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al prodotto finito
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FOCUS UTENSILI

L’utensile ideale?
Meglio “su misura”!

FRA ENTI E ISTITUTI…

… comincia dal Catas
il nostro nuovo viaggio

SEMILAVORATI E FORNITURE

Un grande “speciale”
in occasione di Sicam

Reliability and precision for your tool holders
We produce standard and special tool holders made according to drawings

Scopri l’eccellenza tecnologica Made in Biesse.
Un’occasione unica e imperdibile: il prossimo 13, 14 e 15
ottobre potrai scoprire le soluzioni tecnologiche più
innovative per la lavorazione del pannello e del serramento.
Biesse è tuo partner ideale nelle fasi principali del processo:
- dà forma alle tue idee con la lavorazione
- perfeziona la qualità estetica con la finitura
- realizza un packaging ad hoc per la consegna
Vieni a conoscere l’eccellenza dei nostri sistemi.
Partecipa a BiesseInside il 13, 14 e 15 ottobre 2011
a Pesaro.
Per evitare la fila iscriviti online all’evento
su www.biesse.com
Info: biesse.marketing@biesse.com;
telefono +39 0721 439384

IMS s.a.s
Via Vittorio Emanuele, 103
12048 Sommariva Bosco (CN) Italy
Tel. +39 0172 54015 Fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu

IMS USA LLC
51 Proctor Road
Thomasville - NC - 27360 - USA
Tel. +1.336.883.2490 Fax +1.336.883.2492
www.ims.eu - imsusa@ims.eu

graﬁca: www.nadiadotta.com

Biesse spa
Via della Meccanica 16 - 61122 Pesaro Italy
telefono +39 0721 439100 - fax +39 0721439150
biesse.sales@biesse.com - www.biesse.com
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FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato
che CASSIOLI propone appositamente alle
aziende produttrici di mobili. Il sistema di
immagazzinamento e di preparazione ordini è in
grado di manipolare in maniera completamente
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di
imballaggio.
La logica operativa basata sulla condivisione
just in time dei piani di produzione e l’originale
organo di presa dei colli (mobili montati e
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera
tecnologica per affrontare le sﬁde del futuro nel
settore della produzione di mobili.
CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com
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editoriale
xylon, settembre-ottobre 2011

Storie di aziende, di persone, di prodotti. Storie di fiere e di eventi; storie di incontri e di
eventi più o meno grandi, più o meno importanti.
Un bel numero di Xylon, lasciatecelo dire, quello che avete per le mani.
Innanzitutto perchè, come sempre, cerchiamo di darvi più contenuti possibili. Una rivista come la nostra – forte anche della opportunità di un giornale on line, xylon.it, che
aggiorniamo quotidianamente (e non è un
modo di dire…) – deve proporre approfondimenti di qualità, contributi che consentano
di avere la sensazione, le informazioni su dove
il settore sta andando, in quale direzione si
sta muovendo.
Abbiamo una certezza: mai come oggi l’importante è il movimento. Andare, sentire, vedere, raccontare, comprendere, raccogliere.
Il futuro sarà di chi inventerà, di quanti saranno
capaci di creare. Con conoscenza e passione.
Mai come oggi essere curiosi, essere informati
significa disporre di maggiori strumenti per trovare quelle nuove strade senza le quali saremo
prigionieri del passato.
Far circolare le informazioni, mescolarle, farle interagire, confrontarle… utilizzare come humus dal quale nascono le prospettive future.
Ecco perché riteniamo che Xylon abbia un ruolo significativo, perchè offre a tutta la filiera

il modo di guardarsi attorno, di capire cosa si
combina pochi metri più in là…
Storie di case in legno, di tecnologie, di utensili (a proposito: vi offriamo uno speciale che
mette sul tavolo alcuni punti che vale la pena
di considerare attentamente…), di legno e di
semilavorati. Ecco. Forniture e semilavorati.
In occasione di Sicam vi proponiamo una sostanziosa carrellata di imprese e prodotti. Sono
aziende e argomenti di cui parliamo da sempre, proprio perché crediamo che anche una
rivista come la nostra, con il “cuore” nella tecnologia, non possa essere cieca e debba guardare fuori dalla porta di casa. Siamo convinti che anche qui i nostri lettori troveranno di
che riflettere e immaginare…
Questo speciale, lasciateci chiudere con una
“nota di servizio”, è il primo, concreto segno
di una nuova presenza nel nostro gruppo di lavoro. Giovanni Paura ha dal primo di settembre il compito di incrementare la raccolta pubblicitaria della nostra attività editoriale, occupandosi di tutti quei comparti (tecnologie e attrezzature) che non rientrano nel lavoro che
Rancati Advertising e Seint portano avanti oramai da anni con grande impegno.
Vogliamo offrirvi di più e meglio, perché bisogna
fare di più e meglio. Sotto ogni punto di vista…

NOTIZIE

EVENTI
Nona edizione per “Biesseinside”
Il Gruppo Biesse organizza presso il
Tech Center del proprio quartier generale di Pesaro la nona edizione di
BiesseInside (13-15 ottobre 2011),
l’appuntamento in cui gli operatori del
settore possono toccare con mano in
anteprima le ultime novità tecnologiche
Biesse per la lavorazione del pannello
e del massello. In questa edizione è stata arricchita l’offerta trasformando lo
spazio espositivo di oltre 3mila metri
quadrati in aree di processo.
I visitatori potranno infatti assistere a
numerose dimostrazioni tra le quali citiamo quelle sulla cella nesting composta da “Rover A 1536 G FT”, allestita con sistemi di carico e scarico automatici per ottimizzarne la capacità produttiva e dalla bordatrice da linea
“Roxyl”. Inoltre per le aziende che necessitano di un centro di lavoro multi-

funzione a un prezzo competitivo, la
“Klever G FT” è la macchina ideale per
la lavorazione in nesting di pannelli in
legno e derivati.
Nell’area di sezionatura sarà allestita
l’innovativa sezionatrice monolinea
“Wntr 730 Twin Pusher”, equipaggiata
con la soluzione a doppio spintore
che permette di ridurre sensibilmente
i tempi ciclo, oltre alla gamma di macchine verticali a marchio Bre.ma., le novità sulle celle di bordatura e i modelli entry-levels a marchio BiesseArtech
e molto altro ancora.
Durante le tre giornate del Biesseinside saranno organizzati tour guidati a linee integrate progettate da Biesse
Systems, per soddisfare esigenze produttive specifiche. Le linee saranno installate per l’occasione all’interno dei
stabilimenti produttivi. ■

PUBBLICAZIONI
Il mercato del legno nella Sicilia del ‘900

pagine a cura di Rossana Fossa

“Il mercato del legno nella Sicilia del
900” é il titolo dell’ultimo scritto di
Toni Alessandro, giornalista e scrittore siciliano, dedicato agli imprenditori siciliani
del settore legno.
L’autore ha contribuito per quarant’anni alla diffusione
nella sua Regione dei
nuovi prodotti a base
legno e delle relative
tecnologie avanzate e
avverte oggi un senso
di disagio rispetto ai cambiamenti in atto. Edito da
Armando Siciliano Editore,
il volume − volutamente redatto con
termini semplici con l’intento di essere
un testo per tutti − ospita la prefazione
di Almerico Ribera che scrive tra l’altro: “Tra le righe di questo volume traspare la sensazione che i prossimi
anni non saranno più quelli dello svi-

luppo di un settore florido come lo è
stato in passato; anzi, il futuro si presenta pieno di incognite, di incertezze
e di inquietudini… Riusciranno l’Italia e la Sicilia a uscire indenni dalla crisi? Sono sufficienti la creatività, la vitalità, l’operosità e le capacità che gli industriali del legno e del
mobile dimostrano di
possedere per ridare
impulso all’economia del legno?...Oppure scienza e tecnologia ci spingono verso una civiltà
del legno più arida e per questo insostenibile?”.
Toni Alessandro considera l’associazionismo, il far parte tutti insieme
di una Federazione del settore, un
concreto aiuto per evitarne ulteriori scivoloni. ■

notizie

ACIMALL
Tecnologie per il legno: brusca frenata nel secondo trimestre 2011
La ripresa del settore ha subito una brusca frenata nel periodo aprile-giugno 2011, dimostrandosi più
in linea con il 2010 piuttosto che con un inizio 2011
decisamente più positivo; con la necessaria differenziazione fra i mercati esteri, sempre più ricettivi e propensi agli investimenti, e una industria domestica statica e poco incline al rinnovamento degli impianti.
Un andamento dovuto anche alla dimensione media
delle imprese utilizzatrici italiane: una capacità produttiva limitata e la ridotta disponibilità economica
non facilitano l’acquisto di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico.
Ma veniamo ai risultati della indagine trimestrale curata dall’Ufficio studi di Acimall che, come sempre,
coinvolge un campione statistico rappresentativo dell’intero settore.
L’industria italiana delle macchine e degli utensili per
la lavorazione del legno vede un aumento degli ordini dello 0,4 per cento sullo stesso periodo dell’anno
precedente. Crescono del 15,6 per cento le commesse dall’estero, mentre la domanda italiana è in
forte contrazione (meno 31,5 per cento). Nello stesso periodo il fatturato aumenta dell’1,4 per cento.
Il portafoglio ordini è stabile attorno ai due mesi,
mentre dall’inizio dell’anno i prezzi sono aumentati dell’1,4 per cento.
L’indagine qualitativa vede il 30 per cento degli intervistati indicare un trend di produzione positivo, il
40 per cento propendere per una sostanziale stabilità,
il 30 per cento dichiarare un calo. L’occupazione viene considerata stazionaria dal 77 per cento del campione e in diminuzione dal 23 per cento. Le giacenze
risultano stabili nel 53 per cento dei casi, in diminuzione nel 27 per cento e in crescita nel rimanente
20 per cento.

L’indagine previsionale ci permette di dare una occhiata alle dinamiche nel breve periodo: permane un
discreto ottimismo per quanto riguarda i mercati esteri, mentre non ci sono segnali di un imminente rimbalzo della domanda interna. Il 40 per cento del campione vede una crescita degli ordini da oltreconfine, il 53 per cento si aspetta una situazione stazionaria, il restante 7 per cento prevede un calo (il
saldo è pari a 33). Il mercato interno sarà in contrazione per il 37 per cento del campione, stabile per
il 43 per cento, in aumento per il 20 per cento (il saldo è pari a meno 17).
“La situazione – ha commentato Ambrogio Delachi,
presidente Acimall – non permette di pensare a una
maggiore stabilità. La filiera del legno italiana versa
ancora in condizioni difficili, se non critiche, e rimanda
gli investimenti. Dall’estero arrivano, come sempre,
le maggiori soddisfazioni, anche se qualche preoccupazione in più ci viene dalle incertezze che stanno accompagnando le scelte su Ice. E’ essenziale che
il “made in Italy” possa contare su strumenti di sostegno adeguato, per un Paese in cui l’esportazione
è una voce di fondamentale importanza”. ■

Le notizie in tempo reale
www.xylon.it

VERNICI
Nuovo logo Becker Acroma
Sherwin-Williams Company ha presentato il nuovo logo
per il suo marchio Becker Acroma. Il nuovo logo è stato creato per rappresentare il movimento, la fluidità, la
forza e la natura globale che hanno reso, oggi, il nome
Becker Acroma uno dei più affidabili nel settore del legno. La Divisione Sherwin-Williams Product
Finishes guida l’espansione della rete di distribuzione globale dell’azienda in sei continenti, mentre continuano gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Le finiture globali per legno si sono affidate alle soluzioni
Becker Acroma per più di 140 anni. Il nuovo logo rappresenta un rinnovato impegno a contribuire, oggi e domani, alla crescita del business delle aziende rivolte alla
finitura del legno.
La Divisione Sherwin-Williams Product Finishes fornisce
soluzioni per la finitura di metallo, plastica, legno a marchi globali e a produttori di apparecchiature originali (Oem)
su mercati molto diversi tra loro come mobili da cucina,
attrezzature pesanti, energia eolica, attrezzature mediche, chiusure elettroniche, prodotti edili di legno e metallo, prodotti automobilistici, mobili in legno e metallo,
attrezzature militari e munizioni, finiture per prodotti generici. ■



 
  

PACKAGING
L’importanza dell’imballaggio monouso
Il Gruppo imballaggi ortofrutticoli che opera all’interno
di Assoimballaggi − l’associazione di FederlegnoArredo che
rappresenta le industrie di imballaggi di legno, pallet, sughero e servizi logistici – sottolinea il valore preventivo del
ricorso a imballaggi secondari, quali cassette ortofrutticole
costruite con legno vergine di pioppo, abete e faggio prevalentemente di origine italiana. Questi imballaggi, non solo
sono realizzati con materie prime controllate ma, collocandosi i produttori in località vicine ai luoghi di primo utilizzo delle cassette, consentono di ridurre il rischio di contaminazione. Un altro vantaggio consiste nella possibilità di risalire sempre alla provenienza nazionale e all’identità
del produttore. Il Gruppo imballaggi ortofrutticoli ha promosso presso i propri associati l’applicazione del regolamento 2023/06/Ce che stabilisce le norme relative alle
buone pratiche di fabbricazione per i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con gli alimenti da applicarsi a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti definite “Norme di buona fabbricazione (Gmp)”. ■
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PROGETTI

CUCINE

“Sgarrupphouse” per bimbi!

Nuovo showroom Stosa Cucine a Radicofani (Siena)

Stile21 (www.stile21.it), consorzio
di aziende leader nella costruzione di
strutture in legno, realizza una casetta
in legno attraverso un esperimento di
progettazione partecipata al Museo
dei bambini Explora di Roma, allo scopo di analizzare l’aspetto emotivo e
cognitivo del concetto di casa.
La “Sgarrupphouse”, all’interno dell’
Exhibit Case, gusci, tane, un percorso di gioco al Museo, sarà visitabile
dal 28 ottobre ed è stata realizzata da
Legnotech, azienda del gruppo Stile21.
Sono stati coinvolti 36 bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni ai quali
è stato chiesto di disegnare e poi realizzare case di legno con caratteristiche predefinite: sul fiume, nel bosco, in montagna al mare. ■

Stosa Cucine (www.stosa.it) ha recentemente inaugurato il nuovo showroom aziendale, situato nella sede
dell'azienda, a Radicofani in provincia
di Siena. Ampi spazi e linee razionali caratterizzano l'area espositiva,
studiata e progettata in collaborazione
con il team interno di designer e architetti. L'intera gamma Stosa è sud-
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Export macchine legno in aumento
Nei primi quattro mesi del 2011 le esportazioni di macchine tedesche per la lavorazione del legno sono aumentate del 32 per cento in confronto all'anno precedente e hanno raggiunto il valore di 566 milioni di euro.
Quasi tutti i segmenti registrano segno positivo.
La Cina rimane il mercato più importante per i macchinari per la lavorazione del legno tedeschi, e con un notevole distacco. Con 80 milioni di euro il mercato cinese
è quasi il doppio dei mercati al secondo e terzo posto, rispettivamente Francia (48 milioni) e Russia (45 milioni).
E' stupefacente il buono sviluppo del mercato statunitense,
con un più 47 per cento. Il livello rimane tuttavia basso
in confronto ai valori di prima della crisi. Gran Bretagna,
Italia e Polonia sono gli unici Paesi fra i primi 15 che registrano un segno negativo nei primi quattro mesi. Il sorprendente quarto posto del Vietnam si spiega con le forniture di impianti per la produzione di pannelli. In totale
nei prossimi mesi verranno installati tre impianti per la
produzione di Mdf e uno per la produzione di pannelli truciolari, con una capacità complessiva di 2.500m³/giorno e 800m³/giorno. Attualmente e nei prossimi due anni
verranno installati in Bielorussia impianti di capacità 5mila
m³/giorno. ■

   
 

ADI
Il “Compasso d’Oro” ha il suo francobollo
La recentissima celebrazione del XXII Premio Compasso d’Oro Adi a Roma, il 12 luglio, ha tenuto a battesimo
l’emissione da parte delle poste italiane di un francobollo speciale, dedicato al Premio Compasso d’Oro Adi.
L'immagine del francobollo, progettata da Stefano Castiglioni, riporta il Compasso e la sezione aurea, simboli
di ricerca di armonia e di proporzione,
inscindibili in una struttura risolta
esteticamente; un omaggio al saper
fare attraverso gli strumenti strategici e visionari del progetto. In occasione dell’emissione del francobollo, è stato realizzato un folder filatelico che
comprende anche una cartolina, una
busta ”primo giorno” del 12 luglio 2011
e una card che lo contiene. Sia il francobollo, con data
di emissione e cartolina, sia il folder filatelico, sono acquistabili, allo stesso prezzo ufficiale delle Poste (15 euro),
anche attraverso il nuovo e-shop del sito Adi (www.adidesign.org), che prende il via per promuovere, con una
serie di oggetti dedicati, l’associazione che da oltre cinquant’anni lavora per il design italiano. ■
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CONFERENZE

PUBBLICAZIONI

Holzbau Forum 2011

Libro sulle curve policentriche

Dal 7 al 9 dicembre 2011 si svolgerà a Garmisch in Germania presso il
Centro congressi Partenkirchen la
Conferenza internazionale dell'edilizia in legno (IHF 2011) che fornisce ad architetti, ingegneri e costruttori l'opportunità di riferire in merito a esperienze, processi e obiettivi relativi alle costruzioni e strutture
in legno. Allo stesso tempo il convegno offre l'opportunità per architetti, costruttori e artigiani, praticanti e
insegnanti di conoscere gli ultimi
sviluppi e scambiarsi esperienze.
Il programma completo e tutte le
info per la registrazione a questo indirizzo: www.forum-holzbau.com. ■

Felice Ragazzo − docente di Disegno
Industriale all'Università Sapienza di
Roma − ha pubblicato tramite la casa
editrice "Prospettive Edizioni" un libromanuale dal titolo: “Curve policentriche: sistemi di raccordi tra archi
e rette”. Questo libro-manuale è uno
strumento operativo nel campo delle
tangenze tra i due tipi di linee, nel progettare, fare design, realizzare manufatti, partendo dalle tecniche storicizzate, a quelle influenzate dal digitale, come le lavorazioni a controllo
numerico. Felice Ragazzo è autore di
numerosi saggi specialistici legati al
legno, alla geometria e al design. ■

EVENTI

CONFERENZE
Conferenza sulla fibra di legno

"World Festival of Interiors"
Parallelamente alla prossima edizione di Orgatec, che aprirà i battenti a
Colonia dal 23 al 27 ottobre 2012,
si terrà il “World Festival of Interiors”
(www.insidefestival.com). Dal 23 al 25
ottobre la sala Rheinsaal del Centro
Congressi Nord della Koelnmesse
ospiterà l’evento. I partecipanti potranno accedere gratuitamente a Orgatec 2012, mentre gli operatori in visita alla manifestazione potranno
usufruire di biglietti giornalieri ridotti per il festival. Orgatec offrirà quindi ad architetti, interior designer e arredatori di tutto il mondo un format
espositivo avvincente, che focalizzerà l’attenzione su straordinari progetti
architettonici di interni e sulle teste
creative che stanno dietro a tali progetti. Il concorso internazionale di interior design è il cuore del festival, che
celebrerà la sua prima nel 2011 a Barcellona, il 2 e il 3 novembre. ■
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Offerta, domanda, logistica e prezzi
della pasta di legno e biomassa saranno all’attenzione della 5°Conferenza internazionale commercio fibra di legno che si svolgerà a Singapore dal 30 ottobre al 2 novembre
2011.
La domanda globale di fibra di legno
sia per la produzione di cellulosa che
per le energie rinnovabili è aumentata
nel corso del 2010 e 2011. Il commercio di trucioli a livello mondiale nel
2010 è aumentato del 24 per cento;
la Cina ha registrato la crescita maggiore nelle importazioni di trucioli, con
un incremento di oltre il 400 per cento negli ultimi due anni. L’Australia continua ad essere il principale esportatore con un aumento dell’11 per
cento nel 2010 rispetto al 2009.
La conferenza è organizzata da Dana
Ltd., Pike y Compania e Wood Resources International Llc.
Per iscrizioni e maggiori informazioni:
www.woodfibreconference.com. ■

NOMINE
Eumabois Tool Group

Dopo otto anni ai vertici dell'associazione europea dei costruttori di
utensili per la lavorazione del legno,
Franco Paviotti cede il timone.
Paul Oertli, amministratore delegato della società svizzera Oertli Werkzeuge Ag, è il nuovo presidente di Eumabois Tool Group, realtà che rappresenta gli interessi dei produttori di
utensili di precisione per la lavorazione
del legno all’interno della federazione europea dei costruttori di macchine
per la lavorazione del legno Eumabois.
Succede, dopo otto anni, a Franco Paviotti, amministratore delegato dell’italiana Metalworld. ■

PARTNERSHIP
Ernestomeda-Samsung
Ernestomeda, azienda leader nella fascia alta del mercato delle cucine di
design, partecipa in qualità di “special guest” per Samsung all’edizione
2011 di Ifa, la più importante rassegna di elettronica di consumo a livello
mondiale, dal 2 al 7 Settembre 2011
a Berlino.
Protagonista della partnership è “Z.Island”, cucina speciale progettata per
Ernestomeda dall’architetto Zaha Hadid, completa di apparecchiatura digitale Samsung Electronics che presenta forti differenziazioni di progettazione grazie all'applicazione della tecnologia Umi. ■

EVENTI



“Cefla Live 2011”
Cefla Finishing Group aprirà le porte per l’evento “Cefla Live 2011”, un unico laboratorio per testare le migliori tecnologie presenti sul mercato con le ultime novità del gruppo nell'ambito della finitura.
Il Cefla Live si svolgerà a Imola nella giornata di venerdì 14 ottobre dalle ore 9 alle 18 e sabato 15 ottobre dalle ore 9 alle 14. ■

  

BIESSE
Da Pesaro a Hong Kong
Il Gruppo Biesse ha concluso − attraverso Biesse HK Ltd
− l’acquisto del 100 per cento del Gruppo Centre Gain
di Hong Kong. L’accordo è stato raggiunto per circa 9,6
milioni di euro e prevede che uno dei tre soci fondatori
di Centre Gain, Chris Kwong, entri in possesso del 30 per
cento del veicolo utilizzato nell’operazione e che lo stesso Kwong, collaboratore dal 1999 di Biesse, assuma la
carica di amministratore delegato di Biesse HK Ltd.
In un comunicato emesso dalla società, Biesse potrà con
questo acquisto “rafforzare significativamente la propria
presenza nel principale mercato mondiale (quello cinese)
e ampliare la propria gamma di offerta”. ■

CONCORSI
Il “Caiazza Memorial Challenge” 2011
 
Nuova edizione per il “Caiazza Memorial Challenge”, il
concorso riservato a giovani architetti, designer e studenti
under 35 da tutto il mondo, che premia i progetti di sedute
più originali, innovativi e di qualità, ma comunque tecnicamente attuabili e producibili in serie. Per il 2011, il bando, promosso dalla Camera di Commercio di Udine con
Promosedia, presenta alcune novità.
Tra esse, la principale riguarda le tipologie di progetti, che
potranno essere parte di due categorie: la sedia in senso stretto (con o senza bracciolo) e la seduta (poltroncina, poltrona, divanetto, chaise longue, sgabello…).
I progetti andranno presentati entro il 18 gennaio 2012.
Ai partecipanti è richiesto di produrre una seduta con un’attenzione speciale ai materiali e facendo un significativo
uso del legno, e di presentare progetti inediti, sviluppati
espressamente per il concorso.
Dovranno inoltre chiarire la destinazione d’uso (residenziale o contract) dell’oggetto e potranno partecipare
come singoli o in gruppo.
Il bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito
internet camerale www.ud.camcom.it. ■
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XYLEXPO 2012
Il punto di riferimento della filiera foresta-legno-mobile negli anni pari
Xylexpo 2012, biennale internazionale delle tecnologie
e le forniture per l’industria del legno e del mobile, si
conferma il punto di riferimento della filiera negli anni
pari. Una realtà ribadita dai fatti, soprattutto dall’ottimo
andamento delle adesioni per la prossima edizione, che
si terrà dall’8 al 12 maggio 2012. “Le domande di partecipazione che abbiamo ricevuto sino a oggi – commenta
Paolo Zanibon, direttore generale della manifestazione
– sono in numero decisamente maggiore rispetto a quelle arrivate due anni
fa di questi tempi. Una situazione che
riflette una stagione economica migliore, ma anche e soprattutto la
chiara presa di posizione delle aziende. Notiamo una riconferma anticipata da parte delle imprese italiane e non solo di quelle associate ad Acimall, di cui Xylexpo è inevitabilmente la vetrina di riferimento e che stanno tutte aumentando
la superficie dei propri stand, quanto di altre realtà italiane e di moltissime straniere, fra cui tutti i più grandi
gruppi internazionali. Possiamo già dire che supereremo
la superficie occupata nel 2010, sempre tenendo ben
presente che l’obiettivo non è vendere metri quadrati, ma
consolidare quel ruolo di leadership, in alternanza con
Ligna, che la nostra fiera svolge da oltre quarant’anni”.
Una leadership che si misura anche nell’impegno profuso perché ogni singolo elemento della manifestazione
contribuisca al suo successo. A partire dalla promozione.
“Oramai da diversi mesi – ha commentato a questo proposito Dario Corbetta, responsabile delle attività di marketing di Xylexpo – stiamo lavorando per ribadire ancora
una volta che la nostra rassegna sarà il luogo dove incontrare la più vasta offerta possibile, confrontare soluzioni
e rendersi conto di cosa effettivamente oggi propone l’industria mondiale delle tecnologie.
Un messaggio forte, che stiamo facendo arrivare in prima battuta agli espositori vecchi e nuovi, ma che fra
qualche settimana inizieremo a veicolare anche verso
i visitatori”.
Xylexpo 2012 si è già presentata in diversi eventi nel mondo: al Woodshow di Damasco, alla DelhiWood di Nuova Delhi, alla Woodmac China di Shanghai, alla Ligna
di Hannover. Nella seconda parte dell’anno partecipazioni dirette e incontri con gli operatori in occasione della Fmc di Shanghai (14-17 settembre), della Lisderevmash di Kiev (20-23 settembre), della Wms di Toronto
(29 settembre - 1 ottobre), della Wood-tech di Brno (18-
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21 ottobre), di Wood Processing Machinery-Intermob
a Istanbul (15-19 otobre), della Fimma-Maderalia a Valencia (25-28 ottobre), di Woodex a Mosca (29 novembre, 2 dicembre).
Prende il via anche il programma degli incontri con gli
operatori dell’informazione, con le prime due conferenze stampa in calendario a Valencia, durante Fimma, e a Mosca, in occasione di Woodex.
Potenziata l’efficacia del sito www.xylexpo.com, con una nuova interfaccia
grafica e un aggiornamento della
struttura che rende più facilmente accessibili i contenuti da parte di tutte le “categorie” interessate: espositori, visitatori e stampa.
Xylexpo 2012 si svolgerà nell'ambito della Tew-Technology Exhibition Week, la settimana di fiere più importanti sulla tecnologia che ospita Plast (Salone internazionale delle materie plastiche e della gomma),
Fluidtrans Compomac (biennale internazionale trasmissioni di potenza fluida e meccatronica), Mechanical Power Transmission & Motion Control (biennale
internazionale di trasmissioni meccaniche, motion control e meccatronica che si chiuderà l’11 maggio). ■

FIERE
Formazione e informazione a Klimahouse
Tre giorni di esposizione, congressi, visite guidate
e molteplici momenti d’incontro all’insegna dell’edilizia green nel centro-sud Italia. A Bastia Umbra, in provincia di Perugia, torna per la terza volta Klimahouse Umbria dal 21 al 23 ottobre. Venerdì 21 e sabato 22 la fiera è aperta a imprenditori edili, architetti, ingegneri, geometri, enti pubblici mentre domenica 23 ottobre la manifestazione
si rivolge anche ai privati.
L’edilizia sostenibile di qualità, il basso consumo
energetico, i materiali naturali e l’elevato livello di
comfort stanno diventando uno standard nelle costruzioni umbre e la terza edizione di Klimahouse
Umbria rappresenta un’occasione imperdibile per
toccare con mano questa tipologia di edifici. Fiera Bolzano, infatti, ha messo a punto tre visite guidate sul territorio umbro a corredo della manifestazione.
Tutte le informazioni e l’acquisto dei biglietti (da settembre) per i tour su www.klimahouse-umbria.it. ■

FIERE
Grande ottimismo per imm cologne 2012
A quattro mesi dall’inizio della manifestazione, si
registrano già ottimi risultati e i marchi italiani fanno la parte da leone. Grandi marchi del panorama
mondiale dell’arredamento, tra cui Flexform, Minotti, Cassina, Poltrona Frau, Mdf, La Palma, Riva
1920, Classicon, Walter Knoll, Cor, Interlübcke,
Ligne Roset e, graditi ritorni o per la prima volta
a Colonia, B&B Italia, Poliform, Driade, Kristalia,
Casamania, Porro, Living Divani, Desalto, Gruppo Industriale Busnelli, Sicis, Skitch e molti altri, daranno vita a un’edizione di imm cologne di
grandissimo interesse e sicuramente carica di ottimismo.
Il mercato tedesco, sempre e comunque il mercato europeo più importante per il settore del mobile, torna dunque ad essere il principale obiettivo dei
grandi marchi italiani del design e i dati relativi al
commercio con l’estero rilevati dall’Istituto federale
tedesco di statistica confermano questa valutazione:
nel 2010 l’Italia ha esportato 10,3 per cento della produzione totale di mobili in Germania, da cui
ha invece acquistato il 13,6 per cento. Queste cifre, da sole, dimostrano l’importanza dei rispettivi mercati del mobile per entrambi i Paesi. ■

notizie

notizie flash
ZOW Peter H. Meyer, socio di
minoranza di Clarion Survey ha
ceduto l’intera sua quota al gruppo
inglese Clarion al quale aveva già
ceduto sedici mesi fa Zow: la
collaborazione fra i due partner è
così definitivamente cessata. Il
nome Survey è eliminato dalla
ragione sociale delle società in
Germania e Turchia e Peter H.
Meyer si è dimesso dalla sua
posizione di amministratore
delegato della società.

NOMINE Katharina C. Hamma,
45 anni, sarà il nuovo direttore
operativo di Koelnmesse.
La nomina ufficiale avverrà in
occasione della riunione degli
azionisti che si terrà a tale scopo il
prossimo 21 luglio.
A partire dal 1 ottobre 2011
Katharina C. Hamma gestirà un
team di tre persone.

FIERE
Quasi tutto esaurito per fensterbau/frontale 2012
fensterbau/frontale a Norimberga è
la principale fiera mondiale di finestre,
porte e facciate e delle tecnologie e
componenti correlate.
Con 758 espositori provenienti da 33
Paesi, l'ultima edizione del 2010 è stato un successo nel vero senso della
parola: lo spazio espositivo disponibile
è stato completamente occupato.
E' già oggi evidente che la prossima
edizione − che si svolgerà dal 21-24

marzo 2012 − in concomitanza con
Holz-Handwerk, occuperà tutto lo
spazio disponibile, avendo riservato
già oltre il 90 per cento dello spazio
espositivo.
L’elenco provvisorio degli espositori è
disponibile online a questo link:
www.ask-frontale.de/index.php
5?t=exhibitorlist&path=Home%2FExhibitorlist&Action=showStaticpage ■

FIERE

FIERE

Meccanica e meccatronica

Medwood 2012

Il settore delle trasmissioni meccaniche di potenza ha mostrato, sia nel
2010 che nella prima metà del 2011,
importanti segnali di ripresa dopo la
battuta di arresto del 2009. Alla ripresa delle esportazioni si è affiancata
una buona dinamica delle consegne sul mercato interno, generando
un significativo rilancio del fatturato
del comparto.
Mechanical Power Transmission
& Motion Control si svolgerà a Fiera Milano (Rho) dall’8 all’11 maggio
2012 – nell'ambito di Technology Exhibitions Week (TEW), la settimana di
fiere più importanti sulla tecnologia
che negli anni pari ospita Xylexpo,
(dall'8 al 12 maggio 2012) la biennale internazionale di tecnologie per
la lavorazione del legno e delle forniture per l'industria del mobile. ■

Medwood, Fiera Internazionale di
macchine e prodotti di legno a cadenza
biennale (www.medwood.gr), riaprirà
i battenti dal 29 marzo al 1 aprile
2012 nel nuovo e moderno centro
espositivo Metropolitan Expo presso
l'aeroporto internazionale di Atene
"Eleftherios Venizelos". Presenti le
aziende più importanti nel settore dei
materiali per mobili, semilavorati, pavimenti, lavorazioni in legno, persiane,
mobili da cucina, nonché i produttori
di macchine per la lavorazione del legno. Medwood è stata considerata
come la "grande fiera" del settore per
gli interi Balcani ed Europa Sud orientale. I visitatori avranno l'opportunità
di essere informati su tutte le novità e
tendenze nella produzione e progettazione di progetti moderni. Nell’edizione 2010 hanno partecipato più di
170 espositori su un totale di 17.500
metri quadrati di spazio espositivo, con
un aumento del 30 per cento rispetto
alla precedente edizione del 2008. ■

Le notizie in tempo reale
www.xylon.it
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Flessibilità, design, facilità di installazione, prestazioni ed economicità sono solo alcune delle caratteristiche della nuova gamma
di gruppi per il trattamento dell’aria compressa PNEUMAX. La nuova serie AIRPLUS nasce e si sviluppa con una particolare
attenzione alla facilità e velocità di installazione, insieme con il miglioramento delle prestazioni e l’introduzione di soluzioni
tecniche di ultima generazione. La struttura modulare garantisce un’assoluta flessibilità e il nuovo sistema di aggancio tra i
moduli, mediante l’ausilio di flange in tecnopolimero a fissaggio rapido, assicura un installazione facile e veloce. Questa nuova
concezione permette di rimuovere, sostituire o aggiungere un modulo senza obbligatoriamente smontare l’intero gruppo. Il
largo uso del tecnopolimero ha permesso di ridurre notevolmente il peso dei prodotti ed allo stesso tempo di migliorarne le
prestazioni. L’ottimizzazione dei flussi interni, la revisione di ogni singolo modulo e lo sviluppo di nuove soluzioni tecniche,
hanno determinato un incremento di portata in alcuni elementi fino al 50% e l’introduzione di alcune novità che si traducono in
performance e servizi aggiuntivi per l’utilizzatore finale. Oltre ai classici elementi come il filtro, riduttore di pressione e
lubrificatore sono disponibili ulteriori accessori come la valvola di sezionamento manuale lucchettabile, a comando elettrico o
pneumatico, l’avviatore progressivo, la presa d’aria ed il pressostato.
La nuova serie AIRPLUS è disponibile in 3 taglie con connessioni filettate in tecnopolimero o con inserti metallici a partire da
G1/8” fino a G1/2” per portate fino a 5.000 Nl/min.
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web, http//www.pneumaxspa.com
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-giugno 2011
Le ultime elaborazioni realizzate
dall’Ufficio Studi di Acimall permettono di individuare l’andamento relativo a gennaio-giugno 2011
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La stesura del
documento è stata effettuata utilizzando gli ultimi dati Istat disponibili.

macchine

Per quanto riguarda le macchine
per la lavorazione del legno, la ripresa, nel primo semestre dell’anno
è stata sostanziale. L’Italia ha
esportato macchine per 577 milioni
di euro, in aumento del 28 per
cento rispetto al 2010. I mercati più

ricettivi sono stati Francia e Germania. Le forniture dall’estero mostrano una discreto flessione
attestandosi a 72 milioni di euro, il
17 per cento in meno sul primo semestre dell’anno precedente.
Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto da
pannelli a base legnosa, tronchi e
segato – i flussi in entrata e quelli
in uscita evidenziano un aumento
generalizzato.
Le esportazioni sono cresciute del
25,1 per cento mentre le forniture
mostrano un rialzo più contenuto.

La bilancia commerciale mostra un
saldo negativo di 1,2 miliardi di
euro.
L’analisi effettuata sul mercato del
mobile conferma l’Italia come uno
dei maggiori esportatori a livello
mondiale. Nel primo semestre le
vendite all’estero hanno superato la
soglia dei 2 miliardi di euro, trainate
dai mercati europei e in particolare
dalla Francia (390 milioni) e dalla
Russia (205 milioni). I flussi in entrata si confermano elevati dalla Romania, con 61 milioni di euro e
dalla Cina, con 58 milioni. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
2.058,2
Austria
569,1
Germania
208,5
Francia
121,6
Cina
102,3
Croazia
79,7

Var. % 11/10
10,2
13,6
4,4
14,4
2,8
10,8

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
819,9
Belgio
120
Germania
96,1
Francia
93,1
Svizzera
47,8
Austria
38,2

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 11/10
25,1
n.d.
9,7
6,9
16
8,2

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-giugno 2011)
(dati in milioni di euro)

Var. % 11/10
-17,2
-37,4
5,8
114,3
-42,1
n.d.

Fonte: Istat, codici nc 4401-21, 4501-04, 4601.

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
577,3
Francia
49,7
Germania
42,6
Russia
27,8
Belgio
26,4
Polonia
25,1

Var. % 11/10
28,3
13,5
18,3
66,5
2,3
26,8

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
72,3
Germania
27,1
Cina
10,9
Spagna
4,5
Austria
4,4
India
4

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
395,0
Romania
61,1
Cina
58,2
Germania
56,1
Polonia
53,7
Vietnam
24,2

Var. % 11/10
4,5
-4,2
-5,1
30,2
30,3
-2,8

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
2.094,5
Francia
389,9
Russia
205,5
Germania
174,3
Svizzera
125,4
Regno Unito
122,4

Var. % 11/10
4,5
0,4
13,4
3,3
7,9
-7,4

Fonte: Istat, codici nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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calendario fiere

OTTOBRE
5-8 ottobre
MadeExpo
Milano Architettura Design Edilizia
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura
7-9 ottobre
Dremasilesia
www.dsm.katowice.pl
• Katowice (Polonia)
Tecnologie per il legno
12-15 ottobre
Vietnamwood Int’l
www.linkage-vn.com/hcm/wood
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno
12-15 ottobre
I Saloni Worldwide
Fiera per la casa e l’arredo
www.cosmit.it
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento
13-17 ottobre
Ambienta
Fiera internazionale
dell’industria del mobile
e complemento d’arredo
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
14-16 ottobre
Tekhnodrev North West
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno
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15-19 ottobre
Wood Processing Machinery
www.tuyap.com.tr/en/
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
15-19 ottobre
Intermob
www.intermobistanbul.com
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture
18-21 ottobre
Wood-tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
19-22 ottobre
Caspian Mebelexpo
www.ite-exhibitions.com
• Baku (Azerbaijan)
Mobili e arredamento
19-22 ottobre
Sicam
Salone internazionale componenti,
semilavorati e accessori
per l’industria del mobile
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti
e forniture

25-28 ottobre
Maderalia
www.fimma-maderalia.feriavalencia.com
• Valencia (Spagna)
Semilavorati, componenti, forniture
25-28 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minks (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE

21-23 ottobre
Klimahouse Umbria
Fiera per l’efficenza energetica
e l’edilizia
www.klimahouse.it
• Bastia Umbra (Italia)
Edilizia e architettura

2-5 novembre
Mokkiten
www.mokkiten.com
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno

25-28 ottobre
Fimma
www.fimma.feriavalencia.com
• Valencia (Spagna)
Tecnologie per il legno

8-11 novembre
Furniture Club
www.crocus-expo.ru
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

10-13 novembre
Holzhaus/Wooden House Building
www.mvk.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
14-20 novembre
Furniture Fair
www.sajam.co.yu
• Belgrado (Serbia)
Mobili e arredamento
16-18 novembre
Woodtec
www.fair.ee
• Tallin (Estonia)
Tecnologie per il legno
16-19 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno
21-24 novembre
Timber
www.sbl.co.il
• Tel-Aviv (Israele)
Tecnologie per il legno
29 novembre - 2 dicembre
Woodex/Lestechprodukzia
Fiera di macchine, semilavorati
e accessori per l’industria del legno
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE
8-11 dicembre
Wooden House Building
www.e4win.de
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

GENNAIO 2012

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
15-19 ottobre
Wood Processing Machinery
Istanbul
18-21 ottobre
Wood-tec
Brno

12-15 gennaio
Heimtextil
Salone Internazionale
dei tessuti per la casa
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

19-22 ottobre
Sicam
Pordenone

14-17 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

29 novembre - 2 dicembre
Woodex
Mosca

25-28 ottobre
Fimma
Valencia

16-22 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
19-22 gennaio
Doorfair
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia e architettura
22-25 gennaio
Interiors
www.interiorsbirmingham.com/
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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Pioppicoltura
Assopannelli chiede…
La pioppicoltura Italiana
rappresenta la principale
fonte di approvvigionamento per una rilevante
porzione di industrie di prima trasformazione e la
brevità dei turni consente a
questo tipo di piantagione
di essere l'unico sistema in
grado di garantire un rafforzamento della produzione interna di legno, contenendo al contempo la dipendenza dall’estero senza intaccare le risorse legnose delle foreste naturali,
né compromettere le funzioni ambientali, protettive
e ricreative.
“A fronte di una superficie
totale occupata pari a poco
più dell’1 per cento di
quella forestale – spiega
Giuseppe Invernizzi, coordinatore del Gruppo Compensati di Assopannelli, a
margine del recente Incontro Europeo sulla Pioppicoltura di Mantova – la
pioppicoltura fornisce circa
il 50 per cento del legname da lavoro di produzione interna. Nel nostro Paese essa rappresenta ancora l’unica forma di arboricoltura da legno, in
quanto legata strutturalmente con il sistema di trasformazione industriale.
La produzione nazionale
copre mediamente i due
terzi del fabbisogno”.
Nata per soddisfare le esigenze delle industrie delle
paste per carte, la pioppi-
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coltura si è indirizzata successivamente alla produzione di tronchi di maggiori dimensioni da destinare
alla sfogliatura.
Attualmente la maggioranza delle parti migliori dei
tronchi viene utilizzata dalle industrie dei compensati e da quelle degli imballaggi da ortofrutta. I sottoprodotti vengono destinati
alla produzione di pannelli di particelle.
Molto limitato, rispetto al
passato, risulta ormai l’impiego del legno di pioppo
per segagione. Nonostante
questa posizione di preminenza rispetto alle altre
produzioni legnose, la pioppicoltura sta attraversando
una profonda crisi, testimoniata dalla sensibile riduzione delle superfici coltivate che in Italia sono
passate da 150mila ettari
degli anni ’70 agli attuali
80mila.
La carenza di offerta interna di legno di pioppo,
derivante dai residui di abbattimenti o dagli scarti di
altre trasformazioni industriali, ha indotto l’industria dei pannelli truciolari
a rivolgersi a fonti di approvvigionamento alternative, con ripercussioni negative sul mercato e sui
prezzi del legname.
Le cause vanno ricercate
in diverse ragioni, tra cui
gli interventi di politica
agricola territoriale che
hanno creato un quadro

incerto e spesso contraddittorio in merito alla localizzazione della coltivazione del pioppo.
“Le più recenti politiche
comunitarie sono volte alla
riduzione delle produzioni
agricole tradizionali a vantaggio di usi meno intensivi del suolo e nell'ottica della riduzione degli interventi
di sostegno e dei principi di
attuazione del cosiddetto
“sviluppo sostenibile”, spiega Invernizzi. “Questo mette il “sistema pioppo italiano” in una situazione alquanto critica, che può
portare ad una vera e propria marginalizzazione della pioppicoltura. Il rischio è
di vedere allentati i forti legami della coltura del pioppo con il sistema di trasformazione industriale.
Questa situazione risulta

addirittura sconcertante,
sia rispetto alla generale
espansione delle superfici
forestate che si sta riscontrando in numerosi
paesi europei, sia rispetto
al grande fabbisogno di legname del nostro Paese”.
Assopannelli auspica il recupero del ruolo centrale
della pioppicoltura per le industrie del pannello compensato e del pannello truciolare. Oltre alla difficoltà di
materia prima anche gli aumenti dell’urea (materia prima utilizzata per la realizzazione dei pannelli compensati), diventa per i produttori di compensati un problema
come è emerso nella riunione Feic di San Pietroburgo. Nel periodo gennaio-luglio
2011 i prezzi sono passati da
375/380 euro a tonnellata
agli attuali 460/480 euro. ■

certificazione

VIAGGIO FRA GLI ENTI E GLI ISTITUTI DELLA FILIERA

Laboratorio del reparto chimico di Catas,
nel quale sono effettuate fra le altre le prove
sulle emissioni di formaldeide.

Mettiamo
il mobile
alla prova!

Prove meccaniche per il controllo qualità
sui prodotti finiti.

Cominciamo con qualche dato: Catas ha chiuso il 2010
con risultati economici brillanti e l’avvio di nuovi campi
di azione promettenti per i prossimi anni, quali il settore
agroalimentare e l’ambiente. Con oltre 4,5 miliardi di euro
di fatturato, il core business resta quello delle prove, più
di 29.500 in tutto l’anno (il 9,1 per cento in più rispetto
al 2009), 8mila solo per i settori freschi di introduzione.
Con oltre quarant’anni di storia alle spalle,
La certificazione di prodotto rimane uno degli obiettivi fonil Catas è fra i principali istituti di prova
damentali dell’istituto, emessa in conformità alle norme
e certificazione per il settore legno arredo.
europee (En), internazionali (Iso) e nazionali (Uni, Din, Bs,
L’obiettivo: contribuire alla promozione
Nf, Astm, Ansi e altre).
di regole condivise su qualità,
A tracciare le dimensioni del ruolo di Catas sullo scenasostenibilità e sicurezza, comprensibili
rio italiano (e non solo) sono anche l’associazione al Grea produttori e utenti finali.
en Building Council (ente non profit titolare del sistema
di rating Leed per l’edilizia sostenibile), l’accreditamento da parte del Carb (California Air Resources Board) come
risi o no, il mercato continua a premiare le attivi“Tpc” (Third Party Certified, certificatori di terza parte per
tà dei laboratori di prova e certificazione di prodotto:
la certificazione dell’emissione di formaldeide dai pannelli
segno che il messaggio al produttore (e al consua base legno), nonché l’emissione di un proprio marchio
matore) sull’importanza di lavorare e commerciadi conformità di prodotto – il “Cqa-Catas Quality Award”
lizzare prodotti sicuri e di qualità è recepito.
– e la certificazione “Catas-Wki Premium”
Un chiaro esempio arriva dal Catas, fondasui cicli di verniciatura per esterni.
to nel 1969 a San Giovanni al Natisone (UdiFra i principali istituti italiani ed europei
ne) su iniziativa della Camera di Commercio
di certificazione, ricerca e prove per il setdi Udine con il sostegno del mondo imprentore legno-arredo, Catas conta oggi una
ditoriale e didattico locale, trasformato nel
sede principale da 5mila metri quadrati
1994 in una srl che ha nella propria missione
a San Giovanni al Natisone, cui si sta agla promozione dello sviluppo tecnologico delgiungendo un nuovo edificio da 3mila meAndrea Giavon.
le imprese del settore legno-arredo.
tri quadrati che oltre al reparto chimico
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ospiterà il reparto per la promozione dell’agroalimentare e per la consulenza in materia di legislazione ambientale.
Catas conta anche una terza sede da 1.500 metri quadrati a Lissone, in Brianza, dove dal 1995 è attivo un laboratorio con tre addetti per eseguire le prove meccaniche sull’arredo, così come sulle tende da sole e sugli ausili per le persone con disabilità. Il patrimonio di risorse
umane arriva, nelle tre sedi, a 42 addetti. I clienti abbonati sono 1.600, di cui il 23 per cento stranieri.
Non solo prove, ma anche progettazione delle tecnologie: le macchine utilizzate per stressare materiali e prodotti sono disegnate dal Catas.
Non solo per le proprie esigenze, ma anche per enti terzi (fra cui Catas Chile, società partecipata con sede a
Santiago del Cile) e imprese che in tutto il mondo hanno bisogno di testare i propri prodotti con continuità. Di
tutto questo e delle nuove prospettive di sviluppo abbiamo parlato con Andrea Giavon, direttore generale,
al Catas dal 2007.
Catas è sempre stato collegato al mondo della sedia, ma
le cose sono cambiate e oggi siete uno degli istituti di riferimento per il legno-arredo…
“In un quadro di attività articolato e norme la cui evoluzione in venticinque anni ci ha coinvolto come parte
attiva, Catas svolge ancora molte prove di laboratorio su
materia prima e seconda nel settore del mobile e più in
generale della filiera legno-arredamento: dalle sedie agli
imbottiti, dal mobile in generale al nuovo filone sempre
più importante dell’arredo per bambini, su prodotti nuovi o già in commercio.
Effettuiamo la caratterizzazione fisico-meccanica dei materiali per flessione, trazione, compressione e resisten-

CAMBIO AL VERTICE
Lo scorso giugno il Catas ha rinMichele Bressan.
novato i propri vertici: Roberto
Snaidero, nominato alla presidenza di FederlegnoArredo, ha passato il testimone a
Michele Bressan. Classe 1970, imprenditore, è attivo nell’azienda di famiglia che opera nell’ambito
dei trasporti ferroviari e conta un’importante esperienza istituzionale: dal 2005 è presidente del Gruppo giovani imprenditori dell’Associazione piccole imprese di Udine, è componente del cda del Consorzio Friuli Formazione e del Comitato imprenditoria
giovanile della Camera di Commercio di Udine. Ad
affiancarlo saranno i consiglieri Franco Buttazzoni
(vicepresidente), Matteo Tonon (vicepresidente),
Elsa Bigai, Luciano Di Bernardo, Franco Di Fonzo,
Mauro Manassero, Luciano Snidar, Angelo Speranza (amministratore delegato) e Fabiano Zuiani.
“Essere alla presidenza del Catas – ha detto il neopresidente – rappresenta per me una grande sfida per proseguire nel processo di sviluppo del maggiore istituto per la ricerca e la certificazione nel
settore del mobile, il quale punta a diventare sempre più punto di riferimento per le aziende anche
nel settore agroalimentare e ambientale”.

za al fuoco e le prove meccaniche per il controllo qualità del prodotto finito.
Per le prove sui prodotti di seconda lavorazione come i
profili di legno lamellare a tre strati per serramenti, abbiamo elaborato una nostra certificazione di prodotto che
valuta e tiene sotto controllo le prestazioni dei diversi materiali, dell’incollaggio e di tutti gli altri aspetti. Nel laboratorio chimico svolgiamo prove sulle prestazioni degli adesivi e la resistenza superficiale dei diversi tipi di finiture del mobile alle sollecitazioni, e da oltre venti anni facciamo prove sull’emissione e il contenuto di
formaldeide anche secondo le rigide normative americane, con le quali a oggi abbiamo
certificato oltre 50 prodotti.
Sugli imbottiti svolgiamo le prove di reazione
al fuoco, malgrado si tratti di un campo sul quale il settore normativo sta ancora lavorando. Catas è anche laboratorio notificato per le prove
per l’ottenimento della marcatura Ce dei pavimenti a base di legno: per questi prodotti testiamo anche il comportamento al calore nei
pavimenti radianti e stiamo chiedendo di diventare laboratorio notificato per le prove di rea-
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VIAGGIO FRA GLI ENTI E GLI ISTITUTI DELLA FILIERA

Prove meccaniche sui materiali.

zione al fuoco. Inoltre ci occupiamo in modo sempre più
esteso di prove finora per noi atipiche, come il calcolo della conducibilità termica dei materiali, non solo del legno
ma di tutti i materiali per l’edilizia.
Insomma, la filiera legno-arredo pesa sul nostro business
per almeno il 90 per cento, con in più l’allargamento recente ai derivati del legno come i pavimenti. E intendiamo
restare un punto di riferimento per questo settore. L’impegno di grandi produttori – come Ikea con la sua rete
di fornitori – per l’adozione di politiche di produzione che
ricalcano le normative più avanzate, come quella americana, è essenziale per creare uno standard di alto livello su grandi quantità. Il gruppo svedese è indubbiamente il nostro maggiore cliente e per loro eseguiamo
moltissime prove”.
C’è competizione fra i vari laboratori attivi in Italia e all’estero o prevale la collaborazione?
“Siamo aziende a tutti gli effetti anche se, personalmente,
una parte di me conserva buona parte degli aspetti idealistici di questa professione. Competere è essenziale anche per i laboratori di prova, specie in fasi critiche di mercato come questa: se non si compete non ci sono soldi per fare ricerca, per fare il proprio lavoro al meglio.
Essere sul mercato non vuol dire che l’aspetto etico sia
secondario: Catas ha una storia alle spalle e macchine
di prova di ultima generazione, oltre che operatori con
grande esperienza. Non vendiamo prove, ma competenze
che devono aumentare sempre più a fronte di un mercato complesso, senza trascurare il nostro impegno nella consulenza e nella formazione”.
Vi sentite in qualche modo dei paladini del consumatore?
“Lo scopo di tutte le norme sul prodotto, incluse quelle
per il mobile, è sempre la tutela del consumatore. La nor-
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ma nasce perché un comparto produttivo ne ha necessità
o è stato stimolato su questo e definisce i requisiti che
il prodotto deve avere. Lo scenario in cui ci muoviamo
è complesso, l’arredo è inteso come prodotto al consumo e i primi oggetti su cui si sta puntando l’attenzione
in generale sono l’arredo per l’infanzia, gli articoli per infanzia e per la puericultura.
Vorrei anche dire che è ingiusto affermare che siano state prodotte un numero elevato di norme creando confusione: negli ultimi quindici anni, grazie a un processo
al quale ho anche preso parte personalmente, è stato
emanato un numero di norme strettamente necessarie,
senza scadere nella “normomania”.
Per la certificazione quali sono le sfide ancora da vincere?
“Per l’arredo, e l’arredo domestico in particolare, c’è ancora molto da fare. Ancora oggi non riusciamo a intercettare una grande parte di produttori, segno che non
hanno ancora incontrato un’esigenza in questo senso da
parte del consumatore, tanto per gli aspetti legati alla
sicurezza che alla prestazione. Su questo si può lavorare
ancora: è una terra di nessuno nella quale il nostro marchio può dare un contributo.
La prestazione deve essere misurata, quindi è necessario
che le singole aziende accettino questo principio e decidano di far capire al cliente che i loro prodotti rispettano determinati requisiti, certificandolo con un marchio,
un segno ben visibile.
Si comincia anche a dare il giusto peso a una misurazione della sostenibilità, intesa come qualcosa di diverso
dal produrre un cumulo di carte e di documenti. La misurazione del ciclo di vita del prodotto è uno dei passi
per arrivare a una certificazione ambientale, insieme con
un approccio al “design for all” e a prodotti le cui prestazioni siano accessibili da tutti gli utenti“. ■

fiere
Presentati durante
la conferenza stampa
svoltasi giovedì 15 settembre
ad Amsterdam gli eventi
che inaugurano il 2012
dell’arredamento.
Con alcune indicazioni
decisamente interessanti
e che lasciano ben sperare
sul prossimo futuro
del settore.

Imm 2012 con “Living Interiors”
Le iscrizioni procedono a
gonfie vele, al punto che in
molti padiglioni è impossibile trovare uno stand libero. E si registra un forte
aumento dell’interesse degli italiani, che hanno chiesto il 60 per cento dello
spazio espositivo in più rispetto al 2011, senza contare che almeno una ventina sono in lista di attesa.
Una vera e propria “rincorsa” alle opportunità offerte da uno dei più importanti
saloni del mobile del mondo, al quale non mancheranno di partecipare molti
dei big nostrani, fra cui
B&B Italia, Cierre, Desalto,
Driade, Living Divani e Kartell, che presenteranno le
proprie proposte e novità
nel segmento “Pure” dedicato al design.
E nella scia della “voglia di
innovare” che ha contraddistinto gli ultimi anni del-

l’ente fieristico renano,
ecco vedere la luce un nuovo progetto, ovvero “Living
Interiors” nel padiglione
4. Sarà un contenitore che
farà il paio con “Living Kitchen”, inaugurata nel
2010, e permetterà di avere un certo equilibrio fra
anni pari e anni dispari. Accoglierà una serie di beni e
prodotti, fra cui bagno, pavimenti, rivestimenti, illuminazione, con l’idea di
“accompagnare” il mobile, di creare una offerta più
articolata e completa. Certo, bisognerà vedere non
solo l’accoglienza che i produttori di questi beni riserveranno alla proposta,
quanto se effettivamente
nascerà un circolo virtuoso
che abbia come trait union,
come tema dominante l’interior design nella sua accezione più ampia.
Ci pare molto interessante

tenere presente che, come
è stato evidenziato in conferenza stampa, Imm per
tre giorni apre al pubblico,
per cui offre una vetrina di
ben più ampia portata rispetto alle fiere specializzate anche per questi “beni
aggiunti”.
Vento in poppa, dunque, per
Imm Cologne (www.immcologne.de), che si terrà dal
16 al 22 gennaio (si torna
alla collocazione da lunedì a
domenica).
Aggiungiamo le dichiarazioni di Frank Haubold, direttore di Imm Colonia, proposte ai giornalisti: “Il successo che abbiamo riscosso in occasione della
edizione 2011 di Imm – ha
esordito – e l’andamento
dei lavori per la prossima ci
fanno dire che è una ottima
stagione per la nostra fiera. La situazione economica, per quanto ancora confusa e complessa, sembra
riservare qualche opportunità in più al mobile, con
un consumo mondiale che
nel 2010 è cresciuto rispetto ai deludenti e preoccupanti risultati del 2008

e del 2009, raggiungendo
i 280 miliardi di euro”.
“E i 27 Paesi della Comunità
Europea – ha proseguito
Haubold – rappresentano lo
spazio economico più grande del mondo; l’anno scorso i suoi 500 milioni di cittadini hanno realizzato un
prodotto interno lordo pari
a 12,3 bilioni di euro, corrispondenti a una crescita
dell’1,8 percento rispetto all’anno precedente. All’interno dell’Europa la Germania è il principale mercato del mobile: nel 2010
il settore ha realizzato un
fatturato di 18,5 miliardi di
euro, segnando un più 2,2
per cento”.
A conti fatti verranno occupati circa 250mila metri
quadrati (praticamente quasi tutto lo spazio a disposizione), da circa 1.100 espositori da 50 Paesi.
Avremo modo di tornare sull’argomento – approfondendo i temi economici sul
mercato del mobile in Germania e nel mondo, grazie
al rapporto presentato proprio ad Amsterdam da Ursula Geismann di Vdm – sul
prossimo numero di Xylon. ■
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Fimma, un ponte tra Europa,
America Latina e Nord Africa
L’opinione di Santiago Riera,
presidente di Fimma,
a poche settimane
dalla prossima edizione,
che si terrà a Valencia,
in concomitanza
con Maderalia,
dal 25 al 28 ottobre.

non è solamente una piattaforma in
grado di amplificare il successo di un
processo di vendita, ma anche un
luogo nel quale fluiscono le informazioni, dove viene presentata e proposta la migliore tecnologia per la lavorazione del legno. Una piazza nella quale gli espositori sono messi nelle migliori
Una immagine dell’ultima edizione di Fimma.
condizioni per offrire i risultati delle loro
ultime ricerche e sperimentazioni, sotantiago Riera è il presidente del comitato orgatolineando anche le possibili integrazioni con altri manizzatore di Fimma, la fiera internazionale delle
triali e altri processi, sinergie sempre più diffuse anche
macchine e delle attrezzature per la lavorazione
nel nostro settore”.
del legno, che si terrà presso la “Feria di Valencia”
dal 25 al 28 ottobre prossimo, in concomitanza con MaQuesto significa che state pensando di aprire le porte ai
deralia, rassegna internazionale dedicata alle forniture e
nuovi materiali che attualmente condividono la scena con
ai semilavorati per l’industria del legno e del mobile.
il legno?
Un incarico che ben si concilia con la sua attività principa“Certo! Non dobbiamo guardare agli altri materiali, alla
loro lavorazione come a un possibile ostacolo o a un aule che lo vede a capo della Rierge, una delle più importanmento della complessità, quanto a una nuova opportuti imprese spagnole impegnate nella produzione di macchine
nità che possiamo facilmente affrontare con le tecnologie
a controllo numerico per l’industria del legno.
che conosciamo, di cui siamo protagonisti. Possiamo, in
“Negli ultimi mesi – ci dice Riera – siamo stati fortemente
altre parole, contribuire a fare in modo che il mondo del
impegnati nella promozione della nostra fiera all’estero,
legno comprenda che ci sono altre soluzioni, altre stravisitando soprattutto i Paesi del Sudamerica dove abbiamo
de che possono essere percorse insieme, accanto al legno che – me lo lasci dire – rimane comunque sempre
contattato distributori di macchinari, associazioni di coil protagonista del nostro palcoscenico.
struttori di mobili e dell’industria del legno
Abbiamo denominato questa iniziativa, poin generale, senza tralasciare i mezzi di costa all’interno di Fimma, “più che legno”, nel
municazione del settore e i clienti finali.
senso di andare oltre, di arricchire ciò che
Evidente il nostro obiettivo, ovvero preè tradizionalmente il repertorio nostro e cresentare Fimma e tutto ciò che può offrire
ando un nuovo incentivo per l’espositore,
e rappresentare, oltre ai potenziali vantaggi
che potrà così mostrare la propria offerta
che il professionista può ottenere dalla sua
di tecnologie capaci di lavorare anche
partecipazione sia in qualità di espositore
Santiago Riera.
materiali alternativi.
che di visitatore. Fimma, a nostro avviso,

S
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In questo senso ci tengo a ribadire che non dobbiamo
mai perdere di vista una delle caratteristiche principali
di Fimma, ovvero la sua funzione di vetrina per le tecnologie più innovative”.
Cos’altro ci attende a Valencia a fine ottobre?
“Tra le tante iniziative in programma posso anticipare a
lei e ai lettori di Xylon che Fimma metterà in campo un
ampio e interessantissimo programma di incontri e conferenze su temi quali l’ingresso delle nostre aziende nei
social network e aree dimostrative nelle quali i visitatori avranno l’occasione di vedere da vicino soluzioni complete, grazie alla partecipazione e all’impegno diretto di
diversi espositori”.
Un esempio, una delle giornate di Fimma-Maderalia sarà dedicata al design e avremo la partecipazione di designer di
prima grandezza, fra cui Inma Bermúdez, la prima designer
spagnola ad aver lavorato per un colosso economico e del
gusto quale è Ikea. Un’altra giornata sarà dedicata all’applicazione delle nuove tecnologie al mondo aziendale.
Presidente, cosa ci si può aspettare, in termini più generali, da questa edizione 2011 di Fimma e Maderalia che
si tengono, non dimentichiamolo, in una congiuntura economica internazionale ancora piuttosto “difficile”….
“L’intenzione del comitato organizzatore di Fimma è di
rispondere con un impegno forte nella apertura della nostra rassegna verso l’estero, verso il maggior numero possibile di mercati, facendo in modo che il visitatore – a
qualsiasi nazionalità appartenga – trovi comunque la giusta atmosfera, i servizi necessari e le soluzioni più congeniali alle esigenze della propria azienda. L’obiettivo è
chiaro: creare una fiera che abbia una proiezione mediterranea e che funga da ponte per gli affari tra Europa, America Latina e Nord Africa”. ■

fiere

Xylexpo 2012,

continua il cammino

U

n diffuso ottimismo accompagna i lavori per la
prossima edizione di Xylexpo, la biennale mondiale delle tecnologie del legno e delle forniture per l’industria del mobile che si terrà da martedì 8 a sabato 12 maggio 2012 a Fieramilano-Rho.
Una edizione – la ventitreesima – che rinnova l’impegno
di Xylexpo a proporsi come un punto fermo nel calendario
internazionale delle rassegne della filiera, ribadendo la
propria leadership fra gli eventi che si svolgono negli anni
pari. Un primato confermato dall’andamento delle adesioni, quando mancano ancora sette mesi alla apertura dei cancelli.
“Una edizione – commenta Paolo Zanibon, direttore generale della rassegna – che ancora una volta dimostrerà
la nostra volontà di “accompagnare” il mercato, di esserne
fedeli interpreti. La lavorazione del legno e dei suoi derivati ha vissuto e sta vivendo una stagione di grande trasformazione: è tempo di maggiore concretezza, di guardare con la massima attenzione all’essenza delle cose.
E’ tempo, e gli appuntamenti fieristici degli ultimi diciotto
mesi lo dimostrano, di dare un servizio ancora più efficace a espositori e visitatori, senza inseguire record o
sterili apparenze”.
Perché il mondo del legno e delle sue tecnologie è innegabile
che versi ancora in un momento di grande complessità. I
mesi che hanno seguito la Ligna di Hannover non sono certo stati generosi. La situazione rimane quantomai “altalenante” ed è evidente la sensazione che si guardi al maggio milanese come a una possibile, concreta occasione per
constatare la tanto attesa inversione di tendenza.

In una cornice più “solida”, con una Xylexpo coerente, costruita sulla massima ottimizzazione degli spazi. “L’andamento delle adesioni – ha proseguito Zanibon – ci induce a pensare che Xylexpo 2012 potrebbe assestarsi
attorno ai 45mila metri quadrati, ovvero un 15, 20 per
cento in più di spazio espositivo rispetto all’ultima edizione, una percentuale che rispecchierebbe la crescita
del settore dopo le gravi difficoltà del 2009 e del 2010”.
Intanto è iniziata la assegnazione degli spazi alle aziende che hanno già confermato la propria presenza, un lavoro particolarmente impegnativo, specialmente per
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quanto riguarda i padiglioni 1 e 3, riservati alla seconda
lavorazione del pannello. Spazi che risultano essere per
la gran parte assegnati “… e solo in un secondo tempo,
nel caso le adesioni ci confortassero, prenderemmo in
considerazione di aprire alla lavorazione del pannello anche i padiglioni 5 e 7”, precisa Zanibon.
Già, perchè a oggi si prevede che Xylexpo 2011, alla luce
della massima razionalizzazione degli spazi espositivi, occupi i padiglioni 1-3 e 2-4, per una superficie espositiva
di oltre 40mila metri quadrati. Gli organizzatori sono ovviamente pronti ad aprire tutti i padiglioni che si rendessero
necessari, ma mai come per il 2012 l’imperativo è
“massima concretezza”.
Il massiccio, quindi, troverà spazio nel padiglione 2, un
ambito nel quale le adesioni stanno ricalcando gli esiti della edizione 2010, quindi spazi in gran parte già assegnati.
Lo stesso si può dire per il padiglione 4, che sarà dedicato alla prima lavorazione, una “vicinanza strategica”,
un proseguimento ideale dei contenuti che saranno
raccolti nel padiglione confinante, il numero 2.
“Guardiamo ai prossimi mesi con una certa tranquillità
– prosegue Zanibon – per quanto consci che saranno decisivi per una indicazione sulla superficie espositiva che
potremo raggiungere. La presenza dei grandi gruppi tedeschi, la rinnovata fiducia di tantissime piccole, medie
e grandi imprese italiane e straniere ci conforta: dai nostri contatti, dalla nostra attività di marketing emerge chiaramente che tutti saranno a Xylexpo, che rimane – lo ribadisco – il punto di riferimento in Italia e nel mondo degli anni pari”.
Un ruolo che continuerà a essere sostenuto da un road
show di incontri, eventi e conferenze stampa che scandiranno il tempo fino al prossimo maggio. Da ricordare che
Xylexpo 2012 si svolgerà nell'ambito della Tew-Technology Exhibition Week, la settimana di fiere più importanti sulla tecnologia che ospita Plast (Salone internazionale delle materie plastiche e della gomma), Fluidtrans Compomac (biennale internazionale trasmissioni
di potenza fluida e meccatronica), Mechanical Power Transmission & Motion Control (biennale internazionale di
trasmissioni meccaniche, motion control e meccatronica che si chiuderà l’11 maggio). ■
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Xiloteca trevigiana:
un libro...
Uno splendido volume di
seicento pagine, un’opera
impressionante per quantità
e qualità delle informazioni
la cui tiratura – 500 copie,
quante permesse dai capitali al momento a disposizione, ma pare ci sia già
qualche editore interessato… – ne farà presto un libro raro.
Stiamo parlando
di “Legni dal
mondo: la collezione Velo della
xilotexa trevigiana”, opera curata
da Luigi Gallinaro,
dirigente del Gruppo legno arredo della
Confartigianato Marca
Trevigiana, e da Gabriele Rinaldi, direttore dell’orto botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo, istituto al quale è stata affidata la realizzazione di tutta la parte documentale e scientifica.
Il libro, infatti, non è solo
estremamente curato dal
punto di vista grafico, ma
contiene splendide immagini e una selezione di circa 300 schede di altrettante specie.
“Legni dal mondo” è soltanto l’ultimo passo di un
cammino iniziato molti anni
fa, dalla volontà di alcuni
personaggi (Angelo Fantin,
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presidente del Gruppo legno arredo di Confartigianato Marca Trevigiana in
primis) di acquistare la collezione della famiglia Velo,
una famiglia di segantini
che, in oltre cinquant’anni
di attività, ha raccolto una
splendida collezio-

ne di tavole. Tavole,
non pezzi, “assi” di grande
formato che permettono
di cogliere ogni legno in tutti i suoi aspetti e con tutte
le sue peculiarità, che sono
state acquisite e organizzate, per le quali si è pensato a uno speciale allestimento di grande impatto. In speciali espositori le
tavole sono state allineate
secondo il continente di

provenienza; illuminate in
modo opportuno e accompagnate da una scheda
descrittiva danno vita a
una raccolta di indubbio valore scientifico per studenti, appassionati e imprenditori.
Con una particolarità che ci
ha veramente colpito, ovvero il poter usare anche
l’olfatto, il sentire i profumi di questi legni e delle
terre da cui sono nati.
Opera splendida e meritoria la creazione di
questa xiloteca, indubbiamente una delle più belle e meglio
organizzate nel panorama nazionale,
che conta – come
già ricordato – su
pezzi di grandi dimensioni (oltre
due metri di altezza per larghezze fino a 30 centimetri) ed è fruibile da chiunque
lo desideri.
Da sottolineare la collocazione, lo spazio che il Gruppo legno arredo ha ottenuto
dall’Itis Fermi di Treviso in
via Pelaio per questa raccolta presentata al pubblico lo scorso maggio.
La presentazione del volume e del coronamento del
cammino compiuto dalla

Xiloteca Trevigiana è stata
celebrata da un convegno
che ha sollevato moltissimi
argomenti che l’intera filiera
dovrebbe valutare con
grande attenzione. I relatori
– Mario Pozza, presidente
di Confartigianato Marca
Trevigiana; Ervedo Giordano, responsabile scientifico della Consulta nazionale legno, foreste e carta;
Raffaele Cavalli, ordinario
della Facoltà di agraria della Università degli Studi di
Padova; Luigi Gallinaro,
curatore del volume; Nicola Macchioni, Cnr-Ivalsa
Sesto Fiorentino; Gabriele
Rinaldi, direttore orto botanico “Lorenzo Rota” di
Bergamo e Angelo Fantin, presidente del Gruppo
legno arredo – hanno parlato del valore culturale e
scientifico della raccolta,
ma hanno anche insistito a
lungo sulla necessità che
questa sia uno strumento
in uno scenario dove la
formazione per il mondo del
legno abbia finalmente un
peso diverso. E invece la situazione è drammatica e
da quest’anno sarà disponibile solo un corso di livello
universitario per il nostro
settore!
Un allarme forte, che è indispensabile che qualcuno
raccolga. (l.r.) ■

Ciao Ward!

L

’ultima volta che ci
salutammo di persona fu al termine
dell’ultima edizione
di Xylexpo. Ci eravamo sentiti qualche mese prima e mi
aveva raccontato della sua
voglia di venire a Milano per
la fiera. E scherzò “… anche perché potrebbe essere l’ultima!”. Ridemmo
della profetica battuta...
Ward Charles Williams
se ne è andato la mattina
di domenica 4 settembre,
per un tumore diagnosticatogli due settimane prima. Non ha sofferto molto,
fortunatamente, e si è goduto la vita fino all’ultimo.
Recentemente era stato
tre settimane in Europa,
Olanda (terra natale della
amata moglie Cathy) e Svizzera, due Paesi che amava
moltissimo.
Ward se ne va a 85 anni
compiuti, 85 anni di una
vita intensa, strettamente
legata al legno: un amico di
Acimall e di Xylexpo, che ha
sempre promosso con
grande intensità, organizzando anche alcuni grandi
convegni che rimangono
nella storia della rassegna.
Una vicinanza che aveva
poi “contagiato” anche Xylon, per il quale ha scritto
molti articoli sul mondo
del pannello, per il sempli-
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ce gusto di darci una mano,
di essere dei nostri.
Nato a Cleveland, in Ohio, il
18 novembre 1925 Ward
Williams si trasferì presto a
Portland, in Oregon, dove
passò gran parte della sua
vita. Giornalista, di fatto,
lo divenne alla Grant High
School, dove ricevette l’incarico di dirigere la testata
scolastica “The Grantonian”. Una passione che
non lo abbandonò mai e
che seppe coniugare con un
altro suo grande amore: la
foresta, il legno. Andava
ancora a scuola quando
divenne pompiere nell’Oregon State Forestry Department; nel 1943 si arruolò volontario in marina e,
dopo la Guerra, frequentò la
Oregon State University.
Scriveva per il “Daily barometer”, curò l’edizione del
“Forestry yearbook” e lavorò
con lo United States Forest Service in Alaska.
Troppo difficile riassumere
la sua intensa vita in una
pagina, le sue numerosissime esperienze nel mondo del legno e della editoria del legno, prima nello
staff del “Lumberman”, poi
nell”American Tree Farmer” e più tardi a Zurigo, direttore del “Pulp and Paper
International”, di cui qual-

che anno più tardi fondò a
New York la versione americana. Si trasferì a Losanna con la famiglia e qui visse per 21 anni, sempre
scrivendo di legno. Qualche
anno fa si stabilì a Tigard,
Oregon, per essere vicino
alla figlia e ai nipotini.
Così lo ricorda Riccardo
Ferrari, anch’egli con una
lunga militanza nel mondo
del pannello: “Incontrai
Ward la prima volta nel
1981. Venne in Italia per visitare alcuni impianti… a
quel tempo io lavoravo per
il produttore di presse Pagnoni. Ho avuto modo di
frequentarlo e di lavorare
con lui per molti anni e fin
dall’inizio c’è stato un rapporto molto particolare,
intenso. Ho sempre visto in
lui una sorta di “maestro”,
non solo per ciò che riguardava il lavoro, ma anche di vita…
L’ho incontrato in giro per
il mondo almeno una ottantina di volte. Avevamo diverse passioni in comune:
il tennis, il buon vino, la
buona tavola ma anche
l’arte e la letteratura.
Il suo sguardo alla vita mi
ha sempre ricordato molto
quello di mio padre e oggi
mi accorgo che in lui avevo più di un amico…”. ■

incontri

La troncatrice
è intelligente
Il binomio software e automazione
sta cambiando il volto
delle seghe troncatrici per il legno,
che si confermano fra le tessere
principali di un processo produttivo
efficiente che ottimizza tempi,
costi, materia prima e manodopera.

T

roncare il legno, oggi, è un’operazione strategica nella quale un
produttore specializzato del settore gioca una parte importante
della propria operatività, in termini di organizzazione dell’intero processo di lavorazione e, anche, di gestione ottimale
di risorse e manodopera. Se alla troncatura tradizionale si integra l’automazione, si aprono nuove prospettive di efficienza e funzionalità in risposta alle esigenze in evoluzione dei clienti, dall’edilizia al serramento, al pavimento di legno.
A dimostrarlo è l’esperienza della Cursal,
azienda con sede a San Fior (Treviso), nata nel 1977 e
proprietà della famiglia Curtolo. La specializzazione della Cursal si concentra da sempre sulla produzione di troncatrici e linee di troncatura per legno e assimilati, con una
gamma di prodotti che copre tutti i settori, dalla grande
segheria alla produzione di semilavorati finiti.
L’innovazione proposta sullo scenario contemporaneo del
mercato italiano e internazionale si affida a due elementi-

Giuseppe Curtolo.

chiave, sviluppati interamente “in-house”: l’automazione
(con il carico e lo scarico automatici) e la dotazione software ed elettronica, che vanno ad arricchire ciascun prodotto, dalla piccola alla grande taglia. In un assetto economico globale che vede Cursal fra i protagonisti – con
un 50 per cento di export rivolto alle diverse aree del mondo, con particolare interesse per Sud America, Est Europa
e mercati consolidati come la Francia – i prossimi passi
si muoveranno sul fronte del miglioramento dell’organizzazione commerciale su cui, parola del patron Giuseppe
Curtolo, si concentreranno grossi investimenti futuri. Di
questo e altro, ma soprattutto di innovazione, abbiamo
parlato nel corso della nostra intervista.
Signor Curtolo, voi producete essenzialmente troncatrici e ottimizzatrici e oggi, anche in questo tipo di lavorazioni, innovazione fa rima con automazione…
“La nostra offerta di troncatrici è a 360° dal taglio manuale a linee completamente automatiche per gestire l’ottimizzazione del legno ad alta velocità. La robotica è il
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futuro. Da alcuni anni abbiamo introdotto i sistemi di alimentazione e scarico automatici per le nostre linee di
troncatura, alla luce di una richiesta sempre più importante. All’inizio ci siamo limitati a commercializzare ottime soluzioni di validi costruttori esteri, ma siamo presto
arrivati alla conclusione che avevamo le conoscenze e le
capacità per farcele in casa. E così è stato e oggi forniamo
ai nostri clienti sia la troncatrice che la linea completa.
Parliamo soprattutto di committenti attivi nel mondo dell’edilizia: porte, finestre, pavimenti e involucro casa. Lavoriamo bene anche con il settore dell’imballaggio… più
“sofferente” il mobile. Particolare attenzione ci viene dai
Paesi dove la manodopera ha un certo costo e quindi
passare a sistemi dotati di
automazione porta grandi
vantaggi.
Aggiungo che possiamo produrre linee complete collaborando sia con il grande che
con il piccolo produttore, così
da arrivare a linee complesse ad alta integrazione”.
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Collaborazioni “facili”?
“Devo dire di sì. Dialoghiamo efficacemente con tutti i
colleghi e troviamo sempre la massima collaborazione.
Ci capita spesso di lavorare con realtà produttive diverse,
integrando le nostre macchine a monte o a valle di altre: l’importante è che esista un coordinamento, un engineering attento, soprattutto quando si parla di linee ad
alta produttività”.
Un versante riservato a macchine sempre più performanti…
“Produciamo da sempre macchine di alto livello. Sicuramente i nostri concorrenti non sono i cinesi o quanti
costruiscono macchine “di base”. Abbiamo sempre curato molto l’aspetto tecnico e qualitativo del prodotto, convinti che
alla fine siano
questi gli elementi che fanno la differenza, quelli a
cui il potenziale
cliente guarda
con maggior attenzione e che accetta come fattore qualificante di una macchina più costosa rispetto a
una dal prezzo più basso: le nostre movimentazioni sono
molto veloci e assolutamente sicure e la nostra capacità
di integrarci con altri produttori ci consente di dare una
risposta migliore alle specifiche richiesteci dal cliente.
Un altro passo molto importante lo abbiamo compiuto
grazie all’introduzione di scanner ottici per la rilevazione dei difetti del legno: la ulteriore ottimizzazione apportata al processo da questo strumento, in particolare per la gestione della materia prima, consente al cliente un ritorno economico che gli consente di ammortiz-

zare l’investimento in breve tempo, un
buon affare già a partire da quattro
ore di impiego al giorno”.
Signor Curtolo, se dovesse indicare
quali sono stati i grandi passi in avanti per la troncatura?
“L’elettronica sempre più ricercata,
l’accessoristica specifica per produzioni dedicate e l’automazione. E’ l’automazione che convince i nostri clienti a dimettere macchine vecchie per
acquistare nuove linee: almeno l’ottanta per cento delle macchine che
costruiamo sono dotate di carico e
scarico automatico, progetti calibrati sul singolo cliente.
Siamo stati fra i primi in Italia a produrre soluzioni ad alta automazione, con l’elettronica che
consente il massimo controllo di ogni fase del processo e porta a un nuovo modo di lavorare. In Cursal ci occupiamo direttamente della parte “intelligente” della lavorazione: produciamo il cervello della macchina a partire dal software e seguiamo i rapporti con il cliente “pesando” le sue esigenze, mentre le lavorazioni ordinarie
– quali carpenteria, verniciatura pezzi, tornitura e fresatura
– le affidiamo a specialisti esterni. E’ come se lavorassimo con diversi soci, perfettamente capaci di collaborare insieme, un approccio facilitato dalla presenza di buone competenze nel territorio circostante Cursal.
Quasi la totalità della nostra produzione si fonda su cinque, sei modelli di troncatrice che possiamo consegnare,
normalmente, in due, tre mesi dall’ordine. Ma se ci sono
particolari esigenze possiamo accorciare questi tempi di
molto, perché ci siamo organizzati per essere estremamente flessibili e poter così cogliere la più piccola opportunità. Preziosa, in una stagione come questa… Pos-

siamo farlo perché ci siamo organizzati in modo da comprendere cosa vuole il cliente, progettare la soluzione,
assemblare i pezzi necessari e personalizzare. Un’efficacia che il cliente riconosce e che lo porta a scegliere
Cursal anche quando deve rinnovare la propria macchina”.
E il futuro?
“Continueremo a sviluppare il binomio robotica e troncatura. Ci crediamo molto e, come le dicevo, ci siamo attrezzati per disegnare linee ad hoc, fortemente personalizzate, partendo da moduli “di serie”. La macchina
su misura impone costi tali da renderla troppo spesso
antieconomica: noi produciamo abbinando moduli, un
“sistema di serie” che, ne siamo convinti, avrà un buon
sviluppo in futuro…”. ■
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La partita per crescere
si gioca anche in “casa”
Con la recente open house promossa a Thiene, Casadei Busellato ha lanciato anche sul
territorio italiano le novità della gamma di prodotti per la lavorazione del legno presentate
nella vetrina della Ligna di Hannover.

A

lla ultima Ligna Casadei Busellato, realtà produttiva nata dalla fusione di due marchi storici
del panorama italiano della meccanica per il legno, si era presentata in ottima forma. Una occasione importante per mostrare le ultime novità in uno
stand particolarmente efficace. Ma non è bastato ed ecco
che, poche settimane dopo, l’appuntamento è a Thiene
per una open house dove vengono riproposte le novità
esposte ad Hannover relative all’intera gamma, che
comprende macchine per l’hobbistica, professionali e speciali, oltre ai centri di lavoro.
Un’iniziativa riuscita, a giudicare dai risultati. Al secondo
evento di questo tipo varato dal marchio Casadei Busellato, articolato su tre giornate tecniche, hanno partecipato
150 operatori fra rete commerciale, clienti e rivenditori
non solo italiani ma provenienti anche da Francia, Spagna, Russia, Portogallo, Svizzera, Romania e Bulgaria, che
hanno potuto vedere e toccare gli ultimi prodotti della gamma, fra cui i nuovi centri di lavoro "EasyJet" e "Jet Master
5", le bordatrici "Flexa 37" e "Ala 20 Plus", le sezionatrici "Axo" e le macchine per la falegnameria come la sega
circolare “SC450A” e la pialla “PS 52 e 63”. L’80 per cen-
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to della produzione Casadei Busellato è rivolta all’estero; comunicare con un mercato vasto che non trascura
l’area nazionale è quindi una mossa strategica, come ci
confermano Massimo Bobba, Business unit manager di
Casadei Busellato, e Marcello D’Auria, responsabile dell’ufficio tecnico Busellato.
“L’idea di organizzare l’open house dopo la Ligna di Hannover è nata perché tradizionalmente molti distributori
di alcune aree strategiche come Italia, Francia, Spagna,
non vanno ad Hannover. Abbiamo scelto di mettere in
vetrina le novità lanciate in Germania, rivolte principalmente alle piccole e medie imprese, con il sostegno di
una nuova immagine e una forte identificazione del marchio sul mercato. Sono soddisfatto degli esiti di questa
open house, una ulteriore tappa nel rilancio di due aziende storiche grazie a un forte lavoro sia sul prodotto e la
gamma che sull’immagine. Oggi possiamo dire con orgoglio che Casadei Busellato ha trovato la propria identità: stiamo crescendo e troviamo nuovi spazi sul mercato, grazie alla qualità di progettazione, al service e a
una rete commerciale composta da persone giovani e

Due immagini della presenza
di Casadei Busellato a Ligna 2011.

motivate, che conta anche su una filiale negli Stati Uniti, Casadei Busellato Nord America.
Sulla distribuzione stiamo lavorando molto: per Busellato,
in particolare, stiamo potenziando la distribuzione in ogni
Paese. I risultati economici premiano i nostri sforzi: lo scorso anno siamo cresciuti del 40 per cento rispetto al 2009
e nei primi cinque mesi di quest’anno siamo già attorno al 37 per cento. Alla fiera di Hannover abbiamo raccolto ottimi risultati sia in termini di trattative che di riscontri positivi dalla rete commerciale”.
In questo processo di evoluzione del marchio Casadei Busellato come vi state sviluppando?
"Un elemento centrale della nostra strategia di sviluppo è la capacità di fidelizzare il cliente: a parità di prezzo e di prodotto entra in gioco la persona, capace di ispirare fiducia e competenza. Inoltre, Casadei Busellato è
un'azienda customer-oriented che fonda lo sviluppo della propria gamma di prodotto su
un'attento ascolto delle esigenze
del cliente. Un impegno particolare lo dedichiamo inoltre alla questione della formazione, con 15
giorni al mese dedicati alla preparazione dei tecnici attivi presso
i rivenditori e dei clienti finali".
Qual è la filosofia Casadei Busellato
presentata a Ligna 2011?
“Il messaggio lanciato, in particolare con la nuova “EasyJet” per la
lavorazione in nesting, è la macchina di facile utilizzo. Abbiamo
cercato di separare la parte operativa vera e propria della macchina, delegata a un tecnico, da

quella della programmazione, portando tutte le funzioni di impostazione del programma e della pianificazione della produzione a distanza, direttamente dall’ufficio.
In questo modo è possibile governare il processo in modo
semplice con poche istruzioni, grazie alla dotazione di
una pulsantiera intelligente facile da utilizzare anche da
parte di una manodopera non preparata o poco informatizzata, che caratterizza in modo diffuso soprattutto
la piccola industria”.
Per chiudere, signor Bobba, come si evolverà il mercato?
“Difficile rispondere, questa crisi non è ancora finita, sarà
lunga e alla fine potranno rimanere sul mercato solo quelle aziende che saranno riuscite a organizzarsi, a ottimizzare i costi, a razionalizzare la produzione. Di più: porterà bene alle realtà produttive che hanno tratto dall’esperienza della crisi un insegnamento per poter
cambiare. Oggi siamo pronti per una nuova fase di crescita, con l’obiettivo di arrivare nel 2013 allo stesso fatturato registrato nel 2008”. (l.r.) ■

Un momento dell’open house svoltosi a Thiene.

Un momento del saluto di Massimo Bobba
ad alcuni dei partecipanti dell’open house.
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FM presenta “Easyroll”
Le rulliere prodotte da FM
(www.fm.re.it), con struttura in alluminio anodizzato e componenti in materiale termoplastico, sono
state concepite secondo
un principio di flessibilità
che permette di realizzare
pannelli e tappeti di svariate lunghezze e con portate diverse.
Le rulliere proposte possono essere modulari, portanti e a sbalzo.
La nuova “Easyroll” è una
rulliera che si può utilizzare in moltissime applicazioni (specialmente per la
movimentazione interna
folle): dai magazzini a gra-
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vità ai piani di carico/scarico macchine eccetera. Si
distingue dalle precedenti
rulliere per la sua leggerezza e semplicità. Presenta una buona resistenza alle sollecitazioni laterali,
grazie sia alla struttura del
profilo portante in alluminio
anodizzato sia al supporto
portarullini. La sua applicazione è estremamente
semplice, sia su macchine
esistenti sia sui profili standard in alluminio. “Easyroll”
prevede due rullini: uno rigido in poliammide nera e
uno morbido anti-graffio in
poliuretano grigio. Il rullino
in poliuretano assorbe maggiormente gli urti in
modo da assicurare
una movimentazione
più sicura anche per
i prodotti particolarmente delicati.
La società ha anche
ideato una linea di
rullini ricoperti che
garantiscono un maggiore controllo nel
contenimento dei prodotti movimentati.
La gamma è composta da tre tipi, che si
differenziano per colore. ■

“Ten Up 2”
by Sinetica

Sinetica (www.sinetica.com)
presenta “Ten Up 2”, un sistema dinamico e versatile
per l’ufficio caratterizzato dal
profilo sottile e dall’elegante movimento della
gamba metallica. L’esigenza di non avere occlusioni visive fisse ha determinato lo sviluppo di un sistema a barra su cui inserire tanti utili accessori:
dai ripiani, ai Paper Box,
agli schermi separatori anche di dimensioni ridotte
per suddividere solo piccole
porzioni in modo personalizzato al tipo di attività
svolta. Con “Ten Up 2” é
possibile creare diverse
composizioni operative,
con piani dritti o sagomati per lavorare nel benessere e nella funzionalità. La

pulizia formale, le linee
essenziali e la sua straordinaria duttilità, vestite con
eleganti venature e piani in
vetro, creano tavoli direzionali in sintonia con elementi d’arredo e contesti
architettonici di alto profilo. Nella versione operativa il sistema si completa
perfettamente con “Use
Me”, sistema modulare di
contenitori per l’archiviazione, ma anche elemento
da collocare in centro stanza per organizzare e suddividere gli ambienti di lavoro, e con “Blue”, la nuova seduta operativa di Sinetica, lineare e accogliente, ergonomica e regolabile, disponibile con
schienale in rete o imbottito. ■

logistica
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Nuova Bulleri Brevetti:
novità nella continuità
La Nuova Bulleri Brevetti
società cooperativa (www.
nuovabulleri.com), continua
l’attività della Bulleri di Cascina, fondata nel maggio
del 1935 da Alberto Bulleri, con una vasta gamma di
produzione di centri di lavoro
a controllo numerico per la
lavorazione di legno, alluminio, plastica e metalli leggeri non ferrosi, nonché
macchine per infissi tipo
fresa, anubatrice e bedanatrice. Oltre alle tipologie a
cn ricordate, la Nuova Bulleri Brevetti si dedica alla
progettazione e realizzazione di macchine speciali (ad
esempio per porte) richieste
dal cliente o anche in settori
totalmente diversi dagli abituali. L’azienda dispone di un
fornito magazzino ricambi e
conta sulla professionalità di
tecnici specializzati multilingue per il mantenimento
e la riparazione delle macchine vendute in tutto il
mondo ove ne avessero la
necessità. La nuova gamma
di macchine (“Synthesis
Fpm 32/16” e “Synthesis
Fpm 55/16 5XM”) racchiudono la tradizione e
l’innovazione dell’azienda, in
quanto proseguono con la

“Synthesis Fpm
55/16 5XM”.

riuscita scelta tecnologica di
piano di lavoro fisso a portale chiuso mobile, ma presentano alcune sostanziali
migliorie rispetto al passato.
Tutte le macchine da mm
1600 di larghezza di piano
di lavoro sono di tipologia
“gantry” (due motori asse X).
Il basamento è molto pesante per assorbire le eventuali vibrazioni e assicurare
così una perfetta finitura
dei pezzi in lavoro, con pilastri all’interno per una totale rigidità.
I motori orizzontali diretti
di nuova concezione sono di
elevata potenza per le lavorazioni più disparate, utilizzando frese, punte o lame
circolari anche di grandi
diametri. La Nuova Bulleri offre una gamma completa di
software e cad cam specifici
per tutti i tipi di lavorazione:
pannelli, caravans, tridimensionali per modelli, nesting, porte, infissi e infissi
ad arco. Inoltre, particolare
importanza è stata data ai
componenti utilizzati: guide,
viti, pattini motori e azionamenti, che sono lo stato
dell’arte della produzione italiana e tedesca della subfornitura. ■

Elephant:
sollevamento
e movimentazione
Elephant (www.elephant.it)
non ha bisogno di presentazioni: da oltre trenta anni
è specializzata nella progettazione e costruzione di
impianti per il sollevamento. L’esperienza acquisita ha
permesso all’azienda riminese di raggiungere standard qualitativi di alto livello in tutti i settori, dalle lastre
di pietra, ai pannelli di legno,
dalle lastre di lamiera a
quelle di vetro. I prodotti di
punta sono le gru a bandiera, proposte in varie
combinazioni, sia manuali
che elettriche, alle quali
vengono associati paranchi elettrici e sollevatori a
ventose. La scelta di una politica commerciale capillare
ha permesso a Elephant di
essere presente su tutto il
territorio nazionale, offrendo prodotti rivolti alle grandi e piccole falegnamerie. Il
punto di forza è dato dall’elevata adattabilità e versatilità nel soddisfare ogni
tipo di richiesta, con prodotti
speciali realizzati appositamente sulle specifiche del
cliente.
Sicurezza, maneggevolezza
e praticità contraddistinguono le ventose Elephant,
idonee al sollevamento di
ogni tipo di materiale, dal
pannello rivestito al truciolare/mdf, dal tavolame alle
travi e soluzioni per i prodotti

finiti come porte e serramenti. Il funzionamento è solitamente ad aria compressa, ma per applicazioni particolari si può prevedere
anche la soluzione con il
gruppo pompante elettrico.
Anche nei movimenti si può
scegliere la soluzione fissa
orizzontale o ribaltabile manualmente o pneumaticamente. Ciascuna tipologia è
dotata di sistemi di allarme
acustici e visivi che segnalano eventuali diminuzioni
del vuoto e serbatoi di riserva del vuoto che assicurano, anche se temporaneamente, la presa del pezzo in caso di blackout elettrici, riducendo i tempi di distacco del pannello dalla
ventosa. ■
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Teste di spalmatura by Robatech Il supporto
I processi di nobilitazione
dei profili piani per l’industria del mobile da tempo
riscuotono molto successo
come alternativa ai pannelli
impial-lacciati e al legno
massiccio.
Come materiali da nobilitazione si usano generalmente: laminati ad alta
pressione (Hpl), laminati a
bassa pressione (Cpl), carte monostrato (Finish foil) e
materiali plastici (Pvc).
La tendenza del mercato,
negli ultimi anni, è sempre
più orientata ad abbandonare l’uso degli adesivi tradizionali a base Pvac e a
base solvente, a favore dei
termofondenti tradizionali o
Poliuretanici reattivi, allo
scopo di aumentare la qualità del manufatto e la produttività.
L’uso di questi “nuovi” adesivi non si adatta con i sistemi di incollaggio tradizionali presenti sul mercato, proprio per le loro particolari caratteri-stiche. Il
maggior costo di tali adesivi
impone inoltre al fabbricante dei semilavorati un
accurato controllo della
grammatura applicata.
La loro gestione richiede
anche una costante attenzione per la sicurezza dell’ambiente del lavoro, evitando il rilascio di fumi
dannosi per la salute e garantendo il mantenimento
della costanza delle prestazioni degli adesivi.
Robatech (www.robatech.it) ha studiato e realizzato soluzioni atte a rispondere alle nuove esigenze dei produttori di pan-
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nelli nobilitati e ai nuovi tipi
di adesivi utilizzati.
Le teste di spalmatura a
contatto della serie “Fkv”
sono dotate di caratteristiche costruttive che permettono di risolvere le nuove problematiche e ottenere ulteriori benefici. Grazie
alla loro tecnologia, consentono di lavorare prodotti ad alta viscosità, nonché di utilizzare anche adesivi tradizionali, caricati e
non.
Punto di forza è la qualità
dell’adesivo filmato e l’accurato controllo della quantità erogata, garantendo

così alte prestazioni con il
minor volume di adesivo
possibile. Possono essere
installate sia su nuove macchine che su impianti già
esistenti in operazioni di
upgrading/retrofitting, grazie a dimensioni e pesi ridotti.
Come tutti i prodotti Robatech, anche le teste “Fkv”
sono realizzate con struttura modulare. Lo stesso
ugello e supporto possono
lavorare in entrambe le direzioni di avanzamento,
garantendo un facile accesso per la manutenzione.
I materiali della testa di

spalmatura sono stati accuratamente selezionati
per resistere il più possibile all’azione abrasiva dei
film utilizzati.
La regolazione della larghezza può essere ottenuta sostituendo la ma-schera interna (versione fissa) o
tramite un sistema di regolazione a vite, la cui regolazione può essere manuale (tramite volantini) o
auto-matica (tramite motori). Adotta un processo di
alimentazione dell’adesivo “fifo” (first in/first out)
che garantisce la stabilità
delle caratteristiche dell’adesivo evitando soste dannose all’interno dell’ugello. Naturalmente, un ruolo fondamentale in questa
tecnologia è svolto
dall’impianto di fusione.
Robatech offre una vasta gamma di apparecchiature, con differenti tipi di pompe,
molteplici capacità di fusione, in grado di processare
diversi tipi di adesivo. ■

di Go-Plast
Go-Plast Engineering srl
(www.go-plast.it) é specializzata nella produzione e
commercializzazione di articoli tecnici, ricambi e accessori per macchine lavorazione legno. Grazie alla collaborazione con importanti
partners quali
Motovario, Ammeraal Beltech,
Dvp, Leister e
Univer, a un assortito magazzino e, soprattutto,
a un costante
impegno, l’azienda pesarese è in
grado di soddisfare molteplici esigenze di costruttori,
manutentori e utilizzatori finali, garantendo spedizioni
immediate o, in tempi decisamente brevi, su tutto il
territorio nazionale, evitando al cliente disagi e onerosi
costi dovuti al fermo dell’impianto. L’esperienza acquisita in oltre quindici anni
di attività e la competenza
del personale offrono un valido supporto tecnico sia in
fase di progettazione e costruzione, sia nella manutenzione e riparazione del
macchinario. Tra gli articoli
principalmente trattati ricordiamo brevemente i nastri trasportatori, cinghie di
ogni tipologia, rulli in gomma, ruote e carrucole in plastica, ventose, pompe per il
vuoto, materiale pneumatico, motori elettrici, riduttori,
tubi di aspirazione, accessori
in gomma/plastica stampata. ■

innovazione

Fabbrica in evoluzione

al servizio del serramento
Innovazione fa rima con intuizione, la capacità di fiutare i percorsi di sviluppo
più promettenti e strategici per restare al passo con il mercato.
Fino ad arrivare alla “One Man Factory”; il concetto di riferimento dei sistemi più innovativi
che Biesse propone per qualsiasi dimensione aziendale. Abbiamo parlato
con Paride Sacchi del percorso che sta cambiando il modo di produrre le finestre di legno.

I

Il serramento di legno ha bisogno di una tecnologia di
lavorazione flessibile, performante e integrata, per far
fronte a un mercato dell’edilizia e delle costruzioni che,
soprattutto in Italia, trova sempre maggiori spazi nelle ristrutturazioni e nella riqualificazione dei centri urbani,
inclusi quelli storici e monumentali. Ambiti per i quali, oltre alla produzione standard, spesso si richiedono prodotti
e formati speciali. Ma, soprattutto, ha bisogno di cuore,
passione e intelligenza.
Nell’ultimo decennio il Gruppo Biesse ha investito molte risorse per costruire macchine innovative per la lavorazione dei serramenti di legno, tutte orientate a consentire
la realizzazione di processi definiti “One Man Factory”.
Stiamo parlando della integrazione di tutte le fasi di lavorazione, da componenti grezzi a componenti finiti, in un
solo processo e con un solo operatore, così da poter produrre in “tempo reale” qualsiasi tipo di serramento, normale o speciale, in base alle sempre più stringenti esigenze
di servizio al mercato.
La prima macchina ideata per questo obiettivo è stata la
“UniWin”, nel 2004; una tecnologia “multicentro” molto
originale, che ha contribuito in modo determinante a cambiare le regole e costituisce tuttora un “benchmark” del
mercato. Una soluzione capace di produrre con continuità
componenti normali e speciali, archi inclusi, fino a oltre
300 componenti finiti in otto ore, passando da un pezzo all’altro senza interruzione e senza necessità di attrezzaggi.
La nascita di “UniWin”, e il favore del mercato verso un
prodotto così innovativo, ha convinto Biesse a sviluppare un’ampia gamma di sistemi multicentro, tutti orientati
a realizzare processi “One Man Factory” per soddisfare
sia le esigenze di tante aziende di piccole e medie dimensioni, sia quelle di imprese industriali che richiedono una flessibilità sempre più elevata, unita – però – a
una elevata capacità produttiva.
Da “UniWin” Biesse ha successivamente derivato “Uni-

Paride Sacchi.

Prof”, un multicentro per impieghi industriali capace di
produrre fino a oltre 700 componenti finiti in otto ore, incluse tutte le lavorazioni accessorie, taglio a 45 gradi e
fissaggio dei listelli fermavetro. Il tutto senza vincoli di sequenza e sempre con l’impiego di un solo operatore.
In altre parole i multicentro Biesse fanno convivere una
serie di peculiarità: flessibilità totale, senza vincoli di sequenza; lavorazione “a pezzi bloccati”; movimenti “friction free”, per eliminare rischi di abrasioni anche su pezzi già super-finiti o levigati sulle facce piane; organizza-
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zione automatica dei sistemi di bloccaggio in funzione della dimensione e della forma dei pezzi da lavorare; produzione di componenti normali e speciali (archi inclusi)
con un’unica serie di utensili; possibilità di taglio a 45 gradi e fissaggio dei listelli fermavetro sui rispettivi componenti; zero tempo di set-up; predisposizione per alimentazione e scarico automatico dei pezzi e programmazione completamente automatica da cad/cam.
Ma non è abbastanza: di strada da fare per lo sviluppo
di sistemi di produzione integrati della nuova generazione, secondo Paride Sacchi, consulente del Gruppo
Biesse, ce n’è ancora molta e, come ama dire, “… è appena iniziata un’epoca!”.
“La tecnologia attuale rappresenta un punto di partenza essenziale, un must per sopravvivere in un mercato
sempre più complesso ed esigente, nel quale la crisi economica ha cambiato e sta cambiando le regole della competizione”, ci dice Sacchi.
“E’ indubbio che il mondo del serramento stia vivendo una
fase di radicale trasformazione che coinvolge, ad un tempo, mercato, prodotti, macchine e metodi di produzione
e nuove garanzie. Quasi dieci anni fa si è manifestata l’esigenza di macchine non solo flessibili, ma capaci di produrre in tempo reale, effettuando tutte le lavorazioni che
l’infisso richiede, senza dover riprendere lo stesso pezzo su più macchine diverse. Oggi abbiamo sistemi produttivi che consentono di produrre finestre complete in
questo modo una dopo l’altra, anche una diversa dall’altra.
La tecnica di lavorazione a pezzo bloccato permette la
superfinitura delle facce piane “in tempo zero”, perché
può essere fatta insieme con la fase di piallatura, con
“UniProf”.
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miglioramento della costanza di qualità (lavorazione parallela alla vena del legno) e riduzione di spazi occupati e del tempo di lavoro.
Qualora il tipo di finitura desiderato, o il tipo di legno, richiedano una levigatura a nastro, è possibile inserire nel
processo una levigatrice sopra/sotto, che garantisce uniformità di risultato, senza mai lasciare antiestetiche abrasioni trasversali alla fibra.
L’integrazione di tutte le lavorazione nel processo e la
possibilità di produrre qualunque mix, senza variazioni
apprezzabili di efficienza, realizza una rivoluzione che semplifica la fabbrica: impegna un solo operatore (da qui il
nome “One Man Factory”); libera la manodopera esperta, sempre più rara, da operazioni manuali ripetitive di
fronte alle macchine; riduce al minimo la logistica; riduce
lo spazio necessario (fino a oltre il 50 per cento), l’investimento in immobili e i costi di mantenimento; accorcia
drasticamente il tempo di attraversamento, consentendo brevi tempi di consegna e una puntualità quasi impossibili da sostenere con i processi tradizionali”.
Si lavora serramento per serramento?
“La capacità di operare in tempo reale consente a ogni
azienda di adattare le modalità di produzione alle esigenze di servizio che intende offrire al mercato. Si tende generalmente a produrre “posizione per posizione”,
cioè tutti i componenti di un serramento insieme, per mantenere un flusso regolare e continuo dall’inizio alla fine
del processo produttivo; ma questo non rappresenta necessariamente un vincolo.
Al contrario di quanto avviene con i sistemi tradizionali
– che inducono a produrre “a lotto economico”, quindi mettendo insieme numerose commesse diverse – i multicentro

“Uniwin Hp”.

Biesse consentono di produrre ogni
commessa “giusto in tempo” per essere consegnata
(inclusi infissi ad arco o a disegno!) quasi eliminando, di
fatto, il magazzino di prodotto finito, che genera notoriamente molti costi e troppi problemi.
Anche il recupero di eventuali componenti difettosi può
avvenire in tempo reale, senza attese. La produzione può
quindi corrispondere agevolmente all’andamento dei cantieri, che possono ricevere i serramenti quando sono pronti per l’installazione”.
La capacità produttiva viene limitata dalla forte automazione?
“Esistono, come abbiamo detto, processi “One Man Factory” dimensionati per differenti livelli di capacità produttiva
e, di conseguenza, con differenti livelli di investimento; nel
confronto con sistemi tradizionali il tempo totale per finestra prodotta è sempre più basso e non ci sono confronti, evidentemente, sul livello di servizio.
La soluzione ideale per ogni produttore di finestre è quella che, rispettando il livello di servizio al mercato in qualità, volumi e tempi di risposta, consente di contenere i
costi per unità prodotta, per guadagnare competitività.
Il livello di automazione dei multicentro Biesse è aumentato
ancora recentemente, per integrare anche le fasi di carico e scarico da e verso magazzini automatici. Questo
non è un piccolo miglioramento, ma un salto di strategia,
un radicale cambiamento nel modo di pensare alla produzione dei serramenti in legno, con ricadute importanti sulla efficienza, sulla capacità produttiva dei sistemi e,
di conseguenza, sui costi di trasformazione.
I magazzini automatici, la cui capacità può essere adeguata alle esigenze di ogni azienda, consentono di produrre “senza presidio”; cioè senza richiedere la presenza
dell’operatore.
La possibilità di produrre ininterrottamente per ore senza
presidio consente, da un lato, di dedicare l’operatore a fasi
complementari e dall’altro, di incrementare notevolmente
la capacità produttiva degli stessi sistemi, che non si fermano per la pausa pranzo e possono continuare a produrre
per ore anche oltre la fine del normale turno di lavoro.
È evidente che ciò consente anche una riduzione degli
investimenti necessari per l’innovazione dei processi, perché permette a macchine con velocità più contenute di

assicurare un out-put
molto superiore
(anche fino al
100 per cento)
possibile solo,
senza magazzini
automatici di carico e scarico, con sistemi molto più veloci e costosi e con la presenza di almeno un operatore; calano in modo significativo, parallelamente, anche i consumi di energia e l’incidenza del costo di manodopera”.
Quali sono le principali differenze fra un classico centro
di lavoro e un multicentro Biesse?
“Il multicentro Biesse è nato pensando alle finestre e
include tutte le tecnologie che in precedenza era distribuite
su macchine diverse; per questo è in grado di realizzare, in un solo ciclo e senza riprese dei pezzi, tutte le fasi
del processo produttivo di qualsiasi infisso. Può produrre
più componenti, anche diversi fra loro, partendo da una
barra; può produrre serramenti con qualsiasi tipo di giunzione (a tenone aperto o a cave chiuse; con perni di legno o a fissaggio meccanico), a componenti pre-squadrati o con squadratura delle ante assemblate; può essere facilmente integrato con sistemi di carico/scarico
completamente automatici. E non richiede set-up.
I centri di lavoro tradizionali sono nati per un impiego più
universale, poi sono stati convertiti alle finestre. Credo
non sia necessario aggiungere altro.
Una peculiarità importante dei multicentri Biesse, che
si riflette nelle prestazioni e nella facilità d’impiego, discende dal fatto che anche le automazioni, l’unità di governo e il software di sistema sono prodotti in Biesse per
realizzare la migliore integrazione possibile”.
Signor Sacchi, arrivati a questo punto cosa altro si può
fare?
“Tantissimo. Una nuova generazione di sistemi è appena arrivata sul mercato e la maggior parte dei produttori di serramenti si sta avvicinando solo ora a questo
nuovo mondo.
L’innovazione continuerà a svilupparsi per abbassare i
costi, ridurre la fatica, ridurre i consumi di energia e migliorare la sicurezza e l’ambiente di lavoro; riguarderà
sempre più la fabbrica nel suo complesso e nella sua
cultura; avrà, insieme, l’obiettivo di migliorare le prestazioni
aziendali e quelle dei prodotti, sciogliendo sempre nuovi vincoli, per corrispondere ad un livello di servizio al mercato che continuerà a crescere; si organizzerà per consentire di capitalizzare il sapere diffuso e l’esperienza accumulata e per metterli ogni giorno a disposizione di ogni
operatore e del mercato, grazie anche ai sempre più potenti supporti informatici del nostro tempo”. (l.r.) ■
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a ripresa del settore del legno, quella vera e duratura, continua a farsi attendere. Ma l’innovazione,
nel campo dell’utensile, non si ferma e prosegue
nella ricerca della risposta adeguata a un mercato in
evoluzione, per tipologie di prodotti, performance e processo di produzione. La tendenza in atto, descritta dalla viva voce degli utensilieri che abbiamo intervistato,
guarda all’utensile speciale, prodotto just in time per
aziende snelle e flessibili, capace di associare lunga durata, sicurezza a ottimi risultati in termini di qualità finale. Innovare il prodotto non basta, senza un vero lavoro di squadra, che associ ai produttori italiani i “colleghi” europei, si rischia di non superare lo scoglio della crisi economica e della concorrenza asiatica: parola di Franco Paviotti, past president del Tool Group Eumabois (vedi box a pagina 48).

L

INNOVAZIONE PER LA CARPENTERIA
Sede a Trivignano Udinese, in provincia di Udine, la Stark
– fondata nel 1962 – è specializzata nella produzione di
utensili per la lavorazione del legno e il taglio dei metalli. Al primo fanno riferimento gli utensili per la lavorazione del massello e legno giuntato con teste e punte con
coltellini a gettare, di gruppi per serramenti, di teste hydro e finger joint, di frese saldobrasate, di lame circolari in HW, di punte e mandrini, standard e speciali. Quattro le filiali estere in Germania, Brasile, Argentina e Cina.
La visione globale del mercato non nasconde le incertezze.
“Dopo una buona partenza nel primo trimestre e un calo
ad aprile-maggio ora vediamo che il portafoglio sta recuperando terreno”, dice Remo Solari, titolare e responsabile commerciale di Stark. “E’ difficile fare previsioni con un andamento così altalenante”. L’Italia resta critica. “La ripresa riusciamo a intravederla, forse,
a fine 2012”.
Per il legno, l’azienda occupa 28 addetti e conta su un
export dell’85 per cento diretto verso Germania, Scandinavia, Europa in generale e Sud America, con un occhio
di riguardo per Russia e Turchia. Carpenteria di legno batte finestra. “Il serramento ha avuto fortuna negli anni scorsi anche grazie alla spinta degli incentivi per il risparmio
energetico, ora è in calo mentre cresce il settore delle
giunzioni e del finger joint, con una richiesta elevata per
il prodotto
speciale. Più
in generale
sul prodotto
standard è
più forte la
competitività estera e
pesa anche
La sede Stark a Trivignano
una diminu-

L’utensile italiano?
Prêt à porter…
L’utensile giusto al momento giusto, personalizzato per le esigenze del cliente
e prodotto just in time: è la nuova frontiera delle aziende utensiliere italiane
che guardano al dopo crisi con l’innovazione continua di prodotto e processo.
zione della richiesta”. Il rapporto diretto con il mercato
tedesco, caratterizzato da normative rigide, ha spinto l’acceleratore di Stark sulla ricerca per la sicurezza, “valore
essenziale nella nostra filosofia”. Ma l’innovazione si è
concentrata anche su materiali e rivestimenti superficiali che conferiscono
lunga durata e qualità di lavorazione, con il supporto di
un ufficio tecnico interno
che sviluppa applicazioni
Remo
e prodotti sulla base delle
Solari.
esigenze del cliente.
Una cosa è certa: la crisi ha
indotto anche nel mercato dell’utensile una svolta profonda.
“Nel nostro settore la domanda si orienta sempre più verso l’utensile speciale, ma con tempi e modalità di fornitura
molto più veloci e immediati”.
ALTA TECNOLOGIA IN PRIMO PIANO
Le lame circolari di metallo duro per il legno sono la specializzazione da sempre della Gda di Besenello, provincia di Trento, azienda da una ventina di occupati nata nel
1982, che conta in gamma anche utensili in diamante,
punte, frese, coltelli e accessori. La vocazione verso l’automazione del processo produttivo è spiccata con la dotazione, fin dagli anni Novanta, di impianti produttivi innovativi (macchine laser e macchinari robotizzati per la
rettifica e l’affilatura); e fa la differenza su un mercato che
resta incerto.
“Il mercato italiano è stagnante e le prospettive non sono
molto buone ma all’estero si lavora bene e pensiamo che
continuerà così anche nei prossimi mesi”, afferma Gianluca Adami, responsabile commerciale Gda. Implementare
l’espansione sui mercati internazionali è l’obiettivo primario
in questa fase, in particolare verso l’Europa centrale e orientale; testa di ponte è stata l’apertura, nel 2006, della so-

cietà Gda Trade in Repubblica Ceca. All’estero va oltre il 70
per cento della produzione, principalmente in Germania,
Francia e Spagna ma anche Nord ed Est Europa, Sud America, Paesi Arabi, Asia e Africa.
Altrettanto strategica è l’innovazione di prodotto.
“Puntiamo al miglioramento ulteriore della qualità per i
nostri clienti, che sono le grandi industrie, i distributori
di utensili e i costruttori di macchine. I nostri sono prodotti adatti per le macchine ad alta tecnologia e questa
specializzazione ci ha permesso prima di crescere negli anni del boom, poi di tenere il passo in quelli della
crisi. Anche quest’anno stiamo crescendo e siamo già
tornati ai livelli ante 2008”.
Di fronte a un mercato profondamente cambiato, soprattutto nei volumi e nel
flusso della domanda di
utensili, la massima performance delle macchine (e
dei singoli utensili a loro volGianluca Adami.
ta) è l’imperativo numero
uno che consente al produttore di mobili di difendersi dalla concorrenza. Il ruolo dell’azienda utensiliera è essenziale.
“Il confronto con il cliente e con il produttore di macchine
è praticamente un obbligo per noi, per arrivare a un prodotto ottimale per le esigenze specifiche, come quelle
legate alla velocità di lavorazione o ai tipi di legno utilizzati, e questo vale soprattutto per i grossi impianti e
le linee di produzione”. Non solo. “Negli ultimi due anni
la crisi ha spinto la maggior parte delle aziende dell’intera filiera a ridurre i propri magazzini. Noi come utensilieri abbiamo fatto il percorso inverso: quando i clienti hanno necessità di utensili e non ne hanno disponibilità, con i nostri stock di prodotti possiamo essere puntuali nelle consegne, e questo è un elemento importante
in una fase come quella attuale”.
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RIPARTIAMO DAL DIALOGO CON IL CLIENTE
Intervista con Franco Paviotti, past president del Tool Group di Eumabois
A tre anni dallo scoppio della crisi glo- lia sta perdendo almeno in parte la
bale, come vede la situazione attuale propria competitività. A crescere
del mercato europeo degli utensili per sono soprattutto i Paesi che hanno
la lavorazione del legno?
alle spalle un’organizzazione effi“Si sono aperti due spiragli di svi- ciente e razionale, come accade per
luppo, uno riferito al prodotto spe- esempio nel Nord Europa. Comciale a più elevato contenuto tec- plessivamente stiamo segnando il
nologico, richiesto soprattutto dal- passo, gli attori principali dello scel’industria; l’altro alla produzione nario sono sempre gli stessi ma con
standard per la grande distribuzio- obiettivi ridimensionati. Forse è
ne. Le aziende,
un’interpretazione
compresi i piccoli
un po’ provocatofino al falegname,
ria ma secondo me
non sono in grado
non tutto è negatidi predisporre piani
vo in questa fase: il
o investimenti ma
settore dell’utensile
acquistano solo ciò
sta trovando ispiche serve nell’imrazione adeguanmediato, utensili
dosi alla nuova siFranco Paviotti.
compresi.
tuazione, sospesa
Va detto poi che il
fra specializzaziolegno sta risentendo molto della ne e standard, facendo di necessiconcorrenza di prodotti diversi e tal- tà virtù. Servono soluzioni per il fuvolta più dozzinali come per esem- turo e i mercati che sanno porsi dapio la plastica, complice anche il co- vanti prospettive chiare usciranno
sto inferiore del prodotto finito. In un più rapidamente dalle difficoltà”.
panorama come questo per
un’azienda utensiliera sviluppare Quali sono le dinamiche principali più
progetti, idee e innovazione è es- interessanti in atto in Europa?
senziale. Sull’andamento pesa an- “L’industria – che sia artigianale, picche il costo elevato delle materie cola, media o grande – deve funche spinge a un incremento del prez- zionare e costare poco sfruttando le
zo mal compreso dai clienti: l’au- potenzialità di utensili sempre più
mento del costo non è un capriccio personalizzati, è questo l’imperativo
dei costruttori, difficile far arrivare oggi sul mercato: gli obiettivi, cui fa
ai destinatari questo messaggio. Al- riferimento la scelta dell’utensile,
tro discorso è la concorrenza che sono quindi la riduzione dei tempi di
arriva dai Paesi asiatici e dalla produzione e il miglioramento del
Cina, che hanno il grande vantaggio rendimento, unito a massima quadi disporre di manodopera a basso lità della finitura e sicurezza”.
costo. Una distorsione ulteriore del
mercato”.
Cosa si aspetta per il “Made in Italy” sullo scenario internazionale nei
Quali sono i Paesi Ue che hanno le prossimi mesi?
migliori prospettive di rilancio?
“Per ora il “Made in Italy” può sta“A medio termine la Germania si re ancora tranquillo grazie alla forconferma certamente il Paese con te credibilità che negli anni ha sala situazione migliore, mentre l’Ita- puto conquistarsi sui mercati in-
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ternazionali, sia per l’utensile che
per la macchina in sé. Per il resto
l'Italia è un “Paese alla finestra”.
Qual è il fattore chiave capace di fare
davvero la differenza, oggi, per la
competitività dell’utensiliere?
“Le macchine sono sempre più ingegnerizzate e leggere, e l’utensile
deve lavorare con sempre meno
sforzo nella prestazione grazie a geometrie innovative: molti produttori
invece continuano ad acquistare la
macchina trascurando di assegnare il giusto valore all’utensile, al quale invece fanno riferimento diretto
proprio i requisiti-chiave legati alla
produttività e alla qualità finale.
La distribuzione efficiente e puntuale è un altro dei tasti dolenti per
il settore, un costo che il mercato
vorrebbe fare a meno di pagare ma
non può. Una risposta può arrivare
dal web, insieme con un team di persone preparate in grado di assistere
il cliente per spingere la macchina
a un salto di qualità grazie a un
utensile performante”.
E come vede, da past president, il
percorso futuro del Tool Group Eumabois?
“Sarebbe molto positivo che Eumabois si facesse protagonista
della promozione di una sigla comune europea, una sorta di “made
in Eumabois”, che possa essere il
simbolo riconoscibile, accanto al
“Made in” nazionale di ciascun Paese, per la qualità, esperienza e sinergia europea.
E poi si dovrà sempre più comunicare al cliente, con tutti i mezzi
a disposizione, le ragioni dell’aumento dei prezzi e le sue ricadute
su aspetti come la sicurezza e la
qualità: l’unica strada per arginare la concorrenza asiatica”. ■

Veduta interna dello stabilimento di produzione
della Gda di Besenello (Trento).

FLESSIBILITÀ E LUNGA DURATA
A Pesaro, uno dei poli nazionali della produzione del mobile, da oltre 30 anni la Bsp è attiva nella produzione di
utensili specializzati per la lavorazione del legno: la gamma conta frese saldobrasate, teste a inserti, frese per pantografo, mandrini per macchine Cnc, punte, utensili in diamante (il punto di forza della produzione), lame circolari, frese per elettrofresatrici, utensili per tornio e accessori. Quarantacinque gli occupati, con un export che arriva al 60 per cento della produzione verso Russia, Paesi Arabi (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), Argentina, ma anche Nord Europa, Spagna, Francia e Iran. Di prospettive chiare per l’evoluzione dei prossimi mesi, nessuna.
“A inizio anno si lavorava piuttosto bene ma il calo partito nel secondo trimestre dell’anno sta continuando ancora.
Per i prossimi mesi non intravediamo risultati positivi: pensiamo di soffrire questa situazione di incertezza almeno
fino al 2012”, spiega Francesco Mascini, responsabile commerciale di Bsp.
In attesa di segnali di continuità della ripresa da parte del
mercato, soprattutto da quello italiano tuttora fermo, si
lavora alacremente sull’innovazione. “Cerchiamo di migliorare i prodotti per qualità finale di lavorazione, ma anche di individuare i materiali più innovativi con i quali realizzarli per ottenere un utensile performante e con lunga durata, appoggiandoci al nostro studio tecnico interno”.
A cominciare dall’utensile in diamante, che “… ha portato ad avere una durata prima inimmaginabile soprattutto per la lavorazione più
innovativa del pannello e
dei prodotti derivati del legno, oggi largamente impiegati dall’industria del
mobile”.
La spinta a una disponibilità dell’utensile just in time
è il cambiamento principaFrancesco Mascini.
le indotto dalla crisi econo-

mica e produttiva, che
sta modificando il volto dell’industria utensiliera. “E’ cambiato
principalmente il nostro modo di lavorare,
con la riduzione del
magazzino e la spinta
a lavorare sempre più
sul prodotto pronto
just in time, abbreviando i tempi di laFasi di lavorazione
vorazione. Questo per
dell’utensile.
rispondere alle richieste dell’ultimo minuto
che spesso riguardano prodotti speciali e non a standard”.
A influire su questo andamento è la trasformazione nella produzione del mobile, legata a lotti sempre più ridotti
e a una maggiore personalizzazione. La collaborazione
con il produttore di macchine è essenziale, e l’innovazione
è un lavoro a quattro mani. “Come Bsp abbiamo sempre
puntato sul dialogo con i costruttori, basandoci sui loro
input e quindi studiando i prodotti insieme”. Con un vantaggio per entrambi: “Noi li guidiamo verso utensili cui
prima non pensavano, e loro ci aiutano a crescere tecnicamente a nostra volta”.
JUST IN TIME PER COMPETERE
La Fapil (acronimo di Fabbrica attrezzature per l’industria del legno) produce
dal 1959 utensili per la lavorazione del legno nella
propria sede di Zogno, provincia di Bergamo. I prodotti di punta sono gli utenGiampaolo Pesenti.
sili per centri di lavoro a controllo numerico, le frese e teste per macchine in linea e tradizionali, e gli utensili per
la tornitura del legno. Una realtà produttiva che occupa una
quindicina di persone e conta su un export del 60 per cento del fatturato, sviluppato principalmente in Europa e in
particolare nei Paesi nordeuropei.
“Al momento, per quanto ci riguarda, il mercato possiamo
definirlo stabile – osserva Giampaolo Pesenti, responsabile
marketing e vendite di Fapil – e non ci sono prospettive
di incrementi, sviluppi di prodotti o mercati per i prossimi mesi. Ma ci piace pensare in positivo, che nel prossimo anno ci possano essere stimoli che siano da traino per
tutto il settore”.
La produzione dell’utensile è calibrata sulle esigenze dell’utilizzatore: questo è un punto fermo, insieme alla diversificazione. “La capacità di realizzare l’utensile “ta-
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gliato su misura” ci permette di abbracciare con le nostre linee di prodotti diversi settori, non solo dell’industria del legno ma anche plastica, compositi, vetro, modelli e altro. Attualmente stiamo sviluppando linee di prodotti in alcune nicchie di mercato del settore legno, così
come applicazioni particolari di ricopertura dei materiali
da taglio che incrementano notevolmente la durata dell’utensile: pensiamo che il futuro sia nella specializzazioni, nell’essere sempre pronti a cogliere nuove sfide
per proporre soluzioni innovative”. Se la produzione di
utensili just in time con rapida consegna era una tendenza
avviata ante crisi, dopo il biennio 2008-2009 è diventata
il fattore chiave per la competitività, insieme con la ricerca
di nuovi sbocchi commerciali e il miglioramento delle fasi
di lavorazione.
“Abbiamo visto aumentare notevolmente la richiesta di
riduzione dei tempi di consegna, il cliente ora ordina solo
quando ha veramente bisogno dell’utensile e non programma quasi più i suoi acquisti come avveniva in passato. Pertanto si è dovuto migliorare e ridurre ancor più
la fase di approntamento degli utensili, anche quelli speciali e le soluzioni molto complesse, cercando di sfruttare la flessibilità che una struttura snella come la nostra può offrire grazie a un sistema di progettazione utensili in 3D che ci permette di interfacciarci direttamente
con le nostre macchine, e a un sistema elettronico di gestione della produzione”.
Con i costruttori di macchine la partnership è indispensabile. “Lo sviluppo di utensili innovativi e/o soluzioni può
essere visto sia come una soluzione del problema per
il costruttore di macchine che come una opportunità per
l’utensiliere”.
A MISURA DI SERRAMENTO
L’utensile a fissaggio meccanico, rivolto in particolare alla
lavorazione del serramento di legno, copre circa il 90 per
cento dell’attività produttiva di Fantacci Industrie,
azienda di Poggibonsi (Siena), che con circa 40 occupati produce teste a fissaggio meccanico destinate
soprattutto nel settore dei serramenti in legno. I principali Paesi di esportazione sono Germania, Paesi Scandinavi, Belgio, Polonia e Romania. “Il mercato europeo
resta positivo, legato alla lavorazione di serramenti di legno ad alte prestazioni energetiche, spinto dagli incentivi per la riqualificazione energetica”, spiega il titolare
Simone Fantacci. “Per quello italiano, dopo il boom dello scorso anno dovuto all’adeguamento dei serramenti
alla marcatura Ce, da parte soprattutto di aziende medie e piccole, oggi le richieste riguardano principalmente
serramenti ad alto contenuto innovativo; in particolare
serramenti con incollaggio strutturale del vetro”.
Parlando di marcatura Ce del serramento, “siamo stati fra
i primi e tutt’ora tra i pochi a redigere tutta la docu-
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Un utensile prodotto da Fantacci.

mentazione e la manualistica utile per la cessione dei certificati di prova a disposizione del cliente e di conseguenza
anche del consumatore finale”. Informazione e formazione
su questo argomento sono entrate a far parte dei servizi
sui quali impostare un rapporto con il cliente, con la promozione di corsi di formazione specifici dedicati a falegnami e artigiani. La principale richiesta che arriva dal mercato parte dal trinomio alta qualità di finitura procurataalta produttività-bassi costi di gestione. “Tramite uno studio accurato della forma del corpo e del tagliente, puntando molto sulle prestazioni dello stesso, siamo in grado di centrare i tre obiettivi”.
L’utensile oggi si presenta sul mercato non più solo come
“parte” integrante di una macchina, ma “ha acquistato
e rivendica una propria autonomia nell’obiettivo di ottimizzare la produzione e in quello di interpretare le esigenze dell’utilizzatore di produrre manufatti vendibili e
che portino profitto”.
a cura di Olivia Rabbi ■

Metal World

Gda

“Top grinder” è la novità

Voglia di innovazione

Un utensile idoneo a tantissime lavorazioni, perfetto per
chi ha bisogno di lavorare il legno massiccio garantendosi forti asportazioni con elevate velocità di avanzamento ed un’ottima finitura. Ecco, in poche parole, cos’è
“Top grinder”, l’ultima fatica della Metal World di Pavia
di Udine (www.metalworld.it).
Il tutto nasce dai tradizionali “multitaglienti”, utensili
che hanno avuto origine nei tacchifici toscani, dove venivano impiegati per la produzione di tacchi in legno per
sandali. In pratica dei “cilindri” ai quali erano applicati –
tramite saldobrasatura – dei coltellini, dei taglienti disposti a spirale che intervenivano sul pezzo di legno modellandolo secondo le necessità dell’operatore.
Una soluzione indubbiamente efficace e che è passata
anche in altri campi di impiego, alla quale si è poi affiancato
il multitagliente con i coltellini a fissaggio meccanico che
permettono una maggiore agilità nella manutenzione: invece di spedire l’intero utensile si tolgono i coltellini e si
manda ad affilare solo quelli, il che significa una movimentazione decisamente più agevole.
Un utensile estremamente versatile, che può essere costruito per ogni specifica applicazione, con diametri fino a
240 millimetri e lunghezze fino a 1200, con una disposizione o un numero di taglienti rapportato all’impiego per
cui è stato progettato, al materiale su cui dovrà lavorare. ■

Con le oltre 150mila lame circolari prodotte nel 2010, la
Gda high tech tools di Besenello (Trento) si colloca tra i
maggiori produttori europei. I motivi di questa continua
crescita sono da ricercare nella completezza della gamma offerta, nel servizio e in un rapporto competitivo qualità/prezzo.
Attualmente nel catalogo si trovano lame universali normali, silenziate e ultra silenziate; un range molto ampio
per il taglio del pannello con lame
specifiche per tutte le principali
macchine in commercio,
compresi incisori e una
vasta gamma di prodotti per il mondo della prima lavorazione: una serie di multilame che spazia dalle ultra sottili con
spessori di taglio fino a
1.6 mm fino ai grossi diametri 800mm, lame settori e
coltelli per Canter eccetera…
Le lame standard sono in stock fino
al diametro 700 per il taglio di alluminio, pannelli sandwich,
plastiche e molto altro ancora.
Negli ultimi 15 anni è stato investito moltissimo in automazione e risorse umane, il tutto volto a una continua evoluzione del prodotto per risolvere le esigenze dei clienti
che sempre più richiedono utensili performanti.
Sono così nati truciolatori interamente costruiti a lame
con durata minima due/tre volte superiore a quelli a settori, lame silenziate con geometrie e disegni diversi in base
al tipo di applicazione (ad esempio chi lavora alluminio
trova un utensile studiato specificatamente per questo lavoro, differente da chi lavora il pannello o il legno massiccio) e nuovi rivestimenti superficiali antifrizione specifici per legni resinosi, gomme, plastica eccetera. Nelle
difficoltà degli ultimi anni, molte aziende hanno dovuto
ridurre notevolmente i loro magazzini, trovandosi nella necessità di avere fornitori che lo facessero per loro; anche
su questo fronte dal 2010 la Gda è intervenuta aumentando di oltre il 45 per cento il proprio magazzino di prodotti finiti e di materie prime. La voglia di innovare e trovare sempre nuove soluzioni porta la Gda tools ad essere
partner ideale sia dei produttori di macchinari per la lavorazione del legno, sia degli utilizzatori con elevate esigenze di produttività/qualità dei materiali tagliati. ■
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Sistemi

Aliprandi

Utensili da 30 anni

Pluriennale esperienza

Sistemi (www.sistemiklein.it),
azienda nata dall’esperienza
di 30 anni nel settore della
produzione di utensili per la
lavorazione del legno, dell’alluminio e delle materie
plastiche − nonché specializzata nella produzione di frese in widia integrali e coni
portautensili per pantografi
a controllo numerico e punte per foratrici automatiche
− distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo tramite
una rete qualificata di rivenditori. Il programma di vendita comprende anche le nuove punte per fori passanti “E.T”. (Extra Time) studiate, costruite e testate per evitare o ridurre al minimo la possibilità di fori sgretolati in uscita. La finitura del foro sia in
entrata che in uscita è quanto di meglio si possa ottenere
nella lavorazione del pannello truciolare o mdf rivestito
con laminati o melaminici. Completano la gamma prodotti
le frese per toupie, seghe circolari per il taglio e coltelli
da pialla, strumenti di misura per l’industria del mobile
e attrezzature speciali per serramenti. Le continue prove effettuate sui prodotti, l’accurata scelta dei materiali
ed il controllo del
processo produttivo in ogni
sua fase offrono al cliente la
sicurezza di un
prodotto affidabile e collaudato
“Digit+”.
e fanno della Sistemi una dinamica realtà in costante crescita. Qualità, esperienza e servizio sono i punti di forza che le permettono di essere presenti in oltre 35 Paesi del mondo e di servire i principali costruttori di macchine, sia in Italia che all’estero.
Il calibro “Digit+” è uno strumento fondamentale per il
controllo della qualità da usare in produzione e/o in fase
di collaudo/accettazione. Si utilizza per misurazioni lineari,
lineari interne/esterne,interassi di foratura e misura del
fuori squadro. Calibro semplice, pratico, leggero ma nello stesso tempo rigido e preciso. La barra di scorrimento realizzata in profilato di alluminio è stata progettata in
modo da ricavare sulla barra stessa le guide di scorrimento
e la sede per la banda magnetica ottenendo così una elevata rigidità. ■
Frese per
pantografi cnc
e punte per
foratrici
automatiche.

Aliprandi snc, azienda leader nel settore (www.aliprandi.it), vanta una pluriennale esperienza nello sviluppo e
nella produzione di utensili per la lavorazione del legno,
alluminio e materie plastiche in metallo duro integrale e
riportato.
L'azienda vanta una gamma di prodotti che soddisfano
le più svariate esigenze di utilizzo.
La gamma si completa con la produzione di utensili speciali su misura, che rispecchiano le necessità di ogni singolo cliente. Oltre al settore legno, negli ultimi anni la Aliprandi si è rivolta agli utensili per la lavorazione delle materie plastiche e dell’alluminio, settore sempre più in crescita e sempre più abbinato al legno: per tale settore sono
stati progettati utensili di produzione standard e speciale con geometrie particolari per una finitura ottimale su
plastica e alluminio.
Attraverso continui investimenti di macchinari avanzati e
nell’applicazione di sofisticate tecnologie, l’azienda ha creato una linea di produzione capace di garantire prodotti all’avanguardia, ad alte prestazioni di lavorazione, senza
rinunciare a un efficiente servizio alla clientela (puntualità nelle consegna, rapporto qualità/prezzo). ■
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speciale utensili

Zuani
Il rivestimento “NaDia”

Eumabois

Tool Group:
Il rivestimento “NaDia” deriva dalla famiglia delle nanotecnologie chiamata diamond like carbon o “dlc”. Essa
fa parte dei processi “cvd” e permette di ottenere depositi di diamante cristallino, con caratteristiche molto simili al diamante naturale monocristallino. Il “dlc” é
inoltre caratterizzato da: durezza molto vicina a quella
del diamante naturale, importante coefficiente d’attrito,
riduzione di reattività chimica, stabilità termica elevata,
importante conduttività termica, resistenza all’ossidazione. Il rivestimento in dlc è utilizzato in molteplici settori e tipi di applicazione: nel settore aerospaziale, in
riporti con diverse caratteristiche termiche ed elettriche,
lavorazioni di superleghe, fibre composite eccetera. E da
oggi grazie a Zuani (www.zuani.it) anche nel settore del
legno.L’azienda di Rovereto ha fatto propria questa tecnologia acquisendo impianti e know-how da importanti
aziende internazionali e, con la stretta collaborazione
dell’ Ateneo di Trento – dipartimento di Fisica – e Fondazione Bruno Kessler, ha creato all’interno del proprio
stabilimento un laboratorio altamente tecnologico.
Le conoscenze e le nuove strumentazione in-house,
hanno permesso di creare un coating capace di ridurre
il fenomeno di usura incrementando quindi la vita del
tagliente. La lunga e intensa fase sperimentale conclusasi prima della presentazione al mercato avvenuta in
occasione della fiera Ligna 2011, ha indicato una resa
standard in svariati campi d’applicazione, pari ad un più
300 per cento. Il vantaggio economico di un minor utilizzo di coltelli a parità di pezzi lavorati, si incrementa ulteriormente considerando l’annullamento delle noiose
e costose operazioni di manutenzioni. Le particolari caratteristiche dell’impianto utilizzato in Zuani permettono
di applicare il “dlc” su una vasta gamma che comprende
tutti gli inserti a forma standard e qualsiasi coltello con
sagomatura speciale. ■

64

XYLON settembre-ottobre 2011

L’aumento dei prezzi delle materie prime
mette sotto forte pressione i produttori
di utensili. Sono raddoppiati i prezzi
per i metalli duri.
a scarsa disponibilità di materie prime e i conseguenti aumenti dei prezzi stanno mettendo sotto
forte pressione i produttori di utensili di precisione. Dopo lo storico crollo della domanda di macchine
e utensili nel biennio 2008-2009, il mercato è tornato a
crescere. La ripresa ha tuttavia portato con sé un incremento dei costi delle principali materie prime utilizzate per i taglienti, costi che non erano però diminuiti in pari
misura nella fase acuta della crisi.
I produttori di utensili si trovano ora a fare i conti con aumenti fino al 100 per cento nell’arco di un anno. Il caso
più eclatante è quello del carburo di tungsteno, ingrediente

L

una ripresa
a caro prezzo
chiave dei metalli duri. Il prezzo per il principale prodotto
commerciale di tungsteno (paratungstato di ammonio, Apt)
all’apice della crisi era − secondo il Metal Bulletin della metà
del 2009 − attorno ai 200 dollari per tonnellata, mentre
a maggio 2011 ha raggiunto i 480 dollari.
Attualmente non è raro vedere incrementi di oltre il 15 per
cento da un mese all'altro. La leggera diminuzione del prezzo del cobalto, che funge da legante per i taglienti di metallo duro (Hw), non è sufficiente per compensare l’incremento dei costi complessivi.
Le ragioni che hanno indotto l’aumento dei prezzi, soprattutto per il tungsteno, sono molteplici. Circa l’80 percento della produzione mondiale di minerale di tungsteno proviene dalla Cina. In Cina si trova solo il 60 percento dei giacimenti minerari di tungsteno, ma negli ultimi anni
lo sfruttamento dei giacimenti in altri Paesi è stato interrotto a causa dei prezzi bassi. Nonostante le ingenti riserve
di minerali di tungsteno in Nord America e in Bolivia, ad
esempio, è pressoché impossibile rivolgersi ad altri fornitori.
Sembra tuttavia che alcune società minerarie occidentali
stiano valutando di riprendere lo sfruttamento di giacimenti
al di fuori della Cina. Ci vorranno però alcuni anni prima
che vengano immesse sul mercato quantità significative
di minerale.
Come per le terre rare, il governo cinese ha cominciato a
contingentare le esportazioni. Queste misure hanno ulteriormente ridotto l’offerta, oltre alla crescente domanda innescata dalla ripresa economica. Inoltre, il governo cinese ha ridotto le forniture di corrente alle miniere per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici che si è imposto. Alcune miniere sono state chiuse e non poche società minerarie hanno interrotto le attività estrattive lo scor-

so autunno, in quanto avevano già raggiunto i volumi previsti. Tutto ciò ha provocato un'impennata dei prezzi negli
ultimi dodici mesi, senza dimenticare la rivalutazione della moneta cinese rispetto al dollaro, che ha fatto lievitare
i prezzi delle esportazioni cinesi.
Le oscillazioni di prezzo sono meno evidenti nel caso del
diamante policristallino (Pkd), ma anche per questo materiale si registrano problemi di fornitura isolati dovuti all'aumento della domanda. In virtù della disponibilità infinita di carbonio, elemento di origine del diamante, quest'ultimo rappresenta un'alternativa concreta, soprattutto per la lavorazione di materiali a base legno.
LA PERCENTUALE DI METALLO DURO
DIPENDE DAL TIPO DI UTENSILE
La quota dei costi dei taglienti e quella dei corpi in acciaio
variano in base al tipo di utensile. Allo stesso modo varia la quota del materiale del tagliente sui costi complessivi
di un utensile ad asportazione di truciolo. I costi del tagliente in un utensile Hw possono incidere fra il 20 e il
60 percento.
Negli utensili Hs la quota è leggermente inferiore. Questo dimostra chiaramente l’importanza della disponibilità e della fornitura garantita di materia prima per i produttori di utensili, ma anche per i clienti finali.
COME USCIRE DALLA TRAPPOLA DEI PREZZI
Attualmente è impensabile sostituire i metalli duri nella
lavorazione del legno senza compromettere la qualità e
la produttività. In termini di durezza, il carburo di tungsteno
non ha praticamente rivali. Insieme al cobalto, che garantisce la necessaria tenacia, il metallo duro risponde
a tutte le esigenze della moderna lavorazione del massello. Pertanto è indispensabile aumentare notevolmente la quota di riciclaggio, attualmente pari al 35 percento. Inoltre, gli sviluppi più recenti nel rivestimento dei
taglienti promettono durate superiori e quindi un minore consumo di metallo duro.
Anche il maggior impiego di utensili diamantati rappresenta
un’alternativa. Tuttavia, il diamante ha limiti ben precisi nella lavorazione del massello, legati alle diverse geometrie di
taglio necessarie, all'enorme durezza e alla scarsa tenacia.
Tutto sommato si tratta però di dettagli.
Fino a quando la congiuntura economica favorevole manterrà la domanda elevata e l'offerta ridotta, dovremo fare i
conti con ulteriori aumenti dei prezzi. A medio termine verranno naturalmente introdotti nuovi materiali per i taglienti o altre geometrie di utensili con una percentuale inferiore di Hw. I produttori di utensili tedeschi stanno collaborando
con i fornitori di materie prime per trovare valide alternative in tal senso, ma ci vorrà ancora del tempo prima che queste soluzioni arrivino sul mercato. ■
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tecnologia

Doppio appuntamento
in Scm Group
“Solution”.

Dal 12 al 15 ottobre “Technology Days Edgebanding & More” a Thiene;
il 21 e 22 ottobre terza edizione degli “Scm Days” a Rimini.
e “porte aperte” sono oramai un appuntamento
fisso anche nelle tecnologie per il legno, un
modo per avere tutta la attenzione dei propri ospiti, di presentare loro le ultime novità (ma anche
l’intera gamma di macchine) in una cornice “esclusiva”.
Scm Group torna alla carica, cerca di stimolare una domanda certamente non delle più frizzanti invitando utilizzatori, agenti e rivenditori a ben due appuntamenti, ciascuno dei quali incentrato su specifiche tecnologie, su target molto ben determinati.

L

A THIENE PER LA BORDATURA
Cominciamo dalla lavorazione del pannello: nuova edizione
dei “Technology days” nella sede di Thiene (Vicenza). Dal
12 al 15 ottobre Scm Group dedica quattro giornate alla
presentazione delle più aggiornate e innovative soluzioni tecnologiche per la bordatura e la squadra bordatura.
Con i “Technology Days Edgebanding & More”, questo
il titolo dell’evento, il gruppo riminese avrà modo di mostrare ai clienti dell’industria del mobile le ultime novità,
tutte con un comune denominatore, ovvero ricercare la
massima soddisfazione di un mercato che è sempre più
“affamato” di flessibilità e alla ricerca di ottimizzazione
e integrazione fra le diverse fasi del processo produttivo.
In programma approfondimenti tecnici e una serie di dimostrazioni attraverso le quali sarà possibile conoscere
nei dettagli, fra l’altro, la bordatrice monolaterale “One
Touch” di Stefani, pensata e realizzata per la bordatura
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Due immagini dell’ultima edizione di “Scm Days”.

“One Touch”.

intuitiva – e con una buona produttività – con strisce pretagliate, legno massello e
bordo plastico in rotolo, utilizzando il gruppo incollaggio
“Easy glue industry” per diversi tipi di colla o colore a cambio completamente automatico. Il nuovo dispositivo “Microdosing” permette il dosaggio intelligente e ottimizzato
della colla, mentre il nuovo software “Win Edge Touch” unisce la tecnologia con anteprima di lavorazione 3D alla praticità dei comandi e delle icone touch screen.
La bordatrice “Solution Hds” offre nuovi standard di rapporto qualità/prezzo, grazie alla nuova e innovativa tecnologia di incollaggio “Slim line K”, che contribuisce a rendere geometricamente perfetto il filo colla. A Thiene verrà presentata anche la bordatrice monolaterale “Solution”
con tecnologia ottica di nuova generazione.
Per la squadratura a taglio perfetto Stefani ha messo a
punto la nuova tecnologia “V-System Perfect Cut”, particolarmente efficace; sarà possibile anche vedere all’opera
la nuova unità di incollaggio “Panel Suite”, che consente la contemporanea presenza di tre tecnologie di bordatura: bordatura ottica di nuova generazione, con colle tradizionali e con il sistema Stefani “Slim line” per chi
vuole ottenere una qualità superiore della finitura.
Ci sarà anche la bordatrice monolaterale “Solution Slim Line” per
porte, che permette di ottenere ottimi risultati estetici anche su questa famiglia di prodotto, e – a completamento e integrazione delle soluzioni per la bordatura – saranno
operativi anche i centri di lavoro Morbidelli, le levigatrici Dmc (System 75”,
“System T2”, “System T3” e “Masterbrush K 1100”) e la sezionatrice Gabbiani “Galaxy 3 130”.

ganizzato in collaborazione con la rete vendita, per invitare gli operatori italiani del settore a toccare con mano
come potrebbero lavorare nei loro laboratori, approfittando di un ricco programma di prove pratiche e dimostrazioni.
Molte le tecnologie che saranno protagoniste
dell’evento. Fra queste la toupie “Ti155 Ep
Class” (capace di profilare, levigare, fresare
di testa sui profili finestra con recupero del
listello fermavetro); la tenonatrice “Ten
220 Class” per la tenonatura maschio e femmina delle giunzioni finestra; la sega circolare “SI6500 L’invincibile”, con comandi “wireless”, per il taglio di elementi
angolari con battute su telaio “full support”.
In funzione a Rimini ci saranno anche la sezionatrice “Sigma Impact” (schema di taglio ottimizzato e taglio di barre postformate); le bordatrici “Olimpic” per bordatura
e arrotondatura di bordi in Abs, sottili o in massello; i centri di lavoro “Tech” (lavorazioni di elementi d’arredo particolari) e “Pratix Z2” (nesting) e le levigatrici “Sandya”
per la levigatura dei pannelli verniciati ad acqua.
I tecnici Scm saranno ovviamente a disposizione dei partecipanti alla “due giorni” per garantire loro ogni informazione o approfondimento che riterranno opportuno.
“Una occasione – dicono in Scm – per dimostrare ancora
una volta la nostra abilità e competenza come partner
globali delle imprese che lavorano il legno. Da “L’Invincibile” in poi Scm offre la più vasta gamma di macchine per la lavorazione del pannello e del massello, macchine configurate per essere soluzioni tecnologiche innovative, facilmente fruibili, performanti, affidabili, semplici da installare e utilizzare”. ■

A RIMINI CON LA GAMMA SCM
Il 21 e 22 ottobre si replica nello
show room di Rimini, con la terza edizione degli “Scm Days” incentrati
sulle proposte del marchio Scm,
cornice nella quale verranno presentate novità e soluzioni consolidate
per la falegnameria. Un evento, or-
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utensili

Fissaggi e utensili marchiati Crisco
Crisco è il marchio dell’azienda greca Crystallidis Machinery Tools con
sede ad Atene (www.cristallidis.gr), che produce
fissaggi utilizzando le macchine più moderne e uno
staff altamente qualificato. Crisco si colloca fra i
maggiori produttori europei
di fissaggi in termini di
qualità, potenzialità e gamma di prodotti.
Graffe, chiodi senza testa, perni, chiodi a T e a testa tonda sono alcuni dei
prodotti che Crisco fornisce
a clienti in tutto il mondo
dal 1979.
I materiali di alta qualità
utilizzati da Crisco garantiscono l’eccellente fattura dei prodotti, fabbricati in
linea con le più severe
normative europee.
Gli elementi di fissaggio
Crisco sono stati valutati
dagli organismi di standardizzazione internazionali “Gs” e Tüv”. Sono prodotti secondo le norme di
qualità e di sicurezza dell’Unione Europea e sono
certificati a marchio Ce.
Inoltre, le attività di produzione e gestione sono
certificate secondo le norme Iso 9002 e le normative ambientali 14001.
“Crisco Uni” è un nuovo sistema di accoppiamento
rapido rivoluzionario, realizzato in materiale composito (poliammide), che lo
rende da 5 a 10 volte più
leggero di qualsiasi prodotto metallico in commercio. In questo modo
viene ridotto notevolmen-
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te l’affaticamento dell’operatore, che era costretto a trasportare utensili con un peso aggiuntivo
compreso fra 160 e 350
grammi. Una coppia di
pezzi pesano, infatti, solo
33 grammi.
Questi fissaggi offrono due
tecnologie: “One-Touch” e
“Universal”. Il rilascio dell’utensile può essere effettuato con una sola
mano (“One-Touch”) e le
parti “femmina” sono pienamente compatibili con
tutti e tre gli elementi maschio: italiano, tedesco e
americano. Si adattano
perfettamente anche agli
elementi metallici ed evitano all’operatore il problema di abbinare le coppie (“Universal”).
I prodotti sono assolutamente sicuri (testati a 30
bar), non segnano le superfici in caso di urto accidentale, garantiscono un
flusso d’aria perfetto e
hanno la stessa durata
dei fissaggi metallici.
Grazie a un sistema di
bloccaggio brevettato con
quattro perni cilindrici per
evitare il danneggiamento
del nipplo, assicurano un
utilizzo esente da problemi.
Questi fissaggi rapidi in
poliammide possono essere utilizzati, oltre che
negli impianti pneumatici,
per il trasporto di gas e liquidi non alimentari, come
acqua, soluzioni saline,
benzina, petrolio e altri
solventi trasportabili attraverso tubi flessibili. ■

tecnologia

Innovazione
in superficie
La lavorazione di “Solid Surface”
è la specializzazione della DForm,
che con un core business
basato sui piani e top per cucine
ha aperto porta aperta
sull’innovazione per il mondo del design.

Da sinistra: Dario Gasparotto e Michele Filippi.

I

l campo di azione è solo apparentemente delimitato
alla produzione di top e piani di lavoro per le cucine
di design. Ma si tratta di una specializzazione su un
materiale fortemente innovativo per l’industria del mobile e dalle grandi prospettive di sviluppo dal punto di vista creativo e tecnologico: si chiama “Solid Surface”, materiale composito avanzato, solido e di grande flessibilità, oggi al centro della ricerca nel campo dell’arredamento
e dell’architettura d’interni.
Parliamo della DForm di Pasiano di Pordenone, nata a fine
2006 e parte del Gruppo Acop, azienda trentennale specializzata nelle antine per cucine, mobili e superfici verticali
che, con la nascita della DForm, trova una ulteriore opportunità di sviluppo a completamento dei propri prodotti.
Chiariamo subito che DForm fornisce piani cucina in “solid surface” a 35 fra i più noti marchi cucinieri italiani e internazionali, attività che resta il core business aziendale
ma con sempre una maggiore presenza di piani per laboratori, studi dentistici, ospedali, impieghi speciali, cantieristica navale e contract. Con 13 addetti ha messo a se-

Un negozio interamente arredato
grazie alle “superfici solide”.

gno una crescita continua, con tassi di incremento annuo fra il 30 e il
50 per cento. E la corsa non si ferma: per il futuro si continua a guardare a materiali diversi, già in uso
(Hpl, stratificati, laminati) o emergenti (ad esempio “AIicrite”, “Parapan” ma anche metacrilati, polimerici, finiture in madreperla). Ad accompagnare le tappe di sviluppo è
l’ampliamento ulteriore dello stabilimento, che ospiterà la produzione
strategica rivolta al settore del contract e dei bagni. Il ruolo della tecnologia, nella lavorazione dei materiali “Solid Surface”, è centrale. Ne
abbiamo parlato con Michele Filippi, che di DForm è amministratore e cofondatore con Dario Gasparotto.
“Siamo una falegnameria elettronica, specializzata nell’utilizzo di nuovi materiali, automatizzata ove possibile
ma con un processo nel quale continua a essere presente
una parte molto rilevante di abilità manuale tipicamente
manifatturiera e artigianale. Il “Solid surface” è un materiale che possiamo pantografare e termoformare, ideale per essere messo a contatto con gli alimenti, in quanto non è poroso, non assorbe ed è altamente igienico.
Pur avendo alle spalle mezzo secolo di storia, la superficie solida nel mobile – in confronto al legno – è un materiale allo stadio embrionale, che deve ancora essere
valorizzato in molte applicazioni.
La differenza vera del nostro prodotto-top con un piano
di cucina normale consiste soprattutto nelle possibilità
creative che offre al design (possibilità di ottenere formature particolari alla perfetta integrazione di vasca e
accessoristica), e nella sua ripristinabilità, un importante
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tecnologia

La manualità è molto importante
nella lavorazione delle “superfici solide”.

vantaggio che allunga il ciclo di vita di un piano cucina.
Il nostro personale, infatti, esegue gli interventi di assistenza in tutta Italia per rilevigare, ritoccare e sigillare
le parti deteriorate.
Un altro elemento essenziale è l’estetica: oltre al bianco, sono disponibili centinaia di colori e finiture con spessori da 3 a 19 millimetri. Lo spessore del manufatto vero
e proprio dipende comunque dall’utilizzo finale, quindi
da compensazioni e incollaggi con la realizzazione di una
struttura di appoggio di multistrato, alveolare di alluminio o altri materiali. Alle caratteristiche proprie del materiale abbiamo aggiunto la nostra creatività con brevetti
tipo il piano riscaldato: abbiamo collocato all’interno una
serpentina in carbonio ad altissima efficienza che riscalda
la superficie fino a 50 gradi. Ideale per facilitare la lievitazione del pane, riscaldare i piatti per le vivande, mantenere il cibo in caldo…”.
Quali sono le tecnologie che utilizzate?
“Le normali tecnologie del legno per la profilatura, sagomatura, pantografatura e termoformatura, mentre l’assemblaggio avviene attraverso collanti bicomponenti. Ogni
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tipo di lastra ha, in pratica, una sua colla di riferimento, grazie a cui assemblare le parti ma garantire componenti senza soluzione di discontinuità per qualsiasi colore e anche lavorando su lotti minimi. Il processo di termoformatura è la fase più delicata dell’intera lavorazione.
Noi ci siamo affidati alla esperienza di Ormamacchine
con grande soddisfazione. Con la loro macchina, lavorando
con temperature fra i 150 e i 180 gradi, provvediamo
prima a riscaldare la lastra in un apposito “cassetto”, per
poi provvedere alla formatura vera e propria grazie a stampi di legno o alluminio.
Le aziende nostre clienti ci offrono spunti importanti per
fare innovazione, spingendoci a produrre pezzi che vanno oltre quanto si vede solitamente sul mercato. Anche
per questo investire in tecnologie innovative, che ci permettano di affrontare esigenze future, per noi è indispensabile. E questo vale soprattutto per il rapporto con
Ormamacchine, dal momento che la loro pressa è il cuore del nostro processo”.
I vostri prodotti sono fortemente” design oriented”…
“Abbiamo quasi sempre un filo diretto con il designer o
architetto dei nostri clienti più che con il produttore di
mobili; ospitiamo spesso i progettisti nella nostra azienda e lavoriamo con loro sul progetto, risolvendo le pro-

PRECISA E AFFIDABILE
La pressa “Duplex 40/13” di Ormamacchine è la tecnologia progettata ad hoc per la lavorazione delle
lastre “Solid surface”, resistenti e flessibili. Integra
le prestazioni di due macchine in un’unica soluzione, un forno riscaldante e una pressa formatrice
a freddo, ed è in grado di controllare l’intero processo
di lavorazione. Con l’ausilio di una controsagoma effettua lo stampaggio del composito precedentemente

blematiche tecniche fino al prodotto finito. Ci rendiamo
conto di fare una lavorazione “particolare” e gli investimenti per farci conoscere sono uno sforzo importante
per un’azienda delle nostre dimensioni. Non è facile trovare manodopera specializzata, in quanto questo materiale richiede competenze specifiche. Non sono nozioni
o know how che si acquisiscono in poco tempo: assumere
un operatore bravo e formarlo è un investimento, ma ci
consente di rispondere alle esigenze dei clienti particolarmente esigenti”.
Il legno resta al di fuori della vostra offerta?
“In questi anni non abbiamo avuto richiesta da parte del
mercato e in questa fase non avremmo probabilmente
gli spazi produttivi per impegnarci anche su questo fronte. Abbiamo preferito puntare su superfici con cui differenziare molto l’offerta, una strategia che ci ha concesso non solo di reggere alla crisi, ma di crescere sviluppando capacità diverse. Lavoriamo “lotto uno” per una
clientela di fascia medio-alta; non produciamo per il magazzino, pur avendo anche la struttura per produrre grandi numeri. Ma tenga presente che per noi, che di norma
lavoriamo un pezzo diverso dall’altro sulla base delle specifiche del cliente, risulta più semplice produrre articoli con lotti significativi”. (l.r.) ■

riscaldato nel cassetto estraibile, posizionato nella
parte inferiore della macchina; la sagomatura avviene sulla parte superiore della macchina, attraverso
l’azione del vuoto sulla membrana fino a un’altezza massima del pezzo di 500 millimetri.
E’ disponibile una versione con membrane di silicone
sagomate a scatola, che consentono di lavorare pezzi alti fino a 900 millimetri.
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Innovazione a quattro mani
per la bordatura di precisione
La produzione di semilavorati
e componenti di qualità passa attraverso
la tecnologia e dalla collaborazione
fra "vicini di casa" alla partnership
con il produttore di macchine.
La ricerca di nuove soluzioni tecnologiche
di bordatura del pannello è passata
da qui per la Terenzi Vittorio & C,
terzista di punta nel settore delle cucine
per la lavorazione di antine e top.

L

a spinta alla rivoluzione nel processo di produzione
arriva dall’esterno, di fronte a una sfida aperta quale lavorare ante per cucine di design, in oltre cento colori e superfici opache e lucide, prodotte just
in time. E, nello stesso tempo, dalle esigenze di realizzare prodotti di alta qualità con materiali e soluzioni di
assemblaggio innovative, come l’applicazione del bordo
di Abs e Pvc su pannello con la precisione e nitidezza di
una tecnologia laser, ancora poco utilizzata dai produttori italiani del mobile e della cucina ma dalle grandi prospettive di sviluppo.
E’ il caso della Terenzi Vittorio & C. di Montelabbate, in provincia di Pesaro Urbino. Professione, terzista: nata nel 1968
per iniziativa di Vittorio Terenzi, oggi a portarla avanti sono
i figli Stefano, Maria Teresa e
Gianluca. La Terenzi occupa
poco meno di 50 persone e
conta fra i committenti alcuni fra
i maggiori cucinieri italiani, la “dirimpettaia” Scavolini in testa; per
la quale – ottimizzando una vicinanza geografica strategica –
Stefano Terenzi.
produce just in time un centinaio
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di modelli di antine diverse per superfici e finiture. La produzione Terenzi conta anche tavoli per cucine e barre top,
ante in laminato e massellate, con processi fortemente flessibili per piccoli lotti, come richiede la domanda attuale.
Il 90 per cento del prodotto rimane entro i confini della provincia, il rimanente viene esportato nella vicina San Marino. Cuore del sistema il magazzino, 4.500 metri quadrati
di superficie, cui se ne sono aggiunti recentemente altri
800 per lo stoccaggio esterno, per assicurare l’approvvigionamento di semilavorati ed essere pronti a rispondere in tempi brevissimi a qualsiasi richiesta. Grazie a tecnologie di ultima generazione, la Terenzi non solo ha fatto fronte alle esigenze di lavorazione in flessibilità, produttività e qualità finale del prodotto con la precisione e
la pulizia finale garantite da un sistema di bordatura laser, ma ha giocato il ruolo di battistrada testando, nei fatti, un nuovo impianto che consente anche la bordatura in
alluminio su pannello truciolare, prodotto “ad hoc” da BiesseEdge, marchio del Gruppo Biesse di Pesaro. Ci siamo
fatti raccontare la storia di questa collaborazione ed esperienza all’insegna dell’innovazione da Stefano Terenzi.

“Abbiamo iniziato a produrre tavoli per soggiorno nel 1967.
Questa sede di Montelabbate, dove ci trasferimmo in seguito, ci ha offerto una maggiore disponibilità di spazi e
la vicinanza ai mobilieri della zona che ci ha portato a specializzarci nella produzione di tavoli da cucina in laminato,
oltre che elementi per mobili da soggiorno. Più tardi sono
arrivati i top da cucina che, a poco a poco, hanno assunto
un ruolo sempre più rilevante. Abbiamo sempre seguito
l’evoluzione della domanda e l’incontro con Scavolini ha
segnato il momento della svolta, tanto è vero che dal 2002
produciamo anche antine. Inizialmente abbiamo semplicemente utilizzato gli impianti che possedevamo,
sempre a marchio Biesse, ma la proposta di Scavolini di
produrre per loro antine “just in time” ci ha portato al passo decisivo, un impianto progettato per le nostre esigenze
con nuove prestazioni, che applicasse anche bordi in alluminio direttamente sul pannello truciolare. E Biesse è
stata l’unica realtà nel panorama produttivo del settore
a impegnarsi per questo progetto. Oggi Scavolini rappresenta una fetta importante del nostro fatturato e occupa
una quota del 40 per cento circa del nostro lavoro, per un
totale di circa 80mila pezzi prodotti ogni anno. Non mancano, fra i nostri clienti, molti produttori di primo piano del
settore delle cucine e dell’arredamento, oltre a numerose
realtà di piccole e medie dimensioni”.
Quanto pesa la tecnologia nel vostro lavoro?
“Il mercato attuale costringe a essere sempre al passo
con i tempi per poter offrire al cliente un prodotto di qualità sempre più elevata e in tempi più contenuti: disporre di macchine aggiornate è fondamentale. Oggi viene richiesto un prodotto fortemente personalizzato, diverso,
particolare e spesso in lotti molto piccoli… anche di meno
di 10 pezzi. E ciò vale anche per le grandi commesse, perché comunque lavoriamo “cucina per cucina”, elaborando
i pezzi necessari per dare vita a quello specifico ambiente
di quel determinato cliente. Non è più possibile parlare
di “serie”… Forniamo antine in 50 colori opachi e 50 lucidi. Senza contare il legno. A ciò aggiungiamo la variante

“STREAM ECOLASER”
I vantaggi per chi sceglie la bordatura laser sono sostanzialmente di due tipi, estetici e funzionali.
A livello estetico l’applicazione di bordi con “Stream
Ecolaser” consente la totale uniformità tra bordo e
superficie, eliminando l’effetto “filo colla”. Crea,
inoltre, un supporto ideale per eventuali altri processi,
quali – ad esempio – una successiva verniciatura.
Sul piano funzionale la bordatura laser semplifica il
processo di lavorazione: niente colla o altri liquidi specifici e nessuna temperature da regolare, senza tralasciare che il cambio colore della colla è completamente dimenticato. Garantita una alta resistenza
meccanica del bordo applicato e un miglior comportamento anche in presenza di umidità o di calore.
Ridotti i tempi di attesa per l’avviamento della macchina e un consumo energetico ottimizzato, perché
il prelievo di energia avviene solo nel tempo necessario per la effettiva applicazione del bordo.
Da ultimo la cancellazione di tutte le fasi di pulizia
o di ripresa del materiale.
La totale assenza di qualsiasi tipo di fumo legato all’impiego di colle rappresenta un ulteriore vantaggio per l’ambiente di lavoro e gli operatori.

dimensioni e la possibilità di incollare su ogni antina un
bordo diverso! Le combinazioni sono praticamente infinite… Un processo ingestibile senza tecnologie ad alta
automazione che ci permettono di lavorare sull’ordine, just
in time. Avere macchine intelligenti, performanti, gestite
da tecnici capaci e in grado di garantire costantemente
la massima qualità è l’unico modo per rimanere competitivi.
Abbiamo sempre lavorato con Biesse, come ho già accennato: acquistammo da loro le prime bordatrici e con
loro abbiamo messo a punto le macchine che ci consentono di essere ciò che siamo”.

La bordatrice “Stream Ecolaser”.
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visti da loro...

Un esempio
della qualità
che è possibile
ottenere
con il laser.

Questa evoluzione verso il just in time vi ha colti impreparati?
“No, si è trattato di un percorso graduale che avevamo sperimentato anche con la produzione di tavoli: conoscere già
le problematiche e avere partner affidabili ci è stato molto di aiuto”.
Come mai avete deciso di puntare su una tecnologia recente, quale la bordatura laser?
“Abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti la miglior qualità sul mercato dando loro anche un segnale della nostra
filosofia e della nostra presenza. Il laser ha dei vantaggi oramai noti e ci permette di completare la nostra gamma di
servizi. Noi lavoriamo a 360 gradi, dal pannello idrorepellente all’applicazione del laminato e alla bordatura che è

Una veduta parziale del “magazzino bordi”.
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la fase più delicata. Attualmente utilizziamo tre bordatrici
monospalla delle quali una è dotata di laser, la “Stream
B1”, che può lavorare anche con colla poliuretanica e utilizziamo anche per l’applicazione di bordi in alluminio fino
a un millimetro di spessore. La tecnologia laser è riservata ai prodotti di una certa fascia, su specifica richiesta del
cliente che vuole un prodotto con una finitura superiore,
in quanto il costo del processo è di circa il 4-5 per cento
superiore. I pezzi in lavorazione arrivano alla bordatrice laser direttamente dalle sezionatrici. Abbiamo scelto le monospalla perché, a parità di lunghezza della macchina e
con lotti di lavorazione molto contenuti, consente di inserire 5-6 pezzi uno diverso dall’altro. Inoltre ha una grande
flessibilità che ci consente di lavorare con 400-500 bobine diverse su oltre 100 colori per tre altezze, diverse finiture e spessori che vanno da 20 a 60 millimetri”.
"Terenzi è un esempio di come Biesse lavora in partnership con i propri clienti per lo sviluppo di nuove tecnologie e processi”, aggiunge Pierluigi Tacchi, Business Manager di Biesse.
"Il sistema “Eco Laser” presso Terenzi
è in grado di applicare la maggior parte dei bordi preparati per questa applicazione, una risposta concreta
ed efficace a un mercato che negli
ultimi tempi chiede soluzioni nuove
ed avanzate, che permettano finiture di alta qualità. Il laser in questo senso rappresenta un’ottima alternativa
ai sistemi di incollaggio tradizionali,
una tecnologia in fase di rapida evoluzione: i risultati ottenuti finora
sono molto promettenti". (l.r.) ■

FOCUS

Flessibilità di produzione, qualità globale
del prodotto finito, estetica in linea
con le tendenze contemporanee del design
e una capacità innata di “fare squadra”
sono gli elementi che caratterizzano
il settore dei semilavorati e delle forniture.

I

l semilavorato e la fornitura per l’industria del legno
bruciano le tappe e, anche in fasi economiche non brillanti del mercato italiano e internazionale, continuano
a macinare terreno per accrescere la propria centralità all’interno della filiera produttiva, dal mobile al serramento, all’Interior design. Aspettando che torni il sereno, soprattutto nel Belpaese. Questa la conferma che arriva dalla voce di alcuni dei protagonisti della produzione italiana di questo settore, attivi nei più diversi comparti. E la
chiave per arrivare a raggiungere obiettivi di spicco di qualità e prestazioni prevede una piccola-grande rivoluzione
che, contro l’atavico individualismo italiano, punta sulla
capacità di costruire partnership fra produttori per arrivare a un unico grande risultato: un prodotto finito di eccellenza. Gli altri fattori che dettano le regole del gioco?
Flessibilità produttiva, innovazione, ma soprattutto alto valore estetico, alla ricerca della bellezza scacciacrisi.

FILIERA SOTTO CONTROLLO
Dieci aziende a coprire l’intera filiera dal reperimento della materia prima da foreste principalmente certificate, alla
prima lavorazione, al semilavorato e infine alla commercializzazione. Sei segherie per la produzione di tavolame,
tavolame refilato ed elementi diversi, impianti di essiccazione per una capacità complessiva di 5mila metri cubi
e impianto di produzione dei pannelli listellari massicci di
latifoglia europea (rovere e frassino) e noce canaletto americano, e lamellare per serramenti rivolti ai grandi produttori
del mobile e del serramento. Lo stabilimento principale conta su una superficie di oltre 80mila metri quadrati, dei quali 30mila coperti. Si presenta con questa organizzazione
il Gruppo Florian Legno di Riese Pio X, provincia di Treviso, sedi produttive in Italia e all’estero (dall’Ungheria alla
Croazia, fino a Dubai negli Emirati Arabi Uniti) specializzato

Semilavorati
e forniture

Lo stabilimento Florian Legno a Riese Pio X, Treviso.

L’innovazione

è un lavoro di squadra

nel ciclo di trasformazione del legname e nella produzione di pannelli e prodotti a base legno anche certificati Fsc
per l’industria del mobile. Il Gruppo Florian sta investendo sulle biomasse, che consentiranno di riutilizzare gli scarti di lavorazione. Il presente è un mercato dall’andamento, comunque, positivo. “Nel primo semestre 2011 l’incremento del fatturato è stato del 10 per cento. Si tratta di capire come sarà l’andamento nei prossimi mesi,
manca una visione di lungo periodo”, afferma Antonio Battaglia, direttore di Florian Legno. L’internazionalità premia
in tempo di crisi. “Il nostro export è del 45 per cento e ci
stiamo sempre più aprendo verso l’estero, puntiamo ad
arrivare al 50 per cento con mercati come Gran Bretagna, Germania, Francia, area araba e compresi Spagna
e Portogallo. In Italia lo scenario resta complicato, aspettiamo la ripresa nel 2013”. In base a questo obiettivo il
Gruppo conta, di fatto, due aziende in una sola realtà: “in
Italia offriamo il servizio just in time con un mix di prodotti dato dalle nostre specializzazioni e dalle distribuzioni
di grandi commodities, all’estero la distribuzione dei nostri prodotti specializzati”. Il semilavorato, meglio se certificato, sta diventando sempre più un prodotto sartoriale, con costo e resa certi, per una fornitura su richiesta e
a stock in accordo con la domanda; oltre la flessibilità, a
condizionare l’andamento del mercato sono poi, anche,
le tendenze estetiche vere e proprie. Il dialogo fra operatori della filiera è centrale. “Abbiamo un rapporto con molte aziende primarie del settore legno: su un progetto partiamo insieme e poi arriviamo con una mediazione fino
alla realizzazione del prodotto finito, portando nel processo
condiviso il nostro know how”.

LEGNO DA ESALTARE
La Divisione componenti del Gruppo Santarossa, sede
principale a Villanova di Prata (Pordenone), conta 160 dipendenti sui 450 totali di una realtà imprenditoriale specializzata, dal 1972, nella produzione di semilavorati di
legno e finiture superficiali per antine, arredamenti moderni e classici, cucine componibili, contract per il settore navale,. Il campo di attività principale della Divisione
componenti sono le ante, progettate per cucine, arredobagno e soggiorni; elementi per i quali il design è il vero
elemento capace di apportare innovazione e valore aggiunto al prodotto finito. Il processo di produzione copre
l’intero ciclo di lavorazione: dal semilavorato di legno massiccio alla verniciatura laccata (con la Very System di Porcia, Pordenone). Il mercato attuale, come lo descrive il direttore commerciale Flavio Santarossa, procede su due
binari distinti: mercato nazionale stabile, estero con
prospettive interessanti di crescita. “Prevediamo che questa situazione permanga anche per il prossimo anno: in
Italia le aziende hanno timore di realizzare prodotti nuovi, al contrario di quanto accade all’estero dove fra gli
operatori c’è maggiore fiducia”. Circa il 60 per cento della produzione si rivolge all’estero in particolare verso il mercato europeo e asiatico. Sotto la lente del cliente sono,
sempre più, fattori come l’affidabilità del prodotto e la qualità finale, anche estetica, del manufatto. “La tendenza
principale del mercato vede protagonista il componente laccato, nelle versioni opaco o lucido, ma soprattut-

Lo stabilimento Santarossa.
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FOCUS semilavorati e forniture
to con una verniciatura che esalta la naturalità e le venature del legno. Le ante sono prive di maniglie, lineari
e non sporgenti, in linea con le richieste del mobile moderno”. I cicli di lavorazione e l’ottimizzazione del processo
di produzione secondo criteri di maggiore flessibilità consentono di tenere il passo del mercato contemporaneo.
“La diversificazione del prodotto e i prezzi sempre più
competitivi sono le esigenze più sentite dai clienti, che
cercano un servizio capace di offrire diverse finiture con
fornitura anche just in time. Per mantenere l’equilibrio
giusto fra qualità e prezzo interveniamo sui cicli di produzione, rendendo il processo più flessibile grazie, anche,
a impianti veloci e innovativi che evitano rallentamenti e
tempi morti in produzione”. Dal lotto singolo alla grande
fornitura per il contract, la filosofia del gruppo è una: “il
dialogo è fondamentale, lavoriamo alla definizione del progetto insieme con il cliente e l’architetto. L’idea viene realizzata insieme, a volte grazie alla nostra esperienza viene lievemente adeguata per migliorarne alcuni aspetti
come la lavorabilità”.
LA QUALITÀ PARTE DALLA “PELLE”
Sede a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, il
Gruppo Alpi è specializzato nella produzione di legno
multilaminare, con una gamma che va dalla ricreazione di ogni essenza legnosa presente in natura alla creazione di nuove texture di design per l’industria del mobile e dell’architettura d’interni. Tutto a partire dall’utilizzo di legno di forestazione sostenibile, in Italia (dove
dal 2008 è certificato Fsc per l’utilizzo di legno di pioppo) così come in Africa. Nel Belpaese Alpi opera attraverso tre divisioni: Legno (per la produzione del legno
ricomposto), Linteco (legno multilaminare) e Les (società
che all’interno del gruppo si occupa della commercializzazione degli sfogliati). Un’attività sospesa fra tecnologia ed estetica, che però non basta per aprire scorci
di visione sul futuro. “Il mercato è ancora in sofferenza – spiega Matteo Mattioli, neo direttore commerciale
generale di Alpi spa – anche se ci aspettiamo nei prossimi mesi positivi sviluppi, in particolare per il legno prefinito, per il quale abbiamo appena lanciato su scala mondiale una nuova finitura con tecnologia di spazzolatura che rende la superficie del legno particolarmente naturale e materica”. Il gruppo conta 625 occupati in Italia e il 70 per cento di export di impiallacciature e
impiallacciature prefinite
verso Usa, Germania, Turchia e i Paesi Bric (Brasile,
Russia, India e Cina). La ricerca è sospesa su due
poli. “La componente esteMatteo Mattioli.
tica è sempre determi-
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L’area produttiva della tintura dei piallacci
nello stabilimento Alpi di Modigliana (Forlì-Cesena).

Fasi di lavorazione del legno multilaminare
nello stabilimento Alpi di Modigliana (Forlì-Cesena).

nante sia per le riproduzioni di legni tradizionali sia per
la realizzazione di manufatti in legno con caratteristiche
di design e l’altro fattore è il controllo del processo produttivo che consente una costanza qualitativa reiterabile nel tempo, con la ricerca continua di prestazioni tecnologiche ad alto valore aggiunto, per esempio con la
resistenza alla fotodegradazione e più in generale la sostenibilità ambientale”. Il servizio al cliente diventa un
elemento decisivo: “si è spostato sempre più da un supporto basato sulla componente estetica del legno a un
vero e proprio rapporto consulenziale, dove Alpi affianca
il cliente sia nella messa a punto del materiale finito (linee di verniciatura) sia nella ricerca di aziende partner
in grado di svolgere lavorazioni specifiche ad alto contenuto tecnologico”. La “pelle” di legno decorativo oggi
incide meno del 10 per cento sul costo complessivo di
produzione di un mobile. Ma la qualità finale è un lavoro di equipe: “una partnership stretta con il cliente. Due
laboratori tecnologici sviluppano e sperimentano prototipi
di soluzioni innovative come l’accoppiamento del legno
con altri materiali, finiture, supporti e incollaggi speciali”.

SOSTENIBILI E DI IMPATTO ESTETICO
La Sayerlack, produttrice di vernici per il legno dal 1954 –
marchio della Sherwin-Williams Company con oltre 300
dipendenti nei due stabilimenti di Pianoro (Bologna) e Mariano Comense (Como) – è fra le aziende di riferimento
per il settore delle finiture a
livello mondiale. Con la Russia come primo mercato di
esportazione – seguita da
Francia, Gran Bretagna, Polonia, Bielorussia, Ucraina,
Sri Lanka e Bangladesh, e
un export pari al 58 per cenAlessandro Pirotta.
to del fatturato, per un totale
che si aggira sui 102 milioni di euro – il suo è un punto di osservazione privilegiato per cogliere l’evoluzione e l’andamento del mercato e
dell’innovazione a 360 gradi. “Nei primi sei mesi di quest’anno il mercato si è stabilizzato sui livelli del 2009 e
il periodo 2010/11 conferma una flessione del 20 per
cento nella dimensione di mercato rispetto al 2007”, spiega Alessandro Pirotta, direttore generale. “Le prospettive non sono positive anche a causa del calo degli investimenti. L’economia italiana non riesce a tenere il passo”. In attesa della ripresa, l’evoluzione del prodotto è continua e segue le richieste del design: sì ai laccati per il mobile, porte e finestre, ma anche alle finiture trasparenti opache che esaltano le qualità naturali e tattili del legno con un uso contenuto di vernice “che riduce i consumi a carico dei produttori”. A questi si aggiungono i prodotti Uv, a base acqua per laccature opache e lucide e le
finiture trasparenti, i prodotti ignifughi e quelli antibatterici
per cucine, bagni e altro. La ricerca è spinta anche su sostenibilità e salubrità del prodotto. “Puntiamo molto sui
prodotti all’acqua per l’interno e l’esterno, dai mobili alle
finestre, con una risposta differenziata fra il piccolo artigiano e l’industria automatizzata in rispetto alle normative
vigenti, questo perché bisogna presentare al cliente dati
oggettivi che diventano argomentazione di vendita e si
traducono in maggiore competitività: al primo forniamo
il certificato Catas, il secondo fa riferimento ai cicli di verniciatura normati dalla Uni 11216 su durata, qualità dei
prodotti ed emissioni”. In termini economici una verniciatura di qualità incide per il 4-5 per cento sul costo del
prodotto finito. Una ragione in più che porta Sayerlack a
mettere a punto soluzioni che permettono di garantire le
migliori prestazioni con la minima quantità di prodotto
utilizzato. “Il dialogo con i produttori di impianti di verniciatura è imprescindibile. Ogni cliente e ogni impianto hanno la loro prerogativa specifica, tutto viene accuratamente studiato con l’impiantista e con il cliente e il
ciclo viene industrializzato dopo una fase di ricerca e sperimentazione. E’ una collaborazione a tre”.

SUPERFICIE A TRE DIMENSIONI
La riproduzione di legno, pietra e disegni fantasia per
la finitura delle superfici di legno per il mobile e l’architettura d’interni attraverso stampa digitale, stampa
di carta decorativa, impregnati melaminici e “Finish Foil”,
è il settore di attività della Schattdecor, società tedesca con sede italiana a Rosate, in provincia di Milano,
oltre 140 dipendenti.
Tracciare un quadro dell'andamento prossimo venturo
del mercato è un’impresa ardua. “Il mercato italiano del
mobile attraversa un periodo di forte difficoltà dovuta
principalmente al calo drastico dei volumi unito ad aumenti pesanti nelle materie prime senza possibilità di
riversarli a valle, oltre a situazioni finanziarie complesse”,
spiega Franco Lozza, direttore vendite alla Schattdecor
di Rosate. “I segnali di ripresa del 2010 si sono scontrati con una realtà diversa all'inizio del 2011. Alle condizioni dell'economia italiana dove l'edilizia è ancora
ferma, si sono aggiunti i problemi che hanno colpito il
bacino mediterraneo e tutt’ora persistono”. Per la sede
italiana i principali Paesi
d’esportazione sono la Spagna e la Turchia; le vendite per l'export sono pari a
circa il 40 per cento della
produzione. L’innovazione
tecnologica e di prodotto è
Franco
la carta da giocare per diLozza.
stinguersi sul mercato: ne-

Impianto per la stampa rotocalcografica
dello stabilimento Schattdecor di Rosate (Milano).
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Lo stabilimento Schattdecor a Rosate (Milano).

gli ultimi anni Schattdecor ha investito sulle superfici
tattili: “sono stati fatti forti investimenti per cercare di
uscire dal prodotto standard, portandolo verso una maggiore naturalità”.
Lo sviluppo del disegno è una delle fasi più delicate, sfruttando le tecnologie più attuali come l'utilizzo dell'incisione al laser, lo studio di finiture sincrone al disegno
e quello di impregnazioni particolari. “In questi ultimi anni
l'attenzione si è rivolta alla ricerca di nuovi effetti tridimensionali nella stampa e successiva impregnazione. E' nato così l'effetto “3D” dove lo studio del disegno interagisce con le fasi più tecniche di incisione, inchiostri, stampa e impregnazione”.
Il dialogo con mobilieri e nobilitatori si sposta su due percorsi paralleli. “Da una parte ricerchiamo al nostro interno ciò che crediamo possa essere interessante per
nuovi sviluppi, dall'altra i nostri team, visitando fiere,
clienti e produttori di mobili nel mondo, ricevono e offrono input per procedere a ricerche e successive proposte per tutto il settore. I tecnici invece agiscono con
l’obiettivo di sviluppare la qualità sia dei disegni, che
della stampa e della successiva impregnazione coinvolgendo in questo tutto lo staff e a volte anche gli stessi fornitori e clienti, per sviluppare prodotti spesso solo
apparentemente “semplici””.
DOPPIO BINARIO PER BORDI E SUPERFICI
Surteco Italia, 45 persone occupate, una sede a Martellago (Venezia) e una a Pesaro, 30 milioni di euro di
fatturato, è l’ufficio commerciale dell’azienda multinazionale Surteco con
sede principale tedesca,
e si occupa dei canali di
vendita dei prodotti a marchio Doellken, Bausch Linnemann, Bausch Decor,
Arbe e Vinylit sul mercato
italiano. Il campo di speMarco Francescon.
cializzazione è la finitura
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made in Germany per il pannello, con due settori specifici per superfici e bordi: parliamo di carta decorativa
e melaminica, tecnologia “Finish Foil” (carte stampate
con la riproduzione delle diverse essenze legnose, impregnate con particolari resine e finiture a elevata resistenza con sistemi di laccatura ecologici), laminati; e
poi la gamma dei bordi con prodotti melaminici, sottili,
3D, pvc, abs, pp, fino ai sistemi innovativi di bordatura
laser, bordi luminosi, termoplastici, per pannelli leggeri e con stampa digitale.
L’andamento è differenziato. “Il bordo quest’anno ha risentito di una contrazione del mercato del 15 per cento, legata alla flessione del mobile e in particolare del
prodotto con legno nobilitato”, dice Marco Francescon,
amministratore delegato di Surteco Italia. “Per le superfici
il discorso è diverso. Per esempio per le superfici preimpregnate “Finish Foil” registriamo una forte spinta dal
mondo della grande distribuzione partita lo scorso anno,
malgrado a luglio abbia registrato a sua volta una frenata. Sull’Italia un marchio come Bausch per la carta
decorativa ha investito e ha incrementato il proprio mercato rispetto allo scorso anno”.
Più in generale, “per le superfici l’estetica è il fattore
di scelta determinante, il bordo è più legato ad alta qualità in tempi ottimali di consegna e una prevalenza del
fattore prezzo. Il bordo in Abs resta il più richiesto”. A
livello europeo il mercato è attraversato da una fase a
luci e ombre, con la frenata in Gran Bretagna, il rallentamento della Germania e la Spagna ferma. “Il mercato italiano lo vediamo critico. C’è poca liquidità sul mercato, le piccole e medie aziende hanno combattuto una
guerra sul prezzo per sopravvivere e questo ha portato a una selezione: chi non ha saputo strutturare la propria realtà in modo ottimale e competitivo è scomparso e hanno resistito i grandi e gli industrializzati”.
Non solo. All’interno delle dinamiche italiane c’è anche
un altro sommovimento: “il baricentro della produzione
del mobile si sposterà sempre più dal mercato veneto
a quello pesarese, perché quest’ultimo riesce a produrre
a prezzi meno elevati, grazie alla migliore industrializzazione e minore gamma di prodotti, e a sfruttare sbocchi commerciali sui grandi rivenditori locali”.
a cura di Olivia Rabbi ■
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Ecco Sicam 2011!
La terza edizione di Sicam dimostra
quanto l’evento ha conquistato
in credibilità ed efficacia,
pur in una situazione economica
ancora molto difficile.

isogna pur dirlo: la situazione è quella che tutti
conosciamo. Le difficoltà non mancano. Il pessimismo regna sovrano. Molte fiere della filiera
non nascondono una certa “sofferenza”. Eppure Sicam incassa qualcosa come 530 espositori e attende
di vedere confermati i 18mila visitatori che la visitarono
lo scorso anno. Forse ce ne sarà qualcuno in meno, perchè è certo che le aziende tenderanno comunque a cercare di contenere i costi e di “far viaggiare“ meno persone
possibile, ma ciò non toglie che Pordenone pare proprio
essere una delle capitali conclamate del nostro piccolo
mondo del legno e dell’arredamento.

B

“Siamo un evento utile”, ci dice Carlo Giobbi, patron della manifestazione che giunge quest’anno alla sua terza
edizione. “In fondo facciamo bene quello che tutte le fiere devono fare, ovvero cucinare al meglio tutti gli ingredienti necessari per garantire la massima soddisfazione a espositori e visitatori”.
Una formula che Giobbi ripete da oramai molti anni, ma
se fosse così semplice basterebbe che tutti la applicassero e il gioco è fatto. Eppure...
“Sicam si fonda su tre pilastri di grande importanza. L’avere scelto come sede Pordenone, al centro di un distretto di grande importanza per la produzione nazionale di
mobili e arredi, dunque un luogo dove da sempre domanda e offerta si incontrano. A ciò si aggiunge un territorio che offre infrastrutture efficaci, una eccellente ospitalità a prezzi ragionevoli, una tradizione enogastronomica di tutto rispetto, un aeroporto internazionale – Venezia – a soli 40 minuti di distanza e altri due
aeroporti (Treviso e Trieste) dove fanno scalo
molte compagnie lowcost.
Un secondo elemento è
il nostro impegno conCarlo
tinuo perché Sicam sia
Giobbi.
“a misura di espositore
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e visitatore”: non inseguiamo record , non vogliamo stand
faraonici, ma spazi operativi, un ambiente di incontro e
di confronto diretto, immediato, dove trovare ciò che si
cerca rapidamente, discutere, mostrare, toccare con
mano”.
Una ricetta che però non siete i soli ad applicare....
“... ma che forse noi – grazie al terzo ingrediente, ovvero la nostra trentennale esperienza – curiamo in modo
particolare. Mettiamo una attenzione artigianale in
ogni aspetto del nostro lavoro e sappiamo che oggi più
che mai i nostri partner, siano essi espositori o visitatori,
hanno bisogno di informazioni, di risposte rapide, di percepire che siamo al loro fianco, che non ci basta vendere

loro spazi... Potrei farle mille piccoli esempi di cosa intendo dire
ed è proprio questo che ci consente, anche in una situazione
economica che nessuno avrebbe
mai immaginato, di avere con noi
oltre 530 espositori!”.
Un buon numero di visitatori decidono di venire a Pordenone dai
Paesi più lontani...
“Lavoriamo molto per ottenere
questo risultato, che si aggiunge
al fatto che l’Italia è comunque un
mercato di riferimento per l’industria del mobile mondiale. Delle 18mila presenze del 2010 il 26
per cento arrivava dall’estero,
soprattutto da Germania, Spagna,
Russia e Gran Bretagna. A richiamarli a Pordenone ha senz’altro contribuito la nostra presenza in tutte le fiere della filiera, ovunque esse si svolgano. E’ uno di quegli ingredienti della ricetta di cui stiamo parlando: far conoscere il nostro evento ma conoscere sempre più e meglio le persone, le loro esigenze,
le specificità di certi mercati... E’ una parte decisamente
importante del nostro lavoro, che si concretizza anche
in una forte campagna promozionale su tutte le più importanti riviste di settore”.
Tutto pronto, dunque, per la prossima edizione?
“Assolutamente sì. E’ stato definito anche un buon calendario di eventi collaterali (www.exposicam.com/eventi.asp#section3, ndr) e alcune iniziative che ribadiscono
la collaborazione instaurata con il territorio. Ne è un esempio importante l’accordo con Atap perché il titolo di in-

gresso in fiera permetta di viaggiare gratuitamente sui
mezzi pubblici. Un servizio in più che in molte fiere del
mondo è una tradizione ma che per l’Italia è una novità assoluta! Fra gli eventi collaterali voglio citare la mostra “Espressionismo” a Villa Manin, per la quale abbiamo
concordato un prolungamento dell’orario, così da permettere a espositori e visitatori di poterla visitare gratuitamente e comodamente a fine giornata, magari approfittando dei bus navetta che collegheranno Sicam alla
sede museale“.
E per concludere?
“Per concludere la certezza che Sicam sia oramai il punto di riferimento in Italia, un mercato di tale importanza da richiedere un appuntamento annuale...”. (l.r.) ■
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Ica
quarant’anni

di successi
Ica festeggia i quarant’anni di attività
nella produzione delle vernici speciali
per il legno. Una lunga, intensa storia
che ha portato il gruppo marchigiano
fra i protagonisti del settore.
l 2011 si chiuderà con un fatturato di oltre 110 milioni
di euro, ovvero il miglior risultato mai conseguito, il 10
per cento in più rispetto al 2010. Un dato che ha dell’incredibile se si guarda alla situazione economica internazionale in cui è maturato ma, a quanto pare, le scelte messe in atto dalla proprietà – la famiglia Paniccia –
hanno funzionato. Un gran bel modo di soffiare sulle prime quaranta candeline, un compleanno
che viene festeggiato con l’approvazione di
un piano di investimenti per il triennio 20112013 di 25,6 milioni di euro, di cui 8,9 nello sviluppo di nuovi prodotti e per raddoppiare
la superficie coperta dell’attuale laboratorio
ricerca e sviluppo di Civitanova Marche.

I

La storia di Ica inizia nel 1971, quando il fondatore, Claudio Paniccia, dà il via alla pro-
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duzione di vernici speciali per il legno. Abbiamo avuto il
privilegio di visitare il sorprendente impianto di Civitanova
Marche proprio con lui, un modo per celebrare sì un pezzo di storia, ma anche per scoprire quale è il vero motore che spinge Ica: la grande passione dei Paniccia. A
partire dal fondatore: “Ero concessionario di un altro produttore di vernici – ci racconta – ma ho capito che bisognava accompagnare i cambiamenti
che stavano avvenendo nell’industria
del mobile con scelte coraggiose. E ho deciso di iniziare a produrre vernici! Una scelta difficile ma che rifarei subito. Questa
è la mia famiglia…”.
Una produzione che affianca ai grandi numeri, alla produzione standard la possibilità
di produrre a campione anche quantitatiClaudio Paniccia.
vi limitatissimi, magari qualche chilo di un

colore speciale per un mobile di qualche architetto, in una
cartella con migliaia di opzioni dove non c’è mai quella
che certi clienti vorrebbero.
Ica è una sorta di città fatta di tecnologie, di saper fare,
di attenzione al cliente. Stupefacente quanto sia semplice
e al tempo stesso complesso fare una buona vernice, quanti elementi concorrano al successo. Spesso decine e decine di ingredienti.
Nel nostro giro con Claudio Paniccia abbiamo scoperto,
grazie alla sua pazienza, una infinità di cose che nemmeno
sospettavamo.
Oggi Ica è un colosso con una lunga serie di primati: la
prima in Italia a produrre vernici all’acqua nel 1983, il primo produttore italiano di vernici a essere certificato secondo la norma Uni En Iso 9001. E poi, nel 1995, il marchio “Life” della Comunità europea per l’impegno a favore
di “uno sviluppo durevole e sostenibile”, la certificazione ambientale Uni En Iso 14001… obbiettivi importanti
per Claudio Paniccia e per la sua famiglia.
Nel corso degli anni al fondatore si affiancano i figli Fabio e Piero, oggi a capo dei laboratori di ricerca e sviluppo,
e Sandro, presidente e amministratore delegato del gruppo. In tempi più recenti la terza generazione: arrivano Andrea e Claudio Paniccia Jr.,
figli di Fabio, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Salchi
Wood Coatings e presidente di Ica Iberia.
Ed è proprio con Sandro
Sandro Paniccia.
Paniccia, presidente e amministratore delegato, che
abbiamo approfondito alcuni temi, a partire dal mercato.
“L’Italia è indubbiamente lo sbocco più importante della nostra produzione”, esordisce. “Per quanto la situazione
sia ancora negativa, nel 2010 le cose per noi sono andate piuttosto bene (vedi box in questa pagina , ndr), ma
non possiamo nascondere che molti dei nostri clienti ne
stanno risentendo. Abbiamo fatto anche importanti investimenti in Spagna, in seguito alla necessità di sostituirci al nostro distributore locale. Il bilancio è positivo, ma
anche per la Spagna la situazione economica è estremamente difficile. Per non parlare della Grecia… ma non
ci sono alternative: bisogna attrezzarsi per avere successo
oltre confine, in mercati emergenti o maturi, dove i nostri prodotti possono soddisfare una domanda alla ricerca
di soluzioni di qualità. Saremo sempre più aggressivi, soprattutto verso l’Europa. D’altra parte la nostra storia lo
dimostra: siamo un gruppo dinamico, con tanta voglia di
fare e di fare bene. La crescita del 10 per cento messa
a punto lo scorso anno nonostante tutto la dice lunga sul-

ICA OGGI
130mila metri quadrati di superficie, di cui 42mila
coperti. Tre stabilimenti produttivi (due a Civitanova
Marche e Salchi Wood Coating a Romano d’Ezzellino), 380 addetti di cui 34 nel reparto ricerca e sviluppo e 21 al controllo qualità.
Il Gruppo Ica si colloca oggi ai primi posti a livello
europeo tra i produttori di vernici speciali per legno
ed è presente in oltre 50 Paesi, con una quota di
esportazione del 36 per cento. Detiene il 16 per cento del mercato nazionale delle vernici per il legno,
grazie anche a filiali-depositi a Pesaro, Pescara, Lissone (Milano), Gorgo al Monticano e Motta di Livenza
(Treviso), Manzano (Udine).
Sono state 27mila le tonnellate (17.500 per il mercato italiano) di prodotti per il legno contrassegnati dai marchi Ica e Salchi (il 96 per cento del fatturato), utilizzate nell’arredamento, nella falegnameria, nei cantieri navali e nelle strutture per esterni,
nei serramenti e nei mobili da giardino, nel parquet
o negli strumenti musicali.

La sede di Civitanova Marche.

Il laboratorio
di ricerca
e sviluppo.
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IL GRUPPO ICA A SICAM 2011
A Sicam il Gruppo Ica presenta le nuove serie “Supercare” e “Aseptica”. “Supercare” comprende
prodotti a basso impatto ambientale (bicomponenti
all'acqua, Uv all'acqua e Uv ad alto
solido) con elevate
resistenze chimicofisiche e disponibili in versione sia
trasparente che pigmentata; prodotti
che permettono
una netta riduzione
nelle emissioni di
composti organici volatili (Cov) in fase di applicazione,
riduzione che molto spesso va oltre il 90 per cento rispetto ai cicli più comunemente utilizzati.
Le nuove vernici igienizzanti della linea “Aseptica”,
disponibili in versione sia trasparente che pigmentata, hanno la caratteristica principale di rendere microbiologicamente pulita la superficie su cui vengono
applicate. Grazie al composto, contenuto nelle vernici “Aseptica” sotto forma di micro particelle, si ottiene un elevato effetto igienizzante che permane
nel tempo.
Padiglione 2, stand A44/B45.

la validità delle nostre scelte e delle nostre strategie: oggi
esportiamo il 36 per cento della nostra produzione, una
quota che vogliamo incrementare”.
Come è cambiato il mondo delle vernici negli ultimi anni?
“Direi che i protagonisti sono sostanzialmente gli stessi, per quanto si sia assistito a una stagione di concentrazioni, di acquisizioni. Le dimensioni sono fondamentali per il nostro settore e, per riallacciarmi a quan-
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Due immagini
del nuovo magazzino
di 11 mila metri quadrati
dove mediamente sostano
1,6 milioni di chili
di prodotto.

to dicevo poc’anzi, in Italia ci sono troppi produttori per
i consumi che conosciamo: se non avessimo trovato in
molti buoni sbocchi all’estero saremmo soffocati… purtroppo c’è una eccessiva competizione sui prezzi che ci
costringe a ridurre i nostri margini, schiacciati come siamo fra le preoccupazioni del mercato e l’aumento spaventoso del costo delle materie prime che utilizziamo.
Ma il cambiamento più forte lo registriamo nel rapporto con i nostri clienti: non siamo più loro fornitori, ma
loro consulenti. Abbiamo un ruolo fondamentale nel cucire il “vestito” del mobile e più bello e ben fatto, meglio
andranno le vendite. Una verità che ci porta a offrire soluzioni sia estetiche che dal punto di vista del processo produttivo, in modo che chi sceglie i nostri prodotti

da laboratorio di certificazione che ci siamo costruiti passo dopo passo e che oggi ci pone come dei consulenti
che danno il proprio contributo per arrivare a certe finiture,
a certe resistenze fisico-meccaniche…”.
“… e per fare tutto ciò – aggiunge Sandro Paniccia – la
collaborazione con i costruttori di tecnologie deve essere massima. Li conosciamo e lavoriamo con loro da molti anni, uno scambio di informazioni che ci ha permesso
– insieme – di offrire ai produttori di mobili o di serramenti
standard impensabili fino a pochi anni fa. Pensi che molto spesso siamo chiamati in tutto il mondo ad avviare impianti realizzati dai tanti costruttori con cui collaboriamo”.
E l’ambiente, tema a cui avete dimostrato di essere sensibili in tempi non sospetti?
“I produttori di vernici, Ica in particolare, hanno investito tantissimo nella ricerca per dare “vestiti” adeguati al
mobili, sia sul piano estetico che della resistenza, uno
dei problemi maggiori per le vernici all’acqua rispetto ai
solventi. Moltissimi i passi avanti, grazie anche a resine
con caratteristiche migliori. Ma manca una cultura diffusa: perfino le normative europee, recepite anche dall’Italia, sono troppo vaghe”.
possa essere più competitivo. Devo dire che la clientela che ci segue, che ha capito il nostro impegno, ha avuto ottimi risultati. Un peso importante lo ha senz’altro avuto la scelta di usare prodotti a basso impatto ambientale: siamo stati i primi a crederci e oggi siamo l’azienda leader in Europa per le vernici all’acqua, un primato riconosciuto anche dai nostri stessi concorrenti. Abbiamo maturato un vantaggio di cui si sono giovati anche i nostri clienti, che possono proporre arredi e prodotti con una marcia in più”.
E il rapporto con chi produce le macchine per applicare
i vostri prodotti…
“… lei tocca un tasto molto importante”, interviene il direttore commerciale Rinaldo Guagnoni. “Ogni nostra vernice viene testata non solo perché risponda a specifiche
codificate in termini di colore, di caratteristiche, di prestazioni, di resistenza, ma anche provandone l’applicazione a spruzzo, a velo, a rullo, a pennello. Dobbiamo sempre avere la certezza che il nostro cliente abbia la massima sicurezza del risultato non solo in termini di colore, ma di processo industriale. Per questo abbiamo laboratori con ogni tipo di macchina e di tecnologia, necessarie per acquisire conoscenze che a nostra volta riversiamo sulla nostra assistenza tecnica e, dunque, sui
nostri clienti. Arriviamo persino a testare il manufatto finito e verniciato, così da poter garantire a chi compera
le nostre vernici il pieno rispetto delle normative relative ai loro prodotti. Investimenti importanti, un know-how

E, domanda scontata, prossimi quarant’anni?
“Semplice: tecnologie e facilità di movimento impongono
che il mondo sia il nostro mercato. Dobbiamo guardare
al contesto internazionale se vogliamo crescere: siamo il
produttore di vernici per il legno che ha segnato la più forte crescita. Se oggi siamo il secondo produttore in Italia
e il quarto in Europa è perché abbiamo sempre cercato
di crescere allargando il mercato. Come? Finora producendo
in Italia e vendendo ovunque, ma domani potremmo pensare a impianti produttivi in altri Paesi. Chissà…”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Lambert

Abet Laminati

Vicover

Profilati per ogni esigenza

Dal concept al prodotto

Bordi-tranciati su misura

Lambert di Nova Milanese (www.lambert.it) è specializzata nella realizzazione di profilati metallici e opera da
anni nel settore dell’arredamento
producendo profilati tecnici e decorativi che possono essere utilizzati
come cornici, bordi, filetti, sportelli, antine,fermavetri e perimetrali in genere
e comunque in tutte quelle applicazioni che richiedono una particolare
finitura decorativa. Lambert, sempre attenta alle esigenze della propria
clientela, ha introdotto sul mercato il
profilo codice 1452 e relativo accessorio angolare codice 9452.

Disponibile per qualsiasi spessore di
materiale e in qualsiasi finitura di alluminio anodizzato, è un prodotto
estremamente valido e di facilissima
applicazione. Infatti attraverso l’utilizzo
di colle poliuretaniche.
Tra gli altri prodotti dell’azienda ricordiamo la serie di fermavetro “Squadra” codice 1433, “Huniko” codice
390 e il profilo per ante legno+alluminio modello “Iris” codice 3557, oltre alla serie di filetti decorativi per porte che oramai vengono esportati in
moltissimi Paesi. L’azienda è certificata Uni En Iso 9001-2000.

Decorativo “Zebrano Grigio”.

La nuova “2011>2014 Collection”
di Abet Laminati (www.abet-laminati.it) comprende nove nuove collezioni, moltissime varianti alle proposte già in catalogo e ventiquattro finiture possibili: una gamma davvero
ampia cui attingere per realizzare qualsiasi idea.
Disponibili tante essenze, naturali e
precomposte, tra cui alcune trasversali, interessanti interpretazioni delle sfumature di pietre e marmi e proposte impreziosite dal cristallo. E poi
superfici lucide, solide e decise nuance, vibranti proposte metalliche, serigrafie e stampe digitali create dai designer più famosi al mondo, classiche
e intramontabili texture, morbidi toni
madreperlati, colori di tendenza,
stampe a effetto ologramma e ispirate
alla fibra di carbonio.
L’originalità dei decorativi, il cui comune denominatore è la garanzia di
una tecnologia industriale all’avanguardia, garantisce un risultato d’eccezione, sia che il laminato faccia parte di un insieme, sia esso protagonista assoluto del progetto. ■

Decorativo “Transversal Tabacco”.

Padiglione 6
stand A15.
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Per soddisfare le esigenze odierne in
rapida evoluzione e i correlati brevi cicli di vita dei prodotti, dall’industria
complementare si richiede un grado
sempre più elevato di flessibilità e
competenze tecniche.
Vicover (www.vicover.it), Business
Unit del Gruppo Pedross (www.pedross.com), rappresenta in quest’ottica un partner prezioso per la sua
clientela. In collaborazione con quest’ultima un team altamente motivato di specialisti affronta le sfide tecnicamente più impegnative. Superfici impiallacciate altamente flessibili

dotate di finiture speciali, originali assortimenti di impiallacciature o bordi tranciati per qualsiasi ambito d’impiego possibile, sono solo alcuni
esempi delle richieste che i consulenti
e i tecnici di Vicover soddisfano quotidianamente. Sempre più spesso il processo di stampa digitale Vicover consente di conciliare massima flessibilità con volumi relativamente contenuti. Il processo offre possibilità creative
pressoché illimitate già nella realizzazione dei prototipi e permette una
stampa incredibilmente fedele nei colori e negli effetti su vero legno e carta in brevissimo tempo.
Padiglione 2
stand B14.

commercio e lavorazione legnami
e derivati per l’industria del mobile

produzione pannelli alveolari in carta

pannelli sandwich in carta
per imballaggi e oggetti di design
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Alpi

Vibo

I nuovi traguardi di Alpi

Nuova linea “Mirage”

filosofia Alpi (www.alpi.it), azienda che
è riconosciuta su scala internazionale
al primo posto nella creazione e produzione di tranciati decorativi in legno
multilaminare per l’impiallacciatura di
superfici.
“Alpikord Groove” è una nuova generazione di legni multilaminari prefiniti, ricercata e voluta dall’azienda,
attraverso sperimentazioni e studi intrapresi dal 2003, per enfatizzare ed
evidenziare al massimo la naturalità
del legno. Questo nuovo trattamento
superficiale, rappresenta un vero e
proprio "salto tecnologico" nell'ambito delle superfici prefinite che offre
una matericità sino ad ora mai raggiunta, arricchendo l'impatto estetico
di originalità e realismo.
I “Roveri termotrattati” rappresentano una nuovissima famiglia di tranciati decorativi che riproducono l’effetto
di affumicatura naturale del rovere,
messi a punto da Alpi Wood Lab,
l’avanzato laboratorio di ricerca tendenze interno all’azienda.
Declinati in sei diverse tonalità cromaticamente controllate e riproducibili nel tempo che danno alla superficie una forza materica accentuata,
i “Roveri termotrattati Alpilignum” si
propongono in perfetta sintonia con i
trend più evoluti del mondo del design
e dell’arredamento d’interni.

Padiglione 2
stand A10/B11.

La nuova linea “Mirage” ideata da
Vibo (www.viboitaly.com), rappresenta una raffinata innovazione della gamma sottopensili, che va ad arricchire quella già presente.
Tre sono le dimensioni dei telai di supporto presentate (tutti con piatto cromato lucido 5x30 mm): 350 mm per
il telaio singolo, 525 mm per il telaio medio e 700 mm per il telaio doppio. Gli agganci per l’appoggio sulla
barra sono inclusi nella confezione.
Corredano i nuovi accessori una serie di particolari in Abs, disponibili nei
colori bianco e nero, e in legno di faggio, che possono essere combinati tra
di loro a seconda della scelta del cliente o vivere separatamente. Gli elementi per il completamento dei telai
sono: porta spezie, mensola, porta coltelli, porta piatti/tazzine, porta carta,
tagliere, porta rotolo doppio.
Il design, essenziale e minimalista,
ben si adatta alla contemporaneità
delle cucine moderne, rappresentando il top di gamma per funzionalità estetica e qualità.

Padiglione 4
stand B2/C3.
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Lo stabilimento di St. Johann in Tirol nel 1961 e nel 2011.

Egger, cinquant’anni di legno

U

no degli spazi più
visitati a Sicam
sarà indubbiamente quello che
accoglie lo stand di Egger,
colosso austriaco del legno
che proprio nelle scorse
settimane ha festeggiato il
cinquantesimo anno dalla
sua fondazione. Molte
cose sono cambiate da
quando, nel 1961, Fritz
Egger senior posò la prima pietra di una piccola
impresa per la produzione
di pannelli truciolari a St.
Johann in Tirol, decidendo
che era venuto il momento di mettere da parte la
segheria di famiglia per
pensare a prodotti più consoni allo sviluppo di una industria e di un mondo in
pieno fermento.
Attualmente Egger è una
delle realtà del settore legno
e derivati più note a livello
mondiale, con 17 stabilimenti in Europa, una presenza diretta in 22 Paesi del
mondo, 6.500 dipendenti. Il
tutto per un fatturato
2010/2011 che ha raggiunto
quota 1,8 miliardi di euro.
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“Gran parte del successo
di Egger lo si deve a mio
padre”, ha dichiarato Michael Egger. “Quando ha
fondato la nostra azienda
ha dimostrato coraggio imprenditoriale e lungimiranza, oltre ai valori che
l’hanno ispirato, come “l’essere di parola”, la serietà e
l’impegno, principi che ancora oggi contraddistinguono il nostro operato”.
Oggi Egger gestisce una
propria segheria che non
rappresenta solo una parte essenziale della nuova
divisione Egger Building
Products, ma che rende lo
stabilimento di Brilon, in
Germania, una sede prestigiosa e completamente
integrata nella struttura
del gruppo, in grado di assicurare alla produzione di
pannelli – ancora oggi il
core business – una ottima
e costante fonte di approvvigionamento.
Fino all’improvvisa scomparsa del suo fondatore la
produzione rimase entro i
confini austriaci. Ma quan-

do, in seguito a un incidente, i figli Michael, Fritz
ed Edmund assunsero la
gestione dell’impresa di famiglia divenne chiaro che
era nuovamente tempo di
fare scelte coraggiose e
lungimiranti. La prima fabbrica fuori dai confini venne fondata nel 1984 a Hexham, in Gran Bretagna.
Le sedi produttive all’estero sono, come già ricordato, diciassette. L’ultima
inaugurazione risale al
maggio 2011, con l’acquisizione dello stabilimento
Gagarin, in Rusia, Paese
dove Egger può ora contare su due unità.
Il legno è un materiale dalle molteplici possibilità d’impiego e non è un caso se il
motto Egger recita “Più valore al legno”. Durante la
sua cinquantennale attività, l’azienda è sempre riuscita a dettare nuovi standard, sviluppando decori e
superfici in perfetta sintonia con le tendenze più attuali in materia di arredamento, e realizzando con-

tinue innovazioni nel campo dei materiali. Fra queste
il pannello leggero “Eurolight”, che per primo, Egger
ha prodotto nel 2006 su
scala industriale nello stabilimento di St. Johann in Tirol. L’attenzione è dunque
sempre concentrata sulle
esigenze dei clienti e sui costi. Ed è proprio a questi
aspetti che si rivolge una
delle ultime novità Egger: il
sistema digitale che permette la massima autonomia dallo sviluppo del decoro alla stampa, attraverso la possibilità di presentare il risultato in modo
virtuale, così di valutarne
ogni apsetto prima di passare alla stampa vera e
propria.
Ma sono solo due voci di
una offerta estremamente
vasta: dalle soluzioni per
l’industria del mobile, al
commercio del legno.

Padiglione 7, stand C11.
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FOCUS semilavorati e forniture
Tonelli

Arespan Brocca

Sicilia Intarsi

Pannello “Ecopan®”

Pannelli

Tra presente e passato

Tonelli spa (www.tonellism.com) opera nel settore legno dagli anni Cinquanta sia attraverso il commercio di
legnami e pannelli sia con lavorazioni accessorie come la nobilitazione,
la sezionatura, la tassellatura e la foratura, per fornire semilavorati all’industria delle porte, del mobile e delle cucine. Da fine 2011 l’azienda sarà
in grado di dare un nuovo servizio alla
clientela con la fornitura di pannelli
squadrati e bordati.
Tonelli è presente sul mercato nel settore carta fin dagli anni Sessanta
con il marchio Aston come produttore, leader di mercato, di cartone alveolare per il tamburato. Il nido d’ape
è utilizzato anche per la produzione di
“Ecopan®”, un pannello prodotto da
Tonelli Italia, totalmente ecologico e riciclabile, leggero e con un’ottima resistenza alla compressione. “Ecopan” è costituito da una struttura interna a nido d’ape rivestita da fogli di
cartoncino ed è utilizzato principalmente nell’industria dell’imballaggio.
“Ecopan” è prodotto per il mercato del
nord Europa nello stabilimento francese, Tonelli France.

Nido d’ape utilizzato
per il tamburato.

Padiglione 2
stand A21.
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Arespan Brocca (www.arespanbrocca.it) consapevole del repentino
cambiamento di tendenza del mercato
globale, rafforza maggiormente la
sua naturale vocazione verso il prodotto non seriale.
Il pioppo è ecologico, rinnovabile, a kilometri zero, stabile, leggero per natura, facile nella lavorabilità ed economicamente vantaggioso per la lenta usura degli utensili che lo lavorano. Di qualsiasi natura sia la necessità di utilizzo, sia che si tratti di multistrato di pioppo o di listellare di pioppo, Arespan Brocca offre la soluzione
con i propri pannelli certificati Fsc,
totalmente “made in Italy”).
Sono decine le combinazioni strutturali
messe a punto, per dare la possibilità
all’artigiano, come all’industria, di ottimizzare il proprio lavoro, ordinando misure particolari e spessori sempre più
alti. Il pioppo offre infinite possibilità e
il pannello ne è la sua espressione pratica più immediata. ■

Sicilia Intarsi (www.siciliaintarsi.it)
produce intarsi in legno per una clientela molto vasta, formata dal piccolo
artigiano (ebanista falegname) all'industria del mobile, di arredi per comunità, alberghi ma anche produttori
di porte. La tecnica di lavorazione utilizzata è frutto della fusione tra i più
antichi sistemi di lavorazione dell'intarsio manuale e l'avanzata tecnologia che supporta la progettazione. E'
proprio questo dialogo tra presente e
passato che permette all'azienda di
interagire in tempo reale con i propri
clienti che possono inviare i loro progetti su qualsiasi formato file via
email e ricevere immediatamente
preventivi e quindi il semilavorato richiesto. I materiali utilizzati per la lavorazione degli intarsi sono tra i più
pregiati.
Tranciati di radiche e legni nobili vengono selezionati tra le migliori trancerie
per ottenere in ogni lavoro il risultato
richiesto dal cliente. La scelta del giusto materiale è una fase determinante per un'ottima riuscita di un
buon pannello intarsiato. ■

Fantoni,
il calore del legno…

L

a divisione pannelli
dell’azienda Fantoni
(www.fantoni.it) introdurrà sul mercato
il pannello “Isb”: si tratta di
un pannello isolante certificato Ce dedicato al mondo dell’edilizia, resistente all’umidità e al fuoco e realizzato grazie all’impiego
di raffinati materiali naturali
accuratamente selezionati, le cui caratteristiche fisico-meccaniche sono di
altissimo livello. Il pannello è in classe E1 e viene impiegato nel settore dell’edilizia come elemento
isolante e costruttivo in
combinazione anche con altri materiali. In fase di lavorazione il pannello risponde qualitativamente
a livello dei pannelli in legno
naturale, e può essere laccato o incollato direttamente senza ulteriori lavorazioni. Realizzato con
legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile, “Isb” si propone come un nuovo materiale per un’edilizia sempre
più di qualità.
Il pannello per uso strutturale in ambiente umido
“IS” si distingue a prima vista per l’aspetto piacevolmente regolare, ma si apprezza subito per le sue doti
tecniche. Pannello isolante
certificato Ce, è adatto a diversi impieghi in ambito

edilizio anche in combinazione con altri materiali.
Certificato Fsc e Ce, il pannello è ignifugo e resistente all’umidità, robusto e
durevole nel tempo, disponibile in un’ampia gamma
di spessori.
“Touchwood” rivoluziona
il mondo del pannello nobilitato con una originale
nuova tecnologia basata
su carte di rivestimento di
nuova generazione aventi
una particolare trasmissione sensoriale del legno.
Tali carte giapponesi opportunamente trattate superficialmente permettono una visione tridimensionale del decorativo offrendo una percezione visiva del legno estremamente nitida. La sensazione avvolgente che ne consegue trasferisce emozioni
naturali, un impatto di forte ritorno al mondo naturale, l’idea di calde texture.
Molto interessante è l’applicazione al settore delle
porte, nel quale si può ampiamente apprezzare la dinamicità dei decorativi con
poro tridimensionale evidenziando il movimento
estetico del decorativo.

Padiglione 7, stand A9.

I pannelli “IS e “Isb”.

“Touchwood”.

“Touchwood”.
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Presentata a Radicofani una partnership
che rappresenta un nuovo modo
di guardare al rapporto fra mobiliere
e fornitore di componenti.
Con un duplice obiettivo: per Grass
di essere più vicino al cliente finale,
per Stosa di “certificare” la propria qualità,
anche nei meccanismi…

Stosa cucine è “Grass inside”!

P

roprio come fanno i computer con i processori, con
bal brand manager di Grass Harald Klüh e dal direttore maril pay-off “intel inside” oramai conosciuto da tutketing e distribuzione Frank Nessler, particolarmente sodti, o come i freni Brembo o i sedili Recaro sulle Ferdisfatti di questo primo episodio di un nuovo modo di prorari: due marchi che lavorano insieme per l’uniporre i propri prodotti. Evidente la volontà del colosso auco obiettivo dell’eccellenza.
striaco di “… aggiungere valore al proprio prodotto arrivando
Possiamo riassumere così, in estrema sintesi, quanto è staa una maggior conoscenza di cosa è Grass anche presso
to presentato in questi giorni a Radicofani, in provincia di
il consumatore finale”, ha commentato Nessler. Proseguendo:
Siena, dove ha sede Stosa, il quinto produttore di cucine
“Ci fa particolarmente piacere che questo primo passo avitaliano. E’ stato proprio presso la sede del loro prestigioso
venga in collaborazione con un prestigioso marchio italiano”.
cliente che i vertici dell’austriaca Grass, un nome nella ferUn marchio, Stosa, che da qualche tempo presta deciramenta e nelle attrezzature per il mobile che non ha bisogno
samente più attenzione proprio al marchio, a essere più
di presentazioni, hanno presentato alla stampa una parvicino e riconoscibile dal consumatore finale, nonostantnership dai connotati fortemente innovativi.
te la sempre importante quota di cucine “no brand” che
Stosa – 74 milioni di fatturato con un export che arriva al
produce ogni giorno.
15 per cento del prodotto complessivo – da oggi, infatti, è
Grass – recentemente acquisita dal Gruppo Wurth e forte
“Grass inside”, avendo avviato con soddisfazione una fordi un fatturato di 285 milioni di euro – porterà avanti con
te collaborazione che è partita con i cassetti “made in AuStosa una serie di iniziative congiunte, dalla partecipaziostria” ma che entro la fine dell’anno comprenderà altri prone ad alcune fiere di settore ad attività di marketing già in
dotti, a partire dalle cerniere “Tiomos”.
fase di progettazione. Presto Stosa utilizzerà, come acIn termini tecnici si parla di “ingredient branding”, ovvero delcennavamo, esclusivamente sistemi di movimento Grass,
evidenziando quela sottolineatura di
sta scelta con il siun ingrediente che
gillo di qualità "Morende migliore – in
ved by Grass" che
questo caso vale la
apporrà sui propri
pena di dire “più
prodotti.
performante”… – la
Leonardo Sani, sericetta. Una iniziatiLeonardo Sani.
Frank Nessler.
Harald Klüh.
conda generazione
va illustrata dal glo-
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I PROTAGONISTI

Il sistema di cassetti
“Dwd Xp” Grass
adottato da Stosa.

della famiglia proprietaria di Stosa, è parso estremamente soddisfatto dell’accordo raggiunto. “La nostra azienda –
ha commentato – ha avuto un forte tasso di sviluppo negli ultimi anni, grazie anche alla nostra volontà di guardare
avanti, di cercare sempre nuovi plus da offrire ai nostri consumatori. La collaborazione con Grass si inserisce in questa attenzione nel voler offrire qualità e prestazioni”.
Al centro della collaborazione, come già accennato, i sistemi
per cassetti “Dwd Xp”, un programma completo a spondina scatolata estremamente versatile, con cui è facile rispondere a qualsiasi esigenza di funzionalità e di personalizzazione di una cucina.
Le doti di scorrevolezza e l'elegante design del sistema si
integrano in un prodotto con portate di 40, 60 e 80 chilogrammi, con una eccellente stabilità anche nei cassetti più
pesanti o particolarmente larghi. Una guida completamente
sincronizzata consente di spostare i cassetti per l'intera lunghezza d’estrazione con la massima silenziosità, mentre uno
stabilizzatore laterale (optional) fornisce un'ulteriore stabilità ai modelli di cassetti particolarmente larghi. Il sistema
diventa ancora più confortevole grazie alla comodità del sistema di frenata “Soft-close”. Sul versante “estetico”: il programma “Dwd Xp” è disponibile in diversi colori, con elementi
in diversi materiali e un design della spondina che garantisce sempre la massima libertà di arredo.
Ma, come accennavamo, presto la collaborazione fra Stosa e Grass avrà un nuovo capitolo con l’adozione delle cerniere “Tiomos”, “... un progetto – come ha dichiarato Frank
Nessler durante l’incontro toscano – che ha richiesto un
investimento di 35 milioni di euro per la sua definizione e
per la realizzazione degli impianti nei quali quete serniere vengono prodotte”.
Questo perché, come hanno illustrato i vertici del colosso
austriaco, non si tratta della evoluzione di una cerniera esistente, bensì di una completamente nuova, che rappresenta
una ottima soluzione di movimento per le ante dei mobili.
Una delle funzioni di “Tiomos” è l'integrazione completamente
a scomparsa della chiusura frenata a regolazione continua
“Soft-close” nel braccio della cerniera. Indipendentemen-

Grass – dal 2004 parte integrante, insieme a Mepla
Alfit e Metal, del Gruppo Wurth (62mila addetti nel mondo per un fatturato annuo di 8,5 miliardi di euro) – è
uno dei marchi di riferimento nella ferramenta e delle attrezzature per il mobile. Con un fatturato 2010 di
oltre 285 milioni di euro e oltre 1.900 collaboratori in
13 siti produttivi propone da oltre sessant’anni sistemi
di guida e cassetti estraibili, cerniere, meccanismi per
ante a ribalta e mobili angolari.
Stosa Cucine, fondata nel 1964, oggi dispone di
un’area produttiva di 40mila metri quadrati dove realizza una ventina di modelli di cucine in stile classico
e moderno. La filosofia dell’azienda è sempre stata il
miglioramento continuo della qualità con un prezzo all’utente finale estremamente competitivo, una ricetta resa possibile da continui investimenti in tecnologie e nel rinnovamento dell’intero processo industriale.

te dalle dimensioni e dal peso, con “Tiomos” le ante dei mobili si chiudono in modo uniforme e con effetto continuo, già
a partire da un angolo di apertura di 20 gradi.
La gamma “Tiomos” comprende soluzioni di movimento per
ante in vetro, a specchio, oppure con telaio di alluminio, fino
ad applicazioni grandangolari variabili, offrendo il movimento
perfetto per quasi tutte le applicazioni con o senza frenata. In breve: “Tiomos” offre condizioni ideali per soddisfare le crescenti esigenze dei moderni costruttori di mobili.
Con “Tiomos” gli spessori delle ante tra 14 e 26 mm possono essere coperti con un unico tipo di cerniera. Inoltre, è offerta la massima sicurezza grazie alla clip ergonomica percettibile quando scatta in posizione, evitando
errori di montaggio.
Padiglione 5, stand C22.
La cerniera
“Tiomos”.
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Cagnato Bruno

Sogimi

Cinetto

Affidabilità ed esperienza

Pannello “Alucore®”

La novità “Ps22”

Da oltre 30 anni Cagnato Bruno srl
(www.cagnatobruno.it) di Vajont (Pordenone), importa direttamente dalle
migliori zone di produzione elementi di faggio, semilavorati, quadrotti, frise, in dimensioni standard o su richiesta. Gli elementi commercializzati
sono selezionati per tornerie del legno,
produttori di tavoli, sedie e lettini
per l'infanzia, produttori di accessori per mobili e tendaggio, manici di
pennelli, articoli casalinghi, gambe,
piedini, pomoli, pannelli finger-joint e
lavorazioni del faggio massello in genere. Nei depositi coperti, sono stoccati oltre tremila metri cubi di semilavorati di varie caratteristiche e dimensioni, per evadere nel minor
tempo possibile ogni ordinativo richiesto. Il magazzino è fornito anche
di elementi certificati Fsc provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile secondo i principi e criteri del
Forest Stewardship Council. ■
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Sogimi (www.sogimi.com) presenta
“Alucore®”, un pannello composito in
alluminio con struttura a nido d’ape
a elevata rigidità e peso estremamente contenuto, resistente agli
agenti atmosferici e alla delaminazione. L’assoluta planarità e regolarità
superficiali, unite all’elevata capacità di carico statico, ne consentono l’accoppiamento con materiali di pregio
quali marmo e legno garantendone la
durata nel tempo. Grazie all’accoppiamento con “Alucore” si potranno
ottenere ripiani incredibilmente leggeri e resistenti, sagomati secondo le
proprie esigenze: uno dei plus di
questo prodotto è infatti l’estrema facilità di lavorazione. “Alucore®” è disponibile in lastre di dimensioni
1250/1500 x 6250 mm, spessori
6/10/15/20/25 mm. ■

“Ps22” di Cinetto (www.cinetto.it) è il
nuovo sistema di ante scorrevoli realizzate in telaio di alluminio con l’applicazione frontale di vetro o pannello.
Le ante sono regolabili in altezza di +/1,5 mm e possono arrivare a un
peso massimo di 15 kg.
Il sistema è disponibile per mobili con
ripiani da 30 o 35 mm: le ante verranno fornite già lavorate su misura
del cliente e pronte per il montaggio.
L’applicazione di Cinetto risolve in maniera ideale il problema delle ante
scorrevoli applicate su mobili a giorno come librerie e cassettiere; grazie
alla particolare forma dell’anta sparisce la visibilità frontale dei profili di
scorrimento e la struttura dell’anta
stessa, dando la possibilità di ottenere
un design minimale e totalmente
personalizzabile. ■

Sayerlack:
La sfida che si trova ad affrontare un’azienda quando approccia lo studio di un
prodotto all’acqua ignifugo,
oltre naturalmente al fatto
di assicurare le proprietà
ignifughe del prodotto, è riuscire a garantire prestazioni estetiche di alto livello.
Sayerlack (www.sayerlack.it)
presenta il fondo-finitura all’acqua trasparente ignifugo “Af1105/00”.
I prodotti ignifughi, infatti,
tradizionalmente non riescono ad avere le prestazioni dei prodotti classici, a
causa delle componenti
chimiche che assicurano la
reazione al fuoco. Nel caso
dei prodotti all’acqua, poi,
la problematica diviene ancora più critica. Il laboratorio ricerca e sviluppo di
Sayerlack ha affrontato con
entusiasmo e creatività anche questa nuova sfida,
arrivando alla formulazione
di “Af1105/00”, un prodotto che vanta una trasparenza eccezionale, pa-

ragonabile a quella dei tradizionali prodotti all’acqua
“Hydroplus” di Sayerlack. Si
tratta di un unico prodotto all’acqua per realizzare
un ciclo ignifugo che ha la
certificazione di classe 1 di
reazione al fuoco secondo
la normativa italiana Dm
6/03/1992 - Uni 9796. Il
settore di impiego del prodotto è quello dei mobili e
dei rivestimenti interni.
Il prodotto è pigmentabile,
infatti con l’aggiunta delle
paste all’acqua “Xa20 06/Xx” si ottengono toni di
colore pieni e brillanti.
Oltre all’elevata trasparenza, nonostante le elevate grammature di prodotto applicato (due mani
da 200 grammi), “Af1105/00” garantisce anche
un ottimo ravvivamento del
substrato, esaltandone la
venatura e la fibra del legno. Le resistenze chimiche
sono quelle proprie dei prodotti all’acqua Sayerlack.
L’elevata verticalità del prodotto lo rende adatto anche

trasparenza
a prova di fuoco

ad applicazioni su mobili
montati. “Af1105/00” è
esente da alogenuri. Questa scelta formulativa ha
dei vantaggi importanti: i
fumi che si sviluppano in
caso di incendio, anziché
essere neri, come avviene
con i prodotti tradizionali,
sono bianchi, trasparenti
e hanno una tossicità inferiore. Tutto ciò rende molto
più semplice l’individuazione delle vie di fuga per le
persone che sono intrap-

polate in un incendio.
Fondata a Bologna nel
1954, Sayerlack conta due
stabilimenti produttivi in
Italia: Pianoro (Bologna) e
Mariano Comense, e distribuisce i propri prodotti in
oltre 70 Paesi del mondo.
Nel 2010 la multinazionale
americana Sherwin-Williams − prima azienda di
vernici in America e la terza nel mondo che occupa
più di 30mila persone − ha
acquistato Sayerlack dalla
multinazionale Arch Chemicals Inc. Una unione di
caratteristiche e di diffusione dei due marchi che
contribuisce a creare un
leader globale nelle vernici
per legno. ■
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FOCUS semilavorati e forniture
Basso Legnami

Collanti Concorde

Polyrey

Viva l’”Okoumé”!

Adesivo certificato

Gli ultimi sviluppi

Con questo straordinario legno, idrorepellente, che non fa screpolature o
fenditure, anche nelle condizioni più
sfavorevoli, Basso Legnami srl
(www.bassolegnami.com) di Rovasenda (Vercelli) produce lamellari
per finestre, con spessori fino a 95
mm e larghezze da 75, 85, 95, 105
e 125 mm. L'Okoumé è il migliore legno per le finestre, non è attaccato da
muffe e tarli e ha una durata senza
limite. E' un legno di peso medio,
l'ideale per non affaticare i cardini e
le giunture dei manufatti, garantendo una durata lunghissima, senza necessità di trattamenti e protezioni particolari. Basso Legnami è in condizione
di produrre tutte le sezioni di lamellari per finestre, porte e pannelli
massicci. Il lamellare “Okoumé” di
Basso Legnami si presenta privo di
nodi e di irregolarità. Incollato con colla vinilica Pvac-D4-En 205, garantisce resistenza, con immersione in acqua per un lungo periodo, e anche in
acqua calda, quindi in condizioni
estreme. ■

Il legno come sistema costruttivo ha
vantaggi indiscutibili sia dal punto di
vista della tecnica di fabbricazione sia
per il rispetto ambientale; in quest’ottica la Collanti Concorde
(www.collanticoncorde.it) di Vittorio Veneto (Treviso) ha recentemente sviluppato l’adesivo poliuretanico “Xilobond T”, monocomponente ad
alte prestazioni, esente da formaldeide, voc, solventi e metalli pesanti. Idoneo per la produzione di pannelli
portanti denominati xlam o clt (cross
laminated timber), per strutture lignee
in bioedilizia e la costruzione di edifici prefabbricati,
“Xilobond T” é espressamente indicato
per l’incollaggio di legni resinosi (abete, pino, douglas), destinati alla produzione di pannelli lamellari, pannelli
listellari per serramenti esterni e finestre, semilavorati soggetti a esposizioni a forte umidità.
Collanti Concorde con la collaborazione del Cnr/Ivalsa ha certificato “Xilobond T” secondo alcuni requisitivi
della norma En-15425.

Padiglione 9
stand A2.
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Polyrey (www.polyrey.com), azienda
francese specializzata nel settore
dei laminati ad alta pressione, presenta gli ultimi sviluppi per l’arredamento d’interni.
La gamma “Compact” anima bianca
è una nuova generazione di stratificati
autoportanti Hpl progettati per portare
eleganza e stile nel campo della salute, hotel, istruzione e applicazioni residenziali.
La nuova anima del “Compact”, fabbricata con una resina a base di
melamina, offre una qualità di finitura,
una purezza del bianco e una durezza eccezionale. Una selezione di 50
diversi decori, fantasia, tinte unite e
legno è disponibile in cinque spessori,
da 6 fino a 13mm per soddisfare le
aspettative di architetti e interior designer.
Inoltre, la gamma “Origine Premier”
offre una serie di 33 decori legno composta da tre temi: “Precious Luxury”,
“Rough Design” e “Classic Modernity”. “Origine Premier” si distingue
come una alta gamma di finiture dai
colori naturali, venature e un intelligente uso anche di nove texture per
offrire una serie di decori di alto livello
che sono una reale alternativa al legno con il vantaggio aggiunto della
consistenza del colore. Disponibili
anche due nuove finiture destinate al
mercato della cucina: “Roche” e
“Granit”. ■


 
 


Accessori per il Mobile
Made in Italy.
Italy.
Cricchetti a scatto
Chiusure magnetiche
Ruote
Accessori per mobili
Minuteria

+ / - 3 mm

Articoli speciali

Art. 0602
Magnetico da incasso
Ø10
regolabile.

Ø 10 mm
mm

+/-3 m
mm
m

Art. 0603
Paracolpo morbido da incasso
Ø10
regolabile.

26 m
mm
m

Per informazioni:
MACO s.r.l.
Via Macallè, 142
I-20831 Seregno (MB)
Tel
e +39 0362 320970
Fax +39 0362 320930
www.maco.it
info@maco.it

Ø 12 mm
mm

Presenti al Sicam di Pordenone
dal 19 al 22 ottobre 2011
Padiglione 5
B2
Stand

Ferramenta e Accessori per il Mobile
Hardware and Furniture Fittings

FOCUS semilavorati e forniture
Dopo l’anteprima a Interzum, Hettich organizza un road show per la presentazione
di “Arcitech”, un sistema guide-cassetti dalle caratteristiche fortemente innovative.

Una piattaforma di cassetti!

U

na presentazione di grande effetto, con le tecnologie multimediali più avanzate, per proporre
quello che Hettich intende per “stato dell’arte”
nel cassetto. Stiamo parlando della piattaforma
“Arcitech” e del road show di cui è stata protagonista,
che ha fatto tappa anche ad Ancona e a Pordenone, presso gli spazi dell’elegante Teatro Verdi, dove anche noi abbiamo avuto modo di essere presenti.
Quali i plus? Presto detto: una qualità estetica elevata,
una ingegnerizzazione del prodotto che permette ai produttori una installazione “easy”, massima componibilità
dei diversi elementi di ciascun cassetto per dare al consumatore finale ciò che sogna, portata fino a 80 chili, massima modularità dimensionale. E altro ancora…
Ma procediamo con ordine, iniziando da “Actro”, la guida di scorrimento su cui si fonda l’intera piattaforma “Ar-
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citech”. A farci da cicerone Andreas Seifert, amministratore delegato di Hettich Italia. “Actro è una guida a
dir poco rivoluzionaria”, ci dice. “Innanzitutto permette
di raggiungere un carico di 80 chilogrammi per ciascun
cassetto, con una stabilità e una scorrevolezza che rappresentano sicuramente il nuovo standard per questo tipo
di prodotto. Non basta la portata: bisogna che il movimento del cassetto, a pieno carico, sia preciso, confortevole, che contribuisca alla percezione della qualità della cucina di cui è parte.
Un risultato che abbiamo raggiunto utilizzando un sistema
a prismi combinato combinato a un “sincronizzatore” che
permette alla guida destra e alla guida sinistra di lavorare all’unisono, eliminando qualsiasi possibilità di oscillazione
o di “sbandieramento” laterale. Il tutto, come accennavo
con una bassissima resistenza all’apertura iniziale e una
sensazione di facilità e di leggerezza che colpisce”.

E non si tratta di una idea, di un prototipo, di un test, ma
di un prodotto per il quale è stata costruita una nuova fabbrica (peraltro improntata ai più rigorosi dettami della “green economy”) nella quale da oramai qualche settimana
è iniziata la produzione in forte serie.

glia di comodità e di bellezza di chi deve, vuole acquistare una cucina. E i risultati ci stanno dando ragione.
In Italia, ad esempio, abbiamo coefficienti di crescita di
due cifre ogni anno, ad eccezione del terribile 2009, nel
quale la crescita è stata a una sola cifra!”.

Veniamo al cassetto “Arcitech” o, assolutamente meglio,
alla piattaforma “Arcitech”. Perché è un vero e proprio sistema ultramodulabile, se ci passate il termine: tre diversi
colori (bianco, argento e antracite), tre portate (40, 60 e
80 chili), possibilità di combinare spondine di due altezze
e pannelli posteriori con sei altezze diverse, ringhierine
“TopSide” in acciaio o “DesignSide” in vetro, in due altezze
diverse. Non ci stanchiamo di dire che le possibilità di composizione risultano infinite ma – cosa che interesserà soprattutto chi le cucine le produce – con un unico sistema di foratura delle spalle del mobile e del frontalino del
cassetto e, inoltre, con una grande semplicità nell’assemblare i vari componenti. Una semplicità che ci è parso possa perfino permettere anche al consumatore finale
di “giocare” a costruirsi i cassetti della propria cucina!

Superfluo aggiungere che il sistema è dotato di tutti gli
accorgimenti necessari non solo per un facile e veloce montaggio, ma anche per una altrettanto facile e veloce regolazione, così da permettere il miglior allineamento del
cassetto rispetto al mobile che lo contiene.

Mai come oggi la funzione di contenimento dei cassetti
è spinta oltre ogni limite. In termini di larghezze, di altezze,
di organizzazione degli spazi interni. Il classico vano, il classico spazio nell’armadietto è oramai stato spodestato da
cassetti sempre più robusti, capaci, comodi. Opportunità di organizzare gli spazi infinite, di avere veramente un
posto per ogni cosa.
“Facciamo questo lavoro da settant’anni”, commenta Seifert. “Con “Actro” e “Arcitech” abbiamo dimostrato il knowhow le capacità di ideare, progettare, ingegnerizzare, produrre e portare sul mercato il proprio prodotto che solo
chi produce può avere. Non coordiniamo fornitori, non
comperiamo per commercializzare: lavoriamo l’acciaio
per farne attrezzature per l’arredamento di altissima qualità, che coniugano le necessità del processo industriale per la produzione di una cucina con i desideri, la vo-

“Oltre a tutto ciò – conclude l’amministratore delegato
di Hettich Italia – mi piace sottolineare il vantaggio competitivo che “Arcitech” offre ai cucinieri. E’ evidente che
si tratti di una soluzione destinata alla fascia medio alta
del mercato e che si ponga un obbiettivo avvalorato anche da un catalogo dei componenti di oltre 300 pagine,
che fornisce immediatamente l’idea di cosa permetta di
fare “Arcitech” e cosa rappresenti nelle nostre strategie,
oltre all’impegno che abbiamo profuso nella sua progettazione e realizzazione.
Il cuciniere che vuole aggiungere valore alla propria proposta, che vuole la massima qualità anche nei componenti può ora trovare una risposta, offrendo ai clienti finali più esigenti quel “qualcosa in più” rispetto alla sua
concorrenza. Questo perché abbiamo studiato con
grande attenzione quelle che erano le problematiche presenti sul mercato e abbiamo lavorato per trovare una soluzione che garantisse la migliore risposta possibile sia
da un punto di vista funzionale che estetico, sempre tenendo ben presente il contributo che un buon cassetto
aggiunge al valore percepito complessivo di una cucina.
D’altra parte è nostro dovere accompagnare il continuo
lavoro di ricerca e di innovazione dei nostri clienti, dimostrare di essere partner alla loro altezza, capaci – come
loro – di creare continuamente cose nuove, efficaci, utili, belle…”. (l.r.)
Padiglione 6, stand A20/A24.
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FOCUS semilavorati e forniture
Confalonieri

Pollmeier

Corbetta Tranciati

La maniglia “Touch”

L’alternativa “Eco”

Tranciato di olmo

Confalonieri (www.confalonieri.it),
azienda specializzata nella produzione di maniglie e pomoli per mobili, presenta “Touch”, il sistema per maniglia mobile integrata nell’anta: una
maniglia invisibile, realizzata nello
spessore di un’anta o di un pannello, che crea un appiglio alla presa solo
su pressione della mano. Quando viene premuta, “Touch” dà accesso a
una rientranza ricavata nell’anta stessa; cessata la pressione, ritorna in posizione di riposo grazie a un sistema
meccanico. Completamente
integrata nell’anta e semplice da installare, “Touch” è una reale alternativa al sistema push/pull.
Questo sistema garantisce la perfetta complanarità della superficie frontale della maniglia rispetto all’anta e
offre una copertura posteriore per mascherare e rendere cieca la fessura
che si forma tra maniglia e anta
stessa. E’ utilizzabile sia in verticale
(con applicazione su armadi) che in
orizzontale (su ante e cassettoni); in
entrambi i casi, la maniglia può coincidere con la lunghezza dell’anta o del
cassettone.
Con il suo design essenziale e lineare, “Touch” è il perfetto connubio tra
funzionalità ed estetica ricercata.
Design: Cairoli e Donzelli.

Padiglione 5
stand C37.
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Pollmeier, (www.pollmeier.com) grande segheria di latifoglie in Europa, é
il fornitore di una industria del mobile di qualita' fondata sul rispetto per
l'ambiente e sul materiale d'arredo per
eccellenza: il vero legno.
Semi-evaporato, essiccato, prelevigato
e assortito per qualita', il tavolame di
faggio Pollmeier coniuga i vantaggi di
un prodotto semilavorato e standardizzato con la bellezza, il prestigio e
il calore delle cose naturali.
Con un colore di moderna leggerezza, compatto, a grana fine e uniforme,
il faggio Pollmeier assume facilmente una grande varieta' di finiture con
una semplice verniciatura. Grazie a
questa straordinaria versatilita' il faggio europeo é la scelta ottimale per
la produzione di interni solidi e duraturi, destinati a clienti ormai stanchi del mobile usa e getta, e sempre
piu' attenti all'impatto ambientale
dei processi produttivi.
Il faggio Pollmeier proviene esclusivamente da economie forestali sostenibili ed è rigorosamente certificato
Pefc. ■

Fascino, eleganza e seduzione: difficile non essere attratti dallo stile
che solo l’olmo sa donare.
Colori unici e linee sinuose adatti a
chiunque voglia realizzare qualcosa
di speciale, in grado di regalare emozioni. Questa essenza, incomparabile nel suo genere, decora splendide
barche, preziosi mobili e armoniosi
pannelli.
L’olmo Corbetta (www.corbettaveneers.com) è il tranciato per eccellenza: da sempre Corbetta è leader
nella produzione e vendita di tranciato
di olmo rosso e grigio, essenza verso la quale l’azienda vanta notevole
esperienza, qualità, esclusività e differenziazione. L’ampia gamma dei prodotti a magazzino e la rigorosa suddivisione per pregi, caratteristiche e
colori permettono di realizzare le richieste dei diversi target di clientela:
dal piccolo artigiano alla grande industria. Ogni singolo foglio di tranciato
riflette quanto di più esclusivo possa
offrire il mercato: materiali caratterizzati da varie opportunità in termini di lunghezze, spessori (da 0,6 a 3,0
mm.) e quantità. ■

www.fantoni.it

I nuovi
pannelli
per l’edilizia
sostenibile

Centro Ricerche
Fantoni

IS & ISB
BOARDS

MADE EXPO
FIERAMILANO
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FOCUS semilavorati e forniture
Donati

Pamar

Eku

Novità brevettata

Maniglie “Gea” e “Ramo”

"Eku-Frontino 20"

Donati (www.donatisrl.com), da sempre attenta alle richieste e alle evoluzioni del mercato si propone come
obbiettivo quello di garantire ai propri clienti un prodotto sempre rinnovato e innovativo.
La novità preparata in occasione della prossima fiera Sicam 2011 è la tradizionale guida a rotella dotata di
ammortizzatore integrato con chiusura
soft-closing e fornita di un sistema per
la regolazione in altezza del frontale.
Un prodotto a cui Donati ha dedicato particolare attenzione brevettandolo.
Propone, inoltre, la seconda generazione delle guide Eurosoft in estrazione parziale e totale, migliorate
dal punto di vista tecnico, nello scorrimento e nel sistema ammortizzato
con pistone in metallo e chiusura nonstop.

Padiglione 7
stand C1.
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“Ramo”,

Pamar (www.pamar.it) presenta due
modelli di maniglie: “Ramo”, una
maniglia per mobili dallo stile decorativo contemporaneo, che prende
spunto dall’eleganza e dall’imperfezione naturale dei rami degli alberi.
Cinque soggetti diversi, i cui rami in
zama, ora nero opaco o peltro, ora bagnato oro, nel disegno di Giorgio Vigna sono impreziositi da solchi smaltati nei colori più diversi: dal grigio
quarzo al giallo olivastro, al blu. Disponibile in varie misure
(51x46 mm, 118x68 mm, 122x103
mm, 122x103mm, 132,5x66 mm e
268x108 mm).
“Gea” è una maniglia dal forte segno
geometrico, ispirata al mondo del gioiello contemporaneo che si concentra sul contrasto delle due facce che
la compongono.
Una maniglia che gioca sulla dualità
di finiture accostando l’argento al dorato chiaro satinato oppure l’argento
satinato a quello lucido.
Gea suggerisce un nuovo modo di leggere le forme semplici, dandone
un’interpretazione diversa attraverso
la lavorazione della materia. Design
Alba Polenghi Lisca.
Padiglione 5
stand A12/B11.

"Eku-Frontino 20" è la soluzione scorrevole a filo del piano presentata dall’azienda svizzera Eku (www.eku.ch),
per applicazioni scorrevoli orientate al
design su credenze alte e basse in soggiorno, cucina e ufficio. Che si tratti
di pensili o di mobili base, chi sceglie
un’anta scorrevole con la tecnica
"Eku-Frontino" trova una soluzione attraente, elegante, a filo del piano, senza spostamento dell'anta, a scorrimento superiore o inferiore in un unico sistema. Le maniglie si possono disporre altrettanto liberamente, ma si
offrono anche soluzioni senza maniglie del tutto nuove per modalità di
apertura ergonomica con elevata comodità. Eku propone un’ulteriore innovazione per il bagno e crea così per
i suoi partner un altro ambiente per
interessanti affari supplementari. La
nuova soluzione scorrevole personalizzata per pregiate cabine doccia
in cristallo si chiama "Eku-Banio".
La sua tecnica di scorrimento invisibile garantisce più comfort nella nicchia o nell’angolo del bagno e fornisce al falegname e all’allestitore di interni nuove e molteplici possibilità
creative; è di facile montaggio e confezionamento.

Padiglione 4
stand D30.

Cicli trasparenti per infissi esterni
IMPREGNANTE SERIE IMW4000 (conifere e moganoidi)
QUALITÀ SPECIFICHE: Idrodiluibile, colorato o trasparente, stabile alla luce,
protegge il legno dall'attacco dei funghi.
SISTEMI APPLICATIVI: Immersione, pennello, flow-coating, spruzzo (previa adeguata protezione dell'operatore)

FONDO - FWE 600
QUALITÀ SPECIFICHE: Fondo monocomponente per esterno, caratterizzato da
una buona elasticità, ottima trasparenza anche in applicazione, e buona verticalità. Può essere applicato in verticale con sistemi a spruzzo fino a 150
micron (strato umido). FWE 600 può essere pigmentato con le paste a base
acqua della serie PNW max. al 5%.
SISTEMI APPLICATIVI: Spruzzo (airmix, airless, aerografo tradizionale)

FINITURA SERIE OWE 500
QUALITÀ SECIFICHE: Idrodiluibile, contenente pigmenti assorbitori U.V., e
additivi per combattere i radicali liberi, alta resistenza al blocking, ottima resistenza alle intemperie, eccezzionale trasparenza anche in applicazione, ottima
bagnabilità, facilità di recupero su tappeto o parete fredda, rapido sviluppo
della resistenza all'acqua

Cicli laccati per infissi esterni
IMPREGNANTE SERIE IMW4000 (conifere e moganoidi) O
SERIE IMW4400 (latifoglia)
QUALITÀ SPECIFICHE: Idrodiluibile, colorato o trasparente, stabile alla luce,
protegge il legno dall'attacco dei funghi
SISTEMI APPLICATIVI: Immersione, pennello, flow-coating, spruzzo (previa adeguata protezione dell'operatore)

FONDO BIANCO - FWP 630
QUALITÀ SPECIFICHE: Idrodiluibile, carteggiabile, per conifere e latifoglie,
buon potere isolante (può essere pigmentato con l'aggiunta delle paste all'acqua della serie PNW)
SISTEMI APPLICATIVI: Spruzzo (airmix, airless, aerografo tradizionale)

FINITURA LACCATA - OWP
QUALITÀ SPECIFICHE: Idrodiluibile, alta resistenza al blocking, ottima
resistenza alle intemperie, ottima stabilità alla luce, buona elasticità, ottima
copertura, rapido sviluppo della resistenza all'acqua
SISTEMI APPLICATIVI: Spruzzo (airmix, airless, aerografo tradizionale)

SISTEMI APPLICATIVI: Spruzzo (airmix, airless, aerografo tradizionale)

INDUSTRIA RESINE E VERNICI PER IL LEGNO

VIALE ROMA, 85 - 35010 S. DONO DI MASSANZAGO (PD) ITALY - TEL. + 39-49 9322311 - FAX +39-49 322322 -

www.sirca.it

Il bordo a effetto vetro “Raukantex Visions”.

Il bordo “Raukantex Power Edge”.

Il bordo
che arreda

L

e nuove soluzioni di
bordatura prodotte
dalla tedesca Rehau sono studiate
per integrare la perfezione
di finitura dei bordi e per
aprire al mondo del design
un campo inedito di esperienze tattili e visive uniche,
grazie all’ampia gamma di
finiture, strutture innovative ed effetti lacca, pronte
per la personalizzazione di
tutti gli arredi e gli ambienti domestici, dalla zona soggiorno a quella notte, dalla
cucina al bagno.
In primo piano è l’ampliamento della gamma “Raukantex” con i nuovi bordi
effetto vetro “Raukantex
Visions” e la nuova versione “a finitura ruvida”, capace di riprodurre perfettamente le caratteristiche
naturali del legno, così
come nuovi sono i bordi
“Raukantex Basic Edge”,
dai sorprendenti giochi di

luce, e “Raukantex Magic
3D” caratterizzato dagli
esclusivi decori ottenuti
con pigmenti metallici. L’innovazione nel settore della bordatura ha due volti. Il
primo è “Raukantex Power Edge”, il bordo funzionale che integra gruppi
di illuminazione e cablaggi
nel corpo del mobile occultandoli perfettamente:
grazie a un bordo cieco, applicato sotto a quello vero
e proprio, la corrente è portata all’utenza senza essere
visibile sul pannello conferendo massima pulizia ed
essenzialità all’elemento
di arredo.
Il secondo è il bordo “Raukantex Laser Edge”, interamente di materiale polimerico: con il programma
“Express Collection” Rehau mette a disposizione
dei creativi e dei clienti un
prodotto disponibile in 800
colori e decori per tutte le

Il bordo “Raukantex Laser Edge”.

esigenze del design, sviluppato con l’innovativa
tecnologia laser, che permette di ottenere un risultato finale a effetto fuga
nullo per tutte le realizzazioni, assicurando nel contempo massima funzionalità e durata nel tempo.
L’innovazione firmata Rehau si misura anche su altri fronti. Oltre ai bordi, la
casa tedesca ha lanciato recentemente anche le nuove soluzioni per l’ufficio
open space del programma “Rauworks”, che include: il modulo “Rauworks
Front”, frontale multifunzionale per mobili che può
essere impiegato in modi
diversi da elemento di
schermatura acustica a su-

perficie per le presentazioni, alla lavagna per gli incontri informali; l’elemento
divisorio fonoassorbente
“Rauworks Screen”, con
approccio modulare regolabile in altezza.
Per l’ambiente cucina Rehau propone “Rauwalon
Lineo”, il sistema multifunzionale di alzatine in linea con le tendenze contemporanee del design,
con numerose varianti e
possibilità di impiego, mentre a tutti gli ambienti, compresi i bagni e anche gli
spazi commerciali, guarda
il composto minerale “Rauvisio Mineral”, versatile e
disponibile con diversi decori creativi.
Padiglione 8, stand B29.
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FOCUS semilavorati e forniture
Omnia Koll

Emuca

Mobil3

Una lunga sperienza

Cassetto “Vantage”

Nuovi prodotti in fiera

Omnia Koll (www.omniakoll.com) attualmente è un partner tecnico/commerciale che eredita un’esperienza
ultradecennale circa le problematiche
riguardanti l’adesione in diversi settori industriali. La possibilità di affrontare con cognizione di causa le problematiche che giornalmente si presentano
nella moderna produzione industriale,
l’esperienza accumulata in molti anni,
la capacità di analisi dello staff tecnico, la collaborazione e/o partnership
con aziende leader mondiali di produzione e ricerca, l’abnegazione costante alla ricerca della soluzione ottimale
per il cliente, rappresentano parte del
valore aggiunto che Omnia Koll riesce
a offrire ai propri clienti.
L’azienda produce e distribuisce una

completa linea di collanti quali colle viniliche, mastici, adesivi pressure sensitive, colle per la cartotecnica e per il
settore tessile, adesivi hot melt e in dispersione per le industrie del legno e
del mobile, degli imbottiti, materiale
espanso, tessile, grafiche, cartarie e dell’imballaggio. Inoltre è in grado di offrire
adesivi, sigillanti, termoisolanti e antivibranti per tutte le fasi di lavorazione
necessarie nel mondo della nautica.
Omnia Koll rappresenta e distribuisce
vari marchi in esclusiva per tutto il territorio italiano tra cui i sistemi e materiali di consumo della tedesca Riepe®.
Padiglione 2
stand A3.
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Emuca (www.emuca.com) propone il
cassetto “Vantage”, ottimizzato nelle
sue caratteristiche funzionali, disponibile
con una gamma completa, versatile con
la massima qualità che caratterizza i
prodotti Emuca (testato Catas). La
gamma delle configurazioni permette
di lavorare con cassetti esterni o interni,
spaziando dalla cucina, al bagno, al soggiorno; una serie di accessoristica interna al cassetto consente di sfruttare
al massimo lo spazio disponibile. Le finiture a catalogo, bianco e grigio metallizzato, espandono ulteriormente le
possibilità di personalizzazione assieme alle aste per la realizzazione dei cesti che possono essere realizzati anche
con sponde metalliche o in vetro opacizzato. Scorrimento armonioso e silenzioso su rulli ad estrazione totale,
chiusura ammortizzata, fine corsa in
apertura silenzioso, apertura del cassetto senza sforzi sono le caratteristiche più evidenti delle guide del cassetto.
La facilità di montaggio e le regolazioni, pensate per offrire la massima
semplicità durante l’installazione e la
manutenzione, completano la funzionalità di un prodotto pensato per le esigenze dei clienti.

Padiglione 6
stand C18.

Mobil3 (www.mobiltre.it), azienda
produttrice di semilavorati e postformati per l’industria del mobile in genere, oggi è un’esponente di punta nel
settore.
Semilavorati e postformati in grado di
migliorare la qualità e la funzionalità
degli arredi, offrendo prestazioni superiori e di grande versatilità progettuale. Materiali che offrono ampi
spazi alla creatività e nello stesso tempo un’affidabilità non comune perché
dotati di caratteristiche tali da soddisfare qualsiasi esigenza, dall’arredamento della casa al contract, dal negozio all’hotel, dalla ristorazione agli
aeroporti, al navale.
Mobil3 dispone di tecnologie in grado di realizzare elementi postformati squadrati, bordati e forati. Pannelli compound, in multistrato e listellari. Elementi rivestiti in materiali acrilici. Lavorazioni su laminati stratificati
di elevato spessore.
Da oggi Mobil3 ha aggiunto alla sua
gamma, prodotti postformati a raggio
stretto, grazie ad una linea di produzione di ultima generazione con risultati garantiti.
I nuovi prodotti saranno presentati
a Sicam 2011 dal 19 al 22 ottobre
2011.

Padiglione 1
stand C30.

FOCUS semilavorati e forniture
Stabilus

Fasec

Livenza

La torre delle applicazioni

Ante e complementi

Cerniera “Kimana”

Stabilus (www.stabilus.com), rappresentata in Italia da Enea Rossi Siros (www.enearossi.it) offre una vasta
gamma di prodotti per applicazioni funzionali nel settore dell’arredo.
Sedie semplici adatte a ciascuno, porte di mobiletti che si aprono automaticamente con un leggero tocco,
monitor che escono dalle scrivanie o
dalla credenze; sono solo alcuni
esempi dei diversi tipi di usi delle molle a gas e degli ammortizzatori esistenti nel portfolio Stabilus.
Quest’anno Stabilus presenterà in occasione di Sicam la “Torre” delle
applicazioni che mostra numerosi impieghi di molle a gas e ammortizzatori adatti al corrente trend dell’arredamento.
Come le ante per armadietti della cucina che come ali si aprono all’altezza
dell’utilizzatore (“Lit-O-Mat”) l’antina
di un mobile bar (“Stab-O-Schock”)
che si apre verso il basso o un armadietto per le scarpe che si apre e
chiude con movimenti ammortizzati
rimanendo anche in posizione aperta (“Duo-Lift”).
La “Torre” mette in evidenza ulteriori applicazioni pratiche, come bidoni della
spazzatura, antine con cesti per la biancheria integrati e chiusure automatiche di porte di armadi e di vani.
Queste soluzioni sono particolarmente usate nelle aree pubbliche perchè essendo a scomparsa contribuiscono a fornire un aspetto visivo
d’insieme uniforme e
“pulito”
Padiglione 6
stand C31/C37.
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Fasec srl (www.fasec.it) dal 1976
produce ante e componenti in legno
per cucine componibili e arredamento in genere. Il mercato di riferimento
è quello nazionale e, da circa un decennio anche estero, prevalentemente
Irlanda e Regno Unito.
Le ante e gli altri complementi sono
realizzati su progetto del cliente, in legno massello, truciolari-mdf impiallacciati o mdf laccati. I prodotti sono
completamente personalizzati per
materiali, stile, colore e finitura (classico, rustico o contemporaneo) spesso in collaborazione con architetti e designer del settore.
Impianti flessibili consentono di ottimizzare manodopera e cicli di lavoro
per produrre con prezzi e tempi di consegna concorrenziali assicurando su
ogni fase della lavorazione il controllo della qualità sia strumentale che visiva. Un occhio esperto è sempre importante trattandosi di materia prima
naturale. Lo stesso livello di qualità viene richiesto dai fornitori e sub-contractors esterni.
Sensibili alle tematiche ambientali
l’azienda è dotata di un moderno impianto di depurazione delle sostanze
nocive aeriformi ed in possesso della certificazione Fsc per l’acquisto di
legnami da foreste correttamente
gestite. Gran parte dell’energia elettrica impiegata proviene da fonte solare fotovoltaica. ■

Ferramenta Livenza srl (www.ferramentalivenza.it) presenta la sua nuova cerniera “Kimana”, progettata per
l’apertura e la chiusura di ante a ribalta e a vasistas.
Dotata di un particolare ed esclusivo
movimento, “Kimana” può essere
utilizzata in mobili interparete anche quando appoggiano su un piano.
Le dimensioni contenute (applicazione su un foro diametro 26 mm) e
il design raffinato ed essenziale, fanno di “Kimana” una cerniera non solamente funzionale per l’ottimo movimento e per le sue regolazioni (è infatti facilmente regolabile attraverso
le viti poste appositamente sotto la cover), ma unica nel suo gradevole
aspetto.
“Kimana” copre un’ampia gamma di
combinazioni tra spessori dell’anta e
del fondo del mobile, permettendo un
ottimale funzionamento e allineamento dell’anta.

Esempi di ante tradizionali

Padiglione 5
stand B37.
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FOCUS semilavorati e forniture

L’innovazione corre

con il movimento lento
Dispositivi sempre più sofisticati per i sistemi di apertura e chiusura a misura
di cucina contemporanea, meglio se elettrificati per coniugare comodità e accessibilità.
E la volontà di continuare a investire per crescere e conquistare quote di mercato.
Questa la “battaglia” di Blum.
a crisi economica internazionale non ha fermato
la spinta a ricerca, sviluppo e riorganizzazione interna per Blum, storico produttore austriaco nel
settore della ferramenta, degli accessori e dei sistemi di apertura e chiusura dei mobili dell’ambiente cucina. Anzi, al 30 giugno scorso l’impegno ha portato frutto con un incremento del fatturato del 12,1 per cento rispetto all’esercizio 2009/2010, pari a 1.166 milioni di euro,
quota che supera il record segnato nel 2007/2008 con
1.120,2 milioni di euro; sul totale,
il 96 per cento del fatturato è realizzato all’estero.
Un passo avanti, visto che l’anno
scorso l’incremento si era fermato al 2,1 per cento per 1.040,6 milioni di euro. Con oltre 5.300 occupati e stabilimenti produttivi in
Austria, Stati Uniti, Brasile e Polonia, Blum – realtà produttiva da
sempre a gestione famigliare – ha
incrementato superfici produttive
e presenza commerciale nelle

L
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aree geografiche più promettenti per sostenere lo sviluppo
futuro. A un buon andamento su tutti i mercati, a cominciare da Europa dell’Est e Asia, e con il recupero di terreno degli Stati Uniti, hanno corrisposto importanti interventi di potenziamento della rete produttiva e di vendita
per un investimento complessivo di 85,5 milioni di euro,
con l’attenzione per le politiche di riduzione dell’impatto
ambientale: nello stabilimento 4 di Bregenz è terminata
un’ulteriore fase costruttiva, nello stabilimento 6 a Gaißau

la ristrutturazione del magazzino verticale ha aumentato
il numero dei posti per i pallet adeguandolo alle future esigenze logistiche, mentre nello stabilimento 3 ad Höchst
(centro tecnico) è stato avviato un ampliamento per la realizzazione di spazi supplementari per i laboratori, il reparto
di sviluppo e sperimentazione e gli ambienti di test. In Ucraina trova invece sede il nuovo punto vendita a Lemberg,
cui si affianca il progetto avviato in Nuova Zelanda dove
la filiale Blum sarà dotata di uffici e un magazzino innovativo. La sede di Blum Polonia ha a sua volta iniziato i lavori per un ampliamento del magazzino.
L’ottimismo, confermato dai risultati, ha un fondamento
preciso: la cucina sarà l’ambiente domestico sul quale si
concentrerà sempre più in futuro l’attenzione dei clienti, alla ricerca di soluzioni per rendere più semplici, accessibili e performanti l’utilizzo e la fruizione del mobile.
L’obiettivo, quindi, è continuare a puntare su ricerca e innovazione. In questa direzione si collocano le ultime novità Blum lanciate sul mercato.
Fra i sistemi di guide a scomparsa per cassetti e cassettoni,
“Movento” si dinstingue per la nuova qualità di scorrimento
con corsa sincronizzata a levitazione, la silenziosità e il
montaggio rapido e confortevole. La regolazione dei frontali a quattro dimensioni è ideata per essere effettuata
senza il montaggio di accessori supplementari, mentre
oltre la regolazione in altezza e dell’inclinazione (adatta
per i frontali alti) lo schema delle fughe può essere regolato
anche tramite la nuova regolazione laterale e di profondità, ottima per le applicazioni interne a filo, senza bisogno
di utilizzare attrezzi.
Progettato per l’ambiente cucina ma utilizzabile anche per
i mobili delle altre aree della casa, con un carico dinamico
da 40 a 60 chilogrammi idoneo per ottenere la massima
libertà progettuale con corpo mobile più largo, più alto e
più profondo, “Movento” ha grande stabilità e ottimi valori di abbassamento, ed è idoneo per l’installazione su
mobili contemporanei, con cassettoni larghi e vicini al pavimento oppure con frontali realizzati con materiali pesanti.
Per migliorare ulteriormente le prestazioni di utilizzo, “MoIl sistema “Movento”
di guide a scomparsa
per cassetti e cassettoni.

Il dispositivo di movimento elettrificato “Servo-Drive”.

vento” è disponibile anche con l’ammortizzazione integrata
“Blumotion”, con il supporto di apertura meccanico”TipOn” per mobili senza maniglia, e il supporto di apertura
elettrico “Servo-Drive”.
Il nuovo sistema di cassettoni “Legrabox”, premiato con
l’Interzum Award “Best of the best 2011”, dal design innovativo e dalla linea essenziale, progettato per garantire
l’equilibrio fra funzionalità, estetica e capacità di adattarsi a progetti innovativi del mobile da cucina, è disponibile in due versioni: “Legrabox pure”, con contenitore chiuso di metallo, in acciaio rivestito, in alluminio anodizzato o in acciaio inox, e “Legrabox free”, struttura portante per elementi inseribili in vetro o elementi scelti dal cliente.
Il nuovo sistema di guide a scomparsa garantisce al sistema “Legrabox” un maggior comfort di movimento, insieme con qualità tecniche come la corsa sincronizzata
a levitazione, la resistenza dinamica alle sollecitazioni da
40 e 65 chilogrammi, ottimi valori di abbassamento e un’alta stabilità dei frontali. Blum guarda al design e alla libertà
di composizione: tutti i componenti di “Legrabox” armonizzano tra loro per materiale, design e colore e sono arricchiti dalla possibilità di utilizzare il nuovo sistema di suddivisione interna di Blum. A completare la soluzione sono
anche l’ammortizzazione con il dispositivo “Blumotion”,
il supporto di apertura meccanico”Tip-On” e quello elettrico “Servo-Drive”.
C’è spazio anche per tracciare il percorso futuro, uno scenario nel quale i dispositivi di movimento elettrificati come
“Servo-Drive” potranno giocare un ruolo decisivo; l’esempio arriva dai contenitori pensili per cucina, dotati di sistemi per l’apertura e la chiusura delle ante a ribalta, sempre più diffuse, e per abbassare e alzare l’intero elemento
o soltanto gli interni, rendendone accessibile il contenuto
e l’utilizzo anche a un’utenza ampliata.
Padiglione 4, stand C10.
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Giara

L&S

Gieffe

Ricerca negli stili

Il vetro diventa luce

Un’ondata di novità

La collezione di accessori e maniglie
dell’azienda Giara di Agnosine (Brescia) é frutto di una profonda ricerca
negli stili che hanno caratterizzato le
varie epoche dell'arte e dell'architettura. I propri prodotti sono realizzati
in lega britannium e bronzo, prestigiosi metalli di origini medioevali.
Vengono fusi e lavorati manualmente nel rispetto delle antiche tradizioni artigianali della propria valle. La caratteristica del prodotto, frutto di pluriennale esperienza nel settore, é di
essere proposto in finitura naturale
non verniciato secondo norme ambientali ed ecologiche attuali. ■

Il vetro “illumina e si illumina” con
“Murano” di L&S (www.ls-light.com),
il nuovo elemento sottopensile in vetro per dare luce al piano di lavoro e
alla zona lavello con tutta l’efficienza
della tecnologia led di L&S.
Una sottile lama di luce posata su una
linea di vetro: sono questi i due unici elementi del design di “Murano”,
sorprendente nella sua linearità progettuale e anche nella sua straordinaria resa estetica.
Quando Murano si accende, il vetro
prende vita e diventa anch’esso elemento illuminante per un effetto di
luce senza precedenti sulla zona lavoro. Da spento, grazie all’eleganza di
un materiale nobile e naturale come
il vetro, è un elemento di design distintivo che impreziosisce la cucina.
Murano è disponibile con due tipologie
di sorgente: “Strip Plus”, i led ad alta
efficienza di L&S, oppure “Evolution”, la tecnologia led che elimina l’effetto puntiforme garantendo una resa
luminosa omogenea su tutta la lunghezza, senza zone d’ombra, una
grande innovazione firmata L&S che
trova spazio in molti altri prodotti
della gamma.
Due anche le versioni dell’elemento in
vetro: laccato bianco per chi ricerca il
colore più naturale, oppure laccato
nero per chi ama i contrasti e preferisce un effetto più d’impatto.

Padiglione 4
stand A2/B1.
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Gieffe, divisione della Formenti & Giovenzana (www.gieffe-italy.com) con
sede a Veduggio con Colzano (Mb), è
specializzata nella produzione di accessori per l’arredamento e di complementi d’arredo. Una delle novità che
arricchisce la produzione è il carrello pieghevole “Split”. Il prodotto, brevettato,
è funzionale e comodo, e molteplici
sono gli ambienti in cui può essere utilizzato. Per ridurre lo spazio, quando non
è in uso, può essere richiuso completamente, occupando una profondità di
soli 15 centimetri; le ruote infatti fanno una sorta di spaccata e sorreggono
il prodotto senza l’ausilio di ganci. Lo
“Split”, realizzato con una struttura metallica, ha i pianetti in legno laminato,
ed è disponibile in vari colori. Altre due
novità sono le sedie “Simple” & “Dynamic”, dal look giovane e moderno,
progettate per garantire massimo comfort, anche dopo una lunga seduta.
“Simple” è impilabile, mentre “Dynamic”
è pieghevole; entrambe, una volta so-

vrapposte o chiuse, possono essere riposte in uno spazio assai ridotto. Lo
schienale e il sedile sono realizzati con
uno speciale materiale flessibile e
anatomico, che rende la seduta molto
comoda. Disponibili in varie colorazioni,
hanno struttura metallica cromata o verniciata.
Padiglione 5
stand D35.

FOCUS semilavorati e forniture
Gipa

Italfeltri

Kunzle & Tasin

Lampade e accessori

Minuterie adesive

Ruote sferiche brevettate

Gipa (www.gi-pa.com) è una piccola
realtà con basi molto solide che produce lampade da quasi 50 anni. I
maggiori clienti sono produttori di mobili da bagno, di cucine e mobili in generale, nonché produttori d’illuminazione, per i quali l’azienda lavora
come terzista.
Versatilità e flessibilità, uniti alla garanzia di un prodotto completamente “made in Italy”, sempre attento alle
nuove tecnologie, fanno di Gipa un
partner ideale per chi cerca un prodotto innovativo a costi contenuti e un
fornitore affidabile con cui instaurare un rapporto duraturo e soddisfacente.
Oltre alla propria collezione di modelli
standard, l’azienda è in grado di progettare, in collaborazione con l’ufficio
tecnico del cliente, modelli personalizzati o realizzare modifiche ai modelli
esistenti, in base alle esigenze particolari e seguendo con la medesima
cura artigianale sia i piccoli lotti che
le quantità più importanti. Gipa produce inoltre accessori quali maniglie,
staffe, piedi e altri particolari in ottone,
ferro, acciaio per mobili da bagno e
per altre applicazioni. ■

Italfeltri (www.italfeltri.it) è specializzata nella produzione di minuterie
adesive per il mondo del mobile.
Feltrini sintetici e di lana, gommini paracolpi, scivoli sottosedia, copriforo e
tappetino antiscivolo costituiscono la
produzione standard, abbinata alla capacità di lavorare a disegno materie plastiche, gomme ed espansi.

Il copriforo adesivo comprende più
di 40 tonalità, distribuite tra tinte unite e numerose sfumature del legno.
Realizzati in abs, di facile applicazione
e muniti di un adesivo tenace e affidabile nel tempo, sono indispensabili
per coprire con efficacia fori, viti o altri tipi di imperfezioni, migliorando
l’estetica di armadi, letti, librerie e mobili, grazie alla perfetta corrispondenza
dei colori e allo spessore di soli 0,45
mm che li rende praticamente invisibili.

Il tappetino antiscivolo, morbido e resistente allo stesso tempo, è ideale per
rivestire i ripiani oppure all’interno dei
cassetti, impedisce agli oggetti di scivolare e garantisce protezione contro
gli urti, i danneggiamenti e lo sporco;
a bollini oppure a righe, è caratterizzato da elevata capacità antiscivolo,
da una superficie funzionale e dalla
facilità nell’essere pulito. ■
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L’intera gamma di ruote sferiche brevettate, “Spherical Wheel”, ritorna sul
mercato.
La Kunzle & Tasin, azienda leader nella produzione di macchine levigatrici
e sistemi per il trattamento dei pavimenti in legno, pietra naturale e cemento, con una rete distributiva presente in oltre 60 Paesi e da sempre
improntata alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni, ha recentemente acquisito le attività della Spherical Wheel sas in liquidazione.
La distribuzione per l’Italia è affidata alla casa madre, Biffignandi spa
(www.siabiffi.com), unendo così i
punti di forza del prodotto a una capillare rete di vendita presente e
specializzata nel settore dell'industria del mobile, del legno e del pannello ove da sempre gli abrasivi flessibili sia Abrasives, leader mondiale
di sistemi completi di levigatura e finitura delle superfici, sono sinonimo
di qualità e precisione.
Le applicazioni di questo prodotto
sono molteplici e relative a utilizzo su
carrelli, scaffali, piani di lavoro industriali e molte altre soluzioni che necessitano di stabilità, sicurezza e facile utilizzo.
Le informazioni sull’intera gamma
(completamente disponibile dal mese
di Settembre 2011) si trovano nel depliant illustrativo scaricabile al seguente link: www.sphericalwheel.com/
docs/Brochure_ITA.pdf. ■

FOCUS semilavorati e forniture
“Dsa”.

Novità Vauth Sagel

I

l gruppo tedesco VauthSagel − produttore di sistemi per l’organizzazione interna degli spazi per l’industria del mobile
e della cucina in particolare – si avvia verso i cinquant’anni di attività e prende spunto da questo imminente e importante anniversario per reinventare la
propria offerta in alcuni,
specifici comparti. La divisione ricerca e sviluppo del
gruppo ha già messo a punto un ricchissimo catalogo
di soluzioni che combinano
materiali diversi: che si tratti filo metallico, acciaio, lamiera legno o plastica, ogni
materiale viene considerato per le opportunità funzionali ed estetiche che offre e, come tale, impiegato
al meglio per rispondere a
qualsiasi esigenza del produttore di mobili.
Tra le novità più interessanti
di questi ultimi mesi c’è
senz’altro da annoverare il
programma di cestelli “Premea Glassline”, che viene
proposto in ben quattro varianti. Fra i vantaggi più
evidenti la possibilità di
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configurare individualmente gli elementi laterali,
in modo da poter offrire
l’opportunità di mantenere
il design della cucina anche
all’interno dei mobili.
“Recorner maxx” é una soluzione per armadi angolari

“Recorner maxx”.
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“Premea Glasskine”.

“Hsa”.

priva del fastidioso tubo
centrale, capace – dunque – di garantire un maggiore spazio di contenimento, una migliore accessibilità e, soprattutto, un
più alto comfort per l’utente. La nuova soluzione è assolutamente compatibile
con basi, pensili e armadi
angolari provvisti di ripiani
rotondi, a cerchio o tre
quarti di cerchio.
Sono state inoltre ridisegnate e riviste le diverse varianti in cui sono disponibili
le attrezzature per gli armadi “tipo farmacia” della
serie “Hsa”, una serie di cui
si è provveduto a perfezionare ulteriormente, fra l’altro, le guide e il sistema di
ammortizzazione, ponendo sempre la massima cura
nella facilità di montaggio.
L’elemento laterale estraibile “Dsa” di Vauth-Sagel
sfrutta tutto lo spazio utile
nele larghezze del corpo
mobile, già a partire da
150 millimetri. E’ dotato del
nuovo sistema di montaggio “EasyFit", nonché di un
nuovo e ancora più performante dispositivo di am-

mortizzazione. Il nuovo sistema di guide per il cestello estraibile a più ripiani “150 K” sfrutta razional-mente anche gli spazi più ridotti e permette la
massima cura nella progettazione di una cucina.
Dotato di una guida totalmente nuova, l’eclettico
cestello sfrutta efficacemente anche il più piccolo
spazio a disposizione. Posizionato preferibilmente
a destra o a sini-stra del piano cottura, il cestello estraibile va a riempire in modo
intelligente ed ergonomico
anche larghezze minime.
Una nuovissima guida unilaterale consente, inoltre,
una chiusura praticamente impercettibile.
Per una realtà come Vauth
Sagel, che opera a livello
mondiale, internet rappresenta un elemento centrale
della propria strategica di comunicazione. Una realtà che
ha portato al rinnovamento
completo del sito aziendale,
ancora più utile e performante (www.vauth-sagel.de).
Padiglione 2, stand B10.
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Le nostre pietre accendono le vostre idee

FOCUS semilavorati e forniture
H.B. Fuller Europe

Santarossa

Ambos

Soluzioni adesive

Un riferimento sicuro

Alta qualità italiana

Con il marchio “Rakoll®”, H.B. Fuller
offre soluzioni adesive per svariate applicazioni nel settore, tra cui mobili, porte, finestre e adesione strutturale.
Durante il Sicam l'azienda presenterà la linea di prodotti “Rakoll®” basati
su tecnologie di termofondenti reattivi poliuretanici e a base acqua.
“Rakoll® Eco 4” è un adesivo vinilico D4 monocomponente che sostituisce l'urea formaldeide e le colle bicomponente nelle applicazioni che richiedono un’elevata resistenza ad acqua e umidità. “Rakoll® Pw 150” è
un termofondente reattivo poliuretanico adatto per rivestimento profili di
tutti i tipi. Assicura elevata adesione
a vari materiali, come Mdf e legno
massello, oltre alle lamine termoplastiche come il Pvc. “Rakoll Pw 150”
dimostra alta adesione iniziale, con
tempi di presa molto brevi. Inoltre, richiede temperature di applicazione inferiori e dunque riduce i consumi energetici. “Rakoll® Hl 3060” e “Hl
3500” sono termofondenti reattivi poliuretanici ad alto rendimento per la
laminazione di svariati tipi di legno ai
materiali più diversi, come metalli, vetro, tessuti, espanso Pur, materie
plastiche, alluminio e lamine metalliche. Questi adesivi offrono elevata
adesione iniziale e lunghi tempi aperti, con grande stabilità termica che garantisce la flessibilità anche dopo l'indurimento completo.

Padiglione 4
stand A8.
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Da più di tre decenni il marchio Santarossa (www.santarossa.it) è un sicuro punto di riferimento dei produttori di arredamento che esigono 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. Santarossa è oggi
tra i marchi leader in Europa nella progettazione e nella produzione di componenti per mobili: un partner di assoluta fiducia per tutte le aziende mobiliere che pretendono tecnologia,
qualità competitività e incessante ricerca estetica. Santarossa Componenti è 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.

Anta in rovere naturale spazzolato
con finitura tranché.

Padiglione 5
stand C8.

Ambos (www.ambos.it) nasce nel
1977 grazie al suo fondatore designer
Egidio Agostoni. Da allora progetta e
produce prodotti destinati all'allestimento degli armadi e delle cabine armadio, consentendo la buona organizzazione degli abiti e il totale sfruttamento degli spazi. Ambos utilizza
esclusivamente materiali di alta qualità e tutti i suoi prodotti sono totalmente costruiti e assemblati in Italia.
La tecnologia Ambos abbinata all'alta qualità delle materie prime consente
di costruire prodotti robusti e garantisce una lunga durata nel tempo. La
gamma dei prodotti Ambos spazia
dai capisaldi “Lift”, barre appendiabiti
mobili, applicabili alla parte alta degli
armadi, i quali si abbassano, si fermano
nella posizione di carico-scarico abiti,
poi ritornano dolcemente nell'armadio.
La varietà delle caratteristiche dei
nostri “Lift” permette di soddisfare ogni
tipo di esigenza e di spazio. Si aggiungono i portapantaloni e portagiacche, sia con applicazione mono-laterale che da entrambi i lati dell'armadio, tutti completamente estraibili,
permettendo così di sfruttare al meglio
la zona inferiore dell'armadio.Non
mancano i portascarpe e portastivali
e tanto altro ancora. ■

FOCUS semilavorati e forniture

Häfele si rinnova

per competere
Quasi un secolo di storia all’attivo (la fondazione risale al 1923), ricavi da 881
milioni di euro nel 2010 e
5.250 dipendenti; quattro
impianti in patria e una società in joint venture in Ungheria, a Budapest. Una
quota di esportazione in
tutto il mondo del 74 per
cento, sostenuta anche da
37 sussidiarie estere e da
una rete capillare di uffici
vendite. 160mila clienti in
oltre 150 Paesi e un catalogo che conta oggi più di
100mila prodotti.
Sono i numeri di Häfele, colosso tedesco con sede a
Nagold (Baden-Württemberg), specializzato nella
produzione ferramenta per
mobili, porte e finestre, accessori e attrezzature interne per il mobile, sistemi
di chiusura e serrature.
Proprio sul mobile, ambito
industriale alla ricerca di sistemi di ferramenta innovativi per migliorare le performance di utilizzo e fruibilità da parte dell’utenza,
Häfele intende giocare un
ruolo sempre più centrale,
anche grazie a una riorganizzazione aziendale che
mira a destinare consistenti risorse ed energie
proprio a questo settore di
produzione.
Parola di Sybille Thierer,
energica direttore amministrativo di Häfele, al timone
dal 2003 e motore di un rinnovamento votato alla conquista di un nuovo spazio di
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mercato: “Come produttori di tecnologie di ferramenta metteremo la nostra
esperienza a disposizione
dell’industria del mobile e
per questo abbiamo riorganizzato la nostra società”.
La mossa decisiva è stata
l’avvio di un’interazione forte e sinergica con Schneider, società affiliata Häfele,
che ha aperto la strada all’espansione del campo di
attività: “Abbiamo combinato tutti i nostri servizi sotto un unico ombrello e
come risultato in futuro
avremo anche una collaborazione più stretta con
l’industria dei cucinieri”.
A fronte di due tendenze
emergenti, come il desiderio di libertà e individualità nelle modalità di
abitare lo spazio e l’esigenza di ambienti di lavoro
sempre più arredati e attrezzati, la risposta Häfele
punta su alcune importanti novità in catalogo.
Il programma “Loox” di illuminazione a led per i mobili contenitori, versatile e
modulare, è il sistema dotato di tecnologia “plug &
play” che, adottata per tutte le connessioni, annulla le
possibilità di errore velocizzando le operazioni di installazione. Il programma di
movimenti per ante a ribalta “Lift+Turn” comprende le nuove versioni
motorizzate dei meccanismi
per semi-ante pieghevoli, a
ribalta e basculanti, che
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prevedono l’agevole apertura anche in assenza di
corrente. Per ante a ribalta
di dimensioni più ridotte, i
nuovi meccanismi “Free
II”, totalmente rinnovati e
disponibili anche con dimensioni tra le più compatte tra quelle presenti
sul mercato, offrono un’ampia possibilità di regolazione unitamente a un movimento fluido e dolce.
Fra i prodotti in catalogo,
contrassegnati da elevata
funzionalità e semplicità
di installazione per il clien-

te industriale (cui è rivolta
la nuova divisione Häfele
Engineering), sono anche la
guida per cassetti “Matrix” con possibilità di applicazioni universali per
mobili dalla cucina all’ufficio, il perno versatile “Variofix” per l’assemblaggio
rapido e preciso degli arredi
contenitori per ufficio (in
combinazione con il sistema di mensole “Rafix-Tab
20 S”) e il controllo “Dialock” per i sistemi di chiusura elettronici.
Padiglione 3, stand A20.

Il pannello ecologico del Gruppo Saviola

Una eccellenza italiana

Il Gruppo Mauro Saviola
(www.grupposaviola.com)
è leader italiano nella produzione di pannelli truciolari
destinati al settore arredamento. Ma soprattutto è
leader internazionale nella
produzione di “Pannello
ecologico”, ossia un pannello prodotto al 100 per
cento con legno post-consumo attraverso un processo produttivo unico al
mondo per tecnologia e impatto ambientale positivo.
Grazie a questo prodotto,
ampiamente utilizzato nell’arredamento moderno italiano e mondiale, il Gruppo
Mauro Saviola è diventato
un caso simbolo di ecotecnologia, in cui l’economia e la tecnologia incontrano perfettamente l’ecologia. Oltre 500 milioni di
fatturato, 1650 addetti, 12
aziende in Italia, Belgio e Ar-

gentina, 17 stabilimenti, legno. Il vantaggio è duplioltre 40 milioni di alberi ri- ce: da un lato, il vantaggio
sparmiati grazie all’utilizzo ecologico. Il riciclo del legno
di legno usato.
contribuisce in modo efIl gruppo persegue una fi- fettivo alla salvaguardia
losofia di produzione che si del patrimonio forestale,
fonda sul recupero e sul riu- diminuendo la domanda
tilizzo di una
di legno vergimateria prima
ne. Grazie a
secondaria,
1,5 milioni di
quale il legno
tonnellate di
appunto. Il
legno posttutto in una
consumo lalogica di provorato ogni
Alessandro Saviola.
cesso econoanno le azienmicamente
de del gruppo
ed ecologicamente soste- riescono a risparmiare dalnibile. Grazie a originali l’abbattimento diecimila altecnologie di raccolta, cer- beri ogni giorno.
nita e trasformazione, il le- Inoltre, la raccolta riduce i
gno, da rifiuto ingombran- volumi destinati alla dite si trasforma in preziosa scarica e determina un mirisorsa e materia prima nor impatto ambientale. Il
per la produzione di “Pan- Gruppo Mauro Saviola oggi
nello ecologico”, il primo raccoglie in Italia e in Eupannello al mondo realiz- ropa grazie a un network di
zato al 100 per cento con 20 piattaforme per la rac-

colta del legno e alla collaborazione di aziende private e municipalizzate coinvolte nel conferimento di
materia legnosa post-consumo.
Dall’altro lato, lo sviluppo di
un prodotto totalmente in
legno riciclato quale il “Pannello Ecologico”, contribuisce a diffondere una
maggiore sensibilità verso
questo genere di tematiche.
Riciclo ma anche salute.
Nella sua versione “Leb”, il
“Pannello ecologico” è il
pannello a più bassa emissione di formaldeide al
mondo. Il marchio “Pannello ecologico”, diffuso
oggi nei settori dell’arredamento privato e pubblico,
è divenuto portavoce di un
messaggio di sostenibilità
delle scelte da molti punti
di vista che si rivolge a
svariati interlocutori: i comuni, le scuole, i produttori
di mobili, il pubblico.
L’ecologia e il rispetto ambientale, la sicurezza sul lavoro, la costante innovazione dei propri processi e
dei prodotti diventano una
vera e propria attitudine, un
modo di essere e di considerare l’imprenditoria moderna e innovativa, sempre
al fianco dei propri collaboratori, dell’ambiente e
della ricerca.
Padiglione 8, stand B20.
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Impiallacciature tattili

per il mobile d’effetto

L

e novità di prodotto
guardano al design
di tendenza: il Gruppo Danzer, un gruppo di imprese specializzate
nella produzione di impiallacciature decorative e segati da legni duri pregiati, ha
presentato al mercato internazionale i prodotti di
ultima generazione per le
superfici destinati all’industria del mobile e dell’architettura d’interni. I concetti
guida che caratterizzano la
produzione Danzer si riassumono nell’ottimizzazione delle nuove possibilità
creative offerte dall’accostamento fra diversi materiali, dal legno al metallo, le
impiallacciature in tre dimensioni tattili e sempre
più utilizzate, e il nuovo
settore dell’automotive e
della tecnologia medica.

L’abbinamento fra legno
e metallo delle superfici
“Vinterio” (integrazione di
strisce di rame, ottone, alluminio nell’impiallacciatura) crea effetti ottici in linea con la ricerca contemporanea delle superfici per il design, mentre la
scoperta di varietà di legno
certificato, come l’”African
Ebony Fsc”, frutto di una gestione sostenibile delle proprie concessioni forestali,
consente di ottenere impiallacciature ad alto valore estetico e a costo, anche
ambientale, più contenuto
rispetto a varietà come il
“Macassar Ebony”.
Le superfici in 3D caratterizzano l’offerta Danzer per
i componenti d’arredo a
misura anche delle realizzazioni più estrose, come
dimostrano le produzioni ad

La sedia “Troy”
di Magis.
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hoc ideati e sperimentati in
team con alcuni produttori del settore ed esposte a
Colonia all’ultima edizione
di Interzum; a partire dai
top per i tavoli e dalle sedie
(come la sedia girevole per
ufficio “Ayo” di Wiesner Hager, la sedia “Troy” di Magis,
la panca “Otium” di Lapalma, la sedia da bar
“Miunn” di Lapalma e la sedia “Lip” di Allermuir), progettate per rispondere alle
esigenze della produzione
di pezzi unici ma anche di
grandi quantità.
La collaborazione con
aziende partner di primo
piano nello scenario internazionale è la strategia
scelta da Danzer anche
per la messa a punto di prodotti e soluzioni rivolti a settori diversi da quelli tradizionali del mobile e del-

Cucina impiallacciata con superficie
di noce classico
Vinterio “Stratus”.

l’arredamento, come nel
caso del rivestimento impiallacciato noce degli apparecchi di risonanza magnetica a uso sanitario o
della finitura in legno per gli
interni delle automobili,
che richiedono una cura
particolare del dettaglio e
della qualità del design.
Fra i futuri campi di applicazione dell’esperienza e della
produzione Danzer spiccano
poi le finiture per il settore della nautica e degli yacht.
L’innovazione di prodotto
non è l’unica nota che contraddistingue le ultime mosse compiute dal gruppo
sullo scenario globale contemporaneo, un contributo
alla crescita futura arriva
dal potenziamento dell’offerta industriale con un
nuovo assetto. Con la recente integrazione dei marchi Reholz (impiallacciature 3D) e Vinterio, il Gruppo
Danzer – colosso da 3mila
dipendenti con stabilimenti
produttivi e filiali commerciali in Europa, Nord e Sud
America, Africa e Asia – è
in grado di offrire una gamma completa di prodotti,
per tipologie, superfici e settori di applicazione, in un
processo integrato di filiera che parte dalla gestione
sostenibile delle foreste e
arriva all’impiallacciatura,
con oltre 160 varietà di legni da tutto il mondo, passando per le segherie. ■

Finiture interne
per il settore
automotive.
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Trattamenti all’acqua Holzfreund: infissi in legno belli e resistenti.

I trattamenti Holzfreund all’Acqua si prendono cura del legno con un’ampia gamma di impregnanti e finiture per esterno, che
assicurano agli infissi e serramenti trattati un elevato grado di protezione. In particolare le finiture Holzfreund all’Acqua, trasparenti o in
versione pigmentata disponibili nell’intera gamma cromatica RAL, sono caratterizzate da una spiccata resistenza
all’acqua, da una particolare durezza superficiale e da un’aderenza elevatissima, qualità che
permettono l’adattamento a qualsiasi variazione termico-climatica, garantendo una lunga durata e
preservando nel tempo l’alto livello estetico cromatico dei serramenti trattati.

Colorificio Zetagì Srl - Olmo di Creazzo (VI)
Tel. 0444.228300 - Fax 0444.228366
zg@zetagi.it - www.zetagi.it

innovazione

Legno termotrattato:
parliamo di “termovuoto”
Dall’essiccazione al trattamento termico, passando per la stessa tecnologia
di lavorazione del legno basata sui sistemi sottovuoto.
E’ la novità tecnologica messa a punto dalla Wde Maspell,
che ha realizzato il nuovo impianto in collaborazione con il Cnr-Ivalsa.

L

L’innovazione nasce dall’intuizione del produttore
e prende il volo grazie a un abile lavoro a quattro
mani con il mondo della ricerca. Che diventano sei,
se aggiungiamo chi si presta a utilizzare e “testare” in prima persona l’impianto quotidianamente, attraverso la propria attività produttiva di commerciante di legname. L’esempio lampante è il nuovo sistema “Termovuoto” per il termotrattamento del legno con tecnologia
sottovuoto messo a punto da Wde Maspell, sede a Terni, specializzata nella progettazione e produzione di macchine per l’essiccazione e il trattamento termico del legno con sistemi sottovuoto.
In due anni di lavoro – portato avanti in collaborazione con il Cnr-Ivalsa (Istituto per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree) nella persona del dottor
Ottaviano Allegretti, responsabile del Labess (laboratorio di essiccazione del legno e trattamenti igrotermici)
– si è giunti alla costruzione di un impianto per il trattamento termico del legno ad alte temperature, nato dalla progressiva e mirata modifica dei sistemi di essiccazione sottovuoto, da sempre cavallo di battaglia della gamma Wde Maspell.
Un sistema innovativo, che consente di trattare la materia
prima fino a oltre 200 gradi, ottenendo un prodotto finale
di elevata qualità estetica e prestazionale. Gli step che
Wde Maspell si è posta sono ben chiari. Primo, verificare passo a passo i risultati. Secondo, arrivare a configurare l’impianto e ad applicare le nuove modalità alle macchine già in produzione. Terzo, decisivo, coinvolgere un
cliente e trasformarlo in una “vetrina” a disposizione di
utilizzatori e rivenditori. La costruzione del nuovo impianto
ha fatto i conti con una elevata complessità costruttiva
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e con i rischi legati al trattamento del legno ad alta temperatura, a cominciare dall’incendio e dalle possibili ricadute sull’ambiente di lavoro, e il risultato finale è un sistema innovativo che promette grandi prestazioni produttive e bassi costi energetici, come ci ha spiegato Fabio Leonardi, responsabile commerciale di Wde Maspell.
Signor Leonardi, partiamo dall’inizio: perché termotrattare
il legno?
““Il termotrattamento induce nel legno delle reazioni chimiche che producono variazioni positive in molte delle
caratteristiche del legno, quali colore, igroscopicità, stabilità dimensionale, conducibilità termica e durabilità. In
particolare il colore del legno si scurisce in tutto lo spessore, l’igroscopicità si riduce anche del 40-50 per cento con la conseguenza di ottenere una grande stabilità dimensionale, la conducibilità termica si riduce del 2025 per cento migliorando il potere d’isolamento del legno e infine la durabilità, ossia la capacità del legno di
difendersi dagli attacchi di agenti biologici quali funghi
e muffe, aumenta considerevolmente, rendendo diver-

se specie legnose più adatte agli usi in esterno per finestre, porte, rivestimenti e pavimenti”.
Che cosa differenzia il sistema “Termovuoto” dal tradizionale termotrattamento del legno?
“A parità di cambiamento del colore e di alcune proprietà
della materia prima, il sottovuoto permette di ottenere del
legno praticamente inodore, come pure di non avere alcun
tipo di dispersione di vapori all’esterno dell’impianto e si
tratta di un vantaggio importante, soprattutto per i trattamenti oltre i 200 gradi, quando i processi chimici innescati
nel legno provocano la fuoriuscita di gas e sostanze con
odori particolarmente pungenti. Con il sottovuoto queste
sostanze vengono condensate e recuperate, evitando i rischi di dispersione di fumi, odori o vapori fastidiosi all’esterno.
E’ inoltre possibile trattare contemporaneamente essenze diverse; senza dimenticare che un impianto di termotrattamento “Termovuoto” può essere utilizzato come essiccatoio per compiere in continuo l’intero processo dall’essiccazione al termotrattamento senza dover movimentare
il materiale su impianti diversi, evitando così inutili sprechi di energia termica e manipolazioni”.
Quindi si tratta a tutti gli effetti di una macchina a doppia
funzione che consente di ridurre tempi e costi energetici?
“Stiamo parlando di un impianto totalmente elettrico, con
riscaldamento a resistenza elettrica ad aria rarefatta in
circuito chiuso e raffreddamento ad aria ambiente tramite
l’innovativa “camicia d’aria”. Non ricorriamo a vapore o azoto per riscaldare in atmosfera inerte, né a spray d’acqua
per raffreddare, processi ben più costosi che impongono
il ricorso a filtri per proteggere l’ambiente di lavoro da vapori, fumi e dispersioni. Il funzionamento elettrico consente di installare l’impianto in modo veloce, con il semplice collegamento alla rete. Il raffreddamento avviene tramite una doppia parete concentrica alla cella di trattamento
e formante con questa una “camicia d’aria” apribile su
comando all’atmosfera, ma non comunicante con la cella stessa che è sottovuoto. Al termine della fase di trattamento vero e proprio, il sistema di raffreddamento provvede a far circolare l’aria fredda dell’ambiente nella camicia, raffreddando esternamente la parete della cella. Il
tempo di raffreddamento è di circa 5-6 ore su un ciclo com-

plessivo di circa 18-22 ore, che comprende anche le 45 necessarie per il trattamento termico vero e proprio. Le
temperature sono variabili fra 190 e 230 gradi, in funzione
del tipo di legno e del suo spessore”.
Una volta messo a punto il prodotto d’innovazione si tratta di lanciarlo sul mercato...
“Nei mesi scorsi abbiamo stabilito un accordo con un
cliente che si occupa di produzione e commercio del legno, incluso quello termotrattato, e che di fronte ai risultati
positivi registrati dai test Ivalsa ha deciso di investire sul
nostro prodotto. Da qui, abbiamo sviluppato speciali accordi commerciali secondo cui rendiamo disponibile l’impianto a condizioni particolari e in cambio otteniamo una
vetrina per il prodotto, dove portiamo i clienti, i rivenditori e tutti gli operatori interessati a questo tipo di processo. Un vantaggio per entrambi”.
Quali sono i campi di utilizzo principali per il legno termotrattato e come individuare le essenze più adatte?
“I settori emergenti più significativi, dove registriamo richieste numerose, riguardano i rivestimenti esterni, le tamponature di case di legno, le saune, il parquet interno,
le pavimentazioni e gli arredi per l’esterno, oltre che per
gli ambienti umidi come i bagni. Ogni legno reagisce al
trattamento in modo diverso, alcune specie sono più adatte per ottenere risultati ottimali con questo processo e
altre meno, oppure raggiungono le stesse caratteristiche
con temperature e pressioni differenti. Purtroppo la documentazione scientifica sul giovanissimo procedimento Termovuoto è ancora limitata, bisognerebbe codificare
le conoscenze acquisite, ma questo può avvenire sulla
base di più anni d’esperienza. Fortunatamente il grosso lavoro eseguito in collaborazione col Cnr-Ivalsa, che
ha approcciato il problema con la profonda conoscenza della materia e con i suoi potenti mezzi d’indagine,
ci ha permesso di giungere alla concretezza del primo
impianto industriale. Infine il cliente col quale abbiamo
iniziato questo percorso è giovane, ha una mente aperta, un approccio imprenditoriale molto spiccato e sta fornendo a noi produttori di tecnologia una quantità elevata
di informazioni per continuare a rendere il prodotto più
performante”. ■

Nelle immagini i risultati del processo
“Termovuoto” di Wde Maspell.
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Bloccaggio versatile
e lavorazione pezzi in legno

Foto: J. Schmalz GmbH.

Durante il taglio, la piallatura, la levigatura o la lavorazione dei bordi, a tutti gli artigiani si presenta il
seguente problema: manca sempre una “terza
mano” per fissare il pezzo
di legno poiché la movimentazione richiede già
entrambe le mani. Inoltre
alcuni pezzi non si possono bloccare con i morsetti, anzi, spesso questo
utensile costituisce addirittura un impedimento.
Per questa sfida l’azienda J.
Schmalz (www.schmalz.com)
con sede a Glatten (Germania), ha sviluppato un dispositivo ausiliario per aiutare gli artigiani in officina
o gli operai sui cantieri: il sistema mobile e versatile di
bloccaggio con il vuoto
“Multi-Clamp Vc-M”.
Grazie a questo sistema,
non è più necessario effettuare il bloccaggio del
pezzo mediante i morsetti
o la morsa a vite, né tenerlo
fermo con le mani. I pezzi
bloccati si possono lavorare agevolmente da cinque
lati. Questo sistema è disponibile in due diverse
varianti: la prima è costituita da una piastra per il
vuoto “Multi-Clamp Vc-M-P”
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e dal dispositivo di rotazione e ribaltamento “MultiBase Vc-M-B”.
Come soluzione economica standalone, la piastra per il vuoto “Multi-Clamp” con produzione di vuoto integrata
può essere fissata con versatilità sul banco di un’officina o sulla superficie di
lavoro.
Può essere messa in esercizio a scelta mediante un
eiettore (“Vc-M-P”) o una
pompa (“Vc-M-Pv”). In entrambi i casi, per l’esercizio
del compressore ad aria
compressa o della pompa
per il vuoto, è sufficiente un
attacco elettrico.
Il modello base della piastra per il vuoto può essere ampliato senza problemi
con il sistema completo
“Multi-Clamp Vc-M”.
Questa seconda variante è
inoltre provvista del dispositivo di rotazione e ribaltamento “Multi-Base” che
consente di ruotare in
modo continuo fino a 360°
il pezzo e di ribaltarlo a destra e a sinistra. Con una
leva di bloccaggio, il “Multi-Base” può essere fissato
in qualsiasi punto, così da
consentire la lavorazione
dei pezzi in tutte le posizioni. Il fissaggio del sistema completo sulla piastra
di lavoro viene effettuato in
modo meccanico o mediante vuoto. ■

XYLON settembre-ottobre 2011

Novità Kabelschlepp
Positivo il bilancio dopo
un anno di cooperazione
tra Kabelschlepp (www.kabelschlepp.it) e il Gruppo
Tsubaki.
Oltre al global support e all’assistenza in loco è stato
implementato anche il programma produttivo, come
per la serie in poliammide
“Uniflex Advanced” che dispone ora del tipo di catena “1665” con altezza interna di 44 millimetri e con
la larghezza interna di 200
millimetri.
Questa tipologia di catene
comprende otto larghezze,
aventi dimensioni da 50 a
250 millimetri. Anche la
catena tipo “1320” è ora disponibile con una larghezza interna di 50 millimetri e viene costruita con
nuovi raggi di curvatura di
38 e 48 mm.
Le catene portacavi appartenenti a questa serie,
ottimizzata nel peso, si
adattano a un ampio spettro applicativo. Esse sono
dotate di ammortizzatori interni che favoriscono uno
scorrimento estremamente silenzioso e offrono inol-

tre molteplici varianti di separatori del passaggio interno dei cavi.
Per applicazioni con angolo
di rotazione molto ampio è
stato progettato un sistema portacavi circolare con
angolo di rotazione di 580°
e oltre. L’esecuzione di
questo sistema circolare
nella sua semplicità garantisce una grande affidabilità.
La costruzione compatta
ne consente l’impiego in
spazi molto ridotti.
La catena “Mono 0200”
presenta un nuovo design:
ottimizzando l’esecuzione
interna, ne risulta una migliore protezione dei cavi installati. Nella serie “Mono”,
completamente in poliammide, per applicazioni standard, vi sono in totale otto
tipologie di portacavi, disponibili in varie esecuzioni.
Il materiale di composizione della catena “Tkr 0200”
è stato ulteriormente ottimizzato, a vantaggio di
una movimentazione a basse vibrazioni e adatta ad
ambienti puri. ■
In alto:
nella serie
“Uniflex
Advanced”
sono
disponibili
diverse nuove
proposte.
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L’imballaggio

Bobine e imballaggi raccolti per il riciclo.

vede rosa

Il settore della produzione e del recupero di
imballaggi di legno torna a crescere
e mostra un saldo positivo
sia per i prodotti immessi al consumo,
sia – soprattutto – per quelli riciclati
o riutilizzati nella loro funzione originaria.
Come conferma il consorzio Rilegno.

iù imballaggi legnosi immessi al consumo, più imballaggi legnosi avviati al riciclo. Dati positivi su
tutti i fronti nel 2010 per Rilegno, il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio
degli imballaggi di legno. Dopo un biennio 2008-2009 critico, a causa della crisi economica, il mercato degli imballaggi mostra finalmente i primi segnali incoraggianti
di ripresa. Un risultato ancora più importante a valle dell’aumento del contributo ambientale sugli imballaggi di
legno, (passato nel 2009 da 4 a 8 euro a tonnellata); un
incremento che ha consentito di far fronte all’aumento
dei costi di raccolta e ritiro sostenuti dal consorzio e alla
diminuzione dei ricavi dalla vendita dei rifiuti di legno presso i riciclatori soprattutto nelle fasi più difficili del mercato.
Nel 2010 sono state immesse al consumo 2,233 milioni
di tonnellate di imballaggi di legno, con un incremento
del 6,6 per cento rispetto all’anno precedente. Sempre nel
2010 Rilegno, aderente al Conai (Consorzio nazionale im-

ballaggi) ha avviato al riciclo direttamente in convenzione
1,851 milioni di tonnellate di rifiuti legnosi in tutta Italia,
dei quali 907mila tonnellate derivano da pallet, cassette
ortofrutticole e imballaggi industriali (più 21 per cento rispetto al 2009 nell’intero circuito consortile). Fra gestione
diretta consortile e gestione indipendente, lo scorso anno
grazie all’apporto di Rilegno sono stati avviati a recupero
e riciclo un totale di 1,402 milioni di tonnellate di rifiuti, pari a circa il 63 per cento dell’immesso al consumo; una
cifra che supera gli obiettivi previsti dal Testo unico ambientale (D.Lgs n.152/2006) pari al 35 per cento di recupero di rifiuti provenienti da imballaggio per la materia prima legno.
Il contributo del riciclo all’intera filiera del legno è essenziale per il ripristino delle riserve di materia prima seconda
che consente di sostenere il processo produttivo del pannello truciolare. Nel 2010 1,93 milioni di tonnellate di imballaggi sono state destinate al riciclo meccanico a ma-
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PALLET DI DESIGN

I vincitori del concorso “Legno d’Ingegno”:
da sinistra Andrea Capriotti,
Giacomo Moor e Mattia Kenneth Sartori

teria prima presso industrie specializzate e riutilizzati per
la produzione di pannelli, contro 231mila tonnellate di prodotti riutilizzati per la stessa funzione originaria; 14.500
tonnellate sono state impiegate in processi di compostaggio,
mentre 63.800 sono state le tonnellate destinate al recupero energetico.
Il ruolo di Rilegno nel panorama italiano del recupero di
materia prima seconda per il riciclo e il riutilizzo trova una
sponda importante nella collaborazione con Comuni, aziende, soggetti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni: a dieci anni dall’avvio di questa fortunata esperienza solo per i Comuni il numero delle convenzioni è arrivato a 330 per 4.762 Comuni coperti (più
49 per cento rispetto al 2009) e circa 41,6 milioni di abitanti serviti.
Nel 2010 sono state raccolte su superficie pubblica oltre
515 mila tonnellate di rifiuti legnosi (più 4,5 per cento rispetto
al 2009). L’incremento della raccolta è stato particolarmente
importante al Sud (più 19 per cento), pressoché stabile al
Nord (più uno per cento), e con un incremento significativo anche al Centro (più 12 per cento). Le diverse performance
registrate sono attribuibili all’attivazione più recente dei processi di raccolta differenziata del legno nelle aree del Centro-Sud e quindi il maggiore apporto di flussi di questi materiali rientranti nella gestione consortile, nonostante le convenzioni fossero già attive dagli anni precedenti. In crescita anche le piattaforme di raccolta convenzionate con Rilegno sull’intero territorio nazionale, dove i rifiuti in legno vengono conferiti e ridotti di volume per essere avviati al recupero:
a fine 2010 hanno toccato quota 375 (più 6 per cento rispetto al 2009), garantendo una copertura omogenea in tutte le Regioni. A chiudere il 2010 con il segno positivo è anche il numero dei consorziati, passati dai
2.196 dell’anno precedente agli attuali 2.244,
fra produttori, importatori e fornitori di materiale
per gli imballaggi di legno. ■
Il prototipo “Basket Case”, primo premio
al concorso “Legno d’Ingegno”.
Il prototipo “Scatola Magica”, secondo
premio al concorso “Legno d’Ingegno”.
Il prototipo “Fruttagram”, terzo premio
al concorso “Legno d’Ingegno”.

Nell’ambito dell’edizione 2011 del Salone del Mobile di Milano sono stati assegnati i premi per il concorso “Legno d’Ingegno”, bandito anche quest’anno dal consorzio Rilegno e aperto alle nuove leve
del design italiano e internazionale. Punto di partenza,
come tradizione, sono stati vecchie bobine, pallet usati e cassette della frutta, che secondo il tema “Contenere è un gioco” hanno dato vita a scatole porta
oggetti, box, mobili, giocattoli e complementi d’arredo
divertenti e giocosi. Cento gli elaborati in gara, provenienti da tutta Italia e dall’estero (Portogallo, Francia, Canada e Cile).
La giuria, composta da un panel di architetti, designer, tecnici e esperti di produzione industriale completata da Marco Gasperoni e Monica Martinengo
(rispettivamente direttore generale e responsabile
comunicazione del consorzio Rilegno) ha assegnato
il primo premio a “Basket Case” di Giacomo Moor,
il cestino per la carta che con un semplice gesto si
trasforma in un canestro da basket realizzato con
lamelle di vecchie persiane dismesse e flange di bobine avvolgicavi. Secondo premio a “Scatola Magica”
di Andrea Capriotti, il gioco ricavato da pezzi di pallet Eur-Epal nel quale nove blocchetti, ognuno con
una diversa funzione (una lampada, un portamatite, un sottobottiglia, un vaso di fiori) si mescolano
fra loro creando di volta in volta nuove composizioni.
Terzo premio a “Fruttagram” di Mattia Kenneth Sartori, ispirato al celebre gioco cinese del Tangram e
realizzato con vecchie cassette per la frutta. Numerose le menzioni: “Premio Arredo Urbano” all’installazione “Bobè” di Luca Brighi con Emanuela Capaccio, “Premio della Memoria” ai quattro elaborati ispirati al tradizionale gioco del cavallo a dondolo e della carriola: “Lallo il cavallo” (Arcangelo
Favata)”, “Ord' on” (Federico Ghignoni), “Cletta la
Carrioletta” (Elena Zanoni) e “Reel Riding” (Luca
Travaglini). Finale a pari merito per il “Premio Creatività”, a “Wine not?” (Andreas Luer Solorza), un portabottiglie modulare fatto con pezzi di pallet e cassette, e a “The Playing Bag” (Chiara Debenedetti
e Andrea Zampino), borsa da passeggio creata da
imballaggi industriali, pallet e cassette della frutta
che diventa anche tavola da gioco per giocare a Tris
o Forza Quattro. “Premio Riutilizzo”, infine, a “Tappo t’incastro” (Marcella Toninello), portafrutta
componibile ottenuto con una serie di pannelli ricavati dal legno riutilizzato dalle cassette, fissati fra
loro con tappi di sughero.
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La costruzione in legno
parte dai banchi di scuola
Per poter progettare e produrre edifici di legno funzionali e sicuri occorre conoscere bene
la materia prima, le sue caratteristiche e le migliori tecnologie per lavorarla.
E saper insegnare tutto questo in modo corretto. Parola di Franco Laner.
la formazione di tecnici, progettisti ed esperti
qualificati la nuova frontiera da abbattere per lo sviluppo dell’edilizia di legno. Questo è stato uno dei
temi caldi dell’edizione 2011 di “Legno&Edilizia”,
la mostra internazionale sull'impiego di legno nell'edilizia,
che ha dedicato all’argomento il seminario “Conoscere, insegnare, fare. Basi per progettare e costruire con il legno”.
A dare forma all’evento, che ha compreso due giorni intensi di approfondimento e formazione specialistica, è stato Franco Laner, docente all’Università Iuav di Venezia dove
è titolare della cattedra universitaria dedicata alle costruzioni
di legno, e storico collaboratore della fiera veronese. Al progetto, cui hanno aderito esperti e docenti universitari, hanno collaborato anche il Collegio dei geometri e geometri
laureati della provincia di Verona che ha concesso il proprio patrocinio. Il seminario, rivolto a professionisti e operatori del settore, compresi i dipendenti d’azienda, studenti
e docenti delle scuole e istituti tecnici di qualsiasi ordine
e grado, ha messo l’insegnamento al centro, con un programma articolato che ha compreso le nozioni di base per
progettare, calcolare e costruire utilizzando il legno (in riferimento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni),
e all’innovazione tecnologica anche con lo studio di tutte
le diverse tipologie di sistemi costruttivi.

È
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Con otto sessioni il legno è stato passato ai raggi X per metterne in luce peculiarità d’approccio, caratteristiche e diverse condizioni d’uso e applicazione: si è parlato di normativa e ricerca tecnologica, specificità del calcolo strutturale, durabilità e manutenzione, tecnologia, ma anche storia e tradizione, legno e tecnologie a controllo numerico di
lavorazione, tecnologia del recupero, e legno e acustica, uno
dei campi di studio più interessanti degli ultimi anni vista
l’esigenza crescente di vivere e lavorare in spazi architettonici confortevoli e protetti dal rumore. Grazie a questa rosa
di temi il seminario ha affrontato la questione legno e progettazione a tutto campo, offrendo agli iscritti l’opportunità
di conoscere in modo più ravvicinato i sistemi costruttivi di
legno e tutte le problematiche a questi connesse.
Una volta incassata, con le Norme tecniche per le costruzioni del 2008 e successive modifiche e integrazioni, la “legittimazione” del legno strutturale a una pari dignità (e doveri) con le altre soluzioni costruttive tradizionali,
dal mattone al cemento armato, per Laner si è aperta la
strada a un impegno diverso sia da parte di chi produce
sistemi e componenti di legno, sia da chi redige il progetto.
Impossibile restare chiusi in una nicchia, l’obbligo è diffonderne l’insegnamento appropriato, fin dalle sedi scolastiche e universitarie.

X YLON
TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

IL “MADE IN ITALY” DELLE TECNOLOGIE E DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO

X YLON.it
“Il legno viene insegnato solo in pochissime scuole superiori, come quelle per i geometri e i periti edili, o in corsi di laurea di architettura o ingegneria, brevi o specialistici, dieci su oltre mille. Per questo le aziende del legno sono costrette a svolgere supplenza organizzando
corsi, seminari e convegni”. Passaggio obbligato, ma non
sufficiente. “Questa encomiabile promozione cura il male,
cioè la poca conoscenza e cultura del legno, troppo tardi: è necessario intervenire nell’insegnamento di base”.
Il problema non riguarda soltanto la preparazione dei
professionisti di domani, che si impegneranno nella progettazione di edifici di legno di grande dimensione e complessità, o di importanti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici storici preesistenti, ma anche
chi è chiamato a insegnare. Per questo, anche attraverso
progetti come il seminario organizzato nell’ambito di una
manifestazione fieristica specializzata come “Legno&Edilizia”, l’obiettivo è guardare primariamente alla
formazione di chi siede alla cattedra.
“Se l’insegnamento del legno è assente dai programmi
è anche perché chi insegna non lo ha studiato”, ha continuato Laner. “Ma se noi troviamo il modo di coinvolgerli, assisterli, faremo un’opera di prevenzione assai diversa dall’aggiornamento professionale di chi a
scuola non andrà più”. Un’importante correzione di tiro
per impedire che il legno continui, come talora accade adesso, a essere considerato una sorta di moda “green” sospesa fra sostenibilità e paura di fronte ai cambiamenti climatici in atto.
“Si trascura, invece, l’approfondimento delle caratteristiche peculiari del legno, non solo quelle positive
come alcune prestazioni meccaniche, la duttilità,
l’inattaccabilità chimica, la resistenza al fuoco e altro,
e si bypassano i problemi come la durabilità, la reazione al fuoco, il basso modulo di elasticità, l’alta dispersione delle caratteristiche di resistenza. Se si conoscono le difficoltà si superano. Tacendole – conclude
Laner – si va incontro al disastro”. ■

IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

IL CANALE MULTIMEDIALE DEL “MADE IN ITALY”

Conoscere prima
per decidere meglio…
Centro direzionale Milanofiori - 1° Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (Milano)
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009 - info@xylon.it - www.xylon.it

edilizia

Legno protagonista
chiavi in mano
Rapidità di esecuzione in cantiere,
fornitura di un servizio completo
chiavi in mano e approccio ecosostenibile
sono gli elementi che caratterizzano
due recenti realizzazioni firmate
Rubner Objektbau nel Varesino
e a Brescia.
egno in primo piano, dall’edificio alle finiture, fino
al serramento, per la costruzione di due edifici nella riserva naturale di Campo dei Fiori vicino a Varese. Perfettamente integrati nell’ambiente naturale e con elevate prestazioni di resistenza meccanica,
durabilità ed efficienza energetica. Parliamo delle nuove strutture edilizie al servizio del Centro Gulliver, comunità
di recupero per tossicodipendenti che gestisce diversi centri di solidarietà realizzate con l’intervento di Rubner Objektbau (azienda del Gruppo Rubner, sede a Chienes, Bolzano, specializzata nella progettazione e costruzione di
edifici pubblici, industriali e commerciali, palazzine per
uffici, strutture alberghiere, centri di formazione, scuole,
università e grandi opere edili).
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Il nuovo edificio per il Centro Gulliver
nella riserva naturale di Campo dei Fiori, Varese

Il primo dei due edifici è stato costruito sul sedime di una
costruzione preesistente allo stato di rudere (la Cascina
Tagliata), ne riprende fedelmente linee e volumetrie e ne
riutilizza in parte anche le pietre originarie.
Il secondo edificio è dimensionalmente più contenuto
e consiste in una struttura polifunzionale di legno per
le attività didattiche. La collocazione del nuovo centro
in un’area ad alto valore paesaggistico ha spinto i committenti verso l’utilizzo di materiali naturali sia per la
struttura portante che per il processo di isolamento termico, per il quale sono stati impiegati la fibra di legno
e il sughero. Il progetto, completato in tre mesi di lavori,
è stato curato dall’architetto Alessandra Variani, con una
cubatura complessiva da 2.200 metri cubi per ospitare

La farmacia Bravi di Brescia costruita con fornitura
e servizio chiavi in mano Rubner Objektbau.

24 posti letto. Il general contractor Rubner
Objektbau ha realizzato la struttura chiavi in
mano con una fornitura che ha compreso
progettazione, realizzazione e montaggio di
tutta la struttura in legno (per Cascina Tagliata), costruzioni in legno massiccio e
opere di carpenteria (polo didattico), pacchetti
di copertura, opere di impermeabilizzazione
e isolamento termico, opere da intonaco, lattonerie, sottofondi, pavimentazioni in piastrelle e parquet, serramenti, portoncini
d’ingresso, porte interne e antincendio, scale interne ed esterne, pavimentazioni e sistemazioni esterne, fino alle infrastrutture primarie e secondarie.
Per la costruzione dell'edificio principale su un
sedime da circa 23x30 metri, realizzato intorno
a un ampio atrio, il Centro Gulliver ha optato
per un sistema con struttura portante a traliccio realizzata con i componenti in legno di
produzione Rubner, che oltre ad assicurare un
inserimento a basso impatto nel contesto
ambientale circostante permettono di offrire ai pazienti
un recupero emotivo e un più rapido reinserimento nella società.
La struttura prefabbricata di legno riproduce fedelmente sedime, forme e partizioni originarie, mentre i particolari
costruttivi e le scelte dei materiali sono state vincolate al
rispetto delle tipologie settecentesche di edifici rurali con
l’uso di solai in legno, copertura in legno con manto in coppi, intonaco esterno in malta di calce o calciosilicati, serramenti in legno privi di persiane e caratterizzati al piano terra dalla presenza di griglie in ferro battuto. Legno
anche per il berceaux che attrezza una porzione della corte interna.
Per la realizzazione dell'edificio polifunzionale più piccolo,
situato all'interno del parco, è stato scelto, invece, il si-

FARMACIA A BASSO IMPATTO
Legno lamellare, pannelli di gessofibra naturale, in
cartongesso e lana di roccia, oltre all’acciaio per le
giunzioni dei diversi componenti strutturali, sono i
materiali utilizzati per la costruzione, in tre mesi, della nuova sede di una farmacia a Brescia, all’interno di un quartiere frutto di un intervento di trasformazione urbana. In un mese di lavori, Rubner
Objektbau ha realizzato ex novo la costruzione sulla base del progetto architettonico dello “Studio 55”.
Il risultato è un edificio “biologico” da 4.090 metri
cubi fuori terra e 2.100 interrati, ideato e costruito utilizzando legno e prodotti in legno prefabbricati
e assemblati a secco in cantiere, che si articola a partire da un piano terra per gli
spazi di vendita da circa 500 metri quadrati con due piani soprastanti lievemente arretrati destinati all’affitto ad attività commerciali affini al settore sanitario.
Per ragioni di staticità e di sicurezza contro gli incendi, la platea di fondazione e la
torre dell’ascensore con scala integrata
sono stati realizzati in calcestruzzo, mentre tutti gli altri elementi dell'edificio vedono
l’impiego dei componenti di produzione
Rubner. Nel complesso, il general contractor del Gruppo ha fornito progettazione,
realizzazione e montaggio delle strutture
in legno lamellare e delle pareti di tamponamento, costruzioni in legno massiccio e lavori di carpenteria, pacchetti di copertura, opere di impermeabilizzazione e
isolamento termico, opere di rivestimento esterno in legno e intonaco, opere da
lattoniere, finestre e portefinestre.
Oltre alle prestazioni di ecoefficienza e contenimento dei consumi di combustibile e di energia
che caratterizzano le costruzioni di legno, un ruolo
centrale lo giocano anche i sistemi di approvvigionamento energetico: scambiatori di calore, sistemi
fotovoltaici e altri impianti a basso impatto ambientale consentono di ridurre i consumi energetici del 30 per cento rispetto a quelli di un edificio tradizionale delle stesse dimensioni.

stema “Blockhaus” in legno massiccio. A un solo piano
fuori terra con sedime da 12x8 metri, si differenzia dall’edificio ricostruito della Cascina con finiture esterne a
doghe di legno riprendendo l’assetto tipico delle strutture
rurali accessorie. ■
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edilizia

Legno lamellare
al servizio dello sport
La forma ergonomica del boomerang
caratterizza le coperture di legno
lamellare del nuovo centro sportivo
realizzato a Roma, per integrare
funzionalità, resistenza strutturale,
estetica e basso consumo energetico.

Sezione dell’edificio che ospita le palestre.

Sezione dell’edificio che ospita le piscine.

n assetto strutturale che rievoca la forma del boomerang, dinamico e scattante ma soprattutto ben
integrato nel paesaggio circostante, per coprire
nuovi spazi e attrezzature per lo sport e il tempo libero nel verde, a Roma. La firma tecnica è di Holzbau,
sede a Bressanone (Bolzano), che ha prodotto e fornito
gli elementi strutturali di legno lamellare per la costruzione del nuovo centro sportivo multifunzionale per l’Olgiata Sporting Club, su progetto della società Lad (Laboratorio di architettura e design). La società Teico ha curato la progettazione strutturale, a realizzare materialmente
l’edificio è stata l’Ati (Associazione temporanea di imprese)
composta dalla mandataria Icogi con Cortina 2000, Cogeima e Figi.
Collocato nella posizione ideale, al confine con il comprensorio dell’Olgiata per servire le aree circostanti e in
stretta relazione con gli edifici scolastici presenti nella zona,
il nuovo polo sportivo conta 7.500 metri quadrati di superficie indoor per tre corpi di fabbrica distinti, collegati

U
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L’interno dell’edificio
per le piscine del nuovo
centro sportivo dell’Olgiata
Sporting Club di Roma.

fra loro, a ospitare le attività di nuoto, calcio a cinque, calcio a otto, beach volley e fitness, oltre ad attività terapeuticoriabilitative. I blocchi (un edificio con copertura apribile dedicato alle piscine, uno alle attività di gestione e ricreative e il terzo alle palestre) sono stati posizionati in modo
tale da sfruttare a pieno l’illuminazione naturale e ridurre, in questo modo, i consumi energetici.
Il legno lamellare è stato individuato dai progettisti come
il materiale costruttivo più adatto per realizzare coperture
caratterizzate dalla presenza di grandi vetrate che lasciassero penetrare all’interno la luce e permettessero il
dialogo fra ambienti interni e verde circostante, oltre a fornire agli edifici completati il perfetto isolamento termoacustico; il tutto con un approccio ecoefficiente che ha guardato al legno come materiale riciclabile e “plasmabile” in
forme sinuose.
Di particolare interesse per le caratteristiche costruttive delle coperture di legno lamellare sono l’edificio per le palestre
e quello per le piscine. Le travi in legno lamellare seguono

lo schema statico dell'arco a tre cerniere, secondo cui la trave è incernierata a terra a un plinto triangolare, copre una
luce di 32 metri per poi appoggiarsi su un grande pilastro
di cemento armato, che è parte integrante del reticolo strutturale in cemento armato dell’edificio.
Dopo la prima fase costruttiva, che riguardato la movimentazione del terreno, l'incastro delle fondazioni e dei volumi interrati in cemento armato nell'orografia esistente e
il getto dei pilastri rastremati di sostegno alle parti inferiori delle travi a boomerang, le strutture di fondazione e i volumi interrati sono stati coperti con l'orditura primaria (travi principali controventate) e con un'orditura secondaria in
arcarecci in legno lamellare sui quali è stato posato un tavolato in abete. Sopra il tavolato sono stati poi posati un
freno al vapore e una doppia orditura di listelli all'interno della quale è stato applicato un doppio strato da 12 cm in totale di pannelli coibenti in lana di roccia, coprendo poi il tutto con una pannellatura di osb con telo sottotetto impermeabile traspirante e strato separatore che garantisce la
microventilazione tra l'impermeabilizzazione e il manto di
copertura. A rivestimento protettivo finale, su quest'ultimo
strato è stato posata la copertura in zinco titanio a doppia
aggraffatura.
Le vetrate sono state montate al di fuori del filo esterno
della struttura in legno e ancorate a una retrostruttura in
acciaio, un accorgimento tecnico che ha permesso di svincolare i movimenti dovuti alle deformazioni dei diversi materiali e renderli indipendenti l'uno dall'altro, al fine di assicurare la massima durabilità nel tempo. In più, la copertura dell’edificio riservato alle attività natatorie è anche mobile e motorizzata e può, quindi, essere aperta a
seconda delle esigenze di ventilazione naturale con un
sistema simile ai flap di un aereo. ■
La struttura di copertura a grandi travi
di legno lamellare di produzione Holzbau.

NON SOLO TRAVE

Sistema costruttivo con pannelli universali Holzbau.

Il nuovo pannello universale Holzbau è la soluzione
costruttiva flessibile progettata per unire le prestazioni
di resistenza ed ecoefficienza del legno alla massima
rapidità di montaggio, per la realizzazione di grandi strutture ed edifici in campo industriale, commerciale e civile. Prodotto interamente negli stabilimenti Holzbau
di Bressanone, il pannello universale è leggero e facile da movimentare ed è particolarmente adatto per
la costruzione delle coperture e delle pareti di edifici
progettati con qualsiasi tecnica costruttiva, dal legno
al cemento armato, all’acciaio. Ideato per luci che superano anche i 10 metri, il pannello universale Holzbau ha larghezza standard di 2,5 metri e lunghezza
massima standard di massimo 18 metri (con possibilità di forme speciali anche più lunghe) ed è resistente
al fuoco fino alla classe di resistenza Rei90. A seconda
delle esigenze di protezione termica è possibile modificare la tipologia della coibentazione; la flessibilità riguarda anche l’aspetto estetico del pannello posato, con la possibilità di personalizzare con diverse
finiture sia il lato esterno che quello interno della copertura. Nel caso della costruzione di pareti, la coibentazione del pannello può essere progettata volta
per volta fino allo standard da casa passiva con diversi tipi di materiale isolante. Anche in questo caso,
inoltre, il pannello può essere facilmente personalizzato sia all’interno che all’esterno.

Applicazione del pannello universale Holzbau
alla costruzione di una copertura.
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ahec

Legno americano fra nuovo e antico
Il volume della nuova biblioteca,
di noce nero americano,
realizzata all’interno della
ex chiesa a Rush (Irlanda).
Foto: Ahec.

N

oce scuro americano e intonaco
chiaro sono le
note cromatiche
dominanti nel progetto di
conservazione e trasformazione in biblioteca dell’ex chiesa cattolica sconsacrata, a Rush, cittadina
del Sud Irlanda. Lo studio di
architettura McCulloughMulvin di Dublino, che grazie a questo progetto ha vinto il premio Riai-Irish Architecture Award 2010, ha recuperato lo spazio interno
dell’edificio risalente al XIX
secolo valorizzando gli elementi tipici di un luogo di
culto ancora presenti e ben
conservati, integrandoli nel
nuovo assetto funzionale.
Nell’ambito dell’intervento sono state lasciate volutamente intatte le facciate esterne, mentre il cimitero della chiesa è stato
trasformato in un giardino
con aiuole ordinate e separate per la coltivazione di
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fiori e ortaggi. Sullo spazio
interno si è lavorato, invece, sviluppando un intervento reversibile che non intacca l’edificio esistente.
Le strutture della biblioteca,
costituite da un volume a
doppio soppalco a profilo
spezzato di noce scuro
americano (American Black
Walnut), occupano il volume
interno della chiesa con
una configurazione a U che
non intacca pareti e soffitti esistenti, in forte dialogo
cromatico con la luminosità dell’intonaco.
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Per rafforzare il legame
fra nuovo corpo-biblioteca
ed edificio storico, i progettisti hanno anche ricavato aperture con affaccio
particolarmente scenografico nelle pareti della
struttura, con l’obiettivo di
offrire maggiore risalto e incorniciare alcuni elementi
di arredo della chiesa preeistente, come per esempio i confessionali. In questo contesto delicato sospeso fra nuovo utilizzo
collettivo ed esigenza di rispettare il monumento-do-

cumento nella sua storicità, la scelta del noce americano, con la sua texture
e il colore intenso, ha contribuito fortemente alla
creazione di un effetto di
contrasto vecchio-nuovo
all'interno di una tradizionale chiesa cattolica ottocentesca.
“Vista la natura dell’edificio
la sfida era enorme”, ha
detto Niall McCullough,
responsabile del progetto.
“Dovevamo tenere in considerazione la sua storia e
funzione originale e creare al contempo uno spazio
pratico ed efficiente per
ospitare una biblioteca
funzionale”.
Il noce nero americano, conosciuto anche come noce
canaletto, ha dimostrato di
essere il materiale ottimale per questo progetto grazie al colore scuro e la ricca texture ma anche per la
notevole stabilità dimensionale e l’elevata lavorabilità: facile da lavorare
con strumenti manuali e
meccanici, ha una buona tenuta a chiodi, viti e colla,
può essere trattato con vernici, mordenti e impregnanti
o lucidato per ottenere una
finitura di qualità.
“Proprietà – continua McCullough – che hanno contribuito alla realizzazione di
questa forma avvolgente. Abbiamo collaborato con la falegnameria locale Dunwoody & Dobson, che ha
messo a disposizione il proprio know-how per questo
eccezionale progetto conservativo”. ■

energia

Un successo gli “Stati generali”
Oltre 220 persone hanno
gremito la sala Salieri del
Palaexpo di Veronafiere
agli Stati generali del legno energia, organizzato
da Aiel (Associazione italiana energie agroforestali)
e Progetto Fuoco venerdì 17
giugno.
I partecipanti sono arrivati
praticamente da tutta Italia
e in rappresentanza di tutte le “categorie” coinvolte:
il 45 per cento dei presenti era rappresentato da costruttori, distributori, manutentori delle tecnologie di
conversione energetica e
produttori di pellet; un altro
40 per cento era costituito
da imprese boschive, agricole, produttori e commercianti di biocombustibili solidi. Non sono mancati numerosi rappresentanti di
associazioni di settore e di
organismi pubblici, che
hanno portato il loro saluto e adesione. Molti giovani, soprattutto ricercatori
universitari, ma anche tra
gli imprenditori.
In apertura dei lavori Ado
Rebuli – presidente di
Piemmeti spa, società che
organizza la rassegna Progetto Fuoco – ha richiamato i concetti ispiratori di
questa mostra internazionale, dove sono presenti
tutti coloro che propongono

mezzi e strumenti per l’utilizzo del legno ai fini energetici, evento la cui prossima edizione si terrà dal
22 al 26 febbraio 2012.
Il presidente di Aiel Marino
Berton ha espresso viva
soddisfazione, perché per
la prima volta è stato possibile dare una identità a
questo mondo, così articolato, ma che ha in comune i due fondamentali:
il legno (quindi tutto ciò
che è legato agli alberi,
alla gestione forestale, alla
produzione di legna cippato e pellet), e l’energia, ovvero tutte le tecnologie di
conversione energetica per
produzione termica a livello domestico, su piccola e
media scala fino alle grandi reti di teleriscaldamento,
senza dimenticare la “minicogenerazione” (fino a 1
MWe). Un universo dove
fondamentale è la progettazione, la gestione e la manutenzione.
E’ stata una occasione anche per conoscere più da vicino una serie di proposte
avanzate dagli esperti e dai
relatori presenti alle istituzioni. Innanzitutto l’invito
ad approvare rapidamente
i decreti attuativi del Dlgs
28/11 per i nuovi sistemi incentivanti, pena il blocco del

mercato in attesa delle nuove regole. L’avvio di un sistema “conto energia” per
l’energia termica prodotta
sia su scala domestica, che
per grandi impianti e reti. Si
è parlato anche di attuare
rapidamente la riforma dei
“certificati bianchi”, aumentandone durata e valore; della necessità di promuovere la qualità del pellet e la tracciabilità di legna
e cippato; di definire limiti di
emissioni per la combustione di biomasse, conseguibili e adeguati al progresso tecnologico.
Fra gli altri temi sottolineata l’importanza di valorizzare
il ruolo delle imprese boschive come strumento per
promuovere la gestione forestale sostenibile e la manutenzione del bosco e il
sempre più impellente bisogno di sostenere un piano di informazione rivolto a
tutti i cittadini, consumatori e utenti per comunicare
correttamente vantaggi e
opportunità nell’uso energetico delle biomasse legnose.

l’assemblea della imminente pubblicazione del
decreto sulla cogenerazione e ha assicurato il massimo impegno per una rapida approvazione dei vari
decreti attuativi, sottolineando attenzione alle proposte presentate.
Ermete Realacci ha apprezzato l’impegno degli
operatori del settore a promuovere uno sviluppo sostenibile all’insegna del rispetto del territorio e a favore delle comunità locali.
Ha inoltre dichiarato la sua
attenzione, come membro
della commissione ambiente della Camera, alle
istanze presentate nel corso della manifestazione.
L’evento si è concluso con
la firma dei partecipanti
del grande poster che illustrava il contenuto del Manifesto per lo sviluppo sostenibile del settore legno
energia, con l’impegno a
proseguire in questa direzione e con l’appuntamento alla prossima edizione di
Progetto Fuoco che si terrà
dal 22 al 26 di febbraio
2012 a Verona. ■

Le sette comunicazioni programmate hanno portato
un vero e appassionato
approfondimento su questi
temi. Il sottosegretario Stefano Saglia ha informato
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design

La casa mobile “Sunset” di Movit-Pircher Oberland.

Il pavimento “Medoc” di Listone Giordano.

Legno da premiare
l legno, dal componente d’arredo alla casa mobile,
è fra i protagonisti dell’edizione 2011 del prestigioso Compasso d’Oro dell’Adi, Associazione per il disegno industriale, assegnato lo scorso luglio al museo Macro di Roma. Sul podio sono andati tra gli altri
prodotti come la sedia “Frida” disegnata da Odoardo Fioravanti per Pedrali e la “Steelwood Chair” di Ronan
e Erwan Bouroullec per Magis, il tavolo pieghevole
“Teak Table” di Alberto Meda per Alias e la casa
mobile “Sunset”, modulo abitativo certificato CasaClima della gamma Movit di Pircher Oberland.
Che il binomio design-edilizia sia sempre più forte emerge in modo chiaro. Insieme con i vincitori
del Compasso d’Oro, con l’edizione di quest’anno entrano a far parte della Collezione Storica del premio Compasso d’Oro Adi prodotti per l’edilizia e l’architettura d’interni come
il nuovo pavimento “Medoc” di Listone Giordano, disegnato dall’architetto Michele De Lucchi, e
“Climacustic”, il sistema radiante
e fonoassorbente sviluppato dal
Gruppo Fantoni, fra le 77 Menzioni d’onore assegnate nei diLa sedia “Frida”
di Pedrali.
versi settori del premio.
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A partire dalla preselezione dei prodotti operata nell’ultimo triennio di produzione dall’Adi Design Index,
curato dall’Osservatorio permanente del design Adi, la
giuria internazionale del premio presieduta da Arturo Dell'Acqua Bellavitis (Italia) e composta da Chantal Clavier
Hamaide (Francia), Umberto Croppi (Italia), Guto Indio
Da Costa (Brasile), Pierre Keller (Svizzera),
Cecilie Manz (Danimarca), Clive Roux
(Usa), Shiling Zheng (Cina), ha come
sempre individuato i vincitori su dieci sezioni in gara: Design per l’abitare (che comprende arredi e complementi per la casa e per l’ufficio, arredi
ed elettrodomestici per la cucina), Design per l’ambiente (conta fra gli altri arredi per esterni, arredo urbano,
imbarcazioni, sistemi espositivi e allestitivi pubblici), Design per il lavoro, Design per la persona, Design dei
materiali (dedicata a semilavorati e
componenti, concezione di nuovi
materiali), Design dei servizi, Exhibition design (progetti di allestimenti e di eventi espositivi, temporanei o fissi), Visual design, Ricerca
per l’impresa (con progetti integrati di

Il sistema “Climacustic” di Fantoni.

sviluppo di prodotti e Art Direction, studi sviluppati da
centri di ricerca, scuole di design, imprese, progettisti)
e Ricerca teorica, storica e critica (pubblicazioni, studi
e iniziative culturali sul design).
I criteri di giudizio hanno guardato all’utente finale come
punto di riferimento.
Hanno pesato sulle decisioni della giuria le prestazioni del prodotto (usabilità, versatilità per la diversità umana) e il suo carattere progettuale e socialmente responsabile (estetico-formale, tipologico, funzionale,
percettivo, esperienziale, cognitivo), l’ecosostenibilità
e la riduzione dell’impatto sull’ambiente fisico (con attenzione ai processi attuati dalla produzione al consumo per favorire il disassemblaggio, il riciclo o recupero
di parti, il risparmio energetico, l’ottimizzazione delle risorse), l’uso appropriato e innovativo delle tecnologie,
dei materiali, dei componenti e dei processi e anche la
coerenza formale, oltre a un approccio innovativo basato
sul concetto di “design for all” aperto a un’utenza ampliata.
Quello con il Compasso d’Oro è un appuntamento di rito
per il mondo del design e dell’industria italiana. Istituito
nel 1954, è il massimo riconoscimento al progetto, al
prodotto, alla ricerca e al merito nel campo del design,
e anche quest’anno ha visto l’assegnazione dei premi
alla carriera per architetti e designer (premiati Cini Boeri, Antonia Campi, Walter De Silva, Piera Gandini, Giancarlo Iliprandi, Enzo Mari, Giotto Stoppino, Politecnico
di Milano e Unifor; premi Compasso d’Oro alla carriera
internazionale per François Burkhardt, Toshiyuki Kita e
Ingo Maurer), il premio speciale per il design dei servizi (Slow Food), i premi e le menzioni per la categoria
“Targa Giovani”. ■

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

ora siamo anche qui!

mercato

Toglietemi tutto

Ambiente notte “Pure White” di Doimo Design.

ma non il mio letto!

S

ull’ambiente notte il consumatore è irriducibile:
pienamente soddisfatto nelle proprie esigenze
di benessere nel sonno e nella sfera più privata del proprio abitare, mostra poca tendenza al
cambiamento nel modo di viverne e abitarne lo spazio,
malgrado le potenzialità di investimento significative. La
camera da letto, presente nel 98 per cento delle abitazioni italiane, raccoglie infatti 9,4 preferenze in una scala da 1 a 10 e si colloca solo dietro al bagno nella graduatoria degli ambienti domestici al centro del comfort
e del benessere. Sono i risultati del nuovo capitolo della ricerca “Case da Re-inventare” curata dal Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo e commissionata da Assarredo, associazione che all’interno della Federazione
raggruppa le principali aziende produttrici di mobili, imbottiti, cucine, sistemi per dormire e complementi d’arredo. Alla ricerca ha collaborato la società Gfk Eurisko,
che ha svolto 2.500 interviste ai consumatori e a 8 focus
group qualitativi a Milano, Padova, Roma e Lecce.
Spendere sì, trasformare no. La ricerca evidenzia come,

a fronte di una quota contenuta di italiani intenzionati a
rinnovare la propria zona notte, il budget potenziale di spesa annuale sia elevato fino a raggiungere quasi 11 miliardi
di euro, oltre 6 dei quali destinati al rinnovo parziale attraverso l’acquisto di singoli pezzi e complementi, e oltre
4,5 per il rinnovo totale. Solo il 2,5 per cento degli intervistato ha dichiarato di essere propenso al rinnovo totale della camera da letto, il 5 si è detto favorevole a un rinnovo solo parziale.
In termini di spesa, per il rinnovo totale della camera matrimoniale o principale, il budget medio dei consumatori italiani arriva a 3.600 euro e quasi uno su due (45%) dichiara di voler spendere tra 2mila e 4.500 euro. Cifre inferiori
per il rinnovo parziale, dove a fronte di una media di 2.206
euro, solo il 30 per cento dei consumatori pensa di spendere oltre 2mila euro. Stesso duplice binario per la cameretta, dove l’intenzione di spesa per il rinnovo totale si aggira in media su 3.300 euro mentre il rinnovo parziale vede
il budget scendere del 40 per cento.
A trainare la scelta di mettere mano all’ambiente notte è

I consumatori italiani sono fedeli al proprio modo di arredare e vivere la zona notte,
ma quando decidono di rinnovarla totalmente si affidano alle firme di design.
Aggiungendo magari un po’ di tecnologia, che in casa la fa sempre più da padrone.
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lo stile dell’arredamento: chi abita in una casa in stile etnico è infatti emerso come il più propenso a rinnovare la
camera da letto rispetto a chi abita con mobili in stile moderno/contemporaneo; chi decide di modificarne completamente il volto predilige inoltre affidarsi a una firma di
design, al contrario di chi sceglie la strada del rinnovo attraverso l’acquisto di singoli elementi.
La tradizione e l’abitudine non vogliono però rinunciare
alla tecnologia. Secondo un’indagine Cisco, navigare in
Internet dalla propria camera da letto è un’attività diffusa dalla metà dei consumatori italiani; la conferma arriva anche da una ricerca svolta dalla Nielsen Company,
secondo cui chi possiede un tablet, un eReader o uno
smartphone li utilizza anche a letto per un tempo di utilizzo che arriva al 21 per cento del totale.
Tecnologia versus ambiente?
Più in generale, e non solo nella camera da letto, sostenibilità ambientale e dotazioni tecnologiche sono gli elementi che contraddistinguono sempre più i desideri degli italiani in tema di abitare, ma con sfumature ben diverse. Come ha messo in luce la ricerca, se di ecosostenibilità dell’arredamento domestico, caratteristiche
ecologiche del mobile e certificazioni
di qualità il consumatore italiano conosce relativamente
poco e non ha ancora acquisito gli
strumenti per trasformare questo approccio in un’opportunità di selezione migliore dell’offerta, sul fronte della tecnologia le esigenze (e le idee)
Ambiente notte
sono invece ben
“Tecnopolis” di Presotto.
chiare: la casa sta
diventando sempre
più un contenitore di dotazioni tecnologiche che consentono di risparmiare, semplificare e connettere, intrattenere e aumentare la sicurezza e il benessere.
Su quattro caratteristiche chiave dell’ecosostenibilità prese in esame (provenienza sicura del legno, utilizzo di materiali riciclati/riciclabilità, produzione con basse emissioni
di CO2 e responsabilità ambientale dell’azienda produttrice), il 12 per cento dei consumatori nostrani ha dichiarato
di essere disponibile a spendere il 10 per cento in più per
ottenere un prodotto che ne possegga almeno due. Il disorientamento è marcato in tema di certificazioni, non
ancora chiare univoche e comprensibili, eppure l’atten-

zione c’è visto che il 30 per cento dei consumatori italiani
è disposto a pagare un prezzo più elevato a fronte di certificazioni sulla sicurezza del prodotto. Il risultato complessivo lascia aperta la porta a una prossima azione mirata di marketing ambientale e alla divulgazione dei vantaggi legati alla scelta di prodotti realizzati secondo criteri di basso impatto ambientale.
Diverso l’andamento per la tecnologia, che si conferma
come la chiave di accesso all’innovazione e quindi al rinnovo dell’arredamento domestico: il sogno degli italiani
è una casa hi-tech malgrado ancora oggi, secondo la ricerca, l’alto contenuto tecnologico di un mobile o di un
pezzo di arredamento è determinante per l’acquisto solo
per il 2 per cento dei consumatori. Al sesto posto di una
graduatoria dove in vetta, a dominare la scelta, restano
ancora saldamente la qualità (48%), il prezzo (23,7%),
l’estetica e il design (11,9%). Il bene-tecnologia applicato alla casa non è ancora un prodotto di massa: chi predilige questo tipo di acquisto infatti ha la propensione a
cambiare più facilmente i prodotti e appartiene al segmento
di reddito più alto.
Tecnologia chiama tecnologia. E anche sostenibilità ambientale. Le opportunità di utilizzo sempre più estese offerte dal web 2.0 al
consumatore, con
la possibilità di accrescere l’interazione con il mercato e con il sistema di
distribuzione in tutte le fasi di acquisto
(informazione, contatti con il punto
vendita, servizio
post vendita eccetera), potranno in
futuro spingere gli
acquirenti verso
scelte di acquisto
più mirate e performanti, diventando
a tutti gli effetti il canale privilegiato di comunicazione e
social business strategies da parte delle aziende produttrici.
Non a caso, la ricerca conferma la necessità crescente
da parte dei consumatori di un nuovo paradigma di marketing e comunicazione basato sulla relazione ed evidenzia
come, secondo il target, aggiungere valore a un prodotto dell’industria dell’arredamento è possibile a patto che
si fornisca oltre alle prestazioni base più servizio, più responsabilità ambientale e sociale e più informazione sul
prodotto e sui processi produttivi.
a cura di Olivia Rabbi ■
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Assemblato a mani nude
Un mobile pronto da montare in pochi passaggi e
senza l’utilizzo di utensili o
ferramenta. Si è presentata
con questo taglio deciso di
innovazione la linea di mobili e componenti d’arredo
“Didit” di Unilin, Gruppo belga nato nel 1960 e dagli
anni Settanta produttore di
pannelli truciolari.
Basata sull’utilizzo della
tecnologia “Uniclic for Furniture”, che consente di assemblare due pannelli con
un angolo di 90 gradi senza ferramenta, adesivi o altri dispositivi di incastro e
fissaggio, con la semplice
pressione manuale e grazie
alla particolare sagomatura di precisione del profilo,
la collezione “Didit” – presentata all’ultima edizione del Salone del mobile di
Milano – comprende attualmente cinque pezzi con
diverse declinazioni compositive e di finitura estetica: la scrivania “Scrivo” (in
due modelli), lo scaffale libreria “Libro” (cinque mo-

delli), la cassettiera “Como”
e il versatile blocco con
cassetto “Spazio” per l’ufficio o la camera da letto
(privi di maniglie e dotati di
sistemi premontati “push to
open”), e l’elemento contenitore e divisorio dello
spazio “Quadrato” (tre modelli).
Dal taglio essenziale e contemporaneo, facili e rapidi
da assemblare, i mobili
della collezione “Didit” sono
rivolti a un segmento medio-alto del mercato e si
presentano con cinque diversi decori ottenuti con
l’impiego di carte melaminiche e con bordatura di
precisione in abs, adatti
ai diversi tipi di arredamento e architettura d’interni: “White”, “Black &
White”, “Wood”, “Seaside”
e “Classical Modern”.
La tecnologia di incastro
“Uniclic for Furniture” messa a punto da Unilin, è
l’evoluzione del sistema
“Quick-Step” di pavimenti
stratificati di legno con

La collezione “Didit” di Unilin.
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posa a incastro senza colla, ed è l’ultima tappa del
percorso di un’azienda che,
al proprio interno, comprende l’intera filiera di lavorazione del mobile dalla
produzione del pannello
alla realizzazione dei semilavorati e del prodotto finito. Un’unicità che ha già
ottenuto un riconoscimento internazionale con il premio “Intelligent Material &
Design Award 2011” e il
premio “Best of the best”
nella scorsa edizione della
fiera Interzum di Colonia.
La forza arriva anche dalle
dimensioni e dalle potenzialità della struttura industriale.
Dal 2005 parte del Gruppo statunitense Mohawk
Industries, fra i produttori principali di pavimenti di
legno a scala mondiale
per il comparto delle abitazioni e degli spazi commerciali, attualmente Unilin conta quattro divisioni
specializzate in altrettanti settori di produzione:
Unilin Flooring (parquet e
laminati “Quick Step”),
Unilin Decor (che comprende la collezione “Didit”), Unilin Systems (elementi per tetti) e Unilin Boards (pannelli truciolari,
hdf e mdf). Il prossimo
traguardo è la creazione di
una solida base di distribuzione internazionale,
basata su una vera e propria partnership per il lancio sul mercato globale
dell’ultimo prodotto d’innovazione. ■

Fasi di montaggio
dei semilavorati
per la collezione “Didit”.

design

Il design-camaleonte
Impossibile da incasellare in una tendenza univoca, sospeso fra ricerca hi-tech
e ritorno al sapere artigianale, sfuggente alle regole, esprime virtù (e vizi)
della materia prima-legno: è il ritratto del mobile protagonista assoluto
della scena al Salone di Milano 2011.

I

l Salone del Mobile di Milano, edizione 2011, la cinquantesima di una storia gloriosa che ha seguito di
pari passo tutta l’evoluzione del design made in Italy, conferma la tendenza emersa negli ultimi anni che
lo vede, sempre più, come il palcoscenico ideale di un
dibattito a più voci.
Rallentato nella sua corsa dalla crisi economica e dai recenti sommovimenti politici che hanno scosso, e stanno
ancora scuotendo, gli Stati nordafricani, che pongono a
oggi un’ipoteca sullo sviluppo atteso e agognato dal settore nell’area mediterranea, il mobile si è presentato all’appuntamento portando sotto i riflettori stimoli e idee

ESTRO E IMPERFEZIONE
La materia prima legno, grezza, abbozzata, o frutto di un
sapiente riutilizzo creativo, identifica la ricerca sul design
che accosta la funzionalità dell’oggetto alla sua naturalità. L’estro creativo, e un aperto elogio all’imperfezione tipica del pezzo unico, è il fattore di distinzione di mobili e
componenti di questa tendenza: grandi assi di legno
massello tagliate a vivo che conservano la corteccia sui lati
esterni diventano ante di chiusura o piani di appoggio, mentre il legno riciclato è la fonte di ispirazione per una collezione di design d’autore. Anche il pezzo “industrializzato” ritrova le proprie radici e si ispira alla tradizione artigianale, con un nuovo primitivismo formale.

diversi, sospesi fra azzardo creativo, sobrietà compositiva, passione per il dettaglio che riassume e amplifica il
know how, richiami a un nuovo modo di vivere lo spazio,
e un dialogo appassionante fra naturalità della materia
prima come manifesto di un nuovo approccio ecologico
al produrre e all’abitare, e massima flessibilità dove il fuori standard diventa la nuova regola e il linguaggio è la fusion fra materiali, colori e finiture diversi. Questa l’impronta
a più facce che caratterizza, in trasversale, il percorso espositivo allestito ad aprile nei padiglioni di Fiera Milano a
Rho, filo conduttore dall’ambiente living alla notte, dall’ufficio al singolo pezzo d’autore.

La collezione “Osso”
Erwan e Ronan
Bouroullec
per Mattiazzi.

Tavolini da caffè “Bric-a-brac”
di Piero Lissoni per il progetto
“Tra le Briccole di Venezia”
di Riva 1920.

Il mobile contenitore “Tronco” di Francesco Binfaré
per Edra.
Due sedute della collezione “Klara”
di Patricia Urquiola per Moroso.
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CLASSICO RIVISITATO
La linea è quella sobria del classico con corpose reminescenze moderne, ma il taglio è rivisitato e sfrutta nuove lavorazioni della materia prima e soluzioni alternative
per l’assemblaggio e la finitura. Il legno massello resta
largamente il protagonista di questa tendenza, nelle sue
diverse interpretazioni, dal design di ispirazione nordica
al sistema d’arredo minimalista e flessibile dal punto di
vista compositivo, emblema di un’eleganza senza tempo
anche nelle più diverse finiture, o materia prima per la rea-

lizzazione di mobili contenitori di elevata attrezzabilità interna, particolarmente visibile nei nuovi armadi, guardaroba e cabine armadio che, dell’ultimo Salone, sono stati fra i grandi protagonisti.
La cassettiera “Piroette” di Porada.

La sedia “Wolfgang”
di Luca Nichetto
per Fornasarig.

I sistemi armadio “Spazio” e “Zefiro” di Grattarola.

L’armadio “Now Diamond” di Daniele Lago per Lago.
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Particolare dell’armadio “Now Diamond”
di Daniele Lago per Lago.

La composizione per zona giorno
“Concept-Hot Red” di DoimoDesign.

Allestimento zona giorno secondo il programma
“ModulArt” di Pierangelo Sciuto per Presotto.

CONTEMPORANEO FLESSIBILE
Il taglio contemporaneo minimalista acquista una nuova
valenza attraverso l’espressività dei materiali utilizzati e
la cura del dettaglio, valore aggiunto di design. Il legno
si sposa a materiali diversi, dal metallo al vetro, fino alla
pelle, al tessuto e alla pietra naturale, creando nuovi giochi di superfici tattili e finiture. Anche il colore torna a conquistare un proprio spazio nella progettazione e personalizzazione dell’ambiente insieme con la flessibilità compositiva, sia nella zona giorno che nella zona notte. E la
ricerca di nuove funzionalità e semplicità di cura e manutenzione nel tempo arriva fino alla proposta di rivestimenti tessili sfoderabili e coordinabili con l’arredo e le
finiture.

UFFICIO: DETTAGLIO E COMFORT
Al SaloneUfficio la tendenza mette al bando il superfluo,
l’arredo è minimale e gioca sul materiale e sulla finitura.
L’“ufficio liquido”, luogo che incide positivamente sulla creatività e sulla concentrazione, è interprete di una società in
movimento dove postazioni fisse e spazio rigido sono sostituiti da una rete di spazi contigui, altamente tecnologici e a elevato comfort. Sicurezza e salute incidono su misure e dimensionamenti di arredi e scrivanie rimettendo
in discussione il concetto di standard. L’acustica si veste di design
per il rivestimento architettonico
delle pareti, sia fisse che mobili,
e dei controsoffitti; il legno trova
una coesistenza equilibrata con
vetro e metallo. E il dettaglio,
come il piano scrivania tagliato a
45 gradi, diventa tendenza toIl sistema di
gliendo, visivamente, lo spessocontenitori integrato
con le pareti attrezzate
re e il peso dell’elemento. ■
“Quadra” di Lafano.

Il contenitore “Charlotte”
di Giuseppe Bavuso
per Rimadesio

La collezione “Quaranta5” di Fantoni con finitura Teak.
Composizione aggregata della collezione “Gap”
di DVO-Della Valentina Office.

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

BONGIOANNI srl
Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com
Segatronchi verticali e orizzontali con lame
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

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

Lavorazione pannello

A.C.M. srl
Via A. Einstein, 7 I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com - acm@acmitaly.com
ACM propone LINEA, la sezionatrice orizzontale
Made in Italy che si distingue per l’alta qualità
e la tecnologia all’avanguardia.
Inoltre Acm, da 30 anni, è specializzata
nella produzione di una vasta gamma di seghe
a nastro per falegnameria e materiali speciali
Ø da 400 a 940 mm, seghe a nastro
a refendere Ø da 740 a 940 mm, seghe
a nastro con carro, seghe a nastro inclinabili,
seghe a nastro speciali, levigatrici a nastro
oscillante per bordi e profili e rusticatrici.
L’esperienza acquisita, la collaborazione
di personale specializzato interno ed esterno
all’azienda e l’organizzazione aziendale,
rivolta a soddisfare le richieste del mercato,
le permettono di proporsi come partner
affidabile, competente e disponibile anche
allo studio e alla fornitura di macchine
con esecuzioni speciali, sulla base di richieste
specifiche (taglio materiali speciali, altezze
maggiorate, esecuzioni contrarie, etc).

AGAZZANI srl

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

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

Via M. Minghetti, 13 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it - info@agazzani.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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BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it
La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn
per foratura ed inserimento, macchine
per la movimentazione del pannello
e impianti d’imballaggio.

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Troncatura-Ottimizzazione “top speed”Automazione.
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.
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ESSETRE spa
Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it
Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

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

Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it
Commercializzazione macchine
per la lavorazione del legno nuove,
usate e ricondizionate. Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine Ocmac.

Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it
Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.

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

CONTROL LOGIC srl

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Macchine ed impianti speciali
per la lavorazione del pannello.
Sezionatrici multilame per pannelli,
fresatrici longitudinali con avanzamento
a rulli, centri di lavoro per la tecnologia
del “Folding”, tecnologie per l’industria
del pavimento, porte e tecnologie
per l’arredamento moderno.

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.com
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.
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Finitura delle superfici
ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it

2R IMPIANTI srl Unipersonale
Via Enrico Fermi, 4
I-33082 Azzano Decimo (PN)
telefono +39 0434 631358
ax +39 0434 642121
www.2Rimpianti.com - info@2Rimpianti.com

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.

Sistemi di verniciatura per legno e il metallo.
Sistemi per il trasporto aereo mono e birotaia
Cabine di verniciatura a secco e acqua.
Caroselli di verniciatura. Spruzzatrici. Forni UV.
Nastri trasportatori. Macchine per l’incollaggio
dei componenti. Robot antropomorfi.
Costruzione macchine personalizzate.
Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com

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

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

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

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

CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.
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Via Archimede, 75
I-41010 Limidi di Soliera (MO)
telefono +39 059 565465
fax +39 059 855152
www.sarmax.it - info@sarmax.it
Produzione macchine per la lavorazione
del legno, quali: impregnatrici, rusticatrici,
antichizzatrici, spazzolatrici, scolpitrici,
levigatrici per travi, carteggiatrici, spruzzatrici,
oliatrici per parquet, forni asciugatura
e impianti automatizzati di carico/scarico
travi e perline eccetera.

TECNOAZZURRA srl
GIARDINA FINISHING srl

CEFLA FINISHING GROUP

SARMAX srl

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.

Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

Movimentazione, logistica, robot

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

CASSIOLI srl
Località Guardavalle, 63
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com
Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione
e dell’automazione industriale.
Sistemi altamente personalizzabili e specifici
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv);
isole robotizzate; convogliatori; sistemi
di smistamento; linee di montaggio;
ribaltatori; software gestionali.

Automazione

D.O.M. SAS - Officina meccanica
di Di Liddo Roberto & C.
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
La produzione dell'azienda è rivolta
principalmente al settore del "legno",
ma anche in quello delle materie plastiche,
lamiera, gomma, vetro...
Realizziamo caricatori/scaricatori e
automazioni per linee di bordatura,
squadratura, levigatura, foratura, inserimento,
pressatura e verniciatura.
Studiamo soluzioni su misura
per ogni vostra esigenza.

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.

Montaggio
e imballaggio

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

FORMETAL srl
NEOMEC srl
Via G. Pierini, 12
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it
Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.

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
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.
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Fornitura
di impianti completi

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine
ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e
latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box,
decatastatori, accatastatori, impianti di
macinatura tronchi e scarti, impianti
per paleria, piallatrici per pali rotondi,
linee di piallatura con carico e scarico
automatico, macchine per la verniciatura.
Macchine per la produzione di truciolo
per lettiere per animali. Trituratori per pallets
e casse in legno. Tavoli di montaggio
per carpentiere.

Software

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
DDX sviluppa soluzioni software
Cad/Cam/Cim:
“EasyWOOD” per la lavorazione del pannello
e del massello a 3, 4 e 5 assi;
“EasyBEAM” per il mondo delle strutture,
case, pareti, tetti, gazebo, verande, eccetera;
“PowerSTAIRS” per il settore delle scale;
“PowerWIN” per finestre, portefinestre,
portoncini, porte interne, scuri, persiane
e infissi di tutte le forme e tipologie.

SPAI srl
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.
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Macchine ausiliarie
e attrezzature

MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1
fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it
Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una
delle più importanti aziende nel settore
delle trasmissioni di potenza. Rappresenta
primarie società estere e produce un’ampia
gamma di prodotti speciali in grado di
risolvere le diverse esigenze dell’industria
del legno e di molti settori industriali
con le sue linee prodotto principali:
cuscinetti, movimenti lineari, giunti e organi
di calettamento, ruote libere e catene.
La presenza di qualificato personale tecnico
e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti
i clienti.

Utensili e attrezzature

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

HOWEMA ITALIA srl

OMAS spa

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

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

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.

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

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.

REKORD srl
Via F. Zeni 8 I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 443245
fax +39 0464 443246
www.rekordsrl.com - rekord@rekordsrl.com

IMS sas

FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15 I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com
Fink Srl produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete
per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltelli profilati, frese a coltellini
reversibili, frese saldobrasate, lame circolari,
punte foratrici, frese elicoidali integrali
ed utensili per macchine cnc.

FUL
Fabbrica Utensili
Lavorazione Legno srl
Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it
La Ful Srl produce da oltre 30 anni
utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.

Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Monza (MB)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu
IMS srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate ai centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino,
pinze petali, in più la capacità di fornire
i portautensili speciali a disegno
per le principali macchine presenti
sul mercato pone la produzione dell’azienda
ad alti standard qualitativi.

Rekord ti fornisce risposte mirate nel settore
degli utensili per la lavorazione del legno,
progetta assieme a te il processo
di lavorazione, ti aiuta a ottimizzare
la produttività dell’azienda e la qualità
dei tuoi serramenti.

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

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com
Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione
del legno, alluminio Pvc.
XYLON settembre-ottobre 2011

157

contatti

SEMILAVORATI
E FORNITURE
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

AGENZIA LEGNAMI ITALO CUGINI
Rappresentanze legnami e affini
Via Giglio, 9
I-41011 Campogalliano (MO)
telefono +39 059 525000
fax +39 059 526064
www.italocugini.com - italo@italocugini.com
Rappresentanze segherie di tavolame,
semilavorati, pavimenti, lamellare
per infissi e carpenteria.
Finger-joint a lista intera, pino, abete, larice
e rovere. Lamellare per infissi e components
cross cut on camera line. Provenienza:
Indonesia, Svezia, Germania, Austria e Russia.

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

GALLO LEGNAMI spa
Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it
Importazione e commercio legnami dal 1968.

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

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

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

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

Commercializzazione legnami, pannelli,
lamellari per arredamento, infissi e restauro.
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ZANOLLI LEGNAMI srl
Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli@zanollilegnami.it
Produzione e commercio legnami resinosi
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello
e lamellare.

Adesivi e collanti

Vernici e prodotti
per la finitura
SAYERLACK srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it

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.

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

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
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.

Via Giuseppe Garibaldi, 23
I-33080 Ghirano di Prata (PN)
telefono +39 0434 605211
fax +39 0434 605204
www.durante-vivan.com - info@durante-vivan.com
Colle e adesivi per l’industria
del mobile/arredamento: termofusibili,
poliuretanici reattivi, viniliche,
ureiche, poliuretanici ad acqua, adesivi
a solvente.

OMNIA KOLL srl

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

ALPI spa
SALCHI WOOD COATINGS spa

DURANTE & VIVAN spa

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

Via Mario Ricci, 26 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 202375
fax +39 0721 200131
www.omniakoll.com
info@omniakoll.com
Colle, adesivi, sigillanti, antiadesivizzanti,
scivolanti, pulitori, termoisolanti, antivibranti
per l’industria. Produzione, vendita
e distribuzione marchi Omniakoll, Jowat,
Riepe, Kommerling, Temp Coat, Silent Running.

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.
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PRACTIVE, il programma di macchine HOMAG per
l‘artigianato, Vi offre tecnologia di prima qualità a prezzi
particolarmente vantaggiosi. Il marchio PRACTIVE raccoglie la competenza e l‘esperienza delle aziende produttrici

dell‘HOMAG Group, leader nei mercati mondiali, e propone
macchine ed impianti perfettamente coordinati tra loro, soprattutto per l‘artigianato e per le piccole o medie imprese.
Noi sfruttiamo le nostre sinergie. Approfittatene anche Voi!

HOLZMA HPP 250 : la sezionatrice
perfetta. Rapida, compatta e precisa.

WEEKE Venture 5 : la soluzione completa
come centro di lavoro a CNC.

BRANDT Ambition 1220 FC : la
bordatrice compatta, perform
mante e potente.
performante

BÜTFERING SWT 525 QC : la ca
calibratrice
alibratrice
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TALIA
A A S.P.A.
Via A. Vivaldi, 15
20034 GIUSSANO - MB · IT
TALIA
A
Tel.
e +39 0362 8681 · Fax +39
+ 0362 314183
info@homag-italia.it · www.homag-italia.it
www.homag-practive.de

Tutto ciò che serve alle piccole o medie aziende





