,4 per cento, con una rimozione del materiale 5,3 volte maggiore rispetto a un utensile tradizionale”. ■

utensili

Ragione sociale: Cruing Italy srl
Addetti: n.d.
Fatturato: n.d.
Quota export: n.d.
Principali Paesi di destinazione: n.d.
Produzione: Utensili di taglio in diamante
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F.U.L.

Metal World

Innovazione e ricerca

Dialogo on line con i clienti

La F.U.L. Fabbrica Utensili Lavorazione Legno srl (www.fultools.com) è una dinamica azienda che produce utensili per la
lavorazione del legno con un’esperienza di oltre trent’anni.
La naturale propensione verso l’innovazione tecnologica e la
ricerca, unita alla particolare attenzione alle esigenze della
clientela, hanno permesso all’azienda di raggiungere risultati
di rilievo. In particolare è specializzata nella produzione di:
punte per macchine foratrici con riporto in metallo duro; frese in metallo duro integrale.
Tutti i prodotti sono realizzati impiegando i migliori materiali
esistenti sul mercato avvalendosi di sofisticati macchinari a
cnc. Tutte le fasi di
lavorazione sono
sottoposte a severi controlli che rispettano i più elevati standard qualitativi internazionali.
Nel 2003 F.U.L. ha
introdotto il marchio
HP (High Performance) che identifica
quegli utensili che,
per la particolare
innovazione (qualità dei materiali,
geometria di taglio,
accuratezza nell’esecuzione), garantiscono eccezionali prestazioni degli utensili, superiori a quanto disponibile attualmente sul mercato.
Nel 2004 l’azienda ha iniziato la produzione di punte con riporto in diamante policristallino (Pcd) e nel 2008 ha introdotto
una nuova linea di frese in metallo duro integrale di elevate
prestazioni denominata “outsider”, specifiche per la lavorazione di alluminio e materie plastiche. Inoltre, se fra la gamma di articoli disponibili a catalogo, non vi fosse quello richiesto, F.U.L. è in grado di progettarlo e produrlo in breve tempo in base alle specifiche fornite dal cliente. ■

Utensili per la lavorazione del legno
e suoi derivati, materie plastiche e
leghe leggere: questa la produzione dell’azienda Metal World
(www.metalworldspa.com), di Percoto, provincia di Udine.
Nata nel 1976 a San Giovanni al
Natisone, il più grande centro produttivo di sedie, oggi conta circa
100 addetti e 25 filiali in tutto il
Utensili in diamante:
mondo. Il 90 per cento della pro(truciolatore e fresa
duzione si basa su utensili speciaper incastro).
li, come punte e frese, teste portacoltelli, attacchi rapidi eccetera. Tutti i prodotti sono studiati dall’ufficio tecnico aziendale
su specifiche esigenze dei clienti e creati in tempi brevi da
macchine a Cnc e operatori specializzati. Tra i clienti spiccano i più grossi produttori di mobili in legno massiccio e pannello, cucine, parquet, serramenti, vasche idromassaggio e
piccoli falegnami. L’impegno per ricerca e sviluppo si è tradotto in un ufficio ricerche interno e in varie collaborazioni con
scuole e università italiane ed estere, che hanno permesso
all’azienda di essere sempre all’avanguardia e competitiva a
livello mondiale. Negli ultimi anni, infatti, la rete commerciale
di Metal World si è spinta oltre i confini europei fino a Russia,
Sud America e Medio Oriente. I prodotti sono tutti realizzati
nello stabilimento di
Testa portacoltelli
Percoto, secondo le norcon attacco
mative Uni 874 "Powerlock".
1/2/3, con certificato
di idoneità e istruzioni
d’uso. La rapidità delle
consegne è garantita
grazie a un fornito
magazzino centrale di
prodotti standard, gestito elettronicamente e
accessibile ai clienti
attraverso l’accesso a
Internet con una password dedicata. ■

Ragione sociale: F.U.L. Fabbrica Utensili Legno srl
Addetti: 28
Fatturato: 3,8 milioni di euro
Quota export: 60%
Principali Paesi di destinazione: EU, Canada, RSA, Russia
Produzione: Utensili con riporto in metallo duro per la
lavorazione del legno, plastica e metalli.

Ragione sociale: Metal World spa
Addetti: 150
Fatturato: 13 milioni di euro
Quota export: 75%
Principali Paesi di destinazione: Europa, Sud America, Australia,
Stati Uniti, Medio Oriente, Russia, Sud Africa.
Produzione: Utensili di alta precisione, “made in Italy”.
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Oertli

Omas

Dalla Svizzera la qualità degli utensili per finestre

Utensili di precisione per centri di lavoro

La casa madre Oertli fondata nel 1923 in Svizzera è presente in Italia dal 1985 con una filiale a Cellatica, in provincia di
Brescia (www.oertli.it).
Un team di professionisti garantisce un servizio completo di
consulenza nella progettazione e a seguire nell’impiego delle
attrezzature fornite, mentre l’officina attrezzata con i migliori
impianti consente un servizio ineccepibile di manutenzione e
fornitura ricambi.
Un investimento in nuovi utensili conduce a un rapporto vicino e di lunga durata tra il costruttore di finestre e il fornitore
di utensili. La filosofia di Oertli è di entrare in un buon rapporto con il cliente. Il rapporto deve essere basato su interesse
e reciproca fiducia. Con una comunicazione sincera e professionale Oertli getta
le basi per un tale
rapporto. Per costruire ed estendere la
competenza tecnica
richiesta Oertli concentra le sue attività
nel campo della lavorazione del legno
massiccio, che comprende la produzione di finestre. Tutte
le attività sono dirette alla lavorazione
del legno massiccio,
tutti i progettisti e i
commerciali sono
specialisti in questo
campo e quindi garantiscono consulenza competente e affidabile su tutte le domande della produzione di finestre.
Per questi motivi un numero sempre in costante aumento di
clienti in Europa e Usa che producono finestre ha costruito
una partnership con Oertli. ■

Il settore dell'infisso e del serramento ha subito negli
ultimi anni profonde trasformazioni:
la continua ricerca
del vantaggio competitivo ha suggerito a molti operatori
del settore l'utilizzo
sempre crescente
di centri di lavoro.
Macchine che siano in grado di gestire produzioni semplici, affidabili, flessibili e oltretutto
ottenendo un significativo incremento
di qualità. Lo sviluppo dal lato tecnologico nella produzione della finestra ad esempio, ha certamente indotto a modificare il
ciclo di produzione dove le varie lavorazioni di tenonatura, profilatura, foratura e fresature varie hanno visto la tendenza verso un loro accorpamento fino ad essere inglobate in un ciclo
unico. Gli utensili Omas (www.omastools.com) per centri di
lavoro riescono a esaltare le potenzialità di tali macchine permettendo di ottenere alti rendimenti coniugando una maggiore produttività.
Da oltre cinquant'anni nel settore, Omas progetta e produce
oggi utensili in grado di rispettare fermamente le normative
europee 847-1/2 che rappresentano il più elevato standard
qualitativo attualmente possibile. Le soluzioni progettuali, anche
grazie al frutto di una sempre maggiore collaborazione con i
più importanti costruttori di macchine, consente a Omas di produrre utensili perfettamente compatibili con i centri di lavoro
in oggetto e oltretutto attraverso la diminuzione dei diametri si
è in grado di ottimizzare al meglio il magazzino utensili.
Infine le elevate inclinazioni di taglio assiale (fino a 20°), l'alto grado di equilibratura (G16-G40) e l'ottima affilatura dei
taglienti permettono un eccellente grado di finitura della superficie lavorata. ■

Ragione sociale: Oertli Werkzeuge AG.
Addetti: 350
Fatturato: 40 milioni di euro
Quota export: 65%
Principali Paesi di destinazione: Europa, Usa
Produzione: Utensili lavorazione legno e materie plastiche

Ragione sociale: Omas spa
Addetti: 49
Fatturato: n.d.
Quota export: n.d.
Principali Paesi di destinazione: n.d.
Produzione: Utensili per la lavorazione del legno
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Rekord

Sistemi

Serramenti: “Topfix” migliora la produttività

Esperienza trentennale

La produttività è la combinazione di diversi fattori che, lavorando in
sinergia, fanno la differenza. Velocità e avanzamenti più elevati, per
esempio, consentono di
produrre più pezzi
all’ora, una durata certa della fresa vuol dire
sicurezza di lavorazione, meno scarti, migliore qualità e pertanto un elevato livello di finitura del serramento prodotto.
“Topfix” di Rekord (www.rekordsrl.com), grazie alle sue caratteristiche, può aumentare almeno del 35 per cento la produttività attraverso l’aumento della velocità di taglio e degli avanzamenti. Risultato: costi di lavorazione più bassi e migliore
qualità della finitura.
L’utensile “Topfix” è caratterizzato da grande semplicità di
impiego, richiede meno inserti e meno tipologie di inserto.
Questa semplificazione si traduce in minori costi di gestione
e ricambistica. La
sostituzione degli
inserti e degli accessori avviene facilmente a bordo macchina, in tutta sicurezza e in tempi
ridottissimi. In termini pratici si ha una
riduzione del 75 per
cento dei tempi di
manutenzione, rispetto alla media rilevata su l’utilizzo di utensili di differente concezione. “Topfix”, inoltre, non manca di
stupire in fatto di qualità.
Gli inserti Hw sono profilati e autoposizionati sia assialmente che diametralmente, come gli stessi tasselli, che copiano
perfettamente il profilo del coltello in tutto il suo perimetro. Il
taglio a elevata inclinazione assiale elimina qualsiasi imperfezione e la qualità del prodotto realizzato risulta essere quanto di meglio si possa ottenere, grazie alle caratteristiche innovative dei taglienti e alle tecniche di realizzazione. ■

La Sistemi (www.sistemiklein.com), azienda nata dall’esperienza di 30 anni nel settore della produzione di utensili per la lavorazione del
legno, dell’alluminio e delle
materie plastiche è specializzata nella vendita di: frese in
Hw integrale per pantografi
cnc, coni portapinze e portafrese, punte per foratrici automatiche, punte in genere in Hs
e Hw, frese in Hw per pantografi portatili, frese Hw per toupie, seghe circolari Hw, coltelli Hs e Hw. Completano il programma di vendita gli strumenti di misura per l’industria del
mobile e le attrezzature speciali per serramentisti.
Il “Preset P368” è uno strumento indispensabile per il corretto utilizzo delle macchine
cnc. Viene utilizzato nel settore della lavorazione del legno,
del metallo e del vetro dove è
necessario presettare o registrare gli utensili. Misura l’altezza e il diametro dell’utensile.
Risoluzione 0,01, misurazione assoluta/relativa, quattro origini
memorizzabili, autospegnimento, selezione millimetri/pollici,
display con numeri di grande dimensione, bussola porta coni
intercambiabili (Iso30, Iso40, Iso50 Hsk, alberi porta fresa).
Le frese Hm integrali a elica sono prodotte con le migliori materie prime reperibili sul mercato e con macchine cnc che garantiscono tolleranze sempre più ristrette e finiture/rugosità superficiali sempre più accurate garantendo cosi un elevato standard qualitativo.
La gamma Sistemi comprende frese a elica positiva e negativa, Z=1/2/3 e Z=3 con rompitruciolo per le più svariate esigenze di lavorazioni, dai processi di finitura e sgrossatura alle
sedi per serrature di porte. ■

Ragione sociale: Rekord srl
Addetti: 50-60
Fatturato: 8 milioni di euro
Quota export: 50%
Principali Paesi di destinazione: Spagna, Francia, Scandinavia,
Polonia, Olanda, Romania
Produzione: Utensili ad alta tecnologia per la lavorazione di
infissi in legno

Ragione sociale: Sistemi srl unipersonale
Addetti: 24
Fatturato: 4 milioni di euro
Quota export: 60%
Principali Paesi di destinazione: Europa, Nord America
Produzione: Utensili per legno. Strumenti di misura. Attrezzature
per serramentisti
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Il modo più semplice
per trovare
il partner che cerchi...

su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it
Per informazioni:
info@xylon.it

Stark
Il metodo “Fea”

L’applicazione del metodo “Fea” (Finite element analysis) è
oggi una realtà per la Stark (www.starktools.com) grazie a strumenti informatici di ultima generazione utilizzati nella progettazione dei propri utensili.
Gli utensili per la lavorazione del legno sono progettati in base
a diversi principi tra i quali: rimozione del materiale (taglio,
profilatura eccetera); finitura superficiale; vita utile dell’utensile; basso assorbimento energetico durante la lavorazione;
facilità di manutenzione, installazione e smontaggio; il peso
e il costo. Analizzando
queste caratteristiche,
quando si progetta un
gruppo di utensili montati su di un unico asse, si
deve considerare che
alcune volte più gruppi
lavorano contemporaneamente. Ne consegue che
durante la lavorazione,
gli utensili sono soggetti a diverse forze, vibrazioni, rumorosità e pertanto nella progettazione dev’essere tenuto conto di tali condizioni. Presso
Stark, la maggior parte degli utensili sono progettati e testati con l’analisi degli elementi finiti (“Fea”) in condizioni operative simulate. Successivamente vengono effettuati dei veri e
propri “crash test” per confermare risultati del metodo “Fea”
e conseguentemente approvare i prodotti.
Sono state fatte scoperte interessanti dopo avere iniziato ad
adoperare il metodo “Fea” nella progettazione degli utensili.
Infatti questa analisi permette di verificare i punti più critici
dell’utensile ovvero dove si concentrano gli sforzi e quindi individuare le sezioni più sollecitate. Grazie a questo strumento
siamo in grado di progettare utensili sempre più sicuri. La sicurezza non è l’unico grande vantaggio di questo metodo. Infatti
con la stessa analisi si ottimizzano gli sforzi dell’utensile durante la lavorazione del legno diminuendo sensibilmente l’assorbimento di energia.
Con questo metodo si ottengono quindi tre grandi vantaggi:
utensile più leggero, minor consumo di energia elettrica e maggiore vita utile dell’utensile. Tale innovazione tecnologica sfruttata dalla Stark permette di ottenere utensili all’avanguardia
con sensibile riduzione dei costi di utilizzo. ■

Ragione sociale: Stark spa
Addetti: 38
Fatturato: 5.5 milioni di euro
Quota export: 80%
Principali Paesi di destinazione: Europa
Produzione: Utensili standard e speciali per la lavorazione del
legno massiccio

Utensiltecnica

Witox

Tecnologia e innovazione

Uno sguardo al futuro

La Utensiltecnica di Montegridolfo (Rimini) – www.utensiltecnica.com – produce utensili per la lavorazione del legno.
Nata nel 1973, gode di 30 anni di esperienza, grazie ai quali
i suoi prodotti hanno raggiunto ottimi livelli qualitativi. Fanno
parte della sua produzione utensili a fissaggio meccanico e
in diamante, da utilizzare, nella maggior parte dei casi, su macchine punte-punto, a controllo numerico e semi-automatiche,
per la squadratura, sagomatura, foratura e pantografatura, serramento, scorniciatura e profilatura del materiale.
Tutti gli utensili sono realizzati con macchine a controllo
numerico di ultime generazioni (in grado di lavorare 24 ore
su 24), per poi essere rigorosamente controllati e testati
su proiettori ad alta precisione per garantire le tolleranze,
il profilo e l’ottima qualità del
prodotto finale.
Ultimamente la sua produzione si è concentrata, soprattutto, sugli utensili in diamante,
in grado di eseguire tutte le
lavorazioni degli utensili tradizionali, ma con una durata
superiore di ben 400 volte,
rispetto a quelli precedenti.
L’azienda è in grado di soddisfare le più svariate richieste,
in quanto il suo punto forte è
la fabbricazione di utensili speciali a disegno o a campione,
cioè progettati e realizzati in
base alle indicazioni dei suoi
clienti, oltretutto, garantendo
una consegna rapidissima. Oltre all’attività produttiva, la
Utensiltecnica offre un ottimo servizio di consulenza direttamente presso la sede del cliente, seguendolo sia nella prima vendita, mettendo a disposizione la sua esperienza e
competenza, ma soprattutto nella fase successiva all’acquisto, effettuando collaudi e manutenzioni ogniqualvolta sarà
necessario. ■

Per far fronte alla sfida di un mercato sempre più preparato
ed esigente Witox (www.witox.it) si prepara con la sua nuova
gamma completa di utensili. Rivolgendo la propria attenzione
al rivenditore specializzato, l’azienda pesarese punta ad essere un partner affidabile e un punto di riferimento nel settore,
oggi e negli anni a venire.
Il nuovo catalogo, disponibile anche on-line, aggiornato con
utensili innovativi dalle alte prestazioni, sarà uno strumento
importante per tutti i rivenditori e partner. L’utilizzo di efficienti strumenti informatici, quale l’E-Shop, aiuteranno a ottimizzare
lo scambio di informazioni tra rivenditore e
azienda. Fondata nel
1924, Witox è stata
una delle prime aziende in Italia a produrre
utensili per la lavorazione del legno. Negli
anni ha registrato un
forte sviluppo tecnico
fino a diventare un
punto di riferimento in
tutti i mercati più importanti del mondo.
Dal 1996 è entrata a
far parte di un primario
gruppo industriale tedesco, potenziando così ulteriormente le sue
risorse tecnologiche e
produttive. Witox è in
grado di fornire tutta
una gamma di utensili
professionali per la lavorazione del legno e dei suoi derivati,
dell’alluminio e delle materie plastiche ed è in grado di garantire affidabilità, sicurezza e assoluta costanza qualitativa del
prodotto. Ogni fase della lavorazione sottopone gli utensili a
severi controlli di tolleranza e di esecuzione. Massima attenzione viene poi dedicata alla sicurezza con il rispetto delle specifiche di sicurezza tedesche (Bg test). ■

Ragione sociale: Utensiltecnica srl
Addetti: 20
Fatturato: n.d.
Quota export: n.d.
Principali Paesi di destinazione: Comunità europea
Produzione: Utensili a fissaggio meccanico e in diamante

Ragione sociale: Witox srl
Addetti: n.d.
Fatturato: n.d.
Quota export: n.d.
Principali Paesi di destinazione: n.d.
Produzione: Utensili per lavorazione legno e derivati, alluminio
e materie plastiche
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parquet

Gazzotti distribuisce
il marchio Idee&Parquet
L’edizione 2008 di “Abitare il Tempo”, il salone dell’arredo di Verona, che ha chiuso i battenti il 22 settembre
scorso, è stata l’occasione per Gazzotti (www.gazzotti.it) di presentare a operatori del settore, ai progettisti e alla stampa il marchio “Idee&Parquet” che, da
quest’anno, è distribuito dall’azienda bolognese.
Nata ad Arezzo nel 1965, la bottega di “Idee&Parquet”
(www.ideeparquet.it) è animata da un gruppo di artigiani locali specializzati che produce con passione parquet nel rispetto delle antiche tecniche toscane di lavorazione del legno. In un mercato che si orienta sempre
più verso una produzione seriale e con
scarsi margini di personalizzazione,
Gazzotti ha infatti deciso di distribuire
il marchio Idee&Parquet che, da più di
40 anni, è impegnato nella lavorazione
di pavimenti in legno trasformando
ogni lista di parquet in un pezzo unico
e irripetibile, adeguando materia,
Grand Hotel
forma, finitura e colore alle specifiche
Villa Medici (Firenze).
esigenze del cliente.
Non ci sono limiti né confini per le
soluzioni Idee&Parquet, che offre sia
linee seriali sia prodotti realizzati su
misura come un “vestito sartoriale”,
adattabile alle esigenze del progettista. Le denominazioni scelte traggono
ispirazione da storia e tradizione aretine: la linea “Chimera” é disponibile
nelle versioni tavole e disegni “tre strati”, con una vasta gamma cromatica.
Le finiture conferiscono al prodotto un
aspetto unico e fortemente personalizzato. La linea
“Lancia d’Oro” presenta disegni a lisca ungherese (con
taglio a 45 gradi) disponili in due larghezze. La superficie e’ impreziosita da un effetto cera. La linea
“Pratovecchio” ha tavole “tre strati” realizzate con
materiale di recupero, personalizzato all’occorrenza in
base alle esigenze del cliente.
Linea “Piazza Grande è il pavimento per esterni che
presenta molteplici soluzioni di posa, mentre la linea
“Idee” rappresenta l’abito su misura: infinite soluzioni
in risposta alle richieste del professionista e del cliente più esigente. Il legno si trasforma e può essere
accostato, in modo originale e innovativo, a cuoio e
ferro. Hanno scelto Idee&Parquet, tra gli altri, il Grand
Hotel Villa Medici di Firenze (vedi foto), Ferragamo,
Gucci, Roma Hotel Cavour di Firenze, Jil Sanders (Porto
Cervo), Pitti Immagine (Firenze)… ■

Proiettori di profili

2008: LAVORARE IN MODO PIÙ
PRECISO E COMODO, CON ALTENDORF.
I motivi sono diversi: il primo, ad esempio, è la nuova slitta trasversale a parallelogramma.
I suoi cuscinetti a rulli non soggetti ad usura, garantiscono l’estrema precisione sia della
misura che di tutti i tagli angolari. Il secondo è la possibilità di azionare un sistema di bloccaggio tramite “vuoto”, direttamente inserito nel carrello a doppi rulli. Grazie ad esso il
pezzo rimane bloccato sul carrello senza rischio di scivolare e rendendo non più necessario
qualsiasi tipo di fissaggio manuale. Come si può vedere, il 2008 ha reso la squadratrice
Altendorf ancora più precisa e confortevole. Ulteriori informazioni su quanto descritto e
sulle altre novità si possono richiedere al proprio rivenditore Altendorf oppure si può consultare il sito www.altendorf.com. Siamo presenti alla XYLEXPO Pad. 5P, Stand Q30.

Albricci S.r.l.
Via Serraglio 20 · 20031 Cesano Maderno (Mi)
Tel 0362 64911 · Fax 0362 504155
info@albricci.com · www.albricci.com

tecnologia

“Skill 300”: il nuovo centro di lavoro BiesseArtech
BiesseArtech – a cui è dedicata la copertina di questo
numero di Xylon – è il marchio Wood Division del Gruppo Biesse (www.biesse.it)
specializzato nella produzione di macchine per la lavorazione del legno destinate
principalmente a piccole e
medie imprese.
BiesseArtech propone una
gamma completa di macchine utensili di nuova generazione per tutte le fasi di lavorazione del pannello (sezionatura, bordatura, foratura,
fresatura, levigatura e assemblaggio del mobile) che
sintetizzano affidabilità, alti
livelli di prestazione al cliente e una estrema semplicità
di utilizzo.
“Skill 300” è la nuova serie
di centri di lavoro con cui
l’azienda pesarese estende
la propria presenza anche
nella fascia di primo acquisto, consolidando così la
propria posizione nel settore delle fora-fresatrici per
l’industria del legno e del
mobile. La peculiarità dei
prodotti BiesseArtech è il
connubio tra facilità di utilizzo e grande varietà di applicazioni, due caratteristiche
fondamentali per le piccole
industrie che lavorano,

anche nell’arco della stessa
giornata, quantità limitate di
prodotti diversi e che – pertanto – necessitano di uno
strumento configurabile rapidamente e in modo specifico. “Skill 300” soddisfa
queste esigenze con una
ricca dotazione di dispositivi
meccanici di serie e un
sistema di controllo che può

essere equipaggiato con
pacchetti software dedicati
alle varie applicazioni.
Il modello “Skill 300” è la
versione con piano di lavoro
tradizionale costituito da
barre con moduli del vuoto
per il bloccaggio dei pezzi,
un’unità operatrice per fresature con elettromandrino
da 7,5 kW azionato tramite
inverter con velocità da
1000 a 24000 giri al
minuto e una testa a forare con mandrini indipendenti e motore con inverter.
Nelle versioni base sono
incluse le battute per il
posizionamento dei
pezzi, un siste-

ma di lubrificazione automatica delle guide, il condizionatore d’aria per l’armadio
elettrico, i soffiatori per il raffreddamento dell’utensile e
altri dispositivi che ne arricchiscono la versatilità.
Le applicazioni che richiedono differenti lavorazioni,
come le porte o le antine,
sono eseguite con bassi
tempi di ciclo grazie al cambio automatico degli utensili, degli aggregati e al magazzino a dieci posizioni per
questi ultimi.
La funzione “teleservice”, di
serie su tutti i modelli, permette all’operatore di collegare il sistema di controllo,
basato su un pc, all’ufficio
Biesse in caso di necessità
di assistenza.
Con “Skill 300” la qualità e
il servizio che Biesse ha
garantito fino ad oggi su una
gamma di macchine medioalta viene offerta, con un
investimento limitato, anche
alla piccola industria. ■
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Acceleratore al massimo
per essiccare il legno
Il business forse più noto della Garbellotto di Conegliano è la produzione delle grandi botti
per la produzione del vino il cui legname è stagionato naturalmente.
Ma da sempre – in parallelo (e in sinergia) – si muove la lavorazione del legname
e il suo commercio. Fra sapere artigianale e innovazione si colloca l’essiccazione:
sottovuoto, per guadagnare tempo prezioso sull’intero ciclo produttivo.
La tradizione produttiva è antica,
ma l’innovazione e la volontà di
far crescere l’azienda sfruttano le
tecnologie di ultima generazione
nella lavorazione del legno. A cominciare dall’essiccazione che,
nell’ambito di un processo di
lavorazione estremamente delicato, gioca un ruolo determinante
nella riduzione dei tempi e nell’ottimizzazione dei ritmi. Questo lo
spunto da cui inizia la nostra visita alla Garbellotto G&P Botti e
Legnami, sede a Conegliano, provincia di Treviso, e radici storiche
che giungono fino al 1775. Oltre
200 anni di storia che hanno valso all’azienda la presenza
nella prestigiosa ed elitaria associazione “Les Hénokiens”,
dedicata alle poche realtà produttive di tutto il mondo la cui
famiglia d’origine detiene, ancora oggi, la maggioranza del
capitale o del diritto di voto. La storia della Garbellotto coincide con la storia della omonima famiglia per ben otto generazioni: fondata da Giuseppe Garbellotto nel XVIII secolo, artigiano del legno, è guidata oggi dai tre fratelli dell’ultima – per
il momento – generazione, ovvero Pieremilio (che si occupa
della parte tecnica), Piero (che segue il reparto botti), e

Piergiorgio (attivo su tutti i diversi ambiti aziendali); sulle
orme del padre Piero, 85 anni, che rappresenta per loro ancora un fondamentale punto di riferimento.
Garbellotto lega il proprio nome alla produzione di botti, tini
e barriques, con un catalogo estremamente ricco (da 7 a
750 litri). Ma sono le grandi botti – dai 10 ettolitri in su, per
intenderci – la vera vocazione. Rotonde, ovali, costruite con
la sapienza di chi conosce il legno fin dalle foreste da cui
nasce e sa quanto il vino possa “spingere” sulle pareti,
quanto possa affinarsi nel legno giusto. Botti realizzate rigorosamente con cerchiatura manuale e che richiedono una
maestria artigianale e industriale particolare.
In parallelo, dicevamo, c’è il commercio del legname per la

Il “cuore” dell’impianto Artiglio
di segagione attivo alla Garbellotto.
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LA PRODUZIONE DI BOTTI
Buona parte della meritata fama della
Garbellotto, come scriviamo nell’articolo
pubblicato in queste pagine, è dovuta
alla centenaria produzione di botti. Una
volta che il legno è tagliato e stagionato
naturalmente, la tappa successiva è il
trasferimento delle doghe – o, meglio,
delle “assicelle” di diversa misura e
dimensione da cui saranno ricavate –
nella seconda parte del magazzino, dove
rimarranno in attesa di essere utilizzate
su ordinazione, in un arco di tempo che
può arrivare anche a un anno. Un prodotto che influisce sul gusto finale del
vino, al punto che non mancano i clienti
che scelgono doga per doga le loro botti.
Il resto lo fanno la sapienza artigianale
di generazioni di Garbellotto ma anche
macchine a controllo numerico, progettate e realizzate ad hoc sulle esigenze
produttive dell’azienda. “Pare impossibile – ci dice Piergregorio Garbellotto –
ma non esistono macchine per la pro-

duzione di botti. Quelle che usiamo
sono tutte soluzioni inventate da noi,
che riproducono i gesti che facciamo da
centinaia di anni”.
Il controllo della massima qualità di
ogni elemento del processo e le richieste specifiche del mercato vitivinicolo
sono i confini di questo lavoro.
“Essendo impossibile prevedere come
si comporterà la domanda nei prossimi
tre o cinque anni – ci confida
Garbellotto – a noi costruttori di botte
tocca tenere costantemente in magazzino tavole in spessori e dimensioni
diverse”. Pezzi di legno che vengono
selezionati e collaudati uno a uno, sui
quali vengono disegnate le forme che le
doghe dovranno avere per poter costruire una botte di un certo formato e con
una determinata capacità. A parte vengono realizzati i fondi che, dopo essere
stati assemblati, vengono posti in celle
a vapore per la curvatura.

falegnameria. Il fatturato, di circa 15 milioni di euro, si divide
equamente fra i due settori, ma è sulle botti cui risale la storia dell’azienda; su una settantina di operatori, cinquanta vi
sono impegnati direttamente. Nella attività commerciale
viene convogliato il legname che, una volta selezionato, è giudicato non idoneo alla produzione delle botti: da questo
approccio nasce la sinergia aziendale per il pieno sfruttamento della materia prima – rovere, ma anche ciliegio, acacia,
frassino, castagno e altre specie minori – acquistata direttamente dalle foreste di Francia, Slavonia e Balcani e selezionata una volta giunta in stabilimento. A magazzino l’azienda
conta 14mila metri cubi di legno, di tutte le essenze, soprattutto latifoglie europee e nordamericane, rovere e castagno
in primis (le specie più richieste e idonee per la produzione
delle botti) ma anche teak birmano.
I tronchi e i segati (la Garbellotto lavora il 30 per cento del
legname nella propria segheria) arrivano un po’ da tutti i
Paesi europei e sono divisi in base alle lunghezze. Se la

Le pareti delle botti, invece, sono curvate grazie all’azione del fuoco di un preciso controllo della umidità e di grandi
capacità manuali nell’assemblaggio.
Curvature che devono rispettare determinate leggi: le doghe sono piegate a
tutto spessore “testa-pancia”, mentre i
fondi sono piegati a doppio arco, secondo la sezione di una sfera, per poter
resistere alla pressione del vino. La cerchiatura è realizzata manualmente,
colpo su colpo, con cerchi di ferro zincato a caldo. Una volta assemblate le
botti, l’interno viene piallato per garantire una superficie liscia e facilmente
pulibile, mentre all’esterno sono personalizzate e rifinite con vernice protettiva
traspirante; la fascia rossa in testa alle
doghe serve a proteggere il legno in corrispondenza del punto, delicato, dove le
fibre sono interrotte e scoperte.
Alcune fasi della produzione di botti.

destinazione è la produzione di botti i tronchi vengono
“segati di quarto”, allo scopo di ottenere doghe specchiate,
semispecchiate e segate a grana fine. Il materiale migliore
affronta poi il passaggio più delicato, la stagionatura naturale, che conferisce al legno la giusta stabilità fisica e chimica. La stagionatura naturale all’aria aperta fa in modo che
i polifenoli e i polisaccalidi perdano l'aspetto colloidale e si
solubilizzino, diventando più gradevoli e disponibili a essere
assorbiti dal vino, conferendogli il sapore caratteristico.
A disposizione, per questa lavorazione, un deposito di
60.340 metri quadrati, dove il legno stagiona per un periodo minimo di 8 mesi a spessore di 1 centimetro.
ESSICCAZIONE INDUSTRIALE
Ma, fortunatamente, l’essiccazione per il legno da botte
richiede un processo che sarebbe inutilmente lungo per altri
impieghi. Ed è qui che entra in gioco la partnership con la
Wde Maspell di Terni, da cui Garbellotto ha acquistato l’inno-
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ESSICCAZIONE: I VANTAGGI DEL SOTTOVUOTO
La cella fornita da Wde Maspell
(www.wde-maspell.it) di Terni misura
15,3 metri in lunghezza e 3,65 in larghezza, per 3,25 metri in altezza, per
un peso complessivo pari a 37 tonnellate. Per la movimentazione del legname vengono utilizzati quattro carrelli,
che si muovono su due rotaie interne
alla cella e due esterne. La capacità di
carico è pari a 8 cataste da 1,2x1,2x6
metri, per una capacità netta da 50
metri cubi. Una potenza elettrica installata di 33,4 kW mette in funzione il
sistema di ventilazione con quattro
motori, una pompa del vuoto, una
pompa di acqua calda, la centralina di
controllo con i relativi accessori e il
condensatore; a parte, una caldaia ha
il compito di fornire il vapore surriscaldato, fonte dell’energia termica per
l’essiccazione del legname.
La Wde Maspell ha oltre quarant’anni
di esperienza nella produzione di
essiccatoi con tecnologia a sottovuoto,
della quale ha per prima applicato e
brevettato l’utilizzo nella lavorazione
del legno, proponendoli in due tipolo-

gie: gli essiccatoi a vuoto e gli essiccatoi a vuoto con pressa.
I principali vantaggi di questa tecnologia si riassumono in tempi di essiccazione da 5 a 20 volte più rapidi degli
essiccatoi tradizionali; elevata qualità
d’essiccazione, grazie all’omogeneità
dell’umidità finale del legno e al raddrizzamento delle tavole deformate
(nei modelli a pressa); flessibilità di produzione (celle di piccole dimensioni
permettono di effettuare carichi di
legno omogenei per specie legnose,
umidità iniziale e spessore); versatilità
(l’essiccatoio sottovuoto può essere
usato sia come macchina di produzione
che come macchina di complemento a
essiccatoi tradizionali); affidabilità,
garantita dalla scelta dei migliori componenti e dalla costruzione delle celle in
acciaio inossidabile Aisi 304. A questi
vantaggi si aggiungono la semplicità di
funzionamento, garantita da sistemi di
controllo automatici che non richiedono
manodopera specializzata, e una installazione e avviamento che richiedono
poche ore, con il semplice allacciamento all’energia elettrica, termica e alla

vativo impianto di essiccazione con sistema a sottovuoto.
Lo scopo è ridurre al massimo i tempi di essiccazione, limitando al massimo il tempo in cui il legno rimane nel deposito e per poter reagire tempestivamente alle richieste del mercato con merce sempre perfettamente essiccata a seconda
delle destinazioni d’uso. In Garbellotto sono attivi una decina di essiccatoi per una capacità complessiva di 1.200 metri
cubi, ma la “produttività” del nuovo impianto pare riesca a
fare il lavoro di quattro di queste grandi “cabine” …

98

XYLON ottobre 2008

rete idrica. E’ un impianto, inoltre, facilmente trasportabile in caso di cambiamenti del lay out dello stabilimento.
Il sistema di controllo, come già accennato, è automatico, gestito dal microprocessore “Mcp2000” con 40 programmi di essiccazione memorizzati, di
cui dieci personalizzabili dall’utilizzatore finale, e il controllo di temperatura,
umidità e pressione. Un ulteriore vantaggio dei sistemi sottovuoto è costituito dal fatto che, mentre negli essiccatoi tradizionali l’aria calda e umida
contenuta all’interno della cella deve
essere periodicamente ricambiata con
l’aria secca e fredda prelevata dall’esterno - che deve quindi essere nuovamente riscaldata generando così
degli importanti consumi di energia
termica - negli essiccatoi sottovuoto,
che lavorano in vuoto continuo, non
esiste alcun ricambio d’aria. Inoltre,
essendo svariate volte più rapidi degli
essiccatoi tradizionali, negli essiccatoi
sottovuoto i ventilatori lavorano per
tempi notevolmente inferiori, generando quindi un ulteriore risparmio di
energia elettrica.

“Devo ammettere che all’inizio qualche dubbio lo avevamo”,
ci racconta Piergregorio Garbellotto. “Abituati ai sistemi che
utilizzavamo da sempre non ci pareva possibile arrivare a
certi risultati. La realtà che abbiamo potuto toccare con mano
ci ha soddisfatto e poso dirle che quando dovremo ampliare
la nostra capacità di essiccazione sceglieremo sicuramente il
sottovuoto. E’ evidente che stiamo parlando di tecnologie e di
investimenti diversi, ma per noi era fondamentale poter fare
in modo da ridurre i tempi di essiccazione. La produzione di

botti, la necessità che vengano prodotti secondo certi criteri
e con tempi ben definiti – fra i tre e i cinque anni – ci costringe a impegnare una parte considerevole dei nostri magazzini,
senza tralasciare l’immobilizzo di capitali.
Eravamo alla ricerca di soluzioni che, per il legno destinato a
essere commercializzato, ci permettessero di “recuperare”, di
avere ben altri ritmi”.
Risparmiare tempo nel passaggio-chiave dell’essiccazione,
lo ribadiamo, consente di ridurre l’impatto complessivo del-

l’intero processo e di ottimizzare la produttività, specie per
quanto riguarda la gestione del magazzino.
“In termini generali – prosegue Piergregorio Garbellotto – il
tavolame entra nell’impianto di essiccazione sottovuoto con il
30-35 per cento di umidità e in una settimana è pronto per
essere utilizzato, asciugando di circa il 2,5 per cento al giorno”.
Signor Garbellotto, un metodo valido per ogni essenza legnosa?
“In linea di massima sì. Abbiamo fatto alcune prove e i risultati sono confortanti. Ottimi risultati li abbiamo ottenuti con il
noce canaletto, fra i legni più difficili da essiccare, in quanto
richiede tempi lunghi ed è un legno “salino”, se i suoi lettori
mi passano la definizione. Il risultato è stato ottimale: tavole
con una umidità residua omogenea e senza alcun difetto”.
Ultima domanda: un piazzale così rifornito, un know how
antico nella lavorazione del legno, una fama consolidata nel
settore vinicolo, una famiglia legata da secoli a questo lavoro. C’è da pensare che potreste anche percorrere nuove
strade in un futuro più o meno vicino…
“Mi lasci dire che quello che facciamo, il “valore aggiunto” che
negli ultimi anni abbiamo legato alla nostra attività commerciale e la produzione di botti sono attività estremamente
impegnative. Il nostro tempo e le nostre risorse sono assorbite quasi completamente. E voglio anche dirle che, per quanto
siamo forse fra i più antichi nuovi imprenditori che hanno
legato la loro storia al legno, abbiamo ancora molto da imparare. Quando si ha a che fare con questa splendida materia
prima c’è sempre e solo da imparare… ciò non toglie che si
stia pensando a sviluppi in altri comparti. Sempre tenendo
presente che il nostro cuore batte per le latifoglie e, dunque,
settori come la carpenteria non sarebbero certo un terreno
ideale dove muoverci”.
a cura di Luca Rossetti ■
(ha collaborato Olivia Rabbi)
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In 7mila a “Bosco e territorio”

In uno splendido “angolo”
della montagna piemontese
– a Fraisse di Usseaux, in
Val Chisone – si è svolta la
quarta edizione di “Bosco e
Territorio”, manifestazione
dedicata alle attrezzature e
al lavoro in foresta organizzata dall’amministrazione
comunale, dalla Provincia di
Torino e dalla Comunità
montana Valli Chisone e
Germanasca, con il sostegno della Regione Piemonte
e della Camera di commercio di Torino. Sono stati oltre
7mila gli operatori, gli utilizzatori e i curiosi che hanno
preso parte a questo evento

che è si un momento per
vedere all’opera macchine e
soluzioni professionali, ma
dove non mancano attrezzature dedicate a piccoli proprietari di terreni e case in
montagna o, più semplicemente, agli hobbisti.
Un pubblico variegato che
ha confermato il successo di
quella che è anche una
festa del bosco, una occasione per informare tutti,
anche i più piccoli, di quanto
il patrimonio boschivo e forestale possa rappresentare
per il futuro di un territorio.
Un successo che ha soddisfatto la cinquantina di
espositori presenti negli
stand all’aperto e nelle tensostrutture che hanno ospitato, oltre a un ricchissimo
programma di incontri e di
convegni, anche l’asta pubblica dei lotti boschivi e del
legname tondo. Per la prima
volta, infatti, sabato 6 settembre sono state aperte le
porte alla gara di aggiudicazione dei lotti: per i più curiosi aggiungiamo che i sette
lotti in vendita dai Comuni di
Pramollo, San Germano Chisone, Salza di Pinerolo, Massello, Pragelato, Sauze di
Cesana e Giaglione sono
stati pagati 166.336 euro, a
fronte di una base d’asta di
112.983 euro.

“Siamo molto soddisfatti di
questa quarta edizione”, commenta Alberto Pierbattisti,
funzionario dell’Assessorato
alla montagna della Provincia di Torino. “Nata da una
scommessa degli amministratori locali – alla ricerca di
una soluzione per riportare
l’attenzione sul patrimonio
boschivo e convinti che ci
fosse la possibilità di creare
un evento di questo tipo all’interno del panorama fieristico
della filiera – “Bosco e territorio si è ricavata un proprio
spazio. E ha avuto l’importante compito di mettere la risorsa legno al centro di progetti e
strategie che hanno e avranno sempre più importanti ricadute, sia ambientali che economiche. Possiamo portare a
conoscenza del grande pubblico, e non solo degli operatori, quello che è oggi il
mondo forestale, uno scenario in cui si muovono imprese
di eccellenza, ottime imprenditorialità, tante espressioni
della tradizione ma anche di
un nuovo sapere. In questi
giorni lo tocchiamo con mano
nelle dimostrazioni delle varie
macchine e attrezzature a cui
tutti possono assistere o
vedendo all’opera gli operatori forestali nelle operazioni di
tree climbing o di ingegneria
naturalistica”. (l.r.) ■
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Abet Laminati

Vauth-Sagel

Le nuove serigrafie

“Slide corner”

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 e i prestigiosi riconoscimenti ottenuti in questi anni − come il
Compasso d’Oro nel 1987, il premio
Europeo di Design nel 1990 e il
Compasso d’Oro alla Carriera nel 2001
− testimoniano i traguardi raggiunti. La
rete commerciale è molto estesa: in Italia
operano 7 filiali e 13 agenzie; nel mondo 13 società commerciali e agenzie in
oltre 90 Paesi.
Le nuove serigrafie disegnate da Paola
Navone per Abet Laminati si distinguono per la leggerezza del tratto, che viene tuttavia immersa in colori intensi e
carichi di energia. Nelle tonalità più scure del rosso fioriscono grandi fiori stilizzati, i riflessi perlacei del bianco valorizzano il tratto di un verde luminoso che
plasma piccole foglie di edera; forme eteree dorate, oniriche, fluttuano sullo sfondo azzurro. Paola Navone in questi suoi
nuovi decori coniuga la forza del tratto
più delicato con la semplicità dei colori
naturali, esprimendo pienamente l’energia del colore e delle forme. ■

semilavorati
e forniture

La progettazione di una cucina moderna
non è più immaginabile senza una base
ad angolo. La Vauth-Sagel Systemtechnik
(www.vauth-sagel.de), che si occupa di
questa tematica da molti anni, ha realizzato parecchie soluzioni innovative di ferramenta adatte a questo speciale campo d’applicazione. La nuova soluzione
per una rotazione perfetta di armadi
angolari si chiama “Slide corner”. Senza
alcuna difficoltà e con grande facilità
d’accesso, possono ora essere organizzati e stipati provviste, pentole o altri
utensili da cucina. Gli ingegneri hanno

posto un’attenzione particolare nel realizzare una soluzione che non soltanto
fosse pratica e comoda ma che in più
non imponesse al futuro utente alcuna
limitazione. Per questa ragione è stato
ideato un particolare tipo di movimento
che non vada a intralciare altri elementi della cucina adiacenti al mobile; ciò
significa, in pratica, che lo “Slide corner”
completamente estratto non si estende
aldilà del proprio corpo mobile. Molta
importanza è stata anche data al fattore variabilità, ragion per cui i ripiani si
possono aprire indipendentemente gli
uni dagli altri e il ripiano superiore può
essere montato con altezze variabili. Ciò
consente anche varianti tipo highboard
con due, tre o quattro mensole sovrapposte. Il sistema di chiusura è disponibile per larghezze del corpo mobile pari
a 900, 1000 e 1200 millimetri. ■

Tabu

Tecnoservice

Basso Legnami

I colori del legno

L’imballaggio è servito

Lamellare Okoumé per infissi

Tecnoservice (www.tecnoservice.it), azienda di Udine, produce imballi per soluzioni di montaggio per l’industria del
mobile. Sacchetti in Plt e “Skin pack”,
completamente personalizzabili, particolari fustelle, stampa di descrizioni, inserimento di codici numerici o codici a barre: le confezioni Tecnoservice sono rea-

Piallacci rossi.

Tabu (www.tabu.it) è presente a livello
internazionale con una vasta gamma di
piallacci naturali di tutte le specie legnose, piallacci naturali tinti in una vastissima gamma di colori, legni multilaminari (M W), tranciati e masselli in tutte le
figurazioni a tarsia o strutture tradizionali, bordi in legno, listoni da pavimentazione e rivestimenti di svariate specie, tinte e strutture. Rispettosa della
tradizione, ma nello stesso tempo in
linea con le tendenze del momento, offre
soluzioni adatte al gusto più classico,
ma anche proposte “fashion” con nuovi colori. La produzione Tabu è così varia
da soddisfare ogni esigenza del design
e dell’industria. L’aspetto ecologico da
sempre riveste un ruolo primario per
Tabu: l’azienda si è dotata, con notevoli investimenti, di depuratori e sistemi di
ionizzazione per la depurazione delle
acque di scarico. Nello stabilimento ci
sono i migliori sistemi protettivi per le
maestranze. I coloranti impiegati per la
tintura del legno sono reperiti dai produttori selezionati che operano nel rispetto
sia dell’ambiente, sia delle leggi vigenti
in materia di tossicità. L’approvvigionamento delle materie prime avviene principalmente in aree a rimboschimento
poste sotto controllo degli organi preposti nei luoghi d’origine. Tabu ha conseguito la certificazione Fsc per “Green”, linea
di piallacci naturali tinti, ideali per rivestimenti d’interni ed elementi d’arredo. ■

I sacchetti in materiale trasparente
per gli accessori utili al montaggio, di Plt.

Le confezioni “Skin Pack”
particolarmente resistenti e protettive.

lizzate su misura, in base alle singole
esigenze dei diversi settori, in particolare quello dell’arredamento per uffici.
Fra i prodotti realizzati e proposti al mercato, vi sono il sacchetto in Plt con confezioni personalizzabili, in materiale trasparente, per gli accessori relativi alle
diverse fasi di montaggio e tipologia di
componenti. “Skin Pack” è la soluzione
per l’imballaggio di accessori, particolarmente protettivo e con controllo visivo
dei particolari nella loro integrità e qualità, adottato nelle linee mobili per l’ufficio della società Fantoni. ■

Ormai da cinque anni Basso Legnami
(www.bassolegnami.com) ha investito
molto per arrivare a produrre i lamellari
per infissi in Okoumé. Constatato con
l’esperienza pluriennale che il legno
Okoumé è quello più idrorepellente in
assoluto, molto abbondante in natura
(quindi senza rischi per l’approvvigionamento), che ha una buona uniformità di
colore, un peso specifico di circa 480500 kg/mc al 10-12 per cento, quindi
un peso specifico ottimale per gli infissi e che ha un prezzo relativamente basso in rapporto alle ottime caratteristiche,
l’azienda ha stimato che l’Okoumé fosse un legno ideale per la costruzione di
infissi esterni.
La sua durabilità è ottima, la stabilità
nel blocco massiccio non è eccezionale, ma la stabilità diventa ottima nei
lamellari a più strati. L’interesse per questo lamellare, sempre più manifestato
dalle aziende produttrici di infissi, conferma la validità della scelta.
Basso Legnami cura anche la produzione di compensato per antoni, di altissima qualità, in spessori di 35 e 40 millimetri. Il compensato è garantito senza
vuoti all’interno, con incollaggio che
garantisce la resistenza agli agenti atmosferici. ■

Lamellare Okoumé per infissi.

Compensato per antoni.
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Polimor

Somidesign

Döllken

Maniglie d’alta moda

“Discovery” e “Molecola”

Alcune novità…

Proprio come un creatore di tendenze
Polimor (www.polimor.it) propone decine
di nuovi articoli all’anno. Dai primi anni
Sessanta al 1975, anno di nascita del
marchio Polimor, si consolida il know-how
dell’azienda con la produzione di profilati, maniglie, pomoli, piedini e altri articoli di materiale termoplastico per la filiera del mobile d’arredamento. Oggi
Polimor opera in uno stabilimento di diecimila metri quadrati in cui funzionano
circa cinquanta impianti di produzione,
una moderna officina interna realizza e
perfeziona gli stampi e gli strumenti di
produzione, mentre il reparto di ricerca
e di sviluppo, costituito da disegnatori e
tecnici interni, collabora con designer e
architetti sia delle aziende clienti che
indipendenti. Precise scelte direzionali
atte a monitorare i processi sia di tipo
logistico che produttivo hanno portato al
raggiungimento della certificazione Uni
En Iso 9001(2000), ne sono scaturiti
attuali piani di sviluppo aziendale che
hanno consegnato al mercato altri pro-

Somidesign (www.somidesign.com) offre
funzionalità, cura del dettaglio e qualità
“made in Italy” come cultura dello sviluppo del progetto che pone alla base il
rapporto stretto e costante con il cliente e le proprie esigenze, ottimizzandone
la qualità con il minor costo.
Concept, prototipazione, progettazione
e realizzazione stampi, industrializzazione, produzione: l’esperienza Somidesign
permette di seguire l’evoluzione del prodotto in tutto il suo ciclo. La pressofusione di alluminio e zinco è tecnologia
di base dell’azienda, essendo anche produttrice di componenti per l’arredo, dal-

Struttura spazzolata
grossolanamente “Macroline”.

“Discovery”.

“Molecola”.

dotti aggiuntivi: maniglie di metallo, bordi a spessore e ulteriori componenti estetico-strutturali sempre per il settore del
mobile. La mutazione del mercato unitamente all’assetto dell’azienda hanno
incrementato lo scambio di idee con i
clienti attivi e potenziali, sviluppando nuovi prodotti a ritmi estremamente sostenuti, tenendo il passo con l’evoluzione
del mercato. ■
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Negli ultimi anni l’aspetto tattile del mobile ha acquisito sempre maggiore importanza. Döllken (www.doellken.com) ha continuamente consolidato il proprio knowhow in questo ambito ed è ora in grado
di offrire la soluzione ottimale sia per le
superfici comuni sia per quelle
più particolari. Tra le novità distribuite in
Italia da Arbe (www.arbe.it), azienda del
Gruppo Surteco e filiale italiana di Döllken,
vi è la particolare superficie “Macroline”,
un tipo di struttura spazzolata grossolanamente che risalta con particolare accento sia con il legno sia con l’ ”Unicolor”. Il
nuovo stampaggio in rilievo sottolinea il

la maniglia a particolari estetici e funzionali per mobili ed elettrodomestici.
La maniglia “Discovery”, “scoperta” e
“invenzione”, si presenta ironicamente
molto circolare ove la funzionalità, anche
visiva, viene esaltata: l’essenza del fare
design.
La maniglia “Molecola” nasce dalla rilettura del modello molecolare del composto indispensabile. Come molteplici sono
le forme di vita, così si presenta l’ingombro di “Molecola”, con gli estrusi-legami
dimensionabili in accordo con il cliente,
che può sceglierla “maxipomello”, “maniglione” o “maniglia standard”, altrimenti misure ibride tra esse. ■

carattere freddo del
cemento smussando
l’aspetto del mobile
anche in vista dell’esperienza sensoriale. Per
unire il profilo al pannelLa tecnologia
lo è necessario fondere
di giunzione laser.
lo strato funzionale.
Questa operazione viene
effettuata tramite l’innovativo processo
di giunzione laser, utilizzato già da tempo per legare plastiche o metalli. Il raggio
laser, di norma puntiforme, viene trasformato in una linea e provvede alla fusione
del rivestimento funzionale del profilo che
si salda così perfettamente con il pannello. Infine, menzioniamo il nuovo profilo 3D
“Premium Gloss” con il quale scompare
completamente la fase di lavorazione della lucidatura. Un ulteriore processo di lavorazione fornisce al profilo 3D una finitura
brillante senza pari. ■

Santarossa

Corà

Alpi

Fucina per le idee

L’evoluzione del tranciato

Ambiente in primo piano

Da più di tre decenni il marchio
Santarossa (www.santarossa.it) è un punto di riferimento dei produttori di arredamento che cercano un partner evoluto
per la produzione di componenti e ante
per il mobile, con una gamma che spazia dalle ante in massiccio, a quelle intelaiate, a quelle postformate fino a quelle laccate in lucido spazzolato. Grazie a
un patrimonio di esperienze vissute in
prima fila, Santarossa rappresenta oggi
uno tra i marchi leader in Europa nella
progettazione e nella produzione di com-

ponenti per mobili offrendo tecnologia,
qualità, competitività e continua ricerca
estetica. É una fucina per le idee: da una
semplice tecnologia di base, quella delle ante per l’industria del mobile, l’azienda offre ampie possibilità ai produttori
di ricreare e ricomporre arredamenti e
complementi d’arredo che soddisfano
tutte le esigenze. Una ricca produzione
di ante laccate, a telaio, impiallacciate
o di legno massello contribuisce in modo
sensibile a una voce importante per il
Gruppo Santarossa.
Nella foto sono rappresentati componenti Anta Santarossa con telaio a 45° in
rovere tinto con poro spazzolato, Anta in
noce canaletto con incavo presa maniglia e Anta in “Yellow pine” spazzolato
tinto bianco. ■

La Divisione tranciati della Corà Domenico & Figli (www.coralegnami.it), continua la sua crescita, iniziata ormai tre
anni fa, nel mondo del tranciato precomposto, proponendosi come valido
partner, per le grandi e piccole produzioni spaziando dall’arredamento d’interni,
alla nautica e alla componentistica. La
Divisione tranciati ha puntato, sin dall’inizio, alla soddisfazione della propria
clientela facendo leva su un prodotto
altamente tecnologico che rispetta gli
elevati standard qualitativi con colori e
design sempre di tendenza e sul servizio che prevede forniture con la formula
della consegna “Just in Time”.
L’entusiasmo che ha contraddistinto tutte le persone coinvolte in questo progetto, ha portato a sviluppare ogni anno
nuovi prodotti in grado di soddisfare le
richieste più particolari e ad essere di
supporto agli Interior Designer.
Per questo Corà, dopo aver proposto lo
scorso anno il ‘’Wood Paper Hard’’ (laminato) ed il ‘’Wood Paper Soft’’ (curvabile), invita tutti quest’anno alla fiera Zow
di Pordenone, presso lo stand B1/B2
Pad. 9, dove verrà presentato in esclusiva un prodotto innovativo, che prevede l’abbinamento dei materiali: “tranciato e alluminio”. ■

“Conceptwood”.

Impiallacciature, bordi, pannelli speciali,
legni stratificati prefiniti, tavole… Con una
leadership mondiale nella produzione del
legno multilaminare, Alpi spa (www.alpi.it)
è indubbiamente un esempio di ciò che
il “made in Italy” rappresenta, un punto
di riferimento per le più importanti imprese che – nel mondo – realizzano mobili,
arredi, contract serramenti, oggettistica,
pareti attrezzate. Tutto questo nel rispetto dei più rigorosi “codici di comportamento ambientale”, consapevole che la foresta è una fonte rinnovabile di materia prima e, soprattutto, un bene comune. Per
questo opera secondo regole che hanno
come fine ultimo non solo la gestione
responsabile di quanto la natura offre,
ma anche il miglioramento continuo di
ogni gesto che viene compiuto, così da
fare in modo che l’impatto ambientale
sia ogni giorno minore. Tra gli interventi
più recenti intrapresi per il raggiungimento dell’eccellenza nella gestione forestale, il “Progetto foresta sostenibile”, in corso di realizzazione in Camerun in partnership con Tft (Tropical forest trust) e l’ottenimento della certificazione Fsc (Forest
stewardship council) a garanzia della provenienza del pioppo utilizzato nei propri
processi di lavorazione. ■

“Alpikord”.
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Rehau

Salice

Bellotti

“Living in inspiration”

“Lift”, sistemi apertura pensili

Pannello “Laricross®”

Rehau (www.rehau.it) si presenta a Zow
Pordenone (padiglione 6, stand A11) con
un ventaglio di soluzioni in grado di fornire risposte concrete alle tendenze più
recenti ed esaltare la creatività di designer, architetti e operatori del settore.
Nel motto “Living in inspiration” si sintetizzano, infatti, le nuove proposte che
portano il mobile in primo piano, tra cui
menzioniamo i programmi “Raudigital”
e “Designpool Inspiration”, due strumenti che consentono la massima libertà di
espressione. La tecnologia di stampa

digitale “Raudigital” per bordi, infatti,
offre la possibilità di realizzare, secondo gusti ed esigenze, un design “su
misura”. “Designpool Inspiration”, con
le sue numerose varianti e motivi, offre
un’ampia scelta: elementi floreali che
rispecchiano il ritorno degli ornamenti,
motivi grafici, geometrici e colori brillanti, intrecci orientaleggianti o in stile Op
Art in moderno bianco e nero.
“Rauvolet vetro-line” è la nuova serrandina in Esg per cucina, bagno o soggiorno che unisce la bellezza del vetro alla
facilità di scorrimento.
Il sistema a serrandina “Fe” combina,
invece, materiale polimerico traslucido
nel materiale ecologico PP (polypropilene) a profili di giunzione in alluminio. A
completamento di questi due ultimi
sistemi scorrevoli, “Raukantex visions”
é la linea di bordi in materiale eco-compatibile che conferisce al mobile un unico effetto vetro vero. ■

Anta a ribalta doppia.

Salice (www.salice.com) presenta “Lift”,
la famiglia di sistemi per ante a ribalta
singola, doppia, basculante e verticale,
frutto della ricerca e dell’innovazione che
da sempre distinguono il nome dell’azienda. I sistemi di apertura”Lift” sono stati studiati per offrire una soluzione alternativa di apertura del pensile e per risolvere problemi di spazio e di movimento
e i loro meccanismi sono stati studiati
per agevolare il montaggio; oltre a essere perfetti per l’utilizzo nei pensili da cucina, si prestano anche a mobili con profondità ridotte, come quelli da bagno conferendo loro un tocco di originalità ed eleganza. Il sistema “Lift” a ribalta singola
può essere utilizzato con ante dotate di
maniglia, oppure prive di maniglia in abbinamento al sistema “Push” Salice.
Tutti i sistemi si adattano perfettamente ad ante in legno o con telai in alluminio e sono dotati dell’esclusivo sistema
di chiusura decelerante “Smove” e al
fine di non trascurare l’aspetto estetico
è stato appositamente realizzato un carter che permette la copertura del meccanismo. ■

Anta basculante.

“Laricross®” di Bellotti (www.bellottispa.com) è un pannello composito caratterizzato da un’incredibile rigidità torsionale e da un’assoluta complanarità, che
però garantisce pesi minimi.
Questo pannello sandwich è realizzato
con un inserto costituito da un materiale composito con struttura reticolare.
L’inserto viene ottenuto assemblando
schiuma a bassa densità con dello sfogliato di Okoumè: ne deriva un materiale che presenta una struttura a celle piene che garantiscono un’elevata resisten-

za ai carichi e una superficie di contatto molto elevata.
Grazie a queste caratteristiche di pannello “alleggerito”, e grazie anche ad
aspetti estetici di pregio (su di esso è
infatti possibile applicare qualunque tipo
di finitura), il “Laricross®”, che è stato
creato originariamente per realizzazioni
destinate all’arredo nautico, sta riscuotendo un interesse crescente anche nell’arredo civile, dove sempre più pressante si fa la richiesta di pannelli leggeri
ma dalle performance elevate, che riescano ad abbinare tecnologia e stile.
Bellotti sarà presente allo Zow 2008 di
Pordenone al padiglione 9, stand A10. ■
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Gruppo Serafin

Gruppo Bmp

Reguitti

Nasce “Green Style”

Ultima nata: “Bmp style”

Due modelli linea “Quadra”

”Green Style” è la nuova linea di imballaggi eco-compatibili composti da carta
e cartone riciclabili al 100 per cento.
Nasce da Green Pack, azienda del
Gruppo Serafin (www.grupposerafin.com)
dedita alla ricerca e produzione di imballi industriali sostenibili.
Gli imballaggi in cartone “Green Style”
sono riciclabili in ogni loro singola parte.
Così facendo ottimizzano i crescenti costi
di gestione e di smaltimento, portandoli

a livelli di molto inferiori rispetto ai “vecchi” imballaggi in plastica, ferro o legno.
Soluzioni dunque che fanno i conti da un
lato con le esigenze ambientali, dall’altro con le esigenze prime dei clienti, ovvero efficienza e risparmio. “Green Style”
è la sintesi di entrambi gli aspetti.
Il primo prodotto della linea é “Greenpy”.
Si tratta di un componente realizzato da
multistrati di cartone ondulato. L'unione
avviene senza punti metallici, solo con
l'utilizzo di colle. Una soluzione completamente ecologica ed ecocompatibile. Il
secondo prodotto é “Greenpy Top”, ideato e pensato da Green Pack per dare
nuova linfa all'idea di imballo ecologico.
In questo caso i multistrati di cartone
ondulato sono rivestiti di carta kraft, antiscivolo. Ciò permette all'imballo di non
lasciare alcun segno a contatto con altre
superfici. “Greenpy Top” é in grado di
garantire la massima protezione del contenuto e la totale riciclabilità dell’imballo. Green Pack sarà presente a Zow presso stand SF Packaging, padiglione 3,
stand A21. ■

108

XYLON ottobre 2008

“Bmp style” è l’ultima nata dalla qualità e dall’esperienza Bmp. Bertelli materie plastiche (www.bmp.it) produce dal
1954 profili e guarnizioni in pvc, flessibile, rigido e coestruso, Epdm, poliammide. La filosofia aziendale fortemente
orientata all’aspetto qualitativo del prodotto e alla soddisfazione del cliente (le
aziende sono certificate Iso 9001), porta il gruppo a una continua evoluzione
per ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti, a garanzia di sviluppo e competitività. Con lo scopo di soddisfare i
più esigenti operatori del settore del
mobile “Bmp style” amplia la gamma
con nuovi prodotti ottenuti con la tecnologia della nobilitazione, garantendo: studio dei materiali, formulati e collaudati
nel proprio laboratorio, in grado di recepire anche le direttive europee più severe; rapidità nella progettazione e realizzazione di filiere, grazie al proprio centro Cad-Cam e all’officina interna, con
un servizio di “personalizzazione” del
prodotto in funzione delle particolari esigenze del cliente; ampia gamma di finiture, ottenibili sia da una elevata tecnologia, che da una scorta di tinte ed effetti (colori metallizzati, tutte le essenze del
legno eccetera) sempre disponibile; alto
livello di servizio, grazie al quale possono essere garantite rapide consegne,
anche per articoli ordinati su commessa e/o esclusivi. ■

Della linea “Quadra” di Reguitti
(www.reguitti.it) fanno parte la maniglia
in ottone “Laser”, dal design contemporaneo e dalle linee essenziali: stile minimalista, ideale per ambienti moderni e
raffinati. “Laser” offre un'ampia scelta
di finiture, dall'ottone cromato al lucido
verniciato, dall'ottone satinato cromato
al satinato nichelato. É disponibile in
diverse versioni.
“Flash” invece è la maniglia in ottone
dedicata a chi ama lo stile minimalista
e sobrio. Un design contemporaneo e
forma squadrata, linee geometriche ed
essenziali la rendono ideale per ambienti moderni e raffinati. Una maniglia lineare, semplice e funzionale dal design ricercato e con una solida impugnatura dallo spessore diverso alle due estremità
per renderla più confortevole. È proposta nelle finiture ottone satinato cromato, ottone cromato e ottone lucido verniciato, in linea con le ultime tendenze
in tema di pulizia e sobrietà delle forme.
Reguitti è in grado di offrire anche un'ampia scelta di accessori e complementi
coordinati, come placche incasso, portabiti o coprinterruttori, oltre a battenti,
pomoli, targhette porta nome con o senza finestre, pulsanti per campanello,
bucalettere, copriavvolgibili, cerniere,
catenelle e catenacci, fermaporte, fermapersiane, supporti per corrimano. ■

Articolo 131 “Flash”.

Articolo 130 “Laser”.

Camar

Adriatimber

Citterio Giulio

Dentro la cucina…

Legno, prima materia

Maniglie per tutti i gusti

Da sempre Camar (www.camar.it) ha a
cuore la sicurezza del mobile pensile e
impiega molte risorse nella progettazione di reggipensili forti e sicuri (senza tuttavia mai rinunciare alla versatilità, alla
possibilità di ampie regolazioni e alla semplicità di montaggio). Per questo utilizza
solo materiali di prima scelta e testa ogni
nuovo articolo secondo le norme Din, Uni,
Nf e En, sia nel proprio laboratorio interno, sia presso istituti accreditati come
Catas, Ctba e Lga. Completamente nasco-

Reggipensile “Articolo 818”.

sto per non alterare l’estetica dei mobili
in cui è inserito, tutte le regolazioni del
reggipensile “Articolo 818” − fino a 25
millimetri in orizzontale e fino a 18 millimetri in verticale − vengono effettuate
con facilità e semplicità, agendo su due
piccoli fori di 10 millimetri, o direttamente dal retro del mobile. Sono cinque i
modelli a disposizione: con spine da 8
mm, 10 mm, 10 mm aperte e con le due
innovative versioni da 8 e 10 mm dotate
di un innovativo sistema con spine a
espansione brevettato in tutta Europa e
in gran parte dei Paesi del mondo. Senza
l’utilizzo di viti, il sistema consente di ancorare il reggipensile al mobile creando una
struttura monolitica di grandissima resistenza. Camar riserva la stessa attenzione anche a barre e piastrine, che devono la loro grande forza a una speciale lavorazione che migliora le prestazioni meccaniche del materiale utilizzato, oltre a
uno spessore che, in tutte le varie versioni proposte, non è mai al di sotto di 1,4
millimetri. ■

Adriatimber srl (www.adriatimber.it) opera nell’intermediazione di materie prime
la cui matrice comune è il legno o la riproduzione del legno. I produttori rappresentati sono fra i migliori nel loro settore per
capacità tecnica, affidabilità e qualità. Ai
propri clienti Adriatimber consegna ogni
giorno materiali a elevato contenuto tecnico e dal design innovativo, provenienti
da impianti dell’ultima generazione e pertanto sicuramente competitivi. A disposizione della clientela l’agenzia mette tutta la propria pluridecennale esperienza
e la massima attenzione alla qualità del
servizio e al rispetto della puntualità in
ogni fase dell’acquisto. L’offerta Adriatimber comprende pannelli: di particelle
grezzi standard, leggeri, compatti, idrofughi, ad alta densità M+F; di particelle
nobilitati con carte melaminiche anche
sezionati su misura; di fibra dura a ciclo
umido grezzi; di fibra dura a ciclo umido
laccati, stampati e nobilitati; Mdf grezzi
standard, idrofughi, ignifughi, da pavimenti; Mdf nobilitati; Mdf nobilitati; Osb. Per
quanto riguarda le superfici vengono fornite: carte decorative grezze e stampate; carte decorative impregnate per la
nobilitazione melaminica; carte da rivestimento finish pre e post-impregnate;
bordi melaminici, in Abs, in PP; films termoplastici in Pvc e PP; laminati Hpl.
Adriatimber esporrà a Zow Pordenone,
al padiglione 5, stand B10. ■

Citterio Giulio (www.citteriogiulio.com)
produce maniglie per mobili da oltre cinquant’anni per il mercato italiano e internazionale, con proposte continue di nuove forme, idee e materiali. Nuovi gusti si
affermano, mode succedono a mode, e
nel mondo che cambia, le creazioni
Citterio Giulio continuano a essere ovunque un riferimento per il mondo del mobile. E per ogni mobile un valore aggiunto. L’azienda ha sempre esteso il rispetto della persona e dell’ambiente di lavo-

ro a ogni ciclo e reparto di produzione,
utilizzando materiali e processi ecologicamente compatibili. Il design è “soltanto” il punto di partenza. Per passare dall’idea di maniglia all’oggetto maniglia,
uno studio approfondito di ottimizzazione del progetto e dei percorsi di produzione consente di ottenere l’industrializzazione della qualità del prodotto, in una
estrema varietà di finiture a prezzi competitivi. Il nuovo catalogo Citterio Giulio
presenta una gamma di suggerimenti a
tutto campo per il produttore di mobili,
l’architetto, il distributore. Dal minimalismo di essenziale eleganza a modelli
che evocano memorie del passato e dell’ornato, il catalogo fornisce sempre la
soluzione più intonata al mobile.
Nella foto è raffigurato il nuovo articolo
“8/1082”, maniglia adatta per mobili da
cucina, realizzabile in diverse misure,
con supporti in zama e parte centrale in
metacrilato. ■
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Confalonieri

Grass

Dezi Legnami

Il bello del design

Il comfort di “Sensotronic”

75 anni di esperienza

In occasione di Zow Pordenone (padiglione 5, stand C35), il Gruppo Confalonieri
presenta molte novità dei suoi brand
Confalonieri e Lorenzo Invernizzi (www.
gruppoconfalonieri.it). Confalonieri presenta nuove proposte firmate: Marconato
& Zappa, Colombo & Vantusso, Massimo
Cavana. La prima coppia sfoggia
“Pa01285”, un portabiti multiplo realizzato in nylon. Silhouette lineare e all’apparenza molto semplice, nasconde un
segreto: quattro sagome sapientemente
disegnate e quasi impercettibili. L’estro
di Marconato & Zappa è degnamente
rappresentato anche da un tris di pomoli di ispirazione geometrica: un quadra-

Portabiti “Lid0154”,
design Franco Guanziroli.

Maniglia
“Mb01925”,
design
Marconato
& Zappa.

to, un cilindro e un rettangolo in versione multirighe e multicolor: “Mb09125”,
“Mb09126”, “Mb09127”. Colombo &
Vantusso presentano un portabiti modello “PA00284”, a forma di L, la cui base
può essere disposta a proprio piacimento (anche sottosopra), perché i due ganci restano rivolti verso l’alto. E ancora
design per Massimo Cavana, che sfila
con la maniglia “Mb09124”: metallo, finiture ricercate. Altro importante brand del
Gruppo Confalonieri, altro “tocco”:
Lorenzo Invernizzi. Anche in questo caso,
un portabiti e delle maniglie, il tutto realizzato nel lucido ottone, ma anche con
altre finiture. “Lid0154” (design Franco
Guanziroli) si caratterizza per i suoi quattro ganci, in rilievo sulla base lineare di
circa 30 centimetri. Fisionomia irregolare ma armoniosa per la maniglia “Lif0151” firmata da Marelli & Molteni, con
anima in ottone… ■

110

XYLON ottobre 2008

Fin dagli anni Trenta e attraverso tre
generazioni, oggi Dezi Legnami (www.
dezilegnami.com) è nota in tutto il mondo come azienda leader nella produzione di cassetti per qualsiasi tipologia di
mobili. Situata a Pollenza (Macerata),
produce attualmente cassetti in faggio
massiccio, multistrato di betulla e truciolare rivestito pvc. Tutti i prodotti possono essere predisposti per i vari sistemi di guide disponibili sul mercato. Con
la preziosa collaborazione di una importante azienda nel campo della ferramenta, è stato recentemente sul mercato un
sistema altamente innovativo per il montaggio e la regolazione dei frontali cas“Sensotronic” di Grass (www.grass.at)
è il dispositivo di apertura/chiusura, unico nel suo genere, il quale fa sì che il
cassetto scorra in modo assolutamente automatico per tutta la lunghezza della guida. Una volta montato “Sensotronic” nel mobile, sarà sufficiente inserire la chiave di sicurezza elettronica e,
dopo alcuni secondi, questo sistema
entrerà in esercizio senza bisogno di altri
interventi. Basta una leggera pressione
sul frontale, affinchè − come per magia
− l’elemento estraibile con impulso elettrico vada incontro all’utente. Come se
ciò non bastasse, si tratta di un sistema intelligente, che blocca istantaneamente ogni movimento, non appena lo
scorrimento automatico incontra un ostacolo. Ecco che questo dispositivo “pensante" funge, ad esempio, da protezione contro eventuali incastramenti di dita
o oggetti vari. Con “Sensotronic”, l’utente riceve l’opportunità di regolare il movimento di scorrimento del cassetto a suo
piacimento. Per provocarne l’apertura,
basta premere o tirare leggermente un
punto qualsiasi del frontale: il cassetto
reagisce prontamente, mostrando tutto
il suo contenuto, mentre un ulteriore
impulso riavvia nuovamente lo scorrimento nella direzione desiderata. In questo
contesto, il peso dei beni contenuti nel
mobile non esercita alcuna influenza sull’uniformità del movimento. ■

setti. Certificata con il sistema di qualità Iso 9001 e il sistema per il miglioramento della gestione delle foreste Fsc,
Dezi Legnami ha una particolare attenzione nella scelta e nel controllo della
qualità dei materiali e di tutte le fasi del
ciclo produttivo garantendo degli standard qualitativi elevati.
L’azienda ha festeggiato quest’anno i
suoi 75 anni di attività. ■

kromacomunicazione.it

Lascia fare al tuo servo.

Digitax ST
Servo azionamenti

Intelligenti Compatti Dinamici

Piccolo e Compatto
per moderni ambienti di produzione
che richiedono macchinari sempre
più ridotti nelle dimensioni.

Intelligente
totale controllo di movimento e
comunicazioni tramite software e
interfacce di programmazione.

Ricco di Opzioni
dotato di un’eccezionale gamma di
funzioni integrate e con molteplici
possibilità di personalizzazione.

Semplice da Usare
risultato di una progettazione accurata che privilegia innovazione, affidabilità e software di facile utilizzo.

Aperto
per una facile interfaccia con tutti
i sistemi che utilizzano tecnologie
analogiche e digitali.

In Quattro Varianti
per assicurare una risposta completa ad ogni esigenza applicativa
attuale e futura.

www.controltechniques.com

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.
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Pamar

Enea Rossi Siros

Hettich

Versatilità e fluidità

Sicurezza e affidabilità

La nuova cerniera “Sensys”

Versatile e fluida, sono le due maniglie di
produzione Pamar (www.pamar.it).
La prima, modello “Mn 2030Z”, disegnata da Alessandro Piva, è una maniglia a
barra connotata in termini formali da una
linea assolutamente rigorosa e geometrica, caratterizzata da angoli vivi e profilo
squadrato. Una gola asimmetrica consente la presa e facilita l’apertura di ante e
cassetti. Assolutamente versatile e adattabile sia ai mobili della zona living che a
quelli della zona notte, il design particolare di questa maniglia, prevista in unica
misura, la trasforma in un accento di carattere sul mobile. Il modello “Mn 2080Z”,
design Gordon Guillaumier si presenta fluida e apparentemente mutevole alla vista:
una maniglia a barra, davvero innovativa,
in cui curve morbide e tratti lineari coesistono alternandosi in un gioco plastico di
forme. Una maniglia che adotta un accorgimento tecnico per nascondere i punti di
fissaggio: le sue sinuosità coprono l’attacco delle viti rendendole totalmente invisibili. Duplice la possibilità di applicazione,
sia in orizzontale che in verticale. Questa
maniglia, prevista in due misure, è pensata particolarmente per cassettiere, armadi, anche di grandi dimensioni e per porte scorrevoli. ■

“MN 2030”.

“MN 2080”.
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Le molle a gas Stabilus, distribuite in
Italia da Enea Rossi Siros (www.enearossi.it), vengono fornite con innumerevoli varianti per aumentare la funzionalità degli arredi e per assicurare le moderne tendenze di design, in quanto questo
predilige ampie antine da sollevare, che
richiedono sempre l’uso di speciali strumenti di montaggio. Queste antine estremamente ampie e alquanto pesanti,
spesso vengono prodotte con inserti in
vetro, dovrebbero aprirsi con precisione
e affidabilità per molti anni. Per questo,
le molle a gas “Lift-O-Mat Fr” vengono
personalizzate per ogni esigenza specifica nel settore dell’arredamento. Le molle Stabilus sollevano, abbassano, smorzano e posizionano con sicurezza e

comodamente ante e ribalte di ogni
dimensione. Grazie alle sue particolarità, la molla a gas frizionata “Lom Fr” consente un posizionamento progressivo
delle antine durante l’intero percorso di
regolazione. Le antine orizzontali che si
muovono verso l’alto possono così rimanere aperte a ogni angolatura. Queste
molle a gas non necessitano di manutenzione. Stabilus presenterà, inoltre,
allo Zow di Pordenone, come elemento
di rilievo per l’industria del mobile, la
molla a gas con auto-bloccaggio “Lift-OMat Ptl”. Nella posizione di compressione, questa molla viene trattenuta da un
meccanismo di bloccaggio, e, con una
lieve compressione, si estende silenziosamente verso l’alto. Può sollevare vetrinette o poggiatesta di mobili imbottiti,
così come abbassarli. ■

Finora gli elementi opzionali si fissavano
sulla cerniera o nell’armadio, con lo svantaggio di rimanere bene in vista e di richiedere inoltre una fase di lavorazione aggiuntiva in produzione o nel montaggio in loco.
La nuova cerniera "Sensys" di Hettich
(www.hettich.it), con "Silent System" integrato, mantiene nascosti gli elementi tecnici, pertanto ciò che l’utilizzatore avverte è soltanto il grande
comfort di funzionamento, grazie all’anta del mobile che si
chiude automaticamente e con
ammortizzazione, con un angolo di rotazione estremamente grande. Il movimento di chiusura dolce e uniforme e la chiusura affidabile dell’anta
dei mobili, eseguita con estrema leggerezza, sono fattori che destano emozioni
positive in chi utilizza la cucina. Oltre a
essere dotato del "Silent System", integrato in modo da non essere visibile,
"Sensys" convince anche con il suo nuovo design molto elegante. Il giunto a vista
sottile di 4 millimetri, presente anche nel
caso di ante a spigoli vivi e con spessore fino a 22 millimetri, presenta vantaggi

per i fabbricanti di cucine, e lo stesso vale
anche per la profondità ridotta del vano
di guarnizione. Con il dispositivo ergonomico di sblocco che genera movimenti
uniformi per il tasto di sblocco e per il
braccio della cerniera, è possibile montare e smontare la cerniera con la massima facilità. ■
(Foto: Hettich).

Piarottolegno

Fieramosca

Gieffe

Pannelli innovativi

Ante e accessori per mobili

Idee per la cucina

Piarottolegno (www.piarottolegno.it) è un
nome prestigioso nel settore della produzione di pannelli in legno massiccio
introdotti sul mercato fin dalla fine degli
anni Sessanta. L’impiego di sofisticate
tecnologie, l’uso di materia prima al massimo della qualità e da aree soggette a
riforestazione, la ricerca di soluzioni avanzate, hanno contribuito all’affermazione
sui mercati internazionali con una serie
di prodotti innovativi.
“Texwood” è un pannello di legno lamellare massiccio con doghe giuntate a finger-joint; viene proposto in una ricca gamma di essenze e con spessori da 16 a
52 millimetri.
“Texluce” è invece un pannello con
doghe in legno giuntato alternate con
doghe in materiale plastico trasparente.
E’ un materiale nuovo per creare nuove
emozioni e caratterizzare spazi e oggetti. “Texwindow” è un profilo lamellare a
tre strati pronto per finestre. Consente
di utilizzare essenze pregiate che talvolta vengono scartate per problemi di
deformabilità.
“Texblock” è un pannello realizzato con
blocchetti di legno a fibre verticali che
producono un elegante effetto scacchiera, mentre “Texdoga” è un pannello
costituito da doghe non giuntate, ideale
per qualsiasi soluzione di arredamento
e suoi complementi. ■

Con oltre cento dipendenti, due stabilimenti di produzione e una vastissima
gamma di prodotti, Fieramosca spa
(www.fieramosca.it) è una delle aziende
italiane specializzate nel settore delle
ante e accessori per cucine e mobili in
genere. Innovazione, flessibilità, affidabilità e assistenza progettuale, sono le
soluzioni che l’azienda è in grado di offrire all’industria del mobile.
L’utilizzo di una grande varietà di legni
sempre di ottima qualità (Ciliegio, Noce,
Rovere, Castagno, Frassino, Tiglio, Red

“Idee per la cucina” è una nuova linea
creata da Gieffe, divisione della Formenti
& Giovenzana spa (www.gieffe-italy.com)
che ha sede a Veduggio con Colzano
(Milano). È composta da una serie di
cestellini, versione kits, da applicare sotto i pensili della cucina. Il design e il sistema di fissaggio, come pure la possibilità
di alternare i livelli del loro posizionamento alla parete, contraddistinguono questa
linea. L’imballo singolo risponde alle esigenze dei fabbricanti di mobili come pure
per il settore della grande distribuzione.
Nell’azienda vengono prodotte anche le
gambe per il tavolo, tavoli allungabili e fissi, tubi per armadi, sistemi a colonna e
altre soluzioni per gestire al meglio lo spazio degli ambienti. Disponendo di un proprio impianto galvanico, i prodotti possono essere proposti nelle finiture cromato, nichelato, cromo opaco, nichel perla,
nichelato e ottonato. ■

Alder eccetera), unita a una notevole competenza tecnica, permettono all’azienda
di soddisfare le più svariate esigenze di
arredamento. Il legno massello, le impiallacciature e gli altri materiali usati, sono
valorizzati da finiture lucide, opache, decapè, ottenute con l’ausilio delle più moderne linee di verniciatura. Nell’ambito dell’attuale produzione, Fieramosca può inoltre offrire un’interessante gamma di
accessori che arricchiscono e personalizzano il mobile finito. ■

“Texluce”.
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CONTATTI

Il modo pi

semplice per- tro
vare

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.

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.

BASITECH srl

GREDA snc di Daschini N. & C.

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

Via S. Agata, 3
I-22066 Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 750966
fax +39 031 750967
www.greda.it
info@greda.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.

TEKNA srl

Centri di lavoro a cn per la lavorazione di elementi di sedie, tavoli,
mobili, serramenti e travi.
Tenonatrici stondanti, mortasatrici, fresatrici doppie a copiare,
intestatrici, foratrici, fresatrici e inseritici di colla e spine.

LEGNO

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

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.

VERNICI PER 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.

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.

CASSIOLI srl

SALCHI WOOD COATINGS spa

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

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

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.

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.
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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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11
I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 310324
fax +39 0375 310329
www.storti.it
info@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter, prismatrici, rifilatrici, troncatrici,
multilame, meccanizzazioni, linee recupero sciaveri e parchi tronchi.
Macchine ed impianti per la produzione di pallet: chiodatrici
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori, ecc.).
Macchine ed impianti per il trattamento pacchi: accatastatori
e tagliapacchi.

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 Pigafetta, 2
I-35011 Campodarsego (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.

CEFLA sc

CORBETTA FIA srl

Via Selice Prov.le, 23/a
I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0542 653111
fax +39 0542 653444
www.cefla.it
ceflaimola@cefla.it

Via Settala, 8
I-20124 Milano
telefono +39 031 761303
fax +39 031 762142
www.corbettafia.it
info@corbettafia.it

Macchine, impianti e tecnologia per la lavorazione del legno,
plastica e vetro.

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.

POMPE PER VUOTO
MAKOR srl
Via Casalpiano, 9
I-53048 Sinalunga (SI)
telefono +39 0577 634011
fax +39 0577 634080
www.makorgroup.it
makor@makor.it
Progettazione e costruzione di macchine ed impianti completi
per la finitura di prodotti in legno e simili.
Tre divisioni: Profile, Quadrum e Panel rispettivamente specializzate
nella finitura profili, cornici per quadri e pannelli tipo antine, porte, ecc.

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.
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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 ROSA’ (VI)
telefono +39 0424 869911
fax +39 0424 869999
www.secea.com
info@secea.com
Realizzazione di impianti completi per l’essiccazione
delle diverse specie legnose.
Vaporizzatori, celle per il trattamento termico
dei pallet secondo la normativa FAO-ISPM 15.
Caldaie a biomassa per produzione di acqua calda, acqua surriscaldata
o vapore. Impianti idraulici completi.
Macinatori, trasportatori pneumatici, silos.
Centraline di controllo dei cicli di essiccazione.

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.

SOFTWARE

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

SPAI srl
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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Via Sansovino, 53
I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com
info@spaisoft.com
Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro.
Software per la pianificazione e supervisione della produzione.

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.

CVM srl

TECNOSERVICE snc

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

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.

SERRAMENTI IN LEGNO

Fornitura confezioni ferramenta per il mobile.

LAVORAZIONI SPECIALI

COOP LEGNO società cooperativa

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

Sezionatrici multilame per pannelli; sezionatrici per tagli a v
(Sistema Folding); fresatrici longitudinali di precisione.
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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.
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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

DIFFICILE CON UNA SEGA CIRCOLARE? NON PIÙ...
KITCHEN

ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLA
LEVIGATURA
SANDYA

BORDATURA
(PANNELLI CURVI)
OLIMPIC

FORAFRESATURA CNC
CYFLEX-TECH-PRATIX
SEZIONATURA
SI6500/6000 L’INVINCIBILE
BORDATURA
OLIMPIC

...È ULTRACUT

FACILE CON L’INVINCIBILE!

ULTRACUT by
OTTIMIZZAZIONE E GUIDA AL TAGLIO

Ultracut, il navigatore per il falegname
che guida l’operatore nell’esecuzione
degli schemi di taglio su una sega
circolare L’invincibile.

OTTIMIZZAZIONE

GUIDA AL TAGLIO

SEZIONATURA

TAGLIO
LISTE
LISTE DI TAGLIO
E PROGRAMMI
RAMMI
MI CNC
PROGRAM
PROG
X-CAB
X-CAB

DISEGNO 3D
X-CAB

SCM - SCM GROUP spa
Villa Verucchio, Italy
www.scmgroup.com - scm@scmgroup.com

